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Introduzione

CAPUA AI TEMPI
DI CARLO I D’ANGIÒ

(1281-1282)



1.  Premessa

 Con il presente volume completiamo l’edizione di tutte le pergamene dei fondi Ca-
pitolo1 e Curia2 dell’Archivio diocesano di Capua, fino al 1282. Abbiamo eliminato così 
il divario cronologico tra le due sezioni, presente nei nostri precedenti volumi, dovuto 
al numero doppio delle membrane della Curia rispetto a quelle del Capitolo3. 
 Più precisamente, nella prima parte del libro pubblichiamo quindici pergamene del 
Capitolo, che vanno dal 1281 al 1282, mentre nella seconda novantadue della Curia, 
comprese tra il 1276 e il 1282. Nella terza presentiamo alcune pergamene di entrambi i 
fondi, oltre ad altre del Museo Campano, in tutto trentacinque, interessanti per il con-
tenuto storico.  
 Nel 1991 l’arcivescovo Luigi Diligenza (1978-1997), storico della Chiesa e mece-
nate, nell’ambito delle sue iniziative atte a rivalutare il prestigio dell’arcidiocesi, com’è 
a tutti noto, ci affidò l’incarico di pubblicare le pergamene diocesane, oltre a quello di 
approfondire il tema del probabile passaggio di S. Pietro per l’antica Capua (oggi S. 
Maria Capua Vetere). Quest’ultima ricerca fu particolarmente fortunata, perché in una 
Visita Pastorale del 1742 trovammo documentata la presenza di una reliquia di S. Pietro 
nella chiesa di S. Pietro ad Corpus 4. 

1  Facendo noi spesso riferimento alle pergamene del Capitolo, riteniamo utile offrire qualche chiarimento sulla voce. 
San Crodegando, vescovo di Metz († 766), con la Regula canonicorum in 34 articoli, introdusse la vita in comune tra il 
clero della sua cattedrale e divenne in un certo senso il fondatore dei Capitoli medievali. Infatti stabilì che in ogni tornata 
di Consiglio, si leggesse un capitolo della Regula, donde il nome di Capitulum. Il Capitolo, o Collegio dei canonici di una 
cattedrale, è oggi un’assemblea di presbiteri, dotata di personalità giuridica e può considerarsi una sorta di Senato del 
Vescovo. Il diritto canonico assegna al Capitolo alcune norme che devono regolamentare tra l’altro l’amministrazione 
dei beni comuni. Di significato analogo è il Beneficio Capitolare, da cui si traeva il reddito per i canonici del duomo. 
Il Capitolo Capuano ha un suo Archivio, in cui sono depositati documenti concernenti compravendite, donazioni, 
testamenti, privilegi, bolle papali e vescovili, che offrono nel tempo un quadro abbastanza completo dei rapporti 
economici intercorsi tra i cittadini di Capua, la cattedrale e i monasteri locali. I più antichi documenti del Capitolo sono 
in pergamena. Segnaliamo che tra questi ultimi sono confluiti per errore anche quelli del monastero di S. Giovanni 
delle Monache. Altri atti relativi a un “monastero delle Monache di Capua”, dal 1593 in poi, sono pervenuti all’Archivio di 
Stato di Napoli, fondo Carte Monasteri Sopressi, n. 6580.

2  La Curia vescovile è invece l’insieme di tutti gli organismi e le persone che collaborano con il vescovo nella guida 
pastorale della diocesi. L’espressione mensa vescovile, o camera vescovile indica l’insieme dei beni a disposizione della diocesi 
per garantire una rendita atta al mantenimento del vescovo, della residenza e della Curia. Anche tale organismo ha 
un suo Archivio, in cui sono conservate pergamene di contenuto analogo a quelle del Capitolo, cioè compravendite, 
donazioni, ecc.

3 Per la storia di Capua medievale e del suo territorio, nonché per l’edizione delle relative fonti, ci permettiamo 
rinviare ai nostri lavori originali, appresso citati.

4  G. Bova, Sulle orme di Pietro. La basilica di S. Pietro Apostolo nell’antica Capua, Napoli 2004, 56-60.
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 Già precedentemente Jole Mazzoleni (1908-1991), don Luigi Pescatore (1913-
2008)5 e don Tommaso Leccisotti (1895-1982) ci avevano incoraggiato all’impresa 
dell’edizione delle membrane capuane, ma fu soprattutto Norbert Kamp (1927-1999), 
dell’Università di Gottinga, a farci decidere a intraprendere l’opus magnum. Erano stati 
fatti pervenire all’illustre storico alcuni nostri opuscoli, tra cui A proposito di S. Angelo 
Informis 6. Il professore nel 1996 premise anche una sua prefazione al nostro primo 
volume, Le pergamene normanne della Mater Ecclesia Capuana (1091-1197)7. In seguito ab-
biamo avuto l’incoraggiamento pure di Virginia Brown (1940-2009) e di Hans Martin 
Scaller (1923-2005), nonché di tanti sacerdoti delle diocesi di Capua e Teano Calvi, tra 
cui ricordiamo il caro don Raimondo Pasquariello (1949-2012)8, parroco di Francolise.  
 Gli anni che sono seguiti alla fine del mandato pastorale di mons. Diligenza sono 
stati per noi molto difficili a Capua: la meretrice che mai da l’ospizio di Cesare …9! È stata 
un’impresa ardua da parte nostra poter continuare a studiare e a pubblicare le fonti sto-
riche, nostris sumptibus, nell’assenza delle istituzioni, tra intralci, sprechi, provocazioni, 
improvvisazioni, nonché irriconoscenza, ostracismo, nepotismo, accoglienza limitata 
(chi accoglie voi accoglie me)10, assistenza scarsa e mancanza di inventari quasi totale.
 In verità, già il canonico Gabriele Iannelli (1825-1895), fondatore del Museo Cam-
pano (1874), oltre un secolo e mezzo fa si trovava nella nostra stessa condizione. Ne è 
prova questa lettera che inoltrava al Prefetto di Caserta, in data 6 dicembre 1872:

«Io non sono né un possidente, né un beneficiario ecclesiastico; sono l’uomo che vivo, come 
ho sempre vissuto, de’ larghi ed onesti sudori della mia fronte, volti sempre, come tutti sanno, 
al bene e lustro della mia città natia, e ne sono in cambio rimunerato della più inqualificabile 
ingratitudine»11.

 Il passo, letto tra le righe, ricorda alcuni versi di Dante: «La tua città, ch’è piena d’in-
vidia, sì che già trabocca il sacco»12! Evidentemente anche alcuni studiosi rientrano nel 
«disegno provvidenziale che preclude alle anime elette la comprensione e spesso anche 
la benevolenza delle anime mediocri»13!
 Come se poi non bastasse la larga schiera di recommendati, amici, consanguinei, nepotes, 
affines, clientes – tutti cittadini di alcune parentopoli ben identificabili in determinate aree 

5  Il prof. don Luigi Pescatore nacque a Paterson (Stati Uniti) il 26 luglio 1913, morì a Napoli il 14 febbraio 2008.
6  G. Bova, A proposito di S. Angelo Informis, S. Maria C.V. 1995.
7  Id., Le pergamene normanne della Mater Ecclesia Capuana (1091-1197), Napoli 1996.
8  Id., Don Raimondo Pasquariello, il prete del sorriso, Napoli 2014. 
9  dante, Inferno, xIII, 64-69.
10  Matteo 10,40.
11  G. Bova, Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana (1259-1265), v, Napoli 2005, 11. 
12  dante, Inferno, vI, 49s. 
13  R. LaurentIn, Vita di Bernadette, Roma 1979, 16.
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geografiche, secondo un sistema che gratifica spesso i peggiori – in rete abbondano 
copie quasi integrali di alcuni nostri lavori, specie per quanto riguarda la storia degli 
Archivi di Capua e quella di alcuni piccoli centri della provincia di Caserta: un Marcel 
diventa ogni villan14! Alla figura del villan da poco si è aggiunta anche quella di un emulo 
di don Abbondio (si dilettava di copiare un pochino ogni giorno)15. 
 Più che l’osservanza del vII comandamento (non rubare)16, può quindi l’ottemperanza 
a un noto detto (l’erba del vicino è sempre più verde)!
 Gli storici poi, che si occupano delle vicende di Capua, in trent’anni che studiamo 
nell’Archivio diocesano e nel Museo Campano17, non li abbiamo neppure visti, fatta 
eccezione per alcuni studiosi del ‘900! Non facciamo in tempo a pubblicare una serie 
di volumi, che subito compare nelle librerie o sul web un articolo o un libro assemblato 
in fretta. Ci troviamo nostro malgrado a lavorare per conto di dilettanti della domenica.  
 Sempre più spesso vediamo in circolazione scritti di opinione (a mezzo novembre non 
giugne quel che tu d’ottobre fili)18, di seconda mano, in cui vengono utilizzati documenti già 
noti, i quali, per carenza di studi adeguati di filologia e di analisi del testo, vengono per 
di più forzati a dire ciò che non dicono. Le bibliografie poi – dove vengono citati perfi-
no i notiziari comunali e le riviste parrocchiali, oltre a lavoretti di noti plagiari – hanno 
carattere clientelare e si presentano come delle vere e proprie mappe delle amicizie. 
Preferiamo non parlare di convegni improvvisati, anche recenti, presieduti da dilettanti. 
 I ricercatori devono aprire strade nuove, reperire nuovi documenti e non cercare 
solo lavori già pubblicati, che spesso si guardano bene dal citare, per acquisire tutto il 
merito di ricerche mai fatte! Se non fosse stato per i nostri studi, di Capua medievale e 
del suo territorio si sarebbe saputo molto poco, fatta eccezione per pochissime opere 
di alto valore scientifico19.

14  dante, Purgatorio, vI, 125s.  
15  Adattamento da A. ManzonI, I Promessi Sposi, Firenze 1950, vIII, 2, p. 192: «Bisogna sapere che don Abbondio 

si dilettava di leggere un pochino ogni giorno; e un curato suo vicino, che aveva un po’ di libreria, gli prestava un libro 
dopo l’altro, il primo che gli veniva alle mani». 

16  Matteo 19, 18. 
17 Destano stupore tanti professori che si atteggiano a paladini di detto Museo, oggi che rischia la chiusura, i quali 

appena ne conoscono l’ubicazione!
18  dante, Purgatorio, vI, 145s.
19  Oltre a N. CILento, Italia Meridionale Longobarda, Milano-Napoli 1972, che si è servito per lo più di fonti già edite, 

ricordiamo i medievisti Norbert Kamp, dell’Università di Gottinga (1927-1999) e Graham Loud, dell’Università di 
Leeds. Il primo studiò negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso le carte capuane del ‘200, quando erano ancora 
depositate presso l’Archivio di Stato di Napoli per il riordino; il secondo studiò negli anni Ottanta le carte del periodo 
normanno, dopo che erano ritornate nell’Archivio Arcivescovile di Capua. Limitandoci alle pubblicazioni maggiori 
dei due insigni storici, segnaliamo: N. KaMp, Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich Sizilien, I, Prosopographische 
Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königreichs 1194-1266, 1, Abruzzen und Kampanien, München 1972; G.a. Loud, 
Church and Society in the Norman Principality of  Capua 1058-1197, Oxford 1985; Id., Feve unpublished charters of  the Norman 
Princes of  Capua, «Benedictina», 1 (1980), 161-76; Id., ‘A Calendat of  the diplomas of  the Norman Princes of  Capua, «Papers 
of  the British School at Rome», 18 (1982), 147-59; Id., The Latin Church in Norman Italy, Cambridge 2007. 
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 Vi sono ancora tanti archivi medievali poco esplorati in Campania, come si evince 
dalla Guida degli Archivi diocesani d’Italia20: perché non ci si occupa allora di quelle fonti 
inedite? Con Cicerone diciamo allora: Incumbite in id studium! In verità, già Jole Mazzole-
ni, don Tommaso Leccisotti, don Luigi Pescatore e tanti altri studiosi hanno lamentato 
per il passato come molti medievisti nostrani non sapessero leggere neppure le cartae, 
la cui interpretazione è fondamentale per aprire nuove vie.  
 Con queste premesse, ci chiediamo perplessi che cosa debba saper fare uno stu-
dioso del Medioevo, oltre a sintetizzare lavori altrui e/o a trattare temi triti e ritriti 
dalla tradizione. Fatte le debite eccezioni, bisogna essere anche abbastanza cauti circa 
la definizione di storici delle idee, che molti studiosi oggi si attribuiscono, perché, a 
ben indagare, spesso risulta che esse sono già note. Per quanto riguarda poi gli arche-
ologi del Medioevo, meno male che c’eravamo noi a localizzare chiese, cappelle e siti 
scomparsi, sia attraverso lo studio delle pergamene, sia inoltrandoci per le campagne 
ad interrogare i contadini del posto! Per quanto concerne gli economisti del Medioevo, 
la fortuna ha voluto che c’eravamo ancora noi a quantificare il passo di Landone, la 
superficie occupata dalla pecia terre e ad occuparci di cibi, coltivazioni e censi vari, da 
versare in determinati periodi dell’anno.
 «Auspichiamo infine che i due piccoli Comuni di Santa Maria Capua Vetere (antica 
Capua, Ix sec. a.C., distrutta dai Saraceni nell’841), e di Capua (medievale, Ix sec. d.C., 
fondata nell’856), distanti tra di loro meno di quattro chilometri, possano essere con-
siderati un museo all’aperto e diventare in un futuro non lontano una sola entità ammi-
nistrativa, una città metropoli, sotto la guida di un unico sindaco, scelto attraverso una 
selezione di levatura scientifica internazionale, così com’è avvenuto per i direttori dei 
venti principali musei italiani, in seguito alla riforma Franceschini. Solo così Capua, la città 
partita 21, potrà voltare pagina recuperando un ritardo di secoli. In tal modo sarebbero 
finalmente riuniti in una sola entità territoriale i borghi dell’antica Capua (Sant’Erasmo 
con l’anfiteatro, il crittoportico e la basilica costantiniana, S. Pietro in Corpo con le 
reliquie dei più antichi vescovi, S. Maria Maggiore già S. Maria cognomento Suricorum) e 
quelli della Capua medievale (S. Terenziano, S. Agnello, S. Giovanni Gerosolimitano, 
Ponte, Porta S. Angelo, Porta Capuana)»22. 
 Più in generale vogliamo aggiungere, tra l’altro, che ai fini della cultura non giova 
assegnare premi inopportuni e cittadinanze onorarie a chi ha fatto ben poco per il ter-
ritorio, magari dietro il richiamo di una risonanza mediatica tutta da comprovare.

20  Guida degli Archivi diocesani d’Italia, II, a cura di Vincenzo Monachino, Emanuele Boaga, Luciano Osbat, Salvatore 
Palese, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 74, Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma 1994.

21  dante, Inferno, vI, 61.
22  Da una lettera inviata dall’Autore il 17 febbraio 2017 al ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.
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2.  L’Archivio Arcivescovile: i più antichi criteri di sistemazione  

 Facendo giustizia di una notizia priva di fondamento, comparsa già da tempo sul 
web, che pone la nascita dell’Archivio Arcivescovile di Capua presumibilmente a data 
anteriore alla metà del ‘400, ribadiamo con fermezza che esso nacque con i Longobar-
di (574) e aveva la sua prima sede nell’antica Capua (oggi S. Maria Capua Vetere). Tale 
Archivio purtroppo andò distrutto nell’841, quando la città fu incendiata dai Saraceni23. 
 L’Archivio longobardo rinacque nella Capua nuova, fondata nell’856 sulle rive del 
Volturno, subendo in seguito un’ulteriore dispersione, dovuta forse alla nascita degli 
studi eruditi tra xvII e xvIII secolo, per cui molte pergamene confluirono a Montecas-
sino e furono pubblicate da Erasmo Gattola24. Oggi sono appena quattro le pergame-
ne longobarde conservate nel Museo Campano (972, 976, 977, 992)25, mentre altre 
tre, rogate a Capua ma riguardanti Caiazzo (1012, 1014 ca, 1015)26, sono conservate 
nell’Archivio di Stato di Napoli. Terminato il periodo longobardo, la tradizione archivi-
stica capuana riprese con una certa regolarità, come si evince dai documenti normanni, 
svevi, angioini e aragonesi, pubblicati o in via di pubblicazione a cura del sottoscritto27.  
 Ma vediamo come erano custodite nella città sul Volturno le membrane. Una per-
gamena del mese di settembre 1229 contiene un’interessante nota dorsale coeva, che 
ci illumina sul modo in cui venivano conservate a Capua le pergamene in epoca sveva: 
«Sacca continens instrumenta distributionis et congregationis villarum omnium et ville 
Canpuli et ville S. Marie ad Quarantam, de terra Lanei et S. Anastase»28. Sembra così 
che nella città le pergamene dell’Archivio diocesano, almeno quelle più importanti dal 
punto di vista della consistenza patrimoniale, venissero conservate in sacche, distinte 
per territorio (terra Lanei, terra Cancie e terra Capuana). Abbiamo così a che fare con un 
Archivio mobile, facilmente trasferibile per qualsiasi evenienza, per esempio una guerra29.
 L’Archivio fu poi potenziato dagli arcivescovi Giacomo (1227-52) e Filomarino 
(1252-86). Nei documenti dell’epoca si fa infatti riferimento a quaterniones e ad archi-
vium. 

23  G. Bova, Le pergamene longobarde della Mater Ecclesia Capuana (787-1055), Napoli-Roma 2008, 11.
24  E. GattoLa, Historia abbatiae Cassinensis, I-II, Venetiis 1733, passim; Id., Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones, 

I, Venetiis 1734, passim.
25  G. Bova, Le pergamene longobarde, cit. 10.
26  Per la corretta datazione di tali pergamene, ci permettiamo rimandare al nostro lavoro: Id., Le pergamene 

longobarde, cit., 170-79, 183-86, 187-90. Discordante la datazione proposta precedentemente da Catello Salvati, in Le 
pergamene dell’Archivio Vescovile di Caiazzo (1007-1265), a cura di C. Salvati, M.A. Arpago, B. Jengo, A. Gentile, G. Fusco, 
G. Tescione, I, Caserta 1983, 25-37. 

27  Si legga la bibliografia dell’Autore contenuta in Iv di copertina.
28  G. Bova, Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana (1229-1239), II, Napoli 1999, 144.
29  Id., Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana (1240-1250), III, Napoli 2001, 11s.
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 I documenti quindi, oltre ad essere conservati in archivio, venivano anche registrati. 
In una pergamena della Curia del novembre 1242 sono per la prima volta menzionati i 
quaterniones ecclesie Capuane, attualmente deperditi, in cui veniva di volta in volta annota-
to «quicquid annuatim suprascripte ecclesie debetur» da parte dei vari concessionari30.
 Riprendendo quanto abbiamo già detto per il passato31, non è disutile ricordare che 
in diplomatica «i registri sono quei volumi in cui sono trascritti i documenti emanati 
da un ente o da una persona (il notaio), per conto ed interesse dei medesimi prima 
della loro spedizione. Essi non sempre venivano predisposti già rilegati. Nei tempi più 
antichi erano fatti da quaterni sciolti che poi venivano rilegati»32.

A Capua risultava molto comodo anche per i privati tenere un quaternione in cui 
registrare per esempio i nomi di eventuali debitori, con gli estremi delle transazioni e 
ovviamente con gli importi da percepire. Nell’exemplum testamenti del mese di agosto 
1279, ind. vII, viene citato infatti l’abate Giovanni de dompna Capuana, il quale possedeva 
un quaternione da cui risultavano i nomi di alcuni homines forenses, debitori nei confronti 
di Adelicia, moglie del fu Simeone de Ursone 33.  

L’arcivescovo Marino Filomarino in due atti, uno del 1276 e l’altro del 1277, fa 
esplicito riferimento all’archivium nostre ecclesie e all’archivium sancte Capuane ecclesie. 
 Nel primo documento, del mese di settembre 1276, ind. v (carta concessionis et confir-
mationis ex concordia), l’arcivescovo muove litem et questionem contro Secondino, ligio vas-
sallo della Chiesa di Capua, perché non aveva prestato il servizio pattuito di ventiquat-
tro opere, relativo a una pezza di terra, que est curtis, cum domibus et aliis edificiis, sita in loco 
Yrcule (Ercole), tenuta da lui stesso in concessione. L’arcivescovo precisa inoltre che, 
se Secondino non avesse voluto prestare il servizio dovuto, avrebbe dovuto restituire 
la terra alla Chiesa di Capua. A sua volta il concessionario afferma che teneva in con-
cessione i predetti beni al reddito annuo di sei tarì di Amalfi e non era tenuto ad alcun 
altro servizio. Intervengono poi anche alcuni amici comuni, nel tentativo di dirimere la 
vertenza. L’arcivescovo, non potendo rinvenire aliqua instrumenta in archivio nostre ecclesie, 
giunge ad una concordia, secondo la quale Secondino avrebbe dovuto consegnare due 
once d’oro, da utilizzare in opere pontis castri maris de Vulturno e avrebbe dovuto versare 
ogni anno alla Chiesa di Capua quattro tarì d’oro34. 
 Nel secondo documento, del mese di settembre 1277, ind. vI (carta declarationis per-
mutacionis ex concordia), il notaio Stefano de Sancto Herasmo, dichiara che tempo addietro 
i suoi progenitores, pro salute animarum suarum et remissione peccatorum suorum, avevano stabi-

30  Id., Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana (1251-1258), Iv, Napoli 2003, 16.
31  Id., Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana (1277-1280), Iv, Caserta 2015, 17s.
32  C. SaLvatI, Paleografia e Diplomatica, Napoli 1978, 132.
33  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., Iv, 118.
34  Cf  documento xIv, nella presente edizione.
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lito per testamento che dopo la loro morte fossero dati ogni anno alla congregazione 
della Chiesa Capuana quattro tarì di Amalfi, pro anniversario eorum, da ricavare dalla 
rendita di alcune loro pezze di terra ereditarie, di cui una est curtis, site in loco S. Marie 
de Cannellis, qui locus Antignanus (Antoniano) ab antiquo tempore vocabatur (verso S. Maria 
la Fossa). Ciò risultava anche da alcuni documenti pubblici conservati in archivio sancte 
Capuane ecclesie 35.

3.  Numero delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 1870. Le scomuniche 
degli arcivescovi contro i trafugatori

 Tempo fa abbiamo pubblicato una notizia risalente al 1739, relativa alla consistenza 
originaria dell’Archivio Arcivescovile. Essa ci permette di capire ancora meglio le no-
tevoli lacune riscontrate nella successione cronologica delle pergamene:

«L’Archivio, dove si conservano tutte le scritture della Curia Arcivescovile di Capua, da qualche 
tempo in qua ha patito diversi incommodi secondo la vicendevolezza de tempi sofferti; imper-
cioché prima stavano tutte le scritture nel Seminario, regolate dal canonico don Antonio Ricciardi; 
poi rivoltate sottosopra dal nuovo archivario, padre Gio(vanni) Andrea Esculapio, poi accomodate da 
un altro archivario, don Salvatore Guarino, cà (che ha) una stanza nel Palazzo Arcivescovile; e le 
scritture delle Sante Visite sono andate da tempo in tempo in mano di diverse persone: tanto che 
moltissime scritture dell’Archivio suddetto sono trovate mancanti, e si sono più volte fulminati li 
capi di scomunica per poterle recuperare»36.

 In seguito ricordiamo il bravo archivista capitolare don Paolo Ventura, che tra il 
1767 e il 1768 stilò un inventario in tre volumi di tutte le pergamene37: oggi però manca 
il terzo volume, il più importante di tutti.
 C’è poi il canonico Gabriele Iannelli, che dalla metà del xIx secolo in poi approntò 
i regesti manoscritti di tutto il materiale documentario esistente a Capua. 
 Si tratta di lavori molto incompleti dal punto di vista paleografico e diplomatico, in 
cui le lacune più gravi sono costituite da errori di lettura di nomi, cognomi e toponimi. 
Tali regesti sono tuttavia preziosi, quando danno accesso a materiale in seguito scom-
parso.
 Il canonico Iannelli nel 1870 parla di circa diecimila pergamene all’epoca esistenti 
a Capua, dal x al xvI secolo. Se da questa cifra sottraiamo alcune centinaia delle otto-

35  Cf  documento xxxIII, nella presente edizione.
36  Visita Pastorale di mons. Mondillo Orsini, arcivescovo di Capua (1728-43), faldone 10/E, p. 13b (a. 1739); cf  pure G. 

Bova, Le pergamene sveve, cit., v, 10s.
37  G. IanneLLI, Pietro della Vigna. Osservazioni e documenti de’ membri della Commissione di Antichità e Belle Arti di Terra di 

Lavoro, Caserta 1882, 46; cf  pure G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 12 e Id, Le pergamene sveve, cit., Iv, 9.
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centocinquantuno membrane del Museo Campano38 (molte delle quali di provenienza 
ecclesiastica), sarebbero restate nell’Archivio Arcivescovile oltre novemila unità.

4.  Pergamene del Capitolo trasferite per il riordino all’Archivio di Stato di Napoli

 Come ci riferisce l’attuale direttore dell’Archivio, un sacerdote in carica dal 2015, le 
pergamene del Capitolo, “trasferite nella chiesa di S. Rufo in Capua tra il 1943 e il 1949, 
furono versate all’Archivio di Stato di Napoli intorno al 1949”. Ammontavano a circa 
duemilaottocento unità39; ad esse bisogna aggiungere altre cento pergamene contenute 
nella busta n. 30 (vedi avanti). 
 La Mazzoleni cita duemila pergamene, risalenti al sec. xI (le più antiche), pervenute 
a Napoli intorno al 1960 (sic!) dalla chiesa di S. Rufo40.

5.  Pergamene della Curia trasferite per il riordino all’Archivio di Stato di Napoli

 Nel 1957 mons. Salvatore Baccarini (1930-1962), attento custode del patrimonio 
archivistico capuano, fece trasferire le pergamene della Curia all’Archivio di Stato di 
Napoli, per il riordino (vedi avanti).
 La direttrice dell’epoca, Jole Mazzoleni (1908-1991), in un articolo del 1967 riferì 
che il numero era di circa cinquemila (comprese tra il 1145 e il sec. xIx), oltre ai fram-
menti41, mentre nel 1974 precisò che erano quattromilanovecentoquarantacinque42. 

6.  Numero complessivo delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 1975

 Le membrane della Curia, in numero di 4710 più frammenti, come risulta da una 
nota manoscritta dell’arcivescovo Tommaso Leonetti (1962-1978), furono restituite a 
Capua nel 1972. Solo le prime cinquecento hanno un ordine cronologico (eseguito dal 
prof. don Luigi Pescatore) e hanno sul dorso un cartellino con numero progressivo. 
Le altre membrane non hanno alcun ordine cronologico, ma solo un numero progres-
sivo a lapis, in relazione alla presa in carico di tutto il materiale, così come si trovava 
al momento della consegna. A tale proposito riferiamo che tuttora esistono due o tre 

38  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 20.
39  Ivi, 21s.
40  La notizia è riportata da J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, I, Napoli 1957, p. xIII.
41  ead., Gli Archivi ecclesiastici di Capua, in Il contributo dell’Archidiocesi di Capua alla vita religiosa e culturale del Meridione. Atti 

del Convegno Nazionale di Studi Storici promosso dalla Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, 26-31 ottobre 1966, 
Roma 1967, p. 169.

42  ead., Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. x al sec. xx conservate presso l’Archivio di Stato di Napoli, I, Napoli 
1974, p. 10.
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numerazioni parallele a lapis sui dorsi, segno che più di un archivista, considerata la 
mole, cercò di mettere in ordine cronologico provvisorio la parte assegnatagli delle 
pergamene, per poi assemblarle alla fine in un’unica numerazione progressiva. Però i 
tempi andavano molto per le lunghe e mons. Leonetti, per precauzione, rivolle a Capua 
tutto il materiale.  
 Le membrane del Capitolo, in numero di duemilaottocentocinque, furono riconse-
gnate nel 1975 in 76 grosse cartelle, che mediamente ne custodivano cento ciascuna, 
come risulta dal verbale dell’Inventario delle pergamene del Capitolo, redatto nel genn. 1970 
da Renata Orefice43. (Nel 2015 “risultavano scomparsi” quattordici pezzi44, mentre nel 
2017 ci siamo accorti che non sono consultabili almeno altri cinque pezzi, ovvero i nn. 
1999, 2052, 2199, 2657, 2738, vedi avanti). 
 Nelle cartelle 1-28 erano custodite le pergamene dell’Archivio Capitolare, mentre le 
cartelle 31-76 contenevano le pergamene della Curia Arcivescovile. 
 La cartella 29 (altre cento membrane ca) comprendeva pergamene di entrambi i 
fondi. 
 Il verbale della Orefice era seguito dalla predetta aggiunta manoscritta dell’arcive-
scovo Tommaso Leonetti, in data 20 luglio 1975. In essa tra l’altro si precisava che, 
posteriormente al 1963, erano state rinvenute in mezzo ad alcune carte d’archivio altre 
pergamene, che erano state segnate con numeri da 1 a 100: il plico in archivio era stato 
indicato col n. 30 sul dorso45.
 In tutto quindi le pergamene ammontavano a circa settemilasettecentoquindici uni-
tà, più frammenti. A tale numero bisogna aggiungere quelle del Seminario, non versate 
a Napoli, di numero imprecisato, ma sicuramente superiore alle cento unità (vedi avanti). 
 Stando alle notizie offerte dalla Mazzoleni46, il numero delle pergamene della Curia 
poteva essere così sintetizzato:

 - sec. xII (1145-1199): membrane n. 7
 - sec. xIII (1200-1249): n. 75
 - sec. xIII (1250-1299): n. 465
 - sec. xIv (1300-1349): n. 735
 - sec. xIv (1350-1399): n. 712
 - sec. xv (1400-1449): circa 1000
 - sec. xv (1450-1499): circa 1000

43  Le pergamene del Capitolo a. 1091-1791, n. 1-2805. Inventario sommario a cura di Renata Orefice, Archivio di Stato 
di Napoli 1970, p. II s. 

44  La notizia è riportata da M.E. vendeMIa, La documentazione arcivescovile di Capua (979-1434). Modelli, formule e 
ambiti di produzione, «Scrineum», 12 (2015), p. 3 e nota 5. 

45  Le pergamene del Capitolo. Inventario sommario, cit., p. Iv.
46  J. MazzoLenI, Gli Archivi ecclesiastici di Capua, cit., 169. 
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 - sec. xvI: circa 500
 - sec. xvII: circa 400
 - sec. xvIII: circa 40
 - sec. xIx: meno di 10

7.  Numero complessivo delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 1994 

 Nel 1994 la Guida degli Archivi diocesani d’Italia riferisce che il numero complessivo 
delle pergamene custodite nell’Archivio diocesano di Capua ammontavano a settemi-
laseicento unità, comprese tra l’xI e il xx secolo47. Tale cifra non corrisponde ai dati 
ufficiali che oggi ci vengono riferiti in sede.

8.  Numero complessivo delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 1996 

 Nel 1996 le pergamene ammontavano verosimilmente ancora alla cifra testé in-
dicata, come risulta da nostri studi, per un totale virtuale ancora di settemilaseicento 
membrane.  Ovviamente anche tale cifra non coincide con i dati che ci vengono offerti 
dal responsabile della struttura.
 Nello stesso anno pubblicavamo Le pergamene normanne di Capua48 e con l’allora diret-
tore della Biblioteca e Archivio Arcivescovile, unitamente ad altri volontari del servizio 
civile, facemmo dei sopralluoghi nei depositi dell’Archivio stesso, dove le membrane 
erano custodite: le grosse cartelle alle quali abbiamo fatto già riferimento, erano colme 
di pergamene, sicuramente molte ne contenevano almeno cento ognuna.  

9.  Numero delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 2006

 Nei primi mesi del 2006 furono prelevate dai depositi tutte le cartelle di cui sopra. 
Le membrane, coperte di uno strato di sporcizia, pulite alla meglio, furono sistemate 
nelle attuali cassettiere metalliche, sulla base della numerazione a lapis sul dorso. Nello 
stesso tempo il personale, in servizio dal 2005, stilava il Verbale di riordino del fondo perga-
menaceo dell’Archivio Storico Arcivescovile di Capua, in data 26 marzo 2006 (prot. 96)49.  
 Man mano che le pergamene erano depositate nelle cassettiere – venivano aperte al 
massimo un paio di cartelle al giorno, contenenti circa duecento pezzi – noi, autorizzati 
dall’arcivescovo Bruno Schettino (1997-2012), alla presenza vigile di tutto il personale 
dell’Archivio e della Biblioteca, prendevamo appunti sul contenuto dei documenti. 

47  Guida degli Archivi diocesani d’Italia, cit., II, p. 67. 
48  G. Bova, Le pergamene normanne, cit.
49  Citiamo tale verbale, che non abbiamo mai visto, su testimonianza di M.E. vendeMIa, art. cit., p. 3 nota 5. 
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 Tale ricerca fu poi utilizzata nel nostro lavoro, Civiltà di Terra di Lavoro, gli stanziamen-
ti ebraici tra Antichità e Medioevo (2007) – opera ampiamente saccheggiata dai dilettanti 
della domenica – con circa settemila note critiche al testo50. In tale libro localizzammo 
soprattutto i toponimi del contado di Capua, desunti dalla lettura di tutti i documenti. 
Forse proprio tale libro, con migliaia di note riguardanti preziosi documenti, ha attirato 
una certa tragica attenzione sull’Archivio diocesano!
 Abbiamo provato in seguito a richiedere alcune di quelle pergamene, indicandone 
il numero a lapis segnato sul dorso, onde provvedere alla loro edizione integrale, ma 
mentre alcune ci sono state consegnate, di altre ci è stato riferito che “quei numeri non 
esistevano”. 
 La cosa lascia perplessi, perché, a parte il fatto che abbiamo già pubblicato tutte le 
notizie raccolte, ancora possediamo cinque grossi quaderni di appunti (cm. 29x21), in 
cui all’epoca, man mano che venivano aperte le cartelle, annotammo il contenuto delle 
pergamene più importanti, per approfondirne successivamente lo studio. 

10.  Le bolle con sigillo pendente nel 2006

 Nei primi mesi del 2006, alla presenza di tutto il personale dell’Archivio e della 
Biblioteca, ci passarono tra le mani decine e decine di bolle arcivescovili e papali, con 
il sigillo pendente (di piombo o di altro metallo), specie risalenti al ‘300 e al ‘40051. Il 
Granata sostenne che esse erano circa un centinaio ai suoi tempi52. Accennano alle 
bolle anche la Mazzoleni53 e la Orefice54. L’attuale direttore dell’Archivio invece ci dice 
di “non aver mai visto membrane con sigillo pendente”.  

11.  Numero delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 2014

 Allorché approntavamo per le stampe il I volume de Le pergamene aragonesi della Mater 
Ecclesia Capuana (2014), chiedemmo ai responsabili dell’Archivio delucidazioni circa il 
numero di tutte le pergamene conservate. Per il Capitolo ci furono indicate duemila-
ottocentocinque pergamene, mentre per la Curia quattromilacinquecentoquattro. In 
tutto abbiamo quindi settemilatrecentonove membrane55.

50  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro. Gli stanziamenti ebraici tra Antichità e Medioevo, Napoli 2007. 
51  Singolare è il caso della pergamena della Curia n. 2168 (a. 1369), da noi consultata nel 2006, che presentava tre 

sigilli a scodella, di cui uno rotto, oggi scomparsi (sono rimasti solo i fori)!
52  F. Granata, Storia sacra della chiesa metropolitana di Capua, I, Napoli 1766, 41s.
53  J. MazzoLenI, Gli archivi ecclesiastici di Capua, cit., 170.
54  Le pergamene del Capitolo. Inventario sommario, cit., p. III.
55  G. Bova, Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana (1435-1438), I, Napoli 2014, p. 9, nota 1.
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12.  Numero delle pergamene dell’Archivio Arcivescovile nel 2015

 L’autrice di un articolo comparso l’anno successivo, su indicazioni dell’archivista ha 
dichiarato invece che le pergamene dell’Archivio ammontavano in tutto a settemila-
duecentonovantasei pezzi56. Da un anno all’altro già c’è una differenza di tredici unità!

13.  Pergamene oggi non più disponibili: tra le quattrocentodiciannove e le quat-
trocentocinquantaquattro unità. Misure urgenti

 Se l’aritmetica non è un’opinione – stando agli studi pubblicati cui abbiamo fatto 
già riferimento – oggi non sono più disponibili quattrocentodiciannove pergamene 
(o quattrocentocinquantaquattro, se facciamo riferimento ai calcoli della Mazzoleni), 
quasi tutte della Curia. Si tratta di quelle membrane di cui non è stato mai redatto un 
inventario cronologico.
 Cogliamo l’occasione per chiedere all’arcivescovo di Capua che, in mancanza di tale 
inventario (al quale in verità stiamo provvedendo un po’ alla volta noi, con l’edizione 
integrale finora di un migliaio di pergamene), vengano resi pubblici ad uso degli studio-
si almeno i numeri segnati a lapis sul dorso delle membrane, ivi comprese le numerazio-
ni doppie! Come abbiamo già detto, tali numeri fanno riferimento alla presa in carico 
delle membrane da parte dell’Archivio di Stato di Napoli nel 1957. Come pure sarebbe 
gradita una doverosa ricevuta del materiale chiesto in consultazione. Infine, resta da 
fare un rigoroso riscontro tra le migliaia di pergamene citate nel nostro volume Civiltà 
di Terra di Lavoro (2007)57 e quelle attualmente disponibili.

14.  Ipotesi circa le pergamene della Curia oggi non più disponibili (più di mille?)

 Osserviamo però: le pergamene da noi richieste nel tempo e non dateci in consul-
tazione, sono in numero di gran lunga superiore alle quattrocentodiciannove o quat-
trocentocinquantaquattro unità, cui abbiamo fatto riferimento. Abbiamo chiesto al 
direttore dell’Archivio delucidazioni in relazione ad un così alto numero di membrane 
della Curia oggi non più disponibili, soprattutto in riferimento a quelle da noi già con-
sultate nel 2006. Egli, come al solito ricevendoci sulle scale, ci ha riferito che “non sa 
rispondere a tale domanda”. È dell’opinione, a livello d’ipotesi, che “molte pergamene 
nel 1975 non furono consegnate a Capua da parte dell’Archivio di Napoli”. 
 È auspicabile che l’arcivescovo individui i responsabili di tale scempio!

56  M.E. vendeMIa, art. cit., p. 3 e nota 5.
57  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., passim.
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 Tale supposizione, a suo dire, sarebbe sostenuta dal fatto che “la numerazione delle 
membrane ha un vuoto dalla n. 2325 (dell’anno 1451) alla n. 3326 (dell’anno 1453)”. 
 A parte il fatto che potrebbe trattarsi solo di un banale errore di distrazione da parte 
degli archivisti napoletani (invece di scrivere 2326 avrebbero scritto 3326), resta il fatto 
che la Guida dell’Archivio di Stato di Napoli, voll. II, pubblicata dalla Mazzoleni nel 1975, 
non riporta pergamene di Capua conservate in quella struttura58.

15.  Le pergamene del Seminario

 Sappiamo con sicurezza che le pergamene del Seminario non furono consegnate a 
Napoli insieme a quelle del Capitolo e della Curia.
 Nel 1975, infatti, il prof. Catello Salvati, docente di Paleografia e Diplomatica all’U-
niversità di Napoli e Sovrintendente Archivistico per la Campania, ci inviò al Seminario 
di Capua a fare un’indagine esplorativa su quel fondo. Ottenuto il permesso dall’arci-
vescovo Tommaso Leonetti, in compagnia del sacerdote Raffaele Rossetti, per alcuni 
giorni esaminammo quel fondo.  
 Le pergamene erano numerose, sicuramente più di cento, molte erano decorate e 
recavano il sigillo pendente, uno era d’oro. Vi erano anche registri e resoconti. Conse-
gnammo poi al prof. Salvati gli appunti che avevamo annotato.
 Abbiamo rivisto le pergamene di questo fondo nel 2006, in quanto erano state 
aggiunte a quelle del Capitolo e della Curia. Erano facilmente riconoscibili per le deco-
razioni, i sigilli pendenti però erano stati asportati e restavano i nastrini tagliati!

16.  Alcuni esempi: non più disponibile una pergamena del Capitolo del 1244

 Al n. 2738 dell’Inventario della Orefice, corrisponde una pergamena del maggio 
1244, ind. II, redatta in villa Roselle, da noi consultata nel 2006 e citata nel 200759. 
 Richiedemmo tale documento nel 2012, per approntare un libro edito poi nel 2013, 
ma ci fu detto che non c’era e lo segnalammo allora come deperdito. Per fortuna ne 
reperimmo una copia a Cancello ed Arnone e riuscimmo infine a pubblicarlo60.
 Il 19 aprile 2017 abbiamo richiesto il documento per una collazione, ma il 21 aprile 
successivo ci hanno riferito che è in restauro. Si può sapere se c’è oppure no? Ne ripor-
tiamo ad futuram memoriam il breve regesto che redigemmo all’epoca:

58  J. MazzoLenI, Le fonti documentarie e bibliografiche dal sec. x al sec. xx, cit., I-II, Napoli 1974-1978.
59  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 446, nota 379.
60  G. Bova-C. aLpopI, Le chiese di Maria Regina di Tutti i Santi e di Maria SS. Assunta in Cielo in Cancello ed Arnone, 

Napoli 2013, 145-55.
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 «I giudici di Capua nel maggio 1244 furono invitati dal dominus Enrico Filangerio, marito della 
domina Emilia Compalacia, in curia sua quam regebat apud Rosellam, a redigere puplica instrumenta ad eorum 
cautelam et securitatem, intorno alla loro baronia di terra Cancie, per quanto concerneva de redditibus, 
terris, serviciis personalibus et aliis iuribus, que homines et vassalli sui et domine Imille, predecessores predicte 
domine Imille, uxoris sue, fecerunt et reddiderunt et nunc eidem domino Henrico et predicte domine Imille, uxori 
sue, reddere et facere tenentur. Enrico chiedeva pertanto che i suoi vassalli, invitati uno per uno, dichia-
rassero la loro sudditanza nei confronti suoi e della moglie Emilia, alla presenza dei giudici»61.

17.  Sempre in restauro una pergamena della Curia del 1392

 Intorno al 2015 abbiamo chiesto in visione la pergamena della Curia n. 1442. Essa, 
a detta del direttore, era dell’anno 1392, ma non ci veniva mostrata perché a suo dire 
lacera. Chiedemmo almeno di poterla fotografare, onde poterne leggere il contenuto 
per i nostri studi. Il permesso ci fu negato. Chiedemmo almeno di poterla vedere. An-
che questa volta il permesso ci fu negato. Abbiamo richiesto il documento il 21 aprile 
2017, a due anni di distanza, ma il 26 aprile ci dicono ancora che “è in restauro”!

18.  Non più disponibile la bolla di papa Paolo iii, del Capitolo

 Siamo stati molto sorpresi del fatto che non fosse più disponibile la bolla di papa 
Paolo III del 1 marzo 1444, segnata con il n. 1999 nell’Inventario manoscritto del Capitolo, 
redatto dalla Orefice. Che la pergamena fosse consultabile in tempi recenti, è certo, in 
quanto l’abbiamo letta nel 2006 e menzionata nel 2007 nel nostro libro Civiltà di Terra 
di Lavoro. All’epoca annotammo: «Pecia terre sita in pertinenciis ville olim Casanove, in 
loco ubi dicitur alo Campo de Casanova, iuxta aquam Vulturni fluminis»62. 
 L’attuale direttore ci ha riferito, questa volta per citofono, che “la pergamena è in 
restauro”, ma alla fine è risultato che non era così e, pertanto, essa non c’è più.  

19.  Non più disponibile e sostituita una bolla di papa Nicolò v, del Capitolo

 Non è più disponibile anche la «bolla di papa Nicolò v, anno I, kal. […], Roma, 
1447», così registrata nel predetto Inventario, con il n. 2052. Essa addirittura è stata so-
stituita con un’altra pergamena del 4 gennaio 1327, ind. x 63. 

61  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 446s.
62  Ivi, 311, nota 663.
63  Abbiamo palesato il caso all’archivista che, su nostra segnalazione, in data 30 settembre 2016, ha aggiunto a matita  

questa annotazione nell’Inventario della Orefice: «Non c’è riscontro tra numero e inventario della Orefice».
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 L’avevamo consultata nel 2006 e citata nel 2007. Eccone la sintesi: «Pecia terre sita 
in pert. ville Trentule, in loco ubi dicitur ad Casale, finis nemus domini logothete»64.
 Anche a proposito di tale pergamena il direttore ci ha riferito che “è in restauro”. 
Ma allora, perché sostituirla con un’altra del 1327? Attendiamo fiduciosi.  
 Ed ecco che finalmente la membrana ci viene mostrata, dopo essere stata restaura-
ta. Ma, con nostra grande meraviglia, ci accorgiamo che si tratta di un’altra bolla dello 
stesso papa, del 18 marzo 1447: essa concerne la dispensa concessa dal papa all’Eletto 
Giordano Gaetano, che all’epoca aveva appena 28 anni65.

20.  Non più disponibile una bolla dell’arc. Giordano Gaetano, del Capitolo

 Al n. 2199 dell’Inventario della Orefice, dovrebbe corrispondere una bolla dell’ar-
civescovo Giordano d’Aragona dell’anno 1459, ma una recente annotazione a lapis 
nell’Inventario stesso avverte che essa in effetti non c’è più66.

21.  Non più disponibile un fascicoletto in pergamena del 1561, del Capitolo

 Al n. 2657 del predetto Inventario dovrebbe corrispondere un fascicolo membra-
naceo, concernente la venditio hostulanie nuncupate “del Cappello”, per costruire un nuovo 
palazzo destinato al governatore della città (poi palazzo del Municipio)67. Abbiamo 
chiesto il fascicolo in data 3 aprile 2017, ma poiché non c’è stato dato, l’abbiamo ri-
chiesto il 5 aprile. L’8 aprile successivo ci viene riferito che il fascicolo è in restauro, ma 
contiene il Necrologio del Capitolo, da noi già pubblicato nel 200968. Quest’ultimo, all’epo-
ca, non rientrava nel numero delle pergamene e aveva la seguente segnatura: Archivio del 
Capitolo Metropolitano, sc. xiv, pl. 2, n. 1. Il 19 aprile ci ripetono ancora che “il fascicolo 
è in restauro”, ma senza accennare al suo contenuto.  

22.  Il microfilm delle pergamene e conclusioni

 Nei mesi di maggio e giugno del 1977, Catello Salvati (1920-2000), subentrato alla 
Mazzoleni alla cattedra di Paleografia e Diplomatica dell’Università di Napoli, «con-
statato il pessimo stato di conservazione delle pergamene diocesane di Capua, riten-
ne opportuno fare eseguire nell’Archivio Arcivescovile un microfilm di quasi tutto il 

64  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 366, nota 1480.
65  Tale pergamena sarà da noi pubblicata prossimamente in Id., Le pergamene aragonesi, III, in lavorazione.
66  Le pergamene del Capitolo. Inventario sommario, cit., n. 2199.
67  Di tale fascicolo esiste un regesto del canonico Iannelli, pubblicato in G. Bova, Il sacco di Capua, 24 luglio 1501, 

Napoli 2009, 104. 
68  Id., Necrologio del Capitolo Capuano (xv-xvi secolo ca), in Id., Il sacco di Capua, cit., 53-68.
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fondo»69. Negli anni Novanta (all’epoca esisteva in Archivio un lettore di microfilm) 
ne visionammo alcuni fotogrammi e ci accorgemmo subito che il lavoro era di bassa 
qualità, in quanto molte foto erano talmente scure che non si riusciva a leggere quasi 
niente. Tuttavia tale microfilm, qualora fosse acquistato un valido lettore, sarebbe utile 
per individuare le pergamene oggi non più disponibili, per effettuarne un regesto.
 Da parte nostra dal 2014 in poi stiamo controllando una per una tutte le pergamene 
della Curia, fino a tutto il ‘400. I vuoti nella numerazione sono notevoli! In effetti, non 
abbiamo più rivisto alcune membrane che erano visibili ancora nel 2006.
 Il motivo della nostra ricerca è dovuto al fatto che le membrane non sono state 
sistemate nelle cassettiere secondo un ordine cronologico, ma secondo la numerazione 
a lapis sul dorso, cui abbiamo fatto già cenno. Infatti le pergamene, ripetiamo, furono 
riconsegnate a Capua così come si trovavano, mischiate cronologicamente. 
 Dovendo procedere all’edizione integrale delle membrane della Curia, è necessario 
prima visionarle tutte, una per una, per poterne poi dare l’ordine cronologico, al fine 
della pubblicazione. Ad esempio, se dobbiamo pubblicare le pergamene dal 1450 al 
1457, dobbiamo vedere prima tutte le circa 4500 (?) membrane del fondo, copiarne i 
numeri scritti a lapis sul dorso e richiederle poi singolarmente in un secondo momento.  
 Si tratta di un lavoro immane, effettuato senza assistenza. Non spettava certo a noi 
farlo, che frequentiamo l’Archivio solo come studioso, senza  peraltro attingere ai fondi 
economici previsti dalle normative vigenti. Sarebbe il caso che mons. Salvatore Visco, 
arcivescovo di Capua desse un contributo, tenuto conto del prestigio internazione rag-
giunto dalla sua diocesi.
 Per le circa mille membrane di entrambi i fondi, che abbiamo già pubblicato, fun-
gono da inventario cronologico le edizioni integrali da noi curate. 
 Ci congratuliamo intanto con il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, 
che nel 2015 ha recuperato circa 500 pergamene della chiesa di S. Agata a Cremona, 
per un valore di oltre due milioni di euro.  

23.  Le pergamene del Museo Campano rogate a Capua, Sessa e Maddaloni, tra 
il 1235 e il 1288

 In Appendice del presente lavoro pubblichiamo integralmente quindici pergamene 
del Museo Campano, comprese tra il 1235 e il 1444, le quali furono regestate in modo 
inadeguato da Jole Mazzoleni alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso70. 
 Delle quindici, dieci furono rogate a Caserta (vedi avanti), tre a Capua, una a Sessa e 
un’altra in castro Magdaloni. 

69  C. CantIeLLo, Il fondo pergamenaceo dell’Archivio Capitolare Capuano, Maddaloni 1980, 7.
70  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, I-III, Napoli 1957-60.
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 Nella lacera nota declarationis concessionis, del giugno 1235, ind. vIII, redatta a Capua, 
una certa Maria e sua figlia Mattia, figlia dell’abate Matteo cognomine Constantini, cano-
nico capuano, dichiarano che i procuratori della Chiesa di Capua, in virtù dei servigi 
resi, hanno concesso loro una pezza di terra, già tenuta una volta dagli eredi del dominus 
Guglielmo de Ravenna. Essa è sita in finibus terre Lanei, in loco ubi dicitur Catorano e confina 
tra l’altro con una terra del dominus Pietro de Vinea, giudice della magna imperialis curia 71.
 Nella lacera carta concessionis del 1244, ind. II, redatta a Capua, i procuratori della con-
gregazione della Chiesa di Capua, in virtù dei servigi resi dal giudice Giovanni Scutario, 
figlio del fu Simone, e della corresponsione di un’oncia d’oro, gli concedono due case, 
in qua sunt apothece (botteghe), site a Capua in platea Amalfitana (piazza Maiella), prope 
monasterium S. Laurencii 72.
 Nella lacera carta vendicionis dell’8 aprile 1283, ind. I, redatta a Sessa, Filippo de Paribel-
la, figlio del fu Filippo de Paribello, vende imperpetuum a un certo Taddeo, per la somma 
di […], la metà di una pezza di terra, que est ortus, sita in pertinenciis […], confinante tra 
l’altro con un orto della chiesa di S. Nicola de Pu[…]73.
 Nella lacera carta declarationis de datione ecclesie procuratoribus distribucionis bonorum ecclesie 
Capuane, del 128[3], ind. xI (?), redatta a Capua, il giudice, il notaio e i testimoni, in una 
loro dichiarazione, fanno riferimento alla chiesa di S. Maria ad Bussum, a quanto pare 
suddita della chiesa di S. Salvatore a Capua. La chiesa di S. Maria era amministrata, in 
qualità di custode e rettore, dal dompnus Enrico cognomine Rex, diacono della maggiore 
chiesa capuana (cattedrale). Dopo la sua morte, la chiesa sarebbe ritornata ai procuratori 
della distribuzione dei beni della Chiesa di Capua, insieme a una pezza di terra ad essa 
pertinente. Nel documento si fa pure riferimento alla villa Sarzani e al castrum ecclesie S. 
Petri [ad Postea?], que ruralis est et sine parrochianis 74.
 Nell’exemplum vendicionis del maggio 1288, ind. I, redatto in castro Magdaloni, Giovanni 
cognomine de Raynaldo, a nome di Gualtiero e Suffulanna, parla della vendita di una domus 
fatta dal predetto Gualtiero a Suffulanna. Per tale domus la donna deve versare ogni anno 
un certo reddito ai figli del notaio Simone Fraynella. Il predetto Giovanni de Raynaldo, 
che ha sposato Romana, figlia del predetto notaio Simone, chiede al giudice di far cerca-
re il contratto originale in cui si parla del reddito da versare ai figli del notaio Simone, 
a cautela di Romana. Il documento viene cercato tra gli atti del defunto notaio pubblico 
Giovanni de Tamaro. Si tratta propriamente di una nota o seda, redatta nel mese di feb-

71  Cf  appendice Iv, nella presente edizione.
72  Cf  appendice vI, nella presente edizione.
73  Cf  appendice xI, nella presente edizione.
74  Cf  appendice xIv, nella presente edizione. Riteniamo che si tratti della chiesa di S. Pietro ad Postea (e non della 

chiesa di S. Pietro ad Pontem, sita a Capua), innanzitutto perché si dice che essa è ruralis, poi perché sorge nei pressi 
della chiesa di S. Maria ad Bussum, citata nel documento, infine perché è protetta da un castrum. Detta chiesa sorge in 
campagna, di fronte all’ingresso del Cimitero di Capua e si trova oggi in uno stato fatiscente.
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braio 1252, indizione x. In essa il dompnus Gualtiero vendeva a Suffulana una sua domus 
sita presso S. Agnello, per la somma di dodici tarì, fatto salvo il reddito di una gallina 
che era dovuto ai figli del notaio Simone Fraynella 75. 

24.  Le pergamene del Museo Campano rogate a Caserta tra il 1266 e il 1288

 Continuando il nostro impegno nel voler pubblicare anche le pergamene di Caserta 
custodite nel Museo Campano76, non edite per il passato dalla Mazzoleni a causa delle 
condizioni precarie77, nel presente volume pubblichiamo altre dieci membrane, com-
prese tra il 1266 e il 1288, provenienti in origine dalla chiesa di S. Maria congregationis 
Casertane e tutte rogate nella stessa città da notai locali.
 Esse tra l’altro, oltre che per l’indicazione di alcuni toponimi finora sconosciuti, 
sono importanti perché contengono i nomi di tutti i sacerdoti che all’epoca facevano 
parte della congregazione. 
 Nella lacera carta vendicionis, redatta tra il 1266 e il 1277, Simone de Episcopo, cittadi-
no di Caserta, figlio del giudice Simone, per un’oncia e sette tarì e mezzo d’oro vende 
all’abate Adenolfo nove peciolas terre, site nelle pertinenze del castrum Murronis (Castel 
Morrone). In particolare la prima, che è curtis et sedile, è sita in villa Blanci e confina tra 
l’altro con la via pubblica. Della seconda non è possibile indicare i confini per una lace-
razione della pergamena. La terza è sita nello stesso luogo della seconda. Della quarta 
non è possibile indicare i confini per un’altra lacerazione. La quinta è sita in loco ubi 
dicitur ad Capracocta. La sesta e la settima sono site in loco ubi dicitur ale Cuppetelle. L’ottava 
è sita in loco ubi dicitur ale Cese. La nona è sita in loco ubi dicitur ali Balci, confina tra l’altro 
con un’entrata vicinalis e con il mons demanii Murroni 78.
 Nella lacera carta alienacionis nomine dotis causa, del mese di gennaio 1282, ind. x, da 
quanto è appena possibile dedurre dallo stato molto precario della membrana, sembra 
che Filippo de Barbaro, abitante a Caserta ma cittadino di Macerata, alieni nomine dotis 
causa a un certo Domenico almeno cinque possessiones, che probabilmente si trovavano 
nelle pertinenze di Caserta. Tra i confini è menzionata la starcia di Leone79.
 Nella carta obligacionis de recognoscenda concessione terre, del mese di maggio 1283, ind. 
xI, il magister Federico Marescalco, di Capua, abitante nella stessa città, figlio del fu ser 
Iacobus, de Catanea, obbliga se stesso e i suoi eredi a riconoscere da parte della congrega-
zione della Chiesa di Caserta la concessione di una pezza di terra, sita [in villa Herculis]. 
Federico si impegna a versare ogni anno alla congregazione nove grani d’oro, «in festo 

75  Cf  appendice xxI, nella presente edizione.
76  Per altre 15 pergamene di Caserta da noi pubblicate, cf  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., Iv, 21-26 e passim.
77  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I-II, passim.
78  Cf  appendice Ix, nella presente edizione.
79  Cf  appendice x, nella presente edizione.
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S. Marie de mense septembris», cioè l’8 settembre, [onde far celebrare una messa pro 
anniversario di Riccardo de Dauferio]80.
 Nella carta offercionis del mese di luglio 1283, ind. xI, Biagio de Fontana, de villa Ma-
riliani (Marigliano), per ispirazione divina, intuytu Dei et pro remissione peccatorum meorum 
et anime mei, dona al diacono Martono e all’abate Nicola de Tafura, procuratori della 
chiesa di S. Maria della congregazione di Caserta, per conto anche di tutto il Capitolo 
Casertano, cinque sue peciolas terre, site nelle pertinenze della villa Subptusmontis (Sotto 
al Monte). Le prime quattro si trovano in loco ubi dicitur ad Pissegnanum e confinano con 
la via pubblica. La quinta peciola è sita in loco ubi dicitur ali Centum. I procuratori, dopo la 
morte di Biagio, sono tenuti a celebrare ogni anno commemoraciones obsequias sollepniter, 
[pro remissione peccatorum meorum, in die oblitus mei]81. 
 Nella lacera carta alienacionis redatta nel 1284, ind. xI, il magister Eustasio, con il con-
senso dell’abate Nicola de Caserta, riceve in concessione [dalla congregazione di S. Ma-
ria della Chiesa Casertana <?>] una pezza di terra, sita [nelle pertinenze di Caserta], in 
loco ubi dicitur ad Rapalianum. Eustasio e i suoi eredi si obbligano a versare ogni anno [alla 
congregazione] una somma di denaro, [in festo S. Marie de mense augusti (?)]82.  
 Nella carta offercionis del mese di luglio 1285, ind. xIII, Casertano de Anello, figlio del 
fu Pascario eiusdem cognominis, abitante a Caserta, per ispirazione divina, intuytu Dei et pro 
remissione peccatorum parentum meorum et anime mee, dona al dompnus Martone e all’abate 
Nicola de Tafura, procuratori della chiesa di S. Maria della congregazione di Caserta, 
cinque grani d’oro, che egli doveva versare ogni anno agli stessi, per un suo palazzo a 
Caserta. I procuratori, in cambio della donazione, dovranno celebrare ogni anno, fin-
ché Casertano sarà vivo, commemoracionis obsequias sollepniter pro remissione peccatorum patris 
mei; dopo la sua morte, dovranno fare ogni anno solo commemoracionis obsequias sollepniter 
pro remissione peccatorum meorum, in die obitus mei83. 
 Nella carta concessionis del 15 giugno 1287, ind. xv, i canonici casertani Tommaso 
Bonico e Adenolfo de Iordano, procuratori della chiesa di S. Maria della congregazione 
di Caserta, in virtù dei servigi resi dai minori Nicola e Francesco, figli del fu giudice 
Francesco, concedono loro imperpetuum un oliveto, sito ubi dicitur ad [Passignanum, presso 
la via pubblica e presso una terra di Leonardo Briczie]. I fratelli dovranno versare ogni 
anno ai procuratori un tarì di Amalfi, «in festo S. Marie de mense agusti» (il 15 agosto). 
Seguono le sottoscrizioni di tutti i sacerdoti della congregazione84.

80  Cf  appendice xII, nella presente edizione. 
81  Cf  appendice xIII, nella presente edizione. 
82  Cf  appendice xv, nella presente edizione.
83  Cf  appendice xvII, nella presente edizione.
84  Cf  appendice xvIII, nella presente edizione.
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 Nella carta concessionis dell’agosto 1287, ind. xv, i canonici casertani Tommaso Bonico 
e Adenolfo de Iordano, procuratori della chiesa di S. Maria della congregazione di Caser-
ta, con il consenso degli altri canonici, dietro corresponsione di un’oncia e quindici tarì 
d’oro, concedono a Tommaso, figlio del fu Roberto Moronelli e a Giovanni cognomine de 
Cayvano, suo cugino da parte di sorella, abitanti in villa Herculi, de territorio civitatis Caserte, 
una pezza di terra solita a essere fittata al censo annuo di due once di cera. Il terreno 
è sito nelle pertinenze della villa Herculi, in loco ubi dicitur ali Boffuli e confina tra l’altro 
con una terra del monastero di S. Pietro in Pedemonte Caserte. I concessionari dovranno 
versare ogni anno ai procuratori alcuni augustali d’oro. Seguono le sottoscrizioni dei 
sacerdoti85.
 Nella carta vendicionis del gennaio 1288, ind. I, il chierico Donato e sua sorella Lo-
nardella, figli del fu giudice Leonardo de Sico (?), abitanti a Caserta – Lonardella agisce 
con l’autorità del fratello che funge da mundualdo – per sette tarì e dieci grani d’oro 
vendono a Rosa, moglie del fu Giovanni, a suo figlio Giovannuccio e ad altri suoi figli, 
abitanti a Caserta, una pezza di terra sita nella città, tenuta da parte della chiesa di S. 
Maria della congregazione di Caserta. Gli acquirenti dovranno versare ogni anno alla 
congregazione un obolo «in die obitus dompne Syffridine», moglie di un fu magister 86.
 In altra occasione parleremo della pergamena n. 290 del Museo Campano, una carta 
vendicionis rogata apud civitatem Caserte, datata al 13 settembre 1444 e inserita in Appen-
dice87, che per limiti cronologici esula dal contesto del volume.

25.  La natura diplomatica dei documenti
 Numerose sono le transazioni economiche del breve periodo cronologico preso in 
esame nel presente volume (1280-1282), che dimostrano l’intensa attività della Curia 
Capuana sotto la guida dell’arcivescovo Marino Filomarino88.
 Già nota da nostri studi precedenti è la natura diplomatica dei documenti esaminati, 
per cui ci limitiamo a segnalarne solo la tipologia89.
 Si contano pertanto varie e interessanti carte concessionis, comprese alcune carte con-
firmacionis et concessionis ed exempla concessionis (copie)90, per non parlare inoltre delle carte 

85  Cf  appendice xIx, nella presente edizione.
86  Cf  appendice xx, nella presente edizione.
87 Cf  appendice xxxIv, nella presente edizione.
88  Per notizie biografiche dettagliate sul Filomarino, rinviamo alle ricerche del canonico Gabriele Iannelli, 

pubblicate a proprie spese da G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 441-61.  
89  Cf  pure J. MazzoLenI, Paleografia e diplomatica e scienze ausiliarie, Napoli 1970; ead., La registrazione dei documenti 

delle cancellerie meridionali dall’epoca sveva all’epoca viceregnale, Napoli 1971; ead., Manuale di Archivistica, Napoli 1972.
90  Cf  documenti 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, I, III, Iv, vIII, Ix, x, xI, xIII, xIv, xv, xvII, xvIII, xIx, xxI, xxvIII, xxxI, xxxIv, 

xxxv, xxxvI, xxxvII, xxxvIII, xL, xLI, xLII, xLIII, xLIv, xLvI, xLvII, xLvIII, L, LI, LIv, LvII, Lx, LxI, LxII, LxIII, LxvII, LxvIII, 
LxxI, LxxvII, LxxvIII, LxxIx, LxxxII, LxxxIv, Lxxxv, LxxxvI, LxxxvII, xC, app. Iv, app. v, app. vI, app. vII, app. vIII, app. xII, 
app. xvI, app. xvIII, app. xIx, app. xxII, app. XXVI, app. XXVII, app. XXVIII. 
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alienacionis91, carte vendicionis92, carte confirmacionis93, carte permutacionis94, carte statuitionis seu 
testamenti 95, carte donacionis seu offercionis96, carte concordie97. 
 Vi sono pure un’exemplum sententie late98, una carta remissionis litis et questionis99, una carta 
compromissionis100, una carta conveniencie101 e una carta dationis102.
  Nelle concessioni, nelle alienazioni e nelle vendite c’è talvolta distinzione tra carta 
concessionis e carta declarationis concessionis, tra carta alienacionis e carta declarationis alienacionis, 
tra carta vendicionis e carta declarationis vendicionis. La differenza consiste soprattutto nel 
fatto che nella carta declarationis, che si presenta come un vero e proprio instrumentum, il 
protagonista non è più l’autore ma il notaio, che dichiara quanto gli consta: «Il notaio 
dalla posizione subordinata di puro fattore del documento passa a quella preminente 
di fattore protagonista, che da solo è in grado di conferire all’attestazione scritta quella 
pubblica fede che prima era richiesta a forme esteriori a lui estranee»103. 
 Abbiamo inoltre una sententia di Giovanni de Ciento, iudex causarum archiepiscopi 
(1280)104, particolarmente interessante per il formulario.
 Un documento dell’11 gennaio 1304, ind. II, riportato in appendice, fa riferimento 
al «leonalgit, id est meritum equivalens et bene sibi placens»105. Com’è noto, il leonalgit è 
un istituto di diritto longobardo, che consisteva nella controprestazione effettuata dal 
donatario a favore del donante.
 Tra i documenti pubblici, ricordiamo una oblationis pagina del principe di Capua Ro-
berto II (1156)106 e le lictere dispositionis seu exhortationis di Carlo II re di Sicilia (1295)107, di 
cui è già nota la disamina diplomatica108.

91  Cf  documenti 13, vII, xx, xxIII, xxIv, xxvI, xxxII, xLIx, Lv, LvI, LxIv, Lxxv, LxxxvIII, xCI, xCII, app. x, app. xv, 
nella presente edizione. Anche in questi documenti, come in molti altri, è presente la distinzione tra carta alienacionis e 
carta declarationis alienacionis.

92  Cf  documenti 2, 8, 14, II, xvI, xxII, xxIx, xxx, LxxvI, LxxxIII, app. Ix, app. xI, app. xIx, app. xx, app. xxI, app. xxx, 
app. xxxI, app. xxxII, app. xxxIII, app. xxxIv, nella presente edizione.

93  Cf  documenti 7, 13, xvIII, xL, xLvI, Lx, LxxxvII, nella presente edizione.
94  Cf  documenti 1, v, vI, xxvII, xxxIII, LxIx, Lxx, LxxII, LxxIII, nella presente edizione.
95  Cf  documenti xLv, LIx, Lxv, Lxxx, LxxxI, app. I, app. III, app. xxv, nella presente edizione. Anche in questi 

documenti è presente la distinzione tra carta testamenti e carta declarationis testamenti.
96  Cf  documenti 15, xxv, LIII, app. II, app. xIII, app. xvII, app. xxIv, nella presente edizione. 
97  Cf  documenti III, Ix, nella presente edizione.
98  Cf  documento xII, nella presente edizione.
99  Cf  documento xxxIx, nella presente edizione.
100  Cf  documento LxvI, nella presente edizione.
101  Cf  documento LxxxIx, nella presente edizione.
102  Cf  appendice xIv, nella presente edizione.
103  C. SaLvatI, op. cit., 197.
104  Cf  documento LvIII, nella presente edizione.
105  Cf  appendice xxIv, nella presente edizione.
106  Cf  appendice II, nella presente edizione.
107  Cf  appendice xxIII, nella presente edizione.
108  J. MazzoLenI, Paleografia e diplomatica, cit., 282s; 289-95.
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 Tra i documenti semipubblici, ovvero quelli emanati da autorità pubbliche interme-
die, come i vescovi, gli abati e i signori feudali, segnaliamo una concessione di Matthia 
de Roccaromana (1230-1250)109, badessa del monastero di S. Giovanni delle Monache 
(1247)110, due concessioni di Aldiarda Pandona (1277-86)111, badessa del predetto mona-
stero (1277112, 1278113), sette concessioni dell’arcivescovo Marino Filomarino, rispettiva-
mente del 1279114, 1279115, 1279116, 1281117, 1281118, 1282119, 1288120, nonché un’adnexio 
quarumdam ecclesiarum da parte dello stesso prelato (1282)121.
 I trentacinque documenti pubblicati in Appendice (1129-1447) hanno importanza 
più storica che paleografica; per la diplomatica non si discostano dagli esempi già noti. 
 Due documenti inseriti nella presente edizione, rispettivamente del 1279122 e del 
1288123, fanno riferimento alla seda. Chiariamo che la seda è la nota, vale a dire il docu-
mento completo in ogni sua parte, ma privo del signum del notaio, dell’autenticazione 
del giudice (sottoscrizione autografa e signum) e delle sottoscrizioni dei testimoni. Essa 
non faceva fede e non aveva valore legale. Dall’epoca di Ferrante d’Aragona (1458-
1494) in poi, la seda passò ad indicare dal punto di vista archivistico la scheda, vale a dire 
l’insieme dei protocolli appartenenti allo stesso notaio124.

26.  L’edilizia privata a Capua

 Sempre molto attenti nel valutare ogni mutamento inerente all’habitat, alle migliori 
condizioni di vita e all’incremento demografico, anche questa volta ci siamo occupati 
dell’edilizia a Capua.

109  «Donna Matthia di Roccaromana uigesima badessa e nominata nelle carte dell’anno 1230, fin’a 1249. Doppo 
la rinouazione del monastero fatta da Gemma, questa Mathia fu che cominciò a riparare la fabrica e farne dell’altre. 
Trouo che fabricaua nell’anno 1237 e 1238. Morì adì 6 di gennaro dell’anno 1250 (ivi, 13a)» (M. MonaCo, Historia del 
sacro monastero di S. Maria delle Monache di Capua, in Museo Campano, Sezione manoscritti, busta 19, p. 13a).

110  Cf  documento vIII, nella presente edizione. 
111  «Donna Aliarta Pannone, 22ª badessa, figlia di Gioanni e sorella di Pandulfo Pannoni, gouernò dall’anno 1277 

fino al 1286. In quel tempo il monastero si manteneua la diuotione appresso li secolari, come fra li altri, nell’anno 1282 
fu un Pietro Malocta che obligò li suoi heredi a farsi fare l’anniuersario nella chiesa di S. Gioanni, obligandoli a dare 
ogn’anno tre tari per tale effetto. Morì Aliarda adì 26 d’agosto 1286» (M. MonaCo, Historia, cit., p. 14a).

112  Cf  documento xxxI, nella presente edizione.
113  Cf  documento xLIv, nella presente edizione.
114  Cf  documento xLvIII, nella presente edizione.
115  Cf  documento L, nella presente edizione.
116  Cf  documento LII, nella presente edizione.
117  Cf  documento LxvII, nella presente edizione.
118  Cf  documento LxvII, nella presente edizione.
119  Cf  documento LxvIII, nella presente edizione.
120  Cf  appendice xxIv, nella presente edizione.
121  Cf  documento LxxIv, nella presente edizione.
122  Cf  documento xLv, nella presente edizione.
123  Cf  appendice xxI, nella presente edizione.
124  C. SaLvatI, op. cit., 208.
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 Nelle pergamene del presente volume non c’è traccia di edifici di recente costruzio-
ne, tranne nel caso della parrocchia di S. Giovanni a Corte. È citata invece un’edilizia 
preesistente nella parrocchia di S. Maria magistri Landi (casa e domus del miles Adamo de 
Vasis e della moglie domina Ebulensis, figlia del fu Tommaso de Ebulo, domus del notaio 
Pietro de Sassa)125, nella parrocchia di S. Germano (casa, confinante con la domus degli 
eredi di Giovanni de Archiepiscopo)126, nel borgo di S. Giovanni Gerosolimitano (edificium 
case, domus)127, nella parrocchia e in castello di S. Pietro ad Pontem (casa confinante con 
altre domus, casa in qua est palacium, altre case, case palaciate et plane, cioè a piano terra e 
a piano rialzato)128, nella parrocchia dei SS. Simone e Giuda (domus)129, nella parroc-
chia dei SS. Cosma e Damiano (domus, casa in qua est palacium)130, nella parrocchia di S. 
Marcello Maggiore (case, domus)131, nella parrocchia di S. Salvatore Minore, cappella del 
monastero di S. Giovanni delle Monache (casa que minatur ruinam et reparacionem)132, nel-
la parrocchia di S. Salvatore Maggiore, cappella dei principi di Capua (domus)133, nella 
parrocchia di S. Tommaso Apostolo (casa, casa in qua est palacium)134, nella parrocchia di 
S. Giovanni Landopaldi seu Nobilium Hominum (case)135, nella parrocchia di S. Lorenzo ad 
Crucem (varie domus, domus in qua est clibanus, cioè forno per il pane)136, nella parrocchia 
della cattedrale (casa in qua est palacium, domus, altre case)137, nella parrocchia di S. Rufo 
(case)138, nella parrocchia di […] (case trabate, con travi di legno)139, nella parrocchia di S. 
Giovanni ad Curtem (casa piana, de novo constructa, in qua est palacium)140, nella parrocchia di 
S. Bartolomeo de Arcu Aloysii (casa que fuit olim Caminata, altre domus)141, della congrega-
zione della Chiesa Capuana, aput Capuam (domus)142, presso la riva del Volturno (casa)143, 
in platea Amalfitana, piazza Maiella (case in qua sunt apothece)144, a Capua (domus)145.

125  Cf  documento 1, nella presente edizione.
126  Cf  documento 6, nella presente edizione.
127  Cf  documento 9, nella presente edizione.
128  Cf  documenti 11, Iv, xxII, xxIII, xxIv, xC, nella presente edizione.
129  Cf  documento I, nella presente edizione.
130  Cf  documenti I, III, nella presente edizione.
131  Cf  documenti vIII, xxxIv, xLvII, nella presente edizione.
132  Cf  documento xI, nella presente edizione.
133  Cf  appendice vIII, nella presente edizione.
134  Cf  documenti xLIv, LxxxIv, Lxxxv, LxxxvI, nella presente edizione.
135  Cf  documento xCII, nella presente edizione.
136  Cf  documento LxxxIx, nella presente edizione.
137  Cf  documenti LvIII, LxIv, appendice xIx, nella presente edizione.
138  Cf  appendice I, nella presente edizione.
139  Cf  documento xxI, nella presente edizione.
140  Cf  documenti LxxII, LxxIII, nella presente edizione.
141  Cf  regesto di Iannelli n. 9, nella presente edizione.
142  Cf  documento xxxvI, nella presente edizione.
143  Cf  documento xLv, nella presente edizione.
144  Cf  appendice vI, nella presente edizione.
145  Cf  appendice xxv, nella presente edizione.
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27.  L’edilizia privata nel territorio
 Non mancano notizie di un’edilizia preesistente anche in altri centri della diocesi, 
per esempio a Curti (domus cum putheo)146, ad Philectum presso Bellona (domus)147, a Ercole 
(molte domus)148, a Marcianise, presso il sito ad Carzanum (domus)149, a S. Vito ad Palmen-
tatam presso Vitulazio (domus)150, a Caserta (palacium)151 e a Maddaloni (domus)152.

28.  Le transazioni economiche della Chiesa di Capua riguardanti il contado

 Le numerose transazioni economiche, oggetto del presente volume, sono indice 
dell’intensa attività svolta dall’arcivescovo Marino Filomarino153.
 Le transazioni riguardano le seguenti località: Conca (non lungi da Calvi, doc. 2), 
S. Vito ad Cellarulum (verso S. Maria la Fossa, docc. 3, 4, 13, 14, Lxv, LxxvII, LxxIx), 
Roselle (presso Cancello ed Arnone, doc. 5, app. xxII), S. Martino ad Beccerolam (Cari-
nola, doc. 7), Curti (doc. 8), S. Nazario (presso Casagiove, docc. 10, xxxv, xxxvI, app. 
I), Refronzula (presso S. Andrea de’ Lagni, doc. 12), S. Agnello (presso S. Andrea de’ 
Lagni, app. xvI), Vitulazio (doc. 12), Volpicelli (presso Pantuliano, app. xxIv), Filetto 
(Bellona, docc. v, Ix, xxxIII, Lxxx, LxxxI), Leporano (doc. vI), Casagiove (docc. vII, xIx, 
xxvI, xxx, xxxI, xxxII, LvI, LxIx, Lxx), starza di Maiano (Casapulla, app. II), Ponticelli 
(presso S. Tammaro, doc. x), Musicile (presso Portico, doc. xII), Rustici (presso S. Vito 
ad Palmentatam e Vitulazio, doc. xIII), Ercole (presso Caserta, docc. xIv, xLvIII, app. xII, 
app. xIx), villa Subtusmontis (presso Caserta, app. xIII), Caserta (app. x, xv, xvII, xIx, xx), 
Cava (presso Camigliano, docc. xv, Lxxv), S. Giusta (presso Pantuliano, docc. 15, xv, 
LxxvI), Capua Vetere (S. Maria Capua Vetere, doc. xvI), Quaranta e Campoli (presso 
Macerata, docc. xvI, LxxvIII), Sparanise (doc. xvII), Briano e Sala (presso Caserta, doc. 
xvIII), Casalba (doc. xx), Recale (docc. xxv, xL), S. Angelo in Formis (doc. xxvIII), Ca-
torano (doc. xxIx, app. Iv), S. Maria de Cannellis (verso S. Maria la Fossa, docc. xxxIII, 
xLv, LIII), S. Maria la Fossa (app. III), S. Panfilo (presso Carinola, doc. xxxvII), Triflisco 
(Bellona, docc. xxxvIII, xLI, xLII, LvII), Laurenzi (presso Calvi e Bellona, doc. xLIII), S. 
Pancrazio (presso Partignano e Pignataro, doc. xLvI), Pontisi (presso Pignataro, doc. 
xLIx), Marcianise (docc. L, LvIII, LxvII), S. Vito ad Palmentatam (presso Vitulazio, docc. 

146  Cf  documento 8, nella presente edizione.
147  Cf  documento Ix, nella presente edizione.
148  Cf  documento xIv, nella presente edizione.
149  Cf  documento L, nella presente edizione.
150  Cf  documenti LxII, LxIII, nella presente edizione.
151  Cf  appendice xvII, nella presente edizione.
152  Cf  appendice xxI, nella presente edizione.
153  Sulla figura dell’arcivescovo, come abbiamo già anticipato, cf  G. IanneLLI, Marino Filomarino, in G. Bova, Le 

pergamene angioine, cit., Iv, 441-61.
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LI, LxII, LxIII), Isola di S. Cristina (presso S. Angelo in Formis, doc. LI), Campocipro 
(presso Marcianise, doc. LII), S. Secondino (presso Pantuliano, doc. LIv), Giano (docc. 
Lv, LxxIv), Castell’Airola (presso Marcianise, doc. Lx), Cauzani (presso Marcianise e 
Airola, app. v), S. Maria ad Bussum (presso S. Tammaro, doc. LxI), S. Leone (Calvi, doc. 
LxxI), Camigliano (doc. LxxIv), Caiazzo (doc. LxxxII), Carzano (presso Cancello, doc. 
LxxxIII), Casa Cerere (S. Angelo in Formis, doc. LxxxvII, app. vIII), Carinola (doc. xCI), 
Castel Morrone (app. Ix). Altre quattro concessioni, rogate rispettivamente ad Aversa, 
Maddaloni e Sessa, pervenute per caso nell’Archivio Arcivescovile di Capua e nel Mu-
seo Campano, riguardano rispettivamente la villa Arbustuli (Aversa, doc. II), Maddaloni 
(doc. xxxIx, app. xxI) e Sessa (app. xI). 

29.  Le transazioni economiche riguardanti il centro e le chiese di Capua

 Alcune transazioni riguardano terre site a Capua, nel borgo di S. Giovanni Gero-
solimitano (doc. 9), nel borgo di Porta Capuana prope sticcatum civitatis (doc. xxvII), nel 
centro storico (doc. LxvI) e nella platea Amalfitana (piazza Maiella, app. vII).
 La maggioranza degli atti concerne le seguenti parrocchie e chiese della città e din-
torni: S. Maria magistri Landi (doc. 1), S. Germano (doc. 6), S. Pietro ad Pontem (docc. 
11, Iv, vI, xxII, xxIII, xxIv, xC), SS. Simone e Giuda (doc. I), S. Cosma e Damiano (docc. 
I, III), S. Silvestro (doc. v), S. Marcello Maggiore (docc. vIII, xxxIv, xLvII), S. Salvatore 
Minore (doc xI), S. Salvatore Maggiore (app. vIII), S. Tommaso (docc. xLIv, LxxxIv, 
Lxxxv, LxxxvI), S. Anello (doc. xLv), cattedrale (docc. LxIv, LxxxvIII, app. xIx), S. Maria 
de Reclusis (doc. LxvIII), S. Giovanni ad Curtem (docc. LxxII, LxxIII), S. Lorenzo ad Crucem 
(doc. LxxxIx), S. Giovanni Landopaldi (doc. xCII), S. […] (doc. xxI), S Rufo (app. II), S. 
Maria ad Bussum (app. xv), S. Pietro ad Postea (app. xv).  

30.  Il passo di Landone. La pezza di terra capuana equivale a un moggio

 Ci siamo già occupati per il passato della pezza di terra capuana e delle sue misu-
re154. Molti documenti capuani fanno infatti riferimento a compravendite di pecie terre, 
secondo l’uso longobardo della divisione del terreno per pecie che, come avverte gene-
ricamente la Mazzoleni, sono piccole estensioni di terra coltivata155. 
 Ora siamo in grado di stabilire, per la prima volta, che la pecia capuana è pari a un 
moggio, il quale contava «30 passi da tutti e quattro i lati»156: a Capua circa are 33,648585.
 

154  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 83s.
155  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/2, p. xxIv.
156  «Il moggio è equivalente a 30 passi da tutti e quattro i lati» (C. SaLvatI, Misure e pesi, in J. MazzoLenI, Paleografia 

e diplomatica, cit., 410).
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 Nella città era in uso il passo di Landone, che non era più il passo romano (m. 1,47). Il 
Monaco poneva il passo di Landone pari a palmi 7,1/5: «passus autem est palmorum 
Neapolitanorum septem et quintae partis» (m. 1,89)157; mentre il Rinaldo poneva lo 
stesso passo pari a 7,1/2 palmi (m. 1,93)158. Già un documento del 1109 fa riferimento 
a una donazione che Riccardo conte di Carinola fa alla madre Anna, di cento moggia 
di terra divisi in venti pezze, ciascuna delle quali misura «per quattuor partes passus 
triginta ad passus Landonis» (ovvero un moggio)159. L’unità di misura è quindi il passo 
di Landone Seniore Gastaldo (843-860). 
 La lettura di un altro documento conferma che la pezza di terra capuana corri-
sponde a un moggio. In una carta concessionis dell’agosto 1284, ind. xII, è riportato un 
documento del luglio 1219, ind. vII, in cui si fa riferimento a «unum modium terre 
mensuratum in una pecia terre» (un moggio di terra che forma una pecia). Le misure 
sono espresse ad passum quondam Landonis, senioris, castaldi, sicut est usus Capuane civitatis160. 
 Il censo da pagare per la pecia, poteva essere in natura (cera, polli) o in denaro. In 
questo caso dipendeva dalla qualità del terreno: da un tarì (1 gr. d’oro) fino a tre tarì e 
oltre, a seconda dei periodi storici e dei flussi dell’economia.
 Le misure della pecia standard a Capua, quali abbiamo indicato, non variano più o 
meno fino alla metà del xIII secolo. In seguito, forse a causa della penuria di locatari, di 
rinunce, di morti o di accorpamenti, della natura diversificata del territorio, la pecia po-
teva assumere anche dimensioni diverse: per esempio poteva essere costituita da meno 
di un moggio (peciola) o anche da un moggio e mezzo, da due moggi e anche di più.

31.  I mulini

 Anche nel presente volume sono documentate concessioni di mulini nell’area di 
Triflisco (frazione di Bellona). Riteniamo utile darne un cenno. 
 In una carta concessionis libellario nomine, del 28 agosto 1278, ind. vI, i procuratori della 
Chiesa Capuana, dietro corresponsione di ventidue tarì, concedono libellario nomine per 
ventinove anni a Benedetta, abitante a Triflisco, figlia del fu Pietro Leborano, già moglie 
del fu Giovanni (?) de Cicala e poi ancora vedova di Guglielmo de Leonardo, la metà di 
tre parti di una sede di mulino, compreso il mulino ivi costruito, detto molendinum Lan-
dorissi. L’immobile era stato tenuto già prima da Benedetta per otto anni e nove mesi, 
per una concessione fatta a suo marito Guglielmo de Leonardo. Si precisa che la quarta 
parte del mulino appartiene agli eredi del dominus Guerriero de Franco, del dominus Marco 

157  M. MonaCo, Sanctuarium Capuanum, Neapoli 1630, 128.
158  o. rInaLdo, Memorie istoriche della fedelissima città di Capua, II, Napoli 1753, 319.
159  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 27. 
160  Cf  appendice xvI, nella presente edizione.
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Baduaro, de Venetiis e di altri uomini di Capua. Tra i confini è menzionato il mulino quod 
dicitur Ferraciscum e il molendinum quod dicitur Caiacciano. Benedetta dovrà versare ogni 
anno ai procuratori ventidue tarì e mezzo161.
 Dalla lettura di una carta concessionis del mese di agosto 1280, ind. vIII, apprendiamo 
che Giacomo de Candulfo e le nipoti Angela e Bilisanta, figlie del fu Giovanni de Candulfo, 
vassalli della congregazione della cattedrale, dichiarano che il Capitolo Capuano, in 
virtù dei servigi resi da Giacomo e dal defunto Giovanni, nonché della corresponsione 
di quattro tarì d’oro, ha concesso loro la metà della sede di un molendinum quod dicitur 
Astracata e di altri due mulini costruiti nella stessa sede; inoltre sono state loro concesse 
tre parti di un altro molendinum quod dicitur Novellum, tutti di proprietà della congregazio-
ne. Il mulino detto Astracata è congiunto alla sede del mulino della cattedrale, alla sede 
del mulino detto Salperti, alle sedi dei mulini detti Lanteriscu e Ferraciscum, alla sede del 
mulino che il giudice Pietro notarii Angeli e l’erede del dompnus Gentile de Ylice tengono 
da parte della congregazione. Il mulino detto Novellum, invece, è congiunto all’aqua 
Squaraguay, alla sede del mulino detto Astracata, alla sede del mulino del monastero di 
S. Vincenzo a Capua e alla sede del mulino detto Salperti. Viene apposta la clausola 
secondo cui, se fosse morta una delle due sorelle, la proprietà sarebbe passata all’altra, 
mentre se fossero morte entrambe, la proprietà sarebbe passata alla loro madre Marisa. 
I concessionari si obbligano a versare ogni anno alla congregazione, per il mulino detto 
Astracata, quindici tarì d’oro; per il mulino detto Novellum, quattro tarì di Amalfi162. 

32.  La platea Iudicum (piazza dei Giudici)

 Più volte ci siamo occupati delle piazze di Capua163, ricerca che riproponiamo in 
forma ampliata in questa sede, tenuto conto delle richieste che ci sono pervenute. 
 A partire dall’856 comincia a sorgere la nuova città164 con il suo foro (1170)165, ov-
vero con la centrale piazza dei Giudici, appellata platea (914)166 o platea puplica (1244)167, 
o anche platea publica sedilis iudicum civitatis Capue (1446)168, da non confondere con la 
contigua platea Malfitana (piazza Maiella), distante circa ottanta metri, in direzione del 
ponte Casolino (vedi avanti). 

161  Cf  documenti xLI, xLII, nella presente edizione.
162  Cf  documento LvII, nella presente edizione.
163  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 127ss.
164  Riproponiamo qui alcuni passi tratti dai nostri volumi, G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 54-57; Id., La vita 

quotidiana a Capua al tempo delle Crociate, Napoli 2001, 12-16.
165  «Potheche que sunt in foro Capuane civitatis» (1170, J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 24).
166  «In platea huius civitatis» (Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni, a cura di Vincenzo Federici, I, Roma 1925, 

33); «in platea foris muros civitatis» (ivi, 36).
167  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 195.
168  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2036 (di prossima pubblicazione).
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 Inoltre, sulla scorta dei nostri documenti, chiariamo che la platea puplica (piazza dei 
Giudici) si trovava nella parrocchia di S. Stefano, detta anche parrocchia della cattedrale 
(1445)169, mentre la platea Malfitana, detta anche piazza dei Canestrai, o dei Calzolai, o 
degli Accimatori, si trovava nella parrocchia di S. Pietro ad Pontem (1229)170.
 A Capua gli armerii et cultellarii esercitavano i loro misteria nelle botteghe della Came-
ra Arcivescovile, site nella parrocchia della cattedrale, versus sedile iudicum civitatis Capue 
(piazza dei Giudici, 1445)171. Si tratta di una corporazione, sconosciuta al Granata172 e 
ad altri, sotto la protezione di S. Eligio, protettore dei fabbri (festa il 1° dicembre).

33.  La platea Malfitana, seu platea Cervesane, seu platea sutorum et accimato-
rum, seu platea prope portam Capuanam (piazza Maiella)

 Non lungi dalla piazza dei Giudici, si apre la piazza S. Pietro a Maiella, che nel tem-
po ha assunto varie denominazioni. Bisogna sapere che la Capua medievale sul fiume 
Volturno173 e sull’Appia174 era all’epoca una città d’Europa, la quale per importanza 
si affiancava alle grandi città marinare italiane, specie ad Amalfi. A Capua era celebre 
appunto la platea Malfitana (1244)175, oggi piazza Maiella, ubi sunt corbiserii (canestrai), sita 
presso la strata Malfitana (che rasentava il monastero di S. Lorenzo). Essa rientrava nella 
parrocchia di S. Pietro ad Pontem. Diffuso era pure nella zona il cognome Malfitanus.
 Essa, per la sua vicinanza con Porta Capuana, era altrimenti detta platea prope portam 
que dicitur Capuana (1222)176 o platea puplica Capue ubi sunt corbiserii (1273)177.
 In altri documenti è appellata in modo diverso, che la localizzano ancora meglio: 
platea Cervesane (dei canestrai) seu platea sutorum (dei calzolai), non longe a monasterio S. Lau-
rentii, in parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem (1229178, 1244179, 1335180, 1365181), seu via publica 
sutorum et accimatorum (coloro che rifinivano i fregi dei tessuti) civitatis Capue (1445)182.

169  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2020. La chiesa di S. Eligio si trovava in piazza dei Giudici.
170  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 116.
171  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2020.
172  Come dicevamo, questa corporazione è sconosciuta a F. Granata, Storia sacra, cit., I, 324, 334-337.
173  Il Volturno nasce in Molise dai monti della Meta e si snoda per 175 km., attraversando molti borghi che un 

tempo facevano da punto d’appoggio per i mercanti, per sfociare nel Tirreno a Castelvolturno. 
174  L’Appia apriva ovviamente le porte alla volta di Roma e dell’Oriente (F.M. pratILLI, Della via Appia riconosciuta 

e descritta da Roma a Brindisi, libri Iv, Napoli 1745).
175  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 327.
176  Id., Le pergamene sveve della Mater Ecclesia Capuana (1201-1228), I, Napoli 1998, 179.
177  Id., Le pergamene angioine, cit., Iv, 246.
178  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 116.
179  Cf  appendice vI, nella presente edizione.
180  Regesti Iannelli.
181  «Apothece seu domus tres, site in platea Sutorum» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4057).
182  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2026 (di prossima pubblicazione).
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34.  La platea Aromatariorum seu platea Speciariorum (piazza Commestibili o 
piazza Etiopia). Il Cortile Capuano

 Alle spalle di piazza Maiella, presso la cappella di S. Maria de Platea (annessa alla 
cattedrale) e non lungi dalla chiesa di S. Germano, si apre l’attuale piazza dei Comme-
stibili (delle cibarie), detta anche fino a qualche tempo fa piazza Etiopia. Da tale largo, 
attraverso la vinella de Placza e l’arcus unius petre, che reca gli stemmi dell’arcivescovo 
Reginaldo (1358-1363) che lo fece costruire, si accedeva ad cortilium Capuanum (già ci-
mitero della cattedrale, detto Paradiso), in cui vi erano alcune botteghe della Camera 
Arcivescovile (1440)183. La piazza è nota fin dal xII secolo: «platea publica, que est 
prope ecclesiam S. Germani» (1152184, 1223185, 1252186, 1365187); «platea Speciariorum 
(speziali), in parrochia S. Germani» (1345)188; «in parrochia S. Stephani, iuxta venellam 
que dicitur arcus unius lapidis petre, per quam itur ad cortilium Capuanum» (1404)189; 
«platea Aromatariorum (speziali), prope ecclesiam S. Marie de Platea» (1500)190.
 In particolare, un documento del 19 ottobre 1493, ind. xII, che concerne un fitto 
di immobili, localizza bene il sito che c’interessa: «domus cum apothecis, supporticali, 
curti et aliis prediis, site Capue, in parrochia ecclesie S. Stephani: iuxta viam publicam, 
que dicitur deli Speciali, iuxta aliam viam publicam qua itur ad cortilium Capuanum, que 
vulgo dicitur la vinella de Placza, iuxta vinellam seu strictulam publicam, iuxta domos 
capituli Capuani». Tra l’altro il concessionario si obbligava a prestare ogni anno: «in 
vigilia Natalis Domini, servicium lavandi tres pannos: unum scilicet sacerdotalem, alium 
diaconalem et alium subdiaconalem»191. A proposito di quest’ultimo servicium, ricordia-
mo che già nel 1391 il magister Nardo de Campanea, clavacterius (artigiano delle chiavi) e 
Antonio, figlio di Cubello de Caserta, entrambi di Capua, asserirono di tenere da parte 
della Camera Arcivescovile una domum terraneam cum quadam curticella, «sub annuo servi-
cio lavandi in Nativitate Domini tres pannos maioris ecclesie Capuane: unum videlicet 
sacerdotalem, alium dyaconalem et alium subdyaconalem»192.
 Il Cortile Capuano è da identificare con il cortile (olim Paradisus) che precede l’ingresso 
alla cattedrale. Venendo dalla platea speciariorum (piazza degli speziali), si accede ancora 

183 G. Bova, Le pergamene aragonesi della Mater Ecclesia Capuana (1439-1442), II. L’età di Alfonso il Magnanimo, Salerno 
2016, 328-36.

184  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 80.
185  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 184.
186  Id., Le pergamene sveve, cit., Iv, 122.
187  «Apothece due site in platea iudicum» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4057).
188  Regesti Iannelli.
189  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3648. 
190  Regesti Iannelli.
191  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3731. 
192  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., I, 56s.
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oggi a tale cortile mediante una stretta vinella, che terminava un tempo con l’arcus unius 
petre (ora al Museo Campano). Il Cortile non va confuso con la piazza dei Giudici193.

35.  La platea Ebulorum (piazza Eboli)

 Tale piazza, nota fin dal xIv secolo come platea Ebulorum (1327)194, ha conservato 
ancora oggi l’antico nome, legato alla presenza nella zona della famiglia Eboli 195, la 
quale aveva il proprio palazzo nella via Bartolomeo de Capua 196. La piazza è sita presso 
il Seminario Campano, la diruta chiesa di S. Leucio e la chiesa della Santella.

36.  La platea de Auloaldiski (piazza di S. Angelo ad Oialdiscos)

 Tale piazza prende nome dalla chiesa di S. Angelo ad Oialdiscos (xI-xII sec.), fondata 
dalla famiglia Oialdo. Essa è sita presso l’attuale Sala d’Armi (ex monastero di S. Gio-
vanni delle Monache), non lungi dal castello normanno delle Pietre. 
 Il più antico documento che attesta l’esistenza di detta piazza, nota come platea de 
Auloaldiski, risale al 1066197. Un documento del 1318 ci dà indicazioni sulla famiglia 
Santa Fede di Capua: «In parrochia S. Angeli ad Oyaldiscos, finis domus dompne Alfie 
de Sancta Fide, relicte quondam Guillelmi Scarionis, quas tenet a predicta congregacio-
ne [maioris ecclesie Capuane]; finis via puplica». Nello stesso documento è citata anche 
«Beatrix, filia et heres quondam magistri Iohannis de Sancta Fide, de Capua»198.

37.  La platea de Falcis (via Roma)

 Era sita nella parrocchia dei SS. Nazario e Celso (via Roma). È identificabile nel 
largo che si trova tra la chiesa e l’attuale via S. Michele a Corte. 

193 F. Senatore ritiene invece che il cortile capuano debba essere probabilmente identificato con la piazza dei 
Giudici (Capua nel Quattrocento: la cura degli spazi e dei cittadini, in Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno Medievale, 
a cura di Giovanni Vitolo, Battipaglia 2016, 319).

194  Rationes decimarum Italiane nei secoli xiii e xiv. Campania (a cura di M. Inguanez, L. Mattei Cerasoli, P. Sella), Città 
del Vaticano 1942, 202s.

195  «Eboli, o Evoli di Napoli. Così detta dalla signoria di Eboli (o Evoli), fu originata dal conte Eberto, famoso 
guerriero, che alcuni autori vogliono forse di origine longobarda, ed altri di origine normanna. Ha goduto nobiltà 
in Napoli ai seggi di Capuana e Porto ed in Capua, e fino al 1080 fu fregiata del titolo comitale. Ebbe il contado di 
Trivento dal re Roberto d’Angiò e fu una delle venti case che prima di tutte le altre ebbero città in contado dal detto Re. 
Fu inoltre signora di 62 baronie, dei ducati di Campomele, di Castropignano e di Frignano e del principato di Crucoli. 
Si estinse nella famiglia d’Afflitto. Marino, valoroso capitano di Federico II Svevo, soggiogò i Perugini e gli Assisiani 
ribelli all’impero; Guglielmo, capitano generale di cavalleria e fanteria in Romagna e Toscana pel re Roberto d’Angiò; 
Giovanni, giustiziere di Calabria e capitano generale nel Piemonte; Gentile, cardinale e Legato Apostolico nel reame 
di Napoli, al tempo della regina Giovanna II. Arma: spaccato, inchiavato di argento e di nero» (G.B. dI CroLLaLanza, 
Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinti e fiorenti, I, Pisa 1886, 374).

196  Ristampe capuane, a cura degli Amici di Capua, Napoli 1987, 196.
197  M. InGuanez (a cura di), Regesto di S. Angelo in Formis, Montecassino 1925, 42.
198  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3998.
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 Sappiamo che tale piazza (nota per lo più da documenti del 1375199, 1406200, 1424201, 
1440202, 1441203, 1446204, 1461205) confinava con una terra del monastero di S. Maria de 
Gricta, con l’hospicium del dominus et miles Antonio, figlio di Giovanni de Aquino, con la 
via pubblica, con la via vicinale, con una vinella (stradina) e con la turrecta di Sabatino 
Paccone (1461)206.
 In particolare, dal citato documento del 1461, riusciamo ad attingere qualche no-
tizia in più sul sito: «domus sita Capue, in parrochia ecclesie S. Nazarii, videlicet in 
platea que dicitur de li Falchi, iuxta viam publicam, iuxta vinellam vicinalem, iuxta domum 
Pascarelli Caserte, iuxta curtim et supporticale comunales intra dictos heredes dicti 
condam Thomasii Caserte et certos alios vicines, videlicet: Sabatinum Pacconum, ta-
bernarium, Colellam Pane, prefatum Pascarellum Caserta, sutores, et abbatem Blasium 
Iaquinti, canonicum Capuanum, iuxta turrectam Sabatini Pacconi». In una nota dorsale 
alla stessa pergamena, è scritto da mano coeva: «ubi dicitur piazza de Falchi seu Falconi»207.

38.  Le strade più importanti

 Per quanto riguarda le strade maggiori, ricordiamo innanzitutto la strada Amalfitana, 
che circondava il monastero benedettino di S. Lorenzo, «così detta per i mercadanti 
malfitani, che quivi aveano le botteghe del traffico loro»208. Nota anche la strada dei 
Corveseri: «era questa appunto la via inanzi la medesima parocchia di S. Pietro a Ponte, 
in dove aveano lor botteghe i calzolai, e quelli propriamente che le vecchie pianelle 
rappezzavano»209. Le botteghe in tale area sono citate già alla fine del x secolo210. Cosi 
si arguisce facilmente che la zona compresa tra l’attuale piazza dei Giudici e il ponte 
Casolino, che metteva in comunicazione la città con l’Appia, era all’epoca la più ricca 
di esercizi commerciali e la più frequentata.

199  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1294.
200  A.S.A.C, pergamena della Curia n. 3624. 
201  «Platea que dicitur de li Falchi, in parrochia S. Nazarii» (J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/2, 66).
202  «Domus sita in plathea Falcorum, in parrochia ecclesie S. Natzarii in Capua, iuxta terram monasterii S. Marie 

de Gricta» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1951).
203  «Domus et curticella site Capue, in parrochia S. Natzarii, in platea que dicitur dili Falchi, iuxta hospicium 

domini Antonii, <filii> Iohannis de Aquino de Capua, militis» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1965).
204  «Domus sita Capue in parrochia ecclesie S. Natzarii, videlicet in platea que dicitur dili Falchi» (A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 2032).
205  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3839.
206  Ivi.
207  Ivi.
208  O. rInaLdo, op. cit., II, 168.
209  Ivi, 173.
210  Regii Neapolitani Archivii Monumenta edita ac illustrata, ed. A. Spinelli. A. De Aprea, M. Baffi, I. Genovesi, I. 

Seguino, C. Guacci, J. Canonico, II, Neapoli 1845, pp. 65-67.
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39.  Le strade di minore importanza
 Documentata anche una rete di stradine, come la «via ad Arcum [Francorum]» 
(1121)211, la via «ad Arcum Ebulorum», nella parrocchia di S. Leucio (1374)212, di trason-
de (traverse 914)213, come la «trasonda publica que dicitur Alaldisca» (presso la chiesa di 
S. Angelo ad Oialdiskos 1129)214, di strictule (strettoie), di venelle (stradine), come la «vinel-
la que dicitur de Arcu unius petre», nella parrocchia di S. Stefano (1392)215, detta pure 
«venella que dicitur arcus unius lapidis petre, per quam itur ad cortilem Capuanum» 
(1404)216 e di semite (sentieri). 

40.  Le Porte. La chiesa di S. Maria de Petris Erectis
In epoca longobarda quattro Porte 217 si aprivano in altrettante direzioni: Porta Fauza-

na (o Fluviale)218, Porta del Ponte Cansolino ubi dicitur Petre Erecte 219 (o Porta Baiulationis, cioè 
del dazio220, o Porta Turrium 221), Porta Capuana (o di S. Vittore, o di S. Eligio, o Porta 
Mazzone)222 e Porta S. Angelo 223, verso S. Angelo in Formis. 

211  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 76.
212  Regesti Iannelli.
213  «Trasonda huius civitatis» (Chronicon Vulturnense, cit., I, 33).
214  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 61.
215  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1497.
216  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3648.
217  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 486s, F. Granata, Storia civile della fedelissima città di Capua, I, Napoli 1752, 320; 

O. rInaLdo, op. cit., II, 152, 158, 161, 165, 167, 169, 175, 177, 185, 195; I. dI reSta, Capua Medievale, Napoli 1983, 57s.
218  La Porta Fluviale si trovava nei pressi della chiesa di S. Maria in Abate (chiamata anche di S. Leonardo o di S. 

Anna). In particolare alcuni documenti citano la Porta di cui parliamo, fornita anche di un porto nei paraggi: «Terre 
et prese et case intus Capuam, prope ecclesiam S. Andree, que dicitur ad Portum Flaucianum» (1202, G. Bova, Le 
pergamene sveve, cit., I, 231); «portus et molendinum intus Capuam, in loco Portus Fauzani» (1245, Id., Le pergamene sveve, 
cit., III, 329); «ortus in Portu Flaviano» (1319, Regesto delle pergamene di Montevergine, a cura di G. Mongelli, Iv, Roma 1959, 
n. 2981, p. 119).

219  «In burgo Porte Pontis Cansolini, ubi dicitur Petre Erecte» (1283, A.S.A.C., pergamena della Curia n. 347).
220  «Taberna seu hospulenia Capituli, sita prope Portam Baiulationis civitatis, iuxta viam puplicam, iuxta ecclesiam 

S. Petri ad Pontem» (1389, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1470).
221 A.S.A.C., pergamene della Curia nn. 2067, 2068, dell’anno 1449 (di prossima pubblicazione).
222  «Porta que dicitur Capuana» (986, Regii Neapolitani, cit., II, 65ss); «Porta, qui dicitur Capoana» (989, ivi, 89s); «prope 

Portam, que dicitur Capuanam et prope ecclesiam S. Laurentii ad Malfitanum» (1195, G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 
285); «prope Portam que dicitur Capuana» (1210, Id., Le pergamene sveve, cit., I, 117); «in platea civitatis, prope Portam que 
dicitur Capuana» (1222, J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 109); «terra et presa et casa intus Capuanam civitatem, 
prope monasterium S. Laurencii de Malfitania et prope Portam Capuane civitatis» (1244, G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 
297); «in burgo Porte Capuane, in parrocchia ecclesie S. Marie de Reclusis» (1249, J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 
159); «in burgo Porte S. Victoris, in parrochia ecclesie S. Herasmi» (1256, G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 422; Id., op. cit., I, 
178); «in burgo Porte Capuane, in parrochia S. Iohannis Landelpaldi» (1257, Id., op. cit., Iv, 427); «in suburbio Porte Capuane» 
(1266, J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 2); «foris Porte Capuane, in pertinenciis ecclesie S. Marie de Reclusis, 
finis terra et presa et casa que fuerunt olim domini magistri Petri de Vinea et nunc sunt domini cardinalis Ottoboni» (1273, 
G. Bova, op. cit., v, 287); «Porta Mazzone» (L. GIuStInIanI, Dizionario geografico-ragionato, III, Napoli 1797, 140); «burgus Porte 
Capuane» (1300, A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 72).

223  «Propinquo Porta S. Angeli, iuxta muros eiusdem civitatis» (914, Chronicon Vulturnense, cit., I, 32s); «monasterium 
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 Per quanto riguarda la località Petre Erecte, ricordiamo che la chiesa di S. Maria de Pe-
tris Erectis era sita prope ecclesiam S. Terenciani (1285)224, attuale chiesa di S. Giuseppe. Essa 
quindi risulta essere dislocata «extra pontem turrium Capue, ubi dicitur ad S. Mariam 
de Petris Erectis, iuxta vineam domini archiepiscopi» (1415)225.
 Un documento del 1034 riporta anche la Porta que dicitur Flau Ciconum, che forse è da 
identificare con la Porta Fauzana o Fluviale226. 
 A tali Porte bisogna aggiungere in epoca normanna la Porta Castri Lapidum (o della 
Maddalena)227, funzionante ancora nel 1451228, a sud della quale fu affiancata in epoca 
angioina la Porta Nova229, che conduceva ad Aversa e a Napoli. 
 Poi sono citate solo la Porta Roma (Porta del Ponte) e la Porta Napoli (Porta Nova).

41.  Il borgo di S. Terenziano

Ricordiamo il borgo di S. Terenziano, che «si estendeva verso Nord, comprendendo la 
vasta zona tra l’attuale osteria S. Antonio, la chiesa di S. Giuseppe e le località Silvagni 
e Piglialarmi. La chiesa di S. Giuseppe è ampliamento dell’antica chiesetta di S. Teren-
ziano, che dava nome al borgo. Nei pressi vi era l’ospedale e il convento dei Templari, esistito 
fino alla soppressione dell’Ordine. Fu distrutto il borgo in gran parte nel 1557 per la 
costruzione delle fortificazioni spagnuole»230. Presso la chiesa di S. Terenziano era sita, 
come già detto, la chiesa di S. Maria de Petris Erectis (1285)231. Essa da sempre ha attirato 
la nostra attenzione, proprio a causa della denominazione de Petris Erectis. Si pensa che 
sia stata edificata con materiale asportato dall’anfiteatro (I a.C.). 

S. Benedicti Capuane civitatis, quod situm est prope Portam S. Angeli» (1117, J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., 
I, 37); «edificium foris hanc Capuanam civitatem, prope Portam que dicitur S. Angeli» (1157, G. Bova, Le pergamene 
normanne, cit., 259); «burgus porte S. Angeli» (1232, Id., Le pergamene sveve, cit., II, 203); «pecia terre prope portas civitatis, 
que nominantur Porte S. Angeli» (1285, A.S.A.C., pergamena della Curia n. 387 bis, di prossima pubblicazione).

224  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 394 (di prossima pubblicazione).
225  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3993.
226  Regii Neapolitani Archivii Monumenta, cit., Iv, 253ss.
227  «Castrum Magdalene civitatis Capue seu Castrum Lapidum civitatis ipsius» (1411, A.S.A.C., pergamena del 

Capitolo n. 1647).
228  «Vinea extra Portam Castri Lapidum civitatis Capue, prope dictam civitatis Capue» (1451, A.S.A.C., pergamena 

della Curia n. 4174).
229  «Finis terra SS. Cosme et Damiani de Porta Nova» (1277, cf  documento xxxvI, nella presente edizione); 

«ecclesia Ss. Cosmae et Damyani sita prope Portam Novam» (1282, cf  documento 9, nella presente edizione); «due 
domus in burgo Porte Nove» (1303, A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1941); «ecclesia S. Cosme de Porta Nova» 
(1323, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1418); «ecclesia S. Cosmae de Porta Nova» (1375, M. MonaCo, Sanctuarium, 
cit., 606); «ecclesia S. Cosme de Porta Nova» (1377, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1321); «in parrochia S. Cosme 
de Porta Nova» (A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 42); «in parrochia ecclesie SS. Cosme et Damiani de Porta 
Nova» (1476, A.A.A.C., pergamena del Capitolo n. 2388). La Porta Nova, non molto distante dal Castello delle Pietre, 
conduceva ad Aversa e a Napoli. Citiamo una pergamena del 1420, in cui si legge che essa era stata stilata intus Castrum 
Lapidum Capue, presente l’arcivescovo (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1750).

230  Ristampe capuane, cit., 211 (con tagli).
231  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 394 (di prossima pubblicazione).
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42.  Il borgo di S. Agnello

 Segnaliamo per la prima volta il borgo di S. Agnello, noto anche come suburbium Porte 
Capuane (1266)232, sito presso Porta Capuana o di S. Vittore (vedi avanti):  «in suburbio 
dirute ecclesie S. Anelli» (1279)233; «in burgo S. Anelli, in parrochia S. Herasmi in Ca-
pua» (1287)234; «vacivum situm in burgo S. Anelli, finis via puplica» (1384)235; «extra 
Portam Capue, ubi dicitur ala Porta de S. Vittore seu alo Burgo de S. Anello» (1426)236.

43.  Il borgo del Ponte

Il borgo del Ponte è citato fin dai primi del xII sec., come risulta dalle nostre edizio-
ni: «in burgo qui est foris Portam de Ponte, qui dicitur Casolini» (1102)237; «in burgo 
Pontis» (1202)238; «in burgo Porte Pontis Cansolini, ubi dicitur Petre Erecte» (1283239, 
1284240). 

Lo stesso è detto pure suburbium porte pontis (1284241, 1285242, 1342243, 1414244). 
Il borgo era compreso nella parrocchia di S. Pietro ad Pontem. Per la difficoltà dei 

tempi e per la protezione dei sacerdoti, tale chiesa era fortificata e aveva un vecchio 
castello di difesa, che confinava a sua volta con il castello fortificato della chiesa di S. 
Leonardo: «in castello et parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem» (1277)245; «in castello et 
parrochia ecclesie S. Leonardi, finis murus vetus castelli S. Petri» (1286)246. 

Nella parrocchia di S. Pietro vi erano numerose botteghe di pelli, di fabbri e taverne, 
essendo il ponte luogo di transito per numerosi viaggiatori che avevano bisogno tra 
l’altro di indumenti e di confort, prima di riprendere il cammino: «apothece site intus 
Capuana civitate, in loco Ferrariorum, in parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem»247. Al 
di là del ponte delle torri vi era pure una molaria (macina, 1416)248.

232  «In suburbio Porte Capuane» (1266, J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 2).
233  Cf  documento xLv, nella presente edizione.
234  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 433.
235  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1418.
236  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1810.
237  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 245.
238  Id., Le pergamene sveve, cit., I, 233.
239  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 347.
240  «In burgo pontis Capue, qui dicitur Cansolini, in parrochia ecclesie S. Marie de Petris Erectis» (A.S.A.C., 

pergamena della Curia n. 382, di prossima pubblicazione).
241  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 364 (di prossima pubblicazione).
242  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 364 (di prossima pubblicazione).
243  «Extra pontem turrium Capue, ubi dicitur ad flumen mortuum» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 936).
244  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4089.
245  Cf  documenti xxII, xxIII, xxIv, nella presente edizione.
246  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 369 (di prossima pubblicazione).
247  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 352 (di prossima pubblicazione).
248  «Extra pontem turrium civitatis Capue, prope molariam» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4096).
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 Racconta il Granata che il luogo dell’addio tra S. Pietro e il suo discepolo S. Prisco, 
primo vescovo di Capua, sarebbe stato proprio nei paraggi della chiesa di S. Pietro ad 
Pontem a Capua, che si ergeva presso Porta Roma, ove oggi sono ancora visibili i ruderi 
delle torri di Federico II249.
 Invece, secondo il Pasquale, S. Pietro diretto a Roma si sarebbe fermato nell’antica 
Capua (oggi S. Maria Capua Vetere)250. 
 Dopo un breve soggiorno nella città, l’Apostolo avrebbe ripreso il suo cammino 
fermandosi tra l’antica Capua e la nuova città, in una località chiamata d’allora in poi 
S. Pietro Apostea e poi denominata I Cappuccini, dal nome di un convento francescano 
(1540-1807), adibito in seguito a polveriera (nelle immediate vicinanze del Cimitero di 
Capua)251. 

44.  Il borgo di Porta S. Angelo o Porta Aurea (orientale)

 Nelle immediate vicinanza della già citata Porta S. Angeli, appellata anche Porta Aurea 
(orientale)252, sita presso il monastero di S. Maria delle Monache (902-920 253, 914254, 
1117255, 1157256, 1225257, 1426258), sorgeva il burgus Porte S. Angeli (1232259, 1247260), noto 
anche come suburbium Porte S. Angeli (1284)261, sito nella parrocchia della chiesa di S. 
Scolastica, citata per la prima volta nel 1247 (vedi avanti) 262.

249  F. Granata, Storia sacra, cit., I, 195.
250  G.p. paSquaLe, Historia della prima Chiesa di Capua, o vero di Santa Maria Maggiore, o con altro nome detta Santa Maria 

di Capua. Prima sua Chiesa e prima sua Vescoval Sede, Napoli 1666, 25; G. Bova, Note in margine alla storia delle basiliche 
paleocristiane di Capua antica. S. Tammaro, una cappellina piena di storia (4, Museo Provinciale Campano), Capua 1999; Id., 
Per una storia della fondazione delle basiliche paleocristiane di Capua antica: SS. Apostoli, S. Maria Maggiore, S. Pietro in Corpo, 
«Benedictina», 1 (2000), 221-32; Id., Capua cristiana sotterranea. Sant’Angelo in Formis, cultura, santità, territorio, Napoli 2002, 
passim; Id., Sulle orme di Pietro. La basilica di S. Pietro Apostolo nell’antica Capua, Napoli 2004, 9-15; Id., Le più antiche leggende 
di Capua e del suo territorio, Napoli 2011, passim e la bibliografia citata.

251  G.p. paSquaLe, op. cit., 25; F. Granata, Storia sacra, cit, I, 234; M. deLLa CIoppa, Notizie istoriche riguardanti la 
chiesa parrocchiale di S. Angelo in Audoaldis volgarmente detta ad Diodiscos in Capua, Caserta 1843, 78; G. Bova, Sulle orme di 
Pietro, cit., 9-15.

252  Concordiamo con I. dI reSta nell’identificare la Porta S. Angelo con la Porta Aurea (art. cit., 75, nota 86). 
253  Chronicon Vulturnense, cit., III, 150.
254  «Propinquo Porta S. Angeli, iuxta muros eiusdem civitatis» (Chronicon Vulturnense, cit., I, 32s).
255  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 37.
256  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 259.
257  «Monasterium S. Marie monialium, quod situm est prope Portam que dicitur S. Angeli» (Id., Le pergamene sveve, 

cit., I, 192).
258  «In loco ubi dicitur ad Portam S. Angeli, iuxta fossum veterem civitatis Capue» (A.S.A.C., pergamena della 

Curia n. 1664).
259  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 203.
260  «In Burgo Porte S. Angeli, in parrocchia ecclesie S. Scolastice» (L. peSCatore, Le più antiche pergamene dell’Archivio 

Arcivescovile di Capua [1145-1250], «Campania Sacra», 10 [1979], 89).
261  «In suburbio Porte S. Angeli, in parrochia ecclesie S. Scolastice» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 365).
262  Id., art. cit., 10 (1979), 89. 
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 In particolare sappiamo che la Porta Aurea «si trovava nei pressi del giardino detto 
dei Gesuiti e della caserma Fieramosca. Era detta Aurea perché rivolta verso oriente 
e fu costruita con l’edificazione della città. Su di essa, dal conte fondatore fu infissa 
l’epigrafe in versi leonini, riportata dall’Ignoto Cassinese263, scrittore di quell’epoca»264.
 Oltrepassata Porta S. Angelo, si proseguiva in direzione di S. Angelo in Formis, pas-
sando prima per il piccolo centro di Casa Cerere, dove sorgeva tra l’altro la cappellina 
di S. Maria ad Criptulam (1284)265. 

45.  Il borgo di S. Giovanni Gerosolimitano

 Facciamo presente che probabilmente il predetto borgo di Porta S. Angelo si fuse 
nel tempo con il borgo di S. Giovanni Gerosolimitano 266, il quale si estendeva «nella zona in 
gran parte ora occupata dalla Piazza d’Armi (antico Campo Ramnicio), sobborgo che 
prendeva anche i nomi di S. Tommaso Apostolo, di S. Scolastica e di S. Maria alli Martiri, 
per la vicinanza alla chiesa di S. Tommaso Apostolo e per l’esistenza delle chiese di S. 
Scolastica e di S. Maria alli Martiri, site in quei rioni del sobborgo»267. 
 Un documento del maggio 1283, ind. xI, ci fornisce utili indicazioni circa il borgo, 
che si estendeva al di fuori della città, presso il fossatum e il murus dirutus di Capua, presso 
il predium dello stesso ospedale, ubi dicitur Osanna e nelle immediate vicinanze del castrum 
della chiesa di S. Giovanni dei Nobili Uomini. Il borgo rientrava nella parrocchia di S. 
Giovanni testé menzionata: «case et terre site foris hanc Capuanam civitatem, prope 
fossum Capue et prope predium hospitalis [S. Iohannis Ierosolimitani], ubi dicitur 
Osanna, scilicet in parrochia ecclesie S. Iohannis [Nobilium Hominum], prope castrum 
eiusdem ecclesie S. Iohannis»268.  
 Cogliamo infine l’occasione per ricordare che nel 1283 il frater Hogo de Salient era 
priore della sacra domus hospitalis S. Iohannis Ierosolimitani in Capua 269.

263  «Quae primum senio marcebat tempore longo, | Cernitur, en, amplis consurgere moenibus urbem! | Illa 
senatorum pollebat fulta caterbis, | Nomine sed Capua vocitatur et ista secunda. | Providus in cunctis patriae 
populique iuvamen, | Lando comes studio sollerti hanc condidit urbem. | Aurea porta vocatur, fert quia lucis 
honorem» (Chronica Sancti Benedicti Casinensis, ed. Georg Waitz, M.G.h., Rerum Langobardicarum, Hannoverae 1878, cap. 
10, p. 474), n.d.r.

264  Ristampe Capuane, cit., 191.
265  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 365 ter (di prossima pubblicazione).
266  «Claricia, habitatris in burgo sito prope hospitale S. Iohannis Ierosolimitano» (1282, cf  documento 9, nella 

presente edizione); «Donna Biagia, vedova di Giacomo de Gayta, abitante nel borgo di S. Giovanni Gerosolimitano» 
(1333, Regesti delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 3309, p. 223); «case di donna Berlengaria de Marzano, poste 
nel borgo di San Giovanni Gerosolimitano» (1340, Regesti delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 3394, p. 251s); 
«pecia terre in burgo S. Iohannis Ierosolimitani» (1399, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1552); «ortus in burgo S. 
Iohannis Ierosolimitani, iuxta ortum monasterii S. Marie» (1434, A.S.A.C., pergamene del Capitolo nn. 1901, 1902).

267  Ristampe capuane, cit., 212s (con tagli).
268  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 352 (di prossima pubblicazione).
269  Ivi.
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46.  Il borgo di Porta S. Vittore o di Porta Capuana o di S. Eligio o Mazzone
 Segnaliamo il borgo di Porta S. Vittore, detto borgo di Porta Capuana, o anche borgo di S. 
Eligio, o anche borgo di Porta Mazzone 270, difeso da un castellum, sito presso lo sticcatum e 
il murus dirutus della città, abitato per lo più da ebrei. «Porta Capuana erat absque dubio 
porta, quae nostra aetate dicebatur Porta S. Eligii, ut poteque domui vel horto S. Eligii 
proxima erat; erat forsitan quae antiquiori tempore dicebatur Porta S. Victoris»271.  
 Alcune citazioni definiscono bene l’habitat del borgo, che era esteso e compreso 
nelle parrocchie di S. Erasmo ad Iudaicam, di S. Giovanni Landelpaldi, di S. Maria de 
Reclusis e dei SS. Cosma e Damiano: «petia terre in burgo porte S. Victoris, in parrochia 
S. Herasmi [ad Iudaicam]» (1233272, 1256273, 1283274, 1350 ca275); «case foris Capuam, in 
burgo porte Capuane, in parrochia ecclesie S. Iohannis Landelpaldi» (1257)276; «pecia 
terre foris porte Capuane, in pertinenciis ecclesie S. Marie de Reclusis, finis terra et 
presa et casa que fuerunt olim domini magistri Petri de Vinea et nunc sunt domini cardi-
nalis Ottoboni» (1273)277; «in burgo porte Capuane, prope sticcatum Capuane civitatis» 
(1277)278; «in burgo Capuane civitatis, qui dicitur porte Capuane, in parrochia ecclesie 
S. Herasmi» (1283)279; «in burgo porte Capuane, prope castellum» (1284)280; «prope 
locum porte Capuane, in parrochia ecclesie SS. Cosme et Damiani, prope castellum, 
finis murus dirutus huius Capuane civitatis, finis terra et casa domini Andree de Ca-
pua» (1286)281; «burgus Porte Capuane» (1300)282; «pecia terre in loco ubi dicitur ad S. 
Vittore et vulgariter dicitur Laclusa» (1443)283; «pecia terre in Prato S. Victoris, iuxta 
viam publicam, iuxta terram hospitalis S. Iohannis Ierosolimitani» (1448)284.

47.  Le botteghe. Alcune famiglie di commercianti
 Per quanto riguarda l’economia, che spesso ha attirato il nostro interesse, soprattut-
to nell’età fridericiana e in quella angioina, è degna di rilievo la presenza di mulini lungo 

270  L. GIuStInIanI, op. cit., III, 140.
271  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 486s.
272  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 297.
273  Id., Le pergamene sveve, cit., Iv, 422.
274  «Domus sita in burgo Capuane civitatis, qui dicitur Porte Capuane, in parrochia ecclesie S. Herasmi, finis 

murus dirutus Capuane civitatis» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 352).
275  «Ecclesia S. Erasmi ad Iudaicam» (M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 529).
276  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 427.
277  Id., Le pergamene sveve, cit., v, 287.
278  Cf  documento xxvII, nella presente edizione.
279  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 352 (di prossima pubblicazione).
280  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 365 ter (di prossima pubblicazione).
281  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 412 (di prossima pubblicazione).
282  A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 72.
283  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1992 (di prossima pubblicazione).
284  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2053 (di prossima pubblicazione).
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il Volturno285, l’impulso dato alla lavorazione del legno, alla manifattura della seta, alle 
tintorie, alla lavorazione dei panni e della lana (feltraria), queste ultime affidate agli ebrei, 
l’introduzione o il potenziamento di colture redditizie, quali la canapa e il lino286. 
 Notevole è la vendita dei prodotti della terra, fatta nelle apothece (botteghe), di cui le 
più grandi site nella platea maior seu puplica (piazza dei Giudici), nella platea  Malfitana, 
nella platea Aromatariorum (piazza dei Commestibili) e nella parrocchia della cattedrale 
(maior ecclesia Capuana). Alcune botteghe erano già appartenute a Federico II (1223)287, 
al monastero di S. Lorenzo de Malfitania (1244)288, detto monasterium S. Laurencii ad 
Iudicium (1391)289, alla congregazione della Chiesa Capuana (1251)290, ai monasteri di 
Monte Vergine (1251)291 e di S. Maria delle Monache (1251)292, nonché all’Ospedale di 
S. Agnese (1267)293. 
 I documenti segnalano l’attività economica delle famiglie de Carro (1222)294, Filraone 
(1223295, 1229296, 1244297)298, de Santo (1243)299, Caracciolo (1229300, 1244301), de Archiepisco-
po (1251)302, de Vinea (1251)303, de Ebulo (1257)304, de Surrento (1275)305, Scutari (1275)306, 
de Franco (1274)307, de Capua (1300)308, attraverso tutto il xIII secolo.
 Ricordiamo inoltre l’«apothecam iudicis Iohannis Scutarii, in platea Capue, ubi sunt 
corbiserii» (piazza Maiella 1273)309, l’ «apothecam magistri Roberti Bulfaroymo in platea 

285  «Di particolare interesse è il fatto che il tratto urbano del fiume era cosparso di moltissimi mulini galleggianti, 
assicurati da funi di canapa alla riva, i quali in tal modo potevano adattarsi al continuo variare del livello dell’acqua» (G. 
pane - a. FILanGIerI, Capua. Architettura e arte, I, Vitulazio 1990, 18).

286  G. Bova, La vita quotidiana, cit., 67-73, 76.
287  Id., Le pergamene sveve, cit., I, 184.
288  Id., Le pergamene sveve, cit., III, 195.
289  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3862.
290  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 108.
291  Ivi. 
292  Ivi.
293  Regesti Iannelli.
294  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 179.
295  Ivi, 184.
296  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 279.
297  Id., Le pergamene sveve, cit., III, 195.
298  Sulla famiglia Filraone, oltre ai documenti citati tra parentesi nel testo, cf  pure G. Grande, Origine de’ cognomi 

gentilizi nel Regno di Napoli, Napoli 1756, 219s., 280.
299  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 183.
300  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 279s.
301  Id., Le pergamene sveve, cit., III, 195.
302  Id., Le pergamene sveve, cit., Iv, 108.
303  Ivi.
304  Ivi, 426.
305  Id., Le pergamene sveve, cit., v, 308.
306  Ivi, 307-308.
307  Regesti Iannelli.
308  Ivi.
309  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 199 bis.



57Introduzione

Capue» (piazza Giudici 1273)310, l’«apothecam Nicolai de Tibaldo de Capua, in platea 
Capue» (piazza Giudici 1273)311, l’«apothecam congregationis maioris ecclesie Capue, 
in eadem platea» (piazza Giudici 1273)312, l’«apothecam domini Philippi de Surrento, 
sita in parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem, in loco Ferrariorum, finis apotheca domini 
Gimundi» (1283)313, una «domum seu apothecam pellium, iuxta ecclesiam S. Petri [ad Pon-
tem]» (1383)314, le «tabernas et apothecas maioris ecclesie Capuane in parrochia ecclesie 
S. Stephani» (1384)315, una «domum seu tabernam ipsius capituli in parrochia ecclesie 
S. Petri ad Pontem, iuxta tabernam Meuli de Bagiis, que fuit olim Iordani Pandoni de 
Capua» (1390)316, l’«hostulaniam archiepiscopi Capuani, in parrochia maioris ecclesie 
Capuane» (1413)317, le «apothece magistri Iohannis Caczapoti et Nicolai de Raho, site 
in parrochia ecclesie S. Stephani» (1443)318, le apothece del Capitolo site «in platea publica 
prope sedile iudicum Capue», che nel 1446 avevano bisogno di copertura319. 
 Relativamente al xv secolo, ricordiamo inoltre che «si ritrovano nella struttura urba-
na alcune antiche porte, poste sempre all’imbocco di corti cieche di qualche ampiezza, 
spesso ancora provviste, sul retro del portale, dei grossi cardini in pietra e talvolta 
dell’archivolto di chiara fattura quattrocentesca. Si tratta verosimilmente di chiusure di 
sicurezza di antichi fondaci destinati ad attività commerciali e artigianali»320.

48.  Corporazioni e Confraternite di artigiani

 Le corporazioni delle arti e mestieri (universitates, collegia) erano delle associazioni 
create a partire dal xII secolo in poi in molte città d’Europa, al fine di regolamentare e 
tutelare le attività di coloro che appartenevano ad una stessa categoria professionale. 
Il regime corporativo non si diffuse ovunque secondo le medesime modalità e nello 
stesso arco di tempo. Lo sviluppo di queste associazioni sembra per lo più spontaneo 
e, in certi casi, esse sembrano formarsi come derivazione da preesistenti confraternite 
di carattere devozionale. In ogni caso, il compito primario di ogni corporazione era la 
difesa del monopolio dell’esercizio del proprio mestiere321.

310  I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli Archivisti Napoletani, Ix 
(1272-1273), Napoli 1971, n. 121, p. 213.

311  Ivi.
312  Ivi.
313  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 352 (di prossima pubblicazione).
314  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1404.
315  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 2057.
316  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3826.
317  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4078.
318 A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1978 (di prossima pubblicazione).
319  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2031 (di prossima pubblicazione).
320  G. pane - a. FILanGIerI, op. cit., 347. 
321  In generale, cf  D. BaLeStraCCI, Corporazioni e confraternite, in La società medievale, Bologna 1999, 291-315.



58 Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana  (1281-1282)

 A Capua, dove per carenza di documenti mancano statuti per il xII, xIII e xIv secolo, 
abbiamo una piazza, la platea Malfitana (piazza Maiella 1244)322, in cui avevano le loro 
botteghe canestrai (corbiserii), calzolai (sutori) e rifinitori di tessuti (accimatori).  
 Come già detto, essa è appellata anche platea prope portam que dicitur Capuana (1222)323, 
platea Cervesane (dei canestrai) seu platea sutorum (dei calzolai), non longe a monasterio S. Lau-
rentii, in parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem (1229324, 1335325, 1365326), platea puplica Capue 
ubi sunt corbiserii (1273)327, via publica sutorum et accimatorum civitatis Capue (1445)328.
 È difficile pensare che tali categorie di artigiani capuani non avessero almeno una 
sorta di regolamentazione verbale, che ne garantisse in qualche modo diritti e doveri. 
 È per lo più in epoca aragonese, che si diffusero statuti che regolavano i rapporti di 
lavoro di numerose categorie di artigiani.
 Risalgono al regno di Ferrante d’Aragona (1458-1494) i capitoli dell’arte della seta 
(1465), della lana (1474)329, dei calzolai (1478), degli azzimatori (1480), dei peltrari 
(1484) e dei fabbricatori di Capua (1488)330. 
 A tale proposito, ricordiamo che già nel 1277 sono menzionati a Capua i magistri mu-
ratori et carpenterii 331. Nella città esisteva anche la Confraternita di S. Giacomo, fondata 
tra il 1487 e il 1488, composta da capimastri muratori, la cui sede si trovava nella chiesa 
di S. Maria della Maddalena. Nel tempio sacro, sotto l’altare di sinistra, vi è uno stemma 
con gli attrezzi da muratore332. «Fra le clausole sottoscritte dai fabbricatori di Capua 
con le Capitolazioni del 1488, vi è l’impegno di costruire una cappella da dedicarsi a S. 
Giacomo Apostolo, patrono dell’arte (festa il 25 luglio), nella chiesa e monastero di S. 
Maria Maddalena (xIv secolo), degli Agostiniani di S. Giovanni a Carbonara»333.
 Dallo statuto dei fabbricatori di Capua, apprendiamo i luoghi d’origine degli operai: 
Capua, Cava de’ Tirreni, Formicola, Prata, Sanseverino e probabilmente Sarno334. 

322  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 327.
323  Id., Le pergamene sveve, cit., I, 179.
324  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 116.
325  Regesti Iannelli.
326  «Apothece seu domus tres, site in platea Sutorum» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4057).
327  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., Iv, 246. 
328  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2026 (di prossima pubblicazione).
329  Per quanto riguarda la lavorazione della lana a Capua e l’istituzione dell’omonima arte, ad opera di re Ferrante, 

cf  Id., Le pergamene aragonesi, cit., II, 26 s. (e la bibliografia ivi citata).
330  F. StaraCe, Lo statuto dei fabbricatori di Capua (1488), «Capys», 16 (1983), 30ss.
331  Cf  documento xxI, nella presente edizione.
332  Ristampe capuane, cit., 207; cf  pure F. Granata, Storia sacra, cit., I, 232.
333  F. StaraCe, art. cit., 32; aa.vv., Il centro antico di Capua, Padova 1972, 95.
334  Ecco i nomi dei maestri fabbricatori dell’epoca: Jacobus Lombardo, Petrus Cola de Formicula, Nardus 

de Benedicto, Berardinus de Milana, Petrus de Manera, Stefanus Lombardo, Antonius Lombardo, Angelus 
Calabrese, Mactheus Giczius de Capua, Joannes Giptius de Capua, Baptista Lombardo, Loisius Giptius 
de Capua, Vitus Lombardo, Franciscus Tammarellus de Capua, Matheus Quaranta, Nicolaus Albanensis, 
Donatus Fasano, Sabatinus de Capua, Alexander de Angelo, Joannes de Prata, Pirrus Loysius de Cava, Jacobus 
Anito de Capua, Altobellus Giptius de Formicula, Stephanus de Sardno de Capua, Sanctus de Sanctoseverino, 
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 Nella città sul Volturno tale congregazione aveva come insegna il sacco bianco e la 
mozzetta nera335.
 Ricordiamo pure la confraternita di S. Monica, o della Cintura, costituita da artigiani 
vari, che aveva sede nella chiesa di S. Maria della Maddalena336; essa non aveva alcuna 
insegna. Entrambe le confraternite, di S. Giacomo e di S. Monica, avevano cappella, 
altare e sepoltura propria ed erano dirette da un religioso dello stesso ordine337.
 Degna di ricordo è anche la confraternita dei giardinieri, antica corporazione, che 
richiamava quelle di arti e mestieri del Medioevo. Essa aveva il proprio oratorio nella 
chiesa di S. Andrea ad Maximilianam o S. Maria della Sanità, una volta parrocchia, poi 
aggregata a quella dei SS. Cosma e Damiano a Quadrapane338.
 Non bisogna dimenticare inoltre la confraternita dei molinari, sotto il titolo di S. 
Leonardo di Noblat, che si riuniva nella chiesa di S. Maria in Abbate; essi avevano pure 
una propria insegna. La festa del Santo (6 novembre) si solennizzava nel Seminario di 
Capua. Sia la chiesa che la confraternita erano governate da un canonico della cattedra-
le, in qualità di rettore, e da quattro economi, reclutati tra i molinari, farinari, maccaronari 
e cernitori di grani. Gli economi avevano il diritto di esigere ogni anno due carlini da 
ogni componente della congregazione e un carlino da ogni loro operaio339. L’ecclesia S. 
Leonardi (1286340, 1442341) era sita nella parrocchia di S. Pietro a Ponte a Capua ed era 
chiamata pure ecclesia S. Leonardi de Caraczulis, dalla famiglia Caracciolo, com’è ricordato 
in una carta donacionis del 7 dicembre 1387, ind. xI (ma 1386)342.  
 Segnaliamo altre congregazioni presenti a Capua, più moderne, di cui si ignora la 
data di fondazione: quella dei falegnami, sotto il patrocinio di S. Giuseppe, quella dei 
barbieri, sotto il patronato di S. Giovanni Battista, quella dei sarti, sotto la protezione di 
S. Omobono, quella dei calzolai, sotto la tutela di S. Crispino e S. Crispiniano343.
 Sembra probabile che a Capua anche i ferrari facessero parte di una congregazione, 
dal momento che operavano in loco Ferrariorum, nella parrocchia di S. Pietro a Ponte 
(1283)344, nota per essere sede della maior congregatio ecclesie S. Petri ad Pontem (1222)345. 

Priscus de Cava, bottasario, Santillus de Cava, Galienus de Cava (A. BroCCoLI, Le corporazioni di arti e mestieri in 
Napoli e lo statuto dei fabbricatori di Capua (1488), «Archivio Storico Campano», II [1893], 395).

335  F. Granata, Storia sacra, cit., I, 232.
336  Ristampe capuane, cit., 207. F. Granata, Storia sacra, cit., I, 232.
337  F. Granata, Storia sacra, cit., I, 232s.
338  Ristampe capuane, cit., 195s; F. Granata, Storia sacra, cit., I, 337.
339  F. Granata, Storia sacra, cit., I, 335s.
340  «Pecia in parrochia S. Leonardi de castello S. Petri» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 409).
341  «Hospitium situm Capue in parrochia S. Petri ad Pontem, iuxta ecclesiam S. Leonardi» (A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 1973).
342  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 95. 
343  F. Granata, Storia sacra, cit., I, 324.
344  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 352 (di prossima pubblicazione).
345  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 179.
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49.  La Scuola

 La presenza a Capua nel 1283 di un maestro di grammatica (insegnante elementare), ci 
spinge a fare un resoconto sull’istruzione a Capua, dalle origini fino al ‘600.
 Ricordiamo per l’epoca longobarda la schola sacerdotum, di cui parla il Cilento346, sorta 
di congregazione di sacerdoti, forse già scomparsa nel x secolo, da cui probabilmente 
derivarono in epoca normanna le congregationes ecclesiarum. Certamente questo tipo di 
schola dovette essere in qualche modo anche un veicolo di istruzione tra i sacerdoti 
stessi e tra i fedeli. Ai tempi poi dell’arcivescovo Adenulfo (981-90), la Chiesa di Capua 
aveva un bibliotecario nella persona di Giovanni, «subdiaconus et primicerius atque 
bibliothecarius» (986)347, che svolgeva anhe le mansioni di cancelliere. La presenza del 
bibliotecario a Capua era resa necessaria dalla preziosità del materiale manoscritto ivi 
conservato. Egli forse svolgeva anche le mansioni di archivarius 348. 
 In un documento del 988 è menzionata appena fuori Capua la schola Greca in cui, 
oltre all’istruzione elementare e/o alla copiatura dei codici, forse veniva praticata anche 
la medicina greca, tramandata dalle opere di Ippocrate e Galeno349. 
 Ricordiamo inoltre la scola hebraica di Capua (1041), in cui si praticava la preghiera, 
lo studio della Toràh, dell’astronomia e della medicina350. 
 Solo ipotizzabile una schola cantorum di chierici, in quanto è citata una chiesa di S. 
Cecilia351, protettrice della musica.
 Per quanto concerne poi gli studi di diritto in epoca normanna, rammentiamo che: 

«la particolare cura per l’Ars dictandi, promossa dagli arcivescovi che vanno da Alfano (1153-80) 
fino a Giacomo (1227-42), dal cardinale capuano Tommaso da Eboli († 1239), e certamente anche 
da membri del Capitolo della Cattedrale, aveva fatto nascere una vera e propria scuola di stile, sicché 
a Capua più talenti di quanto solitamente accadeva altrove, poterono migliorare il proprio rango 
sociale grazie all’istruzione e all’arte dello scrivere. Attraverso i documenti è dunque possibile 
conoscere o almeno disegnare lo sfondo di intere vite di figure clericali e laiche, delle relazioni 
tra clero locale e curia papale, dei collegamenti tra notai, giudici e cancelleria reale. Il cardinale 
Tommaso da Capua, il notaio papale Giovanni da Capua († dopo il 1278), che per trentacinque 
anni fu attivo al suo seguito presso la curia e i cui nipoti, quando egli era ancora in vita, in qualità 
di nobili baroni assunsero il nome de Frescarosa, Pier della Vigna e i suoi parenti della Cancelleria 
e dell’alto tribunale di corte, Andrea di Capua († 1292-93) e il suo celebre figlio Bartolomeo di 
Capua († 1328) erano solo le personalità più eminenti di una società urbana nella quale istruzione 

346  n. CILento, Italia meridionale longobarda, cit., 199.
347  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 579.
348  G. Bova, La vita quotidiana a Capua, cit., 94s.
349  Id., Tra Capua e l’Oriente. I Medici, Napoli 2004, 51.
350  Per tutta la questione, cf  Id., La vita quotidiana, cit., 50.
351  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 84; Id., La vita quotidiana, cit., 59s. 
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e dottrina favorivano l’ingresso nella cappella del papa come pure l’accesso alle nuove mansioni a 
servizio della corona di Sicilia, per le quali era richiesta una competenza giuridica. Il numero delle 
famiglie capuane dalle cui fila venivano giustizieri, provveditori di palazzo, architetti, camerari e 
alti magistrati era perciò nella prima metà del xIII secolo incredibilmente elevato»352. 

È quindi «di grande significato che Pier delle Vigne avesse saldamente legato alla 
corte suprema, anzi trapiantato nella cancelleria imperiale la scuola dei dictatores, fiorente 
a Capua in apertura di secolo, dalla quale egli pure derivava. La cancelleria divenne così 
essa stessa scuola di ars dictandi, e la vita letteraria di corte vi aveva il suo centro»353. 

Ricordiamo anche un Landolfus grammaticus, il quale abitava a Capua presso la chiesa 
di S. Giovanni qui dicitur de Landepaldi (1052)354. 

Il mercoledì 28 agosto 1252, il magister Deodato Campione, di Capua, sentendosi 
prossimo alla morte, fece redigere il suo testamento. Tra le varie disposizioni è interes-
sante notare il lascito di 15,½ tarì d’oro (ca 15,½ grammi d’oro) a Giacomo de Hugolino, 
chierico della cattedrale, «pro salario suo, de tempore quo docuit […]»355. Una lacera-
zione nella pergamena non permette di sapere cosa abbia insegnato Giacomo. 
 Sul finire del xIII secolo si colloca la permanenza a Capua di Avrahàm ben Shemu’èl 
Abulafia, il più significativo teorico della Qabbalà estatica. Lo studioso adunò nella cit-
tà alcuni scolari, i cosiddetti neofiti Capue (1279)356, ma nel 1282 ne scriveva freddamente 
e nel 1285 li abbandonava357.
 In una carta testamenti del 16 novembre 1280, ind. Ix, compare tra i testimoni il 
magister Herricus, gramaticus 358. In una carta concessionis del mese di giugno 1282, ind. x, è 
presente tra i testimoni il magister Aurusinus, gramaticus 359. In una carta concessionis del mese 
di aprile 1283, ind. xI, è citato tra i testimoni il magister Rofinus, gramaticus 360, di cui al 
momento non sappiamo niente di più. In una carta testamenti del 23 febbraio 1306, ind. 
Iv, compare come testimone un certo magister Francesco, gramaticus361. 

352  n. KaMp, Introduzione a G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 15.
353  e. KantorowICz, Federico ii imperatore, Milano 1976, 274.
354  o. rInaLdo, Memorie istoriche, cit., II, 285, 296, 300, 303.
355  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 128.
356  «Notatur neofitis Capue provisio pro exemptione a collectis ad vitam eorum tantum et inter eos locumtenens 

Ioannes de Ebulo primo dictus Iosep, Henricus de Aczia primo dictus Moises, Stefanus de Citro primo dictus Iacob, 
Ioannes filius eius, Iacobus de Citro, primo dictus Helias, Angelus pater eius, Franciscus de Ebulo primo dictus Carlo, 
Riccardus Caczoli primo dictus Rabbi, Ioannes de Raimo primo dictus Moises, Franciscus de Tocco primo dictus Moises, 
magister Ioannes Minutulus medicus primo dictus Samuel, Nicolaus frater eius, Ioannucius de Ebulo primo dictus 
Iosep» (I Registri della Cancelleria angioina, cit., xLvI [1276-1294], n. 249, p. 58).

357  «Sono diventati infedeli, perché erano discepoli insipienti e io li ho abbandonati» (G. SChoLeM, Le grandi correnti 
della mistica ebraica, Genova 1982, 162 nota 24).

358  Cf  documento LIx, nella presente edizione.
359  Cf  documento LxxvII, nella presente edizione.
360  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 343 (di prossima pubblicazione).
361  Cf  appendice xxvII, nella presente edizione.
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 Nel 1375 è documentato a Capua un certo Antonius de Leone, de Theano, magister gra-
matice, habitator civitatis Capue 362. 
 Le nostre fonti tacciono poi per molto tempo, fino al 18 febbraio 1568, anno in 
cui fu istituito dall’arcivescovo Nicola Caetani (1558-1572) il Seminario Campano363, a 
lungo veicolo di formazione spirituale e culturale per giovani sacerdoti e laici. Nel 1597 
circa fu istituita dall’arcivescovo Cesare Costa (1572-1602) la Biblioteca arcivescovi-
le364. In seguito furono istituite nella città anche altre biblioteche365, tra cui la Biblioteca 
del Museo Campano366, fondata nel 1874 dal canonico Gabriele Iannelli, la piccola 
biblioteca annessa alla Scuola Normale Femminile “Salvatore Pizzi”, fondata nel 1866.
 Ritornando agli albori dell’età moderna, ricordiamo ancora le scholae grammaticae, 
esistenti in S. Maria Maggiore (oggi S. Maria Capua Vetere) alla fine del ‘500, sulla testi-
monianza di Michele Monaco367. 
 Segnaliamo infine che sorsero a Capua anche due Accademie, quella dei Rapiti, fon-
data da Camillo Pellegrino Junior verso la fine del xvI secolo, e quella degli Impazienti, 
fondata da Mario Zito nel secolo successivo368.

50.  L’altra Capua: affamati, pazzi, ubriachi, storpi, ciechi, orfani, miserabili, 
eunuchi, meretrici, omosessuali, malandrini, ladri  

 Certo le bocche da sfamare a Capua dovevano essere molte, tenuto conto di so-
prannomi quali Bucca e Affamatus, per non parlare della frequenza con cui sono citati 
nei documenti pauperes e miserabiles, contrapposti ad individui più fortunati, sopranno-
minati in genere Nutriti, Grassi, Carnegrassa 369, come per esempio il notaio Pietro detto 
Grassus (1292)370 o il taverniere Antonio Zupparellus (1440)371.
 Al fine di individuare alcuni periodi di maggiore difficoltà economica nel territorio, 
segnaliamo qualche personaggio il cui cognome o soprannome indica un certo disa-

362  Regesti Iannelli.
363  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 277; F. provvISto, Il Seminario di Capua nell’opera degli arcivescovi: Caetani, Costa, 

Bellarmino, Melzi e Caracciolo, «Capys», 17 (1984), 96-122; Id., Il Seminario di Capua nell’opera degli arcivescovi: Orsini, Gervasio, 
Serra Cassano, Cosenza e Apuzzo, ivi, 33-63.

364  Bolla di Papa Clemente vIII, del 30 dicembre 1597, in Bullarium Capuanum, v/2, 1753, 196 (in A.S.A.C.); F. 
Granata, Storia sacra, cit., II, 163s.

365  G. GuerrIerI, Le biblioteche di Capua, in Il contributo dell’archidiocesi di Capua, cit., 333-36. 
366  Catalogo della Biblioteca del Museo Campano, voll. 3, a cura di A. Broccoli, Capua 1903-13.
367  M. MonaCo, Sanctuarium, cit. 192.
368  G. GuerrIerI, Accademie fiorite in Terra di Lavoro nell’età di Michele Monaco, in Michele Monaco e il Seicento capuano, a 

cura di P. Borraro, Salerno 1980, 321ss.
369  G. Bova, La vita quotidiana, cit., 37.
370  Museo Campano, pergamena n. 130.
371  Id., Le pergamene aragonesi, cit., II, 168.
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gio di natura alimentare: per esempio il chierico Giovanni de Bucco (1178)372, Nicola 
Affamatus (1239)373, il canonico Antonio Magroni (1385)374, un certo Andrea, figlio di 
Giovannuccio de Cerbo, alias Trentossa, di Capua (21 marzo 1498)375 e tanti altri.
 Talvolta i genitori si affidavano alla Provvidenza per il futuro alimentare dei loro 
figli, ma anche per il loro destino ultraterreno, come dimostra nel 1286 il caso di Spe-
neindeu (Spera in Dio)376, abitante a Capua, nel 1437 il caso di Deutisalve (Dio ti salvi), de 
castro Riardo 377, nel 1444 il caso di Deoteamte (Dio ti ama), de villa S. Herasmi 378, nel 1452 
il caso di Dioteazuti  (Dio ti aiuti), abitante a San Tammaro379. 
 Diverso è il caso di una bambina di nome Supercla (superflua), probabilmente inat-
tesa, il cui nome sembra indicare una bocca in più da sfamare (1283)380.
 Come se non bastasse la fame, c’erano in circolazione anche malvagi, violenti, squi-
librati, impavidi, agitatori, usurpatori, attaccabrighe, a rendere la vita più difficile, come 
quel Giovanni Maledictus (1108)381, quel Giovanni Animanera (1188)382, quel magister Pie-
tro de Blancolino detto Terribilis (1377)383, quel Pietro Patzus, tutti di Capua, (1384)384, 
quel Giovanni detto Sencza Pagura (senza paura), di Mondragone (1439)385, quel Nardo 
Pascalis, detto Buglionus (agitatore), di Marcianise (1446)386, quel Matteo Malacapo, di 
Marcianise, che sembra avere brutte intenzioni (1447)387, quel Caczavillanus de Raho, di 
Capua, che ha tutta l’aria di un usurpatore di terre (1451)388. 
 Non mancava chi, magari per dimenticare i disagi di una vita difficile, si dava al vino, 
come per esempio quel Palmerio cognomine Inbriacus, di Capua (1286)389. Altri erano af-
fetti da incontinenza, forse dovuta all’età, ed erano chiamati minciones (1250)390. 
 Degni di pietas sono i casi di Riccardo Senzabrakie, de villa S. Marie ad Bussum (presso 
San Tammaro), citato in due documenti del 1280391, del magister Marino Zoppus, de villa 

372  Id., Le pergamene normanne, cit., 148.
373  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 87.
374  Regesti Iannelli.
375  Regesti Iannelli.
376  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 372 (di prossima pubblicazione). 
377 G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., I, 324.
378 A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2011 (di prossima pubblicazione).
379  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3891.
380  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 347 (di prossima pubblicazione).
381  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 33s.
382  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 202.
383  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1231.
384  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1426.
385  Id., Le pergamene aragonesi, cit., II, 75s.
386  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2037 (di prossima pubblicazione).
387  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2049 (di prossima pubblicazione).
388  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4174.
389  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 409 (di prossima pubblicazione).
390  Id., Le pergamene sveve, cit., III, 344.
391  Cf  documenti LX e LXI, nella presente edizione.
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S. Marie ad Fossam, presso Capua, menzionato in un atto del 1284392 e di Antonio de 
Ammerosa, detto Cecato, di Marcianise (1446)393. 
 A tutti costoro si aggiunge una nutrita schiera di pupille maritande, orfani, miserabiles 
persone e pauperes, citati per esempio nel testamento di Nicola de Iacobo (1286)394. 
 A rendere il quadro più desolante, non mancavano gli eunuchi (1245)395, le meretrices 
(1270396, 1471397) che abitavano nella parrocchia di S. Giovanni dei Nobili Uomini e 
personaggi soprannominati Aurichioni (1446)398, citati qua e là nei documenti.
 A Pantuliano sono ricordati i malandreni (1381)399.
 I ladri poi non mancano mai. Addirittura c’era una villa Latronum (1581)400, chiamata 
già prima Pons Latronis (1240)401, oggi Pontelatone.

51.  Gli ebrei a Capua

 Dai nostri studi emerge per la prima volta che nell’antica Capua (oggi S. Maria Capua 
Vetere) gli ebrei erano stanziati in tre aree: fuori Porta Albana, in direzione del villag-
gio di San Prisco (bosco de Adam), fuori Porta Atellana (ad Ihona), fuori Porta Diana, in 
direzione della villa S. Angeli Informis. In quest’ultima località c’è la basilica desideriana, 
dedicata all’arcangelo S. Michele (xI secolo), grande patrono della comunità ebraica. 
 Anche a Capua Nuova sono documentate tre aree abitate dagli ebrei: la prima situa-
ta all’interno delle mura, nell’attuale via Roma, dov’è ubicata ancora la chiesa di S. Mar-
tino ad Iudeccam 402; la seconda si estendeva fuori Porta S. Vittore (Porta Capuana), nei 
pressi della chiesa di S. Erasmo ad Iudaicam 403; la terza si sviluppava fuori Porta Fauzana, 
presso le chiese di S. Nicola ad Iudaicam e di S. Andrea de Iudecca. Gli ebrei potevano 
circolare liberamente nella città, perché abitavano anche in altre aree. 
 Certo a Capua gli israeliti dovevano essere numerosi, a giudicare dai nomi citati qua 
e là nei documenti: Mosé, Abraham, Abraymus, Anania, Benedictus, Iesse, Ysa, Elia, Filisdeus, 
Iacob, Iaret, David, Sala, Ihona, Iohelis, Iudecca, Manasses, Zamaritana, Zahe, Manuel, Israel, 
Iudeus, Jerosolima, Heliazar, Machabea, Saductus, Lucas, Iohannes, Tobia, Maria, Mattheus, ecc.

392  Id., I più antichi documenti di S. Maria la Fossa. Greci e Ungheri (xII-xvI sec.), Napoli 2012, 133.
393 A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2031 (di prossima pubblicazione).
394  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 343-50.
395  Id., La vita quotidiana, cit., 85s.
396  Id., Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana (1270-1273), II, Napoli 2010, 85.
397  Id., Le pergamene aragonesi, cit., II, 76s.
398  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2031 (di prossima pubblicazione).
399 G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., I, 406-09.
400  Regesto delle Pergamene di Montevergine, cit., v, n. 5278, p. 431.
401  Le pergamene dell’Archivio Vescovile di Caiazzo, cit., I, 176.
402  Nei paraggi di questa chiesa vi era il cosiddetto quartiere della rogna, adibito ad ospedale per i militari affetti 

da quel male, durante l’ultimo periodo del regime borbonico (Ristampe capuane, cit., 194). 
403  G. Bova, La vita quotidiana, cit., 28s.
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 Molti ebrei lavoravano nelle tintorie: famosa è la tinta que vocatur Bascello, sita tra Ca-
pua e Aversa404. Essi avevano due cimiteri, il primo era sito nel centro di Capua, presso 
la chiesa di Tutti i Santi405, il secondo era dislocato non lontano dalla città406. 
 Con diploma emesso a Capua il 20 giugno 1041, il principe di Salerno Guaima-
rio concedeva a Grimoaldo, comes palatii ex civitate nostra Capua, due nuclei familiari di 
ebrei407, che forse si riallacciavano agli ebrei della cronaca di Achinaaz408.

52.  Un discendente della tribù di Manàsse a Capua

 In una carta alienacionis del mese di febbraio 1277, ind. v, è riportata la copia di una 
carta alienacionis del maggio 1227, ind. v, in cui tra l’altro sono citate una terra, presa e 
casa del magister Manasses e dei suoi fratelli, site nella parrocchia di S. Pietro ad Pontem409. 
 Tali beni confinavano con una terra, presa e casa, que est palacium, dei coniugi Gual-
tiero Francigena, cognomine de Barlecta e della moglie Saporosa, con una strictula comunalis 
(strettoia in comune) tra la terra, presa e casa di Criscio cognomine Amalfitani, con la 
terra e presa del defunto Tommaso Sparano, con la terra e presa degli eredi di Giovanni 
cognomine Radulfi e con la trasonda pubblica (entrata pubblica). 
 Mentre non è dato conoscere i nomi dei membri della famiglia di Manasses, possia-
mo ipotizzare quale fosse stato il mestiere esercitato dal nostro. Tenuto conto che la 
parrocchia di S. Pietro ad Pontem era ricca di botteghe dove veniva effettuata la concia 
delle pelli410, riteniamo probabile che egli esercitasse tale attività. Andando alla lettura 
del Vecchio Testamento, com’è a tutti noto, Manàsse, in ebraico Menashsheh (uno che fa 
dimenticare), era figlio primogenito di Giuseppe411, fratello di Efraim, nipote di Giacob-
be e capostipite dell’omonima tribù d’Israele. 
 Dopo la conquista dei territori a est del Giordano, una metà della tribù occupò la 
regione a Nord, che andava dal fiume Jarmuk fino alle pendici del monte Hermon. 
L’altra metà, dopo la conquista di Canaan, ottenne la regione centrale a ovest del Gior-
dano, detta poi Samaria, fino alla valle de Jezreel. Dopo la morte di Saul, la tribù si unì 
a Davide e in seguito fece parte del regno d’Israele. 

404  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 25, 26, 78.
405  o. rInaLdo, Memorie istoriche, cit., II, 288.
406  Per i cimiteri ebraici della città, cf  G. Bova, Capua cristiana sotterranea, cit., 89.
407  Per i nomi dei componenti di tali gruppi, cf  p. M. tropeano, Codice diplomatico verginiano (947-1102), I, 

Montevergine 1977, 180. L’elenco è riportato pure da G. Bova, La vita quotidiana, cit., 26, nota 43.
408  d. KauFMann, Die Chronik des Achinaaz von Oria, Frankfurt s. M. 1896.
409  Cf  documento xxIII, nella presente edizione.
410  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 30ss.
411  Dopo che Giuseppe era diventato amministratore annonario dell’Egitto, il faraone gli diede in moglie Asenat, 

figlia di Potifera, sacerdote di On. Dall’unione nacquero appunto Manasse ed Efraim. Giuseppe chiamò il primogenito 
Manasse, perché «Dio mi ha fatto dimenticare tutto il mio affanno e tutta la casa di mio padre» (Genesi 41,45.50); 
chiamò il secondogenito Efrai, perché «Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione» (Genesi, 41,52).
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 La tribù di Manàsse fece parte di quella porzione del popolo ebraico che si allonta-
nò da Jahvé412. 
 A titolo di curiosità, riferiamo che nel 2006 sono comparsi dei presunti discendenti 
della tribù di Manasse, gli Bnei Menashe, in India413.
 Non sembra improbabile che altri discendenti fossero presenti anche a Capua e nel 
suo territorio, dove tra l’altro già sono documentati nel corso del Medioevo numerosi 
Daniti, Sadducei, Maccabei, Surici, Medici, Marrani. 
 Ricordiamo che i Daniti erano una tribù di Giudici, che avevano per loro capo il 
mitico Sansone (cognome diffuso in provincia di Caserta). È appena il caso di ribadire 
che è celebre nel Medioevo l’attività legislativa di Capua, con i suoi giudici e notai, con 
la piazza dei Giudici, con la diffusione del cognome Iòdice (Giudice, da Dayyan)414. 

53.  Un omonimo di Saladino, sultano d’Egitto e di Siria

 Come abbiamo detto altre volte, l’onomastica capuana è molto interessante perché 
talvolta ci fa conoscere l’origine remota di alcuni personaggi citati nei documenti.
 In una tarda carta vendicionis del 16 novembre 1416, ind. x, è citato per esempio un 
certo Saladinus, <filius> Bartholomei Maczuccatoris, de villa Savignani (S. Andrea de’ Lagni), 
che acquista dal canestraio Marinello, figlio di Cubella de Magello, una domus sita a Capua 
nella parrocchia di S. Giovanni dei Nobili Uomini415.
 Il nome Salah al-Din (integrità della religione) certo non veniva dato a caso! Esso 
ricorda Saladino, sultano d’Egitto e Siria (1137-1193), conquistatore di Gerusalemme 
nel 1187 e il più pericoloso nemico dei cristiani durante la III Crociata in Terra Santa.

54.  Galli e Francigeni a Capua alla fine del xiii secolo

 Com’è noto, i Romani chiamavano Galli i Celti, che risiedevano in epoca storica 
nella regione della Gallia, corrispondente più o meno agli attuali territori della Francia, 
Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Germania. 
 A tale proposito, ricordiamo che è dell’aprile 1282 una concessione del Capitolo 
fatta a Stephanus de Samiri, miles Gallicus, che agisce pro parte et vice Baracte, naturalis filii mei. 
I beni consistono in alcune case e prese site a Capua, nella parrocchia di S. Bartolomeo 
de Arcu Aloysii, e in alcune pezze site tra i casali di Grazzanise e S. Maria la Fossa416.

412  In generale, cf  Genesi 41,45-51; 48,1; 13-20; 50ss; Numeri 1,34s., Giosué 1,12-18; 17, 1-13; 20, 8; Giudici 
1,27s; 6,15; 2 Re 21,1-18.20; 23,12.26; 24,3s; 33,11ss; 2 Cronache 33,14-17; Giuditta 8, 2s; 1 Maccabei 1-16; 2 Maccabei 
1-15; Ezechiele 48,4; Salmi 60,9; 80,3; 108,9; Isaia 9,20; Geremia 15,4; Matteo 1,10.

413  Cf  India’s lost tribe recognised as Jews after 2.700 years, The Telegraph, Londra 03-03-2007.
414  A. MILano, Storia degli ebrei in Italia, Torino 1992, 581.
415  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4101.
416  Il documento originale è deperdito, ma cf  regesto n. 9 del canonico Iannelli, nella presente edizione.
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 Venivano chiamati Francigeni i pellegrini provenienti dalla terra dei Franchi in età 
post-carolingia, diretti a Santiago di Compostela, a Gerusalemme o a Roma. La via che 
percorrevano si chiamava in genere via francigena ma, se diretti soprattutto a Roma, la 
via era detta pure via romea o via francisca417. Quest’ultima è documentata anche presso 
Teano nel 936 ed è identificabile con la vecchia via Latina418. Ricordiamo pure la località 
denominata ad molendinum Franciscum, presso Triflisco (1255)419.
 Dalla lettura di una carta declarationis concessionis del mese di giugno 1276, già sapeva-
mo che i procuratori della congregazione della Chiesa di Capua, in virtù dei servigi resi 
e della corresponsione di quindici tarì d’oro, avevano concesso a Gilletto Francigena, 
cittadino e abitante di Capua, una pezza di terra sita a Catorano, tenuta una volta da una 
certa Gemma, detta figlia del fu abate Pietro Lamberti, che l’aveva venduta a Gilletto 
nello stesso mese. Il concessionario si obbligava a versare ogni anno alla congregazione 
due tarì di Amalfi, «in festo Natalis Domini»420. In una ripetitiva carta concessionis dello 
stesso mese e anno, il nostro Gilletto veniva chiamato Villotto421.
 Inoltre, in un regesto dell’ottobre 1276, è citato Filettus de Alneto, Francigena422.
 Nella già citata carta alienacionis del febbraio 1277, ind. v, viene riportata una carta 
alienacionis del maggio 1227, ind. v. In essa si attesta che Gualtiero Francigena, cognomi-
ne de Barlecta (figlio del fu Pietro Francigena) e sua moglie Saporosa (figlia del fu Pietro 
Francigena) viventes more Francorum – la donna agiva con l’autorità del marito che fungeva 
da mundualdo – avevano alienato al dompnus Stefano, sacerdote della chiesa Domini 
Salvatoris, que dicitur ad Curtem, in Capua, una loro terra, presa e casa, que est palacium, sita 
nella stessa città, nella parrocchia di S. Pietro ad Pontem. Stefano versava a Gualtiero 
sedici once d’oro in cambio dell’alienazione, mentre Gualtiero consegnava a Stefano 
due cartas in suo possesso e gli imponeva di dare ogni anno al dominus Giacomo Francisco 
due tarì di Amalfi, «in festo S. Marie, de mense septembris» (l’8 settembre)423.
 Infine, in una carta permutacionis del mese di marzo 1281, ind. Ix, la domina Ebulensis, 
moglie del miles Adamo de Vasis, dichiara di vivere more Francorum424.

55.  Il decano di Baieux

 Come abbiamo già detto in un nostro precedente lavoro, uno scarno regesto del 
canonico Iannelli, del mese di agosto 1276, ind. xIII, riportava il contenuto di una lacera 

417  G. Bova, Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana (1274-1277), III, Napoli 2012, 37.
418  Id., Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 99.
419  Id., Le pergamene sveve, cit., Iv, 420.
420  Ivi, 181-84.
421  Ivi, 185-87.
422  Ivi, 329.
423  Cf  documento xxIII, nella presente edizione.
424  Cf  documento 1, nella presente edizione.
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pergamena deperdita, relativa alla chiesa capuana di S. Salvatore ad Curtem. Nel docu-
mento si parlava di un tal Gregorio, magister di Napoli, cappellano apostolico, decano 
della cattedrale di Baieux in Francia (decanus Baiocensis), custode e rettore della chiesa di 
S. Salvatore ad Curtem in Capua425.
 Abbiamo ritrovato il documento originale, una carta concessionis, che pubblichiamo 
integralmente in Appendice, mentre ora ne presentiamo una sintesi dettagliata. 
 Alla presenza del giudice, del notaio e dei testimoni, attraverso uno scriptum procu-
racionis del magister Gregorio di Napoli, residente a Parigi, vengono concessi ai fratelli 
giudice Giovanni e canonico Pietro Cito, figli del fu magister Giovanni, i diritti su alcune 
terre e prese della chiesa Domini Salvatoris ad Curtem, sita a Capua.
 Nel documento, come già anticipato, si parla del nobilis vir et dominus, magister Gre-
gorio di Napoli, cappellano della sede apostolica, decano della cattedrale di Baieux, in 
Francia (decanus Baiocensis), nonché custode e rettore della chiesa Domini Salvatoris ad 
Curtem, que olim fuit cappella dominorum principum. A causa della frequente lontananza, il 
magister Gregorio aveva costituito suo procuratore, per quanto concerneva la chiesa e i 
relativi beni, il fratello Marino. 
 Dopo la morte di Marino, Gregorio nel 1266 costituì procuratore suo nipote Gia-
como, figlio del fu Marino, con il potere di passare la procura con tutti i diritti a chi 
gli fosse sembrato più adatto, come risultava da uno scriptum procuracionis dello stesso 
Gregorio, datato Parigi 6 novembre 1266, ind. x, munito del suo sigillo e rogato dal 
notaio pubblico Sanguineus de Sena, clericus Romane Ecclesie. 
 Il predetto Giacomo, alcuni anni dopo, cioè nel 1270, costituì suoi sostituti i predet-
ti fratelli, giudice Giovanni e canonico Pietro Cito, di Capua, ai quali impose di edificare 
de novo nei terreni alcune domus che avevano ormai i muri diruti et destructi. I fratelli Cito, 
avendo versato a Giacomo alcune once d’oro per la concessione, presero possesso del-
le tre terre e prese che appartevano alla chiesa Domini Salvatoris, già cappella dei principi 
di Capua. Esse erano site nella parrocchia di tale tempio sacro, erano congiunte e con-
finavano con la platea puplica (piazza pubblica) con alcune domus della stessa chiesa e con 
la trasonda puplica (entrata pubblica). Nel contempo i fratelli diedero in fitto le terre426.

56.  Una proprietà di Pietro de Vineis a Vitulazio 
In una carta alienacionis dell’8 aprile 1331, ind. xv, concernente una terra sita nelle 

pertinenze di Vitulazio, «in loco ubi dicitur a Curti», compare tra i confinanti Pietro de 
Vineis, il quale possiede una terra nei paraggi427.   

425  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., III, 38.
426  Cf  appendice vIII, nella presente edizione.
427  Cf  appendice xxvIII, nella presente edizione.
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Escludiamo che possa trattarsi del celebre giudice, perché il notaio che rogò il do-
cumento in tal caso avrebbe dovuto scrivere «terra quondam magistri Petri de Vinea». 
Pensiamo allora che possa trattarsi di un suo discendente ed erede, probabilmente Pie-
tro III de Vineis, giurisperito, nato verso la fine del ‘200 e morto nel 1248. Da un docu-
mento del 1242 sappiamo infatti che il più famoso giudice Pietro aveva delle proprietà 
tra Bellona e Vitulazio428.

Comunque, in un regesto del 1259 sono elencati alcuni beni della Chiesa di Capua, 
tra cui «septem peciolas terre foris Capuam, in finibus terre Capuane, in loco S. Viti ad 
Palmentatam» (presso Vitulazio). Tra i confini, sono citate una terra della chiesa di S. 
Maria de Anglena, una terra del quondam magistri Petri de Vinea, quam tenent heredes quondam 
Melisii (?), una terra della chiesa di S. Andrea, una terra della chiesa di S. Symio (Simma-
co), una terra del monastero di S. Maria delle Monache429. 

57.  Antichi documenti di Vitulazio. Il Pratilli e la chiesa di S. Maria d’Anglena 

Vitulazio è un centro di pianura di origine romana, ubicato alle falde meridionali del 
monte Tutuli430, alla destra del fiume Volturno431. Esso è documentato nel tempo come 
locus (981432, 1247433), come villa (1269434, 1282435) e come casale (1293)436. 

La locuzione Vitulaccio seu Vitulazio potrebbe derivare dal personale latino Vitus 
+ comp. dell’agg. latus (vasto, cf  Lazio), in riferimento al “molto vasto territorio di 
Vito”437. In seguito sarebbe subentrato il culto per S. Vito, secondo l’uso di sostituire 
al nome pagano quello di un santo. Ricordiamo che nei paraggi di Vitulazio esisteva 
pure il villaggio di S. Vito a Palmentatam e una «terra di S. Vito della villa di Partignano» 
(presso Pignataro, 1402)438. Citiamo pure un filius Bitolacci (981)439. Molto diffuso ancora 
oggi nel territorio è il cognome Vito, soprattutto a Vitulazio e Pignataro.

In alternativa, il toponimo potrebbe derivare anche da vitulus (vitello). Da questo 
punto di vista segnaliamo la presenza nel centro anche di una famiglia Vitelli (1443)440.

428  Id., Le pergamene aragonesi, cit., II, 88. 
429  Id., op. cit., v, 470s.
430  «Vitulaccio, casale della regia città di Capua, alle radici de’ monti Callicoli» (L. GIuStInIanI, op. cit., x, 91).
431  Ricordo che nel 1928 Vitulazio ha costituito insieme con Bellona il comune di Villa Volturno, riottenendo 

l’autonomia amministrativa nel 1946. Cf  pure F. Granata, Storia Sacra, cit., II, 74-80; Dizionario di toponomastica, cit., 
Vitulazio, sub voce, 713.

432  «In predicto loco Bitolacci» (Regii Neapolitani Archivii, cit., II, 9ss).
433  «In loco Vitulacii» (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 246).
434  «In villa Vitulacii» (J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 13.).
435  Regesti Iannelli.
436  «In casali Vitulatii» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 416).
437 E’ attendibile anche un’altra nostra interpretazione: vicus + latus, ovvero “borgo molto esteso”.
438  Regesti Iannelli.
439  Regii Neapolitani Archivii, cit.
440  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1988 (di prossima pubblicazione).
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Escludiamo che la locuzione sia in relazione a un tempio dedicato alla dea Vitula441, 
o a un conte Vitula, che secondo il falsario Pratilli442 nel 1070 avrebbe edificato la chiesa 
di S. Maria dell’Anglena443 (confuso con Mitola Capuanus comes del vII sec.)444.

Per quanto riguarda la locuzione Anghiena445, Anglena, riferito al corso d’acqua, Ian-
nelli la fece derivare da Angulena (ricco di anguille)446, mentre noi riteniamo invece che 
sia una corruzione di Clanius, come era chiamato una volta tale corso, citato nel Ix 
secolo da Erchemperto (rivulum Lanei)447 e nel xII secolo da Leone Marsicano (loco ubi 
dicitur Anglena448, in loco Anglena449). 

Altre varianti nei documenti medievali capuani finora pubblicati, sono: Lagnone, 
Agniona, Angnyona, Angyone, Anglona (tutte per Lagni). Come si può agevolmente con-
statare, c’è materiale sufficiente per promuovere studi linguistici sul territorio.

L’area è caratterizzata nel Medioevo da un habitat greco450 ed è contraddistinta dalla 
presenza della via Larga (via Latina)451, di un monte452, di una palude (indicata come 
mòta, motillo e palmentello)453, di un carpinéto454, di un bosco455, del bosco dei Guindazzo, 
che già fu della famiglia del Balzo456, di una piccola foresta457, della valle e palude di 

441  A.T. MaCroBIo, I Saturnali, a cura di Nino Marinone, Torino 1987, l. III, cap. 2.
442 F.a. SorIa, Memorie storiche-critiche degli storici napoletani, II, Napoli 1782, 502ss.
443  Nessun conte Vitula, vissuto intorno al 1070, è citato dall’autorevole N. CILento, Italia Meridionale Longobarda, 

cit. Il conte Vitola Capoano è citato invece da F.M. pratILLI (Della via Appia, cit., 448), confuso con il conte Mitola, di cui 
sopra nel testo. Il Pratilli però, ricordiamo, è conosciuto come falsario (vedi avanti nel testo).

444  paoLo dIaCono, Storia dei Longobardi, a cura di Elio Bartolini, Milano 1999, l. v, cap. Ix; cf  pure cf. F. Granata, 
Storia civile della fedelissima città di Capua, I, Napoli 1752, 270-77.

445  La variante è in C. peLLeGrIno, Historia principum Langobardorum, a cura di F. Pratilli, I, Napoli 1749, 158, n. 250. 
446  G. IanneLLI, S. Maria de Anglena, Museo Campano, ms. 584, fasc. 2, passim.
447  L.a. MuratorI (a cura di), Historiola Langobardorum Beneventi degentium, in Rerum Italicarum Scriptores (rIS), ab anno 

aerae christianae quingentesimo ad millesimumquingentesimum, v, Milano 1724, p. 26, 28s. 
448  LeonIS MarSICanI et petrI dIaConI Chronica monasterii Casinensis, ed. W. Wattenbach, in M.G.h., Scriptores, vII, 

Hannoverae 1846, l. I, cap. 24, col. 522.
449  Ivi, l. I, cap. 46, col. 553.
450  «In pertinenciis ville Vitulatii, terra heredum quondam Antonii Bisanti de Capua, que dicitur la Starcza Greca», 

cit. (1460, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2208, cit.).
451  «In loco ubi dicitur Via Larga» (1242, G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 166); «pecia terre in pertinenciis 

Vitulacii, ubi dicitur ad Viam Largam» (1304, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 519). 
452  «In loco Vitulacii, est finis mons» (1247, Id., Le pergamene sveve, cit., III, 246).
453  «Pecia terre sita in pertinenciis terre Capuane, in loco ubi dicitur ala Padulicella, iuxta viam puplicam» (1453, A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 2127); «pecie terre due, una modiorum duodecim, alia modiorum quinque, site [in pertinenciis 
ville Vitulacii], in loco ubi dicitur alo Motillo, iuxta starciam Altibelli de Capua, iuxta terram heredum condam Antonelli 
Bisanti de Capua, que dicitur la Starcza Greca, iuxta paludem heredum quondam Michelis de Henrico de Capua» (1460, 
A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2208); «pecia terre in pertinenciis ville Vitulacii, ubi dicitur alo Palmentello, iuxta terram 
congregationis et capituli maioris ecclesie Capuane» (1462, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2222); «pecia terre sita in 
pertinenciis Capue, in loco ubi dicitur ala Padula» (1508, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2551). 

454  «Pecia sita in pert. Vitulacii, in loco ubi dicitur Alicarpinelli» (1410, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1633).
455  «In pertinenciis ville Vitulatii, in loco ubi dicitur a la Paludicella, iuxta nemus» (1373, Regesti Iannelli).
456  «Nemus heredum condam domini Francischelli Guindacii, quod fuit Raymundelli de Baucio» (1384, A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 1413).
457  «Terra ad Pontem Terminum et cognominatur ad Forestellam» (1259, G. Bova, Le pergamene sveve, cit., v, 475).
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S. Felice458 – dalla quale il Capitolo Capuano «propter aquositatem et morbositatem, 
fructus aliquos minime percipit» (1449)459 – di un piccolo fondo (alo Fundillo) presso 
S. Felice460, del Ponte Termine o Ponte della Mala Nocte (1126461, 1259462, 1329463, 1358464,   
1437465, 1439466, 1467467, 1474468), già indicato per Bellona469,  della nota starza greca470,  
della starza di Altobello de Capua 471,  della starza di S. Giacomo472,  di vasti campi473,  
tra cui il molto noto Campus Landulfus, postea Campus Longus, seu ale Padule de S. Felice, seu 
alo Ponticello (1357474,  1362475,  1380476,  1408477,  1410478,  1449479,  1454480), già citato 
per Bellona481, e il Campo di S. Lorenzo (1273)482, di terreni483, della Petza de S. Ianni 

458  «Terra in pertinenciis S. Felicis» (1256, Id., Le pergamene sveve, cit., Iv, 422); «in pertinenciis ville Vitulatii, ubi 
dicitur ad Vallem S. Felicis» (1347, Regesti Iannelli); «ad S. Felicem, iuxta terram Iohannis de Cavalcantibus» (1414, 
A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4090); «terra sita in pert. Vitulacii, in loco ubi dicitur ali Valli de S. Felice, iuxta viam 
puplicam, iuxta terram S. Marcelli Minoris» (1445, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2027). 

459  «Presa terre paludose, ex qua presa paludis propter aquositatem et morbositatem, fructus aliquos minime 
percepit, sita in pert. civ. Capue a parte Porte Turrium, in loco ubi dicitur ale Padule de S. Felice seu ad Campo 
Landolfo, iuxta terram rectorie ecclesie S. Marie de Spernicoppula de villa Urticelle, iuxta terram capituli Capuani, 
iuxta terram monasterii Montis Virginis in Capua» (1449, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2068).

460  «Una petia terre in pertinenciis S. Felicis, ubi cognominatur terra de lu Fundillu» (1252, Id., Le pergamene 
sveve, cit., Iv, 411); «pecie terre due site in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur alo Fundillo» (1489, A.S.A.C., 
pergamena del Capitolo n. 2486).

461  Id., Le pergamene normanne, cit., 262
462  Id., Le pergamene sveve, cit., v, 475.
463  Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 3214, p. 193s.
464  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 648.
465  Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., v, n. 4209, p. 96.
466  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 231.
467  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1525.
468  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3747.
469  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 96-99. 
470  «In pertinenciis ville Vitulatii, ubi dicitur la Starcza Greca» (1460, A.S.A.C., pergamena della Curia n. 2208).
471  Ivi.
472  «Terre site in villa Vitulacii, in starcia S. Iacobi» (1378, A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1331).
473  «Pecia terre in pert. ville Vitulatii, ubi dicitur ala Campo» (1365, A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1103).
474  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1042.
475  Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur Campu Lungu, finis terra monasterii S. Marie 

de Magellis, in Capua (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1079). 
476  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur Campus Longus, iuxtam terram ecclesie S. 

Marie de dicta villa, iuxta terram ecclesie S. Marie de villa Tutuni» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1358).
477  «Pecia terre sita in pert. ville Vitulacii, in loco u. d. a Campo Longo» (ivi, pergamena della Curia n. 1605).
478  «Locus qui dicitur a li Campinelli» (Regesti Iannelli).
479  «In pertinenciis civitatis Capuane, a parte Porte Turrium, in loco ubi dicitur ale Padule de S. Felice seu ad 

Campo Landolfo» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2068); «pecia terre sita in pertinenciis Capue, a parte Porte 
Turrium, in loco ubi dicitur alo Ponticello seu ad Campo Landolfo, iuxta terram monasterii Montis Virginis in Capua, 
iuxta terram capituli Capuani» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2067).

480  «Pecia arbustata sita extra Portam Turrium Capue, in loco ubi dicitur ad Campo Landulfo, iuxta terram capituli 
Capuani, iuxta terram monasterii S. Marie Montis Virginis in Capua» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2130).

481  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 97s.
482  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 192.
483  «Pecia sita in pert. ville Vitulatii, in ubi dicitur ala Petza, finis terra ecclesie S. Marie de villa Vitulatii, finis terra 

ecclesie S. Bartholomei de Monterone, de Capua» (1365, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1103); «pecia sita in pert. 
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(1362)484, della Pecza de la Regina (1372485,  1419486, 1437487,  1444488), della Pecza de Abbate 
Ioanne (1368489, 1405490), della Petza de le Cepolle (1439)491, che ne indica la coltivazione, 
della fossa Fresa (1395)492, di radure (ale Cese)493, di un pioppeto494, di un querceto495, di 
alcune piante di sambuco496, di cipolle497, di giardini con corti e torri498, di domus con 
corti, orti, forni499, di acqua corrente500, di bagni501.

Come si può constatare, si tratta di un territorio molto vasto e ricco di vegetazione 
di ogni genere, oltre alla presenza di numerose abitazioni di una certa rilevanza.

infra villam Vitulacii et villam Bellone» (1366, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1117); pecia terre in villa Vitulacii 
(1366, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1128); «presa terre sita in villa Vitulacii» (1372, A.S.A.C., pergamena del 
Capitolo n. 1227); «petia terre sita in villa Vitulacii» (1525, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2614).

484  «Pecia terre sita in pertinenciis Vitulacii, in loco ubi dicitur ala Petza de S. Ianni, finis terra monasterii S. 
Iohannis monialium Capue» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 635).

485  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulatii, in loco ubi dicitur a la Pecza de la Regina, coniuncta terre ecclesie 
S. Symeonis ad Boczolam» (A.S.A.C., olim busta 29, pergamene nn. 54, 56).

486  «Pecia terre campestra sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur ala Pecza de la Regina, iuxta terram 
ecclesie S. Marcelli Piczuli in Capua» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1729).

487  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., I, 347.
488  «Pecia terre sita in villa Vitulacii, in loco ubi dicitur ala Petza dela Reyna, iuxta viam puplicam, iuxta terram 

ecclesie S. Marcelli Piczuli» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1998, di prossima pubblicazione).
489  «In pertinenciis ville Bellone, in loco ubi dicitur ad Carru Imbertata» (Regesti Iannelli).
490  «Peciola campestris, sterilis et inculta, sita in pert. ville Vitulacii, ubi dicitur ad Carro Imberteca seu ala Petza 

de abbate Ianne, iuxta terram ecclesie S. Salvatoris Maioris in Capua» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1592).
491  «Pecia terre modiorum duorum et passuum quatuor, sita in pertinenciis ville Vitulacii, ubi dicitur ala Petza de 

le Cepolle, iuxta terram ecclesie S. Marie de villa Vitulacii, iuxta terram ecclesie S. Andree de Apolita, iuxta terram 
prebende dyaconalis maioris ecclesie Capuane» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1948).

492  «Pecia terre sita in pert. ville Vitulacii, ubi dicitur Fossa Fresa, iuxta terram monasterii S. Marie Monialium in 
Capua, iuxta terram prebende maioris ecclesie Capuane» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1522).

493  «Pecia terre in pert. ville Vitulacii, ubi dicitur ale Cese» (1471, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2320).
494  «In Vitulaccio, in loco ubi dicitur ad Puppletam» (1293, Regesti Iannelli); «pecia terre campestris cum vitis 

<et> arboribus, sita in pert. terre Capuane, ubi dicitur ali Chyuppi Longhi, iuxta viam puplicam, iuxta rivum» (1461, 
A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2210); «peciola arbustata et vitata scita in pert. Capue, in loco ubi dicitur ad 
Chiuppeta, iuxta terram monasterii S. Vincencii in Capua» (1508, A.S.A.C., pergamene del Capitolo nn. 2549, 2550).

495  «In pert. ville Vitulacii, a la Pecza, a lu Campo, a lu Cerqueto» (1365, A.S.A.C., perg. del Capitolo n. 1103).
496  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur ad Sambuca» (1268, A.S.A.C., pergamena della 

Curia n. 153); «pecia terre in pertinenciis terre Capuane, in loco ubi dicitur ad Sambucum, de pertinenciis ville Vitulatii, 
finis terra ecclesie S. Symeonis» (1355, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1020).

497  «In pertinenciis ville Vitulacii, ubi dicitur a la Pecza de le Cepolle» (1439, Regesti Iannelli).
498  «Turris cum duabus curtis et iardeno, sita in villa Vitulacii» (1378, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1331); 

«curtis sita in villa Vitulacii» (1483, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2441).
499  «Domus palatiata et plana cum furnis, sita in pert. Vitulacii et Tutuni, ubi olim dicebatur Campus Landulfus, 

nunc vero dicitur Campus Longus, finis terra ecclesie S. Angelilli de Monte, de villa Vitulacii» (1357, A.S.A.C., pergamena 
del Capitolo n. 1042); «domus cum curti et orto, sita intus dictam villam [Vitulacii]» (1392, A.S.A.C., pergamena 
del Capitolo n. 1499); «domus, curtis cum orto et furno, sita intus villam Vitulacii» (1457, A.S.A.C., pergamena del 
Capitolo n. 2182), «domus et curticella sita in pert. ville Vitulatii» (1512, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2569).

500  «In pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur Sanctus Sossus, iuxta aquam currentem, iuxta nemus heredum 
quondam domini Francischelli Guindacii, quod fuit Raimondelli de Baucio» (1384, Regesti Iannelli).

501  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur alo Bagnio, iuxta terram cappellanie ecclesie 
S. Iohannis Nobilium Hominum in Capua, iuxta terram monasterii S. Vincencii in Capua» (1476, A.S.A.C., olim busta 
29, pergamena n. 26).
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La località alo Cardinale (1448)502 potrebbe indicare una proprietà del cardinale Otto-
bono dei Fieschi, futuro papa Adriano v († 1276), il quale aveva avuto interessi nel terri-
torio di Capua, essendo venuto in possesso di alcune terre, già appartenute al giudice 
Pietro de Vinea503. Famosa è la fontana Iohannis Parente (1302)504. È poi passato alla storia 
un brav’uomo di nome Giovanni: «in loco ubi dicitur a lu Bon Iohannem» (1469)505. 
Altri toponimi sono oscuri, come per esempio: «in pertinenciis ville Vitulatii, ubi dici-
tur Boczara» (1347)506; «in villa Vitulacii, ubi dicitur Abozulo» (1362)507. Il toponimo ali 
Cafara (Cafaro 1406)508 si rifà al personale Caffarus.  

Fuori dal centro abitato, presso il ruscello Agnena e la via pubblica, sorgeva un 
tempo la chiesetta dei SS. Nazaro e Vincenzo de Anglena509 – donata nell’852 ai monaci 
cassinesi da Arnefrido e da suo figlio Amelfrido510 – la quale non distava molto dal mo-
nastero benedettino di S. Vincenzo a Capua511, dal quale forse dipendeva. Nel 1325 è 
citata per la prima volta anche la villa di S. Vincenzo ad Palmentata512, segno che intorno 
alla chiesetta si era costituita anche una piccola comunità.

Nelle vicinanze sorgeva pure la chiesa di S. Vito ad Palmentata (1237)513, della quale 
abbiamo più volte parlato.

502  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur alo Cardinale, iuxta terram monasterii S. Marie 
Monialium in Capua, iuxta terram capituli Capuani» (1448, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2055); «in pertinenciis 
ville Vitulacii, in loco ubi dicitur alo Cardinale, iuxta terram monasterii S. Marie Monialium in Capua, iuxta terram 
capituli Capuani» (1469, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2292).

503  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., v, 37-40, 287.
504  «Pecia terre in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur Fontana Iohannis Parente, finis terra ecclesie S. 

Nicolai» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1269).
505  Regesti Iannelli.
506  Ivi.
507  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1077.
508  «Pecia terre sita in pert. ville Vitulacii, in loco u. d. ala Cafara» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4619).
509  «De ecclesia SS. Nazarii et Vincentii loco ubi dicitur Anglena» (LeonIS MarSICanI et petrI dIaConI, op. cit., l. I, 

cap. 24, col. 522); «in loco Anglena prope ecclesiam sancti Vincentii» (ivi, l. I, cap. 46, col. 553).  
510  Al riguardo possediamo la cartula oblationis dell’agosto [852], redatta ad Alife. Arnefrido, figlio di Audemondo, 

con suo figlio Amelfrido offre al monastero di Montecassino e al suo abate Basaccio, tra l’altro, la chiesa dei Ss. 
Nazario e Vincenzo ad Anglena, con le sue dipendenze e un casale. Amelfrido entra poi nel monastero come monaco: 
«Offero etiam in iam dic(to) monasterio ecclesia quod vocatur S(ancti) Nazarii et Sancti Vincentii ubi dicitur ad 
Anglena cum fundo et curte, ortali et cum ornamentis suis, et casale quod ibi tenuimus cum casa, cum fundo, curte, 
terris, ortalibus, arbostetis, cannetis, paduletis, pascuis, silvis, castanetis, omnia et in omnibus in integrum in prephato 
monasterio offerui ad abendum et possidendum in perpetuum, et ego Amelfrid a presenti die esse debeam monachum 
in iam dic(to) monasterio» (e. Cuozzo, J.-M. MartIn, Documents inédits ou peu connus des archives du Mont-Cassin [viii-x 
siècle]. Mélanges de l’École française de Rome. Moyen-Age, vol. 103, n. 1, 1991, p. 156s). In seguito ci furono anche 
delle vendite ai monaci cassinesi nell’area dell’Anglena: «Un altro capuano, Adelmario di nome, vendé lor [ai monaci 
Cassinesi] la sua corte, ch’ei possedea nel luogo detto l’Anglena, vicino la chiesa di San Vincenzo (la quale erasi a’ 
Cassinesi acquistata per donazione di un certo alifano) con tutt’i campi, selve, prati e terre a detta corte appartenenti» 
(O. rInaLdo, Memorie istoriche, cit., I, 458).

511  «Monasterium sancti martyris Christi Vincentii iuxta ortum Vulturni fluminis» (ivi, l. I, cap. 4, col. 496).
512  Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 3099, p. 157.
513  L. peSCatore, art. cit., 6 (1975), 49s.
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Nel 1745 il canonico F. M. Pratilli, noto falsario514, riferiva per la prima volta che 
la chiesetta dei Ss. Nazaro e Vincenzo era una dipendenza del monastero di S. Maria 
di Casamari e si trovava fuori del borgo di Vitulazio (ecclesia cum monasterio S. Mariae 
Casemarii in fine burgi), in seguito unita al monastero di S. Maria della Ferrara in diocesi 
di Teano.

Il canonico avrebbe appreso tali notizie da un documento del 1444 dell’Archivio 
diocesano, inesistente, come abbiamo rilevato515. Intanto già si intravede l’intenzione 
del Pratilli di reintitolare arbitrariamente la chiesetta alla Vergine Maria, per metterla 
poi in relazione alla traslazione dell’icona mariana alla chiesa parrocchiale di S. Maria 
dell’Agnena a Vitulazio, costruita tra il 1774 e il 1803 (vedi avanti). 

La tesi della dipendenza cistercense purtroppo fu ripresa acriticamente anche da 
Alessandro Di Meo nel 1819516, da don Michele Della Cioppa nel 1843517 e dal cano-
nico Iannelli nella seconda metà dell’Ottocento518. Costui sostenne che «S. Bernardo 
abate di Chiaravalle, dell’ordine cistercense, fu con certezza in Capua nel 1137, essendo 
del seguito di que’ moltissimi che vi accompagnarono papa Innocenzo II tra l’aprile ed 
il maggio di quell’anno»519, adducendo come fonte il Chronicon di Falcone Beneventano, 
che a quella data cita invece un «Bernardum, qui comes palatii vocabatur»520.

Studi successivi sulla venuta del papa a Capua, non citano S. Bernardo521. 
Bisognerà aspettare Herbert Bloch nel 1986, il quale ricorda la chiesa di S. Nazario 

e Vincenzo de Anglena come una dipendenza dei monaci cassinesi, anche se confonde 
la località Patenaria (secondo lui a nord-ovest di Capua) con la località Anglena522, come 

514  Il Pratilli è considerato un falsario da T. MoMMSen, Corpus Inscriptionum Latinarum (= CIL), x/1, Inscriptiones 
Brutiorum, Lucaniae, Campaniae, Berolini 1883, 373; e da N. CILento, Il falsario della storia dei longobardi meridionali: Francesco 
Maria Pratilli (1689-1763), in Id., Italia Meridionale Longobarda, cit., 36-51. Il Cilento però ignorava le falsificazioni del 
Pratilli relative alla chiesa di S. Maria dell’Anglena, da noi messe in evidenza per la prima volta.

515  «L’Agnena poco lungi dal monistero de’ monaci Cisterciensi di S. Maria Casamari (unito poscia a quello di 
S. Maria la Ferrara in diocesi di Tiano, al presente commenda dell’em.mo cardinal Caraffa) di cui ancor oggi i vestigi 
appariscono, e si ricava da uno stromento del 1444, ove si legge ecclesia cum monasterio S. Mariae Casemarii in fine burgi e 
così in altre scritture ancora della nostra Cancellaria» (F.M. pratILLI, Della via Appia, cit., p. 260).

516  «S. Maria di Casemari in Anglena, ne’ confini di Capua, Cisterciesi, uniti dappoi a S. Maria la Ferrara di Tiano» 
(Di Meo, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età, xII, Napoli 1819, p. 106).

517  «Nel borgo di S. Terengiano fuori la Porta delle Torri che si estendeva fin dove oggidi dicesi l’Agnena nel quale 
sito vi esisteva un convento di Cisterciensi col titolo di S. Maria a Casamare, grancia del monistero di Casamare, di 
Arpino, che poi si unì con quello di S. Maria della Ferrara di Vairano, dello stesso ordine religioso, simile all’altro che 
esisteva in Capua nel distretto della parrocchia di S. Martino ad Iudaicam, anche del titolo di S. Maria della Ferrara, che 
era appunto quello che oggidi dicesi il quartiere della rogna volgarmente» (M. deLLa CIoppa, Notizie istoriche riguardanti 
la chiesa parrocchiale di S. Angelo in Audoaldis volgarmente detta ad Diodiscos in Capua, Caserta 1843, 79).

518  G. IanneLLI, S. Maria dell’Agnena, in Museo Campano, ms. 584, fasc. 2.
519  Ivi.
520  FaLConIS BeneventanI Chronicon (1077-1140), in L.A. MuratorI, Scriptores rerum Italicarum, v, Città di Castello 

1900, [1137.4.5s].
521  G. BoCCIa, Innocenzo ii (1130-1148), in I papi a Capua tra cronaca e storia, Capua 1992, 129-34.
522  H. BLoCh, Montecassino in the Middle Ages, II, Roma 1986, 733s.
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è stato dimostrato di recente523. La chiesa non risulta essere dipendenza dei Cistercensi 
neppure negli studi del 1991 di Errico Cuozzo524.

Ma il Pratilli non si accontenta solo della storiella della dipendenza cistercense, ma 
rincara la dose con il racconto della caduta da cavallo del re Guglielmo I, re di Sicilia e 
principe di Capua. Costui, mentre nel 1155525 si dirigeva verso Roma per combattere 
papa Adriano II, giunto un po’ oltre Capua, sarebbe caduto da cavallo in prossimità del 
ruscello Anglena. Alzatosi incolume per l’aiuto della Vergine Deipara (ecco che ritorna 
la Vergine Maria!), avrebbe ordinato di costruire un ponte nello stesso luogo e avrebbe 
concesso alla chiesa di S. Maria de Anglena (ecco la reintitolazione alla Vergine Maria!) 
quaranta iugeri di terreno, come era possibile vedere in una fantomatica concessione 
del 13 marzo 1211, scritta ai tempi dell’imperatore Ottone Iv e conservata nell’Archivio 
diocesano526. 

Anche di questo documento però, come per altri sopra citati, non c’è traccia in 
detto Archivio527.

Per quanto riguarda il ponte, solo nell’importante testamento di Giovanni Albi 
dell’aprile 1234 si parla per la prima volta della costruzione o riparazione del ponte 
dell’Agnena: Giovanni assegna la quarta parte di un’oncia d’oro (7,5 gr.) pro opere pontis 
Anglone528. In un atto del giugno 1293 i cittadini di Capua chiedono al re di utilizzare 
lapides et rudera que fuerunt de castro nostri Veteri Capue, pro reparacione pontis dicti de Anglena, 
prope Capuam529.

Bisogna sapere che far costruire un ponte era un’opera di indiscussa utilità, ma an-
che di grande pietà. Si pensi a quanti vecchi, donne, bambini, dovendo attraversare il 
corso dell’Agnena, rischiavano ogni volta di morire annegati, magari travolti d’inverno 
dalla furia delle acque.

523  A. panareLLo, Storia antica di Vairano e Marzanello, Città di Castello 2001, 13s.
524  E. Cuozzo, I cistercensi nella Campania medievale, in I cistercensi nel Mezzogiorno medievale. Atti del Convegno 

Internazionale di Studio in occasione del Ix Centenario della nascita di Bernardo di Clairvaux, Martano, Latiano, Lecce 
25-27 febbraio 1991, a cura di h. houBen, B. vetere, Galatina 1994, 243-84.

525  Sappiamo che il re Guglielmo si trovava a Capua nel 1155 (F. Granata, Storia civile, cit., II, 25), n.d.r.
526  C. peLLeGrIno, op. cit., I, p. 158, nota 250. La storia è narrata ancora altrove dal Pratilli: «E giacché parola abbiam 

fatto del picciol rio dell’Agnena non dobbiam intrallasciare ciò che leggesi in un’antichissima scrittura, che serbasi nel 
tesoro Arcivescovile di Capoa, la quale è del mese di marzo dell’anno 1211, sotto l’imperadore Ottone Iv. Dicesi in 
essa, che moggia quaranta di terra fussero state concedute a Giovanni priore del monastero di Casamari in Anglena 
da Guglielmo re di Sicilia e principe di Capoa, perché in passando questi presso dell’acqua, cascogli sotto il cavallo e 
passovvi pericolo della vita, ma coll’invocazione della B. Vergine ne uscì libero. Vi fece perciò edificare quel picciol 
ponte, che di presente vi si vede per comodo de’ viaggiatori e al monistero assignò moggia 40 di territorio per segno di 
gratitudine ossequiosa alla gran Madre di Dio» (F.M. pratILLI, Della via Appia, cit., 260; G. Bova, Le più antiche leggende 
di Capua e del suo territorio, Napoli 2011, 116s.).

527  Le pergamene di Capua relative ai primi due decenni del xIII secolo, sono state tutte pubblicate da J. MazzoLenI, 
Le pergamene di Capua, cit., I, 101-06; L. peSCatore, art. cit., 3 (1971), 22-98; G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 71-176.

528  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 300.
529  I Registri della Cancelleria Angioina, cit., xLIv/1 (1265-1293), n. 651, p. 283.
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Venendo ai documenti capuani superstiti, la chiesa di S. Maria de Anglena è citata a 
mala pena tra i confini in alcuni atti del 1247530, 1259531, 1279532, 1280 (?)533, 1308534, 
1370535, 1380536, 1394537, 1410538, 1455539, 1471540. 

Nel 1394 è citato Iacobus Rotulus, rector ecclesie S. Marie de Anglena, prope Capuam 541, che 
nel 1393 era stato «rector ecclesie S. Marie de Petris Erectis, in Capua»542 e abitava nella 
parrocchia di S. Salvatore Maggiore (1397)543. Poi è citato il venerabilis vir, abbas Troylus 
Mollus, canonicus Capuanus et rector ecclesie S. Marie de Anglena» (1455)544.

Venendo al documento del 1280 testé citato, il canonico Iannelli riferisce che «per 
disposizione dell’arcivescovo Filomarino, nella domenica in albis del 1280, dì 28 aprile, 
ebbe luogo quella celebre traslazione della prodigiosa immagine di S. Maria dell’Angle-
na, dalla chiesa dei padri Cistercensi a quella parrocchiale di Vitulaccio»545. 

Nell’Archivio Arcivescovile di Capua però non c’è nessuna pergamena del 1280 
(ormai sono state tutte pubblicate quelle relative a tale anno)546, che menzioni la trasla-
zione dell’icona di cui sopra. Fa eccezione una tarda memoria cartacea scritta il 1° aprile 
1729 da don Luca Sgueglia, rettore della chiesa di S. Maria dell’Anglena, allegata alla 
Visita Pastorale effettuata il 19 novembre 1753 alla chiesa parrocchiale di Vitulazio dal 
Vicario Generale don Crescenzo de Marco547. Mancando però il documento originale, 
tale memoria non fa fede, non ha valore legale, né ha fondatezza storica. 

530  «Terra ecclesie S. Marie de Vitulacio» (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 246).
531  «In loco S. Viti ad Palmentatam, finis terra ecclesie S. Marie de Anglena» (Id., Le pergamene sveve, cit., v, 470s).
532  «Finis terra ecclesie S. Marie de Vitulacio» (Id., Le pergamene angioine, cit., Iv, 129).
533  Questo documento non esiste nell’Archivio Arcivescovile.
534  «Ecclesia S. Marie de Vitulatio» (Regesti Iannelli).
535  In loco ubi dicitur Pedimontis, finis terra ecclesie S. Marie de Vitulacio (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 

1188 bis).
536  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, iuxta terram ecclesie S. Marie de dicta villa» (A.S.A.C., pergamena 

del Capitolo n. 1358).
537  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1508.
538  «Pecia terre sita in pert. Vitulacii, iuxta terram conventus monasterii S. Marie Monialium, iuxta terram S. 

Laurencii ad Polianum et terram presbiteratus S. Marie de Vitulacio» (ivi, pergamena del Capitolo n. 1633).
539  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2145.
540  «Terra ecclesie S. Marie de Vitulaccio» (G. Bova - C. aLpopI, Villaggi abbandonati e territorio tra Capua e Castelvolturno 

[x-xv sec.], Napoli 2013, 318).
541  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1515.
542  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1508.
543  «In parrochia ecclesie S. Salvatoris Maioris, iuxta domos dompni Iacobi Rotuli» (A.S.A.C., pergamena del 

Capitolo n. 1542).
544  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2145.
545  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 457.
546  Per le pergamene del Capitolo, cf  Id., Le pergamene angioine, cit. Iv, 131-181 e la bibliografia ivi citata; per le 

pergamene della Curia, cf  la seconda parte del presente volume.
547  Tale memoria è riportata quasi integralmente nel manoscritto di G. IanneLLI, S. Maria dell’Agnena, ms., 

cit., passim; è riportata integralmente nella Visita Pastorale dell’arcivescovo Giuseppe Maria Ruffo (1744-54), effettuata il 
19 novembre 1753 alla chiesa parrocchiale di S. Maria dell’Anglena (A.S.A.C., Visite Pastorali, busta 11, fasc. A1, 
specialmente 103a-103b).
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In questo caso, non abbiamo neppure una copia o una minuta autentica del dubbio 
documento del 1280, ma solo una memoria, scritta a 449 anni di distanza!

Dell’improbabile atto del 1280 non c’è traccia neppure in altre fonti storiche edi-
te548, come pure non viene menzionato in importanti opere di storia sacra locale549.

Per quanto riguarda la traslazione dell’icona di S. Maria, riferiamo che don Alfonso 
Cantone, curato della chiesa parrocchiale di Vitulazio dal 1868 al 1906, propose invece 
la data del 1653, basandosi su documenti dell’archivio parrocchiale550. 

A tale proposito riferiamo che a Pagani (Salerno), fin dal xvI-xvII secolo, si celebra 
una festa che presenta delle analogie con quella di Vitulazio. In quella località infatti, 
dal venerdì dell’ottava di Pasqua al lunedì successivo, i padri carmelitani festeggiano la 
Madonna delle Galline. La leggenda narra che nel xvI sec. un’antica cona della Madonna fu 
trovata da alcune galline mentre raspavano il terreno. Non escludiamo che possa esser-
ci una relazione tra le due feste, di Vitulazio e di Pagani. Lasciamo aperta la questione.

Tornando a noi, nelle pergamene relative a Vitulazio sono citate anche le terre con-
finanti di alcune chiese del territorio circostante: S. Felice (1256551, 1347552), S. Sosso 
(1384)553, S. Simeone ad Boczolam (1355554, 1372555), S. Mindonio (1419)556, S. Agnete 
(1279)557, S. Angelillo de Monte seu S. Angelo ad Raytum (1357558, 1406559), S. Lorenzo ad 

548  Cf  ad es. M.A. CIaConII, Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. cardinalium, ab initio nascentis Ecclesiae, 
usque ad Urbanum viii, pont. max, II, Roma 1677; coll.759-68; F. uGheLLI, Italia sacra sive de episcopis Italiae, vI, Venezia 
1720, 335-40; Acta Sanctorum Aprilis, collecta, digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et Daniele Papebrochio, I-III, 
Venetiis 1737-1738, sub die xxviii aprilis, pp. 551-616; O. raynaLdI, Annales ecclesiastici, t. xIv, Lucca 1756, anno 1280, n. 
11, p. 319, dove si parla di un’altra traslazione avvenuta nel 1280 in Inghilterra.

549  Cf  ad es. M. MonaCo, Sanctuarium, cit. 260s; F. Granata, Storia sacra, cit., II, 143s.
550  A. Cantone, Di cinque antichissime chiese dell’Archidiocesi di Capua. Cenni cronostorici, S. Maria C. V. 1906, 191. 

Cogliamo l’occasione per segnalare che l’ampio lavoro del Cantone fu preceduto nel tempo solo dall’opuscolo di 
carattere divulgativo di anonIMo, Notizie e preci varie intorno S. Maria dell’Anglena, vulgo Agnena, patrona di Vitulaccio e 
titolare della chiesa parrocchiale del medesimo Comune, Caserta 1876.

551  «Terra in pertinenciis S. Felicis» (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., Iv, 422). Per quanto riguarda S. Felice, cf  S. 
prete, Felice di Nola, prete, santo, in B.S., v, 549-55.

552  «In pertinenciis ville Vitulatii, ubi dicitur ad Vallem S. Felicis» (Regesti Iannelli).
553  «Petia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, territorii Capue, in loco ubi dicitur S. Sossus, iuxta aquam 

currentem, iuxta nemus heredum condam domini Francischelli Guindacii, quod fuit Raymundelli de Baucio, iuxta 
terram S. Iohannis ad Curtim in Capua» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1413); cf  pure r. CaLvIno, Sosso (Sosio, 
Sossio), santo, martire di Miseno, in Bibliotheca Sanctorum, xI, Roma 1964, 1320-23. Il Santo è vissuto tra il v e il vI secolo, 
e si festeggia il 23 settembre.

554  «De pertinenciis ville Vitulatii, finis ecclesia S. Symeonis» (1355, Regesti Iannelli); cf  pure F. SpadaFora, Simone, 
apostolo, santo, in Bibliotheca Sanctorum, cit., xI, 1170ss.

555  A.S.A.C., olim busta 29, pergamene nn. 54, 56.
556  «De villa Vitulacii, ubi dicitur ad S. Mindonium» (Regesti Iannelli); cf  pure A.M. MatteI, Vindonio (Vendonio, 

Mendonio), santo, in Bibliotheca Sanctorum., xII, Roma 1966, 1197ss.
557  «Prope locum Vitulacii, finis terra ecclesie S. Agnetis» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 323).
558  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1042.
559  «Pecia terre sita in pertinenciis ville Vitulacii, in loco ubi dicitur ad S. Angelum ad Raytum» (A.S.A.C, pergamena 

della Curia n. 4619).
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Polianum (1378560, 1410561), S. Pietro ad Raytum (1174562, 1277563, 1329564, 1443565, 1469566, 
1621567), S. Giacomo de Vitulacio (1242568, 1273569, 1378570), S. Giorgio (1457)571, S. Vito 
ad Palmentata (1237)572, S. Vincenzo ad Palmentata573. Sono menzionate anche le terre 
confinanti di monasteri e chiese capuane, per esempio: S. Maria de Magellis (1362)574, S. 
Maria delle Monache (1410575, 1448576, 1469577), S. Giovanni delle Monache (1457)578, 
Montevergine (1376)579, S. Vincenzo (1476)580, del Capitolo (1448581, 1449582, 1469583), 
S. Andrea de Portu Flaviano (1358)584, S. Andrea de Apolita (1358)585, S. Salvatore Mag-
giore (1405)586, cappellania della chiesa di S. Giovanni Landepaldi (1476)587, S. Marcello 
Piczulu (1273)588, S. Giovanni ad Curtim, S. Cosma, rettoria di S. Maria de Spernicoppula, 
de villa Urticelle (S. Tammaro, 1449)589.

560  «Pecia terre sita in villa Vitulacii, in loco ubi dicitur ad S. Laurencium» (A.S.A.C., perg. della Curia n. 1331).
561  «Pecia terre in pertinentiis ville Vitulacii, iuxta terram S. Laurencii ad Polianum» (A.S.A.C., pergamena della 

Curia n. 1633); cf  pure S. CarLettI, Lorenzo, santo, martire, in Bibliotheca Sanctorum, cit., vIII, 108-22.
562  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 265.
563  «In finibus terre Capuane, ubi dicitur ad Raytum, prope ecclesiam S. Petri ad Raytum» (A.S.A.C., pergamena 

del Capitolo n. 314). 
564  «Nella villa di Bellona, due pezzi di terra nel luogo detto Raito» (1329 Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., 

Iv, n. 3214, p. 193s).
565  «De villa Vitulacii, ubi dicitur ad S. Petrum ad Raytum» (Regesti Iannelli).
566  «In pertinenciis ville Bellone, ubi dicitur ad S. Petri ad Rayto» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2296).
567  «In pertinenciis Bellone, ubi dicitur a Raito, seu a S. Pietro ad Raito» (Regesti Iannelli).
568  «In loco S. Iacobi de Vitulacio» (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 166). Ricordo che S. Giacomo il Minore 

viene festeggiato il 1° maggio.
569  «Pecia terre prope villam Vitulacii, finis terra ecclesie S. Iacobi de Vitulaccio, finis terra ecclesie S. Marcelli 

Piczuli; in loco ubi dicitur ad Campum S. Laurencii» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 192).
570  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1331.
571  «Pecia terre [arbustata] sita in pertinenciis ville Vitulacii, ubi dicitur ad S. Georgio, iuxta viam puplicam, iuxta 

terram ecclesie S. Georgii, iuxta terram monasterii S. Iohannis monialium in Capua» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo 
n. 2178).

572  L. peSCatore, art. cit., 6 (1975), 49s.
573  Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 3099, p. 157.
574  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1079.
575  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1633.
576  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2055.
577  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2292.
578  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2178.
579  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1313.
580  A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 26.
581  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2055.
582  A.S.A.C., pergamene del Capitolo nn. 2067, 2068.
583  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2292.
584  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 648. 
585  Ivi. 
586  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1592.
587  A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 26.
588  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 192.
589  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2068.
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58.  La famiglia Sabbinello a Capua

 Avevamo già sentito parlare di Rinaldo cognomine Sabbinelli, fidelis baiulus della Chiesa 
Capuana, menzionato per la prima volta in una concessione dell’arcivescovo Rinaldo 
Gentile (dic. 1216 - 22 apr. 1222)590, del mese di marzo 1220, ind. vIII591. A quanto è 
dato ora sapere, egli aveva un figlio di nome Tommaso, già morto nel 1277, probabil-
mente senza discendenti, imparentato con la famiglia de Sancto Felice.
 In una carta vendicionis del febbraio 1277, ind. v, Giovanni de Sancto Felice, figlio del 
giudice Andrea de Sancto Felice (erede del fu Tommaso Sabinello, suo parente, abitante a 
Capua, figlio del fu Rinaldo Sabinello), vende al notaio Tommaso de Palmerio, figlio del fu 
Pietro de Palmerio, una terra, presa e casa, in qua est palacium, di sua proprietà in quanto 
gli spettava dal lascito testamentario di cui sopra. Una parte dell’immobile è ereditaria, 
mentre la restante era tenuta da parte di Giovanni e Leonardo, nipoti del magister Ro-
berto de Argencio. I beni sono siti a Capua, in castello et parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem e 
confinano con la domus del giudice Gualtiero Burrelli e con una terra e presa vuota del 
dominus Giacomo de Surrento. Il venditore impone al notaio Tommaso, che gli ha dato 
sette once d’oro per la vendita, di dare ogni anno ai nipoti del magister Roberto, due tarì 
di Amalfi, «in festo S. Marie de mense septembris» (l’8 settembre)592.

59.  Il cardinale Riccardo Annibaldi

 Il cardinale Riccardo Annibaldi (1200 o 1210-1276)593, uno degli uomini più potenti 
della Chiesa e della città di Roma, nonché protettore dell’Ordine di S. Agostino, viene 
citato in una carta concessionis del mese di luglio 1276, ind. Iv, rogata a Capua.
 Nel documento che c’interessa, Riccardo Aurifex dichiarava che la domina Rogasia de 
Padula, badessa del monastero di S. Giovanni delle Monache (1250-1277)594, in virtù dei 

590  N. KaMp, Kirche und Monarchie, cit., 116-20.
591  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 171.
592  Cf  documento xxII, nella presente edizione.
593  F. GreGorovIuS, Storia della città di Roma nel Medioevo, Torino 1973, 1246 e passim.
594  «Donna Rogasia de Padula, uigesima prima badessa dall’anno 1250 fin’a 1276. In una carta dell’anno 1274 è 

scritto: Rogasia de Padula, de Padula. Forse quel secondo accenna la patria, o forsi per errore del scrittore e radoppiata 
la parola. Nell’anno 1258 Odo di Roccaromana, signore del castello Roccaromana, fe’ una publica scrittura, nella quale 
come in un inuentario nomina tutti li beni che il monastero possedeua nelle sue castella e tutti que’ beni conferma 
al monastero, anco fra tanti beni è nominata la chiesa di S. Lorenzo e di S. Erasmo, una in Pietramelara e l’altra in 
Rocca Romana. Essendo badessa Rogasia, il uescouo di Tiano cercò di usurparsi le due prenominate chiese, ma 
l’abbadessa hebbe ricorso al cardinale Riccardi, al quale mandò huomo a posta due uolte, e perché il detto cardinale 
era abbate casinense, con il suo ualore conseruò al monastero al monastero quelle chiese che dalli predecessori donate 
e conseruate fin’all’hora state li erano et è pure da notare che Riccardo orefice hauea nome colui che andò al cardinale, 
mandato dalla badessa, e per diuotione del monastero andò l’una e l’altra uolta alle sue spese, per il che poi la badessa li 
concedé una terra solita concedi nell’anno 1276. Morì donna Rogasia adì 19 di febraro nell’anno 1277, ma non uoglio 
tacere che nel principio dell’abbadessato, cioè nell’anno 1252 fu molto trauagliata, per causa delle guerre che erano nel 
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servigi resi – e anche del fatto che lo stesso Riccardo si era recato due volte presso la 
Curia Romana alla presenza del cardinale Riccardo Annibaldi, per ottenere una lettera 
diretta al vescovo di Teano (Guglielmo II, prima del 1274-1295), il quale molestava la 
badessa circa il possesso di una chiesa posseduta dal monastero in castro Petramellarie – 
aveva concesso a lui e a suo figlio Tommaso una terra, presa e casa, que minatur ruinam 
et reparacionem. L’immobile, già tenuto per il passato da Bartolomeo cognomine Formichella, 
era sito a Capua nella parrocchia di S. Salvatore Minore595.

60.  La famiglia de Tocco a Capua

 La famiglia de Tocco – così chiamata dal paese d’origine Tocco (in provincia di Bene-
vento) – godette grande nobiltà in Napoli, dove fu aggregata al patriziato locale nei 
seggi di Capuana e Nido. Com’è noto, i Tocco furono inviati dagli Angioini a conqui-
stare la Romania e l’Epiro, mentre due rami importanti si stanziarono anche in Grecia 
e in Albania, come ha messo recentemente in luce Nada Zečević 596. 
 Non è disutile ricordare che l’Archivio di Tocco di Montemiletto fu depositato nel 
1949 nell’Archivio di Stato di Napoli da Giuseppe Carelli. Il materiale, ripartito in xI 
sezioni, fu ordinato da Antonio Allocati, con inventario edito597. Una sintesi dell’ordi-
namento archivistico è offerta da Jole Mazzoleni598.
 Un ramo della famiglia Tocco fu presente anche a Capua tra xIII e xv secolo. Di 
alcuni componenti non si sa molto, per lo più è ricordato solo il nome, ma abbiamo 
sufficienti notizie relative alla badessa Gemma de Tocco, come tra poco vedremo.
 In uno scriptum memorie del 31 agosto 1236, ind. Ix, sono citati Simone de Tocco Man-
gerii, giudice della Curia imperiale e magister giudice di Capua, nonché il figlio Bartolo-
meo599.

nostro paese, non poterono hauere frutto alcuno dalle terre del monastero e però si trouauano le pouere monache in 
tanto bisogno che moriuano di fame, onde fu bisogno uendere una certa terra e comprare del grano per quell’anno. E, 
douendosi fare il contratto, giurò alli S. Vangeli l’abbadessa e poi donna Garegrimma decana, e poi le altre monache 
e due testimoni che non poteano altrimente rimediare alla loro estrema necessità, e così fu stipulata la uendita» (M. 
MonaCo, Historia, cit., 13b-14a).

595  Cf  documento xI, nella presente edizione.
596  N. Zečević, The Tocco of  the Greek Realm: Nobility, Power and Migration in Latin Greece (fourteenth and fifteent centuries), 

Belgrade (MaCart and Faculty of  Philosophy of  the University of  Eastern Sarajevo) 2014. 
597  a. aLLoCatI, L’archivio di Tocco di Montemiletto. Inventario,  in  Pubblicazioni degli Archivi di Stato,  xCvII, Roma 1978.
598  J. MazzoLenI, Archivio di Tocco di Montemiletto, in ead., Le fonti documentarie e bibliografiche, cit., II, 370-72. Sulla 

scorta dell’insigne studiosa, ricordiamo che l’Archivio di Tocco, come abbiamo già detto, è ripartito in xI sezioni: 
- I, pergamene; - II, scritture di famiglia; - III, scritture diverse; - Iv, feudi di Abruzzo Citra; - v, feudi di Principato 
Ultra; - vI, feudi di Calabria Citra; - vII, feudi delle province di Napoli e Terra di Lavoro; - vIII, feudo di Refrancore 
in Piemonte; - Ix, carte finanziarie e giudiziarie; - x, amministrazione degli immobili siti in Napoli; - xI, scritture di 
argomenti diversi estranei ai precedenti.

599  ead., Le pergamene di Capua, cit., II/2, 60s. 
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 In una carta concessionis del marzo 1247, ind. v, è citato il dominus Bartolomeo de Tocco, 
che aveva una terra in loco S. Marie de Cannellis (presso S. Maria la Fossa)600.
 In una carta testamenti dell’agosto 1249, ind. x, è citato ancora Bartolomeo de Tocco, 
distributore dei beni del dominus Petrus (filius) domini Gentilis, il quale riceveva in eredità 
dal testante due moggia di terra in territorio Aprimi. Nel lascito era inserita la clausola 
secondo cui, con la rendita di quattro tarì di Amalfi ricavati dalla terra, Bartolomeo, 
spinto da spirito filiale, era tenuto a far celebrare ogni anno due anniversari per il padre 
e la madre del testante601.
 Nel regesto di un documento del mese di aprile 1261, è ricordato tra i confinanti 
Riccardo de Tocco, il quale aveva una terra in loco Casanove (Casagiove)602.
 Nel regesto di un documento del marzo 1265, sono citati Bartolomeo de Tocco (figlio 
del defunto magister […]amonis de Tocco) e sua moglie Albereda, figlia del fu […], i quali 
alienavano al notaio Pietro, figlio del fu notaio Angelo de Bernardo, una terra ereditaria 
fuori Capua, prope villam Philecti, ubi dicitur vallis Iohannis de Constantino (Bellona)603.
 In una carta alienacionis del mese di giugno 1273, ind. I, sono menzionati tra i confi-
nanti gli eredi di Bartolomeo de Tocco, i quali avevano una pezza di terra in loco S. Marie 
de Cannellis (presso S. Maria la Fossa)604.
 In un documento del 1277 viene ricordato ancora Bartolomeo de Tocco e sua figlia 
Altacleria, moglie di Berardo de Sico. In particolare Altacleria e Berardo vendevano a 
Margarita de Laudino, monaca del monastero di S. Giovanni delle Monache in Capua, 
una pezza di terra sita in villa Macerate, ubi dicitur ad Triuzum Macallum (Macerata)605.
 In un exemplum instrumenti concessionis del mese di maggio 1276, ind. Iv, compare tra i 
testimoni Tommaso de Tocco, il quale si sottoscrive606.
 Nel regesto di una carta vendicionis del giugno 1279 i coniugi Berardo de Sico (figlio 
di Pietro) e sua moglie Altecleria (figlia del fu Bartolomeo de Tocco) vendevano al nobile 
Nicola (figlio del fu Giovanni Barone) e a sua moglie Benincasa (figlia del fu Guglielmo 
Cappellerii), cittadini di Capua, una pezza di terra ereditaria sita presso Macerata607.  
 In una carta concessionis del maggio 1283, ind. xI, è citato tra i confinanti Francesco de 
Tocco, che aveva una pezza di terra in loco Refronzule (presso S. Andrea de’ Lagni)608.
 Nel catalogo dei morti del monastero di S. Benedetto è menzionato nel mese di no-
vembre, di un anno imprecisato, un certo Vilelmus de Tocco. 

600  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 242.
601  Ivi, 334, 336; Id., Le pergamene sveve, cit. Iv, 134.
602  Id., Le pergamene sveve, cit., v, 485.
603  Ivi, 503.
604  Id., Le pergamene angioine, cit., Iv, 225.
605  M. MonaCo, Historia, cit., 17r; J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 23ss. 
606  Cf  documento vIII, nella presente edizione. 
607  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., Iv, 431s.
608  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 345 bis.
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 In seguito è citata nei documenti anche la domina Gemma de Tocco, badessa del mo-
nastero di S. Giovanni delle Monache (1364-1410)609. Ecco come la ricorda brevemen-
te lo storico Michele Monaco (1574-1644):

«Donna Gemma Tocco vigesima sexta badessa, eletta e confirmata nell’anno 1364, nel mese di 
dicembre del istesso anno, hebbe licentia da Angelo Orsini, abbate e vescovo, di farsi benedire. 
Governò fin all’anno 1409. Fu donna assai nobile, perché nobilissima nel regno è stata la fa-
miglia Tocco. Ma che nella nostra città risedesse questa famiglia, io l’ho chiaro sì per una carta 
dell’anno 1277, quale nomina Bartholomeo di Tocco e la figlia di quello Alterada, moglie di Ber-
nardo Sico. Sì anco per molti nomi scritti nel catalogo de morti610. Ma della nostra Gemma ne fa 
chiarissima fede una lettera del re Ladislao, in forma iustitiae, che due volte repete donna Gemma 
de Tocco, de Capua. Come la Gemma rinovatrice acquistò molti beni al monastero, così questa 
Gemma, terza di tal nome, in conservarli fu diligentissima. Circa l’anno 1369 fra Bernardo 
d’Acquaviva, priore di S. Gioanni detto de Cavalieri, andò e di potenza si usurpò la possessione 
dalla badessa Galgana, comprata in villa Campuli. Et il monastero di fatto restò spogliato di 
quella. Gemma reclamò a papa Vrbano v. La causa fu commessa al cardinale Guglielmo, vesco-
vo Ostiense. Il monastero fu restituito in integrum, ma essendo potentissima la parte contraria, la 
lite si finì con tanto dispendio, che per sodisfare alli procuratori et avvocati bisognò all’ultimo 
vendere li vasi d’argento et altri mobili e per docati 18 concedersi una casa nella parochia di S. 
Mi[ch]ele. Nell’anno 1379 fe riassumere l’istromento et inventario generale fatto dalla badessa 
Gisanna. Circa l’anno 1383 un Raimundo de Rugiero, di Civita Vecchia, citadino di Capua, 
habitante nella parochia di S. Thomaso, havea certe case, parte franche e parte concesseli dal 
monastero. Morendo ordinò che nelle sue case vi fosse fatta una cappella a nome di S. Catarina 
martire, nella quale havessero officiato tre cappellani: ma che la cappella fosse stata sogetta al 
monastero e dall’abbadessa si fussero instituiti li cappellani presentati dalli heredi, purché la 
badessa si fusse contentata che in quella parte delle case, redititia, habitassero li cappellani, del 
che non contentandosi, la cappella fosse stata soggetta alla congregazione di canonici del altare 
magiore. Gemma, vedendo che le case erano già devolute al monastero et importavano molto, 
si puose in possesso di quelle. Hebbe molta contradiccione dalli heredi, alla fine vinse la lite. 
Nell’anno 1385 comprò dieci moia di terra dove si dice a Maiorise. Nell’anno 1402 un Nardo 
di Casanova, huomo assai favorito dal re Ladislao, sotto pretesto di certa donatione fattali dal 
re sopra il casale di Casanova, si usurpava il vassallaggio et altri beni del monastero in quel 
paese. Ma Gemma reclamò e più volte hebbe lettere dalla maestà regia, che dichiaravano mai 
essere stata intentione del re preiudicare al monastero e si comandava al capitano di Capua che 
avesse conservato il monastero senza danno e lesione. Furono esequite le lettere, ma con molta 
forza contro la molta contradictione et oppugnatione della parte contraria. Nell’anno 1406 un 
Gioanni di Natale si havea usurpata certa terra nella torre di Francolise, ma Gemma ni la tolse 
di mano con haver litigato e vinta la lite. A tempo di Gemma Tocco il monastero si manteneva 

609  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 477.
610  In verità, nel predetto catalogo abbiamo rinvenuto solo il nome di Vilelmus de Tocco, ricordato nel mese di 

novembre di un anno imprecisato (F.M. pratILLI, a cura di, De kalendario et necrologio monasterii S. Benedicti Cassinensium 
Capuae, in C. peLLeGrIno, Historia principum Langobardorum, v, Napoli 1754, 81), n.d.r. 
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nell’antica divotione, sì che molti li donavano volentieri, come nell’anno 1401. Bonella, vedova 
che fu di Pietro di Blanca, li donò cinque pezze di terra. Come anco fu Iacono de Benavola 
di Aversa e la sua moglie Letitia, che nell’anno 1409 li donò ad Hercole cinque moia di terra. 
Molti ancora nella chiesa di S. Gioanni volevano essere sepeliti, come nell’anno 1366 Iacona, 
del quondam Rugiero Russo, et <1400>611 Ursolina delle Vigne, pure donna vedova, che volle 
essere sepelita con l’habito di S. Benedetto, e lasciò onze diece da impiegarsi alla riparatione del 
monastero. Donna Gemma felicemente morì a dì II d’aprile nell’anno 1410»612.

61.  Pietro de Milotta

 La famiglia de Milocta o de Milocto compare a Capua negli anni Trenta del xIII sec. 
Non si sa se discendesse da Milotto Amalfitano, abitante nella stessa città ai primi del 
‘200. La famiglia era benestante e Pietro de Milocta, cittadino di Capua, figlio di Tomma-
so, è indicato come vassallo della Chiesa locale. Aveva due figlie, Thomasia e Iohanna. La 
prima sposò il giudice Stefano Scutario613, come si apprende da una carta del 1274614; la 
seconda fu sotto il tutorato dello zio Guglielmo de Archiepiscopo (1288)615.
 Il mercoledì 13 giugno 1282 Pietro, gravemente ammalato, dettò il suo ultimo te-
stamento, morendo poi il successivo 16 agosto. Istituì suoi eredi le figlie Thomasia e 
Iohanna. Assegnò una sua terra ereditaria sita a Filetto (Bellona) ad Aldiprandino Picalocto, 
con la clausola che versasse ogni anno sei tarì di Amalfi ai monasteri di S. Maria delle 
Monache e di S. Giovanni delle Monache, pro anniversario suo (vedi avanti). 
 Pietro aveva in concessione alcuni beni siti a Capua, nelle parrocchie di S. Pietro 
ad Pontem, di S. Salvatoris ad Curtem e presso la chiesa di S. Silvestro. Aveva in conces-
sione molte altre terre a Camigliano, Pantuliano, Tutuni (presso Vitulazio), S. Vito ad 
Palmentatam (presso Vitulazio), Filetto (Bellona), ad Raytum (Bellona), Laguardia (presso 
Bellona), Via Lata, Ordichella (presso San Tammaro), Ponticelli e S. Maria ad Bussum 
(presso San Tammaro), Trentola, Airola, Campocipro (presso Marcianise), a li Bascuni, 
a Macerata, nonché nei dintorni di Capua, propriamente in località Murate, Isola Mag-
giore, Isola Minore e Isola di S. Cristina (presso S. Angelo in Formis). 
 Sulla scorta dei nostri documenti, andando indietro nel tempo, cercheremo di in-
dagare a quanto possa risalire la fortuna di Pietro de Milotta, attivo a Capua tra il 1240 e 
il 1280 circa. Tenuto conto – come già detto – che egli potrebbe discendere anche da 
Milotto Amalfitano, se si tiene conto dell’analogia dei nomi, prendiamo le mosse proprio 
dall’iniziale presenza a Capua del testé menzionato Milotto.  

611  L’anno “1400” è stato inserito in un secondo momento dalla stessa mano (n.d.r.).
612  M. MonaCo, Historia, cit., 17r-18v.
613  Sulla famiglia Scutari, cf  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., Iv, 34s.
614  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 20.
615 A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 383. Giovanna possedeva una terra nella parr. di S. Andrea de Portu Flaviano.
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 È del febbraio 1205 lo scriptum concessionis con cui Rainaldus de Celano, Capuanus electus 
(1199-1212), concedeva a Milotto Amalfitano, abitante a Capua, dieci pezze di terra in loco 
Camillanu 616. Il documento è importante per la penetrazione amalfitana a Capua617.
 Secondo Gabriele Iannelli, Milotto era «facilmente della famiglia di quel Giacomo 
Amalfitano»618, arcivescovo di Capua (1225-1252). 
 In una carta concessionis del luglio 1225 è citata la terra tenimenti degli eredi di Milotto 
Amalfitano, sita in finibus terre Lanei, in loco Trentule, prope crucem ipsius ville Trentule 619.
 In una carta concessionis dell’aprile 1234, relativa a due pezze di terra site in loco Camil-
lani (Camigliano), ubi dicitur ad Leboranum (Leporano), tra i confini è citata una terra di 
Crisci Amalfitani, che era già stata di Tommaso de Milocto (padre di Pietro)620.
 In una carta alienationis del novembre 1240, risulta che gli eredi del fu Tommaso de 
Milocta hanno una terra in finibus terre Lanei, in loco Campi Cipri (Campocipro)621.
 In una nota dorsale, apposta a una carta declarationis concessionis del settembre 1256, 
si dichiara che Pietro Milocta aveva venduto a un certo notaio Simone una terra [prope 
villam Tutuni], ubi dicitur ali Cavalli (presso Vitulazio)622.
 In un regesto scritto dal canonico Iannelli, relativo a un documento oggi deperdito 
del febbraio 1260, si dichiara che a Capua, nella parrocchia Domini Salvatoris ad Curtem, 
vi è una terra, presa e casa di Pietro de Milocta 623.
 In un regesto del novembre 1265 si dichiara che Giovanni cognomine de Fata, figlio del 
fu Giovanni de Iacobo, ha concesso in fitto a Pietro de Milotto, figlio del fu Tommaso, la 
metà di due pezze di terra, site in finibus terre Capuane, in loco ubi dicitur a li Bastuni 624.
 In una carta permutacionis del maggio 1265, si afferma che Pietro cognomine de Milocta, 
figlio del fu Tommaso eiusdem cognominis, ha permutato con il dompnus Prisco cognomine de 
Fasana, sacerdote della chiesa di S. Giovanni ad Curtem, una sua pezza di terra ereditaria, 
sita in loco Macerata, ricevendo in cambio dal prete una pezza di terra sita fuori Capua, 
in loco Insule Maioris, la quale confinava con un’altra terra di Pietro625.
 Ancora in una carta permutacionis del giugno 1265, il dompnus Simone de Preturo, sa-
cerdote della chiesa di S. Pietro ad Pontem, dichiara che Pietro de Milocto, figlio del fu 

616  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 100-05.
617  Sulla penetrazione amalfitana nel regno, cf  N. KaMp, Gli Amalfitani al servizio della monarchia nel periodo svevo 

del regno di Sicilia, in Documenti e realtà nel Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna. Atti delle Giornate di Studio in 
memoria di Jole Mazzoleni, Amalfi 10-12 dicembre 1993, Amalfi 1995. Sempre di grande utilità anche il lavoro di M. 
deL treppo - a. Leone, Amalfi medioevale, Napoli 1977.

618  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 303.
619  Ivi, 199.
620  Id., Le pergamene sveve, cit., II, 233.
621  Id., Le pergamene sveve, cit., III, 119, 318.
622  Id., Le pergamene sveve, cit., Iv, 228.
623  Id., Le pergamene sveve, cit., v, 479.
624  Ivi, 497s.
625  Id., Le pergamene angioine, cit., I, 205-208.
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Tommaso, gli ha dato in permuta una sua pezza di terra ereditaria, sita fuori Capua in 
loco Murate. In cambio Simone gli aveva alienato due sue pezze di terra, tenute in bene-
ficio dalla predetta chiesa di S. Pietro, site fuori Capua in loco qui dicitur ad Insula Piczola, 
confinanti con un’altra terra dello stesso Pietro626.
 Nel regesto di una carta permutacionis del novembre 1266, ind. x, si dichiara che Pie-
tro de Milocto, figlio del fu Tommaso, ha alienato a Prisco, sacerdote e procuratore della 
chiesa di S. Giovanni ad Curtem, due sue pezze di terra ereditarie, delle quali una è sita in 
loco Macerate e l’altra in finibus terre Capuane, in loco ubi dicitur ad Viam Latam. A sua volta il 
sacerdote Prisco ha dato in permuta a Pietro una pezza di terra sita fuori Capua, in loco 
Insule Maioris, [prope Campum G]allanum 627.
 Nel regesto di una carta concessionis dell’agosto 1266, ind. Ix, Pietro de Milocto, figlio 
del fu Tommaso, dichiara che Marino Filomarino, Eletto Capuano (1252-86), gli ha 
concesso ventuno pezze di terra più altri immobili, siti ad Ordichella (presso San Tam-
maro), a Campocipro, a Trentola e ad Airola628.
 Dalla lettura di una carta vendicionis del mercoledì 18 maggio 1267, ind. x, appren-
diamo che Maria, figlia del fu dominus Giovanni Filii Raynonis e moglie del fu Giovanni 
Guagnone, unitamente a Giovanna, Novella e Nicola (figli del fu Giovanni Guagnone), 
hanno venduto per trentaquattro once d’oro a Pietro de Milotta (figlio del fu Tommaso) 
e a Giacomo cognomine Ruti (figlio del fu Martino Ruti), alcuni immobili siti in castello et 
parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem 629. 
 In una carta concessionis del luglio 1268, ind. xI, Pascasio de Falco, di Pantuliano, dichia-
ra che Pietro de Milocta gli ha concesso una pezza di terra sita a Pantuliano, tenuta da 
parte della cattedrale di Capua630. 
 In una carta confirmacionis del novembre 1269, ind. xIII, Giovanni de Petrona, abitante 
a Campocipro, dichiara che l’arc. Marino Filomarino gli ha confermato dodice pezze di 
terra site nelle pertinenze di Campocipro, già appartenute ad alcuni vassalli della Chiesa 
di Capua, tra cui Pietro de Milotto. Tra i confini è citata un’altra terra di Pietro631.
 In una carta permutacionis del gennaio 1272, ind. xv, il magister Angelo de Roma, cano-
nico capuano, custode e rettore della chiesa di S. Giovanni ad Curtem, aliena in permuta-
cionem a Pietro de Milocto, figlio del fu Tommaso, una pezza di terra di detta chiesa, sita in 
loco ubi dicitur Laguardia, prope paludem que dicitur Ferrenzana (presso Bellona). Pietro a sua 
volta aliena in permutacionem al rettore Angelo una sua pezza di terra, sita in pertinenciis 
terre Lanei, prope locum Ponticelli et S. Marie ad Bussum (presso San Tammaro)632.

626  Ivi, 209s.
627  Id., Le pergamene angioine, cit., II, 217-220.
628  Ivi, 204-07.
629  Id., Le pergamene angioine, cit., I, 67-72; 73-77.
630  Id., Le pergamene angioine, cit., II, 280ss.
631  Ivi, 134-138.
632  Ivi, 134-37.
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 In una carta concessionis del novembre 1274, ind. II, Roberto cognomine Testor, di Capua, 
ottiene da Pietro de Milocta una pezza di terra, di proprietà della congregazione della 
cattedrale di Capua, sita prope villam [Tutuni], in loco a li Caballi633. 
 In una carta concessionis del 15 settembre 1274, ind. III, Roberto de Surrento dichiara 
che, avendo ricevuto tre once d’oro e sette tarì e mezzo da Pietro de Milocto, figlio del 
fu Tommaso, gli ha venduto in extalium per ventinove anni tutti i diritti che proveniva-
no da due peciole terre, site in Insula Maiori, che facevano parte di un tenimentum che egli 
possedeva da parte della cattedrale di Capua. Tra i confini è menzionata una terra dello 
stesso Pietro. Si precisa che, se Pietro e i suoi eredi avessero ben curato le due terre nel 
termine stabilito, la cattedrale avrebbe provveduto a stilare loro una carta concessionis seu 
confirmacionis, dietro versamento del canone annuo di un tarì di Amalfi634.
 In una carta declarationis permutacionis del febbraio 1276, ind. Iv, il dompnus Nicola de 
Benevento, sacerdote della chiesa di S. Giovanni ad Curtem a Capua, aliena in permuta a 
Pietro de Milotto, figlio del fu Tommaso, una pezza di terra incolta, pertinente alla stessa 
chiesa. La pezza è sita a Capua presso la chiesa di S. Silvestro e confina con una terra 
del predetto Pietro. Costui a sua volta aliena al dompnus Nicola una sua pezza di terra 
arbustata, sita in loco Filetti, ubi dicitur ad Raytum (Bellona)635.
 In una carta concordie et concessionis del maggio 1276, ind. Iv, si accenna a una terra sita 
ubi dicitur ad Philectum (Bellona), tenuta da Enrico cognomine de Sugio, confinante con una 
terra di Pietro Milotta 636.
 In una carta declarationis vendicionis del venerdì 26 marzo 1277 e in una carta vendicionis 
del mese di marzo dello stesso anno, le autorità dichiarano che il notaio Tommaso 
cognomine de Palmerio ha venduto per sette once d’oro a Pietro de Milocca, cittadino di 
Capua, figlio del fu Tommaso, una sua terra, presa e casa, que est palacium, site a Capua, 
in castello et parrochia ecclesie S. Petri ad Pontem 637.  
 In una carta declarationis concessionis seu permutacionis del dicembre 1279, ind. vIII, Gio-
vanni, figlio del fu Capuano dopne Blasie, di Capua, dichiara che Pietro de Milocta, figlio 
del fu Tommaso, ha concesso a lui e a suo fratello minore Guglielmo la licenza di per-
cepire i proventi di cinque peciole terre, che facevano parte del tenimentum che lo stesso 
Pietro deteneva dalla Chiesa di Capua in loco S. Viti ad Palmentatam (presso Vitulazio). 
Da parte loro i fratelli Giovanni e Guglielmo concedono a Pietro e ai suoi figli la licen-
za di percepire i proventi di due pezze di terra (unite a un’altra pezza di Pietro), che essi 
detengono dalla Chiesa di Capua in loco Insula S. Cristine 638.

633  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 19s.
634  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., III, 105ss.
635  Cf  documento v, nella presente edizione.
636  Cf  documento Ix, nella presente edizione.
637  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., III, 209ss, 212-15
638  Cf  documento LI, nella presente edizione.
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 Come abbiamo già anticipato, nella carta declarationis testamenti del sabato 22 agosto 
1282, ind. x, il giudice Pietro de Georgio dichiara che Pietro de Milocco, di Capua, figlio del 
fu Tommaso de Milocco, gravemente ammalato ma lucido di mente, il mercoledì 13 giu-
gno della x indizione, appena trascorso, ha dettato il suo ultimo testamento, nel quale 
ha istituito suoi eredi la figlia Tommasa, moglie del giudice Stefano Scutari e l’altra figlia 
Giovanna. Inoltre ha lasciato ad Aldiprandino Picalocto una sua terra, sita [in villa Sylicis], 
in loco Philecti (Bellona), con la clausola che lo stesso e i suoi eredi versino ogni anno ai 
conventi capuani di S. Maria delle Monache e di S. Giovanni delle Monache sei tarì di 
Amalfi, in anniversario suo. La pezza confina con la via pubblica, con una corte dell’erede 
di Matteo, figlio di Guglielmo de abbate Sico e con una terra del magister Herrico de Sugio. 
Il testante morì il 16 agosto, prima della stesura definitiva del testamento639.
 In una carta declarationis concessionis dell’agosto 1282, ind. x, Nicola cognomine de Acerris, 
figlio del fu Giovanni, dichiara che i procuratori della congregazione della Chiesa di 
Capua gli hanno concesso la metà di due terre, prese e case, site a Capua nella parroc-
chia di S. Pietro ad Pontem, che il defunto Pietro de Milocta gli aveva assegnato già prima 
in legato testamentario. L’altra metà dei beni era tenuta in concessione dagli eredi del 
predetto Pietro, da parte del magister Roberto de Argencio640.
 Infine, in una carta declaracionis concessionis del novembre 1282, ind. xI, Nicola de Scar-
pato, sacerdote della cattedrale di Capua, dichiara che i procuratori della congregazione 
della stessa chiesa gli hanno concesso in vita sua tantum (sua vita natural durante) alcune 
terre, con prese e case, site nella parrocchia di S. Pietro ad Pontem, una volta già appar-
tenute a Pietro de Milocta e poi donate dallo stesso alla congregazione641.

62.  I  Badoer  di Venezia

 Come abbiamo già detto in altra occasione642, alla fine del xIII secolo fecero la loro 
prima comparsa a Capua i Badoer643, appartenenti a una ricca e nobile famiglia vene-
ziana d’origine ungherese, nella persona di Marco, poi Secreto di Puglia (1277)644 e della 

639  Cf  documento LxxxI, nella presente edizione.
640  Cf  documento 11, nella presente edizione.
641  Cf  documento xC, nella presente edizione.
642  G. Bova, Le pergamene angioine, cit., II, 30s.
643  «Badoer o Badoario o Baduaro, di Venezia, originaria dall’Ungheria portò anticamente il cognome di 

Particiacchi, o Partecipazi. Un ramo fiorì anche in Pavia ed in Padova. Dettero alla Repubblica nove dogi. Bonaventura 
e Ginnalberto furono cardinali; Alberto vescovo di Crema. Arma: bandato di argento e di rosso di sei pezzi. Alias: 
bandato d’argento e di rosso, al leone d’oro attraversante sul tutto. Alias: fasciato d’oro e d’azzurro. Alias: d’argento 
all’aquila bicipite accollante uno scudetto di rosso a tre bande di argento, col leone d’oro attraversante sul tutto. Alias: 
d’argento, al leone d’oro armato di targa porporina. Alias: fasciato d’oro e d’azzurro, al leone d’argento attraversante» 
(G.B. dI CroLLaLanza, op. cit., I, 77s).

644  I Registri della Cancelleria angioina, cit., xIx, n. 36, p. 14.
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moglie Marchisia. Essi, a partire dal 1273, subentrarono alla signora Alessandra de Raone 
nel possesso tra l’altro di alcune botteghe site in platea Capue (piazza Giudici): quella 
tenuta dal magister Robertus Bulfaroymo (avrebbe dovuto corrispondere ai Badoer trenta 
tarì all’anno), quella tenuta da Nicolaus de Tibaldo de Capua (avrebbe dovuto corrispon-
dere agli stessi dodici tarì all’anno) e quella tenuta dalla congregatio maioris ecclesie Capue 
(avrebbe dovuto corrispondere agli stessi trenta tarì all’anno)645. Il re Carlo d’Angiò 
aveva stabilito che a Marco Balduario, cittadino di Venezia, a Marchesina sua moglie e ai 
loro eredi, andassero i beni che una volta appartennero alla defunta Alessandra646, figlia 
del fu Giovanni Filraone di Capua, moglie di Roberto de Accia 647: «domus due terranee 
contigue cum curti una, in qua habitabat dicta mulier cum Robberto viro suo, que sunt 
iuxta domus Nicolai de Actia, in quibus idem Nicolaus habitabat, et iuxta viam publi-
cam» (1273)648. 
 Marco Badoer risulta già morto in un documento dell’agosto 1278 (ma 1279), in cui 
sono citati i suoi figli: «heredes domini Marci Baduarii de Venetiis, tenent molendinum in 
Triflisco»649. I Badoer di nuova generazione, come si può notare, mirarono a lasciare la 
città, per intraprendere nella periferia un’attività più redditizia, legata allo sfruttamento 
dei mulini idraulici e al loro impiego quale motore primo per altre macchine. Attraver-
so tre documenti inediti, possiamo comprendere meglio l’attività degli eredi di Marco 
Badoer.
 Dalla lettura della già ricordata carta concessionis libellario nomine, del mese di agosto 
1278, ind. vI, veniamo a sapere che i procuratori della Santa Chiesa Capuana, in virtù 
dei servigi resi e della corresponsione di ventidue tarì, concedono libellario nomine per venti-
nove anni a Benedetta, abitante a Triflisco, figlia del fu Pietro Leborano, già moglie del fu 
Giovanni (?) de Cicala e poi ancora vedova di Guglielmo de Leonardo, la metà di tre parti 
di una sede di mulino, compreso il mulino ivi costruito. L’immobile era già stato tenuto 
precedentemente da Benedetta per otto anni e nove mesi, in seguito a una concessione 
fatta a suo marito Guglielmo de Leonardo. La quarta parte del mulino appartiene agli 
eredi del dominus Guerriero de Franco, agli eredi del dominus Marco Baduaro, de Venetiis e 

645  Ivi, xIx, p. 15; ivi, Ix, n. 121, 213, 219-227.
646  Alessandra possedeva due terreni situati in Limata, iuxta flumen Capue, uno di 18 moggia, alberato e coltivato a 

viti, e l’altro di 6 moggia, che dopo la sua morte furono devoluti dalla Regia Corte, insieme con tutto il suo patrimonio 
del valore di 120 once annue di rendita (ivi, comprese le botteghe site in platea puplica), ai cittadini veneziani Marco 
Badoer e alla moglie Marchisia.

647  Roberto d’Azzia sposò Altruda di Raone, figlia di Giovanni di Capua, in prime nozze, e la cognata Alessandra, 
in seconde, come si può vedere dai documenti che seguono: «mandat Magistro Portulano Principatus etc. ut revocet 
ad manus Curie bona feudalia, sita Capue et alibi, que tenuit quondam Altruda, filia quondam Iohannis Filii Rahonis 
de Capua et uxor Roberti de Aczia, mortua absque liberis [a. 1271]» (ivi, vIII, n. 319, 79); «mandat Magistro Portulano 
Principatus etc. ut suscipiat baliatum heredis quondam Alexandre de Capua, uxoris Roberti de Aczia, adhibito ei uno 
de proximioribus consanguineis ipsius Alexandre [a. 1271]» (ivi, vIII, n. 328, 81), n.d.r.

648  Ivi, Ix, n. 121, p. 213.
649  A.S.A.C., pergamene della Curia nn. 267 bis e 280. Facciamo però notare che il documento riporta la vII 

indizione, a cui corrispondeva l’anno 1279.
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agli eredi di altri uomini di Capua. L’immobile è sito in aqua Saonis Trifisci e il mulino 
stesso è chiamato molendinum Landorissi. Esso è congiunto al molendinum quod dicitur Ca-
iacciano e al sedile e molendinum quod dicitur Ferraciscum. Benedetta si impegna a versare 
ogni anno ai procuratori ventidue tarì e mezzo, così divisi: la terza parte della somma 
«in festo Nativitatis Domini», un’altra terza parte «in festo Resurreccionis Domini» e 
l’ultima terza parte «in festo S. Marie, de mense augusti»650.
 Inoltre, dalla lettura di una carta concessionis del settembre 1282, ind. xI, epoca in cui 
era già morto Marco Badoer, veniamo a sapere che lo stesso aveva avuto in concessio-
ne anche una corte a Refronzula, presso S. Andrea de’ Lagni. I procuratori della congre-
gazione della cattedrale, con il consenso del decano Taddeo, in virtù dei servigi resi da 
Balduccio de Barga, figlio del fu Guido Herbaldi (?), inserviente dell’arcivescovo Marino 
Filomarino, e della corresponsione di dodici tarì d’oro, gli concedono una piccola pez-
za di terra, que est curtis et sedilia. La peciola è sita, per l’appunto, in loco Refronzule e confina 
con la corte degli eredi di Nicola de Rogerio, tenuta da parte del <condam> dominus Marco 
<Baduario> de Venecia. Il concessionario dovrà versare ogni anno alla congregazione 
due tarì di Amalfi, «in festo beate Marie, de mense augusti» (il 15 agosto)651.
 Infine, nel 1288 il dominus Marinus Baduarii, de Venetiis, possedeva una terra in loco S. 
Clementis (verso S. Maria la Fossa)652.

63.  Un borgognone a Capua, il dominus Simone de Marse, de Burgundia
 In una carta permutacionis del mese di febbraio 1282, relativa ad una pezza di terra in 
qua est curtis, sita in loco Casanove (Casagiove), è citato tra i confinanti il dominus Simone 
de Marse, de Burgundia 653. Al momento non abbiamo altre notizie che lo riguardano.
 Com’è noto, la Borgogna deve il suo nome all’antica popolazione germanica dei 
Burgundi, che nel v secolo fondarono un reame nella Gallia centro meridionale. L’odier-
na regione francese della Borgogna, in seguito ducato di Borgogna, corrisponde solo a 
una parte di questo antico regno.
 Per quanto concerne il cognome de Marse, esso potrebbe indicare provenienza. 
Com’è noto, la città di Marsiglia alla fine del v secolo cadde nelle mani dei Burgundi. 

64.  La domina Giacoma Cece. Il centro di Volpicello

Abbiamo già avuto occasione di occuparci della presenza a Capua della famiglia 
nobile Di Cecio (Cece, Cecio, Cecere), di provenienza romagnolo-laziale654. 

650  A.S.A.C., pergamene della Curia nn. 267 bis e 280 (cf  documenti xLI e xLII nella presente edizione).
651  Cf  documento 12, nella presente edizione.
652 A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 386 (di prossima pubblicazione).
653  Cf  documento Lxx, nella presente edizione.
654  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 55-58.
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Aggiungiamo che in una carta donacionis dell’11 gennaio 1304, ind. II, la domina Ade-
lagia, figlia del fu Tommaso de Cicala, vedova di Domenico de Ylice, di Capua, dona alla 
congregazione del Capitolo due sue pezze di terra ereditarie, site in pertinenciis Vulpicelli. 
La prima è sita propriamente «ad Querquetum» e la seconda nei paraggi. Tra i confi-
nanti della prima pezza, è citata la dompna Iacoba Cece, una proprietaria. Suoi vicini sono 
gli eredi del giudice Pietro de Raynone, il dominus Riccardo Caraczulus e Pietro Russus. Tra 
i confini è citata una terra della chiesa di S. Nicola de Vulpicello655. 

Per quanto riguarda in particolare la villa Vulpicelli, citata nei documenti capuani dal 
1295656 in poi, essa si trovava presso Pantuliano (oggi fa parte del Comune di Pastora-
no). Il nome è da ricondurre molto probabilmente alla fauna (vulpes).

Segnaliamo nel 1308 la presenza nel piccolo centro di un nobile di origine norman-
na, Iacobus de Molisio, de villa Vulpicelli 657. In tale periodo vengono pure citate le chiese di 
S. Leucio e di S. Nicola de Vulpicelli, oltre alle terre della chiesa capuana di S. Salvatore. 
Per quanto riguarda più propriamente il territorio, segnaliamo l’esistenza all’epoca di 
una via puplica, di un canalis e di un querceto.
 Leggiamo insieme qualche citazione: «Pecia terre in pertinenciis Vulpicelli, in loco 
ubi dicitur ad S. Leucium, finis terra ecclesie S. Nicolai de Vulpicella» (1295)658; «in per-
tinenciis Vulpicelli, ubi dicitur ad Querquetum, finis terra heredum quondam iudicis 
Petri de Raynone, finis terra ecclesie S. Nicolai de Vulpicello, finis terra dompne Iacobe 
Cece, finis via puplica, finis terra domini Riczardi Caraczuli, finis terra Petri Russo» 
(1304)659; «villa Vulpicelli» (1308)660; «in pertinenciis Vulpicelli, in loco ubi dicitur ad 
Canerinum» (1324)661; «un pezzo di terra nelle pertinenze di Volpicello» (1340)662; «in 
pertinenciis Vulpicelli, terra ecclesie S. Nicolai de Vulpicelli» (1334)663; «petie terre site 
in pertinenciis Vulpicelli, in loco ubi dicitur ad Quercum, finis terra ecclesie S. Nicolai 
de Vulpicello» (1334)664; «petia terre prope villam Vulpicelli, de terra Capuana, quam 
canalis, per quod aqua pluvialis decurrit, dividit; finis terra ecclesie S. Salvatoris, finis 
terra ecclesie S. Nicolai de Vulpicello» (1334)665; «in pertinenciis terre Capuane, ubi 
dicitur ad Vulpicellum, iuxta aquam currentem tempore pluviali» (1409)666.

655  Cf  appendice xxvI, nella presente edizione.
656  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 426, cit.
657  Id., Le pergamene angioine, cit., Iv, 44, 548; cf  pure J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 53s.
658  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 426, cit.
659  Cf  appendice xxvI, nella presente edizione.
660  Regesti Iannelli.
661  Regesti Iannelli.
662  Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 3396, p. 254.
663  Regesti Iannelli.
664  Regesti Iannelli.
665  Regesti Iannelli.
666  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1628.
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65.  Agostino e Giovanni Boccaccio a Capua. La compagnia dei Bardi
 Leggendo una pergamena del mese di agosto 1285, ind. xIII, ci siamo imbattuti in 
una terra Agustini Buccaccii, forse zio o nonno del famoso Giovanni, sita presso la villa S. 
Laurencii (oggi masseria S. Lorenzo) fuori Porta Roma667, non lungi da Bellona, a meno di 
sei chilometri da Capua668. Tale area è conosciuta per la località Ali Caballi (1225)669. 
 La notizia in verità ha attirato subito la nostra attenzione, perché per il passato è sta-
to scritto  che «alcuni beni [della chiesa di S. Lorenzo ad Crucem a Capua], siti nell’attua-
le contrada S. Lorenzello fuori Porta Roma, furono tenuti in fitto da Giovanni Boccaccio 
[1313-1375], donde troviamo chiamata Bocate quella località»670. 
 Com’è noto, il Boccaccio visse parte della sua movimentata adolescenza a Na-
poli (1327-1340), a circa trenta chilometri da Capua. In verità, già in un documento 
dell’ottobre 1249, ind. vIII, avevamo letto il toponimo ad Bocalem, sito «in pertinenciis 
Ponticelli»671, ma non si può escludere che si tratti di un’osteria, denominata Al Boccale. 
 Boccaccio avrebbe potuto avere effettivamente qualche interesse a Capua, se tenia-
mo conto della storia d’amore tra lo scrittore e Maria d’Aquino († 1345) – la cui famiglia 
risiedeva a Napoli e a Capua672 – cantata con il nome di Fiammetta. Conosciuta alla corte 
di Napoli, era figlia naturale del re Roberto d’Angiò e aveva sposato un gentiluomo di 
corte. Boccaccio la incontrò il Sabato Santo del 1336, rimanendone affascinato, ma nel 
1340 dovette ritornare a Firenze a causa dei dissesti finanziari del padre, che versava in 
cattive acque. 
 Se fosse possibile dimostrare che Maria d’Aquino avesse avuto delle proprietà a 
Capua, si aprirebbe un capitolo nuovo nella biografia del Boccaccio, perché si potrebbe 
supporre che i due si incontrassero anche nella città sul Volturno. 

667  Per la localizzazione del sito, denominato oggi Masseria S. Lorenzo, cf  I.G.M., Carta, F° 172 II S. E., Caserta, 
Firenze 1957. 

668  Tale pergamena è pubblicata integralmente alle pp. 568-70 del presente lavoro. 
669  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 205. In tale sito forse erano allevati i famosi mezzosangue capuani da combat-

timento. In proposito ci viene in mente la nota novella di Giovanni Boccaccio, Andreuccio da Perugia,  in cui il protagonista 
giunge a Napoli con cinquecento fiorini per acquistare cavalli. A Capua un cavallo da battaglia poteva valere anche tre 
once d’oro, cioè circa novanta grammi (cf  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 55, nota 195).

670  Ristampe Capuane, cit., 192. 
671  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 287.
672  «Aquino (d’) di Napoli. Di origine longobarda, ne fu capostipite un Atenolfo signore di Capua nel 996 ed 

anche signore di Aquino, da cui la famiglia traeva il nome. Altro Atenolfo fu duca di Gaeta, Rinando e Landolfo conti 
di Caserta, Tomaso viceré di Napoli, ed Aimone viceré di Sicilia. Appartengono a questa casa S. Tommaso d’Aquino, 
domenicano, Donato arcivescovo di Benevento, Rainiero arcivescovo di Messina e Ladislao cardinale, eletto papa, ma 
morto in Conclave. Ebbero i d’Aquino il privilegio del conio e della zecca e il titolo di principi del S.R.I. Possedettero 
nove principati, sette ducati, sette marchesati, quattro contee e 115 baronie. Arma: bandato d’oro e di rosso» (G.B. dI 
CroLLaLanza, op. cit., I, 54).
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 Intanto, sappiamo con sicurezza che nel 1192 un certo Raynaldus de Aquino possede-
va una terra a Capua, proprio nei paraggi di Porta Roma: «prope pontem huius civitatis, 
qui dicitur Casolini, in loco ubi dicitur in bucca de Sinu»673. 
 Forse quest’ultimo toponimo, “in bucca de Sinu” (alla bocca dell’insenatura), è stato 
malamente letto in epoca successiva, come “Bocate” (bucca de > buccade > bocate > bocace). 
Non si può escludere che Maria d’Aquino possa essere stata una discendente del pre-
detto Rinaldo, ereditandone poi la terra.
 Rinaldo risulta già morto nel 1196 (quondam Raynaldus), quando si fa di nuovo rife-
rimento alla sua terra, «que est in loco qui dicitur Sinus, qualiter vadit usque ad medie-
tatem Vulturni fluminis mortui»674. La stessa è citata ancora nel 1202: «terra que est in 
loco ubi dicitur Sinus»675. Rinaldo possedeva inoltre una terra in loco Casacellari (Casa 
Cerere, S. Angelo in Formis)676. Sappiamo infine che egli aveva sposato una certa Ricca 
de Basaricho (1218)677.
 Tra l’altro, Capua avrebbe potuto avere un certo interesse economico anche per 
Boccaccino di Chellino, padre di Boccaccio, il quale aveva lavorato a Napoli con i Bar-
di, titolari di una filiale in tale città. Com’è poi noto, i Bardi, imparentati tra l’altro con 
i Medici e iscritti all’Arte di Calimàla, dichiararono bancarotta nel 1343678. In ogni caso, 
tra i testimoni di un documento capuano del 1376, si firma un certo Petrillus de Bardis679, 
il quale disegna anche il suo cimiero con scudo stemmato, segno che nella città sul 
Volturno era presente la sua famiglia. 
 Tornando ai d’Aquino, segnaliamo inoltre altre proprietà appartenute a tale nobile 
famiglia: «terra domini Thomasii de Aquino, comitis Acerrarum, sita in loco ubi di-
citur ad Pontem Terminum» (Bellona 1259)680; «terra domini Iohannis de Aquino, de 
Capua, sita in loco ubi dicitur a lo Monticello» (1358)681; «terra Philippelli (filii Iacobi) 
de Aquino, de Capua, sita in villa Casanove» (Casagiove, 1368)682; «nemus Iohannis de 
Aquino, situm in villa S. Viti ad Palmentatam» (presso Vitulazio, 1403)683; «terra domini 
Antonii, (filii) Iohannis de Aquino, de Capua, militis, sita in villa Ricale» (odierna Re-
cale, 1429)684, ecc.

673  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 280.
674  Ivi, 232.
675  Id., Le pergamene sveve, cit., I, 85.
676  Regesti Iannelli.
677  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 154.
678  M. vannuCCI, Le grandi famiglie di Firenze, Newton Compton Ed., 2006.
679  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1771.
680  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 184.
681  Regesti Iannelli.
682  Regesti Iannelli.
683  Regesti Iannelli.
684  Regesti Iannelli.
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66.  Alcuni fiorentini e pisani presenti a Capua
 I fiorentini sono menzionati a Capua e nel territorio per lo più a partire dalla secon-
da metà del xIII secolo. Nel villaggio di S. Lucia, per esempio, in località ad Torum (pres-
so Sant’Andrea de’ Lagni), è citata nel 1265 una «terra heredis Andree Florentini»685.
 Per quanto riguarda il presente volume, ricordiamo un certo Valor de Florencia, hospes 
et habitator Capue, filius quondam Guillelmi de Florencia, marito di Maria, menzionato in una 
carta alienacionis del dicembre 1282, ind. xI. Nel documento il fiorentino dichiara che il 
notaio Pietro, figlio del giudice Antonio Radulfi, con il consenso della moglie Granata, 
gli ha alienato tutti i diritti che aveva su alcuni immobili siti a Capua nella parrocchia di 
S. Giovanni Landopaldi, tenuti da parte della stessa chiesa. I beni confinavano tra l’altro 
con la casa dello stesso Valore. Costui si impegna a consegnare ogni anno alla chiesa di 
cui sopra una libbra di cera, pro faciendo cereo benedicto (cero pasquale)686.
 A Capua è citato inoltre un certo Bertolotto, figlio del fu Florentinus (1270)687, e l’a-
bate Nicola de Florencia, figlio del fu Bartolomeo (1301)688.
 È ormai certa nel xIv secolo la presenza nel territorio della famiglia Cavalcanti di 
Firenze, di cui ci siamo spesso occupati689.
 Nel 1363 è citato nelle pergamene di Capua il dominus frater Herricus de Grandonibus, 
de Florencia, episcopus Suessanus (Sessa 1356-63)690.
 A Trentola (Marcianise) è citata nel 1365 la fu domina Deda de Lambertis, de Florencia691.
 A Capua nel dicembre 1381 risiedeva Matteo de Viturbino, de Florencia, habitator Ca-
pue, che aveva in concessione dall’arcivescovo Attanasio, una «presa terre sita in villa 
Luriani» (Castel Loriano, Marcianise), la quale confinava con una terra dello stesso 
Matteo; tra i testimoni del contratto era presente pure il magister Carolus Synay, phisicus692.
 Sempre a Capua è citato nel 1432 il nobilis et circumspectus vir Gaspar Boncianus, de Flo-
rencia693. Cogliamo l’occasione per ricordare che nel 1514 monsignor Giovanni Battista 
Bonciani fu nominato vescovo di Caserta694.
 Nel 1447 il frater Paradisus de Forencza era monaco del monastero di S. Maria di Mon-
te Vergine a Capua695. 

685  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., v, 230. 
686  Cf  doc. xCII. Maria aveva una terra in pert. Palmentate (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 384, del 1282).
687  Cf  appendice vII, nella presente edizione.
688  I regesti delle pergamene di Montevergine, cit., Iv, n. 2681.
689  G. Bova - C. aLpopI, Interessi politici ed economici di un ramo della famiglia Cavalcanti di Firenze, residente a Capua tra 

xiv e xv secolo, in G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., I, 501-510. 
690  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4185.
691  Regesti Iannelli.
692  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 90.
693  Ivi, 133.
694  G. van GuLIK - C. euBeL, Hierarchia Catholica Medii Aevi, III, Münster, 1923, 155.
695  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2050.
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 Nel 1452 lo stesso frate Paradisus de Florencia risulta priore del medesimo cenobio696.
  Ricordiamo anche il dompnus Lucidus de Florentino, che compare come testimone nel 
1475, in una transazione riguardante S. Maria la Fossa697. 

 Per le famiglie fiorentine citate, nei documenti è riportata sempre la città di origine: 
de Florencia. Per la famiglia locale cognomine Medici (xII secolo), invece, l’origine non è 
riportata, in quanto negli atti capuani essa, almeno una volta, risulta provenire da un 
villaggio oggi scomparso: de Sexanto (tra Caturano e Recale, presso Caserta), chiamato in 
seguito Campo Quaranta 698.  
 Verso la fine del xIII secolo alcuni censi venivano pagati a Capua in fiorini e non 
in tarì (1286)699, segno della diffusione sempre più massiccia della moneta fiorentina 
e della potenza economica della città sull’Arno. Il tarì d’oro d’Amalfi pesava circa un 
grammo, mentre il fiorino di Firenze, coniato la prima volta nel 1252, pesava circa 3,5 
grammi d’oro: occorrevano quindi tre tarì e mezzo per uguagliare un fiorino. 
 Infine, in un documento del 1446 è ricordato tra i testimoni il dominus Melchior de 
Familis, de Pisis 700.

67.  Due nipoti disamorati e poco accorti

 Nel dicembre 1129, ind. III, Marocta cognomine Stranbone, figlia del fu Nazario, giacen-
do ammalata a casa sua, detta il suo testamento, in cui, pro salute anime sue et defunctorum 
suorum, dona al monastero di S. Giovanni delle Monache tre sue pezze di terra con 
prese e case, site nella parrocchia di S. Rufo. Assegna al monastero anche tutte le sue 
terre che si trovano in finibus terre Lanei, in villa Sancti Nazarii (presso Casagiove) e sue 
pertinenze. Viene apposta la clausola, secondo la quale i suoi figli Guglielmo, Pietro e 
Giovanna – figli naturali di un certo Bartolomeo, defunto – debbano riconoscere tali 
beni da parte del monastero, al quale dovranno versare ogni anno, pro agnicione, tre tarì 
di Amalfi, pro anniversario Marocte et parentum suorum. 
 Quando però viene chiesto a Marotta perché non avesse lasciato tali beni ai nipoti 
del fu Giovanni Stranbone, una volta suo marito (dal quale non aveva avuto figli), la 
donna risponde che i giovani non le erano mai venuti in soccorso (non subvenerunt nec 
subvenuntur, sicut tenentur) e per tale motivo revocava qualsiasi donazione a loro favore. 
Infine dichiarava che tutti i predetti beni già prima erano appartenuti al monastero di 

696  Regesto delle pergamene di Montevergine, cit., v, n. 4271.
697  G. Bova, I più antichi documenti di S. Maria la Fossa, cit., 328.
698  Id., Le pergamene normanne, cit., 169, 172ss, 195; Id., Tra Capua e l’Oriente, cit., 63-70.
699  A.S.A.C., pergamene della Curia nn. 402, 414 (di prossima pubblicazione).
700 A.S.C., pergamena del Capitolo n. 2033 (di prossima pubblicazione).



95Introduzione

S. Giovanni e poi la badessa Lusiza (1156-1174)701 li aveva assegnati in dotem alla stessa 
Marotta, nel giorno delle nozze702. 
 Ricordiamo che Lusiza era cognata di Strambone703. 

68.  La festa di S. Stefano

 La constatazione che a Capua molti censi venivano corrisposti in festo beati Stephani 
prothomartiris, ci spinge a parlare brevemente del culto del santo nel territorio704.
 In un clipeo al centro dell’abside della navata centrale della chiesa di Maria SS. As-
sunta in Cielo, in S. Maria la Fossa, vi è la più antica rappresentazione di S. Stefano pre-
sente nella diocesi di Capua. Egli è rappresentato a mezzo busto, vestito di dalmatica 
bianca, con la scritta verticale Stephanus alla sua sinistra (xII-xIII sec.)705.
 Al protomartire era pure dedicata la vecchia cattedrale nell’antica Capua (oggi S. Ma-
ria Capua Vetere), detta appunto Stefaniana, dopo la collocazione nel 520 di alcune sue 
reliquie da parte del vescovo S. Germano (516-541)706. 
 Nella città si celebravano tre feste solenni in onore di S. Stefano, una volta patrono 
principale della Chiesa di Capua con S. Agata, ora patrono secondario della diocesi707, 
avendo ceduto il primato a S. Roberto Bellarmino, arcivescovo di Capua (1602-1605).
 Dopo la distruzione dell’antica Capua a opera dei Saraceni nell’841708, il titolo venne 
trasferito nell’861 nella cattedrale della nuova Capua, dedicata appunto ai SS. Stefano e 
Agata709. Anzi, presso il ponte Casolino veniva fondato ben presto anche un ospedale, 
noto come hospitalis S. Stephani (1165)710. 

701  «Donna Lusiza, decima sexta badessa nell’anno mille cento cinquantasei. A costei dal principe Roberto secondo 
fu donata la starza di Maiano, nell’anno detto; poi nell’anno mille cento settantatre Roberto, conte di Caserta le donò 
doi vassalli perpetui, Gianni e Pietro d’Urso, fratelli e figli di Pietro di Urso, habitatori del casale detto Piemonte di 
Caserta. L’istesso conte donò all’istessa due pezze di terra, una a Campo Puzzano, l’altra a Lupizone: ciò fu nell’anno 
1174. Il giorno della sua morte non lo trouo, forsi era notato in una di quelle carte che ha i uersi tutti loghorati e consumati (cancellato)» 
(M. MonaCo, Historia, cit., p. 11b).

702  Cf  appendice I, nella presente edizione.
703  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 476.
704 Riproponiano qui alcune nostre ricerche su S. Stefano, già pubblicate in G. Bova, La vita quotidiana, cit., 118, e 

in G. Bova - C. aLpopI, Le chiese di Maria Regina di Tutti i Santi, cit., 38-43. Dobbiamo purtroppo segnalare che queste 
nostre ricerche originali sono state saccheggiate da parte di improvvisatori.

705  L’immagine sta in G. Bova, La chiesa di Maria Ss. Assunta in Cielo, in S. Maria la Fossa. I Greci, Napoli 2007.
706  Ivi, 98-123; Germano di Capua († 541 ca) ambasciatore ecumenico a Costantinopoli e modello di santità per il cassinate, a 

cura di F. Carcione (S. Germano, collana di Storia e cultura religiosa, 1), Venafro 1999, passim.
707  S. Stefano fu per così dire declassato ai tempi dell’arcivescovo Tommaso Leonetti (1962-78). Attualmente, 

come già detto, il patrono principale della diocesi è S. Roberto Bellarmino.
708  LeonIS MarSICanI et petrI dIaConI, Chronica monasterii Casinensis, cit., l. I, cap. 25, p. 598.  
709  G. IanneLLI, Sacra guida ovvero descrizione storica, artistica, letteraria della chiesa cattedrale di Capua, Napoli 1858, 14. 
710  G. Bova, Le pergamene normanne, cit., 117ss.
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 La festa principale si celebrava il 26 dicembre, dies natalis, e in tale data si ammini-
strava pure la cresima. 
 Solenne era anche la festa che si teneva la prima domenica di maggio, in ricordo della 
traslazione del corpo del santo da Costantinopoli a Roma, ai tempi di papa Pelagio I 
(554-60). All’epoca le reliquie erano state portate in processione a Capua ed esposte 
per tre giorni. Si racconta anche che molti paralitici siano stati guariti711. 
 Il vescovo di Capua, forse S. Vittore (541-554), aveva ottenuto in quella circostanza 
un braccio del protomartire, mentre S. Germano aveva ottenuto precedentemente i 
denti e le costole dall’imperatore Giustino I. Il corpo del santo fu poi collocato nel 
sepolcro del martire S. Lorenzo a Roma, nel campo Verano. Appunto nella prima do-
menica di maggio si era soliti indire a Capua pure il Sinodo, ora diocesano, una volta 
provinciale. La festa era chiamata la domenica delle ghirlande, perché i sacerdoti, in ricordo 
della traslazione avvenuta con grande letizia, portavano corone di rose e di altri fiori 
sospese alle mani o infilate nelle braccia o poste sul capo. Allora il braccio destro di S. 
Stefano era portato in processione dall’arcivescovo, mentre l’arca d’argento con le reli-
quie del primo vescovo S. Prisco era portata a spalla dai diaconi. In quel giorno solenne 
tutti i vescovi della provincia, con le mitrie e i bastoni pastorali, erano soliti andare al 
Sinodo di Capua, fino a quando l’arcivescovo Cesare Costa (1573-1602), nell’ultimo 
concilio provinciale, giusta il decreto del Concilio di Trento, li esonerò da tale obbligo. 
 In occasione poi del rinvenimento del corpo (in festo Revelationis, 3 agosto), tutte le 
chiese minori della città rendevano omaggio alla chiesa cattedrale con una veglia, du-
rante la quale si andava cum faijs, locuzione che abbiamo interpretato per la prima volta 
con il significato di faci, fiaccole, lanterne 712.
 Ci piace ricordare inoltre, che in occasione della festività principale di S. Stefano (26 
dicembre), l’arcivescovo di Capua Marino Filomarino istituì addirittura un banchet-
to in cattedrale, come apprendiamo dalla lettura di un’importante carta confirmationis 
dell’ottobre 1279. Nel documento, i fratelli Giovanni e Lucarella, figli del fu Tommaso, 
figlio a sua volta di Pietro Ramisinus, dichiaravano che il predetto arcivescovo – in virtù 
dei servigi una volta resi alla Chiesa di Capua dal defunto loro genitore Tommaso e 
dal loro zio materno (avunculus) e tutore Michele, speziale (speciarius) – aveva confer-
mato loro sedici pezze di terra, già tenute dal loro padre Tommaso e dal nonno Pietro 
Ramisinus, e ancora prima da un certo Giovanni de Parisio. Le pezze si trovavano «in 
pertinenciis civitatum Capue et Calvi». I pupilli Giovanni e Lucarella si obbligavano a 
versare ogni anno all’arcivescovo la somma di venti tarì di Amalfi (circa venti gr. d’oro) 

711  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 490.
712  G. Bova, La vita quotidiana a Capua, cit., 118. Ribadiamo, ancora una volta, che la locuzione faijs (faci, fiaccole, 

lanterne), che tanto a lungo ha tormentato gli studiosi, è stata tradotta per la prima volta dal sottoscritto. 
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«in festo prothomartiris Stephani» (il 26 dicembre). Essi chiedevano inoltre all’arcive-
scovo la conferma del servicium personale, quod solitum est fieri ab antiquo da parte dei loro 
antenati, che cioè ogni anno nella festività di S. Stefano fosse loro concesso durante 
il pranzo abituale, di portare dalla coquina e di presentare all’arcivescovo e ai suoi suc-
cessori, incisorium seu spadole (grosso coltello) cum osse maiori illius animalis, quod in predicta 
coquina parari pro archiepiscopo contingebat 713.
 La prima idea della costruzione di una cappella dedicata a S. Stefano nella cattedrale 
di Capua, risale a un voto fatto da Antonio Falco, di Capua, come mostra la carta consti-
tutionis dotis pro cappella in cathedrali ecclesia, del 5 gennaio 1447, ind. x, da noi pubblicata 
per la prima volta. Morto costui senza poter adempiere alla promessa, i figli Silvestro e 
Stefano si impegnarono con il Capitolo a realizzare il desiderio del padre714. 
 In seguito, come apprendiamo dalla carta assignationis terre in dotem pro cappella con-
structa in cathedrali ecclesia, del 10 maggio 1476, ind. Ix, anch’essa da noi pubblicata per la 
prima volta, l’abate Giovanni Marchensis acquistò due parti di una pezza di terra cam-
pestre, sita presso Pantuliano, «pro dote cuiusdam capelle constructe et posite intus 
maiorem ecclesiam Capuanam», verosimilmente la recente cappella di S. Stefano715.
 Ricordiamo infine che feste centenarie in onore di S. Stefano si tennero a Capua dal 
1° al 3 agosto dell’anno 1919. Il 31 luglio 1919 giunse a Capua, in rappresentanza del 
papa, il cardinale Filippo Giustini († 1920)716, del titolo di S. Angelo in Foro Piscium, che 
nello stesso giorno tenne un ricevimento nella chiesa di S. Pietro a Ponte. Il canonico 
Giovanni Ceraso (1885-1971) in quell’occasione fece da segretario ufficiale.

69.  San Francesco a Capua

 Un censo da corrispondere in festo S. Francisci (1276)717, ci spinge a parlare breve-
mente del soggiorno a Capua del Santo di Assisi (1181, o 1182-1226), protettore dei 
commercianti (festa in 4 ottobre)718. 
 Com’è a tutti noto, già nel primo quarto del xIII secolo si continuò a registrare nella 
città sul Volturno una sensibilità addirittura rinnovata per il problema della sanità e per 
quello della povertà, espressa talvolta sotto forma di lasciti testamentari719. Ricordiamo 
tra l’altro la presenza nel centro degli Ordini mendicanti, come indica la costruzio-

713  Id., Le pergamene sveve, cit., v, 344-51.
714  Id., Le pergamene aragonesi, cit., I, 465-71.
715  Ivi, 483-88.
716  Z. Pięta, Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi, Ix, Patavii 2002, 12-14, 25, 27. 
717  Cf  documento xv, nella presente edizione.
718  Nel 1999 l’arc. Bruno Schettino disponeva che patrono unico di Cancello ed Arnone fosse S. Francesco.
719  Riutilizziamo qui alcuni passi dei nostri volumi, G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 76-79; Id., La vita quotidiana 

a Capua, cit., 80ss; Id., Tra Capua e l’Oriente, cit. 109ss, e la bibliografia ivi citata.
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ne del monasterium S. Francisci e dell’Ordo beati Francisci de Observancia (1241720, 1264721, 
1266722, 1451723), nonché dell’ecclesia S. Dominici (1253724, 1286725).

Secondo quanto riferisce il Wadding, S. Francesco soggiornò nel 1222 a Capua dove 
operò molti miracoli. Il più famoso di tutti, che si tramanda ancora oggi, è relativo al 
salvataggio di una donna che stava per annegare, perché trascinata dalla violenta cor-
rente del fiume Volturno (Capuae … multa enim, quae ibidem vir sanctus operatus est miracula, 
praecipue quod a rapido fluvio raptam mulierem miraculose extraxerit incolumen)726. 
 Anche il Monaco narra che S. Francesco d’Assisi, dirigendosi in Puglia, si sia ferma-
to a Capua, come riferiva all’epoca una tradizione certa727. 
 Sembra che il santo abbia operato nella città anche un altro miracolo dopo la sua 
morte, in un anno imprecisato, come riferito da S. Bonaventura. Per la datazione di 
questo evento, il Monaco osservava che, se S. Francesco morì nel 1226 e fu ascritto nel 
numero dei santi nel 1230, solo dopo tale anno poteva essere avvenuto tale miracolo:

«Un ragazzetto di Capua, mentre giocava presso la riva del Volturno, per imprudenza vi cadde 
dentro e sprofondò. I compagni di giuoco si posero a gridare invocando aiuto. Accorse molta 
gente atterrita, la quale incominciò a supplicare San Francesco affinché si degnasse di restituire 

720  Ristampe capuane, cit., 191.
721  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., v, 205-213.
722  Ivi. 
723  Nel 1451 è citato l’Ordo beati Francisci de Observancia in Capua (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2105).
724  Regesti Iannelli.
725  Abbiamo pubblicato un regesto di Iannelli – tratto da una pergamena del xIII secolo contenente il testamento 

di Tommaso figlio del qd Adenulfo di Santo Erasmo – in cui si fa per la prima volta cenno alla costruzione della chiesa 
di S. Domenico in Capua. Il documento originale, ora deperdito, era privo della data, e solo in base alla scrittura fu 
possibile l’attribuzione al xIII secolo. Il nostro Adenulfo disponeva una somma di denaro «pro opere ecclesie fratrum 
predicatorum sub regula S. Dominici, in parrochia S. Iohannis Nobilium Hominum» (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 
267). Secondo la tradizione, la fondazione della chiesa di S. Domenico risale almeno al 1253 (F. Granata, Storia sacra, 
cit., I, 252), mentre abbiamo trovato citata la predetta chiesa nel 1286 (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 346). 

Il monastero, o cella di S. Francesco, potrebbe invece essere anteriore alla metà del xIII secolo, se è vera la 
tradizione secondo cui il Santo (1182-1226) abbia dimorato a Capua in una “piccola cella”, «dopo aver eretto e 
fabbricato il convento» (F. Granata, Storia sacra, cit., I, 242).

726  «Plura in regno Neapolitano loca adeptum sanctum virum Franciscum scribunt Marianus et Rodulphus, sed 
prae ceteris memorabilem locum Capuae [...]. Multa enim, quae ibidem vir sanctus operatus est miracula, praecipue 
quod a rapido fluvio raptam mulierem miraculose extraxerit incolumen, civium omnium conciliarunt animos, adeo 
ut statim de domo, in qua cum suis habitaret, inierint consilium. Visa opportuna neglecta quaedam abbatia patrum 
Benedictinorum, quae in commodum Minorum habitaculum redigeretur. Id curarunt suis expensis quidam optimates 
civitatis de familia Caiazza, olim in ea civitate numerosa et potenti, hodie tenui et exili, cuius insignia apparent in 
ecclesiae choro alto, alias tribuna refectorium culina et impluvium ipsa sunt, quae olim fuerunt Benedictinorum, 
quibus ex conventione solvunt patres conventuales, huius aedis incolae, annuum censum stabilitum publica scriptura 
sub Callisto III, anno pontificatus I. Spectat hic conventus ad provinciam Terrae Laboris, et custodiam Neapolitanam 
Minorum conventualium. In qua et alia sunt duo loca in hoc itinere sancto viro concessa, unum Miniani, alias Mignani, 
oppidi in Campania Felici, campis Venafranis adiacentis, alterum et cetera» (L. waddInG, Annales Minorum seu Trium 
Ordinum a S. Francisco institutorum, II, Romae 1732, 39s).

727  «Sanctus Franciscus Assisias in Apuliam pergens Capuae (ut certa traditio est) constitit» (M. MonaCo, 
Sanctuarium, cit., 367).
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il bimbo ai genitori tanto devoti di lui. Da lontano aveva inteso quelle grida un buon nuotatore. 
Anch’egli si recò sul luogo della sciagura e, dopo essersi diligentemente informato riguardo alle 
circostanze della disgrazia e aver invocato l’aiuto di S. Francesco, lo cercò, ma lo trovò seppellito 
da un cumulo di fango. A fatica lo trasse fuori e lo portò alla riva giovandosi dell’arte che ben 
conosceva, ma il ragazzo era già morto. La gente accorsa, benché vedesse che il piccino era freddo 
cadavere, non desistette dal pregare ad alta voce e con lacrime. Anche alcuni Giudei presenti, mos-
si da naturale pietà, si unirono al coro di quelle preghiere. Ed il morto improvvisamente si alzò in 
piedi tra la gioia di tutti e chiese di essere accompagnato alla chiesa di S. Francesco per ringraziarlo, 
perché sapeva che da lui era stato salvato»728.

70.  La parrocchia di S. Scolastica a Capua

 Ottavio Rinaldi supponeva che i monaci benedettini risiedessero nella Capua antica, 
perché diceva che nella nuova, tranne una piccola casa di legno presso la Porta S. An-
gelo, abitata da tre o quattro monaci, non vi era ancora un convento729. 
 La parrocchia di S. Scolastica a Capua è citata per la prima volta in una charta loca-
tionis del mese di giugno 1247, ind. v: «in burgo porte Sancti Angeli, in parrochia S. 
Scolastice»730. Inoltre, in una carta donacionis del febbraio 1277, ind. v, è indicato un 
censo da pagare «in festo S. Scolastice» (il 10 febbraio)731. S. Scolastica era sorella di S. 
Benedetto. Com’è noto, costui per primo decise di ritirarsi in vita eremitica. Scolastica 
entrò in un monastero presso Norcia. Dopo poco seguì il fratello a Subiaco e, quando 
egli fondò l’abazia di Montecassino, lei ai piedi del monte istituì il monastero di Piu-
marola, dando origine al ramo femminile dell’Ordine Benedettino. «Ciò che della vita 
della Santa si sa, risulta dal II libro dei Dialogi di S. Gregorio Magno, dedicato tutto alla 
biografia di Benedetto. Questa c’informa che Scolastica fin dalla fanciullezza fu consa-
crata a Dio col velo della verginità»732. Protegge dai fulmini e ottiene la pioggia.  

728  «In civitate Capuae, dum puer quidam super ripam Vulturni fluminis cum pluribus iocaretur, incautus cecidit 
in profundum, quem fluminis impetus celeriter vorans, sub sabulo mortuum sepelivit. Proclamantibus autem pueris, 
qui cum eo luserant circa flumen, populosa illuc multitudo convenit. Cumque universus populus suppliciter et devote 
beati Francisci merita invocaret, ut devotorum sibi parentum fidem aspiciens, prolem a mortis periculo dignaretur 
eripere, nator quidam procul adstans, clamoribus auditis, accessit et post diutinam inquisitionem, invocato tamen 
beati Francisci subsidio locum invenit, in quo limus in modum sepulchri pueri cadaver obtexerat; quem effodiens et 
extra deportans, dolens defunctum inspexit; licet autem populus, qui astabat, videret iuvenem mortuum, nihilominus 
tamen stens et eiulans proclamabar: “sancte Francisce redde puerum patri suo”. Sed iudaei, qui venerant, naturali 
pietate commoti, dicebant: “sancte Francisce redde puerum patri suo”. Subito puer laetantibus et mirantibus cunctis, 
exurgens incolumis, duci se ad ecclesiam beati Francisci suppliciter postulavit, ut gratias illi devotus exsolveret, cuius 
se noverat virtute mirabiliter suscitatum» (M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 367s; Bonaventura da BaGnoreGIo, San 
Francesco d’Assisi, Cinisello Balsamo 1986, 182).

729  Ristampe Capuane, cit., 220.
730  L. peSCatore, art. cit., x (1979), 89. 
731  Cf  documento xxv, nella presente edizione.
732  A. LentInI, Scolastica, santa, in Bibliotheca Sanctorum, xI, Roma 1968, 742-49, specialmente 742.
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71.  L’annessione delle chiese di S. Venera, di S. Salvatore Minore e dei Santi  
Apostoli alla distribuzione dei beni della Chiesa di Capua

 Dalla lettura di una pergamena, apprendiamo che il lunedì 4 maggio 1282, ind. x, 
l’arc. Marino Filomarino annesse al Capitolo le chiese di S. Salvatore Minore, dei Santi 
Apostoli, site a Capua, e la chiesa di S. Venera, sita nel casale di Ayrola, de terra Laney. 
Il prelato annesse pure una terra sita presso Airola, già tenuta in beneficio da un certo 
Pietro e un’altra pezza di terra, quam via puplica dividit, sita nelle pertinenze di Cami-
gliano et cognominatur terra de Lipiczunis, già tenuta in beneficio dal canonico Sabatino 
Sparano733. 
 Per quanto riguarda la chiesa di S. Venera, come abbiamo già detto734, essa è citata 
ad Airola anche in altri documenti del 1330735, 1337736 e 1523737. Però, osserviamo che 
nei documenti più antichi essa risulta sita a Campocipro, che si trova a sud-ovest di Ai-
rola e Marcianise: «in loco Campurcipi, ecclesiam S. Venerae» (1174738, 1269739, 1282740, 
1298741). Pertanto siamo dell’opinione che nel tempo, per una variazione di confini, la 
chiesa sia rientrata nel casale di Airola.
 Per quanto riguarda la Santa (Venera, o Veneranda), ella si festeggia il 26 luglio742 
insieme a S. Anna, anche se è indicata pure la data del 14 novembre743. 
 Lo storico Monaco racconta che ella si chiamava così perché nacque «in Parasce-
ve, idest die Veneris Sancti; ideoque appellata est in baptismo Parasceve, et Venus et 
Venera»744 (nacque in Parasceve, cioè nel giorno di Venerdì Santo; perciò nel battesi-
mo fu chiamata Parasceva, e anche Venere e anche Veneranda). Aggiunge altresì che 
intorno alla Santa scrisse il gesuita Beatillo, attingendo a notizie raccolte da Pietro 
Natale (libro x, cap. 61). Il Beatillo asseriva che «Veneram esse, quam alii Venerandam 
appellant, et eius cultum a Gallis in nostrum regnum introductum esse»745 (Venera è la 

733  Cf  documento LxxIv, nella presente edizione.
734  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., soprattutto 368, 371, 384. Per quanto riguarda ricerche condotte da 

documenti inediti sull’area di Marcianise, cf  ivi, 347-62. 
735  «Peciola terre in pert. ville Ayrole, ubi dicitur S. Veg[neram]» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 818).
736  «Pecia terre in pert. ville Ayrole, ad S. Veneram, iuxta vias puplicas» (ivi, pergamena del Capitolo n. 873).
737  «Petia terre sita in pertinenciis ville Ayrole, in loco ubi dicitur ad S. Veneram, iuxta nemus archiepiscopalis 

camere et mense Capuane, iuxta terram seu cesam Magdalene» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2604).
738  M. MonaCo, Sanctuarium, cit.,596; S. deLLI paoLI, Il Duomo di Marcianise, Marcianise 1982, 18, 67, 133, nota 134.
739  «Petia terre in casali Campicipri, ubi dicitur ad S. Veneram, finis via puplica» (A.S.A.C., pergamena della Curia 

n. 161).
740  Cf  documento LxxIv, nella presente edizione.
741  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 451.
742  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 417, 430, 523.
743  S. Veneranda nacque in Gallia (metà del sec. III) e morì martire a Roma, sotto l’imperatore Antonino (p. vIard, 

Veneranda [Venera], vergine, santa, martire, in Bibliotheca Sanctorum, cit., xII, 1005).
744  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 525.
745  Ivi, 523.
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stessa che alcuni chiamano Veneranda e il suo culto fu introdotto nel nostro regno dai 
Normanni). Il Monaco precisa pure: «Venera nostra est illa quae Aletii colitur»746 (la 
nostra S. Venera si onora anche a Lecce). 
 Ai tempi dello storico «passim huius sanctae virginis et martyris cernuntur imagines. 
Cernitur una intra episcopium, in cappella dominorum de Thomasiis; cernitur altera 
in pago sancti Prisci, in privatis domibus gentis meae de Monacho, olim domibus mei 
proavi; tertia cernitur in Casa Nova (Casagiove), prope ecclesiam. Cernuntur imagines 
cum palma tribus coronis inserta»747.

72.  Le congregazioni di S. Maria Maggiore, di S. Maria della Frateria, del mon. 
di S. Maria delle Monache e di S. Rufo (dedicata il 17 aprile)

 In quattro documenti, compresi tra il xIII e il xIv secolo, vengono menzionate altret-
tante congregazioni748, di cui due per la prima volta. Vediamo quali esse sono.
 In un documento del novembre 1276, ind. v, si parla della congregatio ecclesie S. Marie 
Maioris, nella Capua Vetere (oggi S. Maria Capua Vetere)749, citata anche in seguito.
 In un altro documento del mese di giugno 1277, ind. v, viene citata la congregatio 
monasterii S. Marie monialium, a Capua750, di cui già si parla in un documento del 1225751.
 In un documento dell’agosto 1284, ind. xII, è citata la congregatio ecclesie S. Marie de 
Frateria, a Capua752, ricordata anche nel 1380753. A tale chiesa accenna il Granata754.
 Infine, in un documento dell’8 aprile 1331, ind. xv, si parla della congregatio ecclesie S. 
Rufi a Capua755, nota fin dal 1226756. Il citato documento dell’8 aprile 1331, ind. xv757, 
riferisce altresì di un censo da pagare in festo dedicationis ecclesie S. Rufi, che ricorreva il 17 
aprile758. Data da non confondere con la festa dei SS. Rufo e Carponio (27 agosto).

746  Ivi, 523ss. Id., Recognitio Sanctuarii Capuani, Neapoli 1637, 81. Il Monaco aggiunge che la Santa è onorata pure a 
Gerace, con il nome di Parasceve (28 luglio) e in Francia con il nome di Veneranda (14 ottobre): gli Atti sono senz’altro 
confusi.

747  «Qua e là si vedono immagini di questa Santa. Se ne vede una nell’episcopio, nella cappella dei signori de 
Tomasi; se ne vede un’altra nel villaggio di S. Prisco, nelle case private della mia famiglia de Monaco, una volta case del 
mio bisavolo; la terza si vede a Casagiove, presso la chiesa. Si vedono immagini con una palma inserita in tre corone» 
(Id., Sanctuarium, cit., 523). Altre due immagini della Santa erano visibili a Casapulla (Id., Recognitio, cit., 80).

748  In generale cf  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 50s.
749  Cf  documento xx, nella presente edizione.
750  Cf  documento xxvIII, nella presente edizione.
751  Id., Le pergamene sveve, cit., I, 192.
752  Cf  appendice xvII, nella presente edizione.
753  Regesti Iannelli.
754  F. Granata, Storia sacra, cit., I, 319.
755  Tale pergamena sarà pubblicata prossimamente.
756  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 110.
757  Come già detto, tale pergamena sarà pubblicata prossimamente.
758  La notizia è riportata solo da F.M. pratILLI, De kalendario et necrologio monasterii S. Benedicti, cit., v, p. 66. 
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73.  Decime in sussidio della Terra Santa

 Nella Roma papale, come a Capua e in altre città della penisola, non si spense mai 
del tutto il desiderio di una riconquista della Terra Santa, con l’auspicio di un’ennesima 
spedizione attraverso il Mediterraneo orientale.
 Ciò è dimostrato da due documenti capuani. Nel primo, una carta compromissionis inter 
capitulum et extallerium, rogata il giovedì 30 ottobre 1281, ind. x759, sono citati i nomi dei 
percettori delle decime in subsidio terre sancte, nelle persone del primicerio della cattedra-
le Stabile e dell’abate Pietro de Benenato. Nel secondo, una carta testamenti del mercoledì 
7 agosto 1286, ind. xIv, Nicola de Iacobo lascia un’oncia d’oro pro subsidio terre sancte760.

74.  Un lascito al frater Matteo, dell’Ordine dei Templari di S. Terenziano
 Nel suo testamento del mercoledì 1 febbraio 1279, ind. vII, il notaio Giacomo Gau-
delandi, figlio del fu Gaudelando, stabiliva tra l’altro che fossero dati sette tarì e mezzo 
d’oro al frater Matheus, de ordine milicie templi S. Teirenciani, in Capua (Ordine dei Templa-
ri), per il reddito che gli era rimasto da versare nel tempo passato761. 
  Si tratta del frater Matheus de Ysernia, perceptor domus milicie templi S. Terrenciani, in Capua 
(1283)762. Per quanto riguarda la sede del tempio di S. Terenziano a Capua e il frater Ma-
theus, rinviamo ad un nostro precedente lavoro763. Cogliamo l’occasione per segnalare 
che la domus S. Terenciani possedeva una starcia templi nelle pertinenze di S. Castrese, prope 
predictam villam (Marcianise, 1285)764.

75.  L’altare maggiore della chiesa dei Gesuiti (S. Benedetto a Capua), trasferito 
alla chiesa parrocchiale di Cancello, e il presepe alla cappella di S. Paolo a Capua

 Come abbiamo avuto già modo di dire a proposito della chiesa parrocchiale di Ma-
ria Regina di Tutti i Santi di Cancello, non era dato finora sapere da quale chiesa soppres-
sa di Capua provenisse l’altare maggiore765. Oggi, grazie ad altre nostre ricerche, siamo 
in grado di riferire con sicurezza che esso proveniva dalla chiesa dei Gesuiti, già chiesa 
di S. Benedetto766.

759  Cf  documento LxvI, nella presente edizione.
760  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 348.
761  Cf  documento xLv, nella presente edizione.
762  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 337 (di prossima pubblicazione).
763  Id., Le pergamene angioine, cit., Iv, 49-52.
764  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 392 (di prossima pubblicazione).
765  Visita Pastorale di mons. Francesco Saverio Apuzzo, arcivescovo di Capua, anno 1875, in A.S.A.C. (senza segnatura), p. 

398. Tale Visita è pubblicata integralmente da G. Bova - C. aLpopI, Le chiese di Maria Regina di Tutti i Santi e di Maria SS. 
Assunta, cit., in particolare p. 81. Si legga pure G. Bova, Le pergamene angioine, cit., Iv, 68s.

766  R. orSInI, La chiesa e badia di S. Benedetto e le sue vicende attraverso i secoli, in Ristampe Capuane, Napoli 1985, 236.
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 Questo tempio sacro fu sconsacrato nel 1806 e divenne un magazzino militare. Fu 
spogliato dei pezzi migliori: una statua di S. Benedetto ed il pulpito furono dati alla 
cattedrale di Capua, la balaustrata alla chiesa di S. Domenico, il bassorilievo rappresentante 
il presepe passò nella cappella di S. Paolo nel palazzo arcivescovile, l’altare maggiore fu dato 
alla chiesa di Cancello, dei due cori, quello intarsiato andò alla chiesa dell’Annunziata, 
mentre quello intagliato passò nella chiesa di S. Maria a Maiella, due piccole statue in 
marmo furono date alla chiesa cattedrale di S. Maria Maggiore, nella Capua Vetere767. 
 Quasi tutti i nostri studi su Cancello ed Arnone sono stati saccheggiati. Per fortuna 
non è stato possibile trafugare anche questa notizia, perché è proprio dell’ultima ora!

76.  L’Ordine di S. Brigida di Svezia, presente a Capua dal 1859

 A richiesta di alcuni studiosi, riproponiamo una nostra nota del 2004, scritta a pro-
posito dell’Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida, presente a Capua dal 1859 
in poi, grazie all’interessamento dell’arcivescovo Giuseppe Cosenza (1850-1863):

«Nel 1350 veniva fondato a Roma l’hospitale S. Brigittae de Regno Sueciae768, santa della quale la Chiesa 
di Capua possedeva molto probabilmente una reliquia769. In verità, il 5° calendario liturgico capua-
no, redatto appena dopo il 1313, riporta solo la festività di S. Brigida vergine, al 1° febbraio770. Inve-
ce, la S. Brigida di cui parlo è vedova e nobildonna svedese, festeggiata il 23 luglio771. Tale santa non 
è ovviamente riportata nei calendari capuani, in quanto morì nel 1373, quindi in epoca posteriore 
alla loro compilazione. La reliquia conservata a Capua potrebbe essere proprio di questa santa: nel 
1859, infatti, l’arcivescovo di Capua Giuseppe Cosenza – come ha ricordato A. Valerio772 – rinno-
vava l’Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di S. Brigida»773.

77.  La Capua Vetus nel Medioevo e nell’Età Moderna
 Abbiamo sempre sostenuto che l’antica Capua – secondo la leggenda fondata da 
Capys774 – anche dopo la distruzione saracenica dell’841775, continuò ad essere abitata 
ed ebbe il nome di Capua Vetus776. 

767  Ivi.
768  I. CeCChettI, Brigida (Brigitta, Birgitta), badessa a Ratisbona, santa, in Bibliotheca Sanctorum, III, Roma 1963, 475.
769  G. Bova, Capua cristiana sotterranea, cit., 45.
770  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 457; cf  pure C. MC Grath, Brigida (Brigit, Brighid, Bríd) di Cell Dara (Kildare), santa, 

in Bibliotheca Sanctorum, cit., III, 430-37. 
771  I. CeCChettI, Brigida, ivi.
772  A. vaLerIo, Brigida di Svezia a Napoli: da una presenza politica ad un culto devozionale, in Pellegrinaggi e itinerari dei santi 

nel Mezzogiorno medievale, a cura di G. Vitolo, Napoli 1999, 67-77.
773  G. Bova, Tra Capua e l’Oriente, cit., 112s.
774 Id., Le più antiche leggende di Capua, cit., 23-26.
775  «Horum [Saracenorum] rex fuit vocabulo Calphon, […] Capuam quoque universam redegit in cinerem» (cf. 

LeonIS MarSICanI et petrI dIaConI, Chronica monasterii Casinensis, cit., l. I, 25, p. 598.
776  G. Bova, Tra Saduciti e Burlassi nella Capua Vetere medievale, S. Maria C. V. 1996, 7ss. Pochissimi i documenti 



104 Le pergamene angioine della Mater Ecclesia Capuana  (1281-1282)

 Ebbe un’intensa vita civile – dal momento che le fonti storiche la ricordano anche 
come sede di gastaldato già alla fine del Ix secolo777 – e religiosa, per la presenza di tre 
basiliche, tra cui la Costantiniana (oggi convento della Madonna delle Grazie). In tale 
antica città nel tempo presero man mano importanza i borghi di S. Erasmo, di S. Pietro 
ad Corpus (vi erano seppelliti i più antichi vescovi della città)778 e di S. Maria Maggiore779. 
Quest’ultimo borgo nel 1806 diede anche il nome alla città. In seguito, accertato che 
essa sorgeva sul luogo dell’antica Capua, dal 1862 divenne Santa Maria Capua Vetere.
 Non è sostenibile invece la tesi recente di chi vuole che il nome Capua sia passato 
definitivamente alla nuova città sul Volturno (856)780, scomparendo come identificativo 
topografico dalla città più antica (Ix sec. a.C.), che prese il nome di Berelais781, il quale, 
come abbiamo già sostenuto, significa solo anfiteatro (vedi avanti).  
 Distrutta nell’841 l’antica Capua dai saraceni, uccisi o dispersi gli abitanti e i conta-
dini, bruciato l’archivio longobardo, morti o scappati i procuratori del Capitolo e della 
Camera, scomparsi i notai e i giudici, ci chiediamo: chi doveva citare la Capua Vetus, in 
quale curia e in quali atti, se questi non potevano essere neppure scritti? 
 Nel caos seguito alla distruzione della città, non è pensabile che ci fossero le condi-
zioni per redigere nuovi contratti, tantomeno vi era una curia efficiente! Sul minuscolo 
colle della Palombara782, a Triflisco, i capuani superstiti dovevano lottare per la soprav-
vivenza quotidiana, circondati dai saraceni, altro che documenti! Dopo circa sedici anni 
anche questo sito fu incendiato per un altro attacco dei latrunculi 783, che forse passarono 
per il ponte de la Malanocte, o ponte Termene784, dopo una furiosa battaglia.

medievali citati da R. perLa, Capua Vetere, S. Maria C. V. 1887, specialmente 32-36.
777  erCheMpertI, op. cit., cap. 40, 250; cf  pure n. CILento, Italia Meridionale Longobarda, cit., 244, nota 6, il quale 

ricorda tutti i gastaldati della contea di Capua, alla fine del Ix secolo: Arce, Telese, Aquino, Atina, Venafro, Sessa, 
Teano, Carinola, Calvi, Caiazzo, Berelais o Capua Vetere, Caserta, Suessola.

778  G. Bova, Sulle orme di Pietro, cit., 28.
779  Più tardo (xv-xvI sec.) è il borgo di S. Agostino, che sarebbe il quarto.
780  «His quoque temporibus, cum ob facinora commorantium Capua quae et Sicopolis ab igne cremaretur, quae 

videlicet in monte qui Trifliscus vocatur paulo ante quindecim annos aedificata fuerat, consilio habito Lando comes 
et Landolfus episcopus cum caeteris propinquis suis, multo aptius et honorificentius apud pontem illam Casulini sicut 
hodieque cernitur construxerunt anno Domini 856» (LeonIS MarSICanI, op. cit., l. I, 31, p. 601).

781  Di recente B. vISentIn ha sostenuto che «dell’eredità ideologica della Capua romana [non è rimasta] nessuna 
traccia, nemmeno nell’etimologia del nome, tutto quanto era appartenuto alla tradizione classica della città era stato 
trasferito nel centro sul Volturno e, nonostante l’identità del luogo, Berelais nasceva come una città nuova. Il processo 
ideologico che era stato alla base della fondazione della nuova Capua mostrava la propria solidità e la città era salva da 
qualsiasi forma di dualismo urbano» (Strategie politiche nella Capua longobarda: la difficile divisione della sede vescovile, «Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia», a. Lx [luglio-dicembre 2006], p. 5 estratto). Sulla Berelais, cf  G. Bova, Berolasi (contributo alla 
storia della Capua Vetere), S. Maria C.V. 1995; Id., Surici e Medici nella Capua Vetere e nella Capua Nuova medievale, S. Maria 
C.V. 1995; Id., Tra Saduciti e Burlassi, cit.

782  Cf  documento xxxvIII, in questa edizione: «in loco Trifisci, ad Palombara […], vertes montis Palombare» (1277).
783  «Ipsa civitas que fuit in monte Trifrisco a Landolfo genitore istorum constructa, creberrime ad ignem 

consumabatur» (U. weSterBerGh, Chronicon Salernitanum. A critical Edition with Studies on Literary and Historical Sources 
and on Language, in Studia Latina Stockholmiensia, vol. III, Stockholm 1956, 95, 95).

784  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 96-99.
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 È evidente che per alcuni anni non fu possibile scrivere atti di alcun genere, che 
menzionassero l’antica città romana o anche la nuova. La documentazione riprenderà 
solo dopo l’856 nella nuova Capua, ma farà riferimento anche alla Capua Vetus, come 
mostrano ampiamente i documenti superstiti, che appresso indicheremo.  
 Come dicevamo, anche se le massime autorità si erano trasferite nella nuova città, 
l’antica Capua continuò ad essere abitata e ad avere una propria vita civile, tant’è vero 
che il gastaldo Ausenzio, morto nella Pasqua dell’851 mentre combatteva pro patria 
contra latrunculos, inseguiti fino a Napoli, fu seppellito nella basilica di S. Maria Suricorum 
(dei Siriaci), poi S. Maria Maggiore, nella Capua Vetus785. 
 Richiamiamo inoltre alla memoria anche il cosiddetto scisma capuano, che tra l’879 
e l’882 vide costituito Landonolfo vescovo in Capua Nuova e Landolfo II episcopum in 
Sancta Maria cognomento Suricorum786, in un centro effettivamente abitato. L’882 segna 
pure l’istituzione dei due Collegi canonicali di S. Maria Suricorum e di Capua787.  
 A sottolineare la continuità tra le due Capue, ricordiamo che in seguito l’arcivescovo 
fu anche rettore della basilica di S. Maria Maggiore nella Capua Vetere, la quale sostituì 
nel tempo la basilica costantiniana e quella di S. Pietro ad Corpus nella stessa città, inagi-
bili. Del presule Alfano (1158 - post 1177), in un atto del 1153 riportato in un altro del 
1276, si dice: «Alfanus sola Dei clemencia archiepiscopus ecclesie sancti prothomartiris Stephani et 
Agathes huius Capuane sancte sedis, quam et custos et rector ecclesie sancte Marie Maioris»788.
 La basilica di S. Maria Maggiore «dovrebbe essere considerata almeno una concatte-
drale», perché in essa è conservato «il trono non temporaneo ma perpetuo» del presule 
capuano789. Ci permettiamo ricordare il primo ingresso nella basilica dell’arc. Alfonso 
Capecelatro (1880-1912), poi cardinale e Bibliotecario di S.r.C.:

«Poco discosto da me riposano nella pace di Dio le ossa del primo vescovo vostro [San Prisco]. 
Qui, su questa medesima cattedra, sulla quale io seggo con inenarrabile confusione, sederono 
grandi pontefici sin dai tempi di S. Pietro Apostolo: qui si assise e qui insegnò la fede nostra 
bellissima San Prisco, discepolo di Gesù Cristo, e creduto colui, in casa del quale il Signore 
celebrò l’ultima Cena»790.

 Alcuni documenti (x-xv sec.) chiariscono come il nome Capua Vetus sia sopravvis-
suto alla distruzione dell’841 e non sia stato sostituito dal toponimo Berelais. 

785  Id., Tra Saduciti e Burlassi, cit., 7s.
786  erCheMpertI, Historia Langobardorum Beneventanorum, ed. G. Waitz, in M.G.h., SS., III, Hannoverae 1878, cc. 30 

e 46, pp. 245 e 254 e passim; G. Bova, Surici e Medici, cit., 10; N. CILento, Italia Meridionale Longobarda, cit. 1971, 322. 
787  G. Bova, Cenni storici sul Capitolo della Collegiata di S. Maria C.V., «Capys» 1990, p. 25, nota 30.
788  Cf  documento xvI, nella presente edizione.
789  Le parole tra virgolette sono del canonico Pasquale Vastano (G. Bova, Cenni storici sul Capitolo, cit., 25).
790  Id., Capua e S. Maria C.V. all’arrivo del Capecelatro, «Capys» 28 (1995), 20.
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 Innanzitutto la Cronaca della dinastia capuana (x secolo), così riferisce: «Landolfus se-
nior tenuit Capuam veterem annis .xxv., mensibus .IIII., et fecit civitatem nobam in monte 
Trifisco, quam dominavit anno uno et mensibus .vIII., ecc.» (anni 915-922)791.
 In una pergamena, olim appartenuta all’Archivio Arcivescovile, ora custodita nel 
Museo Campano, sono citati «ipsis finibus Capuabetere» (992)792.
 Poi il Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni (xII secolo) testimonia che «his 
temporibus, Landulfus comes, derelicta Capua Vetere, ascendit habitaturus in monticel-
lum qui dicitur Trifliscus, qui alio nomine dicebatur Sicopolis» (1115 ca)793.

Negli anni seguenti, sono citati: un «predium quoddam, quod est fundus et sediles, 
pertinentes ecclesie S. Marie Maioris, que est subdita prefate ecclesie S. Stephani et esse 
videtur foris hanc Capuanam civitatem, in finibus Capue Veteris» (1153)794; una «pecia 
terre in finibus Capue Veteris, loco ubi dicitur ad Silicem» (1224)795; una «pecia terre in 
loco ubi dicitur Sancti Leucii de Capua Vetere» (1224)796; una pecia terre «in finibus Capue 
Veteris, in loco qui dicitur ad Orta» (1230797, 1286798); una «terra S. Stephani de Ca-
pua Vetere» (1241799, 1276800, 1277801, 1280802, 1352803, 1362804, 1409805 1441806, 1446807, 
1447808, ecc.); l’«ecclesia S. Theodori, in finibus Capue Veteris» (1249)809; l’«ecclesia S. 
Augustini de Capua Veteri» (1269810, 1362811, 1444812, 1448813, 1456814, ecc.); una «pecia in 
finibus Capue Veteris, in loco S. Marie Maioris» (1273)815; un «predium quod est fundus et 
sediles situm in finibus Capue Veteris» (1276)816; «in pertinenciis Capue Veteris, in loco qui di-

791  N. CILento, La cronaca della dinastia capuana, in Id., Italia meridionale longobarda, cit., 298.
792  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 10.
793  Chronicon Vulturnense, cit., I, 315.
794  Cf  documento xvI, nella presente edizione.
795  L. peSCatore, art. cit., 2 (1971), 75.
796  Ivi, 78.
797  Ivi, 86.
798  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 372.
799  L. peSCatore, art. cit., 6 (1975), 77.
800  Cf  documento xII, nella presente edizione.
801  Cf  documento xxIx, nella presente edizione.
802  Cf  documento Lv, nella presente edizione.
803  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1010.
804  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4134.
805 A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4381 (di prossima pubblicazione).
806  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 208.
807 A.S.A.C., pergamena della Curia n. 2289 (di prossima pubblicazione).
808 A.S.A.C., pergamena della Capitolo n. 2058 (di prossima pubblicazione).
809  L. peSCatore, art. cit., 10 (1979), 109.
810  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 165.
811  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1077.
812  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2006 (di prossima pubblicazione).
813  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2060.
814  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2174.
815  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 188.
816  Cf  documento xvI, nella presente edizione.
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citur Castillone (altro nome dell’anfiteatro) et in loco qui dicitur Campum lupini» (1283)817. 
Ancora, il «murus antiquus Capue Veteris» è menzionato in un atto del 1349818, mentre il 
«fossatus veteris civitatis Capue» è citato in un atto del 1372819 e il castrum Veteri Capue in un 
atto del 1293820, ecc.  
 La Capua Vetus nel Medioevo, grazie alle sue fiere821, fu conosciuta per il commercio 
con il centro Europa e con alcuni Paesi dell’Est. Inoltre, la presenza della basilica di S. 
Maria Suricorum (dei Siriaci) richiamava alla data del 1° agosto fedeli da ogni dove: in 
tale giorno ogni anno veniva concessa l’indulgenza plenaria, nota come Perdonanza di S. 
Maria del 1° agosto 822, che si riallacciava alla leggenda del principe lebbroso 823.
 In conclusione, il nome Capua Vetus restò senza soluzione di continuità come iden-
tificativo della città più antica, la quale perdette le mura ma non la mente, l’anima, il 
ricordo e l’orgoglio dell’originaria appartenenza da parte dei suoi abitanti.

78.  La berelais e la chiesa di S. Maria Rotonda (basilica costantiniana)

Riprendendo un nostro studio del 1995, ricordiamo che con la locuzione berelais o berolasi 
si indicava un tempo l’anfiteatro, o meglio la zona fortificata dell’anfiteatro, chiuso da 
cancellate, dove si erano asseragliati i Lassi dopo la distruzione della Capua Vetus. Tale 
area rientrava nel borgo di S. Erasmo, uno dei tre nati sul suolo dell’antica città (gli altri 
due erano S. Pietro ad Corpus e S. Maria Maior). 
 Rifacendoci a una variante presente nei documenti, proponemmo la seguente eti-
mologia: berelais, berolasi > burlassi = burgus + lassi 824. Com’è noto, i Lassi in origine era-
no una delle tre tribù in cui erano divisi i Sassoni: Edelingi, Frilingi e Lassi, ovvero nobiles, 
ingenui et serviles 825. Da notare pure l’analogia tra i termini Burlassi e Burgundi.

Berolasi è una delle locuzioni, la cui spiegazione ha maggiormente tormentato gli 
studiosi, sia italiani che stranieri, dal ‘700 ad oggi826. Il termine ancora oggi lo leggiamo, 
quasi a perenne memoria di un quesito mai risolto definitivamente, in una lapide appo-
sta nello spazio antistante l’anfiteatro campano: «Piazza 1° ottobre 1860, già Berolasi».

817  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 353 (di prossima pubblicazione).
818  G. Bova, Tra Saduciti e Burlassi, cit., 8.
819  Ivi.
820  I Registri della Cancelleria Angioina, cit., xLIv/1 (1265-1293), n. 651, p. 283.
821  G. Bova, La vita quotidiana, cit., 71s.
822  Id., Le pergamene aragonesi, cit., I, 45.
823  Id., Le più antiche leggende di Capua, cit., 47-61.
824  Id., Berolasi, cit., 1995.
825  C.M. du CanGe, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort 1883-1887.
826  A. GentILe, Frammenti di storia medievale nella tradizione linguistica di Santa Maria Capua Vetere: Berelais-Virulassi-

Vurlasci, «Archivio Storico di Terra di Lavoro», vII (1980-81), 9-23.
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 Per il Cilento la locuzione significa solo anfiteatro827. Aniello Gentile precisa che 
«oscuro per il parlante che lo usava o tuttora lo usa, il toponimo non brilla per tra-
sparenza semantica neanche all’indagine degli studiosi, in parte perché non si hanno 
sufficienti cognizioni della storia della cosa che il termine indica. E la storia delle parole 
è soprattutto storia di cose»828. Più recentemente Werner Iohannowsky ha ribadito «il 
significato ancora discusso di Verlascio, termine longobardo»829. Ultimamente Bruno 
Figliuolo si è così espresso: «Berolais, voce germanica con la quale si indicavano i vecchi 
anfiteatri romani»830. Come ricorda ancora il Gentile, la locuzione è usata in molte regioni 
d’Italia e presenta numerose varianti, spiegabili con le condizioni dialettali locali831. 

A noi interessa seguire la sequenza delle varianti in ambito locale. 
 La prima attestazione è di Erchemperto (Ix-x sec.), che scrive a Montecassino: «[…] 
Pandonulfus urbem Tianensem et Casam Irtam, Lando Berelais et Suessam, alter Lan-
do Calinum et Caiaziae […] Guaiferius autem econtra ab ortu solis adveniens, Berelais, 
hoc est amphitheatrum, perapplicuit cum suis, et vallata est civitas hostibus»832. 
 Come si può facilmente notare, Erchemperto chiarisce subito che per Berelais s’in-
tende l’anfiteatro, luogo fortificato, in cui si erano asserragliate le truppe di Guaiferio. 
Ricordiamo che l’anfiteatro (detto anche castellone, 1413)833, posto al di fuori della città, 
era l’unico luogo difeso della Capua Vetus, perché le mura erano state distrutte dai Van-
dali nel 455834. È un grave errore confondere la berelais con tutta la Capua Vetus ! 
 La seconda testimonianza è di Giovanni vIII, il quale, scrivendo a Roma, invia una 
lettera ad Athanasio episcopo Neapolitano, pregandolo affinché «nullam seditionem, nul-
lam commotionem, nulla discrimina vel lesionem cum his, qui in Berolassi commoran-
tur, aut facias aut facientibus omnino consentias» (14 marzo 881)835.
 Ancora Giovanni vIII invia da Roma una lettera «ad omnibus episcopis Gaietam 
Neapolim Capuam Berolasim et Amalfim Beneventum et Salernum a paribus» (aprile 
881)836, con cui comunica di avere scomunicato Atanasio II, duca-vescovo di Napoli.
 Un’altra attestazione è contenuta nella Cronaca della dinastia capuana, del x secolo: 
«Indictione .vI. post dies .xI., capitur Berelais a domno Atenolfo» (anno 888)837.

827  N. CILento, Italia Meridionale Longobarda, cit., 259, 322, 326. 
828  Ivi, 14 (con tagli).
829  W. JohannowSKy, Capua antica, Napoli 1989, 19.
830  B. FIGLIuoLo, Longobardi e Normanni, in Storia e civiltà della Campania. Il Medioevo, Napoli 1992, 44.
831  A. GentILe, art. cit., 22.
832  erCheMpertI, Historia Langobardorum, edente G. Pertz, in M.G.h., SS, III, Hannoverae 1839, 40-41, 254.
833  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4081.
834  F. uGheLLI, Italia sacra sive de episcopis Italiae, vI, Venetiis 1720, col. 293: O. rInaLdo, Memorie istoriche della 

fedelissima città di Capua, I, Napoli 1753, 319s.
835  E. CaSpar, Registrum Iohannis viii papae, in M.G.h., Epistolarum vol. vII, Karolini Aevi, v, Berolini 1928, epistola 273, 

p. 241s.
836  Ivi, epistola 279, p. 246.
837  N. CILento, La cronaca della dinastia capuana, in Id., Italia meridionale longobarda, cit., 304.
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 Bisognerà attendere poi il Pacichelli, che nel 1702, riproducendo in una delle sue 
tavole l’anfiteatro campano, scriveva Virilassi di Capva838, che tradotto alla lettera po-
trebbe significare uomini servili di Capua. Alessio Simmaco Mazzocchi (1684-1771) nel 
1727 scriveva: «Venio nunc ad alterum Campani amphitheatrum nomen Berelais sive Berela-
sis, quod adhunc usque diem omnium sermone usurpatur (nec enim alio nomine quam 
Vorlasci docti indoctique caveam illam hodieque appellant»839. Ancora oggi a S. Maria 
C.V. si dice Vurlasci, Vrulasci, per indicare lo spazio antistante l’anfiteatro840. La locu-
zione berelais o berolasi e varianti, continuò ad essere adoperata nei documenti capuani 
anche nei secoli xIII, xIv e xv, presentando numerose varianti che ci hanno permesso di 
comprenderne meglio l’etimologia, che sembra costituita da burgus + lassi:

«una de startiis de Borlasciis» (1292)841; «foris Capuam, prope locum qui dicitur li Burlassi» (1308)842; 
«locus ubi dicitur ad S. Mariam Rotundam seu Burlasscos, in pertinenciis ville S. Herasmi» (1340)843; 
«in pertinenciis ville S. Herasmi, in loco ubi dicitur ad S. Mariam Rotundam secus Burlassios, finis 
terra cappellanie ecclesie S. Marie Maioris, Capuane dyocesis, finis terra cappellanie ecclesie S. 
Marcelli Maioris, site Capue» (1370)844; «in pertinenciis ville [S. Herasmi], ubi dicitur ad Burlassios» 
(1373)845; «in villa S. Petri ad Corpus, in loco ubi dicitur ad Burlasios seu ad S. Mariam Rotundam» 
(1393)846; «in loco ubi dicitur ad Burlassos, de pertinenciis Capue, ibi prope in loco ubi dicitur ad S. 
Iulianum, iuxta terram ecclesie S. Herasmi, constructe intus turrim S. Herasmi» (1396)847; «a Bere-
lassi, in pertinenciis casali S. Herasmi» (1404)848; «in pertinenciis S. Herasmi, ubi dicitur ad Burllassi» 
(1404)849; «ad Burlassum, in qua est [fun]data ecclesia S. Petri de Boctis» (1424850, 1508851). Quest’ultima 
è detta anche «ecclesia S. Petri ali Gothi» (1273852, 1430853) o «ecclesia S Petri ali Boczi» (1273)854.  

838  G.B. paCICheLLI, Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1702, tavola 7.
839  A.S. MazzoCChI, In mutilum Campani amphitheatri titulum aliasque nonnullas Campanas inscriptiones commentarius, 

Neapoli 1727, 133ss.
840  G. Bova, Berolasi, cit., 3s.
841  I Registri della Cancelleria angioina, cit., xLv (1292-1293), n. 18, p. 19.
842  Regesti Iannelli.
843  Ivi.
844  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 579.
845  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1257.
846  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1514.
847  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3686.
848  Regesti Iannelli.
849  «Pecia terre in pertinenciis ville S. Herasmi, ubi dicitur [ad Burllassi], iuxta terram hospitalis S. Iohannis 

Ierosolimitani, iuxta terram ecclesie S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1588).
850  «Pecia terre ubi dicitur ad Burlassum, in qua est [fun]data ecclesia S. Petri de Boctis, iuxta terram hospitalis S. 

Iohannis Ierosolimitani in Capua, iuxta terram <ecclesie> S. Laurencii de villa S. Marie Maioris, iuxta terram ecclesie 
S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1780).

851  «Pecia terre sita in pertinenciis ville S. Petri ad Corpus, pertinenciarum Capue, in loco ubi dicitur ad S. Pietre 
de li Bocti» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4981).

852  G. Bova, Tra Saduciti e Burlassi, cit., 92.
853  Regesti Iannelli.
854  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 274.
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Nelle vicinanze del maestoso anfiteatro c’erano la già ricordata chiesa di S. Pietro 
ali Gothi o ali Boczi, le edicole di S. Lupolo (presso un cimiterium 1030)855 e di S. Maria de 
Arcu (arco Adriano 1367)856, le chiese di S. Agostino (1134857,  1243858,  1324859,  1362860,  
1367861,  1385862, 1400863, 1410864, 1444865, 1448866, 1449867,  1456868, 1457869), di S. Cri-
stina (1217)870 e di S. Giuliano (1396)871.

La già citata cappella di S. Maria Rotonda, che sorgeva nelle immediate vicinanze 
dell’anfiteatro (ad S. Mariam Rotundam seu Burlasscos), era costruita su un lato delle mura 
della cattedrale dell’antica Capua, dedicata ai SS. Apostoli Pietro e Paolo, appellata nei 
secoli anche basilica costantiniana, basilica germaniana, basilica dei SS. Stefano e Agata872. Essa 
era situata extra moenia e confinava con le terre delle chiese capuane di S. Paolo, di S. 
Marcello Maggiore e della cattedrale di Capua stessa (maior ecclesia Capuana 1379)873. 

855  «In loco Grottulae, ad ipsa cementaria prope ecclesiam S. Lupuli, quae nunc dextructa esse videtur» (M. 
MonaCo, Sanctuarium, cit., 136). La festa di S. Lupolo ricorre il 15 ottobre (ivi, 546). Una chiesa di S. Lupolo de Calino è 
citata nel 1308-10 e nel 1327 in diocesi di Calvi (Rationes decimarum, cit., nn. 1514, 1640, pp. 121, 128).

856  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1131.
857  a. GaLLo, Codice diplomatico normanno di Aversa, Napoli 1926, 61 (a. 1134).
858  L. peSCatore, art. cit., 10 (1979), 66.
859  «Curticelle site in villa S. Benedicti, finis terra ecclesie S. Agustini» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4548).
860  «Ecclesia S. Augustini de Capua Vetere» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1077); «terra ecclesie S. Augustini 

de Capua Vetere, sita in pertinenciis S. Benedicti» (presso S. Tammaro, ivi).
861  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1136.
862  «Petia terre sita ubi dicitur ad S. Laurencium (presso S. Marcellino), iuxta terram presbiteratus ecclesie S. 

Augustini de Capua [Veteri])» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo, n. 1441).
863  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1561.
864  «Pecie terre tres site in villa Quaranta, in loco ubi dicitur a Stachyo [...], iuxta terram S. Augustini de Capua 

Veteri» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1634).
865  «Pecie terre tres site in pertinenciis ville Quarante, iuxta terram ecclesie S. Augustini de Capua Veteri» (A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 2006).
866  «Pecia terre sita in pertinenciis ville S. Lucie, ubi dicitur ad Thoro, iuxta terram presbiteratus S. Augustini de 

Capua Veteri» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2060).
867  «Peciola terre arbustata sita in pertinenciis ville S. Tammari, in loco ubi dicitur ali Vivendi, iuxta terram ecclesie 

S. Augustini» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2081).
868  «Pecia terre [...] scita in pertinenciis olim ville Quarante, in loco ubi dicitur ad Stacgyo, iuxta terram ecclesie S. 

Augustini de Capua Veteri» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo, n. 2174).
869  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2184.
870  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 149. Riferisce il Monaco: «Fuit olim ecclesia S. Christinae cum suo pago in 

via Sancti Angeli ad Formam; tandem diruta, translata est cappella in Cathedralem et est cappella canonicorum» (M. 
MonaCo, Sanctuarium, cit., 522). In seguito il culto per S. Cristina fu confuso con quello per S. Crispina, come indica la 
seguente citazione: «locus ubi dicitur ad S. Crispinam» (1384, Regesti Iannelli).

871  «Pecie terre due, quarum prima sita in loco ubi dicitur ad Burllassos de pertinenciis Capue; secunda est 
ibi prope in loco ubi dicitur ad S. Iulianum, iuxta terram ecclesie S. Herasmi, constructe intus turrim S. Herasmi» 
(A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3686).

872  L’ecclesia sancte Marie Rotunde sorgeva nel luogo dell’attuale chiesa di S. Maria delle Grazie. Fu costruita su un 
lato delle antiche mura della cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, chiamata anche basilica costantiniana, basilica 
Germaniana o anche cattedrale dei SS. Stefano e Agata, in quanto le reliquie di questi santi furono ivi collocate nel vI 
secolo da S. Germano di ritorno da Costantinopoli (G. Bova, Tra Saduciti e Burlassi, cit., 51ss.).

873  «Petiola terre sita in pertinenciis ville S. Herasmi, in loco ubi dicitur ad S. Mariam Rotundam, finis terra 
ecclesie S. Pauli de Capua, finis terra ecclesie S. Marcelli, finis terra maioris ecclesie Capuane» (A.S.A.C., pergamena del 



111Introduzione

 A metà del xIv secolo la basilica dei SS. Stefano e Agata aveva due rettori: «abbas 
Antonius de Rogerio, de Salerno, custos et rector medietatis ecclesie S. Stephani de 
Capua et abbas Antonius, <filius> domini Mathei de Capuano, custos et rector alterius 
medietatis eiusdem ecclesie S. Stephani» (1352)874. 

Vogliamo sottolineare ancora una volta come tale basilica, con molta probabilità, sia 
stata la più antica della Capua Vetere.

79.  La villa S. Marie Maioris

La più antica fama della villa è certamente legata al Concilio Provinciale Mariano 
del 392, in cui venne discusso e difeso il tema della perpetua verginità di Maria875, e alla 
leggenda del principe lebbroso (Arechi II), originatasi da un episodio realmente accaduto nel 
787: Carlo Magno, giunto a Capua nella basilica del protomartire S. Stefano, voleva pu-
nire il principe Arechi, il quale si salvò per intercessione della Vergine876. Tale leggenda 
apparteneva alla tradizione della chiesa della Madonna delle Grazie877, già detta del Pro-
tomartire S. Stefano, costruita extra moenia su un’ala dell’antica basilica costantiniana, 
ma nel tempo passò alla tradizione della basilica di S. Maria Maggiore. La versione più 
antica è in volgare e ne è autore Loise De Rosa (1385-dopo il 1475)878; oggi è riportata 
nel codice 913, fondo italiano, della Biblioteca Nazionale di Parigi879.

Capitolo n. 1348); «pecia terre sita in pertinenciis Capue, prope ecclesiam S. Stephani de Capua Veteri» (1269, A.S.A.C., 
pergamena della Curia n. 165). La chiesa di S. Stefano possedeva tra l’altro anche delle proprietà a Grazzanise (1412, 
A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1651) e nelle pertinenze di Capua, «in loco ubi dicitur Apploppete» (1441, Id., Le 
pergamene aragonesi, cit., II, 208). Per l’identificazione della basilica costantiniana con la chiesa di S. Stefano e Agata, cf  
d. KoroL, Zum frühchristlichen Apsismosaik Bischofskirche von “Capua Vetere” (SS. Stefano e Agata) und zu zwei weiteren Kirchen 
dieser Stadt (S. Pietro in Corpo und S. Maria Maggiore), «Boreas. Münstersche beiträge zur Archäologie», 17 (1994), 122-30.

874  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1010.
875  xvi Centenario del Concilio di Capua 392-1992. Atti del Convegno Internazionale di studi Mariologici, Torre del 

Greco 1993. Finora si era ritenuto probabile che l’aula nella quale si tenne il Concilio fosse la basilica dei Santi Apostoli, 
fondata dall’imperatore Costantino (attuale chiesa della Madonna delle Grazie); alcuni studiosi hanno pensato invece 
che l’aula fosse individuabile nella chiesa di S. Pietro in Corpo. Per la prima volta noi abbiamo proposto come sede la 
basilica di S. Maria Maggiore (G. Bova, Tra Capua e l’Oriente, cit., 25).

876  «Lo imperatore aveva lo figlio lebbruso et stava in campo coly pavegliuni dove ey ogie Santa Maria de Capua, 
dove era un poco de muro antico et erance una figura dela Vergine Maria penta. Uno dy chisto figlio delo imperatore 
[...] disse: “O graziosa Vergine Maria, la quale faciste figlio sancza peccato, et fuste vergine innanti lo parto, et fuste 
vergine alo parto, et fuste vergine dopo lo parto, [...] me conciede de gracia [...] levame chesta infermeta de sopra 
la carne mey [...]; jo te farraio una bella ecclesia”. Detta la oracione, vede de multy surece andareno allicchare ly 
piede de essa vergine Maria, et po andavan allicchare ly piede de chillo signiore figlio delo imperatore; et in chella 
ora fo mondato de chella lebra» (G. de BLaSIIS, Tre scritture napoletane del secolo xv, «Archivio Storico per le Province 
Napoletane», 4 [1879], 436ss).

877  u. weSterBerGh, Chronicon Salernitanum, cit. cap. 58, p. 58; G. Bova, Surici e Medici, cit., 11s e nota 32; Id., Capua 
cristiana sotterranea, 33s.

878  M. de nIChILo, De Rosa Loise, in Dizionario Biografico degli Italiani, xxxIx, Roma 1991, 171-74.
879  a. MarSand, I manoscritti italiani della Reale Biblioteca parigina, Parigi 1835, 435s; G. MazzatIntI, Inventario dei 

manoscritti italiani delle biblioteche di Francia, II, Roma 1887, 226-34.
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È solo dal 1225 in poi880, che compare il toponimo «ad Campum S. Marie» (oggi S. 
Maria Capua Vetere), riferito al territorio circostante alla chiesa di S. Maria cognomento 
Suricorum (dei Siriaci, Iv-v sec.)881, nota per la Perdonanza di S. Maria del 1° agosto, per 
la quale spesso è citato un primicerio (1199882,  1277883,  1301884,  1326885,  1346886,  
1362887, 1416888,  1423889,  1432890,  1462891, 1470892), carica che si è mantenuta fino 
al 1976893. Tra l’altro tale chiesa fu sede anche di un’importante congregatio (1276894, 
1317895, 1322896, 1459897). 

Il territorio, vasto e fertile, è caratterizzato dalla presenza di alberi da frutta (ad 
Pumarum 1303)898, di vasti campi (ad Campora 1416)899, di un grande rialzo di terreno 
(ad Turonem 1303900, 1312901,  1323902), di una località enigmaticamente denominata «a 
lo Comparato», sita presso la via pubblica   (1274903, 1383904), di qualche pezza di terra 

880  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., I, 261; L. peSCatore, art. cit., 4 (1973), 148 (a. 1232).
881  Per la storia della basilica mariana, cf  G. Bova, Capua cristiana sotterranea, cit., 21-56. 
882  «Michael, primicerius ecclesie S. Marie Maioris» (Id., Le pergamene sveve, cit., I, 227).
883  «Dompnus Iohannes de Capuano, primicerius ecclesie S. Marie Maioris» (Id., Le pergamene sveve, cit., v, 319).
884  «Iohannes de Piroma, primicerius eccl. S. Marie Maioris» (1301, A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 492).
885  «Dompnus Nicolaus Rubeus, primicerius S. Mariae [Maioris]» (Rationes decimarum Italiae, cit., n. 2708, p. 198).
886  «Dompnus Petrus Camposaccus, primicerius S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 975).
887  Nicolaus de Primicerio, primicerius ecclesie S. Marie Maioris (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1071).
888  «Abbas Bartholomeus Merulus, primicerius S. Marie Maioris, Capue Veteris» (Regesti Iannelli).
889  «Dompnus Bartholomeus, <filius> Romei de Flora» (ivi).
890  «Dompnus Bartholomeus Romey de Flore, primicerius ecclesie S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del 

Capitolo n. 1879).
891  «Dompnus Dominicus, <filius> Nicolai Longi, primicerius S. Marie Maioris» (Regesti Iannelli).
892  «Dompnus Dominicus, <filius> Nicolai Longi, primicerius ecclesie S. Marie Maioris, de villa S. Marie Maioris» 

(A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2305).
893  Ricordiamo i nomi di altri primiceri della Collegiata di S. Maria Maggiore, vissuti tra il xvIII e il xx secolo: 

«Antonio Ciccarelli (1765), Carlo Salzillo (1777), Gennaro Mazzocchi (1778), Gennaro Pensa (1789), Francesco 
Lucarelli (1802), Giovanni Fiordeliso (1810), Gabriele Masucci (1815), Antonio di Liso (1845), Giovanni Vastano 
(1845-74), Giuseppe Buonpane (1883), Antonio Papa († 1905), Errico Sammartino (1905), Giacomo Cantone (1908), 
Davide Perillo († 1931), Giuseppe de Bottis († 1935), Michele Campanella († 1961), Antonio Buffolano († 1976)» (G. 
Bova, Cenni storici sul Capitolo, cit., 15). 

894  Cf  documento xx, nella presente edizione.
895  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 657.
896  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 695.
897  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2196.
898  «In loco ubi dicitur ad Pumarum, prope Campum S. Marie» (ivi, n. 510, cit.).
899  «Pecia terre sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ad Campora, iuxta terram monasterii 

S. Marie Monialium in Capua, iuxta viam puplicam» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1682); «peciola terre sita in 
pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ad Campora» (ivi, pergamena del Capitolo n. 1696).

900  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 510.
901  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 595.
902  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 703.
903  «Pecia terre sita in pert. ville S. Marie Maioris, ubi dicitur alu Comparatu» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 

209 bis).
904  «Petiola terre tertiarum duarum unius modii, sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, prope Capuam, in loco 

ubi dicitur a lo Comparato, iuxta viam puplicam» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1397).
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(1406905, 1432906, 1481907, 1453908), di orti909, di casalena910 e di domus con corti, orti, pozzi 
e forni (1432911, 1478912, 1482913). Nel 1427 è citato l’hospitalis S. Marie Maioris (di cui ar-
chiepiscopus est rector principalis)914, il quale aveva proprietà a Capua (1419)915, a Casagiove 
1443916 e ad Ercole (1446)917. 

In particolare il Pasquale racconta che ai suoi tempi, «nel Sabato Santo della Setti-
mana Maggiore, in questa chiesa [di S. Maria Maggiore], si costuma venir processional-
mente e portarvi con allegrezza rami e quasi alberi investiti di mirto et ornarne tutte le 
colonne e le parete» (1666)918. Lo studioso precisava che «il portarvi poi per ornamento 
i verdi rami e gli alberi dinota l’antico uso della Chiesa in ornare di sì verde addobbo le 
chiese in questa principale sollennità, non senza però qualche altro più secreto mistero 
del mirto e delle piante [sempreverdi], per simbolo della Santa Resurrettione»919. 

Nella solennità del 1° agosto, poi, «il popolo più minuto costuma d’andare e tor-
nare dall’uscio grande all’altar maggiore venticinque volte; et, in uno, bacia l’altare e, 
nell’altro, i marmi collaterali; bacia in oltre tutte le colonne, al numero di cinquantadue, 
perché si pensa e si tiene per tradizione, che siano concesse a chi fa questo viaggio, tut-
te quelle indulgenze che sono concesse a chi visita San Giacomo di Galitia e che sono 
concedute a tutte le altre chiese dentro e fuori Roma»920. 

Un’epigrafe posta nella chiesa, così recita: «qvICvMqve venerIt ad hanC eCCLeSIaM 
CvM devotIone a prIMo Cantv GaLLI vSqve et per totvM prIMvM dIeM MenSIS avGvStI 
SIt MvndvS aB oMnI peCCato. per oS doMInI noStrI IeSv ChrIStI dICtvM eSt»921. 

905  «Presa sita in villa S. Marie Maioris, iuxta terram ecclesie S. Marie» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1596).
906  «Curtis [... sita in pert. ville S. Marie Maioris], iuxta viam puplicam» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1879).
907  «Petia terre sita in villa S. Marie Maioris, iuxta viam puplicam» (A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 13).
908  «Presa terre sita in villa S. Marie Maioris, iuxta viam puplicam, iuxta terram ecclesie S. Marie Maioris» (A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 2121).
909  «Ortus situs in villa S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2295).
910  «Curtis in qua est casalenum, sita intus villam S. Marie Maioris» (1414, ivi, pergamena del Capitolo n. 1670).
911  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1878.
912  «Domus sita in villa S. Marie Maioris, iuxta viam puplicam, iuxta domum capituli Capuani» (A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 2400).
913  «Domus cooperta plincis et ymbricibus cum curti, site in dicta villa S. Marie Maioris» (A.S.A.C., olim busta 29, 

pergamena n. 22).
914  Regesti Iannelli. Cf  pure documento xvI, nella presente edizione.
915  «Domus plana coperta superius plincis et imbricibus, sita in parrochia ecclesie S. Rufi in Capua, ad ipsum 

hospitale dicte ecclesie S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 10101).
916  «Monticellus situs in pertinenciis Montis Cupi, iuxta canale hospitalis S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena 

del Capitolo n. 1985).
917  «Presa terre sita in villa Hercule, iuxta ortum hospitalis ecclesie S. Marie Maioris de villa S. Marie Maioris» 

(A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2029, di prossima pubblicazione).
918  G.p. paSquaLe, op. cit., 106.
919  Ivi.
920  Ivi, 101s; G. Bova, Capua cristiana sotterranea, cit., 31. 
921  «Chiunque verrà in questa chiesa con devozione dal primo canto del gallo, e per tutto il primo giorno del mese 

di agosto, sia mondo da ogni peccato. Per bocca del Signore Nostro Gesù Cristo è stato detto» (ivi, 30s). 
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Nel 1552, a causa delle idee riformate, furono mandati al rogo in Piazza Mercato il 
sarto Jacobetto Gentile e fra’ Vincenzo Iannelli, diacono della chiesa di S. Stefano922.

Nelle vicinanze della chiesa di S. Maria Maggiore era sita pure l’«ecclesia S. Nico-
lai» (1450)923, il «locus ubi dicitur ad S. Maximum» (1280924, 1341925, 1423926) e altri siti 
denominati: «ala Torrecella» (1129927, 1285928, 1341929), «ad Campora» (1342)930, «ad 
Circulum» (circo 1283931, 1343932, 1344933), «ala Cornicella» (angolo 1343)934, S. Maria 
de Arcu (edicola nell’Arco Adriano 1367 935, 1419 936), «li Lupini» (1367)937.  Inoltre sono 
documentate le chiese di S. Rufo (1369)938 e di S. Stefano (1369)939; i luoghi detti «alo 
Fornillo» (1392)940, «area turris» (1409)941, «ad S. Leucium» (1455)942, «ala Colonna, iuxta 
viam puplicam» (1476)943, «ala Colompna, iuxta viam puplicam antiquam» (1485)944, 
«alo Catavolo» (1476945, 1551946), comune anche alle ville di S. Erasmo e di S. Pietro 

922  p. SCaraMeLLa, «Con la croce al core». Inquisizione ed eresia in Terra di Lavoro (1551-1564), «Campania Sacra», 25 
(1994), 2, 176, 189, 201, 265s.

923  «Domus sita intus villam S. Marie Maioris, iuxta eccl. S. Nicolai de dicta villa» (A.S.A.C., pergamena della Curia 
n. 4126).

924  J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., II/1, 29.
925  «Terra sita in villa S. Marie, u. d. ad S. Maximum, finis terra S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo 

n. 900).
926  «Terra sita in pert. ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ad S. Maximum» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo 

n. 1766).
927 J. MazzoLenI, Le pergamene di Capua, cit., I, 61 s. 
928 A.S.A.C., pergamena della Curia n. 391.
929  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 2105.
930  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1925.
931  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 357 (di prossima pubblicazione).
932  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 614.
933  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 617.
934  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 621.
935  «Petia terre sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ad S. Mariam de Arcu, coniuncta terre 

ecclesie S. Marie Maioris, terre ecclesie S. Herasmi de villa S. Herasmi, vie puplice» (A.S.A.C., pergamena della Curia 
n. 1131).

936  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1419.
937  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 2172.
938  «Pecia terre in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ad S. Rufum, finis terra ecclesie S. Stephani 

de Capua Veteri» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 664).
939  Ivi.
940  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3873.
941  «Presa terre que dicitur et vocatur Area Turris, sita in villa S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo 

n. 1622).
942  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1634.
943  «Peciola terre unius modii, arbustata, sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ala Colonna, 

iuxta viam puplicam» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2383).
944  A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 20.
945  «Pecia terre sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur alo Catavolo, iuxta terram rectorie et 

cappellanie ecclesie S. Michaelis de villa Curcium» (A.S.A.C., olim busta 29, pergamena n. 37).
946  «Pecia terre in pert. ville S. Marie Maioris, in loco u. d. alo Catavolo» (ivi, pergamena della Curia n. 5121).
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ad Corpus, «ale Fossarme» (1494)947, «alo Mercato, iuxta terram ecclesie S. Laurencii» 
(1491)948. Nel 1601 è citato nel centro pure un hospitale senium, geronocomium dictum949.  

La zona cimiteriale, indicata come Ossa Segata o Segata (1244950, 1247951, 1273952,  
1274953, 1317954, 1368955,  1403956, 1416957, 1432958, 1459959, 1467960, 1473961, 1509962), 
sita una volta in via Coczia o Cacza (attuale via Avezzana)963, all’altezza del ponte ferro-
viario, in una zona poco distante dall’«ecclesia S. Marie Suricorum» (dei Siriaci), merita 
particolare attenzione. Si tratta di sepulcra del I o II secolo d.C., che assumono la deno-
minazione di cui sopra perché contengono scheletri segati in due parti964. Come vuole 
la tradizione, anche S. Simone Apostolo965, le cui reliquie sono conservate nel Tesoro 
della Chiesa di Capua, fu segato in due966. Sorte toccata anche al profeta Isaia967, secon-
do la pratica di fare a pezzi i corpi degli ebrei. S. Paolo, tessendo l’elogio dei Santi del 
Vecchio Testamento, che subirono la morte per la fede, scrive: «lapidati sunt, secti sunt» 
(furono lapidati, segati)968. 

947  «Pecia terre in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ale Fossarme» (A.S.A.C., pergamena della 
Curia n. 4439).

948  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3709.
949  Regesti Iannelli, cit.; M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 281, 286; F. Granata, Storia sacra, cit., I, 162-64.
950  L. peSCatore, art. cit., 10 (1979), 69.
951  G. Bova, Le pergamene sveve, cit., III, 252.
952  «Pecia terre in finibus Capue Veteris, in loco S. Marie Maioris, ubi dicitur ala Segata» (A.S.A.C., pergamena 

della Curia n. 188).
953  «Pecia terre prope villam S. Marie Maioris, in loco u. d. ala Segata» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 203).
954  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 658.
955  «Petia terre sita in villa S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ala Secata, finis terra ecclesie S. Eligii in Capua» 

(A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1157).
956  «In pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur a via Cacza, iuxta viam publicam, iuxta terram dompni 

Philippi de Francisco, primicerii ecclesie S. Marie Maioris, iuxta terram ecclesie S. Andree, de dicta villa S. Andree» 
(A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3663).

957  «Pecia terre in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ala Secata, iuxta terram ecclesie S. Marie 
Maioris, iuxta viam puplicam [...]. Bartholomeus Merulus, primicerius prebendatus congregacionis maioris ecclesie 
Capuane» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1681); «peciola terre in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi 
dicitur la Secata» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1685).

958  «Pecia terre sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ala Secata, iuxta viam puplicam, iuxta 
terram ecclesie S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1880).

959  «Peciola terre sita in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur ala Secata, iuxta viam puplicam, iuxta 
terram congregationis ecclesie S. Marie Maioris» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 2196).

960  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1529.
961  «In pert. ville S. Andree, in loco u.d. ala Secata seu ad via Coczia» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3970).
962  «Pecia terre sita in pert. ville S. Marie Maioris, u. d. ala Segata» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 4997).
963  «In pertinenciis ville S. Andree, ubi dicitur ad via Cocza» (cf  appendice XXXII, nella presente edizione).
964  Il Corriere di Caserta, del 15 settembre 1998, p. 18, riporta la notizia del ritrovamento in via Avezzana della parte 

inferiore dei resti di uno scheletro, dal bacino in giù (G. Bova, Le pergamene sveve, cit., II, 35, nota 117; Id., Capua cristiana 
sotterranea, cit., 83s).

965  F. SpadaFora, Simone, apostolo, santo, in Bibliotheca Sanctorum, cit., xI, 1169-73.
966  a. CardInaLI, Simone, apostolo, santo. Iconografia, ivi, xI, 1173s. Il Santo ha come attributo costante una sega.
967  F. SpadaFora, Isaia, profeta, santo, martire, ivi, vII, 928.
968  Ebrei xII, 37.
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Questo supplizio era usato in molti luoghi vicino alla Giudea969.
Tra le strade ricordate a S. Maria Maggiore, vi era la via a Romula, documentata nel 

quartiere Croce (inizio via Mazzocchi)970, dove si trova oggi la cappella di S. Nicola971.

80.  Il bagno in uso al vescovo e al clero nell’antica Capua

 A un centinaio di metri dalla basilica dei SS. Stefano ed Agata (basilica costantinia-
na), vi era «lo Catavolo (fossa a uso di deposito)972 de li Ferrari» (1416)973, detto anche «allo 
Cathanaro (deposito di catene) seu ali Ferrari, iuxta viam puplicam» (1473)974, o anche «alo 
Catanaro delo Ferraro» (1504)975, oppure «alo Catavolo» (1474)976, che può essere iden-
tificato con il bagno del vescovo e del clero. I ruderi sono ancora visibili.
 Non tutti gli studiosi sono d’accordo sul sito del battistero, identificato dal Paga-
no977 a Sud Est della basilica costantiniana, in un edificio di forma ottagonale, detto 
Catabulum (fossa)978, appena ricordato. Altri studiosi hanno considerato lo stesso una 
sala di un edificio termale979. 
 Pensiamo che si tratti del bagno in uso al vescovo e al clero, come suggerirebbero le 
seguenti citazioni: «in pertinenciis ville S. Petri ad Corpus, ubi dicitur ad Balneum seu 
ala Grottella» (1394)980, «in pertinenciis ville S. Petri ad Corpus, ubi dicitur alo Bagnio» 
(1429)981.

969  La Sacra Bibbia (trad. it. di mons. A. Martini), vI, Napoli 1847, 290.
970  M. MonaCo, Sanctuarium, cit., 564.
971  Questa cappella ci è cara, non solo perché era la cappella di famiglia del canonico Alessio Simmaco Mazzocchi 

(1684-1771), archeologo, filologo e biblista, ma perché in essa fummo battezzati il 15 ottobre 1951 dal canonico 
Pasquale Vastano (1881-1961), latinista e grecista, nostro prozio materno, il quale fu anche l’ultimo sacerdote che 
celebrò in quel luogo di culto.

972  «Katabulum, id est, ima, vel cava, fossas» (C. du CanGe, op. cit., katabulum, sub voce).
973  Cf  appendice xxxI, nella presente edizione.
974  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 10093.
975  «Peciola terre arbustata modii unius, sita in pertinenciis ville S. Petri ad Corpus, in loco ubi dicitur alo Catanaro 

delo Ferraro, iuxta viam puplicam» (A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2535).
976  «Pecia terre in pertinenciis ville S. Marie Maioris, in loco ubi dicitur alo Catavolo, iuxta viam puplicam» 

(A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2354).
977  M. paGano-J. rouGetet, Il battistero della basilica costantiniana di Capua (cosiddetto Catabulum), «Mélanges de l’École 

Française de Rome. Antiquité», 96 (1984), 987-1016; cf  pure G. LICCardo, Contributo alla storia della Chiesa antica in 
Campania: i battisteri, «Studi Storici e Religiosi», 2 (1998), 133ss, il quale però non aggiunge niente di nuovo a quanto 
già noto.

978  Cf  nota 966.
979  J. BeLoCh, Campanien, cit., 353; w. JohannowSKy, Materiali di età arcaica dalla Campania, Napoli 1983, 9; P.M. 

paCIaudI, De sacris christianorum balneis, Romae 1758, 43-48.
980  «Peciola terre arbustata sita in pert. ville S. Petri ad Corpus, in loco ubi dicitur ad Balneum seu ala Grottella, 

iuxta viam puplicam, iuxta terram Carusii de Picutino, de dicta villa» (A.S.A.C., pergamena della Curia n. 1754). 
981  G. Bova, Le pergamene aragonesi, cit., II, 518: «in pert. ville S. Petri ad Corpus, ubi dicitur alo Bagnio, iuxta viam 

puplicam a duabus partibus, iuxta terram Antonii, <filii> Iohannis de Alisio, de dicta villa, a duabus partibus, iuxta 
terram Cerbi Corbi, a duabus partibus, iuxta terram ecclesie sancti Cosme de Quatrapanis et alios confines».
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81.  La chiesa di S. Lorenzo nell’antica Capua
Come la nuova Capua aveva il monastero di S. Lorenzo (x sec.)982 e la chiesa di S. 

Lorenzo ad Crucem (xII sec.), così anche l’antica Capua aveva una chiesa e ospedale 
dedicato al Santo (festa il 10 agosto). Essa era sita in piazza Mercato, presso l’ex 
Commissariato di Pubblica Sicurezza. La sua costruzione fu ordinata nel 1319 da re 
Roberto d’Angiò, su richiesta del logoteta e protonotaro del Regno Bartolomeo de 
Capua (1248-1328). Al tempio sacro fu assegnata:

«una pingue rendita, col peso di maritare dieci donzelle ogn’anno; e fin oggi si veggono su la porta 
della chiesa l’effigie di Roberto e di Sancia sua moglie, coll’iscrizione dei nomi loro; ed in questa 
chiesa veniva spesso il re a sentir la santa messa. Ma oggi è padronato regio, posseduto dalla fa-
miglia Gaetana de’ duchi di Piedimonte, coll’alternativa co’ re di Napoli, per ispecial grazia a tal 
nobilissima famiglia da’ sovrani conceduta»983. 

Rarissimi i documenti che citano l’«ecclesia S. Laurentii de villa S. Marie Maioris» 
(1416984, 1562985). La chiesa fu poi abbattuta nel 1880, per ampliare il corso Garibaldi. 
Per fortuna, abbiamo molte notizie che riguardano il tempio sacro, desunte da una 
Visita Pastorale effettuata il 28 gennaio 1853 dall’arc. Giuseppe Cosenza (1850-1863). Il 
prelato in tale data visitò appunto tale chiesa e la congrega, sotto il titolo di S. Vincenzo 
de Paolis (fondata il 19 febbraio 1754)986.  

Il tempio, a una sola navata, presentava l’altare maggiore di fabbrica, dedicato a S. 
Lorenzo, con quadro di tela. A sinistra dell’entrata c’era l’altare di S. Antonio Abate, 
pure di fabbrica, con quadro di tela. A destra si vedeva invece l’altare di S. Vincenzo, 
con nicchia e statua. In cornu Epistolae c’era una nicchia di legno con statua di S. Anna e 
reliquia (senza autentica). In cornu Evangelii c’era una nicchia con la statua di S. Filippo 
Neri. All’entrata c’era una vasca di pietra per l’acqua santa. Il pulpito era di legno.

Il soffitto era fornito di tela colorata. Una sola era la campana. La sagrestia, a volta, 
era fornita di un campanello fisso di bronzo, di una vasca di pietra per l’acqua santa 
e di una fontana per lavare le mani. In essa erano custodite l’atto di fondazione della 
congrega e la reliquia di S. Vincenzo de Paolis con autentica987.

982  Il can. Iannelli ci ha lasciato la serie degli antichi abbati di S. Lorenzo di Capua: «anno 9[..] - 9[..], S. Aldemario; anno 
986, aprile - 997, 20 maggio, Giacomo; anno 1022, marzo - 10[..], Farolfo; anno 1034, gennaio - 1043, giugno, Giovanni; 
anno 1087, il monastero di S. Lorenzo di Capua è aggregato a quello di Aversa» (Manoscritti Iannelli, in Museo Campano).

983  F. Granata, Storia civile, cit., II, 62s; C. MInIerI rICCIo, Genealogia di Carlo i d’Angiò: prima generazione, Napoli 
1857, reg. 1336, n. 252; N. tetI, Frammenti storici della Capua antica, oggi S. Maria C.V., S. Maria C.V. 1902, 452s.

984  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1699.
985  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 5050.
986  G. Bova, Civiltà di Terra di Lavoro, cit., 299.
987  Cf  Visita della chiesa di S. Lorenzo martire, il dì 28 gennaio 1853, pubblicata integralmente in G. Bova, Il sacerdote 

Pasquale Vastano (1881-1961), Napoli 2006, 275ss. 
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82.  Custodi e rettori della chiesa di S. Lorenzo in Capua dal xv al xix secolo
 Il canonico Iannelli ci ha lasciato la serie cronologica dei ventiquattro custodi e ret-
tori della badia di S. Lorenzo nell’antica Capua, dalla prima metà del xv secolo al 1868. 
 Il manoscritto presenta molte correzioni per quanto concerne le date:

 14[..] - 1456, dicembre: Pietro d’Agnone, di S. Agata de’ Goti, ultimo degli abati di nomina 
regia.
 1457, gennaio - 1457, 19 febbraio: Antonio Belli, di Fondi, canonico capuano, procuratore e 
camerlengo generale dell’arcivescovo di Capua Giordano Gaetano, fratello di quello stesso Ono-
rato, a cui venne trasferito il diritto della presentazione dell’abate da re Alfonso I. Fu presentato 
dal medesimo Onorato Gaetano.
 1457, 20 febbraio - 1457, 2 agosto: Francesco de Pirola, del clero di Napoli. Presentato dal re 
Alfonso I e poi deposto con regio mandato.
 1457, 3 agosto - 14[..]: Pietro Abbalisterio, di Napoli, canonico di questa cattedrale. Presenta-
to dal di sopra notato Onorato Gaetano.
 14[..] -14[..]: Ignoto. Presentato insieme dal re e dalla famiglia Gaetano.
 1521 - […]: Nicola Gaetano. Presentato da Onorato II Gaetano.
 15[..] - 1526, settembre: Alfonso Ferramosca, di Capua, fratello del famoso Ettore, figliuolo 
di Rinaldo e di una signora di casa Gaetano. Fu presentato da Ferdinando Gaetano, figliuolo ed 
erede di Onorato II.
 1526, settembre - 1529, 24 novembre: vaca il posto circa 38 mesi, per controversia insorta 
con papa Clemente vII, il quale con suo breve de’ 23 novembre 1526 fa prendere possesso dei 
beni ed amministrazione della badia a nome dell’Apostolica Sede, riservando alla stessa il diritto 
della novella collazione.
 1529, 25 novembre - 15[..]: Francesco Verduno, ecclesiastico e protomedico di Carlo v impe-
ratore, presentato dal principe Filiberto di Carlon, già viceré di Napoli.
 15[..] - 15[..]: Ignoto. Presentato dalla famiglia Gaetano.
 1564 - 1576, settembre: Lorenzo Polo, Reggente la Regia Cancelleria de’ regni d’Aragona e 
del supremo Consiglio di Sua Maestà. Presentato dal re Filippo II. 
 1576, novembre - 1587, febbraio: Bernardino de Mendozza, nobile di Spagna, figliuolo d’In-
dico, marchese di Mondeggiar e viceré di Napoli per Filippo II. Presentato dai fratelli Ludovico 
ed Alfonso Gaetano.
 1587, aprile - 1594, 8 ottobre: Guglielmo Alano, di Lancastro in Inghilterra, cardinale dal 
1587 ed indi arcivescovo di Macicuse. Rinunziò all’abbazia nelle mani di papa Clemente vIII, 
in favore di suo nipote, otto giorni prima della sua morte. Fu presentato dal già menzionato re 
Filippo II.
 1594, 9 ottobre - 1595, febbraio: Tommaso Eschitto, ecclesiastico di Cesena e nipote del pre-
cedente abate. Non fu accettata la sua nomina pontificia dalla famiglia Gaetano e in suo luogo 
venne supplito il seguente Enrico Gaetano.
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 1595, 10 febbraio - 1599, 13 dicembre: Enrico Gaetano, figliuolo di Bonifazio e Caterina Pia 
de’ signori di Carpi. Già cardinale dal 1585.
 1600, 21 giugno - 1624, 17 marzo. Antonio Gaetano, figliuolo di Onorato, 4° duca di Sermo-
neta, e di Agnesina Colonna, indi arcivescovo di Capua nel 1605 e poi cardinale nel 1621. Fu pre-
sentato dal re Filippo III con diploma da Vagliadolid, avendone il regio exequatur l’11 settembre. 
Anche prima di morire aveva rinunziato all’abbazia a favore del seguente Onorato Gaetano.
 1624, aprile - 1651 aprile: Onorato Gaetano, indi patriarca antiocheno dal marzo 1635. Pre-
sentato dalla famiglia Gaetano.
 1651, 4 maggio - 1657, marzo: Teodoro Trivulzi, di Milano, figlio del principe Teodoro e della 
marchesa Caterina Gonzaga, già cardinale dal 19 novembre 1629. Presentato dal re Filippo Iv.
 1657, aprile - 1711, gennaio: Giuseppe Gaetano, arcivescovo di Neocesarea ed indi patriarca 
alessandrino. Presentato dal fratello Antonio Gaetano, in opposizione di don Francesco Gaeta-
no, che aveva presentato l’arcivescovo Rhodiense. La controversia venne risolta con decisione 
della Sacra Rota del 5 maggio 1659.
 1711, 17 febbraio - 1719, […]: Girolamo Tomacelli-Cito, di nobilissima famiglia napoletana. 
Fu presentato da Carlo III d’Austria.
 1719 - 1738, 27 marzo: Egidio Gaetano, il quale rinunziò nel 1738.
 1738, 28 giugno - 1792, gennaio: Pasquale Gaetano d’Aragona, presentato dal re Carlo III 
Borbone, godette del benefizio da semplice chierico.
 1792, 7 febbraio - 1856, settembre: Luigi Gaetano d’Aragona, laico e generale dell’armata del 
re di Napoli. Presentato dalla famiglia, fu semplice commendatore.
 1856, settembre - 1868: Francesco Gaetano, figlio del precedente, attuale abate, ma col titolo 
di commendatore, essendo laico, con moglie e figli. Fu nominato con dispensa apostolica dell’8 
febbraio 1854 – essendo ancor vivente il padre – la quale fu approvata con rescritto reale del 20 
marzo 1854988.  

83.  La chiesa e l’ospedale di S. Erasmo nell’antica Capua
 La cappella di S. Erasmo risale sicuramente ad epoca longobarda, come risulta da 
documenti dell’886989 e del 1052990. Anche in un atto di epoca normanna del 1089991, 
viene citato il toponimo S. Erasmo nell’area dell’antica Capua.  
 Secondo una dichiarazione del Pratilli – da accogliere con la dovuta cautela – vi è 
menzione di un’ecclesia S. Erasmi in capitolio, in documenti del 1169, 1203, 1229, 1297992. 
Questi atti però non esistono tra le pergamene di Capua edite e inedite.  

988  Manoscritti Iannelli.
989  «Is [Landulfus] autem statim super S. Heremum Graecos et Neapolitanos direxit» (erCheMperto, Historia 

Langobardorum Beneventanorum, in M.G.h., Ss. rerum Langobardicarum et Italicarum s. vI-Ix, Hannover 1878, cap. 60, p. 258).
990  «In loco ubi dicitur Balle de Sanctu Erasmu» (vale a dire: valle di S. Erasmo, come abbiamo interpretato noi 

correttamente per la prima volta; cf  inoltre O. rInaLdo, Memorie istoriche, cit., II, 284, 287s, 296, 302s).
991  «In loco S. Herasmo» (Regesto di S. Angelo in Formis, cit., 61).
992  F.M. pratILLI, Della Via Appia, cit., 288. 
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 La costruzione dell’ospedale, invece, fu ordinata con diploma di Roberto d’Angiò 
del dicembre 1334, indizione III: «reparacionem turris nostre sancti Herasmi, prope 
Capuam et costructionem hospitalis, quod in casali S. Marie de Capua, prope eandem 
turrim, fieri providimus»993. 
 In un altro diploma del 20 dicembre 1334, indizione III, si parla di «hospitalis nostri, 
prope turrim S. Herasmi de Capua, de novo constructi, quod est proprie subsidium 
pauperum et receptaculum infirmorum nostrorum»994. Come si apprende da un docu-
mento del 1315, il re era molto legato alla Torre perché vi era stato battezzato nel 1278 
e aveva concesso al borgo anche una fiera di cinque giorni, a iniziare dall’8 settembre, 
festa della nascita della Vergine Maria995. 
 Il tempio si innalzava nella Torre di S. Erasmo996, distante dall’attuale chiesa di S. 
Erasmo, costruita invece in via Anfiteatro: «ecclesia S. Herasmi constructa intus turrim 
S. Herasmi» (1396)997, «ecclesia S. Herasmi de Turri» (1444)998, «cappella S. Herasmi 
constructa in turri S. Herasmi» (1461)999. 
 I documenti relativi alla Torre non sono pochi e, anche se hanno una certa continu-
ità, tacciono tuttavia sulla vita che si svolgeva all’interno di essa, che ci resta del tutto 
ignota.
 Nel 1275 è custode della Torre Raimondo de Pontio1000. 
 Nel 1278 è guardiano il miles Nicola de Puggetto 1001, sostituito subito dallo scutiferus 
Egidio Dyndet 1002. 
 Nel 1411 è «Nardus Cosme de Gayeta, regius castellanus turris S. Herasmi prope 
Capuam»1003. 

993  G. StroFFoLInI, La contea di Capua, II, Caserta 1885, 287.
994  Ivi, 288s.
995  «Circa ecclesiam S. Marie [Maioris] de Capua, sitam in casali Sancti Erasmi, prope ipsam civitatem Capue, in 

qua renati sumus fonte sacri baptismatis, annis singulis de mense septembris, in festo nativitatis beate Marie Virginis, 
generales nundines rerum venacium in quibus omnes volentes conveniant, ad vendendum pariter et emendum, libere 
siquidem et exempte ab exactione qualibet datiorum, iuris dohane, plateatici et dirictus alterius aliorumque fiscalium 
ac privatorum munerum celebrentur quinque dierum spatio durature» (ivi, 285). 

996  La Torre di S. Erasmo sorgeva a S. Maria Capua Vetere, all’incrocio tra via Roberto d’Angiò e via Torre. 
Attualmente ospita il Museo Archeologico dell’Antica Capua: l’edificio sorgeva sul podio del Capitolium. 

997  A.S.A.C., pergamena della Curia n. 3686.
998  Tale chiesa aveva una terra in villa S. Anelli (presso S. Andrea de’ Lagni), in loco ubi dicitur ad Pecza Longa (A.S.A.C., 

pergamena del Capitolo n. 2015, di prossima pubblicazione).
999  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 2215.
1000  «Raymundo de Pontio custodiam turris Capue [rex Carolus I] committit» (I Registri della Cancelleria Angioina, 

cit., xIII [1275-1277], n. 67, p. 57).
1001  «Nicolao de Puggetto, militi, hostiario, familiari, custodi turris S. Herasmi prope Capuam, mandatum quod 

desistat a dicto officio, quia ipsum commissum Egidio Dyndet, scutifero» (I Registri della Cancelleria Angioina, xxI [1278-
1279], n. 426, p. 315).

1002  Ivi.
1003  A.S.A.C., pergamena del Capitolo n. 1646.
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 Di tale chiesa, voluta da re Roberto, dopo poco più di due secoli non rimase più 
nulla. Essa è citata ancora come cappella in un disegno di Pacichelli del 1703, ma forse 
era già sconsacrata. Nel 1718 si stanziò nella Torre il Reggimento di Cavalleria Fisch1004. 
 Nel 1699 si innalzò in via Anfiteatro una nuova chiesa dedicata a S. Erasmo, filiana 
della parrocchia di S. Maria Maggiore, che fungeva da matrice, come si apprende dalla 
Visita Pastorale del 25 novembre 1852, effettuata dall’arc. Giuseppe Cosenza (1850-63):

«La chiesa fu fondata nell’anno 1699, quando la parrocchia non contava più di 1000 anime e però 
essa non è lunga che palmi 63 e larga 19,½, insufficientissima ora per una popolazione di circa 
4000 anime a cui ammonta la parrocchia. La sua struttura è a forma di cappella […]. Non vi sono 
che tre altari: il maggiore, S. Francesco di Paola e S. Giuseppe […]. Il campanile alto palmi 80, 
non ha che due campane benedette […]. Esistono numero sei reliquie de’ santi: Vitale, Erasmo, 
Innocenzo, Giusto e Colombo; consistenti tutte sei in ossi autentici, conservati in reliquiari di 
ramo cedro inargentati, di figura ovale. Le rispettive autentiche sono sottoscritte dal fu monsignor 
[arcivescovo Agostino] Gervasio, in data del 1° luglio 1795»1005.

 In seguito, cresciuta la popolazione, venne costruita un’altra chiesa di fronte alla 
precedente. 
 La prima pietra fu benedetta dal cardinale Alfonso Capecelatro il 2 luglio 1889 1006. 
La nuova parrocchia di S. Erasmo sorse nel 1900, con il parroco Giovanni Nespoli1007.

84.  La Curia civile a S. Erasmo

 Carlo I nel 1275 creò una Curia civile nella Torre di S. Erasmo, trasferendo ivi le 
scaffalature per i registri1008. L’istituzione durò fino al 1280, quando la Curia fu trasferi-
ta a Castel dell’Ovo a Napoli1009. Poi il piano-terra della Torre venne adibito a scuderia.
 La storia della Torre è legata anche a quella dell’elezione del cardinale Benedetto 
Gaetani, che il 24 dicembre 1294 veniva eletto papa a Castelnuovo di Napoli con il 
nome di Bonifacio vIII. 

1004  F. addeLIo, La basilica di Santa Maria Maggiore di Capua Vetere, S. Maria C.V. 1978, 149.
1005  Cf  Visita Pastorale alla chiesa di S. Erasmo (1852), in appendice alla presente edizione.
1006  A. CapeCeLatro, Notificazione al diletto clero e popolo dell’archidiocesi di Capua, «La Campania Sacra», 8 (1889), luglio, 

198-202. R. MuSone, L’inaugurazione di una nuova chiesa parrocchiale in S. Maria C.V., ivi, 213-16.
1007  G. Bova, Il sacerdote Pasquale Vastano (1881-1961), Napoli 2006, 229, nota 927.
1008  Viene ordinato ai maestri Pietro de Chaulis e Ligorio Caraczulo, di Napoli, di scegliere ottanta bestie, tra 

giumente, ronzini e muli «pro deferendis arnesis Camere nostre usque turrim Capue», Napoli 16 dicembre [1275], Iv 
indizione (I Registri della Cancelleria Angioina, cit., xIII [1275-1277], n. 198, p. 88s.).

1009  «Re Carlo scrive ai baglivi della città di Capua di somministrare a Mattia di Andria, inserviente della R. Corte 
dei Conti gli animali da soma necessari pro deferendis saccis et scrimis rationum Archivii nostri, dalla Torre di S. 
Erasmo presso Capua al castello del Salvatore a Mare, detto dell’Uovo, nella città di Napoli, xxvIII aprile, vIII indizione» 
(I Registri della Cancelleria Angioina, cit., xxIII  [1279-1280], n. 135, p. 118).
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 Di ciò si parla in un diploma del 13 gennaio 1295, ind. vIII, firmato nella Torre di S. 
Erasmo da Bartolomeo de Capua, miles domini pape :

«Datum apud turrim Sancti Herasmi, prope Capuam, per Bartholomeum de Capua, militem do-
mini pape, notarium regni Sicilie ac magistrum rationalem, anno Domini et cetera [MddLxxxxv], 
die xIII ianuarii, vIII indictionis» (1295)1010.

S. Maria Capua Vetere, Santa Pasqua 2017

GIanCarLo Bova 

1010  Cf  appendice xxIII, nella presente edizione. 
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