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La Cappella di Braccio 
  

 

  

 La località su cui sorge d’edificio della Pietra Santa era conosciuta anche come Cappella di 

Braccio: così è indicato il luogo in un processo ecclesiastico tenuto innanzi alla Corte Arcivescovile 

di Capua del luglio 1604. 

  

 Il toponimo è arrivato fino a noi, ma mutato in cappella delle braccia, denominazione che 

taluni fanno derivare dalle due braccia incrociate che compaiono sulla facciata della chiesa della 

Pietra Santa e che sono l’emblema dei Francescani.  

 Ma poiché la più antica denominazione è quella indicata nel procedimento di cui abbiamo 

riferito, ciò dà forza all’ipotesi avanzata da Fulvio Palmieri nel suo testo Santa Maria Capua Vetere... 

vecchie immagini e note estemporanee del 1984, secondo cui la denominazione deriva da Braccio da 

Montone che in quel luogo, nel 1421, sconfisse le truppe di Muzio Attendolo Sforza acquartierate a 

S. Maria.  

 In ricordo dell’evento, il vincitore avrebbe costruito in loco una cappella dedicata alla Vergine.  

 

 

 
 

Le braccia incrociate, simbolo dei francescani, nel frontone dalla chiesa della Pietrasanta 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Il Monastero dei Caracciolini 
 

 

 Tra i libri del Sacro Ospedale conservati presso la sagrestia del Duomo rinvenni anni fa il 

diario di un tal don Bartolomeo Paccone in cui erano annotati i fatti principali accaduti nel primi 

decenni del 1700. 

 Sotto la data del 7 novembre 1720 è scritto: 

 

 “Fu posta la prima pietra nella chiesa delli PP. di Pietra Santa nella piazza dello 

Riccio d’incontro alla casa del rev. canonico don Giuseppe Pascale, a spese del quale fu 

comprata la casa del quondam Antonio Iannuccio a fine di edificarvi la chiesa per i pp. 

predetti, quale anco si fabbrica a spese proprie del suddetto canonico.  

 Fu posta la prima pietra al dì predetto con tutte le benedizioni prescritte nel Rituale 

Romano e la funzione fu commessa dall’Em.mo cardinale don Nicolò Caracciolo, 

Arcivescovo al presente di Capua e al vicario generale di Capua don Nicolò Abbate, alla cui 

funzione vi intervenne il rev. Capitolo di S. Maria Maggiore ivi andato processionalmente. 

  Li suddetti padri di Pietra Santa furono chiamati dal suddetto Em.mo cardinale per 

fondarci qui il monastero di detti pp. essendo che il fondatore di codesti fu uno della casa 

Caracciolo. 

 

 Nasce così uno dei tanti conventi di questa Città. Ad avanzare una richiesta in tal senso sono 

i Chierici Regolari Minori, conosciuti come “caracciolini” dal nome di uno dei suoi fondatori, 

Francesco Caracciolo, innalzato agli onori degli altari. 

 L’Ordine dei Chierici Regolari Minori era stato fondato a Napoli nel 1588, ottenendo per la 

nuova congregazione la chiesa di Santa Maria Maggiore di Napoli, detta anche della “pietra santa” 

perché, secondo la tradizione, nel corso di lavori di rifacimento fu ritrovata una pietra con una croce 

incisa.  

 Nel 1703 fu nominato arcivescovo di Capua Nicola Caracciolo, pronipote del fondatore 

dell’Ordine. E’ a lui che si deve il restauro delle cattedrale di Capua e l’ampliamento del seminario, 

di cui affidò la direzione al nostro Alessio Simmaco Mazzocchi. 

  Volendo promuovere le opere di misericordia del suo illustre antenato anche nella nostra Città, 

comprò a sue spese una casa con giardino da don Giuseppe Pascale alla piazza del Riccio con 

strumento del notaio Onofrio Santillo da Capua del 14 giugno 1720.  

 Il 2 luglio la casa fu ceduta all’Ordine del Chierici Regolari Minori, detti appunto di Pietra 

Santa dal nome dalla basilica di Napoli da cui provenivano, che ne presero possesso e vi fondarono 

l’Ospizio. Fu costruita la chiesa, detta anch’essa della Pietra Santa, consacrata a S. Michele 

Arcangelo.  
  

 Quattro anni dopo, don Bartolomeo Paccone, a proposito della chiesa, annotava: 

 

  Addi 8 maggio 1724 -  la suddetta chiesa fu benedetta dall’Ill.mo arcivescovo di 

Brindisi il quale era delli padri di Pietra Santa et anco nell’istesso giorno fu benedetta la 

campana della suddetta chiesa dal suddetto Arcivescovo et intervenne il Capitolo con 

l’andarvi processionalmente 20 luglio 1723 

 



   

 

 

 

   

 

  Il Monastero dei Caracciolini svolse il suo mandato assistendo i poveri per quasi un secolo, 

ma non sopravvive alla soppressione delle case religiose disposta in epoca napoleonica. Con decreto 

di Gioacchino Murat del 31 ottobre 1811 il complesso religioso della Pietra santa passò in proprietà 

del Comune per essere addetto ad uso della Camera ed Archivio Notarile della Provincia di Terra 

di Lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le sepolture 
 

 Il Monastero della Pietra Santa aveva come tutti i conventi un proprio cimitero destinato 

principalmente ai religiosi che vivevano in essi. Il Comune non aveva ancora un camposanto atto a 

ricevere i cadaveri di tutti i cittadini. 

 La individuazione della prima area comunale da destinare a Camposanto avvenne con una 

deliberazione decurionale del 28 giugno 1837: si trattava di un’area di tre moggia di terreno di 

proprietà di Giovanni Battista Orsi che la Commissione Sanitaria individuò per la installazione di un 

Camposanto da servire in parte per i morti di colera, destinando la rimanente per l’intera popolazione. 

 Dopo il 1884, col cessare dell’epidemia colerica, nel detto appezzamento non si praticarono 

più inumazioni e con strumento del 3 novembre 1926 il Comune concedeva in locazione il dominio 

utile del terreno al Gladiator ad uso di Campo Sportivo. 

 

  Le sepolture, dunque, avvenivano nelle chiese, ma non sempre vi era disponibilità 

specialmente in occasione di epidemie, come avvenne nel 1829 quando il Sindaco dell’epoca stabilì 

che nella sepoltura della Chiesa della Pietrasanta, vi fossero aperti altri due cantaroni in aggiunta 

agli altri due già esistenti per darsi la sepoltura ai cadaveri che non trovasi ascritti alle congreghe, 

giacché quella Chiesa per la sua posizione quasi fuori dell' abitato e sporgente alla campagna dal 

lato orientale non dovrebbe dar luogo a lagnanza alcuna.. 

 Era stato necessario innanzitutto chiudersi il lume sotto la volta a soletta che copre detta 

sepoltura nel pavimento della chiesa detta Pietrasanta; e poiché tale sepoltura era stata trovata colma 

di ossa, con due ceste grandi, in tempo di notte, e per ben due volte è stata espurgata, e le dette ossa 

sono state con carrette trasportate e buttate nella centemola, [frattura che si trova sulla collina alle 

spalle di S. Angelo in Formis] in distanza dall'abitato di detto Comune circa miglia due.  

Successivamente era stata posta una lapide di travertino su la detta sepoltura, lavorata con dente e 

quattro buchi per quando si apre... 

 L’anno seguente, il 1830, il problema si ripropose. Si tenga conto che la prima inumazione 

nel Cimitero comunale è del 1849 e prima di allora i defunti venivano inumati in chiese e conventi se 

si trattava persone illustri o benestanti, oppure di religiosi o di facenti parte di congreghe: ma c’erano 

i poveri da sistemare in qualche modo. A ciò era destinata la sepoltura comune, che esisteva tra il 

campanile e la Chiesa Madre di questo Comune. 

 Ma tale sepoltura era stata chiusa, destinando alla tumulazione dei cadaveri delle persone non 

ascritte alle diverse confraternite quella esistente nella Chiesa della Pietrasanta. Ma anche questa era 

diventata insufficiente per il Comune che all’epoca contava 15.000 abitanti, e le sepolture non erano 
sufficienti alla circostanza, perché non danno luogo che un cadavere giunga alla sua macerazione: 

tale circostanza ha prodotto che in quella chiesa non si possa celebrare la S. Messa, ed il fetore si fa 

ben sentire in quella contrada. 

   

 Il Sindaco chiede aiuto alla congreghe: 

 

 Non ho mancato di esporre ai superiori delle cinque congreghe le circostanze che 

vietavano il proseguimento di tumulazione dei cadaveri nella sepoltura della Chiesa della 



Pietrasanta, e le ragioni per le quali non si poteva riaprire quella detta Comune avanti la 

Chiesa Madre, e quindi pregarli per turno riceverne uno nelle loro sepolture. I Superiori delle 

congreghe di S. Giuseppe, dell'A.G.P. e del SS. Corpo di Cristo, penetrandosi nelle mie 

preghiere, si sono offerti ricevere nelle di loro sepolture per turno un cadavere di persona 

non ascritta per fratello o sorella; ma quelli del Conforto e della Morte si dichiararono non 

facoltati a prestarsi ma che avrebbero tenuto congregazione… 

 

 

 

Da Archivio Notarile a Ospedale  
 

 

 Indipendentemente dall’uso dei locali dell’originario monastero caracciolini, la chiesa aveva 

vita autonoma e attiva tanto è vero che il cardinale Francesco Serra di Cassano, arcivescovo di Capua, 

pensa di elevarla a parrocchia. 

 E’ quanto risulta dalla decisione del Capitolo della Collegiata del 17 luglio 1839: 

 

 Essendosi tenuto formalmente Capitolo tutti i sig.ri Canonici esistenti nella Regia 

Insigne Collegiata Chiesa di S. Maria Maggiore Capua Vetere spronati dal pubblico 

spirituale vantaggio, che il conosciuto indefesso zelo di Sua Eminenza rev.ma l’Arcivescovo 

di Capua D. Francesco Serra s’impegna di promuovere anche nella popolazione di S. Maria 

accresciuta notabilmente, con aver impetrate dalla Santa Sede ampie facoltà di poter fondare 

due altre Parrocchie nella terra di S. Maria Maggiore , tutti i detti Canonici d’unanime 

consenso e col massimo piacere intendono rinunciare al diritto di cura radicale ed abituale 

che ad essi compete sopra tutto quel tratto di S. Maria che sarà assegnato ai due futuri 

parrochi da stabilirsi nella chiesa della Pietra Santa di S. Maria… 

E perché una simile cessione di diritto di cura abituale fecero i canonici di S. Maria nella 

fondazione della Parrocchia di S. Erasmo nel 1699 detta perciò parrocchia filiale, i sig. 

canonici cedono al diritto di cura radicale e abituale in pro dei due nuovi parrochi colle 

stesse condizioni di allora  

 E sono le seguenti: 

I – che i due nuovi parrochi debbono come quello di S. Erasmo intervenire a tutte le 

processioni sinodali, cioè a quella del SS. Corpo di Cristo, a quella delle tre Rogazioni, a 

quella di S. Marco e dell’Assunta; 

II - i due futuri Parrochi sono perpetuamente considerarsi come Canonici della Collegiata. 

III - i futuri parrochi non possono far processioni con alzar la Croce 

IV - il Capitolo di S. Maria si riserba il diritto di far la processione del SS. Corpo di Cristo 

anche nelle due nuove parrocchie come per l’innanzi, e si riserva il diritto dell’Esequie 

qualora venisse ad esse invitato  

V – Uscendo i nuovi parroci in processione debbono situarsi sotto la Croce del Capitolo 

serbando l’ordine di antichità coi Vicari Curati perpetui della chiesa collegiata, e col Parroco 

di S. Erasmo.   

 

 

 Mentre nella chiesa continuano le attività religiose, non è così per il resto dell’immobile.  

 Nel 1850 l’Intendente di Terra di Lavoro richiama il Comune ai suoi obblighi di manutenzione 

della Pietrasanta, ai quali nel corso degli anni non ha adempiuto, fatto che risulta chiaro dalla 

imminente ruina di quell’edificio ove è ospitato l’Archivio Notarile provinciale fin dal 1811. 

 Con delibera del 1 novembre 1850 il Decurionato dispone il trasferimento dell’Archivio 

Notarile nel palazzo di proprietà Morelli e incarica gli architetti Di Palma e Lucarelli di redigere il 

progetto della spesa occorrente per restaurare il locale della Pietrasanta. 



  Neanche la chiesa godeva di buona salute. Il 6 maggio del 1852 il Decurionato approva il 

progetto di somma urgenza redatto dagli stessi architetti per le urgenti riparazioni occorrenti alla 

Chiesa della Pietrasanta che minaccia ruina.  

 I lavori a farsi sono della massima urgenza dovendo assolutamente e sollecitamente 

rimpiazzarsi i legnami di covertura che sono marciti, e farsi vari lavori di fabbriche onde non farla 

cadere. Per le esecuzione di lavori si è dovuto togliere da quella chiesa tanto il Santissimo che le 

statue dei santi ivi esistenti e trasportarsi in altra chiesa, in modo che la popolazione di quel rione 

non ha il comodo di esercitare i divini uffici. 

 

 Nel contempo è sopraggiunta la necessità per ulteriori lavori a farsi alla Pietrasanta per 

allocarvi provvisoriamente l’ospedaletto del 1° Reggimento Lancieri. 

 Due anni dopo, nel 1854, scoppia il colera a Napoli, e fra gli altri provvedimenti vi è quello 

di fornire di letti e di tutto il bisognevole il locale della Pietrasanta di proprietà comunale onde 

addirsi ad uso di Ospedale provvisorio per quei cittadini poveri mancanti di mezzi che potrebbero 

essere colpiti dal morbo. Il decurionato, nella seduta del 4 agosto 1854 stanzia i fondi tanto pe’ 

riattamenti del locale da addirsi per Ospedale dei colerosi poveri, che per lo acquisto almeno di 

dodici letti e di tutto il bisognevole onde curare gli affetti dal morbo che potranno essere ammessi in 

detto stabilimento provvisorio.  

 

 Nell’anno 1855 si avvertì l’esigenza di fondare un ospedale: promotore dell’iniziativa si fece 

il nostro concittadino Gaetano Miraglia che grazie a spontanee donazioni di privati riuscì nell’intento 

di aprire il primo nosocomio cittadino nei locali della Pietrasanta. Nel 1858 l’istituzione fu 

riconosciuta con sovrano beneplacito e posta, per esplicito desiderio dei donatori, sotto le dipendenze 

dell’Arcivescovo di Capua. 

 

 



  
 

 
  Nel 1856 troviamo traslocata nella chiesa della Pietrasanta la Congrega del Suffragio 

di S. Pietro. La notizia è riportata nella deliberazione consiliare del 31 maggio 1856 con la quale si 

va a stabilire il diritto di precedenza di tale Congrega in conseguenza della decisione dell’Arcivescovo 

di trasferirne la sede. 

   La questione nasceva dal fatto che la Congrega del Suffragio di S. Pietro era nata in 

quella parrocchia quando S. Pietro in Corpo faceva Comune a parte. Dopo la riunificazione con S. 

Maria, avvenuta nel 1813, S. Pietro aveva comunque mantenuto una sua indipendenza ecclesiastica, 

tanto è vero che nella festività di S. Simmaco, patrono di S. Maria, non veniva celebrata in S. Pietro. 

  Traslocata la congrega nella nuova sede della Pietrasanta, e quindi ricadente nel 

territorio del Duomo, si pretendeva il diritto di precedenza sulle altre congreghe in quanto più antica 

per fondazione. 

  Ma le altre congreghe avevano protestato contro il nuovo arrivato, sostenendo che la 

vantata antichità valeva per il territorio di S. Pietro e non per quello di S. Maria. 

  Con la delibera del 31 maggio 1856 il Decurionato intervenne: 



   Ad assodare in avvenire ogni quistione tanto per l’uso della Chiesa della 

Pietrasanta ove già trovasi traslocata la Congrega del Suffragio di S. Pietro in Corpo, 

quanto per ciò che riguarda  il diritto di precedenza, ad unanimità ratifica la 

istallazione in detta Chiesa della indicata Pia Adunanza, ma con espressa condizione  

che nelle processioni od altre pubbliche cerimonie sia ecclesiastiche che civili la 

Congrega del Suffragio debba considerarsi sempre come la meno antica tra le 

Congreghe che già trovansi istallate in questa Città e solo aver possa la precedenza 

su quelle che andranno in seguito ad istallarsi  giacché posteriori alla detta 

traslocazione. 

  

 
 

Don Donato Giannotti e i Frati Bigi 
 

 Don Donato Giannotti aveva iniziato il suo apostolato nel 1869, creando un istituto maschile 

per orfanelli e affidandolo alle cure dei Frati Bigi, fondati dieci anni primi dal francescano Ludovico 

da Casoria, al quale aveva ispirato la sua azione pastorale. 

 Tre anni dopo estende la sua azione alle bambine povere ed orfane affidandole ad una pia 

donna del luogo, Teresa della Valle, che divenne successivamente la superiora per quelle che 

desiderarono di continuare la vita religiosa. E’ questo il nucleo fondante della Ancelle di Maria 

Immacolata che avranno la loro prima sede nel Palazzo della Catena in via Albana. 

 Anche il Comune contribuì finanziariamente, corrispondendo un sussidio mensile. Prendendo 

atto dei frutti della azione del sacerdote, il Consiglio Comunale decise, con delibera del 30 maggio 

1873, di consegnare la chiesa della Pietrasanta a don Giannotti, a patto che rinunziasse al contributo 

mensile e ne assumesse l’obbligo della manutenzione 

 I due Istituti fondati da don Giannotti, quello maschile per gli orfani, e quello femminile per 

le Ancelle di Maria, ebbero così la loro sede definitiva. 

L’antica chiesa dei Frati Bigi in via 

Saraceni in una immagine tratta del 

testo “Santa Maria Capua Vetere” di 

Casiello-Di Stefano (1980) 

 

 



 

 Il 26 febbraio 1914 don Donato Giannotti, all’età di 86 anni, passa a miglior vita nell’Istituto 

che aveva fortemente voluto e in cui abitava insieme ai suoi orfani, destinato alla gloria degli altari. 

 La salma, esposta nella chiesa della Pietrasanta e vegliata dai Frati Bigi e dalle Ancelle di 

Maria, ricevette il devoto omaggio non solo dei sammaritani ma di tutti i suoi devoti figli spirituali 

accorsi da ogni dove. 

 

 
 

Nel 1945 la salma venne traslata dal Cimitero nell’istituto dal lui creato su parere favorevole 

dell’Amministrazione Comunale reso dall’assessore della Giunta provvisoria nominata dai 

rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale, il socialista Augusto Palmieri. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Gli istituti e la chiesa continueranno ad essere governati dai Frati Bigi. 

 Nel 1915 padre Clemente Perniciaro, procuratore dell’Istituto del Frati Bigi della Carità e 

direttore spirituale della Pietrasanta scrive al Sindaco: 

 

 Dalla santa memoria del venerando sacerdote don Donato Giannotti mi fu affidata 

la direzione e protezione dei due istituti da lui fondati in S. Maria di Capua, nel luogo detto 

Pietrasanta: quello maschile per gli orfani e retto dal Frati Bigi, quello femminile per le 

Ancelle di Maria. 

 Questi due istituti dal 1873 si trovano in possesso della Chiesa dedicata a S. Michele 

Arcangelo sita in via Albana e fu sempre decorosamente ufficiata dai Frati Bigi e dalle 

Ancelle di Maria; e a loro spese e con le obbligazioni dei fedeli fu sempre provveduto alla 

manutenzione e alla spese di culto.  

 Ora detta chiesa ha urgente bisogno di restauri specialmente per la grande umidità 

che invade ogni angolo e richiede inoltre radicale pulizia della volta, delle pareti, degli altari 

e della sagrestia.  

La prima biografia di don Donato 

Giannotti apparsa nel 1950 



 E siccome per detti lavori è necessaria una spesa non lieve, l’Istituto dei Frati Bigi, di 

comune accordo con quello delle Ancelle di Maria, è disposto a provvedere a proprie spese, 

purché venga fatta ad esso Istituto la cessione in perpetuo della chiesa, rimanendo sempre ad 

esso l’obbligo di tenerla aperta al pubblico e di provvedere alla spese del culto.   

 

  Il Consiglio Comunale, nella seduta del 13 febbraio 1915, accoglie la richiesta. 

 

  I due Istituti fondati da don Giannotti ebbero vita felice.   

 

 

 

 
 



 



 
 

Immagini dei calendarietti degli anni ’30 realizzati dalla comunità sammaritana dei Frati Bigi  

 

 

 
 

 

 Negli anni ’70 i Frati Bigi lasciarono l’istituto, che restò nella totale disponibilità della 

Congregazione delle Ancelle dell’Immacolata. 



 L’immobile subì una profonda ristrutturazione nel corso della quale fu demolito il campanile 

della originaria chiesa dei Frati Bigi. 

 Oggi l’Istituto ha accorpato anche i locali che furono del Mendicicomio Saraceni 

 


