Sant’Agostino

La chiesa di Sant’Agostino in una foto pubblicata nell’Albo Storico realizzato nel 1910
in occasione del 50° anniversario della Battaglia del Volturno

Andai nella chiesetta di S. Agostino per la prima volta all’indomani del terremoto del 1980, in visita a
don Mimì di Salvia che avevo conosciuto come viceparroco del Duomo ed attivo animatore dell’Azione
Cattolica: era stato là trasferito dall’arcivescovo Tommaso Leonetti a reggere quella parrocchia.
Era un sovvertimento totale dell’ambiente religioso nel quale don Mimì aveva svolto il suo ministero
pastorale: la misera chiesetta dalle mura scrostate e con pochi arredi mal si accostava alla maestosità della
nostra Concattedrale. Delle condizioni di quell’insigne luogo di culto, conosciuto nell’antichità come S.
Agostino ad Arcum per la sua vicinanza all’arco di Capua, ne sono testimonianza le foto che seguono.
Ma il neo parroco, combattivo come sempre, si rimboccò le maniche e pose in campo ogni iniziativa
per ridare onore a quel luogo di culto. Vi restò fino all’arrivo di mons. Giovanni Lagnese il 1 gennaio 1983.
Don Mimì di Salvia il 16 settembre 1986 fu chiamato dall’arcivescovo Luigi Diligenza a reggere la
parrocchia di nuova istituzione della Cattedrale di Capua dedicata a Maria SS. Assunta in Cielo.
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Alcune foto dell’interno della chiesa scattate nel 1981, pubblicate sul sito della parrocchia.
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Ritornai nella chiesetta nel 2001 per la realizzazione di una pubblicazione sul nostro Sant’Agostino e
conobbi don Giovanni Lagnese, il parroco che aveva preso in mano le redini religiose del rione e al quale si
erano subito affezionati gli abitanti del luogo: mi offrì ogni collaborazione per le mie ricerche e mi fece visitare
la chiesa.
Rimasi colpito dal quadro dietro l’altare: la figura rappresentata ai piedi della Vergine poco si
addiceva al vescovo capuano Agostino, martire del III secolo, anche tenendo conto di come era stato
rappresentato nel mosaico della chiesa di S. Prisco distrutto nel 1766. E poi, che fine aveva fatto la madre,
Santa Felicita?

A sinistra i santi rappresentati nel mosaico di S. Prisco. A destra il quadro nella chiesa di S. Agostino

In effetti, il quadro rappresenta un sant’Agostino, il più famoso, vescovo di Ippona e dottore della
chiesa, morto di malattia due secoli dopo in Africa. Un errore ?
Secondo il Pratilli fu proprio così: scriveva nel 1745: “ora nel nuovo altare si sia per ignoranza messo
un quadro con l’immagine di S. Agostino il gran dottore della Chiesa”.

Tornando a ritroso
Nel 260, o giù di lì, Agostino, vescovo di Capua (oggi S. Maria) e sua madre Felicita vengono sottoposti
al martirio, quale non si sa. Probabilmente furono fatti morire di stenti in un carcere.
I loro corpi vengono sepolti nell’area oggi occupata dalla chiesa, in un cimitero cristiano già esistente
o forse sviluppatosi dopo la loro morte. La consuetudine era che i loro corpi fossero interrati dove avevano
subìto il martirio. La loro presenza accresce l’importanza e la grandezza del cimitero in quanto i cristiani
ritenevano di avvicinarsi di più alla gloria celeste se avessero riposato vicino al corpo dei martiri.
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Cinquant’anni dopo la loro morte gli imperatori Costantino (per l’Oriente) e Licinio (per
l’Occidente), nel 313 emanano l’editto che riconosce ai cristiani il diritto di professare liberamente
la fede. C’è da pensare che a quegli anni risalga la costruzione della prima cappella destinata ad
accogliere i fedeli sulla tomba dei martiri.
Il martirio di Agostino e Felicita era rappresentato in un quadro opera dell’artista calabrese
Vincenzo Morani collocato sulla destra della navata centrale del Duomo di Capua.
Il cardinale Gennaro Cosenza, arcivescovo di Capua, volle nella cattedrale “immagini e sacri
fatti dei SS. Capuani Vescovi”: a ciò provvidero, tra il 1856 e il 1858, il napoletano Giuseppe
Mancinelli e il calabrese Vincenzo Morani, dipingendo ciascuno 10 tele ad olio che rappresentavano
18 vescovi della chiesa di Capua, oltre a S. Stefano vescovo di Caiazzo e S. Bernardo vescovo di
Carinola.

Veduta della cattedrale di Capua prima del bombardamento.
Si notano i dipinti del vescovi capuani al di sopra degli archi del colonnato.

Il quadro dedicato al martirio del nostro Agostino e di sua madre Felicita si trovava a sinistra
della navata maggiore del Duomo di Capua. I dipinti andarono distrutti o dispersi nel corso della II
Guerra Mondiale dopo che il 9 settembre 1943 gli Alleati bombardarono Capua distruggendo il 75%
dell’abitato e causando la morte di oltre mille persone.
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Foto pubblicata dalla rivista Life del 24 luglio 1944 che mostra gli esiti del bombardamento. Si è
salvato l’affresco opera del napoletano Gennaro Mancinelli che rappresenta Gesù che interroga i discepoli e
costituisce S. Pietro capo della Chiesa. Alla sinistra dell’affresco appare il riquadro vuoto dove c’era la prima
tela della serie dei vescovi capuani, che rappresentava S. Prisco vescovo e martire che guarisce gli infermi.

Una descrizione del quadro con S. Agostino ce l’ha lasciata mons. Giovanni Ceraso, vice
rettore del Seminario di Capua, nel suo opuscolo “Il Duomo di Capua” pubblicato nel 1912.
“Da un lato si osserva Felicita, dai capelli bianchi, perché inoltrata negli anni, genuflessa, con
gli occhi elevati in alto. È afferrata dalla mano sinistra di un carnefice, mentre con la destra
è per abbassare violentemente la scure che dovrà reciderle il capo. Più in là, c’è Agostino, il
tenero figlio che vede il supplizio della cara madre. Egli non piange, gioisce nel suo cuore per
la gloria immortale che è per conseguire, ed in questo pensiero sublime eleva la mano per
benedire la madre sua e incoraggiarla al martirio. Ma per questo atto, più indignato lo
sgherro che gli è dappresso, getta ad Agostino, che è vestito con abiti pontificali, un capestro
al collo, fortemente lo scuote con la mano per farlo star fermo, e al cenno del Preside, che si
vede ritratto in piedi con la mano sinistra tesa, esegue il martirio”.
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Una serie di 16 vescovi, che esercitarono il loro ministero pastorale in Capua antica, era
ricordata anche nel nostro Duomo con i nomi dipinti sugli architravi, pitture andate perdute con il
terremoto del 1980.

Un’immagine della navata centrale del nostro Duomo prima del terremoto del 1980.
Sugli archi le memorie dei vescovi: in alto a destra il nome di S. Agostino.
Sotto, un particolare della serie dei vescovi
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Le sante reliquie
Le spoglie di S. Agostino e di sua madre Felicita riposarono in pace nel cimitero posto sotto
la chiesa per circa 500 anni. Nell’VIII secolo la nostra città faceva parte del ducato longobardo di
Benevento che nel 758 era stato assegnato ad Arechi II. Costui nell’anno 768, facendo incetta di
reliquie di santi capuani - secondo la teoria che un santo, trasportato in un’altra città le avrebbe
accordato la propria protezione sottraendola alla città di provenienza - al fine di dotare Benevento
di quanti più protettori possibili, date le continue guerre, si portò nella capitale del ducato anche
quelle dei nostri santi collocandole nella basilica di S. Sofia, fondata dieci anni prima.
Alle reliquie dei primi 12 santi, collocate in occasione della prima celebrazione avvenuta nel
760, Arechi fece aggiungere nel 768 le reliquie di San Mercurio, milite romano, e di altri 31 martiri
cristiani, tra cui quelle di Agostino e di sua madre, e dei vescovi capuani Sinoto, Panfilo e Vittore.
Il trasferimento delle reliquie provocò la fine dei pellegrinaggi e della importanza della nostra
chiesa di Sant’Agostino come luogo di culto.
Non sappiamo se i santi Agostino e Felicita accordarono la loro protezione a Benevento
anziché a Capua, ma fatto sta che nell’841 l’allora duca di Benevento, impegnato in una sua guerra
personale, assoldò una banda di Saraceni che saccheggiarono e distrussero la nostra Città,
provocando la fuga degli abitanti.
Francesco Granata nella Storia sacra della
chiesa metropolitana di Capua (1766) afferma che
sotto l’altare maggiore della chiesa dei SS. Rufo e
Carponio in Capua erano collocate varie urne di marmo
una delle quali conteneva le reliquie di S. Augustini filii
Sanctae Felicitas.
Ritenuta la notizia poco attendibile,
l’arcivescovo di Capua Gennaro Cosenza nel 1856 ne
chiese notizie all’arcivescovo Carafa di Benevento il
quale rispose:
“Quanto ai due corpi di S. Agostino Martire
vescovo di codesta chiesa e della sua madre Felicita
pure Martire nulla si è trovato in questa chiesa di S.
Sofia”. Aggiunge però che gran parte delle reliquie
erano state trasportate a Monte Vergine: la notizia
trovava fondamento in una cronaca del 1777
dell’Abate Jacuzio.
Gabriele Jannelli, nella sua Sacra Guida
S. Felicita, martire di Capua
pubblicata nel 1858, sostiene invece che gran parte
stampa di Alcide Parenti (1857)
delle reliquie erano ancora a Benevento, mentre solo
in minima erano finite a Monte Vergine.
Mons. Ceraso, nella sua pubblicazione “Il Duomo di Capua” del 1912, riferisce che nella
cappella del Duomo dove sono conservate le reliquie dei santi, una reliquia di S. Agostino è
custodita, insieme ad altre, nella 2^ urna del 7° armadio.

www.giovannilaurenza.com - le nostre chiese - S. Agostino

S. Agostino di Ippona, nuovo titolare

L’ignoranza del medioevo mutò l’Agostino capuano del III secolo con l’omonimo
santo del V secolo. Pratilli asserì che per tale errore nel 1745 nella chiesetta restaurata fu posto un
quadro dietro il nuovo altare rappresentante l’Agostino filosofo in luogo dell’omonimo dimenticato
vescovo capuano.

Della chiesetta e del villaggio di S. Agostino dopo la distruzione della nostra Città ad opera
dei Saraceni, non si ebbero più notizie fino al 1300: il canonico Gabriele Jannelli, che aveva fondato
nel 1870 il Museo Campano, nel contestare le tesi di Pratilli che vede in S. Agostino capuano il
titolare della chiesa al tempo in cui scrive “Della Via Appia” (1745), dimostra con una serie di
documenti conservati nell’Archivio Arcivescovile che nel Medio Evo la titolarità era passata, per
ignoranza o per altro motivo, a S. Agostino di Ippona. Deriva la sua conclusione da alcuni contratti
di fitto dei terreni di proprietà della chiesa ove si prevede il pagamento dell’affitto, come prassi
dell’epoca, nel giorno della festa del santo titolare della chiesa. Nei manoscritti tale giorno è indicato
nel mese di agosto, mese appunto in cui viene commemorato il santo africano.
Non era raro in quei tempi che la titolarità di una chiesa passasse da un santo meno
conosciuto ad un altro più noto con lo stesso nome: e in questa gara di notorietà certamente aveva
più titolo il santo dottore della chiesa. Inoltre va detto che nel XIII proliferava l’ordine degli
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Agostiniani, presenti a Caserta, nel Convento che oggi è la chiesa di S. Sebastiano, a Capua nel
Convento di S. Maria Maddalena, nella chiesa di S. Agostino in Teano, e nel Convento di S. Agostino
in Pietramelara. E in quegli anni la nostra chiesetta di S. Agostino divenne una Cappellania e una
Rettoria con tanto di proprietà.
Titolarità a parte, la chiesa di
Sant’Agostino (nella foto a sinistra il portale) nel
Medio Evo era proprietaria di numerosi terreni
come dimostrato dal prof. Giancarlo Bova nelle
sue opere dedicate alle pergamene conservate
nell’Archivio Arcivescovile di cui è studioso
eccelso di fama internazionale.
L’ecclesia di S. Augustini in Capua Vetere
era proprietaria, tra l’altro, di terreni tra S.
Tammaro e Curti le cui rendite però erano
acquisite dalla Tesoreria Arcivescovile per
sostenere le spese per il mantenimento del
Seminario capuano.
In cambio la diocesi si accollava le spese
di manutenzione e quelle della celebrazione
della messa nel giorno dedicato al santo africano.
Ancora nel 1600, sotto Roberto Bellarmino, nella nostra chiesa veniva regolarmente
celebrata la festa di S. Agostino dottore africano. E con il cardinale Caracciolo, nella prima metà del
1700 a spese del Seminario di Capua, che ne aveva acquisito i beni, ne fu ristrutturata la fabbrica.
Con l’arrivo del cardinale Serra la chiesetta trovò nuova attenzione e partì il progetto di
realizzare una casina di villeggiatura nel fabbricato adiacente per il Seminario.
Nel 1925, con la elevazione a parrocchia voluta dall’arcivescovo Gennaro Cosenza, ne fu
restituita la titolarità al nostro S. Agostino capuano, anche se di sua madre Felicità non ne venne
conservata la memoria.
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La festa
Secondo alcuni testi, imperando Publio Licinio Valeriano, il giorno 15 novembre in uno degli anni che
vanno dal 257 al 260, in Capua conseguirono la palma del martirio Agostino, vescovo di quella città e sua
madre Felicita. Per altri, la data del martirio varia tra il 15 e il 17 novembre. Il Martirologio Romano ne iscrive
la commemorazione liturgica il 16 novembre.
La parrocchia ne celebra la festa in due momenti, in considerazione della circostanza che il mese di
novembre, soprattutto a ridosso della “piena dei Morti” non offre garanzie di bel tempo.
La festa laica e la processione vengono anticipate alla prima domenica di settembre, mentre la
solennità religiosa viene celebrata il 15 novembre.
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Alcune foto tratte dal sito parrocchiale. Sopra, il gruppo degli accollatori con mons. Giovanni Lagnese: a destra
con gli occhiali, l’amico e collega Luigi Di Rienzo, uno delle principali anime della festa, prematuramente
scomparso nell’ottobre del 2016.
Sotto, le devote al Sacro Cuore di Gesù e il carro per la processione allestito nel cortile dell’ex Seminario
annesso alla chiesa di S. Agostino.
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