La chiesa sorge sulle rovine di un antico tempio: secondo alcuni storici si tratta della basilica
fatta costruire intorno al 320 d.C. da Costantino il Grande, la cosiddetta “Costantiniana”.
Altri ritengono invece che si tratti dei resti della chiesa fatta edificare nel 455 da S. Prisco II,
41° vescovo di Capua, con il titolo di S. Pietro ad corpus, riferendosi con tale specificazione al fatto
che la chiesa si trovava nel corpo, cioè al centro della Città. In questa chiesa sarebbero state
conservate le reliquie del suo fondatore.
Secondo la cronologia dei vescovi dell’antica Capua, redatta dal canonico Gabriele Jannelli,
fondatore del Museo Provinciale Campano, fu sede vescovile dal 327 al 455, anno in cui il vescovo
Prisco II trasferì la sua sede nel Duomo.
Nel 1950 furono effettuati dal De Franciscis scavi nella piazza che portarono alla luce i resti
di una domus risalente al I a.C. secolo, luogo in cui, secondo la tradizione, S. Prisco avrebbe ospitato
S. Pietro. Questa casa, secondo il De Franciscis, fu successivamente trasformata in luogo di culto. Su
di essa sarebbe sorta la Basilica Apostolorum, edificata a tre navate.

Distrutta nel corso delle invasioni barbariche, fu realizzata sulle sue rovine una torre di difesa
in epoca longobarda.

Lapide posta all’ingresso
in ricordo del Concilio
indetto da papa Siricio
nel 392 che si tenne in
questa chiesa quando era
sede vescovile, sotto la
presidenza di
S. Ambrogio e che si
pronunciò sulla verginità
della Madre di Dio

Seguiamone la storia nei secoli successivi come riportato nel testo di Gustave Clausse
“Basiliques et mosaïques chrétiennes” del 1893:

“CATTEDRALE DI S. PIETRO IN CORPO
“Le antiche basiliche di Capua, dedicata una, la cattedrale, a San Pietro in
Corpo, e costruita, si dice, da Costantino; l’altra, eretta nel V secolo sotto il titolo di
S. Maria Maggiore dal vescovo Simmaco, sono sfuggite alla distruzione e ai
terremoti.
“La chiesa cattedrale, ricostruita una prima volta dal conte Lando e dal
vescovo Landulfo nell’840, riedificata quasi completamente una seconda volta
all’epoca di Carlo d’Angiò, probabilmente dall’architetto francese Pierre d’Angicourt,
è un monumento notevole per la purezza e la ricchezza di stile gotico che qui è stato
impiegato.1
_________________________
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Pierre d’Angicourt, architetto francese, portato in Italia da Carlo d’Angiò quando è venuto,
chiamato da Urbano IV, era stato incaricato di sovrintendere a tutti gli edifici pubblici: si
deve a lui la costruzione della cattedrale di S. Gennaro a Napoli come quella di S. Pietro di
Capua.)

“Tuttavia qui ritrova una bella disposizione proveniente dall’architettura
dell’antica chiesa: la cupola che sormonta il punto d’intersezione del transetto e
della navata principale è sostenuta da diciotto colonne di granito antico provenienti
dal famoso anfiteatro di cui i Saraceni avevano fatto una fortezza.
“Ciampini ha potuto ancora vedere e fare l’incisione di un bel mosaico che
decorava la volta dell’abside.1 Esso rappresentava, sull’ara della tribuna: Il busto di
Nostro Signore in un medaglione, e da ciascun lato i profeti Isaia e Geremia che
tengono in mano dei grandi rotoli aperti recanti delle iscrizioni. Al centro della
conca la Vergine Maria, assisa su un trono, sistemata frontalmente, che tiene tra le
braccia il suo divino Figlio. Ai suoi lati si trovano S. Pietro e S. Paolo e più lontano s.
Agata e S. Stefano. I due apostoli sono vestiti di toghe bianche , i due santi sono
ricoperti di ricchi vestimenti ricamati.
“Ciampini aveva creduto di poter fissare la data di questi mosaici al principio
del IX secolo, epoca che concorda con la ricostruzione del vescovo Landolfo,
riportandosi all’iscrizione posta alla base della tavola e così concepita
CONDIDIT HANC AULAM LANDULFUS E TOTO BEAVIT
MOENIA RES MOREM VITREUM DEDIT UGO DECOREM
Noi possiamo oggi rettificare l’errore del dotto archeologo romano , errore che
deriva dal fatto che egli ignorava l’epoca nella quale era vissuto l’arcivescovo Ugo ,
autore del mosaico; ora, Jannelli, in un interessante lavoro sulla cattedrale di Capua
ha potuto determinare questa epoca ponendola nell’anno 1130. Il mosaico, distrutto
a seguito dei lavori eseguiti nel 1702 appartengono dunque alla prima metà del XII
secolo.
___________________________________
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Ciampini, Vetera Monumenta, t. II, ch. XXIX

Incisione del mosaico esistente nella chiesa di S. Pietro in Corpo cui si fa riferimento nel testo che
precede, riportato nel testo “Vetera Monumenta” di Giovanni Ciampini pubblicato nel 1699.

Nel Libro di introito et esito del Sacro Ospedale conservato nell’archivio del Duomo, vi è
traccia della chiesa di S. Pietro in una donazione del 1648 con la quale Francesco Annotare, curato di
S. Pietro in Corpo, lascia al Sacro Ospedale i crediti vantati da numerosi debitori: probabilmente,
come molti religiosi dell’epoca, prestava soldi a nobili spiantati o ad affittuari di terreni in difficoltà.
Sempre dai libri del Sacro Ospedale, apprendiamo la notizia, registrata nel diario di don
Bartolomeo Paccone, che il 7 giugno 1716 “il primicerio Salzillo at ore sedici passò da questa ad
altra vita e perché si seppellì in S. Pietro non vi andò il Capitolo e nemmeno gli fu detta la messa
cantata”.
Nel 1738 l’arcivescovo Mondilla Orsini provvide ad un primo restauro.
Nel 1766, anno in cui vien data alle stampe la “Storia sacra della chiesa metropolitana di
Capua”, il suo autore, Francesco Granata, così la descrive:
“Sono da notarsi in questa chiesa i quadri della soffitta, rappresentando il miracolo
di S. Pietro, del morto resuscitato in presenza di Nerone, ed in concorrenza di Simon Mago,
il ravvedimento dello stesso principe degli Apostoli dopo negato Gesù Cristo; e quando il
Signore camminando sulle acque, lo liberò: tutte opere delle più insigni di Agostino di
Gennaro.

Nella chiesa vi sono erette due confraternite: una del Santissimo Corpo di Cristo; e
questa governa sei altre cappelle; e l’altra del Suffragio. Alla cappella di S. Maria delle
Grazie, padronato della Università, e del Parroco, sono addette due cappellanie laicali, col
peso di messe quotidiane. Vi è finalmente l’altare di S. Antonio di Padova; e vi sta fondato
un padronato Ecclesiastico della famiglia dei Salzilli di molta rendita.”
Dall’archivio comunale ricaviamo le spese sostenute dal Comune.
Tra i lavori di manutenzione effettuati vi sono quelli relativi riparazione del pubblico orologio,
delle campane e altro (1824). Quella della riparazione dell’orologio era una spesa costante che
ritroviamo periodicamente fino al 1862, anno in cui, per la cronaca, i lavori furono eseguiti da tal
Luigi Masullo
Tra le spese di culto troviamo i contributi concessi per la festa di S. Pietro solennizzata il 29
giugno (1813, 1816, 1818, 1833); la spesa per la cera per le terze domeniche del mese, i venerdì di
marzo, e per il Santo Sepolcro del Redentore (1819-1837).
Il Comune provvedeva anche agli stipendi. Negli anni tra il 1836 e il 1839 risultano pagati gli
emolumenti al sagrestano Pasquale Tabacco, all’organista Pietro Giuseppe Vitagliano, e al sacerdote
Antonio Ghidelli, sostituto curato in S. Pietro.
Nel 1850 l’organista è Pasquale Iannotta.
Anche presso la chiesa di S. Pietro venivano effettuate le sepolture, come già abbiamo visto per
la tumulazione del primicerio Salzillo, e come risulta dal dettaglio dei lavori dell’anno 1839 per la
chiusura delle sepolture nelle chiese (apertura di sei sepolture nella chiesa di S. Pietro togliendo il
chiusino di travertino che vi esistevano); altra nella chiesa del Conservatorio dell’Angelo Custode;
altra nella chiesa del Conservatorio di S. Teresa del Carmine; altra nel novello Conservatorio dietro
la Collegiata; altre 14 nella Collegiata; altra nella chiesa della Pietrasanta; altre tre nella
parrocchia di S. Andrea; altre due nella chiesa degli Alcantarini.

E’ del 1846 la spesa per la fusione della Campana:
“Non essendovi in questo Comune, e molto meno nei Comuni vicini, alcun artefice abile
per l’oggetto, ed avendo conosciuto Antonio Ripandelli di S. Angelo Lombardi che si trovava
in Marcianise per fondere colà altre campane, è stata a lui richiesta la fusione. Ripandelli si
obbliga di prendere la vecchia campana attualmente esistente nella chiesa, trasportarla in
Marcianise e fonderne una nuova del peso di cantaja due e rotoli dieci servendosi della
campana vecchia e aggiungere il di più. La campana dovrà avere suono armonioso e chiaro”
Il progetto per la nuova campana è di Giovanni Camarchiola: la perizia definitiva della fusione
in bronzo è del 22 febbraio 1847.
Nel 1862 considerando che le due colonne di sostegno all’assito dell’organo sulla porta d’ingresso
della Chiesa di S. Pietro sono interamente rose e deperite da non pater più servire da puntello, il Comune ne
dispone il rifacimento in legno

Spese per lavori di restauro sono presenti per tutto l’arco di tempo che va dalla metà del 1800
al 1950.
E’ del 1873 la concessione di un sussidio per l’acquisto del nuovo organo. Infine nel 1893 il
Comune consegna al parroco una statua dell’Immacolata e di un quadro di S. Antonio Abate
conservati nella Casa Comunale

Agli inizi del 1900 vengono realizzati i lavori di ampliamento della Cappella del Corpo
di Cristo.
Fino agli anni ’50 la chiesa fu retta dal clero secolare: l’ultimo parroco fu don Peppino
Ferriero. Nel 1955 fu affidata agli Oblati che provvidero ad effettuare lavori di restauro e di
ampliamento della struttura con la costruzione del salone parrocchiale e il rifacimento della facciata.
In quegli anni viene smantellata la cappella di patronato della famiglia Sagnelli, realizzata
nel 1914. Di tanto ebbero a dolersene gli eredi con una lettera inviata all’allora arcivescovo di Capua
mons. Salvatore Baccarini, di cui ho ricevuto copia dall’ing. Sagnelli:
“Eccellenza,
mi permetto rendermi portavoce presso l’Eccellenza Vostra, di una viva doglianza di
mia moglie e congiunti per una inopportuna deplorevole innovazione effettuata in questa Chiesa
Parrocchiale di S. Pietro in Corpo, ullo dubio, ad iniziativa di qualche beghina.
Come notorio ed è inciso anche nel marmo nel 1914 la sig.na Sagnelli Luisa – sorella
dell’ing. Comm. Francesco Sagnelli – e che fu cattolica fervente, donna piissima, previa
autorizzazione esclusivamente suis impensis (a proprie spese) e di familiare fece costruire in detta
Chiesa una Cappella – la prima a destra – per dedicarla a S. Francesco d’Assisi di cui era
devotissima; e sull’altare di marmo venne quindi apposta l’effige del Grande Poverello dipinta su
larga tela da valente artista, da Lei all’uopo prescelto.
Inoltre la stessa del pari de proprio corredò detta cappella di quanto in essa rattrovasi,
anco di altre sacre immagini ai lati tra cui un quadro della B.V. di Pompei. Senonché di recente S.
Francesco, che s’ammirava nel pregevole dipinto è stato rimosso e per allogarlo in una nicchia
laterale di dimensioni ben diverse lo si è ridotto e quindi sfregiato, e sull’altare s’è eretto il quadro
predetto.
Lo scrivente, e non meno di lui i propri congiunti, professano la più sentita profonda
venerazione per la miracolosa Taumaturga del SS. Rosario; ma, per vero, non reputa ingiustificato
nella fattispecie le doglianze dei suoi i quali rilevano la inopportunità della cosa; la possibilità –
eventualmente – di sistemare altrove in posto forse migliore di quella Chiesa anche la SS. Vergine
di Pompei, senza deturpare la effigie del Protettore d’Italia, dell’”Alter Christus”.
Che se la figura pensosa, ascetica estatica del grande Apostolo della Carità dello sposo
di Monna Povertà non riusciva gradevole a qualche anima pallidula, bene potevasi, anche per un
doveroso riguardo alla memoria della nota, generosa e pia fondatrice , avvisarne i congiunti – che
pure sono persone ben conosciute, cattolici osservanti e per giunta abitano nell’ambito della
parrocchia di S. Pietro in Corpo – onde i medesimi avessero potuto tempestivamente umiliare
preghiera all’Ecc. Vostra per essere autorizzati al trasferimento della venerata immagine del Gran
Santo in altro luogo sacro.
Rispettosamente le bacio il sacro anello”.

La lettera reca anche il testo in latino e in italiano della iscrizione in marmo
LA CAPPELLA
CHE UN TEMPO ERA DEDICATA ALL’APOSTOLO DEGLI INDI
ORA RESTAURATA DALLA PIETA’ DELLA FAMIGLIA SAGNELLI
HA IL NOME CONSACRATO DEL SANTO DI ASSISI
_____________
CHIUNQUE TU SIA CHE ENTRI QUI
VENERA I MERITI DELL’UNO E DELL’ALTRO FRANCESCO
E CHIDI LA LORO PROTEZIONE
NELL’ANNO DEL SIGNORE 1914
All’ing. Francesco Sagnelli fu affidato il progetto dei lavori di rifacimento eseguiti nel 1970.
La dedicazione di “S. Pietro in Corpo” fu modificata in quella di “S. Pietro Apostolo” nel
1986 dall’arcivescovo di Capua Luigi Diligenza.

Padre Carlo,
una delle figure
più carismatiche
e care ai fedeli.

Dal 1997 è retta dal clero secolare che ha provveduto, tra l’altro, al rifacimento dell’altare del
Santissimo.

La chiesa agli inizi del secolo scorso, prima del rifacimento della facciata

La chiesa oggi

Foto di un pellegrinaggio dei fedeli della Parrocchia di S. Pietro

