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Sant’Erasmo 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiesa di Sant’Erasmo - facciata (dal Catalogo Generale dei Beni Culturali) 

 

 La chiesa di S. Erasmo ha una storia millenaria, ma la sua attuale sede è relativamente giovane. Sono 

almeno tre le chiese che l’anno preceduta con lo stesso nome: una longobarda, una angioina e un’altra del 

periodo vicereale. Quella attuale risale al 1919. 
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La prima chiesa 

 

… è a ricordare che presso il Campidoglio, dedicato da Tiberio a Giove Tonante, fin dai 

tempi dell’antica Città dopo il trionfo del cristianesimo fu edificata una chiesa dedicata 

a quel sant’Erasmo che dette il nome alla contrada circostante... 

R. Perla, La Città di S. Maria Capua Vetere e la sigla O.P.Q.C. ,1886 

 

 S. Erasmo fu vescovo di Formia. Nativo di Antiochia nell’attuale Turchia, fu oggetto della 

persecuzione di Diocleziano prima e di Massimiano poi, e dopo patimenti in carcere, finì i suoi giorni 

a Formia, dove furono conservate le sue reliquie fino al IX secolo quando furono trasferite a Gaeta. 

 Perché nell’antica Capua c’era una chiesa a lui dedicata?  Secondo una tradizione non 

attestata sul piano documentale, nel corso di una sua visita alla nostra Città fece edificare una 

cappella sulle rovine del tempio di Giove esistente sul campidoglio, a testimoniare la vittoria della 

religione cristiana sul paganesimo. 

  Tenendo conto che S. Erasmo è vissuto tra la seconda metà del III secolo ed è morto a Formia 

nel 303, questa cappella da lui fondata doveva essere coeva, se non esistere già prima, della basilica 

costantiniana, donata dall’imperatore Costantino alla nostra città e divenuta poi basilica dei Santi 

Stefano e Agata per esservi custodite le loro reliquie; distrutta dai Saraceni nell’841 e ridotta a un 

piccolo sacello intorno ad essa sorse in epoca moderna la Chiesa della Madonna delle Grazie. È 

probabile che questa prima chiesa dedicata a S. Erasmo sia stata anch’essa distrutta in quegli anni. 

 Sulla fondazione per mano di S. Erasmo, c’è da dire che vi è unanime accettazione del fatto 

che gran parte di quanto scritto e tramandato sulla vita del santo è solo leggenda. 

 Raffaele Perla ritiene che la prima chiesa sia stata costruita dopo il trionfo del cristianesimo, 

quindi dopo l’Editto di Costantino del 313 che concedeva libertà di culto ai cristiani. Ma i primi 

documenti in cui viene nominata sono posteriori all’anno 1000: li cita Il canonico capuano Francesco 

Maria Pratilli (Della Via Appia , libro III cap. I):  

 “… nelle antiche scritture di Capua del 1169, 1203, 1229 e 1297 nelle quali si legge: Prope 

turrim capitolii: prope Ecclesiam S.Erasmi in capitolio …  

“Il che si ricava ancora da qualche antica scrittura ove favellandosi della soprammentovata 

antichissima chiesa di s. Erasmo, non solo vien ella chiamata S. Erasmi ad turrim, S. Erasmi in 

capitolio, e S. Erasmi ad arcum veterem, ma in una assai elegante del 1209 leggesi: prope 

ecclesiam S. Erasmi in carcere. “ 
  

 Data la cattiva fama del canonico Pratilli, definito da molti senza mezzi termini come un 

falsario, c’è da usare prudenza nelle sue affermazioni: lo stesso Giancarlo Bova, uno dei maggiori 

studiosi italiani e massimo esperto del patrimonio archivistico diocesano di Capua, invita ad 

accoglierne con la dovuta cautela le citazioni, specificando di non aver trovato traccia delle 

pergamene citate dal Pratilli. Nel contempo ci dice che “la cappella di S. Erasmo risale sicuramente 

ad epoca longobarda come risulta da documenti dell’886 e del 1052. Anche in un atto di epoca 

normanna del 1089 viene citato il toponimo S. Erasmo nell’area dell’antica Capua (G.Bova, Le pergamene 

angioine della Mater ecclesia Capuana (1281-1282) Palladio Editrice, 2017). 
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La chiesa angioina 

 La prima chiesa è presente quindi dopo la distruzione dell’antica Capua ad opera dei Saraceni 

(841) e sotto il governo longobardo di Capua nuova. 

 Nel 1336 il sammaritano più illustre, re Roberto d’Angiò, dispose la riparazione dell’Ospedale 

di Sant’Erasmo e la edificazione della chiesa di quell’Ospedale: tanto risulta dai Registri Angioini 

studiati da Camillo Minieri Riccio (1876).  La dedica a S. Erasmo derivava probabilmente dal fatto che 

il santo si era già insediato da tempo nel luogo dando il nome all’intero quartiere. È possibile che la 

prima cappella longobarda, di cui abbiamo parlato, sia stata inglobata nella Torre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB. Pacichelli, Il regno di Napoli in prospettiva, acquaforte di Cassiano De Silva, 1703 

   

 Nell’incisione che illustra il testo dell’abate Pacichelli la sede della Cappella di S. Erasmo è 

individuata nella torre con la lettera E: 

 “Nell’arco del suo portone mostra ella sollevate l’imprese regali angioine. Vien munita 

di baluardi, fosso e controscarpa; prestando per un ponte l’ingresso nell’arca, ove sta consacrata 

al Santo, e dotata la cappella.   

 Dunque, ci sembra di capire che siamo di fronte ad una eccelsia nuova rispetto a quella citata 

nelle pergamene anteriori al 1334. L’archeologa Valeria Sampaolo, che fu per anni direttrice 

dell’Ufficio Archeologico della nostra Città, in uno dei suoi studi riferisce della esistenza, lungo il viale 

di accesso al Museo dell’Antica Capua, che occupa quella che fu la Torre di S. Erasmo, di alcune 

nicchie, una delle quali recava tracce di un affresco del XVII secolo raffigurante un episodio della vita 

di S. Erasmo liberato dal carcere e condotto a Formia. 
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La terza chiesa  

  

 La terza struttura religiosa appellata Sant’Erasmo viene costruita intorno al 1600, ma 

comunque lontano dalla Torre di S. Erasmo in capitolio, la cui area era compresa tra via Roberto 

d’Angiò, (ingresso Museo), via Morelli, vicolo Mitreo, e l’area retrostante Palazzo Teti e la caserma 1° 

Ottobre. 

 Di certo sappiamo che nasce come parrocchia nel 1699 e che si trovava in angolo tra via 

Pietro Morelli e via Anfiteatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il retro della chiesetta di S. Erasmo (collezione Fulvio Palmieri) 
 

 Le notizie più antiche che ho trovato di questa chiesa risalgono al 1681, anno in cui si celebrò 

un processo per la violazione della chiesa da parte della gendarmeria della Corte Arcivescovile di 

Capua. 

 Era accaduto che don Damiano Papale si stava intrattenendo davanti la chiesa di S. Erasmo, 

con alcuni rifugiati, imputati in una causa civile, che in essa avevano trovato protezione.  Vide arrivare 

dalla strada delli Chincari (oggi via Roma, così detta per la presenza di fabbriche di chinchi, tegole in 

terracotta) l’algozino (capo della polizia) di S. Maria con due sbirri e in mezzo a loro Ottavio Dattilo, 

scrivano del Tribunale.  

 Don Damiano disse sotto voce ai rifugiati di rientrare in chiesa avvertendoli dell’arrivo degli 

sbirri della Corte secolare. Arrivati davanti alla chiesa il prigioniero Dattilo salutò i presenti e spiccò 

un salto dentro la chiesa, chiudendosi nel confessionale. L’algozino rimase interdetto e tentò di 

convincere il prigioniero ad uscire, ma questi si rifiutò, al che lo afferrò per il petto tirandolo fuori dal 

confessionale e trascinandolo in strada; sui gradini della chiesa gli diede un pugno in testa e, legatolo 

con una corda, riprese la via di Capua per portarlo nelle regie carceri. 
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 La chiesa venne elevata al rango di parrocchia nel 1699, per le insistenze della popolazione 

locale e per volontà dell’allora arcivescovo di Capua Carlo Loffredo a causa dei continui casi di 

disservizi che accadevano: il numero dei fedeli era cresciuto e la somministrazione dei Sacramenti 

era divenuta problematica in quanto il SS. Viatico doveva essere prelevato dal Duomo per poi essere 

portato ai malati, con il risultato che molti se ne morirono senza riceverlo. Per tal motivo era 

necessario elevare a parrocchia questa chiesetta assegnando ad essa la sua ottina, cioè il suo bacino 

di utenza: l’ottina era una delle otto piazze in cui era divisa la nostra città: Croce, Riccio, Olmo, Chiesa, 

S. Lorenzo, Mercato, Casalnuovo, S. Erasmo. Ogni ottina aveva nel decurionato (consiglio comunale) 

tre rappresentati. La erezione della nuova parrocchia ebbe il beneplacito dei canonici della Collegiata, 

anche perché avevano poco da perdere in termini di rendite e tutto da guadagnare in termini di 

lavoro.  

 I Canonici della Collegiata, come risulta da una decisione del Capitolo della Collegiata del 17 

luglio 1839, d’unanime consenso e col massimo piacere rinunciarono al diritto di cura radicale ed 

abituale che ad essi competeva nel rione S. Erasmo, e per questo la nuova parrocchia fu detta filiale, 

alle seguenti condizioni: 

 I – che il parroco di S. Erasmo doveva intervenire in 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 - che il parroco di S. Erasmo era perpetuamente da considerarsi come Canonico della 

Collegiata; 

  III - che il parroco di S. Erasmo non poteva far processioni con alzar la Croce; 

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

anche nella nuova parrocchia come per l’innanzi, e si riservava il diritto dell’esequie qualora venisse 

ad esse invitato; 

  V – Uscendo il nuovo parroco in processione doveva situarsi sotto la Croce del Capitolo 

serbando l’ordine di antichità coi Vicari Curati perpetui della Chiesa Collegiata. 

 

 Sotto la giurisdizione della nuova parrocchia furono poste la cappella rurale di S. Agostino ad 

Arcum, la cappella angioina dedicata a S. Erasmo dentro la Torre di jus della famiglia Faenza e la 

chiesa di S. Maria delle Grazie, l’antica basilica costantiniana. La chiesa di S. Erasmo si dotò anche di 

una Confraternita sotto il titolo di S. Giuseppe che partecipava alle processioni pubbliche in 

rappresentanza della nuova parrocchia. 

 La nuova parrocchia per la verità aveva vita grama: il territorio assegnato sul quale questuare 

si componeva di poco più di mille anime dedite all’agricoltura e alla pastorizia, e quindi le entrate 

che ne potevano derivare non erano per niente paragonabili ai ricchi benefici del Duomo. Era quindi 

necessario ricorrere al Comune per ottenere almeno i ceri necessari alla celebrazione delle funzioni. 

 Tale situazione venne comunque in parte alleviata assegnando al parroco di S. Erasmo una 

rendita proveniente dai benefici della Cappella dei Sorci e dall’Ospedale del Duomo.  

 Dai volumi dei Conti dell’Amministrazione Comunale ricaviamo la cronistoria di questa chiesa 

di Sant’Erasmo fino alla sua demolizione avvenuta nel 1909. 

 La voce ricorrente riguarda l’erogazione di contributi per tutto il 1700, sia per spese ordinarie, 

sia per la festività che vi si celebrava il 1 maggio in onore dei santi Filippo e Giacomo. 

Paradossalmente, non vi sono registrati contributi per una festa di S. Erasmo: ciò autorizza a pensare 

che la chiesa non fosse dedicata al santo, anche se ne conservava una reliquia, e che la sua 

individuazione come Chiesa di S. Erasmo si riferisse unicamente al quartiere il cui sorgeva. 
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 Ancora nel 1739 il parroco di S. Erasmo scriveva al Governatore di Capua riferendo che ogni 

anno si stabilivano due o più maestri per la questua, ma l’elemosina era poca cosa e il quartiere era 

una delle piazze più povere di S. Maria: spesso accadeva che mancavano perfino le candele per 

accompagnare il Sacramento che si recava agli infermi. Si chiedeva perciò al Governatore di ordinare 

agli amministratori di S. Maria di concedere una certa quantità di candele ogni anno. 

 Nel 1747 il Comune eroga un contributo per la erezione di un nuovo altare di marmo nella 

chiesa di S. Erasmo. Probabilmente quello esistente era di legno, e secondo il simbolismo tradizionale 

del tempo, era preferibile che fosse in pietra naturale. 

  Nel 1801 il parroco di S. Erasmo fa presente che il ponte di fabbrica detto della Cupa che 

conduceva alla sua parrocchia era crollato, cosa che gli impediva di somministrare i sacramenti ai 

suoi figliani, oltre al fatto che questi non potevano andare in chiesa. Sollecitava la ricostruzione del 

ponte e nel tempo stesso che si realizzasse un tavolato per la popolazione affinché in caso di 

alluvione potessero con facilità passare da un capo della strada all’altro: qualcosa come accade a 

Venezia per l’acqua alta.  

 Si tenga conto che all’epoca i problemi erano causati dalla lava, cioè dal flusso di pioggia, 

detriti e terriccio che in occasione di temporali si incanalava per le strade cittadine, non ancora 

lastricate, seguendone la pendenza. Il problema veniva risolto con dei tavoloni di castagno posti su 

due massi collocati in mezzo alla strada. Taluni di questi ponti erano in pietra e scavalcavano le acque 

prima della loro immissione nelle cupe. Il problema fu affrontato nella prima metà del 1800 

realizzando una serie di canali (alvei) per incanalare le acque nel Volturno o nei Regi Lagni. 
 

 Nel 1829 don Carlo Cosenza, Rettor Curato della Parrocchiale Chiesa di Sant’Erasmo, è 

chiamato a difendere due suoi parrocchiani dalle insinuazioni del Comandante della Colonna Mobile 

della Guardia Nazionale che li accusa di uscire sulla regia strada di Capua per rubare; e nello stesso 

tempo viene invitato a fare il delatore: mi farà conoscere con la maggiore sollecitudine tutti quegli 

individui che cadono in sospetto per essere perturbatori della pubblica tranquillità”. 

 Ma don Cosenza difende i sospettati, che hanno sempre serbato una lodevolissima condotta, 

essendo dediti continuamente al travaglio, frequentando spesso gli atti di religione, che si convengono 

ad ogni buon cristiano. 

 Nel 1835 il consiglio comunale (decurionato) esamina il 25 ottobre l’istanza degli abitanti 

della contrada di S. Erasmo i quali espongono che, essendo la loro chiesa parrocchiale ben stretta e 

di niun modo corrispondente alla popolazione aumentata a circa 4.000 anime, si rende indispensabile 

costruire una novella e proporzionata chiesa in diverso sito della parrocchia non potendosi affatto 

ampliare quella che ora esiste per mancanza di suolo.  

 Coscienti delle difficoltà finanziarie del Comune offrono volontariamente la somma di ducati 

trecento (circa 5.000 euro) oltre del trasporto gratis di tutte le pietre bisognevoli per la costruendo 

fabbrica. Il decurionato accoglie l’istanza e conseguentemente sospende la decisione della 

costruzione di un nuovo campanile. Ma l’anno seguente il problema si ripropone, sollecitato dal 

sacerdote Giuseppe Saracco, sostituto curato in S. Erasmo, stipendiato dal Comune, e confermato 

dal tecnico incaricato del sopralluogo: 

 “Gli archi di fabbrica che reggono la cupoletta a perpendicolo dell’altare maggiore sono 

lesionati nei fianchi per disquilibrio del muro maestro lungo il lato occidentale. Tali lesioni 

nello stato attuale non minacciano scrollamento delle fabbriche ma per evitarlo nel tempo 
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a venire conviene minorare la spinta degli archi sul denotato muro mercé due catene di ferro. 

In quanto al campanile, trovandosi questo costruito di figura quadrilatera con un angolo di 

fabbrica elevato sulle antiche mura, e l’altro con intelaiatura di legno appoggiato sulla 

soffitta della Chiesa, ogni qual volta le campane si mettono in azione, l’oscillazione si 

comunica al campanile producendo un sensibile movimento alla fabbrica. Questo 

inconveniente prodotto dal difetto di costruzione e dalla grossezza dell’antico muro non 

proporzionato all’altezza del campanile, elevato dal piano della strada circa palmi 60, offre 

imminente pericolo. Conviene abbattere il campanile e ricollocarvi campane e 

orologio.  

 Viene inoltre acquistata da Nicola Valentino una stanza terranea situata alle spalle della chiesa 

per la costruzione del nuovo campanile e l’ampliamento della sagrestia.  Nel corso dello scavo si 

rinvenne il vuoto di un antico sepolcro cinto di terrapieno.  

 Il sindaco Gallozzi, pur in presenza della decisione di costruire una nuova chiesa con il 

concorso degli abitanti di S. Erasmo, rilevava che per costruire la nuova chiesa ci voleva molto denaro 

e parecchi anni: conveniva quindi riparare l’esistente tanto più che l’attuale chiesa non verrebbe 

demolita ma conservata per comodo della popolazione per addirvi qualche congrega.  

 Nel 1837, con il parroco don Andrea Raucci, iniziarono i lavori con l’abbattimento della 

sagrestia per la costruzione del nuovo campanile. Nel corso dei lavori si rinvenne il vuoto di un antico 

sepolcro cinto di terrapieno. La chiesa aveva avuto uno suo cimitero sotterraneo come risulta dai libri 

Mortuorum parrocchiali ecclesiae S. Erasmi: data la limitata capienza, parte di essi venivano tumulati 

nel vicino Convento di S. Francesco di Paola.   

 Il Parroco di S. Erasmo in una lettera del 17 ottobre 1848 esponeva come la popolazione della 

sua Parrocchia, composta da circa 4.000 persone, nei giorni festivi era quasi priva di messa, non 

esistendovi che la sola messa parrocchiale. A beneficio delle anime alla sua cura affidate supplicava 

l’Amministrazione Comunale affinché almeno due altre messe vi fossero istallate. Il Decurionato, 

avendo presa in considerazione tal domanda, osservò che il Comune si trovava fortemente aggravato 

di spese per cappellani già stabilite per altre chiese della Città, nonché per cerimonie sacre; e siccome 

passava un annuale elemosina di ducati 90 ai Padri Alcantarini, e ducati 30 ai Francescani, con 

deliberazione del 21 ottobre 1848 dispose che i primi dovessero avere la bontà d'inviare due 

sacerdoti ed i secondi uno solo in ogni dì festivo a celebrare messa nella Chiesa di S. Erasmo 

senz'altro compenso tranne quello che già percepivano. Ma né i Frati del Convento di S. Francesco 

da Paola, né quelli del Convento del Alcantarini aderirono all’invito, e allora l’anno seguente, in sede 

di formazione del bilancio, il Decurionato decise di non corrispondere l’annuale contributo ai due 

ordini se non quando si sarebbe legalmente accertato ogni tre mesi che due sacerdoti dei Padri 

Alcantarini, ed uno dei Padri Francescani fossero in ogni giorno festivo andati a celebrar messa nella 

Parrocchia di S. Erasmo. Dopo la minaccia arrivò l’offerta di fra’ Gennaro della Croce, Padre Guardiano 

degli Alcantarini, di mandare un religioso a celebrar messa in quella chiesa. 
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Catalogo Generale dei Beni Culturali, Statua di S. Erasmo, S. Maria Capua Vetere 
(Bottega napoletana seconda metà sec XIX) 
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 Di come fosse la chiesa nel 1852 lo apprendiamo dal testo di Giancarlo Bova che riporta la 

visita pastorale effettuata dall’arcivescovo di Capua Cosenza (Le pergamene angioine della mater ecclesia 

capuana (1281-1282): 
 

 “… essa non è lunga che palmi 63 (circa 17 metri) e larga 19½, (circa 5 metri) insufficientissima 

ora per una popolazione di circa 4.000 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 (circa 20 metri) non ha che due campane benedette…Esistono n. sei 

reliquie de’ santi: Vitale, Erasmo, Innocenzo, Giusto e Colombo consistenti tutt’e sei in ossi autentici, 

conservati in reliquari di ramo cedro inargentati, di figura ovale. Le rispettive autentiche sono 

sottoscritte da mons. Gervasio in data 1 luglio 1795” 

 

 Intanto nel 1857 si rese necessario, da parte del Comune, di provvedere all’affitto di un basso 

per destinarlo ad uso di sacristia per consentire le ordinarie attività parrocchiali. 
 

  Nel 1873 c’è un nuovo intervento del Comune: le riparazioni riguardano le campane e 

l’orologio: quest’ultimo era opera dei Buonpane di Casapulla, famiglia di costruttori di orologi 

operanti già alla fine del 1700 

 Il 2 luglio 1889 viene posta la prima pietra della nuova chiesa. Nel 1891 il Comune accordò 

un primo contributo al fine di procedere alla demolizione della vecchia chiesetta che sorgeva 

all’angolo tra via Morelli e via Anfiteatro, “nell’interesse della civiltà e della sicurezza pubblica, 

essendosi lamentate non poche disgrazie per lo scontro di veicoli”. Intanto venivano effettuati lavori di 

riparazione al campanile per mantenerlo in piedi fino a quando non fosse stato costruito un suo 

sostituto. 

 Nel 1905 i lavori di costruzione della nuova chiesa non erano ancora completati: la vecchia 

chiesetta era ancora in piedi, con la stranezza “che alla vecchia chiesa si suona ed all’altra si funziona“. 

Fu deciso di concedere un nuovo contributo per la decorazione della facciata della nuova chiesa e 

per la costruzione del campanile che avrebbe dovuto ospitare le campane e l’orologio pubblico della 

vecchia chiesa. 

  Nel 1909 la vecchia chiesa viene finalmente demolita con il conseguente allargamento della 

via : alle sorelle Nespoli viene venduto il suolo di risulta dell’abbattuto cappellone. 

 L’ultimo parroco di questa chiesa fu don Giovanni Nespoli che fu anche il primo della nuova. 

 Nella nuova chiesa, non ancora completata, il 27 dicembre 1909 padre Giovanni Crisostomo 

Bovenzi, tenne una conferenza su “Gli istituti religiosi e la vitalità della chiesa ai tempi nostri”  
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La nuova chiesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905 - Disegno progettuale della facciata della chiesa. 
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 “L’attuale chiesa di Sant’Erasmo fu costruita, a partire dal 1889. Il 2 luglio di quell’anno, 

infatti, fu posta la prima pietra dell’edificio alla presenza del sindaco Matarazzi, della giunta 

municipale e del comitato promotore, di cui facevano parte, tra gli altri, l’avv. Michele Ventrone, il 

cav. Nicola Nicolini, Il progettista ing. Roberto Morelli, il parroco Giovanni Nespoli, il segretario 

Stanislao Fusco e il cav. Camillo Della Corte. 

 Il card. Alfonso Capecelatro benedisse la prima pietra e nelle fondazioni fu calato un 

cofanetto contenente un’iscrizione in latino dettata dal primicerio Antonio Papa: 

 “Il 2 luglio dell’anno 1889, ricorrendo la festività della Visitazione della Vergine , con 

sacra e solenne pompa , con grande concorso di clero, di municipio e di popolo, ed a spese 

dell’allora sindaco cav. Pasquale Matarazzi, l’eminentissimo cardinale della chiesa 

capuana, arcivescovo Alfonso Capecelatro, benedisse, calò e collocò questa prima pietra 

nelle fondamenta scavate per costruire questo tempio dedicato a Dio onnipotente in onore 

della Vergine delle Grazie madre di Dio e di Sant’Erasmo vescovo e martire”. 

 La costruzione durò parecchi anni; nel 1909 era sicuramente a buon punto, dal momento che 

in quell’anno si demolì la vecchia chiesa, ma i lavori furono ultimati soltanto nel 1919. 

 La facciata, costruita a spese di Ciro Papale, si presenta a due piani, sormontati da un 

timpano triangolare  e da una torretta campanaria sulla destra; il grande portale, preceduto da 

quattro scalini  e delimitato da due colonne doriche scanalate, è sormontato da un grande stucco 

raffigurante la Madonna in trono; al secondo piano si notano tre finestroni separati da lesene 

corinzie e, ai lati, un grande orologio con la scritta Antonio Buonpane ed uno stemma con la scritta 

“A devozione di C.P. 1919”. 

 L’interno è ad un’unica navata, con volta a botte decorata con due grandi affreschi 

raffiguranti Sant’Erasmo che riceve la mitra, e l’Annunciazione. 

 Nell’abside, spiccano l’icona della Maternità racchiusa da due colonne corinzie e un timpano 

triangolare, e due bassorilievi con S. Rita e S. Teresa, eseguiti dallo scultore Antonio Ventriglia nel 

1930. 

 Sul lato destro si osservano un altarino della Madonna di Pompei, donato da Bartolo Longo, 

le cappelle di S. Alfonso (a devozione del parroco Giovanni Nespoli 1899), dell’Immacolata, di S. 

Francesco e il fonte battesimale con catino in marmo rosa; sul lato sinistro il pulpito, le cappelle del 

Cuore di Gesù (a devozione della congrega omonima,1899), del Crocefisso (con un Ecce Homo 

dell’Ottocento), di S. Giuseppe (a devozione di Maria Bavota, 1823) ed una nicchia con la statua di 

S. Antonio Abate. 

 È evidente che alcuni arredi appartenevano alla vecchia cappella demolita nel 1909. 

      Alberto Perconte Licatese, Santa Maria Capua Vetere, 1986 
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 Poche altre notizie posso aggiungere a quanto scritto su questa chiesa da Alberto Perconte, 

scomparso il 2 maggio 2021, uno dei pochissimi qualificati e stimati difensori della nostra cultura 

cittadina, e che con immutata stima mi piace ricordare. 

 La nuova chiesa godette del contributo sostanzioso da parte sia del Comune, sia dei cittadini: 

tra essi ricordiamo la donazione di 2.000 lire di Gaetano Cappabianca nel 1911 e il legato 

testamentario dell’annua rendita di lire 1.500 da parte di Gaetano Morelli del 1916. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In alto, la chiesa nel 1980 in una foto pubblicata nel testo di S. Casiello - A.M. Di Stefano, 

“Santa Maria Capua Vetere”. 

 Si intravede la cancellata posta dinanzi all’ingresso che fu oggetto di un contenzioso con la 

Soprintendenza quando il parroco ne decise la rimozione motivandola con motivi di sicurezza. Il 23 

novembre 1980, mentre la gente usciva lentamente al termine della S. Messa, c’era stata una scossa 

di terremoto e la cancellata aveva ostacolato il deflusso ordinato dei fedeli.  
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 Quando il prof. Perconte affidava alle stampe nel 1986 la narrazione della chiesa, parroco di 

S. Erasmo era don Simone Mincione. Lo era dal 1951 e, insieme a don Lorenzo Nacca di S. Andrea, 

era il sacerdote con più anzianità di servizio presso la stessa parrocchia. Collaboratrice storica era 

suor Incoronata delle Stimmatine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1954 Anno Mariano - via Tifatina - Don Simone (sulla destra con gli occhiali) 
Foto di Gino Buonanno 

 

 

 Nato a Macerata nel 1913, fu mio professore 

di religione al liceo sammaritano, incantando con le 

sue lezioni più confacenti ad un docente di filosofia. 

 Divenuto parroco, perseguì l’idea di 

costruire un ospizio per l’infanzia abbandonata. Per 

questa sua idea organizzava di tutto pur di 

raccogliere fondi, cosa che lo mise in contrasto con 

l’allora arcivescovo di Capua che ne promosse la 

sospensione a divinis. 

  Del suo sogno rimase sono uno scheletro in 

cemento armato di fronte all’ex Tabacchificio. 

 Nel 1992, stremato dal male che lo aveva 

colpito, morì in solitudine in una stanza dell’Istituto 

dei Carissimi che lo avevano amorevolmente 

accolto. 
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 Il 4 agosto 2018 durante la messa serale, nel corso di un violento temporale, si sentì uno 

scricchiolio e dopo poco un tonfo. Il crollo aveva interessato parte della copertura.  Dopo un anno 

di lavori condotti dalla Curia Arcivescovile la chiesa viene riaperta al culto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura carismatica, don Elpidio Lillo 

sostituì don Simone in un momento 

difficile della vita parrocchiale. 

 Vicario generale delle suore 

Carmelitane, insediatosi nel 1993 si è 

dedicò subito al restauro della chiesa che 

viveva uno stato di degrado e di 

abbandono. 

 Conquistando il popolo che gli era 

stato affidato, ottenne la collaborazione di 

molti volontari e di artisti come Pasquale 

Mingione e Pasquale Pennacchio, 

riportando la chiesa alla sua dignità.  

 Nel 2013 don Elpidio ha lasciato la 

parrocchia per andare a rivestire il ruolo di 

Vicario generale presso il nuovo 

Arcivescovo Salvatore Visco. 

 Dopo la gestione di don Luigi 

Moretti, prematuramente scomparso il 9 

settembre 2018, alla guida della parrocchia 

è arrivato don Mariano Signore 
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La festa di S. Erasmo 
 

 

 Nel 1699 La chiesa di S. Erasmo si dotò anche di una Confraternita sotto il titolo di S. Giuseppe 

che partecipava alle processioni pubbliche in rappresentanza della nuova parrocchia. 

 Nel 1887 veniva pubblicato dalla Tipografia Guttenberg, la più antica di S. Maria, lo Statuto 

della Confraternita di S. Erasmo e Madonna delle Grazie 

 Negli anni più vicini a noi, a ridosso della II Guerra Mondiale, alla Confraternita Madonna 

delle Grazie e S. Erasmo, troviamo la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù in S. Erasmo. 

 I festeggiamenti per S. Erasmo, che la Chiesa ricorda il 2 giugno, sono organizzati da un 

apposito comitato.  La statua del santo viene portata in processione su una barca, ricordando il suo 

viaggio nel Mediterraneo, quando, partito da Antiochia di cui era vescovo per sfuggire alle 

persecuzioni, toccò varie città prima di approdare a Formia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S. Erasmo è invocato quale 

patrono dei marinai e protettore 

dei malati di stomaco. 

 La processione si snoda 

per le strade del rione. La statua 

del santo, a prua della barca, 

avanza accompagnata dalla banda 

musicale che intona la classica 

“Noi vogliam Dio”. 

 Gli accollatori avanzano in 

modo altalenante, facendo 

ondeggiare la barca, imitando le 

onde del mare. 
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