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Nella Chiesa Cattedrale di Capua, nella na-
vata di clestra per chi entra dall'atrio, si apre a 
fianco del presbiterio la Cappella cletta del SS. 
Sacramento o del Tesoro dove, al di sotto della 
mensa dell'altare, si trova collocata una vasca 
in granito rosso egiziano (fig.1, 2)'. 

La vasca, che non ha sinora particolarmente 
attirato l'attenzione clegli studiosi 2 , risulta già 
utilizzata nel marzo del 961 come sarcofago per 
cleporre le spoglie della principessa longobarda 
Adelgrima, al di fuori del portale della Chiesa 
di S. Salvatore Maggiore a Corte, nell'atrio in 
seguito inglobato nella navata centrale 3 . Ed in-
fatti nel 1916 Mons. Giovanni Ceraso nella sua 
Guida alla Chiesa Cattedrale di Capua, descri-
vendo l'interno della chiesa e soffermandosi a 
parlare della Cappella del SS. Sacramento o del 
Tesoro', riferisce che la mensa dell'altare "ha al 
di sotto un sarcofago di granito rosso provenien-
te dalla Chiesa di S. Salvatore a Corte ove a suo 
tempo fu deposta (era giâ morta nel marzo 961) 
ía Principessa Longobarda Adelgrima, vedova 
del Gastaldo Landonulfo di Caserta, munzfica 
fondatrice di detta Chiesa: nel mezzo vedesi una 
ghirlanda in bronzo dorato con ía scritta <<Corpo-
ra Sanctorum>> 

La vasca venne trasferita nella Cattedrale di 
Capua in occasione dell'ultimo restauro della 
Cappella del SS. Sacramento 5, promosso dal 
Cardinale Alfonso Capecelatro nel 18846 e, ri-
prendendo le parole del Ceraso 7 : "in questo 
pregiato sarcofago furono collocati i corpi del' 
santi Martin Venerio, Venerino e Aufidio Crc-
scente trasportati da Roma a Capua dall'Arc. 
Ruffo > con le rispettive coppe di vetro intrise dal 
loro sangue".

Ed infatti prima del bombardamento del 
1943 in cui anche la Cappella del SS. Sacra-
mento subI qualche danno, al centro della va-
sca vi era una ghirlanda di bronzo dorato, che 
sosteneva la legenda "Corpora Sanctorum" e al 
disotto erano indicati i nomi dei Santi Martin 
di cui si conservavano i corpi e le "ampolle di 
sangue" 9. 

Ii reimpiego precedente di tale vasca, come 
giâ detto, fu nella Chiesa longobarda di S. Salva-
tore Maggiore a Corte che, insieme a quella di S. 
Michele a Corte e di S. Giovanni a Corte, era 
una delle tre cappelle ad Curtim che si trovavano 
strategicamente dislocate nei punti mediani del 
tre lati dell'insula, un tempo occupata dal Sacro 
Palazzo e dalla Corte dei principi, e fiancheggia-
te ognuna da un cavalcavia o. Era quindi una 
chiesa palatina ed eccezionalmente Adeigrirna vi 
fu sepolta mentre, almeno stando alle fonti anti-
che, i conti longobardi venivano tumulati sotto II 

quadriportico detto "Il Paradiso" antistante alla 
Cattedrale. E probabile che la principessa fosse 
onorata in tal modo in quanto, secondo quanto 
riferisce la tradizione, la chiesa sarebbe stata co-
struita proprio a sue spese. 

La sepoltura di Adelgrima è l'unica" che a 
Capua siamo in grado di accertare per quanto 
riguarda il periodo longobardo, in base alle 
fonti storiche a nostra disposizione, ed acquista 
pertanto un notevole interesse in quanto testi-
monianza del rituale di sepoltura in uso in eta 
altomedioevale in ambito campano. Sembra in-
fatti che nel prezioso sarcofago riservato ad 
Adeigrima si debba riconoscere un ritorno alla 
tradizione funeraria della corte imperiale roma-
na e in seguito di Costantinopoli, con il rito


