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     Ben pochi a S.Maria C.V. conosceranno il convento di S.Bonaventura; ancor meno 
quello di S.Pietro d’Alcantara; forse, alcuni anziani lo ricordano col titolo di S.Marco o 
di S.Pasquale. Oggi i più, per una forma di deprecabile semplificazione, conoscono 
l’edificio come l’Angiulli, già carcere femminile, già riformatorio, oggi adibito a servizi 
comunali, biblioteca, archivio, museo civico e comunità terapeutica. 
     All’inizio del Seicento, c’era un edificio presso il mercato, che l’arc. Cesare Costa 
aveva destinato ad un gerontocomio ma, morto il dotto prelato (1602), dopo la breve 
direzione della diocesi capuana del card. Roberto Bellarmino, a lui successe l’arciv. 
Antonio Caetano che, mosso dal buon esempio dei padri conventuali riformati, 
desiderava assegnare quell’ospedale come un convento alcantarino. Ottenuto un breve 
da Paolo V del 6 aprile 1618, diretto al mons. Paolo Emilio Filonardi, arcivescovo di 
Amalfi e nunzio apostolico a Napoli, per ratificare il possesso di detto ospedale ai Padri 
Riformati Conventuali e di fondarvi il convento (notifica 20 ottobre 1618) alla Provincia 
degli Scalzi di S.Pietro d’Alcantara che, ottenuta un’altra fondazione (S.Maria 
Occorrevole di Piedimonte d’Alife) e rinunciata quella di Marcianise, per la vicinanza 
del “Lagno”, si optò come  sede del convento S.Maria di Capua. Procedendo la cosa con 
lentezza, nel 1636 all’arc. Camillo Melzi successe il nipote Antonio Melzi (1661) 
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       Egli era ormai deciso a fondare un convento degli Scalzi a S.Maria, si interpose la 
difficoltà di comprendere la lingua dei monaci spagnoli al popolo dei devoti; istituita la 
Provincia Napoletana di S.Pietro d’Alcantara, il vicerè marchese di Astorga si impose al 
Melzi, il quale alla fine acconsentì a che il convento fosse costruito con denaro 
disponibile e pronto. Passato alquanto tempo, nel 1672 si ripropose la fondazione del 
convento e così il vicerè nel settembre 1675 sborsò per la bisogna milleseicento ducati 
all’Università di Capua ed altri mille ducati da consegnare allo stesso arcivescovo o suo 
fiduciario. Concluso l’accordo tra vicerè arcivescovo e governatore di Capua, Giuseppe 
Ledesma, il vicerè subentrò nella carica il marchese de Los Velez, ma ugualmente alla 
sua istituzione si oppose l’arcivescovo Antonio Melzi, convinto che poco avrebbe 
giovato ai fedeli l’arrivo di religiosi spagnoli; ma, alla fine, per i buoni uffici interposti 
dai cardinali Alderano Cibo (Genova 1613-Roma 1700, Segretario di Stato sotto 
Innocenzo XI) e Francesco Barberini (Firenze 1597-1679) presso papa Innocenzo XI, 
l’arcivescovo Melzi diede ai frati il sospirato consenso.  
      L’edificio e la chiesa annessa, progettati e messi in opera dall’architetto napoletano 
Francesco Antonio Picchiatti (1619-1694), artista napoletano di consolidata fama 
(realizzò il progetto della guglia del campanile di S.Domenico Maggiore, ampliò il 
monastero di S.Gregorio Armeno, costruì la chiesa di S.Giovanni Battista in via 
Costantinopoli, realizzò il Monte della Misericordia col porticato e l’annessa chiesa, 
eresse la chiesa e il monastero di S.Maria dei Miracoli; lavorò nella parrocchiale di 
S.Stefano a Capri), sorsero ai margini orientali dell’abitato, quasi ai confini di Curti, sui 
ruderi di un’antica cappella rurale, dedicata a S.Marco. Durante i lavori, seguiti dal 
padre Provinciale, autorità, maggiorenti e popolo largirono volentieri offerte in denaro, 
in natura e collaborazione. Prima che ancora il convento fosse completato, il viceré Los 
Velez (1677) desiderò che esso fosse intitolato a S.Bonaventura, per il quale nutriva 
particolare devozione; di quel medesimo santo di Bagnoregio una tela commissionò a 
Luca Giordano (circa 1690), una che tuttora si ammira nella chiesa del convento. Nel 
Settecento esso contava trantacinque religiosi, che instancabile opera svolsero a favore 
delle popolazioni di S.Maria e dei paesi vicini.  
      Nella tempesta della laicizzazione postunitaria, nel 1866 il convento fu soppresso e 
l’edificio, opportunamente trasformato, fu adibito a carcere femminile e, poco dopo, a 
regio riformatorio (1880). I frati dispersi, ospitati presso famiglie private, continuarono 
a prestare i loro uffici nelle parrocchie, finché non rifondarono il convento presso la 
cappella della Madonna delle Grazie (1885). 
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