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Godiscalco Duca di Napoli 

 
 
 
 

Il periodo storico 

 

I soli, pochi anni che vanno dal 599 al 600, sono quelli che vedono al 

comando di Napoli un Duca che per distinguerlo da quelli che verranno     

nominati nei decenni successivi, può quasi definirsi quasi un laico, pur        

essendo strettamente legato per motivi strettamente politici alla chiesa romana 

e così anche al papato.  

E’ stato complesso, ma del resto molto intrigante il processo di indagini 

relative a questo periodo ed al personaggio in questione, non fosse altro che la 

scarsità di indizi e di notizie bibliografiche, fanno di questo ambito della sto-

ria di Napoli e del suo territorio, un terreno di esplorazione e di studio assai 

complesso e per certi versi poco convincente. Molti dei percorsi storici esami-

nati trovano rare conferme e riscontri, restando a volte in un ambito esplorati-

vo del tutto fantasioso. Il racconto dei fatti, intrecciato alle note certe dei fatti 

a noi pervenuti, tingono questi temi di un fascino raro. Gli stessi avvenimenti 

raccolti nella storia, ci riportano ad un periodo della storia di Napoli assai 

buio e per nulla agevole all’esplorazione sul campo. Riconosceremo i luoghi 

e con essi rivivremo gli avvenimenti storici, ma scarse elementi reali ci po-

tranno ricondurre ai luoghi fisici.  

Vedremo nelle successive indagini che Godescalco Duca di Napoli, 

non limiterà il proprio dominio e la propria campagna espansionistica allo 

stretto ambito urbano, ma allargherà sulla stregua di altri, le proprie          

competenze ad un territorio ben più vasto e che abbraccerà l’intera Campania 

dell’epoca. 

In quel breve lasso di tempo Duca Longobardo e di Benevento è Arechi 

I, che ritroviamo in numerosi documenti anche come Arigis o Aretchis. Que-

sti regnò sul potente stato longobardo dal 591 circa al 641. 
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In quel periodo che vede la storia del Duca di Napoli Godescalco, per 

molti versi strettamente connessa a quella di Arechi, il soglio papale è        

occupato da una delle figure più interessanti e per alcuni aspetti misteriosa di 

della storia della chiesa: Gregorio I, detto anche il Grande e che diverrà Santo 

con il nome di San Gregorio Magno. E sembra che non possiamo discostarci 

dal raccontare la storia di Godescalco, se non la poniamo sul piano del      

confronto ed anche della critica con quella del papa di allora e con il coevo 

Dux Beneventano. 
La Napoli di quei tempi e soprattutto l’intero territorio compreso 

all’interno dei confini labilissimi di ciò che era restato della Campania Felix, 

viveva momento drammatici, segnati da carestie, epidemie e soprattutto  

guerre. Queste non coinvolgevano solo aspetti territoriali limitati, parziali in 

termini geografici, ma avevano estensione e risonanza che valicava spesso i 

confini reali della regione. Chiedere in una sintesi poco costruttiva di         

disegnare un quadro generale di quel clima avvelenato e per questo precario 

su tutti i punti di vista, è sicuramente un’ingiuria alla storia stessa, ma per  

delineare, almeno nelle linee generali questo dissestato assetto, ricorrerò ad 

una cronologia che può solo in parte chiarire il periodo nel quale maturò il 

ducato di Godescalco. 
Le Epistole di Gregorio Magno che si pongono a cavallo tra il VI ed il 

VII secolo segnano i dati salienti di quel periodo disgraziato ed infecondo sul 

piano dell’unità e della costruzione. Lo stesso pontefice il cui nome (pontifex) 

è strettamente legato alla costruzione dell’unione tra i popoli è stesso        

spettatore impotente degli eventi ed il suo rammarico, proprio da quelle    

Epistole, emerge in maniera forte. 
Nel 592 Ariulfo duca di Spoleto muove alla conquista di Napoli. La 

città, stando a ciò che viene riportato nell’Epistola 2, 38 (luglio 592) di     

Gregorio Magno si salvò per l’intervento militare del generale Costanzo    

inviato a difesa del territorio, proprio da quel papa. 
Nel 594 i Longobardi di Benevento conquistano Capua e                 

successivamente nel 596 viene conquistata anche Nola.  
Nello stesso anno anche Amalfi cede agli invasori. La città di Atella 

capitolò nel 599 e nel 601 si arrese Nuceria Alfaterna (Epistola 11, 54 del  

luglio 601). 
Sul trono d’oriente sedeva in quegli anni nei quali a Napoli venne    

nominato Godescalco, Flavio Maurizio Tiberio (Arabisso, 539 circa –        

Nicomedia, 27 novembre 602) ed il territorio da governare per il nuovo Duca,    

come abbiamo accennato prima, non era limitato alla Neapolis che             

conosciamo oggi, ma esteso a numerosi ambiti di quel territorio che oggi   

conosciamo bene. Le isole del golfo furono le prime ad essere inserite in que-

sta geografia militare e politica. Ischia, Nisida, Procida e di ciò abbiamo     
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notizie certe leggendo le Epistole. Rientrarono inoltre località e centri 

urbani potenti quali Cuma, Stabia, Sorrento ed Amalfi. Fu quasi certamente 

questa spinta espansionistica voluta da Godescalco, ma maturata sicuramente 

in strategie consolidate in tempi antecedenti, che il ducato venne denominato 

non più napoletano, ma campano. 
Le località portali di Minturno, Volturno e Patria che a quei tempi era 

indicata come Liternum, non furono mai inglobate in quel periodo nel ducato, 

in quanto già in precedenza conquistate dai Longobardi di Benevento che 

vengono definiti come barbari in “Annali del Regno di Napoli; epoca 2; 

dall'anno 409 dell'era volgare sino al 1211”, Tomo III del 1782 a firma di 

Francesco Grimaldi a pagina 253. Barbari in quanto l’autore del testo celebra 

in maniera aulico le gesta della città di Napoli proprio a partire dal ducato e 

sottolinea in maniera negativa tutte le aggressioni sia politiche che militari 

ordite nei confronti della città. 
Lo stesso autore nello stesso testo a riguardo di Godescalco ci narra di 

un momento assai interessante della storia di Napoli.  
Già Gregorio Magno papa aveva manifestato in diverse occasioni 

(Epistole) il proprio malumore nei confronti di alcuni ordini monastici, dove 

probabilmente si operava in  maniera non molto trasparente nei confronti    

della plebe e soprattutto delle laute elemosine raccolte proprio in questi     

consessi ecclesiastici e monastici. Il potere dei monasteri e di alcuni suoi   

rettori offendeva le regole della Santa Sede e poneva seri dubbi sulla          

credibilità della Chiesa stessa. Il danaro, le elargizioni, i lasciti ed i doni     

ricevuti ed accumulati in questi edifici, non solo veniva spesso gestito in    

maniera autonoma e personale, dai relativi abati e dai rettori, ma le stesse  

ricchezze venivano destinate a progetti privati che nulla avevano a che fare 

con lo spirito di carità e povertà della Chiesa. 
Facendo sue le dimostranze del papa e volendo dare da Napoli una  

risposta alle malefatte del clero, che di contro continuava a spingere sempre 

più verso autonomie gestionali, il Duca nel 600 mosse militarmente contro il 

Monastero di Sant’Arcangelo.  
 
Qui risiedeva un abate che gestiva ricchezze consistenti. 
 
 
1     Oggi quella chiesa e quel monastero noti anche come Sant’Arcangelo a Bajano, 

sono stati completamente distrutti, e abbandonati. Trasformati abitazioni ed inglobati in un 

contesto urbano spersonalizzato e provo di alcun senso storico. Molta della storia di questo 

complesso in: Cronaca del convento di Sant'Arcangelo a Bajano: Estratta dagli archivj di 

Napoli. 1860. 
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Godescalco con il suo esercito si aprì una breccia lungo le mura del 

monastero, abbattendo la porta primaria e penetrato nelle stanze e nei         

reconditi del complesso fece arrestare l’abate al quale venne inflitta una pena 

severa. Ignoriamo esattamente il tipo di pena ed ignoriamo anche quale fu la 

somma in danaro con beni confiscati. Sappiamo solo dalle Epistole 11, 12, 

13, 14 del libro X, che i beni depositati in questo monastero comprendevano 

non solo i corrispettivi del ducato di Napoli, ma anche della Sicilia.  
La cronaca di quell’azione militare nei confronti del clero locale ed a 

fianco del papa di allora è ben chiarita nelle Epistole. 
La lettera di Gregorio (Ep. X, 11) a Godiscalco, duca di Campania, il 

quale aveva infierito contro un chiostro ed il rispettivo abate, perché un loro 

monaco era passato ai Longobardi. Dalla attenta lettura dell’epistola com-

prendiamo inoltre che il papa riferendosi a fatti delittuosi come quello napole-

tano, vuole esprimere al Duca anche tutta la sua amarezza per altre vicende 

simili che si verificano quotidianamente anche altrove, volendosi riferire a 

Roma. 
“Questo avviene ogni giorno”, osserva Gregorio nell’epistola 12. 
Diversorum enim NOBILIUM senvi, multarum ecclesiarum clerici, 

diversorum monasteriorum MONACHI multorum Judicum homines saepe se 

hostibus tradiderunt. Nunquit et diebus magnitudinis tua multi de civitate in 

qua censistis (Napoli) ad Longobardos milites fuga non lapsi sunt? 
 
Godescalco passerà alla storia per essere stato un uomo pio, avvezzo 

poco al gioco delle armi e per aver iniziato una breve ma efficace azione re-

primenda nei confronti della chiesa corrotta. Ciò lo pose sempre accanto alle 

idee ed ai dettami della Santa Sede Romana. 
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