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Nella storia del periodo ducale a Napoli, quella di Teofilatto, detto an-

che Teofilo e XV Duca della città, occupa un ruolo certamente minore. Fu un 

periodo brevissimo quello nel quale governò il nostro personaggio storico; 

circa un anno ma ricco di avvenimenti che lo legheranno ad importanti      

momenti della vita sociale e politica non solo di Napoli. 
La morte improvvisa di Stefano II, Vescovo-Duca della città aveva  

lasciato libero il governo a speculazioni di tipo politico e primariamente     

militari. In quel periodo Bisanzio era alle prese con importanti operazioni  

militari di difesa contro i Franchi di Carlo Magno e se al nord le cose non  

andavano per il verso giusto, al sud ed in particolare nella Campania Felix le 

pretese del longobardo Arechi II, Duca di Benevento, sul ducato di Napoli, 

non lasciavano spazi all’ottimismo. Fu la morte di Arechi nel 787 che diede a 

Napoli un momento di respiro e consentì proprio grazie ad una legge creata 

da Stefano, di eleggere al soglio ducale Teofilatto.  
Il suo regno fu brevissimo, come abbiamo prima accennato. Per alcuni 

un anno, per altre fonti 14 mesi e questa imprecisione la si deve attribuire alla 

quasi assoluta mancanza di fonti certe. 
“Poco compianto da’ Napolitani usci di vita il duca e vescovo Stefano. 

Fu ambizioso e poco fedele agli angusti di Grecia. Se memoria lasciò degli 

operati da lui, essa ne venne dallo spoglio ch’ei fece nelle propinque terre di 

corpi e di reliquie di santi per fregiarne i santuarii di Napoli, essendo a que’ 

di non che possederle, l’involarle altresì, cose d’importanza grandissima. Di 

S. Restituta ad Ischia, e di S. Fortunata a Literno tolse i venerati avanzi, e li 

ripose nel monistero delle vergini sotto il titolo di S. Gaudioso. Traslatò an-

cora dalla città di Pozzuoli nella cattedrale di Napoli i corpi santi di Eutiche-

te ed Acuziano che sostenuto avevano il martirio unitamente a S. Gennaro “ . 
Così scrive nel 1838, Massimo Nugnes in “Storia del Regno di Napoli 

dall'origine” a pagina 489. 
Certo che i napoletani erano molto devoti alle loro reliquie ed alle pro-

prie tradizioni nel secolo IX, epoca nella quale regnò Teofilatto, ma la scarsa 

simpatia nei confronti del regnante, sono certo ebbe altre motivazioni e ben 

più serie. 
Teofilatto governò la città dall’800 all’801. 
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Stando sempre alla fonte bibliografica prima menzionata sappiamo che 

il nostro Duca “...Eresse pure tre monasteri di donne entro le mura della città. 

L’uno dedicollo a S. Festo, ormai distrutto; un altro a S. Pantaleone martire, 

del cui sito si perdè la ricordanza; il terzo a S. Gaudioso” . 
E non fu solo lui a dedicarsi alla costruzioni di opere religiose e carita-

tevoli. Sua moglie Euprassia, figlia del Vescovo Stefano II, sarà ricordata per 

altre opere simili. 
“...Ma la più bell’ opera di questo duca vescovo quella certamente si fa 

della riediticazione della Stefania, ovvero del Duomo, il quale era perito po-

co dianzi esca alle fiamme suscitate dal cereo pasquale, che accorso tenevasi 

per tutto il sabato santo” .  
Il Duomo di Napoli nel secolo IX aveva una propria identità architetto-

nica ed una sua importanza monumentale e religiosa, ma si deve proprio a 

Teofilatto in questo breve momento della sua vita, l’aver arricchito la sede 

principale del Vescovo della città di opere d’arte e di preziosi arredi. Non co-

nosciamo esattamente quali furono le opere di restauro o di recupero che ven-

nero eseguite, ma da alcune fonti bibliografiche, sembra emergano elementi 

quasi certi relativi alla costruzione di una nuova porta e di un campanile più 

imponente del precedente. 
Il momento più significativo della vita di Teofilatto è tuttavia legato 

alla vicenda dell’elezione del nuovo Vescovo della città ed è proprio questa 

necessità che vede emergere in primo piano la figura di Euprassia, sua mo-

glie. Per certi versi l’intera vicenda del Duca durata appena un anno, può es-

sere sintetizzata proprio nelle azioni e nelle intenzioni della moglie.  
Costei avrebbe desiderato concentrare giuridicamente e quindi affidare 

alla figura del Duca, anche quella di Vescovo. Il potere religioso e politico 

della città nelle sole mani del Duca. Ciò non avvenne per vari motivi ed a 

chiarirci i fatti di quell’anno, leggiamo quanto ci viene riportato da Pietro 

Giannone in Istoria civile del Regno di Napoli, volume secondo: 
“...Succeduto nel Ducato Teofilatto suo genero, dovendosi venire all'e-

lezione del nuovo Pastore, Euprassia figliuola di Stefano e moglie di Teofilat-

to crucciata contra il Clero che avea mostrato della morte di suo padre gran 

contento ed allegrezza, giurò che non avrebbe fatto eleggere niun di loro per 

Vescovo; ed il Duca suo marito, sia per non contristarla o per avarizia, face-

va perciò differire l'elezione; tantochè i Napoletani attediati della lunga ve-

dovanza della lor Chiesa, andarono uniti insieme e Clero e Popolo a gridare 

avanti il ducal palagio, che loro dassero per Vescovo chi volevano. Allora 

Euprassia tutta d'ira e di furore accesa prese dal Popolo un uomo laico, 

chiamato Paolo e loro il diede per Vescovo: nè alcuno avendo ardire di con-

trastarle, presero Paolo, lo tosarono e l'elessero Vescovo, il quale gito a Ro-

ma, il Pontefice per la corruttela del secolo non ebbe alcuna difficoltà di con-

sacrarlo e confermarlo…” . 
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Giustizia era fatta. Il popolo aveva scelto. 
Paolo divenne così Vescovo della città e Teofilatto restò il Duca con 

accanto l’amata Euprassia, definita da Bartolomeo Capasso in Monumenta, 

come “femineis flammis accensa”. 
Una donna di carattere e di polso, diremmo oggi. Non riuscì mai a ri-

prendersi dalla sconfitta politica. L’aver ceduto al volere della gente che ave-

va scelto il “popularem ed laicus” Paolo al marito, probabilmente le condizio-

nò, come vedremo il resto dei giorni della sua vita.  
La coppia abitava quasi certamente nel Palazzo Ducale, riadattato sui 

resti del Pretorio Romano, che si ergeva al centro della città su di un alto   

terrazzato, dove oggi ritroviamo la bellissima chiesa con annesso monastero 

dei Santi Marcellino e Festo. 
Breve regno quello del Duca, dicevamo. 

Molto presto la vedovanza di Euprassia avrebbe segnato la vita della 

città e del ducato. 
“La figlia del duca Stefano chiamata, Euprasia aveva sposato Teofilo o 

Teolilatto che il suo suocero si associò per duca dopo la morte del suo figlio, 

e si trova notato in questa dignità nell‘ anno 788. In quest'epoca i Saraceni si 

erano tanto inoltrati, che avevano ivi in loro potere una porzione della città. 

Teofilatto marciò loro contra, ma vi rimase ucciso, per la qual cosa i Sarace-

ni tennero assediata Napoli per lo spazio di sei mesi. Ma non pertanto la città 

essendo stata soccorsa da molti alleati, fra quali si nomina l‘armata france-

se, gl’infedeli dopo sanguinoso combattimento furono obbligati a partirsi con 

grave loro perdita. Euprassia rimasta vedova si ritirò di poi in un monastero, 

ove terminò i rimanenti giorni di sua vita” . 
Alla morte del marito per mano degli infedeli con i quali, a differenza di 

altri Duchi, egli non strinse mai accordi, la donna si dedicò alla vita religiosa, 

divenendo interprete di un sentimento maturato molto verosimilmente all’om-

bra degli insegnamenti del padre. Fondò monasteri, diede vita ad un progetto 

di costruzione di nuove chiese, delle quali oggi ci restano ampie testimonian-

ze. 
“Euprassia edificò il monistero di D. Albina”. 1  
Il monastero al quale ci riferiamo esiste ancora e nel suo interno si pos-

sono ancora ritrovare le tracce del periodo ducale, come del resto in tutta la 

zona detta di Monteuliveto.  
 
 
 

1 Da Joannis Diaconus Chronic pag. 312 
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“L’Autore della cronica dei Vesc. di Nap. parlando di Paolo Vesc. dice 

che Eufrasia, moglie di Teofilo o Teofilatto Duca di Nap. fabricò in Nap. nel-

la piazza D’Albino, un monastero e l’inì alla chiesa dedicata alla gran Ma-

dre di Dio, ove monacandosi la stessa Eufrasia fu da Paolo Vescovo di Napo-

li, fatta Badessa. Le parole della cronica predetta son tali: Euphraxia religio-

sa faemina fabricavit in regione Albinensi monasterio quod Ecclesiae Sanc-

tae dei Genitricis coniunxit, in quo a praedictio Episcopo Abbatissa est ordi-

nata”. 2 

Quello stesso Paolo Vescovo che forse lei avrebbe voluto osteggiare a 

favore del marito, la nominò badessa di quel convento che lei aveva voluto. 
Com’è piccolo il mondo, ancora una volta nel giro di pochi mesi un du-

cato nasce, si disgrega e sulle sue ceneri ancora fumanti, nasce una nuova sto-

ria, questa volta composta su tutt’altro tema. 
Oggi tra l’area di Monteuliveto, il Palazzo Gravina ed il Monastero di 

Donnalbina, si respirano ancora i temi della breve, ma tumultuosa vita di 

quell’anno nel quale Duca di Napoli fu Teofilatto. 
 
 
 

2 Un mese a Napoli: descrizione della città di Napoli e delle sue vicinanze. Napoli, 

1863. Volume 1. Di Gaetano Nobile 
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