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È questo il primo tentativo organico di ricostruire la storia e le vicende artistiche
della Chiesa Madre di Gragnano, il Corpus Domini che può considerarsi certo il
simbolo più rappresentativo della città, autentico scrigno di capolavori che per qualità
ed importanza nulla ha da invidiare alle maggiori chiese napoletane.
Quattro secoli di storia dell’arte meridionale, dal Cinquecento all’Ottocento, sono
rappresentati nella chiesa ai massimi livelli, la Trasfigurazione di Marco Pino del 1578,
la Madonna con le anime purganti di Pompeo Landolfo del 1604, i tre splendidi dipinti
di Giacinto Diano nell’abside, ed ancora la sfolgorante e immensa tela del soffitto del
1753 di Francesco Maria Russo e le sette tele dei più noti maestri dell’Ottocento
napoletano ci forniscono una testimonianza sin’ora poco nota di un ciclo organico
ispirato all’Antico Testamento, che manifesta una sua intrinseca unità, pur se eseguito
da diversi artisti.
Questa prima indagine sulla chiesa, condotta con cura amorevole e attenta dalla
professoressa Anna Ruggiero, è rappresentativa del grande impegno manifestato dal–
l’associazione “Graniagens” per la valorizzazione del Corpus Domini sin dal 1997,
anno della sua costituzione, in sinergia con gli enti pubblici.
Ma già al 1996 risale il restauro della Trasfigurazione di Marco Pino promosso
dalla Scuola media Roncalli e dalla Fidapa su iniziativa di Anna Ruggiero.
Il risultato di questo impegno è costituito dagli interventi di restauro che presto verranno
attuati e che saranno condotti con finanziamenti comunali e regionali sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, che ha seguito anche la parte
progettuale con il fondamentale apporto dell’ingegnere Giuseppe Di Nola.
È da augurarsi che iniziative come questo studio divulgativo, nato da un impegno
così fortemente motivato, si moltiplichino, perché solo con la conoscenza del patrimonio
d’arte giunto sino a noi può attivarsi la sua conservazione.
Ida Maietta

Soprintendenza per i Beni artistici e storici
di Napoli e provincia

La chiesa del Corpus Domini in Gragnano si sta svegliando da un lungo e immeritato riposo alle soglie del terzo millennio dell’era cristiana.
I restauri della grande tela che copre l’intero soffitto della chiesa per oltre 400
mq. e di altre cinque tele e dei due organi sono in fase di attuazione grazie all’Amministrazione Comunale di Gragnano e alla Regione Campania sensibili alla conservazione del patrimonio culturale e artistico in essa custodito.
La chiesa del Corpus Domini fa memoria in questa guida del proprio passato. Il
clero, il popolo, i pastifici, i nobili, i poveri, tutti hanno contribuito alla fondazione e
alla costruzione di questo tempio, che nei secoli è divenuto il proprio glorioso trofeo.
Questa guida rappresenta un ulteriore passo avanti verso la conoscenza e la
tutela dell’immenso patrimonio artistico che la chiesa contiene e costituisce una ricchezza da conservare e amministrare.
In occasione del Giubileo del 2000, questo testo, che è il primo di una serie di
guide delle chiese di Gragnano che la Proloco contribuirà a pubblicare, rappresenta
un utile investimento per il futuro del patrimonio artistico cittadino.
Alla memoria storica, che guarda al proprio passato dopo anni di disaffezione e
di oblìo, segue, ci auguriamo, la speranza di incontrare un futuro di maggiori e più
consistenti certezze.
don Emanuele Rosanova

Presidente Associazione Graniagens
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Giuseppe Di Massa

Presidente Proloco Gragnano

La chiesa del Corpus Domini
di Gragnano
In pieno centro storico, nella piazza della
“Conciarìa” si erge la monumentale chiesa del Corpus
Domini.
Questo monumento ha una storia intensa ed unica
e per i Gragnanesi ha sempre avuto un fascino
particolare: “la Chiesa Madre! la Collegiata!”. Fin
dalle origini ha cominciato ad assumere il suo ruolo di
cuore pulsante della comunità.
La nascita di questo monumentale complesso è
strettamente legata alla storia locale e alle vicende
economiche che hanno accompagnato la vita
gragnanese nel corso dei secoli. Per comprenderne
l’importanza bisogna andare indietro nel tempo, senza scindere la storia della chiesa dalla storia del
paese.
La chiesa del Corpus Domini
in una cartolina d’epoca.

Fin dall’Alto Medio Evo, la vita quotidiana era
inscindibilmente fusa con la vita religiosa. Tutto era
contrassegnato da un vivo senso religioso presente
non solo come fatto in sé, ma come espressione di una
condivisa mentalità di fede.
Nel IX secolo, a partire dall’839, gli Amalfitani
estesero il loro dominio sui monti Lattari, conquistando
i borghi di Gragnano, Lettere e Pino. Per difendere il
territorio da eventuali incursioni dalla Valle del Sarno,
fortificarono i suddetti borghi trasformandoli in “castra” quasi inespugnabili. In essi si addensò la maggior parte della popolazione.
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Ruderi della chiesa di Pino.

Nei tre “castra” furono costruite tre grandi chiese,
ma solo a Lettere fu assegnata la Diocesi e il suo
castello assunse un ruolo di priorità per la sua posizione geografica e Santa Maria delle Vigne diventò la
Cattedrale della diocesi di Lettere.
Nel X secolo il castello di Gragnano era una vera
e propria cittadella fortificata, con tre ordini di cinte
murarie, e dentro il Castello fu costruita la chiesa
dell’Assunta, che aveva funzione di Arcipretura, con
la sua corte fiscale, il mastro d’Atti e propri “cursori”.
Fuori del Castello c’erano 12 casali sparsi sui poggi
e nelle gole dei monti, ognuno con una propria
parrocchia che dipendeva dall’Arciprete di Castello:
Aurano, Caprile, Pozzale, San Vito, San Felice, Li
Marini, La “Conciaria”, San Marco, Sanzano, Trivione,
Sigliano, San Nicola dei Miri.
La maggior parte di queste chiese aveva un’origine tardo-medioevale, concepite secondo l’antica idea
paleocristiana, orientate con l’altare ad Est e l’ingresso ad Ovest.
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Lettere, veduta dal castello.
Borgo Castello a Gragnano.

Convento di San Nicola dei
Miri.

Veduta di Gragnano di fine
’800 (collezione privata Carlo
Del Gaudio).

Resti del Monastero del Belvedere a Pimonte.

Tra l’XI e il XII secolo le città di Gragnano e Lettere
furono considerate dagli Angioini di pari dignità per
censo tassativo.
Con la decadenza della Repubblica Amalfitana, in
seguito alle invasioni normanne, alcune popolazioni
rivierasche, di origine amalfitana, si rifugiarono sulle
colline, insediandosi lungo la valle del torrente Vernotico. Utilizzando le acque, impiantarono i primi
mulini, inizialmente solo per garantire il fabbisogno
familiare, in seguito per esercitare una vera e propria
attività. Nasceva allora l’industria molitoria.
Le prime concessioni a privati per costruire mulini
nella valle sono datate 1266.
Nel lungo periodo delle infeudazioni il feudo di
Gragnano - Lettere - Pino passò da una casata all’altra,
per compravendita o successione, interessando le più
grandi dinastie nobiliari dell’epoca.
Nel 1278 il progresso di Gragnano su Lettere fu
definitivamente riconosciuto dal Censimento Angioino:
si consolidava la floridità economica della valle.
Nel 1311 Roberto d’Angiò donò a sua moglie, la
Regina Sancia di Majorca, i castelli di Gragnano,
Lettere e Pino e alla morte di Re Roberto ella trovò in
Sigliano un ambiente adatto per trascorrervi gli ultimi
anni della sua vita.
Quando la Repubblica di Amalfi, conquistata dai
Normanni, passò a far parte del Regno di Sicilia,
venne meno la funzione difensiva del Castello di
Gragnano. Con l’incremento delle attività lavorative e
commerciali lungo il torrente, la popolazione si spostò
dai monti verso la parte bassa del paese: l’antico
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Litografia di P. Coignet "Gorge de Gragnano” del 1826.

Torre campanaria dell’antica
Cattedrale di Lettere vista dal
castello.

“Castrum” si spopolò ed i casali secondari di San
Leone, Conceria, Trivione, Sanzano e Li Marini, divenuti
sempre più ricchi e popolati, acquistarono maggiore
importanza e formarono l’ossatura della nuova città.
Inizia il grande momento magico che porterà il
desiderio di una grande chiesa nel nuovo centro
cittadino in espansione.
Nel 1400 si consolidava in Gragnano una borghesia industriale, che produceva tessuti di seta, pellami,
prodotti molitori, allevamenti di vitelli, agnelli e agricoltura.
Essa manteneva uno stretto contatto con la
nobiltà napoletana e con il Re Ladislao d’Angiò,
che si recava spesso a Gragnano per respirare
l’aria salubre, specialmente quando la canicola
estiva attanagliava la città di Napoli, e soggiornava nel palazzo dei Mariconda, nella torre delli
Marini e nella Casa dei nobili de’ Miro.
In pieno Rinascimento, quindi, Gragnano diventò
sempre più importante dal punto di vista economico e
commerciale, assumendo un carattere cittadino.
Cresceva l’originale vitalità civile e culturale, diventando tanto “città” da invogliare i Vescovi di Lettere ad
eleggerla a propria residenza.
Questa grande maturità culturale ed economica
suscitava nei Gragnanesi il desiderio di trasferire la
diocesi da Lettere a Gragnano: non c’era confronto tra
la consistenza urbana di Gragnano e i casali di
Lettere. Gragnano, però, non poteva avere la sede
vescovile, senza ledere i diritti di Castellammare,
essendo a ridosso del suo territorio.
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Tempietto nel giardino di Santa Maria Assunta a Castello.

Ben presto tra alterne vicende e susseguirsi di
Vescovi e Signorie, nacque una vera e propria contesa
per la Diocesi, tra Lettere e Gragnano.
A Monsignor Pantusa, durante il Concilio di Trento,
fu assegnata la diocesi di Lettere, ma egli, rendendosi
conto delle difficoltà logistiche del territorio e della sua
malferma salute, dimorava spesso a Gragnano dove
“aveva qual cosino di suo”. Qui non mancò di diffondere la riforma cattolica e dare indicazioni per l’erigenda nuova chiesa.
Sotto la signoria degli Avalos, nel 1555 furono
avviati i lavori per costruire in località “Conciaria” la
grande e monumentale chiesa. Essa doveva testimoniare la potenza economica della borghesia e avrebbe dovuto assumere il ruolo di “Cattedrale”, nel
medesimo luogo in cui sorgeva una piccola cappella
dedicata al Corpus Domini.
La precedente cappella era stata fondata intorno al
1200, in seguito al miracolo di Bolsena, quando fu
istituita l’omonima festa.
Nel 1562 fu eletto Vescovo di Lettere Monsignor
Leccavella, il quale, non apprezzando pienamente la
sua sede, come i suoi predecessori, stabilì anch’egli la
residenza in Gragnano (la storia si ripeteva). Si
prodigò in prima persona per il trasferimento della
Diocesi. Il suo impegno è riportato nel memoriale
Fattorosi:
“Stando egli in Gragnano, persuase a’ Gragnanesi di far trasferire il Vescovato da Lettere in
Gragnano; e perciò andar egli di persona a Roma,... e dopo di lui andarono anche alcuni uomini
principali di Gragnano guidando il fatto con molta
segretezza e cautela; ove giunti appoggiarono
questa Causa del favore e protezione del Cardinale D’Aragona… ed una mattina il Cardinale in
persona rivolgendosi al papa si alzò e così disse:
”... a favore di Gragnano dicendo che volevano
fare una chiesa per Vescovato con spendervi tante
migliaia di ducati, un palazzo Vescovile… e molte
altre cose...”.
In conclusione il trasferimento della Diocesi non fu
mai concesso. Monsignor Leccavella fu trasferito.
La chiesa fu completata e inaugurata nel 1571.
Questa splendida e monumentale chiesa, eretta
con pubblico denaro, è stata sempre di patronato
laico. Essa rappresentava l’emergente, colta e ricca
borghesia, che andava sempre più consolidando il
suo potere sulla città.
Nel 1576 l’Università di Gragnano sporse domanda ufficiale per essere ammessa tra le terre del Regio
Demanio, proponendo di versare 25534 ducati ricavandoli dalle proprie industrie, per concludere l’umiliante condizione feudale. Nel 1606 veniva per sempre separata dal feudo di Lettere e rimaneva solo il
legame con la Diocesi.
Nel corso dei secoli, l’originale costruzione tardorinascimentale ha subìto diverse modifiche.
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Particolare di un torrione del
Castello di Lettere.

Antico stemma di Gragnano
sul portale del Corpus Domini
(1584).

Dopo il Concilio di Trento, le grandi forze di
rinnovamento che si consolidavano in seno alla
Chiesa confermavano un’immagine di ricchezza e di
sfarzo che doveva simboleggiare il trionfo del cattolicesimo. Gli edifici assunsero il gusto barocco.
Il Corpus Domini fu sottoposto ad un generale
rinnovamento tra il 1730 e il 1750, quando fu
sistemata al soffitto la grande tela di Francesco M.
Russo, considerata tra le più grandi nel mondo con i
suoi oltre 400 mq.
Furono inoltre aggiunti gli altari policromi, le
decorazioni di stucchi e gli ori alle pareti che
evidenziano un doppio significato: il colore
violaceo delle lesene con gli elementi decorativi di
tralci di viti con grappoli e i ciuffi di spighe,
presenti in più punti della chiesa, sono chiaramente ispirati al pane e al vino, ossia “Corpo e
Sangue” di Cristo. Questi elementi erano anche i
simboli delle corporazioni che finanziavano i lavori della Chiesa.
Nel periodo del grande rinnovamento del ’700
la pittura diventò più ariosa e leggera, proponendo cieli aperti (la grande tela del soffitto) e figure
ispirate ad una profonda umanità. Ne sono esempio le tre grandi tele di Giacinto Diano collocate
nel presbiterio.
Nel 1805 un terribile terremoto devastò il territorio
rovinando molti edifici ed anche il Corpus Domini subì
danni rilevanti.
Furono avviati lunghi lavori di restauro per il
recupero dello stabile e furono apportate nuove modifiche alla struttura preesistente.
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Particolare della fontana
seicentesca di Piazza San
Leone.

Nel 1836 fu eretta la facciata attuale. Il 22
settembre del 1840 la “collegiata” fu trasferita da
Santa Maria al Castello nel Corpus Domini con una
bolla di Gregorio XVI.
A metà Ottocento furono aggiunte ai lati del
presbiterio le due cappelle: del Santissimo Sacramento e di San Sebastiano
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Tela del soffito di F. Russo:
Esaltazione del Sacramento
(1753).

Tra il 1870 e il 1872 furono sistemati alle
pareti gli splendidi quadri dell’800 napoletano,
eseguiti dai maestri dell’Accademia. Essi costituiscono il terzo ciclo pittorico, composto da sette
opere di notevole interesse artistico, ispirate ad
avvenimenti dell’Antico e Nuovo Testamento, tutti
allegorici dell’Eucaristia.
L’ultima e sostanziale modifica è stata apportata alla fine dell’800, quando fu costruito il monu-
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Particolari della tela del
soffitto.

mentale organo dorato, con cantoria sorretta da
due colonne con capitelli ionici e addossata a
piedicroce alla facciata interna.
Il 10 maggio 1995 furono collocate nella chiesa
due splendide opere provenienti dall’antica chiesa di
S. Maria ad Nives, resa inagibile in seguito al terremoto del 1980: la Madonna della Neve di Luca Giordano
e la tavola lignea con Madonna del Carmine e Santi
del XVI sec.
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La facciata del Corpus Domini
di notte (foto Giovanni
Esposito Cesariello).

Descrizione della Chiesa
La Chiesa del Corpus Domini è situata su un piano
elevato, cui si accede salendo un’ampia gradinata di
14 scalini di pietra lavica, che termina su uno spazioso sagrato di pietra vesuviana.
L’orientamento riprende probabilmente quello della preesistente cappella romanica, costruita, come le
altre chiese della zona, secondo i canoni medievali
con l’altare al Est e l’ingresso ad Ovest.
Un aspetto singolare di questa posizione viene
sottolineato dai raggi del sole che, nel periodo precedente la Pasqua, all’ora del vespro, filtrando attraverso le finestre della chiesa, vanno ad illuminare l’altare
maggiore e la Croce posta sul tabernacolo.
La facciata, di ispirazione neoclassica, eretta nel
1836 dall’arch. Camillo Ranieri, è coronata da un
frontone triangolare, poggiante su quattro paraste,
sormontate da eleganti capitelli corinzi.
A sinistra si erge il campanile a tre piani, a
base quadrata, di struttura romanica nella parte
inferiore, con un’edicola ottagonale nello stile del
primo ‘900. Nel campanile è conservata la grande campana di bronzo ornata da due piccoli rilievi
con le immagini della Madonna col Bambino e del
Crocifisso.
Sulla campana si legge:
“Verbum caro factum est et habitavit in nobis +
opus Innocenti Iordani - Neapoli Anno Domini 1604”.
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Ponte della Conceria da una
cartolina di inizio ’900 (collezione privata Carlo Del
Gaudio).

Ai piedi del campanile vi è una piccola ma bella
fontana in pietra vesuviana, di forma bombata, che è
comunemente denominata “asso di coppe”. Essa è
alimentata dalla sorgente “Forma”, la cui acqua è
leggera e diuretica.
Il portone d’ingresso, in legno scolpito, occupa il
vano quadrangolare e si apre sul sagrato di piperno.
È composto da sei parti. Due grandi battenti
superiori presentano cornici con complesse arricciature
e contengono due splendide figure in bassorilievo,
tipicamente rinascimentali: l’Annunciata e l’ Angelo.
Al di sopra di questa scena, nella parte più alta, vi
sono due riquadri più piccoli ove si legge a sinistra
ANO DNI NRI IESU e a destra XPI MDLXXXIIII (Anno Domini
Nostri Jesu Christi 1584), che testimoniano la data
della collocazione della porta. In basso le parti diventano quattro con riquadri di varia grandezza e presentano le figure del Redentore Risorto e due Angeli in
adorazione dell’Ostia. I riquadri inferiori contengono
l’antico stemma di Gragnano: le cinque spighe nei
cartigli arricciati. Fin dall’ingresso, inizio del percorso
che si snoderà per tutta la chiesa, possiamo osservare
che quasi tutte le opere sono ispirate alla celebrazione
del “Corpus Domini”: sculture, pitture, stucchi dorati e
perfino le colorazioni delle pareti seguono il filo
conduttore dell’allegoria, che conduce all’Esaltazione
del Santissimo Sacramento.

La fontana “asso di coppe”.

Portale ligneo (1584).

Particolare del portale ligneo.
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Legenda
1 Sagrato
10

8

2 Portale ligneo d’ingresso

9

3 Navata maggiore
4 Altare
della Madonna del Rosario
5 Altare
della Madonna della Neve
6 Altare di San Gaetano
7 Cantoria

7

16
11

8 Cappella
di San Sebastiano

17

6

9 Presbiterio
Altare maggiore
3
16

10 Cappella
del SS. Sacramento

5

12

11 Altare
della Trasfigurazione
4
14

12 Altare
della Vergine Incoronata

2

13 Altare
della Madonna del Carmine

13

15

14 Organo

1

15 Campanile
16 Sagrestia
17 Locale dell’antica canonica

La chiesa presenta una pianta longitudinale a
croce latina con una sola grande navata. Sui lati, a
destra e a sinistra, si aprono sei grandi nicchie cappelle, delineate da arcate a tutto sesto addossate
alle pareti. In esse sono collocati altari di marmi
policromi di pregevole fattura e sugli altari vi sono
splendide opere pittoriche di varie epoche, con cornici intagliate di grande valore.
Le grandi nicchie-cappelle sono alternate da altrettante nicchie più piccole, entro le quali sono incassati
preziosi confessionali di radica e palissandro del
secolo XVIII.
Appena superato l’ingresso, sormontato dalla
cantoria d’organo, ci si immette nella grande navata
e lo sguardo viene attratto inevitabilmente verso l’alto,
catturato dalla immensa grande opera del soffitto:
un’unica grande tela campeggia l’intera navata, dando a tutta la chiesa un aspetto di ricchezza e solennità.
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L’opera rappresenta l’Esaltazione del Sacramento,
eseguita da Francesco M. Russo con tecnica ad olio su
tela nel 1753. È una composizione molto ricca e
complessa e viene considerata per i suoi oltre
400mq. la più grande d’Italia. In un cielo aperto
con nubi si individuano al centro il Redentore con
la Croce, l’Eterno Padre e lo Spirito Santo, tra
figure di Santi e Angeli. Più in basso la Vergine

Particolari della tela del
soffitto.
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trasportata dagli Angeli, ai lati personaggi del Vecchio Testamento, tra cui Davide con l’arpa, S. Francesco e S. Tommaso d’Aquino.
Il dipinto (vicino ai modi del Solimena) ha subito un
considerevole restauro nel 1870 da Ignazio Perriccio.
La tela si raccorda con le pareti incurvandosi e
continuando la composizione con riquadri e finte
architetture, contenenti le figure dei 12 apostoli, che,
a piedicroce, non sono più visibili, perché coperte dal
grande organo dorato.
Entrando sulla destra c’è l’acquasantiera in marmo bianco, costituita da un
largo bacino rotondo
su uno stelo tornito di varia
misura. Lungo il margine è incisa
l’iscrizione “Li mastri di Napoli
MDLXXI” a testimonianza della
data di inaugurazione.
In alto sull’acquasantiera,
sulla parete destra dell’ingresso, c’è il primo dei 7 dipinti
dell’800, il “Sacrificio di
Isacco” , eseguito dal Miola
nel 1871. Le 7 tele hanno
una vivace sagomatura,
definita da una fantasiosa decorazione rococò di
stucchi dorati e colorati. Sulla parete in alto a destra è conservata in una
bacheca una statua lignea di S. Giuseppe di
pregevole fattura del XVIII sec.
Proseguendo il percorso sulla destra c’è la prima
cappella ove si trova la “Madonna di Pompei”, opera
recente di non rilevante interesse artistico, ma che
raccoglie una grande devozione popolare. L’effige è
sistemata su un elegante altare policromo, sormontato
da una composizione architettonica in stucco con
motivi floreali e putti; ai lati due paraste con capitelli
corinzi richiamano la facciata.
Tra la prima e la seconda cappella, al centro della
parete, c’è una nicchia, incorniciata da una elegante
composizione in marmo policromo, chiusa in alto dal
simbolo dello “Spirito Santo”. Nella nicchia è conservata la settecentesca statua dell’Addolorata.
Al di sopra della nicchia, si può ammirare il
secondo quadro dell’Accademia: “Elia col pane succinericio“, eseguito da Gustavo Nacciarone nel 1871.
L’opera presenta un buono stato di conservazione ed
è considerata di discreto livello artistico.
Dopo le paraste si apre la seconda cappella,
dove su un grazioso altare policromo, si può
ammirare una delle più belle opere della chiesa, la
“Madonna della Neve tra i Santi Pietro e Andrea”,
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Sacrificio di Isacco, tela ad
olio del Miola datata1871.
Acquasantiera del 1571.

L’Addolorata, statua del XVIII
secolo.

Elia col pane succinerico, tela
ad olio del Nacciarone,
datata 1871.

Madonna della Neve tra i
Santi Pietro e Andrea, tela di
Luca Giordano (D. L. Giordanus. F.).

Cena in Emmaus, tela di
Domenico Morelli datata
1870-71.
Madonna col Bambino tra
San Gaetano e San Francesco, di autore ignoto.

di Luca Giordano, artista formatosi nella grande
corrente del ’600 napoletano. Nel “Miracolo della
Neve”, la Madonna col Bambino, in alto al centro,
domina tutta la scena. Dalle sue mani la neve cade
lieve su un delicato paesaggio romano, in cui si
riconosce la sagoma del Pantheon, andando a
delineare un quadrilatero sul terreno ove sorgerà la
Basilica di S. Maria Maggiore. Questa tela ha avuto
una singolare vicenda: conservata nella vecchia chiesa di S. Leone, chiusa perché inagibile a seguito del
sisma dell’80, è stata restaurata, restituita al paese il
10 maggio 1995 e collocata nel sito attuale.
Seguono alla cappella due paraste con capitelli
corinzi e tra le paraste è incassato un confessionale
settecentesco.
Sulla parete in alto c’è la terza tela dell’800,
uno delle più importanti della serie, eseguita tra il
1870 e il 1871 da Domenico Morelli, uno dei più
prestigiosi maestri dell’Accademia napoletana.
L’opera rappresenta, con grande vigoria cromatica, la “Cena in Emmaus” ed è considerata di
notevole interesse artistico.
Nella terza cappella a destra, dentro una cornice con decorazioni di stucchi con 3 teste di putti
c’è la grande tela ad olio che rappresenta la
“Madonna col Bambino tra S. Gaetano e S. Francesco”. In basso a sinistra vi è lo stemma della
famiglia De Angelis - Fontanarosa. È un’opera di
inizio ’800 di buon livello artistico.
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Cantoria del XVI secolo.

Al centro, sotto il dipinto, è sistemata una
lapide in cui si dichiara l’altare, dedicato a S.
Gaetano, privilegiato in perpetuo.
Proseguendo sempre sulla destra vi è un altro
confessionale del ’700 incassato in una nicchia.
Al di sopra di esso si può ammirare un vero gioiello
in legno scolpito: l’antica cantoria con l’organo del
’600, adiacente per un lato all’arco trionfale. Il motivo
dell’intaglio è a riquadri separati da tre gruppi di tre
termini con cariatidi; nei riquadri sono rappresentati
i quattro Evangelisti e al centro la figura di Cristo
Risorto. L’opera come elaborazione stilistica è molto
simile alla porta lignea d’ingresso e si ritiene sia stata
eseguita dalle stesse maestranze napoletane negli
anni vicini alla fondazione della chiesa.
Il grande arco trionfale si apre sul transetto. Proseguendo il percorso, a destra c’è un vano di accesso ai
locali superiori della chiesa ed in alto, sul vano porta,
vi è la tavola lignea cinquecentesca proveniente dalla
chiesa di S. Leone.
Non si hanno notizie storiche su questa opera di
ignoto. Essa rappresenta la “Madonna del Carmine tra Angeli e
Santi”; di discreto interesse artistico, recentemente restaurata,
è stata inserita nel Corpus
Domini il 10 maggio 1995.
Di fronte, sulla parete del
transetto vi è una elegante
struttura architettonica con
colonne e trabeazione con
stucchi a riccioli, tralci e frutta. In essa è sistemata la
grande tavola lignea di fine
sec. XVI prossima allo stile
di Pompeo Landolfo: la “Madonna del Carmelo”. Mancano notizie storiche su
questa opera.
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Madonna del Carmine, tavola
lignea di autore ignoto del
XVI secolo.
Madonna Ausiliatrice, statua
del XIX secolo.
Madonna del Carmelo e
anime del Purgatorio, tavola
lignea di autore ignoto del
XVI secolo.

Nell’angolo del
transetto vi è un tabernacolo a vetro, in legno laccato ed oro con
cuspide e colonnine tortil di sapore
neogotico. In essa vi
è una preziosa statua di
artigianato sacro della prima metà dell’800: la “Madonna Ausiliatrice”. Le figure hanno volti e mani
in legno policromo dipinti ad olio, abiti in
ermisino con ricami a
mano e corone in lamina d’argento. Tutto l’insieme appare di ottima
fattura. Continuando
sempre sul transetto maggiore vi è la cappella di S.
Sebastiano, patrono di Gragnano. Essa fu aperta nel
1840. Vi sono conservate le statue di S. Sebastiano,
opera lignea del XVIII sec., S. Luigi e S. Rita. Nel
transetto a sinistra è collocata la statua di
S. Alfonso dei
Liguori.
È da segnalare la
squisita finezza delle parti ornamentali in
stucco della volta chiusa
in alto da due cupolette.
Sul presbiterio si apre un
arco arricchito da un ampio
panneggio di stucco azzurro
sostenuto da putti e cherubini. Guardando verso l’alto,
tra il primo e il secondo arco,
notiamo che l’incrocio della
navata con il transetto è sovrastato da una elegante cupola con decorazione a raggiera, ma la copertura a
capriata arriva fino al presbiterio, per cui la cupola
del transetto è finta ed è
stata realizzata su una struttura di incannucciata.
Essa si raccorda sui pilastri con quattro pinnacoli
contenenti medaglioni con le figure dei quattro evangelisti. Ai lati a destra e a sinistra, due leggere volte a
botte completano la copertura del transetto. Le decorazioni e gli affreschi sono sempre ispirati all’Eucarestia.
L’affresco a sinistra rappresenta “L’Arca trasportata
dagli Angeli” e quello a destra “L’agnello di Dio”.
Il presbiterio si presenta nella sua maestosa
sontuosità, con un ricco e raffinato altare policromo, con teste di cherubini.
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San Sebastiano, protettore
della città, statua lignea del
XVIII secolo.

Sant’Alfonso, statua.

San Marco Evangelista, tondo
affrescato.

San Giovanni Evangelista,
tondo affrescato.

San Matteo Evangelista, tondo
affrescato.

San Luca Evangelista, tondo
affrescato.

Dietro l’altare una monumentale composizione
architettonica con colonne, trabeazione e composizione floreale accoglie il grande capolavoro di Giacinto Diano: “L’Ultima Cena” (1770). Ai lati, a sinistra
e a destra, dell’altare altre due splendide opere dello
stesso artista: “La caduta della Manna” (1771) e “Il
trasporto dell’Arca Santa” (1773).
Nel presbiterio vi è un artistico coro in legno del
’700, decorato con tarsie che riportano i simboli della
“Passione”.
Nel transetto, a sinistra dell’altare maggiore, si
apre la seconda cappella ottocentesca dedicata al
Ss. Sacramento. Sulla parete a sinistra si può
ammirare la preziosa tavola lignea di Pompeo
Landolfo “Le storie di S. Lucia”, citata nella Pittura
del ’500 del Vicereame di Previtali. Questa splendi20

L’Ultima cena, tela di Giacinto
Diano.

Caduta della manna, tela di
Giacinto Diano, particolare.

Santa Lucia, tavola lignea di
P. Landolfo del 1609.

da tavola rappresenta i martirii di S. Lucia ed è
stata realizzata dal pittore nel periodo della sua
piena evoluzione artistica e della sua formazione
nel filone dei seguaci di Marco Pino da Siena.
La figura della Santa e il suo volto esprimono
grazia e raffinatezza, in un contesto dai contorni
fantastici.
Sull’altare della cappella c’è l’ “Annunciazione” di
ignoto artista napoletano del XVII sec. (olio su tavola).
Mancano sull’opera particolari notizie storiche. A
destra la Vergine con abito rosa e manto verde cupo
è inginocchiata presso il tavolo, mentre da sinistra
avanza un grande angelo con le mani incrociate sul
petto. Al centro vi è una raffinata anfora con il
tradizionale giglio.
Nell’angolo a sinistra del transetto c’è un secondo
tabernacolo in legno e vetro simile al precedente, ove
è conservata la statua del Sacro Cuore.
Sulla parete a sinistra del transetto c’è una composizione architettonica con colonne e trabeazione identica a quella del lato destro.
In essa sono sistemati un grande crocifisso ligneo
e ai due lati i due dipinti di uguale misura: “L’Addolorata” e “La Maddalena” databili al XVII secolo, di
buona fattura e di discreto interesse artistico.
In alto sulla parete a destra è stato collocato il
piccolo quadro di ignoto: “La Madonna del Rosario”.
Precedentemente quest’opera era ovale, ma restaurata di recente è stata riportata alla sua originaria forma
rettangolare.
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Annunciazione di autore
ignoto del XVII secolo.

Crocifissione con Addolorata
e Maddalena, di ignoto del
XVII secolo.

Sulla porta della sagrestia è situata “La Sacra
famiglia”, olio su tela datato 1684. La Vergine col
Bambino siede a sinistra, S. Anna a destra le porge un
pomo, più indietro San Giuseppe e Sant’Agostino, in
basso si legge una firma rifatta, potrebbe essere
attribuita ad Agostino Beltramo. Quest’opera un tempo era posta nella navata, sul primo altare a destra.
Superato l’arco trionfale, si riprende il percorso
proseguendo lungo la navata e volgendo le spalle
all’altare. Sulla destra vi è un altro confessionale,
identico e coevo dei precedenti; in alto sulla parete c’è
“L’Angelo Sterminatore” di Edoardo Tofano, eseguito
tra il 1870 e 1871 (olio su tela).
Dopo le paraste si apre la cappella: su un elegante
altare policromo è esposta “La Trasfigurazione” di
Marco Pino da Siena datata 1578.
Questa splendida trasfigurazione rispecchia solo
formalmente la parte centrale della Trasfigurazione di
Raffaello Sanzio del 1520, ma ne interpreta la concezione di spazio in maniera diversa, più movimentata,
secondo il contrapposto michelangiolesco.
La figura di Cristo sta in risalto in mezzo ai due
profeti Mosé ed Elia. Più in alto si trova l’Eterno Padre,
che esce dalle nubi e regge un cartiglio. La grande
tavola viene ricordata da Giovanni Previtali, nella sua
opera fondamentale sulla “Pittura del ’500 a Napoli
e nel Viceregno”, tra le ultime del pittore e come una
delle più rappresentative e più belle della sua pittura.
Una cornice coeva con motivi di foglie intagliate
racchiude l’opera, dandole un aspetto elegante e
L’Angelo Sterminatore, olio su
tela di Edoardo Tofano
eseguito tra il 1870 e il 1871.
Confessionale del XVIII secolo.

La Trasfigurazione, tavola
lignea di Marco Pino da Siena
del 1578 (particolare).
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raffinato. È stata restaurata nel 1996 dai fratelli
Tatafiore, su iniziativa della Scuola Media Roncalli e
della FIDAPA. Due targhe poste alla base lo confermano. Proseguendo il percorso, vi è un altro confessionale incassato in nicchia ed in alto sulla parete c’è uno
dei più belli dei sette quadri dell’800 napoletano,
“Melchisedek benedice il pane” eseguito da Domenico
Morelli tra il 1870 e il 1871 (non firmato).
L’opera, in ottimo stato di conservazione e di
notevolissimo interesse artistico, è particolarmente
pregiata per la policromia e la sinfonia dei bianchi.
Sulla parasta che precede la cappella centrale vi è
una lapide marmorea settecentesca incisa con una
figura di un ministro della chiesa con un libro in mano.
Segue la cappella della nobile famiglia Della
Rocca. Al centro sull’altare vi è la tavola lignea ad olio:
“La Vergine Incoronata con il Bambino, le anime del
Purgatorio e i santi Gregorio e Benedetto”.
L’opera è firmata e datata: “P. Landolfus 1604”.
È una composizione molto ricca, di grande efficacia coloristica. Il dipinto è racchiuso da una bellissima
cornice in legno scolpito. La balza reca negli angoli
due stemmi della famiglia Della Rocca. Su una lapide
al centro in basso si legge:

Melchisedek benedice il pane,
olio su tela di Domenico
Morelli, datata 1870-71.

PATRICIAE GENTIS ROCCA EST FULGENTIS
AB AEVO
HIC GRANIANI ANIMIS ARA DICATA
PIIS. A.D. 1604

Lapide marmorea del XVIII
secolo.

Vergine Incoronata con anime
purganti, tavola lignea di P.
Landolfo del 1604.
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Lapide marmorea della
famiglia Della Rocca del XVIII
secolo.

Sulla parasta che segue la Cappella vi è una
lapide marmorea incisa con la figura di un giovanetto
del XVIII sec.. Al di sopra, un’altra lapide più piccola
porta la seguente dicitura:
ANDREAE DELLA ROCCA
PRIMO DOMINICI ANT. FILIO
EX BEATRICE VINACCIA CONIUGE
SUSCEPTO
VENUSTATE TER CARO
BONA INDOLE TER AMABILI
PARENTIBUS TER DILECTO
SEXTO VIX ANNO PERACTO
IMMATURA MORTE CORREPTO
IN MOESTITIAE SPECIEM
DOM. ANT. DELLA ROCCA PATER
UNICAE PROLI MASCULAE P.
OB. VI. NOÑ. MAII ANNO MDCCXIII
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Dopo la parasta c’è l’accesso principale alla
Sagrestia. Elegante, sobria e raffinata, la porta in
legno del XVI sec. è scompartita a riquadri lisci, con
due figure del “Calice eucaristico”.
Al di sopra del vano-porta vi è il sesto quadro
dell’800 napoletano, “Sansone e il Leone”, opera
eseguita da Saverio Altamura nel 1870.
Dopo le paraste si apre l’ultima cappella, senza
altare: al centro vi è un bellissimo quadro che rappresenta “La Madonna del Carmine tra Angeli e in basso
inginocchiati S. Francesco, S. Giacinto S. Antonio e S.
Aniello”, di ignoto artista napoletano, datato 1678.
La Madonna indossa il manto azzurro e la tipica
stella sulla spalla destra.
In fondo alla parete in alto è conservata in una
bacheca di vetro una preziosa statua lignea del
XVIII sec.: “S. Anna con la Madonna Bambina
seduta sul braccio destro”.
Sulla parete di fondo, in alto, prima dell’uscita,
c’è l’ultimo dei sette quadri dell’800 napoletano,
“Achimelek dona il pane della proposizione e la
spada a Davide”, eseguito da Edoardo Dalbono
nel 1870.
Il percorso si conclude con la “Cantoria d’organo” sorretta da due colonne con capitelli ionici,
addossata a piedicroce alla facciata interna, costruita alla fine dell’800.
Il monumentale organo dorato è di straordinaria
bellezza, la sua costruzione è di Zeno Fedeli; è stato
collaudato da Lorenzo Perosi ed inaugurato nel 1901.
È a sistema pneumatico meccanico, composto da
un manuale di 56 tasti e da una pedaliera di 27 note
con 1170 canne.
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Achimelek dona il pane della
proposizione e la spada a
Davide, olio su tela di Edoardo
Dalbono, datato 1870.
Monumentale organo dorato
con cantoria in legno, stucchi
e cartapesta.
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