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INTRODUZIONE

La riscoperta culturale del territorio vesuviano è passata attraverso
le iniziative tese a valorizzare il patrimonio storico architettonico e artistico
partenopeo.
A livello nazionale, dal 1996 è stato dato impulso al settore dei beni
culturali perché finalmente ci si è convinti che la salvaguardia, la
valorizzazione e la promozione dei tesori artistici e culturali italiani
costituiscono motivo di grande interesse e richiamo turistico.
In presenza di siffatto atteggiamento, sensibile al recupero e alla
sistemazione dei patrimoni mobili artistici, il presente vuol essere un
contributo teso a segnalare la presenza di un ricco patrimonio storico
architettonico e artistico della città di Ercolano e di cercare di offrire una
completa lettura della Chiesa di Santa Maria a Pugliano.
Si è considerato vari elementi che rientrano in una memoria
collettiva e che al giorno d’oggi risultano legati ad un unico corpus
appartenente alla chiesa stessa. L’excursus storico, architettonico e
documentario è stato indirizzato a mettere in luce quelli che sono stati gli
aspetti evolutivi dell’edificio in oggetto.

L’intento è quello di valorizzare il patrimonio del “casale” di Pugliano
attraverso la riscoperta della sua identità storica ed architettonica ancorata
al contesto dell’evoluzione costruttiva che ha subito la chiesa di Pugliano.
Il percorso di studio seguito si è sviluppato a partire da quello che è
il primo e ipotetico nucleo dell’edificio sacro fino al secolo XIX. L’analisi
storico-architettonica è stata valutata attraverso lo studio della cartografia
antica, le poche fonti documentarie e l’analisi visiva focalizzata ad
individuare tutti gli elementi pertinenti e non, al contesto storico ed
architettonico. Attraverso questi elementi si è evidenziata un’evoluzione
costruttiva degli interventi che la chiesa di Pugliano ha subito dal XVI
secolo. In questo excursus storico-architettonico non sono mancati studi
sugli elementi di ristrutturazione o restauro che hanno modificato l’antico
edificio, soprattutto soffermandosi sugli aspetti che ancora si possono
notare e che risalgono per la maggior parte al secolo XIX.
Il valore della chiesa viene confermata anche attraverso un
documento che notifica la maestranza del Lazzari (uno degli architetti più
importanti del ‘600 napoletano) presente per l’arredo sacro della sagrestia.
Ho cercato di evidenziare l’importanza del complesso religioso
sottolineando il suo valore di primo piano, non solo per essere luogo di
culto ancora frequentatissimo ma, anche come patrimonio storico,

architettonico e artistico che l’ha caratterizzata, durante i secoli, come
chiesa tra le più famose dell’area vesuviana.

CAPITOLO 1
LE VICENDE STORICHE
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1.1 Vicende storiche del casale di Pugliano
L’attuale zona di Pugliano, dove oggi si trova il Santuario, era
nell’antichità un fitto bosco, parte integrante della macchia mediterranea
che ricopriva le pendici del Vesuvio.
Tra la montagna e il mare era, allora, un ininterrotto susseguirsi
di filari di pini, talché il celebre Plinio1 poteva entusiasticamente
affermare che la natura si era compiaciuta di far mostra in un solo luogo
di tutta la sua bellezza.
Ma, in seguito all’eruzione del 79 d. C., un'immane colata di
fango e di materiale piroclastico seppellì Ercolano e trasformò
totalmente l'aspetto dei luoghi intorno al monte. Anche il bosco fu
travolto da quella spaventosa alluvione. Spogliato degli alberi e d’ogni
altro elemento vegetativo, divenne una spianata ricoperta di fango e di
cenere.
Possiamo, dunque, ritenere che la zona vesuviana era pressoché
deserta in quei tempi:pochissimi contadini risiedevano sul posto;parecchi
ercolanesi, probabilmente, rifugiati nella città di Napoli, cercarono di
rimettere in vita le fertilissime campagne della zona, pur rinunciando a
sistemarsi definitivamente nella zona colpita.
1

PLINIO IL VECCHIO, Naturalis

Historiae, 77 d.C. ,M.L. Astarita-N.Baglivi (a cura di), Napoli

1995.
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Si spiegherebbe, così, il sorgere di strettissimi rapporti tra la città di
Napoli e le falde Occidentali del Vesuvio attestati da moltissimi documenti
dal secolo X in poi.
Sappiamo per certo che nel 121 d. C., per ordine di Adriano, fu
riaperta la strada imperiale che conduceva a Pompei e probabilmente
qualche abitazione fu costruita lungo il percorso nei pressi dell'antica
Ercolano.
Abbiamo due testimonianze del IV secolo che ci mostrano la cura
delle autorità per questa strada: una pietra miliare2 che segnava il sesto
miglio da Napoli, posta proprio sulle rovine di Ercolano al tempo di
Massenzio e, pochi anni dopo, sotto Costantino il Grande (inizi del IV
secolo); un’ altra pietra miliare, che segnava il quarto miglio da Napoli,
posta nei pressi dell’attuale parrocchia di S. Giovanni nel corso S. Giovanni
a Teduccio ai tempi dell’ imperatore Teodosio (fine IV secolo).
Tutto fa pensare che il predio Polliano -quello da cui sarebbe sorto
Pugliano- abbia conservato una vita abbastanza vivace per lungo tempo;
Purtroppo occorsero, tra la fine del V secolo e l’inizio del VI secolo,
importanti avvenimenti che segnarono la fine della vita nella zona del
predio Polliano (Pugliano): il crollo dell’impero romano d’occidente nel 476
d.C., l’eruzione

vesuviana del 512 d.C. che richiese l’ intervento

2 Nel

sec. XVIII si trovava presso gli agostiniani di Resina (attuale parrocchia di S .Maria della
Consolazione).
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dell’imperatore Teodorico a favore delle popolazioni della zona, infine le
furiose battaglie tra goti e bizantini proprio alle falde del Vesuvio nel 536 e
nel 553. Tutto questo dovette segnare la fine della vita nella zona del
predio Polliano.
Quanto durò l’abbandono non è possibile dirlo3, s’ipotizza che il
periodo buio sia durato vari secoli,e, pare, solo nel IX secolo, con i
Capitolari di Sicardo, abbiamo notizie di <<coloni del Vesuvio>>, che
iniziarono a bonificare il territorio per riportarlo all’antico splendore.
L’impresa non dovette essere facile, né priva di ostacoli (basti
pensare che il vescovo di Napoli Attanasio II lasciò che i saraceni si
stanziassero nel territorio).
La città di Resina fu assalita più volte dai saraceni che vi compirono
stragi e razzie. Con l'arrivo degli angioini, essa fu sottomessa e nel 1266
divenne una proprietà privata dei baroni. Nel 1454 fu ceduta da Alfonso
d'Aragona a Francesco Carafa e poi passò di proprietà ai discendenti di
questi fino a quando i suoi cittadini non riuscirono, il 15 agosto 1699, a
riscattare la città dalla baronia rendendola finalmente una città libera.
Questa data fatidica segna la liberazione dal governo baronale, per
cui Resina entrò in possesso di tutti i suoi diritti, non esclusi quelli della

3

R.OLIVIERO,

Santa Maria a Pugliano, Ercolano 1983.
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provvisione della parrocchia che, allora era unica, e di tutte le altre chiese,
soggette ad un esoso e pesante diritto-patronato.
Ricordiamo che il 15 agosto è la festa patronale di Ercolano e si
ricorda, oltre il rito puramente cristiano della Madonna, anche il ricordo del
riscatto baronale.
La città di Resina cominciò quindi a vivere una nuova vita, pur
dovendo fare i conti continuamente con epidemie ed eruzioni che creavano
danni immensi alla città...

1.2 Origini del nome “Pugliano”
Circa l'origine del termine «Pugliano», alcuni, forse a torto,
vorrebbero farlo derivare da una deformazione del nome Ampellone. Ciò è
improbabile perché «Pugliano» é d’origine latina, mentre «Ampellone» è
d’origine greca. Se ci fosse stata corruzione, il nome originario sarebbe
caduto in disuso, cosa che non è avvenuta.
Pugliano indicherebbe piuttosto un luogo, ed é parola d’origine
classica; Ampellone é un titolo popolaresco della Madonna, ed è d’origine
bizantina. Secondo il Rosini4, «Pugliano deriva dalla corruzione

4

C. M. ROSINI, Dissertationis isagogicae ad Herculanensium Voluminum explanationem, Pars prima,
Napoli 1797.
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dell'espressione "fondo Polliano", o Publiano, oppure Apolloniano, dal
nome dell’antico padrone del fondo stesso, che si chiamava Pollio, o
Publio, o Apollonio. Il Galante5 dice che Pugliano deriva da Pollianum ;
cioè villa di Pollio. I Pollio erano facoltosi patrizi che avevano altre proprietà
a Pompei, una villa a Posillipo e un’altra estesissima a Sorrento nel luogo
comunemente indicato << Bagno della regina Giovanna>>. A Pompei la
<< Gens Pollian>> possedeva tutta l’insula VI della regione VI (è l’insula,
nell’ambito della quale si trova la famosa casa di Pansa).

1.3 Sviluppi topografici di Pugliano
Non abbiamo molti documenti né notizie sull’evoluzione urbanistica
della zona di Pugliano. Possiamo solo cercare di analizzarla attraverso la
cartografia che si è proposta di ritrarre il sito durante i secoli.
Pugliano era un territorio posto nella zona nord della città di
Ercolano: un giusto approfondimento dobbiamo dedicare al nome
Ercolano.
Ercolano è un nome antico e risale ad una leggenda che narra
Ercole, il mitico eroe greco, giunto in Italia dall’Iberia dove aveva compiuto

5 G. A. GALANTE, Memorie del Santuario di S. Maria a Pugliano nella villa di Resina, Napoli 1875.
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una delle sue fatidiche imprese, fondò tra Napoli e Pompei una piccola
città che prese il nome di Herculaneum.
Fu abitata dagli Osci, dagli Etruschi, dai Sanniti e dai Romani.
Divenne al tempo di Giulio Cesare, un Municipium, comune non fondato da
Roma ma incorporato nello stato.
Iniziò un periodo di benessere per la città. Attirati dalla bellezza del
sito e dalla salubrità del clima, fu una delle residenze preferite dal patriziato
romano che non risparmiò mezzi ed energie affinché il soggiorno fosse il
più confortevole possibile.
Avvenne, poi, l’eruzione del 79 d.c. che seppellì la città e solo dopo
molto tempo, si ebbe una urbanizzazione della zona.
La città mano mano venne costruita sullo strato di lava che aveva
sepolto quella antica.
Fu in questo periodo che il nuovo sito cambiò il proprio nome in
Resina.
La leggenda vuole che Resina derivi da Rectina, nome di una ricca
matrona romana e proprietaria di una villa situata nella zona sub-urbana
dell'antica Ercolano. Sopravvissuta al disastro ritornò insieme agli altri
profughi là dove una volta esisteva l'antica città. Riprese possesso della
sua villa con l'annesse abitazioni per consentire ai numerosi profughi,
diventati suoi contadini, di trovarvi alloggi.
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Il nome della benefica matrona si sarebbe quindi trasferito alla
piccola comunità che intorno alla villa stava risorgendo. Tale nome, nel
corso dei secoli avrebbe continuato ad indicare il centro abitato
soprastante Ercolano.
Sicuramente, la ricostruzione di Ercolano (e Pompei) fu favorita
dalla riapertura della vicina Via Litoranea, ordinata dall'Imperatore Adriano
nell'anno121 d.c. A prova di ciò, la città, unitamente a Pompei risulta già
segnata sulla tavola "Peutingeriana" che è una copia medievale di un
itinerario militare dell’età augustea, conservata nella biblioteca di Vienna.
Nel gennaio 1976 gli operai di un cantiere edile rinvennero nella
zona sud-orientale dell'odierna Ercolano alcune anfore con scheletri
attribuite a tombe povere, cioè prive di corredo funerario.
Tale rinvenimento dimostrava che un primitivo nucleo abitato si era
costituito sulla città sepolta, cogliendo il senso di continuità tra l'antica e la
nuova Ercolano.
Il nome di Resina è stato mantenuto fino alla metà del secolo XX,
quando poi la città decise di ritornare all’antico nome di Ercolano.
Pugliano era un predio della zona nord di Ercolano. Attraverso
stampe ed incisioni si rileva che la zona, almeno fino al secolo XVIII, era
una località boschiva con terreni atti alla viticoltura(era una famosa ed
importante attività per l’economia del luogo. Infatti erano stimati i vini qui
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prodotti come il Lacryma Christi, conosciuti e celebrati sin dall’antichità,e
ancora oggi prodotto) e alla produzione dell’olio.
Attraverso la mappa cartografica del duca di Noja(1775), notiamo
che la zona era ancora dominata dalla vegetazione nella quale si staglia
imponente la chiesa di Pugliano.
Intorno ad essa poche case, se non un piccolo nucleo abitativo che
costeggia la via Canalone a fianco della chiesa. Si nota che la zona
confina con i giardini regi del Palazzo Reale dei Borboni a Portici.
La città di Resina aveva già sviluppato un certo ampliamento
urbanistico, tagliato da importanti strade di comunicazione come quella che
collegava, in senso longitudinale, la città con la zona di Pugliano e
chiamata (sempre attraverso la mappa del Carafa) strada di Santa Maria a
Pugliano, e una strada che intersecava la prima e chiamata strada Regia di
Portici che metteva in collegamento la città con i vicini Comuni, in direzione
di Napoli.
Nel corso dei secoli si sono avute anche molte eruzioni che hanno
modificato l’ordinamento geografico e geologico della zona.
Ricordiamo l’eruzione del 1631 che distrusse parte della città ma
che miracolosamente risparmiò la Basilica di Pugliano.
Questa eruzione (tra le più catastrofiche) portò mutamenti strutturali
di notevole portata, infatti il livello del suolo si alzò di ben venti metri.
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Nel secolo XIX è proseguito l’incremento demografico e lo sviluppo
urbanistico, assorbendo sempre più la zona verde tutto intorno.
La città è giunta fino in prossimità della chiesa e nel 1880 fu
inaugurata la funicolare, con partenza da un lato della piazza di Pugliano,
per rendere più agevole l’accesso al Vesuvio.
Essa ebbe però vita breve, infatti nel 1944 il percorso della
funicolare fu cancellato perché troppo pericoloso a causa delle eruzioni del
vulcano (ricordiamo in quegli anni l’eruzione del 1906, 1929 e l’ultima del
1944)6.
Lo sviluppo topografico di Pugliano ha avuto il suo apice nel secolo
XX. Mentre la città si espandeva come una macchia d’olio, Pugliano subiva
un selvaggio inurbamento, non controllato da leggi e per la maggior parte
abusivo.
Ancora oggi sulla zona si staglia imponente la Basilica di Pugliano
che contiene lo scempio urbano, grazie alla spazialità sia della struttura
che della grande piazza antistante la chiesa.

6

E. SEMMOLA, Osservatorio Vesuviano e la Ferrovia Cook, Napoli 1902.
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1.4 Il Santuario di Santa Maria a Pugliano
Quando il ducato napoletano ottenne una sostanziale autonomia
dall’impero bizantino (alla metà del VII secolo), si organizzò per difendersi
dagli innumerevoli nemici che minacciavano per terra e per mare, e avviò la
bonifica delle falde del Vesuvio, ormai abbandonate alle furie della natura
(eruzioni, alluvioni, eccetera) e degli uomini (battaglie, eserciti di passaggio,
e via di seguito). Fu poi costruito un oratorio dedicato alla Vergine, nucleo
originario di quel tempio di Pugliano, a proposito del quale così scrive il
Rosini: “ Positum est in veteri terra (ita enim aggestos cineres Tito aevo e
monte effusos nominant”)7. Una tavola incisa e dipinta all'acquatinta, tratta
dal Voyage pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de
Sicile del famoso abate Saint - Non, mostra un'eccellente ricostruzione del
« bosco supra Resina » che circonda l' oratorio.
Non sappiamo quanto tempo il bosco (con l'oratorio) seppe
resistere alle successive e frequenti eruzioni del vulcano, ma è certo che
nell'undicesimo secolo il santuario di Pugliano sorge al centro dell'attuale
piazza in tutta la sua maestà.

7 C.M.ROSINI, op. cit., Napoli 1797,

cap. IV, p. 24.
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L'ubicazione del tempio, isolato sulla collina ed esposto
continuamente alle insidie del Vesuvio, appare evidente in tutta una serie
di disegni, incisioni e vedute del XVII e XVIII secolo.
Nell’opera dovettero impegnarsi anche importanti monasteri
napoletani in quanto il monachesimo ebbe spesso nel medioevo il merito di
riacquistare alle colture terreni dissestati e incolti. Essi dovettero affrontare
l’impresa con le loro forze di braccia, di disponibilità economiche, di
motivazioni ideali(religiose e morali).
Il monastero di San Sebastiano dovette darsi da fare per rimettere
in ordine l’antico predio Polliano, coperto di detriti e da selvaggia
vegetazione, da cui affioravano qua e là alcuni segni dell’antico splendore
(ruderi di abitazioni, forse un tempo signorili, marmi, forse qualche traccia
di antichi culti).

1.4.1 Le Origini
La storia del nostro Santuario affonda le sue radici in quella più
antica del Monastero di San Sebastiano8.

8

Il monastero si trovava sulla strada omonima (via San Sebastiano) che era tra via S. Maria
di Costantinopoli e via Santa Chiara. Dopo il 1860 divenne la sede del liceo- convitto
nazionale Vittorio Emanuele II. la storia del monastero di San Sebastiano è assai complessa;
basti dire che esso già esisteva al tempo di papa Gregorio I (590-604), che ospitava monaci
greci (basiliani) all’inizio, e che più tardi (forse alla metà del secolo XIII) accettò la regola
benedettina.
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Questo monastero è importante per i rapporti che esso ha con la
nostra chiesa di S. Maria a Pugliano.
Tali rapporti sono dimostrati dalle seguenti osservazioni: nel 1093
l’abate del monastero di S. Sebastiano era un certo Giovanni di Quimaro
(di cui parleremo a proposito di uno dei due sarcofagi della nostra chiesa).
La notizia è ricavata da una nota apportata alla copia di un antico
documento (del 917), copia eseguita, appunto nel 1093, sull’originale
esibito dall’abate del tempo.
L’unica volta che troviamo in un antico documento (1076) il nome
della nostra chiesa, <<S. Maria at Pugnanum >>, lo troviamo, guarda caso,
in una pergamena appartenente appunto al monastero di S. Sebastiano.
Il titolo di S. Maria Ampellone è di sapore schiettamente greco,
almeno al tempo del Ducato, e avrebbero potuto benissimo suggerire il
titolo popolaresco della Madonna dell’uva o delle viti. Anzi il fatto di trovare,
sui nostri due sarcofagi, le firme in caratteri greci, ci riporta ad un uso
proprio dei monaci di S. Sebastiano, come ci fa sapere il Capasso9

1.4.2 Il Santuario in età Medievale
A detta del Rosini, il Santuario di Pugliano era già celebre nel Medio
Evo. Ne fa fede uno dei due sarcofagi del tempio, che fu adattato ad altare,
9 B. CAPASSO, Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam pertinentia, Napoli 1875
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nel secolo XI da Giovanni, figlio di Guaimaro, principe di Salerno.
Gli studiosi, tra cui il Rosini, hanno potuto fissare, con relativa
facilità, l’epoca a cui risalgono i due sarcofagi.
Dovevano appartenere a una famiglia ricca e nobile del luogo, ed è
spontaneo pensare alla famiglia che nel luogo ha lasciato di sé la traccia
più viva e profonda,cioè i Pollio (II-IV secolo d.c.).
.Attraverso lo studio degli elementi decorativi che ornano i due
monumenti e mediante il confronto con altri sarcofagi sicuramente datati (II
e IV-V secolo d.c.).
Sappiamo, dunque che il sarcofago che attualmente poggia sul
pavimento della cappella di S. Antonio, che è la terza della navata sinistra,
e che raffigura due grandi grifi affrontati, le colonnine, il festone di foglie, il
riquadro rettangolare ecc. risale al II secolo d.C., e precisamente al tempo
degli Antonini (138- 192); l’altro, strigilato, con riquadro circolare che
sormonta una graziosa scenetta con due coefore, è invece del IV-V secolo
d.C.
Le scritte primitive che dovevano indicare i nomi dei personaggi ed
altre notizie utili, vennero cancellate nel sec. XI per l’uso ad altare che
ricevettero.
Furono anche raschiate le teste delle divinità pagane raffigurate. Al
loro posto i due marmi furono ornati di varie croci.
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Non è sempre dato di conoscere se, prima di essere utilizzati, si
trovavano alla luce del sole, oppure furono scavati dal sottosuolo ove
erano stati sepolti da qualche eruzione vesuviana.
Ci sembra improponibile che nel secolo XI si fosse profanata una
tomba, sia pure di un pagano per costruire un altare. E’ più semplice
ritenere che, magari in occasione di lavori riguardanti la stessa chiesa, i
due marmi scolpiti fossero venuti fuori dal sottosuolo e, perciò
tranquillamente utilizzati.
Erano stati, quindi sommersi in occasione di qualche eruzione?
Non certo quella famosa del 79 che distrusse Ercolano, poiché a quel
tempo i sarcofagi non ancora esistevano. Dovette trattarsi, allora, di una
delle varie eruzioni vesuviane che nell’ Alto Medioevo atterrirono la gente.
Ricordiamo l’eruzione del 472, quella del 512, del 685, del 968.
Dal XI al XVI secolo i due sarcofagi furono adattati ad altare ed
introdotti in chiesa Questa notizia si ricava dalle scritte che, in quella
occasione, furono sostituite a quelle primitive.
Le iscrizioni sono in lingua latina assai rozza e sgrammaticata; i
caratteri sono però in parte latini ed in parte greci. Il curioso sistema di
usare lettere greche per scrivere parole latine ci riporta al tempo in cui
Napoli era un ducato indipendente.
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Il sarcofago più antico servì a sostenere l’altare edificato da un certo
Grausone in segno di gratitudine per i benefici ottenuti da Dio e da San
Giorgio, ed è uno dei più antichi ricordi del culto a questo Santo nel
napoletano. Grausone doveva essere un personaggio importante della
corte del Duca di Napoli Sergio (Sergio IV o Sergio V, governatori di Napoli
per tutta la seconda metà del secolo IX); era infatti << Magister Aerarius
>> ed aveva l’incarico di far coniare le monete del Ducato10.
Per quanto riguarda il secondo sarcofago che poggia su quello più
antico, attraverso lo studio fatto dal Rosini, è l’esempio più chiaro della
celebrità del Santuario di Pugliano già nel Medio Evo e quindi della sua
antica edificazione11.
Nel tondo del sarcofago strigliato, il rozzo artigiano del sec. XI
scalpellò accuratamente ciò che c’era prima, incise una croce grossa che
riempie quasi tutto lo spazio, con all’interno un’iscrizione in latino. Tale
iscrizione ci riporta all’autore che fece adattare il sarcofago in altare, era un
certo Giovanni da Quaimaro.
Secondo gli storici Giovanni era il figlio di Guaimaro V, principe di
Salerno, che prese l’abito monastico nel monastero di San Sebastiano, ed
in quello stesso monastero giunse alla dignità di abate nell’anno 1097.

10
11

R. OLIVIERO, op.cit, Ercolano 1983.
C.M.ROSINI, op.cit., Napoli 1797.
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Egli abitò nel Ducato di Napoli e, prima di essere abate, poté
essere rettore o custode di qualche chiesa nella zona vesuviana, delle
quali molte dipendevano dal detto monastero. C’è dunque fin dal secolo XI
un culto speciale alla croce localizzato in S. Maria a Pugliano.
Il Capasso scrive testualmente: “S. Maria a Pugliano, celebre
Sanctuarium”12. L’affermazione del Capasso viene accolta da G. Alagi, il
quale nel bollettino parrocchiale della chiesa di Pugliano del 15 ottobre del
1960, scrive che il tempio resinese era già molto noto anche attraverso la
frequentazione di alcuni personaggi di rilievo. ”Gransone, Magister
Aerarius, delegato a sovrintendere alla coniazione delle monete del
Ducato, ed il molto reverendissimo Abate del monastero di S. Sebastiano,
Giovanni, principe di Salerno.
I nomi di entrambi i personaggi sono scolpiti nei due sarcofagi
murati nella cappella di S. Antonio, risalenti ad epoca antichissima che
contenevano all’origine, forse, i resti mortali di Pollio, proprietario del fondo
sul quale venne poi edificata la chiesa.
I due sarcofagi rinvenuti in occasione della costruzione della chiesa
vennero utilizzati in un primo tempo come supporto dell’altare cristiano”.
Nel secolo XVI la chiesa di S. Maria a Pugliano fu rifatta, tanto che
perdette la sua fisionomia medievale. In quella occasione le due lastre

12

B. CAPASSO, Monumenta…cit.,

Napoli 1875.
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frontali dei sarcofagi furono tagliate e murate l’una sull’altra, nella parete
che ancora le ospita.
Fra i due frontoni fu messa una lastra di marmo con su una scritta in
italiano che riporta i nomi dei quattro Estauritari o Maestri di Pugliano e la
data di sistemazione delle due lastre dei sarcofagi: “ edelo buono dela
staurita Alfonso Cipollaro Antonio Scolmi Batista Meneroso Martone
Cocoza M.D.XLVII mai di S. Maria APugliano “ .
Concludendo: le sculture delle due lastre dei sarcofagi risalgono al
secolo II e IV-V; le croci le scritte e l’adattamento ad altare sono del secolo
XI.; la scritta in lingua italiana, posta tra le due lastre dei sarcofagi e datata
1547, segna l’inizio della definitiva ubicazione e utilizzo dei sarcofagi.

1.4.3. La giurisdizione spirituale di S. Maria a Pugliano fino al secolo
XVII
Agli inizi del Seicento la giurisdizione spirituale di Pugliano arrivava
a coprire un territorio molto vasto che si estendeva dalla montagna al mare
e da Calastro a Portici fino ai confini con San Giovanni a Teduccio.
Nel 1627 i cittadini di Portici facevano ricorso al Cardinale
Buoncompagno, Arcivescovo di Napoli, e lo pregarono di accordare loro il
permesso di erigere una nuova parrocchia, in quanto, data l’estensione di
quella di Pugliano, erano grosse le difficoltà per i sacerdoti recarsi, specie
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nottetempo, ad amministrare i sacramenti agli infermi e ai moribondi che
dimoravano nelle zone periferiche di Portici.
Dopo qualche tempo il Cardinale diede il beneplacito, a condizione
che fossero assegnati otto ducati annui al parroco di Pugliano, in
ricompensa della ceduta giurisdizione, ed altri settantadue ducati al
parroco della nuova parrocchia di Portici.
Il 7 marzo 1627 fu nominato il primo parroco a portici che
amministrò i sacramenti in una piccola chiesa intitolata a Santa Maria delle
Grazie13.

1.4.4 S. Maria at Pugnanum
Il più antico documento che attesta la fama del santuario nonché la
sua esistenza si trova nei Regi Neapolitani Archivi Monumenta, al tomo V.
In esso si legge che dopo aver lasciato in eredità varie somme a molte
chiese napoletane il 15 novembre 1076

Maria, una nobildonna

napoletana, faceva il suo testamento: At S. Maria at Pugnanum tari 8.
Secondo il Capasso14 non c’è alcun dubbio nell’identificare la chiesa con il
tempio già esistente a Resina. Il Capasso dice: “mi pare che S. Maria at
Pugnanum sia la stessa che S. Maria a Pugliano, celebre Santuario”.

13

V. GAUDINO (a cura di), Bollettino
14 B. CAPASSO, op. cit., Napoli 1875.

Parrocchiale, Resina 1962, p.4.
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L’affermazione del Capasso è confermata da G. Alagi15 nel già
citato bollettino parrocchiale, il quale scrive che il mancato specifico
riferimento della località vesuviana può essere giustificato considerando
che nel secolo XI il tempio resinese era già molto noto.
Studi più recenti, fatti dallo studioso padre Raffaele Oliviero16,
confermano e sostengono le tesi precedenti: “ ci sono tre motivi che
spingono a sostenere S. Maria at Pugnanum sia la stessa di S. Maria a
Pugliano “.
S. Maria at Pugnanum viene posta per ultima dopo le altre chiese
napoletane, forse proprio perché non si trovava nel recinto delle mura
cittadine.
La ricca Maria che possedeva fondi nelle zone vesuviane, come a
Purchiano nei pressi di Ponticelli; doveva quindi aver sentito parlare del
celebre Santuario che in quel secolo era già molto famoso.
Il Santuario di S. Maria a Pugliano doveva essere ben noto anche
nella città di Napoli, (come ci attestano i sarcofagi); Grausone era un
illustre personaggio della corte ducale napoletana e Giovanni , figlio del
principe di Salerno, a quel epoca (1076) forse già risiedeva a Napoli.

15

G. ALAGI, Monografie su S. Maria a Pugliano, in “Bollettino Parrocchiale di S .Maria a Pugliano”,
Resina 1959.
16.R. OLIVIERO, op. cit., Ercolano 1983
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1.4.5 La leggenda della venuta di S. Pietro a Ercolano
Il nucleo originario del Santuario di Pugliano, secondo una credenza
popolare, affonda le radici nei primordi del Cristianesimo.
Si tratta di una tradizione gloriosa e profondamente radicata nei
cuori di intere generazioni di resinesi, i quali si vantano di aver ricevuto
addirittura la visita di S. Pietro. Secondo questa tradizione, avvallata in
passato da studiosi anche illustri, l’origine della chiesa

napoletana

risalirebbe ai tempi apostolici.
Lo Scherillo17, in particolare, sostiene che la pagana Herculaneum
fosse una tappa importante dell’opera di evangelizzazione intrapresa
dall’Apostolo a Napoli e nei suoi dintorni: in particolare, nel suo secondo
viaggio (53 d.C.) in Italia, il Santo sarebbe sbarcato a Resina, e nell’antico
praedium di Pollianum avrebbe convertito trecento neofiti, tra cui un uomo
di nome Ampellone, che in seguito avrebbe costruito un oratorio alla
Vergine.
Ma la critica più recente ha demolito il mito della venuta di S. Pietro
a Napoli.
L’Alagi, in particolare ha dimostrato che il presunto sbarco del Santo
nella nostra città e la successiva evangelizzazione di trecento ercolanesi
sono una serie di invenzioni e di falsificazioni del notaio Pappasogna, il
17G. SCHERILLO, Della venuta di S. Pietro Apostolo in Napoli,
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Napoli 1859.

quale, in occasione della S. Visita effettuata a Pugliano, nel 1423, dal
Cardinale Arcivescovo Nicola De Diano diede il crisma della legalità e
dell’ufficialità ad una credenza popolare che non aveva alcun fondamento
di verità.
Anche altri studiosi, fra cui il Capasso, l’Ambrasi, il Fasola, come
riporta con un’ampia e severa critica Mario Carotenuto18, demoliscono con
argomentazioni ineccepibili questa ”vecchia leggenda radicata nella
tradizione locale e dura a morire”.

1.4.6 La Madonna Ampellone
Studi fatti da alcuni uomini di fede come padre Raffaele Oliviero,
ipotizzano che quei lontani colonizzatori (un monaco? Un contadino? Un
eremita ritiratosi in quei luoghi selvaggi?) “abbia costruito una edicola
intitolata alla Madonna proprio in quel misterioso <<bosco>>.
La cappella sorse e la Madonna sorrise ai generosi lavoratori che
disboscavano, sgombravano da sassi e antiche tracce di costruzioni,
risistemavano il suolo, piantavano nuovi alberi e, soprattutto, le viti che
avevano una gloriosa tradizione nella zona.

18 M. CAROTENUTO, Ercolano attraverso i secoli, Napoli 1980.
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L’abbondanza dell’uva e la bontà del vino dovette apparire un vero
dono della Madonna, che venne detta perciò Madonna delle Viti, Madonna
di Ampellone nella parlata greca del tempo”.
Il titolo di Madonna Ampellone risale certamente al tempo in cui a
Napoli (e nei dintorni di Napoli) si parlava la lingua greca e cioè nel
periodo bizantino; dal VI secolo

in poi Napoli era un Ducato che,

attraverso l’Esarca di Ravenna, dipendeva dall’Imperatore d’Oriente.
Ma la più antica testimonianza che abbiamo del titolo Madonna di
Ampellone, risale alla Santa Visita del 1423; è certo che detto titolo è assai
più antico di quella epoca .
Ampellone è parola evidentemente greca. Ampelon è un nome
comune di genere maschile e significa <<vigna>>; il genitivo tou
ampelonos significa della vigna. Il titolo, dunque, di Madonna di Ampellone
può agevolmente significare Madonna della Vigna 19.
Questa spiegazione è quella che più soddisfa e per chiarezza
etimologica e per ragioni ambientali e storiche.
Infatti le pendici del Vesuvio sono state sempre famose, sin
dall’antichità classica , per le belle vigne e per i prelibati vini.
A sostegno di ciò ci sono due testimonianze storiche: sappiamo con
certezza che nei secoli IX-XI esistevano molte vigne sulle pendici del
19 G. ALAGI,, Campania Sacra, Napoli 1971.
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Vesuvio: lo ricaviamo da un grande numero di documenti di quel tempo
raccolti nei Regii Neapolitani Monumenta e nei Regesta del Capasso;
inoltre, nella Santa Visita del 157820, ai tempi del Cardinale Burali
D’Arezzo, dai conti riportati in quella occasione, sappiamo che le entrate
annuali di S. Maria a Pugliano si aggiravano, in quel tempo,sui 590 ducati.
Ebbene, di essi almeno 370 si ricavavano dal vino che i fedeli
donavano per devozione alla Madonna o dal vino che si produceva nei
campi di proprietà della chiesa.
La madonna di Ampellone era un’immagine bizantina dipinta su tela
e incollata su una tavola, stimata intorno al secolo IX., venerata fin dai
tempi più antichi.
Un tempo le era dedicato un culto particolare come si rileva dalle
Visite Pastorali degli Arcivescovi di Napoli.
Nella Santa Visita del Cardinale Decio Carafa,del 1616, così si legge
“Altare Santa Mariae de Ampellone. Fuit etiam visitatum altare cum
immagine B. Mariae nuncupata d’Ampellone, quod altare est situm a parte
dextra intra arcum altaris majoris in quo est infrascripta descriptio “21.
Nella Santa Visita del Cardinale Innico Caracciolo, del 1677,
troviamo, per la prima volta, una menzione in lingua volgare
dell’antichissima immagine e della cappella e dell’altare ad essa dedicati:
20 R. OLIVIERO, op. cit, Ercolano 1983, pp. 30-32.
21 Ivi,

p. 31.
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“Dall’istessa parte (a destra dell’altare) vi è la cappella con altare con
quadro della Vergine Santissima ed il Figliuolo in braccio chiamata S.
Maria Vecchia, cioè Madonna Antica “22
Essa venne trafugata il 12 ottobre 1980.

1.4.7 I Capitoli dell’ Estaurita
Quando si costituì il Comune di Resina (probabilmente nella
seconda metà del secolo XII), la Chiesa di Santa Maria a Pugliano, che
nel passato si ipotizza sia stata alle dipendenze del Monastero di San
Sebastiano, divenne la chiesa propria del Comune, chiamato allora
Università, denominazione sorta con i Normanni.
L’Università di Resina, dunque, divenne la effettiva patrona della
Chiesa di Pugliano con tutti i relativi diritti e doveri.
In che modo fossero regolati in concreto i rapporti tra le autorità
laiche del paese e i ministri del culto in quei primissimi tempi, non ci è
dato sapere: mancano i documenti. Secondo l’ Alagi, tuttavia, questi
rapporti erano regolati da una tradizione orale comune a tutta la zona
vesuviana.
La collettività si assumeva il compito di amministrare i beni di S.
Maria a Pugliano, utilizzandoli per due scopi precisi: l’assistenza ai
22 Ibidem.
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bisognosi (poveri, malati,fanciulle senza dote) e il mantenimento del culto
(nomina di cappellani, manutenzione del tempio, acquisto di suppellettili,
ecc.).
Tutti i beni della chiesa e lo stesso tempio erano di proprietà della
Università che aveva il dovere di custodire, migliorare e amministrare tali
beni.
Più tardi, le norme che regolavano i rapporti tra le autorità laiche e i
ministri del culto furono codificate in documenti scritti, e si creò un
organismo speciale, detto Estaurita23.
“Dobbiamo precisare che la parola Estaurita non deriva dal greco
stauros, come molti sostengono, ma dal latino istaurare, nel senso agrario
che aveva nel Medioevo di dotare un campo del bestiame e di tutti i rustici
attrezzi necessari per la sua coltura; poiché il fornire tali chiese di
suppellettili, di sacri ministri, e mantenerle, toccava ai laici.
Dal 1375 fino ai nostri giorni questo organismo, sia pure con
diversa denominazione (Estaurita, Amministrazione della chiesa di Santa
Maria a Pugliano) ha curato le entrate e le uscite del bilancio della chiesa
e ha provveduto al mantenimento degli oneri di messe e di tutte le spese
del culto”24.

23 M. CAROTENUTO, Da Resina ad Ercolano, Ercolano 1983, pp. 283
24

R. OLIVIERO, op. cit. Ercolano 1983.
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284.

L’ Estaurita doveva occuparsi, a nome della Università, sia
dell’assistenza ai bisognosi che del decoroso svolgimento del culto.
Verso il 1375, al tempo della regina Giovanna I (1343-1381),
furono compilati dal notaio Gennaro Gaudino dei regolamenti precisi, detti
Capitoli delle varie Estaurite che fissavano i diritti ed i doveri dei nuovi
amministratori25.
Uno dei Capitoli più importanti del regolamento dell’Estaurita è
quello che si riferisce ai diritti della pesca effettuata a partire da Capo S.
Margherita perché ricorda i diritti concessi dall’Estaurita al Santuario di
Pugliano.
L’ Università di Resina riconobbe al nostro maggior tempio il diritto
chiamato ponderum et mensurarum (dei pesi e delle misure); la
prestazione sopra li traini di cui fino a qualche decennio fa rimaneva
ancora una traccia nelle prestazioni che tutti i giorni si raccoglievano dai
carretti nella piazza di Pugliano e nelle vie dell’abitato.
Per aumentare la dotazione dell’Estaurita, la stessa Università,in
prosieguo di tempo,fece alla chiesa di Pugliano una larga donazione di
tutti i territori demaniali, e in parte non sottoposti a censo, posseduti in
una fascia compresa tra il Vesuvio e il mare.

25

G. ALAGI (a cura di), Bollettini Parrocchiali, Resina 1959, p. 4.
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Questi territori vennero, in seguito, censiti con regolare contratti di
enfiteusi perpetua, con l’imposizione del pagamento di canoni annui.
In virtù di tutti questi privilegi, l’ Estaurita dispose che anche tutti
quelli che pescavano in un tratto di mare lungo mezzo meglio e largo un
miglio, erano tenuti a dare un pugno di pesci per ciascuna rete adoperata.
Questo privilegio era detto della branca e il re di Napoli Carlo I lo
confermò col suggello d’oro.
I Capitoli furono poi approvati nel 1423 dall’ Arcivescovo di Napoli
Nicola de Diano26, durante la visita pastorale alla chiesa di Pugliano.
Gli Estauritari, molti dei quali avevano nomi ancora oggi molto
diffusi ad Ercolano (De Luca, Gaudino, Formisano, Iengo ecc.), si
trovarono ad amministrare un patrimonio sempre più cospicuo.
Particolarmente preziosa fu la loro attività nell’opera di
trasformazione e di abbellimento del tempio, e i loro nomi sono tuttora
ricordati dai monumenti di S. Maria a Pugliano.
Nel secolo XVI la chiesa fu totalmente rinnovata; in quella
occasione, i due sarcofagi già menzionati furono murati in una parete
della cappella di S. Antonio, con un iscrizione che ricorda la data di tale
sistemazione (1547) e i nomi degli Estauritari in carica in quello anno.

26

Archivio Chiesa di Santa Maria a Pugliano, Santa Visita 1423, in “Bollettini Parrocchiali”.
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Sull’architrave di marmo di un’antica porta, ora chiusa, volta verso
via Trentola, si leggono i nomi degli amministratori e l’epoca in cui l’opera
fu eseguita.
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CAPITOLO 2
LA BASILICA NELLA MAPPA CARTOGRAFICA DEL DUCA
DI NOJA (1775)
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2.1 Confronto con la situazione attuale
Dalla mappa del duca di Noja, confrontata e sovrapposta all’attuale
pianta, si possono osservare i cambiamenti strutturali che ha subito la
chiesa di Pugliano nel corso dei secoli.
La pianta rilevata dal Carafa, ci rivela degli elementi molto
importanti: il corpo centrale coincide con l’attuale struttura con uguale
impianto dei pilastri delle navate e la disposizione inalterata delle
cappelle.
Il braccio che si sviluppa nella parte laterale del fianco destro,
ancora oggi ben visibile, è conservato inalterato rispetto alla cartografia
più antica: essa era una cappella cimiteriale chiamata Cappellone di San
Luigi. Con il passare dei secoli e dopo aver perso la sua funzione
originaria con la costruzione del nuovo cimitero comunale nel 1903, è
caduta in rovina trasformandosi in un rudere. Solo nel 1993 la
sopraintendenza l’ha restaurata ma non avendo documenti e disegni del
suo aspetto originale, si è ispirata ad una stampa della fine del secolo
XIX. Oggi è chiamata Cappella dell’Adorazione e viene utilizzata come
luogo di comunità e cenacolo.
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Si nota, poi, che esisteva un corpo di fabbrica sul lato sinistro e
oltre l’altare maggiore, che doveva essere la sagrestia. Questo ambiente
ancora oggi è così strutturato.
Sul corrispettivo lato destro non troviamo lo stesso ambiente ma
solo la cappella di testata, oltre la quale osserviamo una linea di tratteggio
che traccia presumibilmente l’attacco di un vano simile a quello della
sagrestia sinistra.
Altro elemento da evidenziare, e da porre a confronto, è un vialetto
che è situato alle spalle della cappella di testata e prosegue lungo il
confinante terreno: esso prosegue proprio sulla area

dell’ attuale

sagrestia di destra, come si può notare dalla pianta del duca di Noja.
Siccome oggi in questa zona della chiesa esiste appunto una
sagrestia simile per impianto e grandezza, a quella che è posta sul lato
sinistro da ciò si deduce che nel 1775 sul lato destro dell’altare maggiore,
non vi era alcuna sagrestia e l’ambiente che oggi vediamo, è
probabilmente una copia della corrispettiva sul lato opposto.
Possiamo solo aggiungere che nel secolo XVIII la nuova sagrestia
sarebbe in opera di costruzione, ciò lo deduciamo dall’evidente tratteggio
che significherebbe un ipotetica primordiale fase di costruzione.
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Queste ipotesi ci portano ad una ulteriore conclusione e
precisamente quello che riguarda gli arredi lignei che attualmente si
trovano nelle due sagrestie.
Essi sono simili per forma e tipologia con una datazione risalente
al secolo XVII. Gaetana Cantone li attribuisce a Dionisio Lazzari o
comunque alla sua bottega.
Ma tutto ciò sarebbe incongruente in quanto ora sappiamo che la
sagrestia di destra, all’ epoca della mappatura del Carafa, non esisteva.
Le conclusioni allora sono due: o entrambi gli arredi lignei erano
posti nella sola sagrestia di sinistra (la caratteristica forma ad “elle” di
entrambi fa in modo che essi possano coincidere con il perimetro della
sagrestia); oppure, l’ ipotesi meno probabile, l’arredo ligneo della
sagrestia destra è una copia molto simile all’arredo della sagrestia
sinistra.
Altro elemento da ritenersi importante per la nostra ricerca, è la
recinzione di un terreno in prossimità della chiesa, posto sempre sul lato
destro. La detta recinzione ci porta a dedurre che il terreno era una
proprietà della chiesa così come avviene per ogni proprietà privata che
venga cinta ed isolata dall’ ambiente circostante.
L’importanza di questo elemento sta nel fatto che anche in questo
caso, possiamo risalire all’utilizzo che ebbe in principio; esso, attraverso
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le notizie giunte fino ai nostri giorni infatti, fu adibito a funzione di Terra
Santa e poi di cimitero comunale, fino al 1903, anno in cui fu costruito il
nuovo e attuale cimitero di Ercolano.
Osservando ancora la mappa del duca di Noja, possiamo notare
che sul lato sinistro della chiesa vi era, come attualmente la troviamo, la
cappella dello Spirito Santo. Essa era ben tracciata e di grandezza
maggiore rispetto alla pianta attuale.
In corrispondenza del fianco della Basilica e in prossimità della
cappella in questione, si nota un fabbricato che si estende in lunghezza
sul fianco della chiesa. Sappiamo che all’epoca vi era l’oratorio della
Arciconfraternita, sorto nel 1703.
Attraverso il confronto con la pianta attuale, notiamo che il detto
oratorio si è allungato fino a combaciare con la cappella dello Spirito
Santo (vi è un ingresso secondario dell’ Arciconfraternita che è posto
esattamente nella cappella).
Oggi la cappella sembra tagliata in quella direzione e precisamente
in corrispondenza dell’altare principale (chiamato dell’Ultima Cena).
Siccome non ci sono stati cambiamenti di grande rilevanza al
tessuto stradale che costeggia il lato sinistro della chiesa (via Canalone
era già esistente nella mappa del duca di Noja, e non ha subito alcun
spostamento apprezzabile nel corso degli ultimi secoli) , possiamo solo
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dedurre che ci sia stata una decurtazione della cappella per la costruzione
dell’Arciconfraternita nel corso del secolo XIX.
L’epoca in cui avvenne questo taglio potrebbe risalire al periodo in
cui l’oratorio fu inglobato alla nascente Chiesa della Reale
Arciconfraternita e cioè tra il 1830 e il 1843.
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CAPITOLO 3
LETTURA DELL’OPERA
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3.1 La facciata
La facciata della chiesa ha subito diverse trasformazioni nel corso
dei secoli. Purtroppo mancano le testimonianze scritte dell’evoluzioni e
dei cambiamenti architettonici; le uniche prove sicure sono state raccolte
attraverso i secoli in dipinti che ritraggono le varie eruzioni del Vesuvio e
le vedute panoramiche delle sue pendici.
Abbiamo inoltre, alcune stampe risalenti dal secolo XVII al secolo
XIX che ci aiutano ad ipotizzare una trasformazione evolutiva sia della
struttura in sé che della facciata.
Attraverso una stampa conservata al Museo Vesuviano di Pompei
e che riporta l’eruzione del Vesuvio del 22 ottobre 1822, possiamo notare
al fianco del campanile un porticato con quattro arcate sfornite di cancelli
e non tre come si vedono attualmente; l’ultima arcata restava aperta
anche dal lato dell’attuale via Trentola e quindi si poteva accedere anche
da questa parte; le altre tre arcate davano adito alle tre porte principali
della chiesa; questa ultima arcata non aveva porta di ingresso nella
chiesa ma aveva murata l’iscrizione in marmo che ricorda le grandi
indulgenze concesse nel 1579 da Papa Gregorio XIII.
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Dal lato di via Trentola a partire dal muro perimetrale della basilica,
si snoda un edificio un tempo chiamato Cappellone di San Luigi, che
dominava l’area della cosiddetta “terrasanta”, poi cimitero comunale.
La costruzione della terrasanta27 fu ordinata dal Comune di Resina
nel maggio 1789 ed ha funzionato fino al 1903, anno in cui è stato aperto
il nuovo cimitero.
Verso il 1860 l’Amministrazione Comunale fece murare la quarta
arcata per poi costruire una torre a due piani a somiglianza dei primi due
piani della torre campanaria28.
Nel 1888 il sindaco dell’epoca, Caciottoli, e l’Amministrazione
Comunale fecero costruire una torre, con l’orologio pubblico. Ma la torre,
sul finire della Seconda Guerra Mondiale, fu abbattuta per poi essere
ricostruita negli anni Cinquanta dal parroco Matrone, il quale provvide
anche alla trasformazione della facciata trasformando il timpano,
sostituendo i pilastri delle arcate con doppie colonnine e sostituendo il
piperno con il marmo. L’iscrizione di marmo che si trovava nella quarta
arcata venne murata a lato della parete del campanile nell’interno del
porticato. I tre portici restanti furono chiusi con cancelli, come attualmente
si può ancora osservare.

27
28

R.Oliviero, op. cit.,Ercolano 1983.
Bollettini Parrocchiali, Resina 1959, pp 4,5.
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3.2 Il Campanile
Il campanile fu terminato nei primi anni del secolo XVII29.E’ alto m.
36,26 ed il lato di m. 6,68. Su matrice quadrata, è sviluppato su tre livelli
oltre il basamento e su ognuno vi è una campana di diversa grandezza e
sonorità.
Sulla campana più piccola è scolpita la data di fusione del bronzo e
quindi la sua erezione risalente al 1759. Porta un bassorilievo che ritrae
una immagine della Madonna che regge il Bambino ed una scritta in latino
con i nomi dei governanti della Staurita del periodo.
Sulla seconda, cosiddetta campana media, è scolpito un
bassorilievo che ritrae la Madonna di Pugliano in direzione della piazza e
l’immagine di San Gennaro. L’anno in cui fu fusa è il 1889.
Infine, per quanto riguarda la terza e più grande delle tre campane, è
sbalzata l’immagine della Madonna trecentesca con i due angeli alla
base. Vi è scolpita una epigrafe in latino sulla quale è reso noto gli
amministratori ed il clero che hanno provveduto alla rifusione e
ampliamento della campana nell’anno 1830.

29

V. GAUDINO (a cura di), Bollettini Parrocchiali,Resina 1962, p. 4.
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Il campanile è l’unica struttura architettonica della facciata che
conserva ancora l’aspetto originario seicentesco. Esso è caratterizzato da
una sovrapposizione di ordini architettonici e dall’utilizzo in piperno.

3.3 Le Cupole
La Chiesa di Pugliano è sormontata da due cupole, una si trova in
corrispondenza dell’ altare maggiore e precisamente sul presbiterio,
mentre l’altra sovrasta l’imponente Cappella detta dello Spirito Santo.
Le due strutture sono risalenti al secolo XVI: nel 1547 furono infatti
innalzate due bellissime cupole maiolicate30.
La cupola del presbiterio è oggi in stucco e rifinita con oro
zecchino; le lunette, alla base, raffigurano i quattro Evangelisti. I lavori di
abbellimento furono opera di Girosi del 1935.
Per quanto riguarda la cupola nella cappella dello Spirito Santo, è
semplicemente rifinita in stucco.
Al centro della navata centrale vi è una terza cupola ma più piccola
per dimensione e profondità. Sappiamo, dai Bollettini Parrocchiali, che la
forma attuale è stata eretta nel 1933 e nel 1935 fu affrescata da Girosi.
L’affresco raffigura la leggenda dello sbarco di S.Pietro a Resina e San
30

G. ALAGI (a cura di), Bollettini Parrocchiali, Resina 1959.
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Gennaro che ferma il Vesuvio in eruzione, mentre in alto l’Assunzione
della Vergine Maria in mezzo a un coro di angeli. Intorno, l’affresco ha per
sfondo la spiaggia del mare da una parte con la città di Ercolano, e di
fronte, tra la verdeggiante campagna e il Vesuvio.
Restano molti dubbi su cosa ci fosse prima della cupola attuale, ed
è impossibile fare qualsiasi tipo d’ipotesi se non quella, osservando i
grandi pilastri sottostanti che sono di epoca sicuramente anteriore al
secolo XX, di una qualche struttura precedente all’attuale cupoletta.
Analizzando, però, proprio i suddetti pilastri possiamo avanzare
un’ ipotesi sulla pianta della chiesa in origine.
L’ipotesi a cui diamo maggiore valenza è l’idea di una struttura
che avesse la pianta a croce greca anziché l’attuale croce latina.
Gli elementi che determinano la nostra supposizione sono:1) i
pilastri, vista la grandezza, dovevano sostenere un peso maggiore
dell’attuale cupoletta;2) l’ipotetica struttura che sostituiva quella
attuale, risale ad un periodo precedente al secolo XVI in quanto
abbiamo notizie che nessuna cupola è stata eretta oltre e dopo le due
innalzate nei lavori di trasformazione;3) l’esistenza (ancora oggi ben
visibile) di un portale alla spalle della cappella di San Sebastiano, una
delle due cappelle che si affacciano in corrispondenza della cupoletta.
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Questi elementi ci portano ad una concreta fondatezza
sull’ipotesi della pianta a croce greca.
Essa doveva essere ad una sola navata con ingresso dove
oggi troviamo il portale, al centro i quattro pilastri che sostenevano
un’unica cupola ed infine l’abside con l’altare maggiore, dove oggi vi è
la cappella di Sant’Anna (l’ipotesi dell’abside è data dal particolare
della chiesa dipinta nella pala d’altare di San Sebastiano, nella
cappella omonima).
Purtroppo non abbiamo alcuna documentazione né ulteriori
rilievi strutturali che ci possano aiutare nel ricostruire la vicenda.

3.4 L’Arciconfraternita della SS. Trinità
Sul lato sinistro della facciata di S. Maria a Pugliano è la Chiesa
della Reale Arciconfraternita della SS. Trinità, costruita tra il 1830 e il
1843. La Confraternita che secondo recenti studi, è una delle più antiche
dell’arcidiocesi di Napoli, sorse al principio del Seicento (e comunque non
dopo il 1629) : per circa un secolo ebbe sede in un luogo sotto la basilica
di Pugliano. Nel 1703 fu costruito un oratorio autonomo, che corrisponde
all’attuale sagrestia della confraternita stessa. Essa è rilevata dalla mappa
di Noja con una pianta parzialmente diversa da quella attuale.
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Nel 1777 Ferdinando IV di Napoli ne approvò il regolamento. Nel
1850

Ferdinando

II

insignì

la

congregazione

del

titolo

di

<<Arciconfraternita >>, in quanto era ritenuta la più antica di Resina; lo
stesso titolo fu accordato da Pio IX nel 1851.
La Confraternita ebbe un cimitero fino ai primi anni del Novecento
(epoca in cui Resina ebbe il cimitero fuori l’abitato urbano) : riservato ai
confratelli e dal 1840 anche alle consorelle, il cimitero era posto sotto
l’antico oratorio31

3.5 L’Antico Portale
Sul fianco destro della chiesa,lato che volge verso via Trentola, si
trova ben conservato un antico portale murato cinquecentesco, presenta
stipiti con cornice fiorata e decorati da corpo con ovuli, e fregio
sull’architrave. Circa la sua descrizione lo Scherillo dice:<< Essa è ornata
di mostre di basalto, belle di fregi in bassorilievi e di un frontone
triangolare della stessa pietra vesuviana della Vergine col Bambino in
collo, con questa doppia iscrizione, donde apprendiamo la natura del
sacro edificio, ed i nomi degli amministratori all’epoca che questa opera fu

31

A. ZEFIRO, Ercolano guida alla città, Ercolano 1978,pp. 84,85.
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fatta32 : parecia est de bonis extauritae s.m. appugliano in tempore 1557
de luca gaudino et ietile coczolino et simone palumbo. La traduzione è: la
parrocchia è stata restaurata con i proventi della Estaurita al tempo di De
Luca Gaudino e Ietile Cozzolino e Simone Palombo nel 1557.
La data che troviamo scolpita ci da notizie importanti sui
cambiamenti strutturali che subì la chiesa nel XVI secolo. Cambiamenti
che hanno trasformato l’antico assetto architettonico medievale in quello
ancora oggi esistente. Il portale ha una notevole importanza anche
perché si suppone essere la porta d’accesso alla chiesa.
Esistono purtroppo molti dubbi sull’originario assetto della chiesa a
causa delle asimmetrie strutturali; se si guarda verso il portale, esso non è
in linea con la cupola della navata centrale ma spostato sulla sinistra e
addossato a due cappelle, precisamente quella di San Gennaro e quella
di San Sebastiano.
L’ enigmatica ubicazione del portale ha spinto alcuni studiosi ad
avanzare delle ipotesi33: o che la cupola della navata centrale non
esisteva ancora (ipotesi poco attendibile in quanto questo voleva
significare che anche la struttura interna della chiesa era completamente
diversa mentre sono proprio i pilastri interni che ci danno una datazione
vicina a quella dei grandi lavori di trasformazione della chiesa), o che il
32
33

G. SCHERILLO, Della venuta di S.Pietro Apostolo in Napoli, Napoli 1859.
G. ALAGI (a cura di), Bollettini Parrocchiali, Resina 1959.
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portale, in seguito ai molteplici lavori di rifacimento della chiesa, sia stato
spostato dalla sua originaria posizione che doveva essere quella che
corrisponde, all’interno, con la cappella di San Sebastiano.
Si suppone poi, che la porta murata doveva essere l’antica porta d’
accesso alla chiesa.
Questa ipotesi parte dal fatto che prima del ‘700 non esisteva via
Pugliano (nella cui direzione si aprono le attuali porte di accesso alla
chiesa), ma l’unica via per giungere il Santuario di Pugliano era proprio
via Trentola.
Il portale murato, dunque, (che doveva allora essere spostato sulla
destra di qualche metro), si doveva aprire sull’attuale crociera centrale
della chiesa.
Altra nota importante è il fatto che poggia ad un livello inferiore
rispetto al livello della chiesa; questo elemento rafforza ulteriormente la
tesi delle trasformazioni strutturali.

3.6 L’interno della Basilica
La chiesa ha una pianta a croce latina con tre navate. Alle tre porte
della facciata corrispondono, all’interno le navate che sono a volta e
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divise tra loro da arcate su pilastri.
Le navate laterali terminano con cappella di testata, quella centrale
con coro quadrangolare.
Le molteplici trasformazioni della chiesa hanno dato origine ad una
struttura visibilmente asimmetrica. Infatti se guardiamo l’altare maggiore
stando all’esterno del porticato (in piazza ad esempio), si noterà
chiaramente l’asimmetria : l’altare maggiore è spostato sulla sinistra.
Le suddette trasformazioni sono già visibili nella mappa
cartografica del duca di Noja (1775).
La chiesa attuale, nella sua struttura architettonica, risale al secolo
XVI, ma i continui restauri e ammodernamenti ne hanno modificato
l’aspetto di secolo in secolo.
L’ultimo generale restauro risale al 1935, come ci fa sapere una
lapide posta all’ingresso della navata destra all’interno della chiesa. A
questo restauro, fatto dal Girosi, si devono le decorazioni che attualmente
ornano la chiesa.
La pavimentazione è in marmo policromo, risale alla sostituzione
avvenuta su tutte e tre le navate nel 1889. Dalle notizie che ci sono
giunte sappiamo che il pavimento precedente era fatto di riggiole e
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risaliva agli inizi del 1700. La spesa fu sostenuta dal Municipio, per la
navata centrale e dalla Congrega, per le navate laterali34.

3.7 Le Navate Laterali
Le navate laterali hanno ciascuna sul fondo una porta che immette
nella sagrestia, e mentre si aprono le cappelle laterali, sono introdotte da
aperture ad arco.
Quasi tutte le cappelle della Basilica nacquero per iniziativa di
ricche famiglie di Resina che ambivano di avere la propria sepoltura nella
chiesa (e , non negli ossari comuni).
Scomparso, poi, l’uso di seppellire nelle chiese, queste cappelle,
invece di mantenere il loro antico nome e patronato, furono chiamate col
nome del Santo o del soggetto sacro dipinto sulla pala dell’altare.

34

G. ALAGI (a

cura di), Bollettini Parrocchiali, Resina 1958.

53

3.8 Le Cappelle della navata destra

3.8.1 Cappella di S. Giovanni Battista
È la prima cappella entrando nella navata laterale, coperta con una
volta a botte.
Di notevole importanza in questa cappella è il fonte battesimale.
Esso è costituito da una vasca sostenuta da un piede centrale e dalla
base che poggia su un pavimento a livello inferiore rispetto all’attuale
pavimento della cappella.
Data la precaria condizione della vasca (una lapide all’interno della
cappella ricorda i lavori di restauro del 1966) si provvide a sostenerla con
un cerchio di ferro che gira sotto il bordo della vasca e che poggia su
sostegni di ferro fissati sull’antica base.
Attorno al bordo corre una scritta in latino interrotta in due punti da
fori praticati sul detto bordo. Il testo della scritta , a cominciare da un
piccolo segno di croce che indica il punto da cui iniziare la lettura, recita:
hic facta de bonis extaurite sancte mariae appoliane per manus lodovici
francisci scognamiglio et angelilli formisano MCCCCXXV (<<questo fonte
è stato fatto a spese della estaurita di S.M. a Pugliano per le mani di
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Ludovico Francesco Scognamiglio e Angelillo Formisano nell’anno
1425>>).
Il fonte battesimale era un antico labrum di epoca romana adattato
al rito cristiano, nell’anno indicato sulla stessa vasca.
Esso è anche una importante testimonianza del culto cristiano, in
quanto non è facile trovare, nella nostra regione, un fonte battesimale
della prima metà del ‘400.
In quel secolo divenne comune il battesimo per infusione e quindi
si diffusero i fonti nella forma che qui vediamo.
Fino al secolo XIV, infatti, il Battistero era un edificio separato dalla
chiesa; in esso si riceveva il battesimo per immersione. La scultura,
quindi, ci testimonia che sin dall’inizio del secolo XV ci fu l’uso di
amministrare il battesimo nella zona vesuviana, lontana sia dalla chiesa
Cattedrale che dalle famose parrocchie di Napoli.
Sempre all’interno della cappella troviamo la tela del Battesimo di
Gesù. L’autore è ignoto ma sappiamo, dai Registri Parrocchiali, che fu
dipinta alla fine del secolo XVI a spese dei pescatori di Resina. Gli stessi
pescatori fecero costruire anche l’altare della cappella.
Un lapide, su una delle pareti, ricorda gli ultimi lavori di restauro del
1948 indetti tramite concorso dal Vicario Economo Gioacchino Marino.
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3.8.2 Cappella di San Gennaro
È la seconda cappella entrando nella navata laterale.
Questa cappella è stata decorata con un altare e tre affreschi nel
1905, anno in cui ricorreva il sedicesimo centenario del martirio di San
Gennaro35. Fu sistemata per accogliere il busto ligneo del Santo risalente
al secolo XVII.
Quando non esisteva ancora la cappella il busto era sistemato in
una nicchia della navata centrale36.

3.8.3 Cappella di San Sebastiano
È la terza cappella entrando nella navata laterale.
E’ una delle cappelle più belle della chiesa; si trova nella crociera
del centro ed è larga e alta quanto questa. E’ ornata tutta di marmi
policromi fin sopra la trabeazione risalenti al secolo XVI; fu poi continuata
la decorazione nel 1754 e terminato nel 1767, come si legge sull’altare.
L’altare fu eretto per voto dei resinesi per essere stati liberati dalla
pestilenza dell’anno 157637 . Sappiamo, inoltre che la Confraternita di San
Sebastiano in S. Maria a Pugliano è antica. Nella santa Visita del

35

GIOACCHINO MARINO, Notizie storiche sul Santuario di S. M. a Pugliano, Manoscritto s.d.
Ibidem.
37
G. ALAGI, Bollettini Parrocchiali, Resina 1960, p. 6.
36
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Cardinale Gesualdo viene descritta per la prima volta (1599), ma non si
conosce la sua origine38 .
La tavola che sormonta l’altare è firmata e datata: Anellus
Laudisellus pinxit 1588.
Raffigura la Vergine con Bambino e ai lati S. Sebastiano e S.
Rocco; interessante, per la evoluzione architettonica della chiesa nei
secoli, notare ai piedi dei Santi una rappresentazione della Basilica di
Pugliano.
Interessanti e di pregevole lavoro i due bassorilievi in marmo, che
si fronteggiano ai lati della cappella; l’uno raffigurante il Ciborio e l’altro
raffigurante la Resurrezione del Cristo, sono della fine del 1500. Un tempo
essi ornavano la terza coppia di piloni della navata centrale.
Nel riquadro a destra si ammira Gesù Risorto, sulla tomba aperta,
attorniato dai soldati dormienti.
Fanno da cornice gli strumenti della Passione, elegantemente
intrecciati e inseriti nei busti delle due colonne del bassorilievo; vi è, poi,
un medaglione che sovrasta l’opera in marmo dove è raffigurato l’ Eterno
Padre.
Il bassorilievo di sinistra è un Ciborio sul quale ricorre il medesimo
fregio degli strumenti della Passione; il quadro rappresenta una casetta a

38

Ivi, p.7.
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cupola sorretta da cinque angeli plasticamente scolpiti. Le loro vesti
furono decorate in oro come si giudica dalle tracce che ne rimangono.
Infine, il medaglione che sormonta la scena, rappresenta lo Spirito Santo
sotto forma di colomba.
Lo Scherillo, parlando di questo ciborio, così dice: << In questi due
bassorilievi tu hai sotto lo sguardo due pregevolissime opere, che o sono
del nostro famoso Giovanni Marliano, o certamente non gli tornerebbero a
disonore….Nell’antica disciplina della chiesa i Sacri Cibori si chiamavano
Colombai ed erano situati non sugli altari, come si usò in seguito, ma
dopo la porta della chiesa in modo che i fedeli entrando in essa, primo
loro atto fosse quello di adorare il SS. Sacramento39>>.
Ancora, nella cappella si trovano due statue lignee dorate di S.
Pietro e S. Aspreno. Risalgono al primo periodo del secolo XVI ed erano
posti ai lati dell’altare maggiore, ma poi sostituiti con statue degli stessi
santi in marmo.
Lo stesso altare della cappella risale alla fine del XVI secolo come
si legge dagli atti della Visita Pastorale del Cardinale di Napoli Alfonso
Gesualdo del 1599.
Inoltre ricordiamo l’ipotesi che la cappella possa coincidere con
l’antica entrata della chiesa.

39

G. SCHERILLO, Della venuta di San Pietro Apostolo a Napoli, Napoli 1859, p. 115.
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3.8.4 Cappella del “Crocifisso Nero”
È la quarta cappella entrando nella navata laterale.
Troviamo un antico e prezioso crocifisso ligneo fatto da un ignoto
artista locale, è attribuito da Raffaello Causa alla prima metà del secolo
XIV40.
Nel catalogo, della mostra cui non partecipò questa opera, egli
descrisse il Crocifisso della chiesa del Gesù Vecchio facendolo risalire
allo stesso periodo della nostra scultura, chiamando l’opera di Pugliano in
causa per somiglianza stilistica.
Entrambi fanno parte di mediazioni culturali degli esemplari franco
iberici, molto diffusi in Campania lungo il secolo XIII attraverso le
esperienze del portato gotico renano.
Per quanto riguarda la cappella non abbiamo molti elementi da
sottolineare, sappiamo che l’altare del Crocifisso già esisteva durante la
Visita Pastorale nel 1599 del Cardinale di Napoli Alfonso Gesualdo.
Sono ubicate due lapidi sepolcrali di un’ antica famiglia ai lati
dell’altare: questo elemento ci ricorda l’utilizzo originario, a Pugliano,
della cappelle.

R. CAUSA, Saggio sul Crocifisso ligneo, in “Sculture lignee della Campania”, catalogo della
mostra, Napoli 1950.
40
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3.8.5 Cappella del Sacro Cuore di Gesù
È la quinta cappella entrando nella navata laterale. Un tempo era
dedicata a S. Filomena poi, nel 1900 al Sacro Cuore del Gesù. E’ stata
decorata di marmi e dotata di altare dal parroco Gioacchino Cozzolino ne
(1902, come si legge dalla lapide sulla parete destra).
Importante è ricordare che qui era collocata la piccola tavola della
Madonna di Ampellone con la lapide sottostante, come si evince dagli Atti
della Visita Pastorale del Cardinale Decio Carafa nel 1619.

3.8.6 Cappella di S. Maria Maddalena
È la sesta cappella entrando nella navata laterale.
In questa cappella troviamo una bella e notevole composizione
pittorica, posta sopra l’altare.
Dai due capi dell’altare si levano due colonne di legno striate,
intarsiato di ricami d’oro per un terzo dell’altezza e con capitelli corinzi che
sostengono il cornicione e il frontone spezzato triangolare.
All’interno delle colonne una tavola che raffigura il Calvario, una
cimasa inquadrata entro un timpano curvilineo spezzato, tutto dorato in
foglia d’oro, dove sono rappresentate scene della Pietà e sulla fascia
sottostante i volti come la scena dell’Ultima Cena. Il dipinto è del secolo
XVII.
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L’altare, in marmi policromi, risale al XVII, ma la cappella è stata
restaurata dalla stesso autore degli affreschi, cioè il Girosi.
Oggi è collocata la copia del quadro della Madonna Ampellone
(trafugata nel 1980).

3.9 Cappelle della navata sinistra

3.9.1 Cappella della Madonna delle Grazie
È la prima cappella entrando nella navata laterale. Questa cappella
è detta anche Cappella del Purgatorio perché sul quadro che raffigura la
Vergine delle Grazie vi è dipinta una visione del Purgatorio e perché nel
sottosuolo di questa cappella è ubicato l’antico cimitero comune. Queste
notizie sono ricavate dai Registri Parrocchiali.

3.9.2 Cappella di Sant’Anna.
È la seconda cappella entrando nella navata laterale. È situata in
posizione prospiciente la crociera centrale, di rimpetto alla Cappella di
San Sebastiano e come questa è ricca di marmi che ornano tutto il
prospetto, e al centro due colonne con capitelli che terminano a
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cornicione e frontone a vertice tronco; ai lati dell’altare si aprono due
nicchie, pure di marmo, con le statue di San Pasquale e Santa Teresa.
Fino al 1935 la tela della Santa era posta sopra l’altare, oggi dopo
l’opera di decorazione della chiesa, sull’altare si trova la nicchia con tre
statuette mentre la tela è stata collocata sulla parete destra in una cornice
di stucco che rispecchia quella di marmo nel centro dell’altare.
Il dipinto risale al secolo XVIII, mentre l’altare è opera del secolo
XIX; la sua decorazione è stata fortemente richiesta dal Comune come
voto per la liberazione della nostra città dal Terremoto del 1895.
Il trittico, che si ipotizza molto antico, è formato dalle statuette di
Santa Maria bambina, San Gioacchino e Sant’ Anna acquistate dal
parroco G. Cozzolino 41.
Al di sotto del pavimento della cappella si conservano le ossa dei
sacerdoti, fino a che non venne costruita una nuova sepoltura al di sotto
dell’altare maggiore, notizia confermata dalla lapide, datata 23 agosto del
1718, che chiude la sepoltura dei sacerdoti stessi.
La sepoltura dei sacerdoti nella cappella fino agli inizi del secolo
XVIII, avvalora ulteriormente l’ipotesi della cappella Sant’Anna come
sede dell’antico altare maggiore e quindi, quella di San Sebastiano come
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area corrispondente alll’entrata della chiesa (il portale antico ne è la
testimonianza).

3.9.3 Cappella di Sant’Antonio
È la terza cappella entrando nella navata laterale. È una delle
cappelle meno pregevoli, in essa è situata una statua di Sant’Antonio che
regge il bambino Gesù.
In occasione della Santa Visita del 1743 del Cardinale Spinelli,
veniamo a sapere che l’attuale cappella era dedicata a San Nicolò.
La particolarità di tale cappella risiede nella presenza delle due
lastre frontali degli antichissimi sarcofagi già menzionati nel precedente
capitolo.

3.9.4 Cappella del SS. Sacramento
In realtà non si tratta di una sola cappella ma di due che non
avendo divisioni fra loro tendono a formare come un’altra chiesa, tale da
essere considerata un’unica cappella comunemente detta dello Spirito
Santo e la cui costruzione risale al 1415, cosi come viene datata dallo
Scherillo42.
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Dal punto di vista architettonico è disposta in modo asimmetrico
rispetto al corpo centrale della chiesa. Si divide in tre navate attraverso in
una triplice coppia di pilastri e quattro arcate laterali, su di esse è retta la
cupola. Con tutta probabilità fu decurtata nel secolo XIX, per dare spazio
alla costruzione dell’ Arciconfraternita. Essa doveva essere una pianta a
croce greca iscritta.
È formata da cinque altari:
− Altare dell’Ultima Cena; è l’altare principale nonché centrale.
Viene così definito per la presenza della tela raffigurante,
appunto, l’Ultima Cena.
Questo altare fu eretto da una Congregazione di laici verso la
metà del secolo XVI43, e fu nel 1763 rivestito tutto in marmi con
simboli eucaristici (grano e uva) intarsiati. Furono rivesti in
marmo anche i due pilastri ai lati dell’altare e i quattro pilastri
sotto gli archi di accesso alla cappella.
Tale notizia è stata tramandata attraverso la lapide scolpita sul
lato sinistro dell’altare, sulla quale sono elencati i maestri
promotori delle decorazioni.
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Sul frontone sovrastante l’altare centrale, si ammira un affresco
autografo del pittore napoletano Angelo Mozzillo datato nel
1791.
− Altare della SS. Vergine del Rosario; l’altare viene fatto
costruire

nel

1572

a

seguito

dell’istituzione

della

Congregazione del SS. Rosario a Resina per speciale
concessione pontificia poiché si voleva celebrare la vittoria
nella battaglia di Lepanto del 7 ottobre del 157144.
Questa notizia risulta dalla Visita Pastorale del Cardinale
Ascanio Filomarino nell’anno 1600. L’altare è rivestito tutto in
marmo, su di esso poggia una tela di autore ignoto del secolo
XVI e raffigurante la Regina delle Vittorie con il Bambino. Ai
piedi della Vergine è dipinto un sommario panorama di Resina
nel 500, dove si intravede il campanile della chiesa di Pugliano
(diverso da quello attuale) e il monumento dei Colli Mozzi
(erano quattro statue acefale

rinvenute, probabilmente,

durante l’eruzione del 79 d.c.) che era situato al centro della
piazza.
− Altare di San Massimo; è posto sullo stesso lato del SS:
Rosario. Su di esso si eleva una urna di marmo che conserva il
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prezioso corpo del Santo, traslato dalla catacomba romana di
S. Ciriaca nell’anno 165545.
− Altare di Santa Veneranda; si trova sul lato destro rispetto
all’altare principale, anch’esso rivestito in marmo risalente al
secolo XIX per devozione del defunto parroco Ciro Rota. La
tela della Santa che sovrasta l’altare è della metà del 600.
− Altare di San Carlo Borromeo; con molta probabilità, vista la
disposizione degli altri altari, era posto in corrispondenza
dell’accesso alla Arciconfraternita della SS. Trinità, fu poi
spostato e sistemato sulla sinistra dell’altare dell’Ultima Cena.
Nella Santa Visita del Cardinale Decio Carafa si attesta che nel
1619 già esisteva l’altare dedicato a San Carlo Borromeo. Il
grande quadro di San Carlo Borromeo degli inizi del secolo
XVII, è attualmente posto accanto all’accesso della sagrestia
attualmente è in restauro.

Da ultimo è da annotare che nella cappella dello Spirito Santo si
trova una statua lignea di San Francesco d’Assisi acquistata dal Direttore
della cappella Reverendo Antonio Cozzolino nel 1890. Si è ipotizzato che
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la statua (a grandezza naturale) appartenesse alla famiglia reale dei
Borboni di Napoli46.

3.10 La Navata Centrale
Per quanto riguarda la navata centrale, dobbiamo dire che essa è
coperta da una volta a botte totalmente affrescata,all’inizio del secolo XX
per mano del Girosi, ed interrotta in corrispondenza del cupolino e della
cupola posta sul transetto. Gli affreschi raffigurano i dodici Apostoli oltre
che i Padri e i Dottori della Chiesa più famosi. Questi ultimi, poi, sono
visibili, oltre che sulla volta della navata centrale, anche sugli archi delle
navate laterali.

Le Acquasantiere. Poste all’ingresso della chiesa, sono dissimili
l’una dall’altra nella forma e nello stile. Sono vasche di epoca romana
adattate a pile per l’acqua. Sui bordi delle vasche corrono delle scritte, su
quella di destra si legge: hoc opus fattum fuit de bonis extaurite santae
mariae appigliano anno domini 1584.
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Sulla pila di destra se legge:facta de bonis extaurite intempore de
simono palombo paulo perrello antonio scognamiglio santillo perna.
Da queste scritte ricaviamo che queste vasche furono adattate a
pile per l’acqua santa nel 1584. Inoltre nel 1886 a queste vasche furono
sottoposte due colonne di marmo come ancora oggi si vedono47.
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3.11 L’altare Maggiore
L’altare maggiore si presenta nel suo complesso con un magnifico
colpo d’occhio.
È completamente in marmo policromo e la sua nascita risale,
secondo l’ Alagi48, al secolo XVI.
Chiaramente oggi, si nota che l’altare ha subito manomissioni
strutturali nei secoli che ne hanno modificato l’aspetto originario. Ma
nell’impaginato attuale è della seconda metà del XVII secolo.
Esso è sovrastato da un tabernacolo in marmo che racchiude l’
antichissima statua della Madonna.
Due colonne con capitelli corinzi, sono ai lati della nicchia ed un
frontone a triangolo con vertice tronco termina il tabernacolo. Sugli angoli
del frontone vi sono due putti di cui quello di destra porta in mano un
mazzo di gigli, l’altro a sinistra una corona, e dal vertice tronco emerge lo
Spirito Santo sotto forma di colomba che sostiene la testa e le ali di un
altro puttino scolpito in rilievo, su cui da ultimo si eleva una croce anch’
essa in marmo.
Al di sotto del frontone, su cui campeggia la scritta altare
privilegiatum perpetuum quotidianum, vi sono dei putti e varie teste di
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cherubini con festoni di frutta. Motivi ornamentali di foglie e frutti corrono
qua e là intorno al tabernacolo.
Il ciborio è posto al centro dell’altare tra due angioletti di marmo
che recano i simboli eucaristici. Ai lati dell’altare si aprono due porte in
marmo che collegano al coro.
Gli architravi sono sormontati dalle statue in marmo a grandezza
quasi naturale, che raffigurano S.Pietro e S.Aspreno e risalgono alla fine
del secolo XVI49.
Ai piedi di entrambe le statue troviamo due puttini per ciascuna
statua. Questi sostengono le insegne pontificali e vescovili, cioè il bacolo
pastorale e il triregno ai lati di S.Pietro, il bacolo pastorale e la mitra ai lati
di S.Aspreno.
Le statue sostituirono quelle più antiche, in legno dorato, degli
stessi

santi,

poste

prima

nella

cappella

di

S.Sebastiano

e

successivamente nel coro.
Attraverso il confronto della suddetta opera in marmo con le
“portelle” fanzaghiane in S.Maria la Nova, notiamo una certa continuità di
linea e corrispondenza di stile tra le due opere analizzate. Possiamo
quindi supporre una influenza del modello del Fanzago nella Chiesa di
Pugliano.
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3.12 La Madonna delle Grazie
Un analisi a parte deve essere fatta sulla statua lignea della
Madonna delle Grazie, per quanto riguarda l’attribuzione del secolo di
appartenenza.
Nei secoli, così negli anni, la Madonna è stata oggetto di numerosi
studi e fatte varie ipotesi sul secolo di origine. Tra le varie ipotesi
ricordiamo quella fatta dal com. Stanislao D’Aloe, secondo il quale la
statua lignea risaliva alla scuola di Luca della Robbia nel secolo XV.
Oggi sappiamo che questa notizia non è esatta e che dobbiamo
anticipare di oltre un secolo l’epoca della statua.
In occasione delle Mostra del 1950, il professore Causa redasse la
seguente relazione sulla statua della Madonna: “ IGNOTO (Prima metà
del secolo XIV). Dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie di Pugliano.
L’opera è stata completamente ridipinta nel secolo XVI, rispettando,
probabilmente, il motivo della decorazione originaria nel vestito della
Vergine. Si espone alla Mostra in riproduzione fotografica non essendo
stato possibile ottenere il prestito.
In stretto rapporto con la Madonna di San Gregorio Armeno e di
poco precedente l’altra di Santa Maria di Piedigrotta, questa scultura può
essere considerata capostipite di un gruppo serrato, estendentesi dal
napoletano fino negli Abbruzzi, durante la prima metà del secolo XIV.
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Evidente, nella Madonna di Pugliano, l’innesto della cultura
francese sulle forme locali e ancor più che con i molti lavori francesi di
questo tempo che sembrerebbero suggerirla quello del Bargello a
Firenze, quelli a Parigi citati in collezione Martin le Roy, o quello del
Metropolitan Museum di new York, sono chiari i confronti con la scultura
monumentale di Franacia, dalla famosa costanza di Arles di Sain Denis
alla Madonna in trono col puttoi pubblicata senza indicazioni di
collocazione dal Duchartre, o con l’altra già trecentesca e di gusto già
avanzato, di Villeneuve Les Avignons.
A tali opere il riferimento culturale si appunta, oltre che per
l’iconografia, per una serie di manierismi caratteristici, l’ampia curva del
drappo sul busto, le pieghe incise sulle articolazioni dal braccio al gomito,
il pungente sorriso incorniciato dal velo ricadente in duplice banda; ma
uno spirito greve , che insiste nel compatto tendersi della superficie, che
fa aderente il frutto al grembo della madre e appesantisce in bruschi
trapassi la composizione, ci fà certi di una interpretazione locale che , pur
nella ripetizione fedele, travisa ed arcaizza i segni del modello.
La datazione può essere supposta nel primo decennio del secolo
ed è certamente la più alta del gruppo. Pur trascurando l’ancora inedita
Madonna lignea di Casolla Valenzano , che è rielaborazione ritardataria
ed abbastanza povera del motivo, al nobilissimo esemplare di Pugliano
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(che era sin qui del tutto sconosciuto alla critica) bisognerà riferire la più
bella delle Madonne trecentesche d’Abruzzi, quella di San Silvestro a
L’Aquila, della quale giustamente il Mariani sottolineò l’importanza
artistica.
Con quella di Pugliano, e non quella di Scurcola, certamente
posteriore e già informata ai risultati di Tino, trova rapporto la Madonna di
San SIlvestro, ed in questa dipendenza và chiarito il primo diffondersi
della cultura francesizzante a L’Aquila determinandosi analogamente
anche la posizione della più debole Madonna di San Berardo a Piscina e
di quella, tardissima nel secolo, ma non ancora quattrocentesca di Fossa.
Quindi il gruppo Abruzzese delle Madonne lignee và disciplinato
nei due momenti napoletani (di derivazione francese e di indirizzo tinesco)
ed in un terzo anche di cultura francese, ma di dipendenza orvietana (la
Santa Balbina del Museo de L’Aquila, la Madonna di Pacentro e la Santa
del Museo Diocesano de L’Aquila).
E tali precisazioni già raggiunte dal dott. Bologna, conoscitore
acutissimo dell’arte abruzzese in ogni sua espressione, vanno estese
anche alle due figure giacenti della Vergine di San Niccolò di Tolentino e
della Santa Elisabetta della Assunta di Assergi, che non potranno
disgiungersi dalla connessione tra la Madonna di Pugliano e quella di
San Silvestro.
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Le differenze saranno solo nelle più incerte qualità del maestro di
Assergi cadendo così la possibilità di ritardare secondo il suggerimento
del Carli, la Vergine di Tolentino di vari decenni.”50
Dall’analisi del simulacro ligneo di Santa Maria a Pugliano, fatta dal
Causa, G. Alagi ricava le seguenti conclusioni: la Madonna di Pugliano è
una scultura di gusto francese, gusto giunto a Napoli con gli Angioini alla
fine del secolo XIII.
La Madonna di Pugliano è anteriore alla venuta a Napoli del
famoso Tino da Camaino, il quale influenzò profondamente l’ambiente
artistico locale; essa infatti non ha nessuna traccia di influenze tinesche.
Tino venne a Napoli verso il 1324.
Giacché dalla Madonna di Pugliano derivano alcune Madonne
abruzzesi: la Madonna della Vittoria di Scurcola Marsicana e quella della
Chiesa di San Silvestro nella città di Aquila, anch’essa anteriore alla
presenza in Napoli di Tino Camaino, è necessario spostare l’esecuzione
della Madonna di Pugliano agli inizi del secolo XIV.
Le osservazioni del Causa furono solo parzialmente accettate dal
francescano padre Gallino Tommaso il quale, dal 1954 al 1955, dedicò
alla Madonna delle Grazie un lungo e significativo studio: “E’ questa una
statua in ligneo, alta Mt. 1.46.
R. CAUSA, La Madonna delle Grazie, in“Sculture lignee della Campania” catalogo della
mostra, Napoli 1950.
50
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Seduta su modesto seggio senza schienale, regge sul ginocchio
sinistro il Bambino cui porge un seno scoperto. L’alto busto di Lei si volge
in andamento leggermente e naturalmente a spirale, mentre il Bambino è
ritto e teso con il viso e la bocca avidamente protesi alla fonte di sua
umana vita; porta la destra sulla spalla della Madre, quasi per reggersi in
punta di piedi, e nella sinistra abbassata porta una sfera…”.
“Di influsso francese è già il suo aspetto generale; non però l’atto
materno dell’allattamento, che in Francia si vedrà per la prima volta in una
Madonna del 1345…francese è una serie di caratteristi manierismi , come
la curva del manto sul grembo, le pieghe incise sull’articolazione delle
braccia, il velo breve ricadente ai lati del volto, l’infantile sorriso. Il tipo
fisionomico di Maria è simile a quello di varie statue delle cattedrali di
Reims, di Amiens e di Strasburgo”.
“…Ma nella Madonna vesuviana, uno spirito garbatamente
naturalistico e nostrano dà peso alle figure e al panneggio, misuratamente
volgarizza la francese grazia sottile e sofisticata, lasciando intravedere
l’opera di un’artista locale, che si ostina però a mantenere celato il proprio
nome51”.
Dall’analisi comparata dei testi del Causa e di padre Gallino, Alagi
rileva che il secondo si è largamente servito dello studio del primo; a
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Ibidem.
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quello studio, però, aggiunge di suo un’accurata descrizione
dell’immagine della ,Madonna e la precisazione che se è vero che la
nostra Madonna deriva dalla scultura francese per le sue caratteristiche
generali, non ne deriva però per il gesto dell’allattamento.
Mostra di non essere d’accordo con il Causa, anche a proposito
della Madonna di Scurcola Marsicana, che egli vorrebbe mettere accanto
alla Madonna di San Silvestro e far dipendere, quindi, direttamente, dalla
Madonna di Pugliano, mentre il Causa la ritiene certamente posteriore e
già informata ai risultati di Tino.
Come si vede, apparte alcune differenze che riguardano certi
particolari secondari, ci sono sostanziali convergenze, da parte degli
studiosi, sulla derivazione francese per lo stile del nostro simulacro.
Attualmente, dunque, non si conosce né l’autore né la data precisa
della realizzazione della statua della Madonna delle Grazie di Pugliano.
Come spesso capita, quando di un fatto o un oggetto non si
consoce le origini o le motivazioni che gli hanno dato vita, si creano tante
storielle, frutto della popolare immaginazione, e che potremmo definire
storie apocrife.
Anche per quanto riguarda le origini della nostra statua lignea sono
sorte diverse dicerie, proprio per cercare di sopperire a quella carenza di
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notizie circa la provenienza e l’origine della statua della Madonna di
Pugliano.
Una prima leggenda vuole che la nostra statua provenga dal mare.
Si dice infatti, che essa si trovava sulla prua di un’imbarcazione
che, colta da un improvviso nubifragio, sia affondata salvandosi, però ,
miracolosamente, solo la statua della Madonna delle Grazie che si
trovava a prua.
Alcuni pescatori, poi, pescarono la statua nelle loro reti e,
pensando ad un prodigioso segno divino, portatala a riva, costruirono un
piccolo oratorio alla Madonna venuta dal mare, nei pressi della costa e
precisamente nel luogo ove attualmente sorge la Chiesa di Santa
Caterina.
Ma la Madonna non sembrò accettare quel luogo per l’edificazione
della Chiesa ad essa dedicata, tanto è vero che, prosegue il racconto, per
un fatto prodigioso le pietre che dovevano servire alla costruzione della
Chiesa, vennero trovate e per diverse volte, ove sorge l’attuale tempio di
Santa Maria a Pugliano.
Fu subito interpretato il segno come l’espressione della volontà
divina che voleva costruita la Chiesa non nella prossimità della costa ma
bensì sul bosco sopra Resina.
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Questa la prima storiella apocrifa. L’altra, riportata dal francescano
Tommaso Gallino, racconta come la nostra statua fu costruita con un
albero ucciso ma non distrutto dalla furia del Vesuvio durante un’eruzione.
Secondo questo racconto, allora, la nostra statua sarebbe stata
costruita come segno di ringraziamento per lo scampato pericolo di
un’eruzione del Vesuvio52.

3.13 Il Coro
Il coro posto dietro l’altare maggiore, è largo quanto il presbiterio e
lungo due volte tanto. Esso è tutto in legno di noce del secolo XVII e
sappiamo dalle Sante Visite che già esisteva nel 1619.
Ci sono cinque grandi tele che adornano le pareti dell’ambiente: il
quadro centrale è raffigurata la celebrazione del battesimo di Ampellone
per mano di S. Pietro sullo sfondo di un Vesuvio fumante ed una calca di
gente che assiste; i quadri di sinistra sono raffigurati S.Pietro che riceve le
chiavi da Cristo e la celebrazione della Messa all’altare della Madonna
Ampellone; a destra sono raffigurati il Martirio di S. Pietro e S. Pietro che
predica il Vangelo.
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Di essi solo la tela sinistra della celebrazione è provvista di data e
firma: cus(or) dom(enico) giglio p(ictor) neap(olitanus) 1728, mentre degli
altri si può solo dire che appartengono al secolo XVIII. In ogni tela ai piedi,
viene ritratto un amministratore.
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3.14 La Sagrestia
Al termine delle due navate laterali, si rialza un piano al quale si
accede salendo tre gradini di marmo e dal quale salendo altri cinque
scalini pure di marmo, si trovano le porte di accesso che immettono nella
sagrestia.
La sagrestia è lunga quanto è larga la chiesa mentre al centro non
ha uguale larghezza in quanto è posto il coro tra le due ali laterali che lo
rinserrano in mezzo. La copertura è a volte a cappuccinelle.
Degni di nota sono gli armadi a stiglio in legno di noce, tutto a
colonne e intagli che risale al secolo XVII ed è ottimamente conservato.
Per quanto riguarda gli arredi sacri, Renato Ruotolo attribuisce la
paternità (attraverso documenti rinvenuti e trascritti) dell’opera in legno al
disegno di Dionisio Lazzari.
Il documento rinvenuto è un atto notarile, datato 7maggio 1675,
una nota di come doveva essere fatto il lavoro, affidato al maestro d’ascia
Andrea Sarnella che si sarebbe attenuto ad un disegno in piccolo
tracciato da Dionisio Lazzari disegnando a parte le modanature ed altri
elementi. Si raccomanda al mastro, di avere accortezza e utilizzare le
giuste misure per la realizzazione dell’opera. La lettura del documento e
l’osservazione degli armadi ci spingono alla considerazione che
l’originario assetto della sagrestia dovette subire un mutamento, forse da
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ipotizzare con la costruzione della seconda sagrestia, come si evince
anche dalla mappa cartografica del duca di Noja (1775). Per questo
motivo i mobili subirono un rimaneggiamento e a quest’epoca
risalirebbero probabilmente i due corpi alti e compatti, con gli spigoli
attendati, posti ai lati dell’ingresso di fondo.
In essi s’innestano due parti disposte ad angolo retto lungo la
parete di fondo e parte delle laterali. Queste sono seicentesche, in noce,
come recita la nota antica che parla anche di intagli dei capitelli e sopra
del cornicione, con evidente allusione ai due baldacchini che sono le sole
parti intagliate al di sopra del cornicione.
Poiché la nota è rivolta ad un falegname, si deve supporre che spettasse
a lui ingaggiare un intagliatore e che gli si ponesse nei confronti della
committenza come responsabile del lavoro. Viene richiesto l’utilizzo del
legno di castagno per quanto riguarda le predelle e gli stipi mentre per il
resto si deve utilizzare solo legno di noce.
Si richiede la buona accortezza negli intagli del cornicione e dei capitelli,
come disegnati e per rispetto al disegno del Lazzari.
Il legno di noce da utilizzare, deve essere con una venatura di colore nero
e non dovrà essere né di colore bianco né di colore rosso e né di colore
nero.
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Viene stipulato il costo che non deve superare i duecentonovanta ducati,
incluso il costo del legno ed il prezzo della mano d’opera. La lavorazione
dovrà avvenire nella chiesa e sarà a spesa dell’artigiano il trasporto del
materiale.
Le cerniere i bottoni e quant’altro della parte metallica, sarà una spesa
che devono sostenere i Governatori come già pattuito.
Il maestro d’ascia dovrà anche realizzare il lettorino per il coro con lo
stesso legno e sullo stesso modello della porta della sagrestia, qui il
lavoro sarà pagato venti scudi e, sempre i Governatori metteranno la
differenza.
Ancora si deve supporre che anche il disegno originario subisse
qualche variante, poiché non tutte le parti descritte corrispondono
all’opera, e che nel rimaneggiamento ipotizzato, se non dopo,
scomparissero i sedili con le loro spalliere e gli inginocchiatoi.
Gli inginocchiatoi constano di due corpi angolari, recanti un
cassone con ripiano, aperto sul fronte da due coppie di battenti, separati
da lesene. Sui corpi laterali si aggiunge un altro battente. Su questa parte
inferiore, destinata a contenere tiretti per paramenti ed a fornire il piano
d’appoggio durante la vestizione del sacerdote, poggia un dossale,
contenente vani, chiusi da sportelli, in cui si riponevano calici ed altri
arredi sacri. Su questa sorta di gradino si levano colonne scanalate, dai
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capitelli compositi riccamente intagliati, reggenti una trabeazione dritta cui
formano una sorta di galleria colonnata, il cui fondo è costituito da riquadri
geometrici e da lesene scanalate, speculari alle colonne. Questa struttura
s’interrompe nei due corpi frontali, in corrispondenza di una cornice
centinata con immagini devozionali, che determina l’innalzamento della
trabeazione e che è sovrastata da un baldacchino , ornato nei montanti da
complessi intagli a teste d’angelo, foglie, volute e pomelli, nel “cielo” da un
fiorone ed, intorno, da nappe. Le estremità del corpo inferiore sono
convesse, quelle del superiore delimitate da una voluta.
Le parti descritte vanno a collegarsi a due corpi che fiancheggiano
la porta di fondo e che si adeguano al loro stile ma che sembrano
successivi. Su di essa si innesta l’arco mistilineo della porta. Va
innanzitutto sottolineata l’originalità di concezione delle parti secentesche
dei mobili che conservano la necessaria funzionalità, presente in simili
manufatti, ma le possiamo associare ad un valore architettonico non
comune. Infatti è un unicum la presenza di quella galleria colonnata che
gira nel secondo ordine conferendo una qualità spaziale solitamente non
riscontrabile poiché sculture, colonnine o lesene si trovano in genere
applicate sulla parete di fondo e ne scompartiscono le superfici. Qui
questa parete costituisce il fondale della stretta galleria. Dunque una
ricerca spaziale che è spiegabile col disegno di Lazzari, uno dei maggiori
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architetti del tempo ed anche fra i disegnatori di ornati più originali e
bizzarri.
I due mobili ercolanesi nei due baldacchini acquistano una
fastosità d’intaglio inattesa ma non tale da far pensare ad una fase
diversa. Sembra quasi che in questi arredi l’anima razionale e classicista
del maestro voglia addivenire ad un incontro e ad una sintesi con il suo
vivace senso decorativo di timbro decisamente moderno. Di questa
fantasia capace di risolvere in densi grumi decorativi anche elementi
portanti è testimonianza l’intaglio dei due baldacchini che nei montanti
vedono fondersi in unità di materia, divenire un solo corpo , creato da
improbabili metamorfosi, volute e foglie, dominate in cima da una testa
angelica.
Qualcosa di simile nella concezione, non nella forma, a quanto lo
stesso Lazzari nel 1678 creerà nel pulpito di S. Maria la Sanità.
Qui il giro di nappe, intagliate in legno, posto intorno al baldacchino
è abbastanza simile a quello sugli armadi erolanesi dove ritroviamo lo
stesso lieve gusto lineare, arricchito da motivi vegetali.
Ed ancora più tardi un altro baldacchino ed un’altra cascata di
nappe, traforate e di grande eleganza come le precedenti, ci fanno
pensare al Lazzari. Vogliamo alludere al pulpito della stessa S. Maria a
Pugliano, datato al 1685, dove la frangia in questione presenta una tale
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affinità di disegno con quella degli armadi da far pensare ad un medesimo
ideatore. La qualità inventiva del pulpito è tale da sottolineare un progetto
di un maestro.
È stata già notata dal Borrelli l’originalità dell’opera, scolpita ed
intagliata in noce, che viene inserita in un filone ornamentale qualificato
“bizzarro” e che presenta una “concezione del tutto autonoma rispetto agli
esempi coevi”.53
Qui, se del Lazzari si tratta, la stessa forma più evoluta rispetto al
pulpito marmoreo della Sanità, con facce anch’esse bombate ma
raccordate non più ad angolo retto ma tramite un piano smussato in cui si
inseriscono sculture in piedi di SS. Agostino, Ambrogio, Leone e Gregorio,
dottori della chiesa latina. Ed il valore plastico dell’oggetto si accentua
nella sua parte inferiore, dove tre putti fra foglie d’acanto reggono la
cassa, e da quel curioso putto che si sporge sul lato sinistro a reggere un
globo su cui s’innesta la croce, anche questo elemento singolare in
quanto la croce di solito è impiantata sul parapetto o tenuta da un braccio
sporgente.

G. BORRELLI, L’intaglio ligneo dal barocco al rococò, in “Napoli Mobilissima”, Napoli 1991,
pp.16-17.
53
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Non sappiamo quanto possa essere del Lazzari l’idea di fregiare la
parte superiore del pluteo centrale con una fascia di girali intagliati sul
resto delle superfici, lisce e ornate solo da cornici 54.
Infine, sempre nella sagrestia, troviamo il lavabo in marmo del
1715. Sono, poi, ben visibili diversi quadri tra cui sette quadretti con data
del secolo XVI e su cui sono raffigurate le sette opere di misericordia
corporale.

54

R. RUOTOLO, Una nota su un mobile di Dionisio Lazzari ed altri documenti sul mobile sacro
napoletano del XVII secolo, in “Ricerche sul ‘600 Napoletano”, Napoli 1993, pp. 171-177.
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3.15 Il Pulpito
Al quarto pilone della navata centrale sul lato destro, è addossato
il pulpito, magnifico lavoro in legno di noce che risale all’anno 1685. Esso
sopra una colonnina di marmo e sostenuto da tre putti intagliati nel legno;
intorno alla tribuna sono scolpiti i quattro Santi Dottori della chiesa latina
(Sant’Agostino, Sant’Ambrogio, San Leone e San Gregorio). Un puttino
che sostiene la croce fuoriesce dal bordo superiore della tribuna in
direzione dell’altare maggiore. Sulla parte alta è scolpito lo Spirito Santo
sotto la forma tradizionale della colomba.55

3.16 L’Organo
Poche sono le notizie che abbiamo sull’ Organo, possiamo dire
con certezza che è un’opera del secolo XVIII, tutto artisticamente lavorato
in legno con decorazioni in oro zecchino. Esso è posto sul palco della
cantoria che sovrasta il tamburo di ingresso della chiesa.
Si presenta con tre file di canne ed ha una sola tastiera. La cornice
che sovrasta le canne è adornata con quattro putti, due per parte, con al
centro il mezzo busto della Vergine di Pugliano. Il tutto è decorato in oro
zecchino.
55

V. GAUDINO (a

cura di), op.cit., Resina 1962, pp.6-8.
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Il parapetto in legno, ha sui lati due bassorilievi raffiguranti i due
padri della musica sacra : Gregorio Magno e Guido d’Arezzo.
Infine sulla faccia sottostante il palco della cantoria è raffigurata
Santa Cecilia, considerata la protettrice dei musicisti.56

56

R.OLIVIERO, op.cit.,

Ercolano 1983, p.110.
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3.17 I restauri dalla fine del 800
La chiesa di Pugliano ha subito, durante i secoli, molte
trasformazioni che ne hanno modificato l’antica conformazione
architettonica.
Spesso le trasformazioni sono state maldestre, senza rispettare la
forma antica poiché non si aveva ancora una cognizione di causa per
quanto riguarda il concetto di restauro oppure della ristrutturazione di tipo
conservativo.
Oggi si riconosce l’importanza di questo aspetto e si è tutelati
anche da una importante normativa che controlla le eventuali modifiche e
cambiamenti maldestri, per quelle che sono le opere che rientrino nella
tutela e nel patrimonio dei beni culturali.
Fin dal secolo XVIII iniziano i dibattiti tra molti studiosi, che si
pongono il quesito sull’aspetto del restauro.
Si è passati dai fautori del cambiamento radicale dell’opera, nel
momento che esso è in rovina, ai fautori del restauro conservativo,
secondo i quali si deve rispettare la struttura sulla quale si va ad agire.
La chiesa di Pugliano è stata lo scenario di questi tipi di restauri.
Purtroppo, dobbiamo dire che, su di essa si è abbattuta l’esigenza
di una ristrutturazione di tipo radicale senza tener conto dell’aspetto
artistico ed architettonico.
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Sicuramente le motivazioni che hanno spinto questo tipo di operato
sono giustificate da vere e proprie problematiche di stabilità strutturale
dell’edificio e manutenzione architettonica, ma purtroppo ne hanno
modificato in modo radicale l’aspetto.
La facciata della chiesa è quella che ha subito più volte i
cambiamenti.
Grazie alla stampe antiche, possiamo risalire a forme precedenti
ed analizzare quelle che sono state le trasformazioni.
Forse proprio nel secolo XIX si è più agito sulla facciata.
In una stampa del 1822 notiamo la facciata prima di questi
stravolgimenti: la chiesa, all’epoca conservava ancora un porticato con
quattro arcate, sprovviste di cancelli, perché era ricovero di pellegrini che
potevano giungere pure di notte. L’ultima arcata restava aperta anche dal
lato di via Trentola (il lato orientale della chiesa).
Quindi si poteva accedere anche da questa porta; e mentre le altre
tre arcate di centro davano adito alle tre porte principali del Tempio,
quest’ultima arcata non aveva porta d’ingresso nella chiesa ma aveva
murata l’iscrizione in marmo che ricordava le grandi indulgenze concesse
nei secoli passati dai Sommo Pontefici (in particolare quella del 1579 fatta
dal Papa Gregorio XIII).
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Ma

ecco

che

avvengono

le

trasformazioni:

nel

1860

l’Amministrazione Comunale fece murare la quarta arcata (la tipologia di
atrio quadriportico era già ricavata nella mappa cartografica del duca di
Noja del 1775), motivando il cambiamento sulla base di una questione di
simmetria e di proporzioni. Al posto dell’arcata murata si costruì una torre
a due piani a somiglianza dei primi due piani della torre campanaria.
L’azione, che oggi definiremo vandalica, prosegue nel 1888
quando il sindaco dell’epoca Caciottoli e l’ Amministrazione Comunale
fecero costruire, in detta torre, l’orologio pubblico.
Le trasformazioni sono visibili nelle foto di inizio secolo XX.
Nel dopo guerra e cioè alla fine degli anni Quaranta, la torre fu
abbattuta per poi essere ricostruita negli anni Cinquanta, quando si
provvide a trasformare il timpano, sostituire i pilastri delle arcate con
doppie colonnine e rimpiazzando il piperno, che adornava e
caratterizzava la facciata della chiesa vesuviana, con il marmo.
Le trasformazioni strutturali della facciata si sono concluse con la
metà del secolo XX, ma oggi si ha l’impressione guardando dall’esterno la
chiesa, di un edificio di modeste dimensioni che in realtà nasconde dietro
la facciata un grandioso complesso monumentale.
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Altro elemento di un restauro per così dire “selvaggio”, si è avuto
per quanto riguarda il braccio esterno della chiesa che si trova sul lato
orientale.
Dall’antica cartografia, specie nella mappa del Duca di Noja
(1775), si rileva che la struttura era gia esistente in quell’epoca.
Dai Bollettini Parrocchiali sappiamo che, essa ebbe funzione di
Cappella Cimiteriale quando, nel 1789 fu ordinato dal Comune la
costrizione della Terrasanta (antistante l’edificio).
La cappella mantenne la sua funzione fino a quando nel 1903, non
fu aperto il nuovo cimitero comunale.
L’edificio mano mano perse la sua funzionalità e fu lasciato cadere
in rovina.
Solo nell’ultimo decennio la Sovrintendenza si è occupata della
costruzione che ormai era diventata un rudere.
Si è avuta l’opera di restauro architettonico ma, non avendo
documentazione della forma originaria dell’edificio, ci si è attenuti alla
stampa del 1822.
Possiamo dire che è lodevole il lavoro eseguito dalla
Sovrintendenza ma, purtroppo, anche in questo caso si sono verificate
delle ingiustificate operazioni: si è alzata una cupoletta sull’edificio,
utilizzando nella copertura interna il carton gesso.
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Forse l’edificio avrebbe potuto conservare un aspetto nobile anche
senza l’aggiunta della cupoletta e soprattutto senza l’utilizzo di questo
materiale.
Infine, sempre nei Bollettini Parrocchiali, si parla della
ripavimentazione all’interno della chiesa.
Abbiamo notizie che la sostituzione del pavimento nelle tre navate,
avvenne nel 1889 ad opera del Municipio.
Vennero sostituite le cosiddette riggiole (datate alla fine del secolo
XVIII) e definite troppo vecchie, con una pavimentazione di marmo
policromo.
Possiamo solo rammaricarci che, in quell’occasione, il Municipio
abbia ascoltato i Reverendi Padri della Chiesa di Santa Maria a Pugliano
e abbia provveduto alla risistemazione del pavimento.
Per concludere dobbiamo ricordare che il campanile, eretto nel
secolo XVII, è l’unico elemento della parte esterna dell’edificio che
conserva ancora l’aspetto originale, così come il materiale di copertura in
piperno. Unici elementi messi in opera in un secondo momento, ma
comunque in epoca assai antica, possono essere considerati i capitelli
degli ordini che sporgono considerevolmente rispetto alle paraste
sottostanti, che risultano non allineate l’una rispetto all’altra.
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Appendice Documentaria
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Archivio di Stato di Napoli, Notai del Seicento, Antonio Cerillo
di Napoli, scheda 503, protocollo 14, fogli non numerati:
(f. I) “Andrea Sarnella mastro d’ascia”.

die 7 mensis maij 1675.
Nota di quello si haverà da osservare per fare il lavore di legniame di noce
per servitio della Sacrestia della Venerabile Chiesa di Santa Maria a
Pugliano, e prima Si haverà da osservare il disegnio fatto da Dionisio
Lazari in quello sinistra come sta disigniato così le spalliere come li
banconi, avertendo, che il detto disegnio per essere piccolo non vi si è
potuto designare

nelle cornici tutti li membri che ci vanno in bona

Architettura, per tanto chi doverà lavorare detta opera doverà stare alli
modani e profilo da farsi dal detto Dionisio quale doverà girare attorno le
mura cio e nella testa di detta doverà fare stipo di sfondato palmi due e
sotto il bancone da vestire li sacerdoti largo almeno altri palmi dui e lungo
palmi quattordici, alli fianchi del quale si doveranno farci due ginochiatori
da venner le grati e di piu saranno a levatori da potersi ponere dove
vorranno li mastri, e detta Chiesa nel muro grande dalla destra nella
entrata dovera farsi il bancone lungo palmi 20, e sopra detto farci anco lo
stipo di fondo palmi uno e mezzo alli fianchi del quale quanno resterà di
vacuo doverà farci sedili tompagnati con cassonetti per comodità de preti,
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così ancora nel tompagno allincontro la testa, et il muro a mano manca nel
entrata dovera farci le spalliere e seditori accio l’opera venghi ligata in giro
et attorno la porta farci la sua orna e cornicione che liga con la cornice
delle spalliere (f. I verso) nelli mezzanini sopra li banconi doveranno farsi li
suoi fodari per comodita de calici, Ammitti, et altro.
Le portelle delli banconi doveranno farsi quanto sono grandi li quadri e
quando bisogniasse farle aprire con li pilastri attaccati sia tenuto farle sia
obligato fare cosi nelli stipi come nelli banconi tutti li fodari di quella
gradezza che vorranno li sacerdoti per loro comodità a sodisfatione, fare
anco tutti li cavaletti per comodità delli paliotti seu panni di Altare, sia
tenuto fare la predella in giro a tutta la sacrestia così avanti li banconi
come avanti li sedili, dechiaranno che dette predelle doveranno esser di
Castagno così anco tutti li spartimenti di stipi e fodari nelli banconi ma li
fodari nelli mezzanini doveranno da essere tutti di noce, e tutti l’intagli cosi
sopra il cornicione come li capitelli debiano esser di buono intaglio a
sodisfation del detto Dionisio.
Tutto il lavoro doverà da essere di noce non negra ne bianca ne rossa, ma
venata di mediocre negrezza debia dare tutto detto lavore ben fatto pulito
d’ogni perfettione a lode di esperti et a sodisfatione del detto Dionisio,
debbia farlo tutto a sue spese cosi di legniame tanto di noce come di
castagno colla chiodi et ogn’altra spesa che si volerà per portatura.
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Dette spalliere doveranno esser poste sopra armaggi de Castagnio accio si
possano situare nelle miglior forme nelle muraglie.
Dare detta opera compita e questo per prezzo di D. ducento novanta quali
prometteno pagarli per li legniami per quella quantità (f. II) che saranno
necessarie per l’opera quale promette lavorarla e farla lavorare nella
istessa Chiesa e l’altri Ducati se l’anderanno pagando conforme il lavoro
che farà, li legnami detto mastro si contenta portarli à sue spese nella detta
Chiesa, e pagato detto prezzo de legnami il rimanente di detta summa
promettono pagarcila conforme andara faticando di modo che quando
havrà compita detta opera resti havere D. 30 della istessa summa
convenuta, acciò mancanno possiano quella far finire da chi ci piacera a
sui danni spese et interessi.
Nelle spalliere dove anderano li sedili quanto sarà l’altezza delli banconi alli
sedili detti doverà farsi li quadri à corrispondenza delle dette spalliere di
modo che tutte le mura della detta sacrestia vadano guarnite dalla cima
delli stipi e spalliere fino in terra sopra le predelle.
le serrature, frontizze, bottoni e lichetti a spese deli Signori Governatori a
vertu del patto che si convene, esso mastro debbia ponere inchiodare.
e questo fra il termine de mesi da computarsi dal giorno che saranno
portati li legniami nella Chiesa.
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li legniami siano vechi e se parerà fare li mezzanini alti quanto sono li calici
e fare in cambio di fodari portelle sia tenuto farle.
De più s’obliga detto mastro la porta di detta Sacrestia dell’istessa qualita
conforme il lavore delle spalliere anco il lettorino per dentro lo Choro quale
lettorino dovera essere de valuta scuti venti, et essendo di maggior prezzo
s’obligano li Governatori bonificarli.
(f. II verso) Santa Maria à Pugliano 7 Maij 1675.
Verum è convenuto che finendo detto mastro detta opera, nella fine de
cinque mesi computandi da hoggi in tal caso promettono darli D. 300, e
non finendo per detti mesi cinque in tal caso darli il detto giusto prezzo.
(margine f. I) conforme tengono firmato da detto mastro et dai Reverendi
Padri Sebastiano ascione, e Sebastiano montella, à tergo di quello quale si
conserva in poter di detto mastro Andrea.
lo bancone dove se vesteranno li sacerdoti non havera da essere in due
parti conforme sta nella presente nota ma s’havera da fare nella testa, e in
uno fianco delle mura della Sacrestia unito insieme con il suo bancone”.
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