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Costeggiando la basilica dall’alto del 
ponte, non si può non restare abba-
gliati dalla magnificenza dell’impianto 
a croce greca e soprattutto della cupo-
la, rivestita di maioliche gialle e verdi. 
Per chi giungesse dal Rione Sanità, è 
possibile usare un ascensore comunale 
e affacciarsi per un istante tra le grate 
che delimitano la strada, sofferman-
dosi a riflettere sulle vicende storiche 
che hanno segnato la vita del ponte: 
nell’Ottocento consentì di collegare il 
centro storico alla collina di Capodi-
monte, contribuendo però all’isola-
mento del quartiere sottostante; nel 
Novecento, venne minato dai tedeschi, 
ma salvato dall’eroismo della giovane 
partigiana Maddalena Cerasuolo, a cui 
sarà poi intitolato.
La facciata è caratterizzata da un profi-
lo a scaglioni, da decorazioni in stucco 
e da semplici modanature che incor-
niciano le statue dei santi Francesco 
d’Assisi e Pietro d’Alcantara. L’attiguo 
campanile venne costruito per ultimo 
e, nel Settecento, arricchito con un 
orologio in maiolica: se cercate di ca-
pire l’ora, ricordate che le lancette ne 
segnano soltanto sei…
Una volta all’interno della basilica, su-
perate le due acquasantiere in marmi 
policromi, non lasciatevi stordire dai 
giochi spaziali simmetrici e correte a 
posizionarvi al centro della crociera, 
sotto la cupola: noterete tutt’attorno i 
ventiquattro grossi pilastri che sorreg-
gono dodici cupolette e consentono al 
perimetro interno di suddividersi in 
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ben quattordici cappelle. Ecco, il ba-
rocco napoletano nasce proprio qui! 
Quando all’inizio del Seicento viene 
inaugurata la basilica, non ci sono an-
cora ornamenti strabordanti e decora-
zioni onnipresenti: tuttavia, barocche 
sono già le forme, la nuova concezione 
spaziale e le illusioni create dai diversi 
ambienti. Sarà soltanto Dionisio Lazza-
ri nel 1677 a creare scalpore con il suo 
pulpito in marmo e madreperla, che 
trovate sulla sinistra. I benpensanti lo 
criticheranno come eccessivamente 
sensuale e colorato, sinuoso, indegno 
di una chiesa e più adatto a fungere da 
baldacchino o da alcova per amanti: 
ignoreranno che presto sarà quello lo 
stile dominante in pittura e architet-
tura, pronto a dilagare in tutto il con-
tinente.

IL PRESBITERIO

L’idea di rialzare il presbiterio fu natu-
ralmente di fra’ Nuvolo: in quel modo 
si sarebbe potuta inglobare la preesi-
stente struttura paleocristiana salva-

guardando l’accesso alle catacombe, 
con efficacia ed eleganza. La doppia 
scala infatti avvolge la cripta a tenaglia, 
come in un abbraccio: fu inizialmente 
realizzata in piperno ma, nel 1678, sarà 
rivestita di marmi commessi per ade-
guarsi al nuovo stile. È da tenere bene 
a mente fin da ora l’importanza che, 
nella decorazione barocca, rivestono i 
marmorari e in generale le maestranze 
artigiane: non per vuota esteriorità, 
ma per l’esigenza di afferrare gli spiriti 
e trascinarli in una diversa dimensione 
psicologica, piena di artifici, capaci di 
rivolgersi tanto agli uomini colti quan-
to agli illetterati. In alto, sui gradini, 
due medaglioni inquadrano i ritratti 
dei santi Pietro e Paolo i quali, da guar-
diani del paradiso, sembrano quasi ac-
cogliere i fedeli.
Lo scontro tra la solennità bianca e 
grigia della basilica e la policromia dei 
rivestimenti è visibile anche in quella 
sorta di «macchina da festa» allestita 
attorno all’altare, per altro settecente-
sco e già pienamente rococò. Il coro in 
legno fu intagliato nella prima metà del 

XVII sec. Il resto dell’area absidale è de-
corato con festoni, testine, sfingi e put-
tini, che tra stucchi e cartapesta sem-
brano fare da scenografia alla scultura 
della Madonna della Sanità realizzata 
dal fiorentino Michelangelo Nacche-
rino. La tradizione vuole che l’artista 
fosse devoto a tal punto da prendere 
gli scalpelli in mano solo dopo essersi 
confessato e comunicato, per di più 
soltanto il sabato, giorno sacro a Maria.
Il ciborio in rame dorato venne realiz-
zato nello stesso periodo da frate Aza-
ria: l’arredo liturgico un tempo ricchis-
simo, con statuine d’argento e pietre 
preziose, esiste ormai solo negli elen-
chi storici… L’organo con la cantoria 
fu aggiunto un secolo dopo, quasi con-
temporaneamente al completamento 
della decorazione del catino absidale, 
con un Eterno Padre affidato al pittore 
demuriano Crescenzio Gamba.

Fra’ Nuvolo ▶ Vincenzo de Nuvolo nasce a Napoli nel 1570. Il nome verrà mutato in 
quello di fra’ Giuseppe Nuvolo quando riceverà l’abito a ventun’anni, entrando a far 
parte dei domenicani di Santa Maria della Sanità e lavorandovi come maestro d’ascia 
(artigiano ed ebanista). Il suo apprendistato artistico lo svolge durante la realizzazio-
ne del nuovo convento – costruito per accontentare i tanti giovani che reclamavano a 
gran voce di poter entrare nell’ordine – e probabilmente durante un viaggio di studio 
per l’Italia a cavallo tra i due secoli. Di certo, prese visione dei progetti di Bramante 
e Michelangelo sulla basilica di San Pietro, nonché delle sperimentazioni su piante 
ovali degli architetti Giacomo Della Porta e Francesco da Volterra. Questo bagaglio 
di esperienza gli frutterà la realizzazione della Basilica di Santa Maria della Sanità, 
dove indosserà i panni tanto del progettista e direttore dei lavori quanto del mano-
vale, mostrando grande capacità organizzativa: dei settantamila ducati preventivati 
ne spenderà soltanto quindicimila… La sua abilità crescerà al punto da farlo defini-
re «architetto famoso, senza la consulta del quale non si fa quasi cosa principale in 
Napoli». Tra i tanti lavori di aggiornamento secondo i dettami della Controriforma si 
ricordano quelli alle chiese di Santa Maria di Costantinopoli, di San Pietro Martire, di 
Santa Maria della Salute e anche all’ormai distrutto chiostro ellittico del convento di 
San Tommaso d’Aquino. Da «ingegniero» subentrerà a Cosimo Fanzago nel cantiere 
della chiesa di San Sebastiano, mentre intorno al 1638 sarà consulente per il nuovo 
monastero di Santa Caterina da Siena. Morirà a Napoli probabilmente nel 1643.

Il presbiterio

Dettaglio del presbiterio


