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Campi Flegrei

I Campi Flegrei (dal greco flego, che significa letteralmente “terra che
brucia”) devono la loro denominazione alla vivace attività vulcanica
manifestatasi sin dall’antichità e costituiscono tutt’ora un’area ad altro
rischio vulcanico sorvegliata costantemente dall’Osservatorio Vesuviano.
Merita una particolare attenzione uno dei quartieri di tale zona, quello
di Bagnoli. Esso prende il nome dal greco Balneolis, la zona, infatti, fu
un’importante area termale frequentata da greci, imperatori romani e da
Federico II di Svevia. In particolar modo lo storico e geografo greco
Strabone descrisse, in uno dei 17 libri della sua opera “Geografia”, le
peculiarità di questo territorio.
Il periodo medioevale che visse Bagnoli lo racconta il cronista Riccardo
di San Germano, ricordando specialmente che Federico II di Svevia ci
si recò per un breve periodo della sua vita; mentre verso la metà del 1800
con il marchese Candido Giusso, l’attuale quartiere divenne un piccolo
borgo residenziale e di villeggiatura termale. Da ricordare inoltre è l’anno
1853, quando la spiaggia di bagnoli divenne la base per l’instaurazione
della  società “Vetreria Lefevre”, rilevata nel 1908 per dare spazio ad una
linea di produzione di solfato di rame, acido fosforico e fertilizzanti
fosfatici.
L’Italsider venne costruito sui territori di Bagnoli, in quanto il territorio
comprendeva un cospicuo numero di terreni vasti che furono venduti
ad un prezzo molto basso, pertanto venne favorita la vicinanza al mare
affinchè si potesse realizzare la linea ferroviaria Roma – Napoli; tuttavia,
nonostante il programma potesse avere dei vantaggi da un punto di vista
economico, purtroppo non vennero considerati i danni ambientali
che avrebbe portato il progetto, nonostante molte persone cercarono
di spiegare le loro motivazioni, non furono mai presi in considerazione.
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Nel 1911 venne inaugurato il primo nucleo attivo dell’acciaieria. 
Ebbene, le critiche fecero il loro percorso fino ad un certo punto,
mentre l’Italsider divenne un vero colosso industriale, incrementando
le occupazioni al suo interno; tra le tante teorie riguardo il progetto
dell’Italsider c’è chi ipotizzò di delocalizzare l’industria affinchè non
si sviluppasse su tutto il territorio flegreo e chi, come l’ingegnere 
De Simone, avrebbe invece voluto vedere il ritorno di una Bagnoli
lontana dalle industrie, altresì un luogo ideale per fare bagni e villeggiare.
L’Italsider continuò a crescere, ma è proprio durante il picco del proprio
splendore che ebbe una battuta d’arresto a causa del conflitto mondiale
che, distrusse parzialmente l’industria: come vedremo, però, gli operai
cercarono di recuperare la fabbrica, difatti, nel dopoguerra l’Italsider
continuò a crescere in maniera smisurata provocando un pericoloso
inquinamento a discapito sia dei lavoratori che dei cittadini residenti
nella zona. Nell’indifferenza più totale nel 1961 si decise di ampliare il
progetto concernente l’Italsider: si unirono alla fabbrica anche Cementir,
Montecatini e l’Eternit, le quali costituirono le mura industriali in cui
venne chiusa la città di Napoli.L’italsider venne chiuso definitivamente
nel 1993, mentre nel 1996 si cercò di approvare una variante che potesse
salvaguardare Bagnoli e procedere alla bonifica di circa due milioni di
mq affinchè si potesse recuperare il valore ambientale dell’area distrutta
dall’industria.
I lavori non vennero mai conclusi e non si arrivò a nessun risultato.
Nel 1994 Antonio Bassolino sindaco da poco tempo, si trova a decidere
sul destino di Bagnoli con l’Ilva: il sindaco decise di non firmare
l’accordo, che prevedeva di impiantare nuove industrie nella zona,
ma anzi, venne elaborato un vero programma sul destino di Bagnoli:
costruzione di impianti per attirare turismo; un grande parco pubblico;
ripristino dell’arenile e della balneabilità, nonchè la formazione di una
rete di attività produttive con finalità nella ricerca scientifica.
Si costituì BagnoliFutura S.p.A, la quale avrebbe dovuto occuparsi della
bonifica dei suoli, nonchè della commercializzazione altresì la rivaluta-
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zione e trasformazione dei suoli. I suoli pertanto vennero trasferito
all’ente privato, ma il governo Berlusconi bloccò i fondi fino al 2003;
si cercò di sbloccare i fondi ospitando L’America’s Cup, in modo tale
che il territorio venisse rivalutato e riconsiderato con l’attuazione di un
porto turistico, tuttavia il governo Berlusconi, chiedeva che il progetto
avesse dovuto rispettare le indicazioni di un luogo preciso in cui avviare
lo smaltimento dei suoli, de metalli e dell’amianto. I progetti proposti
furono numerosi, si cercò in tutti i modi di rilanciare Bagnoli: nel 2004
durante la crisi di rifiuti si arrivò a pensare che l’area dell’Ilva potesse
essere utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti.
Il 18 febbraio 2014 sono stati inviati a giudizio ex amministratori e
dirigenti di BagnoliFutura con l’accusa di disastro ambientale e truffa ai
danni dello Stato. I 19 imputati, sono finiti sotto in chiesta, in quanto
secondo la procura di Napoli, la cosiddetta bonifica di Bagnoli non è
mai avvenuta, ma pare fosse solo un progetto scritto. In giudizio vanno
anche gli ex vicesindaci ed ex presidenti della società Rocco Papa e
Sabatino Santangelo e tanti altri.
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Cappella Sansevero

La cappella Sansevero è tra i più importanti musei di Napoli.
Essa è situata nei pressi di San Domenico Maggiore ed ospita capolavori
come il Cristo velato di Giuseppe san Martino e la Pudicizia di Antonio
Corradini.
Questo monumento è l’esempio massimo della stratificazione della città
di Napoli, evolutasi sempre sullo stesso territorio.
La leggenda vuole che un uomo ingiustamente arrestato mentre veniva
trasportato al carcere si votò alla santa Vergine. Improvvisamente una
parte del muro crollò rivelando un dipinto della Vergine Invocata.
Il luogo sacro divenne presto meta di pellegrinaggio.  La chiesa divenne
successivamente la cappella della famiglia Sansevero. Raimondo Sangro
illuminista, alchimista, massone e letterato campano volle restaurare
questa costruzione sacra risalente agli inizi del XVII secolo per farne la
cappella funeraria dei componenti del proprio aristocratico casato, del
quale, contestualmente, intendeva celebrare il valore, la nobiltà e le virtù.
Durante il ’700 la cappella cominciò a raccogliere diverse opere d’arte
grazie al principe Raimondo.  Egli impiegò gran parte del suo patrimonio
per portare a compimento la cappella. 
La descrizione di Benedetto Croce rende ottimamente l’atmosfera che
nel ’700 eccitava l’immaginazione e il timore dei passanti,ricordando
come per il popolino delle strade che attorniano la cappella dei Sangro,
il principe Sansevero fosse l’incarnazione napoletana del dottor Faust
che ha fatto il patto col diavolo ed è divenuto esso stesso un diavolo per
padroneggiare i più riposti segreti della natura.
Ecco alcuni dei misfatti e dei prodigi che secondo la cosiddetta “leggenda
nera” avrebbe compiutoi il principe di Sansevero: fece uccidere due dei
suoi servi per imbalsamarne  stranamente i corpi.
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Il Museo della Cappella Sansevero ancora oggi è una pietra miliare
del patrimonio artistico internazionale. Creatività barocca e orgoglio
dinastico, bellezza e mistero si intrecciano creando qui un’atmosfera
unica, quasi fuori dal tempo. Tra i capolavori come il celebre Cristo 
Velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa
tessitura del velo marmoreo,meraviglie del virtuosismo come il
“disinganno”  e di enigmatiche presenze come le “macchine anatomi-
che”, la cappella Sansevero rappresenta uno dei più singolari movimenti
che l’ingegno umano abbia mai concepito.

L’artista, che pure aveva scolpito altre figure velate, raggiunge, con la
statua nominata “Pudicizia”, un altissimo grado di perfezione nel
modellare il velo posto sul corpo della donna con eleganza e natura-
lezza, come se il vapore esalato dal bruciaprofumi contribuisse a rendere
umido e straordinariamente aderente alla pelle lo strato impalpa-
bile, cinto da un serto di rose. Lo sguardo perso nel tempo, l’albero della
vita, la lapide spezzata sono i simboli di un’esistenza troncata troppo
presto e palesano il dolore del figlio Raimondo, che volle così traman-
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dare fattezze e virtù della giovane madre. Al tema vita/morte fa esplicito
riferimento anche il bassorilievo sul basamento, con l’episodio evangelico
del Noli me tangere, in cui Cristo appare alla Maddalena in veste d’orto-
lano.
Questa scultura è un’allegoria della Sapienza, è dedicata a Cecilia Gaetani
dell’Aquila d’Aragona, madre del di Sangro, la quale morì quando il figlio
non aveva compiuto ancora un anno.
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Il velo che aderisce con grande naturalezza alle flessuosità del corpo è
realizzato con straordinaria maestria. Quest’opera è stata riprodotta dal
celebre artista argentino Francisco Bosoletti a Napoli sulla parete di un
edificio in via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli.“Iside”, dea della
scienza iniziatica, di Bosoletti intende onorare la femminile potenza
creatrice, la Natura che ama nascondersi e che con il suo velo abbaglia
i nostri occhi mortali, la Grande Dea Madre, Colei che sa. A Napoli
il culto di Iside è antichissimo. Il suo nome in geroglifico è un trono,
ventre materno che accoglie la Vita e archetipo delle nostre Madonne».
Nello stesso edificio che ospita la cappella san Severo è possibile trovare
un altro Cristo che a differenza dell’originale esso è svelato. 
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Per poterlo vedere basta recarsi presso il Palazzo dei Principi di Scanno
nel nostro centro storico e accedere ad una piccola chiesa. Si tratta della
chiesa del Real Monte di Manso scala. Al centro di questo spazio occupa
la scena la statua chiamato “Cristo svelato” o “Luce nascosta”. 
Esso appare posto perpendicolarmente rispetto al Cristo velato che si
trova nella sottostante cappella. La scultura è stata collocata in questa
posizione per simboleggiare il momento e l’azione opposta a quella del
Cristo Velato, cioè della resurrezione dopo la morte. 
La Mostra fotografica di Nino Migliori “Lumen | Cristo velato” è
dedicata al capolavoro settecentesco di Giuseppe Sanmartino. 

L’esposizione, promossa dal Museo Cappella Sansevero in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli e con la Fondazione Nino Migliori, sarà aperta al pubblico
fino al 2 maggio 2018. Il fotografo bolognese, autore per oltre mezzo
secolo di sperimentazioni su materiali e linguaggi fotografici, cui è stata
recentemente dedicata una retrospettiva dalla Maison Européenne de
la Photographie di Parigi, arriva a Napoli con il progetto “Lumen”:
una importante ricerca sulla visione, che consiste nel fotografare opere
scultoree uti lizzando come unica fonte luminosa la luce delle candele.
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Chiesa di Santa Maria della Sanità

Nel cuore di uno dei quartieri più popolari e difficili di Napoli si erge
maestosa uno dei suoi simboli: la chiesa di Santa Maria della Sanità, 
volgarmente conosciuta come Chiesa di San Vincenzo. 

Cenni storici
Nata in seguito al ritrovamento della raffigurazione più antica della
madonna a Napoli, risalente al V-VI secolo, la chiesa è considerata
un Museo della pittura napoletana del XVII secolo. L’allora vescovo
di Napoli Paolo Burani d’Arezzo decise, spinto dai fedeli, di edificare
nell’area che comprende le catacombe di San Gaudioso una chiesa da
dedicare al culto della Madonna. 
Completata nel 1610 sotto la supervisione del frate domenicano
Giuseppe Nuvolo, la chiesa di Santa Maria della sanità fu affidata in
gestione all’ordine dei frati predicatori. 
Nel corso del ’700 si ebbero diversi restauri e con l’avvento della casa
Napoleonica nel 1800, la Chiesa fu affidata all’ordine dei francescani che
riempirono l’edificio di opere legate al loro ordine religioso. 
In una teca è presente inoltre la statuetta ottocentesca di San Vincenzo
Ferrer che, secondo la tradizione, fu eretta contro l’epidemia di colera
del 1836. Chiamato dal popolo “ ’O Munacone”, San Vincenzo, stando
alla tradizione popolare, compì più di 80 miracoli, uno dei quali fu l’aver
posto fine al contagio.
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Architettura
Attraversando il ponte della Sanità salta immediatamente all’occhio la
caratteristica cupola a maioliche gialle e verdi che contribuisce a rendere
la struttura incredibilmente appariscente e imponente.
La pianta è a croce e contiene ben tredici cappelle contenenti  affreschi
e statue. Il presbiterio rialzato ingloba la preesistente basilica paleocri-
stiana, tramite cui si accede alle catacombe di San Gaudioso. A riprendere
la vivacità dei colori della cupola c’è la scalinata in marmi policromi che
conduce all’altare. La facciata, risalente all’800, è affiancata dal campanile
completato nel 1614.
All’interno ospita numerose opere pittoriche di Luca Giordano
risalenti alla seconda metà del ’600, tra cui “L’estasi della Maddalena”,
“La Vergine con i Santi Giacinto, Rosa e Sant’Agnese” e quella dedicata
al San Vincenzo; tuttavia, non mancano opere più contemporanee di
artisti come Gianni Pisani, Annamaria Bova e Riccardo d’Alisi.
Al chiostro ellittico risalente al XVII secolo si arriva tramite una sagrestia
su cui è situato un altare in marmi di diverso colore; esso presenta inoltre
una particolare struttura ovale che lo rende tra i più particolari chiostri
della città. 

Le Catacombe
Arrivato a Napoli, assieme ad altri esuli cristiani, San Gaudioso visse
nella città fino alla sua morte. Fu sepolto tra il 451 e il 453 nella zona da
cui incominciò ad espandersi il cimitero ipogeo paleocristiano oggi noto
come Catacombe di San Gaudioso, seconde per ampiezza tra quelle di
Napoli. In essa convivono elementi paleocristiani come la tomba,
gli affreschi e i mosaici, dall’altro le sepolture secentesche che erano
riservate ai nobili. 
Date le numerose trasformazioni, dovute all’ostruzione dell’accesso a
causa delle Lave dei Vergini, è difficile determinare l’ampiezza e il
numero degli ambienti. Il quartiere infatti, fino agli anni ’60, per una

Classe IV E - Liceo Vittorio Emanuele

16



grave insufficienza fognaria e l’aggravante pendenza del luogo, continuò
ad essere invaso da detriti e fango.
Negli ultimi anni si è dato il via ad un progetto di restauro dell’intero
Rione, “Teniamo in vita il passato”. Questa campagna, iniziata dalle
Catacombe di San Gennaro, ha poi abbracciato anche quelle di
San Gaudioso includendo la Madonna Bizantina, affresco riscoperto
casualmente nel ’91.
A partire dalla primavera del 2017 sono iniziati inoltre i lavori di restauro
della cripta (“La Sacra Grotta”). 

Catacombe di San Gaudioso
Il progetto di recupero e valorizzazione delle catacombe di San Gaudioso
ha avuto un periodo di profonda gestazione data la necessità di appro-
fondire le conoscenze circa un sito poco noto, l’esigenza di determinare
le cause che avevano determinato un così grave degrado e la parcellizza-
zione dei finanziamenti. 
L’intervento è iniziato nel luglio del 2011 con il restauro dell’affresco
raffigurante la Vergine con Bambino tra due santi vescovi, datato alla
seconda metà del IX secolo. Incorniciato da in edicola in stucco, la
pittura venne scoperta nel 1990 dall’allora parroco della chiesa di
Santa Maria della Sanità Giuseppe Rasello. L’intervento di restauro
risultò non particolarmente complesso dato l’effetto protettivo
dell’affresco soprastante e l’ubicazione in una zona non molto umida,
ed è terminato nel 2012. 
Un altro intervento interessò la zona catacombale che esibiva uno stato
di notevole degrado dovuto all’incuria e al tempo, ma soprattutto a causa
delle infiltrazioni d’acqua che portarono alla perdita di buona parte degli
affreschi delle catacombe. 
La prima fase dell’intervento iniziò nel 2013 con lo studio la diagnostica,
gli interventi preventivi e di consolidamento nelle strutture tufacee
nell’area di ingresso, in attesa di risolvere i problemi relativi alle infiltra-

17

Gli occhi sulla città



Classe IV E - Liceo Vittorio Emanuele

zioni. Successivamente iniziò un processo di riequilibrio tra l’ambiente
ipogei e le strutture rocciose, sature di umidità. 
Per favorire il risanamento dell’ambiente per l’allestimento del cantiere
vennero aperti tutti gli ingressi della catacomba ma inutilmente. 
Comunque la presenza di tali abbondanti penetrazioni d’acqua ci viene
inoltre testimoniata dalla Cronaca del Monastero della Sanità scritta nel
1630 dal domenicano P. Giuliano di Fiore. 
Un’ulteriore prova di questo atavico fenomeno è la rimozione
dell’appartamento ligneo fatto realizzare nell’abside della cappella. 
Nonostante ciò si decise di dare avvio ai lavori di restauro partendo dagli
affreschi del primo tratto di catacombe, cercando soluzioni valide per il
problema delle infiltrazioni. 
Uno studio scrupoloso permise di appurare le modifiche strutturali
apportate nel corso dei secoli e nel giugno del 2014 si diede inizio ad
una seconda fase che interessò tutto l’ambulacro. In questo cimitero
atipico i personaggi furono raffigurati con il cranio leggermente incassato
nella parete e poi completati ad affresco riportandone il nome e l’anno
di morte. 
All’inizio del 2016 iniziò il cantiere per il restauro complessivo della
cappella di San Gaudiosio grazie ad elevato finanziamenti per riportare
in vita un sito interessante sia dal punto di vista architettonico che da
quello storico- artistico.
All’interno del difficile quartiere, l’associazione Fazzoletto di Perle si è
impegnata nella realizzazione del progetto di Giuseppina Ottieri. 

Resistiamo
L’opera, realizzata con l’aiuto dello street artist argentino Francisco
Bosoletti, è un messaggio di forza, amore e passione sulla facciata della
Basilica di Santa Maria della Sanità. 
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Ma cosa simboleggiano i due amanti? 
Con la forza dell’amore tutto è possibile: i due amanti, unendosi ed
aiutandosi a vicenda, riescono a superare una malattia. 
I due si riconoscono da lontano nel loro romantico abbraccio di un
rosso pompeiano vivo, colore che l’artista ha usato per rafforzare il
legame di tale opera con la città.
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