Cappella di San Biagio
La 1piccola Cappella privata dedicata a San Biagio a Casal di Principe sita in
Via Croce al civico 22, è oggi di proprietà della famiglia Natale e i suoi eredi.
Costruita nel 1886 da Raffaele Nuzzi antenato degli attuali proprietari, fu
consacrata nel 1894 (fig. 1).

Figura 1: Raffaele Nuzzi.

La Cappella è aperta al pubblico, ogni sabato pomeriggio per la messa
settimanale, per le festività e ovviamente il 3 febbraio per la ricorrenza in
memoria del Santo.
Per i festeggiamenti2, della durata di tre giorni, viene esposto un ostensorio
(fig. 2) che un tempo, dopo la celebrazione veniva coperto da un drappo
ricamato, in parte in oro, di seta di San Leucio, oggi non più utilizzato ma
tenuto in buone condizioni dai proprietari (fig. 3).
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Can. Francesco di Virgilio 2001, pp. 108, 109.
Testimonianza verbale della famiglia Natale.

Figura 2: Ostensorio per l'esposizione del Corpo di Cristo.

Figura 3: Drappo seta di san Leucio.

Si narra3, che la figlia poco più che ventenne di Nuzzi si ammalò gravemente e
non riuscendo ad essere curata dai medici si rivolse al Santo Medico4, per il
quale venne costruita una statua e fu proprio la preghiera della giovane dinanzi
a questa a darle la completa guarigione.
In seguito per grazia ricevuta fu edificata la Cappella che ancora oggi
custodisce quella stessa statua (fig. 4) e una reliquia del Santo (fig. 5).
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Pasquale Corvino, L’Oratorio di San Biagio, sito int.: www.Il 900 casalese.It.
San Biagio vissuto tra il III e il IV secolo a Sebaste in Armenia, era un medico, oggi diremmo otorinolaringoiatra.
Venne nominato vescovo della sua città e a causa della sua fede venne imprigionato dai romani. Straziato con i pettini
di ferro che si usavano per cardare la lana e successivamente decapitato. Morì il 3 febbraio del 316 ovvero tre anni
dopo la concessione della libertà di culto nell’impero romano.
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Figura 4: Statua di San Biagio.

Figura 5: Reliquia, osso dell'avambraccio.

Le reliquie di San Biagio, morto il tre febbraio del 316 d.C. a Sebastea in
Armenia, arrivarono a Matera e da qui furono poi sparse in tutta Italia, proprio
una di queste, un piccolo osso dell’avambraccio dei Santo si trova in questa
Cappella.
I proprietari ci raccontano che ogni anno in prossimità del 3 febbraio, arrivano
centinaia di ex voto, per chiedere la grazia al Santo (fig. 6).

Figura 6: Ex voto.

DESCRIZIONE: la cappella, a pianta rettangolare con sopra una campanile,
si mostra in stile neo-classico.
La facciata presenta un cancelletto davanti al portale principale.
Quest’ultimo, decorato, è sormontato da un frontone idealmente sorretto ai lati
da due mensole.
Sopra vi è un lucernario semicircolare, mentre alle due estremità della facciata,
appoggiate su un alto basamento in pietra, vi sono due ≤lesene≥5 con al di sopra
un fregio scandito da triglifi e medaglioni.
La cappella termina con un frontone all’interno del quale il timpano presenta, in
una cornice mistilinea, il simbolo del patriarcato armeno (fig. 7).

Figura 7: Facciata cappella San Biagio, originaria ma completamente ristrutturata.
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Can. Francesco di Virgilio 2001, p. 108.

L’interno della cappella ad aula, è stato completamente ristrutturato, le pareti
laterali sono scandite da tre coppie di lesene (?), tra le quali le prime due
ospitano, su entrambe le pareti, un altare minore ( fig. 8).

Figura 8: Interno cappella con l'altare maggiore in fondo e due altare ai lati.

Al di sopra si aprono delle finestre, mentre il soffitto rettangolare, è
illusoriamente diviso in tre quadrati, i due laterali con al centro un medaglione,
in quello centrale è dipinto il simbolo del patriarcato armeno (fig. 9).

Figura 9: Soffitto decorato.

In fondo vi è l’altare maggiore, alle cui spalle è esposta, all’interno di una
nicchia in alto, la statua del Santo (fig. 10).

Figura 10: Altare maggiore.

Questa, a mezzobusto, lo raffigura in veste di vescovo, il cui mantello e mitra
sono di recente acquisto. Il Santo reca nella mano sinistra il bastone pastorale e
con la destra alzata, compie un gesto di benedizione ( vedi fig. 4).
Gli unici elementi che risalgono alla costruzione, confermato dai proprietari,
sono l’altare maggiore e un organo a vento posizionato sulla cantoria (fig. 11).

Figura 11: Cantoria.

Chiesa SS. Salvatore
La Chiesa del SS. Salvatore in via S. Lucia al civico 4 è tra le più antiche del
territorio. Sulle sue origini6 l’unico riferimento ci è offerto dalle “Rationes” ove
è scritto “Il sacerdote Nicola Di Casadrino per la terza parte della chiesa di San
Salvatore in Casal di Principe pagava tre tari e grani 10”. Questa notizia del
1324 c’informa che in quel tempo la chiesa esisteva già. La documentazione
precisa inizia solo dopo il Concilio di Trento, da quando cioè i parroci furono
obbligati a risiedere nelle loro parrocchie. Da questo momento si hanno negli
archivi parrocchiali i nomi dei vari parroci a partire dal 1581. Purtroppo queste
sono le uniche notizie pervenuteci, per il momento.

DESCRIZIONE: innanzitutto, la chiesa, sopraelevata dal piano stradale,
presenta una pianta a ≤ croce latina≥7 sormontata da una cupola.
La facciata, in stile neo-classico e inserita tra due torri, quella campanaria e
quella dell’orologio, è divisa orizzontalmente in due parti. La parte inferiore
prevede un portale centrale su cinque gradini, su entrambi i lati una coppia di
lesene (?) termina in capitelli sporgenti, i quali si protraggono lungo l’asse
centrale della facciata dividendola orizzontalmente in due. La torre
dell’orologio presenta un’ulteriore ingresso, oggi murato.
La parte superiore presenta anche questa una coppia di lesene (?) ai lati, più
corte, il cui prolungamento dei capitelli va ora a formare un arco centrale, al di
sotto del quale, in un ovale, vi è ?, mentre più in basso, una nicchia mistilinea
presenta un dipinto del SS. Salvatore (fig. 12).

Figura 12: Facciata SS. Salvatore.
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L’interno è diviso in tre navate da quattro archi portanti, intervallati da lesene
(?) i cui capitelli richiamano lo stile corinzio per via delle foglie, con al centro
una testina di putto (fig. 13). Una di queste ospita un bellissimo pulpito ligneo.

Figura 13: Tre navate, particolare capitello lesena (?).

Nella parte superiore si aprono alcune finestre, mentre il soffitto centrale,
semplicemente rettangolare, presenta al centro un pannello ligneo dipinto (fig.
14).
Interessanti sono le navate laterali, che ospitano cinque altari minori, dei quali
alcuni recano la data del 1700, un sesto altare si trova accanto al coro.
Le campate sono coperte da volte, semplici o a crociera, inoltre su entrambi i
lati delle navate è presente una piccola cappella con altare, sormontata da una
piccola cupola, a pochi passi dall’ingresso principale.
Nel transetto la parte centrale è sormontata dalla grande cupola, questa, poggia
su quattro archi che ne seguono la circonferenza, nelle cui vele vi sono dei
dipinti (fig. 15). Il coro ospita l’altare maggiore, mentre l’esedra, coperta da una
volta a botte scolpita con al centro un dipinto ( fig. 16).
L’altare, al momento ospita il grande crocifisso ligneo, che secondo l’attuale
parroco, fu realizzato da Onofrio Vassallo, uno scultore napoletano proprio per
questa chiesa ( fig. 17).
Alle spalle dell’altare maggiore, spicca una struttura marmorea che ospita il
quadro della Santissima Vergine, detta “Preziosa”, costruito nel 1933,
venticinquesimo anniversario dell’Incoronazione ( fig. 18).

Figura 14: Soffitto rettangolare.

Figura 16: Esedra, altare maggiore.

Figura 15: Cupola.

Figura 17: Onofrio Vassallo, Crocifisso ligneo.

Figura 18: Quadro della Vergine Maria SS. Preziosa.

La chiesa del SS Salvatore nel corso del tempo è sta più volte ristrutturata, e
ancora oggi il parroco Don Carlo Aversano si occupa di mantenere al meglio la
struttura anche con vari interventi di restauro.
Attualmente la chiesa presenta tre ingressi, dei quali uno alla base della torre
con l’orologio oggi murato, il principale che a detta del parroco è il più recente,
e un altro, sul muro perimetrale destro della chiesa, che affaccia su Corso
Umberto I.
Secondo Don Carlo8 sarebbe proprio quest’ultimo l’ingresso originario della
chiesa il quale risalirebbe al 1500 circa o addirittura prima (fig. 19).

Figura19: Ingresso laterale chiesa SS Salvatore.
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Testimonianza verbale Don Carlo Aversano, attuale parroco della Chiesa SS. Salvatore.

Effettivamente entrando in chiesa da questa parte ci si ritrova di fronte,
sull’altra navata, una delle due piccole cappelle con cupola (fig. 20). L’altra
invece, si trova sulla sinistra dell’ingresso.
Dunque se così fosse, la chiesa inizialmente doveva essere concentrata in
questo spazio e avere quindi un pianta quadrata (?) , solo successivamente
sarebbe poi stata ampliata. Oppure può darsi comprendesse solo lo spazio da
quest’ingresso alla cappella di fronte, quindi uno spazio rettangolare. Sarebbe
utile in questi casi che il pavimento avesse conservato qualche frammento
originario ma purtroppo è stato completamente rifatto. Ovviamente sono solo
delle ipotesi, che potrebbero trovare riscontro, positivo o negativo, ad esempio
approfondendo lo studio dei tipi di altare, diversi, presenti in queste due piccole
cappelle.

Figura 20: Piccola cappella con cupola, posta di fronte all’entrata laterale.

Cappella Santa Lucia
La piccola Chiesa dedicata a Santa Lucia9, situata in via Vaticale, è nella
giurisdizione parrocchiale del “SS Salvatore” affidata quindi al parroco di
quest’ultima.
Purtroppo anche per questa le notizie in nostro possesso sono abbastanza scarse.
Dal settecento la chiesa, già dedicata alla Santa, è stata sede della Confraternita
“S. Francesco Saverio”, ma solo successivamente con “l’acquisizione” di
questa da parte dei fedeli, che ancora oggi provvedono alla manutenzione, fu
acquistata l’attuale statua della Santa10 ( fig. 21).

Figura 21: Statua di Santa Lucia.

Abbiamo notizia che nel 1722, il Pastore Mons. Caracciolo, visitando Casal di
Principe cita “la Cappella come sede della Congrega dei Fratelli”.
Vox populi affermano che all’ingresso della chiesa un tempo vi era una tomba,
di cui oggi non si ha alcuna traccia.

DESCRIZIONE: la cappella, povera di stile architettonico, presenta una
pianta rettangolare con accanto una torre campanaria. La torre, oggi, non è più
accessibile dall’interno della chiesa, essendo stata chiusa. La facciata è
costituita da una parete lineare terminante a timpano, l’unica apertura è
costituita dalla porta d’ingresso. L’interno completamente ristrutturato, presenta
una struttura ad aula con in fondo un altare, alle cui spalle in una nicchia vi è la
statua di Sant’Aniello (fig. 22).
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Can. Francesco di Virgilio 2001, pp. 116, 117.
Santa Lucia era originaria di Siracusa, morì da martire sotto le persecuzioni di Diocleziano, è invocata come
protettrice degli occhi, “al luce degli occhi”, la sua memoria si festeggia il 13 dicembre.
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Figura 22: Altare chiesa Santa Lucia.

