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   Raffaele Raimondo è stato uno dei più grandi storici nel 
raccontare le vicende e i personaggi della città di Torre 
del Greco. Conosceva con precisione tutti i testi antichi, 
che in merito erano stati scritti. Ma si presentava ferratis-
simo su tutte le argomentazioni storiche della vicina Na-
poli che in una maniera o l’altra avessero a che fare con 
la sua città.  
     Possedeva una biblioteca  importante e ricca e seppe 
trasfondere nei suoi testi tutta la sua grandissima capaci-
tà di ricercatore e di critico storico. 
 
     Collaborò con il giornale La Torre producendo lavori di 
grande valore storico,  andando a cogliere gli aspetti for-
se meno noti e meno appariscenti che fecero di questa 
città un’importante tappa di tutta la storia della terra vesu-
viana. 
 
    In queste pagine tratte da “Uomini e fatti dell’antica 
Torre del Greco” edito nel 1985 troviamo e rileggiamo 
tutta la sua grandiosa passione per la ricerca e da qui 
traspaiono tutte le sue infinite sfaccettature di ricercatore.  
 
     A Don Raffaele voglio dedicare questo lavoro che ho 
letto con attenzione e che ho voluto commentare e ap-
profondire.  
 
     Il testo del Raimondo è stato edito nelle pagine di 
questo sito con l’autorizzazione del figlio Francesco al 
quale va tutta la mia riconoscenza. 
 
 
Maggio 2008 

In copertina dettaglio della Gloria della Madonna dalla 

volta della Chiesa ipogea del San Michele.  

Foto A. Langella. 1985. 
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SUOR SERAFINA DI DIO (al secolo Prudenza Pisa)  
 
La grande epidemia di peste che flagellò il Regno di Napoli nel 1656 falcidiò orrendamente la 
popolazione: si parla di centinaia di migliaia di morti in pochi mesi. A Torre del Greco su circa 
4.000 abitanti ne morirono 1.500, vale a dire intorno al 40%.  
 
Molte ragazze torresi restarono orfane di entrambi i genitori e quindi destinate alla miseria, 
esposte alle insidie della vita oltre che all' analfabetismo.  
 
Nello stesso anno moriva il sacerdote Nicolandrea Balzano preposito curato di Torre del Gre-
co. Il santo uomo con altissimo sentimento di cristiana pietà lasciò una consistente somma di 
danaro, la cui rendita doveva usarsi per il ricovero, il sostentamento e l'educazione di quelle 
povere e vergini donzelle torresi da raccogliersi come in Conservatorio.  
 
Per l'esattezza della storia, diciamo subito che il Conservatorio, fondato nel 1656 o l'anno do-
po con i fondi donati dal parroco Balzano, venne affidato ad alcune «monache di casa» che 
erano delle terziarie domenicane.  
 
La rendita del legato, alla quale si aggiungevano le offerte dei cittadini torresi, non bastavano 
per il mantenimento delle fanciulle, per cui le monache di casa si rivolsero all'Università, vale 
a dire al Municipio, per un tangibile aiuto che non tardò a venire.  
 
Il 13 aprile 1668, attraverso alcuni provvedimenti fiscali sulla gabella della farina, l’Università 
integrò considerevolmente le entrate del Conservatorio. Si stabilirono delle precise condizio-
ni, tra le quali quella per cui: l'amministrazione del Conservatorio spettava esclusivamente 
all'Università mediante cinque amministratori nominati dagli eletti della stessa Università e 
dai Governatori della chiesa di S. Croce e duravano nella carica due anni. Come si nota, am-
ministrazione esclusivamente laica contrariamente a quanto scrissero poi gli ecclesiastici.  

Dettaglio dell’affresco della Chiesa ipogea del San Michele.  

Foto A. Langella 1985  
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Il Conservatorio continuò ad andare avanti senza tante difficoltà dal 1668, anno in cui era 
intervenuta l'Università con i suoi finanziamenti, fino al 1684, quando avvenne una specie di 
ammutinamento delle «monache di casa» le quali in barba alle clausole stabilite sedici anni 
prima, espressero il fermo proposito di mettersi sotto la giurisdizione della Curia Arcivesco-
vile e di darsi una vera e propria regola religiosa che non avevano.  
 
Si rivolsero perciò all' Arcivescovo di Napoli, ma questi saggiamente temporeggiava. Egli 
sapeva bene che avrebbe incontrato, come i suoi predecessori (i torresi litigarono per secoli 
con l'autorità diocesana), l'accanita resistenza degli amministratori laici qualora avesse sola-
mente tentato di mettere le mani sul Conservatorio da loro amministrato e sovvenzionato.  
 
Visto che dall' Arcivescovo non veniva alcuna risoluzione, e forse per un segreto accordo 
con la Curia, le monache di casa minacciarono di sciogliere la Comunità e di andare a rin-
chiudersi altrove in vari monasteri, ognuna per proprio conto. Ciò significava la fine della be-
nefica istituzione e questo nessuno lo voleva. Sarebbe stata la fine perché una clausola del-
l'atto stipulato nel 1668 prevedeva che, sciogliendosi la Comunità, le donazioni fatte ritorna-
vano all'Università. Come si vede, per motivi umanitari tutti avevano interesse che il Conser-
vatorio non venisse soppresso. Perciò, quella volta, su tutti prevalse il buon senso, si addi-
venne ad un accordo e i torresi, mettendo da parte il loro secolare orgoglio, non solo cedet-
tero su tutto, ma alle loro precedenti elargizioni ne aggiunsero altre.  

Dettaglio dalla carta del Voyage Pittoresque. 
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Ecco come suor Serafina di Dio venne a Torre del Greco:  
Con lettera in data 23 maggio 1684 l’Arcivescovo di Napoli, Innico Caracciolo, invitò il Vescovo di 
Capri, Dionisio Porta, a mandare in Torre del Greco la monaca Teresiana suor Serafina di Dio allo 
scopo evidente di metter pace in quel Conservatorio dando alle reclamanti l’Ordine monastico tanto 
agognato. 
     Non vogliamo togliere meriti a suor Serafina, però dobbiamo precisare che a fondare il Conser-
vatorio non fu lei, perché la pia istituzione era già stata fondata dai torresi (1656) con il legato del 
defunto parroco Nicolandrea Balzano e consolidata (1668) con il cospicuo contributo dell'Università 
di. Torre del Greco.  
     Al Conservatorio, fondato dai torresi e destinato al ricovero delle sole orfanelle torresi a titolo gra-
tuito, con la venuta di suor Serafina, furono ammesse anche e in maggior parte «figliole» napoleta-
ne votate a vestire l'abito monacale. Da qui l'errata interpretazione secondo la quale suor Serafina 
fondava monasteri. La pia istituzione, fin dalla sua fondazione, era Conservatorio e tale restò. Sem-
pre. Su questo si sbagliò. perfino Francesco Balzano il quale scriveva proprio quando avvenivano i 
fatti. Ed ecco l'errore all'origine: .  
 
“La Chiesa detta anticamente S. Maria dell'Ospidale che vi si ricevevano i Pellegrini, che si portava-
no a riverire , ò in Roma, ò in altri luoghi le S.te Reliquie, che vi sono, e fu ancora antica Parrocchia 
fù dall'Università doppo il Contaggio (appunto la peste del 1656) fatto Conservatorio per le povere 
Orfanelle del Paese, e ultimamente (1685) con altre habitazioni all'intorno, al valore di cinque in sei-
mila scudi, e molte annue entrate, alla Madre Suor Serafina di Capri, fù dalla medesima Università 
conceduta, fatta Monastero, nel quale stanno circa trenta figliole, la maggior parte di esse Napoleta-
ne, alcune de' quali viveno con habito di Religiose, con l'habito e regola di Santa Teresa, dato il tito-
lo alla Chiesa, della Santissima Concezione”. 
 
 (F. Balzano ˜L'Antica Ercolano, 1688, pago 76).  

Piazza Mercato al tempo della peste. Museo di San Martino. 
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Solo perché le monache di casa, terziarie domenicane, vestirono poi l'abito di S. Teresa e quindi 
entrarono nella regola, il Balzano scrisse che la chiesa fu fatta monastero, cosa questa mai av-
venuta.  
Sentiamo Ignazio Sorrentino nel breve capitolo in cui parla dell'eruzione del 1689 .  
 
“... scuotendosi la terra sì fortemente a' tremendi scoppiameni che  trovandomi fuor di casa nella 
piazza della Torre con altri de'nostri Preti, dinanzi la porta della Chiesa, ch'allora (1689) si era 
delle Monache, sotto il titolo dell'Immacolata Concezzione: ed ora (1734), della SS. Trinità, tosto 
altrove fuggimmo”  
(I. Sorrentino - Istoria del Monte Vesuvio - Napoli, 1734, pago 124).  
Per l'eruzione del 1707, il Sorrentino scrive ancora:  
 
“Il lunedì, primo d'Agosto, da Napoli, perché sette miglia lungi ero dal Vesuvio, più grande mi 
sembrava lo incendio, e più alto vedevo il pino .... “ 
 
E dopo di aver descritto l'esodo dei torresi dalla loro città, cita coloro che non poterono lasciarla, 
e così scrive:  
 
“... solamente quelle persone si restarono, che non poteano senza licenza de' superiori partire, 
come il Curato, il Governatore, i Religiosi, le Monache Teresiane del Conservatorio che preste 
(pronte) tenevano alla marina le barche” 
 (op. cit., pago 160).  
Occorre far notare che, a differenza del Balzano, più poeta dialettale che storico, il Sorrentino, 
che invece era un sacerdote, usò le parole adatte. Egli non scrisse semplicemente: le Monache 
Teresiane, ma specificò bene: “le monache teresiane del Conservatorio”. 

Eruzione del 1689 
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I fratelli Castaldi nella loro «Storia» arrivarono addirittura a scri-
vere che  
 
suor Serafina di Dio fu inviata per assumere la direzione del 
nuovo monastero del quale, dallo stesso Arcivescovo, fu dichia-
rata fondatrice e Superiora  
(Storia di Torre del Greco, pago 246).  
 
Suor Serafina fondò ... un bel niente: quando assunse la dire-
zione del  Conservatorio (che non era monastero né lo fu in se-
guito), questo già esisteva fin dal 1656, cioè fin da quando lo 
avevano FONDATO I TORRESI.  
E’ vero però, che sotto la guida delle Teresiane, il Conservato-
rio migliorò di molto, tanto da rendersi necessaria la costruzione 
di sana pianta di un nuovo e più ampio edificio in altro luogo, 
come vedremo in seguito.  
Stabilito che la pia istituzione era Conservatorio fin dalle origini 
e che tale restò sempre, vediamo ora dove esso si trovava.  
Sia il Conservatorio che suor Serafina denominò dell’Immacola-
ta Concezione, che la chiesa erano ubicati nella piazza della 
Torre detta Largo della Pietra del Pesce. Oggi, in uno spazio 
più ristretto fa parte, della strada Beato Vincenzo Romano, nel 
tratto compreso tra le vie Gradoni e Cancelle e Gradoni e Ca-
nali. 
Il nuovo complesso (Conservatorio e chiesa) sorse lungo la 
strada detta di Capo la Torre, oggi Diego Colamarino, ma che, 
per i torresi, è stata e sarà sempre ncoppa sammichele, dal no-
me della chiesa ivi ubicata e dedicata a San Michele Arcangelo, 
fin dalla sua consacrazione. Ed ecco perché la chiesa fu dedi-
cata a S. Michele Arcangelo.  
Suor Serafina svolgeva la sua attività precisamente ad Anaca-
pri, nel Monastero (questo si che era monastero) delle Teresia-
ne scalze e più esattamente delle «CARMELITANE SCALZE, 
SOTTO IL PATROCINIO DI S. MIICHELE», che lei stessa ave-
va fondato nel 1652, e che agli inizi doveva essere ben poca 
cosa.  
Ebbe grande incremento sulla fine del Seicento e gli inizi del 
Settecento dal vescovo di Capri mons. Michele Gallo Vandein-
de,  
 
“…che favorì con sovvenzioni in Anacapri la fabbrica di un con-
vento di suore carmelitane ivi piantato dalla ven. suor Serafina 
di Dio e ne rizzò anche la bella chiesa… “. 
 
(A. Ceccaroni Dizionario Ecclesiastico, Milano 1894).  

Facciata della chiesa di San Michele. 

Foto Aliberti 1976. 
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La chiesa a cui accenna il Ceccaroni, è appunto la chiesa di S. Michele di Anacapri, opera di 
Domenico Antonio Vaccaro, figlio di quel Lorenzo assassinato a Torre del Greco in contrada 
Carbolillo nel 1706 e del quale abbiamo detto in altro capitolo di questo libro.  
 
Alla chiesa, consacrata nel 1719, per le tele degli otto altari lavorarono i pittori Paolo de Mat-
teis, Giacomo del Po e Nicola Malinconico.  
 
Il 20 luglio del 1697a Torre del. Greco, lungo la strada regia, con l’autorizzazione dell’Arcive-
scovo Giacomo Cantelmo venne posta la prima pietra del nuovo edificio del Conservatorio 
dell'«Immacolata Concezione» e della chiesa da dedicare a S. Michele.  
 
Se ad Anacapri le teresiane trovarono mecenate il vescovo dell'isola, a Torre del Greco ebbe-
ro munifico il vescovo di Lettere, mons. Domenico Galisio della Congregazione dell'Oratorio 
dei «filippini », che contribuì alla realizzazione dell' opera con la considerevole somma di 
9.000 ducati.  
 
Furono ultimati per prima i locali che dovevano ospitare il Conservatorio che, che nell'anno 
1706, venne trasferito nel nuovo edificio, mentre proseguivano i lavori per ultimare la chiesa, 
lavori che durarono 30 anni.  
 
All'intero complesso, progettato da un monaco carmelitano, certo Gaetano di Gesù e Maria, 
lavorarono gli stessi pittori e decoratori che prestavano la loro opera nella chiesa di S. Michele 
di Anacapri.  

Facciata della chiesa di San Michele. 

Foto A. Langella 1999. 
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Suor Serafina, benché l'abbiamo annoverata tra gli ospiti di Torre del Greco, non ab-
biamo prove che risiedesse stabilmente in detta città.  
 
La troviamo a Napoli nel 1693, dove risiedeva, forse, nel monastero di S. Giuseppe 
delle Scalze a Pontecorvo, monastero e chiesa fondati da cinque suore Teresiane di 
Genova nel 1619, e ampliati dal Fansaga nel 1660.  
 
Ed ecco la curiosa citazione rilevata dai Giornali di Napoli del Confuorto nel quale ri-
sulta pure la grande popolarità di suor Serafina.  
 
A 7 di settembre, lunedì, è morto in tre giorni di febre don Bartolomeo D’Urzo, persona 
civile del popolo ...  
 
Il D'Urzo in vita aveva dissipato il suo ricco patrimonio e al momento della morte si tro-
vava pieno zeppo di debiti, tanto che un suo creditore ne fece sequestrare il cadavere 
sul letto di morte, non avendo trovato in casa niente di valore, poiché la vedova, Ange-
la di Rosa, già «l'avea scopati ».  
 
Mentre gli sbirri che piantonavano il morto si erano allontanati per andare a rifocillarsi, 
i servi di casa in fretta e furia misero la salma di don Bartolomeo in una cassa e di cor-
sa andarono a seppellirlo in una vicina chiesa, ma nel calare il feretro nella fossa si 
ruppe la fune, la cassa si aprì nel precipitare, rimanendo il cadavere scoperto ed in-
composto fuor della cassa.  

Dettaglio del pavimento a maioliche del San Michele ad Anacapri. 
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Si seppe poi che la moglie del defunto, mentre il 
marito stava male, aveva mandata  
 
una lettera a suor Serafina di Capri, tenuta per 
gran serva di Dio, acciò pregasse Sua divina 
Maestà per la salute del marito e che la serva di 
Dio nella lettera responsiva gli scrisse che Dio 
non si compiaceva di far la grazia, ma che, se 
bene il corpo dopo morto pativa qualche infortu-
nio, l'anima però, per intercessione di Maria Ver-
gine, andarebbe in luoco di salvazione,  
 
e se suor Serafina aveva profetizzato l'infortunio 
del corpo, si doveva credere anche alla salvazio-
ne dell'anima. Infatti la vedova, assicuratasi che 
l'anima del marito era a luoco di salvazione, do-
po un anno passò a seconde nozze con don Ga-
etano Pinto nobile salernitano.  
 
Non ci è riuscito di sapere altro se non che la pia 
donna morì nel 1699, e pare che la causa di be-
atificazione giace da tempo immemorabile pres-
so il monastero del Carmine Maggiore in Napoli. 
Lasciamo perciò agli agiografi il compito di inda-
gare più a fondo.  
 
Per conto nostro aggiungiamo soltanto che, 
spesso, neppure i santi si salvano dalle dicerie 
del popolino e/o dalle bugie di certi fantasiosi 
biografi, i quali, nell'attribuire loro frasi mai dette 
o profezie mai fatte, danneggiano in modo irre-
parabile la loro carriera celeste invece che favo-
rirla, perché la Chiesa, in queste cose special-
mente, usa moltissimo rigore; ed è proprio il ca-
so di suor Serafina e della sua «profezia» ripor-
tata dal Confuorto.  
 
Leggiamo pure che suor Serafina  
 
ebbe in vita un complicato processo dell'Inquisi-
zione e, dopo morta, un processo di beatificazio-
ne altrettanto complicato, e non ancora concluso 
 
(Alvise Zorzi in Tuttitalia, Campania vol. Il, 
pag.330).  

Ritratto di Suor Serafina. Dettaglio di olio su tela dalla chiesa di 

Santo Stefano a Capri. 

Foto A. Langella 2001 
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1) Via Capo la Torre; 2) chiesa di San Michele; 3) Conserv. Imm. Concezione; 4) Campani-
le di S. Croce; 5) Chiesa di S. Croce; 6) Largo della Chiesa;7) Congregazione dell' Assun-
ta;.8) Chiesa di S. Maria dell'Ospedale (dal 1457); Conservo dell'Imm. Concez. (dal 1685); 
Orfan. della SS. Trinità (dal 1706); 9) Largo della Pietra del pesce; 10) Via Borgo (oggi C. 
Umbeno I); 11) Vico Bufale; 12) Villa Castelluccio; 13) Cappella S.S. Simone e Guida; 14) 
S. Maria di Costantinopoli; 15) Palazzo del Governatore; 16) Rione detto «Vaglio»; 17) Lar-
go della Ripa; 18) Dogana della Farina; 19) Fontana del De Bottis; 20) Fontana antica; 21) 
Molino del Dragone; 22) Lavatoi nuovi; 23) Via del Fiumarello; 24) Scale della Ripa; 25) 
Lavatoi vecchi; 26) Strada S. Giuseppe; 27) Tratto di battigia.  

 
             profilo della lava del 1794  
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Nella stessa opera si parla di  
 
una straordinaria donna, madre Serafina di Dio, al secolo Prudenza Pisa, la quasi santa di 
Capri, e sarà certamente un 'ombra corruccciata e battagliera, perché il processo di santifica-
zione (sic) durato più di cent'anni, ebbe esito negativo e Prudenza Pisa, a causa di certi di-
scutibili miracoli che le si attribuirono dalle malelingue, non assunse a santità, ma rimase sol-
tanto la beata (sic) Serafina di Dio  
 

Suor Serafina di Dio detta da Capri. Dettaglio di dipinto a tempera dal Complesso del SS. Salvatore a Capri.  

Foto A. Langella. 2001 
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A) Discesa alla cripta.  
 
B) Stanza dei 4 Medaglioni (volta e pareti affre-
scate): 1) S. Anna (?) non identificabile; 2) S. 
Fortunato (?) non identificabile; 3) S. Filippo Ne-
ri; 4) S. Gennaro (?) non identificabile.  
 
C) Stanza dell'Assunta (volta e pareti affrescate): 
5) Riquadri per sepolture; 6) Tomba di Aniello 
d'Amato (1841); 7) Tomba di Gennaro Sannino 
(1840); 8) Botole d'accesso alla sottostante crip-
ta dell'antica chiesa (chiuse con muratura).  
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Tuttora, è semplicemente venerabile. La Cerio, a quanto pare, è assai meno pratica di noi in ma-
teria.  
 
Il Conservatorio dell'Immacolata Concezione e la chiesa di S. Michele a Torre del Greco non eb-
bero vita lunga: dopo appena 67 anni dalla consacrazione della chiesa il tutto fu devastato e bru-
ciato durante l'eruzione del 1794.  
 
Quello che oggi vediamo è ben poca cosa rispetto all'altezza, alla vastità e allo sfarzo pittorico e 
decorativo di tutto il complesso edificato tra la fine del Seicento e i primi tre decenni del Sette-
cento.  
 
Se date uno sguardo all'attuale facciata della chiesa, pensate che tra le due rampe, in una nic-
chia, c'era dipinta in affresco l'immagine di S. Michele Arcangelo.  
 
Anche all'interno della chiesa si può notare l'ampiezza della cupola, che è quella originaria, in 
rapporto all'altezza della navata, più che dimezzata e adattata dall'ingegnere Ignazio di Nardo 
che con lo stesso accorgimento recuperò la chiesa di S. Maria delle Grazie a Capotorre.  
 
Nel sottosuolo ancora oggi esistono due stanze affrescate, secondo noi, da Nicola Malinconico 
(1663-1721). Uno studio in merito facemmo nel novembre 1979 e distribuimmo alcune copie a 
chi poteva essere interessato a quelle due stanze, che facevano parte del Conservatorio, affin-
ché venissero mostrate al pubblico.  
 
Il Di Donna, attraverso la consultazione degli atti relativi alla S. Visita del 1742, ci fa sapere che: 
sull' altare maggiore c'era una tela di Paolo De Matteis, raffigurante l’Immacolata Concezione; 
due tele di Giuseppe Simonelli: «S. Teresa» e un «Crocifisso »; che vi erano «per la chiesa cin-
que medaglioni i quali rappresentavano S. Anna, S. Fortunato, S. Filippo Neri e S. Gennaro e 
quello sotto l'atrio col glorioso S. Michele Arcangelo, tutti dipinti dal Simonelli».  
 
(Di Donna, op. cit., pago 237 /38).  
 
Scrive pure: 
 
“Trovando solo il cognome Signorelli, SUPPONIAMO che fosse Giuseppe. IMITATORE DEL 
GIORDANO, nato nel 1649 e morto nel 1713, il che fa SUPPORRE come la chiesa venne termi-
nata prima,e, poi, nel 1727 consacrata al rito” 



15  

www.vesuvioweb.com 

E a forza di SUPPORRE, il Di Donna stava per attribuire al Simonelli anche il meraviglioso 
dipinto, tutt' ora esistente sotto una volta di una  stanza completamente affrescata, e raffigu-
rante una Madonna in gloria che si chiama “l’Assunta”. L’encomiabile storico torrese, nella 
detta sua opera tra le pagg. 184 e 185 in fuori testo segnato VIII (veramente fuori testo per-
ché impaginato in altra parte del libro) ne riporta anche l’immagine, mediante uno splendido 
lavoro eseguito nel 1912 dal fotografo Vincenzo Tarateta. E proprio sulla velina che copre 
l’immane, il Di Donna si ricrede e scrive testualmente:  
 
“Credevo fosse eseguito dal Signorelli, essendo che questo nome figura più degli ALTRI per 
le pitture della chiesa, ma pare di no”… 
 
PIÙ DEGLI ALTRI?!. .. E chi erano gli ALTRI se nel TUTTO è segnata una sola opera, del 
De Matteis e TUTTO il resto ATTRIBUITO al Simonelli?  
 
Evidentemente, il Di Donna non conosceva bene chi fosse l'«IMITATORE DEL GIORDA-
NO», perché non fu Giuseppe Simonelli, anche se questi fu allievo del Giordano. 
L'«IMITATORE» fu invece Nicola Malinconico (1663-1721), autore della tela raffigurante S. 
Michele posta sull’altare maggiore nella chiesa di Anacapri.  
 
Nicola Malinconico oltre ad «imitare» il Giordano, con grande presunzione affermava «che 
ormai lo Scettro della Pittura napoletana da Luca Giordano era passato a lui ».  
 
A dir la verità, era un buon pittore - come affermano i competenti in materia - ma aveva per-
so talmente la testa che trasformò per qualche tempo la strada di Toledo a Napoli, in una 
sua «mostra personale permanente», ed avendo acquistato, chissà con quali mezzi, prima 
un cavalierato e, poi, addirittura il titolo di conte, con quei titoli firmava le sue opere (cfr. le 
«Vite» del De' Dominici, tomo III, pago 121). Lo stesso De' Dominici lo definisce «vanesio 
nella persona». Insomma si comportò, pur essendo un buon pittore, come certi imbrattatele 
da due soldi, pappagalli vuoti e vanitosi che, oltre a parlare troppo spesso di cultura (la loro 
naturalmente), «mostrano» in permanenza e dappertutto.  
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I cinque medaglioni di cui parla il Di Donna e che attribuisce al Sirnonelli, NON “erano per la 
chiesa”. Uno era sotto l'atrio all'ingresso della chiesa e fu investito dalla lava del Vesuvio. 
Gli altri quattro si trovavano, e si trovano tuttora, in uno spazio ben più ristretto. Di essi uno 
soltanto è ancora decifrabile, gli altri tre si scorgono soltanto attraverso le sagome. È identi-
ficabile soltanto il medaglione raffigurante S. Filippo Neri dipinto in omaggio al vescovo Do-
menico Galisio che apparteneva, come si è detto, alla Congregazione dell'Oratorio 
(Filipppini). Si trovano esattamente in una stanza completamente affrescata anche nella vol-
ta.  
 
Nella stessa stanza sulle pareti oltre ai quattro medaglioni, si notano diverse scene che rie-
vocano episodi della vita di S. Teresa d'AviIa,chissà perché sfuggite al Di Donna. Tutti i sog-
getti sono collegati da decorazioni floreali a base di fiori e frutta, e qui occorre far notare che 
proprio il Malinconico - come afferma il De' Dominici - «primieramente dipinse frutta e fiori », 
poi prese ad imitare il Giordano.  
 
Sotto la volta della stanza attigua c'è l'affresco che il Di Donna chiama «Assunta di S. Mi-
chele». Chi affrescò quelle due stanze se non il Malinconico?  
 
Guardando prima le scene di alcuni episodi della vita di S. Teresa, e sapendo che il pittore 
era fortemente “inclinato a dipingere istorie” e dipingeva “frutta e fiori”, e guardando l'affre-
sco sotto la volta della, stanza attigua, e sapendo che lo stesso Malinconico prese poi a di-
pingere “le figure sul colorito di Luca Giordano”, possiamo affermare senza alcun dubbio 
che gli affreschi delle due stanze, sono tutti di Nicola Malinconico.  
 
Che il Di Donna non sapeva chi fosse il pittore che imitava Luca  Giordano, è dato anche 
dal fatto che nella sua stessa opera, a pag. 295, nel descrivere la cappella privata dei mar-
chesi di Castelluccio avuta in eredità dai Brancaccio, accenna semplicemente ad un quadro 
raffigurante l'Addolorata e firmato: Malinconico 1724 o 1726.  

Dipinti della volta della chiesa ipogea del San Michele. Foto Aliberti 

1976 
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Per le due date, qualunque sia l'esatta, il quadro non può essere attribuito a Nicola Malinco-
nico di cui abbiamo fin qui parlato, perché egli morì nel 1721. Semmai poteva essere del fi-
glio Carlo, eseguito in età abbastanza giovanile (nacque il 23 aprile 1705) oppure il quadro 
era del padre ... con la data ritoccata dal figlio, perché quest'ultimo, come dicono gli storici, in 
arte era pressoché una nullità.  
 
Il Di Donna, seguendo uno scritto di Salvator Noto, scrive pure che la cappella della Villa Ca-
stelluccio era intitolata all'Addolorata. Non è per niente vero. Dobbiamo aggiungere subito 
però, che né l'uno, né l'altro potevano saperlo, perché la verità stava celata dietro la lapide 
che sovrastava il cancello d'ingresso alla storica villa e, murata nel 1817 sotto la nicchia che 
conteneva il busto di S. Gennaro. L'epigrafe del mistero venne fuori durante la demolizione 
del portale.  
 
La cappella era intitolata ai santi apostoli Simone e Giuda: la lastra marmorea era stata utiliz-
zata due volte e in ambedue le facce. La prima epigrafe indicava che la lapide era stata mu-
rata nella detta cappella, nell'anno 1755. Siamo stati noi a rilevarlo e a rivelarlo, riportandolo 
nei ns. «Itinerari torresi», 2^ edizione 1977, pag. 29, con tutti i dettagli, il testo e ... le misure.  
 
Quegli affreschi restaurati e illuminati - scrivemmo in quel dosssier - sarebbero preziose testi-
monianze artistiche e storiche per Torre del Greco così povera delle une e delle altre.  
 
Un pallido ricordo purtroppo non visivo è la lapide murata sulla parete a destra appena si en-
tra nella chiesa, lapide dettata, pare da mons. Camillo Balzano. Leggiamola:  

D.O.M. 
 

QUESTA CHIESA 
 

FONDATA DALLA VEN. SUOR SERAFINA DA CAPRI NEL 1697 
 

CONSACRATA DA MONS. DOMENICO GALISIO VESCOVO DI LETTERE IL 21 GIUGNO 1727 
 

INVESTITA DALLA LAVA VESUVIANA NELL'ERUZIONE DEL 1794 
 

FU CEDUTA NEL 1803 
 

ALLA CONGREGAZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO E DI S. MICHELE ARC.LO CHE SEMPRE DECOROSA-
MENTE LA OFFICIÒ 

 
E N'ACCREBBE LE OPERE DI PIETÀ E DI RELIGIONE 

 
L'AMMINISTRAZIONE ATTUALE ACCOGLIENDO IL VOTO DEL SODALIZIO 

 
 

POSE QUESTA LAPIDE COMPENDIO DI SECOLARI RICORDI 
 

IL 21 GIUGNO DEL 1938-XVI 
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La lapide della chiesa del San Michele 

Foto A. Langella 1999 
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Quel « compendio di secolari ricordi» di cui parla la lapide, sarebbe più completo se si mo-
strassero i resti storici ed artistici, abbandonati all'incuria e all'opera distruttrice del tempo e si 
precisasse che l'immagine affrescata sotto la volta di una delle due stanze non è « l'Assunta 
di S. Michele», come la definisce il Di Donna, ma rappresenta l'Immacolata Concezione a cui 
era intitolato il Conservatorio delle Teresiane della Torre, così chiamate da quando, dopo l'e-
ruzione del 1794, si trasferirono a Napoli, e dopo molte peripezie si stabilirono al vico storto, 
S. Agostino degli Scalzi. Anche qui c'è una lapide che ricorda la «V.M. Seraphina de Deo» e 
la distruzione del Conservatorio, in Turri Octava, dal fuoco vesuviano nell'anno 1794. Questa 
lapide venne murata nel 1803, nello stesso anno in cui i resti della chiesa e del Conservatorio 
di Torre venivano ceduti alla Congregazione del SS. Sacramento e di S. Michele Arcangelo.  

Gli affreschi del Malinconico della chiesa ipogea. Foto A. Langella 1999. 
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