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La chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a 

Torre del Greco 

 

Di Ernesto Pinto 

 

 

La Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ed il borgo adia-
cente, sono tra i pochi edifici di Torre del Greco, scampati nei 
secoli alla furia devastatrice del Vesuvio. Questo complesso mo-
numentale è da annoverare tra le più significative testimonianze 
storico artistiche tuttora esistenti dell’antico tessuto cittadino. 

Eretta nei primi anni del ‘500 come cappella privata della fa-
miglia Carafa, la chiesa custodisce da sempre la statua lignea della 
Madonna “detta di Costantinopoli”, rocambolescamente portata 
a Torre del Greco alla fine del ‘400, cosi come vuole la tradizio-
ne, da “Andrea Maldacena, famoso corsaro di questa Torre, fla-
gello dei turchi e terrore delle loro marinerie” 1.  

La statua donata dall’agguerrito pirata ai principi di Stigliano, 
da prima fu collocata nella cappella del Castello Baronale, succes-
sivamente, per la devozione dei torresi verso questa icona, fu po-
sta in una cappella alle spalle del Castello. 

A seguito della pestilenza del 1656, i torresi riconoscenti alla 
Vergine per lo scampato pericolo, abbellirono ed ingrandirono la 
primitiva costruzione. 

Dal 1674, l’edificio sacro divenne sede del Pio Monte dei Ma-
rinai 2, ente previdenziale e mutualistico istituito nel 1615 con il 
compito di assistere moralmente e materialmente i marinai torre-
si e le loro famiglie. 

“il Pio Monte dei Marinai si incaricava di tutto ciò che riguar-
dava l’industria marinara; contratti di ogni genere come le paghe 
per impegnare i marinai, le vendite, le esportazioni, le compere 
dei coralli, tutto era colà eseguito; era una specie di mutuo soc-
corso o di lega, ma di carattere religioso.”3  

A Napoli negli stessi anni operava La Pietà dei Turchini arci-
confraternita che si occupava principalmente di riscattare i cri-
stiani caduti prigionieri dei “turchi”. 

Sotto la cura del Pio Monte dei Marinai (1674) la cappella di 
Santa Maria di Costantinopoli venne copiosamente arricchita di 
pitture, bassorilievi decorazioni marmoree ed arredi sacri. Nel 
1700 è documentata la totale riedificazione della struttura, così 
come oggi la possiamo ammirare. 
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Scampata alla terribile eruzione del 1794, Santa Maria di Co-
stantinopoli è una delle chiese più interessanti della città, pur ver-
sando in deplorevoli condizioni di degrado, che umiliano la di-
gnità di questo edificio sia come luogo di culto, sia come monu-
mento 4.  

La facciata dall’imponente ma rigorosa architettura, già di gu-
sto settecentesco; è ripartita in due ordini architettonici: in basso 
sei pilastri sormontati da capitelli corinzi, affiancano un bel por-
tale barocco in pietra lavica, che all’apice incornicia uno sbiadito 
affresco rappresentante la Madonna di Costantinopoli 5. 

Un secondo ordine di quattro pilastri corinzi si innesta su un 
architrave sporgente; all’estremità del quale due piccoli obelischi 
culminanti con una stella ad otto punte di bronzo. 

La facciata termina con un doppio timpano al centro del qua-
le vi è un oculo che equilibra ed alleggerisce la struttura. 

L’interno è costituito da una grande aula absidata, con ricche 
decorazioni in stucco in uno stile di transazione tra il barocco ed 
il roccolo; l’effetto delle decorazioni è compromesso dall’imbian-
catura delle pareti in origine policrome forse ad imitazione del 
marmo, con vistose dorature. 

Grandi lesene, sormontate da capitelli corinzi, dividono l’am-
biente in scomparti architettonici, incorniciando le quattro cap-
pelle laterali. In ogni cappella un altare in marmo policromo e tre 
dipinti. 

La prima sulla destra è dedicata a Sant’Antonio da Padova, 
sull’altare vi era una tela con l’effige del titolare ai lati il Miracolo 
del Santo  a destra, La predica ai pesci a sinistra. Segue la Cappella 
dedicata a Sant’Agata, a centro una tela raffigurante la Santa visi-
tata da San Pietro, ai lati San Pietro liberato dal Carcere a destra La 
predica di San Pietro a sinistra. Di fronte la cappella dedicata all’Im-
macolata Concezione con al centro la tela che la raffigura l’An-
nunciazione a destra la Visitazione a sinistra., segue un bel pulpito 
ligneo in noce con il baldacchino, sotto un bel fastigio in legno 
dorato con le insegne del Pio Monte dei Marinai. A seguire la 
cappella dedicata a Sant’Andrea, al centro la tela con l’effige del 
santo Il Mandato agli apostoli a destra il Martirio di Sant’Andrea a si-
nistra. 

 La decorazione pittorica della chiesa conta ancora alcune 
opere disposte nel breve atrio d’ingresso. Entrando, sulla porta vi 
è il dipinto raffigurante La Pesca Miracolosa; al centro dell’arco che 
regge l’organo un affresco con la trinità, sui pennacchi delle due 
volte, due angeli sempre ad affresco. Ai lati di quest’atrio due tele 
ovali raffiguranti il Martirio di Sant’Andrea, e Il Martirio di San Pietro. 

L’altare maggiore, i quattro altari laterali, la balaustra, le due 
acquasantiere, sono pregevoli opere di scultura marmorea con 
intarsi in commesso di pietra dura, di un anonimo artista           
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settecentesco, che su commissione del Pio Monte si ispirò 
nella realizzazione di queste opere ai temi marinareschi.  

Gli episodi più originali di questa decorazioni marmoree sono 
il tondo al centro del paliotto dell’altare maggiore, dove a bassori-
lievo e raffigurata la  Madonna di Costantinopoli invocata da tre 
vecchi pescatori  su di una barca. La balaustra dalle linee sinuose 
e dalla originale decorazione raffigura sui pilastri sei diversi tipi di 
imbarcazioni, le acquasantiere racchiudono All’interno di due fa-
stose decorazioni due ovali con la raffigurazione di pescatori in-
tenti nelle attività marinaresche, ma con lo sguardo rivolto verso 
l’alto ad invocare la divina protezione. Al centro dell’abside una 
nicchia con pregevoli stucchi a festoni incornicia la statua di San-
ta Maria di Costantinopoli 6; La statua della Titolare con in broc-
cio il bambino benedicente che stringe nella mano un uccello, or-
mai non mostra più i caratteri stilistici della fine del ‘400 a causa 
degli antichi restauri e delle moderne ridipinture a cui è stata sot-
toposta durante i secoli 7. 

Altri elementi di notevole importanza sono l’organo, dalle 
sfarzose forme settecentesche che fronteggia con la sua impo-
nenza l’altare maggiore; nell’abside una pregevole decorazione 
ligneea; quattro porte in noce dalle classiche decorazioni di stile 
barocco 

Il corredo pittorico di questa chiesa, è uno tra i più ricchi tra 
le chiese cittadine ancora esistenti, sia per quantità che per qualità 
delle opere. La prima volta che ho visto queste tele fu durante 
una fugace visita con il compianto Mons. Francesco Sannino, una 
stanzetta in alto umida che affacciava sull’antica pescheria, le tele 
lacere alcune senza telaio,inchiodate alle pareti, non lasciavano 
spazio all’indagine storico artistica, ma solo alla compassione di 
questo abbandono.  

Più tardi morto Mons. Sannino, con alcuni responsabili della 
Basilica di Santa Croce, portammo le tele nei locali del museo. 

Dalla Documentazione fotografica di questo avvenimento ha 
inizio un indagine storico artistica che ci ha portato a dare un 
identità ed un nome ai dipinti di Santa Maria di Costantinopoli. 

 

Percorso di un attribuzione 

Indagare e ricostruire il profilo storico artistico dell’autore, o 
degli autori dei dipinti di Santa Maria di Costantinopoli, viste le 
condizioni di conservazione di queste opere, al momento della 
loro “scoperta”, sembrava una impresa ardua ed improbabile. 

La fattura dei dipinti e la datazione del edificio per il quale 
erano state commissionate ci portava a datare questi lavori a ca-
vallo tra seicento e settecento. 
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La versatilità degli esecutori o dell’autore, spaziava in maniera 
alquanto arbitraria e spregiudicata tra temi e modelli diversi, ora 
giordaneschi ora solimeniani; lasciando presagire da subito che si 
trattasse di uno degli allievi di queste due importanti e nutrite 
scuole pittoriche napoletane, che hanno segnato in maniera de-
terminante l’ambiente artistico cittadino tra seicento e settecento. 

E’ inutile negarlo, spesso in questo lavoro di ricerca ci aiuta 
sapere che temi e modelli si ripetono, e i pittori, così come ogni 
buon artigiano ripete a volte anche pedissequamente un lavoro 
riuscito o che ha incontrato il favore del pubblico o dei commit-
tenti. 

E’ il caso di una tela documentata di Salvatore Pace, la Visita-
zione, nella chiesa di San Pietro Martire a Napoli, questa si so-
vrapponeva in maniera precisa ed identica a quella di Santa Maria 
di Costantinopoli. Questo non prova la paternità di questo dipin-
to o magari di tutti i dipinti della chiesa, ma ha indicato una stra-
da da seguire per poter esaminare più attentamente le pitture. 

Di li a pochi giorni, questo concetto si rafforzava, recatomi 
nella chiesa di San Giuseppe alle Paludi, per compilare l’ultimo 
dei quattro fascicoli de “i Quaderni della città”, scoprivo che una 
delle quattro sovrapporte della chiesa raffigurava la visitazione, 
ed anche questa si sovrapponeva con precisione ed inequivoca-
bilmente alle altre due. 

Partendo da questo dato, si è cercato di avvicinare a questo 
autore le altre tele esistenti, 

 

Chi è Salvatore Pace? 

Non sono molte le notizie documentarie su Salvatore Pace, 
allievo di Francesco Solimena (1675 - 1747), risulta attivo a Na-
poli negli anni tra la fine del primo decennio del ‘700 e il 1733, 
anno della morte. 

Legato strettamente alla bottega del Solimena, ne riprende le 
tematiche e gli insegnamenti. Il De Dominaci (storiografo napo-
letano del Settecento ), lo presenta come “uomo assai da dabbene 
(…) e tal quale era il cognome era pacifico”. Egli godeva della partico-
lare stima del maestro che lo utilizzava come amministratore del 
pensionato degli allievi, incaricato di eseguire i pagamenti della 
pigione. 

Il Solimena spesso, secondo la diretta testimonianza del De 
Dominaci, doveva intervenire a correggere a sistemare le cose 
avviate dal Pace, che non mancò di lasciare opere sue nella chiesa 
di San Pietro Martire a Napoli (annunciazione e Visitazione) e in 
altre chiese della provincia. 
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Occorrerà certamente ritenere, come propone il Pacelli, che la 
lettura di un pittore come il Pace - del quale peraltro, la mancanza 
di documentazione delle opere con pagamenti, atti ecc. o con no-
tizie archivistiche e la mancanza, altresì, di opere firmate, rende 
problematica la ricostruzione del profilo - impone di tener pre-
sente la figura del capo scuola come referente obbligato per co-
gliere di riflesso nel seguace il senso di certe modificazioni stilisti-
che che, altrimenti si farebbe fatica a sciogliere. 

Con un originale formula di “Capo scolaro di si gran scuola”, in 
conseguenza del ruolo assunto quale esattore dei pagamenti dei 
discepoli del Solimena, viene introdotto Salvatore Pace, “uno dei 
suoi più antichi Discepoli”, del quale tuttavia il De Dominaci non 
nasconde che “per molto ch’egli si affaticasse, non giunse mai ad una per-
fezione, che si fosse fatto distinguere per valentuomo, e che avesse fatto cose 
superiori di sapere di altri scolari che vennero dopo di lui,  non avendo avuto 
il bel dono dal Cielo d’esser creato pittore; per la qual cosa il maestro che 
l’amava, sovente gli ritoccava qwuell’opere, che gli venivan commesse, o che gli 
procurava egli stesso”.  
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Note 

1 Francesco Balzano, L’an#ca Ercolano ovvero la Torre del Greco tolta all’oblio, 

Napoli PierGiovanfrancesco Paci, 1688. (p.78). 

2 Il 5 luglio del 1625 si riunirono, nella sacres#a di S. Croce, alcuni padroni di bar-

che insieme ad un gruppo di marinai e pescatori torresi; da questo incontro 

scaturì la volontà di fondare un Monte di Pietà per venire incontro alle esigenze 

della categoria. Il Pio Monte dei Marinai aveva, come scopo principale, quello di 

assistere la “gente di mare” e le loro famiglie da qualsiasi vicissitudine, sia mate-

riale che spirituale. Nei 21 ar#coli che regolavano il Pio Monte, erano previste 

tu<e quelle opere di misericordia corporale; inoltre il Monte, ogni anno, me<e-

va a disposizione alcuni maritagli a favore delle più bisognose fanciulle. Il Pio 

monte disponeva di cospicui fondi che all’occorrenza venivano impiega# per 

risca<are i marinai prigionieri nelle mani dei pira# barbareschi. La prima sede di 

questa is#tuzione, fu nella chiesa della Madonna delle Grazie, presso i padri 

Zoccolan#, poi passarono alla Parrocchiale di S. Croce. Nel 1639 entra in vigore 

il nuovo statuto del Pio Monte e in questo periodo si fa avan# l’ipotesi di acqui-

stare la cappella di S. Maria di Costan#nopoli come sede autonoma. 

3 Vincenzo  Di Donna, L’UNIVERSITA’ DELLA TORRE DEL GRECO NEL SECOLO XVIII, 

Torre del Greco 1912.  

4 Le condizioni di degrado di questa stru<ura sono in parte imputabili al terremo-

to del 1980; dopo questo evento la chiesa “subì” un parziale restauro sta#co al 

quale non ha mai fa<o seguito un adeguato restauro archite<onico, peggioran-

do così le condizioni generali dell’edificio.  

5 “.. dai protocolli del Notar Andrea Pizza si ricava che a 24 novembre 1700 si 

ebbe un contra<o fra Simone Lombardo, governatore della Cappella e Giulio 

Moscatello di S. Severino (lo stesso che a quel tempo ebbe l’incarico della pa-

raostata di S. Croce) per fare le grade avan# la chiesa e i laterali della porta, con 

pietre di Sorrento, da terminarsi nel termine di 40 giorni. Era l’ul#ma mno che si 

dava all’edificio e perciò la data segnata del 1700 è certo quella che indica esse-

re stato l’edificio in tu<o completato” (Vincenzo Di Donna, op. cit., p. 233 ).  

6 “Gli ul#mi restauri esegui# nel 1962, hanno riportato la chiesa al suo an#co 

splendore; è stato rimosso un grosso trono in pietro dietro l’altare maggioreche 

ospitava l’immagine della Vergine, la stessa immagine è ritornata nella bella 

nicchia con stucchi che si trova nella parte centrale  dell’abside; un solo capitel-

lo del tu<o scalfito è ritornato a far risplendere il suo oro; l’altare maggiore  è di 

nuovo isolato e domina con la sua mole e la sua bellezza tu<o il presbiterio.” 

Umberto Acampora, Storia ed arte nelle chiese di Torre del Greco, DaGloscri<o 

inedito. 

7 “La Vergine teneva sulla mano sinistra fino a pochi anni fa – come ricordano gli 

anziani – uno sce<ro d’oro, simbolo di potenza; ora reca un ramo di corallo, una 

gioia del mare, fonte di ricchezza per il tornese da secoli, sopra<u<o nei secoli 

passa#. Ma nei ricami e nelle incisioni degli arredi e dei paramen# sacri del cor-

redo della chiesa, si vede chiaramente che la Vergine ha nella mano sinistra un 

grande fiore: un tulipano, che nei disegni colora# ha i petali gialli”. (Umberto 

Acampora, op. cit.). Un indagine sulla cromia originale della statua, a<raverso 

un saggio di ripulitura potrebbe rivelarci alcuni de<agli, che ci aiuterebbero ad 

una precisa datazione, tra i restauri…….. 



 10 


