
San Gennaro 

tra fede, arte e mito 

 

Anno 305 d. C. Gennaro era il vescovo di Benevento e si recò insieme al lettore Desiderio ed al 

diacono Festo in visita ai fedeli a Pozzuoli. Il diacono di Miseno Sossio, già amico di Gennaro 

che lo era venuto a trovare in passato a Miseno per discutere di fede e leggi divine, volendo 

recarsi ad assistere alla visita pastorale, fu invece arrestato lungo la strada per ordine del 

persecutore Dragonzio, governatore della Campania. Gennaro insieme a Festo e Desiderio si 

recò allora in visita dal prigioniero, ma, avendo intercesso per la sua liberazione ed avendo 

fatto professione di fede cristiana, furono anche essi arrestati e da Dragonzio condannati ad 

essere sbranati dagli orsi nell'anfiteatro di Pozzuoli; ma clamorosamente le belve davanti ai 

malcapitati si ammansirono ed essi poterono uscire dall’arena illesi. Dragonzio comandò 

allora che a Gennaro ed ai suoi compagni venisse troncata la testa. Condotti nei pressi del 

Forum Vulcani ( l'attuale Solfatara di Pozzuoli ), essi furono decapitati il 19 settembre 

dell’anno 305. La stessa sorte toccò anche a Procolo, diacono della chiesa di Pozzuoli, ed ai 

due laici Eutichete e Acuzio che avevano osato criticare la sentenza di morte per i quattro.                                                                                                                        

Descrizione della chiesa affidata a padre Giuseppe: la chiesa fu costruita nel 1580 a spese 

del Comune di Napoli in sostituzione di una antichissima chiesina eretta sul luogo ove 

secondo la tradizione, il santo avrebbe subito il martirio. Questa, ampliata nel 1701, fu 

completamente distrutta da un incendio nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 1860 

Ricostruita a cura del municipio di Napoli, su progetto dell’architetto Ignazio Rispoli, fu 

arricchita di marmi e di affreschi nel 1926. 

E’ chiesa parrocchiale dall’11 febbraio 1945 ed è officiati dai frati minori cappuccini, 

presenti a Pozzuoli sin dal 1574. 

La facciata, preceduta da un viale alberato, si presenta semplice e francescamente 

suggestiva con un profondo pronao e due belle colonne tuscanine. Sulle pareti del predetto 

atrio, vi sono alcune lapidi che ricordano: quella a destra entrando, la visita fatta alla chiesa 

nel 1697 dall’arcivescovo di Napoli, card. Giacomo Cantelmo, quella a sinistra i restauri 

eseguiti nel 1701, quella a destra di chi guarda la porta di ingresso, la edificazione della 

chiesa nel 1580, quelle a sinistra: la superiore la elevazione a chiesa parrocchiale nel 1945 e 
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la inferiore la sua costruzione nel 1580, a spese del municipio di Napoli. 

Sul portale in piperno si trova un delicato bassorilievo seicentesco in marmo, raffigurante il 

volto di Gesù. 

L’interno è ad una navata, coperta da una volta a botte unghiata e con cappelle laterali. 

Un arco trionfale la divide dal presbiterio, coperto da una pseudo cupola affrescata, insieme 

ai pennacchi e alla volta, nel 1926 da L. Tammaro. 

Le cappelle sono intercalato da lesene, sormontate da capitelli ionici. 

Sul pronao trova posto il coro dei frati. 

Intervista a Padre Sisto: Nella prima cappella di destra è custodita una sezione di stipite 

d’altare, unico reperto paleocristiano sopravvissuto,  noto alla pietà popolare come la pietra 

sulla quale sarebbe stato decapitato il Santo. 

Sulla pietra porosa sono rimaste solo poche macchie del sangue di San Gennaro, nere 

durante tutto l'anno. Ma nei giorni che precedono l'anniversario della sua decapitazione 

assumono ogni giorno di più un colore rosso rubino. Una persona non credente o 

estremamente razionale non riesce a vedere quello che significa il miracolo del sangue. E' 

qualcosa di impalpabile, straordinario. Il fenomeno del sangue di San Gennaro continua a 

non avere una spiegazione scientifica, a restare quindi un mistero che la scienza stessa 

definisce prodigioso. Affidandosi all'intercessione del loro patrono, i napoletani sono stati 

salvati dalla fame, dalla peste, dalla lava del Vesuvio e dai terremoti. San Gennaro è 

protettore degli orafi e dei donatori di sangue ed è patrono anche di Benevento, Sassari e 

Torre del Greco. 

Il sangue di Gennaro fu tenuto in custodia da una donna di nome Eusebia in due ampolle, 

mentre il corpo venne sistemato prima a Fuorigrotta e poi in quelle che oggi sono le 

Catacombe di San Gennaro a Capodimonte. 

Ogni 19 settembre si celebra a Napoli la festa del suo protettore e santo patrono. 

Il quel giorno i fedeli ed i devoti del Santo attendono il noto ”miracolo” della liquefazione: 

il sangue del martire Ianuario - raccolto  dalla donna, appena esposto al pubblico diventa 

liquido e l’evento è salutato da applausi e preghiere di ringraziamento. Il fenomeno si ripete 

anche nella pietra porosa, impregnata del suo sangue, nel monastero di Pozzuoli, soprattutto 

a ridosso dell'anniversario del martirio. 



I fedeli che si sono affidati e che si affidano al momento catastrofico del sangue che si 

scioglie, e sono stati salvati dalla fame, dalla peste, dalla lava del Vesuvio, dai terremoti e 

saranno salvati dalle malattie dai momenti critici e da ogni stato di trascendenza irrelata. Il 

Santo a cui le cosiddette ‘’parenti di S Gennaro’’ rivolgono preghiere di protezione, difesa e 

consolazione è presente e vivo. Ormai il legame è indissolubile: san Gennaro non sarebbe 

esistito senza Napoli, né Napoli potrebbe esistere senza San Gennaro. 

Progetto del laboratorio di ecfrastica proposto nella sperimentazione  

OSCOM 

 

Presentato da: 

Francesco Pezzullo 

Maria Argo 

 

Si ringraziano i Frati Cappuccini del convento di San Gennaro alla Solfatara. 

 


