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SIBERENE - S. SEVERINA
(CollU" .. a3ione, v.

III. -

"""I.

precedente).

I monumenti.

S. Severina non possiede monumenti di primo ordine, ma tale un complesso
di avanzi bizautini, normauni e medioevali, che in aggiunta al Jllagnifico panorama,
che d'ogni lato la circonda, dovrebbe renderla meta di frequeuri pellegrinaggi
artistici. Invece rarissimi S01l0 gli studiosi éÌle vi arrivano di sfuggita. Nissun archeologo, che a me consti, è stato lassù, e nemmeno il Lenormaut; e cosi nOll fu
vi,itata nè dallo Schultz, nè dal Salazaro, nè dal Bertaux: (I), che pubblicarollo
opere grandiose sull'arte ed i monumenti del Mezzogiorno. Gli è perciò che quelli
di S. Severina SOIlO o punto od assai iuesattamellte noti. Aggiungasi che anche
lo Stato nulla vi ha fatto sin qui; e solo l'areiv. l1l0ns. Carm. Pujia ha speso
recell temente ingeIlti somme per i restauri della sua catted rale, senza concorso
tecnico o finanziario degli uffici dei monumellti; e se tali restauri non hanno fortunatamente offeso le ragioni della storia e dell'arte, sarebbero forse meglio proceduti, ove fossero intervenuti i competenti uffici dello Stato. lo voglio sperare,
che questi nOLl mancheranno ora di 'Jolgerè le loro cure ad altri degllissimi avanzi
della storica cittadina, che attendono l'opera di un prudente e sapiente restauratore.
Ho pa~sato in due riprese nella primavera del I9I1 alcuni giorni a S. Severina,
e sono grato a S. E. mollS. Carmelo Pujia, arcivescovo, ed al di lui fratello monsignor Antonio, vicario, dotti ed illuminati prelati, delle cortesie d'ogni maniera
usatemi per agevolare una inchiesta sugli avanzi classici, bizantini e normauni della
oscura e dimenticata città. Il Lenormant, che non fu sul luogo, asserisce tuttavia
(Gr. Grèce, voI. I, pago 428 e segg. ) che « les nombreux fragmeIlts antiques que
« ]'on rencolltre, employes comme materiaux dans les constructions de S. Severine,
« suffiraient pour attester qu'elle a succede à une ville des ages grecs et romains >l.
La brevissima indicazione dell'archeologo francese, esatta nella sostanza, è però
troppo generica, ed abbisogna d'essere amplificata. Noi sappiamo che in quasi tutte
le città sopravissute a centri classici, ma sopratutto nelle chiese di Roma dall'VIII
al X secolo, si ha il più eloquente esempio della spogliazione di edifici pagaui, donde
si traevano colonne, capitelli e marmi architettonici, mettelldoli in opera sellza
troppo badare all'armonia tra vecchio e nuovo. Anche negli edifìci· religiosi di
S. Severina ho trovato impiegata una certa quautità di materiale antico, sopratutto
di marmi, la cui origine precisa sarebbe del più grande interesse conoscere. lo
debbo li mira rmi ad afferware a priori che Biza Btini e N ormall11i devollo aver avuto
a portata di mano un piccolo campo di rovine archeologicbe, da loro metodica-

(1) Forse la visitò, ma in ogni caso troppo rapidamente, il DIEHL, che ai suoi monumenti
medioevali dedicò brevi ma sensate pag:ne (L'An byz.antil1 dalls l' ltalie meridionale, pago 199-2°3).
Un rapido sguardo ai monumenti sanseverinati è stato dato anche dal CROCE in Napoli Nobilissima,
1894, pago 7 l -72, riassumendo le opinioni, giuste od errate, dei va ri s't udiosi stranieri.
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mente sfruttato. Dove esso fosse non consta, e solo per via di induzioni e di eliminazioni credo di arrivare ad una conclusione attendibile.
Di questo sistema di sfruttamento di città antiche dovuto a Bizantini e Normanni non mancano esempi, che mi piace ci rare, ill Calabria. La grandiosa basilica
di Gerace trasse la sua selva di cblonne coi rispettivi capitelli dalle ruille di Locri,
discoste almeno una dozzina di chilometri. La minuscola Cattolica di Stilo è pure
adorna di colonne e capitelli classici, che non consta donde siena stati tratti) ma
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Fig. 15.

con ogni probabilità da Caulonia-Stilida) l'unico centro antico non soverchiameIlte
lontano (un 14 km.). Materiali antichi sono impiegati nella basilica denominata
Roccelletta del vescovo di Squillace, e sono tolti dal sito stesso, dove vuolsi sorgessero i Castra Hannibalis. Nel caso speciale di S. Severina dobbiamo pertanto
presupporre un campo di rovine archeologiche, il quale fornisse materiali greci e
romani, fittili, calcari e marmorei, è pero da cercare non molto discosto. Di antiche
e note città abbiamo, a Sud e a Nord dello sbocco del Neto, Petelia e Croton, ma
esse sono a tale distanza dalla nostra, che è assurdo pensare si arrivasse fino ad
oltre 30 km. per raccogliere non dico marmi, ma pietre calcari e matt.onÌ. Per cosi
fatte ragioni io sono proclive a credere, che il materiale archeologico di cui dirò
provenga o dal sito stesso di S. Severina, o da qualche contrada ad essa immediatamente prossima, e valga percio a testimonianza di una ~tfJs(!~vr; greca e di
una Severiana romana.
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Ho fatto molte indagini per sapere, se in qualche punto del comado si fos··
sero fatte in passato scoperte di ruderi o di oggetti; ma poichè in S. Severina
nessuno curò mai gli studi archeologici, tutto passò inosservato od anche celato;
sicchè ben poco potei · appurare. Ebbi notizia di un tesoro monetale greco in COlltrada Iacometta; di sepolcri di tegole in contrada Arango; di questi se ne scopersero in piu punti, ma non vi si badò mai; ed alcuni di et;\ bassa, forse bizantina,
si ebbero sul colmo del colle di S. Severiua, cioè nella attuale piazza del Duomo,
dove sarebbe stato UlIO dei primitivi cimiteri cristiani. Da una cisterna del quartiere Grecia si trassero gioielli, a quel che sembra, bizantini. Delle non molte
monete da me esaminate in mano di diversi, poche erano greche, romane o bizantine, le più spagnole di Napoli.
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Nella cattedrale vecchia, ora chiesa dell'Addolorata, ho llotato messI 111 opera
una quantid di mattonacci quadri, di vario modulo, che però si aggira intorno ai
cm. 47 X 3 2 X 9, i quali a me sembrano di fattura classica; altri del genere ~01l0
messi in opera nella chiesetta dell'Ospedale. A Locri, a Velia, a Centuripe ed altrove
si dà una caccia spietata agli eccellenti mattollacci, di cui sono piene le casette
rurali e quelle urbane. Ho attentamente esaminato, se qualcuno di questi mattonacci sanseverinati portasse marche. Ma soltanto UllO, provelliente dai grandio~i
lavori nel sottosllolo della cattedrale, e disgraziatamellte spezzato (lato integro
cm. 32; spessore cm. 8), reca il seguente bollo rettangolare, a letterine nitide e
belle, mallcante però del principio (I ):

(l) Il collega Dr. Luigi Pernier pregato di darmi il suo autorevole avviso su qu esto misterioso
bollo frammentato, pensa che nel v. 2 si debba leggere: xe,ì No vtov, trascrizione greca di Novius
(p. e. BGH. III, p. 160; XXXVI, p. 55). Il Tov iniziale sarebbe desin enza di un nome personale in geni-
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Si badi alla coincidenza del modulo e dell'impasto (creta rossa fortissima) con
quelli dei mattonacci dell'Addolorata. La marca è nuova, di lezione non chiara,
ed indica una fabbrica sconosciuta del mezzogiorno, mancante nella raccolta del
Kaibel.
Di assai maggiore portata è l'altro documento epigrafico che ora produco, ed
è il primo testo romano sanseverinate.
Avendo Mons. Cann. Pujia, COli savio provvedimento, fatto distaccare dal
muro settentrionale della cattedrale vecchia due epigrafi bizantine che vi stava1l0
(( ab immemorabili », e che tanto deperivano da essere prossime alla mina totale,
si accorse che nel fronte interno di una di esse era scolpito un grande titolo romallO. Il blocco prismatico in calcare misura cm. 88 X 35 X 29 ed è scri tto su
due faccie; in una reca un titolo bizantino, nell'altra l'epigrafe mOlJumentale ror.
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Fig. 18,

mana, che esibisco a figura 3. Le lettere alte cm. 6, magre e non apicate, convengono ai primissimi tempi dell' impero od alla fine della repubblica. Siccome la
superficie è molto rosa, io avevo letto dapprima Fornice Manll[o'l'l'o; e Mons. Pujia
credette leggere Aram: ma ambedue le lezioni sono inaccettabili. Leggo quindi:
L· MARIVS ' L' F' L· L VRIVS' L· F· DVIR [i]
MVRVM . FORNICEM
AREA[m]
lfe] CERVNT.
I due persollaggi qui nominati sono nuovi per il Bruttium. Un L. Marius L. F.
della metà del I sec. a. C. è ricordno da Asconio (In Scall'l'., p. 17 e 25 ed. Kiessl),
e fu questore in Siria nel 402 A. C. (Cicerone, II, Iml/. 17), ma nulla prova fosse
lo stesso personaggio della nostra pietra. E neUlmeno viene indicata la citta od

tivo; o!' ed EA1:; iniziali di aggetlivi abbreviati, indicanti la patria dei due personaggi, figuli o
padroni della figulina. Quindi, in via di ipotesi, si avrebbe la reslitu zione seguente:
rMéVé"(>f<]
l O1J,uo,,(>t'J
.I

,
Tov

[
00

'

•

~

TWI' tOV·

"al Novtov ' Bl.é [f(rov?
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il mUniCipiO nel quale L. Mari " e L. Lurio esercitavauo le funzioni di duoviri.
Si potrebbe peusare a Petelia od a Crotou; ed io sarei iu gualch e modo procl ive
a questa ipotesi, ove si trattasse di un blocco marmoreo, per il quale uon si badava ai disagi ed alla spesa di un luugo viaggio; invece massi calcarei si trovano
anche sul sito, ue v'era ragione di andarne a raccogliere ad una quarantina di
km. di distauza. Da cio arguisco che il masso ed il titolo ven gano dalla cittù
stessa, e rappresentino il primo genuino documento epigrafico di ~1 {JE(!~ ll li Se-vefianu. Nou siamo iu grado di precisare l'iudole ed il carattere .dell'opera pubbli.:a eretta dai duoviri; l'iscrizioue murata sul mOllUmel\tO era un complemento
storico dell' opera, che parlava d i se al riguardau te.
j\1ul"u.1JI puo indicare muro urbano militare ed anche no; FOfn i cem arco in
genere, od arco di acquedotto, mai porta urbana; Area puo stare per Area[1I1] coll'ultima lettera di strutta, od anche come ablativo locativo per In are.!; ed Area
- - - - - - - - -- - - - - - indica uno spazio libero non edificato,
un piazzale, non però uu foro. P. e.
arell tinte eadelll Serapi, come dice un
titolo puteolalio (C. I. L. X, n. 1781 ).
~~~...--Scm .
In cOLlclusione abbiamo qui il ricordo
della costruzione di Ull ed ifici o pu bblico
della cittù .
Parecchio altro materiale costrutti \·0 an tico fu i !II piega to nella erezione
del Battistero bizantino; delle otto co101lue sette SOLIO di granito ed Ulla di
pezzami intonacati; i rispettivi capitelli
sono in prevalenza bizantini, di assai
rozza fattura, ma ve ne ha uuo dorico,
cbe dal garbo dell' ecllino asseg no al
Fig. 19.
IV-III secolo a. C. E poiche esso pure
è in calcare, nOli vi è ragione di crederlo proveniel\te da grandi distanze, ma dal sito stesso; penserei altrimenti se
fosse d i marmo, ricordando c,?me marmi bizantini cl i Ravenna siano stati portati
sino nella lontana Puglia, disperdendoli lungo tutta la costa adriatica da Venezia
ad Otranto (l) - Davanti alla cattedrale sono erette cinque esili colonue in granito
ed un paio in porfido; ed e in marmo pario (sic) ULI grosso masso deformato,
che davanti la chiesa serviva per bancone. Fuug ono poi da sog lia all'attuale portone dell' episcopio due pezzi di architrave in marmo greco, i quali preselltando
una doppia fronte facevauo parte di un portichetto corinzio (sezione a fig. 4).
Quanto altro materiale lapidario antico sia andato distrutto o rimanga tuttora
celato in chiese e case di S. Severina io non SOllO ill grado di dire; ma guanto ho se·
gualato deuota Ull campo di mille che io ritengo vicillissimò sé 11011 dentro la città
stessa.
Mi resta ora a passare in rassegna quelli che SOllO i veri monumenti della città.
Non pre sumo darne Ulla illustrazione esauriente, perchè uon bo la competeuza
di uu architetto, e perchè mi mancarono il tempo ed i mezzi per completare sul sito uua
quantità di tasti, sondaggi, scrost<lmenti ecc. Quallto espongo è il frutto di due rapide

(I) Veggasi in proposito l'istruttivo articolo di C. RI CC I in Ausonia, 1909, pago 247 e sego
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vIsite fatte a S. Severina nel maggio e giugno del 1911, coadiuvato dai miei bravi
collaboratori prof. Seb. Agati e Rosario Carta, il quale ultimo vi fece ulla nuova
visita nel novembre per completare i suoi disegui, ed eseguire qualche tasto. Il mio
scopo, che spero raggiullto, è quello di far conoscere uu breve manipolo di Illonumenti della Calabria ignota, e eli richiamare su di esso le provvide cure dell'Amministraziolle delle belle arti.
Tra i mOllumenti superstiti il primo in ordine di tempo e di importanza artistica è IL BATTISTERO, addossato alla cattedrale dal lato di settentrione, ma non
orgauicameute ad essa unito. È forse l' uuico venerando mouumeuto bizantino
intatto iII tutte le sue parti essenziali, per quanto ripetuti inalbamellti ne abbiano
velato i capitelli, ed alcune parti originali sieno state alquanto trasformate. Di fronte
a tali diHìcolta debbo limitarmi a descriverlo nel suo stato attuale, presentando ulla
piallta ed una sezione (figg. 5 e 6) che il sig. R. Carta mio disegnatore ha eseguito

Fig.

20.

sul vero, controllando quella del tutto inesatta dello Jordau, che è poi l'unica
esi stente (I ).
I! battistero di S. Severiua è Ulla rozza cupola a spicchi, o se piaccia meglio ad
ombrello aperto, sorretta da colonlle, attOJ"110 alle quali corre un atrio. Visto dall'esterno (fig. 7 ) esso si presellta coi tre elementi seguellti sovrapposti: corpo cilindrico dell'atrio, tamburo ottagonale rispondellte all'alzata della cupola; lanternino cieco cilindrico, ri spondellte al vertice dell'ombrello. Delle otto colonne, per
quallto ho potuto vedere, una sola è in fabbrica, le altre di granito; la diversit:.\
della materia e pi~1 quella dei diametri (a cominciare dalla colonna di Nord abbiamo
111. 1.08, 1.57, 1.58, 1.48, 1.12, 1.16, 1.19, 1.16) denota che esse vennero tolte da
(() Malgrado la sua alta importallza, il Battistero di S. S~verina va COIlSJùerato come mOllu.
mento illedito. H. \VII .. SCHULTZ (Dettkmaeler der ](lIns/ des Mille/a/tus in Ull/er Italiett) , II vol.,
pago 351 (Dresda 1860), dedica a S. Severina appena poche righe della sua classica opera, citando
solo l'iscrizione battisteriale di Iohannes. Il SALAZARO nei suoi 1:1rraginosi Studi mi 1/Ion1lm. dell'Italia mero dal IV il.l X.III sec. (Napoli 1877, 2 volI. gr. fol.) non ne parla affatto, come non
esistesse. Invece lo JORDAN, che visitò la città col Batiffol nel 1889, ne dà una pianta e sezione,
con breve commento della epigrafe (Molllt1ll. b)'{an/ills de Cala/we in Me/anges Ecole frallç. de Rome,
188 9; estratto di pago 1-4). Il disegnatore sig. R. Carta è ritornato nel novembre 1911 a S. Severina per redigere con tutte le regole d'arte la pianta, la sezione ed i dettagli del Battistero che
qui presento e che ho ragione di credere esattissimi.
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edifici alltichi diversi; e come variano i moduli, variano profondamente gli imercolumnii, che da Ull minillJ./tnt di m. 1.16 salgo11o ad Ull massimo di 1.88. :\
queste anomalie metriche rispondollo anomalie formali; le corde e le saette degl i
archi sono diseguali, ed invece di avere arcbi normali a tutto sesto se ne ossen'allO
alcuni sformati e gibbosi di fianco. Sopra questi otto archi sorretti dalle colollne
si lancia una cupola a spicchi, che prende la forma precisa di U11 ombrello aperto.
Invece fra il tamburo perimetr:tle e le colonne gira UIl atrio, su cui è voltata una
copertura a quarto di botte, COIl spicchi rispondenti a quelli della cupola centrale.
Formano da tirante fra il tamburo perimetrale e le teste di C0101l11a dei grossi

Fig.

2 l.

prismi monoliti. Di questo particolare veggasi il ricordo alla figura 8. Dal corpo
circolare della fabbrica, che ha Ulla unica porta a NNO, si dipartollo due bracci o
passaggi verso SE (lullgh. m. 2.75 ) e verso SO. (Iungb. lll. 3.68), ambedue di eguale
largh. (ID. 2.45 ).
Il primo serve oggi a mettere in cOllluuicazione colla cattedrale, il secondo
è cieco. Ma senza larghi assaggi nei muri io non oso pronullciarmi sull'età e la
ragiolle di queste due braccia di fabbrica.
L'unico elemento decorativo del mOllumellto è dato dai capitelli e sommarelli,
che però sono stati cOSI rovinati e velati da secolari dealbamenti, che ben poco si
vede della parte ornamentale; ed ai pochi studiosi cbe in fretta visitarono II Battistero sfuggi oglli particolare. Così io ho potuto farvi in poche ore, col solo
sussidio di molta pazienza e con lavaggi a spugna semplice, parecchie scoperte, che
qui espongo.
Sul pulviuo di SO è scolpita nelle quattro frouti l'iscrizione che e stata riprodona con lezioue errata per primo J;dl'U ghelli (!tal. Sacra, voI. IX, pago 670 ), e
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più correttameute dallo Schultz (Der/lwtaeler, II, pago 35 I), e dal Jordau (op. cit.,
pago 3, estr. ), ma pur sempre con errori paleografici. Sono ora lieto di poterne
dare il facsimile col testo preci so e definitivo (fig. 9 ), osservando che le lettere sono
disuguali di modulo ed alte da 5 a 6 centimetri.

+ '1(,JctVI'17ç ò

ceyu.J(unoç ) Ù!!X Ilsnl/ax(o)n(or;)
xau axsl'(tasl' liç (=sìr;) ìvutx(nwvu ) iy.

Si ponga meilte alla fonnola « Archiepiscopu s sallctlsslmU S », formola della
chi esa orieutale, che nella latiua compete al solo Sommo Pontefice. Oggi allcora
permane ili bocca al popoliuo ed al piccolo clero della diocesi severiuate questa
reliqLlia della bizantinitù, che tende ormai a scomparire; ed io stesso bo sentito
chiamare l' Arci vescovo cogli epiteti di Santissimo e di Saliti d. Codesto arcivesco vo

Fig.
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Giovanui ci io: llOto esclu sivamente per qu esto titolo; che egli s'abbia ad identificare con Ull suo omonimo, iurervenuto nel I 129 alla coronazione di re Ruggero
in Palermo (Taccone-Gallucci, Regesti, pago 425 ) uon credo assolmamell te, essendo
il Battistero opera senza dubbio prenormanna. Si pensò da taluno che a lui debbasi la erezione del monumento, la cui data sta nascosta nell'illdiziolle XIII, dalla
quale però non è poss ibile ricavare l'anno esatto (I ). La scoperta mia particolare,
che qui appresso divulgo, mi fa invece ritenere, che il monumento sia sorto lemamente, sotto due ed anche più arcivescovi.
Giovanni pose il suo nome nel pulvino; a ricordo di quella parte dell'opera
da lui compiuta. Anclle a Ravenua ed altrove abbiamo uelle basiliche monogrammi
di imperatori e di arcivescovi, ma i poveri presuli di S. Severina nOll pare di spo-

(1) Se l'arci vescovo Giovanni è del sec . .IX, la data potrebbe essere 815, 830 o 890, tenendo
conto dell'interruzione del dominio arabo, 840.885. Se è del secolo precedente, si pu ò fare lo stesso
.:amputo per quindicine . Ma si cammina sopra UII terreno troppo incerto, per trarne conclusioni
sicure. Ci potrebbe soccorrere la paleografìa, e meglio ancora il modo di datare nei tito li e nei do~
cumenti della Calabria bilantina, se esso fosse stato argomento di uno studio analitico, che manca
completamen te.
29 -
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nessero di mezzi potemi per condurre rapidamente a termine un mOllumento modesto, quale era il nostro, cbe dobbiamo ritenere sorto lungo il pOlltificato di due
o più arcivescovi.
Il capitello di N~rd in calcare, porta rozzissime decorazioui, che a stento s'intravvedouo attraverso i fitti strati di calce lattea. Ho scorto sopra le fromi laterali due
figure floreali di tulipano stilizzate, e nel fromè interuo Ulla croce equilatera trionfante iu mezzo a due giragli (fig. IO).
Il sommarello di Sud a forma di piramide tronca, è decorato su tutti i lati;
il vicario Mons. Pujia ricbiamo su di esso la mia attenzione, avendovi scorto lettere e simboli, sellza però riuscire a nulla comprenderne. Il diseguo (fig. I I) riproduce la faccia principale Jel cusciuo, COli croce di Malta in disco affiancato da due

Fig. 23.

colombe, una delle quali legata da uu uastro al collo. Il lavoro di incisione, e nOll
di scoltura, è aucbe qui coudotto penosamente, e cosi le lettere, sparse uu po'
ovunque. Sciolte dai uessi e dalle abbreviazioui, esse mi danno la lezione seguente:

Balza fuori da questo titoletto commemorativo il nome di un nuovo arcivescovo,
sconosciuto sin qui nella serie severina te, il quale di poco dovette precedere o
seguire Giovanni, se ambedue hanno colltribuito alla erezione del Battistero. Sul
fronte opposto dello stesso cuscino veggollsi tre palmette od alberelli, rozzamente
eseguiti in cavo (fig. 12).
È da notare che il tirante corrispondeme a questo pulvino, ne copre ed oblitera quasi per intero la decorazione del fronte illterno, consistente in giragli. Esso
sembra una aggiunta o riattazione posteriore, formante un pezzo distinto dal pulvino, mentre in tutti gli altri il tirante monolito funge colla sua testata da cuscino
agli archi. In fine, va llotato che l'abaco del capitello dorico è in due fronti decorato di circoli, e nelle due altre di giragli, tutti aggiullti quando il capitello fu
messo in opera nel Battistero (fig. 13).

-

227 -

Oggi il Battistero è debolmente illuminato da Ulla fenestra moderna, aperta
all'estremità del braccio di occidellte, e da un finestrino a trafori inserito nell'alto
della cupola a NE; questo è antico e probabilmente in posto; ma causa le su perfetazioni degli ultimi secoli la chiudenda è stata forse rotta, ed in parte obliterata
dagli intonachi per modo, che dall'interno se ne vedeva solo la parte inferiore.
Il sig. R. Carta è salito sul tetto e dallo esteruo ba potuto rilevare la forma di
apertura che qui si riproduce (fig. 14 ) ; l'arco è a mattoni e conci lapidei; negli
sguanci si vede l' intonaco pri 111 i ti vo con gra ili ti e la chiudenda i li ca lcare, rotta
ai margini, parve al sig. Carta un
pezzo antico, ma riadattato posteriormente; egli ha riconosciuto altre due fenestre analoghe nella
cupola, che non si vedono dall'interno, perchè murate. NOll v'è
dubbio pertanto cbe lIella cupola
si aprissero quattro di codeste fenestre, in direzione dei puliti inS. PIETRO
termedì, e quattro più basse e più
grandi nel sottostaute corpo cilindrico dell'atrio in corrispondenza
L.....-_--, ____________ - ___ - .•.. - ______ • __. - - _ - '
ai pUliti cardinali. A confermare
questa disposizione è venuta a
. . . . - _ - ' __ ... __ . . _._ .. .. .. _. _............... . L.....-_--,
proposito la scoperta fatta da
MOllS. A. Pujia, di una intera la·
stra in calcare a trafori, murata
ed obliterata ilei tamburo dell'atrio, e visibile oggi nella ritirata dei canonici attigua alla sagrestia; ed ulla secollcb in posto
osservasi nel lavabo, pure contiguo
alla sagrestia. La prima e meglio
COllservata, produco alla fig. 15;
essa è munita di quattordici fori
Fig. 24.
circolari per il passaggio di luce
ed aria. Cosi agli otto intercolumlli rispondevano otto fenestre, quattro nel tamburo e quattro nella cupola. Una
disposizione analoga osserviamo ill S. Vitale di Ravenna, in S. Fosca di Torcello, in
S. Sofia e S. !rene di Costantinopoli, ed in quasi tutte le costruzioni a cupola cemrale
dell'oriente e dell'occidente. Quanto poi .alla foggia delle chiusure 11011 occorre io
soggiunga, come esse fossero in calcare, in marmo, in alabastro dia fallo ed in
piombo; e come tale sistema tragga origine dai cemeteri cristiani, e precisameute
dai elathm, che sb:nravano le bocche degli arcosoli, od almeno di quelli più venerandi. Essi passarono ai Bizantini ed anche ai Normanni, dopo dei quali si diffonde
l'uso del vetro, prima rarissimo e limitato a piccoli rulli che chiudevano gli occhi
delle chiusure (I ). Il disegno e la forma dei trafori erano svariati e formavano

\

(I) Veggasi per :utto ciò l'HoLTZINGEll, Die al/cl7ristlic1it Archi/ek/ltr, pago 65-71; e la interessante nota di A. S .\LINAS, T1'afori e v e/rate delle chiese medioev ali in Sicilia, nell'opera: Cl1I/e1lario
di M. Amari, voI. II, pago 495 e segg.
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I

vaghe combinazioui; il nostro esemplare di S. Severina, molto semplice, richiama
assai da presso quelli di S. Lorenzo in Roma, attribuiti al VI secolo, e di S. Vitale
in Ravenua.
A completare queste 1lotizie c01lviene soggiungere come il f01lte battesimale,
oggi collocato nel braccio di occidente, ed avellte forma di pila dall'acqua santa
con gambo costolato e fo gliami, e con tre protomi di leone che ne sorreggono il
dado di base, parmi opera del sec. XVI, ma rozza e senza valore d'arte. Codesto
dunque non era il fonte ,\Iltichissimo, e l'indag ine futura dovrà essere rivolta ad
indagare se la conca primitiva si apri~se nel cemro del pavimemo sotto la cupola,
ovveros sia av"esse forma di pila (I). Ritengo invece autico Ull grande puteale in calcare rosso di durezza marmorea con c<lnuellature verticali e cornice, ma di ordinario lavoro; potrebbe pero anche darsi che
esso sia una imitazione dell'antico (trapezofori).
Osse rvo, per ultimo, cbe il dislivello
odierno f~a il pi :\llo illtemo del Battistero e
quello esterno della piazzetta è di circa metri l,20, ed anche a questo riguardo occorrerà
NICOLA
una serie di tasti per fissare i due livelli
a n ticb i e la loro reci procallza. In fi ne, cou verrà
vedere se il Battis tero fosse completamente
isolato, cio che ritengo più probabile, od in
quali rapporti fosse con una supposta chiesa
colà esistente ed anteriore di parecchi secoli
alla attuale, eretta da Ruggero di Stefanuzia

S

( 12 74-95).

Quando è sorto il Battistero ed a guaii
forme ci riconduce esso? È questo il più
grave problema monul11entale di S. Severiua.
Che esso sia prenormanno e dovuto ai Bizantini, pare l'opinione più attendibile. Sui battisteri esi~te una copiosa bibliografia, dalla
Fig. 25.
quale attingo le precipue notizie che fanno
al caso nostro.
Dal secolo V in poi i Battisterì sono d'ordinario edifici autollomi sorgenti in
prossimità dè lle ri spettive basiliche, di forma centrale, cioè rotonda o poligonale,
con vasca da immersione (fans, piscina) al centro, talvolta anche sotto forma di
labrum o bacino, adorno di figure simboliche in bronzo, argento e persillo in oro;
talvolta il pavimento e la cupola · sono decorah di mo s,lÌci. Poicbè il battesimo per
immersione, al quale si riconducono tutte codeste forme, scompare imerameme col
sec. XI, ne consegue che il Battistero a cupola cessa od è gi<ì cessato ai tempi
normanni, donde la necessità anche per quello di S. Severina di assegnargli una
data anteriore al mille circa.
Dei molteplici esempi che potrei addurre, tengo presenti quei pochi che più
al caso nostro convengono. Per sontuositù di forme costruttive e decorative eccel( l) Da saggi eseguiti dal Carta risulta che a 20 cm. sotto il piano attuale vi è un pavimento
di buon coccio pesto. Al centro nessuna traccia di abbassamento. Questo pavimento, che al Carta
parve originale, è stato parzialmente squarciato da qualche tomba del seicento.

-

229-

quelli del Laterallo i11 Roma e di S. Giovanni in Fonte in Rave11na. Più mo·
desta S. Maria di Nocera (I ), quello di S. Sotere a Napoli (2) e S. Fosca di Torcello (3). Di queste tre ultime chiese la prima è battistero del sec. V W11 cupola
centrale, e coppie di coloIlile sorreggenti Ulla volta a botteinterua, e circolare nel
suo insieme; la seconda, del V secolo, unico esempio di cupola centrale impostata

10110

Fig. 26.

su di un corpo quadrato; la terza, pure battistero poligonale a cupola, del 1008.
Cosi che abbiamo qui gli estremi dell'evoluzione di questo tipo, dalle forme classiche alle bizantine, che col sec. XI interamente scompare.
Debbo altresì aggiungere qualche richiamo sulla cupola a spicchi, particolare
costruttivo con scopi più che statici, decorativi. Le cupole a spicchi od a nervature, od ondulate, SOllO una creazione tutta orientale, forse armena; il primo granAltchris/l. Archi/ek/llr, pago 215-216.
L'art dam l' ltalie meridionale, pago 40.
(3) E5SENWEIN, Christlic/Jer Kirchenball Ilnd b),Z. Ballkus/, pago 118- 19.
(I) HOLTZINGER,

(2) BERTAUX,
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dioso telltativo si effettua iu S. Sergio e Bacco ili Costamillopoli (circa 527) (I),
ma non ebbe molto seguito. Il Rivoira (2) tende a rivendicare 01 igilli classiche anche
alle cupole bizantiue; cosÌ a quella di S. Sofia, che è a sesto scemo, con nervature
visibili nell'iutradosso; ed a S. Sergio e Bacco, il cui autore « trasse cosÌ larga« mente dal niufeo liciniano [di Minerva Medica] da far scrivere allo Choisy, che
« i piani delle due fabbriche ;lppaiono calcati l'UlIO sull'altro l). Ma quando pure si
voglia cousentire nella tesi dell'illustre critico d'arte, è certo cbe la cupola ci ap·
pare come speciale creazione orientale-bizantina, cbe COli movimento di ritorno
viene poi diffusa, come vedremo, anche nel Mezzogiorno dell'Italia. Piccole cupole
a costole interne ed esterue ebbero anche gli Arabi, da cui si svilupparollo poi le
note calotte a stalagmiti (3); e for~e anche per
-:-~ ............
queste
si deve ricorrere ad una fonte comune
.i. ..., ',_
, \_-------------,
asiatica.
Quelle del Mezzogior1lo italiauo, IlOU
\, :/--\
.
..-.'-_-'-..J..._______.... _". ____
molto frequenti, secondo l'autorevole avviso del
8
Bertaux (op. cit., pago 376-77), sono prodotti
sporadici di un'iufluenza orientale; nella Puglia
sorge bensÌ sullo scorcio del sec. XII una quantid di piccole chiese a cupola, che in pnrte si
appoggiano a tradizioni tectoniche locali, ma di
preferenza sono dovute ad in flussi biznntini; esse'
-+
trovano la più alta espressione nella cattedrale
di Mol fetta.
La cupola di S. Severinn è un raro esempio
a spiccbi senza costole; sorta ili un ambiente
esclusivamente bizantino, e tenendo conto delle
sculture dei cnpitelli e dei pulvini, io la coUoco
nei secoli IX-VIII, alla quale epoca molto lata
4.25
vanno per conseguenza assegna ti i due ;trci vescovi Giovanni e Teodoro. L'arte pero fa l'imFig. 27 .
pressione di una grande povertà formale e tecnica; gli intonacbi seriori non ci consentono di
dire Sé la cupola sia a getto od a fìlari concentrici o spiraliformi di conci. Ma la irregolarità degli intercolul11ni, la deformazione degli archi corrispondenti, l'inLllltile
disegllo e la pessima esecuzione degli ornati dei capitelli e dei cuscini denotnno artisti
provinciali, che sentollo la grandezza dell'arte bizantina, ma non la sa 11'11 o tradurre
in forme corrette. Più che dei veri architetti presiedettero a questo lavoro dei buoni
capimastri, più che degli scultori dei rozzi intagliatori, che le finezze e le risorse
dell'arte e della tecnica della prima ed aurea bizalltina conobbero solo per lontallo
riverbero. Ma alla forma essi nOIl sacritìcarono la solillità, escogitalldo ingegnosi
espedienti, come quello dei tirami mOlloliti, per legare solidamente la cLlPola centrale col tamburo esterno. La solidità dell'opera è stata messa a dura ma felice prova
da circa dodici secoli di moti sismici, che nOIl determinarono lesioni di sorta.
.~_.

(Conlinua).
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justinien et la civili,'atio/l bv{anlille ali VIe siede, pago )25-330 ; CHOlSY, Risi. de
21-22; ID., L'ari d" l>d/i,. cIJe{ les B)'{an/ins, pago 68: « Le costole agiscono
contro la deformazione della volta ed i rielliranti permettono alla cupola di adagiarsi direttamente
sulla base ottagona n.
(2) Le origini tlcll'a1'c/ii!ellllra lombarda, pago 94-96.
(3) SALADIN, ManluZ tl'ar/1II1ISltll/lan. L'arc/ii/ee/m'e , pago 120-126.
(I) DIEHL,
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