


FIG. 6. - Particolare. - Napoli, Battistero di S. Giovanni in Fonte. 
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LA BASILICA DI SANTA RESTITUTA IN NAPOLI. 

ii!~~;;ii;;i1 Hl entra nel Duomo di Napoli trova neUa navata sini
stra una porta, ai cui lati due statue sedute simboleggiano 
la Fede e la Carità. La porta immette in una vecchia 
Basilica a tre navi, cou colollne di granito e di marmo 

.... ~·-""I.-_II bianco, cogli archi a sesto acuto, cbe allo sguardo fugace 
del visitatore nOIl lasciano scorgere l'ep.pca della primi
tiva costruzione della chiesa. Eppure è certo che essa 
rimonta ad un tempo antichissimo. Il suo vecchio in
gresso fu abbattuto e si ricostrui quella porta asimmetrica 

U~;;=~~~~~~~dJ , che vi e tuttora (fig. I e 2). 
Le sue diverse fasi costruttive, attentamente studiate 

e seguite attraverso i secoli, offrono un insolito illteresse. Sinora si ripeterouo descri
zioni generiche nelle Guide di Napoli, e anche in libri d'arte, e si accettarono false 
date sull'epoca di fondazione del suo Battistero, monumento prezioso per i suoi 
musaici, che rappreseutano una delle più singolari manifestazioni di un'arte com
plessa che, pur avendo una vita propria, sembra aver partecipato allo splendore del
l'arte romana, ravennate e bizantina. 

Riprendo lo studio della Basilica con gli elemeuti che essa presenta, aggiun
gendovi qualche mia speciale ricerca. Una ne ho fatta sotto il pavimento, e, in un 
ipogeo sottostante alla navata sinistra, rinvenni sostruzioni greche di quadroni di 
tufo giallastro, simmetrici, a facce regolari, e quasi tutti della medesima dimensione, 
di cui la massima e di rn. I}20 X 0,90. Ai blocchi era addossata una fabbrica late-
rizia « opus ret~:culatum », sovrastante ad una fabbrica incerta. 

Grandi e regolari massi di tufo, simili a questi di S. Restituta per dimensioni 
e struttura, furOllO adoperati nelle fondamenta del Tempio, che il Capasso attribUI ad 
Iside (I ), e in quelle del Tempio di Castore e Polluce e del Teatro (2). Si può quindi 
supporre che i bloccbi rinvenuti sieuo sostruzioni di llll ed ifizio pubblico, al quale si 
può dare carattere sacro, accettando l'opinione del Beloch, seguito dal de Petra (3 ). Il 
Beloch, infatti, appoggiandosi alla invocazione del poeta 1lapoletano, Stazio, il quale, 
ricordaudo gli dei patri, nomina solo Apollo, Cerere e i Dioscuri (4), ma non fa 
parola di Eumelo, cbe fu senza dubbio ancbe esso un diopa~rio, crede cbe Stazio 
volle indicare le sole divinità principali} che erano tre come tre erano i decumani. 
E in questa rispondenza numerica fra le principali divinit:\ e i decumani si potrà 
forse trovare ULI fondamellto per l'attribuzione del tempio di cui ci occupiamo. 
Percile se i Dioscuri avevano il loro tempio nel decumano medio (chiesa di S. Paolo), 
nieme di più probabile che Apollo abbia avuto il suo nel decumano superiore, e 
Cerere nell'inferiore. 

(I) C.~PASSO-OE PETRA, Napoli gl'eco-romana, p. 161 , nOia 24. 

(2) GHERARDO REGA, L e. vestigia del Tempio di Castore e PollI/ce (. del T eatl'o, 1890, p. 14. 

(3) C.~PASSO-DE PETRA, op. C. , p. 59. 
(4) Stai. Si/v., IV, 8, vs. 45-54. 

28 - Boli. d'Arie. 
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E a collocare in questo posto il tempio di Apollo si è anche condotti dalla 

tradizione. Così, secondo il Tutini « il tempio di Apollo situato fu dove hora è 
il Duomo» (I); e il Carletti: « vico del Sole, oggi via del Duomo col tempio 

di Apollo» (2). Ora, nel Medio Evo essendosi chiamata Radù Solis la via del 

Duomo, e reputandosi che Apollo ed il Sole dinotassero due nomi dello stesso dio, 
stando il vico Sole nell'isola dell'attuale cattedrale, si potrà ritenere che gli avanzi 

rinvenuti appartengallo al tempio di Apollo. Il qual tempio fu trasformato, dopo 

essere stato ampliato, in chiesa cristialla, nel periodo Costantiniano, serbando la 
medesima direzioue di oggi. Ma mentre il tempio pagano avrebbe avuto porta ' e 

fronte a nord, oggi a nord la Basilica ha l'abside. Questa mutazione credo sia avve

lluta appullto nel passaggio dal culto pagano al cristiano, poiche, se all'iuizio della 

chiesa cristiana l'abside fosse stata a sud, non vedo la ragione per cui nei tempi 

consecutivi avrebbesi dovuto rovesciare l'oriemazione della chiesa. 

(Fot. Alillari) . 

FIG. I. - Interno della Chiesa di S. Restituta, .Val'0li. 

La Basilica di S. Restituta è senza dubbio la prima chiesa cristiana eretta in 
Napoli nell'epoca Costantiniana. Ciò però vuoi essere completato con l'avver

tenza che la sua origine costantiniana non va contusa con la leggendaria tradizione 
accetta ta, senza acume di cri tica, dai patrii scri ttori, i quali, prestando fede alla 

Cronaca di S. Maria del Principio (sec. XIII) e alla Cronaca di Partenope (sec. XIV), 
fanno venire in Napoli, dopo l'editto di Milano, l'imperatore Costantino e gli attri
buiscono l'editìcazione di ben sette chiese. 

Ma questa leggenda non si deve coufondere con le indicazioni precise del Liber 
Pontificalis romano, confortato dai mOllumenti. In esso, nella vita di S. Silvestro, si 

legge che Costanti ilO edifico a Capua una Basilica dei SS. Apostoli, e a Napoli 
un'altra Basilica, oltre un foro e Ull acquedotto, e sono anche enumerati gli oggetti 

(I) TUTlNI, Origim e fondaliom dei seggi di Napoli, 1754, p. 17 
(2) CARtETTl, Topog1'afia di 'N..apoli, 1776, p. 197. 
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preziosi di cui l'impe ratore g ratifico queste due chiese (I). Tale testimollianza del 
Liber Pontificalis è di Ull valore storico indiscutibile, perche, con,e il Duchesne ha 
dimostrato, la lista dell e fonda zio ni e delle donazioni di Costantino è stata redatta 
su braui autentici e su documenti, dove erauo catalogate le liberalitù d i Costantino 
a riguardo della Chiesa roman<l e di molte altre chiese (2). Col Liber PontLjira!is 
romallo concorda il Libl'/" Pt1lltificalis Eccles-iae Nt'IIp,llùanae, detto pure C"rouicon 
Iohannis Diaconi. Ora, nel Libu Pontificll/ù napoletano si dice assai esplicitamente 
ave r l'imperatore Costantino edi licato in Ro ma la Basilica di S. Giovanili Battista e 
un'altra Basilica a Napoli, al tempo del vescovo Losimo: « etiam l' t urbe Neapoli 
basilù:am fecil assl~rwtdl/ls /Illiltis, quod sanela RestÙula jUiSSfl » (3). 

Non meno autorevole del Liber POlllificalis rOll1auo è il L/ber POlllijìcalis Ilapo

letano. Ormai, dopo gli studi del vVaitz e del Ca passo, si d-istinguollo nel Liber POII
tijicalis di Napoli (il cui codice membranaceo si conserva nella Vaticana, u. 5007), 

(Fot. CastrI/ cc I). 

FIG. 2. - Interno della Chiesa di S. Restiluta, Napoli. 

tre parti: l'antichissima d'ignoto autore, ma rimallegg iata da Giovanni Diacono, 
l'antica di Giov. Diacollo del IX secolo, e la meno antica di Pietro Suddiacono 

del secolo X. 
Per l'autorità del L/ber Pontificalis sono argomento di singolare importanza 

le fouti sulle quali esso è stato redatto. È ormai dimostrato che il libro poutificale 

napoletallo è stato compilato sulla scorta dei dittici, dei martirologi, dei calendari, 
dei sepolcri e delle imagini (4). Mi fermo su quest'ultima fOllte, perchè essa sola 

(I) Liber 'Pontiftcalis, par l'abbé Duc HEsN E, Paris, 1886, t . I, p. 186. 
(2) Idem, p. CLIII. 
(J ) Liber 'POlli. Eccl. Neap. in Ca passo, Monumenta ad Neapolitani Duca/Ils hisloriam perti

nentia, t. I, pago 165. 

(4) Vedi: Atti della 'R.... A ccademia di .Archeologia, Let/ere e Belle Adi, Napoli, vo I. XXV. 
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basta a porre in rilievo l'autorità del Liber PontificaJ.is. Nel 1884 si rintracciarono 
nelle Catacombe di Napoli, e propriamente nella Basilica che iàllllediatamente s'in
contra dopo il vestibolo ed il breve ambulacro, frammenti del Catalogo figurato 
dei primi vescovi della Chiesa di Napoli. Le tracce di pitture attestallo che verso 
la vòlta era dipinta una serie d'imagini a mezzo busto, corrispondente ai numeri 
romani progressivi seguati di sotto, dei quali restallo solo gli ultimi XI, XII, XIII, 
XlIII. Queste imagini sono in edicole disegllate ad arco a pittura, e, tra l'uua e 
l'altra, una croce gemmata, collocata in modo che l'asta verticale separi le edicole 
contigue, e l'estremitù inferiore ne formi l'impianto comuue. Delle imagini souo 
sfuggite alla vandalica distruzione due sole: l'uua illtera, l'altra per metà. È facile 
intuire cbe la vòlta di questa Basilica avesse sulle due pareti laterali taute imagini, 
quanti SOllO i sottoposti numeri progressivi. 

Le pitture delle Catacombe napoletane si rallnodauo all'antichi3simo uso di 
dipingere nelle basiliche le imagini dei propri vescovi, e basted per tutte ricordare 
le imagini dei vescovi di Roma nella basilica di S. Paolo in via Ostiellse, delle 
quali restano ancora 42 in uno dei vasti ambulacri del cenobio ostiense; esse sono 
del secolo V (I). Della medesima epoca sono pure le pitture di Napoli (2). E si 
IlOti cbe in queste le imagini sono senza i nomi, poiche la serie era conosciuta 
dai dittici, e basto determinare le imagini col solo numero progressivo. 

O gnuno puo ora argomentare quanta autorità abbia il libro pontificale llapo
letano, se i compilatori di esso non solo leggevano nei dittici i nomi dei vescovi, 
ma ne vedevano dipinta la serie nelle basiliche cemeteriali. Appoggiandomi a questo 
fatto ritengo la basilica di S. Restituta, in (onformid della testimonianza del Liber 
Pontificalis, per la prima chiesa cristiana eretta a Napoli, e come l'unica sorta al 
tempo e con gratificazioni dell ' imperatore Costalltiuo. Ed è certo cbe essa esisteva 
nella metà del IV secolo, perche llel libello preselltato dai prdi scismatici Faustiuo 
e Marcellino agl'imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, parlandosi del vescovo 
ariano Zosimo (a. 356) - da non confondersi col legittimo Zosimo - intruso 
nella cattedra episcopale di Napoli, si fa menzione della basilica, ove egli teutava 
di e5ercitare le funzioni sacre (3). 

Siffatta origine nOll va LOnfusa pero con le leggende medievali, che attribui
rono a Costantino Magno l'edificazione di altre sei chiese. Della foudazione co
stantiniana di queste nulla dicono i libri poutificali romauo e napoletano, anzi il 
Liber Ponlificalis di Napoli ha tramandato il nome del vero fondatore di . esse (4). 

Ma l'epoca Costantiniana di S. Restitllta, se e chiarameute attestata dai libri pon
tificali, è forse anche più evidentemene confermata dai musaici del suo Battistero, 
detto di S. Giovauni in Fonte. Dopo il rassettamento, eseguito a cura del Mini
stero della P. 1. (1896) dai due valorosi musaicisti romani Cherubini e Valenzi, è 
possibile assegnare ai mllsaici la loro. vera epoca. Sino a pochi anui iudietro, taluui 
ne fecero risalire la costruzione al VI secolo, altri al V, attribuendone, nel primo 
caso, l'edificazione al vescovo Vincenzo, nel secondo a Sotero, e anche oggi l'errore 
è ripetuto in recenti libri di arte. Ma uno studio accur,lto del monumento fa risa
lire la data della costruzione e della decorazione musiva al secolo IV, cioè all'epoca 
Costan tin iana. 

(l) GARRUC CI, A1·te CTistiana, voI. III, p. 21; DE ROSSI, Bull. ATCh. CTist., Ser. II, ano l, p. 122 sg. 
(2) GALANTE, I jmmlnenti del catalogo figumto dei pTimi Vescovi di Napoli, Atti della R. Acca

demia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, voI. XIII. 
(3) Cfr. CAPASSO, Monu11Ienta, etc., t. I, ) 64, nota l. 

(4) LibeT Pont. Eccl. Neap., in M. N. D., t. I; passim . 
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Il Battistero nella sua primitiva edificazione era isolato, in prossimità dell'abside 
della basilica, coll'ing resso ad oriente; e l'antica orientatione e resa ancor oggi evi
dente dalla direzione delle lettere componenti la croce monogrammatica in musaico 
nel m ~zw della cupola (fig. 3). COSI infatti, nei primi tempi cristiani, venivano 
rispettivamente situate chiese e battisteri, e cosi, per esempio, era situato il batti~ 

stero nella Basilica Lateranese Costantiniana in Roma. O ggi invece, per successivi 
mutamenti, si entra nel Battistero dalla clliesa di S. Restituta. 

FIG. 3. - Cupola del Battistero di S. Giovanni in Fonte, Napoli. 

Esso e di forma quadrata, col cupolino ottagollale, impostato su quattro vol
tini, al disopra delle pareti nei quattro angoli del quadrato. Per la costruzione è, 
in Italia, uno dei più antichi esempi di cupola su di un piano quadrato. E poichè 
sembra che il luogo d'origine di questo tipo sia stato l'Oriente (I), è probabile 
che l'architetto napoletano abbia preso il modello di là. 

I l11usaici superstiti rivestono la cupola, la parte superiore delle quattro pa
reti e i voltini: in questi ultimi gli animali evangelici: il leone, l'angelo e il 
toro (manca l'aquila). Agnelli, pascolanti fra palme e cervi dissetalltisi ai fonti, fian-

(I) BERTAux, L'Art dans l' l/alie meridionale, t. I, Paris, 1904, p. 41. 
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cheggiano il Pastore sugli archivolti. Lateralmente agli archivolti si veggollO 

quattro figure togate di Sauti recanti in mano corOlle (fig. 4 e 5) : pare che sieno 
martiri venerati a Napoli. Il loro atteggiameuto e la disposizione delle loro toghe 

ricorda i I11usaici del V secolo che decoravano l'abside, ora distrutta, di Santa Ma

trona in S. Prisco presso Capua Vetere, conservati sino al 1759 e conosciuti dalla 
descrizione di Michele Monaco e dalle incisioni aggiul1te alla sua opera « Sanrtua
rium Capuanul/I )', pubblicata nel 1630. 

FIG. 4. - Un Santo. - Battistero di S. Giovanni in Fonte, Napoli. 

Ma questo non è il solo motivo che SI riscontra a un secolo di distanza in 

due monumenti vicini. Infatti nei medesimi musaici di S. Ma trona si osservavano 

anche i simboli degli Evangelisti COli le ali, e la croce gemmata circondata da 

gruppi di colombe. 

La vòlta del Battistero napoletano, di un bell'azzurro stellato, è circoscritta da 
una zona orlata di ricco drappeggio, in cui sono effigi,lti uccelli e pavoni cbe bec

cano in vasi di fiori e frutta, e in cui vedesi fra due alberi di palme e due uccelli 

la fenire nimbata sul rogo, simbolo della risurrezione. Dalla zolla partono otto fasce 
che dividono la cupola in otto scompartimenti. Delle fasce resta una sola imera: 

in essa si scorge un gran vaso, donde partono festoni intrecciati da nastri, tra i 
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quali SOllO uccelli multicolori (fi g . 6). Negli scompartimenti: rappresentanze bibliche, 
delle quali non restano che tre, cioè: la pesca miracolosa; la Samaritana al pozzo e 
il mir,lColo alle nozze di Cana (fig. 7) ; e il Cristo barbato che vestito di tunica e 
pali io, col capo nimbato, sta ritto sul globo. Alla sua sini stra S. Pietro, anche 
eg li barbato, porta sulle spalle una croce astata e fa sello col pallio per ricevervi 

il papiro svolto, nel quale si legge ili due versi: Lfg~k!lNg~T (fig. 6). A destra del 
Cristo è S. Paolo. Quest'ultima scena ha Uli perfetto riscolltro col vetro vaticano 
del IV secolo, rappresentante l'identica scena (l), e col mosaico che ornava l'abside 
di S. Costanza in Roma, anche del secolo IV, conservatoci in un disegno di Fran
cesco d'Ollallda (2). E la divisione della cupola di Napoli, in zone e scomparti
mellti, ricorda quella di S. Prisco e di S. Costanza in Roma. Ma per la tecnica i 
l1lusaici del Battistero di Napoli si distinguono da tutti i lllusaici conosciuti. In 

quelli di Napoli prevale l'imitazione dei g randi musaici classici. Cosi, il leone, 
simholo dell'Evan gelista S. Marco, con i suoi occhi sfolgoranti nell'ombra della 
nicchia, è piu fiero e più prossimo ai modelli romalli del leone tanto ammirato 
di Santa Pudeuziaua a Roma. 

N(:!i l1lusaici napoletani si distillguouo due epoche: l'una primitiva, l'altra di 
restauro posteriore. Appartengono all'epoca più alltica il campo azzurro, l'oruamen
ta;; ione, LI pesca miracolosa, i servi che versallO acqua uelle idrie, gli animali evan

gelici (fig. 8), le scenette del pastore tra le pecore e i cervi, le figure dei mar
tiri. Il carattere eminentemellte romano di queste scene, llelle quali 11011 si scorge 
ancora l'influenza bizautiua, induce ,Id attribuire quei lllusaici all'epoca costanti
niana, cioe alla fine del IV secolo. Appartengono invece ad Ull tempo seriore il 
Cristo che dà la legge, panneggiato di una tunica di oro, e la Samaritana vestita 
di bianco. Nell'tllia e uell'altra figura le pieghe delle vesti cadollo diritte come llei 
drappeggi che nei musaici ravennati del VI secolo portallo i personaggi vestiti 
all'autica. Il contomo e i lineamenti dei visi, ai q ll<li i (Buno uu'espressione di ebete 

gli occhi enormi circondati di llll largo cerchio nero, SOllO di Ulla tecDica che è 
precisamente quella degli artisti raveullati che decorarollo l'abside di Sall Vitale 

uel VI secolo (3 ). 
Ora, questa differenza di stile, nei musaici del Battistero di Napoli, fa certamente 

risalire la parte di stile classico al secolo IV, e rivendica l'epoca costantiniaua alla 

prima cattedrale di Napoli, Salita Restituta. 
Accanto a questa basilica, alla hUl! del V secolo o ai principi del VI, il vescovo 

Stefauo I elevò una secouda chiesa, da luidettaStefauia. CosÌ la cattedra di Napoli 

ebbe, da questo tempo fino al secolo XIII, due chiese distinté: una la Costantinialla, 
l'altra la Stefania, ognulla COD proprio clero. Il sito di ambedue le basiliche, dedotto 
da documenti contemporallei, era il seguente: la Stefania aveva l'ingresso principale 

a sud e l'abside a nord, cioè la stessa direzione che ha S. Restituta. Infatti ili tal 
modo è chiaramente indicata la sua orieutazione in Ulla scrittura latilla del 1200 (4), 
che è co,i tradotta nella Cronaca di Parletlopc (se.:. XIV) ( ad hOllore del dicta Epi

« scopo fecero l'ostiero suo COli sale e camere et giardillo dilectissimo. Oltra a <-juesto 
« a bOllore et gloria de lesu Cbristo ferono edificare la Ecdesia o basilica coniuncta 

« al dicto hostieri ... posta sopra la piacza de Capuana con lilla corte, la quale per 

(I) GARRU CCI, Vetri ornati di figure in 01'0, p. 83 seg., la \'. X, n. 8. 
(2) M. CATALAN O, Corso fcmd(/.//len/ale di Al'cheologia cl·istiallil . Napoli , 19 06, vo I. II, p. 323. 

()) BERTAU X, L'Ari dans l ' l/aUt mhidionille. Pari s, IQ04, I. L, p. 65, 
(4) Cf. M.UZOCC HI, De Ca/h. Ecci., p. 57, n. 46. 
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« fino al tempo de mo se vede» (I ). La Stefania, duuque, descritta da uno scrittore 
del sec. XIII, e perciò anteriore alla trasformazione angioina, si protendeva per lungo 
insino alla piazza di Capuana, dove era la çorte o l'atrio. Ora, l'atrio essendo sempre 
dinanzi all'ingresso principale (2), è dunque dinanzi a questo che la Stefania aveva 
l'atrio, cioè nella strada Capuana, ossia sul decumano medio. Possiamo percio sta
bilire la fronte della Stefauia su questo decumano. Mi allontano cOSI dal Capasso, 
che d:\ alla Stefania la stessa orielltazione del Duomo attuale, cioè l'iugresso prin
cipale ad occidellte e l'abside ad oriente (3). Nell'atrio, che precedeva la basilica, si 

FIG. 7. - Le nozze di Cana. - Battistero di S. Giovanni in Fonte, Napoli. 

trovava il grande e famoso cavallo di bronzo, cbe nell'anuo 1322 veune fuso e se 
ne fecero le campane della cattedrale. Seguendo il Capasso, cbe collocava il tempio 
di Giove uell' isola del tempio di Apollo, ma colla frome volta al decumano 
medio (4), si può ritenere che la Stefania abbia sostituito quel tempio paga.lIo. 

Scrittori del X e del XI secolo la dicono di meravigliosa bellezza e struttura, 
e a tre navi con dodici colollue, sei da un lato, e sei dall'altro (5). Poco dopo 
che Belisario ebbe ripresa Napoli e vi ebbe stabilita la domiuazione dell'impero 
d'Oriente, il vescovo Giovauni il Mediocre, verso il 585, riedificò e decoro l'abside 
della Stefania che un incendio aveva distrutto. Il ll111saico che fu allora eseguito 
disparve in un altro inceudio alla fine del sec. VIII, ma dal Liber Ponlificalis ne 

(I) Chronica di Partellope, lib. l, cap. 19. 
(2) MARTlGNY, Dictio/l1U1ire des i111tiqllités c/J1"étimnes, art. atriulII. 
(3) CAPASSO, Topografia della città di W,apolirull' XI secolo, p. 69. 
(4) CAPASSO-DE PEiTRA, Napoli greco-romana, p. 61. 
(5) C.~PASSO, ;).{ollwnenta., t. I, p. 163, nota. 



FIG. 5. - Un Santo. - Nl1poli, S. Giovanni in Fonte. 
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conosciamo il soggetto: il vescovo Giovanni aveva fatto rappresentare nell'abside 
la Tra~fìgttrazione (I), cioe la stessa composizione cbe, pocbi auni prima, Giusti
niano fece rappresentare nell'abside della cbiesa di Santa Caterina sul Sinai (2). 

A chi visitava la cattedrale Stefania si presentava, come ho detto, prima l'atrio 

FIG. 8. - Un Evangelista (S . Matteo). - Battistero di S. Giovanni in Fonte, Napoli. 

al quale si ascendeva per alcuni gradini, e su questi, a diritta, aprivasi l'ingresso 
all' ospedale fondato da S. Attanasio nel IX secolo (3). 

La Stefania fu demolita alla fine del sec. XIII, per far posto alla moderna 
cattedrale angioina. 

Piu antica dunque della Stefania è la Basilica costantiniana o di S. Restituta. 
È insostenibile percio la recente opinione di chi la credette del secolo VIII, e percio 

(I) CAPASSO, Monllmenta, t. I, p. 177. 

(2) BERTAux, L'.Art tlans l' ltalie méridionale, I, 64. 
(3). Ubcr 'POllt. in Monllmenta, I, 216. 

~ - Boli. d'A rle 
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meuo antica della Stefania e di S. GiovalUli in Fonte: « L'abside di S. Restituta 
nell'appoggio dell'arco su due colonne con capitelli di sostegno a due architravi 
sporgenti e terminanti a mensole, ricorda opere consimili di cui e attestata l'origine 
nel sec. VIII. T;lle è, ad es., il portico della basilica di S. Felice in Cimitile, 
presso Nola, sulla fronte delle mensole superiori del quale è scolpito: LEO TER
TIUS EPISCOPUS FECIT, il quale vescovo governò la Chiesa di Nola nel se
colo VIII)) (J). 

Ma ciò è inesatto: l'abside di S. Restituta non può paragonarsi al portico di S. Felice 
in Cimitile. Le due mensole appoggiate sulle colonIle, che decorano il fronte della 
nostra abside, hanno Ull carattere costruttivo diametralmente opposto a quello dei 
due pila~trilli cbe si vedono nel portico della basilichetta di Cimitile. Infatti in questa 
è la costru:~ione del portico, come in tallte altre basiliche di Roma, mentre nella 
nostra Basilica il detto organismo di mensole e di colonne serve per sostenere il 
muro frontale come in t,lllte altre basilicbe coeve e posteriori. Anche la pianta della 
chiesa di S. Restituta apparirebbe essere stata della forma basilicale più autica, cioè 
un rettangolo senZ,l uavata trasversa (fig. 9). 

La basilica di S. Restituta sorgeva accauto alla Stefania, orielltata, com e è 
tuttora, da nord a sud, e, come ho eietto, la Stefania le era par:Illela. Ed avendo 
le due basiliche la medesima direzione in due isole diverse, erano separate da 
un vicolo. 

La Basilica fu dedicata senza dubbio al Salvatore e ai Ss. Apostoli e Martiri, 
secondo quel che ne dicono il Chronicon Vulturnense (2 l e gli Atti di S. Severo 
vescovo d i N a poli (3 l. Ma in un tempo remoto, non bene accertato, sicuramente 
prima del secolo IX, prese il nome che ha tuttora di S. Restituta, quando vi fu 
collocato il corpo di questa martire africana, portato nella Campania probabilmente 
dalla colonia cristiana, che, per sfuggire ai Vandali, venne a stabilirsi in Campania 
nella prima meta del V secolo, con Prisco cbe fu vescovo di Capua e Gaudioso ve
scovo di Abitina, il santo cbe ha dato il suo nome a una catacomba di Napoli. 

La frome del prim itivo arco absidale era, con assa i probabilità, decora to a 
musaico: il Liber Pontificalis non lo menziona, ma nel secolo XVII, secondo le 
descrizioni ti i Cesare d'Eugenio (4) e del Chioccarello (5), vedevasi allcora, alla som
mid dell'arco, dipinta l'imagine del Salvatore assiso sul suo trono; a diritta e a 
sinistra, in due gruppi disuguali, i sette seralÌni coi sette candelabri ardenti, e, più 
gitl, i 24 seniori che nelle loro il1alli congiunte offrivano corone. SOllO questi dei 
motivi che SOllO stati rappresentati a Roma nei celebri musaici del V e del VI secolo 
in S. Paolo fuori le mura e nella chiesa dei S5. Cosllla e Damiano. È perciò probabile 
che il dipinto abbia sostituito il musaico caduto. 

Nella edifìcaziolle del Duomo attuale, opera angioina cominciata alla IÌne del 
sec. XlII, e cOlltilluata nel XIV, S. Restituta ebbe troncato il suo frolltespizio forse 
con qualche arcata, e la basilica restò; come è tuttora, un annesso della nuova cat
tedrale colla porta sul fianco setteutrionale di questa. 

Le trasrormazioni subite durante il Medio Evo ci SOllO ignote: manca ogni do
. cumeuto. Solt,lllto è evidente che gli archi ogivali della nav,lta centrale, che riposano 
su un pulvino sagomato nelle stesse forme, e rialzati spesso da listelli, tondini, pia-

(lì AVEN A, M01IUmenti dell'Italia Meridionle, 19°2, p. 283. 
(2) R. I. S., t . I, P. 2', p. 380. 
(3) CA PASSO, MO/l1l1llenta, t . I, p. 271. 

(4) D'ENGENIO, Napoli Sacra, 1623, p. 16. 
(5) CIHOCCARELL1, Antistitu1II Neap. Eccl. calalogus, 1643, p. 92 . 
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uetti, per raggiungere il piallo della tegola del sottoposto capitello marmoreo, si deb
bOllO riferire al tempo degli Angioini. 

Scal" _1-
100 FIG. 9. - Pianta della Basilica di S. Restituta, Napoli. 

( lJis. arrll. ForJli ). 

Kel quattrocento la chiesa di S . Restituta dovette essere decorata di pitture. 
Alcuni frammenti di queste veunero a luce pochi ;llllli fa, presso il Battistero. 
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Somigliautissime e per l'arte e per lo stile, hauno lino stretto rapporto cogli affre
schi di Donnaregina, di cui riproducono anche il soggetto: il GiudiZio Univer
sale. In alto, i Profeti a mezzo busto, in una seconda fila lilla serie di Apo
stoli seduti ill cattedre, che ricorda il sedmtes sttper sedes duodecim dell' Apocalisse. 
Degli Apostoli appariscono solo Bartolomeo che striuge nella destra il coltello, 
seguo del suo martirio, Giovanni col Vangelo, Paolo con la spada; segue un'altra 
figura che non si distingue bene, pare il tipo di S. Pietro. Ora che si sono resi 
possibili i confronti con l'arte di Pietro Cav.tllini, la cui opera si va ricostruendo, 
si ricono ,;cono in que,;ti dipinti le forme e i caratteri dell'artista romano, che, chia
mato in Napoli, per invito di Carlo II e di Roberto d'Angiò, dipinse nella chiesa 
di DOllnaregina, che, in quel tempo, insieme col monastero, ricostruiva Maria d'Un
gheria, moglie di Carlo II. Queste pitture lasciauo scorgere un'evidente analogia 
con la rappresentazione della medesima scena iu Salita Cecilia in Trastevere a 
Roma (I). Ma queste non sono le sole in S. Restituta. Una colol\l\a, la penultil1la, 
nella navata sinistra, ha un affresco: la Vergine col Bambino. E sul muro, dietro 
la scala di legno che mena all'organo, (nel gennaio 1907) mi accorsi che appari
vano sotto l'intonaco tracce di color ros,;o. Con scrupolosa delicatezza cominciai 
il lavoro di scrostamento, e vidi subito che la parete nascondeva la scena della 
Crocifissione. Disgraziatamente il dipinto comparve assai mutilato. Il Cristo in croce, 
di una bella espressione, mancava del seno, e tutte le figure erano deturpate da 
un vero v'lndalismo, e giacciono tuttora in completo abbandono, esposte ad un.l con
tinua distruzione. Due Angioli tunicati raccolgono in coppe le stille di sangue che 
gocciolano dalle mani forate del Crocefisso, un altro Angiolo raccoglie qLlelle del 
costato aperto. A pie' della croce, l'Apostolo Giovanni e la Vergine ritti in piedi: 
il C,lpO della Vergine è cinto del nimbo radiato. Le maniche della tuuica degli 
Angioli sono assai ampie. Nella pittura predomina il rosso, e i frammenti d'affresco 
mostrano ancora tracce di dor,ttura ne' panneggiamenti e nei nimbi degli Angioli 
e del Cristo. L'affresco è certamente pOiteriore all'edilìcazione del Duomo angioino, 
perche è dipinto sul nuovo muro, comune a S. Restituta e al Duomo, sul lato 
settentrionale di questo. Esso mi sembra coevo alle altre pitture gd notate. 

Sotto l'affresco, nel vuoto la~ciato dalla scala dell'organo, in un posto dove l'ac
cesso e reso difficile oltre che dalla scala ingombrante, da una fitt,l tenebra, scorsi altri 
frammenti di pitture e una pietra di marmo sepolcrale aderente al muro. Il marmo 
è rettangolare, lungo più di Ull metro; nel mezzo vi è graffito il ritratto del per
sonaggio sepolto, nel costume del tempo angioino e col proprio stemma. Sull'orlo 
della pietra, in giro, si legge la seguente epigrafe in caratteri angioini: 

HIC IACET COHPVS CVIVSDAM IA~VESSIS MERCATORIS I~TERFECTl 

I~ PORTA CAPVTI A QVO RECEPIT SA:-!CTA RESTITVTA CAllOLENOS 

DVCENTOS OCTVAGINTA QVATVOll A~~O DO~l:-!I ~{. CCC. LXX 

DIE XXIX MAlI CVIVS A:-!IMA REQVIESCAT IN PACE AMEN. 

L'epigrafe, che è lll1 importante documento per la porta Caputo in Napoli, fu 
riportata dal Summonte; il de Lellis (ms. nap. Bibl. N(fZ.) anche la riporta, ma 
dice di non trovarla più in S. Restituta. Il che vuoi dire che essa fu rimossa dal 
suo posto e collocata dove è tuttora nascosta. 

(l) A. FILANGIERI DI CANDIDA. Tardi riflessi dell'arte di Pietro Cavallini nel Quattrocento; 
Napoli, 1908, p. 3. Estratto dal voI. XXXVIII degli Atti dell'Accademia Ponlanial/a. 
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Alla fine del 1500 dovette essere restaurata l'abside, e lo rilevo da mie indagini 
fatte nell'archivio canonicale. Infatti un documento I1lS. inedito: « vocatis ad 
opus inji'ascriptum >l, in da ra del 18 febbraio 159 l, ci fa sapere che in quel giorno 
si radunò il Capitolo per decidere il restauro del coro e dell'altare maggiore. Questa 
data coincide con quella segnata nel libro che stringe nella sinistra il Redento:'e 
benedicente in gloria nella calotta dell'abside: cc 1592 >l. 

Il tremuoto · del 5 giugno 1688 danneggiò non poco la chi\!sa, aprendovi pa
recchie fenditure. I danni furono tali, che si pensò di restaurare tutta la chiesa, 
e ne voleva sostenere la spesa il doviziosissimo Card. Innico Caracciolo. Ma, sor
prejo da morte, il Capitolo cominciò il rest,luro, parte col proprio danaro, parte 
con quello la,ciato dal Caracciolo, affidandone i lavori all'architetto Arcangelo Gu
glielmelli. 

Tutta la chie,a, come si vede attualmente, è decorata nello stile della fine del 
sec. XVII e l'inizio del XVIII. Della sua costruzione primitiva non conserva che 
le colonne e i capitelli corinti. In origine era a cinque navi, come dimostrano 
le qUlttro file di colonne, ma presentemellte è a tre navi, scompartite da 
due fila di colonne, su cui 5poggiano ardii di sesto acuto, essendo state le due 
navi estreme colmate di cappelle nel Medio Evo. La nave celltrale è, come di so
lito, assai più alta delle laterali, di modo che nei muri che si elevano sulle due 
tìle di archi, si aprono, in corrispondenza di ciascun arco, delle ampie finestre ret
t.\lIgolari leggermente arcate, che sostituirono quelle di sesto acuto nel restauro 
del 1700. Agli archi sono state conservate le forme ogivali, ma aggiungendovi cor
nici barocche. 

Tutte le colonne si poggiano apparentemente su di un plinto, sormontato da 
base attica, ma, in realtà, queste decorazioni sono in gran parte aggiunte ai fusti 
delle colonue, che proseguono al disotto dell'attuale pavimento, per raggiungere l'an
tico piano della basilica che era più basso dell'attuale, e che fu rialzato nella co
struzione del Duomo angioino (I). 

All'antica costruzione furono aggiunte arcllitetture, sculture e pitture che banno 
profondamente alterato cosi il carattere originario della Basilica, come la trasforma
:done dell'epoca angioina. 

Cappella di Santa Maria del Principio. 

Nella nave sinistra di S. Restituta si apre una cappella, i cui archi, a diffe
renza di tutti gli altri della Basilica, che sono ogivali, sono tondi con rosoni e 
cassettoui nell'intradosso dei medesimi archi, i cui piloni sono decorati in oro su 
fondo bianco, con fregi, fiori e testa di cherubino, opera della fine del sec. XVI. 
È e;sa la cappella di S. Maria del Principio, che la tradizione napoletana dava per 
l'oratorio edificato da S. Asprello, primo vescovo di Napoli, 

In fondo alla cappella VI è una piccola abside orientata verso est, decorata 
di un mus,tico rappresentante la Vergine che, seduta in ricco seggio, omato alla 
cosmate>ea COD colonnine tort il i, tiene sulle ginocchia il Bambino, il quale con la 
destra benelice, e con l'altra mano sostiene, aiutato dalla madre, la pesante e lunga 
asta della croce. Nell'alto una colomba. A destra, in piedi, S. Geunaro rivolto 
verso LI Vergine in abiti pontificali col libro in una mano e il pastorale nell'altra. 

I A sinistra S. Restituta, in abito di monaca, ha nella destra un libro, nell'altra la 

(!) CELANO, op, c, Giornata L 
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croce. Una fascia a drappeggio limita la COllca dell'abside con alcune teste di 
Angioli (tìg. IO). 

Sempre l'antica tradizione pretende di definire l'oratorio di S. Maria del Prin
cipio per il pri mQ edifizio cristiano nOli solo di Napoli, ma anche d'Italia, nel 
quale sia stata dipinta l'il11agine della Vergine, opera di S. Luca (I). Sant'Elena, 
madre di Costantino Magno, avrebbe restaurata la cappella e t:1tta copiare in mu
saico questa pittura, aggiungendovi le fi gure di S. Gennaro e S. Restituta (2). 

(Fot. Alillnyi). 
FIG. lO. - La ~1adollll :l in trollo, S. Restituta e S. Gellnaro. 

C hiesa di S. Restituta, Napoli. 

L'iscrizione metrica, che si legge al disotto del musaico: 

« LVX DEVS IMMENSA POSTQVAM DESCENDIT AD IMA 
ANNIS TRECENTIS COMPLETIS ATQVE PERACTIS 
NOBlLIS HOC TEMPLVM SANCTA CONSTRVXIT HELENA 

ANNIS DATVR CLERUS IAM INSTAVRATOR PARTHENOPENSIS 
MILLE TRECE TENIS VNDENIS BISQVE RETENTIS ». 

porta una data sicura « I 322 >l. Essa attesta che la cappella di S. NLtria del Prin
cipio passava per essere stata f,)Jlliata da Sant'Elena, e cbe, a tempo di re Roberto 
d'Angiò, Ull l11usaicista fu chiamato dal clero napoletano a lavorarvi. Ognull vede 
perciò che la iscrizione raccogli e una tradizione molto meno impura di quella en
trata nella Cronaca di Partenope. 

(l) Crona ca di Par tmope, lib. I, cap. 45 . 
(2) D'E:-IGEN lO, Vapali SacTa, 1623, p. 12. 



L'artista e un certo Lello: il nome si legge in un lato: HOC OPVS -PEC 
LELLUS. Ma l'Hermanin crede che l'artista firmato abbia fatto soltanto i due Santi 
laterali, che egli ritiene posteriori alla Madonna, la quale, per caratteristiche di co
lore, di disegno e di composizione, tanto nel viso quanto nelle vesti, e nella forma 
della cattedra, deve ritenersi opera certamente di artefice romano. E in vero, i li
neamenti sono gli stessi della Madonna di Santa Cecilia, ed il Bambino ha le stesse 
curiose forme di testa del Bambino nel riquadro centrale di Sailta Maria in Tra
stevere, e identici sono gli ornamenti del trono fatti a tessere. Tutto concorre a 
provare, conclude l' Hermauin, che questa grande figura della Madonna in trono 
è di Pietro Cavallini (I). 

FIG. 1 I. - Bassorilievo. - Cappella di S. Maria del Principio. 
Chiesa di S. Restituta, Napoli . 

Senonchè al Munrz parve invece che le figure avessero l'espressione sentimen
tale .,ropria della sCLlola di Siena (2). Anclte il Venturi vi ha scorto l'arte di un 
senese, Simolle Martini, il pittore di Laura, venuto in Napoli alla corre di re Ro
berto nel I 3I 7. La testa della Madonna, pare al Venturi, ha la conformazione 
propria di quelle di Simone: finissima di chiaroscuro, con l'ovale del volto allun
gato, con piccola bocca; una benda gemmata cade a destra e a sinistra nell'azzurro 
del manto a pieghe diritte. Anche S. Gennaro e Santa Restituta tengono qualcosa 
dei tipi di Si mone (3). 

Sicchè l'anèfìce che si firm0 col nome di Lello sarebbe un musaicista, che 
esegui il musaico su disegno di Ull maestro sellese, probabilmente di Simone Martini. 

Le pitture della cupola, che rappresentano l'Assunzione della Vergine incoro
nata nel cielo dalla Trinità, e quelle del tamburo raffiguranti il gruppo degli Apo
stoli, sono opera del Balducci, pittore fiorentino del 1500. Ma i dipinti dei peducci 

(I) F. HERM,\NIN, Gli ajJl'escbi di Pietro Cavallini a Santa Cecilia in Trastwere, in Gallerie 
naz. ital., voI. V. Roma, 1902. 

(2) MUNTZ, 'R.,.evlte archéologiqllt, 1883, I, p. 20. 
(3) VENTURI, Storia dd/'arte italiana, \'01. V, p. 6)4. 
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e delle lunette sono del Majo, che vi riprodusse 1'Allllullziazione, la ~ascita del Bam
bino, l'Epifania, la presemazione al Tempio. 

I volti delle figure sono belli, espressivi, i caratteri dei personaggi ben uetti. 
Le pitture dimostrano una buona scuola: sono pregevoli per disegno, composizione 
e colorito. 

L:l cappella di S. Maria del Principio possiede due lastre marmoree COli bassi
rilievi, che hanuo dato luogo a diverse congetture. Vi è cbi crede che esse sieuo 
appartenute ai due amboni che si elevavano nel coro di S. Restituta, e che si vedevano 
sjno al secolo XVI (1); invece gli antichi storici delle due cattedrali di Napoli le 
attribuiscono agli amboni della Stefania, la seconda cattedrale di Napoli. La loro 

provenienza è certamente ignota. 

(Fol. Alinari). 

FIG. 12. - Bassorili"vo. - Cappella di S. ~!aria del Principio, .Vapoli. 

Oglluna delle due tavole marmoree è divisa in 15 scompartimellti, profondi 
come i cassettoni di L1na vòlta romalla e incorniciati da foglie di acanto. Il rac
conto procede da destra a sinistra. 

Delle due lastre una riporta l'intera storia del patriarca Giuseppe (fig. II ). 
I. Giuseppe alla presenza dei fratelli racconta a Giacobbe, suo padre, il pro

prio sogno. 
2. Giacobbe, seduto sotto un'edicola a cupola, manda Giuseppe a guardare il 

gregge. Il giovanetto esce tenendo un bastone sulla spalla destra. 

3. I fratelli lasciano Giuseppe nella cisterna: davanti al pozzo si vedollo mOll

toni alla rinfusa. 

4. I figli di Giacobbe preseutallO al padre le vesti di Giuseppe tinte di sangue; 
· il vecchio seduto davauti a lIu'ediwla lacera per il dolore le proprie vesti. 

5. Giuseppe è venduto ai Madianiti; il giovinetto si vede adagiato sopra un 
camelIo. 

6. I Madialliti rivendono Giuseppe a Putif;,rre, eunuco di Faraone; la moglie 
<ii Putit:ure si affaccia da una finestra della casa. 

(l) CAPASSO, Topografia della città di Napoli nell' Xl secolo, [895, P.77. 

• 
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7. Giuseppe lascia il mantello alla moglie di Putitarre, seduta sul suo letto j 
il giovane ebreo esce dalla casa e fugge. 

8. Giuseppe arrestato è condotto dinanzi a Putifarre. La moglie mostra il 
ffiantello. 

9. Nella prigione, le cui torri e LI cui cupola centrale sono adomate di fa· 
gliami scolpiti, Giuseppe spiega i sogni del coppiere e del panettiere, i quali sono 
ambedue in ginocchio, l'uno versando il vino nella coppa, l'altro portalldo il canestro 
sulla testa. 

IO. Faraone coricato in un letto, sul quale si agitano due cortiue, vede in 
sogno le vacche e le spighe. 

l I. Giuseppe, condotto al cospetto di Faraone circondato dai cortigiani, spiega 
il sogno. 

12. Giuseppe è portato iu Ull carro reale in trionto attraverso rEgitto. 
I3. In previsione della carestia anlluJlziata dal sogno di faraone, Giuseppe fa 

ammassar grano nei magazzini e Ilei granai. 
14. La coppa di Giuseppe è ritrovata nel sacco di Beniamino. 
15. Dillanzi la porta di un edi hzio Giuseppe abbraccia suo padre Giacobbe, 

che viene in Egitto con tutti i suoi figli. 
Sulla seconda lastra (fig. 12) i rilievi della prima linea riassumono il mar· 

tirio di S. Gennaro, patrono di Napoli. Il racconto procede secondo gli Atti 
scritti da Giovanili Diacono del IX secolo. 

I. L'episodio è mutilato. 2. S. Gennaro vestito di tunica è condotto davanti 
a Timoteo. 3. S. Gennaro è gettato in una fomace ardente, le cui fiamme de· 
viano per raggiungere i camefici; 4- È condotto nudo davanti al giudice. 5. Nel· 
l'anhteatro di Pozzuoli due leoni si prostrano ai suoi piedi. 

Nei rilievi della seconda fila: la vita di Sausone in cinque episodi: 6. San· 
sane, di cui è caratteristica la folta capellatura, dato di piglio ad una mascella di 
asino, uccide i Filistei. 7. Sansone in mezzo al campo di battaglia sparso di 
cadaveri . 8. SallSone lancia delle volpi, che hanllo alla coda fiaccole accese, iu 
mezzo al g rano dei suoi nemici. 9. Dalila fa tagliare i capelli al suo sposo, 
di cui i Filistei armati si impadroniscono. IO. Finalmente Sansone cieco, al quale 
i capelli sono di nuovo cresciuti per miracolo, appoggiato al suo bastoue, si avanza 
verso la sala del festino, di cui, il fanciullo che gli serve di guida, gl'indica l'entrata. 

Nell'ultima zoua, gli scompartimenti Ile 15 bauno i Santi difensori della Chiesa 
greca: S. Giorgio e S. Teodoro, che feriscono con le loro lance due dragoni . 12. 

S. Demetrio ne l'atto di uccidere Rodomiro re della Bulgaria. 14. S. Eustachio 
che drizza il suo arco in direzione di un cervo che nelle coma porta l'apparizione 
di un Cristo benedicente. 

I bassi rilievi di Santa Restituta hanno una stretta analogia con quelli del portico 
della cattedrale di Sessa: negli uni e negli altri le figure hanuo testa sproporzionata 
e gambe sottili. Le rassomiglianze nei minimi dettagli sono così perfette, cbe poso 
sono identificarsi lo scultore di Sessa e quello di Napoli. Essi SOllO perciò Ull docu· 
mento d'importanza capitale per la storia di quella scuola, di cui il solo rappresen· 
tante conosciuto è il maestro Peregrino, quello stesso cioè che Carlo I fece venire 
da Sessa, nel mese di aprile del 1273, per terminare l'opera che questo stesso 
artista aveva cominciato nella cappella reale del castello di S. Lorenzo, presso 
Foggia ( I ). 

Napoli, giugno 1908. ANTONINO SOImENTINo. 

(I) Cfr. BERTAUX, L'Art dans l'Ilalil méridirmale, t. I, p. 768. 

30 - Boli. d'Arte. 


