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INTRODUZIONE 

 

 

 Questa ricerca intende proporre una lettura delle testimonianze scultoree 

paleocristiane e altomedievali nella Diocesi di Napoli. Lo studio di questa fase storica, 

compresa tra VI e XI secolo, si rivela particolarmente complesso, dato che non sono 

molte le testimonianze superstiti e in numerosi casi le fabbriche altomedievali sono 

state oggetto di stratificazioni successive, che hanno complicato notevolmente la 

lettura degli alzati, delle fasi edilizie e dei corredi decorativi.  

 Alla base di questo lavoro vi è la volontà di raccogliere un catalogo aggiornato 

e completo di opere che nella maggior parte dei casi provengono da contesti 

archeologici novecenteschi, o comunque piuttosto recenti, che non hanno trovato il 

favore della storiografia se non per riferimenti limitati agli aspetti stilistici. 

Contemporaneamente lo studio intende rispondere all’esigenza di analizzare la 

produzione scultorea altomedievale alla luce di un rinnovato interesse degli studi 

archeologici, storico-artistici e urbanistici, che per il ducato napoletano in anni recenti 

si è costantemente arricchito. Un ulteriore aspetto che questo lavoro si propone di 

indagare affonda le radici in una convinzione storiografica. Gli studi sulla scultura 

altomedievale napoletana, soprattutto novecenteschi, tramandano l’idea che il ducato 

napoletano sia stato sempre diviso tra Oriente e Occidente. Questo dato merita 

quantomeno verifiche concrete e puntuali, che si basino su una rilettura totale delle 

testimonianze e degli studi critici, dai più datati ai più recenti.  

 Importanti riflessioni provengono anzitutto da una nuova ricognizione capillare 

sul territorio, che ha costituito la prima fase di questo lavoro. Si è scelto di tenere 

costantemente in considerazione la topografia napoletana altomedievale, al fine di 

rintracciare un nucleo di opere pertinente alla decorazione architettonica delle diverse 

chiese. Questi materiali sono riferibili in diversi casi all’arredo altomedievale, ma solo 

sporadicamente si possono avanzare ipotesi sull’impianto degli assetti liturgici degli 

edifici chiesastici. Nella prima fase si giunge alla definizione di due gruppi omogenei 

di manufatti: un primo pertinente ad arredi paleocristiani databili tra V-VI secolo; un 

secondo riferibile ad un arco cronologico compreso tra IX e XI secolo. Di queste due 

serie, la maggior parte sono nel Comune di Napoli. Al di fuori vi è solo un caso, nel 

Comune di Marano. Dal punto di vista territoriale, questo lavoro vuole esaminare le 
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testimonianze scultoree nella diocesi storica napoletana che, come si vedrà, si venne a 

creare già in età tardoantica, dapprima limitata al perimetro cittadino, poi nel corso del 

Medioevo estesa ai cosiddetti casali, territori situati oltre le mura e destinati 

principalmente all’uso agricolo. 

 Il catalogo dei materiali che è andato a mano a mano costruendosi viene 

aggiornato anche con opere inedite. Tra queste emerge il pluteo con cammelli che si 

abbeverano al càntaro dalla chiesa di Santa Maria in Mater Domini a Napoli, che 

costituisce una evoluzione significativa del tema animalistico in Campania di 

cronologia tra X e XI secolo, di cui si conservano un gran numero di esempi a Sorrento, 

Capua e Cimitile. Pur nella evidente difficoltà davanti ad opere erratiche e 

decontestualizzate, si cerca in questo lavoro di sottrarle ad una analisi puramente 

stilistica, per approdare ad una maggiore contestualizzazione storica e funzionale.  

 Nel I capitolo di questo lavoro si è portata avanti una rilettura dei principali 

contributi storiografici editi tra XIX e XX secolo, in cui si rintracciano le principali 

problematiche dei manufatti altomedievali napoletani, e di come questi siano stati 

datati dai principali studi. L’indagine storiografica fa emergere una disparità tra la 

scultura altomedievale napoletana e altre aree della regione, oggetto di più approfonditi 

studi: le basiliche di Cimitile, la scultura longobarda a Capua e a Benevento, la 

produzione plastica della penisola sorrentina.  

 Le principali questioni storiche, religiose e culturali della Napoli altomedievale 

sono state inquadrate nel corso del II capitolo. Ciò ha dato la possibilità di 

contestualizzare ampiamente il panorama entro cui fissare le manifestazioni artistiche 

esaminate in questo lavoro. È emerso, inoltre, uno scenario complesso, che vede nel 

ducato napoletano una enclave legata all’impero bizantino, ma nei fatti indipendente, 

perché risponde da un lato al potere d’Oriente, dall’altro a Roma e al papato, e questo 

ha comportato un continuo impegno nel dover mantenere una situazione di equilibrio. 

Nello stesso capitolo, a corredo di tali questioni, vi è anche una disamina sulla 

topografia dei principali edifici religiosi sorti nel corso dell’alto Medioevo.  

 Nel III capitolo si considerano, secondo un criterio cronologico, le principali 

chiese dove sono state individuate le opere che ci si propone di analizzare in questo 

lavoro. Il catalogo dei materiali si preannuncia fortemente eterogeneo, in quanto 
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prodotto di momenti e fasi storiche diverse, perciò segno dell’uso continuativo degli 

spazi dedicati al culto.  

 Prima di procedere alla stesura del catalogo è utile comprendere la tipologia 

richiamata dalle opere da censire. Perciò nel IV capitolo si enumerano le differenti 

categorie e le funzioni liturgiche dei manufatti esaminati sia di fase paleocristiana, sia 

di materiali più tardi.   

 In questo lavoro si dà spazio anche all’analisi di due casi studio specifici 

napoletani, oggetto del V capitolo: la chiesa di Sant’Aspreno al Porto e la chiesa di 

Santa Maria a Piazza a Forcella. Questi episodi esemplari danno modo di comprendere 

quale fosse l’approccio degli eruditi e delle istituzioni locali nei confronti del 

patrimonio artistico medievale a Napoli a cavallo tra XIX e XX secolo. Perciò la 

sezione nasce dalla volontà di esaminare contesti che, seppur fortemente stratificati o 

irrimediabilmente compressi, hanno conservato un arredo entrato anche nella 

letteratura erudita tra XVI e XVIII secolo. Si tratta di un aspetto di non poco conto, 

dal momento che in questo lavoro si analizzano in larga parte manufatti provenienti da 

contesti archeologici recenti.  

 La chiesa di Sant’Aspreno al Porto e la sua decorazione altomedievale 

costituiscono un caso particolarmente rilevante, cui la critica ha posto una certa 

attenzione. I due plutei a losanghe che ancora si conservano sono una testimonianza 

rara della Napoli ducale e ancora in anni recenti la storiografia si è interrogata riguardo 

un gran numero di questioni: dalla cronologia alla decorazione, dai modelli alla 

committenza, alla funzione. In questo capitolo quindi si intende procedere prendendo 

in considerazione la tradizione agiografica sul santo e l’intitolazione della chiesa al 

fine di proporre una lettura complessiva del monumento e del suo arredo. Sarà poi 

analizzata la chiesa a partire dalle fonti, quali le Visite Pastorali e la tradizione erudita 

moderna, senza dimenticare anche alcune riflessioni di archeologia, utili per 

inquadrare topograficamente il sito. Un paragrafo sarà poi dedicato alla cripta 

sotterranea, all’altare a blocco e alla sua decorazione pittorica, seppur di scarsa 

leggibilità. Venendo poi alla decorazione medievale, i plutei di Sant’Aspreno sono 

stati resi, tra Otto e Novecento, manifesto artistico della Napoli ducale, con il risultato 

che altri manufatti coevi hanno finito per esserne oscurati. Si rintracciano, inoltre, altri 

aspetti della loro decorazione e della cronologia utili per inquadrarli nel Medioevo del 
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meridione della penisola. Infine, un paragrafo sarà dedicato alle principali 

trasformazioni del contesto architettonico alla fine del XIX secolo, alle scelte che 

condussero al riallestimento totale degli ambienti quando tra il 1892 e il 1895 la chiesa 

venne inglobata nel Palazzo della Borsa, sede della Camera di Commercio napoletana. 

Per promuovere una analisi su quanto avvenne all’interno del sito si farà ricorso a 

numerosi documenti d’archivio, utili anche a rintracciare i principali dibattiti eruditi 

che intercorsero in questo delicato momento di transizione.  

 Il secondo caso di studio del capitolo è la chiesa di Santa Maria a Piazza, situata 

nel quartiere Forcella a Napoli. Oggi versa in uno stato di forte degrado, è chiusa al 

pubblico e attende, come tante altre chiese napoletane, un intervento di recupero e 

conservazione. Lo studio della chiesa parte dall’analisi dalle principali fonti locali e 

dalla letteratura erudita, procedendo alla schedatura dei manufatti altomedievali 

superstiti e oggi conservati presso il complesso episcopale. Infine, una ultima parte 

dell’indagine sarà dedicata ad una lettura dello stato dei luoghi tra Ottocento e 

Novecento, quando la chiesa e il suo campanile medievale sono state oggetto di forti 

manomissioni. In particolare, un evento di rilievo fu la scelta, nell’ambito degli 

interventi imposti dal fenomeno urbanistico del Risanamento, della distruzione della 

prima campata della chiesa e della demolizione della torre medievale. Questa nefasta 

decisione è oggetto di una querelle tra la Commissione Municipale per i monumenti e 

la Società del Risanamento, responsabile del progetto, di cui si conserva la 

documentazione presso l’Archivio di Stato Centrale di Roma. 

 Un’ultima parte di questo lavoro è dedicata al catalogo dei materiali pertinenti 

al repertorio decorativo degli edifici. Le schede sono proposte seguendo un criterio 

cronologico e tipologico, a partire dai manufatti della fase paleocristiana, quali lastre 

di recinzione, capitelli e plutei e proseguendo con la schedatura di opere di cronologia 

compresa tra il IX e l’XI secolo, quali plutei, capitelli, pilastrini, rilievi decorati con 

elementi vegetali, pertinenti al repertorio animalistico e stipiti. In tali schede si è deciso 

di inquadrare le opere nei propri contesti storico-artistici e largo spazio trova la storia 

conservativa dei singoli pezzi. Si propone infatti un lavoro che si avvale della ricerca 

d’archivio, utile in vari casi per rintracciare fasi della storia dei manufatti all’interno 

delle architetture per le quali erano stati originariamente concepiti. Dati notevoli sono 

emersi dalla lettura delle Sante Visite presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli 



7 

 

che hanno offerto descrizioni rilevanti per inquadrare la topografia di ambienti ormai 

del tutto modificati, ove ancora poter rintracciare memorie altomedievali. 

 Importante è l’apporto, inoltre, degli archivi fotografici locali, quali gli archivi 

Fotografici della Sovrintendenza e del Polo Museale napoletano; i fondi della Società 

Napoletana di Storia Patria. Rintracciare presso queste istituzioni fotografie storiche 

che ritraessero ambienti di origine medievale ormai soggetti a molteplici 

trasformazioni ha dato la possibilità di tenere traccia della storia conservativa dei pezzi 

e ha offerto uno spaccato non molto noto dei processi di trasformazione avvenuti a 

Napoli a cavallo tra XIX e XX secolo. Altre indagini sono state svolte presso 

l’Archivio di Stato di Napoli, l’Archivio della Pontificia Università Teologica, gli 

archivi della Sovrintendenza, l’Archivio Centrale dello Stato di Roma. Attraverso lo 

spoglio dei documenti è stato possibile consolidare la lettura dei contesti e 

comprendere la valenza e il peso storico degli interventi conservativi, sia delle singole 

opere, sia delle chiese analizzate. 

 La documentazione d’archivio raccolta nel corso di questo lavoro è posta in 

una appendice finale. A conclusione, si presentano alcune riflessioni, la bibliografia e 

le tavole. 
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CAPITOLO I 

La scultura altomedievale nella Diocesi di Napoli. Un bilancio storiografico tra 

Ottocento e Novecento 

 

 Introduzione 

 La produzione scultorea del primo Medioevo a Napoli ha goduto di 

un’attenzione assai discontinua da parte della storiografia tra Ottocento e Novecento. 

In questo capitolo si intende ripercorrerne le tappe principali. Dalla lettura e 

dall’analisi della bibliografia edita in questo arco cronologico è emerso che pochi sono 

stati i casi di studio cui è stata prestata attenzione, dal momento che pochi erano i 

manufatti scultorei riferibili ai primi secoli del Medioevo. Allo stato attuale delle 

ricerche, la produzione scultorea inquadrata tra VI e XI secolo non ha goduto di uno 

studio completo, in contrapposizione netta con altre aree della regione che, al 

contrario, hanno calamitato l’interesse degli studiosi: le basiliche di Cimitile1, la 

scultura longobarda a Capua2 e a Benevento3, la produzione plastica della penisola 

sorrentina4. Questa disparità sta proprio nella complessità del caso napoletano. È bene 

inoltre ricordare che il carattere stesso dei manufatti, erratici e decontestualizzati ha 

influenzato fortemente l’approccio della storiografia recente, che li ha considerati in 

maniera isolata rispetto ai contesti di appartenenza. Per tali ragioni, riprendere questi 

argomenti costituisce un passaggio fondamentale per cominciare a colmare una delle 

lacune della storiografia medievale del Mezzogiorno italiano. 

 Tra Ottocento e Novecento la maggiore parte degli studi specialistici rivolti 

alla scultura dell’alto Medioevo ha identificato nell’elemento ornamentale il connotato 

caratterizzante, portatore di valori nuovi e diversi da quelli che costituivano il lascito 

formale dell’arte dell’antichità classica ed erano rappresentati dalle testimonianze 

tardoantiche di cui restano ampie tracce nell’area settentrionale e centrale della 

 
1 La plastica altomedievale di Cimitile è stata oggetto di studio in Tozzi 1931, CHIERICI 1957, BELTING 

1962, KOROL 1988, KOROL 1994, EBANISTA 2003, EBANISTA 2012, EBANISTA 2015.  
2 Per le sculture a Capua si veda TOZZI 1931/32, ACETO 1978, GRELLE 1985, GANDOLFO 2007, 

SCHULTE-UMBERG 2017a, SCHULTE-UMBERG 2017b, CROCI 2017. 
3 Per la scultura di area beneventana si veda ROTILI 1966, CIELO 1978, SCHULTE-UMBERG 2017b. 
4 Per la scultura della penisola sorrentina si veda TOZZI 1931, GRELLE 1962, GANDOLFO 2005, pp. 277-

285; CORONEO 2007, pp. 489-495, EBANISTA, LAUDONIA 2018, pp. 35-47. Per le diocesi di Salerno e 

la Costa d’Amalfi si segnalano inoltre gli studi condotti nell’ambito di una tesi di dottorato da 

AVAGLIANO 2015-2016.  



9 

 

penisola italiana5. Questa visione ha implicato sostanzialmente tre ordini di problemi 

nello studio di questi materiali: la ricerca di connotati stilistici riconducibili a 

determinati ambiti culturali, le funzioni e la datazione dei manufatti. Il primo punto è 

quello che ha sostanziato le precoci discussioni sul tema già nel XIX secolo, in 

contributi analitici che cercarono di determinare quanto il peculiare linguaggio della 

scultura altomedievale si discostasse da quello dell’arte tardoantica e di quanto invece 

fosse tributario alla cultura barbarica6. Ne nacque un approccio etnico-culturale che 

tendeva a definire i caratteri della scultura, in particolare quella ad intreccio, come 

portatori consapevoli di un connotato etnico proprio di una mediazione tra la tradizione 

romana e le istanze decorative corrispondenti al gusto dell’elite di dominatori 

barbarici. Da qui la creazione di una serie di etichette quali “arte ostrogota” o “arte 

longobarda”, sostanziate attraverso l’analisi di reperti provenienti dai corredi funerari, 

che, tuttavia, si sono nel tempo dimostrate inefficaci per comprendere appieno sia la 

scultura sia l’architettura. Inoltre, la sua natura erratica, decontestualizzata e 

frammentaria ha determinato un esclusivo interesse alla sola comprensione 

dell’aspetto ornamentale, che pure avendo il suo peso risulta limitante nello studio non 

solo dei motivi, ma anche delle funzioni, che laddove possibile, ancora oggi possiamo 

rintracciare7. 

  

1. La storiografia ottocentesca  

 

 Fino alla prima metà del XX secolo non sono stati realizzati studi sistematici 

che prendessero in considerazione l’evoluzione artistica dell’alto Medioevo 

napoletano, anche perché scarsi erano gli stessi studi sul contesto storico cui le opere 

potevano essere riferite. Primi accenni sono negli Studi sui monumenti dell’Italia 

meridionale dal IV al XIII secolo di Demetrio Salazaro8. Nell’opera edita tra il 1871 e 

il 1877, si presenta un quadro della scultura medievale assai ridotto: «Sebbene Napoli 

 
5 LOMARTIRE 2017, pp. 302-303: nel saggio l’autore imposta un quadro generale sull’approccio della 

storiografia Otto-novecentesca in relazione alla scultura, soprattutto dell’Italia settentrionale. Ulteriori 

indirizzi di riflessione furono proposti da DE FRANCOVICH 1952, pp. 255-274, ROMANINI 1991, pp. 1-

30. Ad oggi scarsi sono i contributi di carattere storiografico sulla scultura altomedievale nell’Italia 

meridionale. 
6 Per un primo studio sulla scultura altomedievale in Italia si veda CATTANEO 1888. 
7 LOMARTIRE, 2017, pp. 305-309. 
8 Per un quadro della figura di Demetrio Salazaro rimando a SPECIALE 2005, pp. 411-420. 
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non conservi, in fatto d’arte antica, che pochi monumenti o per le continue rifazioni 

delle fabbriche, o per cangiamenti a causa di tremuoli, per tutta volta vi resta tanto da 

permetterci di dare un breve sunto di ciò che si osserva nelle diverse chiese della nostra 

metropoli»9. A Napoli lo studioso dedicò non più di una decina di pagine, in cui sono 

introdotte le chiese antiche più note e colse l’occasione per rilevare la scarsità di 

testimonianze artistiche ancora visibili del primo Medioevo napoletano e dell’età 

normanna: «I principi Normanni, che di tante opere d’arte decorarono Salerno, Aversa, 

le Puglie, la Calabria, la Sicilia, non molto fecero per Napoli, imperciocchè di quell’età 

assai poco ci resta». L’attenzione dello studioso si concentra sui casi dove è ancora 

possibile vedere alcuni monumenti antichi: l’oratorio di Sant’Aspreno, con i due plutei 

figurati con animali entro losanghe, l’ipogeo con le antiche pitture10, e la chiesa di 

Santa Maria a Piazza, in cui, fino agli inizi del XX secolo era conservata la lapide 

sepolcrale con decoro vimineo e iscrizione del duca di Napoli Bono11, attualmente 

murata nella cappella Piscicelli nella basilica di Santa Restituta, in Cattedrale12. 

 Dopo questi primi e rapidi accenni, l’età ducale fu oggetto di un grosso lavoro 

di Bartolomeo Capasso13, che raccolse tutti i documenti in quel momento disponibili 

nei Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, editi in tre volumi tra il 

 
9 SALAZARO 2003, p. 29. 
10 «Chiesetta di Sant’Aspremo. È questa formata da un’antica stanzetta a volta, la quale serviva di ritrovo 

ai primi cristiani. Questo venerando recinto ha nei muri tracce di pitture simboliche, guaste e rose dal 

tempo. Vedesi quivi ancora l’altare di Sant’Aspreno, che fu primo vescovo di Napoli, tutto spirante 

semplice devozione. […] Quando Costantino riconobbe come religione dello stato la cristiana, due 

divoti, Campulo e Costantina, ridussero la piccola dimora di S. Asprello a Chiesetta, come ne fa 

testimonianza un’iscrizione in greco che si trova nel lembo della balaustrata di marmo che la decorava. 

Questo monumento è scompartito con plutei e rombi, ed è ornato con simboli diversi, come fiori, animali 

e altro, tutto finemente scolpito»: ibidem. La storiografia ottocentesca e novecentesca ha attribuito i 

rilievi ad un arco cronologico che oscilla tra l’VIII e gli inizi dell’XI secolo. Il caso studio verrà 

approfondito nei prossimi capitoli. 
11 Il duca Bono visse tra il 786 e l’832: per un quadro biografico si veda BERTOLINI 1971. Lo 

spostamento della lapide e di un paliotto d’altare dovrebbe essere avvenuto in concomitanza 

dell’abbattimento del campanile della chiesa nel 1924. Salazaro riferisce un dato importante in relazione 

alla prima collocazione dal monumento funebre del duca: «Accanto al fonte battesimale vedesi un 

marmo epigrafico, adorno nelle estremità d’intagli finemente disegnati, e nel cui mezzo si fa parola del 

console e duca Bono che morì nell’834 ed ivi è sepolto, come si ricava dai versi acrostici»: SALAZARO 

2003, pp. 29-30. Incerta è inoltre la provenienza di un frammento di lastra murata all’ingresso del 

Battistero di San Giovanni in Fonte recante motivi geometrici, menzionata in CORONEO 2002, p. 41. 
12 L’epigrafe venne murata nella cappella presso Santa Restituta tra gli anni Dieci e Venti del 

Novecento, quando la Società del Risanamento decise la demolizione di una navata della chiesa e del 

suo antico campanile per permettere l’ampliamento di via Forcella: per una sommaria narrazione degli 

eventi si veda DE PETRA, 1919, pp. 2-13. Il caso di studio verrà analizzato nel corso di questo lavoro.  
13 Per un inquadramento biografico su Bartolomeo Capasso si veda il volume a cura di VITOLO, edito 

nel 2005. Uno studio sui monasteri altomedievali femminili in relazione alla documentazione superstite 

e edita nei Monumenta è in LUCHERINI 2019, pp. 447-473. 
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1881 e il 1892. Questa raccolta rappresentò l’inizio di un periodo florido per la ricerca 

erudita archivistica di interesse storico artistico e mirava, secondo l’intento dell’autore, 

a rivalutare una fase storica di grande rilievo, durante la quale la città ha resistito a 

invasioni di popoli barbari e ha dimostrato esempi di grande eroismo e amor patrio. 

Della fase ducale napoletana era già allora evidente il silenzio della storiografia14, 

perché era stata affrontata dagli studi eruditi solo sporadicamente e non aveva goduto 

dell’interesse che aveva suscitato, invece, la fase successiva alla conquista normanna, 

dopo il 1139, soprattutto a causa della mancanza o incompletezza delle edizioni di 

fonti disponibili15. L’unica collezione di documenti nota era contenuta nei Regii 

Neapolitani archivi monumenta, che aveva già considerato un gran numero di 

documenti dell’Italia meridionale altomedievale. Capasso, nei tomi editi nell’arco di 

dieci anni, trascrisse tutti i documenti già noti in regesto, integrandoli con i repertori 

dei monasteri di San Gregorio Armeno e San Sebastiano. In aggiunta a questi, in 

particolare quelli compresi tra il 932 e il 1139 che ne costituivano l’ossatura 

sostanziale, nell’opera trovano posto anche l’edizione di monete ed epigrafi superstiti, 

e una nuova edizione critica con commento del Chronicon ducum et principum 

Beneventi, Salerni et Capuae, et ducum Neapolis. L’opera fu edita dalla Società 

Napoletana di Storia Patria e il primo tomo comparve nel 1881, contenente il 

Chronicon, il Liber Pontificalis della chiesa napoletana, e le appendici della storia dei 

documenti tra VIII e IX secolo. I regesti dei documenti tra il 912 e il 1139 comparvero 

nel secondo volume pubblicato nel 1885 e infine il terzo volume contenente i 

diplomata e le carte ducali, i capitularia, le iscrizioni e la dissertazione storica 

Neapolitani ducatus descriptio ubi et de Liburia fu dato alle stampe nel 189216. 

Nell’intera opera emergono la vastissima erudizione del filologo e diplomatista oltre 

ad un fortissimo interesse per la storia e la topografia del territorio, qualità che gli 

valsero un giudizio che pesò fortemente sulla storiografia successiva. Nel numero IX 

della rivista «Napoli nobilissima», pubblicato nel marzo 1900 a pochi mesi dalla morte 

di Capasso, Benedetto Croce nell’articolo Il Capasso e la Storia regionale sostenne 

 
14 Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia quae partim nunc primum, partim iterum 

vulgantur cura et studio Bartholomei Capasso cum eiusdem notis ac observationibus. Programma, 

1868. 
15 PALMIERI 2005, pp. 147-157. 
16 Ibidem. Questo lavoro di grande raccolta di fonti diede l’opportunità a Michelangelo Schipa di 

scrivere una Storia del Ducato napoletano, edita nel 1895. 
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che con la sua dipartita fosse definitivamente conclusa la storia regionale su base 

regnicola. Un giudizio non laudativo che accusava gli studi storici napoletani di forte 

inadeguatezza e arretratezza, ancorati essenzialmente alle vicende del vecchio Regno. 

Dal momento che Capasso con la sua intera opera17, si era inquadrato in questa cornice 

con un ruolo di primo piano, ne derivava anche per lui un giudizio fortemente negativo, 

pur considerando Capasso uno studioso per cui Croce aveva molta simpatia e pur 

costatando tutto l’impegno che aveva profuso presso la Società di Storia Patria a 

Napoli18. L’erudito sorrentino aveva respinto le nuove istanze liberali dell’Italia 

moderna, procedendo nella sua opera a una narrazione che Benedetto Croce ritenne si 

sarebbe dovuta meglio inquadrare nel più ampio contesto della storia sociale ed etico-

politica nazionale19. 

La raccolta e il regesto delle fonti condussero Capasso allo studio della 

topografia storica della città di Napoli, il campo in cui conseguì risultati rilevanti. Dal 

1846 si impegnò nella Topografia storico-archeologica della penisola sorrentina e nel 

1895 fu data alle stampe Topografia della città di Napoli nell’XI secolo. L’opera non 

si inserì nel solco della letteratura periegetica e delle guide storiche di cui Capaccio, 

D’Engenio e Celano erano stati i maggiori rappresentanti, ma volle ricostruire una 

situazione storica complessiva, organica nelle sue parti, includendovi mura, torri, 

porte, edifici pubblici e privati, chiese, riferibili sostanzialmente al secolo XI (fig. 1). 

Quando l’erudito fu costretto a servirsi dei reperti materiali e archeologici lo fece per 

avvicinarsi con maggiore approssimazione e mettere a fuoco meglio l’epoca che si era 

proposto di illustrare20. 

Nonostante la raccolta documentaria fosse finalizzata anche a recuperare le 

seppur scarse testimonianze storico artistiche ducali superstiti, è bene evidenziare che 

Bartolomeo Capasso non avesse alcuna formazione in questo ambito, e non era a 

conoscenza dei progressi fatti nel campo degli studi storico artistici tra XIX e XX 

secolo21. Anche le pagine in cui riporta le tavole o le descrizioni dei monumenti di età 

 
17 Per la bibliografia di Bartolomeo Capasso si veda CECI 1993, pp. 27-57. 
18 CROCE 1900, pp. 42-43; RUSSI 1993, pp. 3-4. Nella seconda metà dell’Ottocento, l’indagine storica 

fu largamente ispirata alla cultura positivista: gli storici furono mossi dall’intendimento di usare metodi 

rigorosi, dalla esigenza di scegliere le fonti in maniera accuratissima, pur rischiando di proporre una 

interpretazione inadeguata e scorretta: CACCIATORE 2005, pp. 133-146. 
19 Ivi, p. 145. 
20 DEL TREPPO 2005, pp. 59-62. 
21 Per i progressi negli studi storici e artistici rimando a LUCHERINI 2007, pp. 537-553. 
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ducale, non devono essere considerate sotto forma di studi critici, ma intesi quali 

semplici strumenti per permettere all’autore di mettere meglio a fuoco l’epoca che si 

era proposto di illustrare. L’ultima parte dei Monumenta è dedicata, infatti, alle 

Iscriptiones di area napoletana, nolana, puteolana e sorrentina22. Qui lo studioso ne 

propone la lettura e il commento e in una sezione finale alcune tavole. Oltre ad un gran 

numero di epigrafi che lo studioso aveva potuto rinvenire nelle chiese napoletane, in 

riferimento alle sculture riportò il monumento per il duca Teodoro (719-729), 

attualmente presso la chiesa di Santa Maria Donnaromita che conserva due iscrizioni, 

una in greco, una in latino e un reimpiego di una fronte di sarcofago romano nella parte 

inferiore. Vi trovavano inoltre spazio le epigrafi per il duca Bono e l’iscrizione che 

corre sui due plutei di Sant’Aspreno23.  

Risulta quindi evidente che il giudizio sull’opera di Bartolomeo Capasso debba 

inquadrarsi nella realtà storica e culturale in cui fu realizzata. Pur comprendendo le 

ragioni soprattutto politiche e ideologiche che spinsero Croce a formulare certi giudizi, 

non si può non tenere conto del fatto che egli sia riuscito a rinnovare radicalmente gli 

studi paleografici e diplomatistici, muovendosi nel solco di una tradizione che ebbe 

sempre ben presente e dalla quale trasse il meglio che poteva, contribuendo a lavorare 

in prospettiva non esclusivamente locale24. Pertanto, è indiscutibile il valore oggettivo 

dell’opera di Bartolomeo Capasso: allo studioso va il merito di aver sistemato una 

poderosissima mole di documenti e di fonti antiche che costituiscono uno strumento 

fondamentale per chi voglia avvicinarsi alla storia della Napoli ducale.  

Con la fondazione della rivista «Napoli nobilissima», si aprì per la storia 

dell’arte figurativa napoletana un nuovo capitolo. Benedetto Croce diede inizio a 

questa esperienza assieme agli eruditi Michelangelo Schipa, Giuseppe Ceci, Luigi 

Conforti, Salvatore Di Giacomo e Vittorio Spinazzola, con un intento esplicito, 

richiamato fin dal primo numero, di scrivere la storia artistica e topografica di Napoli, 

animati dal fine della conservazione e del rispetto del patrimonio artistico della città. 

Il primo numero riportò un articolo firmato da tutti i fondatori dal titolo Ai nostri 

benevoli lettori, in cui vengono esposti i loro proponimenti: sulla base delle ricerche 

 
22 CAPASSO, MONUMENTA 2008, II/2, pp. 255-321: si tratta della settima sezione dell’opera, Neapolitani 

ducatus Inscriptiones quotquot supersunt accedit de eiusdem aevi sigillis et nummis mantissa. 
23 CAPASSO, MONUMENTA 2008, II/2, pp. 260-288. 
24 PALMIERI 2005, pp. 170-172. 
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più recenti, creare una rivista che esplori al meglio la storia topografica e artistica della 

città25. Quando nel 1906 si concluse la prima fase delle pubblicazioni della rivista, un 

articolo di commiato ripercorse le tappe che avevano spinto i fondatori nel 1892. In 

quella fase gli studi critici sull’Italia meridionale erano assai scarsi e i primi lavori, 

quali ad esempio l’opera di Heinrich Wilhelm Schulz26 non avevano suscitato alcuno 

interesse da parte degli eruditi locali, che continuavano a basarsi sull’opera di De 

Dominici27. Ci si propose, dunque, di promuovere le indagini volte a raccogliere il 

materiale per una storia dell’arte meridionale. La rivista era nata «per far intendere in 

modo positivo che una storia dell’arte del Mezzogiorno d’Italia c’era, o poteva 

trovarsi, ma non era, in ogni caso quella di De Dominici»28.  

Benedetto Croce nella prima serie della rivista si riservò il compito di 

pubblicare una rubrica dal titolo Sommario critico della storia dell’arte nel 

Napoletano. Si tratta di articoli dall’evidente carattere divulgativo, in cui segnalare i 

risultati critici già ottenuti, per contrapporli agli errori comunemente ripetuti. Nei 

numeri comparsi tra il 1892 e il 1893 si traccia un percorso sull’arte napoletana che 

inizia dalla primitiva arte cristiana con le Catacombe di San Gennaro dei Poveri29 e le 

pitture lì presenti; l’architettura delle prime basiliche, tra cui San Gennaro, San Giorgio 

Maggiore, Santa Restituta presso la Cattedrale e il Battistero di San Giovanni in 

Fonte30. Interessanti riflessioni comparvero in un articolo nel numero del marzo 1893, 

relativo all’arte cosiddetta bizantina, rispetto alla quale vi sono alcuni riferimenti alla 

scultura31. Benedetto Croce rilevò tra il VI e il X secolo la scarsità dei monumenti 

superstiti e i soli riferimenti furono destinati alle sculture di Cimitile, ad alcuni capitelli 

a Benevento e Capua. Lo studioso napoletano si allineò alla opinione comune secondo 

la quale la cultura plastica ornamentale di questi secoli «cadde in condizioni 

 
25 CARAFA, CECI, CONFORTI, CROCE, DI GIACOMO, SCHIPA, SPINAZZOLA 1892, pp. 1-2. 
26 Sulla figura di Heinrich Wilhelm Schulz: LUCHERINI 2006, pp. 537-553; LUCHERINI 2018b, pp. 229-

238. 
27 Bernardo de Dominici (1683-1750) fu autore delle Vite de pittori, scultori ed architetti napoletani, 

opera in cui numerosissimi sono gli errori sugli artisti e sulle attribuzioni di opere e monumenti: uno 

storico giudizio è in CROCE 1892, pp. 122-126. Sull’opera di Bernardo de Dominici rimando a SRICCHIA 

SANTORO 1995, pp. 219-225; ZEZZA 2017 e ai saggi introduttivi dell’edizione recente delle Vite di 

Fiorella Sricchia Santoro e Andrea Zezza.  
28 CROCE 1892, I pp. 122-126, 140-144; II 1893, pp. 6-10, 23-27, 35-41, 55-61, 85-89, 130-134, 152-

156, 164-167, 179-185. 175-176; III, 1894, pp. 39-41, 56-60, 70-72. 
29 CROCE 1893, pp. 6-10. 
30 Ivi, pp. 23-27. 
31 CROCE 1893, pp. 35-41. 
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miserabilissime, e la scultura puramente decorativa restò la sola che si praticasse, 

mentre la rappresentazione della figura umana fu totalmente posta in abbandono»32. 

Gli unici episodi monumentali citati sono l’epigrafe del duca Bono e i due plutei di 

Sant’Aspreno33. 

Si può desumere che l’incalzare, a cavallo dei due secoli, di studi locali sulla 

Napoli altomedievale nell’ambiente erudito trovi riscontro anche nell’esigenza di 

conservare quanto possibile le memorie patrie in un momento di radicale 

trasformazione urbanistica, quale fu quello del Risanamento della città di Napoli, che, 

promosso dalle istituzioni come esigenza di bonifica dei quartieri bassi della città con 

la legge del 1885, fu invece spesso pretesto per permettere la demolizione di palazzi 

storici e mettere in atto forti trasformazioni edilizie che in molti casi causarono la 

perdita di contesti antichi. Il caso della chiesa di Santa Maria a Piazza e le sue opere 

altomedievali costituisce, per queste ragioni, un monumento esemplare, per il quale si 

rimanda ai prossimi capitoli. 

 Qualche accenno ai monumenti altomedievali napoletani ricorrono anche nella 

monumentale opera di Émile Bertaux, L’art dans l’Italie meridionale34. Nei volumi 

editi nel 1903 lo studioso dedicò una manciata di pagine alle espressioni artistiche 

napoletane del primo Medioevo35. Due furono i monumenti cui pose attenzione: i 

rilievi con animali dell’oratorio di Sant’Aspreno e il monumentale fregio del 

calendario marmoreo originariamente in San Giovanni Maggiore. Bertaux rilevò 

anzitutto una lacuna storiografica dal momento che nell’opera di Raffaele Cattaneo, 

L’architettura in Italia dal VI all’XI secolo data alle stampe nel 1888, non avevano 

trovato posto i seppur pochi resti scultorei della Napoli ducale, contrariamente ai più 

noti monumenti di Cimitile36. Per i rilievi di Sant’Aspreno, Bertaux propose una 

descrizione che probabilmente non aveva beneficiato di una osservazione diretta delle 

opere, non facilmente visibili al momento del suo soggiorno a Napoli tra il 1895 e il 

 
32 Ivi, p. 38. 
33 Ivi, pp. 38-39. 
34 Per un inquadramento dell’opera di Émile Bertaux la bibliografia è ampia. Un lavoro monografico è 

proposto da PAPA MALATESTA 2007; ma si vedano inoltre D’ONOFRIO 2009, pp. 143-162; BARRAL I 

ALTET 2010, pp. 165-173; BARRAL I ALTET 2016, pp. 287-292; BERTELLI 2018, pp. 239-248. 
35 BERTAUX 1903, pp. 63-82.  
36 Ivi, pp. 73-74. 
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189737, dal momento che quegli anni coincisero con gli interventi di riallestimento 

della piccola chiesa, che venne inglobata nel Palazzo della Borsa. Perciò le opere 

furono analizzate solo sulla base di quanto letto e riprodotto nei Monumenta di 

Capasso38.  

Fino all’anno di pubblicazione dell’opera di Émile Bertaux i fregi del 

calendario marmoreo avevano goduto sostanzialmente di due studi incentrati 

soprattutto sulle questioni agiografiche, ad opera dello studioso Alessio Simmaco 

Mazzocchi39 e del presbitero Ludovico Sabbatini d’Anfora40: il primo fu dato alle 

stampe tra il 1744 e il 1755, il secondo apparve in dodici tomi nello spazio di 

ventiquattro anni, tra il 1744 e 1768. Il rilievo, che fino a quel momento non aveva 

attirato l’attenzione di alcuno studioso al di fuori dell’ambiente ecclesiastico, suscitò 

in Bertaux una serie di interrogativi che l’avrebbero condotto a formulare varie ipotesi 

sulla sua originaria collocazione41. Propose che entrambe le facce del calendario 

fossero state scolpite nello stesso periodo, ossia nel corso del IX secolo, in quanto parte 

di una grande parete di separazione tra il coro e la navata in San Giovanni Maggiore, 

posta trasversalmente. Bertaux suggerì inoltre che anche il perduto frammento 

scultoreo con motivi ad intreccio raffigurante il cervo e un cavallo alato facesse parte 

dell’opera42. 

 

2. Gli studi della prima metà del Novecento 

 

Tra gli anni Venti e gli anni Quaranta del Novecento furono pubblicati i primi 

studi di carattere scientifico che ebbero il merito di arricchire, in un panorama assai 

lacunoso, la conoscenza del materiale artistico dell’alto Medioevo in Italia 

meridionale. Nel 1923 comparve sulla rivista «Aegyptos» un contributo dello studioso 

 
37 Nel 1859 era iniziata la costruzione del Palazzo della Borsa sotto la direzione dell’ingegnere Alfonso 

Guerra e gli ambienti dell’oratorio di Sant’Aspreno furono inglobati al suo interno: GUERRA, FERRARA 

1899, pp. 1-19; su questi aspetti si veda in questo lavoro il capitolo dedicato.  
38 CAPASSO, MONUMENTA 2008, II/2, tav. XVII. 
39 MAZZOCCHI 1744-1755. 
40 SABBATINI D’ANFORA 1744-1768. Questi studi sono stati nuovamente aggiornati nel corso del XIX 

e del XX secolo: mi limito qui a citare ACHELIS 1929; MALLARDO 1947; EBANISTA 2019c. Per ulteriori 

approfondimenti bibliografici rimando alla scheda 21.  
41 BERTAUX 1903 pp. 76-79. 
42 Gli studi successivi che si sono interessati ai rilievi hanno però elaborato proposte diverse: TOESCA 

1927, I, pp. 108, 442, QUINTAVALLE 1931, pp. 160-183.  
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Ugo Monneret de Villard dedicato ai rilievi di Sant’Aspreno, messi per la prima volta 

in relazione ai modelli provenienti da area sasanide, attraverso il medium delle stoffe 

alessandrine43. Questa relazione avrà larghissimo seguito nella letteratura e anche i 

contributi più recenti sull’argomento mantengono una viva considerazione del 

parallelo stilistico tra le stoffe e i rilievi44. Per avvalorare la sua ipotesi, lo studioso 

richiamò alcuni documenti che attestavano la circolazione dei tessuti orientali, 

soprattutto quelli provenienti da Alessandria, in alcuni luoghi della penisola già a 

partire dalla seconda metà del V secolo: è nota, infatti, la natura commerciale di alcuni 

porti della penisola italiana durante il Medioevo. Napoli, Gaeta, Amalfi costituivano 

scali di grande importanza. Questa circolazione commerciale avrebbe anche 

incoraggiato l’importazione delle maestranze, motivando così la presenza di caratteri 

ornamentali così rari per una città occidentale45. 

 Nel volume edito nel 1927, Il Medioevo, Pietro Toesca dedicò diversi capitoli 

alla scultura altomedievale proponendo una scansione per secoli: per l’Italia 

meridionale riferì che poche ed esigue erano le tracce degli stili comuni tra IX e X 

secolo, tra cui i notissimi rilievi della chiesa di Sant’Aspreno a Napoli. In una nota 

aggiunse che già Bertaux ne L’Art dans L’Italie Meridionale, avrebbe fatto riferimento 

solo a un piccolo numero di opere riferite a questa cronologia. Il numero è così limitato 

da poterli riportare in nota: oltre ad alcune opere frammentarie in Abruzzo, vi trovano 

posto per Napoli il fregio del calendario marmoreo, attribuibile alle metà del IX secolo 

e una transenna frammentaria di San Giovanni Maggiore. Per altre aree della 

Campania alcuni riferimenti furono spesi per le opere di Sorrento, di Atrani, e una 

fronte di sarcofago presso la Cattedrale di Calvi46. 

 Anche Arthur Haseloff nel volume La scultura preromanica in Italia del 1930 

segnalò in Italia meridionale la quasi totale assenza di sculture altomedievali e vi 

evidenziò la difficoltà degli studiosi nel riportare alla luce scarsi avanzi dei primi secoli 

del Medioevo, rimarcando così la netta contrapposizione esistente in Italia 

 
43 Sulle stoffe si veda: ALFIERI 1994a, pp. 21-33; ALFIERI 1994b, pp. 113-116; SCERRATO 1994, pp. 75-

83; FENIELLO 2013, pp. 3-34; SALERNO 2020, pp. 151-162.  
44 MONNERET DE VILLARD 1923, pp. 64-67. 
45 Ivi, pp. 69-71. 
46 TOESCA 1927, I, pp. 441-42. 
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settentrionale e centrale47, maggiormente ricca di testimonianze scultoree pertinenti 

alla fase considerata. 

 Contestualmente lo studio e la catalogazione di opere altomedievali avvennero 

anche attraverso la documentazione fotografica: in un articolo sulle questioni 

metodologiche relative alla scultura dell’alto Medioevo apparso nel 1967, Hans Peter 

L’Orange, studioso della plastica soprattutto longobarda, richiamò una iniziativa 

dell’Instituttet for Sammenlignende Kulturforsking di Oslo tra il 1938 e il 1939. Il 

progetto era finalizzato a svolgere indagini sulle opere altomedievali a rilievo nei paesi 

mediterranei, in particolar modo la Campania, i cui studi fino a quel momento erano 

alquanto lacunosi. Il lavoro si interruppe allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

ma produsse ugualmente alcuni risultati importanti: un nucleo di più di duemila 

negativi accompagnati da sommarie descrizioni con indicazioni di luogo, materiale e 

misure relativi a ogni singolo pezzo48.  

 Alcuni contributi diretti ad una visione d’insieme della plastica campana 

furono pubblicati da Maria Teresa Tozzi tra il 1931 e il 193249, che propose alcuni 

confronti stilistici tra i frammenti sorrentini e quelli napoletani, le sculture di Cimitile 

e quelle di Capua. In particolare, la studiosa riprese nuovamente i rilievi di 

Sant’Aspreno individuando nella tecnica degli artefici una mano intermedia rispetto 

agli esempi delle sculture presso la basilica di San Felice in Pincis a Cimitile, per le 

quali propose una datazione all’VIII secolo e alle formelle esposte nel Museo Correale 

a Sorrento e provenienti dalla decorazione della Cattedrale di XI secolo. La studiosa 

cercò di individuare nella plastica campana tra l’VIII e l’XI secolo una corrente che 

partendo dai marmi di Cimitile commissionati da Leone III, il cui vescovato è 

inquadrato tra l’880 e il 920, condurrà, passando per gli esempi napoletani dei rilievi 

asprenati, alle formelle del Museo Correale di Sorrento, che ne costituiscono l’esempio 

meglio riuscito e più evoluto. Sulla base dei dati stilistici, la studiosa valutò i modelli 

orientali, in particolare le stoffe sasanidi e gli oggetti provenienti dalle lavorazioni 

suntuarie che, grazie alla circolazione commerciale, giungevano fino alle coste 

 
47 HASELOFF 1930, p. 69. 
48 L’ORANGE 1967, pp. XI-XX. Nel corso di questo studio è stato visionato tutto il materiale fotografico 

presso l’Istituto di Norvegia di Roma: per Napoli si conserva una sola foto d’insieme della cappella di 

Santa Restituta e due foto in dettaglio dei rilievi con storie di Giacobbe e Giuseppe, murati nella cappella 

di Santa Maria del Principio. 
49 TOZZI 1931/32, pp. 272-280; pp. 505-517. 
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tirreniche, in particolare nelle città dove più forti erano i legami con l’Oriente 

bizantino: Ravenna, Venezia e l’area tirrenica50. 

 Un nuovo contributo sulle sculture campane fu pubblicato dallo studioso 

tedesco Wolfgang Fritz Volbach, che in alcuni saggi editi nel 1936 e nel 1942 propose 

nuovi paralleli tra l’arte campana e l’arte orientale, soprattutto nella rappresentazione 

animalistica. Pur attestando che la grande epoca della scultura medievale campana 

ebbe il suo momento di maggiore splendore solo a partire dall’undicesimo secolo con 

le iniziative dell’abate Desiderio di Montecassino e con l’avvento della monarchia 

normanna nel corso del dodicesimo51, ritenne utile poter chiarire le principali 

peculiarità della prima arte campana, che fino a quel momento aveva goduto di studi 

meno accurati. Le testimonianze monumentali conservano ancora i caratteri dell’arte 

tardoromana, anche se è possibile intravedere una coesistenza con uno stile orientale 

volto a creare motivi ornamentali fortemente stilizzati52. Lo studioso rilevò una 

progressiva decadenza nella scultura tardo antica causata dall’influenza dei popoli 

stranieri, probabilmente i Goti o i Longobardi. Motivi di origine orientale vengono 

richiamati anche per il pilastro conservato presso l’allora Kaiser Friedrich Museum di 

Berlino53. Volbach conosceva profondamente la scultura medievale italiana, anche 

grazie al suo ruolo di curatore delle collezioni di scultura bizantina e medievale presso 

i musei di Berlino. Fu lui, infatti, a curare le schede del catalogo della scultura 

pubblicato nel 1930 in cui compaiono anche alcune opere provenienti dalla Campania, 

e più specificamente da Napoli54. 

  

 
50 Ibidem. 
51 VOLBACH 1936, p. 81. 
52 Ivi, pp. 83-83. 
53 Il pilastro cui Volbach fa riferimento proviene da San Giovanni Maggiore. L’opera non ha goduto di 

molta attenzione da parte della storiografia, e la datazione del pezzo oscilla tra il IX e il XII secolo, ma 

ad oggi non è stata ancora chiarita. Wulff riteneva l’opera molto antica, proponendo una datazione al 

VI, VII secolo e vi vedeva forte influenza persiana: ROTILI 1969, pp. 909-910.  
54 VOLBACH 1930, pp. 2-3. Le opere che vengono schedate nel volume sono: il pilastro con nr. di 

inventario 6709, indicato come proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli; lo stipite 

proveniente dal Napoletano con nr. di inventario 6589; e infine ancora molto incerta è la provenienza 

napoletana per un pilastrino mutilo con nr. di inventario 6265. 
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3. Gli studi della seconda metà del Novecento 

 

 Per giungere ad uno studio sistematico delle opere scultoree altomedievali in 

Italia sarà necessario aspettare l’avvio delle attività del Centro Studi per l’alto 

Medioevo di Spoleto, che fin dalla sua fondazione nel 1952 è stato animato dalla 

volontà di analizzare una fase storica povera di documentazione, dai caratteri talvolta 

contraddittori e contrastanti. Fino al 1952 mancava in Italia una sede specifica dove 

discutere e pubblicare studi riferiti all’alto Medioevo. Sotto la guida dello studioso 

Mario Salmi nacque il Corpus della scultura altomedievale, che ha costituito uno 

strumento fondamentale per censire la scultura italiana. Nella premessa al primo 

volume edito nel 1959, a cura di Isa Belli Barsali e dedicato alle opere della diocesi di 

Lucca, Salmi evidenzia come l’iniziativa di proporre un censimento della scultura 

preromanica italiana fosse particolarmente urgente, proprio per la natura delle stesse 

opere, spesso in uno stato frammentario, fortemente decontestualizzate, o addirittura 

abbandonate. Nell’enfatizzare il loro valore di monumento e documento, queste opere 

richiedono una catalogazione da svolgersi prima di altre classi di manufatti, essendo 

suscettibili di dispersione o distruzione55. Da qui proviene anche la decisione di 

procedere ad un censimento basato sulle antiche diocesi storiche, ritenuto il più 

adeguato. Il processo di schedatura ha dato prova della diffusione capillare della 

scultura e della decorazione su pietra e su marmo introducendo acquisizioni inedite 

sulle tipologie del corredo decorativo e sulla varietà delle esperienze formali56. Al 

volume del 1959 ne seguirono molti altri57: è importante notare che dei venticinque 

Corpora editi, per la regione Campania, l’unico fin ora pubblicato è uno studio della 

 
55 SALMI 1959, pp. 5-6, per il valore della scultura come monumento-documento si veda anche 

CASARTELLI-NOVELLI 1988, pp. 1-27; CASARTELLI-NOVELLI 1991, pp. 1-47. 
56 Per un bilancio degli studi sull’arte del primo medioevo del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo 

si veda PERONI 1977. 
57 Oltre al volume dedicato alla diocesi di Lucca sono stati pubblicati i Corpora dedicati alle diocesi di 

Spoleto (1961), Brescia (1966), Genova (1966), Benevento (1966), Torino (1974). I volumi dedicati a 

Roma: tomo I, la IV regione ecclesiastica (1974), tomo II, La raccolta dei Fori imperiali (1974), tomo 

III, La II Regione ecclesiastica (1974), tomo IV, la I Regione ecclesiastica (1976), tomo V, La Diocesi 

di Roma, Il Suburbio, I (1981), tomo VI, Il Museo dell’alto Medioevo (1995). Le diocesi dell’Alto Lazio 

(1974), Arezzo (1977), Aquileia e Grado (1982), Ferentino (1983), Amelia, Narni, Otricoli (1985), Todi 

(1993), Vicenza (2001), Puglia settentrionale (2002), Orvieto (2003), Sabina (2005), Piacenza e il 

Monastero di Bobbio (2008), Pisa (2011), e infine la diocesi di Roma, tomo VII, la terza Regione 

ecclesiastica (2015).  



21 

 

scultura della Diocesi di Benevento del 1966 curato da Mario Rotili58. Per il restante 

meridione italiano vi è solo il volume sulle diocesi della Puglia settentrionale curato 

da Gioia Bertelli, comparso nel 2002. 

 Nel 1962 lo studioso tedesco Hans Belting pubblicò il volume sulla basilica dei 

Santi Martiri presso Cimitile59. Il volume comparve a pochi anni dai restauri condotti 

da Gino Chierici60, durante i quali furono portati alla luce corposi resti della 

decorazione ad affresco e scultorea e ne costituisce un primo studio scientifico. In 

riferimento alla scultura lo studioso inquadrò la committenza del vescovo Leone III, 

cui è attribuito il protiro della basilica. Accanto a ciò, individuò alcuni contatti tra il 

vescovo di Napoli Atanasio e Leone III, non solo da punto di vista dottrinario, ma 

anche dal punto di vista artistico. Questo legame viene considerato determinante per 

la lettura della scultura a cavallo tra il IX e X secolo, in cui si individua una comunanza 

di caratteri stilistici tra alcune opere rinvenute durante i restauri nella basilica e gli 

esempi napoletani61. A tali indagini si accompagna un gruppo di foto inedite che 

ritraggono otto pilastrini, alcuni dei quali attribuiti ad una medesima scuola di 

scalpellini attiva a Napoli, probabilmente la stessa che nel corso del IX secolo esegue 

i marmi della chiesa di Santa Maria a Piazza e poco più tardi realizza anche i rilievi di 

Sant’Aspreno62. 

 Tornando ora alla storiografia locale, durante la seconda metà del Novecento 

si assiste ad un momento di impegno per una ricostruzione della storia dell’arte a 

Napoli. La pubblicazione dei quindici volumi tra il 1968 e il 1978 della monumentale 

Storia di Napoli a cura di Ernesto Pontieri ha segnato una cesura nella storia degli studi 

e resta ancora un punto di riferimento valido. All’alto Medioevo sono dedicati ben due 

tomi e un quadro ampio sulle questioni storiche63, sociali, religiose64. Il capitolo sulle 

arti figurative fu affidato a Mario Rotili65. Nell’incipit del paragrafo sulla scultura, lo 

studioso ammise la stretta vicinanza delle opere della basilica dei Santi Martiri di 

 
58 Per un bilancio storico critico sull’Italia meridionale tra il secondo dopoguerra e gli anni Ottanta si 

veda anche PACE 1985, pp. 123-175. 
59 BELTING, 1962. 
60 Il restuaro fu condotto tra il 1942 e il 1947. Uno studio complessivo sulle basiliche è in EBANISTA 

2003. 
61 BELTING 1962, pp. 136-146. 
62 Ivi, pp. 148-158. 
63 CASSANDRO 1969, II, pp. 1-408. 
64 CILENTO 1969, II, pp. 641-735. 
65 ROTILI 1969, II, pp. 877-986. 
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Cimitile con gli esempi napoletani contemporanei. Riprese le conclusioni di Hans 

Belting, pur ritenendo i pilastrini di Cimitile frutto di minore rigore rispetto ai rilievi 

di Sant’Aspreno, che sono invece considerati, nonostante i loro limiti, prodotti 

significativi della cultura plastica coeva66. Ancora una volta individua nei modelli 

orientali forti punti di contatto proponendo una disamina esclusivamente stilistica 

degli ornati e dei confronti. Questo contributo, riproposto in un nuovo aggiornamento 

dieci anni dopo, nel 1978, ha comunque il merito di aver attirato nuovamente 

l’attenzione sulla plastica del primo Medioevo campano e di allargare lo sguardo alle 

opere confluite nelle collezioni di musei esteri, quali gli Staatliche Museen di Berlino 

e il Metropolitan Museum of Art di New York.  

 Nuove questioni vengono prese in considerazione dagli studi di Francesco 

Aceto, che tra gli anni Settanta e Ottanta pubblica alcuni contributi sulla scultura 

campana: del 1978 sono due articoli, comparsi nello stesso numero della rivista 

«Napoli nobilissima»67. Il primo tratta le sculture di Capua, il secondo è dedicato ad 

un pluteo rinvenuto presso la chiesa di Santa Chiara durante il restauro in seguito alla 

distruzione del 1943. Nel 198568 compaiono su questi argomenti riflessioni nel volume 

Napoli. Una storia per immagini, curato da Daniela Del Pesco, in cui l’autore delinea 

un quadro complessivo delle trasformazioni avvenute tra il tardoantico e l’alto 

Medioevo e come queste siano state affrontate dalla storiografia. Le fonti hanno 

restituito una immagine della Napoli ducale ricchissima di palazzi e edifici allineati 

con regolarità lungo le strade, tuttavia ciò non è sufficiente per ricostruire certamente 

un tessuto oggi non più esistente e a noi noto solo grazie alle raccolte di fonti e 

descrizioni. E il quadro si aggrava ancora di più se si pensa alla tanto lacunosa e 

frammentaria documentazione superstite69. Questo status quaestionis spiegherebbe 

anche perché fino ad anni recenti ne sia mancato un profilo adeguato suscettibile di 

rimuovere giudizi negativi ed incomprensioni. Anzi, lo studioso ricorda che il risultato 

 
66 Belting ricorda, inoltre, che una ipotesi era stata avanzato già da Volbach tra uno dei pilastrini e la 

decorazione a tralci del paliotto di Santa Maria a Piazza: BELTING 1962, pp. 140; VOLBACH 1942, p. 

173. 
67 ACETO 1978, pp. 1-13, 68-71.  
68 ACETO1985, pp. 181-185 
69 Ibidem. 
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degli studi del Novecento è stato quello di aver creato un topos, ossia l’immagine di 

una città divisa sempre tra Oriente e Occidente70. 

 Alla voce Napoli nell’Enciclopedia dell’Arte Medievale del 1997, Aceto tornò 

nuovamente sul tema e propose una riflessione complessiva sui principali caratteri 

delle tendenze figurative del primo Medioevo napoletano. Incisiva è l’introduzione in 

cui pose in relazione la quasi totale perdita di testimonianze altomedievali con le 

trasformazioni del tessuto urbano di Età Moderna: l’accrescimento della città in senso 

centripeto, infatti, avrebbe determinato in diverse fasi della storia della città la 

sostituzione di interi blocchi edilizi per fare fronte a esigenze funzionali71. Per la 

cultura artistica Aceto evidenziò un forte patrimonio di forme stilistiche derivate dalla 

tradizione romana, mescolatosi con apporti artistici provenienti dal Vicino Oriente e 

dalle regioni costiere dell’Africa. Riprendendo le conclusioni di Belting esposte nel 

1962, la maggiore attività artistica sta nella bottega di scalpellini locali attivi a Napoli 

tra IX e X secolo e le opere, giovandosi anche del rinnovato prestigio politico di 

Bisanzio nel Mezzogiorno, lasciano un segno profondo nelle città vicine sempre aperte 

a contatti con il mondo medio orientale (Cimitile, Sorrento, Amalfi, Positano). Si 

evidenziano risonanze persino nei centri longobardi quali Salerno, Benevento, Capua 

fissando un orientamento di gusto al quale la Campania restò fedele almeno fino alle 

iniziative di Desiderio. Sulla base di questa riflessione il momento formativo della 

bottega sarebbe da individuarsi nella lastra con l’epitaffio del Duca Bono (morto 

nell’834), oggi conservata in Santa Restituta, e in un paliotto d’altare, provenienti dalla 

diruta chiesa di Santa Maria a Piazza presso Forcella72. Queste riflessioni affidate ad 

una voce di enciclopedia necessariamente sommaria costituirono probabilmente lo 

spunto per una comunicazione più ampia, tenutasi nel 1998 durante un convegno dal 

titolo Napoli, il Mediterraneo, l’Europa, promosso dal Comité International d’Histoire 

de l’Art. Durante le due giornate fu proposta una intera sessione intitolata Campania 

Felix, Napoli ducale e Sannio beneventano, in cui erano affrontati i principali temi 

 
70 Lo studioso si domanda, inoltre, se il carattere orientale vada inteso come una sorta di perenne 

ellenismo legato alle sue origini, o non piuttosto come una diretta conseguenza della conquista bizantina 

avvenuta nel 535. Per l’analisi di questi aspetti in età antica rimando a LOMAS 2015, pp. 64-84. Per 

riflessioni ulteriori sulla presenza della cultura greca a Napoli si veda il paragrafo dedicato in questo 

lavoro.  
71 ACETO 1997, pp. 627-643.  
72 Ibidem. 
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della storia, dell’archeologia e della storia dell’arte. Francesco Aceto presentò una 

relazione dal titolo Una officina di scultori campani tra IX e X secolo in cui inoltre 

poneva a confronto marmi scultorei mediobizantini della Campania e della Sardegna 

meridionale. Gli atti del convegno non sono mai stati pubblicati e questi argomenti 

non sono stati più oggetto di ricerca da parte dello studioso napoletano. 

 Venendo ai contributi degli ultimi decenni sulla scultura campana, è opportuno 

segnalare gli scritti di Roberto Coroneo, prematuramente scomparso. Nel volume 

dedicato alla scultura mediobizantina in Sardegna lo studioso evidenziò alcuni 

paralleli stilistici tra le sculture campane e quelle della costa meridionale sarda, in 

particolare l’area del cagliaritano, oggetto di approfondimento già da parte della 

storiografia precedente, rispetto ai quali è bene fare una digressione. Raffaella Farioli 

Campanati nel volume I Bizantini in Italia del 1982, aveva già presentato per l’età 

mediobizantina una serie di tangenze tra le sculture campane e quelle sarde, 

individuando in Napoli un centro di produzione, che dal ducato si irradiava verso le 

altre città della costa e le aree più interne73.  

 Tali tangenze erano state individuate anche nel 1953 da Raffaello Delogu74 che 

attribuiva la vicinanza iconografica e dei modi formali tra le opere campane e quelle 

sarde ai profondi contatti tra il Meridione della Sardegna e la costa campana, 

supponendo una evoluzione commerciale delle città costiere, tra cui Amalfi, il ducato 

napoletano e Gaeta, legame consolidatosi anche dalla circolazione degli artefici75. Nel 

1981 Letizia Pani Ermini nel catalogo delle sculture del museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari aveva sottolineato che gli elementi di contatto tra la Sardegna e 

la Campania avevano dato esiti importanti nella scultura: nelle botteghe del 

cagliaritano nel corso del IX e del X secolo dovevano esservi lapicidi, o almeno cartoni 

e modelli provenienti da botteghe napoletane76. 

 Inoltre fu la studiosa Anna Grelle, in un articolo sui marmi del Museo Campano 

di Capua nel 1985, a proporre nuove interessanti riflessioni sui plutei campani 

medievali con animali, meritori, ormai, di uno studio che li considerasse in maniera 

globale e che si allontanasse dalla visione riduttiva e schematica del raffronto 

 
73 CORONEO 2000, p. 16; FARIOLI CAMPANATI, 1982, pp. 214-216. 
74 DELOGU 1953, pp. 35-40. 
75 CORONEO, pp. 148-151; DELOGU 1953, pp. 35-40. 
76 PANI ERMINI 1981, pp. XIII-XIV. 
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iconografico inteso come specifica ricerca di un preciso modello, assunto ad emblema 

di un chiaro ed univoco orientamento culturale. Il fenomeno della scultura campana, 

secondo la studiosa, andrebbe quindi inteso nella sua totalità attraverso un approccio 

che tenga conto del più ampio contesto delle interrelazioni tra le singole tradizioni 

locali e i più vasti circuiti culturali che caratterizzano le altre espressioni della plastica 

altomedievale in Campania, da inquadrarsi all’interno di un contesto di opere di area 

mediterranea, con particolare riguardo alle opere provenienti dalla Sardegna 

meridionale77. 

 Della seconda metà del Novecento sono anche alcune segnalazioni di opere 

altomedievali oggetto di rinvenimenti archeologici. Nel 1952 il canonico e studioso 

Franco Strazzullo pubblicò un contributo dedicato al ritrovamento di opere antiche 

durante alcuni restauri e scavi condotti in Cattedrale sulla rivista «Arte Cristiana»: in 

una breve scheda presentava due frammenti di lastre a losanghe rinvenuti durante gli 

scavi per il restauro del pavimento condotto proprio in quegli anni. Strazzullo lì 

considerò due frammenti della Schola Cantorum fatta realizzare dal vescovo Atanasio 

I, sulla base della lettura della cronaca dei vescovi napoletani, considerazione che non 

è più possibile accettare perché risulta difficile associare proprio quei plutei alla 

recinsione liturgica78. La decorazione fu accostata a quella dei frammenti del 

calendario marmoreo, in particolare il lato recante il cervo e un cavallo alato: oggi non 

è più possibile accettare questa considerazione, dato che questo lato del calendario 

marmoreo è stato opportunamente riferito ad un reimpiego delle lastre di nono secolo 

avvenuto nel corso del dodicesimo79. Un secondo articolo apparve nel 1996 nella 

rivista «Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti», in cui lo 

studioso raccolse un cospicuo numero di sculture riferibili a epoche diverse, di cui si 

riportano alcune brevi descrizioni. Oltre ai due elementi già segnalati, Strazzullo 

riportò una foto di un frammento di pluteo reimpiegato come stemma arcivescovile80. 

Un ultimo contributo dedicato ai frammenti altomedievali presso la Cattedrale 

fu edito nel 2002 nel volume Il Duomo di Napoli dal Paleocristiano all’età angioina, 

curato da Serena Romano e Nikolas Bock. Roberto Coroneo pur rilevando una serie di 

 
77 GRELLE 1985, pp. 19. 
78 STRAZZULLO 1952, pp. 68-69. 
79 L’attribuzione al XII secolo fu avanzata da ROTILI 1978, pp. 77-78; ACETO 1997, pp. 627-643. 
80 STRAZZULLO 1997, p. 101. Lo stemma, ricoverato nel cortile del complesso episcopale, è stato 

trafugato nell’estate del 1994. 
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importanti contributi editi nel corso degli ultimi decenni che ne analizzano gli aspetti 

storici, liturgici, archeologici, architettonici e storico artistici, constata l’assenza quasi 

totale di uno studio complessivo sui materiali scultorei erratici nel complesso 

episcopale napoletano, spesso oggetto di indagini archeologiche condotte senza una 

metodologia appropriata81. L’attenzione si rivolge ancora una volta alle opere datate 

tra il IX e il X secolo, che la storiografia, come già evidenziato sopra, ha inquadrato 

nella temperie stilistica di matrice orientale. Lo studioso, tuttavia, registra una 

coesistenza tra artefici con chiari riferimenti orientali e maestranze che si muovono 

entro il repertorio decorativo di motivi occidentali romani ed esperienze di lapicidi 

longobardi82. Come ultimo contributo totalmente dedicato alla scultura altomedievale 

napoletana è bene ricordare un articolo sui rilievi dell’oratorio di Sant’Aspreno 

proposto da Francesco Gandolfo e pubblicato nel volume dei Convegni di Parma 

Medioevo mediterraneo: l’Occidente, Bisanzio e l’Islam nel 2007. Anche in questo 

caso si propone di inquadrare le opere nel contesto della scultura animalistica diffusa 

in ambito mediterraneo tra VI e XI secolo83. Lo studioso ritorna sul confronto stilistico 

con gli esemplari della decorazione della Cattedrale di Sorrento dell’XI secolo, di cui 

restano solo frammenti sparsi, basandosi su alcune questioni tecniche rispetto 

all’impostazione decorativa. Evocando il modus operandi della bottega di artefici, lo 

studioso considerava i due plutei eseguiti non sulla base di un modello compiuto, ma 

abbinando in modo sperimentale la intelaiatura geometrica con delle figure di animali 

acquisite in maniera separata e indipendente, all’interno di un dato repertorio di 

modelli84. Rispetto alla produzione che avviene a Sorrento, i plutei napoletani si 

impongono come prototipi, poi acutamente rielaborati. La produzione animalistica 

molto diffusa tra IX e XI secolo in area mediterranea si sarebbe esaurita in maniera 

definitiva al cambiare dei gusti della committenza anche dietro la spinta della vicenda 

cassinese, che imporrà la creazione di nuovi modelli che agiranno in maniera 

 
81 Per il complesso episcopale lo studio dei materiali lapidei emersi durante gli scavi archeologici tra gli 

anni Sessanta e gli anni Settanta sotto la direzione dell’ing. arch. Roberto Di Stefano non è mai 

avvenuto. Uno studio sull’evoluzione storica, dalla fondazione alla fase angioina è in LUCHERINI 2009. 

Ulteriori questioni, in particolare architettoniche, sono in CORSO, CUCCARO, D’ALBERTO 2012. 

Ricerche archeologiche degli ultimi decenni sono in EBANISTA 2016, pp. 125-172; EBANISTA 2010, pp. 

511-530; EBANISTA 2009, pp. 307-375; EBANISTA 2008, pp. 3-34. 
82 CORONEO 2002, pp. 35-43. 
83 GANDOLFO 2007, pp. 273-275. 
84 Ibidem. 
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dominante nel corso del XII secolo, determinando nuove tecniche di lavoro nelle 

botteghe di marmorari85.  

Studi recenti sul paleocristiano e l’alto Medioevo napoletano hanno interessato 

l’episcopato di Severo e la basilica di San Giorgio Maggiore, analizzati in un articolo 

del 2016 da parte dello studioso Stefano D’Ovidio. In questo contributo si rivolge una 

particolare attenzione alle sue fasi tardoantica e medievale, alla traslazione delle 

reliquie del santo vescovo Severo e all’architettura absidale, alla sua decorazione a 

mosaico, una visione teofanica, andata distrutta ma nota grazie alla descrizione della 

biografia nella cronaca dei vescovi napoletani Gesta episcoporum Neapolitanorum86. 

La committenza severiana è oggetto di indagine anche nel volume della studiosa 

Chiara Croci del 2017, la quale rivolge la sua attenzione alla prima arte monumentale 

campana, tra IV e VI secolo, con particolare riguardo alla stagione dei mosaici absidali. 

Per Napoli la studiosa ripercorre i principali momenti monumentali di IV-V secolo, 

guardando con attenzione a episodi quali il battistero di San Giovanni in Fonte e la 

Basilica Severiana87.  

 

4. Gli studi recenti dell’archeologia 

 

Lo studio delle fasi altomedievali della città a Napoli ha potuto godere anche 

delle ricerche condotte da altre discipline, in particolare dall’Archeologia. A partire 

dagli anni Ottanta i metodi dell’Archeologia urbana hanno offerto l’opportunità di 

studiare e ricostruire le trasformazioni avvenute nel paesaggio urbano tra il tardo antico 

e l’alto Medioevo in varie città italiane88. A Napoli la ricerca archeologica deve molto 

alle trasformazioni avvenute soprattutto tra XIX e XX secolo. I drastici interventi 

adoperati durante i decenni del Risanamento che modificarono radicalmente l’assetto 

paesaggistico della linea di costa e del centro antico89, le numerosissime distruzioni 

seguite ai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale e, infine, i drammatici 

 
85 Ivi, 278-280 
86 D’OVIDIO 2016, pp. 48-66. 
87 CROCI 2017.  
88 Per lo studio delle stratigrafie urbane a Napoli si veda FERRARA, RAUSA 2021, in c.s.; CARUGHI, 

GIAMPAOLA 2014, pp. 205-213; D’AGOSTINO 1984, pp. 121-131.  
89 Per una visione globale del fenomeno urbanistico ed edilizio si veda ALISIO 1970. Per lo studio 

dell’evoluzione della linea di costa tra l’antichità e il Medioevo si veda GIAMPAOLA 2005. 
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accadimenti del terremoto del 23 novembre 1980 hanno notevolmente condizionato 

sia la ricerca archeologica sia gli studi storici artistici.  

In seguito al sisma il Commissariato Straordinario di Governo finanziò un 

programma di ricostruzione di Napoli che diede vita a numerosi scavi archeologici 

durante i quali fu possibile eseguire una analisi di molteplici aree entro e attorno al 

perimetro delle antiche mura di Napoli. In quegli anni in diciotto complessi furono 

eseguite indagini archeologiche. I risultati sono stati oggetto di alcuni convegni90 e nel 

1985 il culmine della grande stagione esplorativa fu rappresentato dalla mostra Napoli 

Antica presso il Museo Archeologico91. Di sculture altomedievali purtroppo non ne 

furono rinvenute, se non per qualche caso sporadico92. I risultati ottenuti furono 

fondamentali anche per aggiornare gli studi sulla topografia cittadina, basata ancora 

sull’opera di Bartolomeo Capasso edita nel primo decennio del Novecento in 

particolare in Topografia della città di Napoli nel secolo XI, uno studio ammirevole 

ma ormai alquanto insoddisfacente e incapace di rispondere alle domande postesi con 

l’evoluzione delle metodologie degli scavi archeologici più aggiornate93. 

L’archeologo Paul Arthur fu impegnato nelle esplorazioni archeologiche a 

Napoli in seguito al sisma del 1980 e nel corso dei vent’anni che seguirono studiò vari 

complessi cittadini sviluppando le basi di una teoria utile per comprenderne 

l’evoluzione nel corso del Medioevo. A lui si deve infatti il concetto di particolarismo, 

fenomeno che avrebbe caratterizzato la vita economica e sociale napoletana tra il VI e 

l’XI secolo. Emerso in uno studio edito nel 1995 nella rivista «Melanges de l’Ecole 

Français de Rome», questo concetto spiega la natura dell’evoluzione storica, 

istituzionale e sociale della città di Napoli nel Medioevo sperimentato dallo studioso 

in seguito alla lettura dei dati archeologici, che alternano alcune fasi di crisi ad altre di 

forte evoluzione economica94. La lettura dei dati archeologici ha comunque restituito 

 
90 I risultati dei primi scavi furono oggetto di un convegno, i cui atti Archeologia urbana e centro antico 

di Napoli, furono curati da Stefania Adamo Muscettola e editi nel 1984. Per il concetto di archeologia 

urbana applicata al caso napoletano si veda DI STEFANO 1984, pp. 101-110. 
91 La mostra diede vita al catalogo a cura della Sovrintendenza Archeologica per le province di Napoli 

e Caserta, Napoli antica, edito nel 1985.  
92 Secondo quanto riferito dalla Sovrintendenza non è possibile sapere se vi furono ritrovamenti di 

sculture altomedievali. Purtroppo la consultazione degli archivi storici documentari non ha prodotto 

risultati.  
93 Per un bilancio degli scavi archeologici eseguiti a Napoli si veda ARTHUR 1986, pp. 515-525. 
94 Lo studioso evidenza quattro fasi: anzitutto una graduale regressione economica durante tra il medio 

e tardo impero; cui segue un forte mutamento che corrisponderebbe ad una rapida crisi, avvenuta nel 

corso del VII secolo; una fase di graduale e lento sviluppo economico databile tra l’VIII e l’XI secolo; 
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una continuità insediativa tra il tardoantico e il Medioevo, in quanto nonostante le fasi 

di forti crisi attestate anche dagli studi storici, in seguito a spopolamenti, invasioni o 

guerre, Napoli ha sviluppato una forma di protezionismo statale ed ecclesiastico, 

rafforzando una tendenza alla conservazione dei suoi caratteri ellenistici, in tutti gli 

aspetti della vita economica e sociale, manifestando una sorta di isolamento che 

permise che fiorissero i caratteri di una originale cultura95. Una summa del lavoro 

condotto durante gli scavi archeologici eseguiti dopo gli anni Ottanta è comparsa nel 

volume di Paul Arthur Naples. From Roman Town to City-State, pubblicato nel 2002, 

in cui l’autore analizza l’evoluzione sociale ed economica sulla base delle evidenze 

materiali, utilissime a dimostrare la forte continuità insediativa lungo tutto il 

Medioevo96.  

 Ulteriori studi specifici sui contesti dell’archeologia medievale a Napoli sono 

stati portati avanti nell’ultimo decennio. L’archeologo medievista Carlo Ebanista ha 

concentrato la sua attenzione su alcuni complessi campani, portando avanti un lavoro 

di ricerca scrupoloso sui contesti archeologici tardo antichi e altomedievali. Di grande 

rilievo è il suo lavoro sulle basiliche di Cimitile97. Per Napoli, ha dedicato 

numerosissimi contributi ai complessi catacombali98, all’Insula Episcopalis99, alla 

chiesa di San Gennaro Extramoenia100. Infine, molto recenti, sono alcuni contributi 

sulla chiesa di San Giovanni Maggiore e sul suo erratico ed eterogeneo patrimonio di 

manufatti paleocristiani e medievali101. 

 
infine una fase di evoluzione urbana sarebbe avvenuta a seguito della conquista normanna dopo il 1137: 

ARTHUR 1995, pp. 17-20.  
95 Ivi, pp. 25-30; CUOZZO, MARTIN 1995a, pp. 7-16. 
96 ARTHUR 2002, ma si vedano anche le recensioni proposte da EBANISTA 2004, pp. 313-318 e GALASSO 

2004, pp. 71-74. 
97 EBANISTA 2003, pp. 112-150. 
98 EBANISTA 2015, pp. 100-106; EBANISTA 2014, pp. 527-545. 
99 EBANISTA 2009, pp. 307-375; EBANISTA 2006, pp. 49-92. 
100 EBANISTA 2018, pp. 305-337; EBANISTA 2017, pp. 23-105. 
101 EBANISTA 2019a, pp. 76-102. 
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II CAPITOLO 

NAPOLI NELL’ ALTO MEDIOEVO E LA SUA DIOCESI 

 

1. Le origini e la fase primitiva della Diocesi 

  

 Napoli rappresenta uno di quei pochi casi per l’Occidente cristiano, in cui 

l’esistenza di distretti diocesani è documentata fin dal III secolo, epoca per la quale si 

può ricostruire l’identità cristiana di alcune aree o comunità. Le notizie sui primi secoli 

della diocesi, comunque, sono piuttosto scarse e poche sono le informazioni valide a 

chiarire la situazione sulla sua origine102. La più antica e autorevole testimonianza 

della diffusione del Cristianesimo nel golfo di Napoli viene da un passo degli Atti degli 

Apostoli (28, 11-14) che attesterebbe nel 61 la presenza nella città di Pozzuoli, uno dei 

principali porti commerciali dell’antichità, di una comunità di fratelli e del passaggio 

dell’apostolo Paolo in transito per Roma, sbarcatovi dopo aver toccato Malta, Siracusa 

e Reggio. Dello stesso periodo sono altre testimonianze ad Ercolano e Pompei ancor 

prima del 79: la cosiddetta croce di Ercolano, un graffito e una iscrizione a carbone 

nell’atrio di una casa, dove ricorrerebbe il termine christianos103. Sicuramente la 

natura costiera, la sua posizione chiave e la vicinanza di Napoli con Roma hanno 

fortemente agevolato la diffusione del cristianesimo in area campana. Le 

testimonianze monumentali più antiche di una produzione figurativa si concentrano 

nelle Catacombe di San Gennaro: nell’ambulacro superiore si conserva una scena 

datata circa al III secolo in cui ricorre l’immagine di una costruzione di una torre, 

ispirata a due passi del Pastore di Erma: un unicum nel repertorio iconografico 

paleocristiano ad oggi noto104.  

 La principale fonte per conoscere le vicende della Chiesa di Napoli nell’ alto 

Medioevo è una cronaca dei vescovi, i Gesta episcoporum Neapolitanorum, che 

forniscono numerose informazioni fino al IX secolo sui luoghi di culto, sulla presenza 

 
102 Sulle Diocesi nella Campania tardoantica rimando a SAVINO 2006, pp. 65-84; OTRANTO 1991, pp. 

3-10. Un lavoro sulle Diocesi scomparse è in CALVINO 1969. 
103 Per gli studi sulla Diocesi di Napoli nella fase tardo antica AMBRASI 1967, I, pp. 625-759, VARONE 

1980, pp. 3-44; OTRANTO 2003, pp. 142-43; per la fase altomedievale CILENTO 1969, II, pp. 643-723; 

segnalo inoltre le schede riassuntive LICCARDO 2010, pp. 783-787; GALIANO 2007, pp. 787-790. Per la 

Campania segnalo SAVINO 2006, pp. 65-84. Sulla Croce di Ercolano ROCCO 1941.  
104 BISCONTI 2000, pp. 42-43, FASOLA 1982, pp.763-766. 
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di battisteri e diaconie, sugli arredi sacri, sulle decorazioni parietali105. L’opera narra 

le biografie di 46 vescovi napoletani, da Aspreno ad Atanasio II e sono tramandati dal 

codice Vaticano Latino 5007, un membranaceo diviso in due parti redatte da due 

distinte mani e unite nel corso del Duecento. Il codice raggiunse Roma da Napoli al 

tempo di papa Paolo V (1552-1621), come si desume dalle insegne sulla custodia di 

pelle rossa. La prima sezione, in onciale, fu redatta al tempo di Giovanni IV lo Scriba, 

vescovo tra l’842 e l’849 da una mano anonima che scrisse le vite dei primi trentanove 

vescovi, da Aspreno e Calvo; la seconda parte sarebbe stata redatta intorno al X secolo 

in due differenti momenti: una prima da Giovanni Diacono durante l’episcopato di 

Atanasio II (876-898) intorno all’880; un’ultima realizzata dall’agiografo Pietro 

Suddiacono e scritta intorno al 960106, durante l’episcopato di Atanasio II107. 

 Tradizionalmente, Aspreno è considerato il primo vescovo napoletano, 

consacrato a questa carica dall’apostolo Pietro. Il nome è di origine romana, tipico 

della gens Calpurnia di Pozzuoli e Nonia di Ercolano e Pompei. Come aveva già 

evidenziato Mallardo, Napoli pur muovendosi nel solco delle sue origini greche, è da 

Roma che trae i principali caratteri peculiari della sua Chiesa nei primi secoli della sua 

evoluzione. Segno di questo cambio di passo è nella scelta dei presuli, la cui 

onomastica è prevalentemente di origine romana108. Alcuni suoi successori tramandati 

dai Gesta Epicoporum sono probabilmente idealizzati109, dal momento non sono 

pervenute fonti che riguardino la prima fase della vita religiosa napoletana, fino al IV 

secolo. La città, a differenza della vicina Puteoli, non è citata negli Atti degli 

Apostoli110.  

 
105 La prima edizione critica dei Gesta episcoporum Neapolitanorum fu realizzata da Georg Waitz nel 

1878 e concluse, a seguito di una attenta analisi, che l’opera fu redatta da ben tre autori. Per analisi 

recenti rimando a BERTOLINI 1970 e ai recenti studi sulla Cattedrale napoletana di LUCHERINI 2004 pp. 

2-31; LUCHERINI 2009. Una edizione recente dei Gesta è curata da Luigi Andrea Berto e edita nel 2018. 
106 Su Pietro Suddiacono si veda D’ANGELO 2002. 
107 Una seconda edizione fu edita da Bartolomeo Capasso nel 1881 e compare nei Monumenta ad 

Neapolitani Historiam Pertinentia, con il titolo Chronicon Episcopum: LUCHERINI 2009, pp.63-67.  
108 MALLARDO 1947, p. 168.  
109 Tra i vescovi noti dai Gesta episcoporum, si ricordano per la fase tardoantica, Aspreno, Epitimito, 

Maro, Probo, Paolo I, tutti di datazione non nota; Agrippino ed Eustachio (terzo secolo), Efebo (primi 

del IV secolo), Calepodio, Fortunato, riferibili alla prima metà del IV secolo, Massimo (356), Zosimo 

(356-362); Ursino (366), Severo (360-408/410), Urso (410), Giovanni I (413), Nostriano (444), Timasio 

(455), Felice (V secolo), Soter (465), Vittorio (486/489-498), Stefano I (499-502): un elenco dettagliato 

è in CILENTO 1969, pp. 654. 
110 LICCARDO 2010, pp. 374-375. 
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 Per il tardoantico si segnala, l’episcopato di Severo (364-410), considerato nei 

Gesta un momento di grandi cambiamenti in campo religioso: il presule si insediò in 

concomitanza del tentativo di Giuliano l’Apostata di decristianizzare l’impero e di lì a 

pochi anni fu promulgato l’editto di Teodosio nel 380 e si verificarono le prime 

invasioni alariciane. In questo contesto, Severo condusse la Chiesa napoletana per 

circa quarant’anni, dal 364 al 410, durante i quali gli si attribuisce la fondazione di ben 

quattro basiliche, delle quali solo due sono identificabili con certezza: la basilica 

severiana, poi nota con il titolo di San Giorgio Maggiore e la chiesa extraurbana 

eponima presso il quartiere Sanità dove il presule fu sepolto111.   

 Non vi sono testimonianze dirette di santi venerati a Napoli, e queste sono 

desumibili solo da fonti più tarde, riferibili almeno al IX secolo, momento di maggiore 

produzione letteraria per le agiografie locali112. Tra i santi sicuramente venerati nel 

primo Medioevo, si segnalano i primi vescovi napoletani. Verosimilmente un santo 

noto alla devozione è sant’Agrippino, vissuto alla metà del III secolo, di cui il 

Calendario Marmoreo ne ricorda il natale il giorno 9 novembre113 e di cui i Gesta ne 

celebrano le numerose virtù114. Fu patrono di Napoli e intorno alla sua tomba, nell’area 

a nord della città tra la collina di Capodimonte e il vallone dei Vergini, trae origine il 

nucleo originario del cimitero più grande di Napoli che sorse tra II e III secolo: da lì si 

svilupparono poi i successivi ambienti che diedero vita alla catacomba di San 

Gennaro115. Ma il santo sicuramente più noto è san Gennaro, il vescovo di Benevento, 

decapitato secondo la tradizione intorno al 305, in un’area detta Agro Marciano, 

tradizionalmente localizzata a Pozzuoli. Il suo culto si svilupperà soprattutto a partire 

 
111 «Severus episcopus sedit ann. 46, mens. 2, dies 11. Hic fecit basilicas quattuor. Unam foris iuxta 

Sactum Fortunatum et aliam in civitatem mirifice operationis, in cuius apsidam depixit ex musivo 

Salvatorem cum 12 apostolos sedentes, habentes subtus quattuor prophetas, distinctos pretiosis 

marmorum metallis. […] Et fecit monasterium sancti Martini et sancti Potiti martyris»: GESTA 

EPISCOPORUM, pp. 404-405. Sull’episcopato severiano e i monumenti riferiti a questo si veda CROCI 

2017, pp. 25-120. Per la basilica severiana, San Giorgio Maggiore, rimando a D’OVIDIO 2016, pp. 49-

66.  
112 Sulla produzione letteraria tra IX e X secolo si veda paragrafo 3.  
113 MALLARDO 1947, p. 46. 
114 «Amator Patriae, defensor civitatis, qui cotidie pro nobis suis famulis exorare non cessat. Hic signis 

multis et miraculis coruscat. Plurima auxit Domino turba credentium et gremio sancte matris ecclasiae 

collocavit. Unde merito audire meruit: Euge, serve bone, quia in modico fidelis fuisti, supra multa te 

constituam; intra in gaudium Domini tui. Denique in ecclesia Stephania translatus, merito cum honore 

quiescit»: GESTA EPISCOPORUM, p. 404. Di sant’Agrippino vengono redatti i Miracula Sancti Agrippini 

(BHL 175-177), Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur (AA. SS.), Novemb. IV, pp. 118-128. 
115 Sulla Catacomba di San Gennaro FASOLA 1974; per una sintesi dei principali siti di sepoltura 

extraurbana a Napoli EBANISTA 2016, pp. 252-268  
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dal V secolo, dopo la traslazione delle reliquie avvenuta per volere del vescovo 

Giovanni I nelle catacombe di Capodimonte. I compagni di martirio furono pure molto 

venerati ed erano Festo, Desiderio, Proculo, Acuzio ed Eutichete116.  

 Nel Liber Pontificalis romano, nella vita di papa Silvestro si menziona che 

l’imperatore Costantino, oltre a numerose costruzioni intraprese, avesse edificato una 

basilica a Napoli e l’avesse dotata riccamente di suppellettili liturgiche: «Eodem 

temporis fecit Constantinus Augustus basilicam in civitatem Neapolim»117. Ciò induce 

a pensare che a Napoli vi fosse già una prima organizzazione ecclesiastica interna e 

che quest’ultima intrattenesse uno stretto legame con Roma. Infatti fin dai primi 

decenni del IV secolo la Chiesa campana aveva assunto un’importanza tale da portare 

i suoi vescovi a rappresentare il papato in concili tenutisi ai quattro angoli dell’Impero. 

In virtù della sua situazione politica e geografica, la Campania era dunque una regione 

cruciale in epoca tardoantica, dalle condizioni particolarmente favorevoli per lo 

sviluppo dell’edilizia e della produzione figurativa cristiana118.  

 Meritano, inoltre, una certa attenzione i contatti con la chiesa cristiana africana: 

le persecuzioni vandaliche nel 427 indussero molti cristiani a lasciare le coste africane, 

portando con sé talvolta anche alcune reliquie dei propri santi protettori. E infatti da 

qui deriverebbe la presenza a Napoli di culti di santi di questa area geografica: il culto 

di tre santi, quali santa Restituta119, Quodvulteus e Gaudioso, quel’ultimo ampiamente 

attestato nel Calendario Marmoreo, e nel Libellus miraculorum Sancti Agnelli120.  

 
116 Sulle testimonianze letterarie di san Gennaro nell’ Alto Medioevo MALLARDO 1940, LUONGO 2006, 

pp. 15-55, VUOLO 2006, pp. 179-220. Sul culto del santo nelle catacombe di Capodimonte: BISCONTI 

2006, pp. 165-175; D’OVIDIO 2013, pp. 85-106.  
117 Liber Pontificalis, I, 186, 10; LUCHERINI 2009, pp. 76-77; DESMUILLEZ 2015, pp. 137-148. 
118 SAVINO 2006, pp. 65-83. 
119 Il culto della santa è analizzato in LUCHERINI 2009, pp. 77-100. Nel calendario Marmoreo il 16 

maggio è indicato il dies natalis, compare inoltre nel Gerolimiano nel giorno 28 dicembre: LANZONI 

1927, p. 218. 
120 San Gaudioso (BHL 3280-3281) è in AA. SS. I, Nov., p. 664-665. Compare nel Calendario 

marmoreo il 27 ottobre per la depositio, il dies natalis il 12 luglio: Pietro Suddiacono scrive nei Miracula 

Sancti Agnelli: «Agnellus abbas electus est in monasterio quod beati Gaudiosus, cognomento Septimus 

Caelius, sanctae Abitinensis et Africanae ecclesiae pontifex, condere studuit in hac Perthenope civitate, 

eo tempore quo ex Africae partibus advenit cum sancto Quodvultdeo ac ceteris praesulibus, fugiens 

scilicet persecutiones Guandalorum qui Africam invaserant». Gaudioso sarebbe giunto a Napoli nel 

439; l’arrivo di Quodvultdeus è attestato dalla fonte Vittore di Vita: MALLARDO 1947, pp. 59-60. 

Quodvulteo sarebbe stato testimone oculare delle vicende relative al pelagiano Floro a Napoli, secondo 

quanto si legge in un’opera a lui attribuita De promissionoibus et predicationibus Dei: egli stesso doveva 

aver assistito in Africa alle drammatiche lotte contro Pelagio e Celestio, culminate nei sinodi di 

Cartagine e Milevi. La Chiesa di Napoli venerà Quodvulteus come un santo: il suo nome nel calendario 

ricorre il 19 febbraio presumibilmente nell’anno 454: FASOLA 1974, p. 158. Sulla presenza africana a 

Napoli nel corso dell’età tardo-antica si veda AMODIO 2006, pp. 1101, 1120; AMODIO 2015, pp. 97-108. 
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 Il vescovo Quodvulteus121, assieme ad alcuni suoi seguaci, avrebbe introdotto 

le regole agostiniane per il clero disposto ad associarsi alla vita comune; Gaudioso, nel 

monastero omonimo, da lui fondato sull’altura di Caponapoli, nella regione 

Marmorata, fece introdurre consuetudini monastiche che, per il carattere ascetico, si 

rivelano diverse da altre esperienze praticate nei monasteri del Castro Lucullano e in 

quelli di origine benedettina122.  

 Alla primissima fase del cristianesimo napoletano si associa anche l’uso delle 

catacombe: nel III secolo è attestata la fase iniziale della catacomba di San Gennaro, 

sulla collina di Capodimonte, in due piani sovrapposti. La parte inferiore ospitò dal III 

secolo le spoglie di Agrippino, attorno alle quali sorse poi una piccola basilichetta ad 

corpus, successivamente ampliata. In quella superiore al principio del V secolo furono 

traslate le reliquie di san Gennaro123 dall’area puteolana, al complesso extramuraneo, 

che ne portò poi il nome, su iniziativa del presule Giovanni I intorno al 432, secondo 

quanto riportato dal primo cronista anonimo nella sua breve biografia nei Gesta 

episcoporum124. 

 Guardando ai principali fatti storici di questo momento, all’alba del V secolo 

la Campania era sotto il dominio dei Goti, e Napoli era sede di un Comes Gothorum. 

Il popolo invasore vi si stanziò per un periodo lungo circa sessant’anni, conclusosi con 

la ventennale guerra greco gotica (533-555), alla fine della quale i territori campani si 

trovarono in una condizione di forte distruzione e spopolamento, come conferma anche 

Procopio di Cesarea nell’opera De bello Gothico125. L’occupazione di Belisario, il 

generale inviato da Giustiniano che nel 536 attraversò lo stretto di Messina con 

l’esercito e procedette via terra e via mare fino a Napoli, sconvolse duramente la 

regione. Il popolo napoletano si arrese dopo venti giorni di duro assedio e le atrocità 

perpetrate a danno della popolazione sono note grazie al Liber Pontificalis della Chiesa 

 
121 Ivi, pp. 153-160. Sulla traslazione delle reliquie di Quodvulteus MALLARDO 1940, pp. 83-86. 
122 VUOLO 1987, pp. 45-48, n. 7.  
123 Sulle Catacombe di San Gennaro si veda anzitutto il lavoro di FASOLA 1974 per un quadro d’insieme, 

ma anche i lavori recentissimi di EBANISTA 2010, pp. 252- 268; EBANISTA 2019, pp. 279-284; EBANISTA 

2018a, pp. 527-618; EBANISTA 2018b, pp. 94-97. 
124 LUCHERINI 2009, pp. 130; LUCHERINI 2011, pp. 206-208. Nella biografia di Giovanni: «Post tridum 

autem deposito corpore, neophitorum pompa prosequente, in eo oratorio, ubi manu sua dicitur 

condidisse beatissimusmartyrem Ianuarium a Marciano sublato, et ipse parte dextra humatus quievit. 

Nunc in ecclesia Stefania, ubi beatus Fortunatus, similiter parti dextre quiescit»: GESTA EPISCOPORUM, 

p. 406. Sulla traslazione si veda inoltre D’OVIDIO 2013, pp. 85-106. 
125 Procopio di Cesarea, V, VIII-X. 



35 

 

di Roma con le parole «et ductus furore interfecit et Gothos et omnes cives 

Neapolitanos et misit praedam ut nec in ecclesiis parceret praedando; itaque ut uxores 

praesentes maritos earum gladio interficeret, nullis parcentibus, nec sacerdotibus nec 

servis Dei nec virginibus sanctimonialibus»126.  

 Lo scenario non muta sensibilmente con la discesa longobarda nel 568: si 

assiste infatti ad un momento di forte crisi economica per l’area campana, che 

determinerà anche una forte decadenza delle città e delle strutture urbane. Com’è noto, 

i Longobardi si insediarono a Benevento, considerata città strategica perché posta 

lungo la via Appia, ben collegata con Roma. Le località della fascia costiera, Napoli 

prima tra tutte, pur essendo spesso lambita dall’invasore longobardo alle sue mura, 

resistette sempre strenuamente. Oltre al ducato, infatti, furono escluse dalle loro 

conquiste anche Gaeta e Amalfi127. 

 

 

2. Napoli e la sua Chiesa tra VI e IX secolo 

2.1 Le vicende politiche del ducato napoletano  

 

 Nel corso della sua storia altomedievale, Napoli costituì una enclave, una 

provincia dell’impero bizantino dal 536 al 1139, quando con l’ultimo duca Sergio VII 

si arrese a Ruggero II, fondatore della monarchia normanna, che, prendendone 

possesso, fece il suo trionfale ingresso a Napoli dalla Porta Capuana128. In questi 

secoli, il ducato visse una situazione di subordinazione nominale all’impero d’Oriente, 

ma sostanzialmente di indipendenza e autonomia, che si consolidò soprattutto a partire 

dall’VIII secolo, quando raggiunse lo status di protettorato dell’impero bizantino129. I 

suoi confini si estendevano sul versante costiero in una ristretta fascia dal Garigliano 

 
126 Liber Pontificalis, I, 290.  
127 VON FALKENHAUSEN 1992, pp. 11-12.  
128 La cronaca dell’ingresso di Ruggiero è in PARASCANDOLO 1847, III, p. 36-40. Notissima è anche la 

descrizione in Falcone Beneventano: «Quibus ita mortalibus edictis et monetis inductis, Rex ipse 

militibus suis congregatis Neapolim tetendit. Archiepiscopus itaque Neapolitanus, Marinus nomine, 

clerum omnem civitatis congregari praecipit; simul et vices et adventum Regis eis annuncians hortatur, 

ut honeste et laetitia multa eum suscipiant. Cives igitur simul cum militibus civitatis foris Portam 

Capuanam exierunt in campum, quem Neapolim dicunt, et Regem ispum honore et diligentia multa, 

ultra quam credi potest, amplexati sunt et sic usque ad praedictam Portam Capuanam perductus est»: 

Chronicon, p. 201. 
129 Differenti sono le tesi della storiografia in merito al carattere di indipendenza o subordinazione 

all’impero d’Oriente e sulla sua grecità. Dedicherò maggiore attenzione sul tema nel paragrafo V. 
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alla Penisola amalfitana; nell’entroterra sui territori fino alla via Appia, probabilmente 

già minacciati dal pericolo longobardo fin dagli ultimi anni del pontificato di Gregorio, 

inaugurando una violenta contrapposizione che costituirà per il ducato, fino alla 

seconda metà dell’VIII secolo, una costante130. 

 Dal punto di vista amministrativo, in questo periodo Napoli era una città che 

godeva di piena autonomia amministrativa, malgrado la dipendenza formale 

dall’esarca e i condizionamenti dovuti alla presenza della vicina Chiesa di Roma131. Il 

ducato negli ultimi decenni del VI secolo, pur in un momento di grande impoverimento 

del tessuto economico ed insediativo, fu capoluogo della Campania meridionale 

bizantina, sede del Iudex Campaniae, del dux e probabilmente del rector del 

patrimonio campano della Chiesa di Roma132.  

 Le vicende della Chiesa napoletana tra VI e VII secolo sono solo parzialmente 

ricostruibili, data la scarsità di fonti contemporanee a nostra disposizione. Perciò 

risulta difficile conoscere con sicurezza come fosse organizzata all’interno della 

diocesi la cura delle anime e se fosse già allora operante la divisione del territorio 

diocesano in distretti minori, affidati alle cure di un presbyter. I pochi dati disponibili 

lascerebbero intendere una dimensione pastorale ristretta all’ambito dei confini 

cittadini, con un esiguo numero di chierici e di sacerdoti133. Per questo momento, di 

grande importanza è la raccolta di lettere di papa Gregorio Magno, da cui emerge che, 

in più occasioni, il pontefice intervenne per tutelare i propri interessi nel Patrimonium 

Campaniae, ma anche per il più circoscritto Patrimonium Neapolitanum, con cui 

intrattenne numerosi contatti134.  

 In questo momento lo stato della distrettuazione ecclesiastica in Campania, così 

come accadeva nel Mezzogiorno, riproduceva una situazione antica, di retaggio tardo-

romano, per cui l’ambito delle diocesi tendeva a coincidere con quello cittadino e 

queste erano spesso poste a pochi chilometri di distanza le une dalle altre, come 

succedeva per esempio, per Formia, Capua e Napoli135. In effetti nell’epistolario di 

 
130 SAVINO 2005, pp. 140-141. 
131 Ivi, p. 146, n. 106.  
132 Il Iudex Campaniae scompare dall’epistolario gregoriano a partire dall’istituzione del magister 

militum: ivi, pp. 129-131, n. 46; VON FALKENHAUSEN 1992, p. 16. 
133 VITOLO 1999, pp. 86-87.  
134 Sui rapporti tra Gregorio Magio e Napoli: AMBRASI 1990, pp. 8-43; LUZZATI LAGANÀ 1992, pp. 101-

136. 
135 VITOLO 1999, pp. 86-87. 
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Gregorio Magno, non vi è spazio per una distinzione tra Diocesi napoletana e città di 

Napoli, e spesso ci si rivolge all’ecclesia napoletana, un termine che sostanzialmente 

indica un’area direttamente dipendente dalla Cattedrale, da identificare con il 

perimetro cittadino136.  

 Da alcune lettere si evince chiaramente che Gregorio Magno partecipa 

attivamente alle vicende della regione, in nome dell’impero di Costantinopoli che 

sovraintende agli interessi della città137. Tali missive rivelano il crescente 

coinvolgimento dei vescovi napoletani in attività secolari. Motivo di tali interessi va 

rintracciato anche nella legislazione giustinianea, che aveva assegnato al vescovo 

determinate funzioni di controllo sull’amministrazione centrale; nella Prammatica 

sanctio l’imperatore aveva stabilito che i giudici della provincia dovessero essere eletti 

dai vescovi e dai notabili della regione. Lo stesso Gregorio Magno si assumeva delle 

responsabilità politiche, sostituendo in varie occasioni le autorità secolari. Non deve 

troppo stupire questa pratica secolare a Napoli, in quanto fa presagire una spiccata 

vocazione al governo che i vescovi vi praticarono soprattutto tra VIII e X secolo138.  

 Lo scenario nelle lettere descrive una provincia spesso soggetta ai saccheggi 

delle orde barbariche. La Campania nel VI secolo si trovava ad essere in parte soggetta 

ai duchi di Benevento che a Nord erano giunti fino alla valle del Garigliano e del Liri, 

e sul versante costiero vi era la fascia comprendente Napoli con le zone suburbane, i 

castelli di Cuma, Miseno, Pozzuoli, Nocera, Nola, Atella, la costiera amalfitana e le 

isole di Ischia, Procida e Capri. Le fonti riferiscono anche di un disorientamento delle 

istituzioni ecclesiastiche e di vescovi che si mettono a riparo da pericoli di invasioni: 

il clero di Capua si era ritirato a Napoli e i presuli di altre diocesi vicine erano corsi ai 

ripari tra Roma e la Sicilia. In area flegrea il vescovado di Miseno venne unito a quello 

di Cuma nel 592139. Solo a Napoli si assistette ad un minimo di continuo di vita 

 
136 LUZZATI LAGANÀ 1992, pp. 114-115, n. 34. Nelle epistole uno solo è il caso in cui si parla di 

“diocesi”, ed è un episodio in cui Gregorio interviene in merito a questioni giurisdizionali tra le diocesi 

di Napoli e Pozzuoli, in relazione all’unificazione di due monasteri al napoletano di San Sebastiano: 

«Monachos autem quos in monasterium Puteolis situm deputaveris, sub tua disciplina, sed tamen 

Puteolano episcopo, cuius diocesis est, non Neapolitano noveris subiacere»: Registrum, X, 18 (a. 600). 
137 Ivi, pp. 131-136. Gregorio Magno intervenne esortando il vescovo Demetrio, nel 590, ad adoperarsi 

per convertire alla fede cattolica un eretico di nome Stefano. Del 591, questo stesso presule fu accusato 

di corruzione e il papa esorta il clero ad adoperarsi per una nuova elezione.  
138 VON FALKENHAUSEN 1992, pp. 12-16. 
139 Cuma costituirebbe un antichissimo vescovado, risalente al II secolo. Il Pastore di Erma ambienta 

qui la sua opera: per i collegamenti tra Cuma e tale opera si veda il lavoro di CALVINO 1969, in 

particolare pp. 33-59. Raffaele Calvino pubblicò nel 1969 uno studio sulle diocesi scomparse nel 
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municipale: nonostante i danni subiti continuava ad essere un centro urbano 

particolarmente vivace e spesso rifugio per chi scappava dalle aree dell’entroterra 

assediate dalla minaccia sempre più pressante dei Longobardi140.  

 Le lettere di Gregorio Magno informano della presenza in area campana di un 

iudex provinciae che probabilmente ebbe la sua residenza nel ducato. A lui il papa si 

rivolse spesso perché fossero evitate ingiustizie o abusi di ogni genere e si assicurò che 

l’elezione vescovile avvenisse nel modo più ordinato possibile141. Si distingue, inoltre, 

la figura del dux, che via via assunse la funzione di comandante del distretto 

amministrativo e insieme di capo militare nella situazione di emergenza in cui venne 

a trovarsi il territorio napoletano di fronte ai numerosi pericoli di invasione. 

Successivamente assunse il titolo di Magister militum con sede nel pretorio e si 

circondò di un officium con figure quali consiliarii, cancellari, numerari, chartulari, 

creando in tal modo un centro di potere142. Il Patrimonium Petri, un’area terriera 

direttamente soggetta al papato, era amministrato da un suddiacono rappresentante del 

papa, che agiva da solo e in particolari casi in collaborazione con il vescovo locale o 

con delegati inviati in loco. Secondo Domenico Ambrasi le sostanze economiche erano 

impiegate per opere di beneficenza e assistenziali, che a Napoli si concretizzavano 

nelle attività delle diaconie, tra le quali si evidenzia l’opulenta diaconia di Sant’Andrea 

nella regione di Nilo, nota per la sepoltura della matrona Candida143.  

 Con la morte di Gregorio Magno le fonti relative alla storia e alle vicende della 

Campania diminuiscono drasticamente. Gli studi storici sono concordi nel considerare 

il VII secolo un momento di pace: il duca longobardo Arechi fu in grado di mantenere 

 
periodo a cavallo tra il tardoantico e l’altomedioevo, riesaminando la tesi, già peraltro esposta in un 

saggio di Duchesne nel 1903, secondo cui la frantumazione delle diocesi sarebbe avvenuta per i metodi 

brutali e violenti della conquista longobarda, sicché dopo il loro avvento nella sola diocesi di Benevento 

sarebbero scomparse circa quarantesette sedi vescovili, quali Volturnum, Liternum, Cumae, Puteoli il 

fenomeno della scomparsa delle sedi vescovili era legato alla crisi delle città tra V e VI secolo (dentro 

cui si era insediata la fitta rete di episcopati meridionali) e agli effetti dello spopolamento seguito 

all’insalubrità di alcuni territori derivante dall’impaludamento delle terre con la conseguente 

cancellazione della rete viaria. 
140 VON FALKENHAUSEN 1992, pp. 12-13. Napoli aveva goduto inoltre di un ripopolamento voluto da 

Belisario, che fece confluire a Napoli gran numero di persone da altri centri: ivi, p. 14; SAVINO 2005, 

pp. 107-108.  
141 CASSANDRO 1969, pp. 24-25.  
142 Tradizionalmente il pretorium ducale doveva essere localizzato sulla collina di Monterone, di cui 

non rimane traccia: RUSSO MAILLER 1988, pp. 56-57. Sul potere militare in ambito ducale si vedano 

anche Cuozzo 1995, pp. 31-38. 
143 AMBRASI 1990, pp. 8-43, in particolare pp. 9-10. Per il ruolo della Diaconia a Napoli AMBRASI 1980-

1981, pp. 45-61. 
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un controllo sulle bande autonome ed impedire quindi saccheggi indiscriminati nelle 

aree della Campania costiera. Al Concilio Lateranense indetto da papa Martino I 

contro l’eresia monolita nel 649 partecipò un buon numero di vescovi di area campana, 

titolari delle sedi di Formia, Velletri, Salerno, Capua, Fondi, Atella, Stabiae, Cuma, 

Terracina, Anagni, Miseno e infine Napoli, per la quale è documentata la presenza del 

vescovo Leonzio. Allo stesso periodo sono riferibili anche alcune testimonianze 

archeologiche, come attestato da Paul Arthur, che ha ritrovato un gran numero di 

monete dell’imperatore Foca (602-610), Eraclio (610-641) tutte di periodo compreso 

tra il 602 e il 668; a queste si aggiungono anche numerosi frammenti ceramici 

provenienti dall’Africa e dall’Asia minore144.  

 Ma agli inizi del settimo secolo, scomparso il grande pontefice, nella Chiesa 

Napoletana torna a prevalere l’influenza il patriarcato bizantino. Questo risulta dal 

fatto che la Chiesa di Napoli fu costantemente inserita nelle notizie relative ai 

Vescovati greci, soggetti al patriarca di Costantinopoli, secondo i dati già introdotti fin 

dal 535 e poi successivamente aggiornati della Geografia ecclesiastica dal grammatico 

bizantino Hierocle. Infatti è possibile che in questo periodo, fino all’Iconoclasmo, 

siano stati i patriarchi greci a conferire il crisma dell’ordinazione al vescovato145. 

 Nel 663 alla carica ducale sale Basilio, e nel Chronicon ducum et principum 

Beneventi, Salerni et Capuae et ducum Neapolis viene menzionato come duca 

nominato dall’imperatore d’Oriente Costante II, sovrano che ben conosceva la città 

ducale per alcune visite svoltesi in quell’anno, e vi aveva concesso il diritto di coniare 

monete di rame146. Si può desumere comunque che gli esponenti successivi fossero 

stati eletti localmente e che fossero esponenti dell’aristocrazia locale. Tra VII e VIII 

secolo si può dunque immaginare che di fronte alla forte frammentazione dei centri 

vicini, Napoli rimanesse comunque una delle città più importanti della penisola invasa 

dalla potenza longobarda. In aggiunta a ciò, Napoli era sede di una zecca, che dalla 

fine del VII secolo fino alla metà dell’VIII coniava monete d’oro, insieme a Ravenna, 

che era residenza dell’esarca, Roma e a Siracusa, capoluogo della Sicilia e per alcuni 

anni città imperiale147. 

 
144 ARTHUR 1991, pp. 765-775. 
145 BERTOLINI 1974, pp. 101-127. 
146 VON FALKENHAUSEN 1992, pp. 16-18.  
147 ARTHUR 1991, pp. 765-775. 
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 Con il consolidamento del potere franco si impose una riorganizzazione 

amministrativa dei territori del dominio bizantino, probabilmente con il fine di riunire 

sotto il patriarcato di Costantinopoli tutte le regioni che appartenevano ancora 

all’impero148. Questa riorganizzazione fu una buona occasione per cercare di annettere 

all’impero anche le diocesi campane. Infatti, secondo quanto riferiscono i Gesta 

episcoporum Neapolitanorum, il vescovo di Napoli Sergio (717-746) avrebbe 

accettato la dignità vescovile offertagli dal patriarca di Costantinopoli, per poi 

rinunciarvi successivamente a causa delle pressioni del papa149. Perciò le diocesi 

campane restavano sotto giurisdizione romana. Nello stesso periodo il ducato 

napoletano fu annesso al Thema di Sicilia, soggetto perciò allo Stratega di Sicilia con 

residenza a Siracusa. Nonostante questo riassetto amministrativo, che avvicinava il 

potere centrale da Costantinopoli alla Sicilia, l’imperatore d’Oriente non aveva 

controllo sui poteri locali: i duchi infatti venivano eletti solo tra i membri dell’élite, 

lasciando che l’autorità orientale o siciliana non fosse coinvolta in tali decisioni150.  

 Durante la stagione iconoclasta, il noto movimento di contrasto all’uso delle 

immagini indetto da Leone III Isaurico nel 717, Napoli dimostrò una forte fedeltà 

dottrinale a Roma, essendo caratterizzata soprattutto dall’elemento etnico, culturale e 

religioso latino151. Nel 762 durante la lotta iconoclasta i Napoletani si rifiutarono per 

due anni di accordare l’ingresso in città del vescovo legittimo Paolo, consacrato a 

Roma, «propter graecorum connexionem». Fu poi con il vescovo Stefano che vi fu un 

nuovo accordo con Roma: il papa aveva confermato la sua nomina elevandolo da laico 

a vescovo. In questa fase sulle monete scomparve il volto dell’imperatore e fu sostituita 

con l’immagine del patrono della città san Gennaro152. Con la caduta dell’esarcato nel 

751, il declino del regno longobardo ed il consolidamento della potenza carolingia nel 

Mezzogiorno si giunse a nuovi equilibri politici, soprattutto per favorire una alleanza 

 
148 GUY 1917, pp. 13-20. 
149 «Hic, dum a Graecorum pontifice nancisceretur, ab antistite Romano correptus, veniam impetravit»: 

GESTA EPISCOPORUM, pp. 421-422; CASSANDRO, 1969, p. 40.  
150 Un caso eccezionale fu nell’818, quando dopo la morte del duca Antimo, nella difficoltà di eleggere 

un duca i Napoletani chiesero allo stratega siciliano di inviare loro un duca, un certo Teoctisto. Dopo 

pochi anni, i Napoletani avrebbero preferito un duca locale e fu nominato un discendente di Stefano II, 

che era stato duca alla fine del VIII secolo: VON KALKENHAUSEN 1992, pp. 10-14; VON KALKENHAUSEN 

1992, pp. 18-21;  
151 Una cronaca della fase dell’Iconoclasmo a Napoli è in LUCHERINI 2009, pp. 89-94; si veda anche un 

capitolo dedicato alla figura del vescovo Paolo II, in FASOLA 1974, pp. 199-213; BERTOLINI 1974, pp. 

101-127. 
152 VON FALKENHAUSEN 1978, pp. 22-23. 
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tra bizantini e longobardi per contrastare le pretese franche, inducendo Arechi II, tra il 

781 e il 786, a condurre un patto per stabilire i confini dei rispettivi domini nella 

Campania settentrionale, dando vita al pactum de Liburia. I Longobardi restituirono le 

terre occupate in Liburia ai Napoletani. La minaccia longobarda doveva essere 

certamente importante, tanto che il ducato puntò a chiedere un intervento miracoloso 

di san Gennaro contro Alboino, «dum pro traditione predicte civitatis ad 

nefandissimum Langobardorum gentem pergeret»153.    

 Al principio del IX secolo, si aprì una nuova stagione di conflitti e scontri 

militari. Napoli assiste all’arrivo di incursioni arabe sulle coste campane. Nell’agosto 

812 per tre giorni le milizie saccheggiarono l’isola d’Ischia, e i Napoletani non 

intervennero in alcun modo, anche perché forse nel frattempo erano minacciati sul 

versante interno dai Longobardi. Cinti da ambo i lati, costiero e interno, i duchi 

chiesero aiuto a truppe di soldati mercenari saraceni154. A seguito di questi scontri si 

generarono nuovi equilibri. Con la disintegrazione del principato di Benevento, 

vennero a crearsi i due principati di Capua e Salerno. Gaeta e Amalfi155 riuscirono a 

rendersi definitivamente autonome.  

 Nell’840 ha inizio l’ultima dinastia ducale napoletana con il capostipite Sergio 

I, che resse il ducato per venticinque anni e tre mesi156. Si realizzò in questa maniera 

un piano più volte tentato dall’autorità ducale di controllarne il potere vescovile. 

L’esempio più evidente di questo disegno politico è rappresentato da Atanasio II (876-

898)157, che fu nipote e allievo del presule Atanasio I, durante il cui vescovado ha 

inizio per il ducato un periodo particolarmente florido158. Atanasio II fu consacrato da 

Papa Giovanni VIII, dopo cinque anni di vacanza della sede vescovile napoletana. Il 

papa si poneva in una misura oppositiva rispetto ai musulmani e alle potenze che si 

contendevano i territori dell’Italia meridionale e in tal senso l’elezione di Atanasio va 

intesa come un tentativo di svincolare dall’alleanza con gli Arabi Sergio II che nella 

pericolosa situazione in cui si trovava il ducato, premuto anche da pressioni esterne, 

 
153 VON FALKENHAUSEN 1992, p. 20.  
154 Ivi, pp. 21-22.  
155 Amalfi era proiettata nel Mediterraneo più di Napoli che secondo Paul Arthur fu una città soprattutto 

di produzione agraria e di industria tessile, più che una città a vocazione commerciale: ARTHUR 1991, 

pp. 645-648. 
156 Sulla dinastia dei Sergi, si veda ora anche il lavoro di RELJIA 2015-2016. 
157 BERTOLINI 1962b, pp. 232-239. 
158 Su Atanasio I, si veda BERTOLINI 1962a, pp. 220-232; e a VUOLO 2001. 
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non ebbe altra scelta che allearsi con gli Arabi. Dopo un breve periodo di vescovado 

fu innalzato anche all’autorità ducale. Gli anni del suo mandato furono caratterizzati 

dalla fine di lotte interne e dallo scontro tra potere politico e religioso e per continui 

dissidi con il pontefice Giovanni VIII per la sua alleanza con gli Arabi159. Di Atanasio 

II si conosce anche il portato letterario: si ritiene probabile che fu proprio il vescovo 

ad incoraggiare Giovanni Diacono a continuare la cronaca dei vescovi napoletani, che 

si era interrotta con il vescovo Calvo160. Commissionò ad un autore ancora ignoto la 

redazione della vita di suo zio vescovo Atanasio, la Vita et Traslatio sancti Athanasii 

Episcopi e al monaco Guarimpoto alcune traduzioni di vite di santi161. Alla morte del 

duca Sergio II (878), Atanasio II, suo fratello, gli subentrò al governo del ducato, 

accentrando nelle sue mani entrambe le cariche. Tale concentrazione di poteri era stata 

favorita a Napoli come a Capua dal pontefice Giovanni VIII (872-882), convinto che 

le nuove signorie ecclesiastiche lo avrebbero facilmente appoggiato nella sua politica 

antisaracena162.  

 Prima di questa nuova fase, un tentativo di realizzare una successione ducale 

dinastica vi era già stato nel 767, quando il duca Stefano tentò di conferire il potere 

prima al figlio Gregorio, poi, al genero Teofilatto. Tuttavia, nel corso della vita del 

ducato napoletano l’elezione dei duchi avveniva attraverso la designazione da parte 

prima dell’esarca, poi dalla seconda metà dell’VIII secolo, direttamente 

dall’imperatore, per evitare di accentrare troppo potere nelle mani delle forti 

personalità subordinate ad esso. Perciò il tentativo di Stefano non si compì quando alla 

sua morte i successori non furono in grado di mantenere la dignità ducale. Al posto di 

Teofilatto, subentrò il duca Antimo che restò in carica fino alla sua morte nell’818. A 

seguito di ciò si aprì un periodo di profonde lacerazioni interne e conflitti che 

condurranno alla nomina di Stefano, in carica fino all’832, quando rimase vittima di 

una congiura da parte del principe beneventano longobardo Sicone, che in quel 

momento aveva cinto Napoli in assedio163. Gli otto anni che seguirono furono 

 
159 BERTOLINI 1962b, pp. 232-239. 
160 Sulla struttura dei Gesta e sui suoi autori si veda LUCHERINI 2009, pp. 63-76. 
161 Ibidem, sullo scriptorium napoletano rimando a D’ANGELO 2002, pp. LXXI-LXXVI. 
162 Sulla successione rimando a SKINNER 1995, pp. 57-70; VLADOVICH RELJA 2015/2016, pp. 49-59. 
163 Sulla cronaca di questo difficile momento della storia ducale rimando a BERTOLINI 1971, pp. pp. 

266-268; la biografia del vescovo Tiberio nei Gesta, pp. 428-430, cap. 53-54-55. Ma si veda anche la 

scheda dell’epigrafe di Bono da Santa Maria a Piazza, in questo lavoro. 
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caratterizzati da forte instabilità e i successivi duchi morirono dopo essere stati in 

carica per brevi periodi: Bono, Leone, Andrea, Contardo. Solo con l’elezione di 

Sergio, conte di Cuma, si aprì un periodo di relativa pace: Napoli usciva infatti, oltre 

che per le sue lacerazioni di potere interne, da un lungo periodo di minaccia 

longobarda, che comunque non aveva mai indotto il ducato alla resa. Sergio VII, 

ultimo duca della dinastia dei Sergi, alleato prima di Rainolfo di Alife, cercò in un 

primo momento di contrastare Ruggero e vinse a Sarno con gli alleati nel 1132; poi 

nel 1135 Napoli subì l’assedio, pur sperando nell’intervento dell’imperatore Lotario, 

che mai arriverà. Infine nel 1140 ai Napoletani non restò che arrendersi al nemico 

conquistatore Ruggero II il Normanno164. 

 In questo scenario, è utile ricordare che il ducato non acquisirà mai una totale 

indipendenza dall’impero d’Oriente: pur sviluppando delle peculiarità istituzionali, 

sociali e culturali proprie non sarà mai fino in fondo una entità divisa e distaccata 

dall’impero. Anche i documenti ducali trasmessici dai regesti furono sempre datati 

secondo la cronologia degli imperatori orientali. Un riavvicinamento a Bisanzio si 

ebbe soprattutto nel corso del X secolo, quando i duchi istituirono, in proporzioni 

ridotte, presso il pretorium, una amministrazione che riproduceva i caratteri della corte 

orientale165. 

 

2.2 L’attività dei vescovi napoletani  

 

 Compreso il complesso scenario storico politico tra VI e X secolo, sulla base 

della principale fonte a nostra disposizione, i Gesta episcoporum Neapolitanorum, si 

procederà ad inquadrare i principali caratteri dell’operato vescovile. Al vescovo 

Giovanni I è attribuito un consignatorium, posto tra la basilica della Stefania e i fonti 

battesimali principali nell’episcopio166, costruiti dal vescovo Soter167. Al vescovo 

 
164 FEDELE 1903, pp. 570-571.  
165 Anche i titoli di questo momento sono gli stessi in uso presso la corte orientale: senatores, 

lociservatores, spatari, comites, magnifici, tribuni, praefecturii: CASSANDRO 1969, pp. 56-59. 
166 Sulla topografia degli spazi del complesso episcopale la bibliografia è molto ricca: si vedano 

anzitutto LUCHERINI 2006, pp. 613-649; LUCHERINI 2009, pp. 13-100; EBANISTA 2009, pp. 49-92; 

LOMBARDO DI CUMIA 20011, EBANISTA 2016, pp. 125-172, CROCI 2017, pp. 25-68. 
167 «Hic fecit consignatorium alvatorum intus fontes maiores a domino Sotero episcopo digeste et 

ecclesiam Stephaniam, per quorum baptizati ingredientes ianuas a parte leva ibidem in medio residenti 

offerentur episcopo et, benedictione accepta, per ordinem egredientur parti sinistre»: GESTA 

EPISCOPORUM, p. 414.  
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Leonzio si attribuisce la committenza di una piccola croce reliquiario che custodiva un 

pezzo del legno della vera Croce, occasionalmente oggetto di venerazione durante la 

Settimana Maggiore168. Il vescovo Agnello fu promotore della costruzione della 

diaconia di San Gennaro all’Olmo, luogo che avrebbe ospitato e curato chi ne avesse 

avuto bisogno, dotandola riccamente di rendite, sapone, vino e frumento169.  

 Nella seconda parte dell’opera redatta da Giovanni Diacono170 le biografie si 

fanno più ricche di informazioni e particolareggiate: le vite dei presuli che meritano 

interesse perché direttamente coinvolte con le vicende della Napoli ducale sono quelle 

dedicate a Paolo II, Stefano II, Paolo III, Tiberio, Giovanni IV, detto lo Scriba e 

Atanasio I. Il contesto politico generato dall’Iconoclasmo bizantino, che vide a Napoli 

sostenitori tenaci171, quali ad esempio il presule Calvo, con la cui biografia si chiude 

la prima parte dei Gesta redatta dall’anonimo. Questa fase avrà non poche 

conseguenze nelle vicende storiche del ducato nel corso del VIII secolo. Giovanni 

Diacono riferisce che Paolo, dopo la nomina al soglio episcopale, non riuscì ad essere 

consacrato immediatamente, ma dopo diversi mesi172. La consacrazione papale 

avvenne in gran segreto a Roma, e al suo rientro egli non riuscì ad insediarsi nella sede 

episcopale cittadina, perché il popolo napoletano, legato alla politica iconoclasta 

orientale, non glielo consentì. Pur godendo dell’appoggio del clero napoletano, si 

insediò in una basilica extramuranea intitolata a San Gennaro, che fu la sua sede 

episcopale per circa due anni, durante i quali, Giovanni Diacono spiega, la dotò 

riccamente con un fonte battesimale marmoreo e altre suppellettili e rendendola, di 

fatto, una seconda Cattedrale, malgrado la città fosse gestita secondo una politica 

 
168 «Hic fecit crucem auream mediocrem cum lapidibus pretiosis. In quem medio relcusit ex portione 

vivifici ligni, in quo Dominus noster pependi pro salute generis humani dignatus est. Pro cuius 

venerationis gratiam sexta feria ebdomadae maioris et inventionis seu exaltationis sanctae crucis omnes 

promiscui sexus confluunt, devote flagitantes auxilia»: ivi, p. 416. Sulla stauroteca di San Leonzio, 

reliquiario di XII secolo, si rimanda alla scheda redatta in occasione del restauro in LEONE DE CASTRIS 

2008. 
169 «Hic fecit basilicam intus civitatem Neapolim ad nomen sancti Ianuarii martyris, in cuius honorem 

nominis diaconiam instituit, et fratrum Christi cellulas collocavit, delegans ab episcopium alimonias 

duecentorum decem tritici modiorum cum duocentas decem vini hornas perennis temporibus per 

uniuscuisque successionem annualiter largiri»: ivi, p. 418.  
170 Su Giovanni Diacono MALLARDO 1948, pp. 317-337. 
171 Segno dell’adesione di Napoli all’Iconoclasmo può intravedersi anche nell’episodio del 733 in cui 

L’imperatore d’Oriente Leone III cede al ducato napoletano i territori di Terracina e Gaeta, fino ad 

allora parte dei possedimenti papali: BERTOLINI 1970; pp. 339-370; e già evidenziato in LUCHERINI 

2009, p. 90. 
172 Per l’analisi dettagliata del passo nei Gesta episcoporum e sulla cronologia di Paolo II e sulla sua 

azione rimando a BERTOLINI 1970, pp. 339-370. 
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filoimperiale e iconoclasta. Mutato il vento iconoclasta, nel 764 riuscì a rientrare nella 

sede intitolata al Salvatore e morì nel 766, il giorno di Pasqua. Le sue spoglie furono 

trasferite presso la sede extramuranea173. È possibile che la scelta di questo luogo, 

intitolato a san Gennaro, seconda sede del vescovo di Napoli per ben due anni, avesse 

determinato un rilancio del culto del santo: a rafforzare questa tesi la coniazione di una 

moneta che recava sul dritto il volto di san Gennaro nimbato e barbuto. Il rientro del 

vescovo Paolo II nella sua sede Cattedrale intramuranea può considerarsi un atto di 

affermazione di autonomia da parte del ducato rispetto all’impero in chiave 

filopapale174. Dopo tali eventi non ricorrono nelle fonti altri episodi di Iconoclasmo a 

Napoli, e divenne prassi consolidata, dopo il 763 la consacrazione del vescovo a Roma 

da parte del papa. 

  Il blocco successivo nei Gesta dedicato a Stefano II (768-794) inizia con una 

feroce pestilenza che si abbatte sulla città e sui suoi abitanti. In emergenza, il duca 

Stefano, uomo dalle grandissime qualità, fu nominato al soglio episcopale, forte 

dell’appoggio sia del clero, sia del popolo. La sezione è infine chiusa dalle imprese 

decorative e architettoniche intraprese dal vescovo: la riedificazione della Cattedrale 

cittadina, la Stefania intitolata al Salvatore, che era stata distrutta da un incendio 

durante la notte di Pasqua. Stefano fece realizzare alcuni ambienti nell’ambito 

dell’episcopio napoletano, un atrio con due torri, sotto cui fu edificata una ecclesia 

Sancti Petri, davanti al cui ingresso fece dipingere scene dei concili ecumenici. Gli 

studi recenti di Vinni Lucherini giustamente attribuiscono le opere ad una precisa 

volontà di adesione ai modelli romani175. Il presule inviò inoltre a Roma sei chierici 

perché ricevessero l’educazione secondo il sacro ordine romano: uno di questi 

cognomento Maurunta, venne ordinato presbyter carinalis; altri due furono mandati a 

Montecassino come discepoli di Paolo Diacono. A Stefano si deve inoltre la 

 
173 «Paulus episcopus […] Sed propter detestabilem imaginum altercationem, quae inter apostolici 

tramitis auctoritatem et fidissimam Constantini imperatoribus Caballini vertebatur amentiam, novem 

sunt menses elapsi, in quibus non potuit consacrari; quia tunc Parthenopensis populus potestati 

Graecorum favebat. […] Qui statim consecratus episcopus, Neapolis est directus, sed propter 

Graecorum connexionem noluerunt illum recipere sui concives. Inito tamen consilio, eum ad ecclesiam 

sancti Ianuarii Christi martyris, non longius ab urben dicatam, transmiserunt. […] Inter qua fecit 

triclineum, quod introentibus a parte dextra. […] Interea Neapolitanorum primates cernentes, tam 

egregiam urbem languidam esse de tanto pontefice, uno consilio unoque consensu laetantes et gaudentes 

eum in ipsius civitatis episcopatum intreoduxerunt»: GESTA EPISCOPORUM: p. 424-425.  
174 Per l’analisi del passo LUCHERINI 2009, pp. 90-94. 
175 Per disamina delle vicende architettoniche di cui il vescovo si rese promotore, rimando a LUCHERINI 

2007, pp. 51-73 e LUCHERINI 2009, pp. 94-124. 
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traslazione delle reliquie dei santi Eutichete e Acuzio, compagni di martirio di san 

Gennaro nella Cattedrale, sotto un ciborio preziosissimo176.  

 La serie episcopale prosegue con il vescovo Tiberio, successore di Paolo III, 

che venne a trovarsi in una situazione non facile: i Gesta riferiscono che al momento 

della sua elezione a Napoli erano presenti due fazioni che si contrapponevano, di cui 

una difendeva l’autonomia faticosamente raggiunta e una seconda filoimperiale. Dopo 

della violenta presa di potere da parte di Bono, che aveva partecipato all’uccisione del 

duca Stefano III davanti alle porte della basilica Stefania, Tiberio non ebbe un mandato 

semplice: subentrato Bono al soglio ducale e in netta contrapposizione a Tiberio, lo 

fece arrestare e indicò Giovanni IV come suo successore177. Dopo gli anni, già citati, 

di forte instabilità interna, una situazione di quiete si impose a Napoli solo quando 

nell’840 ascese al ducato Sergio I. Il presule Giovanni IV detto lo Scriba (842-849) 

diede avvio ad un’opera di riorganizzazione dell’episcopio cittadino attraverso il 

trasferimento delle spoglie dei suoi predecessori dai loro originari sepolcri alla basilica 

Stefania, dove li sistemò in tumuli sovrastati da un arco sul quale era stata dipinta 

l’immagine del defunto. La cerimonia ebbe altissimo valore simbolico per rafforzare 

la funzione carismatica episcopale napoletana, tanto che è possibile che tale atto, che 

ricorre nei Gesta in ben nove occasioni, possa aver spinto il vescovo Giovanni a 

recuperare le antiche memorie della Chiesa di Napoli con la volontà di metterle per 

iscritto in una cronaca178. 

 Atanasio I (849-872), figlio del duca Sergio I e della nobildonna Drusa, e fu 

avviato alla vita religiosa molto presto, attraverso gli insegnamenti di Giovanni IV. 

Alla sua morte gli successe al soglio episcopale, con voto unanime del clero e del 

popolo napoletano e dalle autorità ducali. Dalle fonti che lo riguardano, la biografia 

redatta da Pietro Suddiacono nei Gesta179, la cosiddetta Vita Maior180, e l’operetta Vita 

et Translatio sancti Athanasii compilata da un anonimo agiografo, sappiamo che dopo 

il suo insediamento al soglio episcopale si impegnò subito a diffondere la dottrina 

imparata nell’educazione giovanile. Si rese promotore del rinnovamento di una 

 
176 Ibidem. 
177 GESTA EPISCOPORUM, pp. 428-430, cap. 53-55.  
178 LUCHERINI 2009, pp. 124-135. 
179 GESTA EPISCOPORUM, pp. 436; BERTOLINI 1962a, pp. 220-232; per la Translatio si veda l’edizione di 

VUOLO 2001, pp. 11-24; BERTOLINI 1970, pp. 422-424. 
180 Sulla Vita Maior: LUCHERINI 2014, pp. 197-220.  
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cappella intitolata a san Gennaro in cui fece ritrarre i dottori della chiesa e allestire un 

altare con lamine d’argento coperto di un tessuto ricamato con le immagini del martirio 

di san Gennaro e dei suoi compagni. Provvide inoltre la Stefania di tredici pannelli a 

ricamo e numerosissime suppellettili liturgiche preziose. Istituì inoltre un collegio di 

chierici che aiutasse durante le messe quotidiane e dotò l’episcopio di uno 

xenodochium, un ambiente annesso alla Cattedrale dove i poveri e i pellegrini 

potessero trovare assistenza. Il presule morì vicino a Montecassino mentre era in 

viaggio. Fu sepolto nella chiesa di San Pietro fondata dal duca longobardo Ratchis e 

da lì fu traslato solo cinque anni dopo presso la chiesa di San Gennaro Extramoenia 

per volere di suo nipote Atanasio II, che fu vescovo tra l’876 e l’898. Le sue spoglie 

trovarono posto accanto a quelle del suo predecessore Giovanni IV181. Atanasio II 

(876-898), nipote di Atanasio I e da questi educato, subentrò al duca Sergio II 

accentrando nelle sue mani entrambe le cariche182. Una vicinanza dei due poteri, 

ducale ed episcopale fu il segno di rapporti di fitta collaborazione, anche grazie al forte 

controllo che il potere ducale riuscì ad avere su quello vescovile, attraverso la nomina 

di presuli imparentati con l’aristocrazia ducale. Con il duca Sergio I ci si assicura una 

stabilità e la saldezza della dinastia183: se il vescovo non è imparentato direttamente 

con il duca, è comunque un membro della classe nobiliare e non è escluso che il consul 

et dux dei Napoletani, sull’esempio dei precedenti normativi romani, longobardi e 

franchi, esercitasse una sorta di tutela sugli affari patrimoniali del Vescovato, delle 

chiese e dei monasteri. Questa tesi andrebbe comunque vagliata nuovamente, in quanto 

dalla lettura dei Gesta emerge che, nonostante il potere locale vescovile fosse 

attentissimo e spesso coinvolto nelle vicende politiche napoletane, questo esercitasse 

un forte spirito di iniziativa autonoma che trova espressione nella committenza di 

opere, edifici e di azioni quali la traslazione di reliquie. 

 Atanasio II, nipote del fondatore della dinastia, ebbe per successore, nell’898, 

il duca Gregorio, suo fratello o suo cugino, che morì nel 915, poco dopo la battaglia 

del Garigliano. L’autorità locale si trasmetteva, ormai, di padre in figlio, con Giovanni 

II, figlio di Gregorio (915-919), Marino I (915-918) e Giovanni III (928-963). Secondo 

 
181 VUOLO 2001, pp. 12-43. 
182 Questa duplice carica fu incoraggiata da papa Giovanni VIII, nell’ottica dell’appoggio che le signorie 

vescovili del meridione lo appoggiassero nella sua politica antisaracena. 
183 AMBRASI 1969, pp. 195-196. 
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il sistema praticato nelle corti longobarde, ad imitazione di Bisanzio, il figlio è 

anticipatamente associato al potere dal padre, secondo un sistema che puntava a 

fortificare il principio di legittimità, stabilendo così monarchie ereditarie184. 

 Andando più a fondo nella organizzazione cittadina, Napoli godeva di 126 

chierici praeiacentes, cioè sacerdoti e diaconi, un numero decisamente notevole per 

una città altomedievale185. Ultimo aspetto della vita religiosa napoletana è la presenza 

di diaconie, attestate solo a Napoli, Pesaro e Roma186. Gli studi accertano la presenza 

almeno di sette istituzioni assistenziali, tra cui: Sant’Andrea187, San Giovanni e Paolo, 

Santa Maria in Cosmedin; San Ciriaco e Giulitta. Si ritiene che quest’ultima in 

particolare fosse un monastero, che tuttavia avesse conservato egualmente tutte le 

caratteristiche di una diaconia: venne fondato dal duca Antimo, nell’anno 810, sotto la 

consacrazione del vescovo Paolo III nell’817. A queste si aggiunge, inoltre San 

Gennaro all’Olmo188, una fondazione del vescovo Agnello, situata a circa metà strada 

tra la Cattedrale e il Palazzo ducale, nell’attuale vico san Gregorio Armeno. Si è inoltre 

ipotizzato che tali diaconie fossero per loro natura di origine orientale, e allineate con 

il potere ducale. A sostegno di ciò, in mancanza di documentazione, si può comunque 

riflettere sulla vicinanza delle due diaconie di Sant’Andrea e i Santi Giovanni e Paolo 

sono situati nell’attuale vico Palladino, in prossimità del Pretorio, il Palazzo Ducale, 

sulla collina di Monterone. 

  

 
184 GUY 1917, p. 225. 
185 Sull’organizzazione religiosa a Napoli molto è stato scritto, non sempre in maniera esauriente e 

corretta da CILENTO 1969, pp. 120-215, qui in part. p. 176-177; si veda anche VITOLO 1990, pp. 75-140. 
186 Sulle diaconie a Napoli, rimando a AMBRASI 1985, pp. 19-29; AMBRASI 1980-81, pp. 45-59. Su 

queste istituzioni negli altri centri, in particolare a Roma, rinvio a TRINCI CECCHELLI 2005. 
187 Sant’Andrea, fu restaurata negli anni 710, da un importante personaggio romano, il sottodiacono 

Theodimo che dispensa e lì viene sepolto, come dimostra l’iscrizione funeraria, qui vi è anche una 

epigrafe funeraria della matrona Candida risalente al 585, rispetto alla quale rimando alla scheda 

dedicata in questo lavoro. AMBRASI 1980-1981, pp. 45-59, in part. 53. 
188 La diaconia di San Gennaro all’Olmo era posta all’angolo tra via San Gregorio Armeno e San Biagio 

de’Librai, a seicento metri dalla Cattedrale. Da questa, riceveva annualmente elevatissime elemosine, 

duecento caraffe di vino e sapone, utilizzato per lavare i panni di lino da usare in ospedale. Fu luogo di 

accoglienza fino al IX secolo, quando fu fondato l’ospedale atanasiano di fianco alla Stefania. La 

Diaconia, nonostante non avesse più le sue originarie funzioni, continuò ad essere luogo di culto, in cui 

il primicerio della chiesa era allo stesso tempo reggente dell’ospedale di Sant’Atanasio. 
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3. La nascita della metropolia nel X secolo e la produzione agiografica locale 

 

 Il X secolo costituisce per il ducato di Napoli e la sua Chiesa un momento di 

grande fermento e di grandi cambiamenti. Il secolo precedente termina con la morte 

del presule Atanasio II (898), al quale succede il figlio Gregorio II. Numerose sono le 

tensioni con i Saraceni e mutevole è la condizione di equilibrio politico nel meridione 

della penisola.  

 Malgrado questo secolo abbia visto un gran numero di interventi militari, 

seppur in misura minore rispetto ai precedenti interessati soprattutto dagli scontri con 

il popolo longobardo, il X secolo va considerato come un momento di forte ripresa 

economica e sociale189. Francesca Luzzati Laganà scrisse che fu un’epoca di fioritura 

caratterizzata dalla astensione da qualsiasi partecipazione ad eventi impegnativi della 

politica estera, ma anche del sapiente intreccio di relazioni con i vari potentati. Il duca 

Giovanni III (928-968), ad esempio, aveva sposato una donna colta e pia, Teodora, 

senatrix romanorum cugina di Alberico II, Princeps atque Senator omnium 

Romanorum, dando modo alla città di inquadrare nuovi rapporti con l’aristocrazia 

romana, e aveva stretto diverse alleanze anche militari con Landolfo duca di 

Benevento. Vi si concentra una fioritura economica che si riflette anche nelle 

produzioni artigianali, quali il settore dei metalli e quello tessile, in particolare il lino, 

lavorazione nella quale gli artigiani locali dovevano essere particolarmente esperti, 

come si evince dalla letteratura coeva190. 

 Ad un miglioramento delle condizioni sociali e ad un ripopolamento si 

assocerebbe un allargamento dei confini cittadini anche all’esterno delle mura. Questo 

sarebbe stato imposto dalla mancanza di un preciso confine tra città e campagna, 

perché entro le mura assai numerosi erano gli orti, i giardini e gli appezzamenti di 

terreno coltivato191.  

 Dal punto di vista religioso, fino alla seconda metà del decimo secolo, tutte le 

chiese meridionali erano state direttamente incardinate alla sede romana e il papa vi 

 
189 La ripresa può essere stata anche determinata dalla fine di un periodo di crisi dovuto ad una epidemia 

di peste, che scoppiò nell’estate del 766, dopo la morte del presule Paolo II, come riferisce anche 

Giovanni Diacono nei Gesta episcoporum, annichilendo quasi del tutto la vita civile in città: BERTOLINI 

1970, p. 402. 
190 Su questi temi si veda FENIELLO 2013, pp. 3-34; SALERNO 2020, pp. 151-162. 
191 GALASSO 1960, pp. 9-54.  
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aveva esercitato l’attività primaziale, dando luogo assai di frequente a interferenze 

politiche nelle varie signorie longobarde, oltre che nei ducati marittimi autonomi di 

origine romano-bizantina192. 

  In questo secolo il papato si afferma sui vescovati meridionali della penisola, 

con la creazione delle arcidiocesi: Nicola Cilento ritiene che l’istituzione delle 

arcidiocesi fosse un modo per controllare i vescovi e il loro potere locale nelle singole 

diocesi193. La prima sede metropolitana che fu instituita in Campania fu Capua nel 966 

per opera del principe di Capua-Benevento Pandolfo Capodiferro, che dal 961 poteva 

considerarsi, per il vasto dominio che si era creato, uno tra i duchi più potenti. Nel 966 

fu istituita l’arcidiocesi di Benevento e nel 968 a Salerno194. Per l’istituzione 

dell’Arcidiocesi di Napoli la data cui si fa spesso riferimento è il 969, anche se vi sono 

diversi dubbi a riguardo: viene riportata da Bartolomeo Capasso secondo quanto aveva 

potuto leggere negli scritti di Antonio Caracciolo, Bartolomeo Chioccarello e Antonio 

Parascandolo195. La prima notizia dell’esistenza dell’Arcidiocesi napoletana ricorre in 

un documento in regesto che riporta un atto di compravendita di un pezzo di terra tra 

un tale Giovanni Caballo e un presbitero Stefano, custode della chiesa severiana: il 

documento è sottoscritto alla presenza dell’arcivescovo Sergio I, ed è datato al 990196.  

Un fenomeno che in parte contribuì alla nascita dell’Arcidiocesi a Napoli è 

l’istituzione di uno Scriptorium impegnato nella messa per iscritto delle numerose 

memorie locali religiose, attraverso le vite di santi, dei presuli e delle traduzioni delle 

vite dal greco al latino.  

 Tra l’875 e il 960 a Napoli si assiste ad un gran numero di traduzioni di vite di 

santi dal greco al latino. Su una produzione che vanta 39 testi agiografici conosciuti, 

26 sono esplicitamente traduzioni o riscritture di traduzioni anteriori. In questa 

cospicua produzione rientrano anche i Gesta episcoporum Neapolitanorum. 

 Nella Vita maior Sancti Athanasii neapolitani episcopi, redatta secondo l’acuto 

studio di Antonio Vuolo intorno all’872, nel capitolo iniziale l’agiografo si profuse in 

un’accorata laus civitatis, una esaltazione delle ricchezze materiali e spirituali della 

 
192 Sulle dinamiche della nascita dell’arcidiocesi si veda CILENTO 1969, pp. 179-190; VITOLO 1990, pp. 

90-93. 
193 Ibidem. 
194 Ibidem. 
195 CAPASSO, MONUMENTA 2008, Addenda ad Chronicon, pp. 335-336, n. 11. 
196 CAPASSO, MONUMENTA 2008 II/1, n. 266, pp. 194-195; R.N.A.M. III, p. 102, n. 220. 
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città. Vi trovano spazio anche le tormentate vicende della storia politica e religiosa del 

Ducato partenopeo negli ultimi decenni del IX secolo, che videro coinvolto in prima 

persona sant’Atanasio e che l’agiografo stesso espose con la puntualità di chi ne aveva 

avuto una diretta testimonianza. L’agiografo, partendo da una rapidissima 

presentazione del generale contesto geografico entro il quale si colloca Napoli, avvia 

una biografia episcopale celebrando innanzitutto l’assoluta eccellenza della città 

rispetto non solo ad altri luoghi della Campania, bensì al resto d’Italia, al punto da 

presentare Napoli seconda solo a Roma, per amenità del sito, per la salda struttura 

difensiva, nonché per la religiosità degli abitanti. La lode prosegue con il ricordo 

dell’antichità della città e della sua robustezza fisica. Vi è un’ampia descrizione della 

cinta muraria della città realizzata a Napoli al tempo della guerra greco-gotica, per 

volere di Belisario, artefice della costruzione di septem mirificae turres, che 

l’agiografo definisce simili a quelle imperiali ed a pianta ottagonale ed esagonale. Una 

espansione successiva si deve a Narsete, che aveva esteso le mura verso il mare per 

rendere più sicuro il porto urbano197.  

 Ma alla singolare superiorità di Napoli concorrono anche altri elementi di non 

minore peso simbolico: l’origine apostolica della sua Chiesa, documentata per la prima 

volta proprio nella Vita maior che riporta la tradizione del protovescovo sant’Aspreno 

consacrato appunto dal Principe degli Apostoli Pietro198.  

 Giovanni Vitolo si è chiesto se Atanasio II non abbia anche accarezzato l’idea 

di rivendicare una sua dignità in senso metropolitico sulle diocesi del ducato, ma senza 

concretizzare mai questo suo obiettivo, dato che le fonti non attestano la nascita 

dell’arcidiocesi prima del 969-990199. Comunque è importante sottolineare che questa 

svolta non avvenne mai in modo repentino, ma anzi si assiste nel corso del X secolo al 

fenomeno dell’episcopalismo, mediante il quale i vescovi videro accresciuto il loro 

potere giurisdizionale, gettando le basi per la creazione di vere e proprie signorie 

ecclesiastiche, di cui restano gli esempi del vescovo e conte Landolfo di Capua e, per 

l’appunto, Atanasio II di Napoli tra l’876 e l’898.  

 
197 VUOLO 2001, pp. 20-25; su questa introduzione rimando anche al saggio di LUCHERINI 2014, pp. 

197-220. 
198 «Siquidem beatissimus Petrus Apostolorum princeps Aspren sanctissimum primum ibi ordinavit 

episcopum»: VUOLO 2001, pp. 25. 
199 VITOLO 1990, pp. 9-11. 



52 

 

 La Laudatio urbis, prosegue con l’esaltazione della protezione dei santi 

veneratissimi Agrippino e Gennaro e del carattere ecumenico della città che diventa 

momento di esaltazione della coscienza civica. La lode si estende alle amenità cittadine 

e al fervore religioso degli abitanti, caratteristiche che la rendevano inferiore soltanto 

a Roma. Ad impreziosire lo scenario napoletano narrato dall’agiografo vi è la 

abbondanza di chiese e monasteri da cui si innalzano ogni giorno preghiere che 

conferiscono un senso di sicurezza alla città200. 

  Secondo Paolo Chiesa vi sarebbe stata la chiara intenzione, con questa ricca 

produzione di testi e traduzioni, di dotare Napoli e la sua chiesa di un corpus completo 

di testi agiografici di buona qualità che conferissero prestigio alla sua Chiesa, in un 

progetto di generale rinnovamento della liturgia latina in cui può inquadrarsi anche 

l’ideazione del Calendario Marmoreo201. 

 In un tale scenario, a Napoli avviene anche la traslazione di reliquie delle 

spoglie dei santi presuli all’interno della Cattedrale cittadina, per volere del vescovo 

Giovanni IV (849-872): questo può essere interpretato come un chiaro segnale di 

dimostrare una autorità su altre località e chiese campane202. A ciò si aggiunge la 

realizzazione dei Gesta, che mettono per iscritto le sacre memorie della Chiesa di 

Napoli attraverso le vite dei suoi vescovi. Questi atti risultano quindi utili per 

l’affermazione della dignità episcopale su altri centri della stessa area, quali Pozzuoli, 

Sorrento e Cuma203. 

 Il corpus agiografico sui martiri termina con un’opera di rilievo, i Miracula di 

Agrippino del 960. Una volta che Napoli diventa sede della Metropolia non occorre 

più che vi sia una così prolifica attività agiografica che conferisca alla Chiesa 

napoletana prestigio e autorità, e nemmeno che si cerchi attraverso gli scritti 

agiografici, un legame forte tra i martiri e la chiesa locale204.  

 
200 LUCHERINI 2014, pp. 197-220; un saggio sulla nascita della coscienza civica napoletana è in VITOLO 

2001, pp. 52-57. Per gli ampliamenti delle mura e la topografia cittadina rimando al paragrafo dedicato 

in questo capitolo. 
201 CHIESA 1991, pp. 67-86. Sul corpus sui martiri redatto tra 860 e 960 si veda anche GALDI 2007, pp. 

77-101. 
202 Tale tendenza si afferma anche in altri centri, ad esempio a Salerno la traslazione delle reliquie di 

san Matteo è raccontata nel codice Translatio sancti Mathei Apostoli, datato all’XI-XII secolo, 

conservato nel capitolo della Cattedrale di Benevento. 
203 Questa ipotesi è evidenziata da GRANIER 2006, pp. 251-273. 
204 Ibidem. 
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 Perciò, i due fenomeni vanno considerati congiuntamente205. La forte 

produzione di testi agiografici infatti coincide con l’apogeo della minaccia e pressione 

militare longobarda e della rivalità con il ducato di Benevento: entrambe le città infatti 

ambiscono ad un prestigio grazie alla rivendicazione del culto dei santi, attraverso il 

possesso delle sacre reliquie, anche traslate dai centri vicini (da Pozzuoli le reliquie 

dei santi Eutiche e Acuzio, ad esempio), che conferiscono al ducato una importante 

protezione. Ad esaltare la presenza dei sacri resti, la cultura espressa dai numerosi testi 

agiografici206.  

 All’istituzione delle metropolie fu connessa la riorganizzazione della rete 

diocesana, per cui alla fine del decimo secolo è possibile avere un quadro complessivo 

delle circoscrizioni vescovili risultanti dalle modificazioni dell’assetto del territorio. 

Un assetto che tornerà a subire nuovi sconvolgimenti tra l’XI e il XII secolo per effetto 

della riorganizzazione imposta con la conquista normanna del meridione d’Italia. A 

questa fase seguì necessariamente anche l’istituzione delle sedi vescovili suffraganee 

di Napoli, che nel XII secolo erano Cuma, Nola, Pozzuoli, Acerra, Aversa, Ischia, di 

cui le ultime tre create nell’XI secolo. Progressivamente, con l’esaurirsi della presenza 

del clero e del monachesimo italogreci, soprattutto nel corso dell’XI e del XII secolo 

e con le trasformazioni religiose indotte dalla Riforma Gregoriana, si approderà ad una 

definitiva affermazione su Napoli e sulle terre campane della supremazia della Chiesa 

romana207. 

 

4. Alcune riflessioni sull’ellenismo napoletano nell’alto Medioevo 

 

 Una peculiarità su cui la storiografia novecentesca si è spesso focalizzata è la 

grecità della città di Napoli, un carattere che si sarebbe imposto in numerosi ambiti, 

politico, sociale, religioso e infine artistico208. 

 Sostanzialmente fino alla caduta dell’Impero Romano, Napoli conservò l’uso 

della lingua e le istituzioni greche, secondo quanto ricordato da Strabone e dalle fonti 

 
205 GRANIER 1999, pp. 63-102, in part. p. 70-76. 
206 GRANIER 1996, pp. 403-450. 
207 VITOLO 1990, pp. 126-128. Sulla condizione delle diocesi dell’Italia Meridionale nel passaggio alla 

monarchia normanna KAMP1977, pp. 165-187. 
208 CILENTO 1969, pp. 127-135; FUIANO 1988, pp. 81-87. Sul tema dell’ellenismo a Napoli cito anche 

un saggio di MARTIN 2005, pp. 49-79. 
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epigrafiche, per poi latinizzarsi maggiormente con l’assegnazione del titolo della 

Colonia Aurelia Augusta; la presenza di porti in località vicine, in particolare Puteoli, 

aprivano Napoli ai contatti economici e culturali con il mondo orientale209. 

 Strabone nel VI libro della Geografia sostiene che le città di Taranto, Napoli e 

Reggio parlavano la lingua greca e ciò è confermato dalla presenza di epigrafi: in età 

imperiale la stragrande maggioranza delle iscrizioni di Napoli sono in lingua greca210, 

anche se dal III secolo in poi, il greco inizia a scomparire, in favore della lingua latina. 

Ma, al di là di ciò, nel corso dell’alto Medioevo, quando si fa riferimento alla grecità 

napoletana dal punto di vista culturale, si può ipotizzare che si tratti da un lato di un 

sostrato greco anteriore che non si era mai completamente spento e rianimato dalla 

riconquista e dalla conquista bizantina, soprattutto dal punto di vista linguistico211, 

dall’altro, di una precisa scelta culturale delle classi dominanti, imposta in precisi 

momenti della storia altomedievale del ducato napoletano, soprattutto nel momento di 

maggiore indipendenza del ducato, tra i secoli IX e X. 

 Per questo periodo, infatti, circa un terzo dei documenti noti sono in lingua 

latina ma con caratteri greci, e ciò non può spiegarsi con il fatto che a Napoli vivevano 

un gran numero di greci, perché non è infine possibile verificare questo dato. Le 

ragioni di ciò andrebbero quindi cercate in una precisa tendenza imposta dall’alto, 

magari dall’aristocrazia ducale in carica212. Il duca Sergio (839/40-863-64) «literis tam 

Graecis quam Latinis favorabiliter eruditis» si diceva capace di poter tradurre di greco 

in latino e viceversa. Anche suo figlio magister militum Gregorio fu «Graeca 

Latinaque lingua peritissimus»; mentre il nipote Stefano, vescovo di Sorrento «Graeca 

Latinaque lingua tam in litteris quam etiam in communi locutione pollebat». I membri 

dell’aristocrazia si resero promotori di traduzioni o parafrasi di testi agiografici greci 

con un vasto programma in cui erano coinvolti circa dieci autori e traduttori. Accanto 

a ciò, Jean Marie Martin ritiene comunque che a Napoli fossero presenti un buon 

 
209 SAVINO 2005, pp. 12-47. 
210 VON FALKENHAUSEN 1978, pp. 81-82; VON FALKENHAUSEN 1992, pp. 7-36. 
211 VON FALKENHAUSEN 1978, p. 87; VON FALKENHAUSEN 2012, p. 108: Il nome dell’antica colonia 

greca, Parthenope, ricorre in un gran numero di documenti medievali. Rohlfs sostenne che la questione 

dell’ellenismo napoletano, secondo la quale si assicura che la lingua greca si perpetui nel sud Italia fin 

dai tempi della prima colonizzazione preclassica: la teoria del 1933, fu spesso oggetto di discussione da 

parte di studiosi italiani che difendevano l’elemento indigeno a discapito dell’elemento greco. Eppure, 

già Tacito aveva definito Napoli come urbs quasi Graeca, e inoltre, la presenza di numerosi epigrafi in 

questo alfabeto rafforzano l’idea di una città dalla forte cultura greca. 
212 VON FALKENHAUSEN 1978, p. 88-89. 
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numero di greci e le fonti riferiscono da un lato di persone di origine greca, dall’altro 

di persone che «sciunt literas Grecas», e ciò testimonia la presenza di cultura greca 

continuata, oppure una precisa scelta familiare213.  

 Inoltre, nelle raccolte ottocentesche che comprendono documenti fino alla 

conquista della città da parte di Ruggero II, i documenti ducali vennero datati in base 

agli anni degli imperatori, e questa datazione si trova anche su alcune iscrizioni: ad 

esempio una epigrafe sepolcrale dell’anno 846, nota dalle fonti ma perduta: «In 

nomine Iesu Christi imperante domino nostro PP Augusto Michaelio porphyrogenito 

an. V ind. IX hix quietus iacet magnifico genere nobilis hadrianus huius fundator 

ecclesie»214. Tale prassi si conferma anche nei documenti raccolti del Chronicon 

ducum et principum Beneventi, Salerni et Capuae et ducum Neapolis. Anche il lessico 

ecclesiastico medievale contiene molti grecismi: a Napoli ritroviamo infatti termini 

come kononarchi, cymiliarchi, paramonnarii, indicanti precise figure dell’ambiente 

reiglioso215.  

 È opportuno qui ricordare che su questi temi si sono interrogati diversi 

studiosi216. Vera Von Falkenhausen vede l’eredità linguistica greca più presente che 

nel resto della Campania e anche a Roma, frutto del ricordo di elementi antichi della 

Magna Grecia, e non direttamente giustificabili con i contatti commerciali con 

Bisanzio. Questa grecità si rivela utile anche dal punto di vista politico per rafforzare 

l’identità locale nei confronti della costante minaccia rappresentata dai Longobardi 

che, come ampiamente attestato, tentarono in molte occasioni di assediare la città217. 

Si evidenzia inoltre a Napoli un certo bilinguismo rilevato in circa duecento documenti 

di IX secolo: in circa un terzo di questi vi sono firme di testimoni di lingua latina, ma 

con caratteri greci218. Sorprende inoltre che questo bilinguismo nelle sottoscrizioni sia 

in uso solo a Napoli e mai attestato in altri centri quali Gaeta o Amalfi, sebbene 

medesimi siano stati i rapporti commerciali di questi due centri con l’Oriente. Il 

precedente che questi centri non hanno in comune con Napoli è certamente l’aver fatto 

 
213 MARTIN 2005, pp. 49-71, in part. pp. 50-54. 
214 CAPASSO, MONUMENTA 2008, II/2 p. 224, n. 13; 
215 VON FALKENHAUSEN 2012, p. 118.  
216 Sul tema della grecità a Napoli si vedano MARTIN 2005, pp. 50-79; VON FALKENHAUSEN 2012, p. 

120-121; LOMAS 2015, pp. 64-84. 
217 Ibidem. 
218 VON FALKENHAUSEN 1978, p. 87. 
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parte della Magna Grecia. Vera Von Falkenhausen considera la grecità napoletana non 

una conseguenza dei contatti commerciali con l’Oriente istituiti nel corso dell’alto 

Medioevo, ma ritiene che rappresenti invece il residuo, o anche una sorta di continuità 

della sua antica appartenenza alla Magna Grecia219. 

 Anche in merito alla grecità della chiesa napoletana, occorre fare chiarezza. La 

storiografia novecentesca su questi temi ha spesso presentato la Chiesa di Napoli come 

divisa fra Roma e Costantinopoli: il pontefice romano era continuamente impegnato 

nel sollecitare la chiesa di Napoli perché entrasse nella sua sfera di influenza, piuttosto 

che in quella costantinopolitana, testimoniando quindi un atteggiamento piuttosto 

ambiguo del ducato. Da questa ambiguità traevano origine dei suoi caratteri peculiari: 

il suo bilinguismo, la presenza di monasteri greci e latini; la liturgia celebrata sia in 

greco, sia in latino per tutto il Medioevo; la presenza di istituzioni quali le diaconie, di 

origine greca; infine la presenza di santi appartenenti al sinassario greco all’interno del 

calendario marmoreo di IX secolo. Anche alcune cariche ecclesiastiche, quella del 

Capitolo della Cattedrale, conservava la carica di Cimiliarca, greca sia nel nome sia 

nell’origine220.  

 Infatti, è difficile condividere la tesi di un atteggiamento di apertura 

continuativa e consolidata adesione alla Chiesa d’Oriente, soprattutto quando le 

principali fonti di cui disponiamo si pronunciano decisamente in favore del papato che 

vi esercitava un certo controllo: come già esposto più sopra, il patriarca di 

Costantinopoli a metà dell’VIII secolo propose al vescovo Sergio (717-747) di 

conferire a Napoli la dignità arcivescovile, ma il papa Gregorio II fece forti pressioni 

perché rinunciasse221. Sembra piuttosto chiaro che con questo episodio la chiesa di 

Costantinopoli tentasse di esercitare il proprio controllo sul vescovato napoletano e i 

Gesta evidenziano il come il presule napoletano fosse richiamato alla lealtà papale e 

 
219 Ivi, pp. 87-90. 
220 AMBRASI 1967, pp. 47-70. 
221 «Hic, dum a Graecorum pontifice nancisceretur, ab antistite Romano correptus, veniam impetravit»: 

GESTA EPISCOPORUM, pp. 421-422; CASSANDRO, 1969, p. 40. Una forte migrazione greca avviene solo 

tra X e XI secolo dalla Calabria e dalla Sicilia, in ragione di continue vessazioni dei Saraceni: prova di 

questa situazione è la presenza soprattutto in area salernitana di contadini, artigiani e orefici di lingua 

greca, ad Olevano sul Tusciano fu creato un vescovado greco. 
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come sul piano sul piano ecclesiastico Napoli ed i vescovati campani fossero 

chiaramente sotto la giurisdizione romana222.  

 Jean Marie Martin, che dedica un saggio all’ellenismo napoletano, ritiene che 

la promozione della lingua greca a Napoli sia stata incoraggiata proprio dalla dinastia 

ducale, indigena e latinizzata, desiderosa di riavvicinarsi, politicamente e 

culturalmente a Bisanzio tra IX e X secolo 223. L’analisi dello storico si conclude con 

la presa d’atto che a Napoli vi sono tre fasi di ellenismo a Napoli, nell’alto Medioevo. 

Il primo, scarsamente documentato, può trovare conferma nella presenza di primi 

monaci e funzionari greci tra VII e VIII secolo. Questi hanno fondato alcuni monasteri 

e diaconie e hanno promosso prime traduzioni di vite di santi. La seconda fase, a 

seguito della caduta dell’esarcato sembra essere stata spinta soprattutto dalla dinastia 

ducale locale e coincide con il periodo di maggiore proliferazione di traduzioni da 

greco, da inquadrarsi quindi tra IX e X secolo. La terza, che esula dal terreno 

cronologico di questa ricerca, è dell’anno Mille, quando a Napoli giungono un gran 

numero di monaci in fuga da Calabria e Puglia che fondano o riprendono vecchi 

monasteri e in questo momento scarsissime sono le traduzioni. Perciò si può 

chiaramente evincere che l’ellenismo napoletano sia un movimento soprattutto di 

matrice politica, non religiosa, in quanto promosso dai duchi che per avvicinarsi 

all’ambiente della corte bizantina ne adottano alcuni elementi culturali. Questa 

tendenza avrà sicuramente riflessi in ambito religioso con l’inserzione di santi orientali 

nel calendario marmoreo e nella pratica di numerosissime traduzioni di vite dal greco 

al latino. 

 Dal punto di vista politico, inoltre, vorrei richiamare qui che Giuseppe Galasso 

considerava la vicinanza del ducato napoletano a Bisanzio uno strumento politico 

diplomatico per mantenere, rispetto ai nemici, un margine di indisponibilità al potere 

sovrano che esercitava nell’ambito del ducato e di cui pure si aveva per intero la 

gestione. E la storiografia che si è impegnata di fatto a definire il ducato napoletano 

come parte di un Commonwealth ha uno scarso significato storico. I duchi napoletani 

stipulavano accordi internazionali, facevano guerre e paci, curavano la giustizia, 

riscuotevano imposte e tasse, concedevano titoli e onori, amministravano i beni del 

 
222 Per l’Iconoclastia bizantina e la portata che il fenomeno ebbe a Napoli si veda BERTOLINI 1974, pp. 

101-127.  
223 MARTIN 2005, pp. 59-79.  
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ducato: esercitavano quindi una somma di competenze e poteri di fatto costituenti uno 

stato vero e proprio. Nella realtà napoletana questa condizione di Stato si ravvisa a 

partire almeno dal IX secolo. La figura del duca e la legittimità del suo potere si 

fondavano prima sulla nomina imperiale. Quando l’imperatore sembrava troppo 

debole o lontano per provvedervi, solo allora le forze locali decidevano di imporsi sulle 

decisioni da prendere. Nel IX secolo Napoli aveva raggiunto una forma di 

indipendenza rispetto all’impero bizantino.  

 Dalla lettura di numerosi documenti i Greci delle fonti menzionano rapporti 

intercorsi con l’Oriente, sia di natura politica, sia di natura istituzionale; infine la 

presenza greca può rilevarsi dai documenti relativi ai cenobi, in particole quelli di Santi 

Sergio e Bacco e di San Marcellino, soprattutto dopo il X secolo, a riprova ulteriore 

che poteva trattarsi di quei monaci che proprio in questo secolo e anche nel successivo, 

per sfuggire alla minaccia araba, migrarono dalle terre di Calabria e di Lucania224. 

 Alla luce di tali considerazioni, gli elementi sull’ellenismo napoletano sono 

molteplici e non è possibile chiarire fino in fondo tali questioni. Lo scenario è piuttosto 

complesso: da un lato vi trova spazio la forza dell’eredità magnogreca che sopravvive 

a Napoli fino al III secolo, ma di cui si conserva ancora qualche traccia nei secoli 

successivi. L’elemento greco era tenuto in considerazione soprattutto dalle autorità 

ducali e dal ceto dirigente aristocratico, in quanto scelta consapevole della élite: un 

segno di questa evidenza sta nell’inserire la cronologia su base orientale nei documenti 

ufficiali e nel ricreare un sistema amministrativo locale che, per incarichi, guardasse a 

quello in uso a Bisanzio presso la corte imperiale. Diversamente, in ambito religioso 

locale, bisognerebbe considerare che, secondo quanto riferito dai Gesta, Napoli visse 

soprattutto secondo un’orbita romana. Vi sono stati sostanzialmente dei momenti (ad 

esempio l’Iconoclasmo) in cui le sfere religiose furono lambite da alcune specifiche 

peculiarità orientali, ma sostanzialmente le autorità vescovili dimostrarono la loro 

lealtà a Roma, anche per ragioni di vicinanza geografica e territoriale. 

  

 
224 Ivi, pp. 49-52. 
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5. Topografia urbana e religiosa nell’alto Medioevo 

   

 Napoli nel corso della sua storia altomedievale, in merito alla sua topografia, 

conservò una struttura di fatto inalterata risalente al primo tracciato greco-romano e, 

per nuovi rilevanti interventi, bisognerà attendere il XIII secolo con il principiarsi delle 

nuove monumentali attività edilizie promosse dalla dinastia angioina. 

 La città nel corso del primo Medioevo era facilmente difendibile, sia da mare, 

sia da terra (fig. 2). Il golfo, data la sua conformazione, era proteso verso l’interno, tra 

i due piccoli promontori della penisola sorrentina da un lato e dall’area flegrea. La 

continuità difensiva delle murazioni napoletane antiche è testimoniata da una 

iscrizione che ricorda gli interventi di Valentiniano III nel 440, che attestano la 

sollecitudine con cui «…civitatem ad omnes terra marique incursus expositam et nulla 

securitate gaudentem ingenti labore atque sumptu muris turribusque munivit»225. Il 

rafforzamento delle mura voluto da Valentiniano (425-455) era destinato a proteggere 

Napoli, continuamente esposta ad attacchi esterni, provenienti sia da terra, sia da mare. 

Anche Procopio di Cesarea e la Vita Maior del vescovo Atanasio ricordano le traversie 

subite dalle mura: restaurate da Belisario, parzialmente distrutte da Totila e infine 

nuovamente rifatte da Narsete226. Tali interventi a difesa della zona del porto 

resteranno validi per tutto l’alto Medioevo227.  

 Nel corso della storia di Napoli i confini del ducato si estendevano sul litorale 

campano fino al territorio di Terracina, occupato dalle truppe pontificie228. Vi erano 

comprese le piccole città di Cuma, Pozzuoli e Sorrento, governate da funzionari di 

rango inferiore, comites o prefecti, subordinati al duca di Napoli. Il confine fu, 

comunque, sempre variabile, a seconda dei progressi o regressi della dominazione 

longobarda. Fra il corso del Clanio, oggi lago di Patria, le città di Cancello e di Nola, 

si estendeva una stretta zona di pianura, oggetto di numerose dispute tra Napoletani e 

 
225 Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. X, p. 1, n. 1485. 
226 GALASSO 1959, p. 20. Narsete aveva inoltre allargato e fortificato il porto «ut etiam honustae 

mercimoniis trieres a supereminentibus validissime tueantur», comunicava con tutte le importanti città 

di mare del Mediterraneo: vi sono attestate navi provenienti dalla Sicilia e dalla Gallia; inoltre è risaputo 

che il traffico tra Roma e Costantinopoli passasse per Napoli: ibidem.  
227 Sulla topografia tardoantica rilevantissimi sono gli studi di ARTHUR 2002. 
228 GUY 1917, p. 20-21.  
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Longobardi: la Liburia229. A sud, i confini lambivano la costiera sorrentina e verso 

l’entroterra comprendevano l’area dei cosiddetti casali, zone di campagna.  

 

 Durante l’età gota alcuni interventi dovettero riguardare la zona del porto, in 

linea con la politica di incentivazione dei commerci. La risistemazione di un tratto 

della rete idrica è suggerita da una fistula aquaria, databile tra il 517 e il 525, che è 

stata rinvenuta in piazza Municipio. Le Variae di Cassiodoro attestano Napoli come 

sede di peregrina commercia230, dato peraltro confermato anche dalle indagini 

archeologiche. Il porto di Neapolis, tra IV e III secolo a. C. e V sec. d.C., era ubicato 

nell’insenatura di costa antica corrispondente oggi a Piazza Municipio. Per questo 

periodo il bacino era delimitato da due anse. Alla fine del V secolo però la formazione 

di una laguna determinò l’abbandono di quella porzione di insenatura, mentre il 

progressivo insabbiamento dell’area protratto per tutto il secolo successivo, determinò 

l’avanzamento della linea di costa antica in direzione sud-est, verso l’attuale piazza 

Bovio. In questa area per tutto l’alto Medioevo vi furono trasferite tutte le funzioni 

portuali. Secondo gli studi archeologici, ciò si potrebbe dedurre dal ritrovamento di 

grandi quantità di reperti, quali le tracce riconducibili a un magazzino con funzione di 

deposito merci della fine del VII secolo, e della scoperta di una strada battuta 

circondata da una necropoli nella contigua area di piazza Municipio, probabile 

raccordo tra la via per Cryptam, in uso per collegare Napoli all’area flegrea231.  

 Nell’antico reticolato greco-romano, in uso, quindi, per tutto l’alto Medioevo, 

architetture e impianti romani vennero spesso reimpiegati per far fronte a nuove 

esigenze funzionali (fig. 3). In ragione della diffusione del Cristianesimo, nascono 

all’interno di edifici preesistenti un gran numero di luoghi di culto232. In merito alla 

topografia cittadina già Bartolomeo Capasso, sulla base del regesto dei numerosi 

documenti da lui raccolti dagli archivi dei monasteri cittadini, aveva raccolto un 

repertorio nutritissimo di chiese, cappelle e monasteri maschili e femminili233. Di un 

gran numero di chiese e monasteri informa anche l’autore della Vita Maior Sancti 

Athanasi Episcopi redatta intorno all’872, in cui nella laus urbis iniziale, già 

 
229 Ibidem. 
230 CASSIODORO, VI, 23 
231 BOETTO, CARSANA, GIAMPAOLA 2010, p. 115.  
232 AMODIO 2015, pp. 153-188. 
233 CAPASSO 1895; una indagine documentaria recente è anche in LUCHERINI 2019, pp. 447-473.  
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precedentemente richiamata, ne sottolinea con una accorata esaltazione lo spirito di 

forte devozione cittadino e il levarsi da mattino a sera da ciascuna chiesa ciascun 

monastero un gran numero di preghiere. Una prima fase evolutiva va riscontrata nella 

fondazione dei primi edifici basilicali per volere dei primi vescovi, come attestato dalle 

fonti, a partire dalla tradizionale fondazione della Cattedrale cittadina promossa 

dall’imperatore Costantino. Il primo edificio di culto, secondo indagini archeologiche 

e una recente riconsiderazione totale delle fonti della Chiesa napoletana, va individuato 

nella attuale cappella di Santa Restituta, oggetto di numerosi interventi medievali e 

moderni, ma risalente alla prima metà del IV secolo e caratterizzata da cinque navate. 

L’originaria basilica, dedicata al Salvatore, si andò ad innestare su due insulae, che nel 

corso del Novecento sono state oggetto di numerosi tentativi di lettura stratigrafica e 

archeologica, attraverso la lunga campagna di indagini portata avanti da Roberto di 

Stefano tra il 1969 e il 1972234 e poi in anni più recenti nuove letture sono state 

avanzate dallo studioso Carlo Ebanista. Riesaminati in dettaglio i resti, si è confermato 

il dato secondo il quale l’area fosse già parte di un quartiere abitativo in età 

imperiale235.  

 A sud dell’area episcopale sorse nel IV secolo la basilica di San Giorgio 

Maggiore detta severiana. Fondata dal vescovo Severo (364-409), con la cui elezione 

si era definitivamente sancita la riconquistata unità della Chiesa napoletana dopo la 

difficile fase della crisi ariana236, la basilica era dedicata al Salvatore. Rispetto a questo 

sito le fonti sia antiche, sia moderne sono particolarmente ricche di informazioni sulla 

sua fondazione e sulla sua decorazione. Nei Gesta episcoporum l’edificio è descritto 

per una mirifice operationis e una articolata decorazione, oggi perduta. La chiesa fu 

tra le prime chiese ad avere il titolo di Catholica Maior e conservò la sua decorazione 

medievale inalterata fino al XVI secolo237. Questa sorse con il medesimo orientamento 

 
234 DI STEFANO 1974, EBANISTA 2013, pp. 165-180. 
235 Sulla Cattedrale napoletana la letteratura è molto ricca. Una delle questioni esaminate da studi recenti 

sta nella teoria della cosiddetta Cattedrale doppia, ormai smentita, secondo cui prima della costruzione 

angioina a partire dal 1294, vi sarebbero state edifici cattedrali. Per la decostruzione di questa teoria e 

la totale rilettura delle fonti e della documentazione relativa: LUCHERINI 2004, pp. 2-31; LUCHERINI 

2009. Sulle Cattedrale medievale LUCHERINI 2007, pp. 51-73; CORSO 2012, pp. 77-142; D’ALBERTO 

2012, pp. 143-174; per la topografia artistica LOMBARDO di CUMIA 2011; per le questioni archeologiche 

relative al complesso episcopale EBANISTA 2005, pp. 49-92; EBANISTA 2009, pp. 307-375; CUCCARO 

2012, pp. 17-76; EBANISTA 2016, pp. 125-172. 
236 Su Severo e la sua azione pastorale CROCI 2017, pp. 25-32. 
237 Ibidem; GESTA EPISCOPORUM, pp. 404-405. 
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della Cattedrale, non lontano da alcuni luoghi dove si conservavano numerosi avanzi 

monumentali. Si ricordano i vicini resti antichi di Piazza Nicola Amore, dove sorgeva 

il Cesareum, recentemente scoperto, e il quartiere agonistico con uno stadio, da cui 

potrebbero provenire diversi spolia poi impiegati nell’abside tardoantica238.  

 Nostriano fu vescovo nella prima metà del V secolo, e a questo vescovo si 

riferisce il Balneum Nustriani, ubicato nella platea Nustriana, al cui fianco si sviluppò 

nel VIII secolo il monastero di San Pantaleone, nucleo originario del monastero di San 

Gregorio Armeno239.  

 Un’altra tra le basiliche maggiori fu fondata dal vescovo Sotere intorno al 465, 

una «ecclesiam catholicam beatorum Apostolorum»240. La chiesa fu edificata 

all’estremità nord-est in un isolato a nord dell’episcopio vicino alla Summa platea. Del 

suo aspetto antico non vi sono tracce a causa dei radicali rifacimenti barocchi. La 

tradizione erudita cinque e seicentesca riferisce che la chiesa si sia impiantata su un 

antico tempio dedicato a Mercurio o ad Apollo241. Di queste chiese analizzate, emerge 

la stretta vicinanza tra loro nel settore urbano più orientale. Del suo successore, Vittore, 

si enumerano nei Gesta due chiese erette fuori dal perimetro delle mura: una dedicata 

al protomartire africano Stefano presso le Catacombe di San Gennaro, vicinissima alle 

chiese intitolate a San Gennaro, ma di difficile identificazione. Una seconda, intitolata 

a sant’Eufemia era forse situata in vico Lammatari alla Sanità, dove il vescovo ebbe 

sepoltura e dove sono attestati resti di catacombe242. Santa Maria Maggiore fu eretta a 

metà del sesto secolo, fu detta pomponiana, dal vescovo Pomponio e le descrizioni 

tramandano come anch’essa fosse ricca di mosaici. Tra il 535 e il 555, dopo un 

incendio, il vescovo Giovanni II presso l’antico Macellum cittadino fece realizzare una 

basilica intitolata a San Lorenzo Maggiore. Scavi archeologici recenti hanno 

evidenziato la presenza di una basilica a tre navate con un nartece e sono stati rinvenuti 

alcuni frammenti di mosaico pavimentale243.  

 
238 Per uno studio recente sulla basilica di San Giorgio Maggiore D’OVIDIO 2016, pp. 49- 65. 
239 Sul monastero di San Gregorio Armeno si veda SPINOSA, PINTO, VALERIO 2013.  
240 GESTA EPISCOPORUM, p. 408. 
241 AMODIO 2015, pp. 166-168. 
242 Ibidem. 
243 Sulla fase tardoantica della basilica AMODIO 2005, pp. 36-39 e sui mosaici paleocristiani AMODIO 

2004, pp. 3-20. 
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 Vincenziana, era invece la basilica di San Giovanni Maggiore, dal nome del 

vescovo Vincenzo (555-578), suo fondatore, che la dotò riccamente e la circondò di 

imponenti edifici244. L’intervento in area portuale, nel settore sudoccidentale cittadino, 

mette in evidenza un uso di questa area che andò consolidandosi nel VI secolo, 

soprattutto dopo gli stravolgimenti della guerra Greco-Gotica. Qui, come attestato dai 

recenti interventi archeologici, è attestata una intensa frequentazione artigianale, 

commerciale e funeraria. Probabilmente non va ritenuta un caso la presenza del sacello 

di Sant’Aspreno, sorto reimpiegando un edificio termale romano e destinato ad uso 

funerario già dal tardoantico245. 

 Nella Regio Furcillense di chiese altomedievali si rilevano la chiesa di 

Sant’Agrippino, dedicata al santo venerato già nel III secolo e si può desumere che 

l’edificio dovesse esistere già nel X secolo, perché citato nel Libellus Miraculorum 

Sancti Agrippini redatto da Pietro Suddiacono246. Molto vicina è la chiesa di Santa 

Maria a Piazza, la cui sepoltura monumentale per il duca di Napoli Bono datata 

all’832-834 conferma l’uso di questa area in questa fase storica per chiese 

particolarmente rilevanti247. 

 Il pretorium cittadino era luogo di potere politico ducale. L’assenza del dato 

materiale impone la conoscenza solo mediante l’uso delle fonti. Questo era collocato 

sulla collina di Monterone, un sito posto in altura tra la regio Nilensis e il limite 

costiero, dove attualmente sorge l’Università Federico II. Vera Von Falkenhausen ha 

ipotizzato che potesse trattarsi di un palazzo fortificato, secondo un esempio simile a 

Reggio Calabria, ma non possedendo dati materiali non è possibile avanzare alcuna 

ipotesi. Il palazzo, comunque, doveva avere ospitato il Monastero dei Santi Marcellino 

e Festo, nella regio di Portanova e nei pressi doveva essere collocata anche la diaconia 

 
244 Nella sezione dei Gesta dedicata al vescovo Vincenzo l’anonimo compilatore riferisce che la chiesa: 

«praefulgidam basilicam ad nomen beatissimi preacursori Iohannis Baptistae». Vincenzo dotò la chiesa 

di un altare prezioso sovrastato da un ciborio d’argento, di lampadari ed altri elementi e suppellettili 

preziose. A lui sono inoltre attribuiti un battistero e un accubitum dipinto: cito qui per brevità EBANISTA 

2019, pp. 43-147, ma si veda la bibliografia esposta nei prossimi capitoli.  
245 ARTHUR 2002, p. 35, fig. 3.3.  
246 CAPASSO 1895, p. 97. Nell’operetta si legge: «quodam tempore dum […] ad suos consanguineos 

visitandi gratia pergeret un regionem vid. Erculansensem plateam Furcillensem, ex qua idem originem 

nativitais sumserat in qua etiam ecclesia ad honorem nominis eius hactenus perseverat»: Miracula 

Sancti Agrippini (BHL 175-177), Acta Sanctorum quotquot toto orbe coluntur (AA. SS.), Novemb. IV, 

pp. 118-128.  
247 Si veda il capitolo dedicato a questa chiesa. Inoltre, secondo quanto riferisce Bartolomeo Capasso la 

chiesa custodiva anche un campione della misura legale del piede: CAPASSO 1895, p. 107. 
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dei santi Giovanni e Paolo. Dai documenti a disposizione, è noto che il palazzo fu 

ricostruito dal duca Teodoro nel 721, e una chiesa posta vicino intitolata a San 

Giovanni in Corte darebbe conferma, come in altri centri dell’Italia Meridionale, dello 

status, o se non addirittura della stretta connessione al palazzo ducale248. 

 Tra VI e IX secolo i maggiori monasteri erano extraurbani, più che 

intramuranei, e in un secondo momento i monasteri furono costretti ad inurbarsi, a 

causa di incursioni saraceniche249. Il gruppo più consistente di monasteri fu nel sesto 

secolo, sulla collina del Monte Echia, nell’Oppidum Lucullanum con le sue pendici 

fino al mare verso la zona di Castel Nuovo. Attorno al cenobio più noto di San Severino 

erano collocati altri monasteri di dimensioni ridotte erano il Grattarense a Chiaia, i SS. 

Sergio e Bacco nella zona dell’odierna Darsena con le due chiese di S. Paolo e S. 

Barnaba, quella di San Michele Arcangelo nella zona poi occupata dal Castel Nuovo, 

e infine quello di San Pietro a Castello, incorporato poi nella reggia costruita per Carlo 

V. Un gruppo di notizie riguarda il monastero greco di San Sebastiano, le cui origini, 

stando alla nota leggenda di Santa Patrizia, risalirebbero all’epoca costantiniana, ma 

che Gregorio Magno dice fondato circa nel 598 da Romano Dynasta; il pontefice 

predispose di intitolarlo ai santi Erma, Sebastiano, Ciriaco e Pancrazio. A questo 

monastero, retto allora dall’abate Adeodato, il papa aggregò il già nominato monastero 

Grazzerense di Chiaia e quello puteolano di S. Maria di Falcide.  

 Nell’epistolario di Gregorio Magno ricorrono riferimenti a circa dieci 

monasteri napoletani, dei quali solo tre hanno avuto una continuità nell’epoche 

storiche successive: oltre al già citato San Gregorio, si segnala un monastero di San 

Martino250, menzionato per la prima volta in una lettera del 593, di difficile 

identificazione e infine San Severino nel castrum Lucullanum, argomento di numerose 

lettere gregoriane. Fu costruito come mausoleo per custodire le spoglie del santo 

eponimo traslate durante l’episcopato di Vittore, e offerto dalla nobile Barbaria e 

 
248 Sulla collina di Monterone nel Medioevo FENIELLO, CAPONE 1996, pp. 97-105. 
249 Studi sul monachesimo a Napoli sono in BORSARI 1963; CILENTO 1969, pp. 655-668; DE 

LUZENBERGER 2014; SALMIERI 2018, pp. 43-52. Nuovi dati esposti sulla base della rilettura della 

documentazione disponibile sono in LUCHERINI 2019, pp. 447-473. Seppur a carattere divulgativo, 

segnalo anche GUARINO 2003. 
250 DESMUILLEZ 1986, pp. 873-879. 
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guidato dal presbitero Marciano. Suo successore fu Eugippo (509-533 circa), colto 

agiografo del santo ed estensore della Regola251. 

  

 
251 Su Eugippo CILENTO 1969, pp. 5-13; su Castel dell’Ovo interventi recenti sono MAGLIO 2015; 

TRANCHINA 2021, in c.s.  
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III CAPITOLO 

CRONOLOGIA E CONTESTUALIZZAZIONE DELLE OPERE NELLA DIOCESI 
 

Introduzione 

Nell’individuazione delle opere nel territorio diocesano napoletano una prima 

difficoltà riscontrata è stata l’attribuzione di precisi contesti e cronologie per i 

differenti manufatti. Buona parte delle opere provengono da contesti di scavo, o sono 

erratiche o raccolte in lapidari, a causa di totali trasformazioni dei luoghi per i quali 

erano state originariamente concepite. Inoltre, una ulteriore difficoltà risiede nel fatto 

che in molti casi le fasi altomedievali delle chiese napoletane sono scarsamente 

documentate. La topografia altomedievale cittadina è attualmente difficilmente 

rintracciabile: dal Medioevo all’Età Moderna tutte le fasi architettoniche si sono 

innestate all’interno del medesimo perimetro all’interno delle mura, determinando 

forti stratificazioni, oggi non sempre leggibili.  

Accanto all’evoluzione determinata dal susseguirsi delle differenti stagioni 

monumentali, si possono comunque leggere alcuni momenti di forti trasformazioni 

urbanistiche, storiche e ambientali, che hanno contribuito a costruire il panorama 

monumentale che oggi approcciamo. Oltre a fisiologiche modifiche del territorio a 

seguito di terremoti e alluvioni, vi è stato lo spianamento e la colmatura di numerose 

aree, provocati dalla costruzione tra l’Età Moderna e il XX secolo di importanti arterie 

stradali lungo le antiche mura, quali via Foria, Via Longo, via Settembrini, via 

Forcella, corso Umberto, via Mezzocannone, via sedile di Porto e tutte le strade 

costruite lungo il perimetro del Monte Echia252. 

Grandi trasformazioni del territorio sono state, inoltre, all’alba del Novecento 

determinate dai radicali interventi del Risanamento (1885-1924), che prevedevano 

opere di riorganizzazione e di bonifica dei quartieri bassi, con la conseguente perdita, 

in molti casi, di antichi contesti ancora conservati253. Nel corso del ventesimo secolo 

le distruzioni belliche tra il 1940 e il 1944254, e infine il terremoto del 23 novembre 

 
252 Su questi temi rimando anzitutto a VENDITTI 1969 III, pp. 775-876; VENDITTI 1967, pp. 465-575; 

ACETO 1997, pp. 629-643; sulle trasformazioni urbanistiche rimando a NASTRI 2018.  
253 Sul Risanamento la letteratura è ricchissima. Mi limito a citare i principali contributi: RUSSO 1960; 

AlISIO 1981; ALISIO 1997; GIAMPAOLA 2017, pp. 11-37. Sulle problematiche archeologiche nel corso 

delle demolizioni JOHANNOWSKY 1960, pp. 487-505. 
254 Sui danni e i restauri postbellici rimando a CASIELLO 2011 e RUSSO 2011, pp. 43-73. 
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1980 hanno costituito altre tappe di rilievo nella trasformazione del paesaggio 

monumentale cittadino255.  

La tipologia delle opere, come è emerso, è piuttosto varia: si segnalano 

soprattutto frammenti di lastre, in uso come arredo per le aree presbiteriali delle chiese. 

In merito alla cronologia è stato possibile individuare sul territorio due gruppi di 

manufatti: un primo, pertinente all’arredo paleocristiano delle chiese napoletane, 

circoscrivibile tra la fine del V e il VI secolo; un secondo gruppo invece, come si vedrà, 

più eterogeneo, databile tra il IX e il primo XI secolo. 

 

1. Il complesso episcopale 

Nel complesso episcopale napoletano si conserva un piccolo gruppo di opere 

altomedievali, di cui la maggior parte sono state ritrovate a seguito di scavi o interventi 

archeologici nel corso del Novecento. La carenza di testimonianze documentarie 

relative all’antica Cattedrale, unitamente alla dispersione degli arredi medievali, ha 

evidentemente influenzato le ricerche di carattere storico. 

Le vicende della Cattedrale napoletana256 tra il tardo antico e l’alto Medioevo 

sono state oggetto di numerosi studi recenti da parte di Carlo Ebanista257 e di Vinni 

Lucherini258, cui va il merito di aver riaperto un dibattito relativo alla presenza a Napoli 

di una doppia Cattedrale precedente a quella angioina costruita a partire dal 1294. Gli 

studi di Vinni Lucherini sono stati rivolti a decostruire teorie storiografiche 

consolidate, attraverso la totale rilettura delle fonti storico testuali. Questi studi sono 

stati poi suffragati dalle indagini portate avanti da Carlo Ebanista. Per l’alto Medioevo 

le notizie relative alla Cattedrale napoletana sono desunte soprattutto dalle fonti 

testuali, in primis le biografie dei presuli nei Gesta episcoporum Neapolitanorum259 

che danno conto delle numerose iniziative dei vescovi napoletani, delle quali tuttavia, 

quasi nulle sono le tracce visibili ancora oggi. Pochi infatti sono i reperti che sono stati 

 
255 Sugli interventi delle Sovrintendenze campane a seguito del terremoto PROIETTI 1994, Su Napoli in 

part. pp. 315-400.  
256 Sul complesso episcopale napoletano mi limiterò a citare alcune pubblicazioni: DI STEFANO 1974; 

LOMBARDO DI CUMIA 2011; STRAZZULLO 1959; CORSO, CUCCARO, D’ALBERTO 2012. 
257 EBANISTA 2016, pp. 125-172; EBANISTA 2010, pp. 511-530; EBANISTA 2009, pp. 307-375; EBANISTA 

2008, pp. 3-34. 
258 LUCHERINI 2004, pp. 2-31; LUCHERINI 2006, pp. 613-649; LUCHERINI 2007, pp. 51-73; LUCHERINI 

2009, in part. le pp. 7-59; LUCHERINI 2009, pp. 77-100 
259 Qui si considera il lavoro del WAITZ 1878.  
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riportati alla luce nel corso dell’ultimo secolo, in occasione di vari interventi eseguiti 

nel complesso260. Tra le opere altomedievali, bisogna aggiungere anche alcuni 

manufatti che vi hanno trovato ricovero, perché sfuggiti alla manomissione di altre 

chiese cittadine, quali ad esempio i manufatti provenienti da Santa Maria a Piazza, un 

paliotto e una epigrafe sepolcrale, che verranno analizzati nel corso di questo lavoro. 

Perciò, pertinenti alla decorazione della prima Cattedrale napoletana vi sono a 

disposizione alcune opere così distribuite: due parti di una stessa lastra a losanghe con 

croci e un pilastrino a guilloche murati presso la cappella degli Illustrissimi; un 

frammento di pluteo murato presso la porta del battistero di San Giovanni in Fonte; e 

un frammento di pluteo con due grifi affrontati oggi presso il Museo Diocesano. Tutte 

queste opere sono state oggetto di rinvenimenti archeologici nel corso di scavi, non 

sempre perfettamente documentati. Si segnala, inoltre, un pluteo con maglie intrecciate 

e impiegato come stemma vescovile, di cui però si sono perse le tracce nell’estate del 

1994 e che è stato possibile individuare solo grazie ad una vecchia foto. Infine, unico 

pezzo in opera è un capitello in controfacciata con crocette. 

I più antichi del gruppo sono i due manufatti recanti maglie intrecciate ed 

elementi fitomorfi (s. 17-18). Forse parte di una medesima lastra, per lo stesso 

impaginato decorativo, sono molto vicine per impaginato decorativo ad opere 

frequentemente riscontrate soprattutto di ambito romano e vanno datate entro la metà 

del IX secolo. L’unico dei due frammenti che oggi è possibile vedere de visu è murato 

all’ingresso del battistero di San Giovanni in Fonte (s. 17). La sua superficie 

parzialmente abrasa lascerebbe supporre un ritrovamento archeologico o un 

reimpiego. Purtroppo, non vi è documentazione a riguardo sul suo rinvenimento.  

Parte di un medesimo pluteo, sono i pezzi murati in un lapidario presso la 

Cappella degli Illustrissimi (s. 29). Questi recano un intreccio a losanghe e croci, per i 

quali si propende per una datazione entro il X secolo. Stesso ambito cronologico si può 

proporre per il frammento di pilastrino con motivo a guilloche, murato nella stessa 

cappella (s. 24). Anche per questi manufatti si è di fronte a opere rinvenute in scavi 

archeologici avvenuti nel corso del Novecento. Un dettaglio di maggiore precisione lo 

 
260 Un primo lavoro di schedatura delle opere lapidarie erratiche del complesso episcopale si deve a 

STRAZZULLO 1996, pp. 77-42; focalizzato su alcuni pezzi altomedievali è invece il contributo di 

CORONEO 2002, pp. 35-44. 
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si può desumere per i due pezzi con decori a losanghe, venuti alla luce nel 1952 nel 

corso di interventi alla navata centrale della Cattedrale261. 

Nella controfacciata nord della Cattedrale, vi è un capitello in opera (s. 23), 

purtroppo molto scalpellato a seguito di stuccature, di cui però è possibile ancora 

intuire il decoro a crocette, avvicinabile agli esemplari coevi dell’entroterra campano 

datati al X secolo. Questo, assieme ad altri capitelli purtroppo poco apprezzabili, sono 

tornati alla luce durante i restauri condotti da Di Stefano tra il 1969 e il 1972262.  

Medesimo contesto di rinvenimento è per un frammento di lastra con due grifi 

affrontati (s. 33), per i quali si può proporre una datazione per il primo XI secolo, 

custodito nel vicino Museo Diocesano. Il pezzo era stato reimpiegato come gradino 

nell’altare maggiore in Cattedrale presumibilmente durante gli interventi di 

rifacimento promossi dal cardinale Spinelli nella prima metà del XVIII secolo263. 

Si ha notizia, inoltre, di un altro frammento, segnalato dal prof. Francesco 

Aceto. L’opera fu rinvenuta durante un restauro della Cappella Minutolo all’inizio 

degli anni Novanta, eseguito sotto la supervisione della Sovrintendenza napoletana. Il 

frammento, di cui non è nota la decorazione, era stato reimpiegato nel pavimento della 

cappella durante i rifacimenti svolti tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento. 

Durante il restauro il pezzo fu smontato, recuperato e depositato per terra nell’ipogeo 

della Cappella. Purtroppo, nel corso di queste ricerche non è stato possibile visionare 

l’opera. Si auspica che la Sovrintendenza possa presto predisporne il recupero dal 

precario sotterraneo, ancora oggi di patronato della famiglia Minutolo. 

 

2. La chiesa di San Giovanni Maggiore  

 

Spostando l’attenzione sull’unica delle quattro basiliche maggiori napoletane 

da cui provengono sculture di periodo altomedievale, è bene segnalare la chiesa di San 

Giovanni Maggiore, cui è riferibile un nutrito gruppo di opere. L’analisi sulle fasi 

medievali della chiesa e degli elementi scultorei pertinenti a ciascuna di esse hanno 

 
261 STRAZZULLO 1952, pp. 68-69. 
262 Sui restauri e gli scavi archeologici condotti in questi anni: Di STEFANO 1974; ma si veda anche 

EBANISTA 2013b, pp. 165-180. 
263 Già Strazzullo si era espresso negativamente in merito alla dismissione di numerosissimi altari o 

monumenti funebri medievali che ebbe luogo nel corso degli interventi promossi durante la cosiddetta 

Riforma Spinelli: STRAZZULLO 1959, pp. 159-70. 
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costituito un caso di difficile lettura e interpretazione. I manufatti via via rinvenuti 

sono tutti di cronologia assai varia. Gran parte di questi sono tornati alla luce a seguito 

di un crollo del tetto che colpì la chiesa nel 1870, momento a seguito del quale 

numerosi furono gli interventi promossi264. Negli ultimi decenni la chiesa ha vissuto 

una lunga serie di restauri, conclusisi solo nel 2012, a cui sono seguite alcune 

pubblicazioni scientifiche che hanno avuto il merito di richiamare le problematiche 

storiche, artistiche e architettoniche265.  

La scoperta delle antiche radici di San Giovanni Maggiore si deve alle indagini 

che seguirono al crollo del 1870, a seguito del quale venne alla luce l’abside 

paleocristiana: una più consapevole presa di coscienza delle antiche strutture si deve 

infatti alla Commissione Municipale per la conservazione dei monumenti di Napoli 

istituita dal 1874, e agli interventi seguiti dall’architetto Federico Travaglini che 

ricompose l’area absidale sulla base di quanto emerse dai resti di scavo. Interventi a 

rilento furono eseguiti tra il 1940 e il 1960, e poi nuovamente dopo alcuni crolli del 

soffitto della navata centrale nel 1970. Infine, il sisma del 23 novembre 1980 richiamò 

nuovamente l’attenzione delle istituzioni locali sulla basilica, già molto lacerata e 

bisognosa di nuovi provvedimenti conservativi. L’ultima fase dei restauri si è conclusa 

solo nel 2012266. Una grande difficoltà riscontrata dalle istituzioni competenti è stata 

proprio la conservazione del patrimonio mobile, quali lapidi, suppellettili liturgiche e 

vari materiali erratici pertinenti a tutte le epoche, costantemente in pericolo di essere 

oggetto di furti267.  

Le opere che è stato possibile individuare nel corso di questo lavoro sono 

indicative di una produzione scultorea di grande rilievo, a giudicare dalla elevata 

qualità di alcune di esse, perciò costituiscono una testimonianza rara e tangibile di una 

continuità storica nel corso del Medioevo, di cui purtroppo le fonti hanno restituito 

solo poche tracce. Tra i materiali più antichi, pertinenti alla fondazione del vescovo 

 
264 Sulle condizioni della chiesa a seguito dei crolli del 1870 e delle scoperte archeologiche che 

seguirono si veda EBANISTA 2020, pp. 377-394.  
265 Recenti studi su San Giovanni Maggiore a seguito degli interventi conservativi sono in: DI NAPOLI 

2014, pp. 14-46; DI MAGGIO 2014, pp. 48-100; RUGGIERO 2016, pp. 115-214; EBANISTA 2019b pp. 41-

147. L’arredo medievale e il Calendario marmoreo sono stati già oggetto di studio in EBANISTA 2019a, 

pp. 76-102; EBANISTA 2019c, pp 640-676. 
266 Sugli interventi di restauro recenti in particolare DI MAGGIO 2014, pp. 48-100. 
267 Ibidem. 
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Vincenzo tra il 554 e il 578268, vi è un frammento di pluteo recante un chrismon e un 

cigno (s. 16), dalle fattezze particolarmente naturalistiche datato al VI secolo. Il 

manufatto fu reimpiegato nel 1693 per potervi incidere una iscrizione sul retro, ma 

nulla sappiamo sulla sua posizione precedente. Sempre di carattere erratico, è un pluteo 

con decoro a pelte e clipeo centrale, probabilmente assegnabili alla prima fase 

vincenziana di VI secolo (s. 7). 

Alle basi delle colonne vincenziane con il monogramma, sono conservati due 

plutei di piccole dimensioni (s. 19), recanti una croce centrale cantonata da rosette, 

rispetto ai quali è difficile attribuire una datazione. Da San Giovanni Maggiore 

proviene anche il calendario marmoreo, attualmente presso il complesso episcopale, 

dove fu condotto poco dopo la sua scoperta avvenuta nel 1742 (s. 21). L’opera è stata 

oggetto di lunghi dibattiti sulla datazione, la committenza e la sua esatta posizione in 

chiesa, ancora non chiariti del tutto, a causa del silenzio totale delle fonti e della 

mancanza di documentazione relativi alla chiesa per il Medioevo. Per l’opera, 

comunque riterrei opportuno avanzare l’ipotesi di una realizzazione intorno alla 

seconda metà del IX secolo, probabilmente commissionato dal presule Atanasio I 

(849-872). 

Oggetto di scambi sul mercato antiquariale sono due opere, uno stipite e un 

pilastro, oggi in custoditi presso gli Staatliche Museen di Berlino, entrambe entrate in 

collezione tra il 1910 e il 1912. In riferimento allo stipite (s. 26), la vicinanza con altre 

opere di X secolo di Cimitile spinge a propendere per tale datazione. La seconda opera, 

invece, un pilastro (s. 35), rappresenta un caso molto controverso, per il quale è 

possibile proporre, per via di confronti stilistici, una datazione all’XI secolo, 

contrariamente a quanto sostenuto dalla recente storiografia. Soprattutto in merito alla 

funzione, si possono ancora esprimere delle considerazioni, soprattutto in riferimento 

alle grandi dimensioni. Certamente poteva essere parte di un elemento di una 

decorazione architettonica o di una fronte di coro, come si vedrà nella scheda dedicata. 

 Per entrambi i manufatti si può supporre che siano entrati nel mercato 

antiquariale a seguito dei i crolli del 1870, quando evidentemente molte furono le opere 

erratiche rinvenute. Della medesima stagione cronologica fa parte un frammento 

andato perduto dopo il 1965, recante un pegaso e un cavallo alato (s. 34). La 

 
268 Notizia sulla fondazione vincenziana sono in GESTA EPISCOPORUM, c. 19, p. 411-412. 
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storiografia ha ritenuto il pezzo parte della decorazione di un ambone, ma scarsi sono 

i dati in nostro possesso a supporto di questa ipotesi. 

 

3. Le Catacombe di San Gennaro 

 

Un altro contesto di rinvenimento a Napoli è rappresentato dalle Catacombe di 

San Gennaro. Molti dei frammenti di cui si propone una analisi sono stati rinvenuti nel 

corso di indagini archeologiche condotte nel corso degli ultimi decenni, e pertinenti al 

VI secolo (s. 1-2-4-5). Si tratta perlopiù di materiale da recinzione negli ambienti 

catacombali in uso a Napoli fin dal III secolo, sorti attorno alle tombe dei martiri. A 

questi vanno aggiunte due casi di lastre per uso sepolcrale di periodo paleocristiano, 

entrambe in stato fortemente frammentario e realizzate con la tecnica del decoro a 

incisione. La prima reca tracce di foglie di palma (s. 13), una seconda con un decoro a 

intreccio269 (s. 14). Tali manufatti, secondo una ricostruzione da parte dell’archeologo 

Carlo Ebanista, potevano essere in uso come elementi della recinzione marmorea 

presso gli scavi dell’ambulacro A4 della catacomba di San Gennaro a Napoli, in 

particolare dalla cosiddetta ‘cripta dei vescovi’, rinvenuta dall’archeologo Umberto 

Fasola negli anni Settanta, e impiegata nel corso del V secolo perché vi fossero 

custodite le reliquie dei presuli lì condotte durante il vescovato di Giovanni I270. 

 

4. Le diaconie e altre chiese minori 

Presso la chiesa di Sant’Andrea a Nilo, a ridosso del decumano inferiore, è 

custodita una epigrafe funeraria decorata (s. 15). L’opera è datata al 535 e testimonia 

la presenza di una diaconia, luogo di attività assistenziale diffuso nel meridione della 

penisola dopo il 555. La matrona Candida è tradizionalmente considerata la fondatrice. 

Il caso è piuttosto interessante, in quanto costituisce una rara testimonianza di una 

sepoltura all’interno di una chiesa nel corso del VI secolo271.  

Un gruppo di manufatti proviene dalla chiesa di Santa Maria a Piazza, posta 

nel quartiere di Forcella, nell’area sud-est del centro antico. Rispetto alla chiesa è 

 
269 Sulle Catacombe rimando agli studi recenti di EBANISTA 2013, pp. 527-546; EBANISTA, 

PROCACCIANTI 2013, pp. 85-116; EBANISTA 2016a, pp. 251-293. 
270 EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 85-116; EBANISTA 2013, pp. 527-547. 
271 Sulla chiesa rimando a AMBRASI 1990, pp. 45-61, FERRARO 2003, pp. 223-230. 
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possibile individuare un silenzio della storiografia recente, di cui è complice anche il 

suo decadimento nel corso dell’ultimo secolo272. Ciò ha indotto a riconsiderarne 

interamente le sue principali fasi storiche, fino al tragico evento dell’abbattimento del 

campanile medievale nel 1923, nell’ambito degli interventi urbanistici del 

Risanamento. Due sono le opere altomedievali che provengono da questa chiesa e che 

sono attualmente conservate presso il complesso episcopale e il Museo Diocesano. Un 

primo manufatto è una epigrafe sepolcrale di un membro dell’aristocrazia ducale 

napoletana, Bono, che morì nell’834. La seconda opera è un paliotto con croce 

cliepeata, da considerarsi coeva e conservata in opera fino al 1918. Le origini 

altomedievali di Santa Maria a Piazza sono note attraverso il dettato delle fonti 

documentarie che riferiscono della sua esistenza già nel corso del X secolo, secondo 

quanto emerge da alcuni atti di compravendita custoditi nella raccolta curata da 

Bartolomeo Capasso Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentiam. 

Nel quartiere Porto, a ridosso dell’arteria stradale primo novecentesca di Corso 

Umberto, è posta la chiesa di Sant’Aspreno, inglobata nel Palazzo della Camera di 

Commercio273. Qui è conservato un nucleo di sei manufatti, tra cui i notissimi plutei 

con decoro a losanghe274, parte dell’arredo di X secolo della chiesa, già oggetto di 

trasformazioni cinque e seicentesche e infine riallestita e inglobata all’interno del 

Palazzo della Camera di Commercio tra il 1892 e il 1895275.  

In area portuale sul retro dell’altare maggiore della chiesa di San Giovanni a 

Mare si conserva una fenestella confessionis, lì murata probabilmente a seguito del 

rifacimento settecentesco dell’altare (s. 20). Questa opera assieme ad altri manufatti, 

quali i capitelli della navata centrale, sono il risultato di un reimpiego antiquario da 

una precedente architettura e in opera nella chiesa concessa all’ordine gerosolimitano 

 
272 Sulla chiesa non vi sono ad oggi studi specifici. Questa ha suscitato interesse erudito alla fine del 

XIX secolo per le sue trasformazioni previste nell’ambito degli interventi di Risanamento. Rimando 

comune alla scheda in FERRARO 2003, pp. 378-387. Per una discussione più ampia in merito su tutte le 

questioni qui citate rinvio al capitolo dedicato in questo lavoro.  
273 Una scheda dettagliata sulla chiesa e sul Palazzo della Camera di Commercio è ivi, pp. 530-533. Si 

veda inoltre GUERRA 1899, SIMONETTI 1987. 
274 Da ultimo sulle opere CORONEO 2002, pp. 258-266; CORONEO 2000, pp. 156-170; GANDOLFO 2007, 

pp. 273-281 con rimandi alla bibliografia precedente. Sulla chiesa rimando al capitolo dedicato in questo 

lavoro per maggiore bibliografia. Mi limito però a citare la scheda apposita in FERRARO 2018, pp.419-

420; FERRARO 2002, pp. 530-531. 
275 Sulle modifiche che interessarono la chiesa di Sant’Aspreno tra XIX e XX secolo rimando alla 

sezione dedicata in questo lavoro.  
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tra il 1160 e il 1180. La fenestella di cui si propone la scheda è attribuibile agli inizi 

del X secolo276.  

Un altro nucleo di pezzi considerati in questo lavoro proviene da Castel 

dell’Ovo. I materiali provengono da interventi di scavo e di risistemazione avvenuti 

tra gli anni Sessanta e anni Ottanta nella chiesa del Salvatore posta nel Castrum 277. Si 

tratta di quattro manufatti, due dei quali sono sistemati in una piccola sezione lapidario 

all’interno della chiesa. Si ritiene, come si vedrà, che siano parte dell’arredo degli 

ambienti altomedievali del Castrum e verosimilmente in uso nella chiesa dal IX secolo, 

ma forse frutto di un reimpiego da una precedente architettura. Come per altri casi 

cittadini in questo contesto si conservano opere pertinenti a fasi cronologiche ben 

distinte. Un frammento di lastra a cancello (s. 3), databile al VI secolo e impiegato 

come recinzione. Della stessa datazione è un capitello molto scalpellato, ma di cui è 

ancora possibile leggerne la decorazione, in opera su una colonna erratica posta in 

chiesa sulla parete nord (s. 8). Murato nel lapidario è inoltre una terza opera, una lastra 

recante tracce di decorazione a incisione e una iconografia di ambito funerario (s. 28). 

Lo studio del pezzo e delle sue peculiarità stilistiche ha indotto ad una datazione tra il 

IX e il X secolo. Ultimo in questo nucleo di opere è un pulvino con decoro a meandro, 

in opera su una delle colonne a rocchi della sala ipostila, una sala ipogea (s. 10). Il suo 

studio dipende inesorabilmente dall’approccio rispetto al suo contesto: per questo 

ambiente, infatti, due sono due sono le correnti storiografiche, secondo le quali il pezzo 

si potrebbe interpretare come elemento dell’allestimento altomedievale278, oppure una 

seconda che propende invece per un elemento antico reimpiegato in un ambiente 

allestito solo nel XII secolo. 

Un caso di reimpiego ‘funzionale’ è un pluteo altomedievale con due cammelli, 

riutilizzato come stemma nella seconda metà del Cinquecento, per la chiesa di Santa 

Maria in Mater Domini a Montesanto, realizzata tra il 1570 e il 1580 come luogo di 

accoglienza (s. 32). Come si vedrà, la chiesa è situata in una area pertinente agli 

 
276 PENSABENE 2005, pp. 123-145. Sulla chiesa in generale e sulla fondazione gerosolimitana CASIELLO 

2005, e in part. RUSSO 2005, pp. 65-123. 
277 Sulla chiesa rimando a GUBITOSI, IZZO 1968; VENDITTI 1967, pp. 508-514; PICONE 1982; MAGLIO 

2015, pp. 19-22; TRANCHINA 2021, in c.s. In merito agli interventi di risistemazione di questa chiesa, si 

conserva nell’Archivio documentario della Sovrintendenza Bapsae di Napoli, una cospicua 

documentazione e ricchissimo è il corredo fotografico.  
278 VENDITTI 1967, pp. 508-514. 
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ampliamenti vicereali279, e non sono documentati siti di fondazione più antica presso i 

quali l’opera poteva essere in uso. Lo studio iconografico e stilistico sull’opera fa 

propendere per una datazione ai primi dell’XI secolo. 

  

 

5. Le chiese di San Lorenzo Maggiore e Santa Chiara  

 

 Dalla basilica di San Lorenzo Maggiore provengono tre opere rinvenute nel 

corso di interventi archeologici susseguitisi nel corso del Novecento e riferibili alla 

decorazione della sua fase altomedievale in quanto testimonianza di un momento di 

cui scarse sono le notizie documentarie280. Si tratta di una transenna a pelte (s. 6), 

databile alla fase più antica della chiesa, presumibilmente il VI secolo. Una seconda, 

molto rovinata e frammentaria, è un frammento recante un volatile (s. 30), per il quale 

si ipotizza per una datazione tra IX e X secolo, anche se in cattivo stato di leggibilità. 

L’ultima opera custodita nella chiesa è una lastra tombale databile nel corso del X (s. 

27). Queste opere costituiscono i resti di una fase altomedievale di cui restano poche 

tracce, pertinenti perlopiù alla sua fondazione di VI secolo. Di questo momento si 

conservano infatti i resti dell’antica pavimentazione a mosaico degli ambienti 

prothesis e diaconicon, ai lati dell’ampia abside in corrispondenza dell’attuale 

transetto. Questi lacerti musivi sono stati rinvenuti nel 1958, durante i lavori di 

ripristino della chiesa. A questa fase sono inoltre riconducibili i resti della basilica 

paleocristiana, fondata secondo i Gesta episcoporum Neapolitanorum, dal vescovo 

Giovanni II il Mediocre tra il 533 e il 555281. 

 Nella basilica di Santa Chiara resta molto difficile stabilire sulla base di dati 

certi il contesto di rinvenimento di un pluteo diviso in due parti, recante due figure di 

animali affrontati (s. 31). Il frammento fu rinvenuto durante gli scavi avvenuti nel 

secondo dopoguerra, durante gli interventi che seguirono alle distruzioni belliche. Una 

iscrizione che corre lungo il bordo superiore ha dato modo di proporre una cronologia, 

 
279 Sulla chiesa rimando ad ALISIO 1976, pp. 10-40. Più recente la scheda sull’area dei Pellegrini nel 

volume di FERRARO 2002, pp. 61-67. 
280 Su San Lorenzo e gli interventi archeologici e le brevi note sulla sua fase altomedievale rimando a 

DE CARO 2005. Riflessioni utili sono anche in FERRARO 2003, pp. 334-349. 
281 AMODIO 2004, pp. 12-14. 
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fissandola tra l’898 e il 903282. A causa del suo stato, diviso in due parti nel senso della 

lunghezza, è possibile ipotizzare che possa trattarsi di un pezzo reimpiegato, in una 

stagione cronologica che non è possibile definire.  

 Rispetto al sito, è però ancora possibile proporre qualche ulteriore riflessione. 

Il sito su cui nel 1310 vengono eretti la chiesa ed il convento di Santa Chiara è esterno 

al perimetro di Neapolis, che sostanzialmente ha una sua continuità tra l’antichità e il 

corso del Medioevo. Santa Chiara viene fondata immediatamente ad ovest della cinta 

muraria di epoca greca che dal lato orientale del complesso conventuale di San 

Domenico Maggiore si dirigeva lungo la direttrice attualmente segnata da via 

Mezzocannone. La recinzione orientale del complesso di Santa Chiara si dispone 

parallela alla cortina muraria che limitava a ovest il vallone di via Mezzocannone, di 

cui emersero alcuni tratti nei pressi di Palazzo Casacalenda e nel complesso di San 

Geronimo, secondo una viabilità che è peraltro scandita dalla presenza di numerose 

necropoli. Ciò ha dato modo alla storiografia di individuare nell’area conventuale di 

Santa Chiara una precisa funzione funeraria.  

 Nell’immediato dopoguerra vi furono rinvenuti i resti di un edificio termale. 

L’area diventa quindi a partire dal I secolo d.C. una zona con destinazione residenziale, 

come avviene analogamente a tutto il settore meridionale extramuraneo ubicato tra la 

linea della vecchia cinta muraria greca e il mare. La presenza di tali edifici è 

documentata fino al IV secolo d.C., venendo poi inglobata all’interno delle mura nel 

440 nell’ampliamento voluto da Valentiniano III. Dall’ampliamento voluto da 

Valentiniano fino alla fondazione angioina l’area si collocava immediatamente a 

ridosso della cinta muraria e subì uno spopolamento e fu destinata ad essere una zona 

di orti, come si ricava dalle stesse fonti angioine. Alla fase altomedievale si riferisce 

un edificio a pianta rettangolare con copertura a cupola, inglobato all’interno degli 

ambienti prospicienti il chiostrino delle cucine. Anche se di tale struttura non è ancora 

chiarita la funzione, apprezzabile resta comunque il fatto che il monumento si sia 

conservato e mantenuto nel tempo e non sia stato distrutto dalla fase angioina283. Per 

l’area di Santa Chiara le fasi tardoantica e altomedievale sono state scarsamente 

 
282 ACETO 1978, pp. 68-71. Sui restauri in Santa Chiara DELL’AJA 1980; sugli interventi archeologici 

condotti rimando a GIAMPAOLA 1995, pp. 21-23; 61-68; ma si vedano anche VENDITTI 1969, III, pp. 

759-778; FERRARO 2002, pp. 133-168 Sulla chiesa e la sua evoluzione a partire dall’età angioina ACETO, 

D’OVIDIO, SCIROCCO 2014 con numerosi rimandi bibliografici.  
283 ALABISO 1995, pp. 20-24. 
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documentate, segno che con l’innestarsi della fabbrica angioina tutti gli ambienti di 

precedente utilizzo erano stati già completamente spogliati e sottoposti a radicali 

trasformazioni284.  

 

6. Opere altomedievali fuori da Napoli 

Nell’ambito della Diocesi storica, fuori da Napoli, una particolare attenzione è 

dedicata alla chiesa di San Castrese, nel comune di Marano di Napoli, che in età 

altomedievale, che tra VI e X secolo era uno dei piccoli centri di campagna, noti come 

casali285. Qui è stato possibile individuare alcuni manufatti, due pilastrini di ottima 

fattura realizzati per la chiesa di fondazione altomedievale dedicata a San Castrese e 

databili al principio del X secolo, attualmente murati in esterno ai lati del portale della 

chiesa286 (s. 25).  

Infine, alcuni materiali provenienti da Napoli sono custoditi nella collezione 

fiorentina presso il Cenacolo di Santo Spirito e provenienti dalla collezione personale 

dell’antiquario Salvatore Romano287. Questi pezzi, secondo quanto è attestato nei 

cataloghi della collezione, sarebbero provenienti da Palazzo del Balzo a Napoli. 

Furono venduti all’antiquario nel maggio 1924 da parte di Filippo del Balzo. I pezzi 

erano custoditi all’interno di un palazzo napoletano, in via dell’Università, 6, come 

emerge dallo spoglio della documentazione d’archivio288. Nel gruppo di opere vi 

figuravano due leoni, quasi sicuramente trecenteschi, anch’essi attualmente in 

collezione Romano a Firenze, e un capitello, oggetto di studio in questo lavoro (s. 9). 

Sulla reale provenienza di queste opere non è possibile fare chiarezza. I pezzi sono 

pertinenti ad una cronologia assai varia, dal momento che oltre ai citati leoni 

tardomedievali, il capitello è ascrivibile alla tipologia detta ‘a lira’ dei materiali di 

importazione orientale di cronologia compresa tra Ve VI secolo. 

  

 
284 GIAMPAOLA 1995, pp. 61-66.  
285 Sui casali rimando a SARNATARO 2007, pp. 69-77. 
286 Sulla chiesa rimando a MALLARDO 1957; alcuni accenni sono anche in EBANISTA 2016b, pp. 161-

226, in part. pp. 216-220. 
287 Sulla collezione rimando a PINI 2011 
288 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale, Antichità e Belle Arti, Divisione I, 1908-

1924, b. 1334, f. 05. 
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IV CAPITOLO 

TIPOLOGIA E FUNZIONI DEI MATERIALI 

 

1. LA SCULTURA DI V-VI SECOLO 

 Introduzione 

 

 In questa sezione saranno esaminati in dettaglio la tipologia e la funzione 

materiali scultorei riferibili al V e VI secolo. A questa cronologia fanno riferimento i 

frammenti di lastre a cancello (s. 1-2-3); i frammenti di lastre con decorazione a pelte 

(s. 6-7); un frammento con decorazione a losanghe (s. 5); infine un frammento 

decorato su entrambe le facce a pelte e a losanghe (s. 4). 

 Un secondo gruppo di opere è rappresentato da due capitelli e un pulvino (s. 8-

9-10). Il primo dei capitelli è in opera, posto a coronamento di una colonna nella chiesa 

del Salvatore a Castel dell’Ovo, un secondo in esposizione nella piccola collezione nel 

Museo Fondazione Salvatore Romano, a Firenze, ma proveniente da Napoli. 

 Due sono i pilastrini con decoro a incisione (s. 11-12) provenienti dalle 

Catacombe ianuariane. Tre i casi di lastre funerarie: due di cui ci restano solo pochi 

frammenti dalle Catacombe napoletane (s. 13-14); una intatta nella chiesa di 

Sant’Andrea a Nilo (s. 15). Infine, un unico caso di pluteo decorato con un cigno (s. 

16), da San Giovanni Maggiore.  

  

1. Le lastre a cancello, a pelte e a losanghe 

  

 Tutti i pezzi del gruppo di lastre a cancello, a pelte e a losanghe sono 

frammentari e sono stati rinvenuti, in larga parte, a seguito di interventi di scavi 

archeologici. Malgrado ciò si ritiene che nessun pezzo sia decontestualizzato, ma sono 

stati rinvenuti, presumibilmente, nei luoghi per i quali erano stati originariamente 

impiegati. Tali impaginati decorativi risultano essere frequentemente in uso, in una 

cronologia che spazia tra l’età imperiale e l’alto Medioevo, probabilmente per la 

facilità di riproduzione dello schema. Si ipotizza che tale motivo decorativo possa 

derivare da esempi di epoca romana a decorazione metallica o lignea289. Queste sono 

 
289 Questo tipo di decorazione è stato analizzato molte volte in MAZZANTI 1896, pp. 12-14, 16-18, 

KAUTZSCH 1939, p. 49; MELUCCO VACCARO 1974, pp. 89-90; BROCCOLI 1981, pp. 71-73; MELUCCO 

VACCARO, PAROLI 1995, pp. 114- 115, 272-273. 
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in uso a partire dalla prima età imperiale, a Roma se ne conservano un elevato numero 

di esempi, dei quali si possono citare le lastre dei Santi Quattro Coronati che, 

variamente datate, consentono di dare al meglio l’esempio della loro lavorazione nel 

corso dei secoli290. Un secondo gruppo di esempi a cancello, sempre a Roma, sono 

stati oggetto di un approfondito studio da parte di Roberta Flaminio, in relazione ai 

materiali provenienti dai magazzini della Domus Aurea291. 

 Le lastre a pelte, anch’esse diffusissime nel repertorio decorativo fin dall’epoca 

tardo-romana, vengono utilizzate per i sarcofagi fin dal IV secolo. Angiola Maria 

Romanini, per il larghissimo uso di questo repertorio a Roma, aveva ipotizzato una 

origine romana del motivo, anche se esso è diffuso in molti siti, sia in Oriente, sia in 

Occidente292. Anche per questo impaginato decorativo si è ipotizzata una derivazione 

da transenne metalliche293. Le lastre a losanghe rappresentano una variazione alle 

tipologie sopra menzionate e anch’esse sono piuttosto diffuse. Basti pensare agli 

esempi di Aquileia del Museo Archeologico294; o anche a Brescia, in san Faustino 

Maggiore e a Spoleto295, a San Giuliano296. Una variante in uso in ambito 

paleocristiano, che avrà però sviluppi anche in seguito è l’inserimento di apici gigliati 

all’interno degli archetti, come nel caso del pezzo conservato nell’antiquarium di 

Cimitile e datato tra IX e X secolo297, durante il vescovato di Leone X e che si riscontra, 

come si vedrà, anche a Napoli in San Giovanni a Mare.  

 Tutte queste tipologie di lastre erano in uso sia in contesti chiesastici, sia in 

contesti sepolcrali per direzionare le folle di fedeli, proteggere e delimitare le aree 

martiriali o determinati sepolcri298. Le transenne a squame erano talvolta in uso anche 

per chiudere gli arcosoli come avviene ad esempio nel cimitero romano di Marco, 

 
290 MELUCCO VACCARO 1974, pp…n. 138, 139, 140, 141, tav. LII-LIII. 
291 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 583-584, n. 257, tav. CXXIII. 
292 ROMANINI 1969, p. 235; n. 15, fig. 5.  
293 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, p. 374. 
294 TAGLIAFERRI 1981, pp.130-131, n. 142-143, tav. XXXIX. 
295 PANAZZA, TAGLIAFERRI 1966, pp 23-24, n. III, fig. 6. 
296 SERRA 1961, II, fig. LII. 
297 EBANISTA, FUSARO 2005, pp. 73-74, figg. 53-54.  
298 GUIGLIA GUIDOBALDI 2000, p. 266; GUIDOBALDI 2001, pp. 178-79. Gli studi sulla disposizione delle 

recinzioni in ambito confessionale, che non prevedano un mero approccio stilistico, sono relativamente 

recenti ma limitati all’analisi degli elementi lapidei, essendo perduti quelli in materiale deperibile, come 

legno, tessuti, stucco e corde. Alcune evidenze, tuttavia, come tracce in negativo lasciate nel piano 

pavimentale o la disposizione dei tappeti musivi, consentono di ricostruire l’articolazione delle 

recinzioni. Si vedano: PORTA 2012, pp. 119-135; DE STEFANIS 2012, pp. 137-153; BOESCH GAJANO 

2012, p. 12. 
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Marcelliano e Damaso299. Talvolta questi due repertori potevano essere anche 

accostati, come in un frammento proveniente dai Mercati di Traiano300 o a San Giorgio 

al Velabro301.  

 

2. I capitelli corinzi di importazione orientale 

  

 In merito ai capitelli presi in esame in questo lavoro, il primo di essi, nella 

chiesa del Salvatore a Castel dell’Ovo può essere riferito al gruppo di capitelli corinzi 

di importazione bizantina. Detti anche ‘a maschera d’acanto’, i manufatti presentano 

generalmente dentelli che congiungendosi formano “zone d’ombra” in marmo 

proconnesio,302. I capitelli sono realizzati a Costantinopoli, a partire dall’arredo 

scultoreo della Santa Sofia ricostruita da Teodosio II ed inaugurata nel 415, ricorrono 

in tutto il V secolo, per poi diffondersi lungamente in tutti i paesi del Mediterraneo303.  

 Il secondo capitello, invece, presso il Museo Salvatore Romano, può riferirsi 

alla tipologia “a lira”. Per tale categoria si intendono quei capitelli, anch’essi di 

importazione costantinopolitana, caratterizzati da due corone di quattro o cinque 

grandi foglie di acanto trilobate e dalla forma a V o U delle volute, che talvolta 

includono una croce, un rametto un fiore o una foglia rovesciata. L’importazione dei 

manufatti orientali avviene soprattutto tra la fine del V e la prima metà del VI secolo. 

Solo per citare qui alcuni esempi, vi sono i capitelli in opera a Sant’Apollinare Nuovo 

a Ravenna; i capitelli di Cherson e di Taman in Crimea; di Tzaisci in Georgia e di 

Sumen in Bulgaria304. 

 

 
299 Gli esempi di chiusura con transenne marmoree coprono un arco cronologico compreso tra gli ultimi 

anni del III secolo e il principio del successivo: NUZZO 2000, p. 39, fig. 48; FIOCCHI NICOLAI 1998, p. 

44; FIOCCHI NICOLAI 2001, p. 72, tav. XVIIIb. 
300 PANI ERMINI, 1974, p. 83, tav. XXXVII, n. 89. 
301 MELUCCO VACCARO 1974, p. 67, tav. II, n. 4. 
302 Sul marmo proconnesio di importazione orientale si veda Barsanti 1990, pp. 91-220, in part. per la 

tipologia in esame le pp. 111- 125; BARSANTI 1995, pp. 515-536; BARSANTI, GUIGLIA, SODINI 1998, 

pp. 301-376; BARSANTI, PARIBENI 2016, pp. 580-593. 
303 Claudia Barsanti nel suo articolo del 1990 sull’importazione del marmo proconnesio individua un 

gran numero di esempi di capitelli corinzi a maschera d’acanto che dalle fabbriche costantinopolitane 

giungevano in navi fin sulle coste occidentali. La maggior parte dell’importazione del marmo avvenne 

tra IV e VI secolo, raggiungendo il suo vertice durante il regno di Giustiniano (527-565): BARSANTI 

1990, pp. 90-220; in part. p. 92-96. 
304 Questa tipologia è anch’essa oggetto di indagine in BARSANTI 1990, pp. 90-220; in part. pp. 124-

134. 
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3. Materiali lapidei di ambito funerario con decoro ad incisione 

  

 I manufatti destinati all’uso sepolcrale, quali i frammenti delle Catacombe e 

l’epitaffio per la matrona Candida, recano un decoro a incisione, diffusissimo in 

Campania in ambito paleocristiano. La realizzazione prevedeva l’incisione con uno 

strumento appuntito sulla superficie e talvolta era possibile che i solchi fossero riempiti 

dal mastice, anche se sono davvero rari gli esempi pervenutici305. Le lastre funerarie a 

incisione costituivano in molti casi la chiusura di loculi in cui erano posti i defunti, e 

fungevano da supporto per le iscrizioni funerarie incise sul marmo, su tegole o sulla 

malta.  

 Tra V e VI secolo l’incisione in ambito funerario è ampiamente documentata: 

oltre agli esempi che si presenteranno nel corso di questo lavoro, nella stessa regione 

si ricordano: un altarolo nella chiesa di San Gennaro a Pozzuoli306, un paliotto d’altare 

nella cripta della Cattedrale nolana307, alcuni pilastrini nella cripta della Cattedrale di 

Teano308; il sarcofago del vescovo Sabino e san Romolo presso Atripalda309. 

 In ambito campano si riscontrano alcuni caratteri peculiari dal punto di vista 

iconografico che consistono nella presenza di incisioni che riproducono elementi quali 

il candelabro e le foglie di palma. Il candelabro nell’arte paleocristiana e altomedievale 

è ampiamente attestato sia in ambito documentario, sia iconografico e ciò induce a 

pensare che il suo uso fosse diffuso sia nella liturgia sia nei fini funerari. Per l’ambito 

liturgico il Liber Pontificalis romano conserva diverse testimonianze a riguardo: è 

significativo quanto si legge nella vita di papa Silvestro (314-335), in cui vengono 

menzionati i candelabri d’oro e di bronzo in dono alla basilica costantiniana: 

«candelabra auricalca numero VII, ante altaria, qui sunt in pedibus X, cum ornatu ex 

argento interclusum sigillis prophetarum, pens. sing. lib. CCC»310. Questa descrizione 

restituisce gli elementi essenziali della loro struttura, come poi traspare nella 

rappresentazione del candelabro in ambito funerario nelle iscrizioni e nelle pitture 

 
305 Un caso è in una lastra di San Giuliano d’Orta, in cui sopravvivono tracce di policromia; un secondo 

esempio è quello nella chiesa di San Vincenzo a Galliano: LOMARTIRE 2007, tav. III, fig. 5. 
306 MOSCARELLA 1977. 
307 ACETO 2007, p. 303, fig. 5. 
308 BETTI 2016, p. 13, fig. 6. 
309 MUOLLO, GANDOLFO 2013, pp. 18, figg. 3-4. 
310 Liber Pontificalis, p. 176. 
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catacombali311. L’esemplificazione grafica avviene generalmente in maniera piuttosto 

semplificata, con una base, un fusto caratterizzato da nodi e un piattello posto intorno 

alla terminazione, a punta o cilindrica, per il sostegno della candela312. È bene 

evidenziare il carattere simbolico che questo elemento acquisì in ambito funerario. Si 

registrano numerosi casi, quali ad esempio l’epigrafe sepolcrale di una defunta 

Bessula, ora al Museo Pio Cristiano, in cui la defunta è raffigurata orante tra due 

candelieri313. Ad Aquileia una epigrafe che reca una croce monogrammatica con lettere 

apocalittiche e il defunto posto tra due semplici candelabri314. Proprio a Napoli nelle 

pitture funerarie vi sono casi in cui tali oggetti svolgono la funzione simbolica di 

onorare sepolcri: nella catacomba di San Gennaro, una pittura ritrae in un arcosolio il 

defunto Proculo tra due candelabri315.  

 La simbologia della palma in ambito paleocristiano viene talvolta considerata 

rievocativa della scena della traditio legis, come avviene per esempio in una pittura di 

un arcosolio del cimitero Ad Decimum di Grottaferrata (primi del V secolo), dove le 

due palme dattilifere accompagnano proprio la scena richiamata316. A questa pianta si 

aggiunge talvolta una fenice che allude alla rigenerazione, acquisendo perciò un 

significato vicino all’ambito funerario. In alcuni casi, la rappresentazione diviene 

sintetica, e la palma ricorre in maniera isolata, o accanto ad altri segni, quali il 

monogramma cristologico, la colomba o la corona317. Alcuni esempi simbolici 

ricorrono a Roma tra il 356 e il 472 sul rovescio di alcuni contorniati, impiegati come 

amuleti318. 

 La diffusione in area campana di un gran numero di esempi di lastre di 

repertorio funerario di V-VI secolo ad incisione potrebbe avere avuto una vasta eco 

nei lapicidi attivi più tardi a Napoli, tanto da poter rintracciare una ripresa della tecnica 

e degli elementi iconografici sul finire del IX secolo, come si evince dal frammento 

della lastra conservata a Castel dell’Ovo, nella chiesa del Salvatore. 

  

 
311 ESPOSITO 2000, pp. 141-143. 
312 Ibidem. 
313 ICUR VII, n. 18530; MARUCCHI 1910, p. 57, n. 44. 
314 WILPERT 1894, p. 47, n. 9 
315 BISCONTI 2000, pp. 42-43, FASOLA 1982, pp.763-766. 
316 DE SANTIS 2000, pp. 238-240.  
317 Ibidem. 
318 BRUNN 1963; CUSCITO 1987, CARLETTI 1998. 
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4. Lastre con chrismon centrale 

 

 L’ultima tipologia da analizzare è quella richiamata dalla lastra con chrismon 

e cigno da San Giovanni Maggiore. Questa opera si inserisce nel gruppo di plutei 

recanti uno schema paratattico, di cui numerosi esempi sono riferibili al VI secolo. 

L’impaginato si riscontra non solo nei plutei, ma anche su capitelli319, architravi320 e 

sarcofagi321.  

 Le lastre sono particolarmente diffuse nel Mediterraneo orientale. Esempi 

notissimi sono presso il Museo Archeologico di Istambul322, il Museo di Filippi in 

Grecia323. A Roma ottimamente conservata è la schola canthorum nella chiesa di San 

Clemente, un complesso di plutei recanti schemi decorativi piuttosto variegati, in molti 

casi ternari, recanti serti lemniscati e croci laterali; stelle a otto punte e rombi laterali; 

quadrati posti diagonalmente; riquadri contenenti dischi e croci324. Oltre agli esempi 

romani, che in nessun caso conservano figure di animali, si segnalano inoltre i 

numerosi esempi ravennati325, al cui ambito è possibile riferire l’esemplare napoletano 

da San Giovanni Maggiore. Alcuni plutei riferibili alla categoria con chrismon hanno 

in genere una decorazione astratta, anche se è bene ricordare in alcuni casi ai lati 

dell’elemento centrale vi sono figure di volatili o elementi desunti da un repertorio 

naturalistico, con una resa che intende talvolta rifarsi alla tradizione classica. In area 

ravennate si conservano un numero cospicuo di opere afferenti a questa categoria: è 

bene ricordare il sarcofago di Isacio presso la chiesa di San Vitale326; quello di 

Esuperanzio e Massimiano presso la Cattedrale327, entrambi datati alla metà del V 

 
319 La croce monogrammatica si riscontra in capitelli ionici a imposta. A titolo esemplificativo: un 

capitello da Cherson e conservato all’Ermitage di San Pietroburgo, per il quale rimando a JACKOBSON 

1959, p. 142, fig. 51; un esemplare presso il Museo di Bursa, in BARSANTI 1990, p. 162, fig. 97; e infine 

quello conservato presso la Basilica A di Filippi, sul quale si veda: VEMI 1989, pp. 154-155, n. 184, tav. 

55. 
320 Un esempio è quello riutilizzato nel protiro della Porta d’Oro a Costantinopoli: BARSANTI, GUIGLIA 

GUIDOBALDI 1992, p. 144, fig. 228. 
321 A Ravenna un nutrito gruppo di sarcofagi che recano questo impaginato decorativo: ZUCCHINI 

BUCCI, nn. 14, 15, 17, 23, 25, 31, 32, pp. 33-48. 
322 BARSANTI, GUIGLIA GUIDOBALDI 1992, figg. 225-227. 
323 Ibidem, fig. 226. 
324 GUIDOBALDI, BARSANTI GUIGLIA GUIDOBALDI 1992, pp. 125-193. 
325 Mi riferisco in particolare agli esempi con volatili affrontati della chiesa di Sant’Agata Maggiore: 

FARIOLI CAMPANATI 1969, III, pp. 58-59; n. 81-82. 
326 VALENTI ZUCCHINI, BUCCI, pp. 32-33, n. 13. 
327 Ivi, p. 34-35, n. 15. 
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secolo. Al di là di questo ambito territoriale, esempi di tali opere sono stati censiti 

anche nelle diocesi di Aquileia e di Grado328, rispettivamente presso la basilica di Santa 

Maria Assunta a Cividale e a Buttrio presso la Villa Florio329.  

 

2. LA SCULTURA TRA IX E XI SECOLO 

 INTRODUZIONE 

 

 La seconda categoria di manufatti è costituita dalla produzione scultorea 

inquadrata tra IX e XI secolo e che a Napoli vive in un nutrito ed eterogeneo gruppo 

di opere. I primi due casi sono due frammenti presso la Cattedrale napoletana che 

recano un partito decorativo a maglie intrecciate con elementi inscritti (s. 17-18); un 

pluteo dalla decorazione semplice con croce e rosette (s. 19); una fenestella 

confessionis (s. 20) presso la chiesa di San Giovanni a Mare. Si propone poi l’analisi 

di un caso eccezionale, un documento liturgico di grande rilievo, il Calendario 

Marmoreo, da San Giovanni Maggiore e oggi in Cattedrale (s. 21). Un altro elemento 

di decorazione architettonica è rappresentato da un frammento di stipite (s. 22), nei 

depositi del Museo di San Martino. Un capitello in Cattedrale introduce alla tipologia 

ad incavi geometrizzanti, testimoniata solo in ambito capuano e beneventano (s. 23). 

 Un piccolo gruppo di manufatti è relativo a pilastrini (s. 24-25-26) uno in 

Cattedrale e un secondo caso nel comune di Marano di Napoli; un pilastro di maggiori 

dimensioni conservato presso gli Staatliche Museen di Berlino, la cui funzione tuttavia 

non è ancora del tutto chiarita.  

 Un altro gruppo di opere è invece pertinente al repertorio funerario. Due, in 

questa sezione cronologica i manufatti: una lastra sepolcrale con decoro del tribuno 

Gregorio (s. 27); un frammento con una palma e decorato a incisione, inedito e di 

grande interesse perché ritengo di tratti di una ripresa del repertorio funerario 

paleocristiano a cavallo tra IX e X secolo (s. 28). Ultimo esempio di pluteo, 

sicuramente da recinzione, è nei due frammenti con reticolo a losanghe con croci 

inscritte, in Cattedrale a Napoli (s. 29). 

 
328 TAGLIAFERRI 1981, pp. 344-346, tavv. CLXXXIII-CLXXXIV, n. 517-519. 
329 Ivi, pp. 202-203, tav. LXXX, n. 310. 
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 Vi è poi una cospicua sezione di opere pertinenti al repertorio animalistico (s. 

20-31-32-33-34), che costituiscono un tema di rilievo per questo lavoro, data la 

diffusione sul territorio di questo motivo, anche fuori da Napoli in altri centri della 

regione. Da Santa Maria a Piazza, ma oggi nel complesso episcopale e schedati in 

questo lavoro, sono l’epitaffio funebre per il duca Bono di Napoli e un paliotto con 

croce iscritta; da Sant’Aspreno al Porto, e oggi in situ, le notissime transenne, cui sono 

affiancati i due pilastrini a tralcio cuspidati e i due stipiti con capitelli.  

  

1. Elementi dell’arredo liturgico altomedievale  

 

 Nel corso di questo lavoro sono stati individuati un gran numero di manufatti 

marmorei che, seppur frammentari, è stato possibile ricondurre agli arredi liturgici 

altomedievali in uso nelle chiese napoletane330. Tra questi figurano plutei, fenestellae 

confessionis e pilastrini di recinzione.  

 Un primo gruppo è costituito da plutei con decoro a maglie intrecciate, 

diffusissime su tutto il territorio della penisola e in particolare numerose sono le lastre 

censite a Roma, impiegate come elementi degli apparati liturgici negli edifici 

chiesastici. Nelle chiese romane, che hanno restituito un gran numero di esempi, si 

trovano facilmente a partire dalla fine dell’VIII secolo e per tutto il IX: solo per citarne 

alcuni, si richiamano le due lastre frammentarie di Santa Croce in Gerusalemme331; un 

pluteo a San Martino ai Monti332; e nelle lastre della recinzione della presso Santa 

 
330 Il tema degli arredi liturgici è stato ampiamente studiato. Per un inquadramento generale delle 

tipologie e del loro impiego si rimanda anzitutto al numero della rivista «Hortus Artium Medievalium» 

del 1999 che indaga la questione su scala europea tra il Paleocristiano e il periodo gotico: DUVAL 1999, 

pp. 7-31; METZGER 1999, pp. 41-45; MÉRÉL BRANDENBURG 1999, pp. 45-55; DAVID 1999, pp. 57-55; 

CUSCITO 1999, pp. 86-104; CHEVALIER 1999, pp. 105-118. Restano inoltre fondamentali i volumi curati 

da QUINTAVALLE 2007; PIVA 2010. Per l’Italia, a numerose aree geografiche sono stati riservati studi 

analitici negli ultimi decenni: per brevità ci si limita qui a citare per Roma e il Lazio: BARSANTI, 

GUIGLIA GUIDOBALDI 1992, DE BLAAUW 1994; GUIGLIA GUIDOBALDI 2000, pp. 267-273; GUIGLIA 

GUIDOBALDI 2002, pp. 1479-1524; CARRA BONACASA 2012, pp. 103-118; PORTA 2012, pp. 119-135; 

GIANANDREA 2006; GIANANDREA 2015, pp. 69-73; GIANANDREA 2019, pp. 115-134; GIANANDREA 

2020, pp. 83-103; BETTI 2020, pp. 73-82; GIANANDREA 2021, pp. 176-183. Venendo più 

specificatamente alla Campania per gli arredi paleocristiani e altomedievali si rimanda a BETTI 2016, 

pp. 9-18; EBANISTA 2015, pp. 743-755; EBANISTA 2018, pp. 213-258. L’interesse degli studiosi su questi 

temi è incentrato soprattutto sul sistema degli arredi di cronologia compresa tra XI e XIV secolo: 

SCIROCCO 2009; SCIROCCO 2016, pp. 205-222; SCIROCCO 2018, pp. 397-419; SCIROCCO 2019, pp. 103-

140; ZCHOMELIDSE 2014; ZCHOMELIDSE 2016, pp. 87-96; ZCHOMELIDSE 2018, pp. 435-446; 

ZCHOMELIDSE 2019, pp. 309-324.  
331 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 384-387, n. 180, tav. LXXXIX. 
332 Ivi, pp. 443-447, n. 198, tav. XCVI. 
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Sabina333. In questi plutei si riscontra una forte varietà dell’ornato, che negli intrecci 

può caratterizzarsi per la presenza di elementi fitomorfi e talvolta zoomorfi. La forte 

diffusione di questo genere di opere è indicativa del loro impiego all’interno dei luoghi 

di culto, con la funzione di creare e circoscrivere gli spazi della devozione334. 

Purtroppo un limite forte di tali manufatti risiede nel fatto che nella maggior parte dei 

casi non possono più rintracciarsi recinzioni presbiteriali altomedievali in situ, e negli 

sporadici casi in cui le opere si siano conservate sono state riallestite arbitrariamente, 

oppure reimpiegate in epoca moderna335.  

 La fenestella confessionis costituiva un elemento dell’arredo liturgico dietro al 

quale generalmente erano poste sacre reliquie. In genere questa era realizzata ‘a 

giorno’ per permettere l’adorazione delle spoglie da parte dei pellegrini336. La tipologia 

analizzata in questo lavoro è a pelte con apici gigliati, secondo un repertorio che attinge 

da modelli paleocristiani di V-VI secolo, di cui si conserva un esemplare nel Museo 

Provinciale di Capua, proveniente dalla chiesa di San Castrese nell’antica 

Vulturnum337. Un esempio più tardo e vicino a quello qui considerato si ritrova in un 

manufatto che riproduce il medesimo partito decorativo, custodito nell’Antiquarium di 

Cimitile. In questo caso, tuttavia, si tratta di una lastra con pelte piene. La tipologia 

evocata dalla lastra custodita a San Giovanni a Mare è invece nella variante ‘a giorno’, 

che più si addice ad essere utilizzata per la venerazione di reliquie.  

 
333 TRINCI CECCHELLI 1976, pp. 207-208, n. 239, tav. LXXVII. 
334 L’impiego delle recinzioni è stato considerato sulla base dell’Ordo Romanus Primus: MATHEWS 

1962, pp. 73-95; DE BENEDICTIS 1981, pp. 69-85. Per una analisi delle recinzioni liturgiche romane tra 

VI e IX secolo si veda anche GUIDOBALDI 2001, pp. 81-100.  
335 Pochi gli esempi di recinzioni liturgiche romane conservatesi in maniera omogenea. Oltre al 

complesso di San Clemente, già precedentemente richiamato, si richiamano a titolo esemplificativo 

anche i recenti studi sulle lastre di IX secolo della chiesa di Santa Prassede: BALLARDINI 2008, pp. 225-

246; BALLARDINI 2017, pp. 5-29. 
336 Molti sono gli esempi in ambito martiriale, generalmente inserite in altari: nel cimitero di Ponziano, 

non lontano dall’ingresso e dal cd. battistero, furono traslate le reliquie del martire pannonico Pollione, 

in un arco cronologico compreso tra il 431 (il Geronimiano lo ricorda ancora a Cibali) e il VI sec., 

quando una sua raffigurazione pittorica fu realizzata. La deposizione avvenne probabilmente in un 

deposito all’estremità di una galleria, poi sbarrata dal muro trasversale occupato dal più tardo affresco, 

da una fenestella confessionis e dai graffiti devozionali. In generale non erano inusuali reliquie fruibili 

attraverso pareti munite di fenestellae, come dimostrano i casi dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, la 

basilica pelagiana di S. Lorenzo: in generale sui santuari martiriali e la decorazione rimando a FIOCCHI 

NICOLAI 2003, pp. 921-969; FIOCCHI NICOLAI 2016, pp. 619-670. 
337 Si tratta di una transenna marmorea decorata con croce monogrammatica e lettere apocalittiche e 

rappresenta tutto ciò che resta della basilica cimiteriale di San Castrese a Volturnum: DE ROSSI 1881, 

pp. 147-149; MALLARDO 1957, pp. 51-53. 
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 I pilastrini censiti in questo lavoro erano tutti verosimilmente parte della 

decorazione architettonica, e presentano in larga parte il motivo decorativo a tralcio 

vimineo composto da pampini, grappoli d’uva e frutta, allusivi della simbologia 

eucaristica. Questo motivo appare come una specificità in uso nelle recinzioni 

soprattutto nelle chiese campane altomedievali e del meridione sardo altogiudaicale. 

Per la Campania, si è infatti ipotizzata l’esistenza di una o più botteghe impegnate nella 

realizzazione di questi particolari decori attiva a Napoli per i principali centri della 

regione338. Esempi straordinariamente conservati sono nei pilastrini delle basiliche di 

Cimitile339, oppure in due esemplari di ottima fattura a Palazzo Fruscione a Salerno340. 

Anche in Sardegna i pilastrini con tralcio vimineo hanno una fortissima diffusione, e 

ciò indusse Roberto Coroneo a ipotizzare una circolazione mediterranea dei modelli, 

delle maestranze e dei materiali341. Questa categoria include i manufatti napoletani di 

San Castrese e Sant’Aspreno al Porto, anch’essi conservati in ottime condizioni 

conservative e testimonianza significativa di tale peculiarità decorative. Un simile 

partito decorativo occorre menzionarlo per le cornici delle opere provenienti da Santa 

Maria a Piazza, quali l’epigrafe funeraria e il paliotto con croce inscritta. 

 

2. I capitelli ad incavi geometrizzanti 

 

 L’isolato capitello in opera in Cattedrale a Napoli si inserisce in quella 

produzione tutta campana che nel X secolo vede la realizzazione di manufatti 

marmorei che recano decori del repertorio geometrizzante, quali crocette e baccelli. 

Fino ad ora erano noti gli esempi nella Terra di Lavoro, a Minturno, a Salerno e ad 

Amalfi. In molti casi i capitelli sono riferibili ad un unico contesto di produzione 

nell’ambito dei principali centri della Longobardia Minor. Questa classe di opere è 

stata oggetto di uno studio approfondito da parte di Luigi Romolo Cielo nel 1978, che 

individuava l’origine dell’ornato geometrico in esempi di manufatti di oreficeria 

longobarda, pur datandone alcuni esemplari, in particolare i capitelli presso San Menna 

 
338 Questa ipotesi fu avanzata da BELTING 1962, pp. 136-158; e poi tenuta in considerazione anche da 

ACETO 1997, pp. 627-643. 
339 BELTING 1962, pp. 136-140, fig. 76-77-78-79-80-81-82-83-84.  
340 Per questi esemplari rimando ora a AVAGLIANO 2015-2016, pp. 245-246, n. 72, fig. 169-170.  
341 CORONEO 2000, pp. 131-132, fig. 79-80-81-82-83-84. Tale ipotesi è ripresa anche dalla storiografia 

precedente che ha trattato manufatti sardi e campani: si veda il I capitolo di questa tesi.  
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a Sant’Agata dei Goti, tra l’XI e il XII secolo342. La difficoltà nel loro studio risiede 

nel fatto che le opere non hanno goduto di uno studio organico, ma si è lasciato che 

venissero analizzati esclusivamente sulla base del proprio contesto di provenienza, 

sulla base del quale si sono proposte letture non del tutto condivisibili. Non si è tenuto 

conto, inoltre, del fatto che tali opere sono state oggetto di reimpieghi in contesti 

successivi, come ad esempio il capitello usato come acquasantiera presso Sant’Angelo 

in Formis343. Solo recentemente si è eseguito uno studio organico che ha avuto il 

merito di classificare in maniera sistematica i manufatti, collocandoli ragionevolmente 

in un contesto omogeneo, riferibile al X secolo344.    

 

3. Gli arredi funerari 

 

 Le due epigrafi che ricordano Bono duca di Napoli e il tribuno Gregorio 

costituiscono due casi della produzione funeraria esposta che rivolge l’attenzione alle 

lastre sepolcrali celebrative di matrice longobarda, di cui si conservano numerosi 

esempi aulici nel centro e nord Italia, quali le epigrafi della badessa Cuniperga345 nei 

Musei Civici a Pavia e nel Museo dell’Abbazia di Bobbio346. La tipologia esaminata 

avrà largo seguito nel meridione della penisola a partire dal IX secolo347.  

 Significativo episodio di questa produzione è anche nella lastra funeraria di 

Sicone di Benevento, datata all’832, attualmente collocata sulla facciata della 

Cattedrale di Benevento, anche se ridotta in esigui frammenti. Questi casi, perlopiù 

datati tra la metà dell’VIII e del IX secolo, presentano cornici a corredo dell’epigrafe 

recanti tralci viminei con elementi vegetali, che rievocano una simbologia eucaristica.  

 

 
342 CIELO 1978, pp. 174-186. I capitelli ad incavi erano stati studiati anche da SCHWARZ 1942-44, pp. 

64-67. 
343 Studi sui capitelli di area longobarda sono in Rotili 1986, p. 206; CLARIDGE 2001, p. 164; FIORILLO 

2007, p. 143; RAIMO 2012/2013, p. 325.  
344 Mi riferisco ai numerosi studi di SCHULTE UMBERG 2017a, pp. 453-466; SCHULTE UMBERG 2017b, 

pp. 310-313; riflessioni recenti sono anche nel lavoro sulle chiese longobarde di Capua e la loro 

decorazione: SCHULTE UMBERG 2020. 
345 Sull’epigrafe di Cuniperga si veda PANAZZA1953, p. 211-296, in part. p. 263-264, n. 75; PERONI, 

1975, p. 30, n. 130; PETRUCCI 1995, n. 16, p. 54; DE RUBEIS 2003, p. 481-506, in part. p. 487. 
346 DE STEFANIS 2004, p. 108, n. 9; DE STEFANIS 2008, p. 74-75, n.102. 
347 DE RUBEIS 2000, pp. 223-237; DE RUBEIS 2003, pp. 481-506; DE RUBEIS 2013, pp. 57-66; per 

l’evoluzione di tali temi in Italia meridionale rimando a DE RUBEIS 2005, pp. 525-533. Si veda inoltre 

FERRAIUOLO 2007 pp. 679-590; FERRAIUOLO 2019. 
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4. Lastre con repertorio animalistico 

 I rilievi marmorei recanti figure di animali sono diffusissimi nel repertorio 

figurativo del meridione della penisola, soprattutto tra la fine del IX, il X secolo e il 

principio dell’XI. 

 In Campania i plutei di questa tipologia si concentrano nei centri di Napoli, 

Sorrento348, Cimitile349 e Capua350 in un numero di esemplari piuttosto nutrito. Le 

sculture hanno suscitato nella storiografia un vivo interesse e continuano a porre 

numerosi quesiti ancora non del tutto risolti. Un primo aspetto di indagine risiede nella 

seriazione cronologica351. Nella maggior parte dei casi i manufatti, a causa della loro 

natura erratica, sono difficilmente riconducibili a precisi momenti storici e non sempre 

è possibile a chiarire i contesti di committenza e di appartenenza di questi manufatti.  

In tal modo si introduce al problema dell’impiego di questi materiali all’interno degli 

edifici di culto. Data la loro decontestualizzazione non è possibile proporre la loro 

posizione nei recinti presbiteriali e perciò nemmeno stabilire se questa particolare 

iconografia rivestisse una funzione liturgica specifica.  

 Per aprire a nuove proposte di datazione di questi manufatti, le cui cronologie 

sono ancora molto oscillanti, si potrebbe giungere alla promozione di uno studio 

unitario delle opere352, che consideri i rilievi di repertorio animalistico come frutto di 

una produzione piuttosto omogenea di botteghe che riproponevano negli arredi delle 

chiese campane un repertorio sostanzialmente similare. 

 
348 A Sorrento si conservano nel Museo Correale di Terranova un pluteo di grifi affrontati; uno con 

cavalli alati; due frammenti di lastre con volatili affrontati. Su queste opere non vi sono studi recenti 

aggiornati, ma si rimanda a TOZZI 1931, GRELLE 1962, GANDOLFO 2005, pp. 277-285, CORONEO 2007, 

pp. 489-495.  
349 A Cimitile nell’Antiquarium delle basiliche si conservano: un pluteo con grifi affrontati; una lastra 

tripartita con volatili centrali, e infine una lastra frammentaria con un leone e un bovino affrontati ad un 

elemento vegetale: riflessioni sui manufatti sono in EBANISTA 2003, pp. 270-280. 
350 Nel Museo Provinciale di Capua si conserva il ben noto pluteo con leoni affrontati. Una scheda su 

questo pezzo è in ACETO 1990, pp. 319, n. VII.30. Si segnala che è in corso la schedatura dei materiali 

altomedievali delle diocesi dell’alta Campania, ad opera di Francesco Aceto ed Elisabetta Scirocco.  
351 I manufatti scultorei di repertorio animalistico sono tutti variamente datati in un ampio arco 

cronologico tra il IX e i primi dell’XI secolo.  
352 In merito agli esempi di repertorio a losanghe con animali Francesco Gandolfo ritiene che questi 

vadano collocati sulla base dello studio del dato stilistico nel gruppo di opere coeve di Napoli e Sorrento: 

i plutei napoletani sarebbero da collocarsi intorno alla seconda metà dell’XI secolo, assieme all’esempio 

a losanghe del Correale. I restanti plutei si collocherebbero invece tra la fine del XI secolo e gli inizi del 

successivo. I frammenti sorrentini, più tardi rispetto agli esemplari napoletani, sono frutto del lavoro di 

una medesima bottega e di uno stesso ambiente. Nello stesso tempo i plutei di Sant’Aspreno sono il 

frutto del lavoro di una bottega che lavora qualche decennio prima rispetto al lapicida che realizza le 

opere sorrentine, vi si può riscontrare qualche similitudine: GANDOLFO 2007a, pp. 273-281. 
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 Un ulteriore punto da chiarire sta nella esatta qualificazione culturale. Il 

repertorio animalistico in scultura è generalmente attribuito a modelli di matrice 

orientale, in particolare ai tessuti serici di origine sasanide, pervenuti in Occidente nel 

corso di tutto il Medioevo353. 

 Dall’ornato dei tessuti orientali, le opere riprendono la tipologia di 

rappresentazione, che vede gli animali affrontati in posa araldica, secondo un motivo 

diffusissimo nelle stoffe sasanidi354. La diffusione in area campana è stata ricondotta 

alla vocazione commerciale dei suoi principali centri costieri. Questa ipotesi è 

supportata anche da alcuni passi del Liber Pontificalis che attestano, oltre alla 

circolazione commerciale, anche il primato della città di Napoli nella lavorazione del 

lino355. I materiali scultorei vengono frequentemente posti a confronto con esempi di 

stoffe quali un frammento del Sudario di Saint Colombe e Saint Looup, custodito nel 

Tesoro della Cattedrale di Sens che ritrae leoni affrontati356 e una seta raffigurante una 

coppia di leoni affrontati all’albero della vita, nella collezione del Muséè Historique 

Lorrain a Nancy, entrambi databili all’VIII secolo357. La forte diffusione del modello 

e dei suoi caratteri ornamentali, che comparvero su media quali metallo, gioielleria, 

vetro, legno e tessuti, ha indotto a supporre che botteghe di marmorari campane 

possano avere acquisito l’antico motivo mediante l’impiego di cartoni o schemi fissi, 

da cui si spiegherebbe una produzione seriale di questi marmi, così frequenti nei 

principali centri dell’area358. 

 L’impaginato decorativo pone generalmente un elemento centrale, un arbusto, 

arbor vitae, o un càntaro. In entrambi i casi questi rievocano un significato 

beneaugurante. L’arbor vitae può apparire più o meno elaborato, caratterizzato da 

 
353 Sul portato storiografico dei modelli serici si vedano le riflessioni proposte nel I capitolo di questo 

lavoro. Sui tessuti di provenienza orientale, la loro diffusione e il loro uso tra l’età tardoantica e 

medievale la bibliografia è molto ampia. Si rimanda a: BLAIR, BLOOM 2000, pp. 150-160; SCERRATO 

1994, pp. 75-82.; COMPARETI 2005, pp. 143-163; MUTHESIUS 2008; MUTHESIUS 2017, pp. 351-381. 

Sui tessuti orientali e il loro impiego in Occidente si segnala inoltre il Catalogue of the Textiles in the 

Dumbarton Oaks Byzantine Collection, consultabile su https://www.doaks.org/resources/textiles. Per la 

lavorazione si veda inoltre SALERNO 2020; recenti indagini sul ruolo dei tessuti nelle chiese sono in DE 

BLAAUW, DOLEŽALOVA 2020, pp. 46-68.  
354 Su questo modello e la discussione rimando al capitolo dedicato ai rilievi di Sant’Aspreno. Qui basti 

citare MONNERET DE VILLARD 1923, pp. 64-71 che per primo lo ha individuato e ha avuto larga fortuna 

nella storiografia recente. FONTANA 2004, pp. 936-951. 
355 Su questi argomenti si veda ora SALERNO 2020, pp 45-67; ma anche FENIELLO 2013, pp. 3-34. 
356 SCERRATO 1994, pp. 75-80, fig. 2.  
357 ALFIERI 1994, pp. 113-116, fig. 3.  
358 Sui prototipi e modelli in questa categoria di opere CORONEO 2007, pp. 258-265. 

https://www.doaks.org/resources/textiles
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foglie a palmetta o disposte a girali. Il càntaro può comparire come unico elemento 

centrale o da questi può sbocciarvi un elemento vegetale359. Nell’esemplare napoletano 

conservato presso la chiesa di Santa Maria in Mater Domini (s. 32) vi è un elemento 

di novità, ossia l’acqua appare in movimento, versata nel càntaro cui si abbeverano i 

due animali. Gli animali esposti in posa araldica sono generalmente quadrupedi o 

volatili, talvolta reali (uccelli, leone, leonessa, toro, cammello), talvolta di ispirazione 

fantastica (pegaso, grifo). In mancanza di dati documentari rilevanti, non è possibile 

capire perché questo genere di manufatti sia così diffuso nella decorazione delle chiese 

altomedievali, e stabilire quali scelte condussero i committenti all’interno degli edifici 

di culto nella scelta di un dato repertorio animalistico.  

 Meritorio ancora di riflessione, qualche ulteriore dato può essere speso sul 

modello. L’impaginato offerto dal repertorio delle stoffe è stato indissolubilmente 

legato alla loro diffusione nel Mediterraneo e agli esiti che questi ornamenti hanno 

prodotto nell’immaginario di chi realizzava i manufatti. I dati documentari sulla 

circolazione dei tessuti non risultano tuttavia decisivi in tal senso, e inoltre scarse o 

quasi nulle sono le attestazioni relative alle modalità di lavoro di botteghe di lapicidi 

nel meridione della penisola nel corso dell’alto Medioevo. Si deve tenere conto anche 

del fatto che si registra, come si vedrà, una continuità nell’utilizzo del decoro 

animalistico, frequente finanche in manifestazioni artistiche di epoca ellenistica, e in 

alcuni affreschi parietali di epoca romana.  

 Per gli esemplari campani l’analisi stilistica dei singoli manufatti può 

comunque indurre a proporre di distinguere i manufatti in tre gruppi, corrispondenti 

ad altrettante fasi cronologiche. Ad un primo gruppo di opere campane potrebbero fare 

riferimento le lastre che recano animali affrontati ad un càntaro, o ad un arbusto, che 

si caratterizzano per una certa bidimensionalità nella decorazione, un fondo 

generalmente liscio e una composizione piuttosto schematica. Di queste opere si 

conservano numerosissimi esempi: solo per citarne alcuni, il pluteo con grifi e il 

frammento di lastra con leone presso le basiliche di Cimitile360; i plutei, uno con grifi 

 
359 Sugli animali affrontati: BAGNERA 1994, pp. 151-155; per il significato dell’arbor vitae, si veda 

LAPOSTOLLE, SANTORO 1991, pp. 302-398; una analisi dell’elemento nei repertori cristiano e orientale 

è in IACOBINI, 1994, pp. 241-290. 
360 TOZZI 1931/1932, pp. 272-281 e 505-517 in part. p. 506, fig. 2; EBANISTA 2003, pp. 255-280, fig. 

100-102.  
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e il secondo con cavalli alati presso il Museo Correale di Terranova a Sorrento361; un 

inedito pluteo con grifi clipeati nel Palazzo Arcivescovile di Capua, e infine gli esempi 

da Pernosano, recanti cervo e unicorno, il primo; e un secondo con leoni, oggi al 

Metropolitan Museum di New York362. Questi plutei vengono comunemente attribuiti 

ad una cronologia compresa tra IX e i primi del X secolo. 

 Ad un secondo gruppo potrebbero riferirsi altri plutei, maggiormente elaborati, 

recanti maglie intrecciate a losanghe con animali inscritti, di cui tuttavia sono 

pervenuti solo pochi esempi. Oltre ai plutei asprenati a Napoli, vi sono alcuni a 

Sorrento: un frammento presso la chiesa dei Cappuccini nella vicina Sant’Agnello363; 

un secondo in cattivo stato di conservazione nel Museo Correale di Terranova con 

intrecci; e infine due frammenti nella Cattedrale di Sorrento, dove si segnalano cavalli 

alati364. Per questi manufatti la storiografia non è concorde nell’attribuire una 

datazione puntuale, anche se si inquadrano generalmente alla seconda metà del X 

secolo.  

 Restano infine da considerare alcuni manufatti campani da includere in un terzo 

gruppo, che rivelano un graduale abbandono della bidimensionalità dei gruppi 

precedentemente richiamati, in favore di una maggiore naturalezza nell’ornato, una 

evoluzione del motivo e un’acquisizione di competenze tecniche degli artefici. Per tali 

ragioni queste opere potrebbero essere datate intorno ai primi dell’XI secolo, anche 

grazie ad alcuni confronti stilistici. Tra questi materiali si ricordano a Napoli il 

frammento con grifi presso il Museo Diocesano; il perduto pluteo noto solo da una 

foto del 1965 da San Giovanni Maggiore; l’inedito pluteo in due frammenti raffiguranti 

due cammelli che si abbeverano ad un càntaro da Santa Maria in Mater Domini a 

Napoli; i due pezzi provenienti da Salerno con volatili conservati presso il 

Metropolitan Museum di New York365. 

 
361 TOZZI 1931, pp. 8-9, fig. 3; TOZZI 1967, pp. 3-5; CORONEO 2000, pp. 162-166, fig. 137-138.  
362 MOLLO, SOLPIETRO 2018, pp. 183-203, fig. 7-8. 
363 GANDOLFO 2007b, pp. 277-285. 
364 In merito alla datazione questa oscilla tra il IX e l’XI secolo per questa opera: GRELLE 1962, pp. 7-

8 (XI sec.); ROTILI 1978 p. 51 (IX sec.). Coroneo ritiene che questi frammenti abbiano delle similitudini 

con un decoro su un pilastrino nella Cattedrale di Gaeta: CORONEO 2000, pp. 162-163, n. 328, fig. 134. 
365 Per lo studio aggiornato sui plutei salernitani si rimanda ZANICHELLI 2018, pp. 711-729.  
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CAPITOLO V 

LA CONSERVAZIONE DI CONTESTI ALTOMEDIEVALI A NAPOLI TRA XIX E XX 

SECOLO. CASI DI STUDIO 

 

 

1. La chiesa di Sant’Aspreno al Porto e la sua decorazione medievale 

 

1.1. Il santo e la tradizione agiografica 

 

 Sant’Aspreno è tradizionalmente considerato il primo vescovo della Chiesa di 

Napoli. Di lui non vi sono notizie certe: Mallardo ritiene che le origini della chiesa di 

Napoli siano da assegnarsi tra il I e il II secolo, ed il nome è in uso in età repubblicana 

fino al primo quarto del II secolo366. Asprenas è, in particolare, la forma che ricorre 

nei testi epigrafici e letterari, quali i Gesta episcoporum Neapolitanorum, nel 

cosiddetto Catalogo Bianchiniano367 e nella Vita Sancti Athanasii. Affidato alla 

tradizione è il racconto della consacrazione da parte dell’apostolo Pietro, che Aspreno 

avrebbe incontrato quando fu di passaggio per Napoli. Tale notizia, è riferita 

primariamente nella Vita Sancti Athanasii, attribuita al X secolo368: «Sisquidem 

beatissimus Petrus Apostolorum princeps Aspren sanctissimus primum ibi ordinavit 

episcopum»369.  

 Su Aspreno comparve inoltre una Vita Sancti Aspreni370, che fu poi 

rimaneggiata in un testo agiografico compilato da Alberico di Montecassino alla fine 

dell’XI secolo. Una terza edizione della vita è anche nella cosiddetta Cronaca di Santa 

Maria del Principio, risalente tra la fine del XIII e la seconda metà del XIV371.  

 Secondo la leggenda, san Pietro, fondata la chiesa di Antiochia e direttosi poi 

verso Roma, passò per Napoli, dove incontrò una vecchia inferma, in cui poi si volle 

vedere la figura di Santa Candida che una volta curata, si convertì. Questa condusse 

 
366 MALLARDO 1947, pp. 45-46. 
367 Nel Catalogo Bianchiniano, edito dal Waits, si legge che Aspreno fiorì sotto i papi Clemente, 

Anacleto, Evaristo ed Alessandro, e gli imperatori Traiano e Adriano e che morì dopo ventitré anni di 

vescovato: Bibliotheca Sanctorum, II, col. 507. 
368 VUOLO 2001, pp. 118. LANZONI 1927, p. 222. MALLARDO 1948, pp. 30-42. 
369 Ibidem.  
370 BHL, I, p. 117, n. 724. 
371 LENTINI 1952, pp. 89-109. 
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Pietro da Aspreno, anch’egli malato, lo guarì e infine lo battezzò. Da quel momento, 

data la forte diffusione della religione, Pietro decise di consacrarlo vescovo, prima di 

proseguire nel suo viaggio372. In merito alla sua sepoltura non vi sono notizie precise, 

probabilmente questa in un primo momento fu presso le Catacombe, per poi essere 

traslata presso la Cattedrale napoletana, quando tra l’842 e l’849, Giovanni IV detto lo 

Scriba vi condusse i sacri resti dei primi presuli della Chiesa di Napoli, dedicando a 

ciascuno un arucatum tumulum con una immagine373.  

 Negli Homilia sancti Aspreni (BHL 724) il santo viene indicato come titolare 

della Stephania basilica, ossia la Cattedrale consacrata al Salvatore. Negli Homilia, 

inoltre, si fa cenno ad una basilica fatta costruire in suo onore da due coniugi: questa 

notizia potrebbe però potrebbe richiamare gli sposi Campulo e Costantina, i cui nomi 

ricorrono sul margine superiore dei due plutei. Il riferimento potrebbe avere un qualche 

fondamento di verità, qualora si potesse appurare che fosse diretto non alla Cattedrale, 

dove pure vi è un oratorio dedicato al santo, ma alla costruzione della chiesetta 

nell’area portuale374. La parte più antica e anonima della cronaca dei vescovi di Napoli, 

che ne redige una stringata biografia, concorda nell’indicare sant’Aspreno come primo 

vescovo della città elogiandone le qualità morali e l’attenzione ai bisognosi375. 

 La menzione più ricca di informazioni sul santo risalirebbe perciò solo al IX 

secolo, all’interno della Vita. Su questo primo riferimento occorre però fare una 

precisazione. Il IX secolo è quel momento in cui la Chiesa di Napoli mette per iscritto 

le antiche memorie religiose, con il fine di rivendicare il primato della Chiesa di Napoli 

su quella di Roma attraverso l’antica consacrazione petrina376.  

 Ulteriore segno di una tarda creazione del suo culto è il fatto che la venerazione 

nei confronti dei primi santi protettori, nel corso dei primi secoli del Cristianesimo a 

Napoli, rivolta anzitutto ad Agrippino e Gennaro, abbia dato vita a luoghi dove la loro 

 
372 Bibliotheca Sanctorum, II, col. 509. La venuta di san Pietro Apostolo è stata oggetto di 

approfondimento in SCHERILLO 1859. 
373 Sulle traslazioni operate da Giovanni IV detto lo Scriba, BERTOLINI 1974, p. 105, n.18; CILENTO 

1970 p. 3; più recentemente su questo tema si veda anche quanto riferisce LUCHERINI 2009, p. 126-128. 
374 AA. SS. 35, Agosto I, 1867, 3 agosto, pp. 200-212. Anche il canonico Scherillo riferisce che negli 

Atti di Sant’Aspreno venga riferita la notizia relativa a due coniugi particolarmente devoti, rivolsero al 

santo la preghiera di poter avere dei figli. In suo onore fecero erigere una chiesa che sarebbe situata 

nella basilica dette Stefania, ossia le Cattedrale napoletana, che prese questo titolo dal vescovo Stefano 

II, che la rifece, riportandola a nuovo splendore, nel intorno al 770-780: SCHERILLO 1859, pp. 23. 
375 GESTA EPISCOPORUM, 2, p. 403. 
376 Su questo aspetto si veda LUCHERINI 2014, pp. 408-415. 
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memoria veniva continuamente rinnovata, in siti quali le Catacombe e le chiese a loro 

dedicate. Al contrario, per Aspreno nessun luogo viene mai ricordato in documenti o 

fonti antiche, se si esclude la chiesa dell’area del Porto, la cui intitolazione è nota solo 

in Età Moderna. Perciò la tradizione e la devozione fanno fatica a consolidarsi nel 

corso dei secoli successivi. Se il culto nei confronti di sant’Aspreno fosse stato antico, 

avrebbe dovuto essere attestato, alla stregua dei luoghi e delle fonti noti per gli altri 

santi patroni. Per tali motivi, non facile è la ricostruzione della storia e delle vicende 

di uno specifico luogo di culto dedicato al santo377. Come anticipato, si tratta di una 

affermazione leggendaria piuttosto tarda, utile a stabilire una memoria antica e 

privilegiata della Chiesa di Napoli, secondo una operazione che prende il suo avvio 

solo con la redazione delle vite dei presuli messe per iscritto a partire dall’840 e che 

avrebbero dato vita ai Gesta episcoporum, su modello delle biografie del Liber 

pontificalis romano.  

  

1.2 . La chiesa 

 

1.2.1. Le fonti d’archivio e la letteratura erudita  

 La chiesa di Sant’Aspreno al Porto oggi è inglobata nel Palazzo della Borsa di 

Napoli, nell’attuale Piazza Bovio. Non si sono conservati documenti medievali che 

attestino la presenza di una chiesa a lui dedicata378. Nella Santa Visita del vescovo 

Francesco Carafa del 1542, l’intitolazione della chiesa è San Giovanni «in cuorpo». 

L’espressione ad corpus può far supporre che la chiesa fosse nata su una sepoltura 

antica, anche se non vi è alcun elemento che indica che lì fosse sepolto un santo. La 

Santa Visita informa inoltre che la chiesa era situata all’interno della proprietà di 

Giovanni Francesco Egidio, senza descriverla, in quanto l’arcivescovo lamenta che 

l’assenza del cappellano avrebbe reso impossibile accedervi379. 

 
377 GRANIER 1999, pp. 63-102.  
378 Già Bartolomeo Capasso evidenziò l’assenza di documentazione medievale riguardo la chiesa: 

Capasso 1895, pp.  
379 «Et visitando capellam sub vocabulo Sancti Ioannis in Corpo, intus domos d. Io. Francisci Egidii, 

repertum est quod in ditta capella est cappellanus quidam d. Ludovicus de Gifono, qui est absens a 

civitate Neapolis; ideo non potuit haberi notitia de titulo, nec de introytbus»: Liber Visitationis di 

Francesco Carafa,1542, in ILLIBATO 1984, p. 318. 
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 Una prima descrizione degli spazi è nella Visita Pastorale di Annibale di Capua 

del 1580, in cui vengono citati entrambi i titoli della piccola chiesa, sia Sant’Aspreno, 

sia San Giovanni in Corpo. Questa è abbastanza esaustiva degli spazi ed è da 

considerarsi la più antica.  

 La prima notizia fornitaci dalla lettura della Santa Visita informa che la chiesa 

era situata in un caseggiato privato presso il Sedile di Porto380, all’interno della 

proprietà appartenente a Giovanni Vincenzo Egidio, poi passato in eredità al figlio 

Giovanni Francesco381. Alla chiesa si aveva accesso attraverso un cortile in cui vi erano 

anche gli ingressi alle abitazioni. La porta della cappella era corredata di una lapide a 

memoria di un certo Giovanni Andrea De Florio che aveva recentemente sistemato la 

chiesa e l’altare. Doveva trattarsi di un ambiente di piccole dimensioni e caratterizzato 

da una navata unica, al centro della quale era posta una tribuna caratterizzata da alcuni 

arredi lignei e marmorei, purtroppo non descritti382. Sull’altare doveva esservi una 

Crocifissione. Sulla parete sinistra si aveva accesso attraverso gradini alla parte più 

antica (nel testo subterranea), la cripta. Il descrittore è consapevole che qui si trovi un 

altare antico e benedetto, e informa che vi furono ritrovati alcuni frammenti marmorei, 

che non vengono descritti. Inoltre, l’autore riferisce, ma purtroppo la visita pastorale 

non è molto chiara, che per accomodare l’altare della chiesetta Giovanni Andrea abbia 

venduto i marmi eccetto quelli con cui ha riallestito l’altare383. Il foglio è 

 
380 Il Seggio di Porto era uno dei cinque organi istituzionali nobiliari che si occupavano di gestire 

questioni politiche, economiche e sociali della città. Oltre al citato, a Napoli vi erano i seggi di: Nido, 

Portanova, Capuana, Forcella, Montagna. A questi si affiancava poi il seggio del Popolo. La 

rappresentanza cittadina si riuniva all’interno di costruzioni, la cui architettura, funzione ed evoluzione 

è stata oggetto di studio per tutto il Regno di Napoli tra Medioevo e Età Moderna in Lenzo 2014. In 

molti casi si trattava di costruzioni con forma di porticato, ma a Napoli questi assumono soluzioni 

architettoniche variegate. Il seggio di Porto fu costruito a metà Quattrocento da Alfonso il Magnanimo 

e nel 1455 faceva corrispondere 19 ducati per la costruzione del seggio ed in particolare per l’arco di 

piperno. Oltre allo stemma regio, sulle pareti esterne dell’edificio, vi era anche un altro bassorilievo 

raffigurante un uomo selvaggio, identificato con Orione. Ad un secolo dalla sua costruzione il seggio 

aveva già dismesso le sue funzioni perché una nuova sede fu costruita in un altro luogo, davanti la chiesa 

di San Giuseppe Maggiore. Questo nuovo seggio fu poi abbattuto nel 1845, mentre quello più antico, 

già peraltro modificato nel tempo, fu distrutto alla fine del XIX secolo. Di fatto, questo era un semplice 

passaggio voltato che scavalcava l’omonimo vicolo: LENZO 2014, p. 45, 176-178. Una veduta del 

vecchio sedile è in D’AMBRA 1890, pp. 120. 
381 «Cappella sub incoronatione S.ti Aspren, seu S. Giovis a cuorpo sita in regione Sedilis Portu in 

domus Vincentii Eggidii et suis filione et hereditata a Ioannis Francesci Eggidi (…)»: ASDN, Fondo 

Sante Visite, 1580, VII, fol. 1072.  
382 «Circa media ipsius cappella ante porta ipsius est orbiculata la media(?) tribuna qua cappella ipsa 

cooperitur eius suprema parte et signi coopertis ligneis et tabula astraco (astracto?) ex calce lapidibus 

de super conconfecto»: ibidem. 
383 «In pariete iuxta porta dextris intrantis, est altare marmoreus magna benedicta, et quia intus detta 

cappella fuerunt reperti lapide marmorei, qui ad alique usum ipsa lon.. non possunt deservi.., Ideo … 
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particolarmente consumato, e quindi la lettura e la comprensione del testo non possono 

essere del tutto esaurienti. Si potrebbe desumere, tuttavia, che nella cripta sotterranea 

siano stati rinvenuti marmi antichi, che poi sarebbero stati in parte venduti, in parte 

reimpiegati nella cappella superiore. In mancanza di altri dati più esplicativi, non è 

possibile fare chiarezza su questo aspetto.  

 Carlo Celano nella sua opera Notizie del bello dell’antico e del curioso della 

città di Napoli, pubblicata nel 1692 ci informa che la piccola chiesetta fosse posta su 

una strada detta “dei mercanti”, all’interno di un caseggiato, un “fondaco” di 

abitazioni. Secondo la tradizione era anticamente posta sul mare e il primo vescovo di 

Napoli, Aspreno, il fondatore, vi si recava per pregare384. Qualche notizia ulteriore si 

desume dalla lettura dell’operetta La nobiltà gloriosa nella vita di S. Aspreno primo 

christiano, e primo vescovo della città di Napoli redatta nel 1696 da un archivista, 

Sigismondo Sicola, che millantava la discendenza della sua famiglia dallo stesso 

vescovo Aspreno. La descrizione coincide con la visita pastorale di metà Cinquecento 

richiamata più sopra, per la presenza di un cortile di abitazioni private in cui si 

accedeva alla chiesa. Giungendovi dalla strada si potevano vedere tracce di finestre 

che l’autore definisce «alla gotica con pietre di antichissima manifattura»385. La chiesa 

fu poi rinnovata da un mercante napoletano, Salvatore Perrella, devotissimo al santo. 

Le case che circondano la chiesa erano appartenute fino al 1611 alla famiglia Egidio, 

prima Giovanni Francesco, poi Lorenzo, e infine Luisa Egidio, che aveva venduto la 

proprietà, e quindi anche la chiesa, a Carlo Giacinto Travi ultimo proprietario noto al 

Sicola386. In effetti presso l’Archivio di Stato di Napoli si conserva nel fondo Antichi 

Processi una pratica di sequestro di un comprensorio di case presso il Seggio di Porto, 

che la Regia Camera della Sommaria condusse contro Carlo Giacinto Travi, conte di 

Santa Maria in Grisone, datato tra il 1666 e il 1671 in cui figura la chiesa387. Tornando 

alla descrizione di Sicola, l’autore prosegue menzionando tre altari che erano posti 

nella chiesetta, dove ogni mattina si celebrava la messa, senza però dare alcuna 

 
visitator dono Giovanni Andrea benefrialo, ut vendit lapidibus ex.. ipsom accomodat et fabricari altare. 

Loro descritio in apliare et apriore forma celebrandi missa»: ivi, fol. 1073v. 
384 CELANO 1692, IV, pp. 26-27. Celano riferisce che la chiesa fosse divenuta luogo di pellegrinaggio 

per chi soffrisse l’emicrania. 
385 SICOLA 1996, p. 276.  
386 Ibidem. 
387 ASNA, Processi Antichi, Pandetta Verda, B. 70, f. 10.  
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descrizione precisa. L’accesso alla cripta era posto all’altezza dell’altare “di mezzo”, 

attraverso una scala di tredici gradini. La grandezza della cripta è di 29 palmi di 

larghezza e 11 palmi di altezza, 12 di profondità. Riguardo all’altare di pietra posto 

nella cripta, accuratamente descritto, non si fa mai parola del fatto che questo recasse 

i due plutei con i due pilastrini decorati. Sicola prosegue con la descrizione dell’altare, 

su cui anticamente era posta una croce dipinta, ormai consunta dal tempo, che nel 

Seicento fu posta in una teca di vetro nella rinnovata chiesetta superiore388. Anche 

Sicola descrive antiche pitture, che già versavano in una condizione di precaria 

leggibilità389. 

 Giovanni Antonio Alvina riferisce che ad Aspreno, primo vescovo di Napoli è 

dedicata una chiesetta antichissima, dalla forma quasi rotonda, con tre altari, e la forma 

lascia ipotizzare che si tratti di una chiesa edificata alla greca, situata nella regione di 

Porto, dentro un cortile di una grande casa, di proprietà della famiglia Egidio390.  

 I due plutei vengono per la prima volta citati nel volume di Sabbatini D’Anfora 

Il vetusto Calendario Marmoreo nuovamente discoverto del 1747, in cui l’autore cita 

la presenza di un’urna romana reimpiegata come acquasantiera, su cui erano incise le 

lettere CN Pompejus Epitrus, oggi ancora conservata tra i pezzi antichi nella 

cappella391. L’autore prosegue citando i due rilievi antichi, in quel momento posti 

davanti l’altare maggiore. Viene inoltre citata l’iscrizione in greco che rivela i due 

committenti, i due coniugi Campulo e Costantina e la datazione dei marmi, secondo 

l’autore, sarebbe riferibile al decimo secolo392. 

 Luigi Parascandalo nelle Memorie Storico Critiche della Chiesa di Napoli del 

1847 riferendosi alla chiesetta, informa della presenza di una iscrizione su un cippo, 

che non viene tuttavia riportata: si può ragionevolmente considerare che fosse posta 

sul blocco d’altare nella cripta, dove ancora si potevano intravedere delle lettere incise, 

oggi purtroppo non più riscontrabili393. Alla fine del XIX secolo, Bartolomeo Capasso 

 
388 SICOLA 1696, p. 277. La teca sarebbe stata custodita sull’altare maggiore della chiesetta fino al 1845: 

GALANTE 1872, p. 314. 
389 SICOLA 1696, p. 277. 
390 ALVINA, pp. 1/134 
391 SABBATINI 1747, VIII, p. 11. 
392 Ivi, p. 9-10. 
393 PARASCANDOLO 1847, I, p. 10. 
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denuncia che pur dovendo ammettere l’antichità della chiesa, non vi si conserva 

documentazione né di periodo ducale, né più in generale medievale394. 

 Dopo questa rapida disamina, è bene ricordare che per la chiesa e la sua cripta, 

probabilmente antico e originario nucleo del sito, su cui in Età Moderna vi fu costruito 

un ambiente superiore, è molto difficile leggervi elementi della prima struttura 

medievale, ad eccezione dell’altare a blocco posto nell’ipogeo, a causa delle molteplici 

trasformazioni occorse. Il momento più lacerante fu, certamente, quanto si verificò tra 

gli anni 1892 e il 1895, quando sull’antica chiesa e la sua cripta andò ad innestarsi la 

nuova costruzione del Palazzo della Borsa, sede della Camera di Commercio 

napoletana.  

 

1.2.2. Note sulla topografia e sull’archeologia del sito 

 

 A fine Ottocento si giungeva alla piccola chiesa dalla Via Sedile di Porto, in 

un Supportico prossimo al Fondaco degli Schiavi. Rispetto all’attuale, l’orientamento 

della chiesa era rivolto a nord e la porta di accesso era a Oriente. Con la costruzione 

del Palazzo della Borsa l’area dove sorgeva il caseggiato con la chiesa venne occupata 

destinata al nuovo edificio e gran parte delle costruzioni presenti furono demoliti. I 

primi progetti previdero anche la demolizione della chiesa, poi risparmiata grazie 

all’interessamento di eruditi e membri della Commissione per i Monumenti395, quali 

monsignor Gennaro Aspreno Galante e Ferdinando Colonna di Stigliano. Una 

descrizione più precisa degli ambienti fu fatta proprio a ridosso di tali trasformazioni, 

quando l’archeologo Vittorio Spinazzola esaminò la chiesa e la cripta e ne diede 

resoconto in un articolo comparso nel 1893 nella rivista «Napoli nobilissima», 

offrendone una disamina in concomitanza dei lavori di risistemazione della cappella e 

delle scoperte archeologiche che vi si verificarono. La sua analisi partì dalla 

costatazione che durante gli interventi che avrebbero condotto alla realizzazione del 

palazzo della Nuova Borsa, sarebbero emersi residui di pavimenti, di muri laterizii, di 

suspensure e caloriferi, strutture riconducibili ad ambienti termali di età romana396. 

 
394 CAPASSO 1895, p. 120.  
395 Sulla Commissione per i Monumenti municipali, che fu attiva anche per mitigare l’azione della 

Società per il Risanamento, rimando a BARRELLA 1996, pp. 165-201; BARRELLA 2000, pp. 93-112. 
396 SPINAZZOLA 1893, II, pp 174-175. 
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Sulla chiesa già Arnaldo Venditti nel 1969 sottolineava difficoltà di avanzare proposte 

di datazione e sebbene rimaneggiata, solo attraverso una nuova analisi totale delle 

strutture si sarebbe potuti giungere a qualche dato più esaustivo397. La cripta 

sottostante non sarebbe una grotta naturale, ma una struttura facente parte di un 

complesso termale di età imperiale romana, presente fuori dalle mura dell’antica città 

e venuto alla luce dalle demolizioni eseguite proprio durante la risistemazione della 

chiesa, in ragione della costruzione del Palazzo della Borsa a partire dal 1892398. 

 Non sono molte le informazioni sull’area portuale napoletana nell’alto 

Medioevo e ancor più scarse le notizie a riguardo prima che fossero eseguiti gli scavi 

previsti per la costruzione della linea della metropolitana cittadina. Attualmente la 

chiesa inglobata nel Palazzo della Borsa sorge a ridosso di Piazza Bovio, sulla stazione 

Università399 (figg. 2-3). Per questa occasione sono state eseguite indagini 

archeologiche che hanno evidenziato che in età greco-romana l’area di piazza Bovio 

così come quella di piazza Municipio erano occupate dal mare, che formava un’ampia 

insenatura delimitata a sud dal banco tufaceo esteso da Castel Nuovo fino al porto 

attuale400. Nella piazza in questione sulla spiaggia recuperata dal mare, a partire dal VI 

secolo, ha inizio una presenza a carattere artigianale: le diverse fasi di attività, sebbene 

 
397 VENDITTI 1969, pp. 826-830. 
398 Utili sono le parole di Ferdinando Colonna di Stigliano: «Durante i lavori di fondazione della nuova 

Borsa dalla parte di mezzogiorno e di occidente, tornarono alla luce altri avanzi di costruzioni di età 

varia. Sotto i ruderi di alcune abitazioni private di età recente dal lato di sud-ovest si scoprirono molti 

blocchi di marmo bianco comune, che con ogni certezza di riferivano al rivestimento esterno di un 

edificio di età romana. Non giunge poi meno degna la notizia che sotto la cripta di Sant’Aspreno, 

esisteva, come esiste tutt’ora, una costruzione di epoca romana, consistente in un condotto lurido. La 

luce di tale condotto era di m. 3 in larghezza per m. 2.10 in altezza a contare dal punto superiore 

dell’arco, mentre che la freccia dello stesso era di m. 0.80. Nella parte interna era rivestito d’intonaco 

dello spessore di m. 2, era costruito poi di fabbrica a masso, la quale nei lati raggiungeva lo spessore di 

m. 1,80; nella parte superiore e propriamente nel centro dell’arco misurava m. 0,70, e nel fondo 1,30. 

In rapporto col presente livello del mare sottostava di m. 2,60 restandovi al di sopra di m. 150.  

Parecchi furono i frammenti architettonici di marmo bianco rinvenuti nello sterro di quel cantiere; ossia 

due tronchi di colonna, due capitelli ed un pezzo di cornice di epoca assai bassa, pei quali considerato 

il loro stato ed il poco valore della loro materia, non si trovò conveniente estrarre. Si rinvenne pure una 

testa marmorea di uomo barbato corrosa e guasta e senza alcuna importanza. Fra le terre di scarico si 

raccolsero poi i seguenti frammenti di marmo con iscrizioni: COLONNA 1898, p. 468 e seguenti. 
399 Il problema della localizzazione del porto, o dei porti di Neapolis è stato affrontato alla fine del XIX 

secolo da Capasso, che riassumendo sostanzialmente gli studi della letteratura erudita precedente, 

individua l’approdo portuale fra la collina di San Giovanni Maggiore dei Pignatelli e il Gesù Vecchio: 

CAPASSO 1855. Più tardi lo studioso individua sulla scorta della traduzione documentaria ubica a piazza 

Municipio il cosiddetto Porto del Vulpulo, e uno scalo più piccolo detto l’arcina, nella zona tra le vie di 

Porto e di Maio di Porto. Sulla linea di costa rimando agli studi di GIAMPAOLA, CARSANA, FEBBRARO, 

RONCELLA 2005, pp. 219-247. 
400 CARSANA, DEL VECCHIO 2010, p. 459.  
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interrotte da momentanei abbandoni connessi ad insabbiamenti, sono attribuibili, sulla 

base dei contesi ceramici, ad un breve periodo compreso tra la seconda metà e la fine 

del VI secolo. Nell’area sono inoltre attestati nel V secolo i primi depositi di spiaggia; 

da questo momento si registra la formazione progressiva di una spiaggia emersa che 

prosegue nel corso del VI con la formazione una linea di costa401. Dopo una sporadica 

frequentazione artigianale e funeraria, alla fine del VII secolo, è attestato un grande 

complesso probabilmente a carattere pubblico, in cui si possono riconoscere magazzini 

legati al nuovo e più avanzato porto402. Gli scavi per la realizzazione della linea 1 della 

Metropolitana hanno restituito una enorme quantità di materiale ceramico che sono 

stati associati all’edificio dei magazzini e alla fortificazione. Il vasellame da trasporto 

pertinente al periodo VIII-X secolo testimonia la vocazione commerciale del porto 

napoletano e quindi una apertura economica rilevante sul Mediterraneo, trovandosi 

sulla rotta che congiungeva Roma, la Sicilia e Bisanzio403. 

 Riferibili agli inizi del VII secolo sono emersi complessi edilizi dei quali si 

riconoscono cinque fasi costruttive che ne definiscono lo sviluppo, dalle origini al 

momento dell’abbandono avvenuto nel IX secolo. Da questo momento, infatti, l’area 

iniziò ad essere impiegata ad uso sepolcrale. In merito alla presenza di una zona 

cimiteriale vicina a Sant’Aspreno, è bene rilevare che non vi è accordo tra gli studiosi: 

pur essendo documentata nell’attuale Piazza Bovio una presenza funeraria, Carlo 

Ebanista ritiene che questa non possa essere ricollegata alla vicina chiesa404, 

contrariamente a quanto riferisce Mara Amodio, che invece ricollega il sepolcreto al 

sacello405. Si può condividere questa seconda ipotesi, ammettendo che tale area 

cimiteriale gravitava sul sacello, o su altri monasteri medievali attestati nella zona del 

Pennino di Santa Barbara, e sulla collina di San Giovanni Maggiore406. Questa 

presenza potrebbe giustificare il toponimo San Giovanni ad Corpus, sopravvissuto in 

Età Moderna nelle Sante Visite. Perciò, sulla base di quanto è emerso dagli scavi, si 

può facilmente ipotizzare che la fase più antica della chiesa di Sant’Aspreno era 

costituita dall’ambiente attualmente interrato e noto come cripta. Questo ambiente, in 

 
401 CARSANA, FEBBRARO, GIAMPAOLA, GUASTAFERRO, IROLLO, RUELLO 2009, p. 21.  
402 GIAMPAOLA 
403 CARSANA, D’AMICO 2010, pp. 74-80. 
404 EBANISTA 2016, p. 281.  
405 AMODIO 2014, p. 163.  
406 FEBBRARO 2005, p. 244-245; RONCELLA 2010, p.68. 
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origine un complesso termale, era posto a partire dal VI secolo a ridosso della linea di 

costa. 

 1.2.3. La cripta, l’altare a blocco e le pitture 

  

 La cripta di Sant’Aspreno (figg. 70-71) nella sua conformazione a rettangolo 

di 7,60 m di lunghezza per poco più di 3 m di larghezza si presenta come un ambiente 

voltato a botte, adattato da una precedente struttura greco-romana, un impianto termale 

in uso forse fino al tardoantico. A causa del cattivo stato conservativo non è possibile 

operare una lettura soddisfacente della muratura e delle sue strutture. La presenza di 

un piccolo altarino in muratura, circondato da una modesta recinzione testimonia la 

destinazione d’uso del luogo prima della costruzione della chiesa sovrastante, la cui 

prima menzione è del 1542 nella Santa Visita sopra menzionata. Verosimilmente, dopo 

la realizzazione della chiesa l’ambiente ipogeo ne divenne inevitabilmente una cripta. 

L’altare è posto su una delle due pareti lunghe e si compone di due blocchi posti uno 

sull’altro: quello inferiore, più grande, che consta di una bassa apertura che funge da 

fenestella per le reliquie, e quello superiore, nel quale si apre un piccolo vano che 

conteneva probabilmente gli oggetti della liturgia. Il riutilizzo della cripta nel 

Medioevo è ben evidenziato dalla presenza sulle pareti e sulla volta di due differenti 

strati pittorici, in precario stato conservativo. Il più antico è riferibile all’età romana, 

l’altro avrebbe invece un soggetto cristiano407.  

 Alcune parti della superficie decorata erano state individuate a suo tempo da 

Sigismondo Sicola, che parlò di una «tunica con più registri replicata, come rifatta 

diverse volte» e di «dipinture marcite ma di assai goffo delineamento, non potendosi 

discernere il loro contenuto»408. Gli strati pittorici sono concentrati sulla parete 

settentrionale e raffigurano una croce gemmata a estremità patenti che doveva coprire 

tutta la superficie della volta, divisa, in tal modo, in quattro riquadri. Purtroppo, 

l’apertura di un lucernario nel pavimento dell’altare della basilichetta superiore ha 

distrutto la decorazione della parte centrale, dove probabilmente poteva leggersi una 

mano divina, il volto di Cristo o l’Agnus Dei in un clipeo, secondo alcuni confronti 

con iconografie coeve409. Sulle pareti laterali dell’altare si intravedono tracce di 

 
407 CATALANO 2009, pp. 99-100. 
408 SICOLA 1696, pp. 276-277.  
409 FALLA CASTELFRANCHI 2016, pp. 444.  
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pittura. Sul lato sinistro si conserva una croce gemmata, sovrapponibile a quella 

effigiata sulla volta a botte. Secondo una interpretazione recente, sintetizzerebbe la 

visione costantiniana e la Gerusalemme celeste che compare nell’Apocalisse 

giovannea. Inoltre, le valenze liturgiche e simboliche del sintagma si trasfigurano e 

ancora, insieme alla croce sulla volta, suggerirebbero una vocazione funeraria della 

cripta, dove i due coniugi, Campulo e Costantina sarebbero stati sepolti. Questo dato 

però non è documentato e perciò difficilmente condivisibile allo stato attuale delle 

conoscenze. Sul lato meridionale le tracce di pittura sarebbero meno leggibili, ma 

ancora parzialmente ricostruibili. Si tratta di due personaggi raffigurati di fronte ad un 

altare ricoperto da una tovaglia con ricami ad elica. Fra le due figure si intravedono un 

calice contenente alcuni pani, che alluderebbero all’Eucarestia e dunque al sacrificio 

di Cristo che perennemente si rinnova sull’altare410. Il committente del programma 

decorativo sarebbe quindi una persona di cultura, sicuramente un membro 

dell’aristocrazia ducale. La datazione è stata fissata intorno alla seconda metà del X 

secolo, grossomodo in linea con la datazione dei plutei411. Studi recentissimi 

individuano nelle pitture della cripta di Sant’Aspreno tre strati pittorici vicini per stile 

agli esempi delle pitture di Olevano sul Tusciano e delle basiliche di Cimitile. È 

condivisibile la datazione attribuita dalle due studiose che recentemente hanno trattato 

questi argomenti. Aneta Gil le considera un po’ più antiche, al principio del X secolo, 

in linea con gli esempi delle pitture delle basiliche di Cimitile. Marina Falla 

Castelfranchi propende per la seconda metà del secolo. Gil, inoltre, riconoscerebbe 

nelle pitture alcune scene del battesimo di Cristo, che si ricollegherebbe, quindi, 

all’intitolazione di San Giovanni in Corpo, dedicazione che è attestata in Età Moderna 

e che coesiste assieme a Sant’Aspreno412.  

 

1.3. I plutei di Sant’Aspreno  

1.3.1. I plutei nella storiografia novecentesca  

 

 La chiesa di Sant’Aspreno al Porto custodisce, sistemati in un ambiente a destra 

dell’altare, i due plutei recanti animali entro losanghe e due pilastrini con tralci viminei 

 
410 Ivi, p. 445. 
411 Ivi, pp. 443.  
412 GIL 2018, pp.63-69. 
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con terminazione cuspidata. Addossati alla parete vi sono due pilastri, probabilmente 

due stipiti con decorazione a rosette. I plutei erano parte della decorazione della chiesa 

originaria e costituiscono un caso di studio di grande rilievo, in quanto sollevano 

diverse questioni di carattere storico e artistico, quali la loro funzione, la cronologia, i 

modelli, la committenza. Come già evidenziato nel primo capitolo, questi pezzi fin 

dalla prima storiografia storico artistica attirarono l’interesse degli studiosi che 

variamente iniziarono ad interrogarsi sulla loro genesi, e sono stati considerati per 

lungo tempo un unicum nella scultura altomedievale napoletana, non essendosi 

conservate altre opere che fornissero un puntuale confronto sul territorio.   

 I plutei di Sant’Aspreno furono per la prima volta oggetto di studi scientifici 

da parte di Ugo Monneret de Villard nel 1923 che accostò la trama decorativa a 

losanghe alle stoffe sasanidi, perciò all’arte iranica, non in maniera diretta ma 

attraverso il medium delle stoffe alessandrine e propose una datazione tra il IX e il X 

secolo413. A sostegno della sua tesi, la raffigurazione nelle lastre di una anatra che reca 

al collo un nastrino svolazzante e un secondo nastro nel becco recante un fiorellino: 

tali elementi sarebbero sicuramente riconducibili all’arte sasanide414. Lo studioso 

concludeva che l’artefice di Sant’Aspreno aveva avuto a disposizione un modello 

sasanide o una sua diretta derivazione, quali un piatto di oreficeria o una stoffa. Più 

valida, secondo Monneret de Villard, la tesi di un modello ravvisabile in un tessuto di 

derivazione orientale, a causa della fortissima diffusione nell’ambito dei commerci nel 

Mediterraneo per tutto il Medioevo in alcuni porti della penisola, tra cui Napoli, Gaeta 

e Amalfi, documentatissima dalle fonti415. Tale parallelo diventerà centrale 

 
413 MONNERET DE VILLARD 1923, pp. 64-71. 
414 Gli esempi sasanidi richiamati da Monneret de Villard sarebbero ravvisabili in un piatto rinvenuto a 

Tchurunskaja nel governo di Wiatka e su alcune stoffe conservate a Wolfenbuttel e ad Aquisgrana. 

Ulteriore prova sarebbero le pitture scoperte nel Turchistan, nella grotta di Ming-Oi presso Qyzil: 

ibidem. Inoltre, animali con nastri svolazzanti compaiono in epoca sasanide su vari media, quali argenti, 

stucchi, stoffe: ETTINGHAUSEN 1972, tav. XXV, figg. 84-85. 
415 Nel Liber Pontificalis vengono menzionati i doni fatti nel IX secolo alla chiesa di Roma: «vela 

filopares alexandrina; cortinam maiorem alexandrinam olosyricam habentem in medio adiunctum 

fundatum et in circuito ornatam de fundato; vela alexandrina maiora; vela alexandrina habens rotas et 

rosas in medio et alia arbores et rotas; velum alexandrinum habens fasanos; cortinam alexandrinam cum 

diversis historiis decoratam; cortinam alexandrinam habentem historiam pavonum portantium desuper 

homines et aliam historiam aqualrum rotarumque et avibus cum arboribus». Questi dati si possono 

leggere nelle biografie papali di Leone III (795-816), di Gregorio III (827-844), e Sergio II (844-847). 

Stoffe più precisamente africane o arabe erano importate nel meridione della penisola e i principali porti 

di questa area erano Napoli e Amalfi. Proprio in quest’ultima l’abate di Montecassino aveva acquistato 

doni per l’imperatore Errico, in particolare i «pannos sericos quos triblattos appellant». E ancora, nella 

biografia di Leone III (795-816) si ricorda una «vela modica de fundato ornata in circuitu de blatin 
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nell’approccio della successiva storiografia a queste opere, e studi molto recenti, 

ancora lo tengono in viva considerazione.  

  Qualche anno più tardi Wolfgang Fritz Volbach dedica ai rilievi una riflessione 

in un articolo in cui ripercorre tutte le principali manifestazioni della scultura nel primo 

Medioevo in Campania e venendo ai rilievi napoletani, sostanzialmente, condivide le 

precedenti tesi di Monneret de Villard dei modelli sasanidi416. In un altro suo articolo 

del 1942 edito nella rivista «The Art Bullettin», Volbach torna nuovamente su questi 

temi. L’autore individua, in riferimento alla diffusione delle stoffe, un fenomeno di 

grande portata nei centri della Campania, quali Amalfi, Ravello, Aversa, in un arco 

cronologico che abbraccia anche i secoli centrali del Medioevo, fino a poco prima 

dell’exploit rappresentato dall’arte due-trecentesca pertinente al repertorio 

d’oltralpe417. Un punto rilevante è l’individuazione di altri esemplari scultorei recanti 

decoro con tema animalistico: egli attira l’attenzione su altri casi di studio che 

offrivano un repertorio similare, vicini agli esempi napoletani: alcuni rilievi con 

animali frammentari presso la chiesa di San Saba a Roma e il pluteo con la scena di 

caccia conservato presso la Cattedrale di Civita Castellana. Due casi, questi, che 

possono essere considerati per estendere il campo di indagine418.  

 Anche negli articoli di Maria Teresa Tozzi editi tra il 1931 e il 1967, il 

riferimento all’Oriente resta costante, secondo uno schema che vede i marmi di 

Sant’Aspreno indissolubilmente legati alle esperienze sorrentine dei marmi ritraenti 

 
bizanteo et investita de blatin neapolitano»: Liber Pontificalis, 1892, II, p.30. In Campania la 

coltivazione del lino, di supporto alla manifattura domestica, era volta ad assicurarsi capi di uso comune, 

ma non solo. Le istituzioni religiose, grandi prorpietari, che patrocinavano tale attività e difendevano i 

propri interessi, dovevano avere una produzione non solo destinata ad uso interno, ma anche ai fini 

commerciali. D’altra parte, se la coltivazione del lino non fosse stata notevolmente diffusa in zona 

campana, in viaggiatore Ibn Hawqal, conoscitore del Mediterraneo anche grazie alle proprie attività 

commerciale, non avrebbe potuto affermare, intorno agli anni settanta del X secolo, che il lino e i tessuti 

con esso confezionati rappresentavano la principale ricchezza di Napoli. Centro di eccellenza anche per 

la tessitura di panni di lino, vi si producevano tessuti anche di grandi dimensioni. Anche Idrisi, due 

secoli dopo definì Napoli come una città antica, bella e popolata che ha mercati con traffico di mercanzie 

e sovrabbondanti di merci. E molto numerosi sono i documenti riportati dei Monumenta che citano sia 

luoghi dove veniva lavorato questo tessuto, sia le modalità, le tecniche e gli utensili attraverso cui questo 

materiale era realizzato: SALERNO 2020: pp. 107-123. 
416 VOLBACH 1936, pp. 81-84. 
417 VOLBACH 1942, pp. 172-180. 
418 Per il pluteo di San Saba si veda: TRINCI CECCHELLI 1976, tav. XXX, n. 78, pp. 113-114; un ulteriore 

esempio è ivi, n. 91, 92, tav. XXXV, pp. 126-128. 
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animali affrontati e le formelle presso il Museo Correale di Terranova; espressioni, 

tutte riconducibili ad una corrente d’arte locale viva nella Campania altomedievale419.  

 Hans Belting nel 1962 individuò nella scultura napoletana di IX e X secolo una 

produzione omogenea che partirebbe da una bottega napoletana di cultura 

orientaleggiante, dalla quale sarebbero usciti gli esempi napoletani, sorrentini e 

dell’entroterra campano. Alla base di questa tesi, i numerosi nessi stilistici nella 

produzione diffusa, seppur in frammenti e pezzi unici, nei principali siti campani di 

Napoli, Cimitile, Nola, Capua, Sorrento420.  

 Anche Mario Rotili vide, non solo nei marmi di Sant’Aspreno, ma anche in 

molti esemplari napoletani, una apertura ai modi orientali, giunti in Occidente per il 

consueto tramite di stoffe e altri media. La decorazione dei plutei sarebbe una novità, 

ma ben si armonizza a quella ormai ricorrente dei tralci di vite e acanto con fiori e 

frutta. Rotili ritiene comunque che la decorazione dei plutei alla base dell’iconostasi 

riproduca i motivi che compaiono nei tendaggi, generalmente costituiti da stoffe 

pregiate di ispirazione orientale421.  

 La storiografia successiva, come è emerso anche nel I capitolo di questo lavoro, 

inizia ad aprire alla tesi di una produzione scultorea di respiro più ampio nel 

Mediterraneo individuando, a ragione, numerose tangenze stilistiche nella lavorazione 

di plutei nel sud della Sardegna, tesi che verrà a più riprese esposta anche nei contributi 

più recenti sui rilievi napoletani. Grande sostegno e numerose argomentazioni in 

merito giungono dagli studi di Roberto Coroneo, che ha considerato indiscussa la 

questione relativa ai modelli di riferimento, le stoffe sasanidi, concependole, ancora 

una volta, in maniera esclusiva, pur considerando il portato decorativo di altre opere 

recanti la medesima decorazione, quali ad esempio, l’ambone del vescovo Agnello a 

Ravenna422. 

  

 

 
419 TOZZI 1931/1932, pp. 272-281; TOZZI 1931; TOZZI 1967, pp. 4-5. Anche gli studi di Ottavio Morisani 

del 1941 tengono in considerazione questo parallelo storiografico e accettano l’ipotesi stilistica 

presentata da Monneret, anche se è possibile scorgere ancora alcuni riflessi dell’arte classica e 

riferimenti iconografici protocristiani, non prodotti d’Oriente, ma elementi che è possibile avvicinare 

all’arte romana: MORISANI 1941, pp. 1-7.  
420 BELTING 1962, pp. 132-158.  
421 ROTILI 1978, p. 47; ROTILI 1969, p. 912-914. 
422 CORONEO 2000, pp. 149-166; CORONEO 2002, pp. 258-266. 
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1.3.2. La decorazione animalistica nel Medioevo 

  

 Dopo aver analizzato la bibliografia che si è interessata ai plutei nel corso del 

Novecento, si prende in considerazione un secondo dato, utile per ampliare il campo 

di indagine per verificare la presenza del decoro a losanghe con animali iscritti anche 

in altri momenti tra l’età paleocristiana e l’alto Medioevo423. Un primo dato di rilievo 

sta nel fatto che tale partito decorativo può essere individuato sia nei mosaici 

pavimentali, sia nella scultura di VI secolo, ad esempio il già citato esempio ravennate 

dell’ambone a riquadri del vescovo Agnello424.  

 Il motivo a losanghe, così come il motivo geometrico con figure all’interno, è 

noto nel repertorio figurativo fin dal periodo ellenistico nell’Occidente mediterraneo e 

reca animali reali o fantastici, vasi, rami fioriti o foglie e conobbe una fortissima 

diffusione. Un esempio di epoca romana è in una pittura della villa di Arianna a Stabia 

(fig. 72), antecedente al 79 d.C., recante un motivo romboidale con all’interno 

raffigurati uccelli elementi del repertorio naturale e raffigurazioni di divinità425. 

All’incrocio dei rombi realizzati con un nastro entro cui vi è un sottile tralcio vi è un 

bottone da cui spuntano tre fiorellini.  

 A Napoli, sono inoltre conservati numerosi lacerti musivi tardoantichi scoperti 

nel corso del Novecento in cui si ripropone un repertorio a geometrico che reca volatili 

ed elementi del repertorio vegetale. Motivi geometrici rivelano frammenti di mosaico 

presso il complesso episcopale (figg. 73-74), in particolare nel cortile che separa la 

basilica di Santa Restituta e il Duomo dalla curia, rinvenuti tra gli anni Sessanta e gli 

anni Ottanta del Novecento, durante gli interventi di restauro condotti dall’ingegnere 

e architetto Roberto Di Stefano426. Un lacerto musivo a losanghe è realizzato con i toni 

grigio azzurro e rosso e conserva dell’angolo nord-ovest. Il margine settentrionale del 

 
423 Lo studioso tedesco Ulf Shulte-Umberg in una breve scheda nel 2017 rileva la difficoltà nello studio 

dei plutei con animali campani con una cronologia che spazia dal IX e al XII secolo. Per queste opere 

si sono richiamati i modelli offerti dai tessuti o oreficeria di provenienza sasanide, mediate attraverso 

opere bizantine, tuttavia il loro ruolo esclusivo è stato in parte ridimensionato, in quanto occorre 

ricordare anche la presenza del modulo geometrico con animali ed elementi vegetali già ricorresse fin 

dal tardoantico dei mosaici pavimentali; nell’ambone ravennate del vescovo Agnello: SCHULTE-

UMBERG 2017, p. 312. Una ridiscussione del modello sasanide è anche in BROMBERG 1983, pp. 246-

276. 
424 ANGIOLINI MARTINELLI 1968, pp. 28-31, nn. 24-25-26. 
425 ALFIERI 1993, p. 25. 
426 Di STEFANO 1974, fig. 90. Su tali mosaici pavimentali si veda ora CUCCARO, EBANISTA 2010, pp. 

511-530, fig. 6. 



108 

 

pannello è costituito da una fascia bianca formata da due strette bande orizzontali che 

ne racchiudono una fascia centrale, più ampia e con le tessere in ordito obliquo. Segue 

una seconda cornice, costituita da archetti intrecciati che disegnano una fila di ogive, 

che inquadra il tappeto musivo composto da un reticolo di losanghe tangenti disposte 

ortogonalmente a formare quadrati. In ciascuno dei riquadri vi sono una serie di motivi: 

coppie di pelte di schiena da cui nascono fiori trilobati o foglie lanceolate; dischi 

quadripartiti concentrici inquadrati da racemi con foglie cuoriformi; losanghe a 

scacchiera policroma concentrica; una croce composta da quattro fiori trilobati. Questo 

strato musivo andrebbe assegnato all’ultimo quarto del V secolo e gli inizi del 

successivo427.  

 Venendo agli esempi presso San Lorenzo Maggiore, alcuni lacerti musivi sono 

venuti alla luce nel corso dei lavori di ripristino della chiesa nel 1958, durante i quali 

furono rinvenuti i resti della basilica paleocristiana, fondata, secondo i Gesta 

episcoporum Neapolitanorum, dal vescovo Giovanni II il Mediocre tra il 533 e il 555. 

Due vani con pavimenti mosaicati, comunemente noti come il diaconicon e la 

prothesis vennero alla luce ai lati dell’ampia abside, in corrispondenza dell’attuale 

transetto428 (fig. 75).  

 Il mosaico della prothesis di San Lorenzo per la presenza di fiori, frutti, cesti e 

vari tipi di uccelli si ricollega a tale repertorio decorativo. Un frammento musivo 

dell’area del diaconicon conserva una decorazione molto interessante ai fini di questo 

discorso. Questo, infatti, conserva una losanga riquadrata con un nastro intrecciato e 

all’interno una raffigurazione di un uccello ed è generalmente riferito alla prima metà 

del VI secolo429. Negli studi recenti questi lacerti musivi sono stati comunque 

avvicinati alla produzione orientale430.  

 Volgendo invece lo sguardo alla scultura romana si prendono in considerazione 

alcuni esempi. Il frammento scultoreo presso la chiesa di San Saba ritrae animali entro 

riquadri intrecciati, quali un unicorno, in un primo manufatto, e volatili con fiorellini 

nel becco in altre due opere431 (fig. 76). Le lastre della schola canthorum di Santa 

Sabina (figg. 77-78), che ritraggono animaletti, foglie cuoriformi e grappoli entro 

 
427 EBANISTA, CUCCARO 2010, p. 515-516. 
428 AMODIO 2004, pp. 12-14. 
429 Ibidem. 
430 Ibidem. 
431 TRINCI CECCHELLI 1976, tav. XXX, fig. 78, n. 
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riquadri intrecciati432; un ulteriore esempio, custodito nel Museo dell’alto Medioevo, 

è una lastra decorata con una rete a maglie rettangolari, con nastro bisolcato e nei 

campi sono posti uccelli e pavoni, palmette, nodi, fiori gigliati a cinque o otto petali, 

ed è datato al secondo quarto del IX secolo433.  

 Si potrebbe supporre, quindi, che la raffigurazione a losanghe o a maglie 

intrecciate con elementi zoomorfi e fitomorfi inscritti, sia un fenomeno di maggiore 

portata rispetto a quanto esposto fino a qui dalla storiografia recente, che guardava alla 

decorazione animalistica come una tendenza esclusivamente campana. Tali 

considerazioni possono far maturare l’idea che l’esito napoletano asprenate sia il 

risultato di una diffusione di questo impaginato decorativo non solo localmente, ma 

che si ripropone ciclicamente su numerosi medium e che si consolida in scultura, in 

molti centri della penisola soprattutto nel corso del IX e del X secolo.  

 In merito alla ricerca dei modelli, si ritiene condivisibile la tesi di Carol 

Bromberg, che considera il modello sasanide come una questione di natura 

storiografica ancora non risolta. Anzitutto perché le stoffe sasanidi, quelle superstiti, è 

raro che abbiano una provenienza certa. Per i rilievi napoletani e i pannelli sorrentini 

del Correale, ad esempio, l’attribuzione all’influenza sasanide o a modelli ispirati alle 

stoffe può essere ormai considerata piuttosto discutibile. Anche se vengono menzionati 

dalle fonti stoffe con motivi orientali, islamici o bizantini, nessuno di questi modelli è 

oggi riconducibile a esempi ancora esistenti. Tozzi, per esempio, ritiene che il modello 

delle opere sorrentine nella realizzazione degli uccelli con nastro al collo sia da riferirsi 

ad una qualche stoffa che esisteva nel tesoro della Cattedrale di Sorrento, ma non vi è 

alcuna indicazione che questo dato sia correttamente documentato434. Un problema 

rilevante è che non è possibile rintracciare un aggancio diretto tra i modelli sasanidi e 

le opere in scultura pervenuteci, siano essi i pannelli sorrentini o i marmi di 

Sant’Aspreno. I nastri che decorano gli uccelli rappresentano una scena di investitura 

divina, che diviene un motivo piuttosto comune nelle rappresentazioni persiane e verrà 

adottato anche nei mosaici palestinesi. Anche le cappelle cristiane di Gerusalemme 

conservano nella decorazione uccelli con il nastro al collo. In Occidente, nel repertorio 

dei territori di influenza bizantina, l’uccello con l’ornamento si manifesta a partire dal 

 
432 Ivi, pp. 209-211; n. 241, tav. LXXVIII.  
433 MELUCCO VACCARO 1995, pp. 163-164, n. 75, tav. XXXIII.  
434 BROMBERG 1983, p. 251. 
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VI secolo. Appare sulla volta mosaicata e nell’abside di San Vitale a Ravenna e a 

Roma in un affresco dell’abside di Santa Maria Antiqua. La scena dell’uccello con 

nastro vive nell’arte di VI secolo, come in quella del X, in molteplici e numerose aree 

sia in Occidente, sia in Oriente435. 

 In Campania, inoltre, non vi sono dati di singoli artigiani o botteghe, nessuna 

documentazione si è conservata in merito alla presenza di committenti che possano 

aver selezionato un certo motivo decorativo per crearne un preciso programma. 

Sicuramente, come attesta la produzione napoletana oggetto di questo lavoro e quella 

diffusa in altre aree della regione, le botteghe attingevano da un preciso repertorio di 

modelli per le loro opere. A margine di tali riflessioni, allo stato attuale non è possibile 

individuare una linea diretta nella realizzazione di queste opere e appurare in via 

definitiva la circolazione di queste opere di ascendenza sasanide.  

  

1.4. Le opere 

I plutei di Sant’Aspreno 

Misure:70x118x 5 cm (entrambi) 

Marmo  

 I due plutei (fig. 60-61), entrambi dalle medesime dimensioni, rivelano una 

decorazione a losanghe con animali reali, fantastici e alcuni decori vegetali. Sul 

margine superiore corre una iscrizione in caratteri greci che recita: 

Μνήσθτηι Κ(ύριε) τοῦ δούλου σου Καμπούλου καί Κω(ν)σταντίνα(ζ) συνβίου αὐτοῦ 

τῶν κτισαμένων τὸν ναόν τοῦτον436. 

 La sua traduzione è: Dio, ricordati dei tuoi servitori Campulo e Costantina sua 

moglie che innalzarono questo tempio. L’iscrizione in greco ribadisce il carattere 

culturale dei suoi committenti, anche se non bisogna dimenticare che nella decorazione 

uno dei galletti porta al collo un abbecedario con caratteri latini. La scrittura, secondo 

Guillou437 e Cavallo, presenterebbe caratteri formali dell’VIII secolo. Cavallo, in 

particolare, sostiene che l’iscrizione si può avvicinare a quella dei santi medici 

alessandrini Ciro e Giovanni che si trova su alcuni pezzi di un lacunare marmoreo a 

 
435 Per la presenza di principali motivi dell’arte sasanide tra Oriente e Occidente si veda BROMBERG 

1983.  
436 L’iscrizione è in CAPASSO 1892, p. 222; SILVAGNI 1943, tav. XI.  
437 GUILLOU 1996, n. 122, pp. 135-136. 
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San Lorenzo Maggiore, reimpiegati nel tardo medioevo per la tomba di Carlo di 

Durazzo438. I due committenti sono sicuramente membri di un ceto aristocratico 

ellenofono, e questo carattere si riflette anche nei loro nomi. Il nome Campulo, ad 

esempio, è pertinente all’onomastica calabra altomedievale439. In uno studio sulla 

comunità urbana a Napoli tra X e XI secolo, Patricia Skinner ha individuato, mediante 

il ricorso alla documentazione raccolta nei Regesta Neapolitana, la presenza del nome 

Kampulus in un documento del 963, riguardante una disputa di proprietà confinanti. 

Lo stesso nome figura inoltre nella famiglia del miles Giovanni, in cui Kampulus 

sarebbe proprietario di terreni al confine con la Liburia. In effetti secondo Patricia 

Skinner, Campulo ricorre nei documenti da lei analizzati tra il 950 e il 1036, 

riguardanti soprattutto famiglie aristocratiche, che contano un buon numero di membri 

con questo nome440. 

 Venendo specificatamente alla decorazione, occorre rilevare che i plutei 

napoletani hanno una decorazione a losanghe con nastro intrecciato e rosette nei punti 

di intersezione: questo repertorio decorativo si ricondurrebbe al repertorio delle stoffe 

orientali, senza però dimenticarne la diffusione attraverso altri media, come 

precedentemente analizzato. L’intreccio con rosette ricorre anche nei due frammenti 

di pluteo presso la cappella degli Illustrissimi nella Cattedrale di Napoli nel cui 

reticolato non vi sono semplici croci.  

 L’intreccio di Sant’Aspreno, così come quello della Cattedrale, ricorre assai di 

frequente nella scultura altomedievale. In Sardegna sono numerosi gli esempi: un 

pilastrino presso Maracalagonis, nella parrocchiale della Beata Vergine degli Angeli, 

che presenta un intreccio con un solco mediano e bottoni lisci441; un secondo confronto 

si può avanzare con un frammento di pilastrino a nastro intrecciato presso 

Sant’Antioco, tra i disiecta membra della basilica di Sant’Antioco sulcitano442. Un 

confronto per il nastro intrecciato che si può proporre è in una lastra oggi custodita nel 

Palazzo vescovile di Capua, recante due grifi clipeati affrontati. L’intreccio posto in 

 
438 CAVALLO 1988, p. 494. In nota l’autore ritiene che nonostante la bibliografia precedente abbia 

considerato i plutei pertinenti al X secolo, tale cronologia, alla luce della riflessione paleografica vada 

completamente riconsiderata.  
439 GUILLOU 1996, p. 136. 
440 SKINNER 1994, pp. 279-285; SKINNER 1992, pp. 365-366. 
441 CORONEO 2000, p. 230, fig. 
442 CORONEO 2000, p. 248, cat.13.25, fig.  
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basso a decorazione dell’arbusto di melagrana, reca una lavorazione davvero simile e 

la stessa perlinatura liscia. Il decoro a intreccio con nastro solcato e perline si ritrova 

anche sul lato del pilastrino I, secondo la numerazione proposta da Hans Belting443. 

Un ulteriore confronto è anche in un nastro intrecciato a bottoni lisci presso la 

parrocchiale di Santa Vergine degli Angeli, a Maracalagonis444. 

 Gli animali entro le losanghe sembrano seguire, in entrambi i pezzi, uno 

schema preciso, che vede nelle prime tre losanghe superiori due volatili affrontati ad 

un cantaro, che si trova nel rombo centrale. Nel pluteo posto sulla sinistra vi sono due 

volatili con nastrino svolazzante al collo; nell’altro sono invece due semplici pavoni, 

e il càntaro è molto più vicino, per fattezze, ad un vaso greco. Le quattro losanghe 

centrali, invece, presentano quattro quadrupedi, e c’è forte differenza nella scelta degli 

animali. Nel pluteo posto a sinistra vi sono due grifi, alternati ad un quadrupede e ad 

un maiale. Nell’altro invece, una tigre, presumibilmente, una lepre, un cane e di nuovo 

una lepre. In entrambi i casi sembra che si assista ad una scena di caccia, dato che il 

quadrupede e le due lepri sono rivolte verso i loro predatori. Nelle ultime tre losanghe 

inferiori sono invece nuovamente presenti due volatili, con un ramoscello nel becco e 

un cordoncino intorno al collo, affrontati ad un arbusto posto nel centro, nel rilievo di 

sinistra; a destra vi sono invece due quadrupedi, verosimilmente cani, entrambi rivolti 

verso il centro dove vi è un galletto, recante al collo un abbecedario. In tutti gli spazi 

di risulta vi sono invece elementi vegetali, quali arbusti, melograni, ed elementi 

fogliacei.  

 Dal punto di vista stilistico gli animali sono molto dettagliati e sono 

assolutamente in linea con quanto viene realizzato a Napoli e in area sorrentina a 

cavallo tra il X e il primissimo XI secolo, anche se nelle piccole losanghe tutti gli 

animali sembrano esprimere un certo movimento ritmato, al contrario di un maggiore 

schematismo degli animali sui plutei sorrentini. Infatti, quasi sovrapponibili sono le 

teste dei due grifi napoletani con quelli nel pluteo sorrentino del Correale, già 

richiamato. Il dettaglio dei volatili con nastrino al collo ricorre inoltre anche in alcuni 

frammenti di plutei con i medesimi animali dello stesso museo. Un’altra differenza da 

evidenziare per i plutei asprenati è l’attenzione dell’artefice al dettaglio. Sembra, 

 
443 BELTING 1962, p. 144, fig. 79-80.  
444 CORONEO 2000, n. 9.4, pp.230-231, fig. 62, p. 127. 
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infatti, che egli si sia impegnato nel conferire minuziosamente ogni carattere ai singoli 

animali, realizzandoli in maniera decisamente naturalistica. Questo impegno è 

evidente nei due pavoni, per i quali l’artista si è concentrato nel dettaglio sulle loro 

code variopinte e sul piumaggio. Entrambi i plutei conservano, comunque, una elevata 

qualità esecutiva, perfettamente in linea con la datazione proposta, la seconda metà del 

X secolo.  

 In pittura, a Quindici (SA), nella chiesa di Sant’Aniello vi è un affresco di X 

secolo, che ritrae un altare rivestito di una stoffa a losanghe con animali, molto vicina 

alle lastre di Sant’Aspreno. Questo parallelo permette di ipotizzare la resa in scultura 

dei tessuti preziosi che normalmente decoravano gli apparati liturgici delle chiese445. 

 In merito alla loro originaria posizione, non è possibile proporre delle precise 

ipotesi. Marina Falla Castelfranchi in un articolo recente sostiene che sull’altare in 

muratura nella cripta erano posti i due plutei e i pilastrini a sezione quadrangolare 

decorati. L’autrice lo desume grazie ad una stampa del XVIII secolo pubblicata 

nell’Atlante della Città storica da Italo Ferraro, di cui purtroppo non si conosce la 

provenienza446. Nella stampa sarebbero visibili i pilastrini cuspidati, i plutei con la 

decorazione a losanghe e l’apertura a lucernario aperto nel 1656 in occasione della 

ricostruzione della chiesa superiore voluta dal mercante Salvatore Perrella. Questo 

dato, per quanto molto utile, non chiarisce del tutto la questione, anche per la mancanza 

di dati sulla provenienza della stampa settecentesca.  

 

Bibliografia: Monneret de Villard 1923 pp. 64-71; Toesca 1927, p. 436; Tozzi 

1931/32, pp. 274-276; Volbach 1936, pp. 174-176; Silvagni 1943 tav. XI; Belting 

1962, p. 140, fig. 87-88; Kienerk 1978, IV, pp. 253; Scerrato 1979, fig. 378-279; 

Farioli Campanati 1982, pp. 256, fig. 143; Coroneo 2000, pp. 156-162; Gandolfo 2007, 

pp. 273-281. 

  

 
445 MARCHIONIBUS 2019, pp. 211-230. Sui tessuti di provenienza orientale, la loro diffusione e il loro 

uso tra l’età tardoantica e medievale la bibliografia è molto ampia. Si rimanda a: BLAIR, BLOOM 2000, 

pp. 150-160; SCERRATO 1994, pp. 75-82.; COMPARETI 2005, pp. 143-163; MUTHESIUS 2008; 

MUTHESIUS 2017, pp. 351-381. Sui tessuti orientali e il loro impiego in Occidente si segnala inoltre il 

Catalogue of the Textiles in the Dumbarton Oaks Byzantine Collection, consultabile su 

https://www.doaks.org/resources/textiles. Per la lavorazione si veda inoltre SALERNO 2020; recenti 

indagini sul ruolo dei tessuti nelle chiese sono in DE BLAAUW, DOLEŽALOVA 2020, pp. 46-68. 
446 FALLA CASTELFRANCHI 2016, p. 440; FERRARO 2003, p. 419, fig.4. 

https://www.doaks.org/resources/textiles
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I pilastrini con tralcio vimineo 

Misure: 124x10x10 cm (entrambi) 

Marmo 

 

 Un approfondimento ulteriore meritano i pilastrini con tralcio vimineo 

affiancati ai plutei (fig. 62-63). Per questioni stilistiche, si ipotizza che essi siano stati 

realizzati in un momento diverso dai due rilievi con animali, probabilmente qualche 

decennio prima.  

 Entrambi i pilastrini rivelano una decorazione recante foglie e grappoli d’uva 

in un tralcio che si arricchisce in alcuni punti di elementi vegetali, la cornice è a doppio 

listello e nello spazio di risulta superiore del pilastrino di recinzione destro vi sono due 

apici gigliati. Venendo alla datazione, la tipologia in questione è da inserirsi tra la fine 

del nono e il principio del decimo secolo su esecuzione di una bottega locale447 che 

avrebbe realizzato anche le opere di Santa Maria a Piazza in cui ricorre un simile 

decoro448. Per tipologia si riconducono ai pilastrini realizzati per le basiliche di 

Cimitile, in particolare, secondo la numerazione proposta da Hans Belting nei suoi 

studi sul complesso, agli esemplari IV, V e VI per la terminazione a cuspide, dove vi 

è lo spazio per inserire una croce in lamina metallica, d’oro o d’argento449, di cui 

ancora si vedono i forellini. Dell’esemplare III di Cimitile riprende il tralcio di vite450, 

piuttosto vicino all’esempio napoletano. 

 Un ulteriore confronto è offerto da un pilastrino erratico presso San Giovanni 

Battista ad Assemini, nel sud Sardegna, in particolare per il tralcio di vite, e per la 

foglia larga e geometrizzata, anche se Roberto Coroneo, che ha già proposto questo 

confronto, li data alla seconda metà del X secolo451.  

 
447 L’esistenza della bottega locale napoletana, intrisa di caratteri orientaleggianti fu teorizzata da 

Belting nel 1962 che ne ravvisò i motivi nei principali centri campani dell’altomedioevo, quali ad 

esempio Cimitile, e li ricondusse ad una più grande produzione locale napoletana: BELTING 1962, pp. 

136-159. 
448 La finestra cronologica, in mancanza di dati storici documentati, si basa sulle opere in situ delle 

basiliche di Cimitile e alla committenza del vescovo di Nola Leone III in carica dall’891 all’896 e poi, 

secondo le precisazioni di Belting, dal 912 al 915: BELTING 1962, pp. 136-159; FARIOLI CAMPANANTI 

1982, scheda 75; su Cimitile si veda anche EBANISTA 2003. 
449 Falla Castelfranchi richiama le colonne di marmo proconnesio in opera nella basilica di San Giovanni 

ad Efeso e nella cattedrale di Gerace e nella cripta della cattedrale di Otranto: FALLA CASTELFRANCHI 

2016, pp. 440-441. 
450 CORONEO 2000, p. 162. 
451 CORONEO 2000, p. 210-211.  
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I due stipiti con mensole architrave 

misure: 179x16cm (entrambi) 

(mensola architrave 19x19x40 cm) 

 

 La descrizione dei due stipiti con capitelli e mensole architrave (figg. 64-65), 

murati nel transetto della cappella di Sant’Aspreno, non è nota né nell’antiquaria, né 

nelle visite pastorali, né tantomeno dalla periegetica moderna; né ricorre nei giornali o 

nelle cronache di scavo coeve agli anni dell’intervento nella chiesa, pertanto non è 

possibile avere certezza che questi siano venuti alla luce dagli sterri di fine Ottocento, 

anche se resta l’ipotesi più verosimile, soprattutto dopo aver costatato visivamente lo 

stato conservativo dei pezzi.  

 Entrambi sono corredati di due mensole architrave e sono decorati solo sul lato 

frontale con rosette baccellate a 12 petali con bottone liscio. La baccellatura è data da 

trifogli contrapposti con una legatura al centro. La cornice è realizzata a fuseruole 

piuttosto allungate e piatte alternate da due cilindri.  

 Anche il capitello pseudocubico, di cui ci resta solo un esemplare lavorato nello 

stipite posto a destra, è decorato solo sulla fronte, le parti laterali sembrerebbero non 

finite. Questo presenta una foglia a quattro lobi e sull’apice una rosetta con un bottone 

liscio. Due decori terminanti in una voluta la incorniciano.  

 Le mensole architrave, invece, sono scolpite solo sul lato frontale e su un 

laterale, segno che gli altri lati non dovevano essere esposti. La mensola posta sullo 

stipite presenta una foglia a otto lobi (figg. 66-67), disposti attorno ai lati di uno stelo 

centrale. I lobi presentano una solcatura centrale. Sul laterale vi è una rosetta a sedici 

petali e due apici gigliati entro un primo spazio. La parte terminale della mensola è 
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decorata da piccoli decori cilindrici raggruppati e tre. Il rocchetto è decorato con un 

elemento vegetale separato da uno stelo centrale.  

 La mensola architrave posta a sinistra presenta la medesima decorazione, anche 

se molto più accurata rispetto all’altro esemplare. Il rocchetto sul laterale presenta una 

arricciatura finale con solcatura. Anche il decoro a listarelle triangolari, molto 

disordinato sulla mensola a destra, qui si pone in modo più organico e presenta quindi 

una scansione tripartita a formare triangolini solcati. 

 La decorazione di queste opere si avvicina molto, la composizione dell’ornato 

a quella presente sui pilastri del protiro dei Santi Martiri a Cimitile, di datazione tra 

fine IX e inizi X secolo. Un altro confronto è inoltre con un pilastrino presso la chiesa 

di San Massimiliano a Samassi nel meridione sardo, in cui si snodano rosette con sedici 

petali intervallate a baccelli dati da trifogli contrapposti a un doppio anellino mediano 

e generalmente datati alla seconda metà del decimo secolo452. La loro attuale 

sistemazione, in una cappella posta a lapidario della cappella, non rende più semplice 

la scansione di come questi stipiti dovevano essere posti in origine. La lavorazione 

solo su un lato di entrambe le mensole architrave spinge a pensare che i lati lisci non 

dovessero essere esposti alla vista. 

 

Bibliografia: Coroneo 2000, pp. 160-162. 

  

 
452 CORONEO 2000, pp. 236-237, fig. 12.1. 
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1.5. Le trasformazioni della chiesa e il riallestimento dei suoi arredi alla 

fine del XIX secolo 

1.5.1 Lo status dei luoghi precedente al 1890 

 

 Raffaele D’Ambra, a proposito dell’area dove sorgeva la chiesa di 

Sant’Aspreno, scrisse che la contrada presso Sedile di Porto fu sempre abitata da 

artigiani della lana e tessitori di panni. Era una zona piuttosto popolare, malsana e 

insalubre, documentata anche in una litografia da lui pubblicata. Numerosi erano stati 

anche gli episodi di pestilenze. Per uno di questi, avvenuto nel 1656, si era addirittura 

deciso di porvi una targa in memoria453.  

 La chiesa di Sant’Aspreno, come evidenziato anche dalla letteratura erudita 

moderna, era situata all’interno di un cortile di case private, il Fondaco degli Schiavi. 

I fondaci erano strutture che fin dal Medioevo i mercanti stranieri usavano come luogo 

di deposito di merci. Nell’ultimo decennio dell’Ottocento l’area suscitò l’interesse 

negli eruditi locali in quanto compresa nella bonifica cittadina del Risanamento e poi 

perché di lì a poco sarebbe stata oggetto di un dibattito a proposito della sua distruzione 

e degli interventi che condussero alla costruzione del Palazzo della Borsa. Gli 

interventi del fenomeno edilizio del Risanamento, approvati con una legge del 1885, e 

diretti da Adolfo Gianbarba, prevedevano la bonifica dei quartieri bassi, nelle sezioni 

Porto, Pendino e Vicaria, a causa delle loro cattive condizioni igienico sanitarie. 

L’esplosione, inoltre, nel 1884 di una epidemia di colera che fu particolarmente dura 

da affrontare in quanto fece migliaia di morti, accelerò e diede nuovo impulso agli 

interventi nel tessuto urbano cittadino454.  

 Numerosi furono gli articoli che comparvero sul periodico «Napoli 

nobilissima», a partire dal 1892. Nel I fascicolo nella sezione Notizie ed osservazioni, 

nata per informare lettori in merito a precise questioni cittadine, si rendeva noto che 

nel corso di una riunione della Commissione per i Monumenti municipali tenutasi l’11 

dicembre 1891, monsignor Gennaro Aspreno Galante, studioso e membro dell’organo 

 
453 D’AMBRA 1890, pp. 160. La peste che scoppiò nel supportico Nasti del 1656 fu ricordata con una 

targa che fu recuperata e conservata per volere della Commissione dei Monumenti: PICONE, ROSI 2000, 

p. 185. 
454 Per il Risanamento si veda RUSSO 1960; ALISIO 1981, ALISIO 1997, pp. 119-132; MANZO 2018, pp. 

113-122 e per le trasformazioni architettoniche FERRARO 2003. 
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cittadino, si fosse speso personalmente in difesa della chiesa, che per volontà dei 

costruttori del Palazzo della Borsa sarebbe stata di lì a poco distrutta, e le sue memorie 

disperse455. Nel fascicolo 8 edito dello stesso anno l’erudito Michelangelo Schipa 

pubblicò un articolo in cui propose una descrizione della chiesa corredata anche di una 

pianta che consente alcune riflessioni456. La chiesa era al numero 108 di via Sedile di 

Porto e per accedervi era necessario passare di un supportico ingombro degli arnesi 

dei tintori che abitano il complesso di case457. Entrando nella chiesa vi erano tre altari, 

il primo con un dipinto raffigurante la Vergine, il secondo recante un crocifisso di 

legno posto su una più antica croce dipinta. Il terzo, posto di fronte all’entrata, 

raffigurava la Vergine. Vicino alla sacrestia era posta la scalinata che conduce 

all’antica cripta. Le opere di maggiore interesse erano l’acquasantiera, posta 

all’ingresso, che l’autore riconosce come urna romana, su cui sono incise le lettere CN. 

POMPEIUS EPIRUS e i due marmi della tribuna, posta al centro dell’architettura. Il 

disegno che l’autore propone è particolarmente esaustivo di quale potesse essere lo 

stato dei luoghi immediatamente prima che fossero avviati i lavori per la costruzione 

della Camera di Commercio458. Un secondo documento edito nel fascicolo XI del II 

 
455 La rivista Napoli Nobilissima, composta di numerosi eruditi locali, portò avanti numerosi dibattiti 

per impedire la perdita dei contesti architettonici e la dispersione di monumenti durante il Risanamento 

edilizio.  
456 SCHIPA 1892, 8, pp. 113-117. 
457 Ibidem. 
458 «L’edificio all’interno presenta la forma come d’una croce monca d’un’asta. Qualche cosa a cui forse 

somiglia lo scarabocchio che mi sono permesso di schiccherare: in fondo a ciascuna delle tre aste sorge 

un altare malinconicamente polveroso. Quello a sinistra, verso mezzogiorno è decorato d’un quadro 

della Vergine a bassorilievo, ritenuto, secondo il Chiarini, opera antichissima, anteriore al X secolo (…) 

L’altare a destra di che entra, di fronte al primo, mostra un crocefisso di legno, sovrapposto ad un’antica 

croce dipinta. (…) Accanto al primo, dal lato dell’epistola, s’apre un usciolo che mette alla sagrestia. E 

in fondo alla parete sinistra della singola tribuna, sene vede un altro, a capo di una oscura scaletta per 

cui si accede al sotterraneo. L’apertura con la graticola, che si vede sul pavimento, appena entrato nella 

cappella vorrebbe dar luce appunto a questo sotterraneo. (…) La seconda è formata da due lastre di 

marmo bianco. Infisse per uno dei lati alle pareti opposte alla tribuna, vengono ad incontrarsi per fare 

con gli altri due lati il piccolo ingresso. E qui terminano con due colonne parallelepipede coronate da 

una piramide quadrata. Le due lastre sono scompartite a plutei e rombi, ornate di rabeschi, di figure di 

animali, di mostri, di vasi, di foglie, di fiori a rilievi. Senza dubbio è opera bizantina. L’orlo superiore 

delle due lastre è coperto da due spranghette dello stesso marmo, su ciascuna delle quali è inciso un 

verso greco. I due versi furono pubblicati per la prima volta dal Sabatini. Ma solo ai giorni nostri li ha 

restituiti alla vera lezione il comm. Capasso. Essi dicono “Ricordati Signore del servo tuo Campulo e 

di Costantina Consorte sua che edificarono questo tempio”. (…) Dopo aver visto la parte sopraterranea 

del piccolo monumento, si discende alla cripta per la scala che ho detto a sinistra dell’altare maggiore. 

(…) La cripta è un vano scuro, umido, basso, di forma rettangolare con volta a botte, in direzione da 

nord a sud. È stata misurata in 19 palmi di lunghezza, 12 di larghezza e 11 di altezza. (…) Al muro di 

fronte si appoggia un parallelepipedo di fabbrica massiccia, una specie d’ara, circondata da un podio. 

Sopra quest’ara si vede, traverso un cancello di ferro una grossa pietra. La pancia della stessa ara 

presenta una cavità circolare del perimetro di una testa d’uomo. E sopra uno dei lati a sinistra restano 
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volume del 1893 della medesima rivista, a firma di Vittorio Spinazzola fotografa la 

situazione a seguito dei primi interventi sul fondaco e sulla chiesa. I primi scavi 

archeologici condotti alle spalle della cripta riportarono alla luce primi avanzi 

monumentali di epoca romana quali pavimenti, muri in laterizio e caloriferi. 

Spinazzola non ha alcun dubbio che possa trattarsi di resti di terme romane e nello 

scavo furono rinvenuti resti archeologici quali piccole lapidi, pezzi di marmo, anfore 

e lucerne459.  

 Presso la Società Napoletana di Storia Patria si conservano alcune fotografie 

realizzate dall’illustratore Gennaro D’Amato, scattate tra il 1880 e il 1900, e raccolte 

dallo stesso autore in un album intorno al 1930, la Raccolta di Fotografie di Napoli 

del 1800 nei suoi monumenti, nei suoi costumi, nella sua vita riunita a cura e con note 

dell’illustratore giornalista Gennaro D’Amato. L’opera presenta momenti della vita 

sociale della città alla fine del XIX secolo e costituisce una fonte utilissima per 

rintracciare i caratteri di numerosi monumenti napoletani, in molti casi, totalmente 

trasformati. Nell’album vi sono alcune foto che ritraggono l’interno dell’antica chiesa 

di Sant’Aspreno prima che questa fosse demolita e ricostruita (fig. 80): l’autore che 

realizza lo scatto si pone all’ingresso della chiesetta in modo da riprendere un interno 

di piccole dimensioni con un altare su cui è affisso un quadro della Vergine. Nella 

stessa foto a metà dell’aula voltata la foto inquadra i due plutei a losanghe, che 

delimitano la tribuna, con i due pilastrini a tralcio vimineo con estremità cuspidate. 

Nella stessa pagina dell’album vi è una foto in dettaglio dei due pezzi, con le estremità 

alle mura e vi compare anche l’urna usata come acquasantiera460. In un secondo album 

Monumenti di Napoli di Giorgio Sommer, vi è la foto num. 88 (fig. 79) che ritrae in 

una veduta d’insieme l’intera cappella. Ben evidenti i due plutei che delimitano la 

tribuna dietro i quali vi sono sistemate alcune sedie, l’altare maggiore e una apertura 

 
traccie di pitture sbiadite, di qualche testa, d’una croce, di lettere greche. Sul podio dell’ara presso il 

muro si trova anche un’altra pietra di forma concava, una specie di vaso. Anche sulle pareti fra i ruderi 

dell’intonacatura posso osservarsi altri avanzi di pitture antiche e a piè delle pareti sorgono qua e là 

poggiuoli. In quella a destra di chi scende si vede un’apertura, una specie di porta, murata alta tre palmi 

e larga un palmo e mezzo»: ibidem. 
459 SPINAZZOLA 1893, pp. 174-175. Per i ritrovamenti archeologici della sezione Porto si veda anche 

COLONNA di STIGLIANO 1893, pp. 435-440. 
460 Le due raccolte fotografiche, l’Album D’Amato e i Monumenti di Napoli di Giorgio Sommer sono 

stati interamente digitalizzati e resi disponibili sul sito http://www.polodigitalenapoli.it/it/1/home 
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laterale, da cui si discendeva all’antica cripta461. Con la descrizione della tradizione 

erudita locale che vede i plutei sistemati sulla tribuna nel corso del XVIII secolo, si 

può verosimilmente avanzare l’ipotesi che questi, già posti in chiesa o provenienti 

dall’altare a blocco della cripta sottostante, siano stati riallestiti nella chiesa superiore 

con la risistemazione avvenuta nella prima metà del Seicento per volontà del mercante 

Salvatore Perrella. 

 

1.5.2. L’area del Bassoporto e il Palazzo della Borsa 

 

 Con l’acquisizione dei terreni per la costruzione del palazzo da parte della 

Camera di Commercio napoletana ebbe inizio una vicenda che, come per la chiesa di 

Santa Maria a Piazza, avrebbe coinvolto diversi attori, come emerge dalla lettura della 

documentazione d’archivio consultata. Tra questi figurano i costruttori, gli ingegneri 

Guerra e Ferrara, i rappresentanti per la Camera di Commercio, la Società per il 

Risanamento, e la Commissione Municipale per i Monumenti, impegnata nella difesa 

dei beni cittadini.  

 Con la legge numero 680 del 6 luglio 1862 furono istituite in tutto il Regno di 

Napoli le Camere di Commercio e delle Arti. Nel 1861 quando anche a Napoli c’era 

necessità di proporne la costruzione, il Luogotenente del Re Vittorio Emanuele II, 

Enrico Cialdini informò il presidente della Giunta Francesco Sorvillo di aver 

deliberato di concorrere alla costruzione di una nuova borsa adeguata con 50 mila 

ducati. Tra la donazione di Cialdini e il contratto di compravendita del suolo 

trascorsero 31 anni. Abbattimenti e sventramenti seguiti alle sciagure del colera del 

1884 diedero nuovo impulso agli sforzi della Camera per il reperimento del suolo: alla 

fine fu reperita un’area presso il Porto, zona popolare dove si addensavano fondaci e 

la piccola chiesa. Nella zona prospiciente si affacciavano i laboratori di tintoria, da qui 

anche il toponimo sant’Aspreno ai tintori. In questa zona la camera edificò la sua 

monumentale sede, opera di Alfonso Guerra e Luigi Ferrara. Al fine di tutelare quanto 

rimaneva della chiesa di Sant’Aspreno, fu portato avanti un progetto che prevedeva 

una nuova apertura della chiesa sulla strada, ripensandovi interamente l’orientamento, 

 
461 La foto è in Monumenti di Napoli, 3, num 88, pp. 16r. Digitalizzata in 

http://www.polodigitalenapoli.it/it/viewer/#/main/viewer?idMetadato=NAP0733286&type=sbn 
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in un primo momento rivolto a nord, poi ribaltato sul versante sud. La costruzione fu 

completata nel 1898 e inaugurata con l’intervento del Ministro Salandra nell’ottobre 

1899. 

 I primi progetti presentati prevedevano di edificare la Borsa sui nuovi suoli 

comunali che sarebbero stati disponibili dopo l’abbattimento delle opere esterne di 

Castel Nuovo: il sito individuato corrispondeva all’attuale inizio, dal lato del mare, 

della via di Santa Brigida. Altri progetti prevedevano il trasferimento di tutte le attività 

della Borsa presso la chiesa di San Giacomo, allora chiusa per lesioni. Un altro 

progetto prevedeva la trasformazione della chiesa di San Giorgio dei Genovesi; un 

quarto prevedeva di sistemare il Palazzo della Borsa presso Piazza Municipio. Con 

l’esplosione dell’epidemia di colera nel 1884 si avanzò una definitiva proposta che 

prevedeva di reperire il suolo necessario presso il lato sud di via Sedile di Porto, in 

luogo di un gruppo di case costruite nel tempo disordinatamente462. Il nuovo edificio 

sorse su un’area isolata di forma quadrilatera che la Camera di Commercio acquistò 

dalla Società per il Risanamento di Napoli, segnata con il numero 51 sul piano 

dell’opera del Risanamento. 

 L’area in cui sorse il palazzo non è da considerarsi casuale. Il progetto di 

Giambarba, direttore dei lavori, prevedeva infatti la costruzione di un rettifilo, una 

strada larga fiancheggiata da eleganti palazzi, che partendo dalla stazione di Piazza 

Garibaldi, creava una arteria che giungeva direttamente sull’attuale piazza Borsa e di 

qui, attraverso una biforcazione, su piazza Municipio.463 Il gran Rettifilo centrale 

costituiva una grande arteria destinata a conferire nuova aria salubre e luce ai quartieri 

bassi, mettendo in contatto la parte orientale ed il centro città464. 

 
462 TISI 2007, pp. 14-17. Altre epidemie di colera a Napoli avvennero nel 1837, nel 1884 e poi nel 1910 

e 1911. 
463 BARRELLA 1996, pp. 187-188. 
464 La legge del Risanamento 15 gennaio 1885, con decreto 7 gennaio 1886. La zona Porto fu zona 1. 

La superficie su cui si estesero gli interventi di Risanamento fu di 980.686,76 mq. L’ingegnere direttore 

dei lavori per la prima direzione tecnica fu il Cavaliere Adolfo Giambarba. La vena demolitrice del 

Risanamento edilizio napoletano sembrò scagliarsi indistintamente non su complessi abitativi e aree 

malsane, ma anche su costruzioni, monumenti e palazzi antichi e le autorità civili non si preoccuparono 

molto della loro scomparsa e questo rappresentò un danno incalcolabile e colpa gravissima per chi lo 

permise: AVENA 1902, pp 120-125. Anche nell’analisi expost compresa nel grande volume dedicato al 

fenomeno di Alisio si accusa l’impostazione degli interventi urbanistici che avrebbero privilegiato la 

questione igienica rispetto a quella edilizia e ha ignorato la conservazione dell’ambiente in favore delle 

scelte da intraprendere. Ci si deve tuttavia aspettare un tale disinteresse in un tale momento storico: 

ALISIO 1980, pp. 3-4. 
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 Nel 1887 il dibattito sulla conservazione della chiesa doveva essere già posto 

in essere, secondo quanto emerge dalla corrispondenza tra Ferdinando Colonna di 

Stigliano e Gennaro Aspreno Galante. In una missiva del febbraio 1887 il cavaliere 

rassicura il monsignore sulle sorti della cappella, dato che i primi progetti iniziali ne 

prevedevano l’abbattimento465. Il piano di Risanamento aveva già previsto la bonifica 

della sezione Porto e la Commissione Municipale dei Monumenti era impegnata a 

coadiuvare al meglio gli sforzi per permettere la conservazione di un ambiente molto 

antico. In una nota al Municipio del 1891 si mise però in evidenza che la struttura della 

chiesa avrebbe dovuto essere radicalmente trasformata, con conseguente intervento 

dell’organo municipale, che tenacemente si impegnò affinché fosse trovata una 

soluzione per la conservazione dell’antico ambiente466. L’avvicendarsi dei progetti 

durò diversi anni, e solo nel 1891 la Commissione potè stabilire una decisione 

definitiva sulla conservazione della chiesa. 

 Antonio Colombo riassume alcuni fatti salienti dell’intera vicenda. La chiesetta 

di Sant’Aspreno era già oggetto di risistemazione durante i lavori di Risanamento, e la 

Commissione Municipale per i Monumenti si impegnò per studiare l’intervento 

conservativo più adatto. I primi progetti prevedevano che l’ambiente non sarebbe stato 

leso in alcun modo. Tuttavia, una volta resi operativi, ci si rese conto che la cappella 

sarebbe stata completamente trasformata. Dopo studi e sopralluoghi la Commissione 

Municipale per i Monumenti propose di invertire la pianta della chiesa, così da poterla 

salvaguardare, sistemando l’ingresso dove in precedenza era l’altare maggiore e 

viceversa. Tuttavia, la presenza del nuovo cantiere della Camera di Commercio mise 

nuovamente in discussione i progetti di salvaguardia della chiesa. Il regio commissario 

Saredo per il Comune di Napoli intervenne nella questione si impegnò per agevolare 

gli accordi tra i rappresentanti per la Camera di Commercio, la Commissione e la 

Società per il Risanamento467.  

 
465 Lettera del febbraio 1887, in RUSSO 2008, p. 156 
466 Una lettera inviata da Colonna di Stigliano a Galante datata 24 maggio 1891 si fa cenno al pericolo 

che la chiesa possa non essere risparmiata ai ciechi interventi della Società per il Risanamento: ivi, p. 

165. 
467 COLOMBO 1898, pp. 89-91: Il Commissario Straordinario per il Comune di Napoli Saredo agevolò 

gli accordi tra i rappresentati della Camera di Commercio, il Comune e i membri della Società per il 

Risanamento. Assieme a lui, il vicepresidente della commissione Bartolomeo Capasso per le finali 

contrattazioni in rappresentanza della famiglia Gargiulo, ultimi proprietari del caseggiato. Dagli accordi 

scaturì una delibera (18 dicembre 1892) che avrebbe dovuto assicurare la definitiva salvezza della 

chiesa. 
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 E in seguito a questi, con deliberazione del 18 dicembre 1891, ratificata dal 

Consiglio del Comune nella tornata del 22 marzo del seguente anno, assicurò in modo 

definitivo l’incolumità del monumento. Il progetto prevedeva che la sala centrale della 

Borsa fosse edificata spostandola di quattro metri dal primo progetto, così da 

consentire, al di sotto di essa, uno spazio dove poter riadattare la chiesetta468. La pianta 

finale, rispetto alla precedente cappella, si articolava quindi in un pronao a forcipe, 

dove furono collocate nel 1896 le colonnine provenienti dal distrutto chiostro della 

chiesa di San Pietro ad Aram; un piccolo ambiente che termina con un altare e due 

piccole cappelle laterali dove furono ricollocati i due plutei con le colonnine e, 

addossati alla parete tutti i frammenti che furono rinvenuti nell’ambito dello scavo. 

Tutta l’operazione si sarebbe dovuta svolgere a spese della Camera di Commercio 

facendo in modo che l’antica cappella venisse incuneata al di sotto della struttura 

moderna e preservando la piccola cupola e risistemandola al meglio469.  

 Nell’articolo apparso sul periodico «L’edilizia moderna» del 1899, sono gli 

stessi architetti e ingegneri progettisti Alfonso Guerra e Camillo Ferrara a descrivere 

le azioni intraprese per preservare gli ambienti della chiesetta di Sant’Aspreno: 

«questa, come si è accennato si è dovuta conservare al posto dove esisteva da secoli, 

ma la parte costituente la Cappella propriamente detta, si è dovuta interamente 

ricostruire, conservandosi intatta la sola cripta sottoposta, con l’aggiunzione del 

pronao tra l’antica Cappella e la nuova via dalla quale ha accesso. Nel pronao e nella 

cappella sono state collocate le 20 colonnine con capitelli e basi di marmo bianco 

ricavate dalla demolizione dell’abolito chiostro di S. Pietro ad Aram e donate dal 

Municipio alla Camera di Commercio. Le pareti, volta e cupola della Cappella e del 

Pronao sono state rivestite di stucco e riquadratura scorniciate, fregi e cassettoni. Il 

pavimento è di lastre di marmo bianco. L’altare esistente nell’antica Cappella è stato 

qui collocato. Alla cripta si accede mercè piccola scaletta a destra nella Cappella. Tale 

cripta non è un compreso di metro 7,50x3,40 converto con volta a botte, e le pareti, 

per quelle parti che non sono coperte di intonaco, si rivelano dall’antica costruzione 

ad opus reticulatum dell’epoca romana. Sulla parete di fronte vedesi un piccolo poggio 

in muratura a due ordini, chiuso da un recinto distante circa 0,70 m che costituisce 

 
468 COLOMBO 1900, pp. 89-91. 
469 Ibidem. 
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parapetto in muratura. Sulle altre pareti vi è basso poggio in fabbrica. Nella 

ricostruzione della cappella di cattivo barocco che sovrastava a tale cripta, furono 

rinvenuti diversi pezzi di ornato dell’ottano e nono secolo, i quali sono stati ricomposti 

insieme nella cappella istessa»470. 

 I lavori al Sedile di Porto furono avviati nei primi mesi del 1893 e si iniziò con 

il demolire il vecchio caseggiato esistente che costituiva l’antico fondaco detto degli 

schiavi. Dalla demolizione furono escluse la cappella e la cripta di Sant’Aspreno, le 

quali dovevano essere conservate e ciò comportò non poche difficoltà alla 

prosecuzione del progetto, tanto che gli stessi progettisti, nell’articolo apparso nello 

stesso periodico «L’edilizia moderna» del 1900 spiegarono che si dové ricorrere «a 

mezzi eccezionali adatti ad impedire la rovina che ebbe potuto facilmente aver luogo 

nel demolire le vecchie murature che riserravano e sostenevano la cripta e la 

Cappella»471. Non pochi furono i problemi di natura tecnica riscontrati durante i lavori 

per realizzare le fondazioni del nuovo edificio moderno, i progettisti si resero conto 

che il sottosuolo aveva conservato avanzi di antiche murature, banchine dell’antico 

porto. Vicino alla cappella di Sant’Aspreno fu rinvenuta una parte di un antico 

collettore di epoca romana, che, colmo di acqua, fu isolato, svuotato e riempito di 

calcestruzzo472. 

 Il riallestimento degli ambienti terminò nel 1894, con la creazione di una aula 

voltata, preceduta da un atrio a forcipe, delimitato dalle colonnine cinquecentesche 

provenienti dal chiostro della chiesa di San Pietro ad Aram, abbattuto nell’ambito degli 

interventi di Risanamento.  

 

1.5.3. Il dibattito degli eruditi e la Commissione dei Monumenti 

 

 Dalla lettura delle fonti d’archivio473, in particolare dalla corrispondenza che 

intercorse tra i principali attori di questo lungo processo che aveva come obiettivo la 

 
470 GUERRA, FERRARA 1899, pp.85-89, in part. p. 88. 
471 GUERRA, FERRARA 1900, p. 3. Con la demolizione della chiesa venne a scomparire una piccola 

fontana di marmo antica, non altrimenti nota. Nel fondaco fu demolito anche un palazzo con finestre a 

bifore: ACS, Ministero Pubblica Istruzione Direzione Antichità e Belle Arti, II versamento, II parte, 

busta 216. 
472 Ibidem. 
473 Preciso qui che a causa della chiusura della sede di San Lorenzo dell’Archivio Storico Municipale 

di Napoli non è stato possibile concordare la visione del seguente materiale documentario: 
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conservazione del bene monumentale, emergono diverse questioni. La Commissione 

si sarebbe spesa, solo pochi anni dopo, come si vedrà, anche per Santa Maria a Piazza, 

nella difesa di una chiesa di origini medievali molto stratificata nel tempo, che a 

quell’epoca ancora conservava l’antico campanile e opere marmoree medievali.  

 È opportuno ricordare che il dibattito sulla chiesa di Sant’Aspreno non ha 

conservato la stessa mole di documentazione che si è invece preservata per Santa 

Maria a Piazza il suo campanile.  

 Nella corrispondenza edita tra mons. Gennaro Aspreno Galante e il cavaliere 

Ferdinando Colonna di Stigliano emerge la preoccupazione per la decisione della 

demolizione, e il pericolo per la dispersione delle memorie contenute al suo interno474. 

Il Ministero della Istruzione Pubblica, dalla documentazione consultata, risulta 

preoccupato per le sorti della chiesa e intrecciò diversi scambi epistolari con l’ispettore 

degli scavi e monumenti Colonna di Stigliano, esortandolo all’invio di disegni e 

planimetrie che avrebbero potuto consentire di tenere sotto controllo l’operato della 

Società per il Risanamento475.  

 Le azioni dell’organo della Commissione municipale per la conservazione dei 

monumenti di Napoli sono state spesso oggetto di critiche, in quanto il loro operato è 

stato spesso contraddittorio e legato alla sensibilità più o meno spiccata dei singoli nei 

confronti dei diversi monumenti. Molto più sensibili alle memorie patrie che non ai 

segni autentici del costruito. Davanti alla distruzione di numerosi edifici e alla 

dispersione di piccoli oggetti e beni in essi contenuti ci si preoccupava in molti casi di 

apporre semplici inscrizioni che celebrassero la memoria del perduto. L’attenzione 

della Commissione si è spesso rivolta a serbare opere mobili, quali fontane sedili, 

portali e altri resti, che non alle architetture storiche sacrificate in nome di superiori 

ideali di igiene e utilità degli interventi promossi. Nonostante ciò, non si può non 

ritenere la Commissione un organo di rilievo nella Napoli tra il periodo postunitario e 

il principio del XX secolo, in quanto impegnata in una attenzione inedita per i beni 

 
Comunicazione del Municipio alla Commissione del 5 agosto 1889; Nota al Municipio del 25 aprile 

1891; Relazione della Sottocommissione. Adunanze del 19 giugno e del 28 agosto 1891; Contratto di 

acquisto del suolo per la edificazione della Nuova Borsa fatto dalla Camera di Commercio. Adunanza 

del 7 dicembre 1891; Adunanza del 3 novembre 1893; Nota al Municipio del 21 gennaio 1895; Nota al 

Municipio del 18 luglio 1894 e 21 gennaio 1895; Adunanze del 3 e 10 maggio. 
474 RUSSO 2008, pp. 30-36. 
475 ACS, Ministero Istruzione Pubblica, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione, II parte, 

busta 216. 
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monumentali cittadini, e nella supervisione de visu degli interventi che vi si 

susseguirono. 

 Un primo tentativo di mettere insieme una Commissione risale al 1873 al fine 

di creare un nuovo organismo addetto alla conservazione dei monumenti municipali, 

concretizzatasi con una ordinanza del 1874 per nove membri in un primo momento, 

poi sedici a partire dal 1877, esponenti del mondo accademico ed erudito locale476. 

Nell’ambito del Risanamento Giuseppe Ceci sostenne che «nelle chiese demolite o da 

demolirsi nell’allargarsi le strade della vecchia Napoli ben poco si conteneva di oggetti 

d’arte o di iscrizioni notevoli per importanza artistica e storica». Questo commento 

rispecchia l’atteggiamento di quel periodo nei confronti della salvaguardia rivolta al 

singolo monumento, oggetto o rudere di notevole pregio, piuttosto che alla città storica 

come organismo e alle cosiddette opere minori. Malgrado i forti limiti della cultura 

ottocentesca della tutela, la commissione rappresentò un forte freno alla attività della 

Società per il Risanamento, esercitando una azione preventiva e di controllo, con lo 

scopo di contenere la cancellazione delle tracce dei successivi ampliamenti della città, 

degli avanzi delle epoche passate e dei monumenti di rilievo storico artistico. E si 

propose, infatti, nel corso di questo delicato processo, di istituire un organo che 

controllasse le azioni della Società in quanto il Ministero della Istruzione Pubblica 

manifestò la propria preoccupazione nei confronti di beni monumentali e che qualora 

fossero venute alla luce frammenti e memorie questi venissero ricoverati nei musei 

cittadini, quali ad esempio San Martino, perché potessero rappresentare un utile 

insegnamento per gli studiosi. Nei confronti invece dei beni monumentali il ministro 

suggerì che quelli che si riteneva utile demolire fossero ricostruiti altrove per non 

perderne definitivamente la memoria477. Numerosi furono comunque i casi in cui i 

criteri di tutela stabiliti dalla Commissione furono nella pratica poco rispettati. 

L’auspicio della conservazione della chiesa di Santa Maria a Piazza e del suo 

campanile diede vita ad una vicenda giudiziaria al termine della quale questa fu 

decurtata di una campata e il suo campanile abbattuto; il Palazzo Casacalenda perse 

una campata per consentire l’allargamento di via Mezzocannone; i palazzi Vicaria 

 
476 I membri erano Gennaro Aspreno Galante, Domenico Morelli, Scipione Volpicella, Demetrio 

Salazaro, Giuseppe Fiorelli, Giulio de Petra, Giulio Minervini, Camillo Minieri Riccio, Bartolomeo 

Capasso: PICONE, ROSI 2000, pp. 168-178. 
477 Ivi, pp.182-183.  



127 

 

Vecchia e Sicola furono demoliti, contrariamente a quanto raccomandato dall’organo 

comunale che chiedeva invece che le parti demolite fossero ricostruite nelle vicinanze. 

Il cinquecentesco chiostro di San Pietro ad Aram fu distrutto e le colonne superstiti 

furono ricollocate nell’atrio a forcipe della rinnovata Sant’Aspreno. Si accettò la 

distruzione della Torre Spinelli, inclusa nelle mura aragonesi, e in ricordo la 

Commissione sollecitò l’apposizione di una epigrafe in luogo della sua precisa 

ubicazione. Analogo atteggiamento per i resti dell’antico sedile di Portanova che fu 

distrutto e sullo stabile costruito al suo posto fu messa una lapide in memoria. Per la 

chiesa di San Giorgio Maggiore si predispose il taglio di una navata per consentire 

l’allargamento di via Duomo478.  

  

  

 
478 Ivi, pp. 188-189. 
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2. LA CHIESA DI SANTA MARIA A PIAZZA A FORCELLA. LA STORIA CONSERVATIVA IL 

SUO ARREDO ALTOMEDIEVALE  

 

2.1. La chiesa di Santa Maria a Piazza tra Medioevo ed Età Moderna. Fonti 

e letteratura erudita 

 La chiesa di Santa Maria a Piazza costituisce un importante caso di studio, in 

quanto, assieme a Sant’Aspreno, sono tra i pochi monumenti napoletani cui possiamo 

con una discreta certezza riferire elementi di arredo altomedievale479. Purtroppo la 

chiesa è oggi in uno stato di grave abbandono, chiusa da almeno due decenni e gran 

parte delle sue strutture architettoniche sono ormai non più leggibili, in quanto 

parzialmente crollate480. Poche e scarse sono inoltre le informazioni che possiamo 

desumere dalle fonti storico documentarie per tentare di ricostruire le origini della 

chiesa. 

 Nel 1890 in un articolo481 dedicato alle chiese da abbattersi, o abbattute durante 

il Risanamento della città di Napoli, l’erudito Giuseppe Ceci dedicava alla chiesa 

alcune brevi note482. Le notizie più antiche riguardano un documento che farebbe 

riferimento alla chiesa in un atto di compravendita del 1016, in cui già riferisce il nome 

ad Plateam, probabilmente per la sua posizione a ridosso di una piazza sulla via di 

Forcella483. Tuttavia si può qui aggiungere che la menzione più antica relativa alla 

chiesa è nel Chronicon Vulturnense del Monaco Giovanni. Nel IV libro, il documento 

n. 82 tratta una compravendita avvenuta alla presenza del vescovo Atanasio II. Il 

cronista riferisce di un monastero guidato dal suddiacono Giovanni, che concedeva 

all’abate Maione (901-920) di San Vincenzo al Volturno al prezzo di centocinquanta 

soldi siciliani un cellarium, una abitazione e un cubiculum nella regione Furcillense. 

Il monastero in questione, inoltre, obvenit a quodam Petro tribuno, cui sopernomen 

 
479 Per la questione storiografica e la perdita dei contesti altomedievali rimando al primo capitolo di 

questo lavoro. 
480 Da molti anni la chiesa di Santa Maria a Piazza vive una situazione di grave abbandono e distruzione: 

a nulla è valsa la richiesta di intervento rivolta alla Sovrintendenza. Vorrei inoltre qui sottolineare che 

proprio presso gli archivi documentari di questa istituzione il fascicolo relativo risulta perduto, pertanto 

difficile resta anche solo ricostruire gli interventi susseguitisi negli ultimi cinquant’anni. 
481 Nell’articolo, l’erudito e membro delle commissioni Municipali, esprimeva il suo disappunto per la 

perdita di alcuni monumenti antichi, oggetto di distruzione durante il Risanamento.  
482 CECI 1890, pp. 828-841. 
483 Ivi, p. 831. La chiesa è menzionata nei doc. n. 493 del 1048; nel n. 533 del 15 febbraio 1093; e nel 

doc. n. 663, 8 marzo 1135, tutti relativi ad atti compravendita di terreni limitrofi o confinanti alla chiesa 

di Santa Maria a Piazza: CAPASSO 2008, pp. 347-348; p. 378 e pp. 485-486. 
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Pintulo, che aveva affidato all’abate anche altri suoi beni484. Ciò lascia ipotizzare che 

la chiesa nel primo quarto del decimo secolo era parte di un monastero, la cui chiesa 

era di patronato privato. Di rilievo anche il dato relativo a Maione che consolida quindi 

le attività economiche a Napoli dove possiede terreni e altri immobili per rafforzare i 

rapporti commerciali di San Vincenzo al Voltuno a Napoli e nel suo porto485.  

Fatte queste premesse documentarie, l’antichità di Santa Maria a Piazza è 

acclarata dalla presenza delle due opere riferibili al IX secolo e un ulteriore dato è 

riferito da Gennaro Aspreno Galante che in merito alla chiesa farebbe riferimento alla 

presenza di un antico ambiente, che definisce «tempio», dove poteva ancora vederne 

una parte effigiata da tracce di mosaici antichi486.  

Nel corso del XII secolo nelle vicinanze della chiesa, o forse proprio all’interno 

del portico vi doveva trovare posto il Seggio dei Nobili della regione di Forcella: qui 

infatti sorgevano le loro abitazioni487. Anche dall’opera di Tutini si evince che il seggio 

era posto davanti l’atrio della chiesa e venendo rifatta la chiesa, essa incorporò il 

seggio488.  

 
484 Chronicon 2010, IV, n. 82, pp. 228-230. Della carica dei tribuni si sa che erano stati al comando dei 

numeri, suddivisioni dell’esercito bizantino, solitamente distanziati nei castra, ma non si sa se 

conservassero queste funzioni militari anche durante nel ducato napoletano, oppure è possibile che con 

prefetti e conti, fossero i capi della Militia Neapolitanorum. Il tribuno è menzionato nella fonte più 

antica del 869, l’ultima risale al 1139. I prefetti, i tribuni, i conti sono tutti membri dell’aristocrazia 

fondiaria che avevano rapporti di stretta vicinanza con il duca: CASSANDRO 1969, p. 202; sulla Militia 

rimando a CUOZZO 1995, pp. 31-38. 
485 DEL TREPPO 1968, pp. 64-65. 
486 GALANTE 1892, pp. 255. Anche D’Ambra riferisce che «A piedi di questa vi è una botola da cui si 

discende per un sotterraneo che era l’antica chiesa dove anche oggidì scorgi mura reticolate e pitture 

murali bizantine che dovrebbonsi con diligente magisteo staccare e serbarsi nel Museo municipale. ed 

in cima sporgente nella chiesa vedesi la pietra di consacrazione del tempo»: D’AMBRA 1889, pp. 40-43, 

tav. XXIV. Le cattive condizioni conservative attuali non permettono di verificare l’effettiva presenza 

di lacerti di antichi mosaici, tuttavia una scheda reperita presso l’ufficio Catalogo e redatta dalla 

Sovrintendenza napoletana nel giugno del 1982 rileva che il piano originale era più basso rispetto a 

quello attuale, e fu elevato intorno al XV secolo, creando così, al di sotto del nuovo pavimento, un 

ambiente ormai non più accessibile, dove alla fine del XIX secolo ancora potevano vedersi affreschi 

antichi e tracce di murazioni romane.  
487 CECI 1890, p. 832. 
488 TUTINI 1644, p. 43. D’Ambra fa notare che «il sedile di Forcella, aggregato al sedile di Montagna 

aveva la sua sede presso S. Maria a Piazza e lo stemma è in campo bipartito in linea retta oro e porpora 

con un tronco d’albero biforcato, sinuoso, e nodoso da sembrar di lontano una Y»: D’AMBRA 1889, pp. 

43-43. Lo stemma cui fa riferimento è custodito al Museo Diocesano di Napoli ed esposto nel medesimo 

angolo in cui vi è il paliotto. La scheda è in SCIROCCO 2008, p. 188, n. 81. La chiesa già dal 1560 doveva 

essere stata inglobata nel seggio di Forcella, come attesta DE STEFANO 1560, p. 23. Sul seggio si vedano 

anche LENZO 2014, pp. 45-46; sul ruolo di queste istituzioni cittadine in Età Moderna si veda inoltre 

SANTANGELO 2019.  
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 Il muro della chiesa mostra i segni di tre archi nella faccia interna ed esterna, 

dal momento che la chiesa in un primo momento doveva essere corredata di un portico, 

incorporato sul cadere del XV secolo dall’abate Ascanio Russillo489. Nel 1906 gli 

architetti Pisanti e Castrucci durante i sopralluoghi per verificare lo stato del sito in cui 

gli proporre interventi demolitori che vi si sarebbero verificati di lì a qualche decennio, 

ritennero che risalisse al Quattrocento490: tuttavia, l’osservazione autoptica delle 

murature e il confronto con quanto riferito dalla letteratura erudita e dalle 

testimonianze documentarie, lascerebbero intendere che vi sia stato un nucleo 

fondativo più antico, e che in questo secolo sia stato incorporato nella chiesa, murando 

gli archi laterali e ponendo l’ingresso in quello centrale491. Il campanile, posto a 

sinistra dell’ingresso, di modesta altezza era attaccato alla chiesa, sopra un cavalcavia 

all’imbocco di vico Scassacocchi: l’opera era in laterizio ed era considerata analoga e 

coeva di quella della Pietrasanta, risalente al X-XI secolo492. Della torretta, si 

conservano alcune foto della sua demolizione presso gli archivi fotografici della 

Sovrintendenza e, oltre a rintracciarvi chiare analogie con il campanile della chiesa di 

Santa Maria Maggiore, detta della Pietrasanta, si può avanzare l’idea che vi potesse 

essere un modello comune, rintracciabile in Campania nel rifacimento normanno della 

chiesa di San’Angelo Audoaldis a Capua493. Altre notizie sono relative alla presenza 

vicino alla chiesa, su vico Scassacocchi di una cappella antichissima dedicata a San 

Mariano, dove nel 1383 la famiglia Piscicelli fece costruire un palazzo al centro del 

vicolo, che per un certo periodo portò il nome della famiglia494.  

 Nel 1518 nella casa annessa a Santa Maria a Piazza furono accolte le monache 

di Regina Coeli, le quali erano ancora nel palazzo nel 1560 come riportato veduta 

 
489 Tali notizie sono desunte dalla lettura della Santa Visita: ASDN, Annibale di Capua, V, fol. 341-364 
490 Relazione Pisanti e Castrucci, ACSR Fondo Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale 

Antichità e Belle Arti, Div. I, 1908- 1924, busta 1340, f. 04. 
491 Sulla chiesa e le questioni architettoniche e decorative, rimando a più ampi studi in corso da parte di 

Stefano D’Ovidio, che ringrazio per aver discusso con me ampiamente sul tema. 
492 Sul campanile della Pietrasanta, rimando a quanto detto da VENDITTI 1969, pp. 840-843. 
493 L’assonanza con la chiesa di Capua è riportata in PALMENTIERI 2009-2020, pp. 106.  
494 Una menzione di prima Età Moderna è in Pappansogna che redasse la cronaca di una visita pastorale 

dell’arcivescovo Nicola Diano del giorno 8 maggio 1427: riferisce di aver visto un documento del 1228, 

a sua volta copia di un antico documento del tempo dell’imperatore Costantino in cui si poteva leggere 

una trascrizione di una lapide di marmo dell’altare maggiore della chiesa in cui vi si leggevano i dati 

sulla fondazione della chiesa, ad opera di Costantino e di papa Silvestro, che addirittura vi avrebbe 

celebrato messa, alla presenza di sei cardinali. Si tratta di una tradizione storiografica, tenuta in 

considerazione da numerosi eruditi: CECI 1890, pp. 830.  
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Theti. Il monastero figura poi tra il 1533 e il 1561 presso il vico Carboni e infine 

trasferito nel 1561 presso la chiesa di San Gaudioso495.  

 Nella Carta Carafa compare alle spalle della chiesa un’area non definita dietro 

la chiesa e una descrizione migliore la si può rintracciare nella carta Schiavoni. Fu sede 

del monastero in Età Moderna, ma non è possibile dire con precisione fino a quando, 

per poi diventare, nel corso del Cinquecento, una delle ventidue parrocchie di 

Napoli496. Il terremoto del 1688 danneggiò la chiesa imponendovi lavori di restauro, 

di cui però non vi sono notizie certe. Un’ulteriore notizia è riportata nell’opera di 

Tommaso De Rosa, Ragguagli storici della origine di Napoli e della Campania Felice 

d’Italia, dato alle stampe nel 1707. Oltre a confermare che pochi decenni prima la 

chiesa versava in condizioni di rovina, forse proprio a causa degli sconvolgimenti del 

terremoto, l’autore riferisce di uno spazio sotterraneo dove erano ospitate delle 

sepolture, tra le quali venne alla luce un sarcofago di marmo bianco con tema bacchico, 

sicuramente usato come sepoltura in una fase non nota497.  

 

2.2. Frammenti di memorie altomedievali  

 

 L’opera più antica custodita in chiesa fino agli anni Venti del Novecento è una 

epigrafe sepolcrale acrostica per il duca di Napoli Bono, riferibile all’832, il secondo 

è un paliotto d’altare con croce centrale potenziata e cornice decorata, probabilmente 

coevo, o poco più tardo. L’epigrafe è stata murata presso lo spazio della cappella 

Piscicelli adibito a lapidario entro Santa Restituta in Cattedrale; il paliotto è oggi in 

esposizione presso il Museo Diocesano.  

 Le due opere sono state trasferite498 (figg. 81 e 84), verosimilmente, negli anni 

Venti del Novecento dalla chiesa di Forcella, a causa di una sua radicale e dolorosa 

decurtazione avvenuta durante gli interventi imposti per permettere l’allargamento del 

tratto stradale su cui si affacciava la chiesa, via Vicaria Vecchia, in linea con il progetto 

 
495 COTTINEAU 1937, col. 2037. 
496 Che sia stata titolo abbaziale, lo si deduce anche dalla letteratura erudita e da CECI 1890, p. 835. 
497 La notizia è riportata in PALMENTIERI 2009-2010, pp. 208, per il passo si veda DE ROSA, 1707, p. 

30.  
498 Purtroppo nel corso di questo lavoro non è stato possibile rintracciare la documentazione d’archivio, 

qualora essa sia esistita, del trasferimento delle opere presso il complesso episcopale.  
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di bonifica dei quartieri bassi avviato nel 1885 noto come Risanamento499. Rispetto 

alla sua pianta, tre navate e torre campanaria, nel 1923 fu ridotta di una campata e 

privata del campanile, come attestano alcune fotografie dell’epoca. Non potendo più 

apprezzare alcunché per lo stato conservativo, tali opere ne costituiscono il documento 

di memoria più antico e di rilievo500. 

 

Schede 

L’epitaffio del duca Bono 

Marmo 

Misure: 80x204x9 cm 

 

 L’epitaffio acrostico del duca Bono di Napoli501 è una lastra con iscrizione 

contornata da una cornice con un motivo recante tralci di vite e grappoli d’uva (fig. 

81). Si definisce acrostica perché tutte le iniziali dei singoli versi compongono 

l’espressione Bonus consul et dux. È un’opera di raro interesse perché depositaria, 

nelle memorie che esplicita nell’iscrizione, della condizione storico sociale del ducato 

nella prima metà del IX secolo. Il manufatto, assieme a pochi altri, risulta essere tra i 

più noti alla storiografia ed è tra i primi, fin dagli inizi del Novecento, a cogliere 

l’attenzione di chi si approcciava alle memorie del primo Medioevo locale502. La sua 

posizione nella chiesa, nonostante la difficoltà nel ricostruirne la situazione 

 
499 La bibliografia sul Risanamento è molto ricca: mi limito qui a citare solo alcuni titoli per ragioni di 

sintesi: ALISIO 1981; ALISIO 1997, pp. 119-131;  
500 L’antichità della chiesa è ribadita anche da Carlo Celano, che riferisce dell’antica tradizione che 

vorrebbe la chiesa di fondazione costantiniana, e prova di ciò sarebbero vestigia, quali un marmo presso 

il battistero, ossia l’epitaffio funebre del duca Bono; un altare che tradizionalmente è associato a San 

Silvestro, che vi avrebbe celebrato messa; e infine il crocifisso ligneo, oggi custodito presso la chiesa 

di Sant’Agrippino: CELANO 1692, p. 223. Sul crocifisso ora in Sant’Agrippino si veda D’OVIDIO 2003, 

pp. 155, n. 7, figg. 23-26, tav. VIb; D’OVIDIO 2014, pp.753-762. 
501 Bono nacque nel 786 da una famiglia partenopea appartenente all’aristocrazia militare: per un profilo 

completo del personaggio, si veda BERTOLINI 1971, pp. 266-268. Lo spostamento dell’epigrafe e di un 

paliotto d’altare avvenne in concomitanza dell’abbattimento del campanile della chiesa nel 1924. 

Salazaro riferisce un dato importante in relazione alla prima collocazione dal monumento funebre del 

duca: «Accanto al fonte battesimale vedesi un marmo epigrafico, adorno nelle estremità d’intagli 

finemente disegnati, e nel cui mezzo si fa parola del console e duca Bono che morì nell’834 ed ivi è 

sepolto, come si ricava dai versi acrostici»: SALAZARO 2003, pp. 29-30. 
502 CROCE 1893, p. 38; BELTING 1962, pp.162; ROTILI 1978, p. 46; FARIOLI CAMPANATI 1982, pp. 217. 

Per un inquadramento nell’ambito dei carmi sepolcrali dell’Italia meridionale medievale si veda RUSSO 

MAILLER, 1981, pp. 102-104. L’epigrafe è trascritta in SILVAGNI 1943, IV, 1, tav. X, 3.  
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architettonica, si può ricavare da una visita pastorale del 1580 realizzata 

dall’Arcivescovo Annibale Di Capua: 

«In pariete ecclesie a sinistris intrantis est marmoreus lapis in quo sunt incise litere 

tenoris sequentis videlicet»503. Non è possibile essere più chiari sulla sua posizione nel 

tempo, ma l’opera fu conservata nello stesso punto della chiesa se nel 1872 Gennaro 

Aspreno Galante nella Guida Sacra alla città di Napoli, la descrive ancora a sinistra 

di chi entra504. 

 Venendo al contenuto dell’opera, si tratta di un carme in distici elegiaci, ricco 

di informazioni sulle vicende storiche della Napoli di IX secolo in cui il duca Bonus 

consul et dux trovò la morte e ne celebra le virtù umane e militari. 

 Notizie sulla vita del duca sono note grazia alla cronaca redatta da Giovanni 

Diacono nella fonte altomedievale locale Gesta episcoporum Neapolitanorum, in cui 

l’autore ne dà un giudizio piuttosto severo. Nel passo 55 fa riferimento al ducato in un 

momento di forti lotte intestine e prostrato dalle sconfitte militari patite ad opera dei 

longobardi, che duramente tentavano l’assedio505. Secondo quanto riferito dal cronista 

nel giugno dell’832, il duca Stefano III fu ucciso in una congiura orchestrata da un 

gruppo di estremisti favorevole ad una intesa con i Longobardi, mentre dinanzi alle 

porte della basilica Stefania, la Cattedrale napoletana, stava trattando i termini di una 

pace con i plenipotenziari del principe Sicone di Benevento. Uno degli assassini era 

Bono, che si impadronì del ducato e non appena salito al potere si impegnò ad 

eliminare tutti coloro che avevano preso parte alla congiura506. 

 Proseguendo la lettura dei Gesta, il cronista informa che il vescovo in carica, 

Tiberio, prima dell’ascesa del duca, aveva trascorso in una condizione di tranquilla 

pace gli anni del suo vescovato. Per dare l’idea del clima generato da questi bruschi 

cambiamenti politici nel ducato, il cronista prosegue con l’eloquente frase «ceteros 

vero qualiter consumpserit, horresco refens»507. Infatti, prosegue, «Bonus, Stefani 

 
503 ASDN, Annibale di Capua, V, fol.341-364. 
504 «Questa antichissima chiesa niente più serba dell’antico, meno la preziosa lapida sepolcrale di Buono 

duca di Napoli al secolo VIII che vedesi a sinistra di chi entra e comincia Bardorum bella invida...»: 

GALANTE 1872, p. 255.  
505 GESTA EPISCOPORUM, c. 55, pp. 430-431. 
506 BERTOLINI 1971, pp. 266-268. 
507 GESTA EPISCOPORUM, c. 55, pp. 430-431. 
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ducis necator, in eo anno, quo consulatum neapolitanorum regere orsus est, contra 

sanctam ecclesiam ad cumulum sue perditionis multa coepit mala peragere»508. 

 La cronaca di questi eventi, che per il pio cronista fu quasi difficile da portare 

avanti, prosegue con un episodio ancor più nefasto, ossia l’incarcerazione del vescovo 

Tiberio, in quanto oppostosi alla politica del duro console509. A ciò seguì inoltre la 

scelta forzata di un successore, Giovanni IV, subentrato per volontà del console, il 

quale resse il vescovato per un periodo di sette anni mentre il suo predecessore era 

ancora in vita, benché limitato nell’esercizio dei suoi doveri510. 

 Questo è il contesto in cui si inquadra la funzione dell’epigrafe sepolcrale per 

Bono: un epitaffio celebrativo, in cui la memoria, fittamente messa per iscritto doveva 

essere conservata e tramandata senza equivoci per chiunque la leggesse entrando in 

chiesa. In aggiunta a ciò, vi trovano posto le parole e il cordoglio popolare, accorso 

«communia damna gementes» a rendere estremo omaggio a chi era stato «pax nostra 

sed decor ipse simul»511. 

 L’opera si inserisce nel gruppo di epigrafi elitarie in uso già nei territori della 

Longobardia Maior da parte dei duchi che facevano corredare i propri sepolcri con 

epitaffi, in molti casi decorati con cornici a tralcio e grappoli512 (figg. 82-83). Questa 

consuetudine verrà importata nel corso del IX e del X secolo nei territori longobardi 

nel meridione della penisola e, come vediamo nella lastra, anche presso il ducato 

napoletano513. Nonostante la condizione di forte antagonismo che il console incarna in 

questo momento ˗ come già ha spiegato Flavia De Rubeis ˗ rispetto al nemico 

longobardo, ciò non aveva impedito il generarsi di contaminazioni culturali514: un tale 

scenario porterebbe quindi ad ipotizzare che il ducato restò, per sua natura, un luogo 

 
508 Ibidem. 
509 CASSANDRO 1969, p. 56; BERTOLINI 1970, pp. 437-438.  
510 GESTA EPISCOPORUM, c. 55, pp. 430-431; CASSANDRO, 1969, pp. 54-57. 
511 Si veda la trascrizione dell’epigrafe riportata in fondo a questa scheda. 
512 La diffusione dell’epigrafia funeraria elitaria in ambito longobardo vedrà la sua caduta in disuso con 

la conquista franca del Regnum e avrà nuova evoluzione negli esempi nelle città della Longobardia 

Minor e nei territori del ducato napoletano, come testimonia l’epigrafe di Bono. Tali lastre presentano 

in genere dimensioni estese con un impianto in verticale o in orizzontale e la studiosa ne individuava, 

per la Longobardia Maior, una officina operante quasi sicuramente a Pavia: DE RUBEIS 2013, pp. 55-

70. 
513 DE RUBEIS 2000, pp. 223-237. Per la grafica settentrionale e il suo sviluppo nelle aree meridionali 

rimando a PETRUCCI 1995, pp. 56-57. 
514 DE RUBEIS 2000, pp. 223-237. 
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dove si mescolavano le tendenze artistiche di matrice più strettamente orientale e di 

stilemi ereditati dai vicini territori dell’entroterra longobardo.  

 Molto più verosimilmente, l’opera fu realizzata prendendo a modello l’epigrafe 

sepolcrale del suo predecessore il duca Stefano III, oggi nota per un piccolo frammento 

conservatosi presso il Lapidario del Museo di San Martino a Napoli. Il carme 

dell’opera si compone di versi ipermetri, acrostici e telestici, in cui le lettere iniziali 

vanno a comporre l’appellativo «Stephanus Consul»515.  

Venendo all’aspetto paleografico, bisogna evidenziare che la scrittura è affine 

alle capitali longobarde delle epigrafi elitarie di Benevento, per le quali si ricordano le 

lettere E onciali e capitali, ed R con il tratto curvilineo516. Bisogna infine considerare 

che l’epitaffio fu prodotto per un membro dell’élite cittadina, pertanto l’opera doveva 

esprimere la parte migliore della produzione scultorea locale nella prima metà del IX 

secolo. Purtroppo, la perdita di altri esempi di altre lastre funerarie decorate non offre 

riscontri sulla diffusione di questi motivi nel ducato e nei territori limitrofi, se non in 

ambito beneventano. La cornice presenta un decoro classicheggiante e la possibilità di 

datarlo agli anni 832-834 stabilisce un termine stringente per comprendere quali 

fossero gli stilemi adottati dalle botteghe attive nel ducato: questa presenta forti 

similitudini con la cornice del paliotto, in quanto opera di una coltissima bottega che 

riprende lo stile di opere pertinenti al repertorio funerario e lo rielabora completamente 

in un tralcio ricco di grappoli d’uva, foglioline e melograni, che trova ampio spazio 

nel repertorio figurativo di IX e X secolo sulle coste campane e nell’entroterra517. 

Tornando alla chiesa, in mancanza di dati storico documentari certi, purtroppo 

non è possibile legare la presenza dell’epitaffio sepolcrale ad una ragione precisa, 

anche se su questo aspetto vorrei prendere in considerazione l’ipotesi di Domenico 

Mallardo. Il canonico legge un legame tra la sepoltura e la chiesa nei versi del carme: 

 
515 Per lo studio sul frammento di epigrafe per Stefano III si veda RUSSO MAILLER 1981, pp. 98-100; 

CASSANDRO 1969, pp. 54-56. 
516 DE RUBEIS 2011, pp. 191-194. 
517 BELTING 1962, pp. 132-158; Aceto condivide la tesi, ampiamente discussa in questo lavoro, relativa 

alla presenza di una bottega attiva a Napoli tra IX e X secolo, imbevuta di cultura orientale, la cui 

produzione fissa un orientamento del gusto che sopravvive fino alle prime iniziative cassinesi: ACETO 

1997, pp. 627-643. La coesistenza tra stilemi longobardi, e poi romani e di provenienza anche orientale 

era stato già teorizzato da CORONEO 2002, pp. 35-44. 
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«Virgo precipua mater Domini, posce benigna, ut sociare dignetur beatorum amoenis 

loci»518.  

 

Qui la trascrizione del testo dell’epigrafe: 

In pariete ecclesie a sinistris intrantis est marmoreus lapis in quo sunt incise litere 

tenoris sequentis videlicet: 

Bardorum bella invidia hinc vetusta, ad lacrimas parthenope cogit saepe tuos. 

Ortus et occasus norit, quo Sico regnavit, suadendo populos munera multa dabat. 

Nam mox hic recubans ut principato refulsit eosque perdomuit bellis, triumphis subdit. 

Ut reor affatim nullusque referre disertus enumerando viri facta decora potest. 

Sic ubi Bardos agnobit aedificasse castellis Acerrae, Atellae diruit custodesque 

fugavit. 

Concussa loca Sarnensis, incenditur Furclas, cuncta laetus depredans cum suis 

regreditur urbe. 

Omnibus exclusis isto tantum retinebit antro metium et annum brebe ducatu gerens. 

Nam moriente eo tellus magno concussa dolore inde vel inde pauper luxit et ipre senex.  

Sibi o quam duris uxor credit pectora palmis, subtili clamitans voce mori parata satis. 

Ululatu potius communia damna gementes, pax quia nostra cadit, sed decor ipse 

simul. 

Loquax, vigilis tantum habebatur ab omni ut moriens populi corda cremaret idem. 

Eheu teneri quam lacrymas patiuntur infantum clamitat: ic nobis paxque paborque 

fuit 

Turmatim properant dibersi sexus et hetas funera de tanto voces ubique gemunt. 

Dapsilis et fortis, sapiens facundus et audax, pulcher erat specie, defensor ubique 

totus. 

Virgo precipua, mater Domini, posce benigna ut sociare dignetur beatorum amoenis 

           

  locis. 

XLVIII hic vixit annos, obiit die nona  

Mensis Ianuari per indictione duodecima519. 

 
518 MALLARDO 1947, pp. 134. 
519 L’epigrafe è riportata in RUSSO MAILLER 1981, pp. 102-104. 
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La traduzione (tratta da C. Russo Mailler, Il senso medievale della morte nei carmi 

epitaffici dell’Italia meridionale, Napoli 1981, p. 104): 

 

 Le guerre astiose dei Longobardi, da lunga data e da ogni parte, costringono 

spesso al pianto i tuoi, o Parthenope. L’Occidente e l’Oriente, nelle parti dove regnava 

Sicone, sanno bene che questi per accattivarsi i popoli largheggiava in donazioni. Ma 

quando costui, che ora qui riposa, rifulse nel principato, riuscì a domarli nelle battaglie 

e a piegarli ai suoi trionfi. Io ritengo che nessuno sia abbastanza eloquente da poter 

adeguatamente raccontare le grandi imprese di questo guerriero; così quando apprese 

che i Longobardo avevano innalzato castelli ad Acerra e ad Atella, li abbatté e ne mise 

in fuga le scolte. Assalite le località di Sarno e di Forchia, vi appiccò incendi e 

vittorioso, facendo preda di tutto se ne tornò con i suoi in città. Senza che nessuno gli 

sia compagno, ora lo terrà soltanto questa cripta, dopo aver tenuto il ducato per un 

breve anno e mezzo. Con la sua morte la terra fu percossa da un grande dolore e da 

ogni parte lo piansero il povero e il vecchio. O come la sua sposa si percuote duramente 

il petto, dichiarando con voce flebile di essere ormai pronta a morire. Ma più alto si 

leva un gemito di quanti piangono la comune rovina poiché con lui viene meno la 

nostra pace e insieme il nostro vanto. Suadente, solerte era tenuto in così gran conto 

da tutti che alla sua morte arse il cuore del popolo. Ahi, come si abbandonano 

commossi al pianto simili a fanciulli, e gridano: costui per noi fu causa di pace e di 

ansia. A schiere si affretta gente diversa per sesso e per età, e dovunque si levano 

gemiti per un lutto così grande. Generoso e forte, saggio, eloquente e audace, era anche 

bello d’aspetto e ovunque pronto a combattere. Vergine santa, madre di Dio, chiedi a 

Lui benigna che si degni di farlo partecipe delle sedi ridenti dei beati. Visse quarantotto 

anni, morì il nove di gennaio, nell’indizione dodicesima.  

 

Bibliografia: Croce 1893, p. 38; Belting 1962, pp.162; Rotili 1978, p. 46, fig. 53; 

Farioli Campanati 1982, pp. 217; Russo Mailler, 1981, pp. 102-104; Silvagni 1943, 

IV, 1, tav. X, 3. 
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Il paliotto con croce potenziata a rosette 

Marmo 

Misure: 80,5 x 117 x 5 cm 

 

 Il paliotto con croce potenziata e rosette è attualmente conservato presso il 

Museo Diocesano520 (fig. 84). La storiografia recente lo ha considerato come un 

elemento dell’arredo liturgico della chiesa, una fronte d’altare o parte di una recinzione 

presbiteriale, cronologicamente inquadrata, attraverso confronti stilistici, tra la fine del 

IX e il principio del X secolo521. 

 La lastra ha il campo interno liscio, una cornice a sagome classiche, come 

l’epigrafe precedentemente descritta, un clipeo centrale con un nastro intrecciato, e 

una croce inscritta al centro potenziata e cantonata da rosette (fig. 86). Nella cornice 

sono inserirti dei girali con pampini e grappoli d’uva e frutta (fig. 85), simili al coevo 

pilastrino IV di Cimitile. La croce potenziata ricorre anche nella decorazione della 

cuspide del cosiddetto pilastrino V presso Cimitile, nella basilica di San Felice in 

Pincis, entrambi pertinenti alla committenza del vescovo Leone III, tra IX e X 

secolo522. Anche in area sarda, murato nel cortile di una casa privata a San Sperate, si 

conserva un frammento di lastra in marmo, che, anche se molto consunta e impostata 

in maniera diversissima, rivela un disegno a croce potenziata cantonata da quattro 

rosette, peraltro già segnalato da Roberto Coroneo come confronto vicino 

all’esemplare campano523. Il motivo della croce cantonata da rosette524 è molto nota 

nella scultura di IX e X secolo, tanto in Oriente quanto in Occidente, seppur in forme 

e stili molto differenti tra loro. A Roma, ad esempio, croci cantonate da rosette sono 

 
520 Prima di essere esposto nella galleria del Museo Diocesano Donnaregina è stato ricoverato fino ai 

primi anni Duemila presso la sacrestia della Cattedrale. Questa primaria sistemazione valse all’opera il 

titolo di “paliotto di Santa Restituta”. come viene ricordato in CORONEO 2002, pp. 39-44. 
521 SALAZARO 2003, p. 29; CROCE 1893, p. 38; BELTING 1962, pp.162; ROTILI 1978, p. 46; FARIOLI 

CAMPANATI 1982, pp. 217, CORONEO 2000, pp. 156-162. 
522 Il pilastrino IV non è più conservato, era corredato nella fronte da una cornice e tralcio con foglie 

pentalobate, grappoli e melagrane nascente da un cantaro: TOZZI 1931 p. 278; BELTING 1962 pp.139; 

VENDITTI 1967, fig. 325; ROTILI 1969, p. 916, CORONEO 2000, pp. 152; EBANISTA 2003, p. 269. Il 

pilastrino V, invece, è conservato e presenta sulla fronte sei rosette a corolla concava di otto petali, 

mentre le altre sono lisce; sulla cuspide vie è una croce greca potenziata nascente da due foglie: 

EBANISTA 2003, p. 269. 
523 CORONEO 2000, p. 260-261. 
524 Silvana Casartelli Novelli ha interpretato le rosette tipiche alcune opere altomedievali come rotae 

cosmogoniche: CASARTELLI NOVELLI 1996, p. 32, tav. IX, 1-2. 
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nei due plinti presso San Lorenzo fuori le Mura525. In ambito orientale cito a titolo 

esemplificativo i plutei dalla chiesa di San Gregorio di Tebe in Beozia526. 

 In pittura, limitatamente a Napoli, si può richiamare la croce greca che compare 

dipinta su una parete meridionale della basilica di sant’Agrippino, presso le Catacombe 

di San Gennaro, nel velario posto al di sotto della raffigurazione di un santo monaco e 

un vescovo527. In quel caso l’impaginato pittorico si caratterizza per un incastro di 

tasselli marmorei simili ad un puzzle che suddivide geometricamente la superficie, che 

seppur particolarmente rovinata, lascia comunque intravedere tracce di piccole croci 

centrali, che decorano i tasselli. Nella parte superiore è raffigurata inoltre una croce 

entro un clipeo, anch’essa centrale e corredata due pomelli esterni: studi recenti hanno 

collocato il pannello figurato della basilica raffigurante un santo e un vescovo e la 

decorazione del registro inferiore al periodo del vescovo Atanasio I (849-872), in un 

momento piuttosto vicino, quindi alla realizzazione del paliotto marmoreo528. 

 Data la conformazione dell’opera è possibile ipotizzare che possa trattarsi della 

fronte di uno degli altari della chiesa, miracolosamente conservatosi perché la 

tradizione erudita ha insistito nell’individuarvi l’altare dove papa Silvestro avrebbe 

celebrato messa e concesso indulgenze, come è riportato anche in D’Engenio 

Caracciolo529. La posizione originaria non è dunque nota, ma la lettura della Santa 

Visita compiuta dall’Arcivescovo Annibale di Capua nel 1582 potrebbe far ipotizzare 

che il paliotto fosse stato riallestito su una parete entrando a destra: «In pariete a destris 

intrantis (…) In eadem pariete est aliud altare similiter ex calce et lapidibus cum alio 

marmoreo lapide de super lato palmos tres longo palmos quattuor in quo sunt sculte 

crux Salvatoris nostri et quedam ornamenta quod similiter fornice cooperitur»530. Un 

confronto tra le misure riportate in palmi napoletani nel passo e quelle rilevate dal 

paliotto, lascia supporre che possa trattarsi proprio dell’opera in questione531. 

 
525 BROCCOLI 1981, schede n.174-175, pp. 232-233, tav. LV. 
526 GRABAR 1972, tav. XLIII. 
527 MARCHIONIBUS 2019, pp. 31-33. 
528 Ibidem.  
529 «Di Santa Maria a Piazza. È una dell'antiche Chiese, e Parrocchie di Napoli, si tiene sia stata eretta, 

e dotata dall’Imperador Costantino, e nella Cappella che stà appresso la fonte del Battesimo, celebrò 

pontificalmente Messa san Silvestro Papa, concedendo a questa Chiesa grandissime indulgenze, come 

si legge sopra dett’altare, e anche nella tabella, che nella porta di questa Chiesa si vede»: D’ENGENIO 

CARACCIOLO 1623, pp. 377. 
530ASDN, Annibale di Capua, V, fol. 341-364. 
531 Il palmo napoletano, in vigore tra il 1480 e il 1840, misura 0, 263 m, il paliotto misura 80,5 x 117 x 

5 cm. Riportate in palmi sono 3 in altezza e 4 in larghezza. 
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2.3.La chiesa tra Ottocento e Novecento. Trasformazioni e demolizioni 

 

 Come è emerso fin qui, la chiesa di Santa Maria a Piazza tra la fine del XIX e 

il XX secolo è caduta in una condizione di totale disinteresse e abbandono, prima 

perché ridotta a piccola parrocchia di poca importanza532, poi, perché a seguito dei 

progetti del Risanamento dei Quartieri Bassi ha subito la demolizione dell’antico 

campanile medievale e della prima campata della chiesa, determinando un 

decadimento definitivo cui la chiesa è irrimediabilmente condannata ancora oggi. 

 Una Visita Pastorale datata 30 giugno 1903 può venire in aiuto per capire quale 

fosse la condizione della chiesa a ridosso di tali interventi: l’arcivescovo Prisco a 

seguito dell’osservazione dei luoghi, richiese un tempestivo intervento per ripristinare 

alcuni arredi interni, quali calici e suppellettili liturgiche e reliquiari; che il parroco 

della chiesa facesse richiesta alla Commissione per la conservazione dei Monumenti 

di far restaurare i pilastri in marmo posti all’ingresso della chiesa che «formano 

l’ammirazione anche dei forastieri»533. Le condizioni della parrocchia all’inizio del 

ventesimo secolo dovevano quindi essere assai modeste. 

 Il campanile fu abbattuto nel 1923, a seguito di una lunga querelle tra le 

istituzioni locali, quali gli organi municipali deputati alla conservazione e alla tutela 

dei monumenti534; la Regia Sovrintendenza e infine la Società per il Risanamento che 

doveva portare a termine la demolizione dell’edificio, per consentire l’allargamento 

della strada su cui si affacciava la chiesa, via Vicaria Vecchia, secondo quanto 

 
532 Relativamente alle condizioni della chiesa, segnalo che presso la Società Napoletana di Storia Patria 

si conservano le carte di Giuseppe D’Ancora, archeologo e filologo che a seguito del decreto del 1811 

che prevedeva il controllo statale sui beni conservati nei monasteri soppressi, regolato dai decreti 

emanati da Giuseppe Napoleone tra il 1806 e il 1809, fu incaricato di intraprendere un censimento delle 

opere d’arte conservate nei monasteri fino ad allora non soppressi con la nomina di Commesso del 

Consiglio degli Edifici Civili. In merito a Santa Maria a Piazza D’ancora rileva la difficoltà a poter 

accedere alla chiesa, in cui era allora custodito un prezioso crocifisso ligneo e la lastra sepolcrale del 

duca Bono, considerati due oggetti «uno interessantissimo al ramo delle belle arti, l’altro alla Storia 

Patria». Dopo un accurata descrizione di entrambe le opere, proponeva dunque di predisporne il 

trasferimento «invece di restar condannati in quella chiesa, oggi ermeticamente chiusa a tutti, si cerchi 

di collocarli dove meglio possono essere conservati, ed a vista del Cittadino e del Forestiero»; questa 

volta il suggerimento fu accolto solo molto più tardi, e per il solo epitaffio funebre del duca Bono, 

benché fosse del tutto in linea con gli obiettivi che animavano le ricognizioni eseguite anche dopo la 

Restaurazione borbonica, con l’intento di coniugare il più possibile attenzione alla tutela, rispetto delle 

esigenze liturgiche e cura per la possibile fruizione delle opere d’arte: D’ALCONZO, TAMAJO CONTARINI 

2012, p. 277-288. Per la chiesa di Santa Maria a Piazza si segnala la busta XVII A 14, f. 121. 
533 ASDN, Fondo Sante Visite, Cardinal Giuseppe Prisco, IX, 1903, fol. 9-14, in particolare f. 11. 
534 Sulla Commissione dei Monumenti rimando a BARRELLA 1996, pp. 169-210; PICONE, ROSI 2000, 

pp.161-210 
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prevedeva il piano per il Risanamento della città. Bisogna tener presente che il piano 

per la demolizione di questo edificio era stato approvato in via definitiva già nel 1917 

e se il tragico evento accadde solo nel novembre 1923 è perché le istituzioni locali 

riuscirono a rallentare il piano demolitorio, attraverso una vera e propria querelle 

giudiziaria. Di questi anni, si conserva fortunatamente un faldone nell’Archivio 

Centrale dello Stato di Roma che consente, grazie alla lettura della corrispondenza tra 

le parti in causa, di inquadrare uno spaccato della tutela dei beni culturali a cavallo tra 

i due secoli535; alla documentazione si accompagna, inoltre, una serie di disegni del 

prospetto della chiesa, chiaramente utili per questa indagine.  

 Il piano del Risanamento dei Quartieri Bassi coinvolgeva i principali quartieri 

popolari della città di Napoli, Pendino, Porto, Vicaria Vecchia e Mercato, che erano 

densamente abitati e versavano in una condizione igienico-sanitaria piuttosto 

precaria536. In merito all’importanza storica di questi quartieri Antonio Colombo, 

membro della Commissione Municipale dei Monumenti, rilevava che per disposizione 

dei lavori di Risanamento si sarebbero andati a perdere cospicui avanzi di età remote 

e monumenti importantissimi per la storia civile della città. La Commissione agiva 

perciò in favore di tali memorie: per impedirne la dispersione, si studiava un modo per 

conservare al meglio le opere che dovevano essere rimosse a seguito degli interventi e 

anche ricordarne la presenza con delle epigrafi537. Il quartiere di Vicaria Vecchia che 

ospitava diversi luoghi di importanza storica538, vide il procedersi dei provvedimenti 

attraverso una prima demolizione di caseggiati e edilizia sorta in maniera disordinata: 

a ridosso di Santa Maria a Piazza, infatti, fin dal Cinquecento erano stati aggiunti degli 

 
535 Su questo tema rimando al lavoro sulla tutela dei beni culturali a Napoli dopo il 1860 proposto da 

BARRELLA 1996. 
536 Ricordo inoltre che il piano di Risanamento, eseguito su modello di altri piani urbanistici europei, a 

Napoli fu eseguito anche per rendere più salubri gli ambienti dei quartieri popolari, che nel 1884 furono 

gravemente colpiti da una epidemia di colera, determinando una presa di coscienza del problema 

sanitario endemico nei quartieri popolari. Ciò accelerò fortemente i provvedimenti da prendere in merito 

che sfociarono quindi nella legge promulgata il 15 gennaio 1885. Profondamente discusso è il valore 

sociale ed etico di questa stagione di forti cambiamenti urbanistici, sui quali molto belle sono le pagine 

coeve agli avvenimenti di SERAO 1884. In generale sul tema rimando ad ALISIO 1981, pp. 74; ALISIO 

1997, pp. 119-132; MANZO 2018, pp. 113-122. Un giudizio è anche in GALASSO 1987, pp. XXV-XVIII; 

DIVENUTO 2005, pp. 173-188.  
537 COLOMBO 1900, pp. 81-82. Sulla complessa realtà urbanistica e architettonica dell’area sulla quale 

maggiormente operò il Risanamento FERRARO 2017.  
538 CAPASSO 1889. 
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edifici di edilizia privata, e nella Santa Visita del 1580 vengono citate le case della 

famiglia Imparato, che si addossavano all’architettura della chiesa539.   

 La documentazione rinvenuta presso l’Archivio Centrale dello Stato è relativa 

al periodo che va dal 1917 al 1922 e racchiude alcuni momenti salienti del dibattito 

che tale vicenda scatenò presso il Ministero dell’Istruzione Pubblica, la Regia 

Sovrintendenza, il Ministero del Tesoro, l’Avvocatura erariale, la Società per il 

Risanamento, la Prefettura e le istituzioni cittadine, quali la Società Reale di Napoli e 

Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, e le Commissioni Municipale e 

Provinciale per i Monumenti. Nel cospicuo fascicolo si conservano inoltre alcune 

planimetrie e disegni dell’isolato in cui gravava la chiesa, il num. 532 e rilievi del 

campanile540.  

 Già nel primo piano di bonifica dei quartieri bassi approvato nel 1885 era 

previsto che tutto il tratto di via Forcella avrebbe dovuto essere sottoposto ad una 

incisione, ossia una demolizione parziale delle abitazioni e della stessa chiesa che si 

affacciavano su questa strada, per poterla ampliare in larghezza. Fino al 1905 tali 

decisioni sembravano non rappresentare alcun problema per le istituzioni cittadine, 

fino a quando monsignor Gennaro Aspreno Galante541 compilò un progetto per la 

conservazione del monumento, suggerendo di intervenire sui fabbricati al lato opposto 

della strada, a ridosso della chiesa di Sant’Agrippino. Questo progetto non venne mai 

approvato dalla Società del Risanamento, perché avrebbe comportato un ulteriore 

esborso economico. Fino al 1909 Galante si rese promotore di altri progetti per 

impedire la distruzione della chiesa, mai approvati perché troppo onerosi542. In una sua 

lettera inedita si ricorda anche l’intervento di derestauro, eseguito forse proprio tra fine 

Ottocento e inizio Novecento, durante il quale, nello stacco degli intonaci, e 

analizzando l’architettura, ci si era resi conto che la chiesa era preceduta da un 

 
539 ASDN, Fondo Sante Visite, Annibale di Capua, V, fol. 341-364.  
540 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione 1908-

1924, b. 1340, f. 04. 
541 Monsignor Gennaro Aspreno Galante (1842-1923) fu componente della commissione dei 

conservatori di Napoli; membro della Deputazione di Storia Patria, Socio della R. Accademia di 

archeologia di Napoli e della Pontaniana. Sulla sua figura rimando a BELLUCCI 1925, pp. 295-304. 
542 Ivi, documento del 8 aprile 1918. 
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portico543, cui era affisso lo stemma recante il simbolo del seggio, oggi custodito 

presso il Museo Diocesano e precedentemente richiamato.  

 Contemporanea è una relazione della Commissione per la conservazione dei 

Monumenti di Napoli a firma dei due architetti Pisanti e Castrucci544, che richiamano 

alcuni altri scempi eseguiti durante la risistemazione urbanistica della città, che in 

qualche caso aveva già provocato la perdita di alcuni monumenti cittadini: per 

conferire maggiore visibilità alla facciata della nascente Galleria Umberto I, si era 

perso lo spazio antistante il teatro San Carlo, svalutandone la prospettiva. Il richiamo 

della Commissione si fa più deciso quando invoca il rispetto per un monumento storico 

cittadino545. 

 Nel 1911 la Società per il Risanamento di Napoli chiese al Prefetto cittadino di 

far nominare un perito per la determinazione dell’indennità di espropriazione della 

chiesa e la perizia fu depositata nello stesso anno. L’intenzione iniziale era quella di 

procedere all’allargamento della via di Forcella, per rispondere alla necessità di 

bonifica dell’area e migliorare le condizioni igieniche e di sicurezza pubblica, secondo 

quanto stabilito dalla legge per il Risanamento del 1885546. Per procedere a questo 

intervento di allargamento di dieci metri della via, si rendeva quindi necessaria la 

demolizione di parte della chiesa e del suo campanile. 

  Tuttavia non vi fu possibilità di procedere perché il Prefetto era in attesa 

dell’assenso da parte del Ministero dell’Istruzione Pubblica, che a sua volta attendeva 

il permesso da parte della Sovrintendenza ai Monumenti, chiamata ad esprimersi sulla 

monumentalità della chiesa di Santa Maria. Nel frattempo, le attività di intervento nella 

zona di Forcella si interruppero a causa di una vertenza tra il Comune e la Società per 

il Risanamento. Tale vertenza si concluse solo nel 1915, senza che la società avesse 

però ancora ottenuto il permesso da parte del Ministero.  

 
543 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione 1908-

1924, b. 1340, f. 04, Lettera di Monsignor Galante al Sopraintendente dei Monumenti di Napoli. 

Purtroppo non sono noti gli interventi di restauro alla chiesa. Tuttavia nella Visita Pastorale Sanfelice 

del 1880 si fa riferimento ad interventi recenti al tetto, a carico del Municipio: ASDN, Fondo Sante 

Visite, Guglielmo Sanfelice, 1882, IX, fol. 4r. Le torri campanarie napoletane erano state oggetto anche 

di uno scritto di Gaetano Filangieri, principe di Satriano, che denunciava il deturpamento del campanile 

di Santa Maria a Piazza con moderni intonaci, e l’eliminazione di una bifora sulla torre della Pietrasanta: 

BARRELLA 1996, p. 174. 
544 Su Pisanti e Castrucci e la loro attività si veda CRACHI 1996. 
545 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione 1908-

1924, b. 1340, f. 04, Relazione del 1905 della Commissione Municipale Monumenti. 
546 Sul fenomeno urbanistico si veda RUSSO 1960, ALISIO 1981. 
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 Un documento datato 28 ottobre 1917 del Consiglio Superiore per le Antichità 

e Belle Arti espresse il parere favorevole alla demolizione della facciata e del 

campanile, dopo che fossero stati eseguiti i rilievi e le fotografie, perché il monumento 

era stato giudicato da questa istituzione «di importanza assai relativa»547. A seguito di 

ciò l’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti intervenne chiedendo che si 

ripensasse alla decisione, mettendo in evidenza il suo valore storico e artistico, dal 

momento che la Commissione Municipale aveva fatto eseguire dall’architetto 

Castrucci un progetto di restauro e conservazione del monumento, perché se ne 

evitasse la distruzione548. 

 Dato l’interesse che l’istituzione dimostrò nei confronti della vicenda, il 

Ministero fu costretto a sospendere, non a revocare, l’autorizzazione alla demolizione 

dando notizia al prefetto, e impegnandosi ad un riesame dell’intera vicenda facendo 

eseguire nuovi progetti di sistemazione e studi. La Società per il Risanamento ribatté 

attraverso numerosi e motivati ricorsi che si basavano principalmente sul fatto che non 

sarebbe stato possibile sospendere una decisione sulla quale le istituzioni si erano già 

precedentemente pronunciate dando parere a procedere549; in aggiunta a ciò negli 

scambi successivi tra le istituzioni coinvolte ci si appellò al fatto che 

indipendentemente dall’intervento voluto dal progetto iniziale, la chiesa si trovava 

comunque in una situazione pericolante, a causa di gravi infiltrazioni d’acqua.  

 Con la documentazione del 1920 si apre per la vicenda una nuova strada, che 

avrebbe potuto condurre alla conservazione del monumento: si avanzò la proposta di 

ricostruire il campanile a breve distanza, con gli stessi materiali e le spese sarebbero 

state divise tra il Municipio e la Sovrintendenza ai Monumenti550. Epilogo della 

vicenda è in un documento del 28 marzo 1922 dell’Associazione Nazionale degli 

ingegneri italiani, in cui si denuncia che, nonostante i progetti di restauro e 

 
547ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione 1908-

1924, b. 1340, f. 04, Consiglio Superiore Antichità e Belle Arti, adunanza 28 ottobre 1917. 
548 Ivi, documento del 30 novembre 1917.  
549 Nel documento si parla, in riferimento al ricorso della Società per il Risanamento, in particolare, di 

una compiacente sospensione voluta esclusivamente dai canonici per soverchio affetto alla vecchia e 

malsicura chiesa, atto che avrebbe comportato, da parte del Ministero, un evidente eccesso di potere: 

Osservazioni per il Ministero dell’Istruzione pubblica ed il Prefetto di Napoli, rappresentati e difesi 

dalla Regia Avvocatura Erariale Generale, contro i due ricorsi della Società per il Risanamento di 

Napoli rappresentata a difesa come dagli atti, Roma 8 aprile 1918. 
550 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione 1908-

1924, b. 1340, f. 04, Documento del novembre 1920.  
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conservazione del campanile medievale e del portichetto e della loro ricostruzione nei 

pressi della chiesa, sostenuti dalla Soprintendenza, alcuni membri della Commissione 

Municipale, si siano infine espressi per la loro definitiva demolizione551. 

 Con questo documento dovette, certamente, chiudersi la questione, in quanto 

tale assenso da parte del principale organo deposto alla tutela dei beni cittadini 

determinò la profonda e radicale trasformazione a seguito della quale il monumento 

ne uscì definitivamente compromesso, come documentato anche dalle foto scattate 

proprio in occasione della demolizione, custodite nell’Archivio Fotografico della 

Sovrintendenza napoletana (figg. 87-88-89-90). A nulla era valsa la denuncia di Giulio 

De Petra, che redasse una piccola operetta sulla chiesa in difesa della conservazione 

del campanile, ricordando che a seguito della lettera inviata al Ministero della Pubblica 

Istruzione da parte dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti furono inviati 

a Napoli i due architetti Manfredo Manfredi e Gustavo Giovannoni perché studiassero 

la questione552.  

 Il risultato della loro analisi, raccolto in una relazione, avanzava due possibili 

soluzioni, ossia lasciare il campanile al suo stato originario o promuoverne lo 

spostamento nelle vicinanze della chiesa. Quest’ultima prospettiva veniva giudicata 

troppo dispendiosa e il monumento avrebbe inoltre perso la sua originaria topografia. 

Anche sulla seconda ipotesi, i due architetti ritenevano che pur ammettendo 

l’importanza storica del campanile, questo non era così meritorio da impedirne la 

demolizione, in ragione dell’allargamento dell’arteria stradale553. L’ultimo articolo 

sulla chiesa uscì sulle colonne di «Napoli nobilissima» a firma di Giuseppe Ceci nel 

1922 in cui l’erudito denunciò il profondo ritardo delle istituzioni e la mancanza di un 

coro unanime da parte degli studiosi e degli artisti locali, e al contempo il costante 

pericolo di una graduale scomparsa di antichi monumenti cittadini in nome dell’utilità 

pubblica554. Da quel momento, la chiesa di Santa Maria a Piazza non ha suscitato più 

alcun interesse, né nelle istituzioni locali, né tantomeno nelle autorità religiose di 

 
551 ACS, Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, I divisione 1908-

1924, b. 1340, f. 04, Documento del 28 marzo 1922. 
552 DE PETRA 1919. 
553 Ivi, p. 5.  
554 CECI 1922, p. 31. Degna di essere riportata è l’ultima frase di Ceci: «Così facendo, la sorte dei 

monumenti cittadini è facilmente prevedibile: la graduale scomparsa non appena daranno incomodo ad 

una linea di tram o proietteranno un po’ d’ombra su una vetrina di un salumiere». 
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Napoli, le quali non si sono impegnate perché vi si portasse avanti un recupero della 

sua architettura, degli spazi e della memoria.  
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CATALOGO DEI MATERIALI 

 

SCHEDA 1 

Catacombe di San Gennaro 

Frammento di lastra a cancello 

Misure: 44 x34x 3,7-3,9 cm 

Marmo 

 

 Nella classificazione proposta da Carlo Ebanista vi è un piccolo gruppo di 

frammenti di lastre a cancello che sono state presentate dallo studioso in un articolo 

del 2013, prodotto parziale di un ingente lavoro da lui svolto nello studio delle 

catacombe napoletane e nella catalogazione del gran numero di frammenti rinvenuti 

nelle campagne eseguite nel corso del Novecento555. Tra questi, si menziona un 

frammento, inventariato con il num. gnn0091, ricomposto da due pezzi che 

appartengono alla porzione inferiore di una lastra della tipologia a cancello, come 

indica la presenza dell’occhiello alla base del listello centrale, intorno a cui si sviluppa 

l’intera composizione. Il retro del frammento è liscio. Per questa opera si prende in 

considerazione una datazione compresa tra V e VI secolo. Il partito decorativo a 

cancello è noto fin dal tardoantico e continua ad essere impiegato in tutto il repertorio 

della scultura occidentale nel corso dell’alto Medioevo.  

 Per questi frammenti è possibile richiamare alcuni confronti romani, quali le 

transenne che decoravano il sepolcro dei Santissimi Marcellino e Pietro nell’omonima 

catacomba sulla via Labicana, e un secondo confronto può rintracciarsi in un 

manufatto presso la basilica portuense e in uno dei parapetti del Ponte Salario556. Altre 

opere che possono essere citate sono numerose a Roma, data la diffusione di lunga 

dell’impaginato decorativo: un frammento di lastra frammentaria presso la Domus 

Aurea557 (fig. 4). Per la borchia rilevata, si segnala anche un secondo frammento, 

rinvenuto nel medesimo contesto del precedente558 (fig. 5), entrambi attribuiti al V 

secolo. 

 
555 EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 97-98; EBANISTA 2013, pp. 527-539. 
556 EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 101. 
557 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 583-584; n. 257, tav. CXXIII. 
558 Ivi, pp. n. 264, tav. CXXIV.  
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Bibliografia: Ebanista, Procaccianti 2013, pp. 85-117. 
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SCHEDA 2 

Catacomba di San Gennaro 

Frammento di lastra a cancello 

Misure: 36 x 25,5 x 65-6,7 cm 

Marmo 

 

 Il frammento è catalogato con il num. gnn0093 ed è pertinente alla parte 

inferiore di un riquadro di una lastra a cancello. Il listello liscio, che inquadra 

inferiormente la transenna, è raccordato alla parte decorata mediante una gola. Gli altri 

tre lati sono mutili, ma consentono di ricostruire il partito decorativo, grazie alla 

presenza della borchia rilevata con bottone centrale e quelle delle croci di Sant’Andrea 

che campivano i quadrati generati dalla principale. Alla base di questa si rileva una 

mezza borchia. Il pezzo conserva gran parte del riquadro con fascia di contorno liscia 

e croce di sant’Andrea, aggettante dal fondo di 1,5 cm, segnata al punto di incrocio dei 

quattro bracci da una borchia con bottone centrale, dal diametro di 4 cm559. Per 

confronti e tipologia dell’opera, si rimanda alla scheda 1. 

 

Bibliografia: Ebanista, Procaccianti 2013, pp. 85-117. 

 
559 Il pezzo è già schedato in EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 97-98.  
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SCHEDA 3  

 

Napoli, Castel dell’Ovo, chiesa del Salvatore 

Lastra a cancello frammentaria  

Misure: 103 x 48 x 11 cm 

Marmo 

 La lastra a cancello, oggi murata sulla parete della chiesa del Salvatore presso 

il castello è venuta alla luce a seguito di lavori di smantellamento e risistemazione 

della chiesa. Dell’opera si conserva il lato destro del pluteo che rileva un reticolato a 

cancello con borchie ai giunti delle intersezioni, e larghi listelli lisci che compongono 

una griglia, racchiusi entro una larga fascia di bordo con solcatura. All’incrocio delle 

diagonali vi sono delle borchie più piccole rispetto a quelle poste all’intersezione dei 

quattro quadrati. Il manufatto è in discreto stato conservativo, il bordo inferiore è 

sbrecciato e il retro non è ispezionabile. 

 L’insediamento religioso dell’insula avrebbe avuto origini già del VI secolo, e 

la chiesetta del Salvatore, secondo gli studi di Venditti, sarebbe riconducibile al VII 

secolo. Il pezzo, assieme agli altri murati nella medesima chiesa, sarebbe, secondo tale 

interpretazione, pertinente al suo arredo altomedievale.  

 Il motivo decorativo a cancello è notissimo fin dalla prima età imperiale anche 

in ambito pittorico. Per la facilità della sua esecuzione e la mancanza di una specifica 

accezione semantica, questo tipo di decoro si trova documentato in manufatti pertinenti 

a siti sia profani, sia cristiani, da cui in molti casi le difficoltà nella datazione e 

l’attribuzione a specifici contesti.  

 Tra le molte opere che possono essere confrontate questo esempio vanno 

considerati anzitutto casi vicini, quali la lastra frammentaria presso le catacombe di 

San Gennaro (sch. 1-2). A Roma invece un esempio vicino è la lastra frammentaria 

presso i Santi Quattro Coronati560 (fig. 6) e il frammento presso la Domus Aurea561, 

tutti variamente datati tra il V e VI secolo, momento cronologico in cui è possibile 

collocare anche il pezzo della chiesa del Salvatore.  

Inedito  

 
560 MELUCCO VACCARO 1974, pp. 181-183, tav. 58, n. 140-141. 
561 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 583-584. 



151 

 

SCHEDA 4  

Catacombe di San Gennaro 

Frammento di lastra con pelte e losanghe 

Misure: 30x18x3,7-5,2 cm 

 

 Il frammento (schedato nella catalogazione recente con num. gnn0235)562 è 

parte di un pluteo recante due diversi motivi decorativi. Su una delle due facce una 

partitura a losanghe, sul retro una a pelte. Il pezzo è mutilo su tutti i quattro lati e 

conserva due file di squame e tre di losanghe. Difficile risulta aggiungere altre 

informazioni, data l’esiguità del frammento. Si deve rilevare che un pluteo a doppia 

decorazione è presente, ancora in situ, presso il santuario di Cimitile, sul lato orientale 

del recinto di Paolino da Nola563. Per quest’opera si avanza una datazione compatibile 

con le attività nella catacomba ianuariana documentata dalle fonti e dall’uso degli 

spazi, riferibile ad un intervallo cronologico compreso tra la fine del V e il principio 

del VI secolo.  

 

Bibliografia: Ebanista, Procaccianti 2013, pp. 85-117. 

  

 
562 EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 101, fig. 10. 
563 Ibidem; EBANISTA 2012, pp. 171, 180-181, figg. 1-3.  



152 

 

SCHEDA 5 

Catacombe di San Gennaro 

Frammento di lastra con partizione a losanga 

Misure: 27x21 cm; spessore 4,9-7,9 cm 

Marmo 

 

 Il frammento è pertinente ad una transenna con partizione a losanghe, e nella 

catalogazione recente è numerato gnn0090. Il pezzo è sicuramente l’angolo superiore 

di una lastra inquadrata da un listello collegato al campo decorato mediante un gradino; 

lo spazio triangolare di risulta è incavato, non traforato564. Tale partizione decorativa 

è notissima nel repertorio scultoreo fin dall’età imperiale e molti sono gli esempi che 

si possono richiamare. Un confronto per questa opera è in un piccolo frammento di 

lastra presso la chiesa romana di San Martino ai Monti, recante la medesima 

decorazione, e datato intorno al V secolo565. Tornando all’area campana un frammento 

con un simile impaginato decorativo è in una transenna a Capua, presso il Museo 

Provinciale Campano566 (fig. 7). 

 

Bibliografia: Ebanista, Procaccianti 2013, pp. 85-117. 

  

 
564 Il pezzo è già schedato in EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, p. 96, fig. 6. 
565 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 422-423, n. 189, tav. 92. 
566 ACETO 1978, p. 2, fig. 1 
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SCHEDA 6  

San Lorenzo Maggiore, Museo dell’Opera 

Frammento di lastra di pluteo a pelte 

Marmo 

Misure: 36 x 40 x 3,5 cm 

 

 Il frammento, rinvenuto nell’ambito degli scavi archeologici in San Lorenzo 

Maggiore, presenta un rilievo a squame pieno, con l’arco rivolto verso l’alto a rilievo, 

e nella parte superiore vi è una cornice a listello liscia e arrotondata. Nonostante sia 

un’opera piuttosto esigua, si evidenzia l’accuratezza nella sua realizzazione. Il motivo 

è comunissimo, di ampissima diffusione non solo geografica (esempi di plutei e lastre 

a squame sono in gran numero a Roma), ma anche cronologica. Il motivo compare nel 

repertorio figurativo dei sarcofagi tardoromani, e in lastre e cancelli da recinzione567. 

Molto vicino al pezzo per esecuzione è il pluteo erratico di San Giovanni Maggiore a 

squame con clipeo centrale (scheda 7). Per questo frammento è possibile ipotizzare 

che possa essere stato impiegato nella basilica paleocristiana al tempo di Giovanni il 

Mediocre (535-555). Non si esclude tuttavia che il pezzo facesse parte di un edificio 

più antico e che sia stata reimpiegato nell’edificio paleocristiano: si propone pertanto 

per l’opera una datazione ampia dal IV al VI secolo. 

 

Inedito 

  

 
567 Sull’uso di tali lastre con repertorio figurativo a squame rimando a BROCCOLI 1981, pp. 73-76, n.2. 
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SCHEDA 7 

Napoli, San Giovanni Maggiore 

Pluteo con decoro a pelte e clipeo centrale 

Marmo 

Misure: 164x75x5 cm 

 

 Il pluteo presenta un decoro a pelte e un clipeo centrale. Di recente è stato 

segnalato da Carlo Ebanista che lo ha introdotto agli studi. L’opera è collocata 

nell’ipogeo della cappella del Santissimo Crocifisso, reimpiegata nel 1638 per 

ricavarne la botola dell’ipogeo della cappella. Il pluteo è diviso in due pezzi e lacunoso 

nella parte centrale dove c’è il clipeo ed è costituito da una cornice a doppio listello, 

sulla superficie presenta sei file di otto squame. Nella parte centrale un listello 

incornicia un clipeo al quale forse aderiva una decorazione in opus sectile, che trova 

riscontri con esemplari della fine del IV secolo a Sant’Agnese a Roma, con il 

cristogramma del cimitero. Anche nella basilica di Sant’Antioco nel meridione sardo 

è conservato un pluteo con clipeo centrale, al centro del quale una cornice 

quadrangolare accoglieva un motivo floreale agli angoli e probabilmente una croce o 

un chrismon568. 

 Il motivo a squame è diffusissimo nel repertorio scultoreo fin dall’epoca 

tardoromana e sarà in uso sia in ambito tardoantico sia altomedievale tanto in 

Occidente, quanto in Oriente, in qualità di recinzioni nelle chiese. Se ne trovano in 

grandissimo numero a Roma, tanto da indurre Angiola Maria Romanini a pensare che 

lo schema decorativo avesse proprio una origine romana569, anche se è acclarato che 

vi sono moltissimi esemplari in altri centri. 

 Si propende ad accettare la datazione proposta dagli studi recenti570, anche se 

è bene evidenziare la sostanziale difficoltà nell’attribuire con certezza al VI secolo la 

messa in opera di questo pezzo marmoreo per San Giovanni Maggiore, a causa di 

questa già evidenziata continuità di utilizzo dell’ornato tra tardoantico e altomedioevo.  

 

 
568 EBANISTA 2019, pp. 82-83; CORONEO 2005, p. 26, fig. 11; CORONEO 2011, pp. 251, 254, s. 4.11, fig. 

419 
569 ROMANINI 1969, pp. 235. 
570 EBANISTA 2019a, p. 82, fig. 4. 
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Bibliografia: Ebanista 2019a, pp. 76-102, fig. 4. 
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SCHEDA 8 

Capitello, chiesa del Salvatore in Insula Maris 

Misure non rilevabili 

Marmo 

 

 Il capitello sbozzato, purtroppo in cattivo stato di conservazione, è posto a 

coronamento di una colonna liberata dalla muratura su una parete della chiesa, 

probabilmente a seguito degli ultimi restauri condotti tra gli anni Settanta e Ottanta. 

Questo capitello, seppur molto rovinato ha su un lato una scarsissima decorazione in 

cui si può solo intravedere la presenza delle quattro foglie d’acanto molto aderenti al 

kalathos. L’opera si riferisce ai capitelli di importazione orientale in marmo 

proconnesio di tipologia ‘a maschera d’acanto’571, ed in questo caso vi si può 

intravedere una corona unica, in cui le punte dell’acanto si congiungono al centro 

creando una zona di chiaroscuro. I lobi fogliari sono a tre punte. Considerando che 

l’importazione orientale dalle fabbriche costantinopolitane verso Occidente è fissata 

tra V e la prima metà del VI secolo, si può ipotizzare per il nostro capitello tale ambito 

cronologico. 

 Si propone un confronto con alcuni capitelli di Ravenna: un esemplare presso 

il Museo Nazionale (secondo chiostro, lato sud)572 con due corone di quattro foglie 

d’acanto disposte con i lobi simmetrici lanceolati e datato al V secolo; un secondo 

capitello corinzio presso la basilica di Sant’Apollinare in Classe simile al primo573 e 

datato anch’esso tra V e VI secolo (fig. 9).  

 Tale capitello doveva essere uno dei quattro portanti nella chiesa. Secondo la 

lettura proposta da Venditti, si può rintracciare nella struttura un vano centrale 

quadrato con due braccia ortogonali voltate a botte, una delle quali irregolarmente 

absidata. Rimangono ancora tre delle quattro colonne disposte agli estremi del 

quadrato centrale, semplicemente appoggiate alla muratura, senza incasso. Come 

aveva proposto Venditti, si può supporre che le quattro colonne siano parte di un 

 
571 Sul marmo proconnesio di importazione orientale si veda BARSANTI 1990, pp. 91-220, in part. per la 

tipologia in esame le pp. 111- 125; BARSANTI 1995, pp. 515-536; BARSANTI, GUIGLIA, SODINI 1998, 

pp. 301-376; BARSANTI, PARIBENI 2016, pp. 580-593. 
572 OLIVIERI FARIOLI, p. 20, fig.7 
573 Ivi, p. 21, fig. 11. 
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sistema tetrastilo su cui si levava una cupola su pennacchi, secondo il consueto 

modello bizantino a baldacchino574.  

 

Inedito 

  

 
574 VENDITTI 1967, pp. 514-515.  
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SCHEDA 9 

Firenze, Fondazione Salvatore Romano  

Capitello 

Marmo 

Misure: 46 x 65 cm  

 

 Presso il Museo Fondazione Salvatore Romano, nel Cenacolo di Santo Spirito 

a Firenze vi sono due capitelli impiegati a sostegno di due teche di legno ospitanti due 

leoni marini. Questi materiali assieme ad altre opere variamente datate tra l’età romana 

e il XVI secolo sono parte della collezione dell’antiquario di origini campane, 

Salvatore Romano (1875-1955)575. Nel cenacolo sono ospitate, tra le numerose opere 

scultoree di varia provenienza, otto manufatti campani di datazione compresa tra il I e 

il XII secolo, acquisiti dal collezionista nel corso della sua lunga carriera a Firenze, tra 

il 1924 e il 1955, negli anni in cui la città era centro propulsore del commercio 

antiquariale, al fianco di collezionisti quali Stefano Bardini, Demetrio Tolosani e 

Giuseppe Salvadori576. 

 Utile a questo lavoro è un capitello che sorregge la teca di uno dei due leoni 

marini577, datati al principio del XIII secolo, che secondo gli studi sulla collezione 

Romano, sarebbero stati acquistati dall’antiquario nel 1924 e provenienti da Palazzo 

Del Balzo a Napoli578. Non vi sono notizie più precise sul contesto di origine, ma si 

ipotizza che giacesse conservata erratica nei locali del palazzo napoletano. Il capitello, 

 
575 Salvatore Romano nacque a Meta di Sorrento, e fu fin dalla giovinezza interessato al commercio 

delle opere d’arte, interessi che consolidò entrando nel vivacissimo ambiente fiorentino dei collezionisti 

e antiquari grazie al collega Demetrio Tolosani, conosciuto durante i suoi brevi soggiorni napoletani. 

Fu a Firenze tra il 1920 e il 1924, decidendo infine di trasferirvisi nel ’24. Una buona parte della sua 

collezione d’arte fu ospitata nei primi due piani del Palazzo Magnani Feroni, ma solo una selezione di 

opere fu trasferita nel Cenacolo di Santo Spirito, attraverso una donazione al comune di Firenze nel 

1946, come debito di gratitudine per la città che lo aveva accolto. Una grossa parte della sua collezione 

è stata venduta nel 2009 all’asta per Sotheby’s: PARRONCHI 1946, p. 8; CALDINI 1958, pp. 26-29; PINI 

2011. 
576 Sull’ambiente antiquariale a Firenze tra Ottocento e Novecento MANNINI 2011.  
577 Tale coppia di leoni marini sono menzioni da Volbach, e informa che «Among the latest examples 

of these creatures are two thirteenth-century reliefs which were formerly in a Neapolitan palace, but 

have unfortunately disappeared»: VOLBACH 1936, p. 179, e fig. 24. Nella foto che riproduce uno dei 

due esemplari sembra che questo sia murato ad una parete. Toesca riteneva che i due leoni fossero 

originariamente parte di un ambone e li associava ai rilievi istoriati in Santa Restituta nella Cattedrale: 

TOESCA 1927, p. 909.  
578 PINI 2011, pp. 47-49. Nell’Archivio di Stato Centrale di Roma si conserva la documentazione 

dell’acquisto di queste opere, che furono vendute da Filippo del Balzo nel maggio 1924 all’antiquario 

Salvatore Romano. I pezzi erano conservati in modo erratico in un palazzo a Via dell’Università, 6. 
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in buono stato conservativo, presenta due livelli di foglie ad acanto spinoso dalle 

nervature ben solcate: la corona inferiore risulta fortemente rovinata lungo tutta la 

circonferenza del pezzo. Per tipologia il capitello appartiene a quelli detti “a lira” 

diffusi tra V e VI secolo579, di importazione orientale580. Il pezzo trova un confronto 

piuttosto puntuale con un esemplare ravennate presso la chiesa di San Francesco, in 

opera ai lati dell’abside581 (fig. 10). Un secondo confronto si rintraccia in un esemplare 

del Museo Archeologico di Istanbul582 (fig. 11). Per l’opera si propone una medesima 

cronologia, tra V e VI secolo. 

 

 

Bibliografia: Pini 2011, p.p. 26-35. 

  

 
579 KAUTZSCH 1936, pp. 59.  
580 BARSANTI 1990, pp. 90-220; GUIGLIA BARSANTI 2015, pp. 349-368. 
581 OLIVIERI FARIOLI 1969, p. 24, n. 20, fig. 19b.  
582 BARSANTI 1990, p. 132, fig. 47. 
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SCHEDA 10 

Castel dell’Ovo, Sala ipostila 

Pulvino con decoro a meandro 

Misure non rilevabili 

 

 Nella sala detta delle Colonne, oggi sotterranea nel complesso di Castel 

dell’Ovo, si conserva un ambiente rettangolare ripartito da rocchi di colonne scanalate, 

che costituirebbe un refettorio medievale, anche non si è conservata alcuna 

documentazione a riguardo (fig. 12). Gli elementi di questo ambiente, le colonne e i 

pulvini, provengono sicuramente da architetture di epoca romana presenti sull’isolotto. 

La sala, secondo le recenti letture della storiografia, fu adibita a refettorio di uno dei 

conventi cenobiti lì costruiti, poi divenuta luogo di quarantena per i pellegrini che 

giungevano da Gerusalemme583. Il grande ambiente è diviso da quattro navate con 

volte ad arco rialzato, sostenute da tre file di quattro colonne ognuna. Queste colonne, 

piuttosto basse, sono in marmo scanalato e poste direttamente sul banco tufaceo o su 

muretti in pietra, recano pulvini di spoglio, differenti gli uni dagli altri. Uno tra questi, 

noto dalle foto scattate dalla Sovrintendenza, custodite ora presso gli archivi storici e 

da una immagine nel volume di Venditti del 1967, presenta una decorazione con una 

superficie completamente liscia e su un lato una decorazione a meandro, generata con 

un incavo liscio e piuttosto aggettante584.  

 Il motivo a meandro in Campania è molto noto nel repertorio figurativo antico, 

tardoantico e altomedievale, sia in pittura sia in scultura, senza dimenticare che è 

diffusissimo anche nel repertorio dei mosaici pavimentali585: pertanto questo può 

indurre a numerosi dubbi circa la cronologia di questo pezzo. La questione è 

difficilmente risolvibile, in quanto il motivo a meandro ricorre frequentemente nel 

repertorio antico in pittura e scultura586. Per quest’ultimo ambito si segnalano i plutei 

presso Siponto e Benevento, anche se in disegni molto più strutturati587. Si può 

proporre che il pulvino sia un pezzo antico, rilavorato nel corso del VI secolo, 

 
583 MAGLIO 2015, pp. 19-20. 
584 VENDITTI 1967, pp. 514-516. 
585 Un decoro a meandro è anche, seppur molto elaborato, nel mosaico pavimentale del diaconicon in 

San Lorenzo Maggiore: AMODIO 2004, pp. 3-20, fig. 9-11. 
586 Cito qui a titolo esemplificativo  
587 BARSANTI 2003, pp. 744-760. 
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momento in cui questo motivo ornamentale sembra tornare nuovamente in uso, grazie 

alla mediazione di maestranze orientali che giungono sulle coste adriatiche588. 

 In merito all’ambiente, Arnaldo Venditti attribuisce la sala rettangolare ad un 

refettorio di un insediamento monastico di IX secolo, sulla base della notizia della Vita 

Sancti Athanasii Epicopi di Atanasio I, che riunì i monaci presenti sul Castrum sotto 

la guida di un unico abate589. Molto recente è uno studio di Antonino Tranchina, che 

apre nuovamente le numerose questioni relative al Castel dell’Ovo, avviando una 

lettura del complesso palinsesto murario di alcuni ambienti al suo interno590. Lo 

studioso attribuisce questo ambiente con rocchi di colonne ad un intervento di età 

normanna, probabilmente promosso da Guglielmo I e ricordato più volte e con date 

contradittorie dagli eruditi napoletani, quali Tarcagnota, Sicola e Sigismondo. Alla 

base di questa tesi vi sono una serie di considerazioni sui caratteri architettonici di 

questo ambiente, coerenti con l’architettura siciliana di prima età normanna. Pertanto 

anche la decorazione di questa sala sarebbe avvenuta in questa fase e si può ipotizzare 

che questi materiali di spoglio, antichi o tardoantichi, fossero già presenti in loco e 

impiegati nell’allestimento della sala591, in uso ai monaci che vivevano il castrum592.  

 

La foto compare in: Venditti 1967, pp. 514, Venditti 1969, p. 839. 

 

 

 
588 Ibidem; ROTILI 1966, pp. 55-56, n. 40-41, tav. XIV. 
589 VENDITTI 1967, p. 514; VENDITTI 1969, p. 839-840. Lucullianum è la denominazione che si 

attribuisce al castrum realizzato da Lucio Licinio Lucullo, uomo politico e generale romano, di 

identificazione ancora incerta sul litorale partenopeo. 

Nel V secolo si insediarono alcuni monaci dalla Pannonia che si stanziarono in celle nel tufo, vivendo 

isolati gli uni dagli altri. Nei secoli successivi subentrò l’ordine benedettino e sorsero altri cenobi. A 

questo periodo fa riferimento la costruzione della chiesa intitolata al Salvatore. Le fortificazioni a difesa 

degli insediamenti religiosi dovettero sorgere sullo sperone già a partire dal 902, data in cui il luogo 

venne evacuato perché considerato troppo esposto alle incursioni provenienti dal mare. 
590 TRANCHINA 2021, c.s. 
591 Ibidem. 
592 La prima menzione dell’isolotto di Megaride di una torre fortificata denominata Arc Sancti Salvatoris 

è nel trattato di pace tra il duca Sergio II minacciato da normanni e la Repubblica di Gaeta nel 1128. Il 

castello esisteva quindi in una forma embrionale all’arrivo di Ruggero a Napoli nell’anno 1140, e 

secondo Falcone Beneventano «navigio parato ad castellum sancti Salvatoris civitati proximum 

ascendit, et civibus napolenis ibi vocatis, negotia quaedam cum illis de liberate civitatis. et utilitate 

tractavit». Perciò è possibile che i normanni durante il regno di Ruggero realizzarono un ampliamento 

del primo nucleo fortificato e dopo aver rinforzato, come viene anche ricordato nella Cronaca di 

Partenope, l’arcone centrale, costruirono all’estremità meridionale sul mare la Torre maggiore detta 

volgamente Normandia. 
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SCHEDA 11 

Catacombe di San Gennaro 

Frammento di pilastrino  

Misure: 16 x 16 x 44,5 cm  

 

 Dalla analisi tipologica già avanzata da Carlo Ebanista593 dei frammenti emersi 

durante gli interventi archeologici condotti negli ultimi decenni presso le catacombe 

di San Gennaro emerge un pilastrino, a sezione quadrata, di cui è stata rinvenuta la 

porzione inferiore. Alla base la faccia frontale non è levigata, ma reca segni di scalpello 

probabilmente destinati a facilitare la presa della malta; il lato posteriore è grezzo. La 

decorazione è costituita da una cornice a doppio listello: quello esterno, piatto e liscio 

è ribattuto internamente da uno più stretto che presenta una superficie leggermente 

rialzata; il tratto inferiore è intersecato da una semicirconferenza, formando un’omega 

stilizzata. La presenza di una sola scalanatura verticale, nell’adiacente faccia sinistra, 

prova che il pilastrino doveva essere collocato nella parte iniziale di una recinzione. Si 

riconoscono le linee guida tracciate dal lapicida: sulla faccia destra, che è liscia, 

compare una mezzeria, mentre su quella frontale un reticolato funzionale 

all’esecuzione dell’ornamentazione594. Quest’ultima può essere accostata alle 

modanature ad estremità decussata di tradizione romana che erano molto utilizzate 

nella tarda antichità e nell’alto Medioevo595. Esempi con una decorazione simile in 

area campana si riscontrano nella Cattedrale di Teano596 (fig. 13), dove vi è un 

pilastrino reimpiegato in cripta nell’altare e a Roma un confronto vicino al nostro 

esemplare è nel cimitero di Sant’Agnese597. La datazione del pezzo può essere fissata 

al primo VI secolo. 

 

Bibliografia: Ebanista, Procaccianti 2013, pp. 85-117. 

 
593 Il prof. Carlo Ebanista svolge dal 2010 l’attività di ispettore della Catacombe della Campania per la 

Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. 
594 Il pezzo è schedato e descritto in EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 86-90, fig. 2. 
595 Ibidem. 
596 EBANISTA 2013, p. 530, fig. 3e. 
597 BROCCOLI 1981, p. 164, TAV. XXIX, fig. 119,1. 
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SCHEDA 12 

Catacombe di San Gennaro 

Frammento di pilastrino  

Marmo 

Misure: 12,1 x 8,9 x 9,7 cm 

 

 Nelle catacombe ianuariane si conserva un pilastrino, mutilo lungo i lati brevi, 

con oltre metà della facciata decorata (6,4 cm). L’adiacente lato (8,9 cm) è attraversato 

dalla scanalatura verticale (ampia 3,2 cm) per l’inserimento del cancello e una piccola 

porzione della faccia posteriore; completamente scomparso è il quarto lato. Non è 

possibile accertare la posizione del montante nell’ambito della recinzione, ma solo 

ricostruirne approssimativamente la sezione rettangolare (8,6 x 9,7). La decorazione, 

incorniciata da una solcatura, è costituita da coppie di spirali contrapposte che 

dovevano formare un motivo a doppio nastro intrecciato, simile a quello documentato 

su una lastra con inscrizione proveniente da vecchi scavi in catacomba598. Nella 

produzione scultorea campana ad incisione analoghi ornati si riscontrano inoltre 

nell’epigrafe del vescovo di Capua Probinus (572), in due pilastrini del santuario di 

San Felice a Cimitile599 (fig. 14) e in un montante conservato nel monastero di Santa 

Maria delle Grazie a Sorrento600 (fig. 15). La datazione del pezzo può essere fissata al 

primo VI secolo. 

 

Bibliografia: Ebanista, Procaccianti 2013, pp. 85-117. 

  

 
598 EBANISTA, PROCACCIANTI 2013, pp. 90-91, fig. 2.  
599 EBANISTA 2015, pp. 743-755, fig. 1. 
600 Ibidem; LAMBERT 2008, p. 148, fig. 38-38a; EBANISTA 2013, p. 534, n. 57; EBANISTA 2001, pp. 282-

284, figg. 7-8.  
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SCHEDA 13 

Napoli, Catacomba di San Gennaro 

Frammenti di una lastra decorata a incisione con foglie di palma 

Marmo bianco con venature grige 

Misure: 11,9 x 20 cm; sp. 2,6-3 cm; 9 x 12 cm; sp. 3-3,2 cm; 10,8 x 17,9 cm; sp. 3-3,1 

cm; 23 x 20,2 cm; sp. 2,4-2,6 cm 

 

 Nelle Catacombe di San Gennaro a Napoli si conservano quattro frammenti 

pertinenti ad una lastra lavorata con la tecnica dell’incisione recante tralci viminei e 

una palma. Questi furono rinvenuti dall’archeologo Nicola Ciavolino il 13 luglio 1987, 

assieme ad altri materiali al livello superiore della catacomba601. 

 I frammenti sono così distribuiti: vi è un primo che è un angolo della lastra in 

cui vi sono elementi della cornice con tralcio; un secondo e un terzo parte della cornice 

superiore con stessi decori; e infine un frammento che ritrae, oltre alla cornice, una 

parte di un decoro a foglie di palma. 

 Il marmo presenta venature grigie, e i quattro frammenti appartengono ad una 

lastra caratterizzata da una cornice profilata da una solcatura, a ridosso della quale 

correva un tralcio vitineo con foglie cuoriformi ottenute per incavo e grappoli d’uva 

resi con sei fori di trapano in modo da formare un triangolo. I decori sono ottenuti con 

una tecnica che prevedeva il riempimento con un conglomerato di malta e tritume di 

marmi colorati, in uso in Campania e documentata anche nella lastra battesimale 

presso il Battistero di Nocera Superiore pertinente al VI secolo602.  

 Infatti, i principali riscontri per questi frammenti sono da rintracciare proprio 

in alcuni esempi della Campania. Per il tralcio vimineo che decora i frammenti 

pertinenti al bordo, puntuali evidenze si rintracciano in un pilastrino custodito presso 

il Monastero di Santa Maria della Grazie a Sorrento (fig. 15) per la resa dei grappoli 

che si alternano a foglie cuoriformi603, e in un secondo pilastrino custodito a Teano 

reimpiegato nell’altare della cripta della Cattedrale604 (fig. 13).  

 
601 EBANISTA 2013, p. 531; RUSSO 2003, p. 662, fig. 4. Nella schedatura i pezzi sono inventariati con 

num. gnn. 097a, gnn097b; gnn097c; gnn097d.  
602 Ivi, p. 528; sulla lastra di Nocera, oggi al Museo Archeologico Provinciale dell’Agro Nocerino, 

rimando a CALVINO 1973, pp. 291-294; AVAGLIANO 2015/2016, pp. 119-122, tav. XLVII. 
603 Ivi, p. 530; EBANISTA 2001, pp. 279, figg. 5-6. 
604 EBANISTA 2013, p. 531; ACETO 1993, p. 312; CAIAZZA 2004, figg. a pp. 39, 52. 
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 I frammenti, anche per forti assonanze con gli esempi richiamati, sarebbero 

pertinenti alla produzione paleocristiana di VI secolo. La vite ricorre nei contesti 

funerari come rimando alla beatitudine oltremondana e simbolo di rinnovamento 

ciclico, e ricorre sia nelle pitture che decorano gli arcosoli delle catacombe e avrà lunga 

vita anche nella decorazione dei contesti funerari nel corso dell’alto Medioevo605.  

 I frammenti della lastra recanti incisioni con la palma confermano, nonostante 

l’esiguità del frammento, che siamo in presenza di una lastra destinata ad uso funerario 

di primo VI secolo. Data la conformazione del pezzo e una analisi ricostruttiva recente, 

si può ipotizzare che la lastra per intero fosse corredata di due palme, poste sui due 

lati. Nei contesti tardoantichi si trova ad esempio nella traditio legis che decorava il 

cubiculo A47 presso la medesima catacomba. Esempi puntuali sono riscontrabili anche 

in altri casi di area campana, pervenutici integri, quali il sarcofago dell’arciprete 

Adeodato della basilica di San Felice a Cimitile606 (fig. 17); e quello del vescovo 

Sabino e del levita Romolo nella cripta della chiesa di Sant’Ippolisto ad Atripalda607.  

 

Bibliografia: Ebanista 2013, p. 531; Russo 2003, p. 662, fig. 4. 

  

 
605 Sulla rappresentazione della vite rimando a MALLARDO 1949, pp. 73-103. 
606 EBANISTA 2013, p. 531; LAMBERT 2008, pp. 130-132, figg. 40a-b, 41. 
607 MUOLLO, GANDOLFO 2013, pp. 6-20, fig. 4-5. 
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SCHEDA 14  

Napoli, Catacomba di San Gennaro 

Frammenti di una lastra decorata a incisione con intreccio 

Marmo con venature grigie 

Misure: 22 cm, largo 39 cm e spesso 1,7-2,4 cm;11,9 cm, largh. 11,1 cm, sp. 2,2-2,6 cm; 9,4 

cm; largh. 5,8 cm; sp. 2-2,4 cm; alt. 8 cm; largh. 7,5 cm; sp. 2-2,2 cm; 18 cm; largh. 10 cm; 

sp. 1,5-2 cm; alt. 7,7 cm; largh. 6,2 cm; sp. 2,1-2,5 cm; alt. 14,2 cm; largh. 11,2 cm; sp. 1,9-

2,3 cm; alt. 6,4 cm; largh. 9 cm; sp. 2-2,4 cm; alt. 4 cm; largh. 6 cm; sp. 2,3 cm. 

 

 Tra i numerosi frammenti rinvenuti nelle catacombe ianuariane, figurano 

dodici pezzi pertinenti certamente ad una lastra per una sepoltura di una persona di 

ceto elevato. Il margine superiore presenta una cornice che vede una decorazione a 

incisione con nastro intrecciato a capi binati con due file di bottoni lisci e sfalsati. 

Stando ai frammenti, si può ipotizzare che esso corresse lungo tutti i bordi del 

manufatto. Nel campo interno si dispiegava un testo epigrafico, di cui restano solo 

alcune lettere. Sul retro del frammento sono presenti tracce di malta, a testimonianza 

che l’opera chiudesse una tomba608. Un richiamo per un confronto è un nastro 

intrecciato inciso sull’epigrafe di Probinus vescovo di Capua deceduto nel 572609, 

offrendo in tal modo un termine orientativo per collocare i frammenti e la loro 

decorazione intorno alla fine del VI secolo.  

 In merito alla provenienza dell’opera è stata avanzata l’ipotesi che possano 

provenire dalla basilica ipogea sorta sul cubicolo dove erano stati traslati i resti di san 

Gennaro a conferma che questo spazio fosse usato come luogo di sepoltura non solo 

dal clero, ma anche da parte delle famiglie aristocratiche napoletane nel coso di tutto 

il VI secolo. Tale uso spinge a pensare che tali spazi fossero in uso ai fini funerari non 

solo nel tardoantico, ma anche in un momento più avanzato610. 

 

Bibliografia: Ebanista 2013, pp. 533-534; fig.8. 

  

 
608 EBANISTA 2013, p. 534, fig. 8. 
609 LAMBERT 2006, pp. 36, 49, 53; LAMBERT 2008, p. 136, nota 52, figg. 38-38a 
610 EBANISTA 2013, p. 534 
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SCHEDA 15 

Napoli 

Chiesa di Sant’Andrea a Nilo 

Epigrafe sepolcrale decorata di Candida Iuniore 

Misure: 160x80x 5,7 cm 

 

 L’epigrafe della clarissima femina Candida è situata all’interno della diaconia 

di Sant’Andrea Nilo. L’opera rappresenta la più antica sepoltura in un edificio di culto 

urbano. Si conserva in arcosolio ricavato alle spalle dell’altare, e reca sulla fronte il 

titolo metrico in 12 versi, seguito dall’epitaffio con i dati biometrici incisi sul bordo 

inferiore del manufatto611. Il campo epigrafico è delimitato agli angoli da una cornice 

gemmata, mentre il testo è racchiuso da due grandi croci, anch’esse gemmate e 

caratterizzate dalla presenza di quattro fiori a sei petali negli spazi tra i bracci. La 

chiesa era nota come diaconia, ossia un luogo di assistenza e carità per i poveri. Le 

diaconie sorsero in Egitto con il monachesimo copto, nel corso del IV secolo, per poi 

estendersi in altri luoghi del Medio Oriente, quali la Palestina e poi Costantinopoli nel 

corso del VI secolo. Nel meridione della penisola le diaconie avrebbero iniziato a 

prendere piede a partire dalla conquista giustinianea del 555. La presenza più antica 

sarebbe a Pesaro, secondo quanto si descrive in una lettera di san Gregorio Magno nel 

febbraio 595. A Roma sarebbero sorti numerosi istituti caritatevoli fin dal III secolo e 

le diaconie orientali invece sono ricordate a partire dal VII secolo. A Napoli le diaconie 

sono considerate dalla storiografia espressione del carattere greco della città sia sul 

piano sociale, sia religioso, che si affiancava, in certi casi, all’adesione a elementi della 

religiosità e della liturgia più strettamente romani. Nel corso di tutto il Medioevo ve 

ne furono molte e si svilupparono a poca distanza l’una dall’altra, soprattutto nella 

zona tra l’episcopio e il Pretorio del Duca, posto nell’area detta Monterone. Le più 

note grazie alle fonti furono San Giorgio ad forum, Santa Maria in Cosimidin, Santi 

Giovanni e Paolo sul Monterone, San Gennaro all’Olmo e infine Sant’Andrea612.  

 
611 L’opera è citata in EBANISTA 2016, pp. 272-274. 
612 AMBRASI, 1980-1981, pp. 45-61. Le diaconie di Sant’Andrea a Nilo, San Gennaro all’Olmo e Santa 

Maria di Portanova sono legate alla presenza di un seggio nelle rispettive vicinanze, ma non è stato mai 

chiarito se vi fosse un nesso specifico: AMBRASI 1985, p. 26. 
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 La diaconia di Sant’Andrea sarebbe stata fondata da Teodimo, subdiaconus 

regionarius et rector sanctae sedis Apostolicae et dispensator dell’omonima diaconia, 

di cui poteva leggersi un epitaffio, conservato in chiesa fino al XVI secolo, letto e 

tramandato da Cesare Baronio e altri eruditi613. Theodimo visse intorno al 716, nel 

Liber Pontificalis si legge infatti che papa Gregorio II dopo avere invano esortato i 

Longobardi a restituire il castrum Cumanum614. 

 Concessa al vescovo Stefano II da papa Adriano, nell’anno 800 il duca Antimo 

avrebbe adattato alcuni spazi vicini alla diaconia per accogliere delle monache 

basiliane orientali. Nel 1207 l’Arcivescovo Anselmo vi traslò il corpo di Santa 

Giuliana di Nicomedia da Cuma, a seguito della distruzione del castrum ad opera degli 

invasori saraceni. Nel corso del Trecento, Sant’Andrea divenne una sede di tribunale 

dello Justinzerius scholarum, che vegliava sulla condotta dei giovani. Alla fine del 

secolo ospitò un ospedale per i poveri. Notizie più concrete si hanno per la prima Età 

Moderna quando la chiesa passo alla famiglia Carafa, ed ebbe clero e abate. Poco dopo 

però la chiesa passò ad una congrega che depauperò e degradò gli arredi antichi della 

chiesa che andarono in gran parte perduti. Dalla visita Pastorale di Annibale di Capua, 

pare che la chiesa fosse dotata di numerosi beni, circa seicento scudi di rendita annua, 

sedici preti confrati e un primicerio. L’epigrafe costituisce l’unica memoria antica che 

è ancora conservata in un arcosolio murato alle spalle dell’altare615. Nel Seicento la 

chiesa fu affidata alla Confraternita di San Marco dei Tavernari616.  

 

Il testo dell’epitaffio è:  

Mors, quae perpetuo cunctos absorbet hiatu 

parcere dum nescit sapius ipsa favet. 

Felix, qui affectus potuit demittere tutos: 

Mortalem moriens non time tille uiam.  

Candida praesenti tegitur matrona sepulcro 

moribus ingenio et gravitate nitens, 

cui dulcis remanens coniunx natusque superstes: 

 
613 EBANISTA, 2016, pp. 272-274. L’epitaffio recitava: Hic in pace membra sunt posita Theodimi 

subdiaconi regionarii sanctae Sedis Apostolicae et despensatoris huius diaconiae beati Andreae: il testo 

per intero è riportato in AMBRASI 1981, p. 60. 
614 GALANTE 1872, PP. 222-224. 
615 Ibidem. 
616 AMBRASI, p. 53-54. 
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ex fructus mater noscitur in subole. 

hoc precibus semper lacrimosa hoc voce petivit,  

cuius nunc meritum vota secuta probant. 

quamvis cuncta domus nunquam te flere quiescat,  

felicem fateor sic meruisse mori. 

Hic requiescit in pace Candida clarissima femina, 

quae vixit plus minus annos L. 

deposita dieIII idus septembris imperante 

domino nostro mauricio perpetuo 

Augusto anno IIII post consulatum eiusdem anno 

III indictione quarta. 

 

La traduzione è:  

La morta che tutti fa sprofondare nel suo baratro eterno, mentre non sa perdonare a nessuno, assai spesso 

si rende pietosa. Felice colui che può lasciare eredità di affetti, perché sul punto di morire egli non teme 

la via della morte. In questo sepolcro è racchiusa Candida, una matrona splendente di virtù, di senno, si 

solenne compostezza. Le sopravvivono il caro figlio e lo sposo. La madre si riconosce nel frutto a cui 

ha dato vita e questi la cercò sempre nella preghiera con voce di pianto. Ora le sue invocazioni sono 

testimonianza di quanto lei meritasse. Sebbene tutta la casa non cessi mai di piangerti io ti considero 

felice per aver meritato di morire così. (Tratta da C. Russo Mailler, Il senso medievale della morte nei 

carmi epitaffici dell’Italia meridionale fra VI e XI secolo, Napoli 1981, p. 66).  

 

 L’epigrafe marmorea adornava la tomba di Candida, morta il 10 settembre 585 

e venerata come santa. Viene tradizionalmente considerata la fondatrice o patrona della 

diaconia di Sant’Andrea a Nilo. Si tratta di un distico elegiaco (esametri e 

pentametri)617, ed è corredata da decori a incisione. Sui due laterali vi sono due croci 

gemmate contornate da quattro fiori con cinque petali. Sui bordi corrono due decori 

piuttosto semplici che sembrano incorniciare l’elegante epigrafe, anch’essi gemmati. 

La croce è corredata di elementi decorativi alternati, di forme quadrate e rotonde. 

L’esempio più vicino alla lastra sepolcrale è un paliotto d’altare custodito a Nola e 

corredato anch’esso da una croce gemmata con tralci di vite e volatili618. L’opera 

napoletana rivela tuttavia una lavorazione più semplice. La decorazione incisa è 

piuttosto diffusa e rivela esempi sia a Napoli, presso le Catacombe; a Cimitile, nella 

 
617 LICCARDO 2008, pp. 134-136 n. 157; LAMBERT 2008, p. 95, tav. IIIa. Citata anche in RUSSO MAILLER 

1981, pp. 65.  
618 MALLARDO 1938, pp. 271-298. AMBRASI 1985, pp. 19-29. Vi è anche uno studio di Mallardo 

dedicato proprio alla chiesa e all’epigrafe del 1941, purtroppo non più reperibile.  
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lastra sepolcrale di Adeodato (fig. 17); la lastra reimpiegata come fronte d’altare nel 

Santuario della Vergine del Granato a Capaccio (fig. 16); nel sarcofago del vescovo 

Sabino ad Atripalda, nel sarcofago del Museo Archeologico Provinciale dell’Agro 

Nocerino di Nocera Inferiore, tutti riferibili tra il la fine del V e il VI secolo619. Il fatto 

che la sepoltura di Candida sia corredata anche degli estremi cronologici è di molto 

aiuto per inquadrarla cronologicamente assieme ad altri esemplari locali napoletani.  

 

Bibliografia: Russo Mailler 1981, pp. 65; Ambrasi 1985, pp. 19-29; Liccardo 2008, 

pp. 134-136 n. 157; Lambert 2008, p. 95, tav. IIIa. 

 
619 Per la decorazione incisa presso le Catacombe EBANISTA 2013, pp. 527-560; per il sepolcro di Sabino 

ad Atripalda LAMBERT 2008, pp. 130-132, figg. 40a-b, 41; MUOLLO, GANDOLFO 2013, pp. 15-19. 
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SCHEDA 16 

Napoli, Complesso episcopale, ma proveniente dalla chiesa di San Giovanni Maggiore 

Pluteo con cristogramma e cigno 

Marmo 

Misure:106 x87 x3 cm 

 

 La lastra frammentaria era conservata fino agli anni Sessanta tra la prima e la 

seconda cappella della navata sinistra della chiesa, poi spostata presso i depositi della 

Sovraintendenza e infine presso l’atrio paleocristiano nel Palazzo Episcopale di 

Napoli. L’opera si caratterizza per un forte eleganza nella resa formale e forte 

simmetria. Secondo una recente ricostruzione grafica realizzata da Ebanista620, nella 

metà mancante del pluteo doveva esservi una decorazione esattamente speculare. Il 

frammento, di forte impronta naturalistica e dal disegno particolarmente accurato621, 

presenta un listello liscio, decorato con un rilievo non troppo aggettante con al centro 

un chrismon con una stella a sei punte all’intersezione tra le lettere chi e rho. Sul lato 

sinistro vi sono eleganti motivi vegetali e un cigno che tiene nel becco un serpente. 

L’opera si presenta resecata sul lato destro, dove vi era sicuramente un cigno speculare. 

Secondo il più recente studio di Carlo Ebanista, l’opera potrebbe essere stata decurtata 

parzialmente intorno al 1693, quando sul retro del frammento fu inciso il commento 

ad una dedica onoraria della seconda metà del II secolo d.C. L’iscrizione fu descritta 

da Giulio Gagliardi nel 1888 che però non fa alcun cenno alla decorazione scultorea, 

perché evidentemente non era visibile622. In un documento d’archivio rinvenuto nel 

Fondo Galante presso la Pontificia Facoltà di Teologia a Napoli, nel fascicolo 194 

dedicato alla vicenda della chiesa di Sant’Aspreno, lo studioso fa riferimento a questa 

opera: «un simile monumento è stato ritrovato ai nostri giorni in S. Giovanni Maggiore 

ove vedesi scolpite in una lastra marmorea una croce monogrammatica in mezzo a due 

 
620 EBANISTA 2019, p. 80, fig. 3b. 
621 ACETO 1997, p. 630. Lo studioso insiste sulla «…cifra naturalistica del pezzo, anche se ridotto alla 

pura cifra grafica, caratteri per i quali è riferito alla corrente orientaleggiante documentata tra V e VI 

secolo in altri centri di produzione della penisola». 
622 EBANISTA 2019, p. 79. 
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cigni»623. Pur analizzando la frase con grande cautela, è possibile che il pluteo alla fine 

del XIX secolo fosse ancora integro624.  

 Gli studi sull’opera hanno proposto una datazione tra il V e il VI secolo, durante 

il vescovato vincenziano, con la quale si può ragionevolmente concordare625. Nella 

sezione dei Gesta episcoporum Neapolitanorum compilata dall’anonimo nella prima 

metà del IX secolo, la breve e stringata biografia informa che il vescovo avrebbe 

realizzato una meravigliosa basilica intitolata a Giovanni Battista, dotandola di un 

altare ricoperto d’argento assieme alle colonne e al ciborio626. Il suo vescovato si 

sarebbe svolto nel corso del papato di Pelagio I e di Giovanni III, quindi tra il 560 e il 

580, e tale testimonianza è indicativa, in quanto esclude che la chiesa fosse dedicata al 

vescovo napoletano Giovanni I e solo al Battista627. Il Libellus miraculorum S. Agnelli 

abbatis composto nella prima metà del X secolo cita la chiesa come «Beati Iohannis 

Baptistae»628.  

 Secondo gli studi di iconografia per l’arte paleocristiana e altomedievale, i 

volatili evocano in modo naturale le anime contemplative che aspirano a volare verso 

Dio e il cigno simboleggia l’immortalità e quindi la vita eterna629. Fin dall’antichità il 

cigno è considerato nemico dei serpenti, ritenuti simbolo del male, e pertanto il volatile 

 
623 Fondo Galante, custodito presso la Pontificia Facoltà di Teologia, fasc. 194.  
624 La documentazione su Sant’Aspreno è in molti casi senza data. Tuttavia, nell’esaminare i lavori e 

guardando alla cronologia del dibattito che questi comportarono si ipotizza il 1891.  
625 Toesca datava l’opera in questo arco cronologico: TOESCA 1927, p. 267. Tozzi avvicinandola alle 

opere ravennati quali l’arca del vescovo Teodoro in Sant’Apollinara in Classe, con datazione precedente 

alla fondazione vincenziana della seconda metà del VI secolo: TOZZI 1931, pp. 272-273. Gennaro 

Borrelli lo considerò il paliotto dell’altare vincenziano, per via di una interpretazione simbolica della 

decorazione: BORRELLI 1967, pp. 23-24, fig. 8. Questa attribuzione è infine accolta da DE NAPOLI 2014, 

pp. 19-20. Rotili concordò con l’ipotesi della Tozzi: ROTILI 1978, p. 44, fig. 5; e infine Aceto rimase 

sulla tradizionale datazione tra V e VI secolo evidenziandone il forte naturalismo: ACETO 1997, pp. 

636. Coroneo l’attribuì all’impianto decorativo voluto dal vescovo Vincenzo: CORONEO 2000, pp. 156-

157, fig. 123. Da ultimo Ebanista concorda con la storiografia precedente che vede il pluteo 

riconducibile all’età di Vincenzo per analogie tra i lemnisci che sorgono dall’acanto angolare e quelli 

presenti al di sotto del serto di alloro delle mensole architrave: una ricapitolazione bibliografica 

sull’opera è in EBANISTA 2019, pp. 80-81. 
626 «Hic praefulgidam basilicam ad nomen beatissimi praecursoris Iohannis Baptistae. Quem amplis 

aedificis in gyro distinxit. Fecit et altare, quem columnis et cyburi desuper investivit argento. Fecit fara 

argentea et arcus quattuor investitos argento»: GESTA EPISCOPORUM, p. 411-412. Brevi cenni sulle 

origini della chiesa anche in DE NAPOLI 2014, pp. 14-17. Al VI secolo potrebbe ricondursi anche un 

frammento pavimentale in opus sectile, rinvenuto durante i lavori a nord ovest dell’altare: il brano reca 

un motivo assai semplice con piccoli quadratini di marmi diversi disposti a scacchiera, con alternanza 

cromatica di chiari e di scuri, probabilmente pertinenti alla fase vincenziana della basilica: ESPOSITO 

1995, pp. 31-34. 
627 EBANISTA 2019, p.47, 17n. 
628 Ivi, p. 48.  
629 TESTINI 1985, pp. 1130-1131.  
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assume il significato di Dio che conduce al paradiso le anime salvate. Quindi in questo 

caso il cigno diventa simbolo della vittoria del bene sul male, come avviene in altri 

casi per l’aquila e il cervo630. Isidoro di Siviglia nelle Etymologiae, oltre a ricordare 

che il cigno era considerato presagio di fortuna, riferisce che il collo lungo e curvo gli 

consentiva un canto soave631. Purtroppo, rari sono i confronti nella stessa area, pertanto 

si rimanda a esemplari ravennati, ai quali l’opera, in particolare per il chrismon 

centrale, sembra rifarsi.  

 Lo schema paratattico può infatti rinviare ai numerosissimi esempi di paliotti 

dell’altare e sarcofagi pertinenti a questa cronologia. Anche alcuni esempi romani 

possono essere considerati a confronto per la struttura paratattica della decorazione: il 

chrismon in un campo interno liscio ricorre nelle numerosissime lastre in opera nella 

schola cantorum medievale della chiesa superiore di San Clemente, provenienti dalla 

basilica paleocristiana sottostante, siglate dai monogrammi di papa Giovanni II (533-

535)632, anche se del tutto assente è la presenza di figure animali. A titolo di confronto, 

si ricorda il già richiamato sarcofago di Tsacio a presso S. Vitale a Ravenna, in cui 

campeggiano pavoni al lato del cristogramma con due palme sullo sfondo633.Tornando 

al repertorio campano, una affinità è in una lastra presso la Pinacoteca Provinciale di 

Salerno (fig. 18), recante al centro una croce clipeata con candelabri e catene e due 

rosette, attribuita da Alessandra Avagliano alla seconda metà del VI secolo. Qui il 

chrismon ha un carattere molto simile, soprattutto nelle terminazioni, a quelle del 

nostro frammento napoletano di San Giovanni Maggiore634.  

 Infine, uno sguardo al repertorio degli animali figurati tra tardoantico e 

altomedioevo nei mosaici pavimentali del Vicino Oriente di VI secolo dà modo di 

citare anche un caso in cui ricorre la medesima iconografia che ricorre nel pezzo 

napoletano: si ricorda infatti il mosaico di Et Tabgha nello stato di Israele, datato tra 

 
630 Per l’interpretazione del serpente si veda ivi, pp. 1150-1160.  
631 Secondo quanto riferisce Ebanista riprendendo tali considerazioni da ZAMBON 2008, p. 479, n.3.  
632 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA, 2015, I, pp. 167-171; 178-180; 190; 212-213; 215; 228; 229; 232-

233; 248; vol. 2, tavv. XVI, n. 47B; XIX, n. 50B; XXIII, n. 55B; XXXIII, n. 65B; XXXV, n. 68B; 

XLIV, n. 79B; XLV, 81B; XLVIII, 84B; LX, n. 96B; BARSANTI, GUIGLIA GUIDOBALDI 1992, pp. 176-

186, figg. 82, 84, 88, 95, 97, 99, 109, 111, 115, 125. 
633 EBANISTA 2019, p. 81.  
634 AVAGLIANO 2015-2016, p. 99-100, scheda 6., tav. XXVI. 



174 

 

V e VI secolo, nel transetto di sinistra della chiesa della Moltiplicazione dei pani, in 

cui vi è una figura di cigno che calpesta un serpente635.  

 

 

Bibliografia: Toesca 1927, Tozzi 1931 pp. 271-273; Rotili 1978 p. 44, fig.5, Aceto 

1997, Coroneo 2000, pp. 156-157, fig. 123; Di Napoli 2014 p. 20, fig. 12, Ruggero 

2016 p. 130, Ebanista 2019a, pp. 80-81, fig. 3. 

 
635 Un contributo recentissimo su tale mosaico pavimentale e sulle sue peculiarità è in BEVILACQUA 

2019, pp. 2018-228. 
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Scheda 17 

Cattedrale, cappella Piscicelli in Santa Restituta 

Pluteo frammentario murato alla porta del Battistero di San Giovanni in Fonte 

Marmo 

Misure: 100x 28x 5 cm 

 

 Il frammento di pluteo è stato murato all’ingresso del battistero di San Giovanni 

in Fonte, nella cappella di Santa Restituta in Cattedrale, assieme ad altri frammenti di 

iscrizioni altomedievali e all’epigrafe sepolcrale decorata del duca Bono (832-834). 

La provenienza del pezzo non è del tutto chiara, né il contesto di rinvenimento. Rotili 

lo ritenne proveniente dalla chiesa di Santa Maria a Piazza636, ma attualmente non è 

possibile chiarire questo aspetto.  

 L’opera presenta una cornice a listello liscia e una cornice a denti di sega, 

ottenuti con lo scalpello a pettine; le maglie circolari sono realizzate con un nastro 

bisolcato che si annoda lungo il bordo, e negli spazi interni alle maglie pende un frutto 

cuoriforme con acini e negli spazi di risulta vi sono elementi gigliati. Il retro non è 

visibile, in quanto l’opera è murata. Purtroppo, la superficie in corrispondenza delle 

maglie circolari è consumata o abrasa, lasciando pensare che, come per i plutei con 

maglie a losanghe nella Cappella degli Illustrissimi, questo pezzo sia stato segato e 

reimpiegato, e ne viene inficiata la leggibilità dell’opera. Coroneo richiamava i 

confronti con i plutei romani cronologicamente inquadrati tra la fine dell’VIII e gli 

inizi del IX secolo, in particolare un esemplare presso la chiesa di Santa Maria in 

Trastevere riferibili ai pontificati di Adriano I (772-795) e Pasquale I (816-824)637. 

 È qui utile richiamare un altro confronto romano, in particolare un pluteo 

frammentario presso la chiesa di San Martino ai Monti (fig. 19) riferibile alla metà del 

IX secolo, che presenta un ornato similare al nostro caso, sia per i cerchi annodati, sia 

per la lavorazione della cornice. Quello dei cerchi annodati, presenti anche in altri 

esemplari romani, quali alcuni plutei di San Clemente e Santa Croce, è uno tra i motivi 

più diffusi nella produzione scultorea di VIII-IX secolo di ambito romano638.  

 
636 ROTILI 1978, p. 46, fig. 49-50. 
637 CORONEO 2002, pp. 38-39. Per la scultura romana di questa fase rimando a BALLARDINI 2008, pp. 

225-246.  
638 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA, pp. 443-447, scheda n. 198, tav. XCVI. 
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 Molto vicino al frammento murato è anche un secondo frammento, che non è 

più possibile rintracciare nel complesso episcopale, di cui però resta una foto inserita 

a corredo di un articolo di Franco Strazzullo comparso nel 1994639. Come per altri casi 

qui esposti, molto difficile resta associare l’iniziativa di un vescovo alla committenza 

di tali manufatti, anche perché non è possibile conoscere la collocazione originaria dei 

plutei. Tuttavia importante è l’associazione ad esempi romani qui proposta con i dovuti 

confronti, in quanto permette di avanzare l’ipotesi che per l’allestimento di arredi nella 

Cattedrale napoletana, al principio del IX secolo, possano essere state chiamate 

maestranze attive a Roma. E una ulteriore riflessione viene dalla lettura della biografia 

del vescovo Stefano II (766-794) nell’opera Gesta episcoporum Neapolitanorum640 in 

cui è stata chiarita la precisa intenzione del vescovo a guardare a precisi modelli 

architettonici e decoravi romani, nella riedificazione della basilica napoletana, distrutta 

a seguito di un incendio641: perciò non si può escludere che le scelte della Chiesa di 

Napoli di rivolgersi a modelli decorativi romani, che prosegue anche con i presuli 

successivi, tra l’VIII e la prima metà del IX secolo, abbiano dato vita a questi esiti. 

 

Bibliografia: Coroneo 2002, pp. 38-39; Rotili 1978, p. 46, fig. 49-50. 

  

 
639 STRAZZULLO 1994, pp. 77-101. 
640 GESTA EPISCOPORUM, 42, p. 430-431.  
641 Sulla Cattedrale napoletana e la sua decorazione rimando a LUCHERINI 2007, pp. 51-73; LUCHERINI 

2009, pp. 89-124.  
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SCHEDA 18  

Cattedrale, frammento di pluteo 

Perduto 

Misure non rilevabili 

 

 Nel 1996 il canonico Franco Strazzullo pubblicava un articolo sulla raccolta 

lapidaria presente, in forma perlopiù erratica, presso il complesso episcopale. L’autore 

richiamò i frequenti restauri moderni avvenuti tra il 1951-1952 e 1969-1971642 durante 

i quali sarebbero venuti alla luce frammenti scultorei, epigrafici, avanzi sepolcrali e 

stemmi643. Oltre ad alcuni materiali già noti644, nel corredo fotografico dell’articolo vi 

è uno stemma arcivescovile reimpiegato nella seconda metà del Cinquecento, sul cui 

retro compare un frammento di pluteo, molto vicino nella decorazione all’opera 

presentata nella scheda precedente. Nella didascalia all’immagine Strazzullo riferì che 

l’opera era stata trafugata nell’estate del 1994, perciò nel corso di questo lavoro non è 

stato possibile rintracciare il pezzo. 

 A differenza del frammento della scheda 17, sembra che l’esemplare al 

momento dello scatto della foto fosse in buono stato conservativo. Come il primo, 

rivela una scalpellatura a denti di sega e un nastro bisolcato che corre lungo il bordo e 

che crea intrecci a maglie circolari, entro cui sono presenti un fiorellino a sei petali e 

un grappolo. Nello spazio di risulta vi sono degli apici gigliati. La cornice, che doveva 

avere forse un listello liscio è stata sagomata per realizzare sul retro lo stemma 

dell’arcivescovo Paolo Burali d’Arezzo, in carica dal 1576 al 1578. 

 La lavorazione sembra essere molto simile all’esempio della scheda 17, sia per 

la scalpellatura a denti di sega, sia per l’intreccio a maglie circolari: pertanto non si 

esclude che possa trattarsi di due parti provenienti dallo stesso pluteo. Questo pezzo al 

momento dello scatto sembrava essere in buono stato conservativo e la superficie ben 

leggibile. Ciò permette riflessioni più puntuali sull’impaginato decorativo e sui 

 
642 STRAZZULLO 1993/94, p. 77-78. Per i frammenti epigrafici esposti in questo articolo l’autore riferisce 

che sono stati sistemati nella cappella nota come Sala dei ricordi e nel viale che conduce alla Curia 

Arcivescovile. La campagna di scavi e di interventi tra il 1969 e il 1962 fu condotta dall’ingegnere 

architetto Roberto Di Stefano, i cui studi sono raccolti nel volume DI STEFANO 1974. 
643 Ibidem.  
644 Di opere altomedievali menzionate vi sono anche le due lastre con losanghe e croci: STRAZZULLO 

1993/94, pp. 77-101. 
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confronti. Si richiama la lastra frammentaria di San Martino ai Monti già 

precedentemente richiamata per la vite, similarmente a quello realizzato per il nostro 

frammento645. Il fiorellino a sei petali profilati può trovare confronto con quello in un 

frammento presso San Lorenzo646 (fig. 20). Per riflessioni sulla tipologia decorativa e 

sulla cronologia rimando alla scheda 17. 

 

Bibliografia: citato in Rotili 1978, p. 46; Strazzullo 1996 p. 100-101, fig. 32-33. 

 
645 BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 443-447, scheda n. 198, tav. XCVI. 
646 BROCCOLI 1981, scheda n. 194, p. 200-201, tav. LXII. 
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SCHEDA 19 

Napoli, San Giovanni Maggiore 

Pluteo clipeato con croce e rosette 

Marmo 

Misure: 42x35x2cm 

 

 

 Sul piedistallo della colonna di sinistra al lato dell’abside è collocata una lastra 

dalla superficie particolarmente abrasa, forse risistemata durante gli interventi di 

restauro di fine Ottocento. Coeva è, probabilmente, la sistemazione del marmo nel 

piedistallo, secondo quanto riferito da Borrelli647. La lastra è decorata con un clipeo a 

fuserurole, come si riscontra in un frammento del ciborio della chiesa di San Pietro a 

Nuraminis della seconda metà del X secolo648. Un simile motivo a zigzag in Campania 

ricorre nella cornice di un pilastrino, datato al VI e VII secolo della Cattedrale di 

Teano649. All’interno del clipeo vi è una croce con bracci gemmati ed è cantonato da 

quattro rosette con sei petali e fiore appiattito. Per la croce, oltre al già richiamato 

esempio della parrocchiale sarda di Nuraminis (fig. 21), attribuito alla seconda metà 

del X secolo, che ricorre sul frammento di archetto di ciborio650, si può aggiungere 

anche una croce similare, seppur solcata e con bottoncino liscio al centro, che ricorre 

su di un capitello della Collezione Biggio presso Sant’Antioco (fig. 22), forse 

pertinente ad un ciborio della chiesa Cattedrale e datato da Coroneo alla seconda metà 

del X secolo651. Medesima cronologia è attribuita ad un frammento di capitello 

pseudocilindrico in marmo bianco presso la basilica di Sant’Antioco nel sulcitano, in 

cui ricorre una croce con una borchia centrale, come nel nostro esempio napoletano652.  

 Date le dimensioni e le sue peculiarità non è possibile proporre alcuna ipotesi 

sulla sua originaria collocazione nell’arredo originario di San Giovanni Maggiore, 

fermo restando che su un secondo piedistallo, posto esattamente in maniera speculare, 

 
647 EBANISTA 2019, pp. 83-84, fig. 5; BORRELLI 1967, pp. 17-18, fig. 27. Una cronaca coeva, purtroppo 

povera di notizie su eventuali ritrovamenti di erratici marmi medievali è in PARASCANDOLO 1876, DE 

ROSSI 1880. 
648 CORONEO 2000, pp. 235, n. 11.4 
649 EBANISTA 2019, pp. 83-84, fig. 5.  
650 Ibidem. 
651 CORONEO 2000, pp. 255, fig. 14.1. 
652 Ivi, p. 243, n. 13.12. 
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alla base dell’altra colonna recante il monogramma vincenziano, è collocato un marmo 

che doveva essere uguale o similare a quello qui considerato, su cui però non è più 

possibile identificare alcun tipo di decorazione.  

 Venendo infine alla cronologia, si può concordare, pur nella difficoltà di lettura 

e delle sue funzioni, con gli studi più recenti, che inquadrano il marmo, per via della 

presenza della croce cliepeata, intorno al IX-X secolo, tenendo il passo con esempi 

simili di area sarda, già precedentemente richiamati653.  

 

Bibliografia: Borrelli 1967, de Napoli 2014, Ebanista 2019. 

 
653 EBANISTA 2019, p. 84. 
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SCHEDA 20 

La fenestella confessionis nella chiesa di San Giovanni a Mare 

Marmo 

Misure: 50x80 cm (spessore non rilevabile) 

 

 Dietro l’altare maggiore della chiesa di San Giovanni a Mare si trova murata 

una piccola transenna marmorea costituita da pelte lisce, riempite da gigli. L’opera è 

resecata su tutti i lati e si ipotizza che al momento del suo reimpiego nel retro 

dell’altare fosse già stata tagliata e forse già in uso nell’altare precedente. Nella 

monografia curata da Stella Casiello edita nel 2005 sulla chiesa di San Giovanni a 

Mare654, il capitolo dedicato alle opere antiche reimpiegate nella chiesa è curato da 

Patrizio Pensabene che redige una breve scheda in cui analizza l’opera655.  

 La storiografia recente non è concorde sulla cronologia dell’opera: Rotili 

l’assegnava all’VIII-IX secolo; Coroneo al IX secolo e infine Pensabene alla fine del 

IX, inizi del X656. 

 Le riflessioni negli interventi più recenti sono rivolte all’esecuzione dei gigli, 

giudicati poco eleganti, nei quali il petalo centrale sporge a rilievo e non presenta 

traforati gli spazi laterali. Il motivo a squame o a pelte è piuttosto diffuso in plutei e 

transenne di età tardo antica e paleocristiana, e nel corso dell’alto Medioevo si 

introducono invece il motivo gigliato in forme molto stilizzate, come riempitivo di 

girali e orbicoli cuoriformi di pilastrini e di transenne657. Anche se il pezzo napoletano 

non rivela una grande qualità esecutiva e presenta dei gigli dall’esecuzione molto 

essenziale, il confronto più prossimo, seppur di migliore livello tecnico, è nella 

 
654 Ultimo studio unitario sulla chiesa è in CASIELLO 2005. Più specificatamente per la fase medievale 

della chiesa nel volume RUSSO 2005, pp. 63-123. 
655 PENSABENE 2005, pp. 145-146, fig. p. 145. 
656 Ibidem; ROTILI 1978, p. 45, fig. 47. CORONEO 2000, p. 157. 
657 La decorazione a pelte è diffusa nella scultura fino all’VIII-IX secolo: KAUTZSCH 1939, pp. 49-55; 

MELUCCO VACCARO, Paroli 1995, p. 115; NOVELLO 2005, pp. 823-830; CORONEO 2005, pp. 25-26; 

BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 370-380, 447-457. Segnalo qui anche un intervento di 

GIANANDREA 2019, in cui sono riesaminati alcuni motivi nei rilievi di Ravello e Caserta Vecchia 

riproponenti un recupero, nel corso del XII e del XIII secolo, di forme decorative del repertorio 

altomedievale, quali decorazioni a pelte e riquadri nastriformi con animali fantastici e volatili. La 

studiosa ritiene che la ripresa di questi motivi, seppur integrate con la tecnica del mosaico e delle paste 

vitree nei casi richiamati, sia volta a stabilire un legame con una cultura storico-artistica di lunga 

tradizione, tanto da poter ravvisare richiami con opere altomedievali di Cimitile, esempio noto e 

prolifico dell’ Alto Medioevo campano: GIANANDREA 2019, pp. 829-842. 
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transenna di Cimitile con iscrizione databile alla committenza del vescovo Leone III e 

quindi tra la fine del IX e gli inizi del X secolo658 (fig. 23). Sempre in area campana, e 

più precisamente a Salerno, si richiama un frammento conservato presso il deposito 

del Duomo di Salerno, decorato da pelte con motivi gigliati e un fiore659, anche se 

questo esemplare risulta molto più elaborato e reca le pelte bisolcate. 

 Un altro esempio, che qui si intende richiamare come confronto è custodito a 

Roma, presso la chiesa di San Martino ai Monti, una lastra con pelte e gigli divisa in 

diversi frammenti660, e assegnata al secondo quarto del IX secolo661 (fig. 24).  

 In merito alla chiesa, è utile evidenziare che fu fondata dall’Ordine di Malta 

nel tardo regno di Guglielmo II (1166-1189), profondo sostenitore dell’espansione 

gerosolimitana662, ed è un raro esempio di architettura di età normanna a Napoli. In 

assenza di fonti documentarie o letterarie non è possibile ipotizzare una relazione tra 

la chiesa gerosolimitana e le eventuali preesistenze in sito.  

 Comunque, il riutilizzo di una architettura più antica sarebbe testimoniato da 

ciò che rimane di una quinta in tufo visibile dalla terrazza antistante la casa priorale, 

posta in corrispondenza della muratura che separa le navate dal primo transetto663. Tra 

il 1949 e il 1957 la chiesa aveva subito un primo intervento, sotto la guida di Antonio 

Rusconi che liberò gli originali colonnati delle campate della navata centrale664. Gran 

parte dei materiali antichi emersi, sono elementi di spoglio che Pensabene ritiene 

provenire da diverse aree della Campania, in ragione della presenza, probabilmente, di 

squadre di marmorari esperti nella demolizione e nel riutilizzo di materiali antichi665: 

questa scelta, probabilmente ideologica e non solo estetica e utilitaria, è perfettamente 

in linea con quanto avveniva nel corso del Medioevo. Il fenomeno del reimpiego si 

verificò in modo ancor più significativo nelle chiese abbaziali e in quelle reali della 

dinastia normanna, da cui derivano le modalità di disposizione delle colonne. I 

materiali hanno una datazione compresa tra il I e il V secolo d.C., tranne il pezzo qui 

 
658 PENSABENE 2005, pp. 145-146. 
659 Il confronto è stato già avanzato da AVAGLIANO 2015-2016, pp. 162.  
660 Il confronto con la lastra napoletana è già in BARSANTI, FLAMINIO, GUIGLIA 2015, pp. 453-454.  
661 Ivi, p. 456.  
662 ROSSI 2005, pp. 17-18. 
663 RUSSO 2005, pp. 92-93. 
664 Per tutti gli interventi di restauro rimando al volume curato da Stella Casiello, 2005. 
665 PENSABENE 2005, p. 126-127. 
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analizzato, che si inquadra a cavallo del IX e X secolo in ragione di confronti 

stilistici666.  

 Venendo infine alla collocazione del pezzo: attualmente è murato sul retro 

dell’altare maggiore della chiesa e occorrerebbe riflettere sulla costruzione di questo 

altare e sulla sistemazione, sul suo retro, del frammento667. Durante il priorato di Fra 

Michele Reggio, documentato intorno al 1739, fu messo in opera il nuovo altare in 

marmi commessi e fu ristrutturata la casa priorale. In mancanza di riscontri 

documentari, si può solo ipotizzare che la fenestella sia stata messa in opera in 

occasione di questo rifacimento dell’altare668, forse già reimpiegata in uno precedente.  

 

Bibliografia: Rotili 1978, pp. 45, fig. 47; Pensabene 2005, pp. 145-146, fig. 10. 

  

 
666 Ivi, pp. 130-145.  
667 Lo spoglio della documentazione d’archivio, in particolare presso l’Archivio di Stato di Napoli, non 

ha purtroppo chiarito in merito alla questione della sistemazione del pezzo nel retro dell’altare maggiore.  
668 RICCIARDI 1999, pp. 229-252. 
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SCHEDA 21  

Napoli, Atrio del Palazzo episcopale, proveniente da San Giovanni Maggiore 

Lastre del Calendario Marmoreo 

Marmo 

Misure: lastra del primo semestre: 6,03 x 0,88 x 0,236 m; lastra del II semestre: 6,05 

x 0,87 x 0,236 m  

 

 I frammenti che compongono il calendario furono rinvenuti nel 1742669ai lati 

della porta piccola che si apre sul fianco settentrionale della chiesa di San Giovanni 

Maggiore, quando il parroco della chiesa, Giuseppe Maria Porpora, volendo 

adoperarle per decorare l’interno della chiesa le fece rimuovere. Il lato esposto era 

quello su cui era visibile l’ornato con cavalli alati, leoni e ippogrifi disposti nei fitti 

tralci. Allo stacco dei pezzi, questi rischiarono di essere venduti ad un marmoraro per 

la cifra di quarantadue carlini. L’intervento di due letterati napoletani, Don Scipione 

De Cristofaro e Lorenzo Balsamo che fortuitamente vi riconobbero delle lettere sul 

retro delle parti ornate con animali, impedì che i pezzi del calendario venissero 

dispersi. Compresa la loro importanza e mostrati al vescovo Spinelli, questi ne dispose 

immediatamente il trasferimento in una cappella dove si esponeva la teologia al clero 

napoletano («in vetus aedium suarum sacellum transtulit: quo in sacello nun sacra 

Theologia Clero Neapolitano universo exponitur») all’interno dell’episcopio670. 

 
669 Nella prefazione dell’opera del canonico Mazzocchi vi è una sezione dedicata al momento del 

ritrovamento dei pezzi del calendario: «In eius Basilicae latere, quod Septemtriones spectat, duo 

praegrandia marmora, longa singula palmos Neapolitano XXIII, alta III cum quadrante, crassa unum, 

parieti affixa erant ex utroque portae latere in longum porrecta, ita ut unum ab altero lateralis ea Templi 

janua media dirimeret. Et ea quidem ante hominum memoriam sic adharebant parietibus, nulla ut 

subesset suspicio de litteris, quibus interior eorum facies, qua muro applicabatur, perscripta erat: 

quumque dorsum, quod spectantibus obiiciebant, variis fabulosorum animalium et stirpium formis pro 

aetatis illius ingenio insculptum esset; facile quivis credidisset, eam non pro postica, sed pro antica et 

primaria saxorum illorum parte haberi debere. Interea temporis Josepho Mariae Purpurae eiusdem 

Ecclesiae Canonico et Curioni (hoc ipso anno 1744 non fine sanctoris vitae opinione demortuo) ea cura 

subiit, ut ea duo marmora, quae ad frontis quidem ornatum nihil facerunt, at Basilicae operibus 

deservitura viderentur, inde divelleret; quod mense Aprili anni MDCCXLII factum fuit»: MAZZOCCHI 

1744, p. XV. In una nota a fondo pagina Mazzocchi spiega al lettore cosa intenda per variis 

fabulorumanimalium: spiega infatti: «istud sive scalpturae sive picturae genus, quo variae animalium 

Chimericorum, florum, stirpiumque formae ad libidinem exhibentur (quod vulgo nunc vocant 

Grotteschi)»: ibidem.  
670 Ivi, p. XVI. La cronaca del ritrovamento è anche in MALLARDO 1947, p. 4-5, e da ultimo EBANISTA 

2019, pp. 642-643. 
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 Il vescovo ne incoraggiò lo studio, che fu avviato in primis da Alessio Simmaco 

Mazzocchi che redasse l’opera In vetus marmoreum sanctae Neapolitanae Ecclesiae 

Kalendarium Commentarius, apparsa in tre tomi dal 1744 al 1755, e rimasta 

incompleta allo studio dei primi sei mesi671; un secondo lavoro, di ben altro tenore, è 

di Ludovico Sabbatini D’Anfora che nel corso di ventiquattro anni, in dodici tomi, uno 

per ogni mese, pubblicò l’opera Il vetusto Calendario napoletano nuovamente 

scoperto tra il 1744 e il 1768672. A seguito di alcuni lavori nella cappella dell’episcopio 

ove era ricoverato il calendario, il cardinale Ursi (1966-1987) fece trasportare le lastre 

del calendario e la decorazione scultorea nell’atrio paleocristiano, al piano terra del 

palazzo vescovile, anche se Ebanista ritiene vi siano state realmente trasferite nel 1990, 

dopo i lavori che interessarono questi ambienti tra il 1979 e il 1983673. Oggi sono state 

nuovamente trasferite in questo atrio, dopo gli interventi archeologici e di restauro che 

lo hanno interessato.  

 Dal suo rinvenimento, il calendario marmoreo ha suscitato l’interesse di diversi 

studiosi, a causa di numerosi problemi, già ben chiari fin dai primi studi sull’opera: 

anzitutto la sua committenza; la sua antica posizione nella chiesa di San Giovanni 

Maggiore e la cronologia delle due facce, il lato con il calendario e l’altro con 

decorazione animalistica. Oltre agli studi dei due eruditi, Alessio Simmaco Mazzocchi 

e Ludovico Sabbatini d’Anfora, monsignor Gennaro Aspreno Galante ipotizzò che 

fossero parte dell’ambone di San Giovanni Maggiore674. Émile Bertaux le menzionò 

nella sua opera, proponendo l’ipotesi che le lastre del calendario dovessero fare parte 

di una iconostasi della chiesa e che ne formassero l’architrave675. Nel 1936 Hans 

Achelis riteneva che le lastre fossero fissate a cancelli che dividevano il presbiterio 

dalla navata centrale della basilica carolingia676; Domenico Mallardo infine riteneva 

che il calendario potesse essere parte di una pergula677. Infatti, resta incerta e in attesa 

di chiarimenti la posizione dell’opera: se il calendario fosse stato rivolto verso l’altare, 

 
671 Il canonico Mazzocchi fu chiamato a dirimere la celebre lite tra i canonici ed ebdomadari, per la 

quale scrisse il volume De Cathedralis ecclesiae Naepolitane semper unicae variis diverso tempore 

vicibus, Neapoli 1755. 
672 Il giudizio sul Sabbatini D’Anfora è in MALLARDO 1947, p. 5. 
673 EBANISTA 2019c, p. 670-671. 
674 GALANTE 1872, p. 34. 
675 BERTAUX 1903, pp. 77-79, fig. 17. 
676 ACHELIS 1929, pp 2-5. 
677 DELEHAYE 1939, pp. 6-64; MALLARDO 1947. Un’ultima recente analisi e un excursus bibliografico 

sull’opera sono in EBANISTA 2019, pp. 639-676.  



186 

 

e fosse destinato alla sola lettura del corpo clericale; o ai fedeli, esposto perché 

fungesse da memoria per la venerazione dei santi.  

 Procedendo con ordine, il calendario è inciso su due tavole, divise in due 

semestri. Ogni semestre è diviso da colonnine a bassorilievo con piccoli capitelli, entro 

cui vi è ciascun mese, impostato su due colonne, i primi quindici giorni nella prima, i 

rimanenti nell’altra. I giorni sono indicati con numero romano progressivo. Nella parte 

superiore del primo semestre corre un’iscrizione: «Mihi autem nimis honorati sunt 

amici tui deus nimis confortatus est principatus eorum», i versetti 17-18 del salmo 138 

nella versione della vulgata. Quando le opere furono esposte nella cappella, si decise 

di mantenere l’esposizione di entrambe le facce delle lastre, pertanto furono segate nel 

senso della lunghezza, così da rendere visibili sia il calendario, sia i rilievi scolpiti con 

animali678.  

 Dei 361 giorni, 297 giorni recano un santo, 59 giorni due santi, 5 giorni hanno 

tre nomi e quattro giorni vuoti: 14 marzo, 8 marzo, 15 settembre, 19 ottobre. Vi sono 

indicate il Natale, Passio, Depositio. Le feste in quindici casi hanno un nominativo 

specifico: Circumcisio, Epiphania, Purificatio, Annuntiatio, Adsumptio, Conceptio, 

Nativitas, Apparitio, Inventio, Exaltatio, Dies quo est electus S. Petrus papa679. 

Ventiquattro vescovi napoletani nella data della loro depositio, o dies natalis: da 

Aspreno, primo mitico presule consacrato dall’apostolo Pietro, a Paolo II (763-768). 

Quattro sono i martiri e confessori napoletani, tra cui ricorre anche san Gennaro, nel 

giorno della translatio, il 13 aprile e il Natale il 19 settembre, la depositio di san 

Severino, 8 gennaio; la depositio di Quodvulteus, il 19 febbraio; il natale di Gaudioso, 

il 12 luglio; e infine la depositio di Gaudioso indicata nel giorno 27 ottobre. Numerosi 

sono i martiri campani e quelli romani. Si susseguono poi alcuni papi, tutti 

cronologicamente inquadrati tra il IV e il VI secolo; santi italici, più genericamente 

identificati come occidentali e infine santi di origine orientale.   

 Il testo del calendario è intriso di numerosi grecismi, evidenziati anche nello 

studio di Mallardo, rispetto ai quali rilevò anche i numerosi errori, giungendo alla 

conclusione che i lapicidi che realizzarono il calendario non erano letterati, né 

 
678 MALLARDO 1947, p. 9. 
679 Ivi, p. 27.  
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conoscevano il greco, a causa delle numerose deformazioni lessicali dove spesso le 

parole sono scritte secondo una pronuncia popolare680.  

 Delehaye nel suo lungo articolo sul calendario mise in evidenza, fin dalle prime 

pagine, che il calendario monumentale napoletano rappresentasse una fusione tra un 

calendario latino ed uno greco681. Come anticipato, questo pezzo monumentale 

dell’alto Medioevo napoletano, racchiude in sé un gran numero di problematiche, a 

partire dalla sua cronologia e la committenza. Alessio Simmaco Mazzocchi propose, 

a conclusione della sua opera, che fosse stata promossa dal vescovo Giovanni IV, detto 

lo Scriba (842-849), nel quadro del programma di traslazione di reliquie dei santi 

presuli della Chiesa di Napoli, evento religioso che caratterizzò il suo vescovato, e li 

sistemò in sepolture all’interno della Cattedrale cittadina, la Stefania682. 

 Delahaye nel 1939 suppose che l’unico vescovo sotto il quale il calendario poté 

essere redatto era Atanasio I: «un des saints de Naples dont le cult fut des plus 

populaires, mais dont le nom non figure pas au calendrier. On peut croire qu’aucun 

des ses successeurs n’aurait hésité à l’y placer»683. Domenico Mallardo nel 1947 

considerava il calendario redatto sotto il vescovo Calvo (750-763) del quale è registrata 

al 18 novembre l’ordinazione episcopale, mentre il testo fu inciso sulle lastre nel 

periodo compreso tra l’847 e l’877684. Paolo Bertolini nel suo articolo del 1970 ritenne 

che il calendario fosse trascritto su marmo ed esposto alla pietà dei fedeli per ordine 

di Atanasio I, ipotesi che si adatta perfettamente alla particolare temperie di 

rinnovamento religioso e morale che caratterizzò il lungo pontificato del presule. Il 

monumento quindi troverebbe la sua spiegazione e il suo significato nel quadro dei 

provvedimenti presi da Atanasio I, per promuovere il progresso spirituale del suo 

popolo685. Gli studi più recenti non propendono per una committenza ad uno o all’altro 

vescovo, dal momento che qualsiasi attribuzione non può essere verificata con 

precisione, in mancanza di dati documentari e testuali più precisi. 

 Hans Achelis in uno scritto del 1929 interamente dedicato all’opera propose 

che data la forte presenza di feste di santi costantinopolitani, concludendovi che il 

 
680 Ivi, p. 32.  
681 DELEHAYE 1939, pp. 7-20. 
682 MAZZOCCHI 1744, I, p. XXVIII. 
683 DELEHAYE 1939, p. 59. 
684 MALLARDO 1947, pp. 27-30. 
685 BERTOLINI 1970, pp. 340-360. 
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calendario era stato realizzato in un momento in cui la chiesa di Napoli era orientata 

verso Costantinopoli. Ad argomentare questa tesi lo studioso fece notare che circa 250 

feste hanno una origine orientale, poche sono quelle riferite a santi occidentali, ancora 

meno napoletani. L’unico vescovo segnato due volte è Calvo (750-763), per il giorno 

3 marzo giorno della morte e 18 marzo, giorno dell’ordinazione. Perciò sotto questo 

vescovo, secondo Achelis, il calendario sarebbe stato composto, continuato fino 

all’821, perché il presule Paolo è l’ultimo che compare nel calendario e morto proprio 

in quell’anno. Secondo lo studioso Tiberio (821-842), l’avrebbe fatto trasporre sul 

marmo per esporlo pubblicamente, in quanto attestazione di una fedeltà alla chiesa 

bizantina686.  

 L’Erhard in uno studio elaborato qualche anno dopo, concluse che la 

dipendenza delle feste bizantine non potesse essere dimostrata in alcun modo e più che 

considerare il calendario bizantino, questi andrebbe ritenuto italo-greco. 

Contrariamente a quanto supposto da Delehaye, che guardava al calendario come 

un’opera di pura compilazione, Erhard vi attribuiva un preciso carattere liturgico e 

ufficiale, progettato per essere un monumento destinato ad essere esposto in una delle 

chiese maggiori di Napoli, qual era San Giovanni Maggiore687.  

 Delehaye respinse fortemente le tesi di Erhard con due articoli comparsi nel 

periodico «Analecta Bollandiana» nel 1939. L’opera sarebbe il risultato di una fusione 

tra un calendario latino e uno greco: la parte latina comprende le feste di santi 

napoletani e feste provenienti dal calendario romano e dell’Italia meridionale; dato che 

queste feste non colmavano tutti i giorni dell’anno, il committente avrebbe deciso di 

colmare le lacune con le feste orientali688. Mallardo concorda con Delehaye in merito 

agli errori compiuti dal compilatore e delle sue scarse abilità letterarie e delle numerose 

inesattezze rilevate689. Perciò secondo il bollandista il calendario sarebbe opera di un 

disegno mal concepito, eseguito poco diligentemente e che non assume alcun carattere 

liturgico. Per la datazione egli spinge soprattutto per la committenza di Atanasio II 

(849-872), in quanto vi è riportato Metodio al 5 novembre, patriarca di Costantinopoli, 

morto nell’847.  

 
686 ACHELIS 1929, pp. 2-10. 
687 ERHARD 1934, pp. 119-150. 
688 DELEHAYE 1939, pp. 339-440. 
689 MALLARDO 1947, pp. 37-41. 
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 Si potrebbe supporre che il carattere dell’opera andrebbe ricercato nei versetti 

17-18 del salmo 138 nella versione della Vulgata incisi sul fregio, secondo cui il 

vescovo promotore del culto dei santi avrebbe incitato i fedeli alla devozione. Tuttavia, 

il salmo non conferisce alcuna indicazione utile per risolvere le varie questioni. Inoltre, 

l’orientamento della chiesa napoletana verso Roma o Costantinopoli non serve a 

spiegare l’origine del calendario, perciò Delehaye non considerò l’opera come 

monumento storico, non ricollegandosi ad alcun avvenimento in particolare del ducato 

napoletano.  

 Assieme al Delahaye, anche Mallardo vide nel calendario un monumento 

destinato ad una compilazione privata e frutto di una integrazione con un sinassario 

greco o un calendario greco690. A supporto di questa tesi il canonico riflette sulla 

presenza a Napoli di un folto ambiente greco, o grecizzante, che faceva capo proprio 

alla famiglia ducale di cui sono noti i rapporti con l’impero d’Oriente e a quella 

basilica, che, a quanto riferisce, era officiata se non da un clero esclusivamente greco, 

da un clero bilingue in cui la pars greca era predominante691. Su questa tesi è bene 

essere cauti, si ricorda che alcuni studi di Vera Von Falkenhausen hanno attirato 

l’attenzione sulla presenza di firme greche in documenti napoletani di IX secolo. Ma 

ciò non è sufficiente per asserire definitivamente una grecità consolidata a Napoli in 

questa epoca692.  

 Nel contesto che vede Giovanni IV come probabile committente della cronaca 

dei vescovi napoletani, esemplata sul modello del Liber Pontificalis romano, è 

possibile identificare l’avvio, assieme ai suoi immediati successori, Atanasio I e 

Atanasio II, di una ferma volontà da parte della Chiesa di mettere per iscritto le 

memorie del proprio passato e di creare, attraverso il gran numero di opere 

agiografiche promosse da uno scriptorium, i propri miti di fondazione693. 

 Questo momento di fulgore artistico, promosso da un lato dalla dinastia ducale 

e dalla Chiesa di Napoli, che vediamo essere spesso considerati congiuntamente con 

la carica del vescovo-duca ereditaria, può essere alla base della committenza del 

calendario marmoreo e della sua messa in opera in San Giovanni Maggiore. Domenico 

 
690 DELEHAYE 1939, pp. 339-350. 
691 MALLARDO 1947, p. 200. 
692 LUZZATI LAGANÀ 1982, p. 739-740. 
693 LUCHERINI 2007, p. 682. Un richiamo è anche in LUCHERINI 2009, pp. 73-74, n. 32. 
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Mallardo congetturò, inoltre, un legame tra la famiglia ducale e la chiesa, consistente 

nella presenza della sepoltura di Eufemia, madre del prefetto Gregorio e del levita 

Atanasio, e fino alla metà del XVI secolo era visibile in chiesa «in maiori altare supra 

gradus marmoreus ubi stat coelebrans sacerdos», l’epitaffio marmoreo a lei 

dedicato694.  

 Gli studi più recenti sull’opera concordano con una datazione tra l’847 e l’877, 

appurata sulla basa dei dati storico-agiografici e paleografici, che troverebbe riscontro 

anche nella produzione scultorea altomedievale campana695: alcuni capitelli 

andrebbero affiancati per la resa stilistica delle foglie di acanto di alcuni esemplari che 

decorano il portale della chiesa del Crocifisso ad Amalfi, mentre altri sembrano 

derivare da capitelli con motivo a lira di V-VI secolo, che però ricorrono solo in due 

esempi, lasciando spazio alla ipotesi che per il calendario fossero stati impegnati più 

lapicidi, in ragione di probabili momenti di pausa di lavorazione o ripensamenti nel 

corso dell’esecuzione. Ebanista ha accostato l’articolazione dello spazio tra le 

colonnine a rilievo ad un sarcofago di VI-VII secolo rinvenuto nella psedudocripta 

della Cattedrale di Benevento (fig. 26) e all’altare a cippo, datato al XII, della chiesa 

di San Nicola dei Cesarini a Roma696.  

 Sempre in area beneventana, alcuni capitelli oggi nel Museo del Sannio, datati 

da Rotili al VII secolo, presentano una organizzazione decorativa similare ai piccoli 

capitelli che dividono gli spazi dei mesi nelle lastre del calendario napoletano697 (fig. 

25): in entrambi i casi le foglie dei capitelli sono lavorate in maniera piuttosto 

stilizzata, conferendo loro una forma quasi cubica, anche se la lavorazione degli 

esempi napoletani è ancor più semplificata, tanto da lasciar pensare che la maestranza 

impegnata per queste opere non sia stata di così alto livello.  

 In merito alla messa in opera del calendario, recentemente Ebanista ha fatto 

notare che nel marmoreo manca la depositio del vescovo Vincenzo, che secondo il 

dettato della biografia dei Gesta episcoporum sarebbe il fondatore della chiesa di San 

Giovanni Maggiore. Nel giorno 21 maggio cade la Memoria Costantini imperatoris. 

La leggenda della fondazione costantiniana è riportata per la prima volta in una opera 

 
694 MALLARDO 1947, p. 185-186; Sull’epitaffio e la sua posizione EBANISTA 2019b, p. 50-51. 
695 EBANISTA 2019c, p. 673, EBANISTA 2019a, p. 90. 
696 EBANISTA 2019c, p. 673-674.  
697 ROTILI 1969, p. 51-54, sch. n. 34-35-36-37; tav. 12 a, b, c, d.  
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letteraria nella cosiddetta Cronaca di Partenope, databile tra 1326 e 1343698. Qualora 

fosse possibile intravedere nel calendario l’origine di questa tradizione, sarebbe 

possibile escludere che il calendario sia stato dismesso nel corso del XIII secolo, e 

anche a inizio Trecento699. In tal modo si ammetterebbe la presenza del monumento in 

chiesa per lungo tempo: l’opera potrebbe essere stata spostata sicuramente nel corso 

di interventi cinquecenteschi e poi finalmente posizionata all’esterno della porta 

piccola della chiesa nel corso dei restauri seicenteschi, dove rimase fino alla scoperta 

causale nel 1742700. 

 Lo spoglio della documentazione d’archivio relativa alle Sante Visite cinque e 

seicentesche non ha fatto emergere alcun dato di novità, rispetto agli studi recenti e 

come già avanzato, è possibile concordare con l’ipotesi che il calendario fosse parte di 

una pergula, di cui però non è possibile dire di più, in mancanza di precise analisi nella 

navata centrale della chiesa e soprattutto di uno scavo mirato che possa appurarne la 

presenza e proporre una risoluzione701.  

 In conclusione, si intende evidenziare criticamente alcune problematiche fin 

qui affrontate. Il calendario marmoreo di Napoli non può essere considerato come 

quello ufficiale in uso dalla Chiesa di Napoli, e se così fosse stato, sicuramente ci si 

dovrebbe chiedere perché non fosse invece in opera presso la Cattedrale cittadina, 

come già suppose Domenico Mallardo702. E tale considerazione non mira a sminuire 

l’opera, che va invece va ritenuta un documento liturgico di cui in Occidente si 

conservano pochi esemplari.  

 Rispetto a quanti si sono pronunciati sulla presunta grecità del calendario, è 

utile considerare che nel testo non vi è alcuna prova né di una ferma adesione a 

Costantinopoli, né di un orientamento verso la chiesa di Roma. Va quindi considerato, 

in linea con quanto ritiene Delehaye, un documento in cui si integrano due calendari, 

bizantino e occidentale, e più precisamente napoletano, dato il numero di santi e 

vescovi locali che vi vengono inseriti. E il silenzio totale delle fonti, sul quale 

purtroppo ad oggi non è possibile dare argomentazioni più precise, in particolare 

 
698 Sulla cosiddetta Cronaca di Parthenope si veda KELLY 2011. 
699 EBANISTA 2019c, p. 676. 
700 Ibidem. 
701 Ibidem. 
702 MALLARDO 1947, p. 200. 
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dell’opera Vita et traslatio di Atanasio I, e dei Gesta episcoporum Neapolitanorum, 

entrambi redatti nel corso del IX secolo, in un momento vicino alla creazione e messa 

in opera del calendario, può essere ulteriore conferma della poco rilevante importanza 

liturgica che veniva attribuita all’opera.  

 Si può concludere che il calendario marmoreo sia espressione di un ambiente e 

di un preciso momento storico. La famiglia dei vescovi duchi, di cui facevano parte 

Atanasio I e poi Atanasio II strinsero legami con la basilica di San Giovanni Maggiore, 

di cui purtroppo l’unica traccia superstite è nella memoria di una sepoltura di Eufemia, 

membro di famiglia. L’aristocrazia napoletana conosceva perfettamente il greco e la 

sua cultura, e da qui potrebbe derivare la precisa scelta di includere un gran numero di 

santi di origine orientale703. Come già argomentato da Jean-Marie Martin e da Vera 

Von Falkenhausen, vi è un momento, fortemente documentato dalle fonti, in cui la 

conoscenza della lingua greca a Napoli è fortemente incoraggiata, soprattutto da parte 

dell’aristocrazia ducale, per precisi fini: tenersi contemporaneamente nell’orbita del 

potere dell’imperatore d’Oriente, e rivendicare, seppur parzialmente, una certa 

indipendenza dalla Santa Sede, cui era però formalmente legata. In questo modo, il 

piccolo ducato napoletano, subordinato, seppur solo nominalmente all’impero, trovava 

il sistema per continuare a tessere buoni rapporti politici, diplomatici e religiosi, sia 

con Bisanzio, sia con Roma e il papato, riuscendo allo stesso tempo a preservare la sua 

natura di ducato, di fatto, autonomo. 

 

Bibliografia: Mazzocchi 1744, Sabbatini D’Anfora 1768, Angelo Mai 1831, Bertaux 

1903, pp. 77-79, fig. 17; Luongo 2010, pp. 1-24, Ebanista 2019c, pp. 639-676; De 

Napoli 2014, pp. 219-226. 

 
703 Bisogna ricordare che in questa epoca è attestata l’attività di uno scriptorium, impegnato anche nella 

traduzione delle vite dei santi orientali dal greco al latino: D’ANGELO 2002, pp. LXXI-LXXIX. 
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SCHEDA 22 

Depositi del Museo di San Martino 

Frammento di architrave o stipite con nastri intrecciati e rosette 

Marmo 

Misure: 81x42x13,5 cm 

 

 Nei depositi del Museo di San Martino si conserva, assieme ad altri marmi, un 

frammento proveniente dalle demolizioni avvenute alla fine dell’Ottocento, in 

occasione degli interventi di Risanamento, dalla sezione Pendino a Napoli704. L’opera 

si presenta in uno stato di conservazione modesto e il retro non è ispezionabile. La 

superficie è decorata con una cornice a tralcio vimineo recante foglioline lobate 

eseguite in maniera piuttosto naturalistica. Nello spazio di risulta dell’angolo inferiore 

sinistro vi è piccolo trifoglio. Il campo interno è scandito da quattro riquadri 

incorniciati da un nastro a trecce e bottoncini lisci, al cui incrocio vi è una rosetta liscia 

a quattro petali. Delle due visibili, solo quelle poste a destra nel pezzo rivelano una 

superficie ben conservata; il riquadro posto a sinistra è piuttosto rovinato. In ciascun 

campo vi è una rosetta con una corolla piuttosto concava a otto petali e bottoncino 

centrale, posta in un campo interamente decorato con dodici foglie d’acanto carnoso 

quadrilobate, da cui sembra nascere il fiore centrale. 

 Nonostante le condizioni del manufatto, ritengo sia piuttosto apprezzabile la 

ricchezza decorativa e il ricorso a elementi vegetali così variegati, che non lasciano 

alcuno spazio di risulta sulla superficie. La decorazione è perfettamente in linea con 

quanto viene realizzato nell’area compresa tra Napoli e Cimitile nel IX secolo. La 

cornice del pezzo, infatti, presenta un impaginato molto vicino al tralcio dei pilastrini 

di Sant’Aspreno al Porto e ad alcuni pilastrini di Cimitile, anche se in questo caso il 

lapicida ha eseguito per l’intera cornice un decoro recante una medesima foglia, al 

contrario della maggiore varietà che caratterizza gli esempi richiamati. Per la foglia si 

evidenzia inoltre che quella eseguita nella cornice dell’epigrafe del duca Bono è quasi 

sovrapponibile al nostro esempio. L’intreccio è del tutto similare a quello dei due 

frammenti plutei presso la Cappella degli Illustrissimi in Cattedrale, data la medesima 

treccia liscia con bottoncino centrale. La conformazione della rosetta centrale entro 

 
704 MIDDIONE 2001, p. 37, n. 1.4, fig. 1.4. 
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foglie d’acanto è una soluzione decorativa che è possibile riscontrare nella lastra con 

uccelli affrontati per il pulpito di San Felice a Cimitile705, in particolare nella corona 

sulla destra, dove però il fiore è adagiato in trifogli, mentre nel nostro esempio, si tratta 

di foglie d’acanto. Il motivo è stato riscontrato anche in area sarda da Roberto Coroneo, 

dove alcune rosette presentano una doppia corolla, come nell’esempio del pilastrino 

della parrocchiale di San Giorgio a Donori706. 

 Il pezzo è stato schedato nel catalogo dei marmi erratici del Museo di San 

Martino attualmente esposti nei sotterranei, con una datazione tra la fine del XI e il 

principio del XII secolo707, non condivisibile. In ragione dei numerosi confronti qui 

richiamati che hanno una datazione compresa tra la fine del IX e il X secolo, è possibile 

fissare il pezzo entro quest’ultimo arco cronologico.  

 In merito alla funzione del pezzo, si dovrebbe riflettere sulle cospicue 

dimensioni del frammento (h81 x42l x p13,5 cm), che possono dare luogo all’ipotesi 

che dovesse essere parecchio più largo, e doveva raggiungere almeno gli 80 cm in 

larghezza almeno 1,5-7 m di altezza. In mancanza di ulteriori dati, si può solo proporre 

che possa trattarsi di un elemento di decorazione architettonica.  

 Tale opera fa parte del cospicuo gruppo di manufatti rinvenuti durante le 

demolizioni a cavallo tra XIX e XX secolo, che ebbero lungamente luogo a Napoli per 

il Risanamento. Le opere furono portate prima in depositi comunali, poi presso i locali 

del monastero di Santa Maria Donnaregina708. Tali spazi avrebbero dovuto costituire 

un museo civico, pensato come luogo di raccolta del patrimonio architettonico e 

storico-artistico, oggetto di rinvenimenti durante gli sventramenti, che tuttavia non 

vide mai la luce. Infatti, nel 1890 l’amministrazione comunale decise che tutti i 

materiali recuperati avrebbero dovuto essere divisi tra il Museo Nazionale, che avrebbe 

custodito le opere antiche, e il Museo di San Martino opere medievali e moderne709.  

 

 
705 TOZZI 1932, p. 510; PANI ERMINI 1978, p. 182; ROTILI 1978, p. 77, fig. 92; GANDOLFO 1999, pp. 11-

12, fig. 22; EBANISTA 2003, pp. 342-343, fig. 129. 
706 CORONEO 2000, pp. 527, cat. 7.1. 
707 MIDDIONE 2001, p. 37, n. 1.4, fig. 1.4. 
708 Sui ritrovamenti archeologici avvenuti durante gli sventramenti COLONNA DI STIGLIANO 1902; sui 

problemi archeologici rimando a JOHANNOWSKY 19860, pp. 487-505. 
709 Sull’allestimento del Museo di San Martino a inizio XX secolo, in cui non vi son tracce del nostro 

esemplare, rimando a SPINAZZOLA 1901; SPINAZZOLA 1902 e si veda anche quanto riferito in MIDDIONE 

2001, pp. 11-13.  
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Bibliografia: Middione 1995, pp. 37, fig. 1.4. 
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SCHEDA 23  

Capitello 

Cattedrale, in opera in controfacciata, angolo nord est  

Misure non rilevabili 

Marmo 

 

 Il capitello appartiene ad un gruppo di opere che furono riportate in luce in 

occasione dei restauri degli anni 1969-1972 nella prima campata della navatella 

settentrionale. Il manufatto in questione è tra i più apprezzabili del piccolo gruppo di 

capitelli ed è situato nell’angolo nord-est: di questi, Luigi Catalani ricorda che le 

colonne che giacevano nei pilastri del corpo longitudinale erano coronate da capitelli 

gotici brutalmente riscalpellati per farvi aderire l’incamiciatura di stucco voluta nel 

1667 dal cardinale Innico Caracciolo, sostituita nel corso dell’Ottocento dall’attuale 

fodera decorativa. I sei capitelli descritti sono posti nella prima campata della navatella 

settentrionale, quattro a sostegno dei costoloni della volta, i restanti a supporto 

dell’archeggiatura longitudinale e tutti sono di reimpiego. Furono messi in luce in 

occasione dei restauri avvenuti tra il 1969-1972, condotti da Roberto Di Stefano710. 

 Anche se non è possibile averne una visione ravvicinata, appare chiaro che 

rientra in una serie di esemplari ad incavi geometrizzanti particolarmente numerosa 

riferibile al X secolo e diffusi sul territorio campano, in particolare nelle città della 

Longobardia Minor, tra cui Capua, Benevento e Sant’Agata dei Goti711. Purtroppo, 

l’opera non è in buono stato conservativo, in quanto probabilmente molto rimaneggiata 

nel tempo, per via di coperture a stucco. Il capitello rivela la decorazione ad incavi 

solo nella fascia inferiore e ha una crocetta al centro.  

 Gli incavi geometrizzanti sono stati oggetto di studio da parte di Luigi Cielo 

che in un articolo del 1978 analizzava la genesi del motivo712. Una analisi più recente 

 
710 ACETO 2019, pp. 161-192, in particolare p. 175. 
711 La decorazione ad incavi geometrici è nota in aree occidentali ed orientali e anche in periodi più 

antichi, e non solo in opere di scultura ma anche in oggetti di oreficeria, quali ad esempio un capitello 

presso San Pedro de Nave in Spagna; un capitello frammentario proveniente da Santa Maria d’Aurona 

a Milano di VII secolo. In Oriente di fregi di fattura geometrizzante sono nella chiesa di Odzun in 

Armenia (VI-VII secolo), nelle basi dei pilastri absidali della basilica di Tux e in quelle di pilastri della 

basilica di Pasvack, riferibili al V-VII secolo. In ambito di oreficeria decori geometrizzanti sono nelle 

fibule barbariche: CIELO 1978, pp. 179-180; per studi più recenti sui capitelli dell’entroterra longobardo 

rimando a SHULTE-UMBERG 2017, pp. 453-466. 
712 Un primo studio di insieme è in SCHWARZ 1942. 
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è stata condotta da Ulf Schultze Umberg che ha provato ad eseguire una classificazione 

sistematica dei capitelli dell’alta Campania assegnandoli uniformemente al X 

secolo713. 

 Esempi più prossimi al caso qui esposto sono infatti i capitelli ad incavi 

geometrizzanti dell’entroterra, quali un capitello presso Sant’Angelo in Munculanis a 

Sant’Agata dei Goti714 (fig. 28) e un secondo presso il Museo Provinciale Campano di 

Capua715 (fig. 27). Queste due opere, tuttavia, anche per il loro buono stato 

conservativo, hanno tutta la superficie scalpellata ad incavi, a differenza 

dell’esemplare della Cattedrale.  

 

Bibliografia: citato senza foto in Aceto 2019, pp. 161-192. 

  

 
713 SCHULTE UMBERG 2017, pp. 453-466: il problema dei capitelli ad incavi geometrizzanti risiede nel 

fatto che il loro studio è reso complicato dal carattere erratico dei capitelli e nessuno ha una datazione 

certa. Inoltre esso è stato portato avanti senza considerare i capitelli parte di un medesimo gruppo. Gli 

esemplari di Benevento e Sant’Agata dei Goti non erano stati messi in relazione con quelli di Capua, 

dal momento che i principali studi li hanno inquadrati cronologicamente tra la fine dell’XI e gli inizi 

del XII secolo. Questa datazione è stata però messa in discussione molte volte, e nello studio di Schulte 

Umberg si arriva, infine, ad inquadrarli entro un arco cronologico unitario e circoscritto, riferibile al X 

secolo: SCHULTE UMBERG 2020.  
714 SCHULTE UMBERG 2020, pp. 267-268; n. 50, fig.1071. 
715 Ivi, p. 275-276, n. 57-58, fig. 1084. 
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SCHEDA 24 

Cattedrale, cappella degli Illustrissimi 

Pilastrino frammentario murato 

Marmo 

Misure: 89,5 x 20,5 x 20,5 cm 

 

 Il pilastrino è murato in un angolo della cappella degli Illustrissimi e solo due 

delle sue facce sono visibili, pertanto non è possibile riscontrare eventuali tracce, ad 

esempio, di un vano per un incasso. La parte che poggia sul pavimento risulta essere 

stata resecata e il lato superiore poteva costituirne verosimilmente la base. Non è noto 

il luogo preciso o il momento del rinvenimento dell’opera, ma verosimilmente si può 

ritenere che sia venuto alla luce durante i restauri condotti nel corso del Novecento, tra 

il 1951-1952 o 1969-1971. Ancora una volta, Roberto Coroneo nel suo saggio tratta il 

pilastrino presentandolo tecnicamente con motivo a guilloche entro due listelli lisci. Si 

tratta di una successione di cespi vegetali desinenti in riccioli. Coroneo sulla base di 

alcuni confronti da lui richiamati nel testo avanza la proposta che possa trattarsi di 

un’opera non altomedievale, bensì di un esempio molto più antico, sulla base di un 

confronto con opere di area adriatica, in particolare richiamando similitudini con un 

pilastro presso il lapidario di Grado datato al I secolo d.C.716 

 Ad una attenta osservazione non si può fare altro che indagare il pezzo dal 

punto di vista tecnico e stilistico, in mancanza di altri dati funzionali al suo studio. 

Venendo infatti al motivo decorativo della guilloche, esso è diffusissimo nel repertorio 

sia tardoantico sia altomedievale. Propendendo verso una datazione altomedievale, è 

possibile richiamare i manufatti presso le basiliche di Cimitile, già oggetto di 

numerosissimi studi e che unanimemente sono attribuiti alla committenza di Leone III, 

a cavallo tra il IX e il X secolo717: un confronto si può individuare nel decoro laterale 

dei pilastri del protiro San Felice in Pincis (fig. 29) e al decoro frontale di un pilastrino 

erratico718 (fig. 30).  

 
716 CORONEO 2002, pp. 39-40. 
717 BELTING 1962, pp. 138-139; EBANISTA 2003, p. 271.  
718 Si tratta del pilastrino VI, secondo la numerazione proposta da Hans Belting nella sua opera su 

Cimitile del 1962, rimasta punto di riferimento fondamentale per lo studio del complesso delle basiliche 

e per i riferimenti cronologici utili alla periodizzazione della produzione scultorea erratica e in opera in 

loco: BELTING 1962, pp. 139-146, fig. 82; Ebanista 2003, p. 271, fig. 98. 
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Citato senza foto in Coroneo 2002, pp. 35-42.  
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SCHEDA 25 

Marano di Napoli, chiesa di San Castrese, facciata 

Due pilastrini cuspidati con tralcio vimineo e iscrizione 

Marmo 

Misure: pilastrino di sinistra 115x16x19 cm (cuspide 19 cm); pilastrino destro 

113x16x19 cm (cuspide19 cm) 

 

 Sulla facciata della chiesa di San Castrese nel comune di Marano di Napoli719 

(fig. 31) sono murati ai lati del portale di ingresso due pilastrini decorati con tralcio 

vimineo. Molto buono lo stato di conservazione, anche se purtroppo i lati ed il retro 

non sono ispezionabili. 

 Un primo studio agiografico su san Castrese (BHL 1644) fu realizzato da 

Domenico Mallardo720, che ne trasse un volumetto dal titolo San Castrese nella storia 

e nell’arte, edito nel 1957. Lo studioso identificò il santo come originario di 

Volturnum, dove vi erano resti di una antica basilica paleocristiana. Castrese compare 

in vari martirologi e calendari e ciò lascerebbe pensare che il santo possa essere 

davvero esistito e che fosse un martire di Volturno721. Dall’antica basilica cristiana 

vulturnense si conserva una fenestella confessionis presso il Museo Campano di Capua 

e attribuita al VI secolo, momento in cui la chiesa doveva essere stata già posta in 

essere722. Mallardo dà notizia nel volumetto dei due pilastrini inediti murati presso la 

facciata della chiesa dedicata al santo. Nell’alto Medioevo il culto di san Castrese 

sarebbero sorte numerose chiese a lui intitolate. Nel territorio capuano ve ne erano 

altre due, una documentata nel 982 e un’altra in un atto di compravendita del 1125. Il 

culto del santo era radicato nell’area di Castel Volturno e di Sessa, località da cui le 

 
719 Marano nel Medioevo, assieme ai territori degli attuali comuni di Calvizzano e Mugnano, 

costituiscono i cosiddetti Casali, parte di un paesaggio in continua trasformazione. Marano era diviso 

dal casale di Chiaiano da un fossato, chiamato fossa de Centum, attestato nel 1013, e si sviluppa sulla 

collina dei Camaldoli, seguendo la linea di alcuni terrazzamenti che sovrastavano un’area palustre, 

definita la mara. Nel corso del X secolo i casali erano un territorio largamente colonizzato e risultano 

infatti numerosi possedimenti dalla documentazione di età ducale: SARNATARO 2007, pp. 69-77; 

segnalo, inoltre, sui Casali CHIANESE 1938. 
720 MALLARDO 1957. Sul culto di San Castrese cito inoltre GITTO 2012/2013, pp. 13-55.  
721 Il martire è legato alla Puglia e alla Campania. Il calendario Geronimiano e il Calendario Marmoreo 

commemorano il santo il giorno 11 febbraio: MALLARDO 1947, p. 21 e 90. 
722 Alla fine del XIX secolo fu rinvenuta a Volturno una transenna marmorea quadrata risalente al V-

VI secolo che secondo l’archeologo G. B. De Rossi poteva essere identificata come la fenestella 

confessionis usata per chiudere originariamente il sepolcro del santo: DE ROSSI 1881, pp. 147-149. 
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sue reliquie sarebbero state traslate prima a Capua poi nel XII secolo a Monreale in 

Sicilia723. La chiesa, posta in uno dei casali, Marano, ed è attestata già dal 942724.  

 I due pilastrini erano senza dubbio parte dell’arredo della chiesa, probabilmente 

una recinzione riconducibile al IX secolo, secondo esempi coevi presenti a Napoli e 

Cimitile. Nella parte superiore dei pilastrini si può ancora leggere una iscrizione 

COLAUMB REBFECIT che lo studioso legge come «Nicolaus presbiter fecit»725 

(figg. 32,33). Forse parte restante dell’iscrizione doveva continuare su altre parti di 

una eventuale recinzione della chiesa, di cui però non ci è pervenuto alcunché.  

 Una preziosa notizia viene da una memoria seicentesca, che testimonia la 

presenza dei due pilastrini nella loro attuale posizione ai lati del portale. Il religioso e 

storico capuano Michele Monaco agli inizi del Seicento redige l’opera Recognitio 

Sanctuarii Capuani, offrendo una breve descrizione: «In diocesi Neapolitana est Pagus 

vulgo nuncupatus Marano, ibique visitur Ecclesia Parochialis sub invocatione Sancti 

Castrensis, quae temporum iniuria collapsa, nunc reaedificata ab incolis illius loci in 

magna veneratione habetur: auspiciuntur enim ante valvas illius Ecclesiae tantum duae 

porvae columnae marmoreae illius antiqui Templi; quae a fidelibus antequam 

Ecclesiam ingrediuntur exosculantur»726. La loro sistemazione attuale è frutto della 

totale ricostruzione della chiesa, avvenuta tra il 1550 e il 1585.    

 La croce potenziata gemmata al centro nasce da due foglioline contrapposte, 

come si riscontra in tre pilastrini coevi presso le basiliche di Cimitile727. La cornice è 

a doppio listello, carattere che in Campania si riscontra negli esemplari tra la fine del 

IX secolo e la seconda metà del successivo. I pilastrini recano un tralcio vimineo molto 

accurato realizzato con un nastro bisolcato delimitato in alcuni punti da foglioline e 

 
723 A Monreale vi sono due scene che raffigurano scene della vita del santo nei mosaici della cattedrale 

tutti completati entro il 1182.  
724 Nella prima metà del X secolo esisteva già a Marano una chiesa intitolata a San Castrese. Secondo 

un atto di vendita del 10 febbraio 942 viene venuto un pezzo di terreno che ha come confine una 

proprietà nota come «ecclesia S. Castrensi, in loco qui vocatur Marano». E ancora, in un secondo 

documento del 959 si fa riferimento ad un «domino Andree, presbitero custodi ecclesie Sancti Castrensi, 

de Maranu»: CAPASSO 1882-1891, 2/I, p. 46, n. 46 e p. 82, n. 108. La località dove la chiesa era posta 

nel X secolo è ricordata come Centum, o Fossa de Centum: MALLARDO 1957, pp. 69-70. L’area di 

Marano, in località nota come Città Giardino è stata individuata una ecclesia baptesimalis rurale del IV-

V secolo, abbandonata a seguito di un incendio nel corso del VI. L’area, frequentata ancora durante il 

Medioevo, è legata al villaggio sorto intorno alla chiesa. 
725 Il dedicante Nicola doveva essere il presbitero della chiesa, come l’Andrea menzionato nel 

documento del 959. 
726 MONACO 1637, p. 5. La descrizione è riportata già da EBANISTA 2010, pp. 216-220. 
727 BELTING 1962, pp. 133-158; EBANISTA 2013, pp. 255-272. 
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trifogli negli spazi di risulta. Entro i girali vi sono foglie, grappoli d’uva e melagrana 

e nella parte inferiore il tralcio si genera da due foglie cuoriformi, così come pure la 

croce sulla parte superiore cuspidata nasce da due foglioline.  

 Per la datazione, Mallardo riteneva che fossero attribuibili al secolo IX, e si 

può concordare con questa tesi: riferimenti possibili possono essere i tralci 

dell’iscrizione funeraria del duca Bono e del paliotto con croce al centro, entrambi 

provenienti dalla chiesa napoletana di Santa Maria a Piazza esaminati in questo lavoro. 

Questo repertorio decorativo che è possibile rintracciare su un gran numero di opere, 

è in uso per recinzioni presso le chiese lungo tutto il IX secolo in aree quali Capua, 

Cimitile (fig. 34) e Napoli e l’entroterra. La massiccia presenza di esempi in questa 

area è il segno dell’attività di una o più botteghe impegnate nell’allestimento di opere 

scultoree nelle chiese, operosa nella realizzazione di marmi secondo modelli 

precostituiti e facenti parte di un repertorio728. 

 

 

Bibliografia: Mallardo 1957; Ebanista 2010, pp. 216-222. 

  

 
728 Per la presenza di una bottega attiva a tra la fascia costiera e l’entroterra, si veda da ultimo ACETO 

1997, pp. 627-643. 
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SCHEDA 26 

Staatliche Museen di Berlino, frammento di incerta provenienza (n. 6589) 

Marmo 

Misure: 21,5x23,5x191 cm 

 

 Presso gli Staatliche Museen di Berlino nelle collezioni dedicate alla scultura 

bizantina e medievale ideata da Wilhelm Bode (1868-1929), impegnato nella 

creazione delle collezioni reali berlinesi primi del Novecento729, fu acquisito e 

inventariato con il numero 6589, un manufatto con una fitta decorazione, 

probabilmente pertinente ad uno stipite o, più genericamente, ad un elemento di 

decorazione architettonica. La sua provenienza da San Giovanni Maggiore è piuttosto 

incerta, e dalla scheda di catalogo presso il Museo le informazioni a riguardo sono 

piuttosto lacunose730. Dalla documentazione relativa al pezzo presso gli archivi del 

museo, si evince solo che fosse stato acquistato a Roma presso l’antiquario Ugo 

Jandolo nell’ottobre 1910, ma non vi è alcuna notizia più precisa sulla provenienza, 

come succede del resto per molti pezzi erratici che al principio del Novecento vengono 

venduti sul mercato antiquariale731. 

 Dal momento in cui l’opera entra nella storiografia, si è insistito per la sua 

provenienza campana, ormai tradizionalmente accettata, anche se difficile da 

documentare732: Volbach lo introduceva agli studi considerandolo proveniente dal sud 

 
729 Wilhelm Bode iniziò a lavorare nei Musei Reali nel 1872 come assistente alle raccolte di scultura, 

per poi diventare nel 1883 direttore della Skulptureabteilung. La sua ascesa proseguì nel 1890, quando 

assunse la guida della Gemaldegalerie, e nel 1905 fu nominato Generaldirektor dei musei di Berlino. 

Sotto la sua direzione fu creato e inaugurato nel 1904 il Kaiser Friederich Museum (dal 1956 Bode 

Museum), per esporre pubblicamente le raccolte reali di scultura che originavano dalla seicentesca 

Kunstkammer dello Stadtschloss di Berlino. In quegli anni Bode realizzò costituì e arricchì in maniera 

sistematica le collezioni di scultura italiana ed europea, con lo scopo di mostrare l’evoluzione dell’arte 

occidentale dalla prima età cristiana fino al primo Ottocento. Molti i pezzi d’arte che egli acquistò sul 

fiorente mercato antiquariale europeo, attraverso la cospicua rete di scambi internazionali cui era solito 

rivolgersi: la bibliografia su Wilhelm Bode è davvero ricchissima, mi limito a citare KRAHN 1992, pp. 

105-119; e il recente CAGLIOTI 2018, pp. 73-88, in cui sono citati molti riferimenti bibliografici sulla 

figura. Un contributo su alcune opere di provenienza campana e acquistate da Bode, anch’esso 

recentissimo, è SCIROCCO 2017, pp. 235-250.  
730 Dalla scheda fornita dagli Staatliche di Berlino, il luogo di acquisizione indicato è Roma e la 

provenienza Italia meridionale: SMB-ZA, SKS, 42-6589. 
731 Sulle dinamiche dell’esportazione di opere italiane e le questioni giuridiche ad esse connesse rimando 

a SMALCERZ 2020; per l’esportazione di opere da Roma verso la Germania al principio del Novecento: 

COEN 2015, pp. 231-240. 
732 Coroneo nel 2000 asseriva la sicura e appurata provenienza del pezzo dalla chiesa di San Giovanni 

Maggiore, assegnando il pezzo all’arredo della chiesa; Coroneo 2000, pp.157-159, n. 315 e 317. Anche 
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Italia datandolo tra l’VIII e il IX secolo e riconducendolo ad un montante di una porta, 

secondo alcuni esempi visibili a Cimitile, a Roma, presso la chiesa dei Santi Cosma e 

Damiano e a Milano Santa Maria d’Aurona733. Dalle foto d’archivio del museo 

berlinese, si evince che il pilastro è reciso alle due estremità e che presenta una 

fittissima decorazione sulle sole due facce. Su un lato si snoda un tralcio con foglie a 

palmette; sull’altro un nastro bisolcato che genera riquadri intrecciati entro cui vi sono 

delle piccole rosette. Alle due estremità del pezzo vi sono due fiorellini a quattro petali. 

 Come già ricapitolato nello studio di Carlo Ebanista, che si è occupato 

ampiamente della chiesa di San Giovanni Maggiore e del suo corredo scultoreo in 

recentissimi contributi734, nel 1962 il pezzo fu associato alla chiesa da Hans Belting e 

lo assegnò all’VIII secolo735. Rotili736 e Kienerk737 hanno poi suggerito una datazione 

al IX secolo e Coroneo propose la medesima cronologia, rilevando un confronto con 

un pilastro con semicolonna centrale ascritto al VI secolo proveniente da Bawit, oggi 

nel museo copto del Cairo738.  

 Il pezzo, alto 1,91 m, è stato accostato ad un altro esemplare, ugualmente 

custodito presso lo stesso museo e acquisito da Bode nel 1912, della medesima altezza, 

recante il numero di inventario 6709739. Bisogna considerare che è piuttosto difficile 

sostenere con certezza che i due manufatti siano stati in opera contemporaneamente 

nel corso del Medioevo in San Giovanni Maggiore, in assenza di dati documentari740. 

Inoltre, questi hanno avuto una sorte antiquariale differente, di cui difficilmente è 

possibile ricostruire tutte le fasi. Un confronto stilistico tra i due pezzi permette di 

avanzare l’ipotesi che questi appartengano a due stagioni cronologiche diverse: l’opera 

considerata in questa scheda sicuramente più antica, databile nell’intervallo già 

proposto; il secondo, che verrà analizzato nel corso di questo lavoro costituisce un caso 

 
il contributo più recente dedicato alla chiesa, di Carlo Ebanista, tende ad includere, pur con numerosi 

dubbi, questo pezzo nell’arredo altomedievale della chiesa napoletana: EBANISTA 2019, p. 85. 
733 VOLBACH 1930, p. 3, n. 6589. 
734 EBANISTA 2019, pp. 76-102; EBANISTA 2019, pp. 639-676; EBANISTA 2019a, pp. 43-147. 
735 BELTING 1962, pp 162-163. 
736 ROTILI 1969, pp. 912-977, n. 87, fig. a p. 908; ROTILI 1978, pp. 46, 72, n. 117, fig. 51. 
737 KIENERK 1978, p. 252.  
738 CORONEO 2000, p. 158-159, n. 317. 
739 EBANISTA 2019, p. 87. 
740 Lo spoglio della documentazione delle Sante Visite pastorali cinquecentesche e seicentesche non ha 

chiarito in alcun modo la presenza di questi materiali in opera in chiesa. 
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piuttosto controverso per il quale si propone, sulla base di confronti stilistici, di datarlo 

nel corso della seconda metà dell’XI secolo.  

 Una così fitta decorazione, che si sviluppa riccamente su due facce, può essere 

avvicinata alle colonne del protiro dei Santi Martiri di Cimitile (fig. 35), ormai 

unanimemente assegnate al vescovato di Leone tra la fine del IX e il principio del X 

secolo, momento in cui fissare anche l’esecuzione di questa opera. L’assegnazione 

all’arredo di San Giovanni Maggiore non è certa e non è possibile appurare che l’opera 

provenga dal napoletano, in mancanza di riscontri che confermino tale ipotesi741. 

 

 

Bibliografia: Volbach 1930 p. 2-3; Belting 1962, pp. 136-150; Rotili 1969, pp. 912-

977, n. 87, fig. a p. 908; Rotili 1978, pp. 46-72, n. 117, fig. 51; Kienerk 1978, p. 252; 

Ebanista 2019a, pp. 43-117. 

  

 
741 Medesime le conclusioni di Carlo Ebanista nell’articolo citato. 
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SCHEDA 27 

San Lorenzo Maggiore 

Epigrafe funeraria decorata di Gregorius tribunus  

Marmo 

Misure: 50 x 40 x3,6 cm.  

 L’epigrafe fu rinvenuta durante il restauro postbellico della chiesa di San 

Lorenzo Maggiore, reimpiegata con l’epigrafe rivolta verso l’interno, come parte della 

copertura della tomba di Roberto d’Artois e Giovanna di Durazzo, entrambi morti nel 

1387. L’iscrizione è introdotta da lettere apocalittiche, e riporta la professione di fede 

nella resurrezione da parte del tribuno Gregorio e di sua moglie Cali, assieme ai loro 

figli, di cui non sono noti i nomi. In occasione della pubblicazione nel 2017 del 

catalogo I Longobardi. Un popolo che cambia la storia, lo studioso Daniele Ferraiuolo 

redige la scheda sull’opera proponendovi, per la tipologia di epigrafe funeraria, un 

confronto con la lastra sepolcrale per il duca Bono di Napoli (832-834). Si può 

parzialmente concordare con lo studioso, e si evidenzia infatti che l’epigrafe di San 

Lorenzo rivela una decorazione con una cornice realizzata con un rilievo poco 

aggettante, decisamente piatto e gli elementi vegetali della cornice sono realizzati in 

estrema sintesi, differenziandosi quindi dalla cornice dell’epigrafe precedentemente 

richiamata, che ha invece un tralcio vimineo elaboratissimo e dettagliato. Un possibile 

modello, per questa tipologia di opera, potrebbe rintracciarsi in esempi più antichi, 

quali l’epigrafe del vescovo Probino (fig. 36), nella chiesa di San Gabriele a Capua 

(572). 

 Nell’epigrafe sono menzionati il tribuno Gregorio e sua moglie Cali. I tribuni 

nel ducato napoletano erano titoli onorifici di alcuni membri aristocratici del ducato, 

che assieme ai prefetti e conti erano probabilmente a capo della militia 

naepolitanorum742. La più antica menzione documentaria è dell’868-869, in cui si cita 

in un atto di compravendita un Pietro tribuno. Il nome Gregorio ricorre frequentemente 

nei documenti ducali per diverse cariche, sia aristocratiche sia tra i membri della 

Chiesa. Cali, o Kali è un nome di origine greca abbastanza diffuso nei documenti 

ducali743. L’epigrafe recita: «A ω | Ego Gregorius tri|bunus ex arma gav|iu et Cali uxor 

 
742 CUOZZO 1995, pp. 31-38. 
743 VILLANI 1994, p. 651.  
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mea u|na cum filiis nostris | de hoc sepulghro | credimus resurgi|mus in aeterna | bita 

amen». 

 Il nome Gregorius pur essendo diffusissimo nei regesti napoletani, ricorre solo 

una volta nel caso di un tribuno, in un documento riportato nei Regii neapolitani 

archivi monumenta, il n. 94, datato al 964, che registra una cessione di un suo terreno 

da parte di un certo Giovanni surrentinum alla chiesa intitolata a San Pietro Apostolo 

situata nel vicolo Melia nella regione Portus, al confine con la proprietà degli eredi di 

un certo Gregorio tribuno Brancatii744. Pur nella difficoltà di identificare con certezza 

il tribuno nel personaggio menzionato dal documento, è possibile che il pezzo possa 

datarsi alla seconda metà del X secolo, in linea con quanto afferma lo studioso 

Ferraiuolo745.  

  

Bibliografia: Ferraiuolo 2017, p. 133; Cassandro 1975, p. 117.  

  

 
744 R.N.A.M., II, p. 126, n. 94. Sull’identificazione della chiesa, ivi, p.128, n.1.  
745 FERRAIUOLO 2017, p. 133. 
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SCHEDA 28 

Castel dell’Ovo, Chiesa del Salvatore in insula maris 

Lastra frammentaria con palma a incisione  

Misure: 60,5 x 46,5 x 8,5 cm 

 

 Il frammento, murato sulla parete della chiesa del Salvatore al Castel dell’Ovo, 

presenta una decorazione a incisione, tecnica che a Napoli è documentata soprattutto 

per gli esemplari di V-VI secolo, in particolare nei frammenti presso le catacombe e 

nella lastra funeraria per Candida presso la chiesa di Sant’Andrea a Nilo746. La lastra, 

purtroppo estremamente frammentaria, reca una palma con foglie dattili, alla cui base 

si intravede una parte di un elemento fogliaceo e un clipeo centrale, bordato da un 

nastro intrecciato con bottoni lisci, che nel centro doveva presentare una croce, di cui 

resta solo uno dei bracci, sotto la quale forse vi era l’incisione di un alpha, di cui si 

intravede un piccolo frammento.  

 La palma reca un tronco che ricorda molto il fusto di un candelabro, tipico delle 

lastre funerarie cronologicamente inquadrate tra il V e il VI secolo, di cui alcuni 

esemplari si conservano in Campania, quali la lastra sepolcrale dell’arcipresbitero 

Adeodato presso l’Antiquarium di Cimitile su cui vi è un epitaffio in esametri, con un 

candelabro sul laterale affiancato ad una colomba e incorniciato da un kyma lesbio747. 

Un candelabro ricorre inoltre ad Atripalda nell’epigrafe funeraria per il vescovo 

Sabino (VI secolo) nella chiesa di Sant’Ippolisto748; a Nola presso la cripta della 

Cattedrale nella lastra con croce gemmata (fine V, inizi VI secolo)749; nell’epitaffio 

presso Santa Maria del Granato a Capaccio (V-VI secolo)750, nell’esemplare di Santa 

Maria a Vico, a Giffoni Valle Piana (VI secolo)751; e infine nell’epitaffio dell’abate 

Pascasio (datato al 554) conservato presso la Curia Arcivescovile di Cava dei Tirreni 

e proveniente da una chiesa nei pressi del Santuario di Monte Sant’Angelo in Puglia752. 

 
746 Sulle incisioni nella tarda antichità si veda BISCONTI, BRACONI 2012. 
747 EBANISTA 2013, p. 174. 
748 GANDOLFO, MUOLLO 2013, pp. 15-19, fig. 3. 
749 MALLARDO 1938, pp. pp. 279-291, tav. XXX. 
750 CALVINO 1973, pp. 291-294, tav. I-II. 
751 AVAGLIANO 2015, pp. 99-100. 
752 LAMBERT 2006, p. 48. 
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 Guardando in dettaglio la decorazione dell’esemplare napoletano, questo è 

corredato di una palma il cui fusto ricorda molto quello dei candelabri degli esemplari 

citati e nella parte superiore, piuttosto elaborata, le foglie di palma rivelano datteri 

ricadenti sui lati in maniera piuttosto naturalistica. Tale elaborazione, più strutturata 

nella resa della pianta, può lasciare spazio all’ipotesi secondo cui la lastra, destinata 

ad un uso funerario, pur conservando lo stesso soggetto, non possa affiancarsi agli 

esemplari menzionati sopra in merito alla cronologia. Posto a confronto con gli 

esemplari con foglie di palma della Catacombe napoletane, si evince che questi si 

presentino più stilizzate rispetto alle ricadenti fronde di Castel dell’Ovo. Perciò 

avanzare una datazione per questo pezzo è materia piuttosto ardua, ancor più perché 

difficili da sciogliere sono le questioni relative alle fasi della chiesa del Salvatore, 

luogo per il quale, ragionevolmente, queste opere dovettero essere realizzate. La prima 

attestazione documentaria della chiesa è del 937 secondo i Regesta Neapolitana 

archivi monumenta753, ma secondo Venditti la chiesa risalirebbe al VII secolo e 

sarebbe appartenuta al cenobio basiliano che sarebbe scomparso con la conquista 

normanna nel 1137, per poi diventare, assieme all’isolotto, luogo fortificato rinnovato 

più volte a partire dall’età sveva754. Nella Vita del vescovo Atanasio I (849-872) si 

riferisce la volontà di istituire sull’isolotto prospiciente al Monte Echia un regime 

monastico regolare755. Nella natura fortemente stratificata del complesso di Castel 

dell’Ovo, sono particolarmente evidenti le forti alterazioni per la chiesa. La sua 

struttura è caratterizzata da un vano centrale quadrato con due bracci ortogonali voltate 

a botte, una delle quali leggermente absidata. Rimangono ancora tre delle quattro 

colonne appoggiate alla muratura, senza incasso756. A ulteriore testimonianza, dallo 

spoglio dei documenti attualmente custoditi presso l’Archivio della Sovrintendenza 

Belle Arti e Paesaggio emerge che una grossa campagna di interventi conservativi del 

 
753 «…die prima mensis nobembrii indictione undecima neapolis Horta est itaque intentio inter nos 

sergium humilem abbatem presbiterum monasterii insule salvatoris domini nostri ihesu christi et vos 

videlicet domino benedicto religiosus igumenum monasterii sanctorum sergii et bachi quod nunc 

congregatus es intus monasterium sanctorum theodori et sebastiani quod appellatur casapicta situm in 

viridarium: propter hereditatem seu substantia quidem domini iohannis lociservatori ... av odierna die 

et deinceps sex uncias exinde in vestra posterisque vestris sanctoque vestro monasterio sit potestate ... 

et reliquas sex uncias exinde in nostra posterisque nostris sanctoque nostro monasterio sit potestate…» 

RNAM 1845, I, pp. 101-105, n. 29. 
754 Una sommaria sintesi delle fasi del complesso è in AMIRANTE 2005, pp. 164-178; MAGLIO 2015, pp. 

12-18. 
755 VUOLO 2001, pp. 128-129. Indagini recenti sul complesso sono in TRANCHINA 2021, in c.s. 
756 VENDITTI 1967, pp. 514-515. 
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castello e di molti ambienti al suo interno sia avvenuta a partire dal 1976: nella chiesa 

del Santissimo Salvatore, fu portato avanti un restauro con particolare cura procedendo 

in particolare alla demolizione delle sovrastrutture utilizzate dalla Marina Militare per 

la “Stazione Segnali”, e successivamente procedendo alla messe in luce le antiche 

strutture tra cui quattro colonne di sostegno agli archi portanti la cupola, poggiante su 

pennacchi757. 

 Data la difficoltà della lettura delle fasi cronologiche della chiesa, che ancora 

non possono portare a nuovi chiarimenti, dovrebbero essere tenuti in considerazione 

altri aspetti. Nel centro della lastra campeggiava, secondo quanto ancora si vede, un 

clipeo a nastro intrecciato a bottoni lisci che presentava al centro sicuramente una 

croce. Allo stato nelle nostre conoscenze sul repertorio decorativo napoletano, questo 

motivo non si riscontra nelle opere più antiche, bensì in manufatti più tardi, ad esempio 

nel paliotto con croce clipeata proprio da un nastro intrecciato a bottoni lisci, databile 

tra la fine del IX e i primi anni del decimo secolo758, oggi conservato presso il Museo 

Diocesano di Napoli (fig. 84).   

 Perciò, il pezzo è sicuramente riferibile al repertorio funerario, secondo quanto 

attesta il soggetto, la palma, frequentemente in uso in tali contesti, come attestato nei 

casi campani più antichi. Anche il candelabro, in uso negli stessi contesti, di cui questa 

incisione ne ricalca il fusto può essere preso in considerazione per questa iconografia. 

L’ipotesi che si può avanzare è che il lapicida riprenda, in un momento rintracciabile 

tra il IX e il X secolo, un modello paleocristiano, che a Napoli doveva essere stato 

largamente in uso, in quanto attestato sia nelle catacombe sia presso altre chiese locali. 

Significativo che ne riprenda addirittura la medesima tecnica di esecuzione, 

l’incisione, che non è attestata in altri casi di IX e X secolo. Pertanto, questi due 

elementi, tipici del repertorio funerario, la palma e il fusto del candelabro funebre 

vengono fusi assieme per creare una nuova soluzione decorativa. È probabile che il 

 
757 E nella chiesa, in particolare sono state demolite le sovrastrutture più recenti quali una scala di ferro, 

un solaio a livello delle finestre del tamburo centrale. La relazione reca la data di fine dei lavori di 

restauro, 31 dicembre 1986 a firma dell’ingegnere Paolo Martuscelli, provveditore per le opere 

pubbliche della Campania: Archivio SABAP-NA, fasc. 4/468. I fascicoli custodiscono tutte le carte 

relative agli interventi manutentivi ordinari e straordinari relativi al complesso di Castel dell’Ovo. 

Tuttavia non vi è alcuna documentazione relativa a scavi o a ritrovamenti archeologici utile a tracciare 

meglio il contesto di rinvenimento dei frammenti, a causa della natura stessa dell’archivio, che conserva 

esclusivamente le carte dei lavori architettonici, in quanto afferente all’ex Sovrintendenza 

Architettonica della città di Napoli. 
758 Si veda la scheda in merito n. 
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lapicida che realizza questa lastra funeraria avesse avuto in mente o poteva vedere 

esempi di lastre sepolcrali ad incisione. Ciò attesta il peso del modello paleocristiano, 

che evidentemente doveva essere in opera ancora in moltissime chiese ed ebbe 

larghissima fortuna sia nei motivi iconografici, sia nelle tecniche esecutive. 

 

Inedito 
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SCHEDA 29  

Cattedrale, Cappella degli Illustrissimi 

Frammenti di plutei con losanghe 

Misure:  

1.frammento a (sinistra) 57x 31;40 x 31 spessore: 5 cm 

2. frammento b (destra) 49x30.5; 32,5 x 30,5; spessore 5 cm 

  

 Il canonico Franco Strazzullo diede notizia in un breve articolo pubblicato 

nell’aprile 1952 sulla rivista «Arte cristiana» di due frammenti di una lastra 

altomedievale rinvenuti in Cattedrale nel settembre 1951 durante il restauro del 

pavimento dell’area tra il pulpito e il tronco di marmo, a ridosso della navata centrale. 

In questa area durante il vescovato di Giuseppe Spinelli nel 1740, vi erano stati 

numerosi interventi, e il canonico vi attribuiì il riuso di questi materiali per il rinnovo 

della pavimentazione, assieme ad alcune lastre sepolcrali trecentesche che pure vi 

furono rinvenute759. Nei brevi cenni sui pezzi Strazzullo spinge per una datazione 

all’età carolingia, sulla base dell’osservazione stilistica760.  

 I due pezzi dovevano essere sicuramente parte di un medesimo pluteo, poi 

tagliato secondo la necessità e impiegato nel pavimento. Entrambe le opere si trovano 

in un discreto stato di conservazione: il reimpiego nel pavimento, come si buon ben 

osservare, ha determinato una leggera abrasione della superficie, non intaccandone, 

comunque, la leggibilità. I frammenti sono caratterizzati da una decorazione a 

losanghe realizzate con nastro intrecciato a bottoncini lisci, con al centro delle semplici 

croci, e piccole rosette nei punti di intersezione. Il motivo a losanghe è notissimo nel 

 
759 STRAZZULLO 1952, pp. 68-69; laceranti e demolitori gli interventi previsti dalla riforma Spinelli, che 

comportò la dismissione di numerosi altari moderni che saturavano ogni parte dell’edificio, 

trasformando radicalmente l’aspetto dell’arredo interno della Cattedrale. Strazzullo esprime il suo 

rammarico per le perdite di numerose tombe vescovili. Nella rimozione di altari e tombe si badò più a 

dare un nuovo assetto alla Cattedrale lasciando che antiche memorie andassero perdute. Il canonico 

Alessio Simmaco Mazzocchi che assistette allo scempio non poté fare a meno di esprimere il suo 

disappunto per le numerose perdite. Quelle distruzioni, secondo Strazzullo, erano frequentissime a 

Napoli e si preferiva saccheggiare monumenti antichi per amore di novità: STRAZZULLO 1959, pp. 159-

170; sulla topografia degli arredi della Cattedrale tra il Medioevo e l’Età Moderna rimando al lavoro di 

LOMBARDO DI CUMIA 2011.  
760 Il canonico richiama a titolo di confronto, una lastra con croci entro losanghe presso la chiesa di 

Santa Maria di Cisano a Verona, che ritengo non possa essere preso in considerazione in questa sede: 

STRAZZULLO 1952, pp. 68-69; brevissimi cenni e un disegno ricostruttivo sono anche in CORONEO 2002, 

pp. 35-44, fig. 27.  
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repertorio della scultura altomedievale della penisola italiana761. A Napoli un esempio 

vicinissimo, anche se più elaborato con l’inserimento di animali e altri elementi, è nei 

due plutei della chiesa di Sant’Aspreno al Porto.  

 I due frammenti costituiscono un caso di grande interesse, in quanto raramente 

analizzati nel contesto della scultura coeva, e in questa sede possono essere posti a 

confronto con i rilievi asprenati, recanti anch’essi il medesimo schema a losanghe. Ciò 

che differenzia i due frammenti dai plutei, è l’intreccio, con un cordoncino liscio e 

bottoncino nel caso della Cattedrale, solcato nei rilievi asprenati. Più in generale il 

nastro intrecciato in area campana si ripropone in diversi esempi: un nastro intrecciato 

inquadra un clipeo nel paliotto di Santa Maria a Piazza; e, con tecnica ad incisione, nel 

frammento con la palma della chiesa del Salvatore a Castel dell’Ovo. Una piccola 

decorazione ad intreccio è anche in un pluteo con grifi custodito presso i depositi del 

Palazzo Arcivescovile di Capua (fig. 38), dove la treccia perlinata è però solcata, come 

nelle lastre di Sant’Aspreno.  

 Le opere riproducono il motivo ornamentale a losanghe, che tradizionalmente 

viene associato ai motivi che attingono al repertorio iconografico dei tessuti. In questo 

caso l’impaginato decorativo dei plutei riproduce un reticolo a losanghe con croci 

inscritte. Le lastre con riquadri, losanghe o maglie con elementi zoomorfi o fitomorfi 

iscritti sono piuttosto frequenti nella produzione di rilievi altomedievali e si 

conservano numerosissimi esempi di VIII e IX secolo. Si possono citare per Roma 

esempi quali un frammento custodito nel Museo dell’Alto Medioevo recante un 

motivo a intrecci ed elementi vegetali inscritti762 e una lastra proveniente dal Foro di 

Cesare con apici gigliati nei riquadri intrecciati763, databili entrambi tra VIII e IX 

secolo. Molte le varianti sia per l’intreccio, sia per i riempitivi talvolta di soggetto 

 
761 Il motivo a losanghe con elementi inscritti è ampiamente studiato: per approfondimenti rimando alle 

pagine dedicate alla chiesa di Sant’Aspreno in questo lavoro. In generale sul motivo a intreccio rimando 

a CASARTELLI NOVELLI 1976, pp. 103-113; CASARTELLI NOVELLI 2008, pp. 191-207. 
762 MELUCCO VACCARO, PAROLI 1995, n. 79, pp. 166-167, tav. XXIV. 
763 PANI ERMINI 1974, n. 308, pp. 169-170, tav. LXXXVIII. Molti altri gli esempi che possono essere 

richiamati: una lastra presso il c.d. Tempio della Fortuna Virile: MELUCCO VACCARO 1974, nn, 224-

226, tav. LXXXVIII. Uscendo fuori da Roma, riporto alcuni esempi di area umbro-laziale: i plutei 

frammentari di San Pietro a Tuscania: RASPI SERRA 1974, n. 153, p. 139, tav. CV, fig. 174; di San Leone 

di Capena: RASPI SERRA 1974; n. 199, pp. 166-167, tav. CXLV. In altre aree della penisola cito il 

paliotto d’altare presso la cappella di San Vittore in Ciel d’Oro in Sant’Ambrogio: REGGIORI 1941, p. 

258, figg. a pp. 133, 253, 55; a Trento nella chiesa di San Vigilio si conservano frammenti di lastre a 

intrecci ed elementi zoomorfi: PORTA 2001, pp. 438-544.  
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fitomorfo o zoomorfo, inscritti all’interno delle maglie764. La forte diffusione in vari 

centri della penisola può indurre ad allargare l’indagine rispetto alla ricezione di questo 

schema compositivo che offre esiti così variegati nell’ambito degli arredi decorativi 

delle chiese altomedievali.  

 Appare chiaro che i due frammenti della Cattedrale siano molto vicini agli 

esemplari asprenati, per una comunanza sia decorativa sia dell’intreccio piuttosto 

regolare (fig. 37). Ponendo tuttavia i due casi a confronto, si evince subito che i rilievi 

della Cattedrale siano stati realizzati con molta meno accuratezza ed esprimono una 

qualità nettamente inferiore rispetto al confronto citato. Si può infatti ipotizzare che le 

lastre della Cattedrale per la loro qualità e la semplicità del motivo raffigurato siano 

parte di una produzione seriale da parte di botteghe locali che realizzavano arredi 

decorativi per gli edifici sacri. Oltre a questo esempio locale, un ulteriore confronto, 

soprattutto per ragioni iconografiche, si riscontra in un frammento con losanghe a 

intreccio e croci inscritte proveniente dagli scavi della chiesa di Santa Maria Maggiore 

a Trento765 (fig. 39). 

 In merito alla datazione, la vicinanza di ornato con i vicini rilievi asprenati, ma 

al contempo la loro maggiore semplicità nella lavorazione, spingono a propendere per 

il principio del X secolo e che fosse in uso all’interno della Cattedrale altomedievale 

napoletana come elemento della recinzione liturgica o della sua decorazione 

architettonica.  

 

Bibliografia: Strazzullo 1952, pp. 68-69; Coroneo 2002, pp. 35-43. 

  

 
764 Croci inscritte sono, ad esempio in alcuni plutei in opera nella schola cantorum presso Santa Sabina 

all’Aventino, all’interno di tondi che si generano come rami da un albero, per il quale si è giustamente 

richiamata la simbologia dell’albero della vita: TRINCI CECCHELLI 1976, p. 212, n. 243, tav. LXXIX. 
765 BEGHELLI 2013, pp. 138, inv. 2420. 
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SCHEDA 30 

Frammento molto lacunoso raffigurante un volatile 

San Lorenzo, complesso monastico, ex-refettorio 

Misure non rilevabili  

Marmo 

 

 Il frammento, che ci è noto solo da una foto del catalogo della Sovrintendenza 

napoletana, è estremamente lacunoso ed è molto difficile discernere il soggetto. La 

fisionomia che si può intravedere è quella di un volatile, di cui si intuiscono 

chiaramente le zampe, il piumaggio e la testa reclinata verso il basso. L’iconografia 

del volatile così disposta è tipica nell’alto Medioevo nelle lastre ad arco pertinenti ai 

cibori766, oppure secondo la consueta decorazione che vede i due animali affrontati ad 

un elemento centrale vegetale. Il motivo del pavone è frequente negli archi di ciborio, 

nella scultura architettonica soprattutto nel centro Italia, a Roma e nel Lazio, con opere 

ascrivibili tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo767. In questo caso il volatile 

realizzato a rilievo mostra una fisionomia del corpo piuttosto naturalistica con una 

superficie liscia con leggere incisioni sul piumaggio. Sulla testa reclinata sul davanti 

vi è un elemento, una cresta che può indurre a pensare che il volatile in questione sia 

un pavone maschio.  

 Tale lettura può giovare per rintracciare qualche confronto, pur prendendo atto 

della forte esiguità del frammento. Tra gli esempi romani, si richiama un volatile su 

uno dei plinti nella chiesa di San Lorenzo768 (fig. 40), che è attribuito alla fine del VI 

secolo. Ancora più vicini, e attribuiti alla fine del IX secolo, possono essere richiamati 

i volatili posti su un architrave presso San Saba (fig. 41), con un tralcio dalla forma 

tondeggiante entro cui vi sono piccoli volatili affrontati. Le zampette di questo 

frammento hanno una piegatura simile a quella appena percettibile nel nostro esempio 

lacunoso napoletano769. Venendo infine alla datazione, non ci sono note le fasi 

 
766 Purtroppo allo stato attuale delle ricerche non si sono conservati a Napoli pezzi scultorei pertinenti 

a cibori. In Campania ricorrono tuttavia numerosi esempi superstiti recanti volatili affrontati: 

AVAGLIANO 2015, p. 212.  
767 Per questo motivo a Roma si veda anzitutto PANI ERMINI 1974, pp. 115-126, in cui la studiosa cita 

un gran numero di esempi. Più recente anche GUIGLIA 2019, pp. 237-243. 
768 BROCCOLI 1981, pp. 231-232, n.173, tav. LIV. 
769 TRINCI CECCHELLI 1976, pp. 148-149, n. 122, tav. XLVIII. 
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decorative di San Lorenzo Maggiore nell’alto Medioevo, se non per le brevi 

informazioni riferite dai Gesta episcoporum in merito alla sua fondazione e perciò non 

è possibile supportarne la datazione in tal modo. Inoltre, il frammento nella sua 

esiguità purtroppo non permette di poter avanzare una datazione certa, anche se si 

potrebbe avanzare una datazione al IX-X secolo: l’appena percettibile conformazione 

corporea dell’animale, più nervosa e strutturata anche nella resa della testa, rispetto 

agli esempi richiamati di VI secolo.  

 

Inedito 
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SCHEDA 31 

Napoli, Chiesa di Santa Chiara, coro 

Pluteo frammentario con leoni 

Misure: 70 x 120 x 10 cm 

Marmo 

 

 La lastra, rinvenuta in due frammenti, presenta due leoni simmetricamente 

affrontati ad un arbusto, che assume il significato di albero della vita, secondo un 

repertorio decorativo diffuso nei centri costieri e nell’entroterra di area Campana tra il 

IX e l’XI secolo770. L’opera, in due pezzi divisi per la lunghezza, si presenta 

assemblata e murata nel coro della chiesa di Santa Chiara, assieme ad altri frammenti 

venuti alla luce durante il restauro a seguito della distruzione incendiaria del 4 agosto 

1943771. Il pezzo si trova in discreto stato conservativo, anche se non integro sul lato 

destro, di cui si conserva solo una parte della testa e una zampa anteriore del leone.  

 Le fonti tacciono sulla presenza di un edificio religioso altomedievale nel luogo 

dove sarebbe poi sorta la chiesa trecentesca di Santa Chiara, pertanto si ritiene che 

l’opera vi sia stata condotta per essere reimpiegata nella nuova fabbrica. Nel bordo 

superiore è ancora possibile leggere una iscrizione in capitali latine utilissima perché 

ha consentito a Francesco Aceto, che per primo studiò l’opera nel 1978, di avanzare 

una datazione del pezzo. L’iscrizione recita «…MPORIBUS DOMNI PETRI EPISC 

EG», da sciogliersi in «Temporibus domini Petri episcopi ego» e fa riferimento ad un 

certo vescovo Pietro. Questo nome è riportato da Antonio Parascandolo772, e nel 

catalogo redatto da Bartolomeo Capasso773: in entrambi i casi gli autori fanno 

riferimento ad un vescovo Pietro vissuto alla fine del XI secolo. Gli studi di metà 

 
770 Numerosi i casi di animali affrontati ad elementi vegetali, o ad un càntaro. Per uno studio d’insieme 

sulla genesi del motivo, in relazione alle stoffe, mi limito a citare BAGNERA 1994, pp. 151-154; una 

riflessione sul tema è anche in IACOBINI 1994, pp. 241-290. Per la Campania manca uno studio unitario 

aggiornato sulla diffusione di plutei recanti il l’iconografia degli animali affrontati. Nel corso del 

Novecento molti sono stati invece studi mirati sulla produzione dei singoli centri, per esempio Sorrento, 

per cui rimando ai lavori di TOZZI 1931; TOZZI 1967; si veda anche CORONEO 2000, pp. 148-170. 
771 Per il restauro della chiesa di Santa Chiara si veda DELL’AJA 1980; ACETO, D’OVIDIO, SCIROCCO 

2014.  
772 PARASCANDOLO 1847, III, p. 28. L’erudito lo aveva desunto dall’opera di Bartolomeo Chioccarello.  
773 Capasso indica un Pietro arcivescovo di Napoli tra il 1094 e il 1100: CAPASSO, MONUMENTA 2008, 

I, pp. 338-340. 
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Novecento di Nicola Cilento e i più recenti di Paul Arthur citano invece in un elenco 

riassuntivo un Pietro vescovo vissuto tra l’898 e il 903774. 

 Più di recente è stato possibile appurare che l’agiografo Pietro Suddiacono 

aveva dedicato alcune passioni a un Pietro vescovo: D’Angelo, in particolare, ritiene 

che il Pietro vescovo in questione sia da collocarsi in un momento del X secolo 

scarsamente documentato, in particolare tra i vescovi Atanasio III e Niceta, ossia tra 

gli anni 956-962775.  

 Secondo la cronologia proposta su base documentaria da Francesco Aceto, 

ossia gli ultimi del IX e i primi del X secolo, è condivisibile associare il pluteo con 

animali a questa fase per ragioni stilistiche: ciò stabilisce un termine importante per 

creare dei punti fermi entro i quali fissare l’opera e altri esemplari napoletani che 

recano un simile partito decorativo. Propendono per questa data anche i caratteri 

paleografici, assai vicini all’iscrizione posta sulle transenne di Sant’Aspreno, sebbene 

in greco. Del tutto similari gli elementi vegetali, anche se i plutei asprenati rivelano 

una maggiore sapienza tecnica dell’artefice, rispetto alla maestranza che realizza 

l’esemplare di Santa Chiara che, nella resa della testa e nei caratteri espressivi del 

leone, delle foglioline e nei melograni, esprime una scarsa qualità stilistica776. Il pezzo 

richiama anche il frammento presso la basilica di San Felice a Cimitile recante un 

leone e un cervo, sia per tecnica, sia per resa formale. Francesco Aceto richiama, a 

ragione, per comunanza di motivi, anche il pluteo con leoni di Capua e il pluteo con 

grifi conservato presso il seminario di Nola, entrambi datati sull’iniziare del X secolo. 

 Si aggiunge, inoltre, che la soluzione decorativa dell’arbusto posto in secondo 

piano, dietro gli animali, ha riscontro con altri esemplari campani777: oltre ai già 

considerati pezzi dell’entroterra, vanno considerati in tal senso i plutei con grifi e 

quello con cavalli alati custoditi nel Museo Correale di Terranova a Sorrento (figg. 42-

43). Uscendo fuori da questa area, è utile richiamare anche alcune opere del meridione 

 
774 CILENTO 1969, II, p. 721; ARTHUR 2002, p. 168. 
775 Utile qui segnalare, come già fece Aceto nel 1978, che un Pietro vescovo è menzionato come 

dedicatario di cinque passioni nelle opere attribuite a Pietro Suddiacono: Cirico e Giulitta, Cristoforo, 

Giorgio, Giuliana, Quattro Coronati. Sulle base dei recenti studi di D’Angelo, il presule: D’ANGELO 

2002, pp. LXVII-LXVIII. 
776 ACETO 1978, pp. 68-69. 
777 Un rigoglio di elementi vegetali si ritrova anche nei numerosi esempi di area sorrentina e nel 

frammento murato in una tomba trecentesca nella chiesa della Santissima Trinità di Vico Equense: per 

un quadro d’insieme mi limito a citare TOZZI 1931.  
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sardo, secondo un parallelo ormai acquisito dalla storiografia recente grazie soprattutto 

agli studi di Roberto Coroneo: ossia il pluteo con leonessa della chiesa della Beata 

Vergine degli Angeli di Maracalagonis (fig. 44), in cui vi si attinge al medesimo 

repertorio animalistico. In questo caso, tuttavia, l’artefice si è espresso con molta più 

sapienza tecnica soprattutto nei dettagli della criniera e nei caratteri espressivi, che, nel 

caso del nostro pluteo napoletano, sono quasi del tutto stilizzati778. 

 Un ulteriore confronto è con una lastra frammentaria con leone, custodita a 

Roma presso Santa Maria in Cosmedin, recante un leone e un unicorno affrontati ad 

un arbusto, datato intorno al VIII secolo (fig. 45). In questo frammento l’impaginato è 

molto vicino a quello espresso nel nostro esempio napoletano779.  

 

Bibliografia: Aceto 1978, pp. 68-70; Rotili 1978, pp.50-51, Coroneo 2000, pp. 158-

159. 

  

 
778 Per il pluteo con leonessa di Maracalagonis si veda CORONEO 2000, pp. 229, fig. 9.1.  
779 MELUCCO VACCARO 1974, pp. 146.147; n. 102a, 102b, tav. XL. 
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SCHEDA 32 

Santa Maria in Mater Domini, pluteo in due parti con animali 

Misure:  

frammento a. 77,5x53x12 cm 

Frammento b. 77,5x53x12 cm 

Marmo 

 

Nella chiesa di Santa Maria in Mater Domini, nel quartiere Pignasecca, in 

un’area di espansione cinquecentesca, si conservano due stemmi recanti il primo le 

insegne di papa Gregorio XIII780, il secondo quelle della monarchia spagnola. Sui retri 

si celano due parti di un pluteo altomedievale non noto agli studi con due quadrupedi, 

verosimilmente cammelli, che si abbeverano ad un càntaro in cui viene versata acqua 

dall’alto. I due pezzi erano murati in facciata e furono smontati dalla Sovrintendenza 

napoletana nel corso di un restauro, avvenuto negli anni Settanta. L’intervento 

conservativo ha interessato entrambe le facce dell’opera: i due pezzi, sostanzialmente 

in buono stato nonostante l’esposizione alle intemperie, necessitavano di un intervento 

di pulitura dalla carbonatazione; sono stati inoltre trattati per rimuovere l’ossidazione, 

dovuta alla presenza di perni in ferro per l’attacco in facciata, e le incrostazioni 

calcaree781.  

La lastra fu sicuramente oggetto di reimpiego sulla facciata della chiesa, secondo 

una pratica molto comune a Napoli, al momento della sua erezione avvenuta negli anni 

Settanta del Cinquecento. Il fondatore, il gerosolimitano Fabrizio Pignatelli, animato 

da spirito caritatevole e assistenziale, aveva acquisito un terreno all’interno delle nuove 

mura vicereali, ampliate secondo la riforma del sistema difensivo voluta dal viceré 

Pedro de Toledo nel 1537, per poter erigere una chiesa e un ospedale per accogliere i 

pellegrini782. 

 
780 Scarse sono le informazioni relative al cantiere della chiesa: Guida e Pane ritengono che sia opera 

dell’architetto Giovan Francesco di Palma, allievo di Giovanni Donadio, detto il Mormando: GUIDA 

1970, pp. 114-116; PANE 1937, pp 120-121. Più numerose le notizie sulla fondazione, avvenuta dopo 

l’approvazione della bolla di papa Gregorio XIII, datata 13 dicembre 1574: GUIDA 1970, pp. 114-116. 
781 Ringrazio il dott. Giuseppe Bancaccio, responsabile presso l’Arciconfraternita della Santissima 

Trinità dei Pellegrini, che mi ha inviato la documentazione relativa al restauro dei due stemmi avvenuto 

nel 1997.  
782 ALISIO 1976, pp. 15-16; NARCISO 1997, pp. 15-20. Poco dopo l’erezione della chiesa di Santa Maria 

la chiesa perse presto la sua importanza devozionale fino a diventare una modesta chiesetta dove 

officiavano pochi preti: ivi, p. 25-26. La consultazione della cospicua documentazione d’archivio della 
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La struttura compositiva dell’opera rivela un buono stato di conservazione e forte 

qualità esecutiva, caratteristiche che rendono il manufatto un caso di studio isolato 

rispetto ai precedenti analizzati nel corso di questo lavoro. Centrali sono i due animali 

al càntaro (fig. 48), secondo un motivo che, assieme all’albero assume il significato di 

fonte di vita e in area campana è molto diffuso783: esempi sono il pluteo conservato 

presso l’antiquarium di Cimitile con grifi784, le lastre con grifi e cavalli alati affrontati 

custoditi nel Museo Correale di Terranova785 a Sorrento, un pluteo con leoni presso il 

Museo Provinciale Campano di Capua786 (fig. 50), tutti variamente datati dalla 

storiografia al decimo secolo. 

Nel repertorio paleocristiano e altomedievale la presenza degli animali affrontati 

apre ad alcune prospettive interpretative: per il primo cristianesimo il càntaro assume 

il significato della salvezza identificata con l’acqua del battesimo e, dunque, con la 

fede in Cristo. Un riferimento biblico è nella coppia affrontata dei due cervi che 

ricorrono nel Salmo 41, riferibile alla liturgia del battesimo e a tale tematica farebbe 

riferimento inoltre l’iconografia della fonte della vita, di cui si conservano numerosi 

esempi, sia nel repertorio occidentale, sia orientale, in ambito tardoantico e 

altomedievale787. Inoltre, un’origine può essere rintracciata anche dalla decorazione di 

alcuni sarcofagi attici o di produzione romana, in cui ai lati dell’elemento centrale si 

inserisce una coppia di animali788. Si richiamano, inoltre, la produzione dei mosaici 

pavimentali di area orientale ed in particolare siro-palestinese789, e della produzione 

 
chiesa non ha prodotto alcun risultato in quanto non conserva nulla sul cantiere di costruzione e non ha 

potuto chiarire la provenienza del pezzo. Per gli ampliamenti vicereali rimando a STRAZZULLO 1995. 
783 ALFIERI 1994, pp. 21-33. Un’analisi del significato dell’arbor vitae nel repertorio cristiano e in quello 

orientale è in IACOBINI, 1994, pp. 241-290. 
784 Per lo studio del pluteo rimando a EBANISTA 2003, pp. 274-275 e bibliografia precedente.  
785 Per i plutei con animali affrontati, che meriterebbero studi più aggiornati, rimando a Tozzi 

1931/1932, pp. 272-281; IUSCO GRELLE, 1985, pp. 5-21. La varietà di forme con cui viene realizzato il 

motivo potrebbe suggerire, secondo Frugoni, che possa esservi stato un progressivo distacco dai modelli 

islamici, di cui però continuano a conservare alcuni caratteri, senza però tralasciarne il significato 

generalmente beneaugurale: FUGONI 1991, pp. 93-99; si veda inoltre IACOBINI 2008, pp. 985-1028. 
786 Per il pluteo con leoni del Museo di Capua rimando a ACETO 1978, pp. 1-13; un recente studio sulle 

chiese longobarde di Capua e la loro decorazione è in SHULTE-UMBERG 2020. 
787 FLAMINIO 2000, pp. 143-145; LLECLERCQ 1910, pp. 1956-1969.  
788 Ibidem. 
789 Esempi di mosaici con animali affrontati ad un elemento che simboleggia la fonte di vita, un albero 

o una fonte sono molti. Cito qui alcuni casi di confronto: a Ochrida, nel battistero del Tetraconco vi è 

un mosaico pavimentale con la fons vitae: il mosaico pavimentale nel battistero a Madaba, ritraente 

animali all’albero della vita. Per i mosaici di area siro-palestinese rimando a DONCEEL VOUTE 1972; 

BUCCI 2001. 
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suntuaria che offre, per questo tema, molteplici esempi790. Tradizionalmente gli 

animali affrontati sono attribuiti ad uno schema iconografico che trae origine 

dall’ampio repertorio delle stoffe orientali, in particolare sasanidi, con decorazione a 

rotae o a losanghe, molto noti, grazie alle interazioni commerciali tra il Mediterraneo 

e l’Oriente, nel corso di tutto l’alto Medioevo791. La forte diffusione di tale repertorio 

in scultura di area campana potrebbe essere legata alla presenza di cartoni con sagome, 

usati come modelli dalle botteghe che realizzavano plutei per arredi liturgici delle 

chiese. Motivi comuni, come è noto, nei plutei individuati in Sardegna meridionale, 

determinando quindi una possibile continuità nella scultura delle due aree che si 

affacciavano sul Tirreno.  

Tuttavia, tali confronti non sono decisivi per lo studio di questa opera e per 

inquadrarla stilisticamente e cronologicamente. Infatti, la struttura compositiva del 

pezzo degli animali al càntaro792 in cui viene versata dell’acqua è sostanzialmente 

diversa dagli altri esempi campani, in molti casi fissi in un forte schematismo 

bidimensionale. I due animali infatti non sono semplicemente affrontati, bensì è 

possibile riscontrare in loro un accenno di movimento, nel corpo e nelle zampe. Il 

quadrupede sulla destra ha il capo che si sovrappone al bordo superiore del càntaro; 

l’animale di sinistra invece, vi è semplicemente addossato in una posa meno protesa 

in avanti. Nel bordo superiore l’opera, al momento della realizzazione degli stemmi 

moderni, fu molto rilavorata, con il risultato che parte della decorazione antica è andata 

perduta. Analizzando i due pezzi, si evince che questi si caratterizzassero nella parte 

superiore in origine per un bordo a listello non decorato, terminazione che caratterizza 

 
790 Per il repertorio di metalli rinvio a SCERRATO 1967. 
791 ALFIERI 1994, pp. 133-134. La bibliografia su questi temi è molto ampia. Mi limito qui a citare alcuni 

studi recenti: SCERRATO 1994, pp. 75-82.; COMPARETI 2005, pp. 143-163; MUTHESIUS 2008.  
792 Il tema ricorre nei mosaici pavimentali degli edifici di culto del Vicino Oriente diffusi tra IV e VIII 

secolo d.C., e richiama i versetti del libro della Genesi 2,9: «Il Signore Dio fece germogliare dal suolo 

ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino 

e l'albero della conoscenza del bene e del male». L’albero della vita viene talvolta raffigurato come un 

càntaro, da cui si dipanano girali di vite animati. Nella produzione musiva la collocazione negli edifici 

di culto era strettamente dipendete dall’articolazione liturgica. Essi venivano spesso collocati in 

prossimità dell’area presbiteriale. A Napoli nel corso di scavi archeologici condotti nel complesso 

episcopale sono stati rinvenuti numerosi brani di mosaici pavimentali: uno posto a nord della sagrestia 

della cattedrale rivela l’immagine di due uccelli affiancati ad un càntaro tra racemi. Secondo Raffaella 

Farioli Campanati databile al VI secolo, per gli studi recenti di A. Cuccaro e C. Ebanista i mosaici sono 

databili all’ultimo quarto del V e gli inizi del VI: FARIOLI CAMPANATI 1978, pp. 275-288; CUCCARO, 

EBANISTA 2010, pp. 511-530. Esempi di animali affiancati nei mosaici pavimentali napoletani sono 

anche nei lacerti musivi di San Lorenzo Maggiore, facenti parte dei due ambienti prothesis e diaconicon 

assegnati all’età giustinianea: si veda AMODIO 2004, p. 10-11. 
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anche i plutei di area sarda e sorrentina793. Ulteriore elemento di interesse è il recipiente 

da cui viene versata l’acqua, la cui lettura resta piuttosto complessa. Difficile capire se 

il rilievo continuasse nella parte superiore, completando la raffigurazione del 

recipiente, o se semplicemente l’artefice si sia limitato a raffigurarne il collo e l’acqua 

che da questo cade nel vaso794.  

A Napoli l’iconografia degli animali affrontati ad un càntaro è piuttosto rara in 

scultura: un unico altro esempio è nel frammento di lastra con i due grifi reimpiegata 

nella gradinata dell’altare maggiore della Cattedrale a metà del Settecento e oggi 

conservata presso il Museo Diocesano, di cui ci resta però solo la parte che ritrae i due 

volatili (il pezzo misura 68 x 14 x 14 cm) in posa araldica ad un arbusto centrale. Le 

due opere, guardando con occhio attento i dettagli espressivi, sono piuttosto vicine 

nella lavorazione dei tratti dei volti degli animali. Il volto del cammello rivela forte 

naturalismo nella resa della bocca, nel sopracciglio e nell’occhio, tratti che sarebbero 

comuni anche al frammento della Cattedrale, seppur molto esiguo795. Questa vicinanza 

può essere utile per inquadrare una cronologia per queste opere napoletane, fissandola, 

per entrambi, tra la fine del X e il principio del XI secolo. 

La vicinanza alle opere sorrentine del Museo Correale di Terranova è richiamata 

attraverso un valido confronto, che tuttavia si limita al solo càntaro, simile a quello 

raffigurato in uno dei pilastri di Sorrento, databili allo stesso intervallo cronologico 

richiamato (fig. 51). Nel manufatto si può individuare una lavorazione molto vicina 

per la forma dell’orlo, delle anse, delle loro terminazioni arricciate con bottoncino 

centrale, e del fiore a quattro petali. Una differenza sostanziale sta, tuttavia, nella 

soluzione iconografica dell’attributo salvifico, l’acqua per il pezzo napoletano e 

l’arbusto per quello sorrentino. In quest’ultimo nasce rigoglioso dal càntaro stesso 

sviluppandosi verso l’alto sul pilastrino; nel pluteo napoletano invece, si sperimenta 

una soluzione inedita di acqua versata dall’alto nel recipiente, pur conservando lo 

 
793 CORONEO 2000, pp. 112-113. 
794 Le misure dei due frammenti sono rivelatrici per questo aspetto. A titolo di confronto, vorrei prendere 

in considerazione alcuni esempi conservati nel Museo Correale di Terranova, in particolare i plutei 

raffiguranti cavalli alati e grifi affrontati all’albero della vita che misurano in larghezza rispettivamente 

175,5 e 180,8 cm. Perciò si potrebbe ipotizzare che l’esempio napoletano, per intero, misuri in larghezza 

circa 168-178 cm: le due parti del pluteo misurano ciascuna 53 cm. Una volta diviso, i frammenti sono 

stati resecati per realizzare gli stemmi e la parte mancante potrebbe essere, secondo le proporzioni, circa 

di 10-12 cm. Nel pezzo sinistro, il corpo del cammello dovrebbe continuare per una larghezza di circa 

50-60 cm. Il risultato totale dovrebbe quindi essere in linea con gli esempi sorrentini richiamati.  
795 La scheda del pezzo è in SCIROCCO 2008, pp. 184-186. 
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stesso significato. La diffusione capillare dei plutei con animali in posa araldica nei 

ducati campani, soprattutto nell’inoltrato X e al principio dell’XI secolo, lascia spazio 

all’ipotesi che il motivo sia stato in voga per un lungo periodo, data anche l’evoluzione 

tecnica evidente nei plutei. L’esempio napoletano di Santa Maria in Mater Domini può 

rappresentare, quindi, l’esito più maturo rispetto alle altre opere della fascia costiera e 

dell’entroterra. Vorrei inoltre richiamare l’attenzione sul fatto che resta la difficoltà 

nel fissare una cronologia maggiormente precisa dell’opera, anche per l’assenza di 

studi sistematici aggiornati sugli esemplari sorrentini, molto vicini al caso in questione, 

e genericamente messi in relazione agli interventi di decorazione della Cattedrale 

sorrentina avvenuti in occasione della nascita dell’arcidiocesi, evento che oscilla tra il 

943 e il 1033796.  

Tornando infine nuovamente al pezzo, vorrei richiamare qui un ulteriore 

problema, ossia la presenza del cammello. Nel repertorio della rappresentazione 

animalistica l’animale esotico è molto più comune nel repertorio orientale, in 

particolare nei mosaici pavimentali tardoantichi, piuttosto che in Occidente797, dove 

gli animali in posa araldica più diffusi sono grifi, leoni e pegasi 798. Nel porre alcune 

riflessioni conclusive sull’inedito pluteo, vorrei infine considerare quale possa essere 

stato il modello impiegato dall’artefice. Guardando la scena, con l’acqua che sgorga 

da un recipiente in un movimento espresso dall’alto verso il basso nel càntaro, sarebbe 

possibile rintracciarvi un modello paleocristiano, riprendendo una ipotesi già avanzata 

in studi riguardanti il repertorio decorativo dei rilievi altomedievali altoadriatici799. 

Alcune scene dei mosaici presso il Battistero di San Giovanni in Fonte (figg. 52-53), 

 
796 CAPASSO 1854; p. 56; TOZZI, 1931 pp. 5-6; TESTINI 1954, pp. 990-994; CIOFFI 2010, pp. 598-627.  
797 La raffigurazione del cammello è più nota a partire dal XII secolo. Vicino a Napoli, ad esempio, un 

cammello è raffigurato nello schienale ligneo del trono di Montevergine, in uno dei tondi con 

raffigurazioni di animali e inquadrato tra la metà del XII, e il XIII secolo: CURZI 2007, pp. 86-95. Un 

mosaico che raffigura due cammelli che si abbeverano ad una vasca strigilata in cui viene versata 

dell’acqua è nella Cattedrale di Monreale, in una delle scene dell’Antico Testamento, tratta dalla Genesi 

(24, 16.20), ritraente Rebecca che versa dell’acqua in una vasca da cui si abbeverano i cammelli di 

Abramo. Le storie sono datate al 1170: KITZINGER 1960.  
798 In Medio Oriente il cammello era considerato un animale preziosissimo, per la sua resistenza e 

longevità ed era impiegato comunemente nel trasporto di uomini e merci. Nei vangeli però questo può 

acquisire anche un significato negativo, per la sua ingombrante gobba che simboleggerebbe l’uomo 

gravato dal peso delle sue colpe: CICCARESE 2002-2007, I, pp. 219-238. Sulla rappresentazione degli 

animali nel Medioevo rimando agli studi più generali di KÁDÁR 1991, II, pp. 1-13; ROUX 1991, II, pp. 

13-15; HASELOFF 1991, II, pp. 15-21. 
799 La portata dei temi paleocristiani nella scultura altomedievale è stata affrontata per gli esempli 

altoadriatici da parte di F. BISCONTI, L. M. BISCONTI 1988, pp. 441-463.  
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nella Cattedrale, possono essere di aiuto per questa ipotesi. La scena della Samaritana 

e delle nozze di Cana, e in particolare il movimento con cui l’acqua cade nel vaso, 

potrebbe aver fornito all’artefice uno spunto per sperimentare tale soluzione, e ciò 

indica anche una maggiore consapevolezza dello spazio entro cui fissare gli elementi 

della composizione, una conquista che non ricorre in alcun’altra opera napoletana o 

campana. Allo stesso modo, i due cervi che si abbeverano ai fiumi di vita, nell’arco 

sopra la nicchia sud-est, rivelano un movimento del corpo e delle zampe, cui i due 

cammelli della lastra potrebbero rifarsi800.  

 

Inedito 

  

 
800 CROCI 2017, pp. 48-117. Per le scene qui richiamate in particolare pp. 78-83. 
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SCHEDA 33 

Frammento di pluteo con grifi affrontati 

Museo Diocesano, proveniente dalla gradinata dell’altare maggiore della Cattedrale 

Misure: 68 x 14 x 14 cm 

  

 L’opera fu rinvenuta nel corso dei restauri realizzati in Cattedrale tra il 1951 e 

il 1952 presso i gradini dell’altare maggiore dove fu reimpiegata durante lavori di 

risistemazione della tribuna di metà Settecento promossi dal cardinale Spinelli801. Il 

frammento apparteneva ad un pluteo ritraente due grifi affrontati ad un albero della 

vita, secondo una iconografia particolarmente cara al repertorio della scultura delle 

coste campane, soprattutto a cavallo dei secoli decimo e undicesimo. Solitamente la 

cornice di plutei di simile impaginazione, soprattutto i più vicini all’esempio 

napoletano, ossia quelli sorrentini, non conserva una decorazione particolarmente 

elaborata, ma si tratta di un semplice listello. Del frammento napoletano questa si è 

invece conservata, e presenta alveoli di una decorazione a losanghe e cerchielli in cui 

trovava certamente posto il mastice, stucco, oppure paste vitree802. A Napoli nell’alto 

Medioevo questa tecnica, allo stato attuale delle conoscenze, è poco nota, pertanto il 

pezzo diventa una occasione rara per poterla apprezzare e appurarne la presenza803. 

 Il motivo dei grifi804 ricorre nella scultura della costiera sorrentina e, come già 

avanzato da Roberto Coroneo nei suoi studi805, e da Elisabetta Scirocco nella scheda 

del catalogo del Museo Diocesano di Napoli806, il pezzo si ricollega ad un pluteo di 

simile impostazione custodito presso il Museo Correale di Terranova che ritrae due 

grifi affrontati ad un albero della vita. Tuttavia, l’esemplare napoletano è stato lavorato 

in maniera più ritmata, e ciò è evidente se si pone a confronto le teste dei volatili di 

queste opere: le orecchie sono state scolpite in modo da esprimere un maggiore 

movimento e profondità nello spazio. Anche gli occhi, fissi nell’esempio sorrentino, 

 
801 Sulla riforma Spinelli rimando a STRAZZULLO 1959, pp. 137- 170. 
802 SCIROCCO 2008, scheda 77, p. 184. Sulla lavorazione a paste vitree nel Medioevo rimando a CODEN 

2006.  
803 Lavorazione a mastice doveva essere anche nella base per croce con il Tetramorfo nella Cattedrale 

di Capua datato all’XI secolo.  
804 Per un inquadramento dell’animale nell’arte medievale rimando a “Grifo” in Enciclopedia dell’Arte 

Medievale, 1996. 
805 CORONEO 2002, p. 41. 
806 SCIROCCO 2008, scheda 77, p. 184. 
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sono realizzati invece con una pupilla più vivace nel frammento del Diocesano. Il 

piumaggio delle ali è arricciato in punta in entrambi i casi, anche se più proteso verso 

l’alto nell’esempio napoletano. Roberto Coroneo propone anche una ricostruzione 

grafica e avanza un confronto con un frammento sardo che ritrae un pegaso custodito 

presso la basilica di Sant’Antioco sulcitano807. 

 A Napoli i plutei presso il sacello di Sant’Aspreno al Porto conservano 

l’immagine di due piccoli grifi. Nelle losanghe della fascia centrale della lastra a 

sinistra ve ne sono due: il primo da destra risulta molto vicino all’esempio della 

Cattedrale per la resa dei tratti delle orecchie, degli occhi allungati e del becco. Si 

potrebbe ipotizzare, pertanto, che il lapicida che realizza i plutei di sant’Aspreno sia 

abbastanza vicino a chi ha eseguito il pluteo della Cattedrale, che tuttavia, esprime un 

ritmo più corsivo rispetto alle lastre asprenati.  

  Un altro esempio piuttosto vicino all’opera che qui si propone è un grifone in 

bronzo fuso e inciso custodito presso il Camposanto di Pisa e di probabile manifattura 

spagnola808 e generalmente datato al principio dell’XI secolo (fig. 54). Caratteri simili 

sono infatti da individuarsi nella lavorazione del becco, con la punta leggermente 

ribassata e nell’occhio, ugualmente allungato. Anche la lavorazione delle orecchie e 

della punta delle ali sembra avere dei tratti comuni, in entrambi i casi protesi verso 

l’alto. 

 Un altro aspetto che è utile evidenziare in questa scheda è la presenza di un 

grappolo d’uva accanto ad uno dei due grifi. La vite809 compare già in Egitto e nel 

Vicino Oriente con il significato di fertilità, rinnovamento e rinascita; come tale è 

espressione vegetale dell’immortalità e trova impiego nell’arte in contesti perlopiù 

funerari. In ambito cristiano, il concetto di rinascita e immortalità viene arricchito di 

significati cristologici sulla base delle Scritture e del commento dei Padri: cristo è 

infatti vitis vera in Gv 15, 1-6, immagine di resurrezione e vita eterna in Gv 6, 54-56, 

capo della vinea Domini, cioè della Chiesa, secondo la parabola dei Vignaioli (Mt 21, 

 
807 CORONEO 2002, p. 41, e fig. 29. La ricostruzione grafica del pezzo sembra corretta, in quanto al 

contrario rispetto al pezzo attualmente conservato. Non viene specificato se era intenzione dell’autore 

proporre un grafico della parte mancante, se porlo a confronto con il pezzo sorrentino, o se è invece un 

errore.  
808 SCERRATO 1979, pp. 78-80. Da ultimo si veda anche WARD 1993. 
809 Per gli studi sulla rappresentazione dell’olivo e della vite si guardi BISCONTI 2007, pp. 799-833; per 

Napoli uno studio è in MALLARDO 1949, pp. 185-226.  



228 

 

33-43)810. Nei repertori altomedievali la raffigurazione della vite sopravvive per il suo 

valore simbolico, che deriva da immagini bacchico dionisiache e che si arricchisce in 

seguito con le narrazioni bibliche ed il mistero eucaristico. Nella penisola italiana forte 

diffusione è nel repertorio funerario tardoantico, ma continua ad essere rappresentata 

ancora nel VI secolo, ad esempio in alcuni frammenti ad Aquileia e a Grado. È 

certamente l’Oriente altomedievale che custodisce il maggiore numero immagini della 

vite, soprattutto nei mosaici pavimentali811. Ritornando però a Napoli, il grappolo 

d’uva costituisce un elemento diffuso nella produzione scultorea coeva: si vedano 

infatti gli esempi delle opere provenienti da Santa Maria a Piazza. 

 Il pezzo, seppur frammentario, lascia intendere che doveva essere 

caratterizzato dai due animali affrontati all’Arbor vitae812, secondo un repertorio 

diffusissimo sia in Oriente sia in Occidente, che in molti casi vede le figure di animali 

affrontate ad un albero o ad un càntaro, il cui significato nasce in ambito paleocristiano 

come simbolo di salvezza813. A Napoli si conservano alcuni esempi, ma più numerosi 

sono quelli che si sono conservati a Sorrento, presso il Museo Correale di Terranova a 

Sorrento. È utile ricordare che al di là del suo significato cristiano coesiste un secondo 

filone iconografico parallelo: si tratterebbe di quello di origine iranica, la figura 

dell’hom, l’albero della vita della religione zoroastriana, che l’arte sasanide consegna 

al patrimonio di immagini del mondo islamico814. 

 Guardando alle dimensioni del frammento, si propone una riflessione: il pluteo 

napoletano misura nella sezione che va dalla cornice all’albero della vita circa 56 cm: 

individuandone quindi la metà del pluteo, si ipotizza che per intero possa avere avuto 

una larghezza totale di 112 cm circa815. In merito alla funzione, poche sono le 

 
810 GUJ 2000, p. 306. 
811 Per il repertorio dell’immagine dell’ulivo e della vite si veda SCORTECCI 2007, pp. 835-866, ma si 

deve rimandare anche a PICCIRILLO 1989.  
812 Per il significato dell’albero della vita in ambito cristiano si segnala il contributo di IACOBINI 1994, 

pp. 241-290. 
813 La bibliografia su questo tema è molto ampia: oltre al già citato studio di Iacobini, il significato 

dell’albero della vita e del càntaro in ambito paleocristiano per i differenti medium è in FLAMINIO 2000, 

pp. 143-146 e bibliografia precedente. Uno studio per il significato di questo tema in Oriente nei mosaici 

pavimentali è in BUCCI 2001. Riferimenti agli animali affrontati sono anche in KÁDÁR1991, pp. 1-13; 

ROUX 1991, pp. 13-15; HASELOFF 1991, pp. 15-21.  
814 IACOBINI 1994. 275. 
815 Queste misure sono infinitamente minori rispetto a quelle dell’esempio simile di Sorrento, che invece 

misura in larghezza 175, 5 cm. 
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considerazioni che si possono esprimere a riguardo: l’ipotesi è che facesse parte come 

recinzione nella Cattedrale napoletana nei primi dell’XI secolo. 

 Venendo infine alla datazione, si concorda con una datazione al principio 

dell’XI secolo. La padronanza del modello e la presenza di numerosi dettagli 

naturalistici nella resa tecnica che si fa elaborata e dettagliata, spingerebbero verso una 

datazione più avanzata rispetto all’esemplare sorrentino, che resta più ancorato ad una 

certa bidimensionalità. Il pluteo del Correale si inquadra a cavallo tra X-XI secolo816, 

il frammento napoletano invece sarebbe da collocarsi qualche decennio più tardi817. 

Un elemento che infine spinge a inquadrare nell’XI secolo del manufatto è la presenza 

dell’inserto per la lavorazione a mastice, che avvicina il pezzo all’esempio capuano. 

La sezione per la stuccatura che si rileva nella cornice del frammento sembra ricalcare 

esempi ravennati di VI secolo: nel sottarco laterale della trifora a destra a San Vitale, 

dove il disegno entro le rotae con bottone centrale sembra ricalcare l’esempio 

napoletano. I quadrati hanno i lati concavi, all’interno dei quali compare nuovamente 

la rosetta a quattro petali ed è datato intorno al VI secolo818. 

 

Bibliografia: Di Stefano 1974 fig. 79, Coroneo 2002, pp. 30-44; Scirocco 2008, p. 184. 

  

 
816 I plutei sorrentini non godono di approfondimenti recenti, soprattutto alla luce dei più aggiornati 

traguardi della disciplina, in merito alla scultura altomedievale. Rimando comunque ai classici: TOZZI 

1931, GRELLE 1962. 
817 SCIROCCO 2008, scheda 77, p. 184. 
818 Per questo caso specifico rinvio a PASQUINI 2002, p. 42 e poi certamente a CODEN 2006. 
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SCHEDA 34 

Lastra frammentaria con cervo e cavallo alato 

Perduto dopo il 1967 

Misure: 94 x 174 cm 

 

 A seguito dei crolli avvenuti nella chiesa di San Giovanni Maggiore il 1° agosto 

1870819, assieme all’abside e alle colonne con mensole-architrave tardoantiche, venne 

alla luce anche un frammento marmoreo recante una decorazione fittissima a tralci 

entro cui vi sono un cervo e un pegaso affrontati. Il pezzo ci è noto solo da una 

fotografia, in quanto è andato perduto negli anni Sessanta del Novecento820. Le prime 

notizie sul frammento provengono dal volume sulla chiesa di Giulio Gagliardi del 

1888. L’autore la presentò come parte di una decorazione di un ambone, e ricordò 

anche che per evitare che venisse dispersa, il canonico Giuseppe Pelella si impegnò a 

farla inserire in una cornice di legno per la futura memoria. Borrelli nel 1967 dà una 

buona descrizione del pezzo e dai suoi scritti su San Giovanni Maggiore desumiamo 

anche le misure del pezzo, altrimenti non note. Lo studioso riteneva che facesse parte 

della fronte di un ambone trecentesco. Il pezzo era stato individuato a seguito del crollo 

della chiesa sul retro del fronte marmoreo del pulpito cinquecentesco, anch’esso 

crollato, che rappresentava il Battesimo del Cristo e durante la ricostruzione della 

basilica si decise che sarebbe stato esposto in chiesa mostrando entrambe le facce821. 

Il frammento fu ridotto alle dimensioni note alla fine del Cinquecento, quando fu 

reimpiegato nel parapetto di un pulpito. Verosimilmente si tratta di un pulpito 

realizzato alla fine del XVI e il XVII secolo, quando la chiesa di San Giovanni 

Maggiore fu sottoposta a numerose trasformazioni: un documento rintracciato da 

Borrelli evidenzia come l’abate avesse concesso ad usare i marmi e le colonne sparse 

in chiesa perché fossero impiegate per gli ambienti della cappella della Congrega del 

Santissimo Sacramento822, e ciò proverebbe la presenza, in chiesa, di un gran numero 

 
819 Sull’avvenimento una cronaca coeva è in PARASCANDOLO 1876, pp. 741-742.  
820 La fotografia del pezzo compare in BERTAUX 1903, fig. 18; TOZZI 1931, fig. 29; VOLBACH 1942, p. 

172-180, fig. 17; VENDITTI 1967, fig. 291; ROTILI 1969, p. 925. 
821 EBANISTA 2019, p. 652; l’informazione del ritrovamento del marmo medievale con animali è in 

BORRELLI 1888, p. 216, n.1.  
822 BORRELLI 1967, p. 44.  
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di marmi antichi che di frequente venivano reimpiegati a mano a mano che si 

realizzavano nuove opere. 

 I due animali sono affrontati ad un elemento vegetale, in cui si riconosce un 

giglio, che forse, come ha supposto Ebanista, doveva nascere da un càntaro compreso 

in un frammento inferiore andato perduto823. Come in altri casi napoletani, anche in 

questo, i due animali sono affrontati ad un elemento vegetale, simbolo dell’albero della 

vita, comunissimo nel repertorio artistico occidentale e orientale. 

 Superiormente sono visibili le zampe di altri due quadrupedi, rivolti entrambi 

verso sinistra, probabilmente in una scena in cui l’animale a destra balza su quello 

posto a sinistra. Tali animali rivelano dimensioni minori rispetto ai due affrontati, che 

si stagliano tutti su un fondo a racemi fitti, nei cui intrecci a nastro bisolcato vi sono 

piccoli animaletti, quali lepri, uccellini e quadrupedi, intervallati a elementi vegetali, 

foglie e rosette. Sul lato sinistro vi sono due colonnine lavorate con un tralcio costituito 

da palmette, e al centro in un intreccio vegetale si intravede un piccolo uccello. Nella 

parte inferiore le due colonne sono legate da un cordone sotto cui si intravede una 

transenna realizzata con una griglia bisolcata a rombi fortemente inclinata. Alla base 

della colonna un riquadro tracciato da un cordone con al centro un leone alato, con una 

folta criniera. Oltre il felino si intravedono degli scalini, segno che la decorazione 

doveva proseguire in un’altra scena. Inferiormente manca il pezzo con le zampe dei 

due animali in primo piano, e alle estremità due crepe rivelano forse spaccature 

successivamente risarcite.  

 Il pezzo, nonostante sia apprezzabile solo da una vecchia foto, rivela una scena 

narrativa particolarmente ritmata con gli animali in continuo movimento. Colpisce la 

ricchezza della decorazione, che oltre al primo piano dove vi sono il cervo e il pegaso, 

si evolve sul fondale con il tralcio decorato con elementi naturali e altri animaletti. Il 

lapicida che realizza quest’opera ha una forte attenzione al dettaglio, soprattutto nella 

resa dei piccoli animali: apprezzabilissimo è il piumaggio dell’uccellino sulla sinistra, 

di cui si distinguono bene tutte le parti, l’occhio e il becco. Nei due animali in primo 

piano, entrambi in movimento, sono molto chiari tutti i dettagli: sul cervo corre una 

decorazione ad occhi di dado che dal dorso giungono fin quasi alla testa. Il muso è 

proteso verso l’alto e si possono individuare i caratteri quali la bocca e le narici. Il 

 
823 EBANISTA 2019, p. 652 
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pegaso è un lavoro di grande finezza. Si individuano persino le briglie sulla testa 

dell’animale, la cui criniera è lavorata distinguendo minutamente tutti i filamenti. Il 

frammento si discosta molto da altri esempi considerati in questo lavoro. Lontano dai 

rilievi di Sant’Aspreno, decisamente ancora troppo schematici nell’impostazione 

rispetto al pezzo in questione, che invece esprime una certa libertà compositiva. 

L’ornato libero, prezioso e dinamico del frammento napoletano si discosta molto anche 

dai plutei sorrentini con animali affrontati824, termine di paragone consueto nella 

storiografia che si è precedentemente occupata della scultura animalistica 

altomedievale della fascia costiera campana. Questi, infatti, furono realizzati in 

maniera schematica e attraverso una impaginazione fissa, secondo chiari modelli 

prefissati.  

 Già Giulio Gagliardi aveva associato il pezzo in questione ai rilievi posti un 

tempo sul retro del calendario e lo considerava parte di una decorazione di un ambone 

medievale presso San Giovanni Maggiore. In effetti la storiografia attribuisce il 

frammento al XII secolo, e ad una mano vicina a quella che ha realizzato i rilievi con 

animali del Calendario825. La presenza, infatti, di animali di una simile fattura può 

richiamare una matrice cronologica comune: tuttavia si possono aggiungere alcune 

riflessioni ulteriori. La composizione decorativa del frammento induce a pensare che 

questo possa avere una datazione leggermente diversa, più antica, rispetto ai rilievi a 

tralcio che erano originariamente sul retro del calendario, i quali pure meriterebbero 

studi più aggiornati826. Un esempio di confronto che sembra utile richiamare è 

rappresentato dai due frammenti provenienti da Salerno, e attualmente conservati 

presso il Metropolitan Museum di New York (fig. 55), recentemente studiati da 

Giuseppa Zanichelli827. I due frammenti, forse pertinenti ad una medesima recinzione 

presbiteriale, sono i più vicini per la conformazione dell’ornato al nostro perduto 

napoletano. Le assonanze sono evidentissime. Il fondale a tralci con uccellini è 

 
824 La letteratura specifica sui pezzi sorrentini è molto ampia. Cito qui a titolo esemplificativo TOZZI 

1931, QUINTAVALLE 1931, pp. 160-183, BROMBERG 1983, pp. 247-267; GRELLE 1962; CORONEO 2000, 

pp. 149-166, CORONEO 2002, pp. 258-266. 
825 EBANISTA 2019 sembra non offrire alcune novità in merito: questa idea era stata già avanzata in 

GAGLIARDI 1888, pp. 35-40; ROTILI 1969, pp. 910-920. Borrelli ritiene invece parte di una decorazione 

di un ambone da attribuirsi al XIII secolo posto sul lato sinistro della navata centrale: BORRELLI 1967, 

p. 33. 
826 In effetti rari sono stati gli studi che si sono concentrati esclusivamente sui rilievi con animali un 

tempo posti sul retro del calendario marmoreo: 
827 ZANICHELLI 2018, pp. 711-729. 
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medesimo al nostro esemplare; persino la lavorazione del tralcio si può ritenere che 

sia similmente bisolcata ed esprime un fortissimo naturalismo, inedito rispetto ad altri 

casi napoletani. Fino ad ora tale parallelo non è stato ancora considerato probabilmente 

anche perché gli studi su queste opere, anteriori alla conquista normanna in area 

campana sono stati poco sistematici e in molti casi piuttosto incerti nel definire 

cronologie o nel rintracciare aree dalla medesima cultura figurativa. La studiosa 

identifica per i pezzi salernitani un confronto stilistico iconografico con alcune 

formelle del Museo Correale di Terranova di Sorrento, un gruppo di dieci elementi 

quadrati, con animali entro clipei, per i quali si propone una datazione all’XI secolo828. 

Con questo confronto si identifica un lavoro profuso da una stessa bottega, dal 

momento che la struttura dei corpi dei volatili, l’attacco dell’ala sulla spalla, la 

distribuzione delle piume lunghe e sottili risultano inequivocabilmente vicini, tanto da 

lasciar pensare a medesimi modelli e sagome829. Una stretta vicinanza a Napoli 

l’autrice si limita ad individuarla nel piccolo vaso, un càntaro, posto sotto le zampe del 

volatile, somigliante a quello nelle lastre di Sant’Aspreno nel centro del reticolato a 

losanghe830.  

 Ponendo in relazione questi esempi al nostro napoletano, emerge una relazione 

stringente tra le maestranze attive a Napoli, a Sorrento e a Salerno. Tali opere 

potrebbero essere il prodotto di una coltissima bottega impegnata in una committenza 

di alto rango al principio dell’XI secolo. Per i casi salernitani si è associata una 

cronologia pertinente al periodo del principe Guaimario IV (1013-1052)831, 

decisamente in linea con la datazione che si potrebbe attribuire al caso napoletano. 

Secondo quanto già avanzato da Zanichelli, l’esuberanza vegetale che accomuna i due 

casi trova riferimento nella ripresa di antichi modelli: il tralcio d’acanto è stato il 

motivo ornamentale delle are monumentali romane ripreso negli altari e spesso anche 

oggetto di reimpiego in edifici cristiani832, la presenza di uccellini tra i racemi 

 
828 CORONEO 2007, pp. 489-495.  
829 ZANICHELLI 2018, p. 720. 
830 Ibidem. 
831 Zanichelli attribuisce i pezzi alla committenza aristocratica di Guaimario IV probabilmente per la 

cappella della famiglia regnante nella Cattedrale di Salerno: ivi, pp. 726-727. 
832 Zanichelli a tal proposito richiama l’altare di Santa Galla, analizzato in BISCONTI 1991, pp. 33-53. 
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richiamerebbe inoltre la tradizione delle pitture romane dei giardini e tombe 

aristocratiche di età imperiale833. 

 Rimanendo in area campana si propone un ulteriore confronto con un esempio 

capuano, le lastre con evangelisti, oggi frammentarie e smembrate, che Francesco 

Aceto ha attribuito al coro della Cattedrale capuana probabilmente in opera intorno 

agli anni 1070-1080, sotto l’arcivescovo normanno Erveo834 (fig. 56). Delle lastre 

capuane un aspetto che qui interessa avvicinare all’esempio napoletano è la fitta trama 

e la lavorazione schiacciata sulla superficie del marmo, e inoltre la cornice della lastra 

con l’aquila, il simbolo evangelico di Giovanni, conserva racemi con volatili iscritti, 

decoro, quindi, che doveva essere in uso nel corso di questo secolo nel meridione. La 

mano dell’artefice nel caso capuano è decisamente meno raffinata, e ancora sembra 

conservare il ricordo di un retaggio longobardo, rispetto al caso di San Giovanni. Un 

altro caso che si può richiamare è un esempio romano, i noti frammenti del portale di 

Sant’Apollinare oggi nelle Grotte Vaticane. Questi, attribuiti alla seconda metà dell’XI 

secolo, conservano una decorazione a racemi fitti quasi come incollati sul fondo e negli 

spazi di risulta rivelano figure di volatili e elementi naturali, proprio come nel nostro 

esempio napoletano835. Appare chiaro che i due esempi sono accumunati da una certa 

sensibilità naturalistica che raggiunge un esito particolarmente elegante a Napoli, 

molto più raffinato di quello romano836. 

 Dal punto di vista cronologico è possibile concordare con la datazione data da 

Zanichelli per i due frammenti salernitani, attribuendola anche al nostro perduto 

napoletano. In effetti, la presenza tra Napoli e Salerno di botteghe che impiegavano 

modelli simili è un dato più che confermato dalla presenza sulle fasce costiere campane 

di rilievi scultorei similari e riconducibili a maestranze vicine in tal senso.  

 Purtroppo scarsissime le notizie sulla chiesa di San Giovanni Maggiore 

riferibili all’alto Medioevo che possono consentire in qualche modo di proporre un 

 
833 L’uso dei girali d’acanto è attestato nel corso del Medioevo romano ampiamente: non è sicuramente 

casuale la presenza di tali elementi vegetali nei mosaici absidali, ad esempio presso San Clemente, 

ultimato intorno al 1130; l’appello antico forte e diretto è comunque da identificarsi nel modello offerto 

dalla decorazione delle lastre con elementi vegetali dell’Ara Pacis.  
834 ACETO 2007, pp. 62-636. 
835 CLAUSSEN 2007, p. 60-70; per uno studio specifico sui frammenti di Sant’Apollinare FRATINI 1996, 

pp. 51-68. 
836 Per le opere romane il modello richiamato è riferibile ai frammenti ornamentali provenienti 

dall’oratorio di Giovanni VII (705-707), attraverso il medium di esempli di avori bizantini di X secolo: 

FRATINI 1996, pp. 60. 
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collegamento con il pezzo oggetto di questa scheda: come già precedentemente 

analizzato la più antica menzione della chiesa è nella biografia compilata dall’anonimo 

redattore della prima parte dei Gesta episcoporum intorno all’840 che cita la 

fondazione vincenziana, già più volte richiamata; di poco successiva è la menzione 

della basilica Beati Iohannis Baptiste nel Libellus miraculorum sancti Angelli, 

composto alla metà del X secolo; definita con l’appellativo catholica in un documento 

del 17 agosto 1078837, usato a Napoli per le principali basiliche maggiori: oltre a San 

Giovanni Maggiore, Santa Maria Maggiore, San Paolo Maggiore e Santa Restituta. 

Anche la documentazione prodotta nel ducato nell’XI secolo non consente 

collegamenti.  

 

Bibliografia: Rotili 1969, p. 77, fig. 92; Ebanista 2019a, pp. 76-102. 

  

 
837 CAPASSO, MONUMENTA 2008, II/1, p. 376-377, n. 529, già citato in EBANISTA 2019b, p. 46-47  
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SCHEDA 35 

Berlino, Staaliche Museen zu Berlin 

Lastra con fitta decorazione (inv. no 6709) 

misure: 191,5x41x10,5 cm 

Marmo 

 

 Presso gli Staatliche Museen di Berlino, nella sezione dedicata alla scultura 

medievale e bizantina, nata sotto impulso di Wilhelm Bode a inizio Novecento, si 

conserva una lastra di marmo dalle grandi dimensioni con un’arcata e una fitta 

decorazione floreale838. A differenza di altre opere della medesima collezione di cui 

viene talvolta indicata una provenienza generica o solo quella dell’antiquario presso 

cui i pezzi furono acquistati, per l’esemplare si è sempre avanzata, su base 

documentaria, la provenienza dalla chiesa di San Giovanni Maggiore a Napoli. Dal 

punto di vista storiografico questa lastra ha suscitato un forte interesse e la sua 

cronologia è stata più volte oggetto di discussioni, tanto che oscilla tra VI e IX 

secolo839. Considerando ulteriori dati e ampliando l’indagine, si potrebbe riconoscere 

nel pezzo berlinese un elemento dell’arredo decorativo della basilica di San Giovanni 

Maggiore dalla cronologia differente da quelle proposte dagli studi recenti, da 

collocarsi in un momento decisamente più avanzato del Medioevo napoletano. 

 Un primo aspetto da cui vorrei partire è la provenienza dell’opera. La nota di 

ingresso al museo è datata settembre 1912 e in una missiva spedita da Aaron Siegfried 

Drey, antiquario di Monaco presso il quale si trovava l’opera, si fa espressamente 

riferimento alla provenienza da San Giovanni Maggiore a Napoli840. Siegfried Drey 

era un antiquario di fede religiosa ebraica che svolse la sua attività a Monaco, uno dei 

 
838 Oskar Wullf attesta che quasi tutte le acquisizioni di scultura tardoantica e medievale del Kaiser 

Friederich Museum tra il 1905 e il 1920 erano stati doni del direttore Bode che non disponeva di un 

fondo spesa specifico per gli acquisti di quel dipartimento: WULLF 1926, pp. 26-27.  
839 Belting e Rotili ritenevano si trattasse di un pilastro, riferibile all’VIII secolo: BELTING 1962, pp. 

142-143; ROTILI 1978, p. 45. Farioli Campanati lo attribuiva alla fine dello stesso secolo: FARIOLI 

CAMPANATI 1982, p. 217. Per una ricapitolazione storiografica delle datazioni rimando a EBANISTA 

2019, pp. 76-102. 
840 SMB-ZA- SKS 46-6709. Oskar Wullf riferisce che il manufatto era giunto nella galleria di Drey 

diversi anni prima del 1910 e che era giunto da Napoli grazie ad un artista che molti anni prima lo aveva 

prelevato dalla chiesa di San Giovanni Maggiore e lo aveva condotto a Monaco: WULLF 1926, pp. 26-

27. Purtroppo queste informazioni non sono più verificabili. Sulla galleria di Aaron Siegfried Drey rari 

gli studi sulle attività dell’antiquario, interessato, soprattutto ad opere rinascimentali: BIERMANN 1912, 

pp. 388-389; STERN 2006.  



237 

 

centri più importanti in tutta Europa tra XIX e XX secolo, assieme a Berlino, Parigi, 

Roma e Firenze. In questa città avvenivano numerosi scambi sul mercato, di oggetti 

provenienti soprattutto dall’Oriente e dall’Italia. Fondata intorno agli anni Ottanta 

dell’Ottocento, la galleria ebbe una lunga attività rivolta ai principali centri dell’arte 

europea e impegnata in numerosissimi scambi internazionali fin dal 1881. Con 

l’avvento del regime nazista, si assistette per le gallerie al fenomeno dell’«arisierung», 

secondo il quale i commercianti d’arte di religione ebraica furono espulsi dalla loro 

professione, perseguitati e costretti ad emigrare. Nel 1933 la professione 

dell’antiquario fu posta sotto il controllo della Camera della Cultura del Reich, il cui 

rappresentante era Joseph Goebbels. In questa drammatica temperie storica, nel 1935 

la società Drey fu venduta all’asta a Paul Graupe a Berlino, e poi definitivamente posta 

sotto il controllo del commerciante d’arte Walter Borheim e ribattezzata Galerie fur 

alte Kunst841. Gli interessi della galleria, più che alle opere medievali, erano rivolti 

soprattutto all’arte moderna, come si evince dalle numerose fotografie degli anni Dieci 

che ritraggono gli spazi espositivi, presso la prestigiosa sede di Maximilianplatz, 7842. 

 Gli studi nel corso del Novecento hanno attribuito il pezzo a vari momenti: 

Wulff vi riconobbe un collegamento con le architetture figurate delle tavole dei vangeli 

canonici e similitudini con pilastri acritani conservati a Venezia e ne suggerì una 

datazione al V secolo, pur non escludendo la possibilità di attribuirla al VI o al VII 

secolo843. Volbach, a sua volta, pose a confronto il pezzo con altre opere coeve 

napoletane, quali le lastre di Sant’Aspreno e vi attribuì un comune modello nelle stoffe 

sasanidi, senza escludere anche la vicinanza a elementi scultorei presso la basilica dei 

Santi Martiri a Cimitile, e avanzò una datazione all’VIII secolo844.  

 Hans Belting nel 1962 datò l’opera all’VIII secolo considerando il pezzo di uno 

stile antecedente alla produzione poi avutasi presso le basiliche di Cimitile845. Nel 

1967 Borrelli considerò l’opera come parte di un protiro realizzato nel VI secolo dal 

vescovo Vincenzo, e vi accostava anche il pilastro decorato con palmette e grappoli 

 
841 SAALMANN 2017, pp. 93-98. 
842 Foto d’epoca della galleria con l’esposizione degli oggetti d’arte sono in: BIERMAN 1912, p. 388; 

STERN 2006, p. 1.  
843 WULLF 1914, col. 250, fig. 134.  
844 VOLBACH 1936, p. 82. 
845 BELTING 1962, pp. 142-143. 
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d’uva, anch’esso conservato presso lo stesso museo berlinese846. Rotili invece propose 

una datazione che oscillava tra il VII e l’VIII secolo847. Successivamente Farioli 

Campanati, Kienerk e Vikan propesero per l’VIII secolo848. Infine, Coroneo ha 

proposto di inquadrarlo al IX secolo sulla base di assonanze stilistiche con il repertorio 

di stoffe orientali, in special modo siriache849, riaccostandolo ad un elemento di arredo 

architettonico della fase altomedievale della chiesa. Da ultimo Ebanista propende per 

una assegnazione al IX secolo850 

 Analizzando in dettaglio la materialità dell’opera, questa presenta nella parte 

superiore un’arcata a intreccio, che bruscamente si interrompe in quanto l’opera è 

resecata. Entro l’arcata si svolge una fitta decorazione che riproduce un candelabro 

che nasce da una foglia di vite nella parte inferiore con fiammelle accese e fiori a 

calice. Negli spazi di risulta vi sono numerosissime rosette con otto petali e bottone 

perlinato ed elementi vegetali. L’arcata e tutto il lato sinistro si contraddistinguono per 

lo sviluppo corsivo della decorazione e il nastro intrecciato doveva proseguire anche 

nell’arcata successiva, oggi non più visibile. La fascia laterale sulla destra è anch’essa 

particolarmente elaborata, in quanto è caratterizzata da un alternarsi di fiori e rosette e 

piccole fiammelle. Nella parte superiore, nello spazio di risulta sinistro vi è un trifoglio 

e sulla destra una croce greca. I due capitelli che delimitano l’arcata sono a pelte. Sul 

lato sinistro liscio superiore si intravedono due buchi simmetrici e corrispondenti, 

segno che forse il pezzo doveva essere stato in qualche modo reimpiegato in chiesa. 

La decorazione così fitta rappresenta un unicum nel repertorio napoletano e se si 

volesse confrontarla con il non così ampio repertorio decorativo della scultura di IX 

secolo, risulta difficile, a seguito di una attenta analisi dei materiali superstiti, 

verificare riscontri diretti.  

 Un elemento su cui la storiografia si è spesso soffermata è relativo alle 

dimensioni del pezzo, davvero importanti per un pannello altomedievale: 1,91 cm di 

altezza e 41 cm di larghezza fino al punto di scasso. Ciò può indurre a pensare che il 

 
846 BORRELLI 1969, pp. 25-26. 
847 ROTILI 1969, p. 910, fig. a p. 905; ROTILI 1978, p. 45, fig. 52. 
848 KIENERK 1978, p. 252; FARIOLI CAMPANATI 1986, p. 217; VIKAN 1995, p. 89. 
849 CORONEO 2000, pp. 157-158, fig. 124; CORONEO 2002, p. 39, n. 18; CORONEO 2011, p. 413, fig. 

739; BUCCARO riprese le conclusioni di Borrelli, considerando il marmo pertinente ad un protiro di VIII 

secolo: Buccaro 2016, p. 64, fig. 41.  
850 EBANISTA 2019a, pp. 84-85. 
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pannello potesse essere un pezzo notevole della decorazione architettonica della 

chiesa, di ampia visibilità. Inoltre, si potrebbe ipotizzare che il suo sviluppo in 

larghezza dovesse essere almeno il doppio delle dimensioni citate, a considerare le 

proporzioni in relazione alla sua decorazione. Perciò la lastra doveva essere larga 

almeno 82 cm. Pannelli di simili proporzioni non sono documentati nelle chiese 

altomedievali campane. In aggiunta a ciò, la mancanza di riscontri documentari, sia 

dalla lettura delle Visite Pastorali cinquecentesche e seicentesche, sia nella letteratura 

periegetica coeva e infine l’impossibilità di poterne analizzare il retro, perché fissato 

al muro con grappe, sono elementi che possono lasciare spazio, allo stato attuale delle 

nostre conoscenze, a ben poche ipotesi in merito alla sua funzione.  

 A seguito di tali considerazioni, si potrebbe avanzare timidamente solo qualche 

considerazione, suffragata attraverso l’osservazione del dato stilistico e tecnico 

dell’opera. Merita una certa attenzione lo studio di Francesco Aceto, che ha 

individuato in un piccolo gruppo di pannelli marmorei a Capua una fronte di coro 

destinata intorno al 1070-1080 alla Cattedrale, con funzione di pannelli di separazione 

tra la navata e il coro851 (fig. 56). I pannelli capuani presentano, nella decorazione, 

figure di evangelisti clipeate da nastri intrecciati e con cornici lavoratissime. 

Confrontando il pezzo napoletano con gli esemplari capuani, è possibile rilevare una 

vicinanza di ornato, particolarmente ricco e caratterizzato da un rilievo poco 

aggettante, ma particolarmente corsivo, dettagliatissimo e privo di spazi di risulta. Ed 

infatti questa vicinanza indurrebbe anche a rivalutare la datazione del pezzo di San 

Giovanni Maggiore, già ampiamente discussa, ma meritoria ancora di riflessione. La 

sua unicità e la dispersione quasi totale di manufatti riferibili all’XI secolo non 

permette di proporre purtroppo altri confronti. Tornando ai pezzi capuani, un ultimo 

elemento di riscontro può rintracciarsi nelle dimensioni. Aceto ha ipotizzato, al netto 

della manomissione dei pezzi, che i pannelli potessero avere un’altezza di 2,15 m e 

una larghezza di circa 81 cm852. Il pezzo napoletano, come già analizzato, misura 1,91 

m di altezza e 41 di larghezza, ma con buona probabilità, prima dello scasso, forse 

motivato da un reimpiego in chiesa, arrivava a 82 cm. Perciò una nuova riflessione sul 

pezzo napoletano può lasciare spazio all’idea che possa trattarsi di un frammento che 

 
851 ACETO 2007, pp. 627-636. 
852 Ivi, p. 628, fig. 2, 9 e 11. 
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per stile e caratteri dell’ornato proviene da una area culturale coeva ai pezzi capuani, 

e che possa essere stato un elemento dell’arredo di San Giovanni Maggiore853; parte, 

forse, di una recinzione di coro, o in qualità di pannello parietale, da inquadrarsi non 

prima dell’XI secolo, momento di cui per tale chiesa non resta alcuna traccia 

documentaria o fonte testuale.  

 Un ulteriore confronto da richiamare è nella decorazione di un pluteo oggi 

murato nel portico di Santa Maria in Trastevere a Roma (fig. 58). Nella decorazione 

vegetale, che presenta cespi d’acanto, Serena Romano vi intravede un validissimo 

modello di respiro bizantino per la decorazione del notissimo mosaico absidale di San 

Clemente, caratterizzata da un forte naturalismo ornamentale che ricorre anche nel 

pluteo trasteverino854. Gli studi analitici sul pezzo propongono una datazione alla metà 

del IX secolo, e un impiego come recinzione della fons olei commissionata da 

Anastasio Bibliotecario855: tuttavia si propone di posticipare l’esecuzione del pluteo 

quantomeno di un secolo. E tale posticipazione può trovare supporto nel confronto 

diretto tra le due opere: nel pezzo romano si sviluppa un acanto fortemente spinoso 

che sembra riproporsi anche nel frammento napoletano alla base; le rosette con i petali 

che appaiono in entrambi i casi fortemente lavorati e sagomati e infine il fiore con 

calice aperto sembra essere un elemento comune sia al nostro pilastro campano, sia 

nella lastra di Santa Maria in Trastevere.  

 Tornando sul pezzo napoletano, è evidente che l’orizzonte culturale nel quale 

si muove questo pezzo possa rintracciarsi in opere orientali, come si è spesso ipotizzato 

per la produzione scultorea napoletana altomedievale, anche se in questo caso, sembra 

gli autori questo pezzo siano espertissimi nell’arte dell’intaglio, dimostrando una 

bravura tecnica comune sia al lapicida dei pezzi capuani, e che trova riscontri anche 

 
853 Nell’arredo delle basiliche in età paleocristiana il sistema della recinzione presbiteriale pone un limite 

fra navata dove stanno i fideles e zona del presbiterio dove stanno i religiosi, zona dominata dal ciborio 

sopra l’altare: sui recinti di coro la letteratura è ampissima: mi limito qui a citare per Roma DE 

BENEDICTIS 1983; più in generale sul tema si veda CREISSEN 1999, pp. 169-182 e PIVA 2006, pp. 141-

180.  

I pezzi capuani presentano una ripetizione della presenza degli evangelisti, e ciò ha spinto lo studioso 

ad ipotizzarne la funzione di recinzione presbiteriale: ivi, p. 636, n. 15. L’assenza di simbolismo e la 

sola presenza di elementi vegetali sul frammento napoletano, non permette attualmente di spingersi oltre 

nella formulazione di ipotesi più precise.  
854 ROMANO 2006, pp. 167-168, fig. 8. 
855 EINAUDI 1990, pp. 179-222, fig. 4. 
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nella bottega che realizza rilievi delle formelle per la Cattedrale di Sorrento nei primi 

del XI secolo856.  

 Purtroppo, la basilica di San Giovanni Maggiore è stata oggetto di numerosi 

restauri, ricostruzioni e rifacimenti che ne hanno alterato totalmente la facies originale, 

complicando ulteriormente la lettura del monumento. Oggi, della sua costruzione 

antica, resta l’alzato nella zona absidale caratterizzata da due bifore sul fondo e due 

monofore sui lati. Prime trasformazioni si ebbero probabilmente già nel corso del 

primo decennio del Trecento con la costruzione del transetto. Il terremoto del 1456 

causò gravi danni che probabilmente comportarono nuovi interventi. Nel 1635 il 

cardinale Marzio Ginetti volle restaurare l’intero edificio, che venne totalmente rifatto 

mezzo secolo dopo quando ci si avvalse dell’opera di Dionisio Lazzari; già nel 1732 

però un grave terremoto danneggiò nuovamente la chiesa e furono realizzati nuovi 

restauri che cancellarono il lavoro del Lazzari. Infine nel 1870 crollò la cupola 

danneggiando gravemente la navata: fu allora che la basilica subì un rifacimento 

conclusosi nel 1888 nella forma in cui ci è pervenuta857. Perciò, il pezzo qui analizzato 

può essere stato individuato a seguito di questi ultimi tragici eventi ed è forse in quel 

momento che avviò il suo peregrinare verso Monaco, prima oggetto di interesse 

antiquariale, per finire finalmente a Berlino dopo l’acquisizione di Wilhelm Bode.  

 

Bibliografia: 

Wulff 1914, Volbach 1930, pp. 2-3; Volbach 1936, p. 82; Belting 1962, pp. 142-143; 

Borrelli 1967, pp. 25-26; Rotili 1969, p. 910; Ebanista, 2019a, pp. 76-102. 

  

 
856 Per questo parallelo tra i pezzi capuani e sorrentini rinvio ad ACETO 2007, pp. 632-634. 
857 Sulla basilica di San Giovanni Maggiore studi recenti sono: FOGLIA 2014; BUCCARO, RUGGIERO 

2016; EBANISTA 2019b, pp. 43-147. 
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CONCLUSIONI 

 

 Alla luce dall’analisi svolta nel corso di questa tesi, si conclude che numerosi 

sono i dati emersi utili a rendere più chiara l’evoluzione dei motivi della produzione 

scultorea tra VI e XI secolo nella Diocesi di Napoli.  

 Un primo aspetto è di natura storiografica. Dalla analisi della letteratura 

ottocentesca, si può concludere che il diciannovesimo secolo costituisce un momento 

precoce per la conoscenza capillare della scultura paleocristiana e altomedievale a 

Napoli, le cui memorie dovevano essere ancora vive e presenti sul territorio, seppur 

non sempre riconoscibili perché celate da forti trasformazioni moderne. La perdita dei 

contesti medievali e della loro decorazione ha, infatti, reso difficile l’approccio ai 

monumenti, perciò le poche manifeste emergenze hanno calamitato l’interesse di tutti 

gli studiosi che, in un momento di nascita della disciplina degli studi di storia dell’arte 

medievale, iniziavano a dimostrarvi il loro interesse. È utile in questa sede rimarcare 

come la storiografia moderna e la letteratura erudita si siano maggiormente concentrati 

sul passato medievale ancora visibile, in particolare per la fase angioina, espressione 

di un momento in cui Napoli era capitale del regnum ed esprimeva, attraverso le 

proprie architetture rinnovate proprio tra Duecento e Trecento, un momento 

particolarmente fulgido per la storia dell’arte.  

 Nella letteratura novecentesca si assiste invece alla creazione di una identità 

decisamente consolidata delle manifestazioni artistiche altomedievali napoletane, 

anche grazie ad un forte avanzamento degli studi delle discipline archeologiche e 

storico-artistiche, che hanno il merito di avere creato il mito di un ducato napoletano 

dal punto di vista culturale perennemente diviso Oriente e Occidente. Questo dato per 

la scultura può essere rimesso totalmente in discussione, anche attraverso dati di novità 

che sono emersi dal rinvenimento di materiali inediti in questo lavoro.  

 Dall’analisi capillare dei manufatti si evince che questi siano caratterizzati da 

grande varietà e disomogeneità. La difficoltà di costruire un catalogo ragionato nasce 

anche dal fatto che gli studi sulla produzione scultorea altomedievale soprattutto di 

matrice novecentesca si siano impegnati in larga parte nell’analisi del dato 

ornamentale dei manufatti, con la conseguenza che il corpus di manufatti ha vissuto in 
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una dimensione isolata rispetto agli avanzamenti delle discipline archeologiche e 

storico-artistiche che su Napoli hanno dato prova di numerosi risultati.  

 Nel corso di questo lavoro sono inoltre emerse alcune criticità: anzitutto la 

difficoltà nel costruire un catalogo particolarmente nutrito e variegato. Le opere 

appaiono espressione dell’articolata realtà culturale che caratterizza Napoli tra tardo 

antico e alto Medioevo, anche se è bene evidenziare che la loro analisi risulta alquanto 

problematica, soprattutto dal punto di vista funzionale, essendo in larga parte 

decontestualizzate, non solo in quanto avulsi dagli originari ambienti di appartenenza, 

ma anche in quanto divenuti spesso oggetto di reimpieghi plurimi che ne hanno talora 

compromesso l’integrità e determinato un totale cambiamento nella destinazione 

d’uso. Vi sono casi unici ed isolati che non possono purtroppo godere di confronti 

stilistici chiari e puntuali, proprio in ragione delle loro peculiarità. Si tratta spesso di 

materiali erratici, dei quali è possibile individuare solo parzialmente il loro impiego e 

le funzioni nell’arredo delle chiese medievali napoletane.  

 Frequente è, inoltre, la difficoltà nel conferire datazione alle opere. Tale 

problema, scaturisce anche dal fatto che gli studi sulla scultura napoletana non possono 

giovarsi di approfondimenti aggiornati e precisi su altre aree della regione: come è 

emerso, Napoli vive, nell’ambito degli studi sulla scultura altomedievale, una certa 

disparità rispetto ad altre aree della regione, dove più solidi e strutturati sono stati gli 

studi sulla produzione plastica. In particolare, si individua una mancanza negli studi 

sulla scultura altomedievale sorrentina, che avrebbe potuto essere di molto aiuto.  

 Ulteriori indirizzi di riflessione riguardano la cronologia dei manufatti. Le 

opere sul territorio sono riferibili ad a una prima fase paleocristiana, tra V e VI secolo 

e ad un secondo momento da inquadrarsi tra IX e XI secolo. La ragione di tale cesura 

netta potrebbe risiedere nel fatto che le opere pervenuteci sono figlie di due stagioni 

particolarmente fulgide per l’arte napoletana. La prima fase paleocristiana che si è 

potuta individuare in questo lavoro costituisce il momento fondativo di numerose 

chiese, che le fonti letterarie e le evidenze monumentali documentano ampiamente. Le 

prime costruzioni degli edifici di culto a Napoli si inserivano nel tessuto urbano e 

comportarono la rifunzionalizzazione di alcune aree e la creazione di un nuovo polo 

religioso. In conseguenza di ciò, i materiali conservatisi possono essere riconducibili 

ai corredi architettonici e decorativi dei primi edifici paleocristiani. 
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  In merito alle opere per le quali si è avanzata una datazione compresa tra il IX 

e l’XI secolo, queste potrebbero essere ricondotte ad una stagione positiva della storia 

di Napoli, iniziata con la dinastia dei Sergi dall’840, che trova spazio con l’attività 

promotrice del vescovo Atanasio I (832-872) e perdura anche nel X secolo. Più in 

generale, questa fase storica, infatti, è coincisa con un momento di maggiore sviluppo 

economico e commerciale, di cui vi è memoria, ad esempio, per la lavorazione del 

lino, di cui trattano diverse fonti. Al contempo il ducato diviene maggiormente 

indipendente e trova una pace sociale. Vi si potrebbe riferire, perciò, una proliferazione 

di manifestazioni artistiche, di cui si conservano numerosi casi, non solo di ambito 

scultoreo, di cui, tuttavia, poco resta nelle fonti in merito alla committenza di opere o 

dell’impegno di singoli membri della élite cittadina nella decorazione di chiese. 

 In questa fase storica le classi aristocratiche e le autorità religiose si impegnano 

al fine di creare e consolidare una identità locale per Napoli, che trova la sua 

espressione nella presenza dello Scriptorium, attivo nella redazione di testi agiografici 

e traduzioni di vite dei santi dal greco, e nella messa per iscritto delle proprie memorie 

storiche, religiose e delle vite dei presuli. Perciò si può ipotizzare che il virtuosismo 

culturale del ducato tra IX e XI secolo possa corrispondere ad un momento di forte 

sviluppo monumentale. L’unica traccia scritta di questa monumentalità sacra è 

trasmessa, in particolare per il IX secolo, nella Vita Athanasii, in cui Napoli viene 

esaltata come città ricca di splendide chiese, vetustissima e antiqua, dove dai monasteri 

maschili e femminili si innalzavano preghiere diurne e notturne.  

 La rassegna delle opere ha messo in evidenza alcuni aspetti che qui vale la pena 

analizzare, in particolare per i materiali di cronologia compresa tra IX e XI. Molti sono 

infatti i temi che accomunano le opere censite in questo lavoro ad altri centri della 

regione e a Roma. Anche se attualmente resta la difficoltà di appurare la presenza di 

botteghe sul territorio, rispetto alle quali per la Campania non ci sono pervenute notizie 

o dati documentari di alcun genere, quali ad esempio le firme sui manufatti, si possono 

proporre solo alcune ipotesi, basate sulla qualità, sullo stile e sui confronti. In questa 

fase si assiste al ricorso di motivi di ascendenza romana, come si è potuto appurare per 

esempi quali i frammenti del pluteo a maglie intrecciate della Cattedrale, o al pilastro 

negli Staatliche Museen di Berlino. La presenza a Napoli di tali manufatti nell’alto 

Medioevo potrebbe spiegarsi con una vicinanza geografica a Roma e con la possibilità 
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che le maestranze si muovessero con facilità lungo gli assi principali di 

comunicazione.  

 Cimitile, Napoli, Nola, Capua custodiscono un gran numero di materiali 

similari sia nei motivi, sia nelle tecniche di lavorazione, perciò anche in questo caso si 

potrebbe ipotizzare una maestranza comune, impegnata nella lavorazione di arredi per 

le chiese di questi centri. Seppur di fronte alla evidente difficoltà nel rintracciare 

botteghe di lapicidi, tale tesi ha le sue basi nella presenza di materiali perfettamente 

sovrapponibili, per esempio il gran numero di pilastrini di recinzione cuspidati, con 

impaginati ornamentali e medesime tecniche di lavorazione che compaiono in tutti i 

centri della regione. Allo stesso tempo, però, si deve prendere atto che a Napoli 

vengano eseguite opere che guardino anche al repertorio longobardo, raggiungendo, 

tuttavia, risultati dagli esiti particolarmente originali, che tengono in considerazione 

anche elementi classici. Queste caratteristiche è stato possibile riscontrarle nelle 

cornici con il tralcio ed elementi vegetali delle opere realizzate nel corso del IX secolo 

per la chiesa di Santa Maria a Piazza a Forcella. 

 Legami e contatti evidenti tra i manufatti si sono potuti riscontrare in esempi 

costieri, sparsi nei centri di Napoli, Sorrento e Salerno, soprattutto per le opere recanti 

repertorio animalistico. Si può ipotizzare che la vicinanza dei motivi possa lasciare 

pensare che tra X e XI secolo in questi centri siano stati concepiti plutei per l’arredo 

delle chiese che attingessero da un comune repertorio di modelli, recante due animali 

affrontati ad un elemento centrale. A Napoli nella chiesa di Santa Maria in Mater 

Domini e nel Museo Diocesano si conservano due opere che potrebbero rappresentare 

un aggiornamento del tema con animali affrontati, cui viene conferita maggiore 

espressività, movimento e naturalismo, caratteri che hanno indotto a proporre una 

datazione ai primi dell’XI secolo.  

 In merito al tema degli animali affrontati, in questo lavoro emerge la forte 

diffusione di plutei con questo repertorio a Napoli e in numerosi centri della Campania. 

Si sono conservati lastre con soggetti e iconografie similari, anche se molte le 

differenze tecniche e stilistiche. Rispetto a questi argomenti vi sono diverse questioni 

che potrebbero ancora essere oggetto di indagini. Anzitutto è significato il numero 

conservatosi di materiali con un tale repertorio, nei centri di Cimitile, Capua, Nola, 

Napoli, Sorrento, segno che l’impiego nelle chiese doveva essere frequentissimo. Un 
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secondo problema è di natura cronologica. Questi manufatti vengono ancora datati in 

una cornice temporale troppo ampia, tra X e XI secolo, ad oggi ancora non supportata 

da dati storici più precisi. Lo studio dei rilievi potrebbe giovarsi di una nuova analisi 

che tenga conto delle opere in maniera omogenea, ma al contempo che possa 

comprendere la natura funzionale e sicuramente liturgica di questi manufatti. 

 Rispetto al repertorio animalistico che ricorre nella scultura altomedievale 

campana, vi sono ancora alcune riflessioni da proporre in questa sede. Nel proporre 

uno studio sui plutei di Sant’Aspreno al Porto, il modello delle stoffe orientali o più 

specificatamente sasanidi, da sempre promosso riferimento per le opere recanti un 

impaginato a maglie scandito all’interno da elementi fitomorfi o zoomorfi, può essere 

riconsiderato. Emerge, infatti, che il motivo è stato impiegato in area mediterranea fin 

dall’età ellenistica attraverso i più diversi medium. Dalle pitture di epoca romana, ai 

lacerti musivi tardoantichi e paleocristiani di cui si conservano tracce anche a Napoli, 

alle lastre con maglie intrecciate che si trovano in gran numero in esempi romani tra 

VIII e IX secolo. Questo spinge a ripensare che la ricerca del modello non si estingua 

con i tessuti che nell’alto Medioevo giungevano dalle coste orientali, noti dalle fonti, 

e ci si dovrebbe quindi ancora interrogare sul peso di questo modello. Non si 

dimentichi inoltre che dall’analisi dei materiali emerge che in molti casi questi 

manufatti fossero prodotti in maniera seriale dalle maestranze, attingendo da un 

repertorio di modelli prestabilito. Casi esemplificativi di questo processo sono i due 

frammenti di plutei con losanghe intrecciate in Cattedrale, o anche il capitello con 

motivi geometrici murato sulla navata in controfacciata.   

 Un altro aspetto che si evidenzia in questo lavoro è relativo alla forza esercitata 

nel corso dell’alto Medioevo da opere di periodo paleocristiano. A Napoli le 

manifestazioni artistiche legate a questa fase dovevano essere ben note, perciò è 

possibile che queste siano state considerate un valido modello nella realizzazione di 

opere più tarde. A questo repertorio è riconducibile, infatti, il pluteo con i cammelli 

presso Santa Maria in Mater Domini, in cui si sono potuti evidenziare dei riferimenti 

puntuali con scene dei mosaici di San Giovanni in Fonte. Una ripresa ancora più 

evidente di lastre sepolcrali di VI secolo può essere avvenuta nell’esempio 

frammentario con palma, conservato nel lapidario della chiesa di Salvatore presso 

Castel dell’Ovo.   
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 Le opere che sono state datate all’XI secolo offrono l’occasione per proporre 

altre riflessioni. Alcuni esempi napoletani hanno fatto emergere una stretta vicinanza 

con opere che venivano realizzate nei centri posti a sud del ducato, in particolare a 

Salerno. Si rintracciano qui motivi e tecniche comuni nella realizzazione di opere quali 

i due plutei erratici ora al Metropolitan Museum of Art, che rivelano una vicinanza 

importante con un frammento perduto di San Giovanni Maggiore. Anche in questo 

caso emerge la serialità nella realizzazione di plutei per gli arredi decorativi delle 

chiese dei centri campani nel corso dei primi secoli del Medioevo. Simili, lungo tutta 

la costa, sono i repertori figurativi, variabili probabilmente solo per la mano e per la 

competenza tecnica dell’artefice. In queste opere di XI secolo si riscontra inoltre un 

riferimento ad opere romane coeve e un perenne interesse nei confronti del repertorio 

classico, evidente nel caso del pilastro di Berlino da San Giovanni Maggiore.   

 I due casi di studio affrontati approfonditamente, dedicati alla chiesa di 

Sant’Aspreno al Porto e alla chiesa di Santa Maria a Piazza a Forcella permettono di 

mettere nuovamente in luce questi due contesti di origine altomedievale, ma ormai 

totalmente trasformati. Offrire una lettura dei contesti ha dato modo di calare le opere 

all’interno dell’ambiente per i quali i manufatti erano stati concepiti, secondo una 

prospettiva raramente considerata dalla storiografia. In conseguenza di ciò le opere 

stesse, generalmente indagate in maniera isolata, potrebbero aver guadagnato una 

dimensione storica che talvolta è mancata nel corso degli studi.  
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

 

 In questa appendice documentaria sono raccolti i numerosi documenti rinvenuti 

nel corso delle ricerche riguardanti le chiese di Sant’Aspreno al Porto di Santa Maria 

a Piazza. 

 Su Sant’Aspreno al Porto si trascrive la documentazione rinvenuta presso 

l’Archivio Centrale dello Stato di Roma nel fondo Ministero Pubblica Istruzione, 

Direzione Generale Antichità e Belle Arti. Si prosegue con quanto emerso dallo 

spoglio della documentazione custodita nel Fondo Galante, presso la Biblioteca della 

Pontificia Facoltà Teologica di Napoli.  

 Sulla chiesa di Santa Maria a Piazza a Forcella si trascrive l’intero faldone del 

fondo Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Antichità e Belle arti relativo agli 

interventi di demolizione del suo campanile e di parte della chiesa, avvenuti nel 1923.  

 

SANT’ASPRENO AL PORTO 

 

Archivio Centrale dello Stato di Roma 

M.P.I., Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Monumenti, II versamento, II 

parte, busta 216 

 

In risposta alla nota del 15 del cadente mese, relativa alla tutela delle memorie storiche 

ed artistiche in occasione dei lavori pel piano di risanamento di questa Città, mi pregio 

di confermare all’E.V. quanto dai giornali Ella ha già rilevato circa gli accordi presi 

da me coll’Illustre sig. Sindaco e con la Commissione Municipale per la 

Conservazione dei Monumenti. Delegato di questa è Monsignore Gennaro Aspreno 

Galante, che alla conoscenza dei luoghi e delle memorie storiche od artistiche associa 

diligenza e buon volere, nonché l’Architetto Municipale sig. Pietro Pulli, e quali 

funzionari di questa Direzione ho incaricato l’Ispettore degli Scavi prof. A Sogliano, 

e l’architetto degli scavi, Cav. Luigi Fulcio di coadiuvarmi in tal lavoro. L’attitudine e 

l’operosità di questi funzionari, di Monsignor Galante e dell’architetto Pulli, mi 

assicurano del buon andamento del servizio di tutela. Loro compito è innanzitutto di 

compilare un elenco di quanto possa interessare l’arte o la storia in tutti quegli edifici, 

che dovranno demolirsi, e in quei luoghi che dovranno trasformarsi, e di curare la 

pronta conservazione, come pure di riferire intorno a quei trovamenti, che in occasione 

dei lavori potrebbero avere luogo. Ed infatto fra qualche giorno mi pregerò di mandare 

all’E. V. la notizia particolareggiata di alcuni ruderi di uno antico edificio tornati alla 

luce presso i ponti Rossi; e di quattro antichi sepolcri scoverti, l’uno sotto una delle 

nuove vie del rione di S. Eframo Vecchio, l’altro nel fondo rustico a settentrione del 

Cimitero degli inglesi, in via Arenaccia e gli altri due in via della via della Sellaria. 

[…] 
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In quanto poi al desiderio della E.V. che le memorie medievali e moderne della vecchia 

Napoli siano raccolte Museo Nazionale di S. Martino, trovo anche io che in questo 

istituto sarebbero più opportunamente conservate quelle memorie; laddove il Museo 

Civico di Donnaregina non porta che di tale istituto il solo nome, non essendo altro 

che un luogo di deposito, tanto che per evitare per l’… qualunque possibile confusione, 

abbiamo stabilito l’accordo che in dorso a ciacuna pietra sarà scritto con caratteri al 

olio il luogo dove è stata tratta. Ma conoscendo le opinioni che ora prevalgono nel 

Municipio intorno a quel futuro Museo, crederei preferibile per la migliore riuscita 

della cosa, che codesto Ministero nel trattare direttamente con Municipio.  

firmato il direttore M. Ruggiero. 

 

 

S. ASPRENO AL PORTO, 

Roma, addì 25 marzo 1893 

oggetto: Napoli, Cappella di S. Aspreno al Porto (sezione Porto) 

indirizzata all’architetto direttore dell’ufficio regionale per la conservazione dei 

monumenti, Napoli 

 

Invio alla s.v perché possa esaminarle tre tavole di disegni riferiti alla monumentale 

Cappella di S. Aspreno nella sezione Porto di codesta città, che mi sono stati forniti 

dall’egregio ispettore degli scavi e monumenti, Cav. Ferdinando Colonna.  

Le sarò grato se mi darà un sollecito alla mia sola risposta a piano e nella quale io le 

chiedevo alcune urgenti notizie intorno alla cappella stessa. Firmato Ronchella 

in una notina dice che il rotolo di disegni è a parte e che i disegni si trovano presso 

Avena 

 

 

Al sig. Cavaliere Ferdinando Colonna, R. Ispettore degli scavi, e dei monumenti, 

Rione Amedeo, Napoli 

Roma, Addì 2.. marzo 1893 

oggetto: Napoli, Cappella di S. Aspreno al Porto (sezione Porto) 

Ringrazio la S. V. dei tre disegni che s’è compiaciuto di inviarmi con lettera che …qui 

a fianco.  

Oggi stesso li trasmetto al direttore dell’ufficio regionale pei monumenti delle 

provincie napoletane, affinchè egli che ebbe già da me il progetto per la conservazione 

della cappella di S. Aspreno, e li esamini e metta quali proposte siano di parte al 

Comune  

firmato Ronchella 

 

A sua eccellenza il Ministro della Istruzione Pubblica Divisione per l’Arte Antica, 

Roma 

Napoli, 13 marzo 1893 

In esito al …. mi pregio avvertire la E.V. che in pacco separato le perverranno i tre 

disegni per la cappella di S. Aspreno in sezione Porto, esposti nelle tavole I, IV e X 

del progetto del nuovo edificio della Borsa dei Cambi. La esecuzione di tali disegni 

avrebbe richiesto molto tempo, e perciò ho dovuto accontentarmi di quelli a tiraggio, 

che mi pregio di inviare alla E.V. a corredo della relativa alla monumentale cappella 

di S. Aspreno.  
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firmato il Regio Ispettore Colonna 

 

 

16 febbraio 1893 

Dall’ispettore degli scavi e dei monumenti F. Colonna invio la lettera che qui le 

trasmetto. 

… 

Io non so se queste notizie sono esatte, e se l’intervento di codesto ufficio su una 

questione artistica che ha qualche importanza abbia avuto luogo e in qual misura. 

Aspetto che me ne informi dove saranno allogati l’epigrafe e i mascheroni, e le parti 

antiche del palazzo del lotto XIV nel fondaco degli Schiavi che sarà demolito. 

Le tavole alle quali accenna il Cav. Colonna non mi sono presenti, ma credo che s.v. 

potrà facilmente averle nel caso che desideri esaminarle. è gradito un sollecito 

riscontro.  

 

Roma, 16 febbraio 1893, a F. Colonna, R. Ispettore degli scavi e dei monumenti 

Rinvio grazie alla S.V. delle informazioni con tanta sollecitudine s’è data di darmi 

intorno alla monumentale cappella di S. Aspreno, che sarà compresa nell’edificio della 

Borsa dei Cambi da costruirvi in codesta città.  

 

 

Lettera senza data, ma sicuramente coeva.  

Estratto di una lettera dell’ispettore degli scavi e monumenti Colonna (dell’… relativa 

alle scoperte di antichità in Napoli nella fase del Risanamento). 

“Le gravi quistioni poste allorchè dalla Commissione municipale per la conservazione 

dei monumenti fu proposta la esclusione dalla demolizione pei lavori di risanamento 

della città dell’antica cappella di S. Aspreno con la relativa antichissima cripta, sita nel 

fondaco omonimo nella via Sedile di Porto (sezione Porto Napoli) furono composte 

sullo scorcio dell’anno 1891, nell’ultimo periodo amministrativo del Municipio retto 

dal R. Commissario Comm. Saredo, senatore del Regno. Le definitive pratiche 

all’uopo vennero ultimate in questo cadente anno, ed il progetto datato luglio 1892 fu 

approvato dal Consiglio Municipale in data 15 novembre detto (1892). 

In detto progetto le alligate tavole qui contro segnale mostrano il nuovo (muro) come 

il rispettato monumento verrà incuneato nell’isolato n. 51, nuovo edificio della Borsa 

dei Cambi, che si eleva su di un’area di metri quadrati 22236 circa, limitato dalle nuove 

vie, a settentrione n. 59, di m. 10, a mezzogiorno con quella n. 53, di m. 14, ad oriente 

la nuova piazza di porto larga m. 70, e ad occidente con un tratto dell’antica via Sedile 

di Porto con capostrada di m. 12, segnata in pianta col n. 60.  

La conservazione del monumento prestata allo strazio dopo l’eseguito progetto di 

risanamento della sezione Porto lo ha modificato in parte, restringendo di m. 4 il 

capostrada della via n. 59, riducendola quindi da m. 14 a m. 10, e cedendogli questo 

risultato suolo edificato per ampliamento del nuovo edificio della Borsa dei Cambi (n. 

51) con patti e condizioni sul modo di conservazione del monumento di S. Aspreno. 

La esecuzione dei lavori di edificazione del palazzo della Borsa e rinnovamento in 

esso della Cappella di S. Aspreno è affidata a due ingegneri della Camera di 

Commercio e Arti di Napoli Guerra e Ferrara.  

Con presenza di tenutari della cappella, signori Gargiulo, nell’interesse della 

Commissione del monumento, fu delegato il comm. Capasso, vicepresidente della 
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Commissione Municipale per le finali contrattazioni tra il municipio, la Società del 

Risanamento e la cam. di Commercio.  

Con la demolizione dei Casamenti del Fondaco di S. Aspreno va a scomparire una 

piccola fontana di marmo con relativa una composta da antichi avanzi. Alla stessa va 

unita l’iscrizione moderna: Proprietà Di Pasquale D’angelo. 

Nel contiguo fondaco degli schiavi va ad essere anche demolito un palazzo, opera del 

XIV secolo, nel quale edificio vedonsi ancora avanzi di costruzione dell’epoca in due 

finestre e nel portone ad arco depresso, un’arma gentilizia. 

Nella trasformazione edilizia di questa parte della sezione porto la ripetuta cappella 

potrà migliorare nell’architettura della prospettiva e avrà altresì a rendersi più facile 

l’annessione ad essa, poiché verrà presto nella via segnata col n. 53. la nuova facciata 

sarà dalla parte preceduta da un pronao oblungo, nel quale saranno innestate le antiche 

costruzioni citate nel foglio n. 91 (si tratta del colonnato del chiostro di San Pietro ad 

Aram). 21 maggio 1891. Si rinnoverà quindi il maggiore altare che si assesterà al muro 

ove ora è la porta d’entrata, essa verrà definitivamente colmata. In tal modo l’intero 

aggiustamento della cappella alla nuova entrata verrà anche a meglio coordinarsi alla 

sua originaria forma di TAV, così la cripta rispetto al maggiore altare nel muro stesso. 

 

 

Biblioteca della Pontificia Facoltà di Teologia dell’Italia meridionale, Fondo 

Galante 

Fascicolo 194 

 

Fascicolo 194. Basilichetta di S. Aspreno ed ipogeo nel quartiere di Porto. Commento 

dello strumento tra la Camera di Commercio e la famiglia Gargiulo per detta 

basilichetta. Alcune riflessioni del Sacerdote Raffaele Gargiulo su detta Basilichetta 

in aggiunta di quelle di M. Galante. 

Un monumento di speciale importanza, alla cui conservazione tutta cooperò la 

cittadinanza Napolitana è la Basilichetta con la sottoposta cripta del nostro 

protovescovo Santo Aspreno, nell’antico quartiere Porto, oggi incastonato 

nell’edificio della camera di Commercio. La basilichetta superiore aveva perduto delle 

primitive forme, e dove originariamente era la porta, ivi vi fu trasportato l’altare, come 

vedeasi fino ai nostri giorni prima cioè che i lavori del Risanamento fossero cominciati 

nel quartiere di Porto, nel 1885. 

Nei lavori di Risanamento della sezione di Porto, l’edificio con la Cripta correvano 

grave pericolo di demolizione perché capitavano nell’area ove doveva edificarsi il 

vasto edificio della Camera di Commercio sortovi per l’onore del nostro, si dispose 

che quella chiesetta costruita altrove, ma non sarebbe stata più quella che richiamava 

tanta venerazione e ritrovava tante memorie della nostra Chiesa Napolitana. Serie 

difficoltà tecniche per l’approvazione di una conciliazione finale tra l’euritmia del 

nuovo edificio e la conservazione del monumento.  

A rifiutare tutte le proposte, a rigettare qualunque progetto di spostamento, sempre la 

Commissione Municipale agì con pertinenza e alacrità. Per buona parte trovò un 

efficace coadiutore nell’onorevole Comm. Sareto, in quel tempo Regio Commissario 

straordinario per il Comune di Napoli. Lo illustre uomo che vivamente si era 

interessato a dirimere in merito la questione tra la spettabile Commissione, e i 

rappresentanti della Camera di Commercio e quella stessa Società del Risanamento. E 

infine con deliberazione del 18 dicembre 1891, ratificato proprio dal Consiglio del 
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Comune nella tornata del 22 marzo del seguente anno, per la incolumità bramata del 

monumento si ottenne cioè che la gran sala della Camera di Commercio edificata fosse 

spostata di alcuni metri, per metri quattro all’opposta parte della cappella. Con questa 

deliberazione la on. Camera di Commercio obbligavasi a costruire a sue spese e fatto 

la vigilanza quella nostra Commissione un pronao dinanzi la Cappella, che sarebbe 

stata incuneata nella nuova costruzione. 

Contemporaneamente veniva demolito il chiostro di S. Pietro ad Aram e la 

Commissione richiedeva che le colonne non andassero perdute e si decidesse per 

riutilizzarle, ma finalmente giunsero opportunamente per ornare il pronao e la chiesa 

di S. Aspreno, come oggi vi si vedono: sono elegantissime e fanno bella mostra di sé, 

e bellissima la fanno fare all’edificio. (in asterico: sono venti, tutte uguali dodici 

colonne nel pronao, e otto presso l’altare …potevano altrove meglio collocarli se non 

in questo tempio, pochi lo …. delle chiavi apostoliche che decorano i capitelli, … 

stanno a … di quella man che la sacrestia, la cripta stretta che …. 

E qui sento si dovea di rendere grazie (asterisco: all’onorevole Sig. Commissario 

Saredo, che dicevo aver chiesto di aver salvato questo insigne monumento, e ai signori 

della Camera di Commercio che non risparmiavano spese per l’edificio e la cripta e 

fare meritati elogi ai valorosi architetti Guerra e che con esito positivo il pronao e 

restituiva l’edicola.  

Facciamo ad esaminare le memorie e la parte monumentale così della basilichetta, 

come della cripta.  

Di molti altri monumenti della nostra Napoli, in quel barocco secolo decimosettimo, 

quando il vandalismo che presentava lima (?) tuttora, con pessimi restauri ma… nostri 

tempi.  

La nostra edicola fu de… in un restauro che non solo ne distrusse i monumenti, ma le 

fece perdere il carattere e lo stile medievale, e forse tranciò la tribuna. Fortunatamente 

sfuggirono alla distruzione le … di transenne con dei … risparmiati perché destinati a 

balaustra, e il vaso l’acqualustrale, che originariamente è un’olla funeraria e vi si legge 

anche CN. POMPEUS EPIRUS. 

Nell’odierna ricostruzione abbiamo trovato altri ruderi che servirono per materiali di 

costruzione: cioè due colonnine quadrilatere, una colonnina a spirale e un piede di 

cattedra. Con gli uni e con gli altri religiosamente abbiamo conservati adattandoli 

all’odierna edicola. Essi ci rivelano non solamente l’epoca, ma per quanto è possibile 

la forma dell’antica basilichetta.  

Tutta la parte ornamentale, i corpi delle transenne, come detto simile delle colonnine, 

ci richiamava al Medio Evo tra il decoro di IX e X decimo e la epigrafia che leggesi 

sulle transenne. Per lo stile, come per la paleografia, ci farebbe pensare proprio a questa 

epoca. 

L’edicola primitiva fundiano primariamente Aspreno; spie sono del genere di quelle 

transenne. Non sono traforate; sono composite reticolarmente, ed hanno negli 

scompartimenti figure di animali; ma di quelle forme troppo simili a grottesche. 

Le figure mi pare non abbiano nulla hanno del simbolico, e restano nel campo 

ornamentale. Un simile monumento è stato ritrovato ai nostri giorni in S. Giovanni 

Maggiore ove vedesi scolpite in una lastra marmorea una croce monogrammatica in 

mezzo a due cigni.  

Ma nelle nostre transenne a prime forme attorno le oche e una delle quali richiama 

speciale attenzione perché le pende dal collo un cartello con alfabeto latino, e degli 

altri uccelli è nato nei …cristiani medievali e nel Calendario (illegibile fino alla 
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colonna successiva) relazione; un’oca… con l’alfabeto che le pende dalla gola, ci si 

richiama alla scuola, l’artista quindi delle nostre transenne avrà potuto copiare da 

qualche scuola questa oca e crediamo che nelle scuole il cartello dell’alfabeto avrà 

potuto essere un’oca. Sono rari gli alfabeti nei monumenti; ne troviamo graffiti o 

dipinti alle pareti di Pompei e sono appunti tracciati da scolari e ispecialmente 

fanciulli, poiché sono segnati al basso delle pareti.  

Un insigne monumento di alfabeto è nella collezione epistolare del nostro Museo 

Nazionale che noi medesimi avendolo voluto a Pozzuoli, (nota quando eravamo 

Ispettore degli scavi e dei Monumenti Puteolani) pronunciammo che mentre 

trasformato nel Museo. Ma ecco che presso la cripta di S. Aspreno vi troviamo un altro 

alfabeto, ed è greco; è inciso in una lastra marmorea, in due righi. Esso fu ritrovato il 

1894 insieme al altri frammenti, alcuni anche epigrafici e si compongono di tre versi, 

il primo e il secondo contengono l’alfabeto greco, ma del primo restano appena due 

lettere, il secondo è intero, e nel terzo poco vi resta. 

 

Riflessioni e notizie sulla chiesa di S. Aspreno e sottoposto ipogeo aggiunte a quello 

che edottamente disse il Galante.  

Il sottoscritto sacerdote Raffaele Gargiulo, cappellano beneficiato e rettore 

dell’antichissima chiesa di S. Aspreno nella strada di Sedile di Porto, n. 108, di dritto 

patronato della famiglia Gargiulo, che la rinnovò e dotò nel passato secolo, fa meritato 

plauso, e conferma quanto il dotto sacro archeologo Monsignor Gennaro Aspreno 

Galante disse in una erudita dissertazione mesi fa su tale argomento letta ad un 

venerando consesso.  

Il sottoscritto per zelare il culto del santo, rattrovandosi da circa quarant’anni al 

servizio della detta chiesa, aggiunge queste poche cose a quel tanto che il dotto prelato 

archeologo Galante disse. 

Il sottoscritto l’ha raccolte dal Celano, dal Sicola e dal Catalani; l’ha raccolto più dalla 

tradizione dalla pia devozione dei fedeli, in fine l’ha dedotto darne proprie riflessioni 

e convencimento, anche qual testimone coulare. E questo suo poco qualsiasi lavoro, 

una con quel tanto che elucubrò il dotto Galante lo aggiunge, onde l’Ill. o Municipio 

di Napoli si benigni rispettare serbare tal vetusto Monumento nell’opera della bonifica, 

che intende fare della bassa Napoli e spera che saranno esuditi i suoi voti, e di tutti i 

napolitani devoti al santo e alle patrie sacre antichità. Così in continuazione del Galante 

prosegue.  

Per la chiesetta superiore: 

Questa fu restaurata nel secolo XVII da un tale Michele Perrella devoto del Santo, per 

molte grazie ricevute da Dio per la sua intercessione. Dippiù venne spesso visitata dal 

re Ferrante, che con tenerezza venerata la immagine di Maria Santissima delle Grazie, 

oppure come S, Maria Sicula come in appresso. Questa si venera nella cappella a 

Sinistra rappresentata in un antichssimo bassorilievo di creta cotta e dipinta nel rozzo 

antico stile, quando le arti erano in decadenza e propriamente dall’epoca poco dopo 

Costantino fino al XIII secolo. Si è detta di S. Maria Sicula, poiché secondo il Catalani, 

dal quale una col Celani e Sicola si sono attinte le cose narrate, così la chiamano 

Sigismondo Sicola scrittore della vita del santo del XVII secolo e si ricava anche da 

un processo del 1663 di Salvatore Pinto tavolas… del S.R.C., donde anche risulta la 

descrizione della chiesa, e l’antichità della grotta sottoposta, giudicandola abitazione 

di S. Aspreno. Infine si avverte che è tradizione che s.Aspreno aveva avuto il cognome 

Sicula, e il dice Sigismondo, quindi dando agli antichi a questa antica Immagine tal 
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nominazione, può congetturarsi che questa immagine sia stata o almeno una simile 

fondata dal santo, o dai suoi prossimi discendenti. Quando più è simile a quella, che si 

vede, sebbene marcita in una grotta e a quella di S. Maria del Principio e di S. Restituta. 

Questa chiesa fu anche fabbricata dal santo secondo il Celano, forse dopo la nostra 

catacomba e propriamente secondo lo stesso Celano nella casa di S. Candida, che ivi 

abitava, formandone il Santo il vescovato di Napoli, cessata la prima persecuzione di 

Nerone, e d’insito meno nascosto e più venerato, dedicandola a S. Maria del Principio, 

cioè alla prima immagine di Maria che si incominciò a venerare in Napoli, dalla quale 

immagine si diffuse il culto di tutte le altre, anzi da questa ebbero origine; perciò è da 

credergli che quella stessa immagine, che è dipinta nel muro della Catacomba sia la 

prima; poiché la Catacomba dee ritenersi essere di epoca anteriore, cioè del tempo 

della persecuzione di Nerone, dopo il quale tempo, sedata la persecuzione in Napoli si 

cominiciarono a fondare la chiesa allo scoverto, ove i secoli si radunavano senza 

temere di essere perseguitati, come quella di S. Maria del Principio e di San Giovanni 

in Fonte.  

Chiesa o ipogeo sotterraneo 

E’ una vera e antichissima catacomba cristiana.  

Sebbene la tradizione, ed il popolo lo creda abitazione del santo, e si ricava anche dalla 

lapide di marmo sulla porta della chiesa superiore. Ciò può anche argomentarsi da 

finestrino occurato donde riceveva un tempo la luce, quindi era casa non grotta, così il 

Catalani, resa così dalle mutazioni del suolo e dai tanti edifci che l’hanno coverta. Però 

ciò nonostante da ritenersi essere stata una chiesa del Santo, ne ripugna che il santo 

vescovo nella sua propria casa celebrasse i santi misteri, più che in quei tempi di 

persecuzione i pontefici e santi sacerdoti ufficiavano anche in case particolari come 

leggiamo anche nella storia ecclesiastica aver fatto s. Clemente nella casa di Lucina e 

tanti altri santi pontefici. Quindi anche il nostro santo ha potuto celebrare nella casa 

remota e nascosta nella prima persecuzione di Nerone. Sempre però resterà verso 

essere stata chiesa da Santo ufficiata.  

II. Che sia una antica chiesa e catacomba cristiana lo dimostrano l’altare circondato da 

una specie di balaustrato, sebbene rozzo e povero di pietra di tufo. I poggiuoli anche 

della stessa pietra acippo di sedili pei fedeli, attaccati alle mura. Una rozza sì, ma sacra 

pietra concava ad uso di fonte battesimale. Un pozzetto sacro al lato destro dell’altare, 

che serva di sacrario, ove cioè si versava l’acqua benedetta dopo aver amministrato il 

battesimo ai fedeli. Perciò nella fondazione della chiesa superiore questo sacro 

pozzetto dai nostri santi maggiori e santi vescovi fu adibito allo stesso sacro uso, 

formandone un vaso sacro usato dalla cattolica chiesa, luogo sacro ove cioè si versa 

l’acqua adibita nel purgarsi sacri lini, ed ogni cosa sacra non più adatta al sacro 

ministerio.  

Una sacra immagine di Maria Santissima e appiedi di essa due figure di Santi forse, 

sono marciti s. Aspreno e di s. Candida effigiata sul muro a sinistra, certamente dopo 

la morte del santo, e dopo che i fedeli cominciarono a prestargli culto. Ma ciò dovette 

essere anche nel primo secolo, prima per la rozzezza della pittura, poscia dee supporsi 

che fabbricatasi le prime chiese pubbliche e allo scoverto, per essere cessate o sedate 

le persecuzioni non vi era bisogno che i fedeli si fossero nascosti in questo antro 

nascosto per celebrarsi i santi misteri senza tema di essere scoverti e perseguitati, 

perciò a tal fine si nascondevano in questo centro per i santi misteri. 6. La pittura della 

volta dett’altare è delle mura nostre anche la santità di essa, perché sebbene sia rozza 

e dallo stile antichissimo di quei primi tempi, pure era propria di un sacro tempio.  
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III. Ammesso e provato che un’antica chiesa e catacomba simile alle romane, unica 

che esiste in Napoli, poiché le catacombe di San Gennaro extramoenia erano adibite 

per sepolture e quivi nascondevano i corpi di fedeli defunti per toglierli dalla 

profanazione dei pagani, ma la nostra Catacomba era dei fedeli dei primi tempi adibita 

per solo culto divino, non esistevano in essa nessuna sepoltura. Vi è un’altra pruova 

che sia del primo secolo ed ufficiata dal santo, cioè la forma e la struttura dell’altare. 

Questo è di pochi palmi e di breve lunghezza e larghezza, come gli antichissimi altari, 

poiché nei primissimi tempi costano il S. Sacrificio solo dell’offerta consacrazione e 

s. Funzione della sacrate specie sacramentali, primo di tutto il resto, come dalla lettura 

del S. Vangelo e della epistola, di questi piccoli altari si serviva nella celebrazione del 

S. Sacrificio la s. Cattolica chiesa nei primi tempi come si vede in San Pietro ad Aram 

e negli antichissimi altari nelle catacombe romane e questa struttura e forma di altare 

conferma ancora il santo uso che ne faceva il nostro S. Aspreno negli anni, o piuttosto 

nei primi anni del suo apostolico ministerio dopo l’anno 44 in cui fu ordinato, e nel 

tempo della persecuzione, e niente sta congetturare essersi serviti, ed aver usato altri 

santi vescovi suoi successori nelle successive persecuzioni.  

IV. In ultimo l’antica pia tradizione dei fedeli l’ha sempre ritenuto per un sacro luogo, 

e per casa e chiesa del Santo, e ciò ab immemorabile. Prima che la immagine effigiata 

nel muro di S. Aspreno e S. Candida come si disse, più l’aver situato in luogo di 

venerazione sull’altare descritto custodiva una grata di ferro quella sacra pietra si è 

detta sacra, prima perché per essere stata collocata sull’altare di quei primi fedeli 

doveva essere stata certamente usata dal santo, o per instrumento di penitenza, e ciò lo 

prova il ferro nel mezzo, o per guanciale, secondo il Catalani, nel suo breve riposo o 

per percuotersi o altro uso di penitenza per placare la giustizia di Dio e implorare la 

divina misericordia; ma dovrà sempre ritenersi per certo essere stata a santo uso 

adibita.  

La santità di questo sacro luogo l’ha confermata con miracoli, la polvere di esso sorbita 

a un infermo sacerdote lo liberò da male di lombi che soffriva e di altri miracoli narra 

la storia. Ma quello che costa al sottoscritto e n’è stato testimone oculare sia che con 

la rivoluzione del 1860 questo sasso sibbene in tutto l’anno, dai primi vesperi della 

festa del santo fino a tutto il dì detto cacciava tanta copia di acqua a bagnare l’altare e 

la terra in varie piccole cavità dello stesso, l’acqua quasi sgorgava tanto, che i fedeli 

attoniti e devoti ne inzuppavano pannolini e bambagia, e seco sel portavano come 

preziosa reliquia. Su tal proposito il detto archeologo canonico Scherillo e il parroco 

Domenico Gargiulo ambi di felice e non mai abbastanza e compianta memoria, visto 

il cangiamento funesto dopo la rivoluzione, esclamarono essersi accertati della veracità 

del miracolo, poiché il santo per divina dispozione quadi darne poi a dividere che egli 

negasse l’acqua dalle sue grazie ai presenti napoletani degeneri dalla fede da lui 

predicata, e professata sai primi loro padri: e questo era il sentimento comune dei dotti 

e pii sacerdoti e devoti fedeli. 

V. Finalmente la buca nel basso dell’altare, ove i fedeli mettono il loro capo, ed è 

tradizione devota che sieno liberati dal dolore di testa mostra essere stato un luogo 

santo, anzi santissimo o per riporvi e nascondervi il santissimo sacramento dopo 

celebrati i santi misteri, e serbarlo per gli infermi o qualche sepolcreto delle sante 

reliquie essendo stato antichissimo e fin da principio il rito di celebrare sopra le reliquie 

dei martiri. Ne osta il dire non poter essere stato adibito pel ss. Sacramento stanto nel 

basso dell’altare, ma si soggiunge ivi si nascondeva non si esponeva, quindi in luogo 

più nascosto e recondito, lo conferma il Celano. Si conchiude, tutte queste poche 
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descritte e raccolte dei detti autori, e dall’antichissima tradizione e pia credenza del 

popolo napolitano le aggiunge il sottoscritto, come si disse da principio , a quel tanto 

che il dotto archeologo Monsignor Gennaro Aspreno Galante disse e per zelare e 

propagare il culto del santo e per far rispettare il suo tempio antichissimo, e le sue sacre 

e vetuste memorie nei progettati miglioramenti della bassa Napoli e si augura che 

saranno esauditi i suoi voti e voglia il Municipio di Napoli conservare si prezioso 

monumenti e documenti primissimi della fede dei nostri primi padri. 

Lo spera  

Il rettore Raffaele Gargiulo 

Napoli Ottobre 1886 

 

Documento dello strumento tra la Camera di Commercio e la famiglia Gargiulo, con 

l’intervento della Commissione Municipale dei Monumenti rappresentata dal Comm. 

B. Capasso (Copia) 

Estratto 

Numero del cronologico 13965 

Vittorio Emmanuele terzo per Grazie di Dio e per volontà della nazione Re d’Italia 

Il conservatore dell’archivio notarile di Napoli certifica che nel 14 novembre 1892 per 

Notar Gennaro Saggese fu rogato atto di vendita tra: 

Com. Salvatore Fulco fu Gennaro Sindaco del Comune di Napoli; 

Av. Luigi Petriccione fu Diego rappresentante della Camera di Commercio 

Marchese tal quale Atenolfi rappresentante la Società pel Risanamento di Napoli. 

Marchese avvocato Cav. Giovanni Abignente fu Michele ed ingegnere Giuseppe 

Florio fu Tommaso amministratori 

Com. Bartolomeo Capasso fu Franco vicepresidente della Commissione Municipale 

dei Monumenti e di mandatario dei Compatroni della Cappella di S. Aspreno sigg. 

Raffaele, Ferdinando Gargiulo fu Gennaro …. 

Che in detto atto tra gli altri articoli leggonsi i seguenti: art. 13. Si obbliga la sudetta 

Camera di Commercio verso il Municipio stesso 18 dicembre 1891, a) ad eseguire a 

sua cura e spese e sotto la vigilanza del V. Presidente della Commissione pei 

monumenti municipali un pronao alla Cappella di S. Aspreno nello Spazio tra l'attuale 

chiesetta e la via 53 B A lasciare uno spazio vuoto dalla dalla cupola del cupola della 

stessa, in modo che la rigetta cupola resti libera c a compiere infine tutti i lavori di 

rifazione e adattamento della cappella medesima in base alla planimetria unita alla 

deliberazione allegata e tutto ciò senza alcun pregiudizio del diritto dell’autorità 

municipale per le opportune autorizzazioni edilizie e sanitarie. 

Articolo 14, Capasso nella qualità di vicepresidente della commissione dei monumenti 

e di mandatario di dei patroni Della cappella signor Gargiulo giusto il mandato allegato 

aderisce a tutti i lavori di rivoluzione e di adattamento EA tutte le opere in genere da 

eseguirsi sotto la sua vigilanza giusta il precedente articolo e la su indicata pianta della 

cappella la quale rimarrà incuneata nel novello edifizio. E ben inteso che la Camera di 

Commercio potrà sopraedificare semplifica la cappella stessa Sia nel moto come 

attualmente trova si sia aggiustamento nuovi muri in guisa però da non danneggiare la 

cappella e l'ha sottoposta cripta potendo la camera aprire luci e intro spetti e formare 

palazzi pensili sotto Ho detto spazio vuoto a norma delle linee segnate nella pianta con 

le lettere ABCDA tavola quattro e con le lettere CD tavola 5 senza però togliere la luce 

alla cappella stessa; a tutto Esso Capasso espressamente consentendo e non avendo la 

Camera verso i padroni della cappella altro obbligo oltre quelli stillanti dalla suddetta 
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deliberazione municipale e planimetria Annessa indicati restando per tutt'altro … Il 

dominio e dei diritti dei padroni della detta cappella numero 196 in Torre del Greco il 

1° ottobre 1892. 

Come ciò ed altro risulta dal detto atto al quale il presente si riporta che si rilascia per 

successione archivio notarile di Napoli 30 luglio 1921 il conservatore Luigi Palumbo. 

 

Saremmo tentati a ricomporre in parte la primitiva struttura della basilichetta, almeno 

del presbiterio, e se neppur di questo almeno del ciborio.  

… però farla da artisti, proponiamo solo qualche idea dietro l’osservazione sulle opere 

del Cattaneo, del Mazzanti, del Venturi. Lo stile delle transenne ci richiama tra il 

secolo IX e l’XI, ma quello delle colonnine ci farebbe alquanto risalire, e l’epigrafe 

greca, così per lo stile, come per la paleografia, ci da argomento di maggiore antichità. 

La scelta degli animali nelle transenne e tra quali alcuno Osentastico, (?), il doppio 

elemento delle lingue, sono per noi argomento che si tratterebbero di elementi troppo 

oltre il secolo X. Il nostro monumento è bilingue e la sacra liturgia nella Chiesa 

napolitana è bilingue, ci basta citare, per tutti, il documento fatto dagli atti della 

traslazione del nostro S. Atanasio, ove quelli che all’arrivo del sacro corpo in Napoli, 

il 31 luglio dell’anno 899 il popolo gli venne incontro salmeggiando in greco e in latino 

“Confluebant integrum exul”. 
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CHIESA DI SANTA MARIA A PIAZZA 

 

Archivio Centrale dello Stato, Roma 

Fondo Ministero Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, Div. 

I, 1908-1924, busta 1340, f. 04. 

1917 

 

Ministero del Tesoro 

Direzione Generale 

Roma 9 ottobre 1917 

 

Oggetto: Risanamento di Napoli. Incisione della chiesa di Santa Maria a Piazza 

Fra le opere incluse nel cottimo appaltato alla Società pel Risanamento di Napoli, col 

contratto 3 ottobre 1888, e tuttora da eseguire, trovasi l’incisione dell’isolato 532, 

occorrente per l’allargamento del tratto di via Forcella, che alla destra del Duomo mena 

alla nuova via del palazzo di Giustizia. Nel 1911 la Società del Risanamento chiese 

alla prefettura l’ordinanza di versamento all’indennità di espropriazione relativa alla 

parte del detto isolato nella quale è compresa la chiesa di S. Maria a Piazza, soggetta 

ad incisione; ma la prefettura comunicò di non poter provvedere al riguardo, poiché 

era in attesa delle determinazione che codesto on. Ministeroerasi riservato di prendere 

circa il voto formulato dalla Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli, per la 

monumentalità di questa chiesa.  

La società dovette quindi arrestare i lavori di quella zona, i quali, per altro, rimasero 

in seguito sopsesi a tempo indeterminato, anche perché fra la Società stessa e il 

Comune di Napoli era frattanto insorta una vertenza circa prosecuzione dell’opera 

residua.  

In seguito alla risoluzione di detta vertenza, cui pose termine la sentenza arbitrale 22 

26 dicembre 1916, la Società riprese, fra l’altro, anche i lavori di allargamento della 

via di Forcella, che testé ha dovuto nuovamente, in parte, sospendere ed in parte 

rallentare, in prossimità del cennato isolato 532, non essendo ancora riuscita ad 

ottenere l’ordinanza prefettizia relativa alla detta chiesa.  

Il fatto che fino ad oggi non è stata pronunciata la dichiarazione ufficiale prescritta 

dalla legge, induce a supporre che codesto On. Ministero nutra forti dubbi sulla 

monumentalità che si vorrebbe attribuire alla chiesa suindicata, tanto più che gli stessi 

rappresentanti di essa avevano, nel 1911, intavolato trattative col Comune per la 

ricostruzione, sulla nuova linea di incisione, della facciata e del campanile da demolire. 

Giova poi far presente che, qualora si dovesse vietare il taglio della chiesa, la via 

Forcella resterebbe in quel punto completamente strozzata, poiché misurerebbe 

sempre l’antica insufficiente larghezza, mentre nelle altre parti, è stata già portata alla 

larghezza di m. 10; e sarebbe compromessa pure l’apertura della nuova via n. 258 (vico 

Zite allargato).  

Inoltre la suaccennata demolizione del campanile, che attualmente ostruisce lo sbocco 

del vico nelle attuali pessime condizioni di igiene e sicurezza pubblica, e 

comprometterebbe pure i lavori di incisione del contiguo isolato, per l’ultimazione 

delle quali si attende la demolizione del campanile.  

Infine è da notare che, indipendentemente dai lavori di incisione, cui è soggetta per 

l’attuazione del piano di risanamento, la facciata della chiesa dovrebbe, in ogni caso, 
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essere ricostruita, poiché essa è pericolante a causa di infiltrazioni di acqua verificatesi 

delle fondazioni. 

Ciò stante, non sembra che si possa ancora parlare di monumentalità, la quale se, per 

ipotesi, venisse dichiarata, non dovrebbe più impedire il taglio, dal momento che 

trattandosi di ricostruire la facciata, tanto ne varrebbe farlo un po’ più indietro che un 

più dinnanzi.  

S’Interessa vivamente, pertanto, codesto on. Ministero a tenere presenti le supposte 

considerazioni nella risoluzione di una sua competenza, onde sia evitata per l’opera di 

risanamento una nuova iattura.  

Infatti l’eventuale e mancato taglio della chiesa, oltre a compromettere il risanamento 

e la viabilità di quella importante zona cittadina, farebbe sorgere una nuova grave lite 

tra il Comune e la Società del Risanamento, la quale non mancherebbe di chiedere 

l’indennizzo dei gravi danni che, alla mancata incisione, deriverebbero agli importanti 

reliquati che essa ha creato lungo via Forcella, in esecuzione del piano dell’opera 

pubblica, che come è noto, fu a suo tempo regolarmente pubblicato diventando quindi 

definitivo per mancanza di opposizione.  

A maggior chiarimento di quanto si è esposto, si unisce, con preghiera di restituzione, 

un disegno della zona in questione, compilato dalla sezione speciale di questo 

ministero per la vigilanza sulle opere di risanamento sulla scorta del piano di 

esecuzione del progetto di risanamento dei quartieri bassi della città. Si gradirà di 

essere informati delle determinazioni che saranno adottate.  

Il Ministro F. Carcano 

Per copia conforme il direttore capo divisione firma illeggibile. 

 

Ministero della Istruzione Pubblica Consiglio Superiore per le antichità e Belle Arti, 

sezione II 

Adunanza del 28 ottobre 1917 

La sezione, presa in esame sul posto la questione della demolizione della facciata del 

campanile di S. Maria in Piazza a Napoli, necessaria per l’allargamento della via 

Forcella; riconosciuta la importanza monumentale assai relativa della detta fabbrica; è 

del parere che possa autorizzarsene la demolizione, dopo averne eseguiti rilievi e 

fotografie. 

Per estratto il segretario F.A. Zanetti 

V° Il presidente F Molmenti  

 

Napoli 30 novembre 1917 

Società Reale Napoli Accademia di Archeologia Lettere e Belle arti  

n. 491 

oggetto: Chiesa di Santa Maria a Piazza 

A sua Eccellenza, Ministero P.I. Direz. generale AA. BB. AA. 

L’illustrissimo signor Prefetto di questa Provincia, con lettera in data dei 22 di questo 

mese ora spirante, comunicava al sig. Sopraintedendente ai Monumenti di Napoli che 

l’on. Ministero della Pubblica Istruzione, i seguito al parere del consiglio Superiore di 

Antichità e Belle Arti (sezione per l’arte medioevale e moderna), il quale costatando 

la importanza assai relativa della chiesa di S. Maria a Piazza di questa città, ne 

proponeva la incisione, aveva disposto che si mettesse in esecuzione la proposta di 

quel corpo consultivo.  
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Questa Accademia Reale, che ha il dovere di tutelare il patrimonio storico ed artistico 

della regione, nella quale ha sede, rivolge all’E.V. viva preghiera, perché si compiaccia 

di soprassedere a tale disposizione.  

La chiesa di S. Maria a Piazza è un cospicuo monumento, che interessa al tempo stesso 

l’Arte e la Storia di Napoli. Di architettura basilicale, essa risale al IX secolo, e 

costituisce perciò per la nostra Napoli un monumento d’arte tutt’altro che ovvia. Il suo 

campanile, di bella opera laterizia, non trova riscontro che in quello della Pietrasanta, 

in questa stessa città. Pur volendo prescindere dai rapporti, che l’antica chiesa di S. 

Maria a Piazza ha con la Storia ecclesiastica di Napoli – il che peraltro non può 

ammettersi dagli studiosi di storia -, rimane sempre degno di molta considerazione il 

fatto che in quella chiesa racchiudeva le tombe dei Duchi di Napoli, di uno dei quali 

avanza tuttora il sepolcro.  

La commissione municipale per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte 

si occupò con interesse e a lungo del miglior modo di conservare l’insigne monumento; 

e per dare forma concreta ai risultati di stuo studio, fece eseguire dall’esimio architetto 

prof. Castrucci, componente della Commissione stessa, un bel progetto di restauro, che 

in pari tempo soddisfa le esigenze della vita e quella dell’arte e della storia. Il sig. 

Sindaco, duca di Caianiello, prese impegno che la integrità del monumento sarebbe 

stata rispettata.  

Per le esposte ragioni questa Reale Accademia prega l’E.V. non solo di sospendere 

l’ordine della incisione, ma di nominare altresì una Commissione mista, composta da 

Delegati così di codesto On. Ministero come di quest’Accademia Reale, con l’incarico 

di ritornare sulla importante questione e di riferirne a v.E. 

Con osservanza, il presidente Francesco Torraca 

 

Commissione per la difesa dei monumenti del paesaggio e dell’estetica edilizia. 

Tornata del 7 dicembre 1917 

Presidente l’avv. Enrico Mazzarelli, assessore municipale delle belle arti, sono 

intervenuti i commissri prof. Udalrico Masoni, Vincenzo Volpe e Vittorio Spinazzola, 

il conte De la Ville sur Illon, l’ing. Adolfo Avena, il maestro Francesco Cilea, l’ing. 

Luca di Castri, i prof. Francesco Ierace, Antonio Anile e Camillio Miola, l’avv. Mario 

Morelli, monsignore G. A. Galante, Aldo de Rinaldis, Alberto Ferrer e dott. Carlo de 

Flaville.  

Segretario l’Avv. Efisio Perisi 

ord. del g. Campanile di S. M. a Piazza 

Mons G. A. Galante riferisce sulla visita fatta al monumento, sulle contestazioni fatte 

dai vari commissari che v’intrattennero, e propone che, respingendo il voto del C.S. 

per l’abbattimento del campanile, necessario alla costruzione di alcune opere di 

Risanamento, si conservi inalterato il monumento.  

Il prof. Vittorio Spinazzola dimostra non essere necessario sacrificare le opere di 

Risanamento, potendosi bene procedere alla ricostruzione del monumento.  

Alla discussione intervengono i commissari prof. Masone Ierace, Miola ed Anile.  

Infine astenendosi i commissari Galante, Ierace e Miola è approvato a maggioranza il 

seguente voto.  

La commissione 

in seguito all’esame del monumento e dopo lunga e matura discussione sul voto 

emesso dal Consiglio superiore per l’abbattimento della chiesa e campanile di S. Maria 

aP. ne approva le ragioni e fa voto perché nei lavori d’incisione della chiesa in rapporto 
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alle opere di risanamento, siano riprodotti la facciata e il campanile residuale corpo di 

fabbrica adoperando fin ch’è possibile gli elementi architettonici e i materiali antichi.  

firmato il Segretario F.to Parisi per copia conforma ad uso amministrativo. il capo del 

III ufficio 

 

Napoli 18 dicembre 1917 

Prefettura della provincia di Napoli 

oggetto Napoli, S. M. a P. 

Sig. capo della Sezione speciale del tesoro pel Risanamento di Napoli 

Per opportuna notizia comunica a v.s. la seguente lettera pervenutami all’onorevole 

Ministero dell’interno: “con lettera 3 corrente n. 20940-2 fu comunicato il voto del 

C.S.AABBAA, col quale riconoscendosi una relativa importanza alla facciata ed al 

campanile della chiesa di S. M. aP., si consentiva che essa fosse parzialmente demolita 

per l’allargamento di via Forcella. Ora, peraltro la Società Reale di Napoli ha 

richiamato l’attenzione del Ministero della P.I. sui pregi, che specialmente dal punto 

di vista storico presenta detta chiesa e gli ha anche fatto cenno di un progetto, già 

approvato dalla Commissione Municipale per la conservazione dei Monumenti, 

secondo il quale si concilierebbero le esigenze dell’igiene e della viabilità col rispetto 

dovuto alla importanza storico artistica dell’edificio.  

Poiché le persone che con maggiore competenza si interessa dei monumenti di Napoli 

fanno così calde premure per la conservazione della chiesa e poiché questa 

conservazione non si oppone al miglioramento edilizio della località, il Ministero della 

P.I. consente che si sospenda la demolizione della chiesa attendendo il risultato dei 

nuovi studi che saranno condotti a termine con la maggiore sollecitudine.  

Il prefetto F. Varriale 

 

Roma 22 dicembre 1917 

Ministero dell’Istruzione. Direzione generale antichità e belle arti 

oggetto: Napoli. Incisione della chiesa di S. Maria a Piazza 

all’ill.mo r. prefetto di Napoli 

Come è certamente già noto alla S.V. ill.ma Il consiglio Superiore per la AA. e BB. 

AA., a cui era stato deferito l’esame del progetto dei lavori di incisione della chiesa di 

S. Maria a Piazza, previsti nel piano di risanamento della città di Napoli, aveva 

approvato in adunanza del 28 ottobre pp un ordine del giorno col quale riconoscendosi 

che l’importanza della facciata e del campanile della chiesa di S. M. a P. è pittosto 

relativa, si proponeva di autorizzare la proposta parziale demolizione, necessaria per 

l’allargamento di via Forcella.  

Ora però la Società Reale di Napoli ha richiamato l’attenzione di questo Ministero sui 

pregi che, specialmente dal punto di vista storico, presenta la chiesa di S. Maria e gli 

ha inoltre fatto cenno di un progetto, già approvato dalla Commissione Municipale per 

la conservazione dei monumenti, progetto la cui attenzione permetterebbe di conciliare 

le esigenze dell’igiene e della viabilità col rispetto dovuto all’importanza storica e 

artistica dell’edificio.  

Poiché le persone che con maggiore competenza si interessano dei monumenti di 

Napoli rivolgono così vive premure per la conservazione della chiesa e poiché tale 

conservazione non ostacola il miglioramento edilizio della città, lo scrivente ha scritto 

ai Ministeri degli interni e del tesoro, pregandoli di soprassedere alla demolizione della 

chiesa e di attendere con la maggiore sollecitudine.  
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Tanto di reca a notizia della S.V. per opportuna norma.  

Per il Ministero F. Ricci  

 

 

R. Prefettura di Napoli 

Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti 

Estratto del verbale della seduta del 27 dicembre 1917 

27 dicembre 1917 ( il documento è un registro, si trascrive in maniera discorsiva) 

Indicazione dei componendi presenti: 

- Castrucci 

- Prof. ing. Silvio Carcano 

- Padre Bonaventura Comencini 

- Comm. Ing. Giov. Battista farinelli 

- Ing. Pietro Paolo 

- Monsignor Gennaro Aspreno Galante 

- Cav. Prof. Paolo 

- Ierace 

- De Petra 

- Prof. Comm San Giulio Volpe 

- Cav. Prof. Vincenzo Soprintendente ai Monumenti 

Oggetto: monumentale chiesa di S. Maria a Piazza, allargamento di via Forcella.  

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato. 

Porta il saluto suo e dei colleghi anziani presenti ai nuovi Commissari, con l’augurio 

di nobile e fecondo lavoro in però dei Monumenti della Provincia.  

Sopraintendenza ai monumenti. Saluta i nuovi componenti per parte della 

Sopraintendenza.  

Ierace Rivolge uno speciale saluto a Monsignor Galante, benemerito dei Monumenti 

sacri napoletani 

Mons. Galante e gli altri nuovi membri della commissione ringraziano 

Riapre la discussione intorno alla chiesa e campanile di S. Maria a Piazza sospesa nella 

passata seduta per l’ora avanzata.  

Castrucci Per intelligenza dei nuovi componenti, leggo di nuovo la relazione approvata 

dalla disciolta commissione per la conservazione dei monumenti Municipali di Napoli, 

in data 11 agosto 1915 intorno alla chiesa di S.Ma.a P. ed alla sistemazione stradale di 

quel tratto della via Forcella, e mostra la planimetria alligata alla relazione.  

Farinelli Si associa a quanto è esposto nella detta relazione ed aggiunge che sul 

riordinamento della viabilità nei vecchi abitati in rapporto alle nuove esigenze della 

moderna civiltà, il Rettifilo è ormai sorpassato, e spero che la leggiera inflessione 

dell’asse della nuova via Forcella, innanzi alla chiesa di S.M. a P., è commendevole. 

Ricorda in proposito, il Corso Vittorio Emmanuele di Roma che resterà sempre 

l’esempio classico dello svolgimento delle nuove vie attraverso i vecchi abitati, 

accoppiato ad un doveroso rispetto per i monumenti.  

Monsignor Galante Ricorda in proposito ciò che difese il prof. Adianelli in occasione 

della conservazione dell’abside severiana che richiama la venuta in Napoli di Giovan 

Battista de Righi. L’Anianelli disse che avrebbe desiderato che la positura di 

quell’abside fosse stata in maniera da implicare inflessione del Rettifilo della via 

Duomo; così i posteri farebbero plauso ai dotti del tempo, che per salvare un 

monumento avevano impedito in quel punto il Rettifilo.  
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Comencini Desidererebbero che nel progettare nuove strade attraverso l’abitato, si 

userà speciale riguardo per i Monumenti che incontrano, eseguendo appositi studi 

prima di deliberare l’esecuzione dei lavori.  

Sopraintendente ai Monumenti Si associa a quanto ha detto il Comencini, e manifesto 

che si potrebbe, per mezzo del prefetto, far voto al Comune affinché prima di dare 

corso a progetti riguardanti lavori nell’abitato fossero interrogate le autorità preposte 

alla conservazione dei Monumenti.  

Del Petro Riassume tutto l’opera della Commissione dei Monumenti Municipale di 

Napoli, di cui fu vice presidente, dopo Bartolomeo Capasso fino all’abolizione di essa 

per la conservazione della chiesa e Campanile di S. Maria a Piazza. Dimostra 

l’importanza del Monumento in se stesso rispetto alla topografia della Napoli greca. 

Ricorda la promessa fatta dalla passata e della presente Amministrazione comunale 

per l’accoglimento della proposta commentata nella relazione Pisanti – Castrucci; 

promesse confermate dal sindaco Duca del Pezzo quando presiedette l’ultima 

adunanza della detta commissione nella sagrestia della chiesa di S. Agrippino il 9 

marzo 1916, dopo che la visita locale, seduta alla quale intervenne anche l’assessore 

ai lavori pubblici, ed il Direttore dell’ispettorato del Risanamento Ing. Pulli. Il Sindaco 

Del Pezzo e gl’intervenuti restarono vivamente impressionati dall’importanza del 

Monumenti, e riconobbero giustissime le proposte concretate nella relazione e 

planimetrie Pisanti- Castrucci, e promisero di provvedere conformemente.  

L’oratore infine conchiude che oramai la discussione è matura e può la Commissione 

deliberare con piena cognizione e convinzione.  

Castrucci presenta il seguente ordine del giorno. 

 

La commissione 

Vista la relazione sulla chiesa di S. M. a P. e campanile fatta da Giuseppe Pisanti e 

Silvio Castrucci alla Commissione Comunale per la conservazione dei monumenti di 

Napoli nella seduta 11 agosto 1909 e da essa approvata. Considerata l’importanza 

monumentale della detta chiesa e del Campanile che l’affianca ituato a cavalcavia del 

vico Scassacocchi, e l’opportunità di ripristinare il portico che precedeva la chiesa e di 

reintegrare il campanile. 

Riconosciuto che lasciando esposto queste parti antiche della detta chiesa e formata da 

un basso e breve portico e da un piccolo campanile il nuovo asse della via di Forcella 

allaragata per le opere di risanamento edilizio della città dovrà leggermente inflettersi 

innanzi ad essa ma la larghezza della carreggiata stradale resterà invariata, i 

marciapiedi laterali di questo tratto di via …, sebbene di larghezza disuguale pure nella 

loro somma raggiungeranno una larghezza maggiore di quella dei marciapiedi del 

tratto precedente già costruito, ed infine la demolizione della fabbrica soprastanti al 

portico da ripristinarsi produrrà luce ed aria abbondanti a quel tratto di via dove la 

larghezza tra i fabbricati latistanti risulterà anche maggiore di quella tra i fabbricati del 

tratto precedente, e quindi non restaranno turbate in nessun modo ne la circolazione 

dei veicoli, ne quella dei pedoni ne la pubblica igiene.  

Considerato che nel riordinamento ed ampliamento delle vie nei vecchi abitati per la 

moderna esigenza di accresciuto traffico e di igiene, il rettifilo ormai sorpassato, e le 

inflessioni degli archi stradali sono specialemente commendevoli, quando si tratta di 

tutelare gli edifici di importanza monumentale.  

 Delibera 
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1) Di farsi voto al Ministero della Pubblica istruzione affinché la chiesa di S.M. a P. ed il 

campanile che l’affianca situato a cavalcavia del Vico Scassacocchi fossero dichiarati 

di importanza monumentlae e fosse ripristinato il portico che prevedeva la chiesa al 

reintegrato campanile.  

2) Di farsi voto al Comune di Napoli che nella attuazione dell’allargamento di via 

Forcella in esecuzione dei lavori di Risanamento edilizio della nostra città il nuovo 

asse stradale della via allargata di inflettere leggermente dinanzi alla chiesa ed al 

campanile per tutelare questi edifici di importanza monumentale che saranno 

ripristinati nelle forme antiche.  

3) Di inviare al Ministero e al Comune appoggio di voti, copia della relazione Pisanti e 

Castrucci con alligate planimetrie. 

 

 

Presidente mette a votazione il detto ordine del giorno 

Volpe Dichiara di astenersi d questa votazione, avendo già votato nella commissione 

Municipale per la difesa dei monumenti, del paesaggio e della statica edilizia per il 

trasporto del Campanile e portico della detta chiesa di S. M. a P. 

Sopraintendente ai monumenti dichiara che pur avendo votato nello stesso senso 

accennato dal Volpe nella detta commissione municipale, ora in seguito a nuovi 

documenti venuti a sua conoscenza voterà favorevolmente al presente ordine del 

giorno. 

Tutti approvano, meno il Volpe 

firmato : il presidente Del Balzo; il segretario Silvio Castrucci, il segretario Castrucci; 

il componente F. Ierace 

 

 

1918 

 

Timbro: Belle Arti 15 febbraio 1918 

Avanti la IV sezione del Consiglio di Stato. L’anno 1918, addì 12 febbraio in Roma. 

Io sottoscritto Capo Usciere del Consiglio di Stato a richiesta della Società pel 

Risanamento di Napoli, contro il prefetto di Napoli, Comune di Napoli e chiesa di S. 

Maria a Piazza ed ivi, rappresenta dall’avv. …Spaccapietra Antonio, con domicilio in 

Roma presso l’ing. Canevari, via Capranica, 95. Ho notificato al N. Ministero che nel 

giorno 6 febbraio 1918 è stato eseguito nei modi di legge presso la segreteria della 

Segreteria della IV sezione, in deposito del ricorso, n. 35 della predetta Società pel 

Risanamento di Napoli, per l’annullamento del provvedimento comunicato il 9 

gennaio 1918, col quale il prefetto di Napoli si rifiutava di ordinare il deposito 

dell’indennità di espropriazione relativa alla chiesa di S. M. a P. in Napoli, copa del 

Presente atto venne lasciata nei locali del succitato Ministero consegnandola al Signor 

Carli Annibale incaricato di ricevere le notifiche.  

Capo usciere del Consiglio di Stato  

Giuseppe della Castanza (Costanza) 

 

CARTELLA 

Avvocatura generale erariale 

innanzi alla ecc.ma IV sezione del Consiglio di Stato 

Ministero del Tesoro direzione generale  
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Napoli 8 aprile 1918 

oggetto: Risanamento di Napoli. Chiesa di S.M. a P. 

Urgentissima 

Dalla lettera 3 dicembre 1917 no. 20940 del Ministero dell’Interno, integralmente 

transcritta in quella 18 stesso mese n. 60945, diretta dalla R. Prefettura a questa sezione 

e qui unita in copia, risulterebbe che il Ministero della P. I. abbia consentito si 

sospendere la demolizione della chiesa di S. Maria a Piazza, soggetta ad incisione per 

le opere di risanamento della città, in attesa del risultato dei nuovi studi per la 

conservazione della chiesa.  

Dalla lettera 4 dicembre 1917 n. 1275 del Ministero della P.I. comunicata a questa 

sezione con la pregiata nota controdistinta, risulta invece come il Ministero suddetto, 

lungi dal consentire (perché non poteva consentire) la sospensione dei lavori, si sia 

rivolto a codesto Generale Ufficio onde ottenere da esso, quale preposto alla vigilanza 

e controllo delle opere di risanamento, la sospensione di cui trattasi.  

Dalle note infine 6 dicembre 1917 n. 4706 e 21 gennaio 1918 n. 221, dirette, 

rispettivamente, al Ministero della P.I. ed a questa sezione, dovrebbe dedursi che 

codesto Generale Ufficio, per senza dare (come non poteva dare) alcun consenso per 

la sospensione della cennata demolizione, abbia però, implicitamente annuito alla 

sospensione chiesta dal Ministero della P.I. e ciò nella presunzione che quest’ultimo 

avrebbe ordinato degli studi per la conservazione e della chiesa. Come può facilmente 

vedersi, le suindicate lettere delle contraddizioni dovute, evidentemente un equivoco 

originario in cui è incorso il Ministero della P.I. in seguito al voto presentato al 

Ministero medesimo della Società Reale di Napoli; e cioè che da una parte la 

conservazione integrale della chiesa in questione fosse conciliabile con l’esecuzione 

delle opere di risanamento in quella zona cittadina, e dall’altra, che la commissione 

comunale dei monumenti stesse studiando il relativo progetto.  

Ad eliminare, pertanto, nell’interesse dell’opera pubblica, il suindicato equivoco e ad 

evitare nel tempo stesso, eventuali noie e perdite di tempo alle varie amministrazioni, 

a causa del nuovo diniego che, in seguito alla citata lettera del Ministero dell’interno, 

è stato dalla r. prefettura opposto al rilascio dell’ordinanza di versamento della 

indennità di espropriazione della chiesa, questa sezione crede opportuno riassumere, 

per sommi capi, la storia della questione.  

Nel piano di esecuzione delle opere di risanamento, debitamente pubblicato fin dal 

1886, fu prevista, fra l’altro, la demolizione parziale (incisione) della chiesa di Santa 

Maria a Piazza, necessaria per l’allargamento di via Forcella, allargamento da ottenersi 

con l’incisione di tutti i fabbricati che, come la chiesa suddetta, trovansi nella zona a 

sinistra della cennata via. Nessuna opposizione venne, al riguardo, presentata avverso 

il piano uddetto ne per molti anni si parlò mai di monumentalità della chiesa.  

Soltanto nel 1905, la Commissione municipale dei monumenti, della quale faceva, 

come fa ancora parte, l’ispettore onorario dei monumenti Monsignore Gennaro 

Aspreno Galante, componente del capitolo Metropolitano di S. Maria a Piazza compilù 

un progetto col quale, per ottenere la conservazione integrale della chiesa, ed evitare 

nel tempo stesso, la grave conseguenza che ne sarebbe derivata dalla strozzatura cioè, 

in quel tratto, della allarganda via Forcella, propose di allargare in quel punto la via 

medesima dal lato destro incidendo l’angolo dell’altra chiesa di S. Agrippino, esistente 

di fronte, e creando una piazzetta con la demolizione di alcuni fabbricati ad essa 

contigui, opere queste non previste dal piano di risanamento. A prescindere dal grave 

sconcio, che dell’esecusione del cennato progetto sarebbe derivato, sotto il punto di 
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vista dell’estetica edilizia e della viabilità, ed a prescindere anche dalle inevitabili e 

fondate opposizioni che, avverso il necessario piano suppletivo di espropriazione, 

avrebbero prodotto i proprietari dell’altra chiesa o fabbricati contigui, si osserva come 

il progetto stesso, secondo calcoli sommarii eseguiti in quell’epoca, e che né oggi n in 

seguito potranno avere alcuna attendibilità, prevedeva un passivo di oltre 160.000 Lire, 

senza dire per altro, a carico di chi sarebbe stata, a ragione, addossata la relativa spesa.  

Negli anni dal 1907 al 1909 fra il Municipio di Napoli e il Capitolo metropolitano, 

messa da parte ogni idea di attuare il progetto suindicato, se ne studiò un altro, secondo 

il quale, fermo rimanendo la demolizione parziale della chiesa, la linea di incisone 

veniva soltanto portata un po' più avanti, lungo il fronte della chiesa stessa, in modo 

da includere in essa il corrispondente tratto del costruendo marciapiede. Inoltre il 

campanile, attualmente esistente sulla destra della chiesa, e da demolirsi per l’apertura 

di vico Scassacocchi, sarebbe stato ricostruito dall’altro lato, occupando un locale 

destinato a formare una bottega.  

Tale progetto, che, quantunque più limitato, pure presentava gravi inconvenienti, 

prevedeva, secondo i calcoli fatti in quell’epoca, e che parimenti, non sono, ne saranno 

più attendibili, una spesa di oltre 87.000 lire, circa la quale si intavolarono trattative 

fra il Comune, dove allora era in potere il partito clerico-moderato, ed il capitolo 

metropolitano, trattative che, però, non ebbero più seguito.  

Nel 1911 la sopraintendenza dei monumenti, in seguito al voto manifestato dalla sub 

commissione provinciale dei monumenti, della quale facevano come fa ancora parte il 

predetto Monsignor Galante, propose al Ministero della P. I. che si fosse proceduto 

alla dichiarazione di monumentalità della predetta chiesa, e in attesa delle 

determinazioni del Ministero medesimo, la R. prefettura credette di sospendere il 

rilascio della ordinanza di versamento dell’indennità di espropriazione della chiesa.  

La Società pel Risanamento dovette quindi arrestare i lavori di quella zona cittadina, i 

quali, per altro, rimasero sospesi a tempo indeterminato, per effetto anche della nota 

vertenza sorta fra la Società assuntrice ed il comune, vertenza che causò l’arresto 

generale di tutte le opere del Risanamento. 

Risoluta detta vertenza, con la sentenza arbitrale 22 e 26 dicembre 1915, la Società 

riprese, fra l’altro, anche i lavori di allargamento della via Forcella, lavori che però 

dovette, in parte nuovamente sospendere, ed in parte rallentare, in prossimità 

dell’isolato 532 (nel cui ambito trovasi la chiesa), non essendo ancora riuscita ad 

ottenere la cennata ordinanza di versamento, che la prefettura si rifiutava tuttora di 

rilasciare, non avendo il Ministero della P. Istruzione ancora adottato alcuna decisione 

in merito alla proposta di monumentalità fatta dalla sopraintendenza.  

Nell’intento di evitare, nell’interesse dell’opera pubblica, una nuova grave lite tra la 

Società assuntrice, ed eventualmente la ripercussione sullo stato delle conseguenze 

della lite stessa, questa sezione, col rapporto 4 ottobre 1917 n. 1300, diretto a codesto 

Generale Ufficio, metteva in evidenza come, nonostante tutti i voti e le pressioni fatte 

dalle varie Commissioni, in Ministero della P.I., dopo dieci anni circa, non aveva 

ancora adottato alcuna decisione, né provveduto alla notificazione della dichiarazione 

di monumentalità, ciò che, lasciava supporre come il Ministero medesimo nutrisse forti 

dubbi sulla monumentalità che si voleva attribuire alla chiesa.  

Collo stesso rapporto questo ufficio faceva presente che, ove mai si fosse, 

malauguratamente, vietato il taglio della chiesa, la via Forcella sarebbe rimasta, in quel 

punto completamente strozzata, con l’antica insufficiente larghezza, laddove nelle 

altre parti era già stata portata alla larghezza di m. 10. Inoltre sarebbe stata 
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compromessa anche l’apertura della nuova via n. 258 (vico Zite allargato) e la mancata 

demolizione del Campanile, che attualmente ostruisce lo sbocco del vico Scassacocchi 

nella via Forcella, avrebbe lasciata il detto vico nelle odierne pessime condizioni di 

igiene e di sicurezza pubblica, e compromeso pure i lavori di incisione dell’altro isolato 

contiguo (n.531), per ultimazione dei quali si attendeva la demolizione del campanile.  

Col medesimo rapporto si faceva notare pure che, indipendentemente dai lavori di 

incisione, cui è soggetta per l’attuazione del piano di risanamento, la facciata della 

chiesa (che si pretende di conservare) avrebbe dovuto, in ogni caso essere ricostruita, 

essendo essa pericolante, a causa di infiltrazioni di acqua verificatesi nel sottosuolo, 

per le quali il Pretore del Mandamento ordinò le occorrenti opere di asicurazione e 

ricostruzione. Ciò stante, anche se per ipotesi fosse esistita la pretesa monumentalità, 

questa logicamente, non avrebbe più dovuto impedire il taglio, da momento che, 

trattandosi di ricostruire in ogni caso la facciata, tanto sarebbe valso di farla un po’ più 

indietro che un po’ più avanti.  

In seguito a ciò, il Ministero della P.I. sottopose la questione al C.S. per le AA BB AA, 

il quale dopo averla esaminata sul posto a mezzo della sezione competente espresse 

parere contrario alla proposta di monumentalità e favorevole al progetto della 

incisione, prevista dal piano del R. Tale parere venne approvato dal Ministero della 

P.I. (lettera 12 novembre 1917, n. 4319 di codesto Generale Ufficio); e tale 

determinazione venne in conseguenza, comunicata al comune ed alla Società 

assuntrice.  

Sembrava quindi che, dopo tali definitive determinazioni dei competenti organi 

amministrativi, le quali posero termine nel modo dovuto alla annosa questione della 

monumentalità fatta sorgere dagli interessati, le opere di risanamento potessero alfine 

essere riprese e completate in quella zona cittadina, allorchè venne fuori il voto 

comunicato al Ministero della P.I, circa l’importanza storica della chiesa da parte della 

Società Reale di Napoli, della quale è bene notare fa pure parte Monisgnore Gennaro 

Aspreno Galante, nella stessa guisa che fa parte delle commissioni comunali e 

provinciali dei monumento e del capitolo metropolitano della chiesa.  

Da tale voto, col quale si tenta di entrae dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, hanno 

avuto origine l’equivoco e le contraddizioni riscontrate fra le tre lettere, indicate in 

principio della presente relazione.  

A chiarimento pertanto di tale equivoco, questa sezione di tale equivoco, questa 

sezione, dopo quanto fu sopra esposto, sente il dovere di fare presente: 

1. La conservazione integrale della chiesa, come risulta da quanto più sopra esposto, non 

è conciliabile con l’esecuzione delle opere di Risanamento igienico della località, e, 

conseguentemente delle opere di risanamento igienico della località, e 

conseguentemente, col migliroamento delle condizioni della sicurezza pubblica di 

quella zona centrale. Inoltre, essa produrrebbe una svalutazione generale degli 

importanti reliquati creati pel primo tratto della strada, già allargato e 

comprometterebbe, inevitabilmente e gravemente, la viabilità di quella zona, 

impedendo che l’intenso traffico delle zone S. Biagio dei Librai-via Tribunali-via 

Forcella, firetto alla ferrovia, sia incanalato per la allarganda via Forcella, il cui ultimo 

tratto, dopo avere attraversato la nuova via pel Palazzo di Giustizia, dovrà, giusta 

recente progetto dal Comune, essere prolungato sino a raggiungere, attraverso i cortili 

del monastero della Maddalena, la via P.S. Mancicni, sbocca di fronte alla stazione 

centrale.  



268 

 

2. Nessuno studio è stato ordinato da chicchessia, né si sta eseguendo per la 

conservazione della chiesa. Il progetto di cui è cenno nel voto presentato dalla Società 

Reale non è altro che quello proposto nel 1905 dalla Commissione comunale, di cui 

più sopra fu fatto cenno. Per la attuazione di esso, oltre a richiedersi l’espropriazione, 

assolutamente ingiustificata, di alcuni fabbricati e di un'altra chiesa (per la quale pure 

si vanno elevando voci di monumentalità) occorrerebbe una spesa che, calcolata 

sommariamente nel 1905 di l. 160.000, non si sa oggi a quanto potrebbe ascendere, 

dato che il vertiginoso aumento dei prezzi, perfino quadruplicati. Infine esso, oltre a 

presentare gravi inconvenienze nei riguardi delle località contigue, non è più 

conciliabile colla viabilità generale di tutta la zona, e col prolungamento di via Forcella 

(allargata) sino alla via P.S. Mancini, quindi alla stazione centrale.  

3. La stessa Commissione comunale dei monumenti, la quale nel 1905 approvò il 

progetto suindiciato, lo ha oggi implicitamente ripudiato poiché nonostante tutte le 

pressioni fatte dagli interessati per dare un seguito al voto della Società Reale, essa 

commissione ha approvato un ordine del giorno (7 dicembre 1917) col quale fa proprie 

le ragioni determinanti del parere del C.S. di AA. e fa voti che i lavori di incisione 

della chiesa siano al più presto eseguiti, adoperando nella nuova facciata finchè è 

possibile gli elementi architettonici ed i materiali antichi. Tale ordine del giorno unito 

in copia, venne, si noti, proposto dal chiarissimo professore Vittorio Spinazzola, 

direttore del M.Nazionale e votato dal prof. Avena Sopraintendente ai Monumenti.  

4. Chiarito così nel merito l’equivoco, fatto sorgere dagli interessati, sempra opportuno 

tenere presente, per quanto riguarda le comunicazioni fatte con le lettere di cui è cenno 

nel principio della presente relazione, che il Ministero del tesoro, al quale spetta un 

potere di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle opere di Risanamento non ha 

facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, e nella specie in base al voto della Società 

Reale (voto sulla cui spontaneità e coscienza lecito elevare forti dubbi dopo quanto fu 

sopraesposto)? 

Ordinando tale sospensione esso verrebbe a turbare i rapporti contrattuali fra la Società 

assuntrice ed il Comune, ciò che non può dirsi scevro di responsabilità.  

Il Ministero della P.I. il quale ove lo avesse creduto, avrebbe potuto evitare l’incisione 

della chiesa, in forza dei poteri discrezionali conferitigli dalla legge e regolamento 

sulle antichità e belle arti, non sembra possa più oggi aver facoltà di ordinare la 

sospensione dei lavori, dopo che in conformità dei pareri espressi dai competenti 

consessi tecnici, esso ha risoluto negativamente la questione della monumentalità. E 

tale avviso pare che risponda alle sue stesse vedute, poihcè, infatti, esso, siccome 

risulta dalla cennata sua lettera del 4 dicembre 1917 n. 12705, non ha ordinato alcuna 

sospensione, ma si è rivolto a codesto Generale Ufficio per ottenerla.  

Tutto ciò premesso, ad evitare ulteriori danni all’esecuzione dall’opera pubblica, si 

prega codesta On. Direzione generale di volere riesaminare la cosa e ove non crede 

diversamente, compiacerei di far presente al Ministero della P.I. i gravi danni che 

deriverebbero da ogni ulteriore indugio, interessandolo a fare alla locale prefettura, le 

comunicazioni occorrenti per chiarire che nessuna sospensione venne da esso ordinata. 

In tal modo la Prefettura non avrebbe più ragione di negare il rilascio dell’ordinanza 

di versamento dell’indennità di espropriazione, e verrebbero così risoluti i ricorsi che, 

secondo notizie pervenutein via breve, la Società pel Risanamento, quale avente causa 

del Comune, avrebbe prodotto per eccesso di potere, al Consiglio di Stato contro il 

prefetto ed il Ministero della P.I.; ricorsi che dovrebbero essere discussi all’udienza 12 

corrente.  
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Si resta in attesa di un cenno di riscontro per norma di questa sezione.  

Il capo della Sezione 

F.to Bassi 

 

Lettera di Galante 

Illustrissimo Sopraintendente dei Monumenti Napoli 

In ordine a quanto la S.V. illma mi chiede sulla Chiesa di S. M. a P., pregiomi esporle 

quanto segue: 

La chiesa di S.M. a P. rappresenta gli ultimi ricordi della storia ducale di Napoli e dei 

Sedili della nostra città e dei titoli cardinalizi del clero napoletano, e raccoglie in sé 

tutte le glorie della insigne regione di Forcella.  

Sebbene l’interno dia stato rifatto, della parte antica però resta il frontespizio ed il 

campanile.  

Di campanili antichi nella nostra città restano appena due, ambedue monumentali, che 

entrano nella storia dell’arte: quello di santa Maria Maggiore e quello di S. Maria a 

piazza.  

Riguardo al campanile di S. M. comunque, non si è mai dubitato della sua antichità e 

della sua importanza, così storica come artistica; riguardo al frontespizio non se ne 

consceva l’importanza prima che la Sottocommissione non ne avesse distaccato il 

pessimo restauro; ma distaccandone parte dell’intonaco ed esplorandone ed 

investigandone le linee, si è veduto che un porticus precedeva la chiesa, precisamente 

quelo accennato dal Tutino, il quale nell’opera dei Seggi ne dava indizio. Avanti l’atrio 

della chiesa di S. Maria a Piazza stava il seggio di Forcella, ed in segno di ciò fino ad 

ora si vede scolpita in una antico marmo su la porta della chiesa l’arma del medesimo 

seggio, che è una forcina, o sia asta biforcata posta per linea retta, Y, sopra l’arma della 

città di Napoli del campo dello scudo, partito ugualmente d’oro e rosso, dalle quali 

armi la contrada ed il seggio il nome apprese.  

Il sedile di Forcella era ove oggi è la tribuna della chiesa di S. Agrippino nel 1333 fu 

demolita una parte del sedile, ed ivi edificata la tribuna e nel 1539 furon oaddossate ad 

essa Tribuna alcune camere per raccogliersi ivi i Governatori della Piazza.  

Dietro queste notizie il Tutino, la Sotto Commissione si fece a studiare il nascosto 

frontespizio della chiesa di S.M. a P. e vi si rinvenne precisamente quanto asseriva il 

Tutino per modo che è ricomparso il porticus e anche lo stemma. E notiamo che i 

pilastri della chiesa cominciano appunto dove finisce lo spazio del porticus. Per modo 

che, come dice il medesimo Tutini, parlando del Seggio di Forcella “rifacendosi la 

chiesa si incorporò in essa il Seggio, cioè la rappresentanza del Seggio; quindi sebbene 

in quel porticus non si avessero potuto raccogliere i Governatori della Piazza, pure 

quel porticus con lo stemma affermano quivi assolutamente la presenza del Sedile.  

Quel porticus è la parte più importante della chiesa. Era preceduta dal porticus, al lato 

sinistro del quale ergevasi il Campanile sulla medesima linea del frontespizio.  

Insistette allora la Sottoommissione prefettizia, composta dai sigg. comm. Senatore 

Giulio De Petra, Camillo Miele, Francesco Jerace, Mons. Gennaro A. Galante e conte 

Antonio Filaingieri di Candida con l’Arch. Silvio Castrucci, ed insiste quindi in nome 

non solo della storia e dell’arte, ma della Patria nostra che della regione di Forcella 

deve essere ed è a tutto diritto gelosa, e conservatrice dei monumenti, perché quella 

regione fin da tempi remotissimi è appellata nella Storia Napolitana, Regia primaria et 

Splendissima, e richiama in se le memorie ercolanesi, l’antica misurazione della città 

con l’abside di S. Giorgio, serbata intatta dal nostro Municipio, le prime costruzioni 
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della basilica Cristiana, le memorie ducali con la tomba di Bonus IX, oltre a non pochi 

altri monumenti.  

La conservazione adunque le frontespizio, oggi porticus e del campanile di S. Maria a 

P. costituiscono un dovere per la Sotto Commissione prefettizia, una gloria per la 

nostra città di Napoli, una pagina delle più classiche della storia e dell’arte napoletana.  

Né con la conservazione del porticus e del Campanile che sono al medesimo livello 

stradale si viene a deteriorare lo stato della via. Il porticus ritornato allo stato suo 

primitivo lascia libero il passaggio ai pedoni e parimenti, il campanile lascia libero al 

vicolo ed alla strada; e Forcella, la regio splendidissima acquista con S.Maria a Piazza 

il suo maggior decoro. Con ossequio L’ispett. onorario G.A. Galante 

 

 

Nell’interesse del Ministro dell’Istruzione pubblica e del Prefetto di Napoli contro 

ricorsi della Società pel Risanamento di Napoli 

Udienza 12 aprile 1918 

Avvocato Bianc…(?) 

 

Agli eccellenti signori, presidente e componenti la quarta sezione del Consiglio di 

Stato Roma 

La Società pel Risanamento di Napoli anonima col capitale ridotto a l. 3.340.000 con 

sede in Napoli, in Piazza Nicola Amore n. 2 a mezzo del sottoscritto Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e del suo legale rappresentate che lo rappresenta e lo 

difende Comm. Antonio Passante Spaccapietra presso l’ing. Canevari alla piazza 

Capranica n. 95 ricorre a cotesta ecc.ma quarta Sezione per eccesso di potere e 

violazione di legge contro il provvedimento emesso dall’Ecc. Ministero della Pubblica 

Istruzione consente che sia sospesa la demolizione della chiesa di S. Maria a Piazza in 

attesa del risultato dei nuovi studi che saranno condotti a termine con la maggiore 

sollecitudine. 

Prima di esporre il motivo del ricorso giova ricordare i seguenti fatti. 

Fra le opere da compiersi pel Risanamento di Napoli approvata con i Regi decreti del 

7 gennaio e 22 luglio 1886 fu compresa la demolizione della chiesa di S. Maria a Piazza 

occorrente per l’ampliamento della via Vicaria Vecchia.  

In esecuzione degli obblighi assunti dalla Società pel Risanamento col contratto del 3 

ottobre 1888 non modificati con i successivi contratti 24 ottobre 1894, 19 agosto 1897 

e 7 gennaio 1904, fu dalla medesima Società allo scadere dei termini contrattuali 

diffidato il Prefetto per la nomina del perito, prima officiosamente, e poi con atto legale 

del 21 dicembre 1909, e finalmente con atto del 28 giugno 1911; dopo di che il perito 

nominato Giovanardi depositò il suo rapporto nel successivo 5 ottobre valutando a l. 

21977,22 l’indennità di espropriazione della ripetuta chiesa.  

Posteriormente, ed allo scopo di compiere l’espropriazione per quindi iniziare i lavori, 

si chiese nel 25 novembre 1911 al Prefetto l’ordinanza pel versamento della indennità, 

ma nel 4 dicembre detto anno il Prefetto dichiarò di non potere provvedere alla chiesta 

ordinanza in attesa della decisione del Ministero della P.I. sulla quistione sollevata 

dalla locale Sopraintendenza circa la monumentalità della chiesa.  

Scorsero così cinque anni durante i quali però la Sopraintendenza mai mancò di 

sollecitare il prefetto ma sempre invano onde fu costretta ricorrere agli atti legali 5 

febbraio e 27 maggio 196 diffidavano il Prefetto peri gravi danni che ad essa 

derivavano dalla ingiustificata e lunga remora.  
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Ma ogni insistenza fu vana perché il Prefetto si ostinò nel suo rifiuto mentre per la 

mancanza del deposito della indennità non sono non fu possibile la occupazione e la 

demolizione della chiesa, ma ancora non fu possibile le demolizione di un altro vecchio 

e pericolante fabbricato già espropriato ed unito alla chiesa mercè un cavalcavia sul 

vico Scassacocchi e sul quale cavalcavia insiste il Campanile della chiesa medesima.  

Finalmente pareva risoluta avendo il Ministero della P.I. (come da comunicazione 

pervenuta alla Società a mezzo del Ministero del Tesoro – Sezione Speciale pel 

Risanamento di Napoli nel 6 dicembre 1917) approvato il seguente parere emesso dal 

Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti nel 28 ottobre 1917 pel quale 

demolizione veniva permessa.  

“La sezione presa in esame sul posto la quistione della demolizione della facciata e del 

campanile di S.M.a P. in Napoli, necessaria per l’allargamento della via Forcella, 

riconosciuta la importanza monumentale assai relativa di detto fabbricato, è di parere 

che possa autorizzarsi la demolizione dopo avere eseguiti relievi e fotografie”.  

In esito di questa comunicazione la Società si affrettò a reiterare la richiesta, ma 

purtroppo neanche questa volta riuscì a ottenere l’ordinanza di versamento perché il 

Ministero della P.I.comunicò al Prefetto di avere consentita la sospensione della 

demolizione della chiesa di S. M. a P. in attesa del risultato dei nuovi studii.  

Motivo 

Il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione alla società in data 6 

dicembre 1917 che autorizzava la demolizione della chiesa di S.M. a P. aveva carattere 

perfettamente legale e definitivo nella sostanza e nella forma.  

Il Ministero infatti raccolto l’allarme sulla pretesa monumentalità si era rivolto 

conforme alle prescrizioni di legge per parere al Corpus Consultivo Tecnico Consiglio 

Superiore Antichità. 

Questo Alto consesso aeva preso in esame la pratica e per essere meglio in grado di 

giudicare aveva sinanche creduto recarsi in Napoli per osservare de visu la chiesa.  

Ed a seguito di questa ispezione riconosciuta la importanza monumentale assai relativa 

della chiesa fu di parere che poteva autorizzarne la demolizione. Né basta perché il 

parere del C.S. fu condiviso dalla commissione per la Conservazione dei monumenti 

cittadini avendo la medesima su proposta dei prof. Spinazzola (direttore del Museo di 

Napoli), Viale e Castro votato il seguente ordine del giorno: “La Commissione 

Comunale per la difesa dei monumenti cittadini, del paesaggio, e della estica edilizia, 

in seguito all’esame del monumento e dopo lunga e matura discussione sul voto 

emesso dal Consiglio Superiore per l’abbattimento della chiesa e campanile di S.M. a 

P. ne approva le ragioni e fa voti perché nei lavori di incisione della chiesa in rapporto 

alle opere di risanamento siano riprodotte la facciata e il Campanile nel residuale corpo 

di fabbrica adoperando finché è possibile gli elementi architettonici ed il materiale 

antico”. 

Frattanto era seguito il provvedimento del Ministero favorevole alla demolizione. In 

tal modo la giurisdizione del Ministero della P.I. era esaurita e l’intervento del nuovo 

provvedimento di sospensione non giusificato da alcuna seria ragione ma unicamente 

provocato dal voto dilatorio di una accademia non rivestita di alcuna specifica 

attribuzione ufficiale in indubbiamente sollecitata dal Capitolo Metropolitano 

proprietario della chiesa, lesivo dei legittimi interessi della cittadinanza alla quale 

preme il completamento del Risanamento nonché dei legittimi interessi della Società 

che per contratto ha il dovere di espletare i lavori nei termini perentori costituisce un 

atto illegale ed arbitrario che non potrà non essere supremo Consesso Amministrativo 
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annullato. Violazione degli articoli 60 legge 27 giugno 1907, n. 386 riguardante il C.S. 

delle A. e BB. AA., 26 Regolamento 1 agosto 1907 n. 608 1,2,4 e 12 legge 20 giugno 

1909 n. 364 sulle antichità e belle arti.  

Si conchiude 

Piaccia alla Ecc.ma Quarta Sezione accoglie il presente ricorso e per l’effetto 

annulando il provvedimento del M. della P.I. comunicato alla ricorrente nel 9 gennaio 

1918 disporre in esecuzione del precedente provvedimento del Ministero suddetto che 

demolizione della chiesa di S.M. a P. abbia luogo con la refusione delle spese del 

compenso. 

Roma, 1 febbraio 1918 

 

Firmato Società Risanamento Napoli 

Il presidente del CdA Ettore Vitale 

 

 

Ministero del Tesoro Direzione Generale 

Oggetto: Risanamento di Napoli incisione della chiesa di S. Maria a Piazza 

on.le Ministero dell’I.P.  

Roma 19 aprile 1918 

Si ha il pregio di comunicare a codesto on. ministero con riferimento alla nota 

controdistinta, copia del rapporto n. 1505 in data 8 corrente, della sezione speciale di 

questo Ministero per la vigilanza sulle opere di Risanamento della città di Napoli, 

relativo alla sospensione dei lavori di demolizione della chiesa di S.M. a P. in questa 

città.  

Vedrà codesto on. Ministero se, per le considerazioni esposte in detto rapporto e dopo 

il voto emesso il 7 dicembre u.s. della commissione per la difesa dei monumenti di 

Napoli, che concorda con quello del C.S., non debba ritenersi risolta la quiestione fatta 

sorgere dagli interessati, della monumentalità della chiesa sopranominata.  

In caso affermativo, a evitare i gravi danni, cui la sospensione dei lavori in quella zona 

cittadina darebbe luogo, turbando i rapporti contrattuali fra la Società del Risanamento 

e il Comune, codesto on. Ministero si compiacerà di fare alla Prefettura di Napoli le 

occorrenti comunicazioni affinché sia senz’altro rilasciata l’ordinanza di versamento 

dell’indennità di espropriazione della Chiesa stessa.  

Con che sarebbero risoluti i ricordi che, secondo l’informazione data dalla Sezione, la 

Società pel Risanamento avrebbe prodotto contro il Prefetto e codesto on. Ministero. 

Si allegano oltre la copia del rapporto anzidetto, copia della lettera 18 dicembre n. 

60945 diretta dalla Prefettura di Napoli alla Sezione, e l’ordine del giorno datato il 9 

di detto mese dalla commissione per la difesa dei Monumenti di detta città.  

Codesto on. Ministero si compiacerà di dare notizia allo scrivente, con cortese 

sollecitudine, delle risoluzioni adottate al riguardo.  

Il Ministro  

 

Società Reale di Napoli. Accademia di Archeologia Leggere Belle arti 

Napoli addì 18 aprile 1918 

(timbro Belle arti 22 aprile 1918) A sua eccellenza il M. della P.I. Roma 

In risposta alla comunicazione in data nove corrente, mi pregio di partecipare a V.E. 

che questa R. Accademia, nella sua tornata ordinaria del giorno 16 aprile u.s. ha 
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deliberato di designare quali suoi rappresentanti, per la questione relativa alla proposta 

incisione della facciata della chiesa di S. Maria a Piazza, i socii F. Ierace e A. Guerra.  

Accolga l’E.V., coi più vivi ringraziamenti della reale Accademia i miei devoti 

ossequi.  

Il segretario F. Cimmino 

Il presidente A. Sogliano 

 

Consiglio di Stato, IV sezione 

Roma 26 aprile 1918 

(timbro: belle arti 30 aprile 1918) 

La Società pel Risanamento fa ricorso contro il M. P.I. per: a) sospensione della 

demolizione della chiesa di S.M. a P.; b) circa il deposito dell’indennità di esproprio 

della chiesa.  

 

Ministero P.I. 

Roma, addì 29 aprile 1918  

Al presidente della Società Reale di Napoli, Accademia di Archeologia, lettere e bella 

arti 

Oggetto: Napoli S. M. a P.  

Prendo atto della comunicazione datami dalla S.V. di avere, cioè, cotesta R. 

Accademia nominato a suoi rappresentanti, per la quistione riguardante la chiesa di S. 

Maria a Piazza in Napoli i soci professori Francesco Ierace e Alfonso Guerra.  

Avverto intanto la S.V. che il Consiglio Superiore per la Antichità e le BB. AA. ha 

delegato a rappresentarlo i consiglieri architetti Manfredo Manfredi e Gustavo 

Giovannoni, i quali saranno in cotesta città, presso il Museo Nazionale, alle ore nove 

del due maggio prossimo.  

Il Ministero. 

 

 

3 maggio 1918 

R. Sopraintendenza ai Monumenti, Galleria e Oggetti d’arte 

Risposta a 30 aprile 1918, n. 6009 

oggetto: Napoli chiesa di S. Maria a Piazza 

Onorevole della I. P. Direzione Generale Antichità Roma 

(timbro 06824 8 maggio 1918) 

L’invito dell’E.V. a partecipare alla discussione intorno alla chiesa di S. Maria a 

Piazza, è giunto in questa direzione a lavoro espletato. Il ritardo del recapito dell’invito 

si è verificato si è verificato anche per gli altri commissarii, il che giustifica la mia 

mancata partecipazione alla discussione.  

Il Sopraintendenza Avena 

 

Regia avvocatura erariale generale 

Roma, 3 maggio 1918 

risposta a nota 9 aprile 1918 

oggetto: chiesa di S. Maria a Piazza. Ricorso della Società del Risanamento 

Onorevole Ministero dell’Istruzione Direzione Generale Antichità e belle arti—Roma  

Si restituiscono gli atti e documenti relativi al ricorso sopraindicato sul quale la 

Sezione IV del Consiglio di Stato ha pronunciato la propria incompetenza.  
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Come cotesto Ministero rileverà dalla lettura della decisione, la Sezione, accogliendo 

una delle eccezioni pregiudiziali proposte da quest’avvocatura, ha ritenuto che il 

giudizion, avendo in sostanza per oggetto la legittimità del rifiuto dell’autorizzazione 

a demolire la cosa monumentale, rientrava nella competenza dell’autorità giudiziariaai 

sensi dell’art. 12 e 13 legge 20 giugno 1909 sulle antichità e belle arti.  

Ad ogni modo, per evitare che la vertenza abbia un ulteriore corso giudiziario, sarà 

opportuno che codesto ministero prenda nel più breve termine possibile le sue 

decisioni in seguito alla nuova istruttoria già da tempo disposta.  

L’avvocato generale firma illeggibile 

 

 

Società Reale di Napoli Accademia di Archeologia lettere e belle arti 

Napoli 19 dicembre 1918 

Timbro 19185 31 dicembre 1918  

oggetto: Rinnovazione di voto per la conservazione della chiesa di S.M. a Piazza in 

Napoli 

 

Eccellenza, 

questa r. accademia di a. l. e bb aa, in data 30 novembre 1917, inviò con unanime 

consenso un voto all’E.V. per la conservazione della chiesa di S. M. a P. in Napoli con 

l’annesso campanile: nella tornazione ordinaria del 17 corrente, questa r. accademia, 

riaffermando ocn nuove ragione la conservazione dell’importante monumento 

napoletano, deliberava, ancora unanimemente, di rinnovare il suo voto, richiamando 

l’attenzione dell’E.V. sulle conservazioni espresse nel foglio qui alligato. Nella fiducia 

che l’E. V., a cui è affidata l’altra tutela del patrimonio artistico nazionale, accoglierà 

benignamente il nuovo voto accademico, coi più devoti ringraziamenti, esprimo a V. 

E. i sensi del mio personale ossequio.  

Il presidente della R. Accademia di Archeologia, lettere e Belle Arti. Antonio Sogliano 

 

Il socio segretario F. Cimmino 

A. S.E. Il Ministro della P. Istruzione (direzione Generale Antichità e Belle Arti) Roma 

Società Reale di Napoli Accademia di Archeologia lettere e belle arti 

senza data 

Recenti studi sui monumenti campani hanno additato in Capua, in S. Angelo in Formis, 

in Caserta Vecchia ed altrove, campanili in tutto somiglianti a quello di S.M a P., il 

che lascia credere che, appunto in questa regione, sia nata la speciale forma 

architettonica di essi. La quale ha i seguenti caratteri: modestissima altezza, covertura 

acuminata, sporgenza in avanti sempre nel senso laterale sinistro. Tuttavia l’esistenza 

di parecchi altri esempi non può mai autorizzare l’abbattimento del campanile 

napoletano, perché questo ha meriti speciali ed è il primo anello di uno sviluppo, che 

si riscontra nella sola Napoli. Infatti, negli stati alternati di mattoni e di tufo, esso 

rannoda in modo perfetto la sua maniera romanica alla tradizione romana. poggia i 

suoi quattro angoli su quattro rocchi antichi; e ha principalmente nelle sue finestre 

bifore, una così elegante esecuzione, darenderlo più antico e più splendido esempio di 

influenza araba nella nostra città.  

Persuasi dell’importanza di questo campanile, taluni han proposto di trasportarlo 

all’altro capo della chiesa, allineando la faccia anteriore di esso alla facciata della 

chiesa stessa. Ma con ciò si verrebbero a distruggere due caratteri essenziali di questo 
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gruppo di campanili, e cioè l’isolamento e la sporgenza in avanti sopra additati. Se non 

che la speciale condizione di logori mattorni e del tufo, a parere di tutti i tecnici, rende 

impossibile il trasporto medesimo.  

Dunque, il campanile deve restare dove e come nacque, perché appaia limpido e 

accessibile a tutti lo sviluppo, puramente napoletano, di questa forma architettonica: 

infatti il campanile della Pietrasanta, più alto, più lontano dalla facciata della chiesa, 

ma sempre dal lato sinistro, rappresenta il grado ulteriore della forma primitiva 

riconoscibile in S. Maria a Piazza; mentre le altre chiese posteriori (s. Chiara, S. Pietro 

a Maiella), si staccarono interamente dai criteri, a cui si ispirarono gli autori dei più 

antichi campanili esistenti nella nostra città.  

D’altra parte, le ragioni della viabilità sono pienamente rispettate, perché dinanzi al 

campanile - rimasto nella originaria ed attuale sede – risulta, per la carreggiata, 

un’ampiezza anche maggiore di quella conseguita con l’ampliamento di via Forcella: 

e non si richiede se non una ben ferrata munizione, per salvaguardare il venerando 

rudere da ogni oltraggio plebeo.  

senza firma 

 

 

Regia Avvocatura Erariale 

Napoli, 9 novembre 1918 

Risposta al foglio 3 ottobre 1918 

Oggetto: Napoli Chiesa di S. Maria a Piazza 

Timbro: Belle arti 17142 30 novembre 1918 

Anziché consentire alla cancellazione del ruolo della causa relativa alla vertenza 

controscritta, la società del Risanamento con atto del 7 corrente ha fatto notificare l’a… 

comprasa presso quest’avvocatura. Ciò fa agevolmente intendere che essa non sia 

disposta adabbandonare la lite e pertanto mi sembra che convenga eccepire la 

incompetenza del Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 90 cod. proc. civ. non 

versandosi nell’eccezione del successivo art. 92, … gli eulteriori provvedimenti di 

merito, qualora la causa venga in seguito riprodotta davanti al tribunale di Roma. 

E’ … che la tesi di merito della irresponsabilità del Ministero sarà messa in rilievo 

davanti al tribunale di Napoli, in via acclaratoria. Con la restituzione dell’allegato 

prego farmi conoscere subito le determinazioni di codesto onorevole Ministero, 

dovendo la causa trattarsi alla prossima udienza del 19 corrente.  

Il R. Avvocato Erariale 

firma illeggibile 

 

Roma, 14 dicembre 918 

R. avvocatura erariale di Napoli  

17142 

risposta alla l. del 9 11 918 

oggetto: chiesa di S. Maria a Piazza 

Dato l’ingiu…. di corrispondenza verificata in questi ultimi giorni, questo Ministero 

ha potuto prendere visione della… di cui sopra soltanto adesso. Poiché la causa era 

firmata nel 15 sulla s… nuovamente, prego codesta avvocatura di volermi far 

conoscere con nostra sollecitudine se ..sia stata sia messa in deliberazione o se sia stata 

invece rinviata. … gli ultimi due righi illeggibili. Firmato il Ministero 

Roma, 14 dicembre 
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2) Al Sopraintendente dei Monumenti, Napoli 

17143 R. alla lett. del 7 11 918 n. 1788 

oggetto: Napoli. Chiesa S.M. a P.  

Il consiglio superiore di Antichità e Belle Arti presa visione dei documenti inviati dalla 

S.V. con il voto del primo ottobre Le … ciò credetti di asserire che non aveva tutti gli 

elementi cruciali (?) per un nuovo giudizio, si tratta come comprenderà specialmente, 

di una osservazione del tutto suppletiva, di nulla …a far nostri, che di … alcuna ragione 

di invidiare il proprio presidente … Comunque tale osservazione non può toccare 

codesto ufficio, che ha agito nella questione con perfetto zelo. Premesso quanto sopra, 

per la S.V. di comunicare subito alla Società pel Risanamento che questo Ministero 

autorizza la demolizione della chiesa. E’ superfluo che ella comunichi il voto del 

Consiglio superiore che è un atto di natura esclusivamente interna. 

Avverto che la Società ha chiarito a via giudiziaria la rivalsa di danni al prof. Teti (?). 

E’ quindi necessario non tardare altro nel caso permetta le demolizione per evitare in 

ogni caso che aumenti la cifra di tale eventuale rimborso…. il resto illeggibile. 

 

R. Sovrintendenza ai monumenti galleria e oggetti d’arte 

Napoli 18 dicembre 1918 

(timbro 19135 31 dicembre 1918) 

Risposta a lettera del 12 dicembre 1918 

oggetto. Napoli S. Maria a P. 

In pari data, giusta le disposizioni contenute nella lettera sopraricordata, ho partecipato 

alla Società del Risanamento la disposizione impartitami da codesto Onorevole 

Ministero con la quale si autorizza la demolizione della chiesa di Santa Maria a Piazza 

in questa città.  

Firmato il Sopraintendente 

 

Onorevole Ministero della P.I. Direzione Generale Antichità e Belle Arti Roma 

 

1) 30 ottobre 1918 

Sopraintendenza ai monumenti 

urgente 

Risposta alla lettera del 1 ottobre 918 

oggetto chiesa di Santa Maria a Piazza 

La sezione 2 del consiglio superiore di antichità e belle arti informa …. 

La S.V. è invitata a comunicare immediatamente alla Società pel Risanamento che 

questo Ministero autorizza l’abbattimento della chiesa. Tuttavia, poi, a codesto ufficio 

si provvederà, in conformità del precedente voto del consiglio superiore a prendere, 

prima dell’abbattimento i rilievi e fotografie della chiesa e del campanile per 

conservare la memoria. In quanto al secondo punto dell’ordine del giorno, questo 

Ministero si riserva di trattare direttamente col prefetto e col Comune di Napoli e col 

Ministro dei lavori pubblici.  

Intanto in attesa di una sua cortese deposizione (?) sull’adempimento di quanto vi era 

prescritto colla presente.  

firmato.. Roma 

2) Regia Avvocatura di Napoli R. a l. 17 8 918 

oggetto : S. Maria a Piazza 

Roma, 30 ottobre 1918 
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Con nota di … data si è invitata la R. Sopraintendenza ai monumenti di Napoli a 

comunicare alla Società pel Risanamento che questo ministero autorizza 

l’abbattimento della chiesa di S.M. a P. Confido che la causa civile, già … per 

l’udienza dell’11 ottobre, non sia ancora arrivata a decisione e prego codesta R. 

Avvocatura Erariale di trattare colla parte avversaria perché essa venga senz’altro 

cancellata. Gradirò in proposito un cortese cenno di risposta. firmato il ministro. 

3) On. Ministro del Tesoro 

Risposta a l. del 9 10 918 

Oggetto: Napoli chiesa di S. M. a P.  

Roma, 30 ottobre 1918 

Con nota di pari data della precedente si è invitata la Sopraintendenza ai monumenti 

di Napoli a comunicare alla Società pel Risanamento che questo Ministero autorizza 

l’abbattimento della chiesa di S. Maria a Piazza. Tanto comunico a codesto On. 

Ministero si riporta nella nota richiamata più sopra.  

Roma, il Ministro. 

 

R. Sopraintendenza ai Monumenti, Galleria e oggetti d’arte 

7 novembre 1918 

risposta a l. 30 10 1918 

oggetto: Napoli, chiesa di S.M. a P.  

(timbro Belle arti 17143 30 novembre 1918) 

Ho preso atto della deliberazione adottata dalla seconda sezione del consiglio superiore 

di Antichità e Belle arti, le conferma il parere già espresso nell’adunanza del 28…1918 

favorevole all’abbattimento della chiesa e del campanile di S. Maria a Piazza in questa 

città.  

E poiché con la detta deliberazione si fa cenno alla mancanza di elementi essenziali di 

giudizio, che da una delegazione del consiglio furono richiesti come necessari, mente 

sta.. con lettera 1 ottobre, n. 1646, alla quale codesto Ministero ha risposto con la nota 

sopraricordata, debbo ritenere che gli elementi costituiti da sei grafici e da analoga 

relazione sono regolarmente pervenuti e che per qualche incidente non siano esibiti al 

consiglio superiore di antichità. Tale chiarimento su tal fatto mi corre l’obbligo di 

chiedere a codesto ministero, prima di inviare le comunicazioni in proposta all’ente 

proprietario, al Comune e alla Società pel Risanamento e oltre a ciò gli enti locali 

artistici in una quistione tanto discussi per la quale hanno preso vivo interessamento, 

senz’altro accettino il definitivo deliberato, senza postumi ed intempestivi interventi.  

Con l’occasione posso assicurare codesto onorevole ministro che i rilievi del 

campanile e dalla chiesa da demolirsi, sono stati già fatti da questo ufficio, come sopra 

ho detto, mentre le fotografia saranno al più presto eseguite.  

Per ciò che concerne la seconda parte dell’ordine del giorno relativo alla revisione del 

piano regolatore in revisione del piano regolatore in rapporto alla legge giugno 1909 

n. 364 e degli accordi tra codesto onorevole ministerio e questa amministrazione 

comunale, mi permetto pregare l’E.V. di volere agire con tutta l’autorità per far 

comprendere alla pervicace Direzione tecnica di questo disgraziato municipio, che 

esiste una legge, contro la quale, giornalmente, si ostenta il più palese disprezzo.  

firmato il Sopraintendente 

 

Regia Sopraintendenza Ai Monumenti in Napoli 

Napoli, ottobre 1918 
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Oggetto: Napoli. Chiesa e Campanile di S. Maria a Piazza 

Nel chiedere l’autorizzazione ad eseguire delle ricerche e assaggi nella chiesa e 

campanile di S. Maria a Piazza, avevo la certezza che diverse questioni o dubbi che mi 

si affacciano, avrebbero trovato la loro soluzione pratica mettendo così la competente 

autorità nella possibilità di decidere con sicurezza sul partito da prendere in riguardo 

ai succitati edifici.  

Infatti gli studi ed i saggi iniziati e disgraziatamente non completati, dato il tempo 

ristretto concessini, hanno chiarito ogni dubbio ed hanno messo in luce elementi 

originali ed importanti per la storia e la costruzione del monumenti e che qui mi 

permetti di sviluppare a corredo dei grafici alligati. Tali grafici rappresentano il 

restauro del campanile, tolti gli intonaci e le costruzioni posteriori.  

La mia attenzione e studio fu rivolta al Campanile; nella chiesa e portico anteriore feci 

degli assaggi soltanto in relazione alla sua posizione rispetto al Campanile. Anzitutto 

il campanile non è a base quadrata, lo stesso è completamente isolato in ogni sua parte 

e cioè anche dalla chiesa o dal portico anteriore. Gli assaggi fatti in più parti 

dimostrano l’evidenza di tale stato di fatto.  

L’opus mixtum apparente in quasi tutte le facciate del campanile, non è che una 

semplice rivestitura di 12 centimetri circa di spessore, la quale non forma 

assolutamente partito costruttivo ed organico col rimanete della muratura. Tale 

camicia può levarsi senza che a costruzione risenta danno alcuno e ciò contrariamente 

allo spirito dello stile o non solamente il mattone, ma anche la fascia di tufo esterno 

dello spessore suddetto, è di semplice rivestitura.  

La muratura a mattoni nella doppia armilla degli arconi inferiori è anche essa muratura 

di rivestitura e dopo questa o indipendente da questa, continua quella organica di tufo. 

Nell’istessa condizione è anche la muratura vista degli archi superiori e quella dei lobi 

e degli archetti decorativi.  

Risulta con ciò che in epoca posteriore fu fatto un radicale restauro del campanile, 

ricoprendolo con una muratura o meglio con un partito di abbellimento, nel quale il 

decoratore ha voluto sbizzarrirsi, cambiando in ognuna delle facciate il concetto 

decorativo.  

E ripeto decorativo poiché non è che una semplice decorazione tutto l’insieme 

architettonico esterno al campanile, tanto che non si possono nemmeno sfondare i lobi 

sopra la bifora prospettante via Forcella, poiché la muratura a tufo interna, formante 

parte integrale con la costruzione vera nè lo impedisce.  

La bifora su via Forcella e la corrispondente sul vico Scassacocchi è frammentaria; per 

arrivare all’altezza voluta furono messe sotto le colonnine basi diverse di colonne di 

diametro assai maggiore. La parte inferiore del campanile è abbassata di circa sessanta 

centimetri dall’attuale piano stradale: il rocchio della colonna scanalato messo 

nell’angolo in corrispondenza all’intradosso dell’arcone su via Forcella e vico 

Scassacocchi continua inferiormente per centimetri 50 dal piano attuale ed è poi posato 

su una specie di zoccolatura. Questi rocchi, nella parte esterna, sono fiancheggiati da 

pilastri di pietra grezza, formanti l’angolo esterno del campanile; sopra tali rocchi e 

pilastri vi ha una specie di grossa cordonata. Tutto questo insieme architettonico però, 

non è per nulla regolare, anzi per completare la mancanza di altezza di un fusto, si 

collocò superiormente allo stesso un masso di pietra che ora si presenta informe: anche 

la cordonata superiore è di grossezza assai varia e senza nessuna forma o dettaglio 

architettonico. La parte corrispondente all’altezza dei fusti è in muratura organica di 

pietra e tufo, invece superiormente alla detta cordonata e nell’intradosso della volta ad 
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archi, torna ancora la muratura di rivestitura listata di mattoni e tufo simile alla 

precedente.  

Nel lato del campanile divisorio col portico si vede un arco di m.1, 10 di corda la cui 

armilla è anch’essa rivestita di tufo e mattoni. Non credo che tale arco da porta di 

comunicazione col portico della chiesa, poiché nella costruzione inferiore non si 

scorge alcuna traccia di piedritto ed il vano continua invece ad essere traversato dalla 

colonna suddetta. Uno strano rilievo da farsi è nella seconda armilla degli archi 

inferiori, tanto su via Forcella quanto sul vicolo Scassacocchi. Questa seconda armilla 

alta cent 50 non gira totalmente fino ad appoggiarsi sulla muratura d’imposta e questo 

per la mancanza di larghezza: così viene tagliata dai fianchi del campanile; in tal modo 

tutta la muratura orizzontale di riempimento della curva dell’estradosso della stessa 

armilla, manca del punto di appoggio. Nel fianco del campanile ed in corrispondenza 

a detta muratura (che dovrebbe quindi risultata sezionata) si mostra invece la solita 

muratura di rivestita di mattoni.  

La coesione della muratura occidentale è in brutte condizioni, anche una fenditura, 

larga in certi punti cent. 19, attraversa tutta la muratura con dislivello di centimetri 

dieci attraversa tutta la muratura con dislivello di cent. 10 nel piano di posa dei singoli 

massi.  

Il portico che precede la vecchia chiesa è di costruzione posteriore al campanile ed al 

restauro del campanile fu posato senza alcun allacciamento: ripeto, il Campanile in 

origine era completamente isolato dalla chiesa e dalle fabbriche circostanti. Nella 

muratura esterna del portico si riscontrano in due punti tracce di archi che giravano sui 

pilastri smussati ora incorporati con la muratura esterna. E’ evidente così un assieme 

di muratura di tufo e di grossezza maggiore dei pilastri stessi.  

Aggiungesi che il piano praticabile sopra detto portico e per il quale si accede alla cella 

mediana del campanile, ha obbligato il riempimento del vuoto del campanile 

soffocando il pavimento e parte degli archi e bifore, e tanto che dall’intradosso 

dell’arco inferiore all’attuale piano camminabile della colla stessa vi ha un massiccio 

di m. tre e sessanta di altezza. Questa è un’altra prova che il portico fu eseguito molto 

posteriormente al campanile e che non ha alcun nesso col suddetto.  

La chiesa ed il portico nulla hanno di notevole, né come costruzione né come 

architettura e decorazione: ripeto, solo il campanile ha elementi architettonici 

decorativi degni di osservazione. Escludo infine la possibilità di potere eseguire la 

demolizione del campanile a grossi pezzi per la conseguente ricostruzione in altro sito, 

poiché la muratura consiste in generale di due strati: uno esterno di decorazione e di 

piccolo spessore, l’altro interno sconnesso e manomesso da successivi adattamenti. 

firmato Prof. Rinaldi Vincenzo architetto 

 

16 agosto 1918 

Regia Sopraintendenza ai monumenti Gallerie e oggetti d’arte Urgentissima 

n. prot. 1530 

oggetto: Napoli. Chiesa di Santa Maria a Piazza 

(timbro belle arti 12869 20 agosto 1918) 

Onorevole Ministero della P. I. Roma 

L’arch. prof. Vincenzo Rinaldo d me incaricato di studiare la vertenza del Campanile 

e chiesa di S.M. a P. e formarne i grafici relativi mi ha dichiarato di trovarsi davanti a 

un complesso di dubbi e problemi che non può risolvere senza un completo studio 

delle costruzioni in esame.  
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A tal uopo egli propone di deliberare l’ossatura organica de campanile ed il portico da 

ogni e qualunque superfetazione e costruzione posteriore all’epoca della loro erezione, 

ricercare la soluzione pratica di tutti i problemi propostisi in modo da poter presentare 

non delle ipotesi e dei grafici ad esse ipotesi corrispondenti, ma la verità costruttiva, 

architettonica, cronologica, sulla quale potranno dare senza tema d’errore il giudizio 

sereno e spassionato le competenti Superiori Autorità, e per tali lavori occorrenti 

compresi gli anditi il detto architetto chiede di poter erogare una somma dalle 400 alle 

500 lire in economia.  

Approvando i criteri sopra espressi, propongo che detta somma, salvo l’approvazione 

di codesto onorevole ministero, sia prelevata dalle anticipazioni fornite a 

quest’economo per i lavori di piccola entità.  

Attendo conferma.  

Il sopraintendente firma illeggibile 

 

Ministero del Tesoro Direzione generale del tesoro. ufficio ispezioni 

Roma, 9 ottobre 1918 

(timbro Belle arti 15384 12 ottobre 1918) 

Oggetto: Risanamento di Napoli, esproprio parziale della chiesa di S. Maria a Piazza 

Al ministero della P.I., direzione generale antichità e belle arti. Roma 

Facendo seguito alla nota 12 giugno u.s. n. 1925 di questa direzione generale, si prega 

la cortesia di codesto on. Ministero di far conoscere quali provvedimenti furono presi 

in merito alla quistione formante oggetto della precedente nota 5 aprile 1918, n. 1286 

per la risoluzione della quale la Sezione Speciale del Risanamento di Napoli fa nuove 

e vive premura.  

il Dirett generale firma illeggibile 

 

R. Sopraintendenza ai Monumenti Gallerie e oggetti d’arte 

1 ottobre 1918 

n. prot. 1646 

risposta a 12 9 1918 n. 12869 

timbro belle arti 15019 7 ottobre 1918 

Onorevole della P.I. Roma 

Oggetto Napoli S. Maria a Piazza 

Pregiomi rimettere a codesto on. Ministero una relazione presentatami dal prof. 

Rinaldo, sul campanile della chiesa di S. Maria a Piazza in questa città, corredata da 

n. 6 grafici, e ciò in conformità delle disposizioni contenute nella ministeriale 

sopraricordata 

firmato il Sopraintendente F I Abatino 

 

Ministero della Pubblica Istruzione. Consiglio Superiore per la Antichità e per le Belle 

Arti 

sezione II adunanza del 28 ottobre 1918 

La sezione II 

Riesaminando la questione relativa alla chiesa ed al campanile di S. Maria a Piazza di 

Napoli; 

Considerando la assoluta urgenza di dare alla quistione stessa una risoluzione 

definitiva; e, d’altra parte, mancando finoggi elementi essenziali di giudizio che da una 

delegazione del Consiglio Superiore furono ritenuti come necessari; 
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Non ha senso di ritornare sopra ad un parere già espresso nell’adunanza del 28 ottobre 

1917, favorevole all’abbattimento.  

E, prendendo occasione dalla questione in esame, fa voti che i accordo fra il Ministero 

della Pubblica Istruzione e il Municipio di Napoli, e nel comune interesse della 

conservazione dei monumenti di quella città e della organica alienazione (?) delle 

opere edilizie, si proceda alle revisioni del piano regolatore in rapporto alla legge 20 

giugno n. 384 e non solo a vantaggio degl’interessi artistici e monumentali, che vi sono 

connessi, ma per rendere più spedita e senza ostacoli l’esecuzione delle opere ancora 

da eseguirsi. 

 

Roma, 1918 

Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli 

12869 

Napoli, chiesa S.M. a P. (a margine 19 settembre 18) 

Facendo seguito al mio biglietto urgente del 26 agosto prevengo la s.v che questo 

ministero attende che i vostri rilievi dell’architetto Rinaldo si vengano comunicati non 

più tardi sul 20 settembre settembre corrente.  

Infatti l’11 ottobre s.v. è fissata la causa giudiziaria promossa dalla Società pel 

Risanamento, e data la probabile difficoltà di attendere un nuovo rinvio, è… 

recuperiamo ..preso per tale epoca una definitiva decisione sull’argomento.  

il Ministro… firma illeggibile Ricci(?) 

12869 

Napoli. Santa Maria a Piazza 

Sopraintendenza ai Monumenti Napoli 

Autorizzo N… di prelevare dai fondi anticipati a carico dell’economo … indagini e 

studi sulla chiesa di S. Maria a Piazza. Firmato il Ministro 

Regia avvocatura Erariale  

17 agosto 1918 

oggetto Causa Società di Risanamento 

In relazione alla citazione 16 luglio u.s. notificata a codesto on. Ministero ad istanza 

della Società pel Risanamento di Napoli quale mi venne trasmessa dall’avvocatura 

erariale con foglio 5 agosto corrente n. 969 da presente che la causa è stata rinviata 

all’udienza dell’11 ottobre p.v.  

Il R. Avvocato Erariale 

On. Ministero dell’Istruzione. Direzione generale Belle arti Roma 

 

 

 

Telegramma espresso 

Ministero I.P.  

Autorità mittente R. Sopraintendenza ai Monumenti 20 giugno 1918 

oggetto: chiesa di S. Maria a Piazza 

Timbro Belle Arti 09116 21 giugno 1918 

Relativamente questione chiesa santa M. a P. informo codesto ministero che prof. 

Castrucci dichiara che fino a questo momento i suoi disegni sono stati smarriti dal 

Municipio. Si continueranno le ricerche. In ogni modo si prenderanno accordi per fare 

un nuovo progetto in base a quegli stessi criteri che guidarono i prof.. Pisanti e 

Castrucci a tradurre in grafici le loro idee.  
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Il Sopraintendente firma illeggibile 

Indirizzato all’On. Ministero della P.I. Dirigente generale Antichità e belle arti Roma 

18 luglio 1918 

Sopraintendente ai Monumenti Napoli  

91916 

R. 20 giugno 1918 

Napoli chiesa s.M. a P. 

Prendo atto di quanto mi comunica col suo esergo di cui sopra. Resto in attesa del 

nuovo progetto propostomi e le raccomando di sollecitare per quanto è possibile, 

d’accordi con il Municipio l’incompimento della richiesta del consiglio superiore, 

interagendo a questo Ministero che la vertenza possa essere definitiva colla maggiore 

sollecitudine.  

Il Ministro 

 

 

 

 

6 giugno 1918 

Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli 

6824 6823 

R. a l. del 3 maggio 1918 

Napoli chiesa di Santa Maria a Piazza 

Insieme alla presente le trasmetto copia conforme della relazione presentata dai sigg. 

architetti Manfredi e Giovannoni in merito alla questione di cui in oggetto. Richiamo 

l’attenzione della S.V. sulle conclusioni contenute nella relazione …. nelle opportunità 

di completare gli studi e le ricerche inrerenti alla questione e nelle … che vengano 

comunicati nel Consiglio superiore di antichità e belle arti i disegni e i prospetti già 

preparati dei proff. Pisanti e Castrucci e quelli che potranno essere illustrati da codesta 

sopraintendenza. 

La s.v. è quindi preparata di provvedere in conformità prendendo l’opportunità 

eventuali accordi con codesta amministrazione comunale.  

Roma. Il Ministro 

 

Roma 12 giugno 1918 

Ministero del Tesoro 

oggetto Risanamento di Napoli. Incisione della chiesa di Santa Maria a Piazza 

Timbro Belle arti 14 giugno 1918 

la sezione speciale di questo Ministero pel Risanamento di Napoli, comunica che la V 

sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza 12 aprile u.s. dichiarò la propria 

incompetenza a pronunziarsi sui ricordi prodotti dalla società pel Risanamento, contro 

il Prefetto di Napoli a codesto On. Ministero e di cui era cenno nella lettera dello 

scrivente e in data 15 aprile u.s. n. 1286. 

Il consiglio di stato motivò la sua dichiarazione col ritenere che l’esame dei detti ricorsi 

spetti all’autorità giudiziaria ai termini dell’art. 12 della legge 20 giugno 1909 n. 360. 

Prima pertanto venga adita tale Autorità e si inizia così una nuova lite, non meno 

suscettibile di gravi conseguenze finanziarie, di quella che si dibatté negli anni scorsi 

a proposito del Palazzo Casacalenda alla incisione del quale tentarono li interessati di 

opporsi con tutti i mezzi) si prega nuovamente codesto on. Ministero di prendere in 
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considerazione la cosa, allo scopo di evitare danni gravi all’opera pubblica del 

Risanamento di Napoli. Se pure in seguito alla suaccennata lettera di questo ministero 

non avrò già disposto in armonia al contenuto della lettera stessa, nel qual caso sarà 

gradito un cenno di assicurazione al riguardo. 

Al ministero della Pubblica Istruzione (direzione generale autorità e belle arti) 

 

Roma, addì 18 giugno 1918 

Sopraintendenza ai Monumenti Napoli 

 

Rinnovandosi sabato prossimo Consiglio Superiore prego Vossignoria inviarmi subito 

disegni e progetti Santa Maria a Piazza preparati da Pisanti e Castrucci.  

Pel Ministro Ricci (?) 

 

 

Roma addì 22 giugno 1918 

Sopraintendente ai Monumenti Napoli 

Non ancora ricevuti disegni progetti di santa Maria a Piazza. Rinnovo preghiera di 

spedirli subito, affinchè possano essere presentabili lunedì al Consiglio Superiore 

Belle arti.  

Firmato Pel Ministro 

Ricci (?) 

 

Relazione sulla progettata demolizione del Campanile e del portico della chiesa di S. 

Maria a Piazzai in Napoli 

Le questioni riguardanti l’abbattimento o la conservazione dell’insieme architettonico 

costituiti dal portico e dal campanile della chiesa di Santa Maria a Piazza sulla via 

Forcella hanno costituito in questi ultimi tempi oggetto d’interessamento e di studio, 

di voti e proposte, da parte di persone o di enti che autorevolmente si occupano dei 

problemi di storia e d’arte in Napoli. Ed è giusto e confortevole che sia così; poiché la 

ricerca accurata e la discussione fervente non sono mai di troppo quando si trattadi 

decidere la sorte dei monumenti che hanno il loro posto nelle vicende storiche ed 

artistiche di una città, di stabilire una transazione tra le loro esigenze e quelle attuali 

della vita moderna, valutandone le ragione su di una bilancia a cui un lieve argomento 

può portare un peso decisivo.  

Queste ragioni, risultanti da tutta una serie di nuovi studi e di nuovi progetti che 

precedentemente non erano a cognizione del Co. Superiore delle B. Arti, hanno i 

sottoscritti vagliato nella lorovisita compiuta sul luogo il giorno 2 del corrente maggio 

e nei colloqui avuti con le persone egregie che della questione hanno avuto ad 

occuparsi.  

L’importanza storica della chiesa di S. Maria a P. non può dirsi certo molto grande e 

l’importanza artistica per quanto riguarda il corpo principale della chiesa è pressocché 

nulla. Ma non del corpo principale ora, bensì degli elementi anteriori alla chiesa, cioè 

il campanile e il portico.  

Il campanile, che sorge su di un arco per il quale sbocca sulla via di Forcella lo 

strettissimo vico Scassacocchi, è costruzione di singolare interesse, sia per il tipo di 

insieme che per la particolarità della struttura; la linea architettonica, che facilmente si 

scorge peur sotto l’intonaco e le superfetazioni, per la disposizione dell’insieme e per 

la forma della bifora, a quel periodo stilistico tra la metà del XII e la metà del XIII 
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secolo di cui Caserta Vecchia e Gaeta offrono i massimi modelli, e di cui in Napoli 

forse nessun altro esempio può menzionarsi oltre quello del campanile di S. Pomponio, 

detto della Pietrasanta. La struttura muraria, nel tipo dell’arcone in mattoni a doppia 

armilla, nell’opus mixtum adoperato nella parete di fianco, sembra invece denotare 

nella zona inferiorie una costruzione di età precedente, sulla quale la fabbrica 

duecentesca si sarebbe sovrapposta: costruzione in cui appare evidente la 

sopravvivenza della tradizione romana, senza tuttabia che da questo sia possibile, allo 

stato attuale delle ricerche, trarre una ipotesi concreta sulla data di edificazione di 

questa prima fase costruttiva e sulle successive vicende del monumento.  

Il portico anteriore alla chiesa ed il loggiato che vi si sovrappone si mostrano ora come 

confusa e disadorna costruzione settecentesca; ma entro la muratura attuale appaiono 

qua e la resti di un altro portico, e forse del Quattrocento, che occupava all’incirca lo 

stesso luogo, addossandosi al campanile. Lo componevano quattro pilastri a pianta 

ottagona, o piuttosto quadrata con smussi negli angoli e sui pilastri si svolgevano tre 

ampi archi a tutto sesto. Rosse le forme e le strutture, ma non privi d’interesse 

d’insieme, quale s’indovina dei suddetti elementi che affiorano alla superficie, 

interrotti poi e tagliati dai pilastri e dagli arconi che formano ora atrio alla chiesa.  

A destra poi del Campanile, verso cioè la strada Egiziaca a Forcella, si eleva ancora a 

poco più di due piani, poiché la parte superiore è già stata tagliata nella iniziata 

demolizione, un elegante palazzetto, a cui nelle discussioni che si sono svolte al 

riguardo della chiesa di S. M. a P., nessuno ha posto mente. Le sue fini cornici e le 

bellissime finestre in pietra sono nobile espressione di arte della seconda metà del 

Quattrocento, di valore e significato tutt’altro che trascurabili.  

Le proposte su questo insieme di monumenti presentati da vari enti napoletani possono 

essere così riassunte: il progetto del piano regolatore edilizio è naturalmente, il più 

radicale, poiché taglierebbe senz’altro portico campanile e palazzetto, allargando dal 

corrispondente lato la via Forcella ed arretrandone i prospetti. Dal lato opposto, del 

resto, conviene riconoscere che l’allargamento non sarebbe possibile per la esistenza 

ivi della chiesa, più importante, di Santa’Agrippino.  

Il voto emesso dalla Commissione comunale per la difesa dei monumenti, del 

paesaggio e della estetica edilizia consente senza riserva alla demolizione richiesta 

dall’attuazione del piano regolatore; ma, rinosciuta l’importanza del campanile, 

esprime il desideratum che essa venga ricostruita cogli stessi elementi più indietro nel 

punto corrispondete della nuova fronte stradale.  

Di contrario parere si dichiarano invece la commissione provinciale per la 

conservazione dei monumenti e la società reale di Napoli, le quali, facendo propria 

una proposta dei prof. Pisanti e Castrucci presentata fin dal 1905, sostengono che 

campanile e portico debbano essere conservati al loro posto, reintegrando il campanile, 

riaprendo e ripristinando il portico quattrocentesco (ad un piano soltanto) e dando in 

quel punto all’asse stradale una lieve inflessione, facilitata dal da mutamento di 

direzione che subito dopo si veridifica nel tratto seguente di via.  

Soluzione ancor più di questa ultima accentuata nel senso della integrale 

conservazione degli elementi artistici potrebbe infine essere quella che rispettasse 

completamente anche il palazzetto quattrocentesco a destra del campanile, spostando 

in quel punto dal lato opposto l’allargamento stradale; dal quale spostamento meglio 

risulterebbe raccordata la proposta inflessione della via, in specie se 

contemporaneamente si addivenisse alla progettata liberazione dell’abside della chiesa 

di S. Agrippino.  
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Praticamente tuttavia questa più completa logica soluzione sembra che ormai debba 

ritenersi irraggiungibile, come quella pregiudicata dalle espropriazioni già eseguite e 

dalle demolizioni avanzate; sicché lunghe pratiche e spese non lievi si richiederebbero 

per l’attuazione. Rimane però da esprimere il voto che gli elementi del palazzetto 

quattrocentesco non vengano dispersi ma accuratamente siano ricomposti nell’edificio 

che più indietro dovrebbe ricostruirsi. 

Restano così in campo le due soluzioni del trasporto del campanile, ovvero della sua 

conservazione in situ e del ripristino del portico. La prima ha principalmente dalla sua 

le ragioni della viabilità; ha contro sé e ragioni della mancanza di autenticità 

topografica, la difficoltà pratica di eseguire la demolizione in grossi pezzi e la loro 

esatta ricomposizione, il pericolo che una volta abbattuto il campanile la mancanza di 

fondi e il legittimo desiderio di togliere la strozzatura esistente dello sbocco del vico 

Scassacocchi ne impediscono ne ricostruzione.  

La soluzione della conservazione in situ produrrebbe innegabilmente una strettoia 

nella sezione stradale, ridotta in quel punto a circa 7 metri; ma i proponenti fanno 

giustamente notare che il portico potrebbe rimanere a fare parte della via e divenire 

riaprendo due archi sotto il campanile, di transito pubblico pei pedoni. Oltre agli 

innegabili vantaggi dal punto di vista della conservazione degli elementi monumentali, 

si realizzerebbe con la sua adozione anche un vario e simatico movimenti delle masse, 

da cui seguendo le nuove tendenze edilizie, verrebbe interrotta la monotona regolarità 

della linea stradale.  

I sottoscritti non sarebbero alieni dall’accogliere quest’ultima proposta che può 

rappresentare insieme un geniale espediente di edilizia moderna ed un giusto mezzo di 

conservazione di antichi elementi. Tuttavia essi non intendono ancora esprimere un 

parere definitivo in proposito. Il tema in questione non è infatti di quelli che si 

risolvono con criteri assoluti e con divieti immutabili; chè non p certo tale l’importanza 

dei resti monumentali da richiedere il rispetto in ogni caso, anche se ne debbano 

risultare compresse le condizioni della viabilità e della vita moderna.  

Occorre quindi che da un lato uno scambio di vedute opportunamente da iniziarsi con 

l’amministrazione comunale dia l’esatta misura delle esigenze del traffico a cui è 

destinata la nuova via e fornisca la dimostrazione che la sezione stradale nella forma 

proposta sia tutt’ora sufficiente a tale sua funzione. Occorre d’altro lato che studi più 

compiuti basati su analitiche ricerche, mostrino con precisione quale possa essere il 

tipo e l’aspetto che, in corrispondenza alle sane norme dei restauri architettonici, il 

portico e il campanine assumerebbero nel loro ripristino; quale possa essere il loro 

collegamento con gli edifici retrostante.  

Ad alcuni di questi quesiti potranno forse rispondere i disegni che, come è stato 

asserito ai sottoscritti, già furono preparati dai prof. Pisanti e Castrucci, insieme con lo 

studio della planimetria. I rimanenti dati ed i progetti completi potranno essere 

preparati dalla Sopraintendenza ai Monumenti: della quale risulta, dai verbai della 

Commissione provinciale suddetta, essere pienamente favorevole e il parere al 

concetto in cui la proposta Pisanti Castrucci è informata.  

La cognizione dei suddetti elementi di vario ordine potrà così permettere trattative 

concrete e decisioni ben ponderate: a facilitare le quali i sottoscritti hanno ritenuto non 

inutile la esposizione ora fatta dallo stato attuale della questione.  

Gustavo Giovannoni Relatore 
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1919 

 

Roma, 25 dicembre 1919 

Il R. Prefetto di Napoli 

n. 22427 

Risposta a lettera 2 dicembre n. 4709 

Chiesa di Santa Maria a Piazza. Causa Società pel Risanamento 

Voglia la S.V. far rimettere alla Sopraintendenza dei monumenti di codesta città per il 

relativo rimborso, il conto ammontante a lire 240 relativo alla spesa scorsa per la 

sentenza del Tribunale di Napoli nel giugno in oggetto.  

Sono stati dati alla Sopraintendenza stessa gli opportuni ordini per tale rimborso.  

Il Ministro firma illeggibile 

19 12 19  

 

Roma 25 dicembre 1919 

n. 22427 

Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli 

Chiesa di S. Maria a Piazza. Causa Società pel Risanamento. Conto di lire 2.40 

Della R. Prefettura di codesta città verrà presentato a codesto ufficio per il relativo 

rimborso un conto ammontante a lire 2.40 

Prego la S.V. di voler pagare detta somma, ed includere tale spesa nel rendiconto della 

minuta spesa di ufficio.  

Il Ministro Colasanti(?) 

19121919 

 

 

Napoli 2 dicembre 1919 

Prefettura di Napoli 

Timbro Belle arti 13 dicembre 1919 

Risposta al foglio 15 10 n. 18018 

Oggetto: Napoli. Chiesa di S. Maria a Piazza-Causa Società per Risanamento 

Poiché per conto di codesto O. Ministero non esistono …a disperazione di questa 

prefettura un passo edeguire il pagamento della somma di lire 240 richiesta dalla R. 

Avvocatura giusta la parcella.  

Il Prefetto  

 

Onorevole Ministro della Istruzione. Dir. Generale delle Antichità e belle arti Roma 

 

Prefettura della provincia di Napoli  

Napoli 2 ottobre 1919 n. 43939 

timbro: Belle arti 18 ottobre 1919 n. 18017 

Oggetto: Chiesa di S. Maria a Piazza- Causa Società pel Risanamento e Prefettura 

Prego codesto on. Ministero autorizzarmi ad eseguire il pagamento di L. 2.40 richiesto 

dalla R. Avvocatura Erariale per copia della sentenza del Tribunale di Napoli nel 

giudizio indicato a margine.  

Il prefetto 

firma illeggibile 

On. Ministero dell’Istruzione pubblica (Direzione Generale delle Antichità) Roma 
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Roma 1 maggio 1919 

Società Reale Accademia di Archeologia, lettere ed Arti Napoli 

6421 

Risposta a l. dell’8 4 1919 

Napoli. Chiesa di S. Maria a Piazza 

Ho letto con attenzione il voto di codesta rispettabile accademia per la conservazione 

del Campanile di S. Maria a Piazza. Con tale voto l’accademia si attende che 

l’amministrazione del Comune per tutelare l’onor suo e del Paese, faccia tutto quello 

che si richiede per conservare intatti ed al suo punto attuale il Campanile di S. Maria 

a Piazza, e dare a questa chiesa una facciata conveniente.  

Lo scrivente, dal canto suo, non ha difficoltà … tale voto e in urgenza che 

effettivamente il Comune di Napoli possa con i mezzi a sua disposizione ed civilmente 

…la Società per Risanamento, salvare dalla demolizione il campanile raggruppando 

con l’inrvento desiderato da codesta accademia. Il comune appare, infatti, l’ente più 

intenzionato e meglio qualificato a tale scopo, mentre questo ministero, come è noto e 

morto il sodalizio ha dovuto rinunciare a un proprio intervento nelle puliture, che ei 

suoi riguardi è quindi costretto a dichiarare come chiusa. 

Firmato. Illeggibile  

 

Società Reale di Napoli  

Accademia di Archeologia lettere e belle arti 

Timbro belle arti 0621 18 aprile 1919 

Napoli, 8 aprile 1919 

Eccellenza,  

Questa Real Accademia, avendo avuto notizia di una importante relazione fatta 

nell’accademia pontaniana di Napoli dal socio Giulio de Petra sul campanile di S. 

Maria a Piazza, nella quale relazione alle ragioni già esposte in questa Real Accademia 

in pro’ della conservazione di quell’entico monumento (già con due speciali voti 

comunicate all’E.V.) sono aggiunte nuove e notevoli considerazioni accolte con favore 

e con plauso nell’altro sodalizio napoletano, su mia proposta, con voto unanime 

deliberato di aderir pienamente al pensiero dell’illustre consocio, di far suo l’ordine 

del giorno votato dall’accademia Pontaniana e di trasmetterlo all’E.V., con la fiducia 

che la nostra città non sarà provata di un insigne monumento, il quale per la sua 

importanza archeologica, il quale, per la sua importanza archeologica ed artistica, 

merita di essere ad ogni patto conservato. Esprimo all’E.V. i sensi della più devota 

osservanza.  

Firmato C. Cocchia 

Presidente della R. Accademia di Archeologia, lettere e belle arti 

F. Cimmino, il socio segretario 

A s.E. il ministro della pubblica istruzione –Roma  

 

FOGLIO SENZA DATA 

Società Reale di Napoli. Accademia di Archeologia lettere e belle arti 

Udita l’esposizione fatta dal Socio G. De Petra, dalla quale si rileva: 

1) che il campanile di s.M a P., per la sua struttura e per le due forme architettoniche 

(bifore ed arco tondo) può risalire al primo periodo delle costruzioni Ravennati 

(Palazzo detto di Teodorico e S. Apollinare in Classe); 
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2) che il detto campanile, situato presso l’angolo destro della fronte della chiesa ed 

innanzi ad esso, pur rimanendo discosto, rivela una maniera di collocamento assai 

speciale; e questa ritrovandosi in moltissimi altri campanili per la durata di parecchi 

secoli prima e dopo il Mille, dovette derivare da una norma autorevole ed antica che 

non può essere stata altra che quella praticata dall’autorevole della prima torre 

campanaria, S. Paolino, Vescovo di Nola; 

3) che Cimitile, dove fu costruito il primo campanile, non offrendo di questo il minimo 

autoentico avanzo, rimane la’ltro di Napoli come l’esempio ben più antico 

della’anzidetta forma costruttiva. Anzi, partendo da una ben fondata argomentazione, 

si puà supporre che sia passato un brevissimo tempo fra il prototipo di Cimitile e la 

copia di Napoli.  

4) che, nei suoi due campanili di S. Maria a Piazza e di S.M Maggiore, Napoli offre il 

primo e l’ultimo anello dello sviluppo di una costruzione che va dal secolo VI al XII.  

5) Per tali ragioni è grandissima l’importanza storica ed artistica del modesto e negletto 

Campanile di S. Maria a Piazza; ed anziche sottostare alle conseguenze di affrettati 

progetti stradali, essa può e deve imporre che questi siano corretti per salvare il buon 

diritto dai patrii monumenti.  

Quindi l’Accademia si attende che l’Amministrazione del Comune, per tutelare l’onor 

suo e del paese, faccia tutto quello che si richiede per conservare intatto ed al suo posto 

attuale il campanile di S. M. a Piazza e dare a questa chiesa una facciata conveniente.  

 

Ministero del Tesoro. Direzione Generale del Tesoro 

Roma, addì 20 marzo 1919 

n. 1398 

risposta al foglio 30 ottobre 1918 

n. 15384 

Oggetto: Risanamento Napoli. Espropriazione della chiesa di Santa Maria a Piazza 

All’onorevole Ministero della Pubblica Istruzione (direzione generale antichità, belle 

arti) – Roma 

Riservata e urgente. Timbro: Belle arti 04534 21 mar 1919 

 

La R. Sopraintendenza dei Monumenti di Napoli informò, a suo tempo, la società del 

Risanamento del definitivo nulla osta concesso da codesto On. Ministero per 

l’abbattimento della chiesa di S. Maria a Piazza.  

In seguito di ciò, la Società si rivolse alla R. Prefettura chiedendo l’ordinanza di 

versamento dell’indennità e, ottenutale, eseguì il 20 novembre u.s. il deposito nella 

Cassa Depositi e Prestiti. Ma nonostante le più vive ed insistenti premure, non è 

riuscita, da quell’epoca a oggi, ad ottenere dalla R. Prefettura il decreto di 

espropriazione, per cui essa ha citato il Prefetto a comparire innanzi al Tribunale per 

sentirsi condannare al rilascio del decreto e pagamento dei danni.  

La sezione Speciale di questo Ministero per il Risanamento di Napoli chiese alla 

prefettura di conoscere per quali ragioni dopo il rilascio dell’ordinanza di versamento 

dell’indennità, non si è provveduto all’emissione del decreto di espropriazione chiesto 

dalla Società, e la Regia Prefettura con la lettera del 22 del decorso mese ha dichiarato 

che, in seguito a nuove premure fatte presso codesto On.le Ministero per evitare 

l’abbattimento della chiesa, essa ha creduto di sospendere l’emissione del decreto in 

attesa che fossero espletate le relative pratiche.  
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Da notizie confidenziali pervenute, risulta però che le indicate premure siano state fatte 

direttamente presso la R. Prefettura, poiché essa se ne rendesse, a sua volta, interprete 

presso il codesto on. Ministero, il quale dovrebbe riprendere in esame per la terza volta, 

il voto per la asserita importanza monumentale e storica della Chiesa, respinto già due 

volte su parere dei corpi tecnici.  

Questo Ministero non può erigersi a giudice del merito del merito di tale voto. Certo 

si è che l’attuale incertezza non giova all’attuazione dell’opera pubblica. Esso deve 

per conseguenza insistere presso codesto on.le dicastero affinchè la quistione sia 

definitivamente e sollecitamente chiusa. Se, come è da ritenersi, le deliberazioni già 

due volte emesse per l’abbattimento della chiesa in quistione saranno confermate, 

occorrerà dare precide e tassative istruzioni alla prefettura della provincia di Napoli 

affinché provvedere senza ulteriore indugio all’emissione e rilasco del decreto di 

espropriazione che oggi dopo tutti i pareri e le decisioni intervenute e dopo il rilascio 

dell’ordinanza di versamento dell’indennità, non sarebbe più possibile di ritardare, 

senza esporre l’Amministrazione dello stato a grave responsabilità.  

Si resta in attesa di un cortese sollecito cenno di riscontro 

 

firmato il ministro…firma illeggibile 

 

9 marzo 1919 

On. Ministro del Tesoro (Divisione generale del tesoro) Roma 

4534 

Napoli. Risposta a lettera del 20 3 919 n. 1398 

oggetto: chiesa di S.M. a Piazza Urgente 

 

Questo ministero ha già da tempo comunicato al prefetto ed alla R. Avvocatura erariale 

di Napoli che non può prendere in considerazione il nuovo voto per la conservazione 

della chiesa di S. M. a P. Si è quindi confermato alla prefettura ed alla avvocatura 

erariale che nulla osta da parte di questo ministero all’emissione del decreto prefettizio 

di espropriazione, avendo la Sopraintendenza ai Monumenti di Napoli comunicato 

ristrettamente alla Società pel Risanamento, sin dal dicembre l’autorizzazione e 

demolisce la chiesa. Tanto….  

Roma filma Illeggibile 

 

Onorevole avvocatura erariale Napoli 3597 

r. a let. del 3 3 919 

n. 1815 

Oggetto: Napoli chiesa di S. Maria a Piazza. Vertenza con la Società per Risanamento 

Roma 11 maggio 19 

Urgente 

Come si rileva dallo stato di citazione, la Società del Risanamento chiama in causa 

questa volta soltanto il Prefetto di Napoli. E giustamente, perché questo Ministero da 

parte mia ha già autorizzato l’abbattimento del campanile. Anche questo si rileva dalla 

stessa citazione delle società, mentre lo scrivente deve aggiungere che con voto del 6 

e del 17 febbraio u.s. venne data comunicazione delle decisioni ministeriale del 

Prefetto di Napoli. La vertenza deve quindi ritenersi chiusa ni riguardi di questo 

ministero, vertendo ora oramai su un provvedimento che è l’esclusiva competenza 

della Prefettura. Restituisce l’allegato. 
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Il Ministro.  

 

R. Avvocatura erariale 

risposta al foglio del 2 … 1919 

n. 934 

Timbro: Belle arti 03597 5 marzo 

oggetto: S. Maria a Piazza Società del Risanamento 

3 marzo 1919 

Come rilevato dall’atto di citazione che unisco alla presente, a seguito della 

disposizione data da codesto Onorevole Ministero la Società delRisanamento versò le 

indennità di espropriazione della chiesa, ed ora cità il prefetto a comparire davanti al 

Tribunale affermando che, nonostante il detto versamento delle indennità, viene ancora 

ritardata la emissione del decreto di espropriazione. La prefettura intanto mi riferisce 

che sono in corso nuove pratiche amministrative circa i provvedimenti da adottare e la 

causa è stata differita all’udienza del 21 corrente, ma poiché la Società fa vive premure 

per trattarle, prego codesto Ministero di farmi conoscere in tempo utile le sue… 

determinazioni.  

Con la risposta attendo la restituzione dell’allegato.  

Il R. Avvocato erariale M. Bianco 

Al Ministero dell’Istuzione direzione generale delle antichità e belle arti – Roma 

 

R. Avvocatura erariale 

risposta al foglio del sett. 918 ? 

Timbro: belle arti 01406 27 gennaio 1919 

oggetto: chiesa di S.M. a P. 

In risposta alla comparsa notifica dalla società del Risanamento quest’avvocatura 

presentò, a sua volta, una comparsa con la esecuzione di competenza per territorio del 

tribunale di Napoli. 

A seguito di ciò, la difesa della Società ha consentito alla cancellazione della causa dal 

ruolo con la reciproca compensazione, pertanto, deve ritenersi esaurita. 

Il R. Avvocato Erariale 

firma illegibile 

Al Ministero dell’Istuzione direzione generale delle antichità e belle arti – Roma 

 

Al prefetto di Napoli 

17 febbraio 1919 

2186 risposta alla lettera del 6 1919 n. 4559 

Oggetto: Napoli S. Maria a Piazza 

Questo Ministero ha piò risposto al suo telegramma del 7 gennaio con nostro del 6 

febbraio corrente, nel quale si comunicava essersi già autorizzata la demolizione del 

Campanile di S. Maria a Piazza.  

Roma, firmato firma illeggibile 

 

Regia prefettura di Napoli 

6 febbraio 1919 

timbro: belle arti 02186 10 febbraio 1919 

oggetto. Napoli chiesa di S. Maria a Piazza 
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Con atto in data primo corrente la Società pel Risanamento di Napoli mi ha citato 

dinanzi il tribunale civile per l’udienza del 24 p.v. per ottenere in suo favore la 

condanna dell’amminstrazione dello stato alla emissione del decreto espropriazione 

della chiesa di S. Maria a Piazza in conseguenza dell’avvenuta autorizzazione al 

deposito delle indennità determinate dal perito giudiziario, oltre quelle ai danni e alle 

spese.  

Mentre assicura V. E. di avere trasmesso l’atto predetto alla R. Avvocatura Erariale 

perché provveda alla difesa dell’amministrazione, rivolgo vivia preghiera di far 

conoscere sollecitamente le sue determinazioni in merito a quanto esposi con 

telegramma 7 gennaio pp.  

Il prefetto … firma illeggibile 

Con osservanza  

On. Ministero dell’Istruzione pubblica – Roma 

 

 

Telegramma 9 gennaio 1919 

Stato Roma Napoli pref. 64 111 7 18/45 

N.ro 5583 Società Reale di Napoli nella sua seduta generale del 5 corrente alla quale 

invitato intervenni rinnovo pubblicamente voti perché almeno il campanile storico 

della chiesa di S.M. a P. fosse risparmiato dalla demolizione stop successivamente 

membri autorevolissimi sezione archeologica detta società rinnovarono voti vivissimi 

per conseguire scopo altissimo stop ebbi già ad occuparmi importante argomento anno 

scorso ho ora sospeso decreto espropriazione che dalla divisione era stato già preparato 

a seguito di nulla osta sezione tesoro per risanamento di Napoli (stop.  

Prego vivamente e nuovamente e.v. tenere conto voti costantemenre ripetuti da 

membri autorevolissimi e competentissimi di questa società reale. Ossequi ringrazio  

Prefetto Menziger 

 

Al Prefetto di Napoli 

Roma 16 febbraio 1919 

R. al telegramma del 7 gennaio 1919 

Ringrazio la S.V. della cortese comunicazione fattami col telegramma che ho 

richiamato più sopra. Come Ella ben comunica questo ministero accolse a suo tempo 

i voti della Società Reale di Napoli, richiamanto le sospensioni dei lavori di 

demolizione del Campanile di S. Maria a Piazza. in seguito questo ministero procedette 

a nuove indagini e nuovi studi per …. un presentimento definitivo riguardo a quel 

monumentale edificio, e come è noto alla Società Reale, fu anche inviata in Napoli una 

speciale delegazione del Consiglio Superiore per la Antichità e Belle Arti.  

Tanto le nuove indagini quanto il sopralluogo eseguito dalle dette delegazioni non 

parvero però sufficienti al consiglio superiore per esprimere il precedente parere 

favorevole all’abbattimento e d’altra parte, di fronte ad una azione giudiziaria già 

intentata dalla Società del Risanamento e di fronte ad un parere molto pessimistico 

espresso in proposito dell’avvocatura erariale, questo ministero non si credette 

autorizzato ad insistere nel divieto di demolire il campanile. V… , invece, quantunque 

molto a malincuore… il permesso di demolizione e notificato alla Società pel 

Risanamento dal di corrente. 

Adesso come S.V. illustrissima volutamente comprende questo Ministero non ha 

modo di tornare sull’argomento. Esso però vorrebbe con molto piacere la salvezza del 
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Campanile e non può quindi che seguire con simpatia gli sforzi che la Società Reale 

fa per impedire la demolizione.  

La S.V. nella sua specifica competenza ha modo di intervenire ancora nella questione 

o direttamente o per mezzo del Comune di Napoli, il monumento forse potrebbe essere 

ancora salvato. Comunque io credo che anche allo stato attuale delle cose e pure 

nell’impossibilità di agire in cui trovano le Amministrazioni Statali, la Società Reale 

possa ancora eseguire un’azione utile e forse decisiva intervenendo alla conservazione 

del monumento tanto l’amministrazione comunale quanto le classi più colte della 

cittadinanza napolitana, e con valore dell’integrità dell’intero patrimonio abitativo. Il 

Ministro  

 

Avvocatura Erariale Generale Roma 

30 luglio 1919 

11146 

Risposta a nota del 3.5.918 

n. 2190 

Napoli. Chiesa di S. Maria a Piazza. Vertenza colla Società pel Risanamento 

Urgente 

Codesta avvocatura Erariale generale ..la vertenza di cui in oggetto per averla 

recentemente trattata avanti la quinta sezione del Consiglio di Stato. La Società pel 

Risanamento di Napoli ha notificato a questo ministero la citazione a comparire 

all’udienza del 14 agosto avanti il tribunale di Napoli. Senza dubbio l’atto introduttivo 

della Società è pienamente in diritto, poiché il n. 12 13 della legge 20 giugno 1909 n. 

314 nel comunicare al Ministero la facoltà di impedire la demolizione degli edifici 

monumentali aggiunsero che contro il divieto è stato di riconoscere all’autorità 

giudiziaria. E fu precisamente in forse a tale disposizione che il Consiglio di stato si 

dichiarò incompetente.  

Il diritto da parte degli interessati di riconoscere all’autorità …, naturalmente, la 

considerazione che l’atto amministrativo che viene impugnato non può comunicarmi 

come un atto discrezionale, cioè implica la facoltà da parte del magistrato ordinario di 

entrare nel merito e di accettare le su… o meno le condizioni negoziarie per impedire 

la demolizione dell’edificio. In altri termini il magistrato che ha la facoltà di accertare 

se esista o meno il carattere monumentale dell’edificio, e tale accertamento, 

naturalmente, non può fare che per mezzo di perizia.  

Questo ministero ha ragione di temere ogni esito di simili perizie, e basterà a tale 

proposito rammentare come è finito l’altra causa da parte della Società pel 

Risanamento di Napoli per il Palazzo Casacalenda. Ora nel caso speciale vi è ancora 

un elemento contrario molto forte. Il Consiglio superiore per la antichità e belle arti 

riconobbe, come è noto a codesta R. Avvocatura Erariale, l’importanza relativa 

dell’edificio, ad ..favorevole alla demolizione. Certamente vieta al Ministero di 

ritornare sopra una decisione già presa e di discostarmi dal parere di un ..consultivo, 

ma è certo che l’opinione del maggior consiglio dello stato non potrebbero non avere 

giustificato nell’animo del perito e dello stesso tribunale.  

Per tali considerazioni questo ministero ritiene di troncare prontamente la vertenza, e 

prega quindi codesta On. ufficio erariale di voler …l’avvocatura ministeriale di Napoli 

a costituirsi all’udienza del 24 agosto p.v. per ottenere un rinvio della causa vi è attesa 

degli eventuali accordi. Ottenuto tale rinvio sarà bene che l’avvocatura di Napoli 

avverta immediatamente questo ministero degli ultimi provvedimenti.  
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Berenini il Ministro 

 

 

Per la chiesa di S. Maria a Piazza 

Relazione letta alla Commissione per la Conservazione dei monumenti municipali di 

Napoli nell’adunanza ordinaria dell’agosto 1905 

 

Fra i lavori che si stanno ora attuando per completare l’opera grandiosa del 

risanamento edilizio della nostra città, vi è l’allargamento della Via Vecchia Vicaria e 

della consecutiva via Forcella. La prima delle due vie e la seconda, nel suo primo tratto 

fino allo sbocco della via S. Nicola dei Caserti, saranno allargate tagliando parte dei 

fabbricati a sinistra di chi scende in esse dalla via del Duomo; ed il Rettifilo che ne 

verrà a risultare proseguirà attraverso la Giudecca Vecchia fino alla chiesa di S. Maria 

a Cancello.  

Poco prima della via S. Nicola dei Caserti sbocca nella via Forcella il vico 

Scassacocchi, ed in angolo tra la Forcella e lo Scassacocchi è la chiesa di S. Maria a 

Piazza.  

A questa chiesa per effetto dell’allargamento dovrebbe tagliarsi il primo ordine di archi 

e volte dalla parte del prospetto, e il campanile che affianca il prospetto stesso e che è 

a cavalcavia del vico Scassacocchi. E’ superfluo ricordare l’importanza storica di 

questa chiesa che è dei tempi ducali e quella del campanile, che insieme all’altro di S. 

Pomponio, detto della Pietrasanta, ma di questo più interessante per il sistema 

costruttivo è tra i più antichi testimoni di questo genere di costruzioni eseguite a 

Napoli, perché la nostra Commissione se n’è già largamente occupata in varie 

precedenti tornate. A noi tocca ora disperare se ed in qual modo possa essere 

risparmiato dai colpi del piccone demolitore la parte del sacro monumento che è stata 

destinata a scomparire. E per fortuna la cosa è facilmente attuabile.  

Difatti il tratto della vecchia via Forcella limitato a sinistra tra il vico Zite e il vico 

Scassacocchi, nel quale lato si trova la chiesa di S. Maria a Piazza ed a destra tra la via 

di S. Agostino dove la chiesa di S.Agrippino occupa l’intero lato, si allarga attualmente 

a destra fino a raggiungere m. 6,90 in corrispondenza del cantone superiore della 

chiesa di S. Maria a Piazza e m. 7,65 in corrispondenza del cantone inferiore della 

stessa chiesa.  

Cosicché tagliando solamente quella porzione di fabbricato di sinistra tra il vico Zite 

ed il cantone superiore della chiesa di S. Maria a Piazza e lasciando integra questa 

chiesa, la nuova via non verrebbe alterata per nulla nella larghezza della sua 

carreggiata, ma solo s’infletterebbe leggermente nel suo asse tra via di S. Agostino alla 

Zecca ed il vico Zite, e verrebbe ad avere a destra lungo la chiesa di S. Agrippino un 

marciapiede di larghezza variabile da m. 2,60 a m 1,40 e dall’altro un marciapiede 

largo da 3,00 m. a m. 4,40 sul quale pel solo breve tratto di m. 15,00 sorgerebbe il 

portichetto della chiesa di S. Maria a Piazza affiancato dal campanile a cavalcavia sullo 

sbocco del vico Scassacocchi. 

E ciò solamente non arrecherebbe alcun danno alla circolazione ed all’igiene, ma non 

costituirebbe neppure un fatto nuovo nel riordinamento delle vie della nostra città. E 

veramente quando si pensi che per non demolire l’Hotel Geneve si è rinunciato 

all’utilissimo e bellissimo allineamento della via Monteoliveto con la via Medina, nel 

punto dove ha principio la via Sanfelice, ch’è uno dei due rami nei quali si partisce il 

rettifilo, cioè la maggiore arteria della viabilità di Napoli e se si rifletta che si è 
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strozzato l’affollatissimo sbocco della via S. Carlo nella piazza San Ferdinando per 

dar posto alla mastodontica facciata della Galleria Umberto I, la quela perdippiù ha 

ammazzato il gentile prospetto del nostro maggiore teatro, la nostra proposta non è per 

niente affatto azzardata, anzi immensamente si avvantaggia al confronto, poiché la 

lieve perturbazione di andamento stradale, oltre a riguardare una via di terz’ordine, è 

pienamente giustificata dal rispetto per un notevole monumento cittadino rispetto al 

quale non si manca mai in altre città, dove il culto per la storia e per l’arte è più 

generalmente inteso che non da noi. E la lieve sporgenza del nostro monumento sulla 

nuova via diventerebbe molto meno appariscente, anzi conferirebbe all’estetica 

stradale, se si provvedesse alla restaurazione appunto della parte di monumento che si 

vorrebbe abbattere. Dagli studi da noi fatti risulta che la parte anteriore della chiesa, 

quella che sia allinea con campanile ed assieme a questo è destinata ad essere demolita, 

era in origine un portichetto, che fu poi incorporato all’interno della chiesa, rimurando 

i tre archi di fronte ed incassando in quello mediano la porta d’ingresso. Sicchè 

ripristinando questo portichetto, e demolendo perciò le attuali costruzioni superiori, 

che certamente vi furono soprapposte al tempo dell’accennata trasformazione, e 

restaurando il vicino campanile, si avrebbero un breve porticato alto appena m. 6,50 

ed un campanile, assai piccolo, i quali, si farebbero notare sulla strada, ma per 

abbellirla e non per deturparla. E la scarsa larghezza di marciapiedi da un solo lato che, 

rispettando nella sua integrità la chiesa di S. M a Piazza, si avrebbe per un tratto di soli 

15 metri, potrebbe ridursi a 9 metri, ed ecco in qualmodo.  

DI fronte alla chiesa di S. Maria a Piazza la via è limitata, nel lato destro, come s’è 

detto dalla chiesa di S. Agrippino, la cui abside è quasi integra nella parte esteriore, 

con le finestrette i contrafforti e le altre membrature, ed è l’unico avanzo delle forme 

primitive della chiesa trecentesca edificata da quattrodici famiglie nobili del sedile di 

Forcella sull’oratorio agrippiniano.  

Or l’isolamento di questa abside sarebbe facilissimo, e la spesa per nulla rilevante, 

poiché verso il vico Croce l’abside nella parte più alta è scoperta, e per restituirla alla 

vista nella restante parte basterebbe demolire verso la via Forcella due stanzette che il 

parroco adopera per abitazione dei suoi assistenti verso il lato opposto una breve 

verticale di stanzette appartenenti ad un casamento del Monte della Misericordia.  

Incorporato quindi alla nuova via l’area risultante dalla demolizione delle stanzette 

abitate dagli assistenti della Parrocchia, si costituirebbe un ampio marciapiede di fronte 

la chiesa di S. M. a P., e così effettivamente la lunghezza di via con stretto marciapiedi 

da un solo lato si ridurrebbe, come si è detto, a solo m. 9.  

Ed in omaggio all’igiene e alla più libera circolazione delle vetture e dei pedoni, ci 

sembrerebbe utile che nel punto dove la nuova via affiancata dalle due monumentali 

chiese di S. Maria a P. e s. Agrippino sbocca nella piazzetta del bivio che mena 

all’Egiziaca ed a s. Maria a cancello si scantonassero in fabbricati in angolo al Vico 

Scassacocchi ed il vico Croce a S. Agostino. Verrebbe così reso assai facile l’imbocco 

ai detti due vicoli e verrebbe ad accrescersi la piazzetta del bivio che ricorderebbe 

l’antica platea Forcillense, dalla quale la chiesa di S. Maria prese l’appellativo a 

Piazza, e conferirebbe all’estetica stradale mettendo in bella mostra le due anzidette 

chiese. Perché poi le nostre proposte possano più facilmente essere intese le abbiamo 

illustrate con una planimetria. Esse non sono insuscettibili di modificazioni, pur 

sempre rispondendo ai fini che ci siamo prefissi, ed in ciò giudichi l’ufficio preposto 

ai lavori. 
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Ma su una cosa la Commissione fermamente insiste ed è che fosse ripristinato il 

vecchio portico della chiesa di. S.M. a P. e rispettato il campanile che l’affianca. 

Firmato G. Pisanti, S. Castrucci – Relatore 

 

 

1920 

 

13299 

Napoli, Risposta a l. del 19 novembre --118889 

Roma 28 … 1920 

R. Commissario del Comune 

Oggetto. Napoli. Spostamento del campanile della chiesa di S. M. in Piazza 

Questo ministero è tuttavia in attesa del progetto tecnico per la demolizione e la 

ricostruzione a brevissima distanza del Campanile di codesta chiesa di S. Maria a 

Piazza – progetto della cui …. fu incaricata codesta sopraintendenza dei Monumenti, 

la quale oggi stesso viene sollecitarci. 

Firmato Zottoli 

deliberato 15 12 20 

 

13299 

Roma 28 novembre 1920 

Sopraintendenza dei monumenti 

Napoli 

Oggetto: Napoli, Campanile della chiesa di S. Maria a Piazza 

Questo Ministero prega la s.v. di voler sollecitare l’invio del progetto tecnico per la 

demolizione e la ricostruzione a brevissima distanza del campanile di codesta chiesa 

di S. Maria a Piazza, progetto della cui …zione codesta Sopraintendenza fu incaricata 

fin dal 91 … con nota n. 9559. Il Comune di Napoli ne fa sine…essa far avvalere a 

diffamare la contrada dove sorge il Campanile… 

firmato Zottoli 

 

Municipio di Napoli 

Ispettorato delle opere del Risanamento 

n. di prot. 118883 

(timbro: 29 novembre 1920 n. 13299) 

Data 19 novembre 1920 

oggetto: Spostamento del Campanile della chiesa di S. Maria a Piazza 

Con nota del 31 agosto corrente anno n. 9559 (Direzione Generale delle Antichità e 

Belle Arti) l’E.V. assicurò che avrebbe provveduto al concorso della spesa della chiesa 

di S. Maria a Piazza, per cui aveva commesso un progetto alla Sovrintendenza dei 

Monumenti in questa città. Finora non si è avuta nessuna notizia del prosieguo della 

pratica, epperò prego l’E.V. voler farmene informare, dovendo provvedere alla 

sistemazione della contrada, in cui trovansi la chiesa e il Campanile, per cui 

provvengono continui reclami dai cittadini.  

Gradisca i miei rispettosi ossequi 

Il R. Commissario straordinario 

E. V… firma illeggibile 

A.S.E. 
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Il Ministero della P. I. 

 

Roma 26 …1920 

Risposta 

Oggetto: Napoli. Chiesa e campanile di S. Maria a Piazza 

La questione del Campanile della chiesa di S. Maria a Piazza è virtualmente risolta, 

d’accordo con r. Commissario … di codesto comune.  

Questo ministero, infatti, … di desiderio del R. Commissario di demolire il campanile 

per farlo ricostruire con gli stessi materiali, a brevissima distanza, affinché non 

compaia invano modello del genere: e precisamente fu di una poiché del terreno di 

risulta dell’abbattimento della chiesa, all’angolo di via Vicaria Vecchia prolungandosi 

il vico Scassacocchi.  

Codesta Sopraintendenza dei Monumenti fu già incaricata di compiere il relativo 

progetto tecnico il quale determin come pianificare l’entità dei lavori e della spesa, 

nella quale il ministero competente di rincorrere nella misura di due terzi, perché il 

comune si obb.. formalmente ad affermare a farsi carico l’altro terzo.  

Le cose sono a questo punto, e ne rendo partecipe la S.V. per notizia e norma.  

Firmato.. Illeggibile 

 

 Napoli 24 settembre 1920 

R. Prefettura di Napoli 

dov. seconda, sezione terza, n. 27947 

Risposta al foglio del 6 febbraio 1919, n. 223 

Oggetto: Napoli, chiesa e Campanile di S. Maria a Piazza 

n. 11234 

On. Ministero per l’I.P., Sottosegretario di Stato per le Belle Arti- Roma 

Come è noto a codesto onorevole ministro, la Società Reale di Napoli, l’Accademia 

Pontaniana, il Collegio degli Ingegneri e Architetti, hanno da tempo iniziata una viva 

agitazione, vi partecipano quanti si interessano alla conservazione del patrimonio 

artistico della città, poiché non sia demolito il campanile della chiesa di S. Maria a 

Piazza cui si attribuisce grande valore archeologico.  

Con la lettera cui rispondo, codesto on. Ministro, pur dichiarando di non avere per 

impedire tale demolizione, raggiunse di vedere di buon grado la conservazione del 

monumento, la cui demolizione era stata consentita molto a malincuore in conseguenza 

non si mancò dai miei predecessori di ridurre la iniziativa perché fosse modificato il 

piano delle opere di risanamento della città, della zona in cui è sito il campanile per 

renderne possibile la conservazione e vari progetti tecnici furono compilati.  

In seguito a mie premure al R. Commissario per l’amm. comunale purchè la questione 

fosse una buona volta definita, mi è pervenuta dallo stesso la siguente lettera: 

“La questione della conservazione dell’edificio di che trattasi non può, certo, lasciare 

indifferente l’Amm. del Comune, la quale ha l’obbligo di far di tutto perché il 

patrimonio storico ed estetico della città sia, in quanto possibile, integralmente 

conservato.  

Tuttavia nella specie non può il Comune far nulla che possa eventualmente dalla 

Società per il Risanamento, inerpicarci come violazione delle vigenti convenzioni, il 

forza delle quali la Chiesa di S. M. a Piazza è compresa nel piano del Risanamento tra 

gli edifici a demolirsi.  
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Ciò non toglie, però, che a condizione ottenere un adeguato contributo alle spese da 

parte dello stato (Ministero dell’I.P.), ben possa e debba il Comune interessarsi ad un 

eventuale accordo, con la società predetta per la ricostruzione del campanile in 

prossimità del sito ove sorge e per il pagamento delle indennità che eventualmente 

fossero dovute in corrispondenza dell’area che il campanile costruito dovrebbe 

occupare.  

Orbene è proprio in tale ordine di idee che la Giunta Comunale col provvedimento 

della I. P. ricordato, del 26 aprile 1919, dopo avere osservato che, per provvedere alla 

detta ricostruzione, è necessaria una spesa notevole, che non potrebbe essere per intero 

sostenuta dal Comune, deliberava proporsi al Consiglio di approvare lo spostamento 

del campanile a breve distanza, previo un congruo contributo da chiedere e ottenere 

dal Ministro della P.I.. 

Nelle tornate consecutive del Cons. Com. non fu il provvedimento portato alla ratifica 

del medesimo, onde la deliberazione stessa è rimasta, praticamente, priva di effetto. 

Nondimeno, poiché il punto di vista già accolto dall’Amm. ordinaria è identico a 

quello da me adottato, mi dichiaro ben lieto di poter intavolare con la massima urgenza 

trattative per la intera di cui sopra con la Società del Risanamento, a condizione, però 

che lo Stato i impegni a contribuire adeguatamente alle relative spese.  

Non dubito che in tale senso la I. P. vorrà interessare il Ministro della P. I. e appena 

Ella potrà comunicarmi in proposito un arisposta affermativa sarà mia cura di iniziare 

a condurre le trattative con la Società interessata.  

Poiché codesto on. Ministro ha già dimostrato di avere a cuore la conservazione dello 

insigne monumento, non dubito che vorrà prendere in benevola considerazione la 

richiesta del R. Commissario  

Resto in attesa di conoscere la determinazione ministeriale.  

Firmato il Prefetto ILLEGGIBILE  

 

Regia Sopraintendenza ai monumenti, galleria ed oggetti d’arte della Campania, 

Basilicata e Calabrie 

Napoli, 7 settembre 1920 

n. prot. 2519 

risposta a lett. del 31 8 1920 

(timbro: antichità, 13 settembre 1920, n. 0658) 

Oggetto. Napoli—Campanile di S. Maria a Piazza 

 

Sono lieo che la soluzione da tempo pensata e sostenuta dal sottoscritto venga accettata 

dal R. Commissario di Napoli e da V. E.. Provvederò in conformità di quanto con la 

detta lettera V.E. mi prescrive. 

Firmato il Sopraintendente 

Onorevole Ministero della P.I. Direzione Generale Antichità e Belle Arti—Roma 

  

R. Commissario Straordinario del Municipio di Napoli 

Roma, addì 31 agosto 1920 

prot. n. 9559 

Oggetto: Campanile della Chiesa di S. Maria a Piazza 

Questo ministero non sente, in massima, nel desiderio manifestato della s.v. di 

demolire il campanile di codesta chiesa di S. Maria a Piazza per farlo ricostruire a 

brevissima distanza, affinché non scompaia un vero modello del genere: e 
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precisamente d’una parte del terreno di risulta dell’abbattimento della chiesa 

all’angolo di via Vicaria Vecchia e prolungata al vico Scassacocchi.  

Occorre per altro un progetto tecnico il quale determini con precisione l’entità del 

lavoro e della spesa, e questo ministero comprende di incorrervi nella misura di due 

terzi, purché codesto comune si obblighi formalmente ad assumere a suo carico l’altro 

terzo della compilazione del progetto tecnico ho dato oggi incarico il cui ebbe la 

Sopraintendenza dei Monumenti.  

firmato il Ministro …Firma illeggibile 

 

Municipio di Napoli 

R. Commissario Straordinario 

n. 1031 

(timbro: Antichità 16 agosto 1920, n. 09559) 

Napoli 9 agosto 1920 

Oggetto: Pel Campanile di S. Maria a Piazza 

Il sottoscritto, nella qualità di Regio commissario straordinario per l’Amministrazione 

del Comune di Napoli ha l’onore di sommettere alla E.V. la istanza che si va ad 

esporre. E’ noto a codesto ministero che nella città di Napoli si eseguono opere di 

trasformazione e bonificamento di quartieri malsani, tra cui lo allargamento ed il 

prolungamento di un tratto di antica via denominato Vicaria Vecchia. 

Per eseguire tale opera occorre abbattere la chiesa di S. Maria a Piazza col relativo 

campanile per la cui conservazione diverse commissioni e corpi accademici hanno 

fatto voto.  

Però codesto Ministero interpellò il consiglio superiore di Antichità e Belle arti il quale 

in data 28 ottobre 1917 emise il parere che poteva permettersi la demolizione della 

chiesa e del campanile. La sezione del Ministero del Tesoro per il Risanamento di 

Napoli si associò al parere suddetto ed opinò potersi autorizzare la demolizione dopo 

avere eseguiti rilievi e fotografie.  

Recentemente si è risollevata la questione, minacciando la Società del Risanamento 

liti giudiziarie per il danno derivante dalla sospensione dei lavori. La commissione 

provinciale per la conservazione dei monumenti nella seduta del 23 dicembre 1919 

fece voto che l’ufficio competente studiasse in qual modo si potesse trasportare il 

Campanile e incastrare la decorazione di esso all’angolo del palazzo che sorgerà 

all’imbocco del vico Scassacocchi.  

Pertanto considerato i gravi inconvenienti edilizii e finanziarii che deriverebbero dalla 

conservazione della chiesa e del campanile, il comune propone di provvedere alla 

riproduzione di questo ultimo secondo il voto suaccennato.  

Il Campanile si dovrebbe conservare per non perdere un modello di antica speciale 

costruzione del genere (Torre campanaria). E considerando che si può raggiungere lo 

stesso scopo riproducendolo a brevissima distanza, si potrà demolirlo e ricostruirlo su 

di un suolo risultante dallo abbattimento della chiesa nell’angolo della via Vicaria 

Vecchia prolungata ed il vico Scassacocchi.  

In tal modo non si impedirebbe l’allargamento sopra menzionato, che non riuscirebbe 

possibile se rimanesse il campanile nell’attuale sua posizione.  

Lo spostamento può importare la spesa di circa lire 90.000,00 per la demolizione e 

ricostruzione del campanile e per indennità alla Società del Risanamento, assuntrice 

del bonificamento.  
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L’opera in esame interessa principalmente l’archeologia, ed il Comune non sarebbe 

tenuto ad erogare la spesa occorrente; ma considerandola come fattore di civiltà, 

intende contribuirvi in parte, epperò mi pregio di proporre alla E.V. di provvedere a 

che due terzi della citata spesa in lire 60.000,00 vadano a carico di codesto ministero, 

rimanendo l’altro terzo in lire 30.000,00 a carico del Municipio di Napoli.  

Gradisca i sensi di rispettosa stima. 

Il regio commissario …. illeggibile 

A sua eccellenza il Ministero della pubblica istruzione—Roma  

 

Al Sopraintendente ai monumenti 

prot. n. 9559 

Oggetto: Napoli. Campanile di Santa Maria a Piazza 

Questo ministero, accogliendo una istanza del R. Commissario Straordinario pel 

Comune di Napoli, consente, per ragioni storico-artistiche che il campanile della 

chiesa di S.M. a Piazza, costi, venga demolito e ricostruito a brevissima distanza, vale 

a dire su di una parte del terreno di risulta dall’abbattimento della chiesa, nell’angolo 

di via Vicaria Vecchia, prolungata ed il vico Scassacocchi. A fine però di stabilire con 

precisione l’entità del lavoro e della spesa, la quale sarà ripartita nella misura di due 

terzi a carico dello stato e di un terzo a carico del Comune, occorre un progetto tecnico, 

del quale codesta Sopraintendenza, che vorrà prendere in proposito accordo con le 

autorità Comunali, e compierlo nel più breve termine possibile.  

Il Ministro 

… Firma illeggibile 

 

Ministero dell’istruzione 

Direzione Generale delle antichità e belle arti 

Roma, addì 21 agosto 1920 

Appunto per S.E., il Ministro 

Oggetto: Napoli, Campanile della chiesa di S. M. a Piazza 

Per procedere ai lavori di demolizione e della conseguente ricostruzione a breve 

distanza del Campanile di S. Maria a Piazza a Napoli la spesa indicata dal R. 

Commissario Straordinario di quel Municipio in L. 90000 è puramente ipotetica perché 

non risultante da nessun documento, e sono quindi ipotetiche anche le quote di 

concorso, stabilite in base a quella somma di L. 60.000 da parte del Ministero e di 

30.000 da parte del Comune. E’ indispensabile un esatto preventivo di lavori, il quale 

può essere compilato dalla Sovrintendenza del monumenti; preventivo che, a norma di 

legge, dovrà essere visitato dal Genio Civile e approvato dal Consiglio dei Lavori 

Pubblici, trattandosi di un importo eccedente le lire 50.000 lire. 

La spesa prevista verrà poi ripartita per due terzi al Ministero e per un terzo al Comune, 

il quale ultimo, però dovrà assumere formale impegno scritto ai sensi di legge; 

impegno che dovrà andare a corredo del decreto di approvazione della perizia, da 

registrarsi alla Corte di Conti.  

Firma illeggibile 

 

 

1921 
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R. Soprintendenza ai monumenti gallerie e oggetti d’arte della Campania, Basilicata e 

Calabrie 

29 gennaio 1921 

n. prot. 166 – risposta a lettera del 28 12 1920  

oggetto Napoli. Campanile della chiesa di S. Maria a Piazza 

Timbro: antichità febbraio 1921, n. 01003 

(Atti) 

In risposta alla lettera sopraricordata, assicuro V.E., giusta quanto mi ha riferito il prof. 

Vincenzo Rinaldo che il progetto per la demolizione e ricostruzione del Campanile di 

Santa Maria a Piazza è stato già quasi ultimato, ma l’indugio dipende esclusivamente 

dal Comune, il quale non ha deciso il posto dove dovrà ricostruirsi il detto Campanile 

ed ha chiesto alcuni giorni di tempo per fornire dei chiarimenti tecnici dei quali il prf. 

Rinaldo ha bisogno, e tra cui questa Sovrintendenza è chiamata a decidere. 

Il Sopraintendente 

V… firma illegibile 

 

Onorevole  

Ministero della P.I. Direzione Generale Antichità e Belle Arti Roma 

 

 

1922 

 

Associazione nazionale degli ingegneri italiani 

Collegio e Società degli ingegneri e architetti in Napoli 

n.974 

L’Assemblea dei Soci della Sezione di Napoli dell’A.N.I.I. nella tornata del 28 marzo 

1922. 

RICORDANDO il voto emesso il 13 marzo 1919 per la conservazione del Campanile 

di S. Maria a Piazza, trasmesso al Comune di Napoli il 17 detto, e la relazione col 

progetto di spesa inviata al R. Commissario del tempo in data 11 febbraio 1920 sul 

medesimo oggetto. PRESA conoscenza del parere emesso in data 14 marzo ultimo 

della Commissione Municipale dei Monumenti, la quale assumendo la veste di 

amministratrice del pubblico denaro, ha votato in maggioranza per la demolizione del 

detto campanile, laddove avrebbe dovuto solamente affermare se il monumento 

storico, dovesse essere conservato o abbattuto. CONSIDERANDO che in conformità 

del precedente voto emesso dalla Commissione, si era già redatto dalla Sovrintendenza 

ai Monumenti un progetto per il restauro la conservazione del Campanile e del 

portichetto, con un preventivo di spesa di lire 60 mila, e che il Sovrintendente, 

componente della dotta Commissione, prendeva formale impegno che tale somma non 

sarebbe stata oltrepassata nell’esecuzione. RICONFERMANDO il precedente voto del 

13 marzo 1919. 

MENTRE 

PROTESTA vivamente contro l’inconcepibile delibera della commissione comunale 

dei monumenti 

PLAUDE all’opera svolta dalla minoranza della Commissione stessa composta dai 

sigg. Ceci, Farinelli, Garzia, Ierace, Nazzaro, Pellegrino, Stella e Zuccalà.  

APPROVA la decisione da essi presa di rassegnare le dimissioni seduta stante, da una 

commissione che si è mostrata inadatta a considerare i monumenti di Arte e storia, 
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come quelle delle altre Città, che col rispetto dei monumenti difendono la loro civiltà 

ed i fasti della loro storia.  

DELIBERA di comunicare il presente voto al Ministero della P.I., al prefetto e al 

Sindaco di Napoli.  

 

Associazione nazionale degli ingegneri italiani. Sezione di Napoli 

Collegio e società degli ingegneri ed architetti di Napoli 

n. 974 (timbro: antichità, 8 aprile 1922 n. 04178) 

data 3 aprile 1922 

A S.E. il Ministro della P.I. Roma 

Mi onoro di trasmettere a V. E. un voto emesso dei Soci di questa Sezione il giorno 28 

marzo intorno alla demolizione del Campanile di S. Maria a Piazza votato nel 14 detto 

dalla Commissione comunale dei Monumenti di Napoli. Con la massima osservanza 

Il segretario 

Il presidente. i nomi delle firme sono illeggibili 

 

Roma, aprile 1922 (timbro 4 maggio 1922) 4592, Napoli 

Risposta a l. del 14 aprile n.216 

Illustre signore senatore Benedetto Croce, presidente della Commissione provinciale 

per la conservazione dei monumenti di Napoli 

È quanto a questo ministero, in due esemplari, l’estratto del verbale della giunta e di 

codesta commissione tenuta il 8 aprile e se ne verbalizza alla S.V. i dovuti 

ringraziamenti.  

29 aprile 

firmato Frascherelli 

 

Verificato. Si tratta di altra chiesa omonima in provincia di Caserta. … 

 

Roma, aprile 1922 (4592) 

(con timbro 4 maggio 1922) 

Sovrintendenza ai Monumenti 

Oggetto: Napoli campanile della chiesa di Santa Maria a piazza  

(seguito a lettera del 17 aprile n. 4178) 

Si prega momentaneamente la Signoria vostra di favorire la notizia ufficiale ivi se non 

nota a noi questa fa seguito relativa all’oggetto sopra indicato.  

29 aprile  

firmato Fraschelli 

29 novembre 1922 (prot. n. 4892) 

alla Sovrintendenza ai monumenti di Napoli 

Oggetto Napoli campanile della chiesa di Santa Maria a piazza  

Con riferimento alla nota di questa Soprintendenza del 20 9 gennaio 1921 numero 166 

si prega la Signoria vostra di far sapere se sia stato presentato dal Comune per la 

prescritta approvazione il prospetto per la demolizione e ristrutturazione del campanile 

di codesta chiesa di S. Maria in Piazza; lavoro che non deve in alcun modo essere 

iniziato senza la preventiva approvazione di questo ufficio (firmato Colasanti). 
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Fig. 1. Bartolomeo Capasso, Pianta di Napoli del secolo XI, 1892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
Fig. 2. Il paesaggio urbano e costiero di Neapolis in età tardoantica e altomedievale (da Giampaola 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Napoli nel VII secolo, la Cattedrale, le basiliche maggiori e altre chiese (da Arthur 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda 1. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammento di lastra a cancello (da Ebanista, 

Procaccianti 2013) 

 

 

 

 

 

 
Scheda 2. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammento di lastra a cancello (da Ebanista, 

Procaccianti 2013) 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 4. Roma, Domus Aurea, lastra frammentaria a cancello (da Barsanti, Flaminio, Guiglia 

2015) 

 

 

 

Fig. 5. Roma, Domus Aurea, frammento di borchia di lastra a cancello (da Barsanti Flaminio, 

Guiglia 2015)  

 



 

Scheda 3. Napoli, Castel dell’Ovo, chiesa del Salvatore, Lastra frammentaria a cancello 

 

 

 
Fig. 6.  Roma, Santi quattro Coronati, lastra frammentaria a cancello (da Melucco Vaccaro 1974) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Scheda 4. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammento di lastra con decoro a pelte e losanghe 

(da Ebanista, Procaccianti 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda 5. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammento con cornice di decoro a losanghe (da 

Ebanista, Procaccianti 2013) 

 

 



 

Fig. 7. Capua, Museo Campano, lastra a losanghe da Aceto 1978) 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Roma, Santa Croce in Gerusalemme, Transenna con motivi a pelte e a losanghe (da 

Barsanti, Guiglia, Guidobaldi 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Scheda 6. Napoli, Museo dell’Opera, San Lorenzo Maggiore, frammento di lastra a pelte,  

 

 

 

 

 

 
Scheda 7. Napoli, San Giovanni Maggiore, Pluteo con decorazione a pelte e clipeo centrale (da 

Ebanista 2019a) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Scheda 8. Napoli, Castel dell’Ovo, chiesa del Salvatore, capitello  

 

 

 

 
Scheda 8. Napoli, Castel dell’Ovo, chiesa del Salvatore, capitello  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Fig. 9 Ravenna, Museo Nazionale, capitelli ravennati (da Farioli Campanati 1969) 

 

 

 

 
Scheda 9. Firenze, Museo Fondazione Salvatore Romano, capitello  

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 10. Ravenna, San Francesco capitello in opera (da Olivieri Farioli 1969) 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11. Istanbul, Museo Archeologico, capitello (da Barsanti 1990) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda 10. Napoli, Castel dell’Ovo, sala ipostila, detta “delle Colonne”, pulvino a meandro (da 

Venditti 1969) 



 
 

Fig. 12. Napoli, Castel dell’Ovo, sala ipostila durante gli interventi archeologici degli anni 

Sessanta-Settanta (dall’Archivio fotografico della Sovrintendenza BAPSAE del Comune di 

Napoli) 

 

 



 
Scheda 11. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammenti di pilastrini (da Ebanista, 

Procaccianti 2013) 

 

 
Fig. 13. Teano, cripta della Cattedrale, pilastrino erratico (da Betti 2016) 

 

 

 



 
Fig. 14. Cimitile, basiliche paleocristiane, frammenti con tecnica a incisione (da Ebanista 2015) 

 

 

 
Fig. 15. Sorrento, Monastero Santa Maria delle Grazie, pilastrino frammentario con tecnica a 

incisione, (da Ebanista 2001) 

 

 



  
Scheda 13. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammenti di lastra sepolcrale con tralcio 

vimineo, (da Ebanista, Procaccianti 2013) 

 

 
Scheda 14. Napoli, Catacombe di San Gennaro, frammenti di lastra con decorazione a intreccio 

(da Ebanista, Procaccianti 2013) 

 

 

 

 

 



 
Scheda 15. Napoli, chiesa di Sant’Andrea a Nilo, Epigrafe Santa Candida 

 

 

 
 

 



 
Fig. 16. Capaccio, Santuario di Santa Maria del Granato, lastra con decoro a incisione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 17. Cimitile, Antiquarium delle basiliche di Cimitile, lastra di Adeodato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scheda 16. Napoli, Episcopio, ma proveniente da San Giovanni Maggiore, pluteo con 

cristogramma e cigno  

 

 

 

 
Fig. 18. Salerno, Pinacoteca Provinciale, da Santa Maria a Vico di Giffoni, paliotto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Scheda 17. Napoli, Cattedrale. Frammento di pluteo murato presso la porta del Battistero di San 

Giovanni in Fonte 

 

 

  
Scheda 18. Napoli, Cattedrale. Frammento di pluteo sul cui retro fu realizzato lo stemma 

dell’arcivescovo Burali d’Arezzo, conservato nell’Episcopio fino al 1994, perduto (da Strazzullo 

1994) 



 

 

 
Fig. 19. Roma, San Martino ai Monti, lastra (da Barsanti, Flaminio, Guiglia 2015) 

 

 

 
Fig. 20. Roma, San Lorenzo, frammento con fiorellino (da Broccoli 1981) 

 

 

 
Scheda 19. Napoli, San Giovanni Maggiore, pluteo con clipeo e rosette  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Fig. 21. Nuraminis, Parrocchiale, frammento di ciborio (da Coroneo 2000) 

 

 

 

 
 

Fig. 22. Sant’Antioco, Cagliari, capitello, collezione Biggio, (da Coroneo 2000) 

 

 

 



 

 

 

 
Scheda 20. Napoli, San Giovanni a Mare, Fenestella confessionis, murata dietro l’altare 

maggiore  

 

 

 

 
Fig. 23. Cimitile, Antiquarium, lastra a pelte gigliate 

 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 24. Roma, San Martino ai Monti, lastra a pelte frammentaria, San Martino ai Monti, Roma 

(da Barsanti, Guiglia, Guidobaldi 2015) 

 

 

 

 

 

 
Scheda 21. Napoli, Episcopio, lastre del calendario marmoreo, da San Giovanni Maggiore 



 
Scheda 21. Napoli, Episcopio, lastre del calendario marmoreo, da San Giovanni Maggiore 

(i mesi di marzo e aprile) 

 

 

 

 
Scheda 21. Napoli, Episcopio, lastre del Calendario Marmoreo, da San Giovanni Maggiore 

(lastra con il mese di maggio) 

 

 

 

 

 



 
Scheda 21. Napoli, Episcopio, lastre del Calendario Marmoreo, da San Giovanni Maggiore 

Lastra con il mese di giugno 

 

 

 
Fig. 25. Benevento, Museo del Sannio, capitelli (da Rotili 1966) 

 

 

 



 

 

 

 
Fig. 26. Benevento, Museo del Sannio, sarcofago (da Rotili 1966) 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda 22. Napoli, Museo di San Martino, depositi. Frammento di stipite 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Scheda 23. Napoli, Cattedrale, Capitello in controfacciata nord 

 

 

  
Fig. 27. Capua, Museo Provinciale Campano, capitello ad incavi geometrizzanti (da Cielo 1978) 

 
Fig. 28. Sant’Agata dei Goti, San Menna, capitello ad incavi geometrizzanti (da Cielo 1978) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheda 24. Napoli, Cattedrale, Cappella degli Illustrissimi, Pilastrino a guilloche 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 29. Cimitile, Basilica San Felice in Pincis, pilastro del protiro (laterale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Figura 30. Basilica di San Felice in Pincis, pilastrino (da Belting 1962) 
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Scheda 25. Marano di Napoli, San Castrese, pilastrini murati in facciata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Marano, Chiesa di San Castrese 

 

 



 
Figg. 32, 33. Marano di Napoli, San Castrese, pilastrini, dettagli delle cuspidi con iscrizione 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fig. 34.  Cimitile, Basiliche di Cimitile, repertorio di pilastrini (da Belting 1962) 



 

 

 

 

 

Scheda 26. Berlino, Staatliche Museen, Frammento di stipite (n. 6589) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Cimitile, Protiro dei SS. Martiri 

 

 

 



 
 

Scheda 27. Napoli, San Lorenzo Maggiore, Epigrafe funeraria del Tribuno Gregorio 

 

 
Figura 36. Capua, San Gabriele, epigrafe del Vescovo Probino (572) 

 

 

 

 



 
Scheda 28. Napoli, Castel dell’ovo, chiesa del Salvatore. Lastra frammentaria con palma 

 

 
Scheda 29. Napoli, Cattedrale, Cappella degli Illustrissimi, due frammenti di lastra a losanghe 

intrecciate 



 
Figura 37. Lastre a losanghe, dettaglio 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Capua, Palazzo Arcivescovile. Lastra di pluteo con grifi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figura 39. Trento, Chiesa di Santa Maria Maggiore, frammento (da Beghelli 2013) 

 

 

 

 

 
Scheda 30. Napoli, Complesso Monastico San Lorenzo Maggiore, ex refettorio.  

Frammento raffigurante un pavone 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Roma, Chiesa di San Lorenzo, Plinto (da Broccoli 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Roma, Chiesa di San Saba, frammento di stipite (da Trinci Cecchelli 1976) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda 31. Napoli, Santa Chiara, coro. Pluteo con leoni 

 

 



 
Figura 41. Cimitile, Antiquarium, lastra di ciborio recante un leone e un cervo 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Sorrento, Museo Correale di Terranova, Lastra con grifi 

 

 

 

 

 



 
Figura 43. Sorrento, Museo Correale di Terranova, pluteo con pegasi 

 

 

 

 
Figura 44. Maracalagonis, Chiesa della Beata Vergine degli Angeli, pluteo con leonessa (da 

Coroneo 2000) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45. Roma, Santa Maria in Cosmedin, pluteo frammentario (da Melucco Vaccaro 1974) 

 

 

 

 



 
Figura 46. Napoli, Santa Maria in Mater Domini, Stemma di papa Gregorio XIII 

 

 
Figura 47. Stemma della monarchia spagnola, Santa Maria in Mater Domini, Napoli



 

 
 

Scheda 32. Napoli, Santa Maria in Mater Domini, pluteo frammentario con cammelli  



 
 

Figura 48. Ricostruzione grafica del pluteo con cammelli in Santa Maria in Mater Domini



 

 

 

 

 
Figura 49. Napoli, Santa Maria in Mater Domini, dettaglio del cammello 

 

 

 
Figura 50. Capua, Museo Provinciale Campano. Lastra con leoni 



 
Figura 51. Sorrento, Museo Correale di Terranova 

Pilastrino a tralcio vimineo 

 

 
Figura 52. Napoli, Battistero di San Giovanni in Fonte, Mosaico della Samaritana al Pozzo (da 

Croci 2017) 



 
Figura 53. Napoli, Battistero di San Giovanni in Fonte, mosaico. Dettaglio con animali che si 

abbeverano (da Croci 2017) 

 

 

 

 
Scheda 33. Napoli, Museo Diocesano, pluteo con grifi 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Pisa, Camposanto, grifone in bronzo (da Scerrato 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda 34. Napoli, San Giovanni Maggiore, frammento di lastra con pegaso e cervo (da Ebanista 

2019a) 

 

 

  
Figura 55. New York, Metropolitan Museum, lastre con volatili provenienti da Salerno (da 

Zanichelli 2018) 

 

 



 

 

 

 

 
Scheda 35. Berlino, Staatliche Museen, pilastro (n. di inv. 6709) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56. Capua, Cattedrale. Frammento di fronte di coro (da Aceto 2007) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 57. Roma. Grotte Vaticane, Cronici da Sant’Apollinare (da Fratini 1996) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58. Roma, Santa Maria in Trastevere, lastra (foto Alinari) 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 59. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno al Porto. 

 
Figura 60. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno al Porto. Pluteo posto a destra 



 
Figura 61. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno al Porto. Pluteo posto a sinistra 

 

 

 

 

 

 
Figura 62. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno, pilastrino affiancato al pluteo a destra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 63. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno, pilastrino affiancato al pluteo a sinistra 

 

 

 

 



Figura 64, Napoli, chiesa di Sant’Aspreno, stipite murato a destra 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 65, Napoli, chiesa di Sant’Aspreno, stipite murato a stipite murato a sinistra 

 

 

 

 



 

 
Figure 66-67. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno al Porto, mensole architrave 



 
 

 

 

 

 
Figure 68-69. Napoli, chiesa di Sant’Aspreno al Porto, mensole architrave 



 
 

Figura 70. Napoli, cripta di San’Aspreno con altare a blocco 

 

 
Figura 71. Napoli, cripta di Sant’Aspreno. Pitture a velari 

 

 

 

 

 



 
Figura 72. Stabia, Villa Arianna, brano di pittura parietale 

 

 

 

 

 

 
Figure 73-74. Napoli, atrio paleocristiano del complesso episcopale, 

brani pavimentali di mosaico (da Ebanista 2010) 



 
 

Figura 75. Napoli, San Lorenzo Maggiore, brano di mosaico pavimentale 

 

 

 
Figura 76. Roma, San Saba, frammento di pluteo con unicorno (da Trinci Cecchelli 1976) 



  
 

Figura 77. Roma, Santa Sabina. Pluteo dalla recinzione (da Trinci Cecchelli 1976) 

 

 

 

 

 
 

Figura 78. Roma, Santa Sabina. Pluteo frammentario dalla recinzione (da Trinci Cecchelli 1976) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 79. Società Napoletana di Storia Patria, Giorgio Sommer, Monumenti di Napoli, 

Sant’Aspreno al Porto (n. 88) 

 

 

 



 
Figura 80. Società Napoletana di Storia Patria, Album D’Amato, 1880-1900 

 

 

 

 

 

 
Figura 81. Napoli, Cattedrale, cappella di Santa Restituta, lastra del duca Bono di Napoli, da 

Santa Maria a Piazza 

 

 



 
Figura 82. Napoli, Cattedrale, cappella di Santa Restituta, lastra del duca Bono, dettagli 

 
Figura 83. Napoli, Cattedrale, cappella di Santa Restituta, lastra del duca Bono, dettagli 

 

 

 

 

 



 
Figura 84. Napoli, Museo Diocesano, paliotto con croce, da Santa Maria a Piazza 

 

 
Figura 85. Napoli, Museo Diocesano, paliotto con croce, dettagli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 86. Napoli, Museo Diocesano, paliotto con croce, da Santa Maria a Piazza, dettaglio del 

clipeo centrale 

 



 
Figura 87. Napoli, chiesa di Santa Maria a Piazza. Campanile in via di demolizione (foto 

novembre 1923, dall’Archivio Storico Fotografico della Sovrintendenza Bapsae di Napoli) 



 
Figura 88. Napoli, chiesa di Santa Maria a Piazza. Campanile in via di demolizione (foto 

novembre 1923, dall’Archivio Storico Fotografico della Sovrintendenza Bapsae di Napoli) 



 
Figura 89. Napoli, chiesa di Santa Maria a Piazza. Campanile in via di demolizione (foto 

novembre 1923, dall’Archivio Storico Fotografico della Sovrintendenza Bapsae di Napoli) 



 
 

Figura 90. Napoli, chiesa di Santa Maria a Piazza. Campanile in via di demolizione (foto 

novembre 1923, dall’Archivio Storico Fotografico della Sovrintendenza Bapsae di Napoli) 
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