
I LA VORI 01 RIPRISTINO 
NELLA BASILICA 01 SAN GENNARO 

EXTRA MOENIA A NAPOLI 

Quando, nel magglO deI 1927, la Soprin

tendenza all'Arte Medioevale e Moderna del

la Campania inizio i primi ,saggi nell'interno 

della chiesa di S. Gennaro extra-moenia presso 

le Catacombe omonime, in Napoli, le notizie 

ehe s'avevano del venerando tempio erano piut

tosto vaghe e scarse. Che, se la sua storia si 

poteva chiaramente ricostruire dalla meta cir

ca deI XV secolo fmo ai giorni nostri, nulla 

di positivo conoscevamo della primitiva eostru

zione, ehe gli scrittori antichi e moderni di 

eose napoletane asserivano risalire al IX se

eolo. L' edifieio, eosl eome ci si presentava 

(jigg. I e 2), mostrava infatti ehiaramente, nel

le areate sostenute da grevi pilastri ehe divido

no tra di loro le tre navate, i earatteri degli 

edifici napoletani della meta del XV seeolo. 

Le pareti al di sopra delle areate erano rive

stite di stueco eolorato; in eorrispondenza del

leehiavi degli archi, si aprivano grandi fine

stroni. Gli stueehi e i finestroni erano iI frutto 

di un restauro ottocentesco ehe, eonsigliato dal

le eompromesse condizioni statiehe deli' edifieio, 

aveva finito eol modifiearne eompletamente l' a

spetto, in odio alle deeorazioni setteeentesehe 

aeeumulatesi sulle antiehe strutture. 

Anehe il pavimento e il tetto erano stati ri

fatti sulla fine dell'BOO, ma sempre nello spi

rito deI restauro anteriore. T uttavia, aneora 

nell'interno della ehiesa due belle colonne eo

rinzie, eerto originarie di qualche edifieio clas

sieo, e sormontate da due eapitelli aneh' essi 

eorinzii e di provenienza antica, ma non eoevi 

delle colonne, sorgevano a sorreggere la gran

de areata absidale (jig. 3), testimonianza eer

tissima d'una originaria nobiltil artistiea. 

Senza dubbio quelle colonne, isolate dalla 

muratura deI fondo e sormontate da due aba

chi gravanti sui eapitelli, non potevano essere 

state B eolloeate nel XV seeolo, ne si po te

vano rieonoseere eome tracee della basiliea del 

IX seeolo. V' era in esse, ma piu aneora nel 

modo eome erano state situate, il riflesso d'uno 

spirito intimamente classieo. Nei due abaehi 

poi, per quanto smozzieati e eorrosi, si poteva 

aneora rieonoscere iI modo rozzo eol quale nel 

periodo paleoeristiano venivano lavorati i mar

mi nell'Italia eentrale. Allora i modelli clas

siei erano ancora studiati e imitati, ma, sotto 

10 sealpello degli artefici delle ehiese eristiane, 

i marmi stessi sembravano offrire una nuova 

durezza, e opporre eon maggiore aeeanimento 

la forza bruta della materia. 

Ma questi elementi erano indubbiamente 

troppo poea eosa per trarre delle eonseguenze 

logiehe; e.ssi autorizzavano iI sospetto ehe l' ab

side della ehiesa fosse il resto di un edifieio 

paleocristiano, ma nuovi argomenti erano ne

cessari per trasformare questo sospetto in eer

tezza. 

Si eomineio allora, dal basso, a togliere 

l'intonaeo ehe rivestiva all' esterno della eostru

zione l' abside. Sulla destra, al di sotto del

l'intonaeo, la muratura apparve formata da 

bloeehetti di tufo squadrati abbastanza re go

larmente, eben eonnessi, nei punti meno dan-
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Fig. I . - Napoli, San Gennaro extra-moenia: L'interno della chiesa prima dei lavori. 

neggiati, da uno strato di malta. 

N ella muratura quasi al eentro delI' abside, 

si serbavano inoltre aneora le traeee di un ar~ 

ehetto, ehe laseiavano sospettare in quel punto 

I' esistenza d'una tomba seavata a viva forza 

nella eostruzione, in forma di areosolio. T olto 

un sottile strato d'intonaeo, si vide ehe si trat

tava appunto d'una tomba ad areosolio; nel~ 

l'intradosso della breve areata pieeoli fram

menti marmorei, meseolati alle pietre, ehe ora 
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10 eolmavano, testimoniavano ehe quell' areo

solio era stato in origine rivestito abbastanza 

rieeamente di marmi. 

T raeee di un altro areosolio si vedevano inol

tre a sinistra di questo, di eui ora s'e detto. 

Questo seeondo areosolio per<> non appariva 

piu seavato nel paramento regolare di bloe

ehetti squadrati, bensi in un tratto della mura

tura, frammentaria e rozza. Proseguendo 10 
stonaeamento, apparve allora ehiaramente ehe 



Fig. 2. - Napoli, San Gennaro extra-moenia: Interno della chiesa. Parete verso I'ingresso pnma dei lavori. 

in quel punto nella costruzione primitiva s' apri

va una grande arcata, ehe da terra giungeva 

fino ad un' altezza corrispondente all'inizio del 

giro del semicatino absidale (fig. 4). Questa 

grande arcata s' apriva all'inizio della curva ab

sidale, ad un metro circa di distanza dal rac

cordo delI' abside stessa con la parete delimi

tante Ia navata. 

Il saggio fu ripetuto nella parte opposta del

I' abside, nel tratto di parete ehe fiancheggia 

la cappelletta ehe funge da sagrestia, e anche 

li apparvero le tracce di una simile grande ar

cata, anch' essa piu tardi murata. La muratura 

nelIe altre parti delI' ahside appariva abbastan

za ben conservata, e non presentava tracce di 

nessun altro notevole elemento architettonico. 

Si tolsero allora i blocchetti e le pietre ehe 

nascondevano alla vista il cavo del secondo 

arcosolio. Anche qui non v' era nessuna trac

. cia delIa tomba primitiva, ma nelI'intradosso 

147 



Fig. 3. - Napoli. San Gellnaro extra-moenia: Colonne sostenellti r arcata absidale. 



Fig. 4. - Napoli. San Gennaro extra-moenia: Tracce dell'arcone absidale 

e di una tomba ad arcosolio. davanti i lavori. 

deli' areo si eonservavano traeee di mosaieo. Ciü 

rendeva quest' areosolio di notevole importan

za, perehe tutti sappiamo quanto siano rare le 

deeorazioni musive in opere eristiane primitive_ 

Ma a piu aeeurato esame queste traeee di de

eorazioni musive apparvero d'un interesse mol

to relativo, essendo eosl searse da non permet

tere neppure di deeifrare l' andamento della 

deeorazione di eui faeevano parte. Le tessere 

pero apparivano di pasta vitrea, dei eolori ver

de, rosso, azzurro e nero, ed erano piuttosto 

piecoIe e abbastanza ben squadrate, si da far 

sorgere il sospetto ehe ei si trovasse di fronte 

ad un' opera del XII 0 XIII seeolo. 

Compiuti questi aeeertamenti, prima di ini

ziare altri saggi per spiegare in modo irrefu

tabile l' origine e il signifieato di quelle due 

grandi areate, nate eon l' edifieio e poi ehiuse, 
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Fig. 5 . - Na,poli . San Gennaro eXlra-moenia : La pareie delle navalelle di sini.lra all'e. lerno della coslruzione. 

eome ehiaramente indieava la muratura, ben 

eoneatenata, nel giro degli arehi e nelle spalle, 

eol resto della parete, si continuo a togliere 

l'intonaeo in altri tratti della ehiesa, per met

tere bene a nudo la muratura originaria nei 

punti piiI vitali della eostruzione, affinehe que

sta indieasse ehiaramente la propria storia. 

Si proeedette eosi, quasi eontemporaneamen

te, aserostare l'intonaeo ehe rivestiva la parete 
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della navatella di sinistra, all' esterno della ehie

sa, e quello ehe rivestiva la parete di sinistra 

della navata maggiore. 

Anehe questi saggi dovevano serbarei delle 

sorprese: lungo la muratura della navata mi

nore (fig. 5) si vedevano ehiarissimamente le 

traeee di finestrelle a tutto sesto, ehe s' apriva

no in origine in eorrispondenza delle areate 

della navata maggiore, e nelle quali, durante 



Fig. 6. - Napoli . San Gennaro extra-moenia : Fine.trelle riaperte della navata di .ini.tra. 

restauri ottoeentesehi, delle finestre eireolari 

erano state aperte ed altre soltanto segnate, al~ 

ternativamente. 

Venne allora riaperta una di queste fine~ 

stre, ed essa risulto a profondo sguaneio eon 

l' arehetto a tutto sesto (fig. 6). 

Costruite a bloeehetti di tufo. eonserva~ 

no aneora le traeee delle ehiudende ongmane, 

ehe dovevano essere formate da un telaio di 

legno eon pieeoli vetri quadrati. 

La parete nella quale 5' aprivano queste 

finestre e d'una muratura piuttosto brutta e 

frammentaria; i bloeehetti squadrati delI' absi~ 

de non riappaiono in questo tratto della ehiesa, 

ehe e indubbiamente molto posteriore. 

Le finestre si rivelano na te eon la muratura 

e dimostrano ehiaramente di essere anteriori al 

XV seeolo, epoea delle areate e quindi della 

parete della navata maggiore; inoltre, fatti dei 

saggi nell'interno della eostruzione. si po te fa~ 
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Fig. 7. - Napoli, San Gennaro extra-moenia: La parte della navatella di .inistra all'esterno della chiesa 

con le finestre riaperte. 

eilmente stabilire ehe i pilastri, ehe si elevavano 

lungo la stessa parete a sostenere la volta del

la navatella, erano appoggiati alla parete stes

sa e non faeevano eorpo eon essa. F aeili eon

fronti eon finestrelle simili a queste autorizzano 

a eredere ehe queste finestre e quindi questa 

parete siano resti della ehiesa deI IX seeolo, 

eostruita dai fra ti Benedettini verso 1'873, giu

sta quanta rieordano il Celano, il Galante e 

gli altri storiei napoletani. Il saggio poi eondot

to lungo la muratura della navata eentrale, 

ugualmente all' esterno della eostruzione, porto 

a stabilire un altro fatto indiseutibile. 

Le grandi finestre ehe s' aprivano nella na

vata maggiore in eorrispondenz.a della ehiave 

degli arehi, non solo non erano le originarie, e 
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questo appariva ehiaramente dalla loro linea 

ottoeentesea, ma non oeeupavano neppure 10 
stesso tratto di parete nel quale erano state 

aperte le finestre originarie. 

Le traeee di queste ultime, alte e strette eon 

l' archetto a sesto aeuto, erano approssimativa

mente in eorrispondenza delI' asse dei pilastri 

wstenuti le areate. 

Stabiliti questi fatti, e quindi individuate 

le diverse epoche della eostruzione, si mise 

mano al lavoro vero e proprio di restauro, eioe 

di ripristino dell' antieo edifieio e in qualche 

punto di eonsolidamento, la dove le murature 

erano maggiormente danneggiate. 

Il proposito fu di togliere le sovrastrutture, 

ehe eon il rimaneggiamento ottoeenteseo subito 



dalla chiesa erano venute a nascondere le trac- . 

ce della primitiva costruzione, e di rimettere 

in luc~ quanta ancora rimaneva nell' edificio, 

sia del periodo paleocristiano, sia del IX se

colo 0 dei XV. 

Cosi vennero riaperte per prime quelle fine

stre del!a navata di rinistra (jig. 7) ehe erano 

state .semplicemente chiuse con blocchetti di 

tufo; le altre, ehe erano state deformate, ven

nero ricondotte alla linea originaria. Lo stesso 

si fece per la navata di de.stra, quindi si inizio 

il lavoro di riapertura delle finestre della na

vata maggiore. Questo lavoro non fu altret

tanto agevole come I' altro. Alla fine del XIX 

secolo, quando era stato costruito il pesante 

tetto a capriate ehe copriva la navata centrale 

della costruzione, per formare una zona di 

buona muratura, nel luogo ove le grosse travi 

venivano a poggiare, s' era rifatta la parte ter

minale del muro della navata centrale, for

mando cosi, alla sommita dei muro stesso, qua

si una corona di tufo ben compatta. Allora 

erano anche state .spezzate 0 asportate in qual

ehe punto le chiavi degli archi delle originarie 

finestre. Per riaprirle si dovette procedere con 

grande cautela, si richiusero, volta per volta, le 

finestre ottocentesche laterali a quelle da ria

prire, e si sostennero con opportuni provvedi

menti le capriate dei tetto m quel punto con 

travi verticali di legname. 

Si procedette anche per quanta fu necessa

rio al paziente lavoro di sostituzione dei bloc

chi di tufo corrosi della originaria muratura, 

badando bene a non falsare 10 spirito della co

struzione. Questi grandi fme.stroni sono stati 

riaperti la dove erano. 11 loro primo costrutto

re, forse per imperizia, non aveva aperto que

ste finestre perfettamente in asse con i pilastri 

sottostanti, ma sono state lasciate cosi come 

erano (jig. 8-9). 

Mentre si procedeva a questo lavoro delle 

Fig. 8. - Napoli. San Gennaro extra·moenia: Fineotre riaperte 

nella navata maggiore viote dall'eoterno della costruzione. 

finestre, ehe doveva dare un aspetto completa

mente nuovo al!a chiesa, furono proseguiti i sag

gi nella parte piu antica della costruzione: I' ab

side. Come gia ho detto, nella muratura al!' e

sterno del!a chiesa apparivano chiarissime in 

questo punto le tracce di due primitive arcate, 

ehe, in un secondo tempo, erano state chiuse. 
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Prima di prendere qualsiasi deliberazione 

a proposito di queste arcate, si decise di fare 

dei saggi in corrispondenza della grande ar

cata di destra; fu COSI che, togliendo le prime 

pietre, si vide che nell'intradosso deli' arco an

cora apparivano tracce di affreschi. Queste pit

tUre (fig. 10), che si stendevano su di un 

fondo di intonaco molto liscio e bianco, rap

presentavano una specie di graticcio, un per

golato con foglioline verdi e fiori rossi, ed ave

vano chiaramente il carattere delle pitture 

catacombali deI V secolo. L' abside dunque 

della chiesa apparteneva ad un' epoca certo non 

posteriore al V secolo. 

Il saggio iniziato all' esterno della chiesa fu 

ripetuto nell'interno. Si vide allora che I' origi

naria grande arcata di destra anche nell'inter

no della chiesa era stata trasformata ad arco

solio, e che da questa parte I' arcosolio ste~so 

non s'apriva a fior di muro, come all'esterno, 

ma era un poco addentrato in modo che il suo 

arco formava un elegante motivo architettonico 

con I' altro maggiore che, nell'interno della chie

sa, appariva sostenuto da due colonne angolari. 

Da questo appariva chiaramente che I' abside 

primitiva agli estremi era traforata da due 

grandi arcate, che nell'interno della chiesa ave

vano gli stipiti sostenuti da due colonne (fi

gure 11-12). 
Nel piccolo museo annesso alle catacombe 

e in ripostigli della chiesa sono stati ritrovati 

tre dei quattro capitelli delle colonne di que

ste due arcate, alcuni frammenti delle colonne 

stesse e una delle basi. Questi pezzi potranno 

essere rimessi a posto, completandosi le parti 

mancanti con mattoni. 

Inoltre nell'intradosso delI' arco e nelle spal

le si potevano ancora vedere le tracce delle 

primitive chiusure, che dovevano essere for

mate da una lunetta fissa per I' arco e da due 

battenti fissati a stipiti di legno, dello spessore 
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di 6 cm. CIrca. Riaprendo quest' arcata e stato 

distaccato iI frammento di mosaico ehe deco

r ava l' arcosolio. 

Stabilito dunque con una approssimazione 

molto forte, per il carattere dei capitelli delle 

due arcate absidali e, piu ancora, per quello 

dei due abachi delle colonne, e piu decisa

mente ancora per le caratteristiche delle pitture 

dell'intradosso deli' arco, ehe quest' abside (fi

gura 13) risale aHa meta circa deI V secolo, si 

cerco di determinare con precisione i limiti della 

chiesa primi ti va. 

Lo scrostamento della parete traversale in 

prossimita delI' abside all' esterno della costru

zione, e precisamente in corrispondenza della 

linea dei pilastri della navata maggiore, indi

co subito ehe la chiesa primitiva doveva esse

re ad una sola navata. La parete della chiesa 

in quel punto mutava struttura e, fatta una 

piccola incisione nel muro, apparve ehe la pa

rete originaria si addentrava verso l'interno dei 

tempio, in corrispondenza della linea dei pi

lastri. 

Si porto allora I' esame nelI'interno della 

chiesa e, facendo saggi, sotto il pavimento, tra 

le arcate, si segul il corso della parete perime

trale della primitiva costruzione. Questa risul

to essere una grande aula absidata, grande co

me l' attuale navata maggiore dei tempio, ehe 

le sue pareti laterali corrispondevano perfetta

mente aHa linea dei pilastri che dividono le 

navate minori da quella centrale; e la parete 

dell'ingresso si svolgeva lungo la linea sulla 

quale ,si elevano i pilastri del coro. I pilastri 

quattrocenteschi apparivano inoltre non fonda

ti, ma solamente poggiati su questa parete so

lidissima e di muratura molto buona, a bloc

chetti di tufo squadrati perfettamente. Accer

tato il perimetro della chiesa primitiva, venne

ro eseguiti dei saggi per stabilire quale ne fos

se il piano. Da un supercialissimo scavo fatto 



Fig. 9. - Napoli. San Gennaro exlra-moenia: L·inlemo ddla coslruzione duranIe lavori . 



Fig. 10. - Napoli. San Gennaro eXlra·moenia : Le pillure dell"inlradosso delrarcala absidale. 

neU' abside, ri.sulto ehe questa anehe attualmen

te ha il piano al livello originario. Venne al

lora iniziato 10 seavo per trovare il piano della 

ehiesa primitiva. 

Si feee un saggio nel punto in eui la parete 

di destra della primitiva eostruzione s'ineontra

va eon quella d'ingresso. Lo seavo fu vera

mente fortunato, ehe, seesi oltre due metri a eer

eare il piano originario della eostruzione, in 

quel punto si trovarono enormi blocehi di mura

tura, resti della primitiva ehiesa erollata, sui 

guali, perfettamente eonservati, aneora si po

tevano ammirare affresehi di grande importan

za, sia per la storia della pittura in genere, sia 

per quella della nostra ehiesa in partieolare 

(/igg. 15-16-17-18). Se finora s'era pensato 

ehe l' originaria costruzione, della quale rima

neva in piedi aneora splendida e eonservatis

sima l' abside, doveva esser opera deI V seeolo, 

ora eon queste pitture s' aveva la prova eertis

sima ehe quella data era indubbiamente vera. 

Il disastro, forse un terremoto, ehe distrusse 
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la primitiva basiliea, ha risparmiato queste pit

ture ehe deeoravano la parete d'ingresso al 

tempio. La parete erollando non s'e sgreto

lata, ma per la bon ta della struttura muraria 

e venuta giu a grossi bloeehi ben eompatti, ehe 

anehe ne! grave eolpo rieevuto battendo sul 

pavimento hanno mantenuto la loro eoesione. 

Dalla fotografia stessa si puo rieonoseere eo

me questo bloeeo - sul quale si vedono an

eora le belle pitture - fosse impostato su di un 

pilastro; a destra si seorge la eurva di un areo, 

eh' era forse quello d'ingresso aHa ehiesa, e ehe 

nel suo intradosso eonserva evidente e intatto 

il fregio originario, formato da pieeoli festo

ni bianehi e rossi raeeordati a borehiette d' oro 

eontro il fondo nero bordato di bianeo e verde. 

Poehi rifl.essi di tradizione pittoriea bizan

tina non offuseano il senso di profonda classi

eita ehe emana da queste monumentali figure. 

La tradizione pittoriea paleoeristiana di N apoli, 

piu strettamente legata agli ultimi modi della 

maniera impressionistiea, ehe neHe piu tarde pit-



Fig. 11. - Napoli. San Gennaro extra-moenia: L'arcone absidale visto da\l"esterno. 

ture pompeiane ha in Italia l'esempio piu ori

ginale, rifulge in queste figure che hanno il 

loro diretto riscontro nei mosaici di S. Giovan

ni in Fonte. Bisogna arrivare al Cavallini e ai 

nostri maggiori deI duecento per ritrovare nel 

medioevo opere che rendano con altrettanta 

pienezza il senso delI' arte c1assica. 

Proseguito 10 sterro per isolare questi grossi 

blocchi di muratura, si ritrovarono nella parete 

d'ingresso della primitiva chiesa le tracce delle 

sue tre porte, una centrale larga m. 3,30, e le 

due laterali larghe m. 1,65. 

Ormai s' era stabilito il perimetro della chie

sa primitiva, il piano in corrispondenza della 

parete d'ingresso e quello delI' abside; tra que

sti due esisteva un dislivello di circa tre metri. 

Per spiegare in qual modo questo dislivello ve

nisse raccordato, fu fatto 10 scavo, terminato 

in questi ultimi giorni, di una trincea, la quale 

lungo il muro di sinistra della chiesa primitiva 
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Fig. 12. - Napoli. San Gennaro exlra-moenia: Ärcone ab.idale violo dall'inlerno della chie.a. 



Fig. 13. - Napoli, San Gennaro extra-moenia: L'abside della chiesa durante la,·ori. 
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Fig. 14. - Napoli. San Gennaro extra-moenia: La pianta della chiesa. 

s' avanza dalla parete d'ingresso fino al presbi

te rio, seguendo sempre le tracce dei primitivo 

pavimento (fig. 19). Questo era formato da un 

« battuto» di polvere . di tufo e calce, ben com

pressi iti!!no strato di breccia. e detriti di cal

care. 

Questo primitivo pavimento. ehe subito dopo 

la porta d'ingreßso ha una forte pendenza. ver

so la meta della chiesa s· eleva con due gradini, 

e piiJ. vicino all' abside. in corrispondenza del

I' attuale presbiterio. s' eleva ancora fino a un 

metro circa dal piano attuale. Ma a questo 

punto, in corrispondenza dei gradini del pre

sbiterio, ehe fu sistemato cOSI com'e ora du

rante i'l XVIII secolo, so no apparse sotto il 

pavimento tracce sicure d'un piiJ. antico pre

sbiterio, e la base d'una grossa colonna. Que

ste tracce appartengono ad opere certo ante

riori aHa sistemazione quattrocentesca della 

chiesa, dal momento ehe sono in chiaro con-
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trasto con il logico svolgimento delle arcate. 

Chesi tratti qui di un resto dei presbiterio e 

forsedella « schola cantorum » della basilica 

dei IX · secolo e azzardato affermare. fino a 
quando . non si sia proceduto a nuovi saggi in 

questo tratto deli' edificio, ma certo e questa 

finora.1· ipotesi piiJ. verisimile. 

Molto SI spera ancora di trovare nel pros

simi lavori; oltre I'ingresso della chiesa e facile 

intuire, in resti di costruzioni ehe sono nei sot

terranei deli' ospizio di S. Gennaro. ci<> ehe ri

mane dei quadriportico della primitiva basili

ca. Pitture e mosaici gia si scorgono e qualche 

lavoro fu gia compiuto dalla Soprintendenza 

per esplorare sistematicamente quei ruderi, ehe 

anche da questo lato sono in diretta comunica

zione con la catacomba. 

Non e possibile poter dire oggi quale sara 



Fig. I S. - Napoli. San Gennaro extra-moenia : 11 Cri.to tra due Santi sec. V. 



Fig. 16. - Napoli, San Gennaro extra-moenia: Parlicolare dell'alfresco suddello. 



Fis. 17. - Napoli. San Gennaro extra-moenia : Particolare dell"affre.co suddetto. 



Fig. 18. - Napoli, San Gennaro extra·moeoia: Particolare dell"alfresco suddello. 



Fig. 19. - Napoli. San Gennaro extra-moenia: Il muro perimentale della chiesa deI V secolo. 

l' aspetto definitivo ehe verra ad aequi.stare la 

ehiesa eon I'ultimazione dei restauri. Ad ogni 

modo la navata eentrale eonservera il suo li

vello originario e quindi sara piu bassa delle 

laterali, fin presso il presbiterio. 

I frammenti di pitture rinvenuti e quelli ehe 

in seguito si troveranno, dopo essere stati pu

liti e fis.sati, saranno disposti lungo la parete del

la navata centrale. Per far questo s'e gia stu-

diato il modo di eostruire una cassa di ferro, 

ehe tenga ben eompatta la muratura dei bloe

chi eonservanti aneora traeee di pitture, duran

te la diffieile manovra ehe sara fatta per rad

drizzarli. 
Altrove parlero diffusamente dei documenti 

epigrafici e delle seritture ehe hanno attinenza 

eon la ehiesa dal punto di vista sia topografieo 

sia storieo. Voglio tuttavia qui rieordare eome 
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nel Chronicon Ecclesiae Neapolitanae e fatto 

preeiso aeeenno a una griinde basiliea ehe alla 

meta circa del V seeolo gia sorgeva presso le 

eataeombe. Questa basiliea di eui paria il Chro

nieon non pUD essere eerto eonfusa eon le al

tre delle quali parlano gli storiei napoletani e 

ehe, secondo la tradizione, erano nell'interno 

delle eataeombe. 

La ehiesa dei V seeolo, ehe gli attuali la

vori hanno messa in luee, e ehe altri aneora ri

doneranno, almeno nelle sue parti essenziali, al

l' ammirazione degli studiosi, e ad ogni modo tra 

le piu interessanti eostruzioni basilieali del pe

riodo paleoeristiano in Italia. 

Gli arehitetti ehe edifiearono le primitive ba

si liehe napoletane, eon le absidi areheggiate e 

tutte mosse per i deambulatori che si svolge

vano oltre i eolonnati, ereando dietro I' altare 

improvvise nieehie d' omhra, per questo loro 

amore aIl' effetto pittoreseo sembrano eontinuare 

la tradizione degli arehitetti di Pompei e di 

Cuma. Grandi liberal i delI' arehitettura, lontani 

e non preoeeupati dalla fredda simmetria, eSSI 

ereavano nell'interno stesso delle ease piecoli 

dislivelli e improvvise aperture oltre le quali si 

rivelavano, impensati, verdi giardini e I' ampia 

distesa dei mare. 

L' arehitetto di questa nostra basiliea, a di

stanza di seeoli, riassume aneora quei earatteri 

e rivela quello 5pirito. Oltre la grande areata 

delI' abside, sostenuta dalle grosse colonne, iso

late dalla parete eome nelle costruzioni del tar

do impero, s' aprono nuove areate, aneh' esse 

adorne di eolonne e di vivaei pitture; e al di la, 

oltre un breve intervallo di sole, e la grotta al

tissima, soglia della eataeomba. 

Il color bruno dei piIastri di tufo ehe sorreg

go no le volte della grande gaHeria, le pietre 

bianche, le pitture, le luei presso le antichissime 

'. tombe viste dall'interno della ehiesa, la quale 

nelle grandiose areate eonserva ancora 10 spi

rito dell' arte classiea, ereavano una visione fasei

natriee ehe i restauri rinnoveranno. 

EMILIO LAVAGNINo. 

I FRAMMENTI FIORENTINI 
DELLA COLLEZIONE CAMPANA ~ I 

F or·se nessuna eollezione privata di oggetti 

d' arte e di antichita ha avuto la fama della 

Collezione Campana, come certo nessuna puo 

con essa rivaleggiare per la varieta d' epoche, 

di categorie, di materiali, delle serie di oggetti 

preziosi in essa contenute. A tale fama ha eon

tribuito la vita e I' opera del suo sventurato rac

coglitore, il Marchese Gian Pietro Campana 

di Cavelli, 10 splendido mecenate e benefat

tore romano, stretto in amichevoli relazioni e01-

l'Imperatore di F raneia, amieo di Enrico 
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Braun e degli altri dotti areheologi delI'Isti

tuto Germanieo, egli stesso uomo di iettere e 

membro deIl'Istituto, la cui ca·sa per un lungo 

periodo fu il eentro delI' aristocrazia intellet

tuale di Roma e la meta di pellegrinaggi de

gli stranieri, e che poi, insieme la sua passione 

di eollezionista e I' invidia della societa, porto 

allo seandaloso processo e aHa prigione, agli 

ultimi lunghi an ni di miseria e di oblio; hanno 

contribuito le vieende e le lotte per I' aequisto 

dei suoi immensi tesori, ehe hanno trascinato 


