
ARCHITETTURA BIZANTINO-NORMANNA 

LA BASILICA DEI SANTI GIOV ANNl E MARZIANO 
IN SIRACUSA 

L' agro siraeusano accoglie aneor oggi ne11a 

pittoresea zona di Aeradina il quieto rifugio 

monastieo di San Giovanni, attorno al quale si 

va sempre piu stringendo, eon aspri eontrasti 

di tono, la eerehia di ibride eostruzioni mo

derne. 

La via di aeeesso, naseosta ne11'ultimo tratto 

fra alti muri di cinta, da eui si protendono an

nos i pini, agili eime di eipressi, verdi ehiome di 

aranei, si apre in un ampio piazzale, dominato 

da una ehiesa da11a faeeiata baroeea e da un 

earatteristieo portieo di sapore medievale. La 

modesta arehitettura deI prospetto rivela, nel 

suo insieme, un senso di seiatta modernita set

teeentesea ehe eben lontana dal dare al visi

tatore una qualsiasi idea de11'importanza della 

relativa zona areheologiea (fig. I). 
Solo quando si e superato il muro di pre

einzione ehe si innesta al porti co, !' anima e af

ferrata, eon violento trapasso, da una viva eom

mozione. I ruderi venerandi di una veeehia ba

siliea, einti da una be11a corni ce di verde, danno 

all' ambiente un aspetto severo ehe dispone ad 

un semo di pio raeeoglimento (figg. 2 e 3). At

traverso una porta arehiaeuta (fig. 4), sepolta 

sotto una eupa eortina di edera, si guadagna 

un atrio rettangolare, quasi tenebroso, da eui 

si diseende ne11e famose eataeombe di S. Gio

vanni. L'ineerto lu me di una lueerna rivela allo 

sguardo attonito, eon aspetti stranamente sug

gestivi, 10 schema di un grandioso si sterna di 

gallerie, sforaeehiate da migliaia di loeuli, da 

areosoli polisomi. 

Uno dei lati piu interessanti di questo im

menso laberinto e eostituito dalla eripta di San 

Marziano: rudimentale basiliehetta triabsidata, 

a sistema eentrale, eompletamente seavata nel

la roeeia, nella quale la tradizione addita il 

sepolcro de! primo veseovo siraeusano. 

Questa tradizione, rieo11egantesi ad una vee

ehia fonte bizantina del VII seeolo, fa risalire 

la memoria di S. Marziano all' eta apostoliea. 

Siraeusa, prima fra tutte le eitta deU'Oeeiden

te, avrebbe aeeolto, attraverso !'insegnamento 

deI suo primo veseovo, il seme feeondo de11a 

nuova fede. L' oseuro panegirista bizantino, al 

quale dobbiamo l'ineerta testimonianza, affer

ma ehe S. Marziano, mandato dal lontano 

Oriente a Siraeusa dal!' apostolo Pietro, fisso 

la 5ua dimora ne11e grotte Pelopie della eon

trada Aeradina, vieino a11a sinagoga degli 

Ebrei. Da questi, vittima delI' odio di religione, 

fu mandato a morte e seppellito dalla pieta dei 

fedeli ne11a regione stessa dove aveva svolta la 

sua missione di santita (1). 

Quantunque le esplorazioni egli seavi non 

abbiano fornito di eio prove doeumentarie, tut

tavia la tenaeia de11a tradizione non solo non 

laseia akun dubbio sulla personalita storiea del 

Santo, ma ci perrnette di ravvisare in quella 

parte della eripta ehe eomprende, oltre all' ar

eosolio e al eubieolo, le fosse sottostanti a11' ab

side settentrionale, degli avanzi ehe risalgono 

sieuramente ag li inizi de! IV seeolo. 

Questo nucleo probabilmente faeeva parte 

di un piu antieo ipogeo eristiano andato in gran 
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Fig. I'. - Chiesa di San Giovanni ex/ra moellia . Prospelto dei sec. XV!!!. Portico de! sec. XIV. 

parte distrutto eolla costruzione della cripta 

post-costantiniana. 

Attorno al sepolcro sorse Ia ehiesa primitiva 

il cui schema, profondamente modificato nel

I' eta bizantina, subi in maniera evidente in

flussi orientali. Le vicende deI culto nei periodi 

piu oseuri deHa storia religiosa e politiea di 

Siracusa e le gravi manomissioni barbariche 

hanno addensato in essa tali alterazioni e ro

vine da rendere difficile una rieostruzione della 

forma primordiale e ]' analisi stilistica dei suoi 

disparati monumer:ti scultorei e pittoriei. I ea

pitelli angolari, il simbolismo delle sculture, i 

freschi ehe decorano le pareti, la paleografia dei 

titoli costituiseono Ie pagine, ora mute, ora eIo

quenti della pieta secolare dei nos tri padri. Mo-

tivi bizantineggianti, forme romaniche, elementi 

gotiei si succedono dentro breve spazio for

mando un gruppo di grande interesse: docu

menti di fede e di arte tra i piu antichi di 

quanti eonservi Ia Sicilia cristiana (fig. 5) (2). 

Col trionfo del cristianesimo, seguito aHa 

pace di Costantino, Ia cripta dovette subito ap

parire insuffieiente aBo svolgimento delle pra

tiche religiose. Al di sopra di essa venne ele

vata. probabi1mente nella prima eta bizantina. 

una grande basiliea che fu anche, per 10 spa

zio di qualche secoIo, Ia prima cattedrale di 

Siracusa (3). Il suecessivo progresso deI eulto, 



Fig. 2. - Siracusa. Basilica di San M arziano. L· abside e una parte del naos 
prima dei recenti sterramenti. 

ma molto piu verosimilmente la minaccia delle 

continue invasioni arabe, indussero, sulla meta 

dei VII secolo, il vescovo Zosimo a trasferire 

la Cattedrale dentro Ie mura di Ortigia, il piu 

antico ed allora il piu sicuro quartiere della 

Pentapoli. 

T uttavia la vecchia basilica, anche in mezzo 

alle fluttuazioni barbariche, riversantisi con rab

biosa furia sterminatrice nel suburbio, continuo 

a trarre le sue ragioni di vita dalla santita della 

cripta sottostante. Il saccheggio di T otila ne! 

549, le ripetute devastazioni saraceniche dei 

669, dei 705, deI 740, ma sopratutto quella 

atroce deU'827 che chiuse per un intero anno 

la stremata Ortigia nella stretta di un durissimo 

assedio, non la lasciarono certo immune. La sua 

quasi totale distruzione doveva pero seguire 

nell' eccidio de!1'878 aHorquando, colla caduta 

di Siracusa, tenacissimo baluardo, Ia resistenza 

dell'Isola veniva fiaccata sotto l'incessante mar

teHamento. 

Secondo la testimonianza sincrona dei mo

naco T eodosio che, in pagine piene di un dram

matico accoramento, ci lascio vivo il ricordo del

I' assedio edel sacco della citta, i conquistatori 

posero il quartiere generale nella basilica di San 

Marziano (4) ; fino alla meta dei IX secolo essa 

era dunque rimasta, nella sua struttura archi-
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Fig. 3 . - Basilica di San Marziano . La vegetazione 

fra i ruderi. 

tettoniea, sostanzialmente integra. F u nei due 

seeoli sueeessivi ehe l' odio religioso arabo do

vette determinarne Ia eatastrofe: periodo tri

stissimo ehe eoineide eollo stato di maggior ro

vina delle eataeombe le quali, dopo l' orgia di 

manomissioni e di rieerehe avidissime, subirono 

dannosi interramenti. 

Sui suoi ruderi informi, eolla probabile uti

Iizzazione di molti eIementi della primitiva fab

briea, sorse sulla fine deI seeolo XI. in pieno 

rifiorimento normanno, una grande basiliea. 11 

fervore dei nuovi eonquistatori, ridestando a 

novella vita i veeehi tempIi eristiani, non po

teva traseurare quello di Marziano, in eui la 

tradizione deI euIto si rieollegava alle stesse ori

gml apostoliehe. 
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F ig. 4. - Porta di accesso alle catacombe 

di San Giovanni. 

Seeondo qualche storieo loeale la rieostru

zione anda eon ogni probabilita eongiunta ad 

un nuovo titolo di eonsaerazione. La basiliea 

sarebbe stata dedieata a S. Niecola e affidata 

alle eure delI ' annesso eenobio benedettino. Ma 

tale ipotesi si basa su di un argomento purarnen

te negativo: si ritiene cioe ehe, fatta eeeezic,ne 

del eenobio di S. Marziano, sarebbe diffieile 

trovarne un altro, in tutta Ia storia deI medio

evo siraeusano, eoI quaIe si possa identifieare 

quello di S. Niecola, espressamente rieordato. 

insieme eoi monasteri di S. Pietro ad Baias 

e di S. Lueia, in un dipIoma normanno dei pri
mi deI seeoIo XII (5). 

Ma, per Ia storia dell' evoluzione arehitetto

niea della basiIiea. Ia questione ha searso va-



Fig. 5. - Cripta di San Marziano. - Particolare. 

lore; eib ehe inveee interessa di piu e la deter~ 

minazione eronologiea ehe ne fissa la resurre~ 

zione tra la fine dell'XI e i primi del XII secolo. 

Quale estensione abbia avuto l' opera nor~ 

manna non e possibile determinare, eome rie~ 

see altresi difheile stabilire quando abbia aV'.lto 

inizio la deeadenza. 

Delle vieissitudini sueeessive si pub argo~ 

mentare, piu ehe dalle memorie storiehe, laeu~ 

nose ed ineerte, da un esame delle impronte sti~ 

listiehe serittevi dai vari seeoli. 

Gravi seonvolgimenti telluriei, ehe ebbero fu~ 

neste ripereussioni nell' edilizia eittadina, rieor~ 

da la storia nel XII e nel XIV seeolo. Proba~ 

bilmente essi dovettero pesare sul tempio nor

manno, ma forse non in modo da giustifiearne il 

eompleto abbandono. I resti di un grande por~ 

tale del periodo aragonese (jig. 6) e il leggia

dro e earatteristieo portieo ehe oggi ehiude il 

prospetto della ehiesa setteeentesea (jigg. 7 e I). 
sono un ben ehiaro indizio ehe, sulla fine del 

T reeento e nei primi dei sueeessivo, attOl·no al 

veeehio tempio, prosperava aneora il fervore di 

un'intensa vita religiosa. Coineide difatti eon 

questo periodo I' assegnazione della ehiesa e del~ 

I'annesso monastero ai eonfrati di S. Giovanni 

Evangelista, dai quali deriva la denominazione 

di tutto il gruppo monastieo odierno (6). 

Se il riadattamento treeenteseo siasi esteso al~ 

l'intera basiliea 0 si sia fermato all'utilizzazione 

di qualche navata, eome parrebbero indieare al~ 

euni superstiti elementi murari, non si pub dire. 

7 



I . ___ __ .. _ _ _ ____ _ _ __ _ IN. : !'.'i() . • _ 

- - ----"--'-...J--.r'--- ____ ___ . --.-- ------ - -1. --.- -.. 

md ru 

< .. I\>O. ~ 

" -- '" i',7~ . _--.- " 

Fig. 6_ - Portale della fine dei seco!o XIV. 
Ricostruzione di G_ Di Grazia . 

L' assegnazione della chiesa edel convento ai 

Carmelitani di Montesanto, avvenuta nel 1636, 

dimostra come sino a quel tempo Ia basilica 

avesse resistito in tutto 0 in parte aUe ingiurie 

degli elementi e forse anche al grave terremoto 

deI 1542. La sua totale distruzione va fatta 

invece risalire alla fine deI Seicento: conse

guenza deI piu funesto sconvolgimento te!lurico 

che Ia storia della Sicilia ricordi, il quale tra

sformo Ia vecchia Cattedrale in un cumu10 di 

rovine (7). 

L' alba deI Settecento vide congiunti In un 

commovente fervore di ricostruzione gli sforzi 
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dei nostri padri che, tra i ruderi fumanti della 

citta, seppero ridestare a nuove e piu esube

ranti espressioni di culto Ie vestigia dei primitivi 

templi cristiani. La santita deI Iuogo e dei ri

cordi dovette richiamare I' attenzione anche sul

Ia basilica di Marziano; ma la distruzione era 

stata troppo vasta perche si potesse seriamente 

pensare alla possibilita di una sua rinascita. Si 

abbandono percio deI tutto I' antico schema icno

grafico; colI' utilizzazione di alcune parti su

perstiti e colla grave distruzione di altre si in·· 

nalzo la nuova chiesa settecentesca dedicata a 

S. Giovanni (/igg. I e 8). 



Fig. 7. - Portico del sccolo XIV. 

Quella parte del veeehio tempio ehe rimase 

fuori della nuova opera, solo da poeo tempo e 

stata sgombrata dall'imponente eumulo delle 

maeerie sovrastanti (81. 

Ci troviamo di fronte ai resti di una basiliea 

a sistema longitudinale, eomprendente tre na

vate, di eui solo la mediana ehiusa da abside, 

orientata a levante, le laterali da muro retto. 

Misura m. 47 di lunghezza, 20,86 di larghez

za; fra i superstiti edifizi deli' epoea e senza 

dubbio il piu imponente, perehe meglio di tutti 

riflette, pur tra la desolante poverta delle ro-

vme, il generoso fervore rieostruttivo da eui fu 

guidata la rinaseita religiosa nOl'manna (jigu

re 8 e 9), 

Il /laos riposa su di un piano piu basso dei 

presbiterio edel]' abside, eon un notevole di

slivello ehe doveva essere evidentemente supe

rato da gradini oggi dei tutto seomparsi, 

La divisione delle navate era ottenuta me

diante una dupliee fila di arehi, poggianti su 

robuste eolonne di pietra eaicare. 

I resti piu importanti appartengono aB' abside 

ehe si eleva aneora maestosa sino aB'imposta 
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Fig. 8. - ß asilica di 5 3n Marziano. Pianla (disegn'o di G . Di Grazial. 

della ealotta (jigg. 2, 10, 11). I bloeehi eal

earei ehe la eompongono, perfettamente squa

drati, appaiono in gran parte eorrosi e spogli 

di malte interstiziali. 11 rilievo piu earatteri

stieo e dato dalla struttura delle due ali, pro

lungantisi 01 tre la linea delI' emieiclo. II loro ri

piegamento ad angolo retto appartiene alla pri

mitiva eostruzione bizantina; esse pero subirono 

nel rifaeimento normanno un notevole amplia

mento tuttora visibile, non solo attraverso I' evi

denza dell'innesto della fabbriea piu reeente, 

appoggiata non addentata, ma sopratutto dal-
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r unieo elemento deeorativo superstite, formato 

da una grave eorniee aggettante (jig. 12); que

sta si arresta eon taglio deeiso lungo la linea 

di eongiungimento delle due fabbriehe, senza 

rieevere un logieo sviluppo per tutta l' ampiezza 

deH' abside, eome e dato riseontrare nelle ehie

sette eoeve di S. T ommaso e di S. Nieeolo 

dei Cordari. La rieostruzione dell'XI seeolo, 

avendo impresso un maggiore sviluppo al piano 

basilieale bizantino, dovette port are eome eonse

guenza r ampliamento delI' abside ehe, estesasi 

oltre l' emieiclo, s'ingrotto in un ampio sfondo. 
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Fig. 9. - Pianta generale della ßasilica di San Marziano e degLi edifici annes" 

(disegno di G. Di Grazial . 

Una eonferma di eiü credo ehe SI possa 

anehe desumere dai due distinti basamenti ehe 

tagliano trasversalmente l' abside eon un alli

neamento ehe risponde alla dupliee fronte 

absidale bizantino-normanna. 

Le ali sono ehiuse da semieolonne poggianti 

su alte basi (/igg. // e /2); la destra s'innalza 

su ampio eehino, dall' aspetto di un eapitello 

dorieo roveseiato, la sinistra su largo zoeeolo 

eon membra tu re rieordanti le basi attiehe delle 

eolonne delle navate. Strano miseuglio, non 

giustifieato eerto da ragioni d' ordine estetieo, ma 

esclusivamente da pratiehe neeessita di utilizza

zione del materiale superstite. 

Le semieolonne, solcate da larghe scanne 1-

lature, sono sormontate da eapitelli doriei, il 
eui eehino tozzo e massieeio, e rotto, in eorri

spondenza coi vertici dell' abaeo, da rozze seul

ture riproducenti, con tecnica veramente infan

tile, le linee del volto umano (/igg. /3 e /4). 

Completamente scomparsi so no gli elementi 

su cui s'impostava la cupola, se pure ve ne fu. 
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Fig. 10. - Basilic.a di San Marziano. Abside. 

11 presbiterio elevantesi, come sopra si e accen

nato, di alcuni gradini sul piano della basilica, 

era chiuso probabilmente da transenna che 10 
separava, secondo la comune disposizione litur

gica delle primitive basiliche, dal reste del 

tempio. 

Molto meglio defmiti sono invece i resti delle 

navate; queste erano divise da una duplice &Ia 

di colonne, cinque per ciascun lato, su cui si 

ergevano dei grandi archi a sostegno dei muri 

d' alzato della nave mediana. L' ampio interco

lunnio doveva imprimere alle arcate un notevole 

slancio, conferendo nello stesso tempo alla basi

lica un sense di leggerezza e di luminosita non 

comuni ai templi bizantino-normanni coevi, 

contradistinti da pilastrate e da archi stretti e 

maSSlCCl. 
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Fig. 11 . - Basilica di San Marziano. P art icolare dell'abside. 

Le due prime colonne dei fronte occidentale 

furono abbattute colla costruzione della chiesa 

di S. Giovanni; di esse non sarebbe diflicile 

mettere allo scoperto le basi, ove fosse lecito 

praticare un piccolo scavo di sotto al nuovo pa

vimento (fig. 9-a). Sorte analoga subirono le 

due successive, che vennero conglobate nel mure 

orientale, restando solo in evidenza, dalla parte 

esterna, le ampie basi (fig. 9-g). I recenti ster

ramenti hanno messe in vista le vestigia delle 

rimanenti. Sulle basi delle colonne del lato set

tentrionale fu elevato il mure di precinzione di 

una delle fabbriche dei recente edi&zio mo

nastico (fig. 9-f). 

Completamente isolati appaiono invece gli 

imponenti avanzi delle ultime tre colonne della 

navatina meridionale (figg. 15, 16 e 9-h). Enor-



mi monconi di tronchi giganteschi, esse si com

pongono di gros si blocchi calcarei ormai disgre

gati nei loro elementi originari. Poggiano su 

caratteristica base attica; il toro inferiore, 

schiacciato, presenta quattro foglie protezionali 

stilizzate, in corrispondcnza coi quattro angoli 

del plinto, in cui strisciano, formando una specie 

di passaggio tra le due modanature. Rivive in 

fondo, in mezzo ad evidenti alterazioni, il ri

cordo della gloriosa tradizione dorica ehe le 

rovine dei templi antichi largamente richiama

vano agli architetti e ai modesti scalpelIatori 

delI' eta bizantino normanna (figg. /5, /6. 

/4, /3). 
I muri perimetrali deIIa basilica so no stati in 

parte distrutti nei riadattamenti successivi, in 

parte in corpora ti nei nuovi muri deIIa chiesa 

settecentesca. In piu di un punto essi affiorano 

nei loro elementi costitutivi; le diverse assise di 

conci si disegnano talvolta con nitido profilo, al

ternantisi con appezzamenti in pietrame calca

reo, dovuti a tardi rifacimenti. 

I muri d' alzato delIa navata di centro e quelli 

delle laterali erano ravvivati dal simmetrico aIIi

neamento di severe finestre a strombo, di cui 

ci resta per fortuna un solo esemplare neU'ul

timo tratto deI muro di settentrione. Lo sguan

cio profondo e la considerevole altezza le con

feriscono l' aspetto di una rigida feritoia (fi
gura /7). 

Al di sotto di essa, al liveUo deli' antico pia

no stradale, si disegna, neUa severa raggiera dei 

suoi conci aureolati, una beIla porta ad arco 

lievemente acuto, con lunetta eieca; essa costi

tuiva un' entrata secondaria alla basilica e fu 

chiusa nel Settecento, in seguito aIla costruzio

ne deIla nuova chiesa (fig. /8). 
Un' altra finestra strombata ad occhio si apre 

nel settore mediano del muro orientale deIla 

navatina sinistra. Dubito pero ehe si tratti di co

struzione piu recente, perehe la sua forma non 

si riscontra in nessuna delle chiese normanne 

Fig. 12. - Basilica di San Marziano. 

L'abside colJ'ampliamento normanno (particolare). 

avanti ricordate - S. Niccolo, S. T ommaso, 

la Cattedrale - nelle quali invece costante

mente ricorre la finestra a feritoia. 

Il prospetto, semplicissimo, doveva ripetere 

in una triplice partizione 10 schema delle navate, 

secondo l'inclinazione deI tetto carenato al cen

tro e dei tettucci spioventi ai lati. I rimaneggia

menti ne hanno pero alterata la struttura, can

cellando gran parte della primitiva decorazione. 

Resta fortunatamente la grande porta centrale, 

oggi . murata, ehe ci fa rivivere in piena atmo

sfera bizantina (fig. /9). Le palmette, I' agnello 

simbolico e le croci delI' architrave, le decora

zioni a goccia dei capitelli tradiscono i soliti 

motivi stilizzati deIla maniera bizantina. T rat

tasi di elementi superstiti della prima basilica, 
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Fi\!. 13. - Parlicolare delle colonne (disegno di G. Di Grazia). 

utilizzati poi nel rifacimento normanno ? L'ipo~ 
tesi appare probabile, quantunque non sia da 

escludere che possano appartenere alla secon~ 

da eta, essendo noto che in essa rivissero forme 

ed atteggiamenti in tutto ligi aHa tradizione ar~ 

tistica bizantina. 

11 portale, nella sua struttura attuale, deve 

evidentemente discostarsi dalle forme primitive; 

i due frontoni, ad arco angolare il primo, ad 

angolo aguzzo ]' altro, la duplice base gravitan~ 

te sulI' ampio architrave, non entrano in nes~ 

suno degli schemi architettonici bizantino-nor~ 

manni dei superstiti monumenti cittadini. La 

fascia che recinge l' architrave, coi suoi dispa

rati motivi decorativi, colla disunione dei suoi 

pezzi, accostati gli uni agli altri senza alcun vin~ 

colo di unita artistica, accusano l' opera di un 

tardo rifacimento (jig. 20). 
Sovrasta sulI' asse mediano una grande fine~ 

stra a ruota, forse la piiI bella Fra quante ci ab~ 

bia lasciato il medioevo siracusano (jig. 2/). 
Sul vertice corroso e sfrangiato deI prospetto, 

essa dispiega il mira!bile ricamo dei suoi tenui 

trafori, annodati come fili di una sottilissima tra~ 

ma. L' unico esemplare che per vastita e bel~ 

lezza possa essere ad esso raccostato, e quello 

che adorna il prospetto della basilica normanna 

di S. Lucia extra moenia; dalla formella cen~ 

trale quadrilobata, questa irradia una bella rag~ 

giera di colonnine, sormontate da archetti ogi~ 
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vali, internamente adorni di trilobi e annodati 

da salda cornice periferica: decorazione robu

sta e sobria che accusa, in confronto colla pri~ 

ma, leggiadra ed agile, un' evidente disparita 

di stile. 

Un'ultima traccia normanna e dato forse ri

scontrare nella porta che conduce alla moderna 

cappella deI Crocifisso (jig. 22). T agliata al 

centro di uno dei muri limitrofi alla basilica, nel 

lato di settentrione, essa faceva parte probabil

mente del gruppo delle costruzioni monastiche 

sorte contemporaneamente colla rinascita della 

basilica. Anche qui le linee semplici, severis~ 

si me delI' arco si piegano in una leggera ogiva, 

racchiudente una lunetta cieca. Una duplice 

raggiera di conci aureolati si adagia sugli stipiti 

a smusso, decorati nella faccia interna da pe

ducci pensili a goccia. Il pesante architrave 

marmoreo, che rompe la bella linea delI' arco 

inferiore, sembrami una aggiunta tardiva. 

Questa porta e sormontata da una vaga fi~ 

nestra a ruota, di dimensioni molto piiI mo~ 

deste della precedente (jig. 23). La bella rag~ 

giera degli archetti lanceolati si raccoglie anche 

qui attorno ad una formella centrale, con un 

ritmo meno vivace. Stilisticamente non e diffi

cile trovare delle affinita colla prima; esse non 

sono tuttavia sufficienti astabilire, da sole, senza 

la luce di documenti storici, se si tratti di mani·· 

festazione coeva 0 di tarda imitazione. 



Ogni altro ricordo normanno e scomparso, 

ove non si voglia tener conto di tutta quella 

robusta opera muraria che, sul lato orientale, 

s'innesta all'abside, ed in cui si apre la severa 

porta archiacuta (fig. 4), con conci avista, che 

segna I'ingresso alle catacombe. Gli avanzi im

ponenli legittimano l'ipotesi dell'esistenza di no

tevoli costruzioni sussidiarie, collegate, per ra

gione di culto, aHa basilica e al sottostante ci

mitero (fig. 2). 

Delle eta succeSSlve solo il Trecento ha la

sciato un' eloquente affermazione nei resti di 

un magnifico portale che si apre sul muro ester

no deHa navata destra, quasi in corrispondenza 

col presbiterio (figg. 6 e 9-b). Si tratta di una 

delle piu frequenti e caratteristiche affermazio

ni di cui la citta fu inondata nel periodo ara

gonese. I grandi portali delle chiese di S. Pie

tro, di S. Francesco, di S. Martino integrano 

nei piu minuti particolari architettonici e deco

rativi quello della basilica di S. Marziano. Essi 

s'ingrottano, con bei rilievi prospettici, in strom

bi profondi e si piegano, lungo I' archivolto, in 

fasci cordonati, mentre i capitelli restan nascosti 

sotto una ricca decorazione floreale. In quello 

di S. Marziano sono ben visibili i fasci delle 

colonnine alveolate poggianti su basi con di

versi ordini di gradi. T utt'intorno giacciono am

mucchiati pezzi dei capitelli e delI' archivolto, 

i primi ricoperti di fogliame stilizzato, adorni 

di ni tide membrature gli altri (fig. 24). 
f:. difficile precisare quale sia stato, nei rap

porti colla basilica normanna, la sua funzione. 

La disposizione architettonica, collo sguancio 

aperto verso I'interno della navatina, come le

gittima I'ipotesi dell'esistenza di una costruzio

ne sussidiaria, sorta nel tempo in cui era ancora 

in piedi I' intera basilica, potrebbe eguaimente 

far pensare ad un limitato riadattamento di que-

- -." 
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Fig. 14 . - Basilica di San Marziano. Colonna. 

(Disegno di G , Di Grazia), 

sta, imposto da parziali distruzioni del vecchio 

organismo basiIicaie. Quest'ipotesi trova una 

conferma nell' esistenza di un basamento mu

rario che abbraccia tutta la linea deIl'interco

Iunnio della navatina di mezzogiorno (fig. 25). 
Quello che appare tuttavia certo fra tanto 

addensarsi di rovine si e che, nella seconda meta 

deI Trecento, aUorno alla basilica, dovette an

cora prosperare un qualche fervore di vita re

Iigiosa e di operosita artistica di cui fan fede, 

oltreche il portale surricordato, gli avanzi di 

15 



Fig. 15. - Le colonne del lalo meridionale 

dopo gli sterramenli. 

un portico ehe oggi recinge il prospetto della 

chiesa settecentesca, (jigg. , e 7). 

Questo portico in origine si estendeva pro~ 

babilmente per tutta I' ampiezza del muro di 

cinta deli' odierno giardino, come puo desu

mersi da un attento esame di akuni rilievi, affio

ranti dal muro stesso. Le tre arcate superstiti, 

ricomposte con elementi originari, sono una ra f~ 

fazzonata rielaborazione settecentesca, deter~ 

minata dalla necessita di coordinare I' opera 

preesistente aHa disposizione deI prospetto della 

nuova chiesa. L' arco centrale, piu largo degli 

altri due, grava su colonnine a spirale, sormon

tate da pesanti capitelli, con appiattita decora~ 

zione di foglie, di grappoli e di testine umane 

angolari, rozzamente scolpite. Le foglie, dispo

ste in duplice piano, si rannodano a due tralci 

tortuosi ehe si affondano nei capitelli. 

16 
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F:g. 16. - Resti di colonna. 

Gli archi laterdi riposano invece su colon

nine cilindriche e poligonali; i capitelli si apro~ 

no a calice cinti da una severa corona di fo

glie ad uncino . Stilisticamente queste foglie ci 

richiamano alla decorazione ehe ingemma i ca~ 

pitelli delle mirabili fmestre trecentesche del 

palazzo Mergulense Macciotta. 

La disparita con i capitelli delI' arcata cen~ 

trale e evidente; mentre questi sembrano an

cora richiamarsi, con la manifesta stilizzazione 

dei loro motivi decorativi, ai vecchi modelli bi~ 

zantini, gli altri quattro s'inseriscono in quella 

corrente artistica innovatrice ehe im presse ca

ratteri invariabilmente comuni all' architettura 

cittadina deI secolo XIV. 
Tale circostanza po ne sempre in maggior ri

lievo l'ipotesi deI rifacimento tardivo del portico 

edella conseguente utilizzazione di elementi 



Fig. 17. - Finestra normanna (disegno cli G. Di Grazia). 

raeeoglitieei, non tutti appartenenti aHa mede

sima epoea. 

Nessuna traeeia delle eta sueeessive. 

F orse qualche seeolo prima ehe il terremoto 

del 1693 avesse eompletato I' opera di distru

zione, il tramonto della basiliea era di gici fataI

mente iniziato e se non e leeito pensare ad un 

suo eompleto abbandono, non appare infondata 

l'ipotesi ehe, per diverso tempo, eome sopra si 

e aeeennato, il eulto in essa si sia esplieato 

attraverso parziali riadattamenti del suo pn

mitivo organismo. Certo e ehe, quando pri-

ma dei Settecento I' orientamento baroeeo sep

pelli sotto I'impero delle nuove forme ogni 

traeeia della eittci medievale, la veeehia ba

siliea era ridotta ad un eumolo di maeerie e 

qualunque tentativo di rieostruzione dovette 

apparire talmente arduo, da indurre i eom

mitten ti dei tempo ad abbandonare il primi

tivo piano. F u iniziata allora I' ampia ma di

sadorna eostruzione moderna, ehe s' erge, eo

me squallida visione arehitettoniea, di fronte 

agli avanzi venerandi della prima ehiesa si

raeusana. 

17 



Fig , 18, - Porta normanna Idisegno di G . Di GraziaJ. 

La Cattedrale di S. Marziano s'inserisce in 

quel quadro artistico normanno che le scoperte 

sempre piu numerose degli uitimi anni vanno 

meglio definendo nelle sue linee. S. Lucia extra

moenia, S. Niccolo dei Cordari, S. Martino, 

S. T ommaso, S. Lucia di Mendola entrano 

nello stesso periodo di attivita architettonica (9). 

La restaurazione politica normanna, SUSCl-
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tando un fresco fervore di vita religiosa, infon

deva nuovi impulsi all'architettura in cui veni

vano ad incrociarsi i due precedenti indirizzi: 

]' ar abo e il bizantino. Sebbene negli ultimi anni 

del Ioro dominio i N ormanni, reagendo aHa se

colare invadenza del basilianismo, avessero ac

cordato il loro favore al monachismo occiden

tale, accogliendo cosi, anche in arte, larghi ele-



Fig. 19. - Basilica di San Marziano. Parta centrale (disegno di G . Di Grazial. 

menti di latinita, a Siracusa dovettero proba~ 

bilmente adattarsi alle speciali condizioni d' am~ 

biente, forse in nessun altro luogo cOSI viva~ 

mente permeate d'influenze greche. 

Se I' avvento po li ti co bizantino, innestandosi 

al vecchio tronco deI semispento ellenismo, ave~ 

va potuto fare della Sicilia, per 10 spazio di 

tre secoli, la provincia piu fedele e ricca del~ 

I'Impero d'Oriente, in nessuna citta dell'Isola, 

come a Siracusa, divenuta per un quinquiennio 

capitale deli' Impero, quest' avvento ebbe riper~ 

cussioni piu durevoli nella lingua, nell' arte, nei 

costumi. 
Al bandanzoso spirito di conquista i Nor~ 

manni non avevano saputo accoppiare, nel cam~ 

po delle loro creazioni artistiche, alcuna ori~ 
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Fig. 20. - Dcttaglio dclla porla principalc (di.cgno di G. Di Grazia). 

ginalita di forme, alcuna attivita innovatrice. 

Essi fmirono adunque coll' adagiarsi sulle tra

dizioni bizantina ed araba, chiedendo in prestito 

alla prima, sopratutto nel campo deli' architet

tura sacra, i vecchi schemi basilicali, alla se

conda I'infinita varieta dei suo originali motivi 

decorativi. Egli e percio che, se dal lato storico 

le loro costruzioni occupano un posto ben distin

to, dal lato artistico non sono contrassegnate da 

caratteristiche proprie. 

Riesce quindi ass ai diflicile distinguere nelle 

costruzioni deli 'XI e XII secolo, specialmente 

in quelle che andarono sogget te a rifacimenti, 

dove termini I' opera bizantina e cominci quella 

normanna. Tra le basiliche dei VII e VIII se

colo e quelle deli 'XI e XII non intercedono ele

menti sostanzialmente nuovi. Le decorazioni co

stituiscono sovente un chiaro motivo di differen

ziazione, ma nei monumenti cristiani deli' alto 

medio-evo siracusano esse generalmente man

cano 0 sono ridotte a proporzioni insignificanti. 

Fra tanto incrocio di forme colpisce, nella 

basilica di S. Marziano, la sopravvivenza del

I' elemento dorico delle colonne. F acevano que

ste parte di qualche tempio pagano della deca

denza? La tecnica rozza dei capitelli, I'intro

duzione della base parrebbero escluderlo. Con 

ogni probabilita esse hanno invece accompa

gnato I' origine stessa del tempio cristiano. Le 

foglie angolari dei toro, le testine informi del-
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I' abaco accusano evidentemente motivi romanici. 

Questo decadente dorismo, siccome ho avuto 

occasione di accennare piu avanti, e spiegato 

dall'influenza deli' ambiente, an co ra cos! ricco 

di fascino c1assico, an co ra cos! suggestivamente 

grande nello scheletro immane dei suoi vecchi 

templi. 

La fiaccola deli' ellenismo, attraverso il pro

cesso di dissolvimento operato dalla lunga oc

cupazione romana, non si era mai spenta. I ger

mi delI' arte c1assica trovavano, a distanza di 

secoli, favorevoli condizioni di sviluppo nella 

vita neogreca, risorta improvvisamente coll' oc

cupazione bizantina e col conseguente propa

garsi deli' elemento monastico basiliano. 

11 cristianesimo, uscito dalle tenebre delle ca

tacombe, innalzava chiese e basiliche in un' ar

dente sete di luce. Ma la liberta di culto, san

cita da Costantino, significava anche liberta nel 

campo deli' arte; le preoccupazioni religiose dei 

primi secoli andavano scomparendo; il rinne

gamento dei vecchi ideali estetici era superato 

da una nuova concezione rispondente a finalita 

apologetiche, piuttostoche a motivi di pratica 

utilizzazione. Nella stessa Siracusa il vescovo 

Zosimo, nella prima meta dei settimo secolo, 

trasformava e consacrava aHa Vergine il mae

stoso tempio dorico di Athena. 

Gli architetti delle nuove chiese potevano 

adunque, volgendosi intorno, interrogare le glo

rie di un mondo non ancora del tutto scomparso, 

pigliando ad imprestito, nelle loro costruzioni, 

motivi irradiantisi dalla gran luce della tradi-
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hg. 20. - Dcllaglio dclla porla principalc (disegno di G. Di Grazia). 

ginalita di forme, alcuna attivita innovatrice. 

Essi fmirono adunque coll' adagiarsi sulle tra

dizioni bizantina ed araba, chiedendo in prestito 

alla prima, sopratutto nel campo deli' architet

tura sacra, i vecchi schemi basilicali, alla se

conda I'infinita varieta dei suo originali motivi 

decorativi. Egli e percio che, se dal lato storico 

le loro costruzioni occupano un posto ben distin

to, dal lato artistico non sono contrassegnate da 

caratteristiche proprie. 

Riesce quindi ass ai difficile distinguere nelle 

costruzioni dell'XI e XII secolo, specialmente 

in quelle che andarono soggette a rifacimenti, 

dove termini I' opera bizantina e cominci quella 

normanna. T ra le basiliche del VII e VIII se

colo e quelle deli 'XI e XII non intercedono ele

menti sostanzialmente nuovi. Le decorazioni co

stituiscono sovente un chiaro motivo di differen

ziazione, ma nei monument i cristiani delI' aho 

medio-evo siracusano esse generalmente man

cano 0 sono ridotte a proporzioni insignificanti. 

Fra tanto incrocio di forme colpisce, ndla 

basilica di S. Marziano, la sopravvivenza del

I' elemento dorico delle colonne. F acevano que

ste parte di qualche tempio pagano della deca

denza? La tecnica rozza dei capiteHi, I'intro

duzione della base parrebbero escluderlo. Con 

ogni probabilita esse hanno invece accompa

gnato I' origine stessa dei tempio cristiano. Le 

foglie angolari del toro, le testine informi del-
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I' abaco accusano evidentemente motivi romanici. 

Questo decadente dorismo, siccome ho avuto 

occasione di accennare piu avanti, e spiegato 

dall'influenza deli' ambiente, ancora cos! riüco 

di fascino classico, ancora COSI suggestivamente 

grande nello scheletro immane dei suoi vecchi 

templi. 

La fiaccola deli' ellenismo, attraverso il pro

cesso di dissolvimento operato dalla lunga oc

cupazione romana, non si era mai spenta. I ger

mi delI' arte classica trovavano, a distanza di 

secoli, favorevoli condizioni di sviluppo nella 

vita neogreca, risorta improvvisamente coll' oc

cupazione bizantina e col conseguente propa

garsi deli' elemento monastico basiliano. 

11 cristianesimo, uscito dalle tenebre delle ca

tacombe, innalzava chiese e basiliche in un' ar

dente sete di luce. Ma la liberta di cuho, san

cita da Costantino, significava anche liberta nel 

campo deli' arte; le preoccupazioni religiose dei 

primi secoli andavano scomparendo; il rinne

gamento dei vecchi ideali estetici era superato 

da una nuova concezione rispondente a finalita 

apologetiche, piuttostoche a motivi di pratica 

utilizzazione. N ella stessa Siracusa il vescovo 

Zosimo. nella prima meta del settimo secolo. 

trasformava e consacrava alla Vergine il mae

stoso tempio dorico di Athena. 

Gli architetti delle nuove chiese potevano 

adunque. volgendosi intorno. interrogare le glo

rie di un mondo non ancora del tutto scomparso. 

pigliando ad imprestito. nelle loro costruzioni. 

motiv i irradiantisi dalla gran luce della tradi-



Fig. 21. - Baoilica di San Marziano. Fine.tra a ruota dei prospetto (disegno di G. Di Grazia). 

zlOne classica. Pero la docile pietra calcare, 

che nei severi capitelli dei tempio di Athena si 

era squisitamente modulata nei dolci motivi cur~ 

vilinei degli echini, nei tenui ricami dei collarini, 

nelle colonne della basilica di S . Marziano di

venta dura e pesante. Viene smarrito I' equilibrio 

delle proporzioni. la scanalatura si appiattisce, 

l' echino si fa massiccio e quasi grottesco, spez

zandosi nelle informi testine angolari. la colon

na perde la sua rastremazione caratteristica. i 

grandi blocchi si frazionano in un fragile fram

mentarismo. da cui forse dipendera la prema

tura distruzione dei tempio cristiano. 

T uttavia in questo grande processo di tra

sformazione artistica nessun elemento va per

duto; il clas!\icismo. pur in mezzo al traligna

mento delle forme e all' aspra discordanza de

gli accenti, che ne rendono quasi irriconoscibile 

l'impronta primitiva, rifiorisce lentamente. Nella 

vasta sintesi di unificazione artistica che il me· 

dio evo riuscira ad esprimere dal suo seno, rivi

vono le ragioni ideali delI' unita del popolo no

stro che « dalla ricomposizione delle vetuste 

rovine, attraverso rappezzi, innalzera la cat

tedrale, baluardo della religione edella pa

tria.)) (Venturi). 

GIUSEPPE AGNELLO. 
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Fig. 22. - Cappella deI Croei/isso. Porta normanna. 

I disegni ehe eorredano il presente studio .ono stati appo

sitamente eseguiti dall'arehitetto G. Di Grazia, il quale ha pre

parato, sulla seorta di lunghi e diligentissimi rilievi, un eompleto 

progetto di rieostruzione della vetusta basiliea di S. Marziano. 

(I) Per la bibliogra/ia su S . Marziano bastera eitare: 

C. SCOBAR. De rebus praeclaris 5yracusarum, 1520, pa

gina 13 . - T. FAZELLO, De Rebus 5ieulis, 1749, t. ll, 
pag. 393. - 0 . GAETANI, Vilae 5anclorum 5iculorum, 1657, 
vol. I, pp. 1-6 e Allimadversion es , pp. 3-9. - Idem, Isagoge ad 

hisloriam saeram sieulam, 1707, pag. 114 e seg. - MANCA

RUSO, Kalend. 55. Urb. 5yrac ., 1764, pag. 22. - R. PIRRO, 

5ieilia 5aera, 1733, t. I, pagg. 599-600. - C. GAET ANI, 

A nnali di 5iraeusa, ms. della biblioteea Alagoniana di Sira

eusa, voJ. I , foJ. 32 e 205 . - Idem, Del/'origine e fondazione 

del/a ehiesa siracusana , 1748, pag. 16 e seg, - G . CAPO

DIECI, A nllali di 5 iracusa, ms. della Bibliot. Alag, di Sira

eusa, t. IlI , pag. 53 e segg., 102 e segg. - S . PRIVITERA, 

510ria di 5iI'Qcusa anliea e moderna, 1878, vol. I, pag. 39 e 

segg. - Tra gli storiei moderni: LANZONI, Le dioeesi d'l

lalia, 1927, pp. 55, 613, 618-23, 636-8, 640. 
La tradizione, raeeolta da una parte degli storiei surrieor-
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Fig. 23. - Cappella deI Crocili.so. Finestra a ruota. 

dati, riferisee ehe nell 'invasione dei Saraeeni il eorpo di San 

Marziano fu trasportato in Patrasso e eonservato nel tempio di 

S, T eodoro. Sueeessivamente venne trasferito aGaeta, dove oggi 

si venera. Una reliquia, chiusa in un pregevole braeeio reli

qUlano, fu donata nel 1216 da·1 Veseovo normanno Rieeardo 

Palmeri alla eitta di Messina , ehe tuttora la conserva. 

(2) Su questa celebre eripta, giustamente eonsiderata eome 

la pi .. antiea ehiesa siciliana, non e stato mai fatto un eompleto 

studio monogra/ieo . Meritano tuttavia di es.ere segnalate le 

.eguenti illustrazioni : J. FUEHRER. Forschungen zur 5ieilia 

5olterranea, 1897. - P . ORSI, Esplorazioni nella eripla di 

5 . Marziano , in Notizie e Seavi, 1906; pagg. 391-402. -
C. BARRECA, L e ealaeombe di 5 . Giovanni in 5iraeusa, 

1906, pag. 12 e seg. 

(3) Si ritiene da qualcuno degli storiei siraeusani (Privi

tera, op. eit. vol. I, p . 560, nota) ehe sulla fine del V seeolo 

la basiliea fo.se di gia esistente e ehe suUo seoreio dello stesso 

secolo sorgesse atlorno ad essa il prima monastero siracusano. 

fondato dal veeovo Eulalio, ehe vi aeeolse il eenobita S . F ul

genzio ; il monastero sarebbe durato lino all'invasione araba. 

Seeondo N . AGNELLO, /1 monaehismo in 5iracusa, 189 1, 



Fig. 24 . . - Resli dei porlale de! .eeolo XIV. 

pagg. 8-9, Eulalio avrebbe fondalo il monaslero .0110 il noma 

di S. Niecolo. Ma quesle ipolesi, insieme eon ra lira ehe addi

terebbe nella basiliea i resli di una eoslruzione benedellina dei 

primi dei VI seeolo, non rieevono il eonforlo di alcuna precisa 

documentazione storico-archeologica . 

(4) La lellera dei monaco Teodosio all'areidiaeono Leone 

riporlala dal PIRRO in op. eie. vol. I. pagg. 613-16 la cui 

edizione erilica definiliva dobbiamo a C. OR. ZURETTI, 

in Cenlenario della na,cila di M. Amari Serilli . (Palermo 1910) 

vol. I, pag. 165 e segg. La noli zia della oeeupazione della 

basiliea « la vecehia ealledrale)) da parle degli Arabi e anehe 

dala dall'AMARI, Sioria dei Mussulmani in Sicilia, vol. I. 

pag. 394. 

(5) Quesl'ipolesi c avanzala dal PRIVITERA in op. eie. 

vol. I I. pag. 494, il quale riliene di non poler idenlifieare la 

basiliea di S. Nieeolo, di cui e falla menzione nel diploma nor

manno dei 1104 (riporlalo dallo slesso Privilera neIl'op . eie. 

vol. 11, pag, 494 e dal Pirro, op. eie. vol. I. pag. 619) colralera 

chiesella omonima di S. Nieeolo dei Cordari, ehe sorge a ri

dosso della lalomia del Paradiso. Le proporzioni moleo mo

desle di quesl'ultima e l'assolula maneanza di vesligia delran

nesso mona.lero, sembrano in' realea esdudere la possibilila di 

una laie idenlificazione, 

(6) Prima ehe passasse al confrati di S. Giovanni Evange-

Fig. 25. - Basamenlo dell'inlereolumnio. 

li.la , la basiliea fu dedieala, seeondo 10 slesso PRIVITERA 

(op. eie. vol. 11, p. 495) a S. Gregorio, « forse per rispello 

a queslo papa, benemerilo della ehiesa s"aeusana ». 

(7) Di quesla dislruzione c falla menzione speeifiea In 

una cronaehella coeva; nell'eleneo degli edifizi abballuli figura 

la vecehia calledrale. « .. , rovino la gran basiliea di S. Giovanni 

Evangelista extra moenia, chiesa assai antica e venerabile per 

la gran quanlila dei marliri in quel luogo marlirizzali ». 
S. AIELLO, Una cronachclla inedila dcl secolo XVII - 1/ 
gran lel'remolo dd 1693 In Siracusa, Eslrallo dal giornale 

« Arelusa », N. 24, anno 11, pag. 6 . 

(8) La basiliea non ha mai formalo I'oggello di sludi parli

eolari, non eonsenlili dei reslo dalle maeerie ehe si addensavano. 

fino a qualehe anno addielro, sul naos. Degli aeeenni, avenli 

piu ehe alero il valore di segnalazione, si Irovano in FUEHRER. 

op. eie., pag. 13. - BARRECA, op. e loe. eie. - S. CA V AL

LARI, Topograf. Areheol. di Siraeusa, 1883; a pagg. 35 e 

363-4 .i fa sempliee menzione degli avanzi. - GRAVINA, 

1/ Duomo di Monreale, 1859, pagg. 37-38; sono illuslrali i soli 

avanzi della faeeiala c del porlieo. I brevi eenni eonlengono 

gros.olani errori di valulazione slilisliea: vengono riporlali al 

IV 0 al V seeolo le seullure deeoralive dei porlale; al VI se

eolo I'oeehio sovraslanle e il porliehello. - C. CA V ALLARI. 

S. Giovanni [uar; le mura di Siracusa c i monumenti anllc3si, 

23 



in "La Sieilia artistiea e areheologiea», anno I, 1887, pa

gine 21-24. Artieolo non seevro di inesattezze , ehe ha per og

getto tutto il gruppo degli edifizi anne .. i alla basiLea, eom

preoa la eripla. ~ opportuno si sappia, ehe la basiliea, eoperta 

di quasi due metri di terra, venne lenlamente messa allo seo

perto nel deeennio 1895-1905 dalla Ioeale Soprinlendenza agli 

seavi. L'esplorazionc totale si e resa diflieilc da l complcsso degli 

odilizi moderni c dagl'intcrramenti ehe, speeialmenlc dalla parle 

dell'ab.ide, ne rendono arduo 10 .tudio. L 'areh. S . Aga!', del-

I'Uflicio della Soprinlendenza, mi fa os.ervare ehe il muro 

dell'ah.ide, dalla parte esterna, non terminava ad emieiclo, ma 

si addenlellava ad altre opere murarie, di forma rettangolare, 

ehe slabilivano I'ingresso alle eataeombe. 

(9 ) G. AGNELLO, Siracu.a meJievale, Muglia, Calania, 

1926. - Idem, L e $Culture normanlle Ji S. Lucia Ji MenJola 

ncl Mu.eo J i Siracu.a, in " Bollettino d'Arle » deI Ministero 

della P . 1., Giugnol928 pagg. 586-595. 

IL RESTAURO 

DELLA CHIESA 01 SAN LORENZO 

A NAPOLI 

N eil' ottobre deI 1926 Ia chiesa di S, Loren

zo Maggiore e I' attigua sala capitolare venne

ro date in consegna dal Comune di Napoli al

Ia Soprintendenza alI' arte medievale e moder

na della Campania perche questa continuasse 

i Iavori di consolidamento e di restauro deli' e

dificio, da qualche tempo sospesi, Prima di 

rendere conto delI 'opera fin qui condotta e dei 

criteri che !'informarono, descrivero brevemen

te Ie vicende attraverso Ie quali passo Ia chiesa, 

monumento insigne di architettura medievafe, 

strettamente Iegato alle vicende politiche della 

citta, 

*** 
Dei convento, ceduto nel 1224 dal vescovo 

aversano Giovanni ai frati minori, esistono al

cu ne tracce e fra le altre un muro con tre ar

cate del periodo normanno, che si affaccia so

pra una terrazza di fianco ai Iocali ora occu

pati dalle scuole complementari, NuHa, invece, 

ricorda ne I' antichissima basilica di S , Lorenzo 
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eretta dal vescovo Giovanni 11 nel VI secolo 

(ehe molto probabilmente sorgeva nello stesso 

posto) ne la ehiesa posteriore annessa al con

vento, Nonostante, quindi, I' opinione contraria 

di Gaetano Filangieri (1) gia sostenuta dal 

Chiarito e da} Capecelatro e seguita poi dal 

Oe La Ville sur YUon (2) ritengo attendibile 

quanta scrive il D'Engenio e cioe ehe il re 

Cario I d'Angio « avendo deI lutto disfatto .. , 

Ia ehiesa del Capitolo d'Aversa, quivi fabbrico 

Ia nuova chiesa, ehe poi fu ridotta a perfezione 

da CarIo seeondo suo figliuolo » 01. 

Un attento esame delI' edificio e specialmente 

della sua pianta, ce 10 eonferma, La eostruzio

ne eomincio. come di solito, dalla parte absi

dale e fu ideata e eondotta da arehiteUi deI 

mezzogiorno della F raneia seesi in !talia al se

guito di Cario I 0 da questi chiamati non ap

pena ebbe assicurata Ia conquista dei regno. Lo 

schema delI' abside cireondato dal deambulato

rium sul quale si aprono Ie cappelle raggianti 

non era nuovo fra noi, che esempi eospicui ce 


