
OSSERV AZIONI SULLA TOPOGRAFIA 
DELLA CATACOMBA 01 SAN GENNARO 

A NAPOLI 

I lavori della R. Soprintendenza all'Arte 

Medioevale e Moderna della Campania, tut

tora in eorso ne! eomplesso eimiteriale delle 

Catambe edella basiliea di S. Gennaro extra

moenia a Napoli, hanno rivelato una serie di 

fatti e hanno portato alla risoluzione di nume

rosi problemi riguardanti la topografia de! piu 

importante monumento paleoseristiano di quella 

eitta, ehe e opportuno mette re subito in rilievo. 

Dai risultati di questi lavori abbiamo in

fatti saputo: 

1" - ehe I' attuale ehiesa di S. Gennaro, ele

vantesi presso l'ingresso delle Cataeombe, e nel

la sua struttura fondamentale e piu antiea 

un edifieio paleoeristiano di grandissima impor

tanza; 

2" - ehe di fronte alla ehiesa di S. Gen

naro, ad un livello di poeo a questa inferiore, e 
possibile individuare un tratto della parete di 

fondo e dell' areo absidale di una seeonda ehie

sa paleoeristiana; 

3° - ehe il livello della eataeomba detta 

inferiore e, in qualche tratto, attualmente piu 

elevato ehe alla sua origine; 

4° - ehe effettivamente esistono alcune gal

lerie svolgentisi in un piano sottostante a quello 

attualmente detto inferiore; 

5° - ehe l'ultimo braeeio, apartire da de

stra, della eataeomba, e propriamente quel 

braeeio seminterrato ehe s' apre subito dietro 

I' abside della ehiesa di S. Gennaro, ha una im

portanza veramente notevole sia artistiea sia 

storica. 

Da questa serie di fatti scaturiscono naturaI

mente numerosissime eonseguenze logiche, im

port anti per 10 studio della storia edella topo

grafia della cataeomba di S. Gennaro. Basti 

infatti pensare ehe eome punto di riferimento 

prineipale per 10 studio della topografia cimi

teriale napoletana fino ad oggi veniva presa Ja 

basiliehetta ricavata nel tufo e ch'e accanto al

l' ambulaero massimo della eatacomba. Questa 

basilichetta era infatti considerata quasi univer

salmente dagli studiosi come la basilica eretta 

dal vescovo S. Severo in onore de! S. Protet

tore napoletano. 

Credo pertanto opportuno dir subito ch'e mia 

ferma convinzione potersi riconoscere nell' at

tuale basilica di S. Gennaro, per quanto in essa 

rimane di paleoeristiano, la chiesa costruita da 

S. Severo in onore deI martire per deporvi il 

suo corpo; nei resti della basiliea ehe sorge di 

fronte a quella di S. Gennaro la chiesa edificata 

dal vescovo Vittore in onore di S. Stefano, verso 

la fine del V secolo; in quel braeeio di eata

comba, ehe si svolge subito dietro I' abside di 

S. Gennaro, iI probabile luogo della prima de

posizione deI corpo di S. Gennaro e forse 

I' oratorio di S. Agrippino; einfine, nel piano di 

gallerie sottostante a quello oggi ancor detto 

inferiore, una zona cemeteriale indubbiamente 

meno antica delle altre. 

Gia in un mio scritto, pubblicato ne! numero 

dell' ottobre 1928 deI « Bollettino d' arte deI 

Ministero della Pubblica Istruzione », fu dato 

conto dei lavori condotti dalla R. Soprinten-
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denza all' arte medioevale e moderna della Cam

pania nella basiliea di S. Gennaro extra-moe

nia. Ebenehe nell'ulteriore svolgimento di que

sti 1avori non siano fm oggi venuti in luee ele

menti nuovi ehe possano modifieare sostanzial

mente eio ehe allora ebbi oceasione di serivere, 

penso sia opportuno tornare sull' argomen to per 

ehiarire qualche punto ehe ha molto importanza 

per quanto vogliam dire. 

DelI' antiea primitiva basiliea di S. Gennaro, 

eh'era ad una sola navata, oggi rimangono an

eora in perfetto stato I' abside, buon tratto delle 

pareti perimetrali, smozzate, e sulle quali sono 

impostati i piiastri della navata maggiore della 

ehiesa attuale, e un magnifieo affreseo rinvenuto 

su di un frammento della parete erollata della 

faeeiata primitiva. L' edifieio si puo quindi ideal

mente rieostruire quale apparve, quando fu ele

vato in onore deI glorioso Martire, e quale si 

eonservo fino al IX seeolo. 

Fu allora ehe, rapito nell' anno 826 il eorpo 

di S. Gennaro e trasportato da Sieone a Bene

vento, la ehiesa deeadde. F orse qualche terre

moto negli anni immediatamente sueeessivi la 

distrusse quasi interamente, ehe i grossi bloeehi 

di muratura della primitiva eostruzione, eaduti 

e rinvenuti aneora deeorati di pitture nell'in

terno della ehiesa, 10 laseiano supporre; poi, 

nell' anno 872, 0 poeo prima, di nuovo la ehiesa 

risorse, ma in diversa forma, a tre navate, e ie 

eolonne ehe divisero la navata maggiore dalle 

laterali furono impostate sulla smozzata parete 

perimetrale della ehiesa primitiva. F u allora 

ehe il pavimento della ehiesa, in origine a forte 

pendenza, venne ridotto in piano, eome testimo

niano le pareti delle navatelle laterali. Della 

ehiesa primitiva non rimase visibile ehe I' abside, 

ma aneh' essa modifieata nelle aperture ehe la 

mettevano in eomunieazione eon l' esterno. 

Poi nel seeolo XV avvenne un nuovo eata

clisma ehe distrusse la navata eentrale della 

ehiesa 0, eome e piu probabile, dal momento 
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ehe il resto della eostruzione non subi danni. 

si demoli la navata eentrale della ehiesa per 

port ar via le eolonne ehe sostenevano le areate, 

e si eostruirono al loro posto i grevi pilastri ehe 

aneora si vedono (11. In questo tempo la ehiesa 

era deeorata eon pitture ehe il Celano piu tardi 

video 

In seguito. dopo pieeoli mutamenti, subiti du

rante il XVII e XVIII seeolo. all'inizio del-

1'800 la ehiesa venne rimodernata. Si chiusero 

le finestre a sesto aeuto deI XV seeolo ehe erano 

nella navata maggiore al di sopra dei pilastri. 

e si aprirono nuove grandi finestre in eorrispon

denza della chi ave degli arehi. Si distrussero gli 

affresehi ehe ancora si vedevano, vennero ehiuse 

le finestrelle deI IX seeolo nelle navate laterali. 

e se ne aprirono in loro vece altre, eireolari; 

poi tutta la ehiesa venne rivestita di brutti stue

chi ehe naseosero ogni traeeia delI' antico. Solo 

le due eolonne ehe sostenevano I' areone absidale 

potevano essere I'indizio d'una antiea nobilta 

arehitettoniea e, seguendo questo indizio, ven

nero tentati i primi saggi ehe dovevano rivelare 

I' esistenza dell' edifieio paleoeristiano. L' opera 

esplieata dalla Soprintendenza nella ehiesa e 
eonsistita nel rivelare e ripristinare quanta rima

neva di originario sia del periodo paleoeristiano 

sia de1 IX e deI XV seeolo. sotto gli orribili 

stueehi ottoeentesehi. 

La primitiva ehiesa di S. Gennaro. eosi eome 

;~ stata rivelata dai lavori in eorso, e veramente 

un edifieio paleoeristiano di grandissimo inte

resse. Ad una sola navata amplissima, lunga 

quaranta metri, larga dodiei, aveva tre porte di 

aeeesso nella parete eorrispondente aHa faeeiata. 

11 pavimento era fortemente in salita, e eio ae

ereseeva maesta all' areo Santo, veramente trion

fale, eon le eolonne ehe 10 fianeheggiano e so

stengono. Altre eolonne si seorgevano aneora 

nell' abside. ineassate negli angoli delle due 

areate ehe in essa si aprivano, mettendo in eo-



Fig. I. - Il Cristo tra due Santi. - Napoli. Basilica di S. Gennaro. 



munieazione diretta la parte piu santa della 

ehiesa, quella nella quale si eelebravano i mi

steri dei eulto, eol eemeterio, ehe aeeoglieva 

le spoglie dei santi e dei martiri. 

A traverso i veeehi testi e le antiehe memorie 

sappiamo ehe molte ehiese primitive avevano 

absidi simili a questa di S. Gennaro. ARoma 

ve n'erano numerose, e 10 stesso S. Paolino ci 

diee nei suoi seritti ehe, quand' egli eostrui la 

ehiesa di Cimitile in onore di S. F eliee, feee in 

modo ehe dall'interno de! tempio si potesse ve

dere il saeello eontenente la tomba dei santo 

veseovo eh' era all' esterno, in un oratoro gia re

staurato da papa Damaso. Per ottenere ci<> il 

Santo non esito ad orientare la nuova ehiesa in 

maniera diversa dalla eonsuetudinaria: « Pro
specius Vero basilicae, non usitatior mos est, 
orientem speciat, sed ad domini mei beati F elicis 
basilicam pertinet, memoriam eius spectans ... )) 

Dei forniei ehe s' aprivano nelle absidi delle 

piu antiehe ehiese di Roma non rimase forse 

traeeia akuna, ma di quelli ehe erano nel tempio 

di Paolino a Cimitile credo si potranno an

eora vedere i segni sotto l'intonaeo ehe riveste 

I' abside all'interno della ehiesa. Allora forse 

apparira ehe I' abside della ehiesa di S. F e1iee 

non era dissimile da quella di S. Gennaro a 

N apoli. Ad ogni modo, neUe absidi a giorno 

delle ehiese napoletane di S. Giorgio Maggiore 

e di S. Giovanni Maggiore, ove eolonnati e 

pilastrate dividono le absidi stesse in due zone 

eoneentriehe, credo possa rieonoscersi una deri

vazione da questo tipo di S. Gennaro. Ma in 

S. Gennaro I' areheggiatura absidale ha una ra

gion d' essere ben determinata: e provoeata da 

un bisogno di eulto ben piu eomprensibile ehe 

non sia il desiderio puro e sem pli ce di dar mo

vimento alle masse arehitettoniehe ereando mi

steriosi giuoehi di luee nel fondo della chiesa. 

eome appare in S. Giorgio Maggiore e in San 

Giovanni Maggiore. A S. Gennaro. eome a 

Cimitile, chi eostrul la ehiesa ebbe neeessita 
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di legare la parte piu import an te deli' edifieio 

eon una zona partieolarmente saera eh'era fuori. 

Risolse il problema nella maniera piu semplice. 

e apri areate nella eostruzione. 

E eon eio si viene implieitamente a impostare 

il problema della datazione piu 0 meno esatta 

della nostra ehiesa. S. Giovanni Maggiore e del 

VI seeolo, ma S. Giorgio Maggiore e dei V 0 

meglio, seeondo gli storiei, la sua eostruzionc 

deve attribuirsi al tempo di S. Severo, ehe tenne 

la eattedra veseovile di N apoli tra la fine deI 

IV e i primi tempi deI V seeolo. 

E noi, ponendo a eonfronto queste due co

struzioni, notiamo ehe, mentre nella ehiesa di 

S. Giovanni Maggiore. per quel poeo ehe se 

ne puo vedere, neU' abside son ripetuti eon ele

menti classiei - eapitelli e pilastri in gran parte 

frammentari ~ motivi ehe si rifanno all' an

tieo, ma ehe deli' antieo hanno perduto 10 spirito, 

in S. Giorgio Maggiore vi e una stringatezza e 

una proprieta ehe derivano da un'arte ehe e 
viva e vitale. L' abside di S . Giorgio Maggiore 

riflette forse eon minor fedelta ehe non queHa 

di S. Giovanni motivi classiei tradizionali. ma 

mentre in questa seeonda e vivo solo il lontano 

riflesso di una tradizione arehitettoniea eh'e per 

estinguersi, in S. Giorgio si sente l'opera di un 

artista ehe. pur non rinnegando il portato di 

elementi nuovi, di origine orientale, e aneora 

strettamente legato ad akune forme piu vive 

della tradizione arehitettoniea classiea eampana. 

Lo stesso modo eon eui e eondotta la muratura 

a bloeehetti di tufo ben squadrati e a doppia fila 

di mattoni, eome vediamo in akune ease di 

Pompei, 10 sta a testimoniare. Eppoi la proprie

eon la quale e sfruttato l'elemento, nuovo per 

I' arehitettura classiea, dei pulvini ehe rilaneiano 

oltre il eapitello I' areo mirabilmente girato a 

tutto sesto, e indizio sieuro d'una affinata tra

dizione arehitettoniea aneora eapaee di sv i

luppi nuovi. 

In altri termini e ehiaro ehe in S. Giorgio 



Fig. 2 .. - Resto d'affresco. - Napoli, Chiesa di S, Stefano. 



Maggiore si deve neonoseere l' opera tipiea 

deli' arehitettura eampana nel momento In cU! 

essa, ehe eonserva aneora ele,menti e spirito 

deli' arte dassiea, viene a eontatto eon nuovi 

motivi orientali e questi sa elaborare e svolgere 

in modi non privi di originalita. 

S. Gennaro posto a eonfronto eon queste due 

ehiese mostra subito di riflettere nella maniera 

piu viva le forme tradizionali deli' arehitettura 

classiea. Nessun elemento tipieamente orientale 

vi appare; il giro delle sue areate ripete il ritmo 

solenne e grave deli' arehitettura imperiale dei 

bassi tempi; le eolonne sormontate dalla tra

beazione e distaeeate intieramente dalla parete 

ripetono un motivo earo agli edifieatori degli 

ultimi arehi trionfali; tutto nell' abside di San 

Gennaro ispira sobrieta e forza. Se noi, osser

vando questa abside grandiosa inondata di luee 

potessimo preseindere dal luogo in eui essa si 

eleva, potremmo anehe veramente pensarla eo

me l' abside d' una basiliea sorgente nel foro di 

una antiea eitta romana. 

Questo stesso sen so di romanita piena e ga

gliarda, di maesta solenne e riposata rieonoseia

mo pure negli atfresehi dipinti sui ruderi della 

faeeiata della primitiva ehiesa (2) (jig. 1), an

ehe se in essi gia appare qualche riflesso di 

arte orientale. E potrei dire ehe queste pitture 

di S. Gennaro eonservano in maggior misura 

ehe non i piu antichi mosaiei di S. Giovanni 

in F onte spirito e forme classiehe; e si deve 

eonsiderare ehe le figurazioni di S. Giovanni 

in F onte son eondotte a mosaieo, e quindi eon 

una teeniea naturalmente piu legata alle forme 

tradizionali e piu lenta nella evoluzione. 

Quindi mi sembra ehe non si possa in alcun 

modo dubitare ehe questa nostra primitiva ehiesa 

di S. Gennaro sia di qualche tempo anteriore 

alle eostruzioni dei V seeolo ehe sono a N a

polio E credo pertanto ehe in essa debba rieo

noseersi un edifieio appartenente agli ultimi anni 

dei IV seeolo 0 ai primissimi anni dei V, coevo 
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o di poeo piu antieo alla basiliea eretta da San 

Paolino a Cimitile, e quindi elevato al tempo 

In eui S. Severo vescovo sedeva sulla eattedra 

di Napoli. 

Che S. Severo abbia eostruito presso le cata

eombe di S. Gennaro una basilica in onore deI 

Santo protettore della citta e una OpInlOne or

mai universalmente accolta. Gli antichi testi ne 

parlano chiaramente. 

L' agiografo Severiano, enumerando le basi

liche erette da S. Severo in Napoli, diee: « Se

verus feeit basilicas quatuor; nam corpus beati 

J anuari saeerdotis et martyris ipse condidit ma

nibus suis in ecclesia foris portam huius civitatis 

miliario uno, in qua nune requiescit usque in 

praesentem diem et ipse basilieae, unde superius 

mentionem fecimus, unam foris urbem juxta 

Sanetum Fortunaturn nomine sue eonsecravit; et 

aliam in eivitate mirificae operationis... et fecit 

duo monasteria S. Martini Christi Confessoris 

et S. Potiti Martyris ». 

L'interpretazione dei passo e stata data molto 

chiaramente dal Bellucci (3). Le quattro basi

liche elevate da S. Severo sono: 1) La Basilica 

major (4) S. J anuarii; 2) la Basilica cemeteriale 

elevata da Severo per se; 3) la Basiliea di 

S. F ortunato; 4) quella di S. Giorgio Mag-

glOre. 

Nel Libellus Officiorum Eeclesiae Neapoli

tanae leggesi: « F eeit basilicas quatuor, in 

quarum una corpus Beati J anuarii ep. et Mar

tyris ipse condidit suis manibus quam ejus no

mini consecravit si tarn foris portam, et aliam ec

clesiam extra urbem juxta sancturn F ortuna

turn et suo nomini eonsecravit et aliam in CIVl

tate mirificae operationis ». 

Come si vede questo testo e molto piu scor

retto deli' altro ricordato precedentemente, ehe 

si pu<'> a sua volta ritenere derivato da un altro 
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Fig. 3. - Napoli. Pianta e spaeeato della Basiliea di S. Gennaro edella zona eimiteriale adiaeente: 1) Basiliea di S . Gen
naro. 2) Resti della ehiesa di S . Stefano. 3) Basiliehetta eimiteriale detta di S. Gennaro . 4) Ambulacro massimo della 
eataeomba. 5) Luogo della nuova galleria. 6) Resti del eolombario. 7\ Probabile luogo della prima deposizione dei eorpo di 
S. Gennaro e oratorio di S. Agrippino. a-b ) Livello originario della Basiliea di S. Gennaro. c-d) livello della chiesa 

di S. Stefano. 

piu antieo ed esatto; ma la eonfusione aumenta 

aneora nel « Chronieon Johannis Diaeoni» 0 

« Liber pontifiealis eeclesiae neapolitanae»: 

« Severus feeit basilieas quatuor: unam foris 

urbem juxta Sanetum Fortunaturn et aliam in 

eivitate mirifieae operationis... feeit monaste

rium S. Martini et S. Potiti». Ma 10 stesso 

Giovanni Diaeono, in un altro passo, enumeran

do le due ehiese erette da S. Vittore veseovo di 

N apoli aHa fine deI V seeolo, esplieitamente ri

eorda l' esistenza in quel tempo della basiliea di 

S. Gennaro: « Hie feeit basilieas duas foris 

eivitatem Neapolim unam 10ngius ab urbe ad 

miliarium unum ante eeclesias beati J anuarii 

Martyris et S. Agrippini eonfessoris ad nomen 

beati Stephani levitae et Martyris; et aliam in 

medio itinere, modieum disereta a portieo eunti

bus partis sinistrae ad nomen beatae Eufimiae 

Martyris dieavit ». 

Ed e 10 stesso Giovanni Diaeono a testimo

niare ehe nell' oUavo seeolo e propriamente nel

l' anno 761 aneora la ehiesa esisteva ed era og

getto di partieolare eura da parte deU' eletto 

veseovo Paolo napolitano ehe la eonsidero, per 

quasi due anni, eome una sorta di presidio e ri

fugio inviolabile. Infatti e Giovanni Diaeono 

ehe ci rieorda eome il veseovo Paolo, sueee

duto nella eattedra a S. Calvö, temendo ehe 
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i napolitani per IstJgazione dell'imperatore ieo

nodasta Costantino Copronimo gli impedissero 

di tenere il governo della ehiesa della sua eitta, 

inveee di prender stanza nel palazzo veseovile, 

si ritiro presso la ehiesa di S. Gennaro: « Inito 

tarnen eonsilio, eum ad eeclesiam Saneti J a

nuarii Cristi Martyris, non longius ab urbe di

eatam, transmiserunt. In qua duos ferme annos 

degens, plura eonstruxit aedifieia. Inter quae 

feeit triclinium, quod est introeuntibus aparte 

dextera... ete... Construxit etiam ibidem mar

moreum baptismatis fontem, in quo pasealibus 

aliisque festis omnes oeeurrentes suos baptizaba,t 

filios ... » 
Del triclinio non rimane piu traeeia, a meno 

ehe non si voglia pensare ehe i resti debbansi 

rieonoseere in quella piecola abside ehe il Ga

tante eredette unieo resto della basiliea major 

di S. Gennaro; ma il fonte battesimale del ve

seovo Paolo e stato ben individuato ed illu

strato dal Galante e dal De Rossi, ed e, eome 

ormai tutti credono, quella vasea eireolare ehe 

appale nel mezzo deH'ambulaero massimo del

la eataeomba inferiore. 

Ma Giovanni Diaeono, aneora parlando di 

Paolo veseovo e propriamente dei suoi funerali, 

fa un altro ehiaro aceenno alla ehiesa di San 

Gennaro, e ne rivela anehe un partieolare arehi

tettonieo ehe potra avere molto interesse per i 

lavori sueeessivi ehe verranno condotti nella 

ehiesa. Egli dunque diee ehe il feretro del ve

seovo fu portato eon gran eerimonia a S. Gen

naro ... « usque ad basilieam saneti J anuarii de

duxerunt, et corpus eius in portieu an te ecclesia m 

Sancti Stephani sepelierunt ... )) 

Dunque il eorpo di Paolo fu sepolto nel por

tieo della basiliea di S. Gennaro eh' era di fronte 

alla ehiesa di S. Stefano. Il portieo di eui parla 

Giovanni Diaeono, deve essere stato proprio 

quello di S. Gennaro e non quello di S. Stefano 

per diverse ragioni. Prima di tutto, se il por-
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tieo era quello della ehiesa di S. Stefano e 

la sepoltura li avveniva, era inutile far eenno 

aHa basiliea di S. Gennaro. Seeondo Giovanni 

Diaeono non avrebbe detto « in portieu ante 

eeclesiam S. Stephani» ma piu semplieemente 

« in portieu eeclesiae S. Stephani »; terzo per

ehe la ehiesa di S. Gennaro era veramente l' e

difieio importantissimo deHa zona eemeteriale 

e per quella ehiesa Paolo aveva fatto tanti la

vori e intorno ad essa « plura eonstruxit aedifi

eia »; e quindi era giusto ehe nella ehiesa dove 

riposava il eorpo del martire veneratissimo egli 

fosse sepolto. F orse quell' « ante eeclesiam S. 

Stephani » vorra signifieare ehe Paolo veseovo 

fu sepolo nel braeeio destro del portico, dal mo

mento ehe proprio sulla destra di chi guarda la 

basiliea sorgeva di fronte a S. Gennaro la ehiesa 

di S. Stefano. 

T utte queste testimonianze ed altre aneora 

ehe possono ritrovarsi e in Giovanni Diaeono e 

in altri antichi serittori, erano note; ma sieeo

me s' era sempre partiti dal eoneetto ehe la 

ehiesa di S. Gennaro, eretta da S. Severo, fosse 

quella eappella eemeteriale eh'e a destra del

I' ambulaero prineipale della eataeomba e nella 

quale aneora oggi si eonserva una eattedra e 

un altare rieavati nel tufo, a queste testimo

nianze non era stata data quella giusta interpre

tazione ehe avrebbe risolto molto piu faeilmente 

i numerosi probler.1i deUa topografia deI mas

simo eemeterio napoletano. 

Primo fra tutti questi problemi l'identifieazio

ne dei resti della ehiesa di S. Stefano. 

T enendo presenti i due passi gia eitati di 

Giovanni Diaeono e propriamente quello nel 

quale vien detto ehe S. Vittore veseovo di N a

poli verso la fine del V seeolo « feeit basilieas 

duas foris eivitatem N eapolim unam longius ab 

urbe ad miliarium unum ante eeclesias Beati 

J anuarii Martyris et Agrippini eonfe~~oris ad 

nomen Beati Stephani levitae et r v{artyris ... )) 



e I' altro nel quale si narra ehe Paolo vescovo 

nell' anno 765 fu sepolto nella basilica di San 

Gennaro « in porticu ante ecclesiam Sancti 

Stephani» si deve ammettere ehe i resti della 

chiesa di S. Stefano debbono necessariamente 

essere nella zona ch'e appunto di fronte aHa 

chiesa di S. Gennaro. 

Stabilito questo, non credo si possa esitare a 

nconoscere cio ehe rimane della chiesa edifi

ca ta da S. Vittore in un'arcata absidale e in 

una parete, ancora decorata con pitture, ehe e 
possibile vedere in una stanza sotterranea, alla 

quale si accede dal cortile ehe attualmente pre

cede la chiesa di S. Gennaro. 

Questa parete e questo arcone hanno un an

damento parallelo alla facciata della chiesa di 

S. Gennaro e dimostrano ehe I' edificio era orien

tato in modo ehe le facciate delle due chiese 

fossero affrontate. Da quel ehe rimane di que

sta costruzione si puo supporre ehe la sua lar

ghezza non supe rasse i sette metri, e quindi 

ehe la sua lunghezza fosse di poco superiore 

ai venti metri. Calcolata la profondita dell' ab

side, risulta ehe 10 spazio ehe rimaneva tra la 

facciata di questa chiesa e il portico di quella 

di S. Gennaro era quello d'una via piuttosto 

larga, come era giusto fosse di fronte a un tem

pio tante importante. 

Ma ehe questa costruzione sia proprio quella 

del tempio di S. Vittore, risulta indubbiamente 

dall' esame di quel frammcato cl: pittura ehe an

cora si vede nella parete neila quale s' apriva 

I' abside della chiesa (jig. 2). Esso rappresenta 

una grande figura, ora acefala, rivestita di un 

ampio pallio. Il personaggio, ehe ha il corpo 

visto di tre quarti, si protende verso I' ab

side per accompagnare col moto di tutta la per

sona I' offerta di una corona gemmata; solo il 

volto doveva apparire di prospetto. Anche in 

questa figurazione, come nelle altre rinvenute 

nella cl-, ;(':sa di S. Gennaro, sono vivi i riflessi 

clcll' n. k : lassica. ma qui appaiono con mag-

Fig. 4. - Napoli. fianco delta Basilica di S. Gennaro 

e accesso alta catacomba. 

glOre evidenza influssi orientali e propriamente 

bizantini, rivelati da un secco schematismo di li

nee e di contorni e da una chiara convenziona

lita di gesti. 

Ed e anche manifesto ehe questa pittura sia 

di qualche tempo posteriore ai piu antichi mo

saici di S. Giovanni in Fonte, nei quali mosaici 

elementi di tradizione classica appaiono espressi 

con una rude franchezza, ehe lascia supporre la 

facile ripetizione di tipi a noi gia noti a tra

verso le figure della statuaria decadente, a sua 

volta gia influenzata da elementi orientali. In 

S. Giovanni in F onte l'influsso dei gusto orien

tale, oltre ehe per altri fatti, e particolarmente 

manifesto nella mirabile intonazione cromatica 

di tutto il mosaico, ehe sembra visto a traverso 

un velo trasparentissimo d' acqua azzurrina. 

A sua volta poi, la pittura ehe vediamo sui 

ruderi di questa chiesa sotterrata, ehe non esi-

345 



Fig. 5. - Napoli, resli di un colombario presso le grolle 

della calacomba di S. Gennaro. 

tiamo a chiamare di S. Stefano, riecheggia mo

tivi classici in maniera piu decisa che non il 

gruppo dei mosaici meno antichi dello stesso 

battistero di S. Giovanni in F on te (che dobbia

mo ritenere opera scadente dei primi anni deI 

VI secolo) ed ha chiari punti di contatto con 

pitture cemeteriali napoletane deI V secolo, e 

particolarmente con quelle delle catacombe di 

S. Severo, che di questi mosaici sono tuttavia, 

in modo mamfesto, piu antiche. 

In altri termini, mi sembra non si possa du

bit are che la pittura di S. Stefano si debba as

segnare alla seconda meta del V secolo. Si 

viene co si a porre una data assolutamente de

cisiva per riconoscere in questi ruderi cio che 

rimane . della chiesa eretta da S. Vittore nella 

second~ meta deI \/ secolo di fronte a S. Gen-

naro. 

Stabiliti questi due punti fondamentali per un 

nuovo orientamento topografico delle catacombe 

di S. Gennaro, si prospetta immediatamente 
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il problema di riconoscere il primitivo Iivello 

della zona circostante la catacomba. 

AII'ingresso di S. Gennaro I' antico livello e 
di poco piu di due metri al di sotto di quello 

de!la chiesa del IX e XV secolo. I resti deI 

battuto del primitivo pavimento 10 dimostrano 

in modo molto chiaro. II livello poi della chiesa 

deI IX e XV secolo e di circa mezzo metro piu 

alto di quello deli' ambulacro della catacomba 

inferiore. Inoltre, a circa trenta metri dall' at

tuale ingresso di S. Gennaro, iI livello del pa

vimento della chiesa di S. Stefano risulta di 

quattro metri e mezzo piu basso, e quindi a due 

metri e quaranta al disotto di quello della pri

mitiva basilica dedicata da S. Severo al Mar

tire napoletano. Le conseguenze logiche di que

sta considerazione sono molto chiare, special

mente se pensiamo che il livello del primo cor

tile dell'Ospizio di S. Gennaro e quello deI ter

renn che 10 circonda e solo di pochi centimetri 

piu basso di quello delI' abisde di S. Stefano. 

Uno sguardo allo spaccato e alla pianta di 

questa zona aiutera molto a comprendere 10 
stato delle cose (fig. 3). 



Fig. 6 . - Napoli, resli di un colombario presso le grolle 

della calacomba di S. Gennaro. 

L' antiea via ehe eondueeva alle eataeombe 

doveva svolgersi su di un piano di poeo inferiore 

a quello delI' attuale eortile maggiore dell'Ospi~ 

zio di S, Gennaro. Questa strada doveva salire 

in dolce pendio fino all' abside della ehiesa di 

S. Stefano, seguirne il fianeo, e sboeeare di 

fronte alla ehiesa di S. Gennaro. Questa, non 

dobbiamo dimentiearlo, era preeeduta da un 

portico, e non e'e da meravigliarsi ehe questo 

portieo fosse stato sopraelevato al livello della 

strada. Anzi possiamo faeilmente arguire ehe, 

eontinuando la tradizione arehitettoniea dei tem~ 

pli classiei. anehe alcune delle prime basiliehe 

eristiane fossero preeedute da un alto portico, 

al quale si aeeedeva da un' ampia sealea. CiD 

eonferiva maesta all' edifieio, e serviva a sem~ 

pre piu isolarlo, allontanandolo dal ehiasso 

della via. 

Giunta co SI di fronte alla ehiesa di S. Gen~ 

naro, la via volgeva a destra e raggiungeva, 

sempre in salita, l'ingresso delle eataeombe. Il 

livello della strada. ehe doveva quindi seguire 

la parete destra della ehiesa. era qui eerto piu 

basso deli' attuale. eosl eome doveva esserIo 

quello della eataeomba alla quak al tempo in 

eui fu elevata la ehiesa di S. Gennaro, si do~ 

veva aeeedere a mezzo di seale. Per persuaderei 

ehe la eataeomba avesse un livello inferiore al· 

I' attuale. basta pensare alle eontinue fra ne ehe 

debbono esse re avvenute in questo tratto della 

eollina, e quindi al eumulo dei materiali adden~ 

satosi in eorrispondenza degli aeeessi alle grotte 

a eolmare un dislivello (5). Una riprova di eiD 

si pUD faeilmente avere osservando eome al~ 

euni areosoli. in prossimita dell'ingresso delI' am~ 

bulaero massimo e nelle pareti a questo ingresso 

adiaeenti. siano spezzati e aneora mezzo inter~ 

rati (/ig. 4). Inoltre possiamo faeilmente im~ 

maginare e eredere ehe quest'ingresso, ver amen

te monumentale e solenne della eataeomba, fosse 

preeeduto, quando fu eostruita la ehiesa. anehe 

esso da una sealea. e forse all' esterno abbellito 

da una deeorazione arehitettoniea, parte in eo

struzione e parte rieavata nel tufo della eollina. 

Due eamerette seavate nel tufo a destra di chi 

guarda I'ingresso della piecola basiliea eeme

teriale, nota eol norne di S. Gennaro, possono 

forse darei il giusto 1ivello della strada. anehe 
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perche e molto chiaro che comunicavano diret

tamente con edihci annessi alla chiesa di San

to Stefano. 
Ricapitolando, possiamo dunque asserire che 

le frane della collina, che gia in epoca ante

riore all'VIII secolo dovevano in parte aver 

fatto elevare i1 livello della via delle catacombe 

lungo il hanco della chiesa, e pili ancora il crollo 

degli edihci annessi alla basilica di S. Gennaro 

(croUo avvenuto forse verso la meta deI IX 

secolo) vennero a form are un cumulo di rovine 

sul quale. nella seconda meta del IX secolo, 

e propriamente circa l' anno 870, ai tempi deI 

vescovo Atanasio, si eresse la nuova chiesa e 

un convento dei Benedettini. Allora si modi

hcb anche l' accesso alle catacombe. 

A questo proposito ebene ricordare quanto 

scrisse il Chiarini, neHa sua edizione delle No

tizie della Citta di Napoli raccolte da Carlo 

Celano, a proposito di alcune escavazioni fatte 

nel secondo dei cortili dell'Ospizio di S. Gen

naro e quindi in prossimita della rinvenuta chie

sa di S. Stefano ... « essendosi cavato all' angolo 

settentriona1e deI sito d'innanzi all' antico cam

panile, si e avuto occasione di vedere come a 

quattro palmi a1 di sotto al suolo attuale eranvi 

archivolte antiche dipinte a fresco aHa foggia 

di quelle altre dipinture che sono nel cielo al

l' entrata delle catacombe.. . Perche e chia;"o 

che un tempo il piano era molto piu al di sotto. 

E vieppiu ci confermiamo in questa opinione, in 

quanta che, essendosi dovuto rompere nel da

vanti della porta d'ingresso dov'e ora fabbri

ca ta la grandiosa scala a doppia salita, si e 

veduto in un sito di essa un cominciamento di 

doppio cuneo d' ordine gotico di bellissima scor

niciatura. Onde ~i deve tenere che questi due 

cortili erano un di a liveHo, e non sappiam dire 

sicuramente, se il campanile incominciasse a1-

lora da quell' antico sottoposto piano che ora 

trovasi interrato, sicche sarebbe riuscito assai 

aho e sfusato. 11 certo e che ora non se ne vede 
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altro ehe la cima, e porzione deI piano prossi

mamente sottoposto, perche occupato nei 1ati 

da fabbriche poi fattevi forse dall' arcivescovo 

Innico Caracciolo)) (6). 

Dei saggi condotti nel punto indicato dal 

Chiarini sarebbero oltremodo interessanti anche 

per il nostro argomento. 

La sistemazione data alla catacomba e aHa 

basilica di S. Gennaro nel IX secolo e forse 

anche le opere posteriori hanno fatto in modo 

che uno dei punti piu interessanti deI grande 

cemeterio venisse come posto in disparte e di

menticato. Voglio dire queUe grotte della ca

tacomba che si svolgono subito dietro l' abside 

della chiesa. Anzi, questo tratto deHa catacomba 

era stato nell'ultimo cinquantennio cosi abban

donato, che I'ingresso d'una delle due ampie 

gallerie, all'inizio dei nostri lavori, era quasi 

completamente ostruito dai cumuli dei materiali 

di scarico; i resti di un colombaio pagano ser

vito in epoca relativamente recente eome earnaio 

erano compietamente nascosti (figg. 5 e 6); e 

l' aeeesso aHa maggior grotta di questo tratto 

della eatacomba non era piu dato da una scala, 

come doveva essere in origine, ma era a livello 

col terreno ehe ne aveva invaso anche un buon 

tratto. 

Eppure in questa parte della catacomba pos

siamo indubbiamente rieonoscere, come ebbe a 

dire anche il Cecchelli, in un suo scritto ap

parso il 14 novembre del 1928 nel Ciornale 
d' Italia, t1na ddle parti piu antiehe e indub

biamente piu interessanti dd nostro antico ee

meterio. 

Prima d' ogni altra cosa, dobbiamo osservare 

che e proprio aeeanto a questa sorta di cripta 

che noi troviamo i resti di un colombario pagapo. 

Sappiamo bene come le eatacombe cristiane 

traggano quasi sempre la loro prima origine da 



Fig. 7. - C ripla e colombario dielro l"abside della Basilica. - Napoli, calacomba di S. Gennaro. 

aree gia destinate all'inumazione di eadaveri, 0 

eomunque da aree eemeteriali. t inutile qui ri

cordare i molti esempi ehe se ne possono dare 

e rammentare gli studi dei Pellieeia, dello Sehe· 

rillo e dei Galante tendenti a rieonoseere nel 

primo tratto della basiliehetta eemeteriale di 

S. Gennaro un indizio utile per rieonoseere in 

quell' ambiente la sepoltura della Gens J a-

nuana. 

Qui non e neeessario fissare epoche e nomi, 

ma stabilire dati di fatto. In questo tratto della 

zona delle eataeombe sono i resti evidentis

simi di un eolombario eavato nel tufo della eol

lina, in origine rieoperto da una volta bassa 

a botte e eon ehiarissime traeee nelle pareti di 

ineassature rettangolari per aeeogliere le urne 

delle eeneri. 

Aeeanto al eolombario, a sinistra (fig. 7) , 
s' apre la eripta di eseavazione molto regolare, 

eon I' areo della volta eh 'ha 10 stesso andamento 

e giunge aHa stessa altezza di quello dei eo

lombario. Ma in questa grotta vi sono areosoli 

e deeorazioni ehe non fanno assolutamente du

bitare dei suo earattere eristiano. 

La eripta e oggi per buona parte interrata, e 

il suo livello doveva essere molto piu basso del

I'attuale, ma non s'e potuto provvedere a li
berarla dai detriti ehe aneora I' ostruiseono, per 

le perieolose lesioni ehe vi si vedono. F orse il 

suo livello eorrispondeva a quello dei eolomba-
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Fig. 8. - Traccia d'affresco nella cripla ch'e dielro I'abisde 

della Basilica. - N apoli , cal.comba di S . Gennaro. 

no ma aneh' esso, per varie ragioni, aneora non 

s'e potuto sterrare. Ad ogni modo, anehe eosl 

eom'e. la eripta e piena d'interesse. 

Prima di tutto si deve notare ehe la sua esea

vazione ha un andamento molto regolare simile 

a quello delle altre zone della eataeomba, nelle 
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quali s'e tutti di aeeordo a rieonoseere gli am

bienti piu antichi del eemeterio, databili tra il 

11 e il 111 seeolo. 

Inoltre e da tener presente ehe questa grotta, 

a differenza delle altre tutte, ha neIIa parete di 

fondo i resti di una sorta di saeeIIo elevato dal 

suolo, posto in luogo veramente privilegiato, e 

deeorato di marmi, dei quali rimane anehe qual

ehe traeeia. Questo saeello doveva eerto aeeo

gliere una salma, forse una reliquia di partieo

Iare interesse. A ci<> siamo indotti a pensare dal 

fatto ehe, mentre nelle altre zone deHa eata

eomba le eseavazioni sono fatte eon poca at

tenzione e spesso eon poeo rispetto per la sim

metria, qui tutto e regolare e preeiso, tutto e mi

surato eon eura, direi quasi eon arte. La de

eorazione delle volte, per quel poeo ehe ne 

rimane. e aneh' essa piena d'interesse. f~ I' ori

ginaria, eoridotta su di uno strato d'intonaeo 

bianeo molto fine, dove entro riquadrature geo

metriehe segnate in rosso e in verde e in oera 

vediamo dipinte eoppe di frutta e vasi di vetro 

(fig. 8) della piu bella fattura e vivamente rie

eheggianti motivi cIassiei. Non esiterei ad aseri

vere questa deeorazione al 111 seeolo. 

In eomplesso dunque, ci troviamo di fronte 

ad una grotta della eataeomba molto antiea e 

ehe in origine dev' essere stata oggetto di parti

eolari eure e devozione. 

Ma a questo punto dobbiamo anehe tener 

presente un altro fatto importantissimo. Questa 

grotta 0 meglio eamera sepolcrale si svolge in 

asse eon la basiliea di S, Gennaro, eretta da 

S. Severo tra la fine deI IV 0 i primi anni del 

V seeolo, e ehe ha I' abside aperta da due grandi 

areate ehe mettono in eomunieazione I'interno 

della ehiesa eon la zona della eataeomba anti

stante appunto a questa eamera-sepolcro. 

In altri termini, se S. Paolino eostrul aperta 

I' abside della sua ehiesa, perehe nell' interno deI 

tempio si potesse venerare e aeeedere alla tom

ba di S. F eliee, niente di piu faeile ehe San 



Fig. 9 . - La nuova galleria ancora ostruita dalla sepoltura. 

Napoli . catacomba di S . Gennaro. 

Severo, per una ragione analoga, avesse eretta 

la sua ehiesa in modo ehe dall' abside. dal luo

go piu saero deI tempio ove egli eon le sue 

mani aveva deposto il eorpo di S. Gennaro, si 

potesse aeeedere faeilmente e direttamente ad 

un ambiente della eataeomba degno aneh' esso 

della piu alta venerazione. 

Anehe in questo easo non e di fondamentale 

importanta, e tanto meno e faeile dire eon si

eurezza anehe relativa un norne 0 una data, 

ma a me non sembra troppo azzardato asserire 

ehe propriamente in questa eripta, per tanti anni 

abbandonata e aneora in gran parte interrata. si 

debba rieonoseere j] luogo deUa prima depo

sizione deI eorpo di S. Gennaro. avvenuta nei 

primi anni del IV seeolo. e la eripta ove riposa 

per tanti anni il eorpo d i S. Agrippino. 

Mi fanno pensare eia. e !' orientamento de!

la ehiesa verso questa grotta. orientamento a 

proposito dei quale ebene aneora una volta ri

cordare eiü ehe serisse S. Paolino della sua 

basiliea, il eui prospetto non « usitatior mos est. 

orientem spectat, sed ad domini mei beati F e

lieis basilieam pertinet, memoriam eius spee

tans ... », e un passo molto nota del « Libellus 

miraeulorum S. Agrippini » . e I' affermazione 

gia eitata di Giovanni Diaeono allorehe paria 

di S . Vittore ehe edifiea la ehiesa di S. Ste

fano « ante eeclesias S . J anuarii Martyris et 

S. Agrippini Confessoris » . 

Infatti nel « Libellus» e detto ehe il para

litieo Mauro dalla tomba di S. Gennaro si tra

seina a quella di S. Agrippino, e ehe il dero, 

mentre offieiava nella ehiesa di S . Gennaro . 

senti un damore « ex parte oratorii Beati Agrip

pini. et omnes deseendentes ad eius (S. Agrip · 

pini) tumulun invenerunt... )) ete. 

Ora e logieo ehe il dero ehe offieiava nella 

ehiesa di S. Gennaro doveva esse re nell' abside, 

e ehe dal!' abside non si poteva eerto udire il 

clamore di un tumulto ehe avvenisse nella eata

eomba, se non appunto in quella zona piu pros

sima all' abside aperta; e ehe solo da li si poteva 

discendere in qualche oratorio e solo in quello, 

Fig. 10. - Iscrizione rinvenuta nella galleria. 

Napoli. catacomh a di S. Gennaro. 
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il cui livello era, come abbiamo detto, di certo 

molto piu basso deli' attuale. Ammessa questa 

ipotesi, si potra anche spiegare come mai Gio

vanni Diacono possa dire ehe la chiesa di San

to Stefano fu elevata « ante ecclesias S. J anuarii 

Martyris et B. Agrippini Confessoris ». La chie-

Fig. 11 . - lscrizione rinvenula nella nuova galleria. 

Napoli. catacomba di S. Gennaro. 

sa eretta da S. Severo e la cripta od oratorio 

di S. Agrippino erano in asse, e quasi unite 

a mezzo di quelle arcate absidali, si da for

mare una unita inscindibile. 

Detto questo, anche se non si accetti in tutte 

le sue conseguenze l'ipotesi formulata, apparira 

l'importanza notevolissima di questa zona della 

catacomba. 
:>[.:>[.:>[. 

U gualmente in questa zona cemeteriale, ehe 

si svolge subito dietro la chiesa di S. Gennaro, 
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i lavori conclotti dalla Soprintendenza all'Arte 

Medievale e Moderna nei due ultimi an ni han

no portato astabilire I' esistenza di una galleria 

finora compeltamente sconosciuta, e ehe potreb

be essere la dimostrazione deli' esistenza di una 

serie di grotte addentrantisi nella collina di Ca

podimonte, ad un livello inferiore a quello delle 

altre finora conosciute. Sarebbe l'indizio sicuro 

deli' esistenza di un primo piano della catacom

ba, esistenza continuamente ricordata dalla tra

dizione e mai pienamente dimostrata. 

Si tratta d'una galleria in parte sfondata, pro

fonda m. 4-10, larga m. 1,60 e ehe s'inoltra al 

di sotto, con andatura parallela alla piu vasta 

delle due grotte ehe sono dietro I' abside di San 

Gennaro. 

Anche questa galleria non s'e potuta esplo

rare per essere completamente ostruita da se

polcri a « formae» (fig. 9), interessantissimi 

per la loro struttura e forse anche databiili al 

V secolo, per i caratteri d'una lapide rinvenuta 

infissa in una delle sepolture (fig. 10) (7). 

Ma anche 10 scavo della galleria non deve 

esse re avvenuto in epoca di molto piu antica 

di questa, ehe una seconda lapide marmorea 

(fig. 11) (8), rinvenuta infissa in una tomba alla 

parete (fig. 12), e i resti di decorazione pitto

rica, e una iscrizione dipinta presentano carat

teri ehe non ci fanno indietreggiare nel tempo 

oltre la seconda meta del IV secolo (fig. 13). 
Su questa terza iscrizione ebene soffermarci 

un poco. Sulla parete dipinta, entro una bianca 

riquadratura circondata di pitture facilmente da

tabili aHa fine del quarta secolo, si legge: 

LQCUS DONAT 

IISICI 

Evidentemente, anche perehe ce 10 indica 

la traccia di una lette ra dopo l'ultimo I della 

terza parola, e perehe durante 10 sterro ricordo 

aver letto dopo tale I un AR perdutosi per sfa-



Fig. 12. - Tomba con affreschi ecl iscrizione rinvenula nella nuova galleria. 

Napoli. calacomba cli S. Gennaro. 

Fig. 13. - Iscrizione dipinla sulla par eIe della nuova galleria. - Napoli. calacomba cli S. Gennaro. 



rinamento dell'intonaeo infradieiato, I'iserizione 

si eompleta: 

LOCUS DONAT(us) 

llSICI (ARllS) 

Luogo donato ai salsieeiai. Iisieia, latino del 

III-IV seeolo, e salsieeia. Ma io rinuneio ad 

una dissertazione sull' argomento, tanto piiI ehe 

un illustre studioso di memorie paleoeristiane 

partenopee da tempo sta preparando uno studio 

sull' argomento. 

Probabilmente le mura perimetrali della nuo-

(I) AII"esterno della chiesa vi sono 8 basi ehe molto pro

babilmente crano quel.lc su eui poggiavano le eolonne del IX se

co!o. Altre due basi sono state messe in luee nel presbiterio 

durante i Javori in corso. 

(2) Questi grandi ruder i furono rinvenuti nell"interno della 

chiesa primitiva nel punlo in cui erano caduli in prossimita 

della porta d·ingresso. e non vennero distrutti quando fu eretta 

al la meta dei IX secolo la nuova chiesa. perehe allora si volle 

ehe il pavimento fosse orizzontale e quindi si dovette colmare 

la chicsa primitiva fino a ottenere un livello proporzionato a 

quello dell"abside (vedi pianta e spaecato). 

(3) P. A . BELLUCCI. Mon>. Calanfe Cennaro ed i suoi 

confribufi ncl movimenfo archeologico ecc .• pagg. 44 .... Na

poli 1925. 

(4) Una tradizione ha sempre ricordato questa basilica 
major presso la catacomba. 11 GALANTE in I nuovi scavi 

neUe calacombe di S. Ccnnaro in Napoli (memoria letta nel

I"Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti nella tornata 

15 maggio-5 giugno-2 luglio 1904-Napoli 1908) paria di questa 

basiliea ch'egli credette riconoscere nei resti di una piccola 

costruzione normale all'asse deIrattuale basilica. Vedi pure 

A. BELLUCCI. op. eil., pagg. 21 e ss. 

(5) Circa I"accesso della catacomba principale ci sarebbe 

moltissimo da dire. Le parti piu antiehe ei lasciano faeilmente 
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va basiliea di S. Cennaro avevano ostruito I' ae

eesso a questo ramo della eataeomba, e allora 

si pensa di usare I' area della galleria, resa in 

questo tratto impraticabile, per inumarvi con 

sepolcri a « formae ». 
Procedendo alla liberazione della nuova gal

leria da questi sepolcri, si potra eon ogni pro

babilita fmalmente risolvere il problema, ormai 

piiI ehe seeolare, dei « primo piano della ea

taeomba di S . Cennaro » , e raecogliere una 

messe importantissima per I nostri studi (9 ). 

EMILIO LAVAGNINO. 

supporre ehe an ehe la grotta eh'oggi d" accesso all'ambulacro 

massimo dell a catacomba non dilferiva dalle altre grotte ehe 

hanno originato la eatacomba di S. Gennaro e ehe, allorche 

furono scavate. avevano caratteri non dissimili da quelli. ben 

definiti . degli ipogei campani. Quindi anche questa grotta doveva 

avere in origine il livello piu basso dell"aceesso. Con l'andare 

degli anni queste earatteristiche scomparvero quasi dovunque e 

le catacombe ebbero l'accesso allo stesso livello del loro piano . 

(6) Notizie del bdlo. dell'antico edel eurioso della Citta 

di Napoli raccolte dal Canonico Carlo Celano (eon aggiun

zioni per cura del Cav. Giovanni Battista Chiarini . vol. V. 

pag. 305. Napoli 1860). 

(7) FlLI . BENEMERENTI . MATRI . AURELIA 

EUTICIANE . DECESSIT . VII . IDUS. IUN. 

(8) INSIGNI . IUVENI . HUIC . NOMEN . FELIX 

ERAT . QUI . VIXIT . ANNIS . DUPPLICATIS . XII 

DIEB. BIS . OCTO . DECIMA . HUIC . HORA . VITA 

RECESSIT . HIC . DECOR(EM? ) . ADQUE . DOLUM 

LIQUIT . GENITORIB(US) . AMBIS . 

(9) Per la bibliografia e le indicazioni precise degli antichi 

testi confronta il fondamentale volume del P. ANTONIO 

BELLUCCI, Mon>. C. A . Calanle cd i suoi conlribuli nel 

movimenfo archeologico slorico e lellerario crisliano in Napoli 
negli ullimi cinquan(anni. Napoli 1925. 


