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di pubblicazione del Voyage cito dello Choiseul-Gouffier) e non è chiaro perciò 
quale sia stata l'opera di Gazl Hassan Pascià, nè sappiamo se la Moschea fu 
trasformata nella prima metà dell'Ottocento. 

33) Per il tipo di torre si veda H. DIELS-E. SCHRAMM, Exzerpte aus Philons 
Mechanik, in Abhandlungen der preuss. Akad. der Wissenschaften, 19'9, n. 12, 
Berlin, 1920, p. 17 e fig. 4 (in alto) p. 20; J. KROMAYER-G. VEITH, Heenvesen 
und Kriegsfiihrung der Griechcn und Romer, Miinchen, 1928, tav. 28, fig. 85. 

Torri semicircolari, come a Coo, sono a Eraclea sul Latrno (F. KRISCHEN, 

Die Befestigungen lJon Herakleia am Lacmos, in Milec, III, 2, 1922, pp. 37 55., 

figg. 29-31), a Butfinto (la Il porta a mare ti: D. MUSTlLLI, in Rendiconti Accad. 
d' Italia, II, '941, pp. 688 ss., e nota 3, p.69I, figg. 7-8) e a Corinto (A. 
N. STILLWELL, Corinth, XV, I, '948, pp. 53 sS., pp. 61 - 62, tavv. 18 ss.). 

34) Per le scale interne di accesso agli spalti delle mura, si veda A. v. GERKAN, 
Die Scademauern, in Mi/el, II, 3, 1935, fig. 17, p. 41 e tav. 14; fig. 32, p. 57 e 
tav. 18; figg. 4'-42, pp. 69-70 e tav. 23; tav. d'agg. 2 a p. 72; fig. 46, p. 76. 

Q uanto al Xp7)"t'(XÒç n6ÀE[LOç del 205-201 a. Cr. sappiamo dalle iscrizioni 
che fu rono fatti lavori di fortificazione almeno ad Halasarna, in previsione di 
incursioni, e che realmente il capoluogo fu attaccato: v. R. HERZOG, in K lio, 
II, 1902, pp. 316 55.; D ITTE MB ERGER, Sylloge 3, n. 567 /10, n. 569; M. SEGRE, in 
Riv. di Filologia, L XI, '933, pp. 375-378 (iv i bibli~grafia). 

35) Il canale meridionale, aperto ad oriente, che costituiva nel medioevo il 
fossato del Castello, è ora interrato e trasformato in via le, ma era ancora prati
cabiJe nel XV II secolo come si vede nelle incisioni del CORONELL I-PARISOTTI, 
Isola di R odi ... coll'altre adiacenti, già possedute dai Caualieri Hospitalieri di 
S . Giov . di Gerusalemme ecc., Venezia, 1688, tav. a p. 278, e di Cornelys DE 
BRUYN, Reizen ecc., Delft, 1698, tav. 63 (a p. 170). 

36) S KYLAX, in Geogr. Gr . Min., I, 73; K . LEHMANN-HARTLEBEN, Die anli
ken Hafenanlagen des Miuelmeeres (Klio, Beiheft X IV), L eipzig, '923, pp. 7' , 82 
con nota 2 (ivi bib!.), 26,. 

37) M. SECRE, in Rivista dell' Istituto d'archeologia e st. dell'arte, VI, 1938, 
p. 194 e nota 17. Però l'iscrizione pubblicata da R. HERZOG, H eilige Gesetze cit., 
p . 20 ss. apparterrebbe alla la metà del III secolo a. Cr., mentre il Santuario 
del Porto è del secolo successivo. 

38) L. L AURENl: I, in Boli. d'arte, 1936-37, p. '37, fig. 14. 
39) Cfr. il capitello di Salona in R. KAunscH, Kapitellstudien, Berlin-L eip

zig, 1936, p. 6, tav. I, n. 2. 
40) Si v. A. K. ORLANDOS, op. cic. sopra, a nota II; cfr. H . BALOUCCI, Basili

che prolocristiane e bizantine a Coo, Pavia, 1936, p. 47 55., figg. 40-42. 
41) KC;YLC<, cit., p. 57, nota l. 

42) M entre il piano antico del terreno, in questa zona del Quartiere del 
Porto risulta a una quota di I m. o poco più sul livello del mare, il livello del 
piazzale interno del Santuario, su l terrapieno artificia le, era a circa m. 4,15 sul 
mare. Poichè la soglia delIa Chiesetta di S. Giovanni Battista (X V secolo) edi
ficata proprio all' interno del piazzale, era a soli m. 2,59 sul mare, cioè a una 
quota di circa m. 1,45 inferiore al piano del II secolo a. Cr., ciò si spiega, come 
sarà detto appresso, con la depredazione che le rovine del Santuario ellenistico 
subirono alIa fine del V secolo d. Cr. per la costruzione della vicina Basi lica: e 
poichè la Basilica fu elevata su sostruzioni alte quasi quattro metri sul piano 
antico, e fra esse fu trovato un riempimento artificiale chE:. conteneva ceramica 
anche di periodo ellenistico (bolli d'anfore, terrecotte), è ovvio pensare che si 
sia tolto anche terra o ltre che pietra, dal santuario in rovina. 

43) Anche questo materiale, depositato nei magazzini del Castello, è andato 
disperso negli avvenimenti de ll 'autunno del 1943. 

44) Si confrontino, p. es., il profilo del podio del tempio dor ico-corinzio di 
Pesto, datato ancora al III secolo a. Cr. (F. KRAUSS-R. HERBIG, Der korintisch
dorische Tempel am Forum von PaeslUm, Berlin, 1939, tav. 18 e pp. 39, 77 ss. 
per la datazione), de l podio del tempio di Gabii (R. D ELBRUECK, Hellenistische 
Bauten in Latium, II, 1912, tavv. V-V I) e del tempio pseudoperittero di T ivoll 
(ib., tavv. VIII - IX), datat i questi ult imi rispettivamente a l 250 e al II sec. a. Cr . 
(R. DELBRUECK, Die drei Tempe l am Forum holitorium in R om, 1903, pp . 28 e 31 ). 

45) H. KNACKFUSS, Der Sùdmarkt llnd die benachbarten B auan lagen (in 
Mi/et, I, 7, Berl in, 1924), pp. 156 ss., figg. ' 73, '78, 180 e tavv. XXII -XXIII. 

46) T H. W IEGANO-H . K NACKFUSS, Das Rachaus von M i/et (in M i/et, II, Ber
Iln, 1908), p. 42, figg. 16-20 e ricostruzione tavv. V ss.; cfr. anche F. KRISCHEN, 
A ntike Rathiiuser, Berl in, ' 94', tavv. 4, 7, 9-" (Mileto) e tavv. 28-32 (Eraclea 
sul L atmo). 

47) TH. W IECANO-H . KNACKFUSS, Das R athaus cit., tav. XII . 
48) V., p. es., Forschungen in Ephesos, III, p. 16, figg. 22 e 24; p. 80, figg. ' 3 ' 

'35; AlterUimer von Pergamon, VI (1923), Das Gymnasium, tav. X IV, 3a. Per il 
listello fra le scanalature si vedano gli esempi raccolti da A. L . P IETROGRANDE, 
La fontana presso i Propi/ei nel Santuario di A pollo a Cirene, in A frica I ta
liana, VII, 1940, p. 117, note 2- 3. 

49) Confronterei, per la pianta, la Basilica protocristiana di T era (F. H ILLER 
v. GAERTRINGEN, Thera, I, 1899, pp . 255 55.), e si veda anche G . LEROUX, 
Les origines de l'édifice hypostile (Biblioth. des Écol.franç. d'A th. et R ome, fase. 108, 
Paris, 19I3), fig. 74, p. 320 (il santuario siriaco del Gianicolo), con altri es., ib., 
note 2-4. 

50) Su lle opinioni contrastanti degli antichi suWorientazione de lle città, s i 
vedano: WIEGANO-SCHRADER, Priene, Berlin, 1904, pp. 46-47; A. v. GERKAN, 
Griechische Stiidteanlagen, Berlin-L eipzig, 1924, pp. 63 ss., 79 sS.; FABRICIVS, in 
P. W ., III A, 2, col. 2000 (art. Stadtebau). 

51) Il tracciato di alcune strade antiche di Coo si è conservato fino ad ora 
attraverso i secoli: la seconda di Queste strade in senso nord-sud corrisponde 
esattamente all a moderna 'Olìòç "t'ou L:"t'C<Upou; lo stesso è avvenuto per il 
D ecumano massimo d'età romana. 

RESTI DI UNA BASILICA 
PALEOCRISTIANA IN FIRENZE 

U N O DEI PIÙ VIVI problemi della topografia antica di 
Firenze era quello connesso con l'antica chiesa di 

S. Felicita, intorno ed entro al cui perimetro erano stati tro
vati, nel XVI e nel XVIII secolo, durante lavori di trasfor
mazione dell'edificio, numerosi titoli funerari cristiani ed 
incerti resti di costruzioni affrescate con scene sacre, per 
i quali si erano venute formando la leggenda dell'esistenza 
di catacombe e ipotesi varie su l'origine della chiesa stessa. l) 

Negli anni 1933 e seguenti venne compiuta, a cura della 
Soprintendenza all'arte medievale e moderna, una parziale 
esplorazione nell 'interno della chiesa. In tale occasione 
furono scoperti numerosi resti di tombe tardo romane, gli 
avanzi di un sacello absidato con pavimento in matton pesto 
recante le traccie di colonnine e dell'altare, e alcuni fonda
menti di incerto riferimento, il tutto molto danneggiato 
dalla costruzione delle celle sepolcrali sotterranee del 
XVIII secolo. Questi elementi erano di non chiara datazione 
ed interpretazione ; in essi Sanpaolesi 2) e W. Paatz 3) cre
dettero di riconoscere gli avanzi di un oratorio paleocri
stiano - o al massimo longobardo - sorto su qualche 
tomba venerata in un cimitero all'aperto. 

l!lIIII!3 Edifici moderni. 

~ Resti della Chi esa romanica. 

(=:J Resti della Basi lica paleo-crist iana. 

FIG. 1 - FIRENZE - PIANTAj DELL'ANTICA BASILICA 
DI S. FELICITA 
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FIG. 2 - VEDUTA DELLE FORMAE ALL'INTERNO DELLA BASILICA 

Tale interpretazione appariva però tutt'altro che sicuraj 
perciò la Soprintendenza alle Antichità d'Etruria ha com
piuto, nella primavera-estate del 1948, una sistematica 
esplorazione dell'area interna ed esterna della chiesa, che 
ha dato risultati per i quali può considerarsi sostanzial
mente risolto il secolare problema. In attesa che ne venga 
pubblicata la dettagliata relazione di scavo, ne do qui una 
succinta notizia. 

FIG. 3 - ISCRIZIONE FUNERARIA DI THEOTEKNOS 
DATATA AL 405 D. c. 

Gli scavi hanno accertato che nella zona in cui si eleva 
la chiesa attuale sorse una basilica cimiteriale la cui costru
zione risale con ogni probabilità al principio del V secoloj 
di essa, per la limitatezza dell'area esplorabile, si sono po
tuti scoprire solo un tratto del muro di facciata, compresa 
la porta centrale di accesso, un tratto del fondamento della 
fiancata settentrionale e il fondamento del primo pilastro 
o colonna interna di sinistra. La pianta dell'edificio è quindi 
solo in parte ricostruibile (fig. I) j è però certo che l'edificio 
copriva un'area superiore a quella della chiesa attuale, e che 
ad esso sono da riferirsi tutti i trova menti di tombe ed iscri
zioni funerarie effettuati in passato. La basilica, come la 
chiesa attuale, era orientata con la facciata ad ovestj inter
namente era divisa da pilastri o colonne in tre navate, delle 
quali la centrale misurava circa m. IO di larghezza, le laterali 
m. 6,50: era larga complessivamente, compreso lo spessore 
dei pilastri e dei muri laterali, circa m. 26. 

La sua lunghezza non è determinabile con preCISione, 
ma per varie considerazioni è calcolabile in circa 40 metri. 

Nella navata di sinistra, presso la facciata, era una pic
cola costruzione, solo in parte esaminata, di incerta natura, 
che fu in un secondo tempo soppressaj esternamente al 
fianco settentrionale era, appoggiata ad esso, una costru
zione (anch'essa potuta esaminare solo in piccola parte) 
di cui non si è trovato che il fondamento. Sembra fosse 
aggiunta in epoca posteriore alla primitiva costruzione, ed è 
incerto se si tratti di un transetto o di un edificio adiacente 
alla basilica e ad essa connesso. Ad ogni modo è sicuro che 
la basilica ebbe originariamente pianta rettangolare, non 
sappiamo se e come absidata. 

Gli scarsi resti di mura tu re mostrano una costruzione 
alquanto irregolare, che doveva almeno in parte essere rico
perta da un rivestimento marmoreo, di cui si sono ritrovati 
scarsissimi, ma tipici, elementi decorativi. Quanto al pavi
mento, esso, come nella basilica di S. Sebastiano in Roma 
e in numerose altre basiliche romane e provinciali, 4) era 
costituito esclusivamente dalle lapidi delle tombe sotto
stanti. Tutta l'area esplorata, infatti, era occupata da lor
mae di tipo comune - muretti in bozze e copertura piana 
o a doppio spiovente in embrici bipedali - che si sono 
trovate quasi tutte sfondate e devastate dal sovrapporsi di 
vari strati cimiteriali dal IX-X secolo al XVIII (fig. 2). 

All'interno di queste lormae, prive di corredo e in cui 
anche i resti scheletrici erano quasi completamente di
strutti, si sono ritrovate numerose, sebbene generalmente 
frammentarie e lacunose, le rispettive lapidi funerarie. 
Una sola era ancora murata al suo posto su una tomba inve
stita ma non sfondata da una camera sepolcrale settecen
tesca. Reca la data del 405 (fig. 3) 5) e poichè la tomba 
alla quale si riferisce può, per varie ragioni, essere consi
derata fra le prime costruite all' interno della basilica, ab
biamo in essa un importante documento per la cronologia 
della basilica stessa, la quale può esser considerata il più 
antico edificio cristiano di Firenze del quale si conoscano 
i resti. 6) 

All'esterno della basilica non ho trovato traccie di sepol
turej l'esame del terreno porta inoltre ad escludere assolu
tamente la possibilità della preesistenza di catacombe o ipo
gei. Mi sembra quindi che possa con questi trovamenti 
considerarsi chiarito ogni problema relativo all'origine della 
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chiesa di S. Felicita, alla natura del sepolcreto cristiano, e 
dissipata ogni leggenda formatasi su le scarse ~ e malsicure 
informazioni precedenti. 

Altro importante risultato consiste nell'aver potuto di 
conseguenza stabilire che i resti di costruzione scoperti nel 
1933, di cui era rimasta finora incerta l'interpretazione, non 
appartengono ad un oratorio paleocristiano o longobardo, 
ma bensì alla ricostruzione della chiesa, effettuata forse 
nell'XI secolo in sostituzione dell'edificio precedente ormai 
in rovina. 7) 

Escluso infatti qualsiasi rapporto con la basilica cimite
riale, sono facilmente riconoscibili nei fondamenti disposti 
a coppie che investono anche alcune delle jormae, quelli di 
quattro coppie di colonne, e nel cosiddetto oratorio absidato, 
che è strettamente collegato con alcuni di tali fondamenti 
e che era certamente almeno in parte sotterraneo perchè 
i muri che ancora lo recingono sono a facciavista solo inter
namente e perchè il suo pavimento è al livello del piano di 
posa dei fondamenti stessi, una cripta romanica. 

Della redazione romanica di S. Felicita non si erano finora 
riconosciute tracci e, ed anzi era stata avanzata l'ipotesi che 
essa fosse sorta in un'area adiacente 8) e che la chiesa avesse 
occupato l'area attuale soltanto nel XIV secolo. I trova
menti odierni ci danno invece la conferma che la chiesa, 
pur attraverso varie e profonde trasformazioni, non subì 
mai spostamenti dalla sua prima edificazione nel V secolo. 

Purtroppo i resti dei muri laterali e della facciata di questa 
chiesa romanica sono conglobati nelle rifondazioni succes
sive; nulla è rimasto del suo piano originario, completa
mente distrutto nelle rielaborazioni gotica e settecentesca: 
forse si può identificare soltanto la posizione dell'abside 
nei resti di fondamento semicircolare identificati dietro la 
cripta. Tuttavia la pianta di questo edificio è idealmente 
completabile nei suoi elementi essenziali e trova facili raf
fronti in altre chiese coeve di Firenze e della Toscana. Si 
spiega così finalmente anche il discusso passo del Gori 9) 

relativo alle pitture sacre che egli notò su un muro scoperto 
e demolito durante i lavori del XVIII secolo, in quanto per 
la posizione che egli ne indica esso corrisponde esattamente 
alla parete anteriore della cripta, la quale poteva con ogni 
probabilità essere affrescata con storie della Passione. 

G. MAETZKE 

l) Per le iscrizioni v. C.I. L.* XI, 2, nn. 168g-1723. Per le varie notizie circa 
i trovamenti e per te leggende derivatene, v. F. G. GAMURRINI, Principi della 
Religione cristiana in Firenze, in Atti della Società Colombaria di Firenz e, IglO, 

p. 311 55; R. DAVIOSON, Storia di Firenze, Firenze, 1905, p . 6 1 55. Della 
esplorazione effettuata nel 1933 non esiste alcuna relazione. 

2) P. SANPAOLESl, in Riv. d'Arte, XVI (1934), p . 305. 
3) W . PAATZ, Die Kirche von Florentz , Francoforte, 1940, p. 57 SS. 

4) Cfr. P . STYGER, 1/ monumento Apostolico della Via Appia, in Atti d. Pont . 
A ccad. Arch., Serie II, voI. XIII (1917), p. 17 SS. 

5) 11t(XT(r.q) ~Tt (ÀtX(;}voç ) T(Ò)W [ (4°5) B(onae) M(emoriae) 
l"Ev'&oc X[T~ e~oTéxvoç 6 &v'~ [ p Kupoc(ç) OtÒç Bocp [ (3~ouoou 
xW(!J."l)ç) ~ty& I T(ÙV t~~cr~v [ h "1) !J.' hé.&-!j x locÀ&vi}oc(t)ç IouÀtoc(t)ç. 

Il nome del padre, come mi ha gentilmente informato il P. A. Ferrua S. J., 
è certamente di origine siriano. Non altrimenti noto è il villaggio di provenienza 
del defunto. 

6) Di poco più antica sarebbe la basilica di S. Lorenzo, consacrata da S. Am
brogio nel 393 (Vita Ambrosii, Opp. ed. Maur., II App., p. 1 SS., c. 28, 29). 
Di essa non si conosce, però, alcun resto riferibile a tale epoca. 

7) Il documento che ricorda tale ricostruzione è pubblicato integralmente in 
G. LAMI, Monumenta Ecclesiae Florentinae, Firenze, 1758, val. II, p. 1060. 

8) P. SANPAOLESI, op. cit., l. c. 
9) GORI, Inscr. AnI., III, p . 309 SS. 

FIG. I-S. GIMIGNANO, MUSEO D'ARTE SACRA 
CROCIFISSO ROMANICO (PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO) 

RESTAURI ALLA MOSTRA DELL' ANTICA 
SCUL TURA LIGNEA SENESE 

N ELLA PREFAZIONE al Catalogo della Mostra dell'Antica 
Scultura Lignea Senese tenutasi nell'estate del 1949 nel 

quartiere monumentale del Palazzo Pubblico di Siena non 
si era mancato di accennare alle circostanze in seguito alle 
quali era sorta e si era sviluppata l'idea di presentare 
una prima, organica rassegna di sculture lignee di scuola 
senese dalla fine del XII secolo fino ai primi del XVI. 
Da qualche tempo infatti la Soprintendenza ai Monu
menti e Gallerie di Siena aveva radunato nel suo labora
torio di restauro annesso alla Pinacoteca un certo numero 
di statue lignee di varia provenienza e appartenenza, tutte 
più o meno in cattivo stato di conservazione, e tali da dover 
essere ricollegate nelle loro pericolanti strutture, bonificate 
dai tarli, antichi e recenti, e dalle marci tu re che avevano 
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