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INTRODUZIONE 

La chiesa di San Paolo Maggiore, grandiosa costruzione affacciata sulla via dci Tribunali nel cuore del 
centro storico di Napoli, tale quale si presenta oggi testimonia soprattutto di un'eclatante assenza. La chiesa 

Si infatti sviluppata intorno a quello che era il monumento antico piü celebre della città, il pronao mar-
moreo di un tempio romano dedicato ai Dioscuri, crollato a causa di un terremoto nel 1688. Ii pronao era 

composto da sei colonne sul fronte e altre due sui lati, e aveva mantenuto integralmente anche la trabeazione, 
con una lunga epigrafe in green incisa sul fregio, e II frontone completo di quasi tutte le sculture. Di tutto 

questo non restano adesso che due colonne addossate alla facciata, qualche altra testimonianza nascosta tra 
le strutture di fondazione e alcuni reperti custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La chiesa 
attuale 6 invece stata costruita fra la seconda metà del XVI secolo c la prima metà del secolo successivo dai 
chicrici regolari teatini, che si erano insediati nella pifi piccola chiesa preesistente nd 1538. I teatini aspettano 

quasi quarant'anni prima di intervenire materialmente sull'edificio, ricostruendonc la scalinata di accesso 

nd 1576-78. In seguito, nd 1583-84, avviano la prima campagna di lavori per la realizzazione del grande 

transetto c nd 1589-91 allungano la navata congiungendola al pronao. Sino a quel momento la chiesa e il 
tempio erano rimasti due entità separate, anche se strettarnente relazionate. Per entrare in chiesa si doveva 
ascendere la scalinata antica, passare sotto le grandi colonne in marmo e attraversare un giardino, che in-
sisteva sull'area della vecchia celia dell'edificio pagano e che i teatini avevano trasformato in cimitero. San 
Paolo Maggiore era una chiesa fondata presso ii tempio, ma non si sovrapponeva a esso, anzi, iniziava dove 
terminava l'edificio antico, a conclusione di un percorso archeologico che sembrava quasi voler attraversare 

l'intera storia di Napoli. 
Ii tcmpio era un monumento simbolo della città, testimonianza della sua originc greca, dell'importanza 

acquisita sotto l'impero romano e della conversione al cristianesimo primitivo. Ii sun valore era stato ricono-

sciuto già dai sovrani angioni al principio del XIV scco1o, ma è solo dopo l'avvento delia dinastia aragonese 

nd 1442 che, pur conservando intatta tutta la sua pregnanza iconica, comincia a essere indagato in maniera 
piü scientifica, tanto per i cospicui resti architettonici, quanto per l'epigrafe greca di diffidile interpretazione. 
Durante il Quattroccnto viene studiato da Ciriaco d'Ancona, da Fra Giocondo e da Giuliano da Sangallo, 
e poi, nd Cinquccento, anche da Agostino Tiferno, da Francisco de Hollanda, da Guillaume Philandrier e 
da Pirro Ligorio, mentre notizie, trascrizioni c disegni circolano anche a Roma neli'ambito dell'Accademia 

vitruviana della Virtü, dove intorno al 1547 Palladio ha modo di copiarli per poi inserirli nei Qnattro libri 
dell'architettura (1570). E si sarebbe continuato cosi anche nd secolo successivo sino al crollo del 1688: Inigo 

Jones, di passaggio a Napoli nd 1614, esprimeva in maniera inequivocabile tutto il sun apprezzamento per i 
monumentali resti antichi a quell'epoca inglobati nella facciata della chiesa di San Paolo Maggiore, annotan-

do laconicamente a marginc della sua copia dci Quattro Libri "this is one of the best thing I have seen". 

La scelta di questo sito per l'insediamento della prima casa teatina napoletana si deve a Gian Pietro Carafa 

(1476-1559), capo spiriruale e cofondatore ddll'ordine (1524) insieme a Gaetano Thiene (1480-1547), e poi 

papa nd 1555 col nome di Paolo IV. Le trattative non erano state fadii c per "sottrarre la chiesa alle arpie " i te-

atini erano dovuti ricorrere all'intervento diretto del viceré Pedro de Toledo. L'insistenza di Carafa per ottenere 
proprio la chiesa di San Paolo, "in celeberrimo urbis loco posita", rivela un inatteso interesse per i resti antichi 
del tempio da parte del futuro pontefice, che le fonti non descrivono ccrto come un raffinato caltore dde 
antichità. San Paolo Maggiore ci offre un osservatorio privilegiato per investigare II sofferto e controverso rap-

porto della cristianità con l'antico nell'età delia controriforma, in quanto Si tratta deli'unico esempio di chiesa 

appartenente a un ordine controriformato insediata consapevo]mentc all'interno di un tempio romano. Inoltre,
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le vicende di questo complesso ediizio consent000 di verificare come proprio attraverso l'apparente antinomia 
fra antico e cristiano abbia cominciato a formarsi l'identità architettonica dei teatini. 

Ii rapporto contraddittorio della cristianit6 con l'antico riflette i conflitti e i rapidi mutamenti di scena 
che animano la prima fase della riforma cattolica. Ipotesi operative contrapposte si fronteggiano a lungo 
all'interno della curia romana e, se in ambito religoso ii prevalere della linea radicale propugnata da Carafa 
comincia ad affermarsi dagli anni quaranta del Cinquecento, si sarebbe dovuto attendere Ia fine del Concilio 
di Trento (1563) e la pubblicazione dde Instructiones (1577) di Carlo Borromeo prima di assistere a una pre-
sa di posizione ufficiale nei confronti delI'arte e dell'architettura sacra. Solo sotto Pio V Ghisleri (1566-1572), 
e poi in maniera p13 chiara con SistoV Peretti (1585-1590), i pontefici Si sarebbero espressi direttamente 
a proposito dell'antico, delineando i termini di una questione che sino a quel mornento era rirnasta sullo 
sfondo delle discussioni specificamente religiose. Quello del confronto con l'antico, infatti, era un problema 
che aveva attraversato l'intera storia della Chiesa e che, ovviamente, si faceva cogente a Roma, centro della 
cultura antica e capitale della cristianità. 

La tradizione medievale aveva celebrato la distruziorie degli idoli da parte di papa Gregorio Magno, nel 
VI secolo, come trionfo della religione cristiana sul paganeSimo, ma a partire da Petrarca la fine del mondo 
romano comincia a essere identificata con l'inizio di un periodo di decadenza e regressione 2 . Ii lamento per 
l'irreparabile perdita delle ammirate creazioni dell'antichità diviene un thpos della cultura umanistica, che 
trova ampia eco nelle parole degli studiosi dell'aritico di Quattro e Cinquecento, come Fra Giocondo e Raf-
faello, e col tempo riesce a far breccia anche presso gli umanisti di curia e i committenti della Roma papale3. 
Nel 1550, II fioreritino Giovan Battista Gelli accusava di "stolta oppinione" i pontefici della prima cristianità, 
che "guidati da una vana superstitione et non da ii veto amore della cristiana religione come e' si credevano, 
cercarono ancora eglino di levar via le Statue et le altre opere dei gentili" 4 . La distruzione dci monumenti 
antichi continuava anche nel presente, ma adesso marmi e travertini erano trasformati in calce e polvere di 
stucco destinati a costruire i palazzi all'antica della nuova Roma, mentre statue ed epigrafi erano asportate 
per arricchire le collezioni antiquarie della città. Paolo III Farnese, nominando Latino Giovenale Mannetti 
alla carica di commissario delle antichità nd 1534, riferiva "non sine summo dolore" che dopo le devasta-
zioni dei goti, dci vandali e dei barbari, il patrimonio archeologico dell'Urbe era continuamente offeso causa 
"tempore injurias, nostra incuria, atque culpa, imo etiam dolo, atque avaritia" 5 . Un "summo dolore" che non 
gli aveva impedito di trasformare diversi edifici antichi in cave di materiale da costruzione per II cantiere del 
suo palazzo privato presso Campo dci Fiori. Le parole di Paolo III non erano dunque molto di p13 di una 
formula cancelleresca divenuta canonica in documenti di quel tipo, ma proprio per questo confermano che 
l'ammirazione per la cultura antica e la lamentatio per le sue menomazioni erano ormai state introiettate a tal 
punto da convertirsi in stereotipo. 

Sulla memoria della Roma antica si stendeva il rifiesso della viva realtà della Roma papale, ed era in 
questa sua doppia identità che i protestanti la condannavano come nuova Babionia. Lutero, dopo essersi 
interrogato durarite II suo viaggio irs Italia del 1510-1511 su come potessero aver fatto i pagani a costruire 
edifici tanto grandi, aveva infine concluso, almeno per il Pantheon, che era stato costruito con l'aiuto del 
demonio6. E in effetti, doveva ammettere l'antiquario e prelato spagnolo Antonio Agustin scrivendo a Fulvio 
Orsini nd 1566, le "tante Veneri e altre lascivie" nella vigna di papa Giulio III Del Monte erano certamente 
utii agli " studiosi" e agli" artefici", ma gli" Oltramontani" se ne scandalizzavano "bestia1mente". E non 
erano solo gli stranieri a scandalizzarsi. Il dissenso si faceva sentire anche a Roma: voci isolate, certo, ma 
che manifestano comunque l'esistenza di un disagio. Come Andrea Guarna, che nd Simia (1517) accusava 
Bramante di aver sollevato a migliaia le statue giacenti degli idoli pagani e di aver distrutto II vecchio tempio 
di San Pietro "che colla sola antichità sembrava chiamare a Dio gli animi pil irreligiosi" 8 , o il domenicano 
Ambrosio Catarino Polli, che ancora nd 1552, nelle Enarrationes, immaginava il demonio gaudente per la 
stolta smania di collezionare le statue dci pagani9. 

Nella "guerra spirituale" che impegnava Gian Pietro Carafa contro gli eretici, gli ideali umanistici appa-
iono decisamente subordinati al problema etico. Cih che p13 che gli premeva era l'affermazione della dot-
trina cattolica: affermazione dogmatica, convinta e autoritaria. Sin dal 1532, in un memoriale inviato a papa 
Clemente VII Medici, Carafa aveva propugnato rimedi radicali nella lotta contro Ia "peste dell'eresia", una 
linea che si sarebbe rivelata vincente dieci anni dopo, quando Paolo III, che lo aveva fatto cardinale nd 1536, 
nd 1542 gli affida la gestione del Santo Uffizio romano dell'Inquisizione. Nonostante i mutamenti del suo
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ruolo - prima vescovo, poi cardinale, Grande Inquisitore e irifine papa - non sembra potersi trovare traccia 
di un'evoluzione, di dubbi o ripensamenti in rutta la sua attività di riforma e nell'assillante preoccupazione, 
da lui manifestata con apocalittico vigore, di difendere l'autorità della catredra di Pietro, "atta a far tremare 
Ii gran monti infino a l'abisso" 10 . Dubbi che invece rodevano molti altri uomini di Chiesa che si muovevano 
intorno a lui in quegli anni - come i cardiia1i Reginald Pole, Gasparo Contarino o Giovanni Morone - che 
univano una profonda sensibilità religiosa (la "pieras") al gusto per un certo tipo di cultura (le "bonae lit-
terae"). Alcuni di questi uomini, anzi, sarebbero stati duramente attaccati da Carafa tramite l'Inquisizione, 
che diviene ode sue mani un'isrituzione talmente potente da incutere talvolta timore perfino a papa Giulio 
III Del Monte11. 

Se conosciamo Gian Pietro Carafa principalmente nella veste di reazionario controriformista, cifl perô 
non signiflca che egli fosse di conseguenza on osteggiatore della cultura umanistica e dell'ammirazione per 
l'antico. In realtà, benché non si abbiano da parte sua apprezzamenti espliciti nei confronti della cultura an-
tiquaria, non vi è traccia neppure di un'aperta critica. Va inoltre ricordato che duranre II pontificato Farnese 
la passione per l'antico non coinvolgeva soltanto i cardinali e i vescovi dei circoli "evangelici" pin aperti, 
ma anche alcuni fautori dell'ortodossia pifi intransigente, come II cardinale Marcello Cervini, allora respon-
sabile della Biblioteca Vaticana, membro della Congregazione del Santo Ufflzio, nonché insigne studioso 
vitruviano, Lo studio di Vitruvio e clell'architettura si accompagnava comunque a un interesse per la Chiesa 
delle origini, e sarebbe stato proprio Cervini - una volta eletto papa col norne di Marcello II grazie anche 
all'appoggio del cardinale rearino - a indirizzare Onofrio Panvinio verso lo studio delle antichità cristiane e 
della storia religiosa'2. 

Anche Carafa deve in qualche modo essere venuto in contatto con le ricerche antiquarie che impegnava-
no a Roma gli artiSti del suo tempo e alle quali prendevano parte tanti erninenti prelati. Egli stesso, secondo 
quanro tramandano i suoi primi biografl, aveva composto on trattato salla basilica Vaticana". Ii tesro non ci 
è purrroppo pervenuto: non sappiamo quindi su quali aspetti avesse appuntato la sua attenzione e se con-
dividesse il biasimo di Andrea Guarna verso Bramante e la sua pifl grande impresa architettonica. Dalla sua 
attività di pontefice, tuttavia, non sembra che Carafa percepisse una contraddizione fra le antichità pagane e 
quelle cristiane di Roma. Soggiornava spesso nella villa di famiglia sul Quirinale, costruita dab zio cardinale 
Oliviero Carafa, che di Brarnante era stain un illustre committente nel chiostro di Santa Maria della Pace 
e che si era contemporanearnente dedicato al recupero delle memorie paleocristiane, tanto a Roma - dove 
aveva fatto restaurare l'antica basilica di San Lorenzo fuori le Mura - come a Napoli, dove aveva ordinaro 
II restauro di San Gennaro extra rnoenia, anrica chiesa posta all'ingresso dde omonime catacombe, e dove 
aveva farro realizzare il magnifico succorpo della cattedrale secondo un impianto basiicale a tm navate e con 
un raffinato linguaggio all'antica. Era stato proprio lo zio Oliviero a occuparSi dell'educazione di Gian Pietro 
Carafa, Ia cui non comune conoscenza dei classici e la perfetta padronanza del latino, del greco e dell'ebraico 
aveva lasciato ammirato persino Erasmo. E Gian Pietro, a sua volta, avrebbe provveduto a dare una forma 
zione adeguata al nipote Alfonso, scegliendogli come precettore l'umanisra abruzzese Giovan Paolo Flavio, 
membro dell'Accademia dei Sereni di Napoli°. 

Divenuto papa, Gian Pietro Carafa si preoccupa della conservazione del patrimonio archeologico di 
Roma - cosa che rientrava nei suoi compiti di governo - con il motuproprio del 20 dicembre 15560, ma deci-
de anche di insediare la tanto agognata sede romana dci teatini nella chiesa di San Silvestro a Montecavallo, 
al centro di una zona della città nota per i grandiosi resti antichi e le numerose "vigne" antiquarie. Qui aveva 
progettato di realizzare una monumentale scalinata che partisse dalla chiesa dci Sand Apostoli, probabilmen-
te distruggendo i giardini dci Colonna, allora schierati su posizioni filoimperiali in opposizione alla politica 
del papa'6 . Esisre un'apparente contraddizione, che in malta apre ulteriori spiragli per la comprensione della 
vicenda, fra le fonti teatine, che parlano di una scalinata simile a quella dell'Aracoeli, e Ia testimonianza 
dell'ambasciatore florentino Bongianni Gianfigliazzi, che cita un progetto per tre rampe consecutive, di cui 
la prima e l'ultima coperre". Le informazioni di Gianfigliazzi discendono da Michelangelo, cui il papa voleva 
affidare l'opera, ed è probabile che Ia sua descrizione del progetto sia pin vicina alle reali intenzioni del pon-
tefice. La scala dell'Aracoeli, un'unica rampa scoperta, era stain realizzata nd 1348 con i gradini in marmo 
asportari dal tempio di Serapide, che sorgeva sul Quirinale fra le proprietà della famiglia Carafa e il comples-
so di San Silvestro, e del quale esistevano ancora a met6 del Cinquecento i resti del muro di facciata e delle 
grandiose rampe coperte. Mettendo insieme quanto riportato dalle fonti teatine e da Gianfigliazzi si deduce
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che quello che Carafa aveva chiesto a Michelangelo era una ricostruzione dde antiche scale che collegavano 

II Quirinale all'area sottostante ii clivo del colle, forse riutilizzandone le strutture superstiti. Il percorso si 
sarebbe snodato in mezzo a numerose vestigia antiche, fra le quali spiccavano II cosiddetto "frontespizio di 

Nerone" e le colossali statue dei Dioscuri, ritenute opera di Fidia e Prassitele. Ricollegando a questa trama di 
indizi le scelte operate a Napoli si scorge l'esistenza di una linea comune, implicita e mai dichiarata, che vede 
nell'antico un elemento portatore di prestigio atto a conferire legittimazione Storica. Ritornava, a Roma come 
a Napoli, l'associazione della chiesa teatina con le memorie antiche dci Dioscuri, legando con un fib rosso le 
due chiese dell'ordine in un sottile gioco di allusioni e rimandi reciproci. 

Poco dopo l'insediamento dei teatini in San Paolo, si accresce a Roma l'interesse peril tempio napoletano 
da parte di studiosi che sarebbero poi stati molto vicini a Carafa, come Pirro Ligorio, Antonio AgustIn, o ii 
suo segretario Jean Matal. Forse ne sapeva qualcosa anche Marcello Cervini, dal momento che l'attenzione 

verso II monumento napoletano 6 attestata da diversi antiquari gravitanti come lui intorno all'orbita dell'Ac-

cademia vitruviana di Roma. Risale infatti al 1547 il sopralluogo a Napoli di un gruppo di frequentatori 

dell'accademia romana, quali Antoine Morillon, Louis Budé, Guillaume Philandrier, Abel Portius e Simon 
de Vallambert, quest'ultimo in contatto anche con l'Accademia dci Sereni di Napolihi. 

Lo studio del passato e un'attenta costruzione della memoria erano del resin valori riconoSciuti da molti 
inquisitori, che nd corso del XVI secolo si dedicano alla redazione di opere storiche, conic Giulio Santoro 
(1532-1602), cardinale di Santa Severina, che si preoccupa di lasciare traccia scritta dell'opera svolta attra-
verso ii Tribunale del Santo Uffizio 19 , o Luis de Phramo, inquisitore spagnolo in Sicilia, che con ii Dc origine 

et pro gressu OfJi cii Sanctae Inquisitionis (1598) non solo ricollegava la nuova inquisizione a quella medievale, 
mane faceva risalire le origini addirittura al dialogo fra Dio e Adamo nella Genesi. Si Sentiva l'esigenza di crc-
are una tradizione, fittizia, per inserire "nell'orizzonte immobile della storia sacra" la nuova istituzione creata 
da Paolo III nd 1542 con la bolla Licet ab znitzo20 . Ma non era soltanto una storia autoreferenziale, quella 

scritta dagli inquisitori. Umberto Locati, ad esempio, redige una Cronaca clell'origine di Piacenza, pubblicata 

in latino nd 1564 e tradotta nello stesso anno in italiano, e poi, nd 1576, una storia dell'Italth travagliata 

dalla venuta d'Enea Troiano insino a i nostri tempi, mentre Leandro Alberti - che nd 1543 Paolo Giovio 

descriveva come "dolce cosmografo e brusco inquisitore, leccardo dcl arroSto di came umana" 2 ' - è autore 

dde manoscritte Historic di Bologna e di un'erudita Descrittione dell'Italia data alle stampe nd 1550. 

Anche i teatini avvertono la necessità di trovare una collocazione ndlla storia della Chiesa e identificano 
nell'architettura uno dci canali privilegiati per perseguire questo scopo. Seguendo le fasi costruttive di San 
Paolo Maggiore si osserva come proprio in questa chicsa si materializzi la ricerca di una tradizione architetto-
nica da parte dci teatini e come cambi, evolvendosi, la fisionomia dell'ordine nd uo rapporto con la Storia e 
le antichità. Dapprima i teatini apportano alla chiesa soltanto piccole modifiche interne per eSigenze di euRo, 
mantendo inalterato all'esterno ii pronao dcl tempio dci Dioscuri, esibito nd suo valore di sign urn della cultura 
antica. Probabilmente si tratta di una condizione derivata dalle scarse risorse Ilnanziarie, ma già la sola scelta di 
una chiesa inserita alI'interno dcl pin famoso ediflcio antico della città è un elemento eloquente delle loro idee. 
Poco dopo l'elezione al pontificato di Carafa nd 1555, si inizia a costruire II monaStero, organizzato intorno a un 
chiostro centrale con impianto ad arcate su semplici pilastri quadrati privi di ordine architettonico. Una rinun-
cia che richiama alla mente II precedente del bramantesco palazzo Castellesi in Borgo a Roma, dove la Sontuosa 
organizzazionc vitruviana della facciata fa da contrappunto al rigore albertiano dcl cortile interno 22 , ma che nd 
cam dci teatini il giustifica soprattutto nd quadro di un orientamento eden e morale che riteneva la modestia 
pin confacente alle abitazioni dci religiosi, riservando invece il massimo splendore agli edifici destinati al culto. 

Dopo la morte di Paolo IV i teatini si trovano ad attraversare un periodo difficile con l'ciczionc al pon-
tificato di Pio IV (1559-1565), fortemente ostile al suo predecessore e ai suoi familiari. Ma 6 sotto il papa 
successivo che il clima, nd rapporto tra fede cristiana c antichità romana, cambia sostanzialmente. Pio V 

(1566-1572), infatti, ordina la rimozione di gran parte delle statue antiche raccolte nd cortile del Belvedere, 
non ritenendo degno di un successore di Pietro conservare le immagini di idoli pagani23 . Presto, perô, ci si 
rende conto dell'impossibilità di purgare completamente Roma dal suo passato pagano, indissolubilmente 
legato a quello cristiano della Chiesa dde origini. Si indaga allora la storia di quci primi anni alla ricerca del 
punto di equiibrio gin trovato dai primi pontefici, chc non avevano disdegnato di convertire in chiese item-
ph prima dedicati ai culti pagani. Si tramandava chc la conversione del Pantheon in chiesa di Santa Maria ad 
Martires, messa in pratica nd 609 d.C. da Bonifacio IV con il trasferimento delle reliquie dci martin cristiani
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provenienti dalle catacombe di Rorna, avesse provocato Ia fuga, attraverso l'oculo della volta, dei sessantadue 
demoni che abitavano l'edificio 24 . Non doveva essere eccessivo ii credito che si attribuiva a queste leggende, 
tuttavia episodi analoghi, ricordati a proposito di molte altre consacrazioni cristiane presso edifici già pagani, 
indicavano ai pontefici di fine Cinquecento Ia strada da seguire. A partire dal 1585, Sisto V ordinava di ap-
porre croci e statue di santi sopra antiche colonne e obelischi, e faceva dipingere ii crollo degli idoli pagani 
di fronte al cristianesimo sul soffitto della Sala di Costantino, dove la scena e simboleggiata da una statua di 
Mercurio in frantumi sul pavimento di una stanza dominata da un grande crocifisso dorato2. 

In San Paolo Maggiore, con qualche anno di anticipo su quanto fatto a Roma da Sisto V Si esorcizzava ii 
peso del tempio dei Dioscuri riconvertendolo in memoria cristiana. Nd 1576 i teatini ricostruiscono le scale 
che davano accesso al pronao, chiudendole verso la strada con un muro che di fatto si configurava come una 
sorta di recinto sacro che riconduceva le scale e le colonne del tempio all'interno dell'area pertinente alla 
chiesa. Con questa operazione i teatini riconoscevano la necessità di intervenire direttamente sui resti antichi 
che sino a quel momentn erano rirnasti semplicemente giustapposti alla chiesa e che invece adesso avevano 
bisogno di essere giustificati. Sull'architrave della porta che chiudeva la scalinata veniva quindi apposta 
un'iscrizione che riconsacrava ai "yen divi" Pietro e Paolo l'edificio già dedicato ai "falsis diis" Castore e 
Polluce26 . II tnionfo della Chiesa sul paganesimo trovava un'ulteriore celebrazione nei due antichi tonal mar-
morei che erano stati rinvenuti durante i lavori e che vengono esposti come trofei al di sotto delle colonne del 
pronao. Del resto anche il tempio napoletano vantava una leggenda analoga a quella del Pantheon, secondo 
la quale gli idoli pagani che ne ornavano Ia sommità - presto identificati con i due busti mutili da poco tornati 
alla luce - sarebbero crollati miracolosarnente durante il passaggio in città dell'apostolo Pietro. 

Con la chiusura del Concilio di Trento, che aveva sancito la definitiva Separazione dai protestanti, si 
faceva avanti la necessità di celebrare ii trionfo della Chiesa di Roma sul paganesimo e sugli infedeli; istanza 
divenuta ancora pin urgente dopo ii riaffacciarsi della minaccia musulmana e lo scontro durissimo di Lepan-
to nel 1571. Gli storici cattolici erano adesso chiamati a rivolgersi principalmente allo studio dde antichità 
cristiane: Pompeo Ugonio, nella sua Historia delle stationi di Roma (1588), riteneva fosse pifl conveniente 
stirnare " ogni minima memonia, 6 vestigio della Religione nostra Chnistiana [.1 p63 che tutto il fasto, et tutti 
gl'Imperij de profani Gentii" 27 , mentre Fulvio Orsini, nd pubblicare il De triclz°nio (1588), opera postuma 
di Ciacconio sul modo di stare a tavola degli antichi romani, credeva opportuno giustificare questo studio 
appellandosi all'importanza che la questione nivestiva per chiarire alcuni passi delle Scritture28. 

I tempi esigevano la messa a punto di regole e norme da seguire, in materia di fede come in architettura. 
La ricerca di certezze salde a cui aggrapparsi sembra affiorare dal proliferare di un nuovo tipo di trattatistica 
architettonica che, dallo sperimentalismo degli anni venti del Cinquecento, si volge alla ricerca delle radici 
del proprio linguaggio, indagando con sempre pifl accanimento il sistema degli ordini architettonici29. Un 
approdo ben diverso da quello cui avrebbe condotto, se portato a termine, i'ambizioso progetto dell'Acca-
demia vitruviana animata da Claudio Tolomei e Alessandro Manzuoli, quest'ultimo non a caso in stretto con-
tatto con circoli religiosi eterodossi: l'ampio confronto tra le fonti manoscritte e quelle iconografiche, infatti, 
avrebbe relativizzato II valore del canone, "reso problernatica l'adozione di regole fisse e ridimensionato ii 
loro valore"30. 

L'ossessiva ricerca di "fondamento" e di una tradizione cui affidare la propria riconoscibilità architettoni-
ca, conduce invece i teatini a una spenimentazione continua, i cui nisultati parziali si sono cristallizzati in San 
Paoio Maggiore. La chiesa, nella sua configurazione attuale, si presenta come un palinsesto dove è possibile 
leggere in controluce l'evoluzione dell'ordine teatino verso la graduale conquista di un'identità propria. 

Nel 1583 i teatini decidono di ricostruire la chiesa di San Paolo Maggiore, ma di questo primo grandioso 
progetto si realizzano soltanto I'abside e il grande transetto a copertura lignea. Adesso il tempio, ancorché 
cristianizzato, non era pin ritenuto sufficiente, da solo, a conferire il dovuto prestigio alla chiesa. Si cerca 
un'immagine architettonica che sia eloquente in sé, e la si trova nelle grandi basiliche angioine di Napoli, 
monumenti cnistiani di un'epoca gloniosa nella stonia della città. In questo modo i teatini si propongono alla 
nobiltà locale come un ordine neligioso prettamente "napoletano", in antagonismo con i gesuiti, ondine "pie-
no di spagnoli", che per la lono chiesa del Gesfi Nuovo avevano imitato l'impianto di quella di San Lonenzo 
all'Esconial. La ninuncia alla cupola e la riduzione dell'ondine anchitettonico a due sole paraste poste aIIm-
gresso dell'abside, qualifica il transetto di San Paolo Maggione come un'architettuna che ribadisce II valone 
assoluto dell'elemento muranio, insenendosi nel solco delle rifiessioni albertiane e facendo da contrappunto
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all'esaltazione del sistema trilitico nelle colonne marmoree antiche che segnavano l'ingresso al giardino an-

teposto alla chiesa. 
Le prime fasi edilizie del complesso di San Paolo Maggiore, che vedono la realizzazione della scalinata, 

del chiostro grande del monastero e del transetto della chiesa, sono strettamente legate nella loro realizzazio-
ne a progetti "autarchici", che rifiettono da vicino le idee proprie dei teatini in materia di architettura. Con 
la costruzione della navata centrale (1589-91), invece, si ha l'arrivo di un architetto professionista, Giovan 
Battista Cavagna, che fornisce i disegni e segue i lavori. Cavagna articola l'interno con una travata ritmica 
risolta tramite l'iterazione di archi trionfali ritmati da paraste corinzie, mentre all'esterno pone in relazione 
la nuova facciata a due ordini sovrapposti con i resti del pronao con cui veniva a congiungersi. Le soluzioni 
architettoniche adottate in questa nuova campagna di lavori dicono dunque piü della cultura personale del 
progettista, che non delle istanze presentate dalla committenza: è perô innegabile che sia stata responsabi-
lità dei teatini la scelta di Cavagna come architetto e la decisione di prolungare la chiesa sino al pronao del 
tempio, adesso incorporato, assorbito e assimilato nel nuovo edificio. Ii passo rispetto all'atteggiamento sino 
allora tenuto non è di poco conto: Ia cultura antica e la Chiesa parlavano ancora la stessa lingua o almeno 
si innestavano l'una sull'altra, ma dell'umanesimo rimaneva soltanto la cornice, svuotata dei suoi contenuti 

originari. L'eredità pagana è assunta e trasfigurata in quella della Chiesa, e l'antico si riduce a mera fonte di 

metafore per glorificare II presente31. 
Nello scorcio tra Cinque e Seicento, in concomitanza di un avvicinamento agli oratoriani, si hanno nuovi 

interventi curati direttamente dai teatini, prima con l'allestimento di una confessio in facciata (1591-95), e poi 

con la costruzione del secondo chiostro (1596 - 1608) con archi impostati su colonne monolitiche in granito. 
Si affaccia adesso un recupero di formule architettoniche paleocristiane che sembra diventare ii cornune 
denominatore di gran parte dell'architettura teatina di questi anni. Infatti, se il tema della confessio viene pii3 

tardi recuperato, sempre in San Paolo, con la costruzione di una cappella ipogea dedicata a Gaetano Thiene, 
le colonne divengono on elemento prediletto dai teatini in numerose altre chiese dell'ordine a Palermo, Ge-
nova, Napoli, Piacenza e Bologna. Scelte che rivelano il consapevole orientamento dei teatini verso le origini 
paleocristiane, unico momento nel quale i poteva tentare di ricomporre la contraddizione fra l'antichità 

classica e la tradizione plurisecolare della Chiesa. 
Proprio in questo momento si cominciano a vedere i primi frutti della riflessione dci teatini sulla pro-

pria storia. Alla pubblicazione della Regola teatina, nd 160432, fanno Seguito le prime opere che tentano di 

riordinare la memoria dell'ordine. Nel 1609 esce la Historia c/ella Religione cle' Par/ri Chierici Regolari di 

Giovan Battista Del Tufo33 , nel 1612 Antonio Caracciolo pubblica in latino le biografie dei quattro fonda-

tori dell'ordine - Gian Pietro Carafa, Gaetano Thiene, Bonifacio de Colle e Paolo Consiglieri 34 - che tre 

anni dopo sono l'oggetto di una nuova pubblicazione, in italiano, da parte di Giovan Battista Castaldo35. 
Nel 1616, inflne, Valerio Pagano completa la sua cronaca manoscritta dell'ordine, Giovan Battista Del Tufo 

dà alle stampe II Supplimento alla storia da lui pubblicata nel 1609, e Giovan Battista Castaldopubblica in 

italiano Ia Vita di Gaetano Thiene 36 . I teatini, presenti in tune le principali città d'Italia, crano ormai a tutti 
gli effetti un ordine religioso consolidato e radicato nelle gerarchie ecciesiastiche come fucina di vescovi e 
prelati. Diveniva invece sempre pifi pressante l'esigenza di trovare posto in mezzo ai tanti ordini nati dalla 
controriforma, facendosi largo anche tra le folte schiere di santi del glorioso esercito di Santa Romana Chiesa. 
La consapevolezza di essere ormai l'unico tra i nuovi ordini religiosi a non avere alcun Santo o beato, spinge 
a una promozione del culto popolare verso Gaetano Thiene e Andrea Avellino, che nd 1623 si traduce nella 
costruzione di due cappelle sovrapposte all'interno di San Paolo e tre anni p16 tardi porta alla ripresa dci 
lavori per la realizzazione di navate laterali inizialmente non previste. 

Quest'ultima fase edilizia di San Paolo Maggiore è nuovamente diretta da un architetto professionista, 
Giovan Giacomo Conforto, che aveva gifl lavorato in cantieri avviati da Giovan Battista Cavagna e da 
Francesco Grimaldi. E a Conforto che i teatini affidano il compito di mettere a punto un linguaggio adatto 
a rappresentare la loro identità architettonica e che l'architetto modella su soluzioni già sperimentate da 
Grimaldi. L'elemento chiave 6 adesso la successione di cupole poste a copertura di campate aperte che 
fluiscono l'una nell'altra, come nelle chiese teatine di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone (1600-1610) 
a Napoli e di San Giuseppe a Palermo (1612-1645). La soluzione deve aver convinto i teatini, che pin 
tardi l'avrebbero infatti replicata nelle chiese di Santa Cristina a Parma (dal 1649) e di San Bartolomeo a 

Bologna (dal 1653).
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Non sarebbe invece piaciuta la riproposizione del pronao esastilo del tempio dci Dioscuri nella chie-
sa teatina di San Nicolô da Tolentino a Venezia, realizzata da Andrea Tirali a iriizio Sertecento. Chiamato 
dall'esecutore testamentario del procuratore Alvise da Mosto a costruire un portico che celebrasse la memo-
na del defunto davanti all'incompiuta facciata della chiesa veneziana, Tirali lo modella in forme aderenti al 
prototipo napoletano, cosi come illustrato da Palladio nei Quattro Libri, ma proporzionato secondo moduli 
rispondenti ai dettami vitruviani. H pronao del tempio dci Dioscuri di Napoli, crollato qualche decennio 
prima, aveva perô ormai esaurito ii suo compiro ed era stato espunto dal patrimonio di riferimenti interni 
all'ordine che i teatini di Venezia riconoscevano come propri. 

A dispetto degli sforzi dimostrari in San Paolo Maggiore per rendersi riconoscibili in architettura, la co-
struzione di una memoria architettonica condivisa era ostacolata dalla stessa organizzazione dell'ordine, che 
non prevedeva cariche paragonabdi a quella del consiliarus edi./iciorum dci gesuiti e che decentrava le que-
stioni ediizie alle decisioni delle singole case. Conseguenza di questa situazione 6 l'assenza, presso l'archivio 
centrale teatino, di cospicui fondi di disegni come quelli che si ritrovano presso i gesuiti, i barnabiti o gli 
scolopi. CM ha forse distratto le attenzioni degli Srorici dell'architettura e pub in parte spiegare il fatto che a 
tutt'oggi non esista alcuna trattazione organica dell'architettura dci teatini. Fra le tante chiese e case costruite 
dall'ordine in Italia e in Europa, appare impossibile enucleare caratteri architettonici costanti nd tempo 37 : al 
contrario, paradossalmente, sono proprio le discontinuità, i ripensamenti e il progressivo mutare di accenti a 
disvelare l'incessante indagine dci teatini per la costruzione della propria identità. Una rifiessione sull'archi-
tettura e sulla Storia che trova origine nella dialettica fra cristianesimo e cultura antica instaurata sin dal 1538, 
quando i teatini decidono di insediare Ia loro sede napoletana presso Ic colonne del tempio dci Dioscuri. 

Note 

'JONES Notes on Palladjo 1970, vol.2, p. 61. 
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le antichità che cadevano ogni giorno in rovina, ricordando con 1c lacrime agli occhi di avere lui stesso visto nurnerose 
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intromettendosi nd cantiere di San Pietro con grande disappunto del suo amico Michelangelo: il cardinale nc aveva cri-
ticato II progetto per San Pictro ritenendo che Ic finestre avrebbero dato "poco lume" alla basilica. Cfr. COFFIN 1979; DE 
MAI0 1981; MIARELLI MARIANI 1988. Perle sue posizioni intransigenti contro Regiisald Pole cii" circolo di Viterbo", cfr. 
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CAPITOLO I 

IL TEMPIO DEl DIOSCURI 
E LO STUDIO DELL'ANTICO A NAPOLI 

"Nel mezzo di questa città, quasi in umbilico orbis, dove 
oggi e l'ecclesia di San Paulo, I tutto intiero ancora lo 
pronao e frontispicio dell'antiquo templo di Caatore e 
Polluce, di'certe colonne grandi e ben Striate, con quel 
bello fastigio e con la greca inacriptione, quale non vi 
mando, perchI penso la abbiate lecta" 
PIETRO SUMMONTE, lettera a Marc'Antonio Michiel 

Napoli 20 marzo 1524'. 

1. 1 - Ii tempio dei Dioscuri e la conversione in chiesa 

Ii tempio antico 

Ii centro antico di Napoli conserva ancora oggi inalterata la struttura urbana della città greca (/lgg. 6, 92), 
impostata su tre strade principali - le plateae - con un andamento inclinato di pochi gradi rispetto all'asse 
est-ovest, attraversate ortogonalmente da vie minori motto pus vicine fra loro, gli stenopoi, detti anche vichi 
o angiporti. La platea superiore I stata denominata, dal tardo medioevo in poi, Somma Piazza, Pozzo bianco 
O Anticaglia; quella mediana Platea Augustale, Piazza di Montagna o di San Paolo e, a partire dalla concen-
trazione dei tribunali in Castelcapuano - voluta dal viceré Pedro de Toledo (1532-1553) - via dei Tribunali; 
mentre la terza, oggi popolarmente nota come Spaccanapoli, compare generalmente nei documenti piü anti-
chi come Platea Nustriana e in seguito come strada di Forcella e di Nido2. 

Nel tratto centrale di via dei Tribunali, in corrispondenza della piazza di San Lorenzo, già foro dell'antica 
cittI romana, sorge Ia chiesa di San Paolo Maggiore (fi g. 1), elevata su un alto podio che una scala a doppia 
rampa collega al piano stradale. Tratto distintivo della facciata sono due grandi colonne in marmo bianco 
(figg. 12, 187), residuo del pronao di un ternpio romano dedicato ai Dioscuri, crollato a causa di un terremo-
to il 5 giugno 1688, e che occupava l'area dell'attuale chiesa3 . Ancora in sito sono pure le basi di altre due 
colonne e soprattutto, meno visibili ma pii3 consistenti, sussistono ancora quasi integre le fondazioni della 
cella (fig. 7). Dalla parte opposta dell'insula sono invece i resti del teatro romano, i cui imponenti contrafforti 
in laterizio scavalcano via Anticaglia, mentre ii mum di fondo del proscenio confina con il monastero di San 
Paolo (figg. 6-11). 

Il tempio e stato per secoli l'edificio simbolo della storia di Napoli, ammirato, studiato, descritto dagli 
antiquari locali e dagli studiosi forestieri. La sua collocazione eminente, affacciato in posizione elevata su 
quello che era il foro della città, Si giustifica con l'importanza del culto dci Dioscuri a Napoli, ricordati da 
Stazio fra le principali divinitI cittadine congiuntamente ad Apollo e Demetra4 . Intorno a questi resti antichi 
sin dal tardo medioevo sono fiorite le leggende che intepretavano il patrocinatore del tempio - II cui nome 6-
gurava inciso sulla facciata - come il fondatore della stessa Neapolis, e nei marmi del pronao la testimonianza 
materiale della cristianizzazione della città in seguito al passaggio dell'apostolo Pietro. Ii fascino dell'edificio
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