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Viene la porta per la quale si entra nella prima Chiesa di Napoli, nominata Santa Restituta, la 
quale fu eretta in Napoli, dopo data la pace dei Costantino il Grande alla Chiesa, e ciò fa verso i 
principii del quarto secolo, essendo Vescovo di questa Cattedrale Zosimo nell’anno 311 o 334.  

Il Cronografo Giov. Diacono, che visse nel nono secolo, dice che nei suoi tempi si diceva 
essere edificata da Costantino, ovvero per ordine di Costantino, e dedicata a Santa Restituta. Il 
chiarissimo Canonico Mazzocchi nel tom. 3° della spiega del Calendario di marmo dice, che il 
corpo di Santa Restituta fu portato in Napoli dopo la metà del settimo secolo dall’isola d’Ischia, e fu 
posto nella Chiesa a questa Santa edificata. Nel nono secolo trovando questa Chiesa S. Attanasio 
Vescovo di Napoli abbandonata, gli diede un assegnamento per mantenerci dei Ministri, e pel 
custode onde fosse servita, mentre aveva già nella Cattedrale Stefania istituito il Collegio degli 
Eddomadarii, che dovevano cantare la Messa Conventuale colle Dittiche, secondo l’uso già 
introdotto della Romana Chiesa. Verso la fine dell’un decimo secolo, e principio del duodecimo, 
furono i Canonici ridotti in Capitolo, e fu loro assegnata questa Chiesa, perché prima ciascun 
Canonico stava nel proprio titolo, non essendovi altro documento prima di detta epoca, che la 
sottoscrizione di un istromento del 1094, all’Arcivescovo di Napoli Pietro, trovandosi sette 
Canonici firmati, cioè il Primicerio, 1’ Arcidiacono, due Diaconi, e tre Suddiaconi, siccome il tutto 
si legge in Chioccarelli. Nel secolo poi XVI verso la fine, il Cardinale Alfonso Gesualdo 
arcivescovo di Napoli, volendo passare le ossa di detta Santa col vaso del sangue dall’ altare giù del 
quale si ritrovava, lo riconobbe per tale, e lo ripose decentemente sotto l’Altare Maggiore della 
presente Chiesa di Santa Restituta, una col corpo di S. Giov. Scripa nostro Vescovo, detto pure 
Acquarolo, che passò agli eterni riposi nell’anno 849. 

Il fu Sagrestano di Santa Restituta D. Gennaro Severino disse, che circa l’anno 1119, 
dovendosi osservare le pedamenta della colonna di marmo, che sostiene l’arco del maggior Altare 
della Chiesa di Santa Restituta, e propriamente in cornu Epi statua, in una data profondità, osservò 
egli stesso due casse, che furono stimate, una di Santa Restituta, e l’altra di S. Giov. Scriba. I 
Canonici di quel tempo temendo di qualche ruina, nel caso che si avrebbero voluto vedere le due 
casse, perché si dovea profondare più sotto, le fecero coprire di terra.  

Questa Chiesa è divisa in tre navi, ed aveva tre porte, le due piccole furono chiuse dal 
Cardinale Spinelli ponendovi due mansolei che attualmente si vedono, uno già descritto, e l’altro, 
che seguirà. La porta maggiore, fu ornata di marmi bianchi dal Cardinale Spinelli con due colonne 
di ordine corintio, con due statue sedenti che rappresentano la Fede e la Carità, e ciò fu circa l'anno 
1742. L’iscrizione fu composta dal celebre Canonico Mazzocchi, che si legge sul Frontespizio di 
questa Chiesa.  

VT . IN . ANTIQVIOREM . BASILICAM 

AVGVSTIOR . PATERET . INGRESSVS 

SQVALORE . DETERSO 

FRONTE . ORNAMENTIS . INSTRVCTA 

IOSEP . S . R . E . CARD . SPINELLVS . ARCHIEP., 
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ANNO . MDCCXLII. 

Le colonne che si osservano in detta Chiesa sono antichissime; alcune sono di marmo 
cipollazzo, ed altre di altra pietra detta granito, e le due che sono laterali all’ Altare Maggiore, le 
quali sostengono l’arco della Tribuna, sono di marmo bianco ma non buono; ed hanno le basi 
fabbricate nel pavimento, ed i capitelli di tutte le colonne sono di ordine corintio, però di diverso 
disegno, grandezza e stile. Tutto 1’ interno dell’edificio e fatto alla gotica maniera. Il quadro che si 
osserva in mezzo la soffitta, indicando Santa Restituta estinta, condotta degli Angeli sopra un 
piccolo battello, ed in aria la B. Vergine col suo figliuolo in braccia e S. Gennaio che supplichevole 
impetra grazie per Partenope figurata da una Sirena, e opera di Luca Giordano. 

La soffitta di questa Basilica nel 1603, fu da; Arcangelo Guglielmelli dipinta e dorata per cura 
dei Canonici. Nel 1690, fu restaurata quasi tutta dal Capitolo Napoletano. E finalmente essendo 
prossima a cadere nel 1832, per cura dei Canonici fu rifatta, facendoci fare nei vani, ornati di 
chiaroscuri ed angeli che sostengono il quadro nel centro anche ristaurato; non essendo rimasto altro 
del Guglielmelli che le prospettive dietro l’organo, ritoccate nel 1690. Sull’ arco della Tribuna sta 
dipinto a fresco da Nicola Vaccaro, il Salvatore del mondo in mezzo agli angioli', con i ventiquattro 
vecchioni, o pure seniori dell’Apocalisse, che in offrono le corone. Tutti i tondi fra gli archi della 
nave sono di Francesco de Mura, meno che quei due vicino all’Abside, che sono di Paolo de Majo. l 
quadri bislunghi più in alto tra i finestroni della Chiesa, sono di Santolo Cirillo. Nella volta sopra il 
maggior altare, vi e dipinto il Salvadore a fresco in grande; la testa però è dipinta su legno 
sovrapposta, di antica maniera, ma ritoccata, e tiene un libro in mano dove si legge l’epoca 1592. 

Bisogna però conoscere, che la costruzione di questa Chiesa era nel modo seguente; cioè 
l‘Altare maggiore era situato dove ora è la porta d’ingresso, tirando fino all’arco dell’ attuale 
piccola nave, e l’ingresso all’opposto. Quando poi Carlo I Carlo II e Roberto Angioini costruir 
vollero l’odierna Cattedrale, allora tagliarono una parte della Chiesa di Santa Restituta, e 
propriamente tutta la cena, e quindi cambiò forma, cioè dov’era l’altare, fu fatta la porta d’ ingresso, 
e dove stava la porta in posto l’altare; il tutto come presentemente si vede. 

L’Altare maggiore è di marmo pardiglio, e fu restaurato a spese di Monsignor D. 
Michelangelo Cotignola Vescovo d’Ischia, pria Canonico di questa Chiesa napolitana, e ciò fu nel 
1691, come dalla iscrizione che si legge dietro detto altare, posta per gratitudine dal Capitolo nell’ 
anzidetta epoca, ed i due trapezofori che ne sostengono la mensa sono antichi, e facevano di 
sostegno alla tazza dell’ antico Battistero. 

Su questo altare si osserva un dipinto antico su pietra, esprimente la testa di S. Gennaro. 
Dietro l’ altare maggiore sta incastrato una pietra, ove è dipinta la testa del Salvatore , ma d’ignoto 
autore. Nel coro vi è una tavola, nella quale vi è dipinta la B. Vergine seduta col Suo figliuolo in 
seno, ed allato S. Michele Arcangelo e Santa Restituta, ed in una fascia al di sotto, ma in piccole 
figure, stanno dipinti i miracoli di Santa Restituta, ed è del pennello di Silvestre Buono, avendoci 
segnato l’autore il nome e l’anno 1509. Ora si può passare ad osservare la cappella di S. Giovanni in 
Fonte, la quale si vuole edificata da Viucenzo Vescovo di questa città nel sesto secolo; altri la 
vogliono edificata per ordine di Costantino il Grande per una iscrizione che visi legge, cioè «Questa 
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cappella la edificati lo imperatore Costantino a li anni CCCXXXIII. poy la nativi de Xpo et la con. 
sacrai S. Silvestro et ave nome S. Joanne ad fonte et ave indulgetia ifinita».  

Il quadro ad olio sotto del quale si legge questa iscrizione, che si presenta S. Silvestro Papa e 
l’Imperadore Costamtino Magno, e copia di un quadro antico. Dirimpetto al detto quadro, vi è 
1’altare tutto di fabrica, ad eccezione di due putti avanti i pilastri del medesimo altare, che sono di 
marmo; come pure il primo gradino della predella è di marmo. Su l’altare si osserva il dipinto del 
battesimo di nostro Signore G. C. assistito da due Angeli; è opera di Francesco Curia nostro 
napoletano, e vi è d’ intorno all’altare un cancello tutto di ferro. La scala che si vede, che mena su 
1’appartamento dell’Arcivescovo, con le due porte d’ingresso, cioè una laterale all’altare 
sopradetta, e l’altra che sporge in Santa Restituta, furono fatte dall’Arcivcscovo e Cardinale di 
questa Città Ascanio Filomarino, come si rileva dalle imprese che si vedono, ed anca dalla 
iscrizione che si legge salendo la prima scala dell’Episcopio. Il cupolino di detta cappella è lavorato 
a mosaico, diviso in otto sezioni, ciascuna delle quali rappresenta un fatto di storia evangelica, come 
G. C. seduto a mensa con i discepoli in Emmaus, il misterioso annunzio dato dell’Angelo a Maria 
SS“, ed altre sacre’memorie. 

Più sotto si vedono le teste del Salvatore e della B. Vergine dipinte a fresco sul muro, assai 
più grandi del naturale, e nei quattro angoli incavati sono espressi a mosaico, i misteriosi animali 
alati di Ezechiele. Finalmente nel mezzo di detto cupolino, si vede la croce dipinta alla 
costantiniana maniera. Si avverte che quanto vedesi in questa cupoletta dipinto, é stato tutto 
sostituito ai musaici che per l’umidità del luogo avevano patito e queste dipinture rimontano al XVI 
secolo. 

Nel suolo avanti l’altare, si vede un fondo di bianchi marmi, che ha tanto di periferia quanto 
ne occupava la fonte battesimale, che Decio Carafa trasportò nella nave maggiore della Cattedrale. 

Sotto di detto tondo, vi è un vano di tre palmi di profondità tutto di marmo bianco, e largo 
quanto il tondo di sopra, come fu osservato anni addietro allorché fu fatto aprire. Appresso siegue la 
lapide sepolcrale della Congregazione detta dei Neri di Santa Restituta, eretta nel 1516.1 

 

 

 

Santa Restituta.  

Passando innanzi, trovasi la magnifica porta dell’antichissima basilica di Santa Restituta, 
ovvero di Santa Maria del Principio. Si pretende che questa fosse l’antica Cattedrale. Egli è certo 
per altro che la tribuna di questa chiesa era appunto nel luogo donde oggi si entra in essa; indi 
avendo voluto Carlo  I  d’Angiò  edificare  il  nuovo  Duomo,  dové  buttarsi  a  terra,  onde  mutossi  
la  figura  di  questo tempio,  e  facendo  la  porta  ov’era  l’altare,  dové  farsi  l’altare  dove  stava  
la  porta,  la  quale corrispondeva per lo appunto nel luogo ove oggi sta il Palazzo Arcivescovile. 
Indi questa chiesa fu rifatta  dal  capitolo  dei  signori  canonici  napoletani  (della  quale  esso  ne  
ha  la  proprietà),  dopo  la morte del Cardinal Caracciolo nostro arcivescovo verso il 1690, e la 
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presente porta fu così ridotta a’ tempi del nostro arcivescovo Cardinale Spinelli, come si legge dalla 
iscrizione ch’è sulla medesima, del Mazzocchi:  

Ut in antiquiorem Basilicam 

augustior pateret ingressus 

squalore deterso 

fronte ornamentis instructa 

Joseph S. R. E. Card. Spinellus Archiep. 

Anno CIϽIϽCCXXXXII. 

Le  colonne  di  questa  chiesa  non  v’ha  dubbio  che  sono  antichissime,  e  le  basi  delle 
medesime  restano  sotto  il  pavimento,  quale  bisognò che  fusse  alzato  circa  due  palmi  e  
mezzo  per accostarsi il più che fosse possibile al piano della chiesa di fuori. Nell’entrare a man 
destra, cioè nel muro  della  nave  che  corrisponde  rimpetto  alla  porta della  Cappella  di  San  
Giovanni  in  Fonte, si osserva  l’antico  quadro  del  maggiore  altare  del  nostro  Duomo,  cioè  la  
Beata  Vergine  assunta  in Cielo  con  i  santi  apostoli  al  di  sotto  ed  un  cardinale  in  ginocchio,  
ritratto  del  cardinale  Oliviero Carafa,  opera  di  Pietro  Perugino  che  fu  maestro  di Rafaele.  Il  
quadro  della  soffitta  in  cui  vedesi espressa Santa Restituta estinta condotta dagli angeli sopra 
piccol battello, in aria la Beata Vergine col figlio in braccio, e san Gennaro che supplichevole 
impetra grazie per Partenope, figurata in una sirena,  è  del  nostro  Giordano.  Sul  capo  altare,  il  

Salvatore  in  mezzo  alla  gloria  degli  angioli  con  i ventiquattro seniori dell’Apocalisse che 
presentagli le corone, fu dipinto da Nicola Vaccaro; e tutti i quadri  bislunghi  son  di  Cirillo,  nella  
nave  di  mezzo;  come  i  dodici  Apostoli  ne’  tondi  sono  di Francesco la Mura.  La  Cappella  
poi  di  Santa  Maria  del  Principio  si  vuole  che  stato  fosse  l’antico  oratorio  di Sant’Aspreno e 
Santa Candida, e che sant’Elena madre di Costantino fatto avesse porre in mosaico il  quadro  della  
Vergine  col  suo  Bambino  nelle  braccia,  alla  maniera  greca,  con  avervi  fatto aggiugnere a 
destra ed a sinistra della Vergine le immagini di san Gennaro e di santa Restituta. Checché sia di ciò 
si leggono sotto a questa antichissima imagine i seguenti versi:  

Lux Deus immensa, postquam discendit ad ima 

Annis tercentis completis atque peractis, 

Nobilis hoc Templum sancta construxit Elena, 

Silvestro grato Papa donante Beato. 

Hic bene quanta datur venia vix quisque loquatur. 

     Dalla nave a destra si passa in una antichissima cappella detta di San Giovanni a Fonte che 
dicesi fondata da Costantino, leggendosi in una antichissima lapide sul muro:  Questa  Cappella  la  
edificao  lo  Mperatore  Costantino  a  li  anni  CCCXXXIII.  poi  la  nascita  di Christo e la 
consagrao S. Silvestro, & have nome S. Ioanne ad fonte, & ave indulgenzie infinite.  
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Questa si vuole stata fosse la cappella ove anticamente davasi il battesimo, perché in essa 
eravi l’antico descritto battisterio, trasportato poi nella nuova Cattedrale nel luogo ove al presente si 
vede.  

Vi è una cupola tutta ornata a musaico colla croce di Costantino nel mezzo, il ritratto del 
Salvatore da una parte e della Vergine dall’altra. Opera degna di essere osservata dai curiosi 
dell’antichità. Prima di uscire dalla chiesa di Santa Restituta e di rientrare nell’Arcivescovato, 
degno è di essere veduto il deposito del chiarissimo nostro canonico Mazzocchi, fattogli eriggere da 
don Filippo Mazzocchi di lui nipote, oggi consigliere del Supremo Real Consiglio delle Finanze, il 
quale vi fece apporre la seguente iscrizione:  

Alexio Sym. Mazochio 

Ecclesiæ Neap. Canonico 

Reg. S. Scripturæ interpetri 

Qui Philologorum sui ævi principis 

opinionem in quam 

vel apud exteras nationes 

quamplurimis scriptis voluminibus 

multiplici eruditione præstantibus 

merito fuerat adductus 

integerrimæ vitæ, & eximiæ pietatis laude 

cumulavit 

Vixit an. LXXXVI. M. X. D. XXII. 

Obiit prid. Id. Sept. A. MDCCLXXI. 

optimo patruo 

Philippus M. C. V. Judex P. 

Canonici locum Collegæ B. M. 

dederunt. 

Merita di esser  considerato  il  fino  gusto  con  cui  sta  lavorato  il  deposito,  ed  il  mezzo  
busto  di marmo scolpito dal nostro Giuseppe Sammartino, che né più bello, né più vivo, né più 
somigliante può desiderarsi. Nella cappella dedicata a Sant’Aspreno, che sta nella nave dal lato del 
Vangelo, prima di quella di  Santa  Maria  del  Principio,  scorgesi  a  terra  il  sepolcro  del  nostro  
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Carlo  Majello,  di  cui l’Assemanno scrisse la vita nella prefazione degli Atti de’ santi martiri 
orientali , colla seguente iscrizione:  

Carolo Majello Archiep. Emisseno 

ex hujus Ecclesiæ Metrop. Canonico 

ob eximiam pietatem, omnigenamque doctrinam 

a Clemente XI. Romam accito 

Vaticanæ Bibliotecæ præfectura 

Basilicæ Canonicatu 

& honore sacri Cubiculi ornato 

a Benedicto XIII. 

a secretis Brevium ad Viros Principes electo 

& Archiepiscopatus dignitate insignito 

diuturni morbi virulentia Neap. extincto 

III. Kal. Decembris MDCCXXXVIII. 

Januarius tit. S. Martini primus Præsb. Præbend. 

germano fratri benemerentissimo 

sacram D. Aspreno aram ex electis marmoribus 

pro monumentu P. ann. MDCCXXXIX. 

In  questa  medesima  cappella  èvvi  sepolto  il  chiarissimo  canonico  Pulci,  versato  nelle  
lingue orientali,  di  cui  si  ha  un’opera  postuma  intitolata Antiquitates  Hebraicæ; e nel  muro  
èvvi  di  lui  il  seguente epitafio:  

D. O. M. 

Josepho Mariæ Pulci Doria 

Neapolitanæ Ecclesiæ Canonico 

viro ob singularem animi demissionem 

in sui gloriam doloso 

at qua 

ipsa animi modestia vitæ sanctimonia 
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morum facilitate 

in pauperes in primis Ecclesiæ mancipatos 

effusa liberalitate 

qua vero 

Sacræ & prophanæ eruditionis 

& penitiori orientalium linguarum cognitione 

clarissimo 

Qui natus annos LXXXVIII. Mens. VI. dies XVII. 

obiit diem supremum XII. Kal. April. MDCCLXXXV. 

Marchio Joan. Baptista, & Andreas 

Patruo carissimo non sine lacrimis elato 

dantibus locum Collegis 

ad æternam grati animi significationem 

Hoc monumentum 

P. 
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