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Il restauro del Tempio-Duomo
di Pozzuoli
Il
restauro del complesso monumentale costituito dal Tempio-Duomo di Pozzuoli, oggetto del
concorso internazionale bandito dalla Regione Campania nel
2003 (presentato nel numero 9/2005 di questa rivista) e vinto
nel 2004 dal progetto presentato dal gruppo “Elogio del palinsesto” (capogruppo Marco Dezzi Bardeschi, progettisti
Francesco Felice Buonfantino, Alessandro Castagnaro, Renato
De Fusco, Antonio De Martino, Laura Gioeni, Rossella
Traversari; consulenti e collaboratori Giovanni Coppola e
Furio Sacchi) è ormai in fase d’ultimazione e pertanto si possono già apprezzare i risultati finali e formulare le prime
riflessioni.
Innanzitutto è bene ricordare da cosa nasca il dualismo rispecchiato nel nome stesso del monumento.
Si tratta, infatti, d’un insieme stratificato composto da un tempio romano d’età augustea (sorto sul più antico Capitolium
della colonia romana di Puteoli e poi trasformato nel tempio
dedicato, secondo alcuni studiosi, ad Apollo o, secondo altri,
al culto dell’imperatore Augusto)1 del quale un’antica iscrizione2 oggi perduta indicava come autore Lucio Cocceio Aucto
e, nel quale, in età tardoantica, s’insediò la Cattedrale di San
Procolo, poi trasformata in un’importante chiesa barocca.
Fin qui nulla di straordinario in quanto numerosissimi monumenti, in Italia, sono stati edificati su precedenti costruzioni
antiche e, non per questo, sono ricordati con una doppia attribuzione, essendo, normalmente, l’ultima trasformazione quella predominante, anche in casi di grande visibilità delle strutture antiche come, ad esempio, nel Duomo di Siracusa.
Così avvenne anche per il Duomo di Pozzuoli fino al 1964,
quando un incendio causò la caduta di poche murature, la

distruzione del tetto e di buona parte dei rivestimenti, riportando in vista alcune colonne, l’epistilio e le pareti della cella
dell’antico edificio. Il successivo intervento di restauro fu affidato a Ezio De Felice, insieme agli ingegneri Paolo Di Monda
e Mario Cappelli; si realizzò così un primo consolidamento
del tempio, con l’inserimento di elementi in ferro (nelle basi,
nelle colonne, nei capitelli e nella trabeazione) e di una soletta d’appoggio in cemento armato su micropali. Interessanti
sotto il profilo estetico furono le reintegrazioni in cemento
armato dei fusti delle colonne (anche se non è certo che
fossero destinate a rimanere in vista). Fu poi eseguita una
copertura metallica per la temporanea protezione del cantiere di restauro, rimasta in funzione sino a pochi anni fa nonostante i lavori siano stati prematuramente sospesi nel 1972.
In quell’occasione si decise di riportare alla luce l’antico tempio romano a scapito della fabbrica barocca.
L’attuale denominazione, che unisce un monumento archeologico – il tempio romano – a un luogo destinato a funzioni
religiose cristiane – il duomo – rispecchia invece una scelta
differente.
Il programma d’intervento alla base del recente restauro, infatti, nell’intento di riprendere il filo interrotto del restauro
degli anni Sessanta ma anche di rispettare tutte le fasi storiche ancora presenti nel complesso (si veda a tal proposito
la Relazione di orientamento, allegata al bando di concorso,
redatta da Giovanni Carbonara), ha prescritto di conservare
entrambe le destinazioni del monumento.
Il restauro iniziato nel 1968 da De Felice aveva, infatti, comportato la demolizione di ampie porzioni della cattedrale
barocca per liberare le parti residue dell’antico tempio e,

probabilmente, se l’intervento fosse stato completato, oggi
parleremmo più semplicemente del tempio romano di Pozzuoli e certo non godremmo della straordinaria ricchezza
evocativa suscitata proprio dalla presenza contemporanea di
due architetture fra loro molto diverse.
La piena visibilità d’una simile sovrapposizione all’interno di
uno spazio sacro è particolarmente suggestiva perché riassume in un’unica immagine gli ultimi duemila anni di vita del monumento, col passaggio dal mondo pagano a quello cristiano.
Questa trasformazione s’è dimostrata particolarmente vantaggiosa per la conservazione del monumento, almeno sino
agli interventi seicenteschi. L’intera storia del restauro dimostra, infatti, come tante antiche costruzioni si siano conservate attraverso i secoli proprio in virtù del loro mantenimento in uso, anche tramite più o meno accorte trasformazioni.
In questo caso l’antico tempio è giunto sino a noi perché,
con la dedica a San Procolo (martirizzato nel 305, sotto
Diocleziano) l’edificio fu già in antico adattato al culto cristiano; non si sa con certezza quando, ma la datazione più
attendibile è posta fra il V e il VI secolo3 (anche se la più

antica testimonianza documentaria, un atto notarile, risale
solo al 1026).
Tale circostanza sarebbe confermata, oltreché dalle evidenze
archeologiche, anche dal confronto con i principali provvedimenti legislativi e dottrinari emessi in quel periodo.
Le antiche leggi romane avevano infatti più volte ribadito, sin
dall’epoca repubblicana, il divieto di demolire, asportare le
decorazioni o danneggiare in alcun modo le proprietà pubbliche (fra le quali molto probabilmente rientrava il Tempio
di Pozzuoli, specialmente nell’ipotesi che fosse dedicato all’imperatore Augusto) ma anche quelle private. In Italia poi, sebbene in tutto l’impero avvenissero indiscriminate distruzioni
nei maggiori luoghi di culto pagano, i principali provvedimenti legislativi del tardo impero furono diretti alla repressione del culto pagano piuttosto che alla demolizione dei suoi
templi. Si consideri, ad esempio, quanto espresso in una costituzione di Onorio del 399 (C.Th. XVI, X, 18) nella quale l’imperatore palesa la volontà di proteggere i templi pagani purché privi delle «cose illecite» («Aedes illicitis rebus vacuas […]
ne quis conetur evertere»), o un provvedimento del 435 (C.Th.
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XVI, X, 25) voluto dagli imperatori Teodosio II (per l’Oriente)
e Valentiniano III (per l’Occidente) nel quale, secondo l’interpretazione più accreditata, si ordinava la definitiva trasformazione di tutti i santuari pagani superstiti nelle campagne in
luoghi di culto cristiano.
È ipotizzabile, pertanto, che anche il tempio esistente sull’acropoli di Pozzuoli, sia stato privato, dei simboli della religione pagana (altari, statue ecc.) e poi magari abbandonato per un periodo di tempo imprecisato. Successivamente
sarebbe stato adattato al nuovo culto con pochi interventi, dapprima con la sola chiusura degli intercolumni del pronao, molto più tardi con la demolizione del muro anteriore
della cella e quindi con l’eliminazione di limitati tratti delle
pareti laterali per consentire l’accesso alle cappelle che nel
tempo vi si addossarono sui fianchi. Ipotesi confermata
anche dall’analisi dei lacerti d’intonaco venuti alla luce dopo
l’incendio del 1964, sui quali sono state ritrovate parti affrescate riferibili all’utilizzo del tempio da parte dei primi cristiani, come si evince dalla Relazione per il progetto di restauro del
dicembre 1964 siglata da Mario Cappelli e Paolo Di Monda
(archivio della SBAAAS di Napoli rif. 20/401-8).
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Il mantenimento delle antiche strutture e la loro conversione alla religione cristiana furono, infatti, incoraggiati anche
dalle risoluzioni della Chiesa, almeno a partire dalla fine
del VI secolo, come dimostra l’opera lungimirante di papa
Gregorio Magno.
Del resto, superato il periodo più aspro dello scontro fra l’aristocrazia pagana e i cristiani, non vi era alcun motivo per cancellare l’immagine dell’antico tempio puteolano che, al contrario, così “convertito” rappresentava il simbolo indiscutibile della vittoria sul culto pagano e, più il tempo passava, la
dimostrazione tangibile delle antichissime origini della religione cristiana.
È ipotizzabile pertanto che il Duomo di Pozzuoli, insieme a
tutta l’acropoli, per oltre mille anni sia stato identificato e
assimilato all’immagine dell’antico tempio romano, sino alle
pesanti trasformazioni volute dal vescovo spagnolo Martin
de Leòn y Cardenas realizzate in tre successivi interventi,
fra il 1632 e il 1649, su progetto di Cosimo Fanzago.
Un disegno di Giuliano di Sangallo,4 ancora nel 1490, riproduce, infatti, il timpano con il pronao perfettamente integro
e riconoscibile.

Le antiche strutture del tempio romano costituirono così,
sino al Cinquecento, una “presenza” perfettamente rispondente alle nuove funzioni religiose e, anzi, particolarmente
apprezzata.
Lo testimonia anche la volontà espressa dal vescovo Giovanni Matteo Castaldo che ordinò i lavori di restauro dopo i
danni provocati dal sisma del 1538, che le opere di riparazione lasciassero «la memoria del tempio antico a vista di tutti»
(cfr.Angelo D’Ambrosio, Il Duomo di Pozzuoli: storia e documenti inediti, Pozzuoli, s. l., 1973, pp. 68-71).
Partendo da tali dati, l’attuale restauro restituisce questa perduta simbiosi in una veste del tutto nuova. Innanzitutto perché
le scelte di progetto e l’idea stessa di restituire al culto il complesso sono scaturite all’interno di un programma più ampio
che prevede, nei prossimi anni, di ripopolare e valorizzare,
anche turisticamente, il Rione Terra. Una prima fase di opere
già realizzate è visibile nei percorsi archeologici progettati dal
gruppo Gnosis (v. Alessandro Castagnaro, Antico e nuovo, il caso
del Rione Terra di Pozzuoli, in «AR», XXXIX, 2004, 53, pp. 27-30
e Id., Gnosis architettura, sovrastrutture interventi in archeologia,
museografia, arte contemporanea, Napoli, Electa, 2002).
Inoltre il progetto realizzato dal gruppo vincitore mantiene
vive le due polarità espresse dal monumento ben conciliando le esigenze del culto con quelle archeologiche, all’interno di una poetica che insieme alla conservazione integrale
delle stratificazioni del tempo prevede l’aggiunta di nuovi
segni, anche fortemente connotanti (e, alle volte, in aperta
dissonanza con il testo antico) considerati quali ulteriori stratificazioni del monumento. Queste scelte sono dichiarate
apertamente nella relazione descrittiva del progetto: «Posti
di fronte alla discordia in atto tra la tendenza degli archeologi (interessati a rimuovere tutto il costruito povero […])
e quella della chiesa (fortemente decisa a ripopolare il quartiere dei suoi abitanti e a riconsacrare il tempio al rito religioso privilegiando la sua sopravvissuta dotazione barocca),
il progetto si pone l’obiettivo di conciliare i due punti di vista

affidandosi a un puntiglioso progetto di conservazione […]
senza tuttavia rinunciare ad attivare un progetto architettonico di qualità nei punti più deboli e “vuoti” del palinsesto […]
dopo l’ultimo intervento “moderno” di De Felice».5
Il risultato è sorprendente. Lo spazio anticamente occupato
dal pronao si presenta oggi con gli intercolumni tamponati
da lastre di vetro sostenute da leggere strutture hi-tech con
tiranti in acciaio. Le moderne sedute in legno del duomo
sono racchiuse nell’area dell’antica cella lasciando al tempo
stesso perfettamente visibili le strutture del tempio. La scelta del vetro strutturale permette così di mantenere in qualche modo la trasparenza dell’ambiente, anticamente aperto
e di creare al contempo uno spazio del tutto nuovo che non
ricalchi alcuna delle precedenti fasi di vita del complesso.
Allo stesso modo la copertura dello spazio occupato dal tempio romano è posta a un’altezza tale da riproporre l’antico
volume ed è trattata con un cassettonato bianco impreziosito da un sistema di luci disposte in modo da riprodurre, simbolicamente, la volta celeste di duemila anni fa; intelligentemente, poi, è stata mantenuta la cesura fra la zona del
tempio e le parti rimanenti del duomo barocco, già realiz-
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zata nel restauro degli anni Sessanta con la trasparenza di
infissi metallici che, sfruttando la luminosità esterna, delimitano la zona antica con sapienti tagli di luce.
I materiali scelti, di foggia e tipo indiscutibilmente moderni
nelle parti aggiunte, individuano diverse funzioni: il vetro e
l’acciaio per le tamponature, il legno per la zona destinata ai
fedeli, marmo e pietra per le altre pavimentazioni. L’unico
materiale affine all’antico è il marmo della pavimentazione
interna (e la stessa definizione di “lunense” data nelle tavole
di progetto è inequivocabile), utilizzata per rievocare la quota
dell’antico tempio; nella zona centrale invece, è stato scelto
il legno. Questa parte della pavimentazione è come increspa-
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VI LOTTO

OGGETTO:
restauro Cattedrale di Pozzuoli/Tempio d’Augusto
PROGETTO:
prof. M. Dezzi Bardeschi, Gnosis architettura, arch. A. Castagnaro, Progin Srl
REALIZZAZIONE:
Consorzio Rione Terra dir. tec. ing. Giovanni Giannini
lavori ultimati in data 31 ottobre 2008
lavori collaudati in data 4 dicembre 2008
DIREZIONE LAVORI:
ing. Nicola Magliulo
IMPORTO:
9.967.618,15 euro, fonte di finanziamento POR 2000-2006
VII LOTTO (LAVORI ANCORA DA INIZIARE)

OGGETTO:
canonica, lapidario e campanile della Cattedrale di Pozzuoli
PROGETTO:
prof. M. Dezzi Bardeschi, Gnosis architettura, arch. A. Castagnaro, Progin Srl

n.35-36
2010

12

REALIZZAZIONE:
Consorzio Rione Terra dir. tec. ing. Giovanni Giannini
IMPORTO:
7.124.343,56 euro

ta per dar forma alle sedute e inclinata verso l’altare per raggiungere la quota della chiesa barocca, di circa un metro più
bassa. Al tempo stesso questa elevazione del pavimento permette, al di sotto, la conservazione e la visita del podio di età
repubblicana.
La reintegrazione delle colonne perdute dell’antico tempio
è suggerita, oltre che dal mantenimento dei fusti in cemento armato del precedente restauro, da una campitura opaca
realizzata in serigrafia sulle lastre di vetro che ricreano l’antico perimetro.
Si tratta di una reintegrazione in forme indubbiamente semplificate (sia per le basi che per i fusti e i capitelli), riconoscibili e indiscutibilmente moderne ovvero perfettamente compatibili, a nostro avviso, con un’impostazione “critica” del
restauro ma anche con quelle finalità rivelative e in qualche
modo didattiche raccomandate dalla Carta di Venezia del 1964
(art. 9); tuttavia la loro realizzazione lascia alcuni dubbi nella
vista ravvicinata e, certamente, non è all’altezza dell’alta qualità complessiva dell’intervento. Osservate invece da lontano
(specialmente dal punto di vista privilegiato posto dietro la
mensa dell’altare) queste moderne reintegrazioni, con la grande tamponatura in vetro che riproduce la sagoma delle colonne perdute, offrono uno spettacolo estremamente suggestivo: la sensazione è che il celebrante si rivolga a una comunità di fedeli raccolta all’interno di un antico tempio, non anacronisticamente ripristinato ma elegantemente restaurato
e adattato con il linguaggio proprio della contemporaneità.

Un grande spettacolo favorito anche, come si ricordava prima, dal mantenimento di alcune intelligenti intuizioni proprie
del restauro di De Felice quali la netta distinzione fra la copertura del tempio e quella della zona presbiteriale che conserva i resti dell’architettura barocca.
Viceversa, cambiando punto di vista e sedendosi all’interno
del tempio, nella zona ora destinata ai fedeli durante le funzioni religiose, l’immagine riproposta è quella del presbiterio
seicentesco dell’altare barocco, opera di Bartolomeo Picchiatti
(purtroppo in parte danneggiata dai furti avvenuti durante gli
anni dell’abbandono); una sensazione che sarà ancor più amplificata in futuro quando anche le tele dipinte originarie verranno ricollocate al loro posto.
Si tratta di un’immagine imprevedibilmente favorita dalle scoperte effettuate durante i recenti lavori. Al di sotto di una tinta
“neutra” (nel precedente restauro s’era scelto di coprire
tutto di bianco nell’intento di annullare le parti barocche
uniformandole al colore delle parti antiche) è ricomparsa,
infatti, la policromia dell’ambiente seicentesco, seppure in
un rifacimento pittorico dei primi del Novecento, che la
direzione artistica ha deciso di mantenere e restaurare.
Un altro punto di vista assai suggestivo mantenuto dal
recente restauro si ha poi all’interno della cappella del SS.
Sacramento dove i pennacchi, affrescati mirabilmente dal
Lanfranco nella prima metà del Seicento, s’intersecano con
una delle colonne del tempio antico, riportate alla luce con
le demolizioni effettuate nel restauro di De Felice.

Ancora da realizzare sono, invece, le opere esterne, dove
un nuovo campanile, inconfondibilmente contemporaneo e
in aperto contrasto con le strutture preesistenti, annuncerà anche da lontano la ritrovata funzione liturgica.
Questo suggestivo restauro è il risultato finale di un meritevole confronto internazionale che ha prodotto importanti suggerimenti progettuali anche nei lavori predisposti
dai gruppi esclusi e che, soprattutto, ha dimostrato come
la formula del concorso possa garantire risultati all’altezza
delle richieste anche nel difficile campo della tutela, purché
la materia s’affronti con la dovuta serietà e con rigore di
metodo, specie nella stesura del bando. È bene ricordare,
infatti, che il concorso richiedeva, pena l’esclusione, la partecipazione di gruppi composti da un nutrito ventaglio di
specialisti (un archeologo, uno storico dell’architettura
rinascimentale e barocca, un liturgista, un architetto specializzato in restauro dei monumenti, uno strutturista, un
impiantista) oltre, ovviamente, al capogruppo architetto e
agli altri eventuali progettisti.
Si tratta, in sostanza, di un restauro di qualità che rappresenta un primo punto d’arrivo di un metodo concorsuale
pensato espressamente per il restauro e che speriamo
possa produrre molti altri casi ugualmente validi in futuro.
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