
E vidi come un mare di vetro, 
misto a fuoco … ed ecco aprirsi 
nel cielo il tempio del 
tabernacolo della testimonianza
[Apocalisse, XV, 2-5]
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Lo sfavillare di tessere blu e oro della cupola 
del battistero paleocristiano di San Giovan-
ni in Fonte offriva ai candidati al battesimo 
uno spettacolo di grande impatto, evocan-
te il mare di vetro e fuoco descritto nell’A-
pocalisse1. Eppure, questo monumento 
straordinario, inghiottito nella fabbrica del 
maestoso duomo angioino, rischia oggi di 
sfuggire all’attenzione del visitatore meno 
accorto, che per raggiungerlo deve attra-
versare la basilica di Santa Restituta, la smi-
surata cappella laterale annessa alla navata 
sinistra del duomo (figg. 1a, 2).
Questo gioiello, impreziosito dal suo rive-
stimento musivo originario, è il più antico 
testimone tangibile della storia della chiesa 
partenopea. Sorto in stretto legame con la 
prima cattedrale della città, la cui ossatura 
è ancora riconoscibile proprio entro Santa 
Restituta, il battistero è il luogo in cui veni-
va amministrato il rituale che sanciva l’en-
trata del fedele nella comunità cristiana: la 
sua importanza per l’episcopio era quindi 
cruciale. Fondato con tutta probabilità sul 
crinale del IV secolo, San Giovanni in Fonte 
è in questo stato di cose il primo battistero 
d’Occidente che si conservi con la sua de-
corazione originaria. I suoi mosaici offro-
no quindi uno scorcio unico sul problema 
dell’affermazione di un’imagerie cristiana 
su scala monumentale e si rivelano fon-
damentali per ricostruire la cultura artisti-
ca del periodo di svolta che dal tramonto 

dell’epoca tardoantica conduce agli albori 
del Medioevo. 
Nonostante la sua importanza, tuttavia, il 
battistero di Napoli è stato vittima di una 
vicenda storiografica sfortunata e comples-
sa. A differenza delle principali opere d’arte 
coeve, rinate in sostanza durante la Contro-
riforma grazie agli eruditi che le descrissero 
e le copiarono trasmettendole ai posteri, è 
stato di fatto ignorato dagli studiosi napo-
letani del Sei e Settecento, complice forse la 
difficoltà di accesso al monumento – dive-
nuto sede della Confraternita di Santa Re-
stituta dei Neri dal 1576-1647 – e la sporcizia 
che rendeva poco visibili i suoi mosaici2. 
Un primo interesse nei confronti della sua 
decorazione musiva affiora soltanto nei 
decenni centrali dell’Ottocento, quando 
sono attestate alcune riproduzioni grafiche 
dei mosaici, che rimangono però lontane 
dall’esserne copie fedeli. L’artista tedesco 
Ramboux realizzò degli acquerelli nell’am-
bito di un ampio lavoro di riproduzione di 
monumenti medievali italiani, destinato a 
far conoscere ai connazionali importanti 
opere d’arte di altri paesi, mentre il canonico 
della cattedrale Luigi Parascandolo corredò 
con delle litografie le pagine delle sue Me-
morie storiche-critiche-diplomatiche della chie-
sa di Napoli dedicate al battistero3. Soltanto 
un trentennio più tardi, tuttavia, i mosaici 
riceveranno un’attenzione filologica da parte 
del gesuita Garrucci, che fece predisporre 
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ponteggi al fine di realizzarne copie più ac-
curate. Il suo lavoro ebbe grande importan-
za poiché pose le basi per l’avvio di studi 
scientifici sul monumento, ma anche per 
aver segnalato lo stato precario in cui ver-
sava la superficie musiva, sollecitando un 
restauro che avrà luogo negli anni finali del 
secolo4. Restituendo leggibilità ai mosaici, 
il restauro determinò una svolta storiogra-
fica che attirerà l’interesse della comunità 
scientifica internazionale sul battistero. 
Nel decennio successivo si assiste infatti a 
un vero e proprio boom di studi, che indivi-
duavano entro un lodato insieme musivo 
di stampo romano antico una parte piatta 
e meno riuscita, imputata a un restauro al-
tomedievale5. Anche se prontamente rivista 
in favore di una lettura unitaria del tessuto 
musivo, che dalla metà del Novecento verrà 
assegnato in modo pressoché unanime al 
vescovo Severo (364-410), l’ondata di studi 
successiva al restauro ostacolò lo sviluppo 
di un vero e proprio dibattito scientifico e 
impose al tempo stesso una linea interpre-
tativa che avrà un ruolo determinante sulla 
traiettoria storiografica6.
Questo insieme di cause spiega perché, 
paradossalmente, finora sono state consa-
crate al battistero solo due brevi monogra-
fie. La prima, pubblicata nel 1964 dal teolo-
go svizzero Jean-Louis Maier, si proponeva 
in sostanza di presentare l’iconologia dei 
mosaici, ma soffre ormai inesorabilmente 
del mutato quadro metodologico e cono-
scitivo7. Il libro più recente di Giovanna 
Ferri, dato alle stampe nel 2013, pure rivolto 
sostanzialmente all’iconografia dei mosai-
ci, ha il pregio di aver integrato, sulla scia 
degli sviluppi delle ricerche della seconda 
parte del Novecento, la questione della con-
vergenza tra le scelte tematiche e le letture 
catechetiche napoletane8. 
L’assenza di un’ampia e necessaria conte-
stualizzazione si rivela ad ogni modo una 
costante negli studi su questo monumento, i 
cui mosaici sono stati generalmente trattati 
astraendoli dall’architettura, dalla funzione 

e dalla situazione topografica dell’edificio, 
considerato come un episodio isolato da 
parte di una storiografia artistica e archeo-
logica focalizzata sostanzialmente sui due 
più celebri centri di produzione musiva in 
epoca tardoantica, Roma e Ravenna.
Il volume odierno, frutto di uno studio 
ampio sulla produzione artistica paleocri-
stiana in Campania, intende presentare i 
mosaici del battistero di Napoli da un nuo-
vo punto di vista, offrendone una lettura in 
funzione dello svolgimento e del significato 
del rito che veniva amministrato nell’edifi-
cio. Un approccio di questo tipo non può 
prescindere dallo studio della struttura ar-
chitettonica del battistero e della sua situa-
zione in seno agli edifici del quartiere epi-
scopale tardoantico; questioni per le quali 
sono emersi nuovi importanti elementi 
grazie alle ricerche condotte nel corso degli 
ultimi anni9.
L’integrazione di questo straordinario tes-
suto musivo nel suo contesto storico, topo-
grafico e liturgico si rivela infatti indispen-
sabile per capire la sua ragion d’essere, sot-
trarlo all’isolamento storiografico del quale 
ha sofferto finora e rivendicarne quindi il 
posto che gli spetta nella produzione arti-
stica tardoantica, non soltanto di stampo 
battesimale. San Giovanni in Fonte spic-
ca infatti come la punta emersa di un’im-
portantissima stagione artistica che si sta 
mostrando sempre più ricca e multiforme, 
anche al di fuori dei grandi centri di Roma e 
Ravenna; una stagione in cui la Campania 
fu in prima linea10.
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1 Ap., XV, 2-5 “E vidi come un 
mare di vetro, misto a fuoco e, 
in piedi sul mare di vetro, quel-
li che avevano ottenuto vittoria 
sulla bestia, sulla sua immagine, 
sul suo marchio e sul numero 
del suo nome (…) e dopo queste 
cose, io vidi, ed ecco aprirsi nel 
cielo il tempio del tabernacolo 
della testimonianza”.
2 D’Engenio Caracciolo 1623, p. 
14; Celano 1692, I, p. 39 (81-82); 
Sicola 1696, p. 129; De Dominici 
1742-1745, I, Proemio [p. 24]. Una 
prima descrizione particolareg-
giata della decorazione è offerta 
da Mazzocchi 1751, pp. 25-27, nota 
23. L’edificio era evocato già da 
due cronache del XIII secolo, che 
consideravano il battistero come 
una fondazione di Costantino 
(in linea con l’epigrafe medievale 
conservata al suo interno): Crona-
ca di Partenope, XLIII, p. 218; “Cro-
naca di Santa Maria del Principio”, 
Archivio Capitolare di Napoli, 
694 (già St. Scaf. 1. n. 2), cc. 2r-7r 
(Lucherini 2009, p. 350). Sull’ap-
proccio alle opere paleocristiane 
nel Seicento, per limitarsi all’am-
bito campano si può pensare alle 
incisioni che hanno trasmesso 
l’iconografia dei mosaici dell’edi-
ficio martiriale di San Prisco pres-
so Capua. Monaco 1630, tavv. non 
numerate tra le pp. 132-133 e 136-137.
3 Parascandolo 1845; Parascan-
dolo 1847-1851, I, pp. 96 sg.; II, 
tav. IV. Sugli acquerelli di Ram-
boux cfr. Schulze 2011, pp. 388-
393, cat. 19-21; pp. 740-741 (rea-
lizzati entro il 1840 e conservati 
presso il dipartimento delle arti 
grafiche del Museo d’Arte di 
Düsseldorf ). Sul loro contesto 
di produzione e la loro funzione 
cfr. Vitolo 2005, pp. 127-130.
4 Garrucci 1877, tavv. 269-270, 
pp. 79-83. Il restauro avrà luogo 
negli anni 1896-1898, cfr. Leone 
De Castris 1992.
5 Filangieri di Candida 1898; 
Abatino 1900; Galante 1900; 
Avena 1902, pp. 278-289; Storna-
jolo 1902; Bertaux 1903; Muñoz 
1908; Sorrentino 1908. Su que-
sta fase storiografica cfr. Croci 
2013; Croci 2017a, pp. 50-57.

6 Wilpert 1916, I, pp. 214-246, 
II, tavv. 29-39; Stuhlfauth 1929; 
Bijvanck 1931; De Bruyne 1957; 
Bovini 1959; Voretzsch 1965. An-
cora concorde con la linea di 
inizio secolo Bologna 1992, p. 188.
7 Maier 1964. Cfr. le recensio-
ni di Grabar 1965; Strazzullo 
1964-1965; Klauser 1965-1966; 
Deichmann 1968.
8 Ferri 2013. Sul legame tra la 
catechesi battesimale e il pro-
gramma musivo napoletano 
cfr. Gandolfi 2002. Uno studio 
del mosaico in funzione della 
teologia battesimale è offerto da 
Hernandez 2004.
9 Su questo problema si veda-
no soprattutto Ebanista 2009; 
Ebanista 2013; Ebanista 2016; 
Brandt 2012; Brandt 2016; Cuc-
caro 2012, tutti studi che han-
no affrontato in modo critico 
i risultati degli scavi degli anni 
1969-72 pubblicati da Di Stefa-
no, Strazzullo 1971; Di Stefano 
1975. Sono attualmente in corso 
dei lavori nell’area nord-est del 
quartiere che hanno messo in 
luce una vasca romana nell’am-
bito del quadriportico (fig. 4.14).
10 Sulla questione campana cfr. 
Croci 2017a (e in particolare pp. 
32-117 sul quartiere episcopale e il 
battistero di Napoli). Cfr. inoltre i 
recenti studi su Milano (Neri 2016; 
Foletti 2018a; Foletti 2018b), Pado-
va e Vicenza (Cantone, Silvestri, 
Molin 2016).
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