
I MUSAICI DEL BATTTSTEBO DI NAPOLI

Il battistero di S. Giovanni in Fonte nella basilica di Santa
Kestituta in Napoli è certamente uno dei più preziosi monu-
menti di Archeologia Cristiana pei suoi musaici. Questi, benché
sempre noti, oggi, a. causa del rassettamento che se ne è fatto
per garantirne la durata, hanno richiamato speciale attenzione.
Non furono mai illustrati, prima che il Garriteci li pubblicasse
nella sua Storia dell'Arte Cristiana > Ne avea fatto menzione
il Mazzocchi2, ma senza occuparsene di proposito. Poscia ne pub-
blicò alcuni scorrettissimi disegni il Parascandolo 3; finche il
Garrucci ne diede il disegno con coniente. Ora però rinettati,
rassettati e completamente scoperti in quella parte che ne resta
ancora dell'antico, si sono mostrati di tale una bellezza, che
forse tra i musaici dell'epoca cristiana o porteranno il primato,
o lo divideranno con pochi.

Si è discusso molto, e forse si discuterà ancora, sull'epoca del
battistero napolitano. La duplice cattedrale di Napoli ebbe due
battisteri, il fonte maggiore ed il minore; quello eretto dal ve-
scovo S. Sotero che governava la chiesa di Napoli nel 465
detto perciò fonte Soteriano, questo dal vescovo V'incenso che
la. governava nel 554, e perciò detto Vincensiano; il maggiore

1 Gf&rrncei, Storia dell'Arte Cristiana, vol. IV. Musaici cimiteriali e
non cimiteriali, pag. 79, seg., tav. CCLXIX, CCLXX.

2 Mazochius, De Cathedrali Neapolìi., part. I, cap. Ili, § III, noi XXIV.
3 Parascandolo, Memorie Storiche Critiche Diplomatiche della Chiesa

di Napoli, vol. I, pag. 97 seg.
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dunque sarebbe del secolo quinto, il minore del sesto. Le due
Cattedrali erano l'odierna Santa Bestìtuta, e la Stefania. Questa
fu interamente distrutta nel secolo decimoquarto per l'erezione
della presente edificata dai reali Angioini l; allora quindi fu
anche distrutto uno dei due fonti.

Ma si domanda: il battistero superstite è il fonte maggiore
o Soteriano, ovvero il minore o Vincenziano, cioè è opera del
secolo quinto o del secolo sesto? Si discute tra i nostri storici,
e la quistionc si rende anche più ardua se si domanda quale
fosse stato il battistero della Cattedrale prima di S. Sotero. Nel
Liber Pontificalis della Chiesa Napolitana, riconosciuto col nome
di Giovanni Diacono di S. Gennaro, parlandosi della morte del
Vescovo S. Giovanni I nel 432, cioè un trentennio e più prima
di S. Sotero, dicesi che il cadavere del santo Vescovo era ac-
compagnato alla sepoltura Neophytorum pompa proseguente \
E parimenti Uranio nell'Epistola ad Pacatum de obitu Pati-
lini, raccontando la morte del detto S. Giovanni, avvenuta il
Sabbato Santo, dice che postero die, idest Pasciute, illuminatis
lampadibus, cum ingenti Neophytorum pompa, proseguente etiam
multitudine populorum, usque ad sepulcrum, gloriosam atque lau-
dabilem sepulturam adeptus est:!. Quei Neofiti erano stati bat-
tezzati da S. Giovanni nel Sabbato precedente. Questa testimo-
nianza fa comprendere che prima di S. Sotero un'edicola bat-
tesimale o battistero fosse presso la basilica costantiniana di
S. Eestituta.

1 Bartoloicmeo Capasso, Topografia della città, di Napoli, al tempo del
Bucato, neirArchivio Storico per le Provincie Napolitano, anno XVII
e XVIII.

2 Liber Pontificalis Ucci. Neap., o Chronieon Ioannis Diaconi S. la-
nuarii, in Ioanne I. nel Muratori Jì. I. S., toni. I, part. Il, V. Capasso,
Monumenta ad Napolitani Bncatus historiam pertinentia, vol. I ; in cui
è ripubblicato il detto Liber o Chronieon dopo la recensione accuratis-
sima fattane dal eh. Prof. Can. Cosimo Stomajolo coll'originale Vaticano.

3 V. Y Epistola Uranii, nel Migne Patrologia tom. LXHI, col. 859.



1 MUSAICI DEL BATTISTERO DI NAPOLI 101

Ora domandasi: il battistero di S. Kestituta, tuttora esistente,
c il Vincendano del secolo sesto, o il Soteriano del quinto?

Il Mazzocchi1 ed il Parascandolo 2 dissero che il superstite
battistero di S. Giovanni in Fonte in S. Kestituta fosse il fonte
minore o Vincenziano del secolo sesto.

Ma il Garrucci3 nella storia dell'Arte Cristiana volle in
esso riconoscere invece il Soteriano o fonte maggiore del secolo
quinto. Non entriamo per ora in questa complicata quistione, la cui
soluzione solo potrà aversi quando sarà fatto uno studio completo
sulla topografia della duplice Cattedrale Napoletana.

Lo studio pertanto dei superstiti musaici in S. Giovanni in
Fonte ci fa risalire non solo dall'epoca di Vincenzo, ma ancora
da quella di S. Sotero, ed archeologi ed artisti li attribuiscono
al secolo quarto. In tal caso S. Sotero o Vincenzo sarebbero re-
stauratori del battistero.

Ecco pertanto la descrizione dei musaici che restano nella
scodella del battistero. Premettiamo che si riconosce in essi una
doppia epoca, l'ima di ottimo lavoro primitivo, l'altra di re-
stauro posteriore.

Nel centro in campo azzurro e stellato domina la croce mo-
nogrammatica con le lettere A ed Lì, e dall'alto discende la mano
celeste con la corona, che ci fa ricordare i versi di S. Paolino

Cerne coronatam Domini super atrio, Christi
Stare crucem, duro spondentem cetsa labori
Praemia: tolle crucem si vis auferre coronam 4.

Questo campo azzurro è circoscritto da una zona in cui sono
effigiati coppie d'uccelli e di paoni che beccano in vasi di

1 Mazochius, Op. e ?. cit.
- Parascandolo, Op. e l. cit.
3 Garrucci, Op. e loc. cit.
4 S. Paulini Opera (ed. Migne) Epistola XXXII ad Severwn, col. 336.
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fiori e fratta, mentre altri uccelletti svolazzano intorno a rami;
ma quello ohe è importantissimo si è che in questa zona dalla
parte che corrisponde alla mano recante la corona, vedesi fra
due alberi di palme e due uccelli la fenice col capo nimbato,
che coi piedi posa sulle fiamme. Conoscono tutti il simbolo
della fenice nella simbolografia cristiana, ma in questi nostri
musaici è degno di speciale osservazione che la fenice è sul rogo.

Da questa zona partono otto fasce, che dividono la scodella
in otto sezioni. Sventuratamente la maggior parte di queste se-
zioni, non che delle fasce è perita, e quindi delle scene ritratte
in esse resta meno della metà. Nelle fasce, alcuna delle quali
resta interamente conservata, è effigiato nell'estremità inferiore
un gran vase, donde parte un festone intrecciato di nastri, tra
i quali sono uccelli di varie specie, vi ha pure una coppia di
uccelli che pendono sospesi pei piedi, come preda di caccia;
residuo certamente di classico stile. Dalla zona superiore si svolge
sugli scompartimenti delle singole sezioni una elegante drapperia.
Ogni sezione poi è scompartita orizzontalmente in due parti con
mirabile gusto artistico; dappoiché una seconda zona, intersecata
dalle suddette fasce divisorie, occupa appena la parte superiore
delle sezioni, lasciando la maggior parte di essa per le scene e
rappresentanze storiche. Sopra di questa seconda zona, sotto il pan-
neggio della drapperia, sono parimenti vasi con coppie di uccelli.

Veniamo ora alle rappresentanze, delle quali però non re-
stano che tre sole, e queste neppure interamente conservate,
delle altre cinque avanza appena un frammentino di una, e le
altre quattro sono inesorabilmente perdute.

A cominciare da quella che resta sulla odierna porta d'in-
gresso al battistero, è effigiata la pesca miracolosa: vedesi Cristo
in forma giovanile ed imberbe sul lido, vestito di tunica e pallio,
cinto il capo di aureola, che solleva il braccio dritto verso il
mare; tra lo onde appaiono dei pesci ed un polipo, ed in alto
la barca con un apostolo seminudo.
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A dritta di questo segue nell'altro scompartimento la scena
di Cristo che sta ritto sul globo, vestito pure di tunica e pallio,
ha nimbato il capo; a sinistra è S. Pietro in atteggiamento ri-
verente, il quale sostiene sull'omero sinistro la croce astile ter-
minante col monogramma, e sollevando le mani ravvolte nel
pallio, riceve dalla mano di Cristo il papiro svolto nel quale
leggesi in due versi le note parole DOMINVS | LEGEM DAT;
in un terzo verso, ove non sapremmo ancora decifrare se sieno
lettere o arabeschil. A destra di Cristo resta la metà inferiore dél-
l'imagine di S. Paolo, a cui Cristo rivolge la destra, affidandogli
la apostolica missione. Chiudono questa scena due alberi di
palma. Non ci facciamo a comentare questa rappresentanza
in un breve articolo; ricordiamo solo il noto vetro vaticano,
rappresentante Cristo fra i due apostoli che porge a S. Pietro il
papiro, e parla con S. Paolo, riportato dopo il Buonarroti ed
il Boldetti dal Garrucci, che ampiamente lo illustra 2.

La sezione seguente, o terza, è interamente perduta; segue
la quarta, in cui sono unite le due scene, figurative del bat-
tesimo, cioè la mutazione dell'acqua in vino, e la Samaritana.
Vedonsi le sei idrie al suolo ' e due uomini, (il Garrucci ne
vide un solo, l'altro è stato scoperto recentemente), i quali
portano sull'omero sinistro un' anfora, che sostengono con la
sinistra, e da essa si versa acqua nelle idrie. Segue la Sa-
maritana, che sta ritta presso il pozzo, e sostiene con la destra
la secchia; dell'imagine di Cristo avanza appena poca parte.

Le sezioni quinta, sesta e settima sono perdute interamente.
Dell'ottava resta solo parte di una figura sedente, che con la
sinistra stringe un rotolo o papiro ; di dietro sembra accennato
un pilastro ; e dinanzi si ravvisa appena una traccia della testa di

1 II Garrucci, o. e l. e, le crede lettere.
2 Garrucci, Vetri ornati di figure in oro, p. 83, seg., tav. X, n. 8.

V. pure il de Bossi, Buìlettino ài Archeol. Crisi., ser. I, an. 1868, p. 38, seg.
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altra figura, in atteggiamento forse ossequioso a quella sedente.
Par che sulla testa abbia un velo; sarebbe dunque muliebre.

Questa scodella poggia sulle quattro pareti, che nei quattro
angoli superiori si aprono in quattro nicchie in cui sono effigiati
i quattro animali evangelici, di arte mirabile. Eesta intero l'uomo,
il cui aspetto è di purissimo stile classico, sembrerebbe copia
d'imaginé di giovane imperatore, ed il leone, che non cede ai
più belli musaici pompeiani; dell'aquila non resta frammento
nè traccia, del bue avanza parte degli occhi, delle narici, delle
orecchie. Sulla fronte di queste quattro nicchie sono scene rappre-
sentanti simboli del battesimo; nel mezzo è il Pastore, il quale
in due di esse è fiancheggiato da pecore, in altre due da cervi che
bevono ai fonti; la scena è chiusa, in tutte e quattro, da alberi
di palma. Negli intervalli sono figure giovanili di Santi vestiti di
tunica e pallio, i quali hanno nelle mani la corona; quattro di
essi restano interi, de' quali tre sono del solito stile classico pri-
mitivo di questi musaici, un quarto con poca barba, sembra di
merito alquanto inferiore; di qualche altro restano soli fram-
menti. Di quei tre originali, due con ambo le mani presentano
la corona, un terzo con la destra la toglie sollevandola da un'ara.
Sugli abiti hanno le solite lettere, come son pure sugli abiti di
S. Pietro e di S. Paolo. Sono essi certamente Martiri venerati nella

Chiesa di Napoli, ma tutti senza nome. Il loro atteggiamento
di presentare la corona ci fa ricordare, fra le altro simili rap-
presentanze, l'abside, ora distrutta, di S. Matrona in S. Prisco
presso Capua vetere. Quel Santo che toglie la corona dall'ara
è bella reminiscenza delle pitture delle catacombe (ed in quelle
di Napoli ve ne ha ben due), cioè della corona che i giusti
presentano come il bravium conseguito nello stadio.

Noi non intendiamo qui fare un contento nè storico, nè ar-
tistico di questo nostro battistero, ma darne una sommaria de-
scrizione.
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Solo facciamo una osservazione importantissima, Considerando
quello, a cui forse finora non si era abbastanza rivolta l'at-
tenzione, nei musaici sommariamente descritti, chiaramente
vediamo una doppia epoca, Non parliamo già delle contraffa-
zioni e sostituzioni fatte in epoca tardissima, quando negli spazi
delle scene perdute, si sostituirono, a pittura imitante musaico,
delle scene e delle indagini, come la scena della cena di Emmaus,
l'Annunziazione, ecc., le quali ora sono state tolte, per restare
solo il musaico; ne ci occupiamo delle due teste del Cristo
e della Vergine; ma richiamiamo solo l'attenzione ai musaici l,
distinguendo due epoche, una primitiva, ed una seconda di re-
stauro antico. Infatti vi è tale differenza non solo di stile, ma
ancora di gusto, che mentre una parte, che è certamente primi-
tiva, mostra lo stile classico, l'altra non solo risente di bizanti-
nismo, ma di un decadimento artistico.

Il centro, ove è la croce monogrammatica, e quasi tutta la
parte ornamentale, la scena della pesca miracolosa, quella parte
della sezione ove sono i due servi che versano acqua nelle idrie,
il piccolo frammento nella sezione ove vedesi il residuo della
persona sedente, gli animali evangelici, le scenette del pastore tra
le pecore ed i cervi, e tre figure dei Santi, mostrano uno stile puro e
classico, che gareggia non solo con i più belli musaici cristiani
di Eoma, ma con quelli medesimi di Pompei. Uno accurato
studio sarà necessario non solo per parte dell'archeologia, ma
ancora per l'arte; e la scuola napoletana del musaico, ai tempi
di S. Paolino e di S. Severo, acquisterà grandissima importanza
nella storia dell'arte cristiana.

Osservando invece la scena di Cristo fra i due Apostoli, non
solamente la profusione della tinta dorata, ma, quello che è più,
le figure alquanto tozze, il movimento delle medesime, le fiso-

1 II Garrucci pubblicò solo i musaici ; il Parascandolo invece anche
le pitture, che non aveano alcun pregio.
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nomie poco artistiche, la espressione degli occhi specialmente
non rivelano quel gusto di arte che trasparisce chiaramente
dalle altre sopracitate. Parimente lo stesso possiamo asserire
osservando la scena, ove è la Samaritana, la cui figura fa
grande contrasto con quella dei due servi, specialmente per le
pieghe degli abiti e per gli occhi ; e chi osserva attentamente le
sei idrie, vedrà che le due che sono presso la donna hanno
uno stile assai scorretto in confronto delle altre quattro che
restano presso i due servi ; scorrettissimo è poi il pozzo. Lo
stesso confronto può farsi tra le imagini dei tre Santi imberbi
e quella dell'altro barbato.

Questa differenza di stile nel musaico del nostro battistero
di S. Giovanni fa eertamente risalire la parte classica e più
corretta al secolo quarto e rivendica l'epoca costantiniana alla
primitiva basilica di Santa Eestituta.

Gennako Aspreno Galante.
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