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Premessa  

Sono passati oramai molti anni da quando, in qualità di relatore, ho trattato l’argomento: 
“L’edificio battesimale in Campania dalle origini all’Altomedioevo1”. Era l’VIII Congresso 
Nazionale di Archeologia Cristiana del 1998 (incentrato sul tema: “L’Edificio Battesimale in 
Italia: Aspetti e Problemi”) e da quel giorno tornando più volte, col pensiero e nei fatti, al 
venerando battistero sulla sommità di Cuma, mi sono persuaso di non aver neppure scalfito 
quella cortina di mistero che continua a gravare sugli albori del cristianesimo nei Campi 
Flegrei. 

Nel riprendere il discorso, confortato dai risultati degli ultimi scavi condotti dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli sul sito2, proverò a fare un passo in avanti. Delineare cioè uno 
scenario che renda plausibili i luoghi dove si rappresentavano i riti d’iniziazione dei primi 
cristiani. Il risultato è un’impalcatura concettuale, sì, suggestiva, ma pur sempre relegata 
nell’ambito delle ipotesi: evanescenti geometrie che solo nell’archeologia, in concomitanza ad 
una più attenta rilettura dei documenti, potranno trovare smentita o conferma.  

Nello scorrere questa relazione, quindi, non me ne vorranno gli accademici, cioè coloro che 
basano la loro disciplina solo sull’evidenza scientifica dei fatti. Con i pochi dati a disposizione 
non è mia intenzione dare risposte esaustive, bensì nuovi stimoli al dibattito.  

 
 
Quadro storico  
Fu al finire dell’inverno dell’anno 61 che il vascello su cui era imbarcato prigioniero Paolo di 

Tarso approdò nel porto di Puteoli. L’evangelista Luca, che narrò negli Acta l’avventurosa 
traversata, così descrisse l’arrivo: «Trovammo alcuni fratelli i quali ci invitarono a restare con 
loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma…».  

Luca non trascrisse che cosa si dissero durante quei sette giorni, ma il punto più importante è 
un altro: la presenza nei Campi Flegrei di una comunità cristiana ancor prima della venuta in 
Italia dell’Apostolo delle genti.  

In quel tempo Puteoli era l’approdo ordinario degli orientali che si recavano a Roma per 
commerciare i loro prodotti; non deve quindi stupire se, su terreno di una fiorente comunità 
giudaico-cristiana attiva in città, attecchì con naturalezza quel messaggio che, giunto via mare 
sulle grandi navi onerarie provenienti dalla Palestina, dall’Egitto e dalla Siria, avrebbe in breve 
raggiunto la capitale.  

                                                 
1D’ANTONIO 1998, pp. 1003-1036. (Il presente studio, sotto il titolo “Gli Illuminati di Cuma”, è stato pubblicato anche 
nella 2ª Serie, Anno III, Aprile/Dicembre 2006 n. 1/3 della rivista I CAMPI FLEGREI - Bollettino di Storia, Scienze e Arte 
fondato da Raimondo Annecchino nel 1894) 
2RESCIGNO-SIRLETO 2012, pp. 1-10 
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Pozzuoli fu dunque la porta tramite cui il cristianesimo (in tutte le sue varianti) varcò 
l’occidente, e l’articolata rete di strade che s’irraggiava dal suo celebre emporium, 
l’acceleratore che ne determinò la diffusione. I documenti di V secolo attestano che il numero di 
diocesi presenti nella Regio I fosse assai considerevole, e molte di esse, lascia intendere 
Lanzoni, potrebbero risalire al IV secolo e anche prima3.  

 
 

 
 

Fig. 1 – Napoli, Catacombe di San Gennaro 
Affresco nel vestibolo superiore ispirato al Pastore di Erma 

 
 

Il primo riferimento iconografico che accenna in qualche modo all’organizzazione 
ecclesiastica che andava strutturandosi nei Campi Flegrei è raffigurato a Napoli. (Fig. 1). Nel 
soffitto del vestibolo del piano superiore delle catacombe di San Gennaro un antico affresco, 
datato generalmente intorno al III secolo, illustra una scena tratta dal “Pastore” di Erma, un 
trattatello liturgico scritto in greco verso la seconda metà del II secolo, di scarso valore 
letterario ma ricco di riferimenti alla comunità cristiana di Cuma. L’affresco ritrae delle giovani 
donne che costruiscono una torre traendo pietre dall’acqua. Sono le vergini della visione III, 2, 
4-9 e della similitudine IX, 2-3, che, vestite con eleganti tuniche di lino durante una radiosa 
giornata di luce, lavorano in serenità. La torre in costruzione non è altri che la Chiesa Cristiana e 
le pietre i defunti rinati, tramite battesimo, a nuova vita4.  

E sarà proprio il battesimo, inteso come ponte tra i due grandi misteri cristiani della vita e 
della morte, a costituire il fil rouge dell'indagine che segue.  

 
 
Il battistero paleocristiano nel tempio di Giove a Cuma 
Gli scavi archeologici condotti nel 1910 da Gabrici, seguiti da quelli di Spinazzola nel 1911 e 

ripresi nel 1932 da Maiuri, portarono alla luce, su due livelli differenti dell'acropoli, le rovine di 
due fabbrica templari che presentavano entrambe tre distinte epoche d’intervento, di cui 
l’ultima è riconducibile al periodo cristiano5.  

Rispetto alla chiesa inalveata nel cosiddetto Tempio di Apollo, su cui tornerò dopo, un 
numero maggiore di informazioni circa la presenza della Nuova Fede in città furono raccolte 
nella chiesa ubicata più in alto, sorta all'interno di un edificio religioso di età augustea i cui 
resti, già noti nel Settecento, furono liberati da Maiuri tra il 1924 e il 1935. Anche questo 
santuario, comunemente conosciuto come Tempio di Giove (la dedica è stata variamente 

                                                 
3LANZONI 1927, p. 1070. 
4FASOLA 1975, p. 26. (v. anche FIACCADORI 1992, p. 152; AMBRASI 1967, p. 640; BELLUCCI 1938, pp. 109-118; 
OTRANTO 1991, p. 34). Sul cristianesimo a Cuma v. anche CALVINO 1969, pp. 91-99; MALPEDE 2004, pp. 193-218. 
5MAIURI 1932, p. 226-231. L'archeologo avviò un progetto di edizione delle sue scoperte sull'acropoli, che però non si 
concretizzò mai. Per fortuna si conservano ampie testimonianze d'archivio, incluso rilievi e disegni. In particolare si 
segnala la preziosissima pianta dell'Oliva, bidimensionale e assonometrica, realizzata al momento dello scavo.  
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discussa6), risulta edificato su un precedente complesso di età greca. Della fondazione originaria 
restano in situ pochi tratti dello stilobate e qualche altro raro elemento, mentre del santuario 
romano, orientato lungo l’asse est-ovest, si sono conservati, oltre ad una buona parte dei portici 
laterali, la cella e il pronao. Le ultime indagini archeologiche si orientano verso un edificio 
interamente coperto, piuttosto che un portico scoperto con un tempietto centrale, come era 
stato inizialmente ipotizzato7. Fu in tale spazio che si inalveò un edificio di culto cristiano 
presumibilmente dedicato a San Massimo8.  

 
 
 

 
 

Fig. 2 – Cuma, tempio di Giove  
Il fonte battesimale 

 
All’estremità ovest della cella, separato da un muro, si apre un vano quadrangolare che 

contiene un fonte battesimale9. Il pavimento è in semplice cocciopesto e la presenza di quella 
che reputo fosse in origine una cattedra episcopale è indicata nei resti di opera incerta al centro 
del muro interno est.  

Il fonte battesimale, ubicato non perfettamente al centro del vano, è in cattive condizioni: 
gli agenti atmosferici e la pessima manutenzione continuano a causare danni al prezioso 

                                                 
6PAGANO 1987, pp. 86-87. 
7CHRISTERN 1997, pp. 213-225. (v. anche PAGANO 1987, p. 90). 
8RESCIGNO-SIRLETO 2012, p.5. Il vecchio tempio subì in età paleocristiana un intervento architettonico che lo 
suddivise in due metà disuguali. La metà orientale ospitò la chiesa, che presumibilmente aveva tre navate. Le 
navatelle più esterne sembrano tagliate fuori dall'edificio romano, per svolgere la funzione di corridoi con il 
retrostante battistero. Lo spazio chiuso del naos divenne il presbiterio, aperto verso le navate laterali con la 
creazione di quattro finestre per lato. L’indagine archeologica all’interno della chiesa ha inoltre riscontrato i residui 
dell’altare, davanzali lapidei, brandelli del pavimento, l'impronta di un bancone che correva lungo i muri perimetrali, 
e i resti di due podi simmetrici, forse dei pulpiti. Ma nessuna traccia dell’abside. Ciò è molto strano. Finché non sarà 
chiarita l’anomalia, ritengo che sia più prudente identificare quello che Rescigno definisce un synthoron (ossia il podio 
addossato al muro di fondo della cella romana con dei gradini ai lati per la salita e al centro un massiccio basamento 
che doveva sorreggere un seggio in pietra) in una struttura edificata per contenere un'abside di legno, che la parete 
rettilinea preesistente impedì di costruirne l'equivalente in muratura.   
9Il vano, delle dimensioni di 620 x 550 cm, era collegato alla navata settentrionale, quindi alla chiesa, tramite una 
porta, di cui restano i cardini. Il fonte, di forma circolare, è alto 70 cm dal pavimento e presenta un diametro esterno 
di 3 m. Esso è scavato nel pavimento per ca. 45 cm, quindi la sua profondità complessiva è di 115 cm. Tre gradus 
descensiones, di 25 cm di larghezza ciascuno, conducono verso il fondo della vasca (dove si nota di lato un foro per lo 
scolo delle acque), costituito da una lastra marmorea circolare probabilmente di riuso delle dimensioni di 1 m Ø, che 
nella zona centrale presenta un incavo di 20 cm Ø. L’interno del fonte era rivestito di piccole lastre marmoree di 
diversa qualità e colore, delle dimensioni di 17 x 37 cm, i cui frammenti sono ancora visibili. Esternamente rimangono 
tracce del rivestimento che le impronte a negativo sulla malta indicano ricoperto in tutta la sua altezza. (Sulla forma 
della vasca ed eventuali confronti v. RISTOW 1988, p. 177; per le problematiche connesse al rapporto tra chiesa e 
battistero v. CANTINO WATAGHIN-CECCHELLI-PANI ERMINI 1998, p. 235; FALLA CASTELFRANCHI 1889, p. 291). 
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monumento (Fig. 2). Dalle relazioni di scavo di Maiuri sappiamo che nei paraggi furono trovati i 
frammenti di sei colonnine (di cui una tortile, come si osserva in una fotografia dell’epoca - Fig. 
7) facenti parte di un tegurium a copertura del fonte, una struttura di marmo deputata a 
reggere i velari affinché non fosse leso il pudore cristiano allorquando ad essere battezzate 
erano le donne.  

Nessuna traccia di eventuali accessi esterni alla vasca battesimale, ben alta sul pavimento: 
ciò si spiega con scalette di legno poggiate durante le funzioni liturgiche e rimosse quando non 
era più necessario. In merito all'orientamento, suppongo che tali gradini fossero disposti secondo 
l’asse est-ovest. Per due ragioni. La prima è di natura teologica: sappiamo che durante la notte 
di Pasqua ciascun competentes, ossia l’adulto candidato al battesimo, rivolto ad ovest, la 
regione delle tenebre, pronunciava la formula di rito di rinuncia a Satana; poi girandosi ad est, 
verso l'origine della Luce, rappresentata dal vescovo, recitava una professione di fede10.  

La seconda ragione è di ordine funzionale. Presumo infatti che i battezzandi, riuniti 
nell’ambiente ad ovest del battistero (che potrebbe quindi essere il cathecumeneum11, ubicato 
tra l'altro in prossimità di una tomba particolarmente sacra12), facessero il loro ingresso 
processionale nel vano battesimale, dove li attendeva il vescovo seduto sulla cattedra. 
Attraverso i tre gradus descensiones scendevano uno dietro l’altro nell’interno della vasca per 
essere sottoposti, con l’ausilio di un diacono, al rito della triplice immersione. Dopodichè, per 
risorgere a nuova vita, i neofiti risalivano i tre gradus ascensiones per trovarsi di fronte al seggio 
vescovile, pronti a ricevere il crisma dalle mani del pastore che li ungeva sulla fronte con l’olio 
benedetto. Ricevuto il sacramento gli Illuminati (come ora erano detti i neo battezzati) giravano 
quindi a sinistra e, uscendo dalla porta nord del battistero, si recavano nella chiesa per poter 
partecipare finalmente alla Santa Messa, funzione liturgica fino ad allora ad essi preclusa13.  

Riassunti gli elementi peculiari del battistero, l’insieme che a prima vista si delinea è un 
organismo funzionale, con una struttura semplice e ordinata che sfruttava al meglio gli spazi 
messi a disposizione dal precedente edificio e che poteva solo in parte adattare alle proprie 
esigenze. E questo è quanto più o meno scrissi su Cuma negli Atti del Congresso, argomento che 
allora non ebbi tempo di approfondire in quanto la mia relazione era incentrata sulle 
caratteristiche icnografiche degli antichi battisteri campani, piuttosto che sulle problematiche 
del rito.  

Riordinando poi le idee e concentrandomi sulle vicende che hanno interessato i Campi Flegrei 
in età tardo-antica, mi sono accorto che non appena cercavo di mettere in relazione gli elementi 
andava in crisi lo schema. L’intera vicenda era aggroviglia attorno a un nodo che può essere 
sintetizzato in una semplice domanda: «Quando fu costruito il battistero?».  

La datazione convenzionale, che oscilla generalmente tra la metà del V e la fine del VI 
secolo, è una forchetta troppo ampia, considerato soprattutto la portata degli avvenimenti 
succeduti in quel periodo. Nel tentativo di restringerla mi sono avvalso di una scoperta 
archeologica avvenuta nei sotterranei della chiesa di Santa Restituta, a Lacco Ameno, comune 
dell’isola d’Ischia, diviso da poche miglia di mare dalla città di Cuma.  

 
Il battistero paleocristiano di Santa Restituta a Ischia 
Sopra un’eccezionale complesso archeologico, le cui radici affondano al IX secolo a.C. sorge 

la chiesetta di Santa Restituta a Lacco Ameno. Don Pietro Monti, sacerdote nonché appassionato 
di archeologia, approfittando dei lavori di ristrutturazione della sua chiesa, decise qualche 

                                                 
10Per maggiori chiarimenti sui rito e sulla liturgia battesimale in età paleocristiana v. SAXER 1988, p. 634-636. 
11Tale ambiente, riconducibile all’età paleocristiana, presenta quasi al centro del muro est, di età incerta, un varco 
sulla cella. Alle spalle c’è un altro misterioso vano, di cui restano poche tracce, coperto un tempo da una volta a 
botte di calcestruzzo disposta trasversalmente rispetto all’asse del tempio. 
12Il muro ovest del cathecumeneum proseguiva in leggera diagonale verso sud,  racchiudendo un piccolo vano dove 
presero posto, interrate nel pavimento di cocciopesto, delle tombe cristiane. La presenza di un’abside lascia 
intendere che tali sepolcri fossero piuttosto sacri, forse un martyrium. Possiamo anche supporre che qui fossero 
deposti santi vescovi, o anche le spoglie di San Massimo (che una lapide funeraria, risalente al IX secolo, ritrovata da 
Maiuri 1930 e poi scomparsa, ne testimonia il culto delle reliquie), oppure quelle di Santa Giuliana, ugualmente 
attestate in loco. 
13Circa le funzioni della porta si ricorda che, in generale, i fonti battesimali e gli ambienti che li contenevano, una 
volta compiuto il sacramento, venivano chiusi per essere riaperti nella Pasqua successiva. 
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decennio fa di dare un’occhiata nel sottosuolo, portando alla luce una quantità impressionante 
di reperti che hanno confermato non solo la vetustà del sito, ma anche una continuità abitativa 
che dall’età greca giunge ininterrotta fino ai nostri giorni. Alla pressoché totale mancanza di 
documentazione relativa al periodo tardo-antico e ai fenomeni vulcanici che hanno interessato il 
territorio, si è aggiunta la confusione di uno scavo condotto, sì, con entusiasmo, ma senza alcun 
criterio scientifico, pertanto l’analisi scientifica si presenta oggi irrimediabilmente compromessa 
nella sua lettura stratigrafica14. Tutto ciò che si può dedurre dallo sterro è che intorno al V 
secolo un grosso ambiente quadrangolare in opera mista (forse un tempio pagano o una cisterna 
a servizio di un cantiere metallurgico) subì delle variazioni strutturali con l’intento di ricavare 
un vano con funzioni di presbiterio di una chiesa a tre navate con orientamento est-ovest15. Le 
tombe terragne che la circondavano, semplici e povere, lasciano presumere che si trattava di 
una chiesetta cimiteriale a servizio della piccola comunità locale, piuttosto che una fondazione 
monastica, come inizialmente era stato ipotizzato16.  

Uno spesso strato di bruciato indica che l’edificio subì un incendio (forse a seguito delle 
scorrerie dei pirati Mauri che nel IX devastarono l’Isola). Dell’impianto decorativo resta quindi 
ben poco, solo qualche traccia di affreschi, un paio di lastre di marmo dell’altare, frammenti di 
colonne e due pezzi di transenne, ora esposte nel soprastante Museo di Santa Restituta. Sul lato 
sud (in una zona non accessibile al pubblico), in un ambiente che comunicava con la chiesa 
tramite un piccolo ambulacro dalla vota a botte, è stato individuato un fonte battesimale (Fig. 
3). Purtroppo lo stato incompiuto degli scavi e le fondamenta di calcestruzzo di un edificio 
moderno che affondano nel cuore del battistero non mi hanno consentito valutazioni 
sull’ampiezza del vano, di cui neppure posso immaginarne la forma. 

 
 

  
 

Fig. 3 – Ischia, Lacco Ameno, chiesa di Santa Restituta  
Il fonte battesimale 

 
 

                                                 
14D’AGOSTINO-MARAZZI 1985, pp. 611-625. 
15L’ambiente basilicale risulta composto di due corpi di fabbrica: un vano di 12 x 6 m con profilo rettangolare in opera 
reticolare (risalente al I secolo a.C.), e il suo prolungamento, in laterizi, aggiunto sul davanti in età paleocristiana. La 
copertura era in travature lignee coperta di tegole con embrici, rinvenute in frantumi lungo tutta l’area (MONTI 1991, 
pp. 123-134). 
16Dalle fondazioni private, definite oramai sistematicamente oratoria, pontefici come papa Pelagio I (556-604) e 
Gregorio Magno (590-604) si preoccuparono di bandire categoricamente ogni presenza di strutture battesimali, così 
come vietare una serie di attività religiose del tipo: che ospitassero sepolture dei possessor, che vi fossero celebrate 
Messe pubbliche, o che si incardinassero, per le funzioni liturgiche, dei preti stabili. Discorso in un certo senso analogo 
per gli oratori monastici: Gregorio Magno, nell’aprile del 593, arrivò addirittura ad ordinare la distruzione di una vasca 
battesimale in un monastero in Sicilia per far realizzare in sua vece un altare, decretando così la trasformazione 
dell’ambiente battesimale in oratorio. Tali normative, però, saranno più volte disattese. (FIOCCHI NICOLAI-GELICHI 
1998, pp. 308-309).  



 6 6 6 

La sagoma della vasca, però, munita di parapetto ed elevata sul piano di calpestio della sala, 
è sicuramente circolare. Il suo diametro (che ho ricavato attraverso un calcolo matematico 
sull’arco della sezione visibile) è di ca. 3 m, mentre la profondità complessiva è di 115 cm, 
dimensioni e foggia, queste, che richiamano assai da vicino quelle della vasca di Cuma, che 
sembrerebbe solo più monumentale17.  

 
Ipotesi di datazione  
Non credo che la strettissima somiglianza tra le due vasche battesimali, quella ischitana e 

quella cumana, possa trattarsi di una coincidenza. Senza contare un’altra affinità: come per la 
chiesa nel Tempio di Giove anche a Ischia incombe la presenza di sacre reliquie18. Sebbene le 
fonti siano mute, sono persuaso che esisteva, almeno durante l’età paleocristiana, un legame 
ancora tutto da indagare tra l’ecclesia baptismalis di Ischia e la Chiesa di Cuma, separate tra 
l’altro da poche miglia di mare.  

Iniziando col prendere atto che Ischia divenne diocesi presumibilmente intorno l’anno mille, 
ciò comporta che precedentemente a quella data un vescovo dalla terraferma doveva recarsi 
saltuariamente sull’Isola per amministrare, secondo consuetudine, il battesimo19. Ora, da che 
parte della Ducea poteva venire questo prelato? Scartando Napoli, troppo lontana, così come 
anche il comitatus di Pozzuoli, le scelte sono giocoforza due: Miseno o Cuma, entrambe tra le 
primissime diocesi d’Italia.  

Miseno, essendo non fortificata, nel V secolo aveva già i suoi problemi, e siccome Cuma 
disponeva di un porto, oggi del tutto interrato, è lecito supporre che il territorio di Ischia, 
ridotto com’era allo sparuto villaggio di Eraclius, facesse capo per i suoi bisogni spirituali proprio 
alla diocesi cumana, anche in virtù dell’antichissimo legame che univa i due luoghi20.  

Una diocesi che non ebbe vita facile. 
Dai brandelli della cronotassi episcopale sappiamo che verso la fine del V secolo il vescovo 

della vicina diocesi di Miseno fu deposto e scomunicato da papa Felice III (483-492) per aver 
aderito all’eresia monofisita, ma poi assolto da papa Gelasio (492-496) per essere restituito 
all’episcopato. Ora, se Benenato, vescovo di Misenum, fu inviato in qualità di “visitatore” da 
papa Gregorio Magno (590-604) a Cuma per reggere provvisoriamente anche quella sede, la 
notizia mi lascia supporre che molto probabilmente l'eresia fosse dilagata anche in città.  

Tornerò più avanti su questo punto. Per adesso limitiamoci a prendere atto della prassi 
liturgica d'emergenza che la Chiesa attivava allorché si trovava di fronte un pericolo. E il 
pericolo più grande di tutti si verificò quando insorse, nel 535, la guerra greco-gotica.  

                                                 
17La vasca poggia su un muro in opera reticolare lastricato con grossi laterizi quadrati. Non mostra sul lato esterno 
eventuali fodere di marmo. Nel lato interno, invece, presenta due gradini rivestiti di piccole lastre marmoree che 
conducono alla pedana di fondo, in cui si nota di lato un foro di scolo delle acque. Il piano di appoggio dei gradini 
(lastre di marmo bianco presumibilmente di reimpiego), è di forma leggermente irregolare. Maggiormente uniformi 
sono invece le lastre che ne delimitano l’altezza: di forma rettangolare, misurano 26 x 34 cm ciascuna e sono in 
discreto stato di conservazione. Un frammento presenta delle lunghe striature che a causa delle disagevoli condizioni 
del punto di osservazione non ho potuto meglio analizzare. Lo spessore del parapetto esterno è di 40 cm, mentre ogni 
gradino è largo 30 cm. Tra la pedana di fondo e il gradino soprastante ci sono 40 cm di altezza. Il gradino intermedio 
misura 34 cm d’altezza, mentre il primo ne misura 41. La profondità complessiva è quindi di ca. 115 cm d’altezza 
rispetto ai 40 del lato esterno. Risulta evidente che, come nel fonte battesimale della vicina Cuma, anch’esso ha la 
base interrata. 
18A Ischia si veneravano le spoglie di Santa Restituta, una martire di origine africana il cui corpo, secondo la leggenda, 
approdò per intervento divino su una spiaggia a ridosso del Monte Vico agli inizi del IV secolo. A causa delle incursioni 
dei pirati che, con i loro velieri, incrociavano le coste dell’Isola, e siccome non c’erano sufficienti garanzie per la loro 
tutela, tali sacri resti furono trasferiti a Napoli corso del IX secolo. Verso l’anno 845, la basilica costantiniana 
napoletana già porta il nome della martire cartaginese. 
19Il primo vescovo dell’Isola ricordato dai documenti risale al 1174 e il suo nome è Pietro II. Gli succede Sergio III e ciò 
lascia intendere che vi fossero stati almeno un Pietro I, un Sergio I e un Sergio II. La questione in merito l’epoca 
dell’istituzione della diocesi ischitana resta comunque ancora aperta. A tal proposito lo stesso Kehr scrive 
laconicamente: «satis incertae sunt». 
20A partire dal V secolo si pose in atto quel grande processo di evangelizzazione e di organizzazione del culto cristiano 
nelle aree rurali che troverà poi compimento nei secoli successivi. Le prime testimonianze di una suddivisione del 
territorio diocesano in circoscrizioni parrocchiali risalgono agli anni dell’episcopato di papa Innocenzo I (401-417), ma 
già dall’epistolario di papa Gelasio, allo scorcio del secolo (483-492), si rivela un’organizzazione della cura animarum 
nelle aree rurali italiane sufficientemente regolata e strutturata sulla base di precedenti rapporti, storici, 
giurisdizionali o geografici, che già sussistevano tra i luoghi. 
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Essendo Cuma la sola città fortificata della Campania, dopo Napoli, i Goti avevano 
trasportato sul suo castrum il tesoro destinato a sostenere le spese del conflitto, pertanto la sua 
conquista era di vitale importanza da parte dei comandanti dell’esercito bizantino21.  

Ancora una volta nei Campi Flegrei si giocò il destino d’Italia.  
 

 
 
 

Fig. 4 – Ischia, Lacco Ameno, chiesa di Santa Restituta  
Ricostruzione del fonte battesimale ricavata sulla porzione visibile 

 
 

Ora, essendo questa, com’è noto, una guerra anche religiosa, non è azzardato supporre che il 
vescovo di Cuma ebbe serie difficoltà ad imbarcarsi per raggiungere l'isola sotto la sua 
giurisdizione. I diaconi e i presbiteri della circoscrizione parrocchiale di Ischia furono quindi 
costretti ad avvalersi della prassi d'emergenza di cui accennavo prima: cioè somministrare essi 
stessi il battesimo22. E per rapportarsi idealmente al cerimoniale che si compieva a Cuma, 
costruirono, secondo questa tesi, una vasca del tutto identica a quella dove battezzava il proprio 
vescovo, chiamando a legittimare il sacramento con le sacre spoglie di Santa Restituta. Reliquie, 
lo ricordo, pienamente compatibili con l’edificio battesimale, tali, anzi, da svolgere un ruolo 
potremmo dire di potenziamento del rito stesso attraverso le sue implicite connessioni con la 
tomba e il culto dei martiri23. Concetto, questo, come ho detto all’inizio, già espresso da Erma 
nel suo Pastore, cioè i defunti rinati a nuova vita tramite battesimo. 

                                                 
21PROCOPIO, Bell. Goth, XXXIV, p. 726. 
22Se una parrocchia fosse stata vicina dalla diocesi, doveva essere il vescovo ad impartire il sacramento; le uniche 
eccezioni erano limitate ad aree rurali molto distanti dall’ecclesia. Lo stesso San Girolamo, in un passo del “Dialogo 
con i Luciferani”, scritto intorno all’anno 382, fa riferimento ad una ecclesiarum consuetudo nelle città più grandi di 
far battezzare da presbiteri e diaconi a coloro che risedevano lontano. La confirmazione dei neofiti (cioè l’unzione 
postbattesimale con il crisma) restava tuttavia una prerogativa episcopale, la quale era impartita ai fedeli in una 
successiva visita pastorale del presule nelle località più remote di pertinenza della sua diocesi. Papa Damaso, alla fine 
del IV secolo, concede il suo placet alla consuetudine di presbiteri e diaconi di celebrare il battesimo nelle parrocchie 
rurali a Pasqua, premurandosi però di ricordare a costoro che lo stavano facendo in nome e per conto del vescovo. Il 
concilio di Toledo del 400, infine, ordinava ai presbiteri incaricati del battesimo a Pasqua nelle chiese rurali lontane 
di utilizzare per l’unzione postbattesimale solo il crisma precedentemente consacrato dal vescovo nelle città. 
(FIOCCHI NICOLAI- GELICHI 1998, pp. 306-307; crf. VIOLANTE 1980, p. 972). 
23Il rinascere a nuova vita su questa terra implica il concetto metaforico di morte, senza il quale la resurrezione, cui è 
teso ogni cristiano, mancherebbe di quel passaggio obbligato affinché la purificazione possa compiersi. Il battesimo 
diventa quindi l’anello di congiunzione tra questi due misteri, al punto da far affermare allo stesso Ambrogio: «Fons 
quasi sepoltura est», che corrisponde in parte ad un celebre inciso di Giovanni Crisostomo: «taphos kai anastasis» 
(FALLA CASTELFRANCHI 1998, p. 287). Il monaco Antonino, dal suo viaggio in Terrasanta avvenuto intorno al 560, dopo 
aver visto il Giordano scrive: «Terminato il battesimo tutti si immergono nel fiume per la benedizione vestiti della 
sindone e con molti oggetti che conserveranno per la loro sepoltura» (MILANI 1977, p. 126 e 242). Per tale motivo i 
fonti battesimali antichi avevano la base scavata nel terreno: proprio ad indicare il loro rapporto con la tomba. Anche 
il giorno in cui il sacramento doveva essere amministrato rientra in questa logica. A tal proposito Ambrogio è 
imperativo: il battesimo collettivo va amministrato a Pasqua, in coincidenza con la resurrezione di Cristo, scelta 
collegata con il significato più profondo dell’actio battesimale con la morte e la resurrezione dell’uomo, concetto 
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L’ipotesi trova un suo ulteriore punto di forza in un altro particolare. I Goti, essendo di fede 
ariana, ripudiavano il dogma della Trinità, vedendo nel Figlio solo un riflesso della divinità del 
Padre. Il battesimo che essi professavano avveniva pertanto con una sola immersione, a 
differenza di quello degli ortodossi che praticavano invece la triplice immersione. Ebbene, 
entrambe le vasche in questione hanno una triplice fila di gradini per entrare e altrettanti per 
uscire (uniti dalla pedana di fondo che simboleggia il Battista, figura di collegamento tra il 
Vecchio e il Nuovo Testamento), preciso riferimento trinitario che, sulla base di quanto esposto 
prima, e soprattutto in virtù dell’alto valore rappresentativo che ebbe per i Bizantini la 
conquista di Cuma, interpreto in esplicita chiave antiariana, o meglio “antigotica” (Fig. 4).  

Si potrebbe obiettare che sono moltissimi i fonti paleocristiani che presentano la triplice fila 
di gradini. È vero. Indizi concreti, però, mi portano a ritenere che verso la fine del conflitto 
greco-gotico i Bizantini avevano dato seguito, in particolar modo in Campania, ad una strategia 
politica – potremmo dire trasversale – messa in atto con l’innalzamento di una serie di particolari 
segni/simbolo sul territorio: per l’appunto i battisteri, eretti con il preciso scopo di sventolare il 
vessillo religioso sullo scontro teologico in atto24.  

Ma ammesso che non si dia troppo credito a quest’idea, si dovrà comunque ammettere che 
l’insieme che si delinea assemblando i dati – cioè il lato eretico della guerra greco-gotica, 
l’impressionante somiglianza tra la vasca ischitana e quella cumana, il legame che pur doveva 
esserci tra la diocesi di Cuma e la parrocchia di Ischia, la presenza in ambedue i casi di sacre 
reliquie e tombe di cristiani che vollero farsi seppellire ad sanctos, le difficoltà del vescovo, a 
causa del conflitto, di potersi muovere liberamente da Cuma, l’insistente ripetersi del numero 
tre per entrambe le piscine – è piuttosto riduttivo relegarlo nell’ambito del caso. Per quanto 
riguarda la mia ipotesi, invece, esso mi porta fatalmente a individuare in una data intorno al 553 
il nodo intorno cui si ammatassa l’intera vicenda, anno cui seguì, com’è noto, un’opera di 
repressione dell'arianesimo da parte dei Bizantini vittoriosi25.  

Prima però di giungere alle conclusioni, occorrerà confrontarsi con un secondo interrogativo 
che emerge in tutta la sua problematicità da questa logica. Se quello cumano è della metà del VI 
secolo e la diocesi è attestata storicamente alla seconda metà del V secolo (ma probabilmente 
risale a molto prima), doveva esserci di conseguenza un altro battistero, ancora più antico, di 
pertinenza della chiesa episcopale. Dov’era, dunque, la cattedrale di Cuma?  

                                                                                                                                                                  
mutuato da San Paolo che assimila appunto il battesimo alla tomba (Rom. 6, 3-4). Erano concordi su questa linea di 
pensiero i Padri della Chiesa sia orientale sia occidentale, che criticavano aspramente l’usanza di taluni presbiteri di 
praticare il battesimo in coincidenza della Pentecoste, a Natale, all’Epifania o durante il dies natalis di alcuni Santi. 
L’assimilazione del battesimo alla tomba, quindi, spiegherebbe la presenza nei luoghi attigui ai battisteri di reliquie, 
sepolture e simbologie varie inerenti la morte e la rinascita dell’uomo che altrimenti non avrebbero ragione di essere 
se non in memoria del sacrificio di Cristo, quale supremo esempio cui deve essere rivolta la vita del cristiano. La 
stessa forma ottagonale di molti battisteri o fonti era appunto nella rievocazione della Sua resurrezione dalla tomba 
nell’ottavo giorno dall’ingresso a Gerusalemme. Risulta conseguente che la loro decorazione non poteva esimersi dalla 
rievocazione di tale atto, e che focalizzerà appunto nella Croce, segno materiale con cui era marcata la fronte di 
coloro che ricevevano il battesimo, l’elemento centrale sul quale sarà incardinato tutto l’apparato iconografico. 
24C’è in Campania un altro simbolo che avvalora la mia ipotesi: presso Nocera dei Pagani (SA) sorge la “Rotonda”, un 
misterioso battistero paleocristiano. In esso si ammira la seconda vasca battesimale per dimensioni d’Italia (subito 
dopo quella del Laterano), che gli archeologi sono concordi nel porre alla fine della guerra greco-gotica. Di tale 
imponente costruzione, che sembra non abbia mai realmente funzionato, non è stata trovata alcuna traccia della 
basilica, che secondo una semplice regola proporzionale doveva essere gigantesca. Viceversa, l’assenza di ogni indizio 
mi fa ritenere che (come nel caso dell’antica cattedrale di Canosa di Puglia) essa fosse invece piccola, forse interrata 
nelle fondamenta dall’attigua chiesa di Santa Maria Maggiore. Ma allora perché costruire un battistero dalle forme 
così grandiose, tra l’altro in un periodo di cristianesimo già affermato, cioè quando il ritmo dei battesimi aveva 
superato l’emergenza delle conversioni per adeguarsi a quello del normale ricambio demografico? Se si scorrono le 
pagine della storia ci accorgiamo che il battistero sorge ai piedi dei monti Lattari, nel luogo dove avvenne la battaglia 
decisiva del conflitto tra i Goti e i Bizantini. Un dato, questo, che mi fa ritenere di trovarci ancora una volta di fronte 
a un “segno” piuttosto che un normale luogo di culto. In breve, in considerazione delle profonde conoscenze 
teologiche dell’imperatore Giustiniano, fu appunto il “battistero” in generale che diventò il simbolo con cui i Bizantini 
vollero dichiarare la supremazia dell’ortodossia sull’arianesimo, sottolineando nei tre gradus ascensiones et 
descensiones della vasca il ripristinarsi del dogma trinitario rinnegato dagli eretici Goti. A Nocera, quale luogo della 
vittoria definitiva sull’eresia, tale messaggio fu enfatizzato al punto da raggiungere forme paradossali. (D’ANTONIO 
1998, pp. 1013-1019; crf. FALLA CASTELFRANCHI 1998, pp. 283-28; CANTINO WATAGHIN-CECCHELLI-PANI ERMINI 1998, 
pp. 242-243). 
25CECCHELLI-BERTELLI 1986, p. 233. 
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L’enigma della cattedrale  
Sarà bene specificare che il battistero in età paleocristiana non era una struttura autonoma, 

nel senso che esso era utilizzato in complementarità all’edificio di culto d’appartenenza, dal 
momento che la preparazione dei competentes avveniva nell’ambito della chiesa e che la 
liturgia battesimale si concludeva con la partecipazione dei neofiti alla sinassi eucaristica26. 
D’altronde è stato dimostrato che esso nemmeno era un'esclusiva della chiesa episcopale: 
prendendo appunto il caso di Cuma, la sua presenza nella basilica in alto all’acropoli non basta 
per definire tale edificio come cattedrale27. Viceversa, le chiese cattedrali paleocristiane erano 
sempre provviste di battistero, in quanto la somministrazione del sacramento del battesimo era 
prerogativa del vescovo. 

Christern, giudicando eccessiva la distanza tra l’acropoli e il centro urbano ai suoi piedi, 
propone di cercare l’ecclesia principale di Cuma tra le rovine in basso, nel luogo dove si 
estendeva la città, e ad avvalorare quest'ipotesi tira in ballo le proporzioni ridotte della chiesa 
in cima all’acropoli, rilevate, a suo avviso, in maniera sbagliata da Maiuri e non adeguate ad una 
chiesa cattedrale. Oltre ai dubbi scaturiti dalle ultime ricerche archeologiche, ho molte 
perplessità sulla tesi conclusiva di Christern, troppo semplicistica, tra l’altro indifferente alle 
implicazioni che comporta la presenza sul luogo di un battistero. Infatti, pur ipotizzando la 
cattedrale nella città bassa, lo studioso non si chiede perché un fonte battesimale in cima 
all’acropoli. Né tanto meno sembra tener conto dell’importanza che aveva in età paleocristiana 
il culto delle reliquie. 

 
 

 
 

Fig. 5 – Cuma, tempio di Apollo  
Il propileo orientale 

 
Possibile, mi domando, che i cristiani di Cuma, sopraffatta finalmente la religione pagana, 

abbiano costruito la cattedrale in città, relegando invece sull’acropoli – dove per secoli fiumi di 
pellegrini provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo si erano accalcati per ricevere i 
vaticini da una delle più famose sacerdotesse dell’antichità: la Sibilla Cumana – delle semplici 
chiesette: una cimiteriale e l’altra battesimale? Non credo. Il Tempio di Apollo (se Tempio di 
Apollo fu), ossia la fabbrica templare dove si inalveò la chiesa cimiteriale, era in età tardo-
imperiale un santuario ancora veneratissimo: lì un collegio sacerdotale del culto apollineo 

                                                 
26Sulle problematiche connesse ai rapporti che sussistevano tra il battistero e la chiesa v. CANTINO WATAGHIN-
CECCHELLI-PANI ERMINI 1998, p. 236. 
27In merito alla definizione di Chiesa episcopale, questo contributo si pone in linea all’intervento di P. Testini, G. 
Cantino Wataghin e L. Pani Ermini presentato al XI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana (TESTINI-
CANTINO WATAGHIN-PANI ERMINI 1986, p. 82), dove si riconosceva questa connotazione, in una certa misura 
convenzionale, alle chiese individuate in contesto urbano, rivendicandone la priorità su quelle cimiteriali. Una tesi in 
contrasto con la consolidata tradizione che riconosceva in queste le origini delle cattedrali o che insisteva su tale 
qualifica sulla base delle documentazioni altomedioevali in merito alla residenza vescovile. 
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teneva un prestigioso oracolo, ricordato tra l’altro a proposito della gioventù dell’imperatore 
Clodio Albino (193-198) che dedicò nel tempio le corna purpuree di un bue. Inoltre, protette da 
una porta di bronzo, descritta addirittura da Virgilio nel VI Libro dell’Eneide, erano custodite nel 
suo interno reliquie importanti, come i denti del cinghiale Erimanto, le ali di Dedalo nonché 
l’urna di pietra con le ceneri della stessa Sibilla.  

In secondo luogo, il Tempio di Apollo non era mica tanto distante dal centro cittadino, come 
lascia intendere Christern: sorto su una terrazza fortificata a mezza costa, si trovava appena 
dietro all’accesso principale dell’arce, protetto da due massicce torri. La sua presenza era parte 
integrante dell’abitato: bastava alzare lo sguardo per incontrare le splendide colonne del suo 
propileo orientale (Fig. 5), preciso riferimento monumentale della svolta politico-religiosa che 
Ottaviano, alla vittoria su Antonio, aveva imposto alla città flegrea. 

Queste considerazioni mi portano a ritenere che, a differenza di ciò che ipotizza Christen, fu 
invece lì, sull’acropoli, e non altrove, che sorse, diciamo verso la seconda metà del V secolo per 
essere prudenti, la prima cattedrale di Cuma, insediandosi senza sostanziali trasformazioni nelle 
strutture del più importante tempio cittadino28, per assorbire e trasmutare poi in chiave 
cristiana le impalcature più profonde del paganesimo, immerse tra miti, oracoli e politica, e 
ancora ben radicate sia nella popolazione locale sia l’aristocrazia romana più tradizionalista. A 
tal proposito basterà ricordare che il console Quinto Aurelio Simmaco (340 ca.- 402), 
intransigente conservatore, aveva scelto di edificare la propria villa estiva proprio da quelle 
parti. Per farla breve, sarebbe stato un controsenso da parte dei vescovi proporre, da una parte, 
la Sibilla come “la Voce di Dio non ancora rivelata”; dall’altra, non convogliare con un potente 
atto simbolico di rifondazione il suo principale tempio nel processo di confluenza tra il 
paganesimo e la Nuova Fede. Un processo che, come stava avvenendo un po’ ovunque (senza 
voler andare troppo lontano basta guardare al cosiddetto Tempio di Augusto sulla sommità di 
Pozzuoli, trasformato in cattedrale), tendeva a erigere sull’emblema pagano più rappresentativo 
l’ecclesia della città, simbolo del trionfo di Cristo sulle divinità olimpiche.  

Ma se così fosse, dov’era allora il battistero della cattedrale? 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6 – Cuma, tempio di Apollo  
Piattaforma ottagonale a sud-ovest del santuario 

 

                                                 
28Il tempio di Apollo, proprio per i suo enorme carico di rimandi religiosi, ebbe una sorte diversa dagli altri santuari 
cittadini. Ad esempio, non molto tempo fa è stato rinvenuto in prossimità del porto un tempio dedicato alla dea Iside, 
probabilmente distrutto a seguito dell’editto del 397-398 con cui l’imperatore Teodosio aboliva i culti pagani (GALLO 
1985, pp. 190-192). La stessa cospicua presenza di tombe cristiane nella fabbrica templare (l’unica zona risparmiata 
dalle fosse è dove fu posto l’altare) lascia intendere che il luogo fosse ritenuto particolarmente sacro. 
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Il battistero arcaico di Cuma 
A pochi metri in direzione sud-ovest dalla cella del tempio di Apollo (identificato grazie a una 

dedica lapidea di Q. Teneius Rufus all’Apollo Cumano rinvenuta sul posto nel 1817), c’è 
un’emblematica struttura in opera laterizia e tufo (Fig. 6). Tale basamento sorgeva alle spalle di 
un’area affastellata di edifici paleocristiani, di cui oggi resta ben poco, ma che all’epoca doveva 
apparire come una sorta di cittadella monastica. Essendo di foggia ottagonale l’icnografia di tale 
manufatto, completamente eroso nella parte superiore, ricorda vagamente quella di un fonte 
battesimale, ma non ci prove concrete sulla sua reale funzione. Quando fu saggiato non fornì 
elementi cronologici, dimostrò semplicemente di essere privo di fondazioni e che molto 
probabilmente ospitava nel suo interno una vasca, come indica un piccolo canale di cocciopesto 
che convogliava l’acqua verso una cisterna sotterranea.  

Pagano, nella sua approfondita analisi del Tempio di Apollo, scarta l’ipotesi di un fonte in 
quanto la struttura doveva svilupparsi in altezza, dal momento che la muratura è compatta 
lungo tutta la superficie visibile29. E questo, osserva l’archeologo, è abbastanza anomalo per le 
vasche battesimali, che almeno nella prima età cristiana affondavano per ragioni teologiche la 
loro parte inferiore nel terreno. Nega inoltre che il livello base fu elevato in età più tarda, e a 
dimostrazione di ciò indica il rozzo muro formato di materiali di riutilizzo visibile presso la 
vasca, la cui imposta è pressoché la stessa del lastricato quadrato (grandi blocchi di tufo di 
riutilizzo) che circonda il manufatto, del tutto simile a quello che delimita il tempio e con cui si 
raccorda. Propone quindi di identificare la struttura come i resti di una fontana di età tardo 
imperiale, ipotesi che vedo piuttosto convincente, convalidata tra l’altro della rilettura delle 
iscrizioni rinvenute sul luogo eseguita da Camodeca30.  

Io dico di più: essendo in diretto contatto con il tempio e prossima al suo accesso principale, 
è probabile che si tratti di una fontana innalzata non con fini estetici, bensì con funzioni 
connesse al collegio degli Apollinares che officiavano nel santuario. D’altronde è ben noto come 
gli oracoli sorgessero in vicinanze di fonti (a Oropos, a Colofone, a Claros, ecc.) e come la stessa 
Pizia di Delfi si preparava bevendo acqua della sorgente Kassotis.  

A questo punto, se la cattedrale di Cuma prese davvero posto (come credo) nel Tempio di 
Apollo, utilizzandone le precedenti strutture senza particolari stravolgimenti, non vedo 
francamente nessun ostacolo affinché il vescovo di Cuma non utilizzasse la sacra fontana come 
piscina battesimale. Ciò non solo in base a ciò che accennavo prima, ossia il processo di 
riconversione alla Nuova Fede che utilizzava le spoglie più simboliche del paganesimo per 
renderne meno traumatico il travaso nella popolazione locale, ma anche per ragioni puramente 
funzionali. Viste le proporzioni della piattaforma (ogni lato dell’ottagono misura m 2,70 ca.), la 
vasca doveva essere sufficientemente ampia, quindi adatta, previa qualche modifica, al 
battesimo dei neofiti per immersione; posizionata in un punto particolarmente congeniale, ossia 
alle spalle dell’abside; e soprattutto di forma ottagonale: un segno del destino essendo tale 
numero pregno di bibliche implicazioni direttamente connesse alla somministrazione del 
sacramento.  

Ma allora che senso aveva costruire un secondo battistero in cima all’acropoli?  
 
La cattedrale pro-tempore di Cuma 
Sgomberato il campo da ogni ipotesi di cattedrale-doppia, è molto probabile che l’ecclesia di 

Cuma, inalveata nel Tempio di Apollo, fosse stata evacuata allo scoppio della guerra greco-
gotica, in quanto vicinissima alla linea di fuoco degli eserciti belligeranti.  

Quando lo storico Procopio di Cesarea parla dell’assedio dei bizantini a Cuma, egli si riferisce 
al castrum e non alla città. Ciò lascia presumere che il centro urbano fosse già stato preso, ma 
non il castello sull’acropoli, dove s’erano asserragliati gli ultimi difensori Goti. Per la stretta 
finale i Bizantini utilizzarono ogni sorta di macchine da guerra, dai ballei agli onagri, dai lupi agli 
arieti, dalle torri di legno alle baliste, pertanto è probabile che durante gli assalti i proiettili 

                                                 
29Sono molti gli autori che, nelle loro pubblicazioni, indicano il basamento ottagonale come un probabile edificio 
battesimale. Ne segnalo alcuni: GALLO 1985, p. 191; TOCCO 1987, p. 166; AA.VV. 1990, p. 283.  
30CAMODECA 2002, pp. 155-161. 
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abbiano causato danni alla cattedrale e altri edifici che le erano sorti intorno, che a questo 
punto ritengo si trattassero dell’episcopio.  

Il finale della storia si sa: la torre di fianco alla porta del castrum rovinò grazie ad uno 
stratagemma del generale Narsete, cioè un corridoio di mina scavato nel banco di tufo alla base 
dell’acropoli, e i Bizantini irruppero nell’arce.  

Come accade sempre durante i casi di pericolo, allorché si era fatta più pericolosa l’avanzata 
dei nemici, le reliquie e le suppellettili più sacre erano già state trasferite altrove per lasciare la 
basilica al suo destino. Dove sistemarle fu giocoforza automatico. Stringendosi sempre più il 
cerchio intorno al castrum restava solo chiesetta, in quell’epoca probabilmente con funzioni 
cimiteriali, sorta nell’interno del tempio greco in cima all’acropoli.  

Insediatosi nella nuova sede il vescovo, per continuare la sua missione pastorale, fu quindi 
costretto ad edificare, utilizzando materiale di reimpiego, un nuovo battistero e adattarlo alla 
buona alla cattedrale pro tempore in attesa di tornare, una volta raggiunta la pace, alla sua 
sede ufficiale. Cosa che poi non avvenne, visto che, da una più attenta lettura delle fonti (in 
verità piuttosto tarde31), sembra che l’edificio di culto mantenne la sua nuova destinazione di 
cattedrale (Ecclesia Beati Maximi) fino al 1207, forse a causa dei danni al vecchio tempio e al 
battistero che non fu più possibile o conveniente riparare, o della riduzione del numero degli 
abitanti rifugiatisi sull’acropoli32. In seguito fu costruito anche un quartiere, di cui sono stati da 
poco tempo individuati i resti, dove la vita continuò fino alla fatale incursione di Guglielmo di 
Montefuscolo, quando la città fu distrutta e le reliquie dei Santi Giuliana e Massimo furono 
traslate a Napoli. 

 
 

 
 

Fig. 7 – Cuma, tempio di Giove  
Il battistero al momento dello scavo 

 
 
Fin qui il discorso potrebbe anche filare, le cose però tornano a nuovamente complicarsi 

quando, osservando una vecchia e già più volte pubblicata fotografia del battistero, scattata al 
momento dello scavo, emerge un particolare finora sfuggito a tutti: nel centro della vasca si 
ergeva, perfettamente verticale, una piccola colonna di marmo spezzata (Fig. 7).  

Certo, poteva anche essere stata messa lì dagli scavatori, ma una traccia circolare nella base 
d’appoggio all’interno del fonte (Fig. 2) lascia pochi dubbi sulla sua effettiva presenza.  

Che significato ha, dunque, in questo discorso, tale colonna? 
 
 
 

                                                 
31PAGANO 1987, p. 90 (v. anche DE ROSSI 2012, pp. 124-125).  
32D’AGOSTINO-FRATTA-MALPEDE 2005, p. 15. 
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Fuoco sacro a Cuma 
Nella catachesi antica il legame che sussisteva tra la luce salvifica e il battesimo era 

stretto33. Se nell’iconografica canonica, prendendo spunto dalle narrazioni evangeliche, lo 
Spirito Santo era riprodotto come Colomba che scende dall’alto, inizialmente si affiancava ad 
essa un’altra rappresentazione, meno nota, che raffigurava lo Spirito Santo come Luce o Fuoco 
che brillò sul fiume Giordano non appena Gesù scese nell’acqua. Si tratta di una recrudescenza 
apocrifa filtrata da correnti di pensiero gnostico provenienti dall’area siro-palestinese, dove 
erano confluite gran parte delle tradizioni e delle speculazioni giudaico-cristiane. Il battesimo 
che praticavano gli adepti delle sette che praticavano questo credo, basato su misteriosi rituali 
di fuoco e tatuaggi arsi con ferri roventi sulla fronte, era in contrasto con gli insegnamenti dei 
Padri della Chiesa, che non esitarono a bollare tali pratiche come eretiche, mettendole in 
relazione con i nefasti insegnamenti di Simon Mago.  

Si scaglia contro tali eresie Cipriano di Cartagine, cui si attribuisce un testo dal titolo De 
Rebaptismate, datato solitamente intorno alla metà del III secolo. Egli li accusa di circuire i più 
semplici e creduloni con le falsità contenute in un libro chiamato Predicazione di Paolo. In 
particolare Cipriano sembra riferirsi a una speciale setta: quella degli Ebioniti, una comunità 
giudaico-cristiana che aveva le sue radici nella stessa Gerusalemme, e che seguiva i dettami di 
un proprio vangelo apocrifo. Con toni assai indignati Cipriano denuncia gli espedienti con cui 
questi eretici facevano apparire il fuoco sull’acqua allorché si approssimavano a dare il 
battesimo. Evidentemente, pur praticare un sacramento che definivano “perfetto”, tali prelati 
non esitavano a far ricorso a liquidi combustibili o altri trucchi illusionistici per rievocare 
l’apparizione del fuoco sul Giordano quando Gesù fu bagnato da Giovanni.  

In seguito, la polemica va man mano spegnendosi e dell’antica tradizione del fuoco 
sull’acqua nessun segno tangibile sembra restare sul versante cattolico.  

Solo in apparenza.  
Analizzando la liturgia battesimale, invece, il fuoco compare in ben due momenti: all’inizio 

della veglia pasquale, cioè durante la funzione dell’accensione dei lumi (eredità diretta delle 
cerimonie sinagogali) e nella consacrazione dell’acqua battesimale nella notte di Pasqua. Nasce, 
nella nuova liturgia che si stava strutturando, e in relazione all'importanza che avevano le 
lampade nel rituale della Pasqua antica, l’emblema sacro del cero pasquale34.  

Come si deduce dalla testimonianza sia di Sant’Agostino sia di Sant’Ambrogio, verso la fine 
del IV secolo il concetto di battesimo come illuminazione si sta già consolidando, in barba agli 
strali di San Girolamo che criticava aspramente l’usanza di benedire i ceri pasquali, essendo 
questo un atto non previsto né nel Nuovo né nel Vecchio Testamento, bensì si trattava, a suo 
avviso, di un’usanza di derivazione pagana.  

Tornando dunque alla nostra colonna di marmo che si erge nell’acqua battesimale, essa, così 
come il cero pasquale, sarebbe una reminiscenza di quel battesimo di fuoco che praticavano 
sette come quella degli Ebioniti, eredi al loro volta di più antichi e complessi rituali. Ma 
evidentemente tale eresia non dava più pensiero alla Chiesa, riuscita nel frattempo a far 
confluire nel suo interno le correnti di pensiero più diverso. Prova evidente di questo processo 
d’assimilazione è una donazione dello stesso Costantino al battistero Lateranense, 
probabilmente il primo battistero ufficiale della città di Roma, dove, tra gli altri arredi sacri 
elargiti dall’imperatore, spicca una colonna di porfido che sarà innalzata nel bel mezzo del fonte 
battesimale35.  

Su quest’argomento ci sarebbe ancora molto da dire36, ma un’obiezione stronca ogni altro 
ragionamento: come entravano i catecumeni nella vasca battesimale di Cuma, visto che 

                                                 
33COSENTINO 1988, pp. 521-537. 
34Un’ulteriore traccia del legame che sussisteva tra la liturgia antica e il fuoco credo possa essere colta nelle lucerne 
di età paleocristiana, nella cui decorazione a stampo ricorre il più delle volte il motivo della Croce. 
35Nel Liber Pontificalis (T. 1, p. 174) quando si parla di tali doni, si legge: “in medio fontis, culumna porfyretica qui 
portat fiala aurea ubi candela est”. 
36Alcuni studiosi, ad esempio, suppongono che la colonna nel fonte romano potrebbe essere un riferimento alla 
culumna ignis, il turbine di fuoco che s’innalza nell’Esodo, oppure un’evocazione della croce di ferro che si ergeva 
sulla culumna ubicata presso il Giordano, nel luogo dove secondo la tradizione battezzava Giovanni Battista, come 
raccontano gli antichi itinerari di fede in Terrasanta. (FALLA CASTELFRANCHI 1998, p. 291). 
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l’ingombro della colonna non è tale da permettere, a una persona adulta, di poggiare entrambi i 
piedi sulla base? 

 
Conclusioni  
Tutti gli elementi raccolti convergano sull’eventualità che il battistero cumano (come quello 

ischitano) sia stato edificato negli ultimi anni del conflitto greco-gotico con un preciso 
riferimento al ricomposto dogma trinitario in una regione preda all'eresia, e che sotto tale egida 
dovette funzionare senza interruzione fino alla fine dell’VIII secolo circa in una chiesa che, 
fatalmente, aveva assunto le funzioni di cattedrale. Dopodiché, terminato il processo delle 
evangelizzazione della società ed essendosi di modificata la liturgia battesimale, anche per il 
nostro fonte battesimale fu la crisi. Le grandi vasche per immersione erano diventate inutili, 
ingombranti, scomode, pertanto si rese necessario sostituirle con più piccoli e pratici bacili 
lustrali di marmo. La maggior parte di esse fu perciò demolita, e se le loro tracce sono giunte 
talvolta fino a noi è perché, essendo le basi scavate nel pavimento, furono colmate di terra fino 
al livello del piano di calpestio, che poi fu pavimentato. Quelle pochissime vasche che invece si 
sono conservate nella loro integrità, fu in quanto pregne di un particolare significato simbolico, 
oppure perché ebbero un’altra destinazione d’uso. Ad esempio, invece di essere abbattuto, nel 
fonte battesimale nel battistero della chiesa episcopale di Stobi, in Macedonia, fu inserito un 
kàntharos, trasformandolo così in una fontana37. Una sorte, quest’ultima, attestata nelle sue 
varianti in altre località cristiane38, che ritengo in qualche modo analoga a quella che seguì il 
nostro fonte cumano, ma solo dopo che fu innalzata nel suo interno la simbolica colonna di 
marmo in ricordo dell’antica funzione sacramentale.  

Ci sono due elementi strutturali che supportano quest’ipotesi. Il primo è il sistema di 
canalizzazione aereo che ritengo portasse l’acqua nell’interno della vasca. Si tratta di 
un’ingombrante sistema idraulico che sfruttava un precedente impianto di età paleocristiana che 
attingeva da una vicina cisterna. Alcune tracce del cocciopesto che lo rivestiva si possono 
osservare a pochi metri dal fonte in direzione sud, sopra un rozzo muro anticipato da un gradino, 
edificato nello spazio sottostante un arco di laterizi di età augustea. Il percorso fino alla vasca è 
libero da ostacoli al naturale fluire dell’acqua. Essa avanzava, considerate le differenze di 
quota, per la semplice pendenza lungo un canale (di legno o di metallo) che si poggiava al bordo 
della vasca. Uno sforzo costruttivo del tutto inutile in età paleocristiana, visto che, secondo la 
prassi, il battesimo veniva amministrato una sola volta l’anno, a Pasqua, e che solitamente si 
procedeva a colmare d’acqua il fonte, fino ad un certo livello, utilizzando delle brocche rituali.  

Il secondo elemento è l’evidentissimo solco che taglia l’interno della vasca in prossimità del 
punto di attacco con il canale di adduzione. La netta erosione nel tufo (ben visibile nelle Fig. n. 
7 e n. 2) sembrerebbe indicare, esattamente come avviene nelle vecchie fontane, un flusso di 
acqua corrente che ha continuato a seguire lo stesso percorso per lunghissimo tempo.  

 
Con lo scorrere dell’acqua passarono anche i secoli dell’altomedioevo. La diocesi di Cuma si 

unì verso la metà del VII secolo a quella di Miseno e la cattedrale si adeguò ai tempi subendo 
molteplici trasformazioni: alcuni ambienti laterali furono occlusi, si realizzarono con blocchetti 
di tufo delle suddivisioni trasversali nei portici di fianco per ricavarne forse delle cappelle, fu 
ampiamente rimaneggiata la facciata, si scavarono degli ulteriori spazi per inserirvi nuove 
tombe, e durante un periodo imprecisato fu costruito quel misterioso sacello absidato che si 
osserva a sinistra dell’ingresso sud del tempio augusteo39.  

Ma insistendo ancora sulla struttura del battistero e sulle sue fasi, c’è ancora da rispondere a 
una serie di importanti interrogativi: non sappiamo, ad esempio, dove avvenisse il rito post 
battesimale della “Lavanda dei piedi”, dove fosse il consignatorium40… 

                                                 
37FALLA CASTELFRANCHI 1992, p. 218. 
38RISTOW 1998, p. 263 n. 740 (tav. 22). 
39Maiuri e Leclerq, sebbene con molte riserve, hanno proposto di identificare tale manufatto come il Battistero degli 
Ariani (MAIURI 1934, p. 238; e LECLERQ 1953, coll. 1685-6). L’assenza di tracce relative ad una vasca battesimale 
protende invece ad identificare tale ambiente come una semplice memoria funebre oppure il luogo dove erano 
custodite sacre reliquie. 
40PICARD 1989, pp. 1465-1466. 
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A questo punto mi sarebbe piaciuto, come dice il capoverso, poter addivenire ad una 
conclusione (anche se relegata nell’ambito delle possibilità) di quest’intricata vicenda, ma 
nell’affastellarsi delle congetture un brano tratto dai Libri Sibillini, riferito a una misteriosa 
cerimonia sacra, continua ad ossessionarmi con l’enigma delle sue arcane parole: 

 
«Così sacrificherai all’Eterno, grande e glorioso Iddio: non scioglierai nel fuoco un 
granello d’incenso né col coltello l’ariete villoso ucciderai, ma piuttosto, insieme a 
tutti i tuoi consanguinei, una colomba selvatica prenderai e, pregando, libera la 
lascerai, gli occhi tuoi al cielo rivolti. Acqua quindi nel puro fuoco versando, così 
griderai: «Come il Padre te, Logos, ha generato, così io invio l’uccello, Logos, messo 
veloce di parole, con acqua pura il tuo battesimo aspergendo, per mezzo del quale 
dal fuoco uscisti.»  
(Orac. Sibill. VII, 76-84) 

 
Queste ambigue allusioni della Sibilla (oramai cristiana) ad elementi rituali divenuti parte 

integrante del discorso fatto finora (la colonna nel fonte battesimale, l’acqua lustrale, il fuoco 
purificatore, ecc.) mi trascinano fatalmente nel vortice dell’area flegrea.  

Come ho esordito all’inizio, in queste terre sbarcò San Paolo. C’era forse un rapporto tra San 
Paolo, la già citata Predicatio Pauli e l’empio credo degli Ebioniti? Fu forse questo il varco da cui 
transitarono in Campania le prime eresie orientali?…  

Ma io mi fermo qui.  
Oltre questo punto non è più lecito andare.  

 
     Pozzuoli lì 11/04/2013 
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