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U«APOLLO» DI SALERNO

A circa trent'anni dall'articolo diMustilli, apparso pro

prio nel primo numero di «Apollo», nel 1961, uno dei

reperti più prestigiosi del Museo archeologico di
Salerno torna ancora, in apertura di un nuovo numero

del Bollettino, sotto una veste decisamente tecnica.

Il ricco bagaglio di dati emersi dall'intervento di
restauro condotto a Firenze, dove la testa bronzea è

restata dal 30 maggio al 4 agosto 1989, se da un lato

amplia la conoscenza del reperto soprattutto nell'ambi

to delle tecniche metallurgiche antiche, dall'altro potrà
anche giovare all'inquadramento dello stesso sotto il

profilo storico-artistico.

L'intervento su di un'opera cosÌ preziosa è stato reso

possibile grazie alla concomitanza di più fattori: la cor

tesia e la disponibilità del Centro di Restauro di

Firenze, nelle persone del direttore Pier Roberto Del
Francia e del soprintendente Francesco Nicosia e del

Dipartimento di Ingegneria Civile - Laboratorio di

topografia e fotogrammetria - dell'Università di Fi

renze, sotto la direzione- di Giorgio Federici e Mario
Fondelli. L'onere dell'intervento è stato assunto dai
Lions Salerno Host a testimonianza del felice rapporto
instauratosi tra la città ed il suo Museo.

Matilde Romito
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Dalla conservazione alla lettura del reperto

L'obiettivo primario dell'intervento condotto sulla testa

bronzea di Apollo presso il "Centro di Restauro" di
Firenze della Soprintendenza ai Beni Archeologici della

Toscana, è stato quello conservativo, ponendo rimedio

tanto al degrado causato dai fenomeni corrosivi provo
cati dalla presumibile giacitura in mare, quanto a quel
lo derivante dal precedente intervento di restauro degli
anni Trenta. Nel contempo abbiamo potuto ottenere

utili informazioni per ricostruire il tipo di tecnica usata

per la sua fabbricazione. Tali obiettivi sono stati perse

guiti alla luce di una attenta analisi della materia, delle
forme di alterazione e delle tecniche di fabbricazione.
Ciò ci ha consentito di ridurre al minimo l'intervento

conservativo eio di restauro che è stato limitato ad

operazioni essenzialmente di pulitura, sufficiente per la
conservazione e la ripresentazione del bronzo, voluta
mente sottratto a quelle prassi di consolidamento e

protezione oramai abituali; anche se non sempre neces

sarie. La pulitura ha rappresentato il momento di rac

colta delle informazioni contenute sulla superficie; che
è la prima depositaria delle tracce di lavorazione e del

tempo. Visti infatti i dati emersi tanto dall'indagine
macroscopica che da quella analitica, si è ritenuto

opportuno non usare resine o altri protettivi; evitando

l'entropia della materia bronzea; sia tramite l'operazio
ne diretta del restauro; che quella indiretta della collo
cazione del reperto in un ambiente idoneo a rendere

passive le forme di degrado riscontrate.

Tra queste; evidenti sono quelle dovute al primo
restauro; eseguito tra il 23 marzo e il 3 aprile del 1933;
dal "noto curatore onorario dei Musei dello Stato" pro
fessor Giulio Raccagni, che stilò una serie di relazioni

riguardanti lo stato di conservazione della testa e le

operazioni di restauro eseguite. Si è quindi ricostruita,
la storia conservativa della testa bronzea; sia per
limportanza che assume nella definizione dello stato di

conservazione, sia per una conoscenza della cultura e

della tecnica del restauro nel tempo. Come risulta dalla
documentazione di archivio, il restauro ebbe la durata
di una settimana, durante la quale il Raccagni operò
una pulitura mediante un bagno; di cui non riveÌa il

contenuto, col quale sciolse tutte le incrostazioni.

Queste erano particolarmente diffuse e ricoprivano il

mento; le labbra; la base del naso; le ciocche della

capigliatura, illato destro e la guancia sinistra
..
L'incro-

stazione, secondo Raccagni, era composta da sabbia

quarzosa mista a calcare con ossido di rame, tracce di
ferro e d'argento dovuto al dissolvimento dei bulbi
oculari. Egli precisa che tale incrostazione, nei punti in

cui si staccava, lasciava una superficie sottostante sca

bra di colore ruggine e priva della patina originaria del
bronzo. Dalle relazioni appare chiara; inoltre, la neces

sità di porre rimedio ad un processo di degrado che

possiamo individuare; data la descrizione riportata;
come

�� corrosione ciclicaii. Infatti il Raccagni nella sua

diagnosi assicurò sia la stabilizzazione del metallo che
la restituzione delle linee primitive.
Grazie al parere sfavorevole dell'allora Soprintendente
alle Antichità, il Raccagni si astenne dall'asportare
quelle maculazioni nerastre dalla superficie della testa,
che erroneamente erano state individuate come le trac

ce del dissolvimento dei bulbi oculari in argento.
Al termine della relazione, Raccagni descrive l'aspetto
apparentemente grasso della superficie dell'opera, pro
babile conseguenza di un trattamento protettivo effet
tuato dallo stesso; precisa, inoltre, che per Peliminazio
ne di tale effetto ��

grasso ii, è necessaria una prolungata
esposizione al sole della testa bronzea. Da questi atti e

dallo stato di conservazione riscontrato oggi, si può
evincere un intervento di restauro eccessivamente velo

ce e violento, sia nei tempi che nelle tecniche di

pulitura. Le note più preoccupanti della relazione

��Raccagni" sono date dall'uso di un bagno che troppo
facilmente e rapidamente sciolse quelle che egli stesso

definÌ «incrostazioni di forte spessore». Queste tecniche

di pulitura, di natura essenzialmente chimica, con tem

pi cosi veloci e usate tra l'altro per immersione del

reperto, sono estremamente dannose per la sua conser

vazione. La soluzione usata, che con molta probabilità
era di natura acida, ha causato l'asportazione in buona

parte della vera patina del bronzo e ha innescato ulte

non proceSSI corrosivi.

Dopo circa sessant'anni, alla luce di questo nuovo inter

vento, la testa presentava una superficie del volto e del
collo scabra, con una ampia maculazione nerastra sulla

guancia sinistra; sullo stesso lato, in corrispondenza
dalla mascella, del labbro e della parte superiore del

collo, si sono riscontrate delle macchie di colore giallo,
che risultano essere depositi della soluzione acida usata

per la pulitura del bronzo. La capigliatura risulta invece



L'«Apollo» eli Salerno 5

1. Salerno, Museo Archeologico
Provinciale. La testa bronzea
eli «Apollo» prima elel restauro

elegli anni Trenta (loto E.
Samaritani - Archivio Fotogra
jico dei Musei Provinciali eli

Salerno).
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lacunosa di quattro riccioli, di cui uno nell'estremità

superiore e tre nell'estremità inferiore della testa: ciò si

può riscontrare anche nella documentazione fotografica
degli anni Trenta (fig. 1). La superficie di tutta la testa

presentava, in special modo nella zona della capigliatu
ra e nella zona di attacco con il volto e il collo, incrosta

zioni miste ad una sostanza grassa e a pigmenti di colo
re verde. Queste presenze sono tipiche di reperti bronzei
restaurati in passato, in quanto il restauratore, in assen

za di strumenti idonei, ha, in parte o del tutto, trala

sciato di eliminare dalle superfici le incrostazioni terrose

miste ai prodotti di degrado, riducendosi ad uniformare

l'aspetto esteriore, anche facendo ricorso a ridipinture o

ripatinamenti artificiali (fig. 2).
Sulla base del collo sono state rilevate palesi lacerazio

ni, segni di percussioni e l'assenza di un tassello dovuto

ad un difetto di fusione. All'interno la testa presentava
una certa quantità di materiale terroso biancastro,
molto friabile, che ad un semplice saggio qualitativot,
eseguito su di una serie di piccoli campioni, si è rileva
to principalmente di natura calcarea.
Muovendo da questa preliminare indagine macroscopi
ca o visiva dello stato di conservazione (fig. 9) e ricerca

della documentazione di archivio riguardante la testa,
abbiamo dato inizio alle operazioni di documentazione

fotografica e indagine tecnico-scientifica preliminare ai

trattamenti, intervento conservativo eio di restauro,
documentazione fotografica durante e dopo i tratta

menti, documentazione grafica-restituzione fotogram
metrica.

In base ai dati emersi, sulla storia conservativa, sulla

materia, sulle tecniche di metallurgia usate, e soprat
tutto sulle forme di degrado, si è imposta la necessità
di asportare le incrostazioni dei sali di rame e, in parti
colare, la materia grassa, che con i pigmenti verdi
occultava la lettura dei fini particolari del volto e della

capigliatura. Allo scopo di mettere a punto un metodo
di intervento conservativo delle superfici, è stato neces

sario eseguire una serie di saggi nell'estremità inferiore
del reperto (fig. 6). L'intero intervento è stato limitato
a lentissime operazioni di pulitura e ad un controllo in

camera umida della corrosione ciclica. L'intento di

pulitura ha avuto come obiettivo quello di recuperare
un livello di lettura compatibile con lo stato di conser

vazione del reperto, che offre le massime garanzie di

restare inalterato nel tempo. La scelta del processo di

pulitura ha tenuto conto della necessità di operare con

mezzi meccanici e chimici che fossero ben controllabili,
quindi graduali e selettivi, e che non dessero origine a

materiali dannosi per la conservazione del bronzo e

non apportassero modificazioni, microfratture o forti
abrasioni. In riferimento a quanto detto, la testa bron

zea è stata sottoposta ad una preliminare pulitura con

una soluzione al 5% di Extran Ma 02 - detergente
neutro - in acqua deionizzata, usata per tamponatura
con cotone idrofilo. Questo primo intervento di pulitu
ra, asportando solo lo sporco generico, che durante

questi 56 anni si era accumulato, ci ha permesso di

raggiungere quella superficie che si era determinata

con il restauro
��

Raccagni". Da questo momento, l'ope
ra di pulitura si è avvalsa dell'uso del bisturi con il

quale è stata svolta buona parte dell'intervento di

restauro. È comunque risultata necessaria l'utilizzazio

ne, per la presenza variabile delle superfici e delle for
me di degrado, di altri mezzi meccanici, quali il

Thomas o matita a fibra di vetro, la microsabbiatrice

caricata con polvere di bicarbonato di sodio, e le spaz
zoline in fibra sintetica, applicate ad un dispositivo
rotante. All'utilizzazione delle suddette attrezzature è

stata associata l'azione chimica di alcuni solventi orga
nici come la trielina, l'acetone, etc.

Dette operazioni sono state condotte, in molti casi, con

l'ausilio di lenti d'ingrandimento o addirittura con il

microscopio (5xl0).
Dopo aver ultimato tutti i processi di pulitura, il bron

zo è stato sottoposto al controllo in camera umida con

parametri di temperatura di 25°C e di u.R. del 90%

per una durata di tempo di circa 72 ore. Questo esame

è servito a verificare la presenza e l'entità di un proces
so di corrosione ciclica? che ha luogo quando a livello
intercristallineo esiste il cloruro rameoso (Cu2CI2-
Nantokite); questo, in presenza dei parametri suindica

ti si trasforma in depositi di colore verde-mela di para
tacamite la cui composizione chimica è quella del trii

drossid -clorurorameoso [Cu2(OHhCI]. Trascorso il

tempo stabilito, abbiamo constatato la presenza di

numerosi crateri, da cui fuoriuscivano le dette efflore
scenze di paratacamite: la manifestazione di maggiore
rilievo di tale fenomeno è stata individuata nella parte
della chioma che avvolge il volto.
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Vista l'entità del processo corrosivo e la possibilità di
offrire alla testa di Apollo una protezione da tale feno
meno di tipo indiretto, non abbiamo ritenuto necessa

rio un trattamento con inibitori come il benzo

triazzolo-', che operano una trasformazione molecolare
della struttura dei prodotti di corrosione del bronzo. In
relazione a quanto detto, la testa bronzea di Apollo
deve rimanere chiusa in un ambiente con un valore di
umidità relativa inferiore al 50%. Questo intervento di

protezione indiretta impedisce completamente lo svi

luppo della corrosione cielica precedentemente descrit
ta. Con queste operazioni di pulitura, di verifica della
corrosione e di protezione indiretta, si può ritenere con

eluso l'intervento conservativo e conoscitivo della testa

bronzea di Apollo.
Come si può rilevare dalla documentazione fotografica
precedente, coeva e successiva" l'intervento di pulitura,
è oggi possibile leggere dettagliatamente i fini partico
lari del volto e della capigliatura con la loro vera pati
na> (figg. 3,4). Questa può essere individuata tanto in .

quelle superfici costituite da cuprite, quanto in quelle
maculazioni nerastre di tenorite che dopo l'intervento
sono comparse su tutta la testa.

Le tecniche di fabbricazione dei bronzi nel campo
dell'arte oggi non differiscono molto da quelle di epo
che imperiali romane, a cui sembra appartenere per

analogia di leghe metalliche la testa bronzea di Apollo.
La lega metallica usata demmcia infatti una presenza
di rame all'81 %, di piombo all'll % e di stagno 5,5%:
questa composizione si presenta molto vicina a quella
dei bronzi di Cartoceto e di altre opere romane. Sono
infatti note statisticamente attraverso l'analisi di
numerosi reperti bronzei sia la percentuale di rame che
è più elevata nei bronzi cronologicamente più antichi

(84%-92%) rispetto a quelli di età romana (general
mente inferiore all'81 %), sia quella del piombo che in

epoca romana per i bronzi utilizzati per la grande sta

tuaria raggiungeva il 20% contro quella dello stagno
che non superava il 10%. Il piombo era usato in per
centuali cosÌ alte sia per la qualità di ottimo fluidifi
cante che per la .sua facile reperibilità: oggi è quasi
completamente scomparso come elemento di alligazio
ne di leghe di rame.

Nel passato tutte le operazioni di fusione erano affidate
ad una serie complessa di conoscenze empiriche di uno

o più artigiani; oggi invece la nostra era risulta legata a

meticolose forme di riscontro scientifico e tecnologico.
Nonostante alcune innovazioni apportate ai materiali e

agli utensili impiegati per la realizzazione dei diversi
interventi che vanno dal modellato alla rifinitura del

fuso) il processo di fabbricazione dei bronzi artistici è
rimasto immutato. Lievi sono infatti anche le variazio

ni che oggi i processi scientifici ci assicurano per il gTa
do di purezza del rame (99,9), in quanto già in epoca
romana si raggiungeva il 99%.
La testa di Apollo risulta essere stata ottenuta median
te la tecnica di fusione della cera persa con il metodo
indiretto: la calotta cranica e le parti terminali dei ric

cioli collocati nelle estremità superiori e inferiori risul
tano fusi a parte e successivamente saldati. L'autore

quindi per prima cosa ha realizzato il modello, pla
smando il materiale più consono al proprio linguaggio
artistico (argilla, gesso, pietra, etc.). Dopo aver termi

nato le operazioni di modellato l'artista, per semplifi
care le fasi successive di calco e di fusione, ha ritenuto

opportuno sezionare dal modello le parti che creavano

maggiori rientranze e sottosquadri. Ha quindi operato
dei tagli delle parti terminali dei riccioli e della calotta,
operando per ciascun piano di sezione degli incastri

per facilitare le successive operazioni di saldatura.
Da questo momento, per ciascuna parte sezionata, tut

te le successive operazioni) compresa quella di fusione)
sono state eseguite separatamente. Sono stati quindi
preparati i calchi: il più importante è quello del volto
con la chioma che lo avvolge, poi la calotta e infine il

gruppo dei riccioli. Nonostante la scomposizione ese

guita per tutte le parti ottenute, è stato necessario un

calco con un considerevole numero di tasselli per la
continua presenza di rientranze e sottosquadri.
Abitualmente l'artista, una volta ottenuto il modello in

negativo delle diverse parti, applicava internamente

uno strato di cera (miscela di cera vergine, paraffina e

pigmento rosso) e dopo aver ricomposto i tasselli ne

versava un altro, fino a raggiungere lo spessore che
desiderava ottenere per la parete di bronzo della testa".

Nel caso specifico del volto e della calotta dell'Apollo
l'applicazione della cera è stata eseguita molto più pro
babilmente in lastre. Queste, di spessore costante e

opportunamente riscaldate per renderle malleabili,
venivano applicate all'interno dello stampo con una
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serie di sollecitazioni a compressione che ne assicura

vano l'adesione al calco.
Le cavità residue sono state riempite con un impasto di

materiale refrattario che normalmente viene detta

"anima di fusione". Quasi contemporaneamente a que
sta operazione la testa è stata liberata da tutti i tasselli

del calco e successivamente sono stati applicati i pemi
distanziatori, che penetrando nell'anima intema da

una parte, e inglobandoli nel materiale refrattario

estemo dall'altro, hanno mantenuto costante la reci

proca distanza. Successivamente sono stati predisposti
i canali (in cera o con tubicini di sambuco) che duran

te la fusione dovevano consentire la fuoriuscita della

cera fusa, l'entrata del metallo fuso e lo sfiato dei gas:
il tutto è stato poi ricoperto con materiale refrattario.

Lo stesso dicasi per le rimanenti parti dove fa eccezio

ne �Tanima di fusione", in quanto i riccioli dall'esame

radiologico risultano di metallo pieno e la forma della

calotta è ampiamente aperta.
Una volta eliminata la cera e chiusi i canali di deflusso

della stessa, è stata operata .separatamente per le parti
costituenti la testa la colata di metallo fuso. Questo,
attraverso la bocca di colata e i canali di alimentazio

ne, ha riempito le cavità precedentemente occupate dal

modello in cera. A raffreddamento terminato, è stata

rotta la forma esterna e asportata l'anima di fusione.

Le lavorazioni sul fuso sono iniziate tagliando tutti i

canali di fusione e i pemi distanziatori. All'esterno del

la testa questi sono stati rimossi completamente') rifi

nendo accuratamente la stessa superficie, mentre

all'interno o nelle parti non a vista, sono stati solo par
zialmente tagliati. A completamento di queste opera

zioni, l'artista ha riunito alla testa') secondo i tagli ori

ginari' la calotta e le parti terminali dei riccioli.E stata

cosi eseguita un'operazione di saldatura con una lega
metallica pressocché simile al resto della testa, sia per
la calotta, che è stata unita solo nell ')estremità superio
re e inferiore molto grossolanamente, che per i riccioli')
dove sono ancora visibili le linee di giunzione. I riccioli

che sono stati dispersi hanno lasciato un incavo che si

suppone essere l'alloggiamento di un'estremità a tassel
lo degli stessi (fig. 5).
Nella fase di raffreddamento si sono determinati dei

difetti di fusione') dovuti a sbolliture e cricche da ritiro,
nella parte del collo e della spalla. Grazie ai raffinati

metodi di rifinitura e di riparazione, diverse sbolliture

superficiali sono state mascherate con l'inserimento di

opportuni tasselli dello stesso metallo. Sulla spalla
destra risulta manchevole un tassello. Terminate queste
operazioni di saldatura e mascheratura delle giunzioni
l'artista ha ultimato il compito con un altro intervento

di finitura eseguito con il cesello e il bulino: questo tipo
di lavorazione con utensili, che avviene con l'asporta
zione di materiale, esercita sul metallo un'azione com

binata di taglio e di deformazione meccanica. La zona

della testa che ha subito maggiormente questo tipo di

operazione è la capigliatura, dove si possono ancora

riscontrare i segni degli strumenti.

Ultimate tutte le operazioni sulla testa l'artigiano ha

provveduto ullasscmblaggio della stessa con il resto del

busto o del corpo (a noi non pervenuto): conferma di

ciò sono i ribattini e le tracce di saldatura, presenti nel

la sua estremità inferiore in numero di quattro.
Maggiori informazioni') per i trattamenti che la testa ha

potuto ricevere al momento della sua esecuzione,
sarebbe certo stato possibile desumere più facilmente

da quella superficie incrostata che fu troppo veloce

mente asportata dal Haccagni, cui mancava quel meto

do conoscitivo ed esplorativo con il quale si opera oggi
nelle operazioni di pulitura; ma anche questa è storia

nel restauro.

Diego Paolo Guarino
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2. L'«Apollo» prima del recente

intervento di restauro.
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4. Il bronzo allo stato attuale.3. L '«Apollo» dopo Fintert ento

di restauro, particolare.



L'«Apollo» di Salerno 11

5. Particolare di un incastro

rioelato dali 'assenza del riccio
lo dei capelli.

6. Saggio dipulitura.
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7. a - Particolare della figura
osservata al monitor. b

Profilo ottenuto con il pro
gramma di sezione.
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Indagini sulle caratteristiche tecnologiche
e ullo. tato di on e azrono

Lo studio eli un manufatto archeologico preliminare
alle operazioni di restauro e quindi finalizzato alia con-

ervazione dell·oggetto_ ha come scOpO principale la
cono cenza dei materiali che lo costituiscono. delie tec

niche impiegate per la sua realizzazione e la definizione
dello stato di con ervazione.

� -eI caso specifico riguardante la testa di Apollo conser

vara nel _ Iu "eo di Salerno. sono state e eguite indagini
mirate alia cono cenza delle caratteristiche compo izio
nali della et_ a e di que e tecnologie e ella fusione

stru ITali

11 ent e meto {!le il iti

tandard in li O pres O il nostro laboratorio chimico
utilizzando uno spettrofotometro in a orbimento aro

ffilCO ..

Le indagini sulle caratteri tiche strutturali del metallo
ono state e eguite su radiografie RX ottenute utiliz

zando un apparecchio Gilardoni _ IGL 300/6 con pelli
cole _ gfa-structurix D-±P. ono state e eguite tre e po
sizioni: frontale. da tergo ed tm particolare riguardante
la zona comprendente il collo e le pal e. Le indagini
l a composizione mineralogica dei pro otti di COITO-

�

one e
-, eTfc�ali co

e

z. Pèultati d Ile analisi

Pb Zn �b fe
AQ. _ .i. Co.

C_-\� IPI _iE Cu n Cro Bi. _In

1 ricciolo frontale 8. "?3 -t.�3 .016 .21 :26 assenti
16.-C 2.91 .009 .16 .29 assenti

�.2 6.93 .19 .29 assenti
Rr 8.23 .011 .1-1 -r: a-senti

31.�-f 3.58 .0 9 .11 .12 assenti
l-f.59 5.29 .018 .21 .19 assenti
3.81 5.19 .11 .22 a ssenti
2.28 -1.65 .15 .2-t assenti
8. -t .9 .10 .11 assenti

Tab. 1 - Ri li/ah in % dell 'anah. ; chimica quantitutira
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Il metallo costituente la lega con cui è stata ottenuta la

testa (esclusa la calotta) è caratterizzato da un contenu

to in piombo compreso tra 7,26 e 16,47% e di stagno

compreso tra 2,9 e 8,23%. Gli elementi in tracce pre

sentano caratteristiche qualitative e quantitative prati
camente uguali. Le variazioni riscontrate nei contenuti

degli alliganti (stagno e piombo) sono da ricercarsi nei

fenomeni di segregazione e liquefazione del piombo e/o

in una fusione effettuate in diversi getti.
La calotta presenta una composizione nettamente

diversa da quella della lega principale descritta sopra, il

contenuto in piombo risulta nettamente superiore
(31,74% ), mentre non presentano sostanziali variazioni

lo stagno e gli elementi in tracce. Le saldature presenta
no caratteri composizionali che rientrano nel range di

variazione della lega principale, tra gli elementi in trac

ce si nota un contenuto medio più basso dello zinco.

2.2 Indagine radiografica
L'indagine radiografica mostra un metallo a grana

compatta interessato da rare porosità dovute a bolle di

piccole dimensioni. In corrispondenza del labbro infe

riore c'è una limitata zona a radioopacità bassa rispet
to alle rimanenti superfici del metallo circostante che

può essere messa in relazione ad un difetto di fusione

su cui successivamente si sono impostati fenomeni cor

rosivi. Nella parte più esterna della testa è presente una

grossolana saldatura che fissa la parte più esterna dei

riccioli, eseguiti in metallo pieno, alla nuca. In corri

spondenza delle spalle un ispessimento rotondeggiante
è dovuto alla presenza di un canale di fusione. La zona

al di sotto del collo mostra spessori irregolari di metallo

che possono essere interpretati come dovuti alla salda

tura del collo alle spalle. Nel suo insieme il metallo si

presenta in buono stato di conservazione e non mostra

lesioni ad eccezione della grossa cricca sulla parte ante

riore del collo.

2.3 Analisi deiprodotti di corrosione

Le analisi eseguite su campioni di patine provenienti
dalle piegature dei riccioli mostrano una composizione
caratterizzata essenzialmente da minerali di rame.

Sono presenti in massima parte ossidi (cuprite e tenori

te) e solfuri di rame (calcocite e durleite) e in quantità

minore carbonati basici (rnalachite), cloruri (atacami
te) insieme a prodotti di alterazione del piombo (cerus
site, vedi fig. 10) ed incrostazioni terrose provenienti
dall'ambiente di giacitura (calcite, aragonite e quarzo).
La presenza dei solfuri è in accordo con una perma

nenza dell'oggetto in ambiente subacqueo, risulta però
difficile correlare i prodotti di corrosione con l'ambien

te di giacitura a causa di precedenti interventi di

restauro che hanno parzialmente modificato le origina
rie superfici dell'oggetto.
Testimonianze di precedenti interventi conservativi

risultano anche dalle indagini morfologiche della

superficie dei campioni analizzati dove si nota la pre

senza di pellicole a base organica utilizzate come pro

tettivi e che ormai si presentano discontinui e "consu

mati" (vedi fig. 11) e quindi non rispondenti più ai

requisiti di conservazione.
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1 O. Microfòtografia al micro

scopio elettronico a scansione
dei prodotti di alterazione del
bronzo, 1360 X. Cristalli di
carbonato di piombo (cerussi
te).

11. Microfotografia al micro

scopio elettronico a scansione
dei prodotti di corrosione inte
ressati da un vecchio protettivo
organico, 1310 x.

17
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L'analisi eseguita sul campione di patina proveniente
dalla guancia ha mostrato la presenza dei componenti
della lega più cloro e ferro mentre non risulta presente
l'argento.

2.4 Analisi delle incrostazioni terrose

Nella parte interna della testa sono incrostazioni terro

se biancastre a granulometria molto fine') inferiore a 50

micron, inglobanti gusci di organismi marini e compo
sti da calcite con tracce di quarzo. Un campione prele
vato vicino alla saldatura della calotta si presenta di

colore rosato ed è composto oltre che da calcite') da

quarzo in clasti a medio grado di arrotondamento') pla
gioclasi.) feldspato potassico e fillosilicati; la granulo
metria dei clasti arriva fino 450 micron. Dall'analisi

della struttura eseguita al S.E.M. sono risultate im

pronte di materiale vegetale.

Conclusioni

Dalle indagini risulta che la testa bronzea è stata otte

nuta mediante fusione con il metodo indiretto; a questa
sono state saldate le parti terminali dei riccioli e la

calotta') fuse a parte.
Per le fusioni della testa e dei riccioli è stata utilizzata

una lega ternaria Cu-Pb-Sn ad elevato contenuto di

piombo. Dai dati ad oggi noti relativi alla composizione
chimica di alcuni tra i più famosi monumenti della sta

tuaria greca.) etrusca e romana possiamo osservare che

la lega presenta le caratteristiche tipiche delle opere
romane di periodo imperiale. Dai tenori degli elementi

in traccia risulta una lega preparata in officina parten
do da metalli già raffinati e utilizzati in più getti.
Anche il metallo usato per la saldatura fa parte della
stessa partita utilizzata per la fusione della testa. L')uni -

ca parte che si discosta sensibilmente dall'insieme è la

calotta, sicuramente fusa separatamente, per la quale')
essendo molto sottile') è stato necessario utilizzare una

lega molto fluida e bassofondente ad alto contenuto in

piombo per aumentare la scorrevolezza.
·

Le superfici del metallo sono interessate da prodotti di
corrosione che vanno a formare patine, che sono ormai

parte integrante con la superficie del metallo e che pre-
.

sentano una composizione disomogenea a causa della

mancanza di una stratificazione originaria') modificata
durante interventi di restauro eseguiti in passato. A tali
interventi è da attribuire anche la presenza di residui
di una pellicola superficiale dovuti all'applicazione in

passato di protettivi organici.
Le incrostazioni interne sono formate da sedimenti cal
carei che potrebbero essersi depositati durante la per
manenza dell')oggetto in mare. Soltanto uno dei quattro
campioni analizzati era interessato da inclusi terrosi di
colore rosato la composizione dei quali assume le
caratteristiche di una terra di fusione.

Franco Giorgetti, Marcello Miccio,
Pasquino Pallecchi, Roberto Pecchioli
Centro di Restauro Soprintendenza Archeologica
per la Toscana, Firenze
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Note sulla restituzione fotogrammetrica

La forma articolata e complessa delle sculture rende
molte volte difficoltosa la loro rappresentazione grafi
ca; quando questa è necessaria, al fine di evidenziare
alcune caratteristiche stilistiche o dettagli minuti

riguardanti lo stato dell'opera antecedente al restauro, .

una normale documentazione fotografica risulta per
diversi motivi insufficiente.
Per acquisire convenientemente questo tipo di dati su

basi scientifiche, attualmente l'unica possibilità è offer
ta da un accurato rilievo fotogrammetrico.
Il procedimento fotogrammetrico utilizzato principal
mente nel rilievo topografico del terreno trova sempre

più applicazioni in settori diversi come il rilievo archi

tettonico, in molte misurazioni scientifiche di precisio
ne, nel campo industriale e di recente anche negli
interventi di restauro di importanti opere d'arte.
Utilizzando la stereoscopia, che consente la visione tri

dimensionale degli oggetti attraverso due punti di

vista, la fotogrammetria permette di risolvere problemi
di rilievo assai complessi come nel nostro caso.

In assenza di dati metrici oggettivi anche i tecnici più
esperti potrebbero essere tratti in inganno dai limiti
fisici delle entità in gioco; la fotogrammetria usata per

l'integrazione e verifica delle ipotesi di ricerca, offre
dati precisi in coordinate tridimensionali, non sottopo
sti a criteri di valutazione basati su misurazioni empiri
che e su stime dovute esclusivamente all'esperienza
personale.
L'acquisizione numerica dei dati spaziali, fomiti dalla

coppia stereometrica può costituire inoltre il primo sta

dio per la formazione di una banca dati di base; suc

cessivamente su questo supporto grafico-elettronico
potranno essere introdotti tutti i tematismi derivati

dalla scelta delle informazioni con la possibilità di
creare differenziati elaborati tematici di facile lettura e

comparaZIOne.
L'auspicabile sviluppo di questo tipo di rilievo permet
terebbe di ottenere anche nel campo della rappresenta
zione la quantità, qualità e i dettagli necessari agli sudi

più approfonditi.
Un'altra prospettiva offerta da questo tipo di acquisi
zione è la possibilità di creare un'agile banca dati

informatica. che attraverso scambi e integrazioni tra i

vari musei, consentirebbe il raggiungimento di una

maggiore fruibilità e completezza delle informazioni.

Riprese fotogrammetriche

Le riprese sono state effettuate presso il laboratorio di
restauro della Soprintendenza ai Beni Archeologici di
Firenze.
È stata utilizzata in questa fase la camera metrica

«Verostat» delle Officine Galileo con le seguenti carat

teristiche tecniche:
- formato nominale del fotogramma mm 90 x 120
- formato reale del fotogramma mm 78 x 108
- focale nominale mm 100
- focale calibrata all'infinito mm 99.61
- matricola della camera n. 071z 00014
- pellicole con potere risolutivo medio 100 linee x mm

formato 9 x 12 cm Agfa pan 100.
Per avere condizioni ottimali di esposizione si è ricorso

all'illuminazione diffusa indirettamente da schermi
riflettenti tramite alcuni fari.
La serie dei fotogrammi è risultata composta da cop-

. pie indipendenti utili a produrre la ricostruzione del

l'oggetto sotto forma di modelli ottici tridimensionali

(fig. 12).
Il bronzo è stato collocato al centro di un telaio costi

tuito da tubi metallici su cui sono stati determinati e

materializzati degli scopes al fine di creare il sistema di
riferimento necessario all'unione dei files di restituzio

ne dei differenti modelli.
Per verificare i risultati sono visibili in tutte le coppie
di fotogrammi fili a piombo e mire su cui sono state

prese misure dirette.
La rilevazione completa dell'oggetto ha richiesto quat
tro riprese stereoscopiche laterali e una nadirale per
integrare la parte superiore del bronzo.
I fotogrammi sono stati eseguiti imponendo la condi
zione di normalità dell'asse ottico rispetto ad un piano
medio di riferimento; in relazione alla focale della
camera ed alla distanza di presa dagli oggetti è stato

possibile realizzare una scala di rappresentazione grafi
ca di 1:2.
La tolleranza per la planimetria è risultata di +/ - 0.1

mm, per l'altimetria di +/- 0.3 mm.
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12. Coppia stereoscopica cen

trale. Rispettando le dimensio
ni e il posizionamento è possi
bile l'osservazione stereoscopi
co a sguardo incrociato, la
distanza interpupillare è di cir
ca 6,5 centimetri, quella di
osservazione circo 20.
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Restituzione analitica dei modelli stereoscopici
La restituzione attualmente in fase di completamento,
è avvenuta mediante il restitutore analitico Digicart 40
assistito dal programma GRES entrambi prodotti dalla
Galileo Siscam, le principali caratteristiche tecniche
delle componenti del sistema sono le seguenti:
Caratteristiche meccaniche dello stereocomparatore
Corsa carrello portafoto in mm X = - 12 + 221

Y = -17 + 226

Corsa carrello differenziale in mm dX = -117.4 + 5.0
dY = - 20.2 + 20.2

Risoluzione dei sistemi di misura

Risoluzione pantografo di comando
Corsa del pantografo di comando

= 0.001 mm

= 0.062 mm

X = 245. mm

Y = 243. mm

Caratteristiche ottiche

Ingrandimento del sistema ottico

Messa a fuoco oculari
Distanza interpupillare
Messa a fuoco dell'immagine
Marca di collimazione piano immagine
Caratteristiche del calcolatore

- Personal computer AT compatibile
- Processore Intel 80286 o 80386
- Frequenza dock > 8 MHz
- Memoria RAM centrale > 1 Mbyte
- Floppy disk 5'i 1/4 -1.2 Mbyte
- Fixed disk > 20 Mbyte
Il tracciamento delle linee corrispondenti ai contorni

dell i

oggetto è stato ottenuto attraverso la collimazione

di punti in successione; le loro coordinate compongono
i files di restituzione che sono strutturati in entità codi

ficabili in modo da poter essere elaborate anche sepa
ratamente (fig. 7 a e b).
Per la registrazione automatica a scansione continua

sono stati scelti intervalli diversi in funzione della

sinuosità dei contorni fino ad un minimo di 0.5 mm tra

i punti.
Sono state distinte con opportuna codifica le linee per

punti da quelle pantografate; le linee finalizzate a ren

dere plasticamente la rappresentazione grafica sono

state suddivise attraverso codifica differenziata in tratti

dello spessore di 0.1 - 0.2 - 0.3 mm.

Altre codifiche riguardano i caratteri legati allo stato di
conservazione e deformazione della superficie.

8X -12X
+/- 5 diottrie
55 -75 mm

6mm'
0.035mm

Le curve di livello sono state tracciate con equidistanza
di 1 mm.

Redazione grafica numerica dei risultati

La revisione dei files di restituzione è avvenuta attraver

so il sistema di editing grafico numerico Gres; il disegno
automatico dei dati di restituzione tramite il plotter pia
no a comando numerico della Galileo Siscam.
Gli elaborati grafici sono stati redatti in scala 1:2 con

inchiostro nero su supporto indeformabile (fig. 8).
Per una più chiara lettura grafica dei risultati saranno

realizzate tavole diverse plottando indipendentemente i

tematismi sviluppati con eventuali retinature o sovrap

posizioni su film.

L'esigenza di curare in modo particolare l'acquisizione
è stata dettata dall'intento di rendere evidente la lettu
ra di alcuni dati riservati agli addetti ai lavori.
La metodologia fotogrammetrica applicata all'analisi

delle forme è molto utile in tal senso; durante l'osserva
zione del modello il forte ingrandimento dei particolari
e la visione stereoscopica accentuata causa l'esaltazione
dei volumi evidenziando i caratteri stilistici dell'opera in

esame dando indicazioni su possibili elaborazioni delie
restituzioni analitiche in grafica tridimensionale per
simulare, a scopo di studio, un analogo impatto visivo.

Tra le numerose opzioni di programma risultano di

particolare utilità pratica per lo studio delle forme le
funzioni "sezione", "superficie" e

c: c: distanza" , fruibili in

tutta la restituzione direttamente in editing.
In ogni caso la registrazione numerica consente il river

samento dei files di restituzione su molti programmi
C.A.D. in cui sono presenti anche funzioni di rotazione

tridimensionale, o come accennato precedentemente,
su programmi di gestione più specifici dov'è possibile
anche l'associazione di schede, annotazioni, descrizioni
alfanumeriche e immagini da scanner o telecamera.

Ivan Chiaverini
ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà
di Ingegneria dell'Università degli Studi di Firenze (programmazio
ne ed esecuzione delle riprese fotogrammetriche e loro restituzione).

Daniele Ostuni
Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze,
Laboratorio di Topografia e Fotogrammetria del Dipartimento di

Ingegneria Civile (collaboratore alle riprese, restituzione, editing ed
elaborazioni grafiche in C.A.D.).
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1 CaC03+ 2HCI� CaCl2 + H20
+ co.r
Una goccia di acido cloridrico
rileva la presenza di carbonato
di calcio provocando efferve
scenza.

2 Per chiarire adeguatamente
come si sviluppi la corrosione

ciclica basta esplicare tale pro
cesso nelle seguenti reazioni

chimiche:

a) CU2Cl2 + H20 - CU20 +

2HCI

b) 2HCI +2Cu + 1/202
-Cu2C12 + H20

La reazione viene denominata
"" ciclica" perché dà, alla fine,
luogo ai medesimi prodotti dai

quali si parte.
Anche per il passaggio a

Paratacamite sono necessari

ambedue i reattivi cioè acqua e

ossigeno. Infatti:

CU20 + CU2Cl2 + O2 + 3H20
�2Cu2(OHhCI
3 il BTA (C6HsN3) forma con

gli ioni di rame un legame sta

bile, dando luogo ad un film
monomolecolare di atomi di
rame e molecole di benzotriaz
zolo.
4 La documentazione fotografi
ca è stata eseguita da Fabrizio
Cinotti del Centro di Restauro
della Soprintendenza Archeolo

gica della Toscana di Firenze.
s Si ricordi che per patina
s'intende uno strato molto sot

tile generalmente costituito da
una concrezione di sostanze

esogene provenienti cioè dal
terreno o dall'atmosfera e dai

prodotti di alterazione del sot

tostante metallo, che non altera
né il volume né la forma e non

occulta la lettura di eventuali

particolari.
6 Lo spessore delle pareti bron
zèe della testa di Apollo varia

da 6 a 7 mm: solo la chioma

presenta misure maggiori (fino
ad 1,5 cm) che sono dovute ad
un più complesso modellato.
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LA VILLA ROMANA DI SAN LEONARDO A SALERNO

Nota sull'indagine archeologica

Mentre dell'antico centro urbano, riferibile alla colonia
romana impiantata nel 194 a.C., sotto l'attuale centro

storico, e dell'area adibita alle necropoli romane') sotto

l'attuale centro della città (da Portanova, limite del
centro storico ad E, alla Ferrovia) si vanno recuperan
do, attraverso i nuovi interventi di archeologia urbana

e il riesame dei vecchi scavi, numerosissimi elementi

attestanti il continuo sovrapporsi degli strati di fre

quentazione, lungo la fascia litoranea orientale di
Salerno si è recuperato ben poco, nel passato, delle

numerose ville romane colà impiantate (via Tusciano,
Mariconda, Molino Amato ... ) per la continua espansio
ne sotto il profilo industriale. Il rinvenimento della villa

romana in località San Leonardo acquista pertanto
particolare importanza poiché, al momento, è l'unica

villa che, in un domani, potrà costituire una vera e

propria area archeologica (fig. la). La presenza di

questa villa a San Leonardo, posta su una fascia pede
montana che raccorda morfologicamente una rupe cal

carea e la piana costiera, si inserisce perfettamente nel

quadro dell'architettura domestica degli ultimi due

secoli della repubblica, durante i quali le nuove fami

glie facoltose mirarono alle coste del Lazio e della

Campania per poter soddisfare il loro desiderio di

grandi spazi che a Roma erano ormai scarsi. Su queste
coste, sfruttando spesso terrazzamenti naturali, le resi

denze rustiche e le ville suburbane si distendevano

liberamente rivolte verso una baia o un golfo. La pri
ma fase di frequentazione dell'area è testimoniata da

numerosi frammenti preistorici riferibili all'Eneolitico

(2° millennio a.C.): si tratta di vasi d'impasto a super
ficie rossastra, lisciati a stecca, talvolta decorati o a

linee incise parallele o con cordonature applicate sotto

l'orlo con decorazione a impressioni digitali.
Alcuni frammenti, poi, rinvenuti nei livelli di fondazio

ne delle strutture murarie, riferibili al IV secolo a.C. -

particolarmente 2a metà - attestano un secondo

momento di frequentazione dell'area, in relazione, pro

babilmente, ad una necropoli di "Iacies sannitica.

Nel passato la zona è stata adibita a terrazzamenti per
limoneti ed aranceti; inoltre, nella parte O soprattutto,
ha subito i lavori in funzione dell'acquedotto eseguiti
dalla Cassa per il Mezzogiorno.
L'intervento di scavo della Soprintendenza Archeo

logica di Salerno nel cantiere PE.E.P si avviò nel giu-

gno 1985, durante il quale si dovette, come prima fase

operativa, rimuovere il brecciame moderno che aveva

parzialmente obliterato le strutture e procedere alla
delimitazione dei resti di interesse archeologico, stabi

lcndo, cosi, il perimetro dell'area da scavare. Nel breve
intervento di quell'anno si individuarono, nella fascia

settentrionale, due ambienti, di cui uno ancora con

buona parte del piano pavimentale; 30 m circa a SE di

queste strutture, una successione di anfore e vasi per
mise di stabilire un altro punto fermo nella delimita
zione dell'area archeologica; sulla stessa linea, a SO,
altre strutture in asse con quelle degli ambienti suddet

ti, consentirono di fissare un ulteriore probabile limite.
Il settore individuato nella zona SE era adibito a depo
sito: si poté infatti accertare una successione, in senso

NE-SO, di anfore collocate verticalmente, con il punta
le alternativamente in alto e in basso e, a O di queste,
numerosissimi vasetti di circa 16 cm di diametro, in

più di un caso sovrapposti.
Nella campagna di scavi del 1986 si è prescelta la
fascia nord dove si erano già individuati i due ambienti
suddetti e si è lavorato su un'area di 140 mq circa.

Si sono evidenziate numerose strutture murarie, in par
te al livello di fondazione e in parte di elevato, in un

opus incertum piuttosto regolare (fig. lb).
Un elemento che ha facilitato la conduzione dello scavo

è stato l'aver potuto osservare che tali strutture presen
tano orientamenti ben precisi e costanti: una parte cor

re in senso NE-SO (e precisamente NE 40° / SO 220°)
e ovviamente le strutture perpendicolari a queste cor

rono in senso NO-SE (e precisamente NO 310° / SE

130°). È definibile nella sua totalità, dal punto di vista

perimetrale, l'ambiente con parte del piano pavimenta
le: è l'ambiente a (fu infatti il primo ad essere messo in

luce) di 3,60 x 3,72 m. Il pavimento, del quale è ben

visibile lo strato di preparazione, è in cocciopisto, di

grana molto fine, con tracce dello stucco rosso che lo

ricopriva: la decorazione è costituita da crocette su

regolari file diagonali, distanti 6 cm luna dall'altra,
formate da quattro tessere bianche attorno ad una nera

o verde; motivo decorativo comune su i pavimenti in

signino (si veda casa di Cavio Rufo a Pompei, edificio

repubblicano nella zona dell'Arco Muto ad Anzio, etc.),
databile dalla fine del II secolo a. C. - inizi del I secolo

a.C. per un lungo arco cronologico.
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1a. Salerno. Villa romana in
località San Leonardo.
Veduta dei resti delle strutture

romane della villa [ùiora messi
in luce.

1 b. Veduta Fon tale di un muro

con elemen ti calcarei apparec
chiati ad «opus incertum» e di
uno dei pilastri quadrangolari
in laterizi.
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A S-SO di questo ambiente è stato messo in evidenza

parte di un altro vano, denominato 11, che conserva

l'intonaco per circa 25 cm dal battuto pavimentale, del

quale resta molto poco: l'andamento bombato della
muratura lo fa individuare come ambiente destinato a

contenere acqua (potrebbe trattarsi di una vasca). A E
di questi due vani sono state messe in luce numerose

altre strutture murarie, allivello di fondazione (in que
sto caso lo spessore dei muri è 50-60 cm, mentre in

elevato è 44-45 cm): si sono individuati quattro vani,
denominati ambienti 't- b, E, Si dei quali solo uno di
dimensioni minori è definibile, al momento, nella sua

ampiezza totale (ambiente E di 3,20 x 2)40 m).
All'estremità O della fascia di scavo, le strutture mura

rie si sono preservate fino a circa 1,20 / 1,30 m di

altezza dalla fondazione. È il caso dei muri che delimi

tano un grande ambiente, a O del vano pavimentato
(ambiente P). Lungo 7,80 m e largo 3,70 m circa, sca

vato integralmente, ha fornito una notevole successione

stratigrafica soprattutto per la presenza di uno strato

di lapillo di circa mezzo metro, che non poggia su uno

strato di crollo, ma è ad esso sottoposto. Ciò sembre

rebbe indicare che, al momento dell'eruzione, il vano

era ipetrale. Il crollo proviene dai vicini ambienti a N.

All'interno di questo vano è presente una serie di pila
stri o, meglio, elementi quadrangolari in laterizi,
addossati ai lati lunghi a distanza costante - circa 1,80
m -, che scandiscono l'ambiente (fig. 1b). Questi ele

menti, costituiti da laterizi di 3 cm di spessore, disposti
nei paramenti ad alternanza, ora con la parte piana,
ora con il bordo (di circa 6 cm), sÌ da simulare una sor

ta di opera listata, essendo collocati anche negli angoli,
dovrebbero essere in rapporto con la copertura.
Le campagne di scavo del 1987 e del 1989 hanno ri

guardato l'area che delimitava a oriente il quartiere resi

denziale, indagata nelle precedenti campagne di scavo.

La diversa profondità dell'interro ha permesso la messa

in luce, per_ notevole lunghezza, di un grande muro di

terrazzamento scandito, circa ogni mezzo metro, da una

nicchia intonacata in rosso; le nicchie, in numero finora

di 13, sono attraversate da un canale, interno alla mura

tura stessa, fornito di sbocchi in corrispondenza di cia

scuna di esse (figg. 2a e 2b). Non si è ancora indagata la
-.' probabile presenza di vasche sottostanti le suddette fon

.

tane, né si è individuato in punto dal quale si attingeva

l'acqua. Dell'area delimitata da questo muro di terrazza

mento, articolato secondo una moda vigente fin dal II

secolo a.C., si può dire sinora soltanto che fu utilizzata

per la sistemazione di doli (ne è stato messo in luce uno

con grappa di restauro antica).
Si è finora evidenziata una successione stratigrafica di
crolli di notevole imponenza, parzialmente verificata
nelle precedenti campagne di scavo: si tratta, in sintesi,
di due grandi crolli dei quali il primo, ovvero quello
posto più in basso, è ricoperto dai depositi piroclastici
del 79 d.C., nella cui parte più alta si sono rinvenuti

numerosissimi frammenti di laterizi spesso forniti di

bollo, pertinenti al crollo del tetto, o forse della tettoia

che ricopriva il muro di terrazzamento di cui sopra.
Il crollo soprastante lo strato di lapillo presenta
anch'esso materiale riferibile globalmente al I secolo
d.C. Unico segno di riutilizzazione dell'area dopo la

distruzione è un dolio interrato nel crollo più tardo;
elemento questo, da annettere ad un muro a sacco -

ambiente P -, per la cui creazione si scavò all'interno

del banco di lapillo. A questo tentativo di rivitalizzare
la zona non sembra sia corrisposta, in base ad un pri
mo esame della documentazione materiale, una reale
riutilizzazione del complesso.
Cronologicamente l'impianto della villa sembra risalire
a non prima della fine del II-inizi I secolo a.C., mentre

l'eruzione del 79 d. C. ha posto fine alla sua utilizzazio

ne. Se la cronologia iniziale è confermata dalla presenza
di numerosi frammenti di ceramica cosiddetta "a verni

ce nera
ii

e anfore tipo Dressel 1, lo è anche quella finale

per il rinvenimento, come materiali più tardi, di lucerne

"a becco tondo" e ceramica cosiddetta (.(.sigillata africa
na A", che sappiamo iniziare in età flavia. La documen

tazione materiale si presenta di estremo interesse:

copioso è il vasellame fine da mensa come la ceramica

sigillata italica con svariati bolli, per la maggior parte
"in planta pedis ii, i boccali (.(.

a pareti sottili ii, talvolta a

guscio d'uovo, decorati a rotella e verniciati; notevole

ancora la quantità di lucerne - tipi a volute e becco

triangolare, a becco tondo, "warzenlarnpen", anse pla
stiche a triangolo e a crescente lunare - e i vetri. È stato

anche rinvenuto un frammento di collo di anfora del

tipo Dressel 2/4 con "titulus pictus
ii in rosso.

I

I

Mati/de Romito
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2a Muro di terrazzamento

munito di canale all'interno: in

primo piano le nicchie ancora

rivestite di intonaco.

2b. Veduta frontale di una nic

chia; si nota l'intonaco di colo
re rosso e La canaletta per lo
sbocco dell'acqua.
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I prodotti piroclastici del 79 d. C.

negli scavi archeologici di San Leonardo (Sa)

L'area in esame è rappresentata dall'IGM scala
1:25000 "Pontecagnano F. 197 II N.E. (fig. 3) ed è
ubicata immediatamente a monte della circumvallazio
ne dell'abitato di Salerno, in una zona di contatto fra le

propaggini nord-occidentali della piana del Sele e le
colline conglomeratiche di Salerno. Questa, dunque,
ricade in una fascia di raccordo fra la piana costiera ed
i contrafforti strutturali dei monti Picentini.
A scala regionale l'area si colloca nell'ambito dei bacini

peritirrenici, individuatisi su tratti del margine occi

dentale della catena appenninica, a seguito della for
mazione di estesi gTaben costieri, i quali evolvono pro

gressivamente a bacini marini.

La presenza ai margini della piana di depositi marini

attribuiti al Miocene superiore, indica che essa era già
individuata come modesta depressione di origine tettoni

ca1. A partire dal Messiniano e per tutto il Pliocene,
mentre la porzione più occidentale della depressione
rimaneva in ambiente marino, la porzione orientale

restava emersa e conosceva un lungo periodo erosionale. .

il cui risultato era il modellamento di un paesaggio ad

elevato grado di maturità morfologica C�Paleosu-perfi
cie i? Auct.), attualmente presente in lembi alla sommità
dei principali rilievi che bordano la depressione.
La piana ha assunto la sua attuale fisionomia solo dopo
i grandi movimenti surrettivi legati alla neotettonica

plio-quaternaria''. Infatti, già con la fase neotettonica

occorsa fra il Pliocene superiore ed il Pleistocene infe
riore si ha lo smembramento e la dislocazione a varie

altezze dei vecchi paesaggi erosionali mio-pliocenici e

l'innesco di una produzione detritica che, sotto forma
di sedimenti in facies alluvionale (conglomerati di
conoide e di fan-delta), si è accumulata nella piana in

forte subsidenza-. I successivi eventi neotettonici sur

rettivi fino al Pleistocene medio hanno contribuito ulte
riormente ad accentuare il disegno strutturale della

piana e le relative produzioni clastiche, con depositi in

facies ancora alluvionale, si stabiliscono a valle dei set

tori dislocati dai precedenti eventi neotettonici. Solo a

partire dal Pleistocene superiore, una volta attenuatisi i

grandi eventi neotettonici, cominciarono a prevalere i

movimenti glacio-eustatici che presero a costruire

l'attuale piana costiera che occupa una vasta fascia

lunga 40 km e larga circa 7 km.
Gli stessi fenomeni glacio-eustatici controllarono la

sedimentazione caratterizzata dalla presenza di deposi
ti di origine fluviale, lagunare e palustre, eolica e mari

na. A tali fenomeni glacio-eustatici, probabilmente aiu

tati anche da modestissimi movimenti neotcttonici, è

imputabile la crescita e la progradazione delia piana
costiera a partire dal Pleistocene superiore sino

all'Olocene. come dimostra il succedersi spazio-tempo
rale dei depositi marini e continentali sulla piana+.
Il ritrovamento di antichi depositi di spiaggia, infatti,
ha consentito di ricostruire le fasi della progradazione;
nel Pleistocene superiore la linea di costa era situata

più all'interno ad una distanza compresa fra 7 km

(depositi di Ponte Barizzo datati 130.000 anni fa) e 3
km (depositi sottostanti la duna di Gromola datati
100.000/75.000 anni). Ncll'Oloccnc, 5.350 anni fa, la
linea di riva era ubicata 1 km più all'interno, come è
testimoniato dai depositi marini sottostanti il cordone
dunare di Laura datati col metodo del Radiocarbonio,
mentre in epoca romana si trovava più avanzata di
500 m rispetto alla precedente (depositi marini sotto

stanti il cordone dunare di Stcrpina, datati 2.500 anni

fa).
Dal secolo VII-VI a.C. sino al secolo XII-XIII d.C. non

esiste alcun dato riferibile ad antiche lineecostiere.
A partire dal 1200-1300 il litorale è soggetto ad una

progtadazione valutabile intorno a 0,3-0,4 m/anno>.
Da un rilevamento effettuato nell'area circostante gli
scavi archeologici e dall'esame dei sondaggi geognostici
relativi alia perizia espletata per la costruzione degli
alloggi del PE.E.P, si è pervenuti alia individuazione

del quadro geologico locale.

L'impianto romano, come precedentemente affermato,
è sovrastato, verso nord, da una rupe carbonatica che

costituisce una sorta di relitto morfo-strutturale isolato

da faglie; lo testimonia la presenza di condotti carsici

fossili, troncati dalla tettonica. Questi carbonati sono

costituiti da calcari dolomitici relativi al Cretacico infe

riore, cosa, del resto, riportata nella cartografia geolo
gica ufficiale.
Procedendo verso la piana, si osserva un modesto

affioramento di brecce carbonatiche di pendio, che

fanno da passaggio ai terreni di copertura della piana
dati da materiali piroclastici quaternari, più o meno

alterati e rimaneggiati, mescolati a detrito prevalente
mente carbonatico, talora anche travertinoso.
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3. Ubicazione

cheologica.
dell'area ar-

Ila

\
\

\
\

C'r O l f O

./
./

./
./

./
./''''0>/)0 O>/'/ha�;"!:J!Ori:

_....-:.---

d s a l e r fi o



La villa romana di San Leonardo a Salerno 29

Per quanto riguarda l'assetto stratigrafico dell'area su

cui sorge la villa romana, si sono redatte due sezioni

geologiche (fig. 4), interpolando le singole colonne

stratigrafiche relative alle perforazioni geognostiche
effettuate nelle immediate vicinanze dell'area archeolo

gica (fig. 5 )6.
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4. Sezioni geologiche desunte dall'interpolazione dei sondaggi
geognostici.

Si può notare che al di sotto di più terreni di copertura
piroclastico-alluvionale sovrapposti, sono presenti i

depositi conglomeratici relativi alle fasi plio-pleistoce
niche sopra descritte. La potenza di questi sedimenti,
localmente, è di certo, non inferiore a m 25. Dai requi
siti geologici locali sopra citati, è possibile constatare

come l'area in esame sia già stata interessata da accu

muli piroclastici e come l'attività tettonica abbia con

tribuito al disegno dell'attuale paesaggio, rigettando di

almeno 130 m i carbonati del Cretacico inferiore,
sepolti da più di 30 m di depositi di piana.
L'eruzione del 79 d.C., com'è noto, è caratterizzata da

una fenomenologia composita, le cui evidenze sono

riscontrabili nelle sequenze affioranti nelle aree prossi
mali; tali evidenze possono essere bilanciate con quan
to tramandato nelle lettere di Plinio il Giovane.
L'attività iniziale fu data da una piccola esplosione

ESE

freatomagmatica che si tradusse in una caduta di cene

ri sul vulcano e verso oriente, probabilmente nelle pri
me ore del 24 agosto. La susseguente eruzione pliniana
cominciò poco dopo mezzogiorno, con la caduta delle

pomici bianche sui territori posti a sud del Vesuvio,
continuando per circa sette ore. Successivamente,
l'attività pliniana proseguÌ "spillando" magma meno

evoluto, producendo caduta di pomici grigie. I venti

stratosferici dominanti soffiavano sulla colonna erutti

va, condizionando cosi la deposizione che interessò in

primo luogo le aree sud-orientali.
Intorno all'una del 25 agosto, si ebbe il primo surge;
nel corso delle sette ore seguenti, l j attività pliniana fu
interrotta sei volte da episodi di surge e di flusso piro
clastici.
Il generarsi intermittente di queste fenomenologie
durante l'eruzione delle pomici grigie è attribuito a fasi
di collasso della colonna eruttiva, a seguito dell'aumen
to della massa in eruzione e della sua densità in conco-

. mitanza di un decremento del contenuto di volatili nel

magma. Il cambio strutturale dell'edificio vulcanico,
come il collasso della caldera, è la più probabile causa

dell'incremento della massa in eruzione.

La dinamica dell'eruzione pliniana è da attribuirsi ad
essoluzione di una fase vapore dal fuso.
L'attività finale produsse depositi da caduta e da surge
ricchi in pisoliti, probabilmente prodotte da esplosioni
freatomagmatiche, derivanti da interazione fra acque
sotterranee e magma7.

Stratigrafia e stratimetria

I prodotti piroclastici rinvenuti durante le campagne di

scavo archeologico in località San Leonardo sono ascri

vibili all'eruzione del 79 d.C., in base ad evidenze

macroscopiche ed in relazione allo spessore del deposi
to, in perfetto accordo con la mappa della distribuzione

delle isopache pubblicata da Sigurdsson et Alii nel
1985 (fig. 6); questa tesi è, peraltro, suffragata dalle
datazioni archeologiche, le quali fanno risalire

l'impianto ai secco II-I a. C ..

Si è proceduto, dunque, ad uno studio stratigrafico e

stratimetrico, a seguito del quale si sono distinte 3
unità composte quasi esclusivamente da pomici, sepa-
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5. Estratto di carta topografica
con indicazione dell'area

archeologica e delle perjorozio
ni geognostiche.
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6. Mappa delle isopuche per i

prodotti pliniani come riporta
ta da Sigurdsson et Alii, 1985;
le curve con i valori incasellati

si riferiscono alle pomici grigie,
le altre sono relative alle pomi
ci bianche. La freccia indica
l'ublcazione della località.

rate da due intervalli in cui prevale la matrice cineriti

ca (fig. 7).
- Pl - Poggia su uno strato di crollo e termina con la

presenza di un orizzonte prettamente cineritico (C 1) .

Questo strato è stato suddiviso in 3 sub-unita: una

relativa alla porzione basale P1A, una alla parte
mediana P1B, una all'intervallo sommitale P1C.
- P1A - Livello costituito per la massima parte da

pomici di colore bianco, di dimensioni medie di 0,3
cm; i rari granuli che se ne discostano hanno diametri
massimi di 0,5 cm. Sono presenti anche rarissime

minute pomici di colore grigio scuro; ne consegue un

rapporto Pomici bianche:Pomici Grigie (PB:PG) » 1.
- P1B - Questo livello si individua per una maggiore
granulometria ed assortimento di popolazioni. Si osser

vano pomici di colore grigio-oliva molto chiaro che nel
la parte mediana di questa sub-unita. assumono

dimensioni marcatamente maggiori, avendosi diametri
medi di 0,6-0,7 cm-e massimi di 2,2-2,5 cm.

Si riscontra, come in P1A, la presenza di minute pomi
ci di colore grigio scuro che coesistono in un rapporto
PB:PG nettamente a favore delle prime.
Il passaggio alla sub-unita sovrastante avviene con una

netta e generalizzata diminuzione granulometrica che
si realizza nell'ambito di un paio di cm.

- P1C - Un'elevata omogeneità dimensionale caratte

rizza questo livello, costituito essenzialmente da pomici
grigie (PG), che conferiscono all'intero strato una colo
razione grigio scura.

Le dimensioni medie sono di 0,2-0,3 cm; se ne disco
stano talune pomici le quali raggiungono diametri di

0,5-0,6 cm. Il rapporto PB:PG è, in questo caso, «1,
nettamente a favore delle seconde.
- Cl - Orizzonte prevalentemente cineritico, talora

lenticolare, a luoghi assente, di colore grigio. Il suo

spessore massimo misura 0,5 cm.

- P2 - La colorazione è del tutto simile al Pl C; rispetto
a quest'ultimo presenta una minore granulometria, un

più basso contenuto in pomici, una maggiore unifor
mità granulometrica.
In media si osservano dimensioni degli elementi di 0,1-
0,2 cm; i rarissimi granuli più grossolani hanno diame
tri di 0,4-0,5 cm.

A differenza delle altre unità e sub-unita, si rinviene in

questo livello una modesta quantità di cenere fine che
sembra derivare dalla reciproca frizione delle pomici.
- C2 - Orizzonte cineritico di colore grigio.
- P3 - Costituisce la porzione sommitale del deposito;
di frequente si nota la presenza di tegole, mattoni ed
elementi carbonatici delle strutture murarie che

"inquinano
i' l'unità. Il colore è nel complesso, grigio

oliva chiaro; si presenta granulometricamente assortito
e piuttosto caotico.
Mediamente i diametri sono all'incirca di 0,4-0,5 cm,
mentre le dimensioni massime misurano 1,6-1,8 cm. Il

rapporto PB:PG risulta pressochè unitario.

La présenza di tali caratteri induce ragionevolmente a

ritenere questo strato rimaneggiato. L'ubicazione pede
montana del sito contribuisce ad avvalorare questa
ipotesi.
In generale si può sintetizzare quanto segue:
- le granulometrie maggiori sono di esclusiva compe
tenza delle Pomici Bianche;
- i granuli sono dotati di spigoli vivi e presentano for
me sub-angolose, a testimonianza di un trasporto post
deposizionale praticamente nullo;
- quantità molto scarse di matrice.
Per evidenziare le caratteristiche tessiturali delle unità

piroclastiche di San Leonardo, si sono eseguite delle
analisi granulometriche mediante setacciatura con uno

scuotitore meccanico.

Per la individuazione delle singole frazioni granulome
triche si è utilizzata la scala <I> di Krumbein, con setac

ci differenziati di un'unità la cui ampiezza delle maglie
va da -3 <I> a + 4 <1>. Le classi più sottili di +4 <I> sono

comparse sempre in quantità inferiori al 10% del peso
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totale del campione, per cui non si è dovuto procedere
ad ulteriori analisi.

Sono stati raccolti fino a diverse centinaia di grammi
per i materiali più grossolani, mentre per i sedimenti

più sottili il peso dei campioni raccolti è stato propor
zionalmente minore.

Con i dati delle analisi granulometriche, si ricavano le

curve cumulative della distribuzione percentuale delle

dimensioni delle particelle (fig. 8). L'andamento di tali

curve risulta, nel complesso, abbastanza regolare,
mostrando in comune fra loro una forma convessa ver

so l'alto che si accentua fortemente dopo I'ottantacin

quesimo percentile; sino a questo valore, infatti, la cur

va assume, in generale, un andamento sub-rettilineo

con pendenze complessivamente elevate.

Negli istogrammi relativi (fig. 9a e 9b), si osserva un

andamento unimodale che risulta meno marcato per

gli intervalli Cl e C2 più ricchi di matrice cineritica,

rispetto alle altre unita".

Diagramma Media granulometricalSorting
I parametri che compaiono in questo diagramma (fig.
10a), sono stati calcolati con il metodo di Inman.

Si può notare che tutte le unità rientrano nel campo
che definisce i prodotti da «fall», notandosi valori rela

tivamente elevati del sorting.

Riconoscimento al microscopio dei singoli granuli
Per definire in modo accurato la densità del materiale,
allo scopo di individuare il carico aggiuntivo sulle

strutture portanti della villa romana, si è proceduto ad

un'operazione di ��

screening
')') delle singole frazioni gra

nulometriche' per assegnare i valori della densità in

maniera calibrata.

Si individuano, dunque, le quantità percentuali relative

di pomici, litici e cristalli per ciascuna unità, conside

rando un numero minimo di 50 particelle, campione
ritenuto statisticamente significativo. I risultati sono

stati rappresentati mediante un diagramma triangolare
P - L - C (fig. 10b) ed un grafico che visualizza I'anda
mento della densità parallelamente alla colonna strati

grafica (fig. 11) avendo attribuito alle pomici Un valore

medio di gr/eme 0.6, ai litici ed ai cristalli un valore

medio di gr/eme 2.5.

LI)
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7 Colonna stratigrafica in scala 1: 1 O.
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Tabella riassuntiva delle per
centuali: relative di pomici (P),
litici (L) e cristalli (C).
E interessante notare come la

percentuale massima di litici si

concentrijra -1 cp e +3cp.
I Percentuale calcolata su un

campione di particelle injeriore
al numero minimo di mppre
sentatirità statistica.

Quantità percentuali relative delle singole classi granulometriche
P1A P1B P1C Cl P2 C2

P L C P L C P L C p L C p L C P L C 0

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / -4

1001 / / 1001 / / / / / / / / / / / / / / -3

1001 100 100 1001 66.71 33.31 1001 -2

100 98 2 94.1 5.9 68.3 31.7 95.1 44.8 98.9 1.1 -1

94.6 5.4 80 14.4 5.6 66 32.1 1.9 60 40 100 20 78.6 1.4 O

96.8 48.3 14.9 38 36 26 29.9 63.6 6.5 27.3 49.1 23.6 1.9 82.2 6.5 86.1 13.9 +1

73.4 15.6 10.9 24.2 22.6 53.2 17 71.9 26.3 31.3 40.3 28.4 72.9 27.1 6.3 87.3 6.3 +2

49.2 36.1 14.7 57.6 24.7 17.6 27.4 37.2 35.3 50.9 19.3 29.8 1.7 40.3 57.9 36.8 42.6 20.6 +3

64.5 17.2 21.3 50 15.4 34.6 56.3 16.1 27.6 20 23.3 56.7 57.7 25 17.3 40 44.3 15.7 +4

DENSITÀ DENSITÀ DENSITÀ DENSITÀ DENSITÀ DENSITÀ
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA

kg/rnc 1038.9 kg/rnc 992.4 kg/rnc 1320.1 kg/rnc 1627.9 kg/rnc 2016.1 kg/rnc 1525.3

PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE
SPESSORE SPESSORE SPESSORE SPESSORE SPESSORE SPESSORE

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE

10% 43.3% 13.3% 1.7% 26.7% 5%

Ipotesi di carico e verifiche in relazione all 'influenza
dei depositi piroclastici sulla resistenza a rottura degli
elementi strutturali dell'edificio Romano*.

* Questa analisi è stata realizzata in collaborazione con l'architetto
dottor Sergio Vitolo del Centro «Nicola Cilento» per l'Archeologia
Medioevale dell'Università di Salerno

In considerazione dei dati di scavo archeologico, relati
vamente all'articolazione plani-volumetrica delle strut

ture residue, nonché dei riferimenti tipologici compara
tivi desunti dall'ampia letteratura relativa a ville rusti
che romane consimili, è possibile istruire le verifiche

seguenti:
1) - Ipotesi di carico e verifica di resistenza degli oriz
zontamenti.

2) - Ipotesi di carico di una cellula elementare in rap
porto al peso ammissibile sul terreno di fondazione.
1) - Il manto di copertura è del tipo a coppi ed embri
ci con interasse medio di 30-35 cm dal peso unitario in

opera di 60 Kg/mq.
Ne deriva, per una luce della grossa ordidura di m

4.30, un dimensionamento del singolo trave di 18 x 18
cm con un peso specifico stagionato di 600 kg/mc) per
essenze del tipo 1 (castagno) pioppo, pino, olmo. etc).
Il carico unitario accidentale del deposito piroclastico
di cm 30 insistente sulla copertura considerata è di
405.4 kg/mq (carico unitario scaturiente dall'analisi

granulometrica e dall'analisi della densità in microdet

taglio dei singoli strati presenti nel deposito, che hanno
evidenziato un peso specifico totale di 1351.5 Kg/mc).
Dai dati su indicati si desume che su ogni singolo travc,
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8. Curve cumulative relative ai 6 sottolioelli delle piroclastiti del 79 d. C. di San Leonardo.

fra peso proprio del manto di copertura e sovraccarichi

accidentali intorno 60 Kg/mq, insiste un carico di eser

cizio di kg/ml 40. Considerando per le essenze su indi

cate un carico ammissibile di kg/ml 82, è possibile sta

bilire a quale potenza del deposito piroclastico si è

eguagliato tale carico; infatti, ad uno spessore di 22 cm

del deposito, corrisponde un valore di circa 83 kg/ml
sino a pervenire ad un valore di 133.83 kg/ml relativo

all'intera potenza delle unità primarie, che risulta mol

to prossimo al carico di rottura degli orizzontamenti di

143 kg/ml. È da tenere presente, però, l'elevata velo

cità di accumulo del materiale (depostosi in circa 12

hr) che deve aver avuto un effetto di "amplificazione"
della sollecitazione esterna.

o

2) - Considerando una cellula edificata di piedi romani

14x14x14 equivalenti a 4,06x4,06x4,06 m, costituita

da murature dello spessore medio di 43,5 m apparec
chiate ad "opus incertum" con bozze calcaree corripat-

te con malta di calce e sabbia (fig. lb), dal peso speci
fico di 2200 kg/mc, è possibile desumere il carico tota

le unitario sulla superficie di contatto fondazione-terre

no.

Strutture orizzontali:

Carico unitario accidentale = 405,4 kg/mq
Carico unitario manto di copertura = 60 kg/mq
Carico unitario grossa orditura lignea = 72 kg/mq
Carico unitario piccola orditura lignea = 29 kg/mq
Area di influenza considerata 4 mq.

Struttur..e verticali:
Parete considerata = 16 mq; 6,96 mc;

Fondazione di sezione 60x48 cm x 4 m = 1,152 mc;

S.O. 2265,6 kg +

S.v. 17846 kg =

20111,4 kg carico totale alla base della parete
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P1-a
9a. Istogrammi delle unità piroclastiche di SG/1 Leonardo; il puntinato più scuro indica la percentuale eli cristalli, quello intermedio la

percentuale dei litici, quello più chiaro la percentuale delle pomiciper ogni singolafrazione granulometrica.
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-4 -3 -2 -1 o +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -1 o +1 +2 +3 +4

9b. Si noti, come in fig. 9a, la distribuzione unimodale delle unità.

-4 -3 -2 -1 o +1 +2 +3 +4

-4 -3 -2 -10 +1 +2 �3 +4
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JOb. Diagramma Pomici-Litici-Cristolli; si noti l'aumento della

frazione litica verso l'alto della successione.

considerata

20111;4 kg: 2;4 mq = 8380 kg/mq = 0;838 kg/cmq
carico totale unitario sul terreno di fondazione.

Come è possibile desumere dai risultati delle prove

geomeccaniche e di laboratorio riportati nella perizia
geologica sopra citata; il terreno sul quale insiste la

fondazione dall'edificio romano ha caratteristiche geo
tecniche tali da sopportare un carico ammissibile

minore o uguale a 1 kg/cmq; con un carico di rottura

medio prossimo a 1;4 kg/cmq. Pertanto dalla verifica

dei carichi suesposta è possibile evidenziare come la

parte di edificio a monte, articolato su due livelli; già in

normali condizioni di esercizio; sollecitasse il terreno

oltre il carico di rottura.

Il deposito piroclastico sulle superfici di copertura uni

tamente alla spinta laterale esercitata dall'accumulo

formatosi tra il rilievo collinare e le murature a NO

hanno innestato subitaneamente fenomeni in associa

zione quali crolli delle strutture di copertura, traslazio

ni oblique terminali; cedimenti differenziali.

Per formulare ipotesi di previsione relativamente al

rischio vulcanico come oggi valutato; si sono espletate
verifiche di resistenza a rottura su elementi strutturali

di edifici contemporanei a telaio in cemento armato,

tipologicamente simili a quello romano. Le luci e i

dimensionamenti considerati sono chiaramente quelli
standard che la scienza delle costruzioni detta per tali

edifici per cui lo sviluppo planimetrico considerato è di

metri 8 x 10. La verifica qui presentata prende in con

siderazione lo stesso edificio in siti diversi, precisamen
te a San Leonardo di Salerno e a Paestum, ciò per
valutare Pinfluenza della distanza dal centro eruttivo

sulla potenza del deposito piroclastico agente sugli edi

fici. Non disponendo di una completa documentazione

relativa ai dati geotecnici, come è invece per San

Leonardo, si è optato per una verifica delle sole strut

ture di copertura, nella fattispecie considerate a falde

piane simmetriche su appoggi. In particolare si è calco

lata la deformata verticale per solo effetto flessionale

riferita .. alla struttura in proiezione orizzontale con

momento di inerzia fittizio Jcosg. Ne deriva che la

componente verticale di deformazione in mezzeria è

data da:

c
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l

5 pe (Ma + Mb) e
fv=-x +-----

384 EcJccosg 16 Ec Jccosg
da cui:

fn = fv/cosg.

n carico considerato oltre a quello accidentale com

prende il peso proprio della falda uguale 220 kg/mq
(con laterizi h = 16.5 cm e soletta in calcestruzzo n = 4

cm) nonché il manto di copertura in elementi laterizi

uguale a 80 kg/mq.
Va ricordato che in relazione al dettato del DM

30/5/72 Art. 5.3.4 la freccia ammissibile deve essere

contenuta entro 1/500 l, riferita al carico totale, da cui,
per strutture quali quelle considerate risulta un carico

accidentale standard di 120 kg/mq, che comporta una

freccia max di 1 cm. Pertanto in località San Leonardo

dalla potenza dei depositi, come prima evidenziato, si è

calcolato un carico accidentale di 405.4 kg/mq mentre

in località Paestum un carico accidentale di 195.1

kg/mq scaturiente da un accumulo di pomici bianche e

grigie della potenza totale di 16 cm.

San Leonardo

Dati: g = 28 l = 5 m

Analisi istruita su uno striscia di larghezza unitaria

(1m)

5 352 X 625
fv=-· +

384 210.000 X 5.604 X 0,88295

25
+ ---------- = 0,013020833 X

16 (210.000 X 5.604 X 0,88295)

2.204.375 25
X x------

1.039.090.878 16.629.454,048

= 0,013020833 X 2.121.447 X 0,00000150371 = 0,04

Si evince un valore della freccia di quattro volte supe
riore a quella ammissibile con un valore del carico di
rottura pari a più del doppio, da cui deriva un evento

di crollo ipotizzabile ben prima dell'accumulo della

.

totalità dei materiali piroclastici qui riscontrati, mentre

la stessa verifica compiuta nella configurazione di
Paestum ha evidenziato una freccia pari a 0,016 di

poco superiore a quella ammissibile e con carichi al di

sotto di quello di rottura, per cui, a prescindere dal

cedimento dei vincoli laterali e da fenomeni di scorri

mento viscoso interno, è ipotizzabile una resistenza alle

sollecitazioni sufficiente.

Considerazioni conclusive

A termine del presente lavoro, in base all'interpretazio
ne dei dati raccolti ed allo studio della relativa lettera

tura, si è giunti a determinate conclusioni sia per ciò

che riguarda la fenomenologia eruttiva, sia per quanto
attiene all'impatto sull'insediamento rustico romano

provocato dall'evento del 79 d.C ..

n primo aspetto da rilevare concerne l'arrivo nell'area

considerata della sola fase pliniana, grazie all'efficace

barriera costituita dalla dorsale dei monti Lattari che

ha protetto la zona studiata dai surges e dai flussi piro
clastici.
Da una verifica della carta ad isosiste relativa al terre

moto del 62 d.C., condotta da G. I.uongo, è da esclu

dere ogni eventuale coinvolgimento della zona di San
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Leonardo, ipotesi prospettata nell'ambito dei resoconti

di scavo.

L'abbandono dell 'insediamento rappresenta una testi

monianza di come le disastrose conseguenze della cele

bre eruzione vesuviana si estesero ben oltre le aree

periclinaliche del vulcano; costituisce, quindi, un pre
cedente del quale si deve tener conto nell'ambito della

valutazione del rischio vulcanico, pur considerando i

limiti e le approssimazioni delle tecniche costruttive e

delle cognizioni geotecniche dell'epoca.
Nell'ipotesi di un'eruzione avente le medesime caratte

ristiche di quella del 79 d.C. il limite della significati
vità del danno su un fabbricato comune articolato su

due livelli) è legato; come precedentemente calcolato,
ad uno spessore delle Pomici Bianche e delle Pomici

Grigie rispettivamente pari a (11 + 5) = 16 cm, il che

equivale a dire che tutta l'area racchiusa dalle corri

spondenti isopache (fig. 6) potrebbe registrare conse

guenze di una certa entità anche a distanze ragguarde
voli e, per certi versi, poco prevedibili dal centro erutti

vo.

Fernando Cifelli
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UN NUOVO «CORRECTOR LUCANIAE ET BRITTIORUM»

Premessa

Lavori di consolidamento e sterri vari incontrollati ese

guiti dal 1976 in poi a San Pietro a Corte, in Salerno,
portarono alla luce epigrafi tardoantiche, immediata
mente pubhlicatel. Di esse una riveste particolare inte

resse giacché può restituirei la carica e la figura del

magistrato della correctura Lucanine et Brittorium,
recente provincia che nell'ordinamento avutosi sotto

Diocleziano fino a Giustiniano s'impose tributaria spe
ciale di Roma per il vino, i buoi e i suini".

Le terme di II sec. d. C.

Dell'evoluzione di Salernum dalla fondazione alla fine
del I secolo d. C. i testimoni archeologici ed epigrafici
danno un aspetto abbastanza plausibile di emergenza

graduale nella politica Romana, da una parte ai fini
della sottomissione degli ultimi italici ribelli e dall'altra
della sentita necessità di un primo, vero caposaldo
urbano a sud di Napoli, rilievo ch'è in pratica rimasto

fin quasi ad oggi se si pensa che lungo il Tirreno nes

sun'altra città si ritrova tra essa e Reggio Calabria.
Le due concezioni plasmarono a poco a poco le vicende
dell'Orda locale in ragione del realistico e immediato
riscontro che si effettuava di una funzione non imme

diatamente produttiva, dato l'isolamento topografico
in cui si trovava, posta com'era su alture e alla fine di
un seno marino, quanto organizzativa di servizi ammi

nistrativi, giudiziari e militari. Non potevano, cosi, non

aversi quegli impianti di tipica municipalità - anfitea

tro, santuari, foro, basilica, fabbriche artigianali:' - che
ne conformavano una struttura non diversa dai rile

vanti agglomerati sudcampani quali Samo, Nola,
Nocera, installazioni e organismi che le consentirono

nel IV secolo d.C. di aumentare il peso di una provin
cia, Lucaniae et Brittiorum: ordine burocratico su cui

si baserà l'altomedievale sviluppo dei Principati, a sua

volta generatore di Capitale di un Ducato-Regno in età

Normanna.
Fra le predette manifestazioni di giovamento comuni

tario si inserivano le terme, indispensabile e necessario

fattore di valutazione di una città da parte dei frequen
tatori estranei. Esse sorsero in epoca flavio- traianea,

fine I - II secolo d.C., nell'ambito di San Pietro a Corte
ove oggi si trova l'ipogeo della chiesa palatina superio
I'C, con murature romane a vista per un'altezza totale
di c. 12-13 metri+ Dell'edificio, a decoroso e suggesti
vo «... opus latericium alternato a ricorsi di tufelli
nell'opera listata e a specchiature in reticolato

nell'opus mixtum»>. è stato scoperto solo ilfrigidarium,
di 17 i

1 O metri di lunghezza e 9,15 m di larghezza, con

residui di attacchi di volta a crociera e a bottev.
Sulle citate murature, che nel lato esterno sulla cappel
la di Sant'Anna sono ad opus reticulatum', si trovò un

affresco, sempre di I - II secolo , facente parte di un

vano dipinto, di «
... una composizione sobria di riqua

dri in rosso alternati a rami fioriti ... i scarse tracce di

quello che doveva essere un suggestivo fregio di cespu

gli con fiori, interpretabili forse come iris>".

Il calularium era messo a Sud Est (si troverebbe oggi
occupato dalla chiesa di San Salvatore de [undicoì: e

venne rifrequentato nell'VIII e nel X secolo": scavi in

corso ne appureranno la vera consistenza in quanto
che sappiamo, per ora, che San Salvatore è ricordata

per la prima volta nel 1268 e tale cronologia non con

trasterebbe con l'adozione di piante centrali a Salerno
nel XIII secolo visto che la chiesa di Santa Maria di

Porto Salvo (Sant'Anna al Porto) è un ottagono con

oggetti pertinenti di quel tempo!".
Poste sul limite del centro abitato le terme avrebbero

sfiorato il porto romano, quasi ad intendersi volute per
servizio di quest'ultimo. Non pare sia cosi; se, 'infatti.
un documento del 1256 riguarda «

... duas terras cum

casis ... intra hanc Salernitam civitatem in curte dom

pnica ubi olim vetus tarsinatus fuisse dicitur et prope
ecclesiam S. Marie de mari» 11, altro ci parla di un arse

nale messo più o meno ov'è il Palazzo di GiustiziaL2)
segno che arsenale e porto - e Salerno lo conferma -

potevano non essere strettamente conseguenti l'uno

all'altro, nel senso di una perfetta vicinanza.

In antico, si precisai l)arsenale - dt cui è stata trovata

traccia edilizia13
-, era nella curtis dominica ma non

cosi il porto, e per due di tante ragioni deducibili cui

facciamo soltanto cenno. La prima è che porto vuoI
dire muro a mare e non semplice spiaggia; ciò richiede,
nel caso di Salerno) un'asta contro le correnti marine,
che nel nostro golfo hanno direzione Nord-Sud nel sen

so di Capo d'Orso-Sele e non viceversa, al fine di crea-
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re un tratto difeso onde non vedersi distrutte le flotti

glie dalle maree discendenti. La seconda ragione sta

nel fatto che finora la documentazione scritta e carto

grafica esistente non rinvia mai ad un muro davanti

alle mura urbiche ma esclusivamente all'asta naturale

del promontorio del Convento di Santa Teresa, allinea

to con l'attuale molo Manfredi!".

Diversa essendo la sede per procedere ad elucubrazioni

di idrografia storica, ci limitiamo a riferire che per gia
cer' dunque, il porto romano,altomedievale e moderno

nello stesso luogo in cui oggi insiste il contemporaneo
molo Manfredi, le terme romane non servivano in

modo stretto ai frequentatori dello scalo ma in preva
lenza ai cittadini Salernitani e per un motivo di fondo

cui gli Autori accennano, vale a dire una «... stretta

relazione intercorrente tra il complesso ... e la presenza
di acque sorgive nella zona» 15 acque (anche mineraliz

zate, tra l'altro) che hanno consentito il funzionamento

del futuro balneum medievale e la costruzione nel XII

secolo dell'Ospedale San Giovanni di Dio.

Il Mondo tardoromano

Il decadimento che caratterizzava i centri italiani nel V

secolo è pensabile non lasciasse indenne Salerno anche

se non sembra vi sia stato molto di irreparabile; per
vedersi dimidiata Capitale della più vasta regione a

Sud della Campania, la città dové forse sopportare nei

limiti certe rinunce che gli abitanti, çome a Paestum,
furono costretti ad eseguire a causa della non più rin

tracciata categoria di patroni curatori.

Del resto, un minimo di efficienza organizzativa si

sarebbe conservata se non altro perché essa si confer

mava nodo stradale importante sulle rotte terrestri

costiere verso il Bruzio e la Sicilia, e dei cittadini fuggi
tivi dell'epigrafe Craccanatv molti tornarono per pre

gar Cristo nei primi luoghi che, dopo Tessalonica,
s'imponevano quali ufficiali sostituti dei templi.
L'Orda, insomma, attestata nell'epigrafe, continuava, e

dobbiamo credere che per i templi la cattiva ora si

compendiasse più che nel loro abbattimento di sapore

Agostiniano in un progressivo oblio che il rinnovo delle

generazioni esprimeva, spontaneo, sulla base di una

incipiente neotradizione familiare.

Le mura monumentali a San Pietro delimitavano,
adesso, parziali intrusioni di limo e di terra scesa

dall'alto del Canalis.
Una insperata traccia fornisce il finito esercizio delle

terme, «... avvenuto prima dei disastri provocati dal

l'acqua e dai detriti ... , [testimoniato da un] rivestimen

to pavimentale da assegnarsi ad un periodo precedente
l'alluvione» 17.) con ciò intendendosi che nel V secolo il

decadimento cennato aveva eluso per sempre le terme,
in un cui punto restauri condussero a impieghi diversi

dello spazio utile.
Sono gli stessi anni della continuazione della correctu

ra e della revisione urbanistica successiva ad Arrio

Gracco che, in un nodo assegnabile alla metà del seco

lo, si presentano unici punti periodizzati di una possi
bile loro compenetrazione ne] livello, ormai stabilizza

to, di San Pietro quale uno fra i punti nevralgici super
stiti della Salerno romana.

Degli edifici aperti e rappresentativi si sa che si conser

vano scarne notizie e se - come pare -la basilica si posi
zionava nella prossima area del monastero di San

Giorgio a pochi passi dal [oro, più che in esso, come ho

avuto occasione di precisarel''. quando fu elevata di

importanza nella prima metà del IV secolo la nuova

magistratura il corrector divise con i giudici cittadini la

sede ma poi per dismissione di quest'ultima forse alla

fine dello stesso secolo - per crolli definitivi non rimargi
nabili - egli preferì optare per lo spazio di San Pietro lì

assestando il suo ufficio pluriterritoriale e pluriregionale.
Il recupero di questa documentata emergenzra basilica

le, oltre che dare conferma allo sviluppo urbanistico

pedemontano 19 secondo una strettissima interpretazio
ne dell'ùnsp TlÌC; ttaÀcXTtllC; Straboniano serve pure a

spiegare lo spazio occupato nell'alto Medioevo da

monasteri e uffici del potere (San Giorgio, palatium
arechiano) che si ponevano, nel temporale e nello spiri
tuale, concreti rappresentanti di un reggimento
Municipale perduto - e non a caso San Giorgio detene

va cimiteri paleocristiani dello stesso tipo di quelli di

San Pietro a Corte.
Ulteriori scompigli naturali, soprattutto la grande eru

zione vesuviana del 472, eliminarono a poco a poco i

resti delle vecchie mura a Nord e ad Ovest ma lì, nel

luogo del frigidarium di un tempo, i magistrati non

furono distolti dai loro compiti.
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Fra Odoacre e Teodorico a Salerno fini tutto, natural

mente; quel tanto o molto che era stato restaurato dei

luoghi pubblici incominciava a diventare provvisorio,
ma non in forma cosi pesante giacché nelle province si

poteva presumibilmente assistere a più tarde evane

scenze dei modi di vita.

Socrates vir spectabilis [et corrector]

L'impatto goto rivoluzionava, in ogni caso, il taglio
degli eventi amministrativi e giudiziari lÌ forse condotti

per un secolo quasi tondo. Il 497 vide nel chiuso di San
Pietro nuovi inquilini, e si trattava di un da poco tra

passato alla vita eterna, lo spettabile uomo di nome

Socrate di anni 48. Lo rapporta la più antica di quelle
epigrafi, cui all'inizio si fece cenno, reperite nel fondo
delle terme-v;

fD(omi)n(o) Anastasio p (er)p (e tuo) Aug(usto) cons(ule)
s(ub) d(ie) I XIIII kal(endas) decembres hic requiescit I
in pace Socrates v(ir) s(pectabilis) qui vixit I annis

XLVIII'
L'iscrizione comparve su un deposito fuori terra quan
do finalmente in San Pietro si decise, per le cure di

Paolo Peduto, uno scavo stratigrafico: «La tomba di

Socrate è risultata inviolata. La sua lastra marmorea di

copertura presentava tracce di falliti tentativi di aper
tura ma il sistema di protezione della deposizione era

costruito in modo talmente complesso da scoraggiare
quasi la prosecuzione stessa della sua esplorazione. La

lastra orizzontale di copertura della tomba era diretta

mente incollata alla sottostante muratura ... , il cui spes
sore è risultato di cm 65. Addossata verticalmente fu

posta la lastra dell'epigrafe marmorea. Al di sotto del

parallelepipedo di muratura v'era un doppio livello di

tegole... sovrapposte in immediata successione. Il
defunto era privo di qualsiasi corredo o dono funera
rio»?". Il mondo senza pace del tardoantico restaurava

politica e luoghi del potere, e se l'ipotesi della stanza

per la magistratura ha una qualche consistenza, i cor

rectores - quando si riebbero dal trauma - andarono

girovagando di nuovo per la città in cerca di ricetto.

Successe, cosi, che la vecchia terma-correctura era

ridotta gradualmente, inavvertitamente a ipogeo, a

necropoli-oratorio. e il primo ospitato non poteva esse

re che un ex frequentatore assiduo della zona.

Socrate è stato ritenuto grec022 per evidente associazio

ne terminologica, e all'opinione va aggiunta la certezza

di reperire a Salernum consistente serie di cognomi di

quel tip023; potrebbe, allora, riuscir aggiuntivo e non

dimostrabile il commento che si trattasse di un greca
nico reggino qui arrivato per dovere d'ufficio, ipotesi
che comunque va fatta data la già espressa doppia sede
della correctura, ora a Reggio e ora a Salerno.
Il nome si ritrova dovunque, fra i dati epigTafici di età

imperiale tarda, Socrates a Pozzuoli, Caserta>',
Brindisi} Eclano, nella Sabina, a Carsoli (nella forma

Socratia) 25. I testi sono anodini. persone che rinviano a

coniugi benemerenti, senza particolari slanci, gente
comune. Il nostro, invece, no; è qualcuno, è un vir

spectabilis.
In linea bassa, il titolo dimostra semplice apprezza
mento da parte della comunità in cui si vive (e, dun

que, la mancanza del termine corrector confermerebbe

la genericità del rilievo, senza star più ad interessarce

ne); in linea alta, ricorre o per la massima dignità della

magistratura o per funzionari di rango (advocati jisci,
notarii): usato spesso da Simmaco, s'incomincia a

vederlo - in base al Codex Theodosianus - dal 378 in

poi, unito o non ad altri epiteti, illustris, clarissimus,
egregius, perjectissimus-':
Persona al di sopra delle parti alla quale erano dovuti

attenzione e riguardo, il vir spectabtlis nello scorcio di

tempo trattato si raccorda alla situazione generale del

ricambio avvenuto sotto gli Isaurici. La presenza orien

tale in Italia, è noto, si riabilitò di molto nell'epoca di

trapasso dalla morte di Zenone, 491, ad Anastasio - se

sotto Zenone si fece forte il primato greco su Roma,
con il secondo la concezione Isaurica della completa
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sottonussione dell'Italia raggiunse l'apice. Messe a

tacere le rivolte degli Zenoniani, Anastasio poté dedi
carsi ai patti con Teodorico e a sviluppare in Oriente

un programma amministrativo quasi disinteressandosi

dell.Uccidcnte/ì, Sull'abbrivo agì in periferia con le

elezioni, ove possibile, di gente fidata che sapesse con

immediatezza applicare le sue direttive in quel
momento di pacificazione teodoriciana che riscontrava

più o meno stabile, nel civile, il controllo da parte di
Bisanzio.
Le riforme da quest'ultima vennero trasferite all'Ovest,
e così non solo si ebbe in Italia l'eliminazione della col
latio lustralis. tassa sull'attività al minuto che infieriva
in particolare sui piccoli commercianti, ma vi fu adot
tato il principio del pagamento in danaro dei proventi
dei beni annonari con un decisivo incremento del
Tesoro. A ordinare e a riscuotere tasse di successione e

tributi di ogni genere facevano fronte funzionari, magi
strati correctores, viri spectabiles.
Nato al 449, il nostro Socrates è sconosciuto alla storia,
e possiamo solo dire che si fece le ossa nel periodo cru

ciale del trapasso e della fine dell'Impero. Fu allora,

nelle violenze delle proposte Odoacrianc, che tendeva a

sparire anche il semplice catalogo delle antiche giuri
sdizioni. Certa cosa è che dei correctores Lucaniae et

Brittiorum dopo Adriano Ierio Zenodoro, appena agli
inizi del V secolo, si persero atti e prerogative per quasi
cent'anni, dal 401 al 495 quando si ebbe il corrector

Cassiodoro padre. Per la classe dei magistrati, certi e

non, conosciamo dell'altro, cioè che esistettero corree

tores senza qualifica e qualifiche senza la identificazio
ne onomastica, dal supposto L. Turcio Aproniano del

323 alPEortasio del 496, ai tre correctores anonimi tra

la fine del IV e i primi del V sec.28.

In particolare, Eortasio va tenuto presente perché il

Regesto Pontificale che lo menziona lo identifica unica

mente vir spectabilis riducendo le due parole a sinoni

mo usuale di corrector. La stessa cosa si ripeterà di lì a

vent'anni con Severo, al 527.
Corrector Lucaniae et Brittiorum (dagli anni '80 del V

secolo"), Socrates continuava nellalternarsi esplicito o

negato delle titolazioni, fin sulla tomba salernitana.

Pasq�ale Natella
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LA CHIESA DI SANTA MARIA «DELLA LAMA» DI SALERNO

L'architettura

Della chiesa di Santa Maria de Lama è già conosciuto

il più antico documento del 10551. Esso si riferisce alla

primitiva cappella nell'attuale cripta. Successivamente
la chiesa si ritrova citata in un atto del 1143 relativo

ad una disputa per una proprietà situata nelle sue vici

nanze: «terram cum casa lignea intra hanc Saler (nita
nam) civita (tem) subtus plateamque ducit ad portam
queolim dicta est Nocerina et prope ecclesiam Sancte
Maria que Lama dicitur>".
Nel 1377 Roberto di Ursone dona in perpetuo agli aba

ti Nicola e Giovannuccio Ursone e ai loro discendenti

l'intero ed integro diritto di patronato della chiesa di

Santa Maria de Lama, «
... davanti all'Arcivescovo

Salernitano ... per delegare e confermare i consueti sta

biliti cappellani»; come risulta da una pergamena di

un atto notarile del 26 novembre 13773.

Le successive notizie storiche sulla chiesa si possono
ricavare dai documenti dell'Archivio Diocesano di

Salerno dove sono conservati i verbali delle visite

pastorali.
Da una «sacra visita» del 1575 veniamo a conoscenza

che in tale epoca la cura della chiesa è affidata de iure

patronato alla famiglia Del Giudice che vi provvede
con la nomina di due cappellani: il padre Antonio

Pinto coadiuvato dall'abate Pietro del Giudice.
In tale documento sono menzionati due distinti spazi
architettonici: uno con altare maius superioris ed una

cappellam inferiorem in cui ancora si officiava una

messa che viene successivamente trasferita allialtare

superiore". che era particolarmente ricco di paramenti
ed ornamenti. Sopra vi campeggiava unIcona dorata

della Beata Vergine.
Altri importanti arredi sacri erano rappresentati dal

fonte battesimale in marmo ricoperto da una coppa di

legno, da un altare collaterale i da un fonte per l'acqua
benedetta, da un libro battesimale con la lista dei filia

ti. Tutto questo testimonia una intensa vita religiosa e

liturgica che si svolgeva nella chiesa superiore, mentre

la cappella inferiore era già in disuso.
Nel 1730 la chiesa, che conserva ancora il titolo e la

funzione di parrocchia, è provvista oltre che dell'altare

maggiore con le Icone della Beata Vergine e di altri

santi, già menzionato nella visita del 1575, di almeno

altri due altari laterali, uno dedicato a San Liborio

vescovo ed uno a Sant'Anna. Inoltre il fonte battesima-

le è racchiuso da un cancello ligneo e vi è una vasca

per catecumeni ed una per i cresimandi (per la conser

vazione dei sacri 0Ii)·5.
In questa visita viene inoltre riportato: «corpus eccle

siae cum tribus ... pavimentum cum octo columnis

marmoreis, stuccis usque ad soffictu ornatis.»

Attualmente le colonne di marmo della chiesa sono

solo sei, ed esistono altre quattro semicolonne in mura

tura. Gli stucchi che ornavano le pareti fino al soffitto
sono stati rimossi durante i lavori del 1970. Di due

anni più tardi (13 ottobre 1732) è una visita pastorale
di cui conserviamo il docurnentov, che fu certamente

più minuziosa e severa. Vi si rileva, infatti, che la chie

sa versava in uno stato perlomeno di trascuratezza;

furono, pertanto, prescritte, sotto pena di sanzioni

pecuniarie, le più urgenti opere di manutenzione:

«Nella cavità del fonte battesimale di pietra nella quale
l'acqua marcisca si ponga un'altra vasca di pietra per
conservare l'acqua benedetta ... Sia tolta di mezzo dalla

Cappella di S. Anna l'umidità dal muro ... Non sia tra

scurata l'altra umidità dal muro del vano di S. Liborio

causata dall'acqua trasportata per cucinare alle case ...

si aprano dei fori che debbono essere chiusi con W1a

tavola e si sovrapponga terra al loculo sepolcrale in

modo che non faccia passare il fetore».

Quest'ultima notazione testimonia che in tale epoca la

cripta veniva esclusivamente adibita a luogo di sepol
tura. Conferma più esplicita di ciò che si ricava da

un'ultima visita del 22 aprile 1762 in cui viene riporta
to: «In dicte ecclesia non osservatur sacramentum. fac

ta absoluxione mortuorum». Nella sacra visita del

l'aprile 1801 si rileva che il corpo della chiesa è ben

tenuto, si fa inoltre menzione di una pisside di argento
al di dentro indorata nel tabernacolo dell'altare mag

giore di stucco. Dalla sacra visita del settembre 1803 si

apprende che il corpo della chiesa era in condizioni

mediocri e vengono ordinati piccoli lavori di sistema

zione riguardanti gli altari di Sant'Anna e di San

Liborio. Nel 1854 la chiesa cessa di essere autonoma

con l'annessione alla parrocchia di Sant'Andrea di

Lavinia?"
In seguito la chiesa perde il titolo di Santa Maria de

Lama e viene detta di S. Alfonso. Tanto è documentato

dalle «risposte» del parroco di S. Andrea ai quesiti
posti dall'Arcivescovo nella sacra visita del 6 maggio
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1930. Il parroco dichiara, infatti, l i

esistenza, nel peri -.
metro della parrocchia di Sant'Andrea di 3 chiese, tra

cui quella di SantAlfonso''.

La chiesa di Santa Maria de Lama comprende attual
mente la cripta, che costituiva la struttura originaria,
la chiesa superiore - a pianta basilicale - ed il campa
nile. Dal punto di vista storico ed artistico, lo spazio
più pregnante è rappresentato dall'ambiente della crip
ta. Ad una lettura immediata, prima dell'esecuzione

dei lavori di restauro, la cripta si presentava come uno

spazio complesso non riconducibile ad una tipologia
ricorrente. L'interpretazione di tale spazio è stata possi
bile col ripercorrere criticamente, durante la delicata
fase del restauro, le articolate vicende architettoniche
della struttura e del sito in cui essa risultava inserita

(fig. 1).
Si è ricostruita così la storia delle successive stratifica
zioni che hanno portato alla creazione, peraltro incon

sapevole, di tale fenomeno spaziale, dal carattere tutto

proprio ed originale.
La cripta, dopo lo svuotamento del terreno che conte

neva ossa umane fin da quando l'ambiente era stato

adibito a luogo di sepoltura, si presentava come uno

spazio rettangolare diviso in due navate da tre colonne,
di cui una in travertino oniciato, una in marmo bianco
e la terza in cipollino verde. Otto crociere in muratura

costituivano la copertura di tale spazio. La navata di
destra si concludeva in un abside curvo ornato con

l'affresco di Santo Stefano, quella di sinistra in un

abside rettangolare dove era un affresco del quale
rimanevano poche tracce. Altri affr�schi ornano le

pareti laterali ed i pilastri della cappella. Sulla parete
nord una stretta apertura ricavata in una muratura di

tompagno (A), conduceva ad uno spazio curvo, due

piccole aperture nella parete sud si aprivano su un

vano stretto e lungo prospiciente via Porta Rateprandi.
Fondamentale, per lo studio delle fasi storiche, è stata

la lettura dei parametri murari e delle fasi pittoriche ad
essi sovrapposte. Da un primo esame degli intonaci e

delle mutature, si rilevò che le due absidi erano state

ricavate dal taglio della parete est, in quanto l'origina
ria continuità lineare della stessa parete era dimostrata
dalla brusca interruzione delle tracce di cornici affre
scate presente su una linea ideale nei punti L M N.
I saggi rilevarono la presenza di affreschi da circa 1 ;20

m da terra per tutta l'altezza della cappella. Pertanto si

decise di eliminare il pilastro d'angolo (C), chiaramen
te sovrapposto alla muratura originaria. L'intervento si

dimostrò positivo in quanto, non solo l'affresco nasco

sto dal pilastro era ben conservato e di pregevole fattu

ra, ma la sua posizione; sulla parete fino a qualche
centimetro dal piano di calpestio della chiesa superiore,
rivelò che la cripta non era un succorpo della chiesa

'superiore, ma preesisteva a questa. Dietro il pilastro di
divisione delle due absidi (B) che non fu possibile eli
minare completamente, perché affrescato sulla faccia

esposta con la figura di San Lorenzo, fu poi ritrovato

un altro dipinto, della stessa fase pittorica di quello
rinvenuto dietro il pilastro (C) (cfr. infra A. d'Aniello ).
Il saggio più indicativo risultò quello effettuato nella

parete nord. Difatti al di sotto di un ringrosso di into

naco e muratura di 10 cm si intravidero alcuni filari di
laterizi. L'estensione del saggio rivelò il piedritto di
destra e parte di una arcata in mattoni, il cui colmo
terminava oltre il piano di calpestio della chiesa supe
riore (fig. 2a). Traccia del piedritto di sinistra di tale
arcata si ritrovò effettuando il saggio nel punto I dietro
il pilastro di muratura realizzato con la costruzione

della chiesa superiore. Il piedritto di destra è costituito

da mattoni di spessore di 2-3 cm. Nel tratto curvo il

tipo di mattoni è diverso e denota un altro momento

costruttivo della struttura.

Interessante è il fatto che il piedritto di destra di tale
arcata è innestato con ricorsi regolari di 7 mattoni in

una muratura di opus reticolatum costituito da tufelli

grigi di maglia 10x10.
Tutta l'arcata costituisce la parte conclusiva di un'absi
de della quale rimane l'intera zoccolatura per 1 metro

di altezza ed un tratto della parete originaria a tutta

altezza (O). Quest'ultima realizzata in muratura mista

e alcuni pezzi reimpiegati di opus reticolatum è carat

terizzata da una listatura di mattoni per 5 filari
all'altezza di 2,50 m (fig. 2b). Il saggio P ha rivelato il

taglio brusco della listatura di mattoni che si dovette

operare con la realizzazione del vano quadrato ottenu

to con l'allargamento dell'abside.
Tale operazione è da far risalire al momento di utilizzo

della cripta per sepoltura. A tale fase risale forse la

creazione degli altri vani di sepoltura ai quali si acce

deva tramite botole dalla chiesa.
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2b. Parete originaria dell'absi
de con la listatura di mattoni.

2a. Salerno. Chiesa di Santa
Maria della Lama, piedritto di
destra dell'arcata innestato
nella mura tura di opus reticu

latum.
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Nel vano dell/abside originaria esistono le tracce della

primitiva pavimentazione.
Una prima fase costruttiva, relativa all'arcata di mat

toni/ ci consente di individuare un edificio romano

preesistente alla chiesa. Tale ipotesi è avvalorata dal

ritrovamento di due frammenti di un'anfora e di un

piatto di sigillata.
La seconda fase costruttiva corrisponde alla fondazio
ne della chiesa databile tra la fine del X e gli inizi

dell'XI secolo/ come sembra confermare il documento

del 1055 nel Codex Diplomaticus Caocnsis, e la crono

logia del primo gruppo di affreschi.
La cappella doveva avere una tipologia a pianta qua
drata secondo uno schema diffuso nell'architettura

bizantina, anche nell'Italia Meridionale, conservando

I'abside preesistente e parte della muratura a nord e

con dipinti parietali a carattere devozionale. Una trac

cia di decorazioni di tale fase costruttiva permane
nellintradosso dell'arcata in mattoni.

La terza fase è relativa al restringimento in tufo
dell'abside originaria. Anche tale fase è caratterizzata

da decorazioni pittoriche sull "intradosso dell'arcata in

tufo.
Nella quarta fase, in cui la chiesa fu completamente
trasformata per la creazione del corpo superiore, ven

gono inserite le volte e le tozze colonne in corrispon
denza della mezzeria della navata della chiesa superio
re/ i pilastri addossati alla muratura perimetrale, come

rivela il saggio effettuato nel punto (Q), viene chiusa
definitivamente l/abside, e vengono aperte nella parete
est due absidi in corrispondenza delle due navate risul

tanti dall'inserimento delle colonne centrali. Probabil

mente a questo periodo risale anche l'allungamento
della cappella, inizialmente a pianta quadrata, tipolo
gia ricorrente nell'architettura bizantina.

La spazialità di tale luogo di culto rimanda, tuttavia, a

soluzioni occidentali ed in definitiva rivela un sincreti

smo culturale molto accentuato in una città come

Salerno, aperta alle influenze culturali bizantine ed

arabe, ma fondata su di una matrice culturale classica,
nonostante la estrema varietà etnica della popolazione
in età medioevale.

Rosalba De Feo
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Gli affreschi

Sullo studio delle rare testimonianze di pittura prece- nografico che vede susseguirsi Santi e Sante in piedi o

denti il secolo XIII in ambito meridionale e sugli sforzi in trono, raffigurati frontalmente nelle espressioni di

di ricomporre in una veduta d'insieme gli episodi pitto- ieratica assenza, alla bizantina, che larga diffusione e

rici disseminati sul territorio, ha pesato, e negativa-secolare persistenza ebbero fra gli artisti meridionali.

mente, una serie di elementi, i più importanti dei quali Nell'abside semicircolare Santo Stefano (fig. 4), in tro

già il Pace ha giustamente focalizzato nello specifico no, regge un libro dalla preziosa rilegatura, in alto, ai

della pittura pugliese9 ma che ben si adattano al più lati dell'aureola perlinata, la scritta «SCS STEPHA

vasto panorama dell'intera Italia meridionale. NVS»; sulla parete che collega questa abside con l'altra

La scarsità delle testimonianze pittoriche sopravvissu- rettangolare, è San Lorenzo in piedi; la scritta, benchè

te, il loro, sovente, estremo degrado, la mancanza di lacunosa, è chiaramente leggibile come «LA[VREN]
dati documentari inequivocabili, sono temi comuni a CIVS»; nell'abside rettangolare una lunetta, di cui è

tutta l'area geografica meridionale. In questo panora- integra solo l'elegante cornice a girali, doveva contene

ma la funzione conoscitiva del restauro assume enorme re un Cristo Pantocratore, come lascia supporre il

.rilevanzu soprattutto quando esso è finalizzato alla lacerto di libro aperto.
messa in luce, al recupero, alla lettura delle stratifica- Tracce di affresco, dove compaiono mossi panneggi
zioni presenti in un edificio e alla conseguente defini - simili a quelli presenti sui personaggi più integri del

zione di proposte di cronologia. ciclo, sono ben visibili sui due lati del pilastro D, men

Il complesso di Santa Maria della Lama offre attual- tre la faccia frontale del pilastro E lascia meglio intuire

mente, a restauro concluso!", chiavi di comprensione di la presenza di due figure affiancate. Fra questo e il

estremo interesse soprattutto per la singolare opportu- successivo pilastro, una purtroppo guasta Vergine
nità di verifiche incrociate offerte dalla compresenza di Regina (fig. 5), con tutti gli attributi della regalità, lo

dati documentari, paleografici. architettonici e pittori- scettro ad asta esilissima e una veste di sorprendente
Cl. ricchezza, era probabilmente affiancata da due angeli,
La chiesa di Santa Maria della Lama sorge nel quartie- attualmente poco visibili, dipinti sulle facce laterali dei

re denominato 'Le Fornelle'll sugli omonimi Gradoni pilastri E ed F; sul lato frontale di' quest'ultimo un

della Lama, antichissimo toponimo già presente in un Santo acefalo.

documento del 100412 che ritorna nel titolo della chie- Sulla parete di fronte la decorazione, simmetrica,
sa di Sant'Andrea, appena più a sud di quella di Santa riprende lo stesso ritmo: sul pilastro H sono presenti
Maria13, e legato alla natura stessa di quella parte di due Santi affiancati, l'uno in pallio e benedicente,
città stretta fra la collina e il mare, solcata dai deflussi laltro presumibilmente di sesso femminile, sul-lato del

di acqua sorgiva e piovana, le Iacine de aqua pluviale, pilastro G una Santa difficilmente individuahile, in

la cui minaccia è più volte ricordata nei documenti abito monacale, regge una catena (fig. 3). Le lettere

medievali!". che ne formavano il nome sono quasi del tutto scom

In un atto di vendita di una casa nel giugno 1193, essa parse, potrebbe trattarsi di Santa Radegonda, il cui

è localizzata: «intra Salernum, in via per quam fluit culto è però pochissimo diffuso in Italia meridionale,
aqua, quae Lama dicitur» 15. nonostante la devozione a lei espressa dall'ordine bene

La chiesa attualmente presenta un vano superiore a dettino!".

pianta basilicale, e un vano inferiore scoperto nel corso Al di sotto dei due santi affiancati e della Vergine
dei lavori nel 1970, orientato come la chiesa superiore, Regina è ben visibile lilla precedente stesura pittorica,
a due navate terminanti l'una con abside rettangolare, che sembra stilisticamente molto affine a quella supe
l'altra con abside scmicircolare, coperto da volte a cro- riore come del resto ha dimostrato il lacerto di figura
ciera poggianti sui robusti pilastri, delle pareti laterali e .Vemerso, dopo lo stacco, al di sotto delle due figure di

sulle tozze colonne che dividono le navate. Le pareti Santi affiancati sul pilastro H.

laterali, i pilastri e le absidi sono llipinte ad affresco16 Lo stato di conservazione dei dipinti, nonostante lulti

secondo uno schematico ed elementare repertorio ico- mo, provvidenziale restauro, limita notevolmente
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3. Salerno, Santa Maria della

Lama, Santa Radegonda (?).
4. Salerno, Santa Maria della
Lama, Santo Stefano.
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5. Salerno, Santa Maria della
Lama, Vergine in trono.
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6. SaLerno, Museo Diocesano,
un diacono (particoLare deL

L'ExuLtet).

7. Salerno, Santa Maria della
Lama, Santo Stefano (partico
Lare).
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l'analisi: una prima constatazione piuttosto evidente,
riguarderà le differenze che separano l;esecuzione dei
due santi diaconi Stefano e Lorenzo, ammantati di

preziosi tessuti dai bordi dorati e fissi nell'aulica lonta
nanza delle icone bizantine, da quella ben più abbre

viata, essenziale e disegnata da pesanti e spesse linee
scure della Santa Radegonda e dell'affresco staccato

con i due Santi.
Non necessariamente a questa osservazione dovrà

seguire una diversa cronologia delle parti del ciclo;
bastando infatti a spiegarla l'ipotesi di una composita
bottega che al suo artefice più intimamente legato al

prestigio della tradizione greca affidò la decorazione

delle parti più importanti del ciclo: quelle relative alla
zona absidale.

Proprio l'analisi delle figure dei due diaconi fornisce i

dati più chiaramente individuabili circa la cronologia e

la cultura di questa fase della decorazione di Santa
Maria della Lama.
Il santo Stefano siede su un trono la cui foggia ritorna

con estrema frequenza nelle pitture meridionali; si

veda quello sul quale è seduto San Matteo nei mosaici

dell'abside destra del Duomo di Salerno, quello della

Vergine nella pala di Santa Maria de Flumine ad

Amalfi, oggi nel Museo napoletano di Capodimonte,
quelli più volte presenti nell'Exultet della Cattedrale di

Salcrnol'', e i cui prototipi sono da ricercare in Oriente

(a puro titolo esemplificativo si potrà pensare al mosai

co raffigurante Costantino Monomaco e l'imperatrice
Zoe di Santa Sofia a Istanbul). La positura del Santo
con la mano sinistra all'altezza del torace, i tratti fisio
nomici del volto dal naso sottile, le sopracciglia ad arco

perfetto separate da un'insistita ombra triangolare,
richiamano i modi bizantineggianti comuni alla metà
del XIII secolo agli autori del mosaico dell'abside
destra nel Duomo di Salerno) a quelli della citata pala
di Santa Maria de Flwnine, del Crocifisso e dolenti

proveniente dalla chiesa di San Benedetto a Salerno e,

soprattutto presente nello scriptorium dove venne ese

guito l'Exultet della Cattedrale di Salerno nel quale alle

iconografie tipicamente orientali, alle stesure stretta

mente bizantine dei panneggi, all'assenza di una

costruzione volumetrica dei corpi si affianca, nell'uso

delle ombreggiature dai toni verdastri, una ricerca for
male finalizzata alla definizione plastica dei volumi che

contraddice I'effeuo puramente decorativo diffusamen
te presente e senzaltro predominante in molti degli
episodi raffigurati (figg. 6, 7).
Proprio con l'Exultet salernitano gli affreschi di Santa
Maria della Lama presentano i più significativi richia
mi che vanno dalla geometrica astrazione dei bordi
delle vesti, al repertorio decorativo) al modo di realiz
zare le ombreggiature pesantemente calcate sul peri
metro degli ovali dei volti e lungo il collo nella ricerca,
questa tutta occidentale, di ima realistica volumetria.
Tutto quanto fin qui descritto attiene all'assetto due
centesco della cripta che, con le possenti colonne) i

robusti pilastri e le volte a crociera, fu probabilmente
funzionale staticamente alla realizzazione dell'edificio

superiore. I palinsesti osservati in alcune parti della
decorazione ad affresco testimoniano probabilmente
soltanto di un ammodernamento della decorazione
motivato da intenti devozionali!".
Nel corso dei lavori di restauro è stato osservato che i

pilastri laterali l)abside rettangolare erano appoggiati
su una muratura nel cui spessore) nelle parti dove
mancava I'intonaco, erano ben visibili strati di intona

co fine che facevano supporre la presenza di affreschi o

almeno di una qualche decorazione paretale. Questa
osservazione, confermata da saggi e avvalorata dalla

presenza di una traccia dell'abside più antica orientata

sull'asse Nord-Sud, ha portato alla definizione della

originaria conformazione della cappella e alla scoperta
di affreschi perfettamente conservati dietro il pilastro B

e dietro quello ad angolo C. L'aula doveva originaria
mente presentarsi a pianta quadrata con unica abside
orientata sull'asse Nord-Sud; gli affreschi ritrovati

decoravano la parete del lato Est dove successivamen

te, aprendo dei varchi nella muratura) furono realizza

te le due absidi attualmente visibili. Mancando total
mente ogni traccia della parete Ovest della cappella
originaria, si potrà ipotizzare, vista la natura della

zona, scoscesa e solcata da rivoli prevalentemente di

acqua piovana, la cui minaccia è più volte; come già
ricordato, presente nei documenti medievali, che un

evento traumatico, una piena, una inondazione, abbia
causato il crollo della parete più a valle dell'edificio, il

conseguente innalzamento del piano stradale e la suc

cessiva ristrutturazione della cappella, nella quale
furono addossati alle pareti i robusti pilastri e realizza-
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8. Salerno, Santa Maria della

Lama, San Bartolomeo (parti
colare).
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9. Salerno, Santa Maria della
Lama, San Bartolomeo.

10. Salerno, Santa Maria della
Lama, un Santo.

Il. Salerno, Santa Maria della
Lama, Sant'Andrea e il dona
tore.
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te, con l'inserimento delle colonne centrali, le volte a

crociera, funzionali anche alla successiva erezione di
un edificio superiore-", di cui l'originaria cappella, per
sa la sua autonomia e ormai sottoposta all'innalzato

livello stradale, divenne ambiente ipogeale ad esso fun
zionale.

L'originario ciclo di affreschi-! era costituito da una

teoria di Santi inquadrati in schematiche cornici a

fasce bicolori; la prima della parete Est, ancora inte

gra, è invece costituita da una serie di cerchi nei quali è
iscritto un romboide-". Sulla parete del lato Nord, subi
to dopo l'abside originaria, sono rimasti un frammento
di aureola e San Bartolomeo, il cui nome anche se non

completo si legge in alto «BART[OLOMEV]S» (fig. 9),
il Santo è raffigurato in piedi, con la mano destra
benedicente all'altezza del torace23 j

in basso perfetta
mente leggibile, la scritta «VRSVS HOC PING

FECIT»; sulla parete Est, dopo la cornice a cerchi, un

altro santo non identificabile, è anch'esso raffigurato in

piedi, in basso la scritta «IOHANNES C.» (fig. 10).
Questa figura è in parte stata distrutta dallo
sfondamento della parete per la realizzazione dell'absi
de rettangolare, dopo la quale, in asse con il lacerto di

parete con il Santo non identificato e dietro la parete
che separa le due absidi duecentesche dove -è dipinto il
san Lorenzo, sono venuti alla luce due santi affiancati,
il primo dei quali è Sant'Andrea, al lato del quale, in

verticale appare il norne «ANDREAS»; inginocchiato e

in preghiera, il committente ai loro piedi (fig. 11).
Tutto il ciclo ha uno spiccato carattere devozionale,
ogni Santo sembra infatti essere stato concepito come

decorazione votiva a sè stante e in ogni riquadro viene

ricordato il committente attraverso l'iscrizione del
nome o la rappresentazione della sua immagine, Il
nome Iohannes, seguito dalla lettera C, suggerisce inol
tre una ipotesi circa l'identificazione del committente.

Il documento più antico relativo alla chiesa «sancte

marie, que constructa est intra hanc salernitanam civi

tatem, ubi lama dicitur» è dell'aprile 105524 e senza

dubbio si riferisce, per le ragioni già espresse, all'origi-
naria cappella a pianta quadrata.

·

In esso un tal Iohannes, clericus et abbos-> della chiesa,
affittava «terra cum casa fabricata et lignea pertinente
ipsi ecclesie... una cum voluntate haredum iohannis

comitis, filii mansonis castaldi, et domni guidonis sere-

nissimi ducis, quibus ipsa ecclesia pcrrinet--»,
Il documento, già noto e ampiamente citato da quanti si

sono occupati della chiesa di Santa Maria della Lama?".
fornisce interessantissimi dati alla luce dei nuovi ritro

vamenti: il primo fra questi, già messo in evidenza dal

Delogu28, è la fondazione nobiliare della chiesa che nel
1055 risulta essere di proprietà degli eredi del conte

Giovanni, figlio del gastaldo Mansone, e di quelli del

duca Guidone. Il Delogu dava per certo che la chiesa

fosse di proprietà della famiglia del principe Gisulfo,
implicitamente identificando il duca Guidone con lo zio

di Cisulfo, fratello quindi del padre Guaimario. Questa
identificazione, meglio se la si accetta però come sem

plice ipotesi, potrebbe essere ulteriormente rafforzata
dall'essere la chiesa una comproprietà, già passata nel

1055 agli eredi, divisa da Guido col conte Giovanni,
figlio del gastaldo Mansone: potrebbe trattarsi di quel
Mansone, altro personaggio fedelissimo a Cuaimario. a

cui fu restituito il Ducato di Arnalfi-? proprio grazie al

diretto intervento del principe.
Accantonando per ora il problema della identificazione
.con questo o quel personaggio, è importante sottolinea

re innanzitutto che, se nel 1055 la chiesa era già passa
ta agli eredi del conte Giovanni, il 1055 rappresenta
l'ante quem per la sua fondazione e questo ante quem

potrebbe risultare valido anche per la datazione degli
affreschi qualora si accetti l'ipotesi che il IOHANNES
C committente di uno dei santi del ciclo sia il iohannis

comitis del citato documento del 1055.
La presenza negli affreschi di un santo, Andrea, il cui

culto è strettamente legato alla città di Amalfi, dove il

Duomo, la cui fondazione risale al IX secolo, gli è dedi

cato, cosÌ come la fondazione della cappella in una

zona della città abitata prevalentemente da Amalfitani,
sono elementi che certamente rafforzano l'ipotesi di
identificazione del Conte Giovanni, il IOHANNES C

della iscrizione, con il figlio di Mansone, signore di

Amalfi per volontà del Principe Guaimari03o.
L'ante quem del 1055 trova conferma anche nell'anali

si stilistica: i dipinti sono fortemente influenzati nelle

positure, nello spiccato ascetismo che promana dai vol

ti impietriti, nell'assoluta arbitrarietà della struttura

fisica dei corpi - si vedano, ad esempio le rughe che

solcano la fronte del San Bartolomeo e dell'altro Santo

non identificato (fig. 8) o la particolarissima ombra a
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12. Quindici (Avellino), Sant}1-

niello, affreschi dell'abside.
13. Quindici (Avellino), Sant}1-
niello, affreschi dell'abside.
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«goccia» fra le arcate sopraccigliari degli stessi santi o

ancora la soluzione tutta lineare-disegnativa con cui

sono realizzati i muscoli della mano benedicente di San
Bartolomeo - da elementi orientali-bizantini. Presen
tano però un panneggio caratterizzato da pesanti linee

scure, rigide e geometriche, i bordi delle vesti assoluta
mente privi di movimento e chiusi da rette orizzontali,
una volontà, in generale, di estrema sintesi nell'orga
nizzazione spaziale ( significative in questo senso le

capigliature e le barbe dei Santi), la pressocché totale
mancanza di toni chiaroscurali, il brusco passaggio dai
colori chiari agli scuri.
Se l'influsso bizantino è dunque certamente innegabile,
e soprattutto nella generica ripresa degli schemi icono

grafici d'Oriente - ed acquista in questo senso grande
interesse la documentata presenza a Salerno di artefici

greci31 - è ugualmente da segnalare, pur constatando
la difficoltà di confrontare i cicli pittorici meridionali

che, precedentemente il secolo XIII propongono diver
sissime soluzioni formali, come gli affreschi della prima
fase di Santa Maria della Lama siano confrontabili,
soprattutto nel ductus pittorico deciso, robusto ed

essenziale, nell'astrazione geometrica dei volumi tesa

fino alla totale negazione di ogni forza plastica cosi
come nella totale assenza delle notazioni chiaroscurali.
con gli affreschi dei Santi Martiri di Cimitile, che giu
stamente il Belting32 metteva in relazione con le minia
ture del rotulo del Benedictio fontis della Casanatense,
cod. 724 e con le illustrazioni del Virgilio della

Biblioteca Nazionale di Napoli, cod. lat. 6 e dei quali
proponeva una datazione non anteriore al 900 e non

dopo lo scadere della metà del secolo X.
Caratterizzati da una maggiore solennità dei personag
gi, probabilmente da addebitare anche al grande respi
ro dato agli ampi piani dei corpi vestiti di pesanti tuni

che, gli affreschi di Santa Maria della Lama, sulla base
delle osservazioni fin qui fatte e dei dati documentari

segnalati, potranno essere datati fra la fine del X secolo
e i primi decenni dell'XI.
Interessanti punti di contatto gli affreschi salernitani

mostrano, e mi sembra opportuno segnalarli, con un

altro ciclo campano quasi sconosciuto= venuto alla luce
nel 1985 nella piccola chiesa di Sant'Aniello a Quindici,
paesino del Vallo di Lauro in provincia di Avellino. Qui
la stessa forza dei contorni fatti eli robuste linee nere,

disegna un grandioso, ma solo parzialmente conservato.
Cristo in trono affiancato da Angeli (fig. 12); in basso i

compagni di martirio di San Cennaro. Sossio, Festo,
Desiderio; Proculo, Eutichio e Acuzio (fig. 13) sono raf

figurati in cerchi perlinati simili a quelli presenti nella

.grotta di San Biagio a Castellammare dei quali sembra
no essere diretta filiazione e ancora al di sotto un vela

rio, decorato da strisce rosse e blu, completa la zona ad
affresco ripetendo un motivo presente anche a Calvi
Vecchia nella grotta delle Fornelle.

Antonia d'Aniello
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l G. Crisci - A. Campagna,
Salerno Sacra. Salerno 1967,
p. 162. La prima notizia certa

è del maggio 1055: «ecclesia
Sancte Marie constructa intra
hanc salernitanam civitatem ...

ubi Lama dicitur...
» con

Giovanni chierico e abate, che
fitta una casa con terreno in
Salerno. Se ne fa menzione nel
1125 in un documento riporta
to dal Codice Diplomatico
Salernitano del sito: «

... prope
viam per quam fluit aqua que
lama dicitur...

»
. Della stessa

chiesa si ricorda nel 1145 un

Nicola presbiter e nel 1151 un

Roberto, che riceve una terra

con vigna in loco liciniano,
Risulta nel 1309 con due cap
pellani curati: i presbiteri Ni
cola e Pietro, e nel 1338 è

esplicitamente detta ecclesia

parochialis iuris patronatus.
Con Bolla arcivescovile del 18

agosto 1437, emanata da Mon

tecorvino, viene conferita la

prima cappellania di detta
Chiesa a Regnabile Cositore,
presentato dal rettore Saverio

Montesano, canonico diacono
della Cattedrale di Salerno. Il
26 febbraio 1497 è nominato il
secondo cappellano di Santa
Maria de Lama, presentato dal
rettore Orlando de Iudica,
2 A. Balducci, Archivio diocesa
no di Salerno, I-II, p. 89.) Arca
VI-291. Marzo 1143, Ind. VI,
Salerno. Strumento di vendita
di una casa presso la porta det
ta Nocerina, non lontano dalla
chiesa Santa Maria de Lama
tra Sergio chierico e medico,
figlio di Alfano e Pietro,
anch'esso medico. Grimoaldo
notaio.
3 Id., Archivio Diocesano di Sa

lerno, I-II, p. 112. Arca VII-
359-1377-27XL Ind. L) Saler
no. Balducci, diversamente dal
la nostra interpretazione, legge:
«i nobili fratelli germani
Roberto Abate Nicola arcidia
cono di Capaccio e Giovan
nuccio de Ursone rinunciano a

favore dell'arcivescovo di Sa-
1erno al loro diritto di patrona
to sulla chiesa di S. Maria de
Lama. Petruccio de Orlando

notaio».
�"Visite Pastorali" (1574-

1592), R 16, Salerno, Archivio
Diocesano; «Altra missa que
celebratur per secunda cappel
Iam inferiorem fuit traslata in
altari superiori».
5 "Visite Pastorali"} (1716-
1730).} R 42.} Salerno, Archivio
Diocesano.
6 "Visite Pastorali" (1731-
1798), R 3� Salerno, Archivio
Diocesano.
7 G. Crisci - A. Campagna,
Salerno Sacra cit., p. 162: «La

parrocchia S. Maria de Lama,
il 30 dicembre 1854, è soppres
sa ed annessa in amministra

zione precaria et pro-tempore a

quella di S. Andrea».
8 Nel quesito n. 27 viene riferi
ta l'esistenza di tre chiese nel

perimetro della parrocchia di
Sant'Andrea: San Crispino,
l'Annunziarella e Sant'Alfonso.
Nelle risposte allo stesso que
stionario vengono descritti gli
arredi della chiesa di
Sant'Alfonso: vi è una statua di

Sant'Alfonso e San Ciro, tre

quadri su tela nelle cappelle
laterali e tre altari. "Visite
Pastorali" (1930-1933), R 8,
Salerno, Archivio Diocesano.
Si ringrazia la dottoressa Maria
Galante che ha tradotto le per
gamene.
9 V. Pace, La pittura delle ori

gini in Puglia (secc. IX-XlV), in
La Puglia fra Bisanzio e

l'Occidente, Venezia 1980, pp.
317 -400.
10 Il restauro dell'edificio inco
mincia nel 1970 con l'allora

competente Soprintendenza B.
A.A. di Napoli, direttore dei
lavori l'architetto Iacobitti.
Continuato con la Soprinten
denza B.A.A.A.S. di Salerno e

Avellino, con progetto e direzio
ne dei lavori dell'architetto p.

Caprio, il restauro è attualmen
te concluso e ha permesso il

recupero della chiesa inferiore e

di quella superiore.
11 Per il quartiere Le FomelIe
cfr. G. Kalby, Il quartiere 'Le

formelle' o 'Le fornelle' e l'am

pliamento settecentesco nel
centro antico salernitano in

«Rivista di Studi Salernitani»,
6,1970, pp. 3-27.
12 «In nomine domini sextode
cimo anno principatus domni
nostri guaimar'i glorioso princi
pe, mense martius, secunda
indictione memoratorium factu
a me constantinus atrianense
filio quondam iohanni curiali,
eo quod ante subscripti testes

coniuntus sum cum iannaci
atrianense germanus meus,

propter ad dibidendum cum

eum terra et casa de intus hanc
salernitanam cibitatem ad ipsa
lama et rebus nostra de locum

sepi, qui sunt terris cum arbu

sta, et bacuum et rebus nostra

de locum heteri, qui est a super
bia qui pergit ad nuceria, qui
est terra cum binea et

bacuum ... ». Codex Diplomati
cus Caoense, (da ora C.D. C. )
DLXII.
13 «Sancti Andree apostoli, que
constructa est intra hanc civita
tem et de la lama dicitur»,
Archivio della Badia di Cava
dei Tirreni, (da ora A. C.) Arca

XXIV, pergo 92.
14 P. Delogu, Mito di una città

meridionale, Napoli 1977, pp.
116-117.
15 A.C., Arca XXXXIII, pergo
78..
16 Gli affreschi, assai sciupati e

oggetto fra l'altro anche di un

furto nel corso del quale sono

state asportate le teste di alcuni

Santi, quelle della Vergine regi
na e del Bambino, sono interes

sati da più o meno estese cadu
te di intonaco e la superficie
pittorica appare assai danneg
giata per effetto soprattutto
della carbonatazione. Quanto
rimasto della superficie ha per
questo un aspetto abraso. Gli
affreschi sono stati oggetto di
1Ul pronto intervento, teso

soprattutto a fermarne il degra
do, nel 1982 (ad opera di G.

Sparla), nel periodo luglio
1989-gennaio 1990 di un ulte
riore intervento conservativo ed
estetico (da parte di L. Ragno).
17 Radegonda nacque alla corte

dei re di Turingia intorno al

520; fatta prigioniera insieme

al fratellino nel 531, fu conse-

gnata a Clotario che decise di

sposarla. Divenuta regina dei

Franchi, Radegonda si impose
una vita austera e di penitenza.
Quando la Turingia mostrò vel
leità di indipendenza, Clotario
fece assassinare il fratello di

Radegonda che, sentitasi causa

di quella morte, ottenne di

potersi ritirare dalla corte.

Rifugiatasi a Noyon, ricevette
dal vescovo san Medardo l'abi
to di diaconessa. Cominciò a

Saix una vita in comune con

alcune compagne, mentre face
va costruire a Poitiers un

monastero dove fu adottata la

regola di san Cesario.
Per la vita della Santa cfr.
Dizionario degli Istituti di

Perfezione, Roma 1966, VII,
pp. 1179-1182. Tema frequen
te nella iconografia della Santa,
sempre raffigurata in abito

monacale, è la presenza della

catena, come per san Donato,
simbolo della protezione eserci
tata dalla Santa nei confronti
dei prigionieri e dei carcerati.
18 Si veda ad esempio il fgl. V,
raffigurante la Majestas Do

mini, il fgl. VIII con Cristo in
trono inscritto nella mandorla
al centro della iniziale V
dell'inizio del prefazio, o anco

ra il fgl. XI� raffigurante
l'assemblea della Chiesa.
19 Il frammento emerso al
disotto dell'affresco staccato

suggerisce però una diversa
altezza delle figure dipinte che
sembrerebbero oltrepassare il

punto di innesto delle volte a

crociera.
:20 Pur con tutti i limiti necessa

ri, è significativo che nella serie
di documenti relativi alla chiesa
di Santa Maria della Lama fin

qui noti, si riscontra un lungo
silenzio fra il 1193 e il 1251.
La serie documentaria è citata
in G. Crisci, A. Campagna, Sa
lerno Sacra, Salerno 1962, p.
162.
21 Gli affreschi della fase origi
naria della cappella sono stati
messi in luce con l'audace eli
minazione del pilastro d'angolo
fra la parete est e la primitiva
abside, e l'assottigliamento del
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pilastro che divide le due absidi
duecentesche in modo da con

servare Paffresco raffigurante
San Lorenzo.
L'intervento è stato progettato
e diretto dall'architetto P.

Caprie, il restauro degli affre
schi, in ottimo stato di conser

vazione, è stato eseguito da L.

Ragno.
22 Questo tema decorativo,
piuttosto diffuso negli Exultet, è

però, come del resto accade per
la maggior parte _

dei motivi

puramente decorativi, traccia

poco significativa ai fini della
datazione degli affreschi. Esso

appare infatti nelI ;Exultet 724
B 15 della Biblioteca Casana
tense di Roma; datato general
mente al X-XI secolo; ma

anche nel duecentesco Exultet
della Cattedrale di Salerno.
23 La posizione della mano

benedicente di San Bartolomeo
è una errata interpretazione di

quella tipicamente orientale
con il pollice e I'anulare che si
sfiorano.
24 «In nomine domini quarto
decimo anno principatus dom
ni nostri Gisulphi gloriosi prin
cipis; mense aprili; hoctava
indictione. Memoratorium fac
tum a me urso de maria; eo

quod subscribendis testibus per
convenientia tradidit michi ad
tenendum et residendum io
hannes clericus et abbas eccle
sie sancte marie; que construc

ta est intra hanc salernitanam
civitatem; ubi lama dicitur, ter

ra cum casa fabricata et lignea
pertinente ipsi ecclesie, que est

per fines et mensuras, iusto

pede manus hominis mensura

tas ... ipse abbas una cum

voluntate haredum iohannis
comitis; filii mansonis castaldi,
et domni guidonis serenissimi

ducis; quibus ipsa ecclesia per
tinet; michi tradidit ... ». C.D. C.,
7, MCCXIV, p. 268.
25 L'appellativo di «clericus et

abbas» ritorna anche in una

ventina di documenti, fino al
febbraio 1039, relativi alla
chiesa di San Massimo, illustre
fondazione nobiliare.
Cfr. B. Ruggiero, Principi, no

bilita e chiesa nel Mezzogiorno
longobardo. L'esempio di san

Massimo di Salerno, Napoli
1973.
26 Vedi nota 16.
27 G. Crisci, A. Campagna,
Salerno sacra cit.; G. Kalby, Il

quartiere 'le [ormelle' ... cit.; P.

Delogu, Mito di una città ...

cit.; M.A. De Cunzo, Itinerari,
in Guida alla storia di Salerno
e della sua Provincia, Salerno
1982, III, p. 1068; A. Ama

rotta, Salerno romana e medie
vale, Salerno 1988, pp. 20, 39,
189 e 218; E. Alfinito, Santa
Maria la Lama, in Passeggiate
salernitane, Salerno 1988, 2,
pp. 28-31.
28 P. Delogu, Mito - di una città
... cit., pp. 141 e 142.
29 Cfr. M. Schipa, Storia del

Principato Longobardo in

Salerno, 1887, XII, pp. 524-
525; «Dopo ciò (la peste del

1045) con nuovo consiglio il

Principe (Guaimario V), sban
diti o menati prigioni i più tur

bolenti cittadini d'Amalfi, vi

ripristinava il Ducato, resti
tuendolo ali'esule e cieco Man
sone, come vasallo e tributario
suo».

30 Anche il nome Ursus, che

appare nell'altra iscrizione qua
le committente del San Bar
tolomeo, è nome diffuso nel
salernitano. Il culto di San
Bartolomeo apostolo ebbe un

grande impulso a Salerno a

partire dall'838, almo in cui il
suo corpo, veneratissimo a

Lipari dove a lui è intitolata la
Cattedrale, venne sbarcato a

Salerno per poi proseguire per
Benevento per iniziativa del

principe Sicardo. Cfr. al propo
sito Chronicon Salernitanum.
ed. a cura di A. Carucci, Saler
no 1988, p. 117.
Nell'868 Guaiferio gli dedica
un altare nella cripta della
chiesa di San Massimo da lui
fondata (B. Ruggiero, Principi,
nobiltà e chiesa ... cit.; R. De
Feo, M.P. Greco; G. Russo,
Note storiche sulla fondazione
di San Massimo, Salerno
1983). Nell'871 è documentata
a Salerno una chiesa a lui dedi
cata: «ad portam que olim dic
ta est nucerina prope ecclesiam

_
sancti Bartholomei»; cfr. G.
Crisci, A. Campagna; Salerno
... cit., pp. 177-178.
31 Per la presenza di maestri

gTeci, soprattutto dediti alla
lavorazione di metalli preziosi,
gli aurifices, cfr. G. Calasse, Le
città campane nell'alto me

dioevo in «Archivio Storico per
le province napoletane», 1960,
pp. 22-23.
32 H. Belting, Studien zur Be
neoentanischen Malerei, Wies
baden 1968, pp. 92-101; Id.,
Cimitile: le pitture medioevali e

la pittura meridionale nell'alto
medioevo in Aggiornamenti a

L'art dans l'Italie meridionale
di E. Bertaux, Roma 1978, IV,

pp. 183-188.
33 Gli affreschi di Quindici
furono rinvenuti nelle tre absidi -

tompagnate della chiesa di
Sant'Aniello, nel 1985. Nelle
absidi laterali, a destra, Cristo
benedicente seduto ad una

mensa e affiancato da due
Santi non identificati; a sini

stra, tre santi fra cui un vesco

vo e un monaco. Nell'abside
centrale; dove era stata ricavata
una nicchia in cui era collocata
la statua del Santo titolare, un

grandioso Cristo in trono

affiancato da Angeli è leggibile
solo nella parte inferiore in

quanto il catino absidale non è

più esitente; in basso san

Gennaro e i suoi compagni di
martirio sono rappresentati
in cerchi e affiancati dai
loro nomi; al di sotto una scrit
ta dedicatoria frammentaria
«SINCER PIVS SIT BONVS
HVMILIS HONESTVS PRO
DEO AMORE ... », Ancora al di
sotto un velario conclude la
decorazione.
Ad eccezione di alcuni articoli

apparsi su quotidiani al mo

mento della scoperta e delle

pagine ad essi dedicati dal
Parroco di Qlùndici (D. Ame

lia, Le chiese di Sant 'Aniello e

di Santa Lucia in Quindici,
Marigliano 1986, pp. 38-44)
questi affreschi non sono stati
ancora studiati. Le possibili
relazioni con il ciclo salernitano

potrebbero rappresentare un

interessante punto di partenza.
Le fotografie sono di V.

D'Antonio; la ricerca storica e

di archivio è di A. Braca che le
autrici qui ringraziano.
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LE TRIPTYQUE DISPARU DE LA MADONNA

DELLA BRUNA DE LA CATHÉDRALE DE RAVELLO

Les Rufolo de Ravello, richissime famille de mar

chands, armateurs, banquiers, hommes d'Etat et mécè
nes au Xme siècle représentent, dans la société encore

peu étudiée du Midi italien sous les Staufen et les

Anjou, un cas bien documenté qui fait actuellement

l'objet d'une recherche Russi bien pour ce qui concerne

les textes que les restes matériels. Le présent travail

sinscrit dans cette recherche et s'interesse à un objet
disparu, ce qui pourrait paraitrc incongru, mais il m'a

paru assez significatif pour quon ne le négligeat point.
La Cathédrale de Ravello a reçu des Rufolo plusieurs
offrandes importantes, constituant de véritables monu

ments à I'inrerieur du monumento Ambon, baldaquin
du maitre-autel, triptyque peint. Il nen subsiste plus
en place que I'amhon de l'Evangile décoré de sculptu
res et de magnifiques mosaiques, dédié par Nicola

Rufolo en 1272 (fig. 1).
Nicola a vu grand: cet ambon est si haut, et sa tribune

occupe une si grande surface, qu'entre les six colonnes

reposant sur des lions qui la supportentj il y a place
pour une petite chapelle: un autel, du còté Est, appuyé
contre la base de l'escalier de I'ambon, est inséré dans

une niche à fond plat, surmontée par deux dragons en

bas-relief sur un fond de mosaique, Le bord de la niche

est ourlé d'un motif végétal sculpté en marbre blanc,
comme les dragons. Cette niche est vide à présent, car

le triptyque de la Madonna della Bruna qui l'ornait a

été volé le 14 février 1974j et n'a pas été retrouvé.

C'est une perte très grave par la qualité de l'objet
disparu et par la mutilation apportée à un ensemble

historique exceptionnel: cette oeuvre était en effet
demeurée depuis sa création au treizième siècle, au lieu

mérne choisi par- son donateur, entourée par les autres

fondations des Rufolo.
Le triptyque de la Bruna, jamais vraiment ètudie!

avant d'etre dérobé, avait été photographié, entre

autres, par Luigi Cicalcsc? et Ernesto Samaritani (fig.
2). Il comporte un grand panneau centra], avec une

Vierge à l'enfant, assise sur un tròne, et deux panneaux

plus petits présentant chacun un saint. La Vierge porte
une couronne fermee, à Iimpérialc; lenfant fait le

geste de la bénédiction de la main droite et tient, dans

I'uutre main, le globe impérial surmonté d'une petite
croix. Le panneau de gauche représente Saint Iean

Haptiste, en berger, tenant un bàton. un agneau à ses

pieds. Le panneau de droit représente Saint Nicolas de

Hari", mitre, la crosse appuyée dans son bras gauche,
et portant trois boules d'or sur un livre, ses attributs

habituels, allusion à l'un de ses bienfaits4; à ses pieds à

droite. en génuflexion, un personnage masculin. dans

la position du donateur, presente. sur un plateau rond
à rebord, une aiguière à la panse ornée de godrons avec

un bec proéminent et une anse très ouvragée, sur

montée de trois petits objets ronds brillants, rappelant
les trois boules d'or du saint; mais il s'agit en réalité de
trois pompons de l'étole de Saint Nicolas. Les person

nages sont représentés à des échelles différentes: la

Vierge et l'Enfant sont les plus grands, les deux saints

plus réduits et le donateur arrive à la hauteur du genou
de Saint Nicolas. A l'exception de celui du donateur, les

visages sont nimbés d'une auréole en relief, à rayons

triangulaires incisés pour la Vierge et l'Enfant, à petits
arcs incrits pour les saints. A gauche, devant les pieds
de la Vierge, l'écu des Rufolo; à droite. sur le montant

du trònc, un autre plus petit non identifié, mais qui
n'est ni des Confalone, ni des della Marras. Ce n'est

pas notre but de decrire, dans tous ses dérails, cette

oeuvre qui mériterait une étude stylistique, des tentati

ves d'attribution à une école, voire à un peintre, toutes

choses que Pon serait bien en peine d'entreprendre en

lahsence de lobjct; on se limitera donc à ce qui peut
aider à comprendre quand, dans quelles circonstances

et par qui l'oeuvre a été offerte, comment et OÙ elle se

présentait à rorigine.
Mais ces questions se posent-elles vraiment? L'inscrip
tion suivantc, peinte sur la plinthe du triptyque, en

partie lisible sur la photo, et autrefois relevée par

Pansa, ne semble-t-elle pas y répondre?
«ARAM HANC I Quam Anno Domini MCCLXXII I

Magnae MATRI sub titolo BRUNAE II NICOLAUS

RUFULUS SORÆ DUX I Magnus Maritima(rum)
Class[ium P]raefectus I sel--e-- dicarat II

De hinc vetustate corrosam ac pene deletam I non pri
stinae modo sed et elegantiori formae I [D.] FR[ANCI
SCUS D.] I[OS]EPH D. CAIETA[NU]S II D. IOANNIS
CONFALONE FILII I & FRATRES & PATRONI I

R[eddidere] Anno SALUTIS MDCC[XI]»6.
Pourtant, les informations données par cette inscrip
tion doivent étre discutées; elle mentionne la date de

fondation de I'autcl, en 1272, indiquant qu'i] fut dédié
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1. Ambon de la Cathédrale de
Ravello dédié par Nicola Ru/olo
en 1272. Sur cette photo
graphie, on peut aperceooir
l'autel et la niche de la chapel
le, entre les colonnes de l'am
bon.
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à la Madone de la Bruna par Nicola Rufolo, duc de

Sora, grand amiral de la flotte. L'image étant ruinée

par le temps, presque dètruite, les membres de la
famille Confalone énumérés I'ont fait restaurer en

1711, non pas dans son état précédent, mais en lui
donnant une forme plus élégante.
Les Confalone avaient hérité d'une partie de la Villa

Rufolo en 1401, à la mort de I'éveque de Ravello,
Pellegrino Rufol07. Ils descendaient des Hufolo. vrai

semblablement par les femmes. Cette inscription men

tionne donc des événements, un personnagej de quatre
à cinq cents ans plus anciens, à une époque où la
recherche historique est souvent le fait de familles
nobles voulant surtout exalter la gIoire de leurs ance

tres; ou prétendre à leur héritage. Reprenons point par

point ses affirmations en les confrontant à la documen

tation disponible.
Observons d'abord le donateur: agenouillé aux pieds
de Saint Nicolas; faisant le mérne geste doffrande que
le saint, il semble imiter son saint patron. La disposi
tion, sans doute intentionnelle, des trois pompons flot
tant au-dessus de ses offrandes accentue la similarite''.

C'est bien un Nicola et, daprès I'ècu gisant aux pieds
de la Vierge, un Rufolo: c'est le donateur de I'ambon.

Pourtant, les titres de duc et damiral que ses lointains
descendants collatéraux lui attribuent au XVme siècle

sont probablement empruntés à un autre Nicola

Hufolo. son ancétre, qui n'est connu que par des sour

ces tardives et indirectes; censé avoir vécu fin Xle -

début Xll" sièclc, aux temps de la conquete normandc,
il aurait joué un ròle important, d'après Pansa", en

prenant, avec sa flotte et ses forces armées privees, le

parti des Normands pour écraser les demières velléités

d'indépendance d'Amalfi. S'il était son descendant, le

second Nicola aurait en effet hérité du titre. Mais Lauri

(1914), lhistorien de Sora, ne fait aucune mention des

Rufolo. Cepcndant, la période de la conquéte norman

de de Sora est si pleine de péripéties qu'on ne peut
exclure quil y ait eu un épisode de conquéte transitoire

de Sora par un Rufolo, nommé duc par une autorité

éphémère, dont la famille aurait conservé une trace

ècrite, authentique ou apocryphe, aujourd'hui perdue.
Selon Lauri, c'est Alphonse I de Naples qui nomma le

premier duc de Sora, Nicola Cantelmo, comte de Sora,
en 14431°. La famille Rufolo, ou plutot, une de ses

branches se fait donner dans les actes une appellation
de ��seigneurjj dès le milieu du Xne siècles: le premier
acte connu mentionnant un Rufolo dénommé "domi

nus", sans titre plus precis, date de 1168.) il sagit d'un
Leone Hufolo. dont on ne sait presque rien, père de

Giovanni Rufolo, éveque de Ravello depuis 115011. La

conquéte d'Amalfi par les Normands s'était achevée en

1131, et ]_I on sait que les Pisans sont venus saccager
Amalfi en 113712.) après une première tentative tenue

en échec. Cette première trace d\m anoblissement des
Rufolo (ou du moins de leur ascension sociale et de
leur prétention à la noblesse) vient, de [ait, peu de

temps après cette période troublée évoquée par Pansa,
où les Rufolo semblent avoir su utiliser leur force déjà
notable avec une grande clairvoyance politique.
La date de 1272 est manifestement prise dans la dédi

cace de I'ambon, toujours en place. Là; les Confalone
ont adopté la relation d'équivalence simpliste: I'ambon

est la chapclle, la chapelle est dédiée à la Madone de la

Bruna, donc les trois ont été fondés en méme temps.
Or, on dispose dans les archives épiscopales de Ravello

du document originaI de fondation de cette chapcllc!''.
Ce document du 20 octobre 1287, partiellement tran

serit ou rèsumè, a été I'objet derreurs varièes!+. Le

parchemin est néanmoins clair et bien conservé. La

chapelle est fondée par les quatre fils de Nicola Rufolo
autrefois mentionnés dans la dédicace de l'amboni
Marteo. Ursone, Giacomo et Mauro, en exécution du

testament de leur père, décédé le 23 mars 1286,
daprès la date de sa messe anniversaire!". La chapelle
est dédiée au Christ et à la Vierae, mais curieusement,
il n'est fait aucune mcntion, dans le texte du parche
min, du triptyque qui aurait représenté une donation

importante au moins sur le plan religieux, si ce nest en

valeur venale. alors que les petits instruments du culte

donnés en meme temps: calice, patene, linge dautel,
etc... sont minutieusement énumérés et décrits. La

Madonna della Bruna, inspirée d'une icone orientale

rapportée par les Carmélites lors de I'évacuation de

leur couvent du Mont Carmel en Palestinetv. objet
d'une dévotion très particulière, n'est pas mentionnée:

il s'agirait du portrait de la Vierge, peint par I'apòtrc
Luc ... Il semble difficile d'admettre quune image aussi

exceptionnelle soit installée dans cette chapelle sans

quil en soit fait ètat!". En tout eas, contrairement à
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2. Le triptyque de Nicola Ru

fola, la Madonna della Bruna,
photographié par Ernesto Sa
maritani vers 1950.

3. Proposition de reconstitution
du polyptyque de Nicola Rufolo
dans san état primitif, d'après
sa représentation sur le sceau

de l'évéque Giovanni Allegri
(1297). La hauteur de la

plinthe et la forme du panneau
central au-dessus de la Vierge
sant hypoihétiques.
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I'inscription des Confalone, la chapelle n'est pas dédiée
à la Bruna dans son document de fondation.

Puisque la chapelle funéraire de Nicola18 est due à
lexècution posthume de ses dernières volontes, le

triptyque dédié par lui, P a forcément été avant. La
conclusion qui semble s'imposer, c'est que le triptyque
a été donné par Nicola de son vivant, et ne pouvait etre
sous I'amhon en 1272 ou après, car ce triptyque est un

retable dautel et la chapelle nexistait pas encore. On

pourrait penser à une icone domestiquc. destinée aupa
ravant aux dévotions privées; une série d'arguments
suggère plutot qu'elle devait ètre déjà installée sur un

autre autel de la Cathédrale en 1287. On ne devrait

pas se risquer à préciser plus, mais un faisceau d'indi

ces pousse à ajouter que le maltre-autel est un bon
candidat. Cet autel Iui-mème etait, d'après Frezza, un

don de Nicola Rufolo offert en 126019. Son baldaquin
a été donné en 1279 par Matteo Rufolo et le style des
autres donations des Hufolo. ambon et baldaquin, n'est

pas précisément de nature discrète et reléguée dans une

chapelle latérale. On ne peut rien prouver, mais seul le
maitre-autel pouvait contenter le très évident désir

dosrentation des Rufolo; ayant offert cet autel et son

baldaquin, il serait assez logique qu'ils aient pris en

charge rensemble de sa décoration. On verra plus loin

un argument supplémentaire.
Mais alors, dans cette hypotheso. le triptyque est trop
petit. Ccpendant, on voit au premier coup doeil quil a

été retaillé. Le haut du cadre de la Vierge coupe son

aureole; les corps des deux saints latéraux sont coupés
aussi sur le coté qui regarde la Vierge, et les ogives de

leurs cadres sont taillées de ce còte, Leurs pieds sont

aussi coupés. Tout lensemble donne d'ailleurs une

impression de tassement exagéré, de manque d'aéra

tion dans la cornposition. peu compatible avec une

œuvre d'une telle qualité. La clé du problème réside

peut-ètre dans I'observation du sceau de cire de

Giovanni Allegri, èvéque de Ravello, apposé sur un

acte du 30 aout 129720 (fig. 5).
Le sceau représente au revers le buste de I'èvéque de

face, portant la mitre; autour, la légende lue par
Camera: «SECRETV[M] EPI[SCOPI] RAVELL[EN
SIS] »; -au droit une représentation, assez grossière,
mais bien reconnaissable, du triptyque de la Bruna a

été figurée. Camera (1874) a publié et dessiné cette

bulle, mais il n'y a pas reconnu le triptyque. Son dessin

comporte de nombreux détails totalement imaginés et

prend des libertés avec la realitè, méme pour les grands
traits (fig. 4). Au revers, il a représenté levéquc de

trois-quarts, alors quil est de face; le personnage à

gauche de la Vierge, est dépourvu de son bàton. La

Vierge semble adossée au pilier de gauche, ce n'est pas
non plus conforme. Les dais, au -dessus des ogives, sont

remplacés par des sortes de petites maisons; leurs

colonneues, par des encoches. En Iait, la Vierge porte
une couronne (non représentée par Camera), et a une

attitude semblable à celle du triptyque. avec le bras
droit entourant l'enfant; mais son cadre est un peu plus
large et surtout beaucoup plus haut et en ogive. Le

dessin a exagéré la hauteur des ogives. A gauche, le

Baptiste se reconnait assez bien dans I'attitudc, avec

son baton de berger incline, mais son ogive est symétri
que. Du Saint Nicolas, la cassure du sceau ne laisse

plus voir aujourdhui que la téte et le haut de son cadre

en ogive. Camera y a vu une femme. Autour, la légende
lue par Camera: «+[S. dni Iohannis] DEI GRATIA

[episco] PI RAVELLENS [is] », Le seul intèrét de ce des

sin tient à ce que, les cassures du sceau ayant progressé
en tm siècle, il donne une information sur des parties
disparues.
Leso trois panneaux sont inclus dans un encadrement

sculpté en fausse architecture qui agrandit encore con

sidérablement l'ensemble. La grande ogive de la Vierge
est supportée par des colonnes jumelèes, alors que, du

còte externe des ares couvrant les saints, se trouve une

colonne simple. Les ogives des deux saints latéraux

sont surmontées dun dais pyramidal indiqué par trois

arétes seulement et supporté par des colonnettes. Au

dessus de chaque còté de l'ogive de la Vierge, se trouve

un arc semblant soutenir le niveau supérieur. Du còté

interne, au-dessus des ogives de chaque saint, on devi

ne un are plus petit remplissant le méme ròle. Au-des

sus de chacun de ces ares, un panneau triangulaire;
deux traits interrompus par le passage du cordon sup

portant le sceau laissent supposer la présence d'un

panneau ccntral, peut-etre en forme de triangle suré

levé par un rectangle, forme assez répandue. On

retrouve. dans cet encadrernent, pour les dais, la tradi

tion du style désidérien, rappelant des fresques nette

ment plus anciennes de S. Angelo in Formis, allié à ce
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4. Le sceau de l'évéque Gio
vanni Allegri d'après le dessin
de Camera.

5. Le sceau de l'évéque Gio
vanni Allegri, attaché à un

parchemin de 1297 (photo
Luigi A (lano).

.�
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que Bologna nomme la "culture cimahuesque", aux

quelles s'ajoute, par les cadres en ogive, une influence

gothique précoce. La cassure de la partie basse ne lais
se pas voir de prédelle ou de plinthe sculptèe, mais le
dessin de Camera montre une plinthe assez haute,
décorée d'une grande fleur de lys sur le seul còtè visible

(il devait y avoir dautres fleurs de lys, probablement
trois, allusion à la dynastie angevine ou au blason des

Rufolo). Si l'cvéque Allegri a choisi certe pala comme

symbole de l'église cathédrale pour son sceau, elle ne

devait pas se trouver cachée dans une petite chapelle
privce, mais plutot exposée en pleine vue, sur le mal
tre-autel. Quoi quil en soit, l'image du triptyque sur le
sceau épiscopal démontre quil était encore complet
avec son cadre en 1297 et, simplement par ses dimen

sions, il ne pouvait se trouver sous I'ambon, dans la

chapelle funéraire des Rufolo.
Ainsi les Confalone, pour donner à ce triptyque
dégradé par le temps des "formes plus élégantes?i dans
le gout de leur epoque, nont pas eu peur de tailler; S'i

bien que parti des dimensions d'un grand autel, vrai

semblablement du maitre-autel, le triptyque est arrivé
à celles de la niche de la chapelle funéraire'". Au
XVme sieclcs, les œuvres d'art médiévales étaient

assez largement meprisèes, et nombreux sont à certe

époque, les cadres de polyptyques detruits, leurs pan
neaux peints étant vendus au dètail, avant rnérne les

dégats de la période révolutionnaire, telle la Maestà de
la cathédrale de Sienne démantelée en 1771. Cf.
Pesenti (1974). Les cadres sculptés gothiques subsi
stants sont rares. Dans le cas present, du moins, la
dévotion locale, ou l'intéret des Confalone pour le pas
sé de leur famille, a sauvegardé les images pour
I'essentiel. Ce que l'on voit de la représentation sur le

sceau suggère que le retable a compris plus de trois

panneaux à l'origine: s'il nen comportait que trois en

largeur, ceux que les Confalone ont conservés partielle
ment, il devait étre posé sur la plinthe aux fleurs de Iys,
dont une bande étroite fut gardée pour l'inscription de

1711; il était coiffé par les quatre panneaux triangulai
res et le panneau centra]

.

superieurs; il comportait
peut-étre d'autres peintures au dos.
Si la cohérence des données est assez satisfaisantc, elle

ne doit pas dissimuler les difficultés pour accepter une

datation dans la seconde moitié du Xme siècle. Toute

défigurée qu'elle fUt par les repeints du XVme siècle

(la couronne de la Vierge n'a rien de médiéval, elle res

semble à celle de Louis XIV) et probablement d'autres,
certe œuvre s'apparente par certains aspects à des

peintures du XIve siècle, comme cela avait été déjà
remarqué par Raimond Van Marle et Carla Guglielmi
Faldi-". La représentation du donateur n'est pas rare

dans 'la région, dans la seconde moitié du Xme siècle,
sur les mosaiques, les miniatures et les fresques: ainsi

la mosalque d'abside de la cathédrale de Saleme; datée
des environs de 126023; la fresque de la chapelle
Minutolo dans la cathédrale de Naples (vers 1285-90),
la crucifixion du miniaturiste Umbro (vers 1290)24;
elle nest connue dans les peintures sur chevalet qu'à
partir du début du Trecento: la madone du "Maitrc de

1310", de lancienne collection Campana-v, la madone

de Lello da Orvieto (v. 1325)26. Le thème du donateur,
bien connu dans les images hors chevalet, n'est pas
vraiment une nouveauté et ne semble pas interdire la

datation proposee, mais je n'ai pas trouve. en peinture
de chcvalct, dexernple plus ancien. L'encadrement en

arcs brisés serait un argument plus fort pour repousser
la datation vers le milieu du Xlv" siècle27; mais le
sceau daté de 1297 les montre sans ambiguùé. On
trouve dailleurs un exemple dans Van Marle denea

drement gothique daté de la seconde moitié du Xme
siècle avec le triptyque de Saint François de la

Pinacothèque de Sienne attribué à un disciple de
Guido da Siena28; mais c'est un cas plutòt isolé. Pour

faire I'avocat du diable, on pourrait imaginer que
l'encadrement ogival du triptyque de Ravello, dont un

segment subsiste au-dessus de chacun des deux saints,
est une modification apportec, par exemple. au XIve
siècle. Cepcndant, méme pour qui naccepterait pas

que le sceau représente le triptyque de la Bruna, il fau
drait bien reconnaltre quil reprèsente, en tout eas, un

triptyque de la cathédrale de Ravello avec des cadres
en arc brisé antérieurs à 1291, et la présence de ces

ogives pourrait difficilement étre invoquée comme

argument contre la datation. D'autre part, à défaut du

triptyque, la chapelle des Rufolo devait comporter
auparavant une autre image au-dessus de Ì'autel. Que
pouvait-elle ètre?
l'ai pu observer, sous I'enduit blanc actuel de la niche,
quelques traces d'une peinture murale, selon une
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disposition que Ton rencontre, par exemple sous

I'ambon des Bove à l'église San Giovanni del Toro de
Havello?". Elle a probablement été dctruite, mais il

semble que certains éléments aient été seulement badi

geonnés au XVlll" siècle, lors de la transformation

baroque de la Cathédrale qui a nécessité de retailler
l)escalier de l'amboni quand le triptyque, une fois

rogné, a été placé dans la niche par les Confalone, ou

méme avant, lors de son premier transfert. Il pourrait
etre intéressant de voir apparaitre ce quil en reste.

La restitution du triptyque de Nicola Rufolo proposée
ici (fig. 3) d'après la représentation du sceau et les
restes visibles de limites des différents panneau origi
naux sur le triptyque redécoupé, complète l'image du

goùt des Rufolo et de leurs choix artistiques, déjà
esquissée dans l'étude de leurs autres réalisations. Le
couronnement du triptyque, avec sa rangée de petits
panneaux triangulaires, bien visible sur le sceau, n'est

pas sans parallèles. ainsi le retable d j autel de Vigoroso
da Siena de la pinacothèque de Perouse-", daté de
1283. Sur le sceau. le panneau centra]. au-dessus de la

Viergc, est presque complètement oblitéré par le trou

du cordon et I'on est réduit à l'\maginer: les panneaux

supérieurs du polyptyque de Vigoroso fournissent un

modèle qui s'accorde avec tout ce qui peut se distin

guer sur le sceau: il a donc inspiré notre proposition de

rcconstitution; les panneaux du couronnement, dans
lœuvre de Vigoroso, contiennent un Pantocrator bénis

sant au centre et un ange dans chacun des autres pan
neaux; les panneaux reconstitués correspondants ont

été garnis avec de simples lignes de èonstruction de ces

figures pour ne pas fausser l'impression d'ensemble en

les laissant vides. Mais ces panneaux pouvaient erre

remplis autrement et il ne s'agit que d'une hypothese.
Les fondations architectoniques religieuses ou civiles
des Rufolo sont marquées, dans le dernier tiers du
Xme siècle, par une forte influence orientale et l'ab
sence presque complète d'influence du goùt français
apportée massivement par la Cour angevine. Sur

I'ambon, une telle influence se voit neanmoins, non pas
dans la conception d'ensemble. mais dans quèlques
aspects de la décoration scuIptée: dans les figures sou

riantes, typiques de la manière française vers le milieu
du Xlll" siècle''! et peut-ètre dans la sculpture de cer

tains chapiteaux. A part ces quelques details, lamhon

est tout à fait à I'opposè de la mode française, dans un

style qui se rattache à la tradition désidérienne, enri

chie par des apports orientaux recents, comme les nou

velles couleurs des mosalques obtenues gràce à l'usage
de tessèles de céramiques vernissées orientales, prati
que régionale remarquée par Paolo Peduto. On observe
comme une sorte de résistance culturelle du milieu de
la noblesse de Ravello, qui a apporté son soutien finan
cier et politique à la Couronne angevine, en y trouvant

ses avantages, mais sans se sentir obligée dimiter ser

vilement son esthétique. Le gothique n'étant pas seule

ment une mode, mais un ensemble de techniques nou

velles, riches en possibilités, on pourrait aussi y voir,
sans que les deux explications se contredisent, un atta

chement Iocal, à la fois archaique et précurseur de la

Renaissance, à une certaine idée de l'Antiquité renforcé

par le courant humaniste né avec Frédéric II.

La donation du triptyque serait à dater a priori entre

1260) fondation de I'autcl, et 1279) celle du balda

quin. On peut observer que Nicola a voulu associer son

épouse Sigilgaùa à la donation de l'ambono Qu)il ne

rait pas associée à la donation du retable indique sans

doute quil était veuf à ce moment, et la fourchette se

resserre entre 1272 et 1279. Cette donation introduit

un important élément de décor conservant sous cer

tains aspects, la tradition de Cassino) le baldaquin
appartenant à la mérne tradition. Sans pouvoir accéder

à lœuvre. dont on sait qu'elle a été fortement repeinte
au XVme siècle, il est difficile de mesurer ici une

influence de la mode gothique sur la peinture elle
rnéme-". Mais avec les arcs brisés du cadre, dont la

presence, aussi surprenante qu'elle fùt à cette date, ne

semble pas contestable, l'influence du gothique arrive

au contraire en avance de plusieurs dizaines d'années

par rapport à la plupart des tableaux connus, ce qui
fait apparaitrc, sous cet aspect au rnoins, le triptyque
de la Bruna de Ravello comme une œuvre de précur
seur.

Souhaitons que cette etude, limitée dans ses investiga
tions p�ar la disparition d'une œuvre peu COlIDue, con

tribue à ne pas la laisser oublier. Nous avons montré

que la chapelle de lambon, sans conteste à caractère

funeraire, est fondée pour Nicola Rufolo en 1287; que
le "triptyque" est antericur, que son donateur Nicola

Rufolo était vivant et que, probablement, il s'agit de la
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pala du maÌtre-autel de la Cathédrale, dont le sceau de

l'Evèquc, en 1297, permet de restituet, au moins

approximativement, la forme originelle: un polyptyque
orné dun cadre sculpté très élaboré. Certains éléments

stylistiqucs, apparents malgré les mutilations et les

repeints massifs de 1711, montrent le caractère nova

teur de cette œuvre. Elle date de peu avant, ou au plus
tard de 1279. Par cette datation assez precise, méme

devenue inaccessible, elle garde une valeur de jalon
chronologique tout en renseignant sur le gout éclecti

que pour I'innovation. sans conformisme envers une

mode officielle, et les dévotions dune grande famille de

nobles marchands de Ravello au Xme siècle.

Don Giuseppe Imperato m'a ouvert toutes les facilités
d'accès aux parchemins de l'Archivio Vescovile de

Ravello et signalé I'article de Camera sur le sceau de

l'éveque Allegri; Mme Lucie Fossier s'est très aimable

ment donné la tache ingrate de corrigor ma transcrip
tion du parchemin de fondation de la chapelle funérai

re des Rufolo et de plusieurs autres; Pasquale Natella

m'a aidò, sans épargner son temps, à m'orienter dans

la bibliographic, à localiser les sanctuaires de la Bruna

et ses critiques amicales m'ont été précieuses; enfin, je
dois à Carlo Samaritani la communication de la belle

photographie du triptyque prise autrefois par son père.
Je tiens à les remercier bien sincèrement.

François Widemann

Annexe: Document de fondation de la chapelle funé
raire des Rufo lo. Parchemin n. 221 des archives épi
scopales de Ravello, 20 octobre 1287 - Indiction I -

Ravello

Matteo Cameraìè a donné de ce parchemin une éclition

partieIle: il y manque au texte 19 lignes sur 40. Elle

présente aussi des erreurs importantes, dant une

erreur de 10 ans sur la date, une signature inventée,
une autre oubliée. L'erreur de 10 ans sur ce parchemin
a entrainé deux erreurs de chronologie dans le com

mentaire de Camera: sur la prise de fonction de l'évé

que Ptolomeo, il indique le 2 mars 1276 au lieu du 2

mars 1286; pour la date de la mort de Nicola Rufolo,
le 23 mai 1276 au lieu du 23 mai de la méme année

1286: en toute rigueur, la mort de Nicola pourrait
dater de 1284 au 1285 (voir note 16); mais cela signi-
fierait que ses fils n 'auraient pas tenu à respecter sa

dernière volonté de fondation d'une messe anniversaire

de sa mort dès la première année. Or, l'inauguration
de la chapelle est venue trois ans après la période dra

maiique du grand procès=, et l'évéque Ptolomeo

comptait, semble-t-il, parmi les adversaires des Rufolo:
le séquestre des biens de la cathédrale est intervenu 18

jours avant ce premier annioersaire= et le réglement
du conflit avec l'évéque Ptolomeo, trois jours aoant,

juste à temps, ce qui a dii contribuer à la détermina

tion des Hujolo": an peut donc considérer la date du

23 mai 1286 pour la mort de Nicola camme établie. Le

23 mai 1287, les Rufolo ont pu sereinement célébrer ce

premier anniversaire: iLs étaient assurés que l'inaugu
ration de leur chapelle funéra ire n 'aurait pas lieu dans

un cLimat d'insultes publiques à leurfamille, venant de

l'église meme ou an allait l'installer.

Camera ajoute que Nicola est mort «verisimilmente in

Puglia» (Sic)37 parce qu'on ne connait pas de monu

ment funéraire digne de ce grand personnage à

Ravello, ce qui ne tient pas: cette chapelle sous

l'ambon est précisément san monument funéraire.
Nicola est mort extrémement agé: en 1279, la dédicace

du baldaquin de la cathédrale de Ravello par san iils
ainé Matteo, jouant déjà le role de chef du clan des

Rufo lo, en omettant meme d'y mentionner le nam de

san père, montre que Nicola est, à cette date, déjà plu
sieurs fois arrière-grand-père, peut-ètre sénile. De

plus, Pansa mentumne une inscription (cl note 16)
qui ne semble plus visible aujourd'hui, sur l'ambon de

l'évangile, indiquant la présence de la tombe des

Rufolo à proximité. Le texte ci-dessous semblerait

donc pluti)! indiquer que Nicola Rufolo atout simple
ment fait dire des messes pour le repas de san ame et

de celles des siens auprès de la sepulture familiale.
Par ailleurs, Giulia Rossi a donné un résumé du meme

texte, avec deux lectures de lieux-dits. que nous avons

adoptées, différentes de celles de Camera. San résumé

comporte aussi deux erreurs: Matteo Rufolo, fils ainé

de Nicola, est ornis dans la liste des donateurs, ce qui
pourrait conduire à une image déformée du stvle de ses

relations avec l'évéque Plotomeo. qui devaient étre en

effet assez tendues quelques mais auparavant, quand
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il l'a contraint à céder des biens pour une dette

impayée, mais il a surtout alors obtenu satisfaetion en

obligeant l'éoeoue à s 'abstenir de toute polémique, fut
ce par personne interposée, il était impensable que
Matteo se fut dérobé à son devoir de premier exéeuteur

testamentaire; d'autre part, la chapelle est située,
d'après ce résumé, «sotto l'altar maggiore della
Cattedrale di Ravello» Ce qui, ajouté à l'erreur de date
de Camera, pourrait fa ire eroire que les Rufolo avaient

fondé, dans la erypte qui existe, en effe t, sous le mal

tre-autel, une autre ehapelle dont on n'a évidemment
aueune trace arehéologique. En outre, la publieation
partielle du texte par Camera n 'est pas mentionnée et

avee l'erreur de date de ce dernier, cela laisserait pen
ser que l'on a affaire à deux doeuments distinets.
Nous avons signalé plus haut (cf note 14) des extraits

de l'enregistrement de la meme donation de terre à
Giovinazzo chez un notaire de cette ville, dans

Comeraì", où cette fois la date, 25 octobre 1288, est

plausible, et le lieu-dit transerit «ad Urreum», mais ni

Camera ni Rossi n 'ont fait le rapproehement entre les
deux doeuments.
Dans la transeription intégrale qui suit, les passages
omis par Camera sont eneadrés pardes eroehets <>.

«In nom(ine) s(an)c( t)e et individue Trinitatis. Nos
frater Ptolomeus Dei gra(tia) hu(mi)lis ep(iscopu)s
Ravellensis et capitul(u)m maioris eccl( esi)e Ravell(i)
ad p(er)petuam rei memoriam. Notum facim(us)
un(i)v(e )rsis quod pie mentis vota fideli(um) divino /

(2) poti(us) q(uam) humano lumi(n')e illustrata favore

quo tenem(ur) et possum(us) ex officii n(ost)ri debite

prosequamur[40J amplectenda ut fidei Christiane devo
tio in p(re)d(ic)tisL41J iuste prosecuti et admcssisl+'.
co(n)ditionibus licitis aùgeat(ur) et cultus divin(us)
fir(m)ata / (3) sacra(rum) precu(m) religione ad expia
cione(m) peccaminu(m) in- Eccl(esiis) i(m)pleat(ur).
Cum igitur nobiles et discreti _ viri d(omi)n(u)s
Mattheus, d(omi)n(u)s Urs(us)[43J, d(omi)n(u)s la(co)
bus et d(omi)n(us) Maurtus) Rufuli, f(rat)res et filii et

h(e)redes qilO(n)da(m) d(omi)ni Nicolai Rufuli

iux(tam) for(ma)m / (4) testam(en)ti seu[44J ulti(m)e
"volutnjtatis pred(ic)ti c]uo(n)da(m) d(omi)ni Nicolai

pat(ris) eor(um) p(er) scirijpturatm] p(u)p(lica)m[4sJ
manifesta (m) dederi(n)t et assignaveri(n)d46J, p(ro)

dote altaris sub pulpito mag(n)o pred(ic)te maIOrIS

Eccl(esi)e, ad expensas p(re)d(ic)ti q(uo)nd(am)
d(omi)ni Nicolai co(n)structij /(5) possessiones infra

sc(ri)ptas videlic(et):
vineas quatuo(r) et dimidia(m) de olive(to )[47J, sitas

i(n) pertine(n)tiis luvenacii, i(n) loco qui dicit(ur) ad

Orreu(m) [48Jj quas ip(s)e q(uon)da(m) d(omi)n(u)s
Nicol(aus) emit a quo(n)da(m) Alexio de luvenacio

s( e )cu(n)d(um) tenore(m) publici in- / (6) strum(en)ti
inde co(n)fecti;
ite(m) castanietu(m) unu(m) cu(m) silva, t(er)ra plena
et vacua, que habuit p(re )d(i)c( t)us q(uo )nd(am)

.

d(omi)n(u)s Nicol(au)s in p(er)tine(n)ciis Ravelli

q(ue) fueru(n)t de illis de An(n)a in Furcella i(n) loco
ubi p(ro )prie dicit(ur) Cucubonu, p(er) hos fines: / (7)
a sup(ra) poni(tur) finis foresta d(ic)ti d(omi)ni Ia

cobi Rufuli; a supt(us) e( st) finis vallon( is). et ascen

dit i(n)tra(n)sv(er)sandu(m) [49J sup(ra) castanietu(m)
q(uo)nd(am) Ph(ilippi) de Aferio; <ex uno later(e)
e(st) finis causa d(omi)ni Urso(n)is d(e) An(n)a et

nepotu(m) suorum et tra(n)sv(er)sit i(n) p(ar )tem /

(8) septe(n)trionis sup(ra) causa(m) predicto(rum)
d(omi)ni Ursonis et nepotu(m) usq(ue) i(n) c(aus)am
p(re)d(ict)i d(omi)ni Iacobi Rufuli, q(ue) fuit illo(rum)
de Scan(n)apecu et dein(de) ascendit i(n)sursum p(er)
ei(us) fine(m) et p(er) fine(m) reru(m) eccle(sie)
s( anc)ti Ang(eli) de Turri(n)gio usq(ue) ad capud: /

(9) et de alio late(re) ponit(ur) finis ip(s)a Tur(r)ina
div(er)so(rum) patronor(um) veru(m) t(ame)n int(er)
istos fines e( st) pettia una castanieti et t(er )ris[SOJ
pred(ic )te eccl( esi)e s( anc)ti Ang( e)li de Turringio;>
ite(m) in eod(em) loco alia pettia castanieti et ter(re ).)
<cui(us) fines su(n)t ex om(n)i / (10) parte pred(ic )te
Tur(r)in(e) et Pascalis de Dadco, Nicolai de Sabuco et

aliorum patro(norum);>
ite(m) in eode(m) loco alia pettia de castanieto. p(er)
hos fines: a capite e(st) finis causa heredu(m)
quo(n)d(am) loh(ann)icii de Fusco; a pede et ex uno

latere est / (11) causa eccl(esi)e S(anc)ti Nicolai de

Furcella et ex alio[SlJ later( e) e(st) causa Pet(ri) Bovis;
item alia(m) pettia(m)[S2J castanieti i(n) Turri(n)gio[S3J,
p(er) hos fines: a capite e(st) finis aque versant(is)[S4J,
a pede et ex uno later(e) causa d(omi)ni Bonavite

Bovis; ex alio / (12) latere finis ca(us)e eccl(esi)e
S(anc)ti Ang( e)li de Torri(n)gio;
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ite(m) i(n) eode(m) loco Furcella alia(m) pettia(m)
castanieti et t(er )re, p(er) hos fines: a capite est finis

aque versant(is); dcsuptfus). ipso vallon(us)[55J; ex uno

latere causa d(omi)ni Barth(olome)i Acco(n)zaioci; ex

alio / ( 13) later( e ) finis rer(um) eccl ( esi) e <nove>

S(an)c(t)e Marie Nunciate de Ravello;
ite(m) nucelleta seu avellaneta duo et t(er)ra(m) ple
na(m) et vacua(m) [56J cu(m) p(er)tine(n)tiis suis sita

<i(n» Nucceria i(n) loco ubi dicit(ur) a Iu pratu seu a

le Ca [munarelle. quo(rum) unu(m) est; / (14) p(er)
hos fines: a sup(ra) et de sub( tus) su(n)t fines vie

publi-ce[57J; ab uno later(e) versus orie(n)tem e(st)
finis limes seu sepis arbusti et t(er)re p(re)d(ic )ti[58J
d(omi)ni Mauri Rufuli; ab alio later(e), <ex p(ar)te
occide(n)tis>, e(st) finis nucelleti Marcu(cii) filii

quo(n)da(m) iudicis / (15) Iacobi Ungari de Nuceria;
<alteri(us) v(er)o nucelleti fines su(n)t hii vid(elicet): a

cap(i)te e(st) finis reru(m) Guillelmotti et Thomaselli

Ungarii, fratru(m), de Nuceria; a pede e(st) via publi
ca; ab uno later(e), ex p(ar)te occideritis, e(st) finis
arbusti et t(er)re p(re)d(ic)ti / (16) d(omi)ni Ursonis
Rufuli. Si(cu)t discernit limes et sepis ibid(em)
co(n)structi; et de alio later(e), ex p(ar)te or(i)entis,
ponit(ur) finis causal>?'>.

Quar(um) possessionu(m) inst(r)u(ment)a antiqua i(n)
n(ost)ris manibus resignarunt / (17) ad cautela(m)
n(ost)ram et altaris p(re )d(ict)i. Quod quide(m) pulpi
tu(m) et altar(e) ad honore(m) Dei o(mn)ipotentis et

beate Marie virgi(ni)s <ma(t)ris eius>, idem

quo(n)d(am) d(omi)n(u)s Nicolaus testator co(n)strui
fe(ci)t suis p(ro )priis su(m)ptib(us) et expensis, p(ro)
remissione / (18) suor(um) seu pare(n)tu(m) ei(us)
peccaminu(m), ut missa i(n) eode(m) altarilwr,
q(uan)tu(m) ad honestate(m) deca(n)tantiu(m) [61J

p(er)tinet, die quolib(e)t p( er)petuo deca(n)tat(ur);
et a(nn)iversari(wn) p(ro) ei(us) anima, a(n)nis
sing(u llis, vid(elicet) vicesimo tertio madii, cele

bret(ur) condit(i)o(n)ib(us) [62J / (19) ab eode(m) testa

tor(e) appositis, et a filiis et h(e)redibus p(er)petuo
duraturis. <Que q(ue )de(m) co(n)dit(i)ones ita exi

stu(n)t apposite i(n) testam(en)to ei(us )de(m)
testato(r)is et i(n) instr(ument)o assignat(i)onis
co(rum)de(m) filio(rum) et h( e )redu(m), vid(elicet)
q(uod) nullo u(n)q(uam) t(em)p(or)e alienari valeant

/ (20) p(ossessi)ones p(re)d(ic)te nec f(ac)to aliq(uo)

distrahi p ( er) nos et successores n(ost)ros v(e)l p ( er)
alique(m) n(ost)r(u)m nec cuiq(uam) cl(er )ico cui

(us)cu(m)q(ue) ordi(ni)s v(e)l dig(ni)tatis debea(n)t
p(re )d(ic )te p( ossessi)ones i(n) prebe(n)da(m) v(e)l
b(e)n(e)ficiu(m) assignari, seu co(n)ferr(i); nec nos

p(re)d(ic)tus Ep(iscopu)s nec successo- / (21) res

n(ost)ri qui p(ro) t(em)p(or)e fueri(n)t p(re )fatas
p(ossessi)ones n(ost)re, v(e)l eor(um) me(s)se[63J sub
colore aliquo deputare. Im(m)o ex fructibus,
ip(s )o(rum) p(ossessi)one(m) seu redditibus missam

facer(e) debeam(us) die q(uo )lib(e)t i(n) d(ict)o altari

p(ro )ut sup(ra)dicit(ur) deca(n)tari et anni (ver )sa- /

(22) riu(m) an(n)o q(uo )lib(e)t in p(re)dicto die

p(ro )ut co(n)venit celebrari, p(ro )ut ex test(ament)o
ip(s)i et instr(ument)o assignat(i)onis p(re)d(ic)to
(rum) ex(a)m(ine) co(n)fertis plen(is) et evident(is)
co(n)tinet(ur).>
Nos v(er)o qui sup(ra) Ep(iscopu)s et Capit(u)l(u lm,
ipsi q(uo)nd(am) d(omi)ni Nicol(a)i ac p(re)dic
tor(um) filior(um) et / (23) heredu(m) [64J ei(us) i(n)
tent(i)one(m) laudab(i)lem ac piu(m) eo(rum) p(ro)
positu(m) accede(n)tes[65J; co(n)sidera(n)tes etia(m)
q(uod) cult(us) divini numini(s) non diminui(tur)
s ( ed) poti (us ) augeri debeat iuxta sacro (rum ) cano

nu(m) legiti(m)as sanct(i)ones, oblat(i)one(m) do

natU)one(m) et / (24) assignatione(m) f(ac)tas, ab eo

de(m) testatore et suis filiis et h(e)redibus, nob(is) pre
dicto Episcopo et Capitulo s(upra)d(ic)to cu(m)
om(n)ib(us) co(n)dit(i)onibus s(upra)d(ic)tis i(n) te

st(ament)o ei(us)de(m) q(uo)nd(am) d(omi)ni Nico

l(a)i <et instr(ument)o oblat(i)onis et assig(na)tio(n)is
ab eisde(m) filiis et h(e)redib(us) f(ac)te nob(is) et

suc- / (25) cessoribus n(ost)ris,> acceptam(us) ratifi

cam(us) et plenarie dm:(i)m(us) approbandas et

etia(m) co(n)fir(ma)ndas. <Nec no(n) i(n) suo rob

bor(e) p(re)d(ic)te co(n)dit(i)ones p(er)petuo ma

nea(n)t p(ro)ut ip(s)e testato(r) i(n) suo test(ament)o
voluit et mandavit; et p(ro )ut ip(s)i filii et / (26) here
des i(n) instr(ument)o oblat(i)onis et assig(na)t(i)onis
d(ic)ta(rum) p( ossessi)onum hoc feceru(n)t et volue
runt i(n)fallib(i)l(ite)r observari. Qua(rum) p(osses

si)onu(m) fract(us) confitem(ur) q(ue) evident(e) et

clare appare(n)t valer(e) et sufficer(e) a(n)nuati(s) ad

om(n)ia(m) p(re )dicta(m) et / (27) sing(u)la(m) p(er)
nos et successores n(ost)ros p(er)petuo facie(n) da.
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P(ro )micte(n)tes nos et successores n(ost)ros stipu
lat(i)one sole(m)pni sub ypoteqa om(n)iu(m) bo

no(rum) n(ost)ro(rum) co(n)dit(i)ones p(re)fatas i(n)
test(ament)o p(re )d(ic)ti q(uo )nd(am) d(om)ini Ni

col(a)i et in instr(ument)o assig(na)t(i)o(n)is / (28)
f( ac )te ab ip( s )is filiis et h( e)redib(us) appositas fir

mit(er) et i(n)tegralit(er) observare. Et q(ue) ex fruc

tib(us) ip( s )a(rum) p( ossessi)onu(m) missa(m) die

q(uo )lib(e)t p(er) p(res )b(yte )ros ibide(m) p(er) nos

ep(iscopu)m et capit(u)l(u)m et successores n(ost)ros
ordina(n)dos q(uo)ru(m) ad eo(rum) honestate(m)
p(er)tinet facim(us) / (29) inviolab(i)l(i)t(er) p(er)pe
tuo celebrati(s) et a(n)ni(ver)sariu(m) an(n)is sing(u)
lis in p(re)d(ic)to die ut p(re)dicit(ur) deca(n)tari(s).
Itaq(ue) a die p(re)sentis assig(na)t(i)onis p(re)d(ic)ta
(rum) p(ossessi)onu(m) d(ic)ta om(n)ia et sing(u)la
die q(uo )ib(e)t et an(n)o q(uo )lib(e)t p(er)petuo
observe(n)t(ur).
P(ro)mictim(us) etia(m) / (30) nos et successores

n(ost)rì ut si i(n)fra te(r)minu(it) i(n) instr(ument)o
assig(na)tionis p(re )d(ic)tor(um) p(re )fini( to) vice

q(uo )lib(e)t p(re )dictes om(n)es co(n)dit(i)ones et

sing(u)le(s) in inst(rument)o ei(us)de(m) assig(na)tio
nis apposite p ( er) nos et successores n ( ost) ros plenarie
no(n) fueri(n)t adi(m)pleto(s) i(n) t(o)t(o); / (31) lici

tu(m) sit ip(s)is fili(i)s et h(e)redib(us) et ab eisde(m)
p(er) recta(m) collaterale(m) seu t(ra)nsv(er)sale(m)
linea(m) legiti(m)e desce(n)dentib(us) nob(is) ep(isco
p)o et capit(u)lo et successorib(us) n(ost)ris p(re)d(ic)
tas p(ossessi)ones revocare p(os)tq(ue) co(n)stit(u)it
servato si n(e)ce( ss)e fu(er)it ordine / (32) iudiciario

q(ue) i(n) d( ic)to altari p ( er) neglige(n)tia(m) seu cul

pa(m) sace(rd)otis v(e)l n(ost)ram v(e)l f(ac )t(a)m
aliq(uo)d inexcusab(i)le die q(uo)lib(e)t missa n(ro )ut
tenem(ur) no(n) fu(er)it celebrata; et ex tu(n)c
i(nst)antea sin(e) co(n)t(ra)dict(i)o(n)e n(ost)ra liceat

ip(s)is filiis et h(e)redib(us) ut / (33) d(ic)tu(m) e(st)
et ab eis desce(n)de(n)tib(us) d(ic)t(u)m altar(e) de

p(res )b(yte)ris ordo(n)nar(e), p(ro )ut i(n) test(amen

t)o ei(us)d(em) q(uo)nd(am) d(omi)ni Nicol(a)i et

instr(ument)o assig(na)t(i)o(n)is dic( tarum) p(osses

si)onu(m) nobis et successorib(us) n(ost)ris f(ac)te ple
ni(s) et manifesti(s) co(n)tinet(ur».
Ite(m) p(ro)mictim(us) d(ic)tis filiis / (34) et h(e)re
dib(us) p(re)d(ic)ti d(omi)ni Nicol(a)i et successo-

rib(us) eo(rum)de(m), nos et successores n(ost)ri sub

eade(m) co(n)dition(es) p(re )d(i)c( tu)m a(n)ni(ver )sa
riu(m) facer( e) celebrari; nec no(n) capella(m)
data(m) p(er) eu(m)de(m) testatore(m) p(re )d(ic)to
altari q(u)o c(on)sistit i(n) calice uno arge(n)- / (35)
teo desup(er) deaurato; et turr(i)b(u)10[66J uno ar

ge(n)teo et planeta una de insamato[67J rubeo cu(m)
lista una ad auru(m) ad arma Rufulo(rum); et pa(n)no
uno p(ro) altari cu(m) insig(n)is[68J eo(rum) et pa(n)
nis aliis lineis pro altari et pro canendo missa(m) [69J,
nullo / (36) u(n)q(uam) t(em)p(or)e alienar(e) p(ro)
mictim(us) <n(ec) i(n) ta(nt)ib(us) et iur(is) p(er)mis
sis.>

Unde ad futura(m) memoria(m) et tam n(ost)ra(m) et

successor(um) n(ost)ro(rum) q(uam) d(ic)ti testatoris

et d(ic)to(rum) filio(rum) et h( e )redu(m) eo(rum) cau

telam duo de p(re )missis ma(n)davim(us) fieri

co(n)simi- / (37) lia instr(ument)a p(er) man(i)b(us)
abb(a)tis Iacobi de Aqua dyaconi et notarii n(ost)ri
sig(no) suo sig(na)ta sigillo n(ost)ri Ep(iscop)i et sigillo
Capit(u)li pende(n)tib(us) ac n(ost)ris s(u)bsc(ri)p
t(i)o(n)ib(us) robborataltvl; quo(rum) unu(m) dedi

m(us) p (re) d( ic)tis filiis et h( e)redib (us) / (38) testato

ris p(re )d(ic )ti, reliqu(um) nob(is) retinuim(us) ad

cautelam. Que sc(ri)psi Ego p(re)d(ic)tus abbas
Iacobus dyacon(us) et notari(us) p(re )d(ic)te eccl(esi)e
Ravell( e )n( sis) de ma(n)dato p(re )d(ic)to(rum) d(0-

mi)ni Ep(iscop)i et Capit(u)li qui p(re)d(ic)tis <roga
tis> int(er)fui / (39) et meo solito sig(no) sig(na)vi.
Actu(m) i(n) palat(i)o n(ost)ro maioris Eccl( esi)e.
A(n)no D(omi)ni mill(esim)o duce(n)tesimo Optuage
simo[71J septimo die vicesimo mensis Octubris p(ri)me
Ind(ictionis) vaca(n)te Eccl(esi)a Roman(a)p2J. <Quod
/ (40) sup(er)i(us) disturbatu(m) et p(er) me p(re)
d(ic)t(u)m Iacobu(m) em(en)datu(m) e(st) logit(ur) in

suo loco vicesimo i(n) alo i(n) alio testatoris.>

Signatures sur deux colonnes.ìs A Gauche:

«t Iohannes Rufulus maioris Ravell(e)n(sis) eccl(esi)e
archidiacon]us).
t Iacob(us) de Fumo archip(res)b(yte)r maior(is)
Eccl(esi)e Ravellensis.

t Ioha(nne)s de Justo diacon(us) test(is) e(st).[74J
t Iacobus Castaldus s(u)bdiacon(us) maioris eccl(esi)e
Ravell(e)ns(i)s testis est.
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t Ang(e)l(u)s p(res)b(yte)r de Dadeu(s)[75] maIOrIS

eccl(esi)e Ravell( e )n( sis).
<tP(res )b(yte)r Math(eu)s Fagilla maioris Eccl(esi)e
Ravel(l )i[76].>
t Barth(olomeu)s Ferriolus p(res)b(yte)r maioris

eccl(esi)e Ravell(e)n(sis).
t Pascalis de Lago p (res) b (yte ) r maioris Eccl ( esi) e

Ravell(e )n(sis).
t Bonanntusj?" p(res)b(yte)r de Auferio maIOrIS

eccl(esi)e Ravell( e )n(sis).
t Guill(el)m(us) Palacza p(res )b(yte)r maIOrIS

eccl(esi)e Ravell( e )n( sis).
t Andreas Castald(us) su(b)diacon(us) eccl(esi)e
Ravell( e )n( sis).
t Ang( e)l(us )P8] Piront(us) subdiacon(us) maioris

eccl(esi)e Ravell( e )n( sis}».

A droite:

«t Ego Steph(anu)s Frecza p (ri)micerius maIOrIS

eccl(esi)e Ravell( e)n( sis) testis sum.

t Fredericus[79] Musceptula diaco(nu)s eccl( esi)e
Ravell(e )n(sis).
t Pascalis Manganus p(res )b(yte)r maioris Eccl( esi)e
Ravell( e )n( sis).
t Persona dictus hec firmat sc(ri)pta Philippu(s).
t Ph(ilippu)s Frecz(a) subdiacon(us) maIOrIS

Eccl(esi)e Ravell(e)n( sis) testat(ur).
t Leo Vitallan(us) p(res )b(yte)r maioris Eccl( esi)e
Ravell(e )n(sis).
t Philippus Scatocza p(res )b(yte)r maioris Eccl( esi)e
Ravell( e )n( sis).

t Thomasius Carromus[80] subdiaconus maIOrIS

Eccl(esi)e Ravell(e)n(sis).
t Iohannes Muscep(tu)la[81] subdiaconus maIOrIS

Eccl(esi)e Ravell( e )n( sis).
t Labardus de Bisol( d)o subdiacon(us) maIOrIS

Eccl(esi)e Ravell( e)n(sis}».

Au verso:

Ecriture gothique: «d(omi)ni Nicola(i) Rufuli defu(n)to
a la bruna»
Ecriture du XVle au XVIIe siècle: «Assignatio non nulle
ris bonoris stabilium positorum Juvenacij Ravelii et

Nucerio facta Epo et Capitulo Ravellensibus a

Nobilibus / et discreti viris Dno Mattheo Dno Ursone
Dno Iacobo et Dno Mauro Rufulis fratribus filii et

heredibus qm Dni Nicolai Rufuli, / iuxta forma testa

mens ipsus pro dote Capella constructa sub pulpito
magno majoris Eccle Ravellen' facto ad expensa eiu

sde' Dni Nicolai / cum onere celebrationis unius misse

cantate quolibet die et unius anniversarij quolibet anno

in die 23 Madi pro anima dicti Dni Nicolai /
NUM: 408 Per Abbate Jacobus de Aqua Diaconu' et

notariu Epi' et Capituli Ravellensi' die 20 mens Octu
/ bris I Ind 1287 vacante Ecclesia Romana»

Etiquette moderne: «RAVELLO / Archivio Vescovile /
N.221»
Ecriture gothique très effacée: «Instr(ument)um lecto
rilii maior( is) [ecclesie] Ravell(ensis) de assignatio /

possessio ipsus lectori [u ] s p (ro ) [ ] [ q] nd

dni Nicol( ai) Rufuli»
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archivi vescovili di Amalfi e

Ravello, vol. V, Napoli; Salvati,
C. (1974): Le pergamene degli
archivi vescovili di Amaljì e

Ravello, vol. II, Napoli;
Sauerlànder, W. (1989): Le siè
cle des ca thédrales, Paris, p.
142 sq. (colI. L\mivers des for

mes); Schultz, H. W. (1860):
Denkmaler der Kunst des
Mittelalters in Unteritalien, vol.

II, Dresden; Sthamcr, E.

(1937); Der Sturz der Familien

Rufolo und Della Marra nach
der sizilischen Vesper, dans

«Abhandlungen der Preussi
sche Akademie der Wissenscha

ften», Phil-hist. Klasse, Nr. 3;
Van MarIe, R. (1923): The

development of the ltalian
schools ofpainting, vol. I, Den

Haag; Van MarIe, R. (1925):
The development of the ltalian
schools ofpointing, voI. 5, Den

Haag; White, A. (1987): Il
ciborio della cattedrale di
Ravello: un 'ipotesi ricostruttioa
e qualche notazione dans Atti
della giornata di studio per il
IX centenario della fondazione
della diocesi di Ravello, 21 giu
gno 1986, Ravello.) pp. 175-
189.
1 Description sommaire dans
Schultz 1860, p. 272, qui la

qualifie de «tres repeinte»; Van
Marle (1925), p. 344, «

... under
the pulpit, a triptych, repainted
in 1711, showing the Madonna
between the Baptist and St
Nicholas. The date of 1272,
which we see on this work, is a

later addition; in alI probabi
Ìitv, it is a production of the
14th centurv». Van MarIe ne

s 'v est pas beaucoup intéressé.
Voir aussi infra, note 22
2 Luigi Cicalese fut le jardinier
de la Villa Rufolo qui planta,
sur les indications de 'Francis
Neville Reid, propriétaire de la
Villa depuis 1851, le célèbre

jardin romantique dans lequel
Richard Wagner, le visitant peu
de temps avant sa mort, vit le

jardin enchanté de Klingsor.
Cicalese a aussi laissé de pré
cieuses archives photogcaphi
ques. Photo en noir et blanc

publiée par Imperato (1976),
p. 47. Mais celle d'Ernesto
Samaritani, présentée ici, est

d'une qualité supérieure. Une

photographie en couleurs ap-

partenant à l'Ente Provinciale

per il Turismo a été publiée par
Gleijeses (1972), Pl. 59; mais il
n'a pas ete possible de la re

trouver à l'E.P.T.
:3 Né à Patara, en Lycie, évèque
de Myra vers le milieu du Ive
siècle, ses reliques furent, sous

la direction de l'abbé Elia,
volées par des marchands et

apportées à Bari en 1087. Il
devint ensuite le saint patron
de Eari. Cf. Storia d'Italia,
Torino 2.1, 1974, pp. 590-91.
4 Cf. Enciclopedia cattolica,
artide Nicola, Roma 1952, p.
1848.
5 Carnera (1881), II, p. 310,
note 3, sans référence à I'appui,
indique que Sigilgaùa, épouse
de Nicola, était une della
Marra. Les Confalone sont des
descendants collatéraux des
Rufolo qui ont fait restaurer le

triptyque en 1711 (voir plus
loin).
b Pansa (1724), II, p. 84.

L'incription se présente sur

quatre colonnes de trois lignes
chacune. Au rnilieu, les armes

des Rufolo à gauche et celles
des Confalone à droite, chaque
écu portant une couronne

ducale. Les parties détruites de

I'inscription [J ont été com

plétées d'après la lecture de
Pansa. Mais sa lecture présente
des lacunes sur la troisième

ligne de la seconde colonne que
la photo ne permet pas de
déchiffrer. Il donne seulement:
dicarat. Pour la description
héraldique des armes, voir
Guerritore (1908).
7 Imperato (1979), p. 62. En

1588, à la suite d'une plainte
d'Ascanio Muscettula, proprié
taire de l'autre moitié de la

Villa, contre l'incurie des Con
falone négligeant l'entretien de
leur part, un jugement attribua
aux Muscettula l'ensemble de
la Villa. Inédit. Archivio di
Stato di apoli, fonds Giudice
Caracciolo, archives Muscettu
la, vol. 171, foI. 348-355.
8 Il pourrait s'agir d'une allu
sion à trois offrandes importan
tes de Nicola à la Cathédrale:
on connait l'ambon et le tripty-

que dont nous parlons, la troi
sième pourrait étre le maitre
autel donné en 1260, d'après
Marino Frezza et Ferrante
Della Marra (cf. note 19).
9 Pansa (1724), I, p. 86. Ce

passage de Pansa est assez con

fuso Il mentionne l'intervention
de l'Empereur Lothaire II ( il
faut évidemment corriger en

Lothaire III), qui aurait suscité

I'attaque contre Amalfi des Pi

sans, conduits par Nicola Ru

folo, amiral. Ce problème sera

traité ailleurs.
10 Cet acte pourtant assez

récent u'avait pas été retrouvé

par Camera, qui écrivait que le

premier due de Sora était
Giacomo Boncompagni (XVIIe
siède) : Carnera ( 1881) II, p.
374, note 2. Le fief de Sora,
normand depuis 1062, est

donné au Pape par Frédéric II
en 1215; puis, repris et son

chàteau, la Rocca Sorella,
détruit par le méme Empereur
en 1229; Charles Ier d'Anjou
en fait une cite royale. Le fief

passe aux Tomacelli en 1399.)
aux Cantelmo en 1439, aux

Della Rovere en 1475, enfin
aux Boncompagni en 1612.
C')est plus tard le repaire du
farneux bandit Fra Diavolo.
Della Marra (1641), p. 348.)
fournit néanmoins une explica
tion cohérente à la prétention
des Rufolo à ce titre de Duc de
Sora: [Nicola Rufolo l'ancien ]
«s'intitolo Duca di Sora,
hauendo per auuentura quello
Stato, e titolo occupato contra

voglia di Rè Roggiero, perloche
essendo i Normandi per la for

tuna, e potenza loro rimasti

superiori, non si vede poi fatta
altra mentione di quel Ducato».
Il s'agit d'une source indirecte
et tardive, se référant ici au

bien connu Frezza (1579), et à
une Cronaca manuscrite de
Dionisio di Sarno.
11 Salvati (1974), doc. 69, p.
61. Mario Del Treppo écrit que.)
avant 1250, les Rufolo, entre

autres Iamillcs, «appartengono
a famiglie certamente ancora

non nobili, ma già importanti e

in fase di ascesa». Cf. Del
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Treppo et Leone (1977), p.
132. Della Marra (1641), p.
348, donne une autre indica
tion: «Possedette molti stabili
sù quel di Napoli, & i figliuoli
poi vendettero l'anno 1283.
come cosa paterna un podere
sito' à Capo di Chino ( ... ) .

Stimo perciò esser stato Nicolò
il primo, che fusse aggregato
nella nobiltà Napolitana à

Seggio di Nido». La qualifica
tion de "dominus" n'est pas
une appellation contròlee de
noblesse, mais seulement de
richesse et de prétention. La
nomination en 1150 d'un très

jeune homme, pour ne pas dire
un enfant, comme éveque de
Ravello (Giovanni Rufolo
mourra en 1209), mentre une

puissance politique et des rela
tions privilégiées avec la
monarchie normande alliée à la

Papauté, déjà, établies au

milieu du XIIe siècle.
12 Maragone (1936), pp. 9-10.
13 Archivio Vescovile di Ra

vello, parchemin n. 221. (AVR
n. 221). Voir plus bas, en

annexe 1, sa transcription inté

grale.
14 Dans Camera (1881) II, p.
313 sq., erreur de 10 ans sur la
date: 1277 pour 1287, due à
une erreur de lecture; dans le
résumé de Rossi (1979), doc.

85, p. 60, erreur de localisation
de la chapelle: «sotto l'altar

maggiore» alors que le parche
min indique, sans ambiguité,
que la chapelle est sous

l'ambon (ligne 4: ... altaris sub

pulpito magno ... ). La combi
naison des deux erreurs pour
rait faire penser qu'il y a eu

deux fondations de chapelle
par les Rufolo, alors qu'il est

certain qu'il n'y en a eu

qu'une, sous I'amhon, en 1287.
Cette méme donation de terres

dans les Pouilles, au profit du

chapitre de la Cathédrale de
Ravello pour payer la fonda
tion des messes, a été enregi
strée chez un notaire de

Giovinazzo, le 25 octobre
1288. Transcription partielle
de ce second document dans
Camera (1881), I, p. 402, qui

n'a pas remarqué que les deux
documents concemaient la
méme donation.
15 Nicola Rufolo est mort extré
mement age, déjà arrière

grand-père en 1279, d'après la
dédicace du baldaquin du mal
tre-autel de la Cathédrale par
son fils aine Matteo.
16 La région de Naples compte
plusieurs de ces icònes, dont, en

principe, le prototype est celle
du grand Carmel de Naples,
piazza del Mercato. Cette ima

ge, dont le cadre est de facture

byzantine, aurait été peinte
entre 1100 et 1200, et visible
ment beaucoup repeinte. Photo
dans I mille santuari mariani
d'Italia illustrati, Rome 1960,
p. 614. Une autre, mieux con

servee, est la grande madone de

Montevergine, à Avellino, datée
de 1290-95 par Bologna
(1969), fig. 76, pl. II-50. Elle
donne aussi lieu à un important
pélerinage. Son appellation po
pulaire est: «'a Maronna 'a,
bbruna». On peut encore citer
le lieu-dit Santa Maria la Bru

na, à Pietrarsa.
17 Au dos du parchemin, une

ligne non datée dit «d(omi)ni
Nicola Rufuli defu(n)to a la

bruna», mais elle ne fait pas
partie de l'acte, elle a été

ajoutée postérieurement. Pour

tant, les Confalone ont cru à la
dédication de la Chapelle à la
Bruna. Le transfert du tripty
que, peut-étre endommagè,
sous I'ambon, doit donc dater
de bien avant 1711.
18 Pansa (1724), II, p. 84, a

relevé sous l'ambon une

inscription qui ne se voit plus
aujourd'hui: «- D O M SISTE
VIATOR SISTE, HANC ASPI
CE URNAM EX RUFOLIS
CONFALONE IN UNAM
FAMILIAE DOMUM. SIC
TRANSIT GLORIA MUNDI -»

Camera (1881), II, p. 313 a

écrit que Nicola Rufolo était
mort «verisimilmente in

Puglia», parce que, selon lui,
on ne connait pas de monu

ment funéraire digne de ce

grand personnage à Ravello, ce

qui ne résiste pas à l'examen:

cette chapelle sous l'ambon est

précisément son monument

funéraire. De plus, à son àge
(cf. note 15), il ne devait plus
beaucoup voyager et sa présen
ce est encore attestée à Ravello
le 8 novembre 1280, cf. Rossi

(1979) doc. 69 p. 53; et sans

doute le 24 mai 1284, cf.
Sthamer (1937), docwnent

110, pp. 64-65. Camera n'a
d'ailleurs pas signalé, et pour
cause, de monument funéraire
des Rufolo dans les Pouilles.
Les Rufolo se sont contentés de
cette petite chapelle. Les confi
scations de 1283-84 ont pu les
rendre économes.
19 Frezza (1579), p. 78,
confond les dates de donation
de I'autel et de I'ambon. Della
Marra (1641), p. 348, dans un

passage où il ne cite aucune

source, mentionne aussi la do
nation du maitre-autel: «l'anno

1260, [Nicolò] hauea eretto di
marmo l'Altare Maggiore della
Cattedrale di Ravello con quat
tro colonne di perfido». Il lui
attribue aussi, plus loin, la con

struction de l'ambon, et ne

semble donc pas avoir commis
de confusion.
20 AYR n. 238.
21 Hauteur: 135, largeur à la
base: 154 cm. La reconstitution

proposée mesure 181x206 cm,
dimensions compatibles avec la
reconstitution du baldaquin
proposée par White (1987).
22 Guglielmi Faldi (1974), note

86, cite Van MarIe et exprime
son accord avec lui, mais sans

donner d?argument précis (cf.
supra, note 1).
23 Bologna (1962), pl. 46.
2-± Bologna (1969), respective
ment: fig. 22-23, pl. II-16; fig.
31, pl. II-24.
25 Laclotte et Mognetti (1987),
n.124.
26 Bologna (1969), fig. 43, pl.
III-37.
27 Le plus ancien exemple daté
de cadre en ogive présenté dans

l'ouvrage de Bologna (1969)
est le polyptyque de Lippo
Vanni (fig. 1, pl. VII-2), de
1342. Van MarIe indique un

exemple auquel il attribue une

date beaucoup plus ancienne;
voir note 28.
28 Van MarIe (1923), fig. 204,
p. 375; (,(,Follower of Guido da
Siena" actif entre 1240 et

1270.
29 On y voit une déploration du

corps dressé du Christ mort, les

pieds dans le tombeau, entre la

Vierge et Saint Jcan, une image
que l'on verrait assez convenir
à une chapelle funéraire. L'am
bon des Bove, semblable mais
de plus petites dimensions que
celui des Rufolo, n'est ni signé,
ni date, mais il lui est certaine
ment posterieur, l'église actuel
le de S. Giovanni ayant été
consacrée le 7 juin 1276:
Camera (188n II, p. 324. Il a

été étudie récemment par Paolo
Peduto et divers collaborateurs,
dont l'auteur (dans ce fascicule

d'Apollo ).
30 Van MarIe (1923), fig. 213,
p.384.
31 Sauerlander (1989), p. 142

sq. L'auteur cite des exemples
de ces "rires représentés sans
inhibition", à Reims, dont la
cathédrale est célèbre pour ses

figures riantes, avant 1240,
mais également à Bamberg,
avant 1237. L'auteur n'affirme

.

pas que ce courant expression
niste est né en France, mais

quoi qu'il en soit, c'est par les
artistes français de la Cour

angevine qu'il a dù venir à
Ravello.
32 Si l'on compare l'allure

générale de la Vierge de Nicola
Rufolo à celle de Montevergine,
(Cf. supra, note 16), d'une atti
tude presque identique, on

remarque que la seconde sem

ble bien plus longilig11e, cette

impression étant amplifiée par
les plis de la robe, repeints sans

doute, à la base, les pieds du
tròne sont grossièrement dis

symétriques. Le bas du pan
neau de Ravello a particulière
ment été retaillé et repeint.
3:3 Camera (1881), II.) p. 313

sq.
3-t Sthamer (1937) donne un

récit des événements basé sur

les Archives de la chancellerie

angevine, détruites peu après
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pendant la guerre.
:35 AVR 219, inédit.
36 AVR 220, inédit.
37 Camera (1881), II, p. 313

sq.
:38 Rossi (1979), résumé 69, p.
53.
39 Camera (1881), I, p. 402.
[-tOJ Camera: prosequtione.
[-tlJ Camera: posteris.
[42J Camera: admissis.
[-+3J Camera: Urso.
[44J Camera: sue.

[45J Camera: proprie.
[46J Camera: dederit et assigna
verit.
[47J Camera: Cocubonu: Rossi:
Sucubonu.
[48J Camera: Omctum; Rossi:
Orreum.
[49J Camera: intransversando.
[50J Sic, pour terrae.

[51J Camera: uno.

[52J Camera: alia petia.
[53J Camera a adopté partout
Toringio. Cf. !igne 12: Torrin

gioo En fait, I'orthographe du

scribe n'est pas uniforme.
[5-t J Camera: ici et plus Ioin,
aqua versante.

[55J Camera: de superius ipsum
vallonem.
[56 J Camera: terra plena et

vacua.

[57J Camera: via publica.
[58J Camera: predicte.
[59J Ici un blanc avec trois bar
l'es: une lacune laissée par le
scribe.
[60J Camera: altare.
[61J Camera: decantandum.
[62J Camera: condictionibus.
[63J ou me(n)se??
[6-tJ Camera: heredes.
[65J Camera: aciendentes.
[66 J Camera: catinello = bassi
ne, cuvette; erreur, il s'agit en

fait d'un encensoir.
[67J Cf. italien "in smalto», en

émail.
[68J Camera: insigni.
[69J Camera: canenda missa.
[70J Camera: roborata.
[71J Camera: septuagesimo. C'est

cette faute d'orthographe du

scribe(p pour c) et le O initiaI
mal ferme, confondu avec un S,
qui ont induit Camera en

erreur. Mais le nom de l'èvéque,
la vacance du siège pontificaI et

I'indiction lui donnaient des

recoupements evidents: au lieu
de vérifier sa transcription, il
s'est enferré en décalant aussi
de dix ans l'arrivée de
Ptolomeo à Ravello. De plus, il
existe plusieurs documents sur

Nicola Rufolo vivant après
1276; Camera cite Iui-méme

l'enregistrement de la méme
donation quelques mois après
par un notaire de Giovinazzo,
mais il ne l'a pas reconnue (cf.
note 14).
[72J La mort du pape Honorius

IV, le 3 avril 1287, fut suivie
d'un interrègne de près d'un
an, jusqu'à I'élcction de Nicolas
IV, le 15 février 1288.
7:3 Camera ajoute, en premier,
la signature: «Nos frater, Pto-

lomeus episcopus Ravellen. ec

clesie qui supra» qu'il a in

ventée. L'evéquc s'est contenté

d'apposer son sccau, comme il
est indiqué dans le texte, à la

!igne 37.
[71J Ecriture de quasi illettre, les
deux derniers mots se devinent

plus qu'ils ne se lisent.
[75J Camera: Augustinus pre
sbit. de eadem ... Le prénom se

Iit clairement Angelus. eadem
est probablement faux. La lec
ture est difficile, mais on doit
trouver ici un nom de Iamille,
comme dans la plupart des

signatures. Ce nom apparaìt
d'ailleUTs dans le texte à la

!igne 10.
[76J SignatUTe oubliée par Ca
mera.

[77J Camera: Romanus.
[78J Camera: Andreas.
[79J Camera: Federicus.
[80J Camera: Cerasius. La lectu
re donnée ici est incertaine.
[81J Camera: Muscettula.
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L'AMBONE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

A TORO DI RAVELLO

Modalità costruttive, materiali, restauri

Avvicinarsi ad un tema di studio cosÌ caratterizzato e

indirizzato su molteplici strade: architettura, scultura,
mosaico, ha soprattutto messo in luce la mancanza di
una trattazione sistematica di quel complesso di manu

fatti quali cibori, amboni, sepolcri, altari, cattedre, cosÌ
abbondanti nell'Architettura ecclesiastica medievale e

spesso dai significati strettamente interrelati. Gli studi
finora compiuti, quasi esclusivamente da storici del

l'arte, trattano solo tangenzialmente questa classe di
manufatti considerandoli alla stregua di 1.1. Arredo". La

preponderante attenzione alla lettura del linguaggio
formale, spesso in un malinteso veterocrocianesimo, ne

ha deviato la corretta considerazione.
Tali espressioni dotate, a nostro avviso, di significati e

tecniche realizzative proprie, non sempre sono circo

scrivibili, più o meno a forza, nelle letture o nei filoni
artistici usuali.
Tale "deviazione" è evidente soprattutto per quanto
attiene le informazioni costruttive e materiche, possi
bilmente considerate oltre una visione puramente visi

bilistica del problema e, ancora, per quanto attiene le
relazioni con le esigenze liturgiche e gli sviluppi
dell'architettura ecclesiastica, il più delle volte dati per
scontati.

Per un primo inquadramento storico del contesto scar

ne indicazioni ci vengono dalla bibliografia a disposi
ZIOne.

L'attuale articolazione spaziale della chiesa è frutto di
una ricostruzione, o meglio, di un consistente amplia
mento e sopralzo di una precedente chiesa che dal
Mansi! sappiamo fondata nel 975, ma che con maggio
re sicurezza, dal Filangieri" sappiamo citata in un atto

di compravendita del 1018 insieme ai nomi dei suoi

fondatori. Questo stesso documento è citato dal
Camera.' e da altri.
Della nuova chiesa, quasi concordemente da tutti gli
storici locali, sappiamo la data di consacrazione oscil

lante tra il 1272 e il 1276. Ma abbiamo ragione di cre

dere che il cantiere deve avere avuto vita lunga e arti

colata.

Dopo un rilievo della pianta dell'edificio si sono meglio
puntualizzati i rapporti con le strutture residue della

prima fondazione. Infatti nella cripta sottostante il

transetto è ancora visibile un abside laterale della pre
cedente chiesa.

Si è poi meglio relazionata l'attuale configurazione
dell'ambone. La chiesa, nella sua spoglia veste attuale,
è frutto di malaccorti restauri degli anni '60, finalizzati

soprattutto alla riparazione di danni di guerra.
Restauri che, nell'intento di cancellare le decorazioni e

sovrastrutture tardobarocche, hanno obliterato ogni
possibilità di lettura, per il raggiungimento dello 1.1.

stato
• ii

ongmano .

La demolizione dei pilastri e la sistematica stonacatura

per il rifacimento a «finto rustico» delle superfici, han
no reso piuttosto ardua la verifica delle strutture con

nesse all'ambone. Come è evidente nella pianta (fig.
1), la chiesa attuale propone un'allungamento di quel
la precedente di circa dieci metri, comportando la riso

luzione di vari problemi per la posa delle fondazioni
essendo ortogonali alle curve di livello del costone roc

cioso, in quel punto piuttosto scosceso".

Lo spazio è ritmato da archi e volte a Fornices spiculos.
L'alltmgamento ha permesso la realizzazione di un

transetto ampio e rialzato, tale da poter disporre di una

cripta officiabile, nella quale l'abside centrale della pri
ma chiesa è stato demolito per poter girare, in senso

opposto, un'ampia nicchia dove far luogo all'altare.
L'ambone scarica il suo peso sulla semicupola di questa
nicchia, ponendo già non pochi interrogativi alla rico

struzione delle fasi.
La datazione dell'ambone è stata fino a oggi quanto
mai vaga.
Il Mansi in una sua erudita quanto enigmatica descri

zione propone la data del 1060, oggi risibile, ed avanza

il nome di un artista quale autore: Alfano (Alfonso?)
da Termoli; attribuzione poi definita in tutta la sua

inconsistenza da Maria Stella Calò Mariani negli
aggiornamenti all'opera del Bertaux5. Ancora lo
Scerratov si propone concorde, sul filo di considerazioni
intorno le decorazioni ceramiche, ma a tal proposito
vedasi il saggio di D. Mauro (infra).
Molto più fondatamente, concordemente con quanto
hanno segnalato anche gli altri contributi sull'argo
mento ivi presentati, è possibile circoscrivere lo svilup
po dell'intera compagine nel XIII e in parte del XIV
secolo e come concorso di molte mani e di diversi
momenti formativi.
Se non è del tutto scorretto parlare di impianto tipolo
gico, possiamo dire che l'ambone di San Giovanni a
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Toro ripropone uno degli impianti più antichi della tra

dizione, basato su un piano quadrilatero transennato,
con aggetto singolo o plurimo per il lettorile, su pan
nelli ad archivolto poggianti su colonnine".

Bisogna ricordare che fino al VI secolo, in Occidente la

liturgia non prevedeva la lettura del Verbo durante

I'Officio, mentre in Oriente la tradizione della predica
zione era rimasta viva senza interruzioni''.

I primi esempi conosciuti in Oriente vedono spesso
l'ambone in posizione piuttosto avanzata nella navata,

poggiato su una solea che lo unisce all'area presbiteria
le e spesso in stretta contiguità con l'iconostasi. Proprio
il pannello ad archivolto, usato frequentemente come

transenna marmorea per il deposito delle offerte da

parte dei fedeli sui ripiani dell'iconostasi, diviene ele
mento caratterizzante dell'ambone.
La teoria di diaframmi trasparenti, trasversali alla

navata, si protende in avanti a circoscrivere un'appen
dice a pianta quadrata o poligonale''.
Naturalmente per gli amboni ed i cibori coesistono e si

diffondono altre configurazioni riconducibili tutte

all'uso dell'architrave al posto dell'archivolto, ma ci

premeva sottolineare la notevole diffusione dell'uso di

quest'ultimo già dai primi esempi conosciuti ed atten

dibili.
Infatti se uno dei primi esempi di ambone riconosciuti
in Italia, quale quello dello Spirito Santo in Ravenna -

VI secolo -, contiene in nuce il motivo del recinto pro
teso in affaccio verso i fedeli, ma scandito alla base da
una sorta di architrave modanato che poggia diretta
mente sull'unico pilastro, ben numerosi sono gli esempi
di utilizzo del pannello ad archivolto. È il caso del
ciborio detto di «Liutprando» nel San Giorgio di

Valpolicella - ca. 712 -, del ciborio di "Pietro" in

Sant'Apollinare in Classe a Ravenna - ca. 806/10 -,

del massiccio pulpito di Santa Maria Maggiore a

Tuscania - IX secolo -, oltre che di particolari configu
razioni come nel- tegurio del Patriarca Callisto nel
Duomo di Cividale del Friuli - ca. 730/43 - a pianta
ottagonale.
«Fin dalla seconda metà del XII sec. la tradizione èlas
sica aveva dato nelle terre del regno Normanno frutti
di incomparabile altezza. Un episodio come quello dei

pulpiti di Salerno resta unico nell'Italia del tempo. La
raffinatezza ellenistica, alessandrina del bocciolo di

candelabro e di alcuni stupendi capitelli resta un fatto
isolato e incomunicabile con i contemporanei eventi

della scultura italiana che vede sorgere negli stessi anni

l'arte di Benedetto Antelami. E nulla in Italia prelude
alla classica armonia di Arnolfo, nella spartizione dei
volumi e degli spazi, e alle sue attiche forme, più del

pulpito minore di Salerno, che sembra porsi, a distanza
di oltre un secolo, sul cammino che porterà al capola
voro arnolfiano di Santa Cecilia» ro

Le consonanze dello storico dell'arte bolognese, con il

quale si può non essere d'accordo se non per la sincera

ammirazione per i pulpiti "D'Aiello" e ��Guarnajj nel
duomo salernitano, fondano il discorso nell'osservare le
manifestazioni artistiche medievali del meridione

d'Italia, su una ricorrente "unicità". «Isolato», «ineo

municabile» sono i termini utilizzati. È un dato di fatto
che tale atteggiamento è stato il più ricorrente tra gli
studiosi.
Resta da chiarire come, ancora durante l'ultimo decen

nio, questa predominante cultura di formazione ideali
stica abbia potuto continuare a guardare le manifesta
zioni artistiche e architettoniche del salcrnitano, e in

particolare della costa amalfitana, in questa ottica tan

to trasvalutante quanto restrittiva. Tale atteggiamento
ha ingenerato il perdurare di equivoci di fondo deri

vanti, sia dal rifiutare ogni confronto "ravvicinato" col

manufatto, sia dall'accidentale impossibilità di inserire

tali esempi nelle grandi "biografie", spesso vere apolo
gie, di artisti presunti capitali. L'unicità, a cui tanto

frequentemente si fa ricorso, serve a velare l'impossibi
lità di capire tali fenomeni non già frammentati bensì

coerenti, ma, purtroppo all'interno di contesti di riferi
mento oggi frammentati.

Semmai, quindi, è tutta da sondare, caso per caso, la

peculiare complessità culturale dell'ambiente locale che
forma il carattere unico, tra virgolette, di quelle opere,
tra XII e XIII secolo, alle quali appartiene l'ambone
ravellese. Opere che, per l'articolazione di «Policromia
e Polimateria» 11, oltre che per gli apparati scultorei,
sono feli

..
ce sintesi di idee e manualità che vengono dal

luogo e da lontano.
Già una semplice visione d'insieme è sufficiente a evi

denziare come l'ambone di San Giovanni a Toro ha un

nucleo coerentemente configurato, corrispondente al

perimetro circoscritto dalle quattro colonnine, al quale
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è stato accostato un corpo ad asse longitudinale, corri

spondente alla scala, che ne ha, in qualche modo, sbi
lanciato l'impianto originario.
Ciò vuoI dire che, a differenza di quanti hanno trattato

finora l'argomento, non certo ad un unicum dobbiamo

guardare, ma al prodotto di complicati processi di
e.e. stratificazione" .

Prima di passare all'analisi ravvicinata vogliamo anco

ra suggerire uno spunto: il pulpito della cattedrale di

Canosa, attribuito all'Accetto e datato intorno al
104112. L'esempio, non certo per inesistenti raffronti

stilistici, ci è utile perché, nella sua articolazione strut

turale, ben rappresenta quello che consideriamo il

compiuto assetto originario dell'ambone ravellese. È,
infatti, individuabile un impianto nitido, modulato su

un doppio cubo, con superfici tese e perfette giunture
fra le parti, con i pannelli ad archivolto monolitici che

sorreggono il piano e le transenne, solo interrotte per

l'appoggio della scala esterna in legno.
Assunto che l'attuale posizionamento dellumhone

ravellese è ancora quello originario, dobbiamo notare

che gli assi verticali delle colonne descrivono, in pianta,
non un quadrato o un rettangolo, ma un trapezio (fig.
2). Il dato sembrerebbe di costruzione, riscontrando lo
stesso tipo geometrico non solo alia base ma anche alla
cima dei fusti. Semmai qui notiamo un leggero, ma

costante, allargarsi della figura geometrica a seguito
della spinta orizzontale della volta, che ha portato le
colonne in lieve fuoripiombo. Il movimento non è stato

contrastato dalla previsione di catene metalliche che,
per esempio, furono inserite nell'ambone e.e.Guarna" nel
duomo salernitano; qui però fu possibile perché si

rinunciò all'espediente del dormiente .e le catene sono

state impostate sull'abaco dei capitelli.
Una prima disamina degli elementi perimetrali ci porta
ad osservare come le due soluzioni d'angolo (fig. 3),
realizzate con una piccola semicolonna con decorazio

ne musiva a fascia tortile, sono state successivamente
e.e. accecate", peraltro con giunture approssimative, a

seguito dell'appoggio di altre lastre marmoree e di lilla

seconda voltina la cui funzione è stata quella di pro

lungare il corpo dell'ambone fino al nuovo appoggio
costituito, guardando l'abside, a destra dal pilastro
dell'arco trionfale, a sinistra da un muretto di spessore
di ca. 30-35 cm, sul quale si innesta poi la scala

1. Rilievo. Pianta. Sulla sini
stra è visibile la proiezione del
l'absidiola so ttos tante, al cen

tro, a ridosso della scala d'ac
cesso al transetto, la disposi
zione e gli allineamenti del
l'ambone.

2. Ambone. Il trapezio descritto

dagli assi verticali delle colon
ne. Rilievo degli allineamenti
alla base dei fusti.
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d'accesso. Questo accecamento è avvenuto sicuramente

dopo che l'ambone aveva raggiunto la sua definizione
costruttiva. Era stato, infatti, posto in opera anche il

quarto pannello ad archivolto, poi obliterato e del qua
le, oggi, scorgiamo appena la sagoma in chiave
all'arco.
Era stata completata la volta e l'impiantito superiore di
lastre marmoree. L'esigenza di sostenere le lastre, non

sufficientemente ampie da coprire l'intera luce, giusti
fica l'uso della volta in muratura, realizzata a crociera
archiacuta. Il bordo stesso delle lastre, spesse dieci cen

timetri' fatto sporgere a mo' di marcapiano, oltre il filo
dei pannelli ad arco, per circa undici centimetri, viene

a costituire la cornice nella quale i marmorari hanno
ricavato una decorazione floreale ricorrente ripetitiva
mente fino alla verticale da cui parte il corpo aggiunto;
tale motivo decorativo, piuttosto diffuso, è individuabi
le nell'architrave marmorea tardoclassica collocata sul

portale d'ingresso centrale della Chiesa.

Oltre, fino all'appoggio sulla rnuratura, sono state

accostate cornici completamente diverse per materiale
e decorazione. Sul fronte Sud si può notare come' la
lavorazione della colonnina d'angolo sia rimasta non

finita. Tutta questa verticale è caratterizzata dall'arre

sto del discorso artistico. Quasi una interruzione del
cantiere nella fase prossima all'ultimazione; interruzio
ne che comunque, nell'ampliamento successivo

dell'ambone, non ha portato al completamento delle
lavorazioni sospese. La base ed il capitello della colon
na sono diversi dagli altri, quest'ultimo, nella faccia
interna pure è stato lasciato incompiuto; sopra, la solu
zione d'angolo reca ancora, in molti punti, tracce evi
denti della prima sgrossatura del materiale.
Tracce peraltro interessanti perchè ci segnalano l'uso di
una subbia a punta fine, per gli incavi maggiori,! e, per
lo spianamento e la conformazione, l'uso di uno scal

pello a penna liscia, larga ca. 12 mm. Nel collarino

superiore non ci. sembra di individuare l'uso di una

sgorbia, ma dello scalpello stesso fatto procedere con,
varie inclinazioni.

Ancora nella fig. 6 è possibile notare che il pannello ad
archivolto non poggia direttamente sul capitello, ma vi
è interposto un elemento che, nell'intradosso dell'arco,
scolpito con il consueto motivo della foglia d'acanto
arricciata verso l'alto, funge da mensola per il pannel-

lo. Le dimensioni e le lavorazioni di tali elementi sono

per lo più diverse.
Per la conformazione attuale degli incastri, non è pos
sibile indagare le dimensioni reali interne di questa
mensola, la cui faccia a vista è resa come vera e pro
pria continuazione del pannello, con l'alloggiamento
della decorazione musiva a intreccio geometrico e il

giunto perfettamente dissimulato. Pensiamo, ma è ipo
tesi da verificare a livello strumentale, che, come acca

de nel meraviglioso pergamo di Sessa Aurunca (CE) 13

la mensola non sia altro che la lavorazione della faccia
a vista di un ampio dormiente parallelepipedo poggia
to sul capitello a distribuire il carico della volta e del
rivestimento marmoreo. A Sessa Aurunca il dormiente
è però denunciato, nel prospetto, come tale senza deco
razione musiva. Ritornando alle lavorazioni incompiu
te è da rimarcare che esse hanno caratterizzato anche
la fase di ampliamento, testimoniando la vita trava

gliata del cantiere e i consistenti ripensamenti sul pro

gramma. Se, nel prospetto principale, si può ammirare

un pannello dalla pregevole decorazione musiva con

grifoni alati in campo oro, allo stesso corrisponde dalla

parte opposta un pannello con cinque bacini ceramici,
ma mancante della decorazione musiva a fasce intrec

ciate; decorazioni di cui, dopo una pulitura con acqua
deionizzata e tamponi di cellulosa, è stato possibile
individuare ancora le campiture graffite sulla lastra14.

Questa lastra è portata da una piccola architrave inca

strata tra capitello e pilastro della navata. Quest'ultimo
incastro, considerato punto chiave, è stato indagato
nella successione delle sovrapposizioni (fig. 6); qui
peraltro è possibile individuare gli unici lacerti di into

naco originali. È ben visibile come l'intonaco del dipin
to a secco, con scena della resurrezione di Cristo dal

sepolcro e databile alla metà del XIV secolo, sia risvol
tato sull'elemento marmoreo; ma, ancora più interes

sante, come un sottostante intonaco, molto compatto e

scialbato di bianco, sia anch'esso sovrapposto all'inca
stro dell'elemento marmoreo nel muro. Questo ci porta
a pens�re che l'ampliamento dell'ambone deve essere

stato compiuto già tra la fine del XIII e primi del XIV
secolo.
Uno studio approfondito è stato compiuto sull'insieme
di lastre marmoree costituenti il piano di calpestio
dell'ambone. Qui, dopo il rilievo, abbiamo rappresen-
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3. Prospetto principale.
La colonnina d'angolo poi ac

cecata.

4. Elemento n. 4
La base, come tutta la colonna,
è diversa dalle altre.
È evidente la riscalpellatura
sul toro superiore.
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5. Prospetto Fonte navata la
terale est.

Elemento n. 24. Il pannello, in

prossimità della chiave dell 'ar
co, presenta una lesione pas-

sante che ha le corrispondenti
nell 'intradosso della volta. La
lesione reca tracce di recenti
stuccature in gran parte Oggl
distaccatesi.

6. Prospetto Fonte navata late
rale est.

Innesto nella muratura del

pilastro.
Soorapposizione degli intonaci
sull 'elemento marmoreo (fig. 9

n.202).
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tato (fig. 7), la disposizione degli elementi evidenzian

do in nero l'area di incavo del sistema di fissaggio a

grappe metalliche, oggi asportate. Attraverso la diffe
rente lavorazione degli incavi e le desumibili dimensio
ni delle grappe si sono individuati diversi gruppi omo

genei poi ordinati e rappresentati in scala reale (fig. 8).
Le differenze, meramente tecnologiche, tra i compo
nenti di diversi gruppi omogenei, successivamente, si

sono inaspettatamente confermate nel quadro della let
tura per fasi.
In generale ci sembra di dover escludere del tutto siste

mi di fissaggio del tipo a "coda di rondine" a favore del

sistema che si avvale di un ferro piatto piegato a C e

fissato con piombo fuso, del quale si intravedono anco

ra pochi residui. Lo studio è stato difficoltoso per via

delle riscalpellature effettuate in fase di asportazione
degli elementi metallici; asportazione che sistematica

mente ha interessato tutto l'ambone, anche negli ele

menti di transenna che certo ne hanno subito maggior
danno. Questa spoliazione, che crediamo compiuta già
in epoca lontana, ha comportato, nello schema statico,
il passaggio da uno schema di montaggio dei compo
nenti a secco, con giunti dotati di una qualche elasti

cità, all'attuale assetto di elementi fissati con giunti di
malta di calce, in gran parte eccessivamente sollecitati

a trazione e taglio ed in più parti fratturati.
I gruppi individuati nella figura 9 hanno, alloro inter

no, omogeneità decrescenti, ma almeno il primo è rife
ribile all'uso di un elemento metallico di ca. 2xll cm,
mediamente spesso 5 rnm, i cui risvolti si spingono nel

marmo per una profondità di ca. 3,5 cm. I due princi
pali gruppi si arrestano proprio agli elementi 1.7; 2.7,
(fig. 8), corrispondenti al perimetro di lastre omogenee

per materiale e lavorazione della cornice, non a caso

questi elementi sono posizionati proprio sulla verticale

delle due soluzioni d'angolo poi accecate.

Oltre questa frontiera non è più possibile individuare

un dispositivo certo. D'altronde già prima gli elementi

1. 7 e ancor più 2.1; 2.3; 2.4 ci segnalano, nella loro

incongruità, smontaggi e spostamenti. A questo riguar
do va rimarcato come l'elemento delimitato dalle grap

pature 2.2; 2.3, pur riportando nella fronte ['idem.ica
lavorazione floreale delle parti contigue, configura un

motivo che rappresenta una interruzione del partito
ritmico della cornice, quasi come un pezzo finito in

7. Ambone. Piano di calpestio.
Rilievo dell'apparecchio di la
stre marmoree.

/---....
/ <,

; :
I I
I I
I I
I I
I I_

.;

l) I
-=-_-= - --- .-=--=

l:ltl \IETIU

opera a congiungere la decorazione già compiuta dei

pezzi vicini. Nondimeno il suo simile dal lato opposto,
nel prospetto principale, presenta una decorazione in

perfetta continuità con lo sviluppo della cornice. L'uso

di questo tipo di grappatura è da ricondurre, a nostro

avviso, alla sua maggiore attitudine a sopportare sforzi
di flessione. Dai rilievi si ricava che il corpo della grap

pa metallica era piuttosto allungato in modo da allog
giarsi nelle sedi verticali ben all'interno della lastra.

L'ancoraggio a
�� coda di rondine", per quanto tra i più

comuni sin dall'antichità, sarebbe stato inadatto a tale

tipo di applicazione in quanto più idoneo a sopportare
sforzi solo assiali. Poche altre considerazioni ci hanno

permesso di comprendere meglio 1'evoluzione per fasi
della compagine, pertanto, senza dilungarci oltre, ci

siamo ancora avvalsi della rappresentazione grafica,
nella forma dell'assonometria in esploso (fig. 9).
Artificio che se da una parte conserva la brutalità delle

scomposizioni anatomiche di Andrea Vesalio, dall'altra

è insostituibile strumento per sinteticità d'esplicazione,
soprattutto in rapporto alla conformazione del manu

fatto. Una volta individuate le azioni compiute, ogni
componente, schematizzato graficamente, è stato

numerato. Il quadro di insieme dell'analisi stratigrafica
ci è fornito dai successivi diagrammi di Harris (fig. 10).
In generale possiamo dire che la scelta dei materiali è

stata precisamente vincolata soprattutto dai finanzia

menti della committenza. Cosi, a parte le più o meno

accentuate ricercatezze stilistiche, l'attenzione si è
orientata verso l'ottenimento di ampie economiche di
scala.
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8. Ambone. Abaco delle

grappature. Le ripartizion i

corrispondono ai diversi gruppi
omogenei. Nella numerazione
la prima citra corrisponde al
l'ordine seguito in fase di rilie
vo e rimanda alla figura 7.

9. Ambone. Schema assonome

trico in esploso. È evidente che,
per realizzare il nostro intento
di proporre una visione d'insie
me di ogni singolo componente
della compagine, si dovessero

effettuare necessarie riduzioni.
Pertanto SI: è deciso di non rap
presentare realisticamente il

complesso delle lavorazioni ar-

1·2

1·3

1·9

2·1

tistiche perché operazione ri

dondante; le stesse non sono

state inserite nel novero delle
unità numerate aifini della let
tura per josi. Dalranalisi gene
rale dei carichi, compiuta come

strumento di autoverifica delle
deduzioni tratte durante le fasi
di rilievo, ci sembra sign?ficati
va stralciare la parte relativa al

lettorile che, in rapporto alle
scelte costruttive, dalle c?fre si
commenta da sé. La parte
interna all'ambone dell'elemen
to N. 31 ha un peso prop rio di
144 kg., la parte in aggetto
dello stesso più tutto l'apparec
chio del lettorile pesa 273.8 kg
quindi abbiamo uno sbilancia

mento, dell'entità di 129.8 kg.

2·2

2·3

::�

:::��J�.;�,)?
:�

I /1�!fl�:-'-

1·8

1·13

1·15

2·4

2·5

2·6

2·9

�
(J�

2·10



L'ambone della chiesa di San Giovanni a Toro 85

(09

� ,.:'

',f,l) �I�
'<i'

m

...:

i@ lil '["1
@

�,

@ �� 1,)
� - //

/

@ ,,.�::

�- '�.-

I

I
Ì'

��)

@ ,
I

�'."":'O,t" 1/

,
! ')

®.J
I / �

}�-
I ::::- � I
'-

8

®
(ip

"lin

" ...·,111

, /@
B

"9

':®,

I[§,
!

®

e
0)

@
@

@,@"'/
'<�"H

/

f<),�
•

���"
�I' '"

@"',< I

,f,j)

."

'<: gl,'-

'��i:
� @ @ @ $9 �§t��

/
/

/

�:/

r

,�,
,/ ",,-

'.:.._----'
Itu \1I11C1

Le dodici lastre delle transenne superiori sono tutte di

reimpiego, erano infatti i pezzi più costosi da ottenere;
su alcune sono vistosi segni paralleli delle operazioni di

segaggio. La non perfetta planarità delle superfici ci

testimoniai in qualche caso, della scelta di scarti di

lavorazione. Ancora i correnti orizzontali ed i pilastrini
delle transenne sono ricavati da colonne di spoglio. La

lastra più pregevole, rivolta verso la controfacciata del

la chiesa, è ricavata in blocco con il corrente superiore.
Vengono altresì reimpiegati elementi dalla lavorazione

marcatamente altomedievale (fig. 9 n. 174) (vedi sag

gio di D. Mauro, infra).
Per alcuni pezzi sorge il dubbio che essi recassero già
una decorazione poi rivisitata in sede di posa in opera.
Ci sembra il caso della lastra di transenna rivolta verso

la navata laterale (fig. 9 n. 175) i dove il partito geome
trico è alquanto dissimetrico oltre che disseminato di

errori, ma, soprattutto, presenta sotto gli incavi delle

decorazioni musive tracce evidenti di una precedente
ripartizione delle girali.
Tutte di reimpiego sono le lastre marmoree del piano di

calpestio. Interessante notare come Pelemento n. 27

potrebbe provenire da una soglia di portale, l'incavo

indicato A, infatti, ha la tipica conformazione della

sede di un cardine di base. Ancora l'incavo dell'ele

mento n. 28, indicato B, sembra suggerire un incastro

a tenone e mortasa.

Un discorso a parte merita il pilastrino figurato predi
sposto per il cero pasquale (fig. 9 n. 188), qui insolita

mente non esterno ma inglobato nella compagine.
Esso recava sulla faccia rivolta alla scala, per tutta la

verticale, una decorazione musiva, di cui è ancora visi

bile in parte l'alloggiamento. La decorazione è stata

asportata per far luogo all'innesto della transenna

superiore della scala (fig. 9 n. 211-213-214). Questo ci

sembra inoppugnabilmente il punto di passaggio tra la

fase costruttiva intermedia e quella finale.
Su una lastra dell'ambone abbiamo rinvenuto una

memoria trascritta a grafite grassa dal responsabile di

una impresa edile in occasione di un "ristoro" datato

1948, ma esso si riferisce espressamente alla chiesa.

Sempre grazie a memorie e dediche varie si è appurato
che negli anni tra il 1934 e il 1942 alcune lastre di
transenna sono state rimosse e poi riposizionate capo
volte.
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Bisogna ricordare che tra XVIII e metà del XIX secolo

il patrimonio monumentale di Ravello subi gTavissimi
danneggiamenti in parte per l'abbandono di molti edi

fici a seguito del sisma del 1714, in parte per gli adat

tamenti "alla nuova maniera" in voga, come quelli
compiuti dalla famiglia D'Afflitto in villa Rufolo o

come quelli compiuti nel duomo con l'inopinato
"accorciamento" del pulpito di Sichelgaita Rufolo, la

"nuova maniera" non risparmiò la chiesa di San

Giovanni a Toro. Con i primi dell'Ottocento, sulla scia

culturale del ��Gran Tour'" molti ricchi stranieri, affa

scinati dal luogo, vengono a stabilirsi in Costiera15.

È il caso del ricco scozzese Francis Nevile Reid che nel

1851 acquistò Villa Rufolo. Sarà proprio l'impulso di

questo appassionato estimatore d'arte, ben inserito

nell'ambiente intellettuale napoletano, grande amico di

Michele Ruggiero direttore degli scavi di Pompei, a

segnare per Ravello monumentale una sorta di rinasci

ta dall'oblio.

Proprio nel 1881, grazie all'aiuto del Ruggieri e

all'interessamento dell'Amministrazione Comunale egli
inoltrò un 'istanza al Ministero per ottenere il riconosci

mento di "Monumentalità" di numerosi edifici, tra cui

la chiesa di San Giovanni a Toro, ed i finanziamenti
per lavori di restauro urgenti.
Lavori che, per l'ambone, furono approvati ed effet

tuati nell'anno stesso. Successivamente, nel 1896, la

chiesa, le decorazioni e l'ambone di San Giovanni a

Toro furono inseriti nell'Albo dei "Capolavori
Nazionali". D'altronde proprio in quegli anni la foto

grafia stava diventando largamente popolare; ai pano
rami della Costiera non rimase insensibile Giorgio
Somnier, ma, nonostante quello che alcuni affermava

no16, dovrà trascorrere ancora la fine del secolo prima
che la documentazione fotografica sistematica delle

opere d'arte e dell'architettura diventi pratica corrente

anche negli uffici preposti. È in questo contesto storico

in evoluzione, anche per quanto attiene la normativa

sulla tutela monumentale, che va collocato il disinte
resse e la frammentaria conoscenza che fino ad allora
avevano accompagnato l'ambiente monument�le di
Ravello.

Dopo una verifica scrupolosa possiamo affermare che i

restauri all'ambone del 1881 non ne hanno alterato la

configurazione geometrica. Si sono spinti, si, oltre il

dovuto, ma in superficie. Infatti. dalle poche tracce

residue individuate in pieghe dell'apparato scultoreo,
possiamo affermare che i marmi dovevano in gran par
te presentarsi in una originale veste policroma. Tali

coloriture sono state asportate in occasione del restau

ro' che invece aveva restituito la parte scultorea com

pletamente monocroma. grazie alla consueta scialbatu

ra giallognola. Consistenti interventi di integrnzione a

"tinta neutra" vengono effettuati sull'apparato musivo,
mentre un completamento viene compiuto, in stucco,
sul capitello n. 12.
Ancora interventi vengono effettuati per consolidare

alcuni elementi. È il caso in figura 4, dove è evidente

una riscalpellatura, sul toro superiore di questa base,
eseguita per allargare il canale e ripetere la colatura di

piombo fuso cosi da fissare meglio il perno metallico

tra base e fusto. La mediocre qualità delle lavorazioni

di restauro ci testimoniano l'urgenza dei lavori eseguiti.
Come già ricordato, alla fine degli anni sessanta,
nell'ambito di lavori alla chiesa, è stata effettuata una

pulitura di tutto l'ambone. Tale pulitura ha cancellato

quel poco che rimaneva della veste ottocentesca.

Purtroppo l'uso di polveri pomicee e di spazzole metal

liche ha lasciato segni evidenti anche su molte tessere

musive che ci appaiono completamente abrase.

Dall'aspetto gessoso e opaco di alcune superfici non è

da escludere l'uso di soluzioni a ph. incompatibile.
Gran parte delle giunture, oltre che molte parti mar

morec, sono state stuccate con malte a base di resine e

polveri di marmo, cromaticamente ben dissimulate.

QuaPè oggi lo stato di conservazione dell'ambone è

presto detto. Volendo rimanere in superficie potremmo
dire che è soddisfacente, ma addentrandoci nella strut

tura dobbiamo ammettere che non è cosi. C'è ancora

bisogno di interventi di pulitura, relativamente proble
matici, da effettuarsi sulle basi delle colonne e vi è da

analizzare la causa dei vistosi fenomeni di alterazione

di buona parte delle lastre marmoree su cui è scolpita
la cornice perimetrale.
Ma il problema più urgente rimane un riassetto, coe

rentemente con lo schema originario, del sistema stati

co dell'ambone nel suo complesso. Come è ancora visi

bile sotto l'attuale scialbatura, nell'intradosso della

volta, all'altezza delle reni vi sono le caratteristiche fes

surzioni trasversali, già stuccate, dovute alla spinta
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10. Schema delle successioni e

concordanze secondo Harris.
La scelta dell'applicazione dei

principi della stratigmfia ar

cheologica, che in questo caso

riveste carattere di assoluta
novità per il tipo di manufatto
considerato, è stata dettata es-

senzialmente dalla volontà di

perseguire un più rigoroso con

trollo metodologico pur sempre
nel quadro di svariati apporti,
non già dall 'intenzione di se

guire un metodo presunto asso

luto.
Per quanto possibile, nello

schema si è cercato di rispon
dere ai problemi di concordan
za cronologica e fisica secondo
un 'unica visione. Fin dove non

entrassero in gioco arbitrarietà
di lettura, nello schema si è

rispecchiata la ricostruzione
delle fasi costruttive, avendo

intravisto, anche in un tale tipo
di manufatto, i momenti e gli
accorgimenti propriamente rac

chiusi in una più generale sto

ria delle tecniche architettoni
che.
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orizzontale. Tale movimento) mai arrestato. è ancora in

atto; ciò ha comportato la frattura. in chiave, del pan
nello ad archivolto n. 24 (fig. 5).
D'altronde non bisogna meravigliarsi dal momento che

il solo impiantito di lastre marmoree scarica sulla volta

ca. 300 Kg/mq.
È) infine) assolutamente da rimuovere I'esil« scheletro

di giunzioni in malta degli elementi di transenna) in

quanto non più sufficiente a garantirne la verticalità.

Bisogna evidenziare che nellumhone ravellese il ruolo

che avevano le grappature metalliche era, per cosi dire,
di presidio totale. Tra pilastrino e lastra) ad esempio, le

superfici a contatto sono perfettamente piane) non è

qui stato approntato quelPaccorgimento visibile sui

coevi resti di ambone del duomo di Amalfi) oggi
nell'attiguo Chiostro del Paradiso, consistente in un

incastro a sezione trapezoidale. ricorrente per tutta la

lunghezza delle facce a contatto. In questa maniera

movimenti differenziali delle lastre erano quasi impos
sibili.

Qui concludiamo ripromettendoci di pubblicare in

seguito i risultati di analisi più specifiche; con la spe
ranza di aver acceso maggior interesse per lo studio di

queste forme d'arte della nostra Costiera.

Sergio Vitolo
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La decorazione scultorea

La decorazione scultorea dell'ambone di San Giovanni
del Toro a Ravello, articolata su basi di colonne, capi
telli, cornici, nonchè sul lettorile e sul candelabro

pasquale, costituisce solo una delle componenti orna

mentali del pergamo stesso. Esso è impostato su un

quadrato di base sostenuto da quattro colonne con basi

e capitelli che mostrano ornamentazioni notevoli e tut

te differenti fra loro; tali elementi sono strutturati in

modo preciso nella dinamica dell'edificio, poiché i due

capitelli figurati, maggiormente visibili, occupano il

lato sinistro dell'ambone e si sporgono sulla navata

centrale, mentre quelli vegetali sono posti sul lato
destro del pergamo, in corrispondenza della navata

laterale. Non è un caso, quindi, che tutta la colonna

posteriore destra, e cioè quella più interna, presenti
un'ornamentazione globalmente molto più semplice a

confronto delle altre.
Iniziando immediatamente la descrizione dei singoli
pezzi, esaminiamo in primo luogo le basi delle quattro
colonne, tutte diverse tra loro sia per i motivi decorati

vi che per la loro esecuzione; si nota subito come le
scelte compiute nelle raffigurazioni animalistiche siano

particolari e non si ravvisino facilmente in ambito

campano!". La prima base, infatti, presenta due leoni

nell'atto di alzarsi verso la colonna; uno di essi ha lo

sguardo proteso verso l'alto, mentre l'altro rivolge il

muso in direzione del compagno. Il terzo elemento è

costituito da un toro, la cui posizione è analoga a quel
la del primo felino descritto, ma a questo animale non

fa riscontro un esemplare simile, bensì, probabilmente.
una sirena (fig. 12), in buona parte mutila, ma di cui si

distinguono ancora bene la coda biforcuta e le pinne
caudali; dai pochi elementi superstiti si può desumere,
inoltre, che la rappresentazione del suo volto fosse

frontale. Le raffigurazioni sono realizzate con una

discreta tecnica esecutiva: ben proporzionata è la volu

metria ed i particolari sono resi in modo efficace.

Diversa è la decorazione della base posteriore sinistra:

degli animali rappresentati vengono mostrati solo i

musi, impostati su uno schema triangolare che schiac

cia la figura stessa, privandola di plasticità. In questo
caso, esternamente sono scolpiti due leoni, mentre

internamente ci sono degli arieti (fig. 11 ) .. In particola
re si nota come il muso di quest'ultimo animale sia raf

figurato con molta semplicità, a differenza di quello del

leone, dalla criniera ricca di riccioli eleganti e connotati

dall'uso del trapano.
La base anteriore destra è l'unica ad evidenziare quat
tro animali uguali: anche qui si tratta di leoni, di cui

sono rappresentati il muso e parte del corpo. Lungo la

direttrice orizzontale del pezzo le figure vengono rese di

spalle, mentre su quella verticale gli animali rivolgono
il muso verso il compagno. Anche in questo caso, come

nel primo presentato, la resa volumetrica ed i partico
lari sono validi, ma al tempo stesso bisogna ravvisare

come la tecnica esecutiva cambi in ogni base esamina

ta.

Prescindendo dalle diverse rappresentazioni corporee,

per notare tali diversità basta osservare il differente
modo di scolpire le caratteristiche degli animali, come

le criniere dei leoni o gli occhi; questi ultimi elementi,
infatti) sono resi con un taglio cieco a mandorla per i

leoni. della prima base, mentre per quelli della seconda

e della terza gli occhi presentano un foro centrale; le

criniere, poi, sono ricche di riccioli per gli animali col

locati posteriormente a sinistra, ma negli altri due casi

esse, anche se con delle diversità) vengono realizzate

con lo stesso ductus incisivo e netto.

La base posteriore destra, infine, presenta solo quattro
elementi stilizzati, verosimilmente delle foglie lanceola

te molto piatte ed essenziali nella definizione.

Le differenziazioni dell'esecuzione di tali pezzi porta
no, inevitabilmente, ad un'osservazione relativa alla

maestranza che eseguì le opere: appare evidente che

qui non agì un unico artefice, poiché in tal caso ci

sarebbe stata un'uniformità stilistica almeno nelle due

basi anteriori, che presentano non solo una decorazio

ne con soggetti in parte simili, ma anche un maggior
sviluppo in altezza rispetto a quelle posteriori, più
schiacciate. Il discorso dello spazio da riempire, quindi,
non è discriminante per capire le diversità: esse, piutto
sto, sono dovute proprio alla presenza di più operatori,
dotati di una certa autonomia artistica fra loro nonché

di un gusto chiaramente personale.
Riguardo alla descrizione delle basi, comunque, deve
essere compiuta una piccola osservazione: si tratta di
una precisazione rispetto al testo del 1887 del Mansi,
nel quale si legge: «La parte più splendida del pulpito
poggia sopra quattro colonne egizie, le quali nelle basi
hanno ognuna quattro leoncini che afferrano la base
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11. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare della base della colon

n� posteriore sinistra con i leo
IU.

12. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. PaT:

ticolare della base della colon
na anteriore sinistra con la
sirena ed il toro.
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istessa tra le piccole zanne, ad un'altra stanno di sotto

con la sola testa di fuori, e alla terza stanno con le teste

della base e con le code si riuniscono fra loro»!''. L'A.

ha senz'altro osservato le basi originali delle colonne

del pulpito, ma non ha applicato nella descrizione la
meticolosità riscontrata per ciò che riguarda tutta la

restante ornamentazione dell'ambone: il silenzio relati

vo alla base posteriore destra può essere interpretato
per l'assenza di motivi animalistici decorativi, per

quanto egli abbia affermato che ogni colonna avesse

basi figurate. Ciò che stupisce, invece, è come al Mansi

siano sfuggite le teste di ariete della base posteriore
sinistra nonché le raffigurazioni del toro e della sirena

di quella anteriore sinistra; anche la descrizione della

base anteriore destra, infine, non è precisa, perché in

effetti le code non sono rappresentate. Ciò potrebbe
essere spiegato con il fatto che il saggio del Mansi fu

pubblicato nel 1887, sei anni dopo i restauri che inte

ressarono 1'edificio e I'ambonct'': è ipotizzabile, quindi,
che egli abbia descritto il pulpito a lavori non ultimati,
ragion per cui potrebbe aver visto solo parte delle basi

poiché le restanti erano ancora occluse; di qui la gene
ralizzazione nella descrizione dei leoni su tutte le basi

per assonanza a quanto presente in altri amboni, ad

esempio a Salerno. Ciò chiarirebbe il silenzio sugli arie

ti, il toro e la sirena, quasi inspiegabile per una persona
che descrive con estrema puntualità tutte le figure pre
senti sui capitelli del pergamo.
Venendo all'analisi di questi ultimi elementi, si nota in

primo luogo come anche essi siano tutti differenti fra

loro; quello anteriore sinistro presenta una campana a

tronco di cono scandita, partendo dal basso, da due

giri di foglie di acanto al di sopra delle quali sono rap

presentati angolarmente un toro, un telamone,
un'aquila con un serpente nel becco ed un'altra figura
maschile; al centro di ogni lato sono descritti, invece,
una leonessa, un arciere, una coppia di uccelli ed un

gufo con un topolino nel becco (figg. 13, 14). L'abaco

del pezzo ha un perimetro mistilineo realizzato con una

cornice aggettante con scansioni rettilinee dallo spesso
re differente; al centro di ogni lato dell'abaco, inoltre, è

inserita una rosetta-". Rispetto alla descrizione fatta

dal Mansi-t l'interpretazione delle varie figure presenta
delle minime diversificazioni: c'è da notare, però, la

difficoltà nel decifrare i significati simbolici indiscuti-

.j

bilmente presenti nelle immagini ma il cui dato unita

rio, almeno per il momento, non è chiaro-v. Si deve

notare come le figure siano poste senza un ordine

apparente, perché non c'è alternanza o modularità fra

l'esecuzione di un animale o di un personaggio umano.

L'unico dato simmetrico, ma verificatosi forse casual

mente, è offertò dalla presenza delle due figure maschi

li poste ai vertici della stessa diagonale.
Per quanto concerne i dati relativi alla qualità esecuti

va dei singoli elementi si può ravvisare un'estrema pre
cisione nella resa degli animali sia per la volumetria

globale che per i particolari. Generalmente i soggetti
angolari sono raffigurati con un certo movimento: il

toro è rampante ed è reso di profilo, mentre l'aquila è

rappresentata frontalmente, con le ali aperte e la testa

rivolta verso 1'alto. Più statici, invece, sono gli animali

posti al centro del capitello, ma tale differenziazione

può essere spiegata soprattutto per il rapporto con il

fondo che, nel caso dell'elemento ad angolo, lascia più
liberi nella ricerca spaziale. Nonostante ciò, comunque,
l'artefice ricerca sempre soluzioni vivaci, dal momento

che su tutti i lati del pezzo, ad eccezione di quello che

guarda verso 1'entrata dell'edificio, egli predispone
figure particolari come l'arciere, i due uccelli visti di

profilo con i becchi che si congiungono o il gufo con il

topolino nel becco.
Le figure maschili (i due telamoni e Tarciere) sono

scolpite in modo diverso: una è nuda, barbata, ed è

resa quasi in ginocchio con le mani poste sulle cosce.

L'altro personaggio è barbato ed indossa una corta

tunica che lascia scoperta la spalla sinistra; egli ha il

braccio sinistro ripiegato a 90° verso la parte bassa del

busto e porta nella mano una verga, mentre il destro

sostiene la parte terminale del capitello. Accanto a tale

figura c'è l'arciere, rappresentato dinamicamente men

tre sta per scoccare una freccia dall'arco: è un giovane
imberbe, vestito con una tunica completa stretta in vita

e lunga fino al ginocchio. Questi ultimi due personaggi
evidenziano un trattamento simile nel panneggio delle

vesti, realizzato con larghe pieghe verticali, nonché nel

la resa del volto, piuttosto semplice ed essenziale. La

raffigurazione della terza figura maschile, invece, si

distacca dalle altre sia per la particolare dinamica

dell'immagine che per il modo globale di scolpire il

personaggio, connotato da un volto molto più ricco di
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13. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticoLare deL capitello anteriore
sinistro.

14. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticoLare deL capitello anteriore
sinistro.
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particolari: basti considerare i riccioli della barba.
Un'altra caratteristica deve essere sottolineata nell'ana

lisi di questo capitello, e cioè la resa delle foglie di

acanto, che oltre ad avere un effetto chiaroscurale per
l'uso del trapano, sono rappresentate con un andamen

to definito «mosso dal vento». Proprio tale particolare
ha suggerito un raffronto preciso con i capitelli del pul
pito Ajello della Cattedrale di Salcrno-'. ragion per cui

alcuni studiosi hanno sostenuto una derivazione di
Ravello da Salerno tout court=. Il rapporto è senzaltro

giusto, ma diventa importante collocarlo cronologica
mente in modo preciso, per comprendere l'evoluzione e

le scelte operate dalla maestranza che lavorò a Ravello.

È stata più volte sottolineata la dipendenza delle scul
ture di San Giovanni del Toro da quelle dell'ambone di
Caserta Vecchia->. In particolare esistono precisi rap

porti fra un capitello di Caserta e quello ora esaminato

di Ravello: l'impostazione globale del pezzo è simile e

vi sono alcuni personaggi (il telamone nudo, l'aquila,
l'arciere e gli uccelli) che sono stati eseguiti in modo
identico-v. Le varianti sono costituite, a Caserta, da un

solo giro di foglie di acanto, rese però frontalmente e

senza uso del trapano. In tale capitello, inoltre, esiste

una simmetria compositiva che a Ravello manca, poi
ché nell'esempio casertano negli angoli ci sono sempre

rappresentazioni di uccelli alternate a figure umane?".

Sembrerebbe verosimile, dunque, che l'esecutore dei
due pezzi sia la stessa persona, per quanto a San
Giovanni del Toro si possa cogliere un ulteriore arric

chimento nella resa dei motivi ornamentali ed animali

stici.
Come si è detto, la descrizione delle foglie di acanto

mosse dal vento- deriva senzaltro dai capitelli del pul
pito Ajello di Salerno, per cui è ipotizzabile che l'artefi

ce sia stato in quella città e sia rimasto colpito da tale

particolare ornamentale, che ha successivamente inse

rito come precisa variante rispetto all'esemplare prece
dente nel pezzo ravellese. Questo recupero, comunque,
ha un valore duraturo oppure è una semplice citazione

nel percorso figurativo di tale personaggio? La sua

opera è stata in parte ricostruita da F. Acet028, che gli
ha attribuito, oltre ai due capitelli citati, anche i due

figurati della cripta della cattedrale di Capua-". In

verità quest'ultimo legame non appare molto convin

cente, soprattutto per la ricchezza decorativa dei pezzi

capuani, molto più "manierati" rispetto agli esemplari
di Caserta e Ravello: la cornice mistilinea posta fra

campana ed abaco non presenta più l'ornamentazione

con elementi geometrici, ma con particolari vegetali; la

rosetta a cinque o sei petali si trasforma in fiore qua
drilobato o in protomi umane o animali e la resa globa
le degli animali appare molto più ricca, anzi, quasi
sovrabbondante, per quanto ci sia un recupero di sim

metria compositiva mancante a Ravello. In ogni caso,

però, del doppio giro di foglie di acanto mosse dal ven

to non c'è alcuna traccia, e tale assenza si ravvisa

anche in numerosi capitelli erratici presenti in costiera

amalfitana, come alcuni di quelli collocati nella cripta
del Duomo di Ravell030, che pure mostrano rapporti
molto chiari con l'esemplare citato di San Giovanni del

Toro. Ciò farebbe ipotizzare, allora, non un ripensa
mento meditato nei confronti di un modello, quanto un

recupero temporaneo, da interpretare nel senso di una

suggestione formale e di gusto.
Riguardo, poi, l'attribuzione al maestro di Caserta
Ravello dei capitelli di Capua si potrebbe considerare

come "filo rosso
i') fra i quattro esemplari la presenza

costante di un arciere come dato figurativo: tale ipote
si, però, non mi pare convincente perché proprio a

Capua il modello viene arricchito enormemente nella

composizione globale. È probabile, allora, che l'esecu

zione dei capitelli capuani sia da ascrivere ad un ope
ratore vicino al primo artefice, dal quale recupera
determinate suggestioni arricchendole nella resa deco
rativa: potrebbe trattarsi di un personaggio comw1que
attivo a San Giovanni del Toro, ed in particolare come

esecutore della base posteriore sinistra, poiché le analo

gie nella resa dei musi dei leoni sono abbastanza evi

denti.
Ritornando un attimo su alcuni capitelli della costiera

amalfitana, dal loro studio è possibile ravvisare linte

razione fra maestranze locali e non, che riescono ad
armonizzare esperienze personali e particolari. Fra la
fine del XII e l'inizio del XIII secolo, ad esempio, sono

collocati cronologicamente i capitelli erratici del
Duomo di Arnalfi'". provenienti da amboni smembrati:

per essi il rapporto di derivazione da quelli dei pulpiti
della cattedrale salernitana è stato ritenuto molto chia

ro-", ma ciò che qui maggiormente interessa è la pre
senza in loco di un gruppo di scultori dotati di un pro-
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15. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare del capitello anteriore
destro.

16. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare del capitello posteriore
sinistro.

17. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare della cornice altome
dievale riutilizzata all'interno
dell'ambone.
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18. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare del capitello posteriore
destro.

(
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prio bagaglio culturale preciso. Su questa realtà di base

si innestano i nuovi spunti offerti dal gruppo casertano

che lavorò presumibilmente a stretto contatto con le

maestranze del luogo, in un rapporto di reciproca
influenza. Non è un caso, allora, che un capitello figu
rato di Santa Maria a Cradillo=' o i già citati esemplari
erratici collocati nella cripta della cattedrale di Ravello

riprendano elementi tratti dal pezzo di San Giovanni

del Toro, apportando al modello delle varianti compo
sitive':".
E torniamo appunto a San Giovanni del Toro con

l'analisi del capitello posteriore sinistro (fig. 16): la

tipologia generale è identica a quella del pezzo conti

guo, ma cambiano i dati dell'ornamentazione: un giro
di ovuli pieni è inserito sull'abaco e sulla cornice misti

linea due rosette vengono sostituite da fiori ad otto

petali; ci sono solo quattro elementi figurati, e cioè un

leone, un toro, un uomo sul dorso di un uccello ed una

coppia di persone, posti al centro di ogni lato del pezzo
ed aventi come base una foglia di acanto ben ripiegata;
angolarmente, infine, vengono rappresentate delle lun

ghe foglie di acanto con la punta ricurva.

Da un punto di vista tecnico si rileva una resa molto

semplificata delle figure umane, mentre una maggiore
capacità- esecutiva si nota per ciò che concerne gli ani

mali. Sono proprio questi ultimi, del resto, ad occupare
le facce maggiormente visibili del capitello, per cui si

potrebbe pensare ad una volontà, da parte dell'artefice,
di realizzare comunque dei personaggi pur non essendo

esperto in tal campo, ragion per cui essi vengono collo
cati sui lati interni del pezzo. Va sottòlineato che a que
sto artista non può esser attribuita anche l'opera prece
dentemente esaminata, e ciò lo si deduce dalla totale
differenza esecutiva fra i soggetti rappresentati; con

tutta probabilità, però, egli proviene dall� stesso

gruppo che operò a Caserta Vecchia, poiché tutta

l'impostazione del pezzo assomiglia fortemente al
secondo capitello figurato dell'ambone casertano:'>. La
resa dei due esemplari è molto simile, e varianti a

Caserta sono i soggetti animali effigiati, il ricciolo della

lunga foglia di acanto posta angolarmente che si unisce
con un successivo motivo vegetale alla cornice mistili
nea superiore, nonché la mancanza dell'uso del trapa
no. Il fondo della campana, -inoltre, nel caso casertano

presenta sempre una foglia, mentre a San Giovanni del

Toro tale motivo è assente; viceversa, la decorazione ad

ovuli pieni di Ravello manca nell'altro esemplare.
Anche l'artefice di questo pezzo, quindi, come l'autore

del capitello anteriore sinistro di Ravello, innova il suo

modello con spunti successivi.

I rimanenti capitelli del pulpito ravellese. l'anteriore

destro ed il posteriore destro, non mostrano elementi

figurati, ma solo vegetali. Il primo (fig. 15) presenta un

giro di foglie di acanto dal vertice ripiegato mentre un

secondo giro di foglie, di altezza minore, è reso in

modo frontale. I quattro angoli sono definiti da una

voluta sporgente con motivi vegetali che si raccordano

alla parte più alta della campana con un ulteriore giro
di foglie di acanto. Fra il secondo ed il terzo giro di

foglie si ravvisa l'inserimento di una cornice ad ovuli

pieni, mentre sulla cornice mistilinea manca la solita

rosetta. L'esecuzione del pezzo è estremamente elegan
te ed è subordinata ad un principio di simmetria ed

equilibrio.
Anche l'ultimo capitello (fig. 18) è realizzato con soli

elementi vegetali: un primo giro di foglie di acanto e

quercia alternate fra loro e leggennente ricurve

all'estremità superiore è sormontato da un secondo

registro di foglie di acanto. La solita cornice mistilinea

con le quattro rosette centrali legano questo pezzo agli
altri esaminati che, per quanto differenti nelle orna

mentazioni, hanno caratteristiche quali l'altezza, la

tipologia del pezzo o determinati- elementi figurati che

indicano la simultaneità dell'esecuzione e la progetta
zione mirata all'arricchimento scultoreo dell'ambone in

esame. L'unico elemento particolare di quest'ultimo
capitello è offerto dalle chiare integrazioni presenti,
realizzate con tutta probabilità durante uno dei restau

ri che hanno interessato la chiesa e l'arredo interno-s.

Ciò farebbe pensare o ad un suo danno o ad una sua

mancata terminazione in via di esecuzione, per cui esso

fu completato in seguito, con un intervento eseguito
riprendendo in modo preciso gli elementi vegetali già
presenti.
Anche in quest'ultimo esemplare si ravvisano l'elegan
za e la simmetria nella decorazione riscontrate nel pez
zo precedente: queste caratteristiche, unite in entrambi

i casi ad un limitato e ben localizzato uso del trapano,
farebbero pensare ad una sola mano esecutiva. Il

modello di derivazione è riferibile a prototipi classici,
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19. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare della giunzione fra le
due cornici dell'ambone realiz
zate in epoche diverse.

20. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare della cornice con foglie
e nastri piatti (X-Xl secoli - in
sito a destra) e dell'altra corni
ce con motivi vegetali (XlII
secolo - in basso a sinistra).
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generalmente corinzi o compositi, ampiamente ripresi
in epoca medievale e di cui notevoli esemplari sono

nella cattedrale salernitana. Va detto, però, che l'esecu

zione dei capitelli ravellesi non ha riscontro con quelli
casertani, per cui si potrebbe pensare ad artefici locali

che si integrarono al lavoro della maestranza forestiera.

In particolare F. Acet037 ha notato un rapporto di filia

zione fra i pezzi di Ravello ed i capitelli compositi del

pulpito Ajello del Duomo di Salerno, e ciò verrebbe a

convalidare l�idea di un riferimento culturale al capo

luogo di cui avrebbero risentito gli artefici casertani, ed

in particolare quello del primo capitello esaminato.

Tale inserimento salernitano si spiega soprattutto per
ché già presente nel bagaglio culturale delle maestran

ze locali (ad esempio quelle che operarono ad Amalfi),
per cui esso rifluisce nei gruppi venuti da zone esterne

alla costiera, desiderosi di nuovi elementi figurativi da

far propri ed aperti a contatti culturali diversificati.

La notevole specializzazione riscontrata negli artisti

che realizzarono i capitelli e le basi si ravvisa anche per
le cornici che recingono il pulpito, e va precisato preli
minarmente che le decorazioni non sono uniformi fra

loro e che furono adoperati pezzi di reimpiego. Creata

appositamente per l'ambone è la cornice che va dal

capitello posteriore sinistro lungo tutto il pulpito fino al

capitello posteriore destro (fig. 19): si tratta di un pez
zo molto elegante, realizzato con motivi vegetali posti
fra loro in modo da creare una successione diritta

rovescia delle foglie su tutto il perimetro. Si ricava pro

prio limpressione di una superficie trapuntata sia per
l'uso del trapano sia per la decorazione stessa che non

lascia spazio al vuoto. Inoltre, lungo il fronte principale
del pergamo, alla base dellomamentazione vegetale
sono inserite anche figurine di animali quali cani, arie

ti, tori e maialini, scanditi ai vertici da musi di un leo

ne e di un toro (quest'ultimo in parte integrato). Come

si è detto, l'esecuzione della cornice è molto elegante, e

vi sono assonanze stilistiche soprattutto con gli elemen

ti vegetali degli ultimi capitelli analizzati: si potrebbe
pensare, quindi, o ad un unico artefice o a due esecuto-

'ri vicini fra loro sia nella prassi che nelle scelte f�rmali.
L'indipendenza di questo personaggio da quelli caser

tani viene convalidata anche dalla resa degli animali,
che non hanno alcun rapporto con quelli ascritti agli
altri operatori. -

-

La cornice compresa dal candelabro pasquale al capi
tello posteriore sinistro è diversa dalla precedente: il

motivo raffigurato evidenzia foglie polilobate rese di

profilo ed inserite in nastri piatti (fig. 20). La decora

zione è tipica dell � età altomedievale" e si nota come il

pezzo sia un reimpiego attuato all'epoca della costru

zione dell'ambone, pur essendo databile al X-XI seco

lo. In ogni caso, si badò a giuntare con apposito mate

riale questa cornice con la precedente, cercando di

creare un'uniformità stilistica fra i due elementi. È
probabile, però, che tale giunzione sia stata effettuata

durante i lavori di restauro che interessarono in tempi
successivi sia l'edificio che l'arredo interno, e ciò per
l'uniformità nella resa stilistica già notata a proposito
del capitello posteriore destro o del muso del toro della

cornice precedente.
Altro pezzo è quello collocato inferiormente al Giona

con la pistrice: il motivo decorativo presenta una suc

cessione di foglie polilobate dalla fattura molto sempli
ce e a tale elemento fa da pendant nella parte opposta
un'ulteriore cornice con la stessa ornamentazione. Le

uniche varianti fra loro sono date dall'uso del trapano,

presente nel secondo pezzo ma non nel primo, e dalla

dimensione delle foglie, perché nel primo caso viene

rappresentato un elemento grande affiancato da uno

più piccolo (fig. 20), mentre nel secondo la dimensione

della foglia è simile, ma alla base è presente alternati

vamente un cerchietto semicircolare.

A proposito delle cornici si è già descritto un pezzo di

reimpiego; c'è da dire che nella dinamica dell'ambone

esso non è l'unico. Infatti, tergalmente alla lastra con

motivi cosmateschi collocata verso la navata laterale

destra, vi è una cornice altomedievale con decorazione

di foglie ed uva alternate fra loro e separate da un

nastro piatto (fig. 17). Il pezzo è databile al X secolo

ed è caratterizzato da un gusto per la linearità

dell'ornato tipica del periodo cui appartiene'".
Un terzo elemento di reimpiego, infine, anch'esso ascri

vibile al X secolo, è il capitellino posto sulla destra

all'inizio della scala di accesso al pulpito: si tratta di

una versione semplificata dei capitelli corinzi, adopera
ti frequentemente sia in epoca altomedievale che nei

secoli successivi+",

C'è da chiedersi, comunque, da dove provengano que
sti pezzi. Gli studiosi che si sono occupati specifica-
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21. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Lei
tarde.

22. Ravello. Chiesa di San
Giovanni a Toro, ambone. Par
ticolare del chierico laterale
del candelabro pasquale.
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mente di San Giovanni del Toro hanno sostenuto la

presenza di una chiesa di X-XI secolo collocata lì dove

è l'attuale edificio+'. È verosimile, dunque, che i tre

elementi appartenessero alla decorazione della prima
chiesa e che, intrapresi i grandi lavori architettonici ed

ornamentali, alcuni pezzi già presenti furono collocati

nell'ambone. Ciò per una carenza di materiali, per una

mancanza di tempo o per semplificare determinate fasi
esecutive.

E veniamo ora agli ultimi elementi scultorei presenti
nella realizzazione del pulpito, e cioè le figure poste sul
lettorile e sul candelabro pasquale. La prima rappre
senta un uomo (fig. 21): sulla testa egli reca un libro

evangelico sormontato da un'aquila, mentre i piedi
poggiano su due leoni che azzannano un ariete. Tutti

gli attributi presenti servono a rappresentare l'evange
lista Giovanni, cui la chiesa era dedicata, poiché l'aqui
la è un suo simbolo e le parole descritte sul libro, con

una capitale epigrafica, ricalcano quelle iniziali del suo

vangelo: «In principio erat Verbum et Verbum erat

apud Deum»; quanto ai leoni che azzannano l'ariete,
infine, si tratta di un'immagine che allude al sacrificio
di Cristo. La raffigurazione è condotta con rigida bidi

mensionalità per tutti gli elementi costitutivi del pezzo:
lo stesso movimento compiuto dall'Eva:ngelista, che

regge con il braccio destro il testo sacro e nella mano

sinistra, ripiegata sul petto, porta una piega del manto,
è solo apparente, ma non funzionale. Il volto inespres
sivo è fisso davanti a sé, e lo stesso gusto per la linea
rità che si ravvisa nelle rigide pieghe verticali che com

pongono l'abito si ritrova utilizzato 'per scandire perfet
tamente il piumaggio dell'aquila, il manto dell'ariete o

le criniere dei leoni. Anche l'andamento ondulato della

parte terminale della lunga tunica e del mantello sono

elementi manierati privi di vitalità.
L'esecutore di questo personaggio non è uno degli arte

fici dei capitelli precedentemente analizzati né trova

riscontri con figurazioni simili rinvenute in costiera

amalfitana; nonostante ciò, è ancora una volta Caserta
Vecchia ad essere il referente fondamentale con una

. rappresentazione identica in tutte le sue parti composi
tive, che faceva parte, come lettorile, del già citato pul
pito.
La maestranza casertana lavorò in San Giovanni,
quindi, anche per la parte più propriamente figurata
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dell'ambone. Bisogna sottolineare, però, che tale grup

po appare molto specializzato perché, pur operando su

personaggi umani con la realizzazione di alcuni parti
colari simili, ad esempio le mani o il panneggio a linee
verticali quasi parallele, fra loro esistono delle diversità

nella resa plastica della figura. Riguardo al pulpito
casertano, infatti, l'esecutore del Geremia e dell'uomo

con il serpentet'' evidenzia una impostazione vigorosa e

solenne, legato ad una ricerca del movimento è l'autore

dell"Annunciazionev', mentre l'artefice del lettorile+'

rende l'immagine in modo più statico, proprio come a

Havello=. In San Giovanni del Toro, allora, egli lavorò

solo o con qualche altro esecutore delle figure umane di

Caserta Vecchia?
L'analisi del candelabro pasquale può fornire alcune

risposte a tale interrogativo. Esso rappresenta tre chie

rici che recano nelle mani oggetti diversi fra loro e

legati alla liturgia della notte pasquale. La figura ante

riore, abbigliata con tunica e mantello, è raffigurata di

profilo ed è dotata di un certo movimento; nella mano

destra porta una pergamena con la scritta In principio
erat Verbum le cui lettere sono realizzate con la stessa

capitale epigrafica del vangelo dellettorile, mentre con

la sinistra regge nello stesso modo del San Giovanni la

piega del mantello. A parte questo richiamo, però, c'è

una totale diversità fra i due personaggi per ciò che

concerne la tipologia del volto e la ricerca del movi

mento. Questo artista, quindi, pur risentendo molto

fortemente di alcune caratteristiche attinenti il perso

naggio dell'Evangelista, fonde tali elementi con altri

che, per restare in ambito casertano, sono molto più
vicini all'artefice dell'angelo dell'Annunciazione che

non all'altro maestro. Ciò farebbe ipotizzare la presen
za di un lapicida che ben conosceva le esperienze di

Caserta Vecchia, che armonizza in modo personale.
Nutro dei dubbi, comunque, sulla possibilità di attri

buire a tale esecutore anche le restanti figure di chierici

del cero pasquale ravellese per le notevoli diversifica

zioni presenti rispetto al primo personaggio analizzato.

La figura posteriore destra (fig. 22) è, probabilmente,
un francescano: indossa un saio con cappuccio, è ton

surato e nelle mani regge un libro sacro con la scritta

abbreviata «Lumen Christi-Deo Gratias»; quella poste
riore sinistra, invece, è vestita con un saio senza cap

puccio, ha la tonsura e regge fra le mani un turibolo
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con incensiere a navicella. Le raffigurazioni di questi
personaggi, anche se condotte entrambe con rigida
bidimensionalità, sono addirittura diverse per alcuni

elementi, ad esempio, la resa della capigliatura, che nel

primo caso presenta riccioli arricchiti dall'uso del tra

pano' mentre nel secondo personaggio è rappresentata
in maniera più semplice e con pochi tratti verticali. Le

pieghe della tunica, inoltre, sono rade e spesse e non si

crea nemmeno il tipico elemento semicircolare posto in

corrispondenza delle ginocchia come nel caso del San
Giovanni e del primo chierico esaminato.

È probabile che gli esecutori di queste due ultime rap

presentazioni siano artefici locali non operosi a

Caserta; essi si integrarono nel gruppo di lavoro attivo

in San Giovanni del Toro a tal punto da seguire tale
maestranza nella successiva produzione, o comunque
influenzandolaw, Infatti i rilievi del candelabro

pasquale della Cattedrale di Capua, ad essa ascritta?",
mostrano legami con i prodotti casertani e costieri per

gli elementi vegetali ed animalit''. ed in particolare -Ìe

figure umane sono realizzate secondo schemi che risen

tono proprio dell'esperienza di San Giovanni del Toro.

La scena delle Marie al Sepolcro, ad escmpio+", mostra

una derivazione nei panneggi dall'Annunciazione

casertana, mentre la resa dei volti è legata a quella dei
chierici posteriori del candelabro ravellese.

È necessario spendere due parole sull'area di formazio

ne di questo gruppo. Alcuni studiosi-? hanno ritenuto

che il referente fondamentale per gli artefici in questio
ne sia stata la Provenza, mentre per altri il supporto
fondamentale sarebbe costituito solo od anche

dall'esperienza salernitana-l. Questi riferimenti sono

validissimi, ma bisogna anche rilevare come il dato

provenzale risulti piuttosto vag052, probabilmente per
ché il modello di riferimento con il passare del tempo
viene sfumato nel ricordo, e non alimentato da un con

tinuo rapporto di derivazione. Anche la componente
classicista, da altri invocata come base fondamentale

per l'azione della maestranza=', è da ridimensionare, e

ciò è provato proprio dal modo di citare molte caratte

ristiche, ad esempio le foglie mosse dal vento, che sono,

però, elementi sparsi e non ricreati in un linguaggio
personale.
Riguardo, infine, al rapporto con l'esperienza salemita

na, c'è da dire come essa sia uno dei tanti fattori che

rifluiscono nel manufatto senza però determinare una

svolta specifica nella produzione dell'oggetto; del resto

tale componente, come già detto precedentemente, vie

ne acquisita dal gruppo casertano nella fase di perma
nenza in costiera amalfitana per poi perdersi nelle rea-

1izzazioni successive>".

Si tratta, dunque, di un gruppo che opera con perfetta
conoscenza dei problemi culturali della zona, ma che

non origina esperienze nuove e particolari; in sostanza,

spesso vengono assemblati, con risultati a volte validi

ed a volte no, suggestioni ed elementi culturali passati
o contemporanei, ed i prodotti migliori vengono realiz

zati su partiti ornamentali, ma non sulle figure umane.

Un ultimo dato da considerare riguarda la datazione

dei pezzi citati; essa si fondava su due elementi ritenuti

sicuri, e cioè l'episcopato di Stabile a Caserta Vecchia,
compreso fra il 1207 ed il 1216, cui è ascritta la .com

mittenza dell'ambone'», e la datazione del pulpito
ravellese in un arco di tempo compreso fra la fine del

XII ed il principio del XIII secolo sulla base della cro

nologia delle ceramiche in esso presenti fatta dal

Ballardini56.
Mentre i dati casertani costituiscono un punto fonda

mentale e documentato, la datazione di Ravello, inve

ce, è da ritenersi imprecisa: i reperti ceramici (cfr. infra
p. Peduto) sono da collocare in pieno XIII secolo, per
cui la presunta precedenza di Ravello su Caserta

Vecchia non ha ragione di esistere57, come, del resto,
non è più necessario anticipare al principio del XIII

secolo la cronologia delle stesse opere casertane per far
collimare l'esecuzione ravellese sulla base di quanto
affermato dal Ballardìru».
Anche se una documentazione sulla committenza del

pulpito ravellese non è presente-", da quelli che sono i

legami stilistici con le sculture dell'ambone casertano è

possibile dire che, essendo quest'ultimo datato con

buona approssimazione al 1213, il pergamo di San
Giovanni è posteriore a tale data; esso è stato commis

sionato, con tutta probabilità, nel corso del secondo

decennio del XIII secolo come opera inserita nella rico

struzione dell'edificio, consacrato fra il 1272 ed il
12766°. Di conseguenza, anche il candelabro capuano

può essere ascritto, con maggiore precisione, al terzo

quarto decennio del Duecento, come successivo svilup
po della operosità della maestranza in esame.
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In definitiva, la presenza di un gruppo così attivo, alta

lenante fra zone interne e costiere, indica non solo la

vitalità delle zone in questione, ma anche la richiesta

continua di manodopera specializzata, con interazioni

fra officine e culture diversificate fra loro.

Leonardo Benevolov! suggerì l'idea che in costiera

amalfitana le maestranze attive per la produzione di

mosaici fossero locali. Con molta probabilità ciò non è

altrettanto proponibile per la produzione scultorea, se

nel 1272 viene chiamato un pugliese per l'erezione del

secondo ambone della Cattedrale di Ravell062, ma le

manifestazioni presenti in costiera farebbero capire
come sullo scorcio del XIII secolo mancasse il carisma

di una personalità notevole, ma non le forze commit

tenti né gli artefici di base per concretizzare opere

notevoli, testimonianze di un'intensa vitalità socio-cul

turale della zona.

Daniela Mauro
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L'uso della ceramica nei mosaici

In massima parte le tessere dei mosaici dell'ambone di
San Giovanni a Toro sono in ceramica invetriata; a me

sembra, da una rapida indagine, che l'impiego della

ceramica nei mosaici sia sconosciuta in Italia, ed in

particolare nel Meridione, prima del secolo XIII, ad
esclusione dei mosaici pavimentali di epoca tardoro

mana, dove venivano adoperate anche tessere ricavate

dalla ceramica sigillata - forse scarti o rottami.

Nella cattedrale di Ravello l'ambone più antico, risa

lente al 1130, rivela con chiarezza almeno due sostan

ziali fasi costruttive: la prima del XII secolo riguarda i

due riquadri inferiori, il tabernacolo centrale e la

balaustra del lettorile. I mosaici vi sono realizzati sol

tanto in tessere marmoree: è interessante notare che la

lastra inferiore di sinistra reca sulla parte retrostante

evidenti tracce di un bassorilievo romano-imperiale ed

una riscalpellatura d'età altornedievale, probabilmente
di VIII - IX secolo, che riporta ad una cultura figurativa
diffusa in Campania, sia nelle aree di dominazione lon

gobarda che bizantinac''. La fase successiva è, poi, l�g
gibile nei due trapezi che formano le balaustre delle

rampe d'accesso al lettorile. Qui i mosaici sono inte

gralmente realizzati con tessere di ceramica invetriata.

Dal modo di disporre queste ultime e dall'analisi del

tipo di ceramica impiegata in tutti e tre gli amboni di

Ravello, e cioè l'ambone di San Giovanni a Toro ed il

secondo ambone, quello dei Hufolo, nella cattedrale,
mi sembra sia possibile confermare ancor più la crono

logia dello stesso ambone di San Giovanni a Toro, già,
comunque, da alcuni indicata al secolo XIII, sulla sola

base di osservazioni iconografiche e mediante interpre
tazioni di carattere iconologico.
Nel 1933 Gaetano Ballardini pubblicò in un suo breve

saggio, che rimase preliminare, sette "bacini" di San
Giovanni a Toro, segnalando che se ne contavano nove

sull'ambone «
... fatto erigere si crede sul finire del seco

lo XI ... », mentre «
... altri cinque al momento del

restauro ... furono collocati sopra una grande lastra di

marmo»>', Durante la discussione l'A. propende a col

locare al secolo XII le ceramiche in questione e le dice

provenienti dall'Egitto fatimida, con molta probabilità
dal Cairo. Nel 1979 Umberto Sccrrato= continua a

ritenerli in numero di nove. La datazione è già stata

fatta slittare più correttamente verso il volgere del XII

inizi del XIII secolo, mentre la produzione viene asse-
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gnata come possibile sia alle figuline dell'Egitto che

della Siria. Ancora in un saggio recente Glenn Lowry'v,
indipendentemente da Scerrato, riconferma a nove il

numero dei bacini e ne ripropone la stessa cronologia;
esclude, tuttavia, che si possa trattare di produzione
nord-africana, e la assegna alla produzione siriaca.

I fondi di "bacino" sull'ambone di San Giovanni a

Toro sono, invece, diciannove, mentre altri due pezzi di

un ultimo, ritagliati in modo asimmetrico, elevano

complessivamente a ventuno il numero dei centri intor

no a cui ruotano e si dipartono gli intagli musivi. I

"bacini" visibilmente impiegati nell'ambone assomma

no, dunque, a venti. Sia Ballardini che Scerrato hanno

accennato all'impiego di tessere ceramiche nel mosai

co. Molte di queste furono ricavate dalle tese degli stes

si "bacini" mentre la maggior parte fu prodotta spez
zettando ad arte decine di stoviglie invetriate e smalta

te (fig. 27). Il mosaicista non avrebbe mai potuto uti

lizzare i "bacini" integri - com'era usuale per le faccia

te delle chiese o dei campanili - senza dover alterare in

qualche modo il rapporto fra l'oggetto ceramico,
l'architettura dell'ambone e le superfici del mosaico:

quindi li riduceva ritagliandone i bordi. Benché al

momento sia impossibile precisare il numero dei pezzi
interi utilizzati per realizzare i mosaici, si può, in base

ad un calcolo approssimativo per difetto, stimare che

ne occorsero all'incirca una sessantina. Valutando la

media delle superfici delle tessere musive ed in base ad

un campione di "bacino" predeterminato, sembra che

complessivamente furono impiegati nell'ambone qual
cosa come un centinaio di bacini. Il tentativo di quanti
ficazionc, che dovrà essere attuato mediante un più
complesso sistema di rilevamento, ha il solo scopo di

sondare la consistenza delle importazioni di tali pro
dotti.
Il caso di Ravello non è isolato, né in Costiera

Amalfitana, né in Campania.
Nel 1276 ebbe termine la costruzione del' campanile
della cattedrale di Amalfi: intorno a quell'anno farei
scorrere la ricostruzione dei due amboni le cui lastre,
smembrate nel 1647, giacciono in parte nel (.(. chiostro

del paradiso ii, in parte vennero riadattate nella stessa

cattedrale. Sono indotto a tale conclusione in base al

fatto che la ceramica smaltata verde, adoperata in

alcune zone del mosaico degli amboni, sembra del tut-
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23. 1) Ravello. Esemplare di
ceramica champeleoé. Collezio
ne privata: bacino, diametro
200 mm, h 83 mm, colore del
biscotto: 5YR 7/8, ingabbio
bianco, vetrina giallina. 2-5)
Velia. 4) Frammento dt: coppet
ta con arabeschi in blu e deco-

razioni a palmette in giallo
dorato all'interno, sullesterno
sono oisibili dei cerchi in suc

cessione, sempre Ù7 giallo oro e

tracce di elementi epigrafici,
colore del biscotto 5YR 7/6,
ingabbio bianco sotto vetrina.

5) Catino, diametro 480 mm, h

138 mm, colore del biscotto
10YR 8/4, nel piede ad anello
due fori per sospensione a

parete, smaLtato sia all'interno
che all'esterno. 2) Frammento
dt: esemplare champeleoé; colo
re del biscotto 5YR 7/6, inoe
triatura interna di colore ver-

dina su ingabbio bianco, diffu
so anche sull'esterno sotto

vetrina incolore, salvo qualche
macchia verdina di colatura.

3) Frammento di bordo di
ceramica champelevé colore
del biscotto 5YR 7/8.

»:

<,

-,

\

\

+

I

/

\

-,
/

<, I

--
- -

-

cm

I

I

/

/

-
-
-

seppia
celeste
blu
oro

vetrina su ingobbio



L'ambone della chiesa di San Giovanni a Toro 105

to simile a quella presente sulla cella campanaria.
Le analogie delle figurazioni di questi resti amalfitani

con l'ambone di San Giovanni a Toro sono già di per sé

stringenti, ma risultano totali nell'uso delle tessere di
ceramica che provengono molto probabilmente dalla

stessa fabbrica che ha fornito i "bacini" adoperati a

Ravello. Nella cattedrale di Scala67 fu sistemata parte
di un ambone, recuperata dalla scomparsa chiesa di

Tutti i Santi di Minuta, ed essa, per i dettagli delle ani

mazioni zoomorfe, appare in diretta relazione con

l'ambone Rufolo (fig. 28). Anche a Scala si nota

l'impiego diffuso delle tessere in ceramica, specialmen
te nei colori turchese e verde.
Allontanandoci dalla Costiera, a Capua il candelabro

per il cero pasquale del secolo XIII è intarsiato con tes

sere ceramiche='. Al pieno XIII secolo risalgono sia

l'ambone che il candelabro di Sessa Aurunca, dove

ancora una volta i colori turchese e verde sono realiz

zati in smalti ceramici. A Gaeta, contrariamente a tutte

le aspettative, i frammenti superstiti dell'ambone due

centesco della cattedrale includevano soltanto qualche
tessera in ceramica, forse di restauro. Ai confini della

Campania storica, invece, nella cattedrale di Terracina,
ciò che resta dell'ambone della metà del XIII secolo

reca su due soli lati le tesserine verdi di ceramica.

Un caso a parte è rappresentato dall'ambone superstite
della cattedrale di Caserta medievale. Qui la ceramica

nei colori verde e turchese abbonda, ma vi appare un

altro tipo di prodotto che non ho ancora avuto, in

verità, il tempo di studiare: si tratta di una ceramica

invetriata con vetrina piombifera trasparente, d'un

colore verde-oliva, data direttamente sul corpo cerami

co rosato, senza ingobbio. Poiché tale prodotto mi sem

bra di fabbrica locale ed è sistemato a profusione
sull'ambone, credo che si potrà utilizzarlo come punto
di riferimento per produzioni simili, collocabili ancora

una volta al secolo XIII, a meno che non si tratti di un

materiale adoperato soltanto durante un successivo

restauro.

L'impiego di tessere di ceramica in Italia meridionale

ed in Sicilia fino ad ora era stato analizzato soltanto

nei mosaici della cattedrale di Monreale dove, però) fu
introdotto in seguito al restauro eseguito fra la fine del

secolo XV e gli inizi del XVI69. Tale tecnica, tuttavia,
era ben nota in Anatolia, in Iran ed in Asia centrale".

Proprio nel secolo XIII i Selguqidi diffusero l'uso della

ceramica smaltata nei mosaici parietali: in particolare
a Konia, la capitale selguqide, numerose moschee ven

nero arricchite da mosaici realizzati con questo tipo di

materiale.
L'Oriente islamico aveva ben presto accentuato il già
estremo virtuosismo dei vetri dorati e dei marmi pre

giati, che ben conosciamo dai mosaici di Bisanzio,
mediante i rutilanti bagliori degli smalti ceramici. Ciò

fu reso possibile proprio da quei figuli siriaci che intro

dussero nel bacino medio-orientale la tecnica degli
impasti silicei ricoperti di invetriatura alcalina. Di

Leonardo Benevolo e dei suoi allievi è un interessante

studio71 sulla vasta tonalità dei colori adoperati
nell'ambone di San Giovanni a Toro. Anche i mosaici

sti bizantini avevano, talvolta, impiegato tessere di ter

racotta - come nel caso di alcuni mosaici nella stessa

Santa Sofia di Costantinopoli -, ma se anche -verso di

essi il mondo islamico risulta, fin dall'alto .Mcdiocvo,
debitore della trasmissione, della ripresa e della diffu

sione del gusto per gli apparati musivi, si deve a que
st'ultimo lo «sfolgorio di colori» che fu la sola cosa

ammirata da Adolfo Venturi nell'ambone di San

Giovanni a Toron. Se tra il 706 ed il 707 l'imperatore
bizantino poteva donare al califfo quaranta carichi di

mosaici'" - non si sa se i carichi furono trasportati da

muli o da cammelli -, immagino che da lì a qualche
secolo quel dono non sarebbe stato più apprezzato: la

Siria, l'Egitto, la Spagna, la Sicilia inondarono, infatti,
i mercati di smalti fissati sulla creta.

Si intuisce, però, facilmente la difficoltà di un qualsiasi
tentativo di quantificazione della consistenza sia delle

importazioni che delle esportazioni di quei prodotti
ceramici che non fossero essi stessi contenitori di altre

merci, come le anfore. Le scarne notizie che ci giungo
no dalle fonti scritte servono soltanto a chiarire che tale

commercio doveva essere bidirezionale e diffuso nel

l'alto Medioevo. Dal Chronicon Salcrnitanum, a propo
sito della liberazione di Siconolfo prigioniero in

Taranto, apprendiamo che Salernitani frammisti ad
Amalfitani si introdussero in quella città spacciandosi
per mercanti di «

... fictilia vasa sive alia re ... »74. La

produzione di ceramica campana, dunque, sarebbe

stata oggetto di esportazione già nel secolo IX, cosa

nota all'Anonimo del secolo X. Nell'XI secolo v'è addi-
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rittura traccia in Benevento di una chiesa di San
Nazario de Lutifiguli con annesso monastero: segno di

una corporazione ben Iiorente>.

Di recente Bruno Figliuolo ha potuto constatare, per il

periodo di cui si tratta, in base alle fonti scritte che «
...

i rapporti tra le popolazioni del Mediterraneo orientale
erano cosÌ intensi da rendere conveniente lo scambio di
merci anche non pregiate» 76. Fra le tante mercanzie il
commercio della ceramica con Amalfi nel XII-XIII

secolo doveva essere particolarmente sviluppato e la

gran quantità di siffatti materiali impiegati negli
amboni di Amalfi, Ravello e Scala lo dimostra. Lo stes

so commercio doveva rivelarsi sostenuto con i centri

costieri di Velia, Napoli?", Ischia", Caeta?", Tenacina.
Diamo un rapido sguardo agli oggetti superstiti che
servono a sostenere questo convincimento, non soltanto
mIO.

Riprendo dall'ambone di San Giovanni a Toro.
I bacini figurati a figure nere sotto vetrina trasparente
alcalina turchese e blu sono quindici: di questi due
sono disegnati con un motivo a turbina quasi identico;
in dieci si svolgono motivi floreali con differenti arieg
giature compositive - per alcune di queste decorazioni
v'è uno stringente confronto con un bacino del XIII

secolo della chiesa di Santa Cecilia a Pisa80·. Nell'ambo
ne di Ravello, poi, si evidenzia un frammento di bacino
con un motivo epigrafico; un altro ancora è costituito

da un umbone di un fondo segnato da picchiettature
plastiche; un ultimo è caratterizzato dalla silhouette
nera di un uccellino. Due sono i bacini decorati a lustro
metallico: il primo, ridotto a sua volta in due fram
menti (fig. 26), mostra i residui dei caratteri cufici
distesi in oro su di un brillante fondo turchese - altri
frammenti di questo bacino sono ben distinguibili nelle
tessere del mosaico; del secondo lustro sono visibili le
teste in oro di quattro pesci disposti a croce su di un

fondo di colore manone scurissimo (fig. 29) - anche di

questo bacino ho potuto individuare con certezza alcu
ne tessere impiegate a formare le unghie dei due grifo
ni. Vi è, .poi, un bacino - forse il più noto - recante

l'eulogia al-baraka in caratteri cufici; questo è decora
to in blu turchese su fondo bianco. Un solo bacino, in

parte rovinato, è turchese monocromo mentre sotto

vetrina si notano quelle caratteristiche striature a

maglia alveolata tipica nelle ali di farfalla. L'ultimo

I

Il

esemplare è policromo: reca al centro una rete di stelle
a sei punte rosso-brune, contornate da petali blu, dise

gnati in nero su fondo bianco.
In apparenza queste ceramiche sono tutte realizzate
mediante un corpo bianco di pasta silicca, ad eccezio

ne, forse, delle tessere smaltate in verde per le quali il
biscotto ceramico risulta d'un giallo chiarissimo. Non
credo sia prudente indicare con assoluta certezza, come

altri hanno fatto, la provenienza di tutti questi pezzi,
ma le aree di produzione sono certamente fra la Siria

selguqide e l'Egitto fatimida. Propenderei ad assegna
re, in particolare, al Fostat del Cairo il bacino policro
mo decorato con le stelle a sei punte'ì'. benché questa
classe di ceramica sia ben presente nella Siria del seco

lo XIII82. Nel XII-XIII secolo, comunque, si importava
no in Campania ceramiche non soltanto dagli emirati

arabi, ma anche manufatti fabbricati nei territori

bizantini, a Costantinopoli stessa, ad Atene o a

Corinto. Un privato ha recuperato a Ravello, durante
lavori di sistemazione di un suo immobile, due bacini:
uno rivestito da una sottile vetrina verde trasparente,
credo piombifera, che, stando al colore del biscotto

giallo chiaro, e per confronti con manufatti simili, sem

brerebbe prodotto nella Sicilia islamizzata; l'altro rap

presenta, invece, una tipica classe ceramica nota col
nome di champlevé (fig. 23.1). La peculiarità di que
st'ultima consiste nel fatto che il corpo ceramico veniva

ricoperto con uno spesso strato di ingobbio, general
mente sia all'interno che all'esterno; successivamente

solo sulla superficie principale, dopo aver disegnato
delle figurazioni - quasi sempre zoomorfe - asportando
con una sorta di bulino dal taglio piatto parte
dell'ingobbio, sino ad incidere profondamente la sotto

stante creta del biscotto, si metteva in forte risalto

l'immagine, cosi contornata e a rilievo. Una vetrina

trasparente di colore giallo-avorio o leggermente verde
rifiniva l'oggetto. Anche la tradizione di questa tecnica

risale, in verità, alla cultura islamica poiché si produ
ceva in Iran fin dai secoli X - XII83. Ma è abbondante
mente testimoniato che tra il XII ed il XIII secolo parti
vano da Bisanzio navi cariche di simili prodotti verso le
terre crociate. Jean Soustiel+' ha messo in evidenza, a

proposito del ritrovamento di migliaia di coppe stivate

in lunghe casse di legno, come in questo caso non si

possa parlare di semplice produzione artigianale, men-
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tre si dovrebbe considerare l'aspetto, per cosÌ dire)
industriale della produzione. L'esemplare di Ravello

reca sul fondo un coniglio ed una serie di cerchi con

centrici crea un semplice gioco cromatico tra le parti
ingobbiate ed il sottostante biscotto; verso il bordo,
linee verticali scandiscono una seconda serie di cerchi

concentrici. Sembra che donare ad una fanciulla una

scodella su cui era impressa una coniglia gravida stesse

a significare promessa di matrimonio'v. Questo pezzo
trova un impressionante confronto con alcuni fram

menti di uno stesso bacino, fra i rari esemplari finora

conosciuti in Campania, raccolti a Napoli negli scavi di

Santa Patrizia e nel vicolo della Serpe86) collocati al XII

secolo e ritenuti provenienti da Atene'". Di recente, fra

il materiale delle più varie epoche raccolto dagli sterri

di San Pietro a Corte, cappella del palazzo arechiano di

Salerno, è stato selezionato un frammento di una cop

pa che rientra in questa classe ceramica=. Ma due

frammenti ancora, un bordo ed un fondo, di cham-

plevé ho individuato fra il materiale ceramico

dell'acropoli di Velia: uno (fig. 23.3) è del tutto simile

ai reperti di Ravello e di Napoli, il secondo (fig. 23.2) è

invetriato con una vetrina piombifera verde e rimanda

ad esemplari costantinopolitani del XIII secolo, ora nel

Museo Benaki di Atenet". Per il fatto che simili reperti
in Italia sono poco noti si sarebbe indotti a negare che

l'importazione di tali prodotti sia stata consistente, ma

non si dimentichi che l'attenzione degli studiosi verso

simili manufatti è in Italia meridionale di recente svi

luppo. Non va, comunque, sottaciuto che in un'altra

grande città marinara, a Venezia, di ceramica simile se

n'è recuperato finora un solo [rammento?". Ancora

dall'acropoli di Velia, a conferma di commerci di lunga
durata, provengono una coppetta ed un grande catino

di importazione dalle aree islamiche. La coppetta in

smalto stannifero bianco è decorata con arabeschi blu

cobalto e, all'interno, con foglie di felci in lustro dora

to, quasi svanite (fig. 23.4); all'esterno, disegnati con

sottili linee d'oro, vi sono dei cerchi in successione e

palmette stilizzate: questa ceramica proviene dalla

Spagna; si tratta di un prodotto di importazione asse

gnabile al secolo Xv, già noto in Italia centrale?', ma

approssimativamente studiato nel Sud92. M. A.

lannelli, ad esempio, disserta sulla produzione ispano
moresca reperibile in Campania, conoscendone il solo

frammento di Velia «
... il cui motivo è presente tra i

rinvenimenti della Toscana interna e della Tuscia, con

la differenza che il nostro esemplare fa uso del solo

cobalto». Il pezzo è, invece, decorato sull'esterno da

una successione di sottili cerchietti in lustro ed

all'interno da palmette e campiture in oro: le palmette
sono visibili nella stessa illustrazione riprodotta dali 'A.

che offre ripetutamente nei suoi interventi spunti per
una discussione sulla questione della ceramica locale e

di importazione in questa Regione. Vale soffermarvicisi

un attimo, poiché le conclusioni cui giunge l'A. appaio
no di volta in volta contraddittorie. Ma nel saggio su

Capaccio Vecchia mi sembra si faccia confusione tra i

concetti di analisi quantitativa e qualitativa: «Nella

seconda metà del XIII secolo tra i colori della produzio
ne con vetrina trasparente comparve il rosso ed inizia

la sua circolazione il prodotto smaltato. Se consideria

mo le sole percentuali abbiamo l'impressione di assiste

re ad uno sviluppo economico del nostro centro ...

Questi dati, però, non sono il corrispettivo di un incre

mento economico, bensÌ rientrano nelle migliorate con

dizioni tecniche dell'epoca e della padronanza raggiun
ta anche in questo settore produttivo ... Anzi l'analisi

qualitativa sembra dimostrare che con il secolo XIII

l'insediamento abbia seguito una progressiva decaden

za- con un ridimensionamento dei circuiti commercia

li». C'è allora, o non c'è questo miglioramento tecnico?

E se c'è non è questo un progresso qualitativo? Se la

produzione ed il commercio della ceramica nella città

andò, poi, scemando è fenomeno che potrebbe essere

analizzato attraverso dati quantitativi. La faccenda è

che, come s'è in varie occasioni discusso, Capaccio fu

coinvolta, nel 1246, dapprima dalla famosa congiura
antisveva e successivamente dall'annosa guerra fra gli
Aragonesi di Sicilia e gli Angioini di Napoli. I dati

archeologici degli scavi hanno ben individuato i rap

porti tra l'evoluzione stratigrafica e le vicende note dal

le tradizionali fonti storiche del secolo XIII. Fingere che

tutto questo lo si è potuto dedurre da una parzialissima
analisi dei manufatti ceramici - la gran parte dei mate

riali non è stata ancora neanche studiata - è faccenda

priva di utilità scientifica.
Nel secondo saggio dell'A. cui faccio riferimento v'è

una conclusione definitiva a proposito di un lento

decadere economico, iniziato nel XII secolo e che «Il
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24. Gaeta. Museo diocesano.
Lustro dorato con smalto inter
no ed esterno: diametro super
stite 160 mm, colore del biscot
to 7, 5YR 7/8.

25. Gaeta. Museo diocesano.

Coppetta ansata in lustro
metallico dorato, con motivo

epigrafico interno, diametro
132 mm, colore del biscotto
5YR 6,5/8, tracce dell'attacca
tura di un 'ansa .

.. turchese
[=:J oro

26. Ravello. San Giovanni a

Toro. Evidenziazione grafica
dei due frammenti di b. a

lustro oro su fondo turchese.
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XIII secolo prenderà in eredità ... favorendo un com

mercio sempre più circoscritto nell'ambito del regno,
con uno spostamento dei rapporti che vede, quindi,
anche in Campania, una crescita in presenza ed influs

so del centro e del nord Italia». La portata degli inter

scambi materiali e culturali favoriti dalle Crociate vie

ne così semplicemente ignorata.
La ciotola velina permette, infine, per la decorazione

esterna, uno stridente raffronto con l'analogo fram

mento della collezione Donini Baer recentemente pre
sentato da Sergio Nepoti'".
Umberto Scerrato''! fa giungere, probabilmente dal

Maghreb, nel XII-XIII secolo un frammento di fondo

smaltato appartenente ad un grande catino di cui di

recente ho rinvenuto nei depositi velini altri pezzi (fig.
23.5).
Nel Museo diocesano di Gaeta sono conservati, fra

l'altro, un esemplare di ceramica bizantina e due di

islamica che provengono dal noto campanile della cat

tedrale. Questi bacini potrebbero essere stati distaccati

prima del restauro eseguito nel 1960. Il primo è ancora

ceramica champlevé; trova confronto immediato, oltre

che con i tipi già visti, con un esemplare ritenuto pro
dotto a Corinto, datato al XII - XIII secolo, ora nel

Metropolitan Museum of Art di New York'". Sarei,
però, propenso a fissare la datazione di quest'ultimo
campione in uno con la costruzione della parte tenni

naIe del campanile caietano, cioè alla seconda metà

inoltrata del secolo XIII.

Le altre due ceramiche, non riconducibili allo stesso

periodo dell'esemplare precedente, sono lustri di

importazione spagnola, che presento qui in via prelimi
nare, ma che meriterebbero maggiore attenzione.

Ambedue conservano tracce della malta che li legava al

campanile e sono costituite da un corpo ceramico dal

colore cuoio chiaro, quasi identico per entrambe. Sono

smaltati sia all'interno che all'esterno con vetrina

coprente stannifera. I motivi decorativi eseguiti per

ripartizioni geometrizzanti risultano di un bel pigmen
to di rame dorato. Il primo esemplare (fig. 24) è un

fondo di bacino ritagliato a misura per adattarlo, mol

to probabilmente, ad un cavo già predisposto in uno

dei paramenti murari del campanile. Il campo è ripar
tito da una croce i cui bracci nascono leggermente
decentrati; da questi poi si dipartono in asse rispetto ad

ognuno, altre fasce di sottili linee accoppiate a linee

ondulate. Tali fasce racchiudono viticci floreali rincor

rentisi. Si tratta di un esemplare confrontabile diretta

mente con i lustri decorati del tipo a «Bryonia», ricon

ducibile al XIV-XV secolo sulla base delle analogie con

alcune ceramiche importate, recuperate in area pisa
na'". Il secondo pezzo (fig. 25) è una coppetta
monoansata, realizzata con la stessa tecnica dell'esem

pio precedente, alla quale fu asportata l'ansa, per

poterla meglio adattare nell'alloggiamento della mura

tura del campanile. L'intero fondo della coppetta è
delimitato da un cerchio, all'interno del quale vedrei

un elemento epigrafico, da cui si dipartono i quattro
bracci di una croce, che, a loro volta, sono raccordati

da fasce di linee e di graticci. La vetrina che ricopre
questa coppetta vira verso il rosa dorato. Attinenza con

tali ultimi "bacini di Gaeta la si può trovare non solo,
come s'è detto, in ambito pisano?", ma anche in altre

aree della Toscana'". L'alloggiamento successivo di

queste due ultime ceramiche nei muri del campanile
del XII - XIII secolo potrebbe assumere significati diver

si, fra cui non ultimo quello del voto di pellegrini.
Traggo delle conclusioni.

Non mi pare possibile stabilire fin d'ora una gerarchia
cronologica per gli amboni amalfitani e ravellesi deco

rati a mosaico di vetrina e smalto ceramico; li raggrup

perei, però, tutti a partire dalla seconda metà del seco

lo XIII. L'influenza selguqide mi pare innegabile. Nel

secolo XIII furono consistenti le importazioni in Italia

meridionale di specifiche ceramiche, in particolar

modo dal bacino del Mediterraneo orientale, e a partire
dalla fine del XIV-XV secolo dovettero accentuarsi gli
scambi con i paesi delle coste occidentali del

Mediterraneo, ma di questo commercio abbiamo fino

ad ora solo qualche traccia, non ne conosciamo la con

sistenza. Non dubiterei che Amalfi, Ravello e Scala si

posero come centri di irradiazione - in tutta la

Campania - dell'accentuato crcmatismo musivo, i cui

protagonisti, tuttavia, non rinnegarono il linguaggio
compositivo divulgato in età desideriana, che si può
confrontare nel prezioso frammento recuperato dal

monastero di San Vincenzo al Volturno, ora conservato

nell'antiquarium del monastero di Montecassino?''.

Paolo Peduto
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Il vetro negli amboni di Ravello

Negli amboni di Ravello, mi riferisco ai due nel Duomo
e a quello in San Giovanni del Toro, sono stati utilizzati,
per i motivi decorativi che ornano i parapetti, piccole
tessere di vario colore e natura. Oltre a quelle ricavate

tagliando rigorosamente frammenti ceramici, si notano

altri tipi ottenuti dal riutilizzo di pietre più o meno pre
giate (porfido. serpentino, pietre calcaree di colore

bianco, pietre nere) ridotte alle dimensioni volute e infi
ne tessere di pasta vitrea di colori e grandezze diverse.

Questo modo di decorare la suppellettile liturgica (ceri
pasquali, troni vescovili, plutei, ecc.}, di cui nel Museo del
Duomo di Ravello sono conservati alcuni esemplari, è

tipico della produzione di area campano-laziale soprat
tutto tra il XII e xm secolo ed ha avuto nella famiglia dei
Cosmati il suo rappresentante più illustre e conosciutotw.

Nel caso specifico ci occuperemo in particolare di quel
la serie di piccole tessere ottenute con l'impiego di

paste vitree, utilizzate appunto come elementi decorati
vi per tali manufatti. Non si tratta, per la verità, di una

casistica numerosa: infatti nei tre pulpiti ravellesi è

impiegato un numero ristretto di elementi di pasta
vitrea, in quanto ai colori usati.
I colori più ricorrenti sono il verde acqua, il celeste scu

ro' il blu cobalto, il rosso scuro, il nero, il bianco tra

sparente con riflessi giallini chiari, usato però come

substrato per le tessere ricoperte da foglia d'oro, cosi
come il rosso, anche questo ricoperto d'oro.
Le considerazioni che si possono trarre su questo argo
mento sono basate sull'esame diretto delle tessere pro
venienti dal pulpito ubicato nel Duomo, sul lato destro,
opera di Nicolò di Bartolomeo da Fòggia del 1272101,
dal momento che, durante le varie manomissioni da

questo sofferte, un numero non indifferente di tessere

musive che componevano i motivi decorativi, è stato

staccato e conservato grazie alla cura. dei parroci che si
sono susseguiti nel tempo.
Non credo però che, se fosse possibile distaccare alcune
tessere dall'ambone di San Giovanni del Toro, le consi
derazioni potrebbero differire di molto rispetto a quan
to si dirà per l'altro pulpito. Comunque nelle varie

composizioni che si dispiegano sulle superfici' del
manufatto si possono facilmente individuare le tessere

ottenute con pasta vitrea.
Nella scena con il pistrice, ad esempio, le tessere d'oro,
di colore celeste scuro e quelle in blu cobalto sono rica-

vate da "pizze" di vetro, le altre sono ottenute rita

gliando manufatti ceramici.
Si deve però tener presente che non sempre le tessere di
uno stesso colore hanno la stessa natura: infatti nei

riquadri situati verso la navata laterale destra si notano

tessere blu anche in ceramica.

Ora, ritornando ad esaminare i motivi presenti sia sulle
lastre che sulle colonnine che sorreggono il pulpito di
Nicolò di Bartolomeo, nel Duomo, si può constatare

che anche qui le tessere vitree hanno le colorazioni
viste sull'altro manufatto: oro, blu, celeste scuro, verde

acqua; anche quelle colorate in rosso e nero sono state

eseguite usando materiale vitreo. Infatti alcuni esami
chimici e fisici eseguiti dal Dipartimento Geomine

ralogico dell'Università di Bari hanno fugato ogni dub
bio in proposito, dal momento che, nei vari motivi

decorativi, sono state impiegate tessere dello stesso

colore ma ricavate ora da pietre colorate naturalmente
ora da vetro. Si veda a tale proposito quanto detto nel
la relazione seguente per quanto riguarda le tessere

contraddistinte dalle sigle b04, no5, vn'Z, rt3, riSo
Per quanto riguarda le tessere a fondo d'oro, l'esame
diretto ha permesso di evidenziare non solo che la

foglia d'oro era ricoperta da una sottile vetrina traspa
rente che la proteggeva dagli agenti esterni, ma che il

supporto di vetro cambia.
Infatti in alcuni casi la base è costituita da un vetro

trasparente abbastanza spesso con riflessi gialli chiaris

simi; in altri invece questa è in vetro rosso opaco, non

trasparente, di uno spessore leggermente più alto

rispetto all'altro tipo appena descritto e simile alle altre
tessere rosse largamente impiegate (fig. 30)102.
Il cambio del colore del supporto ritengo che sia dovuto
alla volontà di ottenere effetti cromatici diversi, più o

meno intensi. Questa particolarità credo che sia fre

quente: infatti gli ultimi studi eseguiti sui mosaici di
Monreale hanno evidenziato la presenza di tale accor

gimento103. Accanto a tessere di pasta vitrea dorata con

fondo trasparente in varie tonalità di verde (verde
chiaro, verde, verde scuro) ve ne sono anche in giallo
(giallo chiaro, giallo ocra, giallo ocra scuro) e una con

base viola (fig. 31). Ne esistono altre la cui base è
costituita da vetro rosso non trasparente ricoperto sem

pre da foglia d'oro. Quest'ultimo tipo è stato messo in

relazione agli interventi di restauro sui mosaici rnon-
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realesi avvenuti nell'Ottocento, ed è caratterizzato dal

fatto di avere dimensioni più grandi delle tessere

rispetto a quelle originarie e uno spessore della vetrina

che ricopre la foglia d'oro più consistentetvt.

Ora, nel caso degli amboni di Ravello, e in particolare
di quello di Nicolò da Foggia, si deve sottolineare la

mancanza in generale di tessere di vetro rosso traspa
rente e la presenza molto consistente di tessere sia in

rosso opaco sia con copertura d'oro che senza. Il fatto

che queste siano state recuperate durante lo smontag
gio del pulpito avvenuto nel XVIII sec. elimina ogni
dubbio circa la loro messa in opera.
Le tessere in pasta vitrea venivano ricavate da pizze
che con ogni probabilità, come è stato dimostrato dai

ritrovamenti di Monrcalcl'v, dovevano essere tagliate
mentre si procedeva alla decorazione musiva; non

quindi nei luoghi di produzione.
Interessante per l'ambone del Duomo è quanto emerso

dall'analisi di alcuni campioni di tessere rosse con o

senza foglia d'oro, la cui composizione risulta esser.e

diversa a seconda del tipo. Questa differenziazione del

le paste vitree, come ha sottolineato la dottoressa

Carrozzini nella sua relazione (si veda infra), può esse

re ricondotta alla presenza di più fabbriche che usava

no formule dissimili oppure ad una sola fabbrica che

usasse però procedimenti differenti a seconda del tipo
di tessere commissionate.

Rimane ora da individuare il luogo di produzione delle

pizze e di conseguenza delle fornaci per la lavorazione

del vetro106. Purtroppo le informazioni che possedia
mo, soprattutto per l'Italia meridionale., sono molto

scarse e non dirette.
Infatti dall'esame di alcuni documenti conservati nei

Registri Angioini, risalenti agli anni 1270-1280 ed

emanati da Carlo I, riguardanti forniture di tabulae

oitrae'v", da adoperarsi per le chiusure di finestre nella

fortezza di Lucera, per la vicina chiesa di San Lorenzo

in Pantano, per l'abbazia abruzzese di Santa Maria

della Vittoria, per la chiesa del castello di Bari, emerge
il fatto che le richieste erano indirizzate al Giustiziere

di Terra di Lavoro, a quello del Principato, di Capua, e

allo "Straticoto di Salerno e che i maestri vetrai

impiegati venivano tutti da queste zone108.

Sembra dunque ipotizzabile che, se tali richieste veni

vano inoltrate in luoghi così lontani, i centri di produ-

zione e di lavorazione dovevano essere ubicati in tale

area. Se al Giustiziere del Molise., al Baiuolo di Suessa e

allo "Straticoto" di Salerno si domandano solo magi
stros qui bene sciant laborare fenestras o in maniera

più specifica l'opera del maestro Peregrino da Suessa,
al Giustiziere di Terra di Lavoro, oltre ai maestri

vetrai, si chiede di recuperare i quantitativi di vetri

necessari e dei colori voluti in partibus iurisdictionis

tue ubi melius et comodius haberipoteritv".
Ritengo dunque che i documenti ricordati portino alla

individuazione nell'area campana in genere di una fio

rente produzione vetraria, destinata anche alla decora

zione della suppellettile liturgica, cosi frequente e tipica
in Campania e nel Lazio tra XII e XIII secolo.

L'identificazione dei centri di produzione del vetro è un

campo ancora tutto da indagare. Si sa dell'esistenza in

Italia di fornaci altomedievali e medievali. Alcune

sono state identificate, si veda quella di Torcello del

VII-VIII secolo110 e di San Vincenzo al Volturno"!", la

vetreria medievale di Monte Leccol12., quella recente

mente identificata nel territorio di Gambassi

(Siena)113, di Cefalà Diana in Siciliall4, la notizia che

riguarda la cottura nel XV secolo di tessere vitree per il

Duomo di Monreale, ad opera di Mastro Masil15. Di

molte altre., che pure dovevano esistere., come quella in

Campania e in Puglia., non si ha allo stato attuale delle

ricerche alcuna notizia.

Indagini archeologiche intraprese in Italia settentrionale

hanno portato al ritrovamento nella torre civica di Pavia

di numerosi frammenti di vetrate e pani di vetro proba
bilmente da riferire ad un deposito di scarti raccolti per
una eventuale rifusionc"!". Nella chiesa di Santa Maria

di Castello a Genova sono stati rinvenuti numerosi resti

di vetrate quattrocenteschet!", cosi anche nell'area sud

del convento di San Silvestro a Genova118. Tutti indizi di

una attività e produzione molto fiorente.
Le notizie documentarie che riguardano l'Italia meri

dionale sono invece più scarse ed eterogenee. I ritrova

menti però di frammenti di lastre di finestre in un poz
zo nel castello di Lucera, ritenuti d'età federicianat"? e

quelli rinvenuti a Castel Fiorentino120, di età angioina,
uniti alle indagini documentarie e chimico-fisiche di

recente avviate, fanno ritenere che si possano raggiun
gere in tempi ragionevoli nuovi ed interessanti risultati.

Gioia Bertelli
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Relazione circa frammenti di materiali colorati provenienti
dall'ambone del Duomo di Ravello

Ci sono stati consegnati n. 8 frammenti, prevalente
mente listiforrni, di peso oscillante tra circa 0,9 e 3,6 g.

Essi sono stati cosi identificati (fig. 32):
vb 1 (vetro bleu)
r02 (vetro rosso con patina oro)
rt3 (vetro rosso, di forma triangolare)
b04 (campione bianco opaco)
n05 (campione nero opaco)
bw6 (vetro brown)
vn7 (vetro nero)
ri8 (vetro rosso intenso)

I campioni b04, n05, vn7 e ri8 sono stati analizzati
mediante "diffrattometria", tecnica che consente di
individuare le componenti cristalline presenti.
I campioni vn7 e ri8 hanno fornito un diffrattogramma
completamente piatto, il che dimostra la loro natura

del tutto amorfa. Debbono perciò considerarsi vetri,
analogamente ai campioni non esaminati al diffratto

metro, per i quali si è ritenuta largamente sufficiente

l'ispezione visiva.

Il campione b04 è risultato costituito esclusivamente
da calcite (CaC03). L'aspetto microscopico conferma
trattarsi di un calcare micritico, del tutto analogo alle
diffusissime rocce costituenti le piattaforme carbonati
che mesozoiche della Puglia, della Campania e

dell'Abruzzo-Molise.
Il campione n05 è risultato costituito da calcite (larga
mente prevalente), con piccole quantità di quarzo
(Si02) ed ancor minori di fillosilicati (cloriti, illite). Si

può considerare pertanto un calcare silicifero legger
mente marnoso di provenienza non determinabile.
Nonostante l'aspetto, non può considerarsi una vera

ardesia, risultando la calcite troppo abbondan{�.
Per i materiali vetrosi è stata eseguita un'analisi orien
tativa mediante fluorescenza di raggi X, senza sacrifi
care il campione polverizzandolo.
A tale fatto sono da attribuire le incertezze che gravano
sull 'interpretazione dei risultati analitici.
Sembra comunque che la composizione delle 'paste
vetrose di fondo sia diversa da un tipo di materiale
all'altro, il che farebbe supporre:
a) che si tratti di materiali provenienti da più centri di

produzione, applicanti ognuno una propria (.(.formula"

per l'ottenimento della pasta vetrosa da colorarsi poi
mediante l'aggiunta di opportuni costituenti minori;
b) in alternativa, che si trattasse di un'unica fabbrica

applicante procedimenti diversi o in vista del risultato
da ottenere, o in funzione dei contingenti rifornimenti
di materie prime.
Allo stato di semplice indizio si può sospettare che il

campione ro2 mostri sostanziali diversità: o a causa

della patina d'oro presente, o perché proveniente da
una differente fabbrica specializzata per quel tipo di

prodotto.
Risultati più approfonditi e conclusivi potrebbero aver

si dalla analisi in fluorescenza di quantitativi maggiori
di campione (almeno 5g) e con la possibilità di maci

narlo. Da quanto finora emerso un'indagine di questo
tipo sembra non solo fattibile ma anche promettente.

Benedetta Carrozzini

.�
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27. Ravello. San Giovanni a

Toro. Particolari delle figura
zioni musice dell'ambone: le

parti terminali delle code dei

grifòni furono ricavate da cera-

miche con disegnifloreali bian
chi su fondo nero e da disegni
a gocce romboidali in nero su

fondo bianco.
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28. Ravello. Cattedrale: ambo
ne Rufo lo, particolare di uno

dei pannelli in mosaico cera

mico, si notino sul corpo del
l'uccello le tessere da cui s'è
distaccata l'inuctriatura.
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29. Ravello. San Giovanni a

Toro. Fondo di b. con i disegni
di quattro pesci in lustro
metallico oro su fondo scuro

bruno violaceo.
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32. Campioni di vetro sottopo
sti ad analisi.

30. Tessere vitree provenienti
dall'ambone del Duomo di Ra
vello.

31. Tessere vitree provenienti
dall'ambone del Duomo di Ra
vello.

Il 5

iii

5
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33. Veduta d'insieme del Noli
me tangere sull'ambone di San
Giovanni a Toro, Ravello.
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34. Noli me tangere, ambone
di San Giovanni a Toro,
Ravello. Particolare gestuale
delle mani con la correzione
dalla sinopia.

35. Capella dei Bave sotto

l'ambone. Veduta d'insieme.
36. Noli me tangere, ambone
di San Giovanni a Toro,
Ravello. Particolare del volto
del Cristo.
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Gli affreschi

L'ambone Bove è, per la maggior parte dei suoi carat

teri, strettamente apparentato con quello dei Rufolo nel
Duomo. Fra alcune differenze, notevole è la presenza
di pittura muraria in quello dei Bove, mentre la cap
pella sotto l'ambone Rufolo era decorata con un trittico

nella nicchia sopra l'altare. Di quest'ultimo non parlerò
qui: credo che il trittico in origine non facesse parte
dell'ambone, ne fu un'aggiunta tardat-".
L'ambone dei Bove presenta dipinti su due lati, con

caratteri molto diversi fra loro. Il primo, sul lato della
nave principale della chiesa, è stato dipinto per riempi
re un pannello vuoto, che probabilmente non esisteva

quando fu costruito l'ambone stesso; l'altro costituisce

un insieme, quasi come un'abside in miniatura con

l'arco trionfale di una minuscola cappella posta sotto

l'ambone. Qui non c'è un altare di muratura come

nell'analoga cappella dei Rufolo; verosimilmente c'era
un altare di legno, oggi sparito.

l Il Noli me tangere

Sotto i pannelli dei mosaici del parapetto della scala è

rappresentata l'apparizione alla Maddalena del Cristo

resuscitato, la scena del Noli me tangere (fig. 33, lar

ghezza: 187 cm; altezza: 169 cm). Maddalena in

ginocchio, a sinistra, protende le mani per toccare

Cristo; egli fa un gesto con la mano destra, leggermen
te alzata, per vietarle di toccarlo. La sinistra poggia
sull'asta di una bandiera bianca con croce rossa. E la
bandiera dei Crociati, qui simbolo della vittoria sulla
morte. Sullo sfondo, tre alberi ambientano la scena in

esterno. Lo stato di degrado della pittura non permette
di vedere come era stata trattata la superficie del giar
dino. Solo presso il Cristo e la figura della Maddalena è
rimasto un fondo verde con righe orizzontali marroni.

Si vede ancora, tuttavia, la linea di orizzonte che taglia
a metà il pannello: il paesaggio era una pianura vuota,
salvo per i tre alberi.
Nella regione un confronto con questa rappresentazio
ne è nella cappella del cardinale Landolfo Brancaccio,
a San Domenico Maggiore di Napoli. Si tratta del

dipinto di Pietro Cavallini, la cui presenza sul posto è
documentata nel 1308-09122. Malgrado la forte simila
rità gestuale dei personaggi, simili nei nimbi a raggi

incisi e anche nella veste del Cristo, le differenze con

Ravello sono importanti'?".
Il paesaggio nella cappella Brancaccio è montagnoso, e

il giardino del vangelo è appena più grande dello spa
zio occupato dalle due figure ed è collocato presso la
tomba aperta del Cristo. Dietro al paesaggio di monta

gne coltivate a terrazze, si vede una città cinta da
mura: Gerusalemme. Gli alberi sono qui molto ramifi
cati e diversificati, mentre gli alberi di Ravello appaio
no piuttosto come sagome semplici, tipo mele infisse su

un bastone. La Maddalena del Cavallini ha la testa

coperta da un velo, mentre a Ravello ha i capelli fluenti
sulle spalle. Poco si può dire del suo viso molto rovina

to. Quello del Cristo, invece, è ben conservato e molto
interessante: la testa inclinata, l'espressione di grande
dolcezza, anche il braccio più disteso che nella versione

di Cavallini, fanno sentire la diversa interpretazione
dei pittori (fig. 36). L'erosione della pittura fa anche
vedere un particolare della sinopia: con la mano, dap
prima tesa verso le mani della Maddalena, l'artista non

esprimeva, in questa prima versione, il rifiuto di un

contatto con lei. Il pittore ha poi corretto il gesto,
alzando leggermente la mano del Cristo (fig. 34), che

respinge appena la Maddalena, con una dolce compas
sione espressa con grande arte. Molto diversa è I'artitu
dine del Cristo di Cavallini, più distaccato, che fa sen

tire prima di tutto un'autorità fredda e trascendentale;
il movimento della spalla, sottolineato dalla posizione
dei piedi, dà quasi l'impressione che Cristo le volti le

spalle e voglia allontanarsene.
Al contrario, la raffinatezza psicologica della pittura di
Ravello l'avvicina piuttosto ad un'influenza diretta di
Giotto. L'atteggiamento del Cristo risulta, quasi rigoro
samente, copiato dall'opera del maestro realizzata fra il
1304 e il 1306 nella cappella degli Scrovegni. Si diffe
renziano nell ') esecuzione alcuni particolari come

l'impostazione del volto del Cristo, le gestualità dei
due personaggi e l'assenza del velo che copre la Mad
dalena. La relazione compositiva evidente con la cap
pella degli Scrovegni suggerisce, tuttavia - anche per la

qualità delle figure - l'esecuzione di un pittore della

bottega di Giotto. Ciò fornisce un'ipotesi di datazione

agli anni di presenza di Giotto a Napoli, cioè fra il

1328, e il 1333. Di contro, alcuni aspetti dell'opera
sono poco curati, come gli alberi, lasciati verosimil-
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37. Pianto sul corpo del Cristo
morto. Seconda rappresenta
zione nella sacrestia di San
Giovanni a Toro, attribuita a

Roberto d 'Oderisio.
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mente a un aiuto locale; non di meno la forza espressi
va della composizione è di valore.

II. La cappella funeraria dei Bave

Il secondo insieme dipinto si presenta come un'abside

sormontata da un arco trionfale in miniatura (altezza
totale: 230 cm; altezza sotto l'arco: 201 cm; larghezza
della nicchia: 188,5 cm). Dall'analogia con la cappella
dei Rufolo nel Duomo, si può ipotizzare qui una cap

pella funeraria per i Bove. Ad ogni modo, la disposizio
ne è propria di una cappella'?". Nell'abside si vede il

pianto della Vergine e di S. Giovanni evangelista per il

Cristo morto. Il suo corpo è rappresentato come rialza

to senza sostegno, con la parte inferiore nel sarcofago
(fig. 35). Malgrado la croce dipinta alle spalle, che

sembra addossata al cadavere, si tratta di una rappre
sentazione non realistica su due piani confusi:

.

quello
orizzontale del corpo giacente e quello verticale delle

due figure piangenti.
Questo tipo iconografico, un po' strano, rappresenta
quasi un Ecce homo morto, ma al contrario della Pietà,
è poco diffuso fuori Napoli e dintorni. Un confronto

abbastanza prossimo è possibile con la tavola di

Roberto d'Oderisio. già sull'altare della chiesa dell'In

coronata a Napoli, adesso al Fogg Museum di Cam

bridge (Mass.). La tavola dell'Oderisio non è datata e

si può solo farla risalire agli anni di attività del pittore:
1340-70. La tavola n. 96 della vendita della collezione

L. Salavin. (Dronot, Parigi, 7 dicembre 1973), pure
attribuita a Roberto d'Oderisio dal catalogo, rappre
senta per l'atteggiamento del Cristo morto e della

Vergine della cappella Bove un confronto ancora più
prossrmo.
Sulla tavola dell'Incoronata, particolari nell'anatomia

del Cristo morto e dell'atteggiamento dei due perso

naggi ai lati, non lasciano dubbi sulla filiazione

dell'opera. Ma numerosi errori di disegno, alcune

variazioni sfortunate dal modello, fanno pensare piut
tosto ad un pittore minore: ha fatto la croce troppo
bassa, poi, per evitare che i suoi bracci toccassero i vol

ti della Vergine e di San Giovanni, ha dovuto ridurli

molto; la Vergine aggiusta il suo mantello e non sem

bra molto addolorata, le proporzioni dei nimbi non

��----�-------
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38. Graffito dietro la testa della Maddalena del Noli me tangere.

J

l
i.

39. Graffito con tre fiori di giglio.
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40. Graffito datato al 2 agosto 1419.
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sono felici; San Giovanni ha dita cosÌ lunghe che sem

brano quelle di un mandarino cinese. Il marrone del

fondo contribuisce a dare un'impresa generale di colore

spento. Bisogna, tuttavia, avanzare una riserva in atte

sa di un restauro. V'è la possibilità che l'opera sia stata

ridipinta ed alterata. La datazione non può essere mol

to precisa, senza quella dell'ovvio modello. Ci si orien

terà intorno alla metà del secolo XIV.

Da segnalare la presenza, nella sacrestia della chiesa,
di un altro affresco sullo stesso tema. Ma è una pittura
eseguita con molto più talento grafico e coloristico, il

cui valore espressivo potrebbe farla attribuire a

Roberto d'Oderisio o ad un suo prossimo collaborato

re125 (fig. 37). L'iscrizione alla base porta una dedica

di Francesco Pironti126, molto rovinata.

Ritornando all'ambone, sul muro che limita la nicchia,
è rappresentata l'Annunciazione. A sinistra, l'angelo
Gabriele srotola un volumen e vi si leggono le prime
parole dell'Ave Maria. A destra, su un pannello molto

più largo (78 cm), risultato della disposizione architet

tonica, la Vergine, inclinata, le mani incrociate sul pet
to, riceve una colomba bianca, inviata da una piccola
figura del Padre eterno, posto sopra la chiave dell'arco.

Alle spalle della Vergine, in un ambiente molto scuro,

una tavola occupa quasi tutta la stanza, vi sono pog

giati due libri, di cui uno è aperto. Le tre figure, abba

stanza convenzionali e poco espressive sono verosimil

mente della stessa mano che ha realizzato il pianto sul

Cristo già descritto. Sotto i tre pannelli vi è una deco
razione in finto marmo.

III. Igraffiti

Gli affreschi dell'ambone sono, come spesso accade,
coperti da numerosi graffiti. La più parte non significa
nulla di particolare: tratti, scarabocchi diversi, alcune
croci anonime, Un cerchio sopra uno degli alberi del
Noli me tangere.

a. Graffiti sul Noli me tangere:
- Dietro alla testa della Maddalena:
+ (croce) L

Monogramma (=STA?) M D (tratti ??) A

da leggere: S(anc)ta M(ag)d(alen)a (fig. 38)
- Sopra e leggermente a destra dell'albero medio: tre

fiori di giglio. L'ultimo a destra è scavato fino a rag
giungere l'intonaco di supporto dell'affresco (fig. 39).
- Sopra l'intervallo fra i due alberi di destra:

An(n)o D(omi)ni M(illesim)o CCCC(tes)imo XIX D(ie)
II A(ugust)o
La data ben leggibile, 2 agosto 1419, ricorda, forse, un

evento ignoto (fig. 40).

b. Graffiti nella cappella:
- Nella nicchia ci sono alcuni scarabocchi, forse un

nodo a carattere religioso, alcune croci, senza partico
larità.
- Sotto la Vergine dell'Annunciazione:
a sinistra: D? (monogramma greco di Cristo) XP A Q

( omega?)
a destra: S(ANC)TA MARIA ORA PRO NOBIS

(le lettere in corsivo sono legate)
Sotto, in grandi caratteri gotici, una riga:
AVE MARIA GR(ATI)A PLENA D(OMI)NUS
TECU(M) BENEDICTA

(fig. 41)

François Widemann
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41. Graffiti di preghiere sotto

la Vergine dell 'Annunciazione.

I II :' '. .

�_.�'-�D__&L�)iLJJ�I-T--� _

1 Mansi 1887.
2 Filangieri 1917.
3 Camera 1881.
4 G. Fiengo, Gaeta, monumenti
e storia urbanistica, Napoli
1971.
A proposito della chiesa di San
ta Lucia in Gaeta, dotata di
ambone oggi perduto, si richia
ma specificamente alia chiesa
ravellese per i caratteri del sito,
oltre che per le caratteristiche
costruttive e per l'uso di ghiere
decorative nelle aperture dei

campanili, entrambi datati al
XIII secolo, pp. 70-72.
5 Aggiornamento Bertaux.
6 Scerrato 1979. La datazione
dell'ambone viene qui desunta
da quella delle parti ceramiche
della decorazione. p. 439: «Le
ceramiche di Ravello che si
confrontano con la ricca deco
razione del Fustat (Cairo)? pos
sono essere di fabbricazione

egiziana, ma anche siriaca, del
la seconda metà del XII secolo,
tardo Fa-timidi o proto-ayyub
bidi, datazione che sembra
confermata dalla circostanza
che esse sono state sicuramente
inserite contemporaneamente
alia costruzione dell'ambo-
ne ... »,

7 Cf. E. Allen, Ravello. Napoli
1926, e A. Venditti, Architet
tura bizantina nell'Italia meri
dionale, 2 voll., Napoli 1967.
In particolare il primo autore, a

p. 66, ci segnala, su questa
linea costruttiva, la presenza
nella chiesa dell'Annunziata di
Minuto, nelle vicinanze di
Ravello, di un ambone oggi
perduto, ma ancora esistente

nel 1852 e rappresentato in un

acquerello di Gabriele Carelli
nel quale si nota che fa da cibo
rio ad un altare.

Riguardo lo stesso ambone, il
Venditti a p. 656 del secondo
volume cosÌ si esprime «Questa
va considerata una delle più
gravi perdite della Costiera,
poiché il pulpito doveva rap
presentare un pezzo scultoreo
di eccezionale singolarità, se è
vero, come si legge, che in luo

go dei consueti motivi cosmate

schi impiegati nei mosaici degli
amboni di Amalfi e Ravello, il
ricco chiaroscuro era ottenuto

componendo insieme marmo

traforato, stucco e terracotta».

Se questo esempio può conside
rarsi tm successivo anello della
catena, e di qualità particolare,
dobbiamo sottolineare che rim

pianto tradizionale cui accen

navamo ha avuto una certa for
tuna anche in contesti architet
tonici "poveri". Ne è un esem

pio l'ambone nella chiesa di

Sant'Angelo all'Ospedale di

Ravello, interamente in mura

tura, poggiato parte sui muri di
una campata dell'edificio, parte
su una colonna di spoglio.
8 Th. F. Mathews, An early
Roman chancel arrangement
and its lùurgical [unctions, in
«Rivista di Archeologia Cri
stiana»' XXXVIII 1962.
9 P. Sanpaolesi, La chiesa di S.

Sofia a Costantinopoli, Roma
1978.
10 C. Gnudi, Considerazioni sul

gotico francese. L'arte imperia
le e la formazione di Nicola
Pisano, in Federico II e l'arte

del Duecento italiano, Atti del
la III settimana di Studi di
Storia dell'Arte medievale del
l'Cniversità di Roma, Galatina
1980. Anche L'arte gotica,
Torino 1982, p. 107.
Il M. Cagiano de Azevedo,
Policromie e polimaterie nelle

opere d'arte della tarda anti
chità e dell'Alto Medioevo, Cor
so di cultura sull'arte ravennate

e bizantina, Ravenna 197 O.
12 L'Arte in Italia, a c. di C. L.

Ragghianti, val. II, Roma 1968,
p.728.
13 L'opera di considerevoli di
mensioni e rimarchevole per la
decorazione musiva che pure
utilizza tessere ceramiche, è
attribuita ai marmorai Pelle

gTino ( operante dal 1224 al

1259) e Taddeo (operante dal
1259 al 1283).
1-± BaIlardini 1933. L'A. a pro
posito dei bacini di questa
lastra cosÌ si esprime: «Altri

cinque al momento del restau

ra, come mi informò quel par
roco, canonico D. Luigi Manzi,
furono collocati su una gTande
lastra di marmo», p. 391.
L'affermazione, come molte
altre dell'autore, non trova

riscontro nella realtà soprattut
to perché derivate da notizie
non verificate, come tutto il

saggio è impostato su disegni e

foto parziali e non sulla cono

scenza diretta dell'ambone. Per
cui si attribuiscono ai restauri
effettuati a cura del Ministero
nel 1881 ricomposizioni diffi
cilmente comprovabili.
15 A. Mozzillo, Viaggiatori stra

nieri nel Sud, Milano 1964; D.

Ricther, Viaggiatori stramen

nel Sud. L'immagine della
costa di Amalfi nella cultura

europea fra mito e realtà,
Amalfi 1985. La cultura ro

mantica assetata di �� Pitto
resco ", di "Hovinismo architet
tonico", di ��Sublime" trovava

ricco alimento nell'ambiente
della Costiera per la ricchezza e

originalità delle espressioni
artistiche e architettoniche in
un territorio isolato ed in lento
abbandono. La sensibilità degli
artisti ci ha trasmesso, anche se

spesso nei toni trasfigurati del

mito, edifici, scorci, panorami
di un contesto in gTan parte
oggi trasformato, è il caso del

caposcuola olandese A. Sminck

Pitloo, del Duclere o di Karl
Blechen. Sono gli stessi toni
ammirati che registrerà John
Ruskin in una sua veduta di
Amalfi.
16 L. Beltrami, G. Boni, Milano
1926, p. 39. il noto archeologo,
dietro lo pseudonimo di Italo
Trimarchi, pubblicò un articolo
nel quale si affermava «l'assolu
ta necessità di introdurre i nuo

vi processi di riproduzione
impropriamente detti meccani

ci, atti ad illustrare i monumen

ti e le opere d'arte con la più
scrupolosa fedeltà, e con sensi
bile vantaggio economico».
17 Come si dirà anche in segui
to, le basi di Ravello presentano
leoni, arieti, una sirena, un toro

e degli elementi vegetali stiliz
zati: generalmente in colloca
zioni simili vengono impiegati
leoni o omamentazioni vegetali
rese in modo più o meno ricco,
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e qualche volta, come ad esem

pio per gli amboni della catte

drale salernitana, ci può essere

l'inserimento di altri animali.
Le scelte operate a San Gio
vanni del Toro, quindi, non

solo sono molto diversificate,
ma presentano anche soggetti
particolari. Per una panorami
ca generale sugli amboni cam

pani e le loro decorazioni basa
mentali cfr. M. D'Onofrio - V.

Pace, La Campania, Milano
1981.
18 Mansi 1887, p. 134.
19 Ivi, pp. 131-140; Mansi

1921, pp. 27-30; Ballardini

1933, pp. 391-400.
20 Gli elementi floreali sono

sempre a sei petali, tranne uno

a cinque elementi posto supe
riormente alla leonessa.
21 Mansi 1887, p. 134.
22 Ivi, p. 135.
23 1. Tavernor Perry, The
ambones 01 Ravello and

Salerno, in «The Burlington
Magazine», IX, 1906, p. 402;
Schiavo 1941, pp. 74-75; A.

Carucci, I mosaici salernitani
nella storia e nell'arte, Cava
dei Tirreni 1983, p. 151.
24 Salazaro, p. 27; Bertaux.
vol. I, pp. 506-507; 1. Tavernor

Pcrry, op. cit., pp. 396-403;
Toesca, vol. I, pp. 853-855;
Schiavo 1941, pp. 74-75; C. D.

Sheppard, A chronology 01
Romanesque sculpture in Cam

pania, in «The Art Bulletin»,
XXXII, 1950, pp. 319-326; L.

Cochetti, Problemi della scul
tura romanica campana, in

«Commentari», VII, 1956, pp.
9-18; L. Cochetti Pratesi, In

margine ad alcuni recenti stu

di sulla scultura medievale
nell'Italia meridionale. Sui

rapporti tra la scultura cam

pana e quella siciliana. III in

«Commentari», XXI 1970, pp.
255-290· F. Aceto Ipulpiti di
Salerno e la scultura romanica
.della Costiera di Amalfi, in

«Napoli Nobilissima», XVIII,
1979, pp. 169-194; V. Pace

Aspetti della scultura in

Campania, in Federico II e

l'arte del Duecento italiano,
Atti della terza settimana di

studi di Storia dell'Arte medie
vale dell'Università di Roma,
15-20 maggio 1978, Galatina

1980, pp. 301-324; M.
D'Onofrìo - V. Pace, op. cit.,
pp. 303-304.
25 A. Venturi, Storia dell'Arte

italiana, Milano 1904, vol. III,
pp. 528-660, in particolare p.
541; F. Bologna, Per una revi
sione dei problemi della scultu
ra meridionale dal IX al XIII

secolo, in F. Bologna - R.

Causa, Sculture lignee nella

Campania, Catalogo della Mo

stra, Napoli 1950, pp. 24-26;
L. Cochetti, op. cit., pp. 11-12;
L. Cochetti Pratesi, In margi
ne ... III, cit., pp. 255-290; M.
D"Onofrio - L. Cochetti Pratesi,
Due sculture inedite a Caserta

Vecchia, in «Commentari»,
XXIII, 1972, pp. 272-275, F.

Aceto, Ipulpiti ... cit., pp. 180-

190; M. D'Onofrio, La catte

drale di Caserta Vecchia, Roma

1974, pp. 138-149; V. Pace,
op. cit., p. 310-311 e nota n.

28.
26 Cfr. L. Cochetti, op. cit., fig.
5 e M. D'Onofrio - V. Pace, op.
cit., fig. 94.
27 L'unica eccezione è fornita
dalla rappresentazione di un

leone che azzanna un agnello
posta al centro di una delle

quattro facce del capitello.
28 F. Aceto, Ipulpiti ... cit., pp.
189-190.
29 M. D'.Onofrio - V. Pace, op.
cit., figg. 79-81.
30 Ravello. Il Duomo e il Museo,
Salerno 1984, pp. 48, 51-52.
31 F. Aceto, I pulpiti ... cit.,
figg. 19-21. <

32 L. Cochetti Pratesi, op. cit.

III, p. 276; F. Aceto, Ipulpiti ...

cit., pp. 188-189.
33 F. Aceto, Ipulpiti ... cit., fig.
27.
34 Per quanto concerne il capi
tello di Santa Maria a Gradillo

(F. Aceto, I pulpiti ... cit., p.
191) la sua datazione, proposta
fra il primo e il secondo decen
nio del XIII secolo, credo vada

posposta proprio per la sua

dipendenza dalla decorazione
scultorea dell'ambone di San
Giovanni del Toro, che è da

collocare, presumihilmente, in

tomo al 1220; il terzo-quarto
decennio del Duecento appare,
quindi, più probabile per la

cronologia del pezzo in esame.

Riguardo ai capitelli collocati
nella cripta del Duomo di
Ravello le varianti sono costi

tuite da una maggiore ricchez
za vegetale sulla campana e

dalle particolari figure animali
collocate generalmente ad an

golo' fra cui, ad esempio, la

rappresentazione di un toro

monocefalo ma con due corpi.
35 M. D'Onofrio - V. Pace, op.
cit., fig. 95.
36 Mansi 1887, p. 140; Mansi

1921, p. 27; Ballardini 1933,
pp. 391-400.
37 F. Aceto, I pulpiti... cit., p.
191.
38 Cfr. Corpus della scultura

altomedieuale, Spoleto 1959-

1985, passim.
39 F. Aceto, Scultura in
Costiera di Amalfi nei secoli
VIII-X: prospettive di ricerca, in

«Rassegna Storica Salernita

na», n. s., n. 2, I, 1984, pp. 49-

59, fig. 26.
40 E. Vergnolle, Chapiteaux
corinthisants de France et

d'Italie (IXe-XIe siècles), in

Romanico padano. Romanico

europeo, Convegno internazio

nale di studi, Modena - Parma,
26 ottobre - 1 novembre 1977,
Parma 1982, pp. 339-350,
figg. 1, 11, 13.
41 Pansa, vol. I, pp. 43-44,
Camera 1836, pp. 335-365;
Salazaro, pp. 27-28; Camera

1981, v. II, pp. 323-325; Man
si 1887, pp. 131-140; Filan

gieri 1917, pp. 49-52; Mansi

1921, pp. 27-30.
42 L. Cochetti, op. cit., figg. 11-
12.
43 L. Cochetti, op. cit., fig. 10.
44 M. D'Onofrio - L. Cochetti

Pratesi, op. cit., fig. 2.
45 Per iò che concerne le per
sonalità operose a Caserta Vec

chia, la Cochetti Pratesi (in M.
D'Onofrio - L. Cochetti Pratesi,
op. cit., p. 273) ha parlato di
un artefice che realizzò l'An

nunciazione, l'uomo con il ser

pente, il Geremia ed il capitello

anteriore destro e di un «debole
aiuto di questi che eseguì illet
torile e l'altro capitello anterio

re» . La presenza di due soli
artisti non mi convince molto

per le differenze riscontrate nei
vari elementi scultorei, per cui
concordo con M. D'Onofrio

(op. cit., pp. 138-149); egli
parla di un gruppo di scultori
che lavorò con alcune caratteri

stiche di base simili, ad esem

pio il tipo di panneggio, per poi
realizzare soluzioni differenti
nella resa dei volti, delle figure
animali o nella ricerca del mo

vimento.
46 Da quanto detto si evince la

presenza di un gruppo nutrito

di operatori che attesero alla
decorazione scultorea dell'am

bone, per cui viene meno

l'attribuzione del lettorile, del
candelabro pasquale e dei due

capitelli figurati ad un solo
artefice (cfr. M. D'Onofrio - L.
Cochetti Pratesi, op. cit., p.
273).
47 L. Cochetti, op. cit., pp. 12-

13; L. Cochetti Pratesi, In

margine ... III, cit., p. 279; F.

Aceto, I pulpiti ... cit., p. 189;
M. D'Onofrio - V. Pace, op. cit.,
p. 175; V. Pace, op. cit., p. 311.
48 M. D'Onofrio - V. Pace, op.
cit., fig. 78.
49 M. D'Onofrio - V. Pace, op.
cit., fig. 77.
50 F. Bologna, op. cit., pp. 26-

28; F. Bologml, Opere d'arte
nel salernitano dal XII al XVIII

secolo, Napoli 1955, pp. 18-19;
L. Cochetti, op. cit., p. 14; L.
Cochetti Pratesi, In margine ad
alcuni recenti studi sulla scul
tura medievale nell'Italia meri
dionale. Sui rapporti tra la
scultura campana e quella si

ciliana, I, in «Commentari»,
XVIII, 1967, pp. 126 e sgg.;
Eadem, In margine ad alcuni
recenti studi sulla scultura
medievale nell'Italia meridie
nole.Sui rapporti tra la scultu
ra campana e quella siciliana.

II, XIX 1968, pp. 165-196;
Eadem, In margine... III, cit.,
pp. 255-290; V. Pace, op. cit.,
p.306.
51 Bertaux, vol. I, pp. 506-507;
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A. Venturi, op. cit., vol. III, p.
541; S. Tavernor Perry, op. cit.,
pp. 396-403; Toesca, pp. 853-

855; G. Nicco Fasola, Due pul
piti campani del XlI e del XlII

secolo, in «L'Arte», XLI, 1938,
pp. 3-25; Schiavo 1941, pp.
74-75; C. D. Sheppard, op.
cit., pp. 319-326; F. Aceto, I

pulpiti... cit., pp. 169-194; V.

Pace, op. cit., p. 310, M.
D'Onofrio - V. Pace, op. cit.,
pp. 303-304.
52 R. Salvini, Wiligelmo e le

origini della scultura

romanica. Milano 1956; F.
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ABSTRACT

L' «Apollo» di Salerno

The bronze head ofApollo, which has been an show in

the Archaeological Museum of the Province of Salerno

for sixty years, was recently the object of a series of
technical and scientijic tests. They have made it possi
ble to ascertain the alloy, the composition and the

techniques used in iis production, and also the causes

of the deterioration which has required new treatment

far the conservation/restoration of the statue, carried

aut at the Centre for Restoration in Florence.

The head of this Apollo was cast using the indirect

method and "eire perdue ", with the curls and dome of
the skull brazed an separately. The alloy used was a

ternary one of copper, lead and tin which is familiar
from other works of the Imperialperiodo The surface of
the metalpresents oarious patinas due both to natural

ageing and weathering and to a previous restoration

carried aut by Giulio Raccagni in the 1930:S-.

Following the "principlc of minima] intervention ", the
latest treatment ofconservation and/or restoration was

limited to cleaning, a check-up an the degree of cycli
cal corrosion using a humidity chamber and the collo
cation of the bronze in a place where the relative

humidity level does not exceed 50%. It was also deci
ded to make a full photogrammetric record of the sta

tue in arder to highlight both iis stylistic characteri
stics and certain aspects of the state of conservation,
and this was made possible by the kind collaboration

of the Department of Civil Engineering, Laboratory of
Topography and Photogrammetry, of the Universityof
Florence.

(Traduzione di M. H. Weir)

La villa romana di San Leonardo a Salerno

The eruption of Vesuoius of 79 A.D., as is known, has
had catastrophical consequences in proximal areas of
the volcano, causing destructum ofhouses and the loss

of numerous human lives. With this work, it has been
studied the cruption in distai facies and its effects an

ancient and actual settling down, siiuated in different
places. After a fine characterization of the deposits -

represented in locality S. Leonardo by products offa l-

lout only -, it has been valued the density in microde

tail, in arder to determine the additional laad that the

pyroclastic deposits exercised an laad bearing structu

res of roman rustic house. This very evaluation, still in

S. Leonardo, has been made an tuio-stories actual

building of standard size and, considering the influen
ce from vent an thickness ofpyroclastic material, an

actual roofing in locality Paestum. Therefore it has
been determined the real responsability of the pyrocla
stics in the falling down of the roman buildings as like
showed by the archaeologists; moreover it has deter
mined the area uiherein, in the hypothesis of a future
eruption having the same phenomenology of that of 79

A.D., the damages to building will result significant.

Un nuovo «corrector Lucaniae et Brittiorum»

In 1976, work an the foundations of the hypogeum of
the church of San Pietro a Corte in the heart of the
ancient centre ofSalerno brought to light an epigraph
of the year 497 celebrating the vir spectabilis Socrates,
who had died at the age of48. Analysis of this find, in

the context of the variegated history of a site which
was successively a bathing establishment, a seat of
administration and later still a necropolis and orato

rio, suggests a hypothetical identification of this vir.

He was probably the corrector Lucaniae et Brittiorum,
the supreme territorial magistrate of the vast region
which stretchedfrom Salerno to Reggio Calabria, right
up until the onset of early medieval times. By analogy
with other viri spectabiles known to us, it may be sup-

posed that Socrates held this affice in his youth, same

time in the decade beginning 480 A.D.

(Traduzione di M. H. Weir)

La chiesa di Santa Maria «della Lama» di Salerno

The recent restoratioti work has made it possible to

reconstruct the history of the oarious strata which lie

below the present church. This building consisis of the

lower church, rectangular in shape with a double nave

that terminates in two apses, one rectangular and the

other curved, covered by eight cross oaults; the upper
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church, in the form of a basilica; and the beli tower.

The lower church, iohicli was used as a burial ground
until it was built aver, had an opening in the north

wall leading to a curved area, the originai apse of the

first ehurch an the site, tohicli had a square ground
pian. In about the middle of the thirteenth century two

new apses were opened up in the east wall. They can

stili be seen today, although the freseoes depicting
Saint Stephen and Christ the Pantocrat are now

barely oisible.

Exploratory excavations revealed the existenee offre
scoes an the perimeter wall of the originai church, now

1.20 metres below ground lecel, which was used as the

foundations far the pillars ereeted to support the cross

uaults. These frescoes were retrieved by demolishing
one of the corner pillars and paring down the pillar
tohicli separated the two thirteenth-century apses.

They are in an excellent state of conservation and

shou: a highly devotional subject matter, with a series

of saints eaeh in iis own frame ioitli the names of the

people uiho commissioned the work.

Further exploration brought to light same rows of
brickwork in the north wall andpart ofa wall of "opus
reticulatum ", making it possible to identifyfourphases
in the elaborate history of this site. First there was a

Roman building, as the diseovery of two fragments of
amphora and a plate in "terra sigillata" confirm; then

came a ehureh which was certainlyfounded before the

year 1055, as testified by documentary evidence and

the dating offrescoes found an the back of the pillars;
in the third phase the entrance to' the originai apse
was partially walled up using the locai "tufo" stane;
andfinally the churcli was completely transformed by
the constructum of the upper church, the decoratum of
the two apses and the walls of the lower churcli with

frescoes, and the reorientation of the nave, which now

became rectangular rather than square.

(Traduzione di M. H. Weir)

Le triptyque disparu de la Madonna de la Brun� de la
cathedrale de Ravello

Nel 1974 fu rubato un prezioso trittico in cui un'iscri

zione, apposta durante il restauro del 1711 Io indica-

va come dono di Nicola Rujolo, fatto insieme all'ambo

ne del Duomo di Ravello nel 1272. Nessuno studio

approfondito ha riguardato questa pittura molto ridi-

pinta nel Settecento. Un sigillo del vescovo di Ravello

Giovanni Allegri apposto ad una pergamena del 1291

rappresenta un polittico con la Vergine ed il Bambino

al centro, tra due santi in piedi; e qui si ipotizza, che

si tratti di una rappresentazione dello stesso trittico.

La lettura del sigillo e la sua interpretazione tende a

ricostruire l'aspetto primitivo della tavola, unitamente

alle tracce dei tagli e del restauro antico, visibili su

una foto degli anni intorno al 1950. Si discute delle

diverse affermazioni dell'iscrizione del Settecento e se

ne propone una nuova lettura più corretta, anche in

relazione alla storia della famiglia donatrice. Viene

data la trascrizione del documento inedito della fon
dazione della cappella funeraria dei Rufolo e proposti
diversi confronti con la pittura meridionale della fine
del Duecento. La collocazione originale del trittico era

presumibilmente sullo stesso altare già precedente
mente donato da Nicola Rufolo.

L'ambone della chiesa di San Giovanni a Toro di

Ravello

The originai appearance of the ambone has been radi

cally altered aver the centuries by the frequent need

jòr restoration work. This shouis up clearly in structu

ral analysis, and is true of ali the surviving exemples
an the Amalfi coast. It makes it difficult to formulate a

reliable hypothesis about the originai monumento

There are, however, same .elements which can provide
important indications, such as the sculptures, uihicli

art hlstorians have tended to consider as autonomous

objects, the analysis of the materials used in the

mosaics, and the painted frescoes. By means of such

research it is possible to have a clearer idea of the

chronology and cultural background of the men who

commissioned these masterpieces.
(Traduzione di M. H. Weir)



 



 


