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Studio dei micromammiferi rinvenuti in una tomba

in località San Cataldo, Eboli (Salerno)

Premessa

La fauna oggetto del presente studio è stata rinvenuta

all'interno di un'anfora costituente il corredo di una

tomba dell'VIII sec. a.C., contrassegnata con la sigla
T 290, in località San Cataldo, nella proprietà della

Cooperativa «L'incontro» ad Eboli (Salerno).
La nostra è rappresentata da Arvicola terrestris e

Talpa romana.

Ringraziamo sentitamente la Dott. Giovanna Scarano,
della Sovrintendenza Archeologica di Salerno, per
avercene affidato lo studio.

Arvicola terrestris Linneo, 1758

Di questa specie, nella collezione del Museo Archeolo

gico di Paestum si contano un frammento di cranio

viscerale, 13 emimandibole destre, 8 emimandibole

sinistre, 3 omeri destri e 3 sinistri, 4 femori destri e 5

sinistri, 2 tibie destre e 2 sinistre, un cubito destro e 3

sinistri, un coxale destro, 12 incisivi superiori sinistri,
13 incisivi superiori destri, 4 incisivi inferiori destri e

4 sinistri.

Descrizione del materiale

Cranio. È un frammento di cranio viscerale nel quale,
in norma laterale sinistra, si osserva un frammento di

mascellare con il tubercolo facciale frammetario e il

foro sottorbitale; il mascellare è rotto al livello del

premascellare. Sono presenti, in posizione fisiologica
sul lato sinistro il Ml e il M2. In norma laterale destra

sono conservati gli alveoli e ventralmente i palatali
coi relativi fori. In norma dorsale sono visibili i pala
tali ed un frammento di nasale.

Emimandibole. Dalle emimandibole esaminate nel

complesso, osserviamo che esse si presentano possen

ti, caratteristica questa tipica dei roditori. Altro carat

tere peculiare sta nel fatto che I'emimandibola destra

non è saldata alla sinistra, poiché la mobilità che ne

deriva permette a questi animali di scartare e rac

chiudere gli incisivi per mezzo del gioco del muscolo

mandibolare trasverso e del massetere laterale.

Dallo studio fatto sulle 21 emimandibole desumiamo

che la branca ascendente, a metà della sua altezza,
subisce una leggera torsione, sicché l'apofisi articolare

'I

si distorce verso l'interno. Nella metà superiore della

branca si osserva un incavo a forma di mezzaluna,
con la concavità rivolta verso la parte inferiore.

L'apofisi angolare, leggermente in rilievo, è anch'essa

distorta verso l'interno.

Nulla possiamo dire sull'apofisi coronoidea, perché è

andata perduta in tutte le emimandibole esaminate.

La sintesi mandibolare, situata nella parte inferiore,
inizia in corrispondenza della perpendicolare abbas

sata dalla parte anteriore dell'Ml ed il corrispondente
foro, posto al centro della branca anteriore, è legger
mente spostato in avanti alla perpendicolare di cui

prima. Le misure osteometriche sono in tabo 1.

ameri. Come per le emimandibole, anche per

quest'osso facciamo la descrizione dei vari elementi

che lo compongono basandoci sulle osservazioni di

tutti gli omeri a nostra disposizione.
Ossi robusti, con la cresta deltapectorale di forma tra

pezoidale leggermente piegata sull'asse; la diafisi è

leggermente ritorta rispetto all'asse stesso e si fonde

con la porzione laterale in corrispondenza della cresta

epitrochiana. La fossa coronoidea è sub-triangolare
ed il foro in essa contenuto è a forma di mezzaluna

con la convessità rivolta verso l'alto. L'epicondilo
laterale e la troclea (epicondilo mediale) sembrano

fusi in una sorta di cilindro che ricorda vagamente
una botte. La cresta epitrochiana ha la forma di un

cubo. L'osteometria è in tabo 2

Cubiti. A tutti i cubiti di questi collezione è andata

perduta l'estremità distale. La prossimale è curvata

verso la faccia anteriore. In norma dorsale sono pre
senti le due faccette articolari, entrambi a forma di

sella: la superiore rivolta verso l'alto, l'inferiore verso

il basso. La faccia mediale è attraversata da 'piccoli
solchi, mentre la faccia dorsale ha una superficie
liscia. Sono, inoltre, visibili il becco dell'oleocranco, la

grande e la piccola incisura sigmoidea. Sulla sommità

dell'oleocraneo, si osserva un tubercolo a forma sferoi

dale abbastanza prominente, e, al disopra del becco

tre fori nutritizzi disposti secondo i vertici di un trian

golo. Al di sotto del becco è presente un altro foro

mutritizio, abbastanza rilevato. Sulla faccia mediale è

visibile la doccia per l'inserzione dei muscoli.
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Femori. Corpo cilindroide leggermente appiattito ed
arcuato in norma frontale.
L'estremità prossimale presenta la testa orientata cra

nialmente, di forma sferoidale, incisa dalla fossetta

legamentosa, appena accennata e sostenuta dal collo

ben delineato.
Anche il grande trocantere è voluminoso e rilevato ed

è, posteriormente, separato dal collo tramite la fossa
trocanterica di forma sub-triangolare.
Il piccolo trocantere, meno rilevato del grande, è
situato al lato mediale sotto la testa articolare ed il

collo, all'inizio del margine mediale e della branca
mediale della linea aspra. Il terzo trocantere è ridotto

ad una lamina sottile, col bordo rivolto in avanti.

All'estremità distale, quest'osso, presenta i condili
interno ed esterno quest'ultimo considerevolmente

più voluminoso; presentano una cresta appena accen

nata e sono separati da una incisione profon�a.

Tabella 1. Osteometria mandibolare

Emimandibole
misure in mm

2 3 4

7
7
5
5

5,5
6,5

5
6
6
6
6

7,5

6
6,5

5

5,5
6,5
4,5

5

1

dx 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
10 b
12
18
11
13
14
15
16
17
19
20

22

21,5

19
24 22,5

sn

.

Legenda: 1: lunghezza della mandibola presa al centro del bordo

posteriore dell'apofisi mandibolare al bordo anteriore della sinfisi;
2: lunghezza presa al centro posteriore del condilo al bordo ante

riore della sinfisi mandibolare; 3: distanza tra l'apofisi coronoidea
e l'apofisi angolare; 4: diastema.

Lateralmente, il condilo interno si presenta leggermente
appiattito, mentre l'esterno ha delle rugosità ben eviden

ti. La troclea, in norma frontale, mostra una puleggia
formata da una gola mediana limitata da bordi uguali.
Per le misure osteometriche rim�diamo in tabo 2.

Tibie. Corpo di forma prismatica che presenta sul

piano tibiale due faccette una interna ed una esterna;
di queste la prima è più piccola della seconda. Il pia
no tibiale, poi, è di forma concava ed incurvato verso

la parte caudale. Sullo stesso piano è presente il pero
ne. Sui corpi tibiali sono visibili le facce: laterale,
mediale e caudale. Nell'estremità distale sono presenti
il malleolo interno ed esterno. Le misure osteometri

che sono in tabo 2.

Coxale. Nella fauna in esame è presente solo un coxa

le destro. Il reperto è rotto al disotto del collo del-

Tabella 2. Misura dei segmenti scheletrici

Misure in mm 1 2 3 4

Omero
dx 22

23
24

sn 25
26
27

Femore
dx 28

29
30
32

sn 31 a

31
32 b
33
35

Tibia
dx 38

39
sn 36

37

21
8,7
9

9,1

25 3,5 6
3
3 5,5
3
3 9

3 8

3,5
5,5

4
4

3

9
9

25 5,5

Legenda: 1: lunghezza massima; 2: 0 trasversale del corpo al di
sotto del terzo trocantere; 3: 0 trasversale dell'estremità superiore;
4: 0 trasversale dell'estremità inferiore.
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1. Arvicola terrestris Linneo.
Emimandibola destra dal lato
labiale x 5,6 circa

3. Omero destro in norma

posteriore x 14 circa

2. Emimandibola destra in
norma superiore x 2,5 circa

4. Femore destro in norma

posteriore x 3,6 circa
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Tileo. prima del foro nutrilizio: è presente un fram

mento del corpo dellischio.

In prossimità dellacetaholo. sul collo dcllischio.

l'impronta dinserzione del retto craniale della coscia

è di forma triangolare.
L' acetabolo è co�nplcto e sono perfettamente miserva

bili la superficie serniluuare. la fossa, il ciglio e linci

sura acerabulare. La eminenza ilco-pubica è fram
mentaria. È presente il soleo pubico.
A causa deHa frammentarietà dell'osso non e stato

possibile prendere le misure osteometriche.

TaLpa romana TIIO\:lAS. 1902

Di questo insettivoro sono stati rinvenuti una eUll

mandibola e un omero che attribuiamo a Talpa
romana.

Di questa specie D. Capolongo e R. Panasci (1975/
1977 -:'78) hanno individuato, _per rItalia meridiona

le) tre nuove subspecie che si aggiungono alla Talpa
romana e T r. maior: T r. aenigmatica, T. r. adamai

e Tr. brachvcrania. CIi autori citati presero in consi

derazione vari indici craniali dai quali evinsero le dif
ferenze che hanno portato all "emendandamcnto delle
tre nuove subspecie.
Purtroppo a causa del cattivo stato di conservazione

dei reperti trovati ad Eboli�! non potendo considerare

alcun indice osteornetrico. dobbiamo accontentarci

della diagnosi specifica.

Emimandibola. 11 reperto è una emimandibola sini

stra. rotta al livello dellM'l cd è priva. quindi. della

branca ascendente. Conserva in posizione fisiologica
lincisivo e rM 1: poco si può dire a causa della sua

frammentarietà. Tuttavia si osserva un accentuato

prognatismo dovuto allurcaicità dell'esemplare.

Omero. Quest"osso ha una forma ragguardevole.; lar

go.) massiccio. appiattito in senso antero posteriore.
situato in un piano trasversale. Questa disposizione
particolare fa del membro anteriore della talpa un

a ttrezzo di scavo efficace (10m di galleria per notte

in terreno umido).
Purtroppo anche quest'osso è in cattivo stato e non ci

permette di dire di più.

Tabr:/Ia 8. Usteometria dei molari (misure in mm]

Mandibole MI 1l1l A13 Tot.

cix -t.;) ') �
...... ,)

2 -l.;) ,) ,) 0.;).)

:3 -t.;") :1
-± -t.:) ,) �

"-I •• )

;) -l ,)
-

,) 8.;)..... :)

() -t.5 2.5
? -t :2.;3
o -+..3 2 -, 5o

9 -t.;) .3
10 -t.S 2.5
IO h -t.S ')

,_

-...;)

Il -t .3 ') :- 9.;)_ -:» )

U :) ,)

18 -t.5 2.;) ,)
-

().S_ .. )

511 13 -t.5
1-t -t.5 ,)

1.3 :) ,)
- ,) � 10..... :) _ ..)

16 -l.:) ,) � ,) � 9.:)_.,,) -.. .. )

17 -t.;) :3
19 -t.S ')

-

,)
,_

().S...... :) _ .. )

�O -t -, S ')
,_

_.:)

21 -t.:)

Conclusioni

Per le caratteristiche morfologiche e le misure osico

metriche dci reperti esaminati attribuiamo i resti delle

arvicole al gruppo ierrestns escludendo lappartenzu
al gruppo musignani.
L'esiguità e il cattivo s1a10 di conservazione dei rcst i

della 'ralpa non ci permettono di andare al di là della

diagnosi specifica.
Dal punto di vista ecologico la presenza delrar\'icola

terrcst ris indica terreni soffici. umidi. ricchi di erba

c,ee e la presenza di acque anche salmastre costunr i

per rutto launo (VIartini et alii. 1972- 7 i:).
en ambieuie. quindi a scarsa influenza forestale.
Il clima. complessivamente., è continentale. temperato
fresco, con inverni non rigidi. La presenza della talpa
conferma lhabitat descritto per le arvicole.
Per quanto riguarda il periodo della morte delle arvi

cole e del talpide, invece�ì lunico elemento che per
mette di azzardare qualche ipotesi è lemimandibola

della Talpa. grazie alla sua arcaicità.

Considerando. infatti questo elemento pomamo la

tanatocenosi tra il V e il IV sec. a. C.
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In quell'epoca si verificò un clima freddo umido adat
to allo stanziamcnto nella zona degli animali ritrovati

neIranfora della tomba dcllVlll sec. a.C.
Ci riserviamo. tuttavia., eli approfondire. in un pressi-

C)UE'sto lavoro è frutto della
collaborazione di S. Bisoglli
che si è occupata delle ricenl'llf
storiche: di C. Leuci chp ha
studiato i micrornarnmiferi f

di \t Rap uano che ne ha cura

to losteome uia.

Biv/iogr(�ji'(,

Amori C .. Castaldi \L Contuli
L.. Sui rodi/ori (U/iridae,
aroicolidae, nuuidac] de/Il/a
fia peuinsulare ed insulare iII

rapporto allarnbiente biceli
matico mediterraneo. Anima
lia: 11 (1-:3): :217-2(H 15

figg .. :z t ahh. Catania. 108-±.

Capolongo D. &: Panasr-i R ..

Le talpe dc/nta/ia centro

meridionale. Heud. Ace. se. fis.
t' mat. \'apo1i. Ser. TV. -f:!:
10+1:-38.. � figg. -± rahh.

.\apoli. 10?.:).
Idem. Ricerche su/fe pop%
zioui di To/pe delnta!t'o set

teli t nonole e uuori doti su fle
res/anti popolazion: ttaliane .

Ann l-r. (' .\lu:-;. Zool. luiv.

:\apoli. :!:!: 1: -;')0. 8 figg .. ;)
\'. 1'1 C)77 '70

l l

tavv. . apo 1. ..

-

. O.

Chalin .J .. l.es 1(l{!.,'(J/lIO/pltes e/

les ronueurs. Fauncs e/ [lores
prchistoriouos. :�q7 -+tO. :Z:-3

ma lavoro. la questione della datazione con metodi
radiometric i.

Silronu Bisogni, Giuseppe Leuci, Michele Hapuano

tan .. 6 t ahh. Edit. Bouhe- &:
C. Paris. 19Gb.
Tdem. t-, rouueurs dll Plèisto
ce/le filO) 'PII 'et superieu r de
France. Cahier dr Palèonrolo

gip. l-i: 10. 17 tavv. Ediz .

c.:\.R.S. Pari, 19?:Z.
Chalin J .. Haudvin H .. [armnor
D.. Saint Cirons \I.-C.. Les

proires des rapaces (petÙs
nuunmifèrcs e/ leur eli rirou Il e

nient] .. Ediz. Doin. Paris. VL
1 q:-±.
Vlarrini F.. Sala B .. Bartoloruei
C .. Tonon \1 .. Cauani L .. Lo

gTOtfO Tino o Mcuin« (IL'
Camemtu (�'alef'llo). Boll.

Paletn. it. SI: :30- 79. <) figg. 8
tabh. Panna. 1972- ?-t.
\lillpf es. Cat%gw! 0/ the
niamrnals 0/ uestcrn Eu l'UfJe in
the collection 0/ the Rritish
J1llsellrtl. :23-7;')2. Loudon.
1912.
Sclunid E.. At/as 0/ Anili/o/
BOlles /01' PreilistortCUls.
Archaeologist und Quoterllw:l'
Ceologist . s. ElseYier pul».
Comp. Amsterdam. 19:2.
Toschi ..\.. Faan« d'Italia.
vìanunalia. 7'. Ediz. Cald('rini .

Bologna. l 0b5.
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Una nuova iscrizione etrusca da Fratte di Salerno

L' esiguo corpus epigra fico et rusco eli Fratte. che nel
1990 contava undici unita '. si è arricchito reccnte

rllrllt c di Ulla n uova testimonianza., affiorata dai

depositi drl Museo archeologico provinciale di Saler-
110 grazie alla vasta operazione di riordino avviata

con :; UCCfS:;() da Mat ildc Horn i t 0:2. Come tu Ue le alt re.

liscriziou« (\ vascolarc, graffita in questo caso su una

1\) li.r a vernice nera d i t ipo C. c proviene dalla necro

poli. dove è stata rinvenuta nel 1972 in occasione dei
vasti scavi di emergenza condotti in quegli anni nella
zolla da V. Panchianco' (tav. I). Il vaso r stato ricom

posto per intero da llll gruppo di Iranuncru i qualifica
to come «sporadico» nel bigliettino con essi conserva

to: la realizzata ricomposizione del vaso rende presso
ché certa la sua pertinenza al corredo eli lina tomba
disfatta o comunque non riconosci uta al momento

dello scavo. Coniè noto, le kylikes del tipo C sono

Ulla dei «fossil: guida» della fase di massimo sviluppo
della necropoli. coincidente con l'ultimo quarto del VI

c il primo quarto del V secolo:': la morfolozia relati
vamente evoluta dell'esemplare in discorso (fig. 1) ne

consiglia la datazione al 500-475 a.C. o poco dopo.
Allo stesso orizzonte cronologico si datano anche le
altre kylikes del t ipo iscritte. provenienti da rom be
scavate nel 1929 in un settore contiguo della necro

poli (tombe XVJJL, XXXVI) UI e XCVIII} rispettiva
mente con "le iscrizioni naie, cursinu, ."Pll( ... ) c tpe
�lç. A differenza di quelle. che hanno tutte l'iscrizio
ne allinrr-rno della vasca''. nella nostra liscriziou« è

graffita allestemo. poco so110 la carena. 'Tuttavia il

principio del «sacrificio» del vaso. al momento della
sua offerta al defunto., è rispettato anche nel nostro

caso. poiché allinremo della vasca è stato t racciato in

piena evidenza un ingomhrante graffito non alfabeti
co. composto da una combinazione di quattro tratti

reu ilinei di cui uno uncinaro, cvidcutcmente al solo

scopo di «segnare» roggetto: (fig. 2 b).
A giudicare dalla inclinazione delle traverse della e e

soprattutto dalla collocazione dello asta breve della n,

l'iscrizione corre in direzione destrorsa e in posizione
capovolta rispetto a quella del vaso. Consta di cinque
lettere di altezza decrescente da cm. 0.9 a cm. 0.;4.,
disposte leggermente ad arco (fig. 2 a): i due punti
sovrapposti in posizione finale sembrano causali.
dovuti a scrostature della venice. La e contro la nor-

ma presellla l asta sopravanzante in alto e le traverse

di lunghezza decrescente daIralto verso il basso. la Il

è di tipo arcaico. con la seconda asta più breve della

prima, diversamente da quel che si osserva in FS 5 e

6. Del tutto fuori norma è la h, di forma aperta .. H
secondo il modello ionico-orientale precocemente
recepito nella scrinu ra achea e all'epoca adott aro

anche in quella calcidese". LJn tratto elleuizzante. per
fettamente coerente con la direzione destrorsa. non

altrimenti nota a Fruuc'',
La trascrizione non pOlle problemi: chini.
Ne pone invece. sul piano intcrprct at ivo. la sequenza
ehi-, del tutto anomala in etrusco, a differenza del!a
fi naie -tu. che ritorna in una folta serie di gentilizi.
attestaci llc1rEtruria settentrionale e padana già dal V
secolo a.C .. e più tardi in tutta rEtrnrialO. Per ehi-,
evitando ipotesi fonetiche ad hoc - quale potrebbe
essere "la notazione di un allungamento della e- per
effetto dell'accento iniziale -.) è sufficiente supporre
un errore per hei-: lo scambio grafico tra le prime due
lettere. cui si devono scritture come er! per cet e

simili!", nella fattispecie potrebbe essere stato occa

sionato dalla tendenza alla omissione dellaspiraziour
iniziale. che nel salernitano dcllepoca è provata dalla
scrittura uliXllCl di Eboli «*huLixrza < xu1ix(/a <

clllixna)1:2. Lo scrivente avrebbe iniziato a scrivere

eini per heini ma., scritta la e. avrebbe aggiunto., pur
fuori posto, la h. Ciò era tanto pi LI necessario i Il

quanto lonornasticon etrusco possiede ent ramhi i

gentilizi., eini c heiru. anche se di etimo affatto
diverso n., ed entrambi ambientati nella stessa arca

geografica. cioè tra Arezzo e Chiusi 1-+.

Quest "ultimo dato, congruente com« con la distribu
zione dei gentilizi in -ni nel V secolo .. offre uno spunto
di notevole interesse. Non par dubbio che il nostro

provenga da quella lontana area dell �'E truria, ma per
quali vie? L'assenza completa a Capua e in tutta la

Campania non solo di gentilizi uscenti in - ru' invece

che in -nie ma. più in generale: di nomi personali in
,

-i invece che in -ie'>. depone per un arrivo diretta-
mente dallEtruria settentrionale. per via marittima.

Il che rinvia agli scali dell'area populoniese-volrerra
na, dove la presenza greco-orientale è particolarmcu
te forte in età tardo-arcaica'». A favore di un coinvol

gimento de] nostro nella grande emporia foceo-mas-
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10 Apollo

.: Iscrizione (o) e {l.,H�!fi't() (h)

a

1 Colonna 10C)-±. p. %6 :-ig .. FS
1-11. Contilluo a ritenere
etrusca FS 8. uonostanre il
contrario an-iso di \1. Cristo
fani (da ultimo in Crisrulani
199-±., p. :382. n. 10). pt'r lE'

ragioni esposte in Colonna
199-l. pp. 3-±9. nota �:�. t' :387.

� Cui va il mio sentit o ringra
ziamenio P t'!' avermi dato
notizia deHa scoperta e avermi

invitato a puhhlicarla. forncn
domi tutte Ip informazioni (' le
illustrazioni necessarie.
:� lnv. n. 21-t7. \1isurt': alt. cm.

7.:2.: () orlo CIll. 1-±.,:3: 0 piede
cm. 6�8. La fattura è certa

mente non attica. a parere di
�1. Romito., ma uenuneno sicu
ramente locale. Sugli scavi del
1971-197 -±: Pontrandolfo
19900 pp. 170. 172., 187 -190.
+ Pontrandolfo 1990., pp. 277-
279. 2%. Oltre agli esemplari
iscritti. di cui a nota 5. vedi
Fratte 1990.) pp. 221. n. 3:
223. Il. 3: 229. n. 6� 23-±. n. 2:
236. Il. 1: 237. n. 1: 250. n. -l.

Per la datazione v. anche
Albore Livadie 1986., pp. 71-
73.
,") Tomba XYII1: FS 5 (Fratte
19QO. p. 235 sg .. n. 1: nella

pianta a fig. �80 dovrebhe
essere quella in bianco e senza

numero. allineata e contigua
alla XX nel settore meridiona le
clello scavo}. Tomha XXX\,' 1:
FS () (Fratte 1990. p. 2-± 1 sg ..

n. 1) . Tomba LII: FS 7 ( ine

sarti i dati di provenienza in

Colonna 199+ cf. Tomay
199-±. p. +oo. nota -±-±). Tom'
ha XCVIII: iscrizione 'tpE�lç
(Frutte 1990. p. 2-±5. 11. 1). Le
tombe XXXVI e XCVIII si tTO

vano nel «circolo» situato
allestremira nord-occidentale
dell o scavo (Pontrandolfo
1994-., p. 461 sg.: Tomay 199-±.,
p. -±65 sg.). mentre la XVIII è
nel settore sud-occidentale c la
UI in quello orientale. Troppo
bassa la datazione alla secon

da metà del V secolo degli
esemplari delle t ombe LII e

XCVIII in Cristofani 199"i. p.
382.} nn. 9 e 10.
() Colonna 1 904., p. .3-± 7 ( a

proposito di FS 8): 199-± a, p.
91 sg.
7 Per il tipo di graffito cf.
Albore Livadie 1986. p. 7.5.

fig. 2. tav. XXIV c.

8 Guarducci 1967., pp. 108.230

sg.: Jeffery 1990. pp. 79. 2-±9.

saliera. che ha fatto arrivare tante anfore viuarie nella

Campania meridionale e soprattutto a Fratte!". sta la

semplificazione di B iu H e la scrittura destrorsa,
segno di una lunga dimestichezza con Greci� e m par
t icolare con Ioni orientali.
Sul piano forrnularc. infine. va detto che la registra
zione di un solo elemento della formula onomastica -

il] questo caso il gentilizio - è del tutto coerente con le
coeve iscrizioni di Fratte. apposte su kylikcs di tipo
at tiro. come si è detto. La composizione piuttosto
modesta dci corredi e la clislocazione topografica delle
tornhe in «gruppj» o aree sotto questo aspetto abba
stanza omogenee depone per un ceto sociale di recen

te [oriuazione c di provenienza eterogenea. nel quale
si può ravvisare il demes della comunità li rbana da

poco isriruira!''.

CioralllZi Colonna

C) A parte l'iscriziollp greca
8u)lElcx8cx (da ultimo Colonna
199-1. p. 359. nota 78).
lO RIX 1972. p. 7.) 1. sg.
Esempi di Y secolo: RL\ 1992.
Po 2. 10: Al' 1. 1:3: Fr 1. -t . 1-t

(prI' la datazione drlJe stpl<='
della Certosa al -±00-:390 a.C.
cf. Sassaielli 1989); Sp 2.5, 15,
21; Pa :2..-±. 8.
11 Thesl.E 1. S.V. anuuarce.

crusel, erl. crtes. iuaruacres.

tnuluerneke. t'cc.

1:2 Colonna 199-±. p . .362� E 2.
Per h- < x- cf. Rix 1 ()8-t. p.
:2�2. par. 25.
n e/n/ è il normale esito di
"aietuue (cf. Colonna 1987. p.
60 sg.). ruentr« hein: può esse

re considerato. assieme a /iene

(con monottongazione e/ > e).,
una variante «volgare» di
h eimn i. Al riguardo si possono
citare nellLrruria meridiouule
i casi di reltune rispetto a

"relturnuie / Velrvmnus (il
mitistorico Arruns Velrvinnus
della «profezia» di Vegoia) e di
lat. Tolonio( s) rispetto a

tulumne]s}. Cf. Colonna 1985.

p. 112. nota -±8 (qui in parte
modificato): De Simone 1989

(che allinea a torto tulumnets},

Che è anteriore alla sincope.
alle forme in -IlU!-Il(l-): Briquel
1991. pp. 19;)-197. Per la
hase !t(ll- si può forse richia
mare il gentilizio la/illi di Vul
ci (Hix 1992. Ve 2.-t5).
1-+ eitu a Chiusi (con l'esito eu!
a Vf'tulonia). heitu Il i (COJl
hellc) nella Valdichiana arcti

na. Cf. Rix 1992. ad voces.

].") Con la sola t'ereziolle. che

significativamente si verifica Cl

Fratte. di tris (gen.) (Culonna
199-±. pp. ;)+1 e .366. FS 1).
cui può essere accostato il n-la
rivameure tardo [ ... Jllris
(nom.) della sot.tosr-nziouc

della Tegola (Rix 1985. p. :3-±).
Per l'Etruria esempi tardo
arcaici (tutti settentrionali o

padani) sono Rix 1992. Po
0.10:, Cl 2.n, 23: OB 2.]1:
REE 199'2., p. 298 (Adria).
lb \'fartelli 1981.. pp. -t10--±1-±.
1: Albore Livadie 1985 pp.
132 sg.. 140:. Pontrandolfo
1990, p. 278:, CerchiaI 1990.

p. 312: Pontrandolfo 199"i. p.
-iS7:, Tomay 199-±. p. -t69 sg.
18 Cerchiai 1990. p. :311 sg.:
Pourrandolfo 199-±. p. -±b:3:
Cerchiai 19%. pp. 119-12:).
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Nouvelles considérations sur la tombe princière de Roscigno
(Monte Pruno, Saleme): étude technique des omements

personnels en métal

«Dal 4 alI' 8 corrente. unindagine archeologica ese

guita a Monte Pruno. in agro eli Roscigno.) in segu-ito
ad alcuni trovamenti fortuiti. ha portato alla scoperta
di una tornba italica a t li In ulo. contenente un corredo
funerario ricco di materiale artistico e archeologico.
in gran parte databile al V sec. a. C.».
C'est ainsi que débute nn documenr daté du 12
novembre 1 (J:38 ct actuellement conserve aux Archi
ves l listoriques des Musees Provinciaux du Salerni
ruin (A.II.\1.P.S. prot. n. 100 du fasc. 107). concer

nant une liquidation au propriétaire du terrain, C iu

seppe Stio:, su r lequel fut réalisée la grandiose décou
verte de la tombe princière de Roscigno.
Creusée dans le bane de pierre naturel au somrnet du
Monte Pnmo. la sépulture. de dimensions considera
bles et reeouvertc d\m tumulus de pierres) contenait.
à eoté du défunt.) qui y avait été déposé dans un sar

cophage en bois un tres riche mobilier funéraire
dune grande variété. La liste nous est parvenue à
travers un doeument manuscrit, daté du 4 au 7

novembre 1938 (A.H.M.P.S. fase. 107)�) et qui semble
avoir été rédigé au moment méme de la découverte de
la tombe. L'ahondanr materie], aujourdhui exposé au

Musée Archéologique Provincial de Saleme) et qui
date la tombe de la fin du Ve siècle avant lC .. COJll

prenait entre autres des récipients en metal. un

candélabre en bronze. les fragments dune roue dun
char en fer, dinnomhrubles céramiques à vernis noir

et à figures rouges�, un eanthare en argent de mèrne

que quelques rares ornements personnels en or et

arzcnr '. Mais la disposition originale des objcts avait

été bouleversée par leffondrement du tumulus de

pierres. qui avait aussi en grande partie rendu frag
mentaires les objets.
Panni les probables ornements personnels, la liste cite

un petit masque silénique en or, décou vert sur le flanc
droit du défunt près de la roue d\m char en fer) un

collier de fil dargcnt disposé au niveau du cou avee

une roset te en or de méme qu "un autre masque.) et

finalement des «feuilles» dO)argent au niveau de
IO) oreille gauche-.
Dans un troisième document, daté du 9 novembre
1938 (A.H.M.P.S. prot. n. 98 du fase. 107)) dans

lequelle Directeur du Musée de Saleme, le Professeur

Marzullo, relate la découverte au Surintendant Maiu-

ri., nous apprenons que le cou du défunt etair orné
dun collier formé d\me rosette centrale encadrée de
deux protomés siléniques en OL, reliés entre eux par
un fil dargcnt qui navait pas pu étre recupere. et

que sur lepaulc gaucheo! sur laquelle la tete du défunt
setait rabattue, se trouvaient les fragments dun

ornemenr en argenti probablement une couronne'.

En partant de ces divers documents originauxo) nous

avons entamé une etude des bijoux découverts dans la
tombe princière de Hosciano, comprenant la rosette en

or, les dem: teres siléniques en argent doré de meme que
les fragments de la couronne, fonnée de sept feuilles
euoriformes en argent reliées par des fils à un tube cen

traI. Alors que la rosette et les fragments de la couronne

pouvaient avec certitude étre attribués à lornernenta
tion personnelle du défunt) il subsistait un doute quant
à la fonction des deux téres siléniques. En effer il était

possible que celles-ci, bien que découvertes respective
ment au niveau du cou et près de la roue du ehar en fer.
fassent partie intégrante du décor du canthare en

argent découvert sur le flane droit du squelette. cormne

lavaient déjà affinné Holloway et Nahers+.
Mais au lieu dcntrcprendrc une nouvelle étude de
leurs caractéristiques stylistiques et chronologiques.
qui a déjà été largement rèaliséc, il nous a paru inte
ressant de nous concentrer sur un nouvel aspect.
celui-Ià moins connu, consistant en un examen rninu

tieux de leurs détails techniques à laide dun micro

scope stcreoscopiquc porrable. installé au Musée de

Saleme.) permettant la mise en évidence de leurs
méthodes de Iahrication.

Description technique des objets
1. La rosette (fig. 1)
Or.
Dimensions: diamètre de la rosette: 46 mm; diametro
de la demi -sphère centrale: 10.)4 mrn: hauteur de la

demi-sphère: 6)7 mm: longueur des pétales:13-15
mm; largeur de la bordure supérieure des pétales: 16-
20 mm: épaisseur de la feuille dor: 0.)025 mm.

Poids: 1.)0 gr. (avec le platrc et le fil moderne).

La rosette est composée de deux éléments distincts:
une feuille en or formant les pétales et une demi

sphère centrale en guise de coeur.
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desti né (fig. 4:). La demi -sphere présrnte aussi des
striures peu soignces. toujours dirigées vers le sorn

mer. pcut-ètre obtenues lors de la mise en forme.
Acruellcment � un fil de métal s· cnfile dans le plat re de
la demi-sphère. traverse la rosette et y reticnt ainsi le
coeur.

La face anterieure de la rosette presente des striures trrs
fines. obicnues probablement par UJl mouvernent con

centrique de lissage de la feuil1c avant le découpage.
Elle est aussi beaucoup plus Iisse et brillante que le
reverso montrant que rorfcvrc y a applique plus de soin.
Au reverso en effet. le méial offre une su rfacc mat e aver

des stries assez aigùes mais pas svsrcmariques. corre

spondant probablcment à un lissagc grossier.

La feuille dor principale est découpée de maniere à
former une rosette à six pétales courrs de taille vari a

ble, légèrement incurvés vers le haut. La forme des

pétales est triangulaire aux coins arrondis. avec une

large bordure supérieure et la pointe convergeant vers

le centre. Le contour de la rosette a été découpé sans

traeé préliminaire à luide dun outil tranchanr. de
manière plus ou moins soignée selon le petalc. En

effet, le mouvement de déeoupage na pas été conti

nu, mais saeeadé. Ceci se voit essentiellement au

niveau des eoins des pétales. qui présentent tous une

forme polygonale (fig. 2). De merne. sur le large seg
ment superieur, les arrèts de coupure sont suggérés
par un léger vaguèlement du métaJ. Par contre. les

pans latéraux obliques ont été découpés dune seule
traite.

L'espace entre les pétales ne présente jamais un angle
en V net et aigu.) mais une forme reetangulaire large
et déehirée. En effet, afin de séparer les pétalcs entre

eux, lorfevre n'la pas sirnplement découpé leurs con

tours, mais en mème temps enlevé entre chacun d' eux

une languette plus QU moins large (fig. 3). Certe lan

guette iruermcdiaire. après que ses deux longs cotés
aient été découpés, a été éliminée soit en lurrurharu
dans quatre eas à sa base - ceci se voit dairement là
où la bordure est dentelée et relevée - soit en décou

pant la bordure inférieure transversalement rout en

laissant de grossiers eopeaux.
Après avoir arraehé la lamelle entre les petales. la
feuille d;or a en outre été fendue entre chacun deux.

toujours dans laxe Ìonzitudinul sur une longur ur

denviron 3 mm donnant ainsi aux pétales leur mobi
lité.
Au centre, la rosette présente une perforation d' aspect
peu soign«, au contour dentelé., réalisée aver un outil
de seetion ronde. Elle semble avoir été obtenue de

Pavers'J sa bordure slincurvant vers le reverso

La demi-sphè.re centrale formant le coeur dc la roset

te est aetuellement remplie de plàtre l ui redonnant sa

forme. Elle est légèrement eonique�, le eorps s·hasant
vers le bas. Elle est composéc d\llle feuille d'or ronde.,
découpée de manière irréguIi(�rc lui donnant u ne bor
dure polygonale. La feuille a été emboutie. sa bordure

présentant d'Jévidents pIis d'embontissagc dus à la
difficulté d�épouser la forme du monIe lui étant

Etat de conserration. La rosette est cucore part ielle
ruent rccouverre dincrustations dr terre. Son crntre

est fortement froissé. A la base de clellx pérales se

développe une lonaue dcchirurc. mais ceux-ci tir-n

nent encore à la rosette par un petit coin. Afin de
retenir l'es deux petales. une petite rondelle de papier
a élé appliquée au reverso lTI) autre pétale présC'tlte à
sa base une dcchirure transversale. De maniere géné
ralisec. la Ieuille d'or s'est toujours fèléc dans la ('011-

tinuation de la ferne longil1ldinalc réaJiséc cnr re elia

que pétale. pcut-ctrc drjà lors dC' la mise en forme de

lobjet.
La derui-sphere formant lr coeur de la rosette pr�sen
te le long d'un des plis dernhout issaa« une longllf'
fèlure allant jusquà son souuuet . Le IOllf?: de sa hor
dure in lerieurc et sur le sonuuct. elle r-st en out rr

rccouverte d une substanre uoir.irrc rrsilH\llsc. qui
rccouvre aussi part icllcmcut lc cClltre dc la rosette. Il
est possihle que ces incrusuu ion-, corrcspondcut ù la
suhstance utilisee pOllI' rcmplir le cocur et lui douncr
sa forme convexc. ou alors à des tracrs dr COfT():-;ion

d\1l1 clou à trte sCllli-circulaire qu'il re('otlvrait. et qlli
travcrsait la rosNte Cll lc r('tcnant à ('elle-ci.

2. La cOllronnp (fig. S)
Argent.
Dimensions: Longucur aetuellr dtl tuhe: env. 98 1l1ln:

Jongueur cIu fragment principa!: -tS nlIll: clialll('t rT clu
tube: 3.S nlln: épaissclir de la lamelJe d' argcnt: 0.212
111l1l



J. RoseI/e

Apollo
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3. Rosette. D(Stai! de l'espoce
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aree lu [ente terminale. 6.5.l'
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-i. Hosette. Détoil de la

coupolette ceni m/e: piis
d emboutissugc sur lc borcl

it�trrie!l r. 1 O .�,

.'5. Courcmnc



Apollo

Diamètre des Ii!s dargcut: 0.,S.3-0.,6.36 nun

[limensions des [euilles
Epaisseur des lamelles: 0.05:3-0.106 mm

A: largcur maximale: 31 mm - haureur: 20 111m

B: larzcur maximale: 27 111m - hauteur: 2.3 . .5 mm
�

C: largeur maximalc: 17 mm - hauteur: 20 nun

D: largcur maximalc: 20 111m - hauteur: 17 mm

E: largeur maximale: 22.5 mm - hauteur: 16 . .5 mm

F: largeur maximale: 2-t mm - hauteur: 26.5 mm

C: largeur maximale: 27 mm - hauteur: 2.3 mm

L objet est impesable car actuellement monté sur un

support en plexiglas.

Decouvcrt au niveau de loreille gauehe du squclette.
la tète de celui -ci s' étant rabattue sur lepaule gauehe.
cet objet fragmentaire. en forme de rameau de feuilles
de lierre. constitue probablement une partie de la
eouronne qui avait été placée sur la tere du défunt
Iors de son enfouissement. Actuellement., ces frag
ments ont été reconstitués en Ies collant sur des sup

ports en papier eux-mémcs disposés sur un support
en plexiglas.
Cobjet est composé d'un tube centrai. formant la
branche principale du rameau. à laquelle sattachent

de chaque coté les petites tiges des feuilles de lierre.
en forme de coeur, et dont la taille diminue graduelle
ment vers une extrémité.
La branche centrale est eomposée d\me lamelle

d"argent assez epaisse qui a été courbée de manière à
former un tube semi -circulaire., ouvert au revers. Il
subsiste aetuellement en neuf fragments.) une des
exrrémirès erant intacte. Il a été perforé à trois repri
ses à intervalles réguliers., les trous, dans Iesquels
devaicnt s �engager les tiges des feuilles, netanr pas

disposés symérriquement lun par rapport à Taurre

(fig. 6). Les feuilles étaient done probablement
toujours disposées par trois. Les trous semblent avoir

été réalisés du reverso leurs bordures se relevant

toujours sur la face antérieure.
Les fils servant de tiges et raccrochant les feuilles à la
branche centrale sont eux-aussi en argento IIs sont de

type creux tors, formés à partir de fines lamelles tor

sadées sur elles-memes. les sillons hélicoidaux de tor

sion érant dairement visihles, réguliers et espacés
(fig. 7). Une des extrémités des fils venait toujours se

souder au revers de la feuiUe de li erre. tandis que
lautre sinserair simplemcnt dans une des perfora
tions du tube centraI (fig. 8). Aet uellement., il ne sub

siste que deux [ils cl' argent originaux. Sur les cinq
Ieuilles restantes. nous apereevons encore à la base la

trace du fil cl' argent soudé au revers. soit sous forme

d' une extrémité qui apparuit. soit sous forme dun

renflement de la feuiUe (fig. 9). Les tiges manquantes
ont été substituées par des fils de fer modernes. main

tenant rouillés. Ceux-ei n "onr jamais étf disposés cor

reetement à l endroit du fil originaI. ce qui a désaxé

Ies Ieuilles. faussant en meme temps la forme de cel

Ics-ci.
Les sept feuilles de lierre subsistanres sont très frag
mentaires. Leurs formes ne sont donc pas très régu
lières. Quatre dentre elles présentent dairement une

forme de coeur, les trois autres sont très larges et

plutòt ovales. sans la pointe caraetéristique au soni

meto

La surface des feuilles a été légèrement nervurée par
ciselure à laide dun outil cream un léger enfonce
ment de la surface sans quil n"y' ait eu enlèvement de

métal (fig. 10). Les nervures, larges et de profil sem i

circulaire concave. ont chaque Iois été obtenues ehm

seul trait. Elles présentent parfois dans le creux des

stries parallèles longitudinales.) qui semblent provenir
de la téte de routi] (fig. 11).
Les nervures rayonnent à partir de la base des Ieuil
leso Ylais la nervuration diffère de feuille à feuille: en

réalite. eUes ont toutes élé nervurées de la mème

maniere. mais lors de la restauration des clernerns.

plusieurs fragmenls ont été mal rccolles. ce qui dun

còré a faussé la vraie forme des feuilles. et de lautre a

entraÌné que la nervuration de certaines sorte de la

traj ectoire originale (fig. 12).
La bordure des feuilles a été découpée régulièremcnt
et là où elle est encore originale., elle presente parfois
un aspect polygonal.

Etat de conseroation. La conronne est très fragmen
taire. Bien que nous possédons une extrémité intacte

de la branche centrale, le reste de celle-ci a été recon

struit avee des fragments épars navant pas necessai

rement repris leurs ernplacements originaux. Il en va

de méme pour les feuilles de lierre: aucune n')a été
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IO. Couronne. D(>/uil de la
nerruration cl'unejeuille.
6,.5.1'

1:1. Couroune. Fragments de

[euille mal reconstitués. 6,5 x

11. Couronne. Détail de deux
nerrures: traces de l'outil sous

forme de stries longitudinales
porollèles. 25 x
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conscrvcc dans son entièrcté. Ainsi. elles ont chaquc
Iois été rr-constirnees à l aide des fragments de lamel

Ics (J argent presents. sans que ne soient considérés ni

la formr des [euilles. ni la direction des nervurcs. ni

l' eiuplaccmen: originaI de la tige à la base de chaque
Icui Ile. ni la fact antérieure ou postérieure de la

lamelle. Ainsi. lcur forme ne revet plus laspect cuo

riforme' origina]. chaque feuille netanr plus qll "tm

amas de fragmen1s disposes ensemble avec plus 011

moius de soi n. Ceux-ri ont été collés sur des supports

ell papler.
Par endroits., la surface des feuilles a en outre été net

tove« par lissage et presente ainsi de profondes striures.

.3. Paire de tetes siléniques (fig. 1 :3-14)
Argent dorò.

Téte A:
Dimensions: épaisseur de la feuille dargcnt: 0)318

mm; hauteur: 28 nun: largeur maximale: 21')5 mm

Poids: LA gr.
Téte B:
Dimensions: épaisseur de la feuille daraent: 0.,159

mm: hauteur: 28 nun: largeur: 20 mm

Poids: 1.,0 gr.

Les deux tètes siléniques. semblables., ont été obtenues

par estampage ou moulage à froid d\me feuille

d' argento dont uniquement r avers a été doré. Après
mise en forme. elles ont été entièrement retravaillées à

ravers à Faide dun burin de manière à souligner le

tracé du modelé du visage et des mèches de la chevelu

re et de la barbe. qui diffèrent dun objet à Ìautre.

La forme de la lamelle dargent composant les rétes est

grossièrement hexagonale. La bordure est droite et a

été découpée avec beaucoup de soin. Seulement sur la

tete B. il Y a de légères dentelures au niveau des oreil

leso Là, la feuille est aussi plus large de chaque còté

que sur rautre téte. Sur la téte A:, le découpage de la

bordure semble avoir été réalisé après que la lamelle

ait été retravaillée de ravers: en effet. les sillons for

mant les mèches de la chevelure et de la barbe ont été

sectionnés juste avant leurs extrémités. Par contre, sur

la téte B. les extrémités des sillons subsistent.

Les deux silènes présentent un visage rond et très lar

geo Le front. court. est bombé et présente deux fron-

cemcnts horizontaux. Les grands yeux sont globll
leux. les paupières epaisses et fortement en relief. et

ri ris marqué. Les arcades sourcilières sont hautes et

arquees. et forment au centre du front entre les yeux.

chacune une volute vers le haut. Le nez est petit, lar

ge et hulheux. les narines étant marquées. Les joues
sont charnues et légèI'emem retombantes. La bouche.

ellc-aussi charnue et petite, ne présente qu"nne épais
se lèvre inferieurc. la levre supérieure se devinant

sous la moustache. De part et dautre du visage se

dressent deux longues oreilles pointues. légèremen1
incurvees vers l "interieur. La chevelurc, la barbe et la

moustache sont très amples et encadrent entièrcment

le visage sous forme de longues mèches ondulées.

Les visages des deux silènes sont dune grande
expressivité. En retravaillant lavers après estampage.,

lorfevre a souligné leurs traits de mérne que le

modelé de la chevelure et de la barbe et nécessaire

ment introduit des particularites dune tere à lautre

(fig. LS-16).
Les paupières des yeux.) en relief sont forts gonflées
et saillantes. Le contour extérieur de loeil et des pau

pières et Piris sont chacun soulignés dun sillon. Sur

la tére B. le bord des paupières est en outre marqué
ehm léger facetage suggérant probablement les cils.

Les arcadcs sourcilières sont hautes et arquees. et for

ment une volute terminale vers le haut au centre du

front. Leurs contours sont marqués dun profond sil

lon. Les sourcils sont sllggérés par de courtes stries

rransversales concavos. qui sur la tétc A sont jolimenr
incurvées tout en suivant la courbe de larcade. alors

que sur la tère B. elles apparaissent sous forme de

lignes hachurées obliques peu soignées. Le front.

court et bombe. présente deux plis horizontaux mar

qués chacun dun sillon, suggérant un froncement.

Sur la téte A.) les rides sont légèrement concavos. celle

supérieure étant plus courte que la deuxième. alors

que sur la téte B., elles sont de méme longueur et pre

sque horizontales. Les deux oreilles. naissant au

niveau des tempes. ont été entièrement obrenues par

moulage. Leur bord extérieur est fortement en saillic

et le centre de loreille est creux. Leur contour est

marqué d'un simple sillon. Sur la tete A" le creux cen

tral a été légèrement gravé�, donnant à r intérieur de

loreille un léger modelé. Le nez est petit et gros et
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présente à sa naissance deux profonds sillons trans

versaux. Celui de la tere A est bien bombé. tandis

quil est aplati sur B. Le contour in férieur des joues.
charnues et légèrement retombantes. est marqué par
un sillon. Sur la téte A. il a été obtenu par un beau

mouvement courbe et continu. tandis que sur la tete

B., il a été formé par plusieurs reprises. La levre infé

rieure présente un beau modelé bombé sur la téte A.

tandis qujelle est facetée sur lautre. Son contour est

marqué dun sillon.
Notons que de manière générale. les parties saillantes

de la tète A. comme les yeux�) la lèvre et le nez. pre
sentent une belle surface arrondie convexe. tandis Ql1C
sur la tere R, les joues. le nez et les paupières présen
tent un aspect facete. comme pour augmenter leur

expressivité.
La chevelure a été exécutée avec grande rninutie et

soigneusement étudiée dans sa disposition. Au -dessus

du front. elle apparaìt à gauc'he sous forme de rrois

mèches et à droite de quatre. la quatrième naissant

au niveau de la pointe de loreille et clisparaissant
derrière celle-ci. Puis la chevelure retombe Iatérale

ment derrière les oreilles. à gauche sous forme dc

trois mèches ondulées. à droite sous forme de deux,

une troisième étant formée par la pointe de la qua
trième mèche supérieure. Sur la te te A. la naissance

des mèches au -dessus du front se Iair de maniere soi

gnée ct régulière à partir d'une ligne plus ou moins

horizontale. légèrement arquée. délimitant le visage
vers le haut. Sur la tete B� par contre. les rneches ne

llaissent pas au meme endroit au-dessus du front. for

mant ainsi à ravant une petite calvitie.

La barbe présente de chaque còté de la bOllche quatre

longues mèches ondulées. partant de la limite infr

rieure des joues. et de meme sous la lèvrc illférieurc.

La longue moustache est formée de deux mèches

re10mbant de chaque coté de la bouche et se mclant à

la barbe. Sur la tete A. la naissance cles clcux mèclws

de la moustache ne se fait pas exactcment dans 1'axe

du nez. mais légèremellt décallée vers la droite. Sur Je
c

silène B.) elle est bien centrée.

Les sillons concaves soulignant les divers traits du

visage ont été obtenus au burino IIs sont profonds ct

présentent toujours le meme dessin: des extrémités

'effilécs tandis quils sclaraissent au ccutr«. Au rcvr rs.

lerupreinte des sillons se voit surtout ali nivcau de la

barbe. de la moustache et au -dessus du front (fig.
H). Sur la trte A. les sillous onl {tr ohteuus aH'('

grande sLlfelé et coruinuité. par lIll mouvr-mr-ut har

niouieux suivant art istiquement les nndulat iou-. des

mèchc- et le 1l10drlé du visazc. Us sout toujour- tr('s

réguliers dans la raillc et rex{eutioll. ct hieu serrrs

en1re eux (fig. 17 et 19). SUl' la trte B. Ics sillollS sout

plus espaces. IIs soru Ìincaircs et nt' suivenr pas a\'('c

autant dharmon ie les ond ulat ions. Iis sont a i ns i I)CU

soignés. lls sont SOLlVf�111 rrpris et pas ohnnus par IIII

seu! mouvemeut. crei flan1 souvcut visihlc à lr urs

cxtrernires. Ils sour plus ou moi ns larges. c('ci drpcll
dant probahlcment d,e la pressiou CXfCl1trc lors dc la

gravllre (fig. 18 et 20). Leur profil est aigu et prrs('n
te des hordurcs à arercs vives. t andi-, quc sur la lpte

A. il est arrendi ct doux.

En observant Ics deux silè'nes de luvcrs. dont la (101'11-

re est Iort usee. nous rernarquolls une divcrg('I)(T
dans la coulcur du métal. En erfel. sur la trte A. la

lamelle est grise. Seules !es parties exposres t't Iisses

présentcnt une Irgère colorat iun jaunat rc. con'cspoll
dant aux restes de la dorure: le Irout. le nr-z. Ics nrril

lcs. les parties sai llantes des mèehes. Alor:; q u« dans

les creux - luu èricur des orr-illes. lcs sillou-, les

enfoncernent des YCllX - le mct al est rcrouvcrt de sa

tvpiquc patine gris-noire.
Sur la tete B. par cont rc. lc lllé1a1 prrSfTlte CIWOf'(' une

forte colorarion jaune. la clorurr étallt micux COf1-

5 c rvre. f' � S ent if 11 e 111c n t :-; ur I es bord LI re s I a t r ra I cs d (' I a

lamclle. Imùs aussi sur la barbe. Ia c!w"cllll'c ct dalls

le creux des oreilles. Lf'S siJJ()n� ct !es parties ('()t1Ca\'('S

ne pl'esentent pas la patine t�Viquc de l'argcllt. Illai�

sont aussi jaunes que !es parties fxposr{'s.
La st ruct ure de 5 II rface d LI Il] é1 a I diff<:' re a li ss i d' tllW

trte à l'autrc. Alors que sur le silrnc A. tOlltes Ics par
ties hOlllbées llon retravaillrcs - Ics ol't'illes. It, frollt.

le llez. Ies joucs, la lè\T(, - prescntcnt de p('tit('� ('t'('

Yasses. sur la tete B. CfS enfollcelllcnh tra\TrSf'llt 1('

lllrtal. su rt o II t a II niH'a LI des ore i1les: Il () llS \'OYO I h I it

de petits irous lloirs. eontrastant fortelllcllt m'Cc la

eoulcm jallllatre du métal don� et fendallt la lanwlle.

En examinant le reycrs des silflles. Ia téte A pJ'(�S(,lIt('
une couleur gl'1st' lllate. Toute la bordure ('st r'('cou-
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verte dune conche carbonisée et queIques cristaux de

charbon remplissent les espaces en creux. De rncme,
une substance beige sesr déposée dans toutes les

cxtrcrnircs des rneches. dont les contours sont aussi

systrmatiquement carbonises. Par contro. sur le

rcvcrs de la téte R; la snrface est dun gris clair lui

sam. Nou» apercevons aussi des restes de substance

bJanche dans que]ques rares cavites. mais pas de car

bonisation (figo 14).

La dcscript ion des deux silènes [ait ressortir un aspect
fondamenta!: celui de leur diversite, à la fois au

niveau de la structure et la couIeur de la lamelle

(fargent utilisce, quau niveau de l'exécution des

traits et du modelé du visage et de la chevelure. AIors

que sur la téte A. la couleur grise du métal est mate,

les creux sont revetus de la patine caractéristique de

largent, les parties saillantes offrent une coloration

jaunatre. les sillons gravés présentent des profils doux

uses. la tére B rend perplexe: la couIeur grise au

revers est Ìuisante, le creux des sillons n'est pas
recouvert de la typique patine grisatre de l'argentO) les

parties saillantes comme ce11es en creux présentent
une coloration jaunàtre prononcèe, la dorure étant

encore bien conservee. L'execurion des deux tétes est

aussi différente: alors que sur la téte Ao) la gravure des

sillons a été réalisée avec maitrise en suivant hanno

nicuscinent la forme ondulée des incches.. et les traits

du visage sont soulignés avec soin, la gravure de la

t ère B est plus lineairc. les sillons étant réalisés à plu
sieurs reprises et leurs extrémités souvent baclées. Il

est fort possible que les deux tétes. bien que tirées

dun mérne moule. aient été travaillées par deux orfè

vres différents à partir dun méme schéma de base.

Problématique reste encore la différence de poids, de

l�épaisseur de la [arnelle. de la structure de surface, de

la couleur et du dégré dusure de la dorure.

Etat de conservation. Tous les sillons gravés sonì

comblés dans les deux cas dune fine terre grisàtre
pOUSSlereuse.
La téte A présente une petite fèlure au niveau de

loreille droite. Au niveau des tempes, la tète B a été

aplatie latéralement. Une grande fèlure suit le contour

extérieur de loreille gauche et se poursuit jusquau

borel de la lamelle. Celle-ci est aussi felée au sornmet

de loreille droite. dans le coin interne de Toeil gauche
et dans le creux dune mèche de la barbe.

Conclusion

En raison dune lecture erronee des documents origi
naux, la question des ornements personnels revét us

par le défunt au moment de son enfouissement est

restée pendant longtemps problématique. En effct.

déjà en 1938, Tannèe de découverte de la tombe prin
cière de Roscigno) nous pouvons relever des désac

cords entre le document manuscrit rédigé lors de la

fouille de la tombe entre le 4 et le 7 novembre, et le

document envoyé par le Professeur Marzullo au

Surintendant Maiuri. En effer aIors que le premier
décrit clairement quun masque silénique fut decou

vert près de la roue du char en fer, quune rosette et

un autre masque avait été découverts au niveau du

con avec un fil d'argenti et que des fragments dun

élément ornemental en argent étaient apparus au

niveau de loreìlle gauchej Marzullo défonne déjà lc

texte originaI le 12 novembre en affirmant qu "autour

du cou fut découvert un collier formé d\me rosette

centrale encadrée de chaque còté dun masque siléni

que:, et reliés entre eux par un fil d�)argentO) qui navait

cependant pas pu ètre récupéré.
En reprenant Marzullo, Holloway et Nabers affirment

par la suitc que les deux tétes siléniques formant aver

la rosette en or le collier du défunt n
j

ont pas pu èt re

rccuperccs-, sans penser que Ies deux silènes con

cernés soni en réalité ceux qui ornaient le canthare.

sur lequel ils les ont dailleurs correctement replacés.
Les auteurs introduisent ici deux erreurs: dune part.
ils reprennent linterprètation erronée de Marzullo

quant au présumé «collier formé de la rosette et des

deux silenes». ajoutant ainsi à la liste du maréricl

funéraire encore deux silènes alors que le document

originaI nen mentionne clairement que deux. ct

dautre part.) ils affirment que ces deux tètes sileni

ques nonr pas pu étre récupérées. Or, dans le texte de

Marzullo. Padjectif «récupere» se réfère au fi]

dargcur reliant les divers «pendentifs» entre eux. et

non aux deux silènes", comme Holloway et Nahcrs

Pont interprété!
Finalemcnt. Romito, en reprenant Phypothèse du col-
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lier à rosette et deux silencs. pense à son tour que les

deux tetes actucllement conservées au Musee et

replacées sur le canthare napparticnncnr pas à celui

ci) mais bien au collier porte par le defunr '.

En révisant les documents originat1X rédigés au

moment et après la decouverte de la tombe princiere
de Hoscigno, et en revoyant les diversos théories des

auteurs, il ne subsiste plus aucun doute quant à

Tornement personnel du défunt. Celui-ci comporrait
la rosette en or, découverte au niveau du cou, de

méme que les fragments de la couronne en argenc
découverts au niveau de lèpaule gauche sur laquelle
sétait rabattue la téte du défunt.

Par contro. en ce qui concerne les deux tétes siléni

ques} dont la position et le role ont été si malmenès. il

ne subsiste plus aucun doute quant à leur Ionction

originale.) d'iailleurs largemellt démontrée par Hol

loway et Nabers. En effet., comme sur daurres exem

ples de canthares en métaL dont deux découverts

dans une tombe du Ve siècle avo lC. à Duvanlij. en

Bulgarie8 j
les deux silènes étaient destinés à orner

près de la lèvre le début des anses eIu cantharc

djargent déposé sur le flanc droit du défunt. Elles sen

étaient probablement détachées lors de lenfouisse

ment et de Peffondrement du tumulus de pierrcs. qui
avait en grande partie bouleversé la disposition origi
naIe du mobilier de la tombe" pour se retrouvcr

respectivement au niveau de la roue du char - dail

leurs elle-aussi disposée sur le flane droit du squelettc
- et du cou du défunt.
En examinant les teres de profiL la forme hexagonale
épouse parfaitement le mouvement de la lèvre du

canthare. De meme") la bordure supérieure des tetes

présente�, en prolollgation de la raie centrale. nn léger
rentranti qui") lorsque les tetes sorH appliquées sur le

callthare:, épouse à son tOllr la forme eIu filet cent ral

en reliei' de dIaque anse. En observant de près sur le

sommet du canthare les deux endroits où ies silènes

étaient appliqués: nous voyons que la surface eiu

métal est plus claire.) cette coloratimI suivallt exactE'

ment la forme des teres. Et. à rendroit OLt ramE'

s')attache à la lèvre:1 la surface eIu canthare a été brll

talement grattée avec un outi!., comme pour créE'r UllE'

assise aux silènes. Par contrc., aucune trace de sond u

re ou d')attache des deux teres n"est visible.

,�otons une dernière remarque au suje: eiu eant harr

(fig. 21). Les dem petites tètrs sileniquc» auachécs

au-dcssous de chaque support de traverse des anses -

dont un originaI manque et a rtr remplaré par un

moulaze - pourraicnt hieu avoir été disposrrs di ffr

remment à l'origine. En effet. à la base de rhaquc
anse. nOLlS pOUVOllS observer su r la l'ace ext rrieure

que le filet convexe ornant lcur axe rem ra] a rtr apla
ti" et que de légères incisions pClI soigJlfrs forment là

u n ovaI denviron 2 cm de hauteu r. corrcspondant
exacicmem à la dimension des petits silèncs. D'uil

leurs en les appliquant à cet r-udroir au canthurc. iis

s')�, superposent parfairemcnr conunc si lr-space avait

rté aménagé pour eux (fig. 22-2:3).
Pour revenir cn roriclusion au x vcritahlcs ornr-rnr-nts

personncls du défunr de Hoscigno. il est Iort prohahlc.
comme le suggère dailleurs Cuzzo''. que la rosette

découverte au nivcau du cou Iormair non l élén1etlt

centra! d'un collier. mais hicn cclui cie la COUrOJlllC rn

argent decouverrc sur répaulr ganchr. et don t elle se

serait détachre. Lc fil er argent drcouvert au JllPlllC

endroit peut bien avoir étr un fragment de la courou

ne. lui-aussi déplacé. Crtte hvporhèsc est soutcuue

par le fait que lc ccntr« de la rosette est percé. et que
la demi-sphère ccru ra!e formant lc cor ur (kvait sans

aucun doute revétir que1que aut re élémcnt sf'mi-sphè
rique. peut -elrc le somniet fi' L1ll clou. en mrt al vi] ou

matériau périssable. par lequcl la ro-ct tc sauachair à

la branche de la courounr-. L utilisarion dun« roscu c

conune élément cenrral d' LIn diadi'lllc ht ]arp:clllCJlt
attes tée à r époqu e h e Ilé n i s t i Cf li e e n lt a I i r 111 r r i d i () n a lc .

Guzzo attrihue ces excmplairC's à la classe 1I.B. s'rta

gemIt chronologiquelllent l'l1trt-' la fin <Iu \'(, C't le Ile

siècle avo lC .. et prrsellb à 'l'arelltr. \lrtapoIlH' ct

Eholi1o. Dans le eas de Hoscigno. !es di\'erscs ('clIilles

de lierre étaieut probablemcnt disposrcs sYlllrtriqll('
ment cIe part ct cL:llltre de la rosette cClltrale. tUlit CII

diminuant progresSin'JlH'llt de taille \'('I"S Ics ('.\tr('

mitrs.
Etollnante reste rqwllclalll l' L1t ilisat ion d'llll(' ft'llillc

d'or pour la rosette a]ors qlU' le reste <Ili diad('Jll(' ('st

en argento carael rristiq L1C par laqucllc la COlI 1'01 I Il(' de

Roscigno festc unique.

C!wr!ot/a Sclteich
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:.21. Canthore en (ligent



Nouvelles considérations sur la tombe princière de Roscigno 2:

22-23. Canthare en argento
Détails de la base des anses

acec l'emplacement oual

peut-étre destiné à

l'application des deux petits
masques siléniques
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\1usét's Provinriuux eiu Saler
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1 Pour une ét urie cornplère du
mohilier funéraire dt' la tomhe
de Rosei zuo voir Hollowav-
.\ahers 1 082: p. C)7 - 16:3.

.

� Le texte originaI dit: «UCC(lIl

to allo mota, Il. 1�: mosche
rotte silenico aureo: n. :.27': su!
collo. collana filo argento:
rosetta aurea e altro masche

roue; Il. :.29: foglie clargento
a/l'orecchio sinistro»,
:� Ledocumellt dit: «

... S'1l1 col
lo della deposizione era lino

collana COIl rosolie centrale e

due protonu sileniche in lami
na aurea. legati su filo
d'argento, 17011 recuperabi!e
ma sicuramente definito in
situ. Sul Iato sin, della spolia.
Sll cui s'era abbattuta e

schiacciata la testa dello sc!ze
letro. si SOliO recuperati [ram-

menti di lin oggetto ornamen

tale in (l!·Q:el/t��). Le document

iurézral. �lans sa formulation

originale. apparaìt dans l'arti
cIe dt' Romito 1 c)9:3. p. 1-2-+±.
de mèuie qUf dans Holloway
.\ahers 1982. p. 162-163.
-t Hnllowuv-Vabers 1980.

j). 6-±- 7C). -' Hollowav-Xabers
1 982. p. 1 01-111 .

,) Hollowav-.\ahers 1982.

p.l00.
() Voir note 3.
-: Romito 199:3. p. -l6.
x Hollowav-Xahers 1980.

p.67.
<) Guzzo 1993. D.lI.B.Var c.2

p.279.
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La tomba principesca di Roscigno (Monte Pruno� Salerno):
analisi mediante XRF degli oggetti ornamentali

:\eIrambito di un programma di ricerca sulle tecniche

di lavorazione dell'oreficeria arcaica in Italia \;leri

dioale. sono stati analizzati mediante XRF (fluore
scenza con raggi X) alcuni reperti drlla tomba princi
pesca del V sec. a.C .. scoperta a Roscigno (Ylonte
Pruno, Salerno). e conservati presso i I \1useo Provin

ciale di Salerno. L'analisi fa parte eli una ricerca

interdisciplinare nella quale accanto ag]i aspetti
archeologici e ad uno studio sistematico ed obirttivo

dei caratteri tecnologici., è stata esaminata la compo
sizione dei reperti. tutti in metallo.

La metodologia usata non richiede alcuna manipola
zione degli oggetti e permette di rivelare. att raverso la

misura dellenergia dei raggi X emessi per Iluoresccn

za dagli elementi costituenti il campione. quelli mag

gioritari che ne compongono la lega.
l] reperto viene esposto ad un fascio di raggi X per un

breve periodo di tempo., alcune centinaia di secondo.

sufficiente per raccogliere informazioni sulla natura

degli elementi che lo compongono. L'analisi è limitata

ad un piccolo spessore. qualche decina di micron dal

la superficie del campione stesso: ciò comporta
nnartenta scelta della zona da irradiare e delle

dimensioni del fascio di raggio X.

Lapparato eli misura. portatile e molto compatto. f sta

to utilizzato presso i Vlusei. ove sono custoditi i reperti
oggetto del programma di ricerca: esso è costituito da

un generatore di raggi X con anodo di \r (rungsteno ).
un rivelatore al Si(Li) ad alta risoluzione d' energia e la

strumentazione elertronica per l acquisizione r r analisi

dei dati. l] campione viene posto su un sistema p011a
campioni ed il suo posizionamento rispetto al fascio cii

raggi X. regolato mediante viti micromorrichc. è con

trollato da due mini-Iasers a diodo e visuulizzato é.U1Ta

verso una telecamera a circuito chiuso.

Le analisi sono state condotte sugli oggetti descrin i in
L, c., L

dettaglio nello articolo che precede. ed i risultati otte-

nuti si possono riassumere nelle seguenti considera

ziom:

1. Rosetta

Le analisi sono state condotte sia sulla foglia in oro

che costituisce la corolla. sia sul!' elemento �emisferico
che ne costituisce il cuore. La cornposizione degli ele

menti esaminati è riportata nella seguente tabella:

Au(%)
corolla 8'f.25 ± 0.20
cuore 82.8,� ± 0.30

Ag(%)
1;-).20 ± 0.15
16.27) ± 0.25

Cu(%)
O.SS ± O.OS
0.90±0.OS

In base ai risultati dell' anal isi possiamo affermare che

i duc elementi sono stati realizzati dalla stessa foglia
d'oro.

l

Per quanto riguarda il cuore. elw f stato restaurato

con raggiunta di uno stelo in ferro e riempito di ges
so. non abbiamo trovato tracce di elcment i pesanti
che potessero farci pt'nsare ad lin stelo originale costi

tuito di materiale diverso daUa lega aurea.

2. Corona

Le analisi chimiche mcdiant« XRF hanno confermato

che essa è stata realizzata con elementi ricavati da una

fodia cl' argento ritaal iara e sagomata e ci hall no r-)('r-
l_' c, l' L

messo di identificare gli clementi in ferro. gamho di

alcune fog]ie. aggiunti a completamento dell·oggetto.

3. Teste di sileno

Trattandosi di oggetti realizzati con la lamina

d'argento dorata. non t). possihil« definirne la compo
sizione complessiva: d' alt l'a part f' il con [ront o tra It'

risposte in fluorescenza all'eccitazione mr-dianr« raggi
\ ci consente di valutare st' i duc ogW,tti sono simili

per «arau crisrich« chimiclw e fisiche.

Lanalisi condotta sulla parle interna delle teste forni

scr un risultato univoco per r-nrramhe. trattandosi di

argellto pressocchr puro. \on � stato approfondito lo

st udio delle incro-n az ioui anc1w per la presellza di

collanti ed altre sostanze aggilllllt' SU('('('ssi"allH'llt(' al

ritrovamento. SOllO in o�ni caso evidr-nt i traccc di fer

ro provcnieut« dai residui del terreno di sfpoltll l'a.

Il risultato dell'analisi della faccia esterna <I('1Ie teste

di silcno. condotta in piLI punti ed espresso in u-rmiui

di intensità relativa delle righe di f1uoresc('nza. ('

riporta t o in ralir lla.

Testa :\
Testa B

ClI(%)
0.7 ± O.�
O .»� ± 0.2

Ag(%)
()'f.0 ± O.:)
;:)C).O ± 1.0

:\U(%J)
T�d ± O.:

·+0.;) ± L:)

La differenza tra i ri-ulturi dei due rqwrti 11011 t). tale

da pr-nuertcrri di dire se essi siano di origine (' Iau uru
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diversa; occorre notare che le analisi condotte sulla
testa A hanno fornito risultati più omogenei rispetto a

quelli sulla testa B.
D j altra parte il diverso stato di conservazione dei due

reperti. e probabilmente un diverso trattamento

all'atto del ritrovamento. può essere la causa delle
differenze segnalate.

Facciamo inoltre notare che l;analisi condotta sul

kantharos. oltre a confermare che esso è stato realiz
zato in argento; rivela sulI'estremità di un

j

ansa; ove si

suppone possa essere stata applicata originariamente
una piccola testa di sileno. tracce d/oro e di rame.

Giovanni Paternoster, Raffaele Rinzivillo
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Una scoperta archeologica nella Salerno ottocentesca:

la statua di Dioniso da Picenza

L'opera venne ritrovata in modo del tutto casuale nel

1836. F. Lagerot intendente agli scavi delle antichità

per conto del governo borbonico assume toni quasi
novellistici per comunicare a Napoli una scoperta) a

suo parere) di grande importanza «
... Salerno li 17

dicembre 1836. Monsignore Arcivescovo di questa
diocesi mi ha fatto conoscere che nel cavare le fonda

menta per una fabbrica da costruirsi nel territorio sito

nella piana di Salerno nelle vicinanze dell"antica

Picenza, appartenente al monastero di San Giorgio di

questa città. si è rinvenuta una statua di marmo fino

dcllaltezza di palmi sette. rappresentante Bacco. le

cui braccia parte sonosi trovate rotte e parte col tirso

si sono rotte per la poca accortezza del muratore ...
» 1.

Il 4 febbraio 1837. la statua. che nel frattempo il

vescovo aveva fatto trasportare nel palazzo arcivesco

vile. è oggetto della relazione del corrispondente del

museo. Matteo Camera. Viene qui ripresa brevemente

la storia del ritrovamento. precisando che lo scavo era

stato intrapreso per seppellire due suore del monaste

ro. vittime del colera e viene inoltre fornita una

descrizione entusiastica della statua «Questo Bacco di

cui ho I" onore di rimetterle il disegno è affatto nudo.

mollemente atteggiato. con un vaso alla mano destra

e un tirso alla sinistra. ha il capo coronato di edera.

In sulla base una tigre alquanto deturpata e in atto

minaccevole corteggia il nume dell' ebbrezza. Tutto è

incantevole in questa statua. Ln monumento cosÌ

interessante e pregevole è degno di essere conservato

nel Real Museo Borbonico ... »:2. La statua venne giu
dicata di gran pregio anche a \fapoli sulla base del

disegno (fig. l)) visto che ne fu disposto il trasferi
mento al Museo Borbonico dove venne registrata con

il numero di inventario 6316 e dove si trova tuttora.

Nulla invece si sa di quanto viene menzionato nella

relazione del dicembre 1836 «in tale occasione si è

avuto luogo a scovrirsi dè pezzi di musaico rovinati

dalla caduta dell'antico edifizio ove esisteva detta sta

tua che) dalla sua situazione nella superficie del suolo

suppone che fosse sta to un casino di delizie vicino al
mare ... »3) nella seconda relazione si accenna. senza

descriverla) anche alla testa di una statua in marmo

che non venne scavata per intero perchè al momento

la preoccupazione dominante era quella di dare

sepoltura alle due religiose. un ultimo dato ci viene

ancora fornito dai resoconti ottocenteschi e si tratta

della distanza del luogo di ritrovamento da Salerno
che è di quattro miglia horhoniche '. Lnindagine sui

possedimenti del monastero di San Giorgio., soppresso

per le leggi emanate dal governo unitario nel 1866�
non ha consentito di arrivare ad una localizzazione

precisa del posto in quanto il monastero era molto
ricco e possedeva numerosi poderi e perfino risaie)
proprio nella zona della piana a oriente della città)
laddove veniva localizzata l'antica Picenza". In man

canza di indicazioni più precise sul podere. poichè la

«platea» delle proprietà del monastero ne elenca mol
ti differenziandoli solo attraverso il nome loro attri

buito. possiamo dire che la statua è stata trovata nella

piana a oriente di Salerno. ad una distanza dal centro

della città di circa sette chilometri e mezzo. corri

spondente all' area attualmente occupata dalla perife
ria industriale nei pressi della località San Leonardo.

�on si può fare a meno di ricordare che la fascia
costiera orientale di Salerno ospitava in età romana.

alcune ville. La meglio documentata tra queste è pro

prio quella in località San Leonardo. venuta alla luce

con gli scavi effettuati in più riprese tra il 198.3 e il

1988 il cui impianto viene collocato tra il II :;ec. a.c.
e gli inizi del I sec. a.C .. e la cui fine si fa coincidere

con l eruzione del 79 d.C.>. Senza voler forzare i dati

possiamo ritenere esatta la supposizione del Camera

sulla provenienza dalla statua che doveva essere col

locata negli ambienti di una delle lussuose dimore che

sorgevano in particolare sulle coste del Lazio e della

Campania.
.vla veniamo all'opera che aveva suscitato tanto entu

siasmo (figg. 2-3). La statua. alta 1 m e 80 cm. ha

una larghezza massima di 76 cm: la testa misura cm

27.S in altezza per 25.S in larghezza e il plinto su cui

poggia. fatto per essere inserito in un piedistallo è alto

8 cm per una larghezz� di 39 cm sul lato sinistro e di

3.3 su quello destro. E realizzata in marmo pario e

perfettamente conservata: sono riattaccati il braccio

destro e la manu sinistra. danneggiati durante lo sca

YO. il membro virile risulta scheggiato. Suno di

restauro solo la punta del naso. parte del mignolo del

la sinistra e la zampa destra della pantera. La scelta

del marmo pario dalla carutrcristica. calda lumino

sità. valorizza la VIgorosa nudità giovanile del dio
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Lna scoperto archeologica nella Salerno ottocentesca: /0 statuo di Dioniso da Picen:a
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conferendo vitalità alla superficie. Dioniso si appog

gia leggermente al tirso che regge nella sinistra e ver

so il quale inclina leggermente la testa. mentre nella

destra che gli pcnde lungo i I fianco tiene il kantharos.

]J sostegno a forma di tronco dalbero fa corpo con la

garnha destra dalla quale è separato con un lungo e

deciso solto ottenuto con 10 scalpello a punta. TI tron

co arriva allah ezz» dcllauca della statua e .. nella

parte posteriore. rivela una notevole larghezza occu

pando buona part e della superficie diet 1"0 la gamba
dcsrra della quale si i ntravede poco Iaddove il soste

gno finisce con una su perficie curva. L'esecutore è

riuscito a mascherare la pesantezza deIrappoggio nel

la parte anteriore sia ricorrendo alla posizione del tir

so che ne spezza luuita. sia attraverso la posizione
della pantera che copre anche il punto in cui .. seguen
do la consuetudine. era posizionato un pezzo della

corteccia con il rametto spezzato. La piccola pantera.
unita al tronco è lavorata in modo un pò stereotipato.
senza veUcità naturalistiche. L'attenzione di chi si

trovava davanti la statua doveva essere interamente

catturata dalla divinità rappresentata in modo da

rendcrla immediatamente riconoscibile. La capiglia
tura., infatti lunga c foha conte vuole la tradizione: è

ornata da Ulla benda visibile solo sulla fronte e da

una corona di foglie di edera e corimbi che si arric

chisce di due grappoli duva ai lati del volto. Sia nella

resa della corona che nella [avoraz.ionc della capiglia
tura f evidente la differenza tra la parte anteriore e

quella laterale e posteriore. Infatti. nella veduta fron

tale lo scultore ha lavorato accuratamente a scalpello
sia le ciocche. separandole con solchi decisi ma non

duri. sia gli ornamenti vegetali. Le foglie d' edera e i

corimbi sono stati trattati con mano leggera e accura

tamente descritti: ogni foglia con le sue nervature e la

superficie liscia. le umbelle dei corimbi. gli acini

d'm'a suddivisi con solchi di trapano abilmente
mascherati. Basta spingere lo sguardo sul lato per tro

varc invece r abbozzo. il disegno preparatorio mai

portato a termine del lavoro eseguito nella parte ante

riore. Anche il nodo sulla nuca poggia ancora sul

puntello di sostegno usato durante il lavoro. Il volto

gioyanilc. è invece accuratamente levigato e rivela un

ovale perfetto con mento forte. labbra carnose ed

occhi grandi dalla palpebra superiore pesante e un pò

tagliente. Il corpo poggia il suo peso in gran parte sul

la gamba sinistra tesa, mentre la destra appare leg
germente piegata in avanti. Alla gamba portante cor

risponde il braccio sollevato a reggere il tirso, mentre

a quella in ri poso corrisponde il braccio destro rica

dente lungo il fianco. L'impostazione del corpo nello

spazio è decisamente frontale: anche la gamba destra

infatti pm essendo leggermente piegata non interrom

pe larmonia delle superfici dal momento che non

suggerisce il senso della profondità. Il corpo stesso

tende invece alla verticalità nella sua ben costruita

snellezza. La struttura degli arti inferiori. decisamen

te allungati., è rafforzata dalla verticalità del tirso.

mentre il busto slanciato corre con linee veloci verso

Talro dove non è interrotto dall'ampiezza delle spalle:
ma sembra sfociare naturalmente in esse. Sono le

spalle e le gambe infatti i due punti focali di questo

giovane corpo un pò acerbo. La linea delle spalle è

molto pronunciata e ampia in quanto queste ultime

sono magre e rivelano chiaramente la struttura ossea.

Si tratta peraltro dell'unico punto nel quale Panato

mia del dio è più minuziosamente evidente. Il resto

del corpo mostra una fisicità più suggerita che

descritta: i muscoli sternocleidomastoidei nonostante

la leggera inclinazione della testa sono evidenti solo

all'attaccatura dello sterno e anche le clavicole sono

appena accennate. La muscolatura del petto è resa

nelle linee ampie dei pet torali che si appoggiano
direttamente sull'arcata epigastrica annullando lo

spazio intermedio. Caddome con le sue partizioni
anatomiche è trattato con mano particolarmente leg
gera: si intravede solo la distinzione tra il retto e

Tobliquo deIraddome ottenuta con un contenutissimo

passaggio di piani. Più evidente è invece la linea della

cresta iliaca. delineata con maggiore decisione sul lato

della gamba portante. �ella parte posteriore le forme

eleganti del corpo non rivelano nulla del gioco dei

muscoli dorsali o della struttura degli arti inferiori.

Anche r epidermide rivela i segni di un primo lavoro

con gli scalpelli preparatorio alla levigatura finale

mai eseguita. Resta evidente un solco ottenuto con la

punta dello scalpello lungo l asse della colonna verte

brale in corrispondenza con un altro più profondo
solco tra i glutei. Va notato ancora un ultimo partiro
Iare: la statua presenta oltre al puntello sottostante il
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nodo dei capelli sulla nuca anche altri due puntelli.
uno ci rcolare che collega il braccio sinistro al tirso.

laltro quadrangolare che unisce il kantharos alla

gamba destra e tracce di un terzo che collegava la

mano alla gamba destra. Come risulta evidente dalla

documentazione fotografica però. solo gli ultimi due

sono visibili frontalmente. ma sono anche quelli che

esteticamente disturbano meno chi si trova di fronte

alla statua. D'altra parte quanto si è detto finora con

sente di ritenere che il Dioniso sia stato creato per
essere visto solo di fronte e dal basso come accade per
ciò che è collocato in una nicchia un pò più alta di chi

guarda. In questo modo se ne rendeva visibile solo la

parte perfettamente frontale. lasciando in ombra i lati

e del tutto invisibile la parte posteriore. Tale colloca

zione permette di spiegare anche certe apparenti tra

scuratezze come il profondo solco tra la gamba sini

stra e il tronco.

La versione di Dioniso giovane e nudo, coronato di

pampini ed edera, munito di tirso e affiancato dalla

pantera.) da un Pan o da un satiro è una delle più dif

fuse nel mondo romano e nonostante la facile leggibi
lità iconografica si viene ad inserire nella complessa
problematica delle creazioni eclettiche del classicismo

romano!'. Infatti molte opere di questo genere non

sono riconducibili direttamente a nessun originale
greco.} ma si rivelano estremamente composite e diffi

cilmente inserihili se non in modo generico nella tra

dizione figurativa precedente. Anche in questo caso il

Dioniso «da Picenza» va analizzato in tutte le sue

componenti non necessariamente derivanti da ununi

ca creazione. La testa del dio; con la leggera flessione

appena accennata verso sinistra e la decorazione un

pò «barocca» della corona consente il confronto con

la testa «Charsworth» nella copia eponima di questo
discusso tipo". Si tratta infatti di un!opera che ha

visto differenti posizioni della critica incerta sulla sua

valutazione come copia di un originale di stile prassi
telico realizzato dalla scuola del maestro o come crea

zione classicistica di età romana. Benchè i lineamenti

del Dioniso «da Picenza» siano più freeddi di quelli
della copia a Chatsworth House e la resa dell'incarna

to meno morbida; il tipo di acconciatura e la posizio
ne del volto. Tovale ben delineato con il mento forte e

le labbra ben disegnate sono indubbiamente tratti

comuni alle due opere. Ed è sempre neIrambito delle

creazioni in stile prassitelico .. forse opera di botteghe
classicistiche. che si sit ua un altro confronto cioè la

testa del Dioniso tipo Poliaghi a Firenze 10. Anche qui
si ritrova la stessa acconciatura e un' impostazione
molto simile per quanto la qualità delr opera fiorenti

na sia nettamente inferiore. meno precisa e quasi
«appannata» in una generica e levigata morbidezza.

Questa testa viene usata anche su tipi diversi di Dio

niso come per esempio nel gruppo di Kopenhagen da

Pozzuoli 11. nel quale sia pure con la variante della

diversa inclinazione del volto la somiglianza è innega
bile. Esaminando le singole componenti dell'accon

ciatura si nota come ad elementi ormai tradizionali si

unisca un'innovazione. Il nodo sulla nuca. completato
dalle due ciocche sulle spalle è forse una delle più
antiche e note iconografie del dio; già presente nella

ceramica attica del V sec. a.C.l�. Quanto alla corona

si può osservare come si sia andata arricchendo nel

tempo: dal semplice tralcio dederu della pittura
vascolare di età classica in Grecia; si passa alle più
elaborate creazioni del tardo ellenismo come le due

appliques con teste di Dioniso dal relitto di Mahdia !'.

Nessuna delle creazioni plastiche greche di queste
dimensioni è però completata dai grappoli duva sugli
orecchi. Sembra invece che il gusto per questa deco

razione più ricca sia tipicamente romano e vada

diffondendosi dalle opere classicistiche della tarda

repubblica fino a tempi molto più recenti con un

notevole successo in età antonina quando viene usato

per gruppi di buona qualità come quello di Dioniso

che si appoggia al satiro dal Museo ChiaramontiH.

opera; non a caso di una bottega eclettica') o nella

stessa Campania per il gruppo sempre di Dioniso C011

satiro da Pollena L") (fig.4). Si può quindi considerare

la testa del Dioniso «da Picenza» come un lavoro

classicistico romano. L'esecuzione con r uso moderato

e ben mascherato del trapano che non insiste sugli
effetti chiaroscurali tra ciocca e ciocca; tra le foglie e

soprattutto tra acino e acino') pone un primo limite

cronologico nell'urco del I sec. d.C. La forma degli
occhi poi; non più larga come nei ritratti di età tibe

riana ma ben delineata con la palpebra inferiore

pesante e più larga di quella superiore; trova confron

to; tra lultro. nelle statue della famiglia imperiale da
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Punta Epitaffio1() e consente di pensare ad una data

zione intorno alla metà del I sec. d. C.

l'impostazione del corpo della statua di Salerno è

singolare nella sua apparente semplicità: anzitutto

per il tipo fisico che propone. Non si tratta del con

sueto adattamento del modello prassitelico tanto usa

to proprio nelle creazioni delle statue di questo dio al

quale il gusto riteneva adatte le forme morbide e fles

suose. le spalle strette e tondeggianti�, i movimenti

aggraziati.} lincarnuto tenero e delicato di tante riela

borazioni e libere varianti ispirate al maestro del

«satiro versante». Un confronto con le numerose raf

figurazioni del dio in età romana porta alla conclusio

ne che ci troviamo di fronte ad un'opera profonda
mente diversa proprio per la sua concezione e non

solo per qualche particolare. Si tratta di un caso sin

golare in una selva di rielaborazioni che si distinguo
no tra loro per i dettagli; ma sono tutte fondamental

mente ispirate alla maniera di Prassitele sia pure in

modo generico. La costruzione del fisico dellopcra
«da Picenza» nella sua elegante ma atletica confor
mazione fisica, non ha nulla che possa ricordare que
sto ambiente. D'alrr» parte neanche il richiamo al più
classico Policleto può essere di aiuto nellanalisi di

questa creazione e non solo perchè la ponderazione è
lontana da quella policletea. ma soprattutto perchè
quella verticalità e quella tensione verso ralto, quella
elegante caratteristica snellezza non potrebbero essere

più lontane dalle statue del maestro peloponnesiaco e

dalle opere ad esse ispirate.
Il corpo da giovane efebo caratterizzato dalle spalle
magre e larghe con la sinistra leggermente più alta

cosi particolare nella statua salernitana trova il suo

prototipo in unopera che non a caso è stata definita
«lantidoriforo» e cioè il giovane efebo opera di

Stephanos 1: a Villa Albani (fig. 5); della metà del I
sec. a.C. È evidente infatti nel Dioniso linflusso di

questo nuovo modo di concepire il corpo maschile,
non solo nel punto focale delle spalle; ma anche nelle

gambe lunghe e nel busto snello. Unica differenza tra

i due corpi è la gamba destra leggermente più scosta

ta dalla sinistra nella statua del dio. Per quanto
riguarda invece la posizione delle braccia linflusso

deIrefebo a Villa Albani è notevolissimo: il braccio
destro è nella stessa posizione in entrambe le operei

mentre il sinistro, nella statua di Salerno è piegato
come in quella a Roma ma verso il lato anzichè in

avanti. Questa variante corrisponde direttamente a

quella della gamba e non sono scelte casuali, ma rive

lano nellesecutore una volontà ben precisa di gestire
lo spazio in senso puramente frontale; senza voler

protendere la sua opera in una dimensione che non lo

interessai forse per motivi di collocazione. Il modello

del Dioniso viene ad essere quindi inconsueto: il «dio

da Picenza» è unico tra le tante rappresentazioni pla
stiche di questa divinità ad ispirarsi a questo tipo e

rivela una scelta ben precisa e molto originale
dell i

esecutore. Il fanciullo di Stephanos non è infatti

tra le opere darte romana più copiate e conosciute; la

lista delle repliche include diciassette opere tra statue.

torsi e teste 1 () tutti datati nella prima età imperiale e

provenienti da Roma o dalle sue vicinanze. D')altra

parte è qu esto il periodo nel quale si colloca la cerchi a

degli scultori classicistici allievi di Pasiteles come 10

stesso Stephanos 19. Ma oltre alla trasmissione diretta

del tipo che) come si è visto, si concentra in un breve

lasso di tempo, il corpo viene usato ancora in gruppi
«pasitelici» come quello del Louvre detto di «Orcste e

Pilade» con le relative repliche:'? e quello di Napoli
detto di «Oresre ed Elettra»�1 collocati rispettivamen
te in età tardoaugustea e in età tardotiberiana. L'ult i

ma replica ispirata a questo tipo classicistico è quella
di Los Angeles. datata nel II sec. d.C.��. La statua di

Dioniso si viene quindi ad inserire nella tradizione

classicistica, nella quale occupa un posto importante
in quanto si tratta di un impiego del tipo che va oltre

il tema del giovinetto acerbo quale può essere UI}

Pilade o un Oreste per rappresentare un radioso dio

nel fulgore della sua potenza. Ancora più interessante

risulta allora il confronto con una poco conosciuta

statua da Cagliari (fig. 6) che rappresenta la divinità

delPebbrezza avvalendosi dello stesso modello. pro

prio in età claudia, con come unica variante la pelle
di pantera indossata da Dioniso�:3. Un altro elemento
a favore della cronologia proposta per la statua di

Salerno è la forma del sostegno. Il tronco d'albero.
infatti pur non essendo rifinito accuratamente. con

sente una datazione intorno alla metà del I sec.

d. C. �-t. È in questo periodo che i sostegni diven tano

più massicci e i rametti, come in questo caso sono
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più piatti e grossi, non rotondi ma appuntiti. Una rie

laborazione delrefebo di Stephanos proveniente dalla

Campania e databile in età tardotiberiana -claudia.

pone il problema della possibile esecuzione locale.

Le copie del tipo originale sono localizzate in massi

ma parte a Roma e dintorni e infatti Pasiteles e

Stephanos operarono nella capitale. ma il legami del

classicismo romano con rItalia meridionale sono

profondi e non ancora del tutto noti. Le fonti antiche

che menzionano Pasiteles e cioè Plinio (�.H. :33. 1:30.

156; :35.) 156; :36, :35. :39) e Cicerone (De Divin. I. 26.

79) sono concordi nel considerarlo magnogreco., origi
nario di una città costiera; i cui abitanti divennero

cittadini romani grazie alla legge Plautia Papiria
delr89 a.C. Partendo da queste brevi notizie molti

studiosi hanno cercato di individuare la città affac

ciando varie ipotesi tra le quali vengono più spesso

proposte Eraclea e Taranto'<. Senza voler riprendere
un/annosa questione bisogna però ricordare che

anche Neapolis è tra le città alle quali si riferisce la

legge Plautia. Quesfosservazione aveva indotto la

Strong e in seguito il Carpentcr-v a classificare

senzaltro come «napoletano» Pasiteles. Anche se non

esistono presupposti tanto certi da poter suffragare
un'affermazione cosi netta") sembre giusto in questa
sede) di fronte ad una testimonianza del legame tra la

cerchia classicistica e le città call1pane� rivalutare

rapporto delle maestranze provenienti dalla Campa
nia nella creazione del linguaggio figurativo de] clas

sicismo. Va perciò ricordato che Neapolis era in que
sto periodo ancora una città greca non solo di nome

ma anche nella realtà linguistica ed epigraficaT.

Le più importanti città della Campania dovevano

avere contribuito con il trasferimento di artisti nella

capitale alla creazione del nuovo linguaggio artistico

«eclettico» tra la fine della repubblica e il primo
impero. Le personalità degli allievi di Pasiteles e dei

loro seguaci diretti e indiretti si rivelano forse ancora

più discusse e contrastate di quella del maestro stesso

e seguire il loro sviluppo e la diffusione dello ideale

classicistico anche in un periodo breve è estremamen

te arduo. Bisogna però necessariamente ricordare che

anche per un allievo di Stephanos è stata fatta in pas
sato Pipotesi di un collegamento con lumbiente cam

pano-" e cioè Marcus Cossutius Menelaos. lo scultore

che firma il gruppo di Oreste ed Elettra nella collezio

ne Ludovisi-". Anche in questo caso si tratta di una

posizione accantonata., ma non inverosimile se si tiene

conto del semplice fatto che oltre che a Roma i Cossu

tii sono conosciuti e attestati solo in Campania. dove

a Pozzuoli ne compaiono almeno due nella prima età

uupcriale"! Certo lo stile di Cossutius. ppr quanto
allievo di Stephanos è veramente molto diverso cla

quello del suo maestro e lontano quanto si può esserlo

dalla statua «da Picenza». In quest "uh ima i Ipgami
con le opere di Stephanos sono sicuramente più strer

ti. Costituisce scnzalrro Ulla novità raQgillllta della
c., I (_

testa di tipo prassitelico che. con la sua elaborata

acconciatura e il volto ispirato ai teneri p fanciulleschi

lineamenti del dio, 'prende il posto della testu dell' efe

bo o dcllOreste con le loro semplici e raffinate accon

ciature e i l ineamenri preziosamente stil izzat i. L uso

del modello classicistico. arditamente o [orse più dw

altro eelett icamente accostato ad una testa generica
mente prassitelica può essere considerato lavoro di

una bottega campana che conserva ancora sviluppan
doli e in parte anche modificandoli gli ideali del «lus

sicismo. In Campania non mancavano gli scultori

capaci di realizzare quest opera e il t rasporto a Saler

no via mare sarebbe stato una soluzione prat ira cd

economica. Quanto si è detto finora sulle caratt{'ri�ti

che della statua. esclude Ulla csecuziune rumana

urbana .

.\elramhito della Campania può venire fatta COIl

sicurezza un'esclusione: lopera 110n è at trihuibi le alla

bottega che produce le statue da Punta Epitaffio a

Baia:�1 e per più motivi. Anzitutto motivi iconografici:
le due statue di Dioniso realizzate per il nin k:o impe
riale di Baia si rifanno ad Ulla diversa tipologia che

rientra sempre neUa consueta maniera pras-itcli.:a sia

pure in modi diversi. Ancora le opere che escono dalla

bot t ega cli Ba i a s i rivelano d i CI li a l i t à ,') i (' LI ra Ille nt ('

superiore. basta fare il confronto tra la finis�illla ese

cuzione clella parte posteriore del Dioniso COli pantt'ra
cla Baia c la par1 e posteriore di qlH'�t o dio da �al('rn()

per averne una testimonianza evidente. EpPLI re

entrambe erano destinate ad essere vist c solo ante

riormente. Anche la piccola pant era. qui abbast anza

stereotipata. ha Ulla diversa eleganza e vivaritù nella

scultura da Baia.
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Si può attraverso il Dioniso ipotizzare invece unese

cuzione non altissima ma di buona qualità realizzata

in un ambiente nel quale la tradizione classicistica,
non più nel suo momento di maggiore successo; aveva

continuato ad essere fortemente sentita. La presenza
di botteghe di scultori in Campania oltre quella di

Baia è attestata dai ritrovamenti archeologici a Poz

zuoli e nella stessa Pompei:�� anche se la situazione

non è cosÌ chiara come a Baia. Al Dioniso da Salerno

e alla bottega campana che lo ha prodotto si può col

legare un "altra statua che sembra avere molte caratte

ristiche comuni con la scultura «da Picenza». Si tratta

del fanciullo dalla «Villa dei papiri»!' (fig. 7) Anche

qui colpisce a prima vista la struttura del corpo.) come

nel Dioniso} «verticale» 'j elegante ed allungata soprat
tutto negli arti inferiori. mentre le spalle sono piutto
sto magre e sporgenti. Si può dire che in una statua di

fanciullo una simile corporatura è abbastanza

insolita. Sembra la trasposizione di un ideale virile su

un corpo di bambino che viene cosi ad acquisire una

struttura da efebo in miniatura. �arà forse superf1uo
osservare che la ponderazione è la stessa del giovane
di Stephanos sempre però con la piccola variante di

una distanza appena maggiore tra una gamba e

raltra. Le somiglianze con la statua da Salerno non si

limitano però al modello. ma sono notevoli anche in

alcuni particolari deIresecuzione come la resa del

nudo nella parte posteriore, non solo meno accurata

che nella parte inferiore. ma anche con lo stesso solco

in corrispondenza della colonna vertebrale a punta di

scalpello e lo stesso piccolo foro alla base della colon

na stessa. Infine il sostegno: anche in questo caso lar

go e alto, un pò trascurato e,) proprio per la sua volu
minosità e per l'ampiezza della curva con la quale
finisce) sconosciuto a statue di questa taglia. Si può
concludere che le due opere sembrano nate nella stes

sa bottega. Anche un'altra scultura decorativa meno

nota si può attribuire allo stesso atelier') una statua di
Dioniso alta circa i due terzi del naturale e provenien
te da Pozzuoli-", oltre infatti a ripetere l'iconografia
usata per il Dioniso da Salerno. ne riprende il tipo
nello stesso marmo con alcune significative
somiglianze: anche qui benchè la statua sia piccola il

sostegno è largo e occupa quasi tutta la superficie
posteriore della gamba sinistra per concludersi con un

taglio netto e brusco come nel dio «da Picenza»; il

trattamento della parte posteriore è poi molto simile.

cosi come il modo di rendere la corona e la capiglia
tura. Colpisce come la statuetta puteolana sembri una

riproduzione in scala ridotta de] Dioniso da Salerno
come appunto può avvenire per sculture realizzate in

una stessa bottega che tiene presente un modello
«stundard». Le statue sono state trovate in un'area

omogenea e limitata che farebbe pensare proprio a

Pozzuoli come sede di un atelier con un breve raggio
dazione. per servire una committenza dai gusti preci
si. Si può forse pensare proprio ad un allievo di

Stephanos? È certo che in quest'anonima bottega tro

viamo realizzato quello che in fondo era stato lo sco

po deIratleta di Stephanos e cioè fornire un modello.

creare un nuovo ideale maschile che soppiantassc
quelli precedenti. Sia che si dovesse creare un dio che

un fanciullo il punto di partenza era lo stesso, il nudo

di Stephanos era considerato adatto a qualunque rap

presentazione, staccato ormai dal giovinetto pensoso
dei gruppi <pasitclici». La statua da Ercolano e quel
la da Salerno sono pressocchè contemporanee. e si

rifanno ad un ideale classicistico molto ammirato fino

a qualche decennio prima. E in realtà queste creazio

ni non nascono dal nulla ma semhrano essere nella

scia di altre opere provenienti dallo stesso ambito che

hanno in comune alcune caratteristiche tecnico-stili

stiche. Si tratta di due delle tre teste femminili rinvc

nute a Pompei nel tempio di Iside e considerate da

buona parte degli studiosi come teste di aeroliti anche

se in realtà per il tipo di acconciatura sono da consi

derare rirratti-> (figg.8-9). Comune ad esse e al Dio

niso è la struttura del volto ovale dalle guance morbi

de e piene, ma soprattutto la resa dell'occhio. con lc

sopracciglia dalla linea bassa; sottile e un pò tagliente
che si unisce direttamente alla curva del naso diritto c

il taglio della palpebra superiore più spessa e pesan te

rispetto a quella inferiore. Anche la ghiandola lacri

male è resa allo stesso modo e cioè con un piccolo toc

co dello scalpello, appena visibile a distanza Illa ben

connotato da vicino. Un/altra particolarità «di botte

ga» è il trattamento della parte posteriore della testa

che sia nella statua da Salerno sia in queste teste da

Pompei non è accurato come quello della parte ante

riore') ma nemmeno del tutto rralasciato. piuttosto
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resta quasI m attesa di una rifinitura da esegUIre:
come «in potenza» �

nell'attesa di una prossima realiz

zazione. Ma il fattore più interessante è l �

aspetto levi

gato e un po' irrigidito di lineamenti di per sé morbi

di. Si ha l'impressione che venga usato sempre lo

stesso tipo fisico astratto, pur con le dovute caratte

rizzazioni per i ritratti, sia che si tratti di un giovane
dio che di donne. Non a caso almeno due delle teste

da Pompei venivano giudicate ideali benché avessero

una pettinatura chiaramente usata per ritratti a causa

dei lineamenti troppo «idealizzati». Sembra che si

tratti invece di un modo di procedere legato a scelte

precise della bottega e della sua committenza. Resta

no ancora da notare alcuni particolari: le misure di

tutte e tre le teste da Pompei vanno tra i 27 e i 29 cm

e la testa della statua di Salerno misura come si è det

to 27,5 cm, quindi si lavora con lo stesso modulo non

solo, ma anche con lo stesso marmo che è il marmo

pario in tutti e tre i casi. Viene cosi delimitato un arco

di tempo più lungo per il lavoro di una stessa bottega
che, localizzabile in Campania, molto probabilmente
a Puteoli ,

nasce nel clima del classicismo e si mantie

ne sostanzialmente fedele alle scelte iniziali almeno

fino alla metà del I sec. d.C.
La statua di Salerno va quindi apprezzata nel suo

giusto valore come nuova variante del tipo creato da

Stephanos e interessante testimonianza di unattività

documentata ma ancora tutta da scoprire) quella del

le botteghe degli scultori della prima età imperiale in

Campania. Nulla si può dire purtroppo degli altri

arredi dell'ambiente dove si trovava la statua, forse

usato per banchetti) probabilmente un triclinio-nin

feo, e la perdita è ora tanto più grave in quanto
sarebbe stato molto interessante capire se anche il

resto della decorazione era un prodotto della stessa

bottega. La relazione di scavo non dice nulla che con

senta di capire cosa rappresentasse la testa trovata

nello stesso luogo. Si può pensare ad un programma
decorativo modellato su quello di Punta Epitaffi036
sia pure entro i limiti di una villa privata, dove lo

sfondo in mancanza della grotta poteva essere costi

tuito dal mosaico ritrovato in pezzi. Una soluzione

meno lussuosa sarebbe stata invece quella di decorare

il triclinio-ninfeo con una serie di false nicchie dipinte

con immagini rappresentanti sculture, come avviene

nella vicina villa di Minori:'? e in quest'ultimo caso

solo il Dioniso e quello che doveva essere un suo

«pendant» (visto che la descrizione parla di una testa

femminile forse Arianna?) sarebbero stati in marrno.

ma purtroppo la situazione non consente di andare al

di là della pura ipotesi.
La statua «da Picenza» non è soltanto un/altra testi

monianza della persistenza di un tipo figurativo ma

va messa in rapporto con quanto si è visto preceden
temente per cogliere intera la portata di una serie di

fattori interessanti.

Anzitutto si è visto, senza voler nulla togliere alle

altre città della Magna Grecia né al loro sicuramente

importante influsso sulla plastica classicistica, che

l'ipotesi di Neapolis come patria di un Pasiteles, sulla

base delle notizie delle fonti non è da scartare del tut

to perchè anch'essa città greca a pieno titolo e sede di

botteghe di artisti nè più nè meno delle altre. In Cam

pania soltanto, però a differenza che in altre città

magnogreche sono state trovate copie di opere di

Pasiteles e della sua scuola realizzate da officine locali

come è ormai certo per il gruppo di Oreste ed Elettra

dal Macellum di Pozzuoli a Napoli e anche per la sta

tua di Salerno ed il fanciullo da Ercolano. Proprio qui
inoltre sono testimoniati i Cossutii e infine, pur volen

do considerare quest'ultima come una pura e sempli
ce casualità, occorre sottolineare i legami strettissimi

tra la capitale e la Campania. dove proprio nelle lus

suose ville di otium si ritirava quella stessa nobiltà

che commissionava le repliche della sculture pasiteli
che a Roma. Tutti questi fattori ci spingono se non

altro a ritenere opportuna una revisione del fattore

«Campania» al momento della nascita e dello svilup
po del classicismo eclettico che ha tanta importanza
nella nascita dell'arte augustea, concludendo che se

allcntusiasmo dello scopritore ottocentesco la scoper
ta della statua del giovane dio «sembra di aver river

berato una luce sfolgorante sullo stato di quest'antica
regione ...

»38 oggi sembra aver gettato un fascio di

luce su un aspetto finora trascurato della produzione
artistica in Campania.

Raffaella Bonifacio
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romana: Stuttgart., 1916. p.
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,)-7 ottobre 198,5. Taranto
1986 pp. 529-,53 L \rI. Romi

to, in AA. Vv. «Poseidonia
Paestllm» Atti del XXV" Con

vegno di studi sulla .vlagna
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R Lna trattazione completa e

analitica dellE' opere classicisti
che è i n Zanker 1974:. Il pro
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le numerose versioni di Dioni
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Porhmarski, 1974. e E. Poch
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fig. :22: Pochmarski 1974. p.
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\apoli 196b p. 188 tav. IT.
I() B. Andreae Lp sculture in
AA. VV .. Baia. II ninjeo impe
riale sommerso di Punr« Epi
t(�ffio. \apoli 1 C)8:-3 p. :s:)-.s8.
J! A. Linfert in P. BoI (pd.)
Forschungen zur (d/a Albolli
Katalot; der antiken Bi/dll'erlte
L Berli�l 1 C)89 n. 20 pp. 80-C):-3

p. 91 «Die Fignr ist eiu Anti

Doryphoros» .

18 Zanker 19"?4 p. -lC) S:-i. t av.

-t2 ss.

1 (j Su Stephanus v.: J. Owr
heck. Die antike ,-I..;chr�fìqllellen
zur Cescluchte der bildenclen
Kunst bei den Crieclien. Lipsia
1868 p. -iT? --t:38 n. 226;')-
2266: Borda 1%3 �2 �S.: ?9
ss: P. vloreno s. v. Stephaur» in

EAA vn (1%6) -tC)-t s.:

Zanker 1 ()7 -t -tC) ss. In gellt'rf'

sul gusto e le reudenze t�rlet1 i

che \wl I sec. a.C.',. F Coarelli
in P. Zank-r (ed.) Hcllentstntts
iII Mittehtalt'cn 1. \apoli 197()
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dal Po/atino in R\1 0c) (l ()C)�)
pp. 171 ss. In particola.ft' su

Pasiteles f i suoi allie\'i Y.p.
20-t ��.

10 ZanKt'l" 1 (r: -t n. 1 � p. ::)0
con hibliografia prect,den1f.
:2 I Zanker 19: -t Il.11 p. ;')(): Y.
\Iachaira. :-i.V. Orestes in LI\IC
"II. Zurigo-.\lonac() 10q-t p,
71 lavo ;) 1
L2 Zanker 1 9? -t p. ::)-t n. b la\"

-t6. 1
n A. Ta.raJ1lE'IIi. Guùlu del



-t8 +pollo

UII 'al/l'cina dt' COplStZ III età

medioimperiale. BleS (Suppl.)
] 989. p. oo ss.

:L� La prE'senza di altre officine
di scultori è documentata in

Campania anche se l"argomen
to non è stato ancora

approfondito come meritereh
he. Ancora valido resta al

riguardo ]' articolo di D.
\1�stilli. Botteghe cii scultori,
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tores in Pompei in «Pompeia
na», :\apoli 1950 p. 215 ss.:

argomento ripreso da A. De
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o Pompei in Economia e
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Atti del XII Conveguo di Studi
sulla Magna Crecia. Taranto
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p. 285 ss.
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1986 p. 251 ss. con bibliogra
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:3-+ La statuetta è ora conserva
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schek. Studien zur Iknographie
der Antonia �inor. Roma 197.3

p. -}7 e W'. Trilhnich. Das Tor
lenia Méidchen. ZII Herkunft
und Entstehung dpr kaiserzei
tlichen Frauenpotriits. Gottin-

gen 1976 p. 6.3 nt. 216 e H.
Dohl. Le sculture in F. Zevi

(ed.). Pompei 79., l\apoli 1979

p. 18.3. La bliografia al rigur
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in AA.VV., Le Collezioni del
Musco Nazionale di Napoli.
\1ilano 1989 p. 9b-97 nn. 12-
1:3.
:3() B. Andreae in AA.VV.., Baia
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1983 p. 60-61.
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Bencivenga - L. Fergola - L.
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(1979), p. 1.31 ss.: W. Iohan
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\"apoli 1986 p. 78 ss. e infine
W. .lohannowskv. Appunti su/
lo tipologia e Io sriluppo
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urbana in «Apollo». Bollettino
dei musei provinciali del saler
nitano IX., 199.3 p ..30 ss.

:)({ Ruggiero 1888 p. 4:51.
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BICS= Bulletin Institute of
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Pochmarski 1974=E. Poch
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Archivio Iorografico Ìsrituro

Archeologico Germanico: fig. l,.
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Una necropoli romana in contrada Denteferro

a Pontecagnano

Nel maggio del 1929�, nel fondo Denteferro� sulla sini

stra della foce del Picentino. durante lavori agricoli ') si

rinvennero, alla profondità media di 40 cm. dal piano
di campagna) una ventina di tombe (tav. I).
La relazione, in data LS giugno 1929; di Antonio

Marzullo al Soprintendente alle Antichità della Cam

pania e del Molise Amedeo Maiuri' chiarisce le condi

zioni del ritrovamento. Lo stesso Marzulo si era reca

to il 7 giugno a casa del signor Carlo Crudele per

verificare la veridicità di una notizia pervenutagli
pochi giorni prima, se cioè si erano ritrov�ti reperti
archeologici in fondo di proprietà Crudele. E lo stesso

proprietario a mostrargli gli oggetti rinvenuti e a for

nirgli interessanti particolari sulla scoperta" avendo

assistito di persona allo scavo: le tombe presentavano

per la maggior parte la deposizione disposta su un

paio di tegoloni e la copertura era anchessa in tegolo
ni sistemati a doppio spiovente. Il corredo, definito

«in genere scarso» -:
consisteva in una lucerna, una

moneta; qualche balsamario di vetro.

I reperti; in numero di 39! spontaneamente consegna

ti dal Crudele affinché fossero tenuti nel giovane
Museo di Salerno". vengono elencati di seguito nella

relazione e di una parte è possibile effettuare il

riscontro in un inventario. compilato non oltre il

1931, dove rispondono ai nn. d'ordine 52-81 (nn. di

riferimento 1-26). Restano esclusi dall'inventario 1-±

monete per l'infelice prassi. vigente a quell epoca. eli

estrapolare questo tipo di reperti dai contesti tombali

e di considerarli una categoria a se stante.

Si presentano analiticamente i materiali «riscavati»

nei depositi del �/luseo Archeologico ProYÌnciale di

Salerno. ovviamente per categorie di oggetti essendosi

perdute le connessioni dei corredi tombali.

Lucerne

Su quattordici lucerne se ne sono ritrovate undici: le

tre ancora non riconosciute si riferiscono a due esem-

plari con disco figurato. uno con immagine eli «cane
L L

corrente» e l altro con figura di «colomba che stringe
nel becco un ramoscello»:). La terza lucerna presenta
va sulla spalla due bugnette.
l.Lucerna n. ordo 65. n. rif. 1-± (tav. IL 1).
Caratterizzata dal becco tondo direttamente inserito

nella spalla, ansa forata impostata verticalmente in

asse col becco e superiormente scanalata: bollo in

planta pedis: rotta al becco. Diam. cm. 9.

�el disco due Vittorie alate sorreggono Ulla corona

iscritta su un altare inghirlandato� sul quale arde Ulla

fiamma resa con solcature ohlique ': sulla spalla moti

vo fitomorfo (foglioline triangolari).
2. Lucerna n. ord 62., n. ri]. 11 (tav. IIL 2).
Caratterizzata dalla presenza di due volute doppie
iscritte che non appaiono nel profilo e sormontano i I

foro di bruciatura: ansa forata impostata vertical

mente in asse col becco e superiormente scanalara:

integra. Diam. cm. 6

Corrisponde al tipo 1 S DresseJ r I I B� a Delplace che

la colloca nel 2° e :3° quarto del I sec. d.C.:, per \1cn

zel rientra nelle «Lainpcn mir Schultervolute linci

genlndeter Schnauze»·).

�el disco crescente Innare (motivo comune Ilei secc. I

e Il d.C.) definito alle est remirà da duc punt i (' late

ralmente delimitato da due stelline/asterischi Ullpn's
sI.

3. L u c ern a Il. ord. 6 O. Il. r if. 9 (t a V. III. :)).
Del tipo a becco tondo inserito nella spalla. con ansa

forata impostata verticalmente in asse col hecco ('

superiormente scanaluta: integra. Diam. ('111. :.1.

Figura femminile a mezzo busto di profilo a destra: la

pettinatura. pur nella semplificazione cui può andare

incontro una immagine contenuta in uno spazio così

ristretto. aleggia le chiome delle Fausi iuc c pertanto

spingerehbe la datazione nel II sec. d.C. inoltrato.

-t. Lucernan. ord. 6:3. n. ri]. 1:2 (ta\'. III. -t).
Del tipo a becco tondo inserito nr-l!a spalla. con ansa

forata impostata wrticalrncnte in asse col !wcco ('

superiormente scanala:»: completa. ma con forti trar

ce di corrosione dovute alla vicinanza di un qualclw
oggetto in ferro. Diam. cm. :.-t.

Figura femminile a mezzo hu-to. panw'f!)!iato Cl nwtà.

di prospetto: lo stato di conservazinnc non permett ('

ulteriori nsservazioni.

;). Lucerna Il. ordo :')(). 11. ri]. :) (t Cl Y. IY. ;)).
Ca ra ttrrizza ta da un canale c he rom pe il cordolo

attorno al disco non figurato ma si chiude prima del

becco. è decorata sulla spalla con cerchietti ('O[l(Tlltri

ci impressi e due bll�IlettP supr-riornu-utr scanalate.

su una linea perpendicolar« all'asse lH'cco-ClJha.

Diam. CIll. ?
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superiormente scanalata:, priva di gran parte del her

co. Diam. cm. 7J.
\on decorata.

Rientra nella famiglia delle «Firmalampen». in parti
colare nel tipo IX c) del Menzel'': per la presenza del

bollo in planta pedis si dovrebbe datare alla fine del

terzo quarto del I sec. d.C. (intorno al 7.5 d.C.). data

zione confortata dal bollo che. seppur molto cvanido.

mi sembra di leggerei LVCi in uso fra il �SO e r80

d.C.?
6. Lucerna n. ordo 59, n. rif. 8 (tav. IV; 6).
Del tipo a becco tondo inserito nella spalla; con ansa

forata impostata verticalmente in asse col becco e

superiormente scanalata, integrai ma molto consunta.

Diam. cm. 7;4.
Il disco è decorato con un motivo fitomorfo''. difficil

mente riconoscibile per lesrrema usura della matrice

usata.

7. Lucerna n. ordo 52j n. rif. 1 (tav. V� 7).
Del tipo a becco tondo inserito nella spalla, con ansa

forata impostata verticalmente in asse col becco e

superiormente scanalata; rotto il disco. Diam. cm.

7).
Nonostante la quasi completa mancanza del disco. le

poche tracce a rilievo conservatesi fanno propendere
per l 'identificazione del motivo del fregio darmi.

ovvero gli attributi del gladiatore e del pugile disposti
radialmente attorno al foro di alimentazione

centrale".
8. Lucerna n. ordo 53j n. rif. 2 (tav. V,8).
Del tipo a becco tondo inserito nella spalla. con ansa

forata impostata verticalmente in asse col becco e

superiormente scanalata; bollo in planta pedis: inte

gra. Diam. cm. 7j4.
Non decorata.
9. Lucerna n. ordo 54. n. riL 3 (tav. IV� 9).
Del tipo a becco tondo; con ansa forata impostata
verticalmente in asse col becco: priva di gran parte
dell'ansa. Diam. cm. 7.

Non decorata.
10. Lucerna n. ordo 55� n. rif. 4 (tav. VL 10).
Del tipo a becco tondo inserito nella spalla, con ansa

forata impostata verticalmente in asse col becco e

superiormente scanalata, integra. Diam. CIll. 7 j
4.

Non decorata.
11. Lucerna n. ordo 58; n. rif. 7 (tav. VlI� 11).
Del tipo a becco tondo inserito nella spalla. con ansa

forata impostata verticalmente in asse col becco e

Boccali

Definiti impropriamente «brocchette» � sono stati

ritrovati tutti e tre gli esemplari citati.

1. Boccale n. ordo 72� n. rif. 21 (tav. VIII.. 1).
Monoansato a corpo biconico" con ansa bifida e orlo

fortemente espanso.) verniciato in rosso con la zona

bassa risparmiata: integro, H. cm. 9,5�, diam. cm. 4.2�

diam. orlo CID. 7.
2. Boccale n. ord, 73. n. rif. 22 (tav. VIIL 2).
Monoansato a corpo globulare� con ansa a cordone ';

orlo espanso e collo sottolineato da scanalature: inte

gro. H. cm. 9.,2�, diam. base cm. 3J.} eliam. orlo cm.

65.
Chiamato comunemente «a collarino». questo hoccale

appartiene ormai al II sec. d.C.� quando della cerami

ca «a pareti sottili», iniziata nel Il sec. a.c.. non si

produce che questa forma. Le caratteristiche tecniche
- argilla mal depurata, pareti piuttosto rugose

- «la

fanno assomigliare sempre più nel corso del secolo. ad

alcuni piccoli vasi prodotti in ceramica comune» 1().

3. Boccale n. orel. 74. n. rif. 23 (tav. VIII. :3).
A corpo pirifonne: privo del collo e del I" event ua!c

ansa. H. max cons. em. 7. diam. hase CIll. :).

Tetri

Sono menzionati sei «balsamari di verro vcrdasrro».

due integri c quattro frammentati alla bocca. dei qua
li solo uno è stato ritrovato. \on vengono Illvece

numerati nella relazione ma sono prescuti
nelhnventario ai nn. ordo 79-80 - due Iramrneuu

rispettivamente di «halsamario» e «scodella», pur�
invenuti.

1. t;nguentario n. ordo 67. n. rif. 1() (tav, IX. 1).
Presenta un collo lungo 2/3 del i" altezza totale e corpo

schiacciato con base rientrante: perfettamente inte

gro} conserva una ottima patina argentea. I r. cm.

15.7. diam. base cm. 10. diam. orlo cm. 4. Corri

sponde alla forma 82 B2 Isigns 11 del Il ser. d. C.

2. Unauentario n. ordo 7Q. senza Il. rif. (tav. I X. ;-)).
Il fra��unento che si conserva, pertinente al collo.

appare schiacciato e contorto. verisirnilmente per
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razione del fuoco; proviene dunque da un ustrinum e

attesta la presenza di tombe a cremazione.

3. Coppa n. ordo 80i senza n. rif. (tav. IX; 2).
Si conserva solo un frammento dellorlo, verticale

ripiegato. pertinente ad una coppa/piatto del diam.

ricostruibile di cm. 51 ca. i
che trova un probabile

confronto nella forma 44 Isings del I sec. d.C.12.

Specchi
Sono definiti «piastre di bronzo», come il reperto n.

ordo 76) n. rif. 25 presentato nella successiva catego
ria Elementi in bronzo.

1. Lamina di bronzo n. ordo 75i n. rif. 24 (tav. X, 2).
Di forma circolare, presenta il bordo perforato e cir

conferenze concentriche rilevate su una faccia; una

attorno al centro, raltra presso il bordo; lacunosa al

bordo, probabilmente in corrispondenza del manico.

Diam. cm. 7/5.
2. Lamina di bronzo n, ordo 77,) n. rif. 26 (tav. X) 1).
Di forma circolare, lamina spessa; integra. Diam. cm.

9)5.
A proposito degli «specchi romani circolari; lisci o con

cornice a piccoli fori circolari e manico applicato», la

Maxia sostiene che «in età repubblicana romana sono

tipici gli specchi di questo tipo, di un bronzo più bru

no per una aggiunta di piombo; che, abbassando il

punto di fusione; rendeva più malleabile il metallo» e

mostra un confronto praticamente identico per il pri
mo 1.'3. Ma il tipo è presente anche in contesti di I sec.

d.C.H.

Elementi in bronzo

1. Piastra di bronzo n. ordo 76, n. rif. 25 (tav. X, 3).
Di forma circolare i

ha il bordo, a tratti ondulato, slar

gato in quattro occhielli rettangolari diametralmente

opposti, mentre cinque cerchi concentrici si dispongo
no dal centro al bordo a distanze pressoché regolari;
integra. Diam. cm. 10.
La piastra era chiaramente applicata su legno o cuoio

o altro materiale, cui era fissata tramit� i quattro
occhielli.

Elementi in ferro
Sono menzionati nella relazione; ma non numerati,
«frammenti di una daga di ferro e di ganci», rettifica-

ti poi nell'inventario come «frarnmenti di una daga di

ferro e di gancio» con il n. ordo 78. Si sono ritrovati

una decina circa di frammenti in parte assemblabili

relativi ad una lama di coltello (o di spada?). Non vi

è traccia del gancio o dei ganci) ma resta improbabile
che potesse trattarsi di chiodi.

1. Coltello di ferro n. ordo 78:1 senza n. rif. (tav. Xj 4).
Estremamente frammentario e corroso, se ne sono

ricomposte due parti pertinenti rispettivamente al

l'impugnatura e alla lama.

Monete

Ne sono menzionate quattordici; delle quali cinque
assegnate a Nerone (<<grosso bronzo» n. rif. 27):
Domiziano (<<medio bronzo» n. rif. 29), Antonino Pio

( «medio bronzo» n. rif. 31), Faustina minore (<<medio
bronzo» n. rif. 30) e Gordiano il Pio (<<grosso bronzo»

n. rif. 28); tre definite «piccoli bronzi imperiali roma

ni da identificare» (nn. rif. �32-33-34).
Delle restanti seii cinque in bronzo e una dargcuto.
«medievali», si specifica che furono rinvenute neIla

stessa località; ma fuori delle tombe (nn. rif. �3S-36-

37 -38(2)-39)15.

Attraverso i dati ricavati da questo riesame congiunto
- atti di archivio/documentazione materiale - si pos
sono ricavare alcuni elementi di lettura della necropo
li in contrada Denteferro.

Le circa venti tombe rinvenute presentavano per la

maggior parte una struttura «a cappuccina», copertu
ra in tegole a doppio spiovente) e anche il piano di

deposizione in tegole 16. Nella necropoli doveva

comunque essere praticata anche la cremazione, per
la presenza del citato frammento di unguentario con

torto per azione del fuoco 17
.

I corredi tombali sono tipici della prima e media età

imperiale romana: la loro composizione; in base a

quanto ci è pervenuto; sembra contemplare una pre
senza maggiore della lucerna rispetto ai boccali o alle

brocchette, ma non è improbabile che il numero di

quest'ultimi fosse più cospicuo; essendo stati conservati

solo i pezzi pressoché integri. La lucerna era accompa

gnata pertanto dal boccale o dall'unguentario di vetro

(ma ciascun elemento poteva anche costituire il solo

oggetto del contesto sepolcrale) e spesso dalla moneta.
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Non si evince una presenza di chiodi di ferro il CUI

uso in tomba assumeva valore apotropaico!",
Gli specchi, da un canto, e il coltello o la spada,
dall'altro, sono gli unici reperti in grado di farci asse

gnare al sesso femminile come al maschile le relative

sepolture.
La necropoli è inquadrabile tra il I sec. d.C. e la pri
ma metà del m sec. d.C.: con tale datazione concor

dano anche le monete, da Nerone (54-68 d. C.) a Gor

diano m il Pio (238-244 d.C.).
Credo si debba pensare alla necropoli di una villa.

Se la fondazione di Salernum all'inizio del II sec. a.C.

è fenomeno indipendente dall'impianto di ville più o

meno vicine alla costa e presso corsi fluviali, in parte
nate anche precedentemente; è però chiaro che la

nascita della città romana influi sul territorio, per

esempio con la creazione di una strada costiera di col

legamento in epoca imperiale. Resti di ville sono stati

visti e purtroppo non conservati lungo la fascia
costiera orientale della città: in località S. Leonardo!",
al Torrione-", a Mercatello:". in via Tusciano-". a Tor

re Angellara2:3 e.) ancora più giu, a Spineta e a Cam

polongo-".
Mentre la villa di San Leonardo si spegne sotto l'eru

zione del 79 d.C. e i materiali rinvenuti in via Tuscia

no indicano una funzionalità nel I sec. a.C., quelle a

Torre Angellara, Spineta e Campolongo vivono tra il I

e m sec. d.C.
Sembra dunque che la fascia litoranea tra Salerno e

Pontecagnano copra, considerati i dati finora acquisi
ti alla ricerca, quel I sec. d. C. assente nelle sequenze

stratigrafiche dellinterno=: penso che ciò possa esse-

1 Rispondente al prot. n. 184�
è contenuta nel fascicolo n. 96
dell'AMPS, relativo appunto a

Pontecagnano.
2 Il Museo Archeologico Pro
vinciale di Salerno era stato

inaugurato soltanto un anno

prima, nell'ottobre del 1928.
:3 Si tratta con ogni probabilità
del motivo dell'uccellino stante

su ramo, estremamente diffuso
sulle lucerne nei primi due
secoli dell'impero; cf. D.M.

Bailey, A Ca ta logue oj the

Lamps in the British Museum,
II, Roman Lamps made in

ltaly, Londra 1980, p. 82, Q
1277 e 1310, fig. 94; inoltre
M.-C. Hellmann, Lampes
antiques de la Bibliothèque
Nationale I, Collection Froeh

ner, Parigi 1985, p. 24, n. 20;
Eadem, Lampes antiques de
la Bibliothèque Nationale II,
Fonds général. lampes préro
maines et romaines; Parigi

re messo In relazione con la creazione della strada
costiera cui accennavo.

Nell'ambito del I sec. d.C. si inquadrerebbe anche
l'iscrizione di un classarius della flotta di Miseno.
Naebius Faustus. conservata pure nel Museo Archeo

logico Provinciale di Salerno, rinvenuta il 2 febbraio
1880 quando «in prossimità del mare, nel predio
rustico del sig. Gaetano Moscati, al di sotto di Ponte

cagnano, poco discosto dall'antica Picentia, nell'agro
di Montecorvino-pugliano ... fu trovato un sepolcro,
che all 'infuori dell'epigrafe e delle grandi dimensioni
del cadavere, nulla presentava di rimarchevole. Pare
che in quel sito fosse stata una necropoli a giudicarne
dagli sparsi avanzi di sarcofagi, dei quali si conserva

uno quasi intero, decorato con ippogrifi a guardia di

unurna»?".

A Pontecagnano la documentazione si interrompe con

il IV sec. a.C. e riprende solo con il II-m sec. d.C.

grazie ad alcuni saggi nellabitato a via Bellini; in

questa stessa epoca si datano i rinvenimenti degli sca

vi di B. D'Agostino (1968-1970) in località Magazze
n027, sul litorale presso la foce del Picentino. dove è

stata ubicata una zona portuale, resti di una villa (o
viller ). una statua di Pan, conservata nel Museo

Archeologico Nazionale di Napoli.
In contrada Denteferro la vita non sembra cessare con

il m sec. d.C. ma la menzione delle monete «medie

vali e più recenti da identificare» è') al momento. un

dato troppo scarno per trarne specifici elementi di let

tura per le epoche successive-".

Mati/de Romito

1987,p. 29,n. 98?ta�X.
4 Cf. Bailey, A Catalogue. ..

cit., pp. 26-27, Q 917, fig. 22:)
H. Menzel, Antike Lampen in
Homiscli - Germanischen Zen
tralmuseum zu Mainz; Mainz

1954, p. 34.) n. 130, tav. 27?
23.
5 Menzel, Antike Lampen ...

cit., tav. 33.) 25.
6 Menzel, Antike Lampen ...

cit., p. 60, tav. 49, 1.
7 Cf. S. De Caro, Le lucerne

dell'officina H'C «RAA\» n,

s. 49, 1974, p. 107 ss.

8 Cf. Bailev, A Ca ta lO{!:ll C ' , ,

cit., p. 87 (i primi otto esem

plari),
9 Cf. Bailey, A Catoloeue.:
cit., fig. 57' a p. 55, do�'e rra

l'altro si afferma che nessuna

lucerna con questo tipo di

decorazione è databile oltre il

periodo [lavio, mentre le più
antiche sono augustee.
10 A. Ricci, I vasi poteri. in
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Merci, mercati e scambi nel

Mediterraneo; a cura di A.
Giardina e A. Schiavone.

Società romana e produzione
schiavistica val. IL Bari 1981.,

pp. 133-138�, dove si ricorda
la corrispondenza del boccali

no monoansato alla forma
LXVIII Marabiui (�hrabini
Moevs, The Roman thin wal
Ieel pottery [rom Coso (1948-
1954).) in \1AAR XXXII

(1973).; pp. 237 -238):) recen

temente Eadem. Ceramico Cl

pareti sottili, in Atlante delle

forme ceramiche II� Roma

1985., pp. 231-3.57., in parto
267 - 268 dove questa forma è
classificata come Tipo 1/122.
tav. LXXXV, 2. La presenza di

questo boccalino. non signifi
cativa in strati di età Ilavia.
comincia ad essere rilevante

all'inizio del II secolo d.C. e

praticamente esclusiva entro lo
stesso secolo.
11 Cf. C. Isings.; Romon Class

from dated [inds. Groningen
1957. Nel primo stadio della
forma 28� 28a, il corpo è metà
delPaltezza totale (soprattutto
I sec. d.C.); il secondo stadio.
forma 28b" vede il collo lungo
2/3 dell"altezza totale. ha �'n
più ampio arco cronologico
che può arrivare anche al III
sec. d. C,? essendo ampiamente
diffusa dalla metà dP! I sec.

d.C. fino a tutto il II SfC. d.C.
Cf. anche C. Isinas, Homan
Class in Limburg. c'Gronillgen
1971., pp. 8-9. �lll. 5-7: pp.
65-66, nn. 8-11.
12 Isings, Heman Class ... cir..

pp. 59-60 e Idem. Homan
Class in Limburg ... cit .. p. 80
n. 149, fig. 19.
13 M. Maxia, Specchi etruschi

greci P romani del Museo
Nazionale Homone. in Roma

repubblicana fra il 509 e il
270 a. c. Roma 1982., p. 1:32�
tav..53. 2-4. in parto 2.
14 La necropoli di ria Cap
puccini Cl Brindisi� a cura di A.
Cocchiaro e G. Andreassi.
Brindisi 1988. p. 199., tomha

90., n. 3.56.
1:) �elrambito del patrimonio
numismatico del \1useo di

Salerno, che grazie allo «scavo

dei vecchi scavi» si f arricchito
di circa 20.000 monete. sono

state finora res taurate. classifi
cate e studiate - a cura della
Cattedra di Archeologia
Yledievale dellT�lliversità

l

di
Salerno - oltre 2.000 esempla
ri longohardi e normanni rela
tivi alla città di Salerno. La
ricerca delle monete da Ponte

cagnano f pertanto ancora da
iniziare.
1() �ella relazione si aggiunge
che dei «tegoloni ... treu ... av�
vano un bollo a rilievo»: di

questo hallo a rilievo su tre

esemplari non È' dato più alcun
riferimento.
1 -: Tale pratica indirizza verso

cronologie dallinizio delr'impr
ra a metà circa del II SfC. d.C.
1H :\1. Romito. l reperti di etò
romana da Salerno nel Museo

Archeologico Prorinciale della

città, �a��oli 1996. nota 68 dfl

cap. Le necropoli. dove si dan
no le percentuali della presen
za di questo reperto nella

necropoli del Tribunale a

Salerno (in corso di stampa).
1<) .vI. Romito. La i,dla romana

di San Leonardo a Salerno. in

«Apollo. Bollettino dei .\tIusei
Provinciali del Salernitano»
vu (1991). pp. 2:3-38.
lO Reale Commissione struor

dinario per la Prorincia di
Salerno: uiueno 19:25-aprile
1929, Sal��'n� 1929., p. 90.

:21 G. Avagliano, impianto
urbano e testimonianze

archeologiche. in Guido alla
storia dt' Salerno e del/a sua

prorincia. a cura di A. Leone e

G. Vitolo. I� Salerno 1982, p.
40.
:2� Lavori per la posa di cavi
telefonici permisero. nel 1981.
di mettere in luce numerosissi

me strutture murarie r tratti di

pavimenti relativi ad una villa
di notevoli dimensioni. sicura

mente funzionante nel I sec.

d.C .. come si evince dai mate

riali (scavo condotto da Luca
Cerchiai 1)('1' la Soprintendenza
Archeologica di Salerno).
:2:1 �el 1960. nella zona dema
niale di Torrf Angellara. fu
rinvenuto un rÙ�vatissill1o
uumcro di Ir.unmemi di età
romana. da arrrihuire. secondo

quanto si sostiene nel rappor
to .. ad una villa rustica o «al

quartiere rustico di una villa
di media nobiltà» (relaziollf di
Carlo Franciosi alla Soprinten
denza Archeologica di Saler

no).
:2-+ Cf. A. Greco Ponrrandolfo
ed E. Crfco. t'ogro picentino
e la Lucania occidentale. in

Lltalio: insedionienti c [orme
economiche. a cura di A.' Ciar
dina e A. Schia,·o11f. Società
romana e prodtizione srhiari
stira '-01. L Bari 1081. p. 1+±

nn. ;)-6-? -8: sono It' ville
romane a Torre Anaellara.

Spineta. sulla SlJllst;:a del
Tusciano in prossimità della
foce e a Campolongo.
:2,) La cronologia della piccola
nerropoli interessa solo margi
nalmente il famoso problema
di Picentia. fondata dai Roma
ni nel 268 a.C. e identificata
ora COIl S. .vlaria a Vico di
Giffoni Yallepiana (W. Iohan-

nowskv}; distrutta clopo la

guerra annibalica (fine 1Il sec.

a.C.}. è menzionata fra i cfntri

devastati durante la guerra
sociale daali ltalici nel 90 a.C .. ,

segno che
c'

COml1lH.pw alliuizio

del I SE'C. a.C, esisteva. Picen
tio È' aurora ricordata nella
Tabula Peui ingE'riana f'

dali' Anonimo Ravennate.
:2() Cf. «�Sc» 1880. p. 67: per
la epigraff cf. inoltre V. Brac
co. Inscriptiones ltaliae, l olu
men l. ReQ,'io l, Fasciculus J:
l__,,)'alemurIl.c Roma 1981. pp.
o;')-()O n. 118.
T Ponr ruudolfo. Greco., L'agro
picentino ... cit .. p. l+i n ......

:2K Per le testimonianze di <'}w
ca alromedievale relative a

Pontecagnano. «ri-cavate» ne-i

depositi' dpl \'luseo Archeologi
co Provinciale di SaIrrno. cf. L

Paston', CliO brocchetta alto
medicrale do Pontp('(lQ,·IIWIO.
in «Apollo. BollfttiIl�_) dei
,\Il II sei Provinciali de] Salemi
tano» X (1994). pp. S:3-;:)S ('

C. Colafemmina. Iscrizio Il i
ebraiche su 11110 lucerna e su

IIII amleto rinreuuti nel Solor
nitano. in «Apollo. Hollerrino

dei \lusci Provinciali del
Salernituno» "" (1901). pp.
S()-.�8.

Abbreriaziotri

A\IPS = Arthivi« dpi \ltlsei
Provinciali del Salernitano
\IAAR = \'frmoirs of the Ame

riran Acaderuv in HOIllC
\Sr = \01 iz{e degli scavi di
antichità
RAA\ RPlldicoIltÌ del
l'Accademia di Arthr-olojzia di

\apoli

Floborazioni gn�fi('he tarr. fi-_\"

Francesco Caruso
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senza indicazione di data. pubblicato da M. Ruggiero
(fig. 2)8. Quest'ultimo precisa che il rinvenimento del

sepolcro avvenne nella frazione di Polvica e che altri

bolli, piuttosto simili, sarebbero stati rinvenuti a Cor

sano, altra frazione del comune di Tramonti: si segna
la inoltre il rinvenimento. in località Chiancolelle. di

una bottiglia quadrata di vetro con il noto bollo di p.

Gessius Ampliatus. contenente una moneta di bronzo.

Recentemente questi vecchi ritrovamenti sono stati

riesaminati (ed è stata compilata una carta archeolo

gica dellarea) in occasione della pubblicazione del

rinvenimento. nella stessa località di Polvica di Tra

monti. di una notevole villa rustica romana. Di que
stultima è stata documentata una lunga vita. che si

protrasse almeno dalla metà del I sec. a.C. fino al Y

sec. d.C.C). (M.p.)

A proposito delle testimonianze giudaiche
di Nuceria Alfaterna

La pubblicazione ancora recente di due iscrizioni giu
daiche dal territorio dellantica /'Vuceria Alfaterna; ha

aggiunto un importante tassello per la conoscenza

della storia delle comunità giudaiche nella Campania
di età tardoantica 1. I due epitaffi - per il loro tenore

non può trattarsi. infatti. di epigrafi dedicatorie.

come ritenuto dall'editrice:' - offrono la conferma di

una realtà ricca e articolata. fino a oggi indagata solo

a tratti. su cui sarà necessario tornare a fondo in

un' altra occasione.'. In margine alla documentazione

testé portata suIragro di Nuceria. si è intanto creduto

utile presentare qui un'ulteriore testimonianza. costi

tuita da un bollo. che sebbene di interpretazione
incerta", potrebbe bene collocarsi nello stesso ambito

delle due anzidette iscrizioni.

Il bollo

Tra le carte appertenute a Francesco Maria Avellino

(1788-1850) - archeologo: epigrafista. numismatico

e avvocato insigne. dal 1814 socio dell'Accademia

Ercolanese", suo segretario perpetuo dal 1832., dal

1839 al 1849 direttore del Real \'luseo Borbonico e

Soprintendente generale degli scavi del Regno - con

servate presso la Società �apoletana di Storia Patria

(cui pervennero� per donazione. nel 1917)-+ e delle

quali sto curando il riordino. è conservato un foglio
manoscritto di cm. 21 x 29. redatto da una sola parte
con grafia che pare settecentesca e", comunque. non di

mano deWAvellino (fig. 1). Ne trascrivo integralmen
te il testo:

«Sul fianco del monte Albinio. che separa la Terra di

Tramonti dalla Ciuà" di Nocera fu casualmente ritro

vato in uno scavo un antichissimo sepolcreto. che

teneva racchiuso un picciolo vasettino di terra cotta

coma la figura ,,1'.

Su
�

mattoni poi del sepolcro eravi effigiata la seguen
te impronta" come ilo fac-simile = y
Si pretende che queste cifre sieno in caratteri orienta

li. esprimenti la parola _Yoak; E dicono che la prima
figura sulla dritta sia un _Yun=: la seconda una specie
di Kamutz-Chatllph (nostra vocale 0)= La terza. un

Hec-Sirio (H. nostro). Lultima essere chiaramente un

Aleph. e quindi secondo le regole -:».

Il «vasettino » è una olletta di tipo molto comune. Del
ritrovamento tratta anche un documento. anch'esso

L 'iscrizione

È chiaro che il redattore della scheda. non in grado di

interpretare i caratteri presenti sul bollo. si sia rivolto

ad altri per la loro lettura (<< si pretende ... », «dico

no ...
» ). Le conclusioni di questo consulente scono

sciuto - forse un sacerdote. o un erudito collegato alla

cerchia dellAccadernia Ercolanese - non sono del tut

to chiare: da una parte., egli fa riferimento ai gram
monimi e alla grammatica dell ebraico masoretico:

dalialtra. non identifica decisamente i caratteri come

ebraici. dicendoli soltanto orien tali: infine. la sua let

tura complessiva, Noak. non coincide con l
�

analisi

delle singole lettere.

Purtroppo lesame delliscrizione deve dipendere dagli
apografi., probabilmente scorretti e certamente inter

pretativi. che vengono forniti: pertanto sulla redazio

ne del testo in caratteri orientali - nella fattispecie
semitici e. verosimilmente. giudaici - come per il loro

aspetto irregolare. in mancanza dell'originale non si

può che essere. solo cautamente. fiduciosi 10.

I caratteri. così come si presentano nei due discani.
mostrano alcune ambiguità. In primo luogo. sono da

espungere dalla lettura i segni dal!" anonimo settecen

tesco considerati notazioni vocaliche. impossibili per
la natura e la presumibile datazione del bollo in età

tardoantica 11. ove sono piuttosto da vedersi. con ogni
probabilità. le impronte delle ammorsature con

limpugnatura del sigillo. in forme simili spesso visi-
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\ella pagina prrcedeIlte
1. Pagina manoscritta
rinrenu ta neljondo
di Francesco Muri« Arellino .

. \/apo/i, Biblioteca del/a
,-'/o('ietà Jvàpoletana di Storia
Patria

:l. Bo!!i riprodotti
in M. Ruggiero, Documenti

(1 S S S)

•
•
e

bili su questo tipo di documentazione!".

Delle tre lettere residue 1:3 la prima può essere una

nun: la seconda. se costituita daUa sola asta verticale.

dovrebbe essere una uuur: se invece essa faceva corpo
unico con il cerchietto successivo - come ritiene Tano

nimo ma. si è detto. la cosa sembra fortemente

improbabile - potrebbe allora trattarsi di una gimel:,
il terzo carattere può essere tanto una ale]. come si

congettura. o una het. meno squadrata del solito. ma

non meno possibile della ale]. il carattere è irregolare
tanto nello uno quanto neU"alrro caso.

Si hanno quindi sostanzialmente. per tacerne altre.

due principali possibilità di lettura: la prima. con la

gimel in posizione centrale. ng
�

o ngh, nome proprio o

verbo: sebbene si possa avere per entrambe senso

compiuto. non si prenderanno qui in considerazione

perché. rispettivamente.' graficamente e filologica
mente improbabili. La seconda e migliore lettura. con

la uiau: media. è dunque nui o ruoh.
In nui' si potrebbe vedere un antroponimo - non

necessariamente giudaico - o la sua abbreviazione.
più che un derivato dalla radice. già rara in ebraico

biblico, di nu: (eviturc, impedire. negare). Lo stesso

per nuih, la cui radice, nel suo significato di «giacere.}
riposare». peraltro ben si addice alPutilizzo del bollo
in contesto funerario 1-+.

Se si tratta però di un sostantivo, la lettura da prefe
rire è certamente ruoli e viene subito da pensare a

un'abbreviazione di ruoli nps, espressione non infre

quente negli epitaffi giudaici e che. sfogliando i reper
tori correnti '', si ritrova in Italia due volte a Venosa 16

e quindi in Palestina 1 -:. Con num nps sembra si sia

inteso nella maggior parte dei casi un augurio� «riposi
lanima (sua)>>18. anche se a volte vi è stato visto un

riferimento allo stesso corpo inanimato!", un'accezio

ne verbale si avrebbe in un'iscrizione egiziana di

Antinoopolis. num npsui bsruir hfyjm; «riposi l'anima
sua nel fascio dei vivi»2o; più interessante e forse ade

rente al caso che ci interessa è invece ruso sostanti

vizzato di niot; (nps) come «luogo di riposo» e quindi
«giaciglio» o «tomba»; che trasparirebbe in un epitaf
fio di Edessa21 e soprattutto in uniscrizione dipinta
di Roma, purtroppo di dubbia lettura. in cui si avreb

be ruoli srh, «ruol; di Sarah»". La radice ruoli ha

peraltro fornito altro materiale agli epitaffi giudaici in

sostantivi quali mnuihh, il «riposo» (menuhah) cosi

spesso invocato in espressioni quali klu.m 'l mnuhtk.
« (sia) pace sul tuo giaciglio» �

che in latino viene reso

con requies o dormitio in pace, in bono, cum iustis.

eccetera: come verbo: la radice ha dato l'cspressioue
iniziale di più tardi epitaffi, ph inwh (o. al femminile.

tnuh]. «qui giace»�:3. La sua diffusione si può far

risalire a un passo di Isaia: «e riposeranno (winu'hu')
sui loro giacigli coloro che vanno secondo il Suo vole

re» (Is 57.2) e a ciò che ancor oggi si ripete nella pre

ghiera ebraica per i defunti nell'auaurio di un «riposo
stabile». una menuhah nekonah, «in una sede eccelsa.

sotto le ali della presenza divina»>'.

Circa i possibili confronti, i bolli e i sigilli a stampo
giudaici fin qui noti - quasi tutti in bronzo., ma solo

perché pochi di quelli in legno o terracotta si sono

conservati - si distinguono per la presenza della

menoràli. il candelabro eptalicno - ma il numero dei

bracci è variabile - talvolta accompagnato da altri

simboli; come il corno s�lar e il ramo di palma del

lulab: le scritte che vi appaiono sono in genere nomi

propri; sempre in greco o latino. o la formula di eulo

gia�) la forma è a cartiglio orizzontale o circolare>.

Interessante eccezione è un sigillo di bronzo privo di

iscrizioni, rinvenuto a Napoli, del tipo a pLanta pedis
e recante un'iscrizione in netti caratteri ebraici da

leggersi probabilmente it slwm'26. La matrice giudaica
di un sigillo quadrangolare da Ibiza letto dw o l'W

visto su unanfora forse nordafricana del I sec. d.C .. è

a mio avviso non del tutto chiara-".
Ci si è.) recentemente. interrogati circa il significato -

o la funzione - di questa particolare classe di mate

riali-". La risposta più ovvia, è che essi rispondessero
a esigenze non molto diverse da quelle dei sigil1i
pagani e che, quindi) essi fungessero in ongme
soprattutto da marchi di proprietà o di laboratori:
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solo in occasione di sepolture essi erano impressi sulla

calce fresca usata sul sepolcro per fermarne le tegole
o liscrizione-". Si è detto; inoltre. che i bolli di forma

circolare fossero più spesso destinati a contrassegnare
alimenti, particolarmente il pane?": ma; in genere.)
anche un utilizzo per recipienti a essi destinati sem

bra pensabile, per esempio allo scopo di indicarne la

kaserut (conformità rituale) o la produzione destinata

a determinate circostanze; o anche) più semplicemen
te, la fornace di riferimento comunitario.

Il caso posto dal bollo di Nuceria introdurrebbe. se la

lettura num per nuih. np] dovesse un giorno essere

confermata dalla collazione con un esemplare origi
nale, un elemento a prima vista nuovo: il marchio per

tegole destinate alle sepolture giudaiche. eventual-

mente cOSI contrassegnate per dividere la produzione
corrente da quella rich iesta dalle esigenze della cornu

nità". Distinzione che non sorprende. se inserita nella

particolare realtà delle cornu nita giudaiche presenti in

età tardoantica fra Nola e Nllceria., la cui organizza
zione traspare dalle poche testimonianze epigrafiche
certamente a esse riferibili. quale che sia il significato
esatto dei titoli e delle cariche attestate". In attesa, il

sigillo nucerino con il presunto nu'h (npl) può essere

posto accanto a quello napoletano con riscrizionr.it
slum. al cui significato di «in pace� con parr».) è

anche probabilmente da attribuire un valore escatolo

gico o Iunerario+'. (G. L. )

Giancarlo Lacerenza, Mario Pagano
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I .\1. Conticpllo De Spagnolis.
l 'net tcstinunuan:a ebraico (l

iVlIccria A((otema. iu L. Fran

chi deIrOrto (fd.). Ercolano
173�'- 19S�. :.2.50 anni di ricer

ca archeologica. Roma 199:-3.

pp. 21:-3-2:)2: Ead .. Il sanino

rio di Salit 'Ambruoso e /0

uecropoli di S. Clemente. in

AA.VV.. lVllceria A(/o/em(l e ti

suo territorio r. Dol/a .!àlld(l
zioue (li Longobardi. \"ocera
Ìu leriore 1994. p. 178 ��.

� Impost azione. formulario e

carat1fristiche intrinseche del
Ie duE' epigrafi n011 possono.
infat ti che essere riferibili a

iscrizioni funerarie. Per esem

pi di effettiVf iscrizioni dedi
catorie giudaiche cf. B. Lif
shitz. Donateurs et fonda te Il rs

dans les .�nlagoglles juices.
Paris 1967.
:� Per il momento non si può
che rimandare alla riedizione.,
con aggiornamento bibliogra
fico a cura di F. Patroni Griffi.
del solito x. Ferorelli. Gli
Ebrei nell'Italia meridiana/e
datre/à romana u/ secolo
XllIl. .\apoli s.d. (ma 1900.

1(151)., pp. 27<)6� al momen

to risulta ancora lontana la

pubblicazione del contributo.
della stessa curatrice. su

«Campania e Lazio meridie
nalr-» in AA.VV.. L'ebraismo
dell'Italia meridionale penin
su/are dalle o riuin i a/ 1541

(Atti IX Congresso AISG:
Potenza 19(2).
-+ Sul fondo manoscritto d. S.
Guardati (ed.). Gilida brere (1['

[ondi ruanosctitti del/e bibliote
che del/o Campania. .\apoli
1973. p. -t:3. Sulla figura di
F..\t Avellino: F. .\icolini. Dizio
nario bio-bibliografico degli
scrittori nati e rissuti ne/ Regno
di lVapo/i. L .\apoli 1961. p.
.326 ss.: L.A. Scatozza HOlicht.
Francesco Maria Allelfino. in .\1.

Gigante (ed.). La cli/tura clas
si'ca o J\àpofi nefl'Ottocento.

.\apoli 1987. p. 82.S ss.

,) Corrfgge: da quelfa.
() Corregge: fatta a.
-; Fine del foglio. senza pun
teggiatura. La frase si direbbe

incompleta.

(l \1. Ruggiero. Deg/i SCCll'! di
antichità nelle prorince di ter

rajerm« dell'antico Regno di

/\/apo/i dal 1743 0/ IS 76.
.\apoli 1888. p. -+:)-t.
() .\'1. Romito. Lna ril!« rustica
romana (I PO/CÙ'(l di Tramonti.

in «Rassegna del Centro di
Cultura f CStoria Amalfitana».
VI.11 (1986). p. 168 ss.

lO La lettura «giudaica» del

sigillo. che qui si propone.
accoglie peraltro il prfsuppo
s to che la riproduzione recepi
ta non sia troppo errata: tutta

via a caratteri di questo genere
si ai trihuirebhe più volentieri.
in altro contesto e con datazio-
ne presumibile più alta.

unorigine neopunica. Per

quanto riguarda lautore e la

posIZIOne cronologica della
scheda rinvenuta dal dr. \1ario

Pagano. da un altro documen
to. in mio possesso e di natura

diversa. si ricava come verso il
1824 circolasse fra gli eruditi

napoletani una Memoria
redatta da un illustre perso

naggio - rimasto purtroppo.
anche in questo caso, anonimo
- contenente un argomentato
tentativo di illustrazione filolo

gico-ehraistica del bollo nuce

rino. Traggo la notizia dala
minuta di una comunicazione.

scritta presumibilmente verso

tale data. dell'erudito avvocato

salemitano Domenico Bocchini

(1775-1840): il quale. dietro
richiesta di un corrispondenre
non precisato - lo stesso avvo

cato Francesco Maria Avelli
no? - afferma di aver letto la
memoria in questione. opera
di un «Venerando illustre».
«colma di erudizioni Gramma
ticali f Gnostiche» da fare
Ìllvidia al _\1azzocchi o al _\1ar
torelli. Su Domenico Bocchini.

personaggio oggi pressoché
dimenticato. ma che ai suoi

tempi ebbe una certa fama
almeno come a1' tore di una

curiosa opera pfriodica intito

lata 1/ Geronta Sebezio ovyero

Gli Arcani Gentileschi Sl'e/ati.
si veda C. .\1inieri Riccio.
Memorie storiche degli scritto
ri no ti ne! Regno di Napoli.

.\apoli 18H. pp. 60 ..387.
1 I Per un inquadramento e la

possibile conresrualizznzione

del sigillo cf. p. Arthur. D.
\Vhitehouse. Appunti sul/a

produzione laterizia nell ltolia
contro-meridionale tm il TI e

il Xli secoio. in «Archeologia
Medioevale». X ( 1983) pp.
;')25-;)37.
1:2 J rre cerchietti posti a trian

golo possono ricordare. ma

non semhra questo il caso. la
resa dell'oggetto raffigurato a

sinistra su] sigillo giudaico con

il nome AEOf;l/TIOY in E.R.

Goodenough. Jewish S) rnbols
ili the Craeco-Homan Period.
:\e,,/' York 195:3. II. p. 218
n ..S4: III., fig. 101S. Secondo
A. ReifenbE'li Ancient leioish

Stamps. in «Palestine Explora
tion Fund Ouartcrlv». (1930).,
p. 194. si tratterebbe della sti

Iizzazione di un grappolo
d

.

uva, con possibile riferimen
to a un utilizzo del bollo su

anfore da vino: Goodenough
ha rilevato che la compresenza
di altri simboli tradizionali.,

quali la menoràh e il ramo di

palma del Iu/ab. faccia meglio
pensare alla stilizzazione di un

soggetto diverso: in qUfstO
caso ret rog. il cedro della festa
delle capanne.
U O [orse due: ma non SI ne

sce decisamente a distinguere.
dalle riproduzioni. se il Csegno
centrale faccia realmente parte
del testo o se.. ancora. possa
essere parte del primo caratte

re. nel qual caso una lettera

graficamentf più complessa
come leto ntem o qof
1-+ Cn antroponimo feinminilc
NOH è attestato in una breve
iscrizione funeraria di Thasos.
datata al III-II sec a.C .. edita
in A. Reinach. �Voé Sanf2,'Clrioli.
Étude sur /e déhwe eli Pln ·où

tJ .1::"

et !e �rncrétisme jlle!éo-pluy-
Q,ùn. in «Revue des Etudes
Juives». LXVI (191:3) pp. 1-
-t3. 213-24.S. A una possihile
resa con NOT] del semitico 17!1)'
- sempre dalla radice rlll'fz -

ha pensato F. Vattioni. ApPlln
ti sulle iscri::,ioni siriache anti
che (II). in «Augustinianum».

xm (1073) p. 1:3S .

I,) l-B. Frey. Corpus Inscriptio
nuru luclaicarum. L Ll,rope.
.\ew York 1075:2 (a cura di B.
Lilshirz ): Il. Asie-Afriq:«, Città
del Vaticano. 195:2 (= Cllud):
D . .\oy. Icu-isli Iuscriptions (4'
TVestem ElIrope. L ltolv [exclu
cb'ng the Citv 0/ Rome), Spoin
(Ille! GOLI/., Carnhridge t.P.
1993 (= .fITTE).
1 (J Cllud .569 e 611. rispettint
mente .fIHE 82 e 86.
l' ClIud 802 e 900 (JoppE').
988 (.\azarE'th). 140.3 (GelTl
salernme. ma ahhreviazionc

dubhia).
li) L. Zunz. Zur Geschich/e
und Literutur. L Berlln 18-t;-).

p. �HO s .. cui fa riferimr-m o

tutta la letteratura posteriore.
COHlf attestazione rabbinica �i

indica il Talmud palestincse.
End/in. III., 21c., ove si parla
dei ruoli] nps. in cui i] partiri
pio plurale rimanda a «coloro
la cui anima riposa» (Ierieral
mente «riposanti danimu» ).
1 C) l Pcderscn. lnscriptlones
seniiticae collectionis l 'sto
nounanae. OsIo 1928. m. I:

ripreso in C:.-F. Iean. J. Hoftij
zero Dictionnaire des iuscrip
tions sémitiques de /'011 es I.

Leiden 1065. p. 176: lo �thso

significato È' entrato nell' ehrai
co moderno.
:20 elIlld 153-t (Slwikll
"Ahdeh ). lintcrprctazinue (-'

tuttora incerta: cf. \V. Horhurv.

D. \oy. .fewish Lnscriptions (j
Craeco-Homan Eg1pt. Cam

bridge C P. 1092., m. 119: \'('(1.
ancl�� .fmE p. 100 S .

:21 Ctù«! 1416: nuh h. np.çh
dju-sp. «nuh np,ç di Ioseph»: il

ruolo della he isolata dopo
nuh è incerto.
L� CIIl/d -: -t (Yia Casi1ina). li

sostanti"o è frequente. in giu
deo-aramaico e in ::iiriaco. nella

lezione '?j!]
�

(Il�HTfl(l) �ia pcr

«riposo» che per «luogo di ripo
so»: per le fonti cf. \I. Yastm\y .

A DictiollCll')' of the Twp.,wllilll.
Talnllld Babli Clne! Fel'llsho/mi.
alld the .Midmshic Lt'temtlll·c.

\ew York 1 %0. II. p. 88;') �,

.\egli epitaffi bilingui il CUlTi

spondente greco È' àvaJrcxvpa:
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cf. I.T; .\1ilik. SOl/ce/tes iuscrip
tions nabatcennes. in «Syria».

XXXV (1958). p. 2-t2.
.

:t3 Sulle diverse possibili acce

zioni di nu-h in nu-h npl. come

sostantivo o participio. anche

C.I. Ascoli. Iscrizioni inedite o

ma/ note. greche. latine.

ebraiche, di antichi sepolcri
giudaici del lVapo/itallo. in

Atti de/ Ir Congresso degh
(lrientolisti. L Firenze 1880.

p. 295 s .. .3-t1 s.

:2-+ �ella bibliografia generale
su niiah e merdì/ujh si vedano.

senza contare i contributi sulla

merul/uth dpl Sabato. C.R.

Berrv, The Hebreu: TT ord

nùah. in «[ournal of Bihlical
Lircrature». L (1931). pp.
207 - 210: J. Frankowski.

Requies, bonum promissum
popouli Dei in f T et in Jlldm'
smo. in «Verbum Domini».

XLIII (1965). pp. 124-119:

W.C. Kaiser.; Tlte Promise
Theme and the Theologv 0/
Hest. in «Bibliotheca Sacra».
CXXX/;) 18 (1 97:) ) . pp. 13;)-
1.50:, H. Preuss. NtlOh

men/ìJz(Th. in G.l BottPl""eck
et 01. (edel.). Theologisches
Worterblleh 3l/lll Alten Testo

ment., V Salttgart 198b. colI.
297-307.
2:) La raccolta quasi completa
dei materiali è illu::;trata in

E.H. Coodenouzh. op. cit .. II.

pp. 2P<219: lII. figg. 10 1�.
1 01-l-1018: da intep'are con il

sigillo di un [}PECTC COIl

m�Jnoràh e .�()/(l" in Ull/cf:!. ():)Of'.

p. 3:-3 (Jmt H-t): COli quello
di S([pnà(lIs) con il solo can

delahro edito L.\1. Fasola. Le
due catacombe ebraiche di
J dia To.Iou,«. in «Hivist» di
Archcoloaia Cristiana». LII

(1976) I;. :)8: n-'derp anche il
commento di R. Bril1ial1t.
leuish Art and Culture in
Ancient ltolv. in V.B. '\'[anll

(ed.). G([,.d�ns and Cliettos.
The A,.t q/ the [euish Ll]« i"

Italv. California l '.P. 1989.

pp.' 6:-90 ur. �1. :\ un altro
bollo con la menòràh visto sul
Ip tegole di alcune sepolturc
giudaiche di \apoli (ucrropoli
del corso \lalra). andato l>prs()
p presto dimeuticaro. ha
accennato C.A. Calante. l Tn

sepolcreto giuduico recente

mente scoperto in ,,"([poli. in

<<\1emorip della Heale Accadp
mia di Archeologia. Lettere p

Be 11 e A rt i cl i �ap �)li ». 11 (1 9 n )
p. 2:3q: in questo ('(bO si trat

tava fo]'sp di lUl'incisiolle: Ip

altre iscrizioni giudaidlP dello
::;tpsso situ sono Lstat f\ pu] d>Iica

tP da E. SernlO. SIIOl'C iSCI'i

::,iolli da IIII sDpo/creto {2'il/dui
co (h .\"opo/i. i11 «Putroli. �tudi

di stnria ant ica». XTI-\_lJI

(]C)SS-g9) pp. 10:-3-11"7.
�() Clll/d ;););'): r. R. Coodpl1ou-

gh. op. cit .. Il. p. � 1 9: m. fig.
10:2;'"): .1m L �;). Il �i�illo. già
appartelluto Cl R. C(_�rru('('i ('

at t ualmentr disperso. {> st aro

da questo pn'spntato 11('lIa sua

Storia dell'urte cristiana. \T
Prato ISBO. p. 1 ()(). tav. -te)].
111'. 1;).
T l.\l. Sola Sol? De ep/p:,.(�r/([
3. ,,:[ na tnarcu hebraica? in

«Scfarad». vx (1%0) pp.
�()I-:2()-t: D. \OY. iII J/fIf
178. accetta l'ip()1e:-;i dell'pdi-
tl'i('('.
�g F. Zevi. Hcccnti st ud: e sco

perte di orche%gio· ebro/co.
in AA.Y\' .. fAI cultura clirair«
ne/l'editoria italiane: (J <J55-

1(j�0). Ronla 1 C)q�. p. 17:3.
�<) E il raso d1f si pli(') ancora

ossr-rvarc -u alcune delle t0111-

1)(-' nelle ('atacomIH-' �iudaiclH'
di Boma (' di Yel}()�a� a consi

derazioni simili. ma per
lamhiro cristiano. si f rifatto
:\. Ferrua. ,-",'ig'ilh Sti m/cc nelle
catacombe. 110111a 1 qBb. pp.
: - <) e !)(lssim.
:W SU qll(\�to aspt'tlO E.H. CO()

dellough. op. cit .. Il p. :21 H: \-.

pp. :0-:;). figg. %-(P: C.L.

\'lc\'PJ'S. E.\I. \lnTrs. ,-lllothcr

Jeu"[sh Rrcad' ,"'/([fl/V"" iII

«J�rael Lxploratioll .loul'llal».

\"\Y (1 ()?;')) pp. 1 ;)-t-l ;):).
:ll Si pOlrehlw richiumart-. III

tal S('llSO. la «ondiziouc di

impurità COl)ll('SSa ai mori i p ai

sepolcri: nessun prccetto
impone tuunvin. parti('olari
norme o ('ontrassegni per i

materiali a essi dest illati.

ancht\ se l' lISO da parte delle
aurorira gi lIdai('!te di porre
sigilli sul sepol('J'o f �iù riror

d(\to dall'pst('Jls()re (di \lt
�7.b().
:L� Per liscrizione funeraria �r('

ca di lin PEBBI ABBA MA?I da
Hru-ciuno cf. I·�. \linlllda. f)lIe
iscriziotu [.!.:rem-2_,·[lIdw'c/u' dello

('(/!lI!)(IIIÙ�. Illl « Hi\'ista di

Archeologia (:rist ianu». I X

(1 tpq) I�r.1. pp. :):)H s. (./111 r
��). \('lIe isrriziou: da .VI/ceriu
sono attestati llIl nE10NEICX'

nPAM(M)ATEO}(' c sua

llloglie MJPINA nPECB} TEPA:

cf. \1. COll!Ì('('lI() Dc' SpagIl()lis.
ud/occ.àtt.(I1.1).
:u C:()�ì ('OIl E.n. CO()dPIlOll�!t.
op. cit .. 11. p. �1(). H. CaJT�i('
ri. od loc. cit .. avr-va optato
IWl' cutu jJw'(' o jJ(l('�fì(,lIs (it
.VII'III . .it pPI' 't): Fr('y \-i ha
\'ist() llIl illlProhal)i!e i:IIItropo
Il illlo .it.VII'ItI: i Il .Il Il f �;) si ('

propost() .i/�i .�hl'lli. « (\'i) sia

1)(1c('».
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La fondazione delPAbbazia di Santa Maria di Cadossa

Strategie politico-istituzionali nel Vallo di Diano

tra longobardi e normanni

Fonti cartografiche e documentarie

Gran parte della documentazione riguardante il

monastero benedettino di Santa Maria di Cadossa

fu puhhlica ta. agli inizi di questo secolo da Antonio

Sacco nellambito della sua opera dedicata alla Cer

tosa di San Lorenzo a Padula 1.

La ricostruzione storica compiuta da questo autore

rimane l'unico studio sistematico fino ad oggi condot

to sul cenobio cadossano", tanto per Porganicità della

stesura) quanto per il rigore impiegato nellesposizio
ne delle argomentazioni.) sempre corroborate dalla

trascrizione dei documenti citati", L'opera stessa del

Sacco può, a sua volta, essere utilizzata come fonte,
soprattutto se si considera che molte delle carte con

sultate e trascritte, attualmente non sono più reperi
bili a causa della loro avvenuta distruzionc+. È neces

sario esporre il modello interpretativo applicato
dall'autore. alla fondazione cadossana poiché il pre
sente studio si costruisce sulla base delle conclusioni

che ne derivano, articolandosi su una diversa valuta

zione delle fonti e su indicazioni offerte da testimo

nianze di diversa natura.

Nella ricostruzione dell'autore il monastero di San

ta Maria troverebbe le sue origini in un momento

sicuramente anteriore alla seconda metà dell'XI

sec.; termine ante quem è il 1086, anno in cui il

cenobio. sotto l j antico titulus dedicationis di San

Simeone, venne donato dal signore normanno Ugo
d'Avena alla Sant.ma Trinità di Cava dei Tirreni".

Lo stesso monastero avrebbe cambiato in seguito
intitolazione per diventare Santa Maria di Cadossa

rimanendo dominio incontrastato dell'Ordine bene

dettino per almeno tre secoli.

In questarco di tempo il patrimonio fondiario di

Santa Maria seguì un processo evolutivo includendo

una consistente estensione di aree produttive; l'aba

te cadossano esercitava diritti feudali su mulini,
gualchiere, case, forni e sugli abitanti di due

casali 6
,
definiti dalle fonti suoi iurati oaxolliì

Santa Maria di Cadossa era anche �na Sede

Nullius, come tale godeva nel suo territorio di ampi
poteri giuridico-amministrativi che la rendevano

indipendente dalle ingerenze gerarchiche della dio

cesi di Capaccio".

Il XV sec., invece, rappresenterà per il monastero

l'inizio di una lenta fase di declino, causata)
nell'opinione dell'autore) da una poco oculata
amministrazione di abati commendatari imposti
dalla Santa Sede; l'ultimo di questi, Giovanni di

Gesualdo, cederà l'Abbazia alla Certosa di San

Lorenzo di Padula, con tutti i suoi beni e le sue pre

rogative9.
Nel 1519 l'Abbazia di Santa Maria di Cadossa

diventò una dipendenza della Certosa di Padula. È
pensabile che, in seguito a questo episodio, le carte

della fondazione cadossana fossero state trasferite a

Padula per essere incluse nell'Archivio della Certo

sa; l'ipotesi è tanto più credibile se si considera che

tutta la documentazione riferibile a Cadossa -

anche parte di quella risalente ad un periodo ante

riore alla sua trasformazione in grancia certosina -

pervenne alle sedi in cui attualmente è custodita,
seguendo le sorti subite dall'Archivio della Certosa

all'indomani della soppressione del 18071°. Settan

tuno volumi del fondo Monasteri Soppressi del

l'Archivio di Stato di Napoli sono costituiti da carte

provenienti dalla Certosa. tra queste sono reperibili
fonti cartografiche e documentarie attribuibili a

Cadossa. Di particolare interesse risultano tre

Inoentaria bonorum redatti tra il XIV ed il XVI

sec.!'.

Il repertorio cartografico custodito a Napoli fu sicu

ramente realizzato dopo l'avvenuta inclusione

dell i Abbazia nel patrimonio della Certosa: questo è

quanto esplicitamente indicato nella legenda di

alcune di queste mappe, e deducibile, in altre, dalla

rappresentazione di edifici esistenti nel territorio

soltanto a partire dalla seconda metà del XVI sec ..

ben oltre quindi la data di annessione di Cadossa

alla Certosa!". Furono proprio i priori di San

Lorenzo a commissionare questo tipo di documen

tazione' con l'intenzione di stabilire la reale confi

nazione del patrimonio fondiario posseduto da San

ta Maria, e di garantirsi da eventuali tentativi di

usurpazione 13.

Il supporto di questa fonte non avvia soltanto ad

una prima valutazione della consistenza o

dell'estensione dei beni. Esso si mostra particolar
mente utile - forse proprio dove la schematicità ele-
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mentare di certe rappresentazioni risulta più elo

quente
- per lindividuazione dei siti scomparsi

oltre che per la ricostruzione tipologica degli inse

diamenti sviluppatisi nell'area di influenza del

monastero. In particolare sono state prese in consi

derazione soltanto quattro carte che per loro carat

teristiche sono sembrate le più significative:
le prime due, tratteggiate ad inchiostro su supporto

cartaceo, sono estremamente semplici nella descri

zione; si limitano ad indicare i siti più importanti
(Cadossa. Montesano) Casalnuovo: chiese, cappelle
ed abitazioni signorili) adottando come punti di

riferimento geografico una stilizzata orozrafia.
toponirni, fiumi. percorsi pubbliciH. (figg. 1- 2)
La terza mappa è invece più attenta alla rappresen

tazione del patrimonio fondiario dellìAbbazia. Rea

lizzata su carta con un supporto in lino") tratteggiata
ad inchiostro e colorata ad acquerello i presenta ai

quattro angoli lindicazione dei punti cardinali, è

fornita di una legenda che esplicita la simbologia
adoperata per ogni appezzamento di terreno. con

Tintento di specificare i rapporti di proprieta. il

toponimo, le dimensioni; rubicazione: compaiono
mulini) gualchiere, neviere; è persino intuibile il

paesaggio agrario della campagna compresa tra

Montesano e Casalbuono L).

La quarta mappa è infine la più precisa di tutte: si

tratta della: «Mappa corografica della confinazione

della Terra di Montesano ...
» 1b. Fu realizzata alla fine

del XVIII sec. su carta «con incisione a bulino» 1?
�

presenta lindicazione dei punti cardinali. con estre

ma chiarezza distingue a tratti diversi i beni

deIrAbbazia da quelli dei baroni e delle Università di

Casalnuovo e di Montesano; c�'è sempre il toponimo
che rende immediatamente individuabile lubicazione

del sito; attraverso una numerazione e sigle che

rimandano ad una legenda) è indicato il nucleo origi
nario dei possedimenti; cosi come è indicata «larea

d'influenza spirituale» del monastero.

Le dinamiche interne che hanno presieduto
aIrespansione e alla caratterizzazione del sito di

Cadossa sono rintracciabili invece soltanto negli
Inventaria bonorum, dei quali si è già fatta menzio

nei custoditi anch 'essi presso lArchivio di Stato di

Napoli:

il primo lnrcntariurn bonorum Monas/eri Sane/p

Marie de Cadossa'", è la copia di una platea redan a

nel 1372 su richiesta dellahate cadossano Hogerius
«

... ad cautelam ipsius monastcriutn et futuram

memoriam posterorum ...
» 1<). AI momento della ste

sura in publico instrumento di questa platea. laha

te Rogerius.; davanti al giudice Hiccarrlus de Madio

e al notaio Cristophorus Vulcanus, «
... ostendit et

publice legi fecit quandam cartam de papiro ... »�():

un inrentarium più antico che può essere dat a to tra

la seconda metà del XlI1 sec. e gli inizi del secolo

successivo>'. ;\ differenza degli altri UUC inreutaria

questo del 1372 rappresenta luniru testimonianza

di una documentazione prodot ta a Cadossu prima
che diventasse g�'ancia; sembra essere il risultato di

una stesura che ha subito nel tempo varie aggiunte:
non è un elenco sistematico e coerente. che proceda
per distinzioni di aree o per fasi cronologiche. sem

bra piuttosto essere costituito da un nucleo prima
rio a cui vennero sommati gli aggiornamenti sulle

nuove acquisizioni. Non sono enumerat i solt ant o i

beni. le messe a coltura. le modalità di sfruttamento

delle risorse: sono pure espressi gli obblighi c le

consuetudini intercorrenti tra monastero e casali. ed

è sott.olineata la funzione istituzionale alla quale (

preposto lahau-.

Le altre due platee, Ulla del 15:30 e lah ra del 1:)78.

seguono una descrizione dei beni contrada pcr coru ra

da; non presentano sostanziali differemf' rispetto ai

contenuti del primo inrentarium, mentre chiare c con

cise sono le indicazioni utilizzabili per all'lini dati

descrittivi ed esplicativi assenti nella platea del t)72��.

Non tutta la documcntuzioue dE'ila Cert osa cou fluì

nell"Archivio di Stato di \apoli. altra parte delle

carte certosine viene custodita ur llArrhivio della

Sant.ma Trinità di Cava dei .lirrcn i-". Anche in

questa sede ritroviamo documenti ruclossaui. (' in

particolare una mappa del 170<) che riproduce il

circuito del tenimento di Santa vlariu: anche questa
è acquerellata e fornita di lilla legenda che chiarisce

lo stato di rudere. già agli inizi del XVIIJ sec .. di

molte ecclesiae citate nelle platt'f'. e del Casale di

Cadossa. rappresentato addirittura come se le sue

rovme fossero appena affioranti dal tcrreuo-':'

(fig.:3) .
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Ulteriori notizre avrebbero potuto fornire alcune

carte dei Registri Angioini; fortunatamente anche

questa documentazione fu pubblicata dal Sacco. Si

1 rarta di risposte della Regia Curia a ricorsi presen
tati daIrAbbazia contro tentativi di ingerenza e di

usurpazione messi in atto ora da signori locali) ora

da milites preposti alla sorveglianza del Castrum

Cadesse. che pretendevano imposte annue dal

monastero e dai suoi vassalli:". Questi documenti

sono inscribili in un ambito cronologico che va

dagli anni settanta del XIII sec. fino gli inizi del

XIV sec.

I siti: r?/èrimenti storici e descrizione

dello sfato attuale

L}edificio dell�)Abbazia di Santa Maria di Cadossa

occupa unarea afferente aIr'attuale divisione

amrninistrut iva del Comune di Montesano sulla

Marcellana; posto a circa 3 Km a SE del centro abi

tato) ad una q.m. di 707 m. slm, il monastero sorge
su di un pianoro. dominante la circostante fascia

pedemontana che è compresa tra il torrente Porcile

ed il torrente Brignacolo, degradante da E a O ver

so il Calore-Tanagro: dalle altezze di Serra la

Guardia (913 m) e dei Balzi di San Paladino (853
m ). a quelle di Tempa la Chiesa (566 m) e di Serra

Antoniello (664 m). Tutta Turea a S del Vallo tra

Montesano s. M.�, Buonabitacolo e Casalbuono evi

denzia la presenza prevalente di rocce relativamen

te compatte come conglomerati sabbioso-argillosi.
rnarne. arenarie chiare, calciruditi e ciottoli calca

reo-dolomitici poco cementati. La facile erodibilità

di queste rocce e la presenza della fascia dei flysch
intorno ai 500 m. slm ha determinato la conforma

zione attuale del paesaggio) articolato per terrazza

menti dolcemente digradanti e pianori intermedi

spesso di considerevoli estensioni) in un panorama

peculiare e ben differenziato dal resto del Vallo di
Diano. Insieme alla notevole estensione di terreni

utilizzabili a serninativi, fattore determinante') per
lo sviluppo agricolo ed insediativo di questa zona. è
stata sicuramente ringente consistenza di risorse

idriche. Una faglia orientata O-E, nettamente orto

gonale alle curve di livello dei rilievi posti ad E

(Scialantro e Murgione}, mette in collegamento il

bacino del Lago di Spigno.) (q.m. di 803 m. sIm).
con i pianori di Cadossa, (707 m. sIm). Tale faglia.,
che funge da vero e proprio collettore, assicura una

costante alimentazione idrica ai territori coltivi sot

toposti grazie all ' azione drenante del bacino lacu

srrc, ma al riparo dai più violenti fenomeni di tra

sporto detritico. Alle caratteristiche particolari delle

acque termominerali di Montesano s. M. e alla fitta
rete di circol azione su perficiale si deve la presenza
in Iaea di numerose formazioni di travertino, talvol

ta di notevole entità; materiale che è largamente
impiegato nelle costruzioni in muratura e nei muri

di contenimento della zona.

Tutta quest'area fu interessata dai flussi economi

co-culturali delle regioni circostanti; gli stessi itine

rari che ora rappresentano i più importanti assi via

ri) furono utilizzati per i contatti con la Val (fAgri.
con il Cilento, con la Calabria settentrionale: la S.S.

103 che varcando la catena della Maddalena con

duce a Grumento; la S.S. 19 che attraversando lon

gitudinalmente tutto il Vallo di Diano si inoltra fino

alle pendici del Sirino e facilita i percorsi daIralta

valle del Sinni e dal fondo valle Noce; la S.S. 517.

che dopo aver superato i comuni di Buonabitacolo e

Sanza. segue il corso del Bussento fino al Golfo di

Pohcasrro-v. Non è un caso che questa parte del

Vallo sia stata sede fin dal VI sec. a.C. di fiere

annuali. come quella che si teneva a Morccllianum.

suburbio di Cosilinum, o come quella che nel

Medioevo si svolgeva presso il ponte dell Altomu.zio

forse proprio il crocevia di quei flussi che sono stati

deseri tti�?

L'edifi'cio monastico

L!Abbazia era il capolinea di un antico percorso

che) seguendo parallelamente l!arteria dellAnnia -

Popilia, conduceva da Cadossa a Casalbuono: la

«
... vie publice recte qua itur Cadossam et ad Casa

lenovum ... »�8.

Due corsi dacqua circondano ledificio del mona

stero: il primo, che passa proprio davanti a] pro

spetto diaccesso. alimentava il mulino dell'Abbazia

e confluiva quindi ne] torrente Porcile; il secondo -

che ha origine come il primo dalle sorgenti del

Tomariello, ad E di Cadossa - scorre parallelo alle
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fabbriche meridionali deWAbbazia e SI versa

anchesso nel torrente Porcile. La costruzione che

oggi identifica il monastero cadossano non è che il

risultato delle profonde modifiche subite dallasset

to originario a partire dalla seconda metà del XVI

sec ..

) quando all'Abbazia benedettina si sostituì

strutturalmente la grancia voluta dai priori di San

Lorenzo.
Una tipologia a corte ingloba corpi di fabbrica con

funzioni e datazioni diverse, il perimetro esterno

non presenta sostanziali irregolarità e si chiude in

una pianta trapezoidale sui cui lati più lunghi si

aprono i due accessi più importanti al cortile inter

no. Ad una prima analisi risulta molto difficile rin

tracciare le strutture preesistenti alle modifiche e

alle aggiunte imposte dalla presenz� certosina; ma è

evidente la possibilità di distinguere i vari corpi di

fabbrica per gruppi omogenei grazie a riferimenti

cronologici interni alla loro natura o anche suggeriti
dalle indicazioni documentarie (fig. 4).
Il primo e forse più rilevante intervento operato dai

certosini fu quello che determinò la costruzione di

una nuova chiesa il cui volume è facilmente indivi

duabile anche dall'esterno del complesso cadossano,
per la fodera in mattoni, oggi a vista, che riveste il

tessuto murario e lo distingue dal resto dell'edificio.

Gran parte del prospetto principale è occupato dal

lato longitudinale esterno della chiesa, che è una

monoaula a pianta rettangolare, sul quale si apre
un ingresso secondario. Questa chiesa fu costruita

poco prima del 1579, anno in cui il Priore di San

Lorenzo ottenne; da Papa Gregorio XIII, il permes
so di trasferire il culto e gli oneri inerenti alla vec

chia chiesa di Cadossa nella nuova chiesa costruita

dalle fondamenta, e di adibire la vecchia chiesa a

dimora per i frati grancieri29. La decisione di edifi

care una nuova chiesa fu resa necessaria dalle con

dizioni di fatiscenza nelle quali versava un po' tutto

il complesso monastico, ereditato dalla certosa già
in stato di decadenza-v.
Relativa ad una seconda fase di intervCento è la
struttura del blocco edificato tra la chiesa nuova e

le fabbriche del corpo occidentale. Questo volume,
che apre l'accesso principale al cortile interno, è
costruzione successiva alla monoaula della chiesa:

infatti si poggia; coprendola in parte) sulla sua fac

ciata') ma è anteriore a tutto il blocco del lato occi

dentale; di quest'ultimo non v'è traccia nelle mappe
che sono state consultate; esse mostrano come. nel

prospetto d'accesso, il blocco adiacente alla chiesa

terminasse con una torre angolare dotata di scarpa
e di merlatura (figg. 1-2-3). Questa situazione si

protrasse fino agli inizi almeno del XVIII sec., come

evidenzia la mappa inedita consultata nelI'Archivio

della Badia di Cava dei Tirreni: essa raffigura due

dei blocchi del quadrilatero come coperti da un tet

to (fig. 3). Si tratta del blocco meridionale e di

quello orientale, ovvero degli ambienti adiacenti al

corpo della chiesa, e di quelli paralleli e posteriori
al prospetto principale. Il lato occidentale è invece

rappresentato come un muro costituito da grossi
blocchi rettangolari e legato ad uno degli spigoli
della torre. Tutti gli ambienti del settore occidentale

sono, perciò, successivi al primo decennio del XVIII

sec. (la mappa è infatti datata al 1709). Ad una

terza fase deve pertanto risalire la costruzione di

tutto illato occidentale dell'attuale complesso; que
sta stessa fase determinò l'ampliamento di tutto il

complesso, lahbauimento della torre, mentre il

muro che appariva nella pianta settecentesca fu

inglobato nelle nuove fabbriche.

Dellesistenza di fortificazioni nel sito cadossano è

testimone un documento dei Registri Angioini data

to al 1272: in risposta ad un ricorso presentato
dall'Abbazia, Carlo I d'Angiò diffidò Onorato For

nerio. miles e dominus Castri Cadesse, dal persiste
re nei suoi tentativi di usurpazione ai danni del

monastero-t. Tracce di mura di cinta erano evidenti

ancora nel 1530 quando fu compilato liAliud

novum inventarium Monasteri Sancte Marie de

Cadossa: «
... accessimus ad Abbatiam sub dive

marie de cadossa titulo nuncupatam ... ingressi fui

mus ubi ecclesiam, et in ea calices argenteos et

vestes ceteraque ... vidimus quam [la chiesa] et

domus multorumque ibidem habitantium cellule

pomerium et muri undique circumdabant ... »:3:2.

La torre rappresentata in tutte quelle mappe che

riproducono il prospetto principale dell') abbazia.

era evidentemente quanto rimaneva delle fortifica

zioni che circondavano il casale di Cadossa insieme
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all'antico cenobio benedettino. La tipologia a corte

che la grancia certosina ha assunto nel corso dei

secoli') apparirebbe come una scelta condizionata

dalle strutture preesistenti. È possibile che nei volu

mi meridionali ed orientali debbano essere cercate

le tracce delle antiche strutture; la disposizione di

questi due settori; insieme alla presenza della torre

e del muro attiguo ad essa; determinarono la chiu

sura a quadrilatero con corte centrale adottata negli
ampliamenti di epoca certosina. Anche Antonio

Sacco ritenne che gli ambienti del settore orientale

fossero costituiti dalle strutture dell'antica abbazia;
attualmente essi si presentano disposti su due piani.
Quello superiore raccoglie varie stanze che si apro
no su un lungo corridoio; sono riconoscibili anche

una cappelletta privata ed un refettorio: il livello

inferiore fu adibito parte a rimessa e parte a stalla.

Quest'ultimo spazio ha una pianta che corrisponde
all'angolo di incontro tra il settore E e quello S� e

sembra legare coerentemente i due blocchi in un

unico ambiente.

Il lato meridionale; anch'esso sviluppato su due

piani; è nettamente distinto da quello occidentale

grazie ad un accesso secondario al cortile interno.

Contiene un vano quadrangolare che si sviluppa in

verticale senza relazionarsi alle altre strutture. che

pure lo inglobano; il suo volume è interamente

occupato da una scala a chiocciola in muratura; vi

si accede tramite un vano con volte a crociera; in

corrispondenza del quale') sul piano terra, si apre la

botola di una cisterna. Si tratta di un campanile,
mutilo del livello della cella campanaria, che aven

do perso la funzione originaria è stato incluso nelle

strutture successive-".

Il Casale di Cadossa

Il primo riferimento al casale di Cadossa è offerto

dalla cartam de papiro che Iahare cadossano Roge
rius fa leggere pubblicamente nel corso della reda

zione delPinventarium bonorum del 1372: «Abbas

Cadosse tenet et possidet casale Cadosse quod est

prope Padulam et prope Montesanum. cum vaxallis

ibidem habitantibus') qui sunt iurati vaxalli ipsius
abbati; cum demaniis iuribus proventibus rationi

bus redditibus tenimentis et pertinentiis omnibus

IpSIUS casalis. Que iura valent per annum uncias

vigil1ti »:H
.

Se, come è probabile, questa cartam de papiro fu

redatta tra il 1266 e la fine del XIII sec.. abbiamo

la prima attestazione delresistenza del casale di

Cadossa da inquadrare in questo arco di tempo,
nello stesso momento in cui un documento dei Regi
stri Angioini ci informa dell

')

esist enza di un

Castrum Cadesse retto da un certo Onorato Forne

rioT") .

Non si può precisare il momento in cui il casale fu

ahbandonato. sappiamo che ancora nel L578j anno

della stesura dell'ultima platea di Santa Maria') non

si fa alcun riferimento ad un even1 uale abbandono

del sito; se abbandono ci fu questo dovette avvenire

nel corso de] XVII scc". L'ubicuzione di questo
casale, che fu il primo nucleo della proprietà del

monastero. non fu dalle origini propr ipsum mona

sterium, Ancora rinventarium del 1372., descriven

do un vasto comprensorio di terre posseduto
daIrabbazia nei pressi di Montesano., chiamato

Sigocta') chiarisce che: «
... sunt etiam in dicto terri

torio Sigocte quamplures vinee et vinealia dicte

ecclesie seu monasteri [CadossaJ ... Quas vineas et

vinealia alias ab antiquitus laborant vaxalli dicte

ecclesie Cadosse ut dicitur. tunc cum casale Cadesse

erat in contrata ecclesiarum Sancti Mattei ct Sancti

Salvatoris ...
»;)7

.

Il casale di Cadossa quindi ab antiquitus era ubica

to presso le chiese di San Mat teo e di San Salvatore.

a loro volta queste due fondazioni ecclesiastiche.

insieme ad altre pure ricordate dalla platea., erano

edificate in quel vasto comprensorio di terre colte

ed incolte. denominato Sigocta: «In quo 1erritorio

consistunt infrascripte ecclesie. videlicet ecclesia

Sancti Salvaturis. ecclesia Sancti vlartci. ecclesia

Sancti Blasii., ecclesia Sancti j\ icolai de Val] a. eccle

siam Sancti Michaelis ubi alias dicitur edificatum

fuit monasterium ipsius ecclesie Sancte Venere.

subiecte dicte ecclesie Cadosse ... »:)B.

La toponomastica attuale ricorda lantico compren

sorio dei possediment i dellabbazia attraverso j I

toponimo Siotta. il quale però comprende solo

minima parte del territorio designato nella platea
del 1372: esso evidenzia il nucleo onglnano dr]
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*Tal'. II. Le ist ituzioni

ecclesiastiche ilei l'allo
di Diano (XI-X!II sec.}.
lncliriclnazione delle p riucipuli
dipendenze e /011dazioui

d�flprPllziote pcr pertinenza

Legenda.
... BeIlt'dettini del \ lonasr ero

•• della Santissima Trinità

di Cava

I_I Fnnrlaziouc monastiche

iralo-grerhe

patrimonio fondiario del monastero benedettino.

ma i confini della Sigocta si estendevano dal Vallo

ne dello Stefano al torrente Porcile. dal Vallone di

San �icola a Serra la Guardia per ritornare al va]

Ione dello Stefano. raccogliendo gran parte di quel
la fertile fascia pedemontana che è stata descritta.

Il sito preciso che designa 1'ubicazione originaria
del casale di Cadossa. è compreso tra il Vallone del

]0 Stefano e Serra la Guardia: tra questi due topo
nimi è un pendio digradante verso il convento dei

Cappuccini. che reca nella sua denominazione il

ricordo della chiesa di San Salvatore: la chiesa di

San Matteo fu invece fu inglobata nel complesso dei

Cappuccini. costruito nella seconda metà del XVI

sec.

Casalnuooo

Santa Maria di Cadossa estendeva il suo dominio e

la sua giurisdizione spirituale anche su un altro

casale: Casalnuovo. larruale Casalbuono. comune

posto a circa 10 Km a SO di Montesano sulla �ar

cellaria. e a 5 Km da Cadossa. CItima propaggine
meridionale del Vallo di Diano. Casalbuono sorge
su un "area caratterizzata da un articolato comples
so montuoso che rende irrilevante la consistenza

dellestensione di aree pianeggianti. limitata perlo
più alle immediate vicinanze del corso del Calore

Tanagro. Per queste peculiarità poco spazio hanno

avuto le attività agricole., e gran parte delle voca

zionalità si sono espresse neIrallevamento del

bestiame - soprattutto ovini e caprini - e nello

sfruttamento delle risorse boschive che qui contano

su unesrensione del 58% sul totale della superficie
territoriale. Labitato sorge su una collina posta a

626 m. slrn: rassetto originario è da collocarsi sulla

sommità della collina. intorno al palazzo baronale e

alla chiesa di Santa \;Iaria de Platea., in posizione
dominante rispetto alla S.S. 19: su quest arteria -

che in questo tratto dovrebbe seguire il tracciato

delI' Annia - Popilia e quindi quello dellca «Regia
strada che da �apoli si va in Sicilia»39 - si sviluppò
quello che le fonti chiamano burgo ipsius Casalino

l'i. e che rimaneva escluso dalla cinta muraria che

inglobava la sommità dell "insediamento-v. Casal

nuovo esisteva già intorno alla metà del XIII sec.

Benedettini del vloua-rcro
Santissima Trinità di
Y(,Dosa

Vlerochi di Santa \'[aria
di Rofrano

• Prioraro di Venosa
dell' ordine degli
osperlalieri di San
Ciovanni di Cel'USalellll1lP

Vlerorhi di San Cim'anni
a Piro

quando «
... tempore principis Manfredi fuit destruc

tum propter gravarnina ... »-+1: fu quindi resrit uito

all'abate di Cadossa dopo l'avvento di Carlo l

dAnziò. e fu forse in quella occasione che il casale

venne dotato di una cinta muraria e di lin

castrum.'>. AIrabate di Cadossa apparteneva:
«

... predictun Casalemnovmn cum vassalli. castrum

dicti Calalinovi. ecclesiam Sancti �icolai� cappel
Iam dicti castri. et alias ecclesias» -+:3. Dalla prima
attestazione della sua esistenza Casalbuono risulta

essere un casale alle dipendenze dell abbazia cados

sana. c resterà tale fino alla seconda metà del X Vl

sec.

L' abbazia possedeva un mulino e un baptiderium.
ovvero una gualchiera ulu dicitur planum de [lumi
ne+. nel borgo possedeva numerose case. dei forni e

un ospedale Pro pauperibus recept.andis. allinterno

delle mura invece. possedeva altre case. la già men

zionata chiesa di San .'\icola. e la chiesa eli Santa

Maria de platea= .

.'\otevole era il patrimonio fondiario posseduto dal

monastero nel territorio di Casalnuovo: inglobaya i

terreni fertili paralleli al corso del fiume e le foreste

di cedui estesissime alle spalle dell'abitato. J iurat!

oa.calli abitanti nel casale dovevano annualmente

pagare il censo per le terre ricevute in enfiteusi.

insieme al fornatico e al plateatico. richiedere il

permesso allabare per costruire case o ricoveri

aIrinterno o nei pressi del casale. versare un trcut«

simo del raccolto di grano all'abbazia per macinare

nel suo mulino. provvedere alla manutenzione dello

stesso e della gualchiera posta nelle sue iuuuediat e

vicinanzc t''
.

Quello dellabbazia era un vero e proprio dominio

feudale che veniva esercitato anche attraverso le

competenze giudiziarie:, tutto il clero ordinario del

casale era sottoposto allautorirà dell'abate. tranne

che per le vertenze disciplinari per le quali inrerve

niva la diocesi di Capaccio!".
Tanto Casalnuovo che il casale di Cadossa furono lc

componenti essenziali di un «piano» gestionale
attuato dalla fondazione benedettina. :\on risulta

difficile credere che questo stesso «piano» abbia

voluto l'accentramento delle sedi umane - in una

regione dove sono preponderanti i richiami a llinsc-
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diamento sparso:" - al fine di sfruttare le potenzia-
1ità economiche del territorio.

Indagine archeologica di superficie
È molti anni ormai che in Italia il dibattito sulla

messa a punto dei metodi e delle procedure più ido

nei alla raccolta, registrazione ed elaborazione dei

dati in archeologia è notevolmente cresciuto,

segnando.) nell'ultimo lustro, una focalizzazione sul

le potenzialità della ricognizione di superfice. Nel

contempo intorno al basilare problema di imposta
zione metodologica: se sia più fruttifero procedere
verso P applicazione estensiva e sistematica della

ricognizione archeologica o piuttosto per campiona
ture, si sono registrate posizioni spesso contrappo
ste che ancora non hanno permesso il raggiungi
mento di orientamenti comuni. Peraltro da tali

diverse posizioni derivano differenziazioni operative
di non poco conto, in particolare per quanto riguar
da le discriminanti da considerare nella scelta delle

aree da coprire, e il bilanciamento del rapporto
quali-quantitativo delle informazioni raccolte. In

ogni caso I'indaginc di superfice quale supporto alla

ricerca storica, seppur limitato) non sempre razio

nalizzato. e in gran parte ternatizzato ,
ha in Italia

una antica tradizione come nel caso degli studi di

topografia storica, o degli studi su monumenti e siti

particolari. Da ciò deriva la necfssità di precisare
preliminarmente caratteri e finalità dell'indagine
compiuta e sopratutto in quale rapporto essa si

pone rispetto a come 1'«Archeologia dei Paesaggi»
considera attualmente l'indagine archeologica di

superficie.
Innanzitutto l'ipotesi di indagine è scaturita al

l'interno dello svolgimento di una ricerca storica

che già da tempo procedeva con strumenti e metodi

propri su un insediamento medievale di connatura

te peculiarità. Non era nelle mie intenzioni di par
tenza procedere a questo tipo d'indagine e vi sono

giunta per il semplice rapporto dialettico che si

instaura tra ciò che emerge dalle fonti scritte e la
verifica dello stato attuale dei luoghi. Questo aspet
to risponde già alle domande sulla natura ed i

caratteri dell'indagine compiuta. Inoltre essendosi
riscontrata una sostanziale non corrispondenza tra

le ricostruzioni poggiate sulle fonti documentarie e i

caratteri delle emergenze riscontrabili nel sito

cadossano, cosi come pervenutoci, sia per l'enorme

dispersione desumibile) che per la loro collocazione

cronologica, a fronte di una sufficiente uisibilità+'.
si chiarisce l'essenziale finalità delle ricognizioni
effettuate: quella di compiere un accertamento pre

dittico, cioè volto a saggiare sopratutto la sondabi

lità e la qualità di risposta di una data unità terri

toriale in vista del passaggio ad una sistematizza

zione dell'indagine stessa. Risulta chiaro che passa
re dalla verifica dell'interazione tra un insediamen

to puntiforrue, quale quello cadossano, e il territo

rio di stretta pertinenza. all'indagine estensiva per
la ricostruzione storica ed archeologica del popola
mento e della sequenza degli antichi paesaggi di

una data regione) implica uno sforzo che va ben al

di là dei limiti propri del presente studio. Comun

que le indicazioni emerse dall'accertamento com

piuto sembrano sufficientemente significative per
essere considerate nella definizione delle linee guida
di un vero e proprio progetto di indagine estensiva.

Passando ora agli accertamenti compiuti devo pre
cisare che il contesto da indagare è stato delimitato

integrando le indicazioni toponomastiche e microto

ponomastiche delle fonti con i caratteri geografici.
spesso richiamati nelle fonti stesse, ancora rilevabiJi

in situ e delineati attraverso la cartografia ufficiale.

È emersa una delimitazione del «territorio storico

di S. Maria di Cadossa»+? assunto come contesto.

alI "interno del quale) considerando i vincoli di tem

po imposti e le unità di ricognizione limitate a tre.

ho optato per una campionatura ragionato= delle

aree; compiuta secondo il parametro della maggiore
aspettativa di- risposta in relazione al tessuto inse

diativo desumibile dalle fonti; ma corrispondente
alla migliore differenziazione dislocativa delle aree

nonchè alla maggiore visibilità. I campioni sono

denominati convenzionalmente Siotta. Cappuccini
S. Matteo) S. Saloatore. S. Maria di Cadossa-Casa

le51 (tav. I) ') comprendono terreni in gran parte col

tivati e caratterizzati da gradi di visibilità alquanto
diversificati.
La ricognizione delle aree di San Salvatore e Cap
puccini ha restituito materiali ceramici in posizione
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non primaria, ma non ha consentito lindividazione

di siti archeologici. In San Salvatore sono stati rin

venuti 53 frammenti di ceramica duso smaltata

riferibile al XVIII e XIX secolo ed altro materiale

fittile, acromo, di difficile identificazione a causa

della notevole frammentazione e consunzione dovu

ta al forte rimaneggiamento dei terreni. Nellarea

Cappuccini-San Matteo 37 frammenti testimoniano

una frequentazione coeva alla precedente) come

pure per T'area Siotta dove i frammenti raccolti

sono 25.
Per Cadossa il dato che emerge dalla ricognizione
di superficie è che li area nella quale la cartografia
storica colloca le rovine del casale (fig. 3)) ha cono

sciuto fasi di frequentazione romana di II sec. a.C.
- I sec. d.C. Ad O dell'edificio monastico si segnala
la presenza di resti murari ed elementi di crollo

erratici attribuibili contestualmente ad una vil!a

rustica dalla cui area di giacimento proviene un

corpus ceramico che offre una varia e qualificata
gamma di tipologie e destinazioni duso.

Sono stati rinvenuti 59 reperti fittili: frammenti di

coppe e piatti da mensa) precisamente un fondo di

sigillata italica su cui è impresso un bollo di fabbri

ca in planta pedis di difficile decrittazione e un

altro fondo. verosimilmente di un piatto. a vernice

nera e rossa rientrante nella produzione della cosid

detta Ceramica Campana databile al Il sec. a. C.

(tipo Morel 2255 ):):2; ceramica acroma da cucina (fr.
47); 5 frammenti di contenitori anforacei: 2 frarn

menti di grossi dalia. Nello stesso areale. peraltro
interessato da un abbondante affioramento di

reperti sporadici, si segnala il ritrovamento di: 37

tessere musive in pasta vitrea colorata e di 3 tessere

liriche: 7 frammenti di intonaco dipinto con motivi

floreali su fondo rosso; inoltre un brano di massetto

pavimentale. dello spessore medio di ca.25 cm ..
,

costituito da un conglomerato a base di calce e coe

ciopesro. che si presenta coerente. (asportato da

una profondità di ca. 3�,5 mt. durante recenti lavori

di sistemazione idraulica)") e di una piccola fornace

ipogea, per la cottura di materiale Ìaterizio. deva

stata dai suddetti lavori. L'area più prossima
ullAbbaziu. che ha dovuto presumibilmente funge
re da superficie di servizio") ha restituito 46 [ram-

menti di ceramica smaltata da mensa. di buona fat

tura; collocabili in un ambito che va dal XVIII agli
inizi del XX sec. Questi frammenti. per i confronti

istruibili, sono da ascrivere alla presenza dei mona

ci certosini) almeno per quanto attiene alle produ
zioni di maggiore qualità.
L'esame dei reperti recuperati individua precise
scansioni cronologiche e specifiche ronfigu razioni

insediative in merito. come anticipato. ad almeno

due fasi, ben distinte � della frequentazione antica

del sito. Gran parte del materiale ha restituito dati

piuttosto puntuali riguardo la consistenza. luhica

zione e la datazione di una villa rust ica il cu i perio
do di attività si situa a cavallo tra la fine deller à

repubblicana e l\nizio di quella imperiale.
La seconda fase attestata dai rinveniment i investe.

invece. luh.ima frequentazione che precedette
immediatamente quella contemporanea., con il ter

mine cronologico più alto posto a llinizio del XVII]

sec. Va sottolineata, quindi. la significativa soluzio

ne di continuità. di oltre millecinquecento anni.

emersa dallanalisi dei reperti. che ci ohbliga ad

una estrema cautela riguardo all'avanzare conclu

sioni intorno alla precisa individuazione del casale

di Cadossa.
È da segnalare. infine. che nei siti indagati si è rin

venuto materiale pre e proto-srorico. utensili il) sel

ce (San Salvatore .. Cappuccini. Cadossn ) e cr-ramica

a d irnp a s to (S a n Salvato re. C a d o s sa. i n f' n t ra 111 b i i

casi proveniente da terreno di ri porto).

Co n s icle raz io n i sto l'ich esu Il(l jò ruIaz io Il p

«�on pare che Santa \1aria sia stato il primo n(11)('

della badia di Cadossa. la quale nella sua prima
origine si connette con la famosa badia di Cava dci

Tirreni ... »:-);�. La denominazione delle origini non

era. secondo il Sacco. Santa Mariu ma San Simeo

ne: lo stesso San Simeone che Lgo d'Avena avrebbe

donato alla Sant.ma Trinità di Cava dei Tirreni sul

finire dell'XI sec.:-H.

Quasi due secoli dopo ritroviamo Cadossa impejma
ta a difendersi dalle mire espansionistiche di alcuni

signori locali, i quali accampavano diritti feudali

sul monastero e sui suoi casali. l_Tno cii questi abusi

fu messo in arto. nel 1:30,S, dal milite C uglielmo de
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Ponziaco che. dopo a ver occupato il casale di

Cadossa. ne rivendicò il possesso»: «Il presente liti

gio., è chiaro. non ha importanza maggiore dei pre

cedenti: ... ne ha molta sol perché la carta per cui

esso ci è noto, dice che in quel tempo Santa Maria

di Cadossa era dipendente daIrordine militare ospi
taliero della SS.ma Trinità di Venosa. Invero il

ricorso al re contro le violenze di Guglielmo è pre
sentato dal Priore e dai frati dell'ordine cavallere

sco predetto; ora più noto sotto il nome di ordine di

Malta">. Ed è proprio Carlo II diAngiò a specifica
re di avere ricevuto il ricorso «Pro parte religioso
rum virorum preceptoris et fratrum sacre domus

hospitalis sancte Trinitatis de Venusio ...
» e che

«
.. .fuit nostre noviter expositum maiestati quod

cum ipsi [i cavalieri di San Giovanni] haberent

tenerent et possiderent in tenimenio Padule casale

sancte Marie de Cadossa. cum vassallis et pertinen
ciis omnibus Casalis eiusdem predicte ecclesie sanc

te Marie que subdita est hospitali predicto pertinens
pleno iure ...

».s? Come sia stato possibile che

dal!'orda cavensis Cadossa sia diventata subdita del

Priorato gerosolimitano di Venosa) lautore non ha

saputo spiegare:, né risulta essere più comprensibile
quanto afferma oltre: «Non sappiamo come Santa

Maria dai Benedettini cassinesi sia passata ai cava

[ieri di Malta di Venosa: ignoriamo parimenti come

da costoro sia tornata all ' antica religione monasti

ca».ss. L/autore non ha ritenuto importante specifi
care ulteriormente la reggenza di Cadossa. limitan

dosi a definire Benedettini cassinesi i monaci di

Santa Maria; non dà chiarimenti riguardo alI/iden

tità di questi nuovi soggetti) né può apparire chiara

la natura dei rapporti che i Benedettini cassinesi

dovettero pur avere con la Trinità di Cava dei Tir

reni; anzi risulta molto difficile trovare una giustifi
cazione della loro presenza a Cadossa-".

Per l'enigmatica) quanto inaspettata. apparizione
degli Ospedalieri il Sacco imbastisce invece questa
spiegazione: «Il passaggio) nel tempo antico) del

monastero cadossano dai benedettini cassinesi ai

cavalieri di Malta non reca alcuna meraviglia, qua
lora si pensi) che quest'ordine militare-cavalleresco

è di origine in parte benedettina, in parte salemita

na, o più propriamente amalfitano-cavesc -eu, oltre

tutto il ruolo degli Gspcdaiicri. per il �ostro., è limi

tato allepisodio di Guglielmo de Ponziaco; si sareb

be trattato soltanto di un episodio di breve

durata'' '.

Tutta la ricostruzione storica del Sacco prende ini

zio e si poggia: sul diploma di un signore normanno

del 1086; suIrappartenenza di San Simeone alla

Badia di Cava dei Tirreni; sulla certezza che San

Simeone e Santa Maria siano identificabili nella

stessa realtà; infine, sullaccettazione delrinspiega
bilità di certi accadimenti, quali possono essere il

cambiamento di intitolazione. il passaggio di pro

prietà da un ordine religioso ad un altro, la presen
za di Benedettini cassinesi che sembrano non avere

alcun tipo di relazione con la Trinità di Cava dei

Tirreni.

È quanto meno singolare che una fondazione mona

stica cambi il suo titulus dedicationis senza un

apparente motivo; che questa stessa fondazione non

conservi legami con l'ente religioso a cui è stata

donata - considerata anche la forte presenza ed il

potere che la Badia di Cava dei Tirreni aveva

acquisito nel resto del Vallo di Dianov? - che agli
inizi del XIV sec. si ritrovi improvvisamente inclusa

nel patrimonio degli Ospedalieri di Venosa: e infine.,
che tutto questo accada alla presenza di non meglio
precisati Benedettini casslnesi.

I motivi per cui un
i ecclesia cambia intitolazione

possono essere molteplici, e altrettanto numerose

risulterebbero le ipotesi da formulare; ma se San

Simeone e Santa Maria di Cadossa sono identifica

bili in un'unica fondazione - come vuole il Sacco -

e se San Simeone fu donato nel 1086 alla Trinità di

Cava dei Tirreni) dovremmo trovare nella docu

mentazione della Badia qualche riferimento al nuo

vo nome assunto da San Simeone. ovvero Santa

Maria di Cadossa. Mentre dai documenti dell'Archi

vio della Badia apprendiamo che San Simeone

appartenne alla Trinità per un periodo compreso
tra il 1086 ed il 10886\ per Santa Maria di Cadossa

non troviamo il benché minimo riferimento che

possa farci pensare ad una sua sudditanza nei con

fronti del cenobio cavese=. Se pure fosse evidente -

almeno per un certo periodo - l'inclusione di San

Simeone nel patrimonio dei benedettini di Cava.
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Trl['. IIi. Santa Maria di
Cadossa ed il redio di Diana

in età normanna nella
surldirisione territorialc

del Catalogus Baronum

(da Catalogus Baronum,
Ronza 19(2)
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per S. Maria non potremmo che costatarne l'estra

neità. Inoltre. una platea del 1608 della chiesa di

San Michele Arcangelo di Padula, ci informa

deWesjstenza di una «Contrada de Sancto Simeone»

nel «Territorio de Montesano» j
e ancora di una via

che «va a Santo Sirneone-t=. Nellattualc topono
mastica viene designata come Pantano Santa Simo

na - evidente corruzione dialettale di San Simeone
- proprio unarea compresa nel territorio di Monte

sano sulla Marcellana.

Il monastero «Sancti Simeoni in loco pertinentiis de

Castello Montesano» donato da Ugo dAvena nel

1086.) era edificato, quindi, dove la toponomastica ne

conserva ancora il ricordo e dove la platea di San

Michele di Padula ne testimonia luhicazione ancora

agli inizi del XVII sec.66. Bisogna concludere dunque
che San Simeone e Santa Maria di Cadossa fossero

due realtà nettamente distinte; e proprio perché San

Simeone ci appare come un oggetto materialmente

diverso da Cadossa, non sembra più tanto facile rin

tracciare le origini di Santa Maria di Cadossa in quel
diploma di Ugo dAvena, né tanto meno nelle vicende

storiche della Badia di Cava dei Tirreni.

Nel 1297 una bolla papale di Bonifacio VIII soppri
meva la Santo ma Trinità di Venosa devolvendone

tutto il patrimonio al Gran Maestro e ai frati

dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni67. I motivi

della soppressione sono chiariti dallo stesso Pontefi

ce: a causa dell'immoralità di alcuni abati il mona

stero versava in condizioni di irrimediabile deca

denza, molto del patrimonio era stato dissipato ed il

prestigio della fondazione ne risentivav". Nonostan

te la Sant.ma Trinità di Venosa fosse stata trasfor

mata in un priorato dei Cavalieri di San Giovanni

di Cerusalcmmc. fu permesso ai benedettini di con

tinuare a risiedervi fino a quando lo avessero

desiderato; l i amministrazione e la proprietà dei

beni restavano comunque prerogative dell'Ordine

militare. Con la Trinità di Venosa gli ospedalieri si

trovarono a gestire un patrimonio talmente vasto e

vario da indurre a credere che quella �erificatasi

per la Trinità non fu l "unica circostanza in cui essi

dovettero assimilare realtà preesistenti e adattarsi

ad una qualsivoglia forma di convivenza con gli
individui che già ne facevano parte69.

1. Mappa prospettica di
Santa Maria di Cadossa,
Casalnuovo e Montesano,
particolare (cIa A. Sacco,
La Certosa cii Padula, Roma

1916)

2. Mappa p rospettica
di: Santa Maria cii Cadossa
e del casale 'distrutto' con

Montesano, particolare
(da A. Sacco, La Certosa
di Padula, Roma 1916)

Anche a Cadossa può essersi verificato che i Bene

dettini cassinesi, già padroni di Santa Maria. resta

rono a reggere il monastero anche dopo la sua

annessione al Priorato di Venosa; nominalmente

subditi. nel quotidiano delegati all i amministrazione

dellAbbazia70. Quella che dal Sacco avevamo rile

vato come inspiegabile successione di reggenze.)
diventerebbe cosi ampiamente esplicita come pre
senza parallela dei due ordini - esattamente come

era accaduto a Venosa.

LiA. ha ridotto ad un episodio occasionale ed irrile

vante la presenza dei gerosolimitani nella storia di

Santa Maria; un episodio che invece potrebbe essere

rivelatore di una connessione tra Cadossa e Venosa.

Una serie di analogie nelle vicende storiche delle

due fondazioni permette di avanzare l'ipotesi che S.

Maria di Cadossa fosse una dipendenza della Santo

ma Trinità di Venosa ancor prima che venisse isti

tuito il Priorato dell'Ordine militare; e che a causa

di questa dipendenza nel 1297 i
come tutti gli altri

beni posseduti dalla Trinità) fosse passata nelle

mani dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalem

me.

Tanto la presenza di Benedettini cassinesi che le

prerogative di Sede Nullius potrebbero essere sol

tanto i riflessi promanati dalla sua appartenenza al

cenobio venosino. I cassinesi di Cadossa potrebbero
essere gli stessi che Enrico IV investi della procura
della Trinità venosina nel 1194i quando lTmperato
re tolse rindipendenza alla Santo ma Trinità di

Venosa. demandandone l'amministrazione al deca

no di Montecassino Atenulfo 71. Da quel momento

tutto il patrimonio della fondazione venosina passò
nelle mani dei Benedettini cassinesi'ì .

Ma Cadossa era anche Sede Nullius: esattamente

come la Trinità di Venosa; papa Nicola II consacrò

il monastero venosino ponendolo anche sotto la

diretta tutela della Santa Sede, insieme a tutti i suoi

beni «presenti e futuri» 7:3.

Tutte queste analogie tra le vicende di Santa Maria

di Cadossa e quelle della Santo ma Trinità di Venosa

non possono essere solo delle coincidenze. Oltretut

to Cadossa non è Tunica fondazione monastica nel

Vallo di Diano in cui) ad una reggenza benedettina

si sia sostituita quella dell'Ordine di Malta; nel
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17:32 Costantino Gatta COS] descriveva la planura

circostante Sala Consilina: «
... nella medesima con

trada vi è un antico Tempio dedicato alla Vergine
Santissima detta dell �Oliva.) che fu insigne Badia de

�

Monaci Cassinesi ed ora è benefizio e giurisdizione
de Cavalieri di �alta» !-+. Uno strano legame sem

bra di nuovo unire una fondazione benedettina alla

sua successiva acquisizione nel patrimonio del

lUrdine di San Giovanni di Gerusalemme. Come si

era verificato per Santa Maria di Cadossa, a Santa

Maria deWOliva Monaci Cassinesi furono sostituiti

dai Cavalieri di Malta; e tutta la fascia pedemonta
na compresa tra Sala Consilina e Padula fu interes

sata) fino alla seconda metà del XVIII sec., dalla

presenza di questordine militare-cavalleresco. A

poca distanza dal sito in cui tuteoggi sono visibili le

fabbriche di Santa Maria dcll'Olìv«. esisteva, infat

ti) unalrru commenda del Priorato gerosolimitano
di Venosa che faceva capo al famoso battistero

paleocristiano di San Giovanni in Forue". È possi
bile tanto che queste tre fondazioni siano acquisi
szioni del Priorato di Venosa risalenti ad un periodo
successivo al 1297 - anno della soppressione della

Trinità per volere di Bonifacio VIII -�, ma è ugual
mente degna di considerazione ripotesi che Santa

Maria di Cadossa, Santa Maria dell'Oliva e San

Giovanni in Fonte siano state incluse nel patrimo
nio del Priorato gerosolimitano perché già dipen
denze della Santo ma Trinità di Venosa, perciò non

acquisizioni successive ma beni che i cavalieri di

San Giovanni si trovarono in eredità. Quesfultima
congettura offrirebbe una plausibile spiegazione
alla presenza di Benedettini cassinesi tanto a

Cadossa che a Santa Maria dell'Oliva76.

Valido strumento per la soluzione di questo proble
ma poteva essere Il cartolario della Santo ma Trinità

di Venosa; purtroppo di quello che doveva essere un

ricco archivio non resta oggi che una pallida traccia

trasmessaci dai manoscritti di alcuni eruditi del

XVII sec.: Andrea Gittio, Camillo 'lutini. Cesare

Pagano, Giovan Battista Prignano77.
e

Interessati a ricostruire la storia delle famiglie nobi

li del Regno di Napoli, questi studiosi consultarono

un gran numero di fonti documentarie i tra cui

anche alcune carte riguardanti la Sant.ma Trinità di

Venosa. All'epoca della compilazione dei loro

manoscritti però il cartolario della Trinità aveva già
subito la dispersione7R; gli storici seicenteschi si ser

virono infatti di un Liber prioilegiorurn che nel

XVII sec. era custodito presso Giovanni Paolo Boe

rio; avvocato del Baliaggio gerosolimitano di Veno

sa?", Il Liber privilegiorurrz doveva essere un vero e

proprio repertorio di trascrizioni riguardanti la

documentazione deIrAbbazia venosina , e nel XVll

sec. era tutto quello che restava del suo archivio.

Smarrito anche il Liber) «Du tres riche chartier de la

Trinité de Venosa on ne connait plus aujourdhui que
les vestiges informes transmis de maniér incertains

par quelques erudits du XVII siécle ... »<)():, ma per

quanto risulti difficile la consultazione del materiale

documentario raccolto dai nostri eruditi (molte volte i

fogli manoscritti non sono ordinati, mancano le indi

cazioni cronologiche, altre volte invece sono riportati
solo elenchi di nomi senza riferimento al testo del

documento) esso può fornire un valido riferimento

per la ricostruzione delle vicende patrimoniali della

Trinità di Venosa, e diventa ancora più importante se

rapportato a luoghi e soggetti della prima conquista
norrnanna'". Di particolare interesse risultano alcuni

regesti che si riferiscono a membri della famiglia
Molaconocnientia. «

... une des plus illustres famillcs

normandes dItalie ... »82:

1. Un regesto datato al 1075.) desunto dal mano

scritto del Gittio.) riporta un elenco di nomi senza

alcun riferimento al contenuto testuale del docu

mento: «Anno 1075j Goffridus filius Aitandi. Hav
naldus Malaconvenicntia. Robertus filius Raynaldi
Malaconvenientia. Robertus Grammaticus filius

[Ursi ?] »�B. Raynaldus Malaconvenientia è identifi

cabile secondo il Mcnager, con un Raynaldus de

Malaconvenientia presente alla redazione di una

carta di Roberto di Montescaglioso a favore del

vescovo di Tricarico Arnaldo>'.

2. Tratto dal manoscritto di Camillo Tutini. un

regesto del 1077 fa menzione di un Reginaldus
Malaconvenientia comes marsici: «Anno 1 077�, Ego
Reginaldus Malaconvenientia Dei gratia comes

Marsici donat ecclesi[e] Sancte Marie et Sancti

Ioannis fontium ...
» alla Santo ma Trinità di Ve-

nosa=.
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3. Il Gittio trascrive parte di un altro documento

che questa volta risulta privo di riferimento crono

logico: «Raynaldus filius Asclettini Malaconvenien

tia donat ecclesiam Sancte Marie de Oliva item

alias ecclesias in terra Marsi ci ... »8h.

4. «Ego Guglielmus felici memorie Raynaldi \1ala

convenientia cognomento filius dono... Anno

1092 ... »87; il testo non prosegue lasciando in sospe
so il contenuto del documento: segue invece un lun

go elenco di nomi.

Si tratta ancora una volta di testes: «Robertus

Grammaticus�, Osmundus de Messuncllo. Malgerius
Sancti Iuliani, Goffridus filius Aitandi ... »g8.

5. Ancora un regesto senza data ci informa di un

donazione alla Santo ma Trinità di Venosa fatta da

un Robertus [PhiloLogus ?J; questi con il consenso

di Raynaldus Malaconvenientia offre la chiesa di

Sant'Agata. Segue il consueto elenco di nomi: «Gof

fridus filius Aitandi, Robertus filius Raynaldi Mala

convenientia ... »89.

Non v'è dubbio che questi cinque regesti facciano

riferimento ad un territorio che dal Catalogus
Baronum'v risulta essere la contea di Marsico: que
sto è quanto esplicitamente indicato in alcuni docu

menti citati, e deducibile in altri per la presenza di

personaggi quali Usmundus de Messanello e Rober

tus Grammaticus,; provenienti da aree limitrofe e

comprese nei confini della con te a stessa di \larsi

C091. Questi stessi regesti ci permettono di risalire

alle ragioni di quel misterioso legame che un iva

Santa Maria di Cadossa, San Giovanni in Fonte e

Santa Maria deIrOliva al Priorato gerosolimitano di

Venosa. Quanto ipotizzato riguardo a queste tre

fondazioni trova conferma nei regesti relativi alle

donazioni dei membri della famiglia norrnannu

Malaconvenientia. L«antico Tempio consacrato alla

Vergine Santissima detta delrOli va ...
» che Costan

tino Gatta descriveva collocandolo nella pianura
sottostante lahitatn di Sala Consilina. è la stessa

ecclesia che Ravnaldus [ilius Asclettini Malaconre

nientia dona alla Trinità di Venosa (reg. n. 3)q�. Il

battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte

fu unchcsso commenda dellÙrdine dci Cavalieri di

Malta perché era già stato parte del patrimonio del

la Trinità di Venosa; nel 1077 fu Heginaldus Mala-

conrenientia comes Marsici a donarlo al cenobio

venosino. come risulta proprio dal regesto trau o dal

manoscritto del Tui ini (reg. n. 2)<n.
Ed infine. considerate tutte le analogie che accomu-

L

nano le vicende dcIrabbazia di Cadossa a quelle
della Santo ma Trinità di Venosa. rilevate tutte le

contraddizioni della ricostruzione del Sacco, non

possiamo che giudicare labbazia di Cadossa come

la propaggine estrema di una linea ideale che da

nord a sud congiunge i beni possedut i dalla fonda

zione venosina nella Lucania occidentale:

dall"ecclesiu di Santa Maria dci \lignali. donata nel

1085 da Roberto conte di Principato: alle fondazio

ni eli Santa ;\/tuia di Petina - in tcnimenro di Sici

gnano
- e di San Giovanni Battista - nel territorio

di Buccino - donate anch'esse da Roberto conte di

Principato nel 1097: fino a Santa \Ilaria dell'Oliva f'

a San Giovanni in Fonte sul versante est del Vallo

di Diano?+, Anche se non è poss ihil« st ahilire con

certezza il momento in cui Cadossa fu incl usa IleI

patrimonio della Trinità di Venosa. (' evidente che.

insierne a tutte le altre fondazioni che Ilei territorio

del medio e basso corso del Tanagro erano subdi/e

del cenobio vcnosino. essa svolse un ruolo sign i fica

ti vo soprattutto nella fase di assestamento della

conquista normanna"-.

Dalla fine dell'XI sec. il territorio appare così diviso

tra la presenza della fondazione vcnosi nu. chr con

trolla larga parte della fascia pedemontana compre

sa t ra Sala Con- i 1 illa e .vlout esuuo: e lr- cl i pen dcnzc

de lia Sant ma Tri nità cl i Cava dei 'Ti rrr n i: San Pie

tro di Polla. SantArscnio. San \larzano. San \icola

c Santa .vlaria di Diano. San Piet ro c San Pancrazio

di Atena?". (r av, Il)
.\on credo che la scelta di prolllllovrre l'espansionc
dell' elemento hencdett ino trovi lina sua motivazio

ne nell'intento di rilatinizzare una rea caratterizza

la da forti presenze italogrcche. È ormai consolida

ta lopinione che laz.iouc uurruann a in campo re li

uioso si sia mossa al fine di «assegnare ruouusu-ri
L'

. (_

poveri e piccoli a monasteri ricchi e potcnti». sia

greci che lat ini'": se applicassimo alla prima �('rH'

razione norrnanna letichetru cii un attcggiarllf'llto
sostanzialmente antigrrco. troveremmo molto diffi

coltà a spIegare la crescita di grossi enti monastici
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italo-greci in Hasilicara. Calabria e Puglia98. Tale

politica di promozione nei confronti delle istituzioni

monastiche più prestigiose, greche o latine che fos

sero, trovò applicazione anche nell'ambito del Vallo

di Diano. dove si assiste all'inclusione di tre meto

chi della fondazione italo-greca di Santa Maria di

Rofrano: San Zaccaria di Sassano, San Pietro al

Tumusso presso Montesano, Santa Maria di Siripi a

Sanza; nel patrimonio dell'abbazia di Grottaferrata

per volere di Ruggero II nel 113199.

L'elemento greco fu non solo tollerato - i metochi di

San Pietro al Tumusso e di San Zaccaria di Sassano

sopravviveranno fino agli inizi del XVIII sec.100 -

ma venne anche utilizzato dai primi signori nor

manni nelle strategie di consolidamento del potere.

Rappresentativa di un atteggiamento normanno

sostanzialmente alieno da posizioni anti -greche
puramente ideologiche, è la fondazione di Santa

Maria di Pertosa l'": nella seconda metà dell'XI sec.

Roberto signore di Caggiano fonda il monastero di

Santa Maria di Pertosa, ponendovi alla guida
monaci italo-greci, sicuramente presenze grecofone
non isolate nella zona102. Dietro la scelta di Roberto

di Caggiano si celano condizionamenti di ordine

politico e sociale, imposti da una situazione demo

grafica preesistente al suo arrivo, alla quale egli
deve adattarsi per ottenere consenso 103.

Indubbiamente furono motivazioni politiche a

determinare un atteggiamento favorevole nei con

fronti dei grandi enti monastici; ma nel vallo di

Diano questa strategia sembra aver avuto un signi
ficato economico più che politico strictu sensu. Dal

la fine dell'XI sec. un rilevante numero di sedes

nullius controlla larga parte di questo territorio10\
tutte queste fondazioni benedettine faranno nascere

casali o ne promuoveranno lo sviluppo, incentive

ranno la produzione agricola portando a compi
mento quel generale processo di ripresa economica

che interessò già dal X sec. tutta l'Italia meri

dionalet'".

Cadossa stessa potrebbe assurgere ad eCmblema di

una strategia territoriale: con il suo patrimonio fon

diario, i suoi privilegi e poteri feudali, con i mulini,
le gualchiere, fu riferimento costante per tutta la

vita che si svolgeva nelle sue immediate vicinanze;

le stesse forme che ha assunto il popolamento in

tutta la fascia pedemontana compresa tra Montesa

no e Casalbuono, seguirono le logiche della gestione
benedettina che accentrò in casali le famiglie conta

dine e ne programmò le energie Ìavorutive t'". Per la

notevole estensione e potenzialità agricola del suo

circui to di terre, per la posizione privilegiata dei

suoi insediamenti rispetto al fondovalle del Tanagro
paludoso e malsano, Cadossa è per molti aspetti
una realtà unica nel Vallo di Diano, specie se rap

portata alle condizioni geomorfologiche di tutti gli
altri siti che pure furono organizzati da altre fonda

zioni monastiche 107.

Già solo nel comprensorio della Sigocta cinque era

no le ecclesie soggette all'autorità dell'abbazia di

Cadossa: San Blasio, San Nicola de Valla, San

Michele «ubi alias dicitur edificatum fuit monaste

rium ipsius ecclesie Sancte Venere», San Matteo e

San Salvatoret'". Comprese nel circuito di terre

controllate dall'abbazia erano pure le fondazioni di

San Zaccaria in Galdo e di San Panaaio tv".

A causa della mancanza di documentazione non è

possibile risalire alla funzione che queste fondazioni

ebbero nel quadro delle dinamiche organizzative
attuate dai benedettini di Cadossa. Non risulta faci

le nemmeno stabilire se la loro presenza fosse stata

voluta dall'abbazia o se invece risalisse ad unepoca
anteriore.

Per Porigine di alcune di queste fondazioni è evi

dente debba invocarsi luscendenza dal monachesi

mo italo-greco: Santa Venerei che la platea del

1372 ricorda essere stato un monasterium prima di

essere sostituito dalI i ecclesia Sancti Michaelis 11 O�I
Santa Panaghia, che nella mappa corografica con

sultata presso lArchivio di Stato di Napoli, è desi

gnata quale «Cappella scaricata di San Panaino» "!':

Santa Sofia, il cui culto era diffuso anche nel centro

di Montesano sulla Marcellana112; San Zaccaria in

Caldo. ancora esistente nella seconda metà del

XVIII secolo 113 (tav. II).
L'esistenza di toponimi quali Layra de li monaci -

che designa un'area prossima alle ubicazioni di

Santa Panaghia e di San Zaccaria in Galdo - o

Tempa del Romito, a NO di Casalbuono '!". sembra

confermare una diffusione del monachesimo italo-
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3. «Publica pianta
di Cadosso» (A. c., Index

Alfabeticus Chartarum,
D/6/109/6880), particolare.
In evidenza l'edificio
dell'Abbazia di Santa Maria

di Cadossa, rappresentato

dal lato orest, allo stato del
1799. Emerge fa torre

angolare con base a SCQl7JC[
unita ad un fronte mum l'io.
La lettera D indica le meine
del casale di Cadossa
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greco in questa zona; diffusione voluta da una con

solidata tradizione locale e ribadita più volte anche

dagli storici locali su basi però soltanto antropolo
giche e linguistiche11s. Documentata è invece l'esi

stenza di centri monastici italo-greci nelle immedia

te vicinanze di quello che sarà il futuro patrimonio
fondiario dell ' abbazia cadossana: si tratta dei già
menzionati metochi di Santa Maria di Rofrano 116.

Non è improbabile che la loro fondazione risalga
alla fine del X sec. quando il monachesimo italo

greco dalla regione del Mercurion, si era irradiato

nel Cilento meridionale con le fondazioni di San

Giovanni a Piro) di Santa Maria di Pattano. di San

Giorgio nella valle dell'Alento, di Santa Maria di

Terricello 117. Molte di queste fondazioni avrebbero

svolto nel Cilento un ruolo determinante per la

nascita di nuclei abitati e per lo sviluppo deWagri
coltura118; e la stessa funzione «a sfondo agricolo
popolaresco» 119 avrebbe avuto, nel Vallo di Diano,
il metochio di San Zaccaria, al quale gli storici

locali attribuiscono il primo nucleo abitativo di Sas

sano; e la fondazione di SantiArsenio. che, fungen
do da richiamo anche per le popolazioni grecofone
provenienti dalla Calabria settentrionale) avrebbe

dato vita ailattualc comune di SantArsenio. sul

versante occidentale del Vallo 120. La presenza di

popolazione grecofona era diffusa in tutto il territo

rio del medio e basso corso del Tanagro! tra Caggia
no e Buccìno, come testimoniano le pergamene gre
che di Santa Maria di Pertosu '?". La realtà demo

grafica riflessa dalle carte di questa fondazione ita

lo-greca è caratterizzata da unetnia greca che; non

solo è presente in numero consistente nel cuore del

Principato di Salerno, e ancora in piena epoca nor

manna; ma è anche detentrice della cultura serit

ta1n.
Probabilmente come si era verificato nel Cilento. a

fungere da polo dattrazione per lo stanziamento di

popolazione grecofona nel territorio del Tanagro.
furono igumeni ed anacoreti basiliani che dalla

seconda metà del X sec. si spinsero fine dentro i

domini longobardi. L'igumeno Luca, ad esempio,
lasciò la regione del Latinianon per stabilirsi nella

Val diAgri, ad Arrnentot-"; sfuggendo alla folla che
continuamente chiedeva di lui; alla ricerca di una

vita anacoretica più rigida! Luca arrivò nella «pro
vincia Marsorurn» 124. Qui, in una località «iuxta

flumen Agrumenti» ricostruì una chiesa abbando

nata dedicata a San Giuliano12;). Luca fondò anche

il castello di Armento insieme ad altri monaci che

intanto si erano uniti a lui; unincursione saracena

mise a repentaglio la vita di Luca e dei suoi compa

gni, fortunatamente le bande musulmane non riu

scirono a prendere Armento, ma di lì a poco Luca

sarebbe morto 126.

Anche San Vitale da Castronuovo lasciò il Latinia

non per trasferirsi in territorio longobardo.
anch'egli raggiunse i monasteri e gli eremi che si

erano andati diffondendo tra Missanello, Armento e

Guardia Perticara127. Fu costretto a lasciare la Valle

deWAgri.) ritirandosi più a nord nei pressi di Melfi,
a causa della «infestatione populorum et sevitia

paganorum» 128.

La penetrazione del monachesimo orientale nel Val

lo poté avvenire anche attraverso la Val d' Agri�1 ma

ciò che è importante rilevare è che essa non fu né

preminente né esclusiva rispetto a tutti gli altri ter

ritori del principato Longobardo di Salerno che

pure furono interessati da questo fenomeno. Le fon

dazioni italo-greche nel territorio del Tanagro -

almeno quelle la cui esistenza è attestata da fonti

documentarie - sembrano essere nate per impulsi
promanati da aree limitrofe: Cilento da un lato e

forse Valle dell'Agri dallatn«, territori che non

sono mai stati hizantini ,
dove il monachesimo

orientale molto spesso aveva perduto il suo caratte

re anacoretico e indipendente per adattarsi allauto

rità dell'aristocrazia longobarda 129.

La fondazione di SantOnofrio di Petina rappresen
ta forse lesempio più eloquente di come, anche ne]

territorio attraversato dal Tanagro. la signoria fon

diaria longobarda utilizzò presenze religiose - com

prese quelle italo-greche - per rivalutare i propri
domini territoriali: «cellule di vita particolaristica ».

come li definì Nicola Cilento no.

Nel 1018 lahate Leonzio fece redigere un memora

torium che può essere considerato come l!atto di

fondazione del monastero greco di Sant'Onofrio di

Petina 1:31. Si tratta di una vera e propria cartula

concessionis per mezzo della quale labate dichiara
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di aver ricevuto in concessione dal comes Alfano e

da suo nipote Landone. alcune terre comprese tra il

fiume calore nigro e il ballane Columbro. In questo

comprensorio di terre Leonzio poteva chiamare

uomini «ad laborandum in ipse terris ... seu ad avi

tandum ... »') poteva costruire mulini, dare vigne «ad

pastenandum». ed edificare una ecclesia in onore

dcllanacorcta Onofrio., dove avrebbe accolto altri

monaci":". In compenso lo stesso Leonzio si impe
gnava a riconoscere la piena proprietà dell'ecclesia

al comes Alfano e a suo nipote Landone., e a pagare
un censum «qualiter soliti sunt dare abbati de SaIH>

ta Maria dei ipsi Venlali» J:n. Crazie a questo
«accordo» il comes Alfano avrebbe conservato ogni
diritto di proprietà tanto sulle terre date in conces

sione, che sulla stessa ecclesia; godendo in più di

una rendita: il censum che Fahate Leonzio si impe
gnava a versargli. Ogni donazione fatta a Sant "Ono

frio avrebbe accresciuto il patrimon io del monaste

ro incrementando di conseguenza le sue rendite. La

figura prammatica dellabare Leonzio si distacca

dalle scelte anacoretiche dei grandi personaggi del

monachesimo italo-greco nellItalia meridionale:

Nilo, Cristoforo. Saba., Macario ed altri asceti del

Mercurion o del Latinianon avevano seguito l ideale

della vita eremitica"!'. mentre Leonzio. come tanti

altri monaci bizantini che si erano spinti fin dentro

i confini longobardi. aveva dovuto adattarsi ad una

realtà fortemente condizionata dalla presenza di

signori locali che dalla fine dell'IX sec. avevano

dato vita a delle autonomie territoriali. e che aveva

no costituito il simbolo del potere attraverso le cur

tes o servendosi proprio di fondazioni ecclesiast iche

che indirettamente avrebbero gestito le situazioni

eterogenee dei loro domini 1:).).

Considerati i «limiti» ai quali fu sottoposto il rnoua

chesimo bizantino in tutto il principato longobardo
di Salerno. nel territorio del Tanagro e in tut te le

) L

aree limitrofe ad esso� quale significato possiamo
attribuire alla evidente bizantinizzazione che ha

interessato il Vallo di Diano, ed in particolare che

ruolo rivestirono quelle fondazioni italo-greche che

Cadossa avrebbe in seguito inglobato nel suo patri
monio fondiario? La «Bizantinizxazinne ». intesa

soltanto nella sua accezione di fenomeno culturale,

più che allinfluenza individualr csercit at.a dallr

figure dei monaci r degli anacoreti it alo-greci. deve

essere attribuita allaz inne «oscura però pellet rante.

dei nuclei di popolazione greca che. per opera degli
stessi monaci vennero immessi nei territori longo
bardi ...

» H(). Possiamo allora immaginare che la

innegabile «Bizantinizzazione» del Vallo di Diano

sia anche il risultato di un massiccio stunz iutueu to

di etnie greche dalla Calahria r dallah a valle del

Sinni.} come dal Cilento o dalla valle deIrAgri. Ma

la sottomissione ad una situazioue isti t uzionale ben

definita e in qualche modo estranea introdusse tan

to i monaci che lr popolazioni di lingua greca nelle

logiche politico-economiche rnesse in atto dalla

signoria fondiaria lonanharda: C' il caso di

SantOnofrio di Petina r esemplificativo in questo
senso. Le fondazioni italo greche individuate nel

territorio deIrabbazia di Cados-a avrebbero potuto
anch' esse fungere da richiamo per le popolazioni
grecofone della vicina Calahri a: e potrebbe avere UIl

senso vedere in ognuna eli esse un nucleo di vita

organizzata in un territorio naturalmente predispo
sto ad accogliere insediamenti sparsi. \Ila soltanto

dopo che si era consolidata la prrSCflza benedettina

tutta la fascia pcclemontana compresa tra Mom esu

no e Casalbuono acquistò una sua fisionomia. La

comparsa dell'Abbazia di Cadossu significò lacrr n

t rameruo di tutte qu('S1t� realtà prer-sistrnr i c la loro

inclusione nelle logiche gestionali dci nuovi sog

getti.

L 'insediatne Il t o riei SO/'lflUllIl i e le s igllo rie

territoriali loneobcirde
La politica religiosa adottata dai primi signori nor

manni nel vallo fu parte integrante di lina strategia
finalizzata al consolidamento del potere ottenuto

clopo l a c o n q II i s t a: III a f II a 11 c Itc i l Il) e zzo P i li d' ri (' a -

ce per allargare le husi del cousenso negli st ru t i pi li

a 111 p i cl e ila S o C i e t à Io n gobarda: cl i ri fk s s o q li e s t a

stessa strategia produsse una riorganizzazÌo,w degi i

ambiti microterritoriali.

L'interno non fu que Ilo di dis t ruggcrc i prces is t en t i

potent at i locali. ma di sostituirsi ad essi flei pieno
della legalità: nel campo laico e privato del potere

questo fu ottenuto attraverso la contrazione di
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matrimoni con le rappresentanti femminili della

aristocrazia fondiaria longobarda. Esempi significa
tivi sono le nozze di Trogisius; capostipite dei San

severino; con Sikelgarda, figlia di Landolfo, che a

sua volta era figlio del principe Guaimario IV137;

oppure quelle di Guglielmo di Principato che sposò
Maria; figlia del conte di Conza Guido e cugina del

principe Gisulfo 111:38. Questi matrimoni permisero
alla prima generazione normanna di imparentarsi
con quelle stesse famiglie che, dalla metà del X sec.;

avevano trasformato il libero possesso fondiario in

dominio giuridico-amministrativo. Se Guglielmo I

di Principato avvertÌ la necessità di imparentarsi
con il conte Guido - zio di Gisulfo II e fratello di

Guaimario IV - al fine di legittimare I'espansionc
dei suoi domini oltre i confini della contea di

Conza 139; Asclettino di Sicignano fu sensibile ad

una simile esigenza nei confronti di unaltra signo
ria territoriale: quella di Pandolfo di Capaccio;
figlio di Guaimario IV e fratello di Gisulfo II.

«Asclettinus comes qui dicitur de Siciniano ...
» 140

aveva sposato Sikelgaida, figlia di Pandolfo di

Capaccio; nel 1086 i due coniugi donarono alla Tri

nità di Cava dei Tirreni il «
...

monasterium illorum

quod constructum est ante et prope castellum illo

rum quod vocatur Polla, ad honorem beatissimi

Petri Apostolorum princeps ...
» 141.

La partecipazione attiva di Sikelgaida alla donazio

nei e la presenza di suo fratello Guaimario - chia

mato ad assistere alla stesura dell'atto forse in qua
lità di consentiens n? - lasciano credere che San Pie

tro di Polla fosse una fondazione privata della

famiglia di Pandolfo di Capaccio, diventata mor

gengabe di Sikelgaida in occasione delle sue nozze

con il normanno Asclettino.

San Pietro di Polla si inseriva in un
i

ampia estensio

ne di interessi patrimoniali che Pandolfo di Capac
cio; e la sua discendenza; avevano ramificato in tut

to I;Actus Lucaniae.

Le dimensioni del dominatus loci che Pandolfo ave

va costituito; traspaiono ancora dalla d�cumenta
zione di piena epoca normanna attraverso le figure
dei suoi figli: Giovanni, dominus di Capaccio e Cor

leto ancora nel 1100143; Guglielmo de Mannia,
dominus castri Nooaet=: Clorioso. possessor presso

Mons Licoso+>: Giordano; possessor a CorletoH6;
Gregorio; possessor di alcuni beni a Brienza147. Dal

la metà circa deWXI sec., la discendenza di Pan

dolfo aveva esteso i suoi domini patrimoniali su

gran parte delle terre fiscali dell ;Actus Lucaniae, da

Punta Licosa a Novi Velia; nelPattuale Cilento; fino

a Brienza - anchessa in finibus Lucaniae 148 - com

prendendo la fondazione di San Pietro di Polla; nel

la parte settentrionale del Vallo di Diano.

I fratelli di Pandolfo invece avevano ottenuto i ter

ritori del Cilento meridionale: a Guido era stato

assegnato Policastro+t"; Guaimario controllava il

Castrum Cilenti150; mentre a Landolfo era toccato il

territorio di San Severino 151.

Appaiono evidenti i motivi per cui Asclettino, che

era un membro deWentourage dei conti di Princi

patoL52; ritenne opportuno imparentarsi con la

famiglia di Pandolfo; non si trattava soltanto di una

signoria che aveva disseminato il proprio patrimo
nio su parte considerevole delle terre fiscali del

Sacro Palazzo; quella di Pandolfo fu una dinastia

che strinse un forte legame con il suo territorio:

ancora nella seconda metà del XII sec., tra i feuda

tari dell'ormai costituito stato normanno, ritrovia

mo un nipote di Pandolfo, Gisulfo de Mannia, figlio
di quel Guglielmo de Mannia che era stato dominus

Castri Novae. Ereditato il patrimonio dal padre.
Gisulfo de Mannia diventò; per il conte di Marsico

Silvestre. feudatario di Gioii Monteforte Cilento e

Novi Velia 1.53.

L;atteggiamento assunto da Raynaldus Malaconve

nientia nei confronti dell i aristocrazia territoriale

longobarda, non dovette differire molto dai com

portamenti di un Guglielmo di Principato o di un

Asclettino di Sicignano. Il ceppo dinastico dei Mala

convenientia è; secondo il Mènager, lo stesso a cui

apparterrebbe un Radulfus Malconvenant che nel

1084 figura come teste in un diploma di Roger
diAubigny a favore dalla Trinità di Sainte-Uppor
tuneì'»,

La presenza di questa famiglia normanna nell'Italia

meridionale è documentata dalla fine dell iXI sec.:

abbiamo notizie di uno Stephanus Molaconoentio,

che appare menzionato in un diploma di Ruggero I;
di un Roberto Malus Conventus che è tra i fondatori
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di Santa Maria di Valle Giosafat a Messina; di un

Robertus Maleconventio che sottoscrive un diploma
reale nel 11.57 a Palermo l:):). Ad un ramo peninsula
re della stessa famiglia sembrano, invece.) apparte
nere gli individui che compaiono nei manoscritti del

Gittio e del Tutini: Havnaldus Malaconoenientia,
che appare menzionato in un atto del 1075 insieme

al figlio Roberto1SOj e che Mènager identifica con un

Raynaldus Malaconvenientia presente alla stesura

di un atto di Roberto di Montescaglioso del 10681:):;

llegiruildus Malaconoenientia. che nel 1077 si defi

nisce comes Marsici. e che verosimilmente può esse

re 10 stesso «Raynaldus filius Asclettini Malaconve

nientia» donatore della chiesa di Santa Maria

dell'Uliva alla Trinità di Vcnosat=": ed infine

Guglielmo che in un documento del 1092 si defini

sce «felici memoriae Raynaldi Malaconvenientia

cognomento filius ...
» 1:)9. Questi ultimi personaggi

sembrano agire.) dalla seconda metà dell')XI sec ..

)
in

un unico territorio. quello stesso che; dal 1150 cir

ca, diventerà la contea di Marsico.

Grazie ad un altro regesto., sempre tratto dal mano

scritto di Andrea Cirtio. è stato possibile identifica

re almeno due conti di Marsico che recano il cogno
mentum Malaconvenientia:

«Anno 1096. Nos Philippus Guarna.) Dei et infinita

gratia comitatus Marsici dominus et iudex cum con

sensu domine Ronskunne uxoris nostre et filiorum

nostrorum Iacobi, Petri et Guglielmi.) confirmamus

omnia privilegia comitum Raynaldi et Guglielmi
Malaconvenientia monasterio venusino 160».

l conti menzionati in quest'ultimo regesto sono

sicuramente gli stessi che avevamo già incontrato)

rispettivamente nel 1077 e nel 1092: ossia Reginal
dus Malaconvenientia comes Marsici (reg. n. 2), e

Guglielmo «felici memoriae Raynaldi Malaconve

nientia cognomento filius» (reg. n. 4).
Allindornani della presa di Salerno da parte di

Roberto il Cuiscardo. un membro della famiglia
normanna Mulaconvenientia , si fregiava del titolo

comitale) controllando una realtà che fino ad ora è

stata considerata esistente - almeno come suddivi

sione politico-amministrativa a sé stante - soltanto

a partire dalla data (1142) in cui si tenne P assem

blea di Silva Marca (tav. III). Conseguentemente

Errico Cuozzo nel redarre il noto Catalogus. non

documenta l') esistenza della contea di Marsico se

non a partire dalla metà del XII secolo. quando la

stessa risulta affidata da Ruggero II a Silvestro di

Ragusa') fedelissimo oltre che congiunto del re1h1.

Secondo Fautore prima di allora tutto il territorio di

Marsico, sarebbe stato sottoposto allaurori tà dei

conti di Principato; che lo avrebbero incluso nei

confini dei loro domini negandogli un'identità poli
tica. Il Guozzo desume quanto sopra daIravere

individuato due documenti: nel primo - 1144 - la

comitissa Adelaia di Principato appare menzionata

quale domina di dodici cittadini di Marsico, i quali
cedono ogni loro diritto sulla chiesa di San Pietro di

Tramutola a favore della Trinità di Cava dei Tirre

ni; nel secondo - 1146 - sempre la comitissa A de

laia da il suo consenzo alla donazione di alcuni

beni - posseduti dagli stessi dodici cittadini di Mar

sico nella valle di Tramutola - alla chiesa di San

Pietro162. I regesti del Gittio permettono di afferma

re che la Contea di Marsico era una realtà già prima
del 1150:1 e che almeno due membri della famiglia
Malaconvenientia la ressero. con il titolo comitale.

fino allult.imo decennio delrXI secolo, quando a

reggere il territorio di Marsico non è più un comes

ma un dominus et iudex: Filippo Guarna. Verosi

milmente la designazione e la carica di Filippo
Guarna è da rimandare proprio alla volontà dei

conti di Principato che soltanto da quel momento

avrebbero potuto estendere il loro dominio anche

sulla contea di Marsico. Prima di allora non solo

abbiamo lanestazione di due comes Marsici., ma lo

stesso Filippo Guarna fa riferimento a un comitatus

Mursici. è chiaro allora che il titolo di comes adot

tato da Raynaldus non fu soltanto un espediente
fittizio escogitato per rafforzare il proprio prestigio:
evidentemente la civitas Marsici era già sede di un

comitatus longobardo, e quando Raynaldus ne pre
se possesso si attribuÌ il titolo comitale per diritto di

conquista. Non interessa dimostrare in questa sede

come la contea normanna ricalchi i confini del

comitatus longobardo - confini la cui estensione

può essere condizionata da fattori geografici e con

tingenti - quello che interessa rilevare è invece la

persistenza delle istituzioni politiche longobardc.
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persistenza che condizionò non solo il primo assetto

della penetrazione norrnanna. ma anche la nascita

stessa dello stato normanno e del suo ordinamento

giuridico e amministrativo.

Se una felice intuizione di �icola Cilento voleva che

«
... le baronie grandi e piccole. e le castellanie.,

come pure i distretti amministrativi e j giustizierati
deWetà normanno-sveva. neWItalia meridionale ...

»

ricalcassero «
... nellamhiro territoriale e giurisdi

zionale; per lo meno la maggior parte di quelli che.

in età pre-normanna.) eran stati gli «act us». le

gastaldiej gli «honores». i comitati e i principati
longobardi» led, allora i regesti del manoscritto di

Andrea Gittio ci permettono di documentare reffet

tiva continuità di un comitatus longobardo in una

contea di epoca normanna.

Arrivato in Italia. forse al seguito degli Altavilla.
come lascerebbe credere la sua vicinanza a Roberto

I di Montcscaalioso '>'. Raynaldus sposò anchegli
una longobarda: Trotta., della quale si è conservato

solo il nome inciso sulrepigrafe che lo stesso Ray
naldus fece murare nel campanile della chiesa dedi

cata al protomartire Stefano" da lui fatta edificare

nella civitas Marsici">.

Come altri esponenti della prima generazione nor

manna anche Ravnaldus si fece promotore

dell'espansione benedettina nei territori posti sotto

la sua autorità o meglio in quegli stessi territori che

dovette ereditare quando prese possesso del comita

tus Marsici. Al di là delle considerazioni storiche

che possono scaturire dalla interpretazione di una

simile politica religiosa� mi è sembrato importante
mettere in evidenza che proprio attraverso ridenti

ficazione delle fondazioni ecclesiastiche donate dai

Malaconvenientia alla Trinità di Venosa è stato pos
sibile comprendere fin dove si spingesse Farea di

influenza della cu-itas Marsici. se Santa Maria

dell'Oliva e San Giovanni in Fonte sono quelle stes

se ecclesie che Raynaldus Malaconvenientia donò al

monastero venosino. è evidente che nel!' ultimo

quarto deWXI scc., e verosimilmente ancor prima.
larga parte dei territori posti sul versante E del Val

lo di Diano - da Sala Consilina fino a Montesano

sulla Marcellana - erano inclusi nei confini giuridi
co amminist.rativi. o comunque nelle «pertinenze»

politiche della eicitas Marsici. La contea di Marsico

sarebbe già esistita al tempo di Arechi Il che la avreb,
be affidata ad un suo congiunto., Anibrando '!". E

chiaro però che non ha senso parlare dellesisreuza di

una contea ncllV!l l sec.: «Lordinanremo per comita

ti ci appare regolarmente fissato dopo il 96:3j da

quando., cioè. Pandolfo Capodifcrro assu nse perso
nalmente il governo [ ... ] Antecedentemente trovia

mo nominati dei conti, prima a Salerno. poi a Bene

vento. senza. però. che sia possibile localizzarli in

qualche centro ...
» ]{)"'. Prima della metà del X sec ..

se il titolo comitale non fu soltanto lin titolo onori

fico atto a designare un membro della «comitiva»

del principe. non fu nemmeno identificabile con un

determinato territorio, né gli fu attribuito un parti
colare rilievo politico. L'orientumeru o di molte

autonomie locali verso larquisizione del titolo

comitale fu pressoché generale in tutti i territori

delJa Longohardia minor. intorno alla metà dfd X

sec.: «Pure Salerno. che già ci presenta conti di

.\ocera nel 947. ci offre l'esempio della nomina. ileI

94.3., del profugo Landolfo (figlio di Atenolfo II e

fratello dei conti di Teano e di Sessa) a conte di

Conza ...
» 1()P>.

AJla semplice funzione amministrativa il titolo

comitale aggiunse Ia totale gluà:;dizione. L'esempio
di Conza è significativo proprio in questo senso:

quello stesso territorio che da sempre era stato sede

di gastal da to divent Ò., con la nomina a COIl te cl i

Landolfo. contea lhC).

Ouestevoluzione fu Ieuourcno couiunc e si verificò

quasi contemporaneamente nel Principato di BCllr

vento come in quello di Salerno. dove ad inaugura
re lordinamenro comitale fu proprio la reggenza di

Ci� ulfo I. Ed è proprio ad li n figi io di Laudol fo.

conte di Conza che. Cisulfo I affidò il territorio di

Marsico: «Abebat plane nr-Iandus ipse l.undol lus

quat uor filios. Lan denul [us. Lan dulfu s. l nd ui fus et

Guaimarius» P0. il Principe di Salerno affidò a Lan

dolfo il castrum di Laurino «ad up
ì incn dum ». a

lndolfo Sarno. a Cuaimario Marsir« «pellt' ortuua

fiscalia» 1: 1
•

Intorno alla metà del X sec. \larsico appare come

nn centro politico e amministrativo fortemente con

notato. controllato direttamente dal Sacro Palazzo.
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la cui gestione viene affidata ad un congiunto dello

stesso Principe di Salerno. Il processo evolutivo che

portò alla formazione del comitatus Marsici. cosi

come ne venne in possesso Raynaldus Malaconve

nientia ,
ebbe inizio da questo momento e risulta

esplicito soltanto se considerato nel!'ottica di un

processo storico più generale. Il patrimonio fondia

rio di molte famiglie che, per l;ormai consolidato

diritto ereditario, avevano per più di una generazio
ne, arnrnuustrato sempre lo stesso territorio, si

accrebbe a tal punto da sostituire il beneficium
all'officium, consolidando questa trasformazione

proprio attraverso l'acquisizione del titolo comitale.

A differenza però degli altri comitati longobardi
quello di Marsico non ricalcava la confinazione di

una preesistente suddivisione amministrativa; come

nel caso di Conza che invece conservò l'identità ter

ritoriale del vecchio gastaldato; Marsico non viene

mai indicata dalle fonti come sede di una specifica
suddivisione dell'ordinamento statale longobardo;
non appare nemmeno menzionata tra i gastaldati
nella Divisio Ducatus'T": viene invece definita sol

tanto civitas e probabilmente dovette da sempre
essere il centro rappresentativo di terre fiscali

dipendenti dal Sacro Palazzo, come risulta ancora

essere nel X sec. visto che è il Principe di Salerno a

disporne con piena autorità affidandola ad un suo

familiare.
Il comitatus Marsici pertanto; dovette svilupparsi
nel contesto di un territorio controllato e gestito

direttamente dal potere centrale, ed è significativo
che ad inaugurare il fenomeno delle autonomie

locali nelle terre fiscali siano stati quegli stessi

gruppi consortili discendenti direttamente dalle

dinastie principesche: è quanto si verificò nell i
actus

Lucaniae con I'ascesa della famiglia di Pandolfo di

Capaccio; ed è quanto ritengo sia avvenuto

nell'ambito territoriale della civitas Marsici dal

momento che ne entrò in possesso Guaimario, fino

a quando lo sviluppo formativo della sua fisionomia

di comitatus si concluse con la sua elevazione a

sede vescovile nel 1051173.

Risulta con estrema chiarezza che? almeno per il X

ed XI sec., il Vallo di Diano non ebbe un'identità

unitaria. Mentre tacciono, per tutto l'alto medioevo

fonti che; riferendosi al Vallo di Diano ne evidenzi
no centri con una qualsivoglia funzione politico
istituzionale; dalla seconda metà del X sec. si confi

gurano invece due aree di influenza: Cilento e Valle

delI'Agri, che estendono le loro propaggini nella

vallata fino al limite estremo della fascia pedemon
tana lasciando la pianura paludosa e malsana a

fungere da confine. La pianura quindi è un limite

che però non ha un valore giuridico di confine) è

piuttosto una barriera naturale che oltre a condizio

nare da sempre le vicende del popolamento ha rap

presentato un motivo di frazionamento e non di

unione tra i vari versanti.

Rosanna Alaggio



Lafondazione dell'Abbazia di Santa Maria di Cadossa

1 V. A. Sacco, La Certosa di

Padula, 4 voll.. Roma) 916

(rist. anastat. a c. di A. e V.

Bracco, Arti Grafiche Boccia,

Salerno, 1982). Come già ave

va fatto per altre fondazioni
monastiche diventate dipen
denze della Certosa di Padula.

l'A. ricostruì anche la storia

dell'Abbazia di Santa Maria di
Cadossa dalle origini alle

vicende che seguirono la sua

trasformazione in graneia cer

tosina.
2 Cfr. A. Sacco, La Certosa ...

cit, voI. II.) libro VI, pag.81 e

segg.; pago 131 e segg.
:3 Cfr. Id., vo]. It libro VI pago
131. Il libro sesto è quasi per
intero dedicato alla trattazione

del monastero cadossano, del
suo patrimonio immobiliare e

fondiario, nonchè delle sue

prerogative di Sede Nullius. Al
termine del libro in una sorta

di appendice. L'A. riporta la
trascrizione dei documenti
citati nel corso della sua espo
sizione.
4 Molti dei documenti pubbli
cati dal Sacco provenivano dai

Registri Angioini. L'A. ebbe
modo di consultarli prima che
fossero distrutti dai bombar
damenti della seconda guerra
mondiale.
;) Cfr. A. Sacco, La Certosa ...

cit, voI. IL pago 131. Il diplo
ma di ego d'Avena è custodito

presso l'Archivio della Sant.
ma Trinità di Cava dei Tirreni.
sotto la segnatura C, 9. Insie
me a San Simeone. in perti
nentiis de castello Montesani,
il signore normanno donò
anche il monastero di San Gio
vanni in loco layta, e quello di
San Nicola quod dicitur de
Padula.
6 Il monastero era proprietario
di due casali, Casalnuovo

(l'attuale Casalbuono, a circa
10 Km a S di Montesano sulla

Marcellana) e Casale di Ca
dossa, sito scomparso che le
fonti collocano prope lpsum
monasterium.
7 Cfr. A. Sacco, La Certosa ...

cit., vol. II, pago 85 e pago 96:
«L'abbate di Cadossa esercita-

va giurisdizione temporale e

spirituale, come in territorio

separato, tanto nella badia

quanto in Casalnuovo. feudo

dipendente»; aveva ampi pote
ri giuridici sulla popolazione
dei due casali. stabiliva le
modalità nell'uso di mulini,

gualchiere, forni: i suoi vassalli
erano tenuti ogni anno (nel
giorno della festa della Vergine
Assunta, in Agosto) a versargli
il censo per le terre date in

enfiteusi.
8 �on sappiamo quando
Cadossa divenne Sede Nullius.
dal Sacco apprendiamo soltan
to che l'abate di S. Maria
«

... aveva entro le tene di sua

giurisdizione ruso dei pontifi
cali, con mitra e pastorale ...

»

da A. Sacco, La Certosa ... cit

.vol. II, pago 85� persino il cle
ro regolare che esercitava le
sue funzioni pastorali a Casal
nuovo era sottoposto alla sua

autorità. tranne che per la

regolamentazione disciplinare
per la quale aveva competenza
soltanto il vescovo di Capac
CIO.
<) In realtà il cenobio cadossano
fu donato alla Certosa in due
momenti distinti: nel 1.S 14
Giovanni di Gesualdo cedette
PAbbazia al Priore di San
Lorenzo riservandosene però
lusufrutto delle rendite: in

seguito., nel 1519. lo stesso

Gtovanni fece totale donazione

del monastero benedettino
rinunciando ad ogni diritto su

di esso. Da questo momento si

avvia il processo di trasforma
zione dell'Abbazia cadossana.
che da monastero benedettino

diventò zrancia della Certosa:
insieme � tutto il patrimonio
fondiario San Lorenzo ereditò
da Cadossa anche le sue prero
gative di Sede Nullius. Poco

propensa ad accettare che la
Certosa fosse investita di que
sta ulteriore autorità. fu la
diocesi di Capaccio; numerose

furono le dispute a carattere

dottrinale e gerarchico sorte

tra i due enti religiosi. ma dal
1519 il simbolo dei certosini di
Padula (la graticola e la palma

che testimoniano il martirio di
San Lorenzo) si arricchì di
mitra e pastorale: cfr A. Sacco.
La Certosa.,.. cit., vol. IL

pagg. 83 e 84.
lO v. S. Leone-G. Vitolo, Mini
ma Caoensia, Iter Campanum.
I vol., Salerno. 1983, pago
193. Cfr. anche J. Y1azzoleni,
Le fonti documentarie e

bibliografiche dal secolo X al
secolo XY conserrate presso
l Archirio di Stato di Napoli.
:\apoli, 1974, pago 274. Le
carte di San Lorenzo conflui
l'ono parte nell'Archivio della
Badia di Cava dei Tirreni -

con un apporto di 1500 perga
mene latine - parte. invece.

nel fondo .\IIonasteri Soppressi
dellArchivio di Stato di :\apo
li (volI. ,5603/5674): la docu
mentazione di Cadossa per
venne in entrambi le sedi
insieme alle carte della Certo
sa. Come vedremo tutta la
documentazione riguardante
S. Mariu non è anteriore alla
seconda metà del XIV sec.

Probabilmente San Lorenzo
era in possesso delle carte più
antiche dellAbbazia SE' i certo

sini ebbero modo di consultare
una platea del 1.372 per redi

geme una copia; la dispersione
della documentazione di
Cadossa può eSSE're avvenuta

sia prima che diventasse gran
eia certosina sia quando. insie

me alle carte della Certosa"
subì gli effetti della soppres
sione del XIX SE'C.

II Cfr. Archivio di Stato di

:\apoli [d"ora in avanti abhre
viato A.8.:\. J. fondo \lonasteri

Soppressi. vol1.::)603 e .3611. Il

primo lnrentarium bonorum è
custodito insieme al secondo in

un unico volume. 560.3: men

tre il terzo è raccolto nel vol II>

me 5611.
11 Le mappE' che non recano

una legenda sono ugualmente
datahili grazie al Lfatto che

rappresentano sempre redifi
cio del convento dei Cappucci
ni. presente nel territorio com

preso tra Montesano e Cadossa
soltanto a partire dalla secon

da metà del XVI SE'C.

U Cfr. A. Sacco. La Certosa ...

cir.. voI. II, pago 89.
H A.S.:\, \lonasteri Soppressi"
vol. .5637, n. 4 E' .S. Cfr. A.

Sacco, La Certosa ... cit., vol.

IL Tavv.IV-V
l,) A.S.:\ .. Monasteri Soppressi.
vol. ,)6:37 n. :3. Cfr. A. Sacco,
La Cerrosa.i, cit., vol. Il.
Tav.VI.
I() A.S.:\ .. \1onasteri Soppressi.
voI. .S6:37. n. 1. Cfr. A. Sacco,
La Certosa ... cit.. vol. IL Tav.
IX.
1? Ibidem: fu delineata. come

indica la legenda. da France
sco Cepparuli
lH A.S.:\ .. \1onasteri Soppressi.
\'01. 560:3: qUE'st '!nrenturùur7 r

compreso nelle prime 18 carte'

di un manoscritto rilegato in

pelle. insieme all'altra platea
dE'l 15:30 ed ai «Capirula
Casalisnovi» .

I() A.S.:\.� \10nasteri SopprE'ssi.,
vol. S6œ f. l r.

20IbidE'm.
:21 Ibidem. f. 1 1'. e f. 1 v.: «

...

Item tenet et possidet dictus
abbas Cadesse Casalenovum.

quod est propE' .vlonresanutu.
rum vaxallis ibidem hahiranti
bus. qui sunt numero CE'IltUIn.

qui sunt iurati vaxalli ipsius
abbati. cum possessionibus
demaniis iuribus proventibus
rationibus E't cum redditibus
tenimentis E't [>E'rtinE'lltiis
ornnihus ipsius casali. Heddiri
hus cui us ca-alis valent uncias

triginta.
ItE'\ll prerlictum Casalenovum

fuit restitutum eidem abbati

post advenrum domini nostri

rE'gis: nam antea. tempore
principis .\/Janfrpdi fuit
desrrucruru propter �ravami
Ila». Le parole della cartam de

papiro fat ta leggp.rE' dallahate

Rogerius. fanno cenno al prin
cipe vlanfredi morto nel 1266:

la sua mort E' (lE'vE' eS::;E'rE' consi

derara come terruiur post
qUE'm: termine ante qUE'm ('.
invece. luvveuro domini nostri

regi. prohahilmente Carlo )
d'Angiò morto IlE'l 128.:). E

probabile che la cartam de

papiro fu redatta tra il 12()().

anno della morte di Vlanfredi.
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e la fine Jel xm sec .. quando
ancora Carlo I era in "ita.
�� A.S.� .. Monasteri Soppressi.
vol.,S60.'3. «Aliud novum

inventari um honorum Morra

steri Sancte Marie de Cados

sa» a. 1530. carta 23 e sgg.:
vol. 5611. «Invenrarium bono
rum Monasteri Sancte Marie

de Cadossa» a. 1578.
�:) Cfr. Minima Carensia ... cir.

pago 192.
�-t Archivio della Badia di
Cava dei Tirreni [d'ora in

avanti A. C.], Index alfabeti
cus Chartarum, DI 61 1091
6880.
2.") Cfr. A. Sacco., La Certosa ...

cit., vol. IL) pago 89. \el 1272

Onorato Fornerio. milite e

dominus del Castrum Cadesse

occupa il mulino deU � Abbazia

e pretende seroizi cd aggravi
dai vassali dell'abate; nel
1284 Guglielmo (pAlvito esige
dal monastero un imposta
annua di sei once d'oro: nel
1305 Tommaso Sanseverino.,
conte di Marsico, sequestra del
bestiame deU')Abbazia preten
dendo anch'egli un'imposta
ann ua di sei once d'oro.
�b C. Vultaggio, La riabilità,
in Storia de! Talla di Diario. 2

voll., Salerno. 1982., voI. IL

pagg. 79-125. Per gli insedia
menti nel Vallo di Diano in

epoca classica e per i contatti

di questo territorio con le aree

limitrofe v. E. Greco, Problemi

topografici ne! Vallo di Diano
tra fi e IT: secolo a. C: in Sto
ria del Vallo... cir.. vol. L,
pagg. 125-148. Gli archeologi
tendono attualmente a ridi
mensionare la visione che fino
ad ora si è avuta sugli itinerari

terrestri del commercio in epo
ca magno-greca e classica, cer

cando di ricostruire un quadro
in cui i territori deU 'interno
non sono più soltanto terre di

passaggio. ma anche luoghi di
scambio e di contatti tra le
culture della costa e quelle
dell 'interno.
!.: Per la fiera che si teneva a

Marcellianum ogni anno

durante la festa di San Cipria
no (1-± o 16 Settembre) vedi:

F. Bulgarella. Tardo antico e

alto Medioei:o bizantino e !0/7-

go bardo. in Storia del fallo ...

cit.. vol. I. pagg. 13-41.

Riguardo invece la fiera che si

ter�eva., anch'essa annualmen

te. al ponte dellAltomllzio. a

pochi chilometri di distanza da
Padula. vedi: A. Tortorella. A'
l'IIS andi'cu, Le tradizioni nel
Vallo di Diano (pubbl. a cura

della Comunità Montana dr!
Vallo di Diano), Salerno,

1992., pago 9.3 (cfr. in parto n.

51).
!.8 A.S.:\ .. ,

.\1onasteri Soppressi.
voI. 560.3., f. 3 V. «Inventarium

bonorum Sancte Marie de
Cadossa 1372».
L9 Cfr. A. Sacco, La Certosa.

cit .. vol. IL pago 107.
:30 Ibidem, pago 151; la presen
za di abati commendatari nel
corso del XV sec. non aveva

certo giovato al patrimonio
delI"'Abbazia cadossana, molti
furono i danni subiti dairedifi
cio dello stesso monastero,
come testimonia la bolla di

Gregorio XIII in risposta alla
richiesta del Priore di San
Lorenzo di trasferire il culto
nella nuova chiesa visto che
l}edificio di quella vecchia era

inagibile.
:) 1 Cfr. A. Sacco. La
Certosa ... cit . ., vol. II, pago 89 e

pago 140.
:)L A.S.l\ .. ,

Monasteri Soppressi.
vol. 5603.. carte 25 e sgg.
«Aliud novum inventarium

monasteri Sancte Marie de
Cadossa 1530».
:3:3 DaIrarticolazione di pianta,
dalla partizione dei piani e

soprattutto dalla presenza di
una fascia marcapiano lapidea
a toro di grande apparecchio, è

possibile riferire il campanile
ad una tipologia. ampiamente
diffusa nell "avellinese e nel

salcrnitano, che trova diffusio
ne a partire dal noto modello
rinascimentale del campanile
della chiesa di San Biagio a

VIontepulciano di A. da San

gallo il Vecchio.
:3-t Cfr. «Inventarim bono
rum ... 1372» cit, f. 1 r. e V.

:);3 V. nn. 21,31

:)(J �é l'inventario del 1.530 nè

quello del 1578., fanno cenno

ad un abbandono del casale.
Del resto accanto alla rappre
sentazione dei ruderi del casa

le di Cadossa, la carta tratteg
giata ad inchiostro dell'Archi

�!io di Stato di :\apoli.) mette la
dicitura: «Casale di Cadossa
distrutto» � fu forse un E'vento

catastrofico a determinare la
fine del casale che dovette

avvenire nel corso de l XVII

sec. �eI 1694 fu registrato un

terrernento che provocò gravi
danni in tutto il Vallo di Diano

e nella valle del Sele: forse a

questo episodio deve attribuir

si l � abbandono del casale di
Cadossa che da allora non fu

più ricostruito: Cfr. L. Cassese,
La rita sociale nel redio di
diano dal secolo Xf!J alla ('Ù2.,"i
lia della rinolu.zione de! '99:' in
Id ..

,
Scritti di storia meridio

nale, Salerno, 1980� pago 49.
:)7 «Inventariurn bonorum ...

1372» ci t. f. 1 O V. e 11 V.

:38 Ibidem. f. 11 V.

:)() Cosi era denominata lattua

le S.S. 19 nelle carte che ripro
ducono il tenimento di Cados
sa. Per la direzione che segui
va lAnnia Popilia vedi Fran

cesco Germino, La oia Aquilia:
Salerno 191.5. pagg. 47�, 48. e

73. La tradizione locale vuole
far discendere Casalbuono
dall'antica statio romana di
Cesariana che rItinerariurn

Antonini colloca subito dopo
Cosilinum e Marcelliano. Cfr.
G. Ranieri, Casalbuono. Pro.F
Io storico, Vibo Valentia, 1989.

pagg. 9 e 11.
-tO «Ìnventarium bonorum ...

1372» cie f. 1 V.

-t 1 Ibidem, f.1 r.

-t!. �on viene fatta menzione

del castrum nella Cartam de

papiro fatta leggere dallabate
di Cadossa in occasione della
stesura deW inoentarium del
1372. �e viene fatto riferi
mento soltanto nella platea del
1372.
-t:3 A. Sacco. La Certosa ... cit.
vol. II., pago 111.
+t A. Sacco, La Certosa ... cit,
vol. IL pago 104.

-t.=) «Ìnventarium bonorum .. ,»

a. 1:372, cit. f. 2 V.� in partico
lare vedi f.16 v.: «

.. .item in
Casalinovo et territorio suo

sunt ad presens ccclesie sub

scripte ... Sancte .vlarie in pla
tea ipsius casalis, ecclesia
Sancte Margarite, ecclesia
Sancte Sophie ... ».

+o Ibidem" f. 14 r. e V.

-t: Come titolare di Sede Nul
lius l'abate aveva giurisdizionE'
civile e penale sul clero. non

cosi per i laici riguardo ai qua
li aveva solo giurisdizione civi

le: le controversie con la dioce
si di Capaccio sorsero proprio
per queste conflittualità di

competenze tra i due enti reli

giosi.
-t8 Il paesaggio attuale della
fascia pedemontana compresa
tra Montesano e Casalbuono r
caratterizzato proprio clalla

presenza di un tessuto edilizio
storico a insediamento sparso.
Sono infatti numerose le untità
microterritoriali sviluppatesi
in nuclei indipendenti dai CE'n

tri più grandi.
4() Per la terminologia utilizza

ta. V. F Cambi. :\�. Terrenato.
Introduzione al! 'Archeologia
dei Paesaggi, Roma 1994.' p.
151
:")0 Ibidem. p. 147
;) 1 Per la programmazione
dell'indagine sono stati utiliz
zati i seguenti supporti
cartografici: f. 210 della Carta

d"Italia, 1 :2.5.000� I.G.\1..
«Montesano sulla Marcellana»:

riproduzioni dell'aeroforo-

grammetnco nelle scale

1: 10.000.; 1 :2000 del Comune

di Montesano S. �I.., integrate
da fogli sertoriali con indica
zioni catastali.
.)!. La vernice nera l'i \-este tu tta

la superficie esterna, men tre

all'interno risparmia il cerchio

d'impilaggio che si presellta
rosso-bruno. come pmC'
linterno del piede all' esterno:

la decorazione. impressa Cl

crudo e salvaguardata in fase

di cottura dalI "impilaggio a

mezzo di distanziatori, si arti

cola in una fascia impressa ad

unghia al limite della superfi-



La [ondazione dell>4.bba;:'/a (h Santa Xlcuio di Caclossa

cie rossa interna e nella traccia

circolare di uno stampo.
recante forse una palmctta. iu

prossimità del fondo: rimpasto
rosso-arancio è molto depura
to, la cottura ossi dante t'cl

omogenea.
,"):3 cfr,. A. Sacco. La Certosa ...

cit.. val. IL pago 82.
:-)-t In un momento imprecisato
della sua storia San Simeone

avrebbe cambiato intitolazioue

per diventare Santa Maria di

Cadossa: Ibidem" pag.8:2, Il. 7:

rA. non è in grado di specifi
care né il momento né i motivi

che portarono al cambiamento

d'intitolazione. Egli si affida
soltanto «allautorira del Ciu
stiniani». il quale aveva iden

tificato S.:\1aria di Cadossa

nell'antico S. Simeone. senza

peraltro la benché nunnua

p�ova documentaria. Del resto

«E cosa ben rara» secondo il
Sacco «difficile. che nello stes

so Montesano siano stati eretti

due monasteri dello stesso

Ordine benedettino». S. \laria
di Cadossa e S. Simeone dove
vano necessariamente essere la
stessa cosa. Cfr. L. Giustini311i.
Ilizionario geogrc�jì'(() rapio
nato del Regno di ;\àpoli. X

volL ::\apoli. 1797 -180,:). \'01.

vt pago 12.3
,"),) Ibidem. yol. n. pago () 1:

«Guglielmo appartenen1 ad
una delle famiglie più illustri
del realne. impart'lltata. in

diverso tempo� con le famiglie
nobili Bonelli. Seripando ed
altre. Con molta probahilità il

potente personaggio della nar

rata contesa di Cadossa

(1.30.5) è lo stesso Guglielmo
de Ponziaco. o Pontiaco. il

quale insieme con molti altri
nobili signori. ebbe ordine dal
re Carl� I d'Angiò (1:266-
1285) di assistere. durante la
sua assenza. il figliuolo Carlo

Principe di Salerno».
,")() Ibidem. pago 1-±2. LA. ripor
ta la trascrizione di una carta

dei Registri Angioini.
,): Ibidem.
;)8 Ibidem. pago 91.
:)q Ibidem: chi �iano i benedrt
tini cassinesi e che relazioni

abbiano con i hendet tini cavp

si. ai quali secondo la ricostru

zione del Sacco. Cado-sa fu
donata. non viene uunima

mente' esplicitato. Dobbiamo
ritenere che l'A. non ahhia
tenuto conto della sostanziale
differt'Tlza che corre tra i hen
derrini cassinesi e qudli dt'lla
Sant.ma Trinità di Cava dei
Tirreni? O torse. trovandosi
tra la documcurazioue raccolta
anche questo dato che attesta

va la presenza di henederr ini

cassinesi a Cadossa. r non

sapendoue spiegare il sigllifi
caro. ha ritenuto rhe i due
ordines si equiparassero '( VIa
se è Wl'O rlw Cados-a fu dona
ta alla Trini t à di Cava dei Tir
reni. che Sf'IbO può avere

l'apparizione di questi bende/
tini cassitiesi '(
h() Ibidem. pago C) 1.
()1 Ibidem. n. +o: la prrst'nza
dei Cerosolimitani a Cado-sa
andrebhc circoscritta nellarco

di ternpo compreso tra il 1 �g-t
cd il 1:-303: prima e dopo que
sto periodo. nei clunmwnti
raccolti dallA; i rettori di
Cadossa risultano st'mpre esse

l't' i ht"llf'dt'ttini. e Cadossa vie-

nt' semprt'
«;l/ollas/e/,ill/II
de Cadossc

citata
,,")'(lIlc/e

o re/iti is

rome:

Marie
Salicti

Benedicti'». Soltanto \·t'lltÌ< Iu f'

allni sarebbe dmato il dominio

dei Cavalieri <li San GiuvaIllli

sul)' ahbazia di Cadossa.
():2 Lt' dipendt'nze della Trinitù

<li (:ant dt'i Tineni nel \'al1o di
Diano erallO llullwrose: tutte

furono annesst' al pah'ùnonio
della Badia dalla fine dell'Xl

st'e.: San Pietro di Polla. donato

llel 1080. San Pietro di Atena

(1100). San .\Iarzano di Diano

(1100-11 Q:)). Sam' Al'senin

(11%). San �icola di Diano

(1110-11:30). San Pancrazio di
Atena (11-±]). Santa .\la1'ia di

Diano (11-tl)) .
.\elterritorio dt'l

111fdio c ha�so corso del Tana

Q,TO la rlì'inità di Canl dei Tirrt'

�li aveva come dipt'ndt'Ilze:
Sant'andrea di Auletta (11�9).
Santa \Iaria di Pertosa (] OgC)).
San .\icola eli Pertosa (1 08l)).
(d Cfr. P. Cuillaume. Essai

Historir; Il e SII,. ribhaye de
('ONi. Cava dei Tirreni. 1R77.

Appendice. pa�. LXXfY t'

srgg. Y. anche AC. lnde.i Cro-

1I0/0g1CIIS Uiplomatun, Exara

tus .. arca XIY. �O.:): [Iictionu

rutn Archi['i C([['ensis. arca

\1\'. :21R: lnrentoritnn TOjJo
fl,'ndiòIIII. arca x: v. �O 1: n-.
tiananutu seu Inde.i A/pha be
ticus Arcliiri Ceu-ensis. arca

XIV. :221.
(d In tut t a la docul1wlltaziolH'

caH'se non compare mai IIlf'Il

zionata Santa \laria di (:a<1os
sa: essa non fu mai dipendt'n
la della Trinità di Cavn dei
TÙTfIÙ. e gJi liniri documeuti
che riguardano Santa \'Iaria di
(:ado�sa. custoditi 11('11' Arrhi

vio della Badia. 1)(-'rH'nllt'I'O in

quest a spde insisemr- alle ('arte

dt'IJa Certosa di Padula solo

dopo la soppressiollf cIpl 1807.
(),-) Archivio di Stato di Salerno

[d'ora in avanti A.S.S.]. fOl1do
Enti Ecclt'siastici. hu-ru :28.
P/o/eu dei ben! (Chies« di �I..,'(I/l

Miche/e :t l'ca 1I{!.:e/o (h Pudl//a).
H. H r.. gg r .. q;) v.

()() È desumihile che adi inizi

del \\lf sec. la ('hi('�a' di San
Simeone rra ancora esistente:

oggi [>111'1 roppo non ne rimane

che il ricordo della tOpOllOJlW
stira.
(l-:' Cfr. P. F. Keh1'. Italia jJ()Il//-

ficiu. t'd. \rt'idmal111os. Bt'rli

no. 17:30. \'()l. LX. pago -t91.
()g Il h'sto della holla papale ('
trascritto in Codi Cf Diplomati
co Cf'rosolimitaJlO. a cura di S.

f' C.D. \]arescaIldoli. Lucca.

1 Tm tOlllO n. pa�. 10. n. \1.

Per la storia della Triuitù di

Yenosa \ t'di: C. Crudo. Lo ,ss.

T,./nità di I enOS(l . .llCIIIO/Ù) s/u

n'cile. r!tjJ/o/lwtlche. u/'chc%

y,·iche, Trani. 18C)C). Per i duhhi
�oUe\'(lti sulla figura del \Tro

fOlldatore della rJ�'illitù di \'t'll()

sa \'. L. R. \ Ipna�('r. Les /ònr!o
tÙJIlS 1t101I(lst/ql�es de

.

Rohe,./
Cuis(,(lId. dllc de POllil/e eI de

C%U,.e. in «Quf'lkll ulld FOf

Sclllln�eJ1», :-3C) (1c)_)9). pa�. :)().
()q �m\ <Ta rar<� rlw i (:a�'ali('ri
di \Ialta utilizza�sero. spc'rit'
pt'l' le commeIHle molto lonta

Ile dalle case madri. la f!estio-

IH' di queo'l i ordin i cite li (I ve

vano pITC�duti nella proprietù
degli stessi heui cite poi t'ssi

ehhero in ('ou('('ssiol1e: cfr. \r.
Catrini. I Priorati, i Bop.,ùep.,gi.
/e Commcnd» de/ "i..,'OI'/WIO

Urcliu« di San Ciaranui (It'
Cernsalennn», \apoli, 1 C)�8.
-:'0 La manrunz» di dO(,lI11l('ll
razione non ci permette di
definire COl} cltiaJ'('zzH quali
pot('VHIlO (-'ssel'(' i rapport i

iutrrrnrrr-uti tra i }wllc!ettilli

da tUI lato (-' i ruva licri dei
Primato di \�t'n()sa dall'altro: f
i llllegahi le 1)('-'[(') che ci <I('H'
essere stato tlll 1I1011It'lIto nr lla
-tori» di Cadossa in .ui i duc
ordini si t rovurouo a coesi�tt)J'('

ne lla stt-'ssa i-t ituzion« 1I101ta

�ti('a. (' qtL('�t() induet- <I cf't'd('J'('

rhr- ai lH'ndt'ttini [u pt'rtlH'�SO
di restare <I (:adossa COIl1<\ ai

fra t t'Ili dello �t('sso orrlinr- [u

pt'rn}('s�() di riuuuu-re alla Tri

nitù di \·(,llosa. COll il lPmpo
l' i Il fh w llZa cle l lO 1'( I i Il t' III i I i t art'

Sti CadossH d('\T essersi affie
\,()lita. for�e ili couroru it a uza

della trasfOI'lllHZiOlw del Prio

rato di \�t'llosa in baelicureio (\

dt'l fr.iziouann-nt o (""deC't·, �1I()

pa tri IJlO Il io tra i l Priora t o d i

Capua e qur-llo di Barletta nr-l

1-t1Q.
�1 Cfr. P.F. "('hr. ltrdi(/ POlit ....

cit. pago -t<)1: v. andw L.B.

\lplla�f'L IJesj(J/ldu/iolls ... cit ..

pago :W. La Tril1itù di \·eIlo�<l

�i era Illostrata parti('olarllwIl
te legata al priucip(\ T<111('I'('di.

per qllesto Illoti\'() an'va slll)Ì

lo la perdita dell'indipelldeIl
za.

-:':2 \()ll rll SOIl<IIlto Illi �('st{)

siJll!>oli('o. la Trillitù di \'(�lI()�a
di\'t'lll<') proprio tlIla diIWlldt'll
Zi:l di .\loIlt('(·as�iIl(). (' da allora

i slloi monaci furollo ddilliti

«(·(h�IIl('�I».

-:,:) Cfr. P. F. JÙ'IIl·. Itul/o POllI ....

('it. pa�. -t<)1: \'. <111<'1t(' \1("11<1-

f!:el'. Lesj(J/lr!uli()/ls ... ('it .. pa�.
T:: la dedico/io pOlltificia del

la Trillitù di \'(,lI()�a anTllJH' il

1 -: a�()�to del lCF)l).
-:--t ({'l'. (:. Latta. ,l/efl/ori('

/op(Jg/'(�/i·co-s/()rù·he de/Iu !Jm
{'i/lCIU di LIIC(l/,ÙI. \apoli
1 -::t� (Bolof!lla. 1 q()()). pa(�,
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77: Santa \1aria dellOliva SI

trova a circa ;) Km a SE di

Sala Consilina.
7,) Cfr. Vr. Gattini. J Priorati....

pago 8:,) e srgg. La commenda

di San CiOYaìUÙ in Fonte era

una dellr più ricche proprietà
del Priorato di Venosa: quan
do. nr-l 1-+ 19. il PriOI'ato di
Venosa diventò bug/ieggio la
conuueuda di San Giovanni in

Fonte Iu sottoposta all'auto

rità del Priorato di Capua:
rest« in mano ai Cavalieri di

.\I1alt a fino al 1772. possedeva
beni in Padula. Sala. Atena.

San Hufo. Diario. Sassano. San
Ciacomo (l'attuale .vlome San
Ciacomo. a pochi chilometri

da Teggiano). Tortorella.

Lagonegro. Policastro. Marsico

Vetere.
7{) l monaci di Santa Maria
delrOliva vengono definiti
«cassinesi» come quelli di
Cadossa: benedettini cassinesi.

e come quelli della trinità di
Venosa:, credo che non sia un

caso., tanto pi ù se si considera

che queste stessr fon dazioni

sono ulteriormente accomuna

te dall'essere diventate dipen
denze dei Cavalieri di \1alta.
:: Per questo studio sono stati

maggiormentr consultati i

manoscritti di A. Gittio. Bib.
�az. Vittorio E. III. .\apoli.,
Bihlioteca Brancacciana. ms.

IV, Dl: di C. Tutini, ivi .. ms. L
FS:, solo limitatamente i mmss.

di C. Pagano., Biblioteca Vati

cana" fondo Ottoh. Lat. 2647:
e di C.B. Prignano, Biblioteca

Angelica di Roma" C.6.2.� fon
do antico. e C. 6. 3, fondo
antico. Sei regesti., che qui di

seguito verranno riportati.,
sono sciolte le abbreviazioni

presenti nei testi originali e

saranno poste tra parentesi
quadra le perplessità interpre
tative.
7S Probabilmente le carte della
Trinità furono trasferite a

Monrecassino dopo che Enrico

IV� nel 1194. aveva affidato ai

cassinesi l "amministrazione

della fondazione venosina; a

Montecassino il cartolario del
la Trinità avrebbe subito la

dispersione. A con fermare

qursta ipotesi potrebbe essere

la presenza nell'Archivio di
\;font ecassino del Necrologium
renustnum (<<M(lr�rl'O/ogil1m
monasteri ordinis s. Benedic

ti». Cod. Casino 334)., cfr. L.

R. VIénager., Les [onda t':017S ...

cit.. pago 30.
7C) La fonte a cui attinsero i tre

eruditi del XVII sec. È' la stes

sa: Andrea Cittio. op. cit.. f.

285., fa riferimento a «quen
dam Liber Privilegiorum».
cosi pure Cesare Pagano, op .

cit.. f. 50: «Privilegia ecclesie

monasterii S. Trinitatis de

Venusio. que habui ex libro

privilegiorum in carta mem

brana apud dominum Iohan
nem Paulum Hoeriurn, utriu

sque iuris doctorem., advoca

tum baiulis Trinitatis de Venu

sio, ordini s. Iohannis Hiero

solvrnitani ». mentre il Prigna
no (carte relative alla famiglia
\iolina) �

ricorda una «
... croni

ca in bergamena che nel
larchivio del baliato venosino

si conserva ... ».

HO Cfr. L. R. \1énager., Les [on
dations ... cit., pago 'l'l.
Hl Ibidem. p. :31. n. 39.
X1 Ibidem, p. 3 L n. 43.
X:3 Cfr. A. Cittio. op. cit, f. 287

r.

H-+ Cfr. L. R. Ménager, Les [ou
datious ... cit., pago 3 L n. 43.
8;) Cfr. C. Tutini op. cit. f. 81.
V. anche: A. Gittio., op. cit. f.
287: dello stesso regesto il Git
tio fornisce un "altra versione:

«anno 1077 Ego Rrginaldus
Malaconvenientia dei Gratia
comes marsici dono ecclesiam

Sancte Marie et Sancti Joannis

fontium ... ». Lecclesia donata
dal comes marsici sembrereb

he, in questa versione, un "uni
ca fondazione intitolata con

temporaneamente aS. Maria e

a S. Giovanni. Nel regesto del

Tutini, invece, l'A. fa riferi
mento a due diverse

ecclesie,una intitolata a S.
Maria l'altra invece a S. Gio
vanni fontium.
86 Cfr. A. Cittio, op. cit. f. 287
r.

S7 Ibidem, f. 287 v.

RS Ibidem, f. 288 r.

R9 Ibidem, f. 288 v.

90 Cfr. Catalogus Baronum. a

c. di E. Jamison. «Fonti per la
storia dItalia», n. 101.) tomo I,
Roma. Istituto Storico Italiano

per il Y1.E... 1972" pago 1 08�
par. 597:, la contea di Marsico

intorno alla metà del XII sec .. ,

comprendeva tutta l'alta valle

delI'Agri:, fino a Sarconi, e

metà del Vallo di Diano: erano

comprese Sala Consilina, Teg
giano:, Padula. Montesano.
erano escluse Polla., Atena e

tutto il territorio del medio
corso del Tanagro che faceva

parte invece della Contea di

Principato.
()1 Il secondo ed il terzo regesto
fanno chiaro riferimento al
territorio di Marsico: Reginal
dus è comes Marsici (reg. n. 2)
mentre Raynaldus filius
Asclettin! Molaconuenientia

dona «item alias ecclesias in

terra Marsici» (reg. n. 3) già
questo soltanto basterebbe per
indirizzarci verso lidentifica

zione dell'eccLesiae donate da

questi personaggi; Santa Maria
de Oliva., Santa Maria e San
Giovanni in [ontium, erano

sicuramente nel territorio della
contea di Marsico. Per quello
che riguarda gli altri regesti. la

presenza tra i testes di perso

naggi quali Osmundus de Mes
sanello - che probabilmente
era un dominus di Missanello

nella contea di Tricarico - e

Robertus Grammaticus - che
invece era uno dei membri
della famiglia Cramrnatico,
una delle nobili famiglie del
Vallo di Diano (v. A. Silvestri.

Le popolazioni di PoLLa e di
Sala Consilina nel censimento

del 1489.) l\apoli pago 105 )')
ricchi proprietari terrieri dei

quali si conserva ancora il

palazzo signorile, a pochi chi
Iornerri a SE di Sala Consilina
- lascia pensare che il territo

rio di riferimento sia proprio
la contea di Marsico.
92 In tutto il territorio delia
cotea di Marsico non è docu
mentata nessun'altra fondazione
che rechi questo titulus dedica-

tionis. inoltre nessun'altra fon
dazione fu retta da monaci cas

sinesi come questa situata nei

pressi di Sala Consilina: e nes

sun altra" con lo stesso titulus,
fu commenda deli 'Ordine dei
Cavalieri di :VIalta.
9::3 Anche per San Giovanni

[ontium si propone l'identifica
zione con il battistero paleocri
stiano di San Giovanni in Fon
te presso Padula, in primo luo

go perché non può essere solo
una coincidenza che il batti
stero diventi una commenda
del Priorato di Venosa. ed
anche perché non è stato pos
sibile identificare in tutta la
contea di Marsìco unalrra fon
dazione che rechi la specifica
zione «[ontium» nel titulus
dedicationis.
9-+ Cfr. L.R. Menager, Les [on
dations.i, cit ..

, pago 94 e pago
96:, v. tav. II.
();S L'abbazia di Cadossa fu

probabilmente donata alla
Trinità di Venosa tra la fine
deU'XI sec. e la prima metà

del SE'colo successivo: che né il
manoscritto del Cittio. né

quelli degli altri eruditi seicen

teschi facciano riferimento a

Santa Maria di Cadossa, non è

significativo? considerata la
frammentarietà del materiale

raccolto e l'imprecisione con

cui vennero trascritti i Privile

gia contenuti nel Liber della
Trinità di Venosa. Cadossa

poteva essere una di quelle
«alias ecclesias» dona te da

Raynaldus filius Asclettini
Malacoruienientia «in terra

Marsici» (reg. n. 3)') oppure
l? «ecclesiam Sancte Marie» eh e

Reginaldus Malaconvenientia

donò insieme a San Giovanni

in Fonte, nel 1077 (reg. n. 2).
Importante credo sia conside
rare che sicuramente Cadossa

fu dipendenza della Trinità di

Venosa? e che dopo la prima
metà del XII sec. non è più
attestata la donazione di una

Sancta Maria" che rechi la

specificazione Cadosso nellin

titolazione, in nessuno dei
manoscritti dei quattro eruditi
seicenteschi. Perciò il processo



Lafondazione dell'Abbazia di Santa Mario di Cadossa qq

di annessione alla Trinità di

Venosa deve essere avvenuto

tra rXI secolo e la prima metà

del secolo successivo.
0h Cfr. p. Guillaume. Essai

Historique ... cit. appendice.
pagg. LXXX-LXXXIX� v.

anche G. Vitolo. San Pietro di

Polla nei secoli XI-XV, Salerno.

1980.pag. 61�n. 27.
<)7 Cfr. V. von Falkenhausen. I

monasteri greci dell'Itali«

meridionale e dello Sicilio

dopo l'auoento dei Normanni:

continuità e mutamenti. in Il

passaggio dal dominio bizan
tino allo Stato normanno

nell'Italia Meridionale, Atti

del II conv. int. le di studi

(Taranto-Mottola, 31/10-4/11

1973)�, a c. di Cosimo Damia

no Fonseca. Taranto 1977.

pagg. 197 -219; cfr. in parto
pago 207 e 211.
08 Cfr. C.D. Fonseca, La primo
generazione normanna e le
istituzioni monastiche dell Tta

lia meridionale. in Roberto il
Ouiscardo e il suo tempo. Atti
delle prime giornate norman

no-sveve (Bari. 28- 29 \tlaggio
1973). a c. del Centro di Studi
l\oI'lnanno-Svevi dell"'Lnivel'
sità degli Studi di Bari. Horna.
1975; (rist. Bari. 1991). pagg.
14.5-156, soprattutto pago
146. Per una visione generale
del problema v. A. Cuillou.
Aspetti della cil'iltà bizantino
in Ita lia � Bari., 1 976.
90 Cfr. p. Ebner.; Chiesa Baro
IU: e Popolo nel Cilento .. vo]l. 2.
Thesaurus Ecclesiarum Italiae.
Recentioris Aevi� Roma. 1982.
val. I, pago 158:, il diploma di

Ruggero II con il quale viene

concessa all'Abbazia di Grot
taferrata Santa .\llaria di
Rofrano. nel Cilento sud

orientale.) insieme a tutte le
sue dipendenze., comprese
quelle che essa possedeva nel
Vallo di Diano venne trascritto

anche in D. Ronsini� Cenni'
storici sul comune di Rofrano.,
Salerno.) 1873� pago (19. Il

diploma è nel codice Z-12
dell'Archivio della Badia 0Teca

di Grottaferrata., ed è redatto
in lingua greca� le trascrizioni

riportate tanto da Fhner che

da Ronsini sono tradotte in

lingua latina. Santa vlaria eli
Rofrano possedeva he-ni anche
a Laurino (in Cilento). a Cam

pora (Cilento meridionale ). a

Rivello (Basilicata occidenra

le). a Policastro. a Scalea

(costa tirrenica della Calahria
serrentrionale ). a Benevento
dove possedeva una grancia. e

a Salerno dove invece fra pro
prietaria di due caSf: una a

Porta .\ova e l'altra, nella
Iudaica.
100 .\el 1720 la Certosa di
Padula acquistò lf gTancie di
Grottaferrata a Sassano (San
Zaccaria)" a Montesano (San
Pietro al Tumusso ). fU";',\ ..

Monasteri Soppressi" busta
561 ;). «Carte riguardanti la
vendita del \lOltistero di S.
Maria di Crorraferrata al
Monistero di San Lorenzo del
la gl'ancia di S. Pietro eli \tlon
tes�no S. Zaccaria di Sassano
e Santa Maria de Vito in Lau
rino»: V. anche A.S.S .. fondo

Corporazioni Religimìf. husta

15., Grancie di Grottaferrata.
1710. «Cahrei delle Cranci« cii
Grottaferrata in: Montesano.
Padula. Sanza. Sassano, S.

Rufo. S. Giacomo, Casalnuo
va. Diano».
101 Cfr. F Triuchera. S\lfo[JII.)·
Creconlltl Membranamlll ... ,

.\apoli. 18h.'). pa�g. '71. 82,
84. 100. 118. Pertosa f Ull

piccolo cfntro situato sul
medio corso dP} Tanagru. a 7

Km circa a .\ di Polla.
l_

102 F. Trinchera. SlllolJlls ...

('iL pago 71: Rolwrt�) di Cag
giano clefinisce Santa Vlaria �li
Pertosa meoqlle monasterio in

un atto di donazione datato al
1092: la fondazione di que�to
cenobio clfVE' quindi attribuirsi
allo stesso Roberto chf dew
avernE' promosso la nascita

qualche anno prima. Tutto il
tfrritorio del medio t' hasso
corso del Tanagro fn interessa

to da una consistent e presenza
di popolazione grE'cofona come

dimostrano le pergamene della
stessa Santa �aria di Pertosa.,
dove compaiono f vengono

rnenz ionari molti individui che
hanno nomi greci.
Hn Cfr. p. lCuillaumr. Essa!

Historique ... cit. appendice.
pagg. LXXXV: Santa .\laria di
Pertosa appare con Iernurrn
alla Badia di Cava elfi Tirreni
in una holla papale di l-l'bano
Il dfl 108C). La SllCCE'ssiva

donazione di Santa .\Ilaria di
Perros» alla Badia di Cava dei
Tirreni dfve f'ssrl:f inrr-rpn-t a

ta non come I1n azione anti

grfca. ma come lennesima

�'onsegnenza di una stratfgia
di accentramento (' cont rollo
messa in atto a trraverso la sot

torrus-none di piccoli fIlti

monastici aIregida ·dt'i pot enri

cenobi presenti ne-lla rf�iOllf'.
Per la politica normanna in

campo religioso v. anche: H.
Houben. Roberto il Cuiscardo
e il monachesimo. in Roberto
il Gllismrdo ... cit. a c. di (:.D.
Fonseca. pagg. 2:2:-3-2,+:2.
10-+ Cr C. ritolo. San

Pietro di Polia .... rit pagg. 11

E' segg.: v. auche L. \1atlpi
C(jra�(\li. Traruutola. Cenni
storici ncarati dall Archirio

Carens», in -Boll-n iuo Ecclp
siasrito della SS. 1ì'illilù di
Cava», Badia di Cava. 1 q:t�.

pagg. 1-?)2. Sedes ,YlllhllS

dipfndpIlli dalla Badia di (:iwa

elfi Tirreni erallo San Piet f'() di

Polla. Santa \!)aria di Pf'rtosa,

f', nella ntlk deii' Agri. San

Pietro di Tramutola «'()JI('f'S�()
nfl 11-+-t da (;io\'(111ni Yh('nV()

di \'Iar:-;ico.
10-) San Pirtro di Polla. San1a

\1aria di Pertosa. San Piftro di
Tramutola prollluO\-rranllo la
nascita e lo svilllppo eIei ('(hali
dlf' sorQ:pranllO ncllp loro
inunrdiate vicinanze. gpst('wlo
la ùta economica P �()(t'ialf dfl

le popolazioni dw \'i si frallO

rac('olt(' intorno. C. Vitolo. Lu

conqllistu nonllWlllU ileI CUI/

testo eeol/ulllico del ,l/e::.::.o

Q:lOrllo. in Robertu il (,'lIi:;('(II'

�/o tru F;lImpo. Oriente e .1/e::.

::.ogùJI'/lo. atti drl com'CQIlO

intfrnazionale di sll;dio
(Potellza-\/lelfi- Vt'no:-;a. 1 q-2:-3

Ottobrf 198.')) a c. di C. D.

FOllseca. Calatina. 1 qqO.

pa��. 8:3-Q-t.
IOb Si potrchhe quasi asserire

rhe prima del! apparizione di

qurstP fondazioni monastiche

dipPIHlfnti dalla Trinitù di
Cava o dal cenohio veuosino.

non esistessero punti di rifori
mento istituzionali tali da
cararu-rizzarc t' dotare di lilla

fa('ifs propria gli amhiti
microt('rritoriali C}W poi saran

no g(�stiti da priorati (' >','edes
Xulliius hen('(kt t ine.
1((' \fSSIIlW alt ra Sede :\'"I/ills
nel vallo di Diano ('hl)(' pos
Sf'S�() della �l f's�a ('st('llSione d i

arre prodllt t ive ('he ehlw
lahbazia ('ar]ossana: f' lIes

sunulrru potr (,olltare �ll

unuhiraziuue tanto Iuvon-vok:
dpI proprio pat rimonio ('oIldia
rio. al sicuro dalle periodirlH' ('

dcvastnnt! pielle d('1 TaJlap:r().
I()B «{nvenrarium bonorum
San('te \Iarie d(' (:adossa
lT?�». cir.. f. 11 v.: v. rav. I.t..
a Il. +o.
1m lhirleru. Sali Pallagio (' ror

ruzinn« d('ll' intitolazi�)Il(' gre('a

di questa [otuluzion«. ()�'\Tro
d('11' at rrihur o marinuo POIIU

uhia.
II IO [hidellL f. 11 v.

111 A.S.\ .. \lona�t('ri Soppn's
�i, vol. ;,)(d? Il. 1: v, all<'lH'

par. :�.1: \'. 1<1\'. f. I.

ll� l l'est i della ('hit'�a di Sallta

Sofia. dw s()rg('\-�l Ilella piazza
principale di \)olltt'sall() S.\)"

SOIlO stati inglohati 1)('11(' ['<d,-
llri('he d('Ùa dli('sa di

Salll' ,\IlIW. ('()S1 ruila l1<'gli
anili ';')0 di <j1J('�to se(·olo.
11:1 A.S.\" \)olla�I('ri Soppres
si. \-()1. .')():F. II. 1: v. par :�.1:

anelI{' San Zi:l('caria in Cet!<!o
\-i(,lH' sep:lwlata dalla «\Iappa
(:()r()�rafi('a» ('OllI(' ('(ll'lwll<l: \',

tay. f.t.
11-+ lllidelll.
11,-) \'. \. Tort()re'lla. ,1' rlls
(Jndi'clI ... ('it: dello stt'�S() \',

Pudlllu. l 'Il ùlsediu/lwllto

lIIed/ocl'(llc nelfu 1�1I(,(IIlt'U

IJi::,oll tù /({. Sal ('mo. 1 ()(�:�.
111) Ur. P. Umer. ('ltiesu J](Jm

Ilt' e POjJol() ... op. ('it., \'(Il. I.

pago 1:18.
11'" Per la di ffll�i()ll(, df,l 1l101}(l

chesilllo italo-gn-'('I) 11('1 (:i!t'llt()
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cfr. S. Borsari. l/ nionachesimo

bizantino nella sicilia e

nell itah« meridionale prenor
manne. rst. Ital. pcr gli Studi
Storici . .\apoli. 1 C)6:3. pago 57.

71: v. anche B. Cappelli.,
Merlioero bizantino ilei Moz

zog/OnlO .t ttat.« ed altri

sop,gi. a C. di Emilia Zimi.

Castrovillari (eS). 199:3. pagg.
8:)-100.
I It: Cfr . .\. Acorclla. Salerno
Medioeral« ed a/tri S([QJ1.,-i. a C.

di A Sparano. rlli\'t'Lr�11à di
Salerno (Collana Studi e

Testi). .\apoli., 1971. pagg.
:38:3-HO.
I Il) Ibidem. pago +O'l .

I�() Cfr. L Giliherti., // Comune

cIt' Sant 'Arsenia, .\apoli., 192:3.,

pago 8 e pago 11; secondo
l' autore a fondare il casale i

SaneArsenio sarebhero state

popolazioni che dal territorio

di Teggiano fuggivano ad una

incursione saracena. tra queste
vi sarebbero stati anche ele
menti grecofoni.
I � 1 Per l e pergamene greche di
Santa Maria di Pertosa V. F

DìOria.; Tipologie groficli« dei
documenti notanli greci. in

Cù"Jtà del Mezzogiorno d lta

lia. Libro scrittura documento

in età normanno-srera. atri

del convegno dellAssociazione

italiana dei Paleografi e Diplo
matisti (�apoli -Badia di Cava
dei Tirreni. 14-18 ottobre ..

1991) a c. di Filippo D 'Oria.
Salerno .. 1994:., pagg. 77 -99.
1�� F Trinchera. Syilahus Cre
carum Alembrallarum... cit.

passim. Per redigere i loro atti

tanto i privati che gli stessi

domini di Caggiano o di Aulet
ta devono rivolgersi a notai di

lingua greca. Evidentemente la

lingua greca era diffusamente

comprensibile in questo terri

torio.
m Cfr. la Tito di Luca di

Armento. in M.SS., oct., VL

pagg. 3:37 -31.
1�-+ Ibidem; pago 338; par. 8.
1�;) Ibidem� pago 339. Luca
incorse anche nelle ire di un

dominus longobardo., Landolfo
«e primatibus quidam vicino

rum S. Iuliani monasterio

pagorum clorniuus» che senti

t osi minacciato dalla crescente

prosperità del monastero

avrebhe tentato di di�trugger
lo.
1�() Ibidem: Luca sarehhe mor

to intorno al 981 ad Armento:

in questo senso V. anche S.
Borsari. 1/ monachesiruo

bizantino ... cir. pagg. SO-.S 1.
1:27 Cfr. la J ita di San J itale . in

AA.SS .. YIart.. II. pagg. 26-30.
1:2t: Ibidem. pago 28.
1:29 Esempio notissimo di fon
dazione greca posseduta pro

prio come Ulla Eigenkirche da

signori longohardi e dalle loro

famiglie., potrebbe essere anco

ra una volta citato il monasre

l'O di San _\icola di Gallucanta

(V Minima Cauensia... cit.

pagg. 7:3-92). �umerosi sono

anche gli esempi prossimi al
territorio qui preso in esame:

Santa Preparazione a Capac
cio, fondata da Pandolfo
dominus di Capaccio e figlio di
Guaimario IV Principe di
Salerno (A. C .. ,

A. :30.):, Santa
Venere di Roscigno, donata nel
1086 da Giordano signore di

Roscigno alla Badia eli Cava

dei Tirreni (A. C .. C. 10.): o

ancora San Pietro di Arena.
retta dallabate Macario. e

donata nel 1100 alla Badia di
Cava da Raone dominus

Castri Athenae (A. C ..
, C. 18.).

uo Cfr . .\. Cilento, Le origini
della Signoria capuana nella

Longobardia Minore, Ist. Stor.
Iral. per il .\1edioevo. Roma

1966. pago 10.
1:31 A. C", Arca VI., n. 48.
1 :t2 Ibidem.
n� Ibidem, probabilmente la
stessa S . Maria dei Vignali che
Roberto Conte di Principato
donerà nel 1085 alla Trinità di
Venosa.
u-+ V. S. Borsari.) IL monachesi
mo bizantino... cit, pagg. 89-
121.
us V. �. Cilento, Le origini
della Signoria capuana ... cit,
pagg. 10-22.
n6 Cfr. B. Cappelli, Medioeoo
bizantino ... cit.) pago 32.
m Cfr. E. Cuozzo) (a cura di)?
Catalogus Baronum-Commen-

torio. «Fonti per la storia

crlt-alia». n. 101. tomo II.

Roma. Istituto Storico Italiano

per il v.r. 1981" par. -l27.
t:�B Cfr. E. Cuozzo. Milites e

Testes nel/a contea normarum

di Principato, in «Bull. 1st.
Stor. It. per il .\tE. ». 88.
1979. pagg. 121-1()3: V. pagg.
HO-H 1.
Hf) V. Acocella, Storia di Con

za. I. I/ gastoldato e fa contea

[ino alla caduta della monar

chia normano-sreca, «At ti del
la Società Storica del Sannio.
1 n7 -1928». Benevento., Isti
tuto Maschile V. E. III. s.d.,
voI1.2.: pago 63 dell'estrane.
HO A.C .. , C. 21:, V. anche C.
Carlene. I principi Cllaimario

e i monaci caoesi nel follo di

[liano, in «Archivi e Cultura.

Rassegna dell'Associazione

Archi�istica Italiana», X (gen
naio-dicemhre 1976)" Roma.
1977. pago 57.
1-+1 A.C., C. 21.
H� A,C'i C. 21: «

... per hanc
cartulam dum ibidem adesset
Guaimarius cognatus., et ger
manus eorum ac filius supra
dicti Pandulfi ... ».

H:� Cfr. A.C .. ,
D. 28: si tratta di

un atto del 1100 nel quale
Giovanni signore di Corlet o e

di Capaccio dona Santa Sofia
di Salerno alla Trinità di Cava
dei Tirreni.
H-t Cfr. E. Cuozzo., (a cura di).
Catalogus... cit, par. 598:

Guglielmo de Mannia era il

padre di Gisulfo de Mannia
feudatario del conte di Marsico
Silvestro nella metà del XII
sec.

l-+S A. C,,) E. 22: nel 1112 Glo
rioso figlio di Pandolfo di

Capaccio dona il Mons Licosa

(promontario di Punta Licosa
in Cilento) alla Badia di Cava
dei Tirreni.
1-+h A.C ..

,
G. 24: Giordano nel

1137 dona alla Trinità di Cava
alcuni terreni a Corneto, ovve

ro a Corleto Monforte nel
Cilento interno.
w A.C.) D. S: �el 1092 Gre

gorio figlio del dominus Pan

dolfo, ed egli stesso dominus

Caputaquensis dona alla chie-

sa di San Giovanni di Brienza

(Pl) alcuni belli che in quello
stesso territorio possiede.
I-+t: Cfr. C.D.C ... V. pago 77:
nell'Xl sec. Brienza (Bllrgen
tio nel documento) appare
inclusa ncll actus Lucaniae

oppurE' in finibus Lucanine.
1-+9 p. Ebner., Chieso... cit. I

vol.. pago 37S.
1 ;-)0 Cfr. Amato di .\/Iontecassi-

no. Storia de' Normanni l'O/

garizzata in antico francese. a

cura di V. De Harrholomaeis.

FI.S.L Roma, 1935., pago :371:
«

... Et le Duc, à ce qu "il monrl

le Principat de toute escanda
lizement et liberalment 10

puisse salver. damanda dt' li
frere de Gisolfe vindrent. et

comment 101' fu comandé.

Landulfe rendi lo Val de Saint
Severin et Policastro. et Cuav
mere rendi Cvllientc ... »; Ama
to di .V10ntecàssino non fa cen

no a Guido., probabihnenre
allarrivo di Roberto j] Gui
scardo egli aveva già ceduto la

sua parte di terre fiscali al fra
tello Landolfo., oppure era

morto, come sembra più vero

simile.
1.) 1 Idem., San Severino in

Cilento, presso Policastro.
1.)� Cfr. L.R. Mènager .. Les fOIl-
dations ... cit. pago 0-±., n. 10.

n. 19: Asclettino compare tra i

testes di un atto di Roberto

conte di Principato del 108:).

il quale dona, insieme al la
madre Maria - figlia del con t t'

di Conza Guido - la chiesa di

Santa Maria dei Vignali alla
Trinità di Venosa.. V. anche L.

R. Menager, lnrentaire des

fam illes normandes et [ran
ques emlgrée en Ita/ie meridio

naie et en Sicilie �\Je -XJJe siè

cle], in Roberto il Cuiscardo c

il suo tempo, atti delle prime
giornate normanno-svcve

(Bari 28-29 maggio. 19(3). a

C. del Centro Studi .\ormauno

Svevi, 1975., pagg. 281-110.

pago 269� e anche Alessandro

di Meo., Annali critico-diplo
matici del Regno di Napoli
deLLa mezzana età. 12 volI ..

\Tapoli� 1795-1819� voI. VlII.

a. 1086, n. 6.
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1 s:� Cfr. E. Cuozzo. (a cura di).
Catalogus ... ciL par. 41-l.
1:)-+ Cfr. L. R. .vlènazer. luren-

taire ... cit. in particolare v.

pagg. 384-:385.
1 ;);) Ibidem.
],")() Cfr. Andrea Cinio. op. cit.,

f. 288.
1:)7 L. R. \1ènager. Inrentai-

re ... cit" pago 38-l.
lSH Andrea Gittio. op. cit .. f.
288 r.: C.Tutini cit ..

,
f.8-l.

1 S() Ibidem.
u.o Ibidem f. 288 v.: f. 289 r.

Segue un elenco di testes:

Roberto Valentiniano. Ales-
sandro Grammatico.

Quesfultimo personaggio
apparteneva alla famiglia di
Roberto Grammatico. presentp
alla stesura di un atro di

Guglielmo figlio di Ravnaldus
\1alaconvenientia.
]h] Cfr. E. Cuozzo, Qllei male
detti Normanni. Caralieri e

organL2Z(l2Wne m ilitare rIPI

Mezzogiorno normanno,

�apoli:. 1989.; pago 112: Silve
stra era figlio di Goffredo di

Ragusa e .nipore di Ruggero

Gran Conte. A Silvestre sUCC'P

dette il figlio Guglielmo. chp
tenne la contea fino al 119-l.
anno in cui fu arrestato da
Enrico lV perché sostenitore di
Tancredi: la contea fu quindi
affida1 a a Filippo Guarna del

partito filoimperiale. figlio di
Lucas Guama.
]h2 Cfr. E. Cuozzo (a cura di).
Catalogus ... cit. par. :)9?
l(d Cfr. :\. Cilento. Le origin!
della Signoria cupllalla ...

(_

cit.

pag.9.
](J-+ Cfr. L. R. .\1ènager. lin-en-
taire ... cit. pago :38�: Havnal
dus .vlalaconvenienria assiste

alla stesura di un diploma di
Roberto di 'vlontescaalioso iu

qualità di teste uel L1068: a

quell'epoca forse Havnaldus
non era ancora diveniao comes

Jl!farsici. Roberto I <li .vlonre

scaglioso era figlio di ulla

sorella di Roberto il Guiscardo:
uno dei figli. Guglielnfo di
Montcscaelioso diventerà

poco prin�a deÙa metà del XII
Sf'C .. , signore di Saponara.
Brienza e Polla: cfr. E. Cuozzo

(a cura di). ('ata/oglis... cit.

parTo ? 1 O? (H�.
Ib,) V. figg. :30-:5;-3 Lt'pigrafp
rhe attrih�liscf la fouda�iolle
della chiesa di Sanr» S1 efallo a

Havnaldus '\lala('orl\'('nifllt ia.
recita:

(Signulll Crucis) Sl"B TE\l
POHlBCS HAIDO ABATI ET
RAL\ALT/.\lAT_,(:O:\BE.\lE\
TI TRO/TA L\(or) E(ius)
FUT FACTDI H/OC TE\I
PLDI DET [:\ HO\O
RE/BEATl PHOTO\:]:\RTlHI

STEP(hani).
](J() Cfr. Pietro CiallllOIIf-'. Isto-
n'a cirile del Regllo di ,\'oj)o/t'.
\apoli. H)-lO. vol. r. lihro I.

rapo VII. pagg. 28:2-2�r3. \101-
to probahilnu-ute al tempo di
Areehi Il .vlarsir-o fu soltanto
sede di lin actus.
]()-:' Ur. C.G. \101'. f Principut:
longobarcli dell'Itu/io nicridio
Ilal�): Henerento. Capu«,
Salerno. in AA. Vv.. Stoti«

politica d'l/u/ia. 11 vol]. \fila
no. 1952. vnl. TI. L'età [eudale.
a.r di C.C. \'101'. pa�. 1:)C).
1 (>({ lhideru. pago 1-+0.

1()t) Chronicon Solcrnitanuru.
cd. l'. \X'es1erlwrg. StockllOlm.
1 C)S(). pagg. 1 ?8-17C): Lan
dolfo era f'iglio di Landolfo di
Ca p IU-I c!te era stato esiliato a

\apoli. cd t'l'a Cllgi li o di
Cisllifo I prillcipt' di Salerno

prI' parte materna.
1'() Ihidem. pago 1 ?().
1-:'1 Ihidelll.
172 Cfr .. Clironicon ... cit. pago
8:) (' S(:'O'(),

r::l (':fr�('\. Ac()('clla. Solerno
mcdierol« ... cit. pago -+2: Ulla

bolla di Stdano L\ dt'l lOS 1
('onft-'rrllù all'Arci\'('sco\'o (Ii
Salerno. All'allO I. �cttt' dio('('si

�lIffragarH'(\ cll(' fili dulliuizi«

fmOIUl) sottoposte alL:llItoritù
dt,lla sede arriw's('()\'ik di
Salerno. \t'lla stessa l.oll»

\'('ngollo ('ita1(� per la prima
voltu ill\'('('e cUlclH' alt1't-' quat
tro dioc('si. istituite. () forse

ripristinate. dallo stt'SSO Alfa
no: Policastro, '\lartorall().
Cassano e \larsi('o \ 1I0YO.
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Il centro antico di Salerno attraverso

l'analisi dell'ambiente fisico

Il contributo che lo studio delr ambiente fisico e del

suo schema evolutivo può fornire all analisi storico

archeologica. assume particolare importanza nel con

testo territoriale su cui sorge il centro storico di Saler

no. Il suo stesso disegno morfologico estremamente

articolato e la collocazione topografica della città.

stretta fra il mare a sud e da sistemi montuosi ad ele

vata energia del rilievo a nord. ne hanno condizionato

fortemente lo sviluppo. I primi colonizzatori di Saler

no furono conquistati da un clima particolarmente
favorevole. dalI' abbondanza delle acque� dalla note

vole fertilità dei suoli, dalla posizione geografica van

taggiosa: tuttavia. coloro che nel tempo l'abitarono

furono costretti a fronteggiare le modificazioni

deWambiente fisico più o meno repentine e gli eventi

naturali estremi che di volta in volta occorrevano.

La fisionomia dell'attuale paesaggio è strettamente

vincolata alla storia geologica recente dell'area che

sin dal Miocene superiore (4) (più di 10 milioni di

anni fa ), vedeva la presenza di un bacino marino

peri -tirrenico che oggi) geograficamente.) identifichia

mo con il golfo di Salerno. Successivi eventi tettonici,
connessi aIrorogenesi dell'Appennino meridionale) in

concorso con l)alternarsi di differenti fasi climatiche/
hanno accentuato i lineamenti topografici sino alla

configurazione odierna.

Il sito

La parte antica della città è situata sulla fascia di rac

cordo morfologico che dalle pendici del monte Bona

dies degrada verso la piana costiera e verso il mare.

Fisiograficamente l'area è caratterizzata dalle morfo

logie aspre ed accidentate dei rilievi carbonatici) che

bordano il centro urbano antico ad ovest ed a nord/ le

cui vette frastagliate raggiungono quote massime di

400 m circa di altitudine. Numerosi corsi d'acqua,
oggi a carattere effimero. solcano i rilievi scorrendo in

valli strette e notevolmente incise; il loro andamento

sub-rettilineo. prevalentemente nord-sud) riflette la

presenza di linee di discontinuità strutturali e di ele

vati valori delle pendenze che caratterizzano forte

mente il loro decorso. Questi torrenti) un tempo molto

più ricchi d'acqua, attraversavano la città vincolan

done, nel corso delle epoche storiche) l)articolazione

urbanistica.

La notevolissima disponibilità idrica legata a diffe

renti condizioni climatiche ma., soprattutto ad un

assetto delle strutture idrogeologiche eccezionalmente

vantaggioso., oggi alterato da alcuni discutibili inter

venti antropici (5, 6, 10, 14), costituisce. come sopra
accennato. una delle ragioni delle fortune di Salerno:

la presenza di numerose emergenze sorgive in aree

come quella del Plaium Montis"; unitamente ai torren

ti Fusandola. S. Eremita) Rafasria, per citarne solo

alcuni; rappresentava una risorsa estremamente pre
ziosa per la sopravvivenza degli abitanti.

Solo elementi favorevoli per lo sviluppo
di un insediamento?

La storia della città è segnata da alcuni eventi di

eccezionale gravità. Tra la fine del IV e l'inizio del V

sec. d.C. Salerno fu distituta et defessa (18r, da

un/alluvione che segnò profondamente la città; sep

pellendola, nella parte pianeggiante.) con circa mezzo

metro di detriti. Recenti ritrovamenti archeologici
hanno evidenziato tutta la drammaticità dell'avveni

mento che; con ogni probabilità, determinò Tabbau

dono di un impianto termale romano} databile alla

fine del I-inizio II sec. d.C. nell'area del complesso di

S.Pietro a Corte (16). Analogamente, all'inizio del

basso Medioevo) intorno al XII sec., si riversarono

sulla piana costiera circa 30 cm di depositi alluviona

li. In tempi a noi più vicini) nell'ottobre 1899�) il

Fusandola, il Rafastia e l'Imo strariparono inondando

la città per una superficie lunga 3 km e larga 30 ID

con l'acqua sino a 4 m di altezza; nel solo rione Fiera

vecchia) antico alveo del torrente Hafasua. furono

tratte in salvo circa 300 persone (18). È storia recente

il disastro consumatosi nell'ottobre 1954.) quando.
nella sola notte fra il 25 ed il 26) si riversarono sulla

città 504 mm di pioggia (11)) poco meno della metà

dell'intero quantitativo annuo. Le conseguenze sono

ancora impresse nei ricordi dei Salernitani a qua
rant'anni di distanza (fig. 1).
Il perpetuarsi di questi eventi estremi e il naturale

processo geologico di accumulo sedimentario hanno

determinato una notevole crescita dei livelli topogra
fici nell'area pedemontana della città con la deposi
zione di spessori progressivamente crescenti proce
dendo verso la costa. La produzione detritica cosi
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1. Immagini dellollurione

di Salerno del 1954

(da M. Della Corte, Salerno

tra cronaca e storia, Salerno

1987)
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:.2. filimagili i degli sco l'i dello

ril!« romana di San Leonardo.

Da notare i depositi
delleruztone del -:9 ri. C
che ricoprono le strutture

crollate
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abbondante va ascritta alla concomitante presenza
della rete idrografica ad alta energia di deflusso. che

costituisce unefficace agente di trasporto., ed alla

disponibilità di ingenti volumi di materiali facilmente

mnhilizzahiji. quali le piroclastiti del Somma-Vesuvio.

accumulatesi sui rilievi periurbani, nel corso delle

varie fasi eruttive del passato (fig. 3).
Ulteriori eventi fisici estremi hanno accompagnato la

storia della città.
Il 25 ottobre 990 un terremoto con epicentro nella

zona compresa fra Ariano [rpino, Frigento e Conza

della Campania, sconvolge Salerno.

Il 5 dicembre 1456 la città fil guasta tutta quanta
(17, 20)� da un movimento tcllurico. probabilmente il

più violento fra quelli storici a noi conosciuti.

Dal 1500 ad oggi si contano più di venti terremoti di

una certa entità (3., 12) ') legati soprattutto alle strut

ture sismogenetiche delle aree di catena appenninica
del Sannio. dellIrpinia, deWalta valle del Sele e del

Potentino. Il ripetersi di tali fenomeni sino ai nostri

giorni testimonia la estrema pericolosità sisnuca

dell'area nel passato e nel presente.
Un impatto pure considerevole dovette derivare

daIreruzione del Vesuvio del 79 d.C.� tristemente

famosa per la distruzione delle città romane di Pom

pei.) Lrcolau«. Oplonti� Stabia. Le conseguenze di

questo evento si estesero ben oltre la regione ves IIvia

na; recentemente nella zona di San Leonardo sono

stati messi in luce i resti di una villa rustica romana

del II-I sec. a.C. (fig. 2)� la cui utilizzazione è stata

bruscamente interrotta dall'eruzione (S). Molte altre

volte, in seguito) Salerno è stata investita da prodotti
vulcanici da caduta, l\tltima delle quali nel marzo del

1944.

Le oscillazioni del lirello marino nei tempi storici

Un ulteriore contributo allanulisi storico-urbanistica

della città di Salerno deriva dalla conoscenza della

dinamica litoranea nelle varie epoche. Hecenterncute

questa tematica, a scala regionale� è al centro di ricer

che estremamente interessanti, caratterizzate dalla

collaborazione sinergica di studiosi di diversa estra

zione' quali geologi� archeologi. storici. climatologi. Il

confronto e rintegrazione di tutti questi dati concor

rono nell'individuare modificazioni del livello marino

che in alcuni casi risultano particolarmente significa
tive. A tal proposito testimonianze archeologiche di

età romana sembrano fornire indicazioni interessanti:

in particolare le tombe rinvenute in piazza Vittorio

Veneto nel 19-±8 a 6.0 m di profondità (2) rispetto al

piano stradale. oggi localizzato ad una quota di circa

6 m sul livello del mare. inducono a ritenere il livello

marino dell'epoca più basso dellar tuale: infatti è dif

ficile pensare che le tombe giacessero nell'acqua.
giacché la falda idrica in simili condizioni è.} presso
ché" alla medesima quota di queUa marina. Analoghe
indicazioni derivano dal ritrovamento di resti di

strutture murarie. di cui è stata raggiunta solo la

testa; ad una quota di 2.6.5 m s.l.m ..
,

nel corso degli
scavi di S. Pietro a Corte (16): queste st rut t ure sono

state rinvenute sommerse dalla Falda. riscontrata a

3.6,5 m s.l.m .. È possibile dedurre (fig.4). quindi.
che. in condizioni fisico-topografiche simili alle attua

Ìi, le acque sotterranee avrebbero reso imprat icahi le

la frequentazione di quei luoghi. I dati appena rspo

sti. dunque. sembrano indicare condizioni fisiografi
che dell'epoca romana difformi da quelle odierne. per

quanto riguarda il livello marino c. conscgucutemcn
te. per le dimensioni della piana cost iera. A conforto

di questa tesi le cu rve paleoclimatiche cl i alcun i stu

diosi (13., 17r suggeriscono. per questo periodo. con

dizioni più rigide cui si associano livelli marini più
bassi per l'aumento di volume dei ghiaccùù che ridu

ce rapporto di acque continentali al mare. Lo confer

mano studi paleobotanici che segnalano la presenza.
ad una quota di 150-200 m. di faggi a Pompei nel 76

d.C. (7) COIne essenza dominante di estesissime coper
ture boschive. a testimonianza dj u n clima più fresco

ed umido di quello attuale. Le faggete. oggi. si atte

stano oltre gli 800 III di altitudine.

Diverso. invece. pare configurarsi il periodo llH'dif'va

le. che vedeva la linea eli costa spostata più all'inter

no. situazione che dovette influire sullo sviluppo della

città e. probahihneutc. su alcuni epi�odi della sua s1o

ria.

Anche dal punto vista climarico. le condizioni relati

vamente calde di questo periodo. scmhruno confer

mare questa tendenza. probabilmente sino al XVI scc.

Da alcune fonti documentarie. infatti. r p(b�ihilc
evincere una linea di costa in posizione sensihihncurc
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3. Sezione geologica
schematica A-B

r-=:J Depositi costieri

(età quaternaria)

ITi] Complesso detritico

alluvionale-piroclastico
(età plio-quaternaria)

� Complesso carbonatico

( età mesozoica)
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4. Sezione schematica
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pm interna. simile allarruale. spostata verso la terra

ferma. Alcune immagini (1). poi. a partire dalla fine

deJ 1500., ritraggono la città che sembra essere carat

terizzata da un livello marino più alto di quello che

doveva essere in epoca romana. Inoltre. in tempi più
recenti. verso il XVll sec .. ,

la morfologia costiera è

caratterizzata da uninsenatura piuttosto profonda.
rispetto alla sua larghezza (all"altezza dell'odierna

piazza Luciani). che lambiva da un lato l'attuale

chiesa dellAnnunziatu e daIraltro l'antico monastero

di S. Teresa. oggi caserma dei Carabinieri «Vicinan

za», e la chiesa di S. Anna al Porto (fig. 5).
Questo elemento morfologico riveste notevole interes

se.) poiché; trovandosi in corrispondenza del torrente

Fusandola, contrassegnato da particolari parametri
energetici, può essere considerato come una sorta di

piccolo estuario} peraltro visibile in alcune stampe del

XVlI e XVIII sec.") dove il mare penetrava in unarea

caratterizzata dallintensa erosione lineare del Fusan

dola; nettamente prevalente sulla deposizione di sedi

menti fluviali. Questa insenatura era limitata ad occi

dente da un protendimento della costa detto «Capo S.

Giovanni».) «S. Giovanni a Mare» e «S.Giovanni presso

il Porto» in documenti antichi a partire dal XII sec.

Evidentemente questo promontorio esisteva già nel XII

sec. e nel disegno de] Pacìchellì, datato alla fine del

XVI sec. (1) j
non compare o perché non evidenziato

dall'Autore. o perché sepolto da depositi alluvionali più
o meno connessi con la diminuzione del livello del

mare post-medievale. Un'arca. dunque; contrassegnata
da una spiccata dinamica morfologica. probabilmente
innescata ed alimentata da variazioni del livello mari

no. che sebbene modeste dal punto di vista geologico')
non risultano del tutto trascurabili sotto l'aspetto stori

co-archeologico oltre che urbanistico.

Sempre nell'ambito del periodo medievale. in partico
lare intorno al XII sec ..

)
sono noti documenti di com

pravendita di terreni nell'area compresa tra Porta

Rotese e la foce dell'Imo (9); dai quali si deduce

l'avvenuta canalizzazione; in sotterraneo, ed a cielo

aperto') di alcune zone della città che; a luoghi, risul

tava impaludata. Tali fenomeni; riscontrati in diverse

aree costiere italiane') sono interpretabili come la con

seguenza del sollevamento marino legato alle fasi di

riscaldamento medievale.

Come è possibile notare. il territorio delPintero centro

storico di Salerno. costituisce una preziosa area-sui

dio. in cui ad una realtà fisica caratterizzata da una

sostenuta dinamica geomorfologica e geologica si

sovrappone una lunga memoria storica nobilitata da

produzioni culturali di livello elevato sin dall"'epoca
romana: infatti i prodotti delle officine ceramiche

salernitane sono segnalati a Roma e persino in Tuni

sia. A tale proposito risulta interessante verificare la

fondatezza di queste notizie con indagini di laborato

rio, come la diffrattometria a raggi X,) analisi minera

logico-petrografiche.) finalizzate alla individuazione

deIrarea di provenienza delle argille impiegate per la

produzione di questi materiali fittili. Analogamente la

conduzione di prospezioni geofisiche a carattere non

distruttivo e l;esecuzione di indagini geologiche mira

te nei siti più significativi.) costituiscono le metodolo

gie investigative più moderne ed idonee per un centro

storico cosi densamente urhanizzato. al fine di perve

nire alla redazione di carte tematiche come quella del

rischio archeologico o dellevo luzione storica dell'am

biente fisico. Lo studio e l'analisi di un tema cosi

multiforme, dunque? non può prescindere da un

approccio interdisciplinare e da un'approfondita ana

lisi integrata per una migliore comprensione cd una

più attendibile ricostruzione degli eventi") sia fisici. di

cui fare tesoro oggi in chiave di gestione del territorio.

sia storici; per restituire una dignità culturale alla

città le cui testimonianze vanno scientificamente ed

opportunamente riesumate.

Contributi all'analisi conoscitiva forniti
dall'applicazione di nuoce tecniche e metodologie

Quali legami esistano tra l i evoluzione morfologica e

gli eventi storico-sociali dell'antica città di Salerno (�

stato uno degli obiettivi a cui si è tentato di dare UI}

contributo.

Per aggiungere ulteriori elementi a supporto delle

attuali conoscenze sono state utililizzate o rianalizzat e

indagini effettuate.) anche se in modo puntuale c non

sistematico? in occasione di indagini geologiche con

dotte a fini ricostruttivi di edifici danneggiati da]

recente evento sismico (novembre 1980).
Per l'analisi rnorfologica del centro antico della città.

poco leggibile per l j elevato grado di urbanizzazione
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5. 11 disegno della costo,

coratteri::,za/a dallinsenatura

in corrispondf>l7za del torrente

Fusandola. Ù7 quattro incisioni

d'epoca (ML Mutio 1708,
F S'eso17r 1763 . .J.B. 16:2:2,
Mueller e Homer 1 �36)



�6�.�Ort:o}�O:t:O�d�,�:i:tG:ll�e�d:e�I--------------------------------

"A4,pollo

centro storico

110



Il centro antico di Salerno attraverso l'analisi dell'ambiente fisico 111

7. ModeLLo orografico attuale

del centro storico
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presente (fig. 6).) si è fatto ricorso a moderne ed inno

vative tecniche e metodologie di modellistica territo

riale numeriche e digitali. È stato possibile, sulla base

di dati territoriali esistenti. ricostruire l'andamento

morfologico attuale eliminando completamente
l'intervento antropico esistente e costituendo un

(D. T.M.) Modello Digitale del Terreno attuale utiliz

zando metodologie proprie del rilievo aerofotogram
metrico numerico. L'acquisizione dei punti quota del

terreno. eseguita con l'utilizzo di stereorestitutori

analitici, è stata successivamente elaborata con sofi

sticati software di modellistica solida ad elementi fini

ti, fornendo la morfologia attuale, sintetizzata grafi
camente con rappresentazione a curve di livello (fig.
7) e Shaded (fig. 8). Per una migliore leggibilità sono

stati mantenuti e discretizzati solo alcuni dei princi
pali edifici storici. I primi elementi a sostegno delle

analisi ipotizzate sono emersi in tutta la loro leggibi
lità; la presenza di incisi e valloni (via Canali, via

Duomo,) via Velia ecc) sono ancora oggi ben leggibili
cosÌ come i pianori (Orto Magno, Plaium Montis).
Una depressione individuata nell'area che dall'armale

foce del torrente Fusandola si estende sino al Teatro

Verdi (S. Anna al Porto) ci riporta alla traccia) ancora

evidente, di un profondo inciso individuato come un

porto canale in uso, probabilmente) sino all'epoca
medievale e solo successivamente colmato.

Sono state anche recuperate stratigrafie afferenti a

sondaggi eseguiti nei pressi della foce del Fusandola

(attuale Jolly Hotel) che supportano in pieno lipotesi
di un rapido e progressivo interramento del porto
canale ipotizzato. Le stratigrafie. infatti. presentano

forti spessori di materiali fini ascrivibili a sabbie e

limi di natura piroclastica. nonché, fatto decisivo,

presenza di torbe con forti spessori: l'assenza di

ghiaie e sabbie costiere, conferma la presenza di una

zona di foce dove) solo un rapido interramento. ha

creato condizioni di basso fondale (Torba). I materiali

grossolani (Ghiaie e detriti) venivano depositati più a

monte, dove le acque de] Fusandola rapidamente per
devano energia) mentre, i materiali fini in sospensione
e con residua energia) venivano trasportati e deposi
tati nella zona di foce.
Ulteriori elementi si ricavano dalle indagini di tipo
Georadar che, come detto, sono state effettuate pun
tualmente nel corso di indagini a fini di ricostruzione

di edifici danneggiati dal sisma dell'80. Le prospezio
ni elettromagnetiche (RADAR - Radio Detectine And

Rencing) si basano sulleco prodotto dalla riflessione

di onde elettromagnetiche trasmesse nel sottosuolo su

oggetti (discontinuità) interrati (fig. 9). Tali indagini
hanno posto in evidenza dati che) rielaborati. sono

risultati interessanti in quanto hanno permesso di

localizzare) in alcuni punti strategici, strutture sepolte
di cui si sospettava la presenza, ma, principalmente.
assi stradali con relative quote di interramento. È sul

la base di queste indagini (Radar - carotaggi - scavi)
che è stato possibile definire precisi livelli di frequen
tazione e verificare alcuni scenari la cui comprensione
costituisce un contributo utile per le ricostruzioni sto

riche ed urbanistiche dell'area del centro antico di

Salerno (fig. 4 ) .

Ferdinando Cifelli, Ugo Santoro
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8. lf territorio comunale,
elaborazione shaded
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9. Risultati di indagini
geomdar eseguite nelle corti

ai cunei 1 e 5 di uia Tasso.

Si notano, a partire dal/a

profondità di 3 m.

strutture murarie e di

canalizzazione
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Ceramica magrehina nella costa di Amalfi

Sui commerci degli amalfitani nel Medioevo lungo le

sponde del Mediterraneo si hanno molti studi e ricer

che che riguardano i luoghi di approdo, i sistemi di

impresa e di appalto, le istallazioni di botteghe e

depositi presso i principali empori del tempo. Su cosa

smerciassero quegli uomini che si ponevano ad navi

gandum si sa poco.) almeno in termini quantitat.ivi, e

forse ancor meno si conoscono le merci importate.
Legname da costruzione, castagne. carta. vino, uva

passa.) il grano dei possedimenti cilentani, pelli accon

ciate salpavano verso lAfrica e lÙriente. mentre stof

fe preziose, monili. spezie, marmi di spoglio giunge
vano ad Amalfi 1. Delle merci deperibili menzionate

nelle fonti non ve. ovviamente. più traccia materiale')
mentre ricompaiono qua e là sulla costa di Amalfi

frammenti di ceramica che per loro natura resistono

al tempo: ceramiche di Atenei di Corinto, del Cairo;
della Sicilia, della Spagna2. Oggetti che storici e

archeologi hanno talvolta considerato merci seconda

rie; di accompagnoi utili rutta] più a riempire le sti

ve. tanto per non navigare a vuoto; con maggior
rischio per la barca, se sorpresa da venti impetuosi".
Ma basta incidere il terreno o frugare tra le raccolte

dei collezionisti per convincersi che le ceramiche pro
venienti dal Cairo" dalla Siria. da Bisanzio stavano

alla pari" nella considerazione delle famiglie patrizie
amalfitane - sul volgere del secolo XII e per tutto il

successivo -�, con le sete� con i monili o con le lastre di

bronzo necessarie a testimoniare fede e ricchezza. da

apporre lucenti alle porte delle cattedrali.

Fra i prodotti citati alcune' ceramiche di Scala e di
Ravello vengono riconosciute come importazioni dalla

regione del Magreb. Si tratta di reperti di qualità che

non trovavano ancora rivali nei prodotti dell'Italia

meridionale dovei tuttavia; i figuli andavano creando

una qualche resistenza all'importazione dai mercati

esotici con l limitazione progressiva delle tecniche isla

miche di fabbricazione. I frammenti che qui mostro

non sono, dunque, soltanto testimonianza di una pro
duzione sviluppatasi tra la fine del XII secolo e la pri
ma metà del successivo nel Nord Africa,' ma anche di
una continuità di interessi commerciali degli amalfi

tani, nonostante le crisi provocate dalle distruzioni e

Paccaparramento dei mercati nordafricani da parte
dei pisani. D'altro canto proprio al commercio pisano

viene ricondotta la stessa presenza di ceramiche

magrebine - del tutto simili a queste amalfitane -

inserite nelle facciate di diverse chiese toscane della

fine del secolo XII e dei primi due decenni del secolo

XIII-+.
Va detto per inciso che la vecchia storiografia manua

listica non accettava la permanenza di un sostanzioso

commercio amalfitano in seguito alla distruzione del

la flotta ad opera dei pisani e dopo la costituzione del

regno di Ruggero Ili cosi da perpetuare lide« che

Amalfi sia stata attiva in tale campo soltanto finché

rimase ducato autonomo. Valgano per tutti a tal pro

posito le striminzite note che Guglielmo Heyd dedica

va ad Amalfi nella sua voluminosa opera sul commer

cio nel Medioevo, nella quale lamalfitano viene men

zionato solo perché considerato esaurito tra l')agosto
del 1135 ed il 1137;). Non v'è dubbio che le cose stia

no cambiando: Mario Del Treppo e Alfonso Leone

hanno già da qualche tempo sovvertito tali semplifi
cazioni derivanti dalla pratica di una storiografia évé

nementielle e non dall'analisi di dati materiali e di

fonti documentariev. Sulla stessa scia si vanno

attuando ricerche - favorite dall'attività di Gerardo

Sangermano e del Centro di Cultura e Storia Amalfi

tana - che. mentre colmano un vuoto storiografico.
rivelano la complessità dellevoluzione del sistema

Amalfi".

Hifletto. fra raltro" che mentre per i secoli in cui

rattività mercantile degli amalfitani sarebbe stata

preminente (dalla fine deIrVIII a tutto il X ed XI

secolo) non si sono finora trovati in costiera amalfita

na reperti archeologici che ne rivelino traccia almeno

per quel periodo, mentre per i secoli successivi i dati

archeologici risultano più consistenti.

I reperti individuati a Ravello e a Scala hanno in

comune luso del cobalto e del manganese distesi su

uno smalto quasi sempre bianco o sotto una spessa
vetrina piomhifera, opacizzata da un po} di stagno.
tendente al bruno rosato. Vi sono alcune ceramiche

dipinte con ambedue i colori (manganese e cobalto).
altre o con il primo o con il secondo. Potrebbe darsi.

tuttavia, che limpiego contemporaneo di ambedue i

colori sia stato sistematico) ma la frammentarietà dei

campioni non consente di schierarsi",

Nel presentare i frammenti in questione avverto di
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aver utilizzato la classificazione proposta dalla Berti e

dalla Tongiorgi nel loro saggio indicato qui ne1le note.

Qualora sussista incertezza lo si segnala con il punto

interrogativo in parentesi.

Ravello
1. Forma Da (?).
Bordo e spalla di scodella.

Bordo ed interno dipinto con cerchi concentrici di

manganese.
Superficie esterna ricoperta da smalto bianco.

Colore del biscotto: 5YR 8/4.

2-3. Forma Ed (?)
Bordo e frammento di pancia appartenenti ad uno

stesso catino di forma profonda.
Decorazione esterna in fasce di bruno manganese ed

epigrafe su smalto bianco rosato.

Colore del biscotto: 10 YR 8/4.

4. Forma Da (?).
Fondo di bacino con piede ad anello pronunciato.
Interno dipinto a fasce sottili di cobalto su smalto

bianco.

Superficie esterna ricoperta da smalto bianco.

Colore del biscotto: 2�5Y 8/i.
Scala
5. forma Ed.
Bacino mancante di parte del fondo e del piede.
Interno dipinto a cobalto e manganese: sul bordo

motivi pseudoepigrafici sulla parte superstite del

fondo motivo a turbina. Smalto bruno rosato.

Esterno ricoperto di smalto. fondo risparmiato.
Ravello
6. Forma Db.
Fondo di scodella con piede ad anello.

Interno dipinto con un motivo illegibile in blu cobalto

su smalto bianco.
Esterno ricoperto da smalto bianco.
Colore del biscotto: 7,5YR 8/4.
Colore del biscotto: 2.)5YR 8/4.
7. Forma Da (?).
Bordo e spalla di scodella.
Interno dipinto con cerchi concentrici di cobalto su

smalto bianco.

Superficie esterna ricoperta da smalto bianco.
Colore del biscotto: 10YR 8/4.

Carta di distribuzionc dcl!«
ceramica IIICl2,n?biIlU de/ seco

TlI-X/1l ,.illlle�llIto iII

Campcuuu

Napoli

Lacco Amen

a
ISCHIA

Ravello
Scala. • Salerno

Velia

8. Forma Bh.

Frammento dj bacino con smalto interno. esterno a

fondo risparmiato.
Fasce concentriche di mangal1fSe con allintoruo

motivi a «virgola».
Colore del bisC0110: 2Y3 8/-t.

9. Forma Bh.
Bordo e tesa di bacino.

Interno dipinto con fasce conceut rirhc di mangallcse.
cerchi e motivi pscudoepigrafici (?) in cohaho su

smalto bruno rosato.

Superficie esterna ricoperta da smalto hruno rosato.

fondo risparmiato.
Colore del biscott o: ;) Y R 8/ -t .

10. Forma Ed.
Orlo c spalla di bacino.

Interno a fasce e linee concentriche di mangallese.
Smalto sullinremo. esterno ricoperto soltanto fino aJ

di sotto de U' orlo.

Colore del biscotto: ?,;) 'TR 8/-t.

11. Forma Da (?).
Parte di scodella.
Decorazione a cerchi concentrici in cobalto (' manga-
nese sul bordo.
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J. Ral'ello, ri/Ia Rl�folo:
Bacino nordafricano. [ine
secolo XII-inizi JHfI.
La decorazione centrale

f'(�lfi'gtlra IlIl pesce, !llngo il
bordo eOTTeNi un motu-o

psetldo(1 epi:gT(�fi'eo. / colori

impiegati SOIlO cobalto
e manganese Sti smalto bianco
rosaIo

2. Scala, località r 'igru: del

Capitolo: Bacino

nordafricano, fine secolo X//
inizi X//J. La decorazione
cen tra le è un motiro
Cl turbina, su! bordo
si rincorre un motioo pseudoir]
epigrafico. / colori sono in
cobalto e manganese su

smalto bianco rosato
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Tav. I. Ceramica magrebina.
1-4: Ravello, Villa Ru/alo.
5: Scala, località Vigna
del Capitolo
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-. /

o l cm 5
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Tar. Il. Ceramica inagrebina.
(j-10: Rauelfo, J i1la Ru/alo

6 7
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o l cm 5
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Tal'. IlI. Ceramica magrebina
11-12: Ral'eLLa. uu; Rujò/a
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o 1 cm 5
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Apollo

Sul fondo parte di mandorla in manganese con

graticcio in cobalto. Sull'esterno smalto, risparimiato
sul fondo. Colore del biscotto: lORIS.

12. Forma Bb.
Parte di bacino con piede ad anello.

La decorazione centrale realizza un pesce in cobalto

Ringrazio Francesca Sproviero
per leluborazionc grafica.

1 L')analisi di D. Manacorda

(Ama(fi: urne romane e com

merci medievali, in «Apar
chai». 1980. pp. 713-7.52.) in

parto pp. 74.3 e 750) sul consi

stente traffico di marmi di

spoglio importati da notevoli
distanze nelle città medievali

della costa amalfitana viene

confermato da un prezioso rin

venimento costantinopolitano
individuato da E. Russo. Un

capitello costantinopolitano a

Haoello, in Quaeritur inrentus

colitur, Miscellanea in onore di

padre Lmberto Maria Fasola,
«Studi di Antichità Cristiana»:
P1.A.C ..

) XL, Città del Vatica

no, 1989, pp. 673-69.5. Che
nel .\1edioevo il traffico di
marmi antichi sia stato attivo

anche fra le coste dell'Africa e

l'Europa
- e che quindi le città

medievali occidentali non si

siano approvvigionate soltanto
dai siti come Ostia. Homa,
Cuma. ecc. - lo si evince da H.

Zug Tucci, Negociate in omni
bus partibus per terram et per
aquam: il mercante oeneziano.
in Mercati e Mercanti nell'olto
Medioevo: l'area euroasiatica

e l'area mediterranea, 23-29

aprila 1992, «Settim. di St. d.
Centro it. di St. sull'alto

Medioevo», Spoleto 1993, pp.
65-67. Per la generalità delle
merci trattate cf. A.O. Citarel

la, Merchants, Ma rkets and
Merchandise in Southern Italy
in the Middle Ages, in Mercati
e Mercanti ... ') cit., pp. 239-
282 (in parto pp. 244-245,
260-261 e 264-265).
:2 G. Ballardini ( «Bacini»
orientali a Haietlo. in «Bollet
tino d'Arte», XXVII (1993),

pp. .391-399) ricordava (p.
398, Il. 16) che il signor Anto

nino di Palma conservava a

Ravello una serie di «bacini»
orientali. Per la ceramica

bizantina ritrovata Ravello,
proveniente da Atene o da
Corinto, si veda la mia nota su

Ceramica bizantina dalla

Campania - in S. Gelichi (a C.

di) La ceramica nel mondo
bizantino tra XI e XV secolo e i

suoi rapporti con l'Italia

«Quaderni del Dipartimento di

Archeologia e Storia delle
Arti». Sezione Archeologica -

Lniversità di Siena» -�) Firenze

1993.) pp. 95-96 - dove pre
sentai l'esemplare di ceramica

champleoé ritrovato a Ravello.
che per la sua rarità fu ripro
dotto dal curatore degli atti

sulla copertina del volume. YIa

l'esemplare bizantino, già pos
seduto dal sig. Giorgio Filoca
mo. non è più in Italia, è stato

accettato in dono da Tonv
Hackens dellTniversità di
Lovanio., membro del Consi

glio Scientifico del Centro Um
versitario Europeo per i Beni
Culturali, che non ha sentito il
dovere morale di rifiutare.
;) Attraverso l'attività dei can

tieri di restauro della Soprin
tendenza B.A.A.A.S. di Saler
no si è potuta ricostruire in

parte la stratificazione archi
tettonica della Villa Rufolo.

Ringrazio i soprintendenti
Mario De Cunzo, Giuseppe
Zampino e Antonio Giovan
nucci che hanno voluto coin

volgermi nei cprogranuni di
restauro del monumento ravel

lese, consentendo in tal modo
di approfondire la mia cono

scenza dei manufatti medievali
della costiera amalfitana.
-+ Per la cronologia, la tipologia

e manganese. Caratteri pseudo epigrafici in blu si

inseguono sul bordo, sottolineati da fasce in manga
nese.

Colore del biscotto: 2,5 YR/4.

Paolo Peduto

e i luoghi di produzione dei
manufatti in esame ci si ricon

duce all'ancora fondamentale

saggio di G. Berti-L. Tongior
gi.) Ceramiche a cobalto e

manganese su smalto bianco,
in «Atti del V Convegno Inter
nazionale della Ceramica».
Albisola 1972, pp. 149-167�)
fgg. 1-4, Tavv. I-XIII. Per i

ritrovamenti napoletani ed
ischitani cf. C. Scerrato, La
ceramica medievale proue
niente dagli scavi di S. Loren
zo Maggiore. Introduzione.

Limiti e problemi, in M. V.
Fontana-G. Ventrone Vassallo

(a C. di), La ceramica medie

oale di san Lorenzo Maggiore
in Napol'. «Atti del Conve

gno». Napoli 1984.) V. L, pp.
44-48. Tavv. II - VIII. Di recen

te G. Predieri-S. Sfrecola

(Analisi minero-petrograjiche.
in Appendice a D. Romei.,
Ceramiche di importazione. in

A. De Crescenze, L Pastore') D.

Romei, Ceramiche irwetriate e

smaltate del Castello di Saler
no dal XII al XV secolo. «YIate
riae» 2') �apoli 1992, p. 12')
Tav. I e p. 100) hanno potuto
confermare la provenienza
nord africana di un frammen
to di piatto proveniente dal
castello di Salerno, del tutto

simile per impasto e tecnica

decorativa agli esemplari che

qui presento. Tale esemplare
salernitano rientra nella forma
Bb della classificazione Berti

Tongiorgi.
;s G. Hevd, Storia del commer

cio del Levante nel Medio Evo.,
Torino 1913, pp. 203-204.

.

o M. Del Treppo-A Leone.

Amalfi medievale, Kapoli
1977. Mi riferisco in particola
re ai capitoli su Il commercio e

la nobiltà (pp. 121-143) di

Del Treppo e su Le merci (pp.
223-239) di Leone.
-; M. Galante (Scritture espo
ste e scritture d'apparato: le
iscrizioni della costiera nel

Medioevo, in C. di stampa a

cura del Centro di Storia e

Cultura Amalfitana) mostra

attraverso la documentazione

epigrafica lo sviluppo del

patriziato amalfitano nei secoli

XII-XIV, ma a tal proposito si

potrebbe citare una lunga serie

di studi recenti che rinvio alla

prossima edizione delle ricer

che sulla Villa Rufolo di Ravel
lo. Cna attenta analisi storio

grafica riguardante Amalfi è di
G. Sangennano. Caratteri e

monumenti di Amalji medieca
le e del suo territorio. Salerno
1981. in partic. il cap. su Lo

questione storiograjica amal-

fitana. pp. 25-26 e le note :35
e 36.
R Già nei primi sondaggi con

dotti nei giardini di villa Rufo
lo furono raccolti frammenti di
ceramica magrehina, in parti
colare un esemplare si inseri

see nella serie qui presentata.
Esso rientra nella classe Ed ..

colore del biscotto., secondo la
scala YIunselL 10YR 8/ -± (cfr.
F. Widemann et alii, nn.

Ru/alo di Ravello: le campagne
di scavo del 1988-89. Risulta
ti preliminari: in «Rassegna
Storica Salernitana». n.s .. VII

(1990)., n. 2.) pp. 262. 27.3.
Tav. Illa).
9 F. D�Angelo:, Le protomaioli
che rinvenute a Marsala ed il
loro rapporto con le ceramiche

magrebine e le graffite tirreni

che. in «Archeologia medieva

le»� XVIII (1991).) pp. 765-

767.) Tav. 1.
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An early description of the Villa Rufolo in Ravello

Although the Rufolos of Ravello 1 are most often

remembered as the royal officials accused of corrup

tion during the Vespers crisis, they were resourceful

patrons of art and architecture as well as powerful
hankers". The Villa Rufolo in Ravello is the best

known of the monuments they commissioned in the

second half of the thirteeth century. But the Villa)
which blends Byzantine, Latini and Islamic features,
is little understood despite its fame, this is in part
because medieval sources contain non specific infor

mation about iti and its fragmented condition poses

many problems of intcrpretatiou". A detailed descrip
tion of the Villa in the «Registri delle cose familiari di

casa nostra» by Giovanni Battista Bolvito (t 1593)
offers new evidence for its early historv'. This study
shall examine and transcribe its passages that relate

to the Hufolos domestic compound.
This description of the Vil1a Rufolo testifies to Bolvi

tos perceptive eye and synthesizing mind. He noted.
for example, that the decoration of the courtyard of

the Villa resembles that in the cloisters of nearbv

monasteries. He also emphasized that roofs in the

region of Amalfi are vaulted rather than constructed

with truss svsterns, and thereby identified one of the

area's salient architectural [eatures-. In facti the pas

sages in the «Registri» that can be compared to

extant monuments indicate that Holvims observa

tions are informed. his interpretations sound. The

manuscript has a distinct archaeological value, then,
unveiling as it does the condition of Amalfitan monu

ments in the late sixteenth cen turv,

The «Registri» describes parts of the Villa Rofolo that

no longer survive. and provides a context for under

standing what remains of the complex. In one case.,

Bolvito wrote that the entrance tower bore a frieze of

winged animals and quadrupeds. This might explain
the unusual recessed band around the middle of the

tower exterior) which very well could have held

applied materials. The beats to which Bolvito referred

probably were executed in intarsia, the decorative

technique long practiced in southem Italy and visible

elsewhere in the Villa. No other figurative intarsia

designs survive along the Amalfi coast, however: the

quadrupeds as evoked by Bolvito bring to mind those

on the belI tower of the Cathedral of Melfi (1153)

rather than examples in Campania. Bolvito went on

to describe the palace walls as covered with terra

cotta colonncttcs, porphvrv, serpentine., and other

colorful stones. This account is significantj for along
with the surviving muraI dccoration. it indicates

that the primary function of the walls and entrance

tower was not defensive. For their low and thin wal

Is are draped in omament that could not withstand

a hostile siege. The textured and delicate materials -

inlaid tufa, terracotta, semiprecious stones. and car

ved stuco - effectively tum those walls into a deco

rative display) an intricate façade along the Piazza

del Duomo.
Bolvito also mentioned that the walIs and vaults 01'

the palace were gold., ultramarine. and other fine

colors. He remarked that this decoration was nailed

to the walls, not painted onto their surface. This pas

sage appears to be describing the application of a

layer of stucco to the rubble masonry.! a construction

method practiced throughout Campania. Nails would

secure the applied layer at intricate and thick points''.
This technique has vast expressive potentiaL as the

gored dome., protruding pine cones. and inlaid orna

ment of the Villas entranee vistibule demonstrate.

Holhiros evocation of celestial vaults, however. seems

remote from the patches of polvchrornv that cling to

the Villa�s domes, or from the red and white checke

board pattem painted on a vault in the large tower.

Hather. it brings to mind the ceramic fragments that

were recentlv unearthed in excavations in the

courtyard. These shiny cobalt and sea green pieces
pose the question of whether some of the «gold and

azure» vau1ts mav have been tessellated: the sherds

are the same type used in the mosaics of the pulpit in

San Giovanni del Toro in Ravello. and appear to have

been used in architectural ornament".

In addition to illuminating recently unearthed disco

veries. the «Registri» also hints at the significance of

the Villa ')s unusual decorative and architectural featu

res. One 01' Bolvitos most surprising passages refers

to the group of carved statues in the entrance vestibu

le of the palace. These four figures have eluded preci
se identification and convincing iconographic rea

dings, as thev are in very poor condition". In 1860.

H.W. Schulz wrote that thev probably represent the
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Four Seasons. an identification with which others

have since agreed9. An alternate theory - based on

the premise that the object carried by the bearded

man is a gift�1 and that the stances of the figures sug

gest that they are coming or going - is that thev are

symbols of hospitalitv and charirv!".
Early modern writers turned not to personifications
but to locaI history to explain this ensemble. Marino

Freccia wrote that the figures once adorned the

Ravellese ships that fought against the Amalfitans in

a bloody civil war that erupted over Norman rule 11.

Bolvito rejected Freccia s hypothesis, as well as the

Seasons theory that circulated even in his dav!", He

proceeded to offer his own curious explanation for the

condition of the group of statues. Similar oncs, he

reportcd. survived in a few palaces in Scala) and they
too had damaged faces. These sculptures suffered the

same fate as prisoners of war did, who according to

«il fiero costume dele guerre di quei tempi» had their

noses and testicles cut off. Bolvito went on to cite a

common vernacular expressione that stems from this

gory tradition: «Tutti fuimo et Tutti simmo, Excetto

che li Nasi che non havimmo» 1:). In fact the statues

appear to have been mutilated deliberatelv, not sim

ply worn away gradually over time!".

Bolvitos odd explanation illustrates how he called

upon local lore - which he would introduce with the

telling word «dicono» - to answer an occasionaI que
stion 15.

In another case the «Registri» elucidates the function

and significance of a structure in the Villa. Along the

eastern edge of the complex lies a large square cham

ber that was once domed. This pavilion consists of

four joined arches of thick rubble construction. It

probably was a meeting place for the Rufolos to greet
their guests; Bolvito mentioned that the padroni of

the palace held their seggi under the domed structu

res 16. His use of the word seggio ties the structure to

public and civic architectural typologies. With the

establishment of the Norman kingdom, governing
bodies known as sedili or seggi provided liaisons

between the royal administration and locaI aflairs!",

First limited to the nohilitv, the seggi later multiplied
to include many social classes, including artisans,
merchants. and the popolo. Under the Angevins) the

city council that emerged from the seggio carne to be

known as the uruoersitas. This organization annuallv
elected town magistrates and other officials who hel

ped to implement royal policies.
The formaI outlines of medieval seggi can be retra

ced. During the years of Norman and Hohenstaufen

rule. both seggi of Amalfi met in a place cal1ed the

platea trulli'", It seems plausible that the trullus desi

gnation derived from the round form of the seggi.
The only surviving Campanian building that is iden

tifield as such is the fifteenth-century Dominova seg

gio in Sorrento. It is an open edifice with pointed
arches and a heavy dorne!", Architectural and textual

evidence ties the pavilion in the Villa Rufolo to this

tradition. First, its proportions are significantly broa

der than those of other structures in the complex.
such as the elongated and narrow towcrs, courtyard.
and bathing chamber; this squareness differentiates it

visually and links it to estabilshed seggio Iorms.

Furthcrmorc, a charter dated 1291 mentions that the

seggio of the Ravellese nobility congregated in the

plscopio area-". Only about forty meters lie between

the present-day Hishops Palace from the pavilion.
which were not as separated in the \1iddle Ages as

they are today. Visitors would not have had to pass

through the palace s entrance vestibulo. courtyard.
and residential core in order to congregate in the seg

gio; rathcr, there was a direet route a direct roure

from the Piazza del Duomo. The remains of an

arched opening almost four meters wide are clearlv
visible on the stretch of wall connecting the large
tower to the pavilion. Articulated with thick blocks of

yellow tufa, this arch defines a portai of grand pro

portions.
The so-called Bust of Sigilgaita now in the Museo del

Duomo of Ravello could provide another piece to tbis

puzzle. The originaI location of the bust is unknown:

by the mid sixteenth centurv, it rested on the Rufolo

pulpit in the Cathedral of Ravello. It is agreed that

Nicola di Bartolomeo da Foggia carved the bust anel

pulpit and that the two works are contemporary. But

the question of the busts originaI placement remains

unanswered.
The most persuasive argument holds that the piece
represents the city of Ravello in the manner of an
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ancient personification-". EIse",rhere in the «Registri»
Bolvito offered another example of this group: he

described a painting of an enthroned. crowned

woman that adorned the seggio of the nobilitv in

Amalfi?". In the earlv Angevin period, the noble seg

gio moved closer to the littoraL and thus was separate
from the truglio edifice mentioned above. This «bel

lissima donzella» ;
«la :Kinfa Amalfe» ")

asserts her

dominance over the region and imposes her Ìaw upon
its inhabitants. The Hulolos associations with the

sculptor of the bust, the presence of a seggio in the

familvs residential complex. ancI the description of

the decoration of the Amalfiran seggio. suggest that

«Ravello» was carved for the pavilion in the Rufolo

Palace.
While the passages discussed thus far help to c1arify
the originaI appearance and function of the Villa

Hufolo. the «Registri» documents earlv perceptions
and interpretations of Amalfitan historv, In the case

of the Villa Rufolo� Bolvito adeptly interwove «offi
cial» history and locaI lore with the life of a building
and its infamous occupants. Already in the sixteenth

century the regionis palaces were in dilapidated con

dition. As potent symbols of past glory and dcclinc.

they provided the foundations upon which earlv wri

ters constructed their histories of Arnalfis golden age.
Bolvito portrayed the Villa Rufolo as capable of

evoking a range of responses. from awe to envy to

melancholic nostalgia. He repeatedly praised the

splendors of its elevated site�, its sumptuolls materials.

and its scale - l'eatures he deemed worthv of a rovaI
. .

palace of its era. He \vrote of its :365 large rooms., one

constructed per day over the course oi' a year. Like

Benjamin oi' Tudela; the twelfth-century writer \'"ho

described the Colosseum in similar tenus., Bolvito
used this motif to assign an easily-grasped numerica]

value to a building of vast scale and complicated
layout; a building so impressive that «è uno stupo
re» 2:3

,

An extraordinary passage brings Bolvito �s description
of the Villa Rufolo to a close. It describes a sump
tuous banquet that the Rufolos held in Marmorata for

King Charles II) his son Robert.) and their retinue. To

impress their guests, the Rufolos nonchalantly tossed
silver platesi pitchers; and goblets used during the

mea] over the cliff and iuto the sea. The cash-starved

king consequently grew suspicious of the Iamilvs

wealth and confiscated it bit by bit. This storv, in

conjunction with the Villas «sontuosità reale»,
sparked the ire or the Angevills:, like Nicolas Fou

quet 's Vaux-le- Vicorrue. the Villa Rufolo is a protazo
nist in the storv of the Rufolos

�

fall l'rom favor.
This passage is onc of Bolvitos attrmpts to hestow

prestige upon medievai Amalfiran- by drawing a

paraHel betwccn them and celehritics of the sixteeruh

ccnrurv. Agostino Chigi was said to have thrown pre
cious plates into the Tiher c1uring ono of his hanqucis
at the Farnesiana in l.S18�-t. The wares were caught
in nets that were invisihle lo his gueslS. That such an

extravagant ploy' would sllcceed [rom ihe hills of
Marmorutu. however, is doubtful:, yet Bolvito"s evo

cation of Chigi"s display of conspicuous consurnp
tion is bound to have resonated with sixtr-eru h-rr-n

rurv readers. 'I'hc Amalfitans werc. like thc Chigi
from Siena. outsiders in a Iasrpaced world: in t he
Middle Ages thcv were wealt hy merr han is an cl

bankers of agricultural origin. and in the sixrecut h

centurv thev v/ere provincial newcomers in t he hur

geoning capiral of \ìaples. Holvitos dr-scriptiou of
the Villa Rufolo and irs inhabitants cloqueut lv Iinks

medicval and moderno He sought to convey the pre

stige of thc region's cult uraI heritaac t h rouah up-to
date language and cultura l references. A Iert ilc

intersection of hist orv, locaI tradition. past. and pre
scnr. the «Regjstri» drfines a pivotal phase in t he

codification of Amalfitall hist orv and i t s attendant

rnvths aboui the Rufolos ancl their villa.

lill Caske.l'·

Appendice: «Dela }(uniglia de Hl�/ldi. eI SILO trl(lf!.,'fl�F
centiss(ùn)o Palazo a RCll'ello».

Fondo San Ylartino 101. Bihlioteca \aziollale.

�aples.

Et vera- [268J mente il d(et)to Palazo de Rufu]i in

Ravello è LIna dele più stupende macchine dela anÙ

chità moderna�, che già mai veder si possa: et lascian

do de dire del suo leggiadriss(im)o poggio. il quale
essendo dal mare eminentissimo.) et perciò dal hasso
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risguardandosi. pare che confine con la nube) et che)
con le ale volandono quasi) vi siano miracolosamente

salite) quelle bellissime cose che vi sono; et signoreg

giandonosi da qualsivoglia sua parte) tutte quelle nez

zose spiagge maritime, et tutti quei amenissimi giar
dini de agrumi che sotto gli stanno nel tenimento di

Minori) et de altri fruttiferi) et vaghi luoghi) gode una

vista inestimabile.

Et quantum bel sito stia in sù di quella altissima et

brusca montagna di Ravello) et gran parte ancò di

esso ne sia stata dal tempo prostrata à terra, è non di

meno ornato di tutte quelle delicature et magnificenze
che desiderare si possano in quasivoglia edificio reale

di quella età; et le sue stancie molto ample et spaciose
furono fatte nel numero de'giorno del anno; perche
erano anticamente (secondo sempre si è ivi inteso da

tutti) tricento sessanta cinq(ue) di conto; et per la

magiore lor parte erano intempiati. ò con intempiatu
re tutte indorate, o inparte indorate et in parte pinta
te de azuri oltramarini. et de altri varii colori finissi

mi; et no(n) stan(n)o fatte nel modo ordinario, mà

essendono tutti i membri di quel palazo ad volte di

lambie (cossi come sono generalmente tutti gli edificii

dela costa; perche non vi se usano traviate; ma abso

lutamente Iambie). vi stavano nele sue lambic, le

tavole di dette intempiature, ben inchiodate con gros

si chiodi) in tal modo) che l "istesse intempiature veni

vano à fare il medesmo garbo de le lamhie, ò in croci)
ò tonde, ò ad volte; ò di altro modo, come esse erano.

Et nei capi di esso palazo, vi sono le torri altissime

quadriangulari poste per den[269Jtro sopra colonne

marmoree di smisurata grandeza; et di fuora freggiati
per sopra attorno attorno di fregi da palmo, in palmo
figurati con figure lapidee, di diversi animali volatili

et quadrupedi; et trà Ìuna figura) et l'altra scompar

titi con colon(n)ette di creta cotta) rosse, gialle, verdi,

paonaze, torchine, et de altri diversi colori) et tra esse,

dicono, che vi ne siano ancò parecchie de porfidi et de

mischi et serpentini preciosissimi; et questo cossi fatto

freggio cinge da ogni intorno le facciate di fuora del

d(et)to palazo, et le torri, come si è detto; per le quali
si entra in più cortigli grandissimi, et in più inclaustri

ad guisa di quei de"monasterii. mà tanto riccamente

addobbati di colonne di marmo gentile che è uno stu

pore.

Et sotto d(et)te torri sono le tombe altissime di lam

bie rotonde) poste similme(n)te sopra grandi
colon(n)e rnarmorcc, et con li poggi circumcirca,

imperò che ivi in quei portichi teneano i loro seggi) i

padroni del palazo; et negli anguli di quei seggi sono

le statue raccontate dal Freza et dal Fuscho} le quali,
perché stanno negli quattro anguli de'detti portichi
han creduto alcuni non informati del historia degli
nasi, che li mancano, che denotassero le quattro stag

gioni del anno.

Et del antica spendideza poi di q(ue )sta famezlia.
qual bisogniò, che in ogni altra sorte di magnificenza
corrispondesse al mirable opificio di quel palazo. se

ne raccontano insino al di de hoggi molte gran cose

per tutti quei pesi; et frà paltre cose, dicesi per ranti

ca tradicione de vecchi che havendono i Rufuli in una

estate ricevuto nel sopradescritto lor palazo molto

magnificamente, secondo il loro solito, il Re Carlo

secondo, insieme con il Re Roberto suo figlio; et con

tutta la gente dele loro corti; li usorno ogni sorte de

Reale sontuosità; et frà gli altri molti sollazzi dati, à

quei sig(no )ri li preparono una sera, un banchetto

sple(n)[270Jdidiss(im)0 in un Iuogho chiamato Mar

morato) posto sopra la marina) et al quarto sotto del

d(et)to lor palazo, il quale per le acque freddissime

che vi sono et per la vista vaghissima che tiene. è

molto delicioso; et credesi ancò che sia stato antica

mente molto preggiato et di gran momento, perche vi

son stati ritrovati negli anni addietro alcuni vasi assai

grandi de fino ottone, ne' quale si giudica che antica

mente sian stati corpi, ò pur altre reliquie de santi.

altrove poi transferiti. Ivi dunq(ue) have(n)dono in

una real cena convitato quei signori, pe(n)sorono con

un bello et estravagante pensiero: di farno una evi

dente dimostracione dele infinite lor riccheze. dele

quali restandono admirato quei Re antichi. che non

erano cossi abondanti in oro in contanti: il havessero

per alc(un) a(nno) tenuti sempre cari; et haventoli

sempre rispetto; et essi ogni loro mercantile avanzo.

havessero percciò preso occasione di servirle ne i loro

bisogni; Onde havendono secretamente fatto spargere

sotto le acque del mare una grandissima rete, quale
stava nascostamente con contrapesi posta sotto le

onde; incomenciorno ad cenare insieme con i Re') et

molti altri signori che vi erano; mà subito che in tavo-
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la si era servito con un servicro di coppe et tasse, et

piatti; et tutti altri vasi di argento di lor proprie mani

quelli buttavano in mare; et colloro poi, che ne

haveano pensiero, destramente natandono sotto

acqua; li repiglianano nascostame(n)te dala d(et)ta
rete; che non li facea affondare; et li rimandavano al

riposto; da dove se ne riserviva la tavola) dala quale
poi se relanzavano nela d(et )ta rete nascosta in mare.

Et ne restomo stupefatti i Re et tutti quei Sig(no )ri che

insieme cenavano; oltre modo, perche il consierto dela

1 This study is a companion
piece to my artide «Una fonte

cinquecentesca per la storia

dell'arte medievale ad Amal

fi», Rassegna del Centro di
cultura e storia amalfitana 12

(1992), 71-81. I am grateful
for the generous financial sup
port of the Fulbright Commis

sion, the Samuel Kress Foun

dation, and the American Aca

demy in Rome. I would also
like 'to thank the staff of the
Sezione Rari e Manoscritti in

the Biblioteca Nazionale in

Naples, and Giuseppe Cobalto
of the Centro di Cultura e Sto
ria Amalfitana for their kind
assistance.
2 The tale in the Decameron

(ii, 4) inspired by the familvs
dramatic fall insured their

notoriety for generations to

come. For an account less fic
titious than Boccaccio 's, see E.

Sthamer, «Der Sturz der Fami
lien Rufolo und della Marr«
nach der sizilischen Vesper».
Abhandlungen der Prel�!5i
schen Akademie der Wusen

schaften; 1937, i -68.
3 Only the archaeological inve

stigations currently underwav
may answer some of the

vexing questions of chrono

logy. Preliminary reports have
been published as Y1. Romito�
p. Peduto, F. Widemann., S.
Vitolo, and p. Giovannini.
«Villa Rufolo di Ravello: le

campagne di scavo del 1988-
89», Rassegna storica saler!1i
tana 14 (1990), 253-287; and
F. Widemann, «Primi risultati

degli scavi archeologici con-

dotti nel settembre 1988 nella
Villa Rufolo di Ravello». Ras

segna del Centro di Cultura e

storia amalfitana 9 (1989),
143-148. The primarv archi
tectural studies of the Villa are

E. Hertaux. L'art dans l'Itolie
meridionale (Paris.; 1903)?
627; A. Schiavo. «Villa Rufo

lo», Le Vie d'Italia (1940).
478-490:, A. Cadei, in the

Aggiornamen to to E. Bertaux?s
L'Art dans l'Itafie méridionale.
781-784� anci 1. Caskev, «The
Rufolo Palace in Raveilo and
Y1erchant Patronage in \1edie
val Campania», Ph. D. disser
tation, Yale Cniversitv? 1 Q94.
-t Fondo San Martine; 10 1 and
102. Biblioteca �azionale:
�aples. 1 addressed the impor
tance of the manuscript for rhe
historv of art anci analvzed its

description of the Cathèdral of
Amalfi in «ella fonte cinque
centesca». For Bolvito and his

background., A.P. Spirito.; «Alle

origini della storiografia erudi
ta �malfitana: Gio\ianni Batti
sta Bolvito». Rassegna del
Centro di cultura ce storia

amalfitana 10 (1990). 203-
216.
;) These observarions presagecI
those of hisrorians fom ce1l1ll

ries later., such as E. Bertauxo

L>4rt dans /1talie méridiollale�
A. Schiavo� Monumenti della
Costa di Amalfi (Ylilan� 1941):
1. Raspi Serra� «L'architettura

degli ordini mendicanti del

Principato salernitano». Mélan

ges de l'Ecole jì-ançaise de
Rome 93 (1981)� 613-614.
() An analogous case is the tomb

rete che li arrestava. andò tanto secreto, et

ottimame(n)te essequito; che per allora non fù saputo
da niuno; mà dicesi che gli istessi [271] Re, molto

meravigliati di una tanta loro riccheza., incomenciorno

ad suspettare de la soverchia loro abondanza de con

tanti} et di massa fatta di oro et argento: et che da
mano à mano pigliomo occasione di toglierli pian pia
no quanto havcano: la onde prima che à fatto si extin

guessero; pervennero in gran povertà, la quale rovino

samente abbatte à terra qualsivoglia gran legnaggio.

of Mnrinella Rufolo in the
Cathedral of Scala (ca. 1.3:-)0) �

where nails provide a skeletal

svstem to support the' profusion
of inrricare stucco figmes and
ornamento
7 \11. Homiro. P. Peduto� F.
\�/idemann" S. Vitoh and p.
Ciovannini. «Villa R ufolo di
Ravello: le campagne di scavo

del 1988-89» � Rassegno stori
ca salernitana 14 (1990). 25:3-
287.
R One figure is a male pilgrim
carrving» staff.. hat, and purse
wirh a raised cockleshell of St.
Iarnes. The others are an old
man holding his long hearrl. a

woman nestlinz a babv in one

arm and balancinz auampho
ra on her head, and a man

overturning a vase.

() H.W Schulz ancI H. VOIl Qua
st. Denkmoler der Kunst des
Mtttelalters in { 'nteritalien

(Dresden. 18(0). vol. 2, 278:
G. Imperato. Rarello e le sile

bellezze (Ravello. 1958).
1() \t Carnera .. Memorie storico

diplmatiche dell'antico città e

ducato di Amalfi (Salt·mo.,
1876). 376: .\t Allen. ROl'e//o

(LoIldon. 1926 )., ;)2: .\,j_ Schia
vo ancI L. \1ansi. Rm1e/fo itine
rari (Salerno. 1 Q.S8). :-);).
11 \II. Freccia., De Sll�fèlldis
(1579). 78. This conflict erup
ted when the Ravellese helped
reinstate Roger Borsa as Duke
of Anlalfi �fter Amalfi had
dedared its independence in

1096. M. Camera. Memorie:,
voI. 2� 3;)3� C. Schwarz.

Ama(ji im _f;-ùhen lvliflelalter

(9. -11. Jahrhundert) (Tiihin-

gen. 1 Q78). Chapier S.
1 � The Seasons hypothesis
might seem at first glanc.e qui
te promisina. sinet' manv

calendar rvcles survivr in
southern Ita'Iy and Sicily (e.g.
the capit als of t he rloistcrs of
Monreale ancI Santa Sofia in
Benpvcnto. the Sessa arrhivolt.
anel the Otranto pavr-mcnt ).
Hur despite the rang« of com

parisons, t he Rufolo ensemhle
fails to create' a ('oJ)vincing
calendrical group, t houzh a

fe\\.' of t.he figures ma v corre

spourl on a

c

generaI ievel to

those in clussical or medie-val
cvr les. It is likewise difficult to

cI"emonstrate that the figures
reprrsent orher frequently illu
strared quarernaries. surh as

rhe Winds. Rivers. Ages of
vlan. et cetera.
1:) «Et di queste statue ... dico
no che st' ne veuO"()llo anrò
alcune IH�i palazi )1�la città di
Scala. oltre di ({uelle ('hr st anno

nei portirhe nel premr-ncionaro
palazo de' Huloli in Ha\'ello. et

che stanno similmente COIl i

\asi tagliati. secondo il fiero
costume delt' gUPITC di quei
tempi. visitato app(re)ss(()) <lpi

Prcucipi Longohardi dw in

q( ue )sto rearne l'rgnol'w). ct

ancù app(re)sso degli [mp(('ra
tor)i rostantinop(olita)ni a i

quali era alhora ({w\1 Ducato
trihutario. che ha\'(\ano per
ordinario. di ['�J gli injmici

presi nelle hattaglie. et di

tagliamoli i nasi ('t

Illoltevol(t)e i testicoli. Ua

onde� circa di queste statue.

insino ad OggI prI' t lItto quel
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Ducato SE' ne rememora quella
volgare parola Tutti fuimo et

Tutti simmo Excetto che li

�asi che non havimmo ...
» G.

Bolvito, B�:\ FS.\1 101. pp.
418-419.
1-+ This is the onlv reference I

know of to the ritual mutila

tion of works of art in the

region of Amalfi.
1.) It is unlikelv that new con

vincing interprerarions can be

offered. since the statues con

tinue to deteriorate. Manv

thanks to Walter Cahn,
Dorothv Glass, and Elizabeth

Sears, �Tho shared their views

on this matter with me.

1() B� FS:\1101., p. 269. Also

�. Freccia? De Subfeudis.
17 The vernacular word seggio
(from the Latin sedia? i.e. seat,

throne, or see) was in use in

the fourteenth cenrurv, and

came to be svnonvmous with

the location �f thè throne as

well as the seat itself, as docu

mented by Camillo Tutini and

others. Evenruallv the word

also signified th� Iegal juri
sdiction of an enthroned

authority. C. Tutini, Del origi
ne e [undatione de �

Seggi di

Napoli (:\Taples, 1754),38.
18 G. Gargano? La città

dat-anti al mare, aree urbane

e storie sommerse di Amalfi
ne/ Medioeoo (Amalfi, 1992),
80-83.
19 The versatile forni of square

and dome was prevalent in

:\orth Africa before. during.
and after the Farimids arrivaI

there. A twelfth-centurv text

bv �aser-i Khosraw claims
tl�at domed pavilions provided
the basic constructive unit of

the Fatimid Eastern Palace in

Cairo. 'Ali ibn Muhammad al

lvadi. court poet to al-Mansur

and al-Mu'izz at the end of the

tenth centurv. wrote about the

domes and' pavilions of the

princelv palace Sabra al-vtal

surivva in these terms: «'�ow

that' 'glory has hecome great
and the great one rules over

the stars, a porticoed pavilion
spreads. / He built a dome for

the dominion in the midst of a

garden which is a delight to

the eve. / In well-Iaid-out

squares, whose courtyards are

green, whose birds are elo

quent». [Quoted in J. Bloom,
«The Origins of Fatimid Art»,
Muqarnas 3 (1985),29]. Closer

to Rufolo soil is La Cubula on

the gTounds of King William II's

hunting park in Palermo. La

Cubula is the onlv surviving
example of the orbiculari, which

were apparently scattered across

the park. G. Necipoglu, Archi

tecture, Ceremonial, and Power.

The Topkapi Palace in the Fi[
teen th and Sixteen th Centuries

(Cambridge? Mass.? 1991 )') 245;
G. Marçais, L'architecture

musulmane d'Occident (Paris.

1954). 299� S. Zbiss, «Docu

meuts d'architecrure Iatimite

d'Occident ». Art Orientalis ,3

(1959), 30:, G. Cassata, et. al.,

Itafia romanica: la Sicilia

(Y1ilan. 1986). 1.37.
�o The seggio del popolo was

at the Piazza S. Adiutore. M.

Camera, Memorie, Ili 351.
:21 1. Deér, Dynastic Porphyry
Tombs of the Norman Period

in Sicily (Cambridge, Mass.,

1959). 174-176� \VF. Volba

eh. «Ein antikisierendes Bru

chstuck von einer kampani
schen Kanzel in Herlin», [ahr
buch der Preujsischen Kunst

sammlungen 53 (1932)� 183-

196.
�:2 «Accrebbero i detti luochi

da Romani Nela Costa edifica

ti, et gl' altri da essi dominati,
con il spacio di qualche
t(em )po? in tanta popolosità
de genti? et in tanta copia di

edificii, et di tutte altre cose?

che diedero materia agli Amal

fitani antichi, de formare, et

non senza mistichi significati,
qel bello simolacro antico di

Amalfie, che depinto si vede

nel seggio di quella città ...

Conciosiache depinsero Amal

fe, in forma di una bellissima

donzella, ornata di una corona

reale? et riccamente vestita di

broccato, la quale assisa in

una sedia reale, con la sua

destra? monstra un Pomo di

oro; et con la sua sinistra

mano. manutiene un Leone
che segli riposa ingrembo.
Voledono p(er) queste COSE'

significare. che, essendo la

soprascritta bella �infa Amal

fie, capo et Regina di tutta la

Costa, siede nela Reale sedia

di quella Republica, Reggendo
dal suo Tribune, tutto tribuna

le. tutto quel paese al suo

dominio soggetto: et ornata di

tutte le sue vestimenti di oro.

cio' è, delle molte richeze che
in ogni parte di q(ue)sto regno
possedono gli huomini dei suoi

populi ...
» G. Holvito. B\�

FSY1101? pp. 130-131.
2:) Benjamin of Tudela. the

Jewish traveler from :\avarre.

wrote that the Colosseo contai

ned of 365 parts? and that the
wall of glass in the Great

�10sque in Damascus contai

ned 365 divisions. Benjamin
ben Jonah of Tudela. The lti

neraty of Beniamin �f Tudela.

ed. M.N. Alder (London.,
1907),6-7,30.
2-+ Pope Alexander VII's bio

graphy of Agostino mentions

this evento See D. Coffin, The

Villa in the L�fe ofRenaissance
Rome (Princeton, 1979), 108:

G. Cugnoni�, «Agostino Chigi il

Y1agnifico», Archivio del/a

società rimana di storia patrio
2 (1879)�, 66-68. Y1any thanks

to Tracv Ehrlich for her insi

ght on t"rlÌs matter.



Un singolare monumento della Campania: l'insieme

del campanile e dell jarco di Aversa

Prernessa

Nel contesto della produzione tardo-barocca napole
tana e di quella delle aree più direttamente in liuenzn

te dalla cultura artistica del capoluogo. linsieme del

campanile e del! arco monumenrale. eretto per inizia

tiva della Real Casa Santa del]" Annunziata in Aversa.

al fine di sottolineare la propria presenza nel territo

rio, costituisce un episodio singolare. Riveste. infatti.

pregio architettonico e.) ancor piu, ambientale. essen

do una rara opera settecentesca di respiro urbanisti

co, preposta anche ad inquadrare lo sviluppo della

città nel XVII e nel XVIII secolo" sostanzialmente

coincidente con la realizzazione. sui suoli di proprietà
della benefica istituzione; del quartiere del Lemitone.

Nonostante ciò, la sua notorietà non ha varcato finora

l'ambito strettamente locale; cosÌ come è accaduto ai

circostanti e coevi immobili ci vili e conventuali.

Il proposito di colmare levidenre lacuna. segnalando
il complesso ad un più ampio orizzonte storiografico.
ha richiesto lnpprofondimento delle conoscenze fin

qui acquisite - peraltro molto parziali e sostanzial

mente errate - e linterpretazione critica dello stesso:

impegni che si spera di aver sinteticamente assolto

con la presente fatica 1. anticipazione di un più esteso

saggio) da pubblicare nei prossimi mesi coi corredo

della documentazione rinvenuta nell'Archivio di Stato

di Caserta, consistente in una quindicina di contrani.
includenti varie misure di lavori. intercorsi tra la

committenza e gli artefici dell'impresa.
Come accade di frequente. allorché le carte consento

no di ripercorrere liter costruttivo di una fabbrica. il

campanile e l'arco di Aversa appaiono, ora. inquadra
ti in una nuova prospettiva., risultando non già la coe

rente attuazione. in un tempo ragionevolmente breve.

dell'originario progetto. bensÌ la parziale esecuzione

di esso, peraltro significativamente variato in una del

le sue componenti fondamentali. in un lungo periodo.
In altri termini') nel programma primitivo. databile al

1712, l'accento era posto sul primo, di altezza doppia
rispetto aIr'attuale. cosi da rendere visibile la posizio
ne topografica dell "ingresso della Santa Casa

dell'Annunziata sia dallintero insediamento sia dal

suo vasto contado. Sessantaquattro anni più tardi.

ovvero nel 1776, allorché. cioè., l'ambizioso disegno di

completare la torre era stato abbandonato da un qua

rantennio. in un diverso contesto culturale. in cui le

sistemazioni degli accessi in città rapprcsrru avuno

prioritarie aspirazioni urbanistiche - come dimostra.

tra lalrro. il saggio di Vincenzo Ruffo� pubblicato a

.\apoli nel 1789 - si pose mano alla trasfonnazionr

del secondo. csalrandouc il curan cr« di porta 1ll0JlU

mentale.

Correggendo unat trihuzione accreditata quasi 11 n

secolo e mezzo addietro. anche i progeuist i SOIlO stati

finalmente individuati negli architetti Giuseppe Lur

chese (campanile e pilastri delI' arco) - lopera del

quale fu proseguita da Ciuseppe Stendardo e da Pie

t ra l.ucchese - e Bartolomeo Vecchione (arco odier

no). personalità a�tistichc napoletane poco note. che

meriterebbero di essere ulteriormente indagate. La

prima. attiva nel tardo Seicento e. soprat tutto. nei

primi due o tre decenni del Settecento. si dirobhc più
interessante dello altra. contemporanra di \Ilario Ciof

fredo e Luigi Vanvitclli.

Quasi certamente. il monumento in causa (� stato Ulla

delle maggiori occasioni professioual i avute dal Lue

chese. autore delle ideazioni della chiesa di San \ico

la a �ilo r del Sedile di Portanova in \apoli e. in

parte.) della ristrutturazione della Collegiata di San

Germano a Monrccassiuo: prestazione qucsr ult ima

che rientra nellarnhito della sua co] laborazionr con

Arcangelo Guglielmcl1i� svolta. ai primi drl XVI11

secolo. per le chiese di San Ciorgio �VJaggiore a \apoli
e di Santa .vlaria della Sanità a Barra. Le massi Ille

realizzazioni note. tuttavia. sembrano rivelurnc la for

mazione alla scuo la di Francesco An t on i o P i cc h i a t t i.

prima di lui presente nel locale r-omplcsso dcI

l'Annunziata.

Infatti. nonostante levideuzu della derivaz ionc for

male della torre aversana dal modello napoletano drl

Carmine al .vlercato, accent nata dalla coincidcnza di

svolgiment i particolari. qual i. ad esempio. i l hasa

mento scarpato e bugnato - nel capoluogo più inten

samente chiaroscurato e con la net ta prc\'Liknza dci

piperno sul calcare - le coppie di paraste all�()lari nei

livelli superiori. il disegno di qualche finestra. il ricor

so alla pietra bianca in associuziouc con il t li fo �rigio.
non si può non rilevare la dipenrknzu. altrettanto

immediata. di essa dal campanile di Sant' i\gost inn
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alla Zecca di Bartolomeo e Francesco Antonio Pic

chiatti. non solo per l'affinità nei due casi di alcune

soluzioni di dettaglio e per l'impiego dei mattoni nelle

specchiature di fondo delle facciate. ma anche per le

modalità di trattamento dei materiali.

Lgualmentc chiara è Pascendenza delle nicchie del

primo ordine da quelle, di più spiccata qualità artisti

ca. ritenute di Cosimo Fanzago.) con aggiunte del Pic

chiarti. della chiesa di San Francesco Saverio in

Napoli. Viceversa. è anticipatrice la propensione,
mostrata dal Lucchesc. ad estendere l'uso del calcare

a spese del piperno, ripresa nel 1748, nella capitale
borbonica. da Giovanni Bompiede nei pilastri del

Vado del Carmine.
Un'altra questione che ha trovato una inequivocabile
risposta concerne il rapporto esistente tra il campani
le settecentesco della Santa Casa dell j Annunziata e

l'originario tardo-quattrocentesco. La rappresentazio
ne di quest'ultimo nella veduta di Aversa) pubblicata,
nel 1703.) ne Il Regno di Napoli in prospettiva di Gio

vanni Battista Pacichclli, aveva accreditato l'idea.
assai poco fondata. perché ignara del significato
urbanistico del primo, della coincidenza tra i due.

Ora che l 'ipotesi è caduta) va individuata; entro le

fabbriche della soppressa istituzione benefica. la posi
zione del secondo. Inoltre. si pone il problema di fis

sare l'epoca della sua demolizione. la cui soluzione

contribuirà alla più precisa datazione dell'incisione
- quasi certamente raccolta tra il 1692 ed il 1695; nel

triennio cioè intercorso tra 1') avvio della stampa dei

volumi del Pacichelli e la morte del loro autore - che.
al momento, sembra ragionevole considerare anterio

re al terremoto del 1688.
Oltre che da finalità storico-critiche, la presente ricer

ca è stata motivata dal desiderio di creare l 'indispen
sabile base conoscitiva per la registrazione della gene
rale condizione di degrado del monumento; di pro

prietà municipale; da troppo tempo ormai privato di

manutenzione, come premessa al progetto di restauro.

Tale adempimento appare indifferihile. dal momento

che le strutture lignee di servizio e di copertura della

torre sono già crollate; rendendone inaccessibile

l'interno; la cui esistenza; al piano terra; rimane da
verificare. Anche nei paramenti esterni vari sono gli
inconvenienti; come il distacco e la caduta di lastre di

marmo dalle mostre delle finestre. Gravemente disse

stato appare) infine, I'arco. il cui piedritto aderente al

fronte dellAnnunziata manifesta) in corrispondenza
di uno dei due pilastri con colonne alveolate; accen

tuate deformazioni e lesioni) che richiedono urgenti
accertamen ti.

Il ruolo architettonico-urbanistico del! 'opera
nel contesto aversano

Un monumentale arco, comunemente denominato

Porta Napoli.) poiché sovrasta la strada proveniente
dalla vicina metropoli) costituisce l'ingresso meridio

nale di Aversa. Concluso da balaustrate e da un oro

logio a doppio quadrante, esso collega l'ex Real Casa

Santa dell'Annunziata, sede della Facoltà di Ingegne
ria del Secondo Ateneo napoletano, alla massiccia

torre campanaria della chiesa; situata sul!'opposto
fronte viario.

L'insierne porta-campanile sottolinea la significativa
confluenza, da sud, da est e da ovest; verso la ricca

istituzione benefica - sorta nel XIV secolo al di fuori

della cinta muraria urbana- - di antichi percorsi. Gli

ultimi due si riuniscono proprio qui al primo, odierna

via Roma; un tempo «Strada regia» tra Capua e

Napoli; che corre tangenzialmente alle fabbriche del

complesso, attraverso i suoli originariamente di pro

prietà dello stesso. fino allex Porta del Mercato vec

chio. Subito dopo l'arco inizia anche via Orabona.
che taglia diagonalmente il territorio della «Starza

dell'arco seu Lemitone», urbanizzato a partire dal

1640 dalla S. Casa, fungendo da congiunzione con

l'area di Porta Nuova.
Nonostante la sua imponenza') il monumento denun

cia incertezze formali ed un'incompletezza. Le prime
sono ravvisabili soprattutto nel casuale raccordo

dell'arcata con il primo piano delPattiguo campanile':
cosa che non avviene nel basamento, ove coppie di

pilastri con colonne alveolate; sorreggenti I'aerea

struttura, si fondono con larticolazione a bugne di

piperno e liste di calcare della torre. La seconda è da

ascrivere all'assenza in questultima di un compimen
to. Infatti; sul poderoso registro terraneo. di pianta
quadrata') sagomato a scarpa, se ne elevano altri due.

rispettivamente di ordine dorico e ionico, il cui svolgi
mento verticale però') interrompendosi bruscamente.
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1. Allfrsa nel 1905. Istituto

Geografico Milita re, foglio
184 del/a Carta (ntalia,
tauolettel: 25.000 «Trenlola

Aversa», particolare. A sud del

nucleo di fondazione
normanna ad anelli

conœntrici, presso l'ex Real

Casa Santa dell'Armunziato,

si scorge Io sriluppo urbano
del IUI c del XI!Il secolo,

disciplinato da lilla schema o

scacchiera

:.2. Al'eT"sa, complesso
dell Annunziata. Particolare

dell'ingresso COli ilportale
marmoreo cinquecentesco

3. Al'ersa, il catnpcnn]« e

l'arco /Jrcsso lc.: Casa (""'([11/0
dell Annurtziota. I ecluto da
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-1-... ll'(>rso, d ('(IIIl/)(II/de /Jrcsso
re.r Case: Saut«
delr·11l1l1l1l::,io!u. Scorcio
dal bosso e do sud del primo
e del secondo ordine



Apollo

rivela} appunto} l "incompiutezza del programma.
Altrettanto evidenti sono le assonanze stilistiche del

campanile aversano con analoghi episodi napoletani.
Ad esempio, la sua massiccia base di blocchi e liste

calcarei) nonostante l'inserimento di piatte bugne gri
gie.) richiama quella angioina di Santa Chiara; anche

per la presenza in entrambe di uno zoccolo sormonta

to da una pronunziata cornice torica. La già ricordata

successione degli ordini; definiti da coppie di paraste

angolari in piperno, ed il gusto dei mattoni nelle spec
chia1ure di fondo e deIralternanza della pietra bianca

e grigia nelle membrature architettoniche ripropongo
no le felici esperienze secentesche di SantAgostino
alla Zecca e.} in special modo) del Carmine maggiore.
Finora sia la torre che l'arco sono stati erroneamente

datati ed attribuiti. La presunta esistenza della prima
nel 1477-+ e la sua vaga affinità con il citato modello

trecentesco partenopeo hanno suggerito che rassetto

attuale della fabbrica non è il risultato di una costru

zione ex novo) bensÌ la trasformazione tardo barocca

di una preesistenza''. Invece) la lapide murata al di

sotto del fornice'' ed il nome inciso all'interno della

sovrapposta balaustrata hanno segnalato rispettiva
mente il 1776 come lunno del rifacimento del secon

do e non già della sua prima esecuzione. come nor

malmente si è preteso) e l'aversano Giacomo Gentile

progettista dell'operazione, pur essendo egli scono

sciuto come architetto.

l'odierna consultazione della parte superstite del

vasto archivio della SS. Annunziata di Aversa7 ha for

nito utili indicazioni per procedere ad una sistematica

ricognizione del cospicuo patrimonio di scritture dei

cancellieri della Santa Casa" - conservato presso il

fondo Notai delPArchivio di Stato di Caserta - al fine

di ripercorrere, finalmente e documentatamente, la

vicenda costruttiva in causa, correggendo radical

mente le precedenti asserzioni. È risultato cosÌ che il

campanile, nonostante l'adesione a modelli più anti

chi, è stato sicuramente impiantato ex novo nel 1712,
secondo un iniziale disegno di grande respiro, realiz

zato solo in parte entro il 1734. Nella sua ideazione e

in quella dell'adiacente e contemporaneo arco, com

pletato però soltanto nel 1777) furono coinvolti noti

progettisti napoletani del tempo) finora rimasti ignoti.
Finalmente') Giacomo Gentile è stato restituito al suo

effettivo ruolo di capomastro fabbricatore della rico

struzione del fornice nella data suindicata.

I.esecuzione: 1712-1734

Riferendo ora sinteticamente i risultati della ricerca

svolta, va osservato innanzitutto che) nel 1712.,
nellarnbito delPambizioso programma di monumen

talità avviato già da decenni dai governatori della

benefica istituzione e messo in atto con importanti
opere di rinnovamento ed ampliamento del

complesso? e con l'urbanizzazione del territorio limi

trofo (Lemitone). fu intrapresa la costruzione del

nuovo campanile della chiesa 10. A tale scopo la scelta

cadde su unarea esterna al perimetro della Casa, sita

sullopposto fronte stradale, quasi dirimpetto
all'ingresso principale. Si volle privilegiare. cioè) una

soluzione scenografica ed imponente; sottolineata dal

la trasformazione dell 'indispensabile collegamento
aereo della torre con l'adiacente complesso - che

costituisce tuttora l'unico accesso alla prima - in una

sorta di porta urbana, degna cornice della località in

cui da sempre si usava accogliere gli ospiti illustri

provenienti da Napoli.
Poiché nel sito designato sorgeva una casa di pro

prietà di Sebastiano e Antonio Romano, censuari del

la stessa Casa dell'A.G.P..) si rese necessario acquistar
la, il 3 luglio 1712, e) subito dopo; demolirla11. Quin
di, si poté iniziare l'opera, mercé la stipula, ad otto

bre) di un contratto di appalto con i maestri fabbrica

tori aversani Luca e Simone Moschetto!". sottoposti
alla direzione del regio ingegnere napoletano Giusep
pe Lucchese!".

In quest'ultimo strumento notarile sono descritti

minuziosamente i lavori da farsi) i materiali da adot

tare ed i prezzi convenuti!". Il suo maggior interesse.

però) è da ricercare nelle informazioni relative al pro

getto, che) al momento della firma del patto) pur non

essendo ancora compiutamente delineato) era) tutta

via, almeno come indicazione complessiva') chia

ramente determinato. Si apprende cosi che il Lucche

se aveva già disegnato i primi quattro piani del cam

panile, di pianta quadrata) con l'inferiore scarpato e

bugnato, sui quali se ne dovevano elevare altri due di

forma ottagona, più l'immancabile coronamento

cuspidato) sormontato da un «pallone e croce di fer-



Un singolare monumento del/a Campania: l'insieme del componile e dell'arco di Arers([ l:n

ro». In conclusione; egli si era rifatto alI '!

organizzazio
ne compositiva della già ricordata torre campanaria
della chiesa napoletana di S. Maria del Cannine -

eretta, circa un secolo prima, da Giovan Giacomo

Conforto e completata da Frà Nuvolo!- - a cui aveva

affiancato unarcata rnonumentale. allo scopo di sot

tolineare insieme la presenza dell'Annunziata e

l'accesso da sud in Aversa.

Avviata; dunque, la fabbricai nel corso deIranno suc

cessivo; agli scalpellini Cesare Salvoi Pietro Pagano e

Gaetano Apostolico di Materdomini e Giuseppe Petro

sino di Nocera fu affidata «lopera di pietre marmoree

dette vulgarmente di Caserta, et ancora di pietre di

Piperno che si cavano nella terra di Pianura conveci

no alla Città di Napoli per la construttione externa

seù ornamenti externi del nuovo Campanile» lh. \ìel

patto che sottoscrissero) questi ultimi si impegnarono
a cavare il calcare «nella Terra di Madaluna». con

durlo a loro spese nel luogo della costruzione ed a

lavorarlo secondo «il modolo di cartone che li sarà

fatto dal M( agnific)o Regio Ingegniero Gioseppe Luc

chese dirittore, et Architetto di d.o Campanile» j per

cependo per tale manifattura grana 10 il palmo
superficiale. Si dissero propensi anche a rispettare le
dimensioni dei grossi blocchi componenti lo zoccolo

ed il toro superiore, da scegliere tra quelli completa
mente privi di difetti. ai prezzi e secor do le modalità

di pagamento improtati al costume napoletano ed ai

dettami delle regie prammatiche. In particolare.
accettarono che «le commissure perpendicolare cosi
di pietre marmoree come di d.i piperni debbiano

andare incatenate pezzi. con pezzi. di maniera che le
d.e commissure vadano quasi nel mezzo. ò vero nel
terzo di ciascheduno pezzo». Infine. promisero di dar

priorità al completamento dei prospetti allineati lun

go la Strada Regia e la via che conduce alla chiesa di
S. Maria di Costantinopoli (fronti est e nord).
Liafflusso dei piperni in cantiere iniziò subito dopo il
20 settembre 1715, giorno in cui Giovanni Saggese e

Nicola Pagano, proprietari di cave a Pianura., ne pre
sero in appalto la fornitura. Nel relativo contratto r7

venne definito il solo spessore dei blocchi (palmi 2.5).
lasciando al direttore della fabbrica le prescrizioni
circa la loro lunghezza e larghezza. Si precisarono
però la qualità dei piperni, «à vena à calcare» senza

difetti. e le modalità del trasporto .. da Pianura alla

porta di Costantinopoli in Napoli c da qui ad Aversa.

Inoltre. essendo stata fissata la data di ultimazione

del piano hasamcnralc. escluso il cornicioue, per mag

gio 1716') fu concordata una consegna mensile di ven

ti carri di piperno. La messa in opera delle liste di

pietra bianca «intersiate» del fondo; dei conci bugnati
di piperno. compresa la loro lavorazione., restò a cari

co degli scalpellini Apostolico. Pietro Pagano. Pet rosi

no e Salvo:! ai quali i maestri Saggese e Nicola Pagano
dovevano corrispondere un terzo del loro compenso

(cioè grana 8 e carlini 8 il palmo lavorato).
Ulteriori informazioni sullavanzamenro del cantiere

sono fornite dalle scritture redatte allauo della quie
tanza ai suddetti artefici del primo registro - inclu

dente, sul fronte est della torre., due piedistalli con

statue!" - e dai riferimenti alle spese sostenute prr la

fabbrica. riscontrabili nei superstiti libri contahil i del

Ia Casa. In questi ultimi si nota un grande attivismo.

con frequenti acquisti di calce. pietre. mattoni. piper
ni e costanti pagamenti alle maestranze. che interessa

larco temporale COlnpreso tra il 1718. anno i11 cui si

iniziò il secondo livello., ed il 1725. allorché le opere.

temporaneamente affidate allarchitcuo Ciuseppe
Stendardo. forse in seguito alla morte del Lucchcso.

furono sospese., quando ancora non era ultimato il

terzo ordine 1 ".

Le espressioni con cui il compilatore ortorcuresro

dell "ultima Platea della benefica Istit uziour- a versana

commenta la vicenda costruttiva in causa. dCSUIllCn

dola da documenti oggi scomparsi. sono esrrrmamen

te significative. Già nella cronaca del hiennio 171:3-

14 egli definisce la fabbrica «infausta». a causa dei

«danni notabilissimi (arrecat i) alla S. Casa per la

grande spesa che si raccoglie da questi due anni e si

continua per gli anni appresso»?". Subito dopo annota

che «tra laltri imbarazzi che ave apportato (\ quello
della dismissione de capn ali»-". mentre. relativamen

te al governo del 1719-20. classifica gli investimenti

«imrnensi » ".

Sicuramente difficoltà di ordine econouuco COIlSP

zuenti alle forti somme erogate. associate alla morte
t) \._

.

delrimprenditore ed agli altri gravosi progralll111 i ed i-

lizi in atto. imposero la sospensione momentanea dei

lavori. Cosicché. nel 1723. nel cortile del complesso
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Particolare del pilastro
O n'e Il tale
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furono accantonate le pietre avanzate. sul campanile
e sull'arco fu disposto un riparo di tavole ed, inoltre. i

muratori, gli scalpellini ed i pipernieri fino a quel
momento attivi furono Ìiquidari-".
Un chiaro segnale dell'imminente ripresa deIrorigina
rio programma, con lintenzione di condurlo final

mente in porto. è da ravvisare nella nuova campana
di 16 cantura. in sostituzione della preesistente lesio

nata) commissionata nel 1732:2-+.

Nel 1733, dunque, con il fermo desiderio di comple
tare rinsieme� le opere di fabbrica furono date in

appalto a Bartolomeo Moschetto, figlio del defunto

Simone, che si impegnò a condurle secondo 11 patto

stipulato, il 18 ottobre 1712.) dal padre e dal nonno

Luca->. A dirigerle fu chiamato Pietro Lucchese, fra

tello o figlio di Giuseppe, che curò il completamento
del terzo ordine ed elevò. per circa un metro, la base

del quarto) rivestendola con blocchi di piperno. La

suddetta attività. documentata dalla scrittura redatta.
nel maggio 1734.) all'atto del pagamento del saldo a

Giovanni Saggese e agli scalpellini Pietro Pagano e

Orazio Cortese-v, segnò} inaspettatamente e definiti

vamente' la chiusura del cantiere') lasciando la torre

campanaria nello stato che tuttora si osserva.

Il rifacimento dell'arco: 1776-77

Circa quarant'anni più tardi, nel 1776,_ si registrò un

ulteriore intervento, limitatamente all'arco monu

mentale. Infatti, tra aprile e giugno� furono definiti:
davanti al cancelliere della Casa. uuovi patti con

Antonio Arpone, piperniere napoletano. Giacomo ed

Andrea Gentile, muratori aversani, e Domenico

Visconte, scalpellino, al fine di «riedificare il Poute

che da detta Santa Casa si conduce al Campanile del

la med.ma e viene nel tempo istesso a formare porta
di ingresso alla soprad.a Città» j la quale fu «già da

tempo addietro principiata nella parte inferiore»?".

L'impresa, volta a «sfabricare. demolire; e buttare a

terra l'arco del Ponte di fabrica, che deve nuovamen

te costruirsi accosto il campanile di questa R. Casa
Santa ( ... ) con pietre di piperno, e pietre vive» j

fu
ideata e diretta dall'architetto Bartolomeo Vecchione.
fratello di Luca, già ingegnere della pia istituzione-".

e non, come si è finora erroneamente creduto. da Gia

como Gentile., che. con il fratello Andrea. ebbe il sem

plice ruolo di capomastro fabbricatore.

Per espressa richiesta dei governatori. desiderosi di

valutare preventivamcnte i lavori da farsi ed i prezzi
da applicare. onde poterli affidare con gara per
accensione di candela, ciascuno dei menzionati con

tratti fu accompagnato da una relazione redatta dal

tecnico. Si apprende così che il cosiddetto Ponte era

«rovinoso e cadente» ed andava ricost mito «nella

maniera più propria (' decente per il decoro della Heul

Casa»-", �onostante gli ampi riferimeuti allo stato

delle fabbriche ed agli interventi necessari. rimango
no sfumate le cause che produssero UJl così grave r

celere degrado della struttura, costruita. appunto.

pochi decenni prima.
I.n ulteriore e fondamentale contributo conoscitivo è

fornito dalle scritture relative al saldo finale degli
artefici, avvenuto nel dicembre del 1777., ciot un

anuo circa dopo l'avvio delle opere., cosi come era sta

to preventivato in sede di appalto". Gli atti. infatti.

sono accompagnati dalla rispettive misure dri lavori

di Bartolomeo Vecchione. che documentano dettaglia
tamente l "entità degli interventi effert uati. In part ico

Iare. dalla descrizione delle demolizioni praticate si

desume la forma del)" originaria arcata. cousisteut« in

una volta a botte in mattoni. di sesto molto ribassato.

di luce e profondità ridotte rispetto al! at t ualc. così

come più basso era il suo piano di impostu!'.
Per realizzare l'odierna struttura - che supera in

altezza la precedente di oltre quattro metri - furono

elevati: ai lati della strada, due coppie eli pilastrini il)

muratura. sormontati da archi. Al di sopra di qucsti
ultimi fu poggiata la centina in legname. sulla quale
furono girate le due arcate a tutto sesto hugnatt' ed a

triplice risalto, collegate dalla volta a botte a lacunari.

A lavori ultimati la forma di fabhrica fu dr-mnlitu.

mentre il livello superiore fu concluso. su ciascuna

faccia; da una balaustrata dominata al Cf'Ll l l'O dal

quadrante dell' orologio. un tempo maiolicato. raccor

dato alla stessa eIa tonde volure",

Giuseppe Fiengo ..Mciri« Russo
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1 La redazione del t E'sto f. stata

curata da G. Fiengo. limitata

mente alla premessa. e da \1.

Russo. autrice d-lla ricerca.

pE'r tutto il resto.

� Ignota è l'origine della pia
istituzione. citata per la prima
volta nel 1320. in occasione

della fondazione dE'Il' analogo
sodalizio in Sulmona. e rirenu-
1 a dal Parente coeva

dE'Il" Annunziata di �apoli.
sorta IleI 1 :30-1. Secondo il
suddetto autore. la Casa aver

sana. nata per volontà popola
re. uvrehbc ricevuto grandi
privilegi dai sovrani angioini
ed aragonesi. Cfr. C. Parente.

Origini e i-icende ecclesiasti

che della città di AcersCl.

.\apoli 1857 (Aversa 1990).
vol. 2. pp ..31-70.
:1 La cosa non f. sfuggita al
Parente (op. cit.. vol. 2. p.
79)., che al riguardo scrive:

«Vuolsi però notare che se la

parte inferiore con le 4 colon
ne è bene innestata alI 'imba
samento del campanile cosi da

conglutinare il t utto: la parte
superiore. ov')è il parapetto del

ponte coIrorologio sia un cotal

poco appiastricciata da rom

pere leuritmia delle linee:
onde campanile ed arco non

hanno unità di concetto" di
costruzione o rapporto colla
chiesa» .

-t �ella Platea della Casa
dell"Annunziata - compilata
nel 1857" ricopiando vecchi
volumi di scritture oggi disper
si - si legge che nel 1477 «Il

campanile stava allora conver

to a tetto, li quali li denomina
vano Plinci, e se ne legge la

spesa fatta a detto effetto».
Biblioteca comunale «Gaetano
Parente» di Aversa (BCA)j
Archivio della Casa Santa
della SS. Annunziata di Al'er
sa. vol. 22. Platea" foI. 118.
;) Fu Gaetano Parente che per
primo. sulla scorta della noti

zia già ricordata e dell'anale

gia con quello di S. Chiara a

�apoli., datò il campanile al
1177., pur riconoscendo che il
suo «disegno attuale ( ... ) non

è certamente di quell'epoca».

Cfr. G. Parente. op. cit .. pp. 78

e 79.
() Il testo della lapide in que
stione è il seguente: «Pontem

et arcum / Vetustate tempo
rumque injuria corruptos ac

deformes / �ec reliquo adja
cenris fahricae / Ornatui

respondentes / l�t tutiore

etiam transitu / Turrim tintin

nabulorum campana aera pul
saturi / Adscenderent / Orbi

bus quoque intra et extra affa
hre constructis / Cum gnomo
nibus qui viatorum commodo

/ Horas indicarent / Thomas
Orineti Patricius Aversanus /

Baptista Basile et Carolus Dati

/ Ex honestissiuto civium ordi
ne / Supremi almae domus
moderatores / Reficiundos
iustaurandos ac vario caelare

lapide / Potissimum Tiburtino

/ Elegantissime exornandos /
Curavere / Anno Aet. Christo
:\ImCCLXXVJ».
-: L'arrhivio deIrA.G.P.. ordi
nato nel 1611 e più volt e

ricordato per la sua vastità dai
cronisti cittadini. è andato in

buona misura disperso nel cor

so degli ultimi decenni. La

parte superstite. consistente in

quarantuno volumi. è stata

recentemente recupcrata dal
l')amministrazione municipale
di Aversa. che la custodisce

presso la locale Biblioteca
«Gaetano Parente». La consul
tazione dei fondi è stata possi
bile grazie alla disponibilità
dell'ente possessore.
S Il periodo indagato presso il
fondo "�otai dellArchivio di
Stato di Caserta è compreso
tra il 1710 ed il 1778.
�ell'arco di tempo suddetto si
colloca l'attività dei seguenti
notai, cancellieri della Santa
Casa dell")A.G.P.: Tommaso
Antonio Bascone (1710-
1721 )') Valentino Bascone

(1730-1746).) Giuseppe Maisto

(1747-1763)�1 \"unzio Donato
Galluccio (1764-1776) e \"ico
la Rondinella (1777-1778).
l'on è stato possibile, purtrop
po.) consultare gli incartamenti

del notaio Antonio Serena.
cancelliere tra il 1721 ed il

1729., mancanti sia pres�o
l archivio casertano che III

quello napoletano. Gli eventi

significativi verificatisi sotto il
Sl�O controllo. comunque. sono

stati ricostruiti. grazie ai riferi
menti riportati negli atti redat

ti dai suoi successori e nei

superstiti Libri maggiori di
dare e ai-ere conservati. come

si è detto. presso ]a bihlioteca

comunale aversana.

Va. inoltre. sottolineato che nei

documenti esaminati si ritro

vano frequenti rimandi ai

pagamenti effettuati attraverso

i banchi pubblici napoletani.
addiri ttura elencati singolar
mente nelle scritture formulate

nel 1777.
() L incremento del complesso,
inizialmente formato da chiesa

(molto più piccola dell'attua

le ). ospedale maschile e fem
minile. conservatorio per le
zitelle e una confraternita lai
ca. fu intrapreso sin dalla fine
del XV secolo. �el corso di

importanti interventi cinque
centeschi furono ampliati la
chiesa - dotata ne] 1519 della
mirabile porta marmorea

clonata da Iacopo \10rmile - e

il collegio - progettato nel
1.520 da Bernardino Castaldo.

designato da Giovanni Mor
mando., indisponihile per la
sua tarda età - e si aggregaro
no all'insieme nuovi volumi
destinati a botteghe e locande.
�el Seicento le opere conti

nuarono. In particolare. nella
seconda metà del secolo. con

la direzione di Bonaventura

Presti.) furono elevati la nuova

Cancelleria ed il granaio e.,

proseguendo l)abbellimento

del tempio., fu sostituito l'anti

co tetto ligneo dello stesso con

una volta a botte., si fabbricò
la cupola, poi crollata nel

1826� e si adornarono le pareti
con stucchi e dorature.
anch'essi eliminati nel secolo
scorso. In seguito., col concor

so di Franeesco Antonio Pic

chiatti, prima, e di Giovan
Battista Marmi. dopo. fu ridi

segnato l'ingresso principale,
anteponendo un atrio su

colonne. adorno di stucchi e

statue in gesso (pure queste
ultime rimosse perché ritenute
«di cattivo gusto»). si edificò
un nuovo dormitorio e. �1I

disegno di Dionisio Lazzari. si

fece il monumentale scalone di

ingresso . .\ei primi decenni del
Settecento - conteml iornnca

mente a molte opere di COlbO

lic1amento. resesi necessarie in

seguito ai terremoti del 1688 e

1694 e poi del 17:31 - furono

intrapresi. oltre ai lavori del

campanile. le nuove fabbriche
del dormitorio. della scala

dell'ospedale e di alcune Illa�

serie di proprietà de Ila Casa

(dr. BCA. Arclurio de/Iu ('asu
Santa della Ss. Annunziato di

Acerso., vol. 22. Platra).
lO �on si conosce l esatta posi
zione della torre campanaria
preesistente. utilizzata come

carcere cittadino intorno al
16.50 (ivi. foI. 25-±). _\ella
veduta pubblicata dal Paci
chelli nel 170:3. è visihile. a

destra della chiesa. un campa
nile. di forma quadrilatera.
format o da tre ordini. sormou

tati da una cuspide. La sua

vaga somiglianza con quello
iniziato nel 1712. induce è:l

ipotizzare che potrebbe rap

presentare non già la vecchia

fahbrica., forse crollata a

seguito dei terremoti del 16g8
e °del 1694.; hensi la nuox a.

ancora da elevare.
11 Cfr. Archivio di Stato di

Caserta (ASC).. notaio TO/ll

maso Antonio Boscone. 171:2.

vol. 5.582. fo11. 272\'-:28:2.

�eIratto è descritta rninuzio

samente la casa in questione.
posta nella Starza o Lemirouc.

fuori della Porta del .vlercaro

vecchio. e delimitata dalla
Strada Regia. dalla via puhhli
ca di S. :\Ilaria di Costantino

poli e. sugli altri due lati. da

beni della stessa Casa

deIr'A.G.P. Essa era COIl1I)();-;ta
di quattro vani inferiori. apert i

sulla via principale - tre dei

quali coperti a lamia ed uno Cl

travi - camere superiori. COIl

lastrico a cielo ed una grandt'
«pennata di fabrica» cOI� parf-



Un singolare monumento del/a Cornpania: l'insieme del campanile e dell'arco dt' .'Ìrcrs(/ 1T?

ti poggianti sul solaio piano
inferiore. cortile. giardino.
pozzo. forno. lavatoio

.

e

«comodità». Al momento della
transazione risultava parzial
mente scoperta f' minacciava

rovina. Ln atto redatto
nell'anno successivo dallo stes

so notaio (ASC. ivi. vol. 558:3.
foI. 121) testimonia r avvenuta

demolizione. al fine di erigere
sul suolo risultante il campa
nile. La notizia è riportata più
volte nelle scritture della Casa.
nelle quali si ricorda pure che.
in cambio della cessione de l
vecchio stabile per :2.S0 durati.
due anni più tardi. i governa
tori vendettero ai Romano. per
100 ducati. un nuovo fabbri
cato, poco discosto dalla
costruenda torre ( cfr. BCA.
Archiuio della Casa Santa
della Ss. Annunziata di Al'er
sa. voI. 17. Platea. follo :2 dv).
12 ASC. Notaio Tommaso
Antonio Bascone. 1712. voI.
5582. follo :380-391 \7., atto del
18 ottobre. Dalle cronache
della Casa si desume che fin
dal secolo precedente la fami

glia dei Moscherto era impe
gnata nei lavori di rifacimento
del complesso. Cfr. BCA.
Archirio della lasa Santa
deLLa SS. Annunziata di Al'er
sa? volI. 22" 29 .. :37, 39.
1:3 Ciuseppe Lucchese è ricor
dato da G.B. Chiarini per aver

rifatto nel 1705 la chiesa

napoletana di S. �icola a �ilo
ed il sedile di Portanova. com

pletato nel 1723 (cfr. C. Cela
no - C.B. Chiarini. Notizie del
bello dell'antico e del curioso
clella città di Napoli. a cura di
A. Mozzillo, A. Profeta. F. P.

Macchia, �apoli 197-4. vol. IV.

p. 1129 e voI. v.. p. 1322).
Recentemente è stata messa in
luce la sua lunga collaborazio
ne con Arcangelo Guglielmelli.
che affiancò nel rifacimento
delle chiese di S. Giorgio �lag
giore a \Tapok S. �1a�ia della
Sanità a Barra e S. Germano a

:\10ntecassino (cfr. G. Amiran
te.) Architettura napoletana
tra Seicento e Settecento.

L'opera eli Arcangelo Guglie-

melli. �apoli 1990. pp. 193 ..

19-1. 199. 219. 263. 319. .1:iO.
331-38. :3:38).
l-t Il patto stabilisce che la fab
brica doveva essere «in confor
mità del disegnio (sic.). et

architettura come se li sarà
designiato et ordinato dal

R( egio)o IngignieI'O \I.co Cio

�eppe Lucchese eletto dai

R( everenrl li Cov.ri ( ... ) di tut

ta bontà e perfettione ( ... )
facendosi la mi-tione di calre.
e pozzolana ottimamente

impastata». di pietre piccole
(palmi 1 x O. :3 x 0.-1 circa.

equivalenti a cm. 26 x 8.7 x

6.5) e rivestita di mattoni prr
uno spessore eli due palmi (cm
;')2). La fornitura dei materiali

competeva alla Sama Casa.
mentre i .vlcscherto dovevano

provvedere agli «stigli coine

sono. cofane. pale. zappe. et

altro per li anniti. et ancora

strumenti da tirare et alzare

pesi come sono fune" massi.
argani. taglie. et altro che

bi�ognasse (_per il magistero di
d.a fabrica. La Casa SS. li
debbia clare solamente tavole.
e ligniami per lanniti». La
scrittura. oltre ai prezzi dei
muri. differenziati per i diversi
livelli e pattuiti anche per
quelli non ancora definiti ..

comprende anche i compensi
per lassistenza nella posa in

opera dei pipemi e delle pierre
di Caserta sui prospetti del

campanile.
1:) Cfr. C. Cautone. ìvopoli
barocco. Bari 199:3. pp. :36 r

56 (n. 27).
1() ASC. Notaio TOrtltlloso
Antonio Boscone. 17 n. vol.
5583. fol1. 173-177. atto del
26 aprile.
'l: ASC. Notaio TOlli. AnI.
Bascolle. 17 15. voI. :).385. folI.
312-.321. Il patto È' accompa
gnato dalla misura dei lavori
�lel basamento (folI. 321-:328).
già completati dagli scalpellini
Apostolico. Salvo. Pagano e

Petrosino. redatta dal Lucche
se il 21 settembre 17 15. Da
essa si evince che nella faccia
ta est erano stati posti due pie
di�talli di ordine corinzio.

come hasi di stat ue.

l;) ASC. Notaio TOfll tu (ISO

Antonio Boscone. 1718 vo].
;')588. follo :31 h. -:318. atto del
21 agosto. Al momento drlla
scritt�lI'a si (lovevano corri

sponder« agli scalpellini ducati
1822.1.6 ed ai pipcrnit-ri rlu
cati p:) 1 :3 16 Dall'alleO'ato

COm[Hl;O elei' la�'ori. data1(� 1 7

ago�to 1718 (i precedemi era

no stati redatti il 21/9/1'71:3.
21/C)/171;,) (' 6/:3/1717). risul
ta ultimato il primo livello dE'I

campanile col suo ('ormCIOI1E'

E'd «i risaldi dellarthitruve
(Iella facciata da sopra lE'
«olonne. e pilastri» e si era ini
ziato il basamento di piperno
del SE'cOIldo ordine.
1(j BCA. Archirio del/a Cus«
Santa de/la s'-.._,'. A1I1I11I1::Jola dt'
Arersa: \'01. :3 7. Libro maggio
re elei conti 171-1- l S.

l

loli.
;)8-t-S8b: vol. 3C). Libro mag

giore introito et exitu 1720-21.
loll. 570-;')70; vol. :30. Lihro
mazziore di dare e avere

1722-2::3. foI. %1: vol. 2?
Libro maggiore di dare t' avere

1725-2b. L'foll. :346. :3-t9. :3:)2.
-110.
:20 hi vol. 22. Platea. foI. :305.
:21 hi fol. :30()\,.
�� Ivi. foI. :30C).
n BeA. ivi. 1'01. :3l-! e vol. '17.
Lihro maggiore di dare t'avere

1?2-±-'15.l foll. :-3-t6. :3-10 ..15:2.
410.
:2-t Cfr. ASC. notaio t nlentino
Boscone. 1732. \'01. 841 (l. foll.
;') 1 V-;);). atto d«! 1-1 fehhraio.

L'opera fu commissionata al
maestro napoletano Ceunuro

Pepe. che. dietro pagalllt'nt o di
90 ducati. pron'edelldo la
Casa a tutto il materiale uccor

l'ente. procedeHe alla Iusione
ad AVfTSè:L t'ntro il marzo suc

cessivo, Il patto obblig(') Ll1'tr
fice a rendere la campana uni
sona con la preesi�telltt'. ap}lo
nendo\'Ì le effigi e le is('rizioni

dertatt' dalla c�lllmittellza.
:2,) Cfr. ASC .. Votaio {(-dentino
Boscone. 1 ::3::3. voI. 8-t 1 7. follo
:366-:37:2. atto del 28 settem

bre. \ella scrittura è riportato
integralmentr il patto primiti
vo: stranamentr. però. 110n ('

mai citato il progettista e si
confermano i I irezzi originari t'

non quelli revisionati Il c,I l' anno

succes-tvo.

:2h I lavori erano stat i rommis
sionati con arto del 2:2 marzo

1 7:-):-� (:\Sc. notaio l alentino
Boscolle. 17:3:3. vol. 8-t 1 7. Ioll.

8:2-Wh-). La s('ritt ma r accoru

pagnata da una misura dei
lavori di pietra ralcart-a e di

pipE'I'llo. redatta da CillSE'P[W
Stendardo il :2;) maggio 172;').
dalla quale si desume lo stato

in rui le opere erano state

lasriatr-. L:atto di quietanza
del �:3 maggio 1 7:�-t (ASC.
notaio lo!e'll!ino Boscon«.
17:3-t. \'()1. 8-t 18. foll. 18ov-
1 C)7) r, rorrcdat o dalla stima
fatta. il 1-t lllaggio prt'('edente.
da Pit-tro L11(·�,hese. dw ('on

sente la ric()st ruzinne t'satta di

quanto si era nel frattempo
realizznto.
T' (:fr. AS(:. ,Vo/aio ,VIlII::,[O
Donato r;a/lllccio. pa('('o :212'1

(1?76). e11 atti furono rerlarti.
il 25 aprile ('OIt Antonio Arpo-
1Ie (folI. :27V276v). il 28

apri le cou i [rarr-lli C iacomo ed
Andrea Ct-utile (foll. :317-:320)
ed il :28 giugno con I)ollwni('()
\"is('onte (foll. -toq--t Uv).
:.2(; Luca Y(-'('chiollt' fu il t(>(,lli('o

drlla Casa tra il PS7 ('<] il
17:)C). }lrriodo in cui. ('01) la
('ollaboraziol)f' del [rarello Bar
tolomeo. diresse i lavori di
rifarimcuto (klla sa('restia del
la chit'sa (dr. ASC. notaio

OillsepjJe _lfo/s!o. pa('co 1 cH:2.
1?;)O. r.u (),,- 10. 1 C)v-:2;);
17:)9. f()lI. -t:h'--fb).
()uest' ult imo svolse gran parte
della sua at tivitit a fiaJl(,o dei

congiullto. rou il qllalc inter

vf'Ll l lf' nelle ('hiese llapoletaw'
di S . .\Iaria di Porta Coelj e S.

A,spreno dei PP. Cro('ifni. La
sua più siimifirat iV<1 realizza
zione f la chiesa dell'Imma('o
lata COJl('ezione (' S. Vi Ilcenzo

Ferreri (dr. C. Celan() - C.B.
Chiarini. op. n'I .. vo!. TY. p.
11b7 (' voI. \'1. pp. F)m e

l 91 () ). l -Il P i ù a III p io q u ad l'O

dell'atti\'Ìtù dell'architetto si

ritrova in: C. Fif'llgo. DoclI
mentt' per /a s!oria del/'arrlzi-
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tettura e dell'urbanistica na

poletana del Settecento.

Napoli 1977? pp . .53 e .54.
29 La stessa motivazione è for

nita anche dalla ricordata

lapide murata al di sotto

dell'arco? sul fronte est del

campanile. Dalla dettagliata
descrizione delle demolizioni

attuate si evince che? a soste

gno dell'arcata. dal lato della

Santa Casa, era stato eretto un

grosso pilastro di fi 2,50 per
1 ?50 di sezione, alto fino alla

sua imposta, onde assorbire la

forte spinta della volta ribas

sata.

:30 ASc, Notaio Nicola Rondi

nella, 1777, voI. 2725: saldo

dell' 11 dicembre a Domenico

Visconti, figlio del defunto

Nicola, a compimento di due.

1207.67 (foll. 616v-620v);
saldo a Giacomo ed Andrea

Gentile del 13 dicembre? a

compimento di due. 1454.59.

1/2 (folI. 634-638); saldo ad

Antonio Arpone del 15 dicem

bre, a compimento di due.

1508.85 (foll. 638-642v).
:31 Come si desume dalla misu

ra dei lavori di fabbrica del

Vecchione, la nuova volta,
compresa tra due pronunziate

arcate, ha una luce di un

metro più ampia della prece
dente. Per effetto del contem

poraneo innalzamento del pia
no di imposte? la porta odierna

risultò circa quattro metri e

mezzo più alta della preceden
te.
;)2 ]\TeI corso della demolizione

della vecchia arcata? fu rimos

so Porologio esistente, rimet

tendo in funzione quello siste

mato sul campanile, traspor
tando solo i suoi quadranti al

centro delle balaustre e

lasciando in sito il meccani

smo. Cfr. ASC, Notaio Nicola

Hondicnella. 1777.! voI. 2725.
follo 217 - 221: patto del 31

maggio con gli orologiai :\icola
Sollazzo di Aversa e Giuseppe
Fiore di :;\apoli. Il previsto
spostamento? programmato

operando un foro nella parete

per farvi passare le aste di col

legamento tra le due parti.
presentò non poche difficoltà
di ordine pratico, alla soluzio
ne delle quali concorsero sia

l'architetto direttore che altri

orologiai interpellati (cfr. ASC.

ivi, folI. 488v-492v e 509v-

518).



L'armeria di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare

Una raccolta privata, sia essa di stampe) libri o armi.,
anche se trae origine da un semplice hobbv, può assu

mere il valore di veicolo culturale di ricerca storica e

di valorizzazione della creatività dell "uomo.

Il collezionismo è fenomeno di costume che riveste un

ruolo importante: quello di documentare e conservare

testimonianze dell 'arte e del lavoro umano attraverso

i secoli.
L'armeria di famiglia è stata una prerogativa propria
delle casate più in vista, anche nel nostro meridione)
sin dal XVII secolo. Un buon impulso al collezioni

smo napoletano lo dette, forse involontariamente,
Carlo III) buon cacciatore e appassionato di belle

armi, che volle presso di sé un artista come il «fucila

ro» Michele Battista di Avellino del quale oggi restano

una ventina di pezzi custoditi nelle maggiori collezio

ni di stato europee e americane.

La raccolta Guariglia è di buon livello e il suo riordi

no costituisce un'occasione per il recupero di materia

li fin ora usati solo per testimoniare dello spirito di 'un

collezionismo legato a schemi alquanto superati.
In antitesi alla sistemazione espositiva romantica, la

cui organizzazione si esprimeva attraverso le famose

panoplie di derivazione ottocentcsca, attualmente si

tenta un recupero dei reperti e una loro lettura stori

co-scientifica senza però indulgere alla catalogazione
meramente razionale; che può fornire solo esiti par
ziali. L'indagine metodologica, in questo campo� va

evolvendosi da un secolo a questa parte e i suoi pro

gressi risultano evidenti utilizzando il semplice meto

do del raffronto. A questo proposito consideriamo.
per un momento; rimpianto originario della monu

mentale collezione d'anni ottocentesca del nobile
milanese Gian Giacomo Poldi Pezzoli e lattuale siste

mazione del museo omonimo. Le armi erano conser

vate in una enorme sala; lunga 14 metri) larga 5 e

alta 7; nella quale si entrava da una porta sormontata

da trofei di bandiere. Il perimetro espositivo accoglie
va; armi in asta, armature; armi da taglio come spade
e stocchi ed anche fucili e pistole europei ed orientali.
Per vederle bisognava avanzare e retrocedere secondo
un itinerario prefissato nella guida. Ljeffetto sceno

grafico dominava incontrastato; tutto era disposto in

modo simmetrico, ma poco funzionale. Ben altri siste

mi espositivi «moderni» sono stati ideati e messi in

atto nell'impianto museale dell'attuale p. Pezzoli. Per
fortuna perché per il visitatore o lo studioso oggi
risulterebbe arduo identificare ed esaminare con cura

i singoli pezzi esposti in quella sala ottocentesca. con

quelle caratteristiche spaziali e con un sistema tanto

fitto di presenze. Si pensi che nel solo cornicione del
salone erano poggiati circa 180 copricapo ad
unaltezzu superiore ai cinque metri. A quale diffi
coltà visive andassero incontro i visitatori è immagi
nabile.
Ma questa era la filosofia museale dellOttoceruo.
secolo che vide, per altro; tante correnti di pensiero e

di mode nel campo del collezionismo delle armi anti

che. Nel XIX secolo i fenomeni interagenti del merca

to e del collezionismo trovarono irnpulsi fino ad allora
sconosciuti e il collezionismo delle armi antiche j allo
ra quelle medioevali in maggioranza., ebbe un "irnpcn
nata notevole anche in Italia.
Accanto alle armerie private si formarono molte delle
attuali collezioni pubbliche e s 'incremenrò pure nn

Florido mercato nell'ambito del quale veicolarono

esperienze di scambi e conoscenze di repert i autentici

di alta epoca) ma anche patacche e falsificazioni ese

guite a beneficio dei neoricchi con aspirazioni roman

tiche.

La raccolta Guariglia
Il 26 gennaio del 1970 il senatore Raffaele Cuariglja�
già ambasciatore del Regno dItalia e ministro degli
Esteri del Governo Badoglio.) firmava il suo lascito

testamentario (sarebbe passato a miglior vita il 25

aprile} con il quale legava alla provincia di Salerno le

sue proprietà tra le quali la Villa di Raito destinata

quale sede di un Centro Studi Salernitani denominato

R. Guariglia. Condizione inderogabile era che la villa

con i suoi arredi (rnohili. quadri, ceramiche) restasse

intatta e che nulla venisse spostato o modificato.

Il complesso si andò formando nel corso degli anni

dalla trasformazione di una originaria casa colonica e

rattuale aspetto del fabbricato risale allultima siste

mazione avvenuta negli anni trenta di questo secolo.

Notiz!« della famiglia in zona risalgono agli anni a

metà del XVII secolo. In origine l attività principale
pare fosse quella dei traffici e del commercio maritt i

mo. Larmeria della villa. legata insieme alla hibliote-
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1. Spada da/ante.
ltalia Xi'] secolo?

Elsa (l spranga. Ponza oroidale

liscio. Codo ribattuto.

Lunghezza tota/e 115 cm

:2. Pugnale. Italia meridiana/c

XTlI secolo.
Lama da :2:2 cm segnata; De

Martino Cuseppo. negli sgusci

3. Spadino da [unziona l'io.

Europa X T II! secolo.
Guardia di acciaio. Lama

brunita con maula di croce

allungata

4. Spadino dijunzionorio
di basso rango. Furopu xun
secoio.

Guardia (l catenella.
Lama triangolare lunea
5:2 cm

c, L



L'armeria di Id/a GlIariglia a Haito di l ietri su/ Mare Hl

5. Spada. Spagna XT7JJ

secolo.
Particolare della lama

segnata: Sebastiano
Emande::" celebre sprulaio
di Toledo

6. Daga do caccia. italia
XJY secoio.

Lama decorata ad acido

per i/ primo terzo.

impugnatura di arorio.
POflW scolpito a motiro

zoomorjo (testa di ringhia/e)
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ca di quattromila volumi, alle centinaia di stampe, ai

quadri, alle ceramiche, alla Provincia di Salerno,

comprende un discreto numero di esemplari che van

no dal XVII secolo alla seconda guerra mondiale.

Si presuppone che un primo nucleo, quello più antico,
sia costituito da oggetti tramandati di famiglia. Di

esso fanno parte un paio di corazze, un bacinetto. una

celata. una spada e un pugnale.
Vi sono poi alcune armi bianche di rappresentanza
che certamente furono donate allamhasciatore da

dignitari orientali in occasione di ratifiche di trattati

commerciali o di accordi a livello diplomatico.
Un terzo nutrito gruppo è formato da armi, in preva

lenza da fuoco, acquisite probabilmente dallo stesso

senatore, che sappiamo essere stato anche un buon

collezionista; queste sono di fabbricazione recente, tra

l'ultimo ventennio dell'Ottocento e gli anni trenta del

Novecento.

Un primo contatto con le armi si è avuto per le

incombenze di identificare e catalogare le stesse.

Ad una prima ricognizione si è evidenziata la necessità

di un immediato .inrervenrn di restauro, che viene ese

guito nei laboratori del Museo Provinciale di Salerno.

Non sono stati effettuati interventi ricostruttivi e di

ripristino, essendo tale filosofia contraria alle odierne

tendenze che promuovono piuttosto il restauro con

servativo.

Per analoghi motivi non sono stati adoperati solventi

chimici, per la pulitura dei pezzi, inabilitanti nella

resa e che alterano la struttura e composizione dei

materiali: ferro, legno, cuoio, usati all'epoca.
Le armi da fuoco sono state completamente smontate,

i legni sgrassati, disinfestati e trattati secondo i siste

mi originali; che per le armi militari prevedevano una

finitura affatto lucida. Le parti di acciaio, brunite,
sono state ripulite dalla ruggine con blandi sistemi

meccanici; altrettanto si è fatto per le scimitarre che

presentavano estese ossidazioni e patine rugginose,
che si erano impiantate sulle parti metalliche.

Le lame sono state pulite con l'aiuto di olio apposito
per ammorbidire le placche rugginose.

o

Per i metalli diversi dal ferro e dall'acciaio, quali
rottone dorato, il bronzo, l'argento, si è proceduto
all'eliminazione delle ossidature lasciando la patina
originale.

Alcuni pezzi presentavano tracce di precedenti pulitu
re meccaniche, che avevano lasciato evidenti segni
quali solchi e abrasioni; e chimiche, che avevano alte

rato la struttura molecolare dei metalli rendendo opa
che e spugnose le superfici dell'acciaio.

In alcuni casi si era proceduto a interventi ricostrutti

vi per facilitare la lettura dei singoli pezzi. Per questi
pochi tentativi si e proceduto al ripristino delle condi

zioni originali.
Per quanto riguarda gli oggetti composti da mate

riali differenti. quali i foderi delle armi da taglio. in

cui gli ossidi metallici avevano intaccato le parti in

cuoio e in legno, creando notevoli problemi di ripri
stino, si è proceduto alla rimozione delle muffe e

delle ossidazioni, riportando le parti alle condizioni

originali.
Quello di conservare e valorizzare le testimonianze

materiali umane dovrebbe essere un impegno indero

gabile.
Lo studio delle armi antiche può fornire notevoli

informazioni sulla tecnica costruttiva e sul gusto crea

tivo dei fabbricanti.
Trentamila anni fa nascevano le prime forme sulle

quali si sarebbero poi andati modellando i prodotti
della metallurgia in epoca molto più tarda, mentre

alcuni archetipi sarebbero pervenuti all'età moderna

e contemporanea con solo qualche lieve modifica.

È notevole, ad esempio, la somiglianza tra un pugnale
di selce immanicato. prodotto ventimila anni Ia. corto

e a doppio filo, con la nostra cinquedea rinascimcn

tale, dalla stessa lama triangolare. o con alcuni coltel

li da caccia prodotti attualmente negli U.S.A.

n kukri nepalese attuale sembra ispirato alla kopis.
daga greca leggermente curva; o allo scramasax. col

tellaccio a dorso curvo con lama a un solo filo.

Benché non supportate archeologicamente queste
sono opinioni verosimili.

Lo xifos, spada a foglia di lauro dell'oplita greco.

pare un progenitore di alcune daghe ottocentesche

europee.
n manufatto e l'interdipendenza di esso con il territo

rio di produzione, nonché le influenze reciproche che

si evidenziano in un cammino a ritroso" anche se

frammentario e lacunoso, possono dunque fornire

notizie e fatti legati all'evoluzione storico-artistica
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della produzione armiera che nel nostro caso specifico
è legata all'area del bacino del Mediterraneo.

Descrizione dei pezzi
La descrizione analitica delle armi componenti la rac

colta è rinviata al catalogo che si sta approntando. Qui
ci si limiterà a dare alcune nozioni fondamentali per

inquadrare epoca e territorio di fabbricazione e qualche
accenno sugli usi più frequenti che videro protagoniste
le armi offensive e difensive oggetto di queste note.

Tra quelle offensive di alta epoca troviamo una spada
da fante (fig. 1), o da lato, con elsa a spranga ed
anello (attualmente, in campo collezionistico, sono

considerate di alta epoca armi fabbricate dal XV al
XVII secolo). Vimpugnatura è rivestita da treccia di
filo d')acciaio, pomolo ovoidale liscio e codolo ribattu

to; la lama, di grosse dimensioni, è lunga 95 centime

tri e larga 5.
Tutta l'arma misura 114.} centimetri. La lama è

segnata da due scanalature, una per lato) per po.co
più di un terzo (30 cm), che vanno a finire. Sul tallo
ne sono presenti quattro piccoli sgusci, due per lato,
lunghi circa 7 centimetri.

Di epoca poco posteriore (1600) è un pugnale segnato
Cuseppo-De Martino (fig. 2), di area meridionale, con

lama di circa 22 centimetri.

Si tratta di arma molto robusta e funzionale destinata
alla difesa ma anche all'offesa. essendo paragonabile
a uno sfondagiaco. Di questo tipo di armi, a volte giu
dicate «insidiose» fu, di volta in volta, proibito il por
to e l'uso dalle prammatichc, frequenti nel Seicento;
che consideravano le armi occultabili fuorilegge.
Tra i cosiddetti spadini ne abbiamo uno importante
con lama spagnola (fig. 5) a sezione quadrangolare
stretta e con punta molto aguzza alleggerita nel primo
terzo da una doppia scanalatura dove si legge la mar

ca Sebastiano x Emandez da una parte} e dall'ultra
En x Toledo. Più appresso è visibile la maula della
croce ancorata dei maestri armaioli di Toledo.
Di Emandez si legge nel catalogo Filangieri del 1888
a pagina 221: «di questo armaiolo toledano. Seba
stiano Erander (sic) 'J sono marche eI 1559 e altre del

1637; questo maestro è chiamato col soprannome di
el oiejo, per distinguerlo dalI j altro Sebastiano Eman
der soprannominato el rnozo»,

Il Celli pure lo cita storpiandone il nome come «Her
nandez. Di questo nome si hanno due celebri spadai
spagnoli. Primo, Sebastian Hemandez el viejo, che
viveva ancora nel 1637 e che lavorò nella città di

Toledo; il secondo S.E. El mozo, figliolo del preceden
te e non meno celebre di suo padre. che lavorò pure
in quella città e in Siviglia». ,

La nostra spada è da attribuire al secondo artista ed f
databile alla seconda metà del XVII secolo. Lo spadi
no si sviluppò come arma da fianco nella prima metà
del Seicento. Le lame erano di varia foggia.
Tra le altre questa detta a cerduco con restringimento
terminale improvviso e punta molto acuta.

La decorazione degli spadini militari era ridotta

all'essenziale: qui abbiamo una impugnatura di ferro
acciaioso a piccoli rombi. il codolo è ribattuto. La

guardia è rotta e mancante. Alla base del pomo c' f il
foro sede della parte superiore; spezzata.) della guar
dia. La lunghezza totale è di 90 centimetri. La lama
misura 73,8 centimetri.

Al tra spadino (fig. 3)) questo da funz ionario civile, ha

guardia di ferro fissa e impugnatura traforata decora
ta da borchie disposte a rosette. Risale alla metà del
XVIII secolo ed è di estrazione europea. Misura 102
centimetri di lunghezza totale mentre la lama è lunga
83 centimetri e larga 1.)5. Le valve sono due e decora
te a giomo'j il codolo è a vite. La lama è piatta, bruni

ta, con marca di croce lunga e denota un'ottima ese

CUZIOne.

Meno bello il terzo componente il gruppo degli spadi
ni (fig. 4). Questo è europeo con guardia a due care

nelle. lama triangolare con sgusci (come una baionet
ta militare a ghiera modello 1777) concava fino alla

punta sui tre lati. Sulla faccia interna è present.e per

quasi tutta la lunghezza una costolatura centrale.
Risale alla metà del XVIII secolo come il precedente.
La lunghezza totale è di 98 centimetri. la lama misu

ra 82)2 x 2�15 centimetri. La guardia è ellittica. e dia
mantata e il tutto denota un lavoro corrente.

Molto bello è invece un coltello (fig. 6). o daga date le

dimensioni, di produzione nostrana degli inizi elel XIX

secolo. La lama è decorata ad acido per il primo terzo e

misura 22 centimetri. è dotata di controfilo in punta.
Il codolo è ribattuto. Il pomo di bronzo. già clorato. r

scolpito a motivo zoomorfo e rappresenta la testa dj
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7. Scia bolo di tipologia
islamica, Tllrchia X/X secolo.

Detta coda di leone o

shamshir da cui il termine

europeizzato di scimitarra

S. Sciabola di tipologia
is/amica, Turchia XIX secolo

(partito/are). SIIl/o lama

l:ncisi?/�i �/omte raffiguranti
l I1ZOtWl ricorrenti ne/la
tradizione decoratiro delle

lame orientali, come i

capri qffrontati
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9. Scimitarra islanuca.
Area nordajricana XIX secolo.
Lama di d�unasca lung«
77 (fii

10. (Luracl«, Arma da [iunco
etiopica xn secolo.
!_Jwt!a dpl/a caralleria ingles«
rimontata in loco

Il. kin((j(lI. Daga con fodero.
Caucaso XIX sccoto.

Lunghezze: totale .5:2 (III
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un cinghiale. Impugnatura di avorio a torcione con

trecciola di bronzo. Fascetta di ottone decorata.

Guardia di bronzo già dorato. Fodero di cuoio natu

rale con bocchetta e puntale di ottone. Era destinato

a pacifici usi di caccia.

Nel gruppo delle sciabole di tipo islamico notiamo

una splendida scimitarra turca (fig. 7), data l'eccezio

nale curvatura delle lame tali tipi di armi avevano,

nella parte dorsale superiore del fodero) una lamella

mobile di acciaio che si apriva facilitando l'introdu

zione della lama. Fornimento in bronzo dorato mas

siccio; guance deIrimpugnatura di corno, crocera di

bronzo diritta terminata a ghiande. Decoro con tralci

intrecciati. È questo un ottimo esemplare di «coda di

leone» o «shamshir», da cui il termine europeizzato di

scimitarra. Fodero di legno rivestito di velluto e bron

zo dorato. Lama decorata con incisioni (fig. 8), già
dorate, da ambedue i lati raffiguranti: duellanti alla

sciabola, due capri in combattimento. testa con cap

pello cinese, stelline, palmizi, strumento cinese detto

ombrellino a campanelline, tre teste con turbante}
sole pieno. mezza luna e tre stelle. Lama dotata di

taglio) falso taglio.) costola} quattro sgusci (due per

lato) presso il dorso. L'acciaio impiegato è di prima
qualità. Si tratta, con molta probabilità, di un omag

gio all'ambasciatore da parte di un alto dignitario.
Un altro esemplare di scimitarra islamica con impu
gnatura squadrata e lama di damasco potrebbe pro
venire dalla Libia (fig. 9), dall'Etiopia o dalla Soma

lia, dove tribù di religione islamica usavano tale tipo
di sciabole. Il fodero è di legno rivestito di velluto blu

decorato in metallo simile all'alpacca. Il puntuale è

grosso con la base tipicamente islamica. Le campa
nelle sono due a rosetta. I decori floreali con rosone

centrale ricoprono tutto il metallo, guance di osso

nero, guardia dritta. Nel corso del Medioevo gli arti

giani orientali, con la loro arte di forgiare il metallo a

colpi di martello, detennero per un lungo periodo un

certo predominio. Già nel Trecento si andavano

diffondendo in Europa botteghe artigiane, situate

vicino a zone minerarie o al centro di importanti cro

cevia di traffici. I centri più importanti erano situati

in Germania, a Solingen e Passau. Colonia e Augusta;
in Spagnn, a 'Iolcdo. Cordova e Siviglia; a Milano e a

Napoli in Italia.

Alla metà del XV secolo si assistette alla diffusione in

Europa del prodotto italiano. A Milano, divenuto cen

tro di livello mondiale, la produzione toccò livelli

qualitativi e quantitativi molto alti con la famiglia dei

Missaglia che eguagliò e poi superò i Martinez. i

Rodriguez, gli Ernandez di Toledo; i Koller di So]in

gen e i Kollman di Augusta.
In Moravia, Boemia, Germania meridionale pure si

sviluppò una notevole produzione di acciaio giusta
mente dosata tra ferro dolce e ferro con alto contenu

to di carbonio; perché nel fucinare i componenti
dell'acciaio si doveva tener conto della flessibilità e

della resistenza alle sollecitazioni. Le lame non dove

vano piegarsi e tantomeno rompersi. Una tecnica che

resistette per anni fu quella denominata di damasco.

che prese probabilmente il nome dall'omonima città

siriana, dove nel Medioevo era fiorente lattività

armiera. Il damasco orientale veniva ricavato da un

massello ripiegato su se stesso decine di volte. in lun

go e in largo, battendolo con le mazze. Il caratteristi

co disegno che affiorava sulle lame ricordava un poco

quello dei tessuti prodotti a Damasco. appunto.
Altra arma da fianco etiopica corrispondente alla

nostra sciabola. retaggio probabilmente della guerra

di Abissinia, è il guradé.
L)esemplare presente nella collezione ha una lama

ottocentesca di ordinanza della cavalleria inglese
rimontata in loco e misura 90 centimetri di lunghezza
totale (fig. 10). Al tallone è presente un punzone isla

mico. La lama è lavorata ad acido ed evidenzia moti

vi orientali. Sono però presenti i punzoni del banco di

prova e del fabbricante inglese.
Altro esemplare della collezione di armi bianche è

una daga con fodero caratteristica del Caucaso e pro
dotta nel XIX secolo. Si tratta di un Kindjal (fig. 11)
dalla classica impugnatura ad I con guance di osso

nero fissate da due rihattini. ornati da rosette; uno al

pomo; l'altro alla guardia. Rivestita da una lamina di

ottone con cordonatura a catenella puntinata, al verso

è lasciata nuda. Lama a sezione di losanga a due fili e

punta pronunciata con un profondo sguscio decentra

to su ogni piatto. È presente una marca al primo ter

zo. Falso fodero di legno rivestito di pelle marrouc

con robusto puntale di ottone terminante in un botto

ne a sfera. Fornimento di lamina di ottone ageminato
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che al verso lo ricopre interamente. decorazione a

tralci e fiori. Bocchetta con fascet ta di ferro per
ranello di appensione alla cintura. Il Kindjal è arma

tipica del Caucaso! a volte identificato erroneamente

come coltello da cosacco. Armi bianche di tipologia
molto simile vennero effettivamente usate dalla caval

leria cosacca anche durante la seconda guerra mon

diale. Se ne conoscono tre varianti: un modello 1910

da artiglieria a lama curva, un tipo a lama dritta e un

esemplare da ufficiale rifinito con più cura.

Un'altra splendida arma, regalata forse all'ambascia

tore da dignitari orientali, è la Katana giapponese
(fig. 12). La tipo] ogia di tali armi è per il profano
abbastanza semplice. In realtà la loro classificazione è

complessa perché tiene conto di svariati fattori che

vanno dalla sezione della lama alle cinque forme
codificate della punta. tre delle quali proprie di armi

di grande pregio.
Le lame giapponesi possono essere divise in tre cate

gorie a seconda della lunghezza e precisamente in

dai-to (da 606 mm in poi ): sho-to (da 303 a 606

mrn ): tan-to (fino a 303 mm).
Malgrado le forme sembrino. però. ripetere sempre i

medesimi moduli la nomenclatura giapponese è molto
circostanziata. La nostra katana ha una splendida
lama. tagliente come un rasoio, lirupugnarura è rico

perta di seta intrecciata. il fodero è larcato e decorato
con crisantemi giallo oro. Ila un cordone giallo e blu
e due fascette brunite. La forma classica di questa
spada (che sarebbe più giusto chiamare sciabola data
la sua forma arcuata) risale al X secolo ed è rimasta

quasi invariata fino alla seconda guerra mondiale.

Tra le armi da fuoco ottocentesche rivestono un certo

interesse due piccole pistole a semiretrocarica (det te
mazzagatti) prodotte a Liegi negli anni cinquanta del
secolo scorso (fig. 13).
La canna è tonda e svitahilc. alla bocca sono presenti
le tacche per rattrezzo adatto. Tutta la superficie è

leggermente lavorata a damasco. Il grilletto fuoriesce

quando si arma il cane. I calci sono Gdi avorio. È pre
sente il banco di prova di Liegi.
Anche se raramente. già nel Seicento furono prodotte
pistole a semiretrocarica. A Firenze (Museo del Bar

gello, nn. di inv. M.177j 179) è conservata una coppia
di pistole (del 1680 circa) prodotte a Brescia con can-

ne svitahili per Iacilit are 11 caricarnento. l "na terza

pistola di piccole dimensioni ò in condizioni precarie.
data la mancanza di una grossa scheggia di legno al

sottocanna f ladattumeruo di lin cane non pertinente.
Si tratta di un mazzagat10 italiano prodotto nella

seconda mei à del X V U I secolo r t rasformato i n srgui
to dalla pict ra focaia. La cassa r i n radica con i nt arsi

a volute di argento: tralci. La canna r fine. come elel
resto il frammento di cassa. cd r intarsiata in ortone

con motivi floreali. La piastra r segnata Vincenzo in

corsivo. il resto è illegihik.
Due sono i fucili militari che fanno parte della raccolta

e che probabilmente lamhasciutore si procurò di per
sona forse du rante qualche viaggio nella Penisola.

Il primo è un fucile Mauulicher Mod. "9S di ordinanza

dell'esercito austro-ungarico durante la grallde guerra.
La fabbricazione avveniva sia in A usrria a Stf\T che

in Ungheria a Budapest. Il nostro è ungherese. Tali

armi vennero cedute allÌtalia alla Iin« dr l!a guerra. a

titolo dj risarcimento. in grossi quantitativi: perciò
sono abbastanza diffuse nel nostro pafSf'. Con ess('

furono armate le truppe coloniali durante Ir nostr«

campagne erA Irica e le raccolte storiche ne posseggo
no svariati esemplari.
La canna è eli acciaio Hohlcr con quattro righe elicoi

dali destrorse. l'alzo ha ritto mobile COIl cur-orr capa
ce di puntare fino a 2600 passi. La cassa (\ di noce

con copricanna lungo. 11 pacchetto caricatore ha la

capacità di cinque proiettili di calihro 8 x :)0 H. La

lunghezza totale del fucile f cii 128 centimetri. II peso
di 3650 grammi.
Il moschetto 19:38 T.S. è un' arma per trLlppr spcciali:
artiglieria e genio. Il calibro è il 6.;) nun. La 111nghrz
za totale è di 92 cm. Il tipo di azione è la classica

Carcano modo '91.
All'inizio della Il guerra mondiale le armi in calibro

7.3.3 vennero ritirate per questioni di uniformità di

munizionamento. Le armi '91 in servizio erano per la

quasi totalità in calihro 6,5. QlIel1e modello ':38 pro
dotte a nuovo vennero costruite in calibro 6.;) nei tre

modelli base: il fucile di fanteria. i l mo-eheu o da

cavalleria e il moschetto T.S.
Per quanto attiene alle pezze cl' anni di [ensi vr: diremo

solo che esistono alcuni petti e schiene di corazze eli

epoca tarda. Ln elmo e un bacinetto fanno parte di
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1:2. Katona giapponese.
Lp sciabole del \'-,'01 lerante .

militar: o di rturpresentanza. si

diridouo secondo /0 1t1l/Q,Iw::,::,o
iII: dai-Io (dai 606 nun iII pOI):
silo-to (d(li 303 (Ii 606 nun}:
tan-to (filio (I 303 111111)

13. Coppi(l di pistole da tasca

o percussione. Belgio JIY

secoto. Calci di arorio. Canne

sniontalnli o scmiretrocarica.

SII/ castello jJlIlI::.one di Liegi



L'armeria di fii/a Gll(ln�li([ (, Raito (h J ietri slIl_Hore

questa sezione che è però ancora in fase di restauro.

Se ne rimanda pertanto la classificazione al catalogo.
Qualche accenno va fatto invece per un reperto I iarri

colare.
Si tratta di un elmo chiodato prussiano. i I Picke1hau

be in dotazione alla fanteria tedesca alT inizio della

Grande Guerra. Questi elmi rimasero in uso presso Ip

truppe combattenti fino al 1917.) quando furono sop

piantati dai più efficaci modelli del 1916 fabbricati j n

acciaio.

Fonti

Archivio di Stato di .\apoli.,
Catasto Unciario di Arellino.
17.5.5.

Fotografie
Vincenzo D�JAntonio
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Ernestine Kannon: il design nella ceramica di Vietri

Prologo per una ricerca

�el contributo storico-critico sul Novecento del cata

logo che documenta le collezioni del Museo della

Ceramica di Haito. Vietri sul Mare, specificatamente
nella parte relativa agJ i sviluppi del secondo dopo
guerra 1.) si fa riferimento alJa sola significativa figura
di Guido Gambone come di colui che abbia sentito

spontaneamente i limiti della produzione vietrese

soprattutto rivolta alla manipolazione dei motivi di

superficie, della decorazione: Cambonc. ricco di certi

«passaggi».) spostatosi a Firenze e mutato il punto
fisico di osservazione. aggredisce forma e sostanza

della materia ceramica riconferendole legittimità nel

Moderno ma anche prendendo le distanze, a guardare
gli esiti delPattuale produzione vietrese.) da una vuota

e svilente ripetitività. non rientrante nemmeno nelle

categorie dell'artigianato, semmai in quelle del souoe

tur.

l'abolizione del dato decorativo di matrice pittorica)
apporto diretto che trattiene Poggetto in una produ
zione limitata) è stata una delle prime innovazioni

volute dalla produttività seriale e più allargata, la

quale individua nella forma, più facilmente ottenibile

mediante stampo. il proprio campo d')azione (e questo

già con i Fenici).
Affiancando Pantesignana Pozzi-Uinori, anche la Dit

ta salernitana Matteo D'Agostino.) a partire dal secon

do Dopoguerra, sposta un settore della propria pro
duzione ceramica sulla realizzazione di strutture

d')arredo e di servizio per la casa quali piastrelle per
rivestimento e payimentazione:) sanitari per i locali da

bagno e cucina. E quanto si può vedere sulle pubbli
cità di una rivista come Domus? dove si documenta

peraltro un vocabolario di mattonelle ricchissimo per
forme e colori e dove si tira in hallo. nella costruzione

del messaggio pubblicitario, la continuità con la rino

mata tradizione locale. L'ideatore e promotore è quel
Matteo D'Agostino dal quale prende nome la fabbri

ca.

Questa intelligente figura di imprenditore farà da

regia ad una stagione fortemente innovativa per il

rilancio del settore ceramico dell)area vietr�se.
Consapevole delle mutazioni sociali e di mercato

dell'irnmediarn dopoguerra egli contatta Irene Kowa

Ìiska-', unica rimasta in zona dei noti decoratori di

Vietri. Kowaliska risiede a Positano impegnata nello

stampaggio manuale dei tessuti, allontanatasi dal

latrività ceramica dopo la perdita della sua fornace

sotto i bombardamenti alleati. Ella riceve dal

limprenditore salernitano Tolferta di diventare art

director per quella parte della produzione ceramica

rivolta all'arredo domestico. La proposta la coglie
forse impreparata su] piano della personale formazio

ne; Kowaliska farà propria solo anni dopo;") un "impo
stazione professionale volta ad un prodotto razionale

come il progetto, unito alla rinuncia della diretta ela

borazione del manufatto. Prima di un definitivo

diniego Irene Kowaliska aveva realizzato nella sede

D'Agostino di Fratte (Brignano) alcuni prototipi per

piastrelle decorative«, sola testimonianza del dihattito

intercorso fra i due professionisti.
L)esigenza di avere in fabbrica un art director da par
te dell'imprenditore Matteo D/Agostino sembra trova

re una risposta piena con larrivo a Salerno. colloca

bile negli anni �50.) di una ceramista americana:

Ernestine Kannon. D)Agostino cura il suo innesto nel

la realtà ceramica locale spingendo verso un prodotto
che coniugasse I'anima mediterranea e salernitana da

rivolgere ad una fascia di utenza moderna. colta.

internazionale. La produzione, manco a dirlo, avreb

be dovuto mantenere gli impianti e i modi dell'indu

stria: erano le nuove regole del gioco; le uniche in

grado di reggere un mercato a certe condizioni: costi

contenuti e qualità alta. Ernestine Kannon userà per
le sue forme la tecnica a colaggio; la stessa usata per
la «fusione» dei sanitari da bagno.) per coprirle poi di

una patina monocolore o di una decorazione biomor

fa sempre contenuta in un segno e completata succes

sivamente da pochi dosati colori: grigio e nero o giallo
di cromo) o due tonalità di verde) celeste e rosa, bian

co. Il risultato; sempre raffinatissimo) non è mai stato

di gusto popolare nonostante Papparente facilità dei

motivi. Si aggiunga lo studio di forme rispondenti
allo spirito nuovo e moderno anni �50 e (;60: il com

plesso incastro fra il corpo di una teiera e il suo tap

po) il manico e la forma di una tazzina da caffé. la

linea semplificata di una zuccheriera e quella strava

gante di una formaggera, contenitori a forma di

«uccellino» per sale e pepe decorati a fiori, la sferica

rotondità di una base per lume) e poi la possibilità di

impilare piatti) tazze e caraffe con incastri corrispon-
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1. Tàssoio. Terra rossa

ingabbiata, cm 20 .r 25, S.
Roma, raccolta Enrico Quinto

:2. Tàssoio. Terra rossa

ingabbiata. cm 27,2 .r 365
Roma, raccolta Enrico Quinto
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3. Ceneriera. Terraglia, cm

J2,1 .r II, S. Roma, raccolta

Enrico Qllinto. In basso: Tergo

4. raso. TerragLia. h cm 17,5;
diametro bocca cm 10,8.
Roma. raccolto Enrico Quinto.
In basso: Telf!,'o
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5. Piccolo rassoio. Tenaglia,
cm 13 . .5 x 1 S, 6. Roma,
raccolta Enrico Quinto.
In basso: Tel:fly'o
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6. Coppetta rettangolare.
Terraglia, cm 15, :2 x 15, 2.

Roma, raccolta Enrico Quinto

6. Vasetto mal/acromo l'erde

con bocca quadnlobata. Terra

rossa smaltata, h. cm 11)3,
diametro base cm 5, 7. Museo

della Ceramica, Haito di i ietri

S/I/ More

7. Bicchiere. Terraglia, h cm

15, 3; diametro bocca cm 6.

Roma, l'accolta Enrico Quinto.

9. Bicchiere decorato.

Tel'raglia, h. cm 15,5,
diametro orlo cm 6,3,
diametro piede cm 5,5. Museo
della Ceramico, Haito di Vietr:
slll Mare
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10. Piatto. Terragfia. Roma,
raccolta Enrico Quinlo.

Il. làssoio. Terroa,ùa, cm

:! S,5 .1' 35,3. Rom(�, raccolta
Enrico Q/linto.
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denti. ecc ..

) problematiche nuove per la ceramica di

Vietri. Nasce l'Ernestine.) marchio di fabbrica della

produzione di stoviglie e dei complementi d')arredo

della Matteo D'Agostino. Attraverso questa produzio
ne si immettono nella ceramica salernitana i modi e le

dinamiche del design. confermando Vietri quale baci

no ceramico più moderno e vitale fra quelli del Meri

dione d'Italia, capace ancora una volta, e ancora una

volta per mano straniera, di conciliare cultura proget
tuale e tradizione.

L� opera di Ernestine Kannon7
j

forse perché sviluppa
tasi in un passato troppo recente.) non è stata ancora

oggetto di unanalisi storico-critica. Vedendone oggi
sommariamente i contorni e cominciando a ricompor
ne il mosaico si intuisce un lavoro complessivo di

vaste proporzioni, tra i più interessanti per motivi sti

listici, presente sul mercato con una diffusione a scala

mai conosciuta prima dalla ceramica salernitana.

Alcuni segnali mostrano come inizialmente ella abbia

guardato la precedente produzione vietrese, cercan

done in qualche modo la continuità. Filo però sottil

mente tracciato nel carattere luminoso dei colori) tra

dotti nella scelta dei toni- dello smalto. di decorazioni

legate soprattutto al monotematismo dei fiori e della

frutta più tipici del Mediterraneo (uleandri. margheri
te, calle, nasturzi, [elci. magnolie, mele, ecc.).

1 A. Cuccu, La moderna cera

mica uietrese tra progetto col
to e artigianato. in Il Museo
della Ceramica, a cura di M.

Romito, Edizioni 10/17, Saler

no, 1994j pago 135.
:2 Domus, n. 317 aprile 1956,
n. 350 gennaio 1959.
:3 D')Agostino e Kowaliska

intrattengono un legame di sti

ma e d'amicizia fin dagli anni

"30� lei parlava di lui come

dell' «uomo più intelligente»
che avesse mai conosciuto.
4 Affermazione ribadita più
volte da Irene Kowaliska.

;) Si veda la serie di piatti
(alcuni dei quali pubblicati su

un pieghevole El\API dei pri
mi anni �60) e altre stoviglie
realizzate da maestranze della
fabbrica Solimene di Vietri.
Presso l i archivio Solimene si

conservano alcuni progetti
disegnati da Kowaliska; tra

questi una teiera il cui manu

fatto si annovera invece tra le
recenti acquisizioni del Museo
di Raito.
6 Sono conosciute due matto

nelle con fondo nero entrambe

raffiguranti l'immagine maria-

Tracce di questa ricerca sono nei vassoi riportati alle

figg. 1 e 2: in uno è rappresentato un paese della
Costiera con le sue tipicità connotative, nellaltro il

motivo del pesce con un nastro a rileggere un piatto"
custodito nel Museo di Haito, come pure la decorazio

ne floreale di un vaso portaornbrelli'' conservato nello

stesso Museo che propone temi e colorazioni a lei cari.

I suoi motivi decorativi si allontanano dalla rivisita

zione del sociale per recuperare parafrasi ed espres
sioni indirette e più astratte di matrice ottocentesca.,

vicine, nel moderno} ai decori di Margarete 'lhcwalr

Hannasch!'': entrambe manipolano la forma con

disinvoltura e piglio di chi possiede coscienza dello

spazio ed è simile il modo che hanno entrambe di

tagliare I'irrunaainc, selezionandola e conferendole

una forte sintesi grafica e fotografica.
Ma I�Ernestine è nota anche per le sue eleganti cera

miche monocolore; turchese o verde e talvolta anche

scarlatto, rosa carico e marrone. Anche allinterno di

questi caratteri più moderni la continuità è cercata.

ad esempio, nel collo quadrilobato a giarra del vaso

verde presente anchesso a Haito, dove la «decorazio

ne» è tutta nell'invenzione modernissima della mono

cromia che esalta la forma.

Antonello Cuccu

na, cara all'autrice; una qua
drata cm 15 x 15 proprietà
eredi Wegner-Kowaliska a Tre

vignano (Rm) e l'altra vertica

le cm 10 x 5.) pubblicata
nell'interno copertina in Irene

Kowaliska, Ceramiche e boz
zetti per stoffe 1935-1965,
Ilisso, 1991.) regalata da
Kowaliska a Silvia Imparato,
nipote di Matteo D'Agostino.
7 Risulta al momento difficile
tracciare delle note biografi
che. In proposito sarebbe

opportuno, oltreché una ricer

ca approfondita, che i familia-

l'i potessero accordare la con

sultazione dei materiali cla loro
custoditi.
8 Si veda Pimmagine e la sche

da n. 86 del catalogo del
Museo di Raito.; pago 6:2. e la

scheda n. 387 a pago 191.
q Si veda l'immagine e la sche

da n. 104 del catalogo del
:\1useo di Raito� pago 6?:--
10 Si veda I'immagiue e la

scheda n. 305 del catalogo dfl
Museo di Raito. pago 1;)7.
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Studio dei micrornammiferi rinvenuti in una

tomba in località San Cataldo') Eboli (Salerno)

This paper describes same bones of Arvicola terre

stris and Talpa romana found near Eboli (Salerno�
ltaly] in the locality ofSan Castaldo. Thev u-ere in

an amphora pertaining to the furnishings of a

tomb from the eighth centurv B. C.

Una nuova iscrizione etrusca da Fratte di Salerno

The corpus of Etruscan epigraphs from Fratte

recentlv acquired a new exemplar as a result of
the reordering of the storerooms in the Museo

Archeologico Provinciale ofSalerno.

The inscription is etched an the outside of a Kylix
and contains fil'e letters, chini, which should read

heini, the first tuo having been inadrertcntly
inverted. It represents a noble [amily name origi
natingfrom northern Etruria. Thus the inscription
procides eridence of the heterogeneous prol'enance

of the population ofFratte, which had onlv recen-

tlX constituted an urban settlemcnt.

Nouvelles considérations sur la tombe princiere de

Roscigno (Monte Pruno. Salerno): étude technique
des ornements personnels en métal

Quando nel _1938 [u scoperta la tomba principesca
di Roscigno con il suo ricco corredo [unerario,
alcuni piccoli oggetti in metallo prezioso che ne

facevano parte - una rosetta di oro, un ramo di

foglie d'edera in argento e due maschere sileniche

anch 'esse in argento - furono considerati, risto la

collocazione nella tomba, come facenti parte
dell'ornamento personale del dejimto. Su questi
oggetti è stato realizzato uno stuclio che, al con

trario delle tradizionali ricerche stilistiche e crono

logiche, si concentra sull'esame delle tecniche di

lavorazione, realizzato con laiuto di uno micro

scopio stereoscopico portatile. Infine. riesaminan

do i documenti che ricordano la scoperta, è stato

possibile assegnare agli oggetti il loro ruolo origi-
nario, la rosetta come parte della corona d'argen
to, e le due maschere sileniche in argento dorato

sulle anse del kantharos.

La tomba principesca di Roscigno (Monte Pruno.

Salerno): analisi mediante XRF degI i oggetti
ornamentali

This paper presents a description of the methodo

logr and results of a [luorescent X-ra)" examina

tion of artefacts in go/d and silrer from the prin
celv tomb in Roscigno (Sa/ema). It [orms part 0/
an interdisciplinary project in which [inds are

subjectecl to a systematic analvsis 0/ their techno

logica! and metallurgical characteristics in the

broader context of conrentioual archaeological
research,

una scoperta archeologica nella Salerno
ottocentesca: la statua di Dioniso da Picenza

An interpretation of the statue of Dionvsus [rotu
Picentia is offered uhich relates il to the

u-ell-knoun ephebe bJ' Stephanos. This epitome 0/
the classicist ideal seems to hare been the prototv '-

pe for the trunk and limbs 0/ the deitv, uhich is

surprising since it iras usuallv t aken as a mode!

for figures of children, such as Grestps. The hecul

of Dionvsus. houerer, is an eclectic creation r4ter
Praxiteles. Tlris uork is one of rarious stat ues and

portralts uhich can be ascribed to Cl speciji« ll'ork

shop in Campania. loca/ed in eilher lVeapolis or

Puteoli. It represents interesting ericlence 0/ the

adoption of the classicist stvle in t he uorkshops 4
Campania.
Cna necropoli romana in contrada Denteferro

a Pontecagnano
In 1929. on the lep bank of tlie mouth 0/ the Hirer

Picentino in the localitv of Denteferro near Ponte

cagnano� some tucnty tombs u-ere uuearthed on

farming land. The remains rccentlv carne Io lip/ll
during fhe reordering 0/ the storerooms in the

Museo Archeologico Prorinciale ofSalerno.
They date [rom betucen the tst centurv A.D. and

the first hall of the 3,.d century A.D. aud are pre
sented according to typologv: since unjortunatelv

it is not possible to reconstruct the originai compo
sition of the tombs.
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A proposito delle testimonianze giudaiche
di Nuceria Alfaterna

Two Jewish epitaphs in Creek, published a [eu
years ago, prorided strong evidence far a Jewish

presence, and possibly community, in the territory
ofNuceria Alfaterna in about thefifth century A.D.

It is suggested that further evidence is to be found
in the impressions of a seal. They appear to con

tain, in Hebreui, the word nwh, "rest", i.e. the

well-known motto an Jewish epitaphs nww npsj
"rest of the saul" or "[may his} saul rest". These

impressions, none of which seems to hare surrioed

to the present day; were seen and described by'
past scholars, whose manuscripts - and especially
one found among the papers of F.M. Avellino

(1788-1850) - are now investigated far the first
time.

La fondazione deWAbbazia di Santa Maria

di Cadossa. Strategie politico-istituzionali nel Vallo

di Diano tra longobardi e normanni

This study starts from a reconstruction of the

foundation of the Abbey ofSanta Maria di Cados

sa in arder to attempt a historica! definition of the

territorial status quo around the tum of the

twelfth century: In the period following the last

Longobard dominatum, the Norrnan inoasion

replaced the old ruling class but kept the same

administratiue institutions. Thus it is possible to

define the political organization of the Longobards
in the Vallo di Diano in spite of the fact that no

written documents have survived.

Il centro antico di Salerno attraverso lunalisi

dell'ambiente fisico

Knowledge of the physical environment and its

evolution is an essential component of any histori

cal and archaeological site profile. The natural

phenomena which produce significant changes,
usually in a short space of time, often h�ve a deci

sive effect an the fortunes of a settlement. The

historica! centre ofSalerno is particularly suited to

an investigation of this kind in view of its extraor

dinary geo logica l and geomorphological characte-

rtsttcs and the constant human presence aver

nzan)'" centuries. Here TBe present the results ofgeo

logical and geomorphologl�cal studies correlated bJ�
a reconsideration and formulation of archaeologi
col, geophysical and geomechanicalfindings.

Ceramica magrebina nella costa di Amalfi

The discovery an the Amalfi coast of nurnerous

examples of North-African ceramics dating to the

last years of the twelfth and first half of the thir

teenth centuries attests the permanence of com

mercial relations between the Magreb and Cam-

pania, during both ihe Norman-Swabian domina

tion and the subsequcnt Angeoin rule. The mer

chant activity of Amalfi did not decline a/ter the

attacks of Pisa in 1135 and 1137, as man,Y haoe

thought; it actually increased, benefiting [rom the

efficient rule ofRoger II The demandfor producis
made by Islamic craftsmen, reflected in the impor
tation of exotic objects such as ceramics [rom the

Magrcb, testifies to firmly rooted tastes among the

rich nobles of the Amalfi coast.

An early description of the Villa Rufolo in Ravello

Un manoscritto della seconda metà del Cinqlle
cento, rinvenuto nella Biblioteca Nazionale di

Napoli, redatto da Giovanni Boloito, descrire tm

alcuni aneddoti la Villa dei Hufolo. com 'era al

tempo di Carlo II d'Angiò. La narrazione mostra

una sontuosa costruzione ricca di patii, di preziose
decorazioni, di ambienti. Tutti elementi che oggi
possiamo soltanto intuire attraverso quel poco che

rimane delle costruzioni antiche.

Un singolare monumento della Campania: Ìinsie

me del campanile
A reading of the deeds ofcontract draum up 011 the

assignment of the oarious phases ofconstructiou to

different crajtsmen has cast new light an the bell

tower and arch ofAversa. Hitherto the former had

been viewed as a Baroque returbishrnent of a j{r
teenth century structure, and the latter as dating
from the end of the eighteenth century: Thanks to

the detailed documentation of the timing and

modalities of the building programme, Ù is possible
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to l:dentifY� for the fl"rst time, the craftsmen uho

built the bel/tower and giue a correet attribution

far the arch.

Uarmeria di Villa Guariglia a Raito di Vietri

sul Mare

While the collection of objets dart originates as a

personal passion, it also seri-es to protect artejacts,
and ultimatelv benefits the community u-lten

ownership passes [rom the private citizen to a

public institution. Some of the ancient Ll'eapons

from the Guariglia collection, donateci by the

owner to the Prorincui di Salerno, are nou: an

show in the exhibition Love and Weapons. Ancient

swords, daggers and scùnitars are displayed. pro

viding eoidence of the technological aclrances of
the peoples of the Mediterrauean basino Thev gm

dually lost their function as offensù'e weapons and

became simply models far artistic productlon.

Ernestine Kannon: il design nella ceramica di Vietri.

Prologo per una ricerca

This paper can proride no more thau a tautalising
glùnpse of a jz'gllre of outstandine impor/ance [or
ceramic productiou in i ietri arid Sa/ema iti the.fU�
ties. The American designer Ernestine Kannon iras

appointed as one 0/ the art directors 0/ the fi'nn
Matteo D 'Agostino. Her achiereutent u-as to pl/I
the production of cooking utensils and accessories

onta a large-scale industrialIooting u-ithout sacri-

[icing the traditional strengths 0/ the [irm, IIIClkillg
[or interesting allei creattre iunorat ions. 'lhis e.rpe
rience rereals opce aeatn tlie riuilitv of tlte pot t e

ries in l ietri. uhich u-ere alu-a.; 'S ab/e lo rcneu.

thcmselres ancl keep pace nit It the I iIII es. Tlie COII

trast uith the present output coulcl 1101 be more

strident.
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