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Si riprende, con questo fascicolo, la pubblicazione di "Apollo", Bollettino dei

Musei Provinciali del Salernitano. In una sua precedente fase di attività

(1961-1964) "Apollo" ebbe nel compianto amico e collega Venturino Panebian

co il suo direttore esperto ed il suo instancabile animatore e coordinatore; poi,
per vari motivi, ne dové essere sospesa la pubblicazione.

L'Amministrazione Provinciale di Salerno, nel suo vasto programma di oalo

riszasione dell'immenso e non sempre ben noto patrimonio archeologico e arti

stico della provincia, si è ora proficuamente adoperata a che il Bollettino, stru

mento senz'altro tra i più validi per il conseguimento di tale fine e ricco di una

già apprezzabile tradizione di studi e di ricerche nel settore, riprendesse il pro

prio cammino dopo la lunga e improduttiva pausa.
Ho accolto quindi, in considerazione di ciò, con vero piacere l'invito rivolto

mi ad assumerne la direzione. Un gruppo di giovani studiosi salernitani, impe
gnati nelle-Soprintendenze e in questi anni assiduamente partecipialle varie ini

ziative intraprese dalla Direzione dei Musei Provinciali, collaborerà con me alla

redazione della rivista stessa.

n presente fascicolo si propone come ideale collegamento tra il vecchio e il

nuovo. In esso, infatti, sono pubblicati, accanto a saggi espressamente scritti per

"Apollo" negli anni passati da Nabers e Trendall, ancora rimasti inediti, alcuni

lavori approntati di recente e un dettagliato quadro delle attività svolte dai Mu
sei Provinciali del Salernitano in questi anni, oltre al ricordo di due insigni stu

diosi, il cui nome è strettamente legato alla storia dei Musei Provinciali stessi,
Antonio Marzullo e Venturino Panebianco, alla memoria dei quali il volume è

dedicato.

"Apollo", nel solco della tradizione, si occuperà principalmente di temi di ar

cheologia e di storia dell'arte, sempre con una particolare attenzione a tutte le

diverse componenti del patrimonio culturale del Salernitano.

Un vivo ringraziamento a quanti vorranno accogliere e sviluppare il frutto
del nostro impegno.
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Ricordo dettato da Venturino Panebianco, letto durante una seduta del Consi

glio Provinciale di Salerno tenutasi dopo la scomparsa di Antonio Marzullo.

Si è spento improvvisamente a Milano il prof. Antonio Marzullo, direttore ono

rario del Museo Provinciale di Salerno.

Questa Amministrazione deve ricordare con ammirazione e gratitudine la fi

gura e l'opera di Antonio Marzullo, che fu uno dei suoi più benemeriti e grandi
collaboratori nel campo delle iniziative culturali, le quali sono .valse a conferire

alla Provincia di Salerno risonanza internazionale nell'ultimo decennio prebellico.
Basterà la semplice indicazione delle sue maggiori benemerenze, per rievo�

care, nel modo più degno e significativo, questo grande pioniere di cultura, a

cui tanto deve il Salernitano.

Fondatore nel 1927 del Museo Provinciale di Salerno, aperto al pubblico l'anno

successivo coi primi frutti dell'esplorazione della necropoli arcaica di Fratte, da

riferire al centro etrusco-campano di Irna, la quale fu dal VI sec. a. C. la proge
nitrice di Salerno romana.

Con l'istituzione del Museo, ebbe contemporaneamente inizio un metodico pia
no di ricerche archeologiche, sempre e tutte finanziate dalla Provincia, nonché

eseguite con personale specializzato via via formatosi e normalmente acquisito.
nei quadri provinciali - i cui risultati valsero per ogni dove a definire per antono

masia il Salernitano come una "Provincia Archeologica". Poiché essi non solo

assicurarono al Museo di Salerno tale rapido incremento da farne uno dei più
importanti Musei topografici regionali, ma consentirono, altresì, specie coi gran
di Scavi di Paestum, un rilancio turistico di così rilevante importanza da indur

re, già nell'anno 1928, a organizzare, presso il Museo Salernitano, l'attività di

una "Commissione Provinciale per sviluppo turismo.e archeologia", che fu il pri
mo organismo turistico provinciale sorto allora in Italia e che fu poi trasformata

nell' "Ente per le Antichità e i Monumenti della Provincia di Salerno", che legò



la sua rinomanza a grandi iniziative cultur-ali, sotto il patronato della Provincia:

da una serie di grandi Scavi archeologici e di restauri monumentali in diverse

località del Saler-nitano , a varie manifestazioni culturali di rilievo internaziona

le a Saler-no, Amalfi e Paestum, che, specie cogli indimenticabili Spettacoli classi

ci, tanto conferirono alla fortuna turistica del Salernitano in un sempre più va

sto ambito internazionale.

Se a tale imponente bilancio di r-ealizaasioniçche già richiederebbe una lun

ga elencazione, anche per quanto riguarda le numerose pubblicazioni illustrati

ve dei risultati delle sue ricerche ar-cheologjche, si aggiungano tante. altre inizia

tive, di non minore r-ilìevo, quale ad esempio la Fondazione del Liceo Scientifico

Provinciale di Salerno e del Liceo Classico Statale di Sale Consilina� nonché la

riorganizzazione della Società Storica Saler-nitanu, con la conseguente pubblica
zione della "Rassegna Storica Salermrana", si comprende agevolmente quale gran
de figura di operatore culturale - oltre che di impareggiabile educatore - fu il

Marzullo e quale duraturo ricordo egli abbia lasciato fra quanti con lui collabo

rarono a tante meritorie Iniziative, le quali hanno notevolmente contribuito al

l'affermazione culturale e turistica della Provincia di Salerno.
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Antonio Marzullo

In memoria di un Padre *

Era un uomo, per cOSI dire, movimentato mio Padre: comunicava, imponeva
agli altri, alle cose, la propria vivacità ec:! animazione, l'inquietudine della intel

ligenza, la curiosità culturale.
.

Mi riferisco, attingendo a ricordi tutt'altro che sbiaditi, alla sua figura di cin

quant'anni fa: anche se nei successivi decenni la sua impazienza, e più 'spesso
insofferenza dell'ovvio seppe (.con infingimenti beffardi) controllarsi, ma non mi

tigarsi. Nel 1933 egli sbarcava, dunque, a Sala Consilina, primo Preside del pri
mo Liceo-Ginnasio, istituito nella solitaria regione. Poco più di un ragazzo, devo

suppor-lo oggi, a giudicare dalla figura di mio figlio, che si trova ad essere an

ch'egli, quest'anno, "nel mezzo del cammin dinostra vita": impulsivo e sorriden

te, ma spesso sorpreso dalla propria inventiva (esistenziale), e dalla difficoltà di

intenderla, attuarla programmaticamente.
Di mio Padre mi colpivano le imprevedibili traiettorie, le irruzioni in ambito

familiare, risonanti exploits pubblici. Avevo esattamente dieci anni, quando mi

fu annunciato che avrei frequentato l'allora mitico Ginnasio a Sala Consilina:

avrei seguito mio Padre in questa impresa foranea, col secondogenito (ci separa
va meno di un anno), lasciando la madre e i quattro minifratelli a Salerno. Al .

senso dell'avventura (si favoleggiava di contrada inaccessibile, nevosa, vagamente
brigantesca), si accompagnavano angosciose punte di smarrimento, di contraf

fatti pavori. Era distante Sala, quasi cento chilometri, mi si spiegava: il doppio
che tra Napoli e Salerno, quattro ore di ansimante treno. Arrivammo di sera,

nella pioggia autunnale. La stazione era minuscola, romita: il paese lontano, in

visibile, su per il monte. Ci attendeva la prima ed esaltante sorpresa: un landau,
decrepito ma non molto differente, per la carrozzeria, dalle approssimative auto

del tempo. Faticosamente il cavallo (era uno, non una coppia) ci trascinò a desti-
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nazione. Una pensione familiare, volonterosa, fitta di insoliti odori: in attesa di

trasferirei in un appartamento, immenso, tenebr'icoso, temperato dalle gioie di

un giardino, ancora) folto di passeri. Venne ad alleviare le nostre difficoltà una

più giovane sorella di mio Padre, supplente (per l'occasione) nel medesimo Gin

nasio. Mi aiutava nelf'appredimento del latino, allora massiccio e lacrimoso: co

noscevo a menadito una vessatoria grammatica, quella, già secolare, di Ferdi

nan� Schulz, vociferavano la zia e le insegnanti che "sapevo" il latino.

Subimmo, la zia compresa, un devastante atto di intimidazione, nel buio ap

partamento, risonante quella sera di passi reali, cadenzati, minacciosi. Un av

vertimento, si diceva, a mio Padre, alla sua intransigenza e severità. Fu presto
primavera, tra moltiplicati terrori, assalti impietosi del gelo, mortificazione di

lunghe calze di lana, strette alle già livide cosce da dolorosi elastici (rude surro

gato ai pantaloni lunghi, quella volta interdetti, nonché alle donne, ai bambini).
Ci affezionammo, tuttavia, alle colline, alle erte strade, a premurosi amici, agli
insegnanti: dalla finestra della classe vedevo galleggiare nel sole un cocuzzolo

dentato di case, era Teggiano, signore dello sconfinato Vallo (di Diano). Nel mag

gio, infine, la strabiliante occasione: una gita, anzi una spedizione a Roma, con

la scuola, guidata da mio Padre, dal suo fedele drappello di femmine insegnanti,
di marziali docenti. Eravamo tutti in divisa (io da Balilla, naturalmente), avrem

mo visitato la Mostra della Rivoluzione fascista, nel decennale dell'avvento, avrem

mo toccato il Colosseo, forse sfiorato il Papa. "Eo Homam", canticchiavo in sor

dina, sullo scandito ritmo del treno, fiero ed Inconsapevole di questa precoce in

tegrazione. Con l'estate, la fine dell'anno scolastico, dei lieti e non di rado ispidi
struggimenti della generosa Sala.

Non sono coloritiflashes, questi che �i accade oggi di rievocare. Frammen

taria, perchè incoerente, perché incomprensibile, era la mia vicenda: ho l'impres
sione che i ragazzi di allora vivessero una esperienza a due dimensioni, priva
di prospettive, forse di colore, di gioia anche sofferta. n legame con la Madre

lontana, i piccolissimi fratelli, era di aguzza nostalgia, o di lancinanti tripudi nel

riabbracciarsi. Al Padre ci univa il timore, non sempre reverenziale, l'istintivo

affetto non scaldava un astrale distacco, con un essere in sostanza oscuro, dispe
ratamente estraneo. Anche (e sempre) di mio Padre ricordo i passi risonanti, im

provvisi: riempivano, talvolta raggelavano la mia infanzia, di una inquietante,
quanto indispensabile presenza.

Mio Padre si occupava di scavi, infaticabilmente scavava, da per tutto, a Sa

lerno, nella provincia di Salerno: anche a Sala Consilina inseguiva (quasi mai

sfortunato) una necr-opoli, terrifiche ossa di morti, schegge di armature, onni

presenti cocci. Ci trascinava ovunque scavasse, noi più grandicelli: Paestum era
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la più fiorita meta (dal 1927), per gli splendidi roseti che egli (seguendo la tradi

zione letteraria) gli aveva restituito, fasci di rose, dunque, mozzarelle, asparagi,
e nuovamente teschi e cocci.

Ma l'abituale deposito di noi ragazzi era il Museo provinciale di Salerno, sua

invenzione (1927), sua cittadella, suo reame incontrastato. Per noi, ancora una

volta tombe (ricostruite), sinistramente scricchiolanti: una addirittura scalciò, di

sera, precipitosa la fuga di tutti. Ma più affettuosa l'attenzione dei suoi giovani
collaboratori, insaziabili le rapine di carta, matite e gomme, instancabili le in

fantili esibizioni. Ci sorrideva, conturbante, la bronzea, immensa testa di Apollo,
sotto il regno di mio Padre ripescata (con le reti!) nel Porto di Salerno (1930),
ci scrutò per lungo tempo la minuta statua del Marsyas, indecifrabile spoglia di

corroso bronzo, per noi torvo quanto bonario demone (Socrate avrà la sua fac

cia) del nulla.
Ero testimone smarrito delle subitanee, brucianti apparizioni, solo per me scon

nesse, di mio Padre. C'è da chiedersi, in realtà, dove attingesse.tanta, e fantasio

sa, energia questo siculotto minuto, scattante; dalla foltissima chioma corvina,
dagli occhi vividi e pungenti (di due distinti colori, agrodolci dunque), dai tron

chi, nerissimi baffetti (alla Chaplin?), dalla voce e più spesso dalle grida spaven
tevoli: aggressivo ed intimamente tenero, ammorbidito da bonomia napolitana
(a Napoli viveva dal 1911, stupendamente napoletana era mia Madre), a dispet-

.
to di vicissitudini incalzanti, non di rado ingenerose. Aveva trascorso giovanissi
mo (nato com'era nel 1898) tre anni in trincea sul Carso, conservo il suo elmo

segnato da una scheggia. Nel 1919 era già laureato in filologia classica a Napoli,
suppongo con Olivieri, prolifico Maestro di una nidiata di classicisti (tra cui Can

tarella, De Falco, Del Grande, tutti suoi contubernali), affettuoso cultore di Com

media antica: una passione che mai abbandonò mio Padre (per quanto suo mal

grado distratto da famiglia, scuola, amministrazioni varie), che mi ha trasmessa

ossessiva. Riuscì primo al concorso di latino e greco per Licei (1920), insegnò
fino al 1927 fra la Badia di Cava de' Tirreni (dove mi capitò di nascere) ed il

Liceo "Tasso" di Salerno.
Nel 1927 entra nella nostra famiglia, nella nostra vita Paestum: mio Padre

vi riprende scavi da lungo tempo sospesi, in realtà mai seriamente intrapresi dal

l'Unità d'Italia. Lo stesso anno fondò il Museo provinciale, organizza una "Com

missione pro sviluppo turismo ed archeologia", che sfocerà nell'''Ente per le an

tichità e i monumenti della Provincia di Salerno", e nel parallelo "Ente per il

turismo". I due gemelli erano suoi, saranno lungamente - ed intelligentemente
- da lui alimentati, rinvigoriti. A Paestum si aggiunse Velia, ma anche Amalfi

e Ravello e Positano, con pionieristiche restituzioni urbanistiche e monumentali
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Antonio Marzullo - al centro di una fotografia di gruppo scattata da Ernesto Samaritani - fra gli operai e gli assistenti

impegnati migli Scavi dell'area archeologica di Paestl1:m (inizi degli anni Trenta).

(la facciata del Duomo di Amalfi, l'Arsenale), concerti wagneriani a Ravello (viag
giai con lui da Salerno a Ravello, accompagnava il Maestro Stokowski, che a sua

volta accompagnava la agghiacciante diva, G:.;eta Garbo), spettacoli classici tra

i due templi di Paestum, Mostre dell'arte moderna e retrospettive a Salerno (of
frii, bambinuccio, un fascio di fiori alla Principessa Maria José, venuta ad inau

gurarne una). A sostegno, dottrinale e culturale, di questa produttiva attività,
inventa nel 1935 una apposita Rivista ("Salernum"), cui affianca due anni dopo
la più impegnativa "Rassegna storica salernitarra". "Nel decennio 1928-1938 il

mondo intero - l'affermazione non è iperbolica! - fu sorpreso dalle rivelazioni

di una Provincia, come questa di Salerno, che seppe dà .sola, con propri mezzi

finanziari e senza chiedere aiuti allo Stato, provvedere ad assicurarsi una sua

propria organizzazione archeologica e turistica, in centri invidiati per suggestio
ne di motivi artistici e naturali, persagacia di sistemazione è fervore di vita, su

scitato e ravvivato dall'intenso e continuo afflusso di forestieri". La .Provincia,
in verità, non era sola: ne guidava con meraviglioso fervore questo sviluppo un
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piccolo meteeo, mio Padre. Anche se ciò è taciuto -nello scritto ora citato, che

è del proprio e diretto e diletto scolaro, suo successore alla Direzione del medesi

mo Museo. Di cui gli si concesse, a vita, la Presidenza onoraria (1938).
La parabola di mio Padre cederà presto: la presidenza del nuovo Liceo

Ginnasio di Sala Consilina, l'anno successivo del "Tasso", di Salerno (aveva oltre

mille e cinquecento allievi, in quegli anni) hanno il sapore di sinistre avvisaglie.
Nel 1941, nominato Provveditore agli Studi, abbandona il campo, e la città di

Salerno. Ho confusi ricordi di queste amare vicissitudini, di invide angherie di

potentati, di furbesche sopraffazioni del sistema. Potrei cercare, e riuscire a chia

rire il senso ed il decorso di così ingenerose traversie: l'improvviso e definitivo

abbandono, il dignitoso e serrato silenzio, sempre tenuto da mio Padre (su que
sta ed ogni altra sua vicenda, pubblica e familiare), ne sconsigliano.

Peregrinò per l'intera penisola, trascinandosi attraverso la guerra, e il non

meno aspro dopoguerra, la numerosa famiglia, reggendo (e spesso reinventan

do) i Provveditorati agli Studi di Catanzaro, Viterbo, Modena, Genova, Milano.

Dove, fuori ruolo, fu per un Ulteriore quinquennio (1963-68) Ispettore centrale

del Ministero della P.I., a conclusione 'di una vita ormai r'iottosa, visibilmente in

grata. L'antico smalto si andava affievolendo, lasciando posto ad una arguzia
amara, a malizia che egli amava distinguere da malignità, L'antica Inventiva non

mancò, su questo più monotono percorso, di efficaci guizzi, organizzativi, ammi-,

rristrativi, La istituzione di numerosi e nuovi Istituti tecnici e professionali (per
il Turismo, per l'Agricoltura, Marinaro etc.], in ogni Provincia in cui gli avvenne

di sostare, ne confermano la costruttiva attenzione, la capacità di collegare la

Scuola con gli Enti locali e le forze produttive, di istituire fattivi e progressistici
dialoghi. Aveva innato il senso dello Stato, del servizio cui è chiamato (come per
ineludibile vocazione) il funzionario.

Un istinto che in lui finì col prevalere, smorzando ogni e più estroso impulso.
Dello studioso, innanzitutto, dagli esordi precoci e brillanti (già nei primi anni

venti), quindi pacato e solitario, gelosamente compiaciuto ed assieme insoddisfatto.

Petronio, Agostino, Tertulliano hanno ricevuto le sue prime intense, ed infine

esclusive cure: ne ha prodotto dilingenti, appassionati studi, edizioni, traduzioni.

Diretti, verosimilmente, più a se stesso, che ad un improbabile pubblico: gli con

sentivano di esplorare, di indagare, intendere la propria solitudine, di accettare
le proprie sconfitte. Cristianamente, con una fede via via più intensa, ma non

rassegnata. Si diceva, del resto, incapace ("ormai" incapace, suppongo) di amo

re per il prossimo: mai seppe nutrirne neppure per se stesso, si affrettava a preci
sare, con la beffarda arguzia di chi si sosta'Dzia la sieelitudine. Come "amare il

tuo prossimo come te stesso", ribadiva con so�essa ironia, umilmente ottempe-



rare al cardine dettato di una inquietante fede? Cui concedeva ossequio forma

le, da cui riceveva sempre più gelido conforto, devo sospettare.
Ha saputo reggere alla amarezza, con solitario e talvolta aspro disdegno, ri

trarsi da tutti con struggente determinazione.

BENEDETTO MARZULLO

* Questo ricordo fu presentato a Sala Consilina, nel giugno del' 1984, celebrandosi il cinquantenario
(1933-1983) di quel Liceo-Ginnasio Classico statale.
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Ricordo di Venturino Panebianco*

Visitando una mostra sui pittori russi -prima della rivoluzione di ottobre, an

cora aperta a Napoli, mi sono imbattuto in un poster di una rivista che fior-ì a

San Pietroburgo dal 1909 al 1917 dal titolo "Apollon": con due vignette di pitto
ri dell'epoca Bakst e Dobuzinskii. n nome della divinità greca mi incuriosiva e

cOSI potevo assodare che si trattava di una rivista dedicata alle questioni della

città con ricchezza di rubriche di vita economica, amministrativa, edilizia, che

istituiva un dialogo con i lettori molto ampio e articolato. Dato il contenuto dellu
rivista, il titolo "Apollon': mi risultava piuttosto strano, ma, in compenso suscita

va in me il ricordo della iniziativa forse più prestigiosa di Venturino Panebian

co, che fondò a Salerno, nel 1961, appunto, una rivista dal titolo "Apollo".
Col sottotitolo Bollettino dei Musei provinciali del Salernitano, senza pream

boli, la rivista offriva già nel primo numero articoli di studiosi italiani e stranieri

ed affidava proprio a tale varia collaborazione un chiaro messaggio e l'ambizio

ne di portare l'archeologia del Salernitano subito a un livello' nazionale e

internazionale.

Ma era, soprattutto, nell'articolo di apertura dell'archeologo napoletano Do

menico Mustilli, che rinveniva giustificazione il titolo della rivista, sulla cui co

pertina campeggiava il florido bronzo con l'immagine del dio.

L'Apollo di Salerno, un articolo documentatissimo di ben 18 pagine splendi
damente illustrate e decorosamente stampate, conferiva all'iniziativa un'impronta
di alta specializzazione e, nello stesso tempo, di affabile comunicazione. L'Apol-

* Discorso commemorativo tenuto nell'Aula Consiliare della Provincia di Salerno, il 6 febbraio 1982, in
occasione della presentazione del volume degli scritti di storia e archeologia di V. Panebianco: "R Mez

zogiorno nell'antichità", curato da Italo Gallo ed edito dall'Ente per le Antichità e i Monumenti della
Provincia di SalernojPuliblicazione XVI - 1981).
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lo, restituito dalle acque del golfo di- Salerno, meravigliosamente descritto dal

Mustilli, veniva interpretato come un prodotto di bottega d'arte salernitana nel

l'età sillana e l'interpretazione veniva ampiamente sostenuta dalla storia del cul-
I

to di Apollo nella Campania e nella Magna Grecia: l'accurata ricerca donava

anche 'una certa consistenza all'atelier di Pasiteles, al cui àmbito veniva attribui

ta l'esecuzione della morbida testa. L'Apollo di Salerno diveniva così il simbolo

di un nuovo indirizzo per la valorizzazione del patrimonio artistico conservato

nei Musei della provincia di Salerno, diretti da Venturino Panebianco.

I tre volumi della rivista, dal 1961 al 1964, suggeriscono la misura esatta

per un giudizio su Venturino, propulsore di cultura e organizzatore, e, nello stes

so tempo, suscitano un amaro disappunto per l'interruzione dell'opera anche se

non eliminano la speranza che essa possa essere ripresa e continuata. Dopo il

1964, Venturino aveva progettato altri volumi della rivista: uno, in particolare,
doveva essere dedicato al Beazley che aveva scritto già nel primo numero l'arti

colo molto bello su un cratere trovato in una tomba della Valle Pupina: il Beaz

ley, che datava il vaso al 480 circa, ne indicava il contenuto nel tema:Eracles

torna a casa. Successivamente, il Beazley illustrava nel volume m-IV un altro

cratere da Padula con Eracles derubato dai Satiri: un cratere con iscrizioni mol

to suggestivo e ricordo benissimo che mandava in solluchero Venturino: infatti,
una sua riproduzione volemmo che fosse sulla copertina del volume Scritti mino

ri di Cantarella, sta�pato qui a Salerno nel 1969, nell'a tipografia degli orfanelli.

Nella rivista possiamo leggere altri contr-ibutidi autorevoli studiosi stranieri

come Van Hoorn su un vaso eleate, di Neutsch e Kilian sulle scoperte vascolari

di Sala Consilina, del Trendall sui vasi di Pontecagnano e di Padula e sul pittore
di Fratte, di De la Genière non solo sulle ambre del Museo di Salerno, ma anche

sui vasi geometrici e oggetti di bronzo provenienti dalla necropoli di Sala Consili

na. Certamente è sintomatica, per afferrare l'orizzonte della rivista, la collabo

r-azione dello storico Hans Schaefer: un saggio d'assieme sulla grande colonizza

zion� greca in Occidente. All'interpretazione dei fatti archeologici Venturino vo

leva sempre infatti che fosse presupposto lo sfondo storico-culturale.
Naturalmente ai volumi di "Apollo", oltre al Mustilli, collaborarono altri stu

diosi italiani come la Guarducci o la Forti che studiò i vasi del tipo Gnathia pro
venienti da Pontecagnano, lo Stenico con' una indagine su uno skifos attribuito

ad uno dei pittori rivelati dal Trendall. E mi piace ricordare che lo Stenico, pub
blicando l'articolo nel n volume, francamente riconosceva: la rivista Apollo "si

è posta in prima linea fra i periodici ricchi di contributi che sono fioriti in questi
ultimi anni per merito dell'arheologia del nostro Mezzogiorno" (II, p. 8).

Tra i collaboratori italiani figura anche la compianta Olga Elia con un arti-
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colo su uno stamnos di Nocera splendidamente descr-itto, interpretato e inqua
drato nella storia del culto dionisiaco nella Campania e nella sannitica Nuceria

Alphaterrra, capitale della federazione della Valle del Sarno, dove è naturale. fio

rissero culti e riti agrari. Per la definizione dell''àmbito cronologico della rivista

sono indicativi i contributi del Lipinski sulla stauroteca aurea e su una cassettina

eburnea nella badia di Cava dei Tirreni. Né mancano i contributi dell'amico co

mune Pietro Ebner sia sulle scuole di medicina di Velia e Salerno cui diedero

occasione le epigrafi sui medici eleati sia sulle divinità e i templi della medesima

città.

Un unico contributo di Venturino possiamo leggere nel volume In-IV ed è un

omaggio alla memoria di Amedeo Maiuri scomparso il 7 aprile 1963: Venturino

volle ricordare che il grande soprintendente alle antichità della Campania nel

1927 aveva voluto l'istituzione del Museo Provinciale di Salerno e avrebbe dovu

to inaugurare la nuova sede di San Benedetto. Nel ricordo di Maiuri c'imbattia

mo in una delle promesse non mantenute da Venturino. Cito questo episodio perché
è indicativo del temperamento generoso ed entusiastico dell'amico che ricordia

mo. Nella sua mente fervevano sempre progetti che si accumulavano l'uno sul

l'altro, soprattutto sulla base di un sentimento di pietas profonda per gli studiosi

che avevano in certo modo tracciato e munito la via ad una valorizzazione sem

pre crescente del Mezzogiorno d'Italia. Venturino annunciava. allora che i seguenti
volumi di Apollo sarebbèro stati dedicati alla memoria di Maiuri e che una serie

di contributi su Paestum eVelia avrebbero costituito la materia dei primi due

volumi di un "annuario di ricerche e studi italici e italioti riguardanti r�ntica
Lucania", che avrebbe avuto per titolo Studi Lucani: nel primo di questi volumi

sarebbe apparso il "rapporto pestano" del Maiuri, un resoconto degli scavi da

lui diretti dal 1929 al 1939.

n breve scritto in memoria di Maiuri mostra la venerazione per il grande ar

cheologo e il maestro che gli aveva insegnato, più di ogni altro, ad avvicinarsi'

all'antico "senza erronee prospettive moderne" e a ricercare nello scavo archeo

logico la conferma dei grandi fatti storici.

Naturalmente del Maiuri ricordava l'opera svolta soprattutto nel Salernita

no, i grandi scavi di Paestum eVelia eseguiti non solo. in funzione scientifica ma

anche in funzione turistica.

Quando Venturino così scriveva, Salerno già aveva una propria soprinten
denza. Tanto maggiormente egli poteva esprimere l'ammirazione per l'uomo che,
venuto dall'Egeo al Tirreno, aveva saputo con un'opera instancabile e tenace ri

proporre all'attenzione internazionale il ricco passato non solo di Napoli e Ca

pri, di Baia e Cuma, di Pompei e Ercolano, ma anche di Paestum e Velia.



Giustamente Venturino sottolineava non solo l'operosità del Maiuri, ma la con

sapevolezza della missione civile e sociale dell'archeologia militante.

Ci si può domandare come mai non figurino in Apollo altri contributi di Ven-
.

turino. E si può forse rispondere che egli si era assunto il ruolo di deus ex machi

na; di orditore di una rete di contributi scientifici sull'archeologia salernitana

(in senso lato) e voleva offrire la maggiore e la miglior parte delle sue scoperte
a qualificati studiosi, storici ed archeologi.

Può essere anche interessante che Apollo al suo apparire non esibì un pro

gramma, ma entrò in medias reso Tale silenzio programmatico non può essere

paragonato al cinico silenzio di altri fondatori di riviste di tipo familiare o di

clans organizzati. Dietro la sua rivista c'era un'attività di scavatore e di promo
tore di scavi nel Salernitano i cui reperti non solo avevano arricchito il Museo
Provinciale di Salerno, ma avevano provocato la creazione di nuovi musei come

quello della Lucania occidentale nella Certosa di Padula.
n Museo Provinciale di Salerno, come sappiamo, era sistemato nel Palazzo

della Provincia dove ora ci troviamo e dove tutti noi abbiamo conosciuto Ventu

rmo, che prospettava l'angustia dei locali e l'esigenza di realizzare un'adeguata
biblioteca e di organizzare mostre sulla preistoria e la storia del Salernitano. La

perseveranza gli consentì di ottenere il restauro della ex abbazia di San Benedet

to. La nuova sede del Museo Archeologico Provinciale di Salerno nel restaurato

Castelnuovo reale di San Benedetto fu illustrata dallo stesso Venturino nell'ulti

mo volume di Apollo. L'inaugurazione avvenne il 13 aprile 1964: ad essa parte
cipò il Presidente del Consiglio del tempo, Aldo Moro. Venturino non solo espo
neva le difficoltà superate e il restauro del monumento, ma puntava soprattutto
sui risultati ottenuti con una razionale sistemazione delle collezioni archeologi
che secondo moderni criteri museografici. Illustr-ava le collezioni provenienti dal

l'Agro Picentino e dalle zone a sud del .Sele: il materiale di queste zone era pre
sente in misura minore perché nella maggior parte esso continuava ad essere con

servato nei musei o antiquarii di Paestum, Velia, Palinuro, Nocera Inferiore e

soprattutto in quello da lui stesso fondato a Padula,
La realizzazione del piccolo San Benedetto fu certamente un grande momen

to di felicità e orgoglio per Ventur'ino, che aveva potuto dare un ordine cronolo

gico e topografico ai ritrovamenti del Salernitano. Dalle antichità preistoriche
fino a tutto il VI secolo il materiale sistemato nel piano inferiore: corredi sepol
crati delle necropoli di Pontecagnano, Oliveto Citra, Sala Consilina e Palinuro.

Al piano superiore splendidi vasi greci, vasellame di bronzo, terrecotte architet

toniche e votive che dovevano, secondo lui, confermare la derivazione di Salerno

romana dal centro etrusco-campano di Irna.
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Quando ebbi la ventura di studiare il cratere fliaeieo attribuito ad Asteas e

scoperto a Pontecagnano, Venturino fu particolarmente contento. Il cratere, che
"'t

porta anche i nomi dei due personaggi, Frynis incoronato d'alloro con la cetra

nella sinistra e il plettro nella destra e il vecchio canuto che con la sinistra regge
un bastone e con la destra cerca di trarre li viva forza Fr-ynis, ha per nome Pyro
nides. La mia esegesi divergeva da quella del Trendall e da quella del Sestieri.

Identificavo Pyronides non con un generale ateniese dal nome autentico Myro
nides né con un campagnolo, bensì colvecchio rappresentante della musica se

vera, che cercherebbe di ricondurre rinnovatore musico di Mitilene, Fr-ynis, al

l'antica armonia dorica: nella mia ipotesi Asteas, anzi che rappresentare Prati

rra, raffigurava il padre del grande tragico di Flhmte, che ebbe per nome Pyro
nides. Una scena sottesa dallo spirito di Aristofane che realizzava liberamente

un motivo di polemica verso i ditirarnhografi dell'epoca. L'arte di Asteas che operò
soprattutto a Paestum mandava in visibilio il nostro amico.

Venrur-ino Pune bianco [in IiItO li destr-a della fotog rufia] sullo Scavo della necropoli mliggiore di Sala Consilina, al quale
parteciparono un gruppo di alunni e professori della Scuola Archeologica dell'Università di Heidelherg per un corso di
esercitazioni svoltosi nel settembre 1958.
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Naturalmente la sala è dominata dal bronzo italico scoperto ne11930� l'A

pollo di cui abbiamo già parlato.
Se questa fu Pinveneione urbana di Ventur-ino, il Museo di Padula, istituito

nel 1957 � fu il suo grande dono al territorio salernitano. Qui Venturino raccolse

i reperti degli scavi intrapresi per sette anni nella valle del Tùrragro, specialmen
te tra Padula e Sala Consilina: tombe enon-io-ausonie, con splendidi corredi; tombe

dal. VII al V secolo, con vasi policromi di stile geometrico.
La bellissima raccolta offriva a Venturino l'occasione per affermare che la

valle del Tànagro aveva assolto la funzione già nell'età del ferr? non di via inter

na di transito del commercio di Sibari dal Ionio al Tirr-eno, ma di mercato inter

no' della Magna Grecia frequentato da genti provenienti da Metaponto e dalla

Sir-itide, in relazione quindi sia con le colonie achee del Ionio sia con quelle calci

desi del Tirreno. Venturino sistemava, subito dopo, le tombe greco-italiote pro
venienti da Consilinum con i corredi di vasi a figure nere e a figure rosse e vasel

lame di bronzo e, Infine, le tombe lucane del II secolo scoperte ancora a Padula

e esemplari di ceramica a figure rosse con influssi apuli e campani. Nel medesi

mo Museo egli raccoglieva anche entefisse con protomi di menadi e sileni rinve

nute tra Atena Lucana e Sala Consilina. Questo Museo doveva poi trovare una

adeguata sistemazione in una galleria al piano,superiore del chiostro grande�
cosa che non è. poi accaduta.

Ancora oggi si parla del destino della Certosa di Padula, un monumento do

ve spesso vengono ospitate manifestazioni o politiche o musicali o congressi, ma

la cui utilizzazione razionale e integrale mi pare ancora lontana.
Venturino dové affrontare molte difficoltà per poter sistemare il Museo nella

Certosa e ricordo anche che era riuscito a impiantarvi un centro efficiente di re

stauro, era riuscito' a:[�che a metter su dei locali per ospitare gli studiosi e finan

che a organizzare quanto fosse sufficiente per una colazione di lavoro. So che

ebbe,delle noie perché il suo modo di agire celere e tempestivo si imbatté nelle

pastoie della burocrazia municipale e forse anche provinciale.
Questo non so di sicuro, ma di sicuro so che negli anni Cinquanta con la raccolta

del materiale proveniente dagli scavi del territorio del Vallo di Diano e con la

mobilitazione di alcuni operai locali era riuscito a convogliare sulla Certosa l'in

teresse anche degli archeologi.
Mi pare evidente la lungimiranza di Venturino e preziosa l'indicazione per

un uso intelligente di almeno una parte dei locali della Certosa di Padula. La

raccolga chi verrà dopo di lui.:

La direzione dei musei provinciali del Salernitano esercitata da Venturino

d'accordo, nei limiti del possibile, con la soprintendenza ar'cheologica, curava
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gli scavi a Fratte, a Nocera, a Teggiano, ad Atena, a Policastro, a Buccino.

Tale intensa attività, che dava sempre eccellenti risultati, non fu sempre ac

colta di buon grad<?_ dagli archeologi, professionalmente archeologi: spesso egli

n Prof. Panehianco durante una visita guidata del 1958 nel Museo archeologico della Lucania Occidentale, realizzato
nella Certosa di Padula.

fu considerato un out sider e spesso fu assimilato anche ai dilettanti. Anche se

non se ne aveva a male, perchè non a torto riconosceva un ruolo al sano dilet

tantismo nella storia della cultura, ciò gli fu causa di amarezza. A mio parere,
non venivano sempre esattamente valutati la spinta cultur-ale che era dietro le

sue iniziative e l'entusiasmo, natur-almente non disciplinato, che animava il suo

talento inventivo, ma anche organizzativo: (organizzativo non in senso teutonico).
Dei sentimenti di sincera amicizia e di lealtà verso i soprintendenti può esse

re testimonianza uno degli ultimi contributi di Ventur-ino , apparso postumo l'an

no scorso: il ricordo di Mario Napoli da lui letto nel seminario organizzato dall'I

stituto di Storia antica e Archeologia dell'Università degli Studi di Salerno. Gli
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Atti di questo seminario si aprono appunto con le parole di Venturino: egli fa

un �itratto del c�mpiaÌlto soprintendente di Salerno con cordialità e intelligen
za, riconoscendo in lui "uno dei più validi protagonisti della ricerca e del ravvi-

l

vamento degli studi storico-archeologici promossi e suscitati dai sempre nuovi ri-

sultati della ricerca stessa".
Del Napoli egli segnalava la competenza, la solidità della formazione scienti

fica e, soprattutto, l'estro e la dedizione ai doveri di amministratore della soprin
tendenza salernitana, dove portava l'esperienza maturata con successo negli scavi

di Baia, di Capua e di Pompei. Ricordando il culmine dell'attività scientifica na

poletana nel volume di sintesi storico-topografica su Napoli grecoromana e nei

capitoli antichistici della Storia di Napoli, Venturino addita la continuazione del

l'impegno critico-artistico a partire dal 1961 nella Soprintendenza salernitana

e poi nell'Università di Bari e Salerno. Venturino inquadra bene anche la sua

personalità di studioso nella scia di Maiuri e Zanotti Bianco per la valorizzazio

ne di Paestum eVelia, dove si rese anche appassionato organizzatore di due con

vegni nel 1966 e 1970. Venturino dà rilievo alle ricerche di Mario Napoli sulla

pittura funeraria campana, sulla specificazione delle vie carovaniere, collegate
con i centri della Magna Grecia e con le rotte marittime nel Mediterraneo occi

dentale. E sottolinea anche l'esigenza di approfondire gli studi sulla civiltà della

Magna Grecia sulla base del volume di Mario Napoli e di portare a compimento
le imponenti "realizzazioni museali", specialmente quelle di Velia e Paestum, de

stinate -egli dice: "a notevole risonanza culturale e turistica".
Alla fine del ricordo egli si associa col Napoli riconoscendo la comune matri

ce e la comune ispirazione.
Vale la pena citare le sue parole: "

... egli seppe, non indegnamente, parteci
pare a quell'avventura - che fu comune a :r_nolti di noi, e ch'è forse opportuno
rievocare, di fronte ad alcune recenti contestazioni della generazione di archeo

logi, che oggi ha raggiunto e superato i quarant'anni - a quell'avventura, dicevo,
che ebbe il merito di riscattare da un tal quasi romantico dilettantismo la ricerca

archeologica e da ormai vieti orientamenti di filologia positivistica lo studio dei

problemi storiogràfici di volta in volta suscitati dai risultati di tale ricerca in que
sta sacra e veneranda terra d'Italia "ubi nullum sine nomine saxum", indubbia

mente, ci fu di sprone e di valido sostegno, non solo l'insegnamento di Maestri,
come Bianchi Bandinelli e Mustilli, ma anche l'esempio ammonitore di alcune

insigni figure dell'archeologia militante italiana, come quella di Amedeo Maiuri.

Da quella Scuola - a cui non furono estranei grandi Maestri e studiosi di storia

antica - è bene dire con franchezza e soddisfazione che, né M. Napoli, né altri

suoi compagni di studi e di milizia archeologica, hanno mai voluto distaccarsi;
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e, tanto meno, hanno osato muoverle accuse per ansie di nuove acquisizioni e

di superamenti culturali, sociali e spirituali, specie dopo alcune veementi solleci

tazioni provenienti da gruppi archeologici giovanili.
È innegabile infatti, che si deve proprio a quella Scuola - oggi peraltro più

viva che mai, nonostante alcuni recenti conati rivoluzionari - se è stato possibile
intraprendere la lettura del linguaggio figurativo degli Antichi, sì che Parte clas

sica potesse finalmente assurgere al fine suo proprio nella stor-ia della cultura

e l'archeologia,' invece, essere rivolta a una più sagace ricerca delle testimonian

ze della vita culturale e sociale degli Antichi, patrizi e plebei, con lo scopo di ac

quisirle, secondo il monito Crociano, a stimoli storiografici per l'interpretazione
e la migliore conoscenza della storia del mondo antico.

In questo clima culturale e spirituale, ch'è indubbiamente fecondo di nuovi

e più opportuni indirizzi stor-ìco-umanistici, M. Napoli ci ha lasciati "sicut curso

r-es" con in mano ancora accesa una fiaccola, verso un luminoso traguardo, ch'è

un'altissima meta di cultura e di storia."

Tanto più notevole è questa consonanza tra il soprintendente e il direttore

dei Musei Provinciali quanto meglio sappiamo la difficoltà di tali rapporti s�
prattutto per il complesso di prima donna che spesso prevale nell'atteggiamento
di qualche soprintendente.

Con i cultori di discipline storiche ed archeologiche Venturino ebbe sempre
cordiali relazioni: non solo con Maiuri e Mustilli cui poco fa ho accennato, ma

anche con Pugliese Carratelli e La Parola delPassato e con Raffaele Cantarella

e il Circolo di Raito. Se con Pugliese Carratelli i colloqui riguardavano la vieen

da delle colonie greche al di qua e al di là di Paestum, con Raffaele Cantarella

i discorsi vertevano sopratutto sulla scuola medica salernitana e le sue possibili
origini nell'antichità. Sia con gli studiosi italiani sia con quelli stranieri egli ebbe

un assiduo dialogo cercando di suscitare in ciascuno di loro l'amore per la terra

salernitana e per i problemi posti dalla scarsa evidence e di convalidare una soli

darietà di lavoro che andasse al di là del mero professionulismo, Venturino per

seguiva, possiamo dire con franchezza, un obiettivo di sana sprovincializzazio
ne: non per arraffare o scippare una cattedra coltivava sentimenti di amicizia .

con gli studiosi italiani né per il consueto vittimismo (purtroppo mai sradicato

dal Sud) coltivò l'amicizia'degli stranieri. n sentimento di adulazione gli fu estra

neo come decisamente estraneo gli fu il vilipendio con cui spesso gli italiani cer

cano di accaparrarsi il favore di qualche straniero ritenuto influente negli affari

italiani.
Volendo sintetizzare le linee della ricerca che per tanti anni appassionò il

nostro amico, possiamo dire che esse furono sostanzialmente due: l'itinerario
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Salerno-Paestum-Velìa e l'itinerario lucano-calabrese. Dirò qualche cosa sul pri
mo itinerario. Nel 1979 sono stati.contempot-anearnente pubblicati a Salerno due

libri: uno su Salerno romana di Vittorio Br-acco, in cui pur nel dissenso con qual-
I

che tesi o opinione di Ventur-ino, si rende omaggio al Panebianco direttore dei

Musei Provinciali del Salernitano per la generosità con cui egli ha risposto ai dubbi

ed ai quesiti del più giovine interlocutore. L'altro libro è il Profilo storico di una

città meridionale, Salerno; che si apre col contributo di Venturino su Salerno nel

I'antichità. Dalla protostoria all'età binzantina. Ventur'ino, come sappiumo, è te

nace sostenitore della tesi ereditata da Ribezzo e condivisa da Maiuri di una de

rivazione di Salerno romana.dalla città etrusco-campana di Irna.

Di questa egli r-icostr-uisce, per quanto è possibdle, il ruolo a partire dal secolo

VI e illustra le superstiti scarse testimorrianzer dal culto greco-italico di Apollo
egli fa derivare anche la creazione dell�Apoliò di Salerno a cui abbiamo già ac

cennato. Come accade spesso� la prosa di Venturino si inarca e si impenna quan
do sullo studioso prevale l'innamorato della sua città. Cos� quando descrive la

scoperta di tombe di guerrieri sulf'acropoli di Irna del IV secolo a.C,; Venturino

scrive:

"Trattasi di un vero e proprio sacrario di eroi campano-sanniti caduti in di

fesa della città; le cui reliquie, perciò, sono state, con trepido cuore, opportuna
mente sistemate in un sùggestivo Parco Archeologieo, che oggi costituisce, sulle

alture di Fratte �i Saler-no, una preziosa testimonianza monumentale della sto

ria di questo prestigioso e vetusto centro abitato 'dell�Italia antica, che fino agli
ultimi momenti della sua' gloriosa esistenza seppe essere baluardo di indipenden
za e simbolo di libertà italica, fra Magna Grecia e Roma".

Per la Salerno romana le testimonianze purtroppo sono scarse; Venturino esa

mina i pochi dati sulla deduzione della colonia romana e sui rapporti di amicizia

con Roma. Con grande perizia Venturino utilizza le scarse testimonianze archi

tettoniche del Foro saler-nirauo, dei capitelli già segnalati dal venerato Raffaele

Garrucci nelle Antiquitatum Salernitanarum disquisitiones quinque del 1844.

La vita di Salerno romana egli segue anche nell�età augustea utilizzando la

testimonianza oraziana per stabilire in Salerno una tradizione di cultura medi

ca anche in connessione con Velia.

Anche per l'epoca tardoantica una suggestione viene dalla sua ricerca quan
do collega a Salerno il Vivarium di Cassiodoro in Squillace.

Ma l'interesse precipuo che Venturino ha avuto occasione di sviluppare negli\

ultimi anni della sua vita, specialmente nel Congresso di Studi Bizantini di Lecce

ne11980� è per la Salerno bizantina. Egli sentì l'esigenza di verificare un luogo
diventato comune anche per l'autorità di Michelangelo Sehipa, che Salerno avrebbe

l,
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acquistato importanza soltanto durante la dominazione longobarda perchè non

sarebbe sopravvissuta nessuna traccia del periodo bizantino della città. Bisogna
dire che e�li ha visto giusto e le tracce artistiche anche se non sono così consi

stenti come quelle del ducato bizantino di Napoli che ispirarono a Benedetto Croce

pagine appassionate, sono tuttavia sufficienti per un approfondimento della

materia.

"La lunga permanenza dei Bizantini a Salerno - scrive Venturino - e le conti

nue relazioni intercorse con l'impero d'Oriente, anche nei secoli successivi, oltre

a favorire l'apprendimento e la conservazione della lingua greca, valsero ad as

sicurare a questa città, in un ambiente particolarmente propizio, la gloria stori

ca ...di divenire nell'alto Medio Evo la prima depositaria e generosa:dispensatrice
della cultura medica grecolatina nell'Occidente europeo".

Su Salerno bizantina vale la pena di ricordare non soltanto la comunicazio

ne già ricordata di Lecce in cui per cQrreggere il giudizio" dello Schipa ripropose
all'attenzione degli studiosi le testimonianze di architettura militare bizantina

nel castello medievale di Salerno, alcuni capitelli di età giustinianea scoperti nel

quadt-iportieo del duomo di Salerno, le tracce bizantine della decorazione pitto
rica della Cappella Palatina longobarda di San Pietro a Corte. Ma per unarico

struzione di Salerno bizantina Venturino puntava acutamente sul rintraccia�ento
di codici greci che fossero stati scritti a Salerno: tale orientamento gli veniva d�
osservazioni di Hans Belting sul rotolo' Vaticano greco 27 eseguito a Salerno, e

attribuito da Cavallo allo scrittorio benedettino ancora attivo in età normanna.

Venturino ricordava, inoltre, la silloge di iscrizioni sepolcrali greche nel Vatica

no latino 6039, ma soprattutto manoscritti medici come il Vaticano greco 300

del secolo xm che già secondo il cardinale Giovanni Mercati e poi secondo Mons.

Canart dev'essere di provenienza salernitana.
Così pure un manoscritto ippoeratico, il Vaticano greco 276, che appartenne

al re Manfredi di Napoli e fu donato alla Biblioteca da Carlo d'Angiò già princi
pe di Salerno, può avere ascendenza bizantina.

Per dare concretezza alla intuizione di una non trascurabile vita salernitana
in epoca bizantina Venturino scrisse per gli Studi salernitani in memoria-di Can
tarella l'articolo Le origini della scuola medica salernitana nella tradizione dei

codici altomedieoali.

Questo lavoro di Venturino dedicato alla memoria del Cantarella ha un valo-
re storiografico e programmatico: non solo infatti egli richiama le due grandi
personalità della Scuola salernitana nel secolo XI, Garioponto ed Alfano la cui

opera fu poi continuata da Costantino Africano, ma anche ripropone il proble
ma della tradizione manoscritta di testi medici sulle tracce del Vaticano greco
300 e del Vaticano latino 6039.
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La parte programmatica è l'annunzio dell'edizione già pronta della impor
tante opera medica Della natura umana di Nemesio di Emesa, un medico fiorito

tra la fine del IV e l�inizio del V secolo, noto anche per una monografia di Wer

ner Jaeger. Tale edizione, che avrebbe dovuto o almeno dovrebbe inaugurare
una collana di testi del Centro di Studi Salernitani "Raffaele Guariglia", siste

mato a Raito, è una pietra miliare per lo studio della tradizione medica salerni

tana in quanto il testo greco fu tradotto nel secolo XI non solo da Burgundio
di Pisa, ma anche da Alfano I arcivescovo di Salerno: una figura questa di straor

dinario rilievo nella storia letteraria, civile e politica'di Salerno.

In tale programma fui coinvolto dallo stesso Venturino dopo la morte del co

mune maestro Raffaele Cantarella. Avviai anche trattative con qualche tipogra
fia napoletana, ma poi non ho saputo più niente. Credo che si renderebbe onore

alla memoria di Venturino se si riuscisse a concretare la sua iniziativa, sulla cui

legittimità scientifica non vi sono dubbi. Si dovrebbe pubblicare l'edizione neme

siana approntata dal Moranil, autore di un libro or ora uscito La tradizione ma

noscritta del "De natura hominis" di Nemesio(1981),si dovrebbero procurare edi

ziorri delle Vite di santi come San Sabba il giovane che visse e morì a Salerno

nel secolo X, e di altri santi che toccarono Salerno durante la diaspora provoca
ta dalle incursioni saracene. Salerno, infatti, figura fra i traguardi della fuga
dalla Sicilia e dalla Calabria verso Napoli o Montecassino. Di pari passo con la

pubblicazione di questi testi il Centro Guariglia dovrebbe favorire il censimento

dei manoscritti di origine salernitana, soprattutto di materia medica, per rinno

vare la conoscenza di Salerno bizantina e per contribuire soprattutto all'intelli

genza delle origini e dello sviluppo della Scuola Medica salernitana.

L'altro polo del primo itinerario culturale perseguito da Venturino fu Pae

stum: una sua ricerca è importante sia per Paestum romana sia per il ruolo svol

to da Paestum in epoca cristiana. A partire dalla colonia latina stabilita nella

antica città grèco-italica nel 273 insieme a Cosa fino all'insediamento di una co

lonia augustea in Paestum, divenuta intanto municipium in base alla lex Iulia,
anche attraverso l'esame delle testimonianze epigrafiche Ve�turino riesce atrae

ciare un chiaro disegno della sua storia. Credo che gli si possa dar ragione quan
do suppone che Paestum vada annoverata tra le 28_ colonie fiorenti e prospere
ricordate da Augusto in un capitolo delle sue Res gestaei con tale ipotesi Pae

stum verrebbe a situarsi (nel disegno augusteo) insieme con città come Palermo

l
M. MORANI, La versione armena del trattato de natura hominis, di Nemesio di Emesa, «Nemesia Ist, lamb,»
XXXI fase: 2, pp.105-193
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e Taormina in Sicilia, Emerita e Caesaraugusta in Spagna, Patrasso in Grecia,
Alessandria nella Troade, Nimes Avignone e Tolosa nella Gallia. Così pure at

tendibile e attenta è l'interpretazione del Marsia rinvenuto nel Foro di Paestum

quale rielaborazioe italica di un modello greco di età classica e soprattutto quale
simbolo del ius italicum.

Poiché Paestum è congiunta a Salerno tra l'altro dal territorio picentino, dove

nel 1978 è nato uno splendido museo, Venturino si occupò del passo di Plinio

il Vecchio dove all'etrusco Ager Picentinus è congiunto il ricordo dell'Heraion

a foce Sele, cercando di stabilire il rapporto tra Greci e Etruschi, fra fattorie com

merciali greche ed etrusche. TI problema etrusco è anche alla base di un altro

contributo scientifico di Venturino dedicato al commercio italiota dalla coloniz

zazione focea di Velia alla fondazione etrusca di Capua. Indagare i rapporti tra

Cumani ed Etruschi campani, guardando alla fondazione di Elea da un'angola
zione particolare e ricostruendo una intensa vita di traffici tra gli scali della Cam

pania meridionale e, in particolare, nel golfo posidoniate dove i Focei erano su

bentrati ai Sibariti. Mi pare che Venturino abbia intuito felicemente come tra

i Focei colonizzatori di Velia e gli ambienti calcidesi o achei del Tirreno e del

Ionio si venissero a stabilire fruttuosi scambi commerciali.

Con naturalezza perciò la ricerca si spostava a Velia, ai problemi della storia

della colonia calcidese nell'età di Pericle: Parmenide e Zenone vengono ad esse-

re i protagonisti del quadro culturale e storico con Pericle che diviene, attraver

so la fondazione della colonia di Turi (se fu sua iniziativa), l'assecondatore di

un'opera di assimilazione dei popoli sanuiti e lucani nell'orbita greca.
Con Elea, fra l'altro, ci troviamo alla frontiera con la Calabria che insieme

con la Lucania costituì l'altro polo di ricerca di Venturino. Appassionato indaga
tore dell'origine dei Bretti e Lucarri, che egli sulle tracce di Silvio Ferri ritiene

frigio-licia, e dei rapporti fra questi popoli e gli Opici e i Coni considerati Enorri,
allargava la visione storica alf'Italja, vale a dire all'antiquissima Italia, come egli
preferiva dire. In tale contesto i Bretti e i Lucani non erano barbari, nomadi

e pastori, bensì protagonisti della storia italica a contatto con gli Italioti.
All'enotria Pandosia e alla brettia Cosenza, nonché alla valle del Crati e alla

Temesiade e alla Siritide dedicava una relazione al V Congresso storico calabre

se nell'ottobre 1973, rivalutando la testimonianza di Stefano bizantino dell'Ita
lia prima brettia poi enotrta, e additando in Pandosia il centro più importante
di Enotria, collegata con Temesa e dominatrice delle vie commerciali interne della

Temesiade. Nella ricerca su Pandosia e sul Koinòn enotrio-lucano da una parte
e su Cosenza e il Koinòn dei Bretti Venturino utilizza le testimonianze sia della
tradizione letteraria e storiografica sia della numismatica, lieto alla fine di con-
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fermare l'origine anatolico-ausonia dei Bretti e dei Lucani. In questo itinerario

calabrese assumerilevanza l'accento personale che pervade la ricerca sulla rico

struzione della vita d,ella Valle del Laos: qui più distintamente si sentono le radi

ci calabresi di Venturino, più chiaramente si avverte l'amore per la terra cala

bra non inferiore all'amore per la terra salernitana. L'articolo ne "La Parola

del Passato" del 1971, in cui egli ha concentrato i principali risultati è pervaso
dall'amore per la Valle del Lao. L'articolo comincia con un andamento manzo

niano: "La Valle del Lao che appare improvvisamente e per poco alla vista di

chi oggi percorra la suggestiva strada costiera lungo il Tirreno inferiore, è una

delle zone più neglette dell'Italia antiquissima, nel cuore della vetustissima

Enotr-ia",

Accingendosi alla riproposizione dell'importanza storica di questa valle, Ven

turino stabilisce la storia del distretto commerciale di Laono-Laos, che diventò

poi Lavinium: Laona; un emporio anatolico-ausonio, che ebbe un ruolo econo

mico di grande importanza insieme con lo scalo etrusco di Cerfllae, e diventò

così fiorente da indurre i Sibariti a trasformarla in una vera e propria colonia,
diventando cioè Laos, il porto di Sibari sul Tirreno dopo essere stato lo scalo com

merciale di Siri. Venturino fa vedere anche il collegamento di Laos-Lavinia con

Eraclea, Taranto e Temesa, sullacui ubicazione oggi è ancora vivo il dibattito.

Notevole è anche l'identificazione dell'antico centro grecoromano di Blanda

con l'odierna Scalea e il discorso sull'eparchia bizantina del Mercurion in cui egli
vede un riflesso del castrum Mercurii e la conferma del thema bizantino di Luca

nia. Nelle pagine sulla Valle del Lao sulla ricerca erudita e storica rivela spesso
il sentimento di figlio della Calabria. Leggiamo queste righe sul golfo di Polica

stro, cioè sul sinus laus: (Nella denominazione di Blanda-Scalea) "chiaramente

traspare la menzione omerica di uno dei maggior-i gruppi di isole che costellano

questo delizioso e frastagliatissimo tratto di costa tirrenica da Praia a Mare a

Cirefla, con al centro quella, prospiciente Scalea, solo recentemente congiunta
alla terraferma e dominante sui due opposti versanti, in vista delle isole di Cirel

la e di Dino a Praia a Mare. Sono queste infatti le "Plancta ì Pen-ai", già note

nell'Odissea omerica (XII 69): e, quindi da "Planctae" è derivata Blanda; com'è

del resto, confermato dall'antica fonte di Livio (XXIV) con la menzione di "Blan

dae" (al plurale).
Solo la conoscenza precisa della topografia calabrese poteva lasciare scrive

re a Venturino questa pagina:
"La Valle del Lao ... aperta sul mare, sulla rotta commercialé collegante i distret

ti minerari di Temesa e dell'Etruria, ma con una rada ben riparata tra Blanda

(Capo Scalea) e Punta Cirella, in un ambiente reso più suggestivo da lussureg-
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gianti vegetazioni, e naturalmente collegato attraverso le vie interne carovanie

re con le opposte valli del Crati a sud-est e del Sinni (Siri) a nord-est, poté svolge
re nell'antichità un ruolo di prim'ordine, specie nei momenti in cui divenne avam

posto di Sibari sul T�eno e l'estremo baluardo meridionale dell'antica Lucania".
<,- Mi piace ora ripensare a Venturino durante le estati trascorse a Scalea in

una piccola casa appollaiata sulla collina donde poteva scorgere! dietro la torre,
la distesa infinita del mare, intento a rimuginare le rotte mediterranee degli an

tichi abitanti mentre percepiva l'animato traffic� dei bagnanti sulla enorme

spiaggia.
Qui lo visitai più di una volta e anch'io dev� all'inquinamento del mare di

Napoli la conoscenza immediata dei luoghi e <del fiume e della Valle del Laos

che gli studi di Yenturtno mi avevano già-rivelati. Così quando ascendevo le ripi
de strette vie della vecchia �ittà verso il Castello di Scalea e di lì contemplavo
la bellissima valle, dopo aver visitato i resti e gli affreschi di una piccola chiesa

bizantina, non potevo �oÌl "pensare all'amico che aveva donato a questi luoghi,
che vanno perdendo .sempre più il connotato naturale, la sua vibrata ricerca.

Ma naturalmente ricordiamo soprattutto Venturino genius loci qui a Saler
no: non solo nella sua casa, ma in questo stesso edificio e al suo San Benedetto.

Lo ricordiamo anche come attento uditore o relatore nei congressi di Reggio Ca

labria o di Taranto, lo ricordiamo nei parlari mattutini al "Delfino" di Taranto

con Giovanni Pugliese Carratelli o con Pietro Ebner o con me, lo ricordiamo co

me fedele amico e nei tempi meno recenti commensale dall'ilare appetito oltre

che dalla variopinta conversazione, accompagnata riccamente da gesti. Mi piace
anche ricordare una sua visita a Trieste che coincise con l'alluvione di Firenze

del novembre 1966: lo accompagnammo non solo ad Aquileia, ma anche a Redi

puglia dove espresse il desiderio di essere portato per respirare l'aria dell'eroica

prima guerra mondiale. Credo perciò di poter dire che l'amore del Sud, l'amore

di questa città e della nafia Calabria, di cui vedeva anche in Ernesto Pontieri

una immagine emblematica, era un lembo dell'amore per l'Italia, un sentimento

che non dovremmo avere remore a definire patriottico. Mi piace anche ricorda

re negli anni meno recenti le allegre escursioni a Padula, a Sala Consilina e a

Volcei, dove aveva promosso diversi scavi e dove ora sta per nascere finalmente

un antiquarium. Queste escursioni erano sempre alimentate da una vorticosa con

versazione sulla terra che si percorreva e sugli innumerevoli progetti di lavoro:

sempre egli riusciva a trasmettere le sue intuizioni <e un vitale entusiasmo per i

problemi che discuteva. Chi ha avuto dimestichezzu con lui ricorderà certamente

i suoi frequenti intercalari, bada bene! oppure attenzione! con i quali egli voleva

sottolineare l'importanza di un problema piuttosto che indicare delle soluzioni:
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un indizio sicuro della sua modestia sincera e della sua apertura ad accogliere
suggeri�enti ed anche ad essere contraddetto.

Avviandomi a concludere questo imperfetto profilo, vorrei dire che Venturi

no lascia specialmente a Salerno eredità di affetti e autentico rimpianto, ma la

scia anche un monito discreto a continuare il suo programma perchè questa cit

tà riscoprendo e approfondendo la sua storia assolva meglio il còmpito che le

compete nel Mezzogiorno d'Italia. Vorrei perciò tornare là donde sono partito,
e indicare anche nella ripresa della rivista "Apollo" un omaggio alla sua memo

ria e nell'iniziare la Collana di testi da lui vagheggiata (ricordo che sempre esor

tava a rinnovare lo studio del pitagorismo e a riproporre la figura di Ocello Lu

cano) il compimento di una liena del suo programma culturale la cui realizzazio

ne segnerebbe un progresso per gli studi classici e bizantini in Italia. Per chi ha

ereditato o eredita o erediterà la sua funzione di direttore dei Musei Provinciali

di Salerno non resta che continuare la via da lui battuta. Per i suoi amici, per

gli studiosi, soprattutto p�r i conterranei, il còmpito a me pare essere questo: fru

gare nel magma delle sue intuizioni, riprendere alcuni fili dei suoi pensieri nel

gorgoglio, vorrei dire nel fermento, nella convulsione dei suoi scritti e ritessere

la storia di questa terra che Venturino ha amata � ci ha insegnato ad amare.

MARCELLO GIGANTE
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A NEW HYDRIA BY THE PAN PAINTER

In 1957 Professor Venturino Panebianco, Director of the Provincial Musemns

of the Province of Salerno l
, excavated Tornh No. xn in the Valle Pupina, a ne

cropolis area near the modern Lucanian town of Padula which has yielded a si

gnificant number of late archaic and early classical red-figure vases. One of the

vases from Tornh No. xn was a red-figure skyphos which Beazley states "might
be by the Lewis Painter.,,2 Another vase discovered in this same tornh was a hy
dria decorated with an early classical scene of Aktaion's death; the red-figure
drawing is unframed and is placed on the shoulder of the vase (figure 1). The

hydria was found broken, and was mended and restored from 164 fragments;
it has a height of 0.386 m. and a maximum diameter, measured just below the

handles, of 0.330 m.",

Unfortunately, the nature of the soil in which the hydria was buried was such

that over the centuries almost alI of the fine line drawing within the figures has

been destroyed; only a few folds of Artemis' drapery remain. In addition, the

soil's corrosive activity has slightly enlargèd the outlines of the figures, obscuring
the lines of the remaining silhouettes.

However , the fundamental action of the scene remains clear (figure 2). On

the left Artemis, seen in right profile, moves briskly towards her victim, her left

arm held out rigidly extended towards Aktaion and her bow held in her Ieft hand.

l I wish to express my deep gratitude to Professor Panebianco for generously allowing me to puhlish this new hydria.
Thanks are likewise owed to Professor R. Ross Holloway of BroWD University for bis many helpful suggestiona con

cerning the attribution of the vase and par-allela to it; of course, I assume full responsibility for the views expressed
in this article.

2 J. D. BEAZLEY, Attic Red-Figure Vase Painters, second edition (Oxford 1963) 975 (henceforth AR�).
3 The over-all diameter of the foot Is 0.137 m.; the external diameter of the mouth with lip is 0.159 m.
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The position of her right ar-m, swinging behind her back, together with her stri

ding gait and billowing chiton , convey the impression of rapid forward motiorr,
even attack, against Aktaion. A quiver is visible over Artemis� shoulder, and her

hair-, falling down the back of her neck, is bound with a fillet. There is no trace

Fig. 3

of the deerskin which Artemis sometimes wears around her shoulders", Aktaion,
on the right� is a far more complex figure than the goddess. He has beem caught
in the middle of flight by his four- dogs; the direction of his legs is still away from

Artemis� while he executes a full 180° turn to face the goddes� turning his torso

towards the viewer in the processo Aktaion is falling foward to his knees, sinking
under the weight and biting of his dogs, though his body from the neck to the

waist remains almost erect. His head is sharply bowed, and his right arm is fully
extended towards Artemis with a slight downward slope; the palm is turned up
wards so that it is clear that the gesture is one of entreaty.

In spite of the poor condition of the painting it is possible to attribute the vase

to a painter with a reasonable degree of certainty. The shape of the hydria _(figu
res Lnnd 3) is identical to the shape of the Pan Painter's hydria in San Fr-ancisco

4 It is not unusual for Artemis, as pictured in vase painting, to be without the animal skin (cf. J. D. BEAZLEY,"The Ma
'ster of the Boston Pan-Krater,"JHS 32 (1912) 368 (hereafter "Pan-Krater").
It may be of sc:?me significance that in the early classieal scenes of Aktaion's death when Aktaion is wearing the deer's
skin, Artemis is not. This fact may be connected with the version of the myth given hy Stesichoros [Pausanìas 9. 2.

3) that Artemis threw a deerskin over Aldaion; if this skin was the one that the goddess herself had been wearing,
the consistency in the repr-esentatìons of the Aktaion story becomes understandahle.
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(No. 97 in Beazley's rmmber-ingf], and is very close to that of the Naples hydria
by the same painter (No. 100). The Padula hydria is also similar in shape to other

hydriae decorated by the Pan Painter, e.g., No. 95, the hydria in Leningrad, and

No. 96, the London hydria with the Perseus and Medusa scene6• The major dif

ference between the shapes of the latter two hydriae and the shape of our vase

lies in the flatter shoulder on the Padula vase. The double-curved foot on our

hydria also occurs OD the London example as does the detached lip with an egg

pattern.
7 Of the six hydriae which Beazley assigns to the Pan Painter in his

ARV2 only one, the vase in Naples, has its pictured decoration on the body of

the vessel.-8 The other drawings are, like the one on the Padula hydria, on the

shoulder, and alI are unfr-amed, The meander pattern , interrupted by cross

squares, which forms the ground line of the scene on the Padula vase can be com

pared to similar bands on other works from the hand of the Pan Painter, inclu

ding the London hydt-ia." The egg pattern on the lip of our vase likewise finds

parallels among the works of this same painterç+" and the lean, thin-waisted

hounds with curled tails are very similar to other dogs by the artistH• The stri

ding figure of Artemis on the Padula hydria is very much like the Apollo on the

Munich psykter by the Pan Painter12; except for the position of the right arm

and the greather dramatic force of the Artemis, the two figures are identica�.

5 Hereafter all numbers assigned to vases will be those given in the ARV2• For Illustratìons of the hydria in San Franci
sco see CVA, pls, 15.2 and 16.2. The basic studìes on the works of the Pan Paìnter are J. D. BEAZLEY, Der Pan-Maler

(Berlin 1931) [hereafter Pan-Maler) and ANNA-BARBARA FOLLMANN, Der Pan-Maler (Diss. Bonn 1968).
6 For the shape of the Naples hydria see E. GERHARD, Auserlesene Vasenbilder (Berlin 1840-1858) pl, 78, and for that

of the Leningrad hydria see ibid. pl. 51. For a drawing of the shape of the London hydria see "Pan-Krater" 357,
fig. 2. Also cf. the shape of the hydria in Taranto (No. 98) in B. NEUTSCH, "Archiiologische Grabungen und Funde
in Bereich der unteritalischen Soprintendenzen von Tarent, Reggio di Calabria und Salerno (1949-1955)", AA 1956,
���.M.

.

7 "Pan-Krater" 357.
8 The Naples hydria also has red-figure palmettes below the picture instead of a meander and a similar palmette pat

tern above the drawing; it also has a simple blaek disk foot (ibid.).
9 çf. e.g. _the meander patters on the Boston bell-krater (No. l), Pan-Maler pls, l and 2 or figure 5 infra; the London

hydria (No. 96), ibid. pl, 5.1; a lekythos in Oxford (No. 102; lower band), ibid. pl. 14.2; a Nolan amphora from South

Italy (No. 38; band below the Nereid), ibid. pl. 19.2; and the Madrid Nolan amphora (No. 42), ibid. pl. 22. Such a

meander pattern is not, of course, the exclusive property of the Pan Painter, being cOlpmong enough on the works
of other painters of his time,

lO Cf. e.g. such patterns on the Boston bell-knater (No. l), ibid. pls, l and 2 or figure 5 infra; a lekythos in Boston (No.
H4), ibid. pl. 6.3; a lekythos in Oxford (No. 102), ibid. pl, 14.2; an oinochoe in New York (No. 127), ibid. pl. 18.2;
a pelike in Vienna (No. 88), ibid. pl, 23.1-2; two pelikai in the Louvre (Nos. 89 and 90), ibid. pl. 23.3-4; the Palermo
bell-krater (No.2), P. E. ARlAS and M. HmMER, A History of 1000 Years of Gre�k Vase Painting (New York 1961)
pls. 160-163; and the Taranto hydria (No. 98), NEUTSCH, loc. cit.. Likewise neither is this egg (or egg-and-dot) pattern
found exclusively on theworks of the Pan Painter.

Il Cf: the dogs OD the Boston bell-krater (No. l), Pan-Maler pls. l and 3 or figure 5 infra; a fragmentary volute-kr-ater
from Athens (No: 20), ibid. pl. 12.2 or figure 4 infra; a lekythos in Syracuse (No. H8), ibid. pl. 24.3; the Palermo
bell-krater (No.2), ibid. pl. 27.2; and a lekythos in Boston (No. H3), Arias and Hirmer, op. cito pl. 164.

12 No. 101, R. LULLIES and M. HmMER, Griechiesche Vasen der reifarchaischen Zeit (Munich 1953) pls. 72 and 73 [he
reafter LULLIES.
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Fig. 48

Fig. 4b
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Fig.4d
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The Aktaion on the Padula vase has no exact paralIel among the known works

of the Pan Painter-, but such colIapsing figures, with twisted bodies and forceful

gestures, are not unknown in his paintings.13 The only particular of our hydria
which Is at alI discordant with the work of the Pan Painter Is Artemis' bow. Al..

though the Pan Painter varies the shapes of his bows,14 the type seen on the Pa

dula hydria does not appear among them.

The preceding ohservations are sufficient to show that the Padula hydria might
have come from the hand of the Pan Painter. More convincing evidence is to be

found by .comparing the characteristics of the Aktaion scene on our vase with

the two previously known representation of Aktaron's death by the Pan Painter.

One, which Beazley assigns to a very early period -of the Pan Pairrters work,15
Is on a fragmentary volute-krater found on the Athenian Acropolis (No. 20; figu
re 4); the other, a mature work of the artist, is on the front of the painter's name

piece, the Boston bell-kr-ater (No.1; figure 5). I suggest that the Padula hydria
chronologically falls between the volute-krater and the bell-kr-ater-, and probably
nearer to the earlier work than to the later one, forming a tr-ansitioual scene bet

ween the two. It is perharps of some significanace that in the works of the Pan

Painter the closest parallels to ·the two figures on the Padula hydria are to be

found on the Munich psykter (No. 101),16 a work which Beazley assigns to the

early periods of the Pan Painter's activity,17 and wich Lullies dates to ca. :490
B.C.18

On the volute-krater Athens the positions of Artemis and Aktaion are rever

sed from those on our vase and on the Boston bell-kruter-, and the postures of

the two figures are also somewhath dissimilar. However, it Is on the volute-krater
that for the first time in the history of the Aktaion myth in vase painting we see

the dramatic gestures of both Artemis and Aktaion19. Artemis, although the

13 Cf. the falling Medusa on the London hydria (No. 96), Pan-Maler pl. 5.1; the Aktaion on the Athens volute-krater

(No. 20), ibid. pl. 12.2 or figure 4 infra; and the Aktaion on the Boston bell-krater (No. l), ibid. pl. l or figure 5
infra. Perhaps the closest figure to the Aktaion on the Padula hydria is the Zeus on the Munich psykter (N.o. 101),
LUIllES pls. 78 and 79; except for the position of the left arm and the bending of the knees, the two figures are iden
tica! in position and gesture. Also cf. the Hermes (ibid.) and the Euenos (ibid. pls. 74 and 75) on that same psykter,
and the Ganymede on a Nolan amphora in Boston (No. 39), Pan-Maler'pl. 18.l.

14 Cf. the long how held by Artemis on !be Boston bell-krater (No. l), ibid. pls, l and 3 or figure 5 infra, and on a

lekythos in London (No. 117), ibid. pl..25.1; a somewhat different long how held by Artemis on the Madrid Nolan

amphora (No. 42), ibid. pl. 22, and on the Athens volute-krater (No. 20), ibid. pl. 12.2 or figure 4 infra; the more

curved bow held by Apollo on the Munich psykter (No. 101), LUIllES pls. 72 and 73; and the "Cupid's bow" of Idas
on the same psykter, ibid. pls. 76 and 77.

15 Pan-Maler 15.
16 See supra, and n. 13 supra.
17 Pan-Maler, loc. cito
18 LULLIES pl, 70.
19 Cf. the comments of Hauser on the Boston bell-krater in Pan-Maler 9-10 and F. WILLEMSEN, "Aktaionbilder", JdI

71 (1956) 38.
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front of her body is facing the viewer, turns her head to the right towards Ak

taion until it is in profile and stretches out her right arm toward the yuoth. The

precise attitude of her right hand cannot be determined since her right arm is

missing from the èlbow down; it did not hold the bow since that is visible in her
) .

left hand by her ·side. Artemis is not the simple witness to the scene that she is

in the earlier version of Aktaion 's deathr'" through the extended arm she is made

Fig. 5

20 For a complete treatment of the Aktaion myth in aneient art see P. JACOBSTIIAL, Marbùrger }ahrbuch far Kunstwis

senschajt,5 (1930): Aktaioti l'od [hereafter JACOBSTIIAL) and WILLEMSEN, op. cito 29-58; also cf. B. GOLDMAN, Excaoa
tions at Gozla Kule, Tarsus, I: The Hellenistic and Roman Periods (Princeton 1950) 307, n. 5. In our earhest version
of the Aktaion scene in vase painting, an Attic hlack-figure lip-cup of ca. 570-560 B. C. (JACOBSTIIAL 2, fig. 2) which
was found at Bomarzo and is now Iost, Artemis does not appear. Aktaion is likewise the sole human figure on a

lekythos executed in "Six's techniquè" found in the Athenian Agora (O. BRONEEB, "Excavations on the North Slope
of the Acropolis, 1937" Hesperia 7 [1938) 193-195, No. 22, figs. 29 and 30). The scene also occurs on two blaek

figure lekythoi from the late sixth century B. C. (J. D. BEAZLEY, Attic Black-Figure Vases [Oxford 1956) 500, No.
51 and 586, No. l; Illustrated in JACOBSTHAL 2, fig. 3 and 3, fig. 4); these representatìons show Aktaion accompa
nied hy two female figures who, standìng one on either side of the hunter, indicate their interest in the scene hy
their gesticulating hands, Jachsthal (2) states that these figures cannot be identified, hut B. BEYDEMANN, Griechische
Vasenbilder (Berlln 1870) pl. 8.3 Iabels them Artemìs and Autonoe. On a fifth century white-ground, hlack-figure
alahastron (ARp2 728; illusn-ated in K. KURUNIOTIS, "Goldschmuck aus Eretria", Amitt 38 [1913) pl. 17.2-3) the two

Iadies again appear with Aktaion, hut Artemis, merely a passive witness to the scene, is clearly there with her how.
On an amphora hy the Eucharides Painter (B. BOFFMAN, "Eine neue Amphora des Eucharidesmalers", }ahrbuch
der Hamburger Kunstsammlungen 12 [1967) 9-34; J. D. BEAZLEY, Paralipomena [Oxford 1971) 347, No.8 ter) Ar
temìs is the only other human figure in the scene with Aktaion. On the two vases by the Geras Painter which show
the death of Aktaion (ARp2 287, No. l, illustrated in JACOBSTHAL 6, fig. 8; and ARp2 287, No. 24, illustrated in

JACOBSTHAL 4, fig. 6) Artemis is again the only other human figure present, and she seems an almost cruelly disinte
rested bystander,
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not only an active participant in the punishment of the Boeotian hunter, hut also

the director and instigator of it, On the Padula hydria the Pan Painter has invol

ved the goddess further in Aktaion's death; through her forward motion Artemis

herself attacks Aktaion and with the extended arm, which now grasps the bow,
directs the attack of the hounds. In the third version of the scene hy the Pan Painter

on the Boston hell-krater the active involvemet of Artemis in Aktaion's punishment
is taken one step further. Now Artemis no longer moves against her victim; she

has stopped, turned hack toward Aktaion, and fits an arrow in her bow, prepa

ring to strike the hunter down. Her extended arm is no longer horizontal, hut

is pointed somewhat downwards toward Aktaion who has collapsed at hér feet.

The extended arm now performs the purely practical function of hracing the how

for the shot, thus losing .much of its dramatic force.

In a similar manner the gestures of Aktaion also undergo an evolution within

the works of the Pan Painterv+' On the fragmentary volute-krater this artist de-'

picts Aktaion turning to Artemis and extending his arm straight out ai her. The

palm of his hand is turned upwards in a pleading gesture. As we have already
noted, this same gesture hy Aktaion is repeated on the Padula hydria, but there .

Aktaion's extended arm slopes downward, continuing the line estahlished hy the
inclination of his head. On the hell-krater in Boston Aktaion again extends bis
left arm which likewise continues his line of sight, hut on the hell-krater his head

is turned upwards and the extended arm loses its pleading force and hecomes

a gesture of despair.
At first glance the dog which is perched on top of Aktaion's extended arm

hoth on the volute-krater in Athens and on ·the Padula hydria seems peculiarly
J placed. Yet a similar placement of one or even two of the hounds is also found

on other scenes of Aktaion's death in vase painting: the hlack-figure lip-cup from

Bomarzo, the two late sixth century lekythoi in Athens, the lekythos in "Six's tech

nique" from the Athenian Agora, the alahastron from Eretria and the amphora
hy the Eucarides Painter.22 The Geras Painter rejected the archaic placement

21 In our earliest representation of the Aktaion scene on the lost Iip-cup (for this cup and the other vases mentioned

here, see supra, n. 20) Aktaion holds hìs arms out from bis body, but hends them at the elbows to bring them back
to bis body at the waist,
On the two black-fìgure lekythoi and on the lekythos in "5ix's technique" �taion's arms are fully extended, hent

slightly at the elbows, but their position is simply part of the running. In the two versions of the scene by the Geras
Painter Aktaion holds bis left arm by bis side (in one case grasping one of the dogs] and swings bis hunting stìek
over bis head with bis right hand. On the amphora by the Eucharides Painter Aktaion holds one arm by bis side

. and extends the other arm towards the figure of Artemis. On the wbite-ground alabasrron from Eretria Aktaion,
as he runs to the right, turns bis head back to the left to strìke at the dogs with the sword he holds over bis head
in bis right hand; bis left arm is held extended downwards and out from bis side, the hand holding the empty scahhard.

�2 For the vases referred to here, see supra, n. 20.
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of the dogs in his two versions of the Aktaion scene23, hut the Pan Painter is a

Mannerist, and he preserves it on his two earlier treatments of Aktaion's death,
only to ahandon it later on the Boston hell-krater.24

'

)
• During the first haH of the fifth century B.C. there is a certain vogue of dres-

sing Aktaion in a deerskin. Aktaion appears wearing such a garment on the volute

krater in Athens and the Padula hydria hy the Pan Painter, the amphora hy the

Eucharides Painter, the two scenes hy the Gera� Painter, and on the Aktaion me

tope from the Heraion at Selinus (figure 6)� It has long heen recognized that the

deerskin is almost certainly inspired hy a stage costume,25 and it undergoes a

certain amount of evolution within the works of the Pan Painter. pn his volute

krater in Athens Aktaion is dressed in a tight-fitting spotted deerskin with sleeves

and short, knee-Iength legs; the garment clings cIose to the skin, and the hooves

of the animaI are clearly visihle at the hunter's knees and wrists. In addition,
the hornless head of the deer is still attached to the hide, and Aktaion wears the

animal's head like'-a helmet. As Beazley correctly ohserved, the Pan Painter must

have had in mind the lion's skin of Herakles or the wolf's skin of Dolon.26 On

the Padula hydria we can he certain that Aktaio� was wearing some type of deer

skin for the deer's head, hor-nless hut with prominent ears, appears cIearly over

his head, just as it does on the Pan Puinrer=s volute-krater. The area around the

waist of Aktaion is much restored on our vase so it is impossihle to he certain,
hut the restoration appears to he correct, .and Aktaion does not have a clear-ly
indicated waist as he would have if he were wèat-ing the cIose-fitting deerskin.,
The outlines of his torso go straight down as they would if he were wearing the

loose ,cape of skin as he does on the amphora hy the Eucharides Painter and on

hoth of the vases hy the Geras Painter. There are no traces of the deer's hooves

,

at either his wrists or his knees; it is now impossihle to determine if the animal's

pelt was o.riginally spotted. It thus appears that on the Padula hydria the Pan

Painter has varied his treatment of Aktaion's dress somewhat from his earlier

version, and then later , on the Boston hell-krater, ahandoned altogether the idea

of dressing Aktaion in an animaI skin.

The scene of Aktaion's death on the amphora hy the Eucharides Painter has

cIose and ohvious similar'ities to the scene on the Padula hydria. Artemis stands

23 For these two vases by the Geras Painter, see supra, n. ,20.
, \24 But cf. the dog jumping over Aktaion's head on the Boston bell-krater (figure 5), a placement which is also archaical

Iy naive; cf. JACOBSTHAL "l O,
25 JACOBSTHAL 9, Pan-Maler 19.
26 Pan-Maler 16.
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on the left facing Aktaion on the right; her left arm is extended horizontally to

'wards the hunter and holds her bow. On the right Aktaion kneels on both knees;
his torso faces the viewer while his head is turned to the left toward the goddess.
His right arm is extended out to Artemis; as on the Padula hydria, this arm 1310-

pes downwards slightly, continuing the line of sight of Aktaion's bowed head. Four

dogs attack the hunter-, including one which stands on top of his extended right
arm, and the cape-Iike garment which Aktaion wears on the amphora by the Eu

charides Painter is identical to the one worn by the youth on the Padula hydria.
Clearly there is a close relationship between the two works which extends even

to details like Aktaion's bowed head. However, the work of the Eucharides Pain

ter lacks the dramatic spark and movement which are so caracteristic of the ge
nius of the Pan Painter. In comparison with the Pan Painter's forceful represen
tations of Artemis and Aktaion, the scene by the Eucharides Painter is stiff and

lifeless. Thus, it would appear unlikely that the scene on the Padula hydria could

be from the hand of the Eucharides Painter. It is far more likely that the less

talented Eucharides Painter was Influenced by the work of the Pan Painter; or

possibly both men were inspired by a common source.

However, the influence of the Pan Painter's distinctive treatment of the death

of Aktaion on later vase painters does not seem to have been great. Neither the

Aktaion scenes by the Lykaon Painter nor those on south Italian vases appear

particularly elose to the Pan Painter's works.27 However, a close parallel to the

Aktaion scenes of the Pan Painter, and especinlly to the one on the Padula hy
dria, is to be found on three of the so-called Melian reliefs; all are from the same

mold and are contemporary with the Pan Painter.28 The reliefs show Artemis

on the right, rapidly advancing towards Aktaion, her rigth arm held rigidly hori

zoùtal, but the bow held in her left hand which hangs loòsely at her side. Before

the gO(;ldess, but out of her line of sight, Aktaion kneels on one knee; facing in

the direetion of the goddess and fighting the dogs which attack him. He too has

an extended arm, but it now holds a dagger with which he is about to stab one

?f the dogs: it is no gesture of entreaty. It is true that the Aktaion figure on the

Melian reliefs is descended from aline of similar kneeling figures, as Jacobsthal
demonsn-ates.f" yet it remains that the entire scene is closely related to the re-

2'7 For these vases see JACOBSTHALI0-19 and WILLEMSEN, op. cito 39-43.
28 JACÒBSTHAL 19-20; 16, fig. 20; 17, fig. 22. These same reliefs also appears in P. JACOBSTHAL, Die melischen Reliefs

[Berlin 1931) Nos. 24, 25, and 26, pls, 13 and 14.
<

29 JACOBSTHAL 20; 17, figs. 23 and 24; 18, fig. 25.
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presentation of Aktaion's death on the Padula hydria. It is "a heroic, utterly un

sentimental tale, intense action bound in a strong framework.,,30 However, the

creator of the Melian reliefs has destroyed the unity of the scene. Aktaion, com

pletely involved with the hounds, ignores Artemis, and the goddess, looking abo

ve and beyond the head of Aktaion, appears to be a casual passerhy, waving to

a friend in the distance, rather than the director of the scene before her.

The Aktaion metope from the Heraion at Selinus (figure 6) has been eonnec

ted with the works of the Pan Painter, 31 but there Is realIy no close relation

ship between the two. On the Selinuntine metope Aktaion stands erect and statìo

nary, bis right hand poised above his head, about to strike with his sword the

dogs which attack him. The position of his right hand a�d sword recall the Ak

taion scene on the alabastron from Eretria or the scenes by the Geras Painter

where Aktaion holds a stick Instead of a sword. The extended arm of Aktaion,
so much a characteristic of the works of the Pan Painter, does not occur on this

metope; alI of Aktaion's attention and activity is directed toward the hounds. The

only real points of contact between the metope and the works of the Pan Painter

are the dramatic intensity of the Selinimtine piece and the deerskin which Ak

taion wears. It Is a loose pelt, draped over the shoulders and falling behind the

back, but with the head of the deer clearly visible on Aktaion's head, very much

like the skin Aktaion must have worn on the Padula hydria. The youth has pu
shed the deer's head to one side with the upswing of his arm, but, unlike the Pan

Painter's deer heads, this one has long, sweeping autlers. Artemis stauds to one

side; she Is Immobile, and her attention, like Aktaion's, Is directed solely at the

hounds. Only her forearms project from her body, and they, too, point to the

dogs, not to Aktaion e As Willemsen notes, Artemis has become a "Nebenfigur.,,32

Far closer to the Padula hydria is the metope of Athtma and the Giant from the sa

me tempIe (figure 7). Bere the posture and gesture of the Giant, EnkeIados, are similar

to those of the Aktaion figure on our vasé, Be is more erect than the Aktaion, but like

him the Giant has been caught in the midst of flight, turns to face his adversary, di

splaying his torso in frontal view, and is in the process of collapsing. Bis right hand is

stretched out towards Athena palm upwards, continuing the sloping line of his bowed

head, preciseIy as the Padula Aktaion behaves. The Athena figure is also similar to the

30 P. JACOBSTHAL, "Melian Aftermath," JHS 59 (1939) 65.
31 JACOBSTABL lO, and G. LIPPOLD, Antike Gemiildekopien (Munich 1951) 66. This is not the pIace to discuss the possi

ble relationships between Attic vase painting, the Melian reliefs, and the Selinuntine metopes on the one hand and
the productions of megalographia on the other.

32
op. cito 39.
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Artemis on the Padula hydria; she strides briskly forward towards her opprment,
,

her left arm extended horizontally. The distance between the two major figures
has been compressed so that Athena seizes hoId of Enkelados; unlike Artemis�
Athena here has no agents to direct, and therefore must physically subdue the

Giant herself instead of merely supervising his destruction. Athena� as she raises

, her spear to strike the Giant� turns her torso towards the viewer; and must have

originally bent her upraised arm at the elbow. Due to the physical contact bet

ween the two figures� much of the commarrding force of the extended urrn, Illu

strated so well in the earlier two versions of the Aktaion scene by the Pan Pain

ter � Is here lost. The metope achieves a concentr-ated, explosive power in the swee

ping movement of Athena and the partially subdued, falling Giant. But, as Lan

glotz has observed,33 the composition of the piece is far from perfect: the mass

and movement of the bodies is to the right� out of the frame of the metope. The

Aktaion scene on the Padula hydr-ia, which forms a possible graphic prototype
for the Athena and Giant metope, is far more successful in its composition. By
keeping Artemis vertical and the torso �f the collapsing Aktaion almost so [the
inclination of Aktaion to the right is more than counterbalanced by the direction

of his head and the gesture of his aem], the Pan Painter has maintained the ac

tion and the center of interest well within the limits of the picture.

Vanderbilt University (USA)� 1977

NED NABERS

33 E. LANGLOTZ and M. HmMER, Ancient Greek Sculpture oj South. Ital;y and Sicily (New York 1965) 282.
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A RED-FIGURED CALYX-KRATER FROM NOCERA

In 1963 Professor Venturino Panebianco began the systematie excavation of

the necropolis! of the ancient city of Nuceria Alfaterna (Nocera Superiore), which

Iies a few metres from the Naples-Salerno autostrada between the localitìes Irnown

as Pareti and Pucciano'', His first campaign brought to light more than a hun

dred tombs ranging in date from the sixth to the third centuries B.C., but for

the greater part associated with the period of Samnite domination in the fourth

century B.C.

Among their contents were a few red-figured vases associated with the Cam

panian fabric of Capua", some late black-figure Campanian of the so-called Pa

genstecher class, and a good deal of plain black-glaze ware, all' of which are now

housed in the Museo dell'Agro Nocerino in the Convent of S. Antonio in Nocera

Inferiore.

Tomb 28, in addition to five pieees of black-glazes ware (2 stemmed plates,
an oenochoe of type l, a large Iekanis, and a squat lekythos) and a large ampho
ra of coarse ware, contained a red-figured calyx-krater, remarkable for both sub

ject and style. It was found in a very fragmentary state but has been recompo

sed, with the few missing pieces filled in with plaster (Figs. 1-2). It Is 42 cm. in

height and 39 in diameter across the top of the mouth. The shape Is unusual in

l I am deeply grateful to Professcr Panehianco for inviting me to publìsh the vase here dìscussed and for bis unfailing
kindness and help during my visits to Salerno. Preliminary studies of the finds from the necropolis will be found

hy PANEBlANCO in "Apollo" m-IV 1963-64, p. 190, pls. 1-2; BA 49, 1964, p. 362, fig. 2; I Musei degli enti locali della

Campania, pp. 148 ff., figs. 24-25; hy A. D.,TRENDALL in "Arch Reports" 1964, p. 37, fig. 3. See also M;, and A.

FRESA, Nuceria Alfaterna, Napoli 1974, p. 175, figs. 81-82, and the article on Nocera Superiore hy B. D'AGOSTINO
in EAA, Supplemeuto (1970), pp.547-8.

2 A good plan of the site will be found in M. and A. FRESA, op. cit., p. 57, fig 17.
3 E.G. the squat lekythos of the AV Group published in LCS, Suppl. I, p. 76, no. 467 h, pl. 20, 5.
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that the bowl of the vase is slightly Inset, the stem has a moulded fillet above and

below which gives it an almost flanged appearance, and the torus base has two

reserved grooves round the bottom. The decorative pattern-work is quite elabo

rate - round the vase below the rim runs a laurel-wreat, the leaves of wich are

somewhat more elongated than usual, except for the leaf immediately above the

tow spears held by the youth on the obverse, which is much shorter than all the

others and may indicate a slight miscalculation OD the part of the painter; below

the laurel-wreath is a band of rather carelessly drawn egg-pattern. Beneath the

pictures, encircling the vase, is a frieze of meanders divided mtogroups of three

by saltire squares with large dots in the centre of each side; below this, on the

zone just above the haridles, which are decorated with a row of tongues at the

joins, is a band, of running fan-palmettes on their sides, enclosed by a linked ten

dril, with small, centrally-dotted reserved circles between them above and below.

On the cuI are five upright fan-palmettes with similar circles between them.

The interpretation of the subjectson both sides presents a considerable pro

hlem, for which as yet I have no definite solution to offer. In the foreground on

the obverse (Fig. 3) are three large rocks, two of which have small trees growing
on thern, suggestive of rustic or hilly surroundings. Slightly to left of the centre

is a rall, fluted column, with neither base nor capital, behind whic� is a ram with

curling horns round which a black-dotted fillet has been twined ..From the left

a woman comes up with outstretched arms; she wears a peplos with 'a thick black

border on the overfall, and a black stripe running down the cenrre of thé lowér

portion, which creates an almost trouser-like effect. The stripe is flanked at the

top by two parallel rows of three black dots. In her right hand she holds a branch,
in ber left a piece of drapery which billows in the hreeze, one end of it appearing
just above her rigth shoulder. To the right of the column is a seated woman; her

hair is caught up in a sphendone, both hands hold up a patterned scarf which

stretches behind her neck; she wears a peplos with a thick black
.

border to the

overfall, and a black-edged piece of drapery is wrapped round the lower part
of her body. She looks intently at a nude youth standing in front of her; he wears

a chlamys with an elaborately-patterned border., flapping out behind his badi,
and holds two spears in his right �and and a small bough in his left. Behind him

a bir-d, perharps a dove, is flying.
The scene on the reverse (Fig. 4) has as its centre piece a large trfpod, with

a leafy spray in the bowl, standing upon an altar-like base with an egg moulding
at ·the top and in the centre a metope-like panel in black, decorated with the r'e

served figure of a satyr running to right with a thyrsus in his outstretched left .

hand. On each side of the tripod stands a youth, draped in a ampIe himation
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with a thick black border; at the point where the two borrlers meet, just below

the bent left ar-m, they fall in two parallel wavy Iines. The yuoth to Ieft, whose

body Is partIy fronral, wears a reserved head-band and holds a thyr-sus; the other

has a Iaurel-wreath round Iris head and grasps a sceptre, In the field above are

a halfshield and a bucranion; around the altar to left are three boughs, with a

bird flying above, On the exstreme right is a rock with a tree growing beside it.

It Is not easy to determine the significance of these two scenes, neither of which

finds a very close paraflel in South Italian vase-painting. The picture of the satyr
on the base of the monument on the reverse suggests an associarion with Diony
sos, and rhis Is strengthened by the thyrsus held by the youth to left, who, howe-

Fig. 3
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ver-, does not look like the god himself, although the presence of the tripod might
at first sight bring Delphi to mind, and the possibility of the two figures being

Fig. 4

Dionysos and Apollo. Other evidence of the cormexion, however , such as the om

plralos or the Iaur'el-tree, is Iacking, and since a tripod on a column is sometimes

found in vase-paintings associated with dramatic subjeets", it seems more pro-

4
E.g the Lycurgus and Parthenopaios kraters by the Lycurgus Painter (B.M. F 271 and Milan 6873 = A. D. TREN..

DALL - A., CAMBITOGLOU, Rj. Vases oj Apulia I, chapter 16, nos, 5-6). Cf. also the Medea krater by the Underworld
Painter (Munich 3296 = FR, pl. 90, TRENDALL - WEBSTER, ili. Gr. Drama ill. 5, 4). A pelike in Taranto by the ìliu

persis Painter (inv. 14007; RVAp I, no. 8/21) shows a similar tripod on a column but not in a scene associated with
a drama. A calyx-krater in Taranto, of the time of the Darius Painter, shows phrìxos with the ram above an altar
to the 'Ieft of which stands a tripod on a low base.
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bable that what we have here is some sort of choregic monument, not unlike tho

se set up in the Street of the Tripods at Athens5; it might have celebrated a vie

torious performance or, more Iikely, served as a memorial.

If the representation on the reverse has a cormexion , albeit remote, with the

thearre, it' would not be unreasonable to Iook for something similar on the obver

se, perharps a scene from a play with which the monument might have been as

sociated. It is, however, difficult to see any close connexion with a known drama;
some elements of the scene remind us of those depicting the meeting of Orestes

and Electra at the tomb of Agamemnon6, but others which would normally be

presenr in such a context -e.g. the hydria or other vessel usually held by Electra,
a pilos or petasos for Orestes to indicate that he has come from afar-, the offe

rings beside the grave-monument - are notably Iacking, and such an interpreta
tion seem hardly feasible. The presence of a ram beside the column suggests a

sacrifice and the scene may indicate that it is about to take pIace in a rustic or

mountain sanctuary.
If the two scenes depicted OD this vase are unusuai and puzzling: the same

may also be said of the style of its drawing, which sets it apart from most other

.

vases found in this area and indeed from most of Campanian r'ed-fìgure. A bell

krater in a private collection in Castellalnlnare7 (Fig. 5), saidto have been found

locally, provides one of the best paralleis. The obverse shows a nude youth stan-
'- ding beside a horse, the bridle of which he. holds in his right hund, while his Ieft

grasps a spear. On the reverse two draped youths, one with a strigil and the other

with a stiek, flank a tornh-monument which takes the form of a fluted column

crowned by an anthemion.

Anthemia of a somewhat similar type appear on the grave-monuments figu ..

red on severai Campanian vases by the Capua Painter, on whichwe may also

note the frequent presence of flying birds, or in the AV Group8, although the mo

re caracteristic form on such vases consists of an Ionic column on a base, someti

mes with a vase or dish of offerings on the top"; Ionic monuments are found al..

I
I

\

5 See J. TRAVLOS, Pictorial Dictionary ofAncient Athens; London 1971, pp. 566-8, figs. 709-713; cf. also the choregic
monument of Thrasyllos (c. 320 B.C.; TRAVLOS, op. cit., p. 562, fig. 705).

'

6 See Ill. Gr. Drama ill. 1,3-6 for some typical representation; see also SÉCHAN, Études, pp. 86 ff.; H. GOLDMAN, HSCP
21, 1910, pp. 127 ff. L. GUERRINI, s. v. Oreste in EAA V (1963), pp. 741-3. Good new examples are illustrated in
Kunst der Antike - Scluuse aus norddeutschem Privatbesitz (Hamhurg, 1977), nos. 328 [Paestan neck-amphoru], 332

[Paestan cup], 341 (Campanian neck-amphora), with relevant coIiunentaries on pp. 378-381 and 384.
7 E. FABBRICOTTI, PBSR 40, 1972, p. 133, pl. 25 b-e; I am deeply iIidehted to Dr. Fahhricotti for photographs of this vase.
8

E.g. Capua Painter - LCS, pp. 365-6 nos, 19-20,22; AV Group - pp. 407 ff., nos, 312, 321, 343-4. Cf. also the anthe
mia on nos. 322 and 346 [seek Schauenhurg, JdI 68, 1953, p. 68, note 158).

9 For typical examples see LCS, pp. 386 ff., nos, 189 (reverse), 190, 391, 311, 313-5, 320, 325.
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so on Apulian vases''", though there the stele is more common , especially on the

reverses of funerary vases with a �naiskos on the obverse. The treatment of the

youths' Irimatiu, especially the fold-Iines, is not dissirnilar to that on the Nocera

krater, although the thick black borders are not presento The representation on

Fig. 5

the obverse is of particular interest for the dose parallel it affords to the. figure
of a youth beside his horsewhich appears on the coins of Nuceria Alfaternall,

lO
E.g. Berlin F. 3168, Paris - Cab. Méd. 978, B.M. F. 19, Miinster 587.

Il FABBRICO'ITI, loc. cù., pl. 25a; M. and A. FRESA, op. cit., p. lO, fig. 3; B. V. IlEAD, HN\ p. 41; SAMBON, 381.
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certainIy during the third century B.C., if not at the end of the fourth; and it

at Ieas suggests some sort of connexion between the vase and that city. The two

scenes on this vase may perhaps be associated, as Dr. Fabbricotti suggests; the

obverse representing the dead warrior or Iocal hero, the reverse bis cult after death.

The two youths on the reverse of the Nocera Ktater (Fig. 4) also find a fairIy
dose parallel in those on the reverses of two bell-kraters by the Painter of B.M.

F 162, his name vase and Louvre K 40512 (Fig. 6), on whose himatia we may
note similar black borders, though not so wide, and the same two wavy lines run

ning down side by side beneath the bent Ieft arm of the youth to right. Compare
also the drawing of the eye, with the upper and Iower lids meeting at an acute

angle and a Iarge black dot for the pupil, the pointed nose and flat mouth, the

hoId treatment of the fold-Iines, and the way in which the hand of the youth to

right grasps the shaft of his thyrsus or sceptre. The obverse of the Louvre Krater

Fig. 6

(Fig. 7) shows a youth wearing an Oscan tunic, patterned with the tipical swasti

kas, about to deal a bIow with his sword at his opponent, who lies prostrate befo-

12 LCS, p. 79, DOS. 401-2, pl. 37, 2.
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re him on what looks like a large rock. In LCS (pp. 78 H.) the Painter of B.M.

F 162 is placed in the.Interrnediate Group, which in style is more closely associa

ted with Lucanian, but it may be noted that a few of his vases (LCS, nos. 408-411)
were formerly in the Spinelli Collection and may therefore have had aCampa
nian provenience. The possibility that this painter was active in Campania ra

ther than in Lucania [the find-spot of Naples 1936, LCS, no. 403) cannot altoge
ther be ruled out; the extensive use of a red wash on his vases his perhaps more

typical of Campanian, but his costumes are thoroughly Lucano-Apulian, and in

style he stands close to the Creusa, Anabates and Dolon Painters. We seem to

have in him a local vase-puirrter- with a highlyindividual, if rather provincial sty
le, which stands apart from that of the normal run of Lucanian or Apulian va

ses. This is a phenomenon for which several parallels can be found in different

Fig. 7

areas of South Italy. In Calabria there is the Locri Group (LCS, pp. 74-6), one

at Ieast of the vases in which (ReggiQ CaI. 5014 =: LCS, no. 386 = Fig. 8) has

certain features of both shape and style that invite comparison with the Nocera
krater; in the Intermediate Group there is the Mesagne Painter (LCS, pp. 76-7);
and in Apulia, to name only two of the more significant artists, there are the Ascoli
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Satriano Painter, who takes his name from the site where a number of vases13,
all by his harrd, were found, decorated in a style that looks like a blend of Apu
lian and Paestan, and the lampas Pairrter+", who in all probability was a Cano

san. A few other vases, which have only recently come to light, fall into the same

category, like the cup in a private collection in Hamburg15 or the remarkable

oenochoe in Zurich16 (Fig. 9), which cannot as yet be assigned to a specific South

Italian fabr-ic, let alone to a recognised painter or workshop.

Fig. 8

13 Most of these vases are now in Foggia Museum (inv. 129317-354) and are shortly to be published by Santo Tìné.
14 See CAMBITOGLOU, PBSR 19,1951, pp. 39-42; L. FORTI, AMSMG, ;'.s., 8, 1967, pp. 99-112; RVAp I, chapter io, sec-

��
.

.

,

15 K. SCHAUENBURG, Kunst der Antike - Schiitze aus nord-deutschem. Privatbesitz, Hamburg, 1977, pp. 382-3, no. 331.
16 Inv. 3599. My thanks are due to Professor H. Bloesch for photos of this vase (negs. Arch. Inst, H 365.2, 4 and 5)

and permission to publish them here.
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It is into this category that for the time being we must aiso pIace the Nocera

Krater, which may be regarded, broadly speaking, as Campanian of the second

haH of the fourth century B.C., but is seemingly the work of a Iocai painter, to

whose hand we cannot as yet defirutely ascribe any other extant vases. Let us

Fig. 9

hope that, as was the case with the Aphrodite and FIoraI Painters at Paestum,
further excavations may bring to light other vases which will enable us to give
him a more definite pIace among the vase-painters of South Italy.
La Trobe University (Australia), 1977

A. D. TRENDALL
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Un miliario del Museo dell'Agro Nocerino
e la via da Nocera al porto di Stabia (e al capo Ateneo)

A Nocera Inferiore, nel Museo dell'Agro Nocerino, che amministrativamente

fa capo alla Direzione dei Musei Provinciali del Saler-nitano", sono stati raccolti

materiali" archeologici provenienti da vari punti della piana percorsa dal fiume

Sarno2•
Tra essi, in una saletta laterale posta sulla destra della sala dedicata alle an

tichità di Angri e di Scafati, una posizione di spicco è assegnata a una colonna

miliaria in pietra di Tivoli, fratta nella parte posteriore e, anteriormente, sul mar

gine superiore, a destra, e alla base, di poco rigonfiata. Il campo iscritto è inqua
drato da una cornice a duplice modanatura; la parte inferiore, leggermente rifi

lata, mostra di essere stata chiaramente inserita in un sostegno, anche se in col

locazione certo non originaria, in quanto nella fascia rifilata furono comprese
anche le ultime due righe del testo, che venivano pertanto ad essere non visibili.

La colonna fu rinvenuta ad Angri'nel 1950 all'incrocio trala strada provin
ciale che da Nocera mena a Castellammare di Stabia e la via comunale Murelle,
durante scavi inerenti alla sistemazione della rete fognaria cittadina, e fu collo

cata, insieme ad altri reperti archeologici rinvenuti nel territorio di Angri, nel

palazzo comunale. Tali materiali furono depositati in seguito nel Museo dell'A-

l Sul Museo dell'Agro Nocerino si vedano: V. PANEBIANCO, in AA.vv., I Musei degli Enti locali della Campania, Napoli
1974, pp. 148-151; IDEM, in "Archeologia" IV 1966, p. 89ss.; A. GRECO, in S. DE CARo-A. GRECO, Campania, Roma

Bari 1981, p. 14ls; V. BRACCO, Campania, Roma 1981, pp. 46-49; A. VARONE, in AA.vv., Guida alla storia di Saler
no e della sua provincia, m, Salerno 1982, pp. 825-829; IDEM, n Museo dell'Agro Nocerino nel convento di S. Anto

nio in Nocera Inferiore, Salerno 1983 (opuscolo a cura della Provincia di Salerno).
2 Le iscrizioni funerarie che qui si conservano saranno da me edite sul prossimo numero di questa stessa rivista.
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gro Nocerino, al momento della sua realizzazione (1965), divenendone fondi

costitutivi3•

Dimensioni: h. cm. 135; circo cm. 158. Specchio epigrafico: h. cm. 89; largh. cm. 62. Altezza lettere:

l a 1., cm. lO; 2a 1., cm. 7,5; s- 1., cm. 8; 4a 1., cm. 8; sa 1., cm. lO; 6a 1., cm. Il; t- 1., cm. 7,5; a- 1., cm. 7.

Lettere incise con solco profondo, ma non rifinite; ductus non perfettamente regolare. Assenza di punti.

Imp(erator) Caesar / divi Traiani / Parthici f(ilius} / divi Nervae n(epos) / Traia

nus / Hadrianus / Aug(ustus), pont(ifex) nui [x(imus)}, tr(ibunicia) / pot(estate) V,
co(n)s(ul) III {fe}- ç

it",

f'ig. l - MiJiurio del museo deH'Agro l\ot:�rino.

La titolatura imperiale di Adriano offerta da questa iscrizione non presenta

4

3 La prima notizia del rinvenimento fu data da E. LEZZA, n sottosuolo di Angri, in "Rassegna Tecnica A.N.I.A.I." X,
ottobre 1955, p. 5s.
n miliario, alquanto noto, è stato a più riprese illustrato nella letteratura locale, né sono mancati i riferimenti ad
esso anche da parte di studiosi (cfr. ad es. W. JOHANNOWSKY, Itinerario di archeologia classica, in AA.vv., Guida alla
storia di Salerno e della sua provincia, vol. cit., p. 1020). Era tuttavia fino ad oggi ancora carente di un'edizione
scientifica.
n LEZZA, loc. cit., legge alla 7" linea "MAXIM" e, di seguito, "TRffi", quesf'ultimo iuoltre spostato alla linea seguente. Ugualmente sfalsata di un rigo
la lettura "FECIT", sicché il testo è venuto ad assumere nella sua edizione la lunghezza di nove linee. Il Lezza ha iufine notato diversi punti di separazione,
che io iuvece non ho affatto scorti. Evito poi del tutto di riportare le peripezie subite dal pur chiaro testo nelle varie citazioni degli autori locali.
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elementi di grande rilievo. Adriano resse il consolato per laterza ed ultima volta

nel 119, mentre ebbe la seconda salutazione imperiale nel 135 e prese il titolo

di pater patriae, _già da lui rifiutato al momento dell'elevazione al trono, solo

nel 128. Tali ultime notazioni, pertanto, a giusto titolo mancan? nel testo, in qua�
to la tribunicia potestas data infatti l'epigrafe tra il lO dicembre del 120 e il 9

dicembre del 1215• Interessante è invece notare la mancanza nel testo dell'indi

cazione del proconsolato, che Adriano assumeva durante i frequenti viaggi at

traverso le pr-ovincie", Ciò, ptrr iridicando che la presente iscrizione è anteriore

alla partenza di Adrianoper il viaggio, intrapreso appunto nel 121, attraverso

le Gallie, la Germania, Ia Rezia e il Norico7, non ne consente però a rigore una

ancora più puntuale determinazione cronologicav.in quanto non si è in grado
di precisare con esattezza in che mese tale partenza sia �vvenuta. Sinoti comun

que che non è certo che alla celebrazione dei natali di Homa.Adrtano fosse anco

ra effettivamente nell'Urbe, per cui è anche possibile che il viaggio sia stato in

trapreso prima ancora del 21 aprile del 1218, cosa che farebbe oscillare.Ia da

tazione della nostra iscrizione nell'a:r;-co di soli pochi mesi.
. .

,

Questo miliario presenta il nome dell'imperatore al nominativo e il verbo im- ,

plicante l'idea di fare o restaurare la strada espresso; manca inoltre su di esso

qualsiasi indicazione concernente le località servite dalla strada o le distanze tra

esse, né compaiono altre notazioni accessorie. Esso'pertanto s'Inquadra nel tipo
di miliari corrispondenti al terzo gruppo della classificazione in otto gruppi �pe
rata da Cagnat".

Nessun dubbio comunque per l'identificazione della strada sulla quale il mi

liario era collocato: si tratta dell'antichissima 'via comunemente indicata come

Nuceria Stabias, riportata sulla Tabula Peutingeriana'"; il cui tracciato, rima-

5 Su Adriano e le tappe del suo regno cfr. P. v. ROHDEN, s. v. P. Aelius Hadrianus (nr. 64), in RE I (1893), colI. 493-520;
R. CAGNAT, Cours d'épigraphie latine4, Paris 1914, pp. 195-197; A. STEIN, in PIR 12, pp. 28-31 nr. 184.

6 Cfr. Th. MOMMSEN, Romisches Suuusrecht; 113, Leipzig 1887, p. 778 n. l; v. RHODEN, art.' cit., col. 500.
7 Cfr. v. RHODEN, art. cit., col. 504. È l'iscrizione CIL VI 1233, rinvenuta su due cippi del pomerio di Roma e datata

appunto al 121 a mostrare che tale viaggio fu intrapreso già in quell'unno, dal momento che in essa compare per

8
Adriano il titolo di "proconsole".
Cfr. v. RHODEN, loc. cito

J
9 Cfr. CAGNAT, op. cit.4, p. 272ss. Sui miliari in generale vedi pure O. HmscHFELD, Die romischen Meilensteine, in "Sìt

zungsber. d. Preuss, Akad. d. Wissens. in Berlin", 1907, pp. 165-201; K. SCHNEIDER, S. V. Miliarium, in RE Suppl.
VI (1935), colI. 395-431; G. RADKE, S. V. Viae publicae Romanae, in RE SupPI. XllI (1973), particolarmente colI.
1447-1455.
Ai miliari si è rivolto di recente l'interesse di diversi studiosi, anche in vista della compilazione del volume xvn del
CIL (cfr. "Epigr�phica" XL 1978, p. 236). V. ad es. A. DONATI, I miliari delle regioni We V dell'Italia, in "Epigra
phica" XXXVI 1974, pp. 155-222; L. CAMPUS, Nuovi miliari della Sardegna, ArchCI XXIX 1977, pp. 411-417; A. RUSSI,
Contributo al CIL XVll: i miliari della via Traiana presso Aecae (Troia), in "Epigraphica" XLill 1981, pp. 103-114;
L. PUPILLI, Un poco noto miliario falerionense nel Museo Archeologico di Fermo, in "Picus" I 1981, pp. 145-1,50;
A. BONINU - A. U. STYLOW, Miliari nuovi e vecchi della Sardegna; in "Epigraphica" XLIV 1982, pp. 29-56.

lO Cfr. K. MILLER, Itineraria Romana, Stuttgart 1916, tav; 56 (tratto VI 5) e cfr. tav. 106 e col. 363. V. ora pure L.

BOSIO, La Tabula Peutingeriana: una descrizione pittorica del mondo antico, Rimini 1983, tav. 31 p. 102.

Vedremo in seguito che la definizione Nuceria Stabias andrà tuttavia meglio precisata:
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sto senz'altro coperto dalla spaventosa eruzione vesuviana del 79 d. C., veniva

. probabilmente solo allora, dopo oltre 40 anni, riportato nuovamente a dignità

Fig. 2 - �iliario del museo dell'Agro Nocerino. Particolare

di stradall• Ciò, infatti, starebbe ad indicare i'uso del verbo fecit e non già di

restituit o similari, pur per una strada che dové senz'altro essere tra le più anti

che vie di comunicazione della Campania meridionale12, qualunque ne potesse

Il È difficile pensare che i "curatores restituendae Campaniae" (cfr. SVET. Tit. 8, 4) siano riusciti a provvedere a tale

opera, in quanto altrimenti l'intervento di Adriano non avrebbe avuto ragion d'essere.
12 Cfr. O. EUA, s. v. Stabiae, in EAA VB (1966), p. 459; per F. PARISE BADONI, s. v. Stabiae in The Princeton Encyclope

die of Classical Sites, Princeton 1976, p. 858s. essa risalirebbe all'VIII-VB sec. a. C. Si ricordino a tal proposito le
strette affinità culturali evidenziate dagli scavi archeologici tra fascia costiera ed entroterra sarnese-nocertno già
in età protostoricà (v. M. BONGID JOVINO, La necropoli preromana di Vico Equense, in "Archeologia" XLO 1967, par
ticolarmente pp. 419-421; EADEM, La necropoli preromana di Vico Equense, Cava de' Tirreni 1983; EllA, loc. cit.;
cfr. inoltre BONGID JOVINO, s. v. Vico Equense, in EAA Suppl. 1970, p. 907s., JOHANNOWSKY, Caratteri e fasi delle cul
ture preistoriche e classiche, in Guida... , cit., O, p. 419). Si ricordi inoltre come l'alfabeto preosco "di Nocera" sia

documentato, nel VI secolo, da due sole iscrizioni, provenienti appunto l'una da Nocera Superiore e l'altra da Vico

Equense, a più limpida testimonianza di tali palesi interconnessioni. Per dette iscrizioni cfr. G. COLONNA, Nuceria

Alfaterna, in StEtr XLO 1974, pp. 379-386; R. ARENA, L'iscrizione di Vico Equense, ibidem, pp. 387-390; COLONNA,
Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti XVH riunione lst.lt. di Preist; e Protost., Firenze 1975,
pp. 151-170, partìe, p. 163ss.
Un'eco delle più antiche relazioni tra costa sorrentina e valle del Sarno sembra potersi del resto riscontrare nel mito
di Ebalo, signore di Capri, che, non pago del proprio territorio, estese il suo dominio sulla fertile pianura abitata
dai Sarrastì, secondo ilracconto di VERG. Aen. VB 735ss. n riflesso di precise tradizioni storiografiche nei cataloghi
degli alleati nel libro VB dell'Eneide, è stato di recente sottolineato anche da E. LEPORE, Gli Ausoni e il più antico

popolamento della Campania: leggende delle origini, tradizioni antiche e realtà culturali, in "Arch. Storo di Terra
del Lavoro" V 1976-7, particolarmente p. 99ss.
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essere stata la sistemazione, e comunque almeno in età sannitica dové già funge
re da importante asse di collegamento tra i due centri, politicamente federati nel

l'ambito della lega nocer-ina".

Già il tracciato pread_rianeo di tale strada doveva all'incirca corrispondere

Fig. 3 - Miliario del museo dell'Agro Nocerino - Parte posteriore

in linea generale a quello della moderna provinciale Castellammare-Nocera In

feriore; doveva ovverosia snodarsi nel tratto immediatamente pedemontano, al

di sotto degli ultimi contrafforti dei monti Lattari.

A conforto di questo punto, che ha visto inoltre di opinione concorde gli stu

diosi che si sono per vari motivi interessati al problema+", vale la ricchezza del

13 Cfr. J. BELOCH, Sulla confederazione nocerina, in "Arch. Storo Provo Nap." n, 1877, pp. 285-298.
14 Cfr. BELOCH, Atlas von Campanien in Altertum, Berlin 1879, tav. I; G. ORLANDO, Storia di Nocera de' Pagani, I, Na

poli 1884 (anastatica: Salerno 1971), p. 150s.; A. MAIURI, S. Antonio Abate. Avanzi di villa romana, in NS 1933,
p. 339; F. DI CAPUA, Scoperte archeologiche a S. Antonio Abate lungo la via Adriana, in "Riv. Studi Pomp." 11934/5,
p. 172; G. SPANO, Porte e regioni pompeiane e vie campane, in RANap, n. s., xvn 1937, pp.345, 357 n. 5; DI CA.

PUA, Contributi all'epigrafia e alla storia dell'antica Stabia, in RANap, n. s., XIX 1939, p. 115; M. A. FRFSA, Primo
contributo alla topografia di Nuceria Alfaterna, in RANap, n. s., XXXlII 1958, p. 182; ELIA; S. Antonio Abbate. Tombe
a camera di età romana imperiale, in NS 1961, p. 187s; M. A. FRFSA, La valle del Sarno o ager Nucerinus, le vie
consolari e l'acquedotto Claudio, in "Atti Ace. Pontaniana", n. s., XXI 1972, p. 15 dell'estratto; IDEM, Nuceria Alfa.
tema in Campania, Napoli 1974, pp. 46s., 69; ELIA, s. V. Stabiae, cit., pp. 459, 461s.; A. R. AMAROTI'A, Le fortifica.
sioni nocerine nel Codice Diplomatico Cavese, in "Atti Ace. Pontaniana", n. s., XXVI 1977, p. 51 n. 69;IDEM, La
linea del Sarno nella guerra gotica, in "Atti Ace. Pontaniana", n. s., XXVII 1978, p. 168; JOHANNOWSKY, Itinera-
rio... , loc. cito

.
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dato
.

archeologico, che ne scandisce il percorso quasi tratto dopo tratto. Alcuni

tronchi delf'arrtica via, Intanto, si sono potuti osservare al di sotto della pavimen
tazione di quella attuale, o nelle strettissime adiacenze. Tanto è avvenuto anche

di recente in uno scavo condotto dalla dott.ssa Paola Miniero� direttrice degli scavi

di Stabia, ai piedi della collina di Var-atro, in prossimità del parco Imper-iale, che

ha permesso di operarne finalmente un rilievo completo e particolareggiato di

un troncone+". Non mancano comunque notizie, pazientemente raccolte da Di

Capua!", di rinvenimenti anteriori di altri tratti della Nuceria Stabias, dalle me

desime carutter'istiche+" � particolarmente allaltezzu di S. Antonio Abate. Si ag

giunga inoltre che proprio lungo il percorso della strada attuale che, diraman

dosi da Castellammar-e, attr-aver-sa i moderni abitati di S. Antonio Abate, Angri�
S. Lor-enzo, Pagani e Nocera Inferiorel8� si sono susseguiti nel tempo numerosi

ritrovamenti sia di tombe e di monumenti funerari - cosa che va senzaltro messa

in r-elazione con ru�o degli antichi di affiancare i sepolcri alle arterie extraurba

ne di grande traffico - sia di edifici evidentemente collegati alla via e ugualmente
sottoposti al lapillo del 79. Se pure infatti di molte scoperte non esiste purtroppo
alcuna documentazione ufficiale, ma solo urr'Insisterrte tradizione orale che, per

quanto attcnd'ihile, è già di per sé difficilmente controllabile e comunque nel ca

so specifico ormai non più materialmente ver-ifieabile, non poche sono tuttavia

le notizie scientificamente vagliabili.
Si noti intanto che tombe preromane che vanno dalPVm al II secolo avanti

Cristo furono già trovate a Castellammare a valle dell'odierna via Nocera19 e che

altre tombe del periodo osco furono rinvenute nel fondo Scognamiglio� presso

15 La notizia di tale scoperta è stata data dalla dott.ssa Giuseppina Cerulli Irelli, soprintendente archeologo di Pompei,
l 6 ��;.o�;�;:�Jc:�:��:.���:t�8:, ��:��:: �::;��:����ec���;g::�� ;ie�:t��:::c:t�:ed� �:::::s;i �:r:'�:Sr:��:��

to da M. RUGGIERO, Degli scavi di Stabia dal 1749 al 1782, Napoli 1881, tav. I, che DI CAPUA, Contributi... , cit., p.
119 n. 79 ritiene pertinente alla Nuceria Stabias, è in realtà solo una via interna dell'abitato antico sulla collina
di Varano, come si evince dalla lettura dello stesso RUGGIERO, op. cit., p. IXs., p. 138.

17 Per le quali cfr. infra,n. 38.
18 Di detti abitati, anzi, eccezione fatta per Angri, il tracciato di tale strada ha costituito, in avanzata epoca medioeva

le, o anche in età del tutto moderna, l'asse viario al quale è dovuta la loro stessa origine. Di S. Antonio Abate, S.
Lorenzo, Pagani e Nocera Inferiore esso poi ancora oggi rappresenta il corso principale di attraversamento cittadi

no, anche se è da notare che la notevole estensione avuta dagli abitati di Nocera Inferiore e Pagani li ha portati
ad espandersi per assi N-S, sino ad inglobare nel centro urbano le case sorte lungo la dorsale settentrionale E-W,
all'incirca corrispondente al percorso dell'antica via Nuceria Pompeios. Diverso è invece il caso di Angri, che sembra

piuttosto aver avuto origine lungo un asse trasversale di congiunzione tra la via Nuceria Stabias e quella che ante

riormente all'eruzione del 79 da Nocera raggiungeva Pompei; asse che,. se pure già esistente da prima, ebbe comun

que maggiore importanza dopo la scomparsa di Pompei e il mutato assetto del terrttorio in seguito all'eruzione del
Vesuvio.

19 Cfr. ELIA, s. v. Stabiae, cit., p. 459. L'esame dettagliato dei corredi funerari di tale necropoli, qui sommariamente

riguardati dall'Elia, sarà fatto ad opera di C. ALBORE LIVADIE-L. D'AMORE-E. POZZI, La necropoli preromana di S.
Maria delle Grazie (in corso di stampa).
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S. Marco20 e, ad Angri, nel cimitero nuovo e forse anche nei pressi21• Rifacen

dosi poi all'età romana, e prescindendo per il momento dalle tombe emerse pro

prio dallo stesso centro urbano di Castellammare, vediamo che appena fuori dal

moderno abitato, in località S. Marco e Madonna delle Grazie furono rinvenute,
oltre alle rovine di un complesso templare22, tre tombe di fanciulli, mentre al

tre sepolture si rinvennero nei fondi Pellicano, Fanella e Carrara23•
Anche più numerose le tombe comparse nel tratto in cui la via attraversava

l'odierno comune di S. Antonio Abate, vuoi nei pressi della chiesa omonirnaé",
vuoi nelle proprietà Sullo25, D'Auria26, Cavallaro e in altre ancora27•

Ad Angri, poi, in località Satriano, nel settembre 1966, durante la costruzio

ne del cavalcavia sulla provinciale dell'autostrada Pompei-Salerno, si rinvenne

ro ruderi non meglio identificati e un'edicola funeraria in tufo nocerino28• An

cora ad Angri, circa all'incrocio della provinciale con via Concili, si mise in luce

nei pressi di una necropoli con tombe "alla cappuccina" il monumento funera

rio di Cemelusi" e, non distante dal punto in cui ricomparve il nostro milrar-io,
nel 1971, in proprietà Vaccaro, si scoprirono ambienti intonacati, tronconi di

vari muri, un pavimento, una statua marmorea e capitelli in tufo grigio romano

cor'inzi''", Più oltre, in località Torretta e Città dei Ragazzi, sono stati a più r-i

prese individuati i resti di una estesa necropoli, nonché i ruderi di un vasto edifi

cio affrescato posto lungo la strada31• Alcune sepolture, infine, sono emerse

20 Cfr. DI CAPUA, Contributi... , p. 117....
21 Per il primo riferimento cfr. LEZZA, art. cit., p. 5. Per il secondo, V. PASTORE, Angri dalla preistoria ai nostri giorni,

I, Cava de' Tirreni 1980, p. 49. Le informazioni di questo studioso locale circa i vari rinvenimenti archeologici nella
zona di Angri sono da ritenersi di prima mano o comunque del tutto attendibili. Tuttavia la conoscenza approssima
tiva che egli ebbe del mondo antico, nonché la mancanza di una specifica preparazione in campo archeologico,
lo portano a dare dei vari reperti, dei quali peraltro non è mai fornita un'adeguata descrizione, giudizi, definizioni
e datazioni che non possono purtroppo essere ritenuti ugualmente attendibili. Ciò impedisce che si possa trarre dalla
sua opera qualcosa in più del dato generale puro e semplice e talvolta, come in questo caso, anche il dato generale

22
- necropoli "preromana" della Badia - deve essere riguardato con le opportune cautele.
Per una più approfondita discussione su di esso cfr. infra.

23 Cfr. DI 'CAPUA, Contributi... , pp. 1018s., 116s. TI Di Capua ha effettuato lo spoglio delle vecchie opere riguardanti
Stabiae e il territorio, quali quelle del Capasso, del Milante, del Rosini, del Paeisi, del Ruggiero e del Cosenza. Per
la necropoli del fondo Pellicano cfr. anche J. M. REYNOLDS, A group ofinscriptions from Stabiae, in PBSR XL 1972,

24
p. 127. Cfr. infine anche CIL X 771, 776, 781, 782.

25
Cfr. C/L X 779. DI CAPUA, Contributi... , p. 116.

26
Cfr. IDEM, Scoperte... , p. 173; IDEM, Contributi... , p. ,89s.

27
Cfr. ELIA, S. Antonio Abbate... , cit., p. 184ss.
cfr. DI CAPUA, Scoperte... , p. 172.

'

28 Archivio Soprintendenza Archeologica delle provv. di SA-AV-BN: fascicolo 16/D.
29 Cfr. DI CAPUA, Contibuti ... , p. 89; LEZZA, art. cit.. , p. 5. Per le tombe "alla cappuccina" cfr. PASTORE, op. cit., p. 59s.
30 Archivio Soprmtendenza Archeologica delle provv. di SA-AV-BN: fascicolo 55/D. Non è da escludere che in tale loca-

lità vi possa essere stato anche un edificio sacro, come farebbero pensare pure alcuni elementi di decorazioni archi

tettoniche, quali frammenti di figure umane in stucco dipinto, una terracotta con motivo a palmette e una grossa
maschera di terracotta lavorata a stecca, raffigurante forse la divinità cornuta del Sarno, reperti tutti conservati
nel Museo dell'Agro Nocerino. Cfr. anche PASTORE, op. cit., p. 57s.

31 Cfr. PASTORE, op. cit., p. 54s. Stando all'autore, in detta necropoli oltre a lacrimatoi e lucerne si rinvennero pure
buccheri e vasi a v. n.

'
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anche dal tratto che attualmente attraversa il comune di Pagani; di esse però
purtroppo non è possibile determinare con precisione la localizzazione32•

Un'ulteriore conferma del nostro assunto, inoltre, potrebbe poi anche trovar

si nella constatazione che, tra le probabili tracce di centuriazione individuate

dal Castagnoli nella piana tra Pompei, Stabia e Nocera, una divisione sembra

poter cogliersi proprio con riferimento ad un tratto della moderna provinciale33•
Altro dato importante che si può rilevare è che il tracciato adrianeo della strada

coincise con precisione esatta, e forse proprio per la sua intera lunghezza, con

quello anteriore. Ciò perché invece che semplicemente sopr'apporvisi, esso lo ha

piuttosto addirittura riutilizzato. A tali affermazioni inducono osservazioni con

comitanti. Abbiamo già visto, intanto, come questo miliario sia venuto fuori ad

Angri proprio durante lavori lungo la moder-na. arteria che, come detto,· mostra

di ricalcare in generale appunto quella esistente già prima dell'eruzione vesuvia

na. Un'altra colonna miliaria sarebbe stata poi vista, sempre lungo la stessa stra

da, a S. Antonio Abate nelle vicinanze della proprietà di G. Cavallaro=", A S. Lo

renzo, inoltre, nel luglio 1958, mentre si provvedeva a lavori per la rete fognaria
sull'asse viario principale, si rinvenne un'anfora che custodiva all'interno ossa

umane e una moneta bronzea di Adriano. Su una pietra di tufo grigio a forma

stellure, forse posta a chiusura dell'anfora, si poté leggere:
M(arco) Selectio P(ublii) [f(ilio)] Marcello35•

A Nocera Inferiore, inoltre, nell'agosto 1921, furono rinvenute di fronte al Mu-

32 Cfr. CIL X 1087; M. DELLA CORTE, Pagani: titoletto sepolcrale, in NS 1932, p. 317s; e cfr. pure quanto detto ibidem,
sotto il titolo Pagani: rilievo floreale marmoreo.

33 Cfr. F. CASTAGNOU, Tracce di centuriazioni nei territori di Nocera, Pompei, Nola, Alife, Aquino, Spello, in RAL, 8a,
XI 1956, p. 374 e tav. II.

34 Cfr. DI CAPUA, Scoperte ...• , p. 172; ELIA, S. Antonio Abbate ... , cit., p. 187s. n. 4.
35 Archivio Soprintendenza Archeologica delle provv. di SA-AV-BN, fascicolo 9/D.Nel testo riportato, non esaminato

autopticamente in quanto non mi è riuscito di rintracciare il reperto, ho proposto l'integrazione f(ilio) in considera
zione del cognome Marcellus, portato solo eccezionalmente da liherti. Cfr. I. KA.JANTO, The latin cognomina ("Comm.
Hum, Litt." XXXVI 2), Helsinki-Helsingfors 1965, pp. 39, 124, 127, 129, 132, 173. n gentilizio Selectius, che non

mi risulta altrove attestato (nell'Africa proconsolare, tuttavia, si registra una Selecta Venusta, CIL VIII 26116) po
trebbe verosimilmente denotare l'origine gallica del defunto, secondo il validissimo suggerimento offertomi dal prof.
Guido Barbieri, che nuovamente ringrazio. La formazione di gentilizi di tipo latino partendo da un cognome indivi
duale promosso a rango di patronimico, per modificazione della sua desinenza, è stata infatti riconosciuta quale
tendenza propria all'onomastica gallica, come ha sottolineato lo stesso BARBIERI, L'Albo senatorio da Settimio Seve
ro a Carino, Roma 1952, p. 432 con n. 1 e cfr. anche p. 122 ad nr. 529, p. 178 ad nr. 848, p. 653 add. ad nr.

2260, p. 633 add. ad nr. 1640. M. L.EGLAY, Remarques sur l'onomastique gallo-romaine, in H. G. PFLAUM-N. DUVAL

(curr.), L 'onomastique latine, Parìs 1977, pp. 269-277, poi, riscontrando la percentuale notevolissima di tali forma
zioni nell'onomastica di Lugdunum, ha chiarito anche le ragioni che hanno determinato una tale frequenza di detto
uso. Uno sguardo, del resto, agli indici dei volI. XII e xm del CIL mostra la frequenza di formazioni del tipo Albius,
Blandius, Barbarius, Calvius, Candidius, Castius, Dignius, Gratius, Iucundius, Marcellius, Matutinius, Nigrius, Paul
lius, Perpetuius, Privatius, Probius; Quietius, Sedulius, Verecundius, Vitalius ecc. Tra i gentilizi, poi, come Selectius,
derivati da cognomi formati da participi passati, si possono ancora citare Optatia (CIL XII 1986), Acceptius (CIL
xm 1058, 1907, 1910,3103,3712, 3718,4106,4177,4246,6280,7063,8272,8353,8614), Sedatius (CIL XIII

2099, 2264, 3106, 5676, 7083, 7347, 7352).
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nicipio due tombe che un'iscrizione fa ritenere verosimilmente posteriori al 79

d. C.36•
D'altra parte lo scavo della dott.ssa Miniero ha infine definitivamente conferma

to quanto già osservato da Di Capua37, e cioé che, come prima detto, il traccia

to dell'antica strada fu nuovamente messo a vista e riutilizzato nel rifacimento

adriane038• Tanto, poi, potrebbe anche essere avvenuto in prossimità di Nuce

ria; se è vero, come io credo, che iltroncone di via antica messo in luce a Nocera

Inferiore nelle vicinanze della chiesa di S. Chiara sia da riferire proprio alla Nu

ceria Stabias e non già alla Nuceria Pompeios; che doveva invece, come vedremo

in seguito, correre alquanto più a Nord. A S. Chiara, infatti, "alla profondità
di tre metri e più si rinvenne il piano di una antica strada, più giù una seconda,
e più sotto, alla profondità di sette metri, una terza, quest'ultima lastricata e for

nita di mareiapìedì'Y".
Tale dato, tuttavia, va registrato al condizionale in quanto nella "Memoria

su un'antica strada noeerina" di Pietro Guerritore si legge invece: "Presso la chiesa

di S. Chiara di Nocera, scavandosi un pozzo rurale nei pressi della via consolare,
fu rinvenuto il primo solaio di un'antica strada; più giù un secondo solaio, più
giù ancora, a 24 palmi di profondità (m. 6,35], un terzo pavimento stradale: amen

due questi ultimi forniti di marciapiedi di pietra calcarea e lavorata,,40. Da tale

descrizione, infatti, sembrerebbe di capire, a differenza di quanto leggesi in Or

lando e Guidobaldi, che anche il piano stradale di mezzo abbia avuto quella cu

ra e quel decoro che potrebbero ben essere convenuti ad una via restaurata o

rifatta dall'imperatore Adriano. Nessuna delle scarne cronache, del resto, fa men

zione della successione stratigrafica dello scavo, sia pur solo per quanto riguar
da la posizione dei proietti vulcanici, né specifica almeno a quale livello fu rinve-

36 G. D'ALEssIO, Un'epigrafe [uneraria in Nocera Inferiore, in ASPS 11921, p. 266s.; S. AURIGEMMA, Nocera Inferiore.
37

Rinvenimento di un'iscrizione funebre latina in via Bosco Lucarelli, inNS 1922, p. 146.
Cfr. DI CAPUA, SCoperte ...• , p. 173; IDEM, Contributi•.. , p. 119.

38 Nel saggio di parco Imperiale è comparso direttamente il più antico livello stradale, senza che però su di esso si sia
rinvenuto illapillo del 79, nei dintorni presente a quote superiori e pure visibile ammassato ai lati, dove esistono

spallette laterali di contenimento del terreno, segno evidente che esso dové essere stato scavato e spazzato via per
consentirne la rimessa in pristino. Devo tali preziose indicazioni alla gentile cortesia dell'amica Paola Miniero, alla

quale va il mio più vivo ringraziamento. Sulla tecnica di costruzione delle strade cfr. RADKE, art. cit., colI. 1438-1447,
particolarmente colI. 1438-1440. Per i muretti di rinforzo ai margini v. IDEM, ibidem, col. 1441.

39 ORLANDO, vol. cit., p. 145s. Cfr. ancora IDEM, vol. cit., p. 20, con qualche variante: "Cavandosi un pozzo a poca di
stanza dalla strada di Santa Chiara a tre metri dal suolo si rinvenne il piano di una strada antica e di sotto a quella
prima una seconda, e finalmente, a sei metri, una terza fornita quest'ultima di marciapiedi, e lastricata di grosse
pietre poligonali, come le strade di Pompei". Notizie circa l'andamento di questa strada troviamo invece in D. de'

GumOBALDI, Damia o Buona Dea... , Napoli 1865, p. xm, che avanza un'altra ipotesi:"Vari anni addietro a S; Chia
ra tra Pompei e Nocera, scavandosi alla profondità di circa 20 piedi [m. 6), fu rinvenuto un lastricato ad uso di

strada, che sembra avesse la direzione della moderna via detta dell'Olivella, la quale serve di comunicazione anche

40
alle medesime Nocera e Pagani, e che poteva riannodare le comunicazioni con Napoli, e con la via Stabìana,

Traggo la citazione da PASTORE, vol. cit., p. 9.
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t.

nuto il secondo piano stradale; sicché quanto noi conosciamo circa l'interramen

to avutosi in tutta la fascia pedemontana della zona in particolare, in ragIone
dei depositi alluvionali di notevole potenza in essa str-atificatisi, ci permette solo

di concludere che il piano stradale superiore rinvenuto a tre metri di profondità
dovette piuttosto appartenere all'epoca medioevale.

Anche se non possiamo quindi affermare con sicurezza che il restauro adria

neo sia consistito anche qui nel rimettere a vista l'antica str-ada, significativo in

ogni caso è il fatto della presenza dei tre piani strada�i sovrapposti r�no all'al

tro, a significare comunque l'identità del tracciato nelle varie epoche.
È quindi preferibile concludere che mentre il restauro adrianeo consisté sicu

ramente in molti punti del tragitto nel riscoprire l'antica via rimettendola in pri
stino, non è da escludere però che in altri punti, dove poteva essere del tutto ma

lagevole e non conveniente un siffatto lavoro di scavo si sia potuto costruire ex

novo; di ciò, tuttavia, al momento, non si ha nessuna documentazione certa41•
Se il tronco principale della strada si snodava nel tratto immediatamente pe

demontano, non è però da escludere, come vuole l'Elia42, che l'identico percor
so potesse essere coperto anche da un tronco minore più meridionale, che corre

va cioè parallelo a quello principale, ma in posizione posta più a monte. Altri

menti bisognerà quanto meno ammettere, ed è ciò che io ritengo più probabile,
che frequenti diverticoli, come quello rinvenuto ad Angri 'alle spalle della chiesa

di S. Maria di Costantinopolif", permettevano di raggiungere i vari insediamen

ti e le varie ville' rustiche poste lungo le pendici settentrionali dei monti Caprile,
Cerreto e Albino44.

41 A dire il vero SPANO, ari. cit., p. 357 n. 5 afferma che "esist�no avanzi sia della via più antica che della più recen

te", e ringrazia poi Di Capua per le notizie fornitegli circa tale strada. Di Capua, tuttavia, nei suoi scritti avrebbe
ben evidenziato un tale fatto, se vero, e credo pertanto piuttosto che lo Spano abbia equivocato. Né specifica, del

resto, dove esistano tali avanzi.
42 Cfr. ELIA; S. Antonio Abbate ... , cit., p. 188.
43 Cfr. PASTORE, vol. cit., 'p. 52.

'.
.

44 Anche prescindendo dai nu,merosi ritrovamenti effettuati a Gragnano e vicinanze, riferentisi probabilmente a un

insediamento in diretta connessione con Stabiae lungo un valico dei Lattari (per i quali comunque cfr. RUGGIERO,
Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell'antico regno di Napoli, I, Napoli 1888, p. 60; NS 1888,
p.65; 1892,p.204; 1895, pp. 353,440; 1896,p. 168; 1903,p.513; 1926,p.241;1933,pp.336,33gev.ancora
CIL X 769, 773, 8136, e DI CAPUA, Contributi ... , p. 123s.) sono egualmente diversi i dati a noi pervenuti circa la

frequentazione stanziale in età antecedente all'eruzione del 79 dei primi contrafforti settentrionali dei monti Latta
ri. A S. Antonio Abate, alla via vicinale casa Salese si va completando lo sterro di una villa rustica (C. CUOMO, La
villa rustica di S. Antonio Abate da me dissepolta, Pompei 1976; cfr. L. D'AMoRE, in CronPomp m 1977, p. 223s.).
Un'altra villa rustica si rinvenne in località monte Capomazzo, pure alla frazione Madonna del Buon Consiglio del
Comune di S. Antorrio Abate (MAIURI, art. cit., pp. 339-341). Ancora al Buon Consiglio, dove al confine col comune

di Angri si sono registrati proprio in questi giorni nuovi ritrovamenti che preluderanno a più organiche esplorazioni,
si rinvenne un ambiente pertinente. ad un'altra vicina villa rustica, non ancora localizzata (D'AMORE, S. Antonio
Abate. Rinvenimento fortuito di parte di una villa rustica del I sec. a. C., in CronPomp m 1977, p. 222s.). In località
"il Bambinello", poi, pure posta tra S. Antonio Abate e Angri, sono stati dissepolti i resti di un edificio antico in

opera reticolata "intonacati di rosso fiammante pompeiano" (PASTORE, vol. cit., p. 60). In località Pianello di Angri,
ancora, ugualmente apparvero i ruderi, in stato di estremo degrado, di un imponente edificio romano (PASTORE,
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Alla ricchezza del dato archeologico fanno da contrappunto anche alcune

pergamene d'età longobarda conservate nell'abbazia della SS. Trinità di Cava

de' Tirreni45, ora suffragandolo, ora fornendo indicazioni supplementari. T�li
carte, nel menzionare i confini di alcuni poderi siti nel tratto compreso tra il li

mite W di Angri e la stessa Nuceria; oggetto di cessioni, locazioni e altro, fanno

sovente riferimento alla via publica que pergit ad stavi, indicata anche come bia

publica maiore· que dicitur stabiana; o con termini del tutto equivalenti'l",
Di alcune località toccate dalla strada siamo ancora in grado' di rintracciare il

corrispondente moderno. Procedendo verso Est sappiamo così che essa passava per

Cancellataf", vasto tenimento abbracciante una zona ancor più ampia di quella del

l'odierna località Pozzo dei Goti, ai confini cioè tra Angri e S. Antonio Ahate48• Toc

cava poi Casamahile'l", località immediatamente a Est di Angri, comprendente al

l'incirca le località moderne Ardinghi, Badia, Città dei Ragazzi50• La strada si ritro-

vol. cit., p. 58), mentre più oltre, proprio al confine tra il comune di Angri e Corbara, in località casa Lanario
sono stati descritti i resti di un'imponente villa rustica e di una vicina necropoli (cfr. PASTORE, vol. cit.; pp. 50-52).
Ancora da Corbara, località Castello, provengono due frammenti di pittura murale di IV stile, che un tempo si
conservavano nel Museo Fienga allestito a Nocera Inferiore, sulla collina del Parco (cfr. il catalogo dattiloscritto
della collezione, redatto da Olga Elia nel 1945, p. 161, inv. nr.·271). Alcuni altri pezzi facenti parte della stessa

collezione, tra i quali un fregio plastico a stucco di II stile, nonché strumenti bronzei e vasellame (cfr. catalogo
Elia, pp. 158-162, inv. nrr. 257-260, 268-270, 272) palesano poi l'esistenza di un'altra villa a S. Egidio del Monte

Albino, in,contrada Bosco, oltre quella di età tardo-repubblicana sui cui ambienti venne impiantata la chiesa di
S. Maria Maddalena in Armillis (cfr. JOHANNOWSKY, Itinerario ... , cit., p. 1020). Da S. Egidio, posta con la vicina
Corbara lungo un valico dei Lattari che probabilmente dovette funzionare fin dall'età antica, provengono anche

cippi funerari, rinvenuti nel fondo Ferraioli (NS 1883, p. 256 = EE vm, p. 90 nrr. 333; NS 1932, p. 318). Sempre
dal monte Albino, ma dalla propaggine più orientale, posta a ridosso delle due Nocera, provengono ancora iscrizio
ni funerarie (CIL X 1085 cfr. 1084) e notizie di insediamenti rustici (DELLA CORTE, Nocera Superiore. Piscina e ru

deri di una villa rustica, in NS 1932, p. 318s.).
45 Cfr. Codex Diplomaticus Cavensis, a cura di M. MORCALDI-M. SCHIANI-S. DE STEFANO, I, Neapoli 1873; II-Vill,

Mediolani-Pisis-Neapoli 1875-1893. Un nono volume vedrà presto la luce ad opera di S. LEONE e di G. VITOLO. A

quest'ultimo, in particolare, vado grato per l'aiuto fornitomi in questa particolare ricerca mettendomi a disposizio
ne la sua fornitissima biblioteca.

46 Ho effettuato lo spoglio del C. D. C. nella convinzione, peraltro da molti condivisa, che la rete viaria del periodo
medioevale utilizzò, dove possibile, quanto conservatosi dei tracciati stradali dell'età romana. Non ho quindi giudi
cato superfluo, naturalmente usando le opportunecautele, raccogliere e discutere anche i dati riguardanti la no

stra strada nel periodo medioevale, in funzione di una loro probabile utilizzazione anche in riferimento ad un pe-
riodo di molto anteriore.

.

47 C. D. C. V, DCCCLXII p. 248 (1033, dicemhré]: in locum nucerie, ubi ad cancellata dicitur a parte meridie

fine bia que pergit ad stabi ...
48 Cfr. PASTORE, vol. cit., p. 440ss.; ORLANDO, vol. cit., pp. 307,347,355; M. DE' SANTI, Memorie delle famiglie noceri

ne, I, Napoli 1887 (anastatica: Salerno 1971), pp. 256, 258; v. pure C. D. C. VI, CMII 47 (1035, dicembre): ... in

locum nuceria ubi cancellata dicitur a super angre ...

49 C. D. C. IV, DCCm, p. 282 (1018, gennaio): .•. in ipso locum angre, ubi proprio casamavile dicitur :��. a parte meri

die fine ipsa bia publica maiore que dicitur stabiana ... Analoghe citazioni anche in C. D. C. IV, DCCVI 286 (1018,
marzo); V, DCCLXV 96 (1025, aprile), DCCLXVI 98 (1025, aprile), DCCLXXXI 117 (!026, maggio], DCCCLXI 245s.

(1033, dicembre) e cfr. pure C. D. C. II, CCCXXI 142 (980 febbraio); IV, DXCV 91 (1007, giugno); VII, MLXI 6

(1046, aprile), MLXII 8 (1046, aprile):
' �

50 Casamabile, che traeva nome dalla vasta tenuta poi donata da Guaiferio all'abbazia' di S. Massuno di' Salerno (cfr.
C. D. C. I, LXIV 79ss. del novembre 868), si estendeva, da Sud a Nord, dallefalde mohtane fino alle paludi che aveva

no reso acquitrinosa tutta la zona più propriamente in pianura, come infra si vedrà. L'Identìficazione di Càsamabile
con la zona Ardinghi-Badia, sfuggita sia agli editori del Codice Cavese (cfr. infatti C. D. C. I, p. 63 nota), che all'OR
LANDO (vol. cit., pp� 161, S05 n. l) e al DE' SANTI (vol. cit., p. 49s.) è stata di recente proposta da PASTORE, vol. cit.,
p. 2(_)6,ss. e cfr. voI. II, p. 677ss. Essa, oltre ad essere storicamente l'ipotesi più verosimile, è confortata anche da due

microtoponimi, 'ancora conservatìsì. Il primo, Badia, verrebbe appunto a ricordare i possedimenti che appar-
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va poi ancora menzionata a Campo d'Ara51, quartiere e poi via di Pagani52, ora

divenuta via Caduti di Superga, che cammina in direzione di Nocera un po' più
a Nord dell'attuale provinciale. È allora effettivamente possibile che in tale trat-

)

to il tracciato della via antica procedesse leggermente più a settentrione di quel-
lo attuale, come starebbe a mostrare del resto il troncone di strada antica rinve

nuto anch'esso più a Nord di S. Chiara, all'ingresso diNocera Inferiore, a distan

za cioè di poche centinaia di metri da Campo «;l�Ara53. Tale datoinfatti sembra

proprio combinarsi perfettamente con quanto illustrato dalla fonte medioevale

e spinge pertanto ad avanzare una tale supposizione. Proseguendo in direzione

di Nuceria; la via Stabiana è ricordata inoltre a Fioccan054, corr-ispondente al

l'ultimo tratto del corso Vittòrio Emanuele, tra corso Garibaldi e piazza Amen

dola, là dove sorge la centralissima chiesa di S. Maria del Presepe, a pochi passi,
cioè, dal Municipi055• Non siamo invece in grado di stabilire quale fosse la loca

lità Pette, ugualmente citata dalle pergamene cavesi come attraversata dalla via

Stabianar",
Fino a questo punto comunque si è visto che anche le fonti medioevali vengo

no a confermare per la via antica, talora puntualiszandolo, il percorso che si

era a grandi linee indicato simile a quello della moderna provinciale.
Quando però ci si appresta ad affrontare lo spinoso problema del dove la

strada terminasse il suo tragitto, giunta in prossimità di Nuceria, e potendo uti

lizzare anche qui, oltre a dati archeologici, pure fonti medioevali, ci si trova a

tennero all'abbazia di S. Massimo e che vennero in seguito trasferiti per .volere di Giordano, principe di Capua,
nel 1081 per metà al monastero della SS. Trinità di Cava e per metà a quello di Sant'Angelo in Grotta di Nocera

per poi passare ai Benedettini di Materdomini (cfr; PASTORE; op. cit., I, pp. 369s., 242s.). n secondo, Armnghi, sen

z'altro derivato dall'omonima famiglia (cfr. DE' SANTI, op. cit., I, p. 49s.; n, Napoli 1893, p. 34), potrebbe proprio
originariamente esser dovuto a quel Pietro Ardingu figlio di Orso, di Nocera, che nell'aprile del 1046 ebbe in enfi
teusi dall'abbazia di S. Massimo i terreni di Casamabile e vi si venne ad installare, eoarruendovì la propria abitazio
ne (cfr. C. D. C. VU, MLXI 6 e MLXn 8).

51 C. D. C. n, CCCLI 184 (983, aprile): � .. terra bacua de medietizte campum, qui dicitur hare ibique in ipso locum

52
nucerie per hec finis: de pede (a Nord] fine via que badit ad ponte et de capite similiter fine via que pergit ad stavi.
Cfr. ORLANDO, I, pp. 167, 344s., 36ls.; DE' SANTI, n, p. 33; FRESA, op. cit., p. 181. A Campo d'Ara, stando al Maru

gi (citato da ORLANDO, I, p. 167) si trovarono durante scavi eseguiti nel 1640, resti di un antico tempio.
53 Cfr. supra.
54 C. D. C. VI, MXI 217s. (1042, novembre): .... in locum floccanum, ubi ad gorga de lupenum dicitur.••..• prima pecia

que est ad fine via (sta]biana.•.. ipsa pecia de terra.... clusam abeant da partibus da ipsa via staviana.•.• ; C. D. C.
VU, MLXXXV 47s. (1047, luglio): ....in locum floccanum, ubi camminata et ad palmentum vocatur•••• a parte seb
temtrionis fine via publica staviana•... quarta pecia ibique in eodem loco, ubi palmentu dicitur..•. a parte sebtem
trionis fine via publica que pergit ad stabiam; C. D. C. vn, MCXCVI 242 (1054, aprile): .... in loco ipso nucerie,

55
ubi fioccano dicitur.•.. da una parte fine via puplica que ducit ad stabi...•
Cfr. ORLANDO, I, p. 345; DE' SANTI, I, p. 20ls.; n, p. 57.

56 C. D. C. vn, MLIX 3 (1046, gennaio): .... infra fines de nucerie, ubi at pecte dicitur•..• a subtenurione fine bia stabia
na.... ; cfr. C. D. C. VU, MCXm 91 (1049, febbraio). La via Stabiana infine è anche citata in C. D. C. vm, MCCCXXvm
179 (1061, dicembre) senza ulteriori specificazioni topografiche se non il generico in locum. nuceria, anche se è

probabile si faccia riferimento ad un luogo prossimo all'ecclesia sancti laurentii; all'attuale S. Lorenzo.
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dover vagliare elementi discordanti. Si sarebbe infatti portati a ritenere che dal

sito dove è ora Piazza A�endola la strada antica proseguisse dritta all'incirca

per l'attuale via Fucilari e la statale 18, raggiungendo Nuceria nella parte meri

dionale del lato occidentale, a un dipresso all'altezza della chiesa diruta di S.

Croce, se non proprio dal lato meridionale stesso della città, sopra Pareti, come

harmo sostenuto i Fresa57•
In un altro documento cavese, invece, si ritrova inaspettatamente la via Sta

biana a Tostazzo58, località sita immediatamente al di sotto della collina del Par

co, in prossimità del medioevale Saltera, l'odierno Solofrana59, e dell'Arenola e

a valle di Mercato60, vicino quindi all'anfiteatro e alla parte nordoccidentale del

la città.

Nel tentativo di determinare in qual punto effettivamente la nuova strada en

trasse in Nuceria diviene allora indispensabile allargare l'ambito topografico della

nostra indagine.
Una strada romana doveva effettivamente muovere da una porta posta in

prossimità dell'anfiteatro'v' ed essa alcuni anni fa fu anche messa a vista lungo
tutta via G. Orlando a Nocera Inferiore durante lavori fognari62• Non v'è dub

bio, tuttavia, che essa dovesse essere quella che si dirigeva con percorso diretto .

57 FRESA, op. cit., pp. 63, 69; cfr. IIDEM, Primo contributo ... , cit., p. 182s.;ImEM, La valle del Sarno ... , cit., p. 16 dell'e
stratto e n. 60.

58 C. D. C. II, CCCLXXI 217 (984, dicembre): .... tertia pecia de terra cum castanietum in eodem locum tostazzu abet

finis: de supter parte a septemtrione fine via publica, que pergit ad stavi...
59 Per l'esatta corrispondenza tra medioevale Saltera e odierno Solofrana cfr. AMAROTTA, Le fortificazioni ... , cit., p.

48 con note. Le acque del Saltera o Solofrana erano considerate dagli antichi già parte iniziale del fiume Sarno,
indicato anche come Dracone nel medioevo (cfr. AMAROTIA, La linea del Sarno ... , p. 159 e n. Il), se PROCOP. beli.
Goth. IV 35 dice appunto che le acque di tale fiume correvano vicinissime a Nuceria. Di ciò rimane ricordo anche
in età medioevale, come dimostra il reciproco confronto tra C. D. C. II, CDIX 268 (989, luglio): •... in locum apus
monte ubi proprio mariliano dicitur.... de super capite fine bia publica .... a pars meridie .... sicut flubio de saltera
discernit.... e C. D. C. II, CDXXV 298 (990, aprile): .... in locum mariliano .... in loco apus monte propinquo ipso
castello .•.• unum molinum qui edificatum est in flubio sarno. Per "Apusmonte", corrispondente all'odierna S. Ma
ria a Castello, cfr. AMAROTIA, Le fortificazioni .... , p. 56s.

60 Per la localizzazione di Tostazzo coordinate utili sono offerte da C. D. C. I, XVI 17 (835, maggio); II, CCCLXXI
216s. (984, dicembre); IV, DCLXXIV 235 (1014, marzo), DCXIV 133 (1009, febbraio) col cfr. di VI, MXLVI 273

(1045, maggio) e soprattutto VII, MCXLm 142 (1050, luglio), che conferma il seguente m, CDLXIIX 13 (994, di

cembre): de locum tostaceo suptus ipso mercatum non multum longius a flubio saltera, ubi molinum edificatum
abet landoarius comes, che è appunto il molino dell'Arenola, esistente ancora nel secolo scorso (cfr. ORLANDO, I,
p. 343s.). Sull'individuazione topografica di Tostazzo, prima ancora di AMAROTTA, Le fortificazioni•.. , pp. 48, 58,
v. già DE' SANTI, I, p. 41, ma v. purè ORLANDO, I, pp. 163, 339s., che erra.

61 La ricostruzione topografica del perimetro dell'antica Nuceria, già proposta dai FRESA, Primo contributo .•.• , pp.
177-202; A. FRESA, L'anfiteatro di Nuceria Alfaterna nel villaggio Grotte di Nocera Superiore, in "L'Universo"
XXXIX 1959, particolarmente pp. 924-929; FRESA, op. cit., particolarmente pp. 55-135 è stata di recente rivista
e portata a definitiva sistemazione da JOHANNOWSKY, Nuovi rinvenimenti a Nuceria Alfaterna, in La regione sotter

rata dal Vesuvio: studi e prospettive, Napoli 1982, pp. 835-862; IDEM, Itinerario ...• , pp. 1020-1023
62 Cfr. FRESA, Primo contributo ... , p. 184; IDEM, op. cit., p. 65. ORLANDO, I, P. 19 informa, poi, che nel novembre 1882,

scavandosì un pozzo a Piazza d'Armi, lungo tale direttrice, alla profondità di sei metri e inezzo comparvero due

tombe, in una delle quali si rinvenne una moneta di Valentiniano.

71



alla volta di Pompeii; concordemente attestata dagli Itinerari antichi e dalla

Peutingeriana63, della quale, oltre ad essersi rinvenuti altri tronconi in prossi
mità della stessa città vesuviana64, è stato possibile determinare il tracciato in

)

agro di Nuceria grazie all'osservazione della centur-iazione ad W della città, che

ha, come riferimento costante, appunto quello di un percorso viario, conservato

si sin ai giorni nostri65• Lungo tale percorso, inoltre; ancora due altre constata

zioni ci garantiscono dell'esistenza appunto di una strada importante, che, stan

"te la posizione, deve senz'altro riconoscersi come Nuceria Pompeios. Da un lato

infatti tra il 33 o
e il 34 o km. dell'odierna SS. 18 il toponimo Quarto palesa an

cor oggi che lì era posto il quarto miliario di una via che muoveva da Nucerioi";
dall'altro, poi, alcune carte cavesi menzionano il passaggio per Barbazzano, un

tempo villaggio autonomo e ora semplice via di Pagani67, di una via publica de-

63 MILLER, locc, citt.; BOSIO, loc, cit.; MOMMSEN, C/L X, p. 58 nr. D.
64 Per il dibattito sulle risultanze archeologiche della stessa cfr. SOGLIANO, in NS 1886, p. 334ss. ; 1887, pp. 33ss.,

452ss.; MAU, in RM 1888, p. 120s.: P. SOPRANO, in NS 1961, p. 189 e CERULLI IRELLI nella relazione tenuta al con

vegno di Taranto nel 1983. Non escluderei del tutto l'ipotesi che tale via, nota per alcuni tratti evidenziatisi fuori

porta di Nocera lungo la necropoli, al fondo Pacifico e nei giardini della prelatura (edificio IPSI) potesse continua
re in destra del Sarno con percorso alquanto diverso e spostato più a Nord di quello attualmente seguito dalla SS
18. È infatti da tenere in considerazione, anche in relazione all'andamento dei detti tronconi dissepolti, l'eventuali
tà che i numerosi rinvenimenti archeologici effettuati a Scafati in prossimità di via Martiri d'Ungheria e del suo

prolungamento per il villaggio S. Pietro (via De Gasperi) siano da mettere in connessione proprio con questa via

principale e non semplicemente con vie di transitabilità secondaria attraverso l'agro. Per detti rinvenimenti cfr.
FA XV 1960, p. 306 nr. 4513 (villa rustica in propr. Buccino); Archivio Soprintendenza Archeologica delle Provv.
di SA-AV-BN, fase. 17/D (ruderi in propr. Giarretta Pasquale, scoperti nel 1960 in prossimità della villa rustica
in prop. Buccino); NS 1900, p. 344s. (iscrizione funeraria in propr. Giordano, alla Madonna delle Grazie); BA IL,
p. 368s. e AA 1966, p. 357 (monumento funerario all'angolo tra via Croce e via De Gasperi); DELLA CORTE, Case
e abitanti di Pompei", Roma 1954, p. 372 (villa rustica in propr. Prete). L'ubicazione precisa di alcuni di tali ritro
vamenti è segnata nella pianta annessa al lavoro di A. CASALE-A. BIANCO, Primo contributo alla topografia del su

burbio pompeiana, in Pdmpei 79 (Suppl. al nr. 15 di "Antiqua"), Roma 1979, pp. 27-56. Un percorso tra Nuceria
e Pompeii non propriamente lineare, pur al centro di una perfetta pianura, potrebbe eventualmente spiegarsi con.

l'esigenza di superare il fiume in un punto più favorevole alla costruzione di un ponte (quest'ultimo attestato in
C/L IV 3864 = NS 1887, p. 34s., rinvenuta appunto nel fondo Pacifico: citra pontem Sarni fundo Mamiano) e di

aggirare zone paludose verosimilmente esistenti anche in età antica (cfr. ÀMAROTTA, La linea del Sarno nella guer
ra gotica, cit., p. 167), quali potrebbero ad. esempio indicarsi nella depressione a quota lO in località Bagni. L'indi-

. cazione della distanza in dodici miglia che la Peutingeriana dà tra Nuceria e Pompeis è del resto evidentemente

superiore a quella richiesta da un percorso in rettilineo, valutabile in meno di nove miglia ed è veramente difficile

pensare ad una confusione di scrittura tra VUII e XD (cfr. RADKE, art. cit., col. 1456s.) Così pure non accetterei
in tutta tranquillità la spiegazione dei FRESA, op. cit., p. 43 di uno scambio sulla Peutingeriana della distanza tra

questo tratto e quello Nuceria-Adteglanum; appunto indicato con VIDI, non potendosi intanto ubicare con precisio
ne la mansio citata, né diminuendosi così le divergenze in miglia nel tratto complessivo da Nuceria a Capua e in

quello da Nuceria a Nola che compaiono tra Peutingeriana, lapis Pollae e /tinerarium Antonini. E chiaro pertanto
che per dirimere tale questione e per delineare in maniera più circostanziata il tracciato della Nuceria Pompeios
in tutta la sua lunghezza bisognerà attendere la comparsa di elementi che per il momento ancora sfuggono al no

stro possesso.
65 Cfr. CASTAGNOLI, art. cit., p. 373 e tav. 1. Tombe ad enchytrismos allineate si rinvennero su detta direttrice in loca

lità Fontana di Angri, nelle adiacenze di via Corcia sulla SS 18. Cfr. PASTORE, I, p. 47.
66 Per altri casi analoghi si veda OLIVIERI, Di alcune tracce di vie romane nella toponomastica italiana, in "Arch. Glott.

Ital." 1934, p. 192.
"

67 Barbazzano, formatosi lungo la diréttrice della via di Pompei, si unì a Pagani, sorto lungo la via di Stabia, il 13

luglio 1625. L'atto di unione è riportato da ORLANDO, op. cit.; D, Napoli 1886, p. 348ss. Ancor oggi Barbazzano
è inteso come toponimo di sito ben preciso e non già come semplice denominazione stradale e· ancora vi si trova

una chiesa dedicata a S. Sisto, come quella menzionata nelle carte cavesi (cfr. ad es. C. D. C. VOI, MCCCXXVID
180 del dicembre 1061). Non posso pertanto essere d'accordo con AMAROTTA, Le f9rtific�zioni .... , .P: 51 che, pur
convenendo che "la Stabiana corrispondeva all'attuale strada provinciale che collega Castellammare di Stabia a

Nocera sulla direttrice S. Antonio Abate-Angri-S. Lorenzo-Pagani", ritiene Barbazzano posto lungo la via Stabia

na, dando cioè a tale località l'estensione stessa dell'odierna Pagani.
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finita ora maior; ora antiqua68• È del resto effettivamente possibile che in età

romana la via Stabiana, una volta giunta all'altezza dell'odierna piazza Amen

dola, si dirigesse poi verso Nord ricongiungendosi all'Arenola con la via che ve

niva da Pompeiii"; e d'altronde le tombe rinvenute a· Nocera in Piazza

�unicipio70 lasciano intendere che quanto meno una bretella di=congiunzione
tra le due strade doveva in quel punto veramente esservi. Non è tuttavia lecito

affermare sulla sola scorta di quella fonte medioevale che effettivamente tale fosse

il tracciato della via Stabiana, negli immediati pressi di Nuceria.

Non è possibile, infatti, in tale contesto topografico, esulare da un duplice
ordine di considerazioni. Nel medioevo intanto la via che transitava per Tostaz

zo poteva essere detta "Stabiana" semplicemente perché, essendo andata com

pletamente distrutta e seppellita Pompeii ed essendosi per gran parte impaluda
ta la valle in cui correva la strada verso quest'ultìma città7l, anche il tratto del-

68 C. D. C.Il, cccxxn 144 (980, febbraio): .... a super via malore publica super barbacionu, ubi proprio ad arbustu
dicitur... ; C. D. C. IV, DCXI 128 (1009, gennaio): .... de loco nucerie, ubi barbaciano dicitur.... a pars septenuriona
lis fine bia puplica antiqua .... Probabilmante Amarotta, appunto in considerazione dell'appellativo maior che con

traddistingue, oltre che la Stabiana, anche questa via, ha ritenuto fossero un'unica cosa. Si tratta, come io credo

invece, di un'attribuzione comune alle vie principali di comunicazione extraurbana, tant'è che la si ritrova ,pure
per la via che correva verso Benevento lungo la valle del Saltera (cfr. C. D. C. V, DCCC 147 dell'ottobre 1028)
o per quella che, attraverso la gola di Cava, raggiungeva Salerno; la quale ultima, attraverso le reiterate citazioni
dei vari autori, che verosimilmente non erano a conoscenza dei dati qui presentati, è finita immeritatamente per
diventare la �'via Maior" nella tradizione di studi su Nuceria (cfr. ad esempi significativi G. A. ADINOLFI� Storia del
la Cava distinta in tre epoche, Salerno 1841, p. 203ss.;ORLANDO, I, p. 150; FRESA, op. cit., p. 36s.), e come tale è

ora comunemente indicata.
Un collegamento trasversale tra via Stabiana e via Pompeiana doveva, io credo, senz'altro esservi tra Barbazzano
e Campo d'Ara (il tracciato ne sarebbe ricalcato dalla via Amendola di Pagani?), se il ponte al quale si dirigeva
la via prima incontrata a Campo d'Ara (cfr. n. 51), che procedeva a N della Stabiana è lo stesso di quello citato
in C. D. C. V, DCCLI 718 (1023, agosto): .... in fines nucerie, ubi ad varbaciannum dicitur et proprio ad arbustu
ibi nominatur.... a parte meridie fine bia qui pergit ad ponte lapideum, come pure è molto probabile. Ancora da

precisare invece rimarrebbe il corso d'acqua scavalcato da questo ponte.
69 Si noti pure che all'Arenola si innestava un'altra strada che, dirigendosi verso il passo comunemente detto dell'Or

co alla Montagna Spaccata, raccordava la Nuceria Pompeios (e la Nuceria Stabias) con la Capua-Regium e con

la via beneventana (C. D. C. vn. MCXV 95, 98 dell'aprile 1049), pure ricordata negli Itinerari antichi (Cfr. MOMM

SEN, CIL X, p. 58 nr. IV). Tale strada è documentata archeologicamente: "L'anno 1870, alla strada Borgo, dirim

petto al palazzo Giovanardi, facendosi alcuni scavi per raddolcire il pendio di quella piazzetta, si scoprirono altri
avanzi di una strada antica; e finalmente, anche verso quel tempo, o poco prima, nel cavarsi le fondamenta di
una casa, al cominciare del villaggio Piedimonte, in sulla sinistra, fu messo a luce il tratto di un'altra strada antica
col piano di grosse lastre di pietra del Vesuvio, e coi marciapiedi ai due lati" (ORLANDO, I, p. 146). Sulla Capua
Regium nei pressi di Nuceria e sulle altre vie di collegamento con Salernum si veda ora AMAROTTA, La Capua Reg
gio - e illocum Popilli - nei pressi di Salerno, in "Atti Acc. Pontaniana", rr.s., xxxm 1984 (non ancora edito).

70 Cfr. supra e n. 36.
71 Le carte cavesi ci documentano ad abundantiam l'esistenza di estese paludi in tutta la zona compresa tra Angri,

S. Marzano, S. Valentino e'Sarno (cfr. ad es. C. D. C. I 55, 63,65, 72, 78; n 142, 278; IV 91, 186,261, 282; V

96, 98, 117, 245; VI 286; VII 6, 7, 94, 265). Il toponimo "Palude" o "Padule", inoltre, è registrato ancor oggi
in più punti della zona, e del resto lo stesso nome Angri sembra derivato appunto da una voce della bassa latinità

designante terreni pianeggianti solcati da acque o anche impantanati (cfr. ALESSIO-B�TTISTI, s.v. ang'ra, il! Dix, Etim.

Ital., Firenze 1966, p. 205; A. GENTILE, Termini geomorfici dal latino al romanzo, Napoli 1967, p. 18 s.v, Angri.
Ipotesi diversa è invece avanzata da R. DEL PEZZO COSTABILE, È Angri un toponimo germanico?, in AlON-Filol. Germ.
xxn 1979, pp. 333-340). La parte invece più propriamente prossima a Pompei e al litorale si inselvatichì in una

fitta e impenetrabile foresta, divenuta presto esclusivo covo di briganti (cfr. ORLANDO, I, p. 144; DE' SANTI, I, p.
49 con n. 3).
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la Nuceria Pompeios ancora conservato o ripristinato dopo l'eruzione vesuvia

rra, come è certo quello che abbiamo visto ancora giungere fino a Barbazzano,
dovette comunque poi riallacciarsi alla via di Stabia, essendo ormai tale città l'u

nico punto di riferimento urbano rimasto sull'intero arco litoraneo afferente al

la valle del Sarno72.
Nuceria stessa, poi, durante il decimo secolo, s'era andata via via organiz

zando sulla collina del Parco dove si erano create appunto nuove fortificazioni,
mentre nel sito della vecchia Nuceria non più rimanevano che poche case di con

tadini raggruppate in piccoli villaggi73• Essendosi quindi ormai spostato nel X

secolo il centro della vita nocerina sulla collina del Parco, posta proprio a ridos

so di Tostazzo, è comunque del tutto naturale che per Tostazzo stesso passasse
la via che metteva in comunicazione Nuceria con Stabi.

Da ciò deriva allora che n,oh è possibile utilizzare l'indicazione dataci nel X

secolo del passaggio della via Stabiana ai piedi della collina del Parco per inferi

re che tale doveva essere il percorso della via anche nel periodo precedente, in

quanto, per le ragioni prima mostr-ate, questa fonte deve essere esclusivamente

riguardata in stretto rapporto al periodo al quale si riporta e non può quindi
fornire elementi risolutivi per la questione oggetto del presente esame.

Circa un percorso, poi, che potrebbe apparire come il più regolare, come quello
prima ipotizzato, ricalcante a un dipresso quello delle attuali via Fucilari e SS.

18 e afferente a Nuceria attraverso una porta posta nella parte meridionale o

centrale del lato. occidentale' della città, l'unico indizio è rappresentato da alcu

ne tombe rinvenute il secolo scorso nel villaggio Casolla74, delle quali tuttavia

72
Ritengo che tale ulteriore via trasversale di congiunzione tra la Nuceria Pompeios e la Nuceria Stabias possa essere

individuata ancor oggi tra la località Quarto (sulla Nuceria Pompeios) e la località Pozzo dei Goti (sulla Nuceria

Stabias). Essa dové avere durante l'alto medioevo una grossa 'rilevanza se la vediamo essere all'origine sia del casa

le poi detto degli Ardinghi, sia del corpo stesso dell'abitato di Angri. Per rinvenimenti archeologici lungo tale diret
trice trasversale in località Vasca (Campo Sportivo) di Angri Cfr. PASTORE, op. cit., p. 48s. Due urne cinerarie e

un eraterisco d'età ellenistica si rinvennero inoltre nei pressi della vicina Madonna delle Grazie (Archivio Soprin
tendenza Archeologica di SA-AV-BN: fase, 16/D). Che a Stabia poi la vita sia continuata posteriormente all'eruzio
ne vesuviana e che la città abbia anzi assunto ben presto un ruolo dichiaratamente di primo piano sul territorio
funestato dalla catastrofe vesuviana, è mostrato, oltre che da GAL. meth, therap, V 12; SYMMACH. ep. VI 17; CASo
SIOD.var. XI lO, dalla presenza di un vescovo in essa già nel 499 (cfr. Italia Pontificia, Vill, ed. P. F. KEHR, Beroli
ni 1935, p. 412).

73 In effetti la vita dell'antica Nuceria Alfaterna può dirsi praticamente terminata con l'assedio e l'incendio operatone
dai Longobardi all'inizio del settimo secolo (cfr. ORLANDO, I, p. 287 con n. 2 e p. 288). In conseguenza di esso le
fortificazioni che cingevano la città fin dal periodo preromano finirono per perdere qualunque utilità pratica pro
pria della loro funzione, mentr-e dove secoli prima era un unico grande addensamento urbano si vennero a sostitui
re tanti piccoli villaggi, adegueai al notevolissimo calo demografico dell'epoca e strategicamente controllati da for
tificazioni di tipo diverso. Solo nel X secolo si ebbe una nuova cittadella fortificata, sorta sulla collina del Parco
sulla spinta delle emergenze storiche e politiche che si erano nel frattempo venute determinando, ed è questa, con

trariamente all'opinione corrente, la Nuceria distrutta poi da Ruggiero II il Normanno nel 1137. Per un primo
sommario esame- dei motivi che inducono a tale affermazione cfr. il mio articolo Fonti medioevali sul circuito mu

rario di Nuceria Alfaterna, che comparirà tra breve negli Atti del primo seminario sulle fortificazioni in Italia centro

meridionale nel n e I sec. a. C., tenuto a Napoli-Pompei-Nocera dal 16 al 18 marzo 1984.
74 Cfr. ORLANDO, I, p. 178; CIL X 1095 e V. anche 1101; FRESA, op. cit., p. 62.
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75 Cfr. FRESA, Primo contributo .... , p. 180 e n: 2; A. FRESA, L'Anfiteatro .... , p. 929; FRESA, op. cit., p. 62 e n. 15, p.
174s. Sembrerebbe, inoltre, che sempre al Vescovado fossero un tempo visibili anche costruzioni di età romana.
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Cfr. BELOCH, Campanienl, Breslau 1890, p. 247.
Cfr. CAGNAT., op. cit.4, p. 193 n. 1.

77 Cfr. RUGGIERO, Scavi di antichità delle province di terraferma .... , Il, Napoli 1888, p. 445; ORLANDO, I, p. 140; FRE

SA, op. cit., p. 173.
78 Cfr. ORLANDO, I, pp. 136-139 con il rimando agli articoli del MlNERVINI e del QUARANTA; FRESA, Primo contributo .... ,

p. 199s; V. PANEBIANCO, in BA XLIX 1964, p. 362; IDEM, in "Apollo" mav 1963/4, p. 190s.; FRESA, op. cit., pp.
159-177. Cfr. pure AlA otto 1958, p. 418.

79 ORLANDO, I, p. 136 n. 1: "
.... nel vicino vigneto (vicino agli scavi condotti nel 1856 alla necropoli di Pareti), appar

tenente al sacerdote d. Pasquale Villani, cavandosi mesi or sono un fosso, per piantarvi una vite, alla profondità
di poco meno di tre metri si trovò il piano di un'antica strada, di costruzione evidentemente remotissima, il cui
fondo è di grossi massi, combaciati senza cemento, l'uno accanto all'altro, e levigati ad un piano solo (Nota aggiun
ta, aprile, 1883)". Cfr. ancora IDEM, I, p. 362: "Fra i villaggi Pareti e Pucciano, dalla parte superiore, cioè verso

monte Albino, era un'altra strada antichissima.... questa strada antica doveva passare poco oltre il villaggio Pareti,
toccare il villaggio Pucciano, e facilmente tirar diritto fino alle Camerelle, rasentando le mura dell'antica città.
Avanzi di questa strada, che era ben lastricata, alla profondità di circa un metro e mezzo, sono stati scoperti diver
se volte, cavando la terra, e nell'estate ultima (anno 1881), nel vigneto dei signori Milano, poco più in su della

parrocchia di S. Bartolomeo, ne fu messo a luce un bel tratto di parecchi metri". Accenno ad un altro tratto di

questa strada, rinvenuto da un contadino a tre metri circa dal bordo a valle dell'autostrada Pompei-Salerno, in

corrispondenza del luogo dove essi scorgono senz'altro la porta Stabiana di Nuceria, è fatto anche dai FRESA, Pri
mo contributo, p. 193; ImEM, La valle del Sarno, p. 16 n. 60, ImEM, op. cit., p. 50 n. 47, p. 69.

non abbiamo il minimo particolare a riguardo della localizzazione precisa e del

la disposizione, sì che diviene arduo invocarle a prove.
Rimane a questo punto da vagliare una terza possibilità, quella appunto so

stenuta dai Fresa, che la strada cioè raggiungesse Nuceria sul lato meridionale

della cinta muraria, per poi continuare in direzione dell'attuale Vietri sul Mare.

Diciamo subito che tale teoria è quella che al momento può godere dei maggiori
punti di sostegno a suo favore.

Alcune tombe vennero infatti rinvenute tra il 1956 e il 1958 in località Vescova

do, durante gli scavi per la costruzione di nuovi uffici per la Curia75• La più parte
di queste tombe venne datata al I secolo, ma il rinvenimento di una moneta ar

gentea di Traiano, già definito optimus princeps, mostra la frequentazione della

necropoli senz'altro avvenuta a�che posteriormente all'anno 10576• Anche a

monte del villaggio Pareti, poi, vennero rhIvenute altre tombe e l'iscrizione fune..

raria CIL X 108577 e del resto tra Pareti e Pucciano si è scoperta quella che è

al momento la più estesa necropoli di Nuceria; con tombe che vanno dal VI seco

lo all'età romana78. Sempre a Pareti, inoltre, all'esterno delle mura urbiche, è

stato a più riprese individuato un piano stradale, definito remotissimo dall'Or

lando, che per primo lo descr'isse/", Se si vuole vedere in questa via appunto la

Nuceria Stabias bisognerà aflor-a ritenere che essa, provenendo da Stabiae, giun
ta all'altezza del luogo nel medioevo chiamato Floccanum ed ora Piazza Amen

dola, piegasse verso Sud avvicinandosi più propriamente alla fascia montana e,

attraversando l'attuale località Vescovado, raggiungesse Nuceria dalla parte me-
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ridionale, all'altezza del villaggio di Pareti8o• Anche se, però, e i dati storici e

quelli archeologici palesano l'esistenza sia in età antica che nel medioevo di un

percorso stradale di tale connotazione topografica, ritengo tuttavia opportuno
al momento non concludere con decisione che esso fosse sicuramente proprio il

tratto terminale della via che giungeva da Stabiae. In effetti una tale strada po
trebbe essere stata anche semplicemente il tratto iniziale della via rivolta al sito

dov'è l'attuale S. Egidio del Monte Albino81 e al valico di Chiunzi, da dove di

scendeva al versante meridionale dei Lattari, dove senz'altro erano piccoli inse

diamenti abitativi, poderi e anche ville lussuose, quale quella, ad esempio, anco

ra conservata a Minòri82•
Se pure, pertanto, allume delle nostre attuali conoscenze, bisogna senz'altro

comunque riconoscere che dei tre percorsi esaminati sembra essere appunto que
st'ultimo quello che mostra con più verosimiglianza di essere stato realmente se

guito dalla via Stabiana83, è meglio tuttavia lasciare ancora aperta la questione
del percorso della via in prossimità di Nuceria; dal momento che ancora non co

nosciamo praticamente nulla del come era organizzata la città lungo il lato occi

dentale delle mur-a, cioè pio esattamente, se esistessero su di esso uua o più porte.

***

Minori problemi si nisconu-ano invece nel determinare dove la via adrianea

terminasse il suo corso, una volta giunta in prossimità di Stabiae, anche se si por

ranno, come vedremo, questioni di natura diversa.

80 È probabilmente proprio a questo tratto di strada che fanno riferimento alcune carte cavesi, come ad es. c. D.
C. D, CCCLVI 190 (983, luglio): .... una clusuria de terra sancti maximi, quem pars de ipsa hecclesia habet in locum

ageIla ubi ipse plagarie sunt finibus nucerie, que habet finis et mensuria ipsa predicta rebus: a pars septemtrionis
fine via publica, que pergit ad ipse turri et ad ipsi pariti.Tale Agella, infatti, era sita appunto sulle pendici setten-

trionali del monte Albino (cfr. AMAROTTA, Le fortificazioni , p. 49), al di sotto della Matrognana, come si desume
dal duplice confronto tra C. D. C. I, CD 131 (890, marzo): de locum qui dicitur agella ubi clusuria bocatur nuce-

rine fines•.. e C. D. C. I, XXX 35 (848, agosto): .•.. in loco que dicitur clusura subtu ipsa matruniana .... Di essa è

inoltre detto in C. D. C. II, CDXXIIX 303 (990, agosto): .... in locum agella nucerine finibus, que est propinquo can

tone de civitate antica que fuit nucerina, con riferimento, quindi, alla struttura angolare sud-occidentale delle for
tificazioni urbiche. È evidente allora che la via che da �gella si dirige a Pareti, per poi forse continuare il percorso
proprio sino a Marcina (cfr. STRAB. V, 4, 13 = C 251) è appunto quella di cui si è segnalato a più riprese il
rinvenimento.

81' I rinvenimenti archeologici ivi effettuati (v. supra n. 44), la stessa posizione del suo abitato, posto su un tracciato
rivolto verso Nuceria, nonché la via Agella-Pareti mi fanno pensare all'esistenza di un collegamento antico tra Nu
ceria e il valico di Chiunzi effettuato attraverso il passo posto a quota 182,2 alle spalle della collina di S. Pantaleone.

82 Tale via naturale; senz'altro battuta sin dai tempi più antichi, ci è comunque attestata in un documento del dicem
bre 1045, C. D. C. VI, MLIV 289: .... a parte septemtrionis fine via que ducit da corbara .... ab ipsa via descendente
in partem meridie sicut revolbit usque in serram de tramunti .....

83 Nulla esclude, del resto, che le vie per Stabia e per Chiunzi avessero il primo tratto in comune.
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Un fortunato rinvenimento permise infatti nel 1879 di recuperare a Castel

lammare, vicino alla chiesa cattedrale, un altro miliario del rifacimento adria

neo della strada, ma recante stavolta, oltre ad una iscrizione simile alla presen

te, anche la notazione "XI,,84. Fu De Rossi per primo ad indicare in Nuceria il

punto di partenza per il computo della distanza di Il miglia85, ipotesi vagliata
favorevolmente già da Mommsen86 e poi accettata via via dagli altri studiosi.

Tanto io credo debba essere considerato un punto fermo.

Se si misura infatti la distanza che p�r la via moderna più diretta, partendo
dall'altezza della chiesa di S. Croce, intercorre tra il limite del territorio di Noce

ra Superiore, che corre proprio dove si ergevano un tempo le mura occidentali

della cinta di Nuceria, e la cattedrale di Castellammare, si ha una percorrenza
di circa km. 16,5, che corrispondono in maniera evidente ai circa 16,3 chilome

tri equivalenti alle Il miglia romane87• Se, diversamente, si volesse ritenere ta

le distanza non riportata a Nuceria, ma ad altra città, l'unica a poter entrare

in valutazione sarebbe allora Surrentum, ma in maniera non altrettanto

soddisfacente.
Anche se l'attuale percorrenza per la carrozzabile costruita nel secolo scorso

è superiore ai km. 18,5 (pari a 12,5 miglia romane) è ben� infatti valutare la

possibilità, già prospettata dal Di Capua, che il tracciato antico fosse più ,disage
vole, ma anche più breve, sapendo inoltre che tra Meta e Vico' doveva passare

per il valico di Alberi, con un percorso però che non è ora più possibile delineare

con precisione'i", D'altro lato il percorso da Surrentum a Stabiae sarebbe stato

tuttavia un semplice tratto della via che gli itinerari antichi mostrano giungere
fino al templum Minervae89 ed è quindi impr�babile che il miliario ri}forti una

84 CIL X 6939. Cfr. NS 1879, p. 226.
85 G. B. DE ROSSI, Cimitero cristiano di Stabia, in "Bull. Arch. Crist.", 3a, IV 1879, pp. 118-127 (cfr. p. 36s.), partico

larmente p. 123s.
86 MOMMSEN, C/L X, p. 704: "Eum milia numerare a Nuceria iudicat Rossius probabiliter".
87 Naturalmente, come prima visto, il tracciato della strada antica non era precisamente identico a quello moderno,

né si può stabilire con precisione da quale punto della cinta essa iniziasse il suo corso; si tratterebbe in ogni caso

di differenze valutabili nell'ordine massimo di alcune centinaia di metri, che in nulla verrebbero a modificare la
coincidenza del dato per approssimazione.
Dallo stesso punto di partenza, poi, il luogo in cui venne rinvenuto il mìliar-ìorli.Angr-ì dist� per strada attuale
circa km 7,3, del tutto equivalenti, in pratica, ai 7,4 km corrispondenti a 5 miglia romane. E quindi da credere,
che il nostro cippo, che probabilmente era appunto il quinto da Nuceria, giacesse verosimilmente nel luogo suo

proprio di collocazione, anche se, come abbiamo visto, reca segni chiari di risistemazione.
88 Cfr. P. MINGAZZINI-F. PFISTER, Forma /taliae, 1,2: Surrentum, Firenze 1946, pp. 19s., 89s. Sta di fatto che l'attuale

tortuosissima stradina che dalla chiesa di S. Maria del Lauro di Meta per casa Lauro sale ad Alberi e poi rfdiècende

per Fornacelle al rivo d'Arco e alla piana di Vico non mi sembra invero offrire apprezzabili guadagni quanto a

riduzione del percorso. Altrettanto dicasi per il sentiero che da Alberi per Petrignano e Costoia scende a Seiano.
L'articolo giornalistico di DI CAPUA dal titolo L'antica strada Stabia-Sorrento fu rinvenuto sotto forma di ritaglio
dal prof. Ferraro di Vico, che me lo ha trasmesso, in una dalle sue sempre fruttuose ricerche in biblioteche e archivi

privati. Si ignora da dove sia stato tratto.
89 Cfr. C/L X p. 58 nr. I. Alcune tracce di tale via sono ancora visibili a capo Ateneo, cfr. MINGAZZINI-PFISTER, op.

cit., pp. 20, 90s., 143.
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distanza parziale dell'itinerario, in quanto una tale evenienza, in verità, si trova
.

documentata particolarmente in relazione ai grandi centri posti lungo il

percorsof", e non sembra che qui ricorri appunto il caso. Un miliario di IV se
I

colo rinvenuto a Sorrent091, infine, nel mostrare anch'esso di conteggiare le di-

stanze da Nuceria, chiude definitivamente la questione.
Se quindi conviene senz'altro riferire il miliario di Castellammare alla Nuce

ria Stabias, il sapere che sulla Peutingeriana la lunghezza di tale itinerario è in

dicàta in 12 miglia92 ci permette di stabilire con sufficiente approssimazione in

che punto la strada terminasse il suo corso. Proseguendo dalla cattedrale di Ca

stellammare per l'equivalente di un miglio o poco meno, in direzione natural

mente oppost.a a quella per Nuceria; si perviene infatti all'incirca al luogo in cui

sono attualmente ubicate le installazioni della marina militare e i cantieri nava

li, nel sito del sinus Stabianus, cioè, che dovette certamente essere anche in età

antica il più sicuro e riparato per l'approdo e la sosta delle navi e dove sappiamo
che anche nel medioevo facevano scalo le navi per approvviggionarsi alla fonte

d'acqua ancor oggi detta "dei naviganti", come mostrano i portolani medioevali

ed Edrisi, nel Libro del re Ruggier093•
n raffronto preciso, inoltre, tra miliario stabiano adrianeo e Peutingeriana,

che dovrebbe comunque far qui riferimento ad una situazione topografica ante

riore al 79 d. C.94, nonché l'ausilio di altri dati archeologici'P, inducono a rite

nere che tale sia stato in quest'ultimo tratto il percorso della strada, anche ante

riormente al rifacimento adrianeo e all'eruzione vesuviana, in un periodo cioè

nel quale, distrutto l'oppidum presillano, l'abitato di Stabiae vero e proprio si

era ormai frazionato "in villas,,96, localizzate dalla ricerca archeologica sulla col

lina di Varan097, in posizione ovverosia di molto più arretrata rispetto al termi

ne della strada stessa.

90 Cfr. RADO, art. cit., colI. 1450-1452, parr. 5a2-3.
91 Cfr. infra
92 Cfr. Mn.LER, locc. citt.; BOSI, loc. cito
93 Cfr. DI CAPUA, Scoperte ... , p. 169s.; ELIA, S.V. Stabiae, cit., p. 461
94 Cfr. ad es. SPANO, art. cit.; p. 34ls. Non si spiegherebbe altrìmentì il perché di una cos) fitta rete viaria intorno

a una Pompeii già obliterata dal Vesuvio con l'intera regione ad essa circostante. Tutt'altra cosa, naturalmente,

95
è il problema della datazione della Peutingeriana stessa.

Altre tombe già da Di Capua a ragione messe in relazione con tale via sono infatti emerse proprio dallo stesso abita
to odierno di Castellammare, e precisamente a via Regina Margherita e sotto la stazione della Circumvesuviana,
in diretta continuazione di detta via, dove comparvero pure ambienti voltati in opera retìcolata, Cfr. per il primo
riferimento DI CAPUA, Contributi ... , p. 85 e IDEM, Scoperte ... , p. 170s.; per il secondo IDEM, Contributi ... , pp. 87,
89, 115. n rinvenimento, probabilmente, di una tomba a schola fu segnalato anche al Quartuccio, al principio
della salita Caporivo, alle spalle cioè della Cattedrale. Cfr. RUGGIERO, Scavi di antichità di terraferma, I, p. 56ss.

96 Cfr. PL. n. h. m 70: in Campano agro Stabiae oppidum [uere usque ad Cn. Pompeium et L. Catonem consules pri
die kal, Mai quo die L� Sulla legatus bello sociali id deleoù, quod nunc in villas abiù, Per gli avvenimenti precedenti
cfr. anche APP. beli. civ. I 42.

97· Per tali ville una aggiornata bibliografia può leggersi in S. FERRARO, Stabiae. Le ville e l'Antiquarium, Napoli 1980,
p� 5ls.
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Si sarebbe tentati allora di avanzare una spiegazione facile per tale fatto:

tanto avveniva - si direbbe - perché la strada continuò a rivolgersi anche in se

guito fino al punto in cui una volta sorgeva l'oppidum distrutto da Silla nell'89

a. C. Offrirebbe essa allora un altro elemento di appoggio alla tesi dell'Elia nell�
dibattuta questione della localizzazione dell'oppidum stabiano.

Come è noto, infatti, il Beloch, basandosi su di un'iscrizione rin,venuta a Ca

stellammare presso il ponte S. Marco98, menzionante i restauri fatti eseguire al

tempio dedicato al genius Stabiarum; e mettendola in relazione con i resti di un

complesso templare di singolare impianto proprio nelle vicinanze rinvenuto99,
riteneva che esso non potesse essere altrove che ai piedi della Collina I di

Varano100•
Da parte sua l'Elia101, invece, considerava il complesso archeologico della Ma

donna delle Grazie un santuario confederale posto lungo la Nuceria Stabias e,

avvalendosi di argomenti di non lieve peso e basandosi nel concreto sui rinveni

menti effettuati alla Fontana Grande102, riteneva l'oppidum posto immediata

mente a ridosso dello scalo marittimo i

I punti del ragionamento del Beloch, in ogni caso, non hanno quella forza

probatoria ad essa attribuita dall'autore. Già Mommsen aveva fattonotare che

"genius Stabiarum qui nominatur 772 etiam vico recte convenit"103; l'iscrizione

e/L m 993, d'altra parte, trovata in Dacia Apulensis e dedicata, sotto Gordiano,
"Caelesti Augustae et Aesculapio Augusto et genio Carthaginis et genio Dacia

rum" mostra come non obbligatoriamente il genio onorato dovesse identificarsi

con il genio di quel luogo strettamente determinato. La necessità di un interven

to di restauro, poi, poteva benimporsi in età, come mostra l'epigrafe, certamen

te non anteriore ad Augusto e probabilmente posteriore alla stessa metà del

primo secolo104, anche per un edificio costruito immediatamente dopo

98 CIL X 772
99 Cfr. C. ROSINI, Dissertationes isagogigae ad Hercolanensium voluminum explanauonem, Pars prima, Neapoli 1797,

pp. 86-89 con tav. xvm. n complesso era costituito da un monoptero a 14 colonne e da un edificio rettangolare
a due celle. ,

100 BELOCH, op. cito 2, p. 249:"Der Tempel des Genius Stabiarum muss nat11rlich alter 'sein, als die Zerstorung der Stadt
durch Sulla; auch zeigt die Nothwendigkeit der Restauration,dass der Tempel schon seìt lange bestand, Dass aber
die Gemeinde Stabiae ihrem.Genius einen Tempel ausser'halh der Mauern errichtet haben sollte, wird Niemand

behaupten wollen; es ist also durch unsere Inschrift und die Ruinen erwiesen, dass das oskisehe Stabiae bei S. Maria
delle Grazie stand",

101 ELlA, s. v. Stabiae, cit., pp. 459-461. In sintonia PARISE BADONI, loc. cito
102 Per tali scoperte v. essenzialmente DI CAPUA, Scoperte ... , p. 168s. con bibliografia. Si tratta di possenti strutture

103
murarie in opera reticolato, poggianti su costruzioni ancora più an tiche.
Cfr. MOMMSEN, CIL X p. 84.

104 Per tale datazione cfr, C. GIORDANO, Attività archeologica a Stabia, in CronPomp V 1979, p. 195. È nota, del re

sto, lo violenza della scossa tellurica che interessò lo valle del Sarno nel 62 d. C. e potrebbe essere stata proprio
questa all'origine dell'opera di restauro.
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1'89 a. C.105• D'altra parte, però, recenti scavi stratigrafici compiuti da Emanuele

,Greco sulla collina di Varano hanno mostrato un'indubbia frequentazione della

zona, già anterior�ente all'epoca romana106•
Offrirebbe allota effettivamente il percorso della nostra strada indicazioni

risolutive per l'ubicazione dell'oppidum presillano?
A tale domanda, se così formulata, bisogna rispondere decisamente no, ma

se ci p();rremo in una prospettiva del tutto diversa sarà ugualmente possibile per
via indiretta cogliere notazioni interessanti al riguardo.

È opportuno ancora una volta a questo punto volgere il nostro sguardo alla

Tabula Peutingeriana. In essa, come è noto, esistono notevoli incertezze e, parti
colarmente per quanto attiene alla situazione della via litoranea per il promon
torium Minervae, è stata a più riprese e da più parti notata una certa

confusione107, che io ritengo, tuttavia, solo formale. L'indicazione Stabios, è ve

ro, compare su di essa a destra del fiume Sarno e non già a sinistra, come sen

z'altro ne fu l'ubicazione nella realtà; tuttavia, pur in presenza di tale menda,
è possibile recuperare dati di sicuro interesse. Vediamo così Stabios collegata a

Pompeis da una, via diretta recante la distanza di tre miglia, a un dipresso ap

punto equivalenti ai km. 4,6 che separano la porta Stabiana di Pompei antica

105 Chi provvede a restaurare il tempio è augustale a Nuceria e forse proprio i Nucerini potrebbero avere allora eretto

l'aedes al genius Stabiarum quando, raso completamente al suolo da Silla l'oppidum di Stabiae, essi ne ebbero
avuto in premio da Roma i territori per la fedeltà mostrata nella guerra sociale [efr, NISSEN, It. Landesk., II, p.
766 n. 7; BELOCH, art. cit., p. 292; IDEM, op. cit.2, p. 240). Avrebbe ciò significato quasi un riconoscere la conti
nuità di vita almeno alla forza divina e all'essenza spirituale insita nella città, al contempo placandola col richie
derne l'azione tutelare, secondo quel concetto religioso di tipo animistico che gli antichi estrinsecavano appunto
nel culto del genius, proprio non solo degli uomini, ma anche dei luoghi e delle cose [cfr, J. A. HILD, s. v. Genius,
in Dict Ant 112, pp. 1488-1494; W.F. OTTO, s.v, Genius, in RE \;111, colI. 1155-1170, particolarmente 1165-1168).
L'aedes in tal caso potrebbe allora essere stata dedicata nell'area di un preesistente santuario confederale -e pen
so appunto a quello rinvenuto alla Madonna delle Grazie presso il ponte S. Marco- posto fino allora a protezione
e garanzia dei traffici che avvenivano lungo la strada tra Nuceria e Stabiae e segno perciò tangibile, risolto nel
l'ambito della garanzia internazionale offerta appunto dalla sfera del divino, dell'alleanza politico militare inter
corrente tra le due città. Si badi inoltre che una tal funzione di santuario confederale converrebbe a tal luogo
anche se il tempio fosse stato edificato dagli Stabiani anteriormente alla distruzione della loro città. L'opinione
però dell'Elia, secondo cui Stabiae non avrebbe mai avuto autonomia politica e amministrativa nei confronti di

Nuceria; non credo sia invece da privilegiare. Pure se appare evidente infatti che Stabiae si era venuta ad inserire
molto più strettamente degli altri centri della lega nell'orbita di Nuceria, almeno fino alla guerra sociale, il fatto
stesso però che gli Stabiani si separarono in quel frangente dai Nucerini, seguendo le sorti degli altri socii, è indi
zio coniunque non tenue del loro essere diversi dai Nucerini stessi e della possibilità di disporre nel proprio inter
no di organi idonei a maturare decisioni politiche valide per l'intera collettività.
Cfr: tale notizia in GIORDANO, loc. cito
Cfr. ad es. MOMMSEN, CIL X, p. 58:"Haec via admodum perturbata est in Peutingerana". Cfr. anche SPANO, art.

cit., p. 342s.
Va però notato pure che Mommsen nelle citazioni fatte dal Ravennate circa questa via confuse la mansio Sarnum,

.

posta quasi alla foce del fiume Sarno, con un presunto vicus di tal nome, situato dove è oggi il moderno abitato
di Sarno [cfr, MOMMSEN, CIL X, p. 127 sub m... XXXVI). Se tuttavia è effettivamente probabile che colà fosse un

vicus già in età romana, è peraltro senz'altro da riconoscere che di esso non si conserva il nome, essendo il riferi
mento del Ravennate certamente non pertinente a tale località.
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Tav. I - Veduta d'insieme dell'area compresa tra Nocera Superiore, Pompei e Castellammare di Stabia(riduzione dalla carta I.G.M. 1:25.000 fg. 185, m quadrante con ricomposizione delle 4 tavolette. Foto Andrea Giordano).
CouIa linea continua rossa è raffigurato l'attuale percorso' tra Nocera Superiore e il porto stahianoattraverso la strada. provinciale Nocera Inferiore-Castellammare e i centri urbani delle due città; con lalinea trattèggiata rossa il perimetro dell'antica Nuceria.
I numeri si riferiscono alle seguenti località moderne:

l-Torre Annunziata; 2-Pompei Scavi; 3-Pompei; 4-Scafati; 5-S. Pietro; 6-Bagni; 7-Castellammare di Stabia;8-S. Antonio Abate; 9-Angri; IO-S. Lorenzo; Il-Pagani; 12-Nocera Inferiore; 13-Nocera Superiore;14-Montagna Spaccata (Passo dell'Orco); 15-Gragnano; 16-Lettere; 17-S. Egidio del Monte Albino; 18-Corbara;19-Chiunzi; 20-Tramonti.



Tav. n - Carta topografica dell'area compresa tra Castellammare e Pompei (riduzione dal fg. 185 ID NW
SW della carta I.G.M. 1:25.000. Foto A. Giordano).

La linea continua nera rappresenta l'antico percorso del Sarno, secondo Amarotta; la linea tratteggiata
nera l'antico litorale del 79, secondo Ruggiero-Amarotta.

I s���e�ti çont�nui in ro,sso raff�g�rano i tratt� della via tra Nuceria e Il 'porto di Stabiae così come
ncostrUibili con alto grado di approssimazione, secondo le indicazioni esaminate nel testo.

Con tratteggio in rosso si riportano gli allineamenti individuati da Castagnoli, probabilmente riferentisi
alla via diretta tra Stabiae e Pompeii,
Con puntinato in rosso si riproduce -da Amarotta-l'allineamento delle strutture rinvenute al porto di Pom

peii. Esse erano poste lungo la via litoranea che, procedendo da Oplontis (nr. l) a brevissima distanza dalla
litoranea di costa antic� e passando per il pagus maritimus (nr. 13), sul Sarno (nr. 20) e per l'odierna Piop
paino (nr. 21) s'innestava sulla Nuceria Stabias.

Con punto linea in rosso si rappresentano i tratti evidenziatisi della via Nuceria Pompeios.
Con la numerazione si indica:

'

1-0plontis; 2-Porta Ercolano; 3-Porta Marina; 4-Porta di Stabia; 5-Porta di Nocera; 6-necropoli fuori Porta
di Nocera; 7-fondo Pacifico; 8-Edificio LP.S.I.; 9-tomba a camera (cfr. NS 1961 p. 186 n. 2); IO-ruderi 'di

proprietà Giarretta; Il-villa in proprietà Buccino; 12-Madonna delle Grazie (Scafati); 13-pagus ma�itimus
(soprattutto scavi fienca e Matrone = C.T.P. nr. 44 e nr. 45); 14-villa in proprietà Valiante (= C.T.P. nr.

12a); 15-villa in proprietà Liguori (= C.T.P. nr. 17); 16-villa in proprietà Malerba (= C.T.P. nr. 18); 17-villa
in proprietà Cascone (= C.P.T. nr. 50); 18-villa del Musigno (= C.T.P. nr. 49); 19-Istituto Sperimentale Ta
bacchi (ex Polveriera); 20-ponte sul Sarno (mansio); 21-Pioppaino [necropoli]; 22-porto di Stabiae; 23-Fontana
Grande (ruderi preromani]; 24-Castello Angioino (necropoli preromana); 25-Cattedrale (miliario);
26-Quartuccio; 27-stazione -Circumvesuviana; 28-via Regina Margherita; 29-Scanzan�; 30-Varano;
31-necropoli di via Nocera (ponte S. Marco); 32-parco Imperiale (scavo Miniero); 33-necropoli di via Nocera

(Madonna'delle Grazie); 34-complesso templare (fondo Pellicano ex Di Riso); 35-Gragnano.



 



Tav, m - Carta topografiea dell'area compresa tra Pompei, Scafati e S. Antonio Abate (riduzione dal fg.
185 m NW-SW della carta I.G.M. 1:25.000. Foto A. Giordano).

ì: segmenti continui in rosso raffigurano i tratti della via tra Nuceria e il. porto di Stabiae così come

ricostruibili con alto grado di approssimazione, secondo le indicazioni esaminate nel testo.

Con punto linea in rosso si rappresentano i tratti evidenziatiai della via Nuceria-Pompeios, I rinveni

menti operati a Scafati in destra del Sarno (nrr. 5-9) potrehbero ipoteticamente essere rapportabili a tale via.

Con la numerazione si indica: ,

l-necropoli fuori porta di Nocera; 2-fondo Pacifico; 3-edificio r.e.s.i, [Prelatura]; 4-tomba a camera depre
tata (cfr. NS 1961, p. 186 n. 2); 5-ruderi in proprietà Giarretta; 6-villa in proprietà Buccino; 7-Madonna

delle Grazie di Scafati (iscrizione funeraria); 8-monumento funerario di via Croce; 9-villa in proprietà Pre

te; IO-Bagni; Il-tombe ad enchytrisrrios; l2-monumento funerario in proprietà D'Auria; l3-proprietà Ca

vallaro (vn miliario?); l4-via Roma (necropoli e resti di via romana); l5-chiesa di S. Antonio Abate (iscri
zione funeraria); l6-villa in proprietà De Luca; l7-villa in proprietà Cuomo; l8-villa di monte Capomazzo
(proprietà Ambrosio); 19-Pianello (edificio romano); 20-il Bambinello (villa romana); 2l-Satriano (edicola
funeraria e ruderi).
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Tav. IV - Carta topografica dell'area compresa tra Angri e Pagani (riduzione dal fg. 185 III, ricomposto

da quattro tavolette, della carta LG.M. 1:25.000. Foto A. Giordano).
I segmenti continui in rosso raffigurano i tratti della via tra Nuceria e il porto di Stabiae così come

ricostruihili con alto grado di approssimazione, secondo le indicazioni esaminate nel testo.

Con punto linea in rosso si rappresentano i tratti della via Nuceria Pompeios così come identificahili

sulla scorta di Castagnoli e di altri dati esaminati nel testo.

Con la linea puntinata rossa si ipotizzano due possibili tracciati di congiunzione tra la via Nuceria Pom

.peios e Nuceria Stabios, all'altezza dei comuni di Angri e di Pagani.
Con la numerazione si indica:

l-tombe ad enchytrismos; 2-Quarto; 3-Barhazzano; 4:-necropoli di S. Maria delle Grazie (Angri); 5-necropoli
della Vasca; 6-Cancellata; 7-il Bambinello (villa romana); 8-Satriano (edicola' funeraria e r....deri); 9-necropo){
romana; IO-chiesa di S. Maria di Costantinopoli (diverticolo); ll-miliario qui edito; 12-ruderi in proprietà

Vaccaro; 13-Torrett� (necropoli e ruderi); 14-Città dei Ragazzi; 15-via Ardinghi; 16-via Badia; 17-CasamahUe;

18-necropoli; 19-cimitero di Angri (necropoli preromana); 20-tomha di M. Selectiu Marcellus; 21-chiesa di

S. Lorenzo; 22-via caduti di Superga (campo d'Ara); 23-chiesa di S. Chiara; 24-villa di proprietà Cuomo;

25-villa di monte Capomazzo (proprietà Arnbrosio]; 26-Pianello (edificio romano); 27-villa romana di casa

Lanario; 28-necropoli di casa Lanario; 29-Corhara (villa romana); 30-S. Egidio; località Bosco (villa roma

na); 31-�hiesa di Santa Maria Maddalena in Armillis (villa romana); 32-necropoli del fondo Ferraioli; 33-valico

di Chiunzi; 34-colle di S. Pantaleone.



 



Tav. V - Carta topografica dell'area compresa tra Pagani e Nocera Superiore (riduzione dal fg. 185 III

NE-SE dellà carta I.G.M. l :25.000. Foto A. Giordano).
La linea nera evidenzia il percorso del Solofrana (detto Torrente dei Corvi il secolo scorso, Saltera nel

medioevo e forse già Sarnus in antichità).
I segmenti continui in rosso raffigurano i tratti della via tra Nuceria e il porto di Stabiae così come

rièostruibili con alto grado di approssimazione, secondo le indicazioni esaminate nel testo.

Con punto linea in r�sso si rappresentano i tratti evidenziatisi della via Nuceria Pompeios, e ricostruibili

secondo Castagnoli e altre indicazioni.
.

Con tratteggio rosso si riporta il perimetro dell'antica Nuceria, secondo Johannowsky.
In puntinato rosso si indicano approssimativamente i tre diversi percorsi ipotizzabili per la via Stabiana

nei pressi di Nuceria.

Con linea e due punti in rosso è tracciato approssimativamente il percorso della via antica (proveniente
da Chiunzi-Corbara-S. Egidio-passo di S. Pantaleone?) posta a Sud delle mura meridionali di Nuceria, così

come ricostruibile da evidenze archeologiche e fonti medioevali.

Con la numerazione si indica:

l-Barbazzano; 2-collina del Parco; 3-Piedimonte (via romana); 4-Borgo (via romana di collegamento con

la Capua Regium); 5-Tostazzo; 6�Arenola; 7-Mercato; 8-via G. Orlando (strada romana); 9-piazza d'Armi

(tombe romane); IO-anfiteatro di Nuceria; Lì-campo d'Ara (via Caduti di Superga); l2-chiesa di S. Chiara

(alle spalle, via romana); l3-Fioccano (piazza Amendola]; l4-piazza Municipio (tombe romane); l5-Casolla

(tombe romane); l6-passo alle spalle di colle S. Pantaleone; l7-Chiunzi; l8-Matrognana; 19-Agella;
20-Vescovado (necropoli romana); 2l-chiesa di S. Croce; 22-porta urbica?; 23-Pareti (necropoli); 24-Pucciano

(necropoli); 25-villa in proprietà Buoninconti.



 



J



dal sito della Stabia romana108. Si scorge poi una via litoranea che, diraman

dosi da Oplontis - collegatacon Pompeis dalla via Nuceria Neapolim con percor
so direttodi tre miglia, ovviamente calcolato dal diverticolo per Pompei più vici

no a Nuceria - raggiungeva una mansio distante tre miglia che il Ravennate chia

risce trattarsi di Sarnum - il ponte sul Sarno posto dopo il pagus maritimus di

Pompei108 bis
_, parimenti congiunta per altra via a Pompeis e, dopo aver tocca

to Stabios (verosimilmente con un diverticolo), proseguiva il suo percorso allac

ciandosi alla via proveniente da Nuceria e pervenendo infine a Surrento e al tem

plum Minervael09• Tale rete viaria, allora, lungi dall'apparirmi confusa, mi sem

bra addirittura fotografica della situazione reale, fatte naturalmente le. debite

precisazioni. Colpisce però sulla Peutingeriana che la romana Stabios, mentre

è in diretta relazione con una via per Pompeis e una litoranea per Ùplotuis; ap

pare invece come non essere in relazione alcuna con il tratto di dodici miglia
che contrassegna la nostra via, che doveva invero comunque per le sue strettissi

me pertinenze transitare. Esso poi, quasi fosse del tutto estraneo a Stabios va in

vece a congiungersi con la via litoranea tra Oplontis e il templum Minervae. Tale

rappresentazione schematica, pur in una visione certamente falsata, è tuttavia

concettualmente molto significativa, quasi stesse a raffigurare due realtà diver

se: una, i segmenti tra Stabios e le città vicine di Pompeis e Oplontis; l'altra, non

il segmento tra Stabios e Nuceria, bens ì quello tra Nuceria e la via litoranea.

108 È essa, invero, io credo, quella appunto individuata da CASTAGNOLI, art. cit., tav. n e da lui invece, p. 374, riferita
alla via litoranea. Quanto a quest'ultima si potrebbero avere a riferimento le esplorazioni effettuate al pago ma

rittimo di Pompei (cfr. RUGGIERO, Scavi di antichità di terraferma, I, pp. 88s., 92s.; NS 1880, pp. 494-8 e 1881,
p. 25ss.-scavi Valiante-; 1901, 423ss. e 1902, 568ss. -scavi Matrone�; 1928, p. 369ss. e F. FIENGA, Esplorazione
del pago marittimo pompeiano, in Atti III congresso Studi Romani, I, Roma 1934, p. 172ss. -scavi Fienga-; A.

D'AMBROSIO, in CronPomp m 1977, p. 7ss.; v. infine infra, n. 110) e i rinvenimenti in località Pioppaino (cfr.
P. T. MILANTE, De Stabiis .... , Neapoli 1750, p. 51).

I08bis AMAROTTA, La linea del Sarno nella guerra gotica, cit., p. 170s., ha mostrato che sull'ansa che il Sarno formava

a Sud del Ponte della Persica era il ponte sul quale si fronteggiarono per due mesi le truppe dei Goti opposte
ai Bizantini di Narsete, secondo il racconto di PROCOP. beli. Goth. IV 35. La sua distanza da Oplonti, se com'è

pianamente congetturabile, esso esisteva già nel I secolo, è valutabile appunto in circa Km. 4,5. Tesi convincente

dell'Amarotta, stante l'andamento altimetrico relativo dei luoghi, da lui ricostruito anche per l'età antica, è che
verso la foce il letto del Sarno del 79 d. C. non fosse dissimile da quello della metà del secolo scorso anteriormente

alla rettifica borbonica. Cfr. anche infra, n. 110. Tale tesi parrebbe ulteriormente confermata anche da rinveni

menti di impianti di tipo commerciale, di villae rusticae e di depositi di doli, che sembrano appunto essere stati

in relazione con l'antico corso del fiume, effettuati in contrada Muregine (cfr. NS 1897, p. 33s.; 1900, pp. 203-205;
ELIA, in RANap, n. s., XXXV 1961, p. 29ss. e in BA XLVI 1961, p. 200ss. Vedine la localizzazione nella pianta
di A. CASALE-A. BIANCO, in H. B. VAN DER POEL [cur.], Corpus Topographicum. Pompeianum pars V: Cartography,
Roma 1981, tav. tra pp. 22-23 = C. T. P. Il: Toponymy, Rome 1983, tav. tra pp. 209-210: nrr. 17, 18, 50) e

a Messigno, in prossimità dell'odierno Istituto Sperimentale Tabacchi, già Regia Polveriera (cfr. RUGGIERO, Scavi
di antichità di terraferma, I, pp. 89ss., 93ss. e per quest'ultimo riferimento v. pure GumOBALDI, Intorno a vari

doli vinari rinvenuti al Musigno sul Sarno vicino Scafati, in "Bull. Arch. Nap.", n. s., vn 1858, p. 8Iss.).
109 Che Stabiae fosse collegata a Pompeii da due strade, cosa peraltro rifiutata da SPANO, art. cit., p. 345"8. e fig. 9,

è altresì mostrato già per il periodo anteriore alla guerra sociale anche dall'iscrizione osca VETTER 8 dove in ant.

[hJu.nttram. staJTiiJanam=(usque) ad inferiorem Stabianam, il riferimento a una via per Stabiae identificata con

un comparativo reca implicita l'esistenza di un'altra via superior per Stabiae.
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Se però la nostra strada avesse avuto come scopo semplicemente quello di

raggiungere la via litoranea o il mare in un punto qualsiasi, ciò sarebbe potuto
avvenire molto prima del dodicesimo miglio: del resto è noto che Plinio valuta

)

in nove miglia la distanza di Nuceria dal marellO
A questo punto, allora, dall'analisi globale di tutti questi dati è lecito piutto

sto procedere a una diversa affermazione: la via finora unanimamente indicata

Fig. 4 - Particolare della Tabula Peutingeriana, segmento VI 5

110 PL. n, h. ID 5, 62:" ....Neapolis, Herculaneum, Pompei, haud procul spectato monte Vesuvio, adluente vero Sarno
amne, ager Nucerinus et IX m. p. a mari ipsa Nuceria, Surrentum cum promuntorio Minervae ....". Tale distanza

può ritenersi approssimativamente esatta in linea d'aria, tenendo anche conto del fatto che la linea di costa era

verosimilmente più arretrata in età antica. Al contrario BELOCH, op. cit.2, p. 213s. pensa che nel brano di Plinio
il IX sia un errore di tradizione manoscritta e propone di correggerlo in XI. Sulla linea di costa e sul letto del
Sarno in età antica v. ora comunque AMAROTTA, Ipotesi sul porto di Pompei, in appendice a La linea del Sarno
nella guerra gotica, art. cit., pp. 174-179 e fig. 3, dove sono localiasati i vari rinvenimenti, descritti a pago 178,
effettuati lungo un fronte di m. 1200 in prossimità del porto di Pompeii. Allo stesso riguardo non convincente
si mostra invece l'ipotesi avanzata da J. B. WARD-PERKINS, Note di topogrofia e urbanistica in F. ZEVI (cur.), Pom

pei 79, Napoli 1979, p. 27s. e fig. 5 a p. 30.
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come Nuceria Stabios era sostanzialmente e innanzitutto la via tra Nuceria e il

sicuro scalo marittimo del sinus Stabianus; ciò poi sicuramente sia in epoca ro

mana che in epoca preromana.
Tale approdo, a dire il vero, dové costituire un preciso punto di riferimento

sin dall'età più antica per gli interscamhi tra costa e territorio internoU1; nel pe
riodo sannita, inoltre, come acutamente inferisce l'Elia, è del tutto verisimile che

colà sia stata la base navale militare della confederazione nocerina, in un punto
cioè strategicamente preferibile all'aperto litorale prospiciente allo scalo pom

peiano alla foce del Sarno1l2• D'altra parte la stessa precisa connotazione di op

pidum tramandata per Stabiae dalle fonti, nonché la determinazione con cui Sil

la, durante la guerra sociale, si ac�anì a distruggerla, riservandole così sorte di

versa da quella toccata a Pompeii ed Herculaneum; ne rendono chiara la sua

veste di cittadella fortificata, con funzioni cioè preminentemente militari che non

possono inquadrarsi strategicamente in maniera diversa se non in relazione alla

posizione di controllo sul vasto litorale in generale e sullo scalo marittimo in par
ticolare, È altresì evidente che per tali scopi una posizione notevolmente arretra

ta rispetto al mare, quale ad esempio quella postulata da Beloch, sarebbe stata

del tutto inidonea. A me sembra indubbio che la posizione dello scalo marittimo

abbia avuto delle difese immediate sul territorio, nel punto cioè in cui vennero

rinvenute le poderose strutture murarie e dove In altri tempi, in analoga funzio

ne strategica, ma in posizione alquanto più elevata, venne edificato il castello

angioino che dà il nome all'attuale città1l3• Che abbiano costituito esse stesse l'op;'
pidum, come pure è probabile, o siano state piuttosto collegate come punte più
avanzate aIl'oppidum posto in posizione più arretrata sulla terrazza formata dalle

colline di Varano e di Scanzano, non è possibile invece con precisione affermare

allo stato delle nostre conoscenze archeologiche1l4; né d'altronde, come visto, tale

fatto è basilare ai fini della nostra ricerca. L'indagine effettuata, infatti, non so

lo ha mostrato chiaramente come la nostra strada sia stata collegata alla roma-

111

112
Cfr. supra nn. 12, 19.

L'Ipotesi di Elia è accettata anche da PARISE BADONl, loc. cito L'importanza del porto per Stabiae e la sua funzione -

8trategico-militare sono sottolineate anche da G. GUADAGNO, Contributo alla rilettura di Pompei ed Ercolano in

Pompei 79, cit., p. 17 e FERRARO, Le ville di Stabiae, ibidem, p. 97. Per lo scalo di Pompei, invece, cfr. da ultimi

AMAROTIA, Ipotesi sul porto di Pompei, cito e A. FRESA, Pompei scalo marittimo di Nuceria Alfaterna, in Studi Si·
meon (18t. Univo Navale di Napoli), Napoli 1978, pp. 209-214.
Si noti pure che proprio nelle vicinanze del castello, e quindi a rtdosso della Fontana Grande si rinvennero alcune
tombe di età sannitica, indizio non trascurabile per accreditare l'antichità dell'Insedìamento nella zona. Cfr. MAru

RI, in NS 1933, pp. 332-336. Cfr. anche DI CAPUA, Scoperte..• , p. 1678.; IDEM, Contributi... , p. 1178. e RUGGIERO,
I, p. 56. '

Le preesistenze archeologiche di recente individuate a Varano al di 80ttO della villa di S. Marco potrebbero infatti
anche semplicemente r-ifer'irai ad uno dei vari vici esistenti in età sannitica lungo la dorsale per Gragnano e la

penisola Sorrentina.
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na Stabiae in maniera del tutto accessoria, ma ha anche evidenziato come, an

che a riguardo delPoppidum presillano, essa sia stata in relazione non di tipo
primario, in quanto, al pari dell'oppidum, era in funzione dell'importante ap

prodo marittimo, in rapporto al quale anche in età imperiale si continuò a scan

dire la distanza da Nuceria.

***

Su un ultimo punto conviene infine fissare la nostra attenzione. Un terzo mi-:

Ilar-io pertinente alla via tra Neapolis e Nuceria; recante un testo praticamente
identico al nostro ·e··a'quello r-invermto a- Castellumrnare, ma senza indicazioni

di miglia,venhe-ri'nvenuto;neIJ�744'a>Napoli nei pressi della chiesa dei Santi Co

sma e Damiano+i". Ciò fa comprendere che l'intervento di Adr-iano in Campa-
nia non si limitò al r�f�cimento del solo-tratto prima :,in dettaglio esaminato, ma

si estese inoltre ve�o�imiJI�ente al riassetto dell'intera' refe viar-ia della regione
così duramente sconvolta dalia catastrofe vesuviàÌ1àl1�.

.

.Un'a�alog�. completa oper-a di restauro è probabile poi fosse compiuta in se

guito da Massen�io se, come credo, il miliario di Sorrento recante il suo nome

e la cifra "XXV,,1l7 r_iferisca la sua distanza ugualmente:. li Nuceria e non già ad

una distrutta Herculaneum; .come invece intese 80glia��, qua,ndo lo mise in rela

zione con un altro miliario di Massenzio, r-ecanre la cifra "vr�, rinvenuto appun

to-a Resinau8; Mentre quest'ultimo, pertinente probabilmente alla via da Nea

polis .a Nuceria; misura infatti la sua distani� da !VeapolisIl9, non avrebbe sen

so invece immaginare che il rrriliar-io diSorrento, non rapportando la sua distan

za a Neepolis, la riferisca bensì ad una località intermedia del tragitto per Nea

polis in cui la vita' era da tempo venuta a mancare, tanto più che 25 miglia pos
sono ben esprimere la distanza intercorrente tra Surrentum e la città da sempre
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C/L X 6940. L'analogia col miliario di Castellammare fu già' riconosciuta dal MOl\lMSEN, ad. loc. e p. 704:- "Huic

Neapolitanns tam similis est ut vix a Stabiano recte separetur".
116 Nota è del resto la cnra profusa da _Adriano 'nella costruzione di nuove strade, anche se la documentazione rima-

sta riguarda soprattutto le provincie. Cfr. v. RHODEN, art. cit.; col. 516.
.

.

117 -cfr. À. SOGLIANO, Sorrento. Di un'antica colonna milliaria, in NS 1894, p. 315s. (rion compare in BE vrn):"
118 CIL X 6937.

.

119 Cfr. MOMMSEN, C/L X, p.704: "Ad Re'sinam inventus cum sit aetatis labe�tis, quo Neapolis principatum inter oppi
da Campana sibi �i�dicabat, in eo milia ab ea urbe numerari probabile est".



egemone nella Campania' meridionalel2o• Tale miliario allora mostra in manie

ra per me inequivoca come all�epoca la via per il promontorium Minervae si rap

portasse appunto a Nuceria ed è inoltre di non poco peso perché non si ipotizzi
che una tale situazione fosse riscontrabile già ben �nteriormente a Massen-zio.

Gunti così al termine del nostro discorso non solo possiamo affermare con

certezza che il tratto esaminato di 12 miglia della Peutingeriana si riferisce alla

distanza tra Nuceria e il porto stabiano, ma possiamo anche inferire che è estre

mamente probabile che anche nella viabilità della prima età imperfale, così co

me di certo ai tempi di Massçnzio� la strada per Surrentum e il capo Ateneo veni

va a configurarsi come prosecuzione diretta di detta via.

Sarebbe stata di conseguenza allora la via litoranea proveniente dal porto
di Pompeii ad innestarsi sulla via proveniente da,Nuceria (e questo avveniva sen

z�altr� prima che essa raggiungesse il porto di Stabiae) e non già viceversa come

il disegno della Tabula Peutingeriana indurrebbe a ritenere e come Mommsen

credette121 � essendogli ignoto il miliario di Sorrento.

Tale fatto infine spiegherebbe finalmente anche il probabile motivo dello str-ano
errore in cui incorre ranonimo Havermate, il quale, in entrambi i luoghi in cui

lo cita (IV 32; V 2)� inserisce ritinerario costiero Surrentum-Stabium-Sarnum (IV
32)� anche riportato come Syrrentum-Minerba-Stabios-Sarnum (V 2) tra Nuceria

e Pompeis, quasi fosse un unico percorso diretto tra le due città lungo la via per

Neapolis. Ciò probabilmente in quanto intese dare rop�ortuno rilievo - non sot

tacendolo - anche a quell'Importante sistema di collegamento costituito dallasse

Nuceria Surrentum sul quale, una volta in prossimità di Stabiae, s'Innestava il

braccio litoraneo per il porto fluviale del Sarno e per Pompeii ed Oplontis e che

verosimilmente conteggiava le distanze in ogni suo punto comunque a partire
da Nuceria.

ANTONIO VARONE

120 Ad una tale conclusione, del resto, erano già giunti MINGAZZINI-PFISTER, op. cit., p. 20. Tali autori, invero, rappor
tando la distanza del miliario al percorso della strada da Stabiae a Surrentum, cos) come da loro ipotizzato, riten

gono che la collocazione originaria del reperto in questione doveva essere in prossimità del ponte di Parsano,
all'esterno quindi della cinta occidentale della città, ipotesi questa che non mi sento di escludere, ma nemmeno

in pari tempo di sottoscrivere, alla luce degli scarsi dati in nostro possesso circa il tracèiato antico.

Che la via invero si prolungasse da Nuceria a Surrentum era stato prospettato già da DE ROSSI, art. cit., p. 124,
che tuttavia poteva portare a conforto del suo convincimento esclusivamente la sua autorità.

Cfr. MOMMSEN, CIL X, p. 58 sub I.121
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FRATTE DI SALERNO. Tomba VI/1971.

A3

B2

A2

Al

Bl

Disposizione dei reperti
nella tomba.

Si trattava della tomba di un adulto, con

fossa scavata direttamente nel ter'r-eno",

Per quanto riguarda la disposizione del

l'intero corredo funebre, dagli appunti di

scav02, si può ricavare che I'olletta (A2),
il piatto di bucchero (Al) e la kylix a ver

nice nera (BI), si trovavano ai piedi del

defunto, mentre la lekythos (B2) era pres
so la testa, dove era stata deposta anche

una grossa olla di bucchero (non ricom

posta). Tra gli altri frammenti ceramici

(A3) attribuiti a questa sepoltura (non re

staurati e qui non esaminati) sembrano

individuabili almeno altre due coppette
con orlo a gola (di cui una miniaturisti

ca) ed un frammento pertinente forse al

coperchio dell'olletta Al, tutti in bucchero.

(I gra'fici sono stati eseguiti da D. P. GUA

RINO con la consulenza di GmDO MARIANI.

Perfezionamento restauro: Istituto Stata

le d'arte - Faenza).

l Dalla località "Cappella" (Via dei Greci). Proprietà Mari, scavo del 5/11/1971.
Dimensioni della fossa: larghezza m. 0,90; lunghezza m. 1,90; profondità 0,40. Le misure dei materiali sono espres
si in centimetri.

2 Dovuti a V. Di Crescenze, che qui ringrazio.
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AI Piatto carenato in bucchero.

Alt. 6,6; 0. base 7,2; 0 max. 19,8.
Argilla c.s.

Labbro appiattito, leggermente estroflesso, tagliato obliquamente verso Pin

terno; orlo a gola; vasca a parete obliqua, emisferica all'interno; basso pie
de ad echino, cavo. All'interno, al centro della vasca, fascia decorata a file

concentriche di puntini impressi a rotella.

Ricomposto da diversi frammenti e parzialmente reintegrato.
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A2 Olletta stamnoide in bucchero.
'

Alt. 13�3; 0 bocca 7�2; 0 base 6; 0 max. 13�5.
Argilla ner-astra , più chiara in frattur-a, depurata. Esterno lisciato e poco
lucente.

Basso labbro verticale, arrotondato nella parte super-iore, breve spalla con

vessa, sottolineata in basso da una solcatura orizzontale a stecca, interrot

ta in corrispondenza dell"attacco superiore delle anse. Anse a bastoncello,
piegate obliquamente verso l'alto. Corpo ovoide, con punto di massima espan
sione sotto l'attacco inferiore delle anse. Basso piede ad anello, distinto, con

piano di posa leggermente concavo.

Ricomposta da diversi fr'ammenti, lacunosa. Parzialmente reintegrata.

,_8,9



A3 'Frammenti in bucchero.

:3

90



BI Kylix a v.n,

Alt. 7,9; 0 max. 16,2; 0 base 6,8.
Argilla nocciola; v.n, opaca, a tratti diluita, stesa a larghe pennellate, con

riflessi metallici; ingubbiatura nocciola scuro.

Labbro arrotondato, leggermente estroflesso, con margine superiore arro

tondato, orlo a gola. Spigolo all'attacco tra labbro e vasca. Vasca profon
da, a pareti convesse. Breve fusto del piede, con anello rilevato; piede a di

sco, cavo all'interno. Anse a bastoncello, a maniglia, leggermente incurva

te verso l'alto, impostate nella parte alta della parete, subito sotto l'orlo.

Risparmiata la parte interna delle anse e ,lo spazio tra gli attacchi.

Profilo esterno e piano di posa del piede risparmiati; all'interno del piede
fascia a v.n. Sotto una delle anse, due brevi trattini verticali graffiti.

i
i
i
i

I
;' /

,. .'
,/ ."

,I" il

_._.-:.:.;:::::'.:<
..
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B2' Lekythos attica a v.n,

Alt. 9� 7; 0 bocca 2�6; 0 4�4.
I

Argilla arancio chiaro, depurata, con ingubbiatura arancio; v.n. lucente;
sovraddipinture paonazze� evanide.

Labbro ad echino, con parete interna concava, distinto da una sottile riga-
, tura alf'attacco del collo; collo cilindr-ieo, appena svasato in basso. Gradino

di' stacco appena accennato tra-il collo e la spalla obliqua. Ansa verticale

a nastro, impostata tra la base del collo e I'estremità della spalla. Corpo
ovoide, fortemente r-astremato, fino a diventare cilindrico in basso. Piede

a disco con cavità interna troncoconica.

Decorazionè: labbro a v.n. all'Interno ed alf'ester-no; ansa verniciata solo

alf'ester-no, Sulla spalla trattini radiali e foglioline allungate a v.n. Corpo
a v.n. Piede a v.n. nella parte super-ior-e, mentre il profilo esterno ed il pia
no diposa sono risparmiati. All�attacco del corpo coppie di filetti orizzon

tali sovraddipinti; un altro filetto sovraddipinto è nella parte inferiore del

corpo� prima del restringimento.
Ricomposta da diversi frammenti e par-ztalmenre reintegrata.

SEZ10NE PllOSPETlO

SEZIONE-
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Dei materiali presentati, sia il piatto Al che I'olletta A2 rientrano nelle forme
del bucchero pesante campano dell'ultima fase della sua produzione (fase V:

570/520 a.Ci], secondo la proposta di tipologia e di cronologia di questa classe

di materiale della Livadie3•
In particolare, la forma del piatto carenato fa la sua comparsa nella fase IV C

(590-570 a.c.) e continua per tutta la successiva fase V, in for-me più larghe e

basse o di minore dimensioni (forma 18b)4. Volletta stamnoide, nella sua ver

sione con piede alto e protuberanze all'attacco delle anse, appare già nella fase

IV B (620-590 a.C.) e si evolve poi nel successivo periodo IV C in questo tipo con

basso piede (tipo l 7 A)5. È da ricordare che quest'ultima forma del bucchero è

gia segnalata dal Maiuri tra le forme caratteristiche della necropoli di Fr-atte".
La piccola lekythos attica B2 è inquadrabile tra i prodotti attici della classe

"Little Liorr" della Hasples7• I tipi più antichi sono datati al tardo VI sec. a.C,;
mentre i più recenti, come il nostro esemplare, si possono datare fino al secondo

quarto del V sec. a.c. ed anche oltre".
Infine la kylix BI, pur rientrando per la forma nel tipo C del Bloesch9, mostra

la sua origine coloniale sia nelle varianti della forma, sia per il tipo di argilla
e di vernice. Questa forma, che ad Atene si data tra la fine del VI e gli inizi del

V sec. a.C.; viene largamente imitata anche in Campania e si ritrova anche in

complessi del primo quarto del V sec. a.C.

Nel complesso, da un primo e sommario esame dell'evidenza molto parziale
fornita dalla tomba VI/1971, per la quale si può proporre una datazione poste
riore al primo quarto del V sec. a.C., emerge una conferma dell'ipotesi, già

3 c. ALBORE-LIVADIE, Le bucchero nero en Campanie. Note de typologie et de chronologie, Le bucchero nero étru

sque et sa diffusion en Gaule Meridionale (Actes della Table-Ronde d'Aix-en-Pronence; 21-23 mai 1977), Collection

Latomus, volume 160, pagg. 91-100.
4 Art. cit., pago 96.
5 Art. cit., pago 97.

.

6 A. MAIURI, Una necropoli arcaica presso Salerno e tracce dell'espansione etrusca nell'Agro Picentino, in StEtr m,
1929, p. 99, tav. XII, 2, a destra.

7 C.H.E. HASPELs, Attic black-figured lekythoi, Paris 1936, pagg; 98-100, 107 e 164.
8 B. A. SPARKES-L. TALCOTT, The Athenian Agora, voI. XII, Princeton 1970, pago 153, tav. 38, nn. 115 e 116.
9 H. BLOESCH, Formen attischer Schalen, von Exekias bis zum Ende des Strengen Stils, Bern-Bumplrz, 1940, pp.

131-133, taf. 33, 4 a.
lO Un buon esempio si trova a Cairano, dove questa forma è attestata anche in tombe della fine del VI e della prima

metà del V sec. a.C.:. es. T. XII (fine VI inizio V); T. XIV (tomba interamente sconvolta, forse in antico), con un

esemplare (n. 68) . forse attico, databile nella prima metà del V sec. a.C. Cfr. G. BAlLO-MoDESTI, Cairano nell'età

arcaica. L'abitato e la necropoli. (Annali del Seminario di Studi del Mondo Classico, Sezione di Archeologia e Storia

Antica, quaderno n. 1), Napoli 1980, pagg. 83-84.
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avanzata dalla Livadie+", circa un forte attardamento nella produzione locale,
anche a Fratte di Salerno, del bucchero, ben addentro la prima metà del V sec. a.C.
, I
E interessante infine osservare come l'ipotesi di una produzione di bucchero a

Fratte trovi anche un primo riscontro di carattere sperimentale nei risultati delle

analisi di laboratorio esposti nell'articolo che segue.

GIOVANNI AVAGLIANO

l l ALBORE-LIVADIE, art. cit.; pago 98 in particolare.
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CARATTERIZZAZIONE TECNOLOGICA DIUN CORREDO CERAMI
CO DELLA NECROPOLI DI FRATTE.

l - INTRODUZIONE

Gli scavi eseguiti a più riprese, in località "Fratte di Salerno", hanno riporta
to alla luce una necropoli etrusca del VI-V secolo a.C., di cui sono state scoperte,
fino ad oggi, numerose tombe. n corredo funerario è quasi sempre costituito da

vasi mal conservati e da una limitata quantità di suppellettili metalliche. n mate

riale ceramico è rappresentato in gran parte da manufatti di bucchero pesante
e da esemplari di ceramica attica a figure nere o rosse, a volte notevoli.

Su di un corredo ceramico, gentilmente messo a disposizione dal Museo Pro

vinciale di Salerno, è stato eseguito uno studio a carattere tecnologico in modo

da offrire, anche, una discreta panoramica di tecniche analitiche applicabili ai

reperti archeologici. Data la frammentarietà dei reperti, il lavoro è stato esegui
to utilizzando solo i manufatti più o meno parzialmente ricostruiti.

2 - DESCRIZIONE DEI REPERTI

I frammenti ceranÌici studiati in questo Iavoro sono tre pezzi di bucchero e

due di argilla figulina. Tutti i frammenti non riconosciuti appartenenti ad un

preciso manufatto, sono stati volutamente trascurati. Di seguito vengono ripor
tate le caratteristiche macroscopiche dei cinque oggetti parzialmente ricostruiti.

Al(Figura l): Coppa di bucchero, completa per il 90% circa.

A2: Piccolo Stamnos bucchero, lacunoso per circa il 50%.

A3: numerosi frammenti appartenenti ad una grossa olIa di bucchero, incompleta.
BI: (Figura 2) - 15 frammenti costituenti circa il 60% di una Kylix a v.n ..

B2: 21 frammenti di una piccola Lekithos attica, ricostruita per oltre il 90%.

Le ceramiche di tipo greco (BI e B2) mostrano una buona resistenza alla rot

tura e la superficie di frattura risulta netta, al contrario dei buccheri (Al, A2
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e A3) che tendono a sgretolarsi. Fessurazioni ad andamento sub parallelo alla

superficie esterna del pezzo sono ben visibili sui frammenti del reperto Al (Figu ..

ra 3).
La colorazione delle superfici di frattura è rossa nei reperti BI e B2 e nera

stra nei buccheri, con una, graduale sfumatura dal nero superficiale al grigio scuro

(o bruno s-curo) verso le parti più interne. Al contatto con l'acqua, inoltre, i pezzi
di bucchero subiscono un rapido sgretolamento fino a completa disgregazione.

Nel reperto Al, infine, sono ben visibili a occhio nudo degli inclusi grossolani
nettamente differenziati dalla pasta circostante (Figura 4).

Fig. l

••
Fig. 2
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3 - CARATTERIZZAZIONE TECNOLOGICA

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti per ciascuna delle tecniche di in

dagine adottate; in alcuni casi tutti i reperti precedentemente descritti sono stati

studiati, mentre nella maggior parte dei casi sono stati considerati solo tre carn

piorri, peraltro ben r-appresentativi, per evitare inutile spreco di mater-iale, dato

che le analisi sono a carattere distruttivo.

3.1 - Analisi al microscopio riscaldante

Queste arralfsi, eseguite su tutti i cinque reperti, eonsistono nell'osservare, at

treverso un oculare, il comportamento di un piccolo frammento di materiale sot

toposto a riscaldamento. In particolare si determina la temperatura convenzio

nale di "fusione" del mater-iale, cioè la temperatura alla quale il frammento as

sume la eonformaaione di una semisfera.

I buccheri e la lekythos e la Kylix hanno mostrato temperature di fusione piut
tosto diverse: mediamente 1360 o C i primi e 1260 o C le seconde. La differenza
denota chiaramente una diversa composizione delle due classi cer-amiche, men

tre i reperti appartenenti ad uno stesso tipo risultano omogenei.

3.2 - Esami microscopici su sezioni sottili

Per ciascuno dei cinque reperti sono state preparate due sezioni sottili per
l'osservazione al microscopio da mineralogia. Tutte le sezioni sono state ottenut�
tagliando i pezzi in direzione perpendicolare alla superficie esterna.

I buccheri risultano costituiti da una matrice di fondo, fine e irresolubile al

microscopio, dalla quale emergono cristalli più grossi di quarzo e plagioclasio;
si notano, Inoltre, rari e mediamente più piccoli cristalli di muscovite e biotite.

Soprattutto nelle zone in cui «?�è una maggiore concentrazione di elementi mica

cei, è evidente una struttura preferenzialmente orientata parallelamente alla su

perficie dei pezzi; ciò è stato osservato in particolare nelle sezioni di A2� di cui

viene. riportato un esempio in Figura 5.

L'osservazione di questa stru_ttura consente di ipotizzare una foggiatura dei

manufatti alla ruota; questo tipo di Iavor-azione, al contrario della foggiatura
in stampi, dovrebbe, infatti, favorire uno scorrimento della pasta, con conseguente
tendenza alf'isor-ientarnento dei cristalli lamellari nella direzione della rotazio

ne. In quasi tutte le sezioni di bucchero sono stati, Inoltre, osservati degli inclusi

piuttosto grossolani costituiti, in gran prevalenza, da un intreccio di minuti cri

stalli di plagioclasio, fra i quali si inseriscono minori quantità di muscovite e bio

tite. In Figura 6 è riportato un esempio molto ingrandito della struttura di un

incluso osservato in una sezione di Al.
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.Per quanto riguarda 'i buccheri è stato, infine, effettuato un esame microsco

pico dell'incluso molto grosso, già osservato ad occhio nudo e mostrato in Figura
4. A tale scopo, una piccola parte del granulo è stata sbriciolata e posta su un

vetrino porta-oggetti per l'osservazione al microscopio. L'incluso, con un'eviden

te struttura pomicea , risulta composto da cristalli di ortoclasio immersi in un'ab

bondante matrice vetrosa. Materiali di questo tipo sono molto comuni nella re

gione campana, mentre nella regione laziale rocce analoghe hanno prevalente
mente leucite quale componente cristallino.

I reperti BI e B2 presentano un tessuto a pasta rossa piuttosto omogeneo,
minuto ma molto cristallino, soprattutto nel campione B2. Nonostante la limita

tissima quantità di componenti micacei, il tessuto presenta una conformazione

che dà la chiara sensazione di un orientamento preferenziale in direzione sub

parallela alla superficie esterna (Figura 7). Fra i componenti cristallini piit gros-

Fig.. -;-

solani prevalgono il quarzo e il plagioclasio, mentre il K-feldspato e soprattutto
le miche, sono in quantità nettamente inferiori. A causa del suo elevato rilievo,
anche se presente in quantità non superiori al 5%, è facilmente r-ilevabile, inol

tre, un miner-ale lievemente pleocroico su toni di giallo-verdastro pallido, identi

ficabile come un pirosseno di tipo augitico.
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Appare assai degna di nota la presenza di un sottile rivestimento cr-istallino,
molto fine e fittamente macchiettato di nero, in corrispondenza delle superfici
a colorazione nera. Tale pellicola è stata riscontrata sulle superfici interna ed

esterna della kylix e solo su quella esterna della Iekythos, ed è quindi chiaramen

te la causa della colorazione nera all'esterno dei pezzi.
La pellicola ha uno spessore abbastanza omogeneo, compreso fra lO e 20

micron ed è distinguibile nettamente dal supporto a cui aderisce.

L'osservazione a nicol incrociati consente di rilevare che tutto il rivestimento

estingue contemporaneamente ruotando la sezione; ciò significa, qtrirrdi , che es

so è composto di cristalli eccezionalmente piccoli, ma quasi perfettamente isoo

rientati parallelemente alla superficie (Figura 8) .
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3.3 - Analisi termica ponderale e differenziale

L'analisi termica ponderale (TGA) registra le variazioni di peso del campione
all'aumentare della temperatur-a, mentre l'analisi differenziale (DTA) registra le

variazioni termiche conseguenti a reazioni che hanno luogo nel materiale sotto

posto a riscaldamento (Figure 9 e lO).
L'argilla figulina non ha mostrato né sostanziali variazioni di peso, né pre

senza di r-eazioni, almeno fino a circa 950 o C; per i campioni di bueehero, inve-
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ce, si ha una sensibile variazione di peso e il tracciato dell'analisi differenziale

evidenzia la presenza di significative reazioni chimiche. Una prima fase di perdi
ta di peso, corrispondehte al 4-5%, si ha a temperature molto basse (inferiori a

circa 200°C); la curva derivata della ponderale (DTG) rileva uno sdoppiamento
del fenomeno con massimi intorno a 100 e 200°C rispettivamente. L'analisi dif

ferenziale mostra che questa perdita di peso costituisce una reazione endotermi

ca, tipica dei minerali illitici. Fra i 200 °
e i 400 ° C si ha una graduale e limitata

.

diminuzione di peso di cui né la DTG né la DTA evidenziano una temperatura
di massima intensità. La diminuzione di peso è dell'1-1,5% ed è quasi certamen

te da attribuire all'ossidazione di sostanze carboniose. Tale percentuale è, del

resto, sufficiente a determinare la colorazione nera dell'impasto.
Fra i 400 °

e i 600 ° C circa si ha una perdita di peso intorno al 2,5% dovuta

alla eliminazione degli ossidrili dei minerali argillosi: reazione evidenziata sia

dall'analisi ponderale che dalla differenziale.

La conclusione immediatamente ricavabile dalle suddette osservazioni è che,
mentre la kylix e la lekythos furono sottoposte, in fase di cottura, ad una tempe
ratura valutabile in oltre 900°C, i buccheri subirono un trattamento termico fi

no ad una temperatura massima dell'ordine dei 500°-600°C, tale cioè da non

provocare rrei componenti mineralogici delle trasformazioni irreversibili.
La registrazione di una perdita di peso, per i buccheri, tra 100 °

e 200 ° C si

giustificherebbe pienamente con una riacquisizione di acqua da parte dei mine

rali argillosi dopo �l processo di cottura. Non è da escludere, tuttavia, che i buc

cheri non abbiano suhìto alcun processo di cottura vero e proprio, se non quello
derivante dal processo di affumicamento presumibilmente adottato per ottenere

l'annerimento dei pezzi.

3.4 - Determinazione della composizione chimica
Mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, è stata determinata la

composizione chimica dei reperti Al, A3 e BI; la perdita al fuoco si riferisce al
l'intervallo termico tra 105°-1000°C (Tabella l). I due campioni di bucchero han
no composizioni assai simili fra loro e sono caratterizzati da un elevato tenore

di silice, allumina e ossido di ferro, oltre che da una significativa perdita di peso
alla calcinazione a 1000 ° C. La maggior quantità di inclusi grossolani in Al non

sembrerebbe, quindi, aver influito in misura rilevante, sulla composizione chimi
ca complessiva. Bisogna però mettere in evidenza che il campione utilizzato per
l'analisi è stato sempre preparato polverizzando un piccolo frammento di reper
to (2-3gr.) ed escludendo eventuali evidenti inclusi. Questa operazione ha prati
camente uniformato i due reperti, semplificandone il confronto in relazione alla

composizione chimica.
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TABELLA l - ANALISI CHIMICHE

Al A3 BI

P.F. 5,16 5,03 -

Si02 63,26 63,92 60,51
A1203 17,28 16,84 19,03
Ti02 0,70 0,68 0,84
Fe203 6,25 5,95 6,99
MgO 1,82 1,85 2,19
CaO 1,24 1,19 6,41
Na20 0,97 1,07 0,79
K20 2,57 2,60 2,48

3.5 - Analisi mineralogica ai raggi X

I diffrattogrammi ottenuti mediante diffrazione di raggi X per i campioni Al,
A3 e BI sono riportati nella Figura Il.

L'interpretazione � tali grafici ha consentito di stabilire che la componente
cristallina dei due campioni di bucchero, sostanzialmente identici, è caratteriz

zata da abbondanti quantità di quarzo, plagioclasio e illite (più muscovite); mi

nori quantità di clorite e feldspato potassico sono più evidenti in A3; in questo
campione sembrano presenti anche tracce di un minerale argilloso interstratifi

cato tipo illite/montmorillonite.
n corpo della Kylix risulta costituito da quarzo, plagioclasio, pirosseno (diop

side), feldspato potassico ed ematite, in quantità più o meno decrescenti nell'ordine.

La presenza di minerali argillosi ben cristallizzati conferma che i buccheri

hanno subito un trattamento termico ad una temperatura non superiore a

500°-600°C. La maggior cristallinità osservata per il reperto A3 potrebbe costi

tuire un indizio di una temperatura leggermente più bassa per questo campione
rispetto all'altro (Al).

La composizione di BI mette in evidenza la totale distruzione degli originari
minerali argillosi e la presenza di quantità di plagioclasio e pirosseno superiore
a quelle rappresentate dai grossi cristalli, presumibilmente originari, rilevati in

sezione sottile. Plagioclasio e pirosseno devono quindi essersi formati, almeno in

La composizione chimica di B l differisce da quella del bucchero soprattutto
. per I'elevato tenore in calcio, il diverso r-apporto silice-allumina e l'assenza di

una var-iaxioue di peso dopo calcinazione. Oltre ad aver subito una cottura a piu
alta temperatura, l'impasto utilizzato per i vasi di argilla figulina era, quindi,
molto diverso da quello impiegato per i buccheri.
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parte, durante il processo di cottura; e ciò permette di dedurre una temperatura
massima di oltre 900 o C. Di conseguenza, non è da escludere inoltre che l'impa
sto contenesse in origine una piccola quantità di carbonato di calcio, comunque
non più del 10%.

L'impasto dei buccheri non ha subito evidenti trasformazioni mineralogiche
in cottura, per cui la composizione attuale rappresenta anche quella dell'impa
sto di partenza.

Per questo motivo è stata calcolata una composizione mineralogica quantita
tiva sulla base della quantità degli ossidi rilevati dall'analisi chimica. I risultati

riportati in Tabella n sono la media e la deviazione standard delle numerosissi

me combinazioni ottenibili variando le composizioni chimiche teoriche dei mine

rali componenti, in particolare illite e clorite. Tali risultati consentono un valido

confronto con analoghi dati relativi il materiali 'eventualmente indiziati quali pos
sibili materie prime utilizzate per la produzione del bucchero, purché la loro com

posizione mineralogica quantitativa sia stata detta con lo stesso sistema. Nella

stessa Tabella 2 sono riportati an�he i dati relativi alle composizioni risultanti

per Illite, clorite e plagioclasio, quali ulteriori elementi di confronto.

Tabella 2 - Composizione mineralogica dei buccheri,

MINERALE Al A3

Quarzo 32,8 ±_ 2,9 33,6 ±_ 3,1
lllite 30,7 ±_ 5,0 29,1 ±_ 5,2
Clorite 9,2 ±_ 2,8 9,2 ±_ 2,9
Plagioclasio 15,9 ±_ l,l 16,5 ±_ 1,4
Feldspato potassico 4,0 ±_ 2,2 4,4 ±_ 2,7
Altri 7,4 ±_ 3,4 7,2 ±_ 3,7
Composizione dell'illite Si02 53,3 52,9
(% in peso) A1203 34,6 34,8

K20 7,4 7,6
H20 4,7 4,7

Composizione della Si02 26,1 27,0
clorite (% in peso) A1203 22,8 21,3'

Fe203 17,1 17,3
MgO 22,1 22,6
H20 11,9 11,8

Rapporto albi-

te/anortite del

plagioclasio 59/41 62/38
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3.6 -' Os�ervazioni al microscopio elettronico

L� osservazioni al microscopio da mineralogia avevano messo in evidenza re

sistenza di un sottilissimo strato cristallino sulla superficie di BI e' B2 in corri

,
spondenza della colorazione nera. n ridottissimo spessore non aveva però con

'sentito di definire meglio la natura di tale rivestimento. Allo scopo sono state ese

guite alcune �sservazioni �ediante microscopio elettronico a scansione e analisi

comparative con la microsonda.

Nella prima fotografia di Figura 12 (circa 700 ingrandimenti), il rivestimen

to ha uno spessore di circa 15 micron e si presenta intimamente collegato con

il supporto, verso sinistra, ma nettamente staccato dallo strato di resina ( o bal

samo) a destra.

La seconda microgr-afia (Fig. 13) (circa 1700 ingrandimenti) mette in eviden

za che una, striscia, di, rivestimento è ben amalgamata con il balsamo e che, in

Fig. 12 Fig. 13

questo tratto, la fessurazione è quindi all'interno del rivestimento stesso; per quanto
riguarda la composizione chimica, I'nrral'isi alla microsonda ha messo in eviden

za che esso è composto prevalentemente da silice (ca. 50%), allumina (ca. 30%),
ossido diferro (10+15%), e ossido di potassio (5+10%). Rispetto al supporto, ri

sulta evidente che le concentr-azioni di alluminio, potassio e ferro sono superiori,
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mentre quelle di silicio (e calcio) sono inferiori. Nella probabile ipotesi che il rive

stimento rappresenti una frazione estremamente fine (sicuramente sotto il mi

cron) ottenuta per decantazione della stessa argilla costituente l'impasto, la sua

composizione mineralogica doveva essere rappresentata quasi esclusivamente da

illite e idrossidi di ferro allo stato colloidale.

La composizione chimica, riscontrata dall'analisi alla microsonda, è in per
fetto accordo con tale deduzione.

3.7 - Determinazione della distribuzione granulometrica
Sulla base dei risultati delle analisi termiche e mineralogiche, è stato dedotto

che i buccheri hanno subjto un trattamento termico a temperature relativamen

te basse (non oltre 500°-600°C). Tale trattamento non ha, infatti, provocato la

formazione di nuovi composti, né distrutto completamente i minerali termica

mente meno stabili, cioè quelli argillosi.
Ciò premesso, si ritiene di poter- affermare che neppure la granulometria di

partenza deve essere stata sostanzialmente intaccata. È stata pertanto analizza

ta la distribuzione granulometrica dei due reperti di bucchero Al e A3, secondo

la metodologia per sedimentazione tramite pipetta di Andreasen. Allo scopo, lO

gr.di ciascun campione sono stati dapprima frantumati in granuli di dimensioni

massime di 2 mm e successivamente dispersi in acqua mediante ultrasuoni. I ri

sultati delle analisi sono riportati in Tabella 3; le corrispondenti curve di distri

buzione granulometrica cumulativa sono riportate in Figura 14.

Tabella 3 - Distribuzione granulometrica dell'impasto dei buccheri.

Dimensione delle particelle (micron) Percentuale in peso
Al A3

<l 25 63,6 76,8
<l lO 49,4 62,6
<l 8 45,5 58,0
<l 6 41,8 53,2
<l 4 37,4 45,3
<l 3 34,5 40,4
<l 2 31,3 33,4

La granulometria dei due campioni risulta abbastanza diversa; il campione -

A3 risulta, cioè, sensibilmente più fine dell'Al. Poiché le due curve cumulative

divergono spostandosi verso le dimensioni �aggiori, si deduce che essi differisco

no praticamente solo per una diversa quantità di granuli più grossi, cioè oltre

i 20-25 micron.
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Questa situazione non può essere stata prodotta da una eventuale modifica

zione della distribuzione granulometrica apportata dalla cottura perchè il trat

tamento termico avrebbe favorito una diminuzione soprattutto del materiale più
fine (sotto ai 2 micron) dando come risultato due curve convergenti all'aumenta

re delle dimensioni. Poiché la composizione chimico-mineralogica consente di ri

tenere che i due campioni siano stati prodotti con la stessa materia prima, è pro
babile che la distribuzione granulometrica di uno dei due campioni rappresenti .

quella della materia prima di partenza. Se Al è la materia prima, A3 potrebbe
essere stato ottenuto eliminando una parte della frazione grossolana mediante

.

decantazione. Nell'ipotesi inversa, Al potrebbe essere stato ottenuto addizion�n
do la materia prima A3 con un materiale grossolano avente la funzione di dima

grante. La prima ipotesi sembra la più credibile dato che le osservazioni al mi

croscopio da mineralogia hanno messo' in evidenza che il reperto Al contiene

inclusioni più grossolane.

4 - ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DI UNA MATERIA PRIMA LOCALE

Uno degli scopi di un lavoro di caratterizzazione tecnologica di reperti cera

mici, può essere quello della ricerca della materia prima presumibilmente impie
gata per la loro produzione. Per questo motivo è stata presa in considerazione

una materia prima non carbonatica del Salernitano, oggi usata nell'industria ce

ramica. Di questo materiale (Mal) sono state reperite in letteratura la composi
zione chimica quantitativa e la composizione mineralogica qualitatìva; in labo

ratorio è stata eseguita la determinazione della distribuzione granulometrica ed

è stata calcolata la composizione mineralogica quantitativa, analogamente a quan
to fatto per i reperti di bucchero. Tutti i dati relativi alla materia prima in esame

sono riportati in Tabella 4; la curva di distribuzione granulometrica cumulativa

è riportata in Figura 14, insieme a quelle trovate per i due reperti' di bucchero.

Da questo confronto emerge chiaramente la sostanziale identità di granulo- .

metria del reperto Al e dell'argilla Mal. Anche le composizioni chimiche dei due'
buccheri sono molto prossime a quella dell'argilla, anche se le differenze fra le

concentrazioni di alcali e alcalino-terrosi non sono trascurabili. Tali differenze

sono, però, perfettamente giustificate dalla diversa composizione mineralogica
dei due materiali a confronto; l'argilla Mal contiene infatti una quantità mag

giore di feldspati e minore di Illite, clorite e quarzo. Poiché è probabile che i feld

spati siano concentrati nella frazione più grossolana dell'argilla, è lecito ritene

re che una decantazione dell'argilla Mal potrebbe dare un materiale avente la

composizione e la distribuzione granulometrica dei buccheri, in particolare di

A3. In definitiva, i dati qui riportati non consentono di escludere che l'argilla
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TABELLA 4 - CARATTERISTICHE DELL'ARGILLA Mal.

)

Composizione chimica Composizione Composizione dell'illite Distribuzione

mineralogica. (% in peso) granulometrica
P.F. 6,5 Si02 50,0
Si02 61,6 Quarzo 26,2 ±_ 3',0 Al203 36,2 <l 25 micron 61,0

Al203 16,7 mite 20,0 ±_ 2,3 K20 9,2 <J lO " 49;8
Ti02 0,1 Clorite 5,1 ±_ 1,5 H20 4,6 <J 8 " 46,6

Fe203 6,2 Plagioclasio 25,7 ±_ 3,7 <J 6 " 43,2
MgO l,l Feldspato Composizione della clo- <J 4 " 39,6
CaO 1,8 potassico 13,6 ±_ 3,3 rite (% in peso) <J 3 " 38,1
Na20 1,8 Altri 9,4 ±_ 3,3 Si02 30,1 <J 2 " 33,6
K20 3,8 Al203 16,3

Fe203 16,4
MgO 25,3
H20 11,9

Rapporto albite/anortite
del plagioclasio

63/37

Mal possa essere stata la materia prima utilizzata per la produzione dei bucche

ri, ma i parametri di confronto sono onestamente insufficienti per garantire la

validità dell'ipotesi.
Un ulteriore confronto basato sulla concentrazione di numerosi elementi in

tracce, potrebbe tuttavia bastare per una verifica definitiva.

5 - CONCLUSIONI
I reperti ceramici, quelli di bucchero e quelli di argilla figulina, risultano pro

dotti con due impasti diversi e con differenti procedimenti di cottura.

L'impasto dei buccheri è un materiale povero in calcio, relativamente refr-at
tario e abbastanza grossolano. La struttura con elementi orientati sembra indi

care una foggiatura alla ruota. Il trattamento termico è stato tale da non altera

re, in modo evidente, l'originaria composizione Illìtìco-cloritica con quarzo, pla
gioclasio e feldspato potassico quali componenti non argillosi; la temperatura non

ha, quindi, superato i 500-600 o C.

La cottura è stata eseguita in ambiente riducente, tale da provocare l'anneri

mento dei pezzi per deposizione di particelle carboniose, attraverso la struttura

porosa, con intensità spesso decrescente dalla superficie verso l'interno dei pez
zi. La composizione mineralogica di alcuni granuli grossolani presenti nell'im

pasto ha fatto sorgere il dubbio che siano state utilizzate materie prime della Cam

pania. Un'argilla di questa regione, oggi in commercio per impieghi ceramici,
ha mostrato caratteristiche tali da giustificare l'ipotesi che si tratti della materia
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prima impiegata per la produzione del bucchero. Un approfondimento, in tal senso,

potrebbe essere quanto mai opportuno. I manufatti di argilla figulina, con tessi

tura orientata e pasta rossa anche in corrispondenza delle superfici nere, sono

. costituiti da un impasto abbastanza ricco in calcio e piuttosto fusibile. La cottura

a 900°-950°C ha trasformato l'originaria composizione mineralogica facendo

scomparire ogni traccia di minerali argillosi.
La presenza di composti calcici di neo-formazione lascia presupporre l'im

piego di un impasto contenente inizialmente circa il 10% di calcite.

In corrispondenza delle superfici a colorazione nera, vi è un rivestimento fit

tamente picchiettato di nero, dello spessore di 10-20 micron, costituito da preva
lenti cristalli tr-aslucidi, isoorientati ed estremamente fini. La composizione chi

mica del rivestimento risulta comparabile con quella di una ipotetica miscela di

illite e ossido di ferro in rapporto orientativo di 9 a l. Il materiale necessario

potrebbe, quindi, essere stato ottenuto selezionando opportunamente la stessa

materia prima costituente rimpasto, per mezzo di una prolungata decantazione

in acqua.
Nella sua schematicità, la cottura dei pezzi di argilla figulina può essere sud

divisa in tre fasi successive.

I - Lento riscaldamento in ambiente ossidante, fino alla temperatura massi

ma di 900-950 ° C, in modo da fa�orire la completa ossidazione del ferro e lo

sviluppo della colorazione rossa della pasta e dell'eventuale rivestimento.

II - Breve stazionamento intorno alla temperatura massima con trasforma

zione dell'ambiente da ossidante a riducente. Il ferro contenuto nel rivestimento

passa ad uno stato ridotto, favorendo una parziale fusione del rivestiniento stes

so che, in tal modo, diventa impermeabile e inibisce la r'iduzione del ferro conte

nuto nel supporto sottostante, Nelle zone prive di rivestimento, invece, anche nel

supporto, soprattutto verso la superficie, si sviluppa una colorazione nera.

m - Lento raffreddamento in ambiente nuovamente ossidante, tale da ripri
stinare la colorazione rossa della pasta in corrispondenza delle superfici non ri

vestite, senza modificare la colorazione nera del rivestimento impermeabile.

B. FABBRI - C.N.R., Istituto di Ricerche Tecnologiche per la ceramica, Faenza.

D. P. GUARINO - R. MALDERA - Istituto Statale d'Arte per la ceramica "G. BALLARDI

NI", Faenza.
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Il trittico del Maestro dell' «Incoronazione
di Eboli» del Museo Provinciale di Salerno

«Madonna in trono col bambino tra i santi Francesco d'Assisi
e Antonio da Padova, Bernardino da Siena e Ludovico da Tolosa»,
nelle cuspidi «Annunciazione» e «Crocifissione».
Tempera su tavola, dimensione cm. 257 X 207

Salerno, Museo Provinciale di San Benedetto.

La tavola proviene dal vicino monastero di San Michele Arcangelo, traspor
tata qui dopo la soppressione, dal monastero salernitano delle clarisse di Santa

Maria della Pietà (detto della Piantanova) ove era originariamente collocata.

Essa è divisa in tre parti di forma rettangolare, coronate da archi Inflessi,
disegnati da una cornice lignea che declina, con sottili modulazioni, un gusto
di marca iberica.

I tondini tortili delle colonnine divisorie sono simili a quelle che si riscontra

no nei rincassi dell'edicola di via dei Sediari a Salerno, ma anche alle decorazio
ni dei portali di età tardo-angioina disseminati nel territorio campano. Un con

fronto diretto va fatto con le colonne dell'impaginazione del «Polittico con l'In

coronazione della Vergine» del Museo Nazionale di Puler'mo+. Nel caso salerni

tano l'incorniciatura assolve in pieno a quella funzione di architettura dell'inte

ro impianto pittorico: scansione di quella luce pierfranceschiana che illumina

radente le figure laterali.

La tavola è sottoposta a pulitura e consolidamento in occasione della «Mo

stra di antiche opere d'arte a Salerno» del 1954: allo stato attuale presenta pic
coli danni; caduta della pellicola pittorica in corrispondenza dei chiodi che fissa

no le assi trasversali.

Nella parte centrale domina una Madonna in «Maestà» con «il Divin figliuo
lo» sulla destra, assisa su un trono, «un misto di gotico settentrionale» (Bologna),
costruito da linee prospettiche incerte, con il fondo chiuso da una nicchia semi

circolare. Lateralmente sui poggioli vi sono due angeli or-anti, cui corrispondono

l Cfr.: S. Bottari, La pittura del Quattrocento in Sicilia, Messina-Firenze 1954, tav. LXXVm, fig. 89.
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Maestro dell'«lncoronazione di Eboli», Trittico (1470 c.], insieme
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altri, sinunetricamente posti in alto del trono, quasi a chiusura della «Crocifissio

ne» dipinta nella cuspide.
Sul lato sinistro sono raffigurati i santi Francesco d'Assisi e Antonio da Pa

dova; il primo còn il libro e la croce; il secondo con il giglio. In alto nella cuspide
sinistra è dipinto un «Angelo annunziante» che reca un nastro con su scritto «Ave

gracia plerra»,
Nel riquadro destro ritroviamo i santi Bernardino da Siena e Ludovico da

Tolosa, quest'ultimo raffigurato con il saio francescano, la mitria e il pastorale
vescovile, con i calzari, il piviale gigliato e la corona ai piedi, simboli quest'ultimi
della sua appartenenzà alla Famiglia reale francese. In alto, racchiusa in un ar

co inflesso , è raffigurata una «Annunciazione». La,datazione attribuita al sesto

decennio del XV secolo trova unanimi consensi della critica: si citano qui i con

tributi principali, quali quelli del Cutolo (1934), del Bologna (1955), di France

sco Abbate (1974) e per ultimo quello di Mario Alberto Pavone (1980)2.
La sua attribuizione non è ben definita: l'opera respira un'aria culturale au

tonoma ed anche «alternativa» [Fittipaldi] rispetto alle tensioni che vive la capi
tale del regno. Nella periferia sàlernitana si registrano, a metà del secolo decli
nazioni ora tardo-gotiche, presenti nelle opere di un Giovanni da Gaeta, alle quali
'si fondono intonazioni di influssi jacomartiani lessicate da Angiolillo Arcuccio",
del quale si segnala una presenza nell'area con la «Natività» di Sarno. Impianti
pittorici, tipici della cultura valenziana di questi anni, si registrano principalmente
nel «Trittico di Sant'Elia» di Furore, attribuito ad Angelo Antonelli da Capua e

datato 14794•

2 A. Cutolo, n trittico quattrocentesco del Museo di Salerno, in «Salernum», II (1934), l, pp. 37-43; F. Bologna, Opere
d'arte nel salernitano dal Xll al XVIll secolo, Napoli 1955, pp. 40 e sg., 79 e sg., ili. tav. XVIII, XIX.; F. Ahhate,
La pittura in Campania prima di Colantonio, in Storia di Napoli, voI. IV, Napoli 1974, p. 503 e sg., ilI. n. 189; M.
A. Pavone, La circolazione dell'iconografia bernardiniana in ambito meridionale nella seconda metà del '400, in
«Atti del simposio internazionale catertniano-bernardiniano», Siena 17-20 aprile 1980, ed. Accademia degli Introna

ti, Siena 1982, p. 747, fig. 5, ripresopoi in L'eimmagine» di San Bernardino secondo Masuccio, in «Atti del Convegno
bernardiniano», Maiori, giugno 1980. Sull'argomento si vedano anche: G. Scavizzi, Nuovi appunti sul Quattrocento
Campano, in «Bollettino d'Arte», V (1967), l, p. 27 e sg.; A. Fittipaldi, Relazioni europee e rapporti tra centro e

periferia nel periodo aragonese, inserto de «La Voce della Campania», Napoli 1979, p. 303, ili. n. lO. La tavola
fu esposta per la prima volta in oècasìone della mostra per l'«VIII Centenario dell'unione politica della Sicilia alla
terraferma e della fondazione del Regno nell'Italia Meridionale», Salerno 1927, si veda il catalogo (Salerno 1928),
p. 94 e p. 85 ripr.

3 R. Causa, Angiolillo Arcuccio, in «Proporzioni», ID (1950), pp. 99-110.
4 Sull'Autore si vedano: F. Bologna, n polittico di San Severino apostolo del Norico, in «Paragone», 1955, p. 13, fig.

61; L. G. Kalby, Classicismo e Maniera nell'officina meridionale, S.E.S., Cercola 1975, p. 9 che restituisce la datazio
ne al 1479 e non al 1478 o anche al 1482 come indicato da Matteo Camera (Memorie storico-diplomatiche dell'anti
ca città e ducato di Amalfi, cronologicamente ordinate e continuate sino al secolo xvm e divise in due volumi, voI.

I, Salerno 1876, p. 660); Arte in Calabria. Ritrooametui, restauri, recuperi, a cura di Maria Pia Di Dario Guida,
Cosenza 1976, p. 69, fig. 85-86.
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Maestro dell'idncoronaaione di Eboli», Trittico,
particolare del pannello centrale - Madonna in

trono col bambino, nella cuspide Crocifissione.
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Questo clima culturale è indicativo e sottolinea l'importanza che Salerno as

sume quale primo centro della periferia del regno: la presenza in loco di un atti

vo commercio all'ingrosso, animato anche dall'importanza che va assumendo la

sua fiera.

Nel «trittico» salernitano si osserva che su una evidente base valenziana si

innestano elementi nuovi e stimolanti di provenienza diversa, registrabili quali
novità per l'intera area: la cultura padovana che penetr-a attraverso le Marche

e l'Umbria con Girolamo di Giovanni, con il Boccati (riferimenti specifici si ritro

veranno come memoria, in alcuni elementi della «Salita al Calvario» di Teggiano
del 14875) ma anche una luminosità cromatica fatta di sottili velature che, nel

gioco dei "veli" sulla fronte della Vergine, rimandano a declinazioni della pittu
ra di Domenico Veneziano.

La novità in assoluto è' data, però, dalla presenza di una luce chiara d'im

pianto pierfranceschiana, modulata sulle vesti del san Francesco e del san Ludo

vico: radente illumina tondeggiando le figure, dilatandosi come su forme cilin

driche, ma che non 'trova riscontro nella Madonna che resta intensamente «iberi

ca» come suggerisce l'Abbate. È quella «luce» che bagna forme geometrizzate,
penetrata nel napoletano attraverso il Maestro di San Giovanni da Capestrano,
interpretandola lezione di Piero presente intorno alla metà del secolo a Roma",
Si esclude così una possibile attribuzione, proposta dal Cutolo, ad un Maestro

della cerchia dei Vergòs, propriamente di Paolo: di certo non mancano inflessio

ni culturali di quell'ambiente (acquisite a Napoli) quali ad esempio l'architettura

della cornice, il disegno della punzonatura del fondo e la «chiusura» delle ali de

gli angeli.
Legati a modi muranesi-padovani sono: il preziosismo dell'ammantato scuro

della Vergine, quasi «proto-cr-ivellesco» (Bolognaf e la decorazione dei vasi pog

giati sulle due «mensole» laterali del trono (sulla fascia bianca di uno di essi si

può leggere l'iscrizione DOMINUS-M ... ); l'architettura dello stesso, il motivo dello

zoccolo che lo sopraeleva, le «cymation» dei poggioli laterali, la fitta decorazione

«a fogliame» dei riquadri verticali, risentono degli echi della pittura di Antonio

5 Si confronti il marcato effetto chiaroscurale che disegna' la plasticità delle pietre sull� strada, con le stesse che si

riscontrano nell'vAndata al Calvario», nella predella della «Madonna del Pergolato», del Boccati della Galleria Na-
zionale di Perugia. •

6
Sull'argomento si veda: F. Bologna, n Maestro di San Giovanni da Capestrano, in «Proporzioni», 1950, ripreso poi
in Napoli e le rotte mediterranee della pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando-il Cattolico, Società Napolet.
di St. Patria, Napoli 1977.

7 La presenza di elementi della pittura del Crivelli è sottolineata anche dallo Scavizzi (Nuovi appunti... cito p. 27). Ele
menti questi che si riscontrano con chiarezza nel «geometrismo» che disegna le pieghe del piviale gigliato: lo si con

fronti con queUo del San Ludovico del «Polittico di Montefiore» del Crivelli, ove la cronologia ci porta, per l'appunto,
a dopo il 1470.
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Maestro dell«Incoinmazione di Eboli», Trittico, particolare del

pannello sinistro - san Francesco d'Assisi e sant'Antonio da Padova,
nella cuspide Angelo annunciante.



Vivarini8• Modi, tutti questi, provenienti dalla fascia adriatica ed immessi nel

flusso culturale mediterraneo, di cui la corte napoletana rappresenta un punto
nodale.

Riferimento ad un'area influenzata da modi specificamente umbr-i, dal Boe

cati al «Maestro delle Tavole Barberini», è da farsi per le strette pieghe eI'eallu

fiato» (Bologna) dei parmi",
Dalle argomentazioni relative all'importanza storica assunta dalla figura del

san Ludovico, addotte prima dal Cutolo, riprese dal Bologna e poi dal Fittipaldi,
essa traspare quale contrapposizione al «simbolo dellegittimismo del momento»

(Bologna), riferendosi al san Vincenzo Ferrer e come «vero orientamento dei San

severino» (Fittipaldi). Tali indicazioni portano a far coincidere la cronologia pro

posta per il trittico salernitano, 1460-62, con due avvenimenti importanti della

storia meridionale: la sconfitta di Ferrante a Sarno ad opera dei filo-angioini
del 1460 e la vittoria aragonese del 1462 a Troia.

A sostegno di una più attenta' tesi sono le precisazioni storiche proposte 'da
Mario Alberto Pavone.'", osservand� che negli anni del conflitto angioino
aragonesè il Principato di Salerno è governato dagli Orsini e non dai Sanseveri

no come erroneamente riportato. Salerno è concessa nel 1439 a Raimondo Orsi

ni da Alfonso e riconfermata da Ferrante nel 1459 a Felice. Solo dopo la batta

glia di Troia ed esattamente nel settembre del 1462 Roberto Sanseverino fu no

minato Principe di Salerno. In sostanza Roberto si schierò con il partito filo

angioino per un breve periodo, dal luglio al settembre del '60, ed il suo, tradi
mento fu «cum licentia de la Maestà, giustificazione accettabile sul piano delle

valutazioni strategiche della guerra»ll.
Va osservato che proprio fra il '60 e il '62 Salerno è coinvolta nel pieno della

guerra: assediata per lungo tempo cade nel luglio 1461. Tantomeno si può par
lare di un forte movimento popolare pro-angioino [pùr' essendo la città sotto gli
Orsini che si schierano con i d'Angiò): da tempo essa n_utre aspirazioni a tornare

demaniale, come negli anni che precedettero Giordano Colonna.

In relazione alla nuova situazione culturale che si svilupperà intorno alla fi-

8 Anche nel portato che realizza le figure dei santi Francesco e Bernardino, si avverte la persenza vivarinesca, con

quel «ritmo dolce e calibrato» che il Pavone rileva nel «Polittico di Santa Maria della Colonna» a Rutigliano, attribui
to al pittore muranese e alla sua bottega sul finire degli anni '50 del secolo, osservando come esso «vincola la figura
a compiaciute delicatezze goticheggianti...» (La circolazione dell'iconografia... , cit., p. 750.

9 Cfr.: F. Bologna, Opere d'arte nel Salernitano ... , cito p. 40
lO La circolazione dell'iconografia... , cit., p. 747.
Il Cfr.: P. Natella, I Sanseverino di Marsico. Una terra, un regno, Ediz. Centro di Servizi Culturali, Mercato San Severi-

no, 1980, p. 107.
.

121



122

Maestro dell'«lncoronazione di Eboli», Trittico, particolare del

pannello destro - san Bernardino da Siena e san Ludovico da

Tolosa, nella cuspide Annunoiaxione,



gura di Roberto Sanseverino la datazione del trittico può essere spostata ai primi
degli anni '70: questo spiegherebbe l'adozione di quei modi cr-ivelleschi, ma an

che una maturata assimilazione della lezione di Piero della Francesca. Andreb

be così a porsi nello stesso periodo, indicato dal Bologna, in cui realizza la tavola

dell'«lncoronazione di Eboli» (ora nel Museo del Duomo) dalla quale l'ignoto mae

stro prende il nome.

Questa ipotesi rifiuta, quindi, ogni possibile lettura «di speculazione politica»
dell'immagine del san Ludovico: a conforto di una diversa tesi si osserva che una

simile iconografia del santo, è diffusa nella pittura trecentesca e quattrocentesca
campana ed anche centro-italica. Si pensi all'affresco dell'ignoto pittore napole
tano «San Francesco dà la regola al primo e al secondo ordine della sua religio
ne» (Sala Capitolare, San Lorenzo, Napoli) della prima metà del XIV secolo, cui

trae lo schema la tavola degli «Ordini» del Colantonio, poi a Teggia.no nel 1487

nella «Salita al Calvario» [Refettorio ex Convento SS. Pietà). Cosìè anche nell'«Ese

quie di San Ludovico» del Bonfigli e nel «Polittieo di Montefiore» del Crivelli, vo

lendo tralasciare i famosi esempi di Giotto, la «Ta"vola» di Simone Martini e il

«bronzo» dorato di Donatello del Museo dell'Opera di Santa Croce a Firenze12•

A ciò ha senza dubbio contribuito la popolarità del Santo Vescovo, legata ad
.

una cultura popolare, tra leggenda e storia, viva nel regno napoletano e diffusa

dall'Ordine Francescano. Si ricorderà che Ludovico nasce con molta probabilità
a Nocera Inferiore, nel salernitano: nel 1297, a soli cinque anni dal ritorno in

patria, dopo la prigionia spagnola e dopo la rinuncia a tutti i diritti di successio

ne in favore del fratello Roberto, è ordinato sacerdote. Le prime esperienze di

vita monastica sono in San Lorenzo a Napoli, attivando opere caritatevoli nel

l'immediata periferia della capitale: pochi anni dopo è consacrato vescovo da

Papa Celestino V.

Una diversa iconografia è offerta dalla tavola del «San Ludovico da Tolosa

e un devoto» del Museo di Cleveland, proveniente dalla regione di Tolosa, attri-

12 Potrebbero aggiungersi all'elenco il «San Ludovico di Tolosa, venerato da Roberto d'Angiò e sua moglie Sancia di

Maiorca», attribuito dal Bologna al Maestro di Giovanni Barrile (Antonio Cavarreto?) eseguito tra il 1331-32, del

Museo Granet di Aix-en-Provence; il «San Ludovico» del trittico della chiesa di Sant'Antonio a Foria (ora al Museo

di San Martino - Napoli) indicata quale opera di Niccolò di Tornmaso (1371); il «S. Ludovico di 'I'olosa» del Museo

Nazionale d'Abruzzo (L'Aquila), con il «S. Antonio di Padova» facenti parti di un polittico smembrato , opera d'incer

ta attribuzione tra Matteo e Giacomo da Campli, metà del XV secolo.
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Carlo Crivelli, San Ludovico, dal «Polittico di Montefiore»,
(dopo il 1470), Montefiore dell'Aso, chiesa di Santa Lucia.
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a h

a) Maestro dell'idncoronaaione di Eboli», Trittico, particolare;
b) Maestro delle "Tavole Barber'ine», Natività della Vergine,

New York, Metropolitan Museum of Art., particolare.

huita interrogativamente dal Bologna13 ad un antefatto o opera giovanile del

Maestro del «Trionfo della Morte» di Palermo; in essa si avverte una diversa tra

dizione culturale ed anche una «nuova ragione politica» della committenza.

MASSIMO BIGNARDI

Fotografie di Carlo Samaritani

13
Napoli e le rotte ... , cit., tav. 23, fig. 23, nella quale il santo è rappresentato privo del piviale gigliato e del saio.
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UN IGNOTO PITTORE SALERNITANO DELLA PRIMA METÀ DEL QUATTROCENTO
(r'affresco del vicolo dei Sediari).

Annuncìazìone con donatore
Affresco, dim. 118 X 150 cm.

proveniente dalla lunetta dell'edicola nel vicolo dei Sediari in Salerno,
ora nei depositi della Soprintendenza Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino.

V'edicola é collocata quale chiusura del vicolo dei Sediar-i, posto in corrispon
denza dell'abside destra della Cattedrale salernitana. La struttura, le modanatu

re e I'or-nato della cornice la pongono quale elemento di cultura tardo-gotico:
archiacuta, é disegnata da colonnine tortili a doppio rincasso che proseguono
nella Iunetta, con motivi arboriformi. L'intaglio é poco accentuato, grossolano
e non corrisponde alla linea raffinata che realizza rimpianto ogivale. Sopra é

posta un'arma in marmo-tre stelle a otto punte in campo azzurro: può essere in

dicata quale quella della Famiglia "dello Jodece", anche se non c'é dato riscon

trare la presenza in alto del rastrello l
•

Un tempo la parte centrale dell'edicola ospitava nn affresco, oggi andato per

duto, di cui restano piccole tracce a testimonianza ..

All'interno della lunetta era posto l'affresco in argomento: restaurato presso
i laboratori napoletani di Capodimonte é oggi nei depositi di Padula della So

printendenza ai Beni, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e

Avellino. Esso raffigura una "Annunciazione": sul lato destro é la Vergine che

indossa delle vesti scure con l'ammantato azzurro che, orlato da preziosi ricami,
scende con piccole pieghe dal capo sulle spalle, chiuso sul petto da una fascia

che si richiama al motivo della bordura del manto.

La Vergine é inginocchiata ad un leggio, costruito da pochi elementi attinti

dalla cultura architettonica gotica. Su di esso un libro aperto con su scritto: "Ec-

l Cfr.: Fameglie nobili deIli tré seggi della città di Salerno, ms., Biblioteca Provinciale di Salerno. La famiglia Dello
Jodece era iscritta al seggio di Porta Nova: l'arme é-tré stelle d'oro in campo azzurro e il rastrello rosso in alto. Il

manoscritto riferisce che l'arma di questa famiglia "
...Sta in marmo nella sepoltura dentro la chiesa di S(anta) Maria

della Porta ... É sopra la Porta della Parrocchia di S. Pietro a Grisonte ...".
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L'edicola con I'aff'resco, prima del restauro. (Foto F. Siano)
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ce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Dominus meus et Deus

meus.", seguendo la tradizione iconografica del secolo che trae dal Vangelo di

Luca (l, 58)2.
Sulla sinistra, inginocchiato, é l'Arcangelo Gabriele con i lunghi capelli bion

di e il nimbo dorato disegnato da un bordo chiaro. Indossa una tunica bianca,
sulla quale scende un manto rosso profilato da una sottile bordura che si allarga
sulle spalle: in mano reca un fior-e".

In basso sul lato sinistro, in atto di preghiera, il "donatore". Nella parte cen

trale alta, oggi completamente mancante, in corrispondenza con la chiave del

l'arco, doveva essere raffigurato "Dio Padre", lettura suggerita dalla presenza
della colomba bianca, simbolica dello "Spirito Santo".

La colomba discende, secondo un preciso schema iconografico, lungo un fa

scio di luce (qui data da piccoli colpi di bianco) che termina sul seno della Vergi
ne: fonte di quella luce celeste é Dio Padre, stando a evidenziare come la conce

zione e l'incarnazione di Gesù sia attraverso lo Spirito Santo per volontà divina.

Il fondo é disegnato da pochi elementi, sul rimando di forme attinte dalla

natura lasciando intuire che la scena si svolge all'esterno, seguendo quella che

s�rà, poi, presente in gran parte della pittura rinascimentale Italiana".
L'affresco non é indicato in nessuno dei pochi studi dedicati alla pittura sa-.

lernitana e campana del sec. XV.5; la prima ed unica segnalazione è ad opera
del Carucci nel 19676•

L'affresco, anche se nella sua modestia, si offre cC_lme uno dei pochi (o fors�
unico) esempi di pittura muraria di quella cultura artistica viva nella Salerno

dei primi decenni del XV sec. in cui si avvertono le influenze della pittura trecen

tesca, anche se oramai tarde e di rimando. Un calibrato passaggio tra due secoli:

inteso anche come momento politico nuovo; la cultura Angioina, legata ai rap

porti con Siena e con la Provenza; il periodo Durazzesco e la circolazione dei

modi iberici, attraverso quei contatti commerciafi".
.

2 Secondo il Carucci (Un affresco del'400 nel vicolo dei Sediari in Salerno, in Primo annuario della Scuola "G. Lanxa

Ione", Salerno 1967, pp. 85-87) "Tali parole sono un anacronismo ...

" rilevando però che, "
...simili iscrizioni ritorna

no spesso nell'iconografia, fin dall'alto Medio Evo, e per l'artista costituivano la documentazione della veridicità del"
la scena illustrata".

3 In fase di restauro sono state apportate alcune integrazioni: il fiore sembra essere il giglio anche se il disegno che
.

lo realizza, fortemente stilizzato, fa pensare al giglio araldico.
4 Lo Hall (Dizionario dei soggetti e dei simboli nell'arte, Longanesi e c., Milano 1983) sottolinea che "nella pittura

del Rinascimento Italiano la scena si svolge per lo più all'esterno, cioé in loggia o portico aperto e solo r-aramente
nella stanza di Maria".
Cfr.: F. Bologna, Opere d'arte nel salernitano dal XII al XVIII secolo, Napoli 1955; G. Scavizzi, Nuovi affreschi del

6
Quattrocento Campano in "Bollettino d'Arte", 1962, pp. 196-206.
A. Carucci, Un affresco del 400... , cito

7 Cfr.: M. Luzzato, Rapporti tra pisani, amalfitani e catalani nel secolo XW, in "Rassegna Storica Salernitana", XII

(1951), 1-4, gennaio-dicembre, pp. 108-125.
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Ignoto pittore salernitano della prima metà del XV secolo, Annunciazione con donatore, affresco.

(Foto Soprintendenza Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino)
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L"'Annunciazione�� potrebbe essere stata eseguita in quel periodo che va dal

la presenza a Salerno della Regina Margherita di Duràzzo (1409-1412) alla fine

del terzo decennio del secolo XV.

Si osservi il disegno dell'ogiva, ma anche il fondo vibrante di un naturalismo

"stereotipato" (oggi ripulito delf'Impiastr-o rossastro che non fece leggere com

pletamente !'immagine al Carucci); la "scrittura" del libro; illeggio� reso con es

senzialità di forme achttettoniche''.

L"'ignoto pittore" riprende in pieno i modi del tempo, seguendo l'interpreta
zione offerta dalle s�ritture dell'Evangelista Luca, connotando così maggiormente
la sua aderenza, al di là degli elementi stiltstici, ad un "linguaggio�� corrente nel

la pittura centro-itnlica dei primi decenni del secolo.

Lo spazio e i pochi elementi che lo organizzano sono carichi di significati sim

bolici: motivi floreali e arboriformi fanno pensare al hortus conclusus (quel giar
dino cinto da muro) che con la "tor-re", base del leggio, sono simboli della castità

della Vergine; così come la colomba, allusiva dell'incarnazione attraverso lo Spi- -.
rito Santo disceso dal cielo.

-

La presenza del committente appare essere una. .sorta di n.ovità nella pittura
salernitana tra i secoli XIV e XV.

-

É difficile poter stabilire chi esso sia: la documentazione nulla ci indica. Usando

gli elementi presenti, quali documenti di una storia sociale, vien logico pensare
ad un componente della Famiglia "dello Jodece�\ rifacendosi allo stemma posto
sull'edicola. Altra ipotesi, molto lontana, é offerta dal nome del vicolo dei Sedia

ri che conserva l'antico toponimo. Da alcune indicazioni, fornite dai documenti

riguardanti la storia economica della città, si osserva che in tutta l'area -alle

spalle della Cattedrale fino al Castel Terracena- anticamente era diffusa la la�
vorazione della canapa: restano a testimonianza poche tracce come il nome del

la chiesetta di San Giovanni de Canruibaris, completamente distrutta, e quelle
offerte dalla tradizione orale popolare "ai canaparf" � indicando il vicoletto che

cengiunge via San Benedetto allargo di San Giovanniello. Tutto fa pensare che

quella figura inginoeehiata, priva di abiti nobiliar-i, possa essere il "pr-iore". della

corporazione dei Sediari che fece erigere l'edicola.

Certo i dati sono minimi e tra loro contraddittori: questo non spiega, però,
la presenza dello stemma della Famiglia "dello Jodece".

Nell"'Annunciazione" sono presenti quegli elementi di cultura tardo trecen-

8 n motivo della bifora chiusa in alto dall'occhio e inscritta in un arco a tutto sesto, lo ritroviamo negli affreschi (oggi
ridotti a pochi lacerti) che decoravano la navata sinistra della Cattedrale salernitana, ora semìnascosri da un pilastro.
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tesca, già combinati ad elementi provenienti dalle coste iber-iche, Legato, fonda

mentalmente, a schemi provenienti dal Centro Italia, l"'ignoto pittore" precede
di qualche decennio la presenza in area salernitana di quel "Maestro del 1456"

che lo Zeri ha indicato quale Giovanni da Gaeta9•
Si osserverà, confrontando l'Annunciazione salernitana con "Angelo annun

ciante e San Giovanni Battista" della chiesa napoletana di San Giovanni a Car

bonara, attribuita al maestro gaetano, un diverso assorbimento di quei modi ti

pici della pittura gotica. Nell"'ignoto pittore" salernitano le linee che realizzano

i volti, si riducono a semplici contorni e il gioco chiaroscurale si azzera annul

lando ogni plasticità delle forme: solo nelle pieghe del manto e nell'arricciato

della veste bianca dell'Arcangelo, si avvertono quelle novità introdotte nel napo
letano dai "maestri" toscani. L'opera é stata eseguita, forse, nei primi decenni

del secolo ed é strettamente legata ancora a modi tratti dalla pittura tardo tre

centesca, sulla tr-accia di espressioni vive nell'area: dall'ignoto autore della "Cro

cifissione" del chiostro del Paradiso ad Amalfi (metà XIV sec.], agli affreschi del

la Cappella della Sacra Spina nella chiesa di San Francesco a Giffoni Valle Pia

na, eseguiti con molta probabilità tra il 1360 e il 1370, restituiti lO al "Maestro

della Cappella Leonessa".

AgIHnizi del secolo decimoquinto, una nuova aria culturale circola nel saler

nitano: in essa sono presenti elementi di pittura senese, provenzale, catalana, che

si fondono con l'antica tradizione subendo, cioé, la presenza di modi desunti dalla

pittura "bizantina".

L'esempio più alto, di quell'inserimento di modi desunti dal gotico interna

zionale; é offerto dall'affresco "Madonna in trono con bambino tra i Santi Vene

ra e Giovanni Battista"n (Cripta, chiesa di San Michele, Teggiano). Altra posi
zione a conferma della persistenza di elementi vivi nella cultura pittorica locale,
è assunta dagliuffresehi della chiesa di Santa Ag:ri.ese di Sava di Baronissi, fir

mati da Giovanni da Fiesole e realizzati nel 1424. In essi é presente un ritorno

ad un marcato accento arcaizzante, sottolineato da una fissità di figure ripreso
da un fare "miniaturistico ( ... ) un dipingere a tratti sottili e leggeri ( ... ), senza

chiaroscuro, con piccoli segni dati in punta di permello "(Abbate)".
MASSIMO BIGNARDI
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9 Cfr.: F. Zeri, n maestro del 1456, in "Paragone", 3, Pìrenze, Marzo 1950� Si veda anche L.G. Kalby, Su Giovanni
da Gaeta e Cristoforo Scacco, in "Napoli Nobilissima", vol. vn, fase. m-IV maggio-agosto 1968.

lO Cfr.: M. Bignardi, In merito a insediamenti francescani del xm sec. nel Principato salernitano: l'inedito complesso
del San Francesco di Giffoni Valle Piana, in "Atti del convegno - Gli ordini mendicanti e la città negli aspetti architet
tonici, sociali e politici. Contributo alle manifestazioni francescane dell'anno", Regione Campania - Università degli

l l
Studi di Salerno, Ravello 25/26 febbraio 1982, Atti in corso di stampa.
Cfr.: F. Bologna, Ipittori alla corte angioina di Napoli, Napoli, 1969, p. 322 e ili. VII-67; G. Scavìzz}, Nuovi affreschi
del ... , cit., p. 201, fig. 12.

Colgo l'occasione qui per ringraziare la dottoressa D'Aniello della Soprintendenza B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino

per l'utile collaborazione..
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LA CERTOSA DI PADULA NELLA PRIMA META DEL '700

E LE SUE IMMAGINI

Nel 1889, presso la Certosa di Notre Dame du Prés, vicino Montreuil sur mer,

in Francia, venne iniziata la raccolta del mate�iale iconografico, riproduzioni,
stampe, vedute, relativo a tutti i monasteri dell'�U"èi.fle Certosino. Doveva servire

ad illustrare un regesto completo di tutte le case dell'ordine, apparso poi nel 1913

col titolo "Maisons de l'Ordre des Chartreux, Vues et notices".Una breve opera,
se confrontata con le poderose storie certosine, che riporta in una scheda succin

ta le principali notizie storiche riguardanti ciascuna casa e una veduta, spesso
ricavata da esemplari più antichi e ridisegnata per l'occasione "à la piume", di

ciascun edificio. In questa sua articolazione l'opera si distacca sensibilmente dal

la letteratura più nota, e pensiamo alla monumentale storia di Benedetto Trom-
,.,

by (Storia ... di S. Brunone e del suo Ordine Certosino, Napoli, Orsino, 1773-79)
o alle altre simili il cui fine era quello di delineare, spesso sincronicamente, at

traverso le vicende delle singole case i progressi e le vicende dell'ordine. Qui -il

_ fine è nettamente diverso, della letteratura maggiore accumnlatasi nei secoli ci

si limita a verificare l'esattezza storica delle notizie, date di fondazione, località.

È una sorta di manuale, un breviario che fa il punto sulla diffusione dell'ordine

dopo un periodo di forzosa contrazione, segnala le case ormai abbandonate, quelle
che hanno mutato destinazione e così via. La preoccupazione di costruire una

vicenda unitaria è qui assente; le singole case compaiono, come voci di un'enci

clopedìa, ognuna nella proprIa vicenda e storia, fornendo solo dati certo verifi

cati. È dunque un'opera utile sia, per i monaci che così dopo un travagliato pe
riodo di soppressioni potevano avere un aggiornamento 'sulla situazione configu
ratasi, sia per lo studioso che ha così a disposizione un agile prontuario sull'Or
dine Certosino.

. Diverso è il discorso sull'apparato iconografico, solitamente nei certosini as-
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sai 'scarno, contro Pipertrofia delle fonti letterarie, e storiche e agiografiche. Al

momento di offrire al mondo l'immagine fisica della propria ricchezza, ci si limi

ta solitamente a poche e pressocchè simili immagini in cui l'attenzione non viene

attratta da valori architettonici o decorativi.

A ogni modo, un primo regesto già lo aveva offerto il già ricordato Tromby,
che mostra incisioni raffiguranti le principali certose esistenti nel periodo in cui

scriveva; in alcuni casi, come quello di Padula, è questa la più nota fonte icono

grafica. Si tratta di una stampa incisa da Zahalli, che mostra una veduta a volo

d'uccello del complesso monastico, in cui si distingùono bene i vari corpi di fab

brica, le corti, gli apparati decorativi prjneipali; simile a questa, ma non talmen

te da far pensare a due edizioni della medesima veduta, è quella .ìncisa da Sesoni

apparsa alcuni anni prima, nel 1763, nel volume di Thomas Salmon sulla storia

del regno di Napoli, significativamente dedicato al priore della certosa di S. Lo

renzo a Padula. Rispetto a queste vedute, l'attuale conformazione del complesso
è assai simile, e le principali differenze, fatte salve quelle relative al chiostro gran

de, sono dovute ad interventi recenti, avvenuti tra i due dopoguerra di questo
secolo.

La veduta de Les Maisons de l'Ordre, si aggiunge a queste fonti e, proprio
per le sensibili diversità che presenta, ne può essere una verifica. Così come può
essere conferma di alcune ipotesi suggerite via via dall'approfondirsi degli studi

sulla Certosa di S. Lor-enzo.

n primo problema che offre la veduta è quello della sua datazione, che non

è certamente quella dell'edizione in cui ci è nota. Potrebbe trattarsi di una ela

borazione a posteriori da una serie di vedute e disegni, ma le differenze che di

mostra con Tromby e Salmon sono tali, e spesso giustificate da altre prove docu

mentarie, da rendere probabile che il copista avesse di fronte una carta o co-
-

munque una serie di documenti precedenti alle due immagini più note. È tutta

via difficile capire come non ci si sia rifatti alle più canoniche vedute, peraltro
rispondenti allo stato di fatto, di cui almeno quella di padre Benedetto deve esse

re stata nota al compilatore o ai compilatori della raccolta, vista la diffusione

d�ll'opera presso i certosini. Tuttavia lascia perplesso un errore, comune a tutte

e tre le vedute, relativo alla chiesa delle donne. Le facciate sono diverse per alcu

ni particolari, ma in entrambi non è segnalato il portale di ingresso dall'esterno;
tradito dalla memoria il disegnatore evidentemente si rifà ad un'immagine, una

stàmpa,. un appunto (?), cui dava credito, ma quale fosse, e se fosse una delle
vedute oggi note non si può dire.

Probabile o plausibile che sia l'origirIalità della veduta di �ontreuil, resta co

munque da stabilire quale immagine della Certosa ci venga da questa mostrata.



Da "Mai$Dn de l'Ordre des Chartreux, Vues et notices", Montreuil sur mer, 1913-1919 - Tomo ID, 1916.
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Da T. Salmon "Lo Stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo", Napoli, Mazzolla-Voeola, 1763,
VoI. xxm de '·'R regno di Napoli". [Inc, Sesoni].
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A farla considerare antecedente alle altre due vi sono elementi assai sicur-i,
e sono gli stessi che ne permettono una approssimativa datazione. n Chiostro Gran

de appare qui interamente recinto dalle celle, che sono quindi trerrtadue. Attual

mente viceversa ci sono ventiquattro celle, corr-isponderrti, due sono cadute nel

secolo scorso, a quelle del Tromby e del Salmon che però ne mostrano ventisette,
disposte lungo tre lati. n documento grafico si integra con il dato archivistico
che riporta pagamenti effettuati negli anni �30 e '40 del '700 per la costruzione

e l'ultimazione del Refettorio (Vega de Martini, La Certosa di S. Lorenzo La Pa

dula nuove acquisizioni, appendice documentaria Maria Tamajo Contar'ini, in

"Studi... in memoria di Mario Hotili", Napoli, 1984). In questi anni l'area occu

pata da Cucina e Refettorio doveva essere ben diversa. Questa situazione è docu

mentata ora da questa immagine, che già-trova una data ante quem intorno al

l734, data a partire della quale sono noti i lavori, e ci mostra lo stato preceden
te. Le celle del lato settentrionale vennero abbattute per far posto al Refettorio,
tuttavia ne rimane traccia, nella parete del chiostro grande, nelle ornÌe di pietra
degli accessi e dei "passavivande". Non "giustificata dai documenti archivisriei,
ma evidente in quello grafico, è l'ipotesi che tali trasformazioni abbiano interes

sato anche il Capitolo, la cui cupola è qui assente. ed il cui corpo di fabbr-ica,
sebbene presente, è meno segnalato volumetricamente. Certi sono invece i lavori

alla grande Cucina, documentati nello stesso periodo di quelli del Refettorio. Già

rispetto a Tromby e a Salmon l'attuale aspetto è molto diverso, con la copertura
a falda e vari chiostrini che articolano il passaggio con l'Anticucina e con le Can

tine. Questo aspetto però è stato assunto in periodo relativamente recente, suc

cessivo al rilievo del Sacco, che è apparso nel 1914, in cui gli ambienti si svilup
pavano su due piani secondo uno sviluppo che conferma quello delle immagini
più note ed è confermato sia da tracce nell'orditura muraria, sia da una scala

e da un camino trovati nel corso di recenti lavori alle coperture dell'Anticucina.

Nella carta di Montreuil, la Cucina, o meglio lo spazio da questa occupato, è rap

presentato come un grosso volume, forse a piramide, forse con un porticato, cer

to con due ordini di finestre. Non è chiaro come si configurassero gli attuali chio

strini e i vani scoperti, nè si sa se gli ambienti già servissero da cucirra , sebbene

gli affreschi scoperti pochi mèsi or sono in Cucina (V. de Martini, La Pietà nasco

sta in cucina, ne "Il Mattino del Sabato", 21/7/1984) e la generale destinazione

dell'area a zona cemeteriale non lo facciano supporre. Ad ogni modo si ha non

solo la conferma di radicali trasformazioni nella zona del Cimitero Vecchio, pe
raltro già denunciate da 'Sovrapposizioni di murature o da documenti archivisti

ci e quindi già note, ma se ne ha anche l'immagine. E in particolare c'è qualcosa
in più: il grande corridoio fra il chiostro e la facciata, che taglia violentemente
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Da B. Tromhy "S. 'Brunone e il suo Ordine Certosino", Napoli, Orsino, 1773-1779 [Inc, Zaballi)
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le strutture mur'ar-ie, e forse anche un affresco dell'unticucina, e la cui presenza
non è ascrivibile al periodo di costruzione di Cucina e Refettorio e di demolizio

ne delle celle, ma va anticipata, ipotizzando così almeno tre momerrti, di poco
successivi l'uno alf'altro; uno in cui c'è un ambiente delf'attuale Anticucina� ma

non c'è il Cor-ridoio, uno successivo in cui il Corr-idoio, il Chiostro Grande e la

Facciata coesistono con un grande corpo di fabbr-ica, ed è lo stato raffigurato
ne "Les Maisons... ", fra il 1656 e il 1734� ed uno infine simile all'odierno e mo

strato da Tromby e Salmone
Nel complesso, tuttavia, dal disegno di Montreuil appare confermata l'artico

lazione degli altri chiostri, sebbene con soluzioni decorative differenti, e quindi
l'organizzazione spaziale della Certosa; il grande corr-idoio, la facciata inter-na,
la trama strutturale dei lunghi bracci di fabbrica fra loro ortogonali di cui, e

ci si riferisce soprattutto �ll�area dei Granai� retrostante la Chiesa, oggi sfugge
il rigoroso disegno di corti e recinziuni degli spazi conventuali rispétto al "deser

tum" � ma che in tutte e tre le vedute mostra il iUO progressivo degradare verso

lo spazio agricolo comune per continue e successive cinte murarie. Notevoli e in

giustificate� ma plausibili come errori del disegno causate forse da forzature di

simmetr-ia, sono alcune differenze che la veduta francese mostra negli allinea

menti, ed in particolare in quello fra la Facciata e il Chiostro Grande� uniti dal

còrridoio centrale che qui non è centrale rispetto alla Facciata, che iIi tutte le

immagini ha la medesima orditura, a meno del fastigio e delle statue. Altre diffe

renze si notano nel fronte esterno dove, forse per le stesse ragioni di gusto e di

simmetria rispetto al por-tale, di cui la vela e il portale sono diversi, la linea di

recinzione è leggermente sopravanzante. Ma soprattutto, mentre attualmente è

costituita da un corpo di fabbrica in cui spicca la "Torre degli armigeri" � è qui
invece rappresentata come un lungo muro, interrotto solo da un ampio portone
vicino alla chiesa. Non è riportata la piccola apertura, attualmente sottoposta
al piano del terr-eno, della Spezìezia, presente nelle altre due vedute, e che in

quelle parrebbe già parzialmente interr-ata, mentre l'intero spiazzo esterno della

Certosa ha nei disegni più tardi dimensioni più ampie e forma più accidéntata,
pur non mostrando il torrente. Fantasia di copista? E se è cos'i, di quale?

Il documento grafico è una fonte che va comunque verificata e confrontata
con le altre, soprattutto documentanie, e con lo stato di fatto, con-Ia logica di

un possibile processo costruttivo, che ci aiutino a sciogliere le questioni che pone.
E di questioni le tre vedute ne pongono svar-iate, come quella della facciata della

chiesa ester-na, più simile a quella de Les Mai�ons•.• � ma accessibile dal piazzale,
con un portale di gusto r-inascimentale, mentre nelle tre vedute appaiono ampi
finestroni tra loro uguali. Solo uno scavo che riporti il terreno alla quota origi-

139



naria potrà dirimere questo dubbio. La Chiesa dei fedeli è una delle caratteristi ..

che dell'architettura certosina; non necessariamente accessibile solo dall'esterno

del recinto monastico, è comunque sita nell'area accessibile ai non religiosi, per
cui si officiava la messa. Viceversa la chiesa interna, il cui spazio è spesso diviso

da un'iconostasi per separare i Padri dai Fratelli, come a Padula, è riservata

ai-r-iti della vita monastica e della clausura. È una rigorosa divisione di spazi che

dalle aree "accessibili ai profani autorizzati, e prima ancora dal "desertum", l'a

rea vincolata che garantiva l'isolamento della Casa, alle zone destinate al fun

zionamento collettivo del monastero, la clausura collettiva, alle celle della clau

sura individuale, scarrdisce parchitettura Certosina accompagnando, invariabil

mente, la vita dei monaci."
Ma torniamo alle nostre vedute, L'e minute incongruenze non possono indur

re ad azzardate periodizzazioni� almeno allo stato attuale delle ricerche, uno stato

comunque in continua evoluzione, grazie all'attività di studio che ormai da vari

anni sta conducendo la Soprintendenza ai B. A. A. A. S. di Salerno e Avellino

e che vede impegnata una vasta équipe di studiosi.

Veniamo infine alle problematiche, ai dubbi che il confronto fra le fonti ico

nografiche pone. Procedendo verso il cuore del S. Lorenzo di Padula, il primo
che si presenta è quello relativo alla Corte Esterna, che in Salmon e Tromby è

simile all'attuale stato di fatto, sorretto da una solida logica geometrica. L'inne

sto della fontana al centro del braccio destro della corte col corpo di fabbrica

relativo è così brutale, si scava entro la trama muraria, da rendere probabile
la preesistenza del braccio di fabbrica alla fontana. Questo comunque è già pre
sente in Salmon, 1763, e precedente a tale data deve essere anche la fontana

per propri caratteri stilistici. Nella veduta di Montre�ill'intera ala manca, come

già il fronte esterno, sostituita da un muro. Nel parco, viceversa, appena dietro

l'Acquedotto, la cui sommità è tutt'oggi visibile, si nota un tempietto circolare

la, cui presenza non risulta da alcuna fonte, forse uno scherzo giocato al copista
dalla memoria e dagli appunti eventualmente presi in sito.

Curioso ma non marginale è anche il problema posto dall'area del Priore,
dove è la scala a chiocciola elicoidale che da accesso alla Biblioteca, e di cui fa

menzione'Salmon nell'edizione napoletana, del 1763, della sua descrizione del

Regno di Napoli.
Nella veduta de Les Maisons de l'Ordre l'area fra il Chiostro dei Procuratori

e la cella del Priore è assai più vasta che nelle altre due, che rispecchiano come

al solitolo stato attuale. In particolare, e questo particolare è importante, il braccio

fra il Grande Corridoio e la cella vera e propria, dove appunto sono la scala e,

al piano superiore, la Biblioteca, è a un solo piano, simile alle passeggiate inver-
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nali delle celle. È un dettaglio che, se confermato, collocherebbe Inequivocabil-.
mente scala e Biblioteca nella stessa fase di lavori della Cucina e del Refettorio.

Gli aspetti più interessanti, infine, riguardano il Chiostro Grande e, a questo
connesso, lo Scalone monumentale. La sua presenza nella veduta più antica la

colloca dopo il 1656, data incisa sul primo arco del braccio destro, come l'assen

za del Cimitero ne sposterebbe il termine "ante quem" al 1729, e comunque con- .

ferma essere antecedente alle modificazioni dell'area del Cimitero Antico dei mo

naci. Potremmo ancora anticipare questo termine se considerassimo prohabile
l'assenza delle statue e della balaustra della facciata monumentale. L'assenza

del Cimitero Nuovo non può stupire, vista la periodizzazione proposta, né quindi
può stupire quella dello Scalone, accreditato dalla letteratura come costruito in

torno al 1760 da Gaetano Barba. Più curiose sono queste assenze nelle vedute

del Salmon e del Tromhy, di alcuni anni più tarde. Non è possibile negare la pre
senza del recinto all'epoca del volume del Salmon, visto che questi ne fa una ac

curata descrizione e che, comunque, i lavori di riorgahizzazione dell'area del Ci-
'I

mitero Antico, dove affacciano Cucina e Refettorio, sono conclusi alla metà del

secolo. Meno 'convincente appare viceversa la datazione dello Scalone del Barba,
a cui tuttavia i contemporanei attribuiscono, come il Morelli ai primi dell'800,
anche la conclusione dei lavori del Chiostro Grande. Qui il testo del Salmon non

ci può aiutare, anzi ci pone alcune piccole questioni. La prima edizione del suo

volume sul Regno di Napoli, infatti è parte di una maggiore opera, in ventisette

volumi, stampati in Italia a Venezia a partire dal 1731, intitolata Lo Stato pre
sente di Tutti i Paesi e Popoli del Mondo. È un'opera riccamente illustrata, che

risponde al gusto dell'erudizione e dell'esotismo, i volumi sono dedicati ai vari

popoli del mondo, a partire dalla Cina e così via, giungendo ai regni asiatici,
africani, e infine all'Italia. n Regno di Napoli occupa solo xxm volume. In qu�
sta edizione 1761, non compare né la descrizione né la veduta della Certosa di

Padula. Questa compare solo tre anni più tardi, nell'edizione napoletana, edita

da Mazzolla-Vocola, dell'intera opera, la cui fortuna presso i contemporanei può
essere ben valutata dal numero delle copie, di cui molte complete, conservate nella

sola Biblioteca Nazionale di Napoli. Sempre nel 1763 esce un'altra edizione, con

altro titolo, del solo volume relativo al Regno di Napoli, identica in tuttoall'altra

e come quella dedicata nel frontespizio al Priore di Padula, Andrea Mària Mi

cheli. Tuttavia, come viene dichiarato nella prefazione a quest'ultimo volume,

quello noto al Sacco, tale dedica non si deve al Salmon ma al Mazzolla-Vocola,
non all'autore inglese, cioè, ma all'editore ,":apoletano che al Micheli avrebbe in

dirizzato anche un precedente volume dell'opera più vasta. In queste due edizio

ni è contenuta l'attribuzione al Fanzago del Cimitero Nuovo e la notizia di "Bel-
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Iissime ,gallerie ridotte a singolare perfezione per il buon gusto e attenzione del

l'odierno Priore ...

" al di sopra delle arcate del Chiostro Grande (p. 169). Nessun

accenno né allo scalone né a Gaetano Barba. Si nota subito come la situazione

mostrata dalla veduta sia diversa da quella proposta dal testo, più completo. Po

trebhe quindi essere stata ripresa, e aggiornata, da una precedente immagine,
tuttavia è proprio la descrizione letteraria a darci due importanti informazioni:

una è che la datazione dello scalone è probabilmente più tarda, e questo appare
o convincente se confrontata coi dati biografici dell'autore che altrimenti avrebbe

dovuto aver raggiunto una notevole maturità espressiva, sia pure nell'ambito di

un linguaggio ormai declinante, troppi anni prima delle sue maggiori opere na

poletane, che compaiono a partire dalla fine degli anni '70, quando era ormai

in età avanzata. Non si esclude un apprendistato provinciale, né la notizia del

Morelli che vuole della medesima mano Galleria e Scalone; solo, ed è giustificato
anche dal grado di minore compiutezza di quest'ultimo, si pròpone una succes

sione delle opere nell'arco di pochi anni. L'altra è che al '63 la galleria coperta
del Chiostr� doveva essere già a buon punto. L'ipotesi, affacciata dallo Schiavo

che propone la datazione comunemente accettata per lo Scalone, della sopraele
vazione del Chiostro, e quindi di almeno due fasi costruttive, trova nella veduta

di Montreuil una conferma che ne contraddice le argomentazioni. Nella veduta,
infatti, cui possiamo far fede per le riconferme documentarie relative proprio
alle trasformazioni della prima metà del xvm secolo, le coperture delle celle spic
cano su quella della galleria, che tuttavia è ben visibile. Il cornicione a metope
e triglifi che divide i due livelli, dunque, non era un elemento di coronamento,
ma proprio un marcapiano che separava le arcate da una galleria meno svilup
pata in altezza di quella attuale. Una specie, cioè, di mezzanino. In questo la ve

duta è, a differenza di quella di Tromby in cui si intuisce un secondo volume,
e come quella di Salmon dove i due piani sono ben identificabili, chiara; una

fila di finestre denuncia la presenza di ambienti praticabili, il cui tetto, al colmo,
giungeva al di sotto dell'imposta di quelli delle celle a due piani, cioè all'incirca

all'attuale piano di calpestio della Galleria, occupando forse lo spazio di un'in

tercapedine, alta circa un metro e sessanta, che la s�para dalle volte delle arcate

del Chiostro. Conseguentemente anche la copertura del corridoio centrale, il cui

piano di calpestio attualmente è di qualche gradino più basso di quello della "Pas

seggiata coperta"; è più alta di quella del Chiostro Grande. Un'ultima considera

zione, ma non marginale, riguarda proprio il cornicione, i cui triglifi appaiono
disegnati con chiarezza solo in Salmon.

Fin qui le ipotesi e le ricostruzioni. Come spesso accade studiando una nuova

fonte, se molte cose si chiariscono, molte altre si complicano. Questa immagine,
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di cui così poco si sa, pone soprattutto domande. Fra tutte una che varrebbe la

pena indagare è quella relativa alle altre due fonti iconografiche, a quella del

'I'romby, che descrive una situazione successiva al testo, che riporta notizie fino

alla fine del XVII secolo, e a quella del Sabnon , che al contrario è meno aggior
nata e dettagliata della descrizione scritta.

Per il resto, ciò che il confronto fra le vedute, di. cui'si può ritenere certo l'am

bito temporale, ci propone, è l'esistenza di almeno due fasi costruttive importan
ti fra la fine del '600 e i primi decenni del '700. Una che vede Chiostro Grande,
Corridoio e Facciata, un'altra, successiva, che modificando l'area del Cimitero

Vecchio, porta all'attuale configurazione, con la soppressione delle celle del braccio

settentrionale. A questa ne va aggiunta un'altra, ancora nebulosa, che ruota in

torno alla costruzione dello Scalone Monumentale.

Rimane infine un terzo tema, quello della verifica della fonte, della pianta
di Montreuil Irmanzitutto, o meglio dell'indagine sulla raccolta documentaria pro
dotta alla fine del secolo scorso dai Certosini che portò al già ricordato volume.

Un materiale ricco e interessante, utile certo, ma che, almeno per Padula, non

può che lasciare con un curioso interrogativo. Perchè sono state usate fonti e de

scrizioni non più aggiornate quando ce ne erano, anch'esse antiche, di più ag

giornate e sicure? Un'immagine fantastica sarebbe stata certamente per noi più
comprensibile.

Ringrazio il Priore e il Bibliotecario della Certosa di Farneta (Lucca), dove ho potuto consultare il volume de "Les

Maisons de l'Ordre".

PAOLO MASCILLI MIGLIORINI
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CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE DEL DISPERSO PATRI

MONIO DELLA CERTOSA DI S. LORENZO DI PADULA.

Nel luglio 1813, per ordine del Ministro dell'Interno, venivano spedite dalla

soppressa Certosa di S. Lorenzo di Padula alla volta di Napoli 21241ihri rinchiu

si in 18 casse, 172 quadri "di diversa specie e misura che esistevano nella Chiesa,
Refettorio, Capitolo de' Monaci", una "machina elettrica" e un tabernacolo "che

si dice di metallo di Corinto, del peso antico canto 7,94 consistente in numero

33 pezzi, cioè 7 pezzi grandi e 26 piecolif",
Questo il materiale, scrupolosamente descritto dal Sottointendente del Distretto

di Sala in una lettera dat��a 29 luglio 1813 al Consigliere di Staro Intendente

della Provincia del Principato Citeriore incaricato di coordinare le operazioni,
che costituiva la terza spedizione di lihri e oggetti un tempo patrimonio dei Cer

tosini e passato al demanio dello Stato dopo la soppressione.
n tabernacolo, di monumentali proporzioni (l'antica unità di misura di peso,

il cantaro, equivaleva a 150 libbre e ogni libbra ad 1/3 di chilogrammo), doveva

essere considerato il pezzo 'forte' della spedizione; un interesse particolare per

l'oggetto si legge infatti nel fitto carteggio intercorso fra il Sottointendente e il

Consigliere di Stato precedente la spedizione, il cui maggiore ostacolo fu il repe
rimento dei fondi necessari e di trasportatori che trafficassero sulla strada delle

Calabrie.

E di un oggetto prezioso doveva trattarsi se il Salmon, nella sua Storia del

Regno di Napoli, stampata nel 1763, nel descrivere "li preziosi arredi e le ricche

l Archivio di Stato di Salerno, Fondo Intendenza di Finanza, b. 2427.
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suppellettili della Chiesa" � scrive: "Ma quel che merita una particolare attenzio

ne si è il famoso Tabernacolo tutto di bronzo di forma circolare alto palmi 10�
e largo nella sua maggiore estensione quattro��2.

Una volta a Napoli il prezioso reperto fu sistemato nelle Sale del Museo Na

zionale, l'attuale sede del Museo Archeologico che un tempo ospitava sia la colle

zione archeologica che la Pinacoteca Nazionale� solo nel 1957 riordinata nel Pa

lazzo di C.apodimonte; il Sacco, Infatti, che pubblica la sua vasta opera sulla Cer

tosa di Padula fra il 1914 e il 1930� citandolo fra le scarse opere superstiti del

patrimonio certosino, lo dice conservato nel Museo napoletano:'.
Ed è dalla pubblicazione del Sacco che il monumentale Ciborio sembra mi

steriosamente sparire dalle collezioni napoletane: il recente Catalogo del Museo

e Gallerie Nazionali redatto da B. Malajoli\ non menziona alcuna opera pro
veniente da Padula.

Nelle guide" dell'allora Museo Reale Borbonico di Napoli� compilate nel corso

dell�800 con dovizia di particolari e da attentissimi compilatori quali il Finati

o il Chiar-ini'', il tabernacolo merita invece un posto di rilievo: viene descritto di

figura ottagoua, abbellita da otto bassorilievi raffiguranti scene della Passione

e un tempo ornato da colonne di lapislazzuli e incrostato di numerose pietre pre
ziose. Tutti gli autori ottocenteschi lo dicono proveniente dalla Certosa di Padu

la e concordemente riportano la tradizione secondo la quale il ciborio fu trasfe

rito dalla Certosa romana di S. Maria degli Angeli a quella di S. Lorenzo. "Non

si può dubitare" - scrive ad esempio il Chiarini - che non sia il medesimo Ciborio

di c� parla il Vasart, quando narra che, convertite le Terme Diocleziane in Chiesa

Cristiana per uso dei Certosini, MIchelangelo lavorò per comando del Papa un

Ciborio che fu gettato in bronzo dal Ciciliano".

L'identificazione del tabernaéolo con quello realizzato per i Certosini su dise

gno del Buonarroti, sembrò evidentemente il dato di maggiore interesse. A parti
re" da una pubblicazione del 1928 curata dal De Rirraldis? � la provenienza dal

la Certosa di Padula viene passata sotto silenzio per accentrare l'attenzione sul

2
SALMON, Storia del Regno di Napoli, Napoli, 1763.

3 SACCO, La Certosa di Padula, Roma, 1914-1930.
4 B. MALAJOU, Notizie su Capodimonte, Catalogo del Museo e Gallerie Nazionali, Napoli, 1964.
5 G.B. FINATI, Le musée Royal-Bourbon, Naples, 1843.

C. CELANO- CHIARINI, Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli, Napoli, 1859, IV, 2.
Altre guide consultate sono:

F. ALVINO, Description des monuments les plus interessantes du Musée Royale Bourbon, Napoli, 1841.
G. FIORELU, Del Museo Nazionale di Napoli, 1841.
A. DE RINALDIS, Guida al Museo Nazionale di Napoli, Napoli, 1911.

6 A. DE RrNALDIS, Pinacoteca del Museo Nazionale di Napoli, Napoli, 1928.
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dato dell'origine romana che potesse avvalorare I'ipotesi della realizzazione per
mano del Ciciliano.

E a Jacopo Del Duca, detto il Ciciliano, è ora comunemente attribuito un ci

borio esposto nelle sale del Museo di Capodimonte con la laconica targhetta "Ja

copo Del Duca (sec. XVI), Tabernacolo" e il numero d'inventario 10509; ma non

vi è dubbio che si tratti della stessa preziosa opera che aveva attratto l'attenzione

del Salmon quando, completo di tutte le sue pietre preziose, delle eleganti colon

ne in lapislazzuli che "sostengono il copolino" sormontato dalla "statuà del Re

dentore risorto, elevato su di una bassa colonnetta?", faceva mostra di sè nella

Certosa di S. Lorenzo.

Lo conferma ulteriormente la descrizione del Salmon, unico testimone ad aver

visto il tabernacolo quando era ancora nella Certosa: "Negli spazi delle dette co

lonne si osservano altrettanti rilievi con singolar perizia travagliati esprimentino
pur la Passion stessa. Poggia tutta la machina su d'una base dello stesso metallo

fregiata parimenti di cherubini e rabeschi di rilievo"; nonchè le misure del cibo

rio da lui riportate: dieci palmi di altezza per quattro di diametro, le stesse che

scrive il Finati", discordi di 1/2 palmo per l'altezza (mancanza però giustificabi
le con la perdita della statuetta del Cristo risorto testimoniata dal Salmon); le

medesime del ciborio oggi a Capodimonte, alto cm. 220 (l'antica unità di misura

del palmo è corrispondente all'incirca a 25 cm.).
Ma proprio l'attenta descrizione del Salmon se da un lato avvalora I'Identifi

cazione del tabernacolo di Capodimonte con quello un tempo a Padula - e il con

cordare delle misure costituisce un punto a favore di questa tesi - dall'altro indu

ce a muovere alcuni dubbi circa la tradizione che vuole a tutti i costi legare Pope
ra ai nomi di Michelangelo e Jacop� Del Duca.

L'accostamento proposto dal Venturi9 ad un diségno del Buonarroti ora con

servato ad Haar-lem, non porta come conseguenza che una dura critica dello stu

dioso nei confronti del Ciciliano che "appesantì la massa del ciborio, tolse ogni
bellezza alla costruzione che, nel disegno, si eleva sopra una teoria di mensole

aperte a ventaglio, fuor da un fusto fissato a una base. L'edificio disegnato da

Michelangelo con i tabernacoletti in giro, con la tr-abeazione, l'attico, la calotta

emisferica, il Ianterriino, la Croce, diviene materiale, per i mancati rapporti del

le parti fra loro, nonostante lo sforzo di Jacopo per alleggerire il tabernacolo

sforacchiandolo". E le osservazioni risultano del tutto condividibili qualora si ac-

7
SALMOJ\, op. cit.

8 G. B. FINATI, op. cito
9 A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, Milano, XI.

148



Particolare del Ciborio

149



cetti come fase progettuale. il disegno di Haar'lem, e il ciborio di Padula quale
realizzazione dell'idea di Michelangelo.

- )

Si potrà certo dubitare sull'identificazione del disegno di Haarlem con quello
citato nel contratto stipulato il 3 gennaio 1565 fra i Certosini di S. Maria degli
Angeli e i maestri "Jacopo del Duca siciliano et Jacopo Rochetto Romano sculto

ri et pittori ( ... ) tenuti et obbligati a fare il tabernacolo di metallo secondo il dis

segno fatto a loro per bona memoria di messer Michel Angelo Bonarota Fiorenti

no quale disegnò et dipinse"10; o almeno si potrà considerare il disegno di Haar

lem come uno schizzo, una delle fasi attraverso cui prese corpo l'idea di �n ta

bernacolo morrumentale, di forma ottagonale e con cupoletta.
Il Lavagninoll, raccogliendo la tradizione più volte riportata, come già si è

detto, nelle guide ottocentesehe, nel dedicare un articolo al tabernacolo del Mu

seo napoletano lo identificava con quello realizzato da Jacopo Del Duca. L'iden

tificazione non era in verità sostenuta da alcun dato probante: dato per scontato

il trasporto a Napoli dalle collezioni Farnese nel 1731, il Lavagnino così giustifi
cava la sua affermazione: "La stessa provenienza del ciboreo dalle collezioni far

nesiane ci conferma questa supposizione, se consideriamo il grande interesse che

i Farnese ebbero per Santa Maria degli Angeli, e se diamo fede a quello che dice

il Baglioni ( ... ) quando asserisce che, per le sue buone qualità, IlCar-dinal Farne

se molto lo amava [Jacopo del Duca)". Ripubblicava inoltre il Lavagnino una

lettera del 15 marzo 1565 inviata dallo scultore a Lionardo Buonarroti nella quale
si diceva occupato a condurre a termine il tabernacolo fatto secondo il modello

fornitogli dal Maestrollbis; nel commentare l'articolo di Lavagnino e il prezioso
documento in esso riportato, lo Schiavo12 entusiasticamente affermava:"La no

tizia per noi interessante ricavata da quella lettera-è che il ciborio era alto venti

palmi, cioè metri 4,46, consentendoci così di misurare le parti mancanti dell'o

pera nello stato in cui è pervenuta".
L'affermazione risulta alquanto pretestuosa: nella sua forma attuale il taber

nacolo è architettonicamente completo, meno che nel coronamento della cupo-

lO n contratto stipulato fra i Certosini e Jacopo del Duca e Jacopo Rocchetto è contenuto in una vertenza guidiziaria
del 6 settembre 1567 conservata nell'Archivio di Stato di Roma, Fondo Notai del Tribunale dell'Auditor Camerae.
È stato pubblicato in A. SCHIAVO, La vita e le opere architettoniche di Michelangelo, Roma, 1953.

Il E. LAVAGNINO, "Di un ciborio di Jacopo Del Duca", in Rivista dell'Istituto di Archologia e Storia dell'arte, 1930.
llbi,

Lavagnino informa che la lett�ra di Jacopo del Duca a Lionardo Buonarroti "è stata già pubblicata, direi naseosta,
in un fascicoletto poligrafato nel 1865 a Milano da G. Daelli, e oggi quasi introvabile. A Roma ve n''é un solo esem

plare nella Biblioteca Hertziana. n fascicolo è intitolato Carte michelangiolesche e reca l'annotazione: Gli originali
di questo fascicoletto esistono presso il dotto Achille Meglievacco a Milano".

12
E. LAVAGNINO, "Di un ciborio di Jacopo del Duca", in Rivista dell'Istituto ... cito
A. SCHlAVO, op. cito
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letta dove, come testimonia il Salmon , l'artefice pensò di porre una statuetta del.
Cristo r-isorto, poggiante "su una bassa colonnetta" � sostituendo così la lanterna

che uelf'Idea di Michelangelo doveva dere al ciborio una struttura coerentemen

te architettonica. Né è possibile pensare ad un errore di approssimazione del Sal

mon che descrivendo il ciborio valuta di lO palmi la sua altezza, perchè di trop
po inferiore questa misura a quella riportata nella lettera di Jacopo del Duca.

In sostanza sembra più probabile che il tabernacolo di Padula oggi a Capodi
monte, non sia da identificare con quello "gettato gran parte da maestro Jacopo
Cieiltano, eccellente gettatore di bronzi"13 � ma realizzato da un artista che mol

to probabilmente aveva avuto modo di vedere quello un tempo nella chiesa .cer

tosina di S. Maria degli Angeli� e del quale aveva r-iproposto; forse per volontà

della stessa committenza, anch'essa certosina; la struttura architettonica.

li monumentale ciborio di Padula fu dunque espressamente realizzato per
la Certosa di S. - Lorenzo: ne è testimonianza la presenza� sulla eupoletta, della

graticola� simbolo del martirio di S. Lor-enzo, più volte raffigurata e segno distin

tivo di tante opere ancora oggi conservante in Certosa (si ricorda a titolo esem

phficativo, la parte più antica del pavimento della Cappella dei' Morti� le cui pia
strelle recano come unica decorazione appunto la graticola).

Ed è interessante a questo punto notare ciò che il Finati14 affermav� nelle.
pagine dedicate al tabernacolo, in cui, come sempre� riportava la tradizionale

identificazione del ciborio con quello disegnato da Michelangelo e la sua prove
nienza da Roma, ma in cui aggiungeva la ovvia considerazione dell'nppartenen
za sin dalla sua esecuzione, alla Certosa di Padula: "On ne peut douter que ce

ne soit le mème tabernacle dont parle Vasar-i, parce que la tradition s'est conser

vée jusqu'ù non jours que ce monument fut transporté de la Chartreuse de Rome

à S. Laurent de la Padula. li samble qu'Il avait d'uhord été ainsi destiné, car Ies

tuiles qui composent la coverture du toit portent tour-à-tour l'impression d�un

Chérubin et du gril".
Sembrerebbe che la presenza di questo importante simbolo non sia stato mai

giustamente valutato o forse soltanto volutamente trascurato a vantaggio della

provenienza r0'!lana e, di eonseguenza , dell'Identificazione del tabernacolo con

quello di Jacopo Del Duca, 'elemento, quest'ultimo, che permetteva di dare la pa
ternità .dell�opera a Michelangelo. Un procedimento questo, perfettarnente ade

rente alle metodologie di una storiografia ormai sorpassata, tendente a 'nobili-

13 G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori, Firenze, 1568, ed. Milano 1962-66.
14

�. B. FINATI, op. cit
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tare' le opere con la loro assegnazione alla produzione di caposcuola, gli unici,
in questa ottica, in grado ·di conferire ad un oggetto il carattere di 'capolavoro',
o ad aree culturali 'cittadine' ed emergenti, vere e proprie punte di iceberg, ri

spetto ai fermenti artistici diffusi nella vasta e vitale 'provincia' capace di assor

bire ed elaborare i molteplici impulsi che si irradiavano dalle capitali.

Ringrazio per i preziosi suggerimenti il prof. A. De Franciscis e P. Mascilli Migliorini

Fotografie di Giovanni Genova

ANTONIA D'ANIELLO
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CONTRffiUTO ALLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO

DELLA CERTOSA DI PADULA: IL SOLIMENIANO ALESSIO D'ELIA

Il dipinto ad olio su muro, raffigurante le Nozze di Cana costituisce, grazie
alla sua tecnica esecutiva, uno dei pochi esempi di pittura rimasti nella Certosa

di S. Lorenzo in Padula. Il dipinto, che occupa in larghezza I'inter-a parete nord

del refettorio, va considerato parte del ricco patrimonio di S. Lorenzo andato

disperso nel corso delle spoliazioni ottocentesche.

Dei 172 quadri partiti da Padula, sicuramente cinque grosse tele appartene
vano al refettorio e ciò è riprovato dalle cornici di stucco che decorano le pareti
dell'ambiente, e che attualmente si presentano vuote. Nei primi mesi del 1733

è documentato l'arrivo di tre casse provenienti da Napoli e contenenti le "tele

perJl nuovo Refettorio", tra le quali una raffigurante il re Carlo di Borbone e

un'altra "con il ritratto della Regina"l.
Ignoti sono gli esecutori così come per Pintero patrimonio disperso. Restano

così individuate le presenze di artisti che un antico conoscitore della Certosa co

me T. Salmon menziona tra gli autori dei dipinti segnalati nella sua Storia del

Regno di Napoli pubblicata nel l 763: Luca Giordano, Cavalier Far-elfi, France

sco Solimena, assieme a Paolo de Matteis e ad altre "singolari pitture"2. Ma il

Salmon come il Pacichelli3 sono illustratori del primo periodo di grande fasto

certosino durato tutto il sec. XVill. È in questo ambito che può collocarsi il dipin
to del refettorio: come mediazione, non solo cronologica, tra due diversi momen

ti della storia del monumento.

l Introiti ed esiti per le spese della Procura di casa della Certosa di San Lorenzo in Padula relativi agli anni 1734-1743,
Ms. XI.E.46, Biblioteca Nazionale di Napoli.

2 T. SALMON, Storia del Regno di Napoli, Napoli 1763, p. 104.
3 G. PACICHELLI, n Regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1702, p. 282.
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Vecchi inventari attribuiscono l'opera a un ignoto pittore Francesco d'Elra,
creando un equivoco causato da una interpretazione erronea delf'Incrocio delle

due iniziali principali. Soltanto oggi possiamo affermare che il dipinto è certa

mente opera di Alessio d'Elia, pittore napoletano allievo di Francesco Solimena".
li dipinto su muro è eseguito da Alessio d'Elia nel 1749 quando, presumibil

mente, terminano i lavori per il refettorio e si compie l'ultima decorazione

delf'ambiente,

"li seguito del Solimena fu enorme. Dovette esserci un momento a Napoli in

cui non solo la pittura non era che solimerrianu, ma la situazione stessa degli
artisti si bloccò in un circolo di clientela, poco meno che feudale, al punto che

non v'er-a possibilità di giro se non si appartene.va alla scuola: qualcosa come"
un partito unico della pittur-a''."

L'ambiente napoletano è quindi dominato dalla presenza di Francesco che,
giunto a Napoli da Canale di Serino nel 1674� nel corso della sua lunga attività

collabora con giovani artisti formando una vera e propria scuola che dominerà

la produzione artistica nella capitale del regno� tra la fine del sec. XVII e tutto

il sec. xvm.

"
Della lunga lista di allievi riportata da B. De Dominici6 fanno parte figure

di artisti che a loro volta influenzeranno la pittura della fine del sec. xvm esten

dendo così l'influenza del maestro sino" gli ultimi decenni del secolo:

F. Sanfelice, N. M. Salerno, A. Reviglione, S. Conca, N. de Laurenziis, G. Vasco,

P. A. Schiler-, F. Ammendola� S. Olivieri� P. di Falco� B. Fer-a, M. Fer-a, F. An

dreola, A. d'Asta, O. Avellino� G. della Camera� G. Vermucci, S. Pace, L. Olivier-i,
G. Guerra� S. Cappella, M. Sch�es� R. Polver-ino, N. M. Rossi� G. Lombar-do; F. "

de Mura� T. Martini� O. Giannone� P. di Majo� G." A. Riozzi, G. Trutte, G. Bonito,
N. Foschini, A. Guglielmi� G. Tornajoli , A. Spinga, C. Giaquinto e A. e G. Magliar
incisori.

Una recente stor-iogr-afia , che va da F. Bologna a R. Causa sino a N. Spinosa
e M. A. Paone, ha individuato anche altre personalità ar-tistiche, non sufficiente

mente studiate o comunque indirettamente influenzate dall�attività del maestro

senza aver partecipato ai lavori della bottega solimeniaua.

E� inoltre, ancora oggi emergono figure di artisti che, non inclusi nella lista

4 U. THIEME-F. BECKER, Algemeines Lexicon der Bildenden Kunstlery, Lipsia 1907-50, voI. X, pp. 454-455.
5 F. BOLOGNA, Francesco Solimena, Napoli 1958, p. 139
6 B. DE DOMINICI, Vita de' pittori, Scultori e Architetti Napoletani, Napoli 1742, voI. ID, pp. 639-726

155



del De Dominfci, hanno molto spesso collaborato con Francesco. La grande in

fluenza del pittore, così diffusa e stratificata, risulta ancora fonte di studio e campo
di approfondimento.

L'attività di Alessio d'Elia è� forse, tra quelle meno studiate anche nel corso

dei più recenti interessi per la cultura del XVIII sec '. Già nel 1788 Giuseppe
Sigismonc;lo8 definisce parte del percorso di Alessio d'Elia segnalando Pattivit'à
prima in S. Giorgio Maggiore e poi nella S.S. Concezione di Maria e S. Vincenzo

Ferreri e in S. Nicola alla Carità.

In S. Giorgio Maggiore Alessio dipinge nel 1757 due tele nel coro, raffiguran
ti una S. Severo che resuscita un morto, e l'altra S. Giorgio che uccide il Drago.
Nelle due grosse tele poste ai lati dell'altare già si evidenziano i caratteri della

pittura di Alessio d'Elia che inquadra il soggetto in ambientazioni ç-on varietà

di colori dal timbro chiaro in composte scenografie. Anche in questa opera il pit
tore usa, tra gli elementi decorativi e quasi distraenti rispetto alla scena princi
pale, dei cani che si muovono ai margini del dipinto come vedremo poi in S. Ni

cola alla Carità e nella certosa di S: Lorenzo che Alessio esegue precedentemente.
Nella chiesa - quasi interamente distrutta da un incendio nel 1640 e riedifi

cata su progetto di Cosimo Fanzago - lavora F. Solimena in alcuni affreschi dei

quali quelli superstiti raffigurano S. Nicola di Bari e S. Antonio da Padova rite

nuti dal De Dominici opere giovanili "perchè ivi presso abitava, dopo venuto da

Nocera9".
'

In S. Nicola alla Carità F. Solimena aveva già raffigurato un cane alla base

della scalinata nel Miracolo di S. Nicola. Lo stesso soggetto è presente in altre

numerose opere: Lo sposalizio della Vergine della chiesa del Gesù delle Mona

che, La caduta di Simon Mago in S. Paolo Maggiore,Eliodoro scacciato dal Tem

pio nella chiesa del Gesù Nuovo e ancora ne n conte d'Althan rende omaggio
all'imperatore d'Austria Carlo VI della Gemaldegalerie di Vienna, Adamo ed Eva

nell'Eden del Landes Museum di Bonn, L 'arrivo 'delle ceneri di S. Giovanni Batti

sta della collezione Ferrari, La partenza di Rebecca del Museo Fesch di Ajaccio,
Ratchis re dei Longobardi si fa monaco di Montecassino del Museo delle Belle

Arti di Tolone in tutte queste opere l'animale, scodinzolante o accuciato, parteci
pa incuriosito alla scena.

7
Appartiene alla raccolta del Banco di Napoli, pubblicata recentemente in volume con la prefazione di BRUNO Mo

LAIOLl, ILa raccolta del Banco di Napoli, Napoli 1985.) un dipinto attribuito ad ALESSIO D'ELIA e raffigurante S. Gen

naro, l'attività di Alessio è attualmente oggetto di ricerche che attendiamo conoscere. Il presente contributo intende
ricostruire il filo unico che lega opere appartenenti ad una produzione di cui necessita una ricostruzione più specifi
camente filologica.

8 G. SIGISMONDO, Descrizione della città di Napoli e i suoi borghi, Napoli 1788, voI. II, pp. 109-244, vol. III, p. 65
9 B. DE DOMINICI, op. cit., voI. m.
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Alessio. d'Elia riprende, evidentemente, il carattere gio.co.so. confer-ito a que
sto. so.ggetto. da Francesco. So.limena, citazione che Carlo. Tito. Dalbono sottolinea

sia per S. Gio.rgio. - in cui) Alessio. raffigura "anco.r qui tre rispettabili cani ro«
-

che per S. Nicola alla Carità: "ne creda lo. studioso r-icercatore che il d'Elia aves

se dimenticato. i cani. In questo. piccolo spazio. Fautore, non pago. di doversi rap

presentare grandio.so. subietto, ve ne po.ne due. Due cani e, per sopr'assello un

pappagallo, Davvero. è dire che se Pautore avesse trovato margine avrebbe muta

ta quella scena nell'arca antidiluvianall". Il riferimento. diretto. è alla già citata

tela di Francesco. Adamo ed Eva nell'Eden, in cui il cane co.mpare assieme a nu

merosi animali fantastici e non,

Il Dnlbono nella sua Storia della pittura in Napoli ed in Sicilia (1859) men

zio.na Alessio. d'Elia tra gli allievi igno.ti del So.limena e, cori Arrtorrio Fumo. tra

quelli maggio.rmente igno.rati dalla critica: "no.n lodevoli pittor-i ambedue, il pri
mo. per eccesso. di maniera il secondo per pochezza di fo.rze12."

In S. Nico.la alla Carità, dei Padri Pii Operary, stesso. or-dine di S. Gio.rgio. Mag
gio.re, Alessio. ,esegue nel 1758, un anno. dopo S. Gio.rgio., diversi affreschi nei due

cappellon] del transetto,

In quello. destro, sono raffigurati Il Ratto di Basilio e Daniele nel Lago e Ge

remia; in quello. sinistro, S. Nicol� che infrange i doli; nelle basi di entrambi ve

diamo. rappresentate figure di Profeti e Virtù.
In S. Nico.la alla Carità Iavor'ano oltre a Francesco. Solimenn, anche numero

si allievi, e propr-io questa concentr-azione di artisti p.ro.venienti dalla stessa bot

tega fa della chiesa quasi un manifesto. della scuola e, in purtieolare, la rappre
sentaziorie della seconda fase dell'attività del maestro,

Con Solimena lavor-ano P. dé Majo., P. de Matteis, N. M. Rossi, G. Diano, N.

Fumo, F. de Mura, V. de Mita, oltre al nostro Alessio d'Elia. Dal 1681 c. - anno.

in cui pare inizino. i lavo.ri di Francesco. So.limena per il soffitto della navata cen

trale - al 1778 - anno. in cui Alessio. data gli affreschi del. transetto. - numerosi

artisti si alternano. per decor-are la chiesa, che diviene così esemplifieazione sia

della svolta classicista di Francesco. che della sua miglio.re bo.ttega. Non ci sem

bra di seco.ndaria Impor-tanza, quindi, la presenza di Alessio. d'Elia in questa Im

por-tante produzione della bottega, cos'i come ci sembra significativo. che ne rap

presenti anche il punto. ultimo. in senso. cronologico; la conclusione di un ciclo.

iniziato. circa un secolo prima dal conosciuto e apprezzato. maestro.

lO C. T. DALBONO, Storia della pittura in Napoli ed in Sicilia, Napoli 1859, p. 125.
Il C. T. DALBONO, op. cito p.125
12 C. T. DALBONO, op. cito p. 125
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Altre opere documentate di Alessio d�Elia sono nella chiesa dei Ss, Filippo
e Giacomo che, a seguito del rifacimento settecentesco, viene abbellita con affre

scchi eseguiti da Jacopo Cestaro nella volta della navata, nei peducci della cupo
la ed ai lati del presbiterio tra il 1757 e il 1759. Probabilmente dello stesso de

cennio del sec. XVITI sono gli affreschi di Alessio, con soggetti allegorici che de

corano l'arco di ingresso della chiesa.

Altra grossa opera realizzata da Alessio sono alcune decorazioni per la chie

sa di S. Paolo Maggiore.
Nell�imponente chiesa aveva lavorato Francesco Solimena intorno al 1690

per la decorazione delle pareti della sacrestia in affreschi raffiguardanti La ca

duta di Simon Mago� La Conversione di S. Paolo e figure di Virtù nella volta.

Alessio pr-ende, probabilmente, spunto da queste opere di Francesco che van

no considerate ispiratrici di stilemi che ritroveremo in altre opere� primo fra tut

ti la raffigurazione dei cani ripresa dal già citato La caduta di Simon Mago. In

tale orientamento le opere vanno considerate anteriori agli anni �50� periodo in

cui Alessio utilizza largamente questo soggetto.
Numerosi artisti eseguono opere� tra la metà del sec. XVTI e la fine del sec.

XVTII� per la chies.a che, edificata tra il 1583 e il 1603 da F. Grimaldi� offre im

portanti committenze ad alcuni tra i maggiori pittori di cultura napoletana.
Alessio d�Elia esegue le decorazioni per gli archi minori con scene di prospet

tive architettoniche - preseriti in molte sue opere - e figure 'di Angeli.
Paolo de Matteis e Paolo de Maio sono gli altri artisti di ambito solimenesco

che lavorano nella chiesa; il primo per alcuni affreschi della sacrestia, il secondo

per la tela della seconda cappella a destra, raffigurante S. Paolo che predica del

1762. Particolarmente significativa per la nostra ricerca è la partecipazione di

Alessio ai lavori settecenteschi di Palazzo Gravina.

Ai Iavor-i, eseguiti tra il 1762 e il 1772 da Mario Gioffredo� partecipano nu

merosi pittori napoletani che affrescano le stanze dell'edificio di proprietà della

famiglia Orsini.

In un documento, cui si riferisce Giuseppe Ceci in Napoli Nobilissima e con

servato presso l'Archivio di Stato di Napoli, sono riportati i pagamenti a favore

degli artisti che lavorano per il "miglioramento del Palazzo in Napoli" dal 1762

al 178313•

13 G. CECI, n Palazzo Gravina, in "Napoli Nobilissima" 1922, voI. VI, fase. I, pp. 1-4; il documento a cui si fa riferi

mento è: ASN., Sezione Giustizia, Pandetta Corrente n. 3823
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Attraverso la lettura integrale di tale documento è stato possibile ricostruire

interessanti correlazioni tra Alessio e gli altri pittori che partecipano ai medesi

mi lavori.

n �6 febbraio 1767 il "Sig. A. Elia" riceve 200 ducati per "la pittura nel quarto
di Francavilla". Lo stesso giorno troviamo un pagamento a favore di J. Cestara

"per la pittura della Camera di letto", e questo dato ristabilisce una contempora
neità già presente nei lavori per la chiesa dei Ss. Filippo e Giacomo. Lo stesso

Cestara riceve nel 1775 pagamenti per pitture nel "quarto generale".
Partecipano agli stessi lavori di Palazzo Gravina i pittori: Fedele Fischetti tra

il 1767 e il 1770 per due vani del Gabinetto; Gaetano Magrì tra il 1765 e il 1779

per pitture nel salone e nel Gabinetto; Giuseppe Bonito tra il 1768 e il 1769 per
lavori non specificati; Francesco de Mura nel 1769 "per sue pitture"; Antonio

Jolli tra il 1773 e il 1775 per due vani dell'anticamera; Giovan Battista Rossi

nel 1769; il "pittore figurista" gamba per il Salone Grande; Eustachio Torregia
ni tra il 1766 e il 1767 per il "quarto di Francavilla"; Francesco Rossi tra il 1768

e il 1769 per il primo Gabinetto di Ercolano; Alfano tra il 1766 e il 1768 per

l'appartamento di Francesco Gravina, Cappella Vecchia e altri lavori; Filippo Pa

scale che tra il 1765 e il 1781 riceve �merosi pagamenti per "incartate� misura

e pitture" nel "quarto gioviale'" nell'appartamento della famiglia e nella secon

da anticamera. Assieme, a questi, altri pittori, di cui non viene specificato il lavo

ro, sono gli ignoti: Pesci nel 1765, Formosa nel 1766, Griffoni nel 1780. Ai lavo-,
ri partecipano gli ebanisti Fiore e i doratori Giraldi, famiglie di artigiani che sap

piamo impegnate neilavori per le residenze reali di Napoli, Portici e Caserta.

Un'alternarsi di presenze significative nell'ambito della pittura in generale
e quella decorativista in particolare. E proprio nella, Reggia di Caserta troviamo

impegnati nelle decorazioni delle varie stanze la maggior par-te.degli artisti che

lavorano a Palazzo Gravina14•
Tra questi ci sembra interessante la presenza di Filippo Pascale che nel 1763

aveva lavorato nella Certosa di S. Lorenzo nei partiti decorativi di un altro am

biente del monastero costruito ex-novo come il refettorio: la biblioteca. Nella bi

blioteca Giovanni Olivieri - pittore napoletano precedentemente attivo in S. Ma

ria in Cosmedin nel 1746 - nello stesso 1763 firma la g�ande tela che copre l'in

tero soffitto dell'ambiente. F� Pascale potrebbe aver collaborato ai lavori della

grande tela come figurista delle grandi partiture che inquadrano la scena prin-

14 VEGA DE MARTINI, L'appartamento dei Borboni nel Palazzo Reale di Caserta, Napoli 1982
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cipaIe del Giudizio Univerale, accompagnata da altre due rappresentazioni mi

nori: Il carro dell'Aurora e L'allegoria della Scienza. La collaborazione è testi

montata dalla scritta-dedica racchiusa in una delle decorazioni che ornano le

finestre dell'ambiente - sicuramente a lui attribuibili - e che lo definisce "Pittore

Ornamentista". Per entrambi i pittori l'esperienza in certosa è precedente alle

altre ricostruite.

F. Pascale nel 1763 lavora in S. Lorenzo, nel 1767 a Palazzo Gravina e tra

il 1779 e il 1782 nel Palazzo Reale di Caserta in varie ornamentazioni, collabo

rando spesso con F. Fischetti per diversi ambienti: Gabinetto ad uso del Bagno,
Stanza dell'interno, Sala del Consiglio, Gabinetto ad uso del Ristretto, Sala delle

Dame, con scenari ripresi dall'antico, secondo il gusto allora in voga, o con or

nati floreali e nature morte, o con elementi architettonici come a Padula, o con

finzioni illusionistiche come per i finti cassettoni esagonali della lamia dei due

mappamondi disegnati da Carlo Vanvitelli per la biblioteca. Emerge qui un altro

punto su cui ci soffermiamo velocemente e che andrebbe approfondito se ei fos

sero documentazioni a riguardo. Il legame, cioè, tra Gaetano Barba che lavora

con Carlo Vanvitelli e che negli stessi anni (1761-'63) esegue lo scalone monu

mentale della Certosa di S. Lorenzo progettato per collegare il chiostro cinque
centesco con il successivo piano coperto edificato nel sec. XVill.

Incastri di date e di collaborazione caratterizzano la ricostruzione della sto

ria della Certosa di S. Lorenzo così come si tenta di definire negli ultimi arrni
grazie ad una concentrazione operativa e di ricerca legata all'attività di studio

del monumento:

Personalità, anche recentemente, ritenute ignote, rappresentano in realtà la

testimonianza della già verificata attenzione dei certosini di Padula neiconfron

ti della produzione artistica della capitale e i� loro essere inseriti all'interno delle

più attente committenze.

Alessio d'Elia lavora a Padula pr'ima di F. Pascale, nel 174915, ma lavora

a Palazzo Gravina appena quattro anni dopo i lavori di pittura della biblioteca

della certosa e contemporaneamente ai lavori dell"'ornamentista" per il palazzo
napoletano.

.

Ultimati i lavori per il refettorio, viene chiamato da Napoli Alessio d'Elia pro
babilmente presentato da allievi del Solimenn interni all'ambiente certosino. Se-

15 li dipinto di Padula è attualmente la prima opera attribuita ad Alessio e precede di sei anni la tela per la chie;a
dell'Annunziata di Capua, La Sacra Famiglia, che il pittore esegue nel 1754.
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guol)o, infatti, la bottega solimeniana: il P. D. Vernieri che frequenta la scuola

pochi anni prima della sua elezione a Priore della Certosa di S. Martino; Tom

maso Martini che esegue numerose opere per la Certosa di S. Stefano in Bosco

e precisamente nella Spezieria e nella Cappella dei Procuratori. È allievo di Fran
cesco anche il già citato Leonardo Olivieri esponente di una famiglia di artisti
alla quale potrebbe appartenere il Giovanni Olivieri della tela della Biblioteca

di S. Lor-enzo. Matteo Fer'a, fratello del meno noto Bernardino, -considerato dal

De Dominici tra i migliori di Francesco "anzichè egli stesso voleva per se molti

disegni fatti da Matteo16"- nel corso della sua attività prende i voti come mona

co certosino e viene destinato proprio alla Certosa di S� Lorenzo di Padula. Nel

1732 viene emesso, dalla stessa casa certosina, un pagamento a favore di Pietro

Fera che esegue alcuni disegni per argenti pagati nell'anno 1741 e ricevuti in

permuta dalla certosa di S. Stefano in conto di alcuni fiscali17• La presenza del

l'artista, probabilmente legato alla famiglia dei due fratelli Fera, lascia suppor
re un preciso rapporto di committenza tra padri certosini e artisti chiamati ad

eseguire opere per le case dell'ordine.

Quando Alessio giunge in certosa per eseguire Le Nozze di Cona; è ancora

legato al linguaggio del maestro del quale sembra seguirne accademicamente degli
spunti, all'interno, però, di una originale interpretazione che ne caratterizza tut

ta l'attività successiva.

La presenza di grandi arcate e il movimento della .composizione, che sembra

precipitare verso il basso, fanno del maestro napoletano il maggiore ispiratore
del dipinto. L'episodio principale del miracolo del vino è al centro della raffigu
razione ed è ambientato tra squarci di balaustra, in primo piano sulla destra,
e paesaggio sullo sfondo. La narrazione è completa,ta da episodi che si sviluppa
no ai margini del banchetto centrale con vari particolari descr-ittivi: cani che gio
cano ed un pappagallo sulla balaustra in primo piano, elementi - come abbiamo.
verificato - che Alessio rinnova nelle sue opere napoletane con un gusto ironico

ed eccessivo. Leggermente arretrate due figure, probabilmente il mastro di tavo

la e lo sposo, si scambiano .del vino; gli abiti delle donne e in generale l'ambien

tazione tutta, rimanda ad una festa pagana più che alla narrazione evangelica.
Ma oltre al cane e al pappagallo, ritroviamo qui, tra gli elementi di citazione soli

merriarra, anche l'anfora di tanti dipinti del maestro e utilizzata da Alessio anche

in S. Nicola, in una delle scene del cappellone a destra dell'altare.

16 B. DE DOMINICI, op. cit., voI. ID, p. 672.
17 Introiti ed esiti ... , op. cito
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Il dipinto ben si colloca nel refettorio -lo stesso soggetto è presente in altri

refettori certosini- e sicuramente conferisce all'ambiente quel carattere gioviale
che i monaci avevano scelto già nella fase precedente, quella riguardante la de

corazione, che attraverso i pregevoli stucchi alle pareti, gli intarsi marmorei per
i tre portali presenti, il pavimento a marmi di varia cromia, conferisce all'am

biente un gusto molto vicino ai caretteri tipici della cultura artistica napoletana
del sec. XVIII. La tecnica usata è frequentemente adoperata nel sec. xvm per

chè, più dell'affresco, capace di esprimere particolarità e raffinatezze tipiche per

l'epoca, grazie alla sua possibilità luministica.

Ignoriamo la provenienza dell'artista o altri dati utili alla sua biografia. Una

possibile linea di ricerca la offre lo stesso Dalbono quando afferma che a Lecce

"le chiese hanno per quadri della stessa famiglia pittorica; sebbene queste sieno -

opere più modeste".

MARIA TAMAJO CONTARINI
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NOTIZIE

V'ATTIVITÀ DEI MUSEI PROVINCIALI DEL SALERNITANO
DAL 1965 AL 1984

l. Ricerca archeologica

Nell'ultimo numero di "Apollo" (ID - IV, Gennaio 1963-Dicembre 1964), Ven

turino Panebianco ben dettagliava l'attività di ricerca archeologica curata dalla
Direzione dei Musei Provinciali. Dopo il 1964, tale attività continuò intensa e

proficua, opportunamente distribuita tra le varie zone del Salernita�o e s�mpre

esplicata in piena e cordiale intesa con la Soprintendenza alle Antichità, fino a

cessare del tutto, come si può rilevare, qui di seguito, da questa completa
elencazione.

Fratte di Salerno

Dal 1965 al 1970 si eseguirono indagini diverse tendenti al prosieguo dell''e
splorazione interessante l'area sepolcrale già investigata negli anni 1927-'29. Si

riuscì, in tal modo, solo a recuperare oggetti sporadici appartenuti a tombe ar

caiche. In quegli stessi anni si completarono le indagini sul!'Acropoli e, dopo averla

convenientemente sistemata, fu aperta alla visita degli studiosi e del pubblico che

la frequentarono con numerose presenze.
Dal 1971 al1974 si intraprese un'esplorazione metodica in località "Fondo

Greci" di proprietà Mari, che permise di scoprire ben 121 tombe arèaiche etrusco

campane (di inumati) databili VI-V sec. a.C.

Nel 1978, per carenza di personale di custodia, la Direzione dei Musei fu co

stretta a chiudere al pubblico la zona archeologica intéressante I'Acropoli, an

che se si dimostrò sempre disponibile ad accompagnare' studiosi in visite o in so

pralluoghi occasionali (operazione che ancora oggi viene effettuata).
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Nocera Superiore

Gli scavi eseguiti In' località Pareti, dal 1962 al 1971,. riportarono alla luce
191 tombe, in parte arcaiche (VI-V sec a.C.) ed in parte d'età sannitica (IV-DI
sec. a.C.), ultimando così la ricerca iniziata già dal 1957.

Il materiale recuperato, ormai restau;rato ed ora custodito nel magazzino ar

cheologico del Museo di Salerno, verrà presto in parte esposto in nuove vetrine

che saranno allestite negli ambienti del Museo dell'Agro Nocerino, migliorando,
in tal guisa, la conoscenza della ceramica campana prodotta in età ellenistica

e ritrovata in quell'area.

Atena Lucana

In località Petto-Strada comunale e in località Mascero, con l'impiego di un

cantiere di lavoro impegnato dall'agosto al settembre 1967, si intrapresero ri

cerche che portarono alla scoperta di lO tombe con corredo di età arcaica.

Buccino

In località Campo Sportivo, anche con rapporto di cantieri di lavoro, si por
tarono alla Iuce, nel 1967, due tombe e nel 1970 altre Il tombe, tutte arcaiche,
i cui corredi sepolcrali posero in opera nuove tessere al complesso mosaico inte

ressante le vicende stor-iche e i rapporti commercia�i intercorsi fra Greci ed Etru

schi proprio nelle zone dell'antica Lucania ricadenti nell'attuale territorio della

provincia di Salern-o, a sud del fiume Sele.

Sala Consilina - Padula

Gli scavi iniziati fin dal 1955 che nelle zone comprese fra Padula e Sala Con

silina, portarono, già 'fino dal 1960, alla luce ben �e tombe (circa diecimila

gli oggetti recuperati), proseguirono con lena anche dopo la realizzazione (l?57)
del Museo della Lucania Occidentale, allestito nel Refettorio della Certosa di

Padula.

L'ultima esplorazione fu eseguita in località Pietrapiatta., Zona Menafra, con

rapporto di un cantiere di lavo,:o, dal 23 maggio al �1 agosto 1967._Essa permise
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di scoprire altre 12 tombe che si aggiunsero ai già notevoli recuperi avvenuti ne

gli anni precedenti e portando gli oggetti restituiti ad un numero superiore alle

quindicimila unità.

A Padula, in località Valle Pupiua , gli scavi si protrassero, in proprietà Maio

Caolo, fino al 1964.

Ammirando oggi il frutto di quelle esplorazioni, possiamo ben dire che siamo

realmente presenti ad una concreta, completa e organica documentazione ar

cheologica proveniente dall'antica Lucania (Valle del Tanagro), che fu un vero

e proprio mercato interno della Magna Grecia attivato dai traffici e dalle rela

zioni commerciali, attr-averso le vie carovaniere provenienti dall'opposta Valle

dell'Agri, sviluppatisi fra genti provenienti da Metaponto e dalla Sir'itide, sia con

le colonie achee dello Ionio che con quelle ionico-calcidesi del basso tirreno.

* * *

2. Attività della Direzione dei Musei Provinciali fino al 1980

L'opera svolta dalla Direzione dei Musei, imperniata fondamentalmente sul

la presenza fattiva e competente del Prof. Venturino Panebianco, che ne era l'in

faticabile Direttore-capo; negli anni che vanno' dal 1965 al 1980 (anno in cui

egli scomparve) si rivolse a concretizzare diverse iniziative culturali che procura
rono alla Provincia di Salerno apprezzamenti e riconoscimenti internazionali.

In quegli anni, oltre ad essere aperti al pubblico, tutti i Musei provinciali (Sa
lerno, Padula e Nocera) furono integrati da una serie d'iniziative di grande inte

resse e richiamo, oltre che da apprestamenti complementari che ne accentuaro

no il valore culturale e turistico. Basti ricordare i Parchi arborei, archelologici
e monumentali, dell'Acropoli di Fratte, della Villa r�mana a Sava di Baronissi

e della Certosa di Padula.

Si intrapresero molte iniziative miranti alla catalogazione ed allo studio del

patrimonio artistico provinciale e si promossero ricerche intese ad illustrare, an

che con la collaborazione di espèrti stranieri, !'importanza e la novità dei risul

tati degli scavi che si svolgevano nel Salernitano.

Intensa e proficua fu in quel tempo anche l'opera svolta dai restauratori e

dagli assistenti dei Musei che permise di ricomporre almeno 1'80% dei materiali

archeologici ritrovati durante le campagne di scavo curate dalla Direzione dei

Musei e che ebbero termine, in via definitiva, nel 1974 (a Fratte).
Ai fini della valorizzazione della terra saler-nitaua, la Provincia di Salerno
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- tramite sempre la Direzione dei Musei Provinciali - r'iusc), nel 1972, ad istituire

a Raito di Vietri sul Mare, nella Villa donatale dall'ex Ambasciatore Raffaele

Guariglia, un Centro di Studi Salernitani allo scopo di "contribuire alla migliore
conoscenza della storia delle civiltà susseguitesi nella Regione, dalla protostoria
fino ai tempi a noi più vicini". Il Centro promosse, nel 1973, incontri culturali

ed un Convegno internazionale di Studi "Amalfi nel Medioevo", che si tenne ad

Amalfi oal14 al 16 giugno di quell'anno, i cui Atti furono raccolti in un volume

pubblicato nel 1977 e che ancora oggi rappresentano un costante punto di rife

rimeto per gli studi storici rivolti alla migliore conoscenza della prima repnbhli
ca marinara italiana.

Seguirono seminari di studi, realizzati in stretta collaborazione con l'Univer

sità di Salerno, mentre si diede inizio ad una intensa attività editoriale divisa

in tre Collane. La prima fu dedicata ai Convegni, il cui primo volume è quello
già menzionato sopra; le altre due sono: i "Quaderni" (2 pubblicazioni - 1973

e 1974) e la "Collana Storica" (2 pubblicazioni - 1977 e 1980).
Venturino Panebiano, con l'appassionato fervore e il disinteressato aiuto del

compianto Ing. Emilio Guariglia, riuscì anche a portare a compimento la pubbli
cazione della "Rassegna Storica Salernitana" fino al 1967, mentre non riuscì

a far terminare la stampa, per l� repentina scomparsa, del volume che racchiu

deva gli anni dal 1968 al 1980.

Riferendomi pr-opr-io a questi uomini recentemente scomparsi e ad altri che

li hanno preceduti in tempi più lontani, a] quali va sempre il grato ricordo per
come si siano'prodigati affinché non si spegnesse mai la fiaccola della "cultura

salernitana", vorrei richiamare l'attenzione di chi mi legge facendogli notare che

in questi ultimi anni, qui a Salerno, molti uomini di cultura pilotati forse da una

buona carica di idee politiche contrastanti con quelle, proprie di un immediato

passato, hanno creduto di demolire con articoli apparsi' su varie riviste o su quo
tidiani, proprio quei "personaggi" che hanno rivestito le cariche più delicate del

la cultura salernitana: un settore in ogni tempo spesso colpito dagli strali più pe
netranti della critica spicciola di pochi sprovveduti vanaglor-iosi. V'è da conside

rare che la cultura salernitana (tranne sporadiche eccezioni), dagli anni '20 agli
anni '60, si è sempre identificata proprio in quelle "figure" destinate al buon fun

zionamento delle istituzioni culturali locali dello Stato" della Provincia e della

Chiesa, dalle quali derivarono notevoli iniziative e concrete realizzazioni che an

cora oggi possiamo vantare con orgoglio.
Più che la critica è la storia che vince nel tempo e ad essa vengono affidati,

nella giusta dimensione, i tanti personàggi che l'hanno tracciata, oggi esaltati

o ridimensionati o addirittura volgarmente disconosciuti. Ad approfondire il di-
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scorso su queste gratuite riflessioni partorite recentemente da questi "sapiento
rri" � mi induce un articolo di Luigi Polacco apparso su "Atene e Roma" - Rasse

gna dell'Associazione italiana di Cultura Classica (Anno 1984 - Fase. 1-2): "
.....Non

mi sembra pertanto il caso di dilungarsi a contestare uno per uno i giudizi nega
tivi che l'Autore, appunto, nella sua facile e settoriale prospettiva, dà della parte
degli archeologi italiani, giudizi che in qualche caso potrebbero anche essere con

divisi, se non intervenisse quel giusto senso critico che pone ogni uomo nel suo

tempo e lo valuta per ciò che di positivo ha fatto e non per ciò che, a nostro giudi
zio, non ha fatto o, cosa che umanamente può succedere, non ha fatto bene, sempre

però secondo un nostro punto di vista che è soltanto nostro e del nostro tempo.
Ma qualche giudizio dell'Autore offende gravemente e non posso qui fare a me

no di rilevarlo, per mettere in luce, la sua mala informazione e, diciamolo pure,
la sua leggerezza ..... Ma basta. Per concludere, quando si »uol fare storia, biso

gna avere l'umiltà, oltre che il dovere, di informarsi correttamente ..... e saper

distinguere ciò che è caduco, del tempo, da ciò'che è immortale, perchè è dello

spirito. Se non altro per attenderci che un giorno anche per noi si dica altrettanto".

* * *

3. La scomparsa di Venturino Panebianco

TI 18 settembre 1980 segnò una triste data per i Musei Provinciali del Saler

nitano ed un grande sconforto investì tutti quanti avevano collaborato alla rea

lizzazione di tanti programmi "inventatP� dalf'estro intelligente del Prof. Pane

bianco.

Chi scr-ive, ben ricorda quei momenti. Panebianco, posso ben dir-lo, fu per
me un secondo padre [r-ipensandoci, credo che nella mia vita abbia trascorso più
ore con Lui che con mio padre). Negli ultimi anni della sua esistenza non trascor

reva giorno durante il quale non si cercava di concretizzare progetti futuri, di

perfezionare le complesse attività museali esistenti, di programmare incontri e

dibattiti pertinenti le vicende storiche del Salernitano e delf'Italin arrtica, di fre

quentare Convegni e manifestazioni culturali: appuntamenti necessari per deli

neare un dettagliato quadro aggiornato interessante l'evoluzione della ricerca

storica intesa come importante punto di riferimento per ogni studioso che si oc

cupi, con serietà ed impegno, di argomenti che ben si legano con le testimonian

ze presenti nei nostri Musei.

Per onorare degna'!lente quella dolorosa scomparsa a nulla serviva pensare
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e ripensare sul da farsi, facendo cadere nella piena stasi anni ed anni di profi
cuo Iavoro, ma necessanio era invece imporsi di continuare con sagacia operati
va quanto dettagliatamente era stato da Lui già delineato e predisposto per il

futuro dei "suoi Musei".

Ho cercato in questi anni di operare in tal senso e, anche se sbagliando pa

recchio, .posso solo essere soddisfatto nel pensare che quanto di buono è stato

realizzato dopo la Sua scomparsa� rappresenta un pò il concretizzarsi delle Sue

idee e dei Suoi programmi che, gettati così sul tavolo, sono stati da me raccolti

con umiltà e portati avanti con !'impegno che mer-itavano, riuscendo a donare

al pubblico godimento altre preziose r-ealtzzuzioni, contribuendo, almeno in par

te, a suscitare un più saldo attaccamento allu storia della nostra terra.

* * *

4. Attività della Direzione dei Musei Provinciali dal 1980 al 1984

Dopo la scomparsa di Venturino Panebianco� l'attività svolta dalla Direzione

dei Musei Provinciali può identificarsi principalmente in: nuove realizzazioni mu

seali, Pubblicazioni e instaurazione di concreti.ed opportuni
.

rapporti con Uni

versità, Soprintendenze e Istituzioni culturali diverse.

Nuove realizzazioni museali

n Museo della Ceramica Vietrese

119 maggio 1981� nella Torretta di Villa Guariglia in Raito di Vietri sul Mare
- durante la prima "Giornata" dedicata alla Cera�ca vietrese - fu inaugurato
il Museo della Ceramica [vedi, nelle "notizie" apparse in questo rrumer'o, l'artico

lo di Maria Antonietta Iannelli).
La creazione del Museo segnò senzaltr-o un fondamentale punto di partenza

per lo sviluppo di un concreto progetto interessante la stor-ia, Parte, le tradizioni

artistiche, l'incremento socio-economico e turistico della ceramica vietrese. Non

a caso seguirono a questo importante evento:

- dal 26 novembre al 12 dicembre 1981� una splendida Mostra: "Vietri e la sua

ceramica (ieri e oggi)" � allestita negli ambienti al pianoterra di Palazzo Du

gnani a Milano� organizzata dal Centro DIME in collaborazione con il Comu-
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ne di Vietri sul Mare e curata dalla Direzione dei Musei Provinciali del

Salernitano;
- dal 29 maggio al 20 giugno 1982� par-tecipazione, con quattro vetrine espositi-.

ve dedicate alla ceramica vietrese, alla Mostra della Ceramica Italiana 1920
- �40� realizzata a Torino nel Palazzo Nervi;

- il 13 giugno 1982� seconda Giornata della ceramica vietrese;
- il 9 aprile 1983� incontro sulla ceramica svoltosi a Torgiano (Perugia - "Tre

Vuselle"] fra numerosi rappresentanti dei maggiori centri italiani di vecchia
tradizione ceramica (il sottoscritto partecipò con una relazione su "Nascita e

vita di un Museo della ceramica nella Società moderna - Il Museo della Cerami
ca vietrese"];

- dal 18 dicembre 1983 al12 gennaio 1984� Mostra a Campione d'Ttaliae "Vietri

una civiltà fatta di argilla".
Il museo, attualmente; sta già subendo una prima fase di ampliamento in con

siderazione delf'allestimento di una particolare sezione che verrà dedicata al gran
de artista Guido Gambone che per moltissimi anni visse e lavorò a Vietri e che

nel secondo dopoguerra si affermò nell?arte della ceramica, collocandosi fra i

nomi italiani degni di prestigio internazionale [vedi, in questo rrumer-o, l'articolo

di R. D�Andria).

Castello di Salerno

Il Castello fu acquistato, nel lontano 19 dicembre 1960� dall"Amministrazio

ne Provinciale di Salerno per essere destinato a suggestiva sede di un "Museo

Storico Salernitano" � nonché ad ospitare manifestazioni, congressi e mostre di

elevato valore culturale.

I lavori di restauro, finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno� sono stati di

retti dnlf'ar-eh, Mario dell'Acqua in accordo con la competente Soprintendenza
di Salerno, permettendo, il 2 ottobre 1982� l'apertura al pubblico dell'Inter-a zo

na interessata dalf'ampliamento aragonese. La Provincia di Salerno, tramite la

Direzione dei Musei, si è prodigata per l'allestimento� nei nuovi ambienti restau

r-ati, di un primo nucleo di Museo riguardante le ceramiche ritrovate durante

i saggi eseguiti nel Castello stesso [vedi, nelle "notizie" apparse in questo nume

r'o, l'articolo di Angela Iacoe], di una Biblioteca prevalentemente fornita di volu

mi pertinenti la storia del Salernitano e dei castelli in genere� di una sala desti

nata ad ospitare mostre varie e di un salone per congressi e confer-enze, intitola

to a Venturino Panebianco che tanto si dedicò per la realizzazione di questo mi

rabile progetto.
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Il Castello di Salerno - Veduta dall'alto del cortile di ingresso (ampliamento aragonese),
prima dei lavori di restauro
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n buon funzionamento del complesso monumentale è attualmente curato dalla

Direzione dei Musei provinciali del Salernitano.

Il Castello di Salerno

Museo Archeologico provinciale di Salerno - Sezione numismatica.

n 27 novembre 1982 fu inaugurata, al primo piano del Museo di Salerno,
in una sala intitolata nell'occasione a V. Panehianco, la Sezione nurnismatica.

n Medagliere presenta un'esposizione di più di mille esemplari di varie zecche

greche e romane e dà la possibilità al visitatore di osservare, per la prima volta,
monete della zecca medievale di Salerno, attiva fra 1'839-40 ed il 1194 (vedi, nelle

"notizie" apparse in questo numero, l'articolo di Giuseppe Libero Mangieri).

Museo archeologico provinciale della Lucania Occidentale nella Certosa di Pa

dula - Ampliamento.

n 21 giugno 1982, l'Amministrazione Provinciale di Salerno, restituendo -

dopo oltre un ventennio di gestione concordata con la Soprintendenza ai Monu

menti della Campania, principalmente basata sulla tutela e la salvaguardia del
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monumento - J'intero complesso demaniale della Certosa di Padula alla Soprin
tendenza per i Beni Ambientali, Ar-chiteuon ici, Artistici e Storici di Salerno e Avel-

I

Iino, ha avuto in uso (sempre grazie al costante interessamento della Direzione

dei Musei) nuovi locali da destinarsi alf'ampliamento del Museo archeologico esi

stente, con annessi servizi [vedi, nelle "notizie" apparse in questo numero, Parti

colo di Carla Antonella Fiammenghi). Nel luglio 1984 - grazie ad un contributo

finanziarlo erogato dal Provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli ed alf'ap
passionato interessamento del Dr. Arcangelo Amarotta - tutto il materiale pe
sante riguardante rocchi di colorrne, capitelli, statue funer-ar-ie, lapidi ed altro,
è stato collocato già lungo i lati del Chiostro dei Procur-ator-i, dando in'izio, cos),
alla prima fase di ampliamento del Museo che interesserà la cosiddetta Sala ad

elle, posta proprio accanto alla Cella del Priore ove oggi è ospitato il Museo� e,

successivamente, la passeggiata coperta del Chiostro dei Procurator-i, ove si pre
vede potranno essere degnamente sistemati i numerosissimi reperti archeologici
esistenti negli ambienti della Certosa destinati un tempo a "granai" ed oggi a

magazzini archeologici.

Certosa di Padula - I magazzini archeologici allestiti nei "'granai".
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Realizzando questo ambizioso progetto si potrà finalmente avere un degno
Museo nel quale ammirare in dettaglio l'evolversi delle fasi di una cultura il cui

ruolo è stato di notevole rilevanza nella storia delle popolazioni indigene dell'I

talia meridionale a contatto con i Greci: Museo, questo, che solo quello stupendo
monumento quale è appunto la Certosa di Padula, potrà ospitare e vantare!

Mostre, Convegni e dibattiti

La vita del Museo è senz'altro legata a periodiche Mostre (anche se con ten

denze artistiche diverse da quelle scientificamente assegnate a quel Museo), a Con

vegni, a dibattiti, che trovano sempre largo favore presso il pubblico, se organiz
zati nell'àmbito del Museo stesso, con il conseguente risultato di avvÌcinare i fre

quentatori alle raccolte già in esposizione e di coinvolgerli nei problemi relativi

alla organizzazione ed alla gestione. Le Mostre, infatti, tendono a sovrapporsi
ed a sostituirsi al Museo perché rappresentano in qualche modo il "tipo" del Mu

seo moderno e rispondono in maniera più diretta e precisa alle esigenze di cono

scenza e di educazione del pubblico; in altre parole gettano un ponte fra il pub
blico e il Museo.

Anche se l'opinione pubblica salernitana non si è sempre dimostrata concor

de a queste idee, v'è da sottolineare almeno che, statisticamente parlando, l'af

flusso dei visitatori nell'arco di durata delle Mostre, è stato centuplicato rispetto
a quello che si sarebbe avuto nella normalità della sola frequenza museale. Cer

chiamo quindi di non confondere un Museo con un Mausoleo. Non esiste in real

tà un limite tra l'antico e il moderno. Se si segue lo sviluppo dell'arte plastica
dal passato al presente, vediamo un graduale staccarsi dalla visione naturale ed

un progressivo determinarsi dei veri mezzi espressivi: non vediamo una netta di

visione tra l'arte del passato e quella moderna! Entrambe le espressioni si risol

vono l'una nell'altra, finché nei tempi moderni si crea una reale differenza di

mezzi espressivi. Per dirla alla Mondrian: l'arte moderna respinge i metodi di

espressione adoperati nel passato, ma continua il suo vero contenuto. Ciò che

l'arte del passato ha compiuto in modo più o meno invisibile, dovuto all'oppres
sione dell'epoca, l'arte �oderna compie in modo più visibile!

Considerando un pò questi concetti, dal 1980 al 1984, gli Istituti culturali

curati dalla Direzione dei Musei Provinciali del Salernitano hanno ospitato. sva

riate manifestazioni e Mostre, così elencate in dettaglio:
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Museo di S. Benedetto - Salerno

Dal 18 settembre allO ottobre 1982 - Mostra "Immaginario r-iflesso" - Verifi

cava la situazione artistica in pieno svolgimento nellarea campana. Il catalo

go fu curato da Massimo Bignardi.
- Dal 2 al16 dicembre 1982 - Rassegna di fotografie "I giovani fotografi puglie

si" [Calabr-itto, Cor-azzier-i, Garzia e Zanni). Mostra e seminario curati da Enri

co Crfspolti, Antonio Tateo e dalla Cattedra di Storia delf'arte contemporanea
della facoltà di Lettere dell'Università di Salerno.

- Dal 15 al 31 dicembre 1982 - Mostra su "Insediamenti rupestri del Vallo di

Diario", a cura di Adriano Caffaro e con lezione (15 dicembre 1982) della

Prof.ssa Joselita Raspi Serr-a, Direttore delf'Istituto di Storia delf'Arte dell'Uni

versità di Saler-no, su "Gli insediamenti rupesn-i",
- 20 dicembre 1982 - presentazione, tenuta dal Prof. Paolo Pcduto, del libro

di Arcangelo Arrrar-otta , edito dnlf'Ente per le Antichità e i Monumenti della

Provincia di Saler-no, "La cappella palatina di Salezno" (Un documento longo
bardo nelPipogeo di S. Pietro a Corte) - Tavola r-otonda, presieduta dal Prof.

Nicola Cilento� sul tema "Problemi posti dai ritrovamenti romani e medievali

in S. Pietro a Corte",
- Dal 13 al 31 gennaio 1983 - Mostra del pittore Luigi Gentile� curata e presen

tata in catalogo daF Prof. Mario Maiorino.
- Dal 5 al 25 maggio 1983 - Mostra "I segni della civiltà contadina: le sculture

di Rocco MolinarP� e incontro-dibattito con la partecipazione dei Proff. Paolo

Apolito , Enrico Crispolti e Franceso D'Episcopo - Catalogo curato da Massimo

Bignardi e Francesco D'Episcopo,
- Dal 28 maggio all'T]. giugno 1983 - Mostra di fotografie di Corradino Pellec

chia e Franco Siano "La bottega delle mani" - Dépliant curato da Enrico Cri

spolti e Massimo Bignardi.
- Dal dicembre 1984 al febbraio 1985 - Splendida Mostra su "Guttuso nel dise

gno - Anni Venti/Ottanta��. Catalogo curato da Enrico Crispolti.

* * *

Biblioteca dei Musei Provinciali - Salerno

- Dal 29 novembre alf'L]. dicembre 1982 - Mostra di fotografie di Mimmo Gallo

"Amalfi e la costiera - Venezia e la Iaguna", con dèpliant curato da Massimo

Bignardi.
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* * *

Parco e Auditorium di Villa Guariglia in Raito

- Dal 1977 al 1984 si è sempre tenuta, durante il periodo estivo (luglio-settembre),
la Rassegna della Ceramica curata dal Prof. Lucio Barone, direttore 'del Cen

tro di Studi sociali e culturali per la Ceramica.
- Il 20 maggio 1980 avvenne l'apertura dei seminari su "Metodologia e Storia

delle componenti del terr-itor-io", organizzati dalla Facoltà di Lettere e Filoso

fia dell'Università di-Salerno [Cattedra di Storia dell'Arte medioevale e Moderna).
- Dal 19 novembre al 15 dicembre 1981, nell'Auditorium della Villa si svolse

un seminario sul tema "Il restauro in zona sismica", organi�zato dalla Soprin
tendenza per i Beni A.A.A.S. di Salerno e Avellino.

- Dal 26 maggio allO luglio 1983 - Mostra "L'uomo e l'immagine" - 20 scultori

campani contemporanei, curata e illustrata in catalogo dal Prof. Mario

Maiorino.
- Il 2 maggio 1984 si tenne nell'Auditorium della Villa un Colloquio internazio

nale - organizzato dall'Istituto di Diritto pubblico della Facoltà di Giurispru
denza e di Economia e Commercio dell'Università di Salerno - sul tema "Dieci

anni dalla Carta dei diritti e doveri economici degli Stati".
- Dal 21 giugno al 31 luglio 1984 - Mostra "Scultori campani, presenze contem

poranee", curata e introdotta da Mario Maiorino.

* * *

Castello di Salerno

- Dal 19 febbraio al 20 marzo 1983 - Mostra "Salerno disegnata", curata dalla

Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli e dall'Istituto di Storia dell'Arte

dell'Università di Salerno.
- Dal 31 maggio al15 giugno 1983 - Mostra su "Insediamenti rupestri degli Al

burni", a cura di Adriano Caffaro.
- Dal 31 maggio al 20 giugno 1983 - Mostra di acqueforti, silografie e schado

grafie di Christian Schad, curata da S�lvana Sinisi della Cattedra di Storia del-.

l'Arte contemporanea della Facoltà di Magistero di Salerno.

- Il aprile 1984 - Giornata di studio sul tema "Il Mezzogiorno settecentesco at

traverso i Catasti onciari" organizzata dal Centro Studi "Antonio Genovesi"

per la Storia economica e sociale - Università di Salerno.
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- Dal 23 maggio al 12 giugno 1984 - Mostra su "Insediamenti rupestri del duca

to di Amalfi", a cura di Adriano Caffaro.
- Dal 16 al 30 giugno 1984 - Mostra delle opere di Franco Longo "Amor sacro

e amor profano" e presentazione (23 giugno) del testo di Rino Mele su "La

Pittura trasferita".
- Dal 22 settembre al 15 ottobre 1984 - Mostra su "Arte e natura - Arte e ecolo

gia'" curata da Sergio Iagullli del Centro Internazionale Multimedia di Salerno.

* * *

V'è da segnalare, infine, che durante questi ultimi anni, la Direzione dei Mu

sei Provinciali, aiutata fattivamente da tutto il personale occupato presso i Mu

sei, si è sempre adoperata per la buona riuscita di svariatissime visite guidate
effettuate presso i siti di sua competanza. Ha collaborato con impegno a tutte

le manifestazioni culturali sopra elencate, mentre ha curato con perizia i nume

rosi contatti culturali avvenuti al di fuori del Salernitano, con altri Musei, Pina

coteche, Biblioteche ed Istituti culturali, mediante prestiti di opere richieste per
Mostre allestite in varie città italiane, con scambio di Pubblicazioni, fornitura

di notizie e gratuite spedizioni di materiale illustrativo, riguardanti un pò tutti

i Musei e gli Istituti culturali Provinciali esistenti nel Salernitano.

Si è sempre resa disponibile a fornire qualsiasi informazione sui suoi Musei

a chiunque ne ha fatto richi�sta ed ha accolto con grande cordialità (specialmente
presso la Biblioteca dei Musei) sia studiosi che studenti, sia "personalità" che uo

mini del popolo: funzione indispensabile, del resto,' per un servizio pubblico di

cultura.

Pubblicazioni

Nel quadriennio 1980-'84, le pubblicazioni curate dalla Direzione dei Musei
- pur subendo un rallentamento causato più dal disbrigo di intricate pratiche bu

rocratiche che da buona volontà operativa - hanno continuato la loro vita. Si

riuscì ad ultimare la stampa del volume XXIX· XLllI della "Rassegna Storica

Salernitana" (1968-1983) ma, prima la repentina scomparsa del titolare della

Tipografia Di Giacomo alla quale era affidata la stampa, poi il successivo falli

mento della stessa azienda ed infine la incomprensibile distruzione dei volumi

già stampati, avvenuta durante le operazioni di vendita dei berti, permisero solo
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di salvare e custodire una sola copia di quel volume - oggi divenuto prezioso ci

melio -lasciando così ancora viva la sper.anza di poterne stampare in tempi bre

vi un adeguato numero di nuove copie, anche se fotostaticamente.
.

Per la "Rassegna" e per la ricost1:uzione della "Società Salernitana di Storia

Pan-ia", la Direzione dei Musei Provinciali contr-ibu), oso dire, in maniera deter

minante. Infatti, da una convocazione firmata dal sottoscritto, dal Prof. ItaIo Gallo

e dal Prof. Alfonso Leone, si tenne, il 19 dicembre 1983� proprio nei locali della

Direzione dei Musei Provinciali in via Roma, un'ussemhlea di vecchi e nuovi iscritti

alla "Società" � con l'intento di riprendere l'attività interrotta da vari armi, dopo
la morte del Presidente Ing. Emilio Guariglia e del Segretario Prof. Ventur-ino
Panebianco.

Da quella assemblea prese vita la nuova gestione della "Società" e della "Ras

segna" ed oggi possiamo almeno ritenerci fieri di non aver operato Invano, vista

la valida continuità di quella "ripresa" che si è riscontrata fino ad ora.

Fra le pubblicazioni curate invece dalla Direzione dei Musei vorrei ricordare:
- "La natura dell'uomo" di Nemesio di Emesa, nella traduzione curata da More�

no Morani [Saler-no, 1982 - Volume n. 3 della Collana Storica del Cento di Stu

di Salernitani "Raffaele Guariglia");
un Quaderno dello stesso Centro (il n. 3)� dedicato a Matteo Della Corte, pre

parato dal Prof. Francesco Matrone� intitolato "Pompei - Fonte di conoscenze

e insegnamenti - Scoperte e studi di Matteo Della Corte" - Saler-no, 1983;
- il presente volume di "Apollo"� che viene ad interrompere un silenzio .irriziato

nel lontano 1964;
- v'è da segnalare infine - anche se ovviamente non sono da considerarsi pubbli

cazioni - che la Direzione ha provveduto a fornire a tutti i suoi Musei (d agli
Istituti collegati, convenienti dèpliarits illustrativi allo scopo di donare gratui
tamente al pubblico dei visitatori un quadro ben preciso delle esposizioni e della

storia del sito che le ospita, senza ricorrere a frammentarie ed a volte inesatte

informazioni raccolte da personale non qualificato ivi operante.

Museo� Llniver-sità, Soprintendenze

Ormai i Musei di Enti Locali non devono più escludere la stretta collabora

zione che può derivare da Università e Soprintendenze. Esse possono opportuna
mente favorire la promozione, ad alto Iivello, del progresso della cultura e p�o
grammare� nel miglior modo possihile, la didattica e la diffusione culturale nel

I'àmhito dei Musei� sicché questi possano essere pienamente r-estituiti, in tal mo-
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do, .ai loro specifici compiti culturali e alla loro inderogabile funzione sociale.

In particolare, per quanto riguarda il progresso culturale, sarà forse oppor
tuno considerare anche' se non convenga promuovere, almeno presso i Musei, la

costituzione di Centri di studi storici, con la collaborazione delle Università, del

le Accademie e degli Istituti specializzati di alta cultura.

Per quanto concerne invece la didattica e la diffusione culturale nelf'àmbito

dei Musei, potrà essere utile affiancare alle nostre Biblioteche specializzate veri

e propri Centri di lettura che, insieme con tante altre opportune iniziative, valga
no ad accentuare e a rendere più efficiente la specifica funzione sociale dei Mu

sei locali.

Queste, ed altre iniziative potranno, insieme con la riorganizzazione delle strut

ture museali, essere opportunamente assunte per adeguare la vita dei nostri Mu

sei - non più consider-ati istituti di conservazione di beni culturali, ma centri vivi

di cultura - alle nuove 'esigenze richieste dall'opinione pubblica e dalla società

contemporanea.
Ma, per il conseguimento di tale nobilissimo fine, non bastano soltanto la con

sapevolezza e l'entusiasmo degli operatori culturali. Occorre, soprattutto, l'im

pegno politico dello Stato nei suoi organi centrali e nelle sue articolazioni perife
riche: Regioni, Province e Comuni.

È indispensabile, insomma, che tutti si rendano finalmente responsabili di

questa nuova politica culturale, imposta dalle attuali 'esigenze sociali, se si vuole

veramente rinnovare la qualità della vita, restituendo alla società quei fonda

mentali valori spirituali ed umani, quasi inconsciamente e miseramente fatti nau

fragare nella cosiddetta civiltà consumistica; di cui è buon segno, però, che la

società contemporanea abbia avvertito l'esigenza di riscattarsi, sperando di ri

trovare fiducioso rifugio nei suoi Musei, per recuperarvi il soffio vitale delle sue

migliori e più significative 'tra,dizioni civili.

* * *

5. Programmi futuri della Direzione dei Musei Provinciali

La lunga e forse anche m,onotona elencazione dell'attività dei Musei Provin

ciali. del Salernitano svolta dal 1965 al 1984 ci impone, in conclusione, di forni

re, a chi ci -legge, almeno un'elencazione di quanto la Direzione dei Musei ha

già programmato periI futuro, in stretta collaborazione con Università e Soprin
tendenze, allo scopo di poter chiudere degnamente quella "poligonale" di
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realizzazioni con notevoli valenze culturali interessanti l'intero territorio provin
ciale salernitano. Pertanto, è indubbiamente necessario operare con urgenza af

finché possano essere conclusi:
- l'ampliamento del Mus�o di Padula e di Raito;
- la riapertura al pubblico dell'Acropoli di Fratte di Salerno;
- la sistemazione e la conseguente apertura al pubblico godimento di Villa Gua-

riglia in Raito con la sua pregevole Biblioteca, nonché la ripresa del funziona

mento del Cento di Studi Salernitani "Raffaele Guariglia";
- l'incremento espositivo (nuovi corredi tombali già restaurati) e la revisione del

l'allestimento del Museo dell'Agro Nocerino;
- l'inaugurazione della Pinacoteca Provinciale (il cui allestimento è quasi ulti

mato) realizzata negli ambienti restaurati, posti al primo piano di Palazzo San

t'Agostino (Provincia) in Salerno;
il funzionamento della Biblroteca specializzata (testi "castellani" e storia sa

lernitana) già predisposta nel Castello di Salerno;
- la continuità delle Pubblicazioni curate dalla Direzione dei Musei;
- l'aggiornamento da apportare (mediante acquisti librari) alle Riviste ad ai te-

sti monografici della Biblioteca specializzata dei Musei Provinciali, in attività
presso la Direzione degli stessi in via Roma, 28 a Salerno e frequentata sem

pre con assiduità dal pubblico;
- il buon funzionamento di tutti i Musei Provinciali.

Per la realizzazione di tale programma sarà opportuno che la Provincia di

Salerno, in passato sempre dimostratasi disponibile a tali "richiami culturali",
si adoperi ancora una volta affinché i quadri dell'organico impegnato presso i

Musei vengano riveduti ed opportunamente integrati in tutti i settori che presen
tano attualmente carenze e disfunzioni.

Se indispensabile è la nomina di un Direttore-capo dei Musei del Salernitano,
indubbiamente importante risulta garantire la custodia e il funzionamento degli
stessi: è impossibile per un Generale vincere battaglie senza un valido esercito!

Per onorare almeno la memoria di quanti hanno degnamente operato, anni

addietro, in questo settore della cultura salernitana, sentiamo il dovere di lan

ciare questo appello, pe� non restare delusi, in futuro, dopo anni di assiduo lavo

ro profuso con passione e sacrifici per la realizzazione e la vita dei nostri Musei,
ormai divenuti insostituibili centri di cultura storica, di documentazione e di pro
mozione culturale e sociale, illuminata dal passato, imposta dal presente e rivol

ta a un migliore avvenire.

CARLO SAMARITANI
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE DI SALERNO*

A poco più di vent'anni dall'apertura della sede attuale prospiciente la chiesa

di S. Benedetto, I'esposizione del Museo non ha ricevuto sostanziali modifiche;
la principale novità è stata l'istituzione, auspicata già molti anni or sono da V.

Panebianco, della sezione numismatica, aperta al pubblico dal novembre 1982

e sistemata nell'angolo nord-occidentale della galleria superiore, che accoglie nu

merosi esemplari di tipi monetali, tra cui quelli delle zecche di Poseidonìa-Paestum,
di Velia e di Salerno altomedievale",

Il terremoto dell"80 non ha, fortunatamente, causato particolari. danni all'e

dificio e all'insieme delle> collezioni; ne è derivato solo qualche problema di ac

cessibilità, presto rimosso, causato dal crollo degli intonaci in alcune zone dei

magazzini, dei quali si è recentemente completata, su progetto dell'architetto De

Felice e grazie ad un contributo regionale, la sistemazione, rendendo accessibili

agli studiosi tutti i complessi non esposti.
Nel lungo lasso di tempo intercorso dal 1964 ad oggi, accanto al Museo Ar

cheologico Provinciale, che si caratterizzava al suo sorgere per la veste specifica
mente topografica, originata dalla esigenza di documentare in modo sintetico

ed esemplificativo le diverse realtà archeologiche esistenti nel territorio della pro
vincia salernitana, si sono sviluppate o sono nate nuove istituzioni museali sia

li Museo è ancora sprovvisto di una guida specifica. Le sue raccolte sono state brevemente illustrate in lavori di carat

tere più generale da A. GRECO, in S. DE CARO-A. GRECO, Campania, Bari 1981, pagg. 130-132; da V. BRACCO, Cam

pania, Roma 1981, pagg. 33-38 e da chi scrive in AA.Vv, Guida alla Storia di Salerno e della sua Provincia, Salerno

1982, pagg. 803-809.
l G. LmERo MANGIERI, L'attività numismatica della Soprintendenza Archeologica di Salerno, in RSS, n,s, I, 1984, pago
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nazionali che provinciali o comunali come il Museo di Pontecagnano, quello del

l'Agro Nocerino, l'Antiquarium di Sarno, il Museo Provinciale della Lucania Oc

cidentale, nella Certosa di Padula, l'Antiquarium di Sala Consilina ed altri, ri

spondenti ad altrettante precise esigenze culturali.

Ciò nondimeno il suo "messaggio" non ha perso di validità poichè il tipo e

la varietà delle raccolte costituiscono ancora un intelligente compendio ed il pri
mo didascalico approccio all'insieme delle testimonianze archeologiche del sa

lernitano, oggi suscettibili di migliori approfondimenti proprio in questi musei

"decentrati"direttamente legati alle problematiche dei territori in cui sorgono.
E tuttavia, pur mantenendo integro il criterio alla base dell'ordinamento at

tuale del Museo, le accresciute conoscenze in campo storico-archeologico e, so

prattutto, gli apporti della più moderna museologia, rendono ormai indispensa
bile una revisione delle raccolte, che in primo luogo elimini alcune incomprensi
bili "sviste" nell'associazione dei reperti, ed una loro sistemazione, che, pur sen

za alter-are in modo sostanziale la successione attuale dei complessi nel percorso,
ne renda più agevole la lettura e la comprensione.

I màteriali esposti, che oggi sono, il più delle volte, purtroppo, accompagnati
solo dalla generica indicazione della località di provenienza, andrebbero rivisti

con màggiore attenzione ai loro contesti di scavo o di rinvenimento, anche se

questi spesso sono ricostruibili solo con grande difficoltà. Una volta così distinti

dovrebbero venir corredati da quelle indicazioni esplicative, come testi e dida

scalie, foto, rilievi etc., organizzati e dosati secondo criteri di efficacia e imme

diatezza di lettura - anche e soprattutto per i non addetti ai lavori - all'interno

di pannelli, ciascuno dedicato ad una località e/o ad un'area topografica cultu

ralmente omogenea, disposti a creare quel perco:rso espositivo critico, oggi as

sente, che sia ad un tempo semplice e diretto con nessi e cesure immedìatamente
comprensibili.

È in quest'ottica che stanno cominciando a muoversi, anche se tra difficoltà

o l'indifferenza e lo scetticismo di alcuni, i responsabili del Museo Provinciale,
che pongono tra i loro obbiettivi prioritari il progetto di rivedere criticamente

l'esposizione delle raccolte archeologiche e di avviarne al contempo lo studio e

la pubblicazione, avvalendosi per ciò del contributo congiunto di organi quali
. .

l'Università e la Soprintendenza Archeologica.
Accanto a questi un altro degli impegni programmatici della direzione del

Museo è quello di rappresentare meglio quelle realtà archeologiche che non tro

vano riscontro in nessun altro Museo del territorio e di cui il primo, naturale esem

pio, è costituito da Salernum romana, presente sinora esclusivamente con le sta

tue ed i monumenti epigrafici di età repubblicana ed imperiale, collocati nel ve-
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stibolo di accesso, e col busto fittile, repubblicano, da Via Lanzulone, sul piane
rottolo tra primo e secondo piano. Tali documenti, rappresentativi solo di alcuni

aspetti della città, verranno integrati da una sezione dedicata a Salernum; la cui

collocazione nel percorso è allo studio, comprendente anche parte dei materiali

della necropoli di I e II secolo rinvenuta sotto il Palazzo di Giustizia negli scavi

che la Provincia affidò alla direzione del Marzullo nel 1931 ed una scelta dei

reperti venuti in luce negli anni 1981-1982 grazie all:esplorazione che la Soprin
tendenza Archeologica ha effettuato sotto al chiesa di S. Pietro a Corte, durante

la quale, nella complessa stratigrafia di fasi architettoniche rinvenute si è potuto
riconoscere parte di un edificio termale della prima metà del II secolo d.C., la

cui identificazione ha gettato nuova luce sui non pochi problemi della topografia
di Salerno anricaé.

È pure prevista, in secondo luogo, nella sezione dedicata a Fratte, ad inte

grazione dei materiali già noti, l'esposizione di alcune terrecotte votive mai pre
sentate al pubblico, provenienti dagli scavi' di via C. Capone+; tra le quali, tutte

di estremo interesse per la conoscenaa della coroplastica sannitica, si segnala una

testina maschile, barbata estremamente affine per tecnica e linguaggio stilistico

ai celeberrimi prodotti dell'artigianato campano di IV sec. a.C,; quali la testa di

Tr'iflìsco'" e il busto della Badia di Cava dei Tirr-eni". E ancora, la serie di sta

tuette rappresentanti la figura femminile con porcellino e cista che, pur derivan

do lo schema da modelli pestani e siceliori, viene reinterpretata secondo caratte

ri italici.

Di altri programmi, espositivi e non, è prematuro dire, giacché sono legati
alla creazione, da anni nei desideri di quanti si occupano di questi problemi, di

una sutura architettonica e ambientale, 'tra il Museo e il resto dell'ex Abbazia

Benedettina, dove finora solo la Chiesa di S. Benedetto ha visto Pultimazione dei

restauri, mentre il resto del complesso, corrispondente �l Convento, continua ad

essere occupato dal distretto militare.

La realizzazione di tale progetto, oltre che acquisire nuovi spazi utili all'atti

vità museografica farebbe del Museo e dei complessi collegati, centro della vasta

area a monte dell'antico Castel Terracena e a pochi passi dal Duomo e del Mu

seo Diocesano, un motivo di recupero e di vitalità sociale per il quartiere e per
la città.

MARINA CIPRIANI
2 Su S. Pietro a Corte V., da ultimi, W. JOHANNOWSKY, in Guida alla Storia di Salerno, cit., pago 1016 e M. ROMITO,

Strutture romane in S. Pietro a Corte a Salerno, in RSS, n,s, 1/2, 1984, pagg. 33/47.
3 P. C. SESTIERI, Salerno. Scoperte archeologiche in località Fratte, in NS 1952, pagg. 86-164.
4 M. NAPOLI, Testa di divinità sannitica da Triflisco, in ParPass XI, 1956, pagg. 386-392.
5, B. d'AGOSTINO, n mondo periferico della Magna Grecia, in AA.Vv., Popoli e civiltà dell'Italia antica, vol. n, Roma

1974', tav. 84.
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NOTA SULLA COLLEZIONE NUMISMATICA
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE

DI S. BENEDETTO IN SALERNO

Già prima che, negli anni quaranta, venisse istituita la Soprintendenza ar

cheologica di Salerno (che allora comprendeva anche la Basilicata), il Museo Ar

cheologico provinciale di S. Benedetto aveva al suo attivo un ruolo ed un interes

se primari per Salerno e per la sua vasta provincia.
Tale centralità, in questi ultimi anni, è venuta in parte a mancare per l'opportu
na creazione o ampliamento di altre strutture nella provincia [Paestum, Ponte

cagnano etc.). Tuttavia, la documentazione ivi conservata, compreso il ricco re

pertorio occultato per ragioni di spazio nei depositi, è molto ricca ed esemplifica
tiva non solo per una lettura diacronica su Salerno e provincia, ma anche per
una storia degli 'interventi', in un periodo certamente non lontano nel tempo,
ma sicuramente distante nella concezione del 'modo' di intervento e dell'idea stessa

di cultura.

Un esempio lampante è la distruzione della necropoli della Salernum roma

na durante la costruzione, nel ventermio, del Palazzo di Giustizia.

La cronuoa, ben documentata nell'inedito diario di scavo di A.Marzullo, di

rettore del Museo, è scarna ed estremamente sintetica, ma la visione della docu

mentazione risulta chiara: quotidianamente emergevano tombe con importanti
corredi, che puntualmente venivano distrutte. Ma fortunatamente le evidenze ar

cheologiche salvate erano incamerate nei depositi, e pur nei diversi passaggi di

sede, sono giunte integre fino ai nostri giorni, con il loro importante bagaglio
di informazioni.

Quando V. Panebianco successe al Marzullo alla guida del Museo Provincia

le, si ebbe nuovo impulso nell'opera di conoscenza e diffusione della cultura sto

rica salernitana. Infatti al nuovo direttore erano riconosciute anche competenze
scientifiche nel settore (il Marzullo era preside del locale liceo T.Tasso). Egli, nel
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dopoguerr-a, in presenza quindi di una nuova temperie cultur-ale, incontrò diffi

coltà non lievi nell'espletamento del suo Iavoro, dovute, in buona parte, alla po
ca sensibilità di interlobutori politici (il Museo dipende infatti dnll"Amministra

zione provincinle], rispetto alla rinnovata domanda di cultura.

È al suo costante impegno ed al suo sacrificio personale (spesso pagava di

tasca propria i rinvenitori di monete) che va ascritto il merito di aver offerto a

Saler-noun Museo in una sede prestigiosa (l'ex Abbazia di S. Benedetto], ed una

ricca raccolta di materiale documentar-io, che costituisce la vetrina esemplificati
va delle varie testimonianze culturali della provincia di Salerno dalla preistoria
fin quasi ai nostr-i giorni (è bene ricordare la presenza nei depositi del Museo

di una ricca pinacoteca e di preziose ceramiche vietresi). Nella sua lunga 'mili

tanza' di archeologo e storico aveva raccolto e conservato migliaia di monete.

Nel 1976 chi scrive fu sollecitato appunto dal Panebianco a studiare, riordinare

ed inventariare tale prezioso patrimonio.
Non solo. L'obbiettivo era quello di allestire una sala numismatica nello spa

zio che appositamente era previsto al piano rialzato del Museo di S. Benedetto.

Il 27 novembre del 1982 il lavoro ebbe la sua parziale conclusione anche grazie
alla sollecitazione ed alla fattiva collaborazione di Carlo Samar-itani, attuale di

rigente dei Musei Provinciali del Salernitano. Infatti la sezione numismatica fu

inaugurata dalla prof. E.Pozzi Paolini, Soprintendente archeologo di Napoli e

Caserta, e dal prof. W.·Johannowsky� Soprintendente archeologo di Saler-no, Avel

lino e Benevento, alla presenza di autorità del mondo della cultura e della politi
ca. La sala fu, doverosamente, dedicata alla memoria di Venturino Panebianco,
poco prima scomparso.

Chi scrive riteneva di aver concluso il suo lavoro, ma recentemente si è avuta

la sorpresa di rinvenire nei depositi un eontenitore, sfuggito ad una prima inda

gine inventar-ialo, contenente circa mille monete, che saranno presto analizzate

ed esposte. In questa sede si terrà conto solo del materiale esposto.
Il repertorio è naturalmente vario per la presenza di nominali magnogreci,

r-omarri, medievali e moderni.

Gli esemplari più antichi, magnogreci, offrono una panoramica rapida del

per-iodo, in quanto il livello assoluto di rappresentatività delle varie zecche pre
senti è carente, anche in presenza di materiale di indubbio valore storico ed

artistico.

Le zecche più significative sono quelle che avevano i loro centri di produzio
ne nel territorio delf'attuale provincia, ed in particolare Poseidonia-Paestum e

Velin, ma anche quelle viciniori le cui monete hanno avuto una circolazione am

pia e prolungata come Neapolis e le varie zecche "campane": Cales, Hyria, Nola�
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Nuceria. Comunque il panorama è ben più ampio: infatti sono presenti - anche

se in modo molto esemplificativo - quasi tutte le zecche magnogreche fra cui Ta

ranto, Metaponto, Eraclea, Sibari, Thur-ium, Crotone, Caulonia, Rhegium, Teri

na ed altre.

La mancanza di un'ampia rappresentatività delle varie zecche è dovuta ad

una serie di motivazioni, fra cui l'origine abbastanza recente del Museo Archeo

logico Provinciale (circa 50 anni). Inoltre nessuna grande collezione privata è

ospitata presso il Museo di S. Benedetto (va, ad esempio, notato che la collezione

numismatica del Museo Archeologico Nazionale di Napoli - fra le più prestigiose
al mondo - ha come nucleo base l'importantissima collezione Santangelo acquisi
ta nel secolo scorso). Inoltre va osservato che tutti gli esemplari del Museo di S.

Benedetto - anche in mancanza di dati di ritrovamento - sono frutto di ritrova

menti occasionali nel territorio della provincia e della stessa città. Infine va ri

cordato che dalla Istituzione della Soprintendenza Archeologica di Salerno le mo

nete rinvenute sono ospitate nei vari Musei ed uffici periferici (con la sola ecce

zione delle monete rinvenute al castello di Sa�erno di cui si accennerà più avanti).
Più ricco ed articolato è il panorama della monetazione romana del periodo

repubblicano. I circa 300 esemplari conservati, quasi tutti denari ed in ottime

condizioni offrono un quadro sufficientemente ampio del periodo. Diversa è, in

vece, la situazione per il periodo imperiale, attestato scarsamente da nominali

in bronzo ed in condizioni precarie di conservazione.

Il periodo medievale è anch'esso scarsamente rappresentato, con la sola ov

via eccezione della zecca di Salerno attiva fra 1'839-40 ed il 1194 ca. Ma accanto

alla buona quantità del materiale salernitano conservato, c'è da sottolineare la

presenza di molti doppioni e la carenza del materiale più interessante in oro ed

argento.
Un discorso a parte meritano i tre ripostigli rinvenuti fra il 1970 ed il 1972

dall'arch. M. Dell'Acqua durante i lavori di ristrutturazione del Castello di Saler

no. Il primo è composto da 34 denari normanni di Rouen, città a N._ della Fran

cia, databili fra il 1050 ed il 1137 ca. Il ripostiglio è il primo di tal genere di

cui si ha notizia certa, durante questo secolo in Italia. Il secondo ripostiglio com

prende 21 tarì aurei coniati nella Sicilia normanna, databili fra il 1072 ed il

1194. L'ultimo è composto da 23 esemplari, per lo più carlini, databili fra il 1392

ed il 1534 circa. Inoltre provengono dal Castello, rinvenuti sporadicamente, al

tri 21 esemplari di cui il più antico attribuibile a Romano I Lacapeno (931-944)
e I'ultimo risalente alla repubblica napoletana del 1799. L'importanza del ritro

vamento non è secondaria, anzi ha permesso di chiarire meglio le vicissitudini

della fortezza in un lungo arco di tempo.

189



Vanno infine segnalate le poche notizie relative a dati di rinvenimento. In

effetti queste sono abbaslanza generiche in quanto limitate alle sole provenienze
da vari siti della provincia. Fra questi spicca Montecorvino Rovella da cui pro
vengono circa 30 esemplari; inoltre sono segnalati esemplari rinvenuti ad Olive

to Citra, Palomonte, Postiglione, Roscigno, Bellosguardo, Ottati, Battipaglia, Fratte

e Nocera tutte località della provincia.
Qualche dato di rilievo è pur degno di nota, come il rinvenimento di due esem

plari a Nocera ed a Fratte di Salerno, a leggenda IRNTHI attribuiti, ma non con

certezza, al centro di Irnum localizzato appunto a Fratte di Salerno, da dove pro
viene anche un semisse databile al 265-242 a.C. Si tenga presente che il succitato

sito è ritenuto attivo fino al 280 ca. a.C. Ma forse il dato più significativo, oltre

ad alcuni esemplari provenienti dal Palazzo di Giustizia, è la segnalazione di un

numero abbondante di esemplari emersi durante lo scavò della villa romana di

Minori. Le origini di tale complesso sono più o meno conosciute e databili agli
inizi del I sec. d.e., mentre la notevole quantità di esemplari del IV sec. d.C. fan

no senz'altro ritenere, in mancanza di altri dati, che la vita di tale impianto deve

essere durata almeno fino a tale periodo.

GIUSEPPE LIBERO MANGIERI
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LA ZONA ARCHEOLOGICA DI FRATTE

Risalgono ormai al 1879 le prime notizie di scoperte archeologiche nella zo

na allora chiamata "S. Nicola dell� Fratte"l: qui, "nel giardino di Giulio Wen

ner-", durante i lavori per la costruzione delle Manifatture Cotoniere, vennero

alla luce delle tombe, probabilmente databili al IV sec. a. C.2•
Solo però con gli scavi effettuati dal 1927 in poi, in una cava di tufo in pro

prietà Mari, apparve chiaro che a Fratte vi era un importante centro autico''.
Venne infatti esplorata una ricca necropoli, i cui corredi tombali erano costituiti

a volte da vasi corinzi, mentre il grosso della documentazione era formato da

vasi attici a figure nere'' e rosse'', di ottima qualità, cui erano associati anche

oggetti in argento e bronzo ed utensili in ferro. Particolarmente numerose erano

l G. FIORELLI in NS 1879, p. 348 (scavo di Il tombe).
2

IDEM, ibidem, 1880, p. 66 pubblica il rapporto di scavo dell'Ispettore G. Pecori, in cui si parla delle stesse tombe,
in tufo di "Roccapiemonte" e con coperture a doppio spiovente o in tegole. Insieme ad alcune osservazioni stratigrafi
che, viene anche descritto il corredo di una sola tomba: una patera decorata da due teste femminili separate da pal
mette ed una bottiglia a v.n. decorata a reticolo sovraddipinto in bianco. Fa riferimento alle stesse tombe anche F.
VON DUHN , Italische Graberkunde, I, Heidelberg 1924, p. 627.

3 Le prime notizie furono pubblicate dal Marzullo nel numero del 31 marzo 1928 del giornale salernitano "Idea Fasci
sta". A. MAIURI, Una necropoli arcaica presso Salerno e tracce dell'espansione etrusca nell'agro picentino, in StEtr

m, 1929, pp. 91-101, tavv. XI-XII, tracciò un primo e sintetico quadro delle scoperte, inserendole nel più vasto pro
blema della presenza degli Etruschi in Campania. Gli scavi si svolsero, sotto la direzione effettiva del Marzullo, dal

l'ottobre del 1927 al luglio del 1929. L'unico corredo poi pubblicato è quello della tomba XV: A. MARZULLO, La tom

ba "del deinos" della necropoli di Fratte, in Annuario del R. Liceo-Ginnasio "T. Tasso", Salerno 1937, pp. 69-81,
figg. 1-8.

4 .J. D. BEAZLEY, ABV, Oxford 1956, p. 331, n. 8 (Priam Painter); p. 379, n. 271 (Leagros Group); p. 464, n. 7 (Pha
nillis Group; p. 466, n. 2 (lekythos vicina al Phanillis Group); p. 510, n. 16 (Diosphos Painter, in tecnica di Six);
p. 520, n. 34 (Theseus Painter); p. 619, n. 49 (CHC Group).

5 J. D. BEAZLEY ,ARV I, Oxford 1963, p. 188, n. 7 (Kleophrades Painter); p. 245, n. 6 (Painter oJ the Munich Amplio
ra); p. 623, n. 50 (Syriskos Painter); p. 290 (Tyszkiewicz Painter); p" 367, n. 103 (Triptolemos Painter).
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anche le forme vascolari in bucchero pesante campano; su alcuni vasi, infine,
erano anche graffite delle) iscrizioni in lingua etrusca6•

Questo tipo di evidenza archeologica, caratteristica dei territori soggetti al

l'espansione culturale degli Etruschi, veniva a fornire nuovi dati per l'interpreta
zione di due noti passi di autori antichi: uno di Plinio il Vecchio7, che attribui

va a queste popolazioni il dominio dell' Agro Picentino ed uno di Str-abone", che

ubicava in quest'area una città, Marcina, di fondazione etrusca.

Cominciò, dopo questi rinvenimenti, un dibattito tra gli studiosi sulla identi

ficazione del centro (e del suo nome antico) cui riferire la necropoli allora

scoperta". Questo dibattito dura praticamente ancora oggi, mentre la comples
sa articolazione della presenza etrusca nella parte meridionale della Campania
e nel Salernitano, si è andata via via precisando con le nuove scoperte avvenute

in seguito in diverse altre località ed a Pontecagnano in particolare1o•
È da ricordare inoltre che durante questi primi scavi a Fratte furono anche

rinvenute le tracce di tma frequentazione preistorica del sito della necropoli di

VI e V sec. a.C., testimoniata da frammenti d'impasto e selci, datate all'Eneolitico.

I materiali, frutto di queste prime esplorazioni regolarill, costituirono subi

to una delle più importanti sezioni dell'allora nascente Museo Provinciale di

Salerno.

Valtro importante capitolo della ricerca archeologica a Fratte è rappresen
tata dai rinvenimenti avvenuti nel 1947 presso via C. Capone, a poca distanza

dall'attuale piazza M. Galdi, durante i lavori di costruzione delle Case Popolariv'.

Furono osservati, tra l'altro, due tratti di muri lunghi oltre sei metri, che delimi

tavano un tratto di strada basolata. Questi monumenti si presentavano in parte
crollati e con tracce di incendio; tracce di fuoco erano. visibili anche sul materia-

6 F. RmEZZO in RIGI XXI, 1937, pp. 59-63. Le iscrizioni provenienti da Fratte vengono riesaminate da G. COLONNA

,Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in "Atti della XVII riunione Scientifica in Campania (ottobre
1974) dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria", Firenze 1975, pp. 151-169, nn. 7, 8, 9, lO.

7 PLIN. N.H. ID, 70.
S STRABO. V, 4, 13.
9 n MAIURI in StEtr, 1929, cit., pp. 100-101 ritenne prematuro identificare il centro cui apparteneva la necropoli; nel

lO
lo stesso articolo propose però di ubicare Marcina a Cava dei Tirreni.
Una rapida sintesi delle scoperte di Pontecagnano: B. D'AGOSTINO, s.v, Pontecagnano in EAA, Suppl. 1970, Roma
1973, pp. 636-638. Altre scoperte nel Salernitano:IDEM, in Popoli e civiltà dell'Italia Antica II, Roma 1974, in parto

.

pagg. 11-40 e 179-226; W. JOHANNOWSKY in AA.VV., Guida alla storia di Salerno e della sua provincia, Salerno 1982,
pagg. 1015-1048.

Il Altre notizie sulle scoperte: E. BOEHRINGER , AA 1929, colI. 129-131; W. TECHNAU, ibidem, 1930, colI. 400-401.
12 P. C. SESTIERI, Materiali fittili appartenenti ad un'area sacra, in FA I, 1948, pp. 129-130, n. 1029; IDEM, Modellino

di tempietto fittile da Fratte di Salerno, in BdA 1948, p. 335 e ss. (riesaminati da R. A. STACCIOLI , Modelli di edifici
etrusco-italici. I modelli votivi. Firenze 1968, p. 63, nn. 57 e 58); IDEM, Scoperte a Fratte di Salerno, in BdA 1949,
pp. 343-351; IDEM, Salerno. Scoperte archeologiche in località Fratte, in NS 1952, pp. 86-164.
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le accumulato su di essi alla rinfusa ed in grande quantità: sculture in tufo (tra
cui l'interessante statua di cavaliere); terrecotte figurate di diversi tipi; molti va

si, di cui una parte con chiaro carattere votivo.
In questo scarico di oggetti più disparati, formatosi nel momento di una vio-

-

lenta distruzione di parte di un abitato, sono rappresentati materiali databili dalla

fine delVI al III sec. a.C.: grazie alloro esame, dopo l'individuazione delle prime
tracce monumentali del centro antico, fu possibile a P. C. Sestieri tracciare un

quadro sintetico dei vari momenti storici
_

e culturali della città che è ancora so

stanzialmente valido12•
A partire dal 1955 fu invece condotta da V. Panebianco una esplorazione

sistematica in località Scigliato, alle spalle dell'abitato moderno di Fratte. Qui,
lungo le pendici di una bassa collina sulla sinistra del fiume Irno, furono messe

in luce le tracce di parte di un vasto abitato, mentre _l'anno successivo, nella stes

sa area, fu scoperto anche un gruppo di tombe di IV sec. -a:C.13 Questa �ona ar

cheologica, da allora convenzionalmente 'nidicata come" l'�cropoli di Fratte" ,l

Acropoli di Fratte di Salerno

13 Su questi scavi: B. NEUTSCH in AA, 1956, col. 351; A. W. van BUREN , AIA LX, 1956, p. 392, fig. 129, n. 9; IDEM,
ibidem. LXI, 1957, p. 377,fig. 107, nn. 8-12; V. PANEBIANCO in FAX, 1957, pp. 205-206, n. 2541, fig. 61. La necro

poli è composta da tre tombe a camera e sei a cassa con copertura piana. L'unica nota è la n. 7: A. D. TRENDALL,
The Fratte Painter in APOLLO, n-m, 1964, p. 15 e 8S. Gli altri vasi di IV sec. a.C, da Fratte sono rapidamente esami
nati dal Trendall in LCS, Oxford 1967, pp. 560, 561, 566, 567, 568, 569, 678.
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grazi� a successivi espropri e dopo la sua sistemazione, a cura della Provincia

di Salerno, costituisce l'area attualmente visibile.
In seguito sono stati anche acquisiti nuovi dati sulla organizzazione del terri

torio intorno a Fratte, almeno per il IV sec. a.C.: un esempio è costituito da un

gruppo di tre tombe, di cui una dipinta, scoperto nel 1959 a S.'Angelo di Oglia
ra, a circa tre km. dall'acropoli, forse pertinenti ad un insediamento agricolo14•
Altre scoperte, per lo più di tombe isolate, attandono una più precisa an·alisi15•

t'ultimo intervento sistematico di scavo è stato effettuato tra il 1971 ed il 1974,
in località Cappella (Via dei Greci), su di una collinetta a nord dell'abitato, sepa
rata da esso dal torrente Pastorano: vi è stato esplorato un altro lembo della ne

cropoli di età tardo arcaica e classica, che ha restituito altre 121 tombe'".

L'insieme delle scoperte archeologiche ci testimonia il sorgere a Fratte, verso

la metà del VI sec. a.C., di un centro di carattere etrusco di notevole importanza,
che mostra chiari contatti con le coeve città della Campania, in special modo con

l'ambiente capuano, e con l'Etruria interna. In questo stesso periodo di tempo
sembra verificarsi, nella vicina Pontecagnano, un momento di recessione. Infat

ti in quest'ultimo centro, che aveva raggiunto nel vn sec. a.C. una notevole im

portanze.; si riflette la crisi che investe le città dell'Etruria marittima, cui esso

appare legato e si fanno sentire anche le conseguenze del rafforzamento della

presenza gre-:a �ella zona, in seguito al sorgere e all'affermarsi di Poseidorria.

Lo sviluppo di Fratte si colloca proprio in questo momento di maggiore prevalen
za delle città deU'Etrurià interna e, nella parte della Campania non ancora sotto

il diretto dominio greco, di Capua17.

Dopo i primi decenni del V secolo (intorno alla data tradizionale del 474 a.C.

della sconfitta degli Etruschi a Cuma], si verifica a Fratte una maggiore apertu
ra versò i prodotti (e forse anche verso I'a'rehitettur-a ed i culti) di provenienza
magno-greca, specie da Taranto, Poseidonia e le città siceliote.

Con l'avvento al potere; tra la fine del Vegli inizi del IV sec. a.C .. anche

in questo centro, di genti di stirpe sannitica, si dovettero verificare gli stessi feno-

14 A. GRECO PONTRANDOLFO; Un gruppo di tombe di un insediamento rurale del W sec. a.C. da S. Angelo di Ogliara
(Salerno) in AION StAnt II, 1980, pp. 93-111, figg. 9-29.

15 Testimonianze archeologiche inedite, di alcune certamente di epoca preromana, dal territorio di Fratte e di Saler
num. sono segnalate da chi scrive in "Impianto urbano e testimonianze archeologiche" in "Guida alla storia di Saler
no", cit., pp; 4O-4l.

16 Le scoperte sono inedite: alcuni corredi sono esposti al Museo Provinciale. La Dott.ssa M. A. Giacintino ha curato

17
la sistemazione dei materiali dei vecchi scavi di Fratte, effettuando anche la schedatura R. A. dei corredi delle necropoli.
Un r'iesame della questione in M. NAPOLI, Pontecagnano. Problemi topografici e storici, in StEtr, xxxm, 1965, pagg.
661-670;" B. D'AGOSTINO in Popoli e Civiltà, cit., in parto pago 212.
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meni noti per le altre città cadute sotto il loro" dominio"18, fenomeni che si ri

flettono, per esempio, nella struttura delle tombe e nell'ideologia funeraria; inol

tre vi dovette essere anche una diversa organizzazione dello spazio urbano, dal

momento che si impianta un'area di necropoli praticamente a ridosso dell'abita

to precedente.
La distruzione violenta dell'abitato, da porre nel corso del DI sec. a.C.,

è da

inserire nel più vasto quadro della conquista romana dell'Agro Picentino, segna
ta dalla fondazione di Picentia nel 268 a.C. e le alterne vicende della seconda

guerra purrica, mentre l'atto finale è stato, probabilmente la deduzione di Saler

num nel 194 a.C.19 È da osservare però che, dopo una prima analisi delle strut

ture superstiti dell'acropoli, sembra vi si possa individuare la presenza di un im

pianto di età romana, anche se di limitata estensioneé".

Acropoli di Fratte - Resti dell'abitato

18 Per un inquadramento generale di questi problemi: A. PONTRANDOLFO GRECO, I Lucani, Etnografia e archeologia di

una regione antica, Milano 1982 (in particolare pagg. 93-125 e 127-165).
19 Per una recente messa a punto di questi problemi: A. VARONE, in Guida di Salerno, cit., p. 5-8.
2 O In particolare nel settore Sud/Ovest dell'acropoli, dove vi è un edificio dalla pianta complessa, con ambienti pavi-

.

mentati in cocciopesto e tracce di un impianto di riscaldamento, data la presenza di una fornace e di tubi in terra

cotta per la conduzione di aria calda.

195



Tralasciando in questa sede il problema dell'identificazione del suo nome in

antico e, di conseguenza, anche quello dell'attribuzione a questo centro delle mo

nete a leggenda IRNTHI,I COli i dati attualmente in nostro possesso si può anche

tentare un primo inquadramento di carattere topografico del centro antico di

Fratte.

Dal punto di vista fisico, prima dei guasti dell'età moderna e contempora
nea, la modesta collina che ospitò l'abitato era delimitata almeno su tre lati da

corsi d'acqua: l'lrno a Ovest ed i suoi due affluenti Pastorano e Grancano rispet
tivamente a Nord ed a Sud. A Nord della città vi sono almeno due distinte necro

poli: quella di età tardo arcaica e classica, riferibile alla fase" etrusca" (scavi
1927/28, prop. Mari; scavi anni '70, Via dei Greci) ed una di IV sec. a.C. (scavi
1879); un'altra necropoli, pure di IV sec. a.C., si trova invece immediatamente

ad Est di una parte dell'abitato. Quest'ultimo, infine, oltre alla zona ancora visi

bile, si estendeva certamente anche in direzione Sud (scavi Via Capone, 1947);
non si conoscono, fino ad ora, tracce sicure di una cinta muraria.

Se si considera che queste sono, anche se in sintesi, le nostre principali cono

scenze sulla topografia e la storia di Fratte21, appare chiaro che, essendo ormai

l'indagine archeologica quasi completamente preclusa sul terreno dall'intensa ur

banizzazione della zona, la cura maggiore dovrebbe essere rivolta alla superstite
area dell'acropoli, per �rrivare ad una sua reale conoscenza e valorizzazione.

Con gli scavi condotti da V. Panebianco negli anni '50, oltre ad una grande
quantità di materiali praticamente ancora inediti, è stato rimesso in luce un va

sto impianto urbano regolare, in cui si possono già riconoscere almeno quattro
assi stradali e tracce, a livello di fondazioni, di diversi edifici, anche di notevoli

dimensioni. Di questo insieme però, a 30 anni dalla scoperta, non esiste neppure
un rilievo preciso.

Entro tempi ragionevolmente brevi però la situazione di Fratte dovrebbe es

sere modificata in meglio, grazie ad un finanziamento regionale di 100 milioni,
finalizzato alla sistemazione dell'area archeologica, che è attualmente chiusa al

pubblico. Con il sisma del 1980 subirono danni le tombe a camera del lato Est

e le coperture delle cisterne, mentre tutta la zona subì ulteriori danni in seguito

21 Alcune opere ed articoli di carattere generale su Fratte: G. COLONNA, in EAA, ID, Roma 1960, p. 731, s.v, Fratte
di Salerno; V. PANEBIANCO, Salerno nell'antichità, dalla protostoria all'età bizantina, in AA.VV, Profilo storico di
una città meridionale: Salerno, Salerno 1979, in particolare pagg. 13-21; A. GRECO in S. DE CARO A. GRECO, Campa
nia; Bari 1981, pagg. 131-133; V. BRACCO, Campania, Roma 1981, pagg. 151-154; W. JOHANNOWSKY, in Guida alla
storia di Salerno, cit., pp. 1015-1017
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Acropoli di Fratte - Resti dell'abitato

all'occupazione da parte dei terremotati. È previsto22, con questi fondi, di pro
cedere ad una radicale pulitura dell'area, accoppiata ad uno sfoltimento dell'or

mai esuberante vegetazione ornamentale, al restauro delle poche strutture emer

genti, all'installazione, in una zona decentrata, di un posto fisso di custodia; infi

ne tutto il parco verrà di nuovo recintato ed illuminato nelle ore notturne; pan
nelli esplicativi forniranno ai visitatori notizie sulla città antica ed i suoi

monumenti.

TI progressivo allontanamento dalla zona di un vivaio di conifere della Pro

vincia dovrebbe anche permettere il montaggio di una leggera struttura mobile,
in cui potrebbero essere ospitate delle manifestazioni culturali, creando così di

fatto un nuovo spazio all'aperto a servizio di Salerno e di un suo quartiere peri
ferico che ne mostra grande bisogno.

22 Su progetto dell'Arch. G. KALBY.
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fufine (e questo vuole essere anche uno degli obbiettivi di questa rivista), oc

correrà precedere, con il contributo dei diversi Enti interessati (Provincia, Co.;.

mune, Soprintendenza, Univer-sità] alla pubblicazione scientifica sia dei monu

menti dell'abitato che delle necropoli deI' centro antico di Fratte, la cui acropoli,
altrimenti, per altri lunghi anni sarà ridotta alla triste furrzionejdi giardinetto
con rovine23•

GIOVANNI AVAGLIANO

23
Ringrazio vivamente la Dott.ssa R. CAI\TILENA per avermi concesso di utilizzare per questa nota alcuni spunti di una

esercitazione redatta in comune in occasione dell'esame di Etruscologia presso la Scuola Nazionale di Archeologia
di Roma.

'
.
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IL MUSEO ARCHEOI.AOGICO DELLA LUCANIA OCCIDENTALE
NELLA CERTOSA DI PADULA

Con la recente restituzione (21 giugno 1982) da parte della Provincia del com

plesso monumentale della Certosa di Padula alla Soprintendenza per i Beni Am

bientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno e Avellino, e con il rinnovato

incremento dato dal nuovo ente al restauro dell'intero complesso, già peraltro
avviato dall'amministrazione provinciale cui spetta l'indiscusso merito del ripri
stino di un monumento altrimenti destinato al più totale degrado, si ripropone,
oggi, la necessità di dare un defini�ivo assetto alle raccolte archeologiche ivi con

servate, costituenti il Museo archeologico della Lucania Occidentale.

Il museo, infatti, istituito nel 1957 ad opera del Direttore dei Musei Provin ..

ciali del Salernitano, Prof. Venturino Panebianco, già al momento della sua pri
ma collocazione nel Refettorio della Certosa si rivelava inadeguato per ospitare
la gran massa di materiali, restituiti a partire dal 1955 -dagli scavi condotti dalla
stessa Direzione dei Musei Provinciali del Salernitano nella zona compresa tra

Sala Consilina e Padula (l'antica Cosilinum], preziosa documentazione, per un

arco cronologieo compreso tra IX e IV sec. a. C., delle varie fasi culturali degli
antichi abitatori del Vallo di Diano, geograficamente ed etnicamente assimilati,
nelle diversità dei singoli aspetti, a quelli della Lucania propriamente detta: di

qui la denominazione stessa di "Museo archeologico della Lucania Occidentale".
Già nel disegno 'iniziale del suo creatore, quindi, il museo avrebbe avuto la

sua definitiva collocazione nella Galleria superiore del Chiostro Grande, di cui

si cominciava il restauro, molto più vasta ed idonea ad accogliere i corredi delle
oltre milletrecento tombe portate alla luce che, altrimenti, conservati nei deposi
ti della Certosa, sarebbero rimasti in gran parte sconosciuti al grosso pubblico.

La prematura scomparsa del Prof. Panebianco, quattro anni or sono, sem

bra aver concluso le sorti del museo, già sgombrato nel 1966 dal Refettorio per
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motivi pratici non dettati da esigenze scientifiche, e "congelato" nella sua ultima

collocazione: g1j ambienti della c. d. Cella del'Priore. Ma. il progetto di amplia
mento e di una giusta valor-iezazione dei materiali archeologici non è stato mai

accantonato dalla Provincia, grazie anche alla collaborazione della. Soprinten
denza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Salerno che ha

dato in uso ad essa nuovi locali annessi a quelli del museo stesso, con i quali può
finalmente concretizzarsi, giustamente ridimensionato r'ispetto al disegno inizia-

·le forse troppo ambizioso (la vastità della Galleria superiore del Chiostro Grande

avrebbe comportato, probabilmente, una dispersione ed un'eccessiva ripetitività
nell'allestimento del percorso museale] il nuovo Museo archeologico della Luca
nia Occidentale.

I nuovi ambienti di cui dispone la Provincia, prossimi all'ingresso principale
della Certosa, comprendono il Chiostro dei Procuratori con i locali che si dispon
gono intorno ad esso, tra cui la così detta "Sala L", particolarmente spaziosa,
che, attigua a sua volta allaCella delPriore, adeguatamente raccordata con es

sa, costituir-à il nucleo principale. del nuovo museo .

. Seguendo un p.ercorso .inverso all'attuale, infatti, i visitatori potranno. acce

dere al museo dafcan'cello est del Chiostro dei Procuratori e, senza dover riper
corr-ere le sale già visitate, potranno usufruire dell'uscita da cui ora si accede

alla Cella .del Pr-ior-e,
In tal senso, nel Chiostro dei Procuratori sono già stati collocati, con l'ausilio

del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli, ben armonizzati con l'ambiente

che li ospita, i capitelli figurati, databilLal m-II sec. a.C., rinvenuti nel secolo

scorso nei pressi della Certosa [forse originariamente pertinenti, come quelli si

mili rinvenuti a Teggiano e Buonabitacolo, ad un unico edificio di Tegianum)
e le iscrizioni e le statue ed edicole funerarie di età romana-repubblicana (II-I
sec. a.C.), alcune scoperte insieme ai capitelli, altre provenienti da Atena Luca

na" che con essi erano .mizialmente collocate nel Chiostro dell'antico Cimitero

dei Monaci. Negli altr'i ambienti intorno al Chiostro dei Procuratori sono già in

parte operanti i servizi complementari necessat-i-al funzionamento del museo,

quali, il corpo di Guardia; gli uffici, nonché, in fase di sistemazione, il Laborato

rio di Restauro, una foresteria per gli studiosi ed i nuovi depositi per il materiale

archeologico che, già in parte restaurato e riordinato secondo il suo contesto or-i

ginario (e di ciò va reso giustamente merito a Carlo Samat-itani, della Direzione

dei Musei Provinciali del Salerrritano, infaticabile continuatore dell'opera del Pa

nebianco, ed ai suoi collaboratori) andrà definitivamente sistemato nei luminosi
ambienti del .pi�no superiore del Chiostro.

Con la disponibilità della "Sala L", raccordata, come s'è detto, alla Cella del
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Certosa di Padula - Rocchi di colonne e capitelli figurati dell'antica Cosilmum,
trasferiti lungo i lati del Chiostro dei Procuratori

Pr-ior-e, il nuovo Museo archeologico della Lucania Occidentale godrà di un ben

maggiore spazio espositivo che consentir-à, Iirralmente, di riorganizzare le ricche

raccolte archeologiche, essenzialmente legate ai rinvenimenti delle necropoli di

Sala Consilina e Padula, secondo un percorso cronologico articolato nelle tre fa

si storiche principali susseguitesi dal IX al IV sec. a.C. Si prevede, infatti, con

l'ausilio di adeguate didascalie d�inquadramento generale� di una pianta parti
colareggiata in cui siano ubicati i sepolcreti indagati intorno ai due centri mo

derrri, delle fotografie di scavo originali� di meglio documentare innanzi tutto

la fase iniziale di vita delle necropoli di Sala Consiltna, eliminando definizioni

fumose e poco comprensibili come quella di "tombe enotr-io-ausorriehe" per i se

polcreti della prima Età del Ferro che andranno invece Illustrati, attraverso il

potenziamento dei materiali esposti, nel loro significato culturale: il rito della

cremazione del cadavere accanto a quello dell'Inumazione, attestante forti affi

nità con la cultura villunovia'na dell'Etrur-ia meridionale; la differenziazione dei

sessi, sottolineata nei diversi ruoli di guerriero nelle tombe maschili, di addetta

allacura della casa nelle tombe femminili attraverso gli oggetti di corredo (l'el-
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mo, riprodotto in argilla a coperchio dell'ossuar-io e le armi per l'uomo, il fuso

per la donna); i contatti con le valli della Basilicata con la comparsa a partire
dalla seconda metà del IX sec. a.C. della c. d. ceramica "a tenda" nei corredi

di Sala, che da qu ì sarà commerciata con l'Etruria e la Camparria,
Ugualmente andranno illustrate le fasi successive nel progressivo processo che.

porterà le' genti del Vallo ad orientarsi completamente verso l'ambiente lucano.

Nella sequenza dei corredi esposti il visitatore potrà notare la graduale scompar
sa dell'ossuar-io di tipo villanoviano, riflesso dell'abbandono del rito delf'incine

razione, il moltiplicarsi delle forme. vascolari e l'aumento della ceramica depu
rata rispetto a quella d'impasto, che si arricchisce di motivi decorativi (la c.d.

ceramica geomatrica dipinta) dipinti inizialmente conii solo uso del colore nero,

poi con raggiunta anche del rosso. Il ricchissimo repertorio formale di questa
ceramica geometrica dipinta, che ha una diffusione nelle aree interne dell'Italia

meridionale definite anticamente dalle fonti storiche come sedi delle popolazio
ni "enotr'ie", e che si sbizzarrisce nei corredi tombali di vn e VI a.C. in brocche,
fiasche, crateri-Kantharoi, askòi a paperella, thimiatèr-ia, kernòi, rocchetti, con

l'impiego di ornati plastici, a discapito dei sempre più rari vasi d'impasto, sarà

graduato, nella futur-a esposizione, con gli oggetti metallici e di ornamento per
sonale: i pendagli di vario tipo, i bracciali di bronzo, le collane d'ambra e di avo

rio, nonchè con i reperti di particolare significato nel discorso storico-culturale

seguito, quali il vaso figurato dalla tomba B 27 di Sala Consilina con scene inter

pretate come Iamentazioni funebri, raro ma non unico esempio di rappresenta
zione della figura umana, le coppe d'imitazione protocorinzia ed i primi vasi co

rinzi che cominciano ad apparire alla fine del vn sec. a.C. accanto ai prodotti
locali, indizio dei primi contatti. con le colonie greche della, costa. All'interno di

una stessa fase, inoltre, il visitatore potrà cogliere attraverso la documentazione

fotografica (per esempio pannelli fotografici dei corredi tombali rinvenuti ad Atena

Lucana, nella Val d'Agri, ecc.) le affinità e le diversità del costume funerario pra
ticato in aree più o meno limitrofe, di modo che le necropoli di Sala Consilina

prima, e di Padula poi non rimangano avulse dal loro contesto geografico.
I progressivi contatti con il mondo greco coloniale, adeguatamente illustrati

dai corredi delle tombe di VI sec. a.C. in cui i materiali importati (soprattutto
la ceramica a fasce di tipo ionico) si sostituiscono a poco a poco a quelli indigeni,
porteranno le genti del Vallo di Diano ad un �adicale mutamento del costume

funerario. Attraverso, infatti, i ricchissimi corredi degli scavi di Valle Pupina (Pa
dula), oggi solo parzialmente esposti, sarà meglio documentata la loro pressoc
chè totale assimilazione all'ideologia funeraria del mondo greco: non più l'ac
centuazione del ruolo guerriero (è sempre più rara la presenza di armi), lagene-
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rale assenza di oggetti di ornamento personale (per cui non sarà più possibile
distinguere le tombe maschili da quelle femminili) sostituiti da prezioso vasella

me di bronzo da mensa, di provenienza etrusco-italica, accanto a ceramica di

lusso importata (crateri e lekythoi attiche a figure nere e rosse): è la c. d. "ideolo

gia del banchetto". Delle antiche tradizioni indigene rimarrà, esemplificato da

qualche corredo, il cratere-Kantharos, deposto isolato dagli altri oggetti nella tom

ba a sottolinearne una funzione, l'unica, rimasta importante nel rituale funera

rio rinnovato.

Il percorso cronologico del nuovo museo si chiuderà con i corredi tombali

del IV sec. a.C., attestanti i rapporti intercorrenti In quest'epoca con il mondo

apulo e lucano e i contatti con la vicina Paestum attraverso i vasi figurati di pro
duzione locale e dell'officina pestana di Assteas-Python e, infine, con le antefisse

a teste di menadi e di sileni, datate anoh'esse al IV sec. a.C., che, rinvenute in

una zona tra Atena Lucana e Sala Consilina, costituiscono gli unici oggetti di
_)

questo periodo non rinvenuti in contesti tombali. La disponibilità di ampi spazi
espositivi consentirà, tuttavia, di istituire all'interno del museo stesso anche una

sezione a parte, ad esso complementare, più propriamente didattica, in cui potrà
essere illustrata, grazie proprio alla quantità dei materiali conservati, l'evoluzio

ne nel tempo di singoli oggetti: per esempio la fibula, maschile e femminile, o

una particolare forma vascolare.

A quasi trent'anni dalla sua istituzione, dunque, il Museo archeologico della

Lucania Occidentale rimane, oggi, nel progredire della ricerca archeologica nel

Vallo di Diano e nel conseguente fiorire di nuove istituzioni locali a carattere

culturale quali i recentissimi antiquaria di Buccino, Atena Lucana, Sala Consili

na, un sicuro punto di riferimento per lo studio delle popolazioni italiche dell'I

talia meridionale. Di qui la necessità di una sua adeguata valorizzazione per la

quale esistono come abbiamo visto, finalmente, le premesse: è un dovere nei con

fronti del mondo della cultura, è un obbligo nei confronti di chi tanto ha operato
per la sua realizzazione.

CARLA ANTONELLA FIAMMENGHI
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IL MUSEO DELL'AGRO NOCERINO

È ospitato in alcuni locali annessi alla chiesa del convento di S. Antonio, il

cui impianto risale al xm secolo, e ha lo scopo di documentare le varie fasi cul

turali delle genti che abitarono in successione il territorio del Sarno nell'età antica.

n nucleo centrale delle collezioni archeologiche è costituito da corredi fune

rari della necr-opolt di Nuceria Alfaterna posta tra Pareti e Pucciano, recuperati
durante gli scavi effettuati negli anni '60 a cura della direzione dei Musei Pro

vinciali del Salerrritano. Detta necropoli, formatasi per stratificazioni successive

di tombe che vanno dal VI secolo a.C. all'età romana, è ancor oggi la principale
fonte di informazioni per la ricostruzione dei complessi aspetti culturali della so

cietà nocerina, particolarmente in età arcaica, ma anche durante il periodo
sannita.

Dovuto risalto è dato inoltre anche alla protostoria del territorio, grazie ai

materiali della raccolta Pisani rinvenuti nel secolo scorso in tombe di inumati

della valle del Sarno.

Motivi di particolare interesse sono poi offerti dalla raccolta dei tipici cippi
funerari a stilizzazione antropomorfa di età repubblicana, provenienti da varie

zone dell'Agro, mentre i pannelli pittorici di m stile, da una villa del suburbio

pompeiano, nonché l'illustrazione degli scavi condotti in area urbana di Nuceria

sul finire degli anni '50 dalla direzione dei Musei Provinciali del Salernitano com

pletano la documentazione dell'età romana.

L'esposizione museale dà grande risalto, oltre che ai materiali archeologici
veri e propri, anche a sussidi d'altro genere, quali pannelli con riproduzioni di

fonti storiche, calchi di statue, fotografie di reperti conservati in altri musei, ri

produzioni di testi epigrafici, ecc., allo scopo di offrire - per immagini - un qua-
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Una sala del Museo dell'Agro Nocerino

dro più organico e articolato della storia antica del territorio e dei rinvenimenti
in esso effettuati.

ANTONIO VARONE
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IL MUSEO DELLA CERAMICA VIETRESE:
una istituzione in divenire.

L'idea di un museo della ceramica vietrese trovò il suo primo atto politico di realiz

zazione, sul finire degli anni '70, con il Convegno "Museo: ricerca di una identità".

n coagulo delle forze interessate al problema, Amministrazione'comunale, Direzio

ne dei Musei Provinciali del salernitano e ceramisti, sia locali che non, veniva a testimo

niare ufficialmente la pluralità di interessi ed intenti che facevano capo a questa idea

di Museo.

n Museo della Ceramica nasce, quindi, come espressione della volontà locale sia dei

cittadini che degli attuali produttori ceramisti, per ricercare l'ancoraggio storico ed il

ripristino qualitativo e personalizzato del proprio ruolo produttivo.
Si cominciò, pertanto, ad incrementare le testimonianze materiali,attraverso i pre

stiti e le donazioni di privati (un ringraziamento particolare di Vietri va a R. Pinto],
integrando ed ampliando quanto già posseduto dal Museo Provinciale di Salerno, la cui

documentazione si fermava al XIX secolo, con vasellame di età contemporanea,dal pe
riodo tedesco fino agli anni '50 circa.

Due, infatti, dovevano essere le esposizioni museali pertinenti la produzione cerami

ca campana nell'arco di tempo che va dal sec. XVI ai nostri giorni. La prima esposizione
era strettamente funzionale al centro ceramico vietrese e per essa veniva cercata una

connessione territoriale con la zona di produzione eleggendo la sede in una delle frazio

ni del comune vietrese: Raito.

La seconda esposizione, con riferimenti più dilatati, doveva inquadrare, in un con

fronto diretto, il prodotto dei singoli centri ceramici della regione.
In questo secondo caso si era pensato ad un inserimento di campioni esemplificativi

nella sezione folcklorica che il Panehianco, l'allora Direttore dei Muse1 Provinciali, ave

va in animo di aprire nei restaurandi locali del castello "di Arechi".

Nello scritto col quale illustrava l'impegno assunto venivano, oltre alle motivazioni
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che lo 'avevano spinto in questa irriziariva, sinteticamente tracciate le linee sulle

quali attivare l'impegno del nascente museo. Il primo compito è di "favorire .....

la rinascita della tradizione ceramica di Vietri Sul Mare" attrezzando una sezio

ne di ceramica viva rivolta soprattutto alle istituzioni scolastiche con l'intento di

pervenire a veri e propri corsi di artigianato artistico e di formazione professio
nale. Il sec,?ndo compito, anch'esso cultur-ale, muove dal bisogno di meglio cono

scere e valutare il locale patrimonio artigianale promuovendo ricerche� conve

gni e mostre periodiche.
Delle due sezioni previste è stata attuata, "postuma", solamente la pr-ima, co

sì che nel maggio 1981 veniva inagurato il "Museo della Ceramica vierrese" � ospi
tato nei locali della Torretta Belvedere della Villa Guariglia di Raito.

L'esposizione qui organizzata ha, però, compreso parte di quella produzione
che il Panebianco desiderava sistemare nel castello salernitano. Nella fase di at

tuazione è evidentemente sembrato inopportuno smembrare il quadro ceramico

regionale nel quale Vietri era solo uno dei centr-i, anche se tra i più attivi, che,
in uno sforzo di r'icostrueione, non poteva essere estrapolato dalla conoscenza,

egualmente approfondita, di altre esperienze contemporanee. L'inaugurazione

La "Torretta" di Villa Guàriglia, ove è ospitato il Museo della Ceramica Vietrese
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ha visto, così, la fusione dei due programmi, fusione assunta, però, a mio_ parere,
nella pratica, subordinando il secondo al.primo. L'intestazione, infatti, di "Mu

seo della Ceramica vietrese", induce Il ritenere che agli altri centri ceramici ven

ga attribuito un compito di supporto espressamente strumentale alla qualifica
zione e definizione del patrimonio vietrese che, qualora risultino insufficienti i

dati diretti, viene a trovare una caratterizzazione indiretta, attraverso il confronto

materiale con i centri parallelamente operanti. Questa "unificazione prograin
matica", che copre il solo periodo cronologico che va dalla documentazione più
antica (sec. XVn) agli inizi del sec. XX, trova ragione nella necessità di colmare

profonde lacune conoscitive nell'ambito di una produzione che si nasconde an

cora, per carenza informativa, nell'anonimato dell'artigiano esecutore e della

fabbrica produttrice.
La sezione contemporanea (sec. XX) è troppo legata ad un Ienorneno stretta

mente locale per determinare, in questa prima sistemazione, un interessamento

verso i centri limitrofi: si tratta dell'innovativo ed insieme tradizionale Iinguag
gio che introducono gruppi di stranieri, in particolare tedeschi, dai quali pren

de, appunto, nome l'arco di tempo dal 1920 circa al 1947 circa, il così detto "pe
riodo tedesco".

Per questo secolo è facile organizzare i campioni esposti secondo. le fabbri

che di produzione e secondo le personalità emergenti, siano esse vietresi, per na

scita o per adozione, (Salvatore Procida, Guido Gambone) siano esse straniere

(lrene Kowaliska, Riccardo Dolker).
•

Questa la disposizione attuale. Già nel 1981, al momento della inaugurazio
ne, però, gli organizzatori si rendevano conto che la incompletezza e Iacunosità
della esposizione derivavano dalle conoscenze relative del settore.

L'incentivo alla ricerca diventava, qu�ndi, non "un ulteriore incremento" come

voleva Panebianco, ma la base per una lettura del materiale esposto creando

il necessario supporto ad un dialogo tra l'oggetto ed il fruitore. Necessitava un

assunto interpretativo e la postulazione di un modulo esplicativo per tracciare

la sequenza storica del prodotto vietrese altrimenti soggetto al chiuso isolamento

del singolo pezzo più o meno bello, più o meno usuale.

Organizzare, però, una esposizione secondo l'asse spazio-tempo significava
concretizzare l'elemento 'tempo calandolo in una struttura museale, tra l'altro

ancora non ben definita nella sua volumen-ia, dove il concetto tempo implica e

sottintende non solo l'anno della esecuzione materiale, ma anche la definizione

dell'unità produttiva alle spalle "in quel tempo", e la conoscenza dell'uso, del

significato e del valore economico e di mercato attibuito all'oggetto prodotto.
Quindi solo attraverso uno studio più complessivo per la ricostruzione,'al di
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là di ,quella esclusivamente estetica e folclorica, del contesto culturale, si poteva

pervenire a ristabilire nel m�seo e attraverso lo spazio museale la funzione origi
naria assolta da questa cer-amica, non dimenticando, appunto, che fu prodotta
per essere usata.

Si rendeva necessario di conseguenza fornire il Museo degli strumenti adatti

per conseguire quanto sopra.Prima di tutto creare una biblioteca con annesso

centro di raccolta documentaria.

Questa viene formandosi dall'aggregazione di volumi appartenuti alla biblio

teca personale della famiglia Guariglia, di volumi e riviste prima inseriti nella

Biblioteca del Museo Provinciale di Salerno, di riviste e scritti donati o inviati

da Enti specializzati e da studiosi del settore.

Sono testi pertinenti alle più ampie e generali questioni ceramiche, dal dato

tecnico a quello artistico. Parte della biblioteca viene dedicata alle questioni di

storia e di economia locale, dal medioevo ai' nostri giorni, e raccoglie appunti
e osservazioni annotati da alcuni artigiani vietresi nel corso della loro pratica
lavorativa.

Accanto al corpo librario inizia a costruirsi un fondo raccolta di documenti

materiali inerenti alle tecniche locali [mascherine, disegni a spolvero, pennelli,
stecche da tornio ecc.). Queste raccolte di documentazione diretta sono impor
tantissime ai fini espositivi erudendoci sul sostrato di esperta pratica artigiana,
sui "trucchi del mestiere" di chi creò le forme fruite dal visitatore. Si ritiene op

portuno tra l'altro, aggiungere a questa documentazione, essenzialmente scritta,
una documentazione verbale raccogliendo le registrazioni delle testimonianze di

artigiani detentori degli ultimi ricordi di una manualità in via di estinzione.

Il second() intervento previsto si c�la più direttamente nel programma opera
tivo e tende, quindi, all'avvio concreto della fase di ricerca e di catalogazione.
È, infatti, prioritaria alla ricerca vera e propria la catalogazione del patrimonio
esistente sia per raccogliere i dati descrittivi di partenza sia per fare il punto del

la situazione attraverso il censimento di quanto in possesso di privati aperti alla
collaborazione in questo programma di lavoro.

Con queste finalità viene, anche, avviata una ricerca complementare di no

menclatura funzionale e tipologica in alcuni centri regionali significativi, racco

glitmdone le testimonianze produttive a partire dalla umile pentola da fagioli fi

no, al prodotto smaltato e decorato.
Per il periodo precedente al sec. XX è stata condotta una ricerca, con relati

va catalogazione, sulla seconda metà dell'ottocento, ricerca ormai di prossima
pubblicazione, articolata su tre punti. Il primo, a carattere introduttivo, affron
ta l'organizzazione, il trattamento economico e le modalità lavorative della fab-
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brica vietrese studiandone i mercati ed il campo di espansioue.nonché la natura

dei finanziamenti.

La caratterizzazione produttiva è stata tracciata anche attraverso un quadro
della situazione contemporanea nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Be

nevento, compresa l'allora campana provincia di Formia, con la presentazione,
più analitica, delle fabbriche operanti a Vietri.

Una sala espositiva del Museo della Ceramica in Raito

La seconda parte affronta nello specifico le tecniche e gli strumenti di lavo

razione nonché le ,qualifiche intorno alle quali si viene strutturando la fabbrica

vietrese. L'ultima parte riguarda la caratterizzazione tipologica attraverso alcu

ni appunti sugli aspetti funzionali, formali e decorativi. È in questa parte conclu

siva che trova una prima analisi la riggiola vietrese momentaneamente vista at

traverso una presentazione descrittiva, dal marchio di fabbrica alla tecnica di

esecuzione, alla sintassi decorativa.

Si arriva, infatti, con la riggiola al secondo programma di immediata attua

zione, della Direzione dei Musei Provinciali e del Comitato per la Ceramica: creare

una sezione della mattonella da rivestimento.
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n centro vietrese non si è, infatti, caratterizzato con la ceramica artistica e

plastica, bensì attraverso una produzione di massa, per quantità e qualità, di ce
)

ramica ordinaria, la ceramica cosiddetta "siciliana".

Con l'ottocento Vietri, però, sempre di più, si fa conoscere per le sue maioli

che da rivestimento, uscendo da una produzione selezionata e aprendosi ad un

mercato più vasto, incrementando la produzione delle riggiole che, se non ave

vano il raggi() di espansione di quelle napoletane, ne eguaglieranno la fattura.

Questo programma è in fase iniziale di schedatura.

Parallelamente si interviene attraverso la ricerca d'archivio alla quale si dedica

un membro dello stesso Comitato della Ceramica.

Questi i programmi attinenti alla sezione espositiva che dal secolo XVII giunge
agli inizi del secolo XX. Per la sezione contemporanea si procede con gli stessi

intenti promuovendo da un lato uno studio complessivo del fenomeno tedesco

e dall'altro uno studio analitico sulle singole personalità operanti per evitare seon

catenamento di contr-ibuti e di personalità che in vita furono legate da rapporti
culturali e di amicizia. Nel caso della sezione contemporanea ilprogramma di

attività sta per concretizzarsi in una nuova esposizione sull'oper-a e sulla figura
di Guido Gambone. Vengono qui dichiarati i nuovi principi museali sui quali la

Direzione Provinciale, con quanti eotlaborano, va muovendosi.

Si parte da una r'accolta documentaria (lettere dell'artista, giudizi di critici, cata

loghidi mostre, articoli di giornali), per uno studio analitico e problematico at

traverso il collegamento con gli sviluppi del design e.dei movimenti artistici a lui

contemporanei.
Si perviene ad una sintesi espositiva tra lo scritto esplicativo e l'opera dell'ar

tista, sintesi che è in effetti quella della sua vita e della sua opera. Una volta ri
trovato il nesso conduttore delle singole testimonianze artistiche presenti nel no

stro museo sarà più facile arricchirle e rafforzarle con periodiche esposizioni,
idonee a meglio comprendere, per integrazione o per contrasto, il significato e

i limiti dell'artigianato locale. Così la sezione delle riggiole vietresi troverà il suo

completamento nell'allestimento di periodiche esposizioni sulle riggiole napole
tane o sulle problematiche e tematiche della produzione specifica in campo na

zionale. In una di queste esposizioni momentanee può trovare analisi il ruolo ri

coperto dal prodotto ceramico agli inizi del '900 e la sua messa in crisi quando
si diffondono vasellame e utensileria alternativi. Le esposizioni momentanee so

no destinate ad accogliere le tematiche che gli spazi museali non consentono di

acquisire e senza le quali, però, non sarebbe possibile il ricambio e il rinnova

mento informativo necessar-io per la creazione di un "Museo vivo".
È in questa connessione che trova naturale collocazione la scuola di cerami-
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ca, necessario elemento di filtro tra la tradizione e le esigenze della produzione
moderna. La fabbrica odierna si serve di una nuova sintassi pr-oduttiva, ma per
il proprio linguaggio base è ancora rivolta alla tr-adizione, la quale, se non è let

ta e rivissuta secondo una angolazione appropr-iata, degenera nell�impoverimen
to creativo. È in questa chiave che l'attività didattica si mette al servizio della

ripresa e dello sviluppo di un artigianato di cui si Iamenra, da più parti, la crisi.

L'intento didattico è stato calato nella diretta realtà della scuola vietrese se

condo un programma di conoscenze pt-imarie, stor-iche, folcloriche e tecniche,
e secondo un programma di itinerari Infor-mativi, utilizzando il percorso rnusea

le secondo criteri di lettura scelti di volta in volta dagli operatori didattici.

Questo impegno è stato assunto e reso pubblico nel 1983� attraverso schede

ciclostilate, dalla Direzione didattica statale di Vietri sul Mare� dal Comune di

Vietr-i, attraverso il Comitato permanente per la Ceramica vietrese, e dalla Pro

vincia , attraverso la Direzione dei Musei Provinciali. Siamo di fronte, però, alla

sola fase Irriziale, ossia al momento di sensibilizzazione. n compito da assumere

è anche più complesso e dovrebbe prevedere un intervento programmatico e di

orientamento da parte del Museo di fronte alle continue sollecitazioni di una pra
tica artigianale che ancora oggi caratterizza ampia parte del ruolo economico

vietrese,

MARIA ANTONIETTA IANNELLI
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LA SEZIONE "Guido Gambone":

priorità di un 'iniziativa

L'allestimento di una sezione dedicata alla figura di Guido Gambone� cera

mista vietrese di adozione; alf'inter-no dei programmi del Museo della Ceramica

di Vietri sul Mare� vuole rappresentare un momento di maggiore e di più com

plessiva caratterizzazione del rapporto che quest'ultimo tende a stabilire con il

suo territorio.

Il Museo della Ceramica conduce tale iniziativa in complementarietà con un

programma più puntuale rivolto alla sua risistemazione. In questo programma
è particolarmente sentita la necessità di riflettere ed operare sulla correzione de

gli stessi criteri iniziali di allestimento, la cui Iinalirà, se e�a ovviamente quella
di documentare le' vicende della ceramica vietrese, non era però priva della con

sapevolezza dei limiti derivanti da una descrizione di tali vicende in base ad una

semplice cronologia Iirreare, a partire da certi estremi abbastanza convenzionali

di definizione del loro campo storico.

L'attuale Museo articola la sua sezione "contemporanea�� prevalentemente in

torno ad alcune opere di Gambone e ad un insieme di opere del cosiddetto "pe
riodo tedesco", Nelf'osservar-e queste opere è immediata la rilevazione che men

tre per le prime la qualità e la quantità non sono tali da rendere possibile un

primo profilo di arrafisi, per cui si sta procedendo alf'acquisizione organica di

altre opere� per le seconde, Invece, il grado di omogeneità è tale da rendere pos
sibile l'individuazione di alcune interessanti questioni relative ai rapporti inter

corsi tra gli artigiani tedeschi e gli artigiani nei 'quali si rappresentava la tradizione.

Di tali questioni s! intuisce la decisiva importanza se solo si riflette sulla por
tata dei contributi espressi dai primi� nel periodo che va dal 1920 al 1947 � con

quelle nuove soluzioni di linguaggio ceramico determinatesi in seguito all'Inne

sto di motivi nordico-popolar-i, di complessa derivazione cultur-ale, sulle tipologie
della tradizione locale.
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In .tal senso, una esemplificazione di contributo può essere offerta dal richia

mo alle personalità di Riccardo Dolker e di Irene Kowaliska, per quello che essi

significano sia rispetto ai modi più o meno divergenti di far reagire, a contatto

con un ambiente diverso da quello della loro formazione, una comune matrice

culturale, sia rispetto ai modi seguiti dagli artigiani locali per assorbirli, più o

meno gradualmente, nella loro produzione ceramica.

Vale quindi la pena di accennare a queste due personalità e di sottolineare

come, per un verso, Dolker rappresenta un rapporto con la tradizione di cui egli
tende a vedere soprattutto il -ver-sante plastico, sul quale interviene con spunti
di accentuazione, inquadrando prima l'immagine su un chiaro principio di co

struzione - si pensi alla sequenza orizzontale dei personaggi della sua processio
ne - e risolvendola poi nella fusione di un dettaglio quasi grottesco, di sapore
decisamente nordico-espressionista, con un colorismo tutto mediterraneo. Per un

altro versov ìnvece, la Kowaliska realizza una trascrizione della tradizione attra

verso l'uso elementare del segno e del colore, articolando questi in limpide e lu

minose campiture di spazio, riconducibili ad una sua personale origine, fatta,
evidentemente, di atmosfere sospese, incantate, fantastiche.

Ma senza approfondire ulteriormente l'analisi su queste due personalità, va

riconosciuto, in ge�erale, agli artisti e artigiani tedeschi, e in particolare alla Ko

waliska e a Dolker - quest'ultimo, peraltro, autore anche di quello che è poi dive

nuto il simbolo di Vietri: l'asinello - il merito di aver contribuito sostanzialmente

al rinnovamento del linguaggio della ceramica vietrese, anche se, purtroppo, l'e

voluzione ultima di tale linguaggio è su un andamento di graduale corruzione,
nella quale la perdita degli iniziali motivi è stata solo proporzionale alle crescen

ti ragioni, ormai pienamente affermatesi, di un mercato esclusivamente
consumistico.

Fondamentale sarebbe, quindi, un'iniziativa del Museo che, anche al fine di

sbloccare la produzione e di orientarla su livelli più qualificati, ne approfondisse
i vari aspetti storico-culturali, a partire da una valutazione più attenta e comple
ta del "periodo tedesco", per passare poi alle documentazioni a carattere morro

grafico sia di alcuni rappresentanti di tale periodo, come per l'appunto la Kowa
liska e Dolker-, sia di quegli artigiani, come Giovannino Carrano, che ne furono.

originali divulgatori, o che, come Salvatore Procida, espressero una notevole au

tonomia ·creativa.

In questa prospettiva, però, si può ritenere che ancora più strettamente an

drebbe posto il riferimento al ruolo centrale in cui si colloca la personalità di
Guido Gambone, dando così conferma alla validità della scelta critica per una

sezione che documenti l'attività di questo artista soprattutto per quei periodi che
ne videro la presenza a Vietri.
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Guido Gambone

Per meglio contestualizzare, quindi, la figura di Gambone, va premesso che

la sua importanza non è da vedersi tanto rispetto al complesso fenomeno del ri

verbero dei suoi contenuti artistici - contenuti scavati ansiosamente quasi sem
pre su orizzonti culturali di primaria importanza, in questa misura imprescindi
bili per qualsiasi analisi sulla sua personalità complessiva - quanto rispetto al si

gnificato di parametro critico da lui assunto attraverso l'interpretazione della

tradizione locale e dei fatti che di questa ne hanno segnata l'evoluzione.

Tale significato, si deve pure dire, non rimanda a scelte ottenute da Gambo

ne in base ad un puro giudizio critico, o perlomeno non solo in base ad esso,

ma rimanda innanzitutto al senso e al lavoro di continua ricerca da lui innesca

to - potenziando in questo una sua istintiva capacità - sulle componenti dimen

sionali del linguaggio.
La prima tappa decisiva nella formazione di Gambone si svolge, per una buona

parte degli anni venti, a Vietri, nella fabbrica "Avallone".

In essa, prima come apprendista e poi come capo-pittore, a contatto con mae

stranze di valore, che operavano però nei limiti di una produzione prevalente
mente di mercato, utilitar'istiea , Gt;tmbone riesce ad affermarsi per il notevole

talento nel rielaborare il patrimonio proverrlente dalla tradizione.
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Della tradizionf, infatti, egli intuisce e coglie lo spessore di "rnater-ialftà" me

diterranea che ne costituisce il più autentico contenuto, nonostante certe stagna
zioni e cerri essiccamenti sopravvenuti nel tempo. Una materialità che Gambone

intravede, peraltro, non solo nella originaria essenzialità delle tipologie formali

e decorative, ma che sente anche nelle procedure, nelle pratiche di utilizzo pro
duttivo delle materie - pratiche e procedure non prive poi di contorni rituali co

me quelli legati all'ambiente psicologico della fabbrica e al momento culminante

dell'accensione dei fuochi.
' .

In questo processo di crescita, matura in Gambone anche un margine di ri

flessione sui ceramisti tedeschi, ed in particolare sul linguaggio della Kowaliska.

L'intervento di Gambone lo si può esprimere dicendo che, mentre l'immagine
sulla quale lavora quest'ultima - come già detto precedentemente - è risolta quasi
sempre sul filo di equilibrate sospensioni, in un vuoto nel quale i segni risuonano

di un sentimento del mito, della dista:U:za mentale, l'immagine che egli ottiene,
sull'utilizzo degli stessi motivi, è il risultato di un coordinamento fra tutte quelle
possibili componenti che sono funzionali alla connotazione della resa espressiva,
e che vanno dalla forma dell'oggetto allo smalto, dal colore al segno, non esclu

dendo gli stessi strumenti del fare ceramica.

D'altraSparte, il rapporto con i tedeschi non può non essere che il riflesso di

matrici culturali decisamente diverse se non opposte, alle quali non possono non

corrispondere caratterizzazioni di personalità altrettanto diverse.

Se da un lato, infatti, abbiamo alcune personalità che si esprimono con un

linguaggio chiuso nelle narrazioni di antiche quanto eterogenee mitologie popo
lari - a seconda delle varie zone di provenienza - composte sul gioco esclusivo

dei segni e dei colori; dall'altro, abbiamo un linguaggio, quale è quello di Gam

bone, che cresce continuamente come vorace ricerca, fatta anche di ampi ag

giornamenti e di rigorose nozioni, sulle infinite potenzialità della materia cera

mica, e per la quale i veri presupposti sono, comunque, nei contenuti di un'anti

ca pratica artigianale formatasi sulla stretta identità dell'artigiano con il suo con

testo ambientale.

Un ulteriore momento, nel quale Gambone esprime il suo linguaggio in un

richiamo diretto alla tradizione, può essere visto in corrispondenza degli anni

cinquanta,.. dopo la maturazione di importanti esperienze di cultura figurativa
realizzate durante il primo soggiorno a Firenze, tra il 1936 e il 1939, il rientro
a Vietri e il definitivo ritorno a Firenze.

La produzione di quest'ultimo periodo, che dura fino agli inizi degli anni ses

santa, segna l'approfondimento di una sua linea di sperimentazione che, a par-ti
re dagli anni quaranta, riguarda le tecnologie degli smalti vetrosi e la loro appli
cazione sulle tipologie di supporto.
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Guido Gambone - Figura plastica

Per queste ultime, analizzando schematicamente quelle che Gambone realiz

za in questa chiave, si rileva che sono riconducibili sia a forme che possiamo de

finire di grado primario - a forme, cioè, elaborate su quelle degli oggetti d'uso,
proprie della produzione vietrese - che a forme risultànti dalla combinazione e

dall'intersezione di queste con motivi antropomorfici o zoomorfici.

In quest'ultimo caso, contrariamente alle forme primarie, per le quali è ge
neralmente conservata la funzione d'uso, avviene una certa perdita di tale fun

zione, per cui l'oggetto" è risolto solo nel suo valore plastico-decorativo.
Su una tale resa dell'oggetto, il segno e con esso il colore, svolgono una fun

zione quasi di commento del suo carattere plastico, accentuandone i tratti tipo
logici, i punti di snodo e le zone di pieno.

Il segno, cioè, viene inteso ed esercitato da Gambone secondo un criterio di

intelligente economia, in funzione di un risultato di equilibrio dell'intera forma

ceramica, la quale trova una maggiore evidenza di risoluzione, più in generale,
soprattutto sulle architetture semplici dei piatti e dei vasi.

In questi, infatti, il segno, quasi sempre con leggera bicromia, interviene uni

camente sulle componenti del corpo plastico, come i becchi, dei quali sottolinea

le zone di attacco al corpo; come le anse, delle quali sottolinea gli spessori; come
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RAFFAELE D'ANDRIA

la zona di crescita del collo e quella di pieno della pancia dove esso facilmente
I

si realizza come elemento di misurazione e di dimensionamento dell'intera forma.

In entrambi questi livelli di produzione, è possibile rendersi conto del come

Gambone sembra recuperare, attraverso un'attenta e sicura tecnica di determi

nazione dell'oggetto, del segno e della forma e viceversa, una lettura di tutte quelle
possibili relazioni linguistiche intercorrenti tra questi due elementi, testimonian

do in pieno così il consapevole possesso di un'antica e sedimentata tradizione ar

tigianale, rispetto alla quale egli si pone come riferimento centrale ed inevitabile.
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LA CERAMICA DEL CASTELLO DI SALERNO

Durante i lavori di restauro al Castello di Salerno fu raccolto, senza alcun

rilevamento stratigrafico, in riempimenti o sterri, moltissimo materiale cerami

co. Esso ci è giunto in uno stato di totale mescolanza che vede accomunati, da

un'annotazione di generica provenienza: dal Castello, ceramiche appartenenti
ad epoche diverse dall'alto Medioevo fino ai nostri giorni.

I frammenti medievali sono attualmente oggetto di una analitica cataloga
zione ma, dato che una serie di informazioni sono andate perdute, .come la pre
cisa situazione di provenienza e' quindi le relazioni intercorrenti tra di loro, dif

ficilmente potranno contribuire alla soluzione dei molti problemi inerenti la pro
duzione ceramica nel meridione d'Italia e certamente non aiuteranno a chiarire

i problemi di ordine cronologico. Solo dal confronto con materiali noti prove
nienti da scavi la ceramica di Salerno può ricevere una sistemazione cronologi
ca; essa può, comunque, utilmente Inser-irai nel quadro più ampio della produ
zione ceramica meridionale per meglio documentare la diffusione sul territorio

di certe categorie e dare un quadro, anche se privo di datazioni sicure, della pro
duzione a Salernocontribuendo a definire l'area culturale in cui la città gravitava.

Propongo ora una sintesi per grandi linee del materiale recuperato dal quale
escludo la ceramica acroma poco caratterizzata e difficilmente definibile.

Per la ceramica dipinta con pittura rossa abbiamo un numero considerevole

di frammenti decorati con bande di larghezza variabile, a volte associate ad in

cisioni; è stato possibile ricostruire solo poche forme: una brocchetta di datazio

ne alta e alcune anfore con decorazione ad archi inquadrabili, forse, nel xn se

colo. La classe più documentata è quella con invetriatura al piombo, suddivisa

in: monocroma verde, vetrina trasparente con decorazione dipinta, graffita. La

monocroma verde, associata sia a forme aperte che chiuse con netta prevalenza
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delle prime, è varia per l'intensità del colore, la compattezza e la densità; anche

gli impasti su cui è applicata sono diversi. Nella produzione di invetriata traspa
rente è nettamente prevalente la decorazione bicroma in verde e bruno, poco

frequente l'uso del rosso. I motivi decorativi sono vari, il più diffuso, sulle forme

aperte, è quello a spirali: a volte tre, più frequentemente quattro, in verde e bru

no alternati. Si tratta, a parte qualche bacino, di coppe che costituiscono un gruppo
tutt'altro che omogeneo; le varianti, numerose, sono relative oltre che all'impa
sto di base, alla vetrina, che a volte assume una colorazione verdina, e alle for

me: la linea della pancia, infatti, in alcuni casi è a curva continua in altri presen
ta una bassa carenatura con un coseguente andamento verticale della parete.
Un gruppo di bacini di piccole dimensioni presenta una decorazione a fascia cen

trale in verde contornata di bruno, in alcuni casi affiancata da altre due fasce;
questo motivo deriva dalle grandi forme ovali presenti su bacini di ispirazione
magrebina anche se qui � semplificato e mostra di aver perduto nel tempo e nel

lo spazio il significato originario. Sempre tra le .ceramiche con invetriatura piom
bifera bisogna segnalare la presenza di una particolare produzione, di datazio

ne ancora incerta, che-comincia a rivelarsi abbastanza di ffusa in Campania:
la graffita. Questa categoria è ben rappresentata da un notevole numero di fram

menti che costituis�ono un insieme piuttosto omogeneo per decorazione ed impa
sto. Quest'ultimo si presenta ben depurato, piuttosto tenero, di colore beige rosa

to. Tranne poche eccezioni, si tratta di forme aperte di varie dimensioni con grandi
tese oblique, decorate con motivi geometrici e vegetali graffiti su uno spesso in

gobbio gessoso bianco, campiti 'in verde, bruno ed ocra. La graffita di Salerno

si discosta, per l'impasto e la decorazione, da quella rinvenuta in ambito campa
no a Capaccio Vecchia eVelia dove si notava una sostanziale uniformità.

I frammenti con vetrina stannifera, numericamente inferiori, sono riferibili
sia a forme aperte che chiuse. La decorazione si basa sull'uso di due colori: il

verde ed il bruno. Per le forme aperte essa è costituita da un motivo centrale
isolato: la croce o le "U" contrapposte, solo qualche piccolo frammento docu
menta motivi zoomorfi. Per le forme chiuse abbiamo boccali con corpo panciuto
ed ornato vegetale o cilindrici con il corpo spartito in riquadri in cui sono inseriti

motivi geometrici come losanghe o cerchielli riempiti da graticcio.
Ci si augura di vedere, in tempi brevi, pubblicato questo materiale ceramico

attualmente in corso di sistemazione, nei laboratori del Centro per l'Archeologia
Medievale dell'Università di Salerno, per la preparazione di una mostra perma
nente, da collocarsi nei locali del castello di Arechi.

j

ANGELA IACOE
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ANTIQUARIUM DI SALA CONSILINA

L'esplorazione archeologica nel Vallo di Diano ha avuto sempre nella necro

poli di Sala Consilina un proficuo campo di ricerca.

Sin dalla fine del secolo scorso si ha notizia di importanti rinvenimenti in aree

attualmente occupate dal centro abitato quali la cosiddetta "tomba Boezio" che,
per la mancanza di un�adeguata legge di tutela, andò a far parte di collezioni

private straniere fino all'atruale collocazione nel Museo del Petit Palais a Parigi.
Dna prima idea della notevole estensione della necropoli si ebbe in seguito

alle prime campagne di scavo organizzate tra il 1955 e il 1960 dalla Direzione

dei Musei Provinciali. I numerosi corredi tombali recuperati furono conservati
.

presso il Museo della Lucania Occidentale nella Certosa di Padula ed ai primi
resoconti di Venturino Panebianco fecero seguito gli studi di Klaus Kilian e di

Juliette de La Genière che realizzarono una classificazione dei materiali.

Le esplorazioni condotte dalla Soprintendenza Archeologica dal 1972 ad og-
.

gi nelle zone di S. Antonio e S. Rocco, già interessate in passato dagli scavi del

rAmministr-azione Provinciule, hanno permesso il recupero di circa seicento cor

redi tombali. Il numero dei rinvenimenti è notevole se si considera che la ricerca

è stata portata avanti in maniera discontinua e� nella maggior parte dei casi,
con procedura di urgenza� estendendosi la necropoli al di sotto delf'attuale abi

tato e verso le aree di più intensa u�banizzazione.
Dna più efficace azione di tutela è stata possibile dal 1979 quando il Comune

mise a disposizione della Soprintendenza dei locali presso l'ex Convento dei PP.

Cappuccirri, primo nucleo delf'Antiquar-ium, e dove il materiale di Sala Consilina

fu trasferito dai depositi del Museo di Pontecagnano.
L'istituzione delf'Arrtiqtrar-ium, inaugurato nel Luglio de11982� va inquadra

ta in un'azione di fruizione e valorizzazione dei beni archeologici che la Soprin-

223



tendenza sta cercando di portare avanti in collaborazione con gli Enti locali, per
evitare che, dove ntm preesistano strutture adeguate o siano esse previste a lun

go termine, i risultati della ricerca archeologica, alla quale in questi ultimi anni

è stato dato un notevole impulso anche nelle aree interne, rimangano appannag

gio degli addetti ai lavori. Le sale espositive presentano pannelli con fotografie
e disegni di scavo e testi che evitano toni eccessivamente didascalici. Si tratta piut
tosto di un discorso che, con il minor numero di cesure possibili, si articola dai

corredi delle tombe ad incinerazione di IX sec. a.C. a quelli di V sec. a.C., carat

terizzati dai materiali di importazione greca. Trattandosi esclusivamente di cor

redi funerarI si è cercato inoltre di puntualizzare gli elementi di car-attere rituale

o simbolico e quelli di carattere sociale ed economico, tenendo conto dell'insor

montabile limite di non conoscere l'abitato a cui si riferisce la necropoli.
In un apposito pannello sono stati affrontati problemi caratter'istici della cir

colazione e della produzione della ceramica, quali i vasi con la decorazione "a

tenda", la ceramica di produzione locale di tipo geometrico e quella d'importa
zione. Per un inqua�ramento di carattere generale della storia dell'insediamen

to attraverso i materiali, grazie al contributo del Comune, è stato stampato un

opuscolo che viene distribuito ai visitatori.

Nell'ambito delle attività didattiche si organizzano incontri con le scuole in

collaborazione con gli insegnanti. Prima della visita all'Antiquarium si prevedo
no proiezioni e dibattiti, programmati per tempi ed argomenti in considerazione

dell'età e del livello di scolarizzazione degli studenti, grazie ai quali si spiegano
le motivazioni e le finalità della ricerca archeologica, i risultati che tale ricerca

ha dato, soprattutto in relazione al territorio di appartenenza, e l'importanza
dell'azione di tutela a cui ogni cittadino è preposto. Quando gli interventi della

Soprintendenza lo consentono, si visitano scavi archeologici in corso per mettere

in evidenza !'importanza di un corretto intervento e di una precisa documenta

zione per poter bene interpretare quanto viene recuperato e, di conseguenza, Pir

rimediabile danno provocato dallo scavo clandestino.

In questo modo si tenta di dare un'idea dei problemi connessi alla acquisizio
ne e alla tutela del patrimonio archeologico, e non soltanto gli strumenti neces

sar
ì alla comprensione del momento espositivo.
È in tal senso che l'Antiquarium può trovare una precisa collocazione tra le

componenti sociali e çulturali del territorio.

ANNA DI SANTO

224



ANTIQUARIUM DI S. MARZANO

Sorto per un'iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed ordinato dalla So

printendenza Archeologica l'Antiquarium, attualmente collocato in una sala della

Casa Comunale di S. Marzano sul Sarno, è stato inaugurato il 30 giugno 1984.

Esso si pone a completamento del Museo della Valle del Sarno, sorto a Sarno

in località Foce, attualmente in r-istr-uttur-azione,: ed è stato concepito come sede

per esposizioni secondo particolari temi o problemi ad integrazione dell'esposi
zione realizzata secondo criteri cronologici, realizzata nel Museo di Sarno.

I materiali esposti provengono tutti dalla necropli di S. Marzano, esempio tra

i più importanti in Campania della cultura "delle tombe a fossa" le cui tombe

si collocano in un arco cronologico tra la metà del IX secolo e la metà del VI

secolo a.C.

Attualmente sono esposti nell'antiquarium tre corredi tombali, uno degli ini

zi del VII secolo a.C. con vasi di importazione corinzia appartenenti al periodo
del protocorinzio medio e vasi prodotti nelle colonie greche dell'Italia meridio

nale associati a vasellame di impasto caratteristico della zona ed altri due corre

di della prima metà del VI secolo a.C. nei quali al prodotto di importazione co

rinzia e coloniale si aggiungono vasi di bucchero di produzione molto probabil
mente campana. Il tema attualmente affrontato per l'esposizione è infatti la do

cumentazione del contatto degli indigeni della zona con le popolazioni circostanti

rappresentato sia dalle colonie greche sia, successivamente, dai centr-i etruschi

della Campania che ebbero tanta influenza da assorbire completamente le genti
della zona.

LAURA ROTA
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LETTURE

RECENTI CONTRffiUTI ALLA CONOSCENZA DI SALERNO ROMANA

Salerno, è risaputo, fa il suo ingresso nella storia e nella romanità il 197 a.

C,; anno della lex Atinia de coloniis quinque deducetulis, in cui fu stabilita, come

informa Livio , la deduzione (attuata nel 194) di una colonia ad Castrum Salerni,
insieme con quelle di Volturnum, Liternum, Puteoli, Buxentum.

"Ma ciò non significa che non sia esistita anche prima", come afferma Iapi
dariamente il compianto studioso di storia salernitana Venturino Panebianco,
ancora in apertura del suo ultimo saggio ' dedicato alla città.

Opinione da tempo largamente diffusa, se a differenza di quanto è occorso

per esempio a Pompei, ci è dato constatare che I'interesse per la Salerno prero
mana ha in un certo senso oscurato, per qualche decennio, quello per la colonia

di Roma.

La stessa locuzione liviana ad castrum ·Salerni pone infatti il problema di un

centro preesistente, identificabile con quello etrusco-campano di Fratte, o stabi

lito attorno ad un fortilizio ubicato ove Arechi costruì secoli dopo il suo (le di

stanze sono comunque molto modeste, tra i due siti]; dell'importanza solo milita

re od anche civile dell'eventuale nucleo che presidiava l'edificio; dell'identifica

zione del luogo con il castrum ove, secondo lo stesso Livio, vennero inviati nel

199 a. C. trecento cittadini romani per istituirvi un portorium. Problemi tutti che,
malgrado le ipotesi avanzate finora da vari studiosi, si debbono considerare fra

quelli ancora aperti, in attesa di soluzioni certe in base a nuovi inconfutabili

elementi.

l V. PANEBIANCO, Salerno nell'antichità dalla protostoria all'età bizantina, in Profilo storico di una città meridionale:

Salerno, Salerno 1979, pp. 13-43 (= PANEBIANCO, n Mezzogiorno nell'antichità, a cura di I. GALLO, Salerno 1981, pp.
91-119).
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A suscitare un maggiore prevalente interesse su Salerno romana è stato in

dubbio merito delPanebianco, da uno studio del 19452 all'ultimo suo saggio su

pra citato, del 1979.

Nel frattempo, si affacciava alla ribalta tutta una nuova schiera di appassio
nati voleuter-osi, fra i cui componenti la palma per laboriosità spetta senza dub

bio al Bracco; che considerato dal Panebianco ancora nel 1963 come "un giova
ne studioso locale'?", ha acquisito con i suoi molteplici lavori meriti e stima, spe
cie dopo la pubblicazione delle Inscriptiones Italiae II, Regio III, fasc. I, dedicato

alle Civitates Vallium Silari et Tanagri (Roma 1974), e del volume della Forma

Italiae (III, 2) su Volcei, edito a Firenze nel 19784•

L'opera per prima ricordata, fondamentale ai fini della conoscenza storica

delle zone prese in considerazione, dà il destro all'A. di avvicinarsi anche allo

studio della stessa Salerno antica; della quale illumina alcuni problemi di perti
nenza territoriale, di viabilità, di competenze amministrative, ecc. In questa otti

ca, destano particolare interesse tre iscrtzìoni,a comfnciare da quella che porta
il n

o l della raccolta (CIL, X, 453, di Olevano sul Tusciano); la quale pone l'in

terrogativo se la dedica al patronus c vada intesa come il Bracco propone colo

niae, cioè della colonia di Salernum; oppure, come intende il Solin nel suo cito

studio cioitatis, cioè della città di Eburum; odierna Eboli. lo propenderei per la

soluzione offerta: dal Solin, data la distanza del luogo di rinvenimento da Saler

no centro; soluzione in base alla quale si nega la dipendenza del territorio di

Olevano sul Tusciano dalla colonia.

La seconda iscrizione, la n. 5, di Eburum; pone problemi fra i più aperti, i

quali si innestano fra l'altro su quelli della c_orrectura Lucaniae et Brittiorum;
cui la città con il suo territorio esterno vennero assegnati nel periodo della Te

trarchia, come si vedrà più avanti.

Ma indubbiamente la più complessa e rilevante delle iscrizioni prese in consi

derazione dal Bracco è la n. 272, che il Solin non esita a definire "die Konigin
der Inschriften des Bandes? e che riveste una particolare importanza per il cul-

2 La colonia romana di Salerno. Introduzione allo studio di Salerno romana, in RSS, VI (1945), pp. 282 ss; pubblicato
lo stesso anno in fase. a parte, pp. 3-38, dall'Ente per le antichità e i monumenti della Provo di Salerno.

3 PANEBIANCO, n "lapis Pollae" e le partizioni di "ager publicus" nel Il sec. a.C. nel territorio dell'antica Lucania, in

4
RSS, XXIV (1963), pp. 3-21 (v. p. 7 estratto).
Bisogna però convenire che non sempre il Bracco ha trovato consensi per le sue opere suecitate, La prima ha fornito
l'occasione ad uno studioso finnico del quale è ben nota l'acribia, di approfondire dopo un'amichevole visita all'A.
lo studio delle iscrizioni stesse, formulando quindi una raccolta critica di osservazioni che le investe quasi tutte, con

rarissime eccezioni: V. H. SOLIN, Zu lukanischen Inschriften, in "Commentationes Humanarum Litterarum", 69 (1981),
'Helsinki-Helsingfors, pp. 3-60 e 5 tavv. ; la seconda, su Volcei, ha dato luogo ad una recensione stilata in termini

piuttosto severi, da parte di E. GRECO, AION Arch.St.Ant; I (1979), pp. 199-204.
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tore di studi 'saler-nitani impegnati in problemi di viabilità areaica+; al quale la

via cui l'epigrafe si riferisce interessa non solo perché collegava Capua, e quindi
l'Appia e quindi l'Urbe, con Reggio, attraverso Nuceria, Eburum, Consentia, ma

soprattutto perché pare che passasse per Salerno, trasformandosi in decumano

massimo cittadino.

Q'uesta regina delle iscrizioni è la stessa cui il Panebianco ha dedicato l'arti

colo segnalato alla nota 3, al quale si rimanda anche per la bibliografia; che

dal Solin è stata integrata fino al 1981 (v. pp. 56-57 del suo studio).
Si tratta di un autoelogium. con funzione di miliario apposto sulla base di una

statua onoraria, il quale tramanda ai posteri come il personaggio a cui il monu

mento era dedicato - ma di cui manca il nome, che doveva essere riportato sul

plinto della statua, non più esistente - non soltanto costruì il Forum..... heic; ma

anche la via ab Reghio ad Capuam. Via che il Mommsen denomina Popilia, at

tribuendo l'epigrafe elogiativa al console del 132 a.C. (insieme con P. Rupilius)
P. Popillius Laenas; e che il Bracco denomina in contrapposizione Annia, identi- .

ficando il personaggio con T. Annius Luscus, pretore nel 156-155 e console nel

153 a.C.6• Si aggiunga, a complicare le cose, che un altro T. Annius, ma con il

cognomen Rufus, fu pretore nel 131 e console nel 128.

La critica più grave mossa dal Panebianco all'identificazione proposta dal

Bracco si fonda su ineccepibili dati cronologici, sui quali è opportuno ritornare:

P. Popillius Laenas è stato console nel 132 a.C., mentre T. Annius Luscus lo era

stato nel 153 e T. Annius Rufus lo sarà nel 128; la lex Sempronia agraria cui

l'epigrafe si riferirebbe porta la data del 133 e non poteva quindi entrare in ap

plicazione prima di tale data; la costruzione di strade come quella in questione
era di competenza consolare e non pretorile (v. art. cit., pp. 6-8 estratto).

A sua volta il Solin, attenendosi alle tesi del Mommsen e degli studiosi che'

5 All'assetto della viabilità il NAPOU [in StEtr, 1965, cit.) annett� particolare importanza, tanto da far dipendere da
esso la decadenza, al m od agli inizi del n a.C., degli antichi centri commerciali, Paestum compresa. Decadenza che
secondo detto A., più che al declino della funzione del porto di Poseidonia a seguito del fiorire di quello di Ostia,
"si verifica con il mutarsi delle strade commerciali di età romana".

6
v. BRACCO, Il, m, I, osservazioni al n. 272, confermate nell'art. Della via Popilia (che non fu mai Popilia), in "Studi
Lucani e Meridionali", n (1977), pp. 9-18. Sull'argomento v. anche A. MARzuLLo, L'elogium di Polla, la viù Popilia
e l'applicazione della lex Sempronia agraria del 133 a.C. , in RSS, I (1937), pp. 25-57: l'A. non ha dificoltà ad attibui
re la costruzione della via in parola al console C. Popilius (o Popillius) Laenas (p. 31). Su una posizione intermedia
si era invece posto W. JOHANNOWSKY, Problemi archeologici campani, in RANap, L (1975), pp. 31, nota 105, il quale

_ accoglieva l'opinione "secondo cui la via da Capua a Rhegium, portata a buon punto da Popilius Laenas, sarebbe
stata semplicemente completata dal pretore T. Annius Luscus" (il quale ultimo, secondo il Bracco, l'avrebbe invece

iniziata); successivamente, però, modificandola ammetteva che la via fosse stata costruita "probabilmente per opera
del console Popillius Laenas" (v. Caratteri e fasi delle culture preistoriche e classiche, in Guida alla storia di Salerno
e della sua provincia a cura di A .. LEONE e G. VITOLO, Laveglia, Salerno 1982, I, pp. 415-431; la citaz. a p. 429).
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il tedesco hanno seguito, contesta l'identificazione del Bracco con argomenti che

tengono anche conto della posizione di P. Popillius Laenas: questi, avversario

dichiarato della riforma"agraria di Tiberio Gracco, in effetti non è fautore della

stessa; ma nel suo autoelogio rivendica, per ragioni di opportunità politiche, di

aver fatto per primo concessioni di ager publicus ad aratores e di aver così pre
corso l'applicazione della Lex Sempronia agraria sopra ricordata del 133 a.c.;

applicazione iniziata nel 1317•
Altro molto ci sarebbe da aggiungere a proposito della famigerata via8, ma

si andrebbe troppo fuori l'argomento della presente r-assegna; mi limiterò sol

tanto a sottolineare che siamo ancora lontani dal raggiungere soluzioni univoche.

È ancora un lavoro del Bracco che induce ad affrontare un altro .terna al

di fuori dell'ambito urbano di Saler�o romana, giacché interessa una parte del

territorio esterno che a questa viene attr-ibuita" o negata10: la Costiera

amalfitana.

Premesso che il suddetto autore si è ampiamente occupato, in varie occasio

ni, di alcuni centri del Saler-nitario+", preciserò che si tratta di opera a caratte

re, più che locale, prevalentemente epigrafico, dedicata ad un gruppo di 46 urne

cinerarie rinvenute in diverse zone della costa di Amalfi12•
Anche questo volume ha trovato, in Daniele Manacorda13, un acuto contrad-

7 Il SOLIN (st. cit., p. 57) non si nasconde, tnttavia, ed il lettore provveduto è in grado di accorgersene, quanto ancora

di incerto sussiste su tutto il problema, in particolare per ciò che si riferisce all'identificazione del Forum Popilii con

Polla, noché all'ubicazione del Forum Annii. L'A. è molto esplicito su quet'ultimo punto: "Wo Forum Anni lag, wissen
wir nicht"(p. 57).

'

8 Va detto, per desiderio di completezza, che il SOLIN (st. cit., p. 56) esprime l'opinione che vada guadagnando terreno

la tesi del Verbrugghe, secondo il quale l'iscrizione in parola sarebbe stata dettata da Appius Claudius Pulcher, conso

le nel 143 a.C. Va anche riferito che M. DE ANGELIS, La via Popilia "in medio Salerno", in RSS, II, n. 2 (agosto 1938)
pp. 267-282, ammette a proposito della via Capua-Reggio che, prima di conoscerla come via Popilia, la riteneva "se
condo le opinioni dei più al momento Aquilia" (p. 269). Sulle strade consolari della Campania romana v. anche M.
e A FRESA, Nuceria Alfaterna, Napoli 1974, pp. 33-51; sull'antica via detti AA. riportano (p. 49, nota l), la seguente
affermazione di G. SPANO (Porte e Regioni pompeiane e Vie Campane, in RANap, XVII - 1937): "non è possibile che
fin da tempo antichissimo queste tre città (Capua, Nola e Nuceria) non fossero state tra loro unite da una qualunque
via. Popilio Lenate dové solamente rimetter su, sistemare, pavimentare, abbellire una preesistente antichissima via
e non solo nel tratto Capua-Nocera, ma anche nel tratto maggiore da quest'ultimo a Reggio".

9 BRACCO, Salerno Romana, Salerno 1979, p. 90 [v.ne la recensione di A. FERRUA in "Civiltà Cattolica", 7 marzo 1981,
pp. 517-518, e di L. FALANGA in "Klèarchos" 93-96 (1982), pp. 187-191).

lO
v. J. H.D'ARMS, Romans on the Bay of Naples, Cambridge (Mass.) 1970, p. 93.

Il BRACCO, Polla, linee di una storia, Salerno 1976. IDEM, La storia di Petina, Salerno 1981, recensita da Padre FERRUA
in "Civiltà Cattolica", fase, 3169 del 3 luglio 1982, p. 102; IDEM, Campania (Guida alla riscoperta delle civiltà scom

parse nel Salernitano, nell'Irpinia, nel Sannio e nel Casertano), Roma 1981 (v. ne la mia recensione in "Kléarchos",
93-96 (1982), pp. 191-192).

12 IDEM, Le urne romane della costa d'Amalfi, Amalfi-Salerno 1977, pp. 85 e 52 tavv. f.t., a cura dell'Assoc. "Ravello
nostra" (v. ne le recensioni di G. SUSINI, in "Epigraphica", XL (1978), pp. 265-266; di FERRUA, in "Civ. Cattolica" del
18 novrembre 1978; di FALANGA, in "Kléarchos", 85-88 (1980), pp. 149-152.

13 D. MANACORDA, Le urne di Amalfi non sono amalfitane, in ArchCL, XXXI (1979)� pp. 318-337; IDEM, Amalfi: urne

romane e commerci medioevali, in Aparchai, Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore

di P.A.Arias, Pisa 1982, pp. 713-752, tavv. 210-227.
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dittore; il quale ha cominciato con il cogliere Poccasione "per segnalare che co

nosciamo almeno un altro paio di urne provenienti dalla costiera arnalfitanu,
non ricordate dal Br-acco, che furono viste dal Della Corte parecchi decenni or

sono presso un privato di Sar-no, che le aveva acquistate verso la fine del secolo

scorso. Una di esse, anepigr-afe, non fu né descritta né fotografata dal Della Cor-
.

te; Paltra,' che dovette servire da vaschetta in qualche sacrestia, come dimostra

la presenza di un foro circolare sulla fronte, fu invece fotografata... Queste due

urne ritrovate a Sarno si aggiungono pertanto alle due urne di Amalfi che lascia

rono la costiera per essere trasferite a Napoli ancora in età rinascimentale (CIL�
X� 552 e 596)� a quella di Ravello (CIL� X� 579)� che subì una sorte analoga, ed

a quella di Cava dei Tirreni (CIL� X� 58�)� che passò nel secolo scorso al British

Museum di Londra attraverso la "Collezione 'I'empìe" (pp. 319-320).
Seguono svariate altre osservaziorri, rivolte ad alcuni aspetti delle urne e re

lative: ad una lettura diversa, per almeno otto, da quella proposta14; alla inter

pretazione di alcuni testi15; ai dubbi, infine, che presenterebbero le spiegazioni
addotte circa i seguenti motivi decorativi e figurativi16: cigni rite�uti dal Brac

co rapaci dalle ali spiegate17 � delfini interpretati dallo stesso come prova di "ap
partenenze dell'ur-na a una località prossima al mare" e di attività dell'estinto �

"connessa con la vita del mare,,18� ecc.

Più di tutto, per-ò, al Manacorda interessa la provenienza effettiva di questi
materiali estremamente mobili; che in nessun modo, egli sostiene, sarebbero da

attribuire alla produzione di un inesistente artigianato locale intesa a soddisfare

le esigenze dei Romani che abitavano la costiera amalfitana in età imper-iale,
come ritiene in base al ritrovamento delle urne il Bracco. Del quale il suo con

traddittore ribalta completamente la tesi favorevole all'Impianto sul posto di in

sediamenti consistenti come quelli della costiera sorr-entina, con la seguente sem

plice osservazione che egli fa scaturire dalla parte conclusiva stessa della pre
messa di carattere storico posta dal Bracco alla sua raccolta: "Pareà di diffusio

ne e la particolare concentrazione delle urne romane della costiera di Amalfi

rispecchia i confini dello stato amalfitano al momento della sua massima espan
sione territoriale��19.

14 IDEM, Le urne, ecc., pp. 320-322.
15 IDEM, ibidem, pp. 323-324.
16 IDEM, ibidem, pp. 324-325.
17 BRACCO, Le urne, ecc., p. 68.
18 IDEM, ibidem, p. 31.
19 MANACORDA, Le urne, ecc., p. 332.
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Ne consegue che bisogna ricercare dalPesterno l'origine di tali materiali e di

tutti gli altri, di spoglio, così abbondanti sulla costiera di Amalfi; conclusione che

avevano già intravisto un erudito dello scorso secolof", il Volpicellu, e lo stesso

Mommsen21•
Di qui, pertanto, !'importanza attribuita dal Manacorda, in particolare nel

secondo degli studi citati, cos ì ricco di documentazione fotografica, ai traffici ali

mentati nel Medio Evo dai mercanti di Amalfi, attraverso le loro famose navi.

Le quali, toccato il porto di Ostia provenienti cariche dall'Oriente e dagli altri

punti del Mediterraneo, effettuavano il viaggio di ritorno con materiale di spo

glio che veniva in gran parte da Roma, molto ambito per il reimpiego in edifici

pubblici e di culto. Evidentemente, questo commercio non si svolgeva soltanto

con il territorio della serenissima repubblica, ma con tutte le rade che le sue navi

toccavano.

Quanto alle urne, la loro richiesta fiorì oltremodo con I'Inizio , sullo scorcio

del VII secolo, del recupero e della traslazione dei cosiddetti corpi santi; di qui
una grande necessità di reliquari - ed urne e sarcofaghi ben si prestavano allo

scopo - probabilmente accentuatasi sulla costiera amalfitana quando il cardina

le Pietro Capuano la inondò di reliquie trasferite dopo il saccheggio di Costanti

nopoli del 1204 e date in consegna dal prelato ai suoi concittadini, con festosa

cerimonia, nel 120822•
La presente rassegna relativa ai più recenti studi sull'antica Salerno, conti

nua con altre due impegnative opere del Bracco: Salerno Romana, già citata,
ed Inscriptiones Italiae; Regio I, fase. Y-Salernum; edita a Roma nel 198123•

Da esse, in linea di massima, prenderò le mosse per formulare le mie osserva

zioni; le quali si andranno necessariamente infittendo quando mi avvicinerò al

l'età imperiale.
È infatti risaputo che dopo il 197-194 a.C. solo un'altra citazione, anche que

sta volta letteraria, interessa Salernum; essa ci riporta all'anno 89 a.C., quando
la città viene espugnata da Papius Mutilus alla giuda degli alleati italici; a propo-

20 s. VOLPICELLA, Delle antichità d'Amalfi e d'intorno, Napoli 1859, p. 86.
2 l Non a caso A. VARONE, Salerno Romana: fonti storiche e documenti epigrafici, in Guida alla storia di Salerno, ecc.

cito (Salerno 1982, pp. 3-31), sottolinea che "in un territorio in antico non urbanizzato, quale la costa d'Amalfi,
si sono lette 100 iscrizioni latine, un numero cioè superiore a quello delle iscrizioni conosciute per città come Regium
� Vibo messe insieme e all'incirca pari a quello ottenuto dalla somma delle iscrizioni latine di Neapolis e Nuceria.
E evidente allora come per un mero calcolo delle probabilità questo fatto anomalo debba mettere sull'avviso e fare
anche comprendere le proporzioni assunte dal fenomeno dell'importazione dei materiali antichi nell'età di mezzo"

22
(p. 21).

23
v. MANACORDA, Amalfi: urne romane, ecc., pp. 742-750.
v. ne la recensione di G. PACI in "Epigraphica", XLV (1983), pp. 255-259.
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sito del quale Appiano fa sapere che arruolò "prigionieri e schiavi salerrritani";
tra le due date, pur-troppo, ogni altra fonte tace circa le vicende che interessano

la colonia.

È sulla successiva più abbondante documentazione, specie di carattere epi
grafico� che il Bracco svolge in prevalenza il filo conduttore della sua Salerno

Romana e della sua Prefatio alle Inscriptiones Iuiliae; I� L

Mi preme però sgombrare subito il campo dalla più discutibile delle opinioni
di detto autore: che la "Scuola medica salernitana" � cioè, fiorisse agli albori del

I sec. dopo C. (v. il capitolo Medicus clinicusu quasi in concorrenza con quella
di Velia.

Delle due Scuole si erano già occupati altri studiosi24; fra essi, lo Ebner25 pro

spettava la suggestiva ipotesi che spinti dalle incursioni barbariche i Velini a riti

rarsi verso il Nord� anche la Scuola medica della città si sia trasferita26• lo però
non saprei non essere daccordo con Ia-Nutton (o. c.� pp. 224-225)� la quale non

trova alcun fondamento nella proposta dello studioso italiano: tra il fiorire della

Scuola di Velia e gli inizi della Scuola medica salernitana , Infatti, corre una di

stanza di oltre sette secoli; ciò che rende quasi del tutto improbabile rintracciar

vi un nesso logico; senza dire che oltre al decorso del tempo, anche l'incombere

degli eventi calamitosi che spinsero i Velini alf'ubbaudono della loro terra fa ri

tenere che essi furono forse appena in grado di portare seco il solo ricordo della

famosa istituzione.

A maggior ragione credo non si possa dare credito alcuno all'ipotesi del Bracco;
che basandosi sulf'accertata esistenza a Salerno di un unico medicus clinicus, so-

24 s. VISCO, La cultura medica europea nell'alto Medioevo e la scuola di salerno, in RSS, XIV (1953), ed. in estratto

a cura del "Centro di Medicina Medioevale di Salerno"; v. NUTION, The medicai school of Velia, in ParPas, XXV

(1970), pp. 211-225 (il voI. è dedicato a Nuovi studi su Velia); P. EBNER, A Velia anche una scuola di medicina?,
in RSS, XXII (1961), pp. 196-198; IDEM, La Scuola di medicina di Velia, l'antenata di tutte le facoltà mediche di

Europa, "Panorama Medico", fasc. I, 1964, pp. 11-14; IDEM, Scuole di medicina a Velia e a Salerno, "Apollo", II

(1962), pp. 125-136.
25 EBNER, Scuole di medicina, ecc., cit., pp. 135-136.
26 L'EBNER, nell'ultimo degli artt. citt., p. 130, nota 8, giunge perfino a chiedersi: "è possibile supporre che l'Apollo

di Salerno, indubbiamente statua di culto e tratta dal mare del golfo, provenga da Velia?" Sullo stesso, ripescato
il 2 dicembre 1930, v. anche: PANEBlANCO, Rinvenimento di una testa bronzea di Apollo, in RSS, I (1937). pp. 182-184;
D. MUSTILLI, L'Apollo di Salerno, BA, 1937, pp. 130 ss.; IDEM, stesso titolo, in "Apollo", I (1961), pp. 3-20. n PANE

BIANCO, già in RSS, 1937, aveva avanzato l'ipotesi che si trattasse di un "prodotto di officina locale, ma di mirabile

fattura", del I sec. - primo venticinquennio del II sec. a.C., sostenendola fino all'ultimo suo art., del 1979, cito (pp.
31-32). Inutile dire che il Bracco abbraccia con grande enfasi e convinzione questa tesi ed, accogliendo una proposta
di G. A. MANSUELLI (EAA, I, Roma 1958, pp. 242-244) vede nella testa riccioluta "l'espressione di calma sovrana,

il sembiante apollineo" di Alessandro Magno (Salerno Romana, p. 36).
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pravanzava ampiamente in suggestione lo Ebner e ritiene accertata l'esistenza
) .

della "Scuola medica. saler-nitana' già in età imperiale27•
Quattro sono le prove che egli adduce a sostegno della sua tesi: una pretesa

dedica a Tiberio ed a suo figlio Druso; un'iscrizione onoraria a Germanico; un'i

scrizione funeraria a Tiberio Claudio Diogene figlio di Diogene, Paccennato me

dicÌts clinicus; un'epistola di Orazio all'amico Numonio Vala.

A ragion veduta ho parlato di pretesa dedica a Tiberio e Druso, giacché il

molto mutilo frammento di epigrafe in questione, residuo infimo di una lastra

di marmo riadoperata in un restauro del Duomo di Salerno, appare piuttosto
come una data consolare; tant'è che lo stesso Bracco, pur non rinunziando alla

decifrazione a carattere dedicatorio, la riporta nelle sue II, I, l, 2 in ablativo

(mentre Tiberio Caesari è la lettura in NS 1883, p. 254 = EE, Vill, 1899, 291)
e come datazione consolare corrispodente al 21 d.C.28•.

Perchè in Salerno Romana il Bracco ha voluto vedervi un dedica, come quel
la a Germanico da lui riportata in II, I, l, 3 (=CIL, X, 513 = Inscriptiones Lati

nae Selectae del DESSAU, 178)? Perché ritiene entrambe le iscrizioni nate da un

rapporto clientelare tra i personaggi in esse citati ed alcuni notabili dell'ammini

strazione salernitana preoccupati di procacciar favori e protezione alla scuola

medica ante litteram. predetta. Bisogna invece ammettere che la prima dedica

è solo una data consolare e che di quella a Germanico sono sconosciuti sia il mo

tivo, sia il luogo di rinvenimento; sicché non sembra possibile trarne conclusioni

sicure.

Quanto al già nominato medicus clinicus cui, a morte avvenuta ad oltre 84

anni di età29 la liberta Claudia dedica una degna sepoltura (v. II, I, l, 23 = NS

1949, p. 103), !'iscrizione che lo riguarda prova solo che a Salerno vivesse un

medico in età imperiale; e quanto infine alla predetta epistula di Orazio, quale

27 Per curiosità storica mi sia consentito sottolineare che se il sorgere della Scuola medica salernitana è di data incerta,
sicura è invece la data della sua morte, deliberata per decreto sovrano, nel 1811, da Gioacchino Murat; giacché,
come lamenta M. FIORE in RSS, V, n

? 3-4 (luglio-dicembre 1944), p. 258 (in una recensione a G. DORIA, Le strade
di Napoli, 1943), essa "turbava troppo gravemente gl'interessi della vicina Università di Napoli".

28 Nella citata recensione alle II, I, l, Salernum, del Bracco, il PACI si dichiara d'accordo (p. 258) che il frammento

(erroneamente da lui indicato come n
o l invece di n

o 2) "contiene una formula di datazione"; ed aggiunge che "ne
risulta però fuori luogo quanto è detto nell'ultima parte del commento (l'accenno, cioè, alla medicorum ludus) ed
errata è la definizione di dedicatio, estesa a questo documento a p. xvm della premessa".

29 Si noti che il BRACCO avanzava anche l'ipotesi (II, I, l, 23, p. 27), non so quanto fondata, che il famoso "clinico"
sia morto a Roma ed il titulus funerario che lo riguardava dall'Urbe sia stato trasferito a Salerno (è da ritenere
in antico, perché è stato rinvenuto in città, nella necropoli di Corso Vittorio Emanuele). Non saprei dire se così opi
nando il Bracco renda un buon servizio all'illustre personaggio, da lui destinato a vivere, e a morire, all'ombra di

Germanico; mentre mi pare che sarebbe stato più utile alla causa della Scuola medica salernitana rappresentarcelo
come un luminare della scienza, e non come un politicante in cerca di favori presso i potenti (in contropartita, maga
ri, rinunziando alla sua parcella!).
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valore probatorio le si può accor-dare, considerato il tipo di generica informazio

ne che in essa si richiede, a carattere forse più turistico che sanitario? giacché
il poeta sembrerebbe aspettarsi, come argutamente sottolinea il Varone (st. cito �

pp. 9-10), più un invito ad accettare un'offerta di ospitalità che un consigho?
Passando ora ad altri quesiti, mi soffermerò su un frammento di epigrafe

(II, I, l, lO) la cui interpretazione è controversa. Ne aveva parlato il Sestieri30�
a proposito di sei tombe romane a cassettone rinvenute, a cinque metri di pro

fondità, in Piazza Vittorio Veneto. Una di esse presentava la particolarità della

copertura in lastra di marmo, su un lato della quale si trova incisa un'iscrizione

attribuita dal predetto a Tito, mentre il Br-acco, seguendo in ciò il Degrassi31,
l'attribuisce a Vespasiano. Nella citata recensione alle II, I, l, il Paci (p. 258) re

spinge la seconda attribuzione, riservandosi di tornare sull'argomento per dimo

strare che l'epigrafe in parola "conserva il ricòrdo di un intervento di Tito a se

guito del terremoto del (sic) 79 d.C., da aggiungere ad altre già note provvidenze
del medesimo a favore delle città della Campania all'indomani del terribile

disastro" .

L'annotazione che segue si riferisce all'avvenimento forse più importante della

storia della città nel IV secolo: il distacco, cioè, in dipendenza del nuovo ordina_o
mento amministrativo dioclezioneo-eostantiniano, del territorio salernitano dal

la Regi I, comprendente Campania e Latium; per annetterlo a quello di Lucania

e dei Brittii.

li Panebianco (art. cito del 1979, pp. 36-37) è incline a considerare l'avveni

mento quasi un progresso per la città, giudicata degna da Roma di un allarga
mento di funzioni amministrative; al contrario io lo riterrei piuttosto un regres

so, un arretramento su posizioni interne in conseguenza della crisi economica

determinata, a dire della maggioranza degli studiosi, dalla diminuzione del traf

fico marittimo dopo l'apertura ed il potenziamento del porto di Ostia32; oltre che,
secondo l'opinione del Napoli (riportata a nota 5), dal mutamento dell'assetto

30 Salernum, scoperte, in FA, ID (1950), n? 3376, p. 312.
31 A. DEGRASSI, Iscrizione imperiale di Salerno, in MemAL, XI (1965), pp. 274-276, ed IDEM, L'epigrafia latina in Italia

nell'ultimo quinquennio (1963-1967), in Acts oj the Fijth International Congress o] Greek and Latin Epigraphy
Cambridge, September 1967, Oxford 1971 (= in Scritti vari di antichità, rispettivamente ID, Venezia-Trieste 1967,
pp. 85-87, e IV, Trieste 1971, pp. 49-50) ..

32 La diminuzione del traffico marittimo nei porti meridionali dell'Italia, a cominciare da Pozzuoli, non è dovuta sol
tanto all'apertura, prima, ed all'ampliamento, tra il 100 e il 106 d.C., ad opera di Traiano, del porto di Ostia; ma

anche alla circostanza che si erano da alcun tempo cominciati a fabbricare sulla penisola molti degli articoli che
in precedenza venivano importati dall'oriente (in proposito v. R. ANNECCHINO, Storia di Pozzuoli, ivi 1960, pp.
133-134). È da ritenere che la stessa circostanza abbia contribuito al potenziamento della rete stradale interna.
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delle strade commerctali, che a me appare come una ineliminabileeonseguenza
della crisi del traffico mar-ittimo, piuttosto che una causa.

Il predetto distacco dalla Regio I era in un certo senso nell'ordine naturale

delle cose, giacché Salernum veniva generalmente considerata dagli scrittori del

I'nntichìtà come una entità a sé stante, nell'eger Picentinus, o come una citta

lucana, piuttosto che decisamente campana.
L'evento è documentato da due iscrizioni. La pr-ima, (II� I� 1� 6 = CIL� X� 517

= ILS� 103)� in onore di Elena madre di Costantino� posta da Alpinius Magnus�
corrector Lucaniae et Brittiorum; la seconda (II� I� 1� 7 = CIL� X� 519) posta dal

POrdoPopulusque Salernitanus in onore di Annius Victorinus, anch�egli defini

to corrector ecc.

Tra le due epigrafi passa un lasso di tempo di circa un secolo, datando I'una

tra il 32'3 ed il 326 e Paltra tra il IV ed il V d.C. E ciò pone il problema di un

eventuale ma improbabile secondo passaggio alla Campania del territorio saler

rritanot problema che va ad aggiungersi a quello della sede della Correctura; pri
ma stabilita a Reggio e dopo I'amplìamento del territorio probabilmente sdop
piata, con la creazione di una seconda sede a Salerno. Né può escludersi che,
portata in primo tempo dalla prima alla seconda città, la sede unica sia stata

suddivisa successivamente. Quesiti tutti ancora apertissimi, come sottolinea il Va

rone (art. cit.; p. 25); il quale 'sembra sicuro solo delf'inattendibilità della notizia

di Lattanzio, accolta e commentata con alata prosa dal Bracco (Salerno Roma

na; p. 121)� che fosse posta comunque (Campania o Lucania non importa) presso
il Sele la villa del collega di Diocleziano, Massimiliano Er-culio, che in essa si tro

vava e vi ricevette l'annunzio della proclamazione ad imperatore del figlio Mas

senzio, il futuro perdente nella lotta per il potere contro Costantino.
Le incertezze che regnano circa un opìrrabile, ma non d'imostr-ato , secondo

passaggio del Salernitano alla Campania; mi indurrebbero ad accordare un mag

gior credito alla tesi di due eventuali successive ascrizioni a due diverse tribù per
Salernum ed il suo territorio.

Il problema è dei più spinosi per avarizia di documentazione, e lo stesso Momm

sen fu indotto a non pronunziarsi. Per la sua soluzione si è formulata I'ipotesi
che la città sia stata ascritta alla tribù Menenia� divenuta la tribù della costa me

ridionale della Campania giacché comprendeva Ercolano, Pompei e Sorrento,
oltre a Nocera33; del che si potrebbe dedur-re indiretta conferma da un'epigr-afe
opistografa (II� I� 1� 130) che era nella Badia di Cava dei Tirreni dalla fine dello

33
v. R. Ross TAYLOR, The Voting Districts of the Roman Republic, American Academy in Rome, 1960, p. 92, nota 38.
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scorso secolo34, ma solo alla condizione che diradassero i dubbi su due punti pre
cisi: se si fosse sicuri, cioè, della provenienza del titolo da Cava e se venisse accer

tata anche l'appartenenza di detta località all'Ager Salernitanus piuttosto che

a quello nocerino.

All'attribuzione di Salern�m alla tribù Quirina farebbero pensare, invece, quat
tro citazioni: di un personaggio certamente non salernitano, però; di due altri

il cui nome compare su urne rinvenute lungo la costiera di Amalfi, con tutti gli
interrogativi, quindi, che tali rinve�imenti pongono; del noto medicus clinicus,
infine, il quale in quanto Tiberius Claudius potrebbe facilmente, per più motivi,
essere stato ascritto alla tribù stessa dell'imperatore senza portare quella della

città di residenza; ciò che viene confermato da altre iscrizioni trovate a Montoro

di Tiberii Claudii della tribù Quirina senatori e forse patroni di Abellinum; città

invece ascritta alla tribù Galeria (v. Varone, st. cit.; pp. 14-15).
Considerate però due iscrizioni con la menzione di cittadini della tribù Faler

na; che è quella anche di Nola e Capua, lo stesso Varone ritiene "gli indizi più
favorevoli a che si postuli per Salernum la tribù Falerna piuttosto che la Quirina
(la Menenia egli la aveva scartata a priori), anche se va ricordato che nessuno

dei documenti vagliati è di per sé risolutivo" (st. cit., p. 15).
A sua volta, il Bracco formula un'altra ipotesi: un mutamento di assegnazio

ne da spiegare con una non improbabile nuova deduzione coloniale ordinata da

Nerone, portante il nome della tribù Quirina. Ipotesi che io, come detto supra,
.

non avrei il coraggio di rigettare del tutto, malgrado il parere contario del Paci

(recens. cit., p. 257); e ciò tenuto presente che "durante sette secoli di età roma

na poterono incidere sulla vita di Salerno alcuni accadimenti dissipati dall'onda

corta dell'eco che avrebbe potuto fermarne più a lungo la notizia" (Salerno Ro

mana, p. 57).
Giunto quasi alla fine della sua esposizione, condotta nella sua Salerno Ro

mana sul filo della storia, Bracco si sofferma su un'epigrafe (H, I, 1,8 = C/L,
X, 520) di fine IV-V secolo, che fa riferimento ad un cataclisma naturale. Si trat

ta della dedica di una stutua al senatore e patrono della colonia Arrius Mecius

Gracchus; il quale, dopo una terribile alluvione che aveva prostrato la città co-

. stringendo i cittadini ad abbandonarla, si prodiga nel risanamento della stessa,
nella costruzione di opere idonee ad evitare il ripetersi di avvenimenti del genere
e nella concessione di prestiti ai colpiti perchè non lascino le loro case35•

34 A. SOGLIANO, Spigolature epigrafiche, AtAccNap, XV (1890), p. 154.
35 All'avvenimento cui si riferisce la dedica predetta fa cenno anche VARONE (art. cit., p. 28). Ma ciò che acutamente

più lo colpisce è il constatare che, per effetto delle grandi possibilità economiche all'epoca accentrate nelle classi

dominanti, "un privato era in grado di farsi agevolmente carico di una spesa che almeno ai giorni nostri risulterebbe

sostenibile solo con un finanziamento pubblico".
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L'evento luttuoso non poteva non toccare profondamente lo scrittore, che nella

sua sensibilità venata di poesia non solo lo evoca, ma lo ricollega a tante altre

calamità naturali dello stesso tipo, che periodicamente colpiscono Salerno, sol

cata come è da torrenti e canali; nella fattispecie, all'alluvione del 26 ottobre

1954, del quale è ancora memoria viva nella mente dei non più giovani, nonché

ad altro pauroso nubifragio del 170036•
Ci sarebbe da commentare che se episodi consimili fanno spavento a noi, og

gi, in possesso come siamo di tanti sofisticati mezzi tecnici, ben più terribili dove

vano apparire ai nostri avi; i quali erano armati di inadeguati mezzi di difesa,
cui forse sopperivano con una maggiore dose, rispetto a noi, di buona volontà

nel fronteggiare e, ove possibile, nel prevenire le calamità in costante agguat037•
Effettuatane già qualche citazione, ritengo di dover accordare un poco più

di spazio al richiamato articolo di Varone. Ne segnalerò, qui, in particolare, le

pagine 10-19, che dopo approfondito esame dei documenti epigrafici finora rin

venuti, l'A. dedica ai seguenti argomenti: magistrature romane dei vari ranghi
(duoviri, augustales, ordo decurionum, patroni, ecc.); significato, nelle varie sfu

mature, delle locuzioni populus Salernitanus e coloni (la colonia sarebbe rimasta,
in essere fino al IV-V sec. d. C.); tribù cui Salernum. fu ascritta, argomento che

in base ai dati attualmente in nostro possesso induce ad ipotesi contraddittorie

(l'A. si pronunzia, come si è visto supra, per la tribù Falerna); attività aconomi

che prevalenti, fra le quali, come è conforme alla posizione della città .sul mare,

quelle connesse agli approdi marittimi ed alla pesca; colture agricole praticate,
fra cui preminente la vite; onomastica; provenienza e condizione degli abitanti,
che in età imperiale erano per la gran parte di estrazione schiavile (almeno i tre

quar-ti liberi ed un altro 15 per cento di schi�vi e servi).
In tema demografico, sull'esempio del Degrassi38, Varone ha tratto notazio

ni interessanti di tipo statistico da un campione di iscrizioni sicuramente salerni

tane (v. lo studio citato, pp. 18-22). La sua preoccupazione di servirsi di docu

menti la cui origine da Salerno sia certa, è bene spiegata già all'inizio del suo

scritto; ove sottolinea l'impossibilità, per il largo reimpiego di materiale di spo-

36 BRACCO, Salerno Romana, pp. 119 e 122 ss. e note 293, 294, e 309.
37 Forse il vir clarissimus Arrius Mecius Gracchus era armato non solo di buona volontà, ma anche di grande spirito

di carità, se è vero quanto riferisce BRACCO nella sua Salerno Romana (pp. 122, 123 e 125), che fosse ritenuto di
fede cristiana.

38 A. DEGRASSI, L'indicazione dell'età nelle iscrizioni sepolcrali latine, in Akte des intero Kongresses far griechische und
lateinische Ephigraphik (Wien, 17-22 September 1962), Wien 1964, pp. 72-98 (= Scritti vari di antichità, m, Venezia
Trieste 1967, pp. 211-241); IDEM, Dati demografici in iscrizioni cristiane di Roma, in RAL, s. vm, xvm (1963),
pp. 20-28 (= Scritti ecc., vol. cit, pp. 243-253).
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glio (sintomo peraltro di grande vitalità del centro cittadino nei secoh], di distin

guere tra il materiale originariamente del posto e quello importatovi.
Natur-almente, i dati ricavati non sorio, come lo stesso A. r-icorrosee, da consi

derare con matematica precisione; ciò che del resto è per tutte le analisi da cam

piorre, specie se questo è molto esiguo.
In proposito vorrei soffermarmi su un punto, relativo all�indagine circa la

durata media della vita, che risulterebbe di 22 anni circa, con valori di 25 anni

c. per gli uomini e di c. 19 per le donne. Le punte massime di mortalità maschile

si registrerebbero� oltre che nei primissimi anni di vita, nel corso dellu terza de-
I

cade; per le donne, invece, sarebbero concentrate tra seconda e terza decade.

Quest�ultimo dato dovrebbe portarci alla conclusione che l'incidenza della mor

talità femminile da parto doveva essere 'tanto grande da superare l'incidenza della

mortalità maschile per cause belliche. Tuttavia, una tale conclusione sarebbe er

r-ata, basandosi su dati non omogenei; si consider-i, Infatti, che l'indagine è stata

eseguita su iscrizioni funerarie e che non a tutti i morti di sesso maschile a segui
to di eventi belhci, per forza di cose, poteva essere riservato l'onore di una sepol
tura singola; ragion,e per cui è certamente sfuggito all�analisi un buon numero

di maschi salernitani che aveva trovato la morte in operazioni di guerra fuori

del territorio patrio. Senza dire che anche l'emigrazione per cause diverse, e di

conseguenza in molti casi la morte in territorio str-aniero, doveva essere maggio
re fra i rappresentanti del sesso maschile che fra le donne.

Ancora in tema di statistiche, osserverò che sulle 244 epigrafi di Inscriptio
nes Italiae I� l raccolte dal Bracco per Salernum, questi ne indica 19� pari al

7�8 per cento, di cristiane. Di esse, due relative a vescovi (una in Iatino, l'altra

in greco) ed una dedicata ad un presibitero. Le 19 iscr-izioni.inoltre, risultano

così distribuite per territorio: 12 Saler-no, 3 Amalfi.unu Cava, Positano, Ravello

e Tr-amonti, rspettivamente. Sei, Infine, includono la loeuzione, spesso ricorrente

in titoli funerari cristiani ed ebr-aici, in pace; due quella cristiana �ubenis (per
iuvenis) innocenti od innocentissimo; quattro quella, anch'essa in uso presso ebrei

e er-isriarri, depositus (a); due quella depositio; una infine la locuzione sanctae

memoriae e nessuna l'altra B. M. (bene merens o bene merenti o beatae memo

riae)� entrambe tanto difuse in altre zrme , per esempio in Sardegna39•
Tuttavia, dall�insieme di questi dati, che al fine di un idoneo confronto an

drebbero integrati con altri relativi al sicuro luogo di nascita del defunto, alla

39
v. FALANGA, Albori del Cristianesimo in Sardegna, in "Campania Sacra", XIII-XIV (1982-83), passim.
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datazione delle epigr-afi, al numero di abitanti di Salernum nei vari per-iodi, ecc.,

non si può ricavare) se non una certezza: che, cioè, già alla data della pace della

Chiesa del 313 una certa diffusione del cristianesimo era stata raggiunta in cit

tà. Dato questo che viene confermato indirettamente dall'epigrafe II� I� 1�6 (già
citata], dedicata ad Elena madre di Costantino; in essa, infatti, l'espressione Co

stanti castissimae coniugi appare dettata da pr-incipi, già affer-matisi, più confor

mi alla pietà ed alla morale cristiane che alla mentalità gentile.
Ho presente l'obiezione di Paci (recens. cito a Salerno Romana; p. 258)� che

"a porre la dedica non sono né i cittadini di Saler-no, né alcuna particolare istitu

zione pubblica o privata della città, bens i un personaggio ad essa estraneo per

origine e trovantesi ad operare nel luogo nella veste di governatore di provin
cia". Per-ò, a parte I'Impossfhilità di stabilire se il dedicante medesimo fosse di

fede cr-istiarra, mi pare di poter affermare che le stesse espressioni non avrebbe

ro forse potuto adoperarsi da alcuno pochi anni pr-ima, pena una denunzia di

esaltazione della nuova fede; se Alpinius Magnus le ha fatte incidere, e si badi

bene nella veste di corrector � doveva sapere che avrebbero trovato più o meno

diffusa corrispondenza nell'animo dei lettori.

È da aggiungere che proprio basandosi sul titolo dedicatorio del primo cor

rector Lucaniae et Brittiorum di cui abbiamo notizia, lo Staibano ritiene che già
all'epoca (cioè tra' il 323 ed il 326) la maggior parte dei salernitani fosse conver

tita al Cristianesimo40.
Una conferma alf'affermazìone del predetto, la quale peraltro mi sembra al

quanto enfatica, viene comunque dalla leggenda che, codificata in documenti

della prima metà del IX secolo (v.Bibliotheca Sanctorum, V � Roma 1964� col. 985s.)
attribuisce a Salerno l'onore di aver dato alla Chiesa, in età dioclezianea, tre santi

mar-tir-i, Fortunatus, Gaius ed Anthes � ricordati anche nel Martyrologium Roma

num e negli Acta Sanctorum.

Sulle incertezze che Investono, fra Paltro, la storicità della loro stessa esisten

za , il luogo del mar-tir-io, il nome di alcuno di essi (Anthes)� il paese di origine�
molte osservazioni sono state formulate dal Varone (st. cit.; pp. 25-28) e da me

(recens. cito a Salerno romana del Bracco).
Un dato è comunque certo, afferma in proposito padre Ferrua ( v.ne la re

cens. cito a nota 9): "la presenza dei loro corpi in una chiesa cimiteriale prima
del secolo X non si lascia certo cancellare da fortuite coincidenze di nomi o di

dati leggendarP�.

40 L. STAffiANO, Guida del Duomo di Salerno ad uso de' viaggiatori, Salerno 1871, p. 8.
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Del tutto improponibile, invece, la presenza in Salernum di Ebrei; la cui pro
va il Bracco affida all'iscrizione di Benus filia Rebbùis Abundanti41, continuan

do a ritenerla salernitana malgrado la precisazione dello stesso Ferrua che detta

epigrafe, peraltro molto tarda, "non è di Salerno, ma stava nella villa di Diego
Maza a Posillipo,,42.

.

n Varone si dichiara contrario pure alla ritenuta ebraicità di una seconda

iscrizione, di età imperiale. Si tratta dell'epigrafe di Maxima Simonis filia (H, I,
l, 71= EE, VBI, 301), nella quale il genitivo potrebbe anche attribuirsi al nome

proprio latino Simo; oltre che a Simon. Né è detto, aggiunge sempre lo stesso A.

(st. cit., p. 22), che Simon sia solo un nome ebraico, poiché "appare anche usato

presso i Greci, riscontrandosi inoltre pure in fonti latine, come si può agevolme�
te desumere dall'Onomasticon del Perin".

Si noti che la presenza giudaica, ovunque- accertata, agli albori del Cristiane

simo è elemento di grande rilevanza; poichè è stato di norma constatato che dal

le comunità ebraiche sono venuti, in molti centri dell'antichità, i primi aderenti

alla religione di Cristo 43.
Chiuderò la presente rassegna con l'accenno ad un altro giovane autore, G.

Avagliano, per il saggio da lui dedicato a Impianto urbano e testimonianze ar

cheologiche di Salerno Romana nel citato volume Guida alla storia di Salerno,
edito dal Laveglia, pp. 33-51; in esso l'A., sempre così vigile nel cogliere qualsiasi
indizio dalle vestigia della cittàçnon accetta nessuna tesi che non sia criticamen

te vagliata e non si fa prendere in nessun caso la mano da suggestioni campanili
stiche e da idee preconcette.

Per cominciare, a p. 39 egli si dice certo, in base alle prove raggiunte, dell'e

sistenza in Salernum di almeno un'officina di oggetti di uso domestico; però, con

molta cautela, "in attesa di un riesame del problema", accoglie l'indizio prove-

41 J. B. FREY, Corpus lnscriptionum ludaicarum, I, Città del Vaticano, 1936.
42 FERRUA, Addenda et corrigenda al Corpus lnscriptionum Iudaicarum; in "Ephigraphica", m (1941), pp. 30-46. n

Maza era un collezionista di Salerno con proprietà a Napoli e dalla sua città di provenienza potrebbe essere nato

l'errore (al quale nemmeno il Frey si sottrae) circa il luogo di rinvenimento dell'epigrafe. Ancora nella' citata recen

sione a Salerno Romana del Bracco, il Ferma insiste nella sua precisazione. Occorre poi aggiungere che nella recen

te edizione americana del CH, pubblicata a New York nel 1975 sotto il titolo Corpus of Jewuh inscriptions, a cura

di B. LIFSHITZ, questi avverte nei suoi Prolegomena che l'iscrizione in parola era stata erroneamente attribuita dal

Frey a Salerno, nell'edizione principe-,
43 VARONE, Presenze giudaiche e cristione.a Pompei, Napoli 1979,passim [v.ne la recensione di A. de FRANCISCIS in

Crono Pomp V - 1979 - pp. 204-205) ha giustamente insistito sugli ebrei come veicolo di diffusione del Cristianesimo,
ribadendo gli stessi concetti nel saggio La Campania e il Crleuanesimo delle primissime origini: Contributi valutativi
sulla questione dei cristiani nell'antica Pompei, "Campania Sacra", XI-Xn (1980-81), pp. 3-44 (v. anche la recensio
ne ad entrambi gli scritti di A. ROLLA, in "Asprenas", XXXI (1984), n02, pp. 220-221). Sull'argomento V. FALANGA,
La croce di Ercolano, cronistoria di una scoperta, Napoli, 1981, opera recensita da A. DIERKENS in.-"Latomus", XLI

(1982), nr, 3, pp. 715-716, e da FERRUA, "Civ. Can.", 3 luglio 1982, pp. 101-102.
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rrierrte da due mattoni trovati proprio in città alla fine del 1800, "sui quali è im

presso un bollo che sembra in qualche modo far riferimento ad un'origine saler-
rritanu degli stessi laterizi".

,

Cos), sul tema dell'istituzione, accennata in un passo di Livio, del portorium
presso un non bene identificato ctistrum; s'affretta a precisare (p. 49) che "anche

su questa attribuzione a Salernum già per l'anno 199 a.C. della funzione di fron

tiera doganale portuale, non è stato raggiunto, l'accordo tra gli studiosi" .

.

Mi piace irioltre sottolineare, a proposito di una corporazione di addetti allo

sbarco dei marmi la quale "aveva fatto supporre in passato che Salerno fosse

un importante .centro di commercio di tale pregiato materiale", come l'A. ricordi

[sempr-e a p. 49) essere stato invece dimostrato che l'epigrafe contenente la noti-

zia provenga da Ostia44.
'

,

Lo .studio dell'Avagliano mi dà inoltre la possibilità di constatare che alcune

delle cr-itiche da me mosse al Bracco, nella citata recensione alla sua Salerno Ro

mana,.sono tuttora valide anche alla luce di rÌcèr-che recentissime sull'assetto ur

bano di Salernum; a cominciare da quelle contro la presunta esistenza in città

di un tempio legato al culto di Venere.

Essa si affida, infatti, ad un troppo esiguo frammento di cui al nr.l delle

II, I, l (= CIL, X, 8121), rinvenuto nel 1792 nei pressi dell'Arcivescovado; Vi si

può leggere a stento "NERI � C" ed, a quanto mi pare, l'unica indicazione ch'e

se ne possa trarre è forse appena la parola Veneri: troppo poco p.er parlare con

-2.csicurez�a di un tempio dedicato alla dea; forse solo quanto basti per poter p-ensa
re al ricordo di un culto attribuito alla stessa.

Legittima perplessità suscitano. anche gli indizi in base ai quali si vorrebbe

accreditare l'esistenza a Salernum di una basilica; essi sono infatti legati alla men

zionedi un foro, quale risulta da un'iscrizione funeraria (II, I, l, 19) e dall'esi
stenza di un arco, da qualche secolo abbattuto, sorgente in un'area ove si trovò

il basamento di una statua al Viro clarissimo Annio Victorino (CIL, X, 519 =

II, I, l, 7).
La prima epigrafe, invero, contiene anche una mezza parola in .. .licam; che

secondo il Br-acco (Salerno Romana, 'nota 108) andrebbe appunto letta basili

cam; ed un'espressione mutila che andrebbe integrata con ipsam (leggendo ip
sam bosilicams, Forse è troppo poco; però bisogna onestamente convenire che

anche li Pozzuoli, ove da iscrizioni si può ipotizzare la presenza di ben due basi-

44
Bisogna dare atto al Bracco di aver rtconosciuto l'errore nel quale, insieme con il PANEBIANCO (La colonia romana,

eee.icit., pp. 29), era precedentemente in corso; ciò che si riléva d� Salerno Romana, cit., pp� 217-218, nota 321.
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Iiche, non sono stati finora rinvenuti reperti archeologici che ne consentano

l'ubicazione ..

Con dubbi e cautele vanno altresì accolte le ipotesi circa resistenza a Saler

num di un anfiteatro. La quale si basa secondo il Panebianco'P edIl Bracco't"
sulla seguente iscrizione (CIL� X� 539 = H� I� 1� 21 = DESSAU� ILS� 5061):

ACERIO • FIRMIO • LEONTIO

PRIMARIO • VIRO • ET • EDITORI

MUNERIS • sm • CUM • FERARUM

LffiyCARUM • QUI • VIXIT • ANN

XXX • DIGNISSIMO • FILIO

CONSACRABERUNT

Come si vede, si tratta di un"iscr-izione funeraria in onore del vir primarius
Acerius Firmius Leontius, morto a 30 anrri, dettata dai genitori; i quali ricorda

no con orgoglio lo spettacolo di fiere, fatte venire appositamente dalla Libia, of

ferto a proprie spese dal degnissimo figlio.
Da notare come nell�epigra.fe il cum regga non Pablativo, ma il genitivo (la

preposizione con il caso non suo non è infrequente); come il nome deiparentes
sia omesso; come si insista sulla particolarità che le fiere venivano dalla Libia

(probabilmente saranno arrivate via mare], mentre nessun accenno vien fatto

al luogo ove si dette lo spettacolo.
Quest�ultima circostanzé potrebbe far pensare con una certa maggiore pro- .

babilità che non si tratti di luogo predisposto per I'occasione, ma di Iocalità, ben

nota a chi legge� nella quale esistevano attrezzature per spettacoli del genere.
Ma una simile congettura non costituisce certo una prova sicura dell'esistenza

di un anfiteatro.

L'Avagliano non tralascia comunque di ricordare (st. cito � pp. 42-43) la noti

zia che "almeno quattro documenti medioevali usano, riferendosi ad una zona

abbastanza ben definita della città, il termine berolais (con alcune varianti) ehe,
come è stato dimostrato per altre città, indica il luogo dove sorgevano resti di

anfiteatri antichf"; zona "identificata anche oggi dal toponimo parlascio e corri

spondente a quella indicata dai documenti medioevali, ad Est cioè del passaggio
a livello di Portarotese, tra via Vernieri e via Arce"; per-ò, daln-o canto, si affret-

45 PANEBIAl"'lCO, La. colonia romana, ecc.,cit., p. 33.
46 BRACCO, Salerno Romana, cit., cap. "R sangue cristiano".
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ta ad avvertire: "Come elemento contrario alla ubicazione in questa zona di un

anfiteatro, si può. addurre il fatto che tutta l'area è stata tagliata dallo scavo del
)

trincerone della ferrovia Salerno-Napoli, senza che si sia avuta notizia di alcun

tipo di rinvenimento".

Non meno prudenti· sono le conclusioni cui lo stesso A. perviene a proposito
di presumibili approdi presso Salernum: sulla foce delf'Ir-no, oppure nella zona

dell'attuale Teatro Verdi che presenta una piccola insenatura, ovvero a Fuenti,
presso Vietri, ove fino alla piena età medioevale è testimoniata resistenza di uno

scalo marittim047•
La scarsità delle fonti letterarie, la grande mobilità di quelle epigrafiche, la

distruzione dei monumenti nel tempo, rendono più che mai difficile, per Saler

num; il problema della maggiore o minore attendibilità delle soluzioni di volta

in volta proposte. Problema particolarmente sentito oggi che la ricerca scientifi

ca si va progressivamente affinando.

In proposito, mi siano consentite due citazioni da scritti di data recentissima.

La pnima, da una recensione di C. Coppola't" nella quale l'A., tentando un "ri

tratto" del Panebianco, sottolinea come questi, dovendosi basare su "una docu

mentazione assai lacunosa e incompleta", è costretto ad avvalersi "del suo spic
cato potere intuitivo che gli fa riempire i vuoti, avvicinare fatti apparentemente
lontani, Ilhrminare testimonianze letterarie e archeologiche che altrimenti rimar

rebbero isolate e pressochè mute", La seconda da Avagliano (art. cit., pp. 43-44),
il quale afferma che tutto il dibattito su Salernum "si è sempre basato su di una

serie di ipotesi e di congetture accumulatesi nel corso degli anni fino al punto
di dare a molte teorie una parvenza di fondatezza scientifica. Parvenza, in quanto
molte ipotesi erano diventate certezze anche su problemi sui quali non si posse
deva assolutamente nessun dato certo".

L'ultimo caso 'del genere, e dei più notevoli, è quello dell'epigrafe dedicata

all'Augustalis T. Tettienus Felix (II, I, l, Il = eIL, X, 531 = DESSAU, ILS, 3593),
per aver egli testato la bella somma di 50 mila sesterzi ad exornandum aedem

Pomonisì",
Si tratta, analogamente all'autoelogium di Polla, di una fra le primissime tra-

47 M. BENINCASA, Cetara e Fonti. Aspetti di economia mercantile e marinara: IX-XI sec., Salerno 1976, pp. 24-26.
48 in RSS, n.s., I (1984), fase. l, p. 153, relativo allo studio qui citato alla n. 1. Con detto fascicolo, la "Rassegna Storica

Salernitana" riprende la pubblicazione per alcuni anni interrotta, attuando felicemente un'iniziativa che onora la

49
cultura della città e quanti alla sua realizzazione hanno contribuito.

.

Un altro caso è quello già ricordato, a nota 44, dell'epigrafe che aveva fatto supporre l'esistenza in Salerno romana

di una corporazione di addetti allo sbarco dei marmi, finché non venne accertata la provenienza del reperto da Ostia.
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scrizioni unianistiche rinvenute in territorio salernitano, e molto si era discetta

to, a cominciar dal Garrucci, sulla divinità o le divinità cui il tempio da abbellire

era stato anticamente Inrralzatof",
La circostanza, poi, che nello stesso luogo ove era osservabile l'epigrafe, a

c pianterreno dell'Arcivescovado, presso il Duomo, erano state reimpiegate in una

serie di arcate sei colonne scanalate con capitelli rappresentanti teste femminili,
aveva fatto pensare all'identificazione di detti reperti come resti del tempio in

parola, ed aveva generato molte illazioni sulle strutture e dimensioni di esso.

A un certo momento, però, fu accertato come colonne e capitelli provenisse
ro da Paestum'i''; ma ciò non impedì che si continuasse a credere nel tempio di

PomonaS2.
Molto recentemente, infine, il Manacorda è giunto alla conclusione che an

che l'epigrafe è aliena, perché proveniente da Roma, o più probabilmente da ter

ritorio ostiense; ma, ciò che è anche più important� ai nostri fini, ha potuto ac

clarare che "la stessa aedes Pomonis non va localizzata a Salerno, come abitual

mente accade, quanto piuttosto non lontano dalla stessa Roma, dove un Pomo

nal in agro Solonio, via Ostiensi ad duodecim lapidem, diverticulo a milliario oc

tavo ci è testimoniato dalle fonti"S3.

Così, tutto l'edificio costruito sulle colonne di Paestum attorno all'iscrizione

di T. Tettienus Felix, romana, va a crollare al suolo miseramente.

Per finire aggiungo che il caso non è isolato: lo stesso Manacorda sostiene

l'inammissibilità di una provenienza locale per altri due reperti, che invece sono

stati trasferiti da Roma in territorio da alcuni ritenuto salernitano anche in età

romana: l'urna di Pomonius Hylos; ora nella Cattedrale di Ravello (n. 33 e figg.
38:'39 dell'o. c. di Bracco, Urne, ecc.], e la lapide sepolcrale degli Appuleii (CIL,
X, 557), rinvenuta a Positano ed ora perduta=".

50 n termine Pomonis andrebbe tradotto "alle Pomone", ciò che ha fatto pensare a più di una divinità. Però, già il

padre gesuita R. GARRUCCI, Intorno ad alcune iscrizioni antiche di Salerno, Napoli 18S1, pp. 16-H�, ne propose l'in

terpretazione come genitivo alla greca (Pomòues), nel quale la i abbia sostituito la eta. Successivamente, suggeriva
un nominativo Pomon lo studioso G. ZOTT0L! (Spigolature epigrafiche: Pomon-onis = Pomona-ae; in AtAccNap, n.

S., I (l;210), pp: 2S-33). Recentemente il BRACCO (Salerno Romana, cit., pp. 66 e 79), si è pronunziato per un idioti-

51
smo Pomo-onis, in uso presso i salernitani in età romana.

Precisamente dal tempio doricocorinzio del Foro; v. Fr. KRAUS-R. IlERBIG, Der Korintische-dorische Tempel am Fo

rum von Paestum, Berlin 1939, pp. 68-72, tavv. 43-48 e 49,2 (ristampa anastatica, 1978).
52 n BRACCO, Salerno Romana, cit., gli ha dedicato un apposito capitolo, pur conoscendo l'opera supra citata, come

appare alla nota IS7 del suo volume. Nota che però si conclude con le seguenti parole che andrebbero chiarite:

"E probabile che alcune delle colonne di granito reimpiegate nel palazzo e recentemente riportate alla luce (v. G.

BERGAMO, Il palazzo arcivescovile di Salerno, Battipaglia 1971, passim) siano appartenute al tempio antico".
53

v. MANACORDA, Amalfi, urne, ecc., p. 737
54 v.IDEM, ibidem, pp. 717-20 e 726-28, e pp. 737-40, rispettivamente. Cenni agli Appuleii si trovano anche nella più

volte citata Salerno Romana di BRACCO, alle pp. 74 e 77 ed alla nota 182.
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Nel commentare il suo contributo alPinquadramento di problemi archeologi
ci, epigrafici e topografici di ambiente urbano e periurbano relativi in particola
re ai suddetti tre reperti, il Manacorda si esprime (p. 714 dello studio citato del

1982) con una frase che non mi dispiace di porre a suggello della presente rasse

gna: "il conto, alla fine, dovrebbe tor-nare, con il vantaggio di aver perso per
strada qualche fantasma irrurile",

LORENZO FALANGA

NOTA AGGIUNTIVA - Già a proposito di una pretesa corporazione salernitana

di addetti al trasporto di marmi, nella presente rassegna (nn. 44 e 49) ho sottoli

neato con grande piacere che il Bracco aveva ammesso di dover cambiare la pri
mitiva opinione. Un recente articolo dello stesso A. appena pervenutomi (Un va

sto demanio imperiale attorno alla Salerno romana, occhiello:.I molti testi epi
grafici ne documentano le »icende, "Antìquu", IX 1984 n. 3-4 del maggio-agosto,
pp. 52-59) mi dà I'oppor'runità di compiacermi con lui per-che, pur senza confes

sarlo questa volta esplicitamente, fa comprendere che anche su altri punti con

troversi ha modificato il suo modo di vedere.

Valgano per tutti sia il riconoscimento (v. p. 54 dell�art. ora citato) che I'epi
grafe da lui riportata in II� I� 1� 2� quella di Tiberio e Druso, è una enunciazione

consolare (quindi non una dedicatios, sia l'at,tenuazione di importanza della sua

adombrata scuola medica salernitana; in proposito il Br-acco scrive testualmente

(ancora a p. 54 dell'urr, cit.): "Non vedo come fuor d�ogni logica un certo favore

che Salerno poté dai Giulio-Claudii ricevere per I'Impianto o il progresso d�una

sua medicina di punta; giacché evito di pronunciare il termine scuola che com

porta Pidea d�un�organizzazione sulla quale manca ogni diretta testimonianza

disostrato". Così, in altro passo della stessa pagina citata, parla di "medicina
di vedetta che contò a Salerno sul vecchio Diogene".

Sul conto del predetto, il famoso medicus clinicus, il Bracco fa un'ultra am

missione, e cioè che il personaggio sia morto, ottantaquattrenne, "in vista del golfo
Innato", abbandonando quindi la tesi della morte probabile a Roma.

Debbo però sottolineare che su altri punti il nostro A. resta sulle precedenti
posizioni: via Annia, "che non fu mai Popilra"; epigrafe II� I� 1� 10� che egli se

guendo il Degrassi attribuisce a Vespasiano, per un intervento dopo il terremoto

del 62� mentre il Paci la attribuisce con maggiore verosimiglianza a Tito, per
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alcune provvidenze di questo dopo l'eruzione del 79; rinnovata affermazione di

esistenza, malgrado le precisazioni di Manacorda sulf'accertata provenienza dei

reperti che ne par-lano, di una tenuta degli Appuleii a Positano "dalla quale si

affaccia uno stuolo di Iiberti" e dell'nedes Pomonis entro le mura di Salerno, "cir

condata dall�hortus magnus": Da notare come per quest'ultimo il Br-acco, pur
avvertendo che la denominazione è medioevale afferma senza spiegare (n. 25

delf'ar-t, in questione): "ma adombra ·certamente una realtà antica e forse l'anti

co nome" � mentre in Salerno Romana; nota 147 � si era limitato a scrivere: "il

nome perpetua probabilmente Pantico� o almeno, riflette del luogo antico la

natura".

Non meno da sottolineare sono alcune affermazioni che appaiono senza fon

damento, come questa (v. p. 57): "lo stesso Ct-istianesimo, che sorge nei nomi di

tre seguaci di nobile estrazione -Gaio, Fortunato ed Anthes- oltre ad irrorarsi

di un implicito richiamo sph-ituale, avrà avuto il carattere d'una reazione sociale

ed economica contro le vessaziorri, descritte da Lattanzio (De mortibus persecu

torum; XXm) del sistema tributario di Dioceziano, nella cui persecuzione cadde

ro i tre martiri".

Per firrire, ricordato che in Salerno Romana; p. 90� il Bracco si accontentava

di definire Amalfi e Ravello "punti diversi dell�liger salernùanus"; debbo aggiun
gere che va ben oltre con l'articolo testè citato, e con un altro che lo precedeva
(Testimonianze umane e sociali dell'antica costiera amalfiuuui, in "Antiqua"� VII

1982� nr. 4 di luglio-agosto, pp. 29-32). Basandosi infatti sulla documentazione

epigr-afica, in modo speciale e prevalente quella rinvenuta ad Amalfi; sull''ono

mastica; sull'esistenza di ville sparse; sull'opinabile prevalenza di alcune colture

in questa o in quella zorra, il Bracco arriva a formulare l'ipotesi che in età impe
riale un vasto demanio si sia formato nel territorio esterno da lui attribuito a

Salerno; territorio posto così a servizio dello stato romano e, per esso,

dell'imperatore.
Non è facile seguire l'A. sul suo ter-reno, anche perchè sia il discorso nel suo

complesso, sia. alcuni punti specifici, sono talvolta piuttosto contraddittori. Per

esempio, ricordato che egli� a proposito dei reperti rinvenuti sulla Costiera am

mette.(v. art. cito su "Antiqua" 1982� p. 30) che "alcuni di essi qui giunsero sol

tanto nel Medioevo per l'impeto delle vele d�Amalfi" � va detto che subito dopo
scr-ive, però: "potrà essere non meno vero che altri ne partissero lungo le vie del

commercio e della diplomazia".
Méntre il tutto lascia molto per-plessi, più in particolare mi ha colpito la pro

spettata ipotesi che "i proprietari trovassero più vantaggioso incanalare i pro
dotti delle proprie colture sul mercato esterno e prelevare, con l'acquisto i pro-
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venti (?) immediati per I'uso familiare" (art. cito su "Antiqua" 1984, pp. 55); ipo
tesi che dà l'impressione, tanto può forse apparire irreale anche in economie più
progredire, di trovarsi al cospetto di congetture le quali sappiano un poco di

fantascientifico.

L. F.
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PROFILO STORICO DELLA CERAMICA DI VIETRI

Anche se da circa un decennio, grazie ai contributi scientifici di alcuni stu

diosi, sono maturati i tempi per una sistematica ricerca sulla ceramica salerrrita
na e in particolar modo sulla ceramica vietrese, numerose sono le contraddizio

ni e le notizie errate che una non oculata tradizione letteraria ci ha trasmesso,
dalle quali bisogna sgomberare il campo per delineare un profilo storico, che

possa avviare un processo di rivalutazione critica necessario alla vitalità cultura

le di ogni prodotto artistico.

Le origini della ceramica vietrese sono infatti leggendariamente legate alla

fondazione della misteriosa Marcina, ma i segni di una crescente attività cerami

ca si possono cogliere soltanto a partire dall'età longobarda, quando l'esistenza

della famosa scuola medicasalernitana presuppone la domanda di materiale ce

ramico adatto ad usi farmaceutici che sembra non potesse essere coperta che da

una crescente produzione locale. Quindi nel secolo xm ci troviamo di fronte ad

una vera e propria arte ceramica che veniva facilmente smerciata dentro e fuori

del regno grazie alle fiere istituite da Federico II e Manfredi. Tali scambi erano

stimolati anche dalle particolari facilitazioni fiscali di cui il porto di Vietri gode
va per essere proprietà della Badia Benedettina della SS. Trinità di Cava fin dal

1086, quando fu donato da Roberto il Guiscardo e divenne uno dei principali
punti di smistamento di ogni tipo di merce verso i porti della Calabria e della

Sicilia. Inoltre intorno a quel periodo si riporta un documento che attesta la con

cessione fatta dalla Badia di alcuni terreni a due maestri delle arti fittili "Johan
nes et Stefanus" di Nocera che conferma la presenza di un'attività ceramica sot

to la protezione della signoria monastica cavese .

.

La storia della ceramica di Vietri è quindi un aspetto della storia economica

della Badia, il suo successivo sviluppo è collegato alla incessante attività edilizia
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J

dei costruttori cavesi che operarono in tutto il regno, estendendosi di pari passo
)

una rete di interessi produttivi e cominerciali in cui particolarmente privilegiata
fu la produzione di rivestimenti e pavimenti in maiolica.

Alcuni documenti del secolo XV registrano la presenza di fabbriche cerami

che a Cava dei Tirreni e a Vietri, che divenne man mano il quartiere dove .i maio

Iìcar-i per la presenza dell'acqua fluviale e della grande rada portuale trovarono

più conveniente dislocarsi. A questi si aggiunge un documento siciliano risalente

al 1471 in cui è ricordata una quartariam viridem neapolitanam per aqua rosa.

Evidentemente la produzione a quei tempi, come dimostrano i reperti ceramici

medioevali ritrovati durante scavi compiuti nella Badia, doveva essere limitata

alla realizzazione di vasellame invetriato in verde, che divenne il colore caratte

ristico della produzione vietrese.

A cavallo dei due secoli XV e XVI i ceramisti della famiglia Cassetta figurano
più volte nei documenti, e uno dei componenti della famiglia, Matteo, si trasferi

sce a Napoli dove prende in affitto una bottega per potervi fabbricare vasi di

creta. Per buona parte del secolo XVI la produzione prevalentemente non smal

tata consisteva nella realizzazione di utensili da cucina e contenitori di varia for

ma: le "lancelle" ad esempio erano orciuoli che servivano alla conservazione del

l'acqua distillata �i rose, mentre le "scafaree" e gli "sciloppieri" erano vasi di

grosse dimensioni, adatti alle spezie e alle droghe, il "rovagno" ,o "rogagno" è

un vaso di piccole dimensioni adatto ad usi vari.
, Un documento del 1558 attesta per la prima volta: Tesistenaadi una decora

zione a smalto a penna di pavone su venti arbarelli venduti da Marco de Stasi

di Vietri. Altri nomi di ceramisti si leggono in documenti della seconda metà del

sec. XVI e sono i Pìzzicar-a, Antonio de Pirro, i Passaro, di Paolo Cesario. Spesso
parte della produzione veniva acquistata da mercanti che per assicurarsi l'intera

produzione si impegnavano a fornire agli artigiani il quantitativo di piombo e

stagno necessar-io per la produzione smaltata e antic�pavano somme di danaro

affinchè fossero coperteIe spese più importanti.
Nel 1600 l'attività ceramica a Vietri è così ben avviata che le "faenzere", così

da allora in poi si sarebbero denominate le botteghe in cui si producevano maio

Iiche, si avvalsero della mano d'opera di ceramisti urbinati che arricchirono i

. motivi tipici vietresi di scene agresti e paesaggistiche in cui sempre più spazio fu

lasciato alla raffigurazione umana. Parte di questa notevole produzione veniva

venduta anche al pubblicò in uno dei locali della fabbrica e in settembre conflui

va in gran quantità verso la fiera di Salerno. Altro vasellame veniva trasportato
a dorso di mulo o su carretti e venduto in paesi vicini da ambulanti che arrivava

no anche in Puglia e in Basilicata ed è estremamente interessante notare come
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anche da parte di centri ceramici attivi alPinterno della penisola fosse esercitata

un'influenza sulla produzione vietrese. L'esportazione risulta documentata an

che in Sicilia in due inventari del l703 e del 1743.

La gamma cromatica si arricchisce di un verde-macero, un giallo-senape, un

turchino-grigio, tonalità sensibilmente diverse da quelle usate in area napoleta
na, caratterizzata invece- da una tonalità di giallo che si avvicina all'arancio e

da un grado di turchino che conserva una maggiore quantità di viola.

Ciò nonostante nel corso del xvm secolo diventa sempre più difficile distin

guere la produzione di vasellame vietrese da quella di altri centri ceramici, dati

frequenti scambi culturali da cui Vietri non poteva escludersi.

Proprio per questo le numerose piastrelle votìve disseminate lungo le pareti
esterne delle case, sono I'trnica testimonianza figurativa più certa per esaminare

le caratteristiche originali non solo della decorazione, ma anche dei motivi ico

nografici maggiormente richiesti e commissionati sia da istituzioni laiche e reli

giose, che dai privati. Indubbiamente in esse coesistono due funzioni entrambi

dominanti: queUa estetica e quella devozionale ed è quest'ultima che tende ad

affermarsi e ad usare I'estetica strumentalmente per i suoi fini.

Negli esemplari antichi finora conosciuti come la piastrella dell'Istituto delle

Suore della Carità a Raito datata 1627 e nell'altra raffigurante la Madonna col

Bambino con S. Giuseppe e il committente Giuseppe Giordano, notiamo come I'ar

tista che dovremo definire popolare, procede per dettagli e schemi tratti da varie

fonti egli da alla sua composizione una vera costruzione logica. Infatti le rappre

serrtaziorri prevalentemente frontali mancano di una qualsiasi prospettiva e con

servano anche nel XVIII e XIX secolo una grottesca angolosità dei tratti ed è sempre
assente la terza dimensione.

L'importanza storica di questa produzione va affrontata anche rispetto ai rap

porti che i motivi iconografici mantengono con i modelli "colti" da cui sono trat

ti. Questi ultimi infatti non sono fissati una volta per tutte, ma soggetti a trasfor

mazioni, e nell'arte popolare soggetti comunque ad un processo di semplificazio
ne. Valga per tutti un esempio particolarmente significativo: in una piastrella
votiva raffigurante L'incontro di Gesù con Giovanni Battista, incastrata al civico

35 in via Scialli a Vietri, viene ripreso un motivo iconografico inaugurato da Guido

Reni per un dipinto commissionato dai Padri Girolamini intorno al 1628-33, at

tualmente conservato nella sacrestia della chiesa dei Girolamini a Napoli.
Nella piazza di Vietri si conserva un pannello murale composto di 42 pia

strelle, raffigurante la Madonna, la Maddalena e S. Giovanni ai piedi della Cro

ce con in alto i simboli del Sole e della Luna. In basso un piccolo stemma corona

to reca la scritta A.C./1080 da interpretare come 1680 secondo alcuni studiosi,
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Piastrella di Vietri sul mare (Via Scialli, 33-35) Guido Reni-L'incontro di Gesù
con San Giovanni Battista

olio su tela, 198Xl48

N�poli, chiesa dei Girolamini (Sagrestia)

l780 secondo altri. Ricorrono in esso le tonalità che abbiamo notato come pecu
liari della ceramica vietrese. Stilisticamente si notano i caratteristici tratti che

Ispessiscono i contorni della figura.
Tornando alla produzione di vasellame del xvm secolo, alcuni esemplari con

servati nella Badia di Cava per lo più bianchi mostrano l'adesione a stilemi tipici
della porcellana di Capodimonte.
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Un altro tipico esemplare che si conserva nel Museo della Ceramica Vietrese

a Raito è la placca circolare con S. Giovanni decollato, siglato e datato 1762.

Altri due esemplari dello stesso Museo ci forniscono eccezionalmente i nomi dei

ceramisti che li eseguirono: per la piastrella raffigurante S. Antonio Abate (1772)
è "G. Caso", per il piatto con la "Farandola francese" (1792) il nome di "Vincen

zo di Mauro".

Altre famiglie di ceramisti vengono segnalate grazie al ritrovamento di due

catasti onciar'i, uno del 1813 e l'altro del 1837. Entrambi non forniscono dati

sugli stati di famiglia ma sulle ditte e ambienti catastali e si notano l'ampliamen
to delle strutture e l'accrescimento delle botteghe nonchè evidenti variazioni dei

titolari, tra i quali figurano molti nomi napoletani. Le forme prodotte in questo
periodo sono semplici e spesso i motivi decorativi si ispirano a 'paesaggi con vedu

te di marina ispirati dal paesaggio della costiera, anche se vengono raffigurati
motivi ispirati ad avvenimenti della vita politica.

Larghissima la produzione di piastrelle da pavimento che venivano decorate

o interamente su tutta la superficie o con rosone al centro e profilaturn lungo
i bordi. La produzione delle "riggiole" era molto complessa e il procedimento
completamente eseguito a mano avveniva mediante l'uso di sagome lignee. Mol- �

tissima fortuna ebbe una produzione meno raffinata, detta "siciliana" per la quale
si usava lo smalto duro con una maggiore quantità di sabbia e una inferiore di

piombo. La decorazione consisteva nella colorazione eseguita con la spugna in

verde o in blu del bordo e in mezzo un piccolo decoro veniva fatto con un ritaglio
di pelle. Nonostante l'avanzata dell'industria nella seconda metà del secolo la

produzione si mantiene su livelli stazionari e a quei tempi si registrano un nume

ro di fabbriche che davano lavoro a 400 famiglie. Titolari delle fornaci erano

Gennaro Autuori, i Pinto, i Gargano, i De Simone e i Punzi.

All'inizio del XX secolo, tranne la continua produzione di mattonelle votive,
l'attività ceramica perse l'originalità di un tempo. Dopo la prima guerra mon

diale fu limitata quasi completamente alla cosiddetta "roba siciliana". In questo
momento recessivo si stabilì a Vietri una colonia di artisti stranieri, i quali gravi
tando intorno ad una fabbrica che cominciò la sua attività pr-opr-ioin quegli an

ni, l'Industria Ceramica Salernitana, contribuirono per qualche tempo alla ri

presa dell'attività in modo più originale. I decori sebbene fossero ispirati ad og

getti riguardanti la storia e la leggenda locale e pur rispettando tutte le forme

allora esistenti, erano intrisi di una cultura nordica che questi artisti portarono
con sè. Fu in quel momento che si modellò � famoso asinello verde che prodotto
successivamente in numerosi esemplari continua ad essere ancora oggi il simbo

lo della ceramica vietrese. Tra questi artisti sono da ricordare Riccardo Dolker .
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che si ispirò anche a scene di vita quotidiana, mentre Irene Kowaliska trasferì

nelle sue figurette UI) tono sentimentale e leggermente nostalgico, caricando di

particolari significati elegiaci tutto il suo repertorio unoér-a attualissimo.

Nel 1934 Max Melamerson, altro componente di quella schiera, si trasferì a

Firenze accompagnato da un eccellente ceramista: Guido Gambone.

Con la seconda guerra mondiale anche tale periodo "tedesco" trovò la sua

inevitabile conclusione. Tra coloro che rimasero a continuare la tradizione ri

cordiamo Giovannino Carraro autore di disegni realizzati in delicate tonalità pa
stello. Quella produzione ha firritocon l'influenzare I'inter-a produzione vietrese

ed è ancora visibile tale influenza in buona parte della produzione attuale. Infi

ne per quanto riguarda il settore della produzione di piastrelle, da circa un ven

tennio è stata introdotta per la decorazione la tecnica serigrafica.
Ancora molte sono le domande sull'origine e sull'evoluzione di quest'antico arti

g�anato che devono trovare risposte concrete, ed è soltanto attraverso un attento

studio basato sulle fonti storiche e sui documenti d'archivio che si possono trova

re tali risposte.
In questa direzione si sta procedendo da più parti ed è nellàmbito di queste

iniziative che si' spera di realizzare in tempi relativamente brevi uno studio già
I

avviato dalla scrivente rig�ardante la vicenda storica artistica della ceramica vie-

trese nell'arco di tempo che va dalXV al xvm secolo.
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n lO gennaio 1985 si è spento in Napoli il prof. Alfonso Fresa, astronomo.

Nel parteciparne la notizia a fascicolo già stampato, la redazione di "Apol
lo", senza soffermarsi in questa circostanza sui suoi molteplici meriti sia scienti

fici che accademici, ama semplicemente ricordarne l'impegno genuino, costante

e profondo, che seppe esplicare per l� riscoperta archeologica della sua Nocera.

La tenacia con la quale, in uno col fratello Matteo, si dedicò all'indagine topo
grafica dell'antica città campana,l'importanza dei risultati via via conseguiti, la

determinazione convinta, ma umile e paziente, che lo sorresse nel richiamare di

continuo su di essi l'attenzione della scienza ufficiale, ne elevano la figura a vero

benemerito.dell'archeologia.
In particolare, fu proprio grazie alla sua instancabile opera preparatoria e

di persuasione a vari livelli che si rese possibile all'inizio della serie di fortunate

campagne di scavo condotte a Nocera Superiore dalla Direzione dei Musei Pro

vinciali del Salernitano sotto la guida di Venturino Panebianco, divenuto nel frat

tempo suo grande amico ed estimatore.

Ugualmente a lui si deve, inoltre, la capacità di coagulare più forze per per
mettere la realizzazione di un progetto all'epoca ambizioso e non certo scevro

di difficoltà: l'istituzione, nel 1965, del Museo dell'Agro Nocerino.

La sua morte, seguita a quella del fratello Matteo e di Carmine Loreto, chiu

de per sempre un capitolo della storia della vita culturale di Nocera e del Saler

nitano, A noi resta il monito di non disperdere quei frutti preziosi con tanta pa
zienza e diligenza accumulati; l'impegno, anzi, di portarli a sempre più completa
e vivida maturazione.
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COLLANA STORICA

l. ARMAND O. CITARELLA - n commercio di Amalfi nell'alto Medioevo.

2. MARIA GALANTE - La datazione dei documenti del Codex Diplomaticus Cavensis - Ap
pendice: edizione degli inediti.

3. NEMESIO DI EMESA - La natura dell'uomo - Traduzione a cura di Moreno Morani.

QUADERNI

1. ARMAND O. CITARELLA - Saggio bibliografico per la storia di Amalfi nell'alto Medioevo.

2. GUERRIERA GUERRIERI - Per il recupero del patrimonio bibliografico, archivistico, artistico e

sacro della Certosa di Padula.

3. FRANCESCO MATRONE - Pompei. Fonte di conoscenze e insegnamenti - Scoperte e studi di

Matteo della Corte.

La Segreteria del Centro è presso la Direzione dei Musei Provinciali del Salernitano - Via Roma, 28 - Salerno.

267



 



PUBBLICAZIONI DELL'ENTE PER LE ANTICIDTÀ E I MONUMENTI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

- A. MARZULLO, Paestum, i templi e i nuovi scavi.

n-G. D'ERASMO, n bradisismo di Paestum.

m - AA.VV., Studi sulla repubblica marinara di Amalfi.
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IV - A. MARZULLO, Tombe dipinte scoperte nel territorio pestano.

V-E. GUARIGLIA, Antiche misure agrarie della provincia di Salerno.

VI - A. MARZULLO, L'eelogium» di Polla, la via Popilia e l'applicazione della elex Sempronia
agraria" del 133 a. C.

vn - V. PANEBIANCO, La colonia romana di «Salernum»,

vm - V. PANEBIANCO, Castelli del Salernitano.

IX - V. PANEBIANCO, Paestum: colonia latina, municipium, colonia civium.

X e XI - N. �COCELLA, n Cilento dai Longobardi ai Normanni (secoli X e XI).

xn - S. AURIGEMMA e V. SPINAZZOLA, I primi scavi di Paestum (1907-1922).

xm - A. MAlURI, Dieci anni di scavi a Paestum (1929-1939).

XIV - P. EBNER, La monetasione di Posidonia-Paestum,

XV - A. BALDUCCI, L'Abbazia salernitana di S. Benedetto.

XVI - V. PANEBIANCO, n Mezzogiorno nell'anticità (Scritti di storia e archeologia).

xvn - A. R. AMAROTIA, La cappella palatina di �alerno.

La Segreteria dell'Ente è presso la Direzione dei Musei Provinciali del Salernitano - Via Roma, 28 - Salerno.
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