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c C (' f'Z i () Il(' ri i lin pezzo da 1111 (' () l' red () ri i C antll i Il o, Il C' I
Salellto, dataro dall . .\rias "non oltre". il primo ur-n

u-nnio del r S('c.·'(). III 11('S�1I110 di qllcsti ('a�i. COIllUIl

quc, (,'r lo �pip:()lo yi\'o rhr- �('para il vent rr dalla spal
la. E�so COlllpal'C'. iuvr-rr-. SII lilla hro('('a da IIII pozzo
di Olilllpia�. iII ct'ralni('a. 111a talc da far fWlharc ad
lilla l'epli('a da IIII prototipo metallico. datata dal Callcr
allinizi« d('1 r s('c. a.C .. (' -u alclIlle 1)l"()(Tlw Im)l1z('(' di

prO\Tllicllza C'pirola. d,lIla Iwcropoli di \·il�a;;. dal teso

ro di \"()tollos�iq (' da mllezioIlC'](), l'clatinlllWlllt' simili.
Illa ('OlI lilla Illaggiore altezza dci \Tlltr(' rispetto alla

spalla. ('OlI HlhC pili ('olllpl('ssc, (' S(,lllplT ('OlI rOH'II('
all"attac('o d(,1 lahhro. La I('tteratllra ('()I)('orda -ullori

gille corillzia del tipo e -ulla dataziolw della 1)J'()(,(,(_1 di
riha al .')00 a.(: .. Ilwlltr(' <111('11(' di \'otollo:-isi ()s('illallo
tra il :-i('('olldo <fllarto d('1 \" �('('. a.C. (\lldl'i()IIWIIOII) ('

la Ilwtù del s('c()l() (\"o('otopoliloll). ()lli I)(l:-ita uot.u«

mllW Iwll<t Cn'('ii:l propria Iwlla prilll<l Ilwtù dci \" �('c()

lo :-iia difllhO IIII gll�l() pn fOl"llw IIH'wllidw 11('11(', (:1

�pif2"olo \ ivo. ciI<' 111m iIIWII{(1 l)J'(wc!w alt rinu-m i di

illlpiaillo "'('Illpli('(', "dl�lr('Ùldidl", (' ('Iw ('��() ",i l'<ldiclli
i I I C � P ( 'l' i ( , I I Z e d e Il o � ( '() l'(' i o d (' I \. I � (' (' , (l. ( .. I"' o I pe d i

Padltla, <l('('(hlètl)il(' a (l'wlla di (:a\ alliuo (ml'lr<!o
i.lllt(Tiol'(, ai -eo <t.( :.), <tll(, ('I)iJ'()ll' ('d ;_tll'('�(,lllpl(:lJ'('
(,(,l'allli('o (Ii Olilllpia ",i coll()('a iii (1'J('�I'èl'tll)il(). POll'Ù
dal(:ll'�i I l'li l<t filie d(,1 \'1 "'(T. <1.(:. ed il -tgO. c for",('.
( '() I h i d e l'H I )( I () I <l l'(lI' i l ù d (' Il (' alt ( '� t a z i () I I i d (' Il ( , l'o !'Il )('

1)J·OIU(T. potl'Ù l'i�<llil'(, IIII po' Iwl (,()l'�() dci \", �('('ol():
I I () Il ti i I II () It () . pe l'(\ a I I l It' Il () (. tll () .'" I at o (: 11 I II( ti ( , ti (' Il ( \

('OIHh(TIlZ('.

I _. o Il)(' (' p a l'I (' d i l II I (' o I T(' d () (' I It' I d '" (' i (l 1)(' I I \ T d ('1'(' i I
l'illut!e 1'111Wl'{ll'i(), I"a lalH'ia �Ia �ll IIII l'idl}(,(). IllIlg() il

(jlwl(' �i di�I)()llf2'()II() IlIlti gli <lIll'i ogg(,tli. I,èl I<llwi(l (\
IIII elellwlllo fl'('qlwllt(' 1I('lle �('POIIIII'(' ('on (' d(,1 \"<tll()
d i D i c l I I O . I l W I II 1'(' (' q Il a � i (. l''' � e I II ( , I It' Il ( \ 1)('n() I ) o I i i l è l -

liol(': 11l1·illlj)J·Ollt<'1 piì'l gn'('èl IldllilO gli alll'i IWlli. ('()('-

1'('llli Ini 10m. ('Iw ripJ'()p()II�()J}() ('()II "'i)\l'ald)()l1(L.111/<.1
di el .. llwllli lo �('Il<'Il)(t di 1IIIcl d('I)()�i/io,)(, 1II(l"'j·llilc

gl'('('cl. ilHTIIIl'ala �ltI l('IlIU d(,1 l)tllwlwllO. La �l('�"'d

('olllj)(bi/i()IW �i l'ill'()\(l iiI 1111'(\111'<'1 1()Jld)<1 di Padllld.
1(1 \'alle Pllj)ill<l T. \\'111. ",(do 1t'f2'gnlllt'III(' pil'l l'i('('(lll:
("(' IIII el('IlWlllO iiI pil'l. IIII ('f'(_ll('J'(' - kUIII//(!/,()s ('110-

trio, a d(,(,()l'azi()lI(' Plll'll'()I)I)() t()tdllll(\lltt' ('\(:lllida. cd
di PO�l() (lell'()lpe \i "'()fIO (11IC ()//I(){'//()u/ (Ii 11I·()JI/(). 1,<.1

l'lf)J'()I)(hIZIOIl<' ('OlI IloJ(\\'ol(\ ('�dl{('lla d(,II<1 ",{('''''''d

Un'olpe di bronzo con graffiti da Padula

l'll'olp(' di hrouzo ' t rovarn a Padula il 10.\"1I1.1Q.");")

(l.o«. S. Fnu]('('sco, TOlllba 1), hel un suo illt('f'es�('

particolare per la prescllZa di IIII t('sto �I'affito aclH'o ('

la colloc(lziolw iII lIll ('onlt'slo tomhal.: dccisallwllte
alwllenico. Lasciando a chi \"()lTÙ la clira di ('Salllilwr('
in d('ttap:lio il corredo flllwntrio che, I1lètlflTado alclIll(,
ra p i d c nu- Il Z i () Il i d i :\. D. Tre Il d a II. r. P a 1](' h i a Il co. .J.
d(' la Celli('re, :\. POlltl'alld()lfo�, r élllCora sostallzial-
1ll('IlH' illedito, r ut ilr- 1)I'('S('lltare -uhiro i ruuuriali ciI('
lo ('onl}>ollf!:0llO. scgllclldo lo stesso ordillc del f!io!'lwl('
di sca\"(). del qllal(' �i riprodllc(, lo schizzo della dep()
sizione:) (fig. 1):
1) P IIII t a d i I a Il (' i a i Il fer J'() .

�) Colillo di l nouzo.

:3. -t (':) A>ùkes a \.11.. mll orlo a (�()Ia e kh�() pi('de-+.
.")) Olp(' di l iruuzo. ('OlI au-n lic\TIIWllle -oruront.uur.

Duuu. ruax rm 1:: di<llll. alla hocca ('III. 10.:2: »h al
l'allsa CIII. l-t.". Lald)J'() cstf'()n('",�o. ('olio lroIW()COlli

('O (' spalla appiattita. IWtU1I)WII{(' distillt(l ('OlI IIII f!:()
mito dal \('lltIT allO (' ('OII\TSSO, dI(' Iorm.: «on il 1'011-
do ununiru ('(llolta s('llligl()!>lIlal'(,: Hpoda. �111 ('()II() ('

sllila �pallél I('tt('l'(' graffite. I;all�a, Olt('lllIta a lu-iou«.

(' :-i t a t a l'i a (' (' o s t a I a p i l'I \
"

() Il e i Il :-i e d c d i J'( , :-i t a li J'(): i I (' o l' -

po (' i Il I <l I Il i I I a . Lo � I a l () d (' I I) )(' t <tI I o . a p è.l I '{(' P i c ('() I ( ,

d('forrn<lziolli illtelYClllltt' :-iIti \('llln', dI(' !Jallll() ('<111-

sato al(,lIl1<' 1'1'<11 t 111'('. (\ ottilllo: la Iwtill<l 1)('1'(\ alwlw �e

stahile. Iw �off('l'to p('J' lilla ."'pHzzoIHtlll'a ciI(' 11<1 dèlll

Iwggiato. :-iOpl'atllltto ,"'lilla �p<llia. la :-ilIjWl'l'i('i(' i�nilt<l.

(») (:rat('l'(' a ('()IOlllwtl(' a 1'.1'.

g) !3oc('(d(' (\llIg) (l \".Il.

q) Stl'i�ile di !>mllzo.
Il (,()r!Tdo. (,()lllP()�t() dci Ilwtel'iali illlj)()l'lati ill<jlladl'a
I)ili 11('1 pl'illlo \TIllt'llllio d('1 \" �('('. et.( :

.. (' da pmdllziolli
10(' a I i, :-i i d (: I t a i I I t o l'Il () a I -tg O a. ( :. L <l ke/e Iw (' P i l'I a Il t i (' <t.

('OllI(' a mlle sll('Ce<!e per gli oggetti di j):'ll'li('()lal'(, Pl'(,
f2'io: lo �l('��() p()tl'chlw ('��(,I'�i \('rifinlto pcr 1'()lp ... di ('Ili
('011\ i('11(' pl'e('i",al'c :-illl)ito la ('J'()II()lof2'ii:1.
La fOI'llI<l del \ ;_I�(). 1)('11(1 �lla :-icIllplicitù. (' ald)(I."'tèlIIZ<l
ilWOlhll('ta, e l'iclli<llllèl (Illa IIWIIl(' pil'l ('('1'1(' k/'.\'I/'u/
IllOIlO<llhclle datal)ili dalill filw del \-1 �(T. (1.(:. iiI p()i
ciI(' la pl'OdllZiolw iiI Ilwtall(). \('II'()pnH (1('1 \\ d)(',,-)
:-i lIll (' 1)1'( )(' c1)(' d i h ru Il zo i I I C l' (' (' i a ('ti E t l' li l'i a I I () I I ('
citato !lllila di 1'('<dIlWIIl(' �illlilc. �(' �i ('�('llJ(l(' ill)i('('()I()
f2TlIf>PO di ()ggetti ('11<' l'(tlltol'(, c!Jialllè.l "C1I�·tl'(,ùldid]('
BI'OIIZ('llaPI'('''. iII f!:('IWI'(' pil'l pi('('()li. ('OlI 1<1 j>è.ll'/ial('
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as-or iaz iou« funeraria negli stessi anni aSSlCl1ra chr
ad oglli o��C'tto elrl corredo (' stato dato lin valore

preciso: ad clelllcnti indigeni hen caratterizzanti il
ruolo dr llinumaro. cOIne' la lancia. si sommano il cra

terc. lc hrc)('che mouoau-ar c. il hoccalc. che assoh-C'
C'"idrntelllclltr una luuzinn« dj"ersa dalle prinu-. e le

coppc. \011 si tratta dello stesso modello di mrredo
[unr rari« con cui llf'11r tomhe della \1agna Crrcia si

alJude al hanrhcn o: lì di norma i nhi sono mult o

meno uunnrosi. ed i grandi rrut eti non ricm ran« 1)('1-
la deposizione sepolcralrl�. Si trartu di una rci nrr r

pretaziolle indigena dell"ideale �reco dci hallc1wtto. a

cOlllp1elllCnlo dell"esaltazione del ruolo sociale
deU·illllmato. f'"idrnt(1)wnte esprrssiollf di un ('('to

en)('r�('nt('. Heinterprctaziollc che. in .uuhito r-nouio.

ha Ulla storia mlllplcssa. })('n precedente l'epoca dellr
tombe in ('same]:).

:\rIClw I"olpe di Cavallino. trovata in una sepoltura
C!W per molti ver-i ha lilla cnmposiziouc simile a

quella di Padula. iucriva il hauchrn o. Essa però pog
gia su un treppiedr hronzr-o a pic('olr zarllpe leoJliflC.
\on c'c' nlllia di simil« nel resoconto dello scavo della
nostra olpe. Però. considcrando Ja ('on\Tssità del fon
do. che le dona un eqllilil)rio precario. (\ del tutto

vr-rosimil« che c�sa si COlllplctasse COIl litI appoggio
rllo})i1c ('Oll)(' lUI treppiede. se 11011 al momrnt« in CIIi

fu deposta lIella tornha. aluu-no in (fucll() della slla

fal>bricazi()Iw (' dci suo primo LISO. Forsc al1<'11('
l o l p t' t t a d a co Il ez j o Il (' (U (' Il i (' seso p ra ri ('() rd a t a 1 -+. a po -

da e con il Iou.lo COJl\"('sso. pOTCn} a\Tre litI ('Olllplcta
meuto arwlofl·o.
�l111a spalla del}"olpe Cl sono tre rif-dli di t t'sto. sini

-t ror-i. in alfabeto c dialetto acheo. 1 seglli si colp:ollo
ahha-t anz» } wrw con un' OSSCf"\ azi()r I(' ni ""ie i na t a. ma

non si puh certo dire che l"isrriziollc sia tra It' più ICfl'
gihili. Il tratto non r frutto di UllO stl'lllllf'lltO clw
modifica la superficie. ma t' solo un trraffio sott i lc. di

ampiezza f' profonditù minimc. delrordinf' del decimo
eli millimetro: LIn graffio nOI) diH'r�() Ilell"aspetto da

quelli che si tronmo su ogni oggf'tto di metallo. pro
dotti dalle più diwl'se callse occasiunali. e che. dci
rf'sto. stanno anclw �u qucsto pezzo. cOlllplicalldorH'
anzi a più riprE':;e la lettura. Questo modo di scri\Trc.
ottcnibile con qualsiasi genere di punta. anche la pilI
impropria. è inadatto per testi destinati ad es�er(' Ietti

(,ol11odal11f'nte. (' non solo da vic-ino: e 11011 \"(.1 coufu-o
con le normali incisioni su metallo. che. anelI(' qllan
do "Cllg()110 chiamate grafliti. si riconducono sempre
a llazinnc di lin hu liru: o. più spesso. di llll ('esello.
lnolt n- -u l primo rigo c'p lilla sO\Tapposiziollc di testi.
(' il rigo di Illezzo in parte copre il primo cd (' ('opnto
dal trrzo: il risalto delle incisioni ('ra cosi l imirut« c}w
si pot('Ya -ovrusr ri H'n)(' al t re sellza ca IIc('lIan' lc pre
cedellti. L;lIltimo testo doveva risultare un po' pilI
l('g�ihi1c. iII un pruuo tempo. ma f'yidenlf'IlH'Ilt('
I" ultima redazioll(, auu ullav.t le alt l'c. Se cOllsideriamo
chc alrunr: Ictt(,f'(' sono ir)('omplctr. COllI(' ad escmpi()
LIII lIy ilei primo rigo. ili cui il terzo tratto non si ('011(\

ga agli altri dllc. ('d altre i1l\Tce presC'ntano dei tratti

eC'(,f'SSinlllH'nte prolullgati. ('OIlH' ad esempio UII pei
ed llJl delta del s('condo rif!o ed un alpha del prilllo.
in cui la harrcu a lrèlS\TrSalr ha un iruu il« cd improv
"iso ritoruo. sor�c il sospetto r]1(' lo -t rumcnro -rrit ì

u

rio. allche se appllfltito. flOll de�s(' I"aspetto definiti\o
delle I('ttn('. ma scn-isse da �llida per spargere una

traccia dj colore (ormai sparit o). (' che cii> che ci ('

rimasto JlOI) ,-.;ja che ilncgati\-o drll"iscriziorlf'.
l-Ila huoua lcu ura ('OnllllHflW (' stata possibile. Illa a

prezzo di llo1('\"()li sforzi. di rui c\ irllportalltf' relld('l"e
cOlltO. La dirficoltù prillcipale IWS(,(' dal fatto ciI(' 1(,
letlnt' sono poste su una sllpnficir COIIY('ssa. cir

colare (\ Illcida. e SOIlO IWlrcalt' irregolarnwllle: le par
ti laterali del primo rigo. (' tutto il sccorl<!o. hallllo
incisioni IlH'I10 prolluflCiatr drl resto. I."occhio pll(')
dllllqlle cOfl'li('J'e solo pochi sCfZlli alla vult a. ed anelI('
le llormali riprese fotografirlw nun riescono ad offrire
lilla huon.r legp:ihilità. P'" Io rn('IIO l"" un in�i(,lI)(,

conp:nlO di lettere. �i (' pro('eduto pn('i(') alla ('('dazio
Il(' d('ll·apoflTafo. dopo il prilllo accntalllt'Ilto allt()t

tico. sulla ha se di llfl calco in gorllllla silicollica: ('s�()

infatti coglie (' nlantiell(' Ofl'Ili IllillilllO flTaffio. ('d ui

tt'llIpO stesso }>ennelH' lllla hllona IllaIlO\Tahililù �(\II

za creare ddorlllaziolli. per inqlladrare 1(' ktt('t'(\ iII

Illodo oTtilllalr. giocando con tutte le possihili anfl'ola
zioni di lucc. I particolari più difficili. ('Olll<' ('('1'1('

smTapposiziolli. �OIlO stat i ripresi ('Oll rnanofologra
fico che hanflo (HTIlH'SSO di cOlllprelldrl'c I"esatta Sll(,

cessione delle iscrizioni f' anche. in alcuni cèlsi. la for
Illa delle lettere. qllando era prol)lflllèJtic() distin�'lJ('J,(,
tra un fZraffio cèlsuale ed uno praticato illteIlziollal-



l'n 'o/pc dt' bronzo COli p.,TrI{ztt' do l'culul«

ortografico. 11 primo presenta la successione vpsilon +

diganulla: la cosa r spiegabilissima. dato che l' vpsilon
è sentita come parte del dittongo eli. f' si avverte il

bisogno di segnare. prima dellalpha. lin suono semi

\'CH'alico che vr niva effettivamente pronunciato. Però

appare iu ciò una cer1 a luhilita nelle f('gol(-, ortografi
cbe achec. perché la resa deila sc-mivocalc nella
seconda sede del dittongo viene risolta dinTsamente
in un altro caso. quello del cippo rroroniatc di
I,"' a y Il os 11). dm' f' a l p o S lod f' Il y p s i lo Il sir l'O v Cl i I ti i i!a rn -

ma. L'itl('('rtezza orlografica (' COnferIllata dalla gemi
nazione dt'>l l.unhd» in Apollodoros. La p:rafia arcaica

tende a ridutn- ad LIn solo sep:no 1(, doppie (si ,)t'llsi.
a cl (' S (' m P i o. a d a Il k l (' t (' l () P ('J" a Il k I (' t l(' t () i Il II Il a kvli. r
rwstalla da P()llt('ca!!lJarl()l�. rlla qucsto criterio non

vulc per i I Iam hela: p:iù a fi nr- \ 'l s('colo (' dopp io Iwl
ricordato cipp() di Fayll()�. e. per restare af!:li t'sclllpi
pestani. url'olpelta datata tra -tBO e -t:() e t rov.u a a

F ra t t (' d i :-; a I (' ru () 1 :'\ re c a i l d () P P i o l a III h d a n (' i Il o m i

,.\ p () II o cl () ro s e .\ y Il Cl. (' Il ('g I i s l( 'S ,..; i a il Il i un a k (lii ejJ /IO -

ms in hrouzo" ha tlella dt'dica la forma PlIillo�(). \1
contrario Iwl \' secolo inoh r.u o a \ktap()llto tl'O\ i.uno

all('ora "alias�l. Il no--t ru caso si colloca iII qucsto cli
Illa di illstahilitù.
Klcsarcilos. ('Il<' (' sell/'altro ()pportllllo �cio�lin(' iII

"lcisarcilOs. 11011 (\ ('.OllllllW IWIl'ollolllastic(i f!:J'('ca . ..il('
forllla il più IIOlo "It'an'h()s dal terlla .1(,1 pn'st'llte
di klcio: qlli ill\,('c(' (' entrato iII cOlllposi/iolW il
{{'Illa dell'aoristo. \la la c()('sistellza dei dllt' H'IIli

(' 110 t a i Il " I <'i.'-i a � o l'a s /" I e a f!ora � . i Il " I (' i s i P P o �

(COlI \'ariallti)/"It'ippos. iII "1('i�islrè.ilo�/"I(,()Slrat()'-i.
"1('isilld)t'()to'-i/"It'()lllhr()l()'-i��. �lal}(l() alla !)ro\Tllit'l1-
za dei dO(,1I11lt'llti ('pi�TaficÌ dI(' riportallo qllt'�li
nomi. Ia predile/iolte pe!' il terlla '-ii�Jtmt ico (\ prn a

lente Ilei llìOIl<!O dorico. 11 dialetto aclw() \'i �i attit'llt'

in qllt'�l0 ('a�(). Ilwrltrt' ahl'O\T prdni�('(' f()l'Illt' a�i�'
rllatidw. ('Olllt' "1t'()flll)(·()lO�.

TIJ('()pmkida�. la CIIi fOrrlld 8EonpoK18a {' tirI nonllalt,

�{,llilÌ\'() dorico. (' lIll lwpa:x: ()(T(') ald)Ìalll() IllI

Tht'ol)roka� Sll lilla �l(,I(\ da ProIlfloi al fllll�(,() di

:\r!2'(ht()li�·\. dlltlqlU' III IIII (llllilito 1)011 IOlltall()
dedl·ac!w(). II l)UlI\. C()lllnl('lltalld() 1'('pi�Taf(' di
Cdal()llia. ('()�ì si t'�prilllt': "llw()!H'()kdS ('�t all�'-ii �llr

qllt' Illy�tni(,lI\··. F()r�(' Ild !)('('Cè.lto di (,(,(T��ini pl'll
d {' Il Z ti : (' i ilI P () � � i h i It' i Il fa t t i Il () Il ! )(' Il � a l' (' a Il Cl � ( , 1'It'

fllentc1;-). La resa fotografica delle imruaaini è ancora

rnigliorabile: però è stato possibile dirimere tutti j

problemi di lettura.
Si legge cosl da sinistra: ItaE: il segno successivo è un U.

c non un X rosso. perchr il tratto interno r lIll graffio
che la macrofotografia distingue dai vicini segne: Fcav.

poi un E C011 sovrascriu i un � e l'apice di lin p. un U

uu ravcrsato da un Illngo tratto verticale. che tocca in

alto un 1 cd in basso un o: sullo stesso 1. pilI a destra. ('
srrit to li rI K. cu i SCi!lW un À sovrapposlo ad un o: il rigo
termina con la seri«. di mano �clllprc più inccrtu:

Ecrapxo. ,\1 sccondo rigo ,,,,Ì legge: 8uano. poi un À. la
cui par1e inferiore (' stata ripresa per scri\Tn' lIll 8 (lIlli
('O caso di riutilizzo). lIJl ulrrn À. appella distinto da un

s o t t os t a nt (' y. un O co n s () \Ta p p () S t () Illl 8. pd 11I1 8 co Il

sO\TappOSlo 1I1l E: il �('col)du rigo si corllpleta con opo.
cd il terzo COI) onpoxioc.
Il lesto (�qllindi It>gp:ihilc (fig. �):
1) prnno rigo:
na E'ÙFatVÉ10

2) primo rigo. SO\Tapposto al:

�u KÀEcrapxo
:)) secc>Ilelo rigo. sO\Tapposto in piccola parte a 1 c�:
8u ànoÀÀo86po
-t) terzo rigo. sO\Tappo�to a;):
8u 8wnpoKi8a
Il ductus (' ilH'gualc. c la stessa lettera (,Olllparc con for
nu- legg(,rI1H'iltc dinTs(' Ilella stes�a parola. Dato il
�i�lCJlla di srriu ura I)lbc(-,lto ci(') non (' una diffimltù.
Es�o. pt'rù. dà a \o!tt' alle Icttere uu aspetto arcairo ('Iw

potrebbe illf!·aIlIlarc. t'. ruu uruluu-nrt-. illlpediscc di

cop:line diHt>rt'IlZ(' di muun tra un lesto {' lah ro. Da
flotart' la \ariaziorH' 1)t'lIa fornw dt'll·alplw. dw in IllI

c a s o (' U Il t r i a 11 �o l () c o Il Il n a p i c (' o 1 a l)(l r ra i Il l (' r Il ct . ( ,

ll<'f!:li altri prht'nta lllla forma più cOlnpl('ss(_l. ('01} l'api
ce formato da litI trattillo. (' la furllla a tr(' tratti. pn'\a
I (' n t (' . d (' l r :V s i I () Il . Cii altri s (' f! Il i ri (' Il t nUl () Il(' Il a Il or -

Illale tipolof!ia achea. \el ('olllpiesso il ductlls rimanda
ad 1I1l ori/ZOIlle di fillt' n -inizio \' .'-i{'('. a.( :

.. C!W rorri

�l )011 (1(, alI" i Il (lllè.i( lraIll('Ilt () (It'll' ()11 )t\.

I qllattru lt'�li sono ('olllposti da IlOJlli propri al �{,lliti\o ('

da sigle pr('po�tt'. I nomi IHTlllt'ttOllO alclIll(' (h:-;('I'\ aziolli

�llll'ollolllasti('a achea coloniale 1l01l pri\T di illt('!'ess('.

I prirll i duc. Euai IWto� cd _.\pollod()ro�. alt ('� t a t i s:-;i 111 i

nd mondo p:rt'co. lllostral}O sol() qualrll<' PI'O})I.,I11a



Tlwopropos/TIlC'11j )f'()pOS {' Tlwopropidas/ TllClIpropidcs
attestala ripC'tlltalllC'llte iII 1lIIIlWroS(' localitù grecllC�-+,
l l rr-rminr- deriya da 8fonpfnCD, da cui \,ielle all<'lw il
IIOIllC COIlIIIIW Oeonponoc (=inc!m'illo), 11�' possihile
che 'Tlwoprokas/Tlwoprokidas 1I01l sia clw lilla

variante. caratterizzata dal kuppa al posto del !wi,
L'all<TllHllza kappa/pei non (\ ('('1'10 s('onoscillta alla

!in�lIa gl'C'ca, anc!w se (\ pii', familiare al mon do ionico

c h e a q li C' Il o d o ri (' o , () li i \
-

a ( 'o III U Il< l'I(' l'e � i s t l'a t a , E ,

in o�lli caso, se esiste Tlwoprokas, si �)pie�a pllre
l'hco! )rok i( Ias,
\e!!'olJ()1}lastica achea ci SOlIO dllnqlle delle fonllazio
Ili originali, la cui suur ìur« possialllo affrolllare ,'ìolo
in parte, IllallCalldo allcora UllO st ruuu-nto di analisi
de! dialetlo COllI(' qllcllo r1lC', �razie alla Lalldi. (' a

disposiziolw per illocr('sC'�'-), 111 qlwst'ottica SOlIO pre
ziose le IIUO\C accessioni epigrafiche, COllie 1(\ rirurt la-

1 e i s c l' j z i o n j d i Po I It (' (' a � Ila Il o, d 0\T (" (\ l' i nt ('J'e s s < 111 t< l

nOlll<' Strilllpon, clw la Lazzarilli inquadru pcrfetta
IllC'llte COlllC greco, c di lrau c di Salerno, Anche in

quest'uitilllu casu i nouu \i_\(\ Pannynis, Ilyhricll<)s
SOlIO pllr<111l('llt(' greci, Il primo richiama \ik(h('),
IIOI11C di donna heli atteslato�(). che qui apparc eOIl

i rauo. ('()11I(\ iII unipot izz.u« IllaS(·llil(, \i.\as�': il t(\I'

zu. dIC conlpare ai �('niti\() Panll�-Ilios. pl'escnta 1111

t uuulrrn clIC SOl'plTIl<kntc ill<'lIpilllClltO in Y dell'ori

ginario (' (o)�:�, c si rimndu('c a rOr!lle felllillinili
Panllf\nÌs/ PanlloIIÌs�q: la cadllta della delltale illtn
\'(w Cl I i ('a, p ('f' (' li i a h h i a I Il o Pa f'I11 �' I I i () s i Il \'( \ ( 'e cl i

*Panll�-Ilidos, (\ fCllOfì)(lllO �iù lIoto iII altri lIomi

achei. da Crotoll(':Hl allo stesso alnhito pcstano:)1: del

quarto, deri\-ato, ('onIC altri IlOllli·��, dal l<'IlW di

h,d)/'is, si propollc il sif!llificato di "chi lral1ielw o

modera l'hyhri.�''':u, ()lIcsta ricc!wzza OIlOlllasticCl dia
lettale (' tipica di Illolte arcc e�trallCe al 1)1011do ioni

co-a tt ico, \ 011 (\ q li est a la sede p('l' sp iegarr w 0i!1l i

!wculiarilù: l11a essa (\ UllO stnllllcllto fOJldalll<'ntalc

!Wl' cogli('J'c Uti aspetlo della l'eabù trrC'ca delle colonie
ilaliote cbe ancora IlOIl rOllosrialllO ahbastanza, c c!w
dO\Tellllllo (,OllO�cer(' llleglio prima di porre il prohle
Illa dell'illleraziollf tra qllcsta ed il rctrostall1e Inolldo
Clllcilenico:)-+. �opraltlltto a livcllo linguistico,
L'n altro asprlto squisitalllC'1l1(\ grcco dell'iscriziollc ('
la presenza di sigle preposte ai nOllli propri, E lIJl

fellolnrno non n uovo i Il IV1agna C reeia, per Inolt i vcr�i

a IlCO l'a da eh ia l'i re. e c!w \'(1 vis: o senza I a,'ìcia l'si � lIg
g(\st iouarr (Ial ('()llt('st() ill('lig(\II() (Ii rinvr-nimcutn

dell'olpc, in r ui eSS:'l (\ gillllta ron oglli verosiuu

gliallza per «.unhi« in lill tempo sll('('('ssi\'() alla n\da
ZiOllC delle i-crizioni: c, allo slalo delle ricerche, anelI('
se fosse po��ihil(' sostclwrc clw l'i�(Tizionc uvr-va IIII

q li a I (' h e val o n \

p .-r g I i i n cl i g('fI i d i P a cl u I a cl w l' h a nil ()

ri(TvlIta illsicllle ('OlI il vaso. si deve innauzin n to tCIl

t ar« di mglinll(' il sigllificato originale, rillwlldando

ogni di�('()rso sulla sua riceziolle in alllhicnlc .uullr-ui
(' o, p ('J' Il o n ( '() I Te 1'(' i I r i seh i () . cl i (' Il i P li r t ro p p o c' (\
traccia negli sllidi (e non ('('t'to solo in cpigrafia). di

prendere pn indigello del grcco non capito,
IA\ si�l(' c!w a(,(,()lllpa�nallo i notui propri, nOIl SCO(}O

sriut c alla Crecia propria, �OIIO heli altestate iII .unhi
to it al iotn. a partire dal \'1 �('(', u.C. lino a iuuo lr llc
nisrun. ('Ollle segno di appal'lcIWllza ad 1111 �rllppo
sociale specifico, desnitl0 in divcrso modo, dal dcntos

(D« Frallciscis).').-), alla pltratn« (ClIanlllc('i):)(), ()

COIllllll<!lW ('Ollle 1IItniof'(' cont rass(\gno di ident ifica
ziol1c alliunru« di lilla societù (Puglicse Carr.ur lli:

"sip.,'/lu pcrsollali"V�, \e csistollo dllc elellchi, lIllO

della ClIardllc('i, l'altro di PlIglicse Carl'atelli,
l'�nlralllhi gli .uuori IIC sottolillcano il carattere pllh
h I i ('() , a IIC IIC s (l I a p Œ i z i o Il(' d (' I P li f-d i (' s (' C a I Ta t (\ Il i (\

!)il'l <ll'ti('()I<lt<l, (listillgll('II(I() fllllZi()lli (liff{ll'('llti tl'(l

sif.-dc preposte e po�post(\: le ult im«. diffllse iJl tlllta 1<1

�f'('('itù, sono illdic(lziolli di tipo (lflaf.!Tarico, ll1('n1r(' le

prilll(\ figllrano solo iiI atti di caratt('J'(' più propl'ia
Ilwllte legale, tanto che spe�so Il('lIa stessa isnizioll(' i

1)(,l's()llag�i ('he s\'ol�ollo IIII detef'lllinato rllolo 1)('

,-';0110 dotati c gli altri IlO: il COlllplctalllcllto del 110111{'

('o In e lllW � o l't a d i sp It /'(( {..!)s, q li a � i I a t ra d li Z i o Il (' c P i -

grafica di llll sigillo,
() Il est a t c o r i a , c I J(' S \. i Il 'I ) P a h ri Il a IIt i i Il t li i z i o Il i d i

))arCs1(\, Ilall�s()lIlIi('r e Heilwcll-'w, di \\'olter<,;q (\

\\'ui IIclllnin-+(), poggia iJl efretti slille tavole di
II('I'a('l('a, taJllo dI(' (' stata ripresa ed approfondita
dal Chinatli-+1, IIcl SliO �tlldio �lI qllcste, Perù le
rl�lvolc di Iln(lclca flOI) SOJlO c!w lin caso dell'impiego
delle sigk, ('ar'atlerizzale dall'ass()ciaziolw COli parole
COll\'f'f}zionali, insi{..!)li(/, C!W fanllo partc dci IIOflW, ('

c!w �i vcrifica qllall<lo l' lISO delle sigle si (l s\'illlpp<ll()
da secoli: per Io JlH\IIO dalla dOJlazion(' - (' fl011 t('

slal11('nto - di Calilollia-+�, se nOlI gla dalla d(\dica di
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Klcomhroto-. se es,-.;a con1iene veramellte lilla sigla,
I _;(' rl�l \'01(' faI IlIO cior I >CIIScl re ad II n i I II P i('go sl)('('ia
I i zz Cl 1 o d c Il e s i g le nt! i d () , I le i ( er I II i Il i i Il C li i (\ S 1 a 1 o

ricosnuit«. IWI' la sola I kraclca: (alIto più ch(' l'altra

grande serie (,lIcllistica di dOClIIll('llti ('OlI �igl(', lc
tavole1te dell'Olylllpi('ioll di LO('J'i (iII cui l' uso ('
a nroru più silllile alla spltmp.:ìs, dato ciI(' �I)(\SSO la
s igl a I )['('('(\d(' a nrl«: la p l'epos izi ouc ). ('\. i d(,1l zi a ah i t 11-

dilli radi('alll](\llt(' di\Trs(\: a L()('J'i i 11Iagi�trati <'polli
Illi �OIIO precedllti dalla sigla, ad Ilnacl('a IlO,

Pare qllindi troppo a n luo trarre dai pochi ('s('llIpi
1)('J'\TIllIti d('II(' l't'gole gell('rali sllile sigl(' ciI(' �iallO
krJ'(\(\ ed univr-r-ulun-mr applicahili, E, (lI]('lw se il
loro liSO illizia 11('1 pr-riorlo arcaico, ('s�() 11011 puh rite

Ilnsi già da allora ,...;tal)ilito 1)('lle fOI'III(' I('gali dI('
assllllwJ'Ù pil'l tardi, I<� iJl\('('(' dci t un o IO�'i('a, fili
dall'inizio, lilla \·(t!elwl plIhhli('a, sc 11011 lIfficiale,
d('lI(' sigle, IIIfat1 i 11011 ('OJl\ ill(,(' l' u nirn ('st'lllpio pm
posto di sigla iII isniziolli IH'i\ ate, uuuui-ion:: ili

alfabeto 1al'<llltillO Sti IIII muniro di pat('f'(l 1)J'()llZ(\a del
\1 i�1 i()11 i('() (.\ 1::1 t ('1'::1), su ('II i i I I .o 1)()I,t ()-+:) Il(} I(,t t n: ç
TEhOl�6Àaç. I�� d"hhi() ('Il<' I() ,l't'iII qllcsto ('(hO sia

lilla sigla, alH'lw 1H'ITI1{' 1)(1('. e�snt' \ i�lo ('()IIl<' IIII

h a Il a I i � s i IliO seg Il o a rro ( '( ,H, l'� ad Il Il IIII i \ ('J' � o P l Il d .! i -

co �i rÌcolldllC(', a IWIl \ed('I'(\, (\1]('1l<' I<} d('dic(l di
� lco Illi irot () s, i Il ('II i (' () III( >Hl T I a � i Il :. ti • a 80 ti:. I \ (lII t i :. ti
Il () Il )(' ti ( , I d e d i ca Il t ('. C '(' � t a t o ciI i i Il p:. I � �:. It o 1](' I w
Il ega t o i I \'( ti ut'(' d i s i g I a , c () n u: C a Il a \"( d I i + .-) ( , P Il g I i ( , s ('

Carr<llelli-+(l, .\la a gilltlicaJ'(' dalla I('tt('l'alllnl �11('('('��i

\ <t +
-,

, I a I t' t t III'a ti i 80 (' () n u: � i g I (l pa l' (' a � � o d <l t a, ('. d e I
l't'sto, ri('('\,(' ilHlil'('tta ('Ollfnlll<l dal uu-t ro dO('lllll('II
to. iII clli (' illdi�ctltihil(' la pl'('�('IIZa di sigle iII llll ('011-

te�t() all('OI' llH'1I0 di ('<lratl('f'(' legal(', Il ('(b() (,�IIIa
( '( ) 111 IIII ( III ( , ( I < lii' t'I / S /1'1111/ ( ) 1/ /1111/ ( /( ) Il / ( ) s / t'('11111 , t l' ( l t -

tall<!osi di IIII ctucttlurno, (\ 11011 di IIII u n a t Ìictuc: qll<tI
siasi, Illa della dt'('illla di lilla \·itl()ri:'1 olilllpi('(l, cio(\

quanto di pil'l illlpOl'tallt(' (,d lIfficiale ('i I)()('\'n ('��('J'e

Ile Ila \. i t a d i I Il I <l /) () It's (\l'C <l inI. I) <l \ HII t i (. I d IIII (. l ti ( ,d i (' (I

('OllI(' lilla d('('illl<l olilllpic(l, ciI(' iiI LIII ('('Illoto �alltllal'io

della ralllpaglla di �il)(ll'i (hSllllH'\H 1II1'(\('('('ziollalc l'il('
nlllza, 11011 (' ill\'('f'()silllilc IIII �lIgg('lIo III t C l'i () J'(\

'dell'idclI1ità di �1('()lllhf'()t(h, utl('lllItO èlPPUIW[l<lo
ac('allto (ti StiO IIOIIH' lilla sifd<l ('!te, illdic(lIldo 1<1 /)1/1'(1-
IIÙI () IIII qllalsia�i altro IIl<'ZZO di ri(,()II()�('ill)(,llt() so('ia

le, Il(' garallti\·a cd ('salta\·a il \'aIOl'(, di ('itl<ldillO-+;;.

l . IYr/(/II/U. /ocult'l(ì :"';(111
lrcuues:«. toml», Il, l :

(!i.lij)ost'::,ÙJII(J de!l,lt' o!l,·!_tell i i"
I O III lu:

« ,

s

E
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7

8

9
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\('1 ('olll(d('��(} qllilldi 1(, �i(�,d(' ('�I)J'iIIlOII() d('i :-,i�t(,llli

di illtt'�T(lzioll(' del IIOIIW del citlat!illu \(ll'iul)ili di
('iltù iII ('iltù (' di t(,lllpO iII t(,III(>O: 1'1I11i(,:'1 ('()�:'} di r ui

p()�Sialll() e�:-,,'I'(, ('nti t' ('1](' II()II �UI1() Illai <1('11(, �(,1I1-

pli('i al)I)I'('\ iuz inui. alla �tr('gll<l dci titoli 1'0111<llli, �i

pllt'. (11)('1)(' aggillllg('I'(, ('1](' il pniot!o Hl'c<li('() p(II'(' Pl'('
�('Ill<lr(' lilla I()�ic(l di illl()i('�'() d('II(, �i�l(' pil'l i.llllpiu
di (l'I<'II:.} (,II(' �i :.}l'fnlllnù iII ."i('�lIit(), ('OlI unu lll<lggio-
1'(' ;'l<latt<tI.iliIÙ <I �itllazi()lli dill()J'Jlli. (' ('OlI lIlUI :)1'('

gJlUIIZ:'1 I('�al(' diu\I'�<l ('d illl'(,l'iol'(, a qllella c!1t' �i f'('(�'i
�tl'a iiI dO('IIlIWllti ('OlllC le T;'l\·()I(' di Iln(1('I('u ('

l'.\rclli\ io di Luni, ()IIC�ti �t'lllhl';'1I1() (l\('f' :-iel('ziullc.lto
dc.I lilla t l'udizioll(' \ (l�la (' ('olholidatu di di�t illZiol1('

dri grllppi �()ci(lli lI'<llllilt' I{' �igl(' ;,t!cl(lli lI�i pili 1.1'0-

pl'iallH'llt(\ Icg(tli, III altri Inillilli 11011 �i Pll(') dlll)il(1l'(,
cl w. (' () Il It' P (' Il � (. } P ti g I i (' � ( , (: al T < 11 c Il i, � l " I ( , 'l'm· o I c (I i



()
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Ilcraclea la parola Ille��a a cOlllplemclllo del 110111C c

la �ip:la facciano part c di ulla solu sphrauis. Illa la
siula fa IHlrtc di un retaggÌo s('colare hen 1)iù anricn

t"' (_ (_

dei num i con vcnziona I i aggi unt j a I uomc proprio. f'

quindi va cSaJllinata come f'JC'lllC'nto autonomo rispet
lO ad e��i.
_\ questo punto si pOlle il problema del rie-uu«

dell'inlero prohlema delle sigle. COllllH'C'se quelle po
sposte. La separazione invalicahile tra k ulle c lc altre
risak infatti acl unimpo-.tazinue de�li studi operata
clal Courpareu i. che arrivo persino ad iuvcutar-: un

assurdo *nEOVCXLCXç-t() pu r di 11011 dar ra!2'iOllt' al
rodiallo chC' avrva ��:iustaIlleI1l(' vi-to. llella t alx-l!n di
C:a�donia. nel ITE pn�})(HO ad 'Ovo.to; Ulla �igla. sep
pellendo pure il uralrupit.uo dallah o di 1I1l giudiziu
sprezzante che. riletto o�·f!·i. nun tornu certo Cl SU()

o Il ore . p er nu ll a Il 10 ti, -

Cl to S C i (' Il t i fi (' a m f' Il t e. Il Hl

cmhk-matiro di Ulla certa nu-ut al it.i di ClITo�'allza
accackmica unita alla certezza di p.'estire un potere
culturale. di cui continuano a non mancare esempi.
La sco}wrta di nuovi documenti induce a ricou-ideru
rr inve.:« linrero fenomeno. pen'ht, il quadro di vr-r

satilità chf si intravede impedisce di dare pn s('ollla

to in partenza un n-o OllH)gfneo della prc'po�izioll(, o

de Ila po-po-iziou« inuuut a t () da ulla c i tt ù a I lnl t ra.

\aluralmente il rics.uuc di tutta la dOcllllwlltazione
esistente. l'Wl' inquadrare. anche diacl'OllicalllC'nte.

ogni valenza di questi cOlltras�ef!'Jli sociali. in \lafrJla
Crec!a come in Crecia. esula dai limiti di qll('�ta
ricerca. Qui hasterà dire che la cOIllple��itù delle <liyi
�ioni int eme dei ci t t ad ini in Ulla Cf uals i as i j)o!t's �Teca
Ilon permette di sostel1CTC che le sif!'1e �ociali alllldano
costantemente ad un solo gl'llppo. E 'TrosiJllile. data
la ben nota incidenza deJlf phmI rie 11ella societ ù
arcaica. che in una prima fase. elle corrisponde ai
documenti più antichi. le sigle si ri(,olldu('e�sero di

preferenza a queste. COllle pensa la Cuanlllcci. Ed r
altrettanto YCTosimilc che. COI] il passare del tcmpo.
l'uso si sia collegato ad altri stnullenli di distinzione
sociale. che gradatamente abhiano assunto I"i,ll

portanza che inizialmente spettava alle phmlrie: ('

cioè che la sigla. pur facendo parte di LIna tradizione
radicata. abb-ia mutato funzione in relazione ai diver
si gruppi che ha contribuito nel tempo a designare. In

ogm caso ne resta indubbio il valore pubbJico., anche

se esso 1]011 P qua-i n ia i rirosnuihil« COllie �i vorrr-hho.
\1a ciù. a meno che non �i yop:lia negare valore a t ut ta

la letteratllra esposta. porta ad escllldere chr i nomi

sullolpr abhiano un cara1tnf' nu-ramr-utr priyato.
.\rlla tomha d(A'i' ,-.;tata riuvr-nut a. I"olpe allllde ad un

ruo!o preciso nel hanchetto: Illa non era il SllO ruolo

oriaiualc. perchr il testo clIC la caratterizza non {' IIII

normale tC'�to conviviale. proprio per la prescnza delle

sif!·lc . .\e cOlbeguc che l'oggetto ha avut o Ulla -ua vitu

indipendente dalla -ua destinaziolle finaIc: y('l'osilllil
mcnrr iu un centru acheo. da ('ui r lllip.-ralO. allinu-r-
110 di Ulla dinamica di -vuml.i. a Padula. E dw il
si g Il i fi (' a t o ti (' i 11 om i e d e l le si f! l e (' h e vi s () Il () f! r Ci ff i t i \

-

a

lr n o nel colltesto a.heo di oriuin«.
�ll questo significato. IllallCalldo i couf'rouri. si P()��()-
110 solo fare ipotesi. COl) il pilI ampio hcneficio di
i Iln l Il t a r i o : una (� cl w i Il () III i . i Il C i � i a p i ù ri p n ' � (' ( ,

dunque k'�'gihili uno alla vuh a. si rileri-rau« comUJl

que al kmc}wlto. cui rimanda l'analisi funzionali' del

pezzo . .\on perù UI} hallchetto priyato. Illa lilla cni

monia ufficiale che pn>,-('<)e\-a la mescita di lWy(llu!t'.
ad f'sClllpio in un hestintorion () in llll prital1('(). I
nomi iII tal CchO potrehbero riferirsi a pnsolw a qual
s i a � i t i to l o i Il ('a ri ca t e d i llll ru o l () p u h h I i (' () i l) q li (' � t c

cerimollic. Oppure l'oJpe potJ'chlw essere sen-ita pn
\er�al'e liquidi in lIJl rituale reli�i()�(). dw. Iwlla
Crecia antica. rin'sti"a all('h'e��() carattere puhlili.:o.
_-\ncJH' in <Juc�t() caso i nomi sareblwm quelli d('�li
addetti al rito .. \1 J110lJlCJlto lWS�lllla di qll('�tt' ip()te�i
i\ d i m o s t ra h i I e . ili a (' i h n () n Il a Il) () I t a i Ili P () rt a l) Z <l .

Conta di pili che il dO('tllllClltO. stando su lilla l)f'()('
clwtta (_' IIOI} �lI paludati. t('�ti Ie�ali () f!T<lIldi
([/l([/lzelll([lu. apra al dis('()r�() sulle �i!!l(' campi lII}

tempo 11011 sospettati. _-\ndlC �t' UII lbO prCltallwllte
pri\"(lto il i1111H'lbahile. le OC('(_hiolli del loro illlpi('�()
so ilO JllO I t () Illlll W rose: C p i l'l � (' l) c � c o l'fr () Il O. Il W Il () s i

plJ(') partire da ip()t('�i lilllitatin' sllila loro natllra.

Se perù le isnizioJli èl\TYaIlO lln "alore puhhlico. c

prettallH'llte frrcco. Io èl\'(,V<1 a fortiori anche I·olpe.
r Il e p (' rù r st at a t 1'0\ a t a i Il lIlI C () IIt est () P ri n1t o. f li Il c

rario ed allrllenico. opposto a qllello di ol'i!!i,w.
Spesso. fsalllinando l'Cfwrti �r('('i si�llifi('ati"i IIcl
retrolerra illdigeno. si (' portati a tl'a�rcril'e. alllwllO iII

parte. il loro valore ori�illale IICll'illterprctaziolw del
contesto chc qllesti pezzi Ita accolto. E �pe�so l'ope-
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lO

razione r lecita. qllando non ci si lascia pl'clldcrc la
111 a n o d a I d f' s i d (' l'i o d i P rontr(· Cl tu t t i i ('os t i fC Il () III C Il i

di i ntr-raz iout-. f)('rché r illdllbbio che il l11ondo indi

�ell() rccepjsca. con i marr-riali. H1}('lw spullti di <lcntl

t uraz ionc. Il caso dcll'olpc di Padilia. ciI(' (' un caso

limit« pn la totale opposizi()!lc tra lamhicnu: d('1 riu

\'cllinwllto e qllcllo dcII' LISO prilll<lrio d('1 pezz(). pn
I1lCttc iII propo,-,ito qllalche cOl1sid('f'aziOlw.

Padula (' troppo rClllota per essere cOllsidnHta elle

nizzata in senso stretto. ('io(' faccllte parl(' di lina e/10-
m o del territorio a ridosso di qlwsta. uglrallllCllt('
soggf'u o a Il' i n flu (' Il Z a � re (' a . � t a 11 (' Il a pa r t (' P i l'I i Il -

t r l'n a d c I ra Il o d i J) i a Il o. i n s os t a n z i a I (' (' q li i d i s t a Il z a

tra Poseidoni«. più vi.ina Illa al di lù degli imprrvi
nt! i('h i de I C i I eut o. Vie t apollto. raggi li ligi I> i I c faci 1-
mcruc disccndrlldo la ral d·/\gri. gli illsedialllcnti

miuori del Colfo di Policastro e �ihari. il cui assetto

territoriale di tipo greco sO')f'aHi\T al disastro del
;')10 a,c.. data alla <jllal(' potrchlw anche farsi risalire

lolp«: tanto che non si puh stahilire a qllale ('elltro il
nost 1'0 dOCUI11cllto abl>ia pili fOlldate prohahilitù di
esscrc userit to. Ci sono in <11'('e 1)('11 il1tel'l1e prO\T epi
gl'afidI(' della fWlwtraziolw lingllistica c cltltllrale gre
ca: dal trnitorio di �all vla uro Forte. t l'a l' "gl'i e la
Salandl'ella. in IIII al11l>it() grosso modo Illctapollti
no. Illa cerlO 1011 t a ilO da Ila e/10m dcII a ci t t ù. \' i ('I l('

la stcle fittile iII Ollore di Ilnaklcs. opna di talc
\icholllacllos'-)(). ili lilla lillglla faticosa, ortograrica
I11Cllte e Ill('trical11ellte. Illa �enza harl>arisllli. �('gIIO
che elelllcnti �rcci. o ellcnizzati, pratiCa\'(lllo al di lù
dci confjnj delle cittù costinc (,lIlti greci (' �i csprilllc
\'Cm o i II gr ('c o . P l'(' � Ulll i Il i III )(' nt (' (' o III p n'so d a 1 H I o I W

parte degli inditrcni circostalltj. \Ia lilla parziale elle
nizzazione, <1ndw lin�ui�tica. nOli sip:llifica totale a�

sillliJazione: sia i ('eli t l'i dell'alto Illatnè.lIlO. da ('lii

proyiclH' il c!oCllmento citato. sia quclli dcI Yallo di
Diano. da clli proyjclw il lIostro. tc�tilllollian() 1I('IIc

Ilccropoli J'adesjolH' ad IIII Illo<lelJo di ci\'iltù clw. per
quallto iIlf]ucllzato dall'id('ologia grcca. resta 1)('11
difforme da qllello greco della costa,

L'accettazjolle di elelllellti greci clIltllali o lingllistici,
c, sOf)rattlltto. la ricezjolH' di oggetti di f)regio. 11011

(l l

a IIllull a Il o li Il a � t ru t t li l'a (' lIlt u red (' clw � i c () n fro Il t a ('

in Ulla C('f'ta misllra si allinca a qllclla trf'('ca. ma dI('
malltielW lina sua fisionomia specifjca, Jlella sostanza

alwllcllica. Il Illodello del l>al}('lwtto nri corredi [une
rari. di cui r.uuo si paria, (' iII proposito cselllplèll'e,
Esso nr-l!a tOI11ha grcca confnl11a IIII tratto di�tillli\'o
del cittadillo adllito. di sesso l11asc!Jilc (' lihr ro. j>ncllé
i I .� \'IIIl' () S /() /I p: I i (' ri s C f'\

'

a t o (' d (' l' (' s p f'( 'S s i o n (' d (' I d i (l -

logo. della parrhcsia, Trasf('rito Iwl IllOlldo illdigcllo
di\'ellta appallllaggio d(,lle tOI11lw dci ('eto cllIngell{('.
c. llOIl a caso. dù Illogo ad lilla dilataziolw qualiulli\(l
(' <fll(llltitati\'a del ('orredo, La (,Oll1pITllSioll(' da p(lrte
di qllcsto uuivc-r-«: illdigello dci significato cll(' gli
oggc t t i h a 1111 o Il (' I III () Il do gl'c (' () Il o Il (' P ('f'c i <'> 11l<l i

alitolllati('a o illlcgraic. proprio perché tale siglliricat()
\'i('Il(' filtrato a u ravcr-o lIlI'ideologia uutouoma.

\el lIost l'O ('aso. ad CSClll' rio. i I valor« I ni Illal'io

dc II' o I p c. C (' i ()(' d i \
'

a s o cI}('. a t t () a d i s t l'i 1 iu i re I i q li i d i .

(' u-nto ilei I)allclwtto greco. (' clliaro ed acccttato. e

('OIIH' tale (' rcplical)il(' .rlliuu-ru« di IIII sistellla si

gnificallt<' illdigcllo. COllH' siniralllcllte (' la lol11ha di
Pa d li I (l : m.l Il o Il (' a I t I T t t a Il t o sco Il t a t a I a (' () III P l' (' Il -

Si()llC degli altri sif..!'llificati specifici. I('gati alla lu uz io

ur- plll>l)lic(l che IIII telllpo c�sa a\T\'a avu to. cll(' 11011

illt('f'CSSallO c \TllgOIlO ua-cur.u i. I<� al}('ll(' iII altri (·<bi.

che pure apparelltelllClltc pl'CSclltallo Illaggiori <lllalo

gic. �i dO\Tcl>l)(' ('CITal'(' ('011 più alt('IIZiulw la dif'('('

f'('11Za Iwll'illlpi('go dcllo st('s�o oggetto nri diI(' IllOlldi.
(' IlOII dare pn (lcqllisit<l troppo raciIIIWII1(' 11l1'id('lltitù
ed lIll'(l�silllilaziollC ciI(' j>otrehl)('f'() cssn(' illll�()ri(', E.

se ('i<'> \alc pn oglli gClwre di oggetti. \(tlc �()pl'attlltt()
pn qllelli i�('f'itti.

\011 l}('ce��al'iHIIJ('II{(' illf�ltti l'i�('f'iziolH' gf'('('a l'i\('�l('

11l1'illlpOl'tallza Iwll'al11hicllte Hlwllcllico iII ('Ili rilli�('(·

l'ogg('tto ciI(' la ospita. Il ('a�o della IHhtl'a olf>t'. iII ('lIi

('UII op:lli prol>ahilitù le snitte el'allO giù ill('�'gil)ili (11
I110IlWllto della dep()�izi()lw fllllnaria dcll·og��Tll(). (' il

più �(,Illplicc: Illa dmTeldw iII flltlll'O �lIgg(,l'il'e Illa�'

f..!'ior prudcllza Iwll'iputizzare il11t'l'aziolli ('ldtlll'<lli o.

pii'l �(,lllpli('elllcllte. prescllze gl'CciI(' iII ('('lItri il}(li�Tlli.
clw le isniziolli.' () gli oflgelli ciI(' 1(' o�pilallo. 1I()f1

I>astallo a ('OlllprO\,èlf'{' ,-)1.

IYaltra pal'H' se. COllI(' iII qll('�t() ('<hO. alclllli \'alori

propl'i dcl,wzzo SOlIO stati l'ccepiti. cd altri IlO. ()(,(,Of'-

1'(' rif]et{('f'(' di più allche sldle dillal11idw degli �(,(lllll)i

d('gli oggetti di pregio tra il IllOIUlo gn'('() (' qllcllo
ilulig('llo, Essi SOlIO certo all(l hase dci ('OIIl<ltti tl'<l i

d u (' 111 o Il d i. P i li d i t a IIt i P re t c si ('() IIIII)(, t'(' i, \ 1 a p f'() p l'i o



l 'II 'o/pe (It' bronzo con f!,Hdlù; da P(/(/II/U 11

per qll('�ta ragiollf' pos�()n() avvenire �ol() nella mi-ur»
in cui ad e��i �i dà lIll �igll i firato cornpr('n�ihi 1(' da tutte

c d li C I e p a rt i, L' o I pet t a cl i P Cl d LII a, � i a c��a t I n cl () n o o

lina preda - al1che qll('�to (\ po-sibih- - avrva pcr la C'ul
t lira che l'Ila accolta 1111 valore clre rifiutava quei signifi
cuti peculiari c1lf' lc' �iglc ci tcstilllOlliallo. ed acc('lla\a

significati clw I las('('\'a no dalla rf'intcrprctaziorw
d('II'ide(l ha�(' dci pezzo, Allo �te�so modo ruoh i fittili.
dI(' 1}Cllc cittù grcclre csprilllollo UII significato prcciso,
in relazione ad IIII prcci�() cllito. si rit rovano ili (,Ollt('�t i

indigeni ciI(' non si rorrr-lnno a qlwl culto: la sua nozio

]](' prccisa (' quilldi ua-rurata. Illa le parti danno a quci

materiali lIlI valore pIli generico, COllllllHJlW legato al
mondo delle prat iche religiose. c fle fanno oggf'110 di
scamhio. o di dono. Si porrehhero fare altri esempi: mu

<)1 H\I cllf' pi li con ta (., che un caso come questo in esame.

di assoluta indipendenza tra duc momenri di vita di un

oggett<J. cnr r.unhi. ulmeuo iII parte. rico-t ruihili. apre. a

chi \orrà. IIIIO\T prospetti\"(\ di comprcusiou« delle
illtel'relaziofli tra i Crcci (' lc popolazioni dr'l rrtrotr-rra

italiano. al di là d('lla tefltaziofw di facili ailtolllatjsmi

illtei'j)f'('tati\-i.

1llge/o .l/uriu +rclorin«



1� :1jJo//0

1 LoJpe. -.u.. ('O!l i !'flWl'li c('ra

miei (' ('�PO�lèl nel museo di
Padula Cii altri lllal('ri(lii l l lt'>

tallici �O1l0 di�p('r�i. Hillf2:razio
Lwùco Antonio Varou« per
HH'l'mi �('f2:lwJat() il pezzo. (' �()

prattut to il �i!l. Carlo �allwl"ita
Ili. funzionario dei musr-i pro
\ inciali di SalerIlo. pn aver

agC'yolato iII tutti i modi la mia
ricerca.
� Art hur D. Trcndall: 4rchu(J

/ogy Ili ,"'Ici(\' auc! l/([O"1I0
Uraecia . in "ArrJla('()lo�ical
Ht'Jlorh frolli 1 (r);)··. p. ;)C): \ ..
Pauehiuur:o. iit .. Fa�ti .\rclw()

lo(!ici" x 1 ();""):. pp. �OO-�() 1:
,Iuliell(' dt' la Cenirre: Ne
chercltes SlII" /'/ìp.:c du [c: CII

ltctli> rncridiouu]«. Su!« ('0/1-
si/il/a. \·apoli lqhg. pp. �1�
�H: AII�f'la CI"e('o POll
trand()Jfo:

\

1/ '0//0 di niOllO
lIe/ ,. sec', ({, (', i n ,...,'/()rIO del
'0//0 di nIOIlO. \.()I. 1. 1.- 'etr'1
oll/im. a c. di H I)'.·\�ostill().
Salento 1 qH 1. p. 1 () 1.

l

t'f2:. ;):).
1)(1 �ef!:llaJar('. pel" la prollta
illtellig('Il7a d(�1 s(lggio. che

purtropp() per lilla �\·ista tipo
�!'afica alla f�. ;'):) riporta ulla

�Iidas('alia er�·ala. Le torllWII

lall' \i('cllde d('1 ('()JTedo hHIIIIO
fallO �ì dl(, l'olpe sfll��isse
aIr at t ('uziolw d('lIa de 1;1

\

C('
Il i i'l'(,. rJl(' PIII'(' dI'dica allipio
spazio all'l'sanI(' dci hrollzi (Ii
Padula.
:l Del �i()nwl(' di �('(.l\"() (,Olh<'[,

y() Io �chizz() (' la 1l11lll<TUzi()IW
dei reperti. di ('Ili ho rifatlo la
(Ie�c['izioll(, SOlllJlltlria.
-+ l-Ila dell(-' trI' hT!t'kes. a �illdi
can' dHII'ar�i"a' (' dalla �('nli
ce. pan'('hfH' di produziolle
attira. Le altre. di an,611a 110('

ciola. SOIl() di iJllilazi(;llf.
.-) T. \rdwr. Hmll::,ckulI Il eli.

SllId/ell :'11 ollsgelriih/lel/ Of'

chalscftclI Illld k/uss/s('hel/

Oil/ochocnj(mllclI. 111 Gr/c('he/I
/(//7(/ 1111(/ L'tm,.lell. Frunkfllfl
aIn \lail1 1 ()8:). pp. -t;)-t--t;");).
laY.2;').
() r, E. Arias. 'ecc/li' rII1I'CII/
mCIIII (l f'Che%2,-/à (7 Cal'ul/il/o

(J.icece). 111 "Ibl" 70. 1 %9.

pp. 1-:3. ta,·. 1.-±.
-,

\r. Call('r. Die 7()/Ifl,'(�fàsse OIlS

del/ Bnl/lllell II//Ienll �""Iodl-

()II .\ordll'o// 11/1(/ IIII S/ido

slgeblet. 0(\ 'l1ljJlschen Fo!'
sch unsrcn. Berlill 1 (P:). p. qH_
l'O'{r -tl ;)
:r"i,

.

�oul6ll1alli (\·o('oto
p01l1ol!). in .. :\�.. 1 qh(). IL �.

p. �()O. Fg. �q�.
<).1. Yomtop()llloll. Le trcsor des
rascs de bron:« de i otonassi. in
"BUr' qq. l q:;). pp. :;)+:;)(>.
lUI q-l () f(rQ' 1 ()- 1"7
1 () ._.\. Al'l( i��')Ill('1l0I'I.· 'oses ei

lampcs de bron :e dans tes cu/
lcctions priree» (r�IIt(�lIes. iII
"HCl--1" C)C). FP;"). pp. ;);).)
;);")q. fg�. 2:)-�h.
11 .I.

\

\Ie 1<.1 C(,llipre. Re
chcrches ... rir. pp. :) 11-:) 1�.
1<1\·. �().
l� d. ad (,�(-,Illpio. pn Locri: L.
(:erc!tlai ili LI ntort, le« tnort s

dOlis tes so('ù;I(;s UI/elCI/nes:..
(:alllh}'id�(' 1 ()g�. p. 2()<) ���.:

\1. Ciprialli (.'\torire u !)o
seù/()///o lIe/ J seco/u. ()Ilo/che
rd'essiollc o pmposi/o de/Iu //e

cmjJ()!t' lIIerù/io//u/e. iII "Dia
lo�hi di :\l'dl('ol()!:.!:ia··. s, III. :.
1 ()g<). pp. :()- :�) �e�llalèl I()
stesso fellOl1WIIO <'1 Poseidolliil.
ilUuiunUelldo perh cll(' sl)('�sO il
('��(-'n'�·('lIi\·a posto fuori della
IOllllw. ('01111'" t'lellwllto (,()IIIlt'S

so aJ l'ilo.
]:) ('l'. \1. rl�I�li(,llte. I}ellw/li/ del
IHl/l('ltelto /�I [1/1 ('('/11m W'('OÙ'O
de/Io !Jos[Ùmlo. iII ".\II�Fr<t"
9:.1. lC)B;). pp. 1;):-]()1.
1-+ \·('di Ilota 10.
1-) Hilli!1'èlzio l'l'I" Llillto }I['('sUII()
Illi di <ullici (:OSI<lIlt iIlo \1c1l(Ti ('

Cia\I1fraJl(,() \lario \lidwli. d('l
l'Jslitlllo C('llll"alt' del H('SI<lllro.

p('r lc IlI(lCrofot of!ra fil' (' per
l'es("'('uziolH' del calco. �lIl qllale
si � Iws<ll<:l la restitllzion(' d('l

l'apo?:raf(). Es�() (\ stato \·('J'ific<l
to anch(' tnunite IUla SIJ('('('ssi\·;1
l'e�lituzi()Jw (:AD dell'i�(,li7iOll<'.
COli il cortes(' aiuto dq,di archi
lelti Carl() La TOlTe .. \lltolLiu
Ciallllllal1lSÙ (' Cionmlli '\la1'
chiUrli. clw lill�razio.
1() \J. L. Laz;arini. IA) j(JI'IIIII/e
de/le der/t'c/w l'Ol/l'e /le//e /scr/
:::'IO!l! de/Io (/rec/o w'('où'u, in
"\]emori\' :\('('w!cmùl dei
LillC'f'i". 19. �. 1 ()7(). p. :�():).
1

�

Eade III. {./I '/scri::'lo/l(' Sl,rwo

da PO/llecugnu!lo. in ··I�i\·ista

di Filol()�ia e bt ruzionr (:Iassi
ca". ] 1 �'. J<)g-t. pp. -tO: --t 1�.
1(·; A. Ponuaudolfo. l Il'isnhù)//('

poseicloniat« in II/1U tomba d/
Fran« di Salento. ili "':\10\".
1 qrp. pp ..);)-(d. ff2:(!. �()-�:2.
lC) C . .\1. Hidltel'. ku/'(/i. L()I1-
dOlI. 1 QhH. p, 10h. Il. 1 %, fg�.
(dH-()�l.

«

:.!() l. C. ,\ iv ()(H: \1. L. Li.lz
zaruu. l.« [ortnul« ... cit. p.
�:;'). Il, :O�,

.

� 1 \1. BUI'Z<lrh(-'c hi. Ctj)jJ/ istrit-

1/ do/I' "urcc: sacro d/ :l!('/o

poul«. iII "PdP". :)-t. 1 ():q. pp.
�(n-�q.'). Il. 1�. r�. q,
:.!� F BechIcI. /J/;) lnstarischcr:
PenWIIClIl/UIIW/I des (,if'l'echi
sclun (JIS :'11 der ko/se,.:,e/!.
Halle 1 q 1:. pp. �-tg (' �.)().
�:) �ll una �tell' di \" �ec. n.C. A.

SpiJ'idaki�. iII "B( :11". (H.
1 q()C). pp, () p -(> 1 <): C. Dall.\.
ili "BCII". p. q-t(): �EC, �;').
l(Pl. Il. hO:.

�-+ �EC, 1-+. 1 (F):. IllI. :)q(). ()�P.
Il H: SEC. ��. 1%:. Il. .')�-f:
SEC. �-t. 1 %(). IIII. 1 W. 1:);):
cf. P. \1. Fras('!' - E.\L.lttht'\\·�.
.1 /e.n'ko// o( Greek Perso//o/
\·ollles. Y. {. (hford 1 q(P. �.

\"\". 8Eorrporroç. 8EOrrporr18TK
\\". Pap('. Il ()/'Icrl)lfc/t der
(,ir/e('/t /S('('/I L'[/..!,'('/I/I(I/Ile/i.
Bralllhcll\\·eig 199-t. �, n,

8Eémporroç, 8wrrporrl 8cn,
8EDrrporrl 811 ç .

:.!-) :\. I.,ellldi. /)/o/clll (' /"Iem:,/()-
Ile SOr-lo/e /// l/w:!.:no (,'/W'('ÙI,
IA'/lew//elllt" dt" [lIw' ..,,"lort"o ft'1IY,U/
si/co ol/mr('rs() /0 doc[lIlte�llo
::.Ù)//e e!)[:y,'/'{{Iìm. \apoli 1 q:q.
�() SEC. :)1. 1Qg1. Il. ;'):(). :)-t:
�EC :�g_ 1qgH. illi, -t:�. -t:-t.
I. g_ -t :B: Il. :)�. -tB.,): -tH:. I.
�(): -t<)0. I Il ..)g: .')O(). I.
T SEC. :)(L 1 ()gO. 1 ���.
�:; U .. \.Lcllldi. IJlo/ellt" . ..<'it ..

!)({ssi/ll. " f('1I011W11O (' di caral

«'1"1' �('ll('ntl('. <.u}('ll(' se 11011

(·Oll\·i;l('(' l'e�(,Jllpio llwtapoJlti
ilO KAU�EVOç. <tddolto (l p. :q
e p, �g(). Il. l-tQ. deslllllo da
\1. T. \]anni Piraillo. Isai::,t"o!lt"
f..!.,rcche dt"·IJ[I('w/io. ill "PdP".
'·1 ()( o o () ,).-

. )0. pp. -t-to--t-t . Il. _.).

traltalldosi di IIII IIOllH' SII IIII

fnullll.wl,lto protoilaliota d f. r.

iII nil (' vallO pre('i�a!'(' lIlld

('oloraziolw (Iiakltak.

�<) Per Panncnis: W. rapI'.
11 ortcrbuch ... rit.. s. v. rrcxp�vlç:
p. \1. Fnlsfr - E. \lal"t1H'''·s. ·t
[crikou ... cir. S.\". rrcxp�Evlç.
Per Po nuonis. SEC :) 1. 1 qg 1.
Il. ;')gO. -t (�('nit ivo felllmillilc):
SEC :11. 1 <)8H. Il. -tH: (lIonl('
di lilla srhiav» li}w!'at<t ;1

Larissa). " (,i:I!'attel't' fCIIIllIini
le del uom« perllwtlc di iuquu
dnlf'(\ ll}('�li() il si�lIifi(,<lt() della
hro('clwlll<, PI'SI<;lla. cllt' così
yieJI(' ad ad()perarp 1l1)(1 �()LI
[ormula p('r tlltte 1(, sit uuzioui
(,1'OIich(' ett'['()s('ssllali rappr('
St'11Ulte. ed l1IW diwrsi:l. detl

�ap(m' induhhin mrnr« pil'l \·()I

gare. pn qu('lIa ()Il}(ht'��llitll'.
:)() (. f. .\. \ I. .\ ['( 1m i IlO. . \·[lo['i
oy,'y,·('11 t" rot t"ri C()II iscrizion: iu

o(/I(lheIO achcir. ili ":h..!w()I()

!lia Cld�sica". :)�. 1 q(W. p. () 1

(8EOyvlOç) .

:) 1 A." \ ii, r i Il ed i 1< 1 d<'1 hl' Il il. ('() Il

iscrizio!l(, X6.p�lOç. Hillg!'azio
\1alildl' Homilo per In s(,�llala
ziOIl<'.
:L2 F. Bt'('htt'1. lhe /tislo
r/sc/tell .. ,('it .. pp. -t:H--t:)-f: (J,

PP" 1 g:�- HH.
:):l E preferihile sospelldel't' il
�iudizi() sltll'llitilll() l)(lIIW.

ì·OAXCXç. l'iliO <dl'ediziolw di IIII

i.lp0i!nlf() clH' IIIlI1 ricostrlli�('H It'
I<tCIII)(, (l' pllrtroppo la 1ll<1!l!lio!'t,
di IllI to il \·;!So ('()rri�pollllt' idlt'
IdI illl(' Il'11('['(' della pamld) (\ diiI.
Hll('lw iII idll'i Illo�hi. llllèl fOl'll)(l

più ('(lIlfcuTlllt' (l 'qll<llll() �i \('d('
Il (' Il< 1 f() I () d t' I ('a I ('() p l ti li l I i ( 'il t il

(,()llleslllallllt'llte (l f�. �O.
:H llw tl'<tdizioll(,l \"('r!)edl' Illi
illfon}l(1 ('Iit' (111<'11(' dell'(dpI' di
Pi.ldllia ('l'a s1<IUI ip()lizz<ll<l
1111<1 Il,ttlll'(I ·illdi�('II(l·.
.).-) :\. Ik FI'<lll('i�cis. C(l/r/tt'I't'()
del lell/jJ/() d/ /'ell.l; o I.J()('/'/. i Il

"�I(,iIITII()�". q-lO. 1<)(>1. pp.
�() -�:.
:l() \1. ClIil['(lu('('i, SII//O 1([1)('//([
hroll::,eu //ls('/,llIo d/ /'nlll('(/-
1'///0 J/o/'ill//IIu, iII "It\l_".
1 %:). pp. :�C)�-:)C);).
T C, Pll�li(,�t, (:<trnllelli. /AI
ded/cu d/ l( 'feolllhml()s (' /e s/!.!.Je
!)re!)().\ile UI nOI/il' /n ('j)igt�({Ii'
/Io!t'ole. iII ....\.\IS\lC

..

, Il. s, ()

:. 1 <)().')- 1 %(). pp. �(): -:� H.
:\H H. 1)<II'('sle - B.II(llIs�()l"li('[' -

TII.Heill(JclJ. !t('('[{ei/ des i/l-



l/n 'olp« di lnou:») con fl.,ndfìli do Padul«

,4 h lneriaziou iscript ion« '/lllùlù/lles gl'cc(j/les,
l. �. 1 Wt�. pp. ��()-��:.
:)(j P. \\d1('l's. IA)m sir..u"/Ii, iII

:l1(;lo/lges (/eon.tes 'Pel'ml,
Pelris 1 q] T pp. :�\�-:)-tO,
-tO P. \X"lIjll(\III11icl'. 'loren!« des

o/"{�[!.://les rì lo C()I/(/II(�/e m III (I iIIe,

Paris 1():)<)' pp. 1:+17.),
-tI ,\. L'�lIzwlli - F Chillèltti,
t: 7(1I'(;le r..!.:I'e(-!w di I lcrurlc«,
BOlllH 1 %k pp. 1 :)()- 1 :)�. (:f.
F Sartor]. f/'{/cleo (It' /',IIC(l/lÙ,.

Pmfi'lu ....to l'im . i Il I rchaolo
()'is;'hell FOl's('/III/W('/I III /.,lIko
�i(,11 Il. I /('mkle(�/sllldiell, ili

. l J. d. /).,1.1. UàIllIS('//(' I hlef
III Ilp:. ,\/ l�ìpJjll:'II/1p:s//(:li, 1 %:.

pp. (H-()(),
-t� D. (:OI11parett i. 'l(J!wlle l('sl(/

mcntcui« delle colonie uclu-c di
slauu« (,'l'l'cio iii ,\�.\I.\. :.!.

'1 q 1(). pp. ��-t�:2:2q: \', ,\r<III�'i()
Huiz - A, l livie-ri. 11I''';('f'I!Jlù)//('s
(,'1'0(>('(1(' .,,'icih(le ei Ù{/t'III(/('
Ilo lia (' (/(1 ./"S jJ(,l'lù/('lIles,
\Jili:lllo 1 q�.). pp, 1-tQ-l.) 1.
L is('riziolw SI )(':-,so (' d{'ll;1 "d<tll;1

pl'm'ill('ii:l di I{{'��'io'·. {' i.l \ (lile
"da H('��io". Ii' :-iliO f'{TIIj )('J'(),

S(\{'OI)(jo' Iii (:()llIpw·{,tti. d;I IIII

"allt iquario �irm <I�()". la:-,('i;I

<.Ip('rt<l I" p()ssihilitù 'd{'II<.1 prm'(l
llicllza da tulli i 111I111{'J'(hi ('{'lllri
arlwi dcll;I (:i.lL,lhrièl. \L.t la piìl
ra�i()II('\ol{' re�.. d<l (:;IIt1()lli<.1. lllli
('O' ('{\11Iro i.l('he() iII prm'ill('ia di

Beggi(). ill({'f'('�S<lto ill (l'wgli
;\II11i da Illolt i rill\ ('llillH'llli l'()r
tlliti. dI{' ;ltlir;II'()II() 1';ltU'II/i()lH'
di P<.lol() Orsi.
-t:) I�� C. I ,() Port o. !1f'()!1 =.i (/1'('(/ /c/
e {'(/s/ (Iti/ct" i/led/I/ dul l/l/seo
H/d()lo d/ ,lIulem. iII "13<1\".
.):), 1 %H. pp. 1]:)- 11-+. f��.
:HL:n. :)-t.

-t-t Cf. .\1. T. \I<1l1l1i Piraill().
lscrizioui ... «it. pp. -t-tq--t:) 1.
Il, T!.
-t�) (:. C(lII<I \'ot I i. .\le! l'i e rituti

/Ielle iscrizioni urech«. III

"BlllI(,ttillo dci (l�ssi('i". :\(T.
\az. Lill('('i. 1 q-:q. �llppl. �. pp.
10: -11 () d()p() avr r iuut illll{'II{{'
s()ltoljll('<.I{O ('()II d{\i �i(' la l.-trurn
d('IIH CII<.mllJ('('i. proPOII{' IIIl

.ivvr-rhio I()(,dt i\ () 80. I()t ètlllWllt {'

illo'ilhtifi(,<lhil{' ilei lillo'Il(lO'ui{)
fO�lllltlar(' dell(' d{'dic!w.

\' l't'

-th C. Pu�li('s{' (:drrellt,lli (S('(/{'/ (I

lìwl('(f{'ill(/ ,l/(//Ùlill/(/ Il. n,
{)('II(I C()II /S('/"I':::'f()!I(J (lU'OIC(I, ili
",\\h\IC", Il, �. ()-:. 1%.)-
1 q()(). pp. l? -� 1) pmpoll(\ 1111<'1

I('tt 111'(1 (6) ('(lII il �igllifi(,<lt() di
"{'di('()I<.I",
-t-:' Cf. ad (':-'. P.I. l3i('k,wll.
1111///0/(1, iii ""I{'dr('!to.'i". q

1%:. pp. ]:)1-1-t:2: \. luru!i.
IJi(/le/t/ ... ('it .. p. :tn Il. :2.)�: \1.
l" I,dzzarilli, l,ej(mlll/le.Jit .. I),
:WO. Il. WH (,d ili pdrli(,()!;,II'('
pp, l-t�- 1-+h: \ I. ClIardll('('i.

1))/·{f..!..n�/ì(/ (,'f'('('(f I. 1{()11Ii.l 1 q():.

p p . 1 1 () - 1 1 1. fl�' 1-+.
-ti; \1. h'(,d(\rik�{'11 (In-!/(/e/(}f..!..'\'
in , ....'() /I I ft I I (/ h, o /I(l .....'1('{h.

l

; II
, .

lu·ft(/(,()Iog/{'{J! !i('/)(Jf'ls limll
!(F:'() - /(r-:, p, () 1. f.�,�·. :2-t.

:2.)) d\T\'èl ipotizzi.lt() ili IIII l)f'i
iliO I('II'!)() LI I(,tt 111';1 A(J !l('I" 1<'1

prilll<1 sill<lh;1 di 'A(/cXv1porroç.
ili 1111;1 d('�ill('II/(1 di IdlH'id iII
hroll/() d<1 (:mlolw. p()i ..,1'lW
l'<lla {l<tll{, �II('('('��i\T �('()p('f't{'
('pigr;lfi('lw: (:r. 11t)1;1 :)().
-tq I), (:()II'1)i.lr('tli. '/rlhel/e le

s!(/II/(J/lI(/rle . ..t'il.. p, :2:2-t: "Cr()f
t('S(';1 (' l'id('<1 d(,1 \o�liall() 1'11(' ili
nE ri('()II(h(,(' Id :-,igf;1 pn'p( >--1<1 ('

I{'�g(' qllilldi nE. 'OVcX1Œ �": ('

prima. p. �:2:) : ..... iI farro IIU()\O

(' -uanissim« della sip:la prepo
st a ai 1I011li (' 11011 PO�p{)st CI COlli('

la \'(><liCllllo ili qu.uu i 11101111l1H'Il

ti epigrafici ita!ioti (' si(,t'li()li ('{'

I J(' ()ffra!lo (-'selli pio. ()I w:-;t ()

(\ITOf'(' Iw reso iJllpossihilf' oglli
ri('()s1TlIziOIH' del (·Olllt'sl() ..:'
,-)() \1. L, Lazzarini. l,e 1()/'/IIIl
Ie ... ('it .. p. �()�. Il. �-�O-t: C.
Fiorelli. ili ,\o//:::.ie ri. Scctr],
]gg�. pp. 11 <)-1 �O.

-)1 Si \('<1<.1 ad ('s{\lllpio l'olpettèl
('()II il 1I()11J(' /)nlleiod(/s. al ('{'II

tf'() di 1111<.\ �1�llisti('<l -ull:: pr('
:-,('I)Z(' ('IllidI(' �r('clJ(' a Frèil1(' di
�(tI{,l'Il() III '\. POlltrallt!olfo.
( Il'is('/'i:::.iO/lc ... ('it .. p. (d. Oltr('
uu to iII qllt'sto ('a�o 11011

dhl)ialllO 1It'j)PIIlT la ('{'rtt'zza

ciI(' il lll()�() di riuvr-ninu-utu
",ici (-'rdtt('. III \lill{'l'\ illi. cll(' II('

dù Iii prillli.l lI()ti/ia (iII uott.
iteh. \oV -t, 1 g.-)(). 1)1', 1 ()-f-

1 ().). 1<.1\. \. f��, 1. :2ì. 1I()1I lo
nomiun. {' "i li'I;lita a I;i.lrl;m' di
"\'i('i Il;III/a d i �;;lI{'rrJ()", \ Il I ici
di :-;Irall(' ('Il(' I){'J' 11I1I,�,!ti <llllli.
('()II(h('('lId()�i �()Io ""';111('. �i �ia

P{'lhi.lt() ;1 I]lwl (·('lItr(). (' 1'11{' 1;1
II()/ioll!' di (1'1('11a P"()\Tlli('IIZd
"ii.I :..;('i\(dul<.1 IIII po' <Illa \()lla
iII 1{'lln<ltllra (Cf. <Id (''', C,
(:()I()IIIIi.1. \1I()f'f rI(/li (JjJi,f..!..nji'('f'
S fi/I(I j) f'() 1 () sI o l'i(/ /t I ('( 1/ fij ; (/ Il i{/ .

" I I It i rie1/(/ \ III f'illlll'() /I ('

'''''n'(,II/�/i'(,(1 iII ('(I/II/)(lIlio. /,'] -

! () () It () I)/'( , ! (r-f. I-'i f'( , Il / ( ,

.

1 q:.-). p, 1.-)� ), \LI 1I1111a di
�Ir<lllo (,11(' (,ri.1. d()p() la �('ol){'r
f(t di P()lIt('('(I�lIdll(). ('IJ(' di�lil
ddl ('('litro di �<.tlt'''"() P()('(' pi,'1
di I,'rdlt{'. (' di ;dtri ilh{\di<l
Il WIII i III i lIori. "i 1)( )��<I 11111 ri 1'('

(1";IIt-II(' dllhhi() iii pr()I){)�it().

-\� = APXCXloÀoY1Kav �EÀ110V.
:\10\ = Annali dell'Istituto
Oriellt<de di \apoli.
,\ . .\l.�.\r.C. = ,-\tri (' \lelllorie
dI'ila �()('j('I<Ì \la�l1a Cr{\(·iè.l.
.\S:\.I.,\. = ,\IIJ�II(\ri() della
�('uolè.1 ,\rrllt'ol()�i('a h alianu
di ,\tCIW.

{

B( :11 = Bldl{'till (:OJT('SPOlldHll('(-'
11('J1('lliqlw.
BeI\ = l3oll('ltill() <I·\l'1t'.
BIIII, \1'1'11. ,\ap.= Bull{\llill()

\rcll('()I()�i('() \ap()I(,t;_III().
I.C. = IlIs('riptiolles C ['(1(-'('(1<' .

\l.d.IL\.1. = \littf'iltlll�(,11 d(':-,
1)('111 S(·II('11 ,\ 1'(·llii( )I( )�i;('ll{"1
lu-rii ut-.

\I(+ra = \1(�LIII�(,'" ('()I{'
Frallc:ai�t, H()IIH',.
P.d.P. = L;I paro!;,1 dci pa"�<'lto,
IL\.L. = H('lldi(,()llti
d('11' \(,(,i.ld('lIli<l dci I,illt'{'i.
I{\I = \lill{'illIlI�{'1I (k:-;
1)('lIht"iWll \rd�i'i()I()�i�dH'1I
III:-ilil\lt" - Hiillli�(·IJ(" \I)t{'illlll�.
�.L.C, = SlIppklllt'lItlllll

l

Lpi�l'aplli('I1111 Cl'èJ(TIIIII.



I rilievi su una base marmorea del Museo Archeologico
Provinciale di Salerno: un'ipotesi di lettura

Chi \'isita il Vlu-r:o Proviuriulr di Salerno (' attratto

suhi to dalla hase marmort-a che (' attuallnellte esposta
sotto il porticato. Si tratta di un parallelepipedo COIl

quattro facce fi�lIrat(' in marm« hiant:o dalla tOllalitù
calda. a grossi cristalli lnillunt i. di Pf'()\Tlliellza pro
ImhilllH'llte greca insulare. Le dllC' faccr' prillCipali
m isu rano Op:Jllllla cm. ;)iL,) di altezza. CIII 9-f di lar

ghezza per ClII 100.22 di lunghezza (calcolalldo solo
lo spazio interno alla corllice: CIII -f:_) pn 10;')). Le

dimcusinni delle facce laterali c.nnhiauo solo per la

IUlIglwzza che (' di CI11 O. ?B. La hase che preSCll t a UIW

sUj)nfirie corrosa e tagliata iu pil'l pUliti. \"t'IlIH' ru ro

v.ua in \·ia ahar« Coulort i '. dOH' ('l'a stata riutilizzata
CUllle va-ru. Presellta in lart i (jllattro fori dai cOlltorni

(jlladrallgolari. nella parte alta di Og1l11lJa delle faccf'.
t agI i a t i t l'a I Cl cornice cl H' (' sempre a () '11/(/ rcrcrsa. ('

la parte a rilicv«. rispettalldo IH'l'Ù le raf'figuraziol1i.
L'II altro furo dai cout orni pili irre�olari perch( 11011

dOY('''H esspre visihi!« (' stato praticato sld fondo della
vasra pn far denuire l'acqua.
Lo scopritOlT cOllsideraya questo mouunu-n!n ('OIlW

lilla dell(' testimol1iallze pil'l sigllificati\'(' della Sakrllo
ronumu. lall1('lltalldo ch('. uono-n aur« la .'illa posiziou«
plTJlliJlCllt(' all'illgrC'sso del \llIS('O. ('l'a aurura troppo
poco uoto '. I quan ro ri lir-vi figurati costituisCOllo UII

illSielll(' di gl'alide forza n.ur.u iva. ri('('o di Spllllti
illtef'('SS<lllti. Slrl lato anteriore (fig. :)) (' raf'figllrata
lilla sCe'na di sanificio. c!w. partclldo da destra.
ll10stra una figllra alnlllalltata e appoggiata ad
lIll' a st a s li 11 () S l'o 1)( lod i llll a I he J'(). � lii ( Il J( ti {' so Il o

appollaiati due llc('clli. IlWlltre ai SllOi piedi la corro

sione della sl'lH'rfici(' pCf'llwlte di distillgU('f'(' lilla

figurina molto più piccola. sedllta. Iwll'atto di porf2:('f"('

qlrrllo che selllbra UJl ('('sto ('OlI frutta. COlllillCia poi
ulla processiolle sanificalc. diretta \TI'SO J'altare. al
cenlro della lastra. I� \·isibile llll piccolo 1't'c/t'II/U/'ÙlS
mollO scllf'ggiato che spinge l'anilllaie destinato al
sacrjj'icio. forse L1ll ariete' o lilla pccora. \'iste le
cl i 111 C n s i o Il i: p iÙ a\' a� 1 t i f' LI Il I i t t o re c o Il i I fa s c i o d i nT;

glI(' al segllito dell'officiallte raffigurato \"('Iato capite.
1)(,lratto dj versare lihagioni sllll'ara circol:Jf'('. dietro
la quale r visihile una dOlllla Illllllita di sccttro di
dilllCllsiol)i superjori agli altri persollaggi. ri\'olta \'er

so un'altra fjgura fell1l11iJlik. Quest'ultima. rapprc
scntata frontallllente alza verso ]a prima il braccio

destro. nu-ut rr ilei -uust ro. poggiato ad un er!lwtta

rC'gge lo sccttro. Sulla spalla sinistra SOlIO visihili lc
t racrr di una figu rrr t a alat a d i ,j�ros, Segue llll alt ro

Illagistrato togato. ac(,olllpagnato dal litum' COlI i

fasci purc sellza scure. AII'('strelllè:l sillistra il rilir-vo ('

inquadrato da IIII arco ('OlI la fiallcata il) opna qlla
drata ciI(' reca lilla ricca decoraziollc plastica -ullau i

co. oggi mo]ro corroso c incoruir-ia Iwl v.mo d('lIa por
ta UII persollaggio felllJllillile palllleggiato, raffigurato
a ln\ qllarti. nrllan.o di porgere 1111 vassuio Le cOlldi

zioni dei rilie\'o 11011 SOlIO ou ima li. in qllallto
IllallC(lIlO le teste dei littori (' del .�.;a('rificallte. nunt rt:

s o Il o COlIS III Ila t i i I i I )(' Cl Il lC' Il t i d ('g I i a It l'i P Cl 1'1 ('('i pa nt i a I
sacrificio. Hislrlta per('iù piuttosto difficile dctef'lnilwr
Il(' la qualitù laddO\T restallo solo i (,()lltOf"lli delle figll
re, La stessa {).I.;s('r"aziolw \·alc al)('l1<' pn i dllc riquadri
laterali dci quali qlwllo di destra ri-uh» Ill('glio COllS('f'

v.u o. 1)(,1Icll(' sia stata scalpellato Iwll'allf!'olo iII hasso

per riravarr il foro di deflusso per l'acqlla. ri (' r<lppr('
sem at a lilla Ila \T da ca ri.:o da Ila ca ra t t erist iC(l f()f'Ill<l

arrotourlatu con la poppa d('corata a eoll() di ciglIO sti

lizzato. '.ia direziolle della 11(\\"('. che -olca ()Ilde nUcllt i.

si'(1educ(' dalla posiziollc dclla prua. ri\·olta \TrSO t ('f'ra.

mcut rr dlle Illarillai manovruno le scotte (' al ('('lltm,

s ('d II t o so t t o i I f)(' IIII () I }(', \
. i (' IIII 1)(' rs o Il aggi o . poggi a t ()

SII lilla ('assetta f'('tUlIlf.!·olare, COlI uua-ria ili IWlIIO ('

una S a cca s ull (' s p a Il (', � IIII a t (' r nt fe 1'111 a la Il {l\ (' (' a c ('() I

ta da llll carro sul qllale si ricollos('e llll uomo s(,(hlt()
allc!l(' Illi sulla C(lss('tta r('ttHllgolare. ('OlI iII 111(1110

llll'ascia (' slrlla spalla lilla sacca. ('Iellwllti ciI(' si IlOta

nUlO iII j>roj)orziolli Illolto pil'l ridotte 1)('lIa pi('('()I<1
figunl al ('('lItro dell'illllwl,(,(lziolH'. Sul lato sillistro Io

stesso p('r�()lIaggio di dillwllsiolli Illaggiori. (' di Illlo\()

SIri carro. IWl \·olta 1(, spalle alla IIa\T. la qlrale aSlla

yolta 11011 1m la carella coperta dalle onde. Illa (' ill\T(T

1)('11 delil1<'a1a ilei profilo della clliglia (' poggia Sll llll

fOlldo piatto. \·olg('lldo la pl"lra \"('l'SO il Illaf'(' ('OlI 1'('(llli
paggio pronto a partire. Ikl)('I}(� la sl'lH'rficic Si(l fortc

Illf'llte COITosa si ri('s('(' a illlnl\Td(,IT la figllrilla Illolto

p i li P i c co I a de I j> e rs () Il aggi o s c d ut o s Il Il a cas s C' t t a. Il l(' Il -

t 1'(' g l i a It ri III a ri Il a i so n o i Il t (' Il t i a Il a In a Il ()\ n l. .\ I )(' I )('

qlli la figura Pf'('dOlllillallt(' per proporziolli (' rili('\o (\

però quella sedllta SIri carro.

Infillc sul lato postnior(', di InillOIT illlj>ortallza (' llll(1

S C (' I) a d ( '( 'o ra t i nt : s II t re ra In i d i llllH P i alI t a da i rr li t t i



ta �ellza duhbio di monumr-nri di liH'lJo stilistiro non

clryato. e�eglliti per 1){'f�oJla[!gj del rrto medio-busso.
co m (' II (' I (' a�() dt' I l alt are del ricus /-t csculetus o

dell'altare del \'atinlllo:. L:illflll��o della propaganda
allgll�t('a r in qll('�ti ('asi tallllclltc c\'idel1te da non

pot Cf' (,SS('I'(' igno l'a t o (' ('('l't o (1011 si P li?) prn�ar(' (' he
Salerllo sia sUlta l' unica ('('('cziOlw ad lill fC11(11)('110
tanto largalll('llte difrllso e 1)('11 <l0(,11111('111ato:\, Se non

vi SOliO cl('llwllti icoJlografici 11r- stilistj('i a sot('gno
11011 solo dcll'id('lltifi('aziolw ('011 ,.\UgllslO. Illa alwllC
d (' Il a da t a z i o 1)(' i Il ('t ù a II g II st ca. (' nr: ('f' S s a ri () i Il t e q w -

t rarr- il IIH'ssaggio affidato ai rilieyi .u uavcr-o i Il}('zzi

('spr('ssi\'i ciI(' ('...,...,i st('ssi ci offrono. l'Il' indicazioll('

dell'illlportallza dei pnsollaggi ri \,ielH' forllita dalle
loro proporziolli.
SI" Ì.u o .uurrinn- d('lla l iu-«: il fl"('I'o della IlaITè:lZIOI)('

(' (' ( h t i t li i t () da Il e d l I ( , fi gli r(' re 1111 Il i Il i I i a I ( '( , 111 ro de I

riquuclro dw SOliO pili alte di t ut t i i partc('ipallti ai
sanifi('io ('111. :-) 1 risp(,tto (li ('III. �() degli a h ri pns()
Ilaggi). \'('rso di ('sse ('OII\Trge il ('or1<'o (' si \'olgollo i

\'olti di t u t t i. \L.lgf!'iore rilievo \,iellc dato alla dOllll<1

r<1ppITst'llt<1tH rrolltalllH'JIH'. p<lrti('olal'(' degllo di Ilota

vi-a o ciI(' si tratta dell'lIl1inl pnS()Il<l iII qlle,-,ul posi
ziolw. p('J' qlwsto nuu ivo (' pn 1'(l!tH <'l('('()Il<'iatllra ('l'a

stata ('ITOJWalll<'llt(' illtnpetr<ll<l ('0111(' la dea ?'·c/w<).
�\ qllesta ipotesi si 0I.'P()n(2'OII() pnù lilla snie di ('()nsi

dnaziotli:anzitlltto II()II \,i (' prO\a cll<' la di\'illitù sia

df('tti\'aIII('IIH' ortlata d('ll(l corOllH tllrrita. dal
IIIO!Il<'1110 ('Iw la ('OITosiOIH' ('Olb('II1<' di \'('dn(' s()l()
l It lH l'a sc i a p i l'I a I ta s 1I11 (l t c � te l .I (' Il a d o Il Il (_\. Il l'a t t () d H'

(1lJ('�la si<l tlltta della �te�sa altezza l'a P('lb<lJ'(' pili a

1111 s('llqdi('(' diadf'llla () addiritlllra ad IIII tipo di I)('t
t i I I a t li ra a I ((L L a (

.

(
,

o I )(' i <l t 1m. l d ( , i (' <. 11 )(' Il i Il o n (' p () i

1""1im dato dI(' pnlll<'tta di idt'lltiri('ar(' la di\'illitù.
iII <!1J(lllto lo s('lIlt()r(' ci ()ITJ'c lltHl ricc(_l st'J'i(' di illdizi
clw nOlI \anllO sottO\<lllltè:lti: HllZitlltt() 1<'1 1)()s(_1 IWII

eqllilil)J·alè.1 (' la di�posizio,lt' dell'(llllpio drelf)pt'ggio
'-ÌlIg�('J'is(,()IIO l'infllwI1Z<l di IIII tipo stHtllario. LH dea ('
\('stita di litI sottile chitotl(' c draplwggiata in 1111

Illall1<,lIo dI(' copre solo la I)(ll'{(' ild'niort' (kl ('orpo ('

rOJ'lll<l llll'alllpia ('III'\'H Slli l'iì.llwlli pn IHlSSHIT slll
1)J'a('('i() sillistro. d(_d qllal(' p('l1d('. \()IWSl<1I1te 1<'1 ('()r

rosiolH' d('lIa sllj>nl'icic J'(''-Ìt<lIIO i s(,�lli,dt'lI'att('llzi()IH'
\o!ta ad ('\ idellziar(' lc rOI'lll<' .1('1 ('()J'pO <.lttra\-('rso il

j><lllll('�'�io I)agllato clH' copre il hllsto (' I(_lscia illtra\('-

I n'lt'el'i SII 1111(/ lias: III(/f'll/O/'(J(I del ,l/l/seo ,.ln·/te%/l,ù·o Proriucial« di ,,,'(I/enlo

urrotoud.u i. ul ivo o alloro. sono posati sei ll('('clli. 1I110

elci quali. sul!n d('�lra d('1 til it-vo. ha 1(' ali ancora

apn1e nu-ut r« si poggia sul ramo, :\Ilclw <illi la super
ficie (' pilltto:-;to corrosa (' la ('ornic(' slll lato -ini-rr« ('

slwzzata in più punt i. La pr('cisiofl(, minuziosa Ilei

particolari unitu allo scarso rispetto d(,lle proporzioni
u.u uruli d('lI(' figllf'('. Ila fatto definire :illhito ('OllI('

lilla Illallifestazioll<' di arte cosiddetta "plelH'a":) (fll('
sto 11IOlltIlIWlltO. Proprio iII qll('stO caso risllltnù «vi

dellte dall'('sallH' dell(' �C('I)(, qllallto stretto (' profoll
do 11(' sia il lcgalll<' ('OlI I" "a rt c a ulira

..

(' (jllalc (,OJll

pl('��jtù di mnr ivi (' llH'ssaggi sia sottintesa 1)('lla d(·fi
niz ion« di "ar{(' plebea". La prilll<l i'ltnp('traziolw dci
rilie\'i (l\('\'(l IllCSSO iII rapporto laniv« (' la partellza
della Ila\T ('011 il \'iaggio ('()tllpillt() da \lIg1lsto iII

Oriente Iwl 1 () a. t • Il pn�onap:gio relf)plh('lltat()
ncllan o di slwr('ar(' (' poi di J'ip<lrtiJ'(' -ui lati e il
�a('f'ifi('allte \('Iato capit(' �aJ'('hl)('ro stati L.I stessa pn
sOlia (' ci()('. S('('oll<lo tal(' i'lt('t"fwtJ'<lzioll('. l'illlp('J'eltor('
AlIglisto iII lilla Illatlif'estaziolw di d('\'()zi()I)(' tipica
.k-ll "arte pl('l)('a ". I_;ipotesi rislilta p ('1'(') illanTttal)i-
1(\ auz ii ur to p('l' nun ivi icoll()gr<lfici: i litt()ri pOrl<lll()
fas('i pri\ i di sClire. ('()Ill(' :ii ('011\ ('Ili\ (l agli a('('()lllf)(_l
gnatori di magistrati m u nicipa l i. IlOll ('('rt() d('11' impe
ra ture. \el 1 () a. (:. poi. si na p:iù ('l'('ata (' af'f(,J'IlIell<l

qllell'i(,ollogJ'Hfia ('('I(,I)rati\a ('llC 1)('1'11)('(1 di s(� 11011

solo HOllla (' I·ltalia. Illa l'illtno illlfwro (' illlH'ggia
all'illlfH'rato'T (l'wl(' <1r1<'fi('(' di lilla IIllO\a na attr(l

\nSO lilla sillll)()logia ri('oIT('llte ('1)('11 ('(lrattnizzata-+.
Il rilin'o slilla ('()J'(lZZel d('II',\lIgllS!O di Prillla Porta
('('!clml proprio 1'('\('llt() del 1<) a.(:. ('OlI 1I11 li'lg!lagp:io
dI(' non (' ris('I'\'ato solo all(, Iltallif('staziolli d(,lla

gralld(, (lrt(' Illa ('arattnizza i Illè.llllifatti artistiCI

dell'elù allgllstea a tlltti i li\Tlli. l)(isti 1H'IISan' (l�li
('s('lllpi d('lle c()siddett(' "arti Illin()ri

..

('OllI(' 1(' ('('J'(lilli-

dw iII t('rra sigillHta (' gli 0p:f!Ttti di arJ'('do'-). �i tratti.l

di 1I110 stile ('Iw (' IWll IOIlU11IO dalla I)as(' di Salnllo.
lIon pn Illoti\'i di rep:istro ('1(,\ ato rispetto a qll('lIo
dell'arte "pl('IH'a

..

Illa pn lilla (l'w..;tio,w di ('()Il('('zio

Il(' fOl'lllale 1)('lwtrata cl tlltti i lin,lli da tellli e Illodi di

('�I)I'illl('rsi propri della 1)J'olwgallda elllgtlstea. ('()I}('('

z i o I )(' c1)(' (' s t a t a dd i Il i t a 1)(' I T i (') ..

I )( 'o (' I a ss i (' a
..

()
, Il

cOllfrollto ti'a la S('('llèl di s(}niri('io r(lf)prcs('lltata slille}
hase di �al('l'llo (' i rilin'i \'otiyi degli <.dtari dci L(lI'i di
('tù atlgllstea risllita illlllllillallte. III qllesti casi si trHt-



lh Apoll«

drre il seno erto c. sulladdnm«. il segno naturn lisriru-

111 en t C' e v i d ent f' cl e Il' o III h f' I i c o . L' i n flu ss o cl f' i mo: I f' Il i

delJa grande plastica non si limita a qucstaspcn o sti

listico. ma r rvidente alH'lle nclla posa f' llegli attribu
ti della diyinità: Io scettro che regge nr llu sinistra.

appoggiando iJ gomito su uucnur-n a drappeggiatal().
il piccolo Lì·os appena visihil« slIlIa stessa spalla. la

gamha sinistra alzata su lin lin-lIo del suoln più alto.
sono caratteristiche che si t rova vano associat f' i n lill

unico tipo icouir». datahile nr l rrrzo Cfuart() del \T sec.

a. C.ll. quello dell'Afrodite Irnnia cii Fidia. IJ piede
a ppoggi a t o s 11 una la rt a rllga. ma alle he s li lilla rocci a

più alta e il hrartio sorretto da un sostrgno che può
essere nnerma. una colounina o lilla statuet ru sono

gli indizi più sicuri per il ricunoscimcnrn di qllcsta
famosa quanto prohlcmatica creazione fidiacal� c]1('

già alla fine del V sec. a. C. conosceva lilla seric di
variuz iou: nr lla forma del sostegno del braccio e clelia
has« del piede -iui-a ro. Fin dal prilllo ellenismo

J'ahhigliallwllto r stato variamente Illodificato f'

riflessi del tipo si riconoscollo in opere di piccola pla
stica. tra le quali un grtlppo in terracotta. oggi prrclu
to c COllOscilito solo dal disegllu. nel qllale il movi
rur-nto dr lla gamha di Afrodite (' Io st('S�o che fa la
dea clelia hase di SalcrllOn. l'n altro confrollto r qur l

Io che ci yiCllC offerto da Ulla stut ur-u a (,oll�('rvata a

Vicun». datata lIella seconda Illetà del Il �c('. a. C.I-t.
I)' altra parte. la pr('�('nza di pi li elahorazioll i fidiadIC
clj c.f1wsto mouvn ricord.uc dalle [om i iII Elide c ad
Atellc ci I)t'l'mette di capire qlJaJltO dO\Tssf' essere

famoso f' imitato. ,,\lIdl(' a BOll1a ('sisten1 poi
unAfrorlit« a ttrihuitu al uiar-st ro del PartclIOIW da
Plinio (\.1-1. xxxrr. 1:)). il qllale ricorda alwll(' il

luogo ill clli era esposta: la por/I'etls (k/([l'io(l. COli
S i Il a q li e � t a cl i \' i n i t à a \'c \' a c o fl os (' i lIt () li Il a cc rt a f() r t li -

Ha in quanto protettrice ch,l dittatore. lIll tipo di
\Tenere alllmantato con se'rttro e corona. spesso COli

fl'Os. (' rappresentato più voltr sulle pitture pOlnp.eia
ne COIlle Jénus Physica. silllilr iII qllesti tre par1 icolari
alla Venere deJ rilievo di Salcrnol.-). Cii attrihuti C!W

quest\lltiula ostenta dovevano esser(' hen Iloti (' molto
usati ne] mondo romano se Cesare fece smlpirr la sta

tua di cuho nel Foro che da luj prendc il 1l0nH'. dallo
scul.tore greco Arkesilaos. c nlHllerose rappresentazio
ni della dea con ramori no su Ila spalla sinist ra sono

stalc rirnudot t« a <flwsto prototipo che VI('I1(, ru-o

st ruito fornito di diadcma (' scettro](). Dell'illlportallza
(' del SllCCf'.'-ìSO di lIlI tipo di "ellcre f>HlIllf'ggiata COI1

l'fros stilla -palla sinisrr» diadema f' �ccttro. ahhiamo
('()Ilfnllla iII pir-na etù augustea. I�� �tato infatti élCllla

Illcnte osse-rvato dlf' mr-nr rr Ottaviano. 11011 ancora

Augllsto. fa cOlliarc mont-u- COlI Vellere nuda. COIlW

Augusto preferisce il tipo pili Illacstoso f' pudicalllC'llte
drappeggiato ('OlI scettro e l.ros)", ()lIcstO \ ielle lIsa

to inoltre aurh« per ritrarre lc dOIlIH' della fallli

glia gilllio-clalldia. Sp('��O rapplTsclllate «onu- Vf'lwrc. I��
i I ca � o cl i L i \ i a s lii r i I i C' vo d i Ba \ '('111 la 1:) c1}(' (' o r Il a t (l

di diadcma (' regge COlI la sinistra lIll pic('()lo /�ì'()s

aggrappato alla suu �palla. La dea del rilievo di
Salerno �i PlIÒ cOllfrolltare allche COlI lilla falllosa testi
mon ianza di C't it cla udin. Lit m picta! is (l/lp.,ns/((e I q cJ)('
ci permette di capire quanta influellza a\T��f'f'() ('C'l'ti

1l10111111lf'llt i anche pi li tardi. Stillo sfolldo della last ra

con �(,clla di sacrificio (' rappreselltata la facciata del
t f' III P i () cl i \1a l't c l- It o re'. s lii q U a lc r v i � i h i I e. s li Il a s i Il i -

stra del dio. VCIH'rc. COlI gli stessi a u rihut i. I �O stes�o

vale per la statua di +ntonia /llino/' da PlIllta

Epitaffi()�(). In h<lS(' a qllanto si (' detto si 1>lIÙ pertallto
ragioIH'\'olllle1l1e rilt'Ilf'J'(\ che la dea al cC'lltro d('I1<l

( �

hase del l11llSCO pn>villciale sia VC'IICre. L'idC'llt il'icazio-
Il(' della di\-inità riycste lIlI nt!ore particolare. dal
IllOlllC'llto clIC qlle�ta non si liltlita ad assistere al
sacrificio. ma H'Il<!e il hraccio lihrro \Tr�O la figlml
aHa Slla dC'�tra. rivolt a vr rso di Ici. ()llcstO pef'soll<lg
gioo pllrtroppo molto ronsuuuu o. occlIpa lIll posto di

grande illlportallza Ilclla ('clc!>raziollC rlr-l sacrificio
cl a I III o 111(' Il t o c h c Il o Il (' � () I o l'a f f i g li ra t () a I I a t o d i

V('llcre. Illa ha a Il c! l(' lc st('�sc proporziolli C' regge nel
la d('�t ra lIlIO scct t m. llgllale a qllello della dea. del

q lwl (' s () Il () co Il S (' r'\' a t i s () I o I a pa rt (' i Il f(' ri o rC' ( , l' e I e -

mf'nto tcrlllinalc. rl�t1e scettro chC' ,'-ì('('IHIC'\'(l ol)liqlla-
111('111(' dantnti alla figura. �i trova \ icillO al hraccio
destro della dea che. a stia \·olta. (\ �f('S() ili 111Odo tal('
da far capire clIc (\ la dea a por�('f'I() al I)('r�ollaggio.
COlI lIll at t o cl )(' I () i lilla I z (l nt a Il o st ess () ra Il � () d i

Vf'JWn\ Illoltre dalraltro lato della figllra c·(\ il �acrifi
cante c <lavallt i ad essa l'al t are: lc proporzioll i. la p()�i
zionc. il gesto di Vellere fallllo 1H'INtI'C ad lill pcr�OJlag
gio djvinizzato�l. BCIICh(\ qll('�t() sia lIlI plllltO l}lolto
conslmto del rilicvo (' sia impossibile distinguere tanto i
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1°()

I i 1)(' a Il w Il t i , q 11 a Il t o i p a l' t i co I a l'i d (' II' (_i h I ) i fd i a Il 1(' Il t o d i

quC'sla di\'illitù, llll eJclllC'llto che (\ aurora in parte
visihil:: ci JH'l'Ilwtlc di formulare alClIlle dedllziolli: si

tratta dcll'<tc(,()l1ciatul'a della nlpif!:li<tlllf'(l. �i not.ui«

illfatti i seulli del uapauo ciI(' Ila (Tcato lclahor.u»
l"

disposiziolle di più file di riccioli hC11 al'J'Olondati, ordi-

n.n aun-m c sO\Tapposti, llwntrc la parte restante della
chioma SCf'IHIc sulla illlCa ili llll Ilodo I HlS,'-ì(), lx-n

clistillullihilc, formalo da J)il'l cioccll(' di\'is(' iII hoccoli
l"

() anche cla t l'(-'cce, ()ucst () t i po cl i aC('()I](' i a t Il l'a cl w ha i

suoi p"ecedenti 1!Clle ricche mas-«: u.u urulist ir.uneut«

IlIOSSC dell'età nr ronianu. raggiullge il SllO picllo -vi

Illppo in etù Ilaviu. periodo m-l quale ('OIIOS('C alclIllc
variaut i. tlltte caratterizzate dal profilo alto e volumi

I) o S o d e I l i mpa I ca t u l'a ri i l'i cc i o I i, o rr Il a i co 111 P I C' t alli (' Il t ('

staccata dalla tcsttl. che lascia s('()perta la frollte, La
11Ia,Ssa f!c)flfia c alta sul capo unita al noc!o alto o PCII
dellte cal'allcrizza i rit rat t i delle dOlllle della gelis
llcu-ia. l ritratti plastici di llotuiti« a Firellze c a

Lenillgrad()�� datati iutorno all'30 d,C .. ('OllI(' pllrc il

ritratto del museo Capitolillo ncl qllalc si (\ volui»
\'edere [Ionntin>', mostrano qucsto tipo di a('('olwiatll

l'a, L' clahor» t a cost ruzione "a \'isiera" delle l'i le d i ric

cioli si rirrovu simile a qur-llu della dOlllla di SalCl'lIo,
ne] ritratto di fil/io di 'rito a Lllgall()�-+ c IIcl Inlsto di

Kopenhagl)(\I)�'-) c si Ilota alIClw sllile Illolwte raffigll
ram: luli« di 'rito, llcnnitilla e llontiti« fA)IIP,ÙIO�(), lulin

porta qlwst' accollciatura su i dellari i ti i Ti t o COlI � LII
\T r� o I eIl IlS /11l(!,'Il S / i (' o IN' I Ya t i al B l'i t i � Il .\lll se li Il l.

('0111(' pure /)o/lli/la su alll'ei, sesl<\rzi (' dellal'ii ciI(' Icl

l'itl'aggonoT COlI l'alta costnlziolw di riccioli (' il nodo
basso �ulla Iluca, Particolal'llH'IIl<' calzallte (\ il ('()II

fronto fornito da Ull alll'CO tlollliziaJlco, datato illtOl'1I0

al ()O d, C: CJllH' purc qucllo COll 1'('lllissioIW alllTa

coniata per la di\'inizzaziollc di fil/io, SIIC('('ssi\,(_l alla
sua Illorl(", aVVPlluta ilei ()O d,C.�g, 'J�lli cOllfrollti
illdllcono a ppl1sarc che Io sCLIltOI'C della hase di
S a I e l'II o sis i a se rv j t () P ro P l'i o d i l Il) C () n i o , S li q II (' S t ('

bas1 si delilllita un arco nO!lologico che (,OlllJ)f'cll<le
tutto il regno di DOJlljziallo (' \'(1 tra circa 1'80 d,C,c il
9() cl ,C" anno dcJla Illort (' <kll' i IllJwrat ore, L' accollcia
tura offre UJl elemcllto jn più: se dalle proporziolli,
dalla posizione, dall'at1rihuto dello sceltro si deducC'
che non si può trattare di lina dOllna qualllJlqlw, Illa

si tratta SCllza duhbio (li 1111 JwrSOllaf!:gJO di\'illizzato,

dalla Jwttillatllra SI IWa\'aIlO limiti icollografici e ('1'0-

lIologici pil'l pl'ccisi,
\cll'{ll,(,o di telllpo coperto dal n\f!:llo di Domiziano
dllc sono i ('OlllJ)()IWllti fellllllillili della famiglia di
lilla certa illlportallZH Ilclla \'ita dell'illlperatorc ciI('

usavauo qlwst'(lc(,ollCiatlll'a: [Iotuitia c luliu, Il pl'O
hlcllla della dif'f('f'cllziaziolle C del l'imllOScilllCl1to dci
ritratti plastici d(\lle duc dOlllle (\ pal'ticolaf'lllclltc spi
noso-" (' ('olllplicato dalle notizie alllhif!:llC (' variu

Il ](' Il 1<' i Il t c l'J )(' t l'Cl t i' , fo l'Il i t (' d a Il (' l'o III i ,-; l ill a Il o Il t a Il Cl -

me-nto dalla ('orte di llontit ia. pr imu Illoglie
dell'i'llpnatore e slll tOl'hido l'apporto di qllcst'lIltilllo
('OlI la Ilipote luli«. InOl'ta gio\,(_lIlissillw, prolwhilllwll
te a callsa di lIlI ahol'to vnl ut o. secolldo SllCtOllio

(Sll('t,I)Olll.��), dallo stesso DOllliziallo, spmTlltato
dal [rut t o d(\lIa Slla relHziolw ill('(\stlI<Nl:W, Plillio il

gim'al](' cOllf'crma la lIotizia (\ cllialllH Domiziallo
iucestu« /)/,illce/Js (PI. l'�pist. ri 11,() (' Palwg, .)�),
SlIhito dopo la ruortr- di fil/io IICI qO d, C .. llonnl :«

yiCl1(' ricllialllata a corte allClw se il �ll() rapporto COlI

l'illlpnatore resta leso, tant'(\ vrro clw sCllIhra ciI(' �i(l

stata illlplicata Iwlla ('ongillra Iwlla qllale DOllliziallo
trm'h la muru-!'. \(,1 caso della hHS(\ di Salerno, il

p mh lellw (' reso p i l'I COlli P I esso da Ila s li pnf'icir es t l'C

IllalllClltc ('Olhlll1ta del volro ciI(' 11011 ('Ollst'nte di l'art'
a I c l "la d i s t i Il Z i o I l(' ha � a t a s Il i t l'Cl t t i l'i s i og n o III i r: i, P li (')

pnù vrnir« fatta una snic di cOllSid(\raziolli: .urz in n to

tra 1(\ dlle dOlllle solo lttli« \'iell(' di\'illizZ<lta Iwl Jwrio
do ilnlllcdialalllclltc SllC('(\ssi\'o alla slla Illorte, Iwl ()O
d, c, e lc (\lllis�i()lIi dOlllizial]('e �i sono ri\'('lal<\ COllW i

('OIII'I'Ollti pii', calzanti pn l'accol]('iatllra della <!Ollll(l
ra p p f'( , s ( \ Il t a 1< l S Il I l'i I i (' \ '

o , l'II a It 1'0 i Il d i z i () i In po r t a III (' ('

('()stitllito dalla di\ initù r1w (\ al fiall(,() della dOlina (\

('io(\ \'(,II('I'e, ffl!t'o ('OllW I ellflS ,l"p.,us/o si t ronl giù
sllile 11IOIl('te di Tito:\�,
L:associaziolw /)o/llùiu-I ()IlIlS ,lfl/:2JIS/O si t mnl ill\T(,(,

solo slli cistof'ori dOllliziwwi delle cittù dcll':\sia
\1 i Il () re c1}(' Il o Il a ('a so ri P l'e Il d o Il o I a I e Il fisI;(' / ,.t',r ti a i

dCllarii di fll/iu c SOliO da ('ollSidnare paralleli ai ('()II

tClllporallCi cistof'ol'i di f,,/in-I es/o:U, qllasi cOlltrap
posti :ad essi: 11011 hisoglla dilllellticare il rapporto
alllhigllo tra f"lio e Io zio DOllliziwlo e la ('OnsegllCllt<\
r i nt! i t à t l'a fil/i(l (' f)() 11/ i/io , \ I (' nt f'( \ l' as soc i az i () Il e

/)o/lli/iu- \'clwrc (\ isolata (' lilllitata ai cistofori clw
illlitallo i prc('cdcll1i dellarii di Ildia, (l'lCst'llltillla (\
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l'lIllica delle dOllllc dci Fla\'i dlC vir nr: l'appl'f\Selltata
('() I I H' rc Il (' J't • Il C i r i t l'a t t i d i K o pC' Il Il(! � lu- Il (\ d e I

Ya t i c a n () .. H
, I:� i Il t c J'( \ S S a Il t (' I IOt a l'C a q ur: St () p ro p ()si 10

che l'acconciatlll'a di lulia-! cnus (\ alta slilia testa e

p li (') ('o l'Il i f'( \ lin c () Il l'ro n t () (' () Il l' a I t a I w 11 i Il a t lira cl c Il a

cl C' a s li I 111 () 11ll111(' Il t o d i Sa I C' f'I1 o. L' c s i ste Il za d i li Il a s t a -

t ua di luli« rappl'C'sentata ('0111(' rCIWI'C (\ poi test imo

Il i a t a cl a \1 a rz i a lc E p j g r. rI.]:) cl)(' I I C' P a r I a i n q li C' s t i

t f' 1'1 Il i Il i: (JIl is I e p li idi(I c () .Iiin /IaI (li /I. III It'o. cae/o. I Il e /

ouis f>u!ludùw non pII/eI arti» opus? I Canclid« non

laci/a respondet itnauiu« h irclo« I eI placido fit/uel(.'-, , (' , (....,

nuru» il/ or« decor. I l.udit .·lcù/ulio. sed nOI/ III(1/IIIS

({spem. nodo, I qllem rapuit collo, parue Cupid«. tuo.

I l 'I JJal'lis rcuocetur (l!IlOI' suunniou« Tonanti». I (I le

Iuno pcta! cesion ei I/)S(/ 1 (YllIIS, l.Ja stessa fOllte in

1<�pit!I', IX, h, 1 ss, ricorda lulia di\·inizzHta: /),,/11 uoce

s"pp/ex. duinou» lur« p/acabil I matron« clira« elul
ca e lulia e Il ili I te1/. I ntuuclut (1/IIlI/I F/a ria« decus ge 11-

Iis, '\I1<'Ol'a \larzjalc fa di Iulia Icl dea protcttric(' dei

fit!Jjo che l'illlpcl'atol'(, attende dalla Illof.dic [Ionriti«.

Epj�r, rI. :3, (): ips« libi uiucc. t ralt«! WII'eo pollit«
[il« ct totatn l'hn.r: III/ia ucb]! ouctn . 111 rapporto ('011

rClwrc p quindi pronlto per 11IIia sia da tcstil110llianze

icollografiche clH' dalle fOllti Icttnari(\, La slla \'ici

llallZa a qllesta dea sulla hase di Saln!lo, slilia qllale
\·CIWI'(\ (\ rappresentata SC'COIl<!O l'iconografia adottata
e diffllsa in età gilllio-claudia di \'el1(\I,(, Ccnit l'ice.

Ilella sua Imwstà di prot('ttrin' della stirpe, l'attrihllto
dello �('(\ttro ellC la dOlina Ita in ('OlllUIl(' COli la dca, il

� c s t o � t ess o cl i re Il f' l' (' , I (' P l'O P o l'Z i o n i .. cl i \ . i Il('
..

d c I

P CT S () n a tr� I () , I a d d 0\T 1,,1iU (\ s t a t a er fe t t i \ a Ille 111 e

d i y i Il i z z a 1 a re Il d o n o pos s i h i I e a \"(u lZ(J I T l' i P o t c s i cl w I a
donlla rappresentata al lato di \'('11('1'(\ sia proprio
I,,!io, fj�Jja di 'rito, dopo la �lIa di\'inizzaziolw, ('io('
11011 1110110 dopo il 90 d,(: .. alino della slla Illorle,

L'associaziolle COI] \'('1)(\1'(' acqllista illlportallza ilei
caso dci FIH\'i j)rrch( IllCll t l'C Ilcl l' icolH)graria dell('
d01l 11(' gi uljo-dau cl i (' I a nl pprcsell 1 aziolle 11(' i pa III I i

della dra (\ frcquclltc, qucsto lIon accade pn le dOllnc
Flayie, tra le quali r c!OCllllwlltata solo per I,,/ùt ,

I)'altra parte r noto cite Salerno, COIl1(' altre cittù

Ull11pall{\, a\T\'3 Illohi 111Oti\'i di gratitudinc Y(\r�() i

Fimi poichr dopo i danlli �lIhiti a causa dcgli ('ffetti
dell'cruzjol)(' del 70 d,C .. aH\\'a lWllcf'iciato della

generosità imperiale, Infatti 'T'ilO oltre ad istituire ltna

COlllmissiolH\ di curatores restiturndtu: CUIIII)(UIÙte,
d e s t i Il Ù i h c Il i di c () loro c!w 111 o l'i va n o s {' fl Z a ('J'(' cl i alla
r i c () s t ru z i o nr: d (' Il {' cirit ([ 1(> S (�!!lic I (l e (' s i d i III o s t rù
t a n tn scusihil« ai prohlcllla da venire duC' yolte Iwl ?9
d, C, e llcll'EW d, c, a cOlltrollare di persolla la -it u a

ziou«. Hcstauri fillallziati dall'illljwratore SOliO Iloti a

\ola (\ a Sorrcuto. così come llll'cpigrafe altcsta il
restauro dOllliziall('o tkl teatro di ,\'llc(>tÙt :'l(/olemu
allclt'esso dallllcggiato:)'-) (' a Saler!lo stcssa uniscri

ziOIH' su lilla lapide riut ilizzut » scmhra rifnjrsi ad llll

re,,,,lallro cOfllpiuto grazie alla 1l11I11ificcllza dcll'illljw
nl1on''')(>, L'csaltaziollc dclla rif.dja di qucst'lIltil11o (\

COlllpn\llSihilc \'ista la popolaritù di cui 1(1 famiglia
illljwrial(\ d o \"C' \"él godere e quale migliore occasiolw

p('f' ('olllpia('('f'(' l'illljwratolT f'(\t!llalltc che ('saltare la

figlia del SliO gClwroso pf'(\d('cc�sorc( Il gesto dell<l
dea Ilci cOllfrollti di lulia costitlliscc llll altro partico
IcUT di grande illt('J'('sse, infatti sClllhra clw rCII('l'('

accolga 11IIia qllasi per cooptaziolJ(', l11clltrc Illalwa la
s c (' n a d e Il' a n i ma c!l(' a s C (\ I )( 1(\ a I (' i C' I () c Il C (\ P i l'I S P (' S S ()

usata per la \'('ra (\ propria apotcosi.')""', L'icoJlograf'ia
d(,gli illljwratori di\illizza1i (\ tuttora llll prohl('III<l.
dal I110IIWIl(O c!w lc f'(lpprCsclltaziolli Illcglio (,Oll()

sciLllc SOlIO al)('()ra pocll(' (\ COlllillciallo proprio COlI

l'apoleosi di 'rito, 1)('II'arco di Tito p('f' (,()lltiIIUaf'(\ poi
COli i rilic\"i slIlia hase della COIOlllla alltollilla (\

sull'arc() '·dcl P()rt()gallo .... �g, :\ partire da qlleste testi

l11olliaIIZ(\ il f'ellollwl10 COllli!lcia ad ess('f'C' ('arattniz

zato da <+11Wllti 1)('11 prccisi (Iltali l'aquila e la pir<l.
c!w (,()11IlII)(fll(\ 11011 SOlIO appalllwggio escllIsi,·o della

f'al11iglia illlperiale, tallt'(\ \('f'O c1H' si ritronlll() II('I Il
� (' ('. d, (:, s II llll 111 () IlllI I 1(' Iit () f' li I I(' ra ri o p ri \. a 10 q li a I (\

quello di 1�·(\I .. )q, La prol)lelllatica rC'latinl alla rapprc
sClltaziol1(' dell'apote()si resta Illoito f1l1ida dal
1llOllWIltO dI(' !lOII si p()ssono fare ('Iassificaziolli trop
po rigid(" Illa proprio pn qlwsto acqllista IllHgt!i()"
nt!or(' il tipo di ico!lografia qui adottata, . .\llCll<' Iwl

rili('\o di Sal(\f'ilo si nlol Illctt(\IT iII (\\'idellza llll pn

sOllat!gio di\·illizzato, Illa attrau\rso s(\t!lli di\Trsi: II()II

(. il I110IlWllto dclla Ill()rte c dell'asccsa al ciclo C!W
illter(.ssa Illostrare, (Wl la di\'illizzazioll(' giù an'CIIala

da lilla dea ('Olll(\ dato di fatto, Il sacrificallte a I('sta

\'(\Iata fl011 Pll<'> essere <"Iw il d(\dic(Jlltc, forse lo s«'SS()

p('r�ollagt!io rappresclltato sui duc rilie\·i l(ltnali, slll

qualc si ritorJwrù a proposito di qucsti, segllito da llli
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liuor« COIl ra�('i f' dal vir tiuunio COlI luuimu!« da
sacri ricare,
AUe duC' estremità oppos1C del cortco sanific(llc vi

sono poi dlle S('CIl(' div('r�(\ Illa avrm i la stessa [unzio
ne. quella di inquadrare la pro('C'�si()ll(' ('011 dllc diu\l'
se cornici: sulla destra lilla s('clla C(llll}wstrf', lill alhc
ro con fronde (' u('('clli dictro UII lH'rso'laggio moho
COlhUlltO COli mantello drappeggiato -u i fianchi ('

�('C'ttro (' lilla figllrilla ofT('f'Clltc. rl�de l'apprcsclltazio
IlC, clIC' sllgg(,l'i�('c llll alllhiclltc call1lwstn'. ridliailla
-uhito alla mr-moria lc S('CI]('tt(' hllmlic!w dipill1<' alla
manir-ra del I\T stil(' f1avio ('011 gli allwl'i tratteggiati a

rapide pellncl]ate "illlprc�siollistidJ('
..

c lc figlll'c di
djvinit�l (\ di adorallti. I COllfrollti ('OlI le pittlllT dci

periodo, soprutt ut to da POllqwi, sono urnlt i. tra qllesti
rico rcl i a III () UII n It' d a g I i () 1lC' (' o Il p a e s a gg i () cla Il a casa

degli arnam i (I. 10, 10-11 )-+() (' il qlladro (Tlltral(, del
triclinio .k-llu paretc (hest della casa I. (), ,')-+1 COlI una

st at uu di Pan Sll piedistallo dI(' ricorda moh» da \ ici-

110 la divinit a del]a hase di Salnllo (' il paesaggio ciI('
la illquadra, La SCClla cHllqwstn\ "di gelwJ'('

..

fa da

pelldallt a quclla ('he si \Tde slll lato sillistro dei rilir
\0, -ul qllak (' raffiglll'ata lilla st rut t urn ad alTO, l'i\T

st it a ili opera quaclrur a. ('1](' !'f.\ca sllll'attic() una ri('('è.l

dccoraziolle, oggi purtroppo l'i('o.-';{l'lIihilc solo iII gl'alI
di lillcc, L;al'(,() illquadl'a lilla fi�lll'a fel11l11illik dl'ap
IH\�f!:iata e \Tlata, lIell'atto di P()I'�TIT llll Ulssoi() \nso

('hi gllarda, Sopra l'atti('o si pOS�OII() l'i('OI)(h('('IT dll(\
vittorie alate, dall'al)ito IllOSSO dal U\lIto ..Ile ill(lllH-
dI'allO lilla quadriga gllidata da llll I)('rs()')è_lg�'i() app('
Ila yisihil(\, Ol'flato di ('orolla radiata, L(_l nlppl'('s('llta
ziollc di lilla quadriga si troYH Sll Illolwte ('0111(\

l' a u r(' o d i \ '(' s p (l s i a 110 a I B l'i t i s h .\ III � (\ llll1-+ � ( \ l'i (' () l'cl i (l -

IliO ciI(' la corOlla radiata Ol'lIa sp('�S() il ('ap()
dell'ill1lH'l'alOf'(' �1I11(' 11IOlWlc di tlltli (\ 11'(' i Flmi-+:), Il
C a t ti H) � t at o d i (' o IlS (' f'\ a z i () 1](' Il o Il (' () IIS ( , Il t e d i a I l( I <l f'( ,

oltre l'ipotesi 11(\ di �tal)ilire se si tl'(tlti -';('lllpli('('lllClllC
della quadriga dei s()le () di llll IlIOlllII1](\llto ad llll

i III pe ra t () l'(' (' o sÌ (' () Ille (' i 111 P o � s i h i I (' d i l'e se I a � t ru t Il JI'( l

raffigllri lilla porta lll'l)ica, (,OIlH' far('hlw pellsarc
l'opera quadrata, o IIII arc(), dal IllOflWllt() ('Iw 11011

SOlIO riIlHh((\ tl'a('ce Iwlla ('ittù di edifici dci gCIl('f'(',
Que�to tipo di l'appI'CS(\IIlè.lZioIW �i tn)\'a �1I1 l'ilin'o

pOlllpeiallo dci larario di (:('('ilio Ci()c()lldo, d()\T il
F'oro di POllqwi++ (' rappresclltato (,()11 tlltti i �lI()i

munumr-ru i. Illa al]('l](' sul ril ir-vo dalla tomha degli
l lat e/'ii-+·-) :-; ui q li (l le -ouo ra f'fi�ll ra t i l arcu« acl lsis.

l'arco di Tito, il C()los�(\() (' il l(,lllpio di luppit»:
CflS/OS r1w inquadruno lilla snie di st at ur-. ()ucsti ('011-

lront i validi allche sotto l'aspctto -t il i-t irn. pn quallt()
il rilievo degli l lcueri! sia più ri('('allH'llte pal't i('olareg
giHto (' Ilwglio ('ollS('f'\'alo, COIlS('lltOllO di decifral'('
unnh ra parte d('1 IlwssHggio della ha�(': .hi gllarda si
ì

rovu di froflte 11011 solo ad llll (,Ol'tco Iwl qllalc tu n i i

('ollq)()I)('llti hanno lilla fUllziolle h('fl prccisa (\ lilla

posiziolW 11011 casllal(" defillitc ('()II ahhondallza di

pal'timlal'i, Illa alwlw alla desniziolw parti('olareggia
ta di lIll Iliogo, \011 C'(, più lo sfolldo ur-utro illdetn
minnt o () ornut« da ('I('IIWllti de('()l'ati\'Ì. lralci (\ gllil'
I a Il d (', c () n u- 1)(' i l'i I i e Y i a li �'l h t< \ i, P r r i (Illa I i Il o Il si P ll(')
mai parlare Ynallwlll<' di arlt' plclW(l. Illa una ('011110-

lazioll<' dcll'allll)i('lltr .u t ruvcr-o dll(' e!c'llwllti le�ati
P('I' ('OllI l'apposiziolw,
I�e dll(\ f'a('('(' latnali l'af'f'iglll'alìO, ('()III(' si (\ v i-t o. dllc
111 o Il )(' Il t i .l i \T l'S i .l e I \ i a �.g i o d i III la l](l \T, ()g Il i I è:l � t l'a ('
ideallìlellf(\ di\'isa iII <IlI(' parti, unu dt'di('(ttèl alla
1)(,1\('. ln lr r.. è.l (,i(') cll<' (l\\'iCIW �lIl1(l tnl'(ll'nlll(l (fi�g,
:-B). Pn (Illallto il rili('\() �i(l pillttO.'"t() �cl)(,lllati('()
nr ll.: ral)pl'(,�(\lltaziol)(" (\ ('\ id('lllt, ('11(\ SOliO �t(ile fatte
scrlte i('oll()gntficll(' Illil'af(\: pl'" 1'('IHlcll(lo iII Illod()
Illolto selllplif'icè_lto 1',illll)al'('uzi()lw. si (\ H\lll<l ('lml di
()l'i('lllarla ('OlI prcci�ioll(', prlla iii <l\ alit i, (' di ddillil't,
lo sfolldo laddO\(' �i(i 1}('('('s�Hri() pn dislill�ll('f'.' il

\'iag�io dalla S()sta iII �ec('u, �1"la tnnll'('J'Il}èl. ill\T(T,

11011 \ i SOIl() lIotaziolli p(l('�a��i�t idI(' di (lIn"l �TI)('I'e:
('Ili �u(lf'(la dn(' \('<1('1'(' allzitlltto il ('<lIT() (' i �ll()i

()('('l'lWllti, qlJ('�li sÌ IWII (,<ll'uttcrizz<lti, 1'11110 d;.t1I;'l fl'lI
�ta, l'altr() aitnl\nS() IWII 11'(' elellwllti, Il pl'illl() (\
l'us('iè.l ciI(' �tl'illg(' Iwll;'l d('�lJ'a. Tal.\ ",II'IIlIWIII() (\

('al'atlel'i�ti('() dell'i(,()ll()�T;'lfi;_l dei ('(ll'lwlltini ('d Ila
tallto \lt!()f'(' ('\o('ati\,() d.'II'atti\itù da di\Tlltal'lw il
sillll)ol(), III etù è.lll�'ll�f('(l. �1"I'alli.lr(' \()ti\() d('1 .\lll�C()

(:apitolillo <Ime (' l'è.q)I)fT�.'lltali.l l'olTnta di IIII;} <{(I

tlla di \Iil]('f'\'a da 1)(1l'te di \ll�ll�t() (id llfl mllc\!..!..·;1l1l1
d i ('(lI'! W Il t i ni. l' a � C i a (' l'a f f i � l I l'; l t a � li I I a l () l)f '('\T (' () Il

(lItri stl'llllWllti del 11Ie�ti('I,(,-+(), H('(';III() qlJ('�t() �('gll()
d'i<l(,lltificaziolw le �tele f'IIlWI'(tl'i(, d(·i dlw.lrt/m'//u{'u
les del I �.'(', d, (:, e/u/o/' l/)/); (' elu/()/" tI)(f('(f11t' 1'('('111-
Ulti iiI Illiria c illlkm'(_lti ri"'lH'tti\';'lllH'llt(' �1"Ll tl'il'('IIW

,\ù'c/)//()/'IlS (' �ulla qlladril'('lllC ,\<p/IIIIIIS ('()IIl<' 111;W-



st r i d'a s r: i a 111 se rv I z I o fi ss () a h () l'd o, s c p () I t i a

Ha ve nil a + -:'
, L' H S c i a s LI l'i I i c v i fLIII(' l'a ri d i q LI (' s t a c i t t Ù

a Il c Il (' S e Il za i Il ti i ca z i () Il i ti c Il' a t t i \ ' i t ù d e I d (' f li n t o ('

oggc't{o di stLldi a parte-+��, E\'identc r in\Tcc il rifni
ll�(�nto allll<'sticre dci defu11to sul ruonumr nrn [uut-ra
rio ra\('llmlte dci carpcntiere P !A)//gùliel/Ils-+q su]

quale quest'ultimo si fa riprodllrre al Ìa vnro. ascia

alla mano. Ill('lltl'(' P. Cclnio di Ostia allllde alla pro

pria atti\'itù sul suo mouuuu-ur« funcrario most ran

cl o Il C p: l j s t n Il 11 C'nt i ,-)()
, Tra q LI (' s t i P ri m ('gg i a 1)(' Il i Il e v i -

denza, al CCl)tro, l'ascia, affiancata da riga, cOlllpasso
c cla d II e t i III o It i d i IHl v i, L' i m po l' t a It z a di <J li C s t () st l'li -

mento nel corredo del carpentiere (' cUlnpro\'ata dai
rirrov.uueut i di relitti: SI trm a sul relitto della
Chrcticune C e del Dralllont D e l'a parte del mrredo
del maestro d'ascia sLlI relitto hizuru ino di rassi Ada:
iu liu« la t rovi.uuo tra i reperti della IW\(' rOlll<llla di
(:ollla(·(·lli(),-)l, QlICSt'lll('JISilc, llsat() uou s()I() 1)('1' sl)()z-
zare il legllanw da nwttne in opna iit casi di ('lll('J'

p:ellza Illa alwllc nel caso di cinw da recideJ'(' COli

rcpclltinità, era il pili importante attrezzo del carpen
t i ere, m a Il o Il I' II Il i co, c () In (' s i (' \

' i st o a p I'o pos i 10 d c I
ri lirvo di (:elcrio,
l'ltcriuri informazioni fornisce la nav« di Comurrhi«.

sulla quale SOllO stati trov.ui hozzelli (' v.ui tipi di
mazzuoli. ulla pialla (' altri -t run n-nt i in legllO'-)�,
Questi ogget t i che [ormu vano i I rorrrdo del 111 ac� t l'O

(l' asci a, nano COJl�erya t i i Il li n a pposi t a nlssel t a cll('
esiste ancora oggi:�i tratta di 1111 oggetto ('OllSernlto

gelosal11elltc dai \,('('(,hi carpcntieri poicll(� realizzato
da loro �tes�i ed esibito COli orgoglio qllale segJlo di
ahilitù nel Illc�ticre, La cassetta da carpcnticre (' IWIl
C\Tj dent e nel ri Ije\'() dei jèt/wl' I/um lis 1'<.1 \ ('1111 a 1<' P

L()llgidiellllS'-):�, cite \ i P salito �opra per Illcglio arri\'él
re alla han'a che sta ('ostruelldo, testiJlIOlliando lino

dei l110ltepJici LIsi di qucst'oggetto. A,wll(' la sacca C!W
vedialllo suJla sl)(1JJa di IWl) duc IWrSOlla()'(ri dei rilie-

\"l"'

\'0, l'uomo suJ carro c queUo sulla rta\T, tronl con-

fronto il} Ulla serie cii oggetti ritrovati Sll relittj. Sli

quello del D1'al11011t IY>-+ un piccolo c('sto di \,i,llilli
conlene\'a chiodi da caqH'1l1iere di forma e grandezza
diverse, separati da] resto degJi attrezzi. SlIJJa Jla\,(' di
COlllacchio'-)') sono state trovate lilla sporta di \-jllljni e

varie sacche di cuoio senlpre della stessa forma. Si

può ipotizzare quindi che l'oggetto rappresentato sul

rilievo di t-)alnllo possa essere qualcosa del gCl}cre,
L1sato per tcnerc separati i chiodi () altri piccoli u trnsi

li dal resto degli attrezzi, I:� cvidcnte a questo pllllto
cit(' ascia, cassetta c sport::l SOlIO i seglli di ricollosci

mr-u to di unau ivir.. hr-n precisa, (l'wlla appllnto del

./(1 !J e l' Il (lni /is . S lii l'i I i e Y () i 1 )(' rs () 11 agg i c a l'al t ('f' i zz a t i

da qllesto tipo di icollografia SOIlO dlle in OglllillO d('i
dlle ri qua dri lau-rali. dal ftlOlll<'lttO che per la posizio
ur- della nave rispetto al carro 110ft si PlIÙ trattare d('I
la stessa pnsOlta. Infatti IlCl rilievo di sinistra la prlla
dc Il <l Il a \'(' (' l'i YO I t a \'(' l'SO t (' l'l'a (' i I ca l'm (' \'() Ilo Y('f'SO

la IW\T stessa, in qur llo di destra, la nave a secco ha
la prua ri\olta \TrSO l'estnllo laddm'(' il carro si

allolltana IlClla direziolle opposta, L'Ila rOllSideraziolw
r a questo plinto IlCcessaria: il pnsollaggio �lll carro,

nouustant« la COIlS11IIZiolW delle supnf'ici ri\Tla pro

porziolli e illlportallza l11ag�i()ri ri�pctto all'cqllipap:
gio della Ila\(', di cui fa parte il s('('olldo ('aqwlltief'('.
Sappialllo ciI(' SII t ut tr: le na vi rouuu«- tanto militari,

quanto nu-rruut ili c'erallo carpclltieri in sef'\,izio pn
Illa Il(' n t c, COllI(' P rovu no i l'i t rovamc Il t i (' k i �nizioll i

rllllnarie di rui si (' detto pJ'('(Td('lllellwllte, Illa il pn

sOlwggio che accoglie la Ita\'(' (' si a llout aua alla slla

pa l't e Il z Cl Il () Il (' li I l :-i (' 111 P I i (' (' ('a q )(' Il t i ne, (' o 111 ( ,

q u eli o

rapplTS('lltato tra l'cqllipaggio, Illa lill \Tf'() (' proprio
l11aestro d'ascia, Iwl sellso letterale dell·espressioll('.
cllialllato p('l' le riparazioni di una ('erta ('Iltità, d<l
fare a t('l'ra c prohahilnwllte f'('sf)()Jlsal)ile di lilla pic
(' () I a i I li P l'C S a d i (' o s t l' LI Z i o Il i Il a nt! i , (:os ì sisP i ( \

g < l

andw il fatto cit(' II Il j(t/w/' I/(ll'ulis potesse ('Ollllllissio

Ilan' lilla hase COI1 r('lati\'a statlla, I)'altra part(' /�

!.A)I//l-ùlie/lflS (' ahhastaJlza fa('()lto�o da IWrlllettnsi 1<1
('ostrllziollC dellllOJlllllwllto fLllwrario ('OlI i ritratti (' il
rili('\() sottostallte (' la /Iwl/o/llissio di dlle schim'Ì.
COIlW prc('isa l'epi�rafe dci .'ilIO IllOllllllWIl{O rUlwrario.
\ell'isniziollC della finc del J s('c, d, C, del jrt/m'
/l(lm/is di :\quil('ia, p, Cattio, il IlUlll('J'O degli Sclliél\ i

n la Il o 111 (' S s i (' i m p l'C (' i s a t o I n a f'o l'se (: tllC I H' III a gg i o J'( ,,-) () ('

inf'iflc P. (:clerio di Ostia flOIt solo l'a parte dell'on/o
deCflriol/llI1I della cittù, Illa ric('\'(' allche l'()flore di 1111

fllnnal(' a spese pLlhhliclw (' hOl/ol'es O/lllte.�' i,I gelH'IT
pc)' d('('I'('to dci decllrioJli, La plTS('nza <llwlw (l

Salerllo, COIlte' ad Ostia, Aqllileia c Ha\'('llml. di IIII

f11H('stro d'ascia tallto ahile da ('ostrllirsi LIII ('('l'to

ca p i t a I e ( '(' o n o Jll i c o ilO n s t li P i s c (' , \
' i :-ì t o cit(' I a (' i t t ù ('
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colonia l)Hmt t una fin dal 1 ()-t a, C. ('OlI I olturnum,

Litcruunt, Puteo]! e Bn.rcnnnn. La IHL'ie cons(,f"\"ata al

IllUS('O pn)\"iIJCiale acqui�ta anzi lllap;giof'(' illlportanZèl
pOÌchf' ('()�titlli�ce l'unico, prczioso dO(,(llllCllto di

unatt ivit a C!W dO\TYa esserc imporuuu« nella Salerllo
romauu I'"! lo InCllO quanlo Io C'l'a nelle cittù .u lriari

c It c c cl( I O � t i a, I I III o d o i Il C li i (\ ra P P re � e Il t a t a I a n a\T

�ul rili(\Yo r �elnpli('c Illa pre('i�o: si tratta di lilla na v.:

da carico COll \"cla qlladra c �('afo dalla Iorm.: molto
incurvutu. Il ('ollfrolltO di qlle�t'lIltilll() particolarc COlI

le ua v: rapprc�ent(lte Iwl I1Hhal('O africano di

"t//ltilJllnts datato tra il III c illr �c(', d, c."-)� pel'fllette
di n vvicina r« la IlaYC del rilievo di �alnll() alla (orbi
t«. [la\T da carico cO�l rhi.unuta dalla �lIa rur.u uri

�tj('a forma a corlwJJo. ('e�tello palwillto, La IUl\e ('OlI

Afrodite al i imou.'. dalla ('a�a di IJesbùlIlIlS a Pompei,
pr('�ellta forma c ('arattcri�ticllC molto -iuiili". COlllC

pure una lr ra t('�tillloniallza di arte "plelwa": la navr

s ui man: i n t (' 111 P e � t Cl P o P o I a t o d i .I c I fi Il i � II I I a t () \ () l' .I
dello stipite della racciata della casa pOlnpeiana \', +.

1T)<), Entl'allllw 1(, t('�tilll()niaIIZ(, -ouo datatc Iwgli
ultimi anni di vit a della cittù \T�u\"iana, Simili rap
preselltazioni di navi ron lo scafo dal profilo toudo e

pallcillto �i trovauo poi Ilei llHNlici del Foro delle

Curporaziolli ad O�tia, Ilelle stationes Il. +n (' Il. -t()()(),
I 11 e n t l'Cl III h i i III osa i c i so Il o ra ffi p; li ra t e .I li C Il (_l\

" i Il C i

pressi di lin raro all'illp;l'(,s�o dcI porto e la nave �ldla
s i Il i s t l'a (\ III o I t o � i III i I c a q li C I I a d c I r i I i c \"O d i S a I n Il () ,

'Tu t t i e d u c i III o � a i c i � i .I a t a Il o t l'a i I 1 () O c i I :z O () d, C.
Lo stf'S�O tipo di S('('lla (\ rappresentato allClw �lI lIll

rilicH) !'Oillano rcilnpiep:ato ('011)(' �tipite di lilla fillc
stra n('1 lato dcstro d('II'ah�ide del DlIo!llo di Pi�a()I.
Anche qui lc dlle lla\"i cliC fiallcll('�f!'iano un faro hall
IlO proporzioni e fOf'llla Illullo �illlili, :\1 III �c(', d. (:,

appar1cnf?:ono poi lilla �('f'ic di J)lOllllllWllti COll raffi

�l1raZiOlW di Ilavi COllW lIll rilic\'o f'lIlwrariu (,OlhCn"a

to al llluseo Ilazionale l'Olllalw():2 (' qllello della cata

comba di Pre/e.r/a/w;(d, Illullo yicillO al mosaico �pa
gllolo di \1pl'ida(H: f'ntralllhi llwstnll)O lina lla\T Sillli
le, carica di anfore, Dai confronti �i (' potuto Ilotare

COllIe il tipo di IHl\T che COlllpan' �lll rilieu) di
�alenlO C il modo di rappre�elltarJa siaJlo freqllf'llti
nell'arte "plebea" e di\"(\llti110 �elllpre più diffllsi Iwl
III e 1\' ser. d. C. La naw' di �alel'Jlo presenta pe
n') lilla rappresentazione deII' equ ipa��i(), intent o a

nuurovrar« le scotte cite non trova roufrout i iu munu

menti più tardi d('1 rilievo flllH'rHrio pornpeiano di
,"(fero/eio 7'"CIte. da t ahi lc t l'a i I SO (' i I 70 d, C, ()"-j,
Vk�si a cOllfrollto i dlle rilievi rivelano lilla forl<'

sOlni�liallza nr-i dettagli dclla \'elatllra (' d('lIe fif!'llrilw
intellte alle muuovrc. IWllc!t( Io stato di ('Ollser\"(lziolJ('

c il livr llo stili�tico dci rilievo dalla lwcropoli di Porta
l'� l'(' () I a Il o � i a Il o 111 i p; I i () l'i . l" Il

'

li I t i III a co Il � i d rra z i o I lC

Illnita poi il fatto ciI(' il ruoi ivo della IlaY(' (' Illoito
usato su ril icvi [uucr.ui di pcrsollc ciI(' a\TYHIIO atti

yitù mllep;atC' in qllalche lllodo al ma n- �ia in quanto
('o�trllttori ('0111(' IAJllp.:ir/ielllls, �ia in quanto mcrruut i.

Il d (' � i cln i o d i Tri I n a lc i o I u- : li Il a I la \T a \ '(' lc s P i (' fl" a t ('

�lIlia -uu tOllllw (PetI', Sat .. :1) na n"idclllClllcllt('
cOlldi\"i�o da molt i. Il H'1'('a Il t i c IlOIl, Illa (\ l'al'i��illlO

t rovarl.: -u llll ruouuuu-u to ouur.uio. I": 1I1lico (,�cllIpi()
sono lc nu vi atte al tra�porlo di <lllilllaii �c()lpil(' -u i

pi la�t ri d i lilla ha-«: a forma d i C ia ilO a IAp/ is

.\/ufl:II([()() nr-l IY �('(', d. C,

Hi�pctt() alla ricc!l('zza c origillalitù dci urot ivi PIT�('II
ti �lIlia lastra all1niore c �lIl1e duc l.u cruli. il lato

posteriore presellta UII a:-i]>e110 pllrallwllte dc('orati\o,
Il mot iv« dei l'alni ('on u('('clli ha alle spallc lilla l'ic('a

t l'a d i z i () 11<' P i t t () l'i (' a, S i P li (') � C IIZ
'

a I t l'O l'i (' o Il ( ,

fl"a 1'(' a Il ('

pitturc"da �iardillO" c1w IHhCOIIO «ou il III �til(\ pitto
ri('(F:' ma cout inu.uu: aJlchc Iwl Ir e 11011 �olo iII viri

dari (' ninfe-i. Tra f.!"li ('�elllpi pili rarnosi r la parete del
triclillio della \ illa di Li\ ia a Pl'illla POl'ta():; mll la l'i('

('a \TgetaziollC da gial'dillo IninllZiosalll('llte d('�('f'itta
e allilllata da ll('('clli ill \"010 () posati �lIi f'(lllli,

\)oltcplici SOlIO poi le rapplhclltaziolli di f!iardilli
pOllljwialli()q, appartclwllti al III stile ('OlI il Ill()ti\()

d('�li ll('(Tlli Sll railli,

:\1 1\- stile appartellf!ollO ill\"('('(' le pittllf'(' della parcte
E�t della ('asa dei (:ei""() ('Oll la 101'0 ricca \Tg('taziolw.
così mlllC al IY �tile appartiellc l'arrrc�C() ('OlI ici 1'011-
talIa circondata da piallte (' \"()Iatili Ilclla ('èl�a d('1
s(lcerdos "" tl/lUlld"s-: l, \('1 p('ri�t i I io della C<ha di \ "('I Wf'('

in col1<'higliu"":) �()IlO rappl'('S('lltati poi alhcri (' lI('('clli ill

\"()Io ('OnlC �fondo a \"Clric rarrip;lIraziolli, tra lc qll<di
lilla <ti \lartc, \clla �(,llltllra rallli di alloro ('Oli ll('(Tlli
decorano lill altarc l'OlllallO dci Lari di etù èlll�lht('a--t:
Illa (' allcora lilla \"()Ita il rilicyo d('�li Ilu/erù a ('Of'll i f'('

lIn pUlito di riferiIllCllto (,()Il i f>ila�tri delle ro�c, pn

quallto ad lII) liH'llo �tili�ti('o Illolto più alto,
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Dall'analisi di qlle�to urouumr-nto C'1l1Cl'ge llll'arra�ci

nantr trstill10niallza di [lIW "plelJca", nr lla quale si

trovano unit i una serie ricchissima di spunti icouo

grafici e mot ivi st ilist ir]: dall'aulica rappreselltazione
deJJa dea VC'nere alla scena quotidiana dell'arri\"O di

lina navc. Colpisce conle nell'appart'nte �ì('ll1pli('ità
nulla sia impreciso E' tutto rientri in 1I11 disegno unita

rio, logico e coerente, Part cudo dallidrm i ficazione cl i

un p e rs o n agg i o s 10 r i c o Cf u a I t' III Iia, fi g I i a d i Ti t o, si (\

Po t ut o cla t a re i I n l o 11111 Jl e nt o co Il lin Cl ccrt a p rec i s i o n ('

agli almi inuucdiutamcutr successivi al 90 d, C, Si
tratta inrluhhiamcutc della crcuz ionc di uno sClIltore
di arie �"pkbea'" che si esprim« in tnanicra non pro

priameutc raffinat«. Illa originale e vivace e che fa un

uso moh o personale dci morivi a sua disposiziolle,
Jllfatti due gruppi di estrema importanza per il IlW�

saggio del mouumr-uto rivr lau« caratteristiche molto

part icolari: cla 1I11 lato, la rappresentaziollc drlluomo

sul carro, nr-i riquadri laterali, dall'altro il gl'llppO
delk due (Jiyinit�l. nrl riquadro rr nt ra!«. Sui lat i la
ricchezza di part icolari ne l l' icollogra fia del carpellt ie-

re, cosÌ COI11(' il soggetto pO�SOIlO essere cOIl-.;iderati
ullici (\ richiedollo per eSSf'rt\ cOlnpresi, lilla s('I'ie di
confronti cli\,('f'si, laddO\'{' la ni vo. la partcJlza c il
modo stesso di relldere la uav« SOIlO 1)('11 ricollcgahili
a urouuurcut i Iloti, Il �TlIppO d('lIe dllc d('c ,nostra

lina rappresf'lltaziOI)(\ molto origilwl(\ della diyillizza
ziOIH-\ di Iulia, qlla�i cooptata tra lc de(' da V(\IICIT,

alla qllaJc ('l'H stata cosÌ spesso associata, con una spe
('ie di acllcct io,

Il lllC�saggi() ('he eh i f!:lIa r< la va dovcva 1'('('(' P i re ci (\

pelYClIlIto purtroppo in lllodo Irauuucum rio. dal
mnmcuto che non cOlloscianlO la statlla cite si uovuvn

su di essa: for�e propriO un ritratto di lulia?

.\ttr(:l\'('r�o la slIa celehraziolle \-iell(, 11H'�S() in lucc IIII

altro I)(TSOlwggio, il caqwllti('rc raffigurato -u i dllc
rilievi laterali, nel qllale si PllÙ ron huone j)rohahilitù
ri('ollos('('l'C il ('olnlllittellte dCII'oj)n(J,rielw cosÌ ('sal
t a t a I a Illi 0\

-

a d i \ - i Il i t Ù In a a Il c It c , P i l'I P ru � a i ('a Il )(' Il t (' ,

la scalata so(,iale di IIII ru.usuo d'a�('ia,

!lu//uellu FJollij(/('io
" ,



I rilieri SI/ 1111([ base ntarntorcu de/ ,lllls(,() "lu·j,e%gico Pml'/lIc/(//e di Solerno ')7

*Deslde]'o rill�ri:lziar(' il j>rof.
We ['I H'J' .Ioll<l;'JlO\y:.. J.:� pcr
('()l)sl�ji (' il ('(htallte iIlC()rel�
viarnento ('OlI rui ha �(\f!lIito' il
�I io lavoro.

1 PaJlcl>i(lIl('() 1 (pq p. :t� �.: \1.
H () III i t o. Cu I (/ /o!.!J) d (' Il (I III () S t l'H

"Sal('l'Ilo J'()llla�W ..

Il. (): c.
Samaritani, l/ ,llllseo .l/'cl/eo
/(WÙ'O Prorinciok: (It' ,",'u/ef'llO,

\;polj 1 q()1 pp, :r: --t 1, \011
('sj�tT nlruu ('lcllWllt() cll<' 1'(\11-

da pŒ�il)ilc d(\1 crrui nar« il
luouo di rit rnv.unr-n to. \lIdl('
�(-' non i un o il Illat(,l'ii:llc .un ito

riurilizzat« a S<t!(,f'II0 prO\ iell(,
dalla citt<'t �1('s�i.I, il n mnu mrn

to III qll('�tiOl)(, s('llIhr<l (\��(,I'('

di pro\'t'lIi(\IIZel S<lI('rlliulllèl

proprio per il I(',�ellll(' ('()II il

porlo, dal IIIOIIWlltO ciI(' il p()r
lo di S<llnllo (\l'H all('(l)'a

illlpo)'laJlt(' Iwl p(,l'i()d() ili ('Ili
\ iCllc pJ'()p()�la Ici dalazi()lw
della l)(j�(', ill\TCe il P()l'to di
Paeslllll). cillù d;t1LI '1II(IIc p)'()
\'i('lle l)loll() 1l1,IIITi<llc l'illl iliz
za{() a S<.t!e)'II(), II()II '-,('111111'<1
a\TI' (l\'llt() illlP(»)'t(lIlZ(I d()p() il

periodo f!illli()-('ltIlHli().
� Pallehi(lIl('(1 1 <)"7<), p,:��,
:; Per LI di�('lh�iol)(, ,,1111'<11'1(\

"pkl)('(1 ": C. Hod(\I1\\ ald Nr'j
III/scite N('Ii('f.�. / ()l'S I IIj('1I ::111'

''',I)(iI([lIlike, 'ili ,Idi 1.\. 1 ()-tO,

pp. 1 � �",: H, Bial)('hi 13(111-
dilwlli et alii: .1...,'('1//11/1'(' IIlIlIlic/

I)([/i de/I'(/I'('(f S(//)('//IÒI I m

l'et (ì rii CeS ( Il 'e (' (/ Il e //(f di
.\('I,()/!e, ili Stlllii \li�('(\II;II)('i
.\, HUlllèl 1 q()(): H. l3i<lIl<'hi
Iblldill<'lli 11'Ie P/e/)e(" iII ])d.\
l. 1 <)():, pp,"7 ��,: \1. T()('(·lli.
l lo Il I Il Il CII li jillll'l'o/'/ !DIIIOIII

('Oli /i'epù) d�JI'l'(,(), i Il Dd \ Il.
1 q()g_ pp, :�� ��.: H, Ikll)('!Ji
Iblldilwlli, C l/'Ie m/llUIUI dlle

p;ellem:;/oll/ d()l}() /I i'ckl/(d( /11
.-ll'cfte%!2ùl e ('II/II/m. H()IIIi.1

1 q:<) pp: �:2-t ,,�,

-t Sull'dJ'f(\ dell'('IÙ <I Il !,!'I hl (\;1 er.
lallker 1 qgq ili parI. 'p, 1 ()<) :-;�.

\()II (' d<J t'�('llId{'('(\ cl)(' iIIWI'''('
lIilg�i() i)('('()II'1HlO"II;II() dili lill()
ri �i�1 liI) ser//' (1lt�'l/slohs,
-) Zallk(\r 1 qgq, �1I11' \1If!lhl() di
Pl'ima POI'UI d, pp, �()()-�(),'):

�1l11'<lrrigl<.llldl() pp, �()q ,,�.
(l [hidCIIl p, �()q,

�

SlIf!li alturi dei LlI�:i ili p.ut.
d, p, lall k('l'. (he/' die
/I erks! r'i Il ('II WI!2"flslc/s('hel' IAI
l'C Il (/ /1 ii l'e 1/ /I( /

(

d( IIII tt :: 1/ s U /II -

/I/('IIII/ilwell del' IJmIJ/cllle de!'

IlIlel!)(,/�/ioll, III "BolJt.tI ill()
(:()lIlIlIlcd(' di 1{()llli.l", 1 q:()-
:1, pp, 1-+: ,,�, l'if!. 1 «tll;II't'
\'ati('lIl1o), 1<1\, .\1. «tlial'(, d(·1
l'/CI/S l('snt!('/I/s): I<IlIk('l'
1 qg<J p, L)() "".

:; 11I1Ik('f'1 qgq. 1,'llIli('è) ('('('(\ZI()-

11(\ ('OIHhcillta iII (\IÙ <III!.!II�I(\;'I (\
ill\'I'('(\ 1'1Ir('() di SlIsa,' Il lin
�11è)g�i(1 parti('()la('(' di qll('"I()
'111()1'1I'rIlWllt(1 ('. 1)(,l'ctlll'O "lli(\f!i.I
hil(' C()llI(' l'('IIOIIWII() ('i:II'i.ltt(,l'i
�ti('() d<'II'cl('('<I 1I(,lla qllall\ ('. �l<I

I() ('()I]('(·pil(). SIIII'al'(,() di Slh;I
(T I. SC()1t I{('\ I)('I'�. H/les n/II/{'
stat : Ne//Ò()f� /il' H()/lI(III' 1/'(
,,\ 11'1I1oir" '()l' ti l(' \ IIWl'ic<III \('<1-

dt'lIly ili H(HI)(' ", ��. 1 <),-),-), p.
1 O -t �.. fi,�, ,'):2 (I - d, 1(1\. \ \ \ I \ '.

I) P;'IIwbii.III(·() 1<)"7<). p. :):2.
I() L(,I'IIWII;I ('1'1I �1<llè.1 illtnp(\-
11'<11;1 (Lti Pi:II)('!>i<III<'() (P<IIW
hi<II)('(1 1<)"7<») ('(1111<' Pl'i;Ip()
�1\IIZè) <tI(,lIlI cl('IIWIII() il :-.(I:",f(\

,!.!II() di utl(· ip(ll(\�i,
Il !-'<lIlli :-.1111' \l'mdil(' l l'ililici ili
UidI': Pilll� .. (). �,-), 1: PIIII.
\1()1'. :W 1 L.: Lill;IIli()" l'r!.!,�';:)
('d, hll'�II\I' .\1 p. ()()�: I\lllti
,,1I11'Uf'()ditl' l 1'<1Il i;'l tI;'I \1('11(':
Pillh. l. l-t, "7. Pt'1' 1'11'1](,(1 d(·I1I\
1'()lIli (·Iil 1(11'(1 di:-,('II"...;i()11t' d, ili

P<II'I, \. Ikli\ (lI.,.i<l�-( ;.l:kr�t'1'
])()(\l'- \.I\:(I��è.lIZ Iki�:-'lIltlll.' 1-

jJIl/mlt'l(', �, \. III IJ\I(: II. 1

IlP. �"7 �:-. .

I� 1I1id('lII. III I ,1\1(: Il. pp, T

I:{ Ibidl'lII. III IJ\I(: Il. 1 IlP. T

l-t II. 1\:('11 I Wl'. I)/e l/uml()l'-
hddl/'('!'kl' III d('!' 1 n-!/(w/()-
ÒS('!t('1I . ....,'(/IIllIlltlll!2· de/' /11/
�'(,I's/Ir'il /I /ell, III' ltll('('�lldl ('

dl':-. ()�II'IT('i('11<'1I \l'elwol(,
�i�eI}(\1I 11I"lilllh iII \\ i(·II. \\ i(\11
\L\1. l%l-(d Pll,:2� ,,�,

1.-) SlIlLI /('11/01 I)(lllqwitlll<l d.
C . I\: , 13 () � ( T . ('() Il )// S 4 IlIl)
IAIUIIÙI (�(j>(j/lljJ('/. ili Il)(,IIHlil'�
(lI' 11)(' \llIt'I'i(';'III \(';Id('llI\ i Il

J{()lll<' \11\', l<H"7.
.

Il) ,I. Chal'b()(II)(,illl\, III L \ \
�. \, / ('illiS,

1-1,llIk('l' 1 qgq, p, �q :-..

I:; II. .I11('k('!', /J/e PI't'II::CII au]
delii ·ll/pusllls- He/ùj,�, iII H(;
renna. ili \l(�I<lllg{� d'ltl"l()il'e
al)('i(-'1I11t' t'I (r�I('(·llt,()I()�i(' offerts
(\ P. (:ollal'l .. ( :ahi(']'" 'd'al'c1l(o
I()�i(' ron uunr- \, 1 <):() ili

p;'II'1. p, �H �. (\ fif!' q- 1 O,
II) r.. il Il<Il'li('()I,ll'f' d('ll'om

jJ/elul/s ulIgllslo('_(' LI 1'(\llIti\d
hihli(),�Ti.lri<1 (.r. Z<IlIk('I' 1 <)gq p,
l1-t "l. fi�,g(): p. �oq, ri�.l.)(),

�() B, \1I'd),(,;w iII .\.\,\\, !Jo/u.
l/ n/!�j(>(j /ill/)(>/,/O/(, S{)/lIII/('/".Ij()

(It' PlinIo l�ì)t'I(�(/i'o, a r. di C.
T()('('(), \ap()1 i 1 <)g:�. pp, (),�) �",

PI'()P()II(' di l'i('()J)(hC('('(\ I}ella

l'if!lIl'illil -ull» �j>ctlI;I di \ 1I{()lIia
il di() Tllèlll<lI():-..
�I Il pmhl('IIIi.I t!('II'<IP()II'(h,i
1)('lla rit l'tll t i�1 i(';1 1'0111<111<1 ('

uau.u» ili pill'li('(d;'II'(\ d<l L,
l3i('kl'l'lIl<1ll1l. Ihe l'r'J/II/sclw

kut's(>m/)()I!te()se. III \H\\
1 q�q: II. P. I _.O ri. Il If!(\. I/)(J/I/('-
()sis /11 (1/1('/('111 /)()Ihu/t lin'. O�I()
1 <)-t"7: I() �I('��(I illll<)I'(' 1·1('11<'(1 i
Il)()lIll1llt'llli 1'1'1;11 i\ i ili F \ \ ". \,

ljJulms/, Illfill(' \nT 1 qgg

l'ipl'l'lId(' la di�('lh"i()11(' iII pilrl.
;,tll(\ p, 1 �<) ��, f()l'Iwlld() 1111<1

l'i('('i.l Ilillli(),!.!r'Ifiil pl'(\(·(·d(·III(',
�� D,tll J'()]l-II<llhlllilllll- \\ (',�II('I'

1 q()(). /'/Iml/() di ]"in'11Z(\, p,
1�:� 1<1\. ,-d: r/lml/o di

1_('lIill,�I'il(h p, 1 �:� ", I,i\ .. -):L
('(111 Ilildi(),�I';'Ifii.l 11I·(\('('d('III('.
�.: Iblll'(II,-1 LIlI�III<III1I-\\('f!11('1'

1 <)()() p. 1 �,-) 1<1\. ,-)(). /)()/II/I/(/:
1\:. Fil hl'il<'l1- P. Iilllkn (kulu
/u!.!.· d('I' /,(';/II/s('I/('1I j>(J/'I!'('i!,.." /11
rI(')!/ k(//)/I()It'II/S(-!/('" .l/l/:.;('('11
III/(/ (11/(/(,/'(,11 A-()/lIIIIIII/(t!('/I
S(lIll/ltlllI/!.!.·('1I rIl'/' .-....:Iurll N()/I/

Il). \Ltill; 1 qg,-) II. (d ]l. -tt) ".

til\. ?<)-:; 1 ril('II�(II((1 111\('('(\

elI(' "i Irilili di IIII' l'ill'<IIl<l Ilri
\;'It(l.
�-t J)itll r(I]l-IIi.llhllli.lllll- \\'('�'lIn

1 <)()(), I-/lml/() di 1,1I,!.!illl(), Il.
11(), til\,-tT

�-) Illid('111. 111//(/. IÙml/() di
1\:( lIWllhi.l�I)(,I)' ]l, 11 (), lil\. -t().

('(111 Ilihli(I�I'ilfiil pl'(\(·(\d'·III(·.
�Il Illidl'lIl. Il. 1 �,-). lil\,,')().

Ihid('111 11I!t'(/: Il, .'):). lil\,.-)() d:
/)()/IIt'lùl. 1)11. (d :-.:-.. lil\, ,')g-.')<).
�:: Il, \Llllill!.!h. ('O/IIS ()( 1IIl'
N()/IIulI I�/I//)/f'(; t'II II/{' lir/I/si/
llIlS('11I1I Il. 1_()lId(11l 1 <)(),-), Il.

1 q, lil\, ()�, Il, :)_-) 1.

�q Olt rc alla citata uarruzionr
di Dah rop-Hau-uuurn- \rf'f!ll(\l',
il p ro h 1t'lì1a dell'icollografia
dI'Ile dm' dOlUI(" \'1('1)(' uauaro

ili manir-r» piì', sp(-'cific(I da L ,

l Ìau-uuann. 1.11 de" lh/rI"t'ss('"
del' lIcnniti«. IA)/IS.!.)lIo IIl1d del'
luli« n'Ii, ili H\l '��. 1 (p.) pp.
:)1() "".

:-\() C, 11(\rZ<l� l lau-t-r, ", v.

(Fior/o) 11I!t'�1 Tin. III H L,

:--;IIPJ>1. \TH-t()-,')(),
:;1 \.�1<·ill. �. v. (/)ulII/lil/s)
/)()IIIt'IIU 1_,()/1!l)II(/. ili In� 1'-) 1 :�
l(),

:\� I)altr()p-I LllI-;lll<lllll-\\"f'glwr
1 q()(). p. ,-)(). Il. 1:,
H Ibid(·111. p.-t-t.

:\-t Ililml/o di I\:()p(\lIllilf!lwll:
[bllr()p-llall:-;llIi.lIIIl-\rq!:lIn
1<)()(). p. 11() ì

av. +u: ritrat to

d(\1 \'<tti(';1I10: \\. \ IlIt'I Il Il!.!, Ihe
. ....,·k"//)IIII·('11 des I (/IÙ'(III1�scltell
l/I/SeIIlIlS I. Bnlill 1 q():L p. t);)
II."7R liI\. 1�,
::-) p('I' 1(, i"nizi()lIi di :--;t)rr('llt() ('

di \()liI d. \. S()�li'III(). Ih
1//1 'e/)/p'(�/;) /UIIIlU n�('(,I1I('/I/('"
/(' S('()/)('I'I(/, ili "\�('

..

1 <)() 1. Il.
�(d-�()-t d;I ('III \1I11t"I'
L P i � l'i I l'i (

. 1 q 0:2 Il, -t (): p, C.
SillHlIl('lli. \1I(){'1 IÙm{'(//lI('1I11
d/ /S('f'/::.I()II/ /11 \()/(/. iII" \lIi
d(,II' \(,(,i.I<I(·lIliil P()III;'IIlii.llli.1 ".
Ih \\1. lq?�. pp. �(d-�()-t,
Pn l'i"nizi()I)(\ (Ii \lI('('IÙI
1I1(II('m(/ d, \\, ,1(>!lilllll()\\·"k\.

'j;"/'f'{J(' /lwlll.'\': 111/ ·/";('J'I::/{)II'('
1111('('1'/1/0 1'('/(/ II{'u (// /'l'slul/ l'()

dl'/I('u/m. iII '/ì-elll!J/('/II('lIls d('
I ('/'/'e. el1l/)1 i()IIS {'()/CU Il 1(/ IU','; et

{'/e d('s IWIIIIIIl'S dUlls /(/
( .( 1/11/ )( III ù ' ( II/I 1(/1/ (' . \(1 P ( li i

1 qg(). Pll.<) I-<):L 1 .. 1\. 1.1\,
;1) \II'(\IÙ Ill\iil ''1lllill'li(\IW IIII

·1\I)i�rilft. rilltilizzillil iii 111111;,1

Itllllha r()lllilll" ,,('(llwrlii IL"
�(·"tini l!t'i P r(':-." i dl·ILI "lilZi(l
IIt' .1(·11(, rnrm it' (' ('():-.Ì f'(\(,(,I1I('-

111<'1111' illl('�r;'lti.I:

[llIq). lill'l" (:J(I(',,<II' [di\ i] /

i\'(''''Pil"iillli I". \·(\:-.pJtl�iilllll:-'
[\u!.!.J / [polllil". IIW\illl. Iri

Illi] Il ic, 1)( 11('''1. \ I [IIJ / [i "'!).
\\ ('(h, \'11. d(·". \'III(!)l ('(\11-

"t li'. I I. I I, / [- - - - - -I l\r;',I('� 1I1( Il .

('](IIIIi.'11" ('(·:-.t'illl[iIJ,
(T p, (:, St'''1 ini. S(//el'l/u. S('()

I)('r!(/ d/ IU/l/he Iml/(I/Il'. III

"\�(" I <)-t<). PII. 1()1-1().-). dtl



')0
-O

('Ili ..\nnre Epigrafie 1 c);") l, p,
�OO: P. C, �('�ti('l'i ili "Fa�ti
-\rcheoJouici I r. 1 C);")() Il,

TP(): .\, (;(}J7f,tti, L '/rl/pe/'() da
r/l'ben'o (/2,-// .'1/11011/11/. Bolo2;na
1 %0, p, (HO: A, Piganio!. lLes
docunients crulastraur de lo
colonie f'OlIlUÙI d Urans»,
Pari� 1 %�. p. Rh: .\.I)('p:rèl��i.
Lì)/p,HI/JIl/cu II. in ··\l('lllOrie
dell'Ac('(ulemia \aziollaJe dei
l.iurci ".�. vru. \J. 1%;') pp.
�?-ts�.: Id, in �('ritti di v.ui«
aurirhit». 111. \'('nezia-Trie�l('
1 %? pp.8;")-8? fig. g� da cui
AllIlPe Epigrafic 1 %(). p, ?�:
Y. Bracco. Salcrn« romana.

Salerno 1 ()?9. p. ;')<): T. Y.
lìurrrev. llocunteutorv lri
denc« 'lc)r tlle (,1l!'oll(�/ogl' 4
tlie F!O/'ÙIIl titolatute. \1cis{'o
hciiu am Clall 1 qgO. pp. -t()
-±? da cui AJlI)(�{' Epigrafic
1 Q80 p. �;")<). Infille tratta ili

p art ieoiaJ'C' di <Jlle�( i�criziOJl(,
i11 rapporto COli il molo

dell'imperatore Ilella J'ic()�tl'lI
ziollt-' di �alel'1l(): C. Paci. T/fo
o ,I...,'(/Iemo.in Epigrafia Acte�
du (:olloqw-' en menloire de
Attilio De2;l'èh�i. Roma :2": -�8
\lai 1 <)g8.' ROl1w 1 qq 1. C. Paci

l)rOpOlH' la letture (leJI'eI)if2Tafe
sopra riportata e rias�ullw le

posiziolli degli allt()ri pn
.... c('dellIÌ

in Jl}erito alla titolatuJ'a e al
l' i( Iplltifi('azi()llt' (lell' iIIIJH'I'<:t t()re

Illellzionato Ilcll'iscl'ÌZÌ<llw (Ii
�alfn)().
r E. La Bocca. Lo r//'(/ (/ !Ile::.

::'O!IIIIO. CIIII/. ([Y.:OIlt". !IlOIIII

II/eli 1/ lilllem r/ pr;>ss() // Terere
ilei C(llIlpO .llor::./o occùlelll(/
le. Roma 1 C)8-t. p. 1 O-t �.

os:-;el'\'a a proposito di l'il i('\�i
come (Illfllo dello Arco del

Portogallo e qllello clelia co

Iemna alllOllina ('Oli l'apoteosi
di Antonino e FaU':ilina: "jl
trattu pi lt si f2:Jl i fic3ti\'o dei
l'llie\"i fin qllÌ cOlhiderati r la
definiti\'èl traspChlZlOIl(" in
chiaH' stalalr del culto c]iÙllO
di nlemù impera tori ... Se!>} >elle

il cullo imperiale fosse larga
mente diffllSO esso era ('OlllllIl

que hasato Sit llll'ambigltità di
formule tale di! lascian' in ogni
CèlSO ampio spazio alle illizi�tj
\'e j)l'i\ate

..

AndH' ARCE

] <)S8 p. L)�. analizzando le
fOllti Iettcrarie !'e]ati\'c alla
consecratio dt'f!li im] )('rat ori

ossel'Y(I clw il riferimento a

simholi preci�i ('ome l aqllila �i

trova solu (I part ire delle
(ICSt'I'izi()lli (1f'11'(lI)(lt('()si (Ii

AUf!lhlO f.ura pen'l (hl fonti
<,(11)e Cassio Diolle ('d
El'odiaJlu. vi-sut i quando ruso
di (l'[('sti SiIllholi �i t'nl �iù dif
fuso c cou-ulidato. IIH'lltn' [ou
ti \"JCII}(-' all'a\'\'(lllillwlltO.
comc T(u'ito llOIl 11(' fanno
Il 1(' li Z i o Il (' . .'\ l'l'i v è.l q u i Il d i a Il (I

eonclllslollC c1w ude siruho]o

f2:ia non pllh f's�er(' ('olhiderata

illClislH'Jb<:d )ik.
:):) Per Ltp01<'osi di Tito d .. 1.
\1. C. TO\"lllwe. .1l1ùllols /11
RO/lI(/ Il iii;: cutt! o l'I. LOJld()1l
1 q?:): .\I�CE 1 qgB p.gO. s. fif2:.
:.2-±: per l'ap()teosi di .\lltolliIIO
Pio (' Fallstilla d. Id. p. uq
S�.: p(-'r ]' arco dd Porlo�i:llio
hl. p. l�q s.: da lIltiJllo F.
(:oarelli. 7()/)()!2Hdi'0 e IC()lIolo

/c/IO ill Ostraka I. 1 qq� p. 1 �:)
s. fif!. �O.
:)(j l J. 1)n.12t'11 (I( )rff- F. � l'ii �(' J'.

I)os (,)m!JIII;d roll Is.te!. T'rier
ìq�-t: 11. (:iipp('r� il; TrZ :)1.
1 q()g. pp. ���-��(): E. Zallll.
i]lidt'lll. pp. �:.2-:-n-+: .\\. \Y
1)le m;lI/el' (III Jlosel II /1(1 ,,,'U(/ l'.

\Ieillz 1 qg:) Il. Il g p. l-:H.
-t() AA. \Y 1 qC)O. J pp. :)C)O ss.

-t I AA. \Y 1 qq(). I Il. gO p ..')B.
-t �.1. p. (:. h: (-' Ilt - \ I. a 11 d .\. f J i 1'-

mer. No 11/(11 I ('OÙIS. LOIldol1
1 <PS. rad)8.
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g-C): ta\·. 7? Il. (-8.
-t-t J. Alldrt'èlll. /I lef'lPlIloto del
6:l. p, -tO s.. fif2:. 10- 11. 111

AA. \"\". Pompei ?C). a ('. di F,
Ze\'i. \apoli 1 <pq.
-t-)Sulla tumha d('�di / fo ter;;. d.
F. (:asta�noli. di ed�Fn' /'O/J
presenlol/ /11 IIII nùel'o dei

sepolcf'O degli Ilole,.ù. Ìu "Bol
lettino (:Olllll Ilale

"

LX L\.
1 q -t 1. p p , .) C) - () () ta \. l-l r: A.
CiuliaJlo /JoclIII/elll/ per sef'ri
l'e ([Ilo stl/(lio del /llOlIllIllelllo

deul! Haterii i Il \1t'lIloric dcI
l' .\�'('(l( lemia

.

dei Liurr-i. serie
B. v. d. n. 1 %B. pp. Hq
-tg�: l\l.( :.To\'l!lw('. ne(/Ilt
o fi(I nIl r/o I ""I I Il e 1'01/1 ( III
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aIllptOl1 1<)?1, p. Hl UI\. ().
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sepolta:'_' H()IlW 1 q·8-t. p. 1 ()()

�s. Sulla ri.lpprest'lltazioIW
dC'�li ('difici (' i suoi ri-r-our ri

tOI\o�l'afici cf. P. Bralldizzi
rit ieci. luclctsnn! sullare« del
l arco I rù)///�d('. iII "Bollet t i ilO

di .\l'clj('ol()·�ia ". -t. 1 qq() p.();')
fi!!. 1� .. \('('elllw <II Ill()JlllllWll

t(� B. \lldn'<I('. CUl'le !l('ll'ehì

ù/I/)erùde. ill Prill('e/) . .." IIl'h/III1/.
cllllllro (' r/t(/ ,""ocùde
delnlul/o /W!l(//I(/. \lilaIl()
1 QQ1, p. ().'). fig. -: 1.
-ti) LlIlker 1 qqO. p.l H fig.l11.
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Ill()lll('llt() clH' potJ'('ldw (111-

che ('��(\J'(' IIII Ill()t i\'(l silllh()li
('O SII (,,[('sti IlIOIIIIIlH'lIti d.
13 . ( ; i.11 ) l'i ( '(' \. i (

,

. /-' .( IS ('/( I S III

/llO/ll/lIlcnli d/ ('{osse. ill ·1/
Ii de! CO!l/,('U/I() i!l!en/(/::.io//(/I('
d/ sllIdi sl�lIe w/t/c/t/hì di
Closse. Ib\'('lllla 1 q():: (:.
Cnlllde. Cosci(/ Sl// 1I/()/lIIIIlC'/I-

1/ mll/(I/Ii d/ /((//,CIIIl (/. i Il I·'cl i \:

Ha\Tlllla. CII. 1<>?1. pp, 111-
HO: AA.r\'.. Slo/ùl d/
NOI'ell!l(/. cit. Il. pl'e('('dellt('.
pp. :) 1 � S�.

-t<) \1. BOllill(). {!l(/ {)([r-
('O coslm/lo dol j(lbel' norol/s
p LO!l!_!,ùùen() lIe/ f sec. d. (' ..

i11 "F�'lj.\ Itw(' Il Il a
..

:3 --t.

] <p � . p p . 1 q -;') -+: ,\ " , \ '\. .

Sior/o d/ H(//,ellIl ct. cit Il. -t?

pp. LP-�.):3. p.-t?1. tuvv.

.\ I "\ '- .\ I ,\'1 .

-)() B()llill(). l ()?:.2. rir Il. PI'('('('
d(,Ilt<.....

-) 1 P. .\. Ci<lllfJ'ot t a-P. POIIl('\.

·ll'clleolog/o SII {)([cq ue«. .\ I i Ii.�
IlO 1 qgO. pp, �<>;,)-:.2%: pcr i
r('litti delLI (:IlJ'(�liclll)(' (: (' (kl
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(:(h�ai. ·1 It rcz:a I /I l'C ed (11'11/(/

mento. in BeJ'l i 1 qqO. p. -t:) ss.

-)� 1<�adeJlI. pp. :.2?q-:.2BQ.
.-d BOlli ilO. 1 q?� rir Il. -tq.
->-t Ciallfr()tta-PoJlwy. 1 qBO. rir
Il. .') 1. p. �q;') �.

.

-).-) C. p(lrll}('�2i{llli. I CII()/. iII
Berti 1 q<)(). I�I�. B() �� .. pp. ��-t

-li) S. Pallcier<.l. l/Io economuc.

d/ 1(/11//('/(/ /11 chì 1'011/(11/0.

qU<ld. Il. (). 1 q;,)( p. :).'":').
-)-:- (:dSSOll. 1 (P 1. pp. 1.')-: �� ..

UI\·. LP.
.-)i; \.\. \'\'._ 1 qqO. \01. Il, P()lll-

pci. I. 1T ().
-il) .\.\.\'\. 1<)<)()' \,()1. III P()lll

p(\i. r. -t. H.
()() �1I11(, 11<1\ i 1'i.lppI'CSCIIUltt' �lli

Ill<):-i<ùci dci f()J'() d.,II(, (,()l'P(H'<I
ziolli d. C. Ikci.ltti. l/()sni('f' e

/)([1'/11/('/11/ /I/U/'ll/Ol·et. ill S(,(/I'i
d/ ()sl/o. I\". H()llli.1 1 q() 1 Il.
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pp. ��.') S�.

() I E. 'l'o I i.l i il i . J>/s (/ . ( L C ( ,i t I Ù
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(l.-) r."oche!. l)ie nmM)([II/e/l
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J ritlcri SII 1/1/(/ lias« ntctnnorect dei ,l!/lseo ,trcl/('olop:ic(} l'rorinciale rit' :...,'([Iemo

,\nT 1 ()gg = .J. AITP. Funu»
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Appunti sulla tipologia e 10 sviluppo architettonico

della villa urbana

Tra lc creaziolli pili illtnc��anti C originali dell'archi

tettura alltica ('. sCllza duhhio. la l'd/o urbccn«. che

a ru ronizz a l'('�igcllza dcll'o/ùulI agreste ai Ilissi (' alla
l <.

fUflziollC rappresenlati\"a delle dilllOl'C' lIr1WIW delle

ari,'ìtocrazir dOlllimulti c dei dinu-t i '. tulvolt a COlI

soluziou: finalizzate pil'l rlw altro a quest' lIlt ima.

paragonahili c('rte vo!«: alle parti scclIiche di tcatri ('

di cO'llplessi clIl1lwli c. sotto certi aspetti. affilli a

quclle di 111011l1I1lCnti couuur-morut ivi. 1cndcllti alla

pura illllllagillc architettonica. \atH I !C'I Il ser. a. C.

dalla cOlllbilwziolw della forma COlllpilita della ca�a

('tru�co-ilalica ron c]clllenti dell'architettura palazialc
ellcnistica di tradizionr soprattutto 11I(l('('dollc. che

�Of)O in qualche ca�() f)f'C\"ct!Clll i-'. ('s�a comillcia a S\ i

luppa,'si Ilcl �fll�() allzi detto IIC'I tardo ('IIclli�!ll() in

� eg u it () a Il e ('() n llll i t t e Il z e d ('g I i (' � po Il C' Il t i P i li (' Il (' Il i z -

zati di quella aristocrazia romana c italica alla .ui

iniziutiva �i d(-'\"(-' anche il riussct to di alculli impor
i anti sautu.ui in età tanlo-rrpllhhlinll](t:). 111 perf'ctta
('OflTllza con ciò r liurroduziouc ili tali vill«. ('l'('atc

dm 'na possihile in posiziolli clomiuant i e di pelldio.
di elemcnti �C(,Il()f?,Tafici mur uat i anche da ('difici pn

spftlacoli c da c()lllple�si per l'c�ercizio fi�i('o. quali
palestre e ginnasi. clIC proprio in etù ellellisti('a a vr

\"CUlO avuto nel inondo greco ahbastallza �pcs�o carat

tere d(�ci�al)](,lltc mou u nu-nr a]«. cosÌ ('OIIlC al('lIl1i sall

mari C' soluzioni urhanist ich« che �C'I'\"irOll() da !llodel
Io a quel che �i audavu realizzalldo llell"ltalia ili ('Orso

di f'(JlllallizzazioIW+. Tale tcndenza alla S(Tllop:rafia
\"ielH' ad accC'lltuar:ii HTSO l'inizio dell'etù illlf)(,riale.
quando scompaiono i r('�idui scherni ctrLlsco-itali('i e

\-iene esu'sa anclw. nelle \Oille prospici('llli a specchi
cracqua. alle pC:-ichief{-'. funzionali alla moda. diffusa
si pochi decenni prima IlclJ'c-lJl1hito della lIohdi/us
romana. di aJJeYéllT pescio-l.
() u a n lo t alc III o cl a a h h i a i Il flu i 10 sul le t e Il d (' Il Z c d (' Il ('

ari:-ilocrazif' locali f' delle hor�lwsi(' ralllpallli tra l'(,tà

augustea e quella gillJio-cJaudia a possedere \Oille
marittime. r dimo:ilrato. in conCOl1litallza COli la spe
culaziollc sui tl'atli yiùhili della fascia (,o�licra. dalle

rappre:irntazioni dipinte cii silllili COlllpks:ii. di ('ui
solo poch i pOleYèmO penUf't t t'l'si i l l)(hses�(). il) ca�(' di
città(l. COlllullqllf' \"i ha contribuito allclw il gll�to per
la lIatura seh-aggia. affermatosi accanto Cl quello
hucolico e. per l'occupazione di luoglli reconditi.

al]('lw di isolou i. tra cui pnfillo le Sil,(,II11�(,. ili qual
cl1(' caso I"c�igellza della �tc,'ìsa casa illlPerialc di

di�p()rr('. oltre cile' di Illo�hi di ac('('��o facillllC'nte
colltrollahile. di C'silii dorati per Iamiliari po('()

gl'aditi'.
'Tra I c poclIC \" i Il (' (' os t i e 1'(' . i Il (' li i I Cl P Cl r t e III a l'i t t i m a (\
ili qllalche Illodo leggihilc. �Oll() IIII (,olllpl('�s() (l

Sapri. ('orse Ilcl territorio di FJIl.rell/lllIl. su cui ('i limi
tiu mo iu qll('�ta �('d(' ad attirare l'attcllziolwl\ (' quello
di Vlinuri. ili territorio pn'slllllihillllcllte uorc-riuo".

Dci prilllol(), ciI(' Iw sllhito �nJ\'i di-t ruz.iou]. inroru«

al 1()10. ili se�llito all'apertura dcll'attllale strada
statale n" lB (' alla ('ostruzio!1e d('II'i�titllto S. Crocc. (\

a t t Il a lu: (' Il t c \
° is i h i I ( ,

. s ui d a v:uu i d i LIII C o � t o n (' nt! (' Cl -

f'('O dI(' dclilllita a llord-O\Tst la haia prospiciclltc
l'ahitato Illodnllo. il [ronu- sud per lilla IlIllghezza di

po('o pili di III. 100. dalla CIIi estrclllità occidelltalc si

pmtelldr ili IlIan' 11I](l -t rut t ura per ('irca III. .):. l'II
Illum. ili �rall parte distrllt10 dalle Illaf'('�'�iate. ciI('

fUJ1�('nl lIella part(' hassa, au ualuu-ru c sonu ucr-u.

p ro ha h i Illi e Il t c da t (' l' nt zz a Il ](' Il t o . de I i Ili i t ant un p(l :-i -

�a��io su rui si ap rivuno due �('f'ie di aml iicu t i ('OlI

\°011(' a hotte ad arco dq)'Tsso. di\"isf' al (,(,l1tro da 11110

�pazio di cir('a 111. :. \Itri a mhit-ut i a \'olta ITtrostallti

alla parte pil'l orielltale (' di pili alllpi(' dilll('lhiolli S('f'

vivau« ('\°idclltcIIICllte da sostruziolw ad IIII ('orpo di
fal>l)rica. dci ('Ili ekyato rc:"ta solo qllal('he traccia di
1l111l'O. e di llllO al](_t!o�'o cHI O\Tst {' rilllasta parte di IIII

lli('chiolw selllicir('olarc che si apri\Oa U'f','iO l'an'cl (TII

trale c f'ac('\Oa c\Oidelltcllwllte parte dci 1 � di\"isi da IIII

passa��io ('('fltrale esistcllti Iwl \\"111 s('('olo. lll'altra

ala. ('Ili �()Il() pntilwllti d('11r stl'llttlllT (q>p0f!�'ial<\ ali"
('ollilli:l \Tl'SO slld-(\st. ('olllpn'lldeya dci \ ani ('OlI pa\ i

llWllti in tessellato attualllwllle scppelliti solto l'i:-itilll

to. selllpre ad ('st. Lc :-it l'Iltt LII'(' ()l'i�'illèll'ie :-illf)('!'�t it i

sulla tnrafnllla haIlllo il lIu('leo iiI 0pna a :-icl('('() di

pi(,tra calcarea e i l)ètl'alllcllti ill OjJllS rel/nt/u/IIIII

alllllIO!':-iato ('OlI hlo('rlwtti rettangolari <1(\110 :-it('�",()

IlIateriaJe, (' lc \Oolte :-iO Il o iII rnassillla parte iII tllf()

�iallo illlportato dalla zolla f'le�T(\cl. \lIa ste:-isa fa:-;('.

che andl'ehlw qllilldi datata tra f!:li Itltillli de('elllli del

la repuhhlica (' il period() illizialc del I s('colo d. (: ..

potrebhe anche appartclln(' qllel dI(' rilllèllW dci :-illf)

porto di lilla fW\Oillwlltazioll(' in ('()('ciopisto SII OjJllS

SpiC({/1Il1I sopra �Ii ambiellti a \Oolla apnti \nso il



ApjJfl/ll/ SI///U 11J)()/Opju e/o Sf'tlfljJjJO arcltitetlonicc. de/Iu villa urh.uin :)1

muro. 111\'CCC ad un periodo 11011 �applalll() di qll(1IltO
surrtssivo P()�S()1I0 cssere datati i pilastri di rin lorz«

che hanno incorporato i piedritti, i cui paralllcliti
sono in opera listata. ciI(' sorrep:gono allo stesso li\Tllo

delle volte an'lli depressi in laterizio. i la -t rut t n ra

at1llallllf'Jltf' a fior d·(lcqlla. di clIi si \TdolIO -t pila: f'

che don'nt ('SSeIT lili ruolo della ('()spiclIa larghezza di
111. 7. r stata realizzata irn'('('(' ('Oli calcestruzzo colalo
iII cas�eforrll(, (' dO\T\'a essere pil'l alta. a p:ill<licarc
dalla plTsellza di hlocchi SOlllllwrsi iutoruo all'cle-
1ìH'lIt o p i II gra Il dc, cI}(' dO\Tnll IO fa r pa 1'1<' d i sona

st rutturc. in funzjone del rui a,}('oraggi() rruuo sia llll

grande illCasso SII tak zatt('J'olw. sia <J"attr() IHl('hi per

perlli -u quello attiglloll. Prohahillllellte il rrollte
111 Cl ri 1 t i 111 o del (' o III P 1(' s � o era a Il (' () ra p i li ('st ('so (1111)(' I IO

vcr-o O\TSt. se ad esso r r.mo pntillt'nti, ('OllI(' farehlw

sllpporre la descrizionc fattall(, dall' \1l{()lIilli Iwl tar

d() XYIII �e('olo. i resti di lilla terllla priva tu. 1(, CIIi

strutture SO!lO iu part(' iII rcticnlatum Iar to di cotto,

Uri w'(Jllf'dotto. ed allcora pil'l ad occidellte. llll'opn(l
di terrazzalllcllto. ('orse cOlltiglla ad un edificio ,-;ellli

cir('olan' ora S('Olllpar�(). pn cui si na IWlhato ad un

teatro. Illa c!w po«'\'a ('ss('J'(' stato alwlw llll lIillr('oL�.
()Itn' clH' da mare. tr.u nir« la -uuu u ru clw al)l)ialllO
descritlH. fuuziona lr- sia COllle 111010. sia ('()1I1(' appr()
do. la \'illa che. dato il rillU'llilllcllt() lIelle \ icillallz('

del cippo del du()\'ir() C. SClllpr()llio Pris('o]:;, 1>011'(,1)1)('
(,�s('l'e app<lrtclluta alllwllo tra il tard() I (' il Il secolo
d. (:, ai �cll1prollii. ('l'a f'acilillellt(' a('('('�sil)ile �ia \'ia
tnra da FJII.rell/ll/ll. sia dal r('tmtcrra. (1;:1 llli \'(dico
che (,()llltllliC(l ('Oli la Illedia \'alle .1('1 131hseli1o cd
HI}Clw dalla \alle d('1 \0('(' pn il udim di Hi\Tllo ('

q u i Il d i ti a Il a \ i (l C(/j) Il ({ - IlIt e(lJ11111. I, (l P 1'(' -; ( , Il/( l d i IIII

IllOllllIìlf'lllo f'lIl1nari() (l piailla qlladrall�'o!ar(' a dllt'

pialli ('on paralll('I)(O iii lalnizio. circa kill. :) �()pra
Sapri SII tale Iwn'()r�o. fa illfatti riH'IH'IT prol)al)il('
rlw \ i pèlSSaS�(' IIII <!j\'('J'li('()l() di tale \'ia (Ii tnlfrim.
anc!lf' �e all() �Wto attllale (1lIaL"ia�i H'lltati\() di pr()
porre idelltific<lzi()lli rilllal)(' il)()('ti('()l-t.
p i ù Il () t a (' I Cl \

' i Il a (' I w () (
.

(
.

l Il ) a \ (l I Cl I) a i Cl d i .\ I i Il () ri. I u

quale. malgrado l·ill�lIfrici{,llZè.t della t!()('llllwlltazi()IW
di scam llegli (lrc}Ji\'i dell'EIl((' ,\Ilti('hitù e

\JollllllH'llti dclla pl'O\'illCia di Salerllo t' della

�()I)I'i11t('ll(I('IIZ(t ,\I·(·II('()I()gi(,(_t. (' l'ill('()J111)1(\t('zz:'1 (I('II()
�('aYo. olTre Illagf!IOI'I possihilitù di illqlladl'alllt'lIt()l,-).

Il nurlco principale, (,OlllIIlHlliC. pllÒ f's�erc datato.

i!'J'<lzie alle dccoraziolli dipinte. pertillC'llti alla fase più
1'('('Cllt(' del trrzo stile cd a qurlla iniziale del quarto
st il«. a lliucirr-a tra il -tO (' ii.).) d. C. Lo stcs�o deY('
valcr:-. se ,'ii astrae dallèJ fase �('Y('J'ialla, clii appartienc
la Illaggior parte dei tessellati. data la ('O('l'(,l1za, pll!'
nrllrunhir« dei pelltilllcllti iII cor�o d·opera. tra deco
razioll(' ('d architcu uru. allche per It, -t rutrurc!''.

I __ a busi« rilla«. a due pialli. na uhirut a tra due arec

�(,()pì'J'l('. �II cui �i apri\"èlllO dci portici. d(,lIe quali
qllella nord ('l'a qllasi al li\cll() del piallO �llp('J'i()r('
ciI(' COllt('IW\ (l la parte residellziale. (' (Jlwlla -ur! (l

l l'i po l't i ('() . r llll flT \"è l ti H a van C () l' P () , La fa C c i al Cl .I i tI li e -

sta H'I'S() il m.ur-. ('\ id(,IlI('J))(,IlI(' pllr(' a dll(' pialli.
menl l'asp('tto di lilla fl'()llte l'eltililwa Ira pal'as('(\llii
di piallta <jlwdrata ('.I ('l'a pJ'(\c('dllta. a g"i�a di j){ll
piturn, a gi"dical'(, da <jllallto (' \"isihil .. ad O\TSt. da
lilla -t ru n uru è:lrticolat<l a n irrhi.-. forse ('Oli ('()IIUIIIC1-.
I �. c I c v. t t () .I (' Il' () l'd i I W i Il fn i () l'(' . a l't i ('() I a t () cl a s ( , III i ('() -

IOlllw doriche. t r.: ru i rr.u ro (Ircale cicche iii cui .-rano

plT\"iste a lliniz io f'ill('stl'e l'('ttall�·()lari. poi qlla�i t ut rr

mu r.ur .. illtoll<l('(lte. (l\('\'a alit' e�IJ't'JlIitù dll(' porte iu

[unz ioru- di ralrac l,osjJt'/({le.,,' (\ al ('('Iltl'() llll'alllpia
arcata iu (h�(' ('()II qllt'lIa .1('1 t rirlinio in lr rinr«. c!w
dO\T\'(I cSS('J'(' <JlIrllo ('st i\ (), Tale arto. ria,)('I)('g�iato
da dllc c()I()IlIl(' di .diallwlro Illaggiol'(,. ciI(' 1'111'0110

l'add()ppiate iii (,OI'S() d·opcJ'u. na \ ('J'()Silllillll('lIl(' SOI'

II10IIl<tto da IIII fl'()llt()ll(' ... l'ill-;i('llw dmT\ a l'i('or<laIT
solllziolli c1l(' ('()Il()S('iUlll() d<l <jllalclllla <I('IIt' pitttlJ'e
p a c sis l i d)(' ti i (' li i ,�i (' .I ( 't t () 1 ; ;

•

,\ paJ'te tuit' prOl il'(). la LK('iatu. ('Iw dm ('\ a �\'(>I�'(T�i
('\'id('II{('IIWlllt' �ll dlle pialli. (1\('\ a. a �'illdicaJ'(' (Iu

(Illallto ci (' P(\IY(,llllt() (' al)('l)(' dai I)()chi J'{'�ti d(,lla
d('('()J'i:lzi()IW cl)(' la J'è.l\\'i\U\d. ('ul'èllt('J'c al>l)i:l�tallza

(·Ia��icl}('�·�·i(lllt(, (\ l'i(,()l'du\(l pil'l (·Il<' 1'(ll'clliH'ttlll'll
d('lI(_l ra,�(' l<lrd()-èlll,�'lI�H'd d(,lIèl ('()�ì d('lta (·�(\dr(l 1('(1-

tl'dlt, dt,! Ilillk() d(,lId "Inllld di �()�(_llldl'(l" lit'I j){t/(/
//tl/II di Baia. l)il'l \iciIl(1 a (1lUlllto �i dIH!cl\(l l't'diinilll
do. <l pi.ll'tin' dètll'_\�id \lill()J·('. 1)J'()ld)illllt'llt(\ Iwi t('(I

tri pil'l () IIWI1() ('()llt('Il'l)()I'<.lIWi.llllt'Ill('. �()!ll/i()J)i i.lI)('()rèl

( , Il (' Il i � t i (' I ](' 11)
• Tra <J li (' � t ( \ Il <.11 l I )() I l () t ( '\ () I ( , J' i I i ('\ () I { ,

/';.wciat(' de�'li ('dirici �('('lli('i di Tilld<lri (' di �('�'('�ta. di
(' II i ,� () P l'a 1 t li t t () I a p J'i Il l < l l'i ri (' t t (' ('() Il () �'Il i P J'() I ) al) i I i t :1

<jlJ('lIa r('alizzati.l <l �il'i:lt'll�a -;otto I('J'()IW II�() (' l'ic()J'da.
('Oli i -;IIOi pal'i.l-;c('llii a fOJ'llw di tol'l'i. d('('i-;allH'llt(,
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'lpo//o

din'rsi da quelli realizzati ilei tcatl'O di Diolli�o ad
Atene ali' epoca di Licurgo�l. dci palazzi di dinasti.
Pure al rnrdin ellenismo risulc il COlllplesSO 1l10nU

III f' Ilt a l (' rea I i zz a t o s () I o pa rz i a It m'Il t e cl a I�
-,

i I i l 'l ' o Il d i
\lacf'c)onia. agli inizi dci Il secolo a. C. a /)elllet/'i(/s�:}_
in cui le torri hanno ulla fllJlziolle so-r anzinhnr-ru«

ideologica (' solo rr-lat iv.uur-nr c di caratterc clif'cllsin).
cosÌ comr- in prccedenti asiatici. quali. ad f'�clllpi(). il

palazzo di Pcrjc]c di l.icia a Zell/Il/'i. della pri Illa Ilwtù
dcI 1\� secolo a. C. fYaltra parte non sf'mhra casuale
che tale tipologia. svilupputu-i ancor priura
ilei l" am hito de] I' impero aclwmcll i clc:!.:� pos�a r�ser sta

ta adottata Ilegli anni iuuucdiatamr-nu- sliccessiyi al
1 C)O a. c:. anch« dall'alta u ri-tocraziu rOI11(1Ila. C(11)e

fa supporre quanto cono�cial1lo .u travcrso la desni
zion« ellC llP fa �ellf'ca della vil]a di Scipiolle'
l":\fricano a l.iteruunt?' in quanto. tra l'altro. uno

schema simile appare nr-l tardo lr secolo a Lato. a

Creta. neU·o(Q'orà. (Ie)\T u n comp]esso conq)l'(\IHkllt(, il
boulcterion f' j] ptiraur-o (' illquadrato da due torri e

preceduto da ulla trihuna COJl Iuuz.iouc di ekk/esiusle
rion :: Se (' vero che nel corso del periodo ellenistico
Clllch e t orri e porl e Ilcl le Io l't i ficazioll i \TlT (' proprie.
('01))(' ad hempio a .\·Ilce,ùt. Pompei e Pcnts:«. IWI1I10
ric('yuto. cosÌ COIll(' anche su('('essinUllCllle. \Tste

architeuollica:!.(). lo (\ stato per 1110t ivi di prcst igio della
città. COIll(' di,llostnlllo. del resto. iII ctù illlpniale
i Il t e re c i I1t e s o l'l (' P c l' t Cl I i 111 () t i \. i. c () I Il(' a ""ìmp iIl ili Il T C

torri r porte non ('ollegate ad ulla cim a. COIIW. tra
r ah ro. ad _ 'l1l{2.'llsln TOllril/()/'I!1Il c a /Jell e ['(/gie Il Il (/:!.!\.
1n tale rOll('etlo in cui rientra HI)('lw la posizione
dom i 1) a 111 e:!. q nUllI () \' i s t e. o I t l'C a Ile h c Il 110 t (' \

- i Il c

dell'ager COS(/nll,�':W COIl oglli prohahilitù quclle di clii
esistono rappresclltazioni del tardo ilnp('f'() al)('lw se.

ro 1)1 e Il (' l pa I a zz o d i D i o (' I ('z i a n () p l'C ss () ,S(/ I() 1/ (/. Cf li a l
e Ile p o S s i h i I i t ù d j ( lj fe � a Il (1) IlHU)(' a nl: � 1. Il lC Il t IT 11 o Il

� app i a ili () i n ll1 o 11 i (' as i . d a l o I O � t a t () d i (' o Il S (' l'\" a z i o IlC

molto spesso non ottimaJe del1"clr\,(.lto. se i ri,'ialti che
inquadrano ]a facciata a\'cssel'O l'aspetto di ton'i. \Ia
C01l1l1lll]ue appare cerlo che la facciala di qucS10 tipo.
da cui si (' sviluF)pata poi qllella ad esedra. prC'figul'a
ta ili edifici scenici del tardo Il sC'colo a. C. COIl para-

scellii ohliqui:{:}_. si (\ diffusa poi Ilclle provil}('e orri
d (' Il t a I i . d 0\' C (\ d i Y( 'I Il a t a In o It () d i 111 oda i Il Ca Il i a
Cl Il C 11 (' pn e cl i fi c i f'( \ I cll i nun c 111 (' III o d e s t i .

\la a 1)('11(' i Il alt re part i d(,lla vi] la d i \1 i nori che. I WIl

i Il t e so. l'i e 111 ra I w I ..

g r li p P o c () 111 P al t () ". i I q li a le ('
COlllllll<flw il più diff'lIso:n. SOlIO stati sviluppati mot ivi
dell'archiu\ttllra scellica. lufat r i url triclinio inferiore.
c 11 c (\ S t a lo t l'a s fo rJll a 1 O i Il C o l' S () d

.

o p rrCl i n () e (' Il S

coriutltius. il lato di fOlldo na O(,(,lq>atO da Wl llinf('o
COI1 una facciata architettollica .uu isuun« alla parete.
di cui si PlI(') tentare iu hase all(\ parti sllpnstiti lilla

ricost ruz iour- clw potrehlw (\\"(,IT llll miuim« di .u trn

d i h i I i t ù , Tra i p i I a � t l'i a Il p:o I a l' i era Il o a I t l'i d li t' I a (' li i

parte \Tr�O il centro era ricru runrc. lllelltlT un [ronr o -

Ile. pure COlI la pal'tt' celltrale ricut r.uut-. dO\·('\·a
ahhraccian' t utt i c tre p:li intnassi. di «ui qucllo
Ille<!iallo dO\"C\'a essnC' SOlTllolltalo da 1111 arco. attra

\TI'�() il quale dmT\ a es,'Ì('f'(\ \-isihil(' la \·olta affrescaul
�opra la \'èlSCH. \1clllf'C i pilastri moh o slall<'iati COlI la
decorazione a riqu.ulr«. clii nallo muh o prolwhil-
11Ienle Clllaioghi quelli dci lati IUll�'hi. rir-ut rnuo. ('()11I('

I a s i Il t as 'Ì i d e c () l'a t i nl d c p: I i st li (' rll j d e Il a \ () I t a . (. li l<' o l'a

in ScllCllli dcI tnzo stile. la decol'aziollc delle paf'(\ti
n-t ro-t am i. dj caratt('f'(' illllsionistico con [intr- nicchie
ornate da statlW. rirnr ru giù in ('Oll('ctli dci quarto sti
lc iniziale. Il \(UlO da rui. attnl\Tr�() una p:radillata.
s cc n d (' \' a l' a (' q li a. a \Tni a i I a t i (' \" i d e n1< \ n )(' n t e p i I (. IS t ri -

Ili. cui si pOSSOllO lor-«: rifnirc dci ('apiklli ('()rinzi('p:
p:ianti. clIC sostcllcnlllO pl'O!>ahillllelllC 1111 arcllitr(l\T.
nla la parte s()pra�tallte. Illai ('Olllpietanwllte intnf'(l
ta. (\ stata sfip:llJ'<lta iII 11Iallicra tale da 11011 COllS('lllil'(,
di alldan' oltr('. Iwallc!lC ('Oll 1(' ipolesi, {:Olllllll(JlI<' si
t l'a tt a d i u Il a so Iu z i o I W d' i Il S i C III (' (_h.'Ì a i ( \ I ('p: a Il t c . c!U'
d (' Il () t a t LI t t a \' i a lIlla t e Il d (' Il Z H i Il l'o Il d o 111 o I t () (' I a s � i -

cJwggiante (' si l'ichiallla sotto enti aspetti a schellli
del S('('()llt!O stile illiziale:{-+. il clw (\ iII pnktta ('()('l'(,II

za COlI qucl che f)(h'iiaIIlO ('oglinc dell'ar('hitcttlll'<l
d (' Il a \' i Il a. (' h (' (\ i Il o g Il i c a so lIIIO d (\ p: I i c s e !Il p i P i l'I
significati\·i di qllallto dci gellCl'c (\ stato realizzato i,I
età claudia.



.,11)1)///1// S/I//(/ 11/)()/OpÙI e/o sl't'lIIIJI}() ctrchitcttonica tlcl!« \'illa IIrhall:'1 .).)
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I L:'I hihlio!2:rufid -ul!« \'ill(' (\
\·w·dissillla.

<

.\d ('('('('ZIOII(' di
(l1('lllli ('()llipiessi siti I)('I!;.I st('s

�a cille'. dj 1{()llla ili are(' cir
c()lIdate da ills('<!ii.lllwllti ed
('difici di proprit'tù di\Tr",(', 1('
rillcu: II/'/)(I/Ie ('f'allO ili �('I)(T('

rrnr ro di \'(l'-il(' :'11'('1' d�ri('()I(' ('

di :.t1I(,\èllll('llt() (,d ('f'èl;l() r li rrt

Itllll('lIt(' ('oll{'�(ltf, ('()II iiupi.uu i
di pr()<!llZi()Il('. (' ('i(') \'<11(' all('11('

l':" la vill.. di Vl inori. ('()IIlt'

dilll<hlra Irti l'allro Id pl'('�('II/a
di dolii, P(,l'l(llll() (,i limit i.uno
III <l1J('�la �edl' (Id 1,1('If(':.!rt'
u l.uui I(lY()ri dl<' ri�II:'lrdall() ili

I »ut i('()lar(' I() �\-il;lj)p() arrhi
It'l1()fli(,(). \kllll'(, 1I(!l1 Ild Ilf'�

�IIII \-al()f'(' l'arli('ol() di C.

Cllelda,�II() apl)(II'�() Iwl \. L.I�('i
ml() di (j1J('�lel ri\'i�I:'1 c1w �i ('itel
",()I() 1)('1' wl(' IllOli\(). -,()II(). :'1

II()'-ilm (Ini�(), illl('I'I'�",(Il1ti IWI'
1ll1(, j)1'()hlclllelli('(\, Il'd 1·:.t1lro: \.
(;. \ It- "m, NO/llw I ! /()IISeS,
I d/os 01/(/ eo/(/C('.",. '_olld()11
1 q-:,() (,d. I!'d('�(,d l'i\ ('dllli.l d:'1
It htllllldllll. Ikrlill() l<nm): ,I.
Pt'j'ci\·:'11. l'Ile HOIIIOII I i//o - (III

Il/sl()!'/co/ !lllmdll('lùJII, 13('11('-
1(,\ 1 <):(): II. \Ji(,I�dl. I)/e u"/II/
.\('/Ie 1'1//0 - I u'/t/leklll f' 11/1(/
IA'!J('//s/()/'fII, \liillt'Ilt'1I 1 qg-:,

(Iri.ld,
.

iti.dialli.l. Fir('II/t' 1<)<)0.
(', !2:1lida <tl'd]('(do�i(,il i.I ('lira di
C.' '1�1�lii.lllj()III(,): \ \. \.\ ..

/)/e !'iù/I/s('I/() 1'1//0, èl ('111'<1 di
1< 1{('lllIi. 1)i.1J'llblddl l <)C)O.
('Ilt' r<j('('()�.di(' <tI('lllli Im()ri
j·(lll(Ii.111I('III:'I'li �1111·:'II'�(llll('III().
I l'il nil �()prdttlll1tl ('j1wlli di
\ I. I{()�t()\\ /('\\'. e(J/I/IJ('/(/II/,w-!/('
!Jllld.'wlw!iell 111/(/ u'j/ll/scl/('
Ii//ell. iII ',I<t111'llIWII \1\ (1<)0-+),
p. H):) ��,: ". \1. �\\()ho
dd, Pu/(/::,::./ (IIII/(·/t/ (' /I/ed/e{'u-
1/. iII l3(lllt'ltilf(l (:t'lltI'O �tlldi
�Iori(l d(\II'«f'dlil<,ttlll'i.1 II( 1 q.")�),
p. :) S�.: II. l) 1'(' n q ), Ihe /'(')/11/
sc/te 1/1/0. \1i.ll'hlll'()'('I' \\'ilwkt,l-

111i.lIIII-PI'()�I'i.lllllll l\).")Q. p. I '-i�.:

p. lilII kt'1'. /)/(' I /I/o ([/s I ()f'/n/d
des s/)/ile/I 1)()/I/I)('ùll//sc/wl/
1/ ()/I1I!..!,'(',,;('IIIII(/CA-s, iII ,lalll'hlJ('11
1 f)-:q,' I). -+()() "'�.. .") 1:) '-i�,: I:.
0(,1 JIl(.1 Il I I. /t/i/ll/,W-!'f' I d/(,/I t'/I/
Hlle//I/w/(/. i Il . \. \ \ LII I (1 q�g).
mI. ��g '-iS,: I), \11I�tilli,!.JII'I'//u,
IJ.'WI/(/()-lIr!Jo/lu e!'('(J/(fIl('.'W, iII
H('II(1. .\('('. \i.'poli. \, �. \\\1

(1 q,-)()), p, -:'? ��,: H, ·\�(Idll'. I.JI
rill« uullo-ronuun» dous lcs

,!.!,HII I (/r'"." jJ/O/II(,S dII non! de /0
lraurc, III \1'c1H�()I(jO'ia
,),")(11)::)): C. \- \Jalhlwlli. IJJ
rill« /le/ /I/()//(/() rontana. \ J ib ilO

1 q_)g 1'1('('èl l)illli(J�r(lfiil
�lrl,,(lI',�()II)(,llt(), PtT <jlwl c!H'

l'i�II:'lJ'(lèl i prol>lt'llli -tnriri ('()1I1('

pl't'�IIPI)()�t() d(,II'()I/11I1I d .. Il'd

"itllm .. 1. d' \f'lll"'. !f()III(IIIS ()II

tlu: no.,' (I \uI)/('s. (:allll)l'id,�t,
(\Lh"'.) 1<)-:'0.

� Cf -ullo -vi IIIj 'l " l 1)('1I'lt :.IIii.1
Idl'd(J-(\II('lli"'t i('il "'I)jlralllllill
\ III�I i Il i .ir. l' 1)1'1'1'11 P ('il.. l'

1'('('('II1<'lll('lllt' .uul«- \\. ,1()lldll
I]()\hky, l/)/Jfl/II/ SII//() S/'//III)
I){) d('//u 1'1'//(/ rrmtrt nc, /11
( .( 1/ /I1)(1/ I /a . i Il \ \. \ \'.. r e n' / -

/e m/llUIU' d/ ('/rì //lII){'I'/(//(',
\;Ij>(Jli 1 (n�(). p. 1:) "''''.

:: �II (lll(''''li d. 1'I'(TIlII'IIWllt(' F,
(:o(lf'<,lIi. ,"'(II/It/un' lIe/ l,u::./(),
HOllliI1QQ(),

-+ �lli �illlli.l�i d .. 11'd '·è.t1tr(). ,I.
Ikl()f'I'Il<'. (,"WIIU,.,'/()II - Uf/(/!'S
SII/' /es 1I/()lIfI/IU'lIls ('()IIS(/('/'{;,')' (ì
/,(;dIlU!I/()1I ('II (""/'('('. Pill'i�
l <)()().

-) �ltlli' 1)('�('lli('f'{' d, d' \l'III� ('il ..

Il. -+1 ��,: C. �('Ilflli('dt, // !t'/'e//()
(filI/cu de/ /I/UI' rlì·r/'{'II{). Fil'l'II/('
lq-:,�: \li(,I�('11 ('il .. p. �:) "''''.

Il cr. "'()j>I'i.ltllll1() H(hl()\\/t'\\
(,it .. (' lilllkn ('il.
-(:l'. il IH'()I)()",it() dt,lI(' �ir('III1"'I'
P. \Iill��"illlilli-I'-. l)fi",ln.. ",'1/1'-
1'('1/111111' (F()mlfl 11(///(/(', !t('!..!_./()
l. I ()/IIII/('II s(,(,/I//dll/ll). l'-il't'II/I'

1 <)-+(). p. 1-+-:' "'''', '1'1"(1 1(, i"'l,jt'
('( III \-ill(' illq wriitli ('1';1111), 1,11 l'I' ;t!
('(hO pal't im!:.II'(' di ( .dl'ri,
j>u /I( /u I (II Ù I. P i i Il It )�i I. I l' '1'1'(' I II i t i.
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Elementi per una documentazione di Cava dei Tirreni
in età romana: una villa e una statua funeraria ritrovata

DaWc�alllc degi i a11 i d(,II' A rrh i vio dei Vlllsci
1)I'()\'ill('iali (1(,1 Sal('I'llit<lll() (=:\\II)S) l'igllal'(I<lllti
Cani dci Tirre-ni. fascicolo Il. T,), (,IlH'I'gOIIO illtcrc�
� a Ilt i e I e In e ru i p .-r a n,i a re l ! Il a ('a r1 a a r(' Il eo I ()g i (' a ti i

qllesto ('O Il Il Il H' (tav, I) dm'(, i rinvr-uimrm i SOIlO

restati aff'idati qlla (' lù a segllalaziolli () selllpli('i
applInti talora <l1}('llC molt o loru ani Iwltelllpo, a parte
lodevol i 1'('('('111 i ('('('('ziol1 i,

l'Ila �('J'ie di rCjwr1i sparsi �1I1 territ()rio di Cava Iuro
ilO ricouosr iut i già ur-i �('coli pa�sa1i, rif'('ril)ili all'(,tù
l'O ma: Hl. d a Il' II J'Il a c i IlC ra l'i a 1

p l'mT Il i (' 111 (' d a Il a I o (' a -

litù S, Arcallgelo e attllallllCIll(' mllS('rvata Iwl 13ritish
\11I�('11l1l a LOl1dra, <Illa ha-«: rllll('J'aria� riu vt-uui a

iIISi('IIW ad lilla statlla di togalo 11('11<1 fraziolw S,
LlIcia - ('olltrada S. Ci()rgio, ad uuau loru IIsata pn
lilla �('polt lira ad eIIcit,' 't nstuos t rova in Iwl 1 :g-t
ncllu llora ca�al(' di Pn'giato:I, TOlllhe in tllrO o III

latnizi rll!'OI10 al}('()ra illdi\'idllal(' a PHssiallo, al

Pappa<Tlla Ilclle Starz(', solto S . .\I<tria (I Toro: \('rso

S, F (' I i ('e a \10 Iit e (: a ru so sis ('() p rì li Il a gr (l Il ti e ('assa

in m.umo hial1('o-+ (' sopra Prrgiato, \TrSO il P('llllillO.
IIII \'('f'() (' proprio ('ololnIHlrio'-),
lnoh rc dalla ('olltrada S . .\Iartillo prmi(',w IIII tC"i()rct

to di �1:Z 1l1()lwt('. di .ui -t: pezzi di ac« p:ml'e (' 1().)
IllOllcle ('()llia1c(l. \ S, Stdallo fllrollo rill\TIIllti Illat('

riali nlri l'l'a ('lii lilla III()llCta dciii S('('. d. (:" rirnil)ilt'
ad ,\lltOllill() Pio (' lilla epigrare rlllwraria-. I�(l lo('ulitù
Pis('il'i('()li di Pregiato ha fot'llito a pil'l ripl'('S(' \'ari

rcpnti, da IIII fÙlIlllllCllto arclliH'ttolli('o (' IIII \<lSO l'it
til(' alla Iwlla 11Ic('f'lla iII 1)J'()Jlzo a pl'OtollW e<!"illè.l!\,
tlltti ('olh('r\'(lti presso il (:OIIlIIlW di Cèl\a,
Dall' ,\rdli\'io si ricava dI(' :ioSl<lIlzialllwI11(' dllc S()1l0

gli allili Iwi qllali :ii {()('('<lrOIIO, ('Oll Ill('t()d()lo�i(' I('fl"clt('
ai 1<'lllpi, dlle are(' fOI'tt'lllCIIIC ilHliziutc: il 1 q:-) 1 qll(lll
do "ii illta(,(,(lrollo Irlllhi !l()11 iIL:ii�lIiri('allti di lilla

I J('('J'opol i J'()nl<llli:l (' il 1 q.): dI(' \'id(' la IIW:iSn i!l 111('(' ('

pllrtroppo il Sll('('cssivo illt('f'J'() di IIII ('olllpl(':.. ;so ln

Illa!c {' altri �('tt()ri di lilla \'ill<l rolll<lJl(l.

\(,1 1 ():-) 1 si e�egllir()no �('(l\'i il1 j)rofo'Hlitù pn 1('

fOglwtllf'(' Itlll�o la stnlda IwziollUlr, dalla stazi()IW
felToviaria \'t'rso l'Epitarrio!): a�l'illizi di 1I1HrZO

l'elllngrJ'(, di frallllll<'llti di grandi tegololli Ini�(' in

gllardia l'allora dil'cttolT d('1 .\llIs(,() Plmil}('ialt' di
Sa I nIl () , .\ Il t o I I i () .\ la l'Z li Il () , i I q li <l I (' l' <l ( '(' () I Il <li )( I Ù flT<lII -

dc ('alltela nello s('m'o (' illlllwdiata ('Ollllllli('aziollt' Iwl

(
,

èb () d i a I t l'i r i Il \T Il i III(' Il t i, Il � III a rzo i Il fa t t i f li t l'O vu t a

Iwlla trinc('CI c!w si andava scavalHlo unu statua ('elll
minilr- alta 111. l,-tO, priu.l di ba�(', alla prof'olHlità di
ilI. ;) il} 1111 t('rl'('l1o def'illito cOlllpatto, "�o11O UllO stra

t O d i I a p i Ilo c!l(' va s i Il o a Il a p l'O [o Il ti i t à d i ilI. : ,L) O" .

l ntoruo si rill\TIlIWI'O "s('arsi Ir.uuuu-ru i �poradi('i di

t(\gololli c tra('('e di carholli, nu-nt rr- ... pill a slId s'na
no riu vr n ur i molt i altri lcgol()lli, t rr dci qllali di terra

('otta l'Os�astra di tipo tardo .. .r [r.unu u-ut i di olle

flT('zz(' ('Oli lJ'(l('('(' di CCIH'I'i", Il �el}('ri('() riferilllellto
(Id lilla tipologia Umlo-f'()IIl<l11a ('Sl)f'('s�o l'n i sllddetti

l('gololli in lnruu: al}('lw il gilldizio ('()Illplrssi\'() sllila
st ai uu. della <111<"(' :ii rip()rta illlq2;ralllwlll(' la dcsni
zi()IW d('II'('p()('<l: "ha ('orpo appiattito (' figllra Cl:i"iai

irrigidil<\. coj>nta du IIII Illalll<,II() trattato a larghe
pi('glw ciI(' an'olge il ('()r!>(): IIII 1('lllb() di ('SS(' (' ripIT:iO
slll :i('tIO (' SOslellllt() dal hra('cio dest l'O clw (' 1(,\ alo iII
ctlto. il l)f'(\('('io <ini-t ro ('\ pi('gato -ul \Tlltre (' r('gge
l'altro iellll)() .1('1 uuu u o. n u-ut n: la muu» pende Itlligo
il f'iall('() d('�tJ'(): il \i�() trutt('g(�ialo (ls�(li sc!wlllati('(I-
111('111<'. clppare pn gilllita sl'igllr<ll() d<l ('o'T()�ioll(': si

tratta di ()Iwra ,'Olll(lila tarda, di s('arSI�Slln()

\ H I () re" ](l.

Il pI'OSt\�lliIIWIIIO d('i Imori pn bi r()�llatllnl p()rt(') ad
u h n- s('()j)nt('. dcf'illitt' "di s('m"i() rili('\()", al)('()f'(l iii

('olltr(ula Epitaffi() Iwi pressi d('II'II()tel de I�()ndres.
('Olhi:it('llt i iii "dll(' t()llIlw Cl ('<ISS(1 di Ic.ltcrizi. ('()II

('opntllr<l di {('fl'ololli cl ('apllll('('ill<l. (':� dep()siziolli di
inf'allti iII grosse (lIlror(' flT('ZZC di tipo tal'd() t'OIII<1I10":
\,icillo ad lIlW delk allf'oJ'(' si rill\TIIIW "llllci I)ic('ola
ci()t()la InOIl(Wlbata di t('l'ra ('()lta grczza ill l'r<.lIIIIIWII
t i" 1 I. \ I }(' Il(' i I I q II (' s t o (' uso I a j> f'() l'() I I cl i t ù (' (I i I Il. .-).
\el carteggio illler('ors() l'l'cl il .\Iarzllllo (' i'allor;.}

Soprilll<'lldelltt' .. tll(' Hllti('llitù della (:cllllj)(llli<l e <1(,1
.\Ioli�(' ell}(,I'�()110 notizie di (lItri ritlm(lIIlt'llti dell'illi
zio del secolo Iwll'(_IITH iii (\�allW . .\Iarzllllo sni\T:

"risltil<l ... clw Iwlla slt'sSH ZOIl<l. dlln,lllt(' I() S('{l\() j)n It'
r() 1 }( I a z i o Il i d (' I p al (\ zz () (: () I ) P () I a (1 q 1 1) r Il J'() Il () l'i Il \ ('

Illiti ('orl'cdi di tOllllw, ('1](' dH qllel c!H' Illi si di('e

ritengo all('ll<' di el)()('cl t<mlcl J'()lllalli.l. .\Itri trm(_III}('II

ti di til)O illlj>rc('is<lto iiI ('poca dill('(Tdclltc si ('Idw
llelLl steSS<l ZOllH, dllralllt' I() scavo pn 1(, r()lltlaziolli
d('1 Pal<lzzo d('II'llotrl de LOlldres"l:2,
.\Iaillri rispollde: "qllHllto <li r'ill\Tllilll<'111 i ... ;'l\ \Tllllt i
Iwl lql1 a e<l\(l dci TiIT('lli, risltlta dagli ;'ltti di



lpo//()

aIThi\'io c!w, pl'occdclldosi in detto anno all'cstl'azio

IlC del lapillo ncl rondo di pl'opri(,tù rozzi aunr-sso

all'llot(,1 dc LOIHII'f's, vr-unr-ro posti in Ill('c rllderi di

alltica costl'lIzione, Lo SC(!\'O, data la scarsa importnu
z a d C' i l'i t rov.uur I It i, n o Il \. C III W I H'OS e f: Il i I o n (", a q li a n -

to Illi rislllta, ripreso in sef:uito, A l'o l'Il ire in

quell'cpoca notizia slilia scoperta yisitata dal Dou.

Della Corte, l'li allche il Sig, Cal'agalla Coppola con

duttore dell'Alhf'l'go, ollde (' lecito Sllppol'l'e ('Il(' 11011 si

tratti di duc distinte smperte, l'lilla al Palazzo

Coppola l'altra all'llotel dc Londl'f's, ma di un unir-o

l'ill\TllillH'lltO di poco inteJ'('ss('''I''�,

111 rea I t ù s (' In h l'a t l'a 11 a l'S i d i P i II l'i Il \T Il i III C Il t i d i st i n t i ,

r('l'so il 19()O, in la tt i. quauclo fII costl'lIito l'cdificio

poi sede dell'llotrl dc Londl'es, si rinvr-uur- "IIII Ilingo
111111'0, di ('ost ruzion« romuua. alla profollditù Illedia

d i m. (), O O , l'a c (' Il i li d (' nt (' lilla \. a st a a 1'(' a I -t l'i t e 1I11t a

OC('lljHlta da Ulla I W('I'OpO I i romana,

\('1 �ettellll)l'(' del 1901, poi, nu-ur rr si escgllinlllo i

luvori per la cosuuzjouc di lilla cislcl'Ila pl'CSSO il

ruu ro occidelltale del giardino dcll'llolcl dc l.Jondr('s,

appa l't cnr-n t r- a I \'ozz i p mp l'i et a l'io dc Ilo st esso a Il)(' l'

go, ci si imhatt(' in un 111111'0, oricntato da E a O, alla

profondità di 111. + c, a ridosso dello stesso, 11l<.l a -111,

(), si lron1J'OIIO sci tOllllw delle qllali Ire addossale con

il lato Itlngo allo stesso muro e lilla qllarta ad ("SSO

pe!'fwIHlicolare: le altre due toml«: cr.u ro a hrnT

distanza dallc prim« qllattro, TipologicalllClltc "le

10111lw, a hasc rettangolare, alte circa 111, �,oo, erallo

('() pe l't ( , da t ego I () Il i d i s Po s t i a p i a Il o i I tr I i Il at o, 111 e s � e

si l'ac('olscl'o dllc 011(' cillcl'al'ie (alt, 111. 0,1 :1-0,()0): IIII

Irauuucnto di tegola, chc ha iltljll'csso il hollo: L \1 .\

/ SABI\A: IIII frallllllcilto d'intollam dipinto (l lillec
orrWlllClltali: "arie JlICel'llC d'argilla: LIII collo d'anl

pollina di "ctro: lilla IllOI}('ta di hroJlzo, di L, V('I'O (B)
Yitt oria sed II t a C nu'ii fraJl IIlWJlt i di nlsi rozzi d'a rgi I
la, E\'identcllwnte la forma delle tomhc (' la sllppel
lettile in essf' contenuta SOIlO dell'ctà illlperiak, pro
l>ahilmente delii secolo dopo (:1',"1.),

()u3nto al palazzo Coppola, (' prohahile c!te Iwl 1 ()11
si SC(lH1SSe per le slIe fOlldazioni dal lltonwnto cllC
dctto palazzo era già cOlllpletato Jlel 191-+, Ill�llltre
l'est a sospesa la Ilot a l'elat i \'Cl all' est razione dci lapil Io
IIclla proprietà Vozzi annessa all'llotfl dc LOlldres
I)('Jlo stesso ']c)11: ci si chiede se l'errata cOllclllsione

dei \Iaillri "di IIII uniro riu vr-u imr-utn IIOII scatllrisU1

proprio détll'accèl\'allarsi delle date, mr-ut rr: si tratta di

dlle distintc scoj)crt<', c se lintcrvr-ut« nrlla proprictù
rozzi sia solo qllcllo IWII dO('llllwlltato del 1 ()() 1 o \T

IW sia stato un alt ro Ilcl 1 ()11.

Semhra delinearsi ahhastallza clliarallwllle l'arca del

la IlCcropoli l'Olllalla tra la stazione fCIT()\'iaria e il

('orso .\Iazzilli, trm'andosi l'llotcl de LOlldre�.;l() -ul

suddetto ('Orso e il palazzo Coppola di fronte alla fn

rovi.: stessa all'inizio del viulr- Carihaldi (ta", Il),
Lcstel1siolw della Iw('('opoli sarchlw hCII sllpporlal{l
da Ilotizie di altri rit rova uu-ut i di 1(1111)(', dllrante gli
s('{l\'i pn le fOlldaziol1i dell'llolel .\Iaiorillo di frollte
al palazzo (:oppola, <!ell'attlt<tlc palazzo Ikllilt<'as(l

alla fine di corso l Inlwrto I. del Credito COllllllcrcial('

Tirrcllo allcora SIri cor,'iO e, in viu :\t('llOlfi, sia dell'n

palazzo I)e Sio clw di Villa ,.\Iha I�.

TOl'llalldo agli s('a\·i pn le fogllatll('(' del 1():)1, qlwsti
Il o Il l'li ro Il () 111 a i so � f wsi, I Wl I l(' f li a ss i c li l'a t a I a (' () Il t i -

lilla so,Ycglianza dal \Iarzlrllo (', pn l'epoca, lilla

s i III i I c I i Il (' a d i (' o Il d () t t a (\ a ti i l' P () (' o lod ('\ () I c: I I o Il a

raso il \laillri sigla l'opnaziolw ('011 IiiI "{lf)pro"o i

prm\Tdillwllti wlottati"I::, Silltolllali('a p('l' q l w (!..di
a 1111 i (' I a 1110 t i \. a z i o I lC ad d o t I a p ('(' I a Il o Il i I I t n l'li z i o I It'

delle Of)('('(' rogllarie ciI(' �i alHlm allo ('olllpieIHlo: lo

scarso ntl o ('(' dei rir rova mrnr i in qllallto oj>('('e di epo
ra t.udo-romnuu. gilldizio, cOlnc si (' \ isto. pil'l \ olte

esplicitato,
In realtà il ('()llte,'ilo archeologico in cui l'li riu vcnu ru

1(1 statlla (' la statlla stessa riporr.uro ad epoca heli pil'l
(lIlti('a di qlwlla ipolizzata, all'etù tanlo-('('fHlhhli('all<1
() illizi etù ill1pnialc, Oltr(' i Illoti\·i stilistici r('lati\i

alla statlla Illlrlicl)f'(', su ('lii tonl('rù, altri tlll(' illlPor
tallti clellwllti potrcldwro sllpportaf'(' (Jlwsta dHt{lzi()

nc, () - Ilwgli() - costituire il le/'llli,,"s l)()sl (/"elll 11011 (\

possihile ìl)(Jlladrarc il tratto di IW('I'opoli esploralO. Il

rito dcll'ilH'ilwrazi()11(' csprc�so dalla prcsellza dell('

linI(' cilWJ'(lric - lc "ollc grezze ('OlI tr<tccc di (Tll('ri" -

(' lo strato di Iclpillo SOlto il qllal(" a 1101('\'01(, pmr()ll
ditù, si rin\'('lllwl'O 1(, stess(\ UI'IIC c la �Iatlla es('llldollO

illfatti la pŒsihilitù di datarc il rill\Tlliltlellto dopo 1<1

filI(' drl I scc, d, C, L() strato piro('lasti('() 11011 pll(') [1()1t

CSS('l'C riferito {dia gralldc (,l'llziOIW dci ?() d, C. ciI('

sigillù 1(, città \'CSll"ial)(, c d(,lIa ('lii ('Iltitù allC!te iII siti

pilI IOlltalli dall'cpi(Tlltl'O si SOliO (,(\(,Cllt('n)(,llle ritro-



llenrcut] /)('/" 1111(/ dO(OIIlIl('II/(r:.t'OIl(' u/"('ft(>()!opùou di Car« del r/ì'ne"l III e/(ì ronuutct
o),
.).

Il. ('UI'U de/ Tirreni: u)
t estina III(I/Oll/O/'('U: h)
/iW/IIIICII/O (It' lckun« (/ ji/.!.:II/'e
ross«



.)()
,)() 'l/}()//0

\'CUe ('()�piClle tl'accc. \li l'irni�('() a titolo e�('mplifi('a
ti\'o a Salcr!lo dou\ la \'illa suhurhan» di S. Lcollanlo

c ( , � � (') d i \
' i \T l'C P ro p l'i () Prr q li C I t rr l' i l'i (' el IIt (' c \ '(' Il t o 1 q ('

dO\T la �te,��a IH'Cl'opoli pn'scllta\'a strati piroclastici.
pn qllallto (\ p()ssihile rimstl'lIirc iu hase ai dati di

1'111(' Ottoccnto. sopra le sepoltlllT datal)ili rn t ro l'epo
ca di \'cspasiallo (' Tito�(),

Il rito <!eJI'illCilwl'aziolw, poi, ('()('si�te ('OlI qllello
dell'illlll11aziolw Ilelle IW('f'opoli l'OIIIHIH', sia iII Italia

ciI(' l1ellc proyil}('e l'Olllallizzatc, <!etll'il1iZio dell'ctù

illljwriale alla Illctù circa del Il sec, d. (:. (l'lal1do
('()Inillcia lut ilizzuz ion«. su ampio rap:i!io, dci scppel
lillH'llto in sarcof'ai!0'
Di\"nsa de\'(' (,�SCIT stata la -ituaziou« \Trificata prcs
�o ll lou-l dc LOlldres ilei 1 ()Ol pn il riuvrnimr-n tu di

tomh« delii sec, d, C .. allche �e lc qllote �()110 -im i!i.

E \Tllgo alla �tatlla [uur r.uiu.

La "restituzione" di qll('�t() repnto alla 1H'('f'opoli
rouuuu: di Cava dci Tirrclli (\ �toria f'(\(Tllte (' part ir:o

I a l'Il w 111<' i 11 d i ca t i \'<:1 de i ri s LII t a t i c Il (' i I ri es a Il H' C o Il -

f!' i lin t o d ('f!'I i a t t i d i ,\rc Il i \' i o e d c i In a t c ri a I i, s i a i Il

csposjziollC' <'Il(' stipati uri depositi, PllÙ -ort m-. La

-uu ua in ('sallw r C'sposta, fili dalla sislcillaziolw .1('1
\ll1se() Iwl ('oJl1plcsso di S, Iklwd(,tto IIcl 1 ()(H, Iwl

rindurnnu (' Iwlla 1lH'I110ria ('olktti\'a dci persollal(,
operante Iwl \llIsco stesso la slla prO\Tlliellza ('l'a

l' ( ) l' t () ,\ p: l'e lI' i () (I i � < 11 ( , l'Il ( ), I _,' (\ I ( , III ( , Il t ( ) , s ( \

I ) I ) Il l' I) e 11' t i ( '( ) -

larnH'lIt(' stillloJalltc Iwll'allll>ito della ri('()strIIZi()IW

d('lIa �alcrllo l'OJllana, non ('011\ ill('C\ a, stallt i i d<lt i

l'i Il () ]'a a (' q li i s i t i s li Il a t () Po �Ta l'i a .I (' I b l (' i l t Ù, L' a p ( .,. t li r <l

del fascicolo l'elati\o a (:anl dci TinTlli SllWlltÌ l'Httri
Il u z i o Il {' �T () �Ta f i ('(l

..

res 1 i t u ( , Il d ().. lc l �. i li S t d P l'()\ e Il i (' Il -

za alla lIostra sta1ua: infatti lIll �Tari('() ITaliuato Iwl

p:ill�'110 dd 1 (H:2 (1<.1\', III) per \'isualiuare l'o}>p()nll
llitù di sistemare detto rqH'rt() su di llll piedistall() di
l l'a"nl i no, fa 11 () a pposi l a I1H'l1 t (' \TIl irc da P aes 1l111l. a i

fini dell'esposiziolle della �tallla nel col'1ile dell'allora
Palauo di COYCnlO, ('sst'lldo l't'stata ahhalldollèlla ili

lIll angolo, Il(' ha pemwsso la sicura idclltifi('azi()I}('�l,
FacilmeIlle spie�ahil(' r anche la falsa pron'llÌellza: la
cu s i .I d c t 1 a C Cl � i n a d (' II' O r t () -\� l'a l'i () (' s 1 a t a i Il Lq t i I a
sede del \ll1�t'o dal 1 (ne) alla fille della �lI('ITèl e, in

lllanCclIUa di llll riferimeIlto preciso �rritto, quclla
ZOlW era re�tllta come lll()�o di prO\Tl1if'nza per il pn
�()llal{' �llhentrato per lo più llt'f!'li allni (:inquaIlta,

'IrI/'. I. ('(II'{/ de/ 'l incu! .

. <alcrn«. ('(I/"/(/ (It'
d/sln'lJII:'/()I/(, de/ nnrcunneut!

..,,'/I/I('/,/Ù()/,/()

.\ill'II'llIllilllil
• u uul «: 1'11111,11]('

.1I1i1ll'1iitli !1)1I1i1l1i

+lllillniitli I)J'('lllIllillli
T Il)lId),1 idll)IIWdinilll'

;1;
I l'�I H'I'" I) Il]( H Il'Lt!I'

• il!"llJ('d'dl')

La tipol0i!i<l Ilclla qllale si iIlqlladra la stu t uu 11'Onl

COllfI'Ollti soprattlltto 11<'11(1 -rulr ura f'ullnaria tardo

rcpllhhliC(llla (\ all�llstea: (\ i n la t t i ricollducibile al

tipo della cosiddetta Pud/cil/(/�� cll(' l'li -Irnt uuo

soprattutto pn st a tue- f(,I11lllinili iC()lIic!w (\ ri lirvi

fUI1(\ral'i tra l'inizio del I S('L a, c, (\ l'ctù au�ustea,
pn<!cll<lo spesso, Iwll'alnl)ito <1(\11(' rielahoraziolli di

epoca rouiauu. le cal'atteristic!w proprie <!clI'ori�illa
lc, nato in alnhito IlIicf'()asiatico imurnn alla Ilwtù dci

Il sec. H, (:/>, �(,(,()Ild() \1cIHlel il tipo risale alnH'11O

agl'inizi del Ir �('c. a, C, allcllf' S(' i nuuu-ro-: ('SeI11-

plal'i di etù illljwriale roruan.: si ri lu nu« �(,1lZ(1 dllhl)io

ad una 0lwra di epoca cllcni�ti('a tcstirllolliata d<.tllc

molte statue di (J!l('sto tipo rinvrnut« a \laf!'lwsia -ul

\kalldro datahili dal Il S('L a, C. in p()i�-t, l gllalllH'lll<'
all\' sec, a, (:'" (' pI'CCi�elllH'l1tC alla �('II()la di Pra�sit('le,

�tllal't JOIlt'S fa risalil'c il tip() .1('11<1 l'urliciti« riror

dalldo, al pari di \1('11<1('1. il sal'cofap:o d('lIe Pianp:ellti
('()ll�eJ'\at() a (:ostalltillopoli: il f'au)I'(' il}('olltrato d<t1

t i P () i Il CI)( )(' a i In p ('J' i a 1(' 1'0 Ili a Il Cl a van Z Cl t a (\ a t t c s t a t ()

dalla sua rl'equellte l'applTsclltazi()(w -u Ili ()Il<'tc di etù

alltollilla c SIJ('('('ssi\'<lItH'lltC' I>n l'illlltlap:ilw d(\lIe

il11pn<ltl'ici e Iwlla -rut u.uia <l1}(,Ol'a all'epoca dci

�e\(,l'i ('()Illt' si \T<I(' da lilla -cul t u ru l'arrip:lIl'alllt' 1111<1

u uu roun mlllaila ('Olh(,1'\ ata Iwl \llIs('o (:apitolillO (l

H o Il Ul �.-),

1)('�li <litri 1'<'jH'l'ti raccolti durante i la\ol'i di f()(�2.-rl(:ltll
l' ( , \ ,i (\ t l' (: lC (' i a i Il () I t l' (' i Il IIII i Il \ (' Il t <l ri () (' () III P i I <l l () l' ru -

p l'i () i Il t () r Il () a �'I i i Il i z i .I (' � I i a Il r l i 'l'n \ Ill< t. .I ()\ (' � ( )[ 1 ( )

('iUlli <jllattl'O pesi rittili tnljwzoidali, IIII Id�alllal'i() di

{('IT<l('()tla (' 1I110 di \Ttm, Illlltl('f'OSe ('()PP('ttt' l'l'a ('Ili

<j LI a t1 f'() a \, Il., lilla (' () P P a 111 ( )f l ()( 11 bat a da I l'() n .I () f'()"

�() e lilla Ilwnlla (Ii I)[,()[I/o ('OlI a�ta di S()SIWI1Si()llt,
(im, IIII. (11'.1, l,')Q()-]()l:-)): a tlltt'()�)!i s()la la 111('(,l'lld

(\ �tata idt\lllifi('ata ('OlI �i('llr('uè.l, Itlt'lltlT Iwr gli altl'i

() �p 't t i I a r i (' ('l' (';.1 (\ Cl Il (' () l'a i Il (' () l' S () ,

La IU(Trrla (tm', I\l (lita ('Ill, :2-+ Iwll'iIl\Tlltari() I iII

J't \ a I t ù (' r 11, :2 ( ) , ,') ), i Il \T Il t a l' i a t a a I r l. ]( )1: ), (\ P f'() I > (. ti ) i 1-

Il}(,llte 1I11 prod()tto olt()('('lltt\S(,O, plll' l'iL:l('('lld()"i d

11IOl'f()I()�'i(' (lIltid)(\ sopl'attlltto }>n il 1ipo di asta di

sosJ>('ll�iOl}(,: lilla ('n1<l diffll�i()llt' del tipo in ar('([

('alllpallèl�() indll('t' ad ip01iuart\, ('Olllt' giù p('r altri

()�'p:('tti ri!>rodotti dd 1't'J wrt i arcfwologi('i�-, IIII 1>]'().!1I
Zi()IW, I)la�ari 1}t'lIa Z()lla Ildpolt\{(illi:l. arit'�'�'i<lllt(' ;1

I1w(klli antichi,
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l)e�li altri reperti (\ p()�sihilc che la tcstillèl di m.umo

i uv. Il. () l'< I. 1.) (n�. a It a .m. ! I lC II' i 11\T IIt a l'i () (i Il re a I t à
Cil'C<l cm. 8). �ia da idelltificare in lilla plTgn"ole pic
cola tc�ta nuumurca 1l1H�('lrilc. priul pllrtroppo di

qualsia-: 1I111ll(']'O () l'if'cl'illlClll0 di ah r« W\llCIT. eclwg
giallte moduli al'ti�tici dell'('llelli�lllo tardo (fig. 11a).
I . i IIt e rv (' Il t o d c I 1 9:) 7 � i\ l' i � u a l'd ù I a Il o t a I () (' a I i t ù � .

C('�areo�q (' l'indagillc di �('a\"o fii cOlldotta Ilei fOlldi
di Carlo lorio. Anirllo A\a�liallo. Luigi .\kdolla ('

Hodolfo Autunri!". tra il �:) marzo (' il lO 1IIaggiO'"{1.
Il co�iddC'tto "tratto di Imoro 11. 1" l'II dfcttuato Iwl
Iondo di Carlu lorio c \ i �i laml'ù dal �;) Inarzo all'H

aprile. COli lilla l'iprc�a tra il �:3 e il �() dello �t('��()

lllf�e.

Il "t rat to di lavoro Il. T ilei fOlldo di Alliello ..\n1gliallo.
iuiziat« il �:) Inarzo in cOlltclllpOl'alWa ron gli �C<l\ illcl

pruno l'nudo. �i prolullgò Iino al 1� aprile c fOl'lIì i ri-ul
t at j pi ù i III po rt a Ilt j .

Il "tratto di lavoro II. :3" fu condotto Iwl Ioudo di

LlIigi .\1edolla c. aperto il 9 aprile. �i collclu�(' il �()

aprile.
Il "tratto di lavoro II. -t" Ilcl fOlldo di Hodolfo ,YutllOl'i
durò dal � allO Jlla�gio.
La località S. Ce�arC'o. olt r« cll<' dal �iglliri('ati\"()
t o P o Il i III O. era già i Il d i z i a t a d a U1 ri ri Il \'( \ Il i n H' Il t i. Ira

rui 11110 dci 19T2 frllttò il lIoto hll�to \'otim di tnl'a

cotta att lIallll('lIte cOIl�er\'ato llella Badia di (:ay<l. 1)(,1
r('�to già lIella �ccol}(la JllCtà dell'Ottocellto Carlo

Troya l'i co l'dant
.. dllc/Ils ([(/"(//'11111. /)({l'i//lel// ([ l'e /'III i

Cilia/o. boll/eu, o/)em reliclllulo, de IIlIlSil'O /)/'{/ese/'
I i!ll. ei il/scnl)/ iOlle.�·" :)�.

L Ila nota del l:) aprile 19:3:2. prot. II. 71. di \larzlIllo
al _Vlaillri clriari�('e le circostallze della �('()p('rta: "circa

1:) giorni fa. ilei fOlldo Ca�a COlltllr�i. il proprietario
Vigorito Cill�(,ppc. riJl\'clliva Occèhionallllclltc dllrallte
i la\'()ri di s('a��o. alla profondità di circa � III .. lilla

lol11ha COIl ca��a di l1lattoni legata COI] calcc. nci clIi

pr('s�i vi era lilla �tatll('tta cii terracotta e a circa �
met ri LIlla �o�lia di pietra calcarea con in('a��all1rc pei
cardini. J 11WltOJli appaiol1o di epoca tarda rolllana.

Ju detto fOJldo Cl profollditù notevole vi SOIl(� rc�ti
ahhoJldanti di costruzioni.

La statuetta era �tata dal \Tigorito portata alla Badia
di (:é1\ a (' colù la�ciata i Il dC'po�ito. diet l'O 1)('[2:no di L.
1:)0.00.

Hecatollli alla Badia Iro potlltO (,oll�lalare clre il rinvr

niuunto cOII�i�t(' iII llll hll�t() di 1erracotta alto III.

().�:). l'appre�(,lItalltc figllra harl nu a. coperta dH
Irilco'"u: il visn (' piatto (' le �illgolc parti sono r lisa nun

nirhc C uau.u« da mano ilwsperta. la harhu. i hafri.
la capigliatllra. le �opra('('iglia c 1(, orhir« �OllO trattate

a c('J'clrielli illlpre��i.
Si tratta di opna tarda (' gJ'()s�olalla".
AllrlH' in qllc�to ('a�o linquadrauu-u to ('J'ollologi('() ('
1)('11 div('J'�o da qllCIlO pro�pettato: n'(,(,lItcllIf'lItc il
h li s t () (' � t a lod a t a t o a Il a l'i n (' d c I I \' �e c. a. C J+ .

I)a S. C('�are() dm"C'va pt'()\C'lIire anroru luruu (,ilwr<t

rin. rifel'ihilc a 1.1. I iscllin» lcli.: .lJe/,('(flo/' I {'I/(//'(ifl.�)
di :).) anili. poi lItilizz<tta IlClla �a('J'e�ti(l dc,lla c1li('�(1
di S. \1aria di Vctrallto."r->: (' allCOl'a lc lurr ruc fittili
conservate pre��o il COlllllIlC' di Cm'<l èl\'!'C'I)lwro ratto

parte dci corredi di tOlnlw �C()p('l't(' in (flJ('�ta frazioll(,

agl'illizi d('gli .u mi Cill<jllallta.")(l.
Tornalldo all'illdagilw d('1 l ();)!. c��a \a iuu.urz.itut t«

localizzata slll fiallco -inist ro della c1li(\�a di �.

Cc�areo. Iwi quattro fOlldi �lIddetti. cui (\ da aggillll
gere la dOClIlll('lItaziolle. d('finita �p()radica. detl fondo
d i P l'O P l'i (' t ù F (' n'a l'a:r� .

.\ (' I "t n l t t o d i I uvo l'O Il. 1" .� i <L P rì una t l'i Il (' ('a {:; Ili Il g (. l I l I.

B.:-H) (' larf!a m. � (' �i rill\CI11H'f'O "('Occi di tnramlt<l.

fra Il Il lH'1I t i d i t f'f!olc. pa \'i IIWII t () grezzo a Ila profolld i l ù
di ('[11. -t:)": ili lilla �('('ollda tril)('('el. Ilinga ilI. q.�O (\ 1(11'

ga III. �. alla profolldi1Ù di ('Ill.:P COlllillCi(') <L ('IlH'rf!('I'(1
"IIII 11IllI'O di pietra (' cal('(' di CI lI. ()() di �p('��or('" (I

('OllI(' 11Jateriaii �i tJ'()\,arollo "fnllllllwllti di IlI('('I'I)(,. ('()('

ci di terJ'(l('otta li�('i<L (' dllc di {('l'J'amttt1 la\"orata". I _(I

�('('()lId<L trill('ea l'li poi alllpliata filiO alla larglH'zza di

III. �.()O C Hpp<ll'\"C "a ('111. :)() dal Illlll'O (,d alla pJ'()roll
ditù di ('In. gO circa dal piallO di (·('llllpaglla ... 11I1 call<.t!(1
di ('IlI. �� di diallH'tJ'()". ()lIilldi �i ()J'()('('detH' HI)('lw

all'aIlI1l1f!<L11H'lIto di qlle�ta trillcca di IlI. 1.()() ('

all'approf()lIdiIIWlllO d(,lIo �ca\"() a qllota III. 1.�0 dal p.
d. L: "\,i('IW �\'Ilotato il ('alwlc c!H' prc�ellta ('III. -tO (li

p J'() fo Il d i t ù . � i ri I I \' i e Il(': l'' I a I J(' Il () d i h J'() n zo. IIII fra Il I -

IllCl1t o di terracot t a la \"Orat o". ,\ Ila profolldi t il d i Il I.

1.-t:) "�i l'ill\"C'lIg0110 alclllli ('Occ i di terl'Hcotta i�t()ri(lt;"I"
(' "� rnlllllll. di (,('l'èllllica �ellll1itin1 a l'igf!. J'()s�(''': a III. �

il terrcllo appare "Illai �lllO��()". �i opna qllilldi. �(,III

prc IIclla �e(,()lIda trill('ca. llll �ag�'io ili profondità p('l' 1(1

lunghezza di 111. :).:)0 f' �i procedc filiO a III. �.:)() gillll-
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gCfldo a Ila fOfldaziofle del flll Il'0. i fld i vi d un t () a ('f Il. >P

di profolldità, clw risulta così alto 111. �,L').

Si apre Ulla terza trillcca Ilinga m. 8,70 (' larga In, 1,

"alla distallza latt'ntle di Ill. �,1 O dallo scam i niziu

le": i saggi ill profoflditù cOIHiotti in qllesta tri,wc(l

selllhraflo uou d<lr risultati pCI'<'I)(� flOfI (' Incnziollato

a lcuu rit rovuuu-m o e in l.n t i. dopo lill giorno di intrr

ruziouc Iwr maltempo. si rorn.: a .''Ìca\'(lIT Ilclla prilll<l
trincC'a dO\T si ci era f('rmati a ('fIl. -t;') di profollditù
pc)' la scopnta del pa\ iun-m o ... rien(' prat i('ato lin

saggio nel saggio pcr la largllCzza di rru. 7:3 (' la

profonditù di CIII. :)7. Si ri'l\-iclH' lilla Illolwta recante

l'cfligic di . .\lltolliIlO Pio, illlpnatol'c l'OIW1IIO .. \H

DCllario _.\\TO\I\l-S \l-C Pll'S PP YOT,\

Sl-S( J� PTA m«. III. IW] l' c.scrgo COS IIII. .\. D. 1 :)()" .

\cgli ult im: duC' giorlli di la vo ro si procedC' allo sgoln
hr-ro del terrcllo (' si rill\Tllgollo "pezzi di IllUI'O ('Oli

illtollaco giallo a discglli f'()ssi": si pulis('e illolt re "d<1
.uuho lc fac('c il muro <jui\'i rill\'clllltO", \clla ripresa
tra iI1:) (' il �() aprile (' praticato 1111 saggio nuu u-r.un

COIlW ri () Il. ():�<) "al di sotto della casa, largo 111, .)

IUllgo m. 8,;')0" nrl quale si aITi\'('rù a 111. 1,70 di

profolldità rill\TIlCndo solo "cocci di tnracotta".
Il "tratto di lavoro Il. �" (\ qucllo dal (!'Iale si desullt('

('sprCssallwlltc la pn'scllza di lin cOlnplcsso tnlllaie.
La testilllollianza dello seavo ilei fOlldo ,hagliallo illi

zia il 1:) Inarzo. dUllquc iII COlltclnpOralW(l ('Oli i saggi
ilei fOlldo lorio, Ina la frase "\-iCIIC ripl'<'so lo S('(l\'O

d'assaggio" fa pn'sullwrc llli illtCI'\,(,llto giù illiziato: L.I
trincea (' COllllIIH!'1(' IUliga 111. 1 �.:)() (' lar�'a III. �,()O ('

alla profondità di ('111. (e si ifldi\ idlla lili 111111'0 COII

Ilotato poi ('OllI(' "IIlUI'O di Illattolli rossi" dello SP('SSO
re di f'lll. 7;) clIC "mrre IlIIIgO tlltto lo ,s('(l\'o". Si rill

\TllgOIlO IllllllCros(' c()II('Jliglie-t() (' frallllllellti d� Illllf'()

COli intollaco rosso.

La tri,)('ea vielle allargata a 111. 2.B,) l'i,iO al lilllite d('1
fOlldo (' "vcngollo 1'ill\Tllllti altri dllc Illllri: lI1l0 late
ralc m'cllte Cln. 70 di spessorc. l'altro ('clltral(\ m'Cllte

('III, 90 di spessore" e "H'llgOllo scopnti nil. :)() di

p a y i Il l(' Il t o d Cl Il a pa l't (' d (' I Illlll'O I at (' nt! C (' C 111. :) O ti a I
la parte del muro ('(·ntralc". Sgollllwrando lo �('a\'o

dalla terra per potnlo allargare "alla profolldità di
Clll. 20 \TllgOllo fllori res1i di paVilllf'1110".
Il ::) a p l'i I (' I a :-; co p (' l't Cl ti i S IlS/) e /I S Ilm e (' o 1111 o t a i I C a ra t -

1('1'(' lCf'lllalc dci complesso ch(' si andava scavando:

"tr-rmiua t i i la vori di sgollllwl'O. si ('Olitillila lo SUlU) ('

si l'im i('llC un pm'i,ll('llto, ai disot to d('1 qllale COIT('

lilla rcle di SlISI)('IISllrac pnti,lCll{(' ad IIII illlpiallto di
riscaldall1('llto a hypOC(lllstO. Il saggio rivcla, ('osì,
l'csistellza di lilla tel'llla". Dopo qlraldw giorllo "\'('11-

gOllo ... lilwl'ati altri :3 ('lllli('oli appMtclwnti (dio stesso

illlpiallto t CI'I li è. ti c" : si rill\Tllgollo pezzi di m.umu

hiallco c giallo ('OlI \,(,I)(ltlll'(' hlua-u:«.
La tri'l('ca \ielle allullgala di altri III. �.-+O (' -u rru

\TllgOllo I rcsli di altri cUllicoli appart(\ll<'llti
all'illlpiallto tnlnale": ('olltillllè.1I10 i Irununcnri di
nuumo e viell(' alla IlIcc alJ('lw 1I11 pezzo di piOlll!>(),
\ci giorni q (' 10 aprile la t rill<Tè.1 \ i(\IW Idtniol'llWllte

Hlllpliata sia iII IUllgll('zza ciI(' iii lar�'lwzza Iino ad
è.hSlllllCl'C lc tlilll('lhiolli di III. 1 B,q() .\ (): "si ri,I\·i('I}('

1111 muro di m. 1. l,) di Sp('ssore Ilclla parle illfnior(' ('

«m. q() iII qllella slllwrior(''': ('IIl('rgollo "a lcuni pezzi
di ferro. IIII pezzo di hrollzo e uno di piolllho".
l Ila trillcca di III. () x :z apnla 1'11 april(' <Illa distall
za di III. 1 q dalla prillla \'iell(' iuu-rr.u.: il giorllo Sll('

(
•

(\ .S S I \. ( ) . I �. II I t im: I ( 11111 ( ) t ;, l z i ( ) Il ( , (\ I ) ( Il' l i ( '( ) I .uin ( , I I t ( ,

illlportall{(': "oglli SllSIWIlSllf'(1 pntilwllt(' all'illlpialll()
lel'lllaic rislilta di ('III. (d di all(?za e il pm'illwflt()
SO\T<lstallt(' di CIII. ,),)",
\ e I l'o Il d o .\ lc d o Il a i I ..

t l'a t t () d i I (l m f'() II. : -)" (' h 1)(' i Il i -

zio il q al)f'il(' ('Oli una tri,IC('(I lar�'<1 111. :Z,BO (' 11111g(1
III. B, porta{(1 poi a III. 10 (' all('Ora a III, 11,:)(): a qlJ()
ta -ili. l,:W "si ri'l\ iC11(' IIII 111111'0 di ('Ili. 70 di sp('s�()-
1'(''' ... \lIllll�·at<1 ulleriol'llWllte la tri'HTa a III. l:2,()O, si

raggillllge a 111. l,()() di j>rof()lIditù la fOIHlaziol1<' del
IIIUf'() "ciI(' riSllll<1 di ('IlI. gO di alt(\zz(l" (n'id('flt('-
1l1('llt(' a qllota - III, 1.:)() ('llIngna già pn ('III. :ZO). III

data 1:) aprile "alla distallza di III. :).:20 dal'lllll'O i\i

l'i Il U' IIII t (), s (' II(' l'i Il \
. i ( , I W lili a lt 1'0 P J'() l'o Il d () III. 1, g:) .

s pc s s () (' I ) l. q (), ri: ti e III li f'() l'o !'I li (I a Il go I o ('o Il Il Il a I t f'() ('d

iII qlJ('slo all�'olo, <l ('III. 11,) di profolldità, \·i('IW �('()

p('I'10 llll j>m'i,ll('llto pCI' la l<lrglwzz<! di circa IIII flwtm.

Illoltf'(\ si rill\Tllgollo aiclilli (,o(,('i di tCIT;'I('otta".
/\ III. -+ 1 d i ti i st a Imi ti ali <l s II d d c t t (l t l'i f I ( '('<l S (' I l(' ;, q ) 1'( ,

lIlI'alt l'a Illll�'<1 IlI. 1-+ c larga III. � I}clla (!lude si S('<I\ (I

filiO è.I III. 1.:0 di j>rof'oflditù: (!'Ii,ldi "si prHti(';'1 lill

saggio Ilcl saggio pn la Itlllglwzza di III. :).�O fill() <111<1

profollditù di III. �. /\ fIl. 1 d<d piallu di ('wllpagll<1 �I

"i'l\'iell(' llll pezzo di IlllII'O di c(llcc (' pict l'a alto III. 1.

cJl(' pn'sCllta lllW di\'isiolw Iwll<l parl<' ('clltralc",
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\cll(1 t riurr-a aperta alla distanza latnale di m. 1."70

dalla prcccdcllte, Itlllga IlI, 1:2 (' larga III. �,:20 si arri

Yf'I'Ù alla pro('onditù di 111, 1,B:) SCllza riu vcnirr- - selll

lna - IH-: srru n urr nr mutrriuli.

111 data �() aprile lc t l'i I H '('C apntC' 11('1 fOIHlo .\lcdolla

rixulta no pl'at icall1Cllle iuu-rr.u«.

II "tratto di la\'()f'() Il. +" Iwl ('olldo :\lItll()ri illiziù il 2

Illaggio con "11110 s('m'o d'assa!2.'gio (rlll) 11I11�() III.
t_ l l l l

H,70, largo 111. :2,-+0" alltlllgato poi di altri III. 2,()O:

qllilldi si cflcttllal'OllO Im'ori di sgollll)('f'() pCI' praticare
il saggio II. 8 "ili SCllSO t ré:ls\Tl'sal(,", :\ quota +l l l , l,l () �i

ill<li\'idua IIII pozzo d('1 di.uucrro di ('III. 8:3 al rui SC(l\'()

si procederù [ino alla profolldità di 111. :, riuvcur-uclo a

III, :3 "t('golc di le, largll(' ('III, -+8, IlIllgll(' ('111, ()-+" (' Sll(,

('( '�s i v.uu« Il t c - ma S (' Il Z a i Il d i ('az i o Il (' tic Il a q li o t a -

"qllalche [r.nuuu-uto nls('olare a \T'I'lli('(' 11('1'<-1",

COIl l'illdicaziollC', in data 10 Illaggio, dell'apntllra di

t I Il a I t J'() saggi () (L\) , ILI n go 111. "7 , :) O ( \ I a l'go III.
' )

illdagato [iuo a m. 1 di profolldità, si ('()Iwlll<!e la

ti ()et 1111(' Il t a z i () II(' d' a 1'(' Il i v i o.

Si rilr-va. plll' lIella I)f'('\'ità delle allllotaziolli r('lati\T

ai l'isliltati d(,gli �(,a\-i. la pf'('S(\IIZa di una t'd/u ('Oll

1'('lati\"() ('Olllplcsso {(\f'Il1alt', Stri rui arco ('f'ollOlo�'i('o-+1
('of'llis('(' illdicazi()lIi la rclati\ a dOClllll(\IIl<lziOIIt' 111(11('

l'ialc "ri�('anlta" Iwi depositi d('1 \Itlse() ,\rdwologi('()
p 1'0\' i 1)(' ia lc d i Sa lc ruo.

Tnt i 111<ll< 'l' i a I i l'i I (' \ '

a 111 c (\ I a t i Po I () f!' i ( l ti (
, Il c I t J(' (' 1'1 W cl I('

(,Olllplcssi\'allwllt(\ (,Opl'Ol)() tl'(, �('('oli. dal I sec, d, C, (ti

III se(', d, C,: tlH tlll CS(\lllpl(ll'c dniy(lllt(' dalla ('L:ISS('

d('lI(' ['()p.:e/k()/�/l(/III/)ell, d('t to ItHTf'lW del �I H'diziollt' o ad

ansa tl'asynsalc, (,()l'l'iSPOlld('llte all(, 1)f'('s�('1 :t2. d<ltal)i

lC' dalla {'iII(' del I s('c, d, (:, (' IWII dO('(IIIWllf(ltO Iwl Il

S('('. d, (:,-+� (tm', \', (»), ad una 1tl('('I'IIa prol)(lhillll('lltt' (l

hc('('() cllori{'of'llW con la spalla tI('('()f'(lla H pnlilw () f!'lo
Iwtti. datahil(' tra la filie d('1 I s('c, (' il III s('(', (I. c,-+:l

( t uv. \ '. ;)) , a d llll t i P () H P p ( l l'1<' I )(' n u a Il a ti dT, IS i � s i III a

classC' d('II(' 111('('1'1)(' "a I)('cco tOlldo", Httt'st<lte (l pal'tire
dalla Ilwtù del I seL d, C,H (tm', \', -+),
Trc [ranuur m i SOlIO ill\'('(T pntilwllti ulla ('('l'allli('(l

cosiddetta "a pareti sottili", prol>ahilllH'llt(\ u ('oppe
SII pied(' (tm', \', 1-:)): pl'eS('lltHIIO Iu d(,col'aziollt' ti

l'o!ella costitllita da ua t t i paralleli o l('g�'('I'Il)(,llt(\ ol)li

q Il i d i s t C' � a s II p i li S t l'i s (' (' p ( l l'a Il c I (' ur i zzo 11l< ti i, d (' ('() l'a -

ziolw attcstata a partire dall'(,tù <ltlgtISlt'H ,...;opr<llttltto
Il('lIa parte occidelltale d('1 \lctli1nf'(1Iwo-+,-l,

7(11', III. ,,>'/uII/U ntulicbr« rlo//(/

II('('/"()/)o!/ IWI/fl/IU di ('UI'O det'

7ì'/,/,('lIi. du IIII /..!.,n�ji'('() de/
I ():):.:. So/('/'llo. tu,ltiri() dei

l/lls(>i !J/'()/'illf'ifl/i
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Illoltre si S01l0 COlh('lyati i frallllllcllti di piombo cvi

dClltelllcnte delle tuh.u urc idriche della \-illa. in part i

cola re dalla pa l't (' t crmulc. (' ancora \Tt l'i (t a Y. r. 7-

8). intonaci. terrecotte figurate. ('erarnica arrom» (,OIlH'

lc anforet tc ad allse costolatc (tuv. r. 11-1 �). oiuo

clioo i a d o l'Io t l'i I () I w t () (t m. r. 1 () ). I It. \'IIIÙIle I Ù I (t a Y. r.

1 -+- L")) e cc l'a m i ca
..

ad o l'I () a ilI W l'i t o" (t m". r. 1:)).
I [ranunr-m i dalla proprietà Ferrara. scmpre a S.
Cesarco. defilliti sporadici. rit rov.u i in deposito COlI il
resto della <!oclllllclltaziolH' illust r.u». cOllsistollo in

un frallllllellto di iutouuco parictale dipillto ill hial}('o
COlI Illodallatllra rilcvat a in rosso. \"èlsellallw da IIlCII

sa (' da curina. llll l)C'cco di lucerna a Y. Il. C IIII Ir.un
mento di piomho.
Du« piatti a v. Il.-t() SOIlO de] gCIlf're \1orel UOO a hor

do homhat« (U_l\". "l �-:)). luno rispondellte alla serie

1:312 (' l'altro alla serie U F)-t� c ricur rann Ilclla pro
cluz iou« della cosiddetta cnalllica Call1jHllla :\ data
hili Ilella primu llH'tà del Il scc. a. C.: lilla coppetta a

v. Il. (tm. \TI. 1) dalla parete regolarnwlltc homha t«

ad orlo rir n t r.uu«. l)llre appartellellte alla (:alllpalla
A. corrispollde alla spccie \lort\1 :27BO. snic

2?8?1:2788. fra il III e il Il seL a. C.-tg. :\1 \-asellallH'
da Illellsa (\ anroru Iwrtinf'llte lilla ollctta a<'!'Ollla alta
circa rru. () (un-. rI. ;')) c altri frallllllellti di piatti di
ceralllica Campaua A.
Alla c('I'alnica da cllcina apparticlH' IIII largo orlo di
olla dci djallwtro cstnllo di CIl1. �:).7 (tuv. vl. -t) c IIII

fralllllH'llto dj mppa/coperchio (tm". rI. ()).
Il prilllo dato clw clllnge dai dOCllllWllti d'ardli\-io

sopra Illjllllziosal11elltc allalizzati r la disparità di

qllote tra lc strllttllre ill el('vato (' gli strati orizzol}Ulli
dei payilllenti. che potr('hl)(' ess('f'(' donl1<l ad lilla

sO\Tappo�iziolli dj strutture in IIII arco (,l'Ollologico di
lilla ('('na ampiezza. dato rafforzato dall'esallle dci
frallllnenti ccralllici per ]a parte ritrovata Ilei dcposit i.
rl�de riflessiolle selllhra confortata da fra�i ('OllI(' (pwlla
�opra riportata proprio per la localitù S. Cesareo "ill
delto fOlldo a profollditù Ilof('vole vi SOIlO l'est i ahboll
danti di costruziolli··. inserita dopo la rncllzio!w dci rill
vcnil11CJ)to a 111. 2 di profondità di Ulla toml"w. dell�lIsto
fittile c della soglja COI} le iJlcas�at lire per i cardilli.

Q li e � t i (' le 111 C Il t i \'a Il Il o rap po 1"1 a t i co Il I a d es (' l'' i z i o I lC

del �Vlaillri dei l'est i di Ulla villa parzialmell1c incorpo
rati Ilella fahhrica del \'C'ccllio casale dj \!1itigliallo.

,HiIIIIWIlIIII da IIII [uuclus Metiliauus della gelis
_Hei I/iO . i I p i ù a Il t l c () t o P o Il i 1110 Il (' Il a I () c a I i t ù cl iS.
Cesareo: ··

... Ia pi.uuu che �(' IlC illtn1vede offre lIlIO

dci ('asi tipici in cui lilla Yilla romana �i (' trasfol'lllala
iII (_ll'('llit(\tt ura III(\(li()('\-al(' (\ ('()II\·(\llt ualr-.
111 alto. stll sail"rato tut t o oll1l)l'('ggiato da llll platallo.
affiorallo pH\"illwllti di ('()('ciopesto di ('i�tel'llc e di

piscille rnmant-: 1'(lC<flla vi il"illng('Va dall'acqlledotto
alltico che ntlica uurora SII archi-t<) (arcora (\ delt()
Iwlle ('arte della Badia) la profol}da ilH'aSsatllra d('1
torrcllte Selallo: e ci:'ìtnll(\ e piscin(' dallllo ragio,w d('1
IIOIll(' c!w l](l la chiesa: S . .\1aria della Peschina. Pili a

\-alle. illdllhhiallH'llte alltichi �OIlO gli Hlllhi('llti a \"olt<l
che rurthiudou« il gra'Hlc recinto dci Casalc di

\Iitigliallo f' i saldi nuui di tnrazzalllcllto ciI(' HIl('or(_1

SOS{(\llgOI}O orti sr miu.n i C \-if.!·,wti":)().
La villa rouuuu: di S. Cesaf'('o. sllila hasc dci dati
m.ucriuli. d('lIe lestilllOlliallze scritte (\ delle mrmuri«

orali. dO\Tnl cssnc di dill1cllsiolli impour-nt i:

l'a'11piezza dci settore tcrlllaic giù parla di llll ('Olll

pksso edificato ('OlI dispollihilità di Illezzi. La dispo�i
ziolw degradallte dclle strutture. seppur favorita ('

qllasi illlpo:-;ta dalla nat ur.: dei Illoghi. anrnr oggi <I

terrazzalllellti. Iws('('\'a COlllllIH1l1(' dalla il"ralld('zz<1
stessa d('1 diseg'llo ('dificatorio ciI(' ahbisogllH\-a di

gl'alIdi :-;pazi (' li ric(l\-ù sfrtltt(llldo i tnf'(\zzallwllti.

forse al}('lw ('OlI fm"of'(\Yoli ris\"olt i p<llloralllici. 1_<1

disparitù di <illole d('i f'('sti -t ru n ur.rli. ('lIi sopra �i

a(·(·('llllaUl. potrehlw ess('l'e dm-lIta <llwlw a t<t!(,

dispo,'iizio,wa terrazzallwllti: l'atll1al(' illlpo�sihilitù (Ii
('olltmllo IlOll pnllwttc. al IllOIlWlltO. la f'()nlllllazi()lw
di lllW pili ('irc()stallziata ipotesi ri('ostrllttinl.

Pel'lllalw. COlllllllqLIC. la pf'(\SCllza di Ilwteriali ri�al(,llli
alllwllo al l" :-;(\('. a. (:.: la \"illa fll prolwhilllwllte cdifi
cata SII l'est i di preccdc'H i illsediaJlwllt i COllI(' :-;(\I11hr('
r('hlwl'O suggerire i repert i illquadnthili applllllo fwl 1\"
sec. a. (: .. qllali la ('('ralllica a r. r. e il lloto bllsto di 1('1'

raco1ta della Badia. I dlle fnlllllllCllti a r. r. rimlllj>olli
hili (fig. 111». pntilwllti ad IIII coperchio di lekulle ('OlI

dccoraziollc ad ontli slll hordo. furollo per Pall('hiwJ('()
cOllferrlla d('ll(l idelltif'inlziolw di (:anl d('i Tirrelli mll

I"alltic(l strahollialla .\/0/'('111(/"-)1. Illsielllc ('OlI (pwsti dII('
frallllllellti era COllsern1to lilla coppetta a \-. Il. (tm. \.

9) COlI il fOlldo ('stenIO 11011 \Tnli('iato"-)�. illtegra per piI',
de]la fllctà. ('OlI piede Illollo largo e hordo IlCttarll('llte



Uell/('Ill; /)('/" /11/0 d()('fllllelllu::,ioll(, or('//e%pù'o di ( 'cua de; Tirreni iII el(ì rcnuunu

7(1/', / I. LI/('('/'/I(I brou ze« cla!
/(/ rot: /)('r /e j()/J.:llo III re de/
I ():-] I I/e/l'o rea de//u I/('('m/)()!t'
ronutua rli ('(I/,(I dei Tirreu!

- _. -
-- �



'/(/1'. /. Car« de/ lì'/'/'ell/.
. ....,'u/('/'II(). /_,()cult'!(ì SUII
( 'esu /'('(): I//U! ('/ù tI/
dU//'/II!('/,/,('II!() d/ scure. de/
n: -:

'/(/1'. Il. ('um de/ 'l irrcu].

S(//ef'l/U, l,()cult'!(ì ,"-,'(/11
( 'e:..«t reo: [rantntcn! / ('('/'(III1/C/

Sj)()/W//C/ dotta jJmjJ/'/e/(ì
lerron,

'/(/1'. III. iru:a de/ 'l inen].
S(//('m(). l.o('(i//I(ì SUII
('esu/'('(): correili, I()/II/m/(' de/
III scrolo ri. t , e liWII IIIeli I ()

('('/'(III1/m de/ /I -" s('('% tl.! ,

l
2

3

11

4

6

8

lO

13

\�
-�

15

v

�--
"�16

I



6

!}eIllCIl/t' per 111/(/ tlocnntcntazion» (/rche{)/()f.!,·t'('(/ d; Cara det' 'l irren, i" e/rì rcnnruu:

5

___j 4

3

D
I I



-tu()

ricnt l'ante: ('orri�p()Il(!C alla �C'rie \lof'('1 �:();). in part i

colare al tipo �7();)(' P,1. datal)ilc intoruo alla prillla
IllC'tù del III �('c. a. C
1)('ll'illt('f'('��arlt(' dato fornilo dalle ci�t('rtH',-)-f e �O�1aII

zi.u o dal 11(11)(' della ('lIie�a. S. Vlaria della Pe�('hi('ra.
di [routc alla chi('�a di S. Ce�a,.e(). ('retta -u -t ruu ur«

della villa �l('�,�a. (' atll1alllwllte illlp()��il)ile lilla "nifi
ca . C (J sì c O III C Il () Il C i s i P li Ù Il o n runun a ri (' a r(' (' Il e i I

pavimr-nto a mosaico hi.uno (' nero. a mot ivi gconwtri
ci. vi�ihile sotto il pa"illlcllto della cltie�a dllrant<'
lintcrvcutu di rr-si auro d('i clipillti parietali �('tt(,(,(,lltC

�chi Iwl 1 C)g9. fl011 �ia �tat() al'llcllO la�ciato in vi�ta,-),-l,
S e i Il la t ('f' i a I i r i t 1"0 nl{ i fl e i d (' p o s i t i d i I a t a Il () I (' t (' s t i -

mouiun:«: arc!wologic!l<' Iino a risalire al l\' scc. a. C.
rif'�cono anclw a darci qllalche rilc\allte �pirafl:lio di
lr-n uru pcr l'inizio dell'alto llH'di()('\'o: il \'11 �('('. d. C.
(' infatti dOCUIll<'lltato da lilla �('p()ltllra della qual('
non vi r aiclina lllcnziollC nr-i pilI' �carfli ('('lIlIi
cl e Il' i n t (' l'v e IIt () d (' I 1 9;) 7 . 111 a cl )(' (' e s p I i (' i t a Ili e IIt c

al1c�tala da lIll I)iglictlo di accolllpHgnallwIll0 ai
ruatcriali toruliali dalla dicit lira "tolnlHl Il. 1" i,I l'('la
zinn« all'esccliziolle dci �aggio \,IIP(). ()lI('�t·lIltill)().
come �i ricorderà fu COIl<!Ol10 flcl fondo ,\lItllori (' non

fruttò. �tando ai dati <l'arcllivio. chc il rill\'('llillwllto di
lIll pozzo. E\'idcllteIlW!11c l'arca era perifcrica rispetlo
a I co l'po � 1 ru t tll l'a lc d c Il a \' i Il a c i Il e poca a I t o Il )(' d i (' \ a -

lc fll OcclIlHlla da lilla IWCI'opoli. \011 ('�i�toIIO illfatti.
a tutt'oggi, elt'IlH'llti per JWllsan' ad llll prolllllgallwllto
fino a qucst'rpoca dclI'c�i�tellZ(l della \'illa.
La cir('o�taJlza 11'0\'(1 COIlf'cl'lllcl (' aSlla \'()Ita m \ alora

ripotf'�i di Paolo Pedllto circa la j>f'()\'('lliellza da �.
Cf'�arf'O clelia bella iscrizione fUflnèlria dell'ahate
Pa�ca�io del ;):)-t d. C .. poi ('()llSeru,lta I)clla chi('�a di
S. \laria di \T('trallto. �elllpl,(, ill tnritorio rH\TS(':-)�.
Il corredo 10Illhale (' costituito da dlle �oli oggctti di cor

n,do. lilla hrocdlf'tla 1l10110all�ata dccorata a hallde ro�

sc (tm'. rlL 1) accolllpagllèlta da UII coltellino di fef'l'o:-l:;
(ta". rll. �). che 1rm'a confronto Ilei jCj)(Jlcreti altollw
euendi di \occra l �ll1hra e Ca�teJ TrosiJlO'-)q. di Altm illa
Si ICllt illa()(). di Prat ola SeITa() 1: r a�sociaziolle con i I col
tellillo. cOllllotalldo il gO\TnlO dell'oikos. fa propendere
per UIIa idcntificazione frll1111inilc dclrin1l1l1ato()�.
Lo s"iluppo pirifof'lllC della hrocclwtta ricorda lill

esemplare acrolllo dai cOITecii tOlllhali del ri C' rlI
secco d. C. della Jlccropoli �cop('f'ta nell'area palazialc

nil'. II/I. ('(11'(/ dei lì'I'rc/ll.
,",'o/em(). locali!« >','(//1
+lartitu»: liwl/lI/('/l11 di
('(,/"{IIII/r'U' clct turusc:

IOIl�olwrda a Salcrtlo(d. hrocche WTOIlH' al1ol1H'dicntli
dalla localitù S. ,Vlarco di /\gropoli e lilla hrocca deCOf'(l{(l
a halldc f'()s�(' da una sepoltllra fellllnillilc dci \'11 S('('. d.
C. dalla lo('alitù Pietra l Juranr« di Bi�(l('('ia(H.
l'Il Ir.uumcruo ancora da S. (:esal'('o. facellte parl<' d('1

g l'li P P c t t o d i sp () f'{l d i c i P l'i \ ,i d i P i li P l' (' C i � ( , co 1111 () 1< I Z i () -

ni. coprc il \'l1()10 crollologico della d()('lllll('lltaziolw
nuucriulc per l'epoca tardo-alltica: �i tratta di IIII bordo
di ('oppa pro('ollda - dei dianwtro di circa rm 17 - COli

orlo lep:gef'lll<'llle illgro�sat() cd ('strorles�o risp('lto all<1

parcte la qllale e�tC"'WI1WI1l(' (' sokara da lilla d('('orèl
ziolwa rotella ciI(' inizi.: appella �ot10 l'orlo (tm'. \'11.

.ì). della \Trlli('(,. presellle in qlle�tc l'o n II(' alliuu-ruo ('

-ullorl«. �i ('OllsernlllO poc!1(' t f'èWC('. I _.a ('Of'llla. corri

�polld(,llte alla Ila�'('� g l/.\tl<lllte 1m'. \IXIII. .)(),-)
Iwll'alllhito della prodllziollc I) della cosiddetta {('ITèl

� i g i Il a 1< l. (' P () ('o co Il Il Il)(' (' d o('l Il I )('111 a t a � o P l'a 11 Il t t () I J(' I
\Iediterrall(,() O(Tid('lltale: �i daul. iII h(l�(' ai ritrm'(I-
11Wllt i di Cartagi,H' - ('Olll('�to dal :)()O al -t-t() d. (:. ('

li\'cllo rclati\'o alla ('ostnlziolw del 1IIlIro di T('odo�i() Il
Iwl -t�:-) d. C. -. tra 1<1 sccollda IIWtù del l" e la prilll<1
IlWlù dci \' seL d. C. Per Ila�'('� la dalaziolw pil'l I)I'()
bahile (' la �(,(,ollda IIH'tù del v �(,C. d. (:.()().
l'II piccolo [rauuur-uto di parete r poi l' un irn test imo
lliallZ<l di llll<l ('a1cgori<1 ('('f'alllica postniore alla tOIII

ha del \'11 �ec. (I. C .. ('ss('Il<lo j)crtiIH'llte allc ('()siddel
te ill\Ttriate \('rdi.
lll'altra \'illa mlllalla di Ilot('\ole ('�t(,lhiol)(, dmetle
e�istn(' ill lo('alitù S . .\Iartillo dOllde prm(,llgolI(�
co�picllc quallt itù di r<'l)('rt i �olo ciI(' ci ",i (I�'�il'i
Ilell'arca illdiziata(l-:': dll(' �ellll)raIIO i 11lIcici pril)('ip<lli.
di�1allti circa ;')()() 111 .. dai qllali Illatniètli arcl}('()I()�i('i
a p pa l't f' I )(' Il t i a p i l'I ('a t ('go l'i c a t t (' � t a Il () l 111 li t i I i z z () (' I )('

('f'ollologinlllH'llte �i w'('orda COIl 1(1 \"illa a �. (:('�af'('().
Fra qll('�ti Illatniali pred()lllillallo ('OPP(' e piatti iII

('('f'alllica sigillata italica (Ul\'. "III) (' allfore ('0111111('1"

ciali (Ul\. 1\). Illa IlOll IllalwallO j>c�i da tclaio (1<1\,
10. -t). llll grallde fl'i:lI11I11f'lltO rclati\'o (Id llll Ill()rt(li(�

(tav. \. �) (' lllllllCf'(hC 1l10Ilet('. Tra il nl�('lIallJ(' d<l
Ill('lha forte r la pr('�('llza di holli fra ('Ili llllO /11 /)/(//1-

:
/(1 /Jedis (L. R. P.) rclatim alla fa I li o ...; a offi('ill<1 di
fAICitlS Husillills P/SOIlIIS (ta". \'111. 11): fra le allf()I'('
da COllllllCf'('io predolllillallo lc J)re��cl �/-t "ilwric ('()II

le tipiche alhC hifidc (tav. 1\. �). III �ralld(' fralll-
111('1110 relatiH) alla parte :-iupniore di lIll'allfor(l 1'('('(1
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Elementi per uua documentazione ([rc!zeo!o{1.:ic(l (It" ('(1['(/ dei Tirreni in el(I !WI/WIU .).)

ancora tracce di un titulus pictus di cui sono lc�trihili
solo le lettere V \'1 (rav, IX. 1): trat t andosi cl i lin' an fo

ra adibita al trasporto della frutta. Drcsscl 21 <�2.

molto diffusa nel I sec. d. C .. sulla quale si SOllO tro

vati resti di scritte relative appunto alJa frutta. (,011lt'

inala cumana riridia . non si può csclurlcrc che aurh«

nel nostro caso le due superstit i lettere non siano par

te di Ulla più ampia iscrizione. del tipo suddC't to.

Dri due franuncuti della cosiddetta cr-rumica sigillata A

(rav. nn. 16-17) il primo r relativo ad lilla coppa d(�('()

rata a rotellarura la cui produzionf' inizia in etù [laviu.

Le monete ampliano il ra�gio cronologico di utilizza

zione del complesso con esemplari dei secco III-Ir d.

c. (emissioni dell'epoca di Diocleziano, COllstanzo [l.

Giuliano l Apostata )()I�.
Dalla vicina località S. CiusC'ppr \TJl�OllO lin asse

romano e un unzueutario vitreo miuiuturi-t ico':".

Traendo qualche elemento conclu-ivo da quC'ste hrr-vi ('

per forza di cose carenti tracce. possiumo far risalire aJ

momento la dorumcnraziouc arcbeolof!ica [iuoru rit 1'0-

vata nel territorio cavcsc alla l'i IlC del I Y S(�C. a. C.

E interessante rilevare cbe c('ramica a v. n. l'li !'accol1a

anche durante i lavori per la fO�l1atura. iu-llurr-a

duuqu« della futura nccropol] di elà romana: Illa non

si p lIò. al 1110 n un to. con: rollurc SP -i t rat t a cl i forme
ancora del r\� sec. o giù del Il sec. a. C. couu- la lllaO"-

l. r

f!ior parte di fi uel!r- prO\Tfl ieru i dalla \-i] la. Il territorio

potrehhe ('�sersi configlll'ato !lei IY sec. a. C. COli lilla

�cri(' di i,,�('diall1cllti sparsi, secondo 1111 modello di

t i po pa�(lJl i ('0- v i ca n o. per jJ(lgos ricoss] Ile co III (' po i

dirù Tacito, clw si ritrova in molte altre arc(' della

Carnpa niu in epoca -auniriru.

L'C'tà rouiuna vide adap:iarsi -u i decli"i dci territorio

CaH'S(' \'i11(' in nunu-rn ('('l'to maggiore di quanto ci ('

dalO rilevare allo stato uu ua!« della <!ocuIlwntaziolw:

-us-i-t on«. infatti. iu grcll1 Illisura gli elelllcllti f!'co

Illorfol0f!'ici clw furono �pt'S�O alla ha�(' delle s('('lte dei

romani relatintllH'l1tc ap:li iu ipiuut i dell(' vill«.

�lIll(' rovine d('II'irnpno romano la \()('(' d('II'almte

Pascasio. "collsolatore di \T<!m"(' (' IWlwfattorc di ogni
Orfall()", si In'h a praticare la gillstizia (' proclalllan'
la pieta« tra la p:cllte ciI(' ('Olllilllla\"Cl ad uhit a r« <jll('ste
\"Cdii preparalld() lI11d 111100'a s()cictù.

_lIoti/r/e HOII/ito



"Ip/Jendice: "_il/m/e conchvlioloeiqu«
I d/a �t...,'({11 Cesario. Cam de; 7ì'rrelli

Lc IlH1tcriaci conchylioJo�iqllf' conscl'\'(. dans le drpòl
des \llIsrcs PrO\�iflCimL\ dc Salerno est ,)C'Il

nomhrcux 't): il prO\'irllt eiu nsaggio 1". SC]OIl lc

.lourna] de FOllillcs. il a rtr Illjs ali jour el11re lc �;) cl

le �g \lars 1 ();'):. ù 1111(' prof'ondellr va riant dc 1.�;) à

1 . 1 O m. I)' a p l'i-s \'1a 1 i I d c H () In i 1 o. le IIIal r ri (' I CÙ'a III i -

<flle rccllcilli dans le Illrl1lC conl('slr qlle ('es coqllilla

ges dale eiu In sit'cle apr('s ,I.-C. fi cOllsis1e CII dCIL\

especes Illari IlC'S: Spondvlus [!.,'acderoplls I _j. 1 T')8

( \'<:11' i a 111 cs loliosIIS \1t s . c t (l cIIIea / IlS P Il i l i P P i ) e t

Mure.: brruularis L. 17:)8. Le nomhr« toral (3 yahTS

dc SPOIl(Z\ lus ('t 1 IIlftre.r) ne ('orrcspolld pas à la rra

litf du rhautic r car la nu-nt iou "Si ril1vellgono 1111111('

rose conchigJie ...

"

esl portrt' SUI' le .Ìou ruul dc

Fou: lles. Il est prohah!« q lIe 1'arcllrologllc a conscryr

simpk-mcur qllclqlWS rchalltillolls de CIWqlW esp('cr
relOlI\"{-:f'. Il est possjhle. tuou-fois. quun« aut rr: cspe
ce nait pas flr rcclIeillie. du Iait dc sa frrqucllce re-la

tive.

Chaquc oxemplair« rorrc-pond à coqu i Ilage dc la t�li I

le norma]e pour l'espèce. ClIlCIIIl coqllillage dc petite
raill« n'a ctr rrcoltr. cc qui a urait pu clltralllCl' à la

longue Ull affaiblis::;cl)](,111 dcs hancs llatllrels cl. dans

lc::; eas de cueillette trop importante des rlrlllcllh

jll\,rlliles. Ulle di''''Jwrit iOI] des balJc�.

Le SjJOIl((1111S [!.,'aederoplls vit dalls les lall1ilwif'cs et Jcs

ZOllCS coraJ]igrl1es. accroché à des rocJlC'rs. dcs picf'f'(,s
011 sur des clrmellts enfullcrs dalls realI. Dans lill eas.

le coqlljllage a etc ('n contact an'c du sahle cOlllelWllt

des rJérnellh pyroclasti<Jues. lA' /ll/tre.r bmllc!ar;s. ILI i

allssl. \"it dans des fonds "aSell.\. Les c!ew\ especcs

tf'fS COllralltes en VlrditclTHlléc sunt comcst ihlr-; ie

spolldyle rtalll lr('s rrcllf'rché par la popolation
actu C' lle ( fll i I (' dr s ig Il e par I f' 111 () t

"

os t ri ca". \1 o i Il S

eslilllr fil halle Illpridiollale. lc murex est apprrcir des

huhit arus du slld de la Frallcc qlli lc consouuut-nt

cuit , Ces dell.\ esp('C'C's ont pu rtrc ranwssres dalls Ics

«aux de faihle profolldetll' des cuvirou-, de Salerno.

L' i 111 r l't'l ei e s C O q Il i Il agC' S 111 a r i n s f'(' t 1"0 Il yr s cl a Il s 1(' s

fOllillcs dc Cava di T'irn'lli vicu dII fait qu'il s'a�it
dune villa romaiuc appartellélnt à ulle falllilic rich«.

la ge/ls Me/dia. avc(' des illstallations tll('nnalcs. aut n

indice dunr vir: dc III.\c. Or Ics cocfllillages relroll\{'s

Il(' sou: pas dcs 11lIItl'f'S. Ics crli-hres hllitres dII L<lC

Lucrin qlle Ser�ius Orata (-:IcYél pOllI' la prcllli('rc foi�

eli Italie sur des tuihs. Ell sllf>f>osallt Ill('llle qll<' ('(\�

11lILtres rtaiellt IIII 11leh tr('s «outuux. 011 ')(,lIt est imer

q Il
.

1111 111 (' 111 h re d c I a fa In i Il e \1c t i I i a a Il l'a i t P LI pa y ('f' 1('

prix de cC'S 11lIltres. Lcs coqllillages retl'OlIvrs SOllt 1(,...;

IllPllles qllc ('ell.\ COllser"rs dans Ics alltrcs si1<\�

archrologiq IWS dc la rrgioll. la IWljelll'c pnrt ie d('

p:raIH!es \�illas OLI de \"illes. spolldyles ct murr x.

Conuuc la tOlalit{ des coqllillages de �al1 Ccsarm Il'(1

pa:; (-:t(� cOllscn'{'e. il cst ifllPOSsil)le de se Iair« uur

idre dc la part dII coqllillagc dans l'alillwfltat ion d('...;

Jwhilal1h dc ('('l te villa.

\lais Ics {'ouilles dc San Cc,-.;arco Il'Ollt pas li\T(� L.l

totalitr dc la villa. Il cst possiJ)lc qlle des d(�p()t()il'�
li\Tcllt dcs llllitres. Sculcs dcs rtlld('s ('_\llallsti\'('� <1(,

\'illas rUllwilWS ainsi qlle dc villes fHTIlWltrolll <1(,

rrglcr c{'tte qllCstioll dc,'-) 1IIIItrcs dll Lac LlICril1.

lì'(111 çO;S() fjl'/()II-f)()// ()[,ill

Cltercllettl' ({SS()CÙ; (I ri '.H., 1 :.!�-I- ('({lIIdle .l1l1/ùtll. I/.r

ell-Prol'ellce.



Flementi pe/" IIII({ docIIIIWIII(/::ùm(' O/"C!I(,O/Op.:!C(/ di Cru:« dei n'/"/"('lIi iu elrì rotnauct

tolino. H()llla 1 <)()C) ('diz. <IJl(1-

:-italica). p. :2g."). Il. 1:"). ta v, C{).
�() Couo-«:« tIT ht'lllplari prali
('(:lIl1('llt(' identici. due cl \()c('('a
iII ('olle/i()J1(' pl'i"i:tl<l f' lIIlO

('Olls('J'\'al() pf'('��() il Celltro di
(:lIltllf'i:1 P()polare a Com urs].

pnl\Tllit'llIe d<1 .1...,'(/{l.:/1l0/"(/.
T \l'II'Olt()('('III() :;()IIO �1i:lfe

pmd()tte (l \i:'poli pat('J'(' hrou
Z(T ('011 ;1I1:;(_1 (·()JIJ'OI'lIli.II<I (_I

k/";()j)!t oms d;1 ()l'i�iltali rit ru

\ al i iII :-,('(I\'i (_1I'('1)('()I()�iei. 1)('\'0
l'illr()nll<lziOllt' è.1' \\'nllfr
.Iolli.IIII1O\\·"ky rlI!' l'ill�T;lzi().

)<> (T P;;II<'IIiè.III(,('I 1 q.")():

I Cf. CHJTatllJ'() 1 (P(). I. pp.
1:-30- LH e rt'C('Ilt<"Il)('llt<' Taglr
1988,

� Cf. Scifoni 191;") (' )'(-'('('llt('-

mt' Il t f Ta 0·1 r 1 cnn: ('111 1'(: IIll I> i i

lapidei SO�O auualuu-nt c 1I('lla

vi Ila roruunn!e di (:a \ (I,

:) Cf. Carraturo 1 <r"!(). 1. p. "?H

(:' 110ta -t,

+ U, Carraturo 1 (p(). I. pp,
"?8-?C).
�) Cf. Canat uro 1 C)"?h. I. p, "?H:

la c!(':;crizion(' dci ri uvrninn-u

to, 11('1 1 ?:2{), i', (·stf'('llldlll('lIt(·

accurata: "Era <jll(':;to IIII

s<'jlOkl'O 1'01':;(' �('Iltilizi(). o

comuur-. poichr' ('OIll<\IW\'(I

dodici Ci:1dd\Tri �i�i.1I11(':;('hi,

riposti in dodici (·(')1(')1111>(1 it'. ()

siallo lIi('chic lal('rizi(', dispostI'
orizzontalmcu!« �1I1 pavi 111('11-

to. in figlll'a orhicolan·. ('()II ilei

(,clltm un \aso lacriuuuorio. ()

(co1)1e altri c1liHlllallo) da pro
fumi: cd olt ra('('it'l i Il ()�II i Il i( '

cilia vi era lilla Itl(,('I'11<.I 'di 1('ITa

cotta. ed lIJl·oll<l. ('()Jl ('litro lIJI(I

lllolwla, ('d IIII clJiodo. o��ia

�lllo('('()I<lt()io ('OIW' io �tilll())
p('J' k 1tJ('('flH' �lIdd(,1tc".
() Il rill\TllillH'llto (' d('1 1 <)()"? ('

('()I1lpr(,lld('\èI alidI(' IIIl'a:;eia
da rarpt'lI t ieJ'e i Il f('J'J'(): (' r. 1)('
Petra 1 qOH e l)elld (:()l't(·
lqW. Le lllOlwt(' più t;mlc
fallno :;('('l1d(')'c è.dl· CP()('i.1
1'('j>lIhhlicallèl la dalè.1 d(,1 :;q)
p('llill)('nto.

-

U. Fiol'elli 1 gg 1.
�; Cf. Ta�!V 1 qg(). pp. �-t-:2.").
() \olizia del J'ill\('llilllt'nto di

"�epolcri ... i:li pl(l Il I d('II'I'�p
itaffio" (' �I(I iII C<lJ'ralllJ'()
lC)"?(), 1. pp� "?H-"?q. ('\id('I11<'
IlH'lltp 1)('lla �('('()lIda Il)('IÙ (1<-1
Sct1<'(,(\llto p('r('h(� l' \lIt()re

�pf'('iGc(l "lIltilllalll(·II1<'''.
I() :\.\IPS, r('lazi()lIc dci
DiJ'l'tlOJ'(-" d(·l \llht'() Prm iIWiet!(,
di SalcJ'Ilo All1()lli() \LtrZllII() al

SOpl'illtt'lId<'llte alle Alltichitù
della (:alllp<lIli<l (\ d('1 \1()li�('
:\llwdc() \Iaillri, iII d�I1<1 :2 111i.11'

w 1():)1. prot. 11. :)1: ilrin\Tlli
ment() fll jlnhhlinlto. sq)pllr
('0111e 1101 izii.1. P()rli i anili d()p()
(Pallc!>ial)('o 1 C)T�, p. 1B 1).
11 :\VIP�, 1't'laziolw di \.
\larwlJu ad .-\, \I<lillri (kl �()
marzo 1 cH l, prol. n. -tB.

I� :\\IPS. Ilota d('1 q 1I1<II'ZO

l(Hl, prot, II. :)g dI'Ila
Direziolw .k-l \ItIS('() di Si:dt'I'II(),
indirizzata cld .\. \Iaillri.
L) -"\IPS. Ilota del 1 � 11Ial'ZO

lc):)l, pmt. II. l:Pg d('II(_1

SOprilJlelld(,llza <tll(' .\llticllitù
di .\apoli. illdirizzat<1 (1(1 \.
Vla rzullo.
1-+ Cf. Call1'ici 1 ()()�. p. ():,
1.-) Ihlr/elll pp. ()()-()"?
l() L'lloH'1 de LOlldn':; l'II .hiu

m.u o II()I('I IllljH'l'o dlll'<lIlle il

period() fi.l-;ei:,ta: Iwl d()poglln
rèl l'II \('lIdIlIO del (;ilh('PII('
Aiello. (')'('dc di \Ifn·d() \·oui.
;IILI 1'(\,�i()11(' (:alllpallia ('

diY('llt('I :;(·de (kl \Iilli�t('r() dt,l-
1(, rilJtIIlZ(·. SII('('(':;"i\ <1111('111('

<1('(jlli:;Ii.IIO d(tI ('(lIIII1IIC di
(:<1\(1. (\ 1'<lllll<tI(' �(·d(, dcl
l'O\PI, Hill�l'<lzi() LI �I�.J';I
,\1111;1 Hiltl I-';I�(II)(I Iwr ;1\"<'1'1111

f()l'lIit() <jU(':;t(· uot izi«. unitu

IlWllt(· <Id alui .. 1('lIlt'lIli dw Illi

S()1I0 I ()1'I1è.1l i 1I1ili 1)('11'(·1;"")1'<.1-
zioll(' .1('11(' ('i.ll't(' I()P()�I'(lri('I)('
dci 1('ITil()ri() iII (':,;IIIW,

1- (:r I). \pi(TII;1. IAI ('/f(/
(1IIIIIIi,,/.)//"(//I/'(/ de//(/ /'(///(/1(/,
iII ,....,'/o/"/({ (It' ('(11'0 de' n·,./"el//.
Cel(//'{/. / t'dI'I' SII/ l/({/,e. I. �-+.
di('('IIt1 H'(' 1 qqO. p. -t<)().
(:()ILllli.1 di :-,1()J'i;I 1()(,;tI(·. dO\(·

1)('1'(') (IInlll(' <I ff('I'III;ui()1I i 1'(·1;,1-
ti\T (Ille d<lt(' dI'i l'ill\Tllillwllti.

('()III(' pn (':;('lIlpio I() :-,('(l\() del
It' f()IHLlziolli .1('1 p;ILu/()
C()pp()I;I Iwl Iq�() (). �Opl'atllll
to. relèlti\(' (111;1 ddilli/i(HW

:-,('i('lItifi('(1 (I<-i r<'jlt'rli. ('()II)(, -

(1IIe()I'(I è.1 iliO' di (':-,t'lllpi() -

1'('II'II�('itù d(·ILI 111<,(,1'I1i.1 di
hrollzo ('Oll:-,C)'\ dia pl'(,:-,:-,() il
(:01111111(' di (:;1\;1 (\. T;I�I('.

1 qg(). p. �-t. II. -t:)) ill\ ilall() <I

plTIl< 1(')'(, ('(//11 !..!.)·(III() S((lt's
al1<'11(' It' II()I izie 'd('i l'ill\TII i

Il}(·llli.
u; \\IP�. 1)(1(1 d(,1 �g 1I1(ll'm

It):)l. pml. Il. I�:).-) dclLI

S()I)I'illl('II(!('IIZ;1 (111(, \111 i(,lliti'l
di \;IP()li. illdil'i;zil{(1 ;ul .\.

\Llrzldl(),
1(1 (T \1. 1{()lllilo - I:. (:iI·clli.
IAI l'd/(/ mlll(/I/(/ (It' ,""'(/1/

j.J('()II(//'(/O (/ S(//emu. iII
..

\pollo. 13()llettill() d('i \III:-,ri
Pl'm ill<'iali d(,1 �(tI('I'llil<lI)(I",
\' II. 1 qq I. PI). :2:)-:)g.

�() C]. \1. HOlllito. S([/e/'ll()
/WII(/I/U. 0P":;('. illust r..

S<t!('I'II() 1 <)RC). pp. II. 11.
.. ('<'I).

1,,<, Ilccropol]: do l'!"z:«

Po/'Iullo[,u (f piaz:« /, / cuct o:

inulr rr C. P<I('Ì. n'In (/ S([/emo.
iu /�ì)/p:/'(�ji'o (.\('1(·� dii ('()lloqlH'
('II 11I{'1I10il'(' d(' \ttilio DI'

�r(h:;i). (:()II('('t iou d(' ITc()l('

FI'(lw:ai:;(' dt' I{()II)(' l-t:), H()lll<l
1<)<)1. pp. ()<)1-:0-t.

� I Le :-,P(':;(' P('I' i I Il'a�p()rt () del
hl()('('() di t ravcrt iuo d<l
P<W:-,IIIIII i.1 �(tlnII<I (' p('r 1<1
�i�I('IlI<ui()l)(, d(·lla -tu t ua.

aS�()III1I)i.1I1t i (I �. ().")(). fII ('(lIl()

:-,(hl('I1I1I(' di.tlLI (:()lllllli:-,:-,i()IW

\l'dw()I()�i(,i.1 l' \1(lIlllIlwlIl<ll('
1'1)(' fOI'Il\ ;111<'1)(' il pn:-'(HI<II ..

()('('()IT(·IIII·.
')l (T 1))'('lilllill;II·IlWllt(. �.

Hcill(l('11. 1/(;j}(J/,/u'-/,(' de /u sla

III(///'e ,!l.)'('(·(jll(J e/ "()II/({/"e. I.

Pal'i(�i 1 q H). p. 1 ():L :): p. H:.
1. :)--t: p. Hg .. ")-g: p. H<). 1.

:)-(). :�: jdel/I. !t(;j)(J/·I(),-,.e .... ('il ..

II. P(ll'i�i 1 q:� 1. pp. ()():.�-()()<) l'

i Il o 111'(' I,'. \ It Il z - F. \ (H I I) 1I1111.
ll/I/ke Ih/d/l'(>,.ke /1/ !tOl/I.

1�(1I11;1 1 <)()g (·diz. ;lIld:-,lilli('i.I).
l'P. -tll--tn )'('Llli\(IIIWIIII'

<I�li (\:-,('!llpLlri 11t,lle ('()II('ziolli

Cilht illii.llli. \LII t('i. (:()I()llllìl ('

l3ol'�I}(':"1(·.
�; (l'. (;. Tl'il\n:-'i.ll'i. SI(/III('

'-('( )/1 /('!I(> /(>//1/11 '-/1 //,- ('('/'(1/1(1 '-('!I(>.
I{(HII;I 1 q'()(). pp. ()()-()�. Il. ��.
dm(' �ilhl,IIII('III(' :"1i :-,()lIolill(·d.

pn Il;1 (·"(·lllpli.l),(' <Id \1,oll()lIi<l
(1;1\, \\, �). dill,IIO iII ('P(I(';I
l;ml(I-fl(I\ i'l. 1;1 PI')'<lil;1 d(·II('
(';lr;ltlni"lil'lw di Il'il"pill't'll/il ('

1('��n(';z;1 I1cl p(llllw��i(l ('II('

d(',� ('\ ,1I1( I ('()III1( ,1(1),(' i'I;\ ('('(' LI
('('si /.�' ('()(/ 111'11' ori�i Ildl(',
�-+ (T C. \1(·I;d(·1. \llIs(;",',;

1//lj)(;/"/(/11.l' ()//()//I(//lS, ('(/I(//()

,!l,'f/(> d"s ,�,(,II/jJ/flf'eS P·('{'(jfl(,S.
ml/lu/I/(,S ei !J\':(//lI'-/l('s. II.

HOIII" I <)()() ((·diz. ;1I1""lilli(';I).

I Ip. 1 qg- 1 qq. Il. .-)().-) d"
\rl'()di�i(t: Id('lIl .. 1/lIs(;(>s .... ('il ..

III. 1{0llW 1 <)()() (('diz, ,111(1,,1;1-

ti('il). 1'1). �:�<2(), 1111. :j��-g�:�

dd \LI�Ilt'�i;1.
� -l (: r. 'I I. � I Il i Il'1 .1 o Il ( .

:"1 . I ('(/ -

/ (/ /{)!l,'fI( > ()( l/I (' I /I( . / ( I III :�.,' (' II/j ) -

Ill/'(,'.�· j)/'{,'se/'l'ed /tI I!/(' 1/1111/

('{I)(d ('u//ed/olls (I NO//I(>. nl(1

,...,'('fI/j)III/'(>S (li!/(' llfls('() ('(/j)/-

l'ill<lil�illt' (' ri('ord;11<I <111<'11<'
det! la :l';_lgl,� 1 qg(). p. :.
� I)

. \ � I i :-, (' (1\ i P (I l' t ( '(
. i P (') i I � i � .

C i 0:--11(', \ i('illeIlIZ;1 ;tI (1'l(dc \ èl

LI min pil'l :-,1'111 il;1 ri('(,II():-i('I'IlZ<l

Iwr i.1\(')' :-,('i()!to Il Il Ilw)'():-,i inu-r

rO�illl\ I ('(III Iti -u.: l'l<'idi.l
111('1l10riel. uuii.uucuu- dlld d(·di
zi()II(' �('Il'l H'(' 111<lIli f(':-,I<IIè.I �lIi

Illllll<'r(hi (';lIllini i.lrclwol(j�i('i
i:-,Iilllili <li.t! PiIlWlli;lIlm: i �1I()i
pl'lTi:-,i ri('ordi :;(HIO :-,1(_lti pn IIW

ri,,( d III i\'i Iwi 1<lIlt i \ Iit II i dl<' 1;1
d(WIIIIH'IIIt1/i()IW - :-,ii.l (';11'1<)('(';1

('Il(' ;II'('IH'(jlo�i(·i.I - 11011 ,,\ l'('hlw
!11(li P(H Illo (,;,1111<1)'('.
:() \1('lIl1i ;Illi <Ii .\l'dli\ iu (pml.
IIII. .->-tH-.->-t<)) ill<lIlIT('ldwl'O (I

P(·II:-.<lI'(' dw l'ill<l;I�ill<' l'II ('(111-

dUIl;1 dl)('llt' 111'1 f(IlIdo di

p""(I'I<t!(. �(·llat()r(·. :-,il(I d

rid()�"(1 dI'ILI (:hi('�;1 di �.

C(·�<ll'i(I". lIli.I Iit' 11011 l'illl;lIlt'

poi Il'il('('i<l Il('i Lrt'\ i ['('''(H'()1I1 i

di,III' ,�i(II'IIi.ll(· opn;,i(·. pn le

<j1li.t1 i \, LI 1)()1<t �II('('(';..;:-,i\·a.
;1 (),J('�It' "(>litI 1(· d<ll(' illi/i;t!i ('

filldli rip()rlill(' iII 1111;1 :"1ni(' di
,,(,Il<'d(· PI'I'"lillllp;II(', ('(lIllpilillt'
IIi"1 iII rIlIIZi(>lh' d(,llil ('Ullt;d,ilil;'1
dell(' �'i(ll'l}(ll<' (IIH'I'ilil' ('Il<' d(·1

Iii \ tlr() di ,,('il \'(), ('( >11"1'1'\<111' Iwl
!'i.I",,(·i('ol(I iII ('",IIIIt': 1(' �('I}('d('
\TIII\<lIIO )'(·ddll(· dil \Lll'i"
\dillolfi. Ii.I (Illid(' ('()"dill\;I\;I
\'('IIIIII'iIlO l>ill)('IIi;III1'() ('( III il

l'w,Io di i"P(,lIl'i(T (' dI(' i'l)1 1<11'('

illl<'llt' (Iuitle :-'('�)'('I<ll'i;1 (Ii r(·dil
li(HI(' III'I \()11I11I(' I di ..

\p(dlo.
1)(III('lrillo dI,i \11I"I'i Plmill<'ii.tli
d(·1 �;tlnllil(lll()". III d,l(' �('Il<'dt'
,,(dUIIII(L d('1 :)() 1I1"l'm (' d(·1 :�

i'l)ril(·. "I Il<d<llll I d(·I1(· IltH('

il��illllli\(' di diITn('IIII' �),;Ifiil.



/lpo//o

apposte dal Panehiallco. relati

H-'. nel primo caso. al rinveni

nu-uro di ":.2 [r.muu. di «er.uui

('è) s.muirica a figg. rossc·· e. IleI

S(-'COIHJo caso. ;Sl(l riH'laziolJ<'

atiraH"rso gli -ravi delr" (-'si

s t ('uza d i lUlla U'rlll<l··.
:j:2 Cf. C. Trovu. .·Idl/ulationes al

Codex DipIOl'llHti('llS (;an'lJsjs. v.

I. \apoli 187:->' p. LXv Per il

rinv enimenro del l ():3:.2 cf. B.

D" AgostillO. l/ inondo pcrijerico
della /lJaa:n(l Urccia. in PC ;L\

vol. :.2. H(oma 1<-F+. pp. 177-

:.271. in pare p. :.20:-3 e tav. 8-t

che parla di "una rude presellza
volmucrrirn ". ('SI )l'pssior lC (lei

linoouauulo della ClJ111ra pupola
re �llE'�L: H"cPlltr11lellte J()hal1-

IlUW::ihy (.ToltalUlO",osky - C :ollil}a
- Vlarimù ] C)C)O. p. :.28 tm. 1\) fa

rientrare il husro "nella COITPll1e

E'spressionistic<_i ral)pn'SClI1ata iu

(:�mlpalùa npl pri11l0 (,llelùslllo

da truE'cot1e Iill\OpJ1ute a

Cales ....
11onc1H� da tenerot te da

TpaJlo e da Illl ya::iO COl1figlU'ato
a fOJlllH (li sileno dalla llf'(l:ropoli
(O Tec:U1o" datandolo alla {ùw

del l\" SP('. a. (:.
:H È chiarame1lte l1Jl PJTOl'e di

battitura intende1ldosi pi!eo.
:H r. la nota :):.2: cf. ancora

JohanrHw;sky (\" .
.IohèllU1O\Y�b.

Itinerario d;" (lrclteo!oQù' cI({Ss/
('(I. il} Ouir/(I 0//(/ Lslo,.i(l di

..So/emo c de/la SlI(I jJrGl'illcio. a

cura dj A. Leolle - C. \"itolo.

\'01. lII. Salerno 1 C)8�. p. 1O�:))
per lilla dat aziOl I(' I )iù ampia
nel3" cm'o drll11 :·ìfC. a. C.
:].":) Cf. CalTaturo 197u. I. pp.
77 -78.
:)(1 Cf. Taglr ] 9Hb. p. 7: fa
iIlH'('C ri�alire agli anni Trenta

tale 1'in\"(:'nime�11 o r Apicf'Ua
(cf. D. Apicella. Lu l'/fo
(11I1I1linistmtù'(/ ... cit.. p. -t(1).
:;7 .\on mi ::iembra sia HU caso

('he tra gli opprai la \'Ora\'a

anche ta]p Sa \Oprio Ferrara cosÌ

C0111(' un ."\sagliano (' dut'
\Iedolla. re�i }\artecipi drgli
scaYÌ - C01lle mi ha confermato

il sig. Cio::il1P \'"jcinanza - per
sfJllplificarc il} modo honario

gli aspe1 t i l)Ill'Ocra t ici

del)" indagiJle intrapresa dalla

DiJ'rziol)e dei .\Illsei COlllUIHllIr
in fondi di proprietà pri\"a1e.

.);.; Il tr-rminr- triucea 11011 r mai

usato. ::ii parla SC'llljHT di "'SC(l

\'0" e di "saggio": \0. a1lche

nota Sl1('('('ssi\·:,1.

.)<) Penso di poter i llterpretare
1<1 sw'('('�si()l}(, dci saggi ne-l

S('glH'l1te llIod(): la prill\�l uiu

cca corri sPOUdC'\"èl a I pri mo

SC(l\'O e anrhr al priIllo saggio:
l1ella seconda trilH'e<l - c'lI\c r

(,Ollllll1<J11C il �ccolldo s('m'o (' il

secondo sauuio - vr iuu- prati
UlU) lUl s<l��i�) ili profolldi{(1 di('

fra il �<lggio Il. :� (o Ill). Iu terza

1r111('('a. uguale allo sC(J\'O Il. :)

C()1l1e es})reSSaIllC'Tlte nmninato

nt-lla scllC'da del gio1'1lo :) aprile.
<llH'lIta il sa�gio IL -t (o IV): 1<1

ripresa de]lo -cavo lIella prima
nincr-a pr()duce il snggio Il. ;)

(o q p così I() sum) �·h('tluato
1 ra il :2:) c i I :2() apri le corri

spollde al sa�gio Il. () (o \°1).
-tO Sll i reperti ma](l('ologici \'.

in appendic(' la 1lota di Fran

<,:oise Briel1-P()itc\Oill.
-tI Agrinizi degli anni Ottal1ta

(Jr1('l�e la S()P�'il1t(,lIdpllza :\r

c]wologic(ì di Saler110 cspguì

dei sa�gi dj �('a\0(). 11('ILln'a( di

{roTJtI" �d]a chiesa di S. \!aria

della Pe'sc!tiera: i materiali rill

"elluti c()lIfermano UIli:l lItiliz

zaziorw della \Oilla fnt il Il S(j('.

Cl. C. (' il Il scc. d. C.
-t:2 Cf. A. \1. Colilli. LI/cente d(/

sped/::,/ol/e.< ili
.. ( :()lloqlli del

S () d ab z i ()
..

11 SP l'i e . l. 1 q c) () - () P>

(F)C)()). pp. h:.2-(H 1<1\' . .\ \"11I:

C. Pisani Sartorio. "Iof..!,p/

kopfl(/lIljJe/l" e /I/cerne d(/ .�'j)e
di::,/ol/c. l/1(1hs/ de/Io ..,'ri/l/jJjJo
(1/ IIII Ilj)() di /I/cem([ mlll(//I(I.

in
.. gemI. Pont. Acc. Areli.··.

\.Ul. 1%()-70. pp. H1-q:-3.
-t:) Per la prohahile I ip;)lop:ia cf.

il gruppo \"HI B DeIWall\"(-'. 111

D Delplac('. L\ l Bisi lllf!:l'assia.
XX\" BrO()llcr. \"11l Lups('hche.

.\IE'llzel tipo E \'ariantp c. tipo
Q. gruppo \ Bailey: ppr tutti i

rifàinlfllti hihliografici \0. \1.

HOlllito. I lIluteriuli de/

r4nliqlloril/111 (h :Uillo!'/. in

"Apollo. BoUruino dei \lusei
Provinciali del Salerllitano··.

n. 198;)-1988. p. ] :3P>.
H Tipologicamelltf corrispon
dono al tipo VII Oelleauw. 11

Delplace. 20 Drrs::iel. XX

LcihUJI(]gllt. al �ruppo delle

"1 aniP (' n III i t e i 11 fa cl l(' r

liulH!scllllallz(," dci \)eJlzel.
-t-i Cf. :\. Ricci. Cer(l/llim u

I"! re1/ so Ilti/. i n -t 1/a /I Ie de//e

[orino cercunich c II. pp. �2:-3 1-

:);)7. ili part. p. :110 per la
decorazi()ne ;) (' I <J". Cl I.
-ti) Di questi dlle piau i lino. del

(Jiallwtro e�lerllo di ('III. 1 ;). q.

si pr(-'S('I)(;ol ('slerrWlIH'llte Cl \.

11. c illtcnWI)H'lIte a \. l' ..

I"'alt 1'0. <kl dianwtm estento di

CII1. 1 ().B. (' il1\T('(-' ('II i azz.uo.

cltia l'a IW'l1t c per ca It i \'(1 ("Ot{ li

ra dovuu: alla sO\TapposizioJ)(-'
dpi pezzi s1essi sellza r lISU dci

di-rnnziatori.
-t'" Cf. .I.-p. \lorpi. ('(;HIIIl/(jl/e
((lIl1j)(fn ieu Il e. HOl)w 1 ()g 1. pp.
l0:.2-1();). tan.l1-1T
-tl-; Ib/delll. pp. :.2:2�-LZ(). UI\"\.

7:)-7-t.
-t<) (:r l"opinioIw conlraria di \X.

.IO!tè.lllllU\ysb· (ll/Ilemrio di

(I/'c/ie%gù, ·('/uss/cu. ili (/lIldu

(///(/ sIO/\·u ... cit.. \0. J II. �al('n)()

l qg:2. p. 1On) s('colld() il quale
"pilltlosto che ('O!) la yjCilla \Oilla

il} localitù \li1 i�liar}() (dè.1L!(I �fllS

.Hel/hu), tale ('ompless() \'a lI1es

so pc]' la sua IllOIIlIIl1elltaJitù il}

rappol1u ('OlI la ('ittù di \11('('ria

(' putrehlw rielltran' qllil}(!i ili

tlltto il pro�n11111)1(1 dj rifol'lli

IIWllto di (I('<j11<1 potahile n-'i:diz

zato per le ('inù nUllpal)(, �()tto

All�lht() ... ··. Per il cosiddetto

"poJlte del di<lmlo" d. (lIWOnl di

1'('('(-'lIte .loll<UIIIO\\sky (.1011<111-
1I00"sh. CollimI. \larialli 1 qQO).
p. 17.

.

.-)0 Cf. \]aillri ]()g:2.). pp. :�-t:)

:�-t-t (il ::ìoprallll()�() r dci 11I�li()
1 ():)7. f'ffetrlla1() ili ('()Il1pa�lIja
di Padre �illleOl}e Leo1le al

IJlw]e il .\Iaillri <l\O('\tl s('ritlo

11('1 1 ():-3:.2 Cl proposito del l)[Isto

di terra('otta d;_lt() ili ('()lIS(,�Ilè.l

alLol Badia).
l

.-)1 Cf. Palwl)iaJ1<'o 19;)(). pp.
18�-1g:�:

··

..
JcstCllSiOIW dellt'

illdap:ùli inD'apl't'se dalla direzi()

Iit-': dei \lusci Proyilwiali ... lw

COlhe"lItÌlO di per\Tllirt' alla rin"

Jaziolle dei primi sicuri indizi

dplfesislenza di \L:IJ'cilw III

qu('J]a ]ucalitù. ('Ol}}' r attest a1 o

dal riJlwnilll(']}to di fri:lJlUlwnt i

di crramica pro((wll('J}istic(J ('

dalla rilllessa ili lucc degli avuu

zi di Wl importaut« f"dÙ'i('io u-r

male ('OlI i mpian t.(.) di ris('(lldèl

mr-uto a iporau-to .

.)� L'argilla ('olor Iwi�(' pallido
r IlIolt;) depurala t' fi;w. la \ n

Ili('c nera r piurt osto rn.u i».

sottile c molto (ld('re1l1f ('01111'

nel rirut o tipo della classificèl

ziour: \loJ'(,1 ('01) il qual(' (' (,()11-

frollt<lhil(' la lI()stra coppclta.
-i:) (:f. .I. - P. \loJ"('1. ('(;r(IIII/(/lIe ...

(' i 1.,' P p. :2] <) -:� :2 O. 1 a Y. -_7 1 .

->-t E chiaro dI(' i p<lyilllellt i III

('o('('i()pisto \Oisti dal \Ltillri

SOlIO da riferirsi (l cisterlle ('

I)()JI a pesclljer('. freql J('11 t i :-;ì

l1el](' "ille rnmn nr- IIICl IIlo,.il/

II/(/(); d'altrolld(' lIelia terIllill()

lo�ja popolare 'pesc!wrC" <IIW()

ra ()g�i sigllifica cislel'l1(,.
-)-) Hjl��ra�io 1<1 dott. Fr�llI('('�('<l

Ccwta.( dw n's1<1 li n') i dipillli.
per avr rrni [oruito qucsto IlIt('

riore elellwI110 di rico�t nlzioll<'.

-it) '\11elH' quesl() rill\Tllill}(,III()

Illi (' stato ('ollferrll<J1() dal �i:r.
CiOSII(\ \·i('ilwllZ<l.

(

-)-:- CT p. Pedllto. IlIsedùllllell//

o/Io/lled/('['o/i e r/('erco (II-r-!U'()

/OQ:/co. il1 CI//do 0//(/ slorio d/

,�';tlemo ... cit.. \. II. Sid(TIH)

1 (n��. pp. -t-t-+--t-t;). fig .. ")().
.-);; Il ('()ltellino pn'S('lIti.1 <11}('()ril

lilla fascetta di Im)lLz() ('\idt'll

t('IIWllle ('oll('�al (l ali' i IIIj )l1(�!:lIil

t lira.

-)l) (:r. l. Ibld"hsarre. IA) ('('/"{f-

ilI/cite de/le lIecmj)()!/ /()/I/fU
horde d/ .\uc('/"(f III/hm ('

('osle/ 1ì·os//lo. III 1//0

lfed/ue['() f. \"('I}('zi(l 1 q()�. PI).
l-t1-·1()') ('Oli relati\'<l hildi()-

grafia pn'('('d('III('.
(){) Cr. i c()rredi jlllhldicali dir

fUS<lllwllte iII I d/nQ'"!..!J Ill/t'/oh
/le//o j)ÙIlII/ /"(f jJ(�S'I(lI'IO dd

:,;ec% III. Lo cit/eso (' 1(/

//e('/"()j)()/i di ,,,'. Lorell::() d,'

o·I/lm'ti/o Si/e/llill(l. il c. di j>

P('dllto. �<llenl() 1 qg-t.
(>] (:r. <ul('ora i �illlili 111<llllll'<llli

presellta ti i I I S. e'i()/'(1111/ / d/

Pro l% Sermo trc//eo/()!_!,ù, ('

slorio /le/ dI/colo /o//!..!:()!)(lIdll
d/ lJe/l(,I'f'lllo. a ('. di P.' Pedlll(),

�<dtTII() ] Q():.2.
(J:2 \011 S01l0 stuti ('OIIStT\<lli i

rcsti osseI: la t()IIII)(l nèl

(,()UllllI<JlW a fO:-ìsi.1 t(,IT(I�llèl.



Elementi per una clocuruentazione ur('!wolog/('u di ('(1['([ dei 7ì'rreni in e/fÌ I"OIIHII1(/

\.

nuitic« del/e scopert« al'chpo
loeiche nel Sulernitauo. in

.. ��i:l��('�!Ila �l()rica Salemj
talia", \l<n-:, n. l, pp. 181-
1 gq, i 1) Pa l't, p, 1 gl,
Palld)iaJl('() 1 q,')() = y, Panp
I liall< '(), ,l/(//'('ill([, SU" Cesareo.
uear ("([CU de' Tirreu:

(( 'WII/)(lIl ict. Sctlcrno}. ili .. Fa
"ti Arclw()I()!2:i('i", \If. lq,')(),

pp. 1 g�-l �-n: Il, �8:W,
:-)cifolli 1<')1;') = C, �('if()Jli, Co
ru dei Tirreni - ('tl)/)O se/){)I
cral; mllUII/(J, iII "\:-)c

..

1 ()1,'),

pp, 19C)-1<)(),
Ti.l�I( 1 <)�{) = \ I. H, Ttl�.d(:.
I ,; 'um [uncraric! deI I-II s('('�)lo,
iii I/JjJl;/l/i pcrlu storie. di Cur«.
(l ('. di \, Lmll<', l, (:(1\'(1 dI'i
Tirrl'lIi 1 Qg:3. pp, l1-1-t.

Tad{' 1 qB() = \1. H, Ta�I(�,
IAI'('eme di ('/)()('(/ illl/Jelùt!(". i Il

I/)/)/III/i I)er 1(/ storte) (ù Cen-a,
tI r. di \. Le()II(', 1, (:d\ll dI'i
TiIT('lli 1 qg(). pp, "7 -:2g,
T(l�II� 1 qgg = \1. n. TI�.dl�
l ,; '1//'//([ r-l/l('f'{IIÙl di ('/(ì !..!.\·ill-
!i(j-(-!(IIUùo. ili 1/)/)/1///[ /J(;r In
s/ori(/ {It' ('(/{'o. (l (', di .\.
I.('(llw. b, (:i.l\ (l dI'i Tirrelli

1 <nm. pp. "7 - 11.

Tombe Ienuninili in cui tisul

tano associati ur] corredo la

brocrhct ta f' il coltello in [erro

sono ad Altavilla Silenriua le

sepolture nu. l-t- l.') (d. ;\.

Iaroe. J corredi tombali, iu

I ilkiesi f711l'Ùllt' .. .rir.. pp. q-:-

1 02,°i ll' P a rt. p , 10�. ta \ '\'.

XXJIl-X\J\} qll(':-if(l èh�o('ia

ZiOIlP non semhra pl'('�ellt t'

nelle altre llecropuli ritat«.
id Cf. I. Pastore. Lo ceramica

meclicral«. in l'" accesso alle!

storia (It' Salerno: s/mll/.!,n�(i'(' e

nuiteriali del/'o,.eu pulu::.i(lle
I() Il f2,'OIJ(l re!(l. i II

" R SS" Il. :-i ,

Y /�, ] ()88. pp, ;'): -(d, iII p.ur

p, SB, tav. XII. l,
(H Cf. pe]' f!.'li (-,sf'lllplari da
,\ O'ropoli p Bisaccia I {,l/uU'()'i

ìlt�/l'oli... ci t.. t an. X - X 1«""'" ('

\.1\"
(») (:f. At/(/II/e del/e [ornt« cem-

miche J. EA.A 1 QS'l. pp. 10-t-

10;), tuv. X LXIl l. ;),
()() Cf. J. W. � la\T�, /.;(IIe
ROIIIWI Pollel'l", LOJ1'doJ1 1 (e�,

p, 128, fi�, a i), l1b,
()7 Ringrazio il sig. Cim'alJlli
�ellat(;re per a�'en)}i fatto

prelldere \'i�iUllP <Iri Illateriali
raccolti 'illi terreno.

()� Si tratta delle Ilotr coniazio

Ili Conconlio IIIIÙ/tl/ll. 101 ...

.HIII/is .... Fel 7()/I1 RefJum/io.
()<J :\llI'l1P prr qll(,'ita �('gJlal(l
ziOIH' rlllf!."'azio il �jg. Ci()\'èllllli
SCllalon'.
,() (:('tt(' (�t Ilde {l (t<� rl�(llj�{(' lor-
duu 'i(�jl)(II' d'rllJ(I('� cl \apk�
f!rù('(' Ù un« hOlll's(, artril )ll{�(' par
lc (:('lItl'l' .hlIl Brnml.

+lcutn. questo larorc. era 1/1

boz:» di S/UIII/)(I. dnraut» il
riorditu. delr,lrcftict"o ,!..!,n{/ìm de/
MI/se/ Pf'()[,/lIciult' del Suler
IIi/UllO, SOIl() stat: ntrorat« clu«

piunt> rclatir« 01/0 SOIl'O iII
locali!« ,,,!'Ull ('e.'l'urco clu: t'('I1/-2'(J
ilO /)('1'/0/110 1I11111('/"U te conte

tarr. J(I (/)/Ùll(/ jJÙIlI/([). \h (' ,\{'

[seconcia /)/u Il /ct}.

(:arrat lll'O 1 q"7() = ,\, (:aITi:I

turo, Rù'cr('!te s/o/ù'o-/o/)(),!!.:m
fi'('fte del/(i o'l/(ì (' /e/'l'it()rio

'del/u ('(11'(/ (1IlèllUh('l'ltto dI'ILI
�('c()Ildèl Ilwtù dI'I :-)('llt'(Tllr().

tra'icritto tI ('lira di \. :-)illll()li),

(:(\\"(I dfi Tirn'lli 1 q"7().
DI'Ila CortI' 1 C) 1 g = \ I. Della
Corte. ('0['([ det' Tirreni

N,/)os/<Q,lio dt' tucntet« cuitiche. iii
".\Sc" (="\otlzie (kgli �nl\-i di

alltidliù') 191 B. pp,' 1()g-�()(),
lk Pet l'a 1 qOB = C, DI' Pt't ra.

('(Il'{1 dei Tirreni - /{tl){)s//oùo
dt' monet: [us: (J (,()/lÙI/(,�""'" in
".\�c" = 1 q·OH. pp. g-t-H;'),
In lenry 1 <eo = c. In 1('111'\'.
�. v. C(/m dei 7ì'rr('/lt'. il) I�.\ \,
�t1ppl .. B()ma 1 (eO, pp. 1 <);')-
1%,
Fiorelli 1 gg 1 = C. Fiorelli,
('(II'U de/ 7ì'rrellt', in ".\Sc"
19B1. p. 1-+:2.
Ci:lhril'i 1 QO:2 = E. Cal)rici.
('uru det' Tirreni. iii "\�c"
1 <)()�, pp. ()()-()"7,
.Ioll(lllll()\\·�k\. (:()lIilw, \Iarialli
1 q<)O = \( ,1()halll1()\""k\, H,
(:()lIillèl. \. \ lariuui. Pr('s(JI;::e (It'
u/I//'r-Ili/(ì classica. iII I.J/ nud/u
d/ Car«. \'()1. �('('(lIl(h (I c. di C.

Fi(,II�() l' F. :--;traz:IlII1(), (:a\(I d(·i
TiITI�lIi 1 qq(). IIII. 1"7 -()"7.
\bitlri 1 <n�1:) = ,\. \Ltillri.

1)(/s.'l'()[l.'!.. !..'t'{I/(J ('{IIII/)(Il/(J. l:il'I'IIZ('
l<nL�"

·

l)all(,llii:IIII·(I. .\()//::.t'(I/·/() st's/(>-



Organizzazione territoriale e modi della produzione
nelPalto Medioevo. Il caso dellocus Tusciano

1/ Ienilorio

Confine mrridioualc del territorio iu esame r il I1laIT.

o Il){'f?:lio la lna pupltc« que l)(ldil circa 1I1(//'(\ a hurnn

lo r ilei C)7-t. allon'hr Cisulfo I ordina alla sua callcel

Ieria di 1'e<1iO'cre LUI dOClllllCllto di douaziouc iII faum'
l'

dei suoi Il i pot i. eua i Illa rio c C Lia i ferio 1
.

C isu] l'o q ti i non Lisa la (,Olhtlet a forllluia de loco

Tusciano Illa si ri ferisce a t erre flllerjlflbio Tusciano. i I

che potrehhe far supporre di 1l0l1 CSSCf'{' IlCCCSsarial1lCll

t c d i lro Il t c ad lilla dOflazione di t erre appa l't Cllent i al

distretto cll(' si vuo!« defillirc. Il duhhio (' però innue

diatallleflte rLl�ato da llll docunH'llto redatto dalla call

celleria di Pandolfo. fi�ll() optato di Cistllfo. del ()gO�. a

('ollferl11a della dOllaziollc fatta dal -uu pred('ccssOf'('.
dOH' \'ielle usata la [ormula de loco 'lusciano:'

La zolla alla quale il dOCUlllCllto fa rifcrillH'nto (' chia

rumcnt« l'attuale litoralH'a di Battipatrlia. delilllitata

ad Oriel1te da ulla aqfla que dicitur pedocclosa. ub

occidente FI/p luu 'l'!" descendit at! niar« (I sel)lell

tnonalt« nWllqlle pile bio que reni! (l ptntt« predicli
.fllllllinis ( il Tusciano).

'\el]a defillizioll<' dci confini occidelltali d('1 territorio de

loco Tusciano si parte da LUl altro dOnlllH'1110 elllalW(O

da Cisulfo I. riportato dallo Schipa !wll"appendicc docll

mcutnriu della stia opera-t. rileno dal Pellllacchilli·-l•

Il docunrcuto r del C);")8. COlI esso \TngollO donat i

all'episcopio �alcrnitallo i territori che si cS(('Il<lollO

dal [iuru« 7hlliSO lisque aqllo de Coruia, eI d« I/)S(l
Cortri« IIsqlle [lubiutu 'lì'Sc[WIII/II. Il COr!l('(J pot rehl)('

fungere da cOllfillC. prohahilmcut« peri> solo dal suo

iuucstn ('01 torrcntr Turazzo (a1tuale limite cOllllIIWIe

1 ra OlcUlIlO c \lont(-'corvi 110 HOH:\lIa). poicll(\ non vie

Ile spcc i l'i ca t a la don om i Ilazi on« de loco n tscia /IO.

fOf'lmtla im'cee usata in lIfl dOcul1lCI110 del 1 O-t9 ('I11a

Jlato da Cuailllario rv. per Ulla divisione di terre de

loco 7ì,sciallo(). \cl c'1escrLv(-')'e alcuni confini di llll

terreno ilei loco 7ì'SClclllO. il redattore assegfla COlllC

lilllile occidcntale L11l Ip/mi/llls Ilri pressi della chiesa

di S. \'ito'. da icklltifiearsi COli la chiesa di S. rito JlcJ

tnritorio <kll"attuale COlllune di \loll(('colyjno

Pugliano. poiché nelLirt icolata pros('cuzione del

doctlflleJlto ritorna ()lll volte il topollilllO
I (LIIe"/O Il it 1/11 B. 1" l t o l' re nt e. i I Va IJc illO Il i o. c Il (' Scol're

ad Oriellte della chiesa sllccitata.

.\clla zolla di S. Vito proporrei di collocare lcstrcuro

lembo occidelltale dci territorio de loco 'lusriauo.

A \of'(1 si t rovanu cOllfini naturali nr i IllO!lli ciI('

a nrora oggi d i vi clono i Comun i d i OI('\'èlllO ed i\cnllo.

(>rol)(1l>ill1l<'llte quelle serris de ntonl ilnis COIl 1(, quali
Cislliro I definis('c nel ():)g i cold'ini settentrio!lali d('1

territorio donato alla Chiesa Salnnitana ncl dO(,(I

nu-ut o citato sopra<).
Il lill1ite Ilonl-o('Cidelltalc di qtlesta parte del territo

rio (HI(') cssere considerato il casale Arpigll<lllo. la cui

eh iesa. S. vla t t co. llclle d('ci Ille pOlit i fieie dci nOq, ('

posta Iwl territorio dci castnun Olil)({lIi1(). dcnolllilw

ZiOllC COlI la qllalc ncl Iwssollledioc\"() sarù indicatu la

parte ('('lltrosettclltriollalr dci lOCIIS lì,sciuIIIIS. in lru

dato alla (:hi('�a salnllit<llla11.

Il territorio del �antllario di S .
.\Iic!wle. ('OlI 1(, t('l're

appartclwllti al cCllohio vu lr urru-u-.-!-'. costitLlisc(' il

confille nord-ori('lltalc de loco Tusciano .

Scendcndo \('l'SO �lId rirm rau« nel territorio ciI(' �I

va dcfinclldo i tcrrt-ui del ('asale liciuiauutn'": le ('Ol

I i n c a d () l'i ('II t C dc I 'TlI S c i a n () (i \ 1011 t i d i E I> o I i ) ('os t i -

tLlis('OIIO il ('()Ilfifw n.u urulc ('OlI il tnritorio di Eholi.

.\on siamo in trnulo. per il mouuu!o. di tf'(WCialT i

l im it i slld-orientali del distretto tnritoriale. 11011 sap

pi.uu« se la (/(1"(/ de fAIl le Il III del dO(,LIIlH'llto di d()ll<l

ziolw di Cisllifo 1](' costituisse LIIW (wrl<,l-t. Illa (Trt<l

I1WII(' ('l'a iJlclusa ilei tnritorio ciI(' si ya ri('ostrll('IHI().

fJe st racl« e i I)()I/I"

La ricostrllzionc d('1 rcticolo viari» parte dai ('()lll'illi

occidelltali del distretto: iII Lilla di\'isiolw di tCl'rc .l.l

1 O-t()l.-) a\ vrnutn tra clonuuts ()1I,.do clu.r ct jJoldo(li,s
.Ii·(ller eills (' l'altro fratello. il prill<'ipe salnlliul11()

ClIailllario 1\'. Iwl ddillire lc res "110/'11111 de lo('(j

7ì,sCÙIII01(). il ITdattore 11W11ZiOIl<l lilla l'i(f (flll/c(/

('olne ('()nf'ilw �ett('ntri()llale delle terre di CLlido. ('Il('

ad oriellte cOllfinano COlI lc t('l'rt' della (:lliesa salnlli

tana1'.

Latzona ('Lii si fa rifnillwllto si tronI a scttclltri()IIC

d (' I va" () n c \ ra Il (' In o Il i o 1 i·\ i Il P rec ('d (' Il Z a � i ù i Il d i, i d II( l -

to: la l'ia (llllic([ qllindi ('olldLI('(' 1)('lIe 1<'1'1'(' <1(,1

('as/nI/il Olibolli. ormai f(,lIdo c('('I('sias(ico salnllit<l-

1l01C). Illa COli questi el('II](,l1ti !lOI1 (' �lll('Onl p()��ihil('



Orp:(lIl;;:.::o:.:';Olle territoriak: (' ntocl! de//o prodùzioru' /le/ro/I() .l/edi()('m, h1

inc]jvidllarc topograficanwllte la st rada: Iit ilizzialllo

quindi 1I11 dOCllllwIllO del 10Sh, lilla cOllfC'l'Illa di pos

sessi fat1a cla CislrlfO Il il/ loco n,sciul/o:!.() 1I('IIa qll<1I(,
venaouo nomiuatc lilla chiesa di S, Biagio, di CIIi resta

1IH'I�oria topoll()llla�ti(,(I�III('1 ('a�al.' \,,'11., di S"litto di

O leva Ilo S lii 'TlI s c i a Il o, (' una C h i es a d i S. P i ('t ro , dc Il Cl

quale nou vi r soprnvvivruz» tOj)OIIOIlI<htic(l, IlW .u rc

sruz iour dOClIllwlltaria, iII OICnlll():!.:!., Proprio la tC'rra

cii S, Pietro costituis('(' il lillli1e occidelltale dcI1nrcllo

ouuftto della cOIlf'Cl'!lla, 1))('111re il cOIlf'iIlC Illnidiolwlc
tJt'1

r la ria antiou« 'l'!" dicitur de /U auteunura. j)roha-
hilmcutc la stessa citata ilei dO('IIlIWllto di Cilailllario

IV:!.:), Ancora "iellC ricordata lilla rla antioua ... de /0('0

Tusciano in 1111 dOCllIllC'llto dci 10.")?:!.-+ riportHllt(' IIII

dOCllJllCllto dci 9?(), un a dOllèlZiolw di tnre il clIi

limite scttclltriolwl(, {\ la ri« ((llli(I"(l (Ille ri-uit IIS(III(>

erclesiant Saur ti Pet roniau, ei trabrrs«! rirùs de

/0 /IlO ei perp.,Ù ergo ecrlcsia III ..",'(1 net i Ciril/ i :!..-),

D a ct u (' s 1 i d a t i s i P li (') d (' d ur:T (' I )(' I a l'Ù 1 (II/I i(/ Il (/ ,

antiqua giù nr-l \ secolo, <)lIilldi pl'Ohahillll('llte un a

strCl ri a f'() 111 a 11 a , (\ d a c () Il () c a re Il r I t .r l' i t o l'i () d c I

Comune di Olc\"(lIlo e clw (\ da idclltif'icare f!"I'OSSO
modo COIl il tracciato della strada c1w mllcfla 01('\'<1110

COIl lauualc �,S,l(H: essa iulu t t i \·ielle ilHli\idllata a

seltclltriolw del ntilollC rallel}lollio, a Illnidiollc d('II(,

1 ('1'1'(' d iS, 13 i agi () (' a t 1 l'a \ (TS < I III I t o ITe Il t c C!W O ra (\

C Il i Cl III a lo l'a ra z z Cl , 111 a C 1)(' I I () I I (' a t 1<' s t a t o ('o I I a I c III I

!lume IIcl 11Iedi(w\-o:!.(),

A111'o elelllento che �i()('a a l'm ore di qlwslèl id(\llt il'ic(l

ziolw (� la prCS('11Za iII posiziolw dOlllillalllc l'isp('lto
alla {'iu o/lliq/(u della \'illa rOlllallèl. () Ilwf"dio dci ('0111-

plesso di Salita \Ial'ia a (:OI'H' clw si iIIIWS{(} SII di 1I1Ul

yilla ronHllla:!.�"

QlI('�ta ['iu (II/Iù/II(/ ('osì ddillil<l ri:"iltlt('f'e!)lw illlpor
ta1l1issilllH IWll'CCollolllia della f!cstiolw tnritoriale, iiI

quanto 1))('ltc iII ('Olllllllic(lzioIW la part(' (Tlllm-sct

t c Il t l'i () I Ia I c d (' I 1 (' l'l'i t () l'i () ('o l) i I (' II o f'( , de I p l'i I )(' i P (I t (),

�alel'llo, èl1tnl\'erso lIll ('olllpiesso illllT(Tio stradale

che potl'c!)!w esplicarsi iII pal'ticolaf'(' (lttra\'('I'SO 1I1W

biu pllhb/icu clIP tf'()"ialll() citata a pili riplT�c (Id

occidellte del filllllc 'TlIsciallo:!.l\ c ciI(' si diri�e a \ol'd

fino aj casali di \IOlltC('ol'\'illo HO\Tlla (\ daCqlli u'rso

Ciffoni e Salerllo,
l _.I a {'ia (Ulliq/(o p(,llCtl'a dllllqlle Iwi tnritol'i dei
cl j st 1'(\ 1 t o 'Tll s (' i n Il o , � II d i c s � a s i i illICsI (i I I () \ a l'i c s I l'a d ('

illterpodnali e 1 rat t u ri (lIIlO di qllesl i si dirige U\l'sO

SC11clltriol1c, iII direziolle dei casali di Saliu o ). \"()Ige a

StltI-I·�st i Il ti i reziol w della at t ua!« Iruziou« :\10111 ieeli i,

P a s s a a I d i s o t t () d (,I ('() Ili P I c � so d i Sa 111 a \1 a r i a a C () 1'1 C

(\ a t t l'a "CI'sa i I TlI se i a l) () I1C I It IOgo /( bi /)()/IS dicillll":!.<)·

p ro I ) al ) i 111)( 'Il t (' Il (' Il a zOlla c1)(' � at Ili a III le Il t e c h i a 111 a t a

POllle \-e('('hio: qlli si illl)('�ta SII di unalt ra \·ia che

scg"(' iII direziol}c \ord la riva sinist l'a del Tusciallo C

('01)(111('(' all' at t ual« f'raziolw ,\riallO:\() (fig, 1:2),
\II'all('zza dell'attllale ('('lllralr idnwl(,ttricu IIII divr r

limlo stilla d('stra si illnpica -ull« collille dm-e lIll

H'llIj>O sorg('\"(l il c(l�al(' IJir-iI/ÙII/IIII1: la �Irada ronr i-

1l11a atlr(l\'crso qllesle collill(' lino a slHwarc ur-i pressi
d(\lIa dli('sa di StilI D()llato (' di qlli si dirige ad

IJ)()I i:\ I,

La strada che da luiniau« cOlldllce ad Eholi (\ cl l l C>

�I<-It(l iII IIII dO('llllWlllO drl 11 ()+\:!.. lilla l'icoglliziollC
dci !wlli I)(h�(\dllti dall' ar('iepismpio sal('l'!lil<1I1o il/

terntori«, IJicll/ùl/li cusu!t's.... ei 1lIOI/Ii.�' ei

('ct .�'I e l/II � �/u
, P II l't f'() P I )( ) Ili li t i I o i Il (d ('l Il )(' P a l'I i , La

j>n'sellza di rlclllCllti tOj)OIIOlllthli('i qllali _\/ulil,,:H

a I t c � t a t i l) (' Il r ( '<II' t e I C \ 1 ( F o 1 q �-L q q - (H ) , o I t l'C (I

lJ('{"I/ÙlIllllIl, la ('itaziolw dell(1 c1lic�(l di S<III DOIIalo ('

d(\lIa [out» (IIW de ,",'(11/('/0 lIouuì o dicitn: :\.-1, ('011('01'

dallO Ilclla illdi\ it!II<IZiolw d(\II(, ICIT(, iII qlJ('�t i011(' (d

('OllfilH' tra �Ii au un li (:Ollllllli di Olnallo ed Eholi,

Pf"()pl'io a �('tlelltl'ioIW -dci /o('() "bi .\/u/illl dir'lllll' ('

altesUlla lll](l {'iu qllu /tlll' /})()/III1/�(), clw ('()Ilf'nlll<.l

qllaillo a f'fcl"IlIat o �Opl'(I,

Hip('f'('OITClldo <I ritroso il 11'(l('(,ial0 ora dc�('!'ilt(), ('i SI

l'ill'm'a �llll(l �11'(l(1<1 pri,)('ip<de, <Jlwlla ciI(' ('(hlitllis('('

IIII po' il filo l'(hSO ciI(' (1IIr(l\('f"Si:1 illcl'l'itorio : pro('('
dellt!() \('f','iO \of'(1 si ('(hl('f!f!ia il f'illllw l'ilIO (HI IIII

I)i\ i(): il sClllicl'() di d('�ll'a ('OIl<ItHT (dia ('e//u ,,,'Ul/('Ii

//I/(,(,I/CÙ (' alla CmlUl dell' \11f!clo: "i:dlm ('OlllilllUI (l

('oste�'f!ial'e il TlI�('iallo ilwl'pi('all<I()�i li('\Tllwllte l'iliO

<Illa clli('�(1 de,i �� Filippo (\ Ci(}('()III(), dme IIII �('lltin()

('OlldlJ(T (111<1 Cl"Olt<l .Iri TIII'o, sotlo ici qllale �('()JTC il

TlIS('i<IIIO,
�llll'(dll'èl l'i\'(1 d(,1 fillllW �i �('()I'�'()II() i Ihli di IIII pOllle
di I)irtr<l: 1I1)(1 \'olui <lttl'(I\Tr�(lI() il p()llte <!m('\(lIIO

('SS('f'(' i dlw sll'ude, 1111(1 ('Iw IWIWll'a\ a l'i�(llcl](lo il fill

Ille 1]('1 lel'l'itol'io di \('('1'110 (' llll';_tllra c!w (IIH'()I'(I o�(�i
l'i�;_tI(' Illllf!O le IW'l<lici del \I()IIIC (:;_I�I'('II() Sillt) ai

1'1Idni dci 1'()l'tilizio sllll(} \('tla:)-,



tjJoll()

Il. Il /('I"/Ù()/,I() del 7ìUi('{01/().

secoli 1.\ -.\1.

I.'), PI(/II/O r/ello (,lIr/IS

(do Per/II/o)

ìiL TE�'FnTC1F:m [JEL_ U5GRì"j[J
I (se[c�i L< -:. I)

Il
CHIE�n

ca�n=:D
-_



Organiz::o::,iolle terri/oria/c c modi de/la procltiziou« nell'alto Xlediorro.

/5. Olcrauo. ,"'(/1//0 :l/oriu
([ tort». CO!JSù/(' de/Iu

'pnlatina'

14. O/ei'(I//o, SUII/O /llu,.i(/

(I Coite. L'abside della

'p/e/mllu'



(H IjJo//o

!(). C/II///U::/()/I(' dclluut ico

lIe//(/ cit/esu (It' ,'-,'Oll/U .l/u/"/(/
U ('()ri (' (/ ri ()/ef'( III ()

t ". 1/ ('(fs/el/o d/ ()/('{'(III()



Orp.,nni::,:.:,u:.:,iolle territoriale e modi de/Iu produzion: /le/ru/Io ,\Ierlioem,

uoviaiun lilla strada Ijtorallc(l che probahil!llcllte vie

IH' da Salerno (' che discende \"(\r�() il Scie e il Cilento,

slllla qllale �j inncstu lilla -t radu <"iw 1H'IIC1ra a llinnr-

110 d e I d i � 1 n' t t o t (' l'l'i t o r i ak d e l l'li �(' i a Il o: IH' Il a p a l't {'

('entro-�ellelltriollal(' iuruuuiamn lilla l'io cuttioua
che ('oll('�a da lilla par1e il tnritorio COlI i ('a�ali di

\)oIl1ccot'\'illo (' di Cif'folli. (' di qlli COlI :-)alnllo, dall'

altra si slHHla Illll�() gli ill�fdiallH'llti de loco Tuscian«

Iino a IWlwtran' 11('1 territorio di Eholi. c iu l'inc.

s ( \

g l J(' Il d () i I f i li J1l e . Il (' I t (' l' l'i t () l'i o d i .\ (' (' r Il () (' d i q 11 i

Iino a \loll1ella, ·\\-('lIillo (' BCllC\TJ1tO,

Individuata la -it uaziouc vrarta nella parte (,(\Jltro

settentrionale del territorio, ci rivolaiam« alla parte
meridionale partendo dal dO('1I11J('1l10 giù citato del

97-+ in cui, si r vist o. �i fa esplicito rifcrimelllo ad

una bio IJIlplicu 'l'!" b«diI circo mare. che �i 1 rnva

il II er .flu bi() 1 ì [.I;ci(li IO ('o 111 e 1 u t t () i I t e l' r i 10 ri () (' 11 c \
. i (\

clcscriltorw: questa strada litornuca dell'a!tolllcdioe

vo si ricollcga. ron ()�lIi prohahili1ù, ad lilla lna que

descendit ad marc'". (forse la s1ra(la IUJ1f!:o la quale
nell' XI ser. sarà edificata la ('hiesa di S, \lattia pITS

so il fiume Tusriano!" o lilla �tra(la parallela a qlle

sta, vie che ancora o�p:i pelH'trallo 1I('lIa parte �('ttell

trionale dei territorio de loco nu;ciw/()) ('he si iIWOII

tra a settentrione COlI lilla ria (Ille reni! (/ 1)()lIle IJn)

cLiclijlllfllinis (il TlIsciallo) "bi l'esidellles.fili! quidam
Strati serbutn noster'»: qllale �ia <jll('sta �trad(l 11011

sappiamo dirlo COlI ('satlezza, potl'cl)lw t rnu arsi

di una strada che p:jllllgC\'(l ad Eholi, Illa l'ip()l('�i
appare piuttosto vaga: ('OlllUIHJlI(' �ia, �i tl'alla di

un a s 1 l'a cl a i Jll po l't a 111 (' Il (' I � i s t C Illa v i a ri () (I (' I t ('J'

r i tori o, c' (\ j il fa t t i llll P () Il H' (' I a p l'O I )(lI ) i I (' P J' C � (' Il Z (l d i

uno strator=.

\eI dOCllJ1ICI110 di Palldolfo (Ici qBO, <:lfkJ'('llte alla

medesima situazioJlf' tel'riloriale. t rovi.u nn 1(' iudica

z i on i cle Il a d i s t a n Z a d(/ IlJSo hi(/ d(/ III (/ l'e (' I 1/ S (j 1/ e (/ d

II) S (/ hia. q II e es I (/ sefJ I eut l'io /I is /II (' /I SII/'( lII/III I J (' l' II) S (/

bia 'l'!" es! (/ pctr!« occidenti», ei (Il/(/lilel' luulit ct

rerolliit IIJS(/ bio ei sunt pass! uull: ei (1I/odi/-(elllo. ei

ipse pussuso {)/I il pedes (I Il;'UI II e e I /IIcclttuu ei IIisuut

pede/ll lale/lI/ill'l. (jll(l/llll/li II)S(/ ('(/1'11/1(/ esI Ùl ('(/I)ile
/ula -t:).

p 11 1'1 l'() P P () Il o Il (' i (\ d a 10 � a P {' 1'(' <J li a Il t o l'() � � e iIl (' (/p i l e

/ala la c(/l'lu/(/ di Palldolf(): a��e�llalld() llll \ <t10I'(\ di

CIII :n al piedeH J'i�lIl1('ITI)I)(' ('Iit' la di�lallDl tr(l la

st l'Cl cl a I i to nu It'H (' q li e Il a cl J(' \T Il i \. a d a I I)()ll H \ na d i

c i re Cl :2,;) k Ill,

Quc::ita distanza �(' da lilla par1(\ {\�('llId(' ('Iw la �1r(l(la

(jflf' esI u seple/lll'io/lis i:lJl(la��(' dirct1alll<'ll{(\ <Hl L1)(>Ii,

non c::icludc, dall'altra, dI(' �i p(h�a trat1alT di lllid

strada parallela alla litoJ'(uwa ch(', IWIH'tralldo 11('11('

terrc del Sacro Palazzo �i dil'if�TYa \TI'�O il �el(' ilJ('OII

traJ1do:-;i ('on lilla (1(\11(' �tl'adt\ ch(' l'i�ali\'(lll() p()i \'n�()

Eboli. e att('�la in oglli ('chO lilla �itllazi()lJ(' \'iaricl

complessa (fig. 1:2),
111 conclusiolle Ilella parte 11Inidiolu.t!(' dci tnritol'io

(,"Ii inscclicuueut]. h(/ II/I e I.\" sem/o: nlS('ÙlI/()

(' ��'. I inccn :« ([II oltnrno. IA)llp:o{)([l'di e linpcr«.

Il (I()('llllWIIIO pili ant ir:« P('J'\TIIl11oci l'igllardante
IIII ilhc(lialllCllto IUIlf2:o il rillllW Tu-riauo risale al-

1'a11110 B1 q, \·ielle ('lllallalo da .\qllis,!2YUIIH dall'illljlf'
ratore l.u<!m im il Pio ('d (' l'ipOJ"tato dal (h/'O/li

con I,,/I"/'Ile/lsc del 11101IH('() Cim'cllllli: iII litI luu

f2:0 (\lelJ('() di dOJ1aziolli e cOIlf'crIne di 1('l'1'(, <il ('('llol)io

di �, \'ill('('J1zo al \"oItllrllo. il �tI('(T��()r(\ di Carlo

\1(l�II() numiun la ('('//(/ SUllcll i inrcnci! iII jlllrl()
rlìls('i(III()-t·-) .

La I)lne ('itazi()11<' .1('1 d()('llllWI11() di \(jlli��r(lll(l pn
II1<'1t(' di dfettllHlT alctlll<' (,olhidnazi()lIi, �()prattllt1()
�(\ p()�ta iII rclaziolle' ('Oli il <!()('llllWI110 l'iport<lt() alJ('()

ra Iwl t hroniccn) 1,,1111/'fI()lIse ili ('lii �i(,()II()lr(). pri'lJ()
pl'illcip<' di �al('l'll() a('qlli�{(l dal l'e1tor(' d('II'ald)(lziì:l

\·tiltllJ'lwlh(' l'e Il I eills IIw/I([slel'ù. ('II/II ('lIl'le ei (,(Isls.

s e fi e ('( -/e ....; i([ . (/ fi (/ S /I ([ {)( ) III iIl /0(' fI/II (l/l i riI(' iI fi f'

rlì,s('f>I/IO. ji"lIi{ms ,",'(/I('nl//(/lIls. (/Ili iII II)S() /llOlIusl(,l'io

d(/11I1II /ilil IJet' n'flpp()uldlllli el)is('OI)I/.'i. fi"lills
t/l(ll'ee ..... iII ('(lllll)i() di re/ll (/IU) esI IJmfJ'ù, floslm.

iII /()('fl/Il (/Ite dic//flr P()lIte lJIIJidell/ll. ji'1I/{)f[S ('II/II

.fi'lIi ....;. (/lll' lIohis 1)('l"IiIlIlÙ de iflre 1)(I/'('III/{)//s lIosll'l.�'-t().

(1()('llllWllto ('Oli il qlli.ll(\ il tcrritorio Tll�('i(lIl() elltru

lIella �kra p()litic<l �i.lI{'l'lIili.lll(l.

\pIWIT l'è.lf2:ioll('\()lc ril)()I't<lr(' L:l l'oIHlazioll(' d(,lIa ('el/u

S(//Icli li/l('ell('ù IllIl�() il rillllH' Tll�('i(ll)() (ullllla da1<l

1)J'{"('(\dcI11(, 1'(,III�III;_lIi()lJ(' dei d()('IIlIWtllO di l_lIdm ico

il Pio-t-:- ('(')"1([11)('llt(\ e�i�ln'<l '1('�li (llllii del �()\('f'IIO

a I ) I ) a z i a I (' � li I (' (
· Il () I ) i o \ l rit li J'I J(' Il � (

, d i (: i () � li (\ ( � C) :2 -

gl-:'). ()lI('�ta 1)J'('('i�azi()lle IH'I"IlJ('lte '(Ii <t1L.lr�ar(\ �Ii
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1�. Montecorvino Pugliano,
San TÙo. Chiesa del santo.

Ascensione, particolare con la

Tergine orante

19. Olerano. Grotta

dell'Aneelo. "Traditio Legis et

Clarium ", particolare

20. Montecorvino Pugliano,
San Vito. Chiesa del santo,
Ascensione, particolare con

San Paolo
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Or[!Wll'='='U='ÙJIle tcrritoricile e modi dellu produziou» Ilel(rd/() l/N!t'oem.

l-f. Ulcr« II(). {J'rot/ (l

deIl . -l Il y,'e I() . C] I Ù'S (/ --I)".
a rclu-! t'() di des t ru ('()II

de('()/'{I=.i(J/le (f j()!..!.ùe ltuucolot>

:l3. (Ilerctno. {T'mito

delr�flQ:elo. tlties«
.. /y ".

(frchett� eh sinistra COli

deroru='lo!lc od intreccio
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25. Montecoroino Pugùano,
San Vito. Chiesa de! santo.

Ascensione

26. Montecorrino Pllf2;liano,
San t no. Chiesa deL �anto,
Ascensione, particolare



Organizzazione territoriale e modi della produzione nell'alto Medioeuo.

27. Montecorl'irw Pugliano,
San Vito. Chiesa del santo,

Ascensione, particolare

28. Montecoroino Pugliano,
San Vito, chiesa del santo.

Ascensione. particolare con

San Pietro

71



lj)o//o

estremi cronologici entro j quali collocare la COlJC1Tta

j)n'sCllza vulr urncu-,e nclle terre del Tu-ciano (finE'
YIII scc. - 8-tC)).
Proprio a ruvallo t ra rlll e 1\ secolo il monastr-ro di
-. Yil1('('IIZO al \�()lttlrrlO inizia quel grande processo di

acqtl isiziolle loudiaria. grazie alle sempre più Ire

qur-nt i donazioui di principi c nohili. ilei territorio
I () Il � o I Hl rcl o . c II c d ure rà p C' r t u t t o i l L\ s E' c o lo + I:. � o Il o

questi �Ii anni in cni semhra an uar-i piCllalllf'llle sul
la flTande ahhazia alle fonti del Voh uruo la �llprcllla
zia carolillgin dopo la reazione naz iouali-t» lonp:ohar
da che t rovu il suo culmine llell'{'pi�odio di Porone-".

�lq)lTlllèJzia �lIfl'�clld1(1 dalrcleziollf' del �ià ricordato
Ci()�lI(\. rep:ult' aula nutritas c (,()P:lWlO di Ludovico il
Pio. �enmd() i 1 r roni-t.: v ul tllrI1eIl�t'·-)(), a vven II t a. a

qWlllW pare, �f'IlZa iIl�'creIlzt.' da pane di Carlo

\la�'IlU.
E' C'Yidf'lltf'. l'OIllllIHluC �iaIl() dIlCL_lti i fani. che dupo
ldezioIlc di C iU�ll(' i le�'allli COIl _\ qlli��TdIW di H'I1IH'

l'O ({lIdllto Illai s(_ddi·-)1 e di cOlltro le relaziuni ai mas�i
III i li v-H i l'un i lOll�oha l'tI i di BeIlen'n to non put f'YèUlO

f'��nc delle llli�liori·-<
Il l erri tori o del TlI�ciallo appare roiuyol 10 picuameu t t'

in qUf'�tt' "icende,
Il dUl'Ulllf'lltO di �inmolf() dell'c_lllno B-te) (,()Jltrihlli�cf'
a fare llIl po' di luct' -ul rnodo in cui in f'}Hwa vult ur

ll('n�e �i auuuiui-t rano lc dipemlf'llze del Tu-ci.mo:

dagli elementi cht' nt' «n-r it ui-rou» r('��eIlza. ulla

CII l't t's. k cu su C. II na eccles t'u < �e mi m.l ti i pOI r r �ro r�'t'
re l'aTTuazione dt'Il'or�';_lllizzdZi()llt.' territurialt' �t'r()Ildu
i modelli propri del �i.�tt'llW Cllrtf'IH' di deriy(_uiullC

rarulill�'ia. Ll cui llllitù ,-iclle conferI1wtd ddlLwqlli
�tu in hlol'l'u deIl"azil'nda da J>drte del principt.\ �(_df'r
Il i taIle>: Ll CII l't t' . ._" num i l Id. t a l'a pprt'�eIl ta il n'Ilt ru

i.l mmiIli�trat in). dOH' prol )dhilmemc Upt�ran() i yice
domini inYÌati dedI' ahhate·-)��. nelle cusoe �cor�'iamu la
pre�eIlZd dfi seryi che ldyorano le t erre circu�tam i.
infine la ecclesia co�titui�Cf il mOIllf'I1l0 di incontro
trn i serYÌ f' gli amIlliIli�t rarori nella comunionc con il
�i9:nore. mOIllE'11l0 in cui tutti i cri�tiani sono u2:uali.
m'lll(' andm Ci ilO affermando proprio in Ci llegli ��Jllli i
YhCOYl in cliYE'r�i concili tenuti in OccidenlE' le cui
ri�ol11ziolli rifllliranno illlll1ediatamenH-' llf,Ile leg'isla
ziol1i caroling:c·-)-f llfIla preoccupazione per le illU�llanE'
condizioni allE' quali H'lliyano sottoposti i sen-i.

l.a distinzione fatta da Siconolfo tra curtis e casae

costituisce il riflesso di quella unità organica che :-;i
attua au ravrrso la coordinazione tra lc parti del
dominicum (cllrtis) c del III (lS.W rictunt (('([sue). o:-;:-;ia
dr-ll unità curtense che solo f'ccezionalnl('Jlte :-;i t l'm-a

art nata in Italia nu-ridionul«. oppure. cOIne aff'nlll<l
Dc l Treppo:

.. anche là don' si può parlare di orip:i Ila

r i a un i t à (' u l'l E'l he . [ Il e ] r Y i s i h il (' a:-;:-; a i p er t e lll( ) () i I

procfs�o di srorupo-iziont-". Le:-;elllpio riportato d(ll
DE'l rlì'eppo a corollario del -uo a-smuu. -emlna ('ollf('1'
mare quanto sopra affermato circa l'unità CllrtC1h(' d('1
Tusciano: "\clLlIlllo 8GO lUI proprietario di
Bel1C'H'nlO. allauo della donazione. di�t aCTa dal �1I()

"casale (('iot" la cnrte in �el1�o lato) la "casatn d()lII/
nicalem ctun curte et rerzarunn SI1l11ll" (c,-ideIltt'lllt'l1l"
i l Illlcl (' o IHl drOI ld le \

(' 11 e c () Il � (' rva i 11 � U a I> mP l'i t' t Ù
..

-) -,
,

E' pu��ihile �cor��:t're un» cnrTi�pul}(It'Ilzd ri�I){'tTi\-d
lllf'IlIe ua il l'èbdle e la casam donnntcaletu cum curte

et rerzoriunt :'.;[UI1Il del proprietario lH'IH'H,ntdJW t' L.i
rem ciu: tnonuster! t' la curte .Id ducuIllt'Ilt() di
�icollolfu. do\'{' però il di�IacCO nou .rvvieu«: clH' f)l)i
,?'li h alntatore» delle cusis di �icollolf() -i.mo {'(H nu i
in �(',?'uito a prf'�tare �f'n'izi() al IlllOYO clonunus (·h(·
ahita il �a<To Palazzo �aknlitall() -cmhr« ('onft'l'll)i:U()
dal pa��o del t lironiron ,';olemitullllfll riferito dII'
anno g� 1- �� quando dium turrem] cem 'l'!" est (f/)
() rtus (j !t'..." . 7 ì I S C Ù l Il en. ..,-e S ()'l ' em ru n t. e t dIt' dI() Ù I t e tu -

jJ () re .I(J re riIl () liliit'U .I; I ent Il (l ( ). � t' C ()l )( I () l f' (' () Il � llt' l li d i I l i

cèlroliIl�!'it' della c()ln�e.
II dOClIlllf'Ilto di �iruIl()lfu llon forni�n' flotizit' :--IIHi
r i e llt i a ti i Il d i Y i d li dr t' (' () Il (_b � () Ili t a (' t' rt t' zz a i l 111 ( )�. ( I

don' :--()r�'l'Ya l'azienda ('urtt'Il�t' dt'l di:--lI't'lll'
Tu � (' ii.IIIu: :-- i p ( ) � � ( >I 10 t':-- d II tint' l t' I) m p ( ) � t t' ti t' l � li l ! ): .

dIe �t'mhra ,uIn idt'IlIificare la en-!e.)'/u ('(Hl il ('()111-

I> l (' �:-- U 111 i (' Ci t' l i c u d t' l .11() Il s t Il re li ...,.-) -. I H T I Cl � t'Il tT i (
, i Il' l

dell'affenllaziulle e pn qllè.lIltu dettu d pr()I)():--ilI1
dell'unità delr()r�ellli�lìw CllIWI1�e. IlH'mcC _\nil t'

{;ahorit optano per rideIltifi('(lziollc con Lt ('eliu
Sali c t / l Ù l ce Il cÙ tI (' l d oCllll W 11 to d i L tI d ()\ i ('() i] P i ( ) -I;

,

pr()po�ta aIl('h·t.'��a da �rartar(' pn It' �lHTt'��i,(' ('()Il

ferme imperiali di Ottolle I. Ottolle II. EJlri('() Il.
Corrado Il fi del PonteficE' \iccolò lF)l) al cenohi() \ 111-
tllrnensc �u im-ito degli ahbati.
Più coerfllte con quanto affermalo finora può J'i�1I11l1-
re r idelltificaziolle del1' or�aJli�IllO d('�critt() Iwl d( )('11-
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31. Olevano sul Tllsciano,
Crotta dell Angelo. Battesimo
di Cristo, particolare

32. Calci Vecchia, Crotta clei
Santi. San Pietro e un angelo,
particolare (da Zuccaro)
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33. Montecorvino Rovella,
Sant'Ambrogio. Madonna in

trono, particolare con il

cuscino e frammenti
dell'arcobaleno
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mento di Siconolfo con l'area denT sorge il complesso
palazial« di Sant a \Iaria a Corte nella frazione
\Iollt icell i cl i Olevan« sul 'l'usciano. residenza ncl has

sonudiocvo JelLu'ci\"('scoyO di Salerno feudatario del
castrunt Oliballi (' dei suoi anuuinisrrarnri':''.

Il complesso. chc si innalza sulle strutture di ulla villa
romana (fig. 1:3). r costituito da due chiesf' (figg.l-t-
1;")). Ulla. che s('lllbrerehlw [unzinnal« al palazzo e

riferihile crollologicalllcJlte al L\ secolo (fig.1 (J).
l'altra. plchau». eretta inrurno allX] e di lllaggiori
difllcllsiolli. r definita da ulla cim a Illllraria(JI f' sem

bra rispondere ai modelli illsediatiyi curtensi sparsi
u n po

.

onIl )( J LI e Il C'i t rrr i t ori d e I l lm pe l'O fo 11 cl ato d a

Carlo Vlagll(F�.
1\L'q li isi ti 'q lIPsI i CklllC!lt i si può prO\ a re ad i Ilscri re gl i
iuscdiamr-nri 1 ra t t a t i Ilcl COli t es t o t erri t oria Il' che
andiamo definrndo. tcnraudo di schcllJatizzare la
s ituaz i o 11 e a l I a s eco Il d a Jl) C' t à d e l LX S cco 10: I a ('eIlo
Sallc/,' Jì'tlcellcii():� costituisce il luogo de110 stallzia

mcnro vulturncnsr uclla pace del \lo11te Au rr-o. non

lontano dal San: uario drll Arnlllgeio Vlirhr lc. anzi

sulla strada che accede ad esso: seguendo la via che
conduce al [ondovalle risulta abhast allza ageyok
giungere alla CII!'! is. dopo a YCf' a t t l'a H'l'Sat () i I
Tusciano nel!a zolla ul» POliS diciu, r.

Possiamo ora indiyid uarc poco distante da Ila CII 1'/ is.
nei ruderi di HU Yilla��io ahhandonato. lr-surma ('\"()

luzione di quelle casis citate nel dO('LllllC'llto di
Sicouollo. nelle quali ahit avano i coloni. "\ conff'rma-
1'(' il destino comune di quelle casis (' della curtis si fa
noture come questo Yilla�giu non esista più nel 1.')'1].

allorquando la chiesa di Santa \laria a Corte nun atur

o !'1l/1l0 esi uintis distans a casalibus . �it uaziouc che
fa trasparire lilla precedente funziollalità della chiesa

rispetto ai casali: per qualche ragiollc il \'illaggio si ('

spostato ucllattualc frazione Vlont icr-lli. distante oltre
un fllig}io dalla chiesa. don' hen presto sor�('rà lina

nu 0\' a ciI i e:ì a d f' Il o III i Il a t a S a Il t a \Ila r i a a C o rt {'(H.

LahlHlfldollO dell'area avvir ne Cl cavallo delle duc

spoliaziolli feudali subite dalla Chiesa Saleruiruna. la

prima Iwgli anu: 1-+] O-l-tS 1 ():-J. la seconda f definitinl
fICI 1 ;)�?(J(J. nu-ut rr- dalla llletà elci X rI secolo il palaz
zo della curt is risulta descrt(F'.

:\ppare chiaru da quuruo \'isto finora COflle le dlw

parti. dOlllillicll/ll-III(lSS(ln'cilllll risultino strcttaUltnte

.).-1. , ISCClIs/O!l('. /)('f"(/II!O
()//('/o/)/o/)(//().)·!ill()"i()
(da de lrcuuorich]

legate dall'epoca del dominio vulturut-u-«- alla Iiur- dt'l
dominin ccciesiastico sldle terre dci TlIsciaflo.
La CII!'!is lort ificata del Tusciano. che fu lamhita prol )(1-

hil'llellte dalla dc\'astante s('()IT(Tia di ,\pollafar a vv:: Il 11-

ta intorno ètlI'B;'):3()I:. dO\T\"a ('()sliluirC' una spilla Iwl li.ui
co per i I p ri n C i P (' sa l c n I i t a Il () S i co n () I lo. s i t u.u: l ('() Ili

.

(',. '- 1 (I

pochi chilonu-rri dalla (:apital('. prcdolllillallte 111l<! -u u.i

ZiOfW viari» c1l(' COfhf'flti\'(1 uucvcm uul« rapida di�('{"",(1
dai territori IWfW\Tnlalli di lill CSf'l'cilO ill\"asor(' (' iII ()�'Ili
CèlSO co�titlli\'a IIIl elcflwllto in <jualclw f)lod() ('slnlll('()

flei ('lIore drl Pl'ifl<'ipato. legato ('OlI �aldi vincoli <Id

,\ql1isfl'f'aIlH attnl\TrSO il IllOIl<bl('f'() vuirurur-u-«: c!w
l'a('('()rdo deII'B-t() tm �ic()llolf() e Ibdeldli di Ik,w\('111()
rirouo-«:« ifldip('I)(It'llte 1)('1'(') sotto In d(:I(n�'/()
ifllpcriale(Jq. iII un periodo in nli la pf'('ssioll<' l'nllW(l riro

Illincia\'a a farsi sentirc <ui tcrritori dell'Italia Ilwridi()II<I
le (proprio 1l('�li anni B-+?-B-+q vi l'II la j>rilna slwdizio,w
J1f,11e trrre lWflC\TlltClfl(' dci futuro illljwl'atul't' Llld()\ i('()

I! voluta dal padn' Lotariof().
Lo scanrl iio di (el'rc che an'ielle tra Sicolloll'o cd il

frttpre dell'abbazia drl roltllnlo risulta ('('UIl()lIliccl

nWllte sfm'on'\'olc al j>ril}('ipc salcnlitallo (la t ('1'1'<1 di

POIltelapidco yi(,fle flei dO('llflWflto C'.�pli('itnlll(,111(·
ritcfluta di fllagglor \'alorcfl. Illa proprio da qlJ('�I()
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elemento traspare l'ansia di Siconol lo di appropriarsi
di un territorio, tra l'altro, strategicanwntc importan
te nello scacclliere delle n-lazioui con i 'fratelli' hen('

ventani. rapi> resellt a nt C' l' l Il t i 1110 ha Ili a l'do i n l" 1(J

eventualE-' discesa Itlngo la direttrice' \1olltella-.\cnno-

Tusciano,

Il controllo delle lllOlltagllC (il monte .vurco da lilla

parte, il 111 o Il t e' Cast C' I ] () da II' a Il ra) a p i c c () s ui ri um«

Tusciano, l1ella �ola d('1 tratto POllte dell' .\Ilf!:elo
Ariano, permette lIll efficac(' slrarr.uucutn ad un sof

fio dalla pianura di Salerllo: l'ill\"iolahilitù del Illogo (\

attestata dal! episodjo del \'{'scm'o Piet l'O, fi�.d io del

prin c i pe cl i S a lc l'Il () :\ d e 111 a l'i o s li h I i 111 a t o 11('1 U� (>1 ,

che. non appella a vvr rt itn della sorte capitata al

padre' metu pcrculsutu Sanetum ·tl/gellllli. (IIII SIIIIIII

est in monte qu] ,lllrells dici/ur. CII III e,u'p:llls c/eris

cen it : proc I a n la t o p r i n (' i Pe, C u a i fn i o I nut l< I a a p l'(' Il -

derlo sed dUIII illuc liis terque' illiSisse! e! jJml)ler loci

municione eunt contprchcnclerc /"IlIù"e raluiss«! ... -'::_,

Il passo del C/zI'OIIICOII S(llemi/(l/11I1II lllostnl (jltallto
fossero saldi i leflami tra il �a('1'0 Palazzo e il unito

l'io e q LI a 11 t o <J l lCst' 1I1I i illO P () t (' � s (' l'i � l ti t a IT i Il a I c li Il i

suoi punti ('�trelllaJllf'lltC' difficile da ('()'l(JLli�tare:
inoltre il fatto che in ('poca illlpr('('isata �orga LIII

casrello" (fi�i!' 17, �1) �lll l110nte dirillljH'twio il

munito /IlOIIS ·turells, in posiziolw dOI11illallte linu-ro

golfo cii �alern(), indica l' importallza �t rategica della

ZOlla lor-«: anclw iu fllllZiollc anti :-iar;_l(Tlla (' ('nta

mente non r ill\TJ'():-iilllil(, :-iOst('IWf'(' la fOIHlazioll(' di

UIl fortilizio l1ella �('(,ollda Il)('tù d('1 1\ s('('()lo, iii un

l'poccl ill clIi il tratto tirrClli('o dI(' l)a�lla le ri\(' della

pianllra pc�talla era SO\"('llte p('l'('or�o da 11m i �arace

ne (' bande anllate prm'O('(l\'allO di:-itrllziolli (' Scl('

cheggi, a !)artil'C' dalla !!iù rimrdata il}(,lIl'siOIW di
(( l

,\poli a fa l', cl lC I W i! I i a lIn i i Ilt o 1'11 o a Il' g ,):) � ('() Il \ () I s (' i I

telTitorio sainnitelllo spingclldo la �lla fllria fillo al

Tusciano, Del l'C'sto (' noto ('Olll<' i �ar(l(,(\lli di :-itallZ<1

ad Agropoli dlLrallt<' l'lIltimo tITllt('llllio del 1\ :-i('('()lo

controllassero la pianura di Pel('�tlllll. (,():-itrinf!:elldo la

popolazioll<' a rifl,�iarsi ddiniti\ allH'llte slllle colline

retrostanti-:'-+, 1)I'm'ocalldo, tra l'altro, lllW 1Iltniol'(,

l'icl uzio n (' d (' I t {'l' l' i t o r i o d (' I P r i n c i p a t o s a I ('f' n i t Cl IlO c1}(',

probabilllwllte, proprio Ilci tnritori del Tllsciano e di

Eholi tl'On1 in quC'sto pniodo i (,()Ill'ini Ill('l'idi()lwli�'-),

Il distretto del TlIsciallo di\ iel\(, al d('('lillaIT del 1\

:-i('('olo tnritorio di confinc cd appare ragionc\"o!c sup

porre la presellza di llll luo�o fortificato ('he potcsse
In-na re, i Il fi LI a Icllf' mo.lo. l'anlnzat a dci Sa racc Il i cd

a(,(,ofllicre 1(' popo]HZioni c!w [avuravano i u-rrcni cir

(' o s 1 a nt i, d u (' 111 i I a s i (' v i st o s (' r o n d o 1' . .\ Il () Il i 111 () d (' I \

s('colo 1}('II'�P�, Iwl C(lSO di ('\"('Iltllali smrril>alld(',

[Iirisionc territoriale e crecizrou» (It' IIII secondo polo
(I/I I/Il I/I IS 1/'(II ir ()

\011 sappialllo se 11('1 \ s('colo la curt is di S, \laria

r0-1titllis('(1 aflcora llll ('('Iltro auuuini-uat ivo. Illa la

('osa 11011 (\ improhahile s(' ricondu('ialllo il pl'Ol)I('I11(\
ncllou iru della ('olltinllitù: allorquando �i nula a

('ollSidnar(' 1(\ plTsellza di lilla �('d(, auuuinist r.u ivu

nel secolo L\ (' poi dal �('('olo \1-\11 al \\"-:-() si PlIÙ
ipotizzare allc!H' per il s('('olo \ lale [unziou« dif'('lli

va. d(,lIa qllale �i i rov« uuuh ra {(':-itilllOfliallza 1H'lIa

parl(\ Illnidiollal(' del territori(): Iwlla dOflaziolle di

{('ITt' Il i di Ci�l"f() I ai n ipot i ClIailllario (' ClIaikrio

IIltr>r.flIlI)/'o n,sc/(II/o-:'- alil.i.uuo vi-ro c!w:-ii ra ri lr-ri

IIWllt() ad IIIW \·ia dl<' des('clI(lt't iu! II/(//,e: Iwl dO('lI-

11WIlto di PalHlolf() si :-i1)('('ifi('(1 dI(' la Ilwdt'sillla :-i t rada

(/SCCII(lt't (l II/(I l'C (II) l/)SO salo l/()sII'O-;\,

(:i t rovi.uno nri pf'('�:-ii d('1 m.u«. alla (,()llfllle!lZ<.l della

:-il nt< Ll (IIIC l)e/p.JI SIlI)er litorctu /l1(I/'IS ('()Il 1<1 ['IO 'I'!"

(/s('(lI/(/II O /I/(/I'e, ('Il(' (,'():-ilitlli:-i('(' il lilllit(' ()(Tidcllt<t1e

dei {('ITClll dOl}(lti ad mi('llle d(,1 lll:-i('iuIIO, iII

!)(hizio!w di cOlltr()lIo di un illlportalll(' !l()d() \'iario,

Illa l'il}('('rlezza ri�'lIardo l'idclltificazio!le d(,lIa ['/(/

(/"e us('el/r/II (/ III(//'e-:-q 11011 ('i !H'J'I1Wtlc di ('oll()(·è.lI'(' ill

l!lod() ddilliti\o Iwl tnritori() qll(':--1O (,(\Iltro dllllllilli

:-itrati\o: IWPPlll'(\ la tol)OII()llla:-ili('a :-i()('('()IT(' illt'lltati

\'0 di idelltificazi()lH' dallll()11WlllO ('II(' Iwlla ZOlla Il()11

{\ ('()llS('l'\atè.l (t!ClIIIH IIWlll()rii.1 i.lllill('lllC il tnlllilH'

S(//(/,
111 ()�Ili CH�O l'atH':-il<ui()lH' (IO('lllll('lllarii.l. ('()f'!'ol)()rèlla

dalla sp(\('il'ic<lzi()llc lIostm, ci pnlll('tte di dliariJ'(',

alllwllO iII p<lrte, 1(1 �itll;_l/.iolle allllllilli:-ilr<lli\èl delL,I

ZOIl<l Ilwridiollè.t!(' dci territorio 11('11<1 �c(,oIHla Ilwtù del

\ s('colo,
Per prilll(l ('O:-ia 11OtiuIllO ('Il<' 1<1 sulu rilll<lll<' iII P(h:-iC:-i

:-iO .1(,1 Sd('f'O Palazzo :-iè.t1nllili.lllO, illfHtli Ilcl qgO, :-i(\i

alilli dop() ('i()t, la dOllaziolH' di Ci:-ildfo 'I. Palldolf'o,
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35. Oleoano, Santa Maria al

Campanaro. Abside

particolare
�
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36. Rossano Calabro, chiesa

del Panaghia, abside
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ilei confermare ratto precedente. la specifica ancora

nostra. essa si trova dunque acl occidente della cla

'l'!" ascendi/ a mare in caso contrario sarebbe rifluira

nella precedente donazione di Cislllfo; inoltre non

lont ano fu la residenza di n no stra/ i serbunt nosterl\O .

�rJlo strati di Gisulfo è forse ravvisahile. come si è

detto. non lin nome proprio ma la [igm'a dello stra/or.

carin-t rquivalcute a morpliais, ufficiali che rientrano

nella gerarchia fiscale del Sacro Pa]azzog1., quindi
dipcndcnt i diret ti de] principe.
11_ territorio de] Tusciano costituisce una parte del

patrimonio fiscale del Sacro Palazzo saleruitano'".

sost cgno vitale per il pri ncipe che grazie ad esso riesce

a Jegittimare e mantenere lupparato militare-ammi

nistrativo che. in ultima analisi. gli consente di rima

nere al potereg:)� del resto che iJ territorio del Tusciano

entrasse a far parte delle rendite fiscali del pri ncipe di

Salerno lo si era già intravisto con lacquisizione da

parte di Siconolfo deJrorganismo curtense dal ceno

bio vulturnensc. n cont rollo del territorio nel X secolo

avviene quindi attraverso ac/ores quali ]0 strator

iuarphais alle dirette dipendenze del princeps (ser
btun noster).
Si riscontra un 'ulteriore conferma a quanto sopra

affermato in un documento di concessione di terre cii

pertinenza de] Sacro Palazzo da parte di Guailllario

IV ad un certo V1arlLno di Capua nel 10:33 nel loco

Tusciano dove si evidenzia la presrnza di LUI cella

rttun dotunicum de l/JSO Ìocutn+', non sappiamo dove

siano queste terre. probabilmente nella parte meridio

nale deJ territoriol-l.-). nia la presenza di un cellariurn

dotnnicum, II n deposito nr-l quale LdJittuario versa

quanto dovuto a] Palazzo. forse lina fossa granaria.
conferma la pcrsisrenza. anche nell'Xl secolo. della

partecipazione deJ t crritorio dc] Tusciano al sistema

fiscale afferente al Sacro Palazzo salernitauo. che al

tempo dclJa vcndeuunia si esplica. per lc terre affida

te a Martino. attraverso l azione di un missum pa/a/ii.
un ufficiale addetto al controllo della produzionev'. lJ

sis: eIlla appare ult eriormente rafforzato dalla fonda

zione della chiesa di S. Martia ch« Guaimario IV

(1027 -] 052) a nouo [undanune coustru.iit nei pressi
deJJa foce del 'Iusciano'". ancora oggi in parte visibile

nelle st ruirure del rifacimento seicentesco presso

lomouirna località nel Comune di BattipagJia

(fig.22)., retta nel 1 05:3 dall ahhau- Mirando che

risulta amministratore delle terre pertinenti ad essagg.

non lontano daJla sala principesca.
.\el X secolo, nelle vicinanze del mare. sorge il secon

do polo am III inist rat ivo de loco Tusciano. t est imone

di un rinnovato vigore economico del territorio e dell

ormai scam paro pericolo saraceno'!". i Il U na zona. sia

mo in piena Piana del Sole. che Ulla certa tradizione

storiografica ha scmpre rappresentato spopolata.
regno di paludi malsane ed iusct ri. ma che. a guar

darla da vicino. appare sempre pil'l palpitante di vita.

A conferma di ciò si riporta un passo t ra110 da una

donazione drl solito Cisulfo l alla Chiesa

Saleruiraua?". donazionc della quale la Cattedra di S.

Bonosio non godrà mai. in quanto già assegnata pre

cedentemente; siamo infatti nei territori donali da

G i sulfo I ai 11 i Pot i II e l 974 C) 1: e I 0.ljè?ru era Il t in ieundic

Io episcopio de rebus sua dajlubio IjJSO Tusciano ad

aqua de Laneum per as [ines: a port ilius occldentis

ipso [lubio Tusciano ; a meridie [ùi« mare: au oriente

pile aqlla de l/JSO Laneo: come si vede la donazione

allepiscopio è più vasta ma la zona rimane quella
della Piana del SekCJ2. COIl la precisazione ù�fi'n ipse
[inis nouunatibe sale ct casis [rabitis e/ terris cum

tineis. che è la descrizione di un fiorente insediamento.

Il X secolo vede dunque il sorgere di lina entità

amministrativa nei pressi deJla foce del ']'lIsciano. ma

la quasi totale assellza di testimonianze scritte<):�

riguardant i il territorio per la prima Illctà di quello
che Iu definito il secolo di ferro. impedisce di seguire
levoluzione delle \"icC'nde inscdiarive nel loco

Tusciano. E' comunque probabile che per r utta la

prima metù dcJ secolo il territorio rimanesse sotto la

gi urisdiziouc f' il cour 1'0]10 del Sacro Palazzo. mem re

a partire dagli anni intorno al ();j8 si assiste ad 1I1l

progressiyo incameramento di terreni da parte

dell'episcopio snk-ruitano. attraverso successive dona

zioni di Gisulfo 1.

Risale appunto a questo periodo il docuun-nto?! con iJ

quale Gisulfo I dona a] vescovo Pietro (938-9()9. ami

co fedele del principe) lc terre da ribus que dicitur

'[ransu t et usqlle aqua de Carnia et da I/JSa Carnio

usque [labium 7ì,scùwwII et desuper llsqlle serris de

montibus. Simulque et concedimus in eodem episco
pio quantum quantoque nos/ri palatii pertiuentes
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est aut [uerit ultra ipsum Tuscianum. nominatibe in

campu in toru et in eloss ... et in scabella in bacessano

et liciniano. evidenziando il, fatto che si tratta di terre

pertinenti al Sacro Palazzo, si nota immediatamente

la vastità della donazione che si estende dal torrente

Trauso�, attualmente nel Comune di Montecorvino

Rovella, al casale Licinianum, limite orientale del

distretto del Tusciano; che dà probabilmente il via a

quel processo di acquisizione fondiaria che condurrà,
in ultima analisi! al costituirsi del feudo di Olevano.
Nel 968 Gisulfo dona all'amico Pietro V le chiese di

S. Michele (non si tratta della cripta micaelica del
Mons Aureus); di S. Stefano e di S. Eusterio():):, anco

ra; nel 970 altri terreni ele locum Tusciano= e infine

completa la serie delle donazioni con la concessione

che, come abbiamo visto; non fu mai goduta.
Le donazioni di Gisulfo saranno suggellate da Ottone
II che nel 982 praticamente infeuderà il territorio del

Tusciano) come era stato definito dalle precedenti
donazioni principcschc, alla Chiesa salem i t ana0:

j
che

assegnerà al territorio cast costituito il nome

Olibonumì» e che sarà confermato dal definitivo rico

noscimento da parte di Enrico II nel 1 022C)Q.

Da quanto sopra rapidamente accennato si evince

come nel X secolo avvenga la divisione del territorio

del Tusciano: la parte meridionale rimane di perti
nenza del Sacro Palazzo., mentre la parte centro-set

tentrionale entra a far parte dei possessi fondiari della

Chiesa salernitana.

Principato eli Salerno e Impero sessone

Se nella prima donazione di Gisulfo I si potrebbe
anche ravvisare un "azione tendente ad arricchire le

rendite della Chiesa salernitana (controllata probabil
mente dal principe attraverso lamico Pietro Y) per
attuare un più proficuo sfruttamento territoriale in

conseguenza della ripresa demografica del X

secolo 1 00
� la coincidenza della data della seconda

donazione con la dichiarazione di fedeltà che. pare.
Gisulfo I abbia reso all "imperatore Ottone I l 01. la
coincidenza tra le date della terza donazione e la pre
senza in Italia Meridionale di Ottone Il0�� il suggello
di Ottone II del 982, la fermezza di Enrico IL che nel

1022 conferma alla Chiesa salernitana il possesso del
Castrum Olibani... quod a Grimoalclo et Alfano ger
manis iniuste invasum estì'", fanno trapelare un par
ticolare interesse degli imperatori Sassoni per il terri

torio del Tusciano (si ricordino anche le conferme

imperiali della cella al cenobio vulturnense) che da
una parte si ricoUega alla giurisdizione esercitata

dagli imperatori carolingi dei quali gli Ottoni si pro
clamavano continuatori ed eredi. dall'altra rientra

nella politica tendente a creare vasti latifondi poi feu
di ecclesiastici in Italia meridionale! politica che
avrebbe potuto consentire agli imperatori germanici
del Sacro Romano Impero il controllo di vaste zone

del territorio grazie allarruavione della ideologia poli
tica ottoniana che prevedeva la supremazia e il con

trollo imperiale sulla Chiesa.
Lo stesso episodio della invasione del Castrum Ofibani
da parte dei fratelli longobardi Crimoaldo ed Alfano
sembra lina reazione nazionalista aIrlmpero germani
CO�I nel!'anno in cui (siamo nel 1022) Enrico II entra

trionfante a Benevento insieme al pontefice Benedetto
VIII mentre il suo esercito conquista Capua e lo stesso

principe di Salerno Guaimario III è costretto a dare in

ostaggio aIrimperatore teutonico un figlio 10-+.

La politica di Gisulfo I nei confront i delr impero di
Ottone I è apparsa piuttosto amhigua: egli si procla
ma infatti fedele allimpcratorc. è legato da rapporti
di parentela con sua moglie 10."). r-iceve doni dalle sue

mani. ma quando limpcrarorc è lontano ospita con

ogni onore a Salerno il patrizio bizantino EugC'niol()()
suo avversario: le ricche donazioni che C isulfo offre
alla Chiesa in coincidenza delle discese di Ortone l in

Italia Meridionale costituiscono il riflesso di questa
politica diremmo forzatamente filoottoniana che. in

ogni modo. risparmierà al territorio salernirano le

devastazioni degli "uomini di ferro" del! imperatore
germamco.
E proprio il maggior beneficiato dalla polit ica di

Ottone I nella Loneobardia minor. Pandolfo principe
di Capua. che riporta Cisulfo sul trono nel 97 -± 10-:'. ma

anche i nipoti Guaimario e Guaiferio conrribu iscono

alliinpresa. tanto f vero che il principe. non appena
rcinsediatosi. dona loro pro magna [ùlclitate et opti
mo serbitio quod ... mihi [ecistis ... aliquanturn de

rebus nostra quam abemus llltPl"flllbio Tusciano lOg.
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Se dovessimo proporziunare la gratitudine di Cisulfo

ai doni che distrihuisc« a chi Io ha aiutato a rcinsc

diarsi sul trono. dirr-mmo c probabilmente non ci

al lom aucrcunuo troppo cl al vero. che la terra ulter

flfibio 7 ì I S(' iano ('ra d l gran d e valore' olt re cb e d i vas t a

cstr-nsiouc (il lato ocridentuk-, sÌ è detto. misurava

olt re 2 km ) soprattutto se pensiamo al "dono che il

Principe sulcrnitauo concede' (o (_' costretto a concede

l'c) allartefice principale della sua liberazione"

Pandol t'o Caporli ferro. ossia ladoziouc del figlio
Pandolfo e la conse'guel1te eredità del Principato.

I�(l Crotta .t-tt Angelo.

�\el contesto territoriale del distretto Thsciano durante i

seco] i dell' A lromcdioevo. il com plcsso sant ua riale della

Grotta di Sall .Vliclwle costituisce lespressione culturale

massima e probabilmente una delle cause della diver

sità di un territorio. nel cuore della langobardio
Jlillor . dove. si è visio. sembra di poter cogliere il

riflesso dcll irriducibile contrasto tra le ricorrenti aspi
razioni univcrsalisriche da parte clegli imperatori Iran

co-sasson: e la clifesa disperata della propria identità

da parte di una :\azio11e assediata fortemente cosciente

di sr.
\aturaimellle le vicende che interessano il santuario

uucaciico sono pienamente immerse in questo conte

sto e la conferma sembra emergere da una lettura sto

rica dell'inseclialllento rclazionato al terrirorio.

Dall'esame delle fonti scritte attinenti liusediamcnro

sam uaria!c sostenuto dagli studiosi che si sono avvici

nati al prohlerua. appare sostanzialmente difficile

seguire]' evoluzione delle vicende storiche che lo inte

ressarono. o per lo meno trapela u na certa debolezza

di argomentazione e genericità nella formulazione

delle ipotesi. anche alla luce della lettura degli oggetti

presenti dentro e fuori la Grotta 1OC).

\on potendo affrontare in maniera più complessiva
in questa sede la questione interpretativa del sito, sul

la base di quanto è stato scritto 110 e in rapporto alle

vicende ciel territorio si cercherà di proporre una

rilen ura della situazione.

Il complesso sanruariale del Monte Raione è definibile

attraverso due momenti: uno esterno alla Crotta.

comprendente linscdiamcruo monastico del Giardino

del Papa a pochi meui dalla bocca dr-Ìlururo. datato

attraverso un'analisi dei resti visibili ai secoli XJl

XIHlll e .. più in basso. la già ricordata cella Salle/i

I incencii: l alt ro momento si svolge allintr-ruo COIl la

presenza., appena entrati. di ambienti che probabil
mcure testimoniano lcsistrnz« di un cenobioll� e

I'annnnioso snodarsi delle cappcll« lungo i] pendio
che ascende sino a lluh imo sacello nella più profonda
oscurità.

La nostra rapida analisi si sofferma sui pr imi due

sacclli. la chiesa de]rA ngelo e la cappella cbe lc sorge

accanto. Partiamo da qucsrulrimu: si leggono nellu

m u rat LI ra d 11 esuccess ivi int ervf'nt i cv i cl enzi a t i cl a 11 n a

cesura che corre lungo]'edificio: su di un precedente
reri nto si imposta in età non precisahile Wl parallele

pipedo concluso da una cupola conica: sulla parte

anteriore del recinto [a facciata comprende due nic

chie. decorate con archi in stucco. concluse da un

timpano affrescato I u.

La murat ura della prima cappel la rivela tre successivi

intervemi: il primo è costituito dal nucleo triabsidato.

il secondo dal prolungamento delle pareti in vista

d-I!esecuzione' del ciclo di aHrrschi. il terzo

dallinualzamcuto de] /,.�lorilllll preahsidale e dalle

volte nella ZOlla prcshirerialc 11-+. Gli altri sacelli analo

gamente presentano diverse fasi costruttive Il.�).

La testimonianza del passaggio del monaco hurdiza
lense Bernardo di ritorno dalla Terra Santa 1]() assume

un importanza fondamentale per lattestazione dci

sarr-lli in Wl periodo anteriore agli anni intorno all

870. anni in cui si svolge il viaggio di Bernardo E' dei

S1101 due compazni. ma non giova a collocare rrono!o-
c L

gicarnente le varie ri qualificazioni subite dal com-

plesso. Poiché il secondo inrcrvent o nella chiesa dcll

Angelo è eseguito in Iunziouc della decorazione pitto
rica. in base a questa si può datare alla seconda metà

del X secolo I r:. ma non si può essere certi che alla

seconda qualificazione del primo sacello sia corrispo
sto un intervento analogo per le altre strutture' della

Crorta '!". A mio parere ci fu sì un intervento riquali
ficanté generalizzato�, ma precedent e il X secolo, e III i

sembra di trovarne testimonianza negli stucchi e ncll

affresco del secondo sacello. La decorazione rimanda

ad ambien1e longobardo : gli intrecci deIrarchetto di
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sinistra (fig.23). culminanti nella croce con i due leo

ni che si aHromano sono attestati in larga parte dei

secoli dellalrnrnediocvo. ma il motivo dell'intreccio al

di sotto del capitello di sinistra potrebbe t rovarc un

riscontro ne] frammento di fregio conservato a Monre

Sant Angelo sul Gargano. datato da Mario Rotili alla

metà del IX secolo '!". sebbene ad Olevano siamo di

fronte ad una stilizzazione dei motivo. La dccornzione

della nicchia di destra a foglie Ianceolate (fig.2-t) t\

pur essa di difficile collocazione cronologica. cosi

come lnuico capitello superstite (fig. 29). al di sotto

del quale ho rinven uto una iscrizione. probahil mente

dedicatoria. di difficile interpretazione. di cui propon

go la seguente lettura: fMN . PRi . F. .. dove PRi

potrebbe sciogliersi in princeps.
Datare roggetto come appare oggi alla seconda metà

del IX secolo n0I1 dovrebbe essere un" i pot esi invcrosi

mi] e 1:20. potrebbe essem e un a co nferm a laffresco rap

presentante la Madonna Odighitria di fattura eteroge
nea rispetto a] ciclo pittorico del primo sacello. ele

mento che induce a supporre una azione estranea al

programma realizzato nella chiesa delL\llgelo.

A:.ione principesca.

È appunto nella seconda mera del LX secolo che. a mio

parere. si attua in tutta la Crotta. il secondo intr-rvcuto

che si legge anraverso le cesure ruurarie. un proQ:ram
ma forte�l�ente qualificante teso a creare una hir)(�larjtà
devozionale ne11' an t ico Dnca t o - Pri neipa10 d i

Benevento con la contrapposizione della l'i qualificata

cripta micaelica nel territorio del Tusciano. da poco
entrato a far parte dei possedimenti fondiari del Sacro

Palazzo salemirano. al santuario garganico. L azione

principesca cosi ipotizzata tende a creare nel territorio

salernitano un santuario nel quale tutta la \aziollc lou

gobarda. ora politicamente divisa. possa riconoscersi.

Questo riconoscersi come �azione in UJl santuario ha

un duplice aspetto. spirituale r polit ico. aspetti che di

fatto è impossibile distinguere in un' opera tanto com

plessa come quella che qui si ipotizza., e che trova pre
cedenti illustri nella ideologia di Arechi H. il principe
che con la sua azione di structor qualifica Salerno città

e sua residenza. e Santa Sofia di Benevento Santuario

nazionale della sua gPIIS1:21� e un VICIIIO parallelo
nell azione cii Guai ferio. principe di Salerno. che

nell'edificare San Vlassimo (negli anni immediatamen

te precedenti 1'86S) dotandolo in modo così spertacola
re. poneva consapevolmente un Iormidnhilc contraltare

alle pretese rgemoniche di Benevento che con Santa

Sofia (e San \1ichele al Cargano per quanto ri�lIarda il

territorio) si poneva ancora quale centro spirituale e

politico della nazione longoharda 1:2:2.

In questa prospettiva è possibile ipotizzare un colle

galnento t ra la fondazione di S. \t'tassi mo c la riquali
[icazione del \1onte dOro. con il presti{!io attestato al

complesso dal passaggio del monaco Bernardo e dei

suoi due com pagll i intorno air 8701 :2:) in fu nzione di

un riusuldamciuo politico-religioso dr-Ila gio\'ane for

mazione statale salernitauu. e in ulla rout rapposizio
Ile srhr mat izzabile Ilei ral)l)orto Salr-rno- Bellc"f'Ilt o.

S. vlnssimo-S. Sofia. vloru« Aurco-Cnrzano.
L'azione si esplichcrcbh« in un programllla qualifi
cante teso a conferire un rinnovato prestigio architet

tonico all'intero complesso. prograll1llUnèl architetto

nico dal quale rimase forse esclusa la prima cappella
che doveva risultare gUl fortemente CI ua] i licata

dallinu-rvenro precedente. Per essa si rlovra aspettare
la seconda metà del X secolo con il proluuaaureuto
delle pareti e la rcalizzuziouc degi i affre�chi .

rna lettura precisa dell'iscrizione. qualora confer

masse la presellza del/�rinceps da me proposta t est i

monierrbhe la volontà del Sacro Palazzo -alernitano

di rimarcare la propria presenza nell'antro sacro al

Santo _\azionale. mediatore presso il Signore. rapprf'
seru ato ur] timpano del secondo sarcllo. delle istanze

della .\azione louzoharda.
Quale possa essere a questo punto il uiorivo o i morivi

che hanno indotto nn principe i un principe Illa penso
al principe Guaifcfio) a cost iì uirt- il santuario della

sua g.,·ens proprio nel territorio del Tusciano. non ('

facile a dirsi. Probabilmente Ut) primo motivo

generico r da ricercare nella predisposizio,lf' naturale

dell'cm t ro del Vloute A u l'CO a ricen-'rt' un a t ale <il la I i fi

cazionc. forse anche i n considerazione di Ulla prrce
dellte presenza cultuale. L�Jl secondo (' più sostanziale

mot im È' i ndi vid uahi le ilei Ian o che i I t crritorio del

Tusciano dalJ 8-tC) in poi risulta Iortemeute Ie�ato a]

Sacro Palazzo. tanto da costituire lilla pane nOI}
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sapremmo dire quanto importante ma certamente

non secondaria delle rendite fiscali del principe.
La prospettiva di costituire un santuario Nazionale

non lontano dalla capitale del Principato, in un terri

torio di pertinenza del Sacro Palazzo dove non vi

sono interferenze di una nobiltà non sempre control

labile, in un antro predisposto a ricevere una tale ini

ziativa) collegato attraverso un nodo stradale abba

stanza praticabile al territorio dell i antico Ducato ora

politicamente diviso) su di una preesistenza cultuale,

può avere indotto un principe dalla non ordinaria

personalità a promuovere e sostenere il culto micaeli

co su] Mons Aureus a partire dagli anni immediata

mente precedenti la visita del monaco Bernardo e dei

suoi due compagni (si ricordi che uno di loro,

Teodemondo, è un monaco beneventano, ossia longo
bardo meridionale, di S. Vincenzo al Volturno) 124.

L'edificare una chiesa prestigiosa quale S. Massimo

allinterno della cinta muraria di Salerno e promuo

vere un santuario nel suo territorio, consente a

Guaiferio di conferire alla sua città quegli attributi

sacrali e politici che la rendono agli occhi di tutti i

Longobardi una vera città capitale) degna aspirante
al ruolo di città-guida della nazione longobarda, con

sapevole alternativa a Benevento. concludendo in tal

modo il processo inconsapevolmente avviato da

Arechi II che le aveva conferito la dignità di città.,

immettendosi cosÌ nel solco della tradizione costrutti

va dei sovrani che da Teodolinda allo stesso Arechi II

avevano inteso riunire spiritualmente la stirpe intorno

ad un santuario 12.5.

Renovatio

Bisogna considerare a questo punto la decorazione

pittorica nella chiesa deIrAngelo il frutto di un terzo

intervento, con il committente (potrebbe essere un

ecclesiastico) rappresentato nella scena dell'offerta

della chiesa al Redentore, attraverso la mediazione di

S. Michele." Questo intervento, datato; abbiamo visto;

alla seconda metà del X-inizio Xl secolo, sottintende

un nuovo interesse per il santuario che potrebbe esse

re ricollegato allazione politica della dinastia sassone

nel più ampio quadro delle relazioni con il Principato

di Salerno; la Chiesa romana e la Chiesa locale, entro

il quale il territorio del Tusciano ricopre una posizio
ne notevole+v.

Il ciclo di affreschi nel quale risultano protagonisti
accanto al Cristo S. Pietro 127

i primo vescovo di Homa,

forse testimonia lo sviluppo di nuove forze politiche e

religiose che si esercitano sul territorio e nel santua

rio; polarizzate verso Roma e l'Impero germanico che

cerca, con alterna fortuna, di conrrollarlat=', attività

che determina la fine della funzione specificatamente
nazionale ricoperta fino ad allora dall'antro micaeli

co: le stesse 'rarità' iconografiche; uniche in ambito

meridionale, introdotte nel ciclo di affreschi della

chiesa delPAngelo sembrano echi di una cultura

apparentemente lontana129 ( figg. 19 j
3 O). Il Cristo

nelPabside di suustra della chiesa dellAngelo,

nell'atto di consegnare la Legge e le Chiavi ai due

coriféi degli Apostoli legittima rautorità della Chiesa

romana e il suo primato sulle altre Chiese") primato
che sottintende la potestas.
La stessa presenza nella grotta di Pietro") quasi osses

siva, sembra lanciare dei messaggi attraverso quel
formidabile mezzo di comunicazione di massa rap

presentato dagli affreschi: forse contro un certo

nazionalismo cultuale. che certamente le istituzioni

universalistiche non potevano vedere di buon occhio.

Lo stile degli affreschi trova dei convincenti confronti

con le miniature di tre manoscritti prodotti in ambito

vulturnense: il Pontificale pro ordinibus conterendis.
la Benedictio fontis i

della Biblioteca Casanatense di

Roma e PExultet Vat. lat. 9820 conservato nella

Biblioteca Vaticana; cronologicamente attribuiti

rispettivamente tra la prima e la seconda metà del X

secolo; tra il 957 e 982; e tra il 981 e il 9871:30.

Ancora una volta dunque l'influenza dell'abbazia sul

Volturno, in questo periodo gravitante intorno

all'Impero degli Ottoni, si diffonde sulle terre solcate

dal Tusciano.

Ci si domanda, a questo punto) se è lecito ricercare

nelle tracce di cultura volturnense nel santuario

micaelico del Mons Aureus una conferma di un com

plesso: disegno politico imperiale in vista delPassog

gettamento dei territori meridionali.

Il problema va risolto alle fonti del Volturno, attra

verso un attento esame delle fonti scritte e dei rinve-
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nimenti archeologici, volto a ridefinire in maniera più
precisa la funzione che l'abbazia benedettina rivesti

nel quadro della politica meridionale prima carolingia
e poi ottoniana. Allo stato attuale della ricerca la

recente comunicazione di Richard Hodges a

Pontignano sullo scavo dell 'area del monastero e/ in

particolare; della monumentale chiesa di S. Vincenzo

maggiore del IX secolo sembra assegnare al cenobio

vulturnense la funzione di abbazia imperiale; fatto

che dovrebbe essere comprovato dalla presenza
dell'elemento architettonico del Westwerk nella chiesa

voluta da Giosuè13\ con tutte le questioni che una

tale presenza in terre formalmente appartenenti al

Principato beneventano pone.
L'ideale richiamo degli imperatori sassoni alla politica
meridionale carolingia e la conseguente pretesa di

riunificare tutto il Regnum italicum sotto le proprie
insegne 132 non poteva forse prescindere dall'abbazia

volturnensc. ed infatti non mancano le conferme e le

donazioni da parte degli Ottoni ad essa.

La rinnovata fioritura culturale che S. Vincenzo al

Volturno mostra nella seconda metà del X secolo

poteva) nelle mutate condizioni politiche rispetto al

IX secolo, tornare utile all j attuazione di quella parte
del disegno politico dell "lmpcro sassone tesa a dequa
lificare i luoghi di culto nazionale presenti nel territo

rio dell'antico Ducato di Benevento.

Tale disegno appare forse ancor più chiaro per quanto

riguarda il santuario nazionale dei Longobardi per
antonomasia. San Michele al Gargano. se. come

appare probabile. nella figura rappresentata
nelPaffresco del cosiddetto Custos Ecclesiae realizzato

nei pressi del!altare delle orme nel santuario micaeli

co; sia da riconoscere l'imperatore Ottone III: come è

emerso nella discussione seguita alla comunicazione

di Cosimo D�)Angela sulPaffresco del Custos EccLesiae.

nell'ultimo convegno sul culto e gli insediamenti

micaelici tenutosi a Monte S. Angelo l:n: il pellegri
naggio dell'imperatore al santuario nell'anno 999�)
Piconografia del personaggio presentato come un

monaco o un penitente, abito che il giovane
Imperatore sembra non disdegnasse; l j attribuzione

dell'affresco proposta in quella sede dalla Bertelli alla

fine del X-inizio XI secolo (nel periodo cioè della

visita di Ottone III) e soprattutto le due monete

d')argento attribuite dal Siciliano nella sua comunica

zione ad Ottone II; ma in realtà; come è orientato a

credere il Peduto) da assegnare ad Ottone III; rinve

nute nellintonaco al momento dello strappo
dell'affresco; e quindi poste colà intenzionalmente.
indurrebbero a confermare l'ipotesi affacciata in

quella sede dalla Arcamone.

Di certo la presenza di Ottone III in effigie nel santua

rio che Romualdo I e Barbato avevano elevato a

momento di aggregazione politico religiosa della

Nazione longobarda, assume una intensa pregnanza

semantica, potrebbe apparire infatti volta a far deca

dere nella coscienza collettiva delle popolazioni lon

gobarde deIrltalia meridionale la qualificazione spe
cificatamente nazionale del santuario per l "evidente

valore universalistico che la figura delrimperatore
assume anche in funzione di supremo tutore della

Chiesa in una prospettiva di profondo rinnovamento

religioso. fatto del quale Ottone III era pienamente
consapevole 1 :)-+.

�aturalmente il disegno imperiale non poteva esaurirsi

nella dequalificazione di poli di aggregazione politico
religiosa quali i santuari del Gargano e del Mons

Aureus. ma questo tentativo costituirebbe indubbia

mente una intuizione politica di grande valore che non

va in ogni modo separata dalla profonda spiritualità
dell imperatore e dalla sincera visione religiosa che

animò la sua azione: era stato il collante ideologico di

una forte coscienza nazionale unitamente alla sagacia
politica di Arechi II e dei suoi successori e forse ad un

calcolato disinteresse sopravvenuto in Carlo \hgno. ad

evitare il pieno assorbimento del Ducato-Principato
entro i confini del Regno Franco che si apprest3\'a a

divenire Impero 1:):). Quella stessa forte coscienza che

permise ad Adelchi di Benevento. che nella sua opera

legislativa non manca di ricordare la sopraffazione
franca perpetrata ai danni dei Longobardi. di impri
gionare nelrS71 a Benevento hmperatore Ludovico II.

divenuto troppo pericoloso dopo la conquista di Bari.

L'autorità sovranazionale affrescata nel più antico e

importante santuario nazionale longobardo veniva a

coronare una lunga e difficile politica. inaugurata da

Ottone I., che possiamo definire di progressivo svuota

mento della coscienza nazionale dei longobardi, essen

ziale per evitare i ricorrenti rigurgiti nazionalisti nella



Apollo

Langobardia //l inor, che. unita da un forte legame di

vassallaggio alllmpero. costituì al tempo di Pandolfo

Capodifcrro. il più fedele alleato degH Ottoui. l'entità

politica di maggior rilevanza in [tal ia con lurmrssione

dena Marca spoletana. �on penso., infine. che la pre

senza di un ciclo prtrano nella Grotta dcllA ngelo ad

Olevano possa essere ricondotta essenzialmente ad un

culto pari icolarc per il santo nella zona in conseguenza

di un leggendario passaggio dell'Apostolo in

Campania+v. E' comunque certo che al tramonto del

primo millennio i rapporti tra la Chiesa romana e quel
la salernitana divengono quanto mai saldi e lelevazio

ne a metropolita di Amato nel 989 ne è la conferma!".

La chiesa di San tito e le esperienze amministratire

nel distretto Tusciano

Un episodio riconducibile alla cultura che ha prodotto

gli affreschi del Monte Aureo si può riscontrare

nellaffrcsco delJa chiesa di San Vito. oggi nel territo

rio del Comune di Montecorvino Pugliano., a pochi
chilometri dal santuario rnicaelico.

La prima notizia che ci sia pervenuta riguardante

questo edificio. risale allarmo 10191:)(\ ed è di estremo

interesse in quanto coinvolge il principe salernirano

Guaimario IV e i suoi fratelli Guido e Pandolfo:, nel

ripartire tra i tre cC)]lgiunti vast i possedimenti comuni

nel territorio del 1l1scialloH<)., i! redattore lascia indi

visa la chiesa di S. Vito. che riserva communiter inter

ipsos germanos et eorum heredes habendum+», L'

importante precisazione induce a ritenere che per' S.

Vito si tratti di una fondazione principesca. giuridica
mente cscruplara sul modello di S. Massimo e Santa

Maria de Domno a Salerno (questultima fondata dal

capostipite della dinastia di Cuaimario IV, Giovanni

]])1-+1. dove Cuaimario lV e i suoi congiunti figurano
El�'ellkirchenherren e gli heredes conservano pari
diritti di successione: come per la chiesa di S.

Massimo Guaiferio stabilisce che i suoi figli rimanga-
110 domini communi della sua fondazione 1-+�, così a S.

Vito Guaimario IV e i suoi fratelli risultano signori
comuni della chiesa; come in S. Massimo gli heredes

dei figli d.i Cuaiferio conservano pari diritti di succes

sione l-+:i così a S. Vito avviene per gli heredes dei ire

figli di Cuaimario IIJ .

Da quanto detto discende una prima considerazione:

Guairnario IV., C [lido e PandoJfo costituiscono la pri
Illa generazione di domini communi. per cui si può
affermare che la chiesa [u fondata dal loro genitore
Cuaimario IlJ (989 - anno della associazione al trono

- 1027) dal momento che non figurano nel documen

to come coeredi i figli del conte Ciovanni� fratello di

Guai mario III.) come ad esempio in un documento del

1035 riguardante S. Maria de Dornno":',

El verosimile che prerogativa dei domini della chiesa

di S. Vito') in quanto J�'igellkirchenfzerren., fosse rele

zione del rettore della chiesa, come avveniva per S.

Massimo!">. al quale probabilrnente veniva affidata la

cura delle anime ne] territorio e lunuuinisruzionc del

le terre. come abbiamo visto per S. Martia.

L'unica proprietà a rimanere indivisa in questa ZOlla

de Iaea 711sciano risulta essere la chiesa di S. Vito

cum terris ei beneficia ipsius ecclesie che. si precisa. si

trovano uel territorio H() non sappiamo come si sia for

mato il patrimonio fondiario della chiesa; ma è possi
bile che almeno in part e si sia cost it uito attraverso

lasciti nohil iari.

La eh iesa d iS. Vi t o si cOllfigu ra come val i do

strumento di controllo territoriale per la famiglia reg

gente le sorti del Principato., esente. in quanto chiesa

privata. dalla gltlrisdiziolle arcivescovile. si pone

come polo aggregante di eventuali donativi. e centro

attrattivo. oltre che importante pUllto di riferimento

spirituale per i gruppi familiari che abitavano la sot

tostante pianura e le colline circostanti ed infine. for

se offre un modello di lIll tentativo attuato dai gover

nanti per legare in maniera più decisa a sè il territorio

e i suoi abitanti.

La non distante chiesa di S. Ambrogio nella frazione

Occiano di Montecorvino Rovella" potrebbe rient rare

in questo discorso; di cerio la caratterizzazione quali
ficante data daIrarchitettura e dagli affreschi ne

appalesano il prestigio nel X secolo 1-+7:. sebbene la

totale mancanza di fonti fino al secolo XIV1-+g non

permetta di collocare la chiesa nella sua realtà giuri
dica) 110n ci allontaneremmo molto dal vero conside

randola in qualche modo laurcsiznaua di chiese che

nell XI secolo assumono un ruolo centrale nelle

vicende amministrative della Piana di Salerno.



Ol�[!,nni;::';::'(l::,iolle terntorialc e modi dello produzian« ncll alto il1edio(Jl'o.
07
o.

Edificatu tra gli artuali Comuni di Giffoni Valle Piana

e Montecorvino Rovella., ai margini dell" Agro f?:iffonc
sei in una situazione viaria favorevole. por rebbe test i

rnoniarc il tentativo della nohiltà salr-rnitunu () dello

stesso principc ' !'' di legare saldamente a se- il terriro

rio, promunveudouc la messa a col: LI ra art ra verso

insediamenti indotti dal [ormidahilc polo catalizzato

re costituito da una chiesa prestigiosa quale S.

Al)lbrogioL)()�; la relativa facilità con la quale si rag
ziunec da c(ucsta zona la Piana di Salerno attraverso
tJ (_)

il sistema viario. giù messo in evidenza. pot rchhe

indurci ad ipotizzare un progetto di ricolon izzazione

del territorio potenzialmente fert i le. avviat o. da una

parte. attraverso una coner-nt razione dcmica in zone

relativamente periferiche rispetto alla Piana. quali
appunto la zona di S. Ambrogio o gli insr-diamrnr i

lungo il medio corso del Tusciano. dall'altra attraver

so Finscdiaruento diretto nella Piana di Salerno. C01llC

nel caso della sala amministrativa del Tusciano l}CI

pressi del mare.

Possiarno a questo punto seguire in maniera plU pre

cisa un filone evolutivo che conduce idealmente dalla

fondazione di S. Massimo (prima dell"8(5) da parte
di Guaiferio nel cuore di Salerno alla fondazione di

S. Marria (prima del 10,=)2) non lontano dalla foce del

Tusciano da parte di Guailllario IV. passando per la

fondazione cittadina di S. \Ilaria de lloruno cla parte
dei nuovi dinasti e lesportuzioue di tale modello in

ambiente rurale con la [oudaziouc di S. Vito da parte
di Guaimario UI (ma è prohahilc che lin tentativo in

tal senso sia stato at t uato nel corso del X secolo COlI

ledificazione di S. Ambrogio) nel cui soleo si inuucur

infine Guaimario ]\1. Possiamo dire con il Hllggierol �

che la creazione di una chiesa quale S. \Ilaria de

Domno serve ai nuovi cl i nast i a non fa l'si t l'a volgere
dalla crescente potenza della vigorosa uohih a 10c(1-

lel;)I., ma intuiamo che. iu progresso di tempo. razio

ne di una sola Eigenkirche urbana. per Cplall t o ot1 i

mamenre collegata al territorio attraverso dipendenze
rurali. non sia più sufficiente a frenare il dilagante
potere comitale e perciò diventi necessaria la cosrit Ll

zione di chiese specificatamente rurali. esemplate giu
ridicamente sullcfficace precedente urbano. Illa stret

tamente legate al territorio con beneficia gravitanti
nella zona,

L

an che in connessione ali a messa
(_

a co It 11 l'a

di pHl o meno ampIE' zouc della Pianura di Salerno.

attestata nel X secolo in consegllenza di lina gcnrrale
ripresa demografica. e saldamente legate al centro di

potere attraverso l elezione priucipesca o familiare del

rettore. Il cambiamento di modello p:estionalc del ter

ritorio neW XI secolo appare evidr-nte IWIr episodio di

S. Vlattia. edjficala nelle vicinanze della zona iII cui si

localizza. ilei X �{'('olo. la salu del docurucnro di

Pandnlfo: larldove llel X secolo era un ufficiale del

fisco (Io stmtor) a p:e�tir(' le terre del Sacro Palazzo.

ilei l' XI f LIII abbas clcuo dal principe ad anuniuist ra

re lc terre del Tusciauo. che costituiscono una parte di

Cjurl sistema di latifondi al quale il principe si appop:

gia per legittimare il suo potere.

i: (lfli'esco,

La chiesa di S. Vito sorge Sti di lilla collilla domiuuut«

u na parte della vasta Piana di Sak-rno. L abside rap

prescllta la struttura più antica dellan uak- edificio.

nr llint radosso della quale si stende un affresco rap

prrsentanre l' :\scensiol1(' dci Cristo r-):2 (figI,)): Ulla

mandorla sostenuta in origille da quatt ro AlI�f'li (solo
cl u(' c o Il s ervat i si. cl i u n t e rzo s i i 11 t raH'd e u Il a III a Il o

sulla destra iTI alto) racchillde il Hedcntore. il cui H)I

to è andato perduto. sccluto sullurrohaleno (fig. 2h).
riprcndcndo in parte' lUI passo della visione di

Ezcchielel.-):). COli i piedi poggiaJlti prohahilrncut« sul

globo terrestre. secondo la visione di Isaia riportata
nep:li A Il i degli Apostoli'>: il Trono Celest e (' arri cch i

to da un purpureo cuscino dalle eSlrelllità rigonfie: i

duc angeli che reggono ili hu-so la maudorln sono

sospesi ucllaria in attep:giamento orizzontale. COIl la

testa rivolta iII posiz iou« opposta alla mandorla. Sotto

la mandorla è la Vergine orante (fig.18). identificata

dalle Irflere illt affi(_ulcata a sinistra da S. Pietro.

in cl i v i cl II a t o d a I 1 (' (' 11 i av i 111 o Il o t!Ta nun a t e. e claS.

Paolo a destra (fig.�20). identificato da lilla scritta

posta sulla sinistra vtl f./ c dal rotolo della Legge.
La courposiziouc iconozrufica richiama l'Ascensiollf

rappresentata nella chiesa di S. ClrllleJlte a Boma.

eseguita al telllpo di Papa Leone )\. (8-+7-85;)). con

]a medesima citazione dei qua11ro angel) che sostf'lI

gOlIO la mandorla e della ,"ergine orante I.):): un alt l'O
(__

l
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referente iconografico è da considerare lAscensione

nel Tempio della Tosse a Tivoli datato al 956 o al

1 0011S()�) dove però il Cristo è rappresentato in piedi e

gli angeli sono due.

Il tema della visione di Ezechiele; con Cristo seduto

sull'arcobaleno, trova le prime rappresentazioni in

ambiente siriaco 1 S7 ed è riproposto in Occidente attra

verso larte ottoniana t-" mentre il primo esempio
conosciuto del tipo iconografico della Ascensione con

il Cristo seduto sullarcobaleno. con la mandorla

sostenuta dai quattro angeli e la Madonna orante

affiancata da Apostoli è un perduto encolpio palesti
nese (siamo sempre in ambiente siriaco) del VI seco

lo (fig.34)� tema che si affermerà in Occidente trami

te la miniatura ottoniana nei manoscritti della scuola

della Reichenau1:)9, Il Hedentore seduto sullarcoba!e

no doveva essere raffigurato nel perduto affresco

absidale della chiesa di S. Ambrogio di Montecorvino

Rovella che copriva l j affresco oggi visibile; come si

evince dai pochi frammenti conservati (fig. 25). Lo

stile deIraffresco di S. Vito richiama il ciclo pittorico
della non lontana cripta micaelica, soprattutto nella

resa dei volti; vicinanza che appare evidente ad esem

pio nel confronto del volto deWangelo di destra che

sostiene la mandorla a S. Vito con il volto deIrangelo
che affianca il Cristo nella parete interna destra della

chi esa dell')Angelo (figg. 27 � 31) o dal confronto tra il

volto del S. Pietro nella chiesa di S. Vito e il volto

dell "Apostolo Clavigel'o nella scena della Traditio

legis et clavium rappresentata nell abside sinistra ad

Olevano; caratterizzati dai grandi occhi sbarrati e

rimarcati dalle pupille rotonde; rovale del viso allun

gato.) il naso diritto 1 co Anche gli affreschi della Crotta

dei Santi a Calvi propongono un interessante termine

di confronto nelle figure nell'abside di S. Pietro e S.

Paolol()l che mostrano analogie formali nellimposta
zione della figura con gli omologhi di S. Vito: in par

ticolare nelle due raffigurazioni di S. Pietro) dove

riscontriamo la medesima espressione attonita) lovale

del viso allungato) lo stesso atteggiamento della mano

destra alzata e le chiavi monogrammate nella sinistra

(figg. 28.) 3"2).
Infine l'affresco del Tempio della Tosse a Tivoli costi

tuisce il termine di paragone iconografico in parte più
vicino nel tempo e nello spazio all'Ascensione di S.

Vito; per la presenza dellarcobaleno (raggi di luce ]i

chiama Brenkl():2)�) per le affinità nella resa della man

dorla e per il medesimo atteggiamento degli angeli
che la sostengono. Elemento caratteristico della rap

presentazione di S. Vito è ruso del cuscino dalle

estremità rigonfie; che trova un vicino parallelo negli
affreschi del X secolo nelfabside della chiesa di S.

Ambrogio di Montecorvino Rovella (fig.33).
Per quanto detto in relazione alle vicende della fon

dazione di San Vito possiamo porre come termine

ante quem per la realizzazione deIraffresco Panno

1027 (anno della morte di Guaimario III; fondatore

della chiesa, ma potremmo adottare anche illO 18.]
anno dell j associazione di Guaimario IV al principa
to ), mentre come estremo inferiore dell'arco cronolo

gico entro il quale ritengo che si possa collocare l'ese

cuzione dell'affresco, propongo gli anni a cavallo del

Millennio 1 ():)
.

Per quanto riguarda la cultura che ha prodotto
I'affresco. mi sembra di potere affermare che il tipo
iconografico; innestandosi su di un humus stilistico

locale; riagganciandosi a quell' insieme coerente che

costituisce la produzione pittorica dell iltalia meridio

nale nel X secolo. caratterizzata da "una continuità

subantica su cui si innestano apporti bizantini recen

ti ", come ha messo in evidenza il Bertelli'lb-+j pare

ricollegarsi ai grandi flussi che a cavallo del

Millennio, ma anche prima') partendo dall'Europa
centro-settentrionale si diffondono fino alla PenisoJa

iberica e alle Isole britanniche j
e che le vicende poliri

che degli stati longobardi, che attestano una vivacità

di contatti con rImpero sassone16\ fanno ritenere

penetrati anche nella Langobardia minor e di cui

l'affresco di S. Vito costituisce un ulteriore valido

testimone.

Ilpaesaggio naturale

Il fiume Tusciano costituisce il nostro riferimento in

questo viaggio nel territorio che nei secoli dellaltorne

dicevo-dalle sue acque trasse la denominazione.

Come si è visto il territorio in questione comprende
grossomodo gli attuali Comuni di Olevano sul

Tusciano) Battipaglia. parte del territorio di
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Montecorvino Rovella e Bellizzi: siamo a circa 20 km

da Salerno, il referente urbano più importante) e a 7

da Eboli; il centro più vicino, a ridosso dei Monti

Picentini, ma anche in piena pianura di Salerno

Paestum. in una situazione idrografica alquanto favo

revole con il territorio solcato da corsi dacqua quali il

torrente Cornea e il 'Iurazzo, che confluisce nel pri
mo'i aff1uente del Tusciano nel suo medio corso) anco

ra il torrente Vallemonio e il fosso Lama, le cui acque

affluiscono ab antiquo nel Tusciano nel suo appro

pinquarsi al mare 1 ()().

La toponomastica locale torna utile aIrindividuazione

di aree amminisu-ative, quali S. Maria a Corte; nelle

campagne ad Occidente deIrodierna frazione

Monticelli di Olevano sul Tusciano) o di aree più spic
catamente adibite alla produzione come nel caso della

località Ruagna, nei pressi del Tusciano; aIraltezza

della centrale idroelettrica nella frazione Ariano di

Olevano; toponimo derivato dal mediolatiuo organea.)
termine che designa vasellame; contenitori di creta

etc.167 o come} forse'] Ferrierc. località nei pressi
dell'innesto del Cornea con il Tusciano.

Ancora la toponomastica ci aiuta ad individuare zone

dalle quali gli uomini. e con frequenza quasi ossessi va

in particolare durante ÌAltomedioevo. attratti dalle

caratteristiche agrarie e naturali del paesaggio" trag

gono la denominazione dei loro inscdiamentil'< come

avviene per i casali Salitto di Olevann. da salictuni.
saliceto 'v", dal quale si ricavava materiale adatto alla

fabbricazione di arnesi per ragricoltura� Castagneto e

Valle casali di Salitto. 10 stesso Olevano da oleum-eli

oum'ì". oppure torna utile per riconoscere remote

presenze; come nel caso del Licinianum dei documen

ti altomedievali, divenuto in seguito Li Cignali., anche

in conseguenza delle frequenti scorribande dei perico
losi cinghiali in quei luoghi" da un romano Licinius

che possedeva i campi coltivati sulle colline p rospi
cienti la frazione Ariano') oppure il villaggio
Arpignano, da un Arpinius. o ancora il villaggio
Fiorignano; nel Comune di Bellizzi� da un Florius Pl.

Toponimi quali Monte Castello e Torre; quest'ultimo
nei pressi del casale Licinianum, ad Olevano specifi
cano la funzione alla quale gli insediamenti presenti
in quei luoghi assolvevano; funzione confermata nel

primo caso da superstiti fortificazioni, mentre toponi-

mi quali S. Maria al Campanaro, San Nicola; ancora

nel casale Li Cignali, ricordano centri spirituali intor

no ai quali la comunità che abitava quelle colline si

stringeva quotidianamente al termine di ogni dura

giornata di lavoro. scandita dall'eufonia che dal

'campanaro inondava le campagne e gli oliveti.

La consuetucline dell'uomo all'incontro con lelemenro

che domina Tincolro assegna la denominazione eli Valle

del Lupo ad una zona tra le colline che separano il

Com une di Olevano dai territori di Eboli., forse a ricor

dare le incursioni che le paventate fiere, spinte dalla

farne. durante i rigidi inverni, alla ricerca di prede) com

pivano nei villaggi e nei campi scendendo dalle monta

gne circostanti. incursioni tanto frequenti da spingere il

redattore dei Capitoli e Statuti della Vaglioa dello

Lerano spettante allArcirescooal Menza di Salerno a

promettere ricompense a chi nel territorio di Olevano

ammazzasse lupi 1 ::2� questo toponimo insieme alle nor

me dello Staturo ora citato. danno lo spunto per tentare

lU1 breve e.lXUISUS ucllarubiente naturale al margine o

nel ventre del quale gli abitanti delle terre del Tusciano

conducevano la loro esistenza., ambiente che spesso.)
come si vedrà, poneva difficoltà r ostacoli, ma che non

eli rado si apriva benevolmente alle necessità materiali

degli uomini del Tusciano. condizionandone inevitabil

mente i mocli di vita.

Si è appena detto coine il lupo costituisca ulla degli
elementi caratterizzanti le selve che ricoprono i mon

ti ai limiti settentrionali del territorio. ma un prolife
rare di lupi richiede necessariamente la prcsenza di

prede che ne favoriscano la sopravvivenza quali i

caprioli o i cervi (ricordiamo che non molto distante

si erge il massiccio del Cervialto., dove vi SOllO altri

topanimi quali Cervarola che attestano la presenza

detrimponente animale � trofeo per eccellenza per i

uohili signori che nelraltomedioevo percorrevano le

foreste in estenuanti battute di caccia 1::�) 1:-+.

La conferma di una situazione di grande espansione
faunistica viene daJ già menzionato Statuto in cui si

ordina che "tutte le persone di detta Lniversilà

(Olevano) debbiano serrare e guardare la di fesa intor

no al castello (fogni Cenerazione di Animali

forustieriT": sebbene la prima compilazione dello

Statuto sia attribuibile alletà aragonese P,h. forse non si

deve immaginare pcr lAlroruedioevo una situazione
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fau nistica molto dissimile nelle terre del Tusciano: i

monti nella parte settentrionale ricoperti cla foreste

(ricordiamo il toponimo Cauro da rT'ald., bosco. non

lontano dal nostro distretto territoriale. nel Comune di

Montecorvino Rovella. o il Piano del gaudo nel Iim i

trofo territorio di Acerno) dovevano pullulare di ani

mali selvatici con i quali gli abitanti dei casali avevano

incontri non sempre piacevoli. quando ad esempio si

recavano ad approvvigionarsi della legna. diritto loro

riconosciuto dall'autorità del principe salernitano

Cisulfo Il nel 1058 nel territorio della Mensa arcivesco

vile 1::., incontri che a volte divenivano vere e proprie
invasioni tanto da costringere. come si è visto gli abi

tanti ad allontanare gli animali dalle aree ant ropizzate.
Ma le foreste costituiscono anche il luogo ideale per

rallevamento dei maiali che a folte mandrie

rercorrOllO le selve delPltalia altomedievale Pl-) e che nel

territorio di Olevano ancora durante il bassomedioevo

rappresentano u na delle fonti primarie per l'alimenta

zione17<):, Iarto che presuppone una vasta presenza di

querce nel territorio. produttrici di ghiande:, alimento

principe nella dieta dei suini, presenza del resto atte

stata dallo Statuto che ne privilegia la difesa 1(\0.

Nella parte meridionale del territorio caratteristica

del paesaggio naturale doveva essere la presenza di

acquitrini e paludi. che troviamo attestata nei secoli

dcllahomcdioevo in toponimi quali Lacu piczolu+"
ad Occidente del 'l'usci ano. ai margini del quale è

attestata anche una sel va Ht2:, ancora oggi i] toponimo

Lago., forse il Lacum maiorem di un documento del

1080 un., ad Oriente del Tusciano. i ndica la presenza

in quel luogo di Wl ampio acquitrino nelle immediate

vicinanze de] mare: dalle rive di questi stagni laguna
ri. formati dagli straripamenti incontrollati dei corsi

cl' acqua quali il Tusciano o anche il Lama, non di

rado si raccoglieva prezioso sale necessario alla con

servazione di mohi generi alimemarit'".

l frequenti straripamenti de] Tusciano costr:ingevano

glj ahitanri del luogo a difendere in qualche modo le

terre messe a coltura, cercando di arginare le acque

del fiume con fossati quali il [ossatum antiquum
manujactutn che troviamo attestato in un documento

del 107:3 nella parte centro-settentrionale del territo

rio 1 g.-) o il [ossatum manujactum citato nel 1175 nella

parte meridionale in loco Lama ubi a la Berdesca

diciturv": ma non sempre VI SI nusciva del tutto

nonostante il duro lavoro.

La terram qlle est iscla di cui _il primo fossato costitui

sce il confine Occidentale e che ancora oggi r ricordata

daUa toponomasrica locale ad Oriente del Tusciano nel

la frazione Monticelli. Ulla terra alluvionale chE' nono

stante sia da tempo (alltiqlllll malll�fàclwll) protetta dal

fossato, rimane pur sempre soggetta alle inrernpcranzc
del fiume. \;la ciò che maggiOnllellte interessa r l'anti

chità del fossato già neWXJ secolo ..
testimonianza questa

della lotta che gli abitanti del distretto del Tusciano.

probabilmente a partire dai secoli centrali dellaltomc

dio-vo. avevano cominciato ad ingaggiare in maniera

più consapevole COli le forze ostili della nurura. attesta

zione di un cambiamento dovuto S1 a fattori economici c

sociali. ma anche acl un mutato atteggiamento mcntuk

nei confronti di Ulla natura divenuta assediante dopo )e

distruzioni della guerra goto-hizantina ed i primi tempi
dellinvasione longoharda.
Le ricouquisie di terre al dominio degli acquitrini ('

allavanzantc forestizzuzionc cost itu iscono 11 n primo

passo nel rihahumento del rapporto antropizzaziouc
del territorio-paesaggio nat urale e di conseguenza i

prodromi di quella ripresa generalizzata frenetica

mente attestata nel nost ro territorio dai docmncm i Cl

partire dalla metà del X secolo. ma che t rova lilla

tappa fondamenralc. il pu nt o d i flesso pot rcnuuo

definirlo. nel IX secolol�:.

Ilpaesaggio agrario

\Tel trattare questo argomento sarà opportuno sgom

brare il campo dalla necessariamente ristretta defini

zione territoriale elw ci ha accompagnato lungo i I

fluire dei secoli JX-Xl. ricomponendo una unità t erri

torialc più onwgellea., spogliata da quei confin i che

hanno" sì. valore giuri dico ma che 110n sempre rispcc
chiano le peculiarità pedologiche c idrogeograficllC
che rendono possibile una corretta ricost ruzione del

territorio e delle sue potenzialità.
In secondo luogo è necessario tentare di ricostruire.

per quanto possibile. gli interventi sul territorio in et il

romana., per cercare di capire la situazione anteriore

con la quale le esperienze insediative altomedicvuli
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verranno a confrontarsi. immettendosi in un solco già
tracciato innovando radicahnente o trovando una via

di mezzo.

Sembra di poter operare con maggior coerenza al l ar

gando l'indagine al territorio definito ad Occidente

dal Monte Neblllallo e dalle sue propaggini meridie

nali, a Settentrione da quel settore dei \1onti Picent ini

che si estende dal Mont« Salvatore al Monte Haione.

ad Oriente ai MOllti eli Eholi. a Mezzogiorno dalle col

line che partendo air altezza di S. Vito si snodano

quasi perpendicolarmente al Tusciuuo fino alla

Castelluccia di Battipaglia separando in tal 1I1Odo il

territorio cosi definito dalla pianura de] Sele. Punto

focale intorno al quale si costitu i sco romogem'it à del

territorio è la fertile pianura che si estende tra j confi

ni sopra tracciat i. mossa a Mezzogiorno e a

Settentrione da dolci pendii collinari ricoperti da

vigne e oliveti .. solcata come si è visto. da numerosi

corsi dacqua.
Non verrà trasr-u rata i Il questa analisi la part e del

territorio del 'Tusciano chr si incunea nel!a Pianura

del Sele fino al litorale .

Cetà romana

La presenza romana nel territorio è attestata dalle

sopravvivenze toponomastichc che si è già avuto

modo di rimarcare e da sopravvivcuzc materiali che

sostanzialmente si compongono dj resti di ville roma

IlC, per lo più non esplorate arr-hcoloairumcutc. r da

alcuni frammenti epigrafici. per il territorio

dcllarruale Comune di Olevano della villa cE S. Vlaria

a Corte si è già eletto. mentre il ioponimo Li Cignali
impone alcune brevi cousiderazioui.

La continuità toponomastica de] predialc romano

Licinianurn dallulromediocvo ai giomj nostri costitui

sce una spia di una cout inuita eli iused iameuro. o

quanto meno di una [rcqueuraxione antropica in fun

zione colturale ininterrotta: in effetti la documenta

zione ci soccorre dal 9;")8 quando si trova attestato

per la prima volta il toponimo in una donazione di

Gisulfo l alla Chiesa salernituua e per i secoli succes

sivi più volte si ritroverà nelle carte della diocesi Jg(\

ma la ricerca sul territorio llOll ha condotto a ritrova-

mento di strutture collocabili cronologicamente allct»

romana .

.\ei pressi de-I cimit cro di Battipaglia sono visibili i

resti di lina villa romana. nu-nt re altri iuscdiumenti

romani sono attestati nel territorio di Montecorvino

Hovella1(\<).
Da e{u esto ::;0 111 mario e le neo � i i nt ra VE' cl (' la Hl essa a

l'oh u ra e i l controllo del territorio condott a in epoca
romana cla almeno tre centri differenti. poiché la villa

cii Battipaglia per la sua posiz ione sembra avere una

vocazione produttiva rivolta più vcrnsimilmeure alla

Piunura del Sele. �Oll r possibile stabilire i periodi cii

attività di queste strutture. delle qualj a volte non

resta che uucsile traccia. altre volte si riesce solo ad

i pot izzurnc lina presenza. ma è interessante per ora.

notare come nelle zoue in clii esse furono elevate sor

geranllo centri in età altollledievalc. Altre ville roma

ne. datate tra il il c illlT secolo. IHlntcg�iavano il t rat

t o cl i li t o ra l e c il e s i e s t c 11 cl e t ra i I Tu s c i a no (' i l Scle .

ma di esse poco sappiamo. al di là della crouologia '?".

Anche Cf Ili col pisce la molt o F) rohuhilc conti Il li it à -con

tiguità materiale tra ulla di esse e lilla sa/a longobar
da del X secolo.
Le Ionti epigrafichE' si limitano a duf' frauuncmi

riportati dal Bracco 1 <) 1. dai CI Itali però non si deduce

molto e da un minuscolo [rununeuto di cui (' impossi
bile dare una interpretazione. da me raccolto nei

pressi dcllahside dellE" chiesa plcban» di S. vlari» a

COI·te.

l__; �/1 /totneclioero

I docu mt-nt i altomr-dicvul i e lc sopravv: \'t'llZe materia

li rjfe1'ihili a questo periodo permettono di tracciare. a

grandi linee. l evoluzione ciel paesaggio agrario t ra la

fine dell"VlJI e I"XI secolo.

1. La l'ite

11 primo documento a noi pervenuto che menzioni

una zona del territorio sopra definito risale all'anno

799 l' t ratta eli una I erra biue« cecIu t a cla un cert o

Fosco .li"lill$· quondam Tauri ad llll +leriss! scarto

Ili... iu loco qu! bocatur Lauio'?', J] docunu-nto si rife

risce ad Ulla località post a t ra i l rrllsci allO f' il Selr 1 CJ:) f'
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l i attestazione in esso di una vigna appare significativa
in quanto il territorio risulterà caratterizzato fino

aIrXI secolo dalla massiccia presenza di vigneti 194.

Dai documenti che riferiscono di attività agraria nel

territorio la coltura della vigna risulta preponderante

rispetto alle altre: su 26 citazioni di colture praticate
tra VIII e XI secolo 10 si riferiscono a vigneti e il

Lanio sembra avere una precoce e particolare voca

zione per essi; nell'823 troviamo un vigneto nella

medesima località del 799 e altri ancora nelP88219S.

I documenti permettono di osservare più da vicino i

modi della coltivazione della vite in questa plaga del

la Longobardia minore; gli appezzamenti di terreno

in cui vengono impiantati i vitigni risultano protetti
da recinti che sono chiamati clausu o clausae; cosi

neIP823 un certo Martino vende a Bonepertus una ter

ram... cum oinia in loco qui nominatur laniu, ne specifica
i confini e conclude ipsu soprascriptu clausu infra pre

dictifini in integrum tio: oinumdauimus' 96.

In genere siepi, altre volte muretti a secco delimitano

il clausu 1 97.) nel nostro caso si tratta di un aiuli. una

aiuola. Questi lotti di terreno danno la netta impres
sione di costituire isole antropizzate in un territorio

ancora caratterizzato da un'esuberante sclvatichezza.
lambite da boschi, come si intuisce nella carta del

799 in cui la terra coltivata risulta confinante con il

waldu domnicum, dove la natura e altri uomini erano

pronti a vanificare il duro lavoro dei coloni che abita

vano le case sparse negli appezzamenti di terreno

strappati al rigoglio della selva i
come quella pettia de

terra casalino: probabilmente una unità economico

abitativa tendente alluutosufficienza. non collegata
ad alcun organismo economico più complesso. confi

nante con la vigna citata nel documento del 799.

Sembrerebbe che durante liAltomedioevo venisse

adottata per la coltivazione della vite la tecnica a

sostegno morto e a potatura corta consistente nell'uso

di un corto bastone al quale si appoggiava il viti

gno
1 C)8

j
a discapito dell i arbustum gallicum di tradizio

ne gallo-romana; nel territorio salernitano la situazio

ne appare diversa: spesso infatti nei documenti alto

medievali ci si imbatte nel termine arbusta vitata;
chiaro riferimento a quella tecnica che sembra altrove

essere caduta in desuetudine; in particolare una pre

coce testimonianza fa riferimento ad una terra cum

aruustis bitatis ... in loco qui dicitur Poltianu rotensis

[inibus. nel territorio eroe dellattuale Mercato

Sansevcriuo, pochi chilometri a Nord di Salerno"?".

Nel territorio del Tusciano nel 1020 il prete Amato.

preposto del monastero salernitano di S. Giorgio, fa

obbligo a Stefano. affittuario di un appezzamento di

terra di proprietà del cenobio di pastenare arbustum

cum viti de bono oitineo et pomls=": più avanti il pre

posto di S. Giorgioi dopo aver consigliato di chiudere

la terra con un bonum clusum, accenna ancora ad

arbustum vitatum cum vites de bono oitineo et pomis
et insites, la terra di cui si discute si trova ulter flubio
Tusciano i

non lontano dalla ecclesia Sancti Bincenti.
verosimilmente l) antica cella Sancti Vincencii di per

tinenza vulturnense, dove i coloni dovevano recarsi a

portare il vino pattuito ad cellarium predicti mona

sterii quod habuerit ad ecclesia Sancti Bincenti per

tinentem predicto monasterio . In altri documenti che

si riferiscono al territorio del Tusciano si accenna a

vinea et arbustu e a terra cum arbustis oitntis-'",

Da questa rapida analisi risulta come Yorbustum gaLLi
cum non scompaia) quantomeno nel territorio preso in

esame} ma verosimilmente lilla auspicabile analisi in

questo senso condotta sui documenti altomedievali

riguardanti il salcrnitano. potrebbe rivelare l i estensione

di tale tecnica ad un/ambito territoriale più vasto, come

evidentemente traspare dal documento dell"1859 citato

sopra. Una delle ragioni della sopravvivenza della prati
ca del sostegno vivo è a mio parere da mettere in relazio-.

ne.) oltre ai vantaggi provenienti dalI j associazione di col

tura e diverse) con la clausura dei vigneti.
Evidentemente il elusu limita la produzione rispetto
alla coltivazione della vigna in campi aperti, divenuta

impraticabile a causa deWinselvatichimento del pae

saggio; in queste condizioni il sostegno arboreo per

mette indubbiamente una maggiore produzione di

uva in quanto il tralcio ha maggiori possibilità di svi

lupparsi in altezza.

2. L'olivo
La coltura dellolivo doveva ricoprire un/importanza
quantomeno pari a quella della vigna) appare dunque
singolare che il primo documento che mostri la pre

senza di un oliveto in queste terre risalga solo al

1049'202.
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Il paesaggio del Comune di Olevano è caratterizzato

oggi da un manto di olivi che ricopre le colline fino al

loro congiungimento con la pianura e la stessa coltura

ascende i pendii dei monti retrostanti fino al limite alti

metrico oltre il quale la pianta cessa di produrrc-'!', La

lentezza con la quale la pianta di olivo si sviluppa ren

de difficile stimarne l)età dalla semplice osservazion e

esterna) poiché la circonferenza della pianta rimane

per lo più uniforme) e nonostante vi siano nel territorio

esemplari che raggiungono una circonferenza notevol

mente superiore rispetto a piante sicuramente centena

rie) rimane impossibile determinarne l'Jetà in assenza di

analisi dendrocronologiche.
Si è già visto come la prima citazione del toponimo
Olibanum risalga al 1022; la denominazione; data

probabilmente dalla Chiesa salernitana. nasce eviden

temente dal gran numero di oliveti che caratterizzava

il luogo ed è verosimile che questa caratteristica del

paesaggio fosse presente e già prevalente anterior

mente allinleudamento del territorio alla Chiesa

salernitana, anche alla luce del lungo tempo necessa

rio affinché la pianta produca.
Si può dedurre a questo punto che la coltura dell'oli

vo fosse preminente nel territorio almeno dalla metà

del X secolo.

3. Le altre colture

Se l'olivo e la vite furono le colture preminenti') non biso

gna immaginare che dovessero monopolizzare con la

loro presenza il paesaggio agrario altomcdicvale: si evin

ce infatti dai documenti una innegabile varietà colturale:

pometi sono presenti nella località Lanio già nelr882�O-\

peri e meli fiorivano anche nei pressi deUa cella Sancti

Vincencii, insieme ad aliquanti castanei beterit'». ancora

frutteti si trovano sulla riva destra del Tusciano, nei

pressi del lagu piczolu: l;attuale Picciola'20() e altrove in

zone del territorio non specificate dalle carte '2.O?
)
il gTall0

doveva biondeggiare durante le calde primavere medioe

vali208 nella pianura che si estende al disotto di S. Maria

a Corte; come si evince dai documenti-v".

Al termine di questa rapida ricognizione tra i coltivi

del Tusciano va ancora rimarcata la presenza di vite e

olivo') piante massimamente antropiche; in particolare
quest'ultima per l'accurato lavoro e il lungo tempo in

vista della produzione che richiedono (in particolare

1;olivo) e per questo preziosi indici nella valutazione

politica; econornica e sociale del territorio. Certo le

condizioni climatiche favorevoli e la configurazione
geomorfologica hanno un a loro importanza nello svi-

1uppo di queste colture. ma razione delluomo resta

senza dubbio decisiva) come dimostrano innumerevoli

esempi di alte rese produttive a fronte di condizioni

ambientali decisamente non otrimali-'!".

Strutture aziendali e modificazione del paesaggio nel

IX secolo: Fazienda curtense nelle terre del Tusciano.

AWinizio del IX secolo in tutta Europa si assiste ad

una avanzante antropizzazione del paesaggio e al suo

spegnersi ad una accelerazione del processo di messa

a coltura del territorio"!'.

Anche il territorio del Tusciano partecipa di questa
frenesia generale che sembra diffondersi per le curtes

delllmpcro carolingio e in particolar modo in quelle
del] "ltalia scrteutrionale-" �.

Sulrorigine franca del sistema curtense e sulla sua

importazione in Italia sembra esserci ormai accordo

unanime tra gli studiosi. anche se, come ebbe a sotto

lineare il Violante: "il sistema curtense non fu tra

piantato in Italia in un terreno impreparato. ma veni

va a coronare un processo di evoluzione secolare '�_2J:).

La grande struttura curtense caratterizza fisicamente

il paesaggio delle campagne europee altomedioevali.
anche se non tutte le curtes dovevano essere simili a

quella salam regalem ex lapidem factam
optime ... curtem tunimo strenue munitam come avver

te il Fumagalli nel presentare la curtis regia di

Annapes allinizio del IX secolo-t! � centro ammini

strativo e fortezza, ma anche momento di aggregazio
ne di un nucleo di popolazione. dal momento che.
come recita il documento. si trovano alias casas in/l'a
curtem ex lignio factas XIII.

n IX secolo vede sorgere in una parte del territorio del

Tusciano una enclave vulturnense che si sostanzia

probabilmente in un santuario. una cella che racco

glie i proventi spettanti al monastero dai coltivi che si

impiantano fino al luogo dove essa sorge:21 ,)
�

indice di

una intensa messa a coltura del territorio: Il terzo ele

mento che compone il dominio vulturnensc è costituì-
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to dalla curtis. strr-ttamente collpga13 al discorso delle

prat irhc agricole c allo sfrun amento del territorio. ma

non avulsa da altri compiti quali la difesa. COIl1P

dimostra il robusto recinto ruurario.

La presenza (li due orgal1i�_mll deputari aJlo sfrutramcu

to dci territorio ad una distanza rclat ivamcnrr breve

tra 10ro:21(). può contribuire a rendere più credibile la

cifra sulla popolazione iusciancsc riportata dal

lAnoni mo salem irauo in nn passo che si riferisce ad

accadimcnu dcllanno 872:. infatù se si stimò proficuo
avere due centri produttivi non distanti tra loro è

ragionevole supporre che ampie parti del territorio fos

sero intensamente sfruttate. cosa attuabile solo artrav-r

so la presenza di tm elevato n umero di manodopera.
Si può ipotizzare che dalla curtis si provvedesse alla

messa a colt ma e a110 sfruttamento dellincolt o della pia
HU ra sonosrante e delle colline circostanti. mentre dalla

cella ci si occupava delle colline e della montagna retro

stante: razione dei due centri vultumensi doveva essere

in qualche modo coordinata per un migliore sfrnrtarnen

to delle risorse territoriali e per consentire ad una folta

schiera di servi di vivere presumibilmente in buone con

dizioni. dal momento che circa rrenranni dopo la ricom

posizione del territorio da parte di SiconoJfo. esso conta

circa 2000 abitanti.

La densità di circa 14 abitanti per km quadrato'!" che

se ne deduce. testimone di una produttività non comune.

indica una piccola esplosione demografica che affonda le

sue radici negli anni della dominazione vulturnense di

lilla parte del territorio, ed è sintomo di UlI benessere

materiale conseguente ad una intensa opera colonizzatri

ce resa possibile dalladozione di un sistema produttivo
estremamente razionale che tenne indubbiamente conto

anche delle risorse dell'incolto: tale benessere dovette

espandersi all 'intero territorio negli anni unrnediatamen

te successivi alla metà del IX secolo. Era infatti necessa

rio che buona parte del territorio, come è stato ricostruì

to, fosse messo a coltura per soddisfare i bisogni alimen

tari dei 2000 tuscianenses che 10 abitavano'!".

Proprlo un documento che si riferisce alla parte meri

dionale de] distretto territoriale deJ Tusciano permette

di chiarire. per grandi linee) come era strutturata una

curtis alromedievale in Italia meridionale.

11 documento deIr882., tratta di una donazione compiuta
da un certo Crisepertopro mercedes et salutis anime alla

chiesa di S. Massimo di Salerno: essa consiste di homnia

rebus mea et curte et case 'l'!" habuimus in locum ubi

ad lagnu dicitur/ini/ms salenutano: hic sunt territuric

eunt bineis pOIll�fé,.is et cum honmibus alis suis arbori

bus. campis, silbis, culto be! inculta. omnia et omnibus

qllidqllid pertinentes [ucric! in superdic!a curte. CIlIlI

ù?/()rioribus et superioribus, cum propies /inù; et bies

sues et pascuis et cum lISU aquanuu :21 ",

Pm non trattandosi evidenremerue di un polirtico. il

documento risulta estremamente interessante per il

modo in cui tratteggia le pertinenze e l essenza stessa

dellorganisrno curtense: le vigne e gli alberi. la consape

vole distinzione tra i suoli arativi e linrolro in vista di

uno sfruttamento razionale del territorio caratteristico

del sistema curtense ed organico ad esso. i pascoli desti

nati agJi armenti c l uso delle acque. le vie il centro

dominico (la cllrte) e la pars massancia (le case:2�O), t u1-

ti questi clementi compongono il quadro di un organi
smo curtense dove le due parti. dominico e massaricio.

appaiono nella corupletuentarita che sta a fondamento

del sistema e che non avrehhc senso in assenza delle pre

stazioni d'opera dei servi che abitano il massaricio sulle

tem: del dominico"? 1: se negli ir�/èriorilms et superiori
bus del documento si dovessero ravvisare le figure dei

servi abitatori delle case e degli intendenti preposti alla

conduzione dell azienda. cadrehhero alcune delle rcruorc

che ancora impediscono eli vedere pienamente an nata in

tutta lhalia meridionale 10 sfruttamento del territorio

secondo il sistema importato in Italia settentrionale dai

territori franchi. sistema che indubbiamente contrihui in

maniera decisiva alla forte accelerazione della colonizza

zione agraria cui si assiste alla fine del lX sccolo=-'. atte

stata anche .. si è visto" nel territorio del Tusciano.

Appare opportuno insistere ancora sulla integrità del

la donazione. sul fatto cioè che la pars mossaricia

non venga estrapolata rlalloraanismo. [ano che sot

tintende la complementarità di essa rispetto ad UJl

sistema di produzione.
Una delle ragioni che ha indotto gli studiosi a non

vedere pienamente attuata nel Mezzogiorno longobar
do il sistema curtense è la disgregazione tra dominico

e massaricio che risulta dai documenti-"' � disgrega
zione che va spiegata con la fondamentale assenza

della cornee. elemento essenziale per il coordinamento

delle due parti.
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Per le due rori i del Tusciano e ciel Lanin lo sccrnpiamcn
to non scmhra avvenire: il massaricio rimane in entram

bi i casi legato al dominico. segno evidente della loro

intima connessione. che nOI1 poteva an uarsi in a It ro

modo se non attraverso le prestazioni d'opera. di cui

peraltro non troviamo richiesta nelle carte altomcdir-va!i.

Forse un riflesso della consuetudine dcllp corrées si

può cogliere come si è già accennato in lin passo del

Chronicon Solernitanurn dove l" Anonimo trattando

delle fortificazioni di Salerno durante lc incursioni

saracene afferma che illcun [turrem] 'I'!"!" est ab ortu

solis. tuscianenses operarunt : i] fatto che nellaltornc

diocvo si indicasse con opem il servizio che i conces

sionari delle terre de Ila pars massaricia erano t eu uti a

prestare nei possedirncrui del domin IlSl.J.-+. anche al di

fuori della cortel.l.:1. e che lAnonimo quando si riferi

sce alla costruzione delle altre torri di Salerno usi il

verbo construere p infine che il dominus delle terre

del Tusciano fosse il priuripe di Salerno. potrehbcro
essere sostegno all'ipotesi che si tratti di un·'opem.
sebbene la difficoltà maggiore continui ad essere

costituita dalla mancanza della sistemur ica richiesta

delle prestazioni d opera nei conr rati i agrari. Se que
sta assenza è verificata per i documenti alromcdi-vali

e le vicissit udini dell' archivio diocesano di Saleruo

possono aver avuto in ciò un ruolo decisi\'o. lc carte

bassomcdievali riguardanti il feudo ecclesiast ico di

Olevano riservano delle sorprese.
-:\el 1223 in una causa tra la Chiesa salcrnitaua e un

certo Pietro Capilato abitante cii Olevano. si stabilisce

che qucstuh imo dehha ire per septimcuuun unant «d

seminandum [rurnentuin cum bubus suis in CCllllpO
Solern itane ecclcsi« de Oliliano. et per septinianom
aliam ad semituuultun orcleutn simili/er cum luibus

suis, et per septinianaut aliam tempore tnessuun ad

secandum [ruincnturn ipsius campi. perché così aveva

fatto suo padrel.l.h: siamo di fronte ad un inequivoru
bile esempio di opera.
Non è tanto la rarità. in generale. della richiesta di

c

prestazioni dopera prr il XIII secolo che induce a

ritenere questa una traccia di più antiche cousuctudi

ni, quanto la specifica richiesta di settimane lavorati

ve complete in un anno. che riconduce a modalità

esclusive delle corti dellltuliu settentrionale prima
longobarda e poi frallcal.�7.

Il Capilato prcstcra con i suoi buoi. come aveva fatto

suo padre. la sua corree nel campo della Chiesa saler

uitunn ad Olevano. con ogni prohabilità in qUf'J cam-

pli donato da Cisulfo 1 al vescovo Pietro intorno al

960. iusirru« ad altri posscdirucm i del Sacro Palazzo

in loro 7ìiSCÙIIlO. ricordato ancora ()Qui nella tO[10nO-c't'

mastica locale nel Cam po solc.uo dal 'l'usciano circa 2

km a Sud di S. \1arla a Corte. La prestazione d opera
effettuata Ilei campo dominico con i propri huoi costi

tuisce un altra significativa analogia C011 quanto acca

eleva nclll ta lia settentrionale curtense altoruedievale.

secondo lc consuetudini franche. come si evince da un

capitolare di Carlo \/Iagno del] 800. dove si stahilisce

ch (' i l co I 0110 (J t e IlUto a co mp i e re I" a ra tura c Il III S Il is

cuiimalihus ur-l cafl/po donuuico-?".

Si può ora vedere nella causa elci 122:3 la tf'st imonianza

di una consuetudine del luogo che affondava Ip radici in

tempi remoti. ed (' un'altra carta couservata nel!'

Arrhivio diocesano salcrnituuo a rafforzare questa affer

mazione: in un documeuto clri 120:2J.l.(). redatto su richie

sta dcllarcivcscovo salcruituno \iccolò dal giucuce
Ademario si chiarisce qui debellt ire cu! cumplllll s([/er

nitatuie ecclesiae et qu! non debent ire. seconelo le con

suctudiui di Olevuno. rif'acelHlosi ad Ulla precedente ver

t enza del 1 ] ()O () del 11 :;) in cui larcivescovo Homualdo

ClIarlla aveva richiesto di risolvere il medesimo quesi
to:2:)(): si chiarì inoltre. in quella sede. chr qui boi-es

habent... debent... ire (Ur predictuin ('mll/Jll/ll ad seuu

nandurn tcunjnunentuin quam ordeutu et ad metendum.

L�n ultimo documento \"iene a concludere questo viag
gio a ritroso nel tempo compiuto tra le carte dell

Archivio rliocesuno salcrnitano: si tratta di lilla di-po
siziou« emanata da Cisulfo Il ]leI 10-+7 iII cui il prin
cipe salernitano clr-nca i diritti e i doveri degli abitan

ti del castnun Olibcuri. Ieudo della Chiesa snlcruiì anu:

tra le altre cose si precisa cOllle gli olcvaue-i siano

tenuti a recarsi sulle terre dell'Arcif'piscopio ai tempi
della semina c della mietitura a prestare la propria
opem Ulla voha r unno per ogni scrvizio2:) 1: i dOCll

menti del 1:202 e del Lt2>�. più precisi nella descriziont'

dei servizi da prestare. si ricolJegallo chiaramente alle

disposizioni eli Cisulfo Il clw a loro \"olta dovevuno iut-vi

tabilmcnt« richiamarsi a situazioni precedenti con ogni
probabilità da far risalire ai tempi rk-llimponuziouc nel

le terre del Tusciano del sistema curtense.
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In conclusione se nell'Italia meridionale longobarda
sembra non essersi pienamente sviluppato il sistema cur

tense) perpetuandosi la sconnessione tra :il dominico e il

massaricio. tipica anche dell'Italia settentrionale longo
barda prima della conquista franca, è molto probabile
che m determinate aree esso fosse presente nella sua pie
nezza) importato anche qui dai franchi che controllava

no ampie zone della Langobardia minor, attraverso il

monastero di S. Vincenzo al Volturno. Prohabihnente in

zone vicine si tentò di imitare il modello (potrebbe essere

il caso della corte del Lanio) ma la sua cliffusione rima

se limitatissima. E'i forse significativo che proprio m una

dipendenza vultumense nei pressi di 'Teano il Del Treppo
creda di individuare (.(. la descrizione meno approssimati
va di una corte meridionale i/; scorgendo in questa situa

zione del 973 la traccia di una più antica presenza di

una organizzazione curtense=". Si può aggiungere inol

tre che l"unico caso di inequivocabile presenza di una

organizzazione curtense attestato per la Romania nel IX

secolo') è costituito da una proprietà a Prada nel faentino

della contessa Engelrada; di nazionalità franca) figlia del

conte di Palazzo Ucpoldo, sposa del duca ravennate

Martin02:3:3.

Il VII secolo nelle terre del Tusciano

I toponimi Faragnito, Farmano e Faragna che danno il

nome alle alture immediatamente prospicienti l'Agro
picentino e la pianura formata dal Tusciano e dai suoi

affluenti mediani. possono forse essere considerati
come Pestremo relitto della linea di confine che nei pri
mi decenni del VII secolo divideva i territori longobardi
dai possedimenti bizantini in questa plaga dell'Italia
meridionale. Il prefisso fara , presente nei tre toponirni,
richiama listituto che caratterizzò la prima fase
dell'insediamento longobardo in Italia, essenzialmente
costituito da gruppi parentali direttamente legati ad un

duca; che si stanziarono presso i punti nevralgici del

territorio; dalle città al presidio di vie di
comunicazioneét+Nel toponimo Farmano sembra di

poter scorgere la traccia dell"istituto della [aramannia.
la cui esistenza o) quantomeno, funzione militare fu

negata dal Bertolini nel 196723.5) ma-nel medesimo
anno in cui il Bertolini teneva la sua lezione a Spoleto-

riaffennata dal Cavanna. che, per Pltalia settentriona

le) addusse numerose denominazioni di luogo ricavate

sia da documenti medievali (XII- XIV secolo) sia da

sopravvivenze toponomastiche contemporanee quali
Faramannia. Fara Mania etc., facendole derivare tutte

da un originario [aramannio-w.
Nel nostro caso la zona di Farmano domina il tratto ini

ziale del fiume Picentino; lungo il quale ancora oggi si

snoda lilla mulattiera che dai casali di Giffoni conduce

da un lato) risalendo verso N-E) sino al Bosco dei

PellegTini e al1e Croci di Acerno e da qui; proseguendo
verso Nord lungo il Calore) controllato dall'alto da un

fortilizio nei cui ruderi sono stati individuati i resti de]

castrum rotundum dal quale Roberto il Guiscardo mosse

con ]e sue truppe alla conquista di Salcmo-!'. fino a

Montella; dall'altro Iato.volgendo a N-O�, superato il

Varco de] Pistone) immette sulla strada che segue il fiu
me Sabato nel suo alto corso., e che oggi attraversa le
mura della Civita longobarda?".

Leggermente più a S-E rispetto al monte Farmano il

toponirno Toppa della Faragna designa una altura

che si erge al di sopra dei casali di Montecorvino

Hovella. dai quali si svolge una mulattiera che, risa

lendo lungo la costa della Toppa. aggiratala ridiscen

de alle sue spalle e si immette su di un vasto pianoro
detto Piano Antico. dal quale si raggiunge facilmente

il Tusciano, oppure attraverso il Piano di Cerasuolo si

giunge al già ricordato Bosco dei Pellegrini.
Toponimi quali il Bosco dei Pellegrini o Piano Antico

ricordano remote consuetudini di attraversamento di

quei luoghi; inoltre documenti del XIIl secolo ricorda

no il passaggio tra quei luoghi per raggiungere
Acerno o Montella da Giffonin().
Da questa rapida descrizione si può intuire l'impor
tanza strategica che potevano ricoprire insediumcnri

in tale posizione: presidi a ridosso deIrAgro picentino
e della pianura del Tusciano. zone sotto il controllo

dell'autorità bizantina fino ai primi decenni del VII

secolo; quando i longobardi di Arechi I conquistarono
la Piana del Sele e Salerno.

Proprio queste farae dislocate sui gioghi dei monti in

prossimità delle vie di penetrazione alle pianure pote
vano costituire gli avamposti della conquista longo
barda; insediamenti in punti di controllo strategici.
potevano costituire dei poli di aggregazione ideali per
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i [aranianni fedeli al duca cii Benevento.; sparsi tra le

regiorù montuose delllrpiuia e de] Sannio.

Se la Valle dellIrno dovette costituire in qualche
modo la via preferenziale percorsa in vista della con

quista di Salerno. è ragionevole supporn� che. per la

conquista della vasta arca che si estende dall agro ad

Oriente della citta. certamente non deserto come

testimonia lepisodio architettonico di S . .\Ilaria a Vico

nei pressi di Ciffoni. a tutto i] territorio grayitanle
intorno alla Piana del Sele, furono seguite altre vie di

penetrazione oltre la Valle del Sele.

Se la toponomasrica sembra arrestare la presenza di tali

insediamenti. la mancanza di tracce materiali sul territo

rio porta alla considerazione che. Ulla volta COllqu istatc

Salerno e le pianura. si ritenne opportuno abhandonare

e forse distruggere alcuni degli insediarucnti preccdeut i c

trasferirsi nelle pi ù fertili zone collinari e pianeggianti
sottostanti. concentrando il sistema clifensivo clelia regio
ne. per quanto ne sappiamo. in punti lle\Talgici di più
importante rilevanza strategica., q-uali forse il castrum

rotunda sul Calore o la Civita presso il Sabato. in ogni
caso sottoponendo il territorio ad una revisione strategi
ca in considerazione della notevole espansione territoria

le prodotta dalle campagne eli Art-chi r.

Una traccia degli inserliamcru i nel territorio si può
leggere nei due unici episodi che fanno lin po' cii luce

tra la nebbia che sembra avvolgere le vicende del V.l l

secolo lungo il Tusciano.

Il rinvenimento fortuito di oggetti risalenti al V'I- V'H

secolo al confine tra i Comun i di Olevano f' Battipagl ia.

sulla riva sinistra del Tusciauo. uppartcnr-uti a corredi

funerari"!". testimonia la presenza di cornu nità stanziate

sul territorio i Il questo periodo. comun ità che si andava

no organizzando in prossimità (li ville tardoauticlre. di

cui permangono resti materiali nel territorio di Ole"ano

e di Battipaglia. e che trovano vicini paralleli in episodi
insediativi contemporanei sulla sponda sin ist ra del Sele

quali Ponte Harizzo C' San Lor« Il ZO di Altavilla

Silentina:2-tl., o lo stesso episodio di Capaccio"!": lahro

momento insediaiivo riferibilc forse al periodo immedia

tamente successivo 1" invasiouc arcchiaua può essere

localizzato nella zona dove sorzeva la chiesa cu S.

Martino presso Ylontecorvino Rov��Ua. a Cplanto si dedu

ce dai risultati di uno scavo d' emcrgellZa che nel 1 C)83

portò alla luce alcune delle stru rture murarie apparte-

uenti alla chiesa che dierk- nOI11e air al tuale contrada.
funziouantc dal VU socolo>!'. La stessa dedicazione della

ch iesa a S. Ylartino. il malleus hacreticoruni. puo forse
essere messa in relazione con lahhandouo rlellarianesi

mo c la conversione al cattolicesimo da pm1c dei

Longobardi dj Benevento ai tempi del vescovo Barhato

la cuj opera evangelizzatrice coincide con il tentative di

riconquista di Cosiant« 1111cl 66:):2-t-t: lclcrncnto COllllH1C'

che unisce queste esperienze inscdiative, che con il pas
sare del tempo daranno luogo a risultati diversi. è il pro
blema di organizzarsi dopo le guerre goto-bizantille in

comunità stahili e autosufficienti.

Se aggi LLngianlO ai due inscdiarucnti gjù ricordar i I" episo
dio di S .. vlaria a Corte. per il (THale possiamo ipot izzarr

Ulla continuità di frequentazione dalL\lltidlitù al X"I

secolo. sehbelle non si ahbiano elcment i sicuri per affer

marnc lilla utilizzazione t ra Tardo.nu ico e Vll1 secolo.

lacuna prohahilmeute colmahile attraverso auspicabili
scavi archeologici. il quadro che 11e v-ielle fuori risulta

meno oscuro di quanto si potesse supporre. l 'na atten

zioue particolare un-ritu in questo coutcsto il territorio di

liciuianum- Li Cigmll i .

Si è già messo in evidenza come la cunr inuiru del pre
dialE' romallo sia la t est imoniauza cii lUI la cOfltilluitù

eli frequentazione antropica. aurhc solo ili vista della

coh ivuziouc di qllelle colline. La ricerca sul territorio

non ha condotto al rinvcniuu-ntn di edificj sicuramcu

te ahomr-dir-vuli. ma lci presenza dei rllderi di duC'

eh icsc. a t test at e Ilei documeru i a part i re dal X I V

secolo:2-t·-). E' di lin notevole nunrcro di ruderi di case

sparse sulla collina. ci riporta alle f'spnienze illsedia

iive di S. \laria a Corte (' forse S. \Iartillo. IleI pl'f'S::-i1
delle quali sorgeranno dei villag�i
D c I l e d LIr (' Il i (' s C' i li cl i y i cl li a l t' S. .\ 1 a r i a. i n gl'Cl Il P a l't e

diruta. preseLlta Ulla pianta a navat a unica conclllsa

da UJl' ahs: de seru ici l'cola re ed c' p rt'ced uta da li n P ir

colo campanile oggi in parte crollato. Cl piani a qua
drata. addossato alla facciata: llelle mura perimetrali
S0l10 evidenti varie fasi cosnun ivc di ardua colloca

zione cronologica. Illa la fase pill .uu iru r for�e riferi

bile all'abside. rarat tr-rizzut a all'('�terno da un mut ivo

decorutivo a spilla di pesce. realizzato in latnizi

alLtltezza de ll im pos t a del ca t ino. mot i YO ri correli t e

in chiese calabresi delJ"XI-XII secolo:2:() quali la

Panaeliia a Rossano Calahro (figg.:);")-:3()).
c : (._ l
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Sc appare arbitrario daiarr un edificio in base ad un ele

mcnto decorativo. ancora più arduo risulta defiJlin� cro

nolozicamcurc i testi dellalrro cdificio religioso di

LicùiulIIllII. S. Sofia .. poco distant c elaI primo. 'che pre
senta Ulla pianta Cl navata unica conclusa da una scmpli
cc ahside scmicircolarc. tipologia oltremodo (uffusa in

ogll i periodo storico. ,\('11(-' i nuucdiatc vici nanzc si not ano

i l'esÙ di un edificio annesso. prohahihuenu- la canonica.

COlllunità insediare per case sparsr nel territorio si tTO

vano ad affrom arc Ulla natura non scnlpre benevola e

le i ntem peranze cl i un [ium«. i I Tusciano. che non pi-li
irl'eggimentato dai rustici che in età rornnua ne sfrutta

vano i n maniera on i male le acq ue per la messa a coh u

ra delle fertili terre sottostuuri la villa. doveva spesso
vanificarr il duro lavoro dei conradini in questi primi
secoli del Medioevo: per evitare che ciò avvenisse si

scavò. presuruihilmente in questi secoli. un [ossatum
che. per quanto possibile. prot cggesse i I lavoro di con

quista o di resistenza delle terre agli acquitrini che ine

vitabilementc dovevano aver invaso parte delle terre

vicino al Iiume.l.a ricchezza delle acque che irroravano

la non piccola pian ura che si estende ai piedi dr-lla col

lina sulla quale sorge la villa. ne favori la messa a co]

tura e hen presto i resti dcllam ica azienda vennero riu

tilizzur: con la ripresa della sua base materiale rivualiz

zata da rueccauismi gestionaJi in massima parte oriai
uali. mentre j piccoli edifici di culto. sparsi fra i campi.
regolavano la vita spirituale di contadini c potenti
diffondendo speranze dj una vita migliore.
I] silenzio delle fonti su Salerno ed il suo territorio

dana conquista [ongobarda all'intervento di Arcch: TI

non permette di dire oltre. ma per il nostro territorio i

prodroiui dello sviluppo che troviamo attestato dalla
metà del IX secolo. sono da ricercare nel VII secolo.
un secolo che non fu di ccutanni-'!".

Orp.,mzizzazione ecclesiastica del territorio: proposte f

problemi

Allintcruo del dibattito storiografico sulla pieve rura

le nelllralia longobarda meridionale. i rapporti con

l�ordinariato diocesano c la sua funzione rispetto al

problema del popolamento Iocale-!", recenti scavi

archeologici e rinvenimenti fortuiti hanno contribuito

a rCll(lere meno oscuro un quadro ahrimcrn i caratte

rizzato da lilla ('ccessi"a frauunentazioue di test imo

n ianze documr-nt arie scri: te.

\011 lontano dalla zona oggetto del nostro interesse. a S.
Lorenzo di Altavilla Silentina. sulla riva sinistra elci Selc.

in quella che fu lanricu d{ocesi di Capaccio-Pacsunu.
scavi coudon i da Paolo Pedllto allinizio degli anili '80.

hanno portato alla luce un complesso ecclesiastico data

hilc al VII secolo. fornito dj hart isiero. mentre non

distante. in località Ponte Harizzo. sono stati rinvenuti i

resti di un altro battistero. anch esso datato intorno al

VIJ secolo: la relativa vicinanza dei duc complessi forni

sce utili indicazion i sul popolamenro cii Ulla zona ritcnu

ta per 10 più depressa in quei secoli e un'idea sulla azio

ne ecclesiastica volta ailinquadramento della popolazio
ne rurale attraverso razione di queste chiese hancsimali

che in Italia cenrro-seucntrionale saranno chiamare. a

partire dallV!ll secolo. p/pbes:2-+<). cluese che dovevano

punteggiare il territorio deHa Dic)('esj di Paestum:2·)().1_;()

stesso Pcduio ha individuato nel complesso formalo dal

tempio di Atena c da un edificio vicino. il complesso dio

cesano 1)('stanoF) 1.

Sposiandoci ora a .\ord-O'Tst dr] territorio del Tusciano.

10 scavo di Pratola SeTTa in provincia di Avellino. ha pro
bahihucntc consentito a] Peduro di individuare nella

chiesa battesimale di S. Giovanni. ]a sede ecclesiastjca di

Abcllinunr tra \'1 c VII secolo. traslcritasi in quel luogo
dopo rahhandouo c!j A belluuun- A tripalda=".
Ciò ha permesso di aggiungere un' ulteriore tessera al

mosaico deJrorganizzaziolle territoriale diocesana ncl

Ducato di Bellcvento.
Della presenza di un ordinario diocesano a Salerno

nel V1J secolo 110]) si hanno notizie sicure. ma I"episo
dio del pontefice Onori« J (625-6:38) che scrive al

magister militurn di �apoli per denunciare un Iau o di

sangue avvenuto a Salerno tra militari. se da un Jato

dimostra lassenza di un comando militare di rango
elevato nella cjttà�·):). dall'altro non esclude la prescn
za di un vescovo a Salerno. che avrebbe potuto. t l'a

laltro. denunciare l'accaduto all"autorità apostolica.
Definire quali fossero le competenze territoriali

dcllqrdinario diocesano salcmitano nellah omedioevo

appare compito arduo se non impossibile: i l 1<:1\'01'0

del Ruggiero aveva messo ben in evidenza la diffico]tù
di parlare prima dell' Xl secolo "di una coerente
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struttura interna della diocesi di Salerno sulla base di

un "articolata distribuzione di chiese plebanc. Di pievi
- quattro in tutto e tutte collocate nella parte �ord

Nord-Est del territorio diocesano - ahbiamo notizie

assai scarse ... La ragione di ciò non va, a mio parere,

frettolosamente individuata i n una presunta totale

assenza di un ordinamento plebano nel .\!1ezzogjofno
altornedicvale. Impedisce. infatti. inequivocahilmentr
di crederlo il già ricordato canone di quel Concilio

provinciale beneventano della fine del LX secolo" in

cui} lamentandosi le distruzioni provocate dalle lotte

intestine dei longobardi di Salerno e Benevent o, si

enunc-ia la norma di non consentire la costruzione di

nuovi edifici sacri che non siano essi stessi pir-vi o

tituli subordinati alle chiese plebane:2:)-t·'. Qujndi vi fn

con molta probabilità, a partire dal IX secolo, Ulla

non sapremo dire quanto valida e fino a che punto
attuata straregia diocesana nel territorio del

Principato salernitano-V'. tesa ad organizzare la cura

danime nel territorio attraverso un reticolo di edifici

plebani. strategia che doveva in ogni caso tenere con

to anche dei territori a Sud-Est di Salerno,

Ma quale fu la risposta degJi abitanti di queste terre e

quale era la situazione precedente e, infine, la riorza
nizzazione della diocesi di Salerno può essere lllessa

in relazione all'espansione delle competenze anunini

stative terrirorinli della città stessa?

Se si può infatti affermare che durante lultomcdiocvo

la diocesi di Capaccio-Pacsrum avesse come limite

settentrionale la riva sinistra del Scie non si può
addurre la me-desim» del iuiitazioue prr lr- propaggini
meridionali della diocesi sule-rniruna.Lna serie eli epi
sodi riferiti al complesso monast ico dcJ Mons _4llrells

aiuta a meglio definire -j termini drl problema.

ll rescoro del Mons Aureus: una questione aperta

Un documento del 1010 riferisce di Ulla terra oltre il l'i u

me Sele donata dal principe salernitano Cuahuario Hl iII

ecclesia reati Michaelis Arcangeli sita in monte qu: dici

tur Aureo� a superjlubio Tusciano, in quo cir renerabilis

Domnus Cennamus Episcopus !Jreesse ridetur':". Da un

altro documento, questa volta del 1 051, veniamo a

conoscenza di un Ursus renerabilis Pontijcv sancte sedis

Beati Micluielis Arcangeli 'l'!" constructa est iII cripta
Montis qui Aurms dicitur :2.")1. Il rettore di S, Michele r

detto quindi prima Episcopus r poi Pont�le.l'.
Tra questi due documenti si colloca cronologicamente
un terzo in cui un certo Haiiuildo presbiier e suo fra

icllo Hocco abitatori de locurn Tuscianum pertinente
Sancti .Angeli qui situm est in monte qui dicitur Aureo

cedono ad un tale Adalberto comes una pecia dr! ter

ra bucua che ad OccidrLlte con fina el�Q,'(l [ine ipsiùs
episcopio-v': come ehhc a dire la Zuccaro: "

non

essendo uella caria nominati altri luoghi, la designa
zione ·

P/'gC1 [iru: ipsius episcopio
.

pare dchha l'i ferirsi

alla nostra zona">". cioè alla Crotta di S.\lichrle.

.\icola Acocclla individuò nel titolo eli Episcopus di

cui si frrgiava il rettore del complesso micar-lico del

Monr« Aureo. il riflesso dell'origine basiliana del san

t uario. ritenendo il termine episcopus Ulla traduzione

letterale di lino dei titoli onorifici assegnati alle gerar
chie monastiche �reche:2()(), La Zuccaro dissente da

qllesta interpretazione rilevaudo COllW sia la lettura

delle fonti sia l'interpretazione storico-critica del

complesso che. si r "isto, appaiono der isameruc

orientate n'l'SO un amhito Occidentale si oppoll�allo

all'ipotesi (lell'Acocella,

Per la stessa ragiOllf' sostanzialmente, v ir-nc a cadere

lipotesi reccnrcrncnte prospE'ttata dal Vlart in che

H'dc neW t/JlsCOjJUS iuserl iato nell' antro mir-ar-l ico una

sorta di corcpiscopo. un H'SCOVO di rito greco prrpo

s10 a] govenlO spirit ua!e eli una cotuuuirù di nazione

greca presente nel territorio-v l, presenza rhe tra

l'altro non traspare da alcun documento.

;\ questo PUJlto un ultimo documento giunge Cl COI11-

plet a rr il quadro: si tratta di lill documento emanat«

dal pontefice Stefano IX nel 10,);), in cui si cOllcede

airarcivescovo di Salerno Al [ano I la facoltà orditian

di episcopos et in aliis 10c/8 Illae ilioceseos, excepta
ecclesia Sallcti Micliaelis .4rchangeli in Moute /tlLreo.

sito falllpC1nia.Da qllanto elllerso dalla lettura dei

documenti compiuta i questa sede si r potuto "edere

COUle, a partire dalla seconda metà del X secolo. qllfi
la parte del territorio del Tusciano che dalliniz.io dell'

Xl secolo sarà identificata nella doruun-ru azioue con

la denominazione Olibonuiu. sia filtrata a l'al' parte
dei beni della Chiesa salernitauu. Qlles10 inrruuera

mento del territorio dovrebbe allontanare ogni duhbio
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sulla sua appartenenza alla cirCOSCnZI01le diocesana

salr-ruitana. quuutomcuo a partire dalla metà del X

secolo: le stesse vicC'nde che ahhiamo visto interessare

la C rotta deWAngelo dovrchhcro con fermare quanto
asserito. Illa i docmucuti riportati sopra pongono in

maniera concreta i termini di un delicato conflitto di

competenze che appare insorgere tra l arcivescovo di

Salerno e i rettori del monastero del Mons Aflreus. con

flitto risolto dal! intervento dell autorità apostolica.
In effetti razione di Stefano IX può essere interpretata il]

due modi: secondo una prima inrcrprerazionc si potreb
be leggere ne] divieto del pontefice di ordinare vescovi

l l

nella sede del Monte Aureo. la conferma dell'autorità del

mctropolim salcrnitano sul santuario micar-lico. Iru
sirando i11 tal modo lc istanze autonomiste che sembra
no trapelare dalle tiiolazioni assunte dai rcuori del com

plesso. azione forse sollecitata dallo stesso Alfano che
non poteva certo rimanere impassibile dj fronte a questi
tentativi. ma è pur vero che la carica vesrovilr poteva
sempre provenire direttamente dal poutcfice. ossia cbe
con quel documento il papa volesse riservarsi l elezione
del vescovo del \10IltC d·Oro:2():2.Dallr testimonianze sue

cessive appare chiaro tuttavia come la Grotta rientri a

pieno titolo tra i possedimenti del]" ordinario salernita
no:2(d. e quindi la seconda ipotesi sembrerebbe priva eli
fondamento.La prescnza di una autorità episcopale sul
Mons Aurells va a mio parere ricondotta ad un ambito

cronologico ben più alto dellXl secolo.

Appare impensabile infaui ruso infondato di un titolo

episcopale da parte del rettore deJla cripta micaelica: in

tal caso la risposta del pontefice aIristanza di Alfano
sarebbe stata probabiJmente molto più dura nei con

fronti dellevenruale usurpatorc-'>'. invece l'intervento
del papa sembra una sottile risoluzione diplomatica
volta a risolvere un complesso conflitto di competenze
tra due parti. entrambe provviste di argomenti fondati:
da Ulla parte lautorità che attualmente esercita la cura

di all ime su quel territorio. dallaltra quella che un

tempo }"organizzò (implicitamente sostenuta quest'ulti
ma da] riconoscimento del principe di Salerno. come

rende evidente i] documento del 1010) e che. per
ragioni che in parte ci sfuggono. in seguito. almeno a

partire dalla seconda metà del IX secolo. decadde. Due

sogget ti. quindi. che. in linea di principio. sostenevano

un medesimo diritto pastorale.

A questo punto risulta abbastanza evidente come il

pOllt c fice riconosrt-n do _illlP liciramcnr c con tale deci
sione ad Alfano la giurisdizionc ecclesiastica sulle ter

re del Tusriano eliminasse la possibilità cJw in queste
terre fosse presente lilla sede episcopale
La stessa fornmla usata dai due abitanti del territorio

del Tusciano per individuare il confine della loro terra.

sembra provenire da Ima consuetudine radicata a dello
minare quest e confinanti come terre del! episcopio. I I
t itolo di Episcopus potrebbe costituire la riesumazionc

più o meno Jrgit1ilna di lIll più antico titolo. avvenuta

forse per tutelare l autonomia e. il] ultima analisi. il pre
st igio del san: uario. prestigio compromesso i nevitahil
mente Ulla voha divenuta questa Urla tra le pmpòetà
dell arcivesrovo (u Salerno. LIna ricerca di autonomia

gillrisdizionale quindi che 110n può essere di�gillnla dall

episodio dei fratelli Crimoaldo ed Alfano che nel 102:2
invasero il castnun Olibani: entrambi gli episodi costi

tuiscono sintomi eli ulla f011e resistenza all'insediarsi del
Illl0YO dominus nel territorio olcvaur-se.
Come possa essersi formata fJlle�la sovrapposizioue di

competenze e come il santuario uricar-liro potesse
vantare diritti di ordinariato diocesano. può essere

discusso: r certo che la prestigiosa riqual i ficazioJlc del
santuario. avvcnura negli almi intorno a]1"870. fu tal
mente intensa c profonda da cancellare la funzione

prccedentemeutr- svolta dalla cripta lllicaelica.
La presenza 11el1"861 del fuggitivo Pietro. vescovo di
Salerno. sul MOliS /1lll'ells. denota. come si è visto. fort i

legami tra le istituzioni salerniruu« r la Crotta. Irgami
instauratisi prohabilmcnte per il prestigio rrligioso cll('
il santuario del Tusciano già godeva a livello ]ocaJe. ma

non penso che essa possa aver influito in alcun modo
nelle vicende che videro la rivendicazione di un ordina
riaro diocesano sulla Crotta di S .. v1ichelc. Troppo bre
ve è infatti il lasso eli tempo intercorso tra ]a venuta di
Pietro e la forte riqualificazione del santuario per con

sentire la permanenza che appare COSJ radicata nelle
coscienze dci cenobiti succedulisi uell eremo della

dignità che i] presulc salernitano avrehhc as�cgJ)ata.
Dalla vicenda si ricava l'impressione di essere di fronte
ad un conflitto che affonda le radici in tempi remoti giù
quando viene emanato il documento pontificio.
_\Ol1 abbiamo testimonianza di una sede diocesana
nella zona del Tusciano durante il periodo tardoaui i-
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co e lnhomediocvo. ma il ben noto fenomeno delle

diocesi scomparse allinizio del Medioevo può aver

interessato una sede episcopale di un vicino niunici

pium, provocando uno spostamento cii essa nelle terre

del Tusciano,Per quanto r dato saperE' lc circoscrizio

ni diocesane che sorsero negli antichi nuuucipia
romani estendevano la loro azione pastorale ucl tcrri

tor-io giuridicamente soggetto alla ciritas nella quale i]

vescovo risedeva. ma a] tramonto del mondo romano

e con la progressiva ruralizznzioue della società si evi

denzia la crisi del rapporto diocesi-territorio,

Un'epistola del 49S di papa Celasio r illuminare al

riguardo: il contenuto della lettera e la disClissiolw che
e-

ne fece il Violante sono not i: a due vescovi che si con-

tendevano la consacrazione di un medesimo oratorio. i-I

pontefice risponde negando iapplicuzioue del \Tcchio

principio della territorialità al Iiuc di determinare le

competenze dell'ordinario diocesano: da ora in avanti

sarà il popolo con il suo convenire presso il H'SCO\'O per
ricevere i} battesimo e la crcsuna. a detenllinarle.

A] vecchio principio territrnialc si sostituisce LIn tipo
dj rapporto, come ebbe a definirlo Cinziu riolante,

personale con la guida religiosa. sarà il popolo, :i('con

do Celasio. a formare la diocesi non i l territorio, ter

ritoriuni non facere diocesitn �(),-).

Siamo nell' ultimo decennio dci \" secolo: al progTessi vo

sfaldarsi del sistema ecououuco-politico romano cd alla

progressiva ruralizzazionc della società, si ('0I111ett(' il

dissesto dci ccnr ri ucvralgici del mondo aut ico. le città.

In una situazione di crisi tale per le città. che tocca lIlIO

dei suoi punti più arut i proprio i II q L1f'st o peri()do�()(), si

può far risalire lorigine di quel disazio a detel'lllinare le

competenze pastorali. che trasl)are ancora nell' XI secolo

dal documento eli Stefano rx. Possiamo inunauiuar« che

per Salerno e il SLIO territorio possa essere accaduto

qualcosa di simile: il territorio de] 'Tllsciano in etù roma

na faceva parte della circoscrizione civilr del Il li Iluci

pium salernitano e He rosriru i va i l confine con i I u-rrito-

rio delllllll1icljJltllll di Eboli�()-:-'
E' possibile che la decadenza della Salcruo romana.

anche in seguito alle zucrre uoto-hizantine. ahhia

sconvolto ab�leno in par� il sist�l1la deJk cOllllwtenze
pastorali dell' ordinario diocesano sale ru irano. t l'a le

quali in un primo tempo si sarebbe potuto collocare a

ragione anche il territorio del Tusciano: si può iporiz-

zare che in tale situuzionc gli abitanti di un trrritorio

periferico quale il !OCIlS Tuscianus. abbiano potuto

rivolgersi per lc proprie Jlecessità spirituali arl lilla

sede diocesana più prossillla, ed il limitrofo tnuuici

pituu cii Eholi si sarebhe potuto adattare al caso. se

non fŒse che pcr Eholi non (� attestato dai dOClInH'llti

a l c lin n�:i c0\
T

o . ppn II a Il e i n via cl' i P () t t � s i I a p o S:i i h i I i t ù

che nel territorio possa ('ssersi formata, allalh» del

\lrdioevo LIlla sede diorr-saua autonoma, che si OCCll

passe di orgallizzare la "ita spirituale delle cOll1l1Jlitù

sparse llel terruorio. an ravt-r-,o Ulla rete di edifici

ecclesiastici (' loruirr- Illf'diall1<' qllcsti i servizi Ileccs

sati alla vira delle comunità cristiane. organizzaziollt'
che traspare da tracce di edifici ecclesiastici nel terri

torio risalenti. COllle si P vi-t o. al \"j-rll s('colo.

In oglli caso non so sc un \"{'scm'o a\Tchlw potuto tro

vare la suu sedc istituzionale nel ('('llohio del \IOl1tf'

d'Oro poichr
.. lo :itf'SSO Crf'gorio .\Iagllo che di nor

Illa non auuuct tcva i] passaggio dallo stato mouast iro

allo st at o clericale Ula - sÌ- relC\"élZiOllC del monaco

all' 11 fficio ws('()\'i1c. riCOIIOSC('nt i I \TS('(,H) ( c, nat 1I

ralnu-nrc. in pl�illlO ltlogo il pontcficc romano) con1('

n' l't i c (' a c li i l'a (' C' Y a n () c a p o - Cl n C Il (' a i fi Il i cl C' Ila er i -

st ian izzuzionc - il sistema ist it uzioua!c ccde::;iast ico c

le fondazioni 1l100lasticlle"�(>g. ma ciù non elilllina la

pos:iihilità che lin vr-srovo COlI sede l1elle terre sOtto

:itallti ahhia pututo e]cgg('l'(' a sedc delle su« mr-ditu

zioui sp irit u ai i i I sa nt uario III irae I ic()�()(j. dmT pot eva

essere insccliatu lilla comunitù lllollastica dipcndcnte
dalla sua autorità. anche in vistu di lilla più capillare
enUlgelizzaziOlH' deltcrritorio circostalltcT().

Il fiorire dclli-n iuuo delle c!ùcse privut«. il controllo del

territorio da parte della p:rande al)lwzia vuh nrucu-c.

l'azione dci pri1lcipi di Salerllo Il�Jla sccollda IllCtù del

IX. sccolo, tutti quc:iti avvcnimr-ut i -convnlscro l'orga
nizzazionr della clIra danime Ilcll'altollwdio('\"o del

Tu scia Il o , ma I a Jll f'm ori a fi cii a a Il t ica cl i � Il i t Ù Il o n \ 'e Il -

Ile mai IUCllO. tr.nnanduta attraH'rso i sccoli ilei silen

zio dci cenohio arroccato t l'a �l i speroni di roccia Ilci

pressi dell'antro miruclico. (' riCllwrsc COIlW in llll eStrc

illO Iremito di or�0f!:lio ai lenlrsi dci nuovo .\Iillrllilio

che si annunriavu agli abitanti delle terre del T'lIsciallo

COll il dominio della C:bie�a -ulr-rnituna.

"l!essune/m ni .1/111'0
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monaco CiOI'ClIlIl i. ed. di V.
federici. in Fonti per /0 storia
d'Italia .. LVIII. Roma. Isr Stor.
It. prr i] \!Iedioeyo. 1925. I.

p.2%.
-ti) Chl'Onicon ritlt .. cit.. 1. p.230:
entrambi i documenti SOllO no1i

ana R. ZuccaTo. C/i 4fi'eschi
delfa Grolla eh SOli Miche/e ill
O/el'Clllo Sll/ TlIscial/o. Boma.
] 977. pp. ;-N-10.
-t-:' La dedicaziOJlf' al Santo

patrono del cenobio yolt Ufnese

ne at1rsta la preesistenza.
-tK \1. Dpl Trrppo. Terra Sw cti
ri·lIcellcii. L'abba::/o di San
ri'lIcell::;o a/ ro/tumo lIe//:4/to
Medioel'o . .\apoli. 1968. p. 7.
-tI) Per 18 qUf'stionf si veda �{
Del Treppo. LOllgobardi, Frall
cIti e Papato iII due secoli (IL'
storia l'u/Illmense,in ASP/V.,
LXII., 1953-5+, pp . .37-59.
,")() Clzl'Ollicon rldt. ,cit.. L
p.209.
,-l l Si ricordi a tal pro}Josito il
noto episodio della sontuosa

c.erimonia per la visita di
Ludovico il Pio al cenobio vul
turnensr.
;)� Solo nell'812 sarà firmato
un accordo definitivo tra Carlo

\lagno (' Crimoaldo IV. incurre

J)el�'8:-3.) illizif'l'à con Sicardo
lavviciuurueuro longohardo al
cenobio vulrnrnr-nse.
,-d Secondo i modelli canouiri

attuari da S. Vincenzo aJ
Volruruo negli in-cdiarncnri cm

tensi. cf.
(_

\'1. D{-'J Treppo.
Terra .... cit. . p. :n.
,)-t Cf Y Fumao-alli fi Hcsmo
h(l!t'c'o, 'i11 l�'I-07�'(l �nla!t'a� a

cura di C. Culasso. lI. Torino.
1978. p. 10-t.
,),-)'\l Del Treppo. Terra .... cir..

p.21.
,")() Chronicoll Su/emÙOlllltll. A
critica! editiou uitl: studies 011

ltterarv oucl historical sourccs

and
.

an /anglloge. rd. l.

Wes1erbergh. Stockholm. 1 ();S7.
c.110. pJ28: la Zuccaro ritiene
che si tratti del18 torre C'hp �i

prQ:e alla foce del Tusciano.
ar�'ora oggi visibile. R. Zurcaro.

Gli (dti·e.�(�/Il·.... cit.. p. +O. 11. S.,
ma sarebbe meglio riferire il

passo aUa torre (�rifntale (li Sa
lemo innalzata durante lassedio
saraceno dell' 871-872. come si

e\ ince dal passo f' come messo

in evidenza da P. �a1ella.
Stucl!.... cir. . p. 177. n. -tO.
.")' G. Kalhv. La ('1'1/)10 erelll/II
co di O/erallo su/ 7lo;c/ullo. iu

!Vopo/i lIobilissi/l/o. IV. 196+
1965. p. 30.

,-)H F Auil - J. R. Caborit.
L�hillemrilllll Bertlwd/ mOllachi
el/es pe/eQ.,./n(/g·es (nta/ie dII
SlId pel7(/O/l1

l

/Hallt-Mo.\ 'ell

Age. in Me/Cinges d'({rcl/(:�%Q,Ù)
et d'lIistoire. T �\XIX. 1967. l)p.
�82-28:-).
,")<) C/Il'UllicOII Ili/t... cit. . 1. p.
28:3-28+ 11. !:-31. 2:)0: rn. pp.
11. 2;), C):3-96.
()O Prr la questione si "pda C.
Carucci. [TIl fellda.... ('it..

pp. 51-52.
()I Cf. P. Pecluto. Itillera,.i....
cit.., pp. 1054-1055.
()'1 Anche P. \atella. SI lidi... ,

cit.. p. 1 Ti, n. 31., propone
una lettura di S. �1aria a Corte
in un'lottica amministrativa

preromapica.
():) Per l\ndi"i.duazione della cel
/0 gli studiosi che si sono acco

stati aU?al'gomento seguono
l\potesi proposta da G. elisei -

A. Campagna., Sa/ema sacra..

Ricerche storiche. Salerno.
1962. pp. �21-322, 324, che ]a
identificano C01l i ruderi della
"cella" presso la grotta di S.
\/licheJf'.
(d ADS. I isite pastorali .. Salerno
e diocesi. a. 1510-137-t.
(),-) E. lannone. Olcrano .... cir..

pp. 92-9:3.
h() Cf. C. Carucci. l fil [eudo ....

cit. p. W.
()-:' �:: Carucci .. CII [eudo .... cit ..

p. ;).).
()K :.\r parla anche r Anouiruo
Cronista salernirano del X seco

lo: l/I talia AgarenorLlm intima
tum [uisset, p rotin LIS Sa/er
uitanas fines adiuut , et quic
quid repperiti poterant.. nùni
num demoliunt , perrencrunt
qlle pelle [ùu-ius qlle TlIscialllls
dicit III� hac d/aq lle elise: trren {ps

restantesque ommo.... Chro
nicon Sa/.. c. 80. p. 81.
()<) \1. Del Treppo. l L017p/}
bordi .... cit .. p. 37.
70 Pfl' la politica di Ludovico II
nei confronti dpHa LW1Q,D
bardio minor d. C. Rl;SSO
Vfailln La polit {ca ineridionci
/p di Luclorico 11 c il ritluuus
de coptiritate Llldor/n" impe
rato,.is. il1 QlIodemi IIIedicr(l !t'.
1-+ (1 C) 8 2). pp. () - 27.
'I Chrol/ico/l rlLlt.. cit.. 1.

p. :317.
7:}_ rhrollicoll Su/ .. cit.. c. 10].

p. 10:-3.
-:':) \h rsi�te già nel 1022 qWIII
do J'iIllpf'ralOrr ElTi('o 11 COIl

frnna c(l.'·j/mlll O/ivu/li ... (/Ilod
u/lliqllitus Ecc/esie Sa/enlt'tolle
,.elùlllil .... ADS. Rf'g. L p. �1(),
:-t P. Ddogu. I/ P,./IICl/JOlo d/
So/emo., in La slo,.ia de/

Me::;::;ogio7'/lo. \apoli. voI. II.
tomo 1. p. 219.
-:,.") P. Delogu. I/ P,.;IlCl/)otO ....

cit.. pp. 219-250.
7() C. Carucci.) U" ./(:)lIdo .... cit..

pp. :31-;32.
"C'DC., IL p. 209.
7R eDC. IL p. 211.
7() In Oglli caso dovrrbbe trat1arsi

eli uné� delle strade chr oggi co]

legano la strada litorallea ('OlI

Battipaglia. forse quella che

passa nei pressi di S.Mat1Ìa.
KO eDe IL p. 209.



Orga/li::;:::,a310nc territoriale e modi de/la procluzion« uell alto .Hed/oem. 1 O:�

Hl Cf. S. Casparri. // Regllo
loneobardo in ltcdia. ili

L(l/�f2.,-obardia. a c. di P.

Can�marosallo. S. Casparri.
lidine. 1 ()C)O. p. 2()0 . .\Oll si

trova traccia di alcuno strati

ncali indici onomastici dp]

CDC, oltre il uostro. «oufuso

rvidentenwlIte dagli editori

prI' un norne proprio.
W2.\r ahhiamo prm'a anche da

U11 precedente dorumeuto di

GisuUo T (\'. avanri) in rui il

principe concede tr-rrr pert i

uenti al Sacro Palazzo salcrni

t ano 0111'(' il Tusciano.

l):)C11 istituto analogo. almeno iII

parte. alla Curtis Hegia del

l'E(lino eli Rotari. per la quale
cf. S. Casparri. TI Regllo .... cii ..

pp. 2;)-}- 2()�.
B-t coe. v p. 2-+;').
g,-) .\el 10:-):3 infatti It-' lflTe cell

tro-scttentrionali de] t rrrit orio

50])0 per 10 più di peltiJlrnza
della Chiesa suleruitana.
H() eDc. VII. p. 2-+5: eI per
Olllllltll ['ilidelllie amodo et

semper /àCÙIIl7I1S sello IIItSS'"1l

paIa/ii, II/ ibi ben/a/, ei 1I0S

lotllm il/III ['indemiell/Ils. ei

omnis [';'UIIIl iridelll ad pa/lIlell
tflm [nlsca Ih(ltn per la pifòatu
l'a e la fennentazlollr dci mosti]
dil'idallllls: pars pa/u/ii tu//ulli
inde qflartam pur/clII ...

(r' (DC. Yli. pp. �(H ss.

KH eDe. Vll. p. 20:-): Mimlldfls

presbiter et ubbas en'/esie

,-",'ullc/i Mul/hie /Jef' iussiollelll

sflprascnjJli dOllllli Iloslri

Gisil/fi' Imdidil lIIichi dc l'e.";

perli�lf?l7le e.rdicle cec/este lilla

pecla de lerru ....

W) Salerno r aS�f'dlata Jlel C)2C)
C),') O dal ('oodott iero Sahir.

\a.poll snhi�ce l'assalto sara('f'IIO

nel 959 ma si tratta (li episodi
isolati. cf. C. Russo \Iaillt'l'. 1/
Medioem a J\/apoli in e/à dum
/e (,ec. U' - 11-10). Salrl'llo. Le
ZiOlU del corso Storia nw(lif\'�df'.
1988. pp. 7::3-7 -t.
qo eDc. IL p. 212 .. a. Q7?
<)1 Sorgerà lin contrasto t ra la
Chies� salernitana e i nipoti di
Gisu]fo I che sarà ri�()Jt() lH'1
984 a favore cii <jlLt·sl] ul1imi.

poichè' ipsa C(ll'tu/a, ql/alJl tl)si
comitibus (i nipoti di Gisldfo)

ostenderunt. antenorc esset,

ene. Il pp. 20? -� 1:3 dO\T
sono riportar i i dorumcuti di
donazione (' conft'l'l1w di
Cisllifo I (' di Pundolf«.
()� I document o si riferisce i Ilf'

cfl1i\'()cahillllf'1l1e a qllclla ZOlla

rwrchr ucl u-rritorio di Ol('\,èlno
11011 s('orre alcun «orso d'HC(jlW
ad Orient« del Tllsciano.
en Ho rinvr-nuto per quest()
periodo III) solo dOClLllWllt()
ciI(' tratta del territorio, ('/)e.
I. pp. 1?:)-1?h. a. ()1 ().
<)-t L. Pellrwcchilli. pcu!,wlle
Ile .... cit .. pp. 111-112.

'

<),-) ADS. arca v Il. 28�, Il
docmuento (' riportato iu parte
da L\. Baldllcci. L�,1rc/til'lo de/
/a curi« arcirescorile di
So/emo. RCfl:eslo de/le jJCl'fl:O
III CII e (9-1,7- iir; Salnllo. �I r.

df'lla sezione di Sa]('1'Ilo della

Reale df'[>Il1Hziorw di storia

patria. 1 ()-+ù. p.7R.
<ci»: vru. pp. ;'):3-;)-+.
<), C. Carucci. l Il !()fldo .... cit..

p. 1�.
.

qg P. -'atelia. SllIdi.... cit..

p.17-+.
qq C. Caru('ci. l 'Il j()fldo .... cit ..

p. H.
100 Per la ripresa del \ st'('olo

(.f. \'. FUJ1lai!alli. // Hepllo .... cit ..

p. �:H). \011 cOllosciHIllO la data

('SèlHa dt'l <!O('l1l1WlltO ri]lortHt()
(hII PCllllll<lc('hiJli
101 Y. r()n FalklH'llltalhctl. /

IAJIlSl.:o!Jwdi lIIerù/iolluli. in 1/

,l/e::,'::,oQ,'ior!lo dui Ih:,ulllilll U

federi>o Il. l'l'lurio d'llolio.
cit.. J Il. 1 ()�n. p. T7B.
l()� \'. YOIl FalkJH'lllwlIscll.

IAJIl{l:o!Jo/'(!t'.... ciL p. 17H.
Hl:) L. A. \ IlLratori. ,tllliqlliloles
!to!t'me .liediueri ,""ll'e /)iss('rlu

lù)//es. \Iilallo. 1 7:�g- l 7 -+�. diss.

Y. p. 191.
IO-t \'. \'011 FalklH'llhallSt'll. I

LOllgo!Jordi.... ('it.. p. �81.
IW) Pl'OhahihllelllP ('('<IllO (,1I!lini
ef. .\. Cil(:'lll'(). I/u/iu lIler/(lin-
n a /e /on !..!:o h (f rdu . \ I i I a I lO-

\<1I)oli. l'C)?l. II ('(lizi()II('.

p. 11 b.
IOh CosÌ l'Allonilllo:

..

I/)s(> l'em

L'lIgellifls dll"l OpIU/ Sa/emlllll

a!t'qllos dies IIIwlsissei ei prill
(eps pmediclfls GislI(fiu; e/

delirios l'illoque OjJ/ÙIlU dtr('/'-

'''''oque potiouuut genero sepis
situo suis fUIIlII/is illiu« [eciss«!
III iII istru re. +puliatn esi rerer

:HIS .... Chrotticon Sal.. c. 1 (/).

p.171.
IO" \, Cileru«. ttolia: : cit..

p.11().
lOg ene. Il p, 20<).
IOC) H. ZII('C(1I'O. la studiosa che :-ii

(' avviriuata «ou J1lw.!;�iorf' ri�oJ'e
scielltifim al ('oJ1lpl(�;:-i() Ilùc�wli
('0 d('1 Tusciall(). afferma 1'11(':
"limitnndori ad illterpn'tare It'
t ('�l i moui.u 1Z(' arrhf'( )I()�i( '}w alla
lllc(' delle Ionti dOClU1H�lltari(-'. S('

Ile deduc(' C!W la cripta di
OI('\'(Hlo si (,()llfi�lLra alla llH'lÒ
d('1 IX secolo. ,)(�I C()lLtesto sto

rico del Principato di Sali-ruo.
cou una ('onllotazione' di sall

ruario (:'d ()r�aJliSlll() mouasri

co": ('(-'rtam'ellte risulta pili
()ri�ilwle (fll<ìll(lo a��illw!:t, dI<':

.. L.a ('OstitllziolLe 'n'elI' g'-+ -: (lei

prillcipato <lllt()110J1W di Salerno
. p()lTel)1 w avrr iu: lott () Cl [avo

l'ire l'ilHTfIllC1l10 di lin santua

rio Ilclr arca :-ialf'ntilèlllH ... pro
j>l'io la dO('IIIlIf'lllatù ri\alità fJ'(1
13erW\('llto t' �èdemo. in lilla

('(hl::llltt' \'ol()lltù di predomini()
i!ioya (I f()l'Jll LI I <ti'(' qllesta ipote
�i ('he P<'I'(') llOIl p1l<') a\'\<ller�i di
dati più sicuri". H. 'TCC:\HO.

eh ({lli'esc/lI' ... ('ir.. pp. -: 1- 7�.
ili qUi.lllto 1':\lltri('(' ha :-itlldi(_�to
r()�!!('tto-Cl'Otti.1 ('()Jl)(' se :-ii f()s

�e 't �'at I at() di lii) C()IIH'lllo 11('lIe
:-iolillldilli dell'E�itto, �t'J1Z(\ ('01-

Ic.!lar!o in Hlell'" modo al terri

torio .

IIOSoprattlltto telH'll(io pJ'('�ell-
1<' il I;w()J'() pn Illolti aspctti
('�all�t iyo di Ii. I li (Ti.! 1'0. (,'Ii

ufli·esc/tt'.... (·it.
1'1'1 P. \d(ell<1. Sllldi.... cit ..

p. lH l,
Il� B. IlIcram, e/i (dli·esf'lti....
(·it .. p. :1.
Il>\ H. IIIC('(lI'O, (/h (dli·e.w·hi....
cit.. pp. (d-(H.
ll-t C. I\.i.tlhy. IAI ('ul)lu .... cit ..

pp. �+�.').
11-) H. 111('('(\1'0. (//i (�tli'e-
scili... ,('it .. pp. ().)-()(),
ll()\arra 13(,l'Iwl'tl() Iwl �1I0

11t'IIC/,UlÙIlIl:
.. nllldelll e.rellll

les de /lUI/·t'. rcnÙlllIS ud IllO/l

/e/ll "t"relll" "h/ est n:'j)/u
//(/hen . ..,· se/)ICIII o/lu"lu. !tohells

el/arti . ..,'fI/HU se si/COlli

!IlUgIlUIll. fil qllalll 0:1 'ptam
nemo potest P!" oliscuntate

in/rore, nis! (,filii accensis
[untinibu». lliidesu emi ahbns
dourinus I u/elllilllls": 11 pas:-io
r riportato da F. Avri] - .I. R.
Lahorit. L'ltillef'OJ'ltllll .... cit..

p.1C)B.
w F. :\\1'11- .1. H. Cèl!>ori1.
L'ltincmrùllll .... cit.. p. :27-+.
I Il; H. Zur

.

(
, (I ro. (//i (�lli'cs ch i....

cir.. p. 11-+.
11<) .\ I. H()li I i ('o/I){IS de//0 scul
tura altomcclieral«: Lo Diores:

d/ ReIlCI'(>II/0. Spolt'to. 1 q()().

pp. 10-+- 1 O;). fi�. 10().
l�() I _la ll1ede�irlla tesi P sostenuta

in F. .\\TiI - J. H. CahOli1. L 'f/i
neraruun .... cir .. pp. �8C)-�(l).
l�l Per laz.iunc qualifie(lllt('
di Arr-rhi 11. d. P Dt'l()�u
,lii/o .... cii.. pp. 1:) -()q. i Il pa�·1.
pp. �-l. ;) 1. ;'):).

1 �� B. R lI�!!i(jJ'(). Pr/II('{!)['. lIobil/(ì

e Chiesa ',;e/ .lJe::,::,o!..!,ù)/'110 /Oll!..!,'()
bardo. \apoli. 1 e)?:). pp. L1 ;).

1 B1-1 g:).
l�:� Si ricordi dw <fIi uniri dut'
santuari \'i�itali �ìa Bernardo

in Italia sorlo S. \1iell('l(' ai

Car!!al1o (' �. \liclwk d('1

\101'11<' altreo F. :\\Til-J. Ii.
Cahorit. 1.:11t'lIcnIlÙI/lI .... ('il..

p. �:(): \,(1 �oltolill('at() iJl()llr('

che IIJlO d('i du(' lllOll(lci P talt'
Te()<!('lll()I}(lo del 1llOIli:blero di

�. \'ilJ(TIlZO al \dtuJ'Jlo. �i ('

�iù \'i�ta (' si ('olltÌllllt'J'i.Ì ad ('"i

�1(',)ziaJ'('. l'aziorlt' d('('isi\'<'1 �\'()I-

1i.l dal ('('Jlohi() \'lIltllllWllS(' n('lI('

terrt' d('1 Tlhci<lJlo iII alrnt'llo lIJl

tn'II1<'llIlio di interha pr(-,�t'JlZ<l
slll 1<'ITitori(): II()Jl (' qllilldi di:I
:-irarUm' l'ipott'�i c!te T(,()

delllondo f()�s(' (I C()II()S(TltZ<l

d('ll'alltro llli('(wli('(). dmT ('J'a

�UlJlziata lilla (,()1l111l1itù 1l101l<l

�li(,(L t' lo ahhi<1 illdici.lto a

lknli.lrdo. f()r�(-' <111<'11(' in (,()Jl:-ii

dt'l'èlziolw d('IIi.1 J'('(,(,Jltt' riq'l<lli-
ficazioll('. ciI<' 11011 <!()\,('ttt'

rilllHIH'rt' St'JlZ(l ('C() Iwlla

LUlI!.!:obwdiu 1I1/Il()r.
I � -t c' r. F. ,\ \T i I - .I. H, C (: 1 Ilori 1.

Cflilleml'illlll .... ciL p. �71.

Il.l.
IT) (l P. I)el0.!lu, l/ilo .... cit.. p.
l;). L ('pi�()dio di �. \Ias�illlo \'a

ilht'rit() Jld riJlJlO\'ato ft-n ore'



-
fi

10-+ /-lpollo

edilizio che rararterizzo il vcn

t ennio prfcpdrnt (-' a Salerno COH

lr-rezione o il completamento dj
arrhitenure uroutuncutali com

piute in part irolarr dal vescovo

I3rrmu'do ai tf'lllpi dj SiCOllO[fo e

Sirone (Ch/'OlIicolI ,-�'al.� «ir.. ('.

97. 9c)) quali la dùesa di San
CiovalUli e del Salvatore: ]0
stesso riunovanu-nto urbanistico
di Salerno si inserisrt: in un più
ampio quadro di riqualificazio
JW rr-rritorialt- di cui partecipa
]' intera LWlg'Obwdiu uunor l'ilio
éH l oltre la �netà del LX SE'colo.
come ha hen evidenziato il

Delogu. riqualifirazioni pro
mosse da autorit à laiche ed
ecclesiastiche artraverso inizia

I ive edificatorie di pn-'stigio. cf.
p. DeIogu. Pu trou i, donator! e

committenti ne!!' Italia meridie
noie ioneobordo, in Coiu
mittent] el produzione artistico
letterario ncll Alto Medioevo
ore/deIl tale, Settimana (li studio
(lpl ClSA\1 XXXIX. Spoleto.
F)q�. pp. :)O? -:-)1 O.
1:2() Hirordiamo che ne] C)82.
anno dellassedio e della presa
di Salerno da par1 e di Orroue 11

(v. F Hil'�ch - .VI. Sr hipa. La

Longobordia .... cil.. p. 1 T2).
l'in li >erat OH' SCl::iSOlle concedE'
alla Chi('sa saJel'llit ana le te]'re

tra il Tusciano e il Sele . con

fermando qmlllto già donatu
dai principi saJemitani.
I�/H. Zu('('aro . Gli (dfi·es('hi....
('it.. pp. 7S. 30.
I:2H P. Toulwrt. II jJatrilllonio di

,,�Ian Pietm fi'1I0 allo metà del
secolo TI. ,,�'toria ditolia, cit..
vn. 1 C)8"? pp. �08<21-±.
1:2<) EsistE' in ElLropa solo
ull"altra ra} )pl'E'se1l1aziour pitl0-
rica altomE'die\'alf' cIf'lla
Traditio legis et rlal'illlll affre
sca1a nrll<;abside "\ord dE'Ila
'chiesa dell'Angelo' ad Oleyano.
ed f. a �1nnstt'r uei Grigioni.
11ell"abside .\ord della chiesa di
S. Cio\'anni. nel ciclo di affre
schi datato al IX secolo. AJtre

rapprese1l1 azioui della SCf'na

sono a \1ilano urI ciborio cb S.

Amhrogio (seconda me1à X

sec.). a Ci\'ate nel cihorio cb S.
PietTo e IwJrAntependill1ll di

�llagdenbU1'go. A 11cora a Ciyate

sul portale della Chies» di S.
Pierro al Vlonre fu affrescata tra

l'XI C' il XII sec, Ulla srrna rap
pn-'sellUllltr la traditio legis et

darium. (cf. S. Chierici. ltoli«
J'OIIlW1Ù'U: Lo. LoIII licu dia.
.\'lilal1o. 1 Q80. p. 19:)). Aurlu- Ja
routroversa scella affr('scata
sulla parete di c!est l'a della ('hie
sa <li Olevano che rappresente
rehbe la disputa tra San Pietro
e Simon \la2:o di fnHltf' a

'\ero11(' .. trova �1Jl referente ico

llografico a \hin::1tpl'. Potremmo
('::-;�ere cb frunte wl una ripresa
di tem] iconografici cb etù caro

lingia attestati in aruhieutc 0110-

Ili�110 nella seconda metà dei X
serolo (per quest ultimo l)l Ulto

cf. L. Grodecki. F \hlterich. J.
Taraloll. F Wormald. Il secolo
dell'alino Mille. .vlilano. Rizzoli.
1981. pp. 06-100.)
no R. Zuccaro. Gli (dli·eschi.
cir.. pp. 1O�-1 O-±.
L)1 Il COlIVe0'110 dal titolo Lo
storia defr,4ltollledioello ([Ila
luce dell Archeolouia si è
tenuto prrsso la (certosa di

POlltignano (SI) tra il :) (-' il 6

Dicemhre 1 C)92. La funzione
ciel \,,'est,,'erk. creazione orizi
naIe del1'architet1lll'a caJ'olin
tria. rimane a tutt' oO'O'i in parte
�scura: nOll è ch:im�-' infat ti se

la Joggia del Westwerk fosse
risf'n�a\a all'illlperatOl'e duran-
1e le sue YÌsite alle abbazie.
come si f. ipotizzato pPi'
Corwy. o se nell'intera struttu

ra del:)ha scorgcrsi una chjesa

imperiale.cf. LI LE. KulJach.
Architettllm l'OlIlunim. �/ma
HO. 1989. pp. 16-19.
U:2 Cf B. Ruggiero, 11 dflcato
di �ìJoleto e / teli tatil'i di pellP
tm::,z'olle dei Fmllchi Ùl !tulia
lIleridiollale,ill ASP�. 1968.

pp. ?? e ss.

rn Il connO'no dal titolo
Insp(lialllpnti ; CII/tO micoelico
in !talia meridiollale tm Tardo
olltira ed AltomedioeZ'O si è
svolto a \10nte S. Angelo (Fe)
dal18 a] 21 .\ovembrC' 1 C)92.
H-t Cf la lrzione tenuta a Spoleto
da R. Vlorghen. Ottone
III, "Romanorum Imperalor
Sen'lis Apostolorum ��. in I pro
blemi comuni dell'Ellropa post-

CCIroliugù l . 11 Settimana de]
CTSA\f. Spoleto. 19S5. in parr.
pp. 2;-)-:3:): titoli quali Serrus

Apostalorum e Scn-u« Christi
che limpr-ratorc si arrtilmiva

(ibidem, pago .')()) pUSSOllO in

qualche modo ricollegarsi al
Custos Ecclesiae che si legge
ne! secondo rigo dell' iscri�i�)
n« de(lieatoria( deJraffresco di
vlonr« S. Angelo. meuuc l abi
tudine di Ot1Lone ru di trascor

rere periodi cii mnrrificazione
insieme a monaci quali S. \"ilo
e il desiderio di trasformare il
suo palazzo sullAventin« in
un monastero (Ibidem, pago
:-3-1-) autorizzano ad ipotizzare
uel personaggio rappn'sCn1<:1to
limper.uore SW:iSOJW.

u-) Cf. .\. CilE'lLto. Le orisi
lli ... ciLpp. -+7 P ss,: il) . Itr;/i(/
IIIel'idionaie cit .. cap. J (' Il :, B.

Ruggiero. II Ducato , cit. -l 'l ':

80. P D('logll. Mito rit.. p. �.).
UI) Così iJIVe('(-' ritieue H.
ZlLccal'o. Gli (dfi·cschi.... .it..

p. BO.
U-' F. Hirsch- \1. Schipa. L([

l.angobordia .... rir: p. 1'7-+.
1:)XCDC. VI!.pp. 101-10�.
1:)<) CDC. V'n. pp. 9+1 ()�
HO CDe. vn. pp. 101.
l-tl Sulle chiese salernitèlJ)(' di
S. Vlassimo e Santa \Iafia de
Doltlllo si veda B Ruuuiero

PrillCl/Ji.... cit.. pp.' rdI hO:
Bisogna precisare che il paraJ-
1(-'10 qui istituito tra la chiesa
mrale di S. Yito e la fondazio
llP di S. \Iassilllo YCl inteso Jlel
sensu di precpdente gimidico
attuato 111 ('ondizionÌ(-\ per
motiYi o"'iamE'llte di\·el'si.
1-t:2 Si leo'o'e infatti 11el diploma
di fOJld��jolle di S. �tJSSilllO:
et post d(�fllllctiollelll nostmm

licelltiom hubeant heredes
nostris ibi ordino t iOIlPlI1 fe,cere
post ohitlllll illol'lllll sacerdo
tum, qlli nos ibi reliq/lerilllfls
ordinati...
l-t:� B. Ruggiero. PrinCl/)i.... cit..

p.21.
l_L

H-tCDC. VI. p. :31.
H.') Dal liploma di fondazione
di S. \1assil1l0 traspare chiara
mente., si è visto. ]a volontà di
Guaiferio di avocare a sè (e
dopo la sua morte agli eredi)

la scelta del rettore. rcnrleudo
in tal modo la chiesa E' i suoi
heni esenti dallnu rorit ù
drllordiuario diocesano d. B.

RIlggirro. Prittcip! cit ..

pp.18. �o. �8.
H()CDC. VII. p. 101 .

H' Per la chiesa di S. Amhrozin
si veda P. Peduto - D. \:Talu·o.L Il
Sunt' :4l11bmgio di Moutccon-i
Ila Ro/'elhL {l) RSS. 1 :3. 1 C)C)O.

pp.7--±8.
HH Cf. D. \tauro. /1 ciclo dt'

affi·eschi. in II San! �4!1l-

6;·ogio .... , cit. pp. 11-12.
l-tq \"el dortuuenro del C);,)8 pil'l
volte citato si r visto «om« il

principe CiSlllfo doni Ip terrr

porrineuti al Sacro Palazzo dw
si E's1 elidono tra i I Transi (' i I
TusriaJlo: il fatto che iJ Trauso
trovi la stia origine Hon lonta
no cla O('cÌanol può indurci a

supponc chC' anche i territnri

limitrofi (\ ql1indi anche Ja
ZOlla do\'(' sorge �: Amhorsrio.
fossero di pertineuza palatin».
I.,)() AJl('lu-' D. \1a1l1'0. Il ciclo ....

«it.. p. :-)�. iporizza con cautr-la
che per S. Ambrogio si possa
parlare di fondazioll(-' pl'in11a,
1.-)1 B. Rugp:ip1'O. Principi.... cit..

p. ()() .

1.'):2 L affresco si stende �uJ pri
mo strato di int on(1Co. fUllZio
wde alla stesura. c1w poggia
direltalllen1c sulJa stJ1lttlllJ'i:I
llluraria: da <[w'stu elemellto si

deduce COllle raffresco rappre
Sf'ntante l'As(,f'llsione costitui
sca il prilllo eseguito llell'intl'<_l
dosso deU' abside di S. Yito.

quindi con ogni ]>mhahilitù
J'elazional)ile ('l'()])ologi('(UlH'lltt'
alla fondaziolle dC'lla (�hit'sa.
I.'):) Ez .. l. �?-28: ··Da qlJ(\Jli
che IWJ'PVaJlO i slloi fia llch i i Il

su spkndpvH ('ome r ciet t ro '

attorniato f' pPlletrato dal l'l1()
co: da quplli che appal'i\'ano i

suoi fianchi ill gil\ spleude\ a

mI fuoco tutto intorno. simile
al fulgore dello arcobakllo ('he

appare lutto jutorno ....
I.->-t Is .. (J(J. 1-2: '." II cielo è il fii/O
trono e la term Io sonbbcllo dei
miei piedi. ": ATTI., f. -+9.
1:),,) Cf. G. YlaHhiae. Pittum
ro!llono del A1cdioel'o� secc.

lf�X . (aggiornaUH-'llto sriellli-



Or[!,"aniz::.a:;ione territoriale e modi del/o produzione ucll al!« Medioero. 10;)

fico di .vr. Andaloro). Horna,

1986., p. 180.
l:)() Si veda B. Brenk. Die

Walldemalereien illi Tempio
della Tosse bei Ticot: in

Frumittclalterliche studieu.

1972.. pp. -tOl--t12.
':")7 Per l'origine siriuca di qllr
sta iconografia si veda C. De

Francovich" L'arte siriaca e il

SIlO injlioso sulla pittura
niediera!« nell Urieute c

nellOccidentc. in ID .. Persia,
Siria e Bisanzio c i/ Medioevo

artistico ellmpeo., \'apoli.
1984 .. pp. 22-23.
1.")R G. De Francovich. l/orte

siriaca .... ,
cit .. p. �1.

1St) G. De Francovich. L'or/e

siriaca ... ,
cir. p. 22 d. EA\t s.

v. Ascensioue., II. p ..S?6.
1()() -:\otah anche da R.

Zuccaro. C'Ii c�fli·esrhi.. ., cit..

p. 10:-3., in relazione alle affi

nità tra gli affreschi della crip
ta di Olevano e le miniature

del Pontijicale pro ordinibus

conjerenclis .

1()1 Definiti :
',. i più vicini ad

Olevano "'. R. Z urcaro. Gli

cdfrescl!i.... c.ir.. p. ] 08.
l(J:2 B. Brenk., Die lTànde
malereien im Tempio dello
Tosse bei Til'oli, in Fnlllli/
te!alterlt'che stlldiclI. 19?2.

p. -±04.
J(d L affre:-ico costituirehlw ill

tal caso la prima testimonian

za eli (fllE'sto tipo iconografi('o
in Italia meridioJlale.
I(H C. BE'rtelli. Lo si/I/u::.iolle

dell'or/e in Ilalio. in II ,,",'ecolo
di F'erro. �E'ttimalle di Spolr
lO XXXVIII. Spoleto. 1 C) C) l.

pp. 6C)2-6C):�.
l h.") CUhUÌJ1E' di questi cOlltatti si

può ritenerE' l'adozionr (la parte'
deIrimperatore Corrado Il di
Guail1lario IV SOleIlll('l1WlltE'
celebrata nel 10:38 a Capua di
cui pm'la Amato eli .\10ll1P
castiino. notizia 3'\.'yalorata dal

Delogu" il qualr affenna che:
,·tadozione potE'va senirE' aS:-iai

bene a distinguerE' la posizione
eli Guaimario da quella degli
altri vassalIi im-periali in Italia
mericlionalt-'. "". P DdoO"lI.
Mito ....

; cit.., pp. 16S-16().
c

lo() CosÌ si dequee dal clocmneu-

to ('DC'. TV p. C) del 1 OO�. dove
il Lama f descritto descendente

in i/JSO.ll! I hio Tt [scia/w.
l()' Cf. p. \atella. S. Lorell::'o

di Altarillo Silentiu« c lo piu
Ila del Sel: Fu tordo antico e

medioero . in I illcurui [ùiria]!
nello pianura pes/(��l

.

dr! III

secolo, Altavill» Silentina.

1 c)8-t. p. 10. in riferimento a

Piano Hua�n() nel territorio di
Altavilla silent ina.
l()g Cf. Y. Fumagalli. Tcna e

società fleliltulia pudan«.
Torino. 19?? p. 1:.
1()C) Cf. P. .\atelJa. St ut]: .... cir..

p.17:3.
PO Cf. C. Caruc('i. ['11 [cudo ....

cit.. p. ?
l'I Cf P. \atella. SII/di.... cit ..

p. 1 n.
1-:':2 Si veda C. Carll('ci. l·n [eu
do ... , rir.. p. l-t1: l"ultel'O'Sta
tuto f riportato llelI'Appendict-'
dellopcra. pp. U:) e ss.

l':� La stE':-ìsa località don' il pri
cipe Sirouol Io fu assalito da Ulla

fOlte fehhrt-' llt-'II))-tC) durante

Ulla hatr uta di caccIa. (:e]'nt

riria. ricorda forst-' tale rOthU(:-,

rudine. anche :-ìe in (plt'sto ('aso

I" animale in ('U i si nuhatt (-' il

principe P lII} ('inf!:hiale.
l'-t Pn la situazione faunistica

drll' Italia altollledi(--'\·ale Cf. \'.

FUlllaf!:<.dli. Il Hep.JIO .... cit.. pp.
()C). :-t-:;).
1'.-lC. Carucci. l·Il.f()lIdo .... rit..

p. 1�().
I '

() c: r. c. (: a nt (' (' i l·1I .fC) 1/ do ....

cit.. p. :;).
I�� Cf. ..\. Balducci. L' lrclti

l'io .... cit.. p. W.
I-:'H Cf. \ .. Fumagalli. Il Re-

fl-"Jlo .... ('it .. pp. ?()� 8-t.
I""'q Fat to (-'\'idcll1 t-\ dal 2:nm

llU1l1ero di capitol i c!edica1i a i

suini presenti nello Statuto: di

seguitu st' !l(' citeranno alrulli:

«I)a nun star 11 lass(lria (le Porci

dentro li Casali: COlltt-'IW d('

('arne de Porco e de Cast ri.lto:

Car!le' de Scrof"i.l: Contt-'lle dt'

came de Porco (' de Scrofa:

Canw (le Porco (-' de Snufa a

cantàro: Li \Jacdlaturi: Capo e

piedi de Porco t' de S('rofa:

Delii Porci �\lalldaritli»: (:.

Carucci. ['Il ,j()lldo .... cit.. pp.
1:)0. 1:33 .. H-t. U(). V)H.

J:�() Cf. C. Carucci. l'Il [cudo ....

r ir.. p. 111.
IHl C'DC JV p. 9 . a. 100:2.
IH:2 \1. Calante .. \PSU p. H.

un C. Paesano. llfel/lorie ....

cit. p. 1 ;)?
Ig-t CosÌ in Italia st-'l1t'ntrionale

d. FlllllagaHi . Il Regllo .... rit..

p. ;")0.
Ig_-) L. Peunacrhiui. Pe/{!JllIle
Ile .... cit.. p. -H.

!H()'vl. Calante .. YP,,,'G. p. -t;).
l(j' Per lUI cpladro sulle condizio

ni in cui versava il \lezzogiol'llu
d'ltalia al momenro

l

<1t-'I
I" invasione lonaoharda cf. p. Pe

dut o. It iscdiamen ti knuro!« 1 rcl!
ilei Dum/o di nellel'(�lItO. il)

Langohord,«. cit .. pp. :-)(): -:3 1 �.

do\'(-' �i met t (' i Il evidellza la

SCOlllpal'Sa () il setlliahhalldollo

dei rr-nrri url iaui . rlw costitui

sce -irurau Wllt(-\ il fellonwllO pi LI
vi-roso di quello C!W possiamo
('ollsielerarc il rulmim- del pro
cesso (L disfacill1(,llt () del mondo
rl�LJ'(loallti('(). Per quanto rif!"uar
da il rappOlio tra 1'II00llo e il

pa(':-;a�gio IwIL\lroilledio('\"() cf.

Y. F'��la�alli. II RegNO.... rit..

pp ..)? - 1 ÒO. Id .. l o/;Iillt' e t"!":
SWdJ!.,-i ntedieral]. BoloS!llèl. 1 qgq.
I:'l:� L. Carllc('i. [ 1/ .f()'lIdo .... ('it..

/)(18SI/II.
1 (\q \1. .\. la 111 wll i. lA) 8('01'0 ....

('it.. pp. :3;):).
l(j() E. Cl't'co-A. Pontrandoffo.

C(/p:m pÙ'(llltillo (l 1(/ LlIC(l/IÙI

occidell/ule. il1 l�·ltulio. i/l."'·(>

di(//IICIl/t' e F)/me er'ollolll/cI!C.

a c. di
.

-\. Cianlini.1. A.

Scltii.l\"ollt'. Bari. 1 qg 1. p. l-H.
1<)1 \'. F3racco. l/lscn/J/ùJIlcs
I/o!iue. 111. 1. Ciri/utes

{et/hl/III Si/ur/ . ..,· et ToIl ogrt'.
Ruma. 1 C)?-t. pp. 1-�. P(\I� la
loro interpl'et aziotlt' si n,da P.

\atflla ..SllIdi .... p. 17:3.
Iq� CJ)C. I. p. :1.
I(i:{ Il 10('l/s I(/Itel/s. r da rintrac

('iare ad Oriellte d('1 Tusciallo.

Ilei pressi d('ll" olll()[)itl1o corso

(l'a('(pw: r prohahilt\ che detto

IO('l/s \'('tliss(\ illf!:lohalo uri più
nhto lOCIIS IìISCÙIIIII,)' iII sf'�lLito

aILl('(prisizio]H' di Sicu,]olf(; d(\I-

1'8-t9. (()Jl la (flwk a'llpi(\ pnrti
della zolla s(-'tlentriollalc d('1 ter

ritorio t--'lltTaYi.UlO i.1 far par1<\ dci

po�sedlm('nti d('1 principe. alla

quale dovette far segllito una ri

strurnuuzioue alnnunist rativa

([t\1 distretto. Questo fatto po
trehl.e essere suffn1S!ato dalla

scompèU'sa della dt',1(�mi nazione

lOCIIS laneus dalla documenra

zion« a parnre dalla fine del L\

s('colo (\ dal riuvcuimenro del

Iiumc Lanio 11('] territorio del

Tllsciano Ilei documenti drl .\

secolo.
1<J-t coe. T. p. 1-+. a. g2:); CDe.

I. p. t t r. a. g8�: (ne. Il. p.
21�. a. ()T!: CVC. 1\". p. 9. a.

1 ()O�: ct»: Y. p. :2-t 1-�-t:2. a.

10:n: ci»: \T 111. Cl. ] O.)C):

cix \-, r. p. �OT a. Hl):):

CIJC UI. p. �;)8. a. 1(1;")():

.\PSG. p. :. a. 10:20.
1 <J.-) t tx: l. pp. H. l1-t.
I\)() n. ��.
1<)""' Cf. l. Pini. l/te c olim
IIclr,11/ulIIedioem. in Lcunbicut»

l'es/elolc /lelr-ll/ollwdioel'o, �et

til\li.ltH' di Spolet() \.\\Yll.

SI iolcro. 1 C)<)O. PI). :j-tC)-:-L)O.
Iqi� l. Pini. I ì"te ... .rii.. pp. :3-tq

:-);")0.
Iqq CVC Lp. ;)0. a. g;)C).
�()() _\P,,'G. p. :.
�()I ci»: n. p. 111. a. 10:)<):

Cf)C. \"l L p. �.) g. a. 1();) -t .

:2()� ('Ue. \' Il. p. q().
�():\ Si tCIlS!i:1 cOllto ch(' il limite

di s()pr(I�'Yi\'(\11Za d(-,II'olin) si

pone. in n'lazimH' alla t('lllj)('
ratura. intorllo ai _1()0. d. l.

Pini. I i/e, ... ('it .. p. :):3g.
:2()-t CUe. 1. p. l1-t.
�o.-l .\PSC'. p. ()-:. cl. 10:2:2.
�()() CVC 1\'. p. C). a. 1 ()()�.
:2()-:' ('DC Y. p. :2-t 1. a. 1(H:3:

('oe. n p. 111. a. H):jC).
�m; �t\lllhra C!W mt il :.")()

(HOO) (\ il 11;)0 (1 :2(0) si sicttl()

anLte t (,llljH-'ratun' llwdiatlH'tl

te di 1.;)0_ �o (Il di �opra dci

\ (l I orI <tllllaii. ('f. \1. Pinlla. Il

clt'/I/({ lIel/'-II/olllcdio(lm. III

C(//Ilh/ellte .... cit.. p. -t-t0.
:2()() La pre�(,llza del f!:J'HIIO (\

att('st<tfi.l cl. ('. ill Cf)C. III. p.
g.)-g(J. (I. C)qg. Illa [l()I] \-ietl(\

�p('cifi('(lt{l b ZOlla: �raJlO ed

urzo �011() citati IIt\1 ('<tlllpO del

la Chi('�ct :,a!rntitttllèl ilei \111

:,('co!o.
� I() \ 1i.d proposit() si c()llsidt-\L'ì

1'(\s(\lllpi() WmkS<lllO riportato
\ .. I. Pini. I l'/e ... ('it .. pp. :)-tB-



Il

IOb Apollo

:-349. dove. 11C] IX secolo. la

maggior produzione olivirnla
si rli�colltra sulla riva veronese

del lago. meno favorita dal

puut o

l

di vista amhieut aIe

rispetto alla hresciana.
211 Cf. V. Fumaga Ili. l/ poe
s ([O"uio del!« Cal/I/)(Wlle ne!

pr��i secoli dp/ Me(/ioel'o. in

L'alllbir?/lte .... cir. p. :-3().
21:2 Cf. V. Fumagalli. II /)(/C
saggio .... cit.. pp. :-30-:31.
2U C. Violantt' La società
milanese in età preconumale.
Bari. 197 -±. p. 9:-3.
:21-+ C.f. V. .Flllll�Salli., Il pae
saggw ....

, 01.., p. 22.
21:) Ancora oggi i resti dell a

cella segnan�A' il limite dt'lla
coltura ldp]}" olivo sulla costa

occidentale df\l .vlont« RaiOl1P.
21(J Secondo il sistema viario

qui ricostruir o. per raggiullgE'
re la curtis dalla cella si impie
ga circa un'ora di cammino.
217 La densit à di popolazione si
deduce dividendo il numero

degli abitanti dato dal Cronisra
saleruitano (2000 nell" 872) per
I "estensione in km quadrati (ca
140) del territorio come è stato

ricostruito nel I capitolo. Si t f'U

ga conto peraltro della non

assoluta certezza (lf'i confini.
21� Si consideri che territori
altanH'ntp popolati quali il
distret to della S(-'llna e de]la
Vlosella nel lA spcolo raggiun
gevano una densità di S'-- abi
tallti per km quadrato. d. B.
I I. Slichpl' Van Bath. Storio

agmria dpl/Ellropo occidp/l
ta/e. Torino. 1975. p. ] 12.

21()CDC.I.p.ll-±.
220 Ricorchamo che Ip peltinenze
(lei massaricio erano spesso
nominate come casae lIlassari
cI(l(> o più semplicenlfnte casae.

cf. B. AmJreolli - :vI. _\'lontanari.
L(cJenda cllrtr?!lSe in Italia.

Bologna. 198;3.p.182.
�21 Per le prestazioni d' opera
COllle pento intorno al quale
ruota il sistema curtE'lbe cf. B.
Andreolli .\-1. .\lontanari.
L'a::.ienda .... dt .. p. 17.
:222 UY. Fumagalli. Il paesag
gio .... cit .. p. 27 -28.
2�:� Cf. .\1. Del Treppo. Terra ....

cit.. p. 21.

L!-t Cf. VI. .\!lo1l1allari. La corrée
/lei contratti auran a ltoiuerlt'e
ral] dclntalt'u de/ ,\ò/(I . Ù1 lA)

prestazioni d'opera nelle COli/

paglie italiane. Bo]ogml. ] 987.

p.-H.
:22.) \'1. Moruanari. La corré»....

cir.. p. -t8. Jl. -t:3.
2�(J (:. ( :arllcci. cn...,'. Il.

l ': 172: ID .. CII [cudo .... cit .

p. 22: E. Jall11011e, Oleml/o ....

p. -H.
22":' \1. Mout anari. IAI COI"l'/>P ....

cir.. p. -±:3.
�2� U passo é riportato da
\'1..\10ntanari. La corree ... rit..

p. SS.
:22fJ ADS. arca 11. 101.
2:W \el documento si riporta
solo lindizionc (oc/([['(I) dalla

quale sono risalito alle rlur
date del gOWrIlO ecclesiastico
di Bomualdo (1 ];1.�)- 1 ] 81) c!w
ricadono nellouuva indizione.
2:� 1 Et ros et l'estri heredes
omni anno parti IjJSÙIS
Arcluepiscop: lilla ojJPro de
metere et alio ad sentinas ...

[aciatis l'OSo Il documento ori

ginale (ADS. J. n" };")) risulta
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Rapporti tra Salerno e la Sicilia alla luce dei recenti

rinvenimenti ceramici del secolo XII

La scoperta fort uira di cinque anfore a caunclures nei

depositi del Museo Provinciale di Salerno mi consente di

riprendere alcune questioni relative ai rapporti tra la

Sicilia e la rr-rrafcrma in età uormauua.

Le anfore suddette proverrebbero dal sito di Frane (tav.
XJ). non dalla ZOlla archeologica detta "acropoli" nota

per linscdiumento etrusco. Illa dall'area del moderno

abitar o sotrostamc. Esse. perdut a la luuzinne di comrn i

tori di derrate. furono reirnpief?,'atc nella costruzione di

qualche edificio. come dimostrerohhero i grm)}i di malta

che ancora vi aderiscono. Si t rana di una malta leggera.
composta da calcE' c Iapil1o. Tale riurilizzazionc consisté

molto probabilmente nel rinzaffo delle spalle dcJJe volte.

tecnica diffusa in Italia \1eridjonalr a1111f'110 fino a tutto

il XYH secolo. :\011 si hanno ahrc not izie circa il recupe
ro di queste anfore che furono consegllate. stando ai

ricordi dj un vecchio custode dell area archeologica. a

rentmillo Panebianco mentre era ai lavoro sulr"acropo
li" verso la fille degli anni �essallta.

Anche se si notano delle minime differenze nelle sagome

degli orli e nelle dimensioni. per quattro deBe cinque
anfore si tratta di repliche. La quinta. di cui rimane sol

tanto la parte superiore most ra qualche di ffercnza lin

po' più marcata. Confronti possibili sono con alcuuc

anfore siculo-nonnaune conservate nell Antiquarium di

Terrasini e con quelle della Marroraua C' daUa Zisa di

Palcnno '
.

Quattro delle anfore di Fratte variano in altezza dai

58.S ai 6:). + cm .. una ha la bocca del diametro cii cm.

11.,5. Jr ah re tre di cm. 12. la largbezza massima.

rilevata sotto lattaccatura inferiore dcllansa. va dai

cm. 27.5 ai 29.:3. La loro capacità media è dj 15 litri.

giusto la nlctà delle anfore romane. La quinta. di cui

rimane solo la parte superiore. misura allimbort-auu-a

cm. 16. Sono unt e dipinte con larghe strisce verticali c

trasversali rosse. Nel caso dell'anfora piLI grande lc

pennellate trasversali djscgnano un mot ivo a zig zag
(tav. XL c).
La riscoperta nei depositi del Museo provinciale è resa

IlJCllO incomprensibile per la presenza di numerosi

frammenti dello stesso tipo di anfore provenienti
dallarcu palaziale longobarda di Arechi TI e dal castel

lo di Salerno. L inventario è incompleto perché il lavo
ro di sistemazione È' soltanto agli inizi.

Due frammenti del castello di· Salerno sono stati sele-

zionati tra le ceramiche raccolte anili or sono durante

stcrri iuconrrnllari. Si tratta di Iranuncut i inclusi nella

categoria delle ceramiche decorate a bande rosse in

corso di studio da parte di Irma Pastore.

Dagli scavi del l' arca palaxia!c longobarda. in partico
lare dai saggi nel largbetto AreclJi e della chiesa del S.

Salvatore. sono stat i raccoh i f}101t i lrauuneut i di an [o

re dello stesso tipo (ruv. X II. a. b). Data la somigl ian

za di queste anfore con le produzioni siciliauc. vienr

da chiedersi se per Salerno si tratti della prOYél di

commerri dalla SiciJia n'l'so la Campania. PartPlldo

dalle osservazioni di Franco D' Angelo sugli esemplari
d e Ila \1 a l't ora n a e cl a i r i t l'OHUnc n t i i 11 t ut t a l i so la s j

ricava che in Sicilia la produzione di tali anfore fu

uou-volo: si pot rchl«: al momr-nro ipot izzare che

anche gli esemplari salcrnitani proH�llgano dalla

Sicilia nornumua. Ciò -euihra rou leruuu o da una pri
ma os-crva« ione dell a seziolle dei fra m menti ricch i di

illclusi sahbiosi e di minuscoli �ralmli biunchi. che

ricordano i prodotti siciliani. Per essere del tutto certi

dell'originario luogo di produziouc hiso�Jlf'rù attcnde

re. t ur t avia. i risult ar! delle analisi petrografichc clw

ho uvvinto. ma i cui dati non SOIlO purtroppo ancora

dispnnihi!i.
Sul piano crollologico vi r piena corrispondenza t l'a

queste anforf' salr ruu au« e lc prorluzioui siciliane.

poiché j sUCCeSSIYI strati di an'lIfnulo livrl lat i

allintr-rno delle st run urc palaziali IOllgohan!e del

secolo YIII vauno collocati. stando alla ('('l'alnica ('

alle monete. tra la fjfW del secolo XI e la priura llwtù

dci successivo.

Tali anfore erauo adatte al trasporto di derrate solide

o semisolide dal monu-uro che sono muniu- di ulla

imboccatura larga. prohuhilmrntc in esse si POfl('\'(1flO
derrate sotto salumoin. com« pesci ed olive. Si t ratUl

dj derrate di largo consuuro. prodotte certallH'llte

anche in Campania. couu- dimostra lin docunu-nro

del secolo XIII. purtroppo successivo al periodo dw ci

interessa. che riporta [a notizia del compenso di sei

tar! dato ad alcuni marinai qu! du.ccruut cados e/

salem pro facienda touuina ad castellum 1l0s/nUII

Cilenti, I per il t l'asporto per conto dell' abate della S.

Trinità di Cava dci Tirreni. da Vietri sul Mare a

Castellabate nel Cilento. dove era fiorente ratti\"ilÙ

della pesca e della lavorazione df'J pesce azzu rro. Quel
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Rapporti tm Salerno e/o ,

..··,'/('{'/ù, (///0 luc« dei recent! rinrcninu-nt, errounci del seco _ti! 111

tannino st archhr ad indicare piccoli tonni o ah ri

sgombricli.
Anfore dello stesso tipo sono state riuvenutc in

Campania a Capaccio \'ecchia� r ad Altavilla Silpnt iua'.

Anche a �apoli. dagli scavi di S. PatTizia. sono stat i rac

colti alcun i Irauuncnt i cl i an fore a canuelures che si

avvicinano mollo agli esemplari siciliani '. Per tutti gli
esemplari citat i concordo nel costringfrli grrwrallllcl1te
nei secoli XJ-Xrl. salvo per lanfora rinvenuta in situ

all'interno dell amhicurc del battistero del S. Lorenzo di

Altavilla Silent ina. anfora che assrgnrrei al secolo nI.

Tale anfora non si din�rsi('i('a sostanzialmente dalle altre.

se non per il fondo e ncllorlo. neppure nellirupasto si

notano sostanzjali djf'frrenze. per esempio. rispetto a

quelle di F rane di Salerno. ma una leggera din'rgC'nza si

nota anche nella sresuru della fascia verticale rossiccia:

la collocazione all'interno dellumhienre hanr-simalr

indurrebbe a crederla contemporanea al fonte del VII

secolo e la sua [unzinuc potrebbe essere stata ql1ella di

contenere l'olio �(:LJltO. Se ciò fosse provato dovremmo

concludere che tali an fore risalgono. senza soluzione cii

continuità. alla produzione tardo-antica C'd altomedieva

le. E necessario rinviare la qucstiour almcuo a dopo i

risultati delle analisi. tcuendo conto elle il prolilema
riveste un certo interesse di t ipo storico.

La Campania. infatti. ma iu particolare Salerno. subito

dopo la conquista uormanna avrchh« ceduto alla

Sicilia il suo ruolo cp;f'Ll1onico nel campo dell'cconoillia.

Se si riuscisse Cl stuhilirc an ravr-rso l'analisi petrogl'afi
ca lorizine delle anfore suddctrc. questa pot l'ehhe

costituire un tassello in più prr comprendere la direzio

ne dei Ilussi ronuucn-iali dj �pccifiche derrate alirueu

tari. Tra la Sicil ia normanua e Salerno. conmfHple. i

contatti furono intensi: Io dimosuuu« �Ii stessi sviluppi
dell'architettura mcmuuu-rnule ed ancor pili il couuuu

linguaggio delle decorazioni architettoniche (' musiv«.

\rIi riferisco jn particolare alle tipologie definite dalle

decorazioni a rarsie deUa cattedrale di Vlonrcale ed ai

mosaici degli amboni della cattedrale di Salerno. mot i

vi diffusi in tutta l'Italia normanua. �ei sccoli \1-_\1I

andava maturando i11 italia meridionale ed in Sicilia

una unir-a cultura che rendeva ornogenef la componen

tr araba. hizum ina c romana. Ritornando al caso speci
fico di Salcruo. una recente indaginf sulla zecca della

cit1à rivela che era elevuta la produzione di piccole fra

zioni di Iolluri locali. destinat i esclusivanu-nte ai salaria

ti f al mercato urbano. L'attività dr]la zecca fn irnprcs
siouaute -per iahuenrc al tempo di Buggero Il e di

Gllglirhno I: inoltre meru rr- nello stesso pcrioodo cirro

lavano a Salerno ('ollari siciliani. il contrario non sefll

hra tcstiuroniato in SiciIiCl). Ed (\ proprio iu questi secoli

che sono hen anivc in Campania le oramai rinare cor

porazioni dei fignli. di cui \:è trac('ja nelle font i scritte

sia a Salerno che a 8('11('\Tnto c ad Avellino''.

Dagli stessi strati dell'arca palaziak- longobarda di

Salerno. ellC ha restituito molti Irauuncnti di anfore a

rannelures del tipo giù visto. prowngollo djwrse «erarni

che invetriarc di importaziouc. Si t rana gellcralnH'llte di

oggetti dipinti sotto invr-triatura. La vetrina (\ distesa sia

snlle superfici interne che esterne: i mlori sono il hruno

mangafwse. il HTde raminu. mentre la vcuin» teudr al

giallo. 'E-tlmlta si hanno ogget1 i di un hel H'nk brillante.

decoratj da motivi geometrizzanti in Jllangane�r scuro.

\lost ro qui un "huriuo" clw collocherei al secolo Xl

(tav. XII. c). cui si hene si adatta la drscriziollc falla

dalla Berti e dalla TOllgiorgi per il hacino. di probabile
importaziou« lllèlgrehina. da loro pulihlirato nel POll
dr ro-,o lavoro slille chie�c di Pisa-:': limpasto rosso mat

tone. la decoraziolle rad-iale. il n\rde dH' vira verso il

giallo. senza tener conto della morfoloaia cOllll)lessinl
(__

l

del pezzo salcrnitauo che si accosta 1110lt issimo

all'esefllplarr pisano.
Ancora di importaziolle siciliana semhrcf'chlwl'O due

lurrrne. che assegnef'ei f!TOSSO Inodo allo :..;l('sso periodo
del bacino precedente. rinvr-nun- la prima 11('1 ('a�tello dj

Salerno (tm'. \11. d). Ia �ec()mla ne-i citat i sem-i dei cen

tro storico (tm'. \ II. e). E�('rnplari sim i li �OJl() not i sia in

Sicilia che in P lIf!'Jja. E�si IHh:-ì0f10 essere indicat i mmc

Ull particolare tipo di deri\'azi01w araha molto diffll�()

llellf ll'giolli clell<]talia noru ranna''.

Pu% Pec/Illo
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La ceramica a
�� bande rosse

jj del castello di Salerno

Dal castello di Salerno sono state recuperate durante i

lavori di restauro condotti nell'ala moderna dell'edili

cio, alla fine degli anni j70�1 ceramiche di notevole

interesse) rappresentative di un ampio arco cronologi
co: dalPaltomedioevo alla fine del secolo scorso. Tali

ceramiche non hanno riferimenti stratigrafici poiché
al lavoro di restauro non fu associata alcuna indagine
archeologica. Questa mancanza di dati priva il mate

riale ceramico) che appare subito molto interessante.

di elementi utili per Ia sua piena comprensione. Una

classe ampiamente documentata è la ceramica deco

rata a "bande rosse ": ne sono stati recuperati 353

frammenti su cui è ben visibile la decorazione. Si

deve però pensare che la presenza in percentuale di

prodotti cosi decorati è molto più alta di quanto non

appaia dai conteggi eseguiti sulla base di un solo ele

mento distintivo) quale la banda colorata, perché la

superficie effettivamente coperta dalla pittura era

piuttosto limitata mentre la maggior parte della for

ma era risparmiata dalla pittura rossa. La presenza�

infatti) di una notevole quantità di ceramica acroma

che') sia negli impasti che nelle forme. mostra una

notevole sorniglianza con quella decorata. pone diffi

coltà nellartrihuire frammenti non decorati alluna o

all'alua categoria. In considerazione di ciò esaminere

mo in questa occasione solo i frammenti dipinti.
n materiale è rappresentato da reperti tutti frammen

tari; le uniche forme intere conservate presso il museo

del castello sono: una brocchetta decorata ad archi

sovrapposti molto irregolari. pervenutaci quasi C0111-

pleta - manca solo una parte del coUo e dell'orlo -.

una anfora biansara. di forma globulare. con decora

zione in rosso costituita da una linea sinuosa molto

irregolare ed una anfora con anse a nastro e con

decorazione a spirali parzialmente ricostruita di cui

manca completamente il fondo.
n periodo di tempo in cui questa ceramica è stata

prodotta è estremamente lungo. estendendosi dal Vn

VIII secolo al XIlI. In Campania e neIrltalia centro

meridionale in genere questa produzione ha vita con

costante coutinuità. mentre nella produzione de] pie
no XIII secolo il disegno appare più descrittivo con

archi intrecciati; volute e spirali. Eesemplari di questa
ceramica a bande rosse sono') tuttavia, docurnentati

addirittura fino ai nostri giorni. In Calabria ]0 testi-

moniano le fiasche di creta esposte ne] Museo

Etnografico di Palmi e gli esemplari di Zungri (Vibo
Valenzia) raccolti nelle grotte di arenaria abitate fino

a dopo la seconda guerra mondiale '
. In Campania è

assegnato al XIX secolo un frammento di brocca

smaltata internamente e decorata aIr'esterno da moti

vi dipinti in rosso recuperata durante i lavori di

restauro del castello di Bisaccia-. Inoltre anche in

molte zone del Lazio è documentata la presenza fi no

ai nostri giorni della produzione dipinta in rosso') pre
valentemente anforotti'.

-�ei primi studi risalenti agli anni ')60 la ceramica con

decorazione a bande era suddivisa sostanzialmente in

due tipi. il primo definito broad-line . il secondo nar

rou=line sulla base della larghezza delle bande dipin
te attribuiti rispettivamente al V-IX secolo e al lX-XV

secolo:'. Successivamente la Maetzke � in base ad alcu

ne osservazioni effettuate sul materiale di Capaccio.
propose diversi criteri per stabilire la cronologia ciel

materiale. come. ad esempio. la composizione chimica

del materiale impiegato per la decorazione rossa o

bruna: sec. X ossidi di ferro; sec. XIl-Xlll ocra natu

rale o argilla rossa '. T numerosissimi rinvcnimcnti

degli ultimi anni hanno evidenziato un quadro estre

mamente complesso ed ancora non del t utto definito

che presuppone differenziazioni in ambiti regionali o

subregionali sia dal punto di vista cronologico che

tipo logico e d i diffusione dei due principali tipi di

ceramica dipinta e delle sue sortoarticolazioni. Infatti

in alcuni centri delrItaLia meridionale possiamo nota

re che la ceramica a bande larghe convive COl) quelJa
a bande st rette in conresri cronologici che vanno dal

X al XV secolo come a Capaccio': e a Ruvo di Puglia�
in altri centri invece. come a Lucera", "i r Ulla netta

separazione dei due tipi. inoltre negli anni scorsi VI.

Rosaria Salvatore aveva potuto notare che in alcuni

siti della Campania., della Puglia e della Basilicata la

ceram ica a bande rosse era stata rinvenuta 50]0 in

assenza dcllinverriuta. cosa che le aveva [atto ipotiz
zare Ulla scomparsa della ceramica con decorazione a

fasce nel momento in cui cominciava a diffondersi

linvetriuta e la maiolica''. Questa i potesi non va gene
ralizza 1 a perch é in altre zone della Puglia e de lla

Basilicata la ceramica a bande si trova invece in asso

ciazione con maiolica. Tra il materiale salernitano vi
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sono cl ue frammenti (tav. XJ11. 1) decorat i con una

handa rossa, sui quali si notano piccole macchie di

vetrina verde. �,elrofficina del figulo i frammenti

sono stati probabilmente a contatto con materiale

invctriato in verde. Da ciò possiamo desumere la con

temporaneità di produzione di manufatti a banda

rossa ed invcrriati nella città di Salerno.
Per quanto riguarda poi i] problema delle origini di

questi due tipi. nel 1977 Stella Patitucci Uggeri aveva

affermalo che la ceramica dipinta a fasce larghe, cioè

con semplici pen nellate in rosso che deserivono delle

linee verticali o leggermente ricurve poco nette e precise
e spesso con evidenti sbavature e sgocciolature'l ampia
mente documentata nel VII secolo nella penisola italia

na è di origine bizantina. Essa è') cioè, da collegare alle

esperienze ceramiche delle aree di cultura bizantina 10.

La ceramica a linee sottili. decorata con pennellate
più strette e a margini netti, ha unorigin« che non va

ricercata nella graduale evoluzione deUa ceramica

dipinta a fasce larghe�) cronologicamente precedente.)
ma diversa neUe forme e nei motivi decorativi, bensÌ

in una introduzione dal di fuori della penisola italia

na, come sostiene la Patitucci Uggeri., con un'ampia
documentazione, che individua Porigine di questa
morfoloaia nelrarea culturale islamica mettendola in

relazione aUa ceramica dipinta con colore rosso-bru
llO in uso da] periodo omayyade (661-750) nellarea

palestinese 11. Da qui la ceramica dipi nta si sarebbe
diffusa ben presto nel Mediterraneo occidentale sulla
scia dellespansione araba, raggiungendo il _Vlagreb
prima del decimo secolo. Ciunta poi in Sicilia per il
tramite di Malta, dove è ampiamente attestata} deve
aver raggiunto la penisola italiana sulla scorta

dell'espansione araba.
Più recentemente rinvenimenti da contesti archeologi
ci campani hanno ben evidenziato che liniziale ipote
si della priorità delle bande larghe suUe sottili; sem

bra comunque essere in linea generale confermata.
anche se con qualche eccezione. Paul Arthur nel 1984
affermava che "i tipi databili al V-VI secolo sono

d:istinguibili da quelli databili al XII secolo mentre

rimane problematica la sequenza cronologica per gli
esemplari nei cinque secoli intermedi"!".
Lo scavo stratigrafico del S. Giovanni di Pratola
Serra ha evidenziato che questo prodotto non sembra

affermarsi prima del VI secolo e si suggerisce il VIJ
secolo come epoca di diffusionen. Risulta inoltre a

Pratola Serra una stratigrafia da cui si può desumere
la postcriorirà della ceram ica decorata a bande rispet
to sia alla comune dipinta che alla steccata. Questa
evidenza è riscontrara. in maniera ancora più netta,

nella stessa valle del fiume Sabato, ad Atripalda(AV).,
dagli scavi della Colucci Pescatori 1-+. Il materiale
salernitano proveniente dal castello} non avendo
alcun riferimento stratizrafico. come s'ìè derto. non

può fornire ulteriori precisazioni per quanto riguarda
la contestualizzazione di questo prodotto. ma ha per
messo di evidenziare la contemporaneità di produzio
ne di manufa1 ti a banda rossa ed invetriati.

Forme

Il materiale. molto frammentario. consente di analiz
zare poche forme intere () parzialmente ricosrruihili:
una brocchetta monoansata dal profilo biconico (tav.
XIV; 2).} base piatta. ansa schiacciata, orlo arrotonda
to e becco pinzato; la decorazione è presente su tutte

le parti. sul collo. sullansa, sul fondo disegnando un

segno di croce e sulla pancia si articola in uno schema

quasi a formare archi sovrapposti. Questa decorazio
ne così articolata sembra siruarsi in un ambito piun o

sto tardo. mentre la forma trova un confronto abba
stanza aderente alla brocchetta della tomba 14.) rin

venuta nel sepolcreto di S. Lorenzo ad Altavilla

Silelltilla(SA) 1.) e con la brocchetta della tomba 25 del
S. Giovanni di Pratola Serra!". Manufatti questi ulti
mi con precisa attribuzione al Vll secolo. Se il tipo di

decorazione non permette da solo di collocare C011

certezza la brocchetta del castello di Salerno nella

produzione altorncdicvalc, ricordo che anche questo
esemplare proviene da una sepoltura} ]a quaJ cosa la
reinscrisce appieno nella consuetudine dei riti funera
ri dellalromedicvo meridionale!"
Presento ora unanfora biansata (rav. Xl l l, �3)� di for
ma globulare:, base piatta! orlo diritto con ispessimeu
to esterno, con anse a nastro. La decorazione è sia

incisa che dipinta; quella incisa è sulla parte alta del
la pancia ed è costituita da una linea sinuosa e da due
linee parallele; la decorazione dipinta è costituit a
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ancora da una linea sinuosa molto irregolare, in rosso

scuro. Vi è poi unanfora di forma globulare con ansa

a nastro (tav. XlV.) 4), orlo diritto senza nessun ispes
sirnento, ricostuita parzialmente; manca comple
tamente la base. La decorazione in rosso mostra un

tratto abbastanza sottile che descrive due spirali.
Questa decorazione, ampiamente diffusa su prodotti
di XIII secolo) ci può suggerire una analoga datazione

per il nostro esemplare.
La maggior parte dei frammenti è riferibile a pareti di

brocche o di anfore o comunque a forme chiuse. tutte

destinate alla mensa o per contenere liquidi; non si

sono, infatti; rinvenute tracce di utilizzazione sul fuoco.

Nessun frammento è riferibile ad una forma aperta: 19

frammenti sono fondi di brocche e hanno una base

piatta con tracce di decorazione in rosso anche sul fon
do (tavv. XIII, 6 e XIV, 7); 11 frammenti sviluppano
una svariata gamma nella realizzazione degli orli) che

appaiono di norma piuttosto sviluppati} sia negli esem

plari ad andamento verticale che ad andamento estro

flesso (tav. XIV) 8-10). Le anse sono tutte a nastro di
dimensioni variabili da cm. 3 a cm. 7. Si tratta di prese

per grossi contenitori: anfore o giare, utilizzate per la
conservazione degli alimenti (tav. XV) 11-14). Vi sono

poi 2 coperchi: uno ad incastro i corr ansa a nastro

come presa sulla calotta} l'altro a forma di cono (tav.
XV) 15, 16). È possibile un confronto abbastanza pre
ciso in area campana con un esemplare proveniente da

Capaccio 18 e con altri reperti, sempre provenienti
dall'area campana') studiati dalla Iannelli, la quale
ritiene che questi coperchi, lavorati in serie.) venivano

comperati separatamcnte ed adattati di volta in volta

agli anforacei secondo le necessità 19

Impasti

Larga parte di questa ceramica è di colore rosato con

una serie di variazioni intermedie dal beige rosato, al
rosa aranciato, al rosso e corrisponde nella maggior
parte dei casi alla tavola 5YR di Munsell tra i valori 6/6
e 7/6 ed alla tavola 7.5YR tra i valori 7/4 e 8/4. Solo 6
frammenti presentano un impasto bianco: Munsell 5Y
8/3. Gli impasti in alcuni casi sono ben depurati, in lar

ga parte invece più miscellanei. Ad un esame macrosco-

pico del materiale si possono notare inclusi sabbiosi e

grossi granuli di calcare che spesso hanno determinato

delle crepe sulla superficie de] vaso. Le superfici alcune

volte sono polverose al tatto e in alcuni casi schiarite.

Decorazioni

La decorazione, tutta in ossido di ferro; realizzata sem

pre a crudo sul recipiente, consta, per quanto è dato

comprendere a causa- della frammentarietà del mate

riale, di spirali piuttosto strette, sparse sul corpo de]
vaso (tav. XV!.) 17 -19)) larghe fasce che descrivono
archi (tav. XV!.) 20).) linee sottili e pois (tav. XVI, 21)j
archetti consecutivi inseriti tra due linee parallele
(tavv. XVI, 22 e XVII, 27); le anse sono sempre deco

rate da una o due pennellate lungo le costolature (tav.
XV, 11-14) ed anche gli orli molto spesso presentano
una linea di decoro in rosso. Vi sono 29 frammenti sui

quali alla decorazione in rosso è associata una decora

zione incisa (tav.XVII, 23.) 25). La spennellatura in

rosso in molti casi; come nel frammento n. inv.163.)
segue i] suo andamento senza tener conto delle linee
incise. Tra le decorazioni in rosso associate alle
incisioni è individuabile una spirale su due frammenti

(tav. XVI, 24.) 26) e nel frammento non riprodotto nel
la tavola per la sua esiguità (n.inv.l72) ') si può notare

che il colore rosso, essendo stato dato dopo l'incisione

della linea, si è disteso nel suo solco. Tre frammenti di

pareti (nn.inv.133J27.) 12) di dimensioni molto ridot

te che non permettono la ricostruzione della forma con

all'esterno decorazione resa da una linea in rosso.,

allinterno presentano uno strato di ingobbio che nel

frammento n.inv.133 è di un colore rosso corallo) diste
so in modo molto omogeneo. Nei frammenti nn.

inv.127 e 112 l\ngobbio è di colore rosso bruno e non

è distribuito in maniera uniforme sulla superficie.

Due frammenti di anfora a cannelures provengono
dal castello di Salerno. Anfore di questo tipo erano

diffuse nel bacino del Mediterraneo sin dai sec.IV e V.

In base ai risultati di scavi in Campania e in base ad
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alcuni rinvenimenti in Sicilia se ne è potuta riscontrare

la presenza sino al pieno XIII secolo. Lcsernplarc meglio
conservato a Napoli viene da S. Patrizia-v, da un conte

sto da pone nel secolo XI.) e comprende orlo. collo ed

anse. Ad Altavilla Silentina Paolo Peduto ha rinvenuto

in situ un
i anfora a cannelures cosÌ come era stata infissa

in un angolo dell'ambiente del battistcro-". lanfora. for

se destinata a conservare rolio per lunzionc battesimale;
è ascrivibile al VII secolo. Sempre ad Altavilla nelle fosse

granarie del S. Lorenzo sono stati raccolti molti altri

frammenti di ceramica a cannelures che dovrebbero

risalire al XII - XIII secolo. An che a Capaccio è documen

tato questo tipo di anfora. datata al XUl secolo:2:2. In

Sicilia a Piazza Armerina anfore a pareti cordonate sono

state ritrovate ili contesti che non superano la metà del

XII secolo, a Palermo in associazione con monete eli

Enrico VI e Costanza (1194-1197):2:). Nel 1976. F.

DiAngelo al convegno internazionale della ceramica di

Albisola presentò alcune anfore recuperate nelle volte del

Palazzo della Zisa a Palermo durante i lavori di restau

ro, databili al periodo in cui venne elevato ledificio che

fu iniziato ai tempi di Guglielmo T. tra il 1164-1165., e

portato a tenuine da Guglielmo Il dopo il 1166:2-+.

Queste ceramiche provenivano quasi tutte da scarti di

fornaci e dunque sono di produzione locale. Ancora in

Sicilia è documentata la presenza d-i tali anfore a Rocca

d')Entella"ì dove tra j materiali si segnala un'anfora a

cannelures dal crollo dellamhiente XL crollo datato tra

il 1221-1225 da due denari in mistura di Federico Il

emessi dalJa zecca di Hrindisi-".

I due frammenti salernitani presentano un impasto cu

colore rosso (Munsell 75YR 6/4) cu una argilla a granu
lazione sottile caratterizzala da abbondanti granuli cu

calcare minuti, sparsi e da qualche granulo più grosso e

rado; gli inclusi sabbiosi sono minuti e molto rari. 1 due

frammenti. probabilmente appartenenti a due anfore.

non permettono la ricostruzione della fonna essendo

molto limitati. E ben evidente la totale assenza eli lU10

strato di ingobbio e la decorazione è costituita sul fram

mento (tav.XVII._, 29) da una larga fascia in bruno e sul

frammento (tav.XVIl.,1 28) da tre linee sottili distese in

senso verticale anch'esse di colore bnmo.

I due frammenti del castello non sono gli unici esem

plari presenti i n città; recentemente sono state scoper
te cinque anfore nei depositi del Museo Provinciale

provenienti da Frane. non dalla zona archeologica,
ma dall'arca del moderno ahitato'". Le cinque anfore

furono reimpiega1e nella costruzione di qualche edifi

cio nel rinzaffo delle spalle delle volte. Si deduce ciò

dai grumi di malta che ancora aderiscono alle pareti
delle anfore. Y10lti frammenti provengono ancora

dall'arca palaziale longobarda di Arechi IL in partico
lare dai saggi nellarghetto Arechi e della chiesa del S.

Salva10re. La numerosa presenza di tali anfore pone

qualche problema. Sino ad ora i rinvenimenti di

Capaccio. Altavilla, ecc. sono stati segnalati come

importazioni dalla Sicil ia nonnanna. Per essere del

tutto certi delforiginario luogo di produzione di que
sti materiali bisognerà attendere i risultati delle anali

si petrografiche. appena avviate. che permetteranno
di comprendere meglio i rapporri ed j flussi commer

ciali tra Salerno c la Sicilia nonnanna.

In conclusione possiamo dire che il materiale cera

mico a "bande rosse" del castello di Salerno. essen

do molto frarnmcntario. non ha consentito un

approfondimcnto delle varianti tipologichc di questo

prodotto. ma se ne r potuto constatare la conteni

poraneità di produzione e di uso con la cerami

ca invetriata in verde. I duc Iramrneut i di anfore a

cannelures cosrituiscouo. inoltre .. una restiuioniau

za particolarmente interessante per comprendere i

rapporti tra la Sicilia e Salerno al tempo dei nonnan

ni. Per quanto riguarda la cronologia il materiale. nel

complesso. può essere inserito nella produzione del

xn e XJlI secolo in base a confronti tipologici e for

mali cem le altre produzioni regiollali note. Solo per
la brocchetta della tav. XIIl. 2 la cronologia r sicu

ramenre diversa. Lp caratteristiche morfologiche
poste da questo esemplare. già evidenziate. non per
mcu ono una attribuzione assoluta al vn secolo di

questo prodotto. che f. cOHlunque. da [issare allah o

medioevo.

ImI([ Pastore
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Pergamene e diplomi conservati nell'archivio

dei Musei provinciali del Salernitano

LArchivio dei Vlusei provinciali del Salcrnitano. for

matosi in seguito all'istituzione del Vluseo provinciale
di Salerno nel 19271, è costituito da una vasta prod u

zione cartacea che dà conto degli scavi archeologici
effettuati fino ad oggi e a partire daUa suddetta data,

a cura dell Amministrazione provinciale di Salerno,

nell'ambito del territorio di sua competenza. Esso.

quindi, costituisce una preziosa fonte storica per colo

ro che, impegnati nel campo della ricerca archeologi
ca. richiedano un continuo riscontro documentale ai

rinvenimenti avvenuti nell'ambito del territorio.

Al momento si sta procedendo al riordinamento della

docmnentazione ivi conservata e si stanno stilando i

registri relativi agE incartamenri delle varie località
L L

oggetto di scavi archeologici. per consentire una rapida
ricerca delle infonnazioni e un' agevole fruizione del

materiale da parte dell utenza. evitando, alrresi. che il

materiale originale possa. nel corso del tempo. dererio

rarsi o disperdersi. Si procederà. in seguito. alla compi
lazione di un inventario analitico del materiale e eli indi

ci onomastici, toponomastici e per materia.

:\el corso dell'ordinamento dellArchivio sono stati rin

venuti quindici documenti pergamenacei compresi tra i

secoli X\T e XYIII:2.

Il fondo pergamenaceo. di natura eterogenea. non con

sente tm'analisi storico-rulrurale del periodo o di un par
ticolare ambito territoriale: tuttavia possiamo soltanto

segl1alare che alcuni documenti rinviano alla problema
tica della dispersione del materiale documentario che dai

vari archivi della provincia è poi giunto nellArrhivio dei

Musei provinciali del Salernirano'.

Si è ritenuto opportuno, quindi. offrire una visione d' in

sieme del materiale rinvenuto. riportando i documenti in

fonna di regesto.
l docmnenti ronu-asseznari cla asterisco * erano già indi

cati in un elenco sommario delle pergamene e dei diplo
mi, depositato nel! archivio dei musei. Esso fu stilato.

presumihilmentc. dopo il 20 ottobre 1928 e prima del

14 dicembre 1948. Al 20 ottobre 1928 risale l'ano con

cui la Biblioteca provinciale cedette al Museo le perga
mene comprese nel suddetto elenco. ove. inolrrc. SOllO

citati dodici diplomi di laurea della Scuola Medica Saler

nitana che solo il 14 dicembre 19'f8 lAmministruzione

provinciale di Salemo consegnò a titolo cu deposito yo,
lontario al Direttore dellArchivio di Stato di Salerno. E

evidente. pertanto. sebbene non vi sia alcuna registrazio
ne a riguardo. che la maggior parte dei documenti per

gamenacei sia peryenuta presso lArchivio dei \Iusei non

prima del 19-t8.
Detto elenco segnalava. inoltre. la presenza di un

rituale del sec. XIII "con capoversi miniati in gran

parte mutili". recentemente ridatato al XV secolo '. di

un frammento di contratto longobardo risalente agli
anni 1032-1 OT? che non è stato rinvenuto. e di tre

diplomi di laurea in utroque iure: rispettivamente del

21 novembre 1628. dello luglio 16:3:3 e del 21 marzo

16+t rilasciati dal principe Francesco .vlarino

Caracciolo a Didaco Celenrauo di :\apoli. Luigi de

Gro/to di Salerno e Carlo de Grotta di Vlouroro. que
sti tre documenti sono at tualmente in esposizione
presso la Presidenza del! Anuuinistrazionr- prov iuciale

di Salerno.

Giuliana Capriolo

Legenda: P = Penalità: R = Redattore:

S = Souoscrizioni-: Perg = Pergalllena.

1. l-J9-f. febbraio 10. incl. 111 - (l. l" del rep.,no di

A((onso ll. Sala

Polisena Casale. agente é�nche a norne dei suoi eredi. con

il consenso cIel marito .\lario de Porta de ·�ffà/(l cu Sala.

vende. al prezzo di -t ducati in carlini d' argento. ad An

ronello de Barbarasa di Sala lina terra lahoraroria di 10

stoppelli. sita nel territorio di Sala. località Vlacchia

dell Aspro. nei pressi di alcuni belli di S. Lorenzo.

P: Il doppio del prezzo convenuto da versare per metà

alla curia regia e per metà alla part e lesa.

R: \lase11o de Uct atis. puhhliro notaio del regllo di

Sicilia per regia autorità.

S: Cesare dc Francesco eli Sala. giudice annuale e ai

contralti e i testi: don Lombardo de Loisio di Sala:

Duca de Francesco. Luigi de Poehcsio. don \Iarino

de Lombardo. Le souoscrizioui S0110 autografe ad

eccezione eli quelle di Duca de l rancesco e di Luigi
de Poeh esio la cu i autografia è J i ruit ata al solo

SL�m/l{� crucis. t presente ma non si sottoscrive

Bertoldo de Francesco.
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Dei testi presenti ciè notizia di mano del rogatario in

calce al documento.

Pergo 1

2. 1529, maggio 8, ind. Il - a. 14° del regno di Carlo

V e della madre Giovanna. Sala

Giovanni Battista de Amato e sua moglie Ciovanna de

Cuculo, agente con il consenso del marito suo legittimo
mundualdo e del padre Alessandro de lo Vasco, anchiegli
mundualdo, vendono ad Antonello de Barboroso: al

prezzo di 12 ducati 2 tarÌ e 5 grani una stalla per i buoi,
l'uso del forno ed tm bagno siti a Sala, località Capo del

la Bocca la Terra. Essi ricevono dall'acquirente 11 duca

ti, 2 tan e 5 grani a saldo di un precedente acconto.

P: Il doppio del prezzo di vendita) da pagarsi metà

alla curia regia o ad altra curia cui viene rivolta que
rela e metà alla parte lesa.

R: Giovanni Francesco Galieto di Sala, notaio del

regno di Sicilia citra Farum per regia autorità.

S: Cristoforo di Lavenio. giudice ai contratti) in vece

di Antonio de Giudice che) presente alluzione giuridi
ca) era in seguito deceduto; i testi: Manso Mansolillo

di Sala; Sforza Russo di Sala (la cui autografia è limi

tata al solo signum crucis). Sono presenti ma non si

sono sottoscritti Giovanni Pietro Carolo (deceduto
all'ano della documentazione); Angelo de Scanetto:
Giovanni de Santoro Cartulano.

Dei testi presenti c'è notizia di mano del rogatario in

calce al documento.

Perg.2

3. [1538], aprile 2, indo Xl - a. 23° del regrto di Carlo
V e della madre Giovanna. Napoli

Marco di Salerno di Sala) agente per sé e a nome del fra

tello Antonio e Aurelia di Salerno, agente col consenso del

fratello Marco e del marito Prospero Chlriselle di Sala,
chiedono ed ottengono da Luigi Pandello di Sala; agente
per sé e a nome di Nicola de Mugolo; padre del fu
Pascarello de- Mugolo di Sala, primo marito di Aurelia; la
restituzione della quarta dotale, consistente in 30 du
cati di carlini d;argento e beni immobili siti a Sala; in

località la Pescara.

P: Il doppio della dote da versare metà alla parte lesa

e metà alla curia regia o a quella curia che avesse fat

to applicare la pena e, in nome delle suddette curie, a

Luigi Pandello e ai suoi eredi.

R: Giovanni Battista Catena di Sala, notaio per tutto

il regno di Sicilia citra Farum, per regia autorità.

S: Giovanni Matteo di Venezia di Napoli giudice ai

contratti del Principato Ultra e della Terra di Lavoro

per regia autorità, e i testi: don Ciliberto di Vasta di

Napoli; Blasio Scampa Salentino.

Della notizia testium verosimilmente di mano del roga
tario in calce al documento, resta; a causa di un taglio
della membrana. il solo nome del giudice ai contratti.

Perg.3

4. In serto in doc. 7.
- 1561� marzo 24. Napoli

Don Didaco de Scubara. doctor in utroque iure, presi
dente della regia Camera; decreta che vadano restituiti a

Giustina Carana. madre e amministratrice di Luigi
Antonio Pandello, i beni che le appartengono: lilla terra

seminatoria di 6 tomoli sita in località la Pescara e un

pantagnone di un tomolo posto in località S e t i.

5. Inserto in doc. 7.
- 1562� febbraio 16. Napoli

Germano Citarella. regio percettore della Provincia di

Principato Citra; viene "interposto
ji nella causa di

reclamo fatta da Giustina Garana.

6. Inserto in doc. 7.
- 1562, febbraio 23. Napoli

Didaco de Scubora: presidente e commissario della

Regia Camera della Sommaria e Giovanni Paolo

Crispo, con il consenso di Francesco Palumbo ··pre
notaturo". ordinano che vadano restituiti a Giustina

Garana i beni che le appartengono.
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7. 1562, aprile 2� ind. V-a. 8° del regno di Filippo
II. Sala

Giovanni Battista Ciarlo; giudice ai contratti di Sala.
dopo lettura e valutazione della relativa docu menta

zione esibita dalle parti (docc. 4-5-6)) reintegra Luigi
Antonio Pandello nei suoi possessi siti in Sala, che

erano stati incamerati dalla Regia Camera.

R: Angelo Optatus di Sala; pubblico notaio del regno

di Sicilia citra Farurn, per regia autorità.

S: Giovanni Battista Ciarlo di Sala! giudice ai contrat

ti; e i testi: Annibale Pandello di Sala; Giovanni

Santarella Salano; Giovanni Raimondo di Sala: Pietro

Antonio Bigotto Salano; Bartolomeo Bove di Sala:
Giovanni Leonardo Covro di Sala.

Dei testi presenti c!è notizia di mano del rogatario") in

calce al documento

Perg.4

8. * 1625, maggio 5 - a. 2° del pontiiicato di Urbano

VIII. Homa, San Pietro

Urbano VIIL in seguito alla libera rinuncia di

Geronimo Valerius. rettore delle chiese di S. Margherita
e S. Albino di Carinola, di S. Giovanni de Amaterno

del casale di Giovi.) di S. Nicola de Lamiersa. della

SS.ma Annunciazione di Laucusi, di S. Albino della

terra di S. Giorgioj di S. Nicola delle Gaierelle al

Lenano e S.Angelo del casale di Filettolo Arbustello di

Siglia nella diocesi salernitana, nonché beneficiato nel

le parrocchiali dei SS. Apostoli, di S. Giovanni a

Cannabariis, delle rettorie di S. Eustachio de rl:gnale�
nella stessa diocesi, oltre che detentore del beneficio

delle Geggie:1 de Aiello., dello Trienolo .u: Fuschi, delli

Chierici di Monte Corvino. di Ylagliano del casale di

Brignano e di altri legati pii, concede qllelle rettorie e

quei benefici a Giovanni Farao presbitero salernitano.

al quale viene trasmessa altresì la chiesa parrocchiale
di S. Lucia e la cappella di S. Benedetto de Parrulo site

in Salerno con relative rendite e proventi.
R: L. De Sances

Pergo 5

9. 1688, novembre 19. Napoli

11 vicere Francesco de Henevides, duca di Santo

Stefano e marchese de la Navas, in nome del re Carlo

III.) ordina ai governatori provinciali, agli assessori delle

città; ai ministri di guerra e di giustizia e., in particola
rei al governatore.) al giudice e alla corte massima della

terra di Novi.; che sia rispettata la provvisione militare

concessa a Giovanni Battista Pecillo. nato a Giungano
e abitante nel casale di Novi.

S: Antonio De Santis, cancelliere. dottore in utroque iure

Pergo 6

10. 1697� febbraio 23. Napoli

Don Ludovico de la Cerda. vicere e capitano generale
del regno.) concede a Giovanni Stromillo del casale di

Corga, nelle pertinenze di \hgliano nel Principato
Citra, il privilegio per lesercizio del notariato nella

provincia di Principato Citra e di Basilicata.

S: Don Ludovico de la Cerda d'Aragona
Perg.7

11. Inserto nel doc. seg.
- 1700. agosto 7. Roma, San/a Maria Alaggiorf

Supplica per solam signaturam rivolta al papa
Inuocenzo XII., affinché venga nominato parroco della

chiesa di San Gennaro a Gorga il reverendo Andrea

Stromillo. essendo vacante la sede a ca usa della morte

del preshitero Giulio de Sebastiano" avvenuta nel

luglio 1688� la supplica è accolta pertiat,

12. 1":00. agosto la. Vallo �ovi

Vincenzo Corciouc. vescovo di Capaccio. nomina il

reverendo Andrea Stromillo parroco della chiesa di

San Gennaro a Gorga., nella diocesi di Capaccio.
R: /1n/ (onùl)s Selnpfrel/ius
S: Episcopus Caputaquensis

Pergo 8
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13. * 1717, aprile 9 - a. 17° del pontiiictuo di Cle

mente Xl. Salerno

Bonaventura Poerio. arcivescovo salernitano. conce

de a Nicola Lembo. primicerio della cattedrale. e ai

suoi fratelli una delle cappelle della Cattedrale di

Salerno. perché in essa venga costruito il sepolcro di

famiglia; i beneficiati si impegnano ad ornare la cap

pena, dedicata allo Spirito Santo.) con marmi preziosi
ed a versare per i lavori di ripristino una somma di 150

ducati.

S: Bonaventura arcivescovo di Salerno: Aniello Giar

dullo cancelliere.

Perg.9

14. 1725, marzo 17. Napoli

Il vicere Michele Federico. cardinale di Althan, luogo
tenente e capitano generale nel regno:, concede a

Carmine Stromillo de] casale di Gorga., nelle pertinen
ze di Magliano nel Principato citra, il privilegio per

lesercizio de] notariato nella provincia di Principato
citra e di Basilicata.

S: Cardinale di Alrhan

Pergo 10

15. Inserto in forma di parafrasi ne] doc. 17

- 1738, settembre 14

Il reverendo Matteo Bonaventura de Aulisto di

Giungano fa costruire, in ricordo del fu Agostino
Odoardi. vescovo di Capaccio. una cappella sita nella

predetta terra dedicata alle Anime del Purgatorio�
dotandola. al contempo, di 20 ducati in capitale e per
essi di 15 carlini doro.

16. Inserto in forma di parafrasi nel doc. sego
- 1740, maggio 8

Il reverendo Matteo Bonaventura de Aulisio assegna in

dote alla cappella dedicata alle Anime del Purgatorio un

capitale di 8 ducati e per essi di 5 carlini redimibili, a

condizione che i proventi della cappella vengano desti-

nati per metà all« necessità del cappellano pro tempore e

per metà ana celebrazione delle messe presso l'altare.

1 7 1// 3 [ J( I) 1 .. l I 'I 90 d L "r
· . ,4., .. . . . . . . . . .

)
_ , li Lt l., ' - a. eJ e ' pon t?; lCa lo

di Benedetto XIV - a. 10 del regno di Carlo di

Borbone. Giungano

Il reverendo Matteo Bonaven1ura de Aulisio stabilisce

che la cappella dedicata alle Anime del Purgatorio
sita a Giungano.) da lui fatta edificare e dorare, venga
considerata a tirolo di semplice beneficio laicale: egli.,
ne] riservarsi la facoltà di eleggere il cappellano tra i

suoi eredi e ne] decretare che la carica venga trasmes

sa ereditariamente secondo il diritto di primogenitu
ra. nomina in primis il nipote Giovanni Pietro de

Aulisio.

R: Donato Clemente Gogljelmotti di Giungano., notaio

regio e apostolico in Archirto romano deputatus.
S: Domenico Antonio Corbollesio(?) di Ciunaano. regio
giudice ai contratt i; rev. Paolo di Napoli, Luca Antonio

Guglielmotti da Giungano:, Nicola Gifuni da Giungano.
Dei testi presenti c �è notizia in calce a] documento.

Pergo 11

18. 1762�febbmio 27. Napoli

11 re Ferdinando IV concede a Gjovanni Srrornillo di

Gorga. il privilegio per lesercizio del notariato nella

provincia di Principato citra e di Basilicata.

S: Domenico Cattaneo:, Michele Ruggio: Giacomo

Milano: Giuseppe Pappacoda: Pietro dj Bologna:
Domenico de Sangro: Stefano Reggio:, Bernardo

fa[ . .Jgius:, Romano Rectore (?) protonotarius.

Pergo 12

19. * 1765� luglio 1. Napoli

Marino Francesco Maria Caracciolo Arcella. principe di

Avellino. duca cu Atripalda e marchese dello stato (li S.

Severino.iavendo Gaetano Lauro di �apoli., a d} 27 giu
gno; ottenuto la laurea in utroque iure, decreta che Io

stesso venga ammesso all'Almo Collegio Napoletano.



Pergamene e (hp/orni conserratt nell'arcliirio dei Musciprorinciali del Sa/emi/alla 1�?

S: Angelo Cavalcante marchese e luogotenente della

Regia Camera dena Sommaria; Giovanni Minieri,

segretario del Collegio.
È presente ma non si sottoscrive il commissario

Domenico Matina, doctor in utroque iure.

Pergo 13

20. * 1786� marzo 16. Salerno

Andrea Alfano Holmo, priore della Scuola Medica

Salernitana. rilascia a Giuseppe de Monica il diploma
di laurea in Medicina; al contempo iJ neo-dottore vie

ne escluso daIresercizio della chirurgia} pena il paga

mento al fisco regio di 500 ducati.

S: Benedetto de Sanctis publicus et apostolicus regius
notarius in Archivio Romano descriptus.
Sono presenti ma non si sottoscrivono: don Pasquale

1 Si veda A. '\;larzullo. 1/ Museo

provinciale di Salemo, in "'Sa

lemurn", l'i 19;3,3. pp. lS-21. V.

Panebianco, 11 AI11seo prorincia
le di Salerno" in J musei degli
Enti locali della Campania.
�apoli 1974., pp. 126-1-+:3:, C.
Samalitani., ff museo archeolo

gico proiinciole di Salerno.

Napoli" CO.BE.CA_\iJ.. 1991.

� Essi sono stati ordinati crono

loaicamenre. invenrariati e si

�t�mari in apposite cartelline

numerate. l �igilli. la «ui esi

stenza è attestat-a dalla esplicita
menzione c dai fori presenti sul

la pergamena. sono deperditi.
:) Sul t-erso delle pergamene 1. e

4. ad esempio. sono presenti
numeri indicanti antiche segna-

L

Bottiglieri., don Didaco Avossa., don Gennaro Avossa e

don Matteo Mari, dottori in Filosofia e Medicina e

Supernumerarii delrAlmo Collegio Salernitano.

Perge 14

21. 1797. aprile: 29. Napoli

n principe Giovanni Maria Caracciolo Arcella rilascia

a Rosario Stromillo di Gorga� esaminato nei giorni 2:3

e 24 aprile e nominato dottore il giorno 25 deUo stes

so mese., il diploma di laurea in utroque iure.

S: Tommaso Frarnmarino: Giovanni Minieri doctor in

utroque ture, segretario dellAlrno Collegio.
Sono presenti ma non si sottoscrivono: don Giuseppe
Pollio magister e don Gaspare de Curtis, dottori in

utroque iure.

Pergo 15

ture archivistiche dell'originario
fondo di appartenenza.
-t 11 corlice è arruahuenrc couser

varo pres�o la Biblioteca provin
ciale di Salemo. ad essa fu data

dal prof. Panebianco il.) 1 gen
naio 19.:):. Vedi P. �atella. Mu

noscntti della Biblioteca proriu
ciale (1/ Salerno. in "'Elm\�is -

del Liceo classico \1. Tullio Ci-

cerone dj Sala Consi lina ". VII.

1991. pp. �2? -:2-±O.
.-l Sono stare altre-i se�llala1e 1(-'
sottoscrizioni la cui HU<logn-lfia P

limitata al �olo SiQ,WIfl1 �ntcis e

sono stati menziOl\ari i testi dw.

presenti alla redazione dellarro.

non si SOIlO sol rosrri: ti.
() Cna macchia (h umidità non ha

reso possihilf' la lertura del mese.
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La posa della prima pietra del nuovo edificio

della Università degli Studi di Napoli al Rettifilo

F in dalle prime ore de] mattino la grande arteria de]

Rettifilo mostrava una straordinaria animazione: final

mente, alle 10 antimeridiane de] 28 Ottobre 1897.)

prende avvio la cerimonia di collocazione della prima
pietra della nuova Università di Napoli, con i suoi oltre

seimila iscritti alla pari delle grandi Ljniversità di

Berlino e di Vienna.

"Carabinieri. guardie di città; guardie municipali
mantengono l'ordine pel passaggio delle carrozze. in

una delle quali appariscono S.A.R. i] principe di

Napoli in bassa tenuta di tenente generale e S.A.R. la

principessa Elena�, insieme col generale Terzagln. pri
ma aiutante di campo ...

')"1
• Sulle tribune erano in

attesa dei principi reali molti rappresentanti di gover

no, parlamentari! lintero collegio dei professori ed il

consueto contorno di generali.) gentiluomini e dame

d'onore. Un masso di pietrarsa forata accoglie la per

gamena commemorativa firmata dai principi) dai

ministri, dal rettore Miraglia e dai rappresentanti
provinciali del Consorzio Pubblico appositamente
costituito per i] finanziamento dell'opera. La sequen
za rituale culmina co] posizionamento del suggello di

pietra che chiude il foro di alloggio della pergamena.,
con accompagnamento di applausi alle prime note

deU 'inno reale",
Lo storico avvenimento costituisce il tema di una

vasta composizione, rimasta allo stato di stud io. pre
sente sin dalla seconda metà degli anni ')30 nelle rac

colte dei Musei Provinciali del Salernitano'.

Il lavoro, tuteora inedito risulta attribuito fin dal

momento della sua acquisizione a Gaetano Esposito e

come tale registrato in una nota dinventario. dalla

mano di Venturino Panebianco. Le grandi dimensioni

del bozzetto (cm. 224x132).) eseguito a carboncino su

carta bigia con lumeggiature di biacca, fanno pensare
ad una committenza pubblica per un')opera rappre
sentativa e di grande respiro) quasi pendant con

raltra eseguita da Esposito per il grande salone della
Borsa-. Si può ritenere non casuale limplicita attri

buzione del hozzerto. pervenuto nelle collezioni pro
vinciali con altre quattro opere autografe, ove si con

sideri la piena rispondenza, sul piano stilistico, con le
cifre caratteristiche della pittura di Esposito.
La composizione di tono secco) di una qualche rigi
dità nell 'insieme, è riscattata dalla straordinaria

varietà e dalla grande efficacia "veristica ')j del nutrito

gruppo d i rirratti- e dena suggestiva scansione spazia
le del grande vuoto urbano; elementi questi che) nella

monocrornia dellesecuziuuc. aSSUHlOno la valenza del

docum ento fotografico.
La monumentalità compositiva e dimensionale del

lavoro si evidenzia con maggior chiarezza dal raffron

to con i! disegno coevo di Eduardo Matania eseguito
per llllusrrazione Italiana come "commento grafico)"
della cronaca dellavvcnirnento''.

Ed a proposito di cronaca è opportuno segnalare l'inse

rimento nel lavoro di Esposito eli un particolare di pu ra

invenzione: la presenza del cardinale Samelli, arcive

scovo eli Napoli, colto nel momento di una solenne

benedizione alla "prima pietra" che in realtà non vi fu?

La riparazione diplomatica è illuminante per meglio
cogliere lo spirito di ufficialità che dovette animare la

committenza dellopera, tesa a comporre la polemica
assenza del clero partenopeo alla cerimonia, dato sto

ri co significativo de lla marca ta "laicità 'l') del! 'lItalia

umbertina. Il tono celebrativo dell'opera è sottolinea

to pure dalla sagoma enfatica del palco reale; riecheg
giante rarchitettura delle "macchine da festa)') di epo
ca borbonica. ed in realtà di proporzioni più ridotte.
stando a quanto si vede nelr�<'istantanea di Matania 'l').

Il popolo assiepato dietro le transenne. è distante; sul

fondo, soverchiato dalla città antica. che assale i I cic

lo bianco di biacca con la sovrapposizione massiccia

delle fabbriche conventuali e della cupola maiolicara

di S. Marcellino.
Tra i tanti personaggi di primo piano si distingue: il

Ministro della Pubblica lstruzione Codronchi alla

destra della principessa Elena) alle cui spalle sono il

sindaco di Napoli marchese di Campolattaro. il

Hettore Miraglia e" continuando verso sinistra, i mini

stri Princtti, Branca) Serena, Gianturco e De Martino.

Sulla estremità destra si riconosce larchitetto Pier

Paolo Quaglia) progettista dell'opera. che impugna nel

la destra la cazzuola d�iar'gento da porgere al principe.
Il Quaglia.) lombardo di Bardello in provincia di

Varese; era stato chiamato a Napoli fin dal 1889 dalla

Società di Hisanamcnto. costituitasi il 3 Ottobre 1888

con 300 milioni di capitale. avviandosi allora una lun

ga ed articolata fase urbanistica che nei suoi aspetti
finanziari ed amministrativi si propone') ancora Oggl.
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come v-icenda emblematica del secolare clima di

urgrnza e di attesa che ha segnato la vita del tessuto

urbano e civile della metropoli partcnopea.
Alla terribile epidemia colerica del 1884., sulla scorta

legislativa di una Legge Speciale per Napoli. la cultura

urbanistica del tcmpo tenta di dare una risposta com

plcssiva, concependo" tra laltro, 11 na vasta opera di

svcntrarnento che interessa la parte bassa del centro

antico, con i quartieri di Porto e Pendino. Mette conto

di ricordare questa "epopea" urbanistica per meglio
comprendere il clima culturale e politico di cui fa parte
quest'episodio della Nuova Università di Napoli.
I_}architetto Quaglia., nei suoi otto anni di attività

napoletana. lavora esclusivamente per la Società del

Hisanamenro. per la quale realizza la quasi totalità

dei progetti di edilizia civile. La sua fortuna profes
sionale si consolidò con un periodo fortemente florido

per ledilizia napoletana, caratterizzato da grandi
flussi di capitali pubblici c privati.
A Napoli il Quaglia aveva avviato un grande studio

professionale. con decine di collaboratori � che gli CO"1)
sentiva di partecipare anche ai principali concorsi di

architettura: suo è. ad esempio. il progetto per il

palazzo di governo a Benevento (1888). Ma. contra

riamente a quanto ci si sarebbe aspettato. scopriamo
che il concorso pubblico per il progetto della nuova

università non fu handito. e lincarico affidato discre

zionalmente all'architetto Quaglia dal Consorzio.
Vi erano già stati in precedenza due tentativi di pronmo
vere la costruzione eli lUl nuovo ateneo: uno nel 1887.,

caldeggiato dal rettore Trinchesc che prevedeva LUla

localizzazione periferica del complesso. e un secondo nel

1892., portato avanti dal senatore De Crecchio. ma

loccasione buona si presenta con la nomina a Ministro
dei Lavori Pubblici di Emanuele Gianturco., nel terzo

gabinetto Giolitti. Lucano di origine; ma napoletano di

adozione, Gianturco aveva già ricoperto precedentemen
te la carica di Ministro della Pubblica Istruzione, e ben
conosceva la fatiscenza ed il sovraffollamento delle strut

ture della vecchia sede universitaria, ubicata negli
ambienti del complesso gesuitico del Salvatore.
Grazie all'impegno diretto di Gianturco e Miraglia.)
nonché ad una fase positiva della spesa pubblica, rapi
damente si va verso la costituzione di un consorzio tra

Governo.) Banco; Comune e Provincia di Napoli e tutte

le provincie continentali del Mezzogiorno., con un pri
mo impegno di spesa di cinque milioni di lire. Il pro

getto viene conurussronaro quindi direttamente

allarchiterto Quaglia., ma questi non vedrà realizzata

la sua opera essendo venuto a morte: quarantenne, il

27 gennaio dcllanno successivo, a solo tre mesi dun

que daIravvio dei lavori.
Il progetto originario" notevolmente modificato in

corso dopera, aveva coinvolto l/ingegnere napoletano
Guglielmo Melisnrgo (1857-1943).) ultimo personag

gio sulla destra nel bozzetto di Esposito; accanto al

Quaglia. Melisurgo era stato nominato, nella sua qua
lità di Ispettore tecnico per le Opere del Hisanamento.

dal Municipio di Napoli per affiancare larchitet to

Quaglia. Alla morte di quesrultimo la esecuzione del

le opere viene assunta. non sappiamo perché. dalla

Direzione del Genio Civile�, e Melisurgo passa all'inca

rico privato di Direttore tecnico della Società di

Risanamel1lOj incarico che ricoprirà fino a tutto il

1907.,' anno in cui passa a dirigere rUfficio tecnico

della Società Meridionale di Elettricità sino a tutto il

1911. Professore presso la Reale Scuola Superiore di

Architettura annessa alla Accademia di Belle Arti in

Napoli. è autore di numerose pubblicazioni a caratte

re tecnico tra cui un pregevole studio sul sortosuolo di

�apoh. frutto delle sue sistematiche esplorazioni. tese

alla redazione cii una definitiva topografia della ci1tà

sotterranea. fino allora regno assoluto ed i ncoutrastu

to di "pozzari e "fontanieri"?'. Il \1elisurgo in un

memoriale. inviato al Ministero dci Lavori Pubblici.

ma pubblicato postumo nel 1944. attribuirà alle

"assurde varianti" volute dal rettore Mirazlia e dal

Miuisrcro Io sconvolgimento del progetto originario.
soprattutto nella par1e centrale del fronte sul Rellifilo:
��

... con quello sconcio tempieno schiacciato dallo enor

me frontone nel quale la scultura. asilo di colombi ran

dagi. non vale per assolvere rignoto autore di tanta

perversità artistica novairice ... ·'·)C).
In verità ci sentiamo di condividere il giudizio negati
vo sugli esiti formali del fronte principale. definito da

Renato De Fusco "anacronismo architettonico ')�1() per i

suoi accenti ncoclassici. soprattutto se rapportato al

coevo edificio della Borsa (degli ingegneri Guerra c

Ferrara) ultimato nel 1895., tipico documento della

cultura e deJ gusto del tempo: si noti per inciso, che in
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tutta la vasta ristrutturazlone urban isrica del HeH ifilo

gli unici edifici pubblici sono proprio la nuova sede

universitaria e la Borsa. I lavori dello ateneo napoleta
no sj protrarranno per Ull decenn io. tenninandosi Ilei

1907 .. nello stesso anno della scornparsa de] suo gran
de fautore Emanuele Cianturco.

Questa breve incursione tra cronaca ed urban istica

non appaia superflua. giacché si è inteso sullimpulso
di una suggestione estetica ed entro i limiti di questo

1 La cronaca dellavvenimenro

da: "LIllustrazione italiana",
a. XXIV - �o semestre. Milauo
1807. p. :317.

� Cna punt uale desniziolle def2:li
evenri che condussero alla edifi
cazione de] llUOYO urenco napu
letano è in "L'lllusrrnzione ha
Iiana". cit ... pp. :208-210. La cro

naca è a firma di G. Sclmùdt che

pubblica anche i disegni df'l pro
getto originario qui riprodotti.
:) Per le opere di C. Esposit o

n-ll« rartoln- puhhlidw cf. \1.

BiQ,llanli. 1/"t(' ([ Salerno: l �;)O
]1)30. SaJel'llo 1 q()().
+ Cf. .\1. BifLnanu. <,·lrte ... rir.. p.
?C).
.-) La po�a dei p(TS()lla�gi. gli
iniu-sti al ::iupporto (,:l�-;W�O.
Ianno pen�al'e ad un attento

lavoro dj rouo ('elehfariY(J. ese

guito il) studio come preparazio-
11C di lilla grande tPla.
(l <"'Lillu�1�-'azimlt' Italiana". cit.

p. :307. con la didascalia: ":\a-

serino. ripercorrere il clima civile sotteso dal terna

della com posizione at tribuihilc. quasi con certezza. a

Gaetano Esposito. Ed alla temperie del secolo che si

chiude. sospeso tra la modernità e la continuazione

dci vecchi modelli. tra afflizione e compiacimento.
hen si congiunge la parabola artistica ed umana cii

questo salcrnitano inquieto del secolo decimonono.

Alessio De Dominicis

poli. 11 Principe err-dirari« (' la

Pl'incipf�sa POllf!:0IlO la prima
1 iictra ai lavori dell'l �ni\'(Jrsl1ù".
-.

fi cardinale Vincenzo \lari<l

Sarnelli eletto alla ('arica arti

\T�co\'Ìl(' nel lualio <}el IS()"?
era SLH'('('dllto

l

al (,è!nlillalc

Sanfelir«. morto il :) g(\IIIWio
dello stfS�O anno a \ap�)li.
t) C . .\ lelisurzo .. \'upo/t' sol terra

neu. TOf)()f!.:n{fì(/ dellu rete di Ct l :

noli d acouc: p/"(dòllr!o .... _\apoli
1 mN. Il volume P sr.uo ri-nam-

pi.l!O 111 ediziolw <lIwstat i('u dal
leditorr C()I()llJw�(, di \i:Ipuli 11('1
]C)?C).
q ld-ru. Cl 'nt"rersità. le tliui

che. y.:!i lstitut! sc/entijìn' (It'

.Yop()/i. ivi l <)-t-t. p. 1�.·
l() H. Dt' Fu-«:«. +rchitcttura e

l "'b(ln/sticu d([1 "';CCOIlr/O
t ittoccnìo (I ouui in Stor,« (It'

.\'opo/i. Y. \. (\1\,(1 dci Tirn-ui

lQ?l.p.>Hn.
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Intervento conservativo su un elemento lapideo
del Museo Archeologico Provinciale di Salerno

Jn seguito allintervcnto di restauro del quadriport ico

di S. Benedetto in Salerno e alla successiva sistema

zione a .vluseo Archeologico Provinciale. dal 106-t

sono allozari ne] Qiardino aru istanre alcuni dementi
L1 L'

lapidei romani. tra cui la base onoraria sulla quale si

è intervenuti con un restauro conservai ivo 1
• Si tratta

di un marmo bianco (h. cm. 127. base cm. 86 x 81.,5)
attribuito ad Elena. madre dellimperatore Co

stantino. databile nel IV sec. d. C. La base. destinata

al sostegno della statua di Elena., fu ritrovata. insieme

a quella di Costantino" in piazza Abate Confort i (già
Largo delle Assise) nelragosto del 1725. senza la

relativa statua. Secondo Veni urino Panebianco il l uo

go di ritrovamento aveva accolto 11 foro della città

romana.

Sul piano superiore della pietra si notano due buchi di

dimensioni pressocché ugnal i: nei quali erano conficca

ti i perni della pianta dei piedi: accanto a questi è pre
sente un terzo foro: che probabilmente. per la sua

profondità e confornrazionc. doveva ospitare il soste

gno della statua. Nello stesso incavo è stata riscontrata

una discreta quantità di piombo. La base era origina
riamente ancorata ad un muro) cOI11"è dimostrato dal

lato posteriore piuttosto grezzo c da un foro quadran
golare collocato nella fascia alta. Sul lato sinistro del

basamento è scolpita a rilievo una brocca. mentre sul

lato destro una coppa ipoiera>. entrambe lacunose.

Sulla faccia anteriore della lapide è presente uniscri

zione con lettere alte circa quattro ceni imetri c al ter

mine è chiaramente visibile una fogliolina a forma di

cuore (hedera dislùzgzœns). La collocazione attuale

della base, estremamente suggestiva ed in linea con le

tendenze espositive proprie degli anni del restauro del

la sede del Museo. oggi trova purtroppo dei limiti dal

punto di vista della conservazione.

Negli ultimi tremanni. infatti. si sono aggiunte alle

condizioni naturali del degrado quelle derivant i

dallinquinarncnto atmosferico solido e gassoso pro
vocato dalPabnorme sviluppo industriale. Sfortu

natamente tanto per queste cause estrinseche legate
all'ambiente che per quelle intrinseche connesse al

materiale - le cui caratteristiche non sono più quelle
originarie - è risultato necessario un intervento con

servativo. Ciò induce a valutare gli effetti traumatici

dovuti innanzitutto allesposizione esterna.)' che ha

imposto parametri ambientali sicuramente differenti

da quelli esistenti durante linterro. ancorché diversi

dalle condizioni climatiche della destinazione origina
ria dell' epoca romana. Pertanto se i processi di degra
do sono la reazione dei materiali che si pongono in

equilibrio C011 il proprio amhienrc, continui cambia

menti di condizioni provocano fenomeni di alterazio

ne diversi e forse più distruttivi di quelli dovuti alJo

stesso interro. Per avere un' idea dei numerosi processi
di degrado che subiscono i materiali lapidei. basta

pensarE' al continuo e rapido variare delle condizion i

atmosferiche di un area urhana.

In mancanza. infatti. di una adeguata progettazione -

a cominciare dallo stesso scavo archeologico - linter

vento conservativo e di restauro può essere considera

to alla stregua di quei mutamenti che innescano ulte

riori processi di degrado sui materiali archeologici
portati ana luce. Risulta quindi necessario affrontare il

problema clelia conservazione sia attraverso una carat

terizzazione del materiale che una individnazione delle

cause e dci meccanism-i d i logorio. per u na esatta valu

tazione dello stato di conservazione. Allo scopo di com

prendere rneglio levoluzione delle forme di alterazione

de] hasamenro marmoreo in questione (\ stata di gran
de aiuto una foto dell'epoca del restauro del complesso
di S. Benedetto. Essa mostra che sulla base: in primo
piano, erano minori le conformazioni di annerimento

rispetto a quelle oggi riscontrate". n marmo presentava
LIna superficie annerita che ne occultava quasi complc
tamente il colore. Tali depositi misti a prodotti di

degrado della stessa pietra. sono dovuti in particolare
alliucrcmcnro dei fumi neri residui del traffico vcicola

re. L'inquinamento è prevalentemente causato elaI

monossido di carbonio che per la sua facile dj ffnsioJlC'

cost ituisce un grave problema per reperti archeologici
collocati in prossimità di strade. Sarebbe pertanto

opportuno chiudere al traffico veicolare la via S.

Benedetto con indubbi favorevoli risultati: cosi Iacendo

si otterrebbe anche la maggior valorizzazione di uno

dei punti più eleganti del centro storico di Salerno.

J depositi carboniosi e le fuliggini hanno ncllarco di

trent'anni abbondantemente ricoperto la base onoraria

di Elena; la presenza pi lì o meno coerente di tali pelve
ri, dovute a cause estrinseche di deposito, non può
essere considerata patina del tempo e va scnzalrro eli-
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minata. La superficie mostra inoltre diverse lacune.

risconrrahili già nella foto degli anni Sessanta. e la

concentraziOl�e di alcune are� di microfrattu re sia

inter che intragranulare. Tra le cause che hanno dato

origine a questa disaggregazione dei grani calcitici

costituenti il marmo. bisogna ricordare l Icnomeni di
) L'

espansione e contrazione in segu ito aWi nnalzamento e

all'ahbassamento della temperatura. La calcite infatti

presenta una netta anisotropia per cui in occasione di

una temperatura di 50° C l'espansione del singoli gra
ni lungo una direzione genera tensioni, mentre

nell'altra perpendicolare, la contrazione porterà a]

distacco tra i cristalli. Per il nostro lapideo esposto
allesterno questi processi fisici connessi agi i sbalzi

termici si verificano quotidianamente con 1"lnsolazio

ne diurna e i] conseguente raffreddamento notturno.

In questi ultimi trenranni la base marmorea ha subi

to tanto Pesposizione all'acqua piovana che il contat

to diretto con il terreno e la vegetazione. Mentre la

pioggia causa sia un "azione fisica di erosione che chi

mica, in relazione al1a percentuale di anidride carbo

nica e di anidride solforosa diffuse nellaria. tale

attacco si realizza anche in particolari condizioni ter

moigrometriche in cui si formano veli dacqua di con

densa sulla superficie che ricevendo lunidride solto

rosa - con i relativi catalizzatori necessari per la sua

ossidazione - producono Tacido solforico sufficiente

ad attaccare il carbonato di calcio e qu i neli i I marmo.

Imputabile al contatto con il terreno sono le manife

stazion i di biodeteriogeni. coumnement e riconoscibili

come alghe., presso la parte inferiore.
Per una più ampia valutazione dell'artualc stato .di con

servazione della base onoraria vanno ricordati i diversi

spostamenti document.ati da alcune notizie darchivio.

Una prima collocazione. denunciata dal Mommsen nel
secolo scorso, fu nei pressi dello stesso sito del recupero.,
davanti al Collegio dei Gesuiti. lnfaui negli atti della
Commissione Conservatrice dei Monumenti della
Provincia di Principato Citeriore, in data 15 dicembre

1873�1 si propone che la base riferita ad Elena insieme a

quella del corrector Annio Vittorino e del potronus
Arrio Mecio Cracco, venga trasferita e conservata "in

più idoneo sito per impedire l'ulteriore strazio che su vi

fanno i monelli sulle preziose e rarissime epigrafi".
Negli atti si suggerisce che sulla base venga ricolloca-

ta. in quanto ad essa appartenente, la statua di Elena.

rinvenuta i] 10 novembre 1849.) durante 10 scavo del

le fondamenta del muro meridionale del vecchio

Tribu naie civile. in li n giardino di proprietà Lauro

Crorra. prospiciente la via 'Irotula de Hllgg-iero. A tale

proposito. secondo il parere del cav. Giusti no Pccori.

si poteva constatare che i perni de-i piedi e il sost egno

per fissare la statua coincidevano perfettamente con i

fori visibili nel1a pietra.
La base fu collocata in un deposito della sede del

palazzo del Governo di Salerno ed in seguito nella

corte interna dello stesso edificio. ebbe COIne ultima

tappa la casina dell'Ono Agrario� essendo stato colà

trasferito remporaneamente il Museo in seguito alle

vicende belliche. Questa sosta è docurnentata da

Bracco tra il 1952 e i] 1953:�.
Inutile soffermarsi sul degrado derivato da tali suc

cessivi spostamenri che non possiamo documentare

per I'asscnza di fotografie o di una qualche relazione

suno stato di conservazione subito dopo il disinterro.

Solo sulla base di queste limitate conoscenze è stata

dunque possibile una scelta degl i interventi. soprat
tutto in relazione al consolidamento.

Appare necessario interrogarsi sugli effettivi migliora
menti ( o peggioramenti nel tempo ) che possono deri

vare dal suddetto trattamento. dal momento in cui

avviene il passaggio dalla relazione tra amhientc ('

pietra a quelJa tra ambiente consolidante e pictra '.

Purtroppo oggi contrariamente a quanto si chiede alla

conservazione e al restauro le attuali tecnologie
rispondono cou interventi poco revcrsihili e con pro
dotti per il consolidamento e la protezione più vu lnr

rabili delle materie su cui vengono applicati. li tratta

mento per riconferire le resistenze meccaniche perdu
te viene di solito eseguito o con soluzioni minerali

come gli esteri dcllacido silicico (Rinforzante 011

soprat tutto per arenarie) o con resine sintetiche come

quelle acriliche (basta ricordare lusatissimo Para loid

B72 - copolimero melilacrilato-etilmetacrilato). Tanto

il tipo di consolidante che il metodo di applir.aziou«
parziale per imbibizione., o totale. preferibilmente con

il sottovuoto, offrono in ogn i caso vantaggi e svant ag

gi da valutare.
Nell'arresa di prodotti c di t ecnologie che in Iutu ro

possano soddisfare le attuali eSIgenze (reversibilità.
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un cleinento lapideo del secolo
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Lalo ({n/eriore

lato A

Tar .. \It Hilicro Q,Hlfù'o di un

elemento I(lpideo'- dei secolo
11-1 d. C: silo nel .!\Iusco
urch eologico salcrn il (III(),

1.,(110 jJosteriore

-�-- ---�
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T'w' .. \x. Hlliero g"(�fi'C() di lIIl

elemento lapideo del secolo /I�

t d. c.. sito ilei MlIseo

orcheoloeico salernitano.

roccia I(�temle sinistra

lato B

Tal', .t\I. Ri/t"pl'o gl'(�fi'co di '"I

elcntento lapideo del secolo /I

I cl. c.. sito ilei Mflseo
a rcheolouico sa leni ila/IO,

Facri« Ir�lcmle destro

lato D
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L E G E N D .\: Contorni e spigoli in vista

Contorni della r ìcost ruz ione formale

Linee di frammentazione e di spigoli fittizi

Parti mancanti

Presenza di piombo

stabilità alle radiazioni LV., stabilità agli agenti chi

miei. compatibilità. assenza di sottoprodotti dannosi.

ecc. )" si cerca di associare o sostituire rintervento di

protezione diretto con quello indiretto che 113 lo scopo
di isolare il manufatto agendo dircttarueutc sulle cau

se di alterazione provocate dai fattori ambientali.

;\ proposito di sistemi innovativi bisogna sottolineare

che per la pulitura di superfici annerite una alternuriva

validissima agi i impacchi o ai sisrern i aereoahrusivi è

razione di UD laser impulsato che permette li na eleva

tissima selertivirà basata su principi Iisici della luce.

Per gli stessi principi che fanno del laser i mpulsato un

metodo di pulitura eccezionale. si ha una operatività
limitata a depositi neri su materiali chiari. Ed è proprio
la pulitura ad essere un problema fondamentale per il

restauro di tutti i materiali a differenza di quegli inter-

venti conservativi di consolidamento e di protezione
necessari solo per le opere decoese o esposte alle intem

perie. È questa una operazione oggi purtroppo ancora

poco codificata e controllabilr perché affidata a mezzi

chimici e fisici. la cui inerzia nel confronti del materiale.

nonostante la bravura dell'operatore. È' impossibile. Per

avere poi delle risposte alla domanda "se c come puli
re

'l'

basta ricordare le riflessioni del Brandi. del

Philippot e in particolare del Baldini. Con il grande
aiuto della scienza possiamo comunque pervenire a

risultati di pulitura on imali che permettono una scis

sione tra ciò che fa parte clelia storia del reperto f� ciò

che lo deturpa f' ne impedisce la lettura.

Dopo questa breve pareutei sul "come sta" (stato di

conservazione) e "come si fa" (risposta conservativa

alle alterazioni) analizziamo l'intervento conservativo

che è stato applicato alla base lapidea. di cui r possi
bile in parte presentarc la dor-umetu az ione fotografica
e grafica (fig. 47. tavv. XVm-XXJJ).
Premesso che nessun trattamcuro di pulitura o di

impregnazione superficiale È' in grado di salvare per

sempre ia pietra dal decadimento. l'asportazione dei

depositi citati è stata effettuata con una soluzione di

carbonato di ammonio. di EDTA (sale hisodico

dell' acido erilendiaunuinotetrarctico ). di bicarbonato

di sodio. e di neodcsogeu (sali di ammonio qlLaterna
rio-Ciha-Ceizv ). utilizzando. come mezzo supportun
te. della polpa di carta opportunall1rllte coperta con

fogli di polietilcuc. per evitare l r-vaporaz iou«

dellacqua. lltempo di app1icazione è stato cii un'ora

o due a seconda dello spessore e della coesione del

deposito da eliminare. Lasportazione dell'impasto f

stata eseguita sia con acqua dcmineralizzata che cou

pennelli a setola dura. la cui azione meccauiru ha

permesso di eliminare i residui e i depositi soluhiliz

za t i. In alcune a ree de W est remi t<1 i n fe rio re. n o !lOS tan

te il tranamcnro. si sono manifestate delle antiesteti

che ahrhe verdi cbe sono state elimiuatc definitiva

mente '-con app licazion i localizznte di formalina clli ha

farro seguito un accura to lavazaio. Per I
�

operazione eli
'- c.«,

pulitura sono state evitate iaruo soluzioni con PH > 8

che tempi t roppo lunghi. al fine di evirare aggressioni
nei confronti del marmo. L» base sarà opportuna
mente isolata dal tE'ITenO e dalla \egetazionf.Yista poi
lasscuza di processi di polvcrizzazione (' renti1à delle
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microfrau urc non si è ritenuta necessaria alcuna ope

ra di consol idamcnro.

Per la necessità di rispettare la collocazione degli anni

Sessanta. si è reso indispensabile lapplicazione di un

idoneo idrorepellente su tutta la base onoraria. [] prodot
to r stato scelto t ra quelli ampiamente sperimentati c

che olfrouo. in particolare. una elevata stahilità agli
agenti atmosferici: il protettivo utilizzato è infatti un

silossano oligomcro. la cui denominazione commerciale

è Wacker 290 della ditta Wacker Chemie.

La durata nel tempo degli interventi non è solo in rela

zione alle caratteristiche intrinserhc dell"'idrofob:izzante

ma è connessa a quelle estrinseche dovute ana pioggia.,

1 Ljutcrvcnto f stato eseguito
nellambito della collabor�zio
ue tra la Direzione dei Musei
Provinciali e il Liceo Artistico
'-A_ Sabatini

'l' di Salerno dal
l''allieva Biagina Pizzolantc.
delliudirizzo sperimenralc di
Archeolozia
i Cf. E. De Felice. l'Il moderno
restauro e il Museo Prorinciole
di Salerno. in "Apollo. Bol-

lettino dei VIu sei Provinciali del
Saleruitano". II1-IY 1 %:3-196-t.

pp. 1-t.3-18-t� in p31t. p. 18:2, fg.
;);).

:) V. Bracco. Inscriptiones
Italiae. v.l. Regio L fascicolo I.
Roma 1981, pp. +-u. n. 6.
+ Interventi conservativi della

pietra come quello a cera del
marmo erano già conosciuti da
Plinio che li descrive nel XXXIII

al sole. al vento r aliinquinanu-nto'. AJ di là quindi della

soluzione on imalc di trasferire al chiuso la base - il C�lf

avrchbe permcsso dj non operare rintflvcnto di idrofo

bizzazione - per lauua!e collocazione risulterebbe van

taggioso considerare lina forma di protezione indiretta.

anche se parziale. mediante lirnpicao eli leggerissime
tcnsostrutture a membrana». Questo tipo di protezione
può da un lato ridurre razione comunqlw aggressjva
degli agenti atmosferici nei confronti del marmo r

dall'ahro favorire una durata lnagglOre dcllintervenrn

conservativo.

Diego Paolo Gllarillo

libro della sua Satllmlis his/o
no.

,) Sarà necessario prfrttual'(-,

periodici controlli dello stato di
conservazione dai quali potrà
risultare opportuno il rinnovo

del nrotetti"o.
() Sul problema della proreziouc
indiretta di strutture cf. J. H.
Stuhbs. Protezione e presenta
zione di stru ttu re di S(,(Il'O. in

La CO/l.)'C!'I'O::'IOIIC sullo SCO l'O

archeolosrico ICeRO\l
Roma. 1�m0. pp. g9-1O"?: ".

Pinto, Strntture per Iu pm/e
zione e lo rulorizzazuuu' delle

preesistenze cunbientali. in

Aldo Capasso (a cura di) Le
tensostrutture (I membrana pc!'
[urchitettura. Editore \lHggioli.
Rùuini 1 C)9::3. pp. 11 C)-l 98.'

l



ture, ilirectlv inspired Io the stage buildtng» 0/
llellcnistic Theatres. is 0/ tlie touers-shuped sid«

relieres I.) P": docunien ted morcorer �l' [rescos and

inosaics. Tliis srheme clerires [rom Ihe Greek palaces

0/ classic age ancl il heu! [ortnerlv beeu adoptecl �)'
t/w Honian aristocracv in Ihe :llld ceuturv H. C.

CTraduziorw di Elella Samaritani)

ABSTRACT

llnolpc di bronzo con graffiti da Padula

Ulle olpe en bronzo, trouree cl Padula. dans le I alto di

Diano (Salerno). dans une tombe du conunencement du

rf�fII(, siecle a. J. C.. parte des gr(�Uiti en lcuun,« et alpha
bet grec achéen, Ia rueme longne et le meme aiphubet
de Posidonia. Svbaris et Metapontuin. Sur ces gl'q/fili
an a surécri, cl plusieurs repriscs. des noms dr pprsonne..

précédés par des siples de deux lettres. Les notus soni

tout cl [ait grecs. et pas indigènes. camme an arcui pen

sé: tis iémoiunent que ro]pe a he uttlisce dans une rill«

grecque d'ltalie. arant d'pl re acquérie par les gens de

lintérieur. qui Fon! déposée dans une tombe musculine.

La plupart de ces 110ms. qui onl toujours une structure

greque. soni des hapax: ça permit quelque obserration

cl propos de Fonomostique greque coloniale. et. aussi.
à propos de l ernploi des sigles qui précédent Les noms.

qui n 'araient [amais étées trourée iusqu o ce tnotnent

au dehors de (instrumentum publicum.
La raleur de rolpe dans sa prémierè phase de cie. (li L

dedans d'une rille grecque. est inclependante dp san

emploijinal dans une tombe indigéne. Pourtant el/e uous

donne la possibilité d'un aperçll SUI' les [orines de rhél/é

nisation des peuples de [iutérieur de la Magna Grecia.

l rilievi su lilla base manuorca del .vluseo Archcolozico
Provinciale (li Salerno: un'ipotesi di lettura

The interpretation (�l the relieres. t/wl adoni the liase

0/ 8alerno� is jòunded on Ihe recognition (�/ the tll'O

fenzalefigllres chaf'(lcleri:::,ed l�)' gestures (l/ul/Josition (IS

dil'inities in the centre oflhe s(lCl'�f;àd processiotl (llhp
rare siele. 11 regmds Ihe Q,'Oddess J énus. recognòlb/p.JI.. L <... C

.Fom the a l/riblltes. und /ll!i(l� Ihe dUllghler 0/ nlo. the

on(r one alllong the Flaviae u'o/llen to be de�ji'ed alld

ojien associateci to I enus. The cOfllparison Eri/h coins

and portraits 0/ fllliu o/I'ers l/le co/�/imlOlion 0/ Ihis.

The siele scenes reprpsent the fJllrchaser in his duties (l
faber-navalis. (Traduzione di EJena Samaritani)

Appunti sulla tipologia e Io sviluppo architettonico

della l'illa urbana

In the villae maritimae. o/Idzich the /ess raNlged
front tOll'arels the sea is thal (l Minori. the (lrc!71'lec-

Elementi per una documentazione di Cava dei Tirreni

in età romana: una l'il/n c lina statua funeraria ritrovata

Tlto stucl» (�/ Ihe records about Cam dei Tirreni in

th« File a/ tlie Proriucia! Museums o/Salemo atul the

rediscorer, � in the tleposits 0/ tlte Prorincial

Arcliaeologica! Jlflsell/Il a/ Salerno (d' Ihe rcspectire
[ounding» heu-e h allotred Ihe dednctiou 0/ some use

fit! elenients [or the arcliaeologica! rebutlduu: (�/ tltis

aucient centro,

/11 tlie present state, th« niaterial documentatiou

e.cponds tlie chronologv [rom the -lI;' centurv /3. C. to

tlie beuinuine 01' Ihe Hiuh Middle /lO'es lo trliich a
(.""l t">, � C'

tomb 0/ the -:1// centurv /1. C beloug«.
The most cousideruble part o] t Ite [ourulinp» lIlay be

ascrihcd Io tli« HOIIlWZ .·1ges irhen on l/te slopes (�/ thc

hil!« u-ere eslablis/led nunierous villae. likc tliose in

localitv S. Cesareo aud S. J1arlino. (Traduzionc di

Elena Salllaritani)

Organizzazione dfJ territorio t' modi della produziollc
nell ah o .Vledio('H) llleri d ionale: i I caso dfl /OCllS

Tusciano

This researrh SllQ.,'!d.,·esles ([ nell' e.ljJ/onalio/7 0(' Ihe
Cl

•

inslallation. pror!llclion. econolllics (lIl(1 cllllllre in Ihe

['([/le del 7ì,scùlIlO ji'OIll -:1// celllw.y Io 11111. ,Vier Ihe

prsl fOlli hU/d dOIll illatioll. I/IP 10ClI:-ì 'l'li se ia IlllS seellls

sI /'Onf!.h' re/aled lo San J ù7cen:::,o (lI I òllll/'llo aUb(�1:
T/Hl I el'enl delprmines ([ nell' /Ilodel q/ Ir/,/ùori(lf

olp.,'(l/li�alion. Irillt a pllllclllulp(lmllei [l'ilh Ihe ./i'ell
ch o/'l�'in "sislellla curlense .'. Laler an. [l'ith t/te terri-

101:" acquisitio/l �" t/le PaJatiuJll salernitanull1. iIs

udlllinistmtil'c rpa({juslelllcnl OCCll/'S. sllpporled l�,' ([

Gratia dell>lllge/o reqll(l/�F('([I ion pragmlll. This

re(l({juslelllelll aillled al crealitzp: (l,noliollal pale allp/,

/lalil'e Io gwganir sClnetlulI,'\'; Ilzis p/'(�iecl Il'([S accoll/-
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pained l�r a strong actiritv' 0/churches constitution �)'
the princes that alt/led to tie the territorv to the domi

nus. At last u-ith salernitan Churclt donunation, at Ille

end 0/ Millennium (an tlie place ll'here tlie toun 0/
Olerano sul Tusciano uould be constructcd}, it occurs

that the O1ibanum feudo ioas ùnposed to princes 0/
Salerno �r the sorranational genuanic auctoriiv. The

arising situatiou shous a territorv li 'ilh heterogeneou
ses cultural {lotres that materiali:e in the art istic pro

duction, like San rito [reseces and some iconographic
themes still standing in Ihe Gratta deIl Angelo. uhcr«

are influences both caroltngian and ottonian.

Rapporti tra Salerno e la Sicilia alla luce dei recenti

rinvenimenti ceramici del secolo XIJ

The groll'lrzg number 0/
....cannelures

��

ampliores

dating 11 Iit - 1:211! cen turies that are [ourul in

Campania. and mostlv in Salerno, uitnesses a strong
commercia! relationship betueen continental ltab:
and Sicilv in Norman times. Thev u-ere probably'
used to keep salted [ish. Some of these amphores

haring lost their prunitire [unction [l'ere re-used in

the building ojNorman polaces in Salerno.

La ceramica a bande rosse del Castello di Salerno

Being tlie "red-stripes" potterv coming [rom the Castle

o/Salerno l'ery./i''QgmentClly and 101'11 auavjrcnn ererv

stratigropliyc rejerence. it did not alloued a deepening
and an enlargement of the speech about the typica!
rariants 0/ this products. But the contemporane,i�)' (/
use of this material ll,ith the green glazed poNe,]' has

often been remarked. Moreol'el; the presence 0/ two

fragments of "'cannelures'� amphorae is a particular(J �

interesting testirnony eitherfòr the questiotls made eL'i

dent �r this t)pe ofamphora /rom an làstoricalpoint of
vieu" or to understand the sea-trades betll'een Nonnan

SicilX and Salerno. About the dating� the whole 0/ the

material ma,r be included in the procluction of the 121ft

and 131ft centw); on the grounds of t)pological andjòr
mal comparison with other regional praductions� apart

fram a small jug, probable product of the 71ft centurJ:

(Traduzione di Elena Samaritani)

Pergamene e diplomi conservati nellarchivio dei

Musei Provinciali del Salernitano

This uork deols trith a collection 4./ifteen perf!,'CLIrœ

neous documeuts [otuul in the Arclures 0/ the Musei

Provinciali. These are both ofpub!ic audpriuate origin
and are reported in the [orm 0/ regest. Flecen of them

ruere certainlv not present in thejiles bejore 19q.8.

La posa del]a prima pietra del nuovo edificio della

Università degli Studi di �apoli al Rettifilo

An unpublished sketch 0/ Caeiano Esposito (1868-
1911)� on e.rhibition in the Ceutral Oflice 0/ the

Prorincial Museums 0/ Salerno (proliable prepara

tion /01' a nerer painled picture}. represents the

la,p'ng 0/ the [irst stone (�t the Unicersitv 0/ Naples
(October 28th 1897). Th» 1I'0rk 0/ G. Esposito P'"

sen Is remarkable a/lùzities u.ith an another picture
pointeclfor the opening (�/the Stock Eì'change� reali

zedteu: vears be/ore the neu' Neapoliton Athenaeum.

Besicles the Ra)ui Princes attended Ihe ceremOll) �

l'ery importani persons 0/ the culture and 0/ the poli
tical Par!henopean uorld are represented. as uell as

the plauner architect Quaglia atid the uorks direc

tor. the Neapolitan engineer Melisburgo. (Traduzione
di Elena Samaritani].

Intervem o conservativo su un elemento lapideo del

Museo Archeologico Provinciale di Salerno

The presen'atù'e interl'ention has .iust ueen carried

allI upon Ihe hOllor(uy base in [l'hite rnarble attribu

ted to Helen. II/Other 0/ Ihe emperor Constanline.

datable at Ihe 41/1 centlll,}' A. C. Fram the age 0/ its

discol'ery� happened in the 1849� Ihe base on/,1' in the

1964 has been la,red in the garden in F'onl 0/ /he

Prol'incial A rchaeological Mllsewll ofSalerno. B.r Ihe

Light of [he slale ofpresermtion 0/ the sto�)' elemenl

and of its present settlement� il has been essential lo

do the cleaning of the sur/aces and Ihe direcl protec

tio,� with the applica/ion 0/ an h.rdrorepelLenl.
(Traduzione di Elena Samaritani)



 



 


