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Presentazioni

II "Museo della Gente senza Storia" costituisce
una delle iniziative più originali, interessanti e
scientificamente valide realizzate negli ultimi anni
in Campania.
Per questo la Regione non ha fatto mai mancare, sin
dalla prima mostra permanente dei restaurati tessuti
rinvenuti nella chiesa madre di Altavilla Irpina, il
suo sostegno morale ed economico.
L'originalità del lavoro della prof. Lucia Portoghesi,
direttrice del museo, la sua alta professionalità, ben
nota, sono sempre state una garanzia per l'evolversi
della ricerca e per il recupero di un patrimonio
storico documentale di difficile primo approccio
soprattutto per quanti ancora credono, erroneamente, che il museo debba contenere oggetti rari e di
pregio a svantaggio di reperti poveri ma ricchi di
tempo e perciò stesso capaci di narrare la piccola
storia di una comunità.
La ricerca inusuale che ha dato vita al museo si
riferisce a quattro secoli di vita del piccolo centro
irpino, dal XVI al XIX secolo, ma lo stesso museo
presenta testimonianze che vanno dal periodo prei-

storico, passando per quello medioevale, fino all'archeologia industriale.
Lo scavo dell'ossario della chiesa madre e la continua ricerca di brandelli di stoffa degli abiti con i
quali veniva inumata la gente comune, dominano
tuttavia l'esposizione e individuano in sostanza la
ragione della nascita del museo.
Lo specifico interesse per i tessuti di ogni epoca, cosi
come per l'evoluzione dell'abbigliamento attraverso i
secoli, da parte della Portoghesi, hanno fatto sì che la
documentazione si ampliasse con manufatti di altre
epoche e provenienza, favorendo in tal modo la formazione di restauratori locali. La committenza, poi,
di altri restauri da parte di Enti, soprattutto ecclesiastici, ha suggerito la realizzazione di un qualificato
laboratorio di restauro. Quest'ultima iniziativa, per la
quale la Portoghesi ha trovato ancora una volta l'adesione del Settore Musei e Biblioteche, costituisce un
momento significativo perché in linea con il disegno
che la Regione Campania sviluppa con attenzione e
volto alla riscoperta, salvaguardia, valorizzazione e
promozione del proprio patrimonio culturale.

Ilva Pizzorno
Dirigente responsabile del Settore Musei e Biblioteche della
Regione Campania
*

Ad alcuni anni di distanza dalla pubblicazione del
volume di Adriana Di Leo sul patrimonio storico di
Altavilla e del catalogo di Lucia Portoghesi sulle
collezioni del primo lotto dei materiali del museo
civico, è di grande compiacimento per me, e credo lo
sarà per tutti, il vedere come nella compiuta diligenza di questa guida si manifesti ancora una volta la
passione di quanti hanno collaborato alla sua stesura
allo scopo di far conoscere il vissuto quotidiano di
una comunità spesso ignorata dagli stessi altavillesi.
Il museo civico di Altavilla è finalmente una realtà e
non può non essere per tutti noi motivo di grande
orgoglio per essere il frutto di un lungo lavoro ma
anche per essere il risultato delle più larghe intese
che in questi ultimi vent'anni hanno visto le varie
Amministrazioni lavorare per raggiungere il comune obiettivo.
Ma oltre ad essere patrimonio di tutti e vanto dei
cittadini, esso costituisce anche un sicuro punto di
riferimento per gli altri, soprattutto se si considera
che, nel panorama di riferimento, esso è un raro
esempio dello spirito di collaborazione fra Comune
e Parrocchia che sulla valorizzazione e sul recupero
dei beni culturali sono riusciti a mettere in campo
risorse ed energie comuni.
E anche vero però che questa struttura museale perché
non si riduca soltanto a contenitore di materiali e
collezioni più o meno interessanti, più o meno bene
esposti, necessita di una sua vitalità che solo il coinvol-

gimento della gente di Altavilla può assicurare.
Le difficoltà e le incomprensioni tra Enti, Istituzioni
ma anche tra singole persone non sono mancate né,
con tutti i più buoni propositi, potranno mai essere
esentate a priori perché ciascuno ha la propria sensibilità, modi e angolature diversi nell'affrontare i
problemi. Se tutti però siamo consapevoli di questo
non possiamo non tenere nel debito conto che nella
risoluzione delle difficoltà che accompagneranno
comunque la vita e l'attività del museo c'è sempre il
proprio punto di vista, c'è naturalmente quello degli
altri e infine quello giusto.
A noi intanto, che pure abbiamo coscienza di non
aver perso tempo, talvolta forzando anche i limiti dei
mezzi a nostra disposizione, spetta oggi ridestare
nella maggiore misura possibile il sentimento di
appartenenza e di identità storica della comunità di
Altavilla. I risultati saranno tanto più lusinghieri
quanto più noi tutti riusciremo a coinvolgere la
gioventù studiosa, gli appassionati, gli esperti delle
varie discipline coinvolte ma anche gli Enti di tutela,
la Curia Diocesana, la Parrocchia e tutte le altre
Istituzioni interessate.
Intanto, di averci aiutato a realizzare questa struttura museale, siamo grati alla Prof.ssa Lucia Portoghesi, alla Regione Campania, alla Provincia e alla Comunità del Partenio che, ciascuno nelle proprie
attribuzioni, hanno voluto estendere e assicurare
sempre un appoggio concreto a questa iniziativa.
Massima Maffei
Sindaco del Comune dì Altavilla Irpina

Il tentativo di lumeggiare il fenomeno della modernizzazione, in un comune, mentre dà una prospettiva alla storia locale, consente di evidenziare l'intreccio di relazioni socio politiche operanti su piani
diversi e col concorso di più agenti. Una lettura
attenta della storiografia municipalistica, i documenti d'archivio, il reperto archeologico, il toponimo, il proverbio, la forma sintattica, la canzone, la
tradizione aiutano a cogliere i nodi a volte inestricabili d'una vicenda millenaria precisando il ruolo
svolto da contadini, piccola media borghesia, chiesa
e feudatari. L'ambito della storia locale, costituisce
quella opportunità per individuare la genesi e i
modi assunti da una struttura sociale rispetto ad un
processo generale di trasformazione. Il risultato di
anni di ricerca consente di declinare la situazione
locale per cogliere il nesso con quella provinciale e
nazionale.
Il nostro centro, sfera dell'economia commerciale
locale, crocevia nel traffico provinciale che unisce il
principato Ultra al Sannio, è teatro di sviluppo
agricolo ed industriale, partecipa ai moti liberali,

all'unificazione ed all'affermazione di una cultura
nazionale.
Il Museo della Gente senza Storia, testimonia tutto
ciò ed evidenzia le relazioni economiche e politiche
intrattenute con i grossi centri sin dall'antichità.
Chi, come me, è stato appassionato osservatore della
evoluzione del gioiello di microstoria, non può che
rallegrarsi di fronte al risultato conseguito, anche se
tanto resta ancora da fare. La categoria del recupero
a cui si ispira la modernità è qui rappresentata in
modo emblematico. Esso però non è elemento statico, mero contenitore di reperti, ma deve continuare
ad essere dinamico per divulgare l'entusiasmo che
sprigiona.
La nostra vuol essere una testimonianza, più che un
contributo al lavoro che ormai dura da anni ed è
profuso sempre con la medesima passione da Lucia
Portoghesi che, da poco più di un anno a pieno
titolo, dirige il Museo civico di Altavilla. A lei va la
nostra fiducia e la stima degli altavillesi riconoscenti, convinti che l'animazione del territorio passa
attraverso la concertazione delle energie migliori.

Mario Vanni
Consigliere delegato alla cultura del Comune di Altavilla Irpina
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La ricerca archeologica ad Altavilla Irpina, condotta
saltuariamente, permette, anche attraverso la documentazione di ritrovamenti fortuiti, recuperi da ricognizioni di superficie, di delineare la storia di quest'area
della media valle del Sabato estremamente complessa e
densa di testimonianze dell'antico.
I materiali, cronologicamente riferibili all'età preistorica, documentano una vitalità dell'area già dalle fasi più
antiche come attestano le testimonianze del neolitico
antico e dell'eneolitico, dalla località Tufara.
Con il passaggio all'età del ferro, i materiali esposti,
provenienti da una donazione sembrerebbero far gravitare Altavilla Irpina verso la pianura campana (Avella), il territorio caudino, ed attraverso la valle del
Sabato, a Benevento.
Nell'esposizione sono da segnalare pochi, ma preziosissimi, resti di un corredo di un guerriero provenienti dalla località "Cappella Spilacito", che ci documentano la presenza di genti di stirpe sannitica:
due ganci di cinturone, probabilmente da porre
intorno al IV sec. a.C.
Si consolida in questo momento la struttura abitativa
paganico-vicana con l'organizzazione del passaggio rurale circostante in insediamenti sparsi, cui rimandano i
recuperi delle piccole necropoli di Altavilla Irpina
similari a quelle di altri ambiti geografici della regione.
Alle necropoli ed ai relativi abitati, di cui si ignora la
precisa dislocazione topografica, si affiancano resti
scarsissimi relativi ai santuari, le cui testimonianze
materiali esposte suggeriscono un avanzato processo di
ellenizzazione.

Con la romanizzazione si ha una trasformazione del
territorio attraverso lo sfruttamento intensivo dei suoli
introdotto dalla colonizzazione (Benevento), ed il conseguente abbandono degli abitanti sparsi che vengono
a volte sostituiti da ville rustiche, qui documentate da
materiali di spoglio, ceramiche, bolli laterizi, grandi
dolia per derrate, tombe.
Nell'età più avanzata dell'impero una ricerca sistematica in località Ortalano ci ha restituito, i cospicui avanzi
di una fornace (IV - VII sec. d.C), annessa ad una villa,
appena individuata, che ci chiariscono le attività artigianali (produzione di laterizi) dell'età tardo-antica,
quando con la crisi e la disgregazione dei grandi centri
urbani, tali attività rientrano appieno nell'economia
degli insediamenti rurali.
Alla cospicua messe di informazioni del periodo tardoantico, si aggiungono anche oggetti, provenienti da
tombe di età longobarda, che pur se non ancora in
esposizione, ci testimoniano l'occupazione del territorio al momento del passaggio all'alto Medioevo.
Il fenomeno dell'"incastellamento" è attestato ad Altavilla Irpina, in vicinanza della contrada Ortolano, dove
è documentato l'impianto altomedioevale della chiesetta di S. Martino, sul Monte Toro, che si inserisce su
un precedente insediamento romano.
In questo periodo avvengono quei mutamenti del sistema insediativo "romano", che si registrano in tutta la
regione campana, tra i secoli V e IX d.C. All'abbandono
dei vecchi centri in pianura, si assiste da quel momento
ad un ampio sviluppo dei luoghi fortificati entro i quali
viene ad inserirsi la ripresa demografica ed economica.
Gabriella Pescatori
Dirigente Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento

Premesse

II Museo della Gente senza Storia, ha una origine ormai
lontana nel tempo: risale a quando alla fine del 1983
una Sindaco particolarmente colta Antonietta Tartaglia, esaminando i reperti ossei che avrebbero dovuto
essere rimossi dalla cripta sita sotto la chiesa madre,
per permettere opere di restauro, notò che dal mucchio delle ossa pendevano lacerti di tessuto. Consultatasi col prof. Franciosi, su indicazione della Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino con la quale
da tempo collaboravo, fece si che approdassi ad Altavilla e cominciò subito una fattiva collaborazione con
ambedue gli studiosi; recuperai quindi i materiali che
si trovavano non solo nel salone centrale, ma anche
nelle celle laterali. Essendosi rivelato impossibile stabilire una precisa stratigrafia, documentammo almeno
per settori, la posizione delle migliaia di frammenti
recuperati, databili fra la fine del secolo XVI e la prima
metà del secolo XIX. Nel frattempo si erano succedute
in Altavilla numerose Amministrazioni, e fino al '90
non si potette concludere la prima fase del recupero.
Resta infatti da esaminare ancora il contenuto di un
altro ossario che si apre sotto il pavimento del Salone
centrale della cripta. Cominciò allora la paziente opera
di restauro che ha permesso, con la collaborazione di
valenti restauratrici, di presentare i primi risultati, che
ci offrono uno spaccato di quella che dovette essere la
vita quotidiana di un piccolo centro irpino ad economia prevalentemente agricola, fra la fine del secolo
XVIII e gli inizi del secolo XIX. Proprio lo studio
attento di questa comunità, così antica nel tempo, ha

suggerito sempre nuovi spunti alla ricerca per la fattiva
collaborazione del Direttore della Biblioteca Raffaele
Sarti, che ci ha introdotto in questa singolare realtà, di
cui è attento e scrupoloso ricercatore. A lui e a tutti gli
amici altavillesi che per tanti anni hanno dato la loro
fatica per sostenere chi operava in primo piano, dobbiamo questo Museo, non esposizione di opere d'arte,
anche se talvolta anche di arte si è trattato, ma soprattutto il raccontarsi di una comunità nelle sue ombre e
nelle sue luci; storia di gente che la cosidetta Grande
Storia pur non essendone protagonista, l'ha sofferta e
portata sulle sue spalle, come il nostro soldatino Giovanni Crescitelli, morto a 26 anni in seguito alle ferite
riportate nella battaglia di Tolentino al seguito di
Giovacchino Murat. Il presente volumetto non ha altre
pretese "si badi bene" che di guidare il pubblico, anche
dei meno esperti, attraverso le testimonianze che ci
permettono di ricostruire la storia di Altavilla siano
esse documento reale o documento d'archivio, a volte
modesto oggetto della vita quoditiana, a volte opera
d'arte. A tal fine abbiamo utilizzato tutte le notizie
disponibili senza appesantire il testo di note e contro
note, così come si vuole per una guida. Ai quaderni del
museo il piacere di pubblicare studi monografici su
singoli pezzi o argomenti. Abbiamo poi evitato di dare
dati definitivi, ma abbiamo voluto che il discorso
restasse sempre aperto ad ogni ulteriore ricerca, in un
accrescimento continuo testimaniato dalla pannellatura stessa, immagine di un divenire che ci auguriamo
possa portare a risultati sempre migliori.
Lucia Portoghesi
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Nel "Museo della Gente senza Storia" si trova anche
la divisa di un soldato, Giovanni Criscitelli, dell'esercito di Giacchino Murat morto a ventisei anni nella
battaglia di Tolentino. Proprio questa circostanza
evidenzia che la storia viene sempre considerata dalla
parte dei sovrani, invece bisogna tenere conto anche
e soprattutto del mondo degli umili senza la cui opera
nulla sarebbe stato possibile realizzare.
Tale considerazione è bene espressa anche in una
poesia di Bertolt Brecht intitolata "Domande di un
lettore operaio" in cui il protagonista si chiede se le
opere importanti siano risultato della volontà dei
potenti o siano il frutto della fatica degli umili.
Questi spesso vengono trascurati se non addirittura
dimenticati ma, in realtà, la nemesi storica restituisce a ciascuno il suo ruolo sia pure attraverso istituzioni come il neonato "Museo della Gente senza

Storia " di Altavilla Irpina che ha sottratto all'oblio la
divisa di un soldato semplice. Infatti mentre le uniformi degli ufficiali e dei generali sono note anche
come soggetti di dipinti di autori famosi quella di
fatica di un soldato semplice è quasi sconosciuta,
ulteriore testimonianza dello scarso rilievo che la
società concede agli umili. La presenza sul territorio
del museo citato è anche una ulteriore conferma del
concetto manzoniano, espresso nell'introduzione dei
"Promessi Sposi", secondo il quale la storia è come
una guerra contro il tempo, quest'ultimo tende ad
annullare il ricordo del passato, mentre la storia
tende a renderlo imperituro. Ricordo che riguarda
non solo i principi ed i potenti, ma anche "la gente
meccanica e di umile affare", che è il popolo che
combatte le guerre e rende possibile l'affermazione
di questo o quel regnante.

Adriana Di Leo
Docente di storia contemporanea
Università degli Studi di Salerno

Pianta Museo

Legenda
Piano terra
1. Atrio
2. Uscita di sicurezza
3. Sala delle origini
4. Sala del Medioevo
5. Sala dell'Età moderna
6. Sala dell'Ottocento e Novecento
7. Scala di accesso al piano superiore

Piano primo
8. Passaggio alle Sale
9. Sale della Storia del costume
10. Passaggio alle Sale della Miniera
11. Sale della Miniera
L'accesso alle sale superiori è consentito, per
il momento, ai soli studiosi accompagnati da
personale del Museo.
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Cenno storico sull'edificio

1. Facciata dell'edificio verso la valle
2. Capitello sull'esterno della chiesa

Assai antica la storia dell'edificio in cui è compreso
il Museo e non ancora sufficientemente indagata. Le
testimonianze archivistiche fin dal 1183, parlano
della Chiesa di S. Maria di Altacauda; che detta
chiesa dovette trovarsi nel sito dove si trova tuttora
la Colleggiata, ci pare possa testimoniarlo il pilastro
con capitello presente sulla sinistra della chiesa attuale, inserito nel muro della canonica, al cui interno
è possibile vederne altro analogo. Si può ragionevolmente ipotizzare che facessero parte di una prima
redazione dell'edificio, esistente nel secolo XII.
Come si nota dalla foto, l'edificio è su tre livelli: al
livello inferiore la Cripta, eretta direttamente su un
arco di pietre, base di fondazione dell'edificio, addossato ad una collina scoscesa; dubbia l'ipotesi che
detta Cripta sia stata edificata solo al momento del
rifacimento della fine del secolo XVIII, sia per l'esistenza di altri locali sottostanti destinati al medesimo uso funerario, sia per la presenza nella stessa
Cripta di tutta una serie di medaglie devozionali dei
secoli precedenti. Al secondo livello sono situati i
locali del Museo, ampi e luminosi con alte coperture
a volta, forniti di aperture su strada; ci pare assai
difficilmente definibile come Cripta, come da qualche parte si vuole, ma mancanza di indagini sulle
strutture durante i recenti restauri, rende assai difficile verificare ipotesi anche plausibili. Il terzo livello
è dato dalla chiesa attuale riedificata in più ampie
dimensioni alla fine del secolo XVIII, data di inizio
dei lavori completati dopo cinquant'anni. Attualmente una scala che parte dalla Cripta congiunge i
tre livelli e, almeno nella parte ancora visibile al
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piano più basso, ci sembra assai improbabile possa
essere attribuita all'epoca su indicata.
Scendendo dal corso Garibaldi lungo la strada che
porta alla ferrovia, da una breve e doppia rampa
sulla destra, si accede ad una piazzetta su cui si apre
il museo.
Facciamo presente che l'atrio oltre che per le normali funzioni di biglietteria e per lo shop del Museo,
viene utilizzato per piccole mostre didattiche e per
presentare opere di artisti locali.
Si accede quindi sulla sinistra alla Sala delle origini
allestita con la collaborazione della Soprintendenza
archeologica. Realizzata a cura della direzione, si
nota sulle pareti una interrotta pannellatura con la
quale abbiamo voluto avvicinare il pubblico, soprattutto dei più giovani, alla storia dell'umanità attraverso quel lunghissimo periodo che si chiama preistoria, evitando la terminologia degli studiosi e rifacendoci ai luoghi di rinvenimento più vicini in un
raggio di venti chilometri da Altavilla: usando quindi un linguaggio familiare. Si è quindi fatto riferimento per il paleolitico inferiore al ritrovamento
della tufara di Benevento, per il paleolitico medio a
Montemiletto, per il paleolitico superiore a Serino.
Si sono presentati sui pannelli i manufatti provenienti dai luoghi indicati con le loro possibili utilizzazioni assieme all'evoluzione della specie umana.
Essendo i reperti esposti nelle vetrine privi in gran
parte di contesto storico, in quanto non provenienti
da scavi regolari, ma donati al museo dopo essere

stati per generazioni nelle case di Altavilla, frutto
quindi di ritrovamenti casuali o di regali ai maggiorenti locali, abbiamo cercato di creare loro questo
contesto, inserendoli nella facies culturale da essi
rappresentata, attraverso i pannelli.
Nella prima vetrina sono esposte le testimonianze
più antiche rinvenute in loco; si tratta di frammenti
di ceramica neolitica con motivi impressi che lasciano supporre un insediamento primitivo, data la loro
frequenza in località determinate. Di grande interesse si rivela anche l'insolito peso da telaio cilindrico
proveniente dalla medesima località, accompagnato
già all'epoca da una fuseruola, a testimonianza di
una diffusione di filatura e tessitura in forma già
evoluta (vedi pannello corrispondente). Non mancano nel territorio testimonianze dell'aspetto eneolitico purtroppo non esposte perché non ancora
restituite dalla Soprintendenza archeologica, ma che
ci auguriamo possano prossimamente completare il
discorso della nostra Sala delle origini.
Nel ripiano sottostante si notano alcuni esempi di
ceramica del tipo delle ollette ovoidi con presine e
cordoni, assai simili ai materiali provenienti dalle
più antiche necropoli irpine del secolo VIII, con
caratteristico coperchio a ciotola ed ansa ad anello
verticale, definite come appartenenti alla "Cultura
delle tombe a fossa". Siamo già nell'età del ferro;
singolare il gruppo di vasi di impasto scuro che
trovano preciso riscontro ad Avella.
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I tre buccheri del tipo pesante, certamente di produzione campana, testimoniano la presenza etnisca e la sua influenza anche nelle zone interne come
la Valle del Sabato. Si tratta di due coppe e di una
anfora con anse a nastro la cui tipologia deve avere
influenzato anche le anfore locali di impasto presenti nella stessa vetrina.
Si tenga presente che gli Etruschi si insediano in
Campania già dal IX secolo a.C, vedi la vicina
necropoli di Pontecagnano; mancano però in Irpinia
almeno nella nostra zona ritrovamenti del secolo IX
-prima metà dell' VIII a.C- cioè di quella che viene
chiamata prima età del ferro e quindi del periodo
corrispondente al primo insediamento etrusco.
Nella seconda vetrina, alta e stretta, vengono esposte le testimonianze della presenza sannita. Di notevole interesse i ganci di cinturone in bronzo formati
da due silhuettes virili stilizzate e quello purtroppo
spezzato a forma di pesce. Le due patere anch'esse in
bronzo, di uso forse rituale sono di differenti provenienze anche se sempre dal territorio altavillese. La
ceramica è rappresentata da un grazioso balsamario
a vernice e da varie ciotole sempre a vernice nera.
Degni di nota anche gli orecchini sempre provenienti da un corredo e rinvenuti insieme alle ciotole citate. Interessante notare come la forma di
detti orecchini sia simile agli orecchini in bronzo
dorato rinvenuti nella cripta e ancora in uso fino
al secolo XIX.
Come ben noto gli irpini da hirpus=lupo sono un
ramo della stirpe sannita che occupa la zona nel V
secolo a.C.

Nella stessa vetrina vediamo la piccola serie di testine
votive che potrebbe riferirsi a manifattura capuana
operante dal secolo IV, e con diffusione in tutta
l'Italia centrale oppure da una manifattura di Montesarchio recentemente individuata. Nel nostro caso
anche se sporadici, provengono dalla zona Madonna
di Loreto. Pure locale è il labbro di dolio con sigillo
che reca il nome di "Hirrisecundini", altrimenti noto.
Fu rinvenuto nel 1930 in località Cappelle ed all'epoca ancora integro e solo in seguito spezzato. Si notano
anche numerosi pesi da telaio la cui funzione specifica
è illustrata nel pannello e anche la fibula in ferro.
La terza vetrina presenta testimonianze di epoca romana e particolarmente interessanti ceramiche provenienti dalle fornaci scavate dalla Soprintendenza.
Tali ceramiche costituiscono l'anello di congiunzione
fra il periodo tardo romano e l'alto medioevo come la
lucernetta e i piccoli brocchetti certamente risalienti
ai secoli VI e VII d.C. Nel nostro caso testimoniano
una ininterrotta presenza umana nel territorio che
sarà poi compreso nel ducato di Benevento. Da notare il frammento di scorniciatura di epoca tardo romana, rinvenuto dentro il muro di una casa, insieme al
mattone con sigillo "PAE" (le sole lettere leggibili).
In questa vetrina particolarmente interessante è il
piccolo strumento in ferro; si tratta di un coltellino da
innesti frequentemente rinvenuto in tombe longombarde, come può vedersi nella nuova esposizione del
Museo del Sannio.
Una guida rossa porta, attraversando il Salone centrale alla Sala del Medioevo, indicando così il percorso
secondo un criterio storico al visitatore.
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La Sala del Medioevo presenta anch'essa una pannellatura didattica, nella quale vengono presentati i
documenti più importanti atti a ricostruire la storia
di Altavilla: dai dati toponomastici che testimoniano
la presenza longobarda, alla presenza normanna,
codificata nelle pagine dei cronachisti come Falcone
Beneventano e Alessandro Telese, di cui vengono
riportati i testi; si suggerisce quindi allo spettatore
come rievocare la microstoria di un piccolo centro
dell'avellinese durante tutto il Medioevo, con particolare attenzione alla vita quotidiana. Molto spazio
viene dedicato al secolo XIII del quale abbiamo
interessanti testimonianze archivistiche che ne sottolineano l'importanza. All'epoca, infatti, si segnala
la presenza di altri nobili come i Limata accanto ai
feudatari De Fraineta e su citazione dello stesso
Federico II, anche un Sirilanz, anch'esso "nobilis de
Altavilla"; si trattava evidentemente di un piccolo
centro di notevole importanza visto che era fornito
di giudici, notai, maestri d'atti; un feudo che come
recita il Catalogus Baronum doveva fornire al re tre
milites con tutto il loro corteggio di cavalli, palafrenieri e fanti.
Notiamo nella vetrina, accanto alla moneta di Totila,
probabile retaggio della battaglia combattuta presso
Benevento, degli orecchini del secolo VI, assai simili
alla tipologia ancora in uso nel secolo XIX, come
dimostrano quelli recuperati nella cripta. Alcuni
frammenti ceramici dell'Altomedioevo testimoniano una presenza abitativa prima ancora che nelle
cronache. Nel piano sottostante, il capitello anche se

meno conservato, è il gemello di quello presente al
centro della sala; come i frammenti di decorazione in
stucco provengono da sotto il pavimento dell'Annunziata (vedi più ampie notizie sul capitello al
centro della sala).
Al piano centrale della vetrina, il pavimento formato
da mattonelle esagonali e quadrate con imprese dei
Di Capua, che proviene dal Palazzo Baronale, di
manifattura campana e forse napoletana, è databile
nella II metà del secolo XV.
La tipologia di questi pavimenti è diffusa nell'Italia
centrale e meridionale sia a Roma che a Napoli, dove
vedi ad esempio la Cappella di San Pietro a Maiella
e la Cappella Pontano; a Roma la Cappella di Pinturicchio in Santa Maria del Popolo e a Viterbo in
Santa Maria della Peste.
Al secolo XIII può essere fatta risalire la leonessa
un tempo bocca di fontana, di tradizione beneventana-longobarda, rinvenuta all'interno di un muro.
Per la tipologia si può confrontare con un piccolo
leone, completo della mascella inferiore, ora al
Museo del Sannio, certamente beneventano datato
al secolo XI; la "faccia" dell'animale altavillese ha
un aspetto umano ancora più accentuato con gli
stessi grandi occhi cui è andata perduta la pupilla di
piombo, più infossati nelle orbite con un modellato
più morbido; elementi che insieme alla perdita
della mascella inferiore rendono l'immagine assai
meno minacciosa e più simile ad un grosso domestico gattone che non l'esemplare beneventano certamente più antico.
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1. Mascherone di fontana
2. Capitello in pietra e stucco

Non è facilmente databile, anche se di antica tradizione, il mascherone di fontana che dovette ornare
una delle tante fonti. Infatti Altavilla ne contava
almeno cinque di cui antichissime quella detta "pede
castelli" e la "fonte di dragonara" già segnalate in un
documento del 1183. Si aggiunga quella dei Barili
che figura negli statuti del '500, la fonte Sant'Angelo, quella dei Gingi e infine assai importate per il
toponimo la fonte "Abbascio e sala", per il riferimento ad un termine longombardo.
Intorno al 1270-80 può essere datato il capitello in
pietra di Canosa (una specie di tufo) e stucco, al
centro della Sala. Rinvenuto con quello assai meno
conservato che si nota nella vetrina insieme alle
decorazioni in stucco, sotto il pavimento della chiesa
dell'Annunziata, non lontano da due basi di colonna
ai lati di due gradini, evidentemente parti di un
edificio preesistente, forse quel San Pietro Avellola
citato in documenti del 1183 (vedi nel pannello
l'ipotetica ricostruzione). Accanto al capitello che
ha base ottagonale sono stati ritrovati rocchi di
colonna della stessa forma e dimensione. Il capitello
nasce da un colletto a scacchiera con ai quattro
angoli testine alternate di Satiro e Menade, inseriti
alternativamente su elementi vegetali ed elementi a
pigna. Il riferimento ad esemplari tardofedericiani è
evidente. Per il dato cronologico siamo debitori alla
consulenza orale del professore Gandolfo dell'Università di Roma.
Ancora vivace nel secolo XV l'attività edilizia ad
Altavilla con la Chiesa dell'Annunziata e il rifacimento del Palazzo Baronale.

La chiesa dell'Annunziata restaurata dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Avellino e Salerno, dopo un primo
intervento eseguito dal Comune di Altavilla Irpina, è
situata nel centro antico di Altavilla Irpina, fu costruita nel
1423 a seguito di donazione testamentaria di una casa e di
un celiare da parte di Guglielmo Di Lorenzo.
Conserva ancora l'originario portale con al centro
dell'architrave lo stemma del paese e l'iscrizione
latina " Altavillensis respubblica templum hoc Anuntiatae Virginis Juris patronatus dicavit anno domini
MCCCCXXIII".
L'aspetto architettonico all'interno della chiesa è quello del 1700 circa quando venne completamente rifatta,
forse a causa del terremoto del 1694 e riconsacrata dal
Cardinale Orsini Arcivescovo di Benevento il 29 settembre del 1702 come attesta l'iscrizione lapidea posta
sulla parete sinistra. La chiesa è costituita da un'unica
navata a pianta rettangolare.
Sulla parete contrapposta all'ingresso troviamo un altare con marmi policromi che è abbellito nella parte
superiore da stucchi, fregi e colonne. Lateralmente
presenta interazione di spigoli, sovrapposizioni di volute accartocciate e varie cornici. A sinistra dell'altare c'è
il vano di accesso alla torre campanaria coperta da una
volta a crociera; a destra dell'altare si trova il vano
sacrestia a pianta rettangolare ricoperto da una volta a
botte affrescata. Le pareti interne della navata della
chiesa, simmetriche fra loro, sono impreziosite con
stucchi di età barocca. Sopra l'ingresso c'è una cantoria
in legno decorata risalente alla fine del secolo XVIII.
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La pannellatura della Sala racconta i più importanti
avvenimenti.
La Universitas Altavillese si trovava in un momento
di profonda crisi resa ancora più drammatica dal
predominio economico di poche famiglie, alcune
delle quali con l'aiuto finanziario di alcuni ebrei,
originari della Puglia ma poi stabilitisi in paese, si
impadronirono di quote cospique di potere determinando spazi di attività sempre più angusti per il
popolo, costituito soprattutto di gente povera, "pezzenti", sui quali inoltre spadroneggiava un baronaggio che promulgava bandi ed editti che spesso
trasgredivano le norme del diritto comune. Situazione, questa, che si tentò di arginare con gli Statuti che
dal 1576 regolarono ad Altavilla la vita amministrativa e la convivenza civile.
Non mancarono in Altavilla nel secolo XVII slanci
di generosità come quello di un pio uomo, tale
Giovanni di Leo, il quale nel 1649 donò i suoi beni
ereditari alla cappella e confraternita di S. Bernardino perché fosse istituita una "scola pia"; una scuola
la cui attività è ben documentata nelle visite pastorali dei vescovi beneventani e che fu attiva per oltre
due secoli.
In un'area caratterizzata da arretratezze e da profondi attardamenti non fu cosa da poco. Essa infatti non
solo rappresentò il mezzo più efficace per il reclutamento e la scelta degli uomini da inserire nelle più
importanti cariche civili e religiose, ma soprattutto
rappresentò l'unica occasione per strappare il popolo dalla barbarie dell'ignoranza. Ne sono testimo-

Palazzo Baronale (facciata)

Salone centrale

nianza proprio le fonti superstiti di questo periodo
nelle quali, tranne rari casi, sono riportate quasi
sempre le firme di chi a vario titolo ha partecipato o
presenziato alla stesura del documento, segno evidente che la massa sapeva quanto meno apporre la
propria firma e forse far di conti, a differenza di ciò
che si evidenzia invece dagli scritti dell'800 nei
quali, in coincidenza con il periodo di decadenza e
di abbandono della "scola pia", molto più frequentemente la firma si riduce al solito segno di croce.
Gli Statuti del 1576 furono certamente un grandissimo passo per la comunità di Altavilla, pur tuttavia
restava predominante uno scenario nel quale il commercio languiva per scarsità di capitali, perché ognuno risparmiava per il gusto di trasmettere la ricchezza alla generazione successiva, ma anche perché era
prevalente da parte dei feudatari, la tendenza a
centralizzare l'attività economica e gli sbocchi produttivi che si limitavano in paese a poche realtà
produttive e cioè alla gualchiera e alla ferriera, già in
disuso alla fine del 600, ma soprattutto si limitavano
al mulino che dal secolo XII fino all'abolizione della
feudalità rappresentò sempre per i feudatari di Altavilla la fonte di maggiore reddito.

Raffaele Sarti
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La legislazione statutaria incomincia a fiorire nella
seconda metà del secolo XI.
Molti studiosi tuttavia, fanno risalire gli Statuti al
diritto romano ed in particolare alle "leges municipales" a cui sembrano ispirarsi i Longobardi che più
tardi con le "fabule" regoleranno i rapporti tra i
territori con interessi reciproci.
Nel Medioevo gli Statuti comunali rappresentano
una conquista di libertà politica e si differenziano da
quelli delle associazioni laico religiose, le confraternite, che si danno organizzazioni proprie incidendo
non poco sugli usi, costumi ed economie locali.
Lo scopo principale dello Statuto comunale è la
difesa del diritto locale. L'atto formale e solenne
nel quale sono espressi i principi fondamentali
dell'organizzazione delle comunità e con evidenti
influenze dell'autorità superiore. Ad Altavilla per
la Chiesa è l'arcivescovo di Benevento e per l'Universitas (comune) il feudatario, che si riservano la
facoltà di correggere, sopprimere e aggiungere capitoli allo Statuto.
Nel 1576 a dodici anni dalla conclusione del Concilio di Trento, si arriva all'approvazione dei Capitoli grazie all'intesa tra Universitas e il conte Giovanni Di Capua.
Le consuetudini locali e le concessioni feudali diventano lo strumento alla base della pacifica convivenza civile ed amministrativa. In questo modo in
tutto il Regno di Napoli, i feudatari coinvolgendo i
Parlamenti delle città, arginano il potere ecclesiastico che con le associazioni religiose creano, in
alcuni casi, una sorte di opposizione all'autorità

costituita. Lo Statuto di Altavilla contempla il diritto, spaziando dal civile al penale per arrivare
all'amministrativo.
Sono stabiliti i giudici, gli emissari del "signore" che
devono far rispettare la legge. La giurisdizione è
assicurata con tanto di termini per le denunzie,
citazioni degli imputati e dei testimoni, i limiti delle
prove testimoniali e dei giuramenti con periti (art.
46); è fissata la determinazione, da parte dell'autorità preposta, dei prezzi dei generi alimentari.
Notiamo, si direbbe oggi, "una politica ambientale"
con il divieto di lavare in alcune fontane, regolare il
taglio dei castagni e dei nocelleti, norme per la
macerazione della canapa e del lino (art. 85).
La protezione civile non era ancora stata costituita
ma la previsione contro gli incendi all'articolo 60
ricordava: "che ogni persona che mettesse fuoco et
facesse danno da un grano in su et fusse accusato,
paghi alla Corte tarì dui et emendi il danno".
Le norme di pubblica sicurezza venivano garantite
ad esempio con il divieto di mutilare i maiali della
coda e degli orecchi senza l'autorizzazione del padrone; il contravventore era multato: "paghi alla
Corte grana dieci et emendi il danno (art. 48)".
Situazioni, queste che oggi possono farci sorridere
ma di vitale importanza per quella società pre rinascimentale dove la povertà, la miseria non consentivano gli sprechi e le ruberie di nessun genere, in
particolar modo in quelli di sopravvivenza. Gli 85
articoli dello Statuto, diventano cosa preziosa per la
popolazione. Il feudatario o i suoi delegati assicurano la protezione e la giurisdizione; parimenti il

popolo corrisponde i tributi agli esattori. I servizi
assicurati però vengono preceduti, come è tuttora
nella prassi italiana, dalla disciplina delle tasse da
pagare. Difatti un documento all'incirca del 1500,
esplica con dovizia di particolari "riti, ordinatiuni et
obsarvatiuni delli pagamenti" da farsi ai luogotenenti della famiglia Di Capua.
Corsi e ricorsi storici.
Dopo l'unità d'Italia, alle soglie della fine di questo
millennio, si ritorna a parlare di decentramento con
l'emanazione da parte del Governo Italiano della
legge quadro 142/90 sulle autonomie locali.
I comuni promulgano propri Statuti regolamentando e disciplinando materie di loro competenza in
sintonia con le leggi europee, nazionali e regionali.

Roberto Vetrone
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Madonna lignea
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Appoggiato alla parete si nota una elegante scorniciatura in pietra con la scritta «Bartolomeus 1595»
riferibile ad un Di Capua.
Sulla parete opposta è una Madonna lignea, in
trono, che sostiene il Bambino cui si fa riferimento
in documenti seicenteschi come esistente nella chiesa di S. Pietro, riproduzione tridimenzionale della
Madonna di Montevergine alla quale era dedicato
uno dei tre altari della chiesa.
Ultimato il restauro sarà possibile darne più ampia notizia. Con un piccolo saggio di pulitura è
stato possibile notare il mantello con grandi fiori
in oro che può essere riferito alla notizia citata da
Raffaele Sarti di una possibile provenienza dall'Ospedale di San Leone, ove esisteva una Madonna in legno dorato.

Nella vetrina centrale vengono esposte le medaglie
devozionali reperite nella Cripta, insieme ai pochissimi modesti gioielli in bronzo dorato.
Sono interessanti i riferimenti alla storia locale suggeriti dalle medaglie, vedi ad esempio il n. 2 con i
Santi Oronzo e Irene associati, come avvenne a
Lecce proprio nel periodo coincidente con l'arrivo
di giovani leccesi, giunti per sposare fanciulle altavillesi dopo che la peste aveva decimato gli uomini.
Altro riferimento interessante è quello delle medaglie con il Cristo bizantino di Sirolo, esposto a
Numana vicino ad Ancona, dove ci si recava per
comprare gli asini.
Nella stessa vetrina al piano sottostante si notano
ceramiche popolari rinvenute in loco, lucernette in
bronzo e scarpe della tipologia più antica trovate
nella cripta. Mentre il brocchetto col fiore azzurro
presenta un elemento peculiare, l'anforetta è assai
vicina alla produzione pugliese. Interessante "l'angella", nell'etimo locale "rangella", la tipica anfora
per attingere acqua, citata anche negli Statuti e
diffusa in tutta la zona. Non manca anche se frammentario uno dei larghi piatti normalmente usati per
asciugare la conserva, ma che in Altavilla venivano
usati come piatto unico per tutta la famiglia nel caso
di zuppe o pietanze con sughi. Fra le scarpe va
notata quella maschile di adulto di modello settecentesco, dove la larga fibbia metallica allora in
voga, viene sostituita da un più economico bottone,
che spiega la rarità del rinvenimento di fibbie da
scarpe nella cripta.
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Medaglie devozionali

30 n. 201 - ovale, bronzo, coniata, (2,7 x 2,5 cm) con
appiccagnolo ribattuto (7 mm); faccia a) busto, virile, barbato, mitrato, con pastorale nella sinistra e
cuore fiammeggiante nella destra; legenda: O STIUS (agostinus); faccia b) la Vergine assisa su nubi
porge il Bambino a figura di santo inginocchiato;
legenda: ICOLADETOLENT, sec. XVI (Nicola Da
Tolentino) (tav. III, in alto).
n. 202 - ovale, bronzo, coniata (3 x 2,7 cm); faccia a)
S. Oronzo con mitra e braccio sollevato in gesto
benedicente; legenda: S. ORONZO VES. DI LECCE; faccia b) S. Irene di profilo con palma del
martirio in mano; legenda: S. IRENE VERGINE E
MART. sec. XVII (tav. III, al centro).
n. 203 - cuoriforme, bronzo, conio (1,7 x 1,4 cm),
con appiccagnolo ribattuto (4 mm); faccia a) la
Vergine assisa sostiene sulle braccia il Bambino,
porgendo corone; legenda: REG. SAC. R. (Regina
Sacratissimi Rosari); faccia b) figura di Santo stante
rappresentato con croce astile nella destra e giglio e
libro nell'altra; legenda: S. DOM. P. N., sec. XVII
(tav. IX, in basso).
n. 204 - ottagonale, bronzo, coniata (2,5 x 2,15 cm),
con appiccagnolo (10 mm) ribattuto; faccia a) testa
di Cristo coronato di spine, raggiata e barbata; faccia b) busto di profilo di santo nimbato, con croce di
giunco cui si avvolge un nastro; legenda: O. BATT(E).
O (S) P.N. sec. XVIII (Giovanni Battista) (tav. VIII,
al centro).

n. 205 - ovale, bronzo, conio (1,5 x 1,7 cm) con
appiccagnolo ribattuto (8 mm); faccia a) busto di
fronte della Vergine col Bimbo su base orizzontale;
legenda: M. BONI. CONSIL. O.I.N.; faccia b) busto di profilo, nimbato, di vecchio barbato con
pianeta; legenda: S. PHI.PUS NERI, sec. XVII,
1622 (anno della canonizzazione) (tav. V, in alto).
n. 206 - ovale, bronzo, coniata (2,5 x 1,8 cm) con
appiccagnolo ribattuto (5 mm) e tre protuberanze;
faccia a) la Vergine assisa di fronte; col Bambino
benedicente circondata di stelle; faccia b) busto di
profilo di figura virile barbata, indossante tonaca
con cocolla, in preghiera davanti a un Crocifisso
identificabile in S. Giovanni della Croce; legenda:
TE. GLORIARI; sec. XVIII, ante 1726 ma dopo il
1675 (tav. VIII, al centro).
n. 207 - circolare, bronzo, coniata (2,8 cm) con
appiccagnolo ribattuto (10 mm); faccia a) Crocifisso
vestito di Colobium e coronato, due angeli ai lati
sorreggenti candele; legenda: S.S. CROC. EFISSO
D SIROLO; faccia b) la Vergine lauretana; legenda:
illegibile, sec. XVII (tav. IV, in basso).
n. 208 - ovale, bronzo, coniata (4 x 3,7 cm) con
appiccagnolo ribattuto (8 mm); faccia a) busto della
Vergine con il Bambino sulle braccia che le accarezza il volto (Madonna della tenerezza); legenda:
CARM.; faccia b) tre anime purganti di cui quella
centrale indica un ostensorio raggiato, in alto su
nubi; legenda: —, sec. XVIII (tav. III, in alto).

n. 209 - ovale, bronzo, coniata, (3,4 x 3,1 cm) con
appiccagnolo ribattuto (7 mm); faccia b) busto virile
di profilo con berretta a quattro punte, libro nella
mano sinistra, contempla un sole raggiato con sigla
IHS; legenda: S.IG.N.D.L. (S. Ignazio di Loiola);
faccia b) busto di profilo, virile, anziano, barbato,
nimbato, volto verso l'alto, con giglio nella mano;
legenda: S. FRANC.XA.S.I, sec. XVII, 1622 (S.
Francesco Saverio) (tav. III, in basso).
n. 210 - ovale, bronzo, coniata (2,5 x 2,3 cm) con
appiccagnolo (8 mm) ribattuto; faccia a) Vergine in
trono con Bambino, porgono corone; legenda: R. S .R. ;
faccia b) monaco domenicano, alato, indice verso
l'alto, nimbato a croce; legenda: S. VINCE. FERRER., sec. XVII, databile al 1666 data di inclusione
nel breviario romano (tav. III, in basso).
n. 211 - ottagonale, ottone, stampata, con anello
(1,9 x 1,9 cm) Adorazione dei Magi con Vergine
assisa davanti ad edificio con alle spalle S. Giuseppe; sole irraggiante sulla destra; faccia b); legenda:
S.S. REGE./GASP MELCH/BALT ORAT/PRO
NOBNU/ET IN HORA/MORT NOS AMEN, entro una cornice modinata, sec. XIX, primi decenni
(tav. IX, in alto).
n. 212 - rotonda, bronzo, coniata (1,8 x 1,7 cm) con
appiccagnolo ribattuto (0,9 mm); faccia a) testa di
Cristo, di profilo, raggiata, barbata (iconografia del
Cristo di Bajazed) ; faccia b) volto della Vergine velata
di profilo, sec. XVII primi anni (tav. IX, in basso).

n.213 -ovale, bronzo, coniata (2,7 x2,2 cm) con foro
passante; faccia a) immagine della Veronica; faccia
b) figura di tre quarti non distinguibile, reca uno
stendardo; legende: non distinguibili, sec. XVII (tav.
VI, al centro).
n. 214 - ovale, bronzo, coniata (3 x 2,6 cm) con
appiccagnolo ribattuto (6 mm); faccia a) giovane in
tunica e drappo svolazzante con spada impugnata e
bilancia; legenda: MICH. ARCAN.; faccia b) anime
purganti si volgono verso la Vergine col Bambino
che appare su nubi; legenda: ROMA, sec. XVII (tav.
VII, in alto).
n. 215 - ovale, ottone, stampata (2,4 x 1,9 cm); faccia
a) la Vergine col Bambino stante, coronata, in atto di
porgere uno scapolare; legenda: B.V. DEL CARMINE; faccia b) Crocifisso con due figure ai lati inginocchiate; legenda: SOC. S.S. CRUCI. SUESSE,
sec. XIX primi decenni (tav. VI, in basso).
n. 216 - ovale, rame, stampata (2,2 x 2 cm); faccia a)
figura stante non meglio leggibile; faccia b) croce su
altare circondata da stelle, sec. XIX (tav. IV, al
centro).
n. 217 - ovale, bronzo, coniata (3,7 x 3 cm) appiccagnolo ribattuto (8 mm); faccia a) busto della Vergine
col Bambino, stante, di fronte, che porge lo scapolare; legenda: OR. CARMELO; faccia b) ostensorio
con particola, e Ihs; legenda: SIA LOD S.S. SACR.,
sec. XVIII (tav. IX, in alto).
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n. 218 - ottagonale, bronzo, coniata (2,2 x 1,8 cm)
con appiccagnolo ribattuto (7 mm); faccia a) la
Vergine assisa col Bambino, porgono corone; legenda: REGINA SACRATISSIMI ROSARI; faccia b)
figura di monaco stante con libro aperto e giglio;
legenda: S. DOMINICO SORIANO (si tratta di S.
Domenico di Sora, protettore contro tempeste, grandine morsi di cani e di serpenti, monaco benedettino), sec. XVII (tav. VI, al centro).
n. 219 - ovale, bronzo, coniata (4 x 3,7 cm) con
appiccagnolo (8 mm) ribattuto; faccia a) tre figure
stanti, di fronte, la prima in vesti sacerdotali, con
libro in una mano, la seconda in abito monacale, il
terzo barbato in tonaca con cocolla; legenda: S.
CAMILL DE L.S. CATER. RIC. S. PETRUS REG.
(S. Camillo de Lellis, S. Caterina de Ricci, S. Pietro
Regalato) ; faccia b) due figure virili stanti la prima in
tonaca e mantello, la seconda in tonaca con cappuccio e mantello reca un crocifisso; legenda: S. FIDELIS. IOSEPHI ROMA (S. Fedele e S. Giuseppe da
Leonessa), sec. XVIII databile al 1746 per la loro
canonizzazione (tav. IV, in alto).
n. 220 - ovale, bronzo, coniata (3 x 2,8 cm) con
appiccagnolo ribattuto (8 mm); faccia a) figura virile
di profilo con abito francescano, adorante il Divino
Fanciullo con giglio nella mano (S. Antonio da Padova); faccia b) Santo francescano barbato di profilo
(S. Francesco), sec. XVIII (tav. III, al centro).
n. 221 - ovale, bronzo, conio (2,5 x 2 cm) con

appiccagnolo ribattuto (7 mm); faccia a) Vergine
assisa con le sette spade che si irragiano dal petto;
legenda: illeggibile; faccia b) figura di monaco stante
con una coppa da cui esce un serpentello e dall'altra
un corvo; legenda: S. DOM. ABOR. S. BEN. PROT.
D; sotto COCULLO sec. XVII (S. Benedetto da
Norcia) (tav. VI, in basso).
n. 222 - ovale, bronzo, coniata (3 x 2,8 cm) con
appiccagnolo ribattuto (7 mm) busto della Vergine
col Bambino su nubi, sovrasta anime purganti; faccia b) figura di giovane alato gradiente con spada
brandita nella destra e la bilancia nell'altra, schiaccia col piede il serpente; legenda: S. MICH. ARCAN., sec. XVII (tav. IV, in basso).
n. 223 - ovale, bronzo, coniata (2,3 x 2,1 cm) con
appiccagnolo ribattuto (10 mm); faccia a) Cristo
crocifisso rivestito di colobium con ai lati angeli
sorreggenti candele; legenda: S. S. CROCIFISSO
DI SIROLO; faccia b) la Vergine lauretana chiusa in
struttura piramidale; legenda: S. MARIA LAURET,
sec. XVII (tav. VI, in alto).
n. 224 - rotonda, bronzo, conio (diam. 2,4 cm) con
appiccagnolo ribattuto (8 mm); faccia a) figura di
giovane alato, con drappo svolazzante, impugna
nella destra la spada e nella sinistra la bilancia;
legenda: S. MICH. ARCH; faccia b) tre anime
purganti emergono fra le fiamme in atto di preghiera
volti verso il calice del Sacramento, raggiato, che
appare su nubi, sec. XVII (tav. V, al centro).

n. 225 - ovale, bronzo, conio (2,3 x 2,1 cm) con
appiccagnolo ribattuto (7 mm); faccia a) la Vergine
assisa, col Bambino porgono corone; legenda: R.S.R.;
faccia b) giovane monaco alato, di fronte, con libro
nella mano, indica verso l'alto con l'altra; legenda: S.
VINC. FERRERI, sec. XVII (tav. III, in basso).

forata; faccia a) busto, virile, nimbato, volto levato
verso l'alto, indica con la destra il cuore ardente e
nell'altra reca un libro; legenda: S. IGNAZIO; faccia b) busto di giovane di profilo con mani incrociate
sul petto; legenda: FRANCESCUS. XAVIER, sec.
XVII, dopo il 1622 (tav. VII, in basso).

n. 226 - ovale, bronzo, coniata; faccia a) busto di
fronte di Santa, monaca, indicante qualcosa di raggiato sul petto; legenda: S. JULI. FALC. (S. Giulia
Falconieri); faccia b) figura femminile di tre quarti,
in veste laica con crocifisso fra le braccia; legenda: S.
RI.V.I.A.I. (identificata con S. Caterina Fieschi),
sec. XVIII, 1737 (canonizzazione) (tav. IV, in alto).

n. 230 - ovale, bronzo, conio (2,3 x 2,1 cm) con
appiccagnolo ribattuto (6 mm); faccia a) la Vergine
addolorata, assisa con le sette spade scaturenti al
seno; legenda: faccia b) figura di monaco non ben
leggibile; legenda: illegibile, simile al 228 (tav. V, al
centro).

n. 227 - ovale, arg., coniata (2,3 x 2,1 cm) foro in alto;
faccia a) la Vergine addolorata con le sette spade,
circondata di stelle, entro cornice di perle; faccia b)
giovane, assiso, di fronte, col braccio a sostenere il
capo reclinato, in abito guerriero e palma del martirio; legenda: S. PEREG. M. PROT. ALTAVILLA,
sec. XVIII ultimi anni (tav. V, in basso).
n. 228 - ovale, bronzo, coniata (2,4 x 2,2 cm) con
appiccagnolo ribattuto (10 mm); faccia a) Vergine
addolorata con le sette spade, assisa di fronte, coronata di stelle; legenda: ROMA; faccia b) figura di monaco stante con un serpe in una mano e corvo nell'altra
(S. Benedetto da Norcia); legenda: OM.A.E. S. BEN.
PROT. COCULLO, sec. XVII (tav. V, in basso).
n. 229 - ottagonale, bronzo, conio (2,6 x 2,3 cm)

n. 231 - rotonda, bronzo, coniata (diam. 3 cm) con
appiccagnolo ribattuto; faccia a) Cristo crocefisso
coronato rivestito di colobium con ai lati angeli
sorreggenti candele; legenda: illegibile (indentificabile per il Cristo di Sirolo); faccia b) busto della
Vergine col Bambino sopra la santa casa trasportata
dagli angeli sec. XVI (tav. VII, al centro).
n. 232 - ovale, bronzo, conio (2,3 x 1,8 cm) con
appiccagnolo ribattuto; faccia a) busto femminile
quasi illegibile; legenda: illegibile; faccia b) figura,
virile gradiente con fanciullo sulla spalla e bastone in
una mano; legenda: SANCTUS CHRISTOF., sec.
XVII (tav. VIII, in alto).
n. 233 - ovale, bronzo, coniata (2,8 x 2,6 cm) foro in
alto, resti appiccagnolo; faccia a) due figure femminili assise non identificabili; legenda: illegibile; fac-
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34 cia b) giovane guerriero alato brandisce la spada e
sostiene una bilancia; legenda: legibili solo RCH (S.
Michele Arcangelo), sec. XVI (tav. VII, in alto).
n. 234 - ovale, bronzo, coniata (3 x 2,5 cm) appiccagnolo ribattuto rotto; faccia a) figura di frate, nimbato, con Bambino e giglio fra le braccia; legenda: S.
ANTONIO DA PADO; faccia b) busto di frate, di
profilo che stringe Crocifisso fra le mani; iconografia simile nel S. Francesco di Cima da Conegliano
nell'Accademia Carrara di Bergamo, sec. XVII (tav.
VII, al centro).
n. 235 - ovale, bronzo, conio (2,7 x 2,2 cm) appiccagnolo ribattuto in parte mancante; mancano parti
laterali; faccia a) la vergine lauretana affiancata da
angeli che sorreggono candele; faccia b) illegibile,
sec. XVII (tav. VII, in basso).
n. 236 - rotonda, ottone, stampata; faccia a) adorazione dei pastori, mentre il sole irraggia la scena; faccia
b) le tre croci del Calvario; legenda: MONTE CALVARIO, sec. XIX primi decenni (tav. IV, in lato).
n. 237 - ovale, bronzo, coniata (3 x 2,5 cm) mancante
di parti; faccia a) la Vergine col Bambino appare a
figura monacale inginocchiata; faccia b) figura barbata quasi del tutto illegibile, sec. ? (tav. XVIII, in lato).

n. 238 - identica al n. 211 (tav. IV, in alto),
n. 239 - simile al 236 (tav. IV, al centro).
n. 240 - ovale, bronzo, conio (2,5 x 2,1 cm) appiccagnolo ribattuto; faccia a) figura virile, nimbata e
barbata che sorregge sulle braccia il Bambino; legenda: S. JOS. OR. P. N.; faccia b) figura di vecchio
barbato con bastone di pellegrino; legenda: S.
FRANC. O V O, l'iconografia del Santo che lo vede
in abito di pellegrino è posteriore a quella in cui
appare con gli occhi rivolti al cielo e le mani sulla
tonaca, sec. XVIII (tav. VI, in alto).
n. 241 - ovale, bronzo, coniata (2 x 1,7 cm) con
appiccagnolo ribattuto (7 mm); faccia a) testa di
Cristo, di profilo, barbato, raggiato; faccia b) busto
virile di tre quarti, barbato, indossante camice pieghettato; legenda: S. VINC. A PA. CM. (S. Vincenzo De Paoli), sec. XVIII (tav. V, in alto).
n. 242 - ovale, bronzo, coniata (2,5 x 2,2 cm), 2 fori
in alto; faccia a) busto femminile, velato di profilo;
legenda: MATER SALVATORIS; faccia b) figura di
monaco incappucciato orante di fronte a un teschio
sopra un mucchio di paglia; legenda: S. BR.ONE
CARTUS. (S. Brunone Cartusiensis); databile dopo
il 1514 e prima del 1623 (tav. VIII, in basso).

L'artigiano

Prima di accedere al salone centrale da notare
nell'altra vetrina a contrasto evidente l'artigiano e il
signore.
La camicia è ancora di modello tardo cinquecentesco; anche se eseguita con straordinaria cura, è in
tela di canapa grossolana, appena un po' più raffinata per le parti più in vista; i pantaloni in blu jeans non
meraviglino lo spettatore dato che il diagonale in blu
e bianco in cotone era tipico del vestiario degli
artigiani, non solo in Italia ma anche in Francia,
tanto che in periodo rivoluzionario era divenuto una
specie di divisa per la nobiltà che non voleva essere
riconosciuta come tale; infatti l'abbigliamento tipico dei "sanculotti" era costituito da quelli che oggi
chiameremmo blu jeans, una camicia e una corta
giacchetta.
Inventario n. 283
Calzoni: h 104 cm, vita: 106 cm
Camicia: h 107 cm, spalla: 49 cm, manica: 51 cm
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Il signore
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Provenienza: collezione privata.
Il costume da sera di un gentiluomo della fine del
secolo XVIII, anche nel violento contrasto con gli
abiti di artigiani e contadini, ha pur sempre qualche
indicazione da darci, nei pantaloni al ginocchio non
del tutto ignoti ad Altavilla anche se accanto alla
persistenza delle lunghe brache che formeranno poi
il costume moderno. Marsina e sottomarsina sono in
velluto blu e rosso con modulo a nido d'ape, e ricco
ricamo in seta, su toni di grigio argento e pailettes
minutissime; è attribuibile all'ultimo ventennio del
Settecento.
Inventario n. 378
Marsina: l108 cm, collo: 4 cm, spalla: 36 cm, manica:
61 cm
Sottomarsina: /76 cm, spalle: 34 cm, falde: 19 x 22 cm
Una scala sulla destra porta alle sale accessibili solo
agli studiosi con la sezione di storia del costume e di
storia del tessuto. Particolarmente notevole il lungo
"scialle" in lino della XII dinastia egiziana con ideogrammi ad inchiostro che probabilmente indicano il
nome del proprietario. Mentre nella sezione del
costume sono da notare, di recente donazione una
camicetta in trina e tessuto dell'inizio del secolo XX
ed una serie di ombrellini da sole completi di astuccio che li ricollega a manifattura napoletana.
Si passa ora al Salone centrale ove trovano posto le
testimonianze dei secoli XIX e XX; la vita liturgica
in Altavilla è distanziata da una guida rossa.

Il contadino

Nella grande vetrina centrale si nota l'immagine più
consueta agli inizi del secolo XIX di un contadino o
di un modesto artigiano. I calzoni così "moderni"
nel taglio, sono in fustagno ancora tessuti a mano o
in loco o nelle manifatture di Avellino o Cerreto;
sono in realtà gli eredi diretti dei calzoni delle classi
meno abbienti, che troviamo indosso a Masaniello
nella iconografia popolare, descritti come mutande.
Il "cammesino" di fine tela ricamata e con sparato a
pieghine, rappresenta la camicia che veniva regalata
dalla fidanzata allo sposo prima delle nozze; in questo caso, sopra quella ruvida di tutti i giorni, assume
un patetico significato (amore e morte) come nel
testo di A. Tartaglia. La reticella sui capelli è caratteristica altavillese, sia per gli uomini che per le
donne; di dimensioni più piccole per queste ultime,
spesso usata sovrapposta ad altra più pesante. Sempre in seta rossa sono eseguite con la tecnica della
rete con variazioni, o con ferri da calza, creando
effetto di pieno sul quale spiccano decorazioni sia
vegetali che animali, oppure come imitazione della
rete. Dalle Cripte sotto la chiesa dell'Annunziata
sigillate nel '600, anche se frammentarie, si ritrovano
reti in modano a maglia larga.
Inventario n. 284
Calzoni: h 105 cm, vita: 94 cm
Panciotto: h 55 cm, 152 cm
Camicia: h 15 cm, spalla: 44 cm, manica: 51 cm
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È la divisa "da fatica" del soldato Giovanni Crescitelli, 12° battaglione cacciatori, nell'esercito di Giovacchino Murat, morto il 25 maggio 1815, in conseguenza delle ferite riportate nella battaglia di Tolentino in cui il Murat fu definitivamente sconfitto. I
dati che ne hanno permesso l'identificazione sono
ricamati all'interno dei calzoni. La divisa è in tela di
cotone bianca e blu, ma non in jeans, come i calzoni
dell'artigiano: il cappello è di riproduzione eseguito
dalle allieve del corso propedeutico alla conservazione del costume antico.
Inventario n. 269, 270
Calzoni: 101 cm, vita: 82 cm
Giacchetta: h 47 cm, 145 cm, manica: 54 cm

La contadina

II costume della contadina è quello quotidiano, tipico dello scorcio del secolo XVIII.
La "vunnella" con arricciatura "a organetto", risparmiata davanti, è dello stesso fustagno dei calzoni
maschili, ma tinto indaco; sempre in blu, ma in
velluto, il bustino del tipo assai diffuso nel beneventano, sorretto da bretelle sottili, steccato ed ancora
fornito di elegante smerlatura. Il "mantesino" in
cotone blu a sottili righe bianche è diffuso in tutta
l'area regnicola; in Abruzzo si dice appunto per un
tessuto come questo, tessere il mantesino: l'etimo è
passato dall'oggetto alla tecnica. La camicia è quella
di uso quotidiano in rustico tessuto di canapa, con le
parti in vista di tela appena più sottile; accuratissima
l'esecuzione, in particolare l'arricciatura sulle spalle
e ai polsi. La scolla, l'elemento triangolare in cotone
stampato, è già più moderno; mentre ancora fedele
alla tradizione è la reticella in seta originariamente
rossa, tanto utile per tenere ordinati i capelli. Le
calze in cotone, o lana per l'inverno, arrivano normalmente sotto il ginocchio e sono quasi sempre
confezionate in casa.
Inventario n. 89, 90, 91, 116, 130
Gonna: h 81 cm, vita: 71 cm, l 244 cm
Scolla: 85 cm
Mantesino: h 73 cm, l 76 cm
Camicia: h 75 cm, spalla: 44 cm, manica: 44 cm
Busto: h 42 cm, l 66 cm
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La giovane sposa
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Di epoca più tarda, rispetto al costume femminile
presentato precedentemente, l'insieme è caratteristico degli anni '30 del secolo XIX, a cui riporta il
modulo della cotonina stampata utilizzata per la
"vunnella", i cui toni azzurri richiamano pur sempre
le tonalità tradizionali; ancora le stesse tonalità per
il corpetto forse indumento invernale, ma molto
usato in questo periodo.
È curioso che lo stesso tessuto della vunnella sia
stato usato per il corpetto di un'altra donna. Il
bustino steccato è in velluto marrone e si nota la
scomparsa degli smerli e la presenza di un grosso
cordolo per allargare i fianchi; il tono di colore si
accorda con il mantesino a quadri stampati marrone
e rosso mentre la caratteristica "scolla", riprende
toni di azzurro; tipica la collana in vaghi di legno
dipinti in rosso (per i moduli del tessuto vedi Pisetski, V, tav. 55; A. Martini "Moda" pag. 45, 49,53,
57, Tav. XXXVIII, XL, XLII, XLVI).
Inventario n. 43, 44, 45

La fanciulla bianco vestita

La patetica immagine di fanciulla suggerita dalla
veste di mussola di lino bianco, sembra appartenere
ad altro livello sociale, almeno ad un ambiente borghese. L'abito intero, presenta una serie di filze che
disegnano la spalla scesa e l'ampiezza del tessuto è
ripresa da due coulisses che evidenziano la vita
sottile, mentre la sottana a cupola si allarga sulla
doppia sottogonna con alta fascia in vita; roselline
sparse, formate da strisce di cotone ciré, ornano la
gonna; le maniche a campana presentano una finitura a smerli delineati da un sottile nastro di seta, che
forma anche i piccoli nodi d'amore sparsi sulla parte
bassa. Calze in seta bruna e pantofoline di damasco
rosso accompagnavano la toilette. Da notare i tagli
in punta di forbice sulla gonna e sulle maniche.
L'abito è databile alla fine degli anni '40 del
secolo XIX.
Inventario n. 79
Vestito: h 135 cm, l 335 cm, manica: 56 cm
Sottana: 98 cm
Sottovesti: 83 x 350 cm, 82 x 250 cm
Corpetto: 37 cm
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Ad ambiente piccolo borghese pare collegarci l'abito in cotonina stampata a fondo amaranto, con
modulo a nastrino continuo avorio, assai simile a
quella illustrata in Galleria del Costume, I vol. al n.
12, datata al 1835-38. Il modello con bustino aderente aperto davanti, ancora senza punta molto pronunciata, sottana a cupola e maniche a pagoda a
doppio volant guarnito da trina meccanica, può
essere ascritto alla fine degli anni '40. Il mantesino in
cotonina stampata conferma l'ipotesi dell'ambiente
di provenienza (vedi Boucher tav. 916, 918).
Inventario n. 384
Vestito: h 79 cm, spalla: 35 cm, manica: 45 cm
Corpetto: 31 cm

Il bimbo con la tuta

La tuta da bambino trova evidente confronto nel
costume colto (vedi Levi Pisetski, 1966, vol. V, tav.
41). Nel nostro caso l'indumento è confezionato con
un tessuto probabilmente eseguito su telaio domestico, con modulo a foglie cuoriformi e bande laterali, qui usate sui fianchi ad imitare un gallone. Come
la tuta in garza, è aperta sul cavallo. La camicia, in
tela di cotone, presenta una finitura in trina eseguita
a ferri sottili; il modello, con collo a punte aperte, ed
arricciature sulla spalla, è assai simile a quello proposto in Frammenti di storia Altavillese alla pag. 65,
b. Come nel confronto indicato, è databile agli anni
30 del secolo XIX.
Inventario n. 290
Tuta: h 68 cm, spalla: 24 cm, manica: 26 cm
Corpetto: 24 cm
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La bambina

L'abito della bimba è in diagonale di cotone rosso,
verde e blu con decorazione scozzese, tessuto su
telaio a mano, ed è composto da un corpino con
ampio scollo ovale, maniche lunghe e gonna la cui
ampiezza è del tutto spostata sul dietro. Un corto
bustino annodato sulle spalle completa l'abito. Il
taglio e il tessuto (scollo ovale e ampiezza sul dietro)
riportano agli anni 20 del secolo XIX; non così il
bustino che parrebbe rifarsi a tradizione locale anche se ispirato dalle alte cinture rigide, in voga
all'epoca (vedi E.I.C. tav. 410, 411 e F. Boucher,
Histoire du costume, tav. 902).
Inventario n. 283
Vestito: h 46 cm
Gonna: 28 cm
Corpetto: 18 cm, spalla: 26 cm, manica: 21 cm
Bustino: 11 x 54 cm

Il piccolo Re

II vestito di garza di cotone è, come accade di solito
ad Altavilla nell'abbigliamento infantile, legato al
costume colto (vedi pannello a fianco). Il bimbo che
lo indossava aveva in capo una corona ed uno scettro
nella mano. Il singolare uso funebre può essere
collegato al culto dell' "angelito", di tradizione spagnola, ancora vivo nel Sud America. Il bimbo che
muore in tenera età è considerato anche dalla Chiesa
un angelo, tanto che le campane suonano a festa e
non vengono indossati paramenti da lutto ma bianchi. L'abito è formato da una tutina aperta sul
cavallo e da una sottana aperta ed allacciata sul
dietro con una finitura formata da un nastro di seta
gialla arricciata. Della stessa garza sono formate le
calzine, mentre le scarpine sono in raso marrone. La
datazione si aggira intorno alla fine degli anni '20 del
secolo XIX (vedi F. Boucher tav. 41, V).
Inventario n. 287
Tuta: h 63 cm, spalla: 20 cm, manica: 24 cm
Corpetto: 16 cm
Sottana: 36 cm

Il ragazzetto

46

Ad un bimbo di circa cinque anni deve essere appartenuto il completo marrone profilato in bianco, in
diagonale di cotone; presenta una corta giacchetta
diritta con profilature bianche, chiusa con quattro
bottoni di vetro bianco e indossata su una tuta di
analogo tessuto, aperta sul cavallo mentre i calzoni
arrivano alla caviglia lasciando scoperte le calze
indaco. La classica camicia in cotone sottile, con
punte distanziate e arricciatura alla spalla, fuoriesce
dallo scollo. Gli scarponcini di pelle annodati da
nastro presentano la suola del tipo ancora settecentesco. La collocazione cronologica del completino
può essere intorno agli anni 30-40 del secolo XIX.
Inventario n. 179
Calzoni tuta: h 11 cm, spalla: 27 cm, vita: 52 cm
Camicia: h 50 cm, spalla: 29 cm, manica: 35 cm
Giacchetta: h 41 cm, /40 cm, spalla: 29 cm, manica:
34 cm
Frutto di donazioni, anche la Sezione del Costume
colto, non ancora fruibile al pubblico, è importante
perché aiuta a puntualizzare interferenze reciproche, fra due mondi apparentemente opposti e distaccati.

Il gentiluomo con la cravatta

II nostro gentiluomo, l'unico ad essere fornito di
cravatta, presenta un caso sconcertante; il suo abbigliamento quasi da dandy comprende calzoni bianchi aderenti, in diagonale di cotone, gilet di seta in
diagonale bianco e rosso, cravatta di bianca batista
annodata al collo con un nodo, al tempo detto "in
valigia"; ma a coprire il tutto una inqualificabile
giacchettella di fustagno con 14 toppe. Quale possa
esserne stata la causa, lasciamo alla fantasia dello
spettatore immaginarlo.
Inventario n. 94
Giacchetta: h 62 cm, spalla: 40 cm, manica: 48 cm
Calzoni: h 125 cm, vita: 74 cm
Panciotto: h 60 cm, l 44 cm
Camicia: h 76 cm, manica: 48 cm, spalla: 47 cm
Cravatta: base 103 cm
Proseguendo oltre la vetrina dei "bambini" ed oltre
la guida rossa, si accede all'altra metà del salone
centrale dedicata alla vita liturgica in Altavilla: nella
vetrina a destra si notano parati provenienti dalle
locali sacrestie. Per alcuni si trovano precisi riferimenti in un inventario del 1686. Nella vetrina di
fondo argenti antichi fra cui notevole il turibolo di
gusto architettonico tardo gotico del secolo XVI ed
una navicella del secolo XVIII accanto ad un calice
barocco.
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Le due sculture lignee ancora seicentesche, come la
Madonna di Montevergine, sono coperte da varie
mani di vernice e avrebbero bisogno se non altro
almeno di un restauro di pulizia che rimettesse in
vista la cromia originale. Il culto dei due santi taumaturgi deve essere stato particolarmente sentito nei
secoli passati, tanto che una chiesa o cappella dal
titolo di San Cosma risulta già distrutta nel '600.
Rientrano, tanto forti sono le analogie, nella tipologia di quelle sculture lignee barocche eseguite da
botteghe specializzate, forse nel nostro caso napoletane data la buona qualità dell'intaglio; le due sculture assai simili che si distinguono solo per essere
volte in direzioni opposte; identico il gesto del braccio che reca la palma del martirio, identica la mano
che stringe il libro contro il torace, leggerissime
differenze si possono notare nel panneggio e nella
capigliatura.
Inventario n. 379, 380

Il priore

L'abito del priore della confraternita conserva ancora nella versione ottocentesca presente nella vetrina,
i caratteri dell'antico costume del Settecento. E
composto di brache al ginocchio, di un singolare
compromesso di marsina più ispirata ad una borghesissima giacca del vestire allora corrente, che all'originario indumento. Non manca la bianca camicia
con jabot e l'immancabile mozzetta fornita di cappuccio, bordata di coniglio bianco in ricordo di un
primitivo ermellino che doveva dare spicco di solennità alla funzione del priore. La mozzetta è anche
guarnita di un gallone dorato.
Al collo il regolamentare medaglione in argento con
la Vergine del Rosario, titolare della confraternita,
sostenuto da un cordone azzurro. La "divisa" è
confezionata in raso di seta e cotone di color scarlatto di modesta qualità che lascia intravedere l'usura
del tempo; non manca sulla mozzetta il medaglione
ricamato.
Inventario n. 381
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Il confratello
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Faceva parte del rituale e dello spirito delle confraternite il lungo camice che avrebbe dovuto nascondere dietro la sua uniformità qualunque distinzione sociale e col cappuccio abbassato anche l'identità di chi si celasse dietro questa divisa; era in
ossequio al precetto evangelico che al bene operare
non debba essere di ricompensa il plauso o la
riconoscenza pubblica, ma che fosse tesoro da
ammucchiare "lassù".
E con questo spirito che nascono i lunghi camici
legati alla vita da un cordone o da un nastro con la
rituale mozzetta con cappuccio, rossa in questo
caso, con unica distinzione il medaglione ricamato
con lo stemma della confraternita del Corpo di
Cristo.
Numerose furono in Altavilla queste istituzioni (vedi
pannello accanto alla vetrina) che ebbero funzione
anche nel campo della solidarietà sociale soccorrendo i bisognosi nelle varie eventualità della vita e
dotando fanciulle povere.
Anche in questo caso la mozzetta è finita da un
gallone in oro.
Inventario n. 382

Parati liturgici

n. 1
Pianeta verde
Damasco classico
Manifatture: Italia meridionale; sec. XVI (ultimo
quarto) - sec. XVII (primi decenni)
122 x 72 cm; mod. dec. 33 x 17 cm, h telo 54 cm
Ordito: seta, verde, 2 capi, S, 81/cm
Trama: seta, verde, 2 capi, STA, 26/cm
La pianeta conserva ancora la montatura originale,
come rivelano fodere in grosso lino indaco e galloni
in seta avorio, bianco, verde, con motivo a denti di
lupo fra listelli; la finitura esterna è data da una
frangina in seta giallo verde, bianco.
L'impostazione del modulo decorativo è ancora
legata alla maglia esagonale, infatti quattro foglie si
dispongono in schema esagonale mentre sui lati
paralleli una corona si dispone attorno ad una
palmetta.
Si tratta dello sciogliersi assai evidente del motivo
della maglia esagonale, staccandone gli elementi
costitutivi lasciandone inalterata la scansione ritmica degli spazi; simili motivi sono caratteristici
del periodo che va dal 1580 al 1620, periodo che
per effetto della controriforma vede anche nella
moda un cristallizzarsi delle linee (vedi Fanelli, 82
tav. 38 e 52).

Manifatture: Italia meridionale; sec. XVII (databile
intorno al 1670)
227,5 x51,5 cm;54,5 x 17 cm. Cimosa: 0,9 cm in raso
giallo, rosa, giallo, blu
Ordito: seta, verde, 2 capi, S, 62/cm
Trama: cotone, indaco, 1 capo, leggera tors. Z, 2425/cm
II velo è composto da un unico telo, sfoderato ed è
rifinito da un gallonano con lato esterno centinato,
in seta gialla e filaticcio, decorato con trattini obliqui
per slegature di ordito.
Il modulo decorativo ha una impostazione a triplice
sinusoide verticale, lungo la quale si dispongono
racemi d'acanto con una peonia volta verso l'alto, ed
un fiore fantastico verso il basso.
Il nostro tessuto si inserisce in una corrente di gusto
tipica degli anni fra il '70 e l'8O, ma quel che è più
interessante, presenta un accoppiamento di colori
azzurro e verde e una tramatura in cotone, che
caratterizza una manifattura che diffonde i suoi
prodotti lungo l'arco appenninico dall'Abruzzo alla
Campania (vedi ad esempio la sacrestia di Pescina in
provincia de L'Aquila e quella di S. Francesco a
Folloni o fino a pochi anni fa quella di S. Potito
Ultra, dato che al presente quei parati sono stati
bruciati).
Si tratta di una produzione provinciale, certamente
a basso costo ma che forniva prodotti di effetto; si
pensi alla grossa trama in cotone che riduce notevolmente il costo della materia prima, mentre la tecnica
del damasco a due colori offre il massimo effetto
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decorativo con una lavorazione che permettendo di
lanciare la trama, è più rapida che in qualsiasi altro
tipo di tessuto operato.

n. 3
Pianeta viola
Damasco classico
Manifatture: Italia meridionale; sec. XVII (databile
intorno agli anni '80)
116 x 77 cm; mod. dec. 38,5 x 17 cm, h telo 55 cm
Cimosa: 0,4 cm in raso, verde, giallo, verde, giallo
Ordito: seta, viola leggera tors. S, 84/cm
Trama: seta, paonazzo, 3 capi STA, 24/cm
La pianeta anche se con parti del davanti sostituite,
presenta ancora fodere originali, in lino indaco e
galloni anch'essi dalla montatura originale, in seta
viola e giallo, con stelle e rosette in alternanza, fra
listelli a denti di lupo; mentre sulle parti esterne
sempre con gli stessi filati, troviamo semplici trattini obliqui (la decorazione è ottenuta su fondo
taffetà giallo per slegature di un ordito supplementare).
Il modulo decorativo è impostato sulla triplice sinusoide verticale resa da racemi con tulipano e melograno, alternati da altri con primule e piccole pere.
Il modulo è assai diffuso e si potrà facilmente trovare
riferimento nel Thornton 62. Per questa pianeta
nell'antico inventario del 1686 troviamo una precisa
indicazione: "un'altra pianeta violacea di damasco
francia violacea e gialla foderata di sangallo".

n. 4
Parato in terza rosso e bianco
Damasco classico a due colori
Manifatture: Italia meridionale; sec. XVII (databile
nell'ultimo quarto)
105 x 88 cm; mod. dec. 34,5 x 17,5 cm, h telo55,2 cm
Cimosa: 1,4 cm in taffetas rosa e giallo con una
cordellina
Ordito: seta, rossa, 2 capi, S, 78/cm
Trama: seta, bianca, 2 capi, STA, 28/cm
II parato appare molto rimaneggiato con sostituzione delle parti usurate con lo stesso tessuto proveniente forse da quel "item un altro avant'altare di
damasco rosso con lavori bianchi, con francia rossa,
gialla, verde, foderata di sangallo" dell'inventario
citato; i galloni sono stati sostituiti in epoca recente
con altri attuali, cuciti a macchina; il modulo decorativo è uguale a quello della precedente pianeta,
tanto da far logicamente pensare che si tratti di
provenienza dalla medesima manifattura; val la pena
di notare la differenza nelle cimose, che secondo
alcuni studiosi sono caratteristica di una medesima
manifattura, mentre qui sono assai differenti.

n. 5
Velo di calice azzurro
Lampasso broccato
Manifatture: Italia meridionale; sec. XVIII (databile
fra il 1730 e il 1740)
50 x56 cm; mod. dec. 23,4 x52,3 cm, h telo 52,3 cm

Cimosa: 0,7 cm in taffetas bianco, 1 cordellina
Ordito: fondo seta, azzurro, 2 capi, leggera S, 42/cm
seta, azzurro, 2 capi, S, 21/cm legamento
Trama: lanciate: seta, celeste e carnicino, 2 capi
STA, 20/cm Braccate: seta, rosa, arancio, verde, 2
capi, STA, 20/cm
II velo non è foderato e finito da frangia in seta gialla
ad anelli, centinata.
Il tessuto su fondo gros de Tours, presenta due
trame lanciate che creano sia gli effetti di falso
fondo, sia la decorazione in carnicino e celeste,
mentre il verde e il rosa in due toni, sono ottenuti
con trame broccate.
Il modulo decorativo presenta una impostazione a
sinusoidi verticali opposte che formano all'interno
spazi più o meno tondeggianti; nel nostro caso sono
rese da racemi con larghe foglie accartocciate e
dentellate, con fiori e frutti aggettanti sia verso
l'interno che verso l'esterno; al centro della maglia,
una corolla con foglie nasce da un motivo di cespo
d'acanto rovesciato.
Il colore azzurro anche se raro era prescritto per
alcune feste della Vergine.

n. 6
Parato semplice composto di pianeta e velo di calice
gros de Tours, liseré, broccato
Manifatture: Italia meridionale; sec. XVIII (databile
intorno al 1750)

104 x 74 cm; 60 x 61 cm; mod. dec. 45 x 25,5 cm, h 53
telo 54,5 cm
Cimosa: 0,6 cm in taffetas verde
Ordito: seta, bianco 2 capi, S, 45/cm Fondo: seta,
bianco, 2 capi, S, 15/cm legamento
Trama: seta, bianca, 2 capi, STA, 16/cm Fondo: seta,
verde, bruno, 3 toni rosa, 2 carnicino, 14/cm, broccate oro filato su accia liscia, ritorta e lamina 14/cm
passata doppia
La pianeta ha subito un rimaneggiamento in epoca
recente; sono state sostituite le fodere e i galloni,
differenziati per le varie parti, sono cuciti a macchina, pur essendo sempre del secolo XVIII, sì da
rendere impossibile stabilire quali fossero gli originali; tanto più che il velo conserva fodere in armesino rosa foglia secca e passemanerie doppie con
motivo di catena in oro filato su accia beige.
Il modulo del tessuto è impostato sulle doppie sinusoidi verticali, reso nel nostro caso da racemi con
foglie fittamente segmentate, che arieggiano piume,
sottolineate e sfumate da trame metalliche, su cui si
intreccia muovendosi in senso opposto, un sottile
recemo di chiara ispirazione naturalistica, fiorito di
rose e garofani; tralci in oro con un frutto centrale,
legano fra loro le sinuosoidi.
Sia l'impostazione che gli stilemi legano i moduli a
quelli in voga alla metà del secolo.
Sulla parete di destra si trova l'interessante tavola
tardo cinquecentesca di Donato Bruno.

Donato Bruno "Deposizione", 1595
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La tavola di Donato Bruno, pittore altavillese quasi
sempre vissuto a Napoli, raffigurante la Deposizione dalla croce, completa di data e firma, abbelliva un
tempo la Chiesa Madre ma dopo il restauro della
Soprintendenza è stata inserita nel museo.
Pochissime le notizie su questo pittore che si dedicò
anche alla scultura; infatti sua è la lunetta su una
delle porte laterali della Chiesa Madre, dove fu
collocata una volta staccata dalla collocazione originaria nella cappella del Palazzo Baronale.
Si sa di due note di pagamento a suo indirizzo dalla
Polizze dei Banchi, Napoli 1920, pag. 24 col nome
dei committenti rispettivamente del 1593 e 1609.
Si parla di un suo soggiorno romano in cui avrebbe
frequentato addirittura la bottega di Michelangelo.
Certamente il Bruno trasse ispirazione dal Cristo
con la croce in Santa Maria sopra Minerva per il
Cristo della Lunetta.
Nella nostra tavola è di particolare interesse la figura
di gentiluomo con armatura ageminata ed elmo piumato che aiuta a sorreggere il corpo del Cristo
morto, perché un'armatura assai simile figura in un
museo inglese con la dicitura "appartenuta al gran
conte di Altavilla". Vista la data del quadro potrebbe trattarsi di Vincenzo Luigi Di Capua allora giovanissimo che ottenne nel 1622 il titolo di gran conte
di Altavilla.

Il laboratorio

II considerevole numero dei costumi recuperati nella Cripta (circa 80) e i circa diecimila frammenti di
tessuto ivi rinvenuti, ai quali si aggiungano le numerose donazioni di costumi, hanno fatto riflettere
l'amministrazione comunale e la direzione sulla necessità di organizzare in maniera più economica e
redditizzia anche nel tempo l'attività di restauro,
creando un laboratorio di restauro museale che può
permettere non solo il lavoro di conservazione che
va rinnovato di anno in anno per combattere eventuali attacchi a livello microbiologico, ma di operare
settorialmente anche nel campo del restauro vero e
proprio. La fortunata coincidenza di operatori chimici nell'applicazione della legge Treu ha suggerito
il loro impiego nella pulizia dei costumi antichi che
è pur sempre un'operazione chimica. Abbiamo ancora avuto la fortuna di avere suscitato l'interesse
del professore De Simone preside della facoltà di
farmacia presso l'Università di Fisciano che ci ha
consentito di poter fruire della consulenza dei chimici della suaccennata facoltà. Né vogliamo dimenticare in questa sede l'apporto dei fondi regionali
che hanno permesso l'acquisizione delle prime indispensabili apparecchiature.
Si intende far seguito al corso propedeutico sulla
conservazione del costume antico, svoltosi lo scorso
anno, col promuovere corsi di specializzazione convocando per seminari eminenti restauratori che presentino agli allievi i vari tipi di restauro tessile.
È nelle nostre speranze di poter istituire seminari
per la preparazione al restauro dei materiali ceramici archeologici entro breve tempo.

Due scorci di una sala del laboratorio
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Nell'ambito della sezione didattica di recente istituzione, oltre la sala studio gestita al momento presso
il laboratorio, con campioni di tessuto antico inseriti
in album e i materiali della cripta già studiati, sono

in programmazione seminari di storia del tessuto e
del costume, e l'esposizione dei costumi preistorici
fedelmente riprodotti per servire alla sezione aperta
anche ai non vedenti.
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