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Si dice che da lontano e ancor più dall’alto le cose si guardano 
da una prospettiva migliore, ché lo sguardo riesce a compren-
dere nel suo spazio visivo la realtà che osserva in misura, ovvia-
mente, più grande e con maggior nitidezza. E allora se davvero 
vogliamo osservare il volto del posto in cui viviamo, dobbiamo 
salire (meglio se lo facciamo a piedi) sul pianoro che sovrasta 
le nostre case e le nostre piazze con le loro strade e i vicoli, 
grandi e piccoli, e osservare il golfo e la piana che è sotto di noi 
dall’alto di quel Castello di Lettere, abbattuto dal tempo e dagli 
uomini e che oggi candida le sue pietre a raccontare storie, 
attraverso progetti di restauro e di allestimenti museali. E poi 
dobbiamo scendere (di nuovo a piedi) e osservare la resisten-
za opposta alle mazzate date dal Vesuvio quel lontano 79 d.C. 
dalla villa rustica in via Casa Salese, che a tutti piace chiamare 
Villa Cuomo, in memoria di quel Carlo Cuomo che con singo-
lare senso civico, sull’esempio degli antichi evergeti, pecunia 
sua restituì ai cittadini di Sant’Antonio Abate una prova tangi-
bile delle meraviglie della loro terra, ma anche l’immagine di 
un’orgogliosa resistenza del passato all’incuria insipiente degli 
uomini di oggi. 
Ma se non siamo soddisfatti, se non siamo sazi di un paesaggio 
che conserva e mostra, al tempo stesso fiero e vinto, ferite e 
meraviglie, se vogliamo cercarne l’anima, le ragioni e i percorsi 
che l’hanno fatto nel tempo così qual è, dobbiamo scendere al 
di sotto di strade e palazzi, sotto le piazze e gli alti edifici, nel 
cuore stesso della terra che conserva le tracce delle scelte che 
secolo dopo secolo le genti, che hanno abitato la nostra terra, 

hanno fatto per adattarsi all’ambiente circostante, con i suoi 
tesori e le sue catastrofi, e per piegare alle proprie esigenze 
questo stesso ambiente. Ecco perché la mostra Dialoghi sul 
Paesaggio Vesuviano sceglie quale sfondo i muri in opus re-
ticulatum di un’antica villa rustica romana, sorta ai margini di 
una strada un tempo brulicante di carri di mercanti e affollata 
dal frastuono dei viandanti, chi verso Nuceria chi verso Stabiae, 
e oggi sottoposta alla Chiesa della Congrega dell’Immacolata, 
non come rovina ma come fondazione solida per la sua pre-
gnanza di quel passato classico su cui il nuovo mondo cristia-
no andò a poggiarsi per elevarsi il più possibile verso l’alto. La 
mostra porta il racconto nel cuore stesso di un luogo che è rac-
conto per sua natura, fa ricorso a simboli e segni là dove ogni 
pietra veicola un significato, ogni luce crea un’ombra e ogni 
spazio nella sua angustia introduce a infiniti mondi.
Dialoghi sul Paesaggio Vesuviano ci invita a scendere per le 
scale, a piedi, nella terra in cui abbiamo piantato le radici di 
quello che siamo e dopo averlo fatto ci spinge a risalire alla luce 
per riprendere il dialogo con lo spazio intorno a noi, più consa-
pevoli e responsabili della nostra identità, degli effetti delle no-
stre scelte nel vivere il nostro essere individui, il nostro essere 
membri di una collettività, il nostro essere ospiti e custodi dei 
luoghi che occupiamo e che dovremo consegnare alle gene-
razioni future.

PREFAZIONE
di Mario Cesarano
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PRESENTAZIONE
di Francesco Iovino

riprende il cammino interrotto, è stata un’operazione profonda 
e colta. 
Mi auguro che tali originali iniziative trovino continuità. Non 
solo perché costituiscono incentivanti attrattori culturali e tu-
ristici, ma soprattutto per quella loro intrinseca capacità di ce-
mentificare il senso di appartenenza di una comunità al pro-
prio territorio.
Mi hanno particolarmente colpito la bellezza delle installazioni 
ed il rigore scientifico con cui sono state realizzate, in perfetta 
armonia con l’atmosfera che si respirava in quella antica crip-
ta. Ed è stato sinceramente emozionante vedere tanti giovani 
riavvicinarsi ad un bene comune troppo a lungo dimentica-
to. Spero che tali iniziative trovino sempre la spinta del mondo 
della politica.
E ai miei amici dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Natu-
rali posso dire con orgoglio …avanti tutta!!!

Seguo le attività dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Na-
turali da molti anni e ne apprezzo, da sempre, la professiona-
lità e la passione con cui progettano e realizzano i loro lavori. 
Nessuna opera è uguale ad un’altra. Ogni volta, però, il risulta-
to è immancabilmente quello di trovarsi di fronte ad un’opera 
complessa, in equilibrio tra scienza e arte, tra discipline diffe-
renti, tra cultura umanistica e cultura scientifica.
Sono referente istituzionale da diversi anni per la Città Metro-
politana di Napoli ed è chiara per me l’importanza della ricerca 
del valore identitario, della riscoperta dei nostri fattori sociali e 
culturali da cui è scaturita l’attuale società.
Ritengo che in un momento storico come questo, troppo spes-
so, mentre si propone la ricetta di una identità comune euro-
pea, si vedono invece emergere modelli fatti di distinguo e dif-
ferenze, magari anche attribuendosi fantasiose appartenenze 
e discendenze. E capita anche che elementi di folclore locale 
assurgano a monolitici pilastri identitari. Tutto questo è chia-
ramente fuorviante ed errato. La ricerca dei fattori identitari è 
tutt’altra cosa. Sostengo, invece, pienamente, la metodologia 
di studio, approfondimento e creazione che l’Istituto per la Dif-
fusione delle Scienze Naturali applica nella ricerca della cultu-
ra identitaria.
Dialoghi sul Paesaggio Vesuviano e, successivamente, l’instal-
lazione Il Corvo e il Deserto, che ho avuto il piacere di inaugu-
rare, sono due momenti emblematici di questa ricerca. Resti-
tuire ad un rudere abbandonato dalla memoria la sua funzione 
di luogo religiosamente e culturalmente sacro, in cui la storia 
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Il progetto ripercorre la storia peculiare dell’agro nocerino-sar-
nese, con particolare attenzione al territorio del comune di S. 
Antonio Abate (NA). 
Questa cittadina, situata in una valle dalle origini antichissime, 
possiede un’eredità storica, culturale ed antropologica di sin-
golare interesse. Numerosi e diversificati fattori, naturali e an-
tropici, hanno caratterizzato la storia e l’identità di questa po-
polazione e del suo territorio. Obiettivo del progetto è mettere 
in luce tali fattori e renderli noti attraverso il percorso tematico, 
realizzato nell’antica cripta della Chiesetta di Sant’Antonio di 
Vienne (oggi Congrega dell’Immacolata). Installazioni video, 
sonore ed olfattive, offrono così l’opportunità di recupero dell’i-
dentità storica del luogo stesso e dell’antica relazione tra il ter-
ritorio e la sua popolazione. 
La strategia comunicativa si avvale di linguaggi artistici ed 
evocativi per veicolare ad un pubblico ampio il contenuto ra-
zionale, storico e scientifico del progetto. 
Una mostra ricca di segni, simboli e suggestioni, di richiami a 
tracce di memoria e a possibili approdi. 
Il progetto si rivolge ad un pubblico eterogeneo, che si interessi 
di storia, arte, antropologia o scienze naturali. Una mostra che 
ribadisce o restituisce, laddove si è persa, la cultura identitaria 
di questa terra. Non solo a coloro che la vivono e la amano, ma 
anche a tutti quelli che finora non hanno avuto gli strumenti 
per conoscerla e apprezzarla appieno.

Il progetto approfondisce tre elementi fondamentali della cul-
tura identitaria del luogo: l’antica Chiesetta di Sant’Antonio di 
Vienne (Sant’Antonio Abate) nelle Paludi di Lettere, luogo che 
ospita la mostra, già documentato in scritti del 1470, e che rap-
presenta certamente l’origine del nucleo abitativo moderno; 
la Villa Cuomo di Casa Salese, antica villa rustica romana, che 
costituisce la più viva e tangibile testimonianza archeologica 
dell’area; il fiume Sarno, che richiama il rapporto uomo-acqua, 
allargando le prospettive di recupero identitario agli antichi usi 
di coltivazione della terra e ai successivi interventi di antropiz-
zazione.

PREMESSA
di Dario Macellaro



8

INTRODUZIONE
di Anna Iolanda D’Antuono

Era una notte di mezza estate. La temperatura mite, il paesag-
gio reso ancora più gradevole dalla luna quasi piena, incorni-
ciata tra qualche stella. Alle mie spalle, l’ombra del Castello di 
Lettere. Davanti a me la valle, immersa nella luce bianca della 
luna. Il mio borgo era lì, sotto il mio orizzonte. La condizione 
ideale per porsi una domanda: “quanta storia è passata qui?”.
Da pochi giorni, per caso, come è sempre accaduto nel territo-
rio abatese, era stata ritrovata una strada di epoca romana, po-
stuma all’eruzione del 79 d.C., a testimonianza dell’importanza 
e della vitalità di questo territorio. Il ritrovamento era stato per 
noi un emozione senza fine. L’immaginazione, immediata-
mente, ricostruì un paesaggio antico, dall’aspetto naturalistico 
florido, ma di cui non vi è più traccia nel paesaggio attuale. 
D’altronde anche Villa Cuomo è una valida testimonianza di 
questo passato e delle ricchezze naturali del territorio. Erano 
tanti i prodotti dell’ager stabianus che confluivano alla domus 
rurale. La tecnologia allora disponibile trasformava, smistava e 
commerciava in un perfetto assetto produttivo. La domus era 
un’antesignana delle attuali aziende per la conservazione e 
trasformazione delle derrate alimentari.
Mi emozionò, allora, il ricordo delle Lectio Magistralis Sceniche 
che hanno saputo descrivere accuratamente il paesaggio an-
tico, le attività ed il modus operandi delle popolazioni che vi-
vevano nella Valle del Sarno nel mondo antico. È incredibile 
immaginare che lì dove c’è una coltre di cemento, proprio lì, 
acquitrini e paludi proliferavano. 

E in quel punto, poco salubre ma ricco di linfa vitale, nacque la 
Chiesa il cui culto religioso era giunto dal deserto della Tebaide 
nell’antico Egitto.
La chiesetta… quanto mistero! Dalle preesistenze romane in 
opus reticulatum, ai fregi medievali. Tutto in un unico edifi-
cio. In pochi anni, la Congrega sottostante è stata oggetto di 
numerosi restauri ed è stata finalmente restituita alla popola-
zione.
Oggi quel luogo magico ospita il “Museo dell’Identita” un’o-
pera installativa realizzata dall’Istituto per la Diffusione delle 
Scienze Naturali e progettata da Claudio Rodolfo Salerno. Un 
lavoro magico, accurato in cui passato e presente, scienza e 
arte speculano tra loro. 
Fermai per un attimo i miei pensieri. Attratta da un piccolo ri-
camo nel cielo. Una scia luminosa, quasi impercettibile, mi ri-
cordò dove mi trovassi. Mi sentii magnetizzata, orgogliosa di 
aver dato un contributo a questa terra.
Sapevo quale desiderio esprimere…

Foto di Gabriele Pierro e Annamaria Mollo
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La prima domanda che ci si pone è: come si progetta un Mu-
seo dell’identità? Come si può rappresentare un attraversa-
mento nei secoli, nella storia? Come riuscire a cristallizzare un 
pensiero che è in continuo mutamento? Perché tanti Comuni 
propongono inesistenti Musei Identitari, riducendosi a rappre-
sentare folclore locale o fantasiose realtà virtuali?
Quando la società è in crisi, temendo per il futuro, cerchiamo 
risposte nel passato, ripetendo spesso però un falso concetto: 
si era più felici in tempi antichi e più poveri…
Ma come si può credere a ciò se nel passato si poteva morire 
per malattie oggi insignificanti come ad esempio l’ergotismo, 
intossicazione causata dal consumo di un fungo, dagli effetti 
tossici, che si attaccava alle granaglie?!
Quanto profondamente dobbiamo scavare per rientrare in 
contatto con le nostre antiche radici? Può, come in molti casi 
accade, solo la narrazione di un recente passato costituire una 
base certa e sufficiente su cui ergere i fondamenti della nostra 
cultura, della nostra civiltà, della nostra identità mediterranea?
Tanti i tentativi, in tutta la regione, di realizzare un Museo Iden-
titario, che quasi mai sono riusciti ad esaltarne il significato.
La nostra identità è più complessa. Hanno influito epoche e 
civiltà remote: Assiri, Babilonesi, Egizi, Etruschi, Fenici, Greci, 
Romani.
L’antica Congrega del basso medioevo, la storia dell’Ordine dei 
Cavalieri del Fuoco Sacro e il ritrovamento di una antica strada 
romana sono degni rappresentanti della storia e dell’identità 
della popolazione abatese.

Il restauro della Congrega è stata una grande opportunità, per 
Sant’Antonio Abate, di rimodellare la narrazione del proprio 
passato. In modo naturale, è subito nata l’esigenza di convo-
gliare al suo interno conoscenza, di identità certa e non pre-
sunta, avallata da accademici e studiosi. Un’esperienza interdi-
sciplinare, una modalità della fruizione della cultura differente, 
innovativa e contemporanea. Un work in progress in cui la 
Congrega non è una location ma l’elemento narrante.
La mostra permanente, inaugurata il 26 dicembre 2018, apre 
con una serie di opere dell’artista Matteo Fraterno. Progenie 
Vulcanica, materia eruttiva, sculture emozionali, memorie an-
cestrali risalgono ed emergono nelle opere di Fraterno. Legge-
rezza e profondità dialogano tra loro attraverso i materiali che 
disegnano un luogo sacro, dove oriente ed occidente si mesco-
lano come a rappresentare autorevolmente una complessa ed 
antica civiltà.
La seconda area del percorso museale intercetta il significato 
dell’incontro tra l’Uomo ed il Deserto. Luogo più dell’anima che 
dei sensi. Un paesaggio mistico e introspettivo, luogo d’incon-
tro con il sé. Luogo prescelto ed amato da Antonio per il suo 
eremitaggio. Un’installazione video ed un’opera in plexiglass e 
sabbia rossa del deserto egiziano creano atmosfere orientali e 
mistiche.
L’area successiva è dedicata al paesaggio fluviale della Valle del 
Sarno e ai cambiamenti climatici; all’antico rapporto tra uomo 
e territorio rurale, con la presenza dei corsi d’acqua, una volta 
fonte di fertilità e prosperità, oggi causa di degrado ambienta-

IL MUSEO DELL’IDENTITÀ
di Claudio Rodolfo Salerno
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le e preoccupazione per la sicurezza delle attività umane. Una 
installazione fotografica e sonora mostra alcuni scorci di pae-
saggi e sapienti attività produttive, messe seriamente a rischio 
dai mutamenti ambientali e dagli interventi antropici.
Nella stessa area è presente una piccola sezione alchemica, in 
memoria di quelle attività erboristiche che prosperavano nel 
Medioevo ad opera dei monaci, le cui tracce sono ancora vi-
sibili nella Cripta della Chiesetta dell’immacolata, da poco re-
stituita alla popolazione di Sant’Antonio Abate. Un’installazio-
ne richiama la raccolta delle piante spontanee medicinali sui 
Monti Lattari, in particolare hypericum perforatum, chiamata 
anche pianta della luce, le cui proprietà terapeutiche venivano 
sfruttate dai monaci anche per la preparazione dell’unguento 
utilizzato per curare l’herpes zoster.
L’ultima area della mostra è dedicata ai rinvenimenti di epoca 
romana: le domus rurali. Un’installazione video ed una sonora 
conducono, prima, in una descrizione scientifica e, successi-
vamente, attraverso una narrazione emozionale del modus vi-
vendi, delle attività produttive, dei culti religiosi, dei miti e dei 
rituali. La sezione comprende, infine, una bellissima collezio-
ne di fotografie di tutti i reperti della domus, denominata Villa 
Cuomo.
Tutto questo rappresenta solo un esempio di come si possano 
ricostruire la nostra Identità, i millenni di storia, gli intrecci di 
culture differenti accumunate da un unico fattore geografico: 
il bacino del Mediterraneo, un’area relativamente ampia da cui 
proveniamo e di cui siamo intrisi.

Fummo altro e la storia aspetta da noi qualcosa di diverso da 
un becero folclore. Attende un senso vero di appartenenza ad 
una Grande Identità.

Foto di Gabriele Pierro e Annamaria Mollo
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Quando un uomo è veramente libero? Quando non ha catene? 
Quando le sue risorse economiche, o le condizioni di salute, o 
le ingiustizie sociali gli permettono di realizzare i suoi progetti?
Forse tutto questo. Ma forse, ancor di più, ciò che rende vera-
mente libero un uomo accade al suo interno, nella lotta com-
plessa tra sé e le sue paure, le sue angosce, i suoi rimorsi e i suoi 
rimpianti. Nella sfida coraggiosa a tutto ciò che mina la sua la 
fiducia in se stesso.
È su questo che ancora oggi Antonio (Egitto 251-356), uomo 
libero perché vincitore dei suoi mostri interiori, ha qualcosa da 
dirci: Antonio il Santo, iniziatore di un modello di cristianesi-
mo che ha influenzato due millenni di storia cristiana; Antonio 
l’Abate (dall’aramaico abba: “padre”), punto di riferimento in 
vita per centinaia di monaci e migliaia di laici, che affrontavano 
giornate di cammino attraverso luoghi inospitali pur di avere 
un consiglio da lui; Antonio l’Eremita, uomo del silenzio e della 
concentrazione, medico di se stesso, prima di essere padre per 
altri.
Come può oggi Antonio stimolare il nostro cammino per la 
libertà della mente e del cuore? Due doni: il Deserto, luogo 
dell’anima più che dei sensi, capacità di prendersi uno spa-
zio di concentrazione, per ascoltare senza timore cosa si agi-
ta dentro di noi; e poi la Parola (Logos, rappresentata dal Cor-
vo), l’insegnamento di Gesù innanzitutto, ma poi coraggio nel 
dare, con chiarezza, un nome al proprio disagio, speranza nel 
dialogare con le proprie ferite, cercando di riconoscere nuove 
prospettive di crescita, nonostante il dolore e il fallimento.

SANT’ANTONIO ABATE, IL CORVO E IL DESERTO
di Salvatore Branca

Foto di Gabriele Pierro e Annamaria Mollo
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IL VESUVIO
UN PAESAGGIO SENZA NARRAZIONE
di Vittorio Marmo, da una mostra di Matteo Fraterno
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A 15 anni, lungo il fiume Sarno, Peppe Montoro piantava salici e 
pioppi. Creava piccoli boschetti sul greto del fiume. 
Su una sponda, ai confini con la fertile campagna, piantò tre 
pioppi vicinissimi tra loro. 
Zio Peppe, come tutti lo chiamano, guardava i tre pioppi e pen-
sava: tre sono i figli che mia moglie partorirà. Crebbero molto 
velocemente i tre pioppi. Così come i suoi tre figli. E presto i 
tre pioppi furono alti. E i loro rami pendevano fin sulla sponda 
opposta.
All’altezza del ramo più solido, per far divertire e giocare i suoi 
tre figli, zio Peppe legò un’altalena che pendeva al centro del 
fiume. In poco tempo si sparse la voce del pioppo e dell’alta-
lena sul fiume e in molti si recavano in quel luogo ameno per 
volare sull’altalena. Prima dalle case vicine. Poi dai paesi limi-
trofi. Poi ancora dalle regioni vicine. Infine, vennero anche da 
altre nazioni. Nessuno voleva scendere dall’albero: un po’ come 
Cosimo nel Barone Rampante. 
Il pioppo e l’altalena sul fiume. Quell’incrocio tra natura e uomo 
fu subito leggenda e rituale. Dondolavano le bianche spose, fe-
lici di essere lì sull’altalena della fertilità.
Disse di “sì” la natura alla felicità degli uomini. E furono can-
ti. E furono balli. Tutto sembrava partecipare a quell’evento. E 
quando le tammorre davano inizio agli antichi rituali e le pa-
ranze creavano baccanali con ritmi ancestrali, il pioppo aveva 
come un’aurea. Si ergeva maestoso. Faceva sentire la sua pre-
senza. 
Zio Peppe, si sa, è un esperto ballerino. E venivano ballerine da 

molte parti del mondo. Si alzavano al cielo le grida di gioia e 
lento era lo scorrere del fiume. 
Dondolava sul mondo quella altalena. Handy Warhol avrebbe 
voluto farne un’opera se avesse visto quelle scene.
Le donne che volavano libere sul fiume; i piedi scalzi che toc-
cavano solo con una punta le acque limpide; la gonna al vento 
che scopriva le gambe: per un giorno tutte Marilyn che vola sul 
mondo. Ma la gioia, si sa, anticipa il dolore. 
Adesso il pioppo non c’è più. Colpito da una disgrazia chiamata 
cambiamento climatico. Una forte tempesta l’ha buttato giù. 
La natura così ha detto “no”. Alla leggenda, al rito, alla speranza. 
Restano i ricordi, la malinconia, il dolore per un’assenza.
Gli alberi sono tutti belli, come un’antica e nobile civiltà. Diffe-
rente da noi.
La storia del pioppo e dell’altalena sul fiume adesso corre lun-
go la vallata. La natura si è ripresa con fierezza l’orgoglio di ri-
parare le sue ferite. Ci furono giorni in cui il pioppo e l’altalena 
sul fiume erano una sola cosa. Senza tempo. Essenziale nella 
forma. Porta misteriosa per un altrove emozionante.
Peppe Montoro, sulla sponda del fiume, ora resta ad ascoltare 
lo scorrere delle acque. Come Siddharta, ascolta la voce del fiu-
me. Incredulo, sulla fine del pioppo. 
La natura ancora non sa cosa dirà quando arriverà il prossimo 
inganno. Prima che sia troppo tardi. Prima che il fiume inizi ad 
urlare per la scomparsa del pioppo.

IL PIOPPO E L’ALTALENA CHE DONDOLAVA SUL FIUME
di Gabriele Pierro e Giuseppe Montoro

Foto di Gabriele Pierro
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La pianta della Luce e del Fuoco Sacro
Verso la fine del secolo XI, apparve nella Francia meridionale, 
diffondendosi rapidamente in tutta Europa, una terribile e te-
mibile epidemia di ergotismo, affezione spesso letale, dovuta a 
intossicazione alimentare causata dall’ingestione di farine ot-
tenute dalla macinazione di granaglie infestate dallo sclerozio 
del fungo ergot, un ascomicete oggi noto ai micologi apparte-
nente al genus Claviceps purpurea Tul.
Il continuo inconsapevole consumo di farine infestate, origina-
va una progressiva e lenta intossicazione morbosa, sconosciu-
ta al tempo, provocata dal graduale assorbimento corporeo di 
alcaloidi neurotossici e psicoattivi, rilasciati dalle spore del fun-
go.
Considerato che, all’epoca, le farine e le granaglie dei cereali 
erano alla base dell’alimentazione della gente comune, va da 
sé dedurre che l’ergotismo fosse una malattia molto diffusa e 
temuta.
Il morbo generato dall’intossicazione delle ergotossine del fun-
go, per effetto secondario e continuo di vasospasmi con con-
trazione e restringimento dei vasi sanguigni, provocava piaghe 
ed ingrossamento delle estremità, con necrosi e dolori forti, 
fino alla cancrena delle dita di mani e piedi, orecchie e naso, 
con perdita progressiva di sensibilità e, nei casi di intossicazioni 
più gravi, amputazioni spontanee, culminanti nella morte.
L’identificazione della malattia con la natura del fuoco era sug-
gerita dal bruciore e dalle successive forme di necrosi degli arti 
che, diventando per questo neri come il carbone, si supponeva 

fossero bruciati e consumati da un fuoco misterioso sprigiona-
tosi dall’interno del corpo.
Non mancavano in certi casi i sintomi psichici generati dal ri-
lascio di amine dell’acido lisergico (LSD) con deliri e allucina-
zioni, ragione per cui tale “affezione” veniva attribuita a forze 
generatrici maligne, possessioni demoniache, stregoneria e, in 
particolare, per le forme convulsive, a una vita dissoluta e pec-
caminosa.
I documenti di storia ci riportano descritti in maniera inequivo-
cabile gli effetti della temibile affezione:

Il Fuoco di Sant’Antonio
Il morbo da ergot era conosciuto al tempo con il nome di “Fuo-
co di Sant’Antonio” o “Fuoco Sacro”.
Il nome traeva origine dal fatto che le persone colpite dalla ma-
lattia venivano caritatevolmente accolte e curate presso i luo-
ghi di culto dedicati al santo dai Canonici Regolari di Sant’An-

IL FUOCO DI SANT’ANTONIO E IL POTERE CURATIVO DELLE ERBE
di Ersilia Nappo e Federico Nappo

“A molti le carni cadevano a brandelli, come li bruciasse 
un fuoco sacro che divorava loro le viscere; le membra, a 
poco a poco rose dal male, diventavano nere come car-
bone, morivano lentamente tra atroci sofferenze oppure 
continuavano, privi dei piedi e delle mani, un’esistenza 
peggiore della morte; molti altri si contorcevano in deliri 
e convulsioni”

Sigiberto di Gembloux (1030 - 1112)
monaco medievale 
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tonio di Vienne, ordine monastico medievale, riconosciuto da 
Papa Bonifacio VIII nel 1297, i cui membri, chiamati anche “Ca-
valieri del Fuoco Sacro”, si dedicavano alle cure degli ammalati 
affetti da ergotismo.
L’ordine antoniano, sparso in tutta Europa e presente fin dal 
XIII sec. con una notevole diffusione capillare in tutto il meri-
dione italiano, era formato da infermieri e frati laici, facilmente 
identificabili dall’abito che indossavano, consistente in una to-
naca nera con una grande croce tao, di colore azzurro, cucita 
sulla sinistra del petto all’altezza del cuore.

                                                                            

Il Male degli Ardenti. La Cura
Sant’Antonio di Vienne fu venerato ed eletto protettore della 
temibile malattia da quando, durante la traslazione delle sue 
reliquie da Costantinopoli in Europa, si verificavano in Francia 
numerose guarigioni ascritte al santo, venerato e invocato an-
che contro la peste e lo scorbuto. L’iconografia di Sant’Anto-
nio Abate mostra, ai suoi piedi, la presenza di un suino. Tale 
elemento iconografico si pone simbolicamente quale rimedio 
alla malattia. Con il grasso si curavano le lesioni e le carni di 
questi animali, allevati nei cortili dai monaci, rinvigorivano i 

malati, con una dieta più ricca, sana e diversificata che, nei casi 
morbosi meno gravi, consentiva numerose guarigioni.

Il Fuoco e il Maiale

La medicina medievale era fondata prevalentemente sulle co-
noscenze d’impiego delle piante officinali, ereditate da un sa-
pere di tempi molto più antichi. 
Nell’hortus, i monaci coltivavano le piante per i medicamenta 
e, tra queste, la pianta dell’iperico, utilizzata nelle preparazioni 
dell’hyperici oleum, impiegato per lenire insieme al grasso del 
maiale le piaghe e le ferite inflitte dal temibile male. 

La pianta della luce
Vis medicatrix naturae
Hypericum perforatum L.
“La sua forma e il colore dorato dei fiori ricordano il sole, è per 
questo che…  è ritenuta portatrice di luce“
Iperico: dal greco hypér, che significa “sopra” ed eikon, che 
vuol dire “immagine, apparizione”, ma anche “fantasma”. So-
pra l’immagine, è in riferimento all’usanza di ricoprire con i fiori 
raccolti le immagini sacre divinatorie.

“I malati giungevano all’osservazione per affezioni diver-
sissime, ma avevano tutti in comune  bruciori e arrossa-
menti che venivano alleviati con un unguento composto 
da grasso di maiale ed olio di iperico”

Tacuinum Sanitatis

“Tutto ciò che è presente in natura è stato creato ad uso 
e consumo dell’uomo e, per farne capire l’utilizzo, il Cre-
atore ha posto un segno sulle piante che ha creato che 
per questo possono servire a curare le malattie”.

Signatura Rerum
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Perforatum: la foglia osservata in controluce appare costellata 
di punti traslucidi (ghiandolette oleose) che sembrano fori, da 
cui il nome comune di millebuchi.
Ippocrate di Coo sosteneva che  uper  “al di sopra, intorno a” in-
dicasse l’essere immune da apparizioni demoniache e dai ma-
lefici della magia nera. Per secoli, credendo nei suoi poteri ca-
balistici, la pianta fu riconosciuta e indicata come pianta utile 
alla fuga daemonorum da numerose popolazioni d’Europa. Di 
fatto, un altro nome dell’hypericum è proprio “scacciadiavoli”.

Nelle pagine consumate degli antichi testi, sono davvero nu-
merosi i riferimenti caratterizzati da leggendarie sfumature 
soprannaturali legate al misticismo che lo accompagna, ma 
innumerevoli e ricchi di storia sono al contempo i richiami e le 
descrizioni sui benefici effetti curativi della pianta dell’hyperi-
cum sulla pelle e per la mente. Le sommità fiorite dell’iperico 
figurano tra gli ingredienti che, secondo la ricetta di Androma-
co (I sec. d.C.), archiatra di Nerone, devono entrare nella com-
posizione della Teriaca, o Triaca, complessa composizione che 
per quasi venti secoli di storia è stata considerata il rimedio so-
vrano, il capolavoro della scienza medica, antidoto contro tutti 
i veleni e panacea di tutti i mali.

Dell’iperico così scrisse Galeno: “…l’iperico scalda e dissecca, 
provoca i mestrui e l’orina. Salda le ferite, l’ulcere, ma ancora 
meglio le cotture del fuoco. Usandosi secco in polvere sana le 
ulcere che sono umide e putride. Sono alcuni anni che lo dan-
no a bevere alle sciatiche”.
All’epoca delle crociate, secondo l’antica dottrina dei segni, ap-
parendo le sue foglie trapassate da perforazioni, è tenuto per 
medicamento capace di guarire le ferite di freccia, di lancia e 
di spada, ricevute in battaglia.
Paracelso, alla fine del Quattrocento, consiglia l’iperico per la 
terapia di ferite e piaghe.
Il Mattioli, intorno alla metà del Cinquecento, sull’iperico affer-
ma: “Chiamasi volgarmente Hipericum perforatum, per have-
re egli le frondi sue tutte perforate da minutissimi punti”. 
L’hypericum perforatum L. è oggi una pianta medicinale rico-
nosciuta e utilizzata scientificamente dalla moderna fitotera-
pia per le sue proprietà antiossidanti e neuroprotettive, non-
ché per le benefiche funzioni vascolari, che ne suggeriscono 
il funzionale impiego farmacologico dei suoi estratti in patolo-
gie neurologiche. L’ipericina (principio bioattivo presente nella 
pianta dell’hypericum perforatum L.), ha forte affinità per i re-
cettori sigma del sistema nervoso orto simpatico, i quali rego-
lano a loro volta i livelli di dopamina, e si dimostra clinicamente 
utile e funzionale per migliorare il tono umorale negli stati an-
siosi e depressivi.
Per uso esterno l’hypericum  è impiegato per le sue proprietà 
lenitive, antisettiche e cicatrizzanti. Nel trattamento delle feri-

“Il scripsere quidam hipericum ades adisse demones, 
ut eius suffitu statim evalent, quam quibus dam fuga 
demonum vocari coepit”

Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1578)
medico
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te, la sua capacità sembra essere dovuta alla stimolazione della 
produzione del collagene: gli estratti di iperico sembrano pos-
sedere attività antinfiammatorie per inibizione di geni proin-
fiammatori come quelli delle COX-2, Interleuchina-6 e iNos.
In cosmetica, gli estratti glicolici dell’iperico vengono impie-
gati per le loro proprietà lenitive, per pelli arrossate e delicate, 
per le screpolature, in prodotti dopo sole e preparati per capelli 
devitalizzati. 
La pianta dell’iperico nasce e fiorisce sotto il dominio del sole, 
restituisce energia vitale a chi sopravvalutandosi ne ha consu-
mata troppa, laddove la coscienza dell’io assoluto si esaurisce e 
subentra la tendenza alla rinuncia. Un’energia ancestrale, che, 
assorbita dal corpo, restituisce coraggio ed aumenta la fiducia, 
diffondendo in ognuno la sua naturale luce.
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Hyperici Oleum
“Metti le foglie e i fiori di iperico a macerare in un tegame 
con olio di oliva, posto poi in un luogo caldo e assolato. Dopo 
qualche settimana filtra il liquido e nuovamente poni al sole. 
Otterrai un olio del colore del sangue che userai per le ferite 
profonde”

Theatrum Sanitatis (XV sec.)

Foto di Gabriele Pierro e Annamaria Mollo
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Incontri il deserto cosi come incontri la solitudine, il tramonto, 
i luoghi del sé.
Ma quando tutto questo deve essere iconograficamente rap-
presentato in un’opera contemporanea, escludendo l’ovvio ed 
il già visto, allora la cosa diventa complessa.
L’installazione sul rosso deserto della Tebaide egiziana, lega-
ta alla figura di Antonio, Abate ed Eremita, è stato un lavoro 
emozionante, ma complesso. Tutte le opere installate erano si-
te-specific, intimamente e storicamente legate al monumento 
che le ospitava. La Congrega, quindi, non solo un’apprezzabile 
location, bensì un luogo narrante che svela i suoi misteri at-
traverso la storia, i segni ed i suoi simboli. È un luogo magico, 
in cui tutti i lavori proposti tendevano a sostenere quella già 
percepibile atmosfera religiosa e mistica. Ma, come accade in 
questi luoghi, la sfida è sempre la stessa: trovare l’incontro tra 
antico e contemporaneo, armonizzando filologico e concet-
tuale. Qui entra in gioco la fotografia. Qui i significati e le anti-
che memorie, in uno scatto, ritrovano una nuova vita. I vuoti, le 
assenze, i segni strappati, danno senso e qualificano la presen-
za della fotografia in questi luoghi cosi ricchi di storia, ma mai 
semplici da decifrare. 
Il primo obiettivo era quindi quello di rappresentare i luoghi 
di origine del culto a cui era stata dedicata, quasi un millen-
nio prima, la cripta annessa all’antica Chiesetta di Sant’Antonio 
Abate. L’istallazione con la sabbia rossa del deserto, contenuta 
in una struttura di plexiglass ed acciaio, ed un video evocativo 
creano una atmosfera mistica e religiosa. Le forme e i materiali 

utilizzati si fondono armonicamente con le architetture anti-
che.
Il secondo punto è una serie di scatti fotografici, realizzati alla 
foce del fiume Sarno dopo un’impetuosa tempesta, chiara ma-
nifestazione meteorologica ad opera dei cambiamenti climati-
ci. La mostra è allestita in una delle stanze centrali della cripta, 
caratterizzata da alcuni segni, sulle mura, di antiche alluvioni. 
L’antica chiesetta fu infatti eretta in una zona circondata da 
ruscelli e paludi che periodicamente esondavano.
La terza installazione è dedicata ai ritrovamenti archeologici 
rinvenuti intorno l’area della Chiesetta, risalenti a prima del 79 
d.C. Sui monitor scorrono le immagini di reperti, affreschi, at-
trezzi di uso comune di una immensa bellezza che, non più 
presenti in loco, possono essere ammirati grazie a queste col-
lezioni fotografiche.

DALLA SABBIA AL LAPILLO
LE INSTALLAZIONI FOTOGRAFICHE
di Annamaria Mollo

Foto di Gabriele Pierro e Annamaria Mollo
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Così il geografo Strabone descrive il Golfo di Napoli in età au-
gustea (fig. 1). La bellezza dei luoghi, la mitezza del clima, la 
presenza di acque termali e la straordinaria fertilità del suolo 
ne facevano il luogo ideale per la costruzione di città, villaggi 
e ville, sia di otium che produttive, da parte dell’élite romana. 
Su questo magnifico paesaggio incombeva il Vesuvio, di cui i 
Romani non conoscevano la natura vulcanica, ma lo conside-
ravano un monte amico, alle cui pendici, come racconta Mar-
ziale erano ‘folte vigne da cui si produceva un vino eccellente’2, 
una delle maggiori fonti di ricchezza nell’economia della zona      
(fig. 2). Anche il passo di Strabone dimostra che non si cono-
sceva la natura vulcanica del Vesuvio, anche se lo studioso ipo-
tizza che in epoche remote vi fossero stati dei vulcani estinti. 
Non immaginava certo che di lì a poco lo sterminator Vesevo 
avrebbe ripreso vigore distruggendo molte di quelle fiorenti 
città e amene ville che egli descriveva.
A sud del Golfo di Napoli, nell’ager stabianus3, si collocava il 

sito oggi noto con il nome di S. Antonio Abate (fig. 3). Più che 
di un villaggio si trattava di un agglomerato di fattorie (villae 
rusticae), molte delle quali si disponevano lungo un’importan-
te arteria stradale, la Nuceria-Stabias4 ridisegnata dall’attuale 
strada moderna di Via Nocera5 (fig.4). Il sito si colloca ai margini 
della pianura pedemontana dei Monti Lattari, caratterizzata da 
suoli vulcanici ad andamento pianeggiante, eccezionalmente 
fertili, ricchi di acque sorgive e non lontano dal fiume Sarno6. 
La sua posizione rendeva questo luogo particolarmente adatto 
alle attività legate all’allevamento, alla produzione di lana e di 
latte7, ma anche alla coltivazione della vite e dell’ulivo8. 
Nonostante la grande espansione edilizia che ha interessato 
la zona negli ultimi tempi, sono numerosi i resti archeologici 
emersi nel territorio nel corso degli anni. Infatti, oltre a monu-
menti funebri e necropoli, si contano almeno tredici strutture 
relative a fattorie romane rinvenute nel territorio di Sant’An-
tonio Abate, quasi tutte reinterrate dopo scavi parziali9. La più 
famosa è la villa ritornata alla luce fortuitamente nel 1974 nella 
zona di Casa Salese, nel fondo del dott. Carlo Cuomo10. In modo 
encomiabile il proprietario non solo denunciò il ritrovamento 
alla Soprintendenza Archeologica, ma si assunse l’onere del-
lo scavo, che venne realizzato sotto la direzione dei funzionari 
preposti alla tutela11. L’edificio, costruito tra la fine del I sec. a.C. 
e la prima metà del I sec. d.C., sorgeva in posizione panoramica 
su un terrazzamento naturale alle pendici dei Monti Lattari (fig. 
5). Attualmente, della villa, sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 
79 d.C., è in luce parte del cortile porticato (amb. 12), intorno al 
quale si aprivano vari ambienti (fig. 6). Ad ovest, è un ambula-
cro pilastrato (amb. 14) accessibile direttamente dall’esterno. 
Qui, sulla parete di fondo allineata con i due pilastri, fu trova-

IL TERRITORIO E LE VILLE RUSTICHE DI SANT’ANTONIO ABATE 
TRA TECNOLOGIA E MAGIA
di Luciana Jacobelli

 “…il golfo conosciuto con il nome di Crater, delimitato da due 
promontori che guardano verso mezzogiorno, il Miseno e l’A-
thenaion è tutto adorno […] da residenze e piantagioni così 
contigue fra loro da assumere l’aspetto di una unica città…. 
Sovrasta questi luoghi il monte Vesuvio, interamente occu-
pato tutt’intorno, salvo che alla sommità, da bellissimi cam-
pi. La sommità è per buona parte piana, ma del tutto steri-
le, dall’aspetto cinereo; essa mostra delle cavità con fessure 
che si aprono su rocce fuligginose come fossero state divo-
rate dal fuoco. Così uno potrebbe supporre che questo luo-
go precedentemente bruciasse e avesse crateri di fuoco che 
poi si estinsero una volta venuta meno la materia ardente1”.
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to e staccato un larario dipinto, molto lacunoso, raffigurante 
una scena di sacrificio con suovetaurilia, cioè dei tre animali 
più cari all’agricoltore romano: il maiale (sus), la pecora (ovis) 
e il toro (taurus)12 (figg. 7-8). Sul fondo bianco è visibile, sulla 
destra, il celebrante con il capo velato che versa dell’incenso 
su un altare fiancheggiato da due alberi di alloro, chiara allu-
sione agli alberi di alloro piantati nel 27 a.C. per volere del Se-
nato davanti alla casa di Augusto sul Palatino13. Dietro di lui, un 
fanciullo reca nella mano sinistra un piatto contenente offerte 
e nella destra una tovaglietta dalle lunghe frange. A sinistra 
è raffigurata la processione alla testa della quale è un tibicen 
(suonatore di tibia), spesso presente in raffigurazioni di sacrifi-
ci. Dietro è un altro fanciullo: nella mano sinistra regge un piat-
to con offerte, nella destra un’oinochoe capovolta; entrambi gli 
oggetti sono raffigurati come se fossero in metallo, bronzo o 
argento. Segue un ragazzo che porta un giovane toro. Dietro è 
un gruppo di tre personaggi ammantati che precedono l’ulti-
mo fanciullo che porta probabilmente una capra o una pecora. 
Nel larario di Sant’Antonio Abate, il maiale non si vede a causa 
della lacunosità dell’affresco. La processione dei suovetaurilia 
era connessa a molte circostanze rituali tra cui la lustratio cioè 
la purificazione e la preservazione dei campi, ed era un sacrifi-
cio spesso offerto al dio Marte14.
Intorno al cortile, si aprono alcuni vani a carattere residenziale 
ed altri di servizio. La villa aveva sicuramente un secondo pia-
no al quale si accedeva da una scala posta al lato del triclinio 
(amb. 6). Un ambiente di rappresentanza era il vano 8, decora-
to in III stile (fig. 9). Le pareti presentano uno zoccolo nero, una 
zona mediana a fondo bianco ripartita in edicole e pannelli 
al centro dei quali erano quadretti raffiguranti singoli anima-

li: capra, cerbiatto, lepre, pantera, aquila e grifo, tutti staccati 
al momento dello scavo per motivi di sicurezza15 (figg. 10-16). 
Altro ambiente di rappresentanza era l’ambiente 6, anch’esso 
decorato con pitture di III stile (fig. 17), mentre il vano 9, che in 
una prima fase aveva funzione di triclinio, fu trasformato in cu-
cina con forno a camera.
Ad est si trovano alloggi per la manodopera servile (amb. 15), 
una guardiola per controllare l’ingresso alla villa (amb. 10)16, ed 
un ambiente con vasca (amb. 11). Sul lato nord si trova un vano 
stretto e lungo (amb. 5) ove si ipotizza venisse fatto stagionare 
il formaggio e fossero conservate altre derrate alimentari. Ac-
canto è l’ambiente 4, ove fu trovato un altro larario e, a breve 
distanza, un’ara sacrificale. Negli ambienti di servizio e lungo il 
portico furono rinvenuti numerosi oggetti di uso comune fra 
cui anfore vinarie, frammenti di dolia, una macina manuale 
per triturare il grano e trasformarlo in farina17 (fig. 18) e il mor-
tarium di una macina olearia (trapetum) (fig. 19). La macina 
olearia, tramite sfregamento riduceva le olive in una pasta che 
doveva essere poi compressa da un torchio per ottenere l’olio. 
All’esterno dell’edificio, fu scavata una grande aia (amb. 2) de-
limitata da un basso muretto e accessibile dal lato ovest (fig. 
20). Il pavimento in cocciopesto era inclinato verso ovest per 
permettere alle acque di defluire attraverso un foro di scarico 
in una cisterna rettangolare (amb. 3) ove furono trovati i resti di 
due individui che lì avevano cercato rifugio durante l’eruzione. 
Aie simili sono state trovate in altre ville rustiche della zona, 
come Villa Regina a Boscoreale18, la Villa 2 di Terzigno19 ed una 
villa parzialmente scavata a Sant’Antonio Abate20.
Ma se Villa Cuomo è la più conosciuta anche perché l’unica 
ancora parzialmente visibile, altre villae rusticae sorgevano nel 
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te e poi reinterrate, due ville rustiche di notevole estensione, 
poste alla distanza di circa 200m l’una dall’altra, denominate 
Villa A e Villa B, con lo stesso allineamento est-ovest di Villa 
Cuomo28.
Nella Villa A furono riportati alla luce una macina e tre vasche 
in muratura, delle quali, la più esterna era circondata da una 
fistula plumbea fissata con grappe di ferro alla base della mu-
ratura. Più in alto, a quote differenti erano due pozzetti che 
seguivano la pendenza dei luoghi con funzione di collettori e 
sedimentatori delle acque sorgive provenienti dai monti so-
prastanti. Queste vasche, simili a quelle trovate a Pompei nella 
Fullonica di Stephanus, hanno fatto ritenere che nella villa esi-
stesse un impianto destinato alla produzione della lana e alle 
prime fasi di lavorazione del prodotto: lavatura, asciugatura e 
battitura. Il ritrovamento è unico nel suo genere, perché non 
sono note altre ville con questo tipo di impianto in area vesu-
viana29. E’ comunque del tutto probabile che all’allevamento 
ovino/caprino fossero connesse, oltre alla produzione casearia, 
anche quella manifatturiera. Il processo della lavorazione della 
lana era piuttosto complesso. 
Le fonti letterarie ed epigrafiche ci informano dell’alto livello di 
specializzazione raggiunto dai processi di lavorazione laniera, 
ogni settore dei quali - dal reperimento della materia prima 
alla realizzazione del manufatto finito - richiedeva competen-
ze, strumenti e, in alcuni casi, architetture specifiche30. La lana, 
una volta tosata, veniva sottoposta al lavaggio nelle vasche con 
acqua calda e agenti sgrassanti come soda e urina, pestata 
con i piedi in appositi recipienti generalmente da manodope-
ra servile (fig. 24). Veniva quindi asciugata, battuta, cardata con 
l’aiuto di un pettine di ferro, infine imballata. Le balle di lana 

territorio di Sant’Antonio Abate (fig. 21). Nel 1911 furono rinve-
nute strutture di epoca romana probabilmente relative ad una 
villa; poco distante si rinvenne un tratto di basolato stradale 
e tre tombe21. Nel 1931 in località Monte Capomazza, frazione 
Madonna del Buon Consiglio, in seguito ad uno scavo clan-
destino eseguito dal proprietario Vincenzo Ambrosio, venne-
ro alla luce colonne in laterizio appartenenti ad una villa con 
torcular, complesso macchinario per la premitura dei grappoli 
d’uva dopo la pigiatura con i piedi. Addossati ad una parete 
del portico furono trovati due scheletri umani e, accanto ad 
essi, una patera ed un anello entrambi in argento22. Qualche 
anno prima (1925-1928), in via Lettere (proprietà D’Aiello), erano 
state trovate altre strutture probabilmente relative ad una villa 
rustica23.
Nel 1960 in via Dante Alighieri, furono rinvenute strutture mu-
rarie con resti di decorazione in III stile, molto probabilmente 
pertinenti ad una villa rustica dove probabilmente si produce-
va vino, per la presenza di molte anfore e di dolia24.
Nel 1984 in via Teilliti fu rinvenuto un lungo muro in opera re-
ticolata ed una cisterna, probabilmente da collegare alla pre-
senza di una villa25. Recentemente altre strutture pertinenti a 
Ville solo ritornate alla luce e poi reinterrate26.
Anche al di sotto della Chiesetta di Sant’Antonio Abate, attuale 
Chiesa dell’Immacolata, la stonacatura delle pareti ha permes-
so di mettere in luce paramenti in opera reticolata di epoca 
romana, molto probabilmente pertinenti ad una villa27 (figg. 
22-23). 
Di particolare interesse sono i rinvenimenti, fatti nel 1990, nel 
corso di indagini archeologiche preventivi a lavori edilizi in via 
Casa Aniello su un terrazzamento collinare, ove furono indaga-
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deva alla maturazione dei frutti, amante della dea Pomona , 
protettrice della vegetazione e, più particolarmente, degli al-
beri da frutto32. Ma la religione romana prevedeva una molti-
tudine di divinità minori da invocare per qualsiasi operazione 
legata alla terra. Per esempio Impòrcintor presiedeva ai lavori 
di aratura, Insitor alla semina, Obarator all’aratura, Messor alla 
mietitura, Convector al trasporto delle messi, Conditor all’im-
magazzinamento e così via33. Questa forte religiosità trova ri-
scontro nella presenza, nelle ville rustiche, e naturalmente an-
che in quelle di Sant’Antonio Abate, di sacelli ubicati nei cortili, 
nei porticati, nei torcularia, negli ambienti cioè adibiti alla lavo-
razione dei prodotti. In onore di queste divinità erano compiuti 
sacrifici, come la suovetaurilia raffigurata nella pittura di Villa 
Cuomo, un sacrificio di portata indubbiamente solenne, tanto 
da essere esibita enfaticamente nella propria dimora dal pro-
prietario. In onore delle divinità protettrici dei campi e dell’agri-
coltura venivano anche celebrate delle importanti feste, come 
per esempio i Lupercalia, in onore di Faunus, i Vinalia, festeg-
giati ad agosto in occasione della vendemmia, i Meditrinalia, 
feste che sottolineavano il valore del vino come medicamento. 
Spesso vediamo, raffigurati negli affreschi, Dioniso ed il suo se-
guito, costituito da amorini, fauni, satiri e menadi, partecipare 
a queste feste, in cui il vino scorreva e finiva per ottenebrare le 
menti. 
Non erano solo le attività agricole, ma anche quelle legate 
all’allevamento ad avere delle particolari divinità da invocare e 
feste da celebrare. L’allevamento degli ovini, ampiamente at-
testato nel territorio di Sant’Antonio Abate, forniva la lana, la 
cui lavorazione costituiva uno dei maggiori settori produttivi 
della zona. Minerva, tra le sue molteplici sfere di competenza, 

erano quindi destinate alle operazioni di filatura e tessitura, 
spesso affidata a personale femminile. Il carattere delle attivi-
tà laniere poteva essere domestico e quindi svolgersi in spazi 
appositamente attrezzati entro dimore urbane e rurali oppure 
manifatturiero e quindi prevedere degli edifici adeguatamen-
te attrezzati, in cui gruppi di lavoranti - uomini e donne - coor-
dinati dai proprietari dell’impresa, o dai loro servi, operavano 
contemporaneamente. Le dimensioni dell’impianto della Vil-
la A di Sant’Antonio Abate sono notevoli e lasciano supporre 
un’organizzazione aziendale complessa e ben organizzata, fa-
cente capo a proprietari terrieri che vendevano a laboratori tes-
sili il prodotto locale.
Queste antiche fattorie disponevano quindi di macchinari an-
che complessi per il trattamento e la trasformazione dei pro-
dotti della terra, così come articolata e composita era l’organiz-
zazione lavorativa. Ma ad affiancare questa tecnologia c’erano 
pratiche religiose intese comunque ad ingraziarsi le divinità 
nelle varie e delicate fasi lavorative.
Anche gli autori latini che si occupano di agricoltura (Catone, 
Varrone, Columella) raccomandano, al fine di garantire la buo-
na riuscita delle operazioni agricole, di compiere riti specifici 
per ciascuna delle diverse divinità preposte. Naturalmente esi-
stevano divinità più importanti, come Dioniso-Bacco, sotto la 
cui protezione erano posti le vigne e il vino; Ercole, considerato 
il nume garante dell’abbondanza del raccolto e del bestiame; 
Cerere, dea del grano; Priapo, divinità dell’abbondanza; i Lari 
agresti, che proteggevano la fattoria da ogni maleficio che po-
teva provocare la perdita del raccolto31. Accanto a questi dei 
coesistevano le divinità etrusco-italiche come Vertumno, che 
personificava la nozione del mutamento di stagione e presie-
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simboli: la natura viene stereotipata, trasfigurata e idealizzata, 
caratterizzata da un’eterna bellezza e da una staticità quasi di-
vina. Questa natura beata e magica è scenario privilegiato per 
gli amori degli dei o di particolari situazioni in cui si trovano i 
mortali, che preludono a lieti eventi.
La posizione di Sant’Antonio Abate, a ridosso dei Monti Lattari, 
metteva in relazione il sito anche con il bosco, che per i Roma-
ni era il luogo magico per eccellenza. Il fitto intrigo delle sue 
piante lo rendeva il luogo ove la natura appariva intatta, non 
piegata ed ammaestrata dall’uomo e perciò ‘numinosa’. Il bo-
sco è misterioso, pieno di vita ma anche di pericoli. Lì la natura 
si esprime con il suo lato accogliente per le erbe medicinali, 
i frutti, il fuoco, la legna come materiale da costruzione, ma 
anche con il suo lato oscuro per le belve, per la possibilità di 
perdersi nel fitto delle sue piante, per i temporali e per quella 
penombra in cui il sole penetra con difficoltà e riempie i luoghi 
di ombre, di rumori, di scricchiolii sinistri che gli antichi attribu-
ivano alle divinità che vi abitavano. In onore di queste presen-
ze sconosciute, si innalzarono colonne, altari, templi rendendo 
parti del bosco un lucus sacer38. Dio incontrastato del bosco 
è Pan che incarna le stesse ambivalenze del luogo ove vive. 
Infatti, se da un lato è un dio gioviale, scherzoso, amante della 
vita rustica, schiavo dei suoi istinti primordiali, può diventare, 
se disturbato durante il sonno, terribile e, con le sue urla ter-
rificanti, incutere un timore. Panico, appunto. Pan è il dio dei 
pastori e delle greggi39. Il suo nome si fa derivare solitamente 
da ‘paein’ che in greco vuol dire pascolare, ma anche da ter-
mine pan che significa ‘tutto’, quasi a sottolineare la dimen-
sione totalizzante della Natura. In quanto dio della natura, Pan 
personifica per la nostra coscienza ciò che è completamente 

aveva anche quella di protettrice dei fullones, come attesta-
no le fonti letterarie, epigrafiche e le raffigurazioni pittoriche34. 
L’operazione del taglio della lana delle pecore richiedeva una 
cura particolare ed era connessa a norme metereologiche ed 
astrologiche. Le pecore venivano tosate tra il 21 marzo e il 22 
giugno, ovvero tra l’equinozio di primavera ed il solstizio d’e-
state, quando inizia il caldo e le pecore cominciano la muta. La 
festività principale della dea Minerva, le Quinquatrus, ricorreva 
il 19 marzo, quindi qualche giorno prima dell’inizio della tosa-
tura delle pecore35. 
Per tutte queste attività produttive e per la sopravvivenza stes-
sa della vita umana ed animale era essenziale l’acqua. Un dif-
fuso sentimento religioso nei confronti delle acque accomunò 
tutte le popolazioni italiche e, ovviamente, anche la popola-
zione dell’ager stabianus, che viveva in una zona ricca di corsi 
d’acqua anche termo-minerali. La fascinazione magico-sacra-
le fu indirizzata soprattutto alle acque ‘interne’, quelle cioè dei 
fiumi, dei laghi, delle sorgenti, e diede vita alla nascita di forme 
di venerazione nei confronti di divinità acquatiche a cui erano 
dedicate cerimonie, santuari e altari36.
Ma il divino non era solo legato ad aspetti del lavoro, del pae-
saggio o della vita quotidiana. Esistevano divinità la cui presen-
za serviva a interpretare fenomeni naturali altrimenti inspie-
gabili. In questo senso la religione romana aveva largamente 
attinto alla mitologia greca, ma adattandola ai suoi bisogni e 
alle sue credenze. Dal mondo greco, soprattutto dai poeti ales-
sandrini, gli scrittori romani deducono un’idea di natura come 
locus amoenus che trova numerose conferme anche nelle arti 
figurative37. Nelle descrizioni paesaggistiche il locus amoenus 
rappresenta appunto il paesaggio ideale, carico di significati e 
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la vendetta, spinse Narciso sulle sponde di un laghetto le cui 
acque gli rimandarono l’immagine della sua bellezza. Narciso, 
che non si era mai visto, vinto dall’amore per quell’immagine 
riflessa, finì per consumarsi nella vana speranza di catturarsi, 
separato da sé stesso da una falsa distanza44. In questo sfor-
zo contemplativo morì consumato dal più sterile degli amori: 
quello per sé stesso. Secondo un’altra versione sarebbe mor-
to annegato nel laghetto nel tentativo di baciare il suo stesso 
volto. Narciso insomma, amando solo se stesso morì del tutto, 
mentre Eco, che aveva amato un altro essere, non morì com-
pletamente e di lei resta ancora la voce.
Questi sono solo alcuni dei miti legati alle creature dei boschi, 
delle acque e della natura. A questi miti e a queste divinità cre-
devano anche gli antichi abitanti dell’attuale territorio abatese. 
Il loro era un mondo diviso tra tecnologia, alto livello di specia-
lizzazione nei processi lavorativi delle materie prime, ma anco-
ra pervaso di religiosità e di mistero. 
Oggi ciò che aveva un’anima l’ha perduta o è andata perduta 
la connessione psichica con la natura. Le pietre sono soltanto 
pietre, gli alberi solo alberi, le cose, i luoghi, le acque, gli animali 
non sono più questo o quel dio. Sui boschi un po’ spelacchiati, 
che ricoprono i Monti Lattari, l’occhio abbraccia il cambiamen-
to ed il progresso. Ma per un momento, rapiti dallo stridio dei 
falchi che sono tornati a volare su questi luoghi, si può dimenti-
care il traffico, la speculazione edilizia, i cambiamenti climatici 
e perdersi nel suono misterioso del bosco che rimanda, chi lo 
voglia ascoltare, ad un’altra epoca ed ad un altro mondo.

o solamente naturale40. Pan è inesorabilmente istintivo e per 
questo insegue senza tregua e senza pietà le leggiadre ninfe 
dei boschi e delle acque per soddisfare i suoi bisogni primor-
diali. Le sue sembianze sono grottesche: sul suo volto spiccano 
due corna e la metà inferiore del corpo è quello di una capra; 
non a caso per questo suo aspetto e per la sua sessualità sfre-
nata, in epoca cristiana verrà assimilato al diavolo41. Pan vaga 
per i boschi suonando uno strumento particolare la Syrinx o 
siringa, di cui Ovidio narra la genesi: la ninfa Siringa, amata da 
Pan, pur di sfuggirgli, pregò di essere tramutata in canne palu-
stri. Il dio, assemblate insieme queste canne, riuscì a produrre 
suoni dolcissimi42.
Pan fu successivamente assimilato alla divinità italica Fauno, 
che aveva la caratteristica di vedere il futuro e di rivelarlo attra-
verso le ‘note’ del bosco: il volo degli uccelli, il vento tra le foglie, 
voci sussurrate da bocche invisibili, erano tutti modi usati dalla 
divinità per rendere noto il futuro a chi fosse abile da ascoltarlo. 
Nel bosco, si mescolano in un’estasi sonora, rumore e silenzio; 
per gli antichi questo linguaggio dei boschi aveva l’armoniosa 
e assordante voce di Pan e di Fauno. 
E la voce è in qualche modo anche protagonista di un altro 
mito nato tra i boschi, un mito che conobbe nell’antichità e 
fino ai nostri giorni un’enorme fortuna, quello di Eco e Narciso.
Narciso era meravigliosamente bello, senza saperlo perché 
non si era mai visto. Appassionato di caccia, percorreva instan-
cabile boschi e monti e in una di queste scorribande fu visto 
dalla ninfa Eco, che se ne innamorò perdutamente e iniziò a 
seguirlo di nascosto. Finalmente, fattasi coraggio, gli palesò il 
suo amore, ma venne brutalmente respinta. Il dolore del rifiuto 
la consumò e di lei rimase solo la voce43. Nemesi, la dea del-
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p.16 nn.16-16.

29 Realtà simili sono conosciute presso Roma, e soprattutto in area 
lucana, nell’alta Valle del Bradano, dove tutte le ville finora indagate 
mostrano di basare la loro economia su un sistema integrato tra ce-
realicoltura e allevamento ovino/caprino connesso con le attività de-
rivate, si veda H. Di Giuseppe, Lanifici e strumenti della produzione 
nell’Italia centro-meridionale, in Antenor, Quaderni 27, 2011, pp. 479-
496. Una fullonica fu ritrovata anche a valle di Pompei durante i lavori 



69

Rocca, Lo spazio negato. La pittura di paesaggio nella cultura arti-
stica greca e romana, Milano, 2008, con ricca bibliografia.
38 Sul lucus sacer si veda F. Coarelli, I luci del Lazio: la documentazio-
ne archeologica, in Les bois sacrés, Napoli, 1993, pp. 46-55. Per le raf-
figurazioni dei paesaggi montani , campestri o idillico sacrali si veda 
supra, nota 37. 

39 Grande favore conobbe il mito di Pan, soprattutto nell’arte a partire 
dall’età rinascimentale fino a tutto il ‘700-’800.

40 J. Hilmann, Saggio su Pan, Milano, 1977.

41 J. Hillmann, Saggio su Pan, cit.

42 Ovidio, Metamorfosi, I, 691-712

43 Ovidio, Matamorfosi

44 Per una lettura psicoanalitica del mito si veda G. Bachelard, Psica-
nalisi delle acque, cit., p. 33ss.

33 A. M. Sodo, Il sacro e le campagne in epoca romana, cit. , pp. 155-160.

34 Numerosi sono gli autori antichi che fanno riferimento allo stretto 
legame tra Minerva e i fullones, che la celebravano nella festività del-
le Quinquatrus (Ovidio, Fasti, III, 821-823; Nov. Atellanae 95-96; Plinio, 
NH XXXV, 143). Forte è anche il nesso tra la dea e la tessitura e la fila-
tura (Properzio II, 9,5; Ovidio, Met. IV 32-35; Virgilio, Aen. VIII, 408-410). 
Tra le raffigurazioni che attestano la relazione tra Minerva vi sono due 
pitture murali provenienti da due fulloniche di Pompei (VI, 8, 20-21 e 
VI 14, 21-22), immagini nelle quali è presente la civetta, animale tote-
mico di Minerva. Cfr. T. Cinaglia, Minerva ed i pueri: proposta per una 
rilettura di alcune fonti letterarie, in Geriòn 35 (1), 2017, pp. 77-100 e in 
particolare p. 88 ss. con bibliografia.

35 Questa è una festa degli artigiani, ma tranne che per il passo di Ovi-
dio (Fasti III, 821-823) quasi tutti gli autori latini (cfr. nota supra) fanno 
riferimento quasi esclusivamente alla sola corporazione dei fullones. 

36 Complessa e stratificatissima la mitologia delle acque. Per un ap-
proccio psicologico si veda G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, 
Como, 1987; per un approccio più archeologico si veda tra gli altri S. 
Sisani, La sacralità dell’acqua nel mondo romano-italico, in Acque 
Minerali nel Lazio, Roma, 2000, pp. 11- 22.

37 Per le raffigurazioni dei paesaggi montani o campestri o idillico sa-
crali si veda tra gli altri: W.J.T. Peters, Landscape in Romano-Campa-
nian Mural Painting, Assen, 1963; E. W. Leach, The Rhetoric of Space. 
Literary and Artistic Representations of Landscape in Republican 
and Augustan Rome, Princeton, 1988, in particolare pp. 197-260; E. La Foto di Gabriele Pierro

Tavole e disegni forniti dall’autrice
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Fig. 1 - Cartina del Golfo di Napoli (da Beloch)
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Fig. 2 - Affresco con Bacco ed il Vesuvio, da Pompei, casa del Centenario (IX,8,6). MANN Inv. 112286
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Fig. 3 - Carta archeologica del territorio dell’ager stabianus.
In rosso i ritrovamenti Archeologici (Ufficio Scavi Stabia)
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Fig. 4 - La viabilità nella piana nucerino-sarnese secondo la Tabula Peutingeriana
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Fig. 5 - Pianta di Villa Cuomo
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Fig. 6 - Villa Cuomo, peristilio lato sud-ovest
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Fig. 7 - Villa Cuomo, larario staccato dal portico 14 (inv. 64768)
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Fig. 8 - Disegno riproducente il larario
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Fig. 9 - Villa Cuomo, triclinio 8
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Fig. 10 - Villa Cuomo, triclinio 8, pannello con ippogrifo (inv. 64762)
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Fig. 11 - Villa Cuomo, triclinio 8, pannello con cerbiatta (inv. 64761)
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Fig. 12 - Villa Cuomo, triclinio 8, pannello con capra (inv. 64765)
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Fig. 13 - Villa Cuomo, triclinio 8, pannello con lepre (inv. 64757)
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Fig. 14 - Villa Cuomo, triclinio 8, pannello con aquila (inv. 64756)
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Fig. 15 - Villa Cuomo, triclinio 8, affresco relativo alla zona superiore della parete est
con pappagallo su trabeazione (inv. 64753)
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Fig. 16 - Villa Cuomo, triclnio 8, pannelli della parete est 
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Fig. 17 -  Villa Cuomo, ambiente 6
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Fig. 18 - Villa Cuomo, macina manuale in pietra
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Fig. 19 -  Villa Cuomo, vasca di trapetum
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Fig. 20 - Villa Cuomo, aia
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Fig. 21 - Pianta di Sant’Antonio Abate con individuazione delle Ville
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Ambienti di epoca romana
risalenti al I° sec. d.C.

Locali adiacenti realizzati
in epoca successiva

Antica Chiesetta realizzata
tra il 1200 e 1300

PIANTA PIANO INTERRATO (CRIPTA) scala 1: 100

Fig. 22 - Planimetria della Chiesetta di Sant’Antonio Abate con evidenziati
gli ambienti di epoca romana (da Sorrentino, D’Aniello, Alfano)
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Fig. 23 - Chiesetta di Sant’Antonio Abate. Amb. 1 lato sud con pareti in opera reticolata
(foto Mario Abagnale).
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Fig. 24 - Pompei, Fullonica di Stephanus (I, 6,7), vasche comunicanti per il lavaggio dei panni
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