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Hall' ullimo relltennio del secolo teste chiuso fl'equenti scopel'te ral1l'O ampliando la 
cono 'cenza stol'ica della nosll~a Campania, così l'icca di monumenti antichi. Però, mentre 
una piccola paete di essa e sottoposta ad esplOl'azioni fatte con metodo scientifico, tutto il 
resto è lasciato in deplol'evole abbandono; e spesso importanti monumenti sfuggono all'esame 
dei dotti, o perchè distrutti da mani ignol'anti, o perche sottl~atti da astuli speculatori. 

In tale abbandono giace da tempo quel teatto della Campania, che ha pel' centr'o la ce
lebre Atella della qua le, dopo i la vor'i d(-~l COI~cia e del Beloch, nessuno, pel' quanto io sap
pia, si e fin ol'a occupato. 

Spinto da una cOl'ta cal>itù dol naLio loco ed anche con la spel'anza di fare opel'a non 
per'fettamente ~i"ana, mi son pl'OpO::5 to un modesto pl'oblema, ma non pel' questo meno im
portallte, lo ,' tudio cioè della topogl'afìa e della sloeia dell' antica Atella, 

):~ 

::: * 

Di Atella poche ~ono le no: izie ll 'iHnandaleci dagli sCI'ittOI~i antichi. h'imo ft'a i mo
derni il Franchi (1), dotto giurisl~ del pl'incipio del sec. XVrrf, nella sua Difesa in risposta 

alla città di Avel"sa e suoi casali pel" costr'ingere i Napoletani acl un n 'uovo peso di 
Buonatenenza su i poderi da lO1'O posseduti, fece un accenno abbastanza chiaro ed e'atto 
della topograOa di Atella. Le ossel'vazioni del Fl'anchi presel>o posto senz' altr'a var'iante 
nell' opel~a fondamentale del COf'eia (2). Dopo di lui la ceitica model'na nulla ha creduto di 
aggiungeré ; e il Beloch, (3) ne11Cl sua OpPI'3 'ulla Campania, non solo I>icalca le ol'me 
del COl'eia, ma cade anche alcuna yolta in qualche inesattezza topografica. 

(1) Franchi C. Dissert. isto!'. leg. sull' antichità sito ed ampiezza della nostea Liblll'ia Du. 

cale - Napoli 1754, pg. 86 sg. 

(2) Corcia N. Storo delle Due Sicilie, Napoli 1845, II 264 !'g. 

(3) Beloch 1. Cam panien, Ber! in 1890 pg. 377. 
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Gil'ca la varte topogl'afica n011 limiter'o il mio compito a raccogliere le scarse notizie 

che di Atella ci tramanda l'ono gli scrittori antichi. Se così facessi, la mia indagine pre

sentel'ebbe ben poca difficollà ed il l'Ìsulta to sarebbe assai esiguo, trattandosi di mette

re insieme le poche testimonianze gia raccolte dai dotti. Certo non intendo prescindere 

da esse; mi propongo solo d' illn ~ t 1'3rle, yaglial'le ed integl'al'le con la 1'icel'ca monu

mentale, 
Sono scal'se le testimonianze classiche, perchè di poca importanza l' )litica fu Atella 

nell' antichità, Essa ehbe soltanto fama pel' avei' dato impulso ad una drammatica locale 

osca, fabttlae atellanae, la quale, se j n Roma non fosse stata soffocata nel suo libero svol

gimento dalla imitazione del dl'amma gl'eco, aVI'ebbe al'l'icchito senza dubbio la letter'atuI'a 

latina di una commedia or'iginale. Atella non è che una delle molle città antiche di quella 

fertile pianul'a la quale dai pl'imiliYi Osci fu chiamala Opicia. 

),< 

* * 
Nell" estl'E'mo limito di questa vianl11'a, a mezzogiorno, un magI'o fiumicello, il Sebeto, 

che sco l'l'e qua ì nascosto "el'so la pal'le ol'ientale di Napoli, nella vallata paludosa (padul(;) . 

seg.na il conflne tl'a l' alta pil'amide del Vesuyio eLi i Campi Flegl'ei, i quali sono un sistema 

di yuicani tufacei distesi sulla costa lungo il golfo di N:1poli, la baia di Pozzuoli e il canale 

di PI'ocida, e sono limitati dalla pianul'a di Cuma ad occidente e dalla l'imanente pianuI'a 

campana dal lato settent1'Ìonale. La l'egione, che da essi pI'ende nome, lunga fOl'se una 

ventina di chilometl'i in linea l'etla fl' a Napoli e la penisola di Baia, è lal'ga in media da 

sette ad otto Chm. pel' cui l' al'ea l'aggiunge tutt' al più centocinquanta Chm. q. 

Tale la nozione topogl'aOca che si ha al pI'esente dei Campi Flegl'ei (1), il cui no

me di ol'igine gl'eca si connelle intimamente con la stol'Ìa di un intel'o tl'atto della 

Campania. Questa ha poi il suo pl'incipio nei l'apporti che gli oeiginar'ii abitatori del luo

go ebbel'o con i Gr'eci, i quali yi appl'odarono i pI'imi, e vi furono attl'atti dalla va

ghezza dei luoghi e dalla natlll'a fLica della costa pl'ettamente greca, come poche altre 

del Meditel'raneo. 
Il pl'imo stabilimenlo che h -i fondal~ono fu Cuma , e nei luoghi che si estendono tl'a 

Currwe, Dicaeuì'chia e Neapolis, i chial'issimi l'ivolgimenti telll1l'ici Yennel'o piiI tal'di col-

. legali alle miticho lotte fl"a la tel'l'a e il cielo, le qua li, a ttl'avel'so le feI'vide fantasie dei 

Greci, a'SSunsel'o quasi l' aspelto della realtà in un suolo così val'iamente accidentato tl'a 

colli, bassuI'e, ed acque stagnanti, do"e si apr'ivano ol'l'ende gl'olte e dove pel' l'estl'ema 

fecondità i boschi si el'geyano più fitti che altl'ove. 
I Campi Flegl'ei ()l),E'(p~ì();) fUI'ono così detti pel'chè in essi el'ano fl'equenti gl' incendi 

sottel'l'anei, come mostpa di l'itenol'e lo stesso StI'abone (2). Ol'a la genesi del 101'0 nome e 

le st.esse tl'adizioni cui dettel'o luogo sono, a pal'et' mio, prove sufficienti pee dimostral'e 

come il concetto tOf)Ogl'aflco che di essi ebbel'o gli antichi non sia stato divel' o in sostanza 

da quello attuale da noi già esposto. 
Il Beloch (3), invece, cI'ede ehe « im Altel·thum halte del' 1'\ame Phlegr'aea eine ,,-eiter'e 

(1) Mal'inolli, La 'l'el'l'a - Mil ano IV, cr. V, P[;. 243 sg. 

(2) Op, cit. I. Y cr. IV, 
(3) Op. cit. 1 Buch. pg. 23. 
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Gellung », e gli pal'e che cio l'Ìsulti dagli scr-ittol'i antichi che vi accennal'ono, come Timeo, 

Polibio, Stl'abonp. 

Timeo mostl'a di a\,el'o una cognizione pl' ecba della l'egione Flegl'ea, anzi in uno dei 

sU0i fl'ammenti (1) spiega la tl'adizione della lolta dei Giganti e la venuta di Ercole proprio 
nel piano di Cuma con le el'llziuni vulcaniche di quei colli da lui paragonati all' Etna. Ed 

altl' o"e (2), osservapdo gli stessi fenomeni nei campi cumani e nella penisola Pa llene di Ma

cedonia, detta peima IPÀÉyp~, conchiude per la medesima ol'igine geologica vulcanica dei due 
luoghi pel'spicuamente m('~~i a conflionto. 

Nè da Timeo si discosta pel' nulla l' aCClll'ato COl'ogl'afo S tl'abone; anzi egli ci offl'e 

lIna chial'a nozione topogl'afica dei Campi Fleg l'ei e nOel tempo stp.sso non divel'sa da quella 

che ne danno i moder'ni geogl'afi (3). Polibio, invece, che pUI' nomina i Campi Flegrei in 

due luoghi delle sue istorio, mostl'a avere di essi un' idea poco pl' ecisa. Tuttavia, attr'averso 

la sua incertezza, noi possiamo conchiudere che i detti caompi non fossero l'itenuti nell'an

tichità di una estensione maggiol'e della presente. 
Nel libr'o secondo della sua opera Polibio dice: « -:à: rpÀzyp:wx. T.o'tÈ x~),OUP.E'i~ ,à: T.Epl Kar.U7j'i 

X~~ Nw).r,'i. » (4). 

rall' an-erbio di lempo 1to'tÉ emel'ge chial'a r iùea confusa che egli aveva dei Campi 

Flegrei, il nome dei quali a lui pareva una lontana eco dei tempi tl'ascol'si, e per'ò, man

candogli la nozione di qUEi luoghi, nè volendoli pOITe cil'ca Capumn aut Nolmn, disse 

tra Capua e Nola, lasciand:J al, paziente leHol'e il compito di 11gUl'al'seli dove meglio gli 

sembrasse. Nè alteove, nella stessa sua opel' a, il cennato scl'ittoee (5) riesce più chial'o e 

preciso, il che mostra come egli, sebbene d' ol'dinario molto accul'ato, cadesse tal volta in 
ambiguità topografiche pel' ignOl' anza dei luoghi. La fama dell' uber'là di tutta la Campania 

essendo già gl' ande in Roma ai tempi di Polibio, tl'asse costui a confondere la parte col 

tutto. Egli volle che la pal'ola 1P),Éypala, da lui adattata a tutta la Campania, espeimesse il 
significato di lotta, il quale gli sembl'ò cOIlyalidato dalla s tessa leggenda. Questa nael'a 

\ome gli dei pugnasseeo tl'a 101'0 pel' la conquista di quei luoghi amenissimi: « Ehou; y~ p.7j'i 

H-cXÀlcr'ta r.ep\. 'tOU-:W'i rh,o; 7ìplxÉval Olà: 'tò xQ.ÀÀo; xal 'CTI'i ètpE't~'i au'twII ». 

Gli scrittori, a cominciare da quelli degli ultimi anni della Repubblica fino a Plinio, nei 

pochi accepni ti'amandatici della l' egionE' in discol' so mostl' ano di avere di e:sa un concetto 
non diffol' me da quello che Ile 3yeVa 8trabone. Cosi il Vil'giliano sCl' itlol'e dell' Etna dice'; 

....... testisqlle Neapolim inter 

Et Cumas locus est iam frigidus annis 
Qua m vi~ aetcrnum pingui scatet ubere sul phuf' ..... (6). 

(l) Timaells ap. Diod. Sic. IV. 21, 5. 

(2) Op. cito V. 71 4. 
(3) Str·ab. op. cito Y, cap. IV «Ol o' cÌ1tÒ 't~; oucrwòta; nòv ùohw'i, ,xr.all -:Ò ì',-WptO'i ÉXEt p.Éì'} l Ba

~ 'lW'i xai. 't~; Kup.afa; o't( Odou 1tÀ'1lpÉ~ Ècr't t xal 1tUpO; XCtl OEPP.W'i ùohw'i. 'tl'iÈ; òÈ xal IPÀÈypa'i Olà: 'tou'to 'tTI'i 

~ Kup.alall 'iOP.l~OUcrt x),l'jO~'iat, xal 'tW'i T.E1t'tWXO'tW'i ylyèt'i'tW'i ,à: XEpaU'ita. -:paup.a'ta harpÉpEl'i 'tèt; ,otau'ta; T.pO

~ I.oà:; 'tou r.upò; y.ai_ 'tou uoa'to~. » 
(4) Po1ybi i. Hist. II, 17. 1. 
(5) Op. cit. III, i7, 6. 
(6) Poetae Latini Minores ed. Baehf'ens II, Aetna IV, 431 sg. 
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~è diyel'samento Lido intenùe l'agl'O cu mano, il quale, pei' lui, comincia da Cuma e. 

va "el'so mezzogiol'llo fino a Miseno cui si connelte Pozzuoli: «pel'vastato agt'o cumano 
usque aù :\liseni pl'omontol'ium » (1). 

Anche Petronio Al'bitl'O (~) pal'la della l'egione bruciata in maniera non difforme dai 

pt'ecedenti scrittori. Solo Plinio mostra arel'e un concetto più chiar-o di essa, non disco

~tandosi molto dagli accurati sCl'ittor'i gl'eci Timeo e Stt'abone. Secondo' Plinio i Campi Fle
gl'ei sono quelli che i Romani chiamarano Campi Leborini, dei quali, se seguissimo la stol'ia 
noi :\ledio-Evo o nel Ducato . Napolitano, tt'ovet'emmo semp t'e maggioe cont'el'ma a l concetto 
da noi espo~to intorno ad essi, come aVt'emo occasione di dit'e tra poco. 

Passiamo all' esame delle opinioni degli sCI'ittol'i antichi int<H'no alla città di Atella, che 
è il tema pl'incipale delle nostl'e investigazioni. 

Stl'abone ~3), pel lJl'imo, enumet'audo le citta di qua dal Voltul'no a pat'til'e da Capua, 

llomina Atella prima di Suessula e dopo di Nola, Nuce'da, Acen'ae. Posteeiol'e a Stl'a
bone, Tolomeo (4) dice: x~fJ-"a.vwv (J.r,cro)'7jtOl .. . 'A·rÉÀÀ:1. 

Gl' ftiner'a1'ia Antonini (3) omettono 1'indica7.ione della via tl'a Capua e Napoli; non 

cosÌ la Tavola del Peu tingel' (o), la quale non solo la tl'accia, ma alla metà del suo pel'
COI 'so segna la città di Atella. 

',' 

* * 

Gl' llinel'al'i di Antonino fanno menzione soltanto di quel l'amo costiel'o dell' Appia 
che da Sinuessa volgeva yel'SO Pozzuoli pet' la via di Cuma. 

Domiziano, megalomane qual et'a, stimò dal'e a questa via un assetto degno della via 
cOllsol'ella, dalla quale distaccavasi a Sinuessa. Egli la fece r'ivestire di selci, come ci attesta 
Dione: «.~ bòò; .~ à .. ò L~voÉcrcrrl; É; iloundÀou; cf)'oUIJa. ),{OOt; hropEcr07J » (7). Fu celebl'ata da Stazio 

poeta di Code, e dall' imperatol'e, che l'avm'a l'ifatta, prese nome di via Domitiana. 
Usciva da Sinuessa pee un al'CO di teionfo (8) e, t'asentando sempee la costa, atteavee

sava pel' mezzo di ponti le foci del Savone e del Voltueno, sul quale ultimo il Pratilli (O) 

osservò alcune vestige dell' antico ponte; di qua s'immetteva pee la Silra Gallinaria e 

allacciava Vultuf"nunz (Castel Voltul'no) a Litel'num (Tort'e di Pateia) e Cun~a a Poz
zuoli. 

Do quì il pl'ospetto delle distanze come sono l'iporta te dal Corpus. 

(1) Livii. Hist. I. XXIV ep. 13. 

(2) Satyr'icon cp. CXXV. 67 ~g. 

(3) Strab. V. 4. 16. 

(4) Ptolem. III, 1, 68. 

(5) Vet. Rom. Itin. Amsteledami 1735. 

(6) Dejal'dins. 'l'ablo explicat. de ]a Carta del Peutingel'. Paris 1874 fl'. V. 
(7) I?ion 67, 14. 

(8) Mart. Epigl'. VIII, 65 - Statii, Silvarum IV, 3. 

(9) Pratilli. Della via Appia, Napoli 1745 pg. 178. 
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Safo 

Vulturnum 
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Puteolis 
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VII 

XII 

XII 

VI 

III 

Sinlle<.;sa 

Litel'nllm 

Cumas . 

Puteolis . 

ITINER. AN'!'. 

X X Il Il 

YI 

Ilf 

Giunta a Cuma, la Via D01nitiana si dir'ige\"a \"el'so l' Avel'no ùove si bifol' va: un 
braccio andava a Baiae e" per la costa a Pozzuoli, l'altro l'amo gil'ava l'Averno dalla parte 
settentrionale e giungeva ugualmente a Pozzuoli. La Tavola peutingel' iana segna su questo 
ultimo tt'atto più brefe del primo (compendium), e pr'opl'iamente a tL'emila pa si da Cuma, 
t~na località alla quale dà il nome d' lnvineas. 

Il Dejal'dins (i) crede di sostituire a questo Ilome, IlOtO solo dalla menzione che ne fa 
l~ Tavola, l'altl'o nome Ad Hamas, cui accenna Livio come luogo sacl'o di convegno dei 
popoli campani, e giustifica la sostituzione con l'erl'ol'e di un copista della Tavola, il quale 
scambiò secondo lui: 

Adhaf}ias 

Invineas 

A me pel'ò la sostituzione paleogr'afica non sembra giustificata. Lo stesso COI' cia (2), 
fondandosi su Livio, ritenne che Hmnae si tL'o,'asse tra Crwna e Lite}·nu,m. Egli, dopo 
avei' pal'lato della SUva Gallinaria ed accennato alla via Domitiana che l' attr'avel'sa
va, immediatamente si occupa di IImnae, a Pl'oposito della quale dice: «TI'e miglia pl'i
« ma di giunger'e a Cuma Livio l'icorda un luogo col nome ùi Ha17'we r'inomato nella 
« stol'ia peL' le stl'age dei Campani, che con inganno impadl'onir si volevano della città 
« nel 5:3G ». 

Senza entral'e subito nel merito della opinione del COl'cia e l'Ìsel'vandoci di valutal'la 
pill innanzi, ci basterà notare per ora che Livio scl'ive soltanto cosÌ: « Hamae inde (sc . 
Cumis) tria milia passuum absunt» (3), dal che non può desumel'si, senza ulteriore con
fel'ma, che la cennata località si teovasse a mezza stl'ada tl'a Liter'num e CU1na. Simil
mente non può sostenel'si l'opinione del De.iardins che, ricorrendo ad un errore paleografi
co, cl'ede In Vineas==Ad Hamas. Intanto nel 1885 venivano casualmente scope l'te in vici
nanza di Torl'e di Patria (Litel'num) delle epigl'afi nel fondo D'Antona, segnalate pel pl'imo 

(i) Op. cito pg. 221. 

(2) Op. cito II pago 101. 
(3) Op. cito XXIII cp. 35, 
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dal signol' Sah-atope-DillO (1) . nel Bullettino dell' Instituto, e poi dal PI'of. A \'ena (2) nelle 

Notizie degli scavi dello stesso anno. Una di esse - un fl'ammento di lastpa di m. 0,'27XO,38 

con pozzi fl'egi, tI'a i quali a destl'a una face - dice: 

SACERDOS 

ATRISDEVM 

HAMASCONDIDIT 

Questa epigl'afe l'Ìesce oltl'emodo utile, per't;hè l'ischial'a e completa il pen ·iel'o di Livio 
sotto divep:3i aspetti. Pel' mezzo di e~sa un luogo dello sto l'ico latino, l'imasto finoea quale 
testimonianza sporadica, trova un pel'i'ctto l'isconll'o nella l'eaItà. Inolll'e il contenuto del
l' epigl'afe in discol'so confel'm3. lo special cal'a ttel'e politico-I'eligioso che Livio attl'ibuisce 
ad Harnas r'ispetto al popolo campano. Questo popolo, come pal'e ['icaval'si dal pensiero di 
Livio, _ aVI'ebbe costituito, jlOn di\'el'samente dal latino (3), un insieme di villaggi consol'

zia li a"enti, come sito di comune adunanza, un cenll'o locale fisso che l'inchiuJe\'a in sè 
i tl'ibunali ed i luoghi sacI'i. 

L'accenno poi di Livio alla cel'imonia l'eligio.sa, cui i Campani as~istevano per' tl'e 
giol'ni consecutiyi - « triduum sacI'ifìcatum ad Hamas» (4) - l'Ìchiama alla mente analo
ghi riti l'omani (5). 

L'analogia di allt,o culto l'omano c'induce ad ammettere Han~ae in "icinanza di un bo
sco incolto. E nella Campania, così l'icca di cultul'a intensiva, la sola eegione natuI'almente 
boscosa el'a costituita dalla Silva GallinaJ'ia, che con le sue del'Ìvazioni si pl'olungava da 
Lite;'nurn fino alle · caverne di Cuma famose pel' ogni genel'e di vaticinii. 

Non è supel'fluo poi aggiungeee che il posto del r'itrovamento dell' epigl'afe citata 
è una maggiol'e confer-ma del luogo as 'egnato alla località in discol'so. Pel'ciò non è peo
babile che llamae si tl'ovasse tl'a Cuma e Pozzuoli, dove la pl'ese:lza di un bosco sacro 

non si sapr'ebbe coneilial'e con i fl'equenti fenomeni vulcanici di quelle l'egioni dette per
ciò bruciate. E allora, dovendo collocal'e lImnae a tremila passi da Cuma, bisogna sup
poda tl'a questa e Liter'nu1n nella Silva Gallina'da o in prOssimità di essa sulla via Do
mitiana e non vepso Pozzuoli, dove noi pee gli esposti motivi abbiamo ritenuto trovarsi 

In Vineas. Il Dejal'dins, invece, nega l'esistenza di In Vineas; ma noi non sappiamo com
pl'endel'e il perchè si debba negare fede storica ad una località pel"' la semplice ragione 
che ne pada la sola Tavola. I luoghi che abbiamo descI'itti potettepo benissimo chiamal'si 
in. Vineas, tanto più che un tal nome fa pensal'e alla fertilità dei vigneti, che anche oggi 
abbond~.no in quella l'egiolle. A questo si aggiunga la 101'0 distanza da Cuma indicataci dalla 

Tavola, per cui essi ve,li vano a confondel'si con la COllca di vigne che le esplosioni vulcaniche 
del 1538 covl'irono di ceneei, dando così luogo al Monte Nuovo. Nella rovina fu compreso 

il villaggio TI'ipel'gula (G), il quale, come si al'gomenta, doveva sorgel'e pPopl'io suIrantica 

ti) BuI!. c1ell'Illstit. A.l'ch. Gel'm. Sez. Rom. an. 1885 pg. 13. 

(2) Notiz. degli Se. di Antieh. comun: alla R. :\ccal. dei Lincei ano 1835, pg. 81. 

(3) Mommsen StOI'. di Roma Ant. Roma 1903 I pg. 28 sg. 

(4) Op. cito XXIII ep. 35. 

(5) Pr·el}er· Iordan: Romische Mitologie Bedin 1881·83 II pg. 26 sg. 

(6) Carletti. Storo della Regione Abbr. in Camp_ Felice. Napoli 1787 pg. 224 sg. 
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in Vineas. Esso ci l'icor'da senza dubbio la t?'ichila·pe"oula, il pel'golalo di viti, così co
mune nell' Italia del mezzogiol'no e specialmente nella cennata regione. È da notare che 
la strada, apel'ta a destl'a di chi da Napoli entl'a in Pozzuoli, pel' l'antica Porta Neapo
litana, si chiama Via della Vigna (1). 

Ed ol'a non bisogna dimenticare l'ultimo e più l'ecente degli sCl'Ìttol'i classici, Stefano 
Bizantino (del "VI sec.), il quale in una ]weve, ma pel'spicua notizia intol'no ad A tella accen
nò alla stol'ia ed alla topografia di questa città. Stefano dice: 'A,'dÀÀcx itoÀtç 'OittXWY hcxÀtcxç 

p.~,cxçù I{CXT:V7j; y.~l NéCX;:6À~{j);, le quali parole danno fede alle indicazioni della Tavola del 

Prutingel' e completano l'Itinerarium, Antonini. 
Concludendo, dallo studio degli scrittol'i antichi si l'ileYa solo come essi l'itennel'o Atella 

lIlla città dell'Opicia posta a mezza sfl'ada tl'a Capua e Napoli. 

1\1a quante s trade pal'tirano da Capua "el'so la c03ta campana e su quale di esse bi
sogna colloca l'O Atella? 

Non sapà inutile Pl'OPOl'ci tale questione, essendo caduto in el'I'OI'e il fondatOl'e della 
geogl'afia classica, il Clu\'el'io, sulla cui autol'ità fUl'on tl'atti ad el'l'aee ugualmente altl'i 

scl'ittol'i venuti pal'e~chio tempo dopo di lui. 
Il Cor(;ia (2) ft\. paetire da Capua quattl'o \'ie· dil'ette, una per Cuma, una pee Poz

zuoli, un'altea pe!' Atella-Napoli e l'ultima pel' Nola-Nucel'ia-Salernum. Devo premettere 
che il Mommsen (3) ha mantenuta l' istessa distribuzione; ma per quanto riguarda la via 
che da Capua andaya a · Cuma, mi pal'e di scol'gel'e una inesattezza originata dalla non 

giusta intel'petl'azione di un passo di Plinio. 
Il Corcia (4) dice: « Pr'esso quell'anfiteatro stess'o (int. Pozzuoli) aveva principio la via 

« Campana o Consolare, che pei campi LeboI'ii, dove ol'a sono i villaggi di Quarto e Ma
« l'ano, menava a Capua. Il nome stesso aveva la sb'ada che più direttamente da Cuma 
« conduce'Da alla città medesi?na ». Eìecondo il COl'cia Yi sarebbel'o, adunque, due vie 
Campana, una Capua-Pozzuoli, l'altr'a Capua-Cuma; ma qui sta l'el'l'ol'e. 

Infatti la Tavola peutingeri<ìna mentJ~e segna la via da Capua a Napoli e da Capua a 

~ocera, dà soltanto la distanza - miglia Yentu~o - tl'a Capua e Pozzuoli, il che ci fa Suppol're 
l'esistenza di una stl~ada fl'a queste due città; dell'altra via Capua-Cuma non si trova in essa 
il menomo cenno. Il Dejardins (5) nel suo più che aCCUl'ato ')'éd'f'essement, che pl'ecede la 

(1) Saremmo usciti troppo fuor di mano se avessimo insistito nella descrizione del tratto 

della yia Domitiana tra Pozzuoli e Napoli, tanto piil che esso è stato maestl'evolmente rico

struito dal ch. prof. Cocchia nei Saggi Filologici. Napoli 1902 X. III. pg. 172 sg. 

(2) Op. cit. II pg. 457 sg. 

(3) C. 1. L. X pg. 705. 
~ 4) Loc. cit. 

(5) Op. cito pg. 223. 
2 
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l'ipubblicazione della tabula lJeutin,qe}>iana, nel foglio Cam,paniae pal's media, ha tl'élcc:ia

to la via Capua-Pozzuoli, ma non quella Capua-Cuma. 

Ol'a che \'i sia stata una sola via Capua-Pozzuoli appal'e cbial'o sia dagli indizii della 

'l'arola, ~ia dalle testimonianze di due scl'ittor'i, Suetonio e Plinio. Suelonio (1) nella vita 

d'Augusto ce ne dà il nome: ad quadu7n lapidel1~ Campanae viae ('2). Plinio accenna al suo 

pel'corso: finiurthl'J' Leb01'iae via ab ut1'oque latei'e consulari quae a Pil~eolis et quae a 

Cumis Capumn ducit (3), Qui è necessario aggiungel'o, pel' la chial'ozz:1 del ragionamento, 

ehe, secondo Plinio, Leboi'iae vocantv:i', 'quem Pltlem'aeu1n G;'aeci appellan{ (4). Ciò posto, 

non potl'ebbe intendersi il testo cii questo ~cl'ittol'(~, se ]él \'ia cii Cuma fosse stala diretta mento 

in comunicazione con Capua, come l'ealmente lo el'a quella di Pozzuoli. Infatti la \,ja di 

Cuma non 3yrebbe potulo costituire uno dei lati di COllOne dei campi Lebol'ini, dai quali 

~~reblJe 1'Ìmasta tagliata fuori, come può ossel'\,arsi esaminando qualunque cal'ta topogl'a

fica della regione in discol'so, es~endo Cuma la più estl'ema punta nord - o\'e~t dei Campi 

Flegl'ei. Perciò l'opinione del COI'cia e del l\Iommsen non mi sembl'a so~tenibile, a meno 

che non ;.;i roglia, come inesatlamente ba fatto il Beloch, dar'e ai Campi Leborini Ulla esten

sione maggioT'e di quella che in l'e, ltà 8\'e\'ano ai tempi di Plinio. Qui è oppOl~tuno ag

giungere che solo al principio dell' ol1a"o 8ecolo, quando la regione cumana entrò a fai' 

pal'te del Ducato Napoletano (5), il nome di Leborini, pel solito yezzo gl'eco - bisantino di 

dare alle terl'e nomi più gl'andi e famosi che in reallil non avessel'O, si estese, tl'asfol'maLI) 

in Liburia, a buona parte del Ducato medesimo fino al Clanio (6). I Longobar-di di Capua, 

cho sempre aspramente combatterono il Ducato Napoletano, chiamal'ono Lihul'Ìa il tel'ritol'io 

intOl'no Capua; e il nome LibUl'ia, tl'adotto in 'fel'I'a di l avol'o, si è attl'ibuito Ono ai nostl'i 

giol'ni a quella parte della provincia di Casel'ta che \'a daquesla citta fìno al Cla11io (i Lagni). 

Ma l'itol~nando al Mommsen, non può non osserval'si che egli è l'iu:,cito oscur'o nella 

detel'minazione della rete stradale che ha pUl'e gl'ande impol'tanza !1ella topogl'afìa cam

pana. Il dotto tedesco non pose mente, "e per' quanto io sappia nessuno degli sCI'ittori pl'Ì

ma e dopo di lui l'tlevò, che la espl'essione di Plinio «[ìniuntur' ..... aD utroque late

re» bisogna intel'petl'al'1a immaginando un angolo, ai cui lati OCCOI'I'e mettel'e le due 

vie in discol'so. E allol'a la "ia consola l'e, che pal'tiva da Cuma con dil'itto cammino e 
ne costituiva uno dei lati, doveva incontl'are nel YOI'tice dell' angolo la via Campana, la 

quale costituiva l'altl'o lato, di modo che, l'isalenèo pel' essa, potevasi l'aggillngel'e spedita

mente Capua. Così i Campi Lebol'ini di Plinio l'Ìsultano cil'coscl'ilti da due rie e dalla 

costa Cuma-l\liseno-Pozzuoli. 

Ci si potl'ebbe obiettare che il :\Iommsen, tracciando la via Capua-Cwnas, rolle in

dicare con essa la \'ia Domi.dana Sinuessa-Cu1ìws. Ma, amllletlendo Ulla simile ipotesi, 

la confusione, anzichè sva,nil'e, aurnentel'ebbè di molto, nè occorTe dimostrarlo. 

(1) Suet. Vita d'Augusto, pg, 80 C(JV. 

(2) Il nome di via Campana esiste anCOl'a pel' ({nel ll'C1tto della stt'ada Nazionale che da 
S. Maria (antica Capua) conduce ad A vel·sa. 

(3) Plioii. Nat. Hist. XVIII, 11 § 111. 
(4) Loc, cito 

(5) Capasso B. ~lonlJmenta ad Neélpolitani Ducatus histol'iam pel'tinentia, Napoli MDCCCXCII, 
t. I pg. 43; t. IJ2 pg. 184 . 

(6) Capasso op, cit. t. n2
• Ubi et de Liburia pg. 187 sg. 
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In quanto poi al tl'atto stl'ada le che va da Cuma sino al tronco della via Campana, 

non può ammettersi coincidesse con quella pal'te [compendium] <iella Domiziana da noi 

precedentemente illustl'ata e che allacciava Cuma a Pozzuoli e questa città a Napoli pel 
col le di Antignano. Bisogna, invece, suppor're che fosse un'altea via, più o meno ad essa 

opposta, la quale, uscendo verso nOI'd da Cuma, risaliva pel" qualche chilometl'o in vici
nanza dell' attuale lago di Licola, di dove, yolgendo a nOI'd-est, incontrava nel piano di 

Quarto la via Campana. E non è difficile suppor'l'e questo allacciamento di Cuma a Ca

pua per la detta via quando si sa che un' altea, molto meno impol"tante, si svolgeva tra 
la via Domiziana e la Campana, in pl"ossimità di Lilc"'nu?n ed a sei miglia romane da 
Cuma. Di es~a, sotto il nome di via antiqua, rimanevanu ancol'a tl'acce cospicue nei pri

mi anni del ecolo ottavo (1). Ed ol"a è oppol'tuno richiamare l' attenzione del Beloch 

sulle citate pal'ole di Plinio, alla cui lettera se volessimo sLare, dovl"emmo cl'edel'e i Cam

pi Flegl"ei (Leborini) ancora meno estesi di quanto, in r'ealtà, abbiamo dimostrato 

che fossero. Plinio, col delimital"li tl'a la via di Cuma e la Campana, è venuto ad esclu

del'e dal lato di questa, ve1'SO odente, il FO/'um Vulcani, i Colli Leucogei, il monte Oli

h(ìno e cosÌ via. Ch'ca il modo d'intendel'e i nampi Flegl"ei sono lieto di avcI'e da1la par'

te mia uno studioso della Campania, il prof. Sogliano (2). 
Hitorllando al Mommsen, questi, a proposito delle vie che pal'tivano da Capua, men

tre ne fa svolgel"e una per Cuma ed un' altra per Pou,uoli, come già abbiamo detto, 

allOl'chè yiene poi a discol'l"ere di Cuma accenna alla sola via Domiziana e dimentica 
l' a Itl'a già menzionata da lui tl"a le viae publicae. E non sappiamo come egli cada 

anche in una impI'opl'ieta di linguaggio, quando dice Vias CU1nis tmn Puteolos quarn 
Sinuessam, giacchè, tl'altandosi di una sola via, cioè della via Domiziana che discosta

Hl::ii dall' Appia pl'esso Sinuessa e giungeva per Cuma a Pozzuoli, al posto del plurale 

vias andava adopel'ato il singolaee vtain. ~la fOl'se il plUl"ale fu gener'ato dalla remini

scenza latente delle due vie che egli :weva segnato per Capua-Cuma. 

Tutto il complesso delle osservazioni da noi fatte ci sembra che conCOr'I'a abbastanza 

efficacemente a dal' sostegno a quanto ci siamo Pl'OPOSti di dimostl~al'e. Nè credo potreb

be sorgeee alcuna difficoltà contl'o la nostra l'icostl'uzione topogl~afìca dell' antica via Ca

pua-Cuma per- ayeee il Mommsen stesso attr'ibuito a ciascuna delle tr-e vie pI"ovenienti da 

Capua un cippo miliaeio. E qui è da notaee che i cippi, appartenenti a tempi molto di

vel'si, provengono da un medesimo luogo, la via Scalella di A vepsa. Anzi uno di essi, re

stituito dal Mcmmsen a Ma rco Aurelio Seyero Alessandl"o (3), si dfel'isce con ogni pI'obabi

lità, come a suo luogo vedl"emo, alla "ia Campana; mentre pel' gli altl'i due, di cui il pri

mo è quasi illeggibile, rimal'rebbe a discutel'e per fino se siano o pur no miliari. Il pl"imo 

di essi, di cui resta una br'eve epigrafe infissa in surnmo margine della facciata di un edi

ficio, parve al Von Duhn e poi allo Zangemeistel" che dovesse l"iferirsi ad un Valentinianus (4). 

L'altro l'inscì molto singolare allo stesso l\lommsen per cui "al la pena di tl'ascriverlo (5). 

(1) Dipl. Gisulfi a. 703 e 833 in Chron. V ult. presso Muratori R. L S. t. I, pt. II, pg. 348 e 38G. 
(2) A. Sogliano. II perchè del nome locale 'A Gajola. Napoli Nobilissima XII, fsc . • XII , 

pg. 179, col. 2a
• 

(3) C. L L. X, 6944. 
(4) C. L L. X, 6943. 
(5) C. 1. L. X, 6945. 
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D· N . IMP. CLVDI 

SILVANVS· Ave 
BONO· RIEP . NA 

TVS 

Il Momlflsell ha le sue buolle l'agio tli stol'idlC e paleogl'afiche pel' l'itenc l'O autentica 

l'epigrafe e riferiela ~li tempi di Costantino, Essa si appal'lcl~eebbe al \' alo1'080 generale 
Fr'anco Silvano mandnl) da Costanzo a Colonia per difendel'e il confine l'enano ed ivi 
morto, in seguitù ad una r-ivolta da lui stesso provocata, dopo yentotto giol'ni dalIa sua 
esaltazione alla dignità impel~a tol' ia. Quello che si presenta poi degno di st udio e di con
sidel'azione è il fatto st ['ano del titolo imp81' iale attribuito a Silvano e l' esistenza del 

monumento in Campania, mentl'e in Italia stava il legittimo imptWatol'e. ~Ia Yel'eemmo 
meno al nostl' o compito, se \'olessimo insistere intoe])o alI' esame della citata epigl'afe; 
per'ciò ci limiter'emo a 1l0taL'e soltanto che, data la sua specialissima fattnl'n, [' ie '(;c ancora 

più dubhio~o l'itenel'la un milial'io. 

Abbiamo gla III l)l'ecedenza passato in l'assegna la scal'sezza di notizie dellc fonti clas
siche into['no alIa città di AtelIa; dobbiamo soltanto aggiungel'e come la scompal'sa di 

ogni traccia delI'antica via t['a Capua e Napoli, segnata sulIa Tavola del Peutingel' e a metà 
della quale sOI'geva ]a nostl'a città, sia causa ancora di maggiol'e incerlezza ci['ca ]a topo
gl'afta di essa. Per questo motivo siamo indotti a ricorl'el'e a testimonianze meno remote, 
ma più lwecise: tali insomma da spargere nuova e sicura luce sulla ubicazioue di Atella, 

Vi è una leggenda che nafTa (1) come un tal \'escovo Cannione o Canione, sottoposto 
al maf'til'io in Afl'ica ai tempi di Diocleziano, fosse stato, pel' opera divina, sottratto ancol' 
V1\'O ai suoi cal'nefici dUl'ante l' inful'ial'e di una pl'ocelIa e messo in sa1\'o fuol'i le mm'a 

di AtelIa nelIa Campania, dove dtil'alosi avrebbe evangelizzata la città e le vicine campa
gne fino a tal'da vecchiaia. Alla leggenda di Cannione si SO\TappOne quelIa di Elpidio, il 
qua le dettc degna sepoltur'a al cada vel'e del maestr'o , sulla cui fossa edificò un sacello , 
fuol'Ì le mUI'a della città, là dove el'a stato operato il pl'odigio divino. 

La voluta i~tol'ia della sepoltUl1a di Cannione è co llegata ad una chiesuola campestl'e 
fuol'i Sant' AI'pino ed in vicinanza dell'attuale via pl'ovinciale che mena ad A \'el'sa (2). 

Pel'ò la tl'adizione cl'istiana si co mplica (3) ed a lato di _questi santi uomini \'engono a 

pOI'si allt'i due, un Cannione cd un Elpidio, i quali pu\'e sa\'ebbel'o "enuli dall' Afdca ma 
nel secolo quinto, E~si, cacciati dall' in\'asione vandalica, con undici compagni, sal'ebbel'o 
stati affldétti alle onde su d'una «ca't'ioswn nave?1~ ~ e, mil'acolosamente guidati, sarebbel'o 
sbal'cati nella Campania. Ivi, dopo una sosta a Voltttl'num (Castel Yoltul'no), alcuni di essi 

(1) Acta Snl)ctol'um XXV mai - Ughellus. Italia Sacra t. X col. 17 1. 

(2) La prima notizia dell' esi~tenza di questa chiesuola data dall' anno 1115. V. Capasso 
{)p. cito Reg. n. o 355. 

(3) Acta Sanctorum I septembris - MOl'celli, Afri ca Christ. voI. III pg. 246. 
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.:sal'ebbero mOI'ti, altl'i, sparslsl pel' le varie citta, ne ~al'ebbel'o ~ta li pl'ima vescovi e poi pa
tl'oni. Fu l'Elpidio di questa spedizione che divenne vescovo della nostl'a Atella. 

Senza entl'al'e nella discussione intorno alla vedtà ed alla duplicità di questa leggenda, 
Jebbo subito osservare che un fatto storicamente cel'to si ò la esistenza di essa collegata 
fin dai pl'imi anni del secolo nono ad una chiesa Sancii Elpiclii in Campania, nei pI'essi di 
A tella. A lIa detta chiesa si l'annoda pure, con qualche anno di precedenza, ma nella me
desima epoca, l'e, isten7a di un Vicus S. Elpidii, che indubbiamente da essa pI'ende nome. 
La esistenza della chie~~ la l' icayiamo dalla tr'aslazione del COl'pO di S. Attana io avvenuta 
nell'anno 877, come rilevasi dal seguente bl'ano: « Tanta enim yelocilate ... uL .. a mona
« ster'io Saneti Benedicti in Atella!::) deveni rent quae sexaginta milibus distat et a pud ec
« clesiam Sancti Elpidii tota nocte f>el'vigiles extitenmt psalmodiis nlCanles; et miserunl 
« Neapolim nunlium diccnles: Venimus CUll cor'pore yil'i Dei Atellas» (1). \lent l'e il Vicus 

S. Elpidii ci è l'eso noto da Ull documento dell' anllO 8?O \'2), un altro dalo non meno 
jmpol'tante p€[' le cir'costanze topogl'afichc che ne r'Ìsull8no ci yicn fornilo dagli Atti 
~tessi della citata ll'aslazione: «Sacer'dotes .... una cum SancLi Elpidii congl'egatione .... toto 
itinel'e p~allentes et yenientes ad lucum qui dicitul' Gl'lllTIUm », AI lwesente Grumo è un 
comune piuttosto noto pel' aveI' dato i natali a Cola Capasso e a Domenico Cil'Ìllo; esso 
dista da Sant' AI'pino due chilometl'i e da l'apoli cil'ca tl'edici. 

Or'a che il piccolo comunello di Sant'AI'pino si debba identiOcal'e col Vicus Sancti El

pldii, non è a dubital'ne, sia peto la trasfol'mazione dialettale di Elpidio in Al'pino tuttora 
yiva nei nostl'l comuni (3), sia pel' la costante tl'adizione l'eligioslJ. ~Ia dagli Atti della 
tr'aslazione teslè citata l'isulta che la Ecclesia Sancti Elpidii el'a situata in Alellas, peI' 
cui il cil'cuito di questa è da cer'car:;;i nei pl'essi di Sant' AI'?ino e non lungi da GI'umo. 
Non moltu discosto COI'I'eva la stl'ada che da Capua menava a Napoli e a metcì dolla quale 
gli ,cl'ittor'i clas ici collocavano Atella. Al presente Sant' AI'pino, mentr'e segna, in quel 
punto, il limite estremo della pl' ovincia di l'la poli da quella di Caserta, dista dalla quota 
tl'igonometl'ica di A versa Cm. 5 ed in linea l'etta da S, Mar'ia (Antica Capua) Cm. 12, 
qnal1ti cioè nè conta da Napoli. Id un' altra costante tl'adizione pone il piano dell' anti
ca A telta, 

Il Clu\'PI'lO che, come già accennammo, non ebbe [\11 cOl1cello e~atto delle vie dir'et-
1e da (;apua \'el':-:o Pozzuoli e \'el':::O Napoli, conru~e r una con l' altrél, per' cui fu indotto 
.a pOITe Atella nel medesimo pO~'10 dore nel i\Iedio-Eyo SOr'~e A rersa, « .... Atella. Eo sitll 
hodie est oppidum A "el' sa » (41. Tl'a i moderni il I( iepel't, fondandosi forse ::-:u I Cl uve
!'io, cadde ilei medesimo elTOI'e affermando: «Atella Ruinell del' alten Stadt bei mittelal-
1cJ"lichen A versa» (5). Avel'sa, invece, sor':-:e sul la \'ia Campana in ricinanza del Vicus 

(1) Acta tran~1. S. Athanasii ap. Ca passo op, ci I. I pg. 282, 
(2) R. N. A. M. ~~) pg. 8. 

(3) Hol~tenii, Annutationes in geogl'. Cluyel'ii Romae fGGO pg. 1184, «San!.' Ar'pillo: sive 
Elpidio totills civitatis sive oppidi veteris rUi!1éW et ve~tigia conspieillntul' », 

\4) Cluver. Italia antiqua IV ep. V pg. 1184. 
(5) Kiepert. Lelll'buch dcI' a lten geogl'aphie. Berlin, 'J878 pg. 445. 
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Spw'ianus, fondata dal nor'manno Rainulfo nel i030 (1), La detta via u~ciYa da Capua 

o andava direttamente al Clanio che attl'avel'sava per mezzo del ponte a Selice, i~ qua

le dovette essere cel'tamente l'antico ponte della Via Campana, come rilevasi da un do

cumento dei primi allni del!' undecimo secolo (2). Questo, infatti, l'icor'da la sua antica 
.costruzione silicea, costruzione che del re ' to si eslendeva a tutta la via, perchè con la 

medesima parola «selice» 011 contl'addi~tinti nei documenti di quel tempo altl'i tratti 
di essa (3). 

E supeL'fluo notare che le notizie topogl'aOche pervenuteci dal pieno Medio-evo sono 
pl'eziosissi me pel' le conoscenze an tCl' iori, nulla essendosi costl'uito dopo l'epoca romana. 

Rigual'do poi al milial'io l'cstituilo dal ~lommsen a Marco AUl'elio Severo Alessandro 
e da noi citato a pr-oposito delle yie che pal'tiyanO da Capua, esso è degno di essere qui 

ripol'tato o i l"iferisce con ogni probabilita alla "ia Campana (4). 
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Il munifico imptwatore, che aycva voluto onol'are la colta e gentile città di Napoli 

- -- -----

(i) Rainalfo vngò sulla via Campana alcun tempo incerto del luogo da scegliere per 
fondarvi Aversa, come rilevasi dai seguenti vèrsi dello tori co-poeta Guglielmo Appulo (v. Mu
ratori, Scr. V, }ib. I, pg. 255, A): 

« Cl1mque locum sedis primae muni re pararent 

« Undiql1e densa palus, nec non et 11l1l~ta coaxans 

«Copia l'anal'Ulll prohibet munimina scdis 

«Haud procul inde suis slationibus aptum 
«Invenere ]ocum ............ ». 

Amari. Storo dei Musl1lmani in Sicilia III pt. I pg. 28 - Capas:3o op. cito II2 pg. i97. 
(2) R. N. A. M. V pg. i17. 
(3) Ca passo, op. cito II:! pg. 184 cpv. 2°. 

(4) C. I. L. X, 6944 - G. Ca3taldi. I titoli imperiali di M. Aurelio Severo Alessandro in 
Riv. di Sto Antica 1905 ano X, f>. 1, pg. 120 sg. 
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·del titolo di colonia (1), volle fOI'se rivestil'e di selci una delle principali arterie della 
Campania, per la quale, partendo da Capua, si potevano spedita mente raggiungere le pill 
impol'tanti città della costa Cuma-Pozzuoli-Napoli. E siamo indotti a cI'edere che il pre
Jetto miliado si rifel'Ìsse alla via Campana, più che alla via Capua-Atella-Napoli, perchè 
solo della pl'ima ci son rimaste le tracce di selci fino ai noslri giol'ni (2). 

La detta via r'aggiungeya al suo settimo milial'io il Vicus Spurianus, di dm"e, segui
tando a syolgersi, toccava il r-icus Julianus (Giuliano in Campania) e pel piano di Quar
to, rasentando l' Anfiteat.po, giungeva a Pozzuoli. 

Ritol'nando ora alla fondazione di Aver'sa, questa sOlose sulla via Campana a sette Cm. 
ùa Capua pel' concessione, a quanto par'e, del duca napoletano Sel'gio in fa-rol'e del fonda
t01'e nOI'manno ed in odio ai Longobardi di C<lpua. La nuova fondazione si sOYI'appose ad 
un antico }Jagus' e ad una 1nansio che dal milial'io pl'endm-a nome di Ad Septimu1n (3). 
Tali luoghi fUI'OllO l'esi famosi nel iVledio-eyo per' un celebl'e monast8l'0 cassinese, che ivi 
sorse col nome di «S. Lorenzo ad Septimum» e del quale, ollloe la testimonianza di un 
passato glorioso, l'imane ancot'a il pregevole fastigio del tempio. 

Col villaggio ad Septin~un~ si confondeva, fOl'se, il Vicus , .... 'pu'i·ianus di ben più remota 
(wJgll1e, come attesta la seguente impol'tante epigl'afe scop0r'ta nel sottosuolo della catte
{h'ale di AYel'sa nel 1750 (4). 

A . PLAVTIVS . EVHODVS . SIBI ET . LIBERIS . SVIS 

A . PLAVTIO . DAPHNO . ET . PLA VTIAE . PRIMIGENIAE . ET 

PLA VTIAE . LA VRILLAE . ET . PLA VTIAE . FESTAE . ET . PLA VTIAE . SVCCESSAE . ET 

A·PLAVTIO·ASBESTO.LIBERTIS·LlBERTABVSQYE·SVIS·POSTERIS~E EORVM·IS·QYI 

PLAVTI· VOCITABVNTVR· VICVS· SPVriaNVS· CVM·SVIS· MERITORIS· ET· DIAETA 

QVAE'EST IVNCTA'HVIC'MONVMENTO' CVM' SVIS pari '::TlBVS' ET, FVNDAMENTIS' HVIC' MONVMENT' CEDET 

SI.QYI.EX.IS.QYI.SVPRA.SCRIPTJ.SVNT.Hoc.mONV MENTVM·A 'lT· VICV M·SPVRIANV M 

AVT· DIAETA· QYA.E . EST· IVNCTA· HVIC· MONVMENTO· VENDERE· VOLENT 

TVNC . AD . REMPVBLICAM . COLONIAE PVTEOLA NAE . PERTINEBIT 

Il Corcia (5), il Beloch (6) ed il Ca passo (7) l'itengono ehe Aver'sa sOl'gesse appunto 
.su questa pic001a contl'ada posta fuor'i le mur'a di Atella, con la quale facilmente et'a in 
comunicazione mediante una via re~a a noi nota dal Fl'anchi e che a\'I'emo occasione di 
riaccennare pill innanzi. 

(1) De Pell'a. Sco\'. d'iscriz. lat. in Napoli, AI·ch. Sl. pel' le pl'OV. nap. XV fsc. In, pg. G3G. 
_ Lo stesso. Aggiunta alla scovo d'iscriz. lat., ibiJ. XV, fsc. IV, pg. ~H2. 

(2) Pelleg!'ino. AI-'pa!'ato alle antichità di CalJua. Napoli, Grevie!' 1771 Disc. II, XI. 

(3) Leon. Ostiense in M. G. H. SCI'. va, 551, LI, cp. 18. 

(4) C. l. L. X, 3750. 
(5) Op. cit. II, pg. 270. 

(6) Op. cito pg. 373. 
(7) Op. cit. n1 pg. 196. 
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Conduùendo, da quanto abbiamo già esposto appar'e manifesto l' et'l'ore del Cluvel'io ~ 

il quale, avendo confuso la via Campana con quella Capua-Napoli, non poteva che collo

<.:a1'o Alella al posto dovo SOI'SO poi la città di Avcl~sa. 

Il Franchi, al quale accennammo in pl'ineipio di questo lavol'o, accetta la tl~adizione 

che colloca Atella a Sant' AI'pino e fa un accul'ato esame dell' agl'o di questo comune. 
Egli l'ileva alle spalle di esso e dal nor'd-est al sud-est « l'area della flist1"utta citta~. 
ricavandola dal medesimo suolo, ove Ol'a se ne Yeggono i vestigi (1). 

Il COl'cia cOllfel'ma l'opinione del Fl'anchi senza indagarne il valor'e (2) . 

Il Beloch l'ipete senz' altl'o le pa 1'01e del COI'cia, ma quando viene alla disamina dei 

pal'ticolal'j, dà ad alcune sue affermazioni un valOl'e di certezza topografica che assoluta

mente non hanno, perchè, almeno Ol'a, non tl'o\,ano l'iscontl'o nella realtà (3). 
Questo cr'itico pecca anche di poca precisione, allorchè~ alle parole « das alte Atella 

« lag bei dem DOl'fe S. Arpino d'Atella, zwei Miglien slidostlich von Avel'sa » aggiunge 
.« bei deI' Station S. Antimo » (4). Infatti Atella, più che vel'so la stazione ferl'oviaria di 
S. Antimo, è da l'icel'cal'si tra Sanr AI~pino ad occidente, Gl'umo a mezzogiol'no e Pomi
gliano d'Atella ad Ol·iente. Una tale posizione l'abbiamo vista già emel'gere dal documento 
della t1'asla2ione di S. :\ttanasio; Ol'a la Yedl'emo perfettamente confermata dall'esame ul

lel'iol'e dei fatti. 
Nella spel'anza di poter dimostl'al'e con · buona copia di a l'gomenli e con valido esame 

che l'al~ea della città, soggetto della nost['a tl'attazione, sia proprio quella riconosciuta dai 
precitati scrittori, sebbene in modo alquanto insiclll'O pel' avei' essi seguito l'unica scorta 
della tl'adizione, abbiamo sLudiato con la massima diligenza il piano di campagna che cinge 

Sant'Arpino dal lato occidentale. 
I mezzi l5) dei quali poteyamo ÙispolTe· et'ano a sai tenui, tuttavia nulla trascurammo 

che potesse illuminal'e il soggetto con saggi di SC3YO, fotografie, rilievi ed infine con la 

illustrazione di quei monumenti che ci paryel'O di maggiOl'e importanza. 

Chi si pone, adunque, ad un aCCUI'ato esame topogl'afìco del villaggio di Sant' Arpi
no e delle campagne che lo ci l'condano , non può non ossel'val'e un fatto degno di molta 
considerazione. 1\'el piano di campagna che si estende alle spalle del succennato villaggio, 
lungo il suo lato oL'Ìentale e dal nord al sud, s'eleva un' ampia tel'l'azza perfettamente 

oI'ienlata, avente la forma di un quactl'ila tel'o i cui lati sono lunghi ognuno cinquecento

cinquanta metei all'incil'ca. 
Tutta la terrazza è circoscl'itta da una depI'essione del tel'l'eno che costituisce una 

lal'ga fossata. E mentL'e Sant' Arpino giace lungo il lato ovest della teprazza, staccandosi 

(1) Op. cito pg. 86 sg. 

(2) Op. cito II pg. 268. 

(3) Op. cito pg. 382. 

(4) Op. cito pg. 381. 
(5) Sento il dovel'e di lributal'e vive grazie alla I1111s.ma R. Accademia di Al'cheologia, 

Lettere e Belle Arti di Napoli, la quale volle incoraggiare le mie ricerche con nn sussidio 

ehe valse a farmi tener fronte ad una pade delle spese. 
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dal mapgine estpemo di questa e quasi valicando il fossalo, del 'quale presenta nel suo in

terno, e specialmente nelle vicinanze della piazza, tutte le depl'essioni, Succiro, Pomigliano 
di Atella e O1'ta d'Atella sor'gono fuoei del fossato e in direzione dei punti estl'émi della 
terl'azza. La posizione di questi model~ni paeselli ci pOl'ta facilmente a pensare che nel
l'aI'ea della tel~l~azza sorgesse in tempi remoti un importante centro' di, vita, che per va
rì secoli dovette far sentir'e, nell' estensione della sua influenza, tutta la grandezza di 
una ciriltà che, declinando, dava in esso gli ultimi spl'azzi. E se il vescovo Elpidio visse

fuol'Ì le mur'a di Atella. ciò avvenne perchè il paganesimo ancOI' fiol~ente in questa città 
non gli per'mise di entl'al'vi e ìo costl'inse a l'imanere in uno dei pagì suburbani e pro
pl~iamente, a nostr'o cr'ede1'e, in vicinanza della via che conduceva al Vicus Spurianus,. 
cioè Ad Septi1nU?1'i . 

Il Fl'anchi, seguito, in ciò ' anche dal COl'cia e dal Beloch, credette di riconoscel~e nella 
depressione ùE;1 tel'l'enO, che segna l'estl'emo limite della t81'1'3zza, i fossati, e nella ter
razza medesima l'antico piano della città di Atella. L'opinione del Fl'anchi ci sembra esat
ta, sebbene nell'esporla egli sia caduto in un errore di calcolo ingiustificabile. Infatti, die
tl'O indagine da noi esattamente compiuta, risulta che i fossati posti a nOI'd-ovest di San

t'Ar'jlino l'aggiungono in media la laI~ghezza di 40 metri. Il Franchi li ritenne invece del

la la"8'hena media di 50 passi geometl'ici, pal'i a metri 08,25 (1), computo seguito anche
dal COI~cia (2). Ol~a che qui si nasconda un el~I'OI'e, è chiaro, quando si pensa che i fos

sati vanno sempre più ricolmando~i e slar'gandosi, pei' conseguenza, nei ]01~0 margini a 
causa del tel'l'eno che c.ontinuamente vi cade, data la niuna al~ginatura dei due lati oppo
sti. Seguendo per poco il calcolo del Franchi, noi non aVI'emmo potuto rileval'e una lar
ghezza di 40 metd, ma una lar'ghezza superiol'e a quella dataci dallo sCl'ittore. Ad ogni 
,modo l'el'rore di misUl~a in cui questi cadde non ci toglie di seguire la sua opinione ri
tenendo che dove ol'a sono i fossati e la terrazza da noi descritta sia sorto un tempo 
un impodante centr'o abitato. 

Nè ci si potrebbe obietta l'e che anche la la l'ghezza di 40 metri sia troppo grande
per il vallo di una città, avendo noi già fatto osseryare come il suolo si vada ivi sem
pre più ampliando . Certo, DOP. ostante le continue modificazioni subite dal fossato, a ' ~oi 
'non pal'e difficile conoscel'ne l'antico piano e la pl'imitiva larghezza, sebbene le prove 
tentate nella pal'te nor'd-ovest siano l' i uscite infruttuose, poichè il risultato negativo delle 
indagini fatte bisogna l'Ìfel~it'le soprattutto alla supepficialità del saggio ed alla scaesezza. 

,dei mezzi di cui poteyamo dispoPl'e, 
In ultimo debbo ricol~ù a l'e che mi fu l'ifeeito da pel'sone degne di fede, dimoranti nei 

pressi dei luoghi ùescl'itti, come spesso, praticando la-rori campestri, si siano rinve

~lUte, in quelle depl'essioni . di suolo, tombe, peI' lo più coperte con tegoloni e povere ~i 

contenuto. . 
E passando ol'a dai fossati alla terl'azza, a nOi pal'e che il Fl~anchi, nel l'itcnerla il piario, 

di una citta, non abbia esposta una opinione infondata. PI'ocediamo infatti nell'esame di essa 

pl'ima da ol' iente ad occidente, dove s ' incontl'a il piano di Sant' Arpino, e poi in tutt~ 
la sua larghezza dal nord al sud " , 

Sull' elevazione che SO\Tasta il fossa t? , a, qualc~e ,me tr'o di distanza dalla stl'ada pro:-

(1) Franchi op . cito pg . LXXX VI. 

(2) Corcia op. c ito t. II pg . 268. 
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'vinciale (;11e da Cai\'al1o (;ondut;c ad A. vel'sa, e propriamente verso il lato destro, si osser
yano le imponenti l'ovine di una fabbrica laterizia con non poche tracce di l'eticolato di 
.tuCo giallo (fig. 1. a

) . Alle spaHe di essa si vedono molte altl'e fabbr'iche a fior di tel'l'a, tra 

Fig. 1.a 

"le quali due gL'ossi 'ù'ammenti di gl'anito bigio, avanzi di robuste colonne. Va alcuno 
per'sone del luogo seppi che due altr,i pezzi, ancol'a più lunghi ed appartenenti ai medesimi 
l'occhi di colonne, furono venduti dal padr'one del fondo in cui si eleva. il l'ud(we. 

Al Franchi (i) quella ' massa rli fabbl'iche pal'\'e una torl'e facente pade delle mur'a 
·della citta. Il Beloch (2) ha ripetuto le parole del Fl'anchi pigliandole, come al solito, Han 
dall' opel'a originale di questo sCI'ittol'e ma da quella del Cor'eia: « E,·halten . sind aut' del' 
Ostseite die Reste eines Thurmes von Opus latel'itium, del' Castellane d'Atella ». 

La fantasia popolal'e, che spiega col mistero tu tto ciò di cui non sa rendersi una su
bita ragione, a quell' informe avanzo della grandezza romana connette stl'ane l~ggende di 
mostruose appal'izioni, denominandolo il Tal"?'iane a il Castellane delle {aie. L'immaginosa 

denominazione certo non può influil'e sull' animo dei dotti, ai quali quel rudel'e non ap
pal'irà mai una torre, e sono dolente di dovermi tr'ovare anche qui in disaccorclo col 
Beloch. Se il Castellone fosse stato una torre, sal'ebbe SOl'tO sul fossa to, in gil'o al quale 
correvano, a nostI'o cl'edel'e, le mUl'a dell' antica citta, posto che quella unifol'me depI'es
sione del suolo intol'no alla tel'razza rappresenti j resti dell' antico, allo. Invece il ru-

(1) Op. cito pg. 87. 
(2) Op. cit. pg. 381. 
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dtwe in pal'ola si trova nell'intel'no della tel'raZZ::l a più di quindici metl'i dal t'ossato e la 

fOl'ma che presenta non è quella di una tOr'l'e. Anche se l'osseevasse un occhio mediocee
mente esel'citato, l'ima n'ebbe convinto che esso è un insieme di f'abbeiche tozze, nel cui in
terno si osser'vano anCOl'a le imposte di una vasta volta che doveva copl'Ìl'e un gl'ande 
ambiente. Nell' estel'no e nell' intel'no delle fabbL'iche, attea,ee o le pesse mura ed i po-

del'osi pilasLl'i avanzati alla distl'uzione del tempo, si osservano delle conduttul'e o tubi 
in tel'l'acotta che, insieme al l'eticolato medesimo, all' intonaco ed ai pezzi di gl'anito gia
tenti ai piedi di quel fl'ammento di colosso, sono indizii di ben altL'a destinazione e di 
ben altl'a impof'tanza dell'antico edifizio. Anzi, avanzando anche noi un' ipotesi, non ci 
:')embl'el'à di allontanar'ci dal "ero l'ilevando in quelle fahbl'iche gli :nanzi di una rrel'ma,. 
il lIa qua le si potl'ebbe l'i fel'iI'e anche l' epigr'3 fe : 

SI G N A 

L O C I S 

TRANSLATA 

AD 

EX ABDITIS 

CELEBRITATEM 

THERMARVM SEVERIANARVM 

AVDENTIVS AEMILIANVS V C CONS 

CAMP· CONSTITVIT· DEDICARIQVE· PRECEPIT 

GVRANTE TANNONIO· CHRYSANTIO V . P 

già dal Beloch attl'ibuita peobabilmente ad Atella (1). 
A pOI' tal' luce sulla questione eseguii nel piano della tel'razza alcuni saggi di scavo

che giudicai di l'i ~u ltato positiro e l'ipl'odussi sull' annessa pianta topogl'a fìca segnando i 

posti dove mi el'o fermato (tav. I). 
Il lwimo saggio fu eseguito nel fondo Magliola, quasi nel centro della terrazza. Rin

venni un mLll 'O che feci scopril'o pet' cinque metl'Ì di lunghezza. Esso mosteava nella fac
cia volta ad occidente una unifol'me co tl'uzione laterizia con mattoni sovrapposti orizzon

talmente ed una dsega di cm. otto a livello del piano di campagna. Nella pal'te opposta, 
cioè nella faccia rivolta ad ol'iente, la costl'uzione el'a l'ivestita di reticolato di tufo gial
lo, j cui cubi erano pCI'fettamente di quell' ol'dinm'io spesso l'e che si osserva in tutti i 
mu1'Ì di costruzione eomana; pl'esentavano, cioè, una lal'ghezza media di cm. quadra
to otto sulla faccia esterna, e:-;sendo lunghi cm. dodici. Il reticolato tel'mil1ava a cil'ca 
cm. 50 sotto il piano di campaglla dove aveva pr'incipio una pedata di cm. 73, sul cui 

01'10 estel'no si distingueva un altro filare di l'eticolato opposto e pal'allelo al primo; 
ma indubbiamente il piano pr'esentato oggi dalla pedata non è quello che essa doveva 
avel'e nell' antichità. Sotto il filare di reticolato il mueo, tutto di laterizio, scendeva 

per cm. 40 fino ad incontrare un' altea pedata sempre di laterizio, ma più stretta della 
prima per la metà. Questa seconda pedata discendeva anCOl'a per altei cm. 50 fino al
lo statu1nen, ossia all' infimo st1'ato del pavimento, il cui insieme di calce e pozzo
lana era in pal'le smosso. A questo punto non potetti procedere oltre, impedito soprat.
tutto dalle difficoltà mossemi dall' affittuario del fondo. Ma mi preme di far ossel'va

re un altro fatto notevole da me rilevato durante lo stel'l'amento del muro. 11 terreno 

(1) Op. cit. pago 374. 
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che veniva cavandosi el'a di l'iempimento e spar'so di avanzi d'inùustl'ia l'omana, lwin

-cipalmente di latel'izii e di l'esti di pal'eti antiche sulle quali si ossel'ravano ancora tl'ac
ce di colori vivi pal'Ì a quelli delle case di Pompei, Tr'a i fl' ammenti di pal'eli el'ano mi

ste sagome e gole di cornici di marmo hianco o di stucco imitante il mal'mo; vi el'ano 

anche marmi pregevoli, pezzi di cocci di al'gilla rossa o a patina nel'a , anse di gl'andi 
anfore anche di al'gilla e ad impa:-;to gr'osso]ano. 

Oltee il sito dello scayo, pl'ocedendo pel' la campagna, si vede\"ano da pe1' tutto 
pezzi di mattoni e di mal'mi che i contadini cOlltinuamente metton l'uol"i vangando il 

terl'eno. 
Un altl'o saggio di scaro fu da me eseguito sul!' ah'eo pl'ovinciale, collettol'e scopel'

to delle piovane che git'ano dietl'o il comune di Sant' A1'pino, e propriamente nella pal'le 
sud-m'est di esso. Id presso, in quella pal'te dell' al\"eo tl'a il fossato da noi ùescl'itto e 
la via che da Sant' Ar'pino conduce a Gl'umo, nel i898 fu l'ono . 1'invenute, dut'ante i la

vOI'i pel' la costl'uzione del delto alveo - assuntol'e Maul'o Salzano - due tombe a came
ra. Av\"crtita la dit'ezione degli scavi di Napoli, si recò sul luogo il ch, PI'Of. Patl'oni, 

il quale ne fece la descrizione (1). 
Costruile ad op81'a incerta e l'ivestite di l'ozzi stucchi, le tombe non lasciavano deter

minare l'epoca in cui el'ano sOI'te, ma dagli oggetti in esse rinvenuti - vasellame cam

pano a patina nel'a e qualche oggetto di bronzo - il PatI'oni assegnò al monumento 
scoperto l'ultima epoca sannitica pr'ecedente all' intl'oduzione della suppelletile l'omana. 

Di questa l'oba non ho potuto os erval'e che un gran dolio di cI'eta rossa pl'esso il 
cav. Compagnone (sindaco all' epoca in cui avvenne il rinvenimento) ed un piccolo ca~ 

pitello corinzio di fattupa gl'ossolana in tufo llel'O, In quelle vicinanze e sul mal'gine 
sinistI'o dell' alveo, senza per6 varcare i limiti della tel'l'azza, feci esrguil'e qualche sca

vo, ed infatti mi fu dato scon'il'e alcuni informi avanzi di fabbrica ad opel'a incerta e 
rivestiti di cemento fl'ammisto a mattone pesto. A meno di un metl'o di distanza potetti 

anche osservare gli avanzi di un canale a fOl'ma quasi di embl'ice e r-ivestito d'into

naco latel'izio assai levigato. Anche id il terl'eno che feci rimuovel'e era di traspol'to 
e conteneva fl'ammenti di cocci a patina nel'a, pezzi di bucchel'o, pezzi di pareti a 
stucco colol'ato, come le precedenti, il collo col labbl'o di una gl'ande anfol'a di Cl'eta 
gl'eggia e di colore giallastro ed un molare appal'tenente fOl'se ad un llipparion. 

Un tel'zo sag.gjo di scavo feci fal'e sulla tel'I'azza verso il lato sud, a i30 m. dall' alveo 
provinciale testè citato e a i8 dal fossato cOl'I'ispondenle. Rin\'enni le radici di un mUI'o 

che, lungo pal'ecchi metl'i, ne misura\'a uno in lal'ghezza : esso ad un cel'to punto faoeva 

angolo retto con un' altl'a l'adiee di mUI'o. Sul Pl'imo era appena visibile qualche tl'accia 
di l'ivestimento di reticolato in tufo nel'O, del quale tolsi e portai meco qualche cuneo. E 

qui è opportuno osserva l'e che il tufo ne1'0 non si trova in quelle località, ma è un ma
tel'iale di Ìl'aspol'to; anzi il tufo ivi osservato el'a di natUl'a piuttosto fl'olla, come si rin
viene specialmente tra Casel'ta e S. Mal'ia. 

Tentai un altl'o saggio a dieci metl'i dal precedente, ma sul medesimo asse del pri
mo muro scoperto, e l'Ìnvenni un' altl'a radice di muro di turo giallo ad opel'a incel'ta. 
Dallo scayo velme fuori un balsama1'io fusiforme di cI'eta gl'eggia, l'otto alla punt.a e sen
za collo. Vennero anche fnol'i: un pezzo eli al'gilla a\'ente la forma di un cono tl'onco, pie-

(i) Atti della R. Accademia dei Lincei t. VI, pt. II. Notizie degli · scavi, luglio 1896. 
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110 all'illlel'llo e mollo simile alla puìtta di ,un'anfOl'a; un cosÌ dello contrappe-so da telaio; 
.pezzi di legole e tl'acce di mal'mi, l1"a le quali el'a l'iconoscibi!e il Yel'de anlico. 

Da ultimo, cambiando dil'ezioue e yolenùo tental'e qualche saggio nella parte opposta 
-Jella tel'l'azza, yidi pel' caso \'el'so Iiol'd-nòl'd-est, e pl'opl'iamente doye s'inconll'ano i fos
~ati di nOl'd e di est, una 'l'adice di pilastI'o a 001' di telTa che mi spinse a faI' esegui l'e 
uno sca\'o in quel punto. Dallo scavo venne l'O fuol'i le l'adici di altd cinque pilastl'i ad 
opera incel'ta, di tufo giallo, con la solita malta romana dul'Ìssima. Essi el'ano disposti 
'simmetl'icamente a fOl'ma di un cil'colo, jl cui diametl'o interno miSUl'aYa cinque metl'i 
-e mezzo. 

Mentre faceyo esegui l'e gli scad ebbi da alcuni contadini un piccolo babamal'io a 
collo lungo e sottile, yel'niciato pel' metà, fOI' nito ùi base ed a patina nel'a, nonchè ~l fl'am
mento di un paYimento di marmo bìanco, opus tesse lla t1J,1n , assai simile a quello della 
.cella del tempio di Apollo in Pompei Cl. 

Ciò posto, descl'itti gli scayi cbe mi fu dato di e 'eguil'e, mi si pel'metta di tl'arne 
qualche conseguenza in T'apporto alla tesi che yado svolgendo. I saggi da me fatti, peL' 
quanto superficiali, han chial'Ìto cbe ivi il suolo è senza dubbio archeologico e che su di 
€SSO dovettel'o sOI'gel'e edificii di non poca impol'tanza, degni di una città. Si aggiunga 
:anCOl'a il facile rinvenimento di monete di b1"onzo, che ogni anno vengono raccolte, duran-

: te i layol'i campestr'i, sulle vanghe dei contadini in quantità Yel'amente inesauribile. lo 
:stesso ne conservo una ventina tto\'ale in pal'te in mia pl'esenza e delle quali alcune sono 
4n uno stato di peI'fetta conseryazione. Le monete che consen'o sono di epoca impel'iale; 
,di epoca l'epubblicana è una sola monetina campana in bl'onzo, la quale porta nel dil'ilto 

. ,la testa della dea R01na e nel rovescio i Dioscur'i. 
Ol'a che la città eleyantesi sul suolo da noi descl'itto fosse Atella. mi pa1"e potersi rÌ

tenel'e con certezza, non solo per' la tradizione costante, ma anche pee i dati stol'Ìci 
··che la confel'mano e che noi siamo venuti esponendo nel COI'SO di questo lavoro. Pel' ri
chiamal'li alla mente del lettore, essi sono: la sua distanza da Napoli e Capua assegnata 
-dalla Tavola peutingeriana, le testimonianze degli sCI'Ìttori, le notizie che si l'Ìcavano dal-
1e leggende di S. Elpidio e della ttaslazione di S. Attanasio. 

Atella fu cI'eduta cinta di podel'ose mUI'a e doyett' esser'la infatti, giacchè, oltte gli 
,,:cT'ittol'i che ne fanno cenno, io stesso potetti ossenal'e dei blocchi calcarei messi a soste-

' gno della yia campestl'e, la quale atll'ayel':::ì3 il fossato sud a centocinquantacinque metd 
cieca dall'aheo ptoyinciale. Però due saggi di SC3YO da me tentati pel' l'intl'accial'e qual
.che l'adice di ITIUl'O l'iuscil'ono negatiyi. Del l'esto bisogna pensa l'e che la città yenne l'asa 
.al suolo, come lo pl'OYanO le muta degli edificii che s' incontl'ano sulla tClTazza. 

I NOl'mallni, che fabbl'ical'ono Avel'sa col matel'iale di Atella, adopeI'al'ono pel' forti
fical'la i blocchi delle mUl'a di questa città . Nè possiamo di\'el'samente pensarla, quando 

:sappiamo che essi fondayano una città, avendone un' altl'a a tl'al' di mano e quasi yuota 
{.}ei suoi abitatoi'i, e che non poteyano dispol'l' e di altl'o mater'iale senza dilungal'si di mol-

(*) Nuta. - Qui non posso fare a meno di esprimere sincer'j ringl'aziamenti al cortesissimo 

ing. Cozzi dell'Ufficio R eg ionale dei Monumenti, che visitò per la prima volta con me quei luoghi e 

che mi fII lal'g o di pl'eziosi consigli. Insieme al Cozzi devo ringraziare anche i carissimi amici Carlo 

.Jovinella di SUècivo, il cav. Vincenzo Mastropaolo di Orta d'Atella ed il ca v, Magliola di. S. A'rpino, 

.che si cooperar'ono a sfrondar pr'egiudizii non pochi pel' fal'111i raggiungere lo .scopo.· 
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to. Dobbiamo tener pI'esente che il fonda l'e una città col mate'['iale di un 'altl'a non si ve

l'ificò l'al'e volte peesso i popoli pl'imitivi, come afferma anche lo storico di Roma, quan

do dice crescit R01na Albae ?'uinis. In conclusione, il non aver l'invenuta nessuna radice 
della cinta murale di Atella non esclude che 'essa cinta sia un tempo esistita. A rintr'ac
cial'la occol'eel'ebbe uno scavo sistematico, tale da SUpCl'31'e ]e ùifficoltà opposte dal conti
nuo sfalda l'si del terTeno sovr'astante ai fossati. 

All'esame già falto del piano di campagna che cinge Sanl' Arpino dobbiamo aggiun
geee l'esame topogl'afico di questo \' illaggio, il quale, come abbiamo allra volta notato, si 

distende lungo il lato occidentale della tet'l'azza. A que to PI'oposito non possiamo tl'ala
scia l'e la testimonianza del COI'cia, dalla quale si l'Ìcava che «più in là ,' erso occidente~ 
« ove cominciano le case di 8. Aepino, IleI sito detto Fel' l'umina, , i scopeil'ono i vestigi 
« dell' antica stl'ada la quale da ad Scpti7nu1n menaya ad Atella» (1). Questa notizia il 
Cor'cia la cayò dal F.'anchi, il quale l'ayeya l'accolta da altl'i. Il Beloch, senza ave!' CUI'a 
di constatal'e la yeeità di una tale assel'zione , si l'ipol'ta completamente a costoro e dice: 
« nel sito detto Fqi'}'u1nina Reste der alten Stl'asse, die \"on Ad Septimum nach Atella 
[lihl,te» (2). 

Allche a[ pl'esente col nome di FeJ'l'umina si suole indicaee la l'egio1l6 cui accenna il 
COI'cia e la via campestl'e che, dividendo quasi pel' metà la let'razza, ' ' inoltl'a poi, come

strada lastl'Ìcata, dalle lwime case al centl'o del paese. Il nome di feel'umina det'ivò dalla 

natur'a del matel'Ìale che se l'vÌ a sotlofondal'e tutta quella platea, sulla quale, mi si assicul'a, 

poggiano le abitazioni recenti del villaggio. Anzi io stesso ho constatato che, appena si scava 
un poco sulla via campestl'e, vien fuol'Ì il calcistl'uzzo o la (e}'l'U1nma, come comunemente 
si chiama. Sul tl'a tto lastl' icato della s tr'ada Ferrumina, a tl'enta metei cil'ca dalla campa

gna, sbocca un yjcoletto denominalo vico Fel'rumma, il quale, inoltl'andosi pet' una cin

qt1(~ntina di melt'i, ha di fronte il cOI'tile di una casa e a sinistl'a un altl'o vicoletto cieco 
della sua stessa lar'ghezza e lunghezza col quale l'a angolo retto. Quùste due vie, lal'ghe 
cieca tl'e metri, sono SPal"c di gl'ossi blocchi ca lca t'ei e basaltici infis:-;i nel suolo. Altd 
blocchi svelti fìgul'ano infiss i nei mUI' i latel'ali del[e case, sia come pal'acarl'i, sia come 

l'infol'zo statico di quelle vecchie costl'uzioni. È notcvole che queste due stl'adicciuole si tt'o. 

rano al disotto del li\' ello stt'adale di via Fel'l'umina lastl'icata di l'ecente, nè consel'vano 
un pel'l'etto livel[o, ma seguonJ piuttosto quello del suolo. Da quelle vecchie viottole spil'a 
un IlOII so che di antico, sia pel' l'angustia, sia pcl genel'e di co,tl'uzioIle assolutament·(} 
pl'ivo di ei 'conI l'O Jlci llostl'i comuni. 

Seguitando ad o.:;sel'\'al'e il piano del yi\laggio, nell'estl'emo limite che si estende allt\ 

spalle del castello feudale dal bel fastigio cinqueccntesco e propriamente VCL'SO il lato oc
cidentalc di esso, mi l'u dato OSSel'yal'e un tl'atto di via antica ben conservato, che deno

minasi al pl'esente \'ia CelTi e che fiuo ad oggi fu pel'fettamente ignoeato da quanti si oc

Cupçll'ono di Atella (fig. 2. 8
). CDsll'uito tutto di gl'ossi blocchi calcal'ei, non lascia alcun 

dubbio intol'no alla sua antica ol'Ìgine; lungo una tluindicina di metl'i , è inteerotto dalle 

fabbl'iche del castello, che ad esso si sovl'appongono. Chi ha ossel'vato le vie della di
stl'utta città di Suessula, scopel'te dal Lenemel'ito mal'chese Spinelli, l'iscontra tl'a esse e la 
via Cel'l'i tale somiglianza di costl'uzione da non a\'el'e alcun dubbio cil'ca la sua antichi-

(1) Op. cit., II, pg. 208, 

(2) Op. cit., pg. 882. 
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1à. L'asse di quest' ultima corl'ispondo pel"i'eltamenle con quello del secondo bl'accio del 
vicolo Ferrumma, come pub eivel:u'si dalla pianta acclusa (lav. I, n. 1 e 2), lo cI'edo che 
·quel tr'atto di via antica, scopel'to in un gial'dino e notato dal FI'anchi pel pl>imo, dovè 
l'invenil'si nel giat'dino della casa posta di fl'onte al pI'imo vicolo Fel'l'umma ; anzi suppon
go pUl'e che l'asse di questo vicolo dove~se sf'gna l'e la continuazione del tl'atto di via in 
parola. 

Fig. 2 ." 

Un ultimo fatto dobbiamo ossel'val'e : la terl'azza da noi descI'itta è attl'avel'sèlta pf'l 
lungo f' pel la l'go da una rete di vie campestri, le quali, mentl'e si manife ' tano a pl'ima 
visla come vie vicinali, fanno pensa l'e , pel' il 101"0 lHlmél'O, all' antico tracciato i:ìtl'ada
le di Ulla città disll'utta. Due di queste vie, denominate del pari FelTUmma, vanno quasi 
pal"allele da ol'iente ad occidente e sono rotte a metà da (Iue crocicchi, in mezzo ai qua
li sOI'gono due edicole disposte in modo da troval'si quasi di t'l'onte, così che l'una ha l'ill
gl'esso dvolto ad oriente, ment.r'e l' altea lo ha l'ivolto \,OI'SO occidento, Ambedue le edi
colPo pigliallo il nome di S, Elpidio, benchè in esse, sul IDUl'O opposto all' ingt'esso, non 
.~i s\"olga una l'appI'esentazione del ~anto, come al pl'imo intende.l'e parI'ebbe, ma una 
deposizione dalla cr'oee. Infine non mi par'o inutile l'icol'dal'e che Suetollio (1) ci dà nbti
zia dell' Anfiteall'o di Atella, sebbene non ce ne sia pel'Yenuta alcuna tl'accia. Di maggio
r"e importanza mi ~embra invece la scoperta fatta nel secolo X VI dal taùulal'Ìo Pietl'anto
.Dio Lettiel'i (2), il quale. in un accurato e diligente studio sull' antico corso degli acque-

( 1) O p. C'i t. 117, 3ì. 
(2\ App. Gil1stiniélni Dizioll. gcog', Napoli 1803 t. VI pg, 406 . 

• 
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dotti della Napoli augustea, ci lasciò sepitto che dall' acquedotto napoletano distaccavasi. un 

hl'accio «nel di tl'icto della Fl'agola .... et t.il'ava pee un altl'o antico ' fOI'male pel' meizo 10-

« casale dc Fpattamaiul'e et andava ad Atella città antighissima. .... » soggiuògendo: ~ per 
« tutto lo camino se ne sono scovel"ti li acquedotti et fopmali antichi si alo pI'ed: Casale »~ 

Al pl'esente, fuol'i il comune di A fl'agola, in vicinanza della via. pl'OV inciale che da Na
poli mena a Casel'ta, vi è un sito che sel'ha ancol'a il nome di Arcopinto. Un tal non1e
pape l'icof'di un al'CO dell' antico acquedotto scovel'to dal Lettiel"i (t) e che, in altl'i luo
ghi e PI'opf'iamente in vicinanza di Aft'agola, doveva fOI'se segna l'e quel tl'atto conosciuto
col nome di cantm'ello (2). 

Non ceedo supel'fluo aggiungel'e che lo val'io del'ivnzioni mettevano capo ad un solo 
acquedotto, il quale incanalava le 3cque del SCl'illO, quelle stesse che al pl'esentc giun
gono in Napoli ed in buona pal'te della pI'ovincia napoletana (3). 

Dopo i fai ti da me ossel'vati e con ogni CUl'a tl'ascritti, mi pal've necessal'ia, pep così 
dir'o, una periegesi al'cheologica limitata ai comuni che si l'aggl'uppano intoeno alla de

scdUa Lel'l'azza. Le mie l"icCl'che supel'al'ono l'aspettativa, come ognuno potl'à da sè stes
:::0 giudical'e dai fatti che vePI'ò esponeJldo. 

Il cav. Magliola di Sanl'Ar'pino possiede una testa di marmo bianco al natur3le, rin

venuta t'ol'se in una cloaca nelle vicinanze del Castellone, La testa è pee al'te pregevole:.. 
possibilmente un I>itl'atto. Il medesimo signol' )'Iagliola possiede un piccolo bl'onzo egizio

alesscndl'ino ben consel>vatù e che, pel sito dove fu T'Ìnvenuto, r'iesce abbastanza utile 
pel' le indagini che andiamo compiendo. Il possessore dei due oggetti sopl'a indicati mi 
diceva che 1'antico pt>opl'ietario del fondo (segnato al n. 3 sull' acclusa pianta topografi

ca Y. tav. I) aveva 1'itl'ovato in esso ingenti masse di tubi di piombo - evidentemente 
(istulae aqua?'lae - e pal'ecchi oggetti di beonzo. Nel medesimo comune e propriamente 

nel cortile della casa ùel signol' Soreca, ossel'vai un pezzo di colonna dell' altezza di un 
metl'o e del diametl'o di m. 0,60, di marmo verde antico. 

In Ol'ta d'Atella il cav. Mastropaolo possiede una lucerna di bronzo,1nonolychnis ri
t rovata in quelle vicinanze. Essa ha la forma di U11a navicella e porta impressa sul cover
chio una mascheea comica. Nel giat'dino annesso alla casa del medesimo signore vi sono 

. I}Uattl'o colonne antiche di granito bigio, le quali sOI~I'eggono la trabea7,iope di un tempi etto 
lllodeeno , di stile egizio. Il MastI'opaolo mi dicev!l che le colqnne fUI'ono teo~Tate in qu~i 

pl'essi insieme ad alcune altee, le quali, benchè eotte, fueono vend~te ad un pl'ezzo piuttosto-
. l'ilevante ed acquistate da un antiquario di Napoli. . 

A Pomigliano d'Atella l'avv, Vincenzo Iovinella consel'va un piccolo bronzo, che con 

molta cOI'tesia ll!i fu concesso di fotogTafal'e. Esso fu tl'ovato in presenza del possesso l'e 

nelle vicinanze della via pubblica che congiunge Pomigliano con la s,tl'ada ppovinciale dii 
Avel'::;a, allorchè l'Ìfac8\'asi quel tl'onco steadale. La figudna, di egeegia, fattuea rappees~nta 

. un sUeno ·bal'bato. Esso ricol'da pt'obabilmente un tipo della serie rappresentativa del vec
chio Marsia) che gl' imitatOl'j di l\fYI'one pI'eser'o e rilwodusseeo dal celebre gpuppo di 

_ltlzena (4): 

(1) Capasso op. cito rr2 pg. 176. 

(2) Ca passo loe. cito 

(3) Cocchia op. cito pg. 153 e n. 2. 
(4) Collignon. Hist. de la sculpturB grequ~. J?aris. t892·97 t. I, pg. 472 sg. 



- 25 .-

Il Corcia (1), nel capitolo su Atella, ricorda che le colonne ed ì mal'mi dell' Anfitea

tro atellano furono .adoperati in parte pei' abellire la cattedrale di Aver-sa, m~ trascura d'i 
avralor'al~e la sua asseI~zione con dati pl~ecisi, nè gli altl'i scrittori dopo di lui si cural'ono 
di farlo. Tuttavia la conferma monumentale della notizia, dataci dal Cor'cia a me pal~ve ne-' 
ces al~ia , ed a tale scopo visitai la città di Avel~sa , dove potetti notal~e. spa l~si dovunque, 

nelle antiche chiese e negli antichi edificii, infissi nella parte estel'na delle costruzioni e 
!-;enza un Ol'dine pl~estabilito, non pochi vener'andi avanzi architettonici della gl'andezza ro
mana , tl'a i quali notevoli colonne con capitello pel' lo più di stile ionico , pezzi intel'l _di 
tpabeazioni e di cOr'niGi di mal'mo bianco. 

Devo finalmente aggiungel'e che pl'esso di me si trova una piccola collezione di vasi a: 
patina nel'a con figur'e ' l'osse (III a II sec. a. C. ) l'invenuti in alcune tombe di tufo. Essi 
S0l10 di fabbl'ica locale e per i gener'i comuni delle OguI'c e peI' la qualità della figulina, 
ma tultaYia non Pl'ivi d' interes ~ e, sia pel'chè l'itt'o\'ati a pochi chilometl'Ì dalle adiacenze 
di ~ant' Al'pino da noi descr'itte, sia pel'chè fanno pal'le di una classe piuttos to numel'osa 

nelle nostl'e campagne e pel~ciò degna di un qualche studio. 

'l'l'a i "asi che io posseggo "anno notati: un hydl'ia alla m. O. :35; un' allfoi'a al·ta m. 
0.55; llll cl'atel'e alto m. 0.'198; uno skyph03 alto m. 0.115, ed un piatto ayente un diame
tl'O di m. O.2-L 

:\ICl'ita special menzione una tomba venuta in luce mentre io attendeyo al pl' esente 

larol'o. Scopel'ta pel' caso in una località che porta il nome di Cataldo e propl'iamente 
nel fondo di un mio zio, a qualche chilometl~o dal po to dove, a mio credere, orgeya la 
città di Atella, el'a lal'ga m. 0.62, lunga m. 2.60 e giaceva alla pI'ofondità di m. 2.30 
dal piallO di campagna. Feci l'imuoyel'e il tel' l~eno con la massima cura e "idi che la tomba 
era costituita da una cassa l'ettangolal'e di tufo, i cui lati mino1'Ì ed opposti, sOI'montati 

da una pietl'a tl'iangolal'e, ayevano il YCI' tice in alto e so ~ leneYano quattr'o gl'andi lastl'oni, 
ognuno della lunghezza di m. :1,10. Pelo quanto questa specie di coyel'chio combaciasse 

bene al vel'tice, pUl'e il terreno si era fatto stl'ada attl'aYerso le connessure non calci-
nate l'iempendone )' illtel'no. Il cadavel' e ave\'a la testa rirolta al sud; all' altezza della ' 

manCJ destl'a vi el'a un pugnale di fer)~o. Ai piedi tl' OYammo parecchi oggetti di tel'I'a: 
cotta él patina nera e lucida, coppe, lazze di diver~a gl'andezza, una lucel' na , un pic"colo 
cl'alel'e, una ky1ix; ma più importantc fl'a tutti un' anfol' a dipinta e due va. etti, uno dei 
quali fOl'nito di manichi, tutti e due d' impasto nel'O, impuI'o, appal'tenente a quella sel'i8 ~ 

campana pI'ecol'I'itl' ice del bucc:hel'o. Tale scoverta mi sembea di un cel'to intel'esse, 
pel'chè ci fa conoscere la coesi-;tenza del bucchm'o campano con la cel'amica del III se

colo, salvo che tali oggelti non ave3S81'0 maggior'e antichità ed il sepolcro non t'osse 
stato rimaneggiato. Ma, sebbene nel terl'eno inOltl'alosi nella tomba avessi tr'ovato qualche 
feammento di terl'acotta insignificante, pUI'e non so peonunzial'mi pel' una tale ipotesi. 

L'anfora, alta m. U,50, è a patina llel'a, con i manichi che scendono diritti sulle spal
le. Sotto ciascun manico si syolge un al~abesco a volute, con un OOl'e a cOl'olla campa

nulata disegnata in pl'ofilo. Intol'no al collo vi son<? due palmette uguali ed opposte. So

pl'ae sotto la l'appl'esentanza corl~e in giro l' or~nato a cane cOITente. Sul diritto vi 
è nel centl'o una figura di giovanetta avvolta nell' lli1no.tion, avente nella sinistl'a àei l'a

mi di alloro dipinti in bianco. Alle spalle di questa figuI'a si avanza una donna vestita di 

(i) Op. cito pg. 207 n. 3. 
4 
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chitone, podante nella destr'a un piatto con fl'utta e nella sinisÌI'a l' oinochoe, Il piatto è 

dipinto in giallo, mentre le fl'utta e l' oinoclwe sono dipinte in bianco, Di fl'onte alla gio

"anetta, cioè a sinistI'a, yi è un' R ltl'a donna pUI' essa "estita di chitone, la quale otfr'e 
alla figura centl'ale un ramo di allol' o, Sulle pal,ti nude delle tre donne yi è sOYl'appo
~to il colol'e bianco-giallo. 

Sul rovescio del va~o yi sono ùue efebi ammantati, cinti di tenia e di steplzane. T/an
fOl'a per alcuni dati car'atteristici va r'ifel'ita alla fabbr'ica cumana (1). La scena che pOI'ta 
dipinta è evidentemente funebl'e, l'appl'esenta l'al' I'i"o agli Elisi di una fanciulla, e, seb
bene sia di poca impol'~anza, pupe, se non el'r'O, nella collezione cumana del Museo Nazio
nale vi sono due esemvi del genel'e. 

Se ai lettori rimane un' idea chial'a di quanto abbiamo esposto cÌI'ca la topogl'arla di 
Atella, l'icol'del'anno cel'tamente che i maggiol'i dati di fatto su i quali ci fel'mammo fu
~ono i seguenti: 

f) La disposizione di quel l'ilievo di terl'a al quale demmo il nome di ten'azza. 
2) Il fossato che cinge la tel'l'azza medesima. 

3) I saggi di scavo da noi pl'aticati in quel suolo. 

4) Le tracce di vie antiche, che ci fu dato scopr'ir'e e che, idealmente pl'olungate, 
mantengono il più pel'fetto accol'do col piano stesso della tel'l'azza. 

5) I dati ' topografici pel'venutici da una costante tl'adizione e confortati dalle notizie 
stol'iche della tl'aslazio11e di S. Attanasio, che sono di guida all' aceel'tamento 
del luogo dove Atella sOI'geva. 

Or'a dall' insieme di questi dati è facile indovinal'e l' estl'ema conseguenza alla quale 
vogliamo venil'e, quella, cioè, che nella fondazione di Atella, contI'al'iamente alla opinio

ne di molti, vi sia stato il concorso dil'etto o indiretto degli Etl'uschi. Ed a convalidare la 
nostl'a tesi vengono alcuni altl'i fatti più stl'ettamente scientifici, che fal'emo pr-ecedel'e alla 
sintesi ed alla chiusa del nostt'o layol'o (2). 

La tel'razza da noi descl'itta è ch'condata unifol'memente da un vallo, ha la figura di un 
quadl'ato e l'isulta di orientazione pl'ecisa. Di pal'i orientazione l'isultal'o llo i pochi avanzi 
di costl'uzione che ci fu dato di o secYar'e, e che pel'mangono sempI'e pal'alleli ai mal'
gini del fossato di fl'onte al quale si tl'ovano, cosa che può ossel'\'al'si facilmente dando uno 

(1) Patroni. Ceramica dell' HaI. Merid. cr. II, pg. 79 sg. 

(2) Ultimamente il Gabrici in due pl'egeyoli pubblicazioni, l'una sul 'Valore dei tipi 1n(Jnetali 
nei }J1:oblemi sto1'l'ci etnogl'alici e Teligiosi, l'altra intol'no alle Telazion i artistiche e religio ,;e (l'a 

Cuma degli Opici, e l'Oriente greco-asiatico, ha riannodato la civiltà dei popoli dell' Italia me
ridionale ad una civiltà pl'eellenica greco-asiatica a cui pm'tecipano gli Etruschi. Ma questa 

nuova indagine del prof. Gabrici, se porta a giudicare in modo diverso gli elementi costitutivi 

delle colonie elleniche, che nei tempi antichissimi abitarono le coste, non risolve la questione 

sulle popolazioni interne, alle quali non possono sottral'si gli abitatori di Atelia. Il certo è che, 

allo stato attuale degli studi sull' origine c sullo SYiluppo della civiltà campana, la ipotèlsi più 
probabile e maggiormente dimostl'ata è quella che ammette l'influenza etrllsca. 
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sgual'ùo agli annessi f'ilievi (tav. I). Nè le tracce di via che scopl'immo si pl'esentarono 

discordi dal piano della' tel'l'azza , la quale dal 101'0 pI'olungamento verl'ebbe divisa nella 

maniera perfetta di un accampamento l'ornano in cardine e decumano. Anzi il prolunga~ 
mento delle delte tracce di via noi potI'ommo fissal'lo con sicurezza seguendo il peI'COI'SO 
delle "ie vicina li , che attl'avet'sano la tel'l'azza e che, deviate alquanto dalla pl'imitiva 
dil'ezione, mostl'ano di essere ben più antiche di quanto pal'rebbe a prima vista. 

Pd\'a d'importanza non l'imano anCOl'a la collocazione tutta speciale e simmetrica 

delle due edicole poste nel piano della tm'l'azza e indicate entl'ambe col nome di S. Elpi
dio, al cui posto al'gomentiamo che si f05sel'o un tempo elevati due sacelli pagani, cioè 
due lal'al'i compitali, come induce a l'itenel'e la 101'0 speciale posizione. E non è pl'ivo di 
fondamento il pensare che il pl'omotol'e della sostituzione sia stato 1'eroe cl'Ìstiano di A
tella, quello Elpidio del quale riportammo la leggenda e che dovette poi lasciare il suo 

nome ai piccoli tabernacoli, nei qll"ali, del r'es1o, non fu mai la sua effigie. 
Ol'a da questi semplici dati si potl'ebbe essel'e indotti a vedel'e nel suolo della terrazza 

o il pel'imetl'o del sito di stanziamento d' una colonia o l'avanzo topografico di un campo 
]'omano trincel'ato, ma a ciò si oppongono i l'icordi slol'ici ed i fatti che venimmo illustl'an
do lungo il coeso del nostro modesto lavoro (*). 

A tella non fu mai la sede di colonie l'omane e la sua fonùazione deve l'icef'cal'si in 
epoca assai più antica. Gli storici, allOl'chè padano di es a, fallno anche cenno di una 

conquista sannitica, qua~do questo popolo invase la Campania nell'anno 420 a. C., e le 
::ìtesse l'appI'esentazioni comiche atellane, la cui fama è tanto nota, rimontano ad un' epo

ca ben più remota del dominio l'ornano. 
Lo stanziamento degli Oschi nell' Opicia potr'ebbe fai' credere, quasi come logica deri

vazione storica, che Atella sia di ol'igine osca, la qual cosa viene, del l'esto, ritenuta dal
la maggioranza degli scdttol'i. Ma noi, senza entl'a['e nel merito di una tale opinione, ci 
limiteremo soltanto a fal'e osservare c.he i pl'imitivi Oschi non sapevano custl'uil'e case 

in pietl'a, nè fortificavano le città con cinte di mUI'a; non vivevano in aggl'egamento pel'
fetto, ma spar'si in piccoli centl'i, come vanno sempre più confel'mando le recenti sco-
pel'te di alcuni villaggi preistor'ici della Campania (H). Il popolo osco ignol'ò il sistema del

la limitazione, che fu, invece, conosciuto ed applicato rigol'osamente dal popolo che ebbe 

sede in Atella. 
Or'a può ritenel'si come peovalo che il sistema della limitazione venne introdotta fl'a 

gl' Italici dagli Etruschi, il cui dominio su la parte interna della Campania, checchè ne 

(*) Nota. - Mostrerebbe di conoscel'e poco la storia e le vicènde di Atella chi seguisse 

l'ipotesi di un' influenza greca nella fondazione di questa citta. 
(**) Nota. - A conforto della mia tesi mi piace addlll're le seguenti parole del eh. prof. 

G. Patroni «Certo (egli dice) gli s~ti preellenici della Campania non ci danno alcuno indi· 
« zio di una civilta superiore, e per questa regione una tale civiltà, quando non è la greca, 
« non può essere rappl'esentata che dall'influenza dell'etrusca Volturnum simultanea a quella dei 

« coloni ellenici. Se quanto di preromano è in Pompei fosse diligentemente riesaminato da Ull 

« etruscologo, probabilmente si verrebbe ad un risultato positivo intorno a quei Tirreni che 
« Strabone (v. 247) afferma aver possedluta la città fondata dagli Osci ». (G. Patroni. Buccheri 
Campani in Studi e materiali di arch. I, 1901; pg. iO dell' eJiz. separata. Lo stesso, CongI': 

st. interno IV, pg. 108), 
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dicano gli ipel'cI'itici , si pl~esenta come un fatto stol~icamente accertato. Che gli Etpu-,chi 

abbiano dominato nelle nostl'8 terpe, lo dicono eloquentemente i piani l'egolatol~i delle cit

tà di Ercolano e Pompei (1), e non ci si taccia di audacia, se spingendoci ancol~a più in 

là, facciamo agli Etruschi l'isa1il~e la fonda7.ione di Atella, il cui piano raggiunge tale una 
perfezione topogr'afica, in T'apporto fli limiti, da costituir'e uno dei più validi appoggi del
la nostra tesi. 

Atella, pel~ i facili stral~ipamellLi del Clanio, SOl'se su di un tel~reno acquitl'inoso, do\'c 
i suoi fondatol~i, tl'oyandosi a disagio, do"ettel'o usal~e tutta l'arte della boni(ica~ione, 
nella quale gli Etpuschi fUl'ono maestl'i. CosÌ si spiegano le Cùndazioni di calci::;tl'u7.W (rel~
rumma) che si l'iscontl'~lIlO in tutto il suolo atellano ~ che, se allo l'a fLll~ono consigliate da 
nec~ssità tecnica, oggi appaiono perfettamente ingiustifìcate. 

È innegabile il legame tra la storia degli Etruschi e quella della città na noi pr'esa 
in esame, )a quale fu fondata proppio nel sito dove )' abbiamo supposta, non solo pel' i 
validi motivi discussi innanzi, ma anche per una ragione di lwotezione e di difesa, giac
chè a quegli abitatol'i s' impuneva di contl'appol're a Cu?na, Dicaeal'chia e Neapolis 
un luogo fode, tale da far svanil~e nei popoli finitimi ogni idea d'invasione e di con
quista. Ed in sostegno di ciò sembl'a venire la stessa tradizione, )a quale fa dil~e al gr'o
matico Igino come Atella fosse sorta «di fOI'ma quadl'ata e con un tOl'done in ciascun 
angolo ». 

* * * 
Per completal'e il pr'esente lavol~o l'esta ancora a padare della via Capua-Napoli, in

topno alla quale non potevamo intl'attenel'ci, se prima non avessimo dimostr'ata la posizio
ne topogl'afica della città di Atella. 

La via che usciva da Capua dil~eLla a Napoli .veniva congiunta sul Clanio Jal Ponte 
Rotto, il quale pare debba risalit'e al tempo antico, come lo dimostpa il fatto che esso, 

dopo il Ponte a ~elice è il primo ad essel~e eicordato nei documenti stol~ici medievali (2). 
Da Ponte Rotto la via si svolgeva verso Atella, cha incontpava alla metà del suo cam
mino; entrava nella nostra città dalla pal'te settentrionale di essa e ne usciva vel'so il 
mezzogiorno pee dÌl~igel':;i a Napoli. 

II Corcia dice: «A due miglia dalle l'ovine di Atella vel~SO odente è il popolato vil
«laggio di Grumo, il quale io credo cominciato ad abital'e ' da tempi molto l'emoti, il che 
«non si è avver-tito dai migliori storici della Ca~pania » (3). 

I fatti sui quali il COI~cia poggia la sua ipote,~ i sono, a parer mio, tutt'altra chè fondali: 
Innanzi tutto l'etimologia che egli dà dol nome Gl'umo l'ientea in quel metodo fìIologico 

dei nostl'i antichi eruditi ol'mai condannato dalla nuova · cdtica; in secondo luogo non è 

(i) A. Sogliano. Studi di topografia storica, Rendiconto dell' Accademia di Archeologia, 

Lettere e Belle Arti di Napoli i901; pg. i9 sg. dell' edizione separata. Ivi l' A. pel pr'imo, 

reca prove assai solide e convincenti a conferma dell' esatta tradizione sul dominio etrusco in 
Campania. 

(2) Leon Ostierise_ Chron I. II c. 82 (an. i052) - Monaco. Santo Cap_ pg. -586 in bolla del 
vesc. di . Caserta a'n ~ 11i3. 

(3) Op. cito II pg. 269. 
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buo:na l'agìone l'aver egli letta' 'in Gl'umo, nel g'ial'dino dei' signori Cirillo, la seguente epi
grafe sepolcrale : ' 

, D M 

P. ACILIO· VERNARIO 

F I L I O INCOMPARAB~LI 

DECVRIAE II PV 

T E O L I . ~V I V I X l T A N N . 

XXVIII· M· VIIII· D· VIIII 

cbe il Mommsen cOt'l'egge (1) : 

4-5 Im'tasse D E C V R A'ELL . ET . PVTEOLIS 

A pr'escindere dalla faciltà con la quale si possono tl'a~pot'tare le pietre, tanto più che 
Atella el'a a brevissima distanza dal posto in cui il COI'cia ebbe occasione di osser'vare l' epi
gL'afe, noi dalla traslazions di S. t\..ttanasio, gia pI'ecedentemente citata, ricaviamo che ad 
un miglio e quarto dalla eittà di Atella, la via che, uscendo da questa città, dit'igevasi a 
Napoli, attt'aversava il bosco di Grumum. Fuol,i dubbio il Cor,cia non seppe di un tal 
documento e per'ciò fu indotto ad attl'ibuire a GI'umo un' antichità che non ha mai avuta, 
giacchè quei luoghi fino all' ano 877, epoca in cui avvenne la detta traslazione, non furo
no alteo che un bosco, 

' Noi l'ileviamo un fatto che non parr,à tl'ascuI'abite a chi, nelle indagini stot'iche, tien 
conto della etimologia dei nomi. Il fatto si è che, colui il quale da Sant' Al'pino ( Atella) 
si reca \'e1'80 Grumo per la str'ada attuale, il cui pel'col'so non ci sembl'a dissimile dal
l'antico, incontl'a un piccolo casolare che chiama:si Nevano ed è oggi una fr'azione di 
Gr'umo, Ora per'chè nel moderno Nevano non si dovrebbe ric'onoscet'e un Naevianu?n 
(pt'aedium), cioè un antico pagus sorto attot'no al podel'eedella gens Naevia? Tale ]Jagus l 

posto t'uol'i le mUI'a di Atella e pt'opriamente all'estl'emità del bosco di G}'U?nUl1~, dovette 
sOI'ger'e non altr'imenti che il Vicus Spurianus, il quale, come già accennammo dovè la 
sua ol'Ìgine appunto al pl"aediuln della gens Spw'ia. La noslr'a ipotesi ricever'ebbe ed a sua 
volta dar'ebbe lume alla ve.rata questio intol'nn all'origine della gens Naevia, di cu i il più 
illustre l'appt'esentante.fu senza dubbi01 poeta ~ Gnen Nevio di origine campano, il quale, 
a mio avviso, piuttosto che in Cales o in altr'a città campana, dorè sor-tir'e i natali in 
quella città che fu celebl'e pel' le atellane ed in cui si delineò l'attiturline dl'ammatica 
del t'or'te poeta. 

Da Naevianum, poI bosco di G't'umu1n la ·via, altl'ayel'Sando un sito che aveva nome 
Patel"num, menaya a Napoli. È superfluo d:I'O che questa bOI'gata tr'ae la sua origine da 
un aggl'uppamento di case intorno alla chie~a di S. Pietl'o ad Pate}'nU1n, del quale Pa
te'i'num i nostl'i et'uditi, fra cui il Capasso, non seppel'o dar-e alcuna spiegazione. 

Per me la spiegazione si lwesenta ovvia, se l'aggettivo paternus, piuttosto che l'Ìcon
nettersi a pale'!', si riconnelte con la radice pat del yer'bo paleo, patesco ed all'aggettiyo 

(1) C. 1. L, X 3735. - Cur'cia op. cit. II pg. 269. 
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patulus col suffisso m'nus. S. Pietro a Patierno vorrebbe dil~e la chiesa di S. PieLr'o edifi

cata nelle vicinanze di un luogo qui patet. E nel fatto il moderno villaggio è posto nel pia
no, a cavaliere del colle donde si discende a Napoli. Ben conviene l' aggettivo patel~nUg 
ad un luogo cui non si perviene che salendo. L'analogia dei nomi di altl'i luoghi, con
forta la mia ipotesi: oltre S. Pietro a Patierno, vi hanno ill Italia, Paterno Calabro in 
provincia di Cosenza e Paternopoli (nome ibl'ido come Polica8tl'o) in quella di Ayellino, i 
quali hanno anche pastura elevata. 

Da Pate'i'num. la via, col nome di transversa, attravel'sava la collina che chiama
vasi Clivus Maior, e si congiungeva alla via che menava a Benevento, in vicinanza deIIa 
chiesa denominata di S. Pietro ad viam, b'anst"ersa1n (1), donde, per la pOl'ta Capuana, 
entrava a Napoli. 

Il Capasso ritiene che la stl'ada principale e più frequentata per chi voleva usCire da 
Napoli verso oriente si chiamasse Clivus o Clivus maio'/' (attualmente Capodichino) (2). 
Egli si funda su di un documento dell' anno 938, il quale dice cosi: «in 10co, qui vocatue 

« Nepetianum, quod est in capu de Clibo maiol'e secus gallol'o» (3). 
Dalle pal'ole del citato documento non compl'endo come si possa dedul'I'e che Cli

vus 1?'wim' fosse il nome della strada principale che usciva da Napoli vel'so nord-est. 
FOl'se poteva esservi attl'avel'so la collina un sentiero che conduceva all' alto, ma la 
strada principale era senza dubbio la h'ansversa, la quale pigliava questa denominaZIO
ne rispetto alla via Beneventana che infatti attl'aversava. Gli atti della traslazione di 
S. Attanasio, i soli che ci danno il percorso della via tl'a Capua e Napoli, indicano ap
punto la transve'i'sa come l'ultimo tratto di essa. Il nome di Clivus maior, beneven
tanus vel capuanus, si rifel'isce indubbiamente alla vetta e non già alla via. Del }'esto 
mi piace chiudere il mio lavol'o con le seguenti parole del Galanti intol'no alla stra
da di Capodichino. «Questo luogo - ' egli dice - - pl'ima del 1585 non Cl'a praticabile 
« perchè el'a copeeto di boscaglie ed infesto di ladl'i. La strada che oggi si vede fu aper
« ta sotto il duca di O;;suna» (4). 

(1) Il Capasso è d'opinione che questa chiesa si trovasse dove sorse poi la vi lla aragone
se di Poggio Reale v. in M. N. D. H. P. 1. pg. 284, noto 5. 

(2) Op. cito II~ pg. 174.-1.0 stesso, Pianta della città di ~ap., nel sec. XI, in Arch. storo 

pel' le provo napol. ano 1893, pg. 322. 
(3) Capasso~ M. N. D. H. P. (R. 42). 
(4) Galanti. Descriz. geografo e polito delle Sicilie IV, pg. 68. 
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