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Capitolo II
Cronologia dello sviluppo artistico della scuola nella storia
del Vallo di Diano.

2.1. Periodo antecedente alla fondazione di Padula.

La fondazione dell'abitato di Padula risale con una certa
approssimazione al IX sec1.
Il primo insediamento fu realizzato, dopo la distruzione dell’antica
città di Cosilinum, situata tra le colline della civita, tra Padula e
Montesano sulla Marcellana, la cui presenza va inquadrata
nell’ambito storico più antico, probabilmente già nel VI sec. a.C.2
ma i cui resti, almeno in parte, si fanno risalire al V secolo come
testimoniato dalla presenza di una cinta fortificata in muratura
ciclopica, con funzione di phrourion (recinto fortificato), secondo
una pratica diffusa e attestabile anche in altri siti del comprensorio,
come Atena, Teggiano e Buccino3. All’ epoca romana risale invece
la vera urbanizzazione, databile intorno al II sec. a. C.4 e la sua
importanza risulta essere direttamente documentabile5. Essa
infatti fu ricca e fiorente, insieme con il sobborgo di Marcellianum
(nei pressi di S.Giovanni in fonte , tra Padula e Sala Consilina) in
epoca augustea, ebbe il suo declino a partire dalle incursioni
barbariche che ne sancirono la fine appunto intorno al IX secolo.
Tracce della lavorazione della pietra di Padula, antecedenti a
questa data, ci sono pervenute se pur in maniera frammentaria,
dalle realizzazioni di Templi, epigrafi, monumenti funerari e
toponomastica, ma la mancanza di scavi sistematici e l'assenza di
un filo conduttore che possa permettere di ricostruire con una
certa esattezza le fasi artistiche locali in questo lungo periodo, ci
costringono a sintetizzare di molto la trattazione.

Scavi archeologici in località
San Biagio, inizi del ‘900.

I maggiori ritrovamenti risalgono agli inizi del novecento ad opera
di uno studioso locale, il prelato Don Arcangelo Rotunno6 che, per
1

Cfr. Tortorella, Padula, un insediamento medievale nella
Lucania bizantina, op. cit. p. 69
2
Cfr. Maria Carla Gallo, La riscoperta di Cosilinum ,
Laveglia editore, Nocera inf. 2004 p. 113
3
M.C. Gallo, Ivi, p. 118-119
4
M.C. Gallo, Ibidem, p. 118
5
Sulle vicende relative alle fonti e alle cronache romane
cfr. M.C. Gallo, ibidem pp. 11-28
6
Sull’attività di Archeologo di Don. Arcangelo Rotunno, cfr.
Italo Gallo, Arcangelo Rotunno e Padula, Laveglia editore,
II ed., 1998, pp. 53-74
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primo, individuò con esattezza il sito dell'antica città. Altri studi
topografici furono realizzati negli anni settanta dall'allora studente
Pasquale Pinto7 che permettono una migliore lettura del sito, in
attesa di studi sistematici che possono portare a nuove scoperte
prima che il tempo cancelli irreparabilmente tutto. Altro importante
contributo alla catalogazione e datazione dei numerosi reperti
rinvenuti, è quello di Maria Carla Gallo8 che offre una visione
ordinata e ragionata dei rinvenimenti fatti fino ad oggi. Ciò
nonostante, però, la frammentarietà degli elementi, nonché la
perdita delle tracce , dovute probabilmente ai torbidi avvenimenti
susseguenti alla caduta dell’Impero Romano, non ci permettono di
collegare attualmente queste opere alla produzione artistica
successiva.

Reperto di spoglio attualmente
collocato in largo San Martino

2.2.
Dalla fondazione di Padula fino all'avvento dei
Sanseverino.

La trattazione relativa al periodo in questione, si intreccia con le
vicende storiche, ricche di risvolti che hanno interessato
direttamente la situazione politica e sociale, e probabilmente, di
riflesso, anche la produzione artistica.
Bisogna ricordare che gli eventi che portarono alla fondazione di
Padula, furono tragici, poiché legati alle incursioni barbariche che
seminarono morte, distruzione e sofferenza.
Le notizie riguardanti il periodo in questione si perdono nella
storia.

Battistero paleocristiano San
Giovanni in Fonte.

Occorre arrivare alle soglie del VI secolo d.C. per reperire una
fonte di estremo interesse che consente di fare un po’ di luce su
questo lungo periodo tanto oscuro. Si tratta della trentatreesima
epistola del VIII libro delle Varie di Cassiodoro, ministro di
Teodorico, in cui viene sollecitato l’imperatore a disciplinare la
grande fiera che si teneva in queste zone della Lucania il giorno
di S. Cipriano9. Tale fiera richiamava mercanti ed acquirenti dalla
Campania, dalla Calabria e dalla Lucania, nel suburbio cosilinate
di Marcellianum, posto nei pressi del battistero paleocristiano di
San Giovanni in fonte, tra gli odierni insediamenti di Padula e
Sala Consilina, ai piedi delle petraie della Serra. Probabilmente
7

Una copia di tale lavoro è in possesso del Comune di
Padula, (ufficio turistico).
8
La sua opera è ampliamente citata in bibliografia, vd. nota
44.
9
Fabiano, op. cit. p. 83 , e riguardo al documento citato , A.
Didier, Teggiano Romana, Salerno 1964.

Chiesa San Nicola de’ Donnis.
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non è un caso che molti dei siti estrattivi della pietra di Padula, si
trovino nei pressi di antichi insediamenti urbani abbandonati per
via delle incursioni barbariche. Come affermato da Sacco, anche
nei pressi di Cosilinum, vi erano modeste aree di estrazione della
pietra di Padula. Tale considerazione, potrebbe avvalorare l’ipotesi
che l’inizio delle attività di cava in questi luoghi fosse iniziata dallo
spoglio degli antichi insediamenti, ipotesi che viene rafforzata
dall’ampia presenza di frammenti lapidei, epigrafi e schegge,
affioranti dalle murature della parte più antica del borgo
medioevale padulese. Tornando a Marcellianum, tale sito sarà
importante da considerare in rapporto al battistero di S. Giovanni
in Fonte risalente come prima fondazione, con molta probabilità,
all’epoca di Costantino10 ed al suo ruolo di testimonianza del
processo di cristianizzazione della valle, che mostra un aumento
dell’importanza del suburbio di Cosilinum nell’intero comprensorio.
Queste vicende vanno inserite in un ambito politico alquanto
instabile, che vede frequenti e sanguinose incursioni barbariche,
prima dei Visigoti, guidati da Alarico nel 410 d.c., poi dei Goti di
Buccellino nel 55411. In questo periodo (V-VI secolo) si affermano
nel circondario ed in maniera eccezionalmente concentrata a
Padula, l’opera evangelizzatrice dei Bizantini, che diffusero il rito
greco, attestato da innumerevoli monasteri Basiliani e da una gran
quantità di chiese, tra le quali spiccano il Monastero di San Nicola
al Torone, le chiese di s. Nicola dei Greci, di San Marco, di Santa
Sofia, e di San Domenico alla Tarpea12, tutte distrutte, e la chiesa
di San Nicola de’ Donnis, il cui sacellum triabsidato rappresenta
una delle testimonianze più importanti dell’architettura bizantina
nel sud Italia13. Gli avvenimenti storici avranno, in seguito, ulteriori
e tragici sviluppi a seguito delle incursioni saracene del IX secolo,
le quali distrussero completamente Cosilinum e Marcellianum, i cui
cittadini superstiti andarono a edificare Sala Consilina, Padula e
Montesano Sulla Marcellana14.

Chiesa di San Domenico alla
Tarpea.

Le altre vicende della storia politica, antecedenti all’avvento dei
Sanseverino, si perdono nel tempo. Risulta persistente l’ipotesi di
una forte influenza dei monasteri basiliani nelle attività di

10

Cfr.Tortorella, Padula…op. cit., p.101
Fabiano, op cit. p. 85.
12
I ruderi della suddetta chiesa, la cui aula era invasa dai
detriti, sono rovinosamente crollati al suolo nella primavera
del 2006. La foto del portale probabilmente seicentesco,
fatta dal sottoscritto una settimana prima del crollo,
rappresenta l’ultimo documento utile in nostro possesso
dell’ antico edificio padulese.
13
Cfr. Tortorella, Padula… op. cit. pp. 72-82
14
Tortorella, ivi, p. 69
11
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ricostituzione dei nuclei e delle attività sociali interrotte dalle
sanguinose incursioni islamiche15.
Si insedieranno in seguito i Benedettini, i quali precederanno di
qualche secolo i Certosini. Ne è testimonianza l’annessione di San
Nicola al Torone ai beni della badia di Cava nel 108616. Il periodo
antecedente all’avvento dei Sanseverino, che ottennero il feudo di
Padula nel 1296 invece, è segnato un’alternanza politica che vide
susseguirsi, quali feudatari di Padula, prima i Fasanella ed in
seguito i Saccovilla, in fine Tommaso Sanseverino ottenne il feudo
da Carlo II d’Angiò con l’obbligo di rinforzare ed ampliare la cinta
muraria e il castello dell’abitato abbandonato dal nobile Sacchetto
da Saccovilla, in seguito a sommosse17.
Essendo l'arte espressione della civiltà che la produce,
probabilmente i fatti relativi ai primi anni di vita dell' abitato non
offrirono la serenità e la stabilità per una produzione artigianale
nella lavorazione della pietra paragonabile ai secoli successivi. La
verosimiglianza delle ipotesi fatte è riconducibile alle analisi sulla
produzione architettonica del tempo. Infatti, sia l' edilizia religiosa
che quella civile, sono alquanto povere di elementi che possano
aiutarci nell'indagine. In tutte le chiese studiate, ad esempio,
manca il portale (tranne a S. Giovanni in Fonte che però, secondo
Sacco è cinquecentesco), sono assenti gli stipiti alle finestre, e le
piattabande, non ci sono sculture, ne altro tipo di presenza che
possa portarci a formulare qualche ipotesi. Non per negare a
priori la possibilità di una eventuale cancellazione delle tracce da
noi ricercate, ma sembra alquanto strano che in tutte le fabbriche
religiose analizzate e nell'antico impianto del borgo antico,
manchino completamente resti di pietra lavorata, anche perchè,
questi edifici, non hanno subìto grossi stravolgimenti, infatti alcuni
frammenti di pitture ad affresco, sono arrivate fino ai giorni nostri.
Lo studio di questi e la loro diffusione all'interno delle fabbriche ci
dice che in origine le aree dipinte erano di grandi dimensioni e
coprivano la maggior parte delle superfici degli interni, per cui si
può ipotizzare coerentemente che questo fosse il gusto dell'epoca,
il che conferma una forte presenza bizantina nel territorio che
utilizzava maggiormente la pittura rispetto alla scultura. Risulta
anche difficile, se non impossibile, azzardare alcun collegamento
con la produzione artistica rinvenuta nell'antica Cosilinum.

Ruderi della badia di San Nicola al
Torone.

Chiesa San Nicola de’ Donnis:
particolare dei resti di un affresco.

Bassorilievo dell’ XI sec.
Raffigurante scena della Bibbia.
15

Fabiano, op cit. p. 249
Fabiano, ivi, p. 249
17
AA.VV. Padula prima durante e….op. cit. p. 33 e , per il
documento che attesta l’avvenimento si fa riferimento
all’atto con data 5 Settembre 1296 pubblicato in: C.Carucci,
Codice diplomatico salernitano del sec. XIII, Subiaco, 1934
p.519 doc. CDXIV.
16
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L' unico rapporto riscontrabile con l'antico insediamento, consiste
nella presenza diffusa di elementi di spoglio affioranti delle
murature: blocchi squadrati e frammenti di lapidi, per lo più, ma
anche reperti di maggior valenza, come il fregio rinvenuto nei
pressi della chiesa di San Martino, rilevato da chi scrive e posto
all' attenzione nel seguente lavoro.
Un altro reperto sensazionale, datato da Tortorella18 intorno all' XI
secolo, consiste nel bassorilievo recante scene della genesi e
inglobato in un edificio di fronte alla cappella del Carmine, in corso
Garibaldi. Esso ci permette di ipotizzare l’utilizzo artistico della
pietra di Padula anche in quel periodo legato al gusto greco
bizantino, profondamente radicato nel territorio, come testimoniato
dai culti, vivi fino alle soppressioni controriformiste.

2.3. Il governo dei Sanseverino:
Il fervore artistico e i rapporti della casata dei Sanseverino
con l’arte, una committenza colta e monopolizzante.

L' indagine sulle cause e le influenze che hanno portato ad un
largo sviluppo delle arti nel comprensorio valdianese, in un ambito
temporale relativamente ristretto, che va dalla metà del duecento
alla metà del cinquecento, ci obbliga a estendere i nostri interessi
al comprensorio, cercando di ritessere le trame di uno sviluppo
artistico che ha portato ad un livello qualitativo della produzione,
non solo scultorea, ma anche pittorica, che forse non ha eguali
nei secoli successivi, soprattutto se considerato in rapporto al tipo
di committenza feudale che l'ha incoraggiata. Scuramente non è
possibile fare ciò senza interessarci di Teggiano, espressione
della potenza del casato dei Sanseverino, che tanto la ebbe a
cuore, guadagnandosi la fedeltà dei sudditi che li sostennero
anche nelle avversità19. La presenza dei Signori a Teggiano va
inquadrata nell’ambito della dominazione normanna che, dalla
prima metà del duecento vide l’insediamento dei Sanseverino,
anch’essi normanni, nel territorio valdianese. Il capostipite della
famiglia, Turgisio di Normandia venne in Italia nel 1045, insieme ai
fratelli, a servizio di Roberto il Guiscardo per aiutarlo nella
18

Tortorella, Padula…op. cit. p. 18-122.
La testimonianza del mito del buon governo sanseverinate,
può essere avvalorata dal sostegno che la città diede, a
differenza di Salerno e di altre città , al signore durante
l’assedio del 1497 ad opera di Federico d’Aragona, che
spinse Antonello Sanseverino a trattare la resa per impedire
la sua distruzione. Cfr. AA.VV. Storia del Vallo di Diano, vol.
IV Laveglia Editore, 2004 pp. 24-26
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conquista del principato di Salerno ricevendo, in cambio dei
servigi prestati, la contea di Sanseverino dalla quale trasse il
nome la sua discendenza20. In quel tempo Diano non era
compreso nei possedimenti di Sanseverino e, facendo parte della
contea di Marsico, era governata dai Guarna. L’arrivo dei Signori
nel Vallo di Diano può essere ricondotto al dodicesimo secolo,
quando da Ruggiero, figlio di Turgisio, e Sirca figlia di Landolfo,
secondogenito di Guaimaro, Principe di Salerno nacque
Guglielmo, il quale sul finire del dodicesimo secolo ottenne, per
effetto del matrimonio con Isabella Guarna, la contea di Marsico. Il
primo conte effettivo fu Tommaso, avo del fondatore della
Certosa21.
Il culmine della affermazione politica della dinastia nel Vallo di
Diano e presso la corte angioina, testimoniata anche dalle
innumerevoli opere d’arte a noi pervenute, nonché il forte impulso
legato alla presenza degli ordini monastici, soprattutto
francescano e certosino (non a caso i prediletti dalla casa
angioina), si ebbe tra la metà del XIII e il XIV secolo. In tale ambito
si collocano gli interventi sulla Chiesa Cattedrale di Santa Maria
Maggiore, che con tutta probabilità erano già stati programmati nel
1261, quando fu trasferito a Teggiano il Corpo di S. Cono,
protettore del paese, dalla badia di Cadossa a Montesano22. È il
periodo immediatamente successivo (1270 in poi)23, quello che
vede impegnato il raffinato architetto scultore Melchiorre da
Montalbano, all’opera sul portale e sull’ambone della Cattedrale
rispettivamente databili al 1294-1300 e al127124. L’artista, chierico
di Anglona, aveva già lavorato alla Cattedrale di Rapolla, dove è
riportato il suo nome sul portale datato 1253 e alla chiesa di San
Guglielmo al Goleto, di S. Angelo dei Lombardi25. Il suo intervento
a Teggiano avviene nel periodo della maturità artistica, pregno
com’era dei motivi figurativi del classicismo federiciano26.
Di Teggiano e delle sue opere, è importante sottolineare che
soprattutto nel primo periodo, risentirono molto delle influenze
napoletane frutto dello stretto rapporto che la dinastia ebbe con la
capitale e della considerazione in cui fu tenuta durante la

20

Cfr. Mons. Amabile Federico, Teggiano, Edizioni Cantelmi,
Salerno 1968, p. 101
21
A. Federico, ivi, p. 103
22
Cfr. AA.VV. Il Vallo ritrovato. Scoperte e restauri nel Vallo
di Diano, Electa Napoli 1989, p. 21
23
Il Vallo ritrovato, Ivi, p. 23
24
Cfr. Abbate in, Storia del Vallo di Diano vol. IV, op cit. p. 26
25
Il Vallo ritrovato, Ibidem, p. 23
26
Abbate, ivi, p. 26
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dominazione angioina,27 ma anche nel periodo aragonese, a fasi
alterne. Ciò consentì a Tommaso, di usufruire dei maestri della
bottega di Tino da Camaino, (lo stesso autore preferito dai re per
le sepolture dei membri della casa angioina), per la realizzazione
del monumento funerario per il padre Errico, custodito all' interno
della Cattedrale.
Questo
monumento
funebre,
ricomposto
in
maniera
approssimativa dopo il terremoto del 1857, può essere collocato
negli ambiti estremi della vita artistica del maestro senese, nel
periodo in cui scolpiva i sepolcri di Maria di Valois e dei fratelli del
re, Filippo di Taranto e Giovanni di Durazzo28. Anche se l’opera
può essere considerata per la maggior parte una realizzazione
della bottega29,va riconosciuta, almeno secondo Abbate, la mano
del maestro nella scultura della Madonna col Bambino30. Allo
stesso tempo, i feudatari dianesi si servirono anche di altri artisti di
formazione napoletana come il locale Francesco da Sicignano,
artista fortemente promosso dalla casata, il quale, si formò a
Napoli alla scuola di Jacopo della Pila, operò nel comprensorio31
ed in larga misura a Teggiano, a servizio non solo dei signori, ma
anche e soprattutto, per conto di quella nobiltà teggianese, molto
potente ed influente, che voleva elevarsi nel panorama culturale
della corte32. Un esempio di questa volontà sono le opere
custodite nella cattedrale, come la tomba di Stasio Deustasio ed il
portale secondario della chiesa, entrambi attribuiti direttamente a
Francesco e la tomba di Orso Malavolta, non attribuita con
certezza, ma fortemente in relazione con il repertorio figurativo del
portale della chiesa della Certosa33. Interessante e da sottolineare,
è l’analogia del portale secondario della cattedrale, con il portale
27

E’noto infatti che i rapporti con la casata spagnola
insediata sul trono di Napoli a partire dal 1442 furono
alquanto tormentati, raggiungendo in alcuni casi punte di
grande asprezza, alla fine del secolo. (Cfr. Storia del Vallo di
diano vol. IV, pp.32-33)
28
La presenza del maestro senese è attestata a Napoli tra il
1323 e il 1337 ed il corpo di Errico, morto nel 1314 fu portato
a Teggiano nel 1336 (Storia del Vallo di Diano, ivi p. 27)
29
M. Amodio, La tomba di Enrico Sanseverino a Teggiano in
“Rassegna Storica Salernitana”, n. 35 ,2001, p.18
30
Cfr. Abbate in, Storia del Vallo di Diano, vol. IV op. cit. pp.
29-30
31
Oltre alle opere Teggianesi, si segnala nel comprensorio il
portale firmato dall’autore della chiesa madre di Sant’Angelo
a Fasanella. (Storia del Vallo di Diano, ibidem, p.36)
32
Cfr. Coniglio, Periodo spagnolo nel Vallo di Diano, in
Storia del Vallo di Diano vol. III /1, Salerno 1985 p. 27
33
Cfr. C. Restaino in Storia del Vallo di Diano, IV, op. cit. pp.
62-63 e la tavola n° 10 , di confronto, redatta dallo scrivente
nell’ambito del seguente lavoro e riportata in appendice.
24

della chiesa di S. Pietro, nei pressi del vescovado datato 1477 il
quale rispecchia non solo i canoni compositivi e i motivi decorativi,
ma anche le proporzioni metriche34. E’ possibile ipotizzare che il
nostro autore si sia potuto ispirare a questa opera per la
realizzazione del suo manufatto della cattedrale. Va detto che la
figura del maestro di Sicignano probabilmente deluse un po’ le
aspettative dei suoi mecenati. Egli infatti, troppo legato al ruolo di
artista di ambito territorialmente periferico, finì per risentire di
questa condizione, nella sua produzione che non seppe rinnovare
stilisticamente, tradendo così gli incoraggianti inizi35. Sulla
importanza di queste autorevoli presenze, unita a quelle di origine
locale che si andranno formando alla loro ombra, c'è da tener
presente il ruolo del Casato, che costituisce una committenza forte
alla quale la borghesia e gli ordini religiosi dovettero
obbligatoriamente adeguarsi.
Questo porta raffinati linguaggi e nuovi sviluppi figurativi, che
andranno ad arricchire non solo Teggiano, ma anche il resto del
comprensorio, in un disegno nel quale la Certosa di San Lorenzo
potrà essere considerata come la perla di un tesoro che si andò
man mano costituendo, come afferma Abbate.36 La coerenza di
tali affermazioni si spiega con il fatto che il fervore artistico che
investe Teggiano si spegnerà con la fine tragica del governo dei
Sanseverino nel Vallo a seguito degli accadimenti legati alla
congiura dei baroni in cui Ferrante avrà un ruolo preminente che
pagherà a caro prezzo37 .

2.4. I Sanseverino e gli ordini monastici.

Nel corso dei paragrafi precedenti, abbiamo accennato al ruolo di
promozione che i nobili feudatari del Vallo di Diano, e soprattutto,
Tommaso Sanseverino, ebbero nella diffusione degli ordini
monastici nell’intero circondario, motivato in parte dal sottile
intento politico di migliorare la visibilità della famiglia agli occhi del
sovrano. E’ noto infatti come anche nella capitale, in questo
periodo fosse favorito l’insediamento di numerosi ordini religiosi,
tra i quali ebbero maggiore riguardo i francescani, molto cari alla
regina Sancia di Maiorca, moglie di Roberto, la quale non avendo
34

Si confronti a tal proposito il rilievo realizzato dal
sottoscritto nell’ambito del seguente lavoro.
35
Storia del Vallo di Diano, Ibidem, p. 38
36
Cfr. Abbate: Il Vallo ritrovato, op. cit. p. 36
37
Per gli avvenimenti riguardanti le ultime vicende della
dinastia dei Sanseverino e il ruolo di Ferrante nella congiura
dei Baroni, cfr. A. Federico, op. cit. pp. 124-137

Chiostro del monastero della
Pietà a Teggiano.
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potuto soddisfare la sua vocazione religiosa, espressa sin dall’età
giovanile38, tentò di assecondarla, come benefattrice degli ordini
monastici.
E’ riferibile infatti al suo espresso volere la realizzazione della
cittadella monastica di S. Chiara in piazza del Gesù, progettata
con il preciso intento di offrire rifugio spirituale alla regina, una
volta ritirata dalla vita di corte, cosa che però non avvenne, perché
ad un anno dalla morte di Roberto, ella optò per il Monastero di
Santa Croce. E’ da considerare però, riferendoci a questa opera il
non secondario intento da parte dei sovrani, di fare della fabbrica
la gloria della dinastia e nello stesso tempo la sede delle tombe
reali39.
Gli accadimenti in questo senso, sembrano andare di pari passo
nel Vallo di Diano.40
A Padula, infatti, come pure a Teggiano, vedremo affermarsi tra il
XIV ed il XVI secolo diversi monasteri, tra i quali quello della Pietà,
che fu affidato ai Francescani, a seguito del trasferimento delle
monache benedettine in altra sede41. L’importante complesso
dianese risulta essere in un certo qual modo prediletto dai signori,
dal momento che esso fu arricchito di importanti opere d’arte di
maestri affermati nei circuiti artistici della capitale. E’ il caso, ad
esempio dell’intervento cinquecentesco dell’ esordiente Giovanni
da Nola, che realizzò per la chiesa un gruppo scultoreo ligneo
raffigurante la deposizione e delle opere pittoriche ad affresco che
adornano il chiostro ed il refettorio del convento.42
Distogliendo l’attenzione dalle altre forme artistiche, conviene
concentrarci sugli interventi relativi al portale ed al portico, che
sono più consoni all’argomento di cui ci stiamo occupando ed in
particolare agli interventi relativi al portale della chiesa,

Convento di San Francesco a
Padula: particolare delle colonne
del chiostro.

38

A. Venditti, Urbanistica ed architettura in età Angioina, in
AA. VV., Storia di Napoli, Vol. II, Cava dei Tirreni, 1971 cap.
IV, Le chiese e i monasteri del tempo di Roberto D’Angiò.
39
A. Venditti, ivi. cap. IV
40
E’ forte, in questo senso il parallelismo con il ruolo della
cattedrale di Teggiano e la presenza del Sepolcro di Enrico.
La similitudine si rafforza soprattutto considerando che
l’autore, o per meglio dire, la bottega, risulta la stessa di
quella delle tombe reali. Anche la data di erezione della prima
pietra della chiesa (1310) si avvicina di molto a quella degli
interventi di Tommaso a Teggiano, nonché alla data di
fondazione della Certosa.
41
Cfr. Storia del Vallo di Diano, vol. IV, 39-41
42
Cfr. Il Vallo ritrovato, op cit. p. 34
26

inizialmente attribuiti allo scultore di Sicignano, ma recentemente
riferibile ad intenti imitativi di una mano diversa43.
Un altro tema da trattare con una certa attenzione è il chiostro del
monastero in questione, da sempre accomunato, per le analogie
stilistiche riguardanti la conformazione architettonica del colonnato
e la forma tortile delle colonne di gusto moresco, al cenobio
Padulese di S. Francesco. In taluni casi si è ipotizzata in passato
perfino la probabile mano degli stessi artigiani nei due interventi.
In realtà, anche se in prima analisi, le analogie possono sembrare
forti, da uno studio più approfondito e ragionato degli elementi a
nostra disposizione non si possono confermare le prime
impressioni. Dai rilievi effettuati durante la stesura del presente
lavoro, si sono riscontrate profonde differenze riguardo alle due
realizzazioni. Dalla analisi tipologica delle colonne, infatti, si
possono individuare, a Teggiano, non solo una decorazione
decisamente più raffinata e ricca dei capitelli e delle basi con
motivi antropomorfi e vegetali, ma anche una decorazione dei fusti
di matrice floriforme a sviluppo prevalentemente tortile, cosa che
non si trova nel complesso padulese, in cui le colonne hanno una
sezione circolare e in taluni casi ottagonale con lato pari a 10 cm.
L’unica colonna riccamente lavorata, posta all’angolo in fondo
all’asse che collega la porta d’ingresso al chiostro e la sacrestia, in
s. Francesco, pur somigliando per il gusto arabeggiante a quelle
della Pietà, differisce per composizione delle matrici geometriche
del fusto, che si genera anch’esso da una sezione floriforme, ma
quadrangolare, con estrusione che segue una linea spezzata,
nonché per i motivi decorativi di basi e capitelli, difficilmente
accostabili all’altro edificio studiato44. La somiglianza tra le due
opere può essere indotta dalle influenze legate alla stessa
committenza. Infatti anche il monastero di San Francesco a
Padula fu realizzato a partire dal 1380 per volontà di Giovan
Tommaso Sanseverino,45 i cui vessilli sono presenti largamente,
sia nella chiesa sia impressi nel secondo capitello all’angolo

Chiostro del monastero della
Pietà a Teggiano: particolare di
una delle colonne.
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Sulle attribuzioni relative all’opera in questione, vale la
pena confrontare a distanza di
quasi vent’ anni, le
considerazioni fatte da Francesco Abbate nel 1989 in, Il Vallo
ritrovato, op cit. pp. 31-42 e nel più recente intervento del
2004 in, Storia del Vallo di Diano, IV, op cit. pp. 39-41 nel
quale l’autore fa una correzione ragionata delle sue
valutazioni in rapporto a diverse opere tra cui il portale in
questione.
44
Si fa riferimento alla tavola relativa al confronto tra le opere
del periodo relativo al governo dei Sanseverino, redatta dallo
scrivente ed allegata al seguente lavoro
45
Cfr. Gallo-Paolini, Il Convento di S. Francesco di Assisi in
Padula, Istituto litografico Anselmi, Marigliano (Na),1983, p.
11 e Sacco, op cit. Vol. III, p. 98
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iniziale del chiostro46, insieme alla data probabile di ultimazione
dello stesso, il 1454. In ogni caso, l’approvazione ufficiale della
nuova fraternità francescana padulese si ebbe da parte di Papa
Martino V su richiesta di Giovan Tommaso nel 1422.47 Un sottile
filo conduttore lega anche il monastero francescano di Padula con
un altro importante monumento padulese, ovvero il monastero di
S. Agostino. Probabilmente di fondazione risalente al XIV secolo
sulle vestigia di una antica chiesa intitolata a San Matteo,
l’impianto denota forti somiglianze con la conformazione spaziale
del chiostro, che misura, come quello di San Francesco circa venti
metri per venti48. La veste cinquecentesca, la cui analisi verrà fatta
in seguito, però, non lascia nessuna traccia delle forme antiche, se
non fosse per la conformazione spaziale che ricorda molto quella
del monastero francescano.

2.5. I Sanseverino e la Certosa di S. Lorenzo.

Senza soffermarci sulle problematiche politiche e storiche che
portarono alla nascita del cenobio padulese, largamente esposte
precedentemente, conviene in questa sede indagare sui rapporti
dei Sanseverino con i monaci certosini, durante il governo della
dinastia, in quell’arco di tempo che va dal 1306 alla metà del
cinquecento e lo facciamo analizzando quelle poche
testimonianze rimaste.

Certosa di San Lorenzo: Sistema di
volte a crociera.

Sulle fasi iniziali di vita del convento, le poche notizie a nostra
disposizione ci informano che i primi monaci che abitarono il
convento provenivano dal monastero di Trisulti49 e che la direzione
delle fabbriche fu affidata, come espresso in un documento del 21
giugno 1306 al maestro, d’origine locale, Bernardo di don
Matteo.50 dopo pochi anni e precisamente nel 1311, furono avviati
46

L’indicazione va riferita al visitatore che entra dall’ingresso
che comunica con l’esterno.
47
Gallo-Paolini, op cit. p. 13
48
Cfr. Sacco, vol III, op. cit. p.102
49
Cfr. A. Braca in: AA. VV . Storia arte e medicina nella
Certosa di Padula (1306-2006), Laveglia Editore, Manocalzati
(Av), Settembre 2006.
50
Il documento recita: “1306 anno Domini, Giugno 21, ind. IV
Datum apud dictam terram nostram Padulae. Tommaso <II>
Sanseverino conte di Marsico, avendo concesso al priore e ai
frati della nuova casa di San Lorenzo di Padula per la
costruzione del monastero, i redditi della baiulazione della
terra di Padula e tutti i frutti e le rendite dell’orto grande (orti
magni) della stessa terra e avendo preposto alla fabbrica del
nuovo edificio Bernardo di don Matteo, ordina ai camerari e ai

Convento di Sant’ Agostino a
Padula: navata centrale.
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i lavori per la chiesa e altri edifici,51 interventi che nel 1321 erano
ancora fermi. Ciò si evince da un documento che attesta la
donazione da parte di Tommaso III al priore Roberto di 12 once
d’oro per la salvezza della sua anima e quella dei suoi
predecessori, in particolare di Enrico, (morto nel 1314) e del
nonno Tommaso II, che sarebbero dovute servire per
l’edificazione della nuova chiesa.52 Sul carattere architettonico
dell’opera in questione è da sottolineare la forte relazione
dell’edificio padulese con le architetture gotiche napoletane che
ribadisce, anche in questo caso, il profondo sodalizio tra le correnti
artistiche Napoletane e il Vallo di Diano, legame che si rafforza nel
1332, quando la Certosa ottiene la diretta protezione del re
Roberto d’Angiò,53 il quale nel 1338 emanò un nuovo decreto di
concessione per l’ adeguamento delle strutture.
Riguardo a tali relazioni, è utile far riferimento alle riflessioni che
Braca fa in proposito:

“come si può vedere nel corso del secondo quarto del secolo,
l’interesse e l’ autorevolezza della certosa crescono
enormemente, tanto da coinvolgere la protezione reale, ed il
tramite si deve non solo alla solidarietà fra le Case dell’ Ordine,
ma anche al loro protettore, discendente del fondatore, il conte
Tommaso III Sanseverino. In questa circolazione rientra
pienamente anche la chiesa della Certosa, la cui progettazione e
costruzione, si colloca entro il secondo quarto del secolo. In
questo periodo si realizzano anche le principali architetture gotiche
napoletane, dalla citata Certosa di S. Martino alla chiesa-ospedale
dell’Incoronata, a S. Chiara, per citarne solo alcune. Che ci possa
essere stato un coinvolgimento di Tino da Camaino, nessun
documento consente di affermarlo, ma certamente si può dire che
la chiesa della Certosa di S. Lorenzo costituisce una delle
principali architetture gotiche napoletane. Da quanto affermato
emerge un aspetto molto preciso, cioè fin dalle origini, la cultura di
riferimento per la certosa di Padula è quella più avanzata che si
manifesta a Napoli”.54

baicoli di Padula di consegnare quanto dovuto al predetto
Bernardo e di ritenere nulla ogni disposizione contraria”,
Carmine Carlone, I regesti dei documenti della Certosa di
Padula (1070-1400) , Carlone editore, Nocera inf. (Sa), 1996,
doc.114, p.57
51
Carlone, ivi, p. 68
52
Carlone, ibidem p. 82
53
Carlone, ibidem p. 159
54
A. Braca in: AA.VV. Storia e arte… op. cit. pp 159 - 160
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Di tale edificio si distingue facilmente l’impianto spaziale a navata
unica divisa in campate quadrate, delineate da nervature a
costoloni che si incrociano in una volta a crociera.
Bisogna però spiegare che l’attuale veste architettonica, di chiaro
gusto barocco, non possiede alcuna traccia di possibili decorazioni
scultoree originarie in pietra, che possa aiutarci nell’ indagine su
presenze di artisti locali già in tale epoca e del ruolo che lo
scalpellino aveva come artista, o come muratore specializzato
nella lavorazione delle pietre. le notizie fin qui riportate, relative
all’opera
in
questione,
devono
servire
di
supporto
all’identificazione delle correnti in cui si collocano gli interventi di
questo periodo.
Una volta ribadito il collegamento diretto tra la Certosa (e quindi il
vallo), i Sanseverino e Napoli, è possibile andare a ricercare
all’interno delle fabbriche le tracce relative al periodo che va dalla
fondazione alla prima metà del cinquecento. Possiamo
individuare, come unico elemento architettonico incontaminato da
nessuna superfetazione successiva, un tratto di portico,
prospiciente alle cucine, d’ispirazione moresca, accostabile per
epoca e stile agli esempi già citatati della Pietà e di San
Francesco.
Esso è costituito da colonne lisce circolari, con capitelli molto
semplici, a motivi prevalentemente geometrici, che si avvicinano
molto di più per tipologia, a quelle del vicino monastero di S.
Francesco. Ciò lascia presupporre, anche per la vicinanza
geografica tra le due opere, una relazione diretta, derivante dal
committente comune ad entrambe: i Sanseverino. Purtroppo però
non è possibile affermare con certezza che le due opere siano
state eseguite dalla stessa mano, poiché il colonnato non è
pervenuto integro e le sei colonne superstiti, poste su un
basamento di circa un metro, non presentano elementi decorativi
articolati tali da far capire con sicurezza chi sia l’autore. Sarebbe
stata utile a tale scopo l’analisi approfondita dei capitelli dismessi,
custoditi nel portico dei granai presso il chiostro della foresteria
cosa che non è stata possibile.55

Certosa di San Lorenzo: tratto
superstite di portico romanico

Altra opera estremamente interessante, legata alla prima metà del
trecento, è il trittico posto sulla scalinata che porta al piano nobile
55

Il materiale in questione, infatti, è costipato in maniera
confusa e non catalogata. E’ impossibile quindi capire la loro
composizione originaria. A tal proposito ci limitiamo a
constatare che alcuni dei capitelli da noi analizzati,
presentano analogie tipologiche con il tratto superstite
precedentemente descritto, tali da lasciarci ipotizzare che
questi ultimi facciano parte di un tratto demolito di un unico
chiostro originario.

Certosa di San Lorenzo, Portico dei
granai: capitelli dismessi.
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della foresteria. Questo è uno degli elementi più antichi che
s’incontrano nella Certosa e che rimanda direttamente al primitivo
insediamento monastico.
Sacco lo colloca tra gli anni 1306 e 1321,56 rispettivamente anno
della fondazione della Certosa ed anno della morte del suo
fondatore. Di ambito baboccesco, con le rigide figure di santi care
all’iconografia dei Sanseverino57, il trittico rappresenta, nelle tre
nicchie separate da colonnine tortili, le figure di San Lorenzo,
Santa Caterina d’Alessandria e San Tommaso, fratello di Teodora
D’ Aquino e quindi zio materno del conte Tommaso. Anche
quest’opera però, per il suo carattere di straordinaria unicità
nell’ambito del cenobio padulese, non permette alcun
collegamento con altre che possa confermare l’affermarsi di artisti
scultori e scalpellini locali già in questo periodo. Quindi, anche se
Sacco specifica che a Padula, fin dalla fondazione “una schiera di
artisti, massime di scalpellini, di muratori e di stuccatori, i quali
hanno fama di valenti58”, si siano adoperati nel territorio
valdianese, le testimonianze a nostra disposizione non ci
permettono di avallare quest’ ipotesi, anche in considerazione del
fatto che, per ragioni legate al tipo di committenza feudale, le
opere di maggior rilievo, fino alla metà del cinquecento ed oltre, si
ricollegano alle correnti artistiche della capitale, grazie al rapporto
diretto tra il monastero di Padula e quello di San Martino. E’
possibile anche, che la figura dello scalpellino, in questo periodo
storico, sia staccata da quella dello scultore e che sia più una
figura di artigiano addetto al taglio e alla lavorazione della pietra
nel complesso cantiere gotico. In questo periodo, la figura dello
scultore è accostata più all’architetto, infatti, molte delle
professionalità all’opera nel comprensorio sono definite scultoriarchitetti. Questo vale ad esempio per Tino da Camaino e
Melchiorre da Montalbano, che non solo dirigevano i lavori nelle
fabbriche, ma realizzavano personalmente le parti decorative di
maggior rilievo. quindi le sopraccitate riflessioni di Sacco
probabilmente vanno lette in rapporto a queste considerazioni.

Certosa di San Lorenzo: trittico della
Foresteria Nobile.

Le influenze napoletane promosse dai Sanseverino, sono presenti
con probabilità anche nella quattrocentesca scala a chiocciola, la
cui raffinatezza nelle linee architettoniche e l’esile struttura
elicoidale, può essere ricondotta ad altri esempi di questo genere,
di gusto francese, presenti a Napoli, come la scala a lumaca del
Castel Nuovo. E’ Interessante sottolineare che l’opera, costituita
da 38 gradini incastonati in un cilindro murario di sostegno,
56

Cfr. Sacco, op cit . vol I, p.139
Maria Teresa D’Alessio, Simboli presenze dei Sanseverino
nella Certosa di Padula, in Rassegna Storica Salernitana, 42,
XXI/2, Laveglia Editore, Anno 2004, pp. 87-90
58
Sacco op. cit. vol. I pp. 111-112
57
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inizialmente attribuita al Vanvitelli da Fichera59, attualmente si
riconduce per ragioni meramente stilistiche al XV secolo.60
Probabilmente, a motivare l’errore di collocazione commesso da
Fichera è la forte somiglianza formale della balaustra che la
corona con quella del cimitero vecchio, la quale sappiamo essere
realizzata con certezza nella prima metà del settecento.

2.6. Il cinquecento come periodo di transizione nelle
dinamiche artistiche del Vallo di Diano.

Come abbiamo visto fin qui, la presenza dei Sanseverino nel Vallo
è fondamentale nelle dinamiche dell’arte, e lo è ancora nella prima
metà del 1500 quando, nonostante le controversie legate ai
rapporti difficili con la corona spagnola, essi conservano un posto
importante perchè maggiori committenti e protettori di artisti nel
Vallo di Diano.
In tale contesto si collocano la figura di Francesco da Sicignano,
ma anche opere importanti di scuola lombarda presenti nel
monastero certosino padulese. Si fa riferimento ad esempio al
portale della chiesa, collocato da Concetta Restaino61 nei
primissimi anni del cinquecento per la presenza dello stemma dei
Sanseverino, i quali furono feudatari di Padula fino al 1504,
quando il Gran Generale Consalvo da Cordova concesse il feudo
ad Antonio Cardona come ricompensa dei suoi servigi alla corona
spagnola62. Ad una data così precoce, gli spunti decorativi del
Portale di Padula vanno senz’altro messi in relazione con la
ricchezza degli ornati della facciata della Certosa di Pavia degli
ultimi decenni del quattrocento. Tanto più che a Napoli, negli
stessi anni, la moda dell’ornato grottesco, importata proprio
dall’ambiente lombardo da Tommaso e Giovan Tommaso
Malvisto, trovava i suoi primi esempi nella decorazione della
cappella del Succorpo della cattedrale napoletana (1491-1506). I
confronti più diretti e stringenti, anche per ragioni di committenza,
sono con il portale di Palazzo Sanseverino a Napoli (ora Chiesa
del Gesù) attribuito all’officina del Malvito63.

Certosa di San Lorenzo: portale
della chiesa.
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F.Fichera, Luigi Vanvitelli, Roma 1937, pp. 130-132
L’attribuzione è fatta da Roberto Pane in : Luigi Vanvitelli,
uomo e artista in Napoli Nobilissima,1973 p. 294. cfr. De
Cunzo-De Martini, op cit. p. 95-96
61
Cfr. Restaino in, Storia del Vallo di Diano, vol. IV, op cit. p.
62
62
Sacco, op. cit. vol. I, pp. 23-24
63
Restaino, op. cit, p. 63
60
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Al repertorio dell’ornato grottesco, tipico della bottega del Malvito,
si ispira invece direttamente il portale della cappella di S. Anna (al
piano superiore del chiostro della Foresteria), per il quale vanno
ricordati non solo gli esempi preziosamente cesellati del Succorpo,
ma soprattutto le successive rielaborazioni di Giovan Tommaso, le
lesene laterali della tomba di Aniello Arcamonio in S. Lorenzo
Maggiore (1510) o quelle del monumento Pandone in S.
Domenico (1514), coronate spesso dallo stesso tipo di capitello.
Anche la ghirlanda che incornicia il simbolo della graticola è una
derivazione da modelli della bottega impiegati frequentemente
nella decorazione dei monumenti. Allo scultore, attivo nel portale
della cappella di S. Anna, vanno anche riferite le parti ornate della
tomba del Fondatore, ubicata nella cappella eponima nei pressi
del cimitero antico. Il delicato intreccio di fogliami sottili e genietti
alati ritorna nelle grottesche ai lati del bassorilievo centrale e una
ghirlanda di frutti e foglie, in tutto simile a quella del portale, è
posta all’ingresso della cappella ad ornamento dello stemma della
famiglia Sanseverino.

Certosa di San Lorenzo: Portale di
sant’Anna.

La commissione del monumento risale probabilmente al priorato di
Martino Toraldi (1516-1522), il quale in precedenza, durante il
periodo trascorso a S. Martino come procuratore, si era adoperato
per la restituzione all’ordine certosino della certosa di Serra S.
Bruno, ceduta ai cistercensi già poco dopo la morte del Fondatore
Bruno. La tomba, dunque, potrebbe documentare una rinnovata
volontà di affermazione del prestigio dell’ordine e di esaltazione
delle proprie origini legate alla munificenza della casa
Sanseverino, dopo la solenne presa di possesso della certosa
calabrese (1514). La diretta derivazione da schemi compositivi già
in uso a Napoli agli inizi del cinquecento e più volte messa in
opera da Giovan Tommaso Malvisto, induce a proporre una
datazione di poco posteriore al 1520 e a rintracciare, negli esempi
napoletani, i riferimenti degli ornati come delle parti scolpite,
presenti in abbondanza soprattutto nelle tombe di S. Domenico
Maggiore. La posa del defunto, lontana dalla composta rigidità,
ancora in uso nelle tombe di Tommaso Malvito, trova riscontro in
quelle già più dinamiche di Leonardo Tomacelli e Giovan Battista
del Doce (1519), coperti entrambi da pesanti armature, per
appuntarsi infine a quella di giovanni de Cuncto in Santa Maria
delle Grazie, assimilata fin nei dettagli delle gambe incrociate,
della mano destra che impugna la spada, del capo inclinato sul
braccio sinistro. Vari spunti sono tratti dai monumenti napoletani
per le grottesche delle lesene laterali, le piccole sfingi alla base del
sepolcro, le decorazioni con panoplie, mentre il bassorilievo della
Madonna col Bambino sulle nubi sembra rievocare gli esempi
pittorici di Cesare da Sesto, come accade nel pannello centrale
del polittico della badia di Cava dei Tirreni. Va inoltre ricordato, a
proposito di tale scultura, che già Bologna l’aveva segnalata
come replica della Madonna con Bambino di s. Maria del Mare a
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Maiori, da lui riferita a Diego de Siloe e successivamente restituita
a Domenico Napoletano da Pane64.
Le considerazioni precedentemente esposte da Restaino riguardo
alle opere padulesi, minuziosamente documentate, sono
senz’altro condivisibili per ciò che concerne le matrici decorative
delle opere presenti in Certosa e sono servite da spunto per
l’indagine sugli apparati decorativi, la cui scomposizione in
elementi ricorrenti permette di mettere in relazione diretta quattro
opere in particolare, ovvero la tomba di Orso malavolta a
Teggiano, con il portale della chiesa della Certosa e il portale di S.
Anna con gli ornati della tomba del fondatore65.
Come già rilevato da Restaino66 è forte la corrispondenza di
elementi figurativi simili tra le prime due opere. Assistiamo, infatti,
al ripetersi di ricorrenze figurative quali i putti alati, le volute
squamate, le decorazioni a candelabro che ripetono l’alternanza di
figure d’uccelli intenti a cibarsi da coppe trasbordanti di bacche e
le basi a fuso da cui partono le decorazioni. Tali analogie hanno
indotto l’autrice ad attribuire alla stessa mano le due opere, scelta
che purtroppo non ci sentiamo di condividere, poiché, da un’analisi
più attenta delle forme degli elementi considerati, possibile solo
con un contatto diretto, notiamo delle differenze sia nella
trattazione delle superfici, meno dettagliata nel monumento
funebre teggianese, sia nelle forme degli elementi decorativi (ad
esempio i visi degli angeli e i dettagli degli uccelli). Queste
considerazioni però non sminuiscono le affermazioni riguardanti
un’unità d’abito nel quale si collocano le due opere, ma aprono un
altro dibattito sull’attribuzione, che non può essere risolto in
maniera sbrigativa. Anche nelle altre due opere in questione, si
nota il riferimento ad un unico bagaglio figurativo, correttamente
attribuito da Restaino alla bottega di Malvito. In questo caso
possiamo concordare sull’ipotesi di un’unica bottega di riferimento,
perché il periodo di realizzazione è più o meno lo stesso, gli
apparati decorativi sono fortemente in relazione tra loro,
soprattutto per ciò che riguarda gli stemmi a ghirlanda con
svolazzi, i capitelli, simili per forma, decorazione e proporzione ma
anche per i richiami simbolici tra gli elementi che compongono le
decorazioni. Sono simili le figure dei tedofori posti alla sommità dei
candelabri, le targhe che contengono figure di fiere e i richiami
marinareschi dei tritoni, nonché i motivi floreali. In questo caso,
anche la trattazione dei dettagli e delle superfici risulta essere

Teggiano, tomba di Orso
Malavolta.

Certosa di San Lorenzo: Tomba del
Fondatore.
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Restaino, ivi, pp. 63-65
A tal proposito si confronti la scomposizione degli ornati
nella tavola 10 allegata al seguente lavoro.
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Restaino, op. cit., pag. 63-65
65

34

direttamente assimilabile al repertorio della bottega dei Malvito,
con riferimento diretto al portale della Chiesa del Gesù. 67
Per ciò che concerne i simbolismi, è interessante notare, sin dai
primi anni della fondazione la presenza unica, nella Certosa, di
motivi decorativi che rappresentano spighe di grano. Interessante
e condivisibile è l’interpretazione che dà Maria Teresa D’Alessio,
di un duplice intento commemorativo delle opere di bonifica che
Tommaso aveva realizzato nella valle rendendo coltivabili molti
territori, sia a Teggiano che a Padula, ma più in generale in
riferimento alla ricchezza e all’abbondanza che il monastero ebbe
all’ombra del Casato68. Un richiamo in tal senso è presente in tutte
le opere padulesi
analizzate prima, a partire dal trittico
trecentesco fino alla tomba del Fondatore.

Napoli: Portale della Chiesa del
Gesù.

È importante sottolineare ancora una volta che le opere in
questione si rifanno, se pur in maniera differente69 all’“indotto”
artistico creato dai feudatari, e ciò avverrà ancora probabilmente
fino alla metà del 1500 quando, a seguito della congiura dei
Baroni, cesserà il rapporto dei nobili signori di Marsico con il Vallo
di Diano.
Come abbiamo visto, però, il rapporto con l’abitato di Padula si
interrompe circa cinquant’anni prima, ma il sodalizio artistico tra la
Certosa e Napoli non sembra avere battute d’arresto. Infatti, i
grandi interventi tardo cinquecenteschi che interessano il chiostro
della foresteria, l’impianto a matrice reticolare della facciata ed
anche l’impostazione delle prime arcate del Chiostro Grande, sono
state recentemente attribuite, dalla corrente letteratura, al
repertorio di Dosio, attivo nello stesso periodo nella Certosa di S.
Martino70. Ad avvalorare questa ipotesi dell’intervento
dell’architetto a Padula, sta il fatto che a partire dal 1595 il priore di
S. Martino, Severo Turboli, fu nominato procuratore e agente
generale del monastero di Napoli per tutti i suoi affari, e che tale
nomina, conferita a colui che conosciamo come il maggior
responsabile del rinnovamento artistico di S. Martino nel
cinquecento, rese ancora più intimi i contatti tra le due certose71.
La cosa interessante e da sottolineare fortemente è il fatto che,
67

Restaino, ivi, pag. 63-65
Cfr.D’Alessio, op. cit, pp.83-95
69
Come abbiamo visto, la Tomba del Fondatore è realizzata
con chiari intenti celebrativi, secondo i voleri dell’ordine,
mentre per il portale della chiesa è avanzata l’ipotesi di uno
tra gli ultimi interventi diretti dei Sanseverino, nome
testimoniato dai vessilli posti alla sommità dell’elemento
architettonico.
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Cfr. Restaino in, Storia del Vallo…,op. cit p. 31-62 ed
anche, De Cunzo - de Martini, op. cit p. 14
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De Cunzo – de Martini, ivi, p. 14
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anche se rimane sempre attivo il legame artistico con la capitale, il
veicolo non è più la dinastia dei Sanseverino. Nel corso del secolo
e maggiormente dalla seconda metà del cinquecento in poi, il
fulcro artistico per lo sviluppo delle arti nel Vallo di Diano, è la
Certosa di San Lorenzo la cui figura di committente autonomo,
collegata artisticamente con le altre Case del regno, determina un
cambiamento anche per quanto riguarda i rapporti con gli artisti
locali.
Probabilmente in questo periodo si forma in concreto anche la
scuola di scalpellini padulese. Infatti, nei grandi cantieri cinque, sei
e settecenteschi il lavoro non mancava e la cessazione del
monopolio artistico dei Sanseverino probabilmente giovò alle
giovani maestranze che si formavano all’ombra di artisti famosi
che ancora, fino alla fine del settecento continueranno ad
impreziosire il monastero. Non a caso, la prima notizia
documentaria utile riguardo alla presenza di scalpellini a Padula si
ha appunto in questo periodo. Infatti, dalla numerazione dei fuochi
della Terra di Padula in Principato Citra, del 1596, si ritrovano i
nomi di Jo. JAcobo scalpellino de Carrara e di Franciscus
Antonius de Cariello72, probabilmente capostipiti delle rispettive
famiglie Carrara e Cariello, i cui discendenti diventeranno
abilissimi scultori attivi fino alla metà del 1800.

2.7. Padula tra quattrocento e cinquecento.
Padula: Torre medioevale
inglobata in casa Marsicovetere

Per ciò che riguarda l’abitato di padula, la nostra trattazione al
momento è ferma all’avvento dei Sanseverino a Padula, che
ebbero l’onere di migliorare la fortificazione del castello e la
murazione difensiva, di cui sono ancora visibili due torri inglobate
nelle case Marsicovetere e Tepedino-Fierro, insieme ad alcuni
tratti di cinta inglobate in alcune case del rione Torno. Anche il
castello fu ben fortificato, dal momento che resse per più di un
anno all’assedio di Ladislao di Durazzo, che nel 1409 era deciso
ad espugnare la cittadella per punire il Maresciallo di Principato
Ultra e Capitanata, Gentile da Monteranno, che avendo
abbandonato a Roma nelle mani del nemico le truppe da lui
comandate, scatenò le ire della corona decisa a punirlo a tutti i
costi.
Bisogna però sottolineare che, a differenza di Teggiano, i rapporti
di Padula con il feudo non furono sempre idilliaci. A testimonianza
di ciò può essere citato il fatto che nel 1383 Enrico, pronipote di
Tommaso, in nome e per conto di Carlo terzo, cinse d’assedio il
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paese, reo di essersi ribellato ai voleri superiori.73 Anche dal punto
di vista artistico, se escludiamo gli interventi legati all’insediamento
e alla protezione degli ordini monastici, non troviamo tracce degne
di nota utili per la disquisizione relativa alla lavorazione della pietra
per usi artistici, fino al periodo che va dalla metà del 1400 alla
metà del secolo successivo. In tale ambito possiamo inquadrare
alcune semplici tipologie di portale trilitico, arricchito da volute
poste all’incrocio tra l’architrave e i piedritti, la cui tipologia varia
dalle forme più lavorate del portale distrutto di S. Nicola al Torone,
documentabile solo in base alle foto di monsignor Sacco, a quelle
semplicissime della porta della biblioteca di S. Francesco che reca
sull’architrave, la scritta in greco e in latino “Conosci te stesso”,
passando per le forme altrettanto semplici, ma alquanto delicate
dei portali della chiesa di S. Agostino e della SS. Annunziata. Non
mancano nel comprensorio altri esempi di tale tipologia, da quelle
semplici ma raffinate del portale distrutto, documentabile solo in
base ai rilievi di Sacco, di S. Nicola al Castello e S. Andrea74,
entrambe a Montesano Sulla Marcellana, alle forme più tozze del
portale di Palazzo Galliano, presso la chiesa di S. Pietro a
Teggiano.
Altro esempio di tale periodo è, sempre a Padula, il Palazzetto Di
Stasio, presso il Trescine i cui ruderi conservano un tratto di
merlatura e il portale, pressoché intatto, oltre allo stemma dei
Sanseverino incastonato nella muratura che sovrasta l’arco che
presenta una voluta, secondo una tipologia largamente diffusa nel
seicento e nel settecento.
Per avere maggiori argomenti di studio, però, bisognerà attendere
il cinquecento. Risale, infatti, al 1538 la tomba di Bernardino
Brancaccio75, priore del convento di San Nicola al Torone, sepolto
nell’eremo di S. Michele alle Grottelle, che fu pertinenza del
monastero fin dal XI secolo76. La forma è abbastanza singolare,
per via del mezzo busto clipeato del defunto alla sommità del
sepolcro, secondo un motivo che troverà diffusione nei decenni

Padula, San Michele alle Grottelle:
Tomba di Bernardino Brancaccio.
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Cfr. AA.VV. Padula prima durante e dopo la Certosa, op
cit.
p. 15
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Tale chiesa tra l’altro conserva al suo interno degli altari
del settecento in pietra di Padula, riferibili in prima analisi alla
scuola del Carrara ma tutt’ ora in fase di restauro, il che non
ha reso possibile trattarli in maniera approfondita nell’ambito
del seguente lavoro.
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Pur non essendo riportato il nome di battesimo del defunto
sulla tomba, Sacco, riesce ad affermare con una certa
sicurezza che si tratti proprio di Bernardino, priore del
convento di S. Nicola al Torone. Cfr. Sacco, op. cit. vol. II, pp.
293-297.
76
Cfr. Padula prima, durante e dopo la Certosa, op. cit. p. 66
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successivi. In realtà la sepoltura, recupera la forma del
monumento funebre di Giangiacomo Tocco, nel duomo di Napoli,
realizzato da Diego de Siloe nel 152077.
L’accostamento al repertorio figurativo di De Siloe può reggere,
dal momento che, anche per la tomba del fondatore, è chiamata in
causa la figura dell’artista, in riferimento alla Madonna col
Bambino78. Importante è quindi considerare che, anche se non è
testimoniabile un intervento diretto dell’autore79, anche all’esterno
delle mura certosine, i riferimenti artistici per le opere di un certo
livello si rifanno sempre alle correnti provenienti dalla capitale.
Altro intervento di un certo rilievo è nel cinquecento, per mole,
dopo quelli della Certosa, la ristrutturazione del convento di S.
Agostino, cenobio fondato in luogo di un’antica chiesa intitolata a
S. Matteo intorno al 1350.80 questo fu voluto dai nobili
Sanseverino, in onore dei quali i monaci Agostiniani erano tenuti a
celebrare otto messe settimanali. Tale convento, dopo la Certosa,
era considerato il più ricco e importante del paese, infatti
possedeva innumerevoli beni che nel cinquecento fruttavano circa
400 ducati l’anno81. Risale quindi al cinquecento, anche questo
intervento, che durò probabilmente fino ai primi del seicento, come
attesta lo stemma degli Agostiniani posto al di sopra del colonnato
recante la data 1602 e consistette nel rinnovo del chiostro nelle
forme attuali. Esso è costituito di un portico quadrato di lato 20,60
- 20.80 metri82 , in pietra di Padula, composto da colonne doriche
rastremate verso l’alto, che si elevano da piedistalli di centimetri
54.

Padula, Chiostro del monastero di
Sant’Agostino

L’impostazione, secondo Sacco83, è il frutto di una mediazione tra
le forme originarie, probabilmente romaniche, che dovettero
essere molto simili a quelle di S. Francesco e il gusto tardo
manierista della sua attuale veste, che vede conservata, anche
per ragioni di rispondenza con le pertinenze che si affacciano su di
esso, l’ubicazione delle colonne, in numero di sette per lato, che
obbligarono l’architetto a predisporre, per ragioni di simmetria, lo
stemma a cavallo dei due archi centrali a piombo con la colonna.
Altri elementi interessanti che, presuponendo l’utilizzo della pietra
per la realizzazione di oggetti di uso comune e, in ogni caso,
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Padula: Vaso parlante (1526).

lontani da intenti artistici, testimoniano la presenza dell’abile
artigianato della pietra padulese sin da tale epoca, sono gli unici
due oggetti databili con certezza a noi pervenute, cioè un vaso in
pietra di Padula, purtroppo recentemente trafugato e
documentabile solo fotograficamente, recante data 1526 e la
scritta latina “ Relquo quod nequo,fero quod reliquere non
possum”84, (lascio cadere ciò che non posso, trattengo ciò che
non posso lasciar cadere85), e lo stemma dell’Università, datato
1556 e posto alla sommità dell’ingresso all’acquedotto comunale.
Il reperto, di forma quadrata e lato pari a 51 cm, raffigura uno
scudo decorato con due svolazzi, che racchiude l’immagine di
un’oca, ancora oggi, simbolo del comune. In basso,
un’incorniciatura contiene il motto “Fidae Vigilantiae Simbolum.
L’importanza di questi reperti consiste nel fatto che testimoniano
l’uso nella pietra nella vita quotidiana, lontano dalle
rappresentazioni artistiche di alto profilo della Certosa.
Sicuramente, tale nobile materiale, fu utilizzato già agli albori della
civiltà padulese e probabilmente qualche opera sopravvive ancora
nell’abitato, ma il carattere semplice di questi manufatti, la cui
tipologia si ripete sistematicamente nei secoli, non permette il
riconoscimento, se non in presenza della data riportata, come nei
due esempi descritti in precedenza.
Analoga riflessione può essere fatta per i portali del cinquecento
che si confondono con quelli delle epoche successive per la
semplicità che li distingue. Con tutta probabilità questi erano lisci,
senza decorazioni ne bugne. Non vi fu quasi mai neppure riportata
la data, ad eccezione di un portale in pietra di Padula che si trova
a Sanza all’ingresso della chiesa dell’Assunta, che riporta la data
1577 e la scritta “Santolus Adbundantia Sculpsit”, che con tutta
probabilità è il nome di uno degli scalpellini padulesi del tempo
operanti nel Vallo di Diano, per cui una possibile trattazione
specifica delle opere di questo periodo, al di là degli esempi sopra
esposti è difficile.

Padula: Stemma dell’ Università.
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