Grazie alla sinergia che si è creata tra me e voi, tra noi e voi, cresce con sempre maggiore entusiasmo e
convinzione l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale dell'Altocasertano e di Pietravairano in
particolare. Prova ne è la quinta edizione dell'evento “Il Teatro ritrovato”, in un clima di sempre maggiore
partecipazione ed interesse da parte di cittadini, istituzioni, esperti del settore o semplici appassionati.
Dal 2010 a oggi è stato fatto un lungo lavoro di divulgazione e di salvaguardia del complesso archeologico
del Monte San Nicola, dapprima cercando di far conoscere il sito ai pietravairanesi, arrivando a coinvolgere,
successivamente, una platea sempre più ampia fino a stimolare, sulle ali di quello che era un sogno, la curiosità di
studiosi europei rimasti estasiati di fronte allo spettacolo che si erge dai monti di Pietravairano.
In seguito ad un convegno tenutosi a Parigi, infatti, numerosi archeologi e studiosi transalpini sono giunti
nel nostro territorio per visitare il Monte San Nicola, verificando personalmente la consistenza e la bellezza del
complesso archeologico. Tutto ciò costituisce un indiscutibile successo, considerando le dimensioni del
Comune, da me presieduto dal 2009, ed il momento di difficoltà economica, politica e, perché no, morale in cui
vivono oggi sia la nostra Nazione, sia la nostra Regione nella quale faticano a essere preservati siti di rilevanza
mondiale come Pompei o la Real Tenuta di Carditello.
La valorizzazione del Teatro-Tempio, tuttavia, non è limitata solamente alla divulgazione e all'annuale
open day: è forte, infatti, l'impegno di questa Amministrazione nel supportare la prosecuzione degli scavi sulla
base di un protocollo d'intesa stipulato nel 2011 tra il Comune di Pietravairano e l'Università del Salento che ha
già dato buoni frutti, permettendo di mettere in luce altre porzioni del complesso archeologico secondo una
logica di “poca spesa e alta resa” più che necessaria in tempo di crisi. Nell'ambito di questo processo di
sensibilizzazione e di rilancio culturale, mi sia consentito di rivolgere un plauso ed un ringraziamento al prof.
Giuseppe Angelone che, con competenza e passione, si impegna da anni nella valorizzazione integrata non solo
del nostro Comune ma dell'intero comprensorio altocasertano.
Un ulteriore passo avanti è stata fatto anche nelle ultime settimane. Infatti, in data 8 settembre 2014, ho
firmato una convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Pietravairano, beneficiario di un rilevante
finanziamento di quasi un milione e ottocento mila euro, fondamentali per continuare lo scavo, il restauro, il
recupero e la rifunzionalizzazione con messa in sicurezza del complesso santuariale.
I pregevoli risultati raggiunti fino ad oggi sono insieme un onore ed un onere che ci faranno da pungolo per
il futuro, sperando di lasciare ai nostri figli un segno tangibile dell'amore dei loro padri per il passato e per le
generazioni future.
Qualche anno fa amavo dire: inseguiamo un sogno. Oggi siamo molto più avanti...
Grazie amici.

Francesco Zarone
Sindaco di Pietravairano

La sesta campagna di scavi, condotta nel complesso
teatro-tempio di Pietravairano dal 9 ottobre al 16
novembre del 2013, ha visto, come nella precedente
occasione, una stretta collaborazione intercorsa tra il
Comune di Pietravairano e il Dipartimento di Beni
Culturali dell'Università del Salento, concessionario
per gli anni 2012-2014 delle attività di ricerca e di
scavo archeologico in loc. Monte San Nicola.
Nei mesi successivi alla conclusione della
campagna di scavo del 2012, l'Amministrazione
Comunale di Pietravairano ha provveduto, in sinergia
con il settore Foreste della Provincia di Caserta, a
completare i lavori di ripristino del sentiero di
accesso, e di costruzione di una staccionata e di
alcune panchine poste lungo il sentiero stesso, nonché
a realizzare alcune opere di ingegneria idraulicoforestale utili a garantire la salvaguardia del percorso
di visita.
Inoltre, nella primavera del 2013, per iniziativa
dell'Amministrazione Comunale e del Dipartimento
di Beni Culturali dell'Università del Salento, sono
stati effettuati un intervento di diserbo sulle piante
infestanti e operazioni di manutenzione degli arbusti
limitrofi all'area di scavo: ciò ha permesso di
salvaguardare il sito dalle vegetazione infestante,
garantendone una piena visibilità.
Obiettivi dell'intervento della campagna di
scavo autunnale sono stati: il ripristino degli impianti
logistici e del cantiere di scavo; la prosecuzione delle
operazioni di scavo in corrispondenza della media e
della ima cavea del teatro; il restauro delle strutture
murarie di recente scoperta.
Le indagini archeologiche inizialmente hanno
previsto la prosecuzione del Saggio E, aperto nella
campagna di scavo del 2012, in corrispondenza del
settore orientale della cavea, tra la gradinata n. 9
(l'ultima ad essere stata messa in luce nei lavori del
2007-2008) e l'attuale piano di campagna (Fig. 1). La
ripresa del Saggio E ha permesso anche di eseguire un
accurato controllo della sequenza stratigrafica della
cavea, già individuata nelle precedenti campagne di
scavo, precisandone ulteriormente dimensioni e
caratteristiche compositive dei vari strati.
In particolare, le attività di scavo, coordinate
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sul campo da L. M. Rendina e condotte con l'ausilio di
operai (Giuseppe Cerbo, Benedetto Pelosi, Antonio
Petteruti, Luigi Rossi, Sandro Valente, Luigi
Zeppetella) forniti dalla locale Amministrazione
Comunale, hanno consentito di mettere in luce nella
loro completa estensione le gradinate nn. 9 e 10. Le
gradinate si presentano in buono stato di
conservazione e come le restanti murature sono
costruite con scapoli di calcare di varia forma uniti
con malta. Soprattutto la porzione occidentale della
ima cavea si mostra in eccellenti condizioni di
conservazione. Lo scavo del diàzoma, messo in luce e
restaurato nel corso del 2012, nella parte orientale è
stato completato ed è stata rimossa l'ultima porzione
di terra che occupava la parte occidentale dell'area
dell'orchestra (Figg. 2-3). L'intervento di restauro,
che lo scorso anno aveva interessato il diàzoma e le
due gradinate, quella superiore e quella inferiore, ha
sopportato le numerose gelate invernali senza danni
evidenti. La scelta di non trattare la malta con resine
protettive ha prodotto il distacco della sola pellicola
superficiale per uno spessore prossimo al millimetro.
Quando lo scavo, nella parte occidentale della
cavea, ha raggiunto il livello evidenziato nella
campagna del 2012, è stato aperto un saggio per
valutare lo spessore del terreno che ancora copre il
piano dell'orchestra (Fig. 4). Il saggio, rettangolare, di
circa un metro per due, è orientato est-ovest e insiste
nella porzione occidentale della cavea. Esso ha
permesso di mettere in luce altri tre gradini dell'ima
cavea (nn. 11, 12 e 13) e il livello pavimentale
dell'orchestra, realizzato in cocciopesto. Il saggio,
dopo la documentazione di rito, è stato richiuso per
motivi legati alla sicurezza del cantiere. Il livello di
calpestio attuale nel piano della cavea insiste quindi
circa un metro al di sopra del piano originale della
pavimentazione dell'orchestra. Il saggio ha, dunque,
fornito una precisa indicazione per il prosieguo del
lavoro: per restituire il livello dell'orchestra in tutta
l'area meridionale del teatro, scena compresa, occorre
scavare ancora circa 190 metri cubi di terra.
L'attività di restauro nella campagna 2013 ha
previsto la restituzione del piano di calpestio del
diàzoma in tutto il semicerchio del teatro e
l'adeguamento dell'altezza del muro della pàrodos
con il livello scavato della media cavea (Figg. 5-6-7).
Le operazioni di restauro hanno, tra l'altro,
consentito di perfezionare l'attività di formazione dai
giovani operai forniti dall'Amministrazione

Comunale. Gli inerti utilizzati sono tutti stati
recuperati dalle attività di scavo, la malta è composta
al 30% da legante (grassello di calce e Lafarge in
proporzione di 2 a 1) e al 69% da inerte (sabbione di
calcare). Per garantire proprietà idrauliche al
composto, così come veniva fatto in antico, è stata
aggiunta all'impasto una piccola percentuale (1 %) di

polvere di mattone (granulometria 1-4 mm). La
superficie di calpestio realizzata è stata spugnata per
migliorare l'aspetto estetico del restauro.
Gianluca Tagliamonte, Luciano Maria Rendina
Università del Salento - Lecce

Fig. 1 - Il teatro-tempio dall'alto:
in evidenza il settore indagato
nella campagna di scavo 2013.

Fig. 2 - Settore sud-occidentale della cavea del teatro durante le operazioni di scavo.
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Fig. 3 - Settore sud-occidentale della cavea del teatro al termine delle operazioni di scavo.

Fig. 4 - Il saggio di scavo
praticato tra ima cavea e
orchestra.
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Il tempio a triplice cella di Pietravairano:
caratteristiche tecnico-costruttive, modelli
architettonici e aspetti metrologici

1.

Il teatro-tempio del Monte San Nicola

Le indagini sinora condotte sul Monte San Nicola
hanno permesso di mettere in evidenza gran parte dei
resti murari di uno scenografico complesso
santuariale (Fig. 1) costituito da un tempio, edificato
insieme al suo terrazzamento sulla sommità del
pianoro, e da un teatro, con le sue diverse componenti
architettoniche distribuite lungo il versante
meridionale dell'altura 1.
Rimandando alla conclusione degli scavi lo
studio completo e organico delle evidenze
monumentali del santuario, in questa sede ci si
soffermerà ad analizzare gli aspetti tecnici e
dimensionali che caratterizzano il tempio e la sua
terrazza.
Allo stato attuale della ricerca un dato appare
ormai acquisito con certezza: il complesso
architettonico pietravairanese è frutto di un progetto
unitario, concepito come tale fin dalle prime fasi di
costruzione. Le connessioni strutturali tra i diversi
corpi di fabbrica del santuario ne sono una prova
inequivocabile, così come alcune considerazioni
dettate dall'organicità architettonica dell'impianto,
dalla omogeneità della tecnica edilizia 2 e delle
soluzioni costruttive adottate 3, dall'impiego della
stessa unità di misura 4 e di rapporti di proporzionalità
ripetuti in maniera costante per l'intero cantiere.
Le scelte adottate per la sua edificazione
rimandano all'ambiente culturale romano, sia dal
punto di vista tecnico-costruttivo che ideologico, e
documentano il pieno coinvolgimento di questo
territorio nella temperie storica e architettonica
instauratasi tra Lazio e Campania tra la media e la
tarda età repubblicana. Chiari indizi di tale esperienza

1 Sullo stato della ricerca vedi da ultimi Tagliamonte et alii 2012;
Tagliamonte et alii 2013; Tagliamonte et alii c.s., con bibliografia
precedente. Per la campagna di scavo dell'anno 2013 vedi supra.
2 Si tratta di un'opera incerta realizzata con scapoli di calcare locale, di
grosse e medie dimensioni, appena sbozzati, uniti da malta tenace, con
inclusi costituiti prevalentemente da frammenti di laterizi e schegge di tufo
grigio.
3 Si riscontra nei muri la costante presenza di riseghe che definiscono i
piani di posa destinati all'appoggio delle pareti soprastanti; la
sovrapposizione di strati di getto di altezza uniforme; la riduzione dello
spessore via via che si sale di quota; la particolare cura riservata alla
lavorazione delle facce a vista e una più ordinata disposizione dei blocchi
dei paramenti esterni.
4 Piede romano di 0,296 m.
5 Vitr., de arch., 4.7.1 ss.
6 Dallo stesso affioramento roccioso si sviluppa per una lunghezza di ca.
5,00 m un altro setto murario in opera incerta. Interposto tra il muro

6

culturale sono rintracciabili nella scelta di adottare,
per il tempio, un tipo planimetrico tradizionale come
quello “tuscanico” a tre celle, realizzato con una certa
adesione ai dettami del “canone” vitruviano 5;
nell'impiego esclusivo dell'opera incerta per i
paramenti murari; nell'adozione del piede romano per
il dimensionamento delle strutture e delle singole
componenti architettoniche dell'impianto.
L'analisi dei dati dimensionali ha infine
consentito di individuare la presenza di rapporti
proporzionali, l'uso di un sistema modulare e il ricorso
a uno schema geometrico posto alla base del progetto
architettonico.

2.

Analisi delle strutture murarie (Fig. 2)

2.1.

La terrazza

I resti murari della terrazza, sulla quale si imposta
l'edificio templare, racchiudono la sommità del Monte
San Nicola definita dalla quota 409 m s.l.m. L'altura
presenta ripide pendenze specie sul versante
settentrionale, caratterizzato dalla presenza di roccia
affiorante, e su quello meridionale, scavato in antico
per ospitare la cavea del teatro.
La struttura terrazzata, di forma grosso modo
quadrata (ca. 21,92 x 22,50 m), ha regolarizzato il
profilo del pianoro sommitale e ampliato lo spazio
antistante il tempio. I muri sono costituiti da scapoli di
calcare locale, appena sbozzati, frammenti di tufo
grigio e rari laterizi, uniti con malta, e si impostano
direttamente sulla roccia seguendone il profilo
naturale (Fig. 3).
I setti murari della terrazza sono legati fra loro,
tranne che all'altezza dello spigolo nord-orientale
della struttura dove, lateralmente, trovano appoggio
su un possente affioramento roccioso non
regolarizzato 6. La conformazione orografica del
Monte San Nicola ha determinato anche il differente
sviluppo degli elevati dei muri, nessuno dei quali ha

orientale del tempio e quello della terrazza potrebbe essere servito a
rinforzare il piano terrazzato in un punto con maggiore pendenza,
garantendo così un appoggio stabile al tempio anche su questo versante.
Altri due allineamenti di pietre, privi questa volta di materiale legante,
sono disposti entro lo spazio della terrazza subito a ovest e a sud del tempio
e si conservano rispettivamente per una lunghezza di ca. 5,00 e 3,00 m.
Dotati di un solo paramento, i setti poggiano direttamente sul banco
roccioso e distano tra loro ca. 12,00 m. L'andamento divergente dei due
allineamenti (la cui intersezione determinerebbe un angolo di ca. 102°) e
l'assenza sul terreno di ulteriori tracce ad essi riferibili portano ad
escludere un loro originario collegamento, così come la loro possibile
connessione con una struttura più antica. Piuttosto, come ipotizza L. M.
Rendina, essi potrebbero costituire i resti di strutture collegate alle attività
di cantiere, in parte smantellate al termine dei lavori di costruzione del
tempio e per la restante parte inglobate nel massetto pavimentale della
terrazza.

però conservato l'altezza originaria che doveva
raggiungere la quota definita dal piano di calpestio
esterno al tempio 7.
Un impegno costruttivo a parte è stato riservato per
la realizzazione del muro di contenimento
meridionale della terrazza che ha permesso di
prolungare, sullo stesso versante, il profilo della
collina di ca. 5,00 m e ampliare lo spazio destinato a
ospitare l'aedes. Il muro, spesso in media almeno il
doppio degli altri setti, conserva solo brevi tratti
laterali mentre la parte centrale è in gran parte crollata,
anche a seguito dei ripetuti cannoneggiamenti che
interessarono l'altura durante il secondo conflitto
mondiale 8.
Lo spazio da esso delimitato era originariamente
riempito da strati di terra compattata e blocchi di
calcare informi scivolati nella cavea sottostante e
diversi metri più a valle 9. La parte superficiale del
riempimento era portata alla stessa quota degli altri
lati della terrazza e definiva il battuto pavimentale
esterno al tempio 10.
Dal punto di vista statico, per distribuire in
maniera uniforme le spinte del terreno sul muro di
sostruzione e contenere la pressione esercitata dal
riempimento, furono adottate particolari soluzioni
costruttive che prevedevano, tra l'altro, il notevole
ispessimento di tale setto, l'innesto laterale dei muri di
contenimento della cavea e la costruzione di briglie11
ad esso legate perpendicolarmente. Queste ultime,
disposte ad intervalli regolari lungo tutta la fronte
della terrazza12, erano a loro volta collegate
trasversalmente da setti murari di minore spessore, dei
quali si conservano solo brevi tratti.
Il muro meridionale prosegue il suo sviluppo
oltre il lato orientale della terrazza per ca. 2,00 m, per
poi piegare a nord, con una inclinazione di ca. 10°, per

altri 3,50 m.
Quest'ultimo tratto murario in età medievale è
stato utilizzato come piano di appoggio laterale per
una tomba13, mentre in origine costituiva la spalletta
esterna di una scala che permetteva di raggiungere
l'aedes e di superare il breve salto di quota tra il piano
di calpestio esterno e quello della terrazza14. La scala
era dotata di pochi gradini, di cui si conservano in situ
solo alcuni lacerti in cementizio15: essa doveva
rappresentare l'unico punto di accesso all'edificio
templare. Non si riscontrano infatti varchi di alcun
tipo lungo la fronte meridionale della terrazza, tanto
meno sui restanti lati, peraltro disposti a ridosso di
pendii rocciosi particolarmente ripidi16.
Poco o nulla sappiamo dei percorsi che dal
territorio circostante conducevano al santuario;
questi, in punti oggi imprecisati, si staccavano dalla
strada principale che costeggiava le pendici
meridionali di Monte San Nicola17 (quota media di
110 m s.l.m.) e salivano lungo lo stesso versante sino a
ricongiungersi con gli ingressi laterali del teatro (a
quota 392 m s.l.m.)18.
Da qui si poteva raggiungere il tempio salendo
dalla cavea che, in alto, in corrispondenza della
scalinata orientale doveva prevedere un varco
realizzato nel muro perimetrale 19, oppure seguendo
una rampa di scale che correva all'esterno della
struttura teatrale 20.
Va rilevato, infine, che l'analisi delle murature
superstiti sul Monte San Nicola, con particolare
riferimento al settore meridionale della terrazza, ha
permesso di rintracciare connessioni strutturali tra i
diversi corpi di fabbrica del santuario.
È stato possibile appurare, per esempio, che le
sostruzioni del tempio si uniscono ai muri di
contenimento della cavea del teatro e che questo
collegamento è ulteriormente rinforzato dall'innesto

7 I lati sud e ovest della terrazza, quest'ultimo in corrispondenza del tratto
meridionale, erano quelli più alti e, tuttora, conservano l'altezza maggiore
dell'intero impianto, sfiorando i cinque metri.
8 Angelone 1998; Angelone 2002, pp. 21-30.
9 Parte dell'originario riempimento si è conservato in maniera molto
lacunosa a ridosso dei muri interni della terrazza.
10 Dell'originario piano pavimentale della terrazza, all'altezza dello
spigolo sud-orientale del tempio, è stato rinvenuto un lacerto in situ, di ca.
2,20 x 0,43 m (US 5), composto da uno spesso strato di malta unito a
piccoli inclusi calcarei e rari frammenti di laterizi, allettato direttamente
sul banco roccioso.
11 Le operazioni di scavo del settore meridionale della terrazza hanno
portato alla luce tre briglie costruite in opera incerta. Queste si appoggiano
lateralmente al profilo roccioso del pianoro sommitale e ne seguono lo
sviluppo verso sud; il loro spessore medio è di ca. 0,89 m, la lunghezza
massima conservata è di ca. 2,60 metri.
12 La distanza tra le briglie in media è di ca. 2,35 metri.
13 La tomba 13, costruita con laterizi, blocchi di calcare e di tufo di
reimpiego (cfr. Tagliamonte 2012, p. 470, ntt. 22-23, fig. 5).
14 In questo punto il salto di quota attualmente registrato supera di poco il
metro, misura che non dovrebbe discostarsi troppo da quella antica.
15 La cui lunghezza massima conservata è di ca. 1,20 metri.
16 Una rampa in cementizio di ca. 3,00 x 2,00 m, disposta sul banco
roccioso, si appoggia sul muro occidentale della terrazza; ricoperta

completamente di terra e pietrisco deve essere servita durante le fasi di
cantiere per superare i salti di quota e le asperità del terreno su questo
versante dell'altura.
17 Tagliamonte et alii 2012, nt. 2; Tagliamonte et alii c.s.
18 Per agevolare l'ascesa del monte, nei punti caratterizzati da
un'accentuata pendenza, questi percorsi erano dotati di gradini in blocchi
di calcare squadrati uniti con malta, alcuni dei quali, con una lunghezza
massima conservata di 1,20 m e un'altezza di 0,30 m, sono emersi durante i
lavori di pulizia e allargamento del sentiero occidentale
(approssimativamente alla quota di 350 m s.l.m.), attualmente utilizzato
per raggiungere il complesso architettonico.
19 La scalinata orientale, diversamente da quelle centrale e occidentale,
prosegue il suo sviluppo al di là dell'ultimo piano di seduta di summa cavea
e il suo gradino più alto, posto ad una quota di ca. 10,00 m rispetto
all'attuale piano di calpestio dell'orchestra, si appoggia al muro di
contenimento, in corrispondenza del quale doveva aprirsi il passaggio
citato che conduceva al tempio.
20 La presenza di questa rampa è documentata da alcuni gradini, costituiti
da piccoli blocchi calcarei uniti con malta, rinvenuti a lato del muro
orientale della terrazza e disposti perpendicolarmente ad esso, a quota 404
m s.l.m. Di questi, solo uno conserva la lunghezza massima di ca. 1,20 m, e
un piano di appoggio di ca. 0,30 m, mentre altri due o forse tre gradini sono
stati riconosciuti in un contesto di crollo.

7

di un breve setto, disposto perpendicolarmente ad essi
all'altezza dello spigolo sud-occidentale della
terrazza 21.
Tali soluzioni, adottate evidentemente per
garantire maggiore solidità alle strutture portanti,
specie nei punti caratterizzati da repentini salti di
quota, costituiscono, d'altro canto, la prova
inequivocabile dell'unitarietà progettuale
dell'impianto santuariale e della contemporaneità
nell'esecuzione dei lavori.

2.2. Il tempio
Sul pianoro sommitale del Monte San Nicola, quasi
perfettamente al centro dell'area terrazzata, è collocato
il tempio, caratterizzato dalla presenza di tre celle
contigue disposte nella pars postica 22.
Lungo 11,54 m, largo 13,62 m, l'edificio è
orientato a sud-est, come la struttura di contenimento,
ed è posto praticamente in asse con il teatro sottostante
dal quale diverge per una leggera inclinazione verso
ovest di appena 3°.
I muri sono realizzati con la medesima tecnica
costruttiva (scapoli uniti con malta) e lo stesso
materiale (calcare fossilifero locale, tufo e laterizi)
impiegati nelle diverse strutture del complesso
architettonico (Fig. 4). Anche in questo caso essi
poggiano direttamente sul banco roccioso e una risega
aggettante definisce il piano di appoggio per la
muratura soprastante, della quale si conservano solo
brevi tratti, mediamente di poco superiori al metro di
altezza23. I muri perimetrali del tempio sono legati tra
loro ad angolo retto e nel punto di giunzione sono
disposti grossi blocchi squadrati di calcare.
Dell'aedes si conservano anche le partizioni
21 Questo setto murario, lungo ca. 3,12 m e spesso ca. 0,75 m, da un lato si
innesta nelle murature dei due corpi di fabbrica, dall'altro si appoggia al
banco roccioso affiorante.
22 Privo di qualsiasi forma di riparo naturale, il tempio è stato per secoli
sottoposto all'azione degli agenti atmosferici che, tuttora, specie in
determinati momenti dell'anno, risultano particolarmente violenti. A
questo si aggiungono i fenomeni di erosione che hanno determinato il
crollo delle strutture murarie e la conseguente dispersione nell'area
circostante dei materiali da costruzione, degli elementi architettonici e dei
frammenti ceramici. Per tali motivi, oltre che per l'assenza di trincee o di
particolari opere di fondazione, al momento dello scavo l'edificio templare
presentava un interro poco rilevante, diversamente da quanto riscontrato
nella sottostante cavea teatrale, risultando pertanto la stratigrafia piuttosto
elementare e di consistenza minima.
23 A partire dal piano di campagna esterno al tempio (quota media 408 m
s.l.m.) il muro occidentale è quello che conserva l'altezza maggiore pari a
ca. 1,80 metri. I restanti muri perimetrali conservano un'altezza massima
di ca. 1,30 m (muro est), di ca. 1,12 m (lato sud) e di ca. 1,05 m (lato nord).
24 Di questi setti si conserva meglio quello occidentale, con una lunghezza
massima di ca. 1,80 m e uno spessore di ca. 0,75 m. Entrambi i muri sono
posti in linea con le pareti divisorie della cella centrale del postico.
25 Basamenti per statue sono stati rinvenuti nella cella del tempio minore
di Schiavi d'Abruzzo (Cianfarani, Dell'Orto, La Regina 1978, p. 492;
Lapenna 1997, p. 81; Lapenna 2001, p. 49) e in quella centrale del tempio
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interne costituite nella pars postica dai muri di
fondazione delle celle e nella pars antica da due setti
paralleli legati perpendicolarmente alla fronte del
tempio, funzionali a sostenere le colonne interne del
pronao 24.
Nella cella centrale una struttura in opera
incerta, di ca. 3,10 x 1,80 m, è legata al muro di fondo e
alla parete divisoria orientale e, verosimilmente,
costituisce parte dell'antico basamento sul quale erano
riposti i simulacri della divinità (o della principale
divinità) venerata sul Monte San Nicola 25. Non
abbiamo invece alcuna testimonianza del pavimento
forse costituito da un semplice battuto di malta 26.
Una vasca per la raccolta dell'acqua piovana è
disposta in prossimità dello spigolo sud-orientale
dell'edificio: essa presenta una forma quadrangolare e
un'ampiezza di ca. 3,10 x 3,26 m. Resti frammentari di
un'altra vasca, distrutta a seguito dell'impianto di due
sepolture27, sono stati messi in luce, simmetricamente,
sul lato occidentale del tempio. Esternamente esse si
compongono di blocchi di calcare uniti con malta
mentre all'interno strati di cocciopesto, di diverso
spessore, rivestono le pareti e il fondo 28.
Della gradinata di accesso al tempio non si è
conservata alcuna traccia. Tuttavia, una rampa di
scale si rendeva necessaria per superare il pur breve
salto di quota presente tra l'esterno e l'interno
dell'aedes 29.Non è escluso che essa fosse lignea 30, e ciò
potrebbe spiegare la sua totale scomparsa; è più
verosimile però pensare ad un'opera in muratura, come
la scaletta della terrazza, smantellata in un secondo
momento per far spazio alle sepolture lungo la fronte
del tempio31.

tripartito di Castel di Ieri, in area peligna (Campanelli 1998, p. 74; in
generale sul tempio e sullo stato delle ricerche si veda Campanelli 2004;
Campanelli, Galadini, Torrieri 2008).
26 Come documentano i lacerti pavimentali conservati all'esterno del
tempio.
27 Tombe nn. 4-5.
28 Due vasche pavimentate in cocciopesto sono disposte simmetricamente
sulla fronte del tempio di Macchia Porcara a Casalbore e costituiscono i
resti di due scenografiche fontane utilizzate per le pratiche cultuali
connesse alla vicina sorgente (Johannowsky 2001, pp. 236, 238). Una
situazione simile è documentata anche nel centro romano di Fabrateria
Nova, nell'attuale territorio di San Giovanni Incarico (Frosinone), dove un
tempietto datato ad età augustea si contraddistingue per la presenza di due
bacini quadrangolari per la raccolta dell'acqua disposti simmetricamente
ai lati della gradinata di accesso al pronao (Beste, Fröhlich 2010-2011, pp.
8-9).
29 Come già documentato per la terrazza, infatti, per raggiungere il
tempio, a partire dal piano pavimentale esterno (US 5), occorreva superare
un dislivello di poco superiore al metro.
30 Così come supposto, ad esempio, per il tempio di San Giovanni in
Galdo dove, allo stesso modo, manca qualsiasi traccia riferibile alla
gradinata frontale e per il quale è stata ipotizzata una accessibilità preclusa
alla maggior parte dei fedeli e limitata a rare occasioni: Di Niro 1978, p.
502; Zaccardi 2005, pp. 86-89.

3. La planimetria del tempio
L'edificio di culto pietravairanese rimanda al tipo di
tempio noto come “tuscanico” a tre celle 32.
Verosimilmente prostilo tetrastilo, o al più distilo in
antis, esso si caratterizza per una maggiore estensione
nel senso della larghezza e per l'assenza del podio
modanato, elemento quest'ultimo tipico
dell'architettura sacra del Sannio 33.
L'accentuato sviluppo latitudinale dell'aedes
(soluzione determinata dalla particolare
conformazione della sommità del pianoro) ha
ampliato l'area antistante e creato uno spazio adeguato
per ospitare eventuali cerimonie o riti, che trovavano
comunque nella sottostante orchestra del teatro un
altro possibile spazio di svolgimento 34.
Tale soluzione costruttiva è documentata anche
in altri templi medio- e tardo-repubblicani dell'Italia
meridionale 35, come quelli di Ordona (tempio B) 36,
Casalbore (tempio in loc. Macchia Porcara) 37 e Civita
di Tricarico (tempio P e tempietto dell'acropoli) 38, per i
quali si registrano rapporti di proporzionalità tra i lati
degli edifici molto simili tra loro 39 e confrontabili con
quelli del tempio di Monte San Nicola 40.
Tuttavia, diversamente da esso, gli esempi
appena citati rimandano alla variante tipologica del
tempio tuscanico ad alae, composto da una sola cella e
da due ambienti laterali privi delle pareti frontali 41.
Queste sono presenti invece nell'edificio di
31 Pertinenti forse proprio ai gradini del tempio sono i blocchi di calcare,
ben squadrati, reimpiegati nelle tombe medievali nn. 1-4 e 8 come spallette
laterali.
32 Per un primo inquadramento tipologico e planimetrico del tempio si
rinvia a Tagliamonte 2007, p. 60 ss. Sul modello e sulle proposte
interpretative in termini architettonici del dettato vitruviano (de arch. 4.7)
vedi Mambella 1982; Knell 1983.
33 In questo ambito, infatti, sono pochi i casi in cui è accertata l'assenza del
podio: nel tempio minore di Schiavi d'Abruzzo (Cianfarani, Dell'Orto, La
Regina 1978, pp. 490-492; Lapenna 1997, p. 81; Lapenna 2001, p. 49), ad
esempio, o in quello di Atessa (Fabbricotti 1997, p. 75), o anche in quello di
Casalbore, loc. Macchia Porcara (Johannowsky 1991, p. 64; Johannowsky
2001, p. 234). Il tempio di Ercole a Campochiaro sorge su un basamento
privo di modanature (da ultima, Capini 2003, p. 244).
34 È inoltre probabile che nello spazio antistante il tempio trovassero posto
uno o più altari, la cui presenza è indiziata dal ritrovamento, proprio in
prossimità del settore meridionale della terrazza, di alcuni frammenti
modanati in calcare. Le dimensioni contenute dei frammenti e la
particolare sequenza delle modanature (dal basso: fascia liscia, cyma
reversa, cyma recta e listello terminale) trovano un preliminare confronto
con un pezzo di cornice in tufo rinvenuto a Teano, appartenuto al
coronamento di un altare collocato in prossimità del tempio in summa
cavea (Sirano, Sirleto 2011, pp. 46-47, nt. 38; Sirleto 2011, pp. 138, cat.
121). La presenza di altari posti nello spazio antistante il tempio è
documentato anche in altri contesti santuariali italici, tra i quali si
segnalano i casi di Pietrabbondante (tempio A e tempio B: Strazzulla, Di
Marco 19732, pp. 14-15, 29; dinanzi al tempio B gli altari erano tre, come
le celle dell'edificio), di Schiavi d'Abruzzo (tempio minore, con l'altare
disposto longitudinalmente: Lapenna 1997, p. 82; Aquilano 2001;
Aquilano 2006 a), di Casalbore (tempio in loc. Macchia Porcara:
Johannowsky 1991, p. 65 e Johannowsky 2001, p. 235) e di San Giovanni
in Galdo (Di Niro 1978, p. 502; Zaccardi 2005, pp. 86-87). Per quanto
riguarda, poi, l'utilizzazione del teatro per celebrazioni rituali, ludi teatrali,
svolti in conspectu deorum, quindi in stretta connessione funzionale e
simbolica con il soprastante tempio, si tratta di un aspetto che è stato
evidenziato in anni relativamente recenti soprattutto da Nielsen 2002 e
2007 (cultic theatres).
35 Documentata peraltro anche dai modelli votivi fittili che riproducono

Pietravairano e documentano la suddivisione del
postico in tre parti distinte, così come è attestato nel
tempio B di Pietrabbondante 42, il più celebre esempio
di architettura sacra del Sannio degli inizi del I sec.
a.C.
Della pars antica disponiamo dei resti murari
conservati in situ e di numerosi laterizi rinvenuti nel
terreno circostante, di forma grossomodo triangolare
e con uno dei lati curvilinei. Essi sono attribuibili a due
tipi di colonne 43: una con modulo base di ca. 0,89 m,
l'altra di ca. 0,60 m.
Le prime dovevano disporsi in facciata, sul
piano di appoggio più ampio fornito dal muro
meridionale del tempio 44; le altre colonne, in linea con
quelle centrali della fronte, poggiavano invece sui due
muri di fondazione interni al pronao.
I lati brevi dell'aedes non forniscono elementi
utili per stabilire l'originaria estensione delle ante oltre
il postico; i resti murari rinvenuti, infatti, non
presentano interruzioni, ispessimenti della cortina o
segni particolari sui piani di attesa 45.
Per tale ragione vengono qui proposte due
ipotesi ricostruttive della pars antica, ciascuna delle
quali prevede la disposizione di due colonne centrali
nello spazio interno del pronao 46 (Figg. 5-6).
La prima di queste ipotesi prevede il
prolungamento delle ante fino alla fronte del
monumento, che si viene a configurare con una
facciata distila in antis.
edifici di culto, come negli esemplari di Minturno, Fratte di Salerno e
Teano: vedi Staccioli 1968, in particolare alle pp. 50-51, 54-56 e 63-64. Per
le riproduzioni fittili di edifici templari provenienti da Teano (Teanum
Sidicinum), con particolare riferimento alla decorazione del fastigio
frontonale dei frammenti votivi rinvenuti nelle località di località Loreto e
Fondo Ruozzo, vedi da ultimo Sirano 2010.
36 Van Wonterghem 1979, p. 64 ss.
37 Johannowsky 1991, p. 64; Johannowsky 2001, p. 234.
38 Per il cd. tempio P: Cazanove 2004, p. 271 ss.; Cazanove 2011, pp. 131134. Per il tempietto dell'acropoli: Cazanove 2001, pp. 189-194.
39 Il confronto tra i rapporti dimensionali degli edifici citati e le relative
planimetrie è in Cazanove 2001, pp. 189-193, fig. 16, integrato,
relativamente al tempio del Monte San Nicola di Pietravairano, da
Tagliamonte 2007, p. 62, fig. 10.
40 Tagliamonte 2012, pp. 468-469.
41 Vitr., de arch., 4.7.2. Sulla variante del tempio tuscanico ad alae vedi
Castagnoli 1966-1967; Gros 1996, pp. 125-126.
42 Per un inquadramento generale del santuario di Pietrabbondante e per i
riferimenti alla bibliografia esistente si vedano Capini, De Benedittis 2000
(con bibliografia).
43 L'impiego di colonne in laterizio è documentato, tra gli altri, nel tempio
minore di Schiavi d'Abruzzo (Cianfarani, Dell'Orto, La Regina, 1978, p.
482; Lapenna 1997, p. 81; Lapenna 2001, p. 49) e nel tempietto su alto
podio, ad unica cella, di Pescosansonesco, in area vestina (Angeletti 1985,
pp. 483-484).
44 Il modulo di ca. 0,90 m previsto per i sostegni verticali della fronte
corrisponde al diametro inferiore ricostruito per le colonne del tempio di
Ercole a Campochiaro: vedi Capini 2003, p. 244, nt. 17.
45 Come documentato invece nel tempietto di Pescosansonesco, dove si
registra un ispessimento dei muri laterali in corrispondenza della fronte
dell'edificio, per fornire, evidentemente, una base di appoggio più ampia
alle colonne angolari (Angeletti 1985, pp. 483-484).
46 Rimanendo nel contesto italico meridionale, quella di disporre le
colonne nello spazio interno del pronao è una soluzione attestata nel
tempio B di Pietrabbondante (Strazzulla, Di Marco 19732, p. 26;
Cianfarani, Dell'Orto, La Regina 1978, p. 454) e nel tempio di Casalbore
(Johannowsky 1991, pp. 64-65, fig. 6; Johannowsky 2001, p. 234).
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La seconda, invece, prevede lo sviluppo delle
ante oltre il postico, forse fino a ricongiungersi con
l'allineamento laterale definito dai sostegni verticali
interni del tempio 47, delineando per esso una pianta
prostila tetrastila 48.
È interessante a questo punto sottolineare come
l'analisi complessiva dei resti murari conservati ha
fatto emergere la precisa corrispondenza tra i dati
dimensionali del tempio di Monte San Nicola e le
tuscanicae dispositiones vitruviane 49.
Sebbene invertito rispetto al dato teorico, il
rapporto tra la lunghezza e la larghezza del
monumento 50 (5:6) non ha alterato le proporzioni
interne e la suddivisione degli spazi così come
indicato nel De architectura.
Troviamo infatti rispettato sia il rapporto
canonico di 1:1 tra la pars antica e la pars postica, sia
quello di 3:4:3 adottato nella tripartizione del postico,
con l'assegnazione di 4 moduli per la cella centrale e 3
moduli per quelle laterali.
4.

Analisi metrologiche

Le misure acquisite nel corso delle varie indagini e
verificate attraverso l'integrazione delle diverse
tecniche e metodologie di rilievo 51 hanno reso
possibile condurre un'approfondita analisi degli
aspetti dimensionali del complesso monumentale.
Sono emersi così rapporti di proporzionalità
estesi a tutta l'area sacra e alle sue singole parti e si è
risaliti allo schema di base del progetto architettonico,
alle griglie modulari e alle figure geometriche di
riferimento.
L'unità di misura impiegata per l'intero cantiere

47 Come documentato nel Capitolium di Cosa, dove i muri esterni del
postico si allungano per metà della lunghezza del pronao allineandosi alle
due colonne poste davanti alle pareti della cella centrale (cfr. Brown 1960).
Nel tempio di Pietravairano questa soluzione vede, inoltre, la disposizione
delle vasche al centro dello spazio compreso tra le colonne della fronte e
quelle interne al pronao; l'ampiezza delle vasche viene così a definire la
luce degli intercolunni laterali.
48 È da escludere, invece, la soluzione che prevede due allineamenti di
colonne, come attestato in altri edifici santuariali (nel tempio B di
Pietrabbondante e nel tempio maggiore di Schiavi d'Abruzzo:
rispettivamente Strazzulla, Di Marco 1973 2, p. 26 e Lapenna 2001, p. 44;
Aquilano 2006 b, p. 111) ); i muri laterali dell'edificio di Pietravairano
presentano infatti un piano di attesa troppo esiguo per sostenere lo stesso
tipo di colonne disposte sulla fronte.
49 Per le tuscanicae dispositiones si veda Vitr., de arch., 4.7, 1-2. Cfr. già
Tagliamonte 2007, pp. 61-62.

50 13,62:11,54 m ≈ 5:6.
51 Rilievo diretto, strumentale (con stazione totale e GPS) e indiretto o
fotogrammetrico.
52 Da ora in avanti abbreviato in p.r.
53 Anche le dimensioni delle vasche (ca. 3,10 x 3,26 m = 10,5 x 11 p.r.) e
quelle del basamento per le statue della cella centrale del tempio (ca. 3,10 x
1,80 m = 10,5 x 6 p.r.) sono esprimibili con l'antica unità di misura, così
come gli spessori dei muri del teatro, il raggio massimo della cavea (ca.
21,95 m = 74 p.r.) e le dimensioni complessive dell'edificio scenico (ca.
29,55 x 7,70 m = 100 x 26 p.r.).
54 Derivato dal triangolo pitagorico 3:4:5, proiettando l'ipotenusa ad
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è il piede romano 52 di 0,296 m. Tale dato lo si ricava
dalle dimensioni complessive dell'edificio sacro (ca.
13,62 x 11,54 m = 46 x 39 p.r.), da quelle della terrazza
(ca. 21,92 x 22,50 m = 74 x 76 p.r.), dagli spessori dei
muri perimetrali (ca. 0,89 e 1,18 m = 3 e 4 p.r.) e di
quelli delle celle (ca. 0,60 m = 2 p.r.) 53.
Sebbene il rapporto complessivo tra larghezza
e lunghezza del tempio riporti al rettangolo 6:5, la
figura geometrica generatrice dell'impianto
planimetrico è il rettangolo 5:4 54 che si adatta
perfettamente al suo spazio interno 55 (Fig. 7).
Rapportando le dimensione di tale spazio a
quelle del corrispettivo rettangolo otteniamo il
modulo di riferimento (40:5 = 32:4 = 8 p.r.);
dividendo a metà tale misura ricaviamo l'unità di base
(di 4 p.r.) che, ripetuta in pianta più volte, si adatta
perfettamente agli spazi interni dell'edificio
restituendone le proporzioni complessive e quelle
delle sue singole parti 56.
La griglia modulare è così composta da
quadrati di 4 p.r. di lato, dieci dei quali coprono la
larghezza dello spazio interno, otto la relativa
lunghezza (Fig. 8).
La pars antica e la pars postica presentano la
stessa profondità, pari a 4 moduli, e sono divisi in parti
uguali in corrispondenza del profilo interno delle
pareti frontali delle celle 57. Gli ambienti del postico
sono larghi rispettivamente 12-16-12 p.r. 58, pari a 3-43, sequenza modulare prevista da Vitruvio per il
proporzionamento delle celle del tempio 59.
Anche per la terrazza è stato adottato il
medesimo sistema di dimensionamento 60 (Fig. 9).
In particolare, dividendo a metà il modulo base di
4 p.r. si ottiene un quadrato di 2 piedi di lato che
ripetuto 38 volte definisce la larghezza complessiva

angolo retto col cateto maggiore.
55 Lasciando fuori gli spessori dei muri perimetrali, l'ampiezza dell'aedes
è di 11,84 x 9,47 m, ossia 40 x 32 p.r. Il rapporto tra i lati, pari a 1,25,
rimanda proprio al rettangolo 5:4
56 Il modulo di 8 p.r., con i suoi sottomultipli, si adatta perfettamente
all'organizzazione spaziale dell'intero impianto santuariale, mentre il
modulo di 7,5 p.r., che si ottiene rapportando le dimensioni complessive
dell'aedes (46 x 39 p.r.) al corrispettivo rettangolo 6:5, non registra
particolari corrispondenze con le diverse misure dell'impianto, tantomeno
con la distribuzione degli spazi interni al tempio.
57 4 moduli di 4 p.r. corrispondono a 16 p.r., pari alla metà esatta della
lunghezza interna del tempio (9,47 : 2 = 4,735 m = 16 p.r.)
58 Le misure delle celle laterali (di ca. 3,25 m) sono calcolate tra i profili
interni dei muri perimetrali del tempio e gli assi mediani delle pareti
divisorie [3,25 + (0,60 : 2)] = 3,55 m, ossia 12 p.r., mentre la distanza di tali
assi definisce lo spazio riservato alla cella centrale [4,14 + (0,30 x 2)] =
4,74 m, pari a 16 p.r.
59 La fronte del tempio, prostila tetrastila o distila in antis, prevedeva la
disposizione di colonne in laterizio per le quali è stato possibile ricostruire
il diametro di base di ca. 0,89 m (3 p.r.). A partire dell'interasse
complessivo della facciata (pari a 43 p.r., misura che si ottiene sottraendo
alla larghezza complessiva del tempio metà dello spessore dei muri
perimetrali), disponendo i sostegni verticali in linea con i muri del postico,
così come suggerisce ancora Vitruvio (de arch., 4.7.2), si ricava la misura
degli interassi laterali (13,5 p.r.), di quello centrale (16 p.r.), oltre che dei
rispettivi intercolunni (10,5-13-10,5 p.r.).

della terrazza (76 p.r.), 37 volte la sua lunghezza (74
p.r.).
Rispetto al punto centrale del piano terrazzato il
tempio è spostato verso est di ca. 0,60 m, pari a 1
modulo di 2 p.r.61, mentre lo spazio posto a sud,
destinato verosimilmente a ricevere la scalinata di
accesso al tempio, è quasi doppio rispetto a quello
retrostante, con un rapporto di 12 a 6,5 moduli.
5.

Conclusioni

L'analisi delle strutture superstiti sul Monte San
Nicola consente di cogliere almeno due aspetti che, in
modo significativo, contraddistinguono il complesso
santuariale pietravairanese (Fig. 10).
Emergono anzitutto il carattere unitario
dell'impianto e la contemporaneità nell'esecuzione dei
lavori dell'intero cantiere, come documentano le
connessioni plano-volumetriche tra i diversi corpi di
fabbrica e l'impiego per ciascuno di essi di materiali,
tecniche e modalità costruttive del tutto omogenee.
L'unitarietà progettuale è indirettamente
indiziata anche da altri fattori emersi nel corso della
ricerca, come quello riguardante il proporzionamento
di tutta l'area sacra, che ha previsto l'adozione della
stessa unità di misura e l'applicazione del medesimo
sistema modulare.
Comuni all'intero impianto sono, inoltre,
l'orientamento delle diverse strutture architettoniche,
legate da relazioni topografiche e spaziali, e l'asse
longitudinale lungo il quale esse si articolano
superando in maniera scenografica i condizionamenti
orografici.
La lettura architettonica delle evidenze
monumentali ha poi permesso di individuare l'ambito
culturale a cui rimandano molte delle scelte adottate
per la sua edificazione.
L'edificio templare, per esempio, con la sua
particolare articolazione planimetrica, richiama da
vicino l'antica tradizione costruttiva etrusco-romana
del cd. tempio tuscanico a tre celle, riproposta in
ambiente latino già nel corso del II secolo a.C. e da
qui, verosimilmente, trasmessa in area italica

60 Sistema modulare documentato anche per il teatro; la distanza che
intercorre tra il muro meridionale della terrazza e quello dell'edificio
scenico è infatti di ca. 28,43 m, pari a 96 p.r., ossia 24 moduli di 4 p.r.
61 Nel settore occidentale la distanza tra la terrazza e il tempio è di ca. 5,35
m, pari a 18 p.r. o a 9 moduli da 2 p. r.; ad est tale distanza è di 4,73 m, pari a
16 p.r. o a 8 moduli da 2 p.r.
62 Sul ruolo assunto dall'ambiente latino nella trasmissione verso il
mondo italico centro-meridionale del tipo tuscanico come modello
templare vedi Cifarelli 2003, pp. 82-88.
63 Tagliamonte 2007, pp. 66-67.
64 Cifarelli 2003, pp. 102-103.
65 Considerazioni al riguardo in Tagliamonte 2005 2, p. 189; Cifarelli
2003, p. 88; Tagliamonte 2007, pp. 67-68.

nell'approssimarsi degli eventi che portarono alla
guerra sociale 62.
Diversi dovevano essere i motivi celati dietro
la singolare scelta di riprendere proprio questo tipo
architettonico, ricco di riferimenti ideologici e
simbolici, così come differenti dovevano essere i
significati storici e politici ad esso attribuiti nei vari
ambiti di attestazione63.
Se per i centri latini l'adozione del modello
tuscanico doveva esprimere la volontà comune di
affermare l'appartenenza ad un preciso ambito
religioso, sociale e politico, quello appunto della
factio dominante 64, in ambiente italico, specie nel
Sannio, essa doveva rappresentare una delle tante
espressioni maturate nel lungo e spesso ambiguo
rapporto instauratosi fra le élites locali e Roma.
Emblematico a tal riguardo è l'esempio offerto dal
complesso teatro-tempio B di Pietrabbondante in cui
il richiamo alle tradizioni architettonico-costruttive
locali, espressione della propria identità e delle
proprie specificità culturali, è parte integrante del
progetto monumentale nel quale convergono e si
fondono esperienze formali di matrice romano-latina
e nel quale è possibile cogliere l'esito di complessi
fenomeni di acculturazione e di emulazione
competitiva con Roma 65.
Diverso significato assume, invece, l'adozione
dello stesso tipo planimetrico per il tempio di
Pietravairano che, inserito in un contesto territoriale
già da tempo doveva essere stato incorporato
dall'Urbe, sembra riflettere nei suoi elementi formali e
costituivi una stretta dipendenza dalla sfera culturale
romana 66. Nell'insieme il santuario palesa uno stadio
di avanzata “romanizzazione” ed esprime il tentativo
della comunità locale o, perlomeno, della sua
componente elitaria di affermare la propria identità in
senso romano-latino 67.
Prove ulteriori di questa dipendenza, almeno dal
punto di vista culturale, emergono anche dai dettagli
costruttivi delle murature superstiti. Realizzati in
opera incerta e nucleo in cementizio, i muri del
santuario documentano la capacità delle maestranze
di costruire strutture imponenti anche in luoghi
particolarmente impervi, sapendo adottare soluzioni
66 Tagliamonte et alii c.s. Ricognizioni topografiche ancora in corso,
estese all'intero territorio comunale di Pietravairano, sono state rivolte allo
scopo di cercare di chiarire i termini del rapporto topografico e funzionale
intercorrente fra il santuario tardo-repubblicano del Monte San Nicola, il
territorio e la viabilità circostanti. Esse, peraltro, hanno evidenziato come
nel territorio in questione, tra la metà del II sec. a.C. e il I sec. a.C., ovvero
nel periodo che vide anche la costruzione del monumentale complesso
santuariale, si registri un notevole incremento di strutture insediative (ville
rustiche, fattorie) connesse a forme di popolamento sparso e funzionali
allo svolgimento di attività agricole e produttive. In assenza di compiute
realtà di tipo urbano, appare confermata la funzione di forte marker
territoriale esercitata dal santuario, vero e proprio punto di riferimento e
simbolo di identità per le popolazioni locali.
67 Tagliamonte 2007, pp. 66-67.
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in grado di liberare i corpi di fabbrica dai
condizionamenti orografici 6 8 . Del resto, le
potenzialità tecnico-formali offerte dell'opera
cementizia erano note già da tempo agli architetti che
operavano in ambiente latino-campano e a partire
dall'epoca tardo-repubblicana questa, utilizzata in
maniera sempre più consapevole, trovò largo impiego
nella costruzione di monumentali edifici a carattere
pubblico 69.
È quanto documentato dall'antico e importante
centro di Teanum Sidicinum, non lungi da
Pietravairano, dove l'applicazione piuttosto precoce
di tale tecnica edilizia favorì l'elaborazione di modelli
e forme architettoniche all'avanguardia nel panorama
costruttivo medio-italico70. Agli inizi del II secolo a.C.
si data la costruzione del tempio in località Loreto,
identificato con quello di Iuno Popluna, realizzato
completamente in opera incerta di calcare e tufo legati
con malta71. Questo edificio rappresenta una delle più
antiche attestazioni monumentali in opera incerta
della Campania 72 e precede di alcuni decenni la
costruzione del vicino complesso teatro-tempio tardorepubblicano, la cui composizione scenografica,
articolata su terrazze artificiali, poggiava su murature
realizzate in cementizio con paramenti in opera
incerta, in alcuni punti tendenti al quasi reticolato 73.
L'audacia e la maestria raggiunta nell'uso di questa
tecnica edilizia e, con essa, l'adozione di soluzioni
architettoniche piuttosto ardite per i tempi, permisero
di dotare l'impianto sidicino di solide strutture
svincolate dalle limitazioni di carattere strutturale e
distributivo imposte dalla morfologia del luogo.
Rimanendo in ambito campano e limitando la
ricerca a Capua e al suo territorio, si segnalano anche
altri edifici monumentali di carattere pubblico, in cui è
attestato l'uso dell'opera incerta tra la fine del II e gli
inizi del I secolo a.C.74.
A Capua, per esempio, le fondazioni
dell'anfiteatro tardo-repubblicano, datato alla seconda
metà del II secolo a.C., sono in opera cementizia con
paramenti costituiti da ricorsi regolari di tufelli
allettati nella malta 75.
Sul finire dello stesso secolo il santuario di Diana

Tifatina, articolato su piani sovrapposti e sulla cui
terrazza principale si ergeva il tempio di IV-III secolo
a.C., fu oggetto di interventi di ristrutturazione che
hanno previsto, tra l'altro, l'allungamento del podio e
della cella, originariamente in opera quadrata di tufo,
per almeno sei metri, con muri in opera incerta
impostati sulla roccia 76.
Tale tecnica costruttiva si ritrova diffusamente
impiegata nel tempio di Giove Tifatino 77, ubicato sul
Tifata, e datato tra la fine del II e i primi decenni del I
secolo a.C.
Anch'esso rappresenta un complesso santuariale
distribuito su più livelli di quota collegati da rampe
coperte che conducono alla terrazza superiore, sulla
quale si dispone l'edificio templare a pianta
quadrangolare. Da sottolineare che, come già rilevato
per il teatro-tempio di Pietravairano, tutte le strutture
del complesso architettonico tifatino sono realizzate
in cementizio, con paramenti di blocchi in opera
incerta, e poggiano direttamente sul banco roccioso.
A livello tipologico e qualitativo, dunque, tanto la
tecnica edilizia quanto le soluzioni costruttive
adottate nel santuario di Monte San Nicola trovano nei
contesti sopra richiamati significative analogie che,
rapportate al complesso di Giove Tifatino, diventano
confronti puntuali, con riferimento ai materiali
utilizzati nell'apparecchio murario, alla modalità della
loro messa in opera, fino alla composizione dei
paramenti esterni, in entrambi i casi, caratterizzati da
facce a vista regolari uniformate con malta.
Questi aspetti documentano il pieno
coinvolgimento del complesso santuariale
pietravairanese nella temperie storica e architettonica
instauratasi tra Lazio e Campania tra media e tarda età
repubblicana.
Allo stesso ambito rinvia anche l'uso del piede
romano, e dei suoi multipli, il cui impiego, attestato
già da tempo nelle aree sottoposte all'influenza diretta
dell'Urbe, emerge dall'analisi dimensionale dei vari
ambienti e delle diverse strutture murarie del
santuario di Monte San Nicola, così come, tra gli altri,
nel tempio di Iuno Popluna a Teano78, mentre, nello
stesso periodo, nei santuari indigeni del Sannio si

68 Il complesso teatro-tempio di Monte San Nicola con la sua
monumentalità scenografica poggiava su solide murature i cui paramenti
erano saldamente legati al nucleo cementizio con strati di malta
particolarmente tenace. La scelta dei materiali, la realizzazione del legante
e la sapiente articolazione dei setti murari in funzione della staticità delle
strutture portanti evidenziano l'elevato grado di conoscenza della tecnica
impiegata, come documentano bene i lacerti murari che si affacciano su
dirupi scoscesi e che conservano ancora gran parte del loro elevato.
69 Si rimanda a Malacrino 1999, pp. 69-70, in particolare alle ntt. 13-18,
per l'ampia bibliografia sull'argomento. Per l'uso dell'opera cementizia e
per la sua diffusione nell'architettura tardo-ellenistica dell'area laziale e
campana, considerazioni in Cifarelli 2012.
70 Balasco 2011, p. 71; Sirano 2011 b, pp. 31-32; Sirano 2012, p. 109.
71 Sirano 2007, p. 69-95; Sirano 2012, pp. 103-107.
72 Sirano 2007, p. 81; Sirano 2012, p. 107.

73 Sull'inquadramento storico-architettonico del complesso teatrotempio di Teano tra la fase tardo-ellenistica e augustea vedi da ultimi
Balasco 2011, pp. 71-86; Sirano 2011 b, p. 31 ss.; Sirano 2012, pp. 107109.
74 Per la Campania centro-settentrionale un aggiornato quadro di sintesi
sulle tecniche costruttive e sulle architetture nelle quali esse trovarono
applicazione in età tardo-repubblicana è in Sirano 2012, pp. 103-116.
75 Sampaolo 2010, pp. 78-81.
76 Sul santuario di Diana Tifatina vedi da ultima Quilici Gigli 2012 b, in
particolare pp. 35-47. Per la storia delle ricerche e degli scavi condotti tra
gli anni Cinquanta e Novanta del Novecento all'interno e nelle immediate
vicinanze della basilica di Sant'Angelo in Formis vedi Melillo Faenza
2012.
77 De Caro et alii 1998, pp. 26-29; Minoja, Grassi 2001, pp. 88-91.

registra ancora l'impiego del piede osco-italico79 o
adattamenti locali di questa antica unità di misura.
Infine, l'analisi metrologica condotta sull'intero
impianto ha consentito di riconoscere l'utilizzo di
unità e rapporti dimensionali ripetuti in maniera
costante e dai quali è stato possibile risalire ai criteri
adottati in fase progettuale e di tracciamento sul
terreno.
Ne è emerso l'impiego di un sistema di
dimensionamento che prevedeva la contestuale
presenza di una figura piana di riferimento80 e di un

reticolo modulare ad essa associato81.
La connessione tra schema e griglia, ossia tra
un proporzionamento di tipo geometrico e uno di tipo
aritmetico, univa i vantaggi offerti dai due sistemi82; il
primo garantiva facilità e rapidità nel tracciamento
delle linee fondamentali del progetto, l'altro
permetteva di tradurre le distanze principali in misure
intere agevolando così le operazioni di calcolo83.

78 Sirano 2007, p. 79; Sirano 2012, p. 105. L'uso del piede romano
sembra rintracciabile anche nel tempio di Giove Tifatino, stando alle
misure riportate per alcuni vani del complesso e per i setti murari
conservati (cfr. Minoja, Grassi 2001, pp. 88-91).
79 È quanto documentano, tra gli altri, i templi A e B di Pietrabbondante
(Cianfarani, Dell'Orto, La Regina 1978, pp. 454, 459), il tempio maggiore
di Schiavi d'Abruzzo (Cianfarani, Dell'Orto, La Regina 1978, p. 490;
Lapenna 2001, pp. 43-44; Aquilano 2006 b), il tempio di Ercole a
Campochiaro (Capini 2003, pp. 244-247) e il tempio di Vastogirardi
(Morel 1984, p. 37). A Casalbore, invece, nel tempio di Macchia Porcara è
attestato l'impiego del piede romano che non sembra contrastare con la
datazione proposta per l'edificio alla seconda metà del III secolo a.C.,
allorquando «... indipendentemente dalla condizione giuridica della zona
in cui si trova Casalbore, l'egemonia romana vi si era pienamente
affermata» (Johannowsky 2001, p. 237). Una situazione simile si riscontra
nel tempio B di Ordona, in Daunia, dove l'impiego di due differenti unità di
misura in parti diverse dello stesso edificio (piede locale di ca. 0,27 m per il
podio e piede romano di ca. 0,296 m per la sovrastruttura) è stato
interpretato come discriminante cronologico delle differenti fasi
costruttive del monumento, così come attestano anche le analisi murarie
dei resti conservati e il materiale archeologico rinvenuto nei vari saggi di
scavo (Van Wonterghem 1979, pp. 64-65).
80 In questo caso il rettangolo con proporzione tra i lati di 5:4, derivato dal
triangolo noto 3:4:5; sul triangolo di Pitagora, cenni storici e
considerazioni di interesse archeologico sono in Mannoni 2008, pp. 129134.

81 Sulla nozione di “modulo” e sui sistemi di proporzionamento
nell'architettura antica vedi Coulton 1989; De Jong 1989, pp. 103-107.
Rapporti modulari tra le varie parti del monumento sono stati riconosciuti
in diversi santuari italici, tra i quali si segnalano i casi di Pietrabbondante
(tempio A: rapporto di 13:11 su modulo di 3 piedi italici; tempio B:
rapporto interno di 15:10 su modulo di 7 piedi italici; vedi Cianfarani,
Dell'Orto, La Regina 1978, pp. 454, 459-461), Schiavi d'Abruzzo (tempio
maggiore: escluso il podio, rapporto di 15:8 su modulo di 4 piedi italici;
vedi Cianfarani, Dell'Orto, La Regina 1978, p. 490; Aquilano 2006 b), San
Giovanni in Galdo (santuario con rapporto di 4:3 su modulo di 7,07 m;
tempio con rapporto di 40:35 su modulo di 0,202 m; vedi Zaccardi 2005,
pp. 90-92) e Teano (tempio di Iuno Popluna: rapporto di ca. 62:42, con
modulo di riferimento che sembra essere il passus pari a 5 p.r.; vedi Sirano
2007, p. 79; Sirano 2012, p. 105).
82 Per un inquadramento della problematica, vedi Pensabene 1984, pp.
142-144; Barresi 1990, pp. 251-260.
83 Sulla reciproca relazione tra schema geometrico e griglia modulare
all'interno dello stesso edificio vedi Barresi 1990, in cui l'autore
approfondisce l'analisi dimensionale dei templi costruiti in Italia centrale
tra V e I sec. a.C. La connessione tra i due sistemi di proporzionamento è
attestata anche in ambiente italico meridionale nel tempio di Ercole a
Campochiaro (Capini 2003, p. 246) e nel tempio B di Ordona (Van
Wonterghem 1979, pp. 65-67), dove, all'origine della progettazione,
figurano rispettivamente il quadrato e il rettangolo con rapporto
lungh./largh. di 5:6.
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Fig. 1 - Planimetria del complesso santuariale (aggiornamento novembre 2013).
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Fig. 2 - Planimetria del tempio e della terrazza.

Fig. 3 - Tratti murari settentrionale (a sinistra) e sud-occidentale (a destra) della terrazza.
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Fig. 4 - Resti murari del tempio: lati ovest (in alto) ed est (in basso).

Fig. 5 - Ricostruzione planimetrica del tempio: ipotesi con fronte distila in antis (a) e prostila tetrastila (b).
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Fig. 6 - Assonometrie ricostruttive del tempio: ipotesi con facciata distila in antis (in alto)
e prostila tetrastila (in basso).

Fig. 7 - Schema progettuale del tempio.
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Fig. 8 - Proposta interpretativa del progetto
del tempio. Applicazione di una griglia
modulare con quadrati di 4 piedi romani.

Fig. 9 - Proposta interpretativa del progetto
del tempio E della terrazza. Applicazione di
una griglia modulare con quadrati di 2 piedi
romani.

Fig. 10 - Ricostruzione virtuale della facciata del tempio.
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Indagini sulla cinta megalitica
del Monte San Nicola

1.

La cinta megalitica del Monte San Nicola

La dorsale calcarea formata dal Monte Auro e dal
Monte Catrevula si interrompe bruscamente
all'altezza del comune di Pietravairano e continua,
alle spalle dello stesso e in direzione NE, fino al fiume
Volturno col Monte San Nicola prima e col Monte
Urlano poi. Questa formazione montuosa è composta
da due pendici grossomodo simmetriche che
guardano l'una a NO (verso i comuni di Vairano,
Presenzano, Roccavecchia di Pratella), l'altra a SE
(verso la piana di Pietramelara e i Monti Trebulani) ed
è articolata in diverse cime che ne scandiscono
l'altimetria.
Su questo rilievo montuoso insiste una cinta
muraria in opera poligonale di calcare locale, datata
ad epoca sannitica. La prima descrizione di questo
circuito è stata fatta da R. Cifonelli e P. Bilotti1, due
studiosi di ambito locale. Successivamente, essa è
stata oggetto dell'attenzione di D. Caiazza2, le cui
osservazioni sono state in seguito alla base del lavoro
di S. P. Oakley3.
Lo studio della fortificazione, comprensivo
di un nuovo rilievo planimetrico della stessa, è stato
oggetto di una tesi di laurea in Beni Archeologici
(“Pietravairano: la cinta megalitica del Monte San
Nicola”) discussa da chi scrive nell'a.a. 2010-2011,
presso l'Università del Salento (relatore: prof.
Gianluca Tagliamonte). Obiettivo di questo lavoro è
stato innanzitutto quello di approfondire la
conoscenza del circuito murario, partendo dal rilievo
topografico e dall'analisi tecnica della cinta, e

1 Cifonelli, Bilotti 1973, pp. 4-5.
2 Caiazza 1986, pp. 191-207. A D. Caiazza va ascritto il merito di avere
individuato, quasi per intero, i tratti murari superstiti della cinta muraria
del Monte San Nicola. Lasciano, tuttavia, perplessi alcuni aspetti del suo
studio. Caiazza, infatti, riporta il circuito del Monte San Nicola alla
tipologia di recinti con arx nettamente differenziata e ulteriormente
protetta da un secondo circuito murario (questo modello planimetrico
rientra nella tipologia AB' dei circuiti murari elaborata in Conta Haller
1978, p. 81 e tav. LIII). Questa lettura dei resti archeologici, per quanto
suggestiva, con estrema probabilità non rappresenta però la situazione
reale, in quanto i tratti murari che D. Caiazza attribuisce alla recinzione
dell'arx servivano a livellare il piano di calpestio che uno sperone
roccioso, in quel punto, interrompe ed eleva ad una quota superiore: in
questo modo i costruttori garantirono una superficie di frequentazione più
ampia e regolare grazie ai terrazzamenti che quei muri contenevano.

giungendo a proporne un'ipotetica ricostruzione che
tenga conto del rapporto esistente con le più tarde
evidenze archeologiche che insistono sullo stesso
Monte San Nicola (tempio, teatro, cisterne, ecc.) e,
soprattutto, con il contesto territoriale circostante. Un
incendio, divampato nel luglio 2007 sul Monte San
Nicola, ha permesso di accertare con precisione
l'andamento delle mura superstiti e di svolgere con
maggiore facilità e precisione le operazioni di rilievo.
2.

Il circuito murario

Le mura megalitiche sono visibili a partire dalla vetta
immediatamente inferiore alla Cima 476 e divisa da
questa da una sella poco profonda, nei pressi della
quale si rinvengono i resti di una torretta a pianta
circolare (probabilmente posteriore alle mura e
accostabile, almeno per le stretta similitudine
riscontrabile nella tecnica edilizia e nella malta
utilizzata, al complesso teatro-tempio)4 (Fig. 1). Da
qui, procedendo per poco più di 7 m in direzione ONO, è possibile riconoscere con facilità le prime
tracce di un muro in opera poligonale (Fig. 2),
costruito nella cd. “prima maniera” di G. Lugli5.
Questo tratto continua per circa 7,60 m fino ad
agganciarsi a uno sperone roccioso: quest'ultimo,
curvando verso SO, delimita un pianoro posto ad una
quota leggermente superiore. Il perimetro di questo
piccolo rilievo è regolarizzato sul lato occidentale da
un altro tratto di mura megalitiche (Fig. 3): queste si
integrano ai rostri di roccia affiorante ed è possibile
osservarle, quasi ininterrottamente (e in alcuni punti
per un'altezza superiore ai 2 m), per un lungo tratto di
22 m, alla fine del quale il muro curva verso S, quasi
ad angolo retto: qui si aggancia nuovamente allo
sperone roccioso che continua, ad E, fino alla ripida
pendice meridionale di Monte San Nicola che, in quel
punto, è costituita da una parete rocciosa quasi a

L'esigua estensione dello spazio recinto (che, nel periodo di utilizzo della
cinta muraria, doveva avere gli assi trasversali, nei punti di massima
estensione, di 35 m e 25 m circa), tra l'altro, non fa immaginare alcuna
funzione di protezione aggiuntiva nè per le abitazioni nè per lo stoccaggio
di derrate né per il rifugio di bestiame.
3 Oakley 1995, p. 44.
4 Questi resti sono stati interessati da una campagna di scavo condotta,
nel 2005 e 2006, dall'Università del Salento e diretta dal prof. G.
Tagliamonte. Lo studio di questa torretta, comprensivo di rilievo
planimetrico della struttura, è stato oggetto di una tesi di laurea
specialistica in Archeologia (“La torre tardo-repubblicana del Monte San
Nicola – Pietravairano (CE)”) discussa da S. Zerilli nell'a.a. 2005-2006,
presso l'Università del Salento.
5 Lugli 1957, pp. 55-165.
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strapiombo6.
Tornando alla torretta è possibile, scendendo
a una quota leggermente inferiore, osservare i primi
tratti del muro che corre lungo la pendice
settentrionale del monte pochi metri al di sotto del
crinale. In questo punto l'andamento non è molto
chiaro: il crollo della torretta impedisce la visuale ed è
impossibile capire se le mura curvassero verso SE
inglobando la torretta nel loro perimetro (come
sembrerebbe da alcuni indizi che solo uno scavo
archeologico potrebbe confermare) e sbarrando la
sella fino alla pendice meridionale. Se così fosse,
sarebbe interessante capire se la base della torretta (a
pianta quadrangolare) si leghi con il circuito murario,
dimostrando la contemporaneità delle due strutture o,
comunque, che vi era in quel punto strategico
qualcosa di simile a una torre già prima della fase
romana.
Un'ulteriore possibilità di interpretazione è
offerta dalla lettura dalle foto aeree: su queste infatti è
possibile seguire una traccia da vegetazione alla quale
si può sovrapporre, con sorprendente coincidenza, il
rilievo planimetrico che rappresenta l'andamento del
versante settentrionale delle mura. Questa stessa
traccia sembra suggerire che le mura possano
continuare in direzione N-NE anche oltre la sella,
prolungandosi ancora dopo Cima 476. La
ricognizione sul posto non ha avuto esito positivo ma
non è da escludere che qui il muro sia completamente
crollato o che i pochi resti siano interrati.
Le mura settentrionali sono invece
discretamente conservate in direzione SO (Figg. 4-5):
dal punto iniziale detto, superato un primo tratto di
circa 70 m, nel quale si vedono solo pochi blocchi o
piccoli frammenti conservati in alzato per due o tre
filari, ne seguono, quasi senza interruzione, altri 120
m in cui le mura sono meglio conservate e visibili per
un'altezza quasi sempre superiore al metro (Fig. 6).
Da questo punto in poi il muro si discosta dal crinale,
perdendo progressivamente quota, e scendendo fino
al pianoro che ospita la cisterna e il tempio a tre celle: i
primi 90 m sono discontinui ma comunque

abbastanza leggibili e sufficientemente conservati
anche in elevato tanto da permettere una precisa
ricostruzione dell'andamento; man mano che ci si
approssima al pianoro suddetto i tratti conservati
diventano sempre più rari, fino a scomparire del tutto,
e i successivi 83 m circa sono scanditi da singoli
blocchi affioranti dal terreno e pertinenti alla cinta sia
per dimensioni che per ipotetica disposizione. Gli
ultimi blocchi si rinvengono proprio alle spalle del
tempio, all'estremità̀ sud-occidentale del monte.
La mancanza dei blocchi megalitici proprio
in questo punto può essere verosimilmente addebitata
a un fenomeno di spoliazione: al momento della
costruzione del complesso teatro-tempio, le
maestranze all'opera nel cantiere devono
evidentemente avere riutilizzato i grandi blocchi della
cinta per ricavare quelli di più piccola pezzatura che
hanno poi impiegato per l'innalzamento delle
murature. Non è escluso che quelle stesse maestranze
abbiano scavato la cisterna che si trova su quello
stesso pianoro, circa 30 m più a E del tempio,
utilizzandola come cava di blocchi prima, come
serbatoio di acqua per l'impasto della malta poi.
Non ci sono sufficienti indizi comunque per
stabilire (per lo meno, al momento) se la cisterna sia
contemporanea alla cinta muraria (e quindi utilizzata
per la sopravvivenza da chi occupava la
fortificazione) o al complesso teatro-tempio. Se è
vera la prima ipotesi, il circuito murario avrebbe
potuto ospitare ben due cisterne giacché ne è presente
anche un'altra più in basso, in corrispondenza della
Cima 3267, sull'altura localmente detta 'nghianatella.
Sul versante meridionale del Monte San
Nicola i tratti murari visibili (Figg. 7-8) sono molto
più circoscritti rispetto al versante settentrionale e
limitati allo spazio intercorrente tra due pareti
rocciose, così ripide da non richiedere nessun tipo di
fortificazione aggiuntiva, alle quali il muro si
appoggiava. Una di queste pareti, quella a NE, è la
stessa che costituisce il limite orientale della cd.
“acropoli”; l'altra si trova approssimativamente 160
m a SO ed è il rilievo immediatamente sopra il

6 Non ci sono elementi per dimostrare che questo pianoro sia stato
spianato artificialmente, come sostenuto in Caiazza 1986, p. 195. Nel suo
resoconto topografico D. Caiazza segnala svariati tagli, appiombi e
spianate artificiali che hanno modificato, anche pesantemente, il profilo
della montagna. A mio giudizio queste affermazioni sono smentite sia
dalla conformazione orografica di Monte San Nicola, che in molti altri
punti presenta pianori o selle bruscamente interrotti da affilati speroni

rocciosi, sia dal modus construendi dei Sanniti i quali sembrano più
propensi a sfruttare e integrare i profili del terreno che non a modificarli
7 Sulla possibile funzione delle cisterne all'interno delle fortificazioni
sannitiche e sulla problematica rappresentata dal rapporto tra
presenza/assenza di cisterna e il numero di “abitanti” che un circuito
murario poteva ospitare si veda Caiazza 1986, pp. 201-205.

pianoro del tempio. Dalla parete NE il muro parte a
una distanza maggiore dal crinale rispetto al muro
settentrionale: dista da questo circa 35 m (Fig. 9). In
alzato non è molto conservato (solo di rado supera il
metro di altezza e spesso si limita a un solo filare di
blocchi) ma è comunque chiaramente distinguibile
l'andamento del muro che, prima di agganciarsi alla
parete SO, percorre un tratto filato di 75 m, perdendo
ancora quota dal crinale del monte.
La ricostruzione del perimetro complessivo
del circuito murario non è così ovvia come si potrebbe
immaginare: è probabile che i due versanti delle mura
si ricongiungessero grossomodo all'altezza del
complesso teatro-tempio (dove si rinvengono gli
ultimi tratti della cortina settentrionale o poco più in
basso). Ma la presenza dell'altra cisterna sulla Cima
326 di Monte San Nicola, unita a quella di un insieme
di blocchi calcarei, portati alla luce dall'incendio 75 m
più a SE di questa cisterna, e probabilmente
identificabili come resti di opera poligonale (Fig. 10),
inducono a pensare che la cinta meridionale abbia
potuto abbassarsi notevolmente di quota, fino a
recingere completamente Cima 326, per poi risalire,
in direzione N, sulla pendice che guarda
Pietravairano e quindi ricongiungersi con il muro
settentrionale (Fig. 11).
La mancanza di tracce archeologiche che
suggeriscano la posizione della porta (o delle porte)
dʼaccesso al circuito poligonale di Pietravairano può
essere giustificata dal fatto che le mura mancano
proprio nei punti in cui è più facile la salita al monte: il
sentiero presumibilmente ricalcava quello attuale che
da Cima 326 si arrampica, con comode pendenze,

fino al teatro. Questo stesso sentiero potrebbe essere
stato monumentalizzato in età romana con la
costruzione di una gradinata, come parrebbero
dimostrare alcuni blocchi squadrati in calcare
rinvenuti lungo il sentiero proprio nel punto in cui
questo diventa più aspro e articolato in tornanti. È
quindi probabile che la porta sia stata smantellata
durante le fasi di spoliazione connesse alla
costruzione del complesso teatro-tempio.
Complessivamente i tratti murari superstiti si
conservano per 146 m ca. sul lato settentrionale e per
96 m ca. sul lato meridionale, e corrispondono a meno
del 20% della cinta se si considera valida la
ricostruzione sopra proposta: in questo caso la
superficie racchiusa dal circuito murario sarebbe di
circa 6 ettari.
Questi circuiti murari, ampliamente diffusi e
documentati in tutta la Media Valle del Volturno (ove
se ne contano circa una trentina, Fig. 12)8 e, in
generale, nell'intero Sannio, oltre a rispondere alle
esigenze difensive delle comunità sannitiche, in
connessione al periodo di forte instabilità politica e
militare che investì queste regioni tra il IV e il III sec.
a.C9., avevano probabilmente anche delle altre
funzioni legate forse alle modalità insediative o al
controllo dei pascoli d'altura. Nel caso della cinta del
Monte San Nicola, riconducibile alla categoria dei siti
fortificati di medie dimensioni10, si potrebbe forse
ipotizzare che essa, ubicata in posizione strategica,
abbia potuto offrire un sicuro rifugio, in caso di
pericolo, alla popolazione che viveva dispersa nel
territorio circostante, se non ai prodotti agricoli
restituiti dalle fertili terre del compartimento

8 Per un sistematico censimento dei circuiti murari presenti nella Media
Valle del Volturno si vedano i lavori di Conta Haller 1978; Caiazza 1986;
Oakley 1995. Più recenti contributi sui siti fortificati sono in Robinson
2009 e, soprattutto, nei volumi che riportano i risultati delle ricerche
territoriali svolte nella Media Valle del Volturno: Cera 2004; Renda 2004;
Calastri 2006; Renda 2010; Mataluna 2012.
9 Il primo evento documentato dalle fonti letterarie, che sicuramente
deve avere interessato l'area intorno Pietravairano, data al 326 a.C. In
quell'anno, infatti, i Romani si spinsero per la prima volta in questo
territorio, nel corso della cd. seconda guerra sannitica: i centri sannitici di
Allifae, Callifae e Rufrae furono conquistati dai Romani e il territorio
devastato. Pietravairano si colloca proprio nel mezzo del “triangolo”
formato dai tre centri (se si ritiene valida l'identificazione di Callifae con
Roccavecchia di Pratella) e deve essere stato indubbiamente interessato
da questi eventi bellici che si sono combattuti proprio all'ombra delle cinte
fortificate così ampiamente diffuse in questo territorio. Va precisato,
inoltre, che il centro fortificato di Monte San Nicola, insieme a quelli
pertinenti ai tre centri menzionati, è stato uno degli oppida più occidentali
del territorio sannitico
10 L'analisi dei dati in nostro possesso consente di stabilire tre macro
categorie di circuiti murari che tengono in considerazione l'estensione del
circuito stesso. Queste categorie sono: stazioni di guardia e/o rifugi; siti di
medie dimensioni; siti di grandi dimensioni. Nella prima categoria

rientrano quei siti le cui dimensioni sono talmente modeste da non far
pensare ad alcun tipo di occupazione stabile ma solo occasionale o
comunque numericamente ridotta (dell'ordine di poche unità). Si può
pertanto supporre che, in casi simili, ci si trovi di fronte a stazioni di
guardia poste su un'altura a controllo di una parte di territorio, o anche a
rifugi per uomini e animali. La seconda categoria è quella cui pare
riferibile il maggior numero di siti attestati. A fronte di un così cospicuo
numero di evidenze si riscontra però una maggiore difficoltà
nell'interpretazione, poiché si ripresenta puntualmente la domanda se essi
fossero occupati stabilmente o se fossero solamente posti di rifugio o di
difesa occasionali. Alla terza categoria appartengono quei centri
fortificati la cui estensione e strutturazione è tale da farli annoverare con
buona sicurezza tra i più notevoli insediamenti del Sannio preromano.
Tentare una classificazione basandosi su altri parametri quali la tecnica
edilizia o la quota sul livello del mare risulta davvero poco utile: è già stato
ampiamente discusso il problema della datazione della cd. opera
poligonale e di come le cd. “maniere” del Lugli (Lugli 1957) non siano
necessariamente inquadrabili in un'ottica diacronica (a tal proposito vedi
Adam 1988, p. 128 nt. 5); tantomeno è fruttuoso voler attribuire un
qualche significato alla quota di costruzione della cinta (ad es. Oakley
1995, p. 129). Non sembrano, infine, utili le classificazioni proposte da G.
Conta Haller e da G. Guadagno, sintetizzate in Oakley 1995, pp. 129-130.
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vairanese, coltivate da tali genti.
È stato ampiamente dibattuto, inoltre, il
problema della datazione del periodo di costruzione
delle mura poligonali. La speculazione teorica ha
preso il sopravvento sul dato archeologico che,
purtroppo, è estremamente scarso. Sono state,
pertanto, formulate ipotesi tra loro assai divergenti: si
va da datazioni comprese tra il VII e il VI secolo a.C.,
come supposto da A. Maiuri11 e da E. T. Salmon12, a
quelle oscillanti tra V e IV secolo, proposte da G.
Conta Haller13 e da A. La Regina14. Sul periodo di più
intensa utilizzazione di questi circuiti murari gli
studiosi sono invece tutti d'accordo e lo fanno
coincidere con le vicende connesse allo svolgimento
delle cd. guerre sannitiche (343-290 a.C.),
attribuendo un ruolo primario nella poliorcetica dei
Sanniti a questi loci muniti. La carenza di indicazioni
desumibili dallo scavo archeologico non permette di
risolvere la questione, mentre i dati provenienti dalle
indagini di superficie, quando è possibile definirli
cronologicamente, forniscono solo un terminus ante
quem per la frequentazione dell'area.
Tuttavia alcune recenti ricerche, come quelle
condotte nel territorio di Presenzano (l'antica Rufrae),
consentono, con buona approssimazione, di datare la
prima fase di vita dell'abitato alla seconda metà del V
secolo a.C., rapportandola a una complessiva
riorganizzazione del territorio rufrano15: almeno in
questo specifico caso, è quindi verosimile supporre
che la costruzione delle locali mura megalitiche
rientrasse in un progetto di riassetto insediativo e
territoriale. Se questo dato venisse confermato dagli
esiti di future indagini, come ad esempio quelle in
corso nell'agro alifano, si potrebbe avere la prova che
le fortificazioni non furono costruite solamente per
assolvere a esigenze difensive ma che esse fossero
parte di un più generale processo di strutturazione
insediativa e di riassetto territoriale delle comunità
locali16. L'edificazione delle cinte murarie potrebbe in
tal senso costituire il risultato dell'impegno delle
singole comunità, nella loro interezza, e
rappresentare un modo mediante il quale queste
affermano la propria identità “politica” e culturale, ed

evidenziano il controllo e la loro stabile presenza sul
territorio.

Il rilievo topografico17 delle mura megalitiche di
Monte San Nicola ha presupposto una lunga fase di
pianificazione del lavoro, considerati gli evidenti
problemi logistici che l'operazione comportava.
Uno dei problemi principali era
rappresentato dall'impossibilità di rilevare tutta la
cinta muraria, a causa della sua disposizione sia sul
versante S che su quello N del Monte San Nicola, sia
da un solo punto di stazione (rilievo per
irraggiamento) sia da due o più punti di stazione
visibili tra loro (rilievo per poligonale). È stato quindi
necessario collocare i punti di stazione (nel nostro
caso due) in modo che da ognuno si potesse rilevare
un “lato” della cinta ed entrambi potessero essere
georeferenziati nello spazio. Si sarebbe poi proceduto
a una sorta di rilievo per “intersezione inversa”18
(dove però non ci sono punti incogniti, ma solo i tre
punti in comune utilizzabili per agganciare i
“sistemi”19 rilevati dalle due stazioni). Entrambi i
punti di stazione sono stati collocati a valle.
Il primo punto di stazione è stato posto a S del
monte, in prossimità del cimitero di Pietravairano: è
stato possibile georeferenziarlo avendo la possibilità
di collimare sia gli spigoli di vari edifici già presenti e
riconoscibili sulla cartografia di riferimento (Carta
tecnica regionale, scala 1:10.000) sia i tre caposaldi a
coordinate noti, segnati indelebilmente nella roccia
durante le precedenti campagne di rilievo
archeologico che hanno interessato il complesso
teatro-tempio sempre sul Monte San Nicola.Il
secondo punto di stazione invece è stato posto più a N,
dall'altra parte del monte: anche questo è stato
possibile georeferenziarlo stabilendo la sua distanza
da alcuni edifici noti sulle carte geografiche e da uno
solo dei tre caposaldi di Monte San Nicola.
Lungo il crinale del monte sono stati poi
materializzati tre punti costituiti da una impalcatura
in tubi Innocenti alta 3 m ca., alla quale è stato

11 Maiuri 1927, p. 454; Maiuri 1929, pp. 209-211; Maiuri 1930, p. 223.
12 Salmon 1967 (1985), p. 133 nt. 2.
13 Conta Haller 1978, pp. 87-88
14 Coarelli, La Regina 1984, pp. 168-169
15 Sirano 2002; Nava, Sirano 2006, pp. 272-274.
16 Sui processi di strutturazione in ambito sannitico: Tagliamonte 2004.
17 Per il rilievo strumentale sono state indispensabili la pianificazione e la

direzione del lavoro da parte del dott. L. M. Rendina. Si ringrazia inoltre il
dott. D. Panariti per la collaborazione.
18 Medri 2003, pp. 259-260.
19 Per sistema si intende uno spazio tridimensionale geometrico formato
da assi cartesiani avente per centro il punto di stazione. In questo spazio la
posizione dei punti è individuata tramite coordinate cartesiane che
indicano la collocazione sia planimetrica (x, y) che altimetrica (z).

3. Il rilievo topografico e di dettaglio della cinta

applicato un tabellone in compensato di 1 x 1 m ca. sul
quale si è disegnato con una X, in modo da essere
visibile da entrambi i versanti, il punto da traguardare;
i tre punti sono stati collimati da entrambi i punti di
stazione per poi essere utilizzati come punti di
aggancio tra i due “sistemi”.
Il resto del rilievo è proceduto senza
particolari problemi, se non quelli dovuti alle
accentuate pendenze del monte. Per ottenere sia
l'andamento planimetrico sia l'ingombro prospettico
delle mura si è deciso di traguardare tanto il profilo
superiore quanto quello inferiore e si sono assegnati
al primo i punti contraddistinti da un numero dispari,
al secondo i punti contraddistinti da un numero pari. I
canneggiatori fanno in modo che i punti procedano a
coppie (numero pari e numero dispari) e che siano,
per quanto è possibile, allineati verticalmente per
avere sempre la differenza altimetrica relativa
all'alzato.
Per restituire i dati acquisiti sul computer è
stato utilizzato il software Leonardo 4.
Successivamente i dati sono stati elaborati con
Autocad 2006, tramite il quale è possibile rapportarli
al sistema di riferimento rappresentato dalla Carta
tecnica regionale20 (Fig. 13).
Il rilievo di dettaglio è stato eseguito in vari
modi a seconda delle esigenze: laddove le condizioni
del terreno consentivano di stabilire la postazione da
disegno, è stato effettuato un rilievo manuale (tramite
trilaterazioni) su poliestere; nel caso in cui le superfici
di appoggio non erano agevoli è stato effettuato un
rilievo tramite ortofotopiani (utilizzando poi un
software di foto raddrizzamento, prima di restituire il
disegno su carta). Sono stati disegnati piante e
prospetti dei tratti murari più significativi e meglio
conservati. Le sezioni sono state disegnate con
l'ausilio di un livello ottico Leica SPRINTER
Electronic Level.

Le mura in opera poligonale21 sono delle strutture
realizzate a secco, senza cioè l'uso di leganti, quali

malte o terre argillose, affiancando e sovrapponendo
blocchi, detti anche “conci”, di medie e grandi
dimensioni, a formare una costruzione megalitica.
Data la particolarità costruttiva è evidente che si tratta
di un manufatto che, per la sua semplicità, deve
annoverarsi tra le opere spontanee, quelle cioè
sperimentate autonomamente, senza la necessità di
contatti, da popolazioni diverse in tempi e luoghi
diversi.
Proprio la semplicità delle finalità costruttive
giustifica l'uso di materiali e forme che rimangono
grossomodo identici, ad esclusione delle
differenziazioni dovute alla natura e alla lavorabilità
del materiale (quella pietra dura indicata come silex
dalle fonti) e alla capacità delle singole maestranze
locali.
La finalità era quella di realizzare un muro
destinato non solo a recingere una determinata area,
ma anche a fortificarla e a ricavarne dei
terrazzamenti. Le soluzioni costruttive quindi, pur
nella spontaneità, dovevano tener conto di alcuni
principi strutturali e statici necessari, e perciò
ripetitivi.
Per avere un'idea delle dimensioni di queste
strutture occorre tenere presente i pesi dei blocchi
utilizzati: un concio di 2 x 1 x 0,6 m pesava circa 3515
kg; uno di 1 x 0,6 x 0,5 m raggiungeva gli 880 kg; uno
di 0,5 x 0,3 x 0,3 si attestava intorno ai 132 kg22.
Tracciato il perimetro del circuito sul terreno,
il lavoro doveva essere suddiviso in più cantieri
affidati a gruppi di maestranze specializzate sia nel
taglio che nella messa in opera dei blocchi (Fig. 14).
Dopo aver inciso un taglio a formare un gradino lungo
la linea perimetrale, accantonando per un successivo
reimpiego il materiale di risulta (blocchi, pietrame e
terriccio), si procedeva all'approvvigionamento della
materia prima che, con estrema probabilità, veniva
cavata dai declivi immediatamente a monte e a
ridosso della linea costruttiva. Una volta staccate, le
pietre venivano fatte scivolare fino al punto prescelto
mediante slitte e rulli lignei. Questa procedura di
posizionamento dei blocchi privilegiava la
compattezza e la staticità essenziale, prescindendo

20 L'area è stata cartografata dal Consorzio di Bonifica del Volturno, che
ha finanziato la realizzazione di un rilievo aerofotogrammetrico restituito
in scala 1:10.000 e parametrato nel sistema Gauss-Boaga. Il comune di
Pietravairano ricade su due fogli distinti dalle denominazioni Abete e
Alitano.
21 Per la stesura di questo capitolo è stata fondamentale la consultazione

di: Lugli 1957, pp. 55-165; Adam 1988, pp. 111-114; Cairoli Giuliani
2006, pp. 234-236; De Rossi 2009 a; De Rossi 2009 b. La tecnica
costruttiva qui descritta si limita a illustrare l'ipotetico procedimento
seguito per alzare un muro nella cd. “prima maniera” nella classificazione
del Lugli.
22 Questi dati sono desunti da De Rossi 2009 b, p. 56.
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dalla ricerca di una maggiore coesione e da una
rifinitura della facciavista: è questa differenziazione
che determina, in sostanza, quella che è chiamata
“maniera”. La resistenza della struttura era quindi
demandata esclusivamente alla forza d'inerzia:
coesione e compressione, sollecitate dal rapporto fra
volumetria, sovrapposizione e affiancamento dei
blocchi, garantivano staticità, soprattutto alle spinte
verticali. Oltre alle sollecitazioni verticali si
dovevano tenere presenti anche quelle ortogonali alla
linea di giacitura del muro, provenienti dalla
pressione del terrapieno retrostante: per questo si
puntava ad aumentare lo spessore del muro alla base.
Lungo la base del dente formato dal taglio si
cominciava a collocare la prima fila di blocchi appena
sbozzati. Si procedeva all'affiancamento dei blocchi
mediante l'uso di leve lignee fino a formare il primo
filare. Dato l'irregolare profilo che il primo filare
veniva a costituire nella parte superiore, per la
giustapposizione dei blocchi del secondo ci doveva
essere almeno una parziale selezione. L'irregolarità
tra i blocchi era ridotta o annullata tramite
l'inserimento nelle fessure di zeppe lapidee.
Il lavoro procedeva partendo dal centro del
tratto di lavorazione e continuando la messa in opera
sia a destra che a sinistra del concio iniziale, sino ad
incontrarsi con i muri dei cantieri limitrofi. Alla
tessitura del primo filare del muro veniva affiancata,
sul retro, quella di un secondo filare di blocchi più

piccoli e irregolari. Si otteneva così un insieme
lapideo di rilevante spessore che veniva saldato al
banco roccioso retrostante tramite un terrapieno.
Questo terrapieno doveva essere costituito da una
miscela eterogenea di terriccio e pietrame tale da
consentire il drenaggio, ma non così incoerente da
spingere troppo sul muro.
Filare dopo filare il lavoro procedeva in
alzato: probabilmente al contempo veniva riempito
anche il terrapieno per garantire ai blocchi di ogni
quota le stesse condizioni ottimali per la messa in
opera. Contrariamente a quanto si potrebbe
immaginare, i blocchi di dimensioni maggiori non
erano posti alla base del muro ma ad una certa altezza:
questo espediente aveva la funzione di creare una
maggiore coesione evitando lo spanciamento del
muro.
L'ultimo tratto del muro, alla quota dell'area
antropizzata, era completato da strutture più snelle,
lignee verosimilmente, che lasciavano lo spazio di
tiro a chi difendeva il circuito murario. Queste stesse
strutture erano probabilmente collocate anche sul
banco roccioso quando questo sostituiva il muro nella
recinzione.
Luigi Cinque
Università del Salento - Lecce

Fig. 1 - Resti della torretta semaforica.

Fig. 2 - Vista dell’arx da N.

Fig. 3 - Rilievo prospettico dell’arx, lato N.

Figg. 4-5 - Mura, settore settentrionale.
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Fig. 6 - Rilievo prospettico delle mura, settore settentrionale.

Fig. 8 - Mura, settore meridionale
(particolare della tecnica edilizia).

Fig. 7 - Mura, settore meridionale.
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Fig. 9 - Rilievo prospettico delle mura, settore meridionale.

Fig. 10 - Resti del circuito murario presso Cima 326.
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Fig. 11 - Ipotesi ricostruttiva del circuito murario.

Fig. 12 - I siti fortificati nella Media Valle del Volturno.
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Fig. 13 - Rilievo strumentale delle mura megalitiche del Monte San Nicola.

Fig. 14 - Il cantiere edilizio (illustrazione Biagio Cinque).
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