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PREFAZIONE 

 
È grazie all’impegno, alla sagacia, al buon fiuto di studio-

si come Pierina De Simone se l’archeologia trova momen-

ti e luoghi privilegiati di espressione e di divulgazione. E, 

soprattutto, quando poi il frutto della ricerca si offre pure 

quale argomento di confronto, direi che è allora che si ot-

tiene anche il massimo risultato possibile che l’autore di 

una pubblicazione possa auspicare. 

Alla ricerca va messo del tempo a disposizione. Anzi alle 

volte più ne metti e più senti che te ne servirà molto altro 

ancora, e che se non trovi il coraggio di mettere il punto, 

essa continuerà all’infinito. Ci sarà sempre un collega-

mento che si potrà fare allorquando lo studio di un’en-

nesima fonte avrà fornito nuovi spunti e nuove occasioni 

di ricerca.  

Ma naturalmente non è mai attività inutile specialmente 

perché nel nostro caso ci aiuta a recuperare l’enorme ri-

tardo in questo campo che da sempre scontano i nostri 

territori, i quali, purtroppo, tante volte hanno dovuto fare 

i conti anche con eventi distruttivi molto importanti. 

E si sa dunque che quando la conservazione culturale è 

precaria o inesistente, a farne le spese è sempre la storia.  

Sono particolarmente orgoglioso e lieto di presentare 

questo lavoro di Pierina, e non solo perché Pierina è un 

elemento imprescindibile di un’associazione culturale 

che insieme ad altri amici e studiosi abbiamo fondato, ma 

innanzitutto perché questo suo lavoro illumina in modo 
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serio e competente, due importanti riferimenti del nostro 

territorio: Il castello di San Barbato e gli spolia riutilizzati 

nella Chiesa di San Marco Evangelista. 

Una ricostruzione storica meticolosa, puntuale, di due 

importanti strutture ed al tempo stesso del tessuto eco-

nomico e sociale dei luoghi, sostenuta da una pluralità di 

dettagli. 

Senza nemmeno trascurare il legame indissolubile che il 

territorio aveva con Abellinum (Atripalda), dove all’in-

terno della vasta area si collocava anche l’agro di Mano-

calzati. 

Un lavoro minuzioso, appassionato, che credo l’autrice 

continuerà anche ad ampliare nel tempo, ma che già da 

oggi si può attestare come il punto di partenza e contem-

poraneamente costituire un riferimento certo per tutti 

quei ricercatori che vorranno, come Pierina, aiutare attra-

verso il proprio lavoro, il recupero delle radici e trasfor-

marlo in possibili opportunità economiche e di sviluppo 

per i nostri territori.  

 
Lello Barbarisi 
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INTRODUZIONE 

 
In questo lavoro, partito per esaminare i fregi di epoca 

romana provenienti dallo spoglio di uno o più monu-

menti funerari reimpiegati nei muri perimetrali della 

chiesa di San Marco Evangelista nel Comune di Mano-

calzati (AV), si è cercato di dare una sistemazione alle vi-

cende storiche del nostro paese attraverso l’analisi delle 

fonti e dei rendiconti che menzionano fatti e personaggi 

legati al Castello di San Barbato e quindi alla nostra co-

munità. 

Per quanto riguarda i reperti in marmo, questi non sono 

mai stati oggetto di un esame esauriente, difatti, della lo-

ro presenza si accenna rapidamente solo in uno studio di 

Adamo Muscettola1 mentre Camodeca2 fa esclusiva men-

zione di alcuni frustuli epigrafici provenienti dall’interno 

del santuario: “All’epoca di Traiano anche Abellinum entrò a 

far parte dell’organizzazione dell’institutio alimentaria, come si 

può desumere dalla carica di quaestor alimentarum testimonia-

ta durante il II secolo sia per un ex praetor duovir della colonia, 

C. Mamercius Sp(uri) f. Ianuarius (CLI X 1138), il quale ave-

va avuto anche precedenti esperienze di quaestor cittadino e di 

edile, sia per l’omonimo figlio di un T. Mecenas Priscus noto 

da un frammento epigrafico inedito reimpiegato nella parroc-

chiale di Manocalzati”.  

                                                           
1 Muscettola 1996, pp. 145-160 
2 Camodeca 2008, p. 38. 
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Lo scopo di questo breve lavoro è quindi di sopperire alla 

mancanza di un esame approfondito della nostra storia e 

di questi spolia.  

Di ogni singolo blocco di calcare verranno perciò riporta-

te forma, misure e posizione nell’ambito della facciata 

della chiesa e di ognuno di essi si tenterà l’analisi stilisti-

ca e iconografica delle decorazioni scolpite al fine di rico-

struire sia la temperie artistica, che ha animato la loro 

realizzazione, che quella sociale di cui questi sepolcri so-

no espressione.      
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LOCALIZZAZIONE 

 
Il comune di Manocalzati (AV), posto ad un’altitudine di 

450 m ca sul livello del mare, dista soli 7 Km da Avellino; 

confina a ovest col fiume Sabato, a nord-est con i comuni 

di Montefalcione e Candida e a sud-ovest con i comuni 

di San Potito, Atripalda ed Avellino.  
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CENNI STORICI 

 
In epoca romana l’attuale area del comune ricadeva nel 

territorio della colonia di Abellinum3, sita sulla collina 

della Civita e si estendeva al margine della piana del 

fiume Sabato, che era attraversata da due importanti 

strade: la prima, di cui si conosce pochissimo, conduceva 

da Benevento a Salerno, passando per Abellinum, Cesina-

li, Aiello del Sabato, Contrada e Montoro e nel medioevo 

fu detta Via Antiqua Maiore4. La seconda, la via Neapolis-

Abellinum, di cui si hanno maggiori attestazioni5, con-

giungeva Neapolis con Abellinum passando per Nola, 

Baiano, Monteforte, proseguendo in direzione di Luogo-

sano e Villamaina. In epoca altomedievale, lungo questa 

direttrice si sviluppò il piccolo borgo di Manus Calceati, 

che prese come emblema l’insegna manipolare scolpita 

su un blocco di spoglio con la data del 1443. 

Lo Scandone, nei Profili di Storia feudale6, riporta il pri-

mo documento che si riferisce a Manocalzati e che risale 

al 1038, in esso si ricorda il “loco Malecalbiati”, entro la 

giurisdizione del “comitatu (=finibus) de Abellino”. 

                                                           
3 Per un inquadramento generale CFR Colucci Pescatori 1991, pp. 
85-122 
4 Colucci Pescatori 1996, pp. 96-98 
5 Ebanista 2012 pp. 28-29, Buonopane 2014 pp. 63-74, D’Anna 
2014 pp. 1-12 
6 F. Scandone 1951, pp.55-56 
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L’antica grafia del nome attribuisce agli abitanti della 

campagna la qualità di “male calvati”, cioè “irsuti”. Inol-

tre riporta che per lunghi anni questa frazione gravitò in-

torno al castello di Candida, finché, staccata dalla signo-

ria di esso, passò a quella del castello di Serra. Alla fine 

Costanza Grillo, di Salerno, la lasciò al figlio Rinaldo Po-

derico, marchese di Montefalcione. Ad istanza dei credi-

tori di costui, il Sacro Regio Consiglio pose all’incanto la 

baronia di serra col casale di Manicalzati ed altri feudi, 

che furono comprati, nel 1601 da Giovanni Battista II di 

Tocco, allora conte di Montemiletto. 

Le vicende storiche del territorio sono ben definite nella 

storia del Castello di San Barbato7. 

Un Landolfo di San Barbato, dal nome tipicamente lon-

gobardo, era forse signore di questo castello nel 1118 

quando, venuto a morte, fu seppellito in San Matteo di 

Salerno8. Nel 1147 ne era feudatario, sotto l’alta signoria 

di Elia de Gesualdo, Torgisio de Crypta, di stirpe longo-

barda. Questi in esso aveva costituiti, a sua volta, due 

sub-feudi: l’uno l’aveva dato a Ruggiero, figlio di Lodoi-

sio, che teneva anche metà Atripalda e l’altro venne da 

Torgisio concesso a Malfredo di San Barbato ricordato in 

un documento del 1146. Questo personaggio ebbe parec-

chi figlioli: il primogenito, Dauferio, signore di san Bar-

bato, possedeva anche una parte di Parolise e di Villa-

maina, feudi di antico retaggio del Gesualdo. Nel suo te-

stamento, rogato in Avellino nel novembre del 1157, 

Dauferio diede varie disposizioni per questi feudi e per 

                                                           
7 F. Scandone, op. cit., pp. 56-58 
8 C.A. Garufi 1970, p. 60 
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gli altri beni siti in Benevento, a favore della madre Ora-

nia e dei figli e dei fratelli.  

Discendeva, forse, dalla stessa famiglia un Ruggiero di 

San Barbato, signore di Villamaina, che nel maggio 1231 

fece una donazione a Montevergine.  

I Gesualdo serbarono l’alta signoria sopra San Barbato 

sino al tempo in cui Federico II li proscrisse come ribelli 

(per questa ragione Papa Innocenzo IV il 9 novembre 

1254 confermò ad Elia II di Gesualdo l’intera sua baronia 

compresi i castelli di San Barbato e di Villamaina) 9.  

Dello stesso feudo nel 1266, dopo la battaglia di Beneven-

to, fu fatta la restituzione da Carlo d’Angiò ad Elia II di 

Gesualdo, il quale dichiarò di possederne direttamente 

un terzo. Le altre due parti, come suffeudi a lui soggetti, 

erano tenute da Tommaso Butromile10 e da Adenolfo 

Capo-di ferro di Villamaina. Il primo, subito dopo la 

morte di Elia II, si rifiutò di prestare giuramento di fedel-

tà al figlio di lui, Nicola. A ricorso di costui, il 30 giugno 

1274, fu ordinata un’inchiesta per accertare se “il Butro-

mile fosse stato suffeudatario della baronia di Gesualdo, 

per 1/3 di San Barbato e 1/3 di Villamaina; e se, alla stes-

sa condizione, per la tenuta di egual parte di quei feudi, 

dovesse soggiacere Francesco di Montefalcione”11. Es-

sendosi questi piegato a riconoscere il suo vassallaggio, 

                                                           
9 E. Berger 1897, vol. III, p. 534, n. 8167 
10 B. Capasso 1874, p. 350 
11 S. Sicola, Reg. Ang. Voll.21, fol 133. Da un documento dell’11 
luglio 1271 risulta che allora San Barbato era diviso e suddiviso 
tra Capiferro (di Villamaina), Francesco (di Montefalcione) Enrico 
(di San Barbato) ed altri condomini 
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chiese che gli fossero restituiti i 2/3 del “casale” di San 

Barbato, che frattempo la Regia Corte aveva sottoposti a 

sequestro e nel 1284 ottenne, finalmente, che gli venisse 

prestato giuramento di “assicurazione dai vassalli”12.  

Enrico di San Barbato, il 4 luglio 1289, fu avvertito di te-

nersi pronto per il servizio militare. L’anno seguente, per 

ordine del Reggente, conte di Artois, pagò l’adoa13 in 2 

once, 18 tarì e 16 grani. Egli aveva da tempo preso in 

moglie la signora “Taurisina del fu Pietro”. Quando que-

sta ereditò Taurasi, per morte dello zio, Enrico di San 

Barbato ne fu investito “maritali nomine” pagando 10 

once di relevio14. Così la terza parte di San Barbato passò 

ai signori di Taurasi; anche dell’altra terza parte, posse-

duta da Filippo da Aquino, per soprannome detto Capo-

di-ferro, signore di Villamaina, si hanno varie notizie. 

Durante il regno di Carlo I d’Angiò, a Filippo successe il 

figlio, per nome Capo-di-ferro, che il 5 aprile 1280 ne ot-

tenne l’investitura. Dopo la morte di costui, l’eredità 

pervenne al figlio minorenne, chiamato col suo vero co-

                                                           
12 Si noti che le sole rendite feudali erano divise; ma una sola era 
“l’università”, soprattutto per quanto riguardava il pagamento 
della “generale sovvenzione” e delle altre imposte regie 
13 L’adoa era una tassa versata dal vassallo al feudatario in cam-
bio del servizio militare, era tenuto a fornire al re o al principe un 
numero prefissato di armigeri, se non poteva o preferiva non da-
re tale servizio doveva pagare in denari una quantità tale da 
permettere al sovrano di fornirsi di truppe mercenarie. 
14 Il relèvio nel diritto feudale medievale era il donativo, detto an-
che laudemio, che l’erede del feudatario doveva corrispondere al 
signore per relevare feudum, cioè per riottenere il feudo, che era 
decaduto per la morte del vassallo originariamente investito dalla 
mano del padrone.  
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gnome, Adenolfo de Aquino. I tutori, nominati il 21 no-

vembre 1291, erano illustri e potenti personaggi: Cristo-

foro de Aquino, secondogenito di Tommaso II conte di 

Acerra e Guglielmo de l’Etendard, regio familiare. 

Uscendo di tutela, nel 1298, Adenolfo ottenne il possesso 

dei feudi. Dopo l’età maggiore era passato ad abitare in 

Benevento e qui morì nel 1317. Di lui rimase vedova Sif-

fridina d’Afflitto. Questa si lamentava di gravi maltrat-

tamenti a lei arrecati dal cognato Cristoforo, che preten-

deva esercitare la tutela dell’erede di nome Marino. Que-

sti a sua volta lasciò erede il figlio, Capo-di-ferro, il quale 

doveva essere già maggiorenne nel 1338, quando prestò 

il servizio militare15.  

Dopo tali avvenimenti, le vicende storiche succedutesi 

nel feudo sono riportate dal Ricca, nella Storia dei feudi16, 

a partire dal 1352, quando Filippo Filangieri, barone di 

Candida, pretendendo che a lui spettasse il castello di 

San Barbato, che allora era in possesso di un tal Circello, 

se ne impadronì con la forza, come si desume dal docu-

mento pubblicato nel discorso genealogico della famiglia 

Filangieri17. 

Del menzionato Filippo e Maria di Capua fu figliuolo 

primogenito Giacomo, I° Conte di Avellino, il quale con 

Giovanna Minutolo generò Lancillo. Quest’ultimo, che 

morì celibe, fu Barone di Prata e San Barbato. Vien ciò 

provato da un ordine diretto da Re Ladislao nel 26 giu-

                                                           
15 Reg. Ang. 34, fol. 149. Qui si avverte che il feudo era posto sotto 
l’alta signoria di Nicola de Gesualdo. 
16 E. Ricca 1869, Vol. IV, pp. 88-94 
17 Vol II, p. 281 
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gno del 1400 al Giustiziere della Valle Beneventana, “per-

ché venissero sottoposte a sequestro le rendite delle pre-

dette terre fino a che fosse deciso se spettar dovessero al-

la Contessa di Avellino Francesca Sanframondo, madre e 

tutrice del Conte di Avellino Cobello Filangieri 2°, la qua-

le ne era in possesso, o a Riccardo Filangieri, fratello ed 

erede di Lancillo, ultimo signore dè medesimi feudi”18. 

Tale controversia fu risoluta in favore di Riccardo, poiché 

da un altro documento emerge che egli possedeva i ca-

stelli di Prata e San Barbato sul finire dell’anno 140019. Il 

medesimo Riccardo nel 1401 prese in moglie Berarda 

Origlia, detta altresì Verdella, nata da Gorrello dè Conti 

di Lauria e Gran Protonotario del Regno e da Clemenzia 

Mele del Sedile di Porto della città di Napoli; e con tale 

consorte egli procreò Matteo, detto pure Riccardo Malteo. 

Questi succedette nel possesso dei feudi del padre morto 

nel 1408, rimanendo allora sotto la tutela di Giovanna 

Minutolo, ava paterna di lui. 

Il Ricca avverte: “per noi non si è potuto rinvenire alcun 

documento a fine di giustificare come il feudo onde ra-

gioniamo passasse poi da’ Filangieri nella famiglia San-

barbato. 

Giovan Battista Sanbarbato fu tra quei Baroni Napoletani 

che nell’anno 1528 seguirono le falangi francesi coman-

date da Otello Fuxio Signore di Lautrech, il quale cin-

se Napoli di assedio il 29 aprile dell’anno suddetto. E 

fu allora che le nostre contrade vennero afflitte dal 

                                                           
18 Questo ordine è trascritto nel registro angioino segnato col n. 
366 ed intitolato Ladislaus 1400, fol. 45 
19 Reg. Ang. fol. 32 
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tremendo flagello della peste, che non risparmiò i l  

Lautrech. Questi morì il 19 di agosto dell'anno mede-

simo; ed i l  rimanente dell'esercito francese (perocchè 

pochi erano scampati a morbo si crudele) venne di-

sfatto dalle armi cesaree dirette dal famoso Filiberto 

de Chalons Principe de Orange, Capitan Generale e 

Vicerè di Napoli per l ’Imperatore Carlo V”. Il 

menzionato Chalons con privilegio sottoscritto nella 

città di Pozzuoli il 9 novembre del 1528 donava a Ge-

ronimo de Colle, Reggente il Collaterale Consiglio, i 

feudi di Capurso, Parete, Montaperto e San Barbato, 

il quale era ricaduto alla regia Corte pel delitto di ri-

bellione commesso da Giovan Battista Sanbarbato. 

Ecco le parole del privilegio20: 
 

“Excellentis Hieronimi de Colle - Alfonsus d'Avalos 

Etc: Magnifico viro Etè: Regio Fideli dilecto. nuper 

pro parte Magnifici et circumspecti domini Hieronimi 

de colle regentis regiam Cancellariam regii Collatera-

lis Consiliarii fuerunt in dicta regia Camera presen-

tate lictere Illustrissimi domini Viceregis et Consilia-

rij generalis clause et sigillate ceterisque aliis solem-

nitatibus roborate per omnia tenoris seqaentis Vide-

licet a tergo: lllustrissimis et Magnificis Viris magno 

huius regni Camerario eiusque locumtenentibus prc-

sidentibus et rationalibus regie Camere Summarie 

Collateralis Consiliariis et regiis c fidelibus dilectissi-

mis. lntus vero: Carolus etc: Illustrissimi et Magnifici 

                                                           
20 Registro della Regia Camera della Sommaria intitolato Esecuto-
riale, n. 27, dall’anno 1528 al 1529, fol. 56 
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Viri Collateralis et consiliarii regii fideles dilectissimi. 

noi havemo concesso, sicomo con la presente concedimo 

a lo Magnifico et Circumspecto nostro hieronimo de col-

le Regente la regia Cancellaria del Collaterale Consilia-

rio de la Cesarea  Maesta  acctenti li soi beni et conti-

nui servitii la terra de Capurso sita in la provintia de 

terra de bari devoluta per rebellione de loise de la 

marra, lo casale de parete sito in le pertinentie 

de aversa devoluto per notoria rebellione de an-

tonio Sanctofelice, la massaria de la scarasia sita in 

le pertinentie del lo gaudo devoluta per rebellione 

de marino standardo, lo Castello de santo barbato 

sito in la provincia de principato ultra devoluto 

per rebellione de Joanne baptista de Santo Barba-

to, monte aperto devoluto tam pro rebellione de 

berardino filingerio quam quia decessit sine suc-

cessore legitimo, quale rebellione delli dicti loise 

de la marra, antonio Sanctofelice, marino standar-

do, Joanne baptista Santo barbato et berardino fi-

lingeri ad noi consta per informatione de nostro 

magistro sumpti con pacto che se excederanno la 

summa de scudi octocento de oro le sole annue in-

trate deductis oncribus, quello più ipso Magnifico 

hieronimo de Colle sia tenuto pagarlo a la regia 

Corte ad ragione de decem per cento, et se seranno 

meno sia tenuta la regia Corte supplicare al dicto 

Magnifico hieronimo de Colle soi heredi et succes-

sori super li altri beni delli rebelli,et presertim 

delli supradicti tanto burgensatici como feudali, 

et con li vaxalli redditi et proventiet cumjuribus 

et pertinentiis eorum omnibus et integro ipsorum 
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statu iurisdictione Civile et Criminale, mero et 

mixto Imperio prime et secunde cause civile et 

criminale ad beneplacito della Cesarea Maesta co-

mo più ampliamente se contenera par lo privilegio 

che de cio ne li farrimo expedire. Pertanto ve dici-

mo et comandamo che debiate provedere de his da-

re la vacua et expedita possessione al dicto Ma-

gnifico Jlieronimo de colle vel ad legitimam per-

sonam per ipso de Castelli de Capurso, casale de 

parete masseria de la scarasia Castello de santo-

barbato et monte aperto con li Vaxalli fructi in-

trate et redditi de quelli mero et mixto Imperio, 

prime et seconde cause Civile et Criminale et alie 

qualsivogliano jurisdictione et pertinentie spec-

tanteno ad barone et ad dicta Regia Corte et farli 

respondere delle dicte intrate siccomo respondea-

no al dicto luise della marra antonio de santobar-

bato et berardino filangeri avanti lloro rebellione, 

et cossi ex exquirite et tale est nostra volunta. 

Non fando llo contrario per quanto havite cara la 

gratia delle prefate. Maestate la presente resti nel 

predicto mandato. Datum in civitate putheolorum 

die nono mensis novembris 1528 – Philibert de 

Chalons. Vidit Morenus Regens _ Vidit Loffredus 

viceprothonotorius: Vidit Hieronimus locumte-

nens magni Cameraij: Vidit Iosius sam Regens 

generalem Thesaurariam – bernandus Martiranus 

Secretarius – In partium secundo fol. 101 – per 

tanto volendo questa regia Camera obedire ad 

quanto dicto Illustre Signor Vicere par dicte pre-

inserte Iettere ne ordina ve dicimo et regia qua fungi-
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mur auctoritate  ordinamo  ct  comandamo  quod  inspec-

to  per voi lo tenore et forma  delle preinserte  lettere  ne 

debiate personaliter conferire in li dicti lochi. Videlicet - 

de Capurso parete scarasia, santo barbato et monte aperto 

et esigere et fare observare quanto per dicte lettere sta or-

dinato juxta lloro forma continentia et tenore comandan-

do sotto pena in le dicte preinserte lettere contento a li 

Capitanei universita sindici electi et homini de dicte terre 

et Castelle et alli massari et pensionarij de dicta masseria 

della scarasia iuxta la esecutione delle preinserte ve di-

biano obedire et consentire senza contradictione alcuna, 

et exequire per quanto spetta ad lloro dicte preinserte let-

tere. Et non faziate il contrario per quanto havite cara la 

gratia delle prefate Cesaree et Chatoliche Maestate et fac-

to dicta pena etc, la presente poi exequta reste al presen-

tante – Datum in eadem regia Camera Summarie die XI° 

Mensis Novembris 1528 – Hieronimus de francisco lo-

cumtenens magne camerarij.” 
 

In seguito il feudo di San Barbato venne nuovamente in 

potere del suddetto Giovan Battista Sanbarbato, forse in 

virtù dell’indulto emanato dall’Imperatore Carlo V nella 

città di Trento il 28 aprile del 1530. Alla morte di Giovan 

Battista Sanbarbato, avvenuta il 23 luglio del 1541, Dru-

sia, unica figlia di lui, “soddisfece alla regia Corte il rile-

vio pè casali di San Barbato e di Parolisi nel 1543”21, e 

n’ebbe l’investitura nell’anno 1544. Drusia di Sanbarbato, 

morta nel 20 agosto del 1551, lasciò quale erede il suo 

                                                           
21 Vol. 21 delle petizioni dè rilievi, dall’anno 1541 al 1543, fol. 74 
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primogenito Giovanni Angelo Albertino, che divenne Ba-

rone di San Barbato e di Parolisi.  

Giovanni Angelo, Regio Percettore della Provincia di 

Principato Ultra, donò i predetti feudi nel 1583 a Gero-

nimo, suo figlio primogenito, in occasione delle nozze di 

quest’ultimo con Faustina Caracciolo. Geronimo Alberti-

no era dalla Gran Corte della Vicaria dichiarato erede dè 

beni feudali del padre con decreto di preambolo del 15 

settembre del 1595. Da Geronimo Albertino nacquero 

Francesco ed Antonio, che dalla Gran Corte nel dì 16 

gennaio del 1636 furono riconosciuti eredi del padre, con 

la condizione che Antonio succedesse nei beni di France-

sco.  

Antonio Albertino morì il 3 gennaio del 1673 e Filippo, 

suo figlio primogenito, pagò al fisco il relevio sul castello 

di San Barbato in virtù di una significatoria22 spedita dalla 

Regia Camera della Sommaria il 21 di agosto del 1677.  

Filippo Albertino morì nel suo castello di San Barbato il 1 

giugno del 1717 senza lasciare prole alcuna, il fratello 

Francesco era Monaco della Congregazione dell’Oratorio.  

Faustina conseguiva nel regio cedolario l’intestazione 

della terra di San Barbato l’8 di marzo del 1719 in forza 

del decreto di preambolo emanato dalla Gran Corte della 

Vicaria il 14 maggio del 1718 e del decreto della Regia 

Camera della Sommaria del 5 ottobre dell’anno medesi-

mo. Faustina Albertino con Vincenzo Ristaldi, suo con-

                                                           
22 La significatoria era la liquidazione del tributo che l’erede invia-
va alla Regia Camera per l’istruttoria che ne accertasse il diritto di 
successione 
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sorte, generò Anna e Niccola, che, attesa la morte della 

madre, divenne Barone di San Barbato nell’anno 1725.  

Anna Ristaldi andò in isposa a Francesco Gattola, di stir-

pe tanto illustre che dai documenti risulta essere Patrizia 

della città di Gaeta fin dall’anno 1091. Francesco ed i suoi 

discendenti al cognome Gattola aggiunsero quello di de 

Martino, poiché egli appunto era figliuolo di Giovan Bat-

tista e di Lucrezia de Martino dè Duchi di Faicchio. Da 

Francesco Gattola de Martino ed Anna Ristaldi nacque 

un altro Giovan Battista, che con Giovanna Zitelli generò 

Paolo 1°. Questi succedette nè beni feudali di Niccola Ri-

staldi, morto senza prole il 20 luglio 1751: così i beni bur-

gensatici23 del medesimo Niccola andarono alla moglie 

Laura Frezza in forza del testamento di lui.  

Paolo Gattola de Martino 1° ebbe nel regio cedolario 

l’intestazione della terra il 31 di gennaio del 175524. Egli 

morì nella città di Gaeta il dì 16 aprile del 1797, e con de-

creto di preambolo della Gran Corte della Vicaria del 20 

maggio dello stesso anno, fu dichiarato erede dei suoi 

feudi il figlio primogenito Giovan Battista 2°, che conse-

guì nel regio cedolario l’ultima intestazione della terra di 

San Barbato l’8 febbraio del 180625.  

                                                           
23 Il bene burgensatico era un bene concesso dal sovrano solo ai 
feudatari, di sua esclusiva proprietà, sul quale il feudatario stesso 
non pagava tasse feudali 
24 Gli atti di tale intestazione si trovano nel cedolario della pro-
vincia di Principato Ultra che incomincia dall’anno 1732, dal fol 
442 al fol. 446 
25 Cedolario della provincia di Principato Ultra che incomincia 
dall’anno 1767, dal fol 512 al fol. 515 
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Giovan Battista Gattola dè Martino 2° sposò Eleonora 
Raffaella Albito Carafa, Duchessa di Rescigno e Sacco ed 
unica figlia di Luigi e di Anna Maria Villani Capece; da 
predetti coniugi nacque nel 1814 Paolo Gattola de Marti-
no 2°, Duca di Roscigno e Sacco. Questi con Anna Gattola 
della Torre, sposata nell’anno 1838, ebbe: Concetta, Ma-
ria, Eleonora, Francesca, Annunziata e Filomena. Cinque 
di queste figlie erano nubili, Francesca nell’anno 1867 
andava in sposa a Felice Patroni Griffi, dè Conti di Calvi, 
Patrizio dell’illustre città di Trani e commendatore 
dell’Ordine Sovrano di San Giovanni di Gerusalemme. In 
occasione di siffatte nozze il Duca di Roscigno e Sacco, 
Paolo Gattola dè Martino 2° e le figlie Concetta, Maria ed 
Eleonora cedevano a Francesca il titolo di Baronessa di 
San Barbato con l’istrumentum stipulato dal notaio Vin-
cenzo Monti di Roma nell’anno 1867. 
In seguito al 1861 il comune di Manocalzati entra a far 

parte del nascente regno d’Italia26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
26 Galasso 1989, p. 119. 
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LA CHIESA DI SAN MARCO EVANGELISTA 

 
La Chiesa fu eretta nel 1572 così come riportato da don 
Pasquale Brescia, il sacerdote che verso la metà del XVIII 
secolo riordinò l’archivio parrocchiale definendola “ricet-
tizia”, cioè eretta in ente morale e officiata da un collegio 
di sacerdoti. Prima di tale data esisteva una Rettoria cu-
rata, ossia una chiesa regolarmente officiata da un parro-
co. L’archivista ne fa una descrizione dopo il restauro del 
terremoto avvenuto nel 1732: “a navata unica con cappel-
le laterali, tutta la navata di destra, per chi entra, è molto 
più tarda, come pure la cappella di San Marco, ricavata 
dove era la vecchia sacrestia. All’ingresso si trova la fonte 
battesimale fatta nuova dall’Università di detta terra. Le 
cappelle laterali sono dedicate a San Nicola di Bari, 

all’Assunta e alla madonna di Loreto, a Sant’Antonio, al-
la Madonna del Rosario e ai Corpi Santi, custoditi in reli-
quiari. L’altare maggiore era fatto di pietra fina con in 
mezzo una testa di cherubino, come due altre una alla 
parte sinistra e una alla parte destra”. Per il campanile, di 
cui si benedisse la prima pietra, si cominciò la fabbrica 
l’Anno del Signore 1650 e viene descritto: “vi sono quat-
tro campane, due grandi e una piccola ed un’altra pel’ 
uso dell’orologio, le due piccole sono situate dove stava 
il campanile piccolo, antico, con una semplice campanel-
la”27.  
Oggi la chiesa si presenta a doppia navata con la cappella 

del Santo ricavata in quella che doveva essere la sacre-

                                                           
27 AA.VV. 2013, pp. 29-33 
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stia; dietro l’altare vi è il quadro della Vergine Maria, San 

Marco e San Giovanni; sono conservati un quadro 

dell’Assunzione di Maria risalente al XVI sec. e uno di 

San Nicola di Bari del 1700.  
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IL CATALOGO 

 
N. 1 - Blocco in pietra calcarea 
 

Posto sul lato settentrionale della Chiesa di San Marco 

Evangelista, il blocco ha una forma parallelepipeda e mo-

stra la rappresentazione a rilievo di una mano con il pal-

mo aperto. Segni di rilavorazione effettuati evidentemen-

te post spoglio. Alt. m 0,44; largh. m 0,20; spess. non cal-

colabile (fig. 1). 
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Fig. 1. Blocco con Manus Calceati 
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N. 2 - Blocco squadrato con fregio dorico 
 

Blocco in pietra calcarea posto sul lato orientale 

dell’edificio. Il margine superiore è ben delineato, mol-

to meno quello inferiore che appare irregolare e frattu-

rato. Sulla fascia superiore si alternano triglifi (largh. 

m 0,16) e metope (largh. m 0,25); il canale del triglifo è 

a sezione triangolare e le guttae (coniche) sono disposte 

in gruppi di tre elementi in corrispondenza di ogni 

femore. Il listello inferiore presenta un’alternanza di 

triangoli con punta rivolta verso l’alto; i listelli supe-

riori ed inferiori hanno uno spessore di m 0,02.  

In una sola metopa si riconosce una brocca, mentre 

nell’altra non è identificabile alcun elemento. Al di sot-

to del fregio si dispone il campo decorato in cui è pos-

sibile scorgere due fasci littori lacunosi della parte in-

feriore (h. cons. m 0,40; largh. m 0,09). Alt m 0,76; larg. 

m 0,74; spess. non calcolabile (fig. 2). 
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Fig. 2. Fregio dorico 
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N. 3 – Frammento epigrafico 
 

Blocco in pietra calcarea con iscrizione frammentaria 

ed evanida. Il frammento, posto sul lato orientale 

dell’edificio, è stato reimpiegato verticalmente e si ri-

conosce sul registro superiore la lettera […]N […] e su 

quello inferiore le lettere [… ](decu)RION (h. m 0,05). 

Lo stato di conservazione è pessimo. Alt m 0,57; largh. 

m 0,50 ( fig. 3). 
 

 
 

Fig. 3. Blocco con resti d’iscrizione funeraria 
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N. 4 – Blocco decorato con fregio dorico 
 

Il fregio, che è posto capovolto sul lato settentrionale 

dell’edificio, presenta un’alternanza di triglifi e metope; il 

canale del triglifo è a sezione triangolare e le guttae (co-

niche) sono disposte in gruppi di tre elementi in corri-

spondenza di ogni femore. Il registro presenta la parte 

angolare grezza. Le metope (largh. m 0,15; h. m 0,20) son 
decorate con elementi diversi: la prima a sinistra mostra 

una rosetta a quattro petali con corolla disposta ad “om-

brello”, segue fiorone costituito da un bottone centrale 

con doppia corona con quattro elementi lanceolati e co-

stolatura centrale. La parte interna è formata da altrettan-

ti petali cuoriformi con l’estremità leggermente arricciata; 

chiude la sequenza a destra una parma con umbone cen-
trale e profilo mistilineo posta su hastae incrociate. Sotto 

questo frammento ne è reimpiegato un piccolo frammen-

to di un altro posto in verticale e del quale si scorgono so-

lo due triglifi e una metopa completamente erosa. Alt. m 

0,25; lungh. m 1,20; spess. non calcolabile, (fig. 4). 
 

 
 

Fig. 4. Fregio dorico 
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N. 5 – Blocco decorato con fregio dorico 
 

Blocco di pietra calcarea di forma pressoché quadrango-
lare. Il frammento si trova sul lato settentrionale 
dell’edificio. Il registro superiore presenta un fregio con 
triglifi e metope, alternati, stesse dimensioni di quelli che 
compaiono sui blocchi in precedenza esaminati; nelle 
metope si leggono, partendo dal risparmio posto a orien-
te, un’anforetta con gladio e una rosetta con grande bot-
tone centrale e larghi petali. Purtroppo, in questo punto 
il fregio è molto danneggiato e poco visibile giacché è 
stato completamente inglobato nella nuova costruzione 
ed è attraversato da un tubo di scolo. La parte inferiore 
del blocco di calcare mostra la superficie lisciata e priva 
di decorazioni. Alt. m 1,20; largh. m 0,72) (fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5. Fregio dorico 
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N. 6 – Edicola funeraria 
 

L’edicola, che si trova sul lato settentrionale dell’edificio, 

è poco al disotto del fregio n. 4 di questo catalogo (fig. 8). 

Si tratta della classica edicola a timpano in pietra calcarea 

che racchiude nel campo delimitato da un listello (largh. 

m 0,09), le figure in rilievo di due togati (alt. m 0,80) af-

fiancati e resi di prospetto. I due personaggi hanno en-

trambi la mano destra appoggiata al lembo sinistro della 

toga e sembrano rappresentare un anziano e un giovane. 

Sormonta l’edicola, un timpano al cui centro è stata rica-

vata una rosetta a sei petali con grosso bottone centrale. 

Le superfici sono abbastanza erose e in generale lo stato 

di conservazione non è buono. Alt. m 1,18; largh. m 0,88 

(figg. 6-7-8)  
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Fig. 6. Veduta generale della facciata settentrionale della Chiesa di 

San marco Evangelista con edicola. 

 

 



 
34 

 
 

Fig. 7. Edicola  
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Fig. 8. Particolare dell’edicola  
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CONSIDERAZIONI STILISTICHE E CONCLUSIONI 

 
La maggior parte dei fregi reimpiegati nella chiesa di San 
Marco Evangelista a Manocalzati appartiene a una ben 
nota classe di materiali presa in esame da molti studiosi28 
che si sono occupati della decorazione architettonica dei 
monumenti funerari di epoca tardo-repubblicana di Ro-
ma e dell’Italia in genere29.  
Spesso reimpiegati in chiese e edifici di epoca medievale, 
questi fregi sono attestati in tutta l’Italia romana, in par-
ticolare in area medio-italica (Lazio, Campania e Sannio). 
A tutt’oggi non esiste un catalogo aggiornato di tutte le 
occorrenze. Le attestazioni sono moltissime e impossibili 
da citare tutte in questa sede. Per limitarci all’area cam-
pana e alle zone circonvicine, le principali testimonianze 

spettano a Pompei e al sepolcro di M. Porcius30, a Bene-
ventum31, ad Aquinum32, Saticula33, Alliphae34, Minturnae35, 

                                                           
28 Mario Torelli per primo ha distinto questo tipo di decorazioni 
come classe a se stante e ne ha affrontato lo studio d’insieme trac-
ciandone una prima carta di distribuzione, cfr. Torelli 1968. 
29 La bibliografia e le citazioni di monumenti è vastissima. Per un 
elenco delle principali opere cfr. Maschek 2014, p. 105, nota 1. 
30 Cil X, 997. 
31 MASCHEK 2012, pp. 59, nota 326; Cil IX, 1604; 1615; 16249. 
32 Germani, Florissi 2018, pp. 91-109 
33 Palmentieri 2013, p. 16, fig 19 
34 Tuccinardi 2011, pp. 69-104 
35 Molti frammenti erano reimpiegati nelle strutture della Torre 
Pandolfo Capodiferro alla foce del Garigliano e sono oggetto di 
studio da parte di S. Cascella.  
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Sinuessa36, Suessa37, Nola38, Gaeta39, Caserta Vecchia40, 
Santa Maria Capua Vetere41 e Abellinum42, ma moltissimo 
materiale è tutt’ora inedito e sparso in molti centri storici 
della regione. 
Come detto, in origine questi disiecta membra rivestivano 
il nucleo in opera cementizia di monumenti funerari ap-
partenenti a due tipi principali: il primo si rifà alle forme 
degli altari ed è costituito da un plinto con modanatura 
su cui si erge un ‘dado’ quadrangolare, rivestito con 
blocchi che simulano l’opera quadrata. Su questo basa-
mento è l’iscrizione funeraria e, a volte, una serie di bas-
sorilievi rappresentati oggetti inerenti all’attività svolta o 
alla carica pubblica ricoperta in vita dal defunto. Chiude 
in alto un fregio dorico costituito da triglifi e metope a 
sua volta sormontato da pulvini o acroteri. Il secondo ti-
po presenta uno sviluppo della parte superiore che è 
maggiormente monumentalizzato con sovrastrutture in 

forma di naiskos decorate con statue e colonne.  
Il repertorio figurativo presente nelle metope è molto 
standardizzato ed è mutuato da quello accessorio di 

                                                           
36 Alcuni fregi o parti di essi sono reimpiegati nelle strutture mo-
derne del borgo di Piedimonte di Sessa (Ce). 
37 Cascella 2016, pp. 105-107, nn 2-3, figg 97-98. 
38 Materiale inedito è incorporato nelle strutture medievali del 
centro storico. Maschek 2012, p. 265, n DF 14. 
39 Mesolella 1996. Fregio dorico (19 blocchi per un totale di 28 me-
tope e 32 triglifi) e per gli otto blocchi di architrave a fasce che so-
no con ogni probabilità da attribuire al mausoleo di L. Sempronio 
Atratino. 
40 Palmentieri 2013, p.16, fig 21. 
41 Maschek 2012, p. 59, nota 327. 
42 EDR102310; EDR102397; Simonelli 2003, pp. 27-56; Maschek 
2012, p. 59, nota 328. 
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ascendenza tardo-ellenistica (rosette, fiori, elementi lan-
ceolati). Non mancano tuttavia elementi desunti 
dall’ambito religioso (bucrani, ghirlande, patere) o mili-
tare (armature, gladio, elmo). Dal punto di vista stilistico 
il tenore di queste decorazioni rientra pienamente nella 
temperie che caratterizzava le decorazioni architettoni-
che del periodo triumvirale o protoaugusteo, epoca in 
cui la ricezione in ambito locale degli stilemi della gran-
de architettura religiosa e civile urbana, avviarono un 
processo che solitamente è definito di ‘normalizzazione’ 
e quindi alla formazione di uno stile peculiare che carat-
terizzerà il lavoro di molte officine campane del periodo 
triumvirale e augusteo.  
A giudicare dalla distribuzione sul territorio, Torelli43 
propose che tali monumenti fossero principalmente ap-
pannaggio dei veterani delle legioni che avevano com-
battuto nelle guerre civili che avevano insanguinato 

l’Italia negli anni quaranta e trenta del I sec. a.C. Tuttavia 
Maschek44 imputa a Torelli di aver esaminato tali fregi 
tout court, senza approfondire l’aspetto di una possibile 
evoluzione cronologica interna delle decorazioni, in par-
ticolare quelle metopali. A tale scopo, questo studioso ha 
preso in esame un campione di 206 edifici decorati con 
fregi dorici, sviluppando una tipologia basata sulla com-
binazione di elementi pertinenti sia alle iscrizioni, che ai 
fregi annessi. Ciò ha permesso la formulazione di una se-
riazione cronologica per raggruppamenti geografici ove 
occorrono anche dipendenze stilistiche particolari. 

                                                           
43 Torelli 1968, p. 46, fig B. 
44 Maschek 2014, p. 106. 
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Maschek conclude che i monumenti funerari con fregi 
dorici non sono solo espressione simbolica di una speci-
fica classe ‘borghese’ di committenti giacché essi appaio-
no in realtà molto prima di quanto supposto da Torelli. I 
primi esempi sono, infatti, databili ai primi trenta anni 
del I sec. a.C.45 e traggono il repertorio decorativo diret-
tamente da quello degli edifici religiosi e civili di ascen-
denza ellenistica ante guerra sociale, risultando, quindi, 
privi di riferimenti ad armi o in generale al mondo mili-
tare. Nei decenni successivi alla guerra sociale e in spe-
cial modo nell’ultimo quarto del secolo, la situazione 
cambia, infatti, cominciano a manifestarsi nelle metope 
simboli militari tipici dell’ordine equestre, in primis la 
parma e il parazonium. Proprio in quest’ultimo periodo, 
questo tipo di sepolcri e di decorazioni, fa la sua compar-
sa anche nel territorio dell’antica Abellinum46, fatto, que-
sto, che nella stessa epoca si mostra a Beneventum e Pom-

pei, tutte città che ricevono nuovi assetti amministrativi e 
deduzioni coloniali post guerra sociale. In sostanza 
l’assunzione di questo tipo di monumenti funerari po-
trebbe essere legata al processo di municipalizzazione e 
all’immissione nel corpo sociale di queste città di recenti 
élite chiaramente leali a Roma e i suoi ideali.  
Pertanto, contrariamente a ciò che affermava Torelli, Ma-
schek non considera i monumenti con fregi dorici e sim-
boli militari come principale indicatore di sepolture lega-
te ai congedati della guerra civile, giacché solo una picco-
la parte di essi e in regioni circoscritte, può essere diret-
tamente collegato ai veterani ritornati nelle città di origi-

                                                           
45 Maschek 2014, p. 108. 
46 Simonelli 2003, pp. 27-56; Maschek 2012, pp. 212-213. 
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ne. Inoltre le dimensioni limitate di alcuni sepolcri e la 
generale standardizzazione degli ornati architettonici, 
fanno ritenere che la maggior parte di queste piccole 
tombe è stata commissionata nella seconda metà del I 
sec. a.C. da persone, forse anche veterani, con un poten-
ziale economico modesto che s’ispiravano a forme di au-
torappresentazione di più alto livello e fuori dalla loro 
portata finanziaria47.  
Venendo agli elementi architettonici in oggetto, i fregi 
reimpiegati nella chiesa di San Marco, sono sicuramente 
stati spoliati da uno o più monumenti funerari ad altare, 
probabilmente ubicati nelle necropoli dell’antica Abelli-
num che, com’è noto, si estendevano dove oggi è l’abitato 
di Atripalda, distante meno di 5 km dal centro di Mano-
calzati. Tipologicamente i fregi sembrerebbero apparte-
nere al Sottogruppo 1-E che Maschek48 data tra l’80 a.C. e 
il 30 a.C., essendo caratterizzati da un capitulum semplice 

e non modanato, da gliphi privi di lunula e a sezione 
triangolare.  
Il frammento n 3 è probabile che sia parte dell’iscrizione 
funeraria di uno di questi mausolei, i cui blocchi sono 
stati qui reimpiegati e dove sembra testimoniato un non 
meglio identificato decurione, forse il proprietario di uno 
dei monumenti. A uno di questi sepolcri potrebbe inoltre 

                                                           
47 Polito è dell’idea che il recupero dell’uso del fregio dorico nei 
mausolei della prima età augustea possa essere letta come una 
sorta di restaurazione ideologica dell’ordine precedente alle guer-
re civili (Polito 2008, p. 28, nota 56). In generale il dorico scompa-
rirà dall’architettura funeraria nel corso del I sec. d.C. e sarà con-
finato in aree periferiche dell’impero, in una prospettiva arcaiz-
zante: cfr. Polito 2008, p. 28, note nn 57-60. 
48 Maschek 2012, p. 104.  
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appartenere il blocco n 1 con la rappresentazione di un 
manipulum chiaramente facente parte di un’insegna ma-
nipolare49.  
Per quanto riguarda l’apparato decorativo delle metope, 

elementi riconducibili all’ambito militare (parma con lan-

ce incrociate) compaiono nel fregio n 4 mentre, simboli 

religiosi, urceus e culter, cioè un coltello sacrificale, asso-

ciati nella stessa metopa, appaiono nei fregi nn 2 e 5, 

quest’ultimi, forse, appartenenti allo stesso sepolcro50. È 

di particolare interesse il fregio n 4; il simbolo decorativo 

della parma con lance incrociate51 non era messo a casac-

cio come semplice riempimento decorativo alla stregua 

delle rosette, ma spesso aveva un significato ben preciso 

a integrazione delle iscrizioni funerarie che in questo ca-

so è persa.  

Il simbolo militare identifica dunque immediatamente la 

condizione sociale del defunto quale appartenente 

all’ordine equestre col grado di ufficiale della legione52. 

Insomma, le decorazioni militari, come le insegne civili, 

avevano il compito di chiarire al passante la posizione 

sociale che il defunto aveva raggiunto nella sua vita ter-

rena, integrando le informazioni che erano espresse nel 

titolo funerario. In mancanza dell’iscrizione, come nel 

                                                           
49 Adamo Muscettola 1996, p. 146, fig. 7. Un’insegna simile com-
pare nei rilievi della tomba compsana di M(arco) Paccio C(ai) f(ilio) 
Gal(eria tribu) Marcello primilpilari leg(ionis) IIII Scythicae reimpie-
gati nelle strutture della basilica di S. Guglielmo al Goleto, cfr. 
Schäfer 1989, pp. 292-304. 
50 Adamo Muscettola 1996, p. 146, fig. 6. 
51 Devijver, Wonterghem 1990, p. 94, note 194-195. 
52 Devijver, Wonterghem 1990, p. 75. 
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nostro caso, queste rappresentazioni diventano per noi 

riferimenti ovvi alla carriera militare e civile del defunto 

e, come tali, sono da considerarsi complementari 

all’iscrizione funeraria. Pertanto, il defunto cui apparte-

neva questo sepolcro potrebbe essere identificato con un 

giovane eques come sembrerebbe indicare il simbolo della 

parma e delle aste incrociate, appannaggio, questi, pro-

prio dei giovani cavalieri53.  

È altresì di particolare interesse il frammento n 2 per la 

presenza al di sotto del fregio dorico, di una serie di fasci 

littori54 costituititi ognuno da cinque verghe per un totale 

presunto di dieci. Le verghe sono strette da legature co-

stituite da cinghie, forse chiuse in basso da più giri che 

non sono visibili, vista la lacunosità del frammento archi-

tettonico. Inoltre, è probabile che i fasci manchino della 

verga centrale che fungeva da presa e della scure, segno, 

questo, che il defunto doveva essere forse un magistrato 

                                                           
53 In questo senso Devijver e Wonterghem, nel loro studio, identi-
ficano il gruppo di monumenti a ‘dado’ con fregi dorici e simboli 
militari, come appartenenti a ufficiali delle legioni del periodo 
triumvirale e augusteo, datandoli nel periodo compreso tra la se-
conda metà del I sec. a.C. e il principato di Augusto, cfr. Devijver, 
Wonterghem 1990, p. 93. 
54 La rappresentazione dei fasci rimanda a quella classe di perso-
naggi che in età repubblicana e imperiale aveva il compito di pro-
teggere i magistrati. I littori erano scelti uno per curia e all’inizio 
erano in numero di trenta, ventiquattro per i due consoli e sei per 
il pretore. Erano esentati dal servizio militare, ricevevano un sala-
rio fisso di seicento sesterzi, erano organizzati in una corporazio-
ne e portavano con sé i fasces che erano composti di trenta verghe 
e una scure. Il magistrato dotato d’imperium gli demandava l’ese-
cuzione delle condanne.  
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municipale, quindi non dotato d’imperium55, ma che in 

ogni caso espresse la volontà di rendere immortale il 

proprio contributo alla vita pubblica, decorando la pro-

pria tomba con le insegne della magistratura56.  

È importante notare che nelle metope di questo fregio 
compaiono accomunati l’urceus e il culter associazione, 
questa, per la quale non si è riusciti a trovare un confron-
to calzante. Infatti, armi o oggetti rituali e religiosi ap-

paiono spesso insieme nello stesso fregio, ma in metope 
separate, sebbene l’urceo sia relativamente raro (più 
spesso si rappresenta una patera). Tuttavia, il nesso tra 
oggetti sacrificali e l’iconografia militare potrebbe, sep-
pur con formula ampiamente dubitativa, indicare che il 

                                                           
55 Non siamo in grado dire quanti fasci fossero presenti nella de-
corazione del basamento quadrangolare della tomba, ma se di 
magistrato municipale si tratta, solitamente erano in numero di 
due per ogni duovirato ricoperto (Schäfer 1989, pp. 217). Fasci 
simili compaiono nei rilievi del mausoleo ostiense di Caius Carti-
lius Poplicola. Cfr. Squarciapino 1955, pp. 191-207; Gismondi 1958, 
pp. 171-181. Sui fasci littori nei monumenti funerari, cfr. Schäfer 
1989. 
56 Schäfer riporta nel suo studio che i fasci per così dire municipa-
li o comunque appannaggio dei magistrati delle colonie e dei 
municipi, erano chiamati con il nome di Bacilla (Schäfer 1989, pp. 
197-198) riportando un appellativo utilizzato dal solo Cicerone in 
una sua lettera ad Attico (Cic. Att. 11,6,2). Tutttavia, questo ter-
mine non compare in altre fonti coeve e nemmeno nelle successi-
ve dove i fasci di verge utilizzati dai magistrati locali sono nor-
malmente chiamati Fasces. È probabile che esistessero fino agli 
anni sessanta del I secolo a.C., nei municipi e nelle colonie, solo 
Bacilla che dovevano in qualche modo differire esteticamente dai 
fasci utilizzati a Roma per i consoli e altri alti magistrati. È altresì 
probabile che in seguito alle Lex Iulia municipalis entrambe le in-
segne siano state omologate a un unico tipo (Schäfer 1989, p. 200). 
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defunto in questione abbia ricoperto in passato un grado 
militare (Tribunus militum?) oppure essere stato un Augu-
stalis, poiché è chiaro che l’urceus e il culter e significati-
vamente i fasces rappresentati sul basamento, indicano 
certamente una carriera civile, oltre che un incarico sa-
cerdotale57. Pertanto, riteniamo che quest’accostamento 
debba essere stato appropriato per il committente della 
tomba. La rappresentazione dei fasci nello stesso blocco 
enfatizzerebbe ulteriormente questa possibilità, poiché 
gli ufficiali equestri spesso fungevano da magistrati loca-
li e il duovirato sarebbe stato un rango molto appropria-
to per gli ex-tribuni. 
L’edicola n. 6 appartiene anch’essa a una ben nota serie 
di monumenti funerari studiati come classe a se stante da 
Lidia Forti negli anni quaranta del novecento58. Questo 
tipo di raffigurazioni con cui s’indicava il locus sepolturae, 
sono attestate in special modo nelle necropoli di Capua e 

nelle aree circonvicine. È chiaro che questa forma di la-
pide funeraria con busti dei defunti e spesso anche iscri-
zione, rimanda a un archetipo comune che è da ricercare 
nelle steli attiche del periodo classico.  
Generalmente queste steli sono in tufo o calcare ed han-
no forma di aedicola, con timpano decorato da rosetta, 
come nel nostro caso, e acroteri stilizzati; al centro della 
cassetta sono scolpiti, in altorilievo, i busti del o dei de-
funti (da uno a cinque) appartenenti a una stessa fami-
glia, resi sempre di prospetto: gli uomini sono rappresen-

                                                           
57 Devijver, Wonterghem 1990, pp. 95-97; Simonelli 2003, p. 39, 
Fig. 107.  
58 Forti 1942; Frederiksen 1959, p. 105.  
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tati togati, le donne con la tunica e col capo velato (pudi-

citia).  
Le steli più elaborate mostrano una maggiore ricercatez-
za nell’esecuzione, con l’introduzione di piccole colonne 
laterali che reggono il timpano, ma in genere si tratta di 
prodotti ordinari, frutto di botteghe il cui lavoro era mol-
to standardizzato e dove gli intenti di riprodurre i tratti 
fisiognomici dei committenti sono ridotti al minimo59. 
L’arco cronologico in cui furono prodotti questi monu-
menti, oltre un centinaio in tutta l’area campana, va dal II 
sec. a.C. sino alle soglie dell’età augustea, con una parti-
colare concentrazione nel periodo compreso tra Silla e il 
secondo triumvirato.  
Proprio la forte standardizzazione non rende facile una 
datazione che spesso è ricavata da elementi accessori, 
quali le iscrizioni, la forma delle capigliature femminili e 
quella delle toghe dei personaggi maschili. Esemplari che 

riportano la toga exigua sono chiaramente precedenti 
l’epoca sillana mentre, le ampie toghe con voluminose 
pieghe, come quelle che compaiono nel nostro esempla-
re, sono palesemente databili al periodo protoaugusteo o 
alla piena età di Augusto.   
Come detto, i due uomini togati rappresentati nella stele 
n 6, forse padre e figlio o due fratelli, sembrano rimanda-
re ad una committenza di rango equestre60, forse quella 
di due magistrati locali. Dal punto di vista stilistico, que-
                                                           
59 Molte steli conservano tracce di stucco e pittura con cui i rilievi 
erano ricoperti e rifiniti e con quali, forse, si cercava di restituire 
dettagli peculiari che rendevano maggiormente riconoscibili i 
tratti somatici dei defunti.   
60 Per un’analisi del ceto equestre di Abellinum cfr. De Carlo 
2015, pp. 52-59 
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sta stele conferma quanto detto in precedenza. Si tratta 
del lavoro di uno scalpellino poco abile che ha lavorato la 
dura pietra calcarea riproducendo due figure del tutto 
simili e appiattite secondo uno schema che si ripete 
all’infinito. Una testa sferica con capelli a calotta, orec-
chie sproporzionate e rese quasi di prospetto (cd tipo a 
vela), sguardo fisso e quasi inespressivo con cui si cercò 
di restituire la greve aura della morte. Tuttavia, nono-
stante i limiti tecnici e artistici, i due rilievi non mancano 
di un certo vigore con cui si cercò di comunicare la vo-
lontà dei defunti di trasmettere l’orgoglio di essere citta-
dini romani e di appartenere a una classe sociale in asce-
sa.     
Tutti gli elementi raccolti circa lo stile e la datazione degli 
spolia conservati nelle strutture della chiesa di San Marco 
Evangelista di Manocalzati sembrano ricondurre dunque 
a un contesto funerario cronologicamente inquadrabile 

tra la tarda repubblica e l’inizio dell’impero, epoca nella 
quale Abellinum attraversò uno dei periodi più prosperi, 
essendo inserita a pieno titolo nella Regio I Latium et 

Campania61.  
Terminando, i reperti in oggetto, seppur minimi ed esa-
minati in via del tutto preliminare, crediamo possano of-
frire un piccolo contributo al panorama di conoscenze su 
questo tipo di monumenti e in generale alla storia del 
territorio di Abellinum romana.      
 

                                                           
61 Quasi il 50% delle iscrizioni è riferibile proprio al periodo 
triumvirale e augusteo è però per il momento in dubbio la dedu-
zione di una colonia augustea. Sulla compagine sociale di questo perio-
do, cfr. Camodeca 2008, p. 32.  
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