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COPERTINA

CARMINE ZARRA
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino

I

tinera peregrinorum negli affreschi del complesso
monastico di Sant’Anna a Nocera Inferiore

1 P.G. CAUCCI VON SAUCKEN
(ed.), Il mondo dei pellegrinaggi: Roma,
Santiago, Gerusalemme, Milano-Roma
1999; R. BIANCO, Culto e iconografia
di Santiago di Compostella in Puglia, in
Il cammino di Gerusalemme, Atti del II
Convegno internazionale di studio
(Bari-Brindisi-Trani, 18-22 maggio
1999), a cura di M.S. Calò Mariani,
Bari 2002, pp. 373-386; G. ARLOTTA, Guida alla Sicilia jacopea. 40 località legate a Santiago di Compostella,
presentazione di P. Caucci von
Saucken, Perugia-Pomigliano d’Arco 2004; R. VAZQUEZ SANTOS,
L’iconografia e il culto iacobeo nell’Italia
del Quattrocento, in TACS, Tradizione
Attualità nel Cammino di Santiago,
Atti del Congresso internazionale
di diffusione (Fondo [TN], Centro
congressi Palanaunia, 22-24 luglio
2006), a cura di L. Parrinello, C.
Paolazzi, Trento 2007, pp. 323-342.
2 La Valle del Sarno, solcata
dal fiume omonimo, posta a cerniera tra Napoli e Salerno, è un territorio ameno e fertile che ha favorito l’insediamento umano, cfr. L.
ALBERTI, Descrittione di tutta l’Italia
di F. A. Bolognese, nella quale si contiene il sito di essa; la qualità delle parti
sue; l’origine della città, dè castelli &
Signorie loro con i suoi nomi antichi e
moderni; i monti; i laghi, i fiumi, le opere
meravigliose in quella dalla natura prodotte…, Venezia 1550, ff. 189r-190v;
S. LUNADORO, Copia/ d’una lettera
scritta/ dal molto ill. E Rever.mo/
Mons. Lunadoro/ Vescovo di Nocera/
Dè Pagani/. Intorno all’Origine di detta
Città, e suo/ Vescovado/ Al Signor/
Alcibiade/ Lucarini/ Napoli per Tarquinio Longo, 1610, ristampa a cura
di A. Pecoraro, Nocera Inferiore
1985. Le fonti storiche raccontano
di un territorio non più cinto di
mura, ma reso forte da montagne
di smisurata altezza, e che apre il

Il “Cammino di Santiago” e le vie verso Gerusalemme e Roma, nel
Medioevo erano le strade più battute dai pellegrini e costituivano la spina
dorsale europea degli itinerari di pellegrinaggio1.
In questo imponente sistema viario si inserisce la fondazione del monastero domenicano intitolato a Sant’Anna a Nocera Inferiore, in provincia di
Salerno. Il complesso monastico custodisce preziose opere d’arte, tra le
quali figura un ciclo d’affreschi illustrante il più celebre dei miracoli jacopei, quello del giovane impiccato2 (Fig. 1).
Intorno al 1282 nella zona occidentale della collina del Parco si insediò
la comunità religiosa domenicana, recuperando, come propria casa, un edificio e un terreno che Pietro, vescovo di Capaccio, acquistò per essa da una
coppia di devoti abitanti del luogo3. Nel medesimo luogo sorgevano anche
una cappella intitolata a San Giacomo de domo de Philippis e una cappella
di Santa Maria delle Grazie de domo Bartirhomo4.
Anche i monaci benedettini verginiani, attorno al 1220, vollero impiantare ai piedi della collina un hospitale pauperum5, che successivamente
trasformarono nell’importante complesso monastico di San Giovanni in
Palco. Nell’area della collina del Parco già intorno all’anno Mille è documentata la presenza di un ospizio per i poveri, forse una locanda oppure un
semplice ricovero per i pellegrini diretti a sud e che percorrevano l’antica
strada costiera del Golfo di Napoli che collegava Napoli con il Sud passando attraverso la zona vesuviana e la Valle del Sarno. La strada, giunta a
Nocera, presentava una serie di deviazioni per cui era possibile recarsi a
Salerno e proseguire per il Sud o ancora deviare verso Oriente e recarsi nel
Principato Ultra6.
L’interesse di accentrare gli edifici religiosi intorno alla collina, dove
ancora oggi sovrasta il castello, cioè il potere amministrativo e legislativo,
crebbe notevolmente, tanto che nella zona orientale, nell’insula che oggi
comprende la caserma Tofano e il complesso del “Corpo di Cristo”, si insediarono nel 1256 i francescani, la cui fondazione era stata avviata dagli irriducibili avversari di Carlo I d’Angiò: Guidone Filangieri, barone di Nocera, e il fratello Pietro7. Essi, legati alle fortune della famiglia normannosveva, dopo la battaglia di Benevento (1266) e dopo la sconfitta di Manfredi di Svevia, furono privati del feudo di Nocera8. Proprio dopo la battaglia
di Benevento, Carlo I d’Angiò fece costruire, presso Scafati, un’abbazia
dedicata alla Vergine Maria ed affidata all’ordine cistercense, “ad honorem
Dei et Beatae Mariae virginis ac in signum victoriae primo nobis in campo
Beneventano collatae de hostibus”9. Sul medesimo asse viario sorse ad Angri la Certosa di San Giacomo, che venne edificata tra il 1375 e il 1381 da
Giacomo Arcuccio, signore di Capri e gran camerario del regno angioino.
Arcuccio, alla nascita del suo primo figlio, per ringraziamento aveva fatto
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costruire, nel 1371, la
certosa di San Giacomo
in Capri, donandola ai
certosini. Giacomo Arcuccio, possessore di un
vastissimo feudo detto di
Cancelleria e di Paludicella (territorio che comprendeva vasti terreni
ricadenti oggi nei comuni di Angri, Sant’Antonio Abate, Santa Maria
la Carità e Scafati), fece
erigere, tra il 1375 e il
1381, una nuova certosa,
dedicata anch’essa all’apostolo Giacomo, in zona allora denominata Pizzauto (oggi territorio angrese su via Pozzo
dei Goti in prossimità dei
confini con il comune di
Sant’Antonio Abate).
Tutto il feudo fu poi donato ai monaci certosini
di Capri e la certosa fu
trasformata in una grangia, ovvero un’azienda
agricola, gestita dai monaci stessi, per la coltivazione dei terreni10. Anche a San Valentino Torio, comune dell’Agro
posto sulla strada che da
Nocera conduce a Sarno,
c’è una chiesa intitolata
al santo pellegrino. Al
capoaltare è situato il
trittico dell’esordiente
Andrea Sabatini del 1511
raffigurante La Madonna
delle Grazie e Santi, tra
cui vi è San Giacomo in
veste da pellegrino. Nell’impugnatura della mano sinistra, oltre al bordone, egli regge anche
un sacchetto di tessuto
rosso che custodisce il
libro delle ore. Il santo
indossa un ampio cappel-

5

FIG. 1. Il miracolo dell’impiccato, ciclo pittorico affrescato,
XIV-XV secolo, Nocera Inferiore,
Complesso monastico Sant’Anna

suo sguardo verso Occidente, verso
il golfo di Napoli.
3 I. TAURISANO, Il Monastero di
Sant’Anna in Nocera dei Pagani, in
«Memorie Domenicane», 38 (1921),
pp. 395-417; V.G. LAVAZZUOLI,
Memoria intorno all’antico monistero di
S. Anna, Napoli 1782; R. AMMIRANTE, Stato della Città e Diocesi di
Nocera dei Pagani, Nocera Inferiore
1877, pp. 208-221; M.R. ESPOSITO,
Le claustrali domenicane in un monastero
del mezzogiorno: aspetti di vita nel 600,
in «Bollettino storico di Salerno e
Principato Citra», 3 (1985), pp. 5973; G. RUGGIERO, Il monastero di
Sant’Anna di Nocera. Dalla fondazione
al Concilio di Trento, Pistoia 1989.
4 M. DE SANTI, Memorie delle
famiglie nocerine, 2 voll., Napoli 18871893, II, pp. 29-30;
5 A. PECORARO, Il convento di S.
Giovanni in Parco a Nocera Inferiore, in
«Bollettino dell’Archeoclub d’Italia», 42 (1976), pp. 23-26. Documenti conservati nell’Archivio di
Montevergine attestano il possedimento da parte dei monaci Verginiani di case, mulini e fondi in diversi centri della Valle del Sarno, e
questo già dalla fine del sec.XII,
cfr. P.M. TROPEANO, Civiltà del
Partenio. Montevergine nella storia e
nell’arte, 3, Napoli 1973, pp. 97-110
e pp. 163-168; A.R. AMAROTTA, Le
fortificazioni nocerine nel Codice Diplomatico Cavese, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», n.s., 26 (1977),
pp. 45-66, in part. pp. 59-60; J.-L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, Historia
Diplomatica Frederici secundi, 2/1,
Paris, Plon, 1852, p. 90. I monaci
dovevano tenere molto a cuore
questo complesso se più volte raggiunsero l’Imperatore Federico II
per ottenere la conferma dei beni
donati all’Ordine, cfr. TROPEANO,
Civiltà del Partenio cit., 3, pp. 141142; P. NATELLA, Il Castello di Nocera Inferiore, in «Apollo. Bollettino
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dei Musei Provinciali del Salernitano», 12 (1996), p. 18.
6 G. VILLANI, Architettura e
urbanistica nella Valle del Sarno, in
Architettura e opere d’arte nella Valle
del Sarno, a cura di A. Braca, G.
Villani, C. Zarra, Nocera Inferiore
2005.
7 G. SALIERNO, C. BOVE, Il
convento di S. Antonio in Nocera Inferiore, Nocera Inferiore 1973, p. 21;
A. VARONE, Nuceria romana e medievale nel Codice Diplomatico Cavese: note
di topografia e di storia, in «Rivista di
Studi Pompeiani», 2 (1988), pp.
110-112.
8 Il Castello che sovrasta la
collina del “Parco” in Nocera Inferiore è forse fra i complessi fortificati della Valle del Sarno il più suggestivo. Ancora oggi conserva molti brani e temi decorativi dell’elegante architettura. Sulla collina del
Parco si sono susseguiti nei secoli
importanti e fondamentali interventi architettonici. Le fabbriche
sorte nell’ambito della collina testimoniano come la presenza del Castello, e quindi del potere politicofeudale, abbia favorito nel corso
dei secoli molti interventi di architettura religiosa e civile, cfr. NATELLA, Il Castello di Nocera Inferiore
cit., pp. 18-38; A. COROLLA, R.
FIORILLO, Il Castello dello Scisma
d’Occidente, Firenze 2010.
9 A. VENDITTI, Urbanistica e
architettura angioina, in Storia di Napoli, 3, napoli 1969, p. 699; A. AMAROTTA, Real Valle: Badia gotica sul
Sarno, in «Atti dell’Accademia Pontaniana», n.s., 22 (1973), pp. 163182; D. COSIMATO, P. NATELLA, Il
territorio del Sarno, storia società arte,
Cava de’ Tirreni 1980, p. 87; F.
CORDELLA, A guardia del territorio.
Castelli e opere fortificate della Valle del
Sarno, Napoli 1998. La centralità
geografica, in ambito regionale, ha
fatto sì che, nei secoli, si consumassero in questo territorio grandi
tensioni politiche e militari. Basti
pensare, tra l’altro, ai rilevanti momenti della guerra greco gotica, che
per molti decenni, all’indomani
della caduta dell’Impero Romano
d’Occidente, vide contrapporsi
Bizantini e Longobardi, anche nella
Valle del Sarno. In tempi recenti il
territorio è noto per essere stato al
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lo con la conchiglia scivolato all’indietro fin sulle spalle e con la mano destra presenta alla Vergine il committente dell’opera11.
La fondazione della nuova chiesa intitolata a Sant’Anna, sul versante
opposto ai Conventuali, avveniva, invece, sotto gli auspici della nuova casa
regnante, consolidatasi con i matrimoni di Carlo II con Maria d’Ungheria e
di Carlo Martello con Clemenza d’Asburgo grazie alle diplomatiche relazioni che seppe tessere Pietro, vescovo di Capaccio.
La prima notizia circa la fondazione del monastero, in pede castelli, la
si ricava da una bolla pontificia, datata 5 agosto 1288, inviata da Papa Niccolò IV a Perna, prima priora del monastero di Sant’Anna. È probabile che
la scelta d’intitolare l’intero complesso a Sant’Anna sia stata dovuta alle
missioni diplomatiche svolte da Pietro nella regione danubiana, in particolare in quella del 1278, volta a rinsaldare l’amicizia tra la casa d’Asburgo e
quella d’Angiò. Certamente la vicinanza di Nocera a Napoli rinsaldava i
legami con i d’Angiò, tant’è che generosi privilegi si concretizzarono a
favore del monastero da parte di Carlo II. Per la fama che il monastero godeva presso la corte angioina, il numero delle monache crebbe in modo
sostanziale e troviamo all’interno della clausura negli anni 1367-1371, anche due monache tedesche, figlie di Bamberlenger, ciambellano di corte
della regina Giovanna I12. Il centro di interessi, col suo esteso patrimonio
fondiario, a cui ben presto si trovò il monastero nell’ambito dell’Ordine
domenicano, fa comprendere il ruolo svolto e la rete di rapporti e interrelazioni nel campo economico, sociale, artistico e religioso che si intrecciò
attraverso acquisti, donazioni e le doti delle monacande.
Dopo la presenza dei maggiori artisti convenuti alla corte di re Roberto
d’Angiò, come Tino di Camaino, Pietro Cavallini, Simone Martini e Giotto, Napoli diventa il centro artistico di livello europeo per eccellenza. Da
questo momento la cultura artistica presenta un’accelerazione, e ad avvantaggiarsene sono soprattutto i monasteri legati alla committenza reale. Le
novità culturali penetrate nella capitale ben presto si diffondono nella periferia del regno, costituendo episodi qualitativamente eccellenti, soprattutto
per la presenza della maggiore personalità e del maggiore interprete del
giottismo nell’Italia meridionale, Roberto D’Oderisio13.
In alcune chiese nocerine si riscontrano tracce significative del periodo
gotico-angioino. Sono nei frammentari e lacunosi manufatti marmorei superstiti di qualche monumento funebre, oggi elementi di riuso inseriti in
altri contesti, come il ben conservato arco gotico polilobato con la bellissima raffigurazione dell’Annunciazione. Si trova nella sala attigua alla chiesa di Sant’Anna che, a parere di chi scrive, rappresenterebbe un antico monumento funebre su cui si intravede ancora lo scudo dipinto della famiglia
Capograsso. Il medesimo scudo è presente nella cattedrale di Salerno sulla
lastra marmorea del sarcofago che accoglie le spoglie di Giacomo Capograsso, consigliere reale, morto nel 134014.
Un forte rinnovamento della chiesa domenicana si ebbe all’incirca nel
1435, così come si apprende dalla bolla emanata dal papa Eugenio IV. Si
concedevano indulgenze a coloro che avessero contribuito ad reparationem ac conservationem della chiesa. La data del documento costituisce il
terminus ante quem, ragion per cui è da supporre che la fondazione della
cappella, finemente affrescata, sarebbe avvenuta qualche decennio precedente il 143515.
All’interno si sviluppa un importante apparato decorativo comprenden-
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te una teoria di santi posti uno al fianco di un altro, che rappresentano un
interessante spaccato della vita religiosa del monastero. La considerevole
raffigurazione di santi, considerato il ridottissimo spazio, stabilisce il culto
e la devozione delle religiose provenienti da ogni parte, quasi una celebrazione personale del proprio santo protettore.
La presenza di alcune riquadrature di affreschi tardo gotici, di cui ci
interesseremo, raffiguranti uno dei tanti episodi legati alla leggenda dei
pellegrini di Santiago de Compostela – già diffusa nel sec. XII mediante il
Liber Sancti Iacobi o Codice Callistino16 – è d’importanza straordinaria ed
è legata ai pericoli di viaggio e alle insidie che si potevano incontrare non
solo nelle immediate vicinanze del santuario di Compostela, ma anche lungo il tragitto e in qualsiasi angolo del mondo17.
Gli itinerari dei pellegrinaggi che attraversavano tutta la penisola italiana mettevano in comunicazione i grandi santuari della fede, e Nocera è crocevia e snodo importante.
Un sistema viario di notevole rilevanza collegava Napoli con l’antica
Nuceria, particolarmente individuabile nella Tabula Peutingeriana (Fig. 2).
Il segmento individua tre strade che da Capua conducevano a Beneventum,
a Nuceria e a Oplontis. Nello specifico, un ramo da Capua conduceva a
Suessula, Nola, Ad Teglanum per poi giungere a Nuceria, ed un altro ramo
della strada conduceva ad Atella, Neapolis, Herculaneum, Oplontis. Qui la
mappa segnala una biforcazione: un ramo conduceva a Surrento e l’altro,
attraverso Nuceria, giungeva a Salerno. Da qui si continuava per Abellino
per giungere in Puglia, oppure si tagliava per Potentia e si proseguiva per
la Calabria ionica. La Tabula (sec. IV) non riporta il tratto di strada che da
Salerno, attraverso Paestum, conduceva a Cesernia (oggi Sapri?) Esso,
però, era già noto nell’Itinerarium Antonini (sec. III) che cita le stationes:
in medio Salerno, Ad Tanarum, Ad Calorem, In Marcelliana, Caesariana
(la Cesernia della Tabula). La strada proseguiva lungo la costa tirrenica
fino allo Stretto: sull’altra sponda, il porto di Messina18.
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centro della produzione agricoloindustriale, forse proprio grazie alla
sua vocazione industriale, avendo
potenziato una economia che ha
sviluppato momenti di grande produzione artistica e culturale. Per
quanto concerne l’urbanistica dei
vari centri sorti lungo questa strada,
è il caso di evidenziare che ai margini dei tracciati viari fin qui citati
sono conservati complessi monumentali di grande interesse e che
risultano tutti edificati nel corso del
Medioevo, quali ad esempio l’abbazia di Real Valle a San Pietro di
Scafati, edificata da re Carlo I
d’Angiò all’indomani della definitiva vittoria sugli Hohenstaufen ed
in particolare su Corradino di Svevia, avvenuta a Tagliacozzo, nel
1268, la certosa di San Giacomo ad
Angri e soprattutto il battistero
paleocristiano di Nocera Superiore,
grande testimonianza di architettura altomedievale della Valle del
Sarno. L’importanza strategica della
Valle del Sarno comportò la realizzazione di fortificazioni utili, oltre
che per la protezione dei convogli
commerciali, anche per la protezione dei centri abitati e delle popolazioni. Perciò le vie di transito erano
assicurate da importanti strutture
militari, come il castello di Lettere,
Nocera, Castel San Giorgio, Angri,
Sarno, Roccapiemonte e Rota di
Mercato San Severino.
10 G. SORRENTINO, C. MARINO, La Certosa di S. Giacomo di Pizzauto e il feudo di Cancelleria: rapporti
con Gragnano, Lettere, Angri, Scafati,
Napoli 1988.

FIG. 2. Tabula Peutingeriana, Pars VII, Segmentorum VI,
VII, part. con Nuceria (cerchiato
in rosso) e Paestum, copia medievale (sec. XII-XIII) di un documento cartografico del sec. IV
d.C., Codex Vindobonensis 324,
Österreichische Nationalbibliothek, Vienna.
N.B.: Il Nord è a sinistra e il Sud
a destra
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C. ZARRA, La pittura del Cinquecento, in Architettura e opere d’arte
nella Valle del Sarno cit., p. 305.
12 RUGGIERO, Il monastero di
Sant’Anna di Nocera cit., pp. 15-22,
59-60.
13 F. BOLOGNA, I pittori alla
corte angioina a Napoli (1266-1414),
Roma 1969; P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze 1986; F. ABBATE, Nuovi
affreschi tardogotici in Campania, in
Napoli, l’Europa: ricerche di storia dell’arte in onore di Ferdinando Bologna, a
cura di F. Abbate, F. Sricchia Santoro, Roma, Donzelli, 1995, pp. 6164; P. LEONE DE CASTRIS, A margine di “I pittori alla corte angioina” Maso
Di Banco e Roberto D’Oderisio, in
Ibid., pp. 45-50; A. BRACA, La pittura medievale nell’area del Sarno, in Architettura e opere d’arte nella Valle del
Sarno cit., pp. 267-272; A. MONTEFUSCO, Affreschi medievali nel territorio
di Nocera, in Ibid., pp. 261-266; P.
VITOLO, La chiesa della Regina. L’Incoronata di Napoli, Giovanna I d’Angiò
e Roberto d’Oderisio, Roma 2008.
14 A. BRACA, Il Duomo di Salerno, Architettura e culture artistiche del
medioevo e dell’Età moderna, Salerno
2003, p. 187.
15 RUGGIERO, Il monastero di
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Qui – scrive il geografo arabo Idrisi (1154) – “si raccolgono le grandi
navi nonché i viaggiatori e i mercanti dei più svariati paesi latini e musulmani…; il porto è un’autentica meraviglia, …non vi è nave, di qualsiasi
stazza essa sia, che non possa gettar l’ancora”. E ancora nel 1172, il viaggiatore Beniamino da Tudela scrive che nel porto di Messina “si raccolgono per lo più i pellegrini diretti a Gerusalemme, essendo questo il migliore
punto per traghettare”19.
Anche nel sec. XIII, il pellegrinaggio via mare risulta sostenuto, soprattutto lungo le rotte tirreniche e lo Stretto di Messina. Il porto siciliano resta
una base importante di sosta, di sbarco o d’imbarco dei pellegrini provenienti o diretti in Terrasanta.
“A partire dalla seconda metà del IX secolo assunse una certa rilevanza, per i pellegrini che si recavano in Terrasanta, il tracciato della via Popilia, nel tratto Capua-Salerno, poichè la città tirrenica rappresentava l’unico
approdo o punto di partenza per la Terrasanta del Mezzogiorno longobardo
ricordato dalle fonti... Nel 990 il monaco cassinese Liutius di ritorno da
Gerusalemme si ferma “apud Salernum”. Negli stessi anni un gruppo di
Normanni “a Ierosolim revertentes Salernum applicuerunt”. Si tratta delle
uniche attestazioni documentate di porti del Mezzogiorno frequentati da
pellegrini in partenza o in arrivo dalla Terrasanta per tutto il X secolo, segno che ormai la città tirrenica costituiva uno snodo cruciale nelle rotte per
l’Oriente”20.
Alcuni studi confermano che la via Popilia ricalca il ramo stradale individuato nella Tabula Peutingeriana; ciò conferma come il tracciato antico
sia stato da secoli battuto, tant’è che il percorso si è mantenuto pressoché
inalterato21. I Romani avevano compreso l’importanza del territorio e di
una strada che l’attraversasse, soprattutto per incentivare gli scambi commerciali. La realizzazione della strada ha in ogni modo favorito l’economia
che avrebbe costituito il punto di forza per lo sviluppo politico ed economico del territorio e che dal periodo normanno in poi, raggiungendo il culmine durante la dinastia aragonese, avrebbe segnato la storia dei centri della
Valle del Sarno.
Singolare è la presenza di santuari e cappelle rupestri, poste sugli itinera peregrinorum e di numerosi cicli pittorici presenti. Su queste traiettorie
si sono mosse botteghe di pittori itineranti che hanno facilitato la circolazione di modi pittorici e la diffusione dell’iconografia del santo. Spesso più
che attenersi ai testi letterari erano interpreti di luoghi, culture, emozioni
trasmesse dai pellegrini. Strade e percorsi seguivano l’antica viabilità romana attestandosi non solo nel nome delle località, come ad esempio il comune di Monte San Giacomo nel Vallo del Diano, ma anche nelle testimonianze pittoriche devozionali del santo di Compostela. Si sviluppano i pellegrinaggi ai santuari locali e comincia ad attivarsi la tradizione dei “Sacri
Monti” come pellegrinaggio sostitutivo che ricreava in loco il lontano luogo di culto. “I principali insediamenti si riferiscono ai monaci italo-greci: i
monaci pellegrini che per tutto il Medioevo percorsero l’Italia meridionale
da un capo all’altro, in Campania ed oltre, alla ricerca della perfezione”22.
L’iconografia del miracolo del pellegrino impiccato trova la sua massima diffusione nel Quattrocento, grazie alle diverse redazioni circolanti per
rendere popolare il culto jacopeo23. La diversità delle immagini, riscontrate
anche in altri cicli pittorici, evidenzia una contaminazione delle fonti e la
possibilità di più redazioni testuali24.
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Le testimonianze iconografiche, che raccontano particolari della vita
del santo e dei miracoli compiuti, scandiscono la devozione e l’affidamento
dei pellegrini a san Giacomo, che, quindi, diventa colui che accompagna e
protegge i viandanti durante il viaggio. Il diffondersi del culto dell’apostolo
rafforza il ruolo di Santiago accanto ai grandi itinerari di Roma e Gerusalemme, a livello religioso ed economico25. Peraltro il culto jacopeo era fra
le principali devozioni della dinastia angioina che portarono molte commesse pittoriche nel Mezzogiorno d’Italia26. San Giacomo diventa colui
che è onnipresente, aiuta tutti coloro che lo invocano e che si trovano in un
grave pericolo che un viaggio così lungo comporta27.
La “Legenda aurea”, scritta da Jacopo da Varazze alla fine del XIII secolo, costituisce una delle fonti agiografiche più note per la vita di molti
santi, tra cui quella di San Giacomo28.
Il ciclo pittorico, presente nella chiesa del monastero di Sant’Anna a
Nocera Inferiore, situato nell’intradosso dell’arco ogivale, tompagnato nel
corso dei secoli per dare maggiore sicurezza strutturale all’edificio, è stato
riportato alla luce, solo in parte, nel 1990. Racconta il miracolo del giovane
impiccato, tenuto miracolosamente in vita da san Giacomo in vesti di pellegrino29. Il programma iconografico è composto di sole cinque scene, tutte
legate al miracolo del pellegrino impiccato e tenuto in vita dal santo durante i trentasei giorni che i suoi genitori impiegarono per tornare dal loro pellegrinaggio. Purtroppo la continuazione della storia, finemente dipinta, e
del successivo lieto fine è andata definitivamente perduta a causa di lavori
strutturali eseguiti all’interno della chiesa e della conseguente demolizione
di una metà dell’arco.
Il primo dei cinque riquadri (Fig. 3) in posizione frontale è l’immagine
di San Giacomo benedicente, giovane pellegrino a mezzo busto con bordo-
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trad. it. di G. Busi, Rimini 1988, p. 81.
20 P. DALENA, Vie di pellegrinaggio nel Sud Italia verso Gerusalemme nel
Medioevo, in Roma-Gerusalemme. Lungo le vie Francigene del Sud, Roma,
Associazione Civita, 2008, pp. 4063, in part. p. 44.
21 VILLANI, Architettura e urbanistica nella Valle del Sarno cit., pp.
99-127; E. ESPOSITO, La Valle del
Sarno: uso del territorio e viabilità, in
Nuceria Alfaterna e il suo territorio.
Dalla fondazione ai Longobardi, a cura
di A. Pecoraro, 2, Nocera Inferiore
1994, pp. 111-120. Lungo il crinale
meridionale del monte Sant’Apollinare, sopra il tunnel dell’autostrada
che collega Caserta a Salerno, una
cesura netta nella nuda roccia è
quanto resta del percorso di una
strada antica, la via Popilia: l’importante arteria romana tracciata intorno al II secolo a.C. per facilitare i
collegamenti tra i centri economici
di Capua, Nuceria Alfaterna e la
Calabria. Il locus, definito da tempo immemorabile “Passo dell’Orco”, oggi negletto ed abbandonato,
costituisce l’ideale punto di partenza alla scoperta dell’Apudmontem,
ovvero le terre della Valle del Sarno, circondato dalla corona dei
monti intorno ai comuni di Castel
San Giorgio, Roccapiemonte e
Siano.
22 M. SESSA, Memorie di Pietra e
di Carta: Pellegrinaggi e luoghi di devozione in Campania: Giubileo 2000,
Napoli, Luciano Editore, 2000, pp.
7-14; A. CAFFARO, L’eremitismo e il
monachesimo nel salernitano. Luoghi e
strutture, Salerno, FAI, 1996; C.
SCHIAVONE, E. BUONOMO, Sulle
tracce dei monaci italo-greci nel Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
Salerno 1999; Gli affreschi bizantini
della chiesa di S. Maria della Sperlonga
a Palomonte, a cura di A. De Martino, Salerno 2008; R. STOPANI, Le
vie di pellegrinaggi nel Medioevo. Gli

FIG. 3. San Giacomo. Scena
da Il miracolo dell’impiccato,
ciclo pittorico affrescato, XIVXV secolo, Nocera Inferiore,
Complesso monastico Sant’Anna
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FIG. 4. La partenza dei tre
pellegrini – padre, madre e figlio
– salutati dai familiari, scena da Il
miracolo dell’impiccato, ciclo
pittorico affrescato, XIV-XV secolo, Nocera Inferiore, Complesso
monastico Sant’Anna.
N.B.: La zona opaca - come nelle
scene seguenti - è stata ricostruita
graficamente.

itinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella, Firenze 1991; L. EGERIA,
Pellegrinaggio in Terra Santa, Roma
1992; S. MONTI, Religione e geografia,
Napoli 1983; C. GARRUTI, Riflessi
geografici sul turismo religioso, in «Il
Follaro. Rivista economica della
Camera di Commercio di Salerno»,
anno 43, n.s., 4 (1999), pp. 23-28;
G. LUONGO, Itinerari dei santi italogreci, in Pellegrinaggi e itinerari dei santi
nel Mezzogiorno medievale, a cura di
G. Vitolo, Napoli 1999, pp. 39-56;
C. LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli,
Milano 1968; A. GRISI, L’Alta Valle del Sele, Salerno 1980; V. VON
FALKENHAUSEN, La Campania tra
Goti e Bizantini, in Storia e civiltà della
Campania. Il Medioevo, Napoli 1992;
B. CAPPELLI, Il Monachesimo basiliano ai confini calabro-lucani, Napoli
1963; P. EBNER, Monasteri bizantini
nel Cilento. 1°- I monasteri di S. Barbara, S. Mauro e S. Marina, in
«Rassegna Storica Salernitana», 28
(1967) 1-4, pp. 77-142; ID., Monasteri bizantini nel Cilento. S. Maria di
Pattano, in «Rassegna Storica Salernitana», 29-43 (1968-1983), pp.
175-250; M. FALLA CASTELFRANCHI, Disiecta membra. La pittura bizantina in Calabria (X-XIV), in Calabria bizantina. Testimonianze d’arte e
strutture di territorio, Atti dell’VIII e
IX Incontro di Studi Bizantini
(Reggio Calabria 1985, 1988), Soveria Mannelli 1991, pp. 21-62.
23 M. PICCAT, Il miracolo jacopeo
del pellegrino impiccato. Riscontri tra
narrazione e figurazione, in Il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la
letteratura jacopea, Atti del Convegno
Internazionale di Studi (Perugia 2324-25 settembre 1983), a cura di
Giovanna Scalia, Perugia 1985, pp.
287-310.

ne, spesso confuso con l’immagine di Cristo. L’atteggiamento dell’apostolo benedicente si riscontra nelle più antiche iconografie della pittura e trova
la sua descrizione nel capitolo I del Liber Sancti Iacobi risalente agli anni
1135 e 1140.
Nelle scene successive si rappresentano la partenza ed il saluto dei pellegrini ai familiari, (Fig. 4) l’arrivo nella locanda, il riposo, la vendetta della giovane respinta, (Fig. 5) la condanna del giovane all’impiccagione,
(Fig. 6) il miracolo dell’impiccato (Fig. 7).
San Giacomo con la mano destra regge il giovane impiccato e con la
sinistra tiene il consueto attributo iconografico del bordone. La fisionomia
scelta, la lunga chioma raccolta in una treccia frontale e prolungata sulle
spalle, la barba tratteggiata in punta di pennello, la tunica azzurra in contrasto con il colore ocra rosso del mantello, l’angelo benedicente che piomba
dall’alto, il paesaggio, l’architettura documentano un’iconografia in uso
nella pittura tardogotica fra la fine del XIV e i primi anni del XV secolo.
Le scene, composte da più riquadri, mostrano figure di viandanti vestiti di
tunica e cappa, con le conchiglie appuntate sui cappelli e barba al mento. Si
sorreggono al tipico bastone del pellegrino con i due nodi all’impugnatura
dell’asta, con la bisaccia a tracolla. Erano oggetti che tornavano utili al pellegrino e, secondo il luogo di provenienza del viaggiatore e delle stagioni,
potevano essere di materiali e gusti diversi.
La testimonianza pittorica del ciclo nocerino presta attenzione allo spazio cittadino e campestre che fa da sfondo alle scene rappresentate. La de-
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scrizione del paesaggio è mutuata dai cicli pittorici di Giotto, rivelatasi una
stagione fortunata per lo sviluppo del genere. Il nuovo interesse per la realtà e quindi per lo spazio si manifestò nella pittura attraverso la rappresentazione di figure poste in rapporto all’ambiente. La scena architettonica e il
paesaggio entrarono così negli sfondi dei dipinti e i personaggi risultarono
inseriti in un’ambientazione reale, terrena, riconoscibile. Le prime architetture e i primi paesaggi realmente abitabili dall’uomo sono quelli realizzati
da Giotto e dagli artisti del Trecento. Le scene architettoniche, organizzate
come scenografie teatrali, sono generalmente trattate come scatole aperte
su un lato: esse permettono di mostrare all’osservatore tutti gli elementi
narrativi che sono necessari a conferire maggiore verosimiglianza alla vicenda rappresentata. Gli sfondi vuoti, piatti e immateriali della tradizione
bizantina e gotica vengono pertanto superati attraverso il ricorso all’ambientazione, nel tentativo di costruire uno spazio razionale intorno alle figure. Oggi con una nuova definizione artistica potremmo definirla la “Pop
Art” dell’epoca, perché, grazie alle sue forme, alle sue espressioni genuine
ed accessibili a tutti, riuscì a parlare a quegli strati della popolazione più
semplice e in gran parte illetterata.
È il caso del nostro ciclo pittorico, che ci ricorda il paesaggio italiano: le qualità coloristiche sono sviluppate con semplicità, in equilibrate
composizioni di forme e in modellato, il tutto unito in un deciso senso spaziale. Le illustrazioni riproducono anche altri luoghi e cose della vita umana: sono evidenziate le piante, le montagne, il paesaggio urbano, le essenze
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FIG. 6. Il giovane accusato di
furto è condannato all’impiccagione, scena da Il miracolo dell’impiccato, ciclo pittorico affrescato, XIV-XV secolo, Nocera
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Sant’Anna
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31 Santo Domingo de la Calzada, paese di 7 mila abitanti nella
Rioja, in Spagna. Una leggenda del
XV secolo spiega il motivo della
più curiosa delle caratteristiche di
questa cittadina (meta obbligata dei
pellegrini che percorrono il cammino di Santiago), ossia la gallina e il
gallo che troneggiano, vivi e vegeti,
all’interno della stupenda cattedrale
di Santo Domingo. Secondo la
leggenda il figlio di una coppia di
pellegrini fu impiccato ingiusta-

arboree, e tutto sembra trarre spunto dagli erbari della Scuola Medica Salernitana. L’esecuzione è realizzata con attenzione ai particolari, quasi una
conoscenza diretta degli erbari riprodotti nei codici miniati, e suggerisce la
mano di un miniaturista.
Il ciclo pittorico di Sant’Anna presenta la famiglia dei pellegrini composta da tre persone, cioè padre, madre e figlio, praticamente in contrasto
con i testi più antichi come il Libellus miraculorum S. Jacobi apostoli che
restringono a due il numero dei protagonisti30. La versione raffigurata a
Nocera si accosta anche ad un’altra tradizione: la storia raccontata nei Miracula S. Dominici Calceatensis, dove si accenna ai tre pellegrini e alla
madre che è protagonista nella leggenda. Il testo di Santo Domingo de la
Calzada31 riferisce con quanta premura la madre sia corsa dal pretore della
città per far liberare il figlio32. Si può osservare come il numero di tre pellegrini si riscontri in testi più vicini al tempo delle pitture. Spesso vi è un
confluire di tradizioni che modificano il racconto dall’originaria trattazione
dei testi, presentando le aggiunte nei vari modelli iconografici. Ad esempio, possiamo vedere la figlia dell’oste nell’atto malvagio e crudele, durante la sistemazione notturna dei pellegrini, di nascondere nella bisaccia del
giovane la preziosa coppa e, nel medesimo riquadro, con la lanterna in mano in atteggiamenti da tentatrice (Fig. 5). Proprio nella bisaccia del giovane
viene ritrovato l’oggetto rubato, e quindi egli è arrestato e condotto davanti
al giudice che ne sentenzia la morte per impiccagione (Fig. 6). Il riquadro
ultimo (Fig. 7) è quello della forca con appeso il giovane pellegrino soste-
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nuto da san Giacomo e alimentato dall’angelo, mentre i genitori di ritorno
dal pellegrinaggio assistono meravigliati all’evento miracoloso. Sicuramente la storia continuava con la scena del gallo e della gallina che tornano
in vita e con la sentenza a morte dell’oste disonesto. Purtroppo si può solo
immaginare la storia conclusiva per la mancanza dell’arco murario.
Interessanti analogie iconografiche e corrispondenze stilistiche, ascrivibili ad una fase decorativa quattrocentesca, si possono riscontare in alcuni
affreschi pugliesi presenti nella chiesa di Santa Maria di Giano a Bisceglie,
a nord di Bari, volti ad esaltare i prodigi del santo verso i pellegrini33. Esse
fanno ipotizzare committenze e maestranze somiglianti. Anche qui la località costituiva un luogo di ospitalità per l’accoglienza dei pellegrini diretti
in Puglia e successivamente in Terrasanta.
La circostanza suggerisce l’importanza della posizione del monastero
di Nocera sulla via Popilia, l’importante arteria romana tracciata intorno al
II secolo a.C. per facilitare i collegamenti tra i centri economici di Capua,
Nuceria Alfaterna e la Calabria.
Le pitture attestano l’espansione del culto jacopeo anche in quest’area,
delineando un pellegrinaggio non solo locale, ma inserito su una traiettoria
ben precisa delle rotte di pellegrinaggio. Esso diventa percorso di purificazione per i vivi e per i morti; il penitente poteva anche rappresentare l’intera comunità bisognosa di aiuto, ragion per cui il bastone, la bisaccia, tutti
gli elementi simbolici del cammino venivano benedetti.
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mente per furto, ma, quando i genitori andarono a reclamarne il corpo, trovarono il figlio vivo e vegeto. Questi raccontò loro che a salvarlo era stato Santo Domingo.
Quando il governatore locale venne a sapere del miracolo disse che il
pellegrino era vivo come la gallina
che stava mangiando, al che la gallina arrostita si mise a cantare…
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Lucanie, Paris 1883, p. 119.
37 A. CARUCCI, IX centenario di
una leggenda affrescata nel duomo di
Salerno, in «Bollettino storico di Salerno e Principato Citra», 1 (1990),
pp. 25-34.
38 F. SINGUL, Il cammino di
Santiago. Cultura e pensiero, Roma,
Carocci, 2007.

FIG. 7. San Giacomo sorregge il giovane impiccato sotto lo
sguardo dei genitori, scena da Il
miracolo dell’impiccato, ciclo
pittorico affrescato, XIV-XV secolo, Nocera Inferiore, Complesso
monastico Sant’Anna

14

Altri centri e itinerari di pellegrini fanno riscontrare la devozione in un ciclo pittorico della fine del
sec. XIV raffigurante il pellegrinaggio galiziano in
un piccolo santuario dedicato a San Michele alle
Grottelle di Padula (SA). Il santo pellegrino compare a figura intera ed è fiancheggiato da sei riquadri
che raccontano i
miracoli dell’apostolo. La struttura
ricorda molto le
tavole francescane
con i racconti dei
miracoli post mortem di Francesco
d’Assisi34 e rientra
in un preciso intento celebrativo
di itinerari devozionali che si svilupparono in tutta
Europa e in Italia.
La raffigurazione
del santo è inserita
in sei riquadri, che
illustrano le scene
di alcuni miracoli,
tra cui la leggenda
dell’impiccato35.
Anche qui la leggenda raffigurata
rientra nella versione letteraria che racconta non
due personaggi, ma la presenza dei tre interpreti del
racconto, e rientra pienamente nel racconto jacopeo
anche la madre del giovane impiccato. Si avverte
nello stile delle storie di San Giacomo “il passaggio
consapevole dalla concezione estetica bizantina, legata a rigido simbolismo, a una maggiore fluidità di
linee, vicina alla maniera cavalliniana e poi giottesca, diffusa nelle nostre contrade dalla scuola di
Roberto d’Oderisio”36.
Durante i restauri del 1931, nella cattedrale di
Salerno è venuto alla luce un frammento di affresco
della storia jacopea, databile al sec. XIV (Fig. 8). La
scena – collocata sulla parete alta della recinzione
del coro – si allaccia alla leggenda del ragazzo impiccato, perché essa è animata dalla locandiera che
accusa i pellegrini e dai soldati accorsi per arrestarli.
Singolare diventa il gesto del soldato che mostra con
la mano alzata la refurtiva trovata nella bisaccia,
mentre gli altri due sgherri sono intenti a bloccare
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FIG. 8. L’accusa di furto e l’intervento dei soldati,
scena superstite di un ciclo pittorico del Miracolo del
pellegrino ormai distrutto, affresco, XIV secolo, Salerno, Cattedrale

l’uomo adulto. Intanto la donna, con il figlio a fianco, discute animatamente con la locandiera. L’episodio sembra attribuire al padre la responsabilità dell’atto scellerato. Questo episodio dimostra come
intorno alla leggenda confluiscano diverse versioni e
tradizioni, a volte distanti tra loro secondo i territori.
Indubbiamente il dipinto faceva parte di una sequenza narrativa più ampia andata distrutta37.
Se i pellegrinaggi a Roma o quelli che conducevano alla Terrasanta si dimostrarono insicuri e pericolosi, il Cammino di Santiago costituiva la strada
sicura e privilegiata dei medesimi, frutto spontaneo
della devozione della gente, sicura del ruolo del santo di potente intercessore. Nonostante le crisi dei
secc. XIV e XV, quali la guerra dei Cento Anni e la
peste nera del 1348, la peregrinazione a Santiago
costituiva l’unico e spontaneo entusiasmo di devozione. Anche ciò permise la nascita di ospedali e
monasteri lungo il cammino, i quali assicurarono
l’ospitalità e l’assistenza materiale e spirituale dei
pellegrini38.

