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monografia sul
PROMONTORIO ATENEO
(promunturium Minervae)

(www.photoweb.it)
Tu credi, Arsinoe, - continuò Anatolio - che ignoti fratelli raccoglieranno il filo caduto della nostra esistenza, e che, seguendolo,
andranno ancora più lontano? Questo credi? Credi che non tutto perirà in questa tenebra di barbarie che scende su Roma e sopra
l’Ellade? (...) Sì - esclamò Arsinoe, mentre nei cupi occhi le lampeggiava un profetico bagliore. - L’avvenire è in noi; l’avvenire è nel
nostro dolore! Giuliano aveva ragione. Nell’obbrobrio e nel silenzio, solitari, estranei a tutti, noi dobbiamo lavorare fino alla fine,
dobbiamo nascondere sotto la cenere le ultime faville, perché le future generazioni trovino di che riaccendere le faci. Esse
cominceranno dove noi avremo smesso. Muoia pure l’Ellade! Un giorno o l’altro gli uomini disseppelliranno le sacre sue ossa, le
schegge dei marmi divini, e piangeranno e pregheranno su di esse! Scopriranno nelle nostre tombe le pagine ingiallite dei nostri
volumi, e di nuovo, come fanciulli, compiteranno gli antichi racconti di Omero e la saggezza di Platone. Allora l’Ellade resusciterà, e
noi con essa!” (Demetrio Mereskowskij)

…l’eccelsa nave…dal suo fianco destro ha versato vini egiziani in onore di Minerva Tirrena
…celsa ratis…margine dextro sparsit Tyrrhenae Mareotica vina Minervae
(Stazio, Silvae III 2, 19)

Museo Archeologico della Penisola Sorrentina « Georges Vallet »
…la Vergine che sopra Sorrento scruta il vasto Tirreno
…e vertice Surrentino
Tyrrheni speculatrix virgo profundi
(Stazio, Silvae V, 3, 165)

«… l’Ateneo, che alcuni chiamano promontorio delle Sirene. Alla sua estremità cè un
tempio di Atena, fondato da Ulisse... Veleggiando verso Sorrento si vede un santuario
con antichi doni votivi, giacchè il luogo era assai venerato dagli abitanti del posto. »
(Strabone, Geografia, V, 4, 8)

Il santuario sorgeva sulla punta estrema, detta oggi Punta Campanella
© by Atlante stradale Italia. De Agostini 2003

1. Il fatto che Strabone affermi che il santuario di Atena venne eretto da Ulisse,
testimonia di un’epoca anteriore alle prime fondazioni di città magnogreche, l’epoca
in cui i primi audaci navigatori micenei (e forse prima di loro minoici) si
avventuravano lungo le coste italiane; in particolare i navigatore di Rodi, che sempre
secondo Strabone (XIV, 2, 10) percorrevano queste rotte già prima dell’istituzione
delle Olimpiadi. Sotto il loro nome anziché quello mitico di Ulisse andrebbe quindi
posta l’edificazione del santuario, anche tenendo conto che Atena era una Dea
particolarmente venerata dai Rodiesi. Questo santuario era infatti di natura
eminentemente votiva e pacifica, essendo posto a tutela dei marinai che
attraversavano la pericolosa « Bocca piccola » ovvero il braccio di mare che separa
Capri dalla terraferma. Il fondale marino di questo stretto è cosparso dei resti delle
navi affondate nel tentativo di passare felicemente quelle acque. Come infatti ci
ricordano i versi del poeta Stazio, le navi usavano compiere dei sacrifici in onore del
nume tutelare del luogo: si versava in acqua dalla fiancata destra vino pregiato –
quella cioè che guardava il santuario al momento di entrare nella perigliosa « Bocca
piccola ». Nel far ciò si ammainava la vela in segno di rispetto o forse per meglio
solennizzare la cerimonia.

2. Le più antiche testimonianze letterarie di questo tempio sono praticamente
inesistenti se non per la menzione della funzione religiosa che rivestì in alcune
occasioni della storia di Roma. La sua fama era però così grande che il tratto di mare
antistante ancora da Giovanni Boccaccio (Decamerone, V, 6) era noto come « marina
della Minerva ». Nel 1985 si è rinvenuta nei suoi pressi un’epigrafe in lingua osca
nella quale si accenna a tre magistrati del « Popolo dei Nocerini », come li definì
Polibio (III, 91, 4), che si occupavano della sovrintendenza del santuario. Ciò
testimonia che fin dal 421 a.C. quest’ultimo era passato dalle mani dei Greci di Cuma
ai Sanniti di Nocera (cambiando la divinità solo il nome: dal greco Atena all’italico
Menerva) e fu proprio sotto il dominio sannita, per quanto in una sua fazione alleata
dell’Urbe, che i Romani si avvalsero delle prerogative di questo Tempio. Infatti Tito
Livio (XL, 19) ricorda che al tempo della guerra contro Perseo di Macedonia, il
Promontorio di Minerva era considerato uno spartiacque per l’area di operazioni di
due flotte romane: a Settentrione di esso operava una flotta di 10 navi con l’incarico
di proteggere le coste fino a Marsiglia, mentre a Meridione un’altra flotta di dieci
navi doveva sorvegliare le coste fino a Bari. Il secondo riferimento si trova sempre in
Livio (XLII, 20) e si riferisce ad una fase successiva (172 a.C.) della guerra
macedonica, allorchè il Senato decretò, tra le altre cose, la celebrazione di sacrifici
espiatori da celebrarsi «con vittime animali adulte presso il Promontorio di Minerva
». Era successo che in Roma una violentissima tempesta aveva abbattuto uno dei
Rostri – cioè quei trofei costituiti dallo sperone bronzeo di navi nemiche. La scelta
del sacrificio presso il promontorio ateneo era derivata dalla consultazione da parte
del Collegio dei Dieci Uomini (Decemviri) dei Libri Sibillini, i quali si diceva
provenissero da Cuma. Questa antica sede sacrale greca era fin dal tempo dei
Tarquini importante nella cultura religioso-politica romana ed è logico pensare che
con essa fosse in collegamento anche il santuario sorrentino. Forse si volle rinvigorire
la gloria di un santuario, quello ateneo, la cui fama era andata scemando con
l’occupazione sannita del territorio. Da parte loro gli aruspici etruschi avevano
interpretato il prodigio come il segnale del prossimo vittorioso allargamento dei
confini dello Stato... fino al Promontorio di Minerva? Misteri della Storia. Dopo le
guerre sannitiche tutta la penisola sorrentina cadde in mani romane; i superstiti resti
archeologici risalgono infatti a quella dominazione. Tuttavia proprio con i Romani il
Santuario decadde: la scelta dell’imperatore Tiberio di eleggere la propria residenza
nella prospiciente “isola delle capre selvatiche” (“Capreae”, Capri) fece sì che il
Promontorio divenisse punto di transito di tutti coloro che si recavano dal Capo dello
Stato: si edificarono stazioni di posta, residenze private e siti militari. Il colpo finale
lo dettero i Cristiani che spogliarono le superstiti rimanenze. Con le parti nobili del
Santuario si edificò una prima e oggi non più esistente chiesa di Santa Maria della
Lobra (dal latino delubrum, tempio); colonne di esso furono portate a Napoli per
adornare la porta del Palazzo Vecchio dei Vicerè, mentre altre furono utilizzate, dopo
varie vicende, per il Collegio dei Gesuiti di Massa Lubrense; quest’ultimo è il
Comune in provincia di Napoli a cui appartiene territorialmente il Santuario di Atena.
A Piano di Sorrento, nella Sala 4 del « Museo Archeologico della Penisola Sorrentina
», sono raccolti i reperti trovati sul posto, tra cui la testa di Athena raffigurata nella

seconda pagina di questa monografia e di cui sull’omonimo sito elettronico 1 si
specifica che:
« Il particolare della testina raffigurante Athena è una produzione in terracotta proveniente dalla
fossa votiva del Santuario dedicato alla dea. La statuina in terracotta a cui appartiene la testina
veniva lavorata in due parti distinte, poi riunite. Insieme ad altre statuette frammentarie di terracotta
(IV - II secolo a. C. ) costituisce un oggetto votivo del Santuario posto a Capo Ateneo. Il particolare
in questione raffigura Athena che indossa un elmo con paragnatidi alzate; alle orecchie sono
applicati, con pastiglie in terracotta, degli orecchini decorativi. La resa del volto con ovale ben
delineato la fanno risalire ad uno stile colto e discretamente evoluto nell'utilizzo della terracotta (…)
Interessanti valutazioni possono derivare da un accurato confronto tra il materiale (terrecotte
architettoniche e votive figurate, ceramiche, monete...) offerto dal Santuario e i coevi santuari
campani, specie quelli costieri del Golfo di Napoli. Gli skyphoi e gli altri vasi votivi affini, ad
esempio, documentano la presenza del rito della libagione, presso Campanella, confermato dalle
fonti letterarie (Stazio, Silv., III, 2, 22). I vasi di destinazione femminile (hydriai, lekythoi, lekanai),
confermano il carattere tipicamente muliebre della stipe documentato anche da numerosi frammenti
di terrecotte votive figurate: protomi femminili arcaiche, bustini femminili con polos, maschere e
figure femminili stanti, varie kourotrophoi ricorrenti nei santuari campani dalla metà del VI sec.
a.C., senza contare le onnipresenti "tanagrine". La tipologia più frequente individuata tra i
frammenti é riferibile ad Athena Parthenos rappresentata con l'elmo crestato (Stazio, Silv, II, 2,
117), paragnatidi alzate, scudo poggiato alla gamba sinistra e phiale nella mano destra, poggiante su
pilastrino ad altare. I lonteria fittili, le anfore vinarie e crateri connessi al servizio santuario pure
sono ben rappresentati. E' ormai certa la pertinenza della stipe votiva all'Athenaion, quindi la dedica
al tempio ad Athena e la localizzazione del Santuario sulla punta del promontorio. Pochi
significativi frammenti di terracotta architettoniche indicano la presenza, in quel luogo, di un
edificio sacro di secolare frequentazione. Rari frammenti di maschere leonine, inerenti ad una sima
a baldacchino, risalgono ad una fase ancora tardo arcaica. Al manto di copertura del tempio
appartengono invece frammenti di antefisse nimbate ( a palmetta o a maschera gorgonica) seconda
metà del V sec. a.C., fase di frequentazione napoletana del tempio). Una fase sannitica, ascrivibile
al IV sec. a. C., é indiziata archeologicamente dal nuovo rivestimento architettonico con antefisse
simili a quelle usate nei restauri di templi dorici campani nel IV sec. L'ultimo degli sporadici
rinvenimenti consiste in bronzi romani con prora di nave della prima metà del II sec. a.C.; nel
complesso emerge un vuoto fra la seconda metà del II fino a quasi a tutto il I sec. a. C., che
dimostrerebbe come il culto di Athena sia lentamente caduto nell'oblio durante gli ultimi anni della
Repubblica romana, tanto che i beni del santuario verranno spartiti tra i veterani di Augusto al
tempo della riduzione di Sorrento a colonia militare ».

3. Il punto esatto dove sorgeva il Tempio dovrebbe essere nel primo terrazzamento
della Punta, in parte occupato dalla medievale torre di avvistamento contro i predoni
saraceni (eretta nel 1335), forse non a caso detta Torre di Minerva (ma più nota come
della Campanella perché con una campana veniva dato l’allarme) mentre il tempo e
gli agenti atmosferici, particolarmente violenti in quel punto, hanno cancellato
pressocchè tutte le adiacenze. Il luogo è strutturato in cinque terrazzamenti
digradanti: il più basso è quello della Torre mentre gli altri superiori possiedono
tracce di una villa romana dotata di una torretta di segnalazione e probabilmente
adibita a distaccamento militare.
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http://digilander.libero.it/kranak/index.html

La Punta Campanella vista da Ponente, con la torre medievale
(© www.massalubrense.it)

Il ciglione antistante la torre, visto dall’alto con i resti di epoca romana
(www.photoweb.it)

Sul lato di Levante di Punta Campanella, a circa dieci metri sul livello del mare, è
stata trovata l’iscrizione parietale sannita che celebrava la costruzione di un nuovo
approdo marino (in realtà una gradinata intagliata nella roccia) per il Tempio:

calco dell’iscrizione in lingua osca e sua traslitterazione
M GAAVIIS M L PÍTAKIIS M
L APPULIIS MA MEDD KS MENEREVIIUS
ESSKAZSIÚM EKÚK ÚPSANNÚM
DEDENS IÚSUM PRÚFATTENS

Pare che il Santuario avesse anche, com’è logico pensare, un Bosco Sacro e che
questo fosse situato sulle pendici del retrostante monte S. Costanzo, quello che
guarda la baia di Ieranto (forse dal greco ieròn, sacro, riferito al Tempio).
4. Chi volesse recarsi nel luogo via terra può partire dalla Stazione degli autobus
SITA di Sorrento diretti nella frazione Termini. Qui, a destra della locale Chiesa si
imbocca via Campanella e poi si svolta a destra dove comincia il sentiero (parte
dell’antica via minervia romana proveniente da Nocera, ancora conservante qualche
tratto lastricato) che porta al Santuario ateneo. Il tragitto percorre il versante
occidentale del promontorio passando attraverso un territorio non urbanizzato e ricco
di vegetazione che però si dirada in prossimità della Punta battuta dai venti. Giunti
presso la Torre si possono notare su entrambi i suoi lati i tracciati che portano agli
approdi marini. Quello di sinistra con l’iscrizione sannita, più antico, scende in un
crepaccio, ed è inagibile anche se al suo termine c’è l’accesso alla “grotta delle
Sirene”; mentre quello più moderno sulla destra è percorribile senza pericolo. La
risalita verso la frazione Termini richiede circa un’ora di marcia. La zona fa parte di
un’Area Marina Protetta.

La via di Minerva (6.200 metri). www.fotoeweb.it a cura di Agostino De Maio

5. Il Promontorio Ateneo è anche LA VERA SEDE DELLE SIRENE. Pertanto sono
in errore tutti coloro che hanno invece posto la sede di questi esseri mitologici nelle
vicine isolette « Li Galli ». Infatti antichi autori greci come
« Omero, Licofrone, Pausania, Aristotele ed altri asseriscono essere stato il Promontorio di Minerva
sacro alle Sirene, e Dionisio Periegete lo chiama petra Sirenae. Plinio parlando della nostra penisola
così scrive: Surrentum cum promontorio Athenaeo, Sirenum quondam sede. In quel lato del
promontorio che guarda il cratere, e propriamente nel luogo detto Montaccora, si congettura che vi
era il celebre tempio delle Sirene, di cui scrive Strabone: Ab altera montani lateris parte Sirenum
templum, ab altera ad Posidoniatem sinum Sirenusas habet promontorium. Il Valchener nelle sue
annotazioni così si esprime: Sirenes raptum Proserpinae lamentantes, ad Apollinis petram
venerunt. Questa pietra di Apollo dove giunsero le Sirene, che non è facile trovare altrove, è una
punta del promontorio di Minerva, che guarda il seno pestano in faccia alle Sirenuse, ed oggi ritiene
la corrotta denominazione di Caprolla. Più cognizione di questi siti mostra Onomacrito, che sedenti
descrive le Sirene sopra un erto scoglio, che sporge sul mare percorso da due lati dalle onde, quel si
è appunto il promontorio di Mínerva. Le denominazione di Vergini del monte data alle Sirene è
fondata su ciò che segue. Un luogo montuoso in Massalubrense dove si congettura, che sia stato il
tempio delle Sirene, di cui parla Strabone, chiamasi Montaccora. Analizzato questo vocabolo metà
greco e metà italiano, si trova che posto da parte la voce monte, il resto sia un genitivo dorico del
numero plurale, cioè Tan kopan, delle Vergini, ovvero delle donzelle. I massesi molto ritennero dal
dialetto dorico, invece di dire delle Sirene, dir dovettero anticamente monte delle Vergini. Del
tempio delle Sirene ne parla ancora Frontino nel ricordare la romana colonia da Augusto dedotta
nell'Agro sorrentino, né diversamente dal greco geografo un antico compilatore lo celebra per molti
donarii ed offerte, non che pel concorso dei popoli vicini. Stefano Bizantino dice ancora che in
grande venerazione vi erano le Sirene, ed il culto, che vi ebbero sin dalla prima fondazione di
Sorrento, diede occasione alla favola, da Omero narrata e da altri antichi, che Ulisse seppe evitare il
suave canto delle Sirene, al quale non isfuggendo i Centauri, perivano di fame inseguiti da Ercole
per Tirsenia » 2 .

Sicuramente anche Virgilio, quando nell’Eneide (V, 864) parla di scopulos sirenum,
come acutamente fece osservare F. S. Maldacea, si riferiva al Promontorio ateneo e
non alle isole delle Sirene (Li Galli), ma denominandolo al plurale per via delle due
punte che in realtà esso presenta di fronte a Capri.

La baia di Ieranto
(www.puntacampanella.org)
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Massalubrense Antica (1881) di Franceso Saverio Maldacea.

6. Nella parte alta della vicina località di Crapolla, una minuscola e nascosta
insenatura prospiciente le isolette « Li Galli », i monaci dell’Ordine Basiliano
edificarono una piccola Abbazia dedicata a San Pietro, che rifinirono con le parti
nobili del locale Tempio di Apollo. Si parlava – poiché l’Abbazia stessa è andata in
rovina a causa del saccheggio operato dai soldati francesi di Napoleone Bonaparte –,
di otto colonne di cui due di granito provenienti dal Tempio greco. Pare però che
Apollo stesso vigilasse ancora, poiché l’imbarcazione con i ladroni francesi affondò
poco dopo avere lasciato Crapolla… Il luogo è visitabile scendendo dalla superiore
frazione Torca attraverso un tortuoso sentiero di 700 gradini cui si deve forse il nome
latino del luogo (capreolus, tortuoso).
« Non solo i grandiosi edifici di Minerva ed Ecate esistevano in Massalubrense, ma ve ne fu un
altro ancora situato alle falde del monte Caprolla, cioè alla punta del promontorio, che guarda il
seno Pestano, il quale siamo piuttosto portati a credere che fu edificato molto tempo dopo dai Greci
colonisti. Il grandioso condotto d'acqua, i ruderi di fabbriche in vicinanza del tempio, i vasi, le
monete, ed i sepolcri scoperti dal Signor Francesco Sebastiani nell'interno della marina ne attestano
la verità; Strabone dopo di aver parlato delle Sirenuse così scrive: Ex parte vero (Promontorii) quae
et Sirenum versus templum quoddam monstratur, et donaria vetusta eorum qui vicinum locum
venerantur. Il geografo non dice a qual nume era consacrato questo, ma ci sembra, che se il monte
era sacro ad Apollo, da cui prese il nome, al medesimo fosse dedicato anche il tempio, che quivi
esisteva. L'Anastasio a torto l'attribuisce a Giunone Argiva. Il tempio era magnifico, la volta era
sostenuta da grandiose colonne di marmo formando due ordini, ed avendo il pavimento a musaico, e
le mura erano coperte di un marmo finissimo. Nell'istesso sito esistono ora i ruderi di un tempio
dedicato a S. Pietro, il quale fu fabbricato dopo distrutto quello di Apollo dai primi cristiani; e
sappiamo che si servivano delle stesse colonne e dei medesimi marmi, i cui avanzi ne attestano la
primitiva sontuosità, come pure pochi anni indietro si vedevano antiche e grandi colonne con
capitelli lavorati alla greca, ed ora si osservano ancora due pezzi delle citate colonne fabbricati
vicino alla porta colonica di un fondo del Barone Petitti in S. Agata. (…) Per confirmare sempre più
l'esistenza dell'antico tempio di Apollo, bisogna riportare un'antichissima costumanza di questi siti
ricavata dalle note del poema di Onofrio Gargiulli sulle Sirene. Vi erano alcune offerte di varie città
della Grecia che spedivansi ad Apollo Pitio, queste si chiamavano Teorie, ovvero sacre legazioni.
La missione, e la strada stessa per cui s'incamminavano i deputati Teoria Via era detta, e ciò si
ricava da Polluce, il quale così scrive: Quid ad Pythium Apollinem sunt Theori, et theorica via. Una
traccia di questa costumanza dei greci noi troviamo in Sorrento, dove egualmente che in Napoli ed
in altre città della Campania era Apollo onorato: e nella corrotta denominazione di Torca che qui si
dà ad un luogo alpestre noi riconosciamo la teorica via di cui parla Polluce. La costumanza che i
sorrentini serbano da tempo immemorabile è quella che ora si espone. Partiva ogni anno nel
secondo giorno festivo di Pasqua da Sorrento, facendo costantemente la medesima strada, una
processione scortata da un prete, che, attraversando i monti Sireniani, ascendeva ad un'altura dove
la via il nome di Torca a prendere incomincia. Di là scendendo alle coste bagnate dal mar Pestano,
si portava a visitare una chiesa detta di S. Pietro a Caprolla, fondata sulle ruine del tempio di
Apollo. Visitava in seguito le isole Sirenuse, e per l'istessa via verso la sera al luogo, onde partiva,
si restituiva. Del tempo in cui sia stata questa usanza tra i sorrentini introdotta non vi è memoria;
onde è che a credere siamo indotti essere la medesima un avanzo dei costumi gentileschi. Potrei
inventare molti esempii di pagane usanze ritenute fino ai giorni nostri, ma basta portarne un tratto
dei viaggi del Pokke, il quale parlando delle donne di Cipro così si esprime: Elles se rendent en
procession sur le bord de la mer le iour la Pentecôte, ce qui est une reste de le costume payenne,
qu'elles avaient anciennement d'y aller tous les ans en mémoire de la naìssance de la Déesse Venus.

Distrutto il tempio di S. Pietro a Caprolla, l'istessa processione scortata da un prete, cioè la
confraternita di S. Pietro posta nella chiesa di S. Eufemio, o di S. Antonio di Sorrento in ogni anno
nel secondo giorno di Pasqua costantemente ha sempre visitata la chiesa di S. Agata fino al 1860, e
dopo quell'epoca finì quell'antichissima costumanza per causa della proibizione delle processioni.
Infine senza poter supporre questo tempio innominato, un'altra religiosa fondazione anche sacra a
Minerva, o quello stesso in onore delle Sirene, pare piuttosto ad un patrio archeologo edificato in
relazione alla favola delle stesse Sirene, perché Igino dice che andando esse in traccia della rapita
figliuola di Cerere, giunsero nella terra di Apollo, dove, per volere della dea, non avendo dato aiuto
a Proserpina furono trasformate in uccelli. La terra di Apollo, o del Sole, accenna nel mito alla
Sicilia; ma trasferita dall'isola, la sede delle Sirene al promontorio di Minerva, qui sembra che poi
s'innalzasse anche un tempio sacro ad Apollo, e par manifesto soprattutto se più che ad altro si
riguardi alla detta denominazione di Acrapolla».

L’insenatura di Crapolla vista dal mare

La torre di avvistamento contro i Saraceni di Crapolla
(www.santagatasuiduegolfi.it)

Il minuscolo fiordo di Crapolla
(www.santagatasuiduegolfi.it)

La Torre di Fossa Papa, di avvistamento contro i Turchi, poco distante da Punta Campanella.
Sullo sfondo la “isola delle Capre selvatiche”
(www.ilcasaleantico.com)

Coloro che vogliano andare a visitare questi luoghi di stordente bellezza con sincero
spirito “gentilesco” possono fare riferimento alle indicazioni contenute nel sito
dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella (www.puntacampanella.org).

TESTI E DOCUMENTI
Storia di Massa Lubrense (1840)
di Gennaro Maldacea
(dal sito www.massalubrense.it)
PARTE II
Storia Antica
CAP. I
Il tempo adombrato sotto il nome di Saturno, padre di ogni utile ritrovato, di ogni
disciplina, di ogni arte, di ogni scienza ed in una parola di tutte le verità; Saturno
divorava spietatamente i proprii figli.
Ed invano l’industria umana la pietosa Rea vuol sottrarre al suo furore le invenzioni
che andava mano mano dando alla luce, invano tentò di difenderle con i marmorei
monumenti, perché il vorace Saturno divorava ancora i sassi.
Fu il torchio di Guttemberg che spezzò la falce del tempo; fu l’invenzione della
stampa che rese immortale la civiltà su la terra.
Da ciò si comprende bene che noi nel parlare della Storia antica di questa contrada,
cioè de’ primi uomini che ne presero possesso abbiamo contro di noi il tempo a cui
non possiamo assegnare un epoca determinata da cui partire e con ordine cronologico
poscia descrivere le avventure che han dovuto succedere a’ primi abitanti di questa
penisola per tanti secoli.
Noi adunque dobbiamo camminare all’oscuro e ci dobbiamo approfittare di alcuni
barlumi che somministra la storia antica de’ popoli, non che di alcuni monumenti
ancora in parte esistenti.
Ed in prima dobbiamo dire che l’antico nome di questa contrada non era certamente
quella di Massa, ma bensì di Promontorio di Minerva.
Quelli che gli diedero tal nome furono Fenicii, i quali si stabilirono nella Punta della
Campanella, sito così denominato, ma un tempo tutto veniva compreso sotto la
denominazione di Promontorio Minervino.
Questo sito che ora è alpestre, al segno che sembra un dirupo, fa d’uopo con ragione
credere che ne’ vetusti tempi era un sito piano, spazioso e allegro: il tempo tutto
cambia e rinnova e l’uomo perché vive molto poco non si avvede di queste lente
mutazioni; vi è ancora ragione da credere che in quei tempi che in Massa giunsero i
primi uomini a prenderne possesso quel sito della Campanella come il più distante
da’ volcani, che forse erano da poco estinti, era libero da cenere, lapilli e scorie
volcaniche.

I Fenicii adunque furono i primi abitatori di questa Penisola: essi si stabilirono nel
suddetto sito e vi fondarono un Tempio famoso dedicato a Minerva ad una grande
abitazione detta Ateneo per un accademia ove accorrevano letterati e poeti, e serviva
di istruzione a tutte le popolazioni vicine giacché pare che nella medesima epoca in
Sorrento esisteva una forte colonia greca, e forse tutto il restante del Cratere di Napoli
era stato già occupato da colonie estere, come lo fu tutta l’intiera Italia, giacché gli
Etruschi ci vennero dalla Germania ed occuparono l’alta Italia; i Fenici ed i Greci
l’Italia meridionale.
Il culto della dea nel Promontorio di Minerva si rese generale in tutto il Mondo noto
di quei remotissimi tempi, e poi sappiamo dalla Storia antica che gli Egiziani, i
Fenicii o Tiri ed i Greci, passando per lo stretto di Capri, alla vista del Tempio di
Minerva facevano libazioni col vino puro in onore della dea.
Ed in tutto il lungo corso dell’Impero Romano questo Tempio fu sempre in grande
venerazione.
Noi siamo portati a credere col Conte Milano che i primi abitanti di questa Contrada
fussero stati Fenicii e non Greci, come si potrebbe credere, e le ragioni sono le
seguenti.
Si crede generalmente che, dopo la guerra di Troja, Ulisse si portò in queste coste ed
edificò tale Tempio di Minerva e Sorrento: l’idea è stata presa da alcuni antichi
scrittori che adottata l’avevano.
Intanto Omero cantore delle vicende di Ulisse narra che questo si fece ligare
all’albero della nave allorché si avvicinò all’isola delle Sirene, ora detti i Galli,
memore degli avvertimenti di Circe, e che dopo diresse il suo cammino verso le isole
volcaniche, Ischia e Procida, escludendo così Omero qualunque dimora del suo Eroe
nella Penisola Sorrentina.
Pare dunque che remotissima fondazione ebbe il castello del Promontorio di Minerva
e fu fondazione Fenicia.
Aristotele, Strabone, Plinio asseriscono essere stato tal Promontorio sacro alle Sirene,
e Dioniso Petriagete lo chiama Petrasirenia, e difatti il sito era opportuno per gente
fenicia, uomini a corseggiare inclinati.
Due golfi laterali, lido aspro, cale nascoste, isolette vicine, tutto si offriva all’uopo.
Nella favola di Ulisse il pericolo si simboleggiava delle navi che passavano per le
acque di quella colonia, e la seduzione delle Sirene a’ pregi del Cratere o al canto de’
poeti nell’Ateneo si deve rapportare.
Vennero in appresso i Greci ed il culto della Luna che questi adoravano divenne culto
di Minerva Tirrena, Minerva di Tiro, cioè Minerva Fenicia.
Negli inni di Orfeo alla Luna se gli dà il titolo di Onnipossente, che è di Minerva
attribuito; né vi ha dubbio che la Minerva dei Greci era la Luna.
Questi stessi Fenicii fabbricarono un altro piccolo Tempio a Fontanella, cioè nella
marina di Massa e lo dedicarono a Ecate.
Da’ Fenicii primi abitatori di questa contrada, passiamo a’ Greci i quali vennero
secoli dopo a fissarci la loro dimora.

E come che questi ritrovarono il suolo già reso coltivabile, le lave volcaniche
decomposte, sorta orgogliosa la vegetazione bella, amena e comoda la situazione,
l’elessero per loro stabile dimora.
Questa seconda Colonia, la quale aveva il centro di Massa ed in conseguenza
possedeva terre più fertili della prima, ed un mare ricco di pesci, ad imitazione de’
Fenicii fabbricò ancora essa il suo Tempio, ma con più magnificenza di quello di
Minerva.
Questo tempio fu quello di Apollo, di cui ancora vi son rimaste alcune colonne di
marmo alzate; esso era in Crapolla, nome che ha preso quel sito da Apollo; questo
tempio era magnifico, sostenuta la volta da grandiose colonne di marmo formando
due ordini ed avendo il pavimento a mosaico. Quando parleremo della Storia
moderna ce ne dobbiamo di nuovo occupare.
Ma questi Tempii erano sempre fabbricati in siti eminenti, onde si potessero vedere
da distante; e ne’ paesi marittimi venivano fondati o in vicinanza del mare o alla vista
di esso; e questa fu la ragione che in Massa uno fu fabbricato alla Campanella l’altro
a Crapolla, affinché i bastimenti li potessero vedere e così avere i marinari
l’opportunità di fare libazioni col vino, e spesso ancora approdavano a terra ed
offrivano de’ sagrificii; ciò che arrecava dell’utile a’ sacerdoti e promuoveva il
commercio e la civilizzazione.
In seguito noi faremo conoscere il sito ove questi greci avevano il loro cimitero, ma
ora fa d’uopo conoscere il luogo della loro residenza: ma questo è oscurissimo,
perché né la tradizione, né la storia hanno mai fatto parola di questo; però si può
congetturare con qualche probabilità che questa prima Città greca esistesse nel
territorio di Sant’Agata nel sito denominato ora la Pigna, contrada prossima al
Tempio d’Apollo, da cui, calando dolcemente nel prossimo Vallone che resta
all’oriente della Pigna, si poteva tirare una comoda strada che direttamente
conduceva a quel Tempio e così si evitava la discesa del Monte; e poi è ragionevole il
credere che forse quel vallone formato dal corso delle acque allora non esisteva e che
con una via comoda e breve i greci si portavano al loro Tempio.
Per testimonianza di tutti gli abitanti di Sant’Agata, si sa che in quel sito in tutti i
tempi si son dissotterrate antiche e grandiose fabbriche, si son rinvenuti aquedotti,
tubi di metallo ec.
La sua situazione anche è migliore di Sant’Agata, perché riparata da’ venti del Nord,
esposta a mezzo giorno e meno umida.
Molti sono stati i Scrittori che di questo Tempio hanno fatto parola e tra questi
Strabone dice: Ex parte vero promontorii quae est Syrenum versus Templum
quoddam monstratur et donaria vetusta eorum, qui vicinum locum veneratur. Non
dice, è vero, a qual Nume era dedicato il Tempio, ma si comprende bene che lo era ad
Apollo, avendo prima detto che il monte che l’era al di sopra dedicato era ad Apollo.
Per la località di questo Tempio militano le stesse difficoltà di quello di Minerva:
mentre alla Campanella i secoli hanno tutto fatto cadere nel mare, né più ivi si ravvisa
vestigio dell’antico Tempio, né delle fabbriche annesse; qui in Crapolla esiste, è vero,
gran parte del Tempio, ma la località ha sofferto maggiori cambiamenti e difatti
questo grandioso Tempio non poteva essere fabbricato sull’orlo di un dirupo

perpendicolare al mare, come ora si ravvisa, ciò non è secondo la retta ragione ed in
conseguenza è forza credere che fu costruito su di un piano spazioso e comodo e che
le due marine che gli sono laterali, una cioè di Crapolla e l’altra di Recommone,
dovevano allora formare due comodi porti per bastimenti sottili e piccoli come sono
stati quegli degli antichi navigatori. Bisogna credere che quel piano ove fu fabbricato
questo Tempio sporgesse molto a mezzo giorno, ed allora si comprende volentieri che
le due marine formavano due comodi porti.
Ed in comprova di quello che asseriamo fa d’uopo riflettere che nella parte
occidentale del detto Tempio vi è la bella isoletta dell’Ischia, la quale è prossima al
continente e tutta piana; e subito dopo di questa esiste uno scoglio in forma di alta
piramide che si innalza dal mare, separato dalla terra, e nel suo ristretto apice si
ravvisano antiche fabbriche: ora è impossibile che gli uomini avessero concepito mai
l’idea di fabbricare in quel sito: dunque bisogna credere che tanto l’isoletta quanto lo
scoglio piramidale un tempo formavano parte del Continente; ma che poi essendosi
rotte delle caverne che erano nell’interno siensi abbassati notabilmente e staccati dal
Continente; ed avendo il mare ingojato buona parte di quella pianura, Crapolla e
Recommone, che un tempo formavano due porti, sono rimaste queste marine esposte
a’ venti ed a’ mari e segnatamente di scirocco e mezzo giorno.
I greci dunque ebbero tutta la ragione di fondare ivi questo famoso Tempio di Apollo
per essere in mezzo a due comodi porti e richiamare ivi il concorso di ogni Nazione.
Ed i Fenicii, o Tiri, dovettero molto frequentarlo perché essi avevano in quell’epoca
esteso la loro dominazione nell’Africa, ove avevano per Capitale Cartagine; ma poi
avevano Colonie in moltissime isole del Mediterraneo e segnatamente in Sicilia, per
cui si stabilirono ancora in Massa, nella Campanella, ad oggetto di avere un porto in
questa contrada.
Dopo di aver parlato de’ primi abitatori di Massa Lubrense, e de’ Tempii che essi
eressero nel Promontorio di Minerva, è prezzo dell’opera che ci occupiamo adesso
de’ monumenti che ci han lasciati i quali si van scovrendo da tempo in tempo in
questa contrada.
Persico asserisce che in varii tempi su le vicinanze del tempio di Minerva si son
ritrovate medaglie di bronzo, di argento ed oro, vasi artificiosamente fabbricati e varii
marmi: il nostro Gargiulli, nativo di Vico Equenze, uomo dotto ed erudito, nel suo
Poema delle Sirene, nelle note annesse al Poema dice che se si istituissero dei scavi
sul declivio meridionale del Monte di San Costanzo si ritroverebbero oggetti
antichissimi perché quel sito fu il bosco sacro di Minerva.
Son circa trenta anni indietro che in Acquara, e segnatamente in un podere de’
Signori Maresca, fu scoverto un antichissimo cimitero in cui si rinvennero de’ vasi
antichi, ma di una creta ordinaria e quasi tutti privi di figure, la vernice era poi lucida
e bella, come a tutti i vasi etruschi, o antichi greci, se ne abbandonò la ricerca, per
essere tombe spettanti a povera gente.
Ma nel 1837, essendo state inibite le sepolture nelle Chiese a causa del Colera, in
Massa si dovettero fare tre Campo santi essendo troppo vasto il paese e le abitazioni
disperse; ora uno di questi si fece nella parte settentrionale del Deserto e
precisamente da dentro del muro nella selva cedua, ma che! appena si giunse alla

profondità di otto palmi che si incontrarono urne di Cemento che contenevano alcune
ceneri, altre l’intiero scheletro, queste urne erano nell’esterno circondate da vasi, e
ne’ piedi ciascuna aveva una scodella di rame; in talune si trovarono ornamenti di
donne consistenti in smaniglie, in anelli e collane, ma tutte di bronzo.
Le urne erano ben chiuse: i scheletri che contenevano alcuni, nel venire a contatto
dell’aria atmosferica, si riducevano in polvere, altri rimanevano intatti; nel aprirsi la
tomba ne sortiva una puzza terribile, per cui quelli che l’aprivano erano obbligati di
tirarsi molto spazio indietro, ma questo inconveniente durava pochi minuti; tra quelle
che furono scoverte ve ne fu una che nel suo interno aveva una vernice lucidissima, al
segno che richiamò l’attenzione de’ numerosi astanti ivi accorsi; e ritrovandosi in
ogni urna ne’ piedi un vaso di rame, fu avvertito quanto più grande era questo, tanto
di più inferiore qualità erano gli altri vasi che circondavano l’urna; nella testa poi, e
precisamente a destra, si ritrovava un altro vaso con poca cenere ed in alcuni si
ravvisavano de’ pezzetti d’osso che sembravano appartenere ad un agnello; e da
questo sino a’ piedi dell’urna, sempre però alla destra, vi erano molti vasi di varie
grandezze, qualità e figure; in alcune tombe si rinvennero dentro di esse de’ vasi
bellissimi che contenevano vasetti artificiosamente lavorati; nel sinistro lato vi si
rinvenne costantemente una scodella di rame con la bocca che riguardava la terra; ed
in una tomba una lancia situata sul lato destro esterno, questa era di ferro, e si era ben
conservata, della figura delle nostre bajonette, ma un poco più lunga.
Un altra meraviglia avvenne sul Deserto in quei pochi giorni che si seppellirono in
quel luogo da circa cinquanta cadaveri di colerici: fu aperta un urna che conteneva
uno Scheletro di un gigante che si era ben mantenuto e, misurato col passetto prima
di levarlo dalla tomba, era di otto palmi ed un quarto: ora si deve considerare in vita
che figura doveva fare!
Non molto distante dal luogo ove si eseguivano questi scavi, alcuni giovinotti mossi
dalla curiosità fecero eseguire un altro scavo di ricerca e si imbatterono nel cimitero
de’ bambini, essi ritrovarono una quantità di piccole tombe dentro cui vi era cenere e
dei bellissimi vasetti.
In questa circostanza si seppe da un colono, il quale coltiva una masseria al disotto
del muro del Deserto, nel sito denominato Vadabillo, che quella sua masseria è piena
di queste tombe e che egli anni indietro, coltivando un campo, aveva ritrovato una
quantità di tali vasi e che i piccoli li aveva gittati via, dei grandi poi ne aveva
conservati più di quaranta, che poi se li comprò un forastiere per otto ducati; prezzo
che gli fu offerto ed aveva questo villano creduto di aver fatto un gran negozio.
Ed ecco quali erano i simboli religiosi di questi primi abitanti di Massa: e bisogna
credere che questo era il cimitero dei Greci, mentre i Fenicii si dovettero formare il
loro prossimo alle abitazioni, giacché trasportare i morti dalla Campanella fin al
Deserto, la distanza sarebbe stata grandissima.
La notizia di questa scoverta si diffuse ben presto, per cui il Governo vi mandò della
forza, elasso tre giorni de’ scavi, onde mantenere il buon ordine e per conservare tutto
quello che ivi di antico si ritrovava; più inviò il direttore de’ scavi e questi, avendo
esaminati i vasi, disse che erano greci ma di un alta antichità, bellissimi e simili a
quelli di Nola.

Questa scoverta porta all’evidenza che nelle vicinanze di Sant’Agata in tempi
remotissimi vi fu una colonia greca e che questi greci erano molto avanti con la
civilizzazione, altrimenti non avrebbero saputo costruire sì belli vasi e formare quei
ornamenti di bronzo e quei vasi di rame etc. più che essi con gelosia custodivano i
loro ceti, mentre in Acquara sotterravano i plebei ed i nobili nel Deserto.

nihil sub sole novum

