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Le pietre miliari: dalle vie consolari alla statale amalfitana
Ho trascorso, recentemente, una vacanza nella splendida cittadina di Amalfi.
Camminando lungo la strada centrale, ho notato che le pietre miliari della SS. 163 - Amalfitana, nel
centro cittadino, sono diverse da quelle che si incontrano sulle altre strade statali.
Quelle di Amalfi hanno una caratteristica particolare: non sono di pietra o metallo ma di ceramica,
certamente opera di un artigiano locale.
Belli a vedersi, questi cartelli posti lungo il margine della strada richiamano la millenaria tradizione
ceramica della nostra splendida Costiera, altrimenti definita - e a ragione - “divina”.
Tale sorpresa, ha subito risvegliato in me il ricordo delle pietre miliari collocate lungo le vie
consolari dell’antica Roma, opere di grande ingegneria che univano le varie regioni dominate dai
Romani e che consentivano lo sviluppo dei commerci e della conoscenza.
La pietra miliare è un cippo iscritto, posto sul
ciglio stradale, utilizzato per scandire le distanze
lungo le vie pubbliche romane. La forma più consueta è quella di una colonna, che da piccoli cippi può arrivare fino a 2,50 m di
altezza e a 2,00 m di circonferenza. I miliari riportano un'iscrizione, il cui testo
è redatto in uno stile particolare, con abbreviazioni e sigle; sono in genere
caratterizzati dall'indicazione della distanza in miglia (1 miglio romano = 1.480
m circa), da sola o con la scritta m(ilia) p(assum), tale distanza veniva calcolata
dal punto di partenza della strada oppure dalla città più vicina. Nella quasi
totalità dei miliari sono riportati il nome e le titolature del magistrato o
dell'imperatore che fece costruire o restaurare la strada, talvolta seguiti da verbi
come fecit, munivit, refecit, stravit. Quando questi dati mancano e compare solo una dedica si
può ipotizzare uno scopo celebrativo e onorario del monumento.
Conosciamo tutti la via Appia che collegava Roma e Brindisi, a quel tempo il più importante
porto per la Grecia e l’Oriente. Dal porto di “Brundisium”, come in una sorta di “Grand Tour”
dell’antichità, partivano i rampolli delle famiglie patrizie romane che si recavano in Grecia per
completare la propria formazione, per conoscere ed approfondire la cultura di quel paese, per
incontrare filosofi, poeti ed artisti, in quella Grecia che “capta ferum victorem cepit”.
Il poeta Orazio, influenzato da una satira di Lucilio a carattere odeporico (cioè dedicata alla
descrizione di un viaggio), ci ha lasciato una sua satira (la V del Primo Libro dei suoi
‘Sermones’), una sorta di coinvolgente taccuino di appunti (noto come ‘iter brundisinum’) su
quanto avvenne lungo le 360 miglia (circa 580 km) del percorso
svoltosi lungo la via Appia.
Leggendo questa satira, ho immaginato Orazio che contava le pietre
miliari che incontrava lungo il viaggio, regolandosi così sulle distanze
percorse e quelle ancora da percorrere, così come noi oggi facciamo
utilizzando il GPS.
Ancora oggi, incontriamo sulle strade statali le pietre miliari sia le
antiche che le attuali, di forme e materiali diversi (pietra, metallo …)
che ci accompagnano lungo il viaggio e ci informano sulle distanze; addirittura, le troviamo anche su
qualche sentiero di montagna.
Ma la più bella è per me quella utilizzata sulla Statale Amalfitana, che ha catturato tutta la mia attenzione e mi ha spinto ad un approfondimento sull’argomento.
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L’oracolo della Sibilla….salernitana
Sibilla è il nome che fu dato ad alcune donne che si credeva
fossero ispirate dalle Divinità e che davano responsi e vaticini.
Ovidio racconta nelle Metamorfosi che Apollo, invaghitosi di
una Sibilla, le promise che avrebbe esaudito ogni suo desiderio:
la donna prese un pugno di granelli di sabbia e chiese di poter
vivere tanti anni quanti erano i granelli che teneva chiusi in
mano. Apollo acconsentì, ma la Sibilla aveva fatto un errore:
aveva, sì, ottenuto di vivere per tantissimi anni, ma aveva
dimenticato di chiedere di non invecchiare! Apollo le offrì,
allora, l’eterna giovinezza a condizione di possederla, ma la
Sibilla rifiutò l’offerta scellerata a difesa della sua dignità di donna per cui accettò di invecchiare consumandosi
pian piano fino a che di lei sarebbe rimasta la sola voce.
Con la diffusione della civiltà greca nel Mediterraneo, le Sibille si unirono a culti locali e assunsero diversi nomi:
Cumana, Libica, Delfica ecc…; i loro miti sono complessi ed hanno assorbito aspetti di varie religioni, tanto che gli
autori cristiani, basandosi sulla concordanza fra le profezie bibliche e i vaticini degli Oracoli e dei Libri Sibillini, si
impossessarono di queste figure vedendo in loro le profetesse della venuta di Cristo. Del resto anche Virgilio nella
IV egloga delle Bucoliche, nell’interpretazione cristiana, attribuirebbe alla Sibilla la profezia della nascita di Gesù
“nascerà da una Vergine un bambino che riporterà sulla Terra l’età dell’oro”. Le Sibille entrarono, così, a far parte
della schiera dei profeti tanto che l’arte le ha immortalate nelle chiese, come è avvenuto, ad esempio, nel Duomo
di Siena (le loro figure sono intarsiate nei marmi del pavimento) oppure nella Cappella Sistina o, addirittura,
rappresentate in statue in legno ad altezza quasi naturale nel presepe di fine ‘400 conservato oggi al Museo di San
Martino a Napoli.
Nel Medioevo le Sibille, grazie alla figura di profetesse che le avevano attribuito i padri della Chiesa, diventarono
personaggi importanti nei drammi sacri che si rappresentavano in particolari festività nelle piazze o nelle chiese,
assumendo un ruolo da protagoniste. Era un teatro che rappresentava una componente liturgica e didattica, che si
esprimeva con dialoghi, musica ed effetti scenografici diretta a far riflettere i fedeli sul messaggio delle Sacre
Scritture.
I testi di questi drammi sono quasi tutti scomparsi, ne sono rimasti pochissimi e fra questi c’è il rarissimo testo
dello spettacolo recitato in latino, l’ “ORDO PROPHETARUM”, la processione dei profeti, che si svolgeva nella notte
di Natale all’interno della CATTEDRALE DI SALERNO, quando veniva letto il Sermone contro i Giudei, i Pagani e gli
Ariani, e descritta dal medievalista americano Karl Young in una sua opera di inizio ‘900.
Cerchiamo di immaginare l’atmosfera: è la notte di Natale, nella Cattedrale arabo-normanna è terminata la prima
messa, le luci dei ceri e delle candele sui candelabri illuminano i mosaici dell’altare maggiore e rendono più
luminosi i marmi delle colonne e più splendenti le formelle d’avorio del paliotto e la grande porta d’ingresso tutta
bronzo e argento.
I fedeli attendono con emozione di assistere alla rappresentazione drammatica che inizierà, fra poco, con la lettura
del Sermone con il quale si cercherà di convincere Giudei, Pagani e Ariani, attraverso le testimonianze dei profeti,
che Cristo è già sceso fra gli uomini ed è veramente l’atteso Messia. La rappresentazione scenica si svolgerà “MORE
SALERNITANO”, cioè seguendo la recita tradizionale della Chiesa di Salerno.
Si comincia fra canti e musica sacra che rimbalzano le loro armonie fra gli antichi archi, diffondendosi per tutta la
Cattedrale: il lettore del Sermone avanza fra la folla, percorrendo la navata centrale, e sale sull’Ambone di sinistra,
detto il Minore, su un cui lato sono scolpite nel marmo le figure dei profeti Geremia ed Isaia che sventolano
ciascuno un nastro sul quale è inciso il passo con il quale hanno predetto la venuta del Cristo. Egli interrogherà
tredici testimoni che hanno previsto l’Avvento del figlio di Dio e la fine del mondo con Cristo giudice, in modo che i
Giudei e gli altri non possano dubitare che il Messia sia già arrivato. I profeti avanzano lungo la navata in corteo
nelle loro vesti esotiche, camminando sulle pietre policrome del pavimento, e si fermano uno accanto all’altro
nell’attesa di essere interrogati.
Il lettore li chiama uno ad uno e, dialogando con loro in latino, chiede come e quando abbiano predetto l’arrivo del
Cristo: il primo è Isaia che ricorda il passo in cui ha detto “ una Vergine concepirà un figlio e si chiamerà Emanuele
cioè Dio è con noi ”.
Il lettore chiama, poi, gli altri testimoni che sfilano, singolarmente, dinanzi all’Ambone Minore: Geremia, Daniele,
Mosè, Davide, Abacuc, Simone e Zaccaria che ripetono, ciascuno, le loro frasi profetiche. Dopo viene invitata
Sant’Elisabetta che racconta di quando salutò la cugina Maria, incinta, come Madre del suo Signore e di come sentì
esultare il figlio che portava in grembo (Giovanni Battista) quando la Madonna le si avvicinò. Segue lo stesso San
Giovanni Battista, con la veste fatta di peli di cammello, che ricorda l’incontro con Cristo sul Giordano quando

disse: “Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi”. La sfilata continua e arriva Virgilio, considerato anche lui
profeta per aver fatto dire alla Sibilla Cumana, nelle Bucoliche, che una nuova progenie sarebbe arrivata dall’Alto;
in seguito si presenta il re babilonese Nabucodonosor, nella sua scintillante veste di sovrano, che ricorda di aver
visto il Messia in sogno. Ed ecco che per ultima arriva Lei: la Sibilla Eritrea (Eritre era una città della Grecia), il cui
lungo e drammatico canto, accompagnato da strumenti musicali, conclude con un apocalittico oracolo la
processione dei profeti. La sua voce arcana rimbomba fra le volte della Cattedrale e annuncia i segni della fine del
mondo e il giorno del Giudizio Finale, quando il Re dei Re scenderà sulla Terra, accompagnato da eventi
eccezionali e prodigi, per dividere i Giusti dai Peccatori “….i corpi di tutti i Santi saranno illuminati dalla luce della
libertà e una fiamma eterna brucerà i peccatori…..allora vi sarà lutto e tutti faranno stridere i denti. Si oscura lo
splendore del sole e cessa la danza delle stelle….e allora la tromba, dall’alto del cielo, farà venir giù un suono
lugubre, piangendo la miserabile catastrofe e i vari travagli, la terra sprofonderà e farà vedere il caos infernale e
qui dinanzi al Signore compariranno i Re e dal cielo ricadrà un fiume di fiamme e di zolfo”.
In un atmosfera carica di pathos e di tensione religiosa il lettore invocherà Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore e
chiuderà il sermone, dicendo “Tu, Domine, Miserere Nobis”.
Questi drammi non sono più recitati da tempo, sono del tutto scomparsi con l’eccezione di quelli che ancora oggi
sono rappresentati in Sardegna, in particolare ad Alghero e nelle Isole Baleari, a Palma di Maiorca, dove si svolge
ancora la folkloristica rappresentazione religiosa del Canto della Sibilla, come si può vedere ed ascoltare in Rete.
La spettacolarità del drammatico Canto della Sibilla, che si recita a Natale a Maiorca, è stata tale che l’UNESCO, nel
2010, ha riconosciuto la manifestazione maiorchina come Patrimonio Orale ed Immateriale dell’Umanità.

Dott. Sergio GIAQUINTO
ex-Allievo sez. A, a.s.1962/65

Il volume della sfera… delle emozioni
Accolgo l’invito del nostro presidente di dare notizia di un libro che ho
scritto sui miei genitori, che hanno insegnato matematica e fisica, nella
sezione A del nostro liceo: mio padre, Rodolfo Amendola dal 1939 al 21
giugno 1943, giorno in cui è morto proprio uscendo da scuola, durante i
bombardamenti e mia madre Maria Moreno Amendola dal 1943 al 1972,
anno in cui è andata in pensione.
La targa posta accanto al laboratorio di fisica è intestata a mio padre,
Rodolfo Amendola.
Nel febbraio del 2011 ho presentato La luna a strisce, romanzo biografico
edito da Alfredo Guida Editore, presso il liceo Tasso: erano presenti diversi
ex allievi di mia madre e perfino alcuni ex alunni di mio padre che mi
hanno onorato con la loro presenza e i loro importanti interventi.
A distanza di dieci anni ho rivisitato il libro, del quale ho rilevato la
proprietà dopo il fallimento della casa editrice, e l’ho pubblicato con un
altro titolo: Quattro Terzi Pi Greco Erre Tre, con una prefazione di Rino
Mele, anche lui ex allievo di Maria Amendola.
Dopo la morte di mia madre, nel cassetto dei ricordi, ho trovato una
grande quantità di lettere e di documenti: si è aperto ai miei occhi un
mondo ricco di valori e di sentimenti che ho sentito il bisogno di
raccontare (una storia se non si racconta muore).
La piccola storia, seguendo le vicende di una famiglia che attraversa con i suoi disagi e le sue perdite la dittatura
fascista e la guerra, s' intreccia con la grande Storia del Paese riportando alla luce aneddoti ed eventi di grandi
personaggi e maestri del mondo culturale napoletano del secolo scorso.

Prof.ssa Lucia AMENDOLA RANESI
ex-Allieva, a.s. 1958/1959

Versi ispirati dalle foto delle escursioni di Roberto Mignone a Cortina

Il Silenzio
Tra l'azzurro e il verde
avvolto nel silenzio
compari tu
mentre cammini
per sentieri solitari
cinti da fragranti pini.
Raffiche di sole
cercano di penetrare
attraverso i frondosi rami
a illuminare l'erba fresca
morbida come velluto.
Musiche misteriose
di acque sorgive
si frappongono
a quel sovrumano silenzio
che scivola come carezza
nel profondo dell'anima
dove tu solo
puoi carpirne
il profondo significato.
Prof.ssa Tina VIZIOLI
ex-allieva, sez. F, a.s. 1959/63
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