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LA RAPPRESENTAZIONE DELLA VITE MARITATA: ALCUNE RECENTI 
IDENTIFICAZIONI  
 
 
 
1. Premessa  

La vite maritata nel passato ha fortemente caratterizzato il paesaggio agrario di buona parte 
dell’Italia soprattutto nelle regioni centro-settentrionali, segnate in età arcaica dalla presenza o 
dall’influenza della civiltà etrusca e nei secoli successivi da politiche agricole fondate su colture 
promiscue/consociate e su particolari forme di conduzione persistenti fino alla metà del Novecento1. 
Al Sud, invece, nel paesaggio tradizionale rurale d’influenza culturale magnogreca e connotato 
storicamente dal latifondo e dalle colture estensive, la vite maritata non ha avuto diffusione tranne 
che in alcune zone della Campania: la pianura campana2 e l’isola d’Ischia3.  

Appare ovvia la rilevanza culturale dell’odierno paesaggio della vite maritata, data la 
pertinenza dei paesaggi rurali in generale alla categoria dei paesaggi culturali in quanto esito 
dell’azione congiunta del lavoro umano e della natura4. E giustamente negli ultimi decenni studiosi 
delle più varie discipline – dall’archeologia alla biologia molecolare, dalla filologia letteraria 
all’ampelografia storica fino alla storia dell’arte -  hanno dato significativi contributi alla 
comprensione dei legami tra la coltura della vite maritata e gli scambi culturali-commerciali delle 
popolazioni italiche e mediterranee nelle epoche protostoriche fino all’età romana5.  

Sarebbe ora superfluo ribadire ciò che ampiamente è stato dimostrato intorno all’importanza 
della vite maritata e sostenuto sulla necessità di riconoscerne il valore e tutelarne la persistenza. Il 
presente articolo dunque si occupa d’altro; intende sollevare una problematica molto specifica: la 
sua riconoscibilità iconografica. Poiché la vite maritata oggi va scomparendo non solo nel 
paesaggio agrario ma anche nell’immaginario collettivo, risulta sempre più difficile coglierne la 
rappresentazione nella pittura e nella scultura, con grave danno per l’interpretazione iconografica e 
iconologica delle opere osservate6.  
                                                 
1 Emilio Sereni è stato il primo a evidenziare il nesso tra la diffusione della vite maritata e la cultura etrusca, in 
contrapposizione alla viticoltura su tutori a palo secco tipica del mondo greco; cfr. E. SERENI, Storia del paesaggio 
agrario italiano, Bari, Laterza, 1972. 
2 A. SCIENZA - M. BOSELLI, Vini e vitigni della Campania, tremila anni di storia, Napoli, Prismi, 2003, p. 24. 
3 G. OLCESE, Le anfore greco-italiche di Ischia: archeologia e archeometria. Artigianato ed economia nel golfo di 
Napoli, Roma, Quasar, 2012, p. 19. 
4 Nel 1992 la Convenzione dell’UNESCO per il patrimonio mondiale materiale ha posto le basi concettuali per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi agrari ed il loro riconoscimento come beni culturali; l’Europa ha assunto 
tali concetti con la Convenzione europea sul paesaggio del 2000; l’Italia ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 
9 gennaio 2006 n. 14; ad oggi vari paesaggi vitivinicoli in diverse parti del mondo sono inseriti nella World Heritage 
List – ad esempio il distretto di Saint Emilion in Francia, il Tokay in Ungheria, l’Alto Duero in Portogallo, la regione 
Langhe-Roero-Monferrato in Italia – in quanto considerati testimonianze di civiltà di eccezionale valore internazionale; 
è’ altresì inserito nella lista del patrimonio immateriale UNESCO l’alberello di Pantelleria; la vite maritata di Baver è 
tutelata con vincolo della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Venet; le alberate aversane sono 
inserite nel Catalogo nazionale dei Paesaggi rurali storici, edito da Laterza con il patrocinio di FAI, UNESCO e 
Consiglio d’Europa, cfr. M. ANGELETTI, Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale, Bari, Laterza, 2011;  
tuttavia l’idea di paesaggio agrario come bene culturale in Italia non è ancora pienamente affermato né giuridicamente 
né nella coscienza collettiva. 
5 Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Atti del convegno internazionale di studi, Scansano  9 -10 
settembre 2005, «Quaderni del dipartimento di archeologia e storia delle arti, sezione archeologia», Firenze, Università 
di Siena, 2012. 
6 Analoga problematica sussiste in ambito letterario; cfr. P. BRACONI, L’albero della vite. Riflessioni su un matrimonio 
interrotto, in I paesaggi del vino 5: il paesaggio tra reale e virtuale, Atti del convegno Trevi, 27-28 novembre 2009, a 
cura di L. GREGORI, Perugia, 2011, pp. 67-75. 
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Al di fuori della manualistica di settore agronomico, la vite maritata è stata rappresentata in 
mappe catastali e dipinti di paesaggio, due fonti indirette che aiutano a ricostruirne la tipicità 
territoriale. Ancora, la vite maritata è rappresentata su ceramiche d’ambito etrusco e sculture 
d’epoca romana, reperti archeologici che contribuiscono a ricostruirne le origini e il significato 
rituale presso le antiche civiltà italiche. 

L’immagine della vite maritata ricorre anche in opere d’arte in cui il forte significato 
allegorico prevale nettamente sul valore documentario; questo aspetto però mi sembra che sia 
ancora poco trattato. Quindi cercherò di dare qualche spunto di riflessione in proposito basandomi 
su alcune immagini di vite maritata in cui recentemente mi è capitato di imbattermi, in maniera se 
non proprio casuale sicuramente involontaria, e di cui non ho trovato riferimenti in alcun ambito di 
ricerca. 

Prima però è necessario dare una descrizione della vite maritata, individuandone le 
caratteristiche visive, i gesti e gli oggetti connessi alla sua coltivazione, al fine di fornire gli 
strumenti base per l’identificazione iconografica. 
 
2. Definizione e descrizione della vite maritata7 

 La vite maritata è un’antica tecnica colturale che prevede l’utilizzo di alberi vivi come tutori 
delle piante di vite. L’espressione “vite maritata” indica dunque il legame tra la pianta lianosa della 
vite e il tronco legnoso dell’albero a cui la vite viene legata. Quindi per identificare 
iconograficamente una vite maritata è necessario che vi sia un albero tutore e una vite arrampicata 
sul tronco fino all’altezza dei rami. 

Fino alla metà del Novecento in Italia la vite maritata era diffusa in varie regioni: parte bassa 
della Lombardia e del Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Toscana e Campania; 
all’estero in maniera sporadica in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Georgia asiatica, Anatolia e 
altri paesi mediorientali8. Attualmente esistono vari tipi di vite maritata sul territorio italiano: 
“spiantata” in Veneto, “piantata” in Val Padana, “alberata” in Toscana, Umbria e Marche, 
“arbustato” in Campania. All’interno delle varie aree geografiche si trovano altresì numerose 
varianti colturali, tutte riconducibili al tradizionale impianto agrario promiscuo in cui nello stesso 
campo si allevano colture erbacee, arboree e arbustive. Talvolta gli alberi tutori sono tenuti bassi e 
vicini, a due o tre metri di distanza, come in Toscana, nelle Marche e nel Veneto; altre volte gli 
alberi vitati sono isolati nei campi, come nelle “fulignate” delle Marche; in altri casi gli alberi tutori 
sono caratterizzati dalla statura alta e dalla distanza d’impianto ampia, come nella Val Padana e 
nell’Agro Aversano. Gli alberi tutori sono disposti in allineamenti lungo i confini degli 
appezzamenti di terreno, in prossimità dei canali, garantendo un buon assetto idrico del terreno.  

Il tradizionale sistema colturale della vite maritata è tipico di un’economia a conduzione 
diretta in cui l’agricoltore lavora per l’autoconsumo e l’autosufficienza. Non è da interpretare come 
esclusivo modello di coltivazione della vite bensì come elemento di un sistema complesso di 
conduzione basato sulla consociazione produttiva: in un medesimo campo si ottengono uve da 
mensa e da vino dalle viti, legna da ardere e fogliame da foraggio dalla potatura dei tutori, frutti 
diversi se i tutori sono alberi da frutta; dagli alberi tutori cioè si trae un valore aggiunto rispetto al 
palo secco. Inoltre il medesimo appezzamento di terreno produce colture erbacee secondo la 
stagione. Non esiste il vigneto specializzato di viti maritate in quanto, come già detto, i filari di viti 
maritate costituiscono i confini dell’appezzamento dove vengono coltivati cereali, legumi, piante 
tessili o da foraggio. 

Da ciò si deduce che nelle rappresentazioni iconografiche la vite maritata non dovrebbe 

                                                 
7 Sono grata alla professoressa Carla Raffone e al professore Mauro Russo, il cui aiuto è stato fondamentale per gli 
aspetti agronomici della vite maritata. Per loro tramite ho avuto contatto con la famiglia Numeroso, conduttrice 
dell’azienda vitivinicola “I Borboni” di Lusciano in cui si pratica la tecnica della vite maritata, che ringrazio per le 
preziose informazioni e le immagini prestate. 
8 Enciclopedia agraria italiana,  Roma, Ramo editoriale agricoltori, 1952, p. 303 ss. 
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trovarsi in vigneti dedicati, bensì in filari lungo argini, canali e confini di appezzamenti coltivati o 
in campi da pascolo. 
 I tutori maggiormente usati sono il pioppo, l’acero campestre e l’olmo, in quanto hanno 
chioma limitata che non toglie la luce alla vite e apparato radicale poco espanso che non interferisce 
con quello della vite; ma anche alberi di altro tipo, tra cui il salice e vari alberi da frutta9. Nelle 
immagini di viti maritate il fogliame dell’albero tutore si distingue chiaramente da quello della vite 
per la forma delle foglie e nella maggior parte dei casi anche per la presenza di grappoli di uva che 
pendono dai rami degli alberi tutori. 

Le viti vengono piantate contemporaneamente agli alberi tutori, una o due per tronco, e 
vengono fatte crescere alte, con un sistema di potatura che favorisca lo sviluppo in altezza fino alla 
chioma del tutore. Quando le piante di vite sono adulte, generalmente i tralci vengono tirati e legati 
a sostegni lontani dall’albero tutore, spesso ai rami di un altro albero tutore vicino, formando un 
festone.  

 

 
Figura 1. Schema di vite maritata a festone, da O. OTTAVI, Viticoltura, 1885 

 
 

I tralci possono essere legati a fili di ferro tesi tra un tutore e l’altro da quattro a sei livelli e 
percorsi in senso verticale e obliquo da altri fili, formando una spalliera (sistema “a raggio” 
introdotto intorno al 1880 nel Bellunese e diffusosi rapidamente in altre zone perché consente 
un’alta produttività della vite). Talvolta gli alberi tutori si alternano a pali secchi di altezza pari a 6 
metri, gli stessi alberi tutori sono potati in modo da ridurne l’altezza e i rami, i fili orizzontali sono 
ridotti a quattro (sistema introdotto nel 1920 circa nel Bolognese, anch’esso diffuso per la comodità 
delle operazioni di potatura e vendemmia).  

Infine i tralci possono rimanere sospesi ai rami di un singolo albero tutore. Nel repertorio 
iconografico fino alla fine del XIX secolo la vite maritata figura nelle due varianti colturali riportate 
nelle figure 1 e 2. 

                                                 
9 R. BUONO - G. VALLARIELLO, La vite maritata in Campania, «Delpinoa» n. 44, 2002. 
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Figura 2. Schema di vite maritata su tutore isolato, da OTTAVI, cit. 

 
 

 I vitigni coltivati con il sistema della vite maritata in passato erano numerosissimi, quindi i 
grappoli raffigurati sulle rappresentazioni delle viti maritate possono essere sia bianchi che neri.  
 Nella pianura campana, specialmente nell’Agro Aversano, la vite maritata è diffusa nella 
forma di allevamento denominata dalle riviste di settore “arbustato vitato napoletano”, che nel 
linguaggio comune è detta, impropriamente, “alberata aversana”10. L’alberata aversana è 
generalmente consociata ai pioppi, talvolta agli olmi, raramente alternati a pali di castagno, di 
altezza media intorno ai 10 metri con massimi che arrivano a 15 e con sesto d’impianto di circa 15 
metri. Ai piedi di ciascun albero vengono sistemate due viti a piede franco, cioè senza innesti. Oggi 
i tralci vengono sistemati a ventaglio aperto sulle spalliere fra un tutore e l’altro; in passato era 
diffuso il sistema a festone. Le viti subiscono una potatura invernale a cadenza biennale, in modo da 
favorire la naturale vigoria della vite; durante la stagione vegetativa si esegue una potatura del 
fogliame sia delle viti che dei tutori in modo da ottimizzare l’esposizione dei grappoli al sole. 
Questo tipo di cortina, riconducibile al sistema introdotto alla fine dell’Ottocento, non compare 
nelle rappresentazioni dell’alberata aversana più antiche.  
                                                 
10 La dizione “alberata aversana” non è corretta in quanto si indica con il termine “alberata” il sistema di vite maritata 
ad alberi isolati con la vite sostenuta da un singolo albero tutore e  “piantata”  il sistema a filari con i tralci che passano 
da un albero all’altro.  
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Figura 3. Alberate aversane, da Dizionario di agronomia, Roma, 1952. 

 
 
L’alberata aversana fornisce un elemento tipico per l’identificazione iconografica della vite 

maritata, legato alla potatura e alla vendemmia in quanto entrambe le operazioni devono essere 
eseguite su scale molto alte: ciascun vignaiolo ha la sua scala personale di legno lunga una 
quindicina di metri, i pioli hanno un incavo nella parte centrale in cui il vignaiolo incastra il 
ginocchio dopo aver appoggiato il piede sul piolo sottostante, assicurando una salda presa alla scala 
che viene a sua volta assicurata alla spalliera alta dell’alberata tramite legacci; le appuntite estremità 
inferiori della scala vengono conficcate nel terreno. Con questo sistema i vignaioli rimangono 
attaccati alla scala che a sua volta è attaccata all’alberata, mentre le mani rimangono libere per 
lavorare sui tralci. Per la raccolta dei grappoli vengono usate le “fèscine”, cestini conici di larghezza 
pari a quella della scala che una volta pieni vengono calati con funi lungo la scala che funge da 
binario; la punta dei cestini si conficca nel terreno senza ribaltarsi intanto che un operatore a giunge 
a ritirarne il contenuto11.  

 

 
Figura 4. Vendemmia su filare di vite maritata, foto dall’archivio Numeroso 

                                                 
11 Il vitigno di Polifemo, «Il mio vino», novembre, 2002. 
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Figura 5. Vignaiolo con cestino sulla scaletta di legno, Archivio Numeroso. 

 
 

Nelle scene antiche di vendemmia da vite maritata la scaletta lunga e il cestino conico 
appaiono sempre, insieme o separatamente; anzi spesso proprio attraverso la presenza di questi 
elementi è possibile identificare la vite maritata. 
 
3. Breve storia della vite maritata in Campania12 

La vite maritata in territorio campano è stata introdotta dagli Etruschi13 nella zona 
pianeggiante di pertinenza dell’antica città di Capua, odierna Santa Maria Capua Vetere. Gli 
abitanti delle città dell’Etruria meridionale (quali Veio, Vulci, Caere) ebbero contatti commerciali e 
scambi culturali con le popolazioni campane fin dall’inizio del I millennio a.C.14; attraverso questi 
                                                 
12 Sono riconoscente alla dottoressa Maria Rosaria Iacono per le tante notizie storiche, per la ricca bibliografia e per 
l’indicazione delle fonti archivistiche, in particolare di epoca borbonica. 
13 La tradizione vitivinicola in territorio etrusco è ben documentata soprattutto da testimonianze archeologiche costituite 
da vasellame per vino, da trasporto e da mensa, e dalle immagini dei simposi restituite dai dipinti tombali; in 
particolare, per quanto riguarda le tecniche colturali, tracce di vite maritata sono state rinvenute in strati alluvionali del 
modenese e del ferrarese; la coltivazione della vite in territorio etrusco ha origini antichissime, secondo alcuni studiosi 
deriverebbe dalla tradizione protostorica locale di sfruttare le piante selvatiche di Vitis vinifera sylvestris che 
spontaneamente crescevano in natura arrampicate a fusti di alberi legnosi, cfr. BUONO - VALLARIELLO, cit. 
14 Evidenze archeologiche capuane quali corredi tombali e tipi di sepolture con rito crematorio dimostrano contatti tra 
popolazioni locali ed etrusche fin dal IX sec. a C.; i reperti archeologici sono conservati al Museo Archeologico 
dell’Antica Capua a Santa Maria Capua Vetere e al Museo Provinciale Campano di Capua. 
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contatti la tecnica vitivinicola tipicamente etrusca della vite maritata arrivò in Campania e si diffuse 
nell’agro capuano fino alle falde del Vesuvio. 

Dopo l’VIII sec. a. C. nel territorio capuano cominciò un lungo processo di integrazione 
culturale con la civiltà magnogreca soprattutto attraverso i contatti con la colonia calcidese di 
Cuma15, nel territorio dell’attuale città di Pozzuoli. Da questo momento in Campania a lungo 
coesistettero due lingue e due scritture, due stili decorativi delle ceramiche, due tipi di riti funerari, 
gli uni di derivazione etrusca e gli altri di tradizione magnogreca; similmente, due tecniche di 
coltivazione della vite convissero pacificamente nel medesimo territorio: l’una di importazione 
etrusca basata sull’uso di vitigni di origine italica, con potatura lunga e con tutori vivi, l’altra di 
tradizione greca che preferiva pregiati vitigni importati dall’Oriente, viti potate di frequente, basse e 
con sostegni a paletti secchi; le due tecniche si distinguevano anche per la modalità di 
moltiplicazione delle piante, che per i vitigni autoctoni avveniva attraverso il seme mentre per i 
vitigni orientali per talea o propaggine, e naturalmente per le caratteristiche dei vini che se ne 
ricavavano, secchi quelli da vite maritata e aromatici quelli da vigneto basso. La preferenza per 
l’una o l’altra forma di coltivazione dipendeva in buona sostanza dalle condizioni climatiche e dal 
grado di umidità del terreno: il vigneto basso “alla greca” è adatto a zone aride mentre la vite 
maritata, alta e vigorosa, ha bisogno di maggiori quantità di acqua e quindi è adatta a terreni umidi. 

 

 
Figura 6. Dipinto pompeiano con puttini vendemmiatori su vite a festone, Napoli, Museo Archeologico Nazionale 

 
Cospicua testimonianza delle tecniche di coltivazione della vite in Campania in epoca 

romana16 è costituita dal corpus di trattati georgici di vari autori tra cui Catone, Columella, Varrone 
e indirettamente da altri scrittori latini come i due Plinii, Virgilio, Cicerone17 e Floro18, ma anche 

                                                 
15 Parimenti, lo stile orientaleggiante delle ceramiche capuane, gli oggetti di lusso e l’introduzione di forme di riti 
funerari ad inumazione dimostrano i contatti con la civiltà della Magna Grecia nel periodo arcaico. 
16 Per la classificazione dei vitigni diffusi in Campania in età augustea, la tecnica colturale impiegata e altre 
caratteristiche tecniche cfr. SCIENZA - BOSELLI, cit., p. 31. 
17 P. BRACONI, Il concetto di vigneto in età romana, in Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio, cit. 
Braconi sottolinea la differenziazione linguistica avvenuta da Varrone in poi nel I sec. a. C. tra i due termini latini vinea 
e arbustum, il primo indicando il vigneto specializzato in monocoltura e il secondo la vite maritata; Plinio distingue 
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dal greco Polibio19; da questi scritti si desume che la vite maritata era presente in un territorio ampio 
che comprendeva tutta la pianura campana fino alla penisola sorrentina. Per lo più si trattava di 
viticoltura praticata in piccole aziende con colture promiscue; le uniche zone a viticoltura intensiva 
erano la sorrentina e la vesuviana, mentre nel resto della Campania prevalevano le viti maritate in 
campi promiscui con l’eccezione delle ville rustiche, in cui si praticava la monocoltura. 

In epoca romana la Campania era un centro di grande produzione vitivinicola; tutti gli autori 
latini citati affermano che la varietà di vitigni campani era grandissima. Tra i vitigni più prestigiosi 
c’erano le Aminee, coltivate su piante, da cui proveniva il vino più apprezzato dell’epoca romana. 
Altri vitigni adatti alla coltivazione su alberi erano i Surrentina e Pompeiana, spesso riprodotti negli 
affreschi pompeiani, da cui si ricavavano vini di buona qualità. I vini della Campania venivano 
commercializzati non solo nelle città costiere italiane ma anche in città lontane come Marsiglia e 
Atene, come è dimostrato dai ritrovamenti di anfore vinarie con marchi campani in varie località 
tirreniche20.  

 

 
Figura 7. Scena di vendemmia da vite maritata sul sarcofago di Arianna, Napoli, Museo Archeologico Nazionale 

 
 

La viticoltura romana andò in crisi nel II sec. d. C., con la trasformazione delle piccole 
proprietà in latifondi; i grandi proprietari fondiari, che sfruttavano manodopera servile per coltivare 
i loro campi, preferivano colture cerealicole dal reddito sicuro alla viticoltura, più delicata e 
bisognosa di cure specialistiche.  

In Campania questo fenomeno fu aggravato dal calo demografico, verificatosi alla fine 
dell’età tardo-antica a causa di epidemie e guerre, che sottrasse manodopera all’agricoltura. Per 
mancanza di manutenzione dei corsi d’acqua e dei canali, ma forse anche a causa di un 
                                                                                                                                                                  
l’arbustum in due tipi: l’arbustum gallicum. diffuso nella Gallia Cisalpina con alberi tutori isolati, e l’arbustum 
italicum, diffuso nelle regioni italiane e caratterizzato dai filari di viti passanti da un albero all’altro. 
18 Lo storico Lucio Anneo Floro (II sec. d. C.) nel descrivere la fuga degli schiavi ribelli capeggiati da Spartaco nel 79 a. 
C. dice che essi usarono tralci allungati di vite (probabilmente da vite maritata) per scappare in una falesia della zona 
vesuviana (Bellorum omnium annorum II, 8, 4). 
19 Lo storico Polibio (II sec. a. C.), avendo viaggiato nell’Italia meridionale, parla della vite arrampicata all’albero 
(anadendràs àmpelos) in riferimento al celebrato vino di Capua (Storia universale della repubblica romana, tomo III, 
libro  XXXIV,  11). 
20 SCIENZA - BOSELLI, cit., p. 34 
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cambiamento climatico21, ampie superfici agricole si impaludarono e non furono più coltivabili22. 
Una ripresa della viticoltura si ebbe durante il Medioevo, epoca in cui in Campania la 

produzione di vino arrivò a dimensioni mai raggiunte in precedenza. Gran parte dei vigneti 
medievali era ecclesiastica, gestita dagli ordini monastici che si occupavano anche della bonifica e 
del disboscamento dei terreni da coltivare. A favorire la ripresa della viticoltura sicuramente 
contribuì il lungo periodo di clima caldo che caratterizzò il Medioevo tra l’800 e il 1300, periodo in 
cui la coltivazione della vite è documentata in regioni molto settentrionali d’Europa tra cui 
l’Inghilterra23. Si trattava però di una viticoltura prevalentemente praticata in appezzamenti chiusi 
di modesta dimensione e in monocoltura.  

Per tutto l’Alto Medioevo il paesaggio vitivinicolo ebbe generalmente l’assetto di giardino 
recintato in cui si affollavano i filari di viti basse in coltura specializzata24. Di questo periodo non 
abbiamo fonti dirette che indichino la presenza di viti maritate in Campania, ma possiamo desumere 
che il tradizionale impianto della vite arbustata fosse comunque presente sul territorio, almeno in 
episodi sporadici, perché compare in un’illustrazione di un manoscritto alle soglie dell’XI secolo: il 
codice 132 dell’archivio di Montecassino vergato tra il 1022 e il 1023 (copia dell’opera di Rabano 
Mauro De rerum naturis), in cui una delle miniature rappresenta tra i vari impianti delle viti anche 
quello della vite maritata. 
 

 
Figura 8. Dettaglio del codice cassinese n. 132 con illustrazione della vite maritata, Montecassino, Abbazia, Archivio. 

                                                 
21 Recenti studi hanno evidenziato, dalla misurazione dei cerchi di accrescimento delle piante, che nella zona eurasiatica 
ci sia stata una “piccola era glaciale” tra il 536 e il 660 d. C., correlata forse all’eruzione di tre vulcani; nello studio si 
mettono in relazione i cambiamenti climatici del periodo tardo-antico con alcuni eventi storici come le carestie e le 
conseguenti pestilenze, l’instabilità politica e il crollo dell’impero romano; cfr. BUENTGEN ET AL., Cooling and societal 
change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD, «Nature Geoscience», published online 
(ultimo accesso 08 February 2016). 
22 «Il diluvium nel Tardo-Antico creò o ingigantì le paludi poi menzionate nella concessione di Roberto I Drengot, 
principe di Capua, al vescovo» in D. CAIAZZA, Nomi e paesaggi nella Bolla di Senne, in Bulla Sennetis Episcopo 
Casertano. Atti della giornata di studi per il 900° anniversario della bolla di Senne, Quaderni Campano-Sannitici XI, 
2013. 
23 Un’interessante analisi delle variazioni climatiche in relazione ai fenomeni migratori del passato e alla nascita e 
scomparsa di varie civiltà è condotta da Jarred Diamond, il quale tra l’altro dimostra che nel cosiddetto “periodo caldo 
medievale” la Groenlandia era verde, tanto da permettere l’insediamento di una colonia vichinga condotta da Eric il 
Rosso. Cfr. J. DIAMOND, Collasso, Torino, Einaudi, 2005. 
24 SERENI, cit., p. 95. 



ACETO,  La rappresentazione della vite maritata 

 

Rivista di Terra di Lavoro -  Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno XI, n° 1 – aprile 2016 - ISSN 2384-9290 

10

 
Figura 9. L’autunno, dal Tacuinum Sanitatis in Medicina, ca. 1498, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek. 

 
 
Sicuramente la vite maritata ebbe un nuovo impulso nel panorama italiano di sistemazioni e 

dissodamenti dei territori di pianura condotti nell’epoca comunale25. Di questo periodo l’iconografia 
della vite maritata ricorre nella rappresentazione delle stagioni e dei mesi, ad esempio nelle 
illustrazioni dei testi di medicina noti come Tacuina sanitatis, circolanti nell’intera Europa. 

La Campania ebbe ancora un ruolo di primo piano nella commercializzazione dei vini in 
area mediterranea all’inizio dell’età moderna, quando si contavano ben diciotto varietà di vini 
campani, tra cui l’Asprinio26, prodotto della zona aversana tipicamente ricavato da viti maritate.  

La vite maritata in Campania ebbe grande diffusione anche nel Settecento e nell’Ottocento, 
al punto che i viaggiatori del Grand Tour che attraversavano la pianura campana erano colpiti dallo 
spettacolo pittoresco dei festoni di viti, descritti in più di un diario di viaggio; tra le descrizioni più 
celebri ci sono quella di Wolfgang Goethe27 e di Aubert de Linsolas28.  
                                                 
25 SERENI, cit., p. 129. 
26 SCIENZA-BOSELLI, cit., p. 37. 
27 Il 25 febbraio 1787 Goethe scriveva nel suo diario di viaggio: «[…] Giungemmo infine nella piana di Capua, e poco 
più oltre a Capua stessa, dove ci fermammo per il mezzodì. Nel pomeriggio una bella campagna uguale ci si schiuse 
dinanzi; la nostra via correva spaziosa tra campi di verde grano, simile a un tappeto e già alto una buona spanna. Nei 
campi sono piantati filari di pioppi, sfoltiti per servir di sostegno alle viti. Cosi si continua fin dentro Napoli: un suolo 
terso, deliziosamente soffice e ben lavorato, viti d'eccezionale altezza e robustezza, coi tralci fluttuanti di pioppo in 
pioppo a mo' di reti» W. Goethe, Ricordi di viaggio in Italia nel 1786-1787, Milano, Manini, 1875, p. 202. 
28 Nei Souvenirs de l’Italie Aubert de Linsolas nel 1835 scriveva: «Les rameaux des vignes enlacées aux grands arbres 
qui bordent la route se dessinent en festons comme dans la Toscane; on dirait autant d'arches triomphales de verdure 
préparées pour le passage d'un puissante monarche.»  A. DE LINSOLAS, Souvenirs de l'italie,  Avignon, Auranel, 1838, p. 
92; si riporta la traduzione in italiano a cura dell’autore: i rami delle viti aggrappate ai grandi alberi sul bordo della 
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In epoca borbonica il paesaggio agrario della pianura intorno a Caserta, Aversa, Capua e 
della zona flegrea era fortemente caratterizzato dalla coltura delle viti maritate a pioppi e olmi; varie 
fonti conservate presso l’Archivio di Stato di Caserta (nel seguito ASCE), fondo Reggia di Caserta, 
documentano questo paesaggio29. Anche nelle reali aziende borboniche30 le viti maritate erano 
diffuse, come si evince da rappresentazioni cartografiche e da dipinti. Ad esempio nella mappa della 
Lepreria, proprietà reale sulla collina di San Leucio, si distinguono chiaramente i festoni di vite 
maritata usati come campitura-simbolo più che come reale rappresentazione del territorio.  

 

 
Figura 10. Territorio denominato La Lepreria, prima metà sec. XIX, Caserta, ASCE, fondo Reggia. 

 
 

Nella masseria Ferrara, di proprietà della famiglia Borbone, sono documentati 121 moggi di 
terreno coltivati con essenze arboree e arbustive tipiche dell’area mediterranea: olivi, alberi da 
frutta, ma soprattutto viti, in numero di 3212, e alberi di sostegno alle viti, soprattutto olmi e pioppi, 
in numero di 1444. 

                                                                                                                                                                  
strada si dispongono in festoni come in Toscana; si direbbero tanti archi trionfali di verzura preparati per il passaggio di 
un potente monarca. 
29 Cfr. C. CIMMINO,  La statistica del Regno di Napoli del 1811. Le relazioni su caccia, pesca ed economia rurale per 
Terra di Lavoro, Caserta, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Caserta, 1978. 
30 La politica territoriale dei Borbone diede una impronta caratteristica al paesaggio agrario campano; in particolare in 
Terra di Lavoro, la monarchia borbonica perseguì un progetto di sviluppo economico basato sulla creazione di poli 
territoriali strategici, differenziati nelle funzioni, intorno al nuovo centro amministrativo della reggia di Caserta; i 
principali centri propulsori di un’agricoltura innovativa erano le tenute reali di Carditello, San Leucio e San Silvestro; in 
questo territorio prevalentemente agricolo erano inseriti filande, caseifici, manifatture di pellami e altri tipi di aziende 
per la lavorazione dei prodotti agricoli, e le infrastrutture necessarie al loro funzionamento; le principali coltivazioni 
erano i seminativi, la canapa, il gelso, la vite e l’olivo; M.R. IACONO, La tenuta agricola di Carditello, in Un Elefante a 
Corte, Napoli, 1992 pp. 33 – 40; EAD, Storia del territorio in Caserta e la sua Reggia, Napoli, 1993, pp. 32 – 37; 
EAD, La Reale tenuta di Carditello in I giardini del “Principe”, atti del Convegno Racconigi, 22 - 24 settembre 1994  
pp. 394 – 399;  EAD, I siti reali e i primati dei Borbone, in Caserta e la sua Reggia,  Napoli, 1995 pp. 149 – 157; 
EAD, Il Paesaggio Campano: Storia conoscenza salvaguardia, Catalogo della mostra Caserta 15 – 30 maggio 1999, 
Caserta 1999; EAD, La gestione ottocentesca dei reali giardini casertani in Il Governo dei Giardini e dei Parchi 
Storici (a cura di F. CANESTRINI, F. FURIA, M.R. IACONO), Atti del Convegno Internazionale. Napoli-Caserta 20-23-
settembre 2000. Napoli, 2001 pp. 53-64, 337-343; EAD, I siti reali e la rappresentazione del paesaggio agrario in 
Terra di Lavoro in Casa di re. La reggia di Caserta fra storia e tutela", Milano, 2005, p. 93-98. 
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Figura 11. Masseria Ferrara, prima metà sec. XIX, Caserta, ASCE, fondo Reggia. 

 
 
Numerose raffigurazioni di viti maritate si trovano nei dipinti di Phillip de Hackert, artista 

tedesco diventato pittore di corte della famiglia Borbone nel 1786, autore di molti dipinti di 
paesaggio ambientati in Campania. Nella reggia borbonica di Carditello uno degli affreschi che 
decorano la camera da letto rappresenta una scena di vendemmia in cui la famiglia reale, vestita con 
i costumi tipici di Terra di Lavoro, riposa sotto un festone di vite maritata; l’affresco, in cattivo 
stato di conservazione, è replicato in un dipinto di Phillip de Hackert oggi conservato al Museo di 
San Martino a Napoli che forse servì da bozzetto per l’affresco di Carditello.  

 

 
Figura 12. Jacob Phillip de Hackert, I principi reali alla vendemmia a Carditello, olio su tela, 1791, Napoli, Museo di 
San Martino. 

 
 
De Hackert rappresenta la vite maritata in molti paesaggi di Pozzuoli e della zona flegrea, in 

altissimi festoni tra alberi di pioppo in radure popolate da mucche, caprette e pastori. 
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Figura 13. Jacob Phillip de Hackert, Campagna con vigna presso la Solfatara, olio su tela, 1793, Roma, Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna. 

 
 
 
 
 

 
Figura 14. Jacob Philipp de Hackert, Campagna con vigna presso la Solfatara, con vista di Procida, Ischia e la baia di 
Pozzuoli, olio su tela, 1793, Regno Unito, collezione privata. 
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Figura 15. Jacob Philipp de Hackert, Lago d’Averno, tempera su carta, 1794, Monaco di Baviera, Alte Pinakothek 

 

 
Figura 16. Filippo Palizzi, Tramonto, olio su tela, 1858, Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
 
 

Nel dipinto del lago d’Averno la vite maritata appare senza festone, con due viti piantate ai 
lati di un albero e assicurate al tronco con un legaccio. 

La ricorrenza della vite maritata in questo ricco apparato iconografico sette-ottocentesco fa 
pensare a una precisa volontà di creare un’identità territoriale del paesaggio connessa a produzioni 
protette dai Borbone, destinata a rimanere nell’immaginario dei viaggiatori del Grand Tour come 
souvenir di viaggio. 
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Alla metà dell’Ottocento la vite maritata compare in un dipinto di Filippo Palizzi con in 
primo piano un gruppo di caprette e sulla destra due pastorelli che cercano di cogliere i grappoli di 
uva da un festone. L’opera è firmata e datata dallo stesso Palizzi al 1858 e attualmente si trova nei 
depositi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. 

Fino alla metà del Novecento il paesaggio agrario della Terra di Lavoro si identificava con 
quello delle viti maritate. Pier Paolo Pasolini ha colto questa identità territoriale e l’ha evidenziata 
nel componimento intitolato “Terra di Lavoro”31. 

I territori interessati dalla presenza di viti maritate fino a agli anni Cinquanta erano indicati 
nelle mappe aerofotogrammetriche dell’Istituto Geografico Militare con un apposito simbolo32. 
Dalla lettura di queste mappe si evince che la vite maritata era diffusa senza soluzione di continuità 
nella porzione di territorio campano che va da Aversa a Giugliano in Campania e dal litorale 
Domizio alle falde delle colline Tifatine.  

Ancora negli anni Sessanta le viti maritate erano molto diffuse nel paesaggio agrario 
campano; cominciavano però a diminuire a causa dell’incremento della frutticoltura e delle 
coltivazioni erbacee intensive. Oltre all’Asprinio, si coltivavano in questo modo il Fragola, il 
Mangiaguerra e anche l’Aglianico, il Piede di Palombo ed ancora altri vitigni33.  

 
 

 
Figura 17. Stralcio della mappa IGM 1:25.000 del 1957 del territorio aversano, Caserta, Museo Michelangelo, Archivio 
del Museo Michelangelo. 

 
 

Se ne stimava una estensione colturale su circa 40.000 ettari solo nelle provincie di Napoli e 
                                                 
31 «Ormai è vicina la Terra di Lavoro, / qualche branco di bufale, qualche / mucchio di case tra piante di pomidoro, / 
èdere e povere palanche. / Ogni tanto un fiumicello, a pelo / del terreno, appare tra le branche / degli olmi carichi di viti, 
nero / come uno scolo … », P. P. PASOLINI, Le ceneri di Gramsci, Milano, Garzanti, 1957. 
32 E. MANZI, Paesaggi colturali tradizionali, in Italia, atlante dei tipi geografici, Firenze, Istituto Geografico Militare, 
2004. 
33 G. CHELLA, L’arbustato vitato napoletano, «Progresso agricolo», [1960ca]. 
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Caserta, in consociazione con la canapa e il fagiolo cannellino.  La provincia di Caserta oggi ne 
conserva 418 ettari, censiti nel Piano Paesistico Territoriale di Caserta del 2012, distribuiti su 823 
siti in diciannove comuni; se si tiene conto anche della provincia di Napoli, la superficie arriva a 
circa 906 ettari. Oggi il vitigno di gran lunga maggiormente utilizzato per le alberate aversane è 
l’Asprinio bianco, dalle qualità uniche in quanto risulta tra i pochi immuni da attacchi di 
infestazioni quali la fillossera; da esso si ricava l’Aversa Asprinio d.o.c.34. 

Gli imprenditori del settore vitivinicolo attualmente pensano che l’Asprinio debba essere 
adattato ad un tipo diverso di tecnica colturale e di vinificazione. Dalle sperimentazioni degli scorsi 
decenni si è giunti alla conclusione che l’Asprinio non subisce modificazioni nelle caratteristiche 
dell’uva se coltivato a controspalliera e potato basso in sistemazioni a elevata densità d’impianto, 
con sistemi moderni di potatura meccanizzata. Dunque le aziende produttrici di vino Aversa 
Asprinio D.O.C. ottengono il maggiore quantitativo di uve da vigne basse a vigneto intensivo, da 
cui ricavano discrete quantità di bottiglie da immettere sul mercato, e riservano qualche filare di vite 
maritata per una piccola quantità di bottiglie da etichettare con la dicitura “da alberata aversana”, 
come previsto dal disciplinare. Al di fuori dalle produzioni aziendali, percorrendo le campagne tra 
Aversa e Caserta ma anche nel Napoletano non è infrequente imbattersi in piccoli filari di alberate 
inseriti nei campi coltivati, che i contadini ancora sfruttano per l’autoconsumo e per l’amore di una 
tradizione che va scomparendo.  

Ma in definitiva si tratta di “relitti” di un paesaggio storico gravemente danneggiato dalla 
perdita di saperi e pratiche antiche, nonché dai fenomeni della disordinata urbanizzazione recente. 

 
4. Iconologia della vite maritata: esempi noti e inediti 

La vite maritata all’albero ha da sempre rappresentato il concetto di complementarietà. Il 
legame tra la vite e l’albero, rapportato linguisticamente a un matrimonio, indica un vincolo 
inscindibile e sacro.  

Nella letteratura cristiana spesso il connubio vite-albero è assunto come simbolo del 
reciproco aiuto tra i cristiani35 o come allegoria del legno della croce (il tronco del tutore) che 
sostiene l’Albero della Vita (la vite sostenuta dal tutore). 

La vite maritata entra a pieno titolo nell’immaginario letterario e figurativo anche come 
simbolo di legami indissolubili quali l’amicizia o l’amore36.  

Nella Iconologia di Cesare Ripa37, pubblicata a Roma nel 1593 con l’intento di fornire a 
pittori, scultori e scrittori le immagini personificatrici di concetti astratti come le virtù o i 
sentimenti, la vite maritata viene proposta in due occasioni: nell’allegoria dell’Amicizia  e della 
Benevolenza. L’allegoria dell’Amicizia viene descritta come una donna vestita di bianco 
abbracciata al tronco di un olmo secco intorno al quale è arrampicata una vite verde con i grappoli, 
a simboleggiare il concetto che l’amicizia che deve essere forte non solo nella prosperità ma anche 

                                                 
34 Il disciplinare dell’Aversa Asprinio d.o.c. è del 2006; in esso la zona di produzione è individuata in tre comuni in 
provincia di Napoli e diciannove in provincia di Caserta; oltre alle norme per la vinificazione e la viticoltura, vengono 
definiti anche i criteri di etichettatura delle bottiglie messe in commercio in particolare per la dicitura “da alberata”; 
l’Aversa Asprinio bianco è un vino a bassa gradazione alcolica, dal sapore fresco e molto secco, dal profumo fruttato, 
non adatto all’invecchiamento; viene prodotto anche nella versione “spumante”, che ultimamente sta ottenendo un 
discreto successo di mercato.   
35 BRACONI, cit.; in questo saggio vengono citati due esempi letterari in cui la vite maritata è usata come allegoria 
cristiana: la seconda similitudine del Pastore d’Erma, La vite e l’olmo: la preghiera del ricco e del povero, e 
Sant’Ambrogio, I sei giorni della creazione, 3,17,72.  
36 Alcuni esempi noti di componimenti poetici in cui la vite maritata appare come allegoria «Veder puoi con quanto 
affetto / e con quanti iterati abbracciamenti / la vite s’avviticchia al suo marito», T. TASSO, Aminta, 1573; «Vedovella 
ch’è senza marito, / è una vite senz’olmo in campagna, / è una tortora senza compagna, / è una nave che scorta non ha.», 
C. GOLDONI,  Il quartiere fortunato, 1794; in quest’ultimo caso è la vite maritata, ma l’assenza dell’albero tutore 
accanto a una pianta di vite a diventare simbolo di deprivazione, di amore interrotto, di vedovanza. 
37 L’edizione del 1593 è resa disponibile on-line dalla Biblioteca Nazionale di Francia per la consultazione al link 
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-59563&I=3&M=tdm. 
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nell’avversità. La Benevolenza, o Affezione, intesa come unione matrimoniale, è rappresentata da 
una donna con una corona di tralci di vite intrecciati sulla testa e tra le mani un ramoscello di olivo, 
seguita da varie citazioni latine riguardanti la vite maritata: Ovidio «Ulmus amat vites, vitis non 
deserit ulmos»,  Catullo «Ut vidua in nudo vitis quae nascitur arvo numquam se extollit», Marziale 
«nec melius teneris iunguntur vitibus ulmi», ed altro ancora. 

Le successive edizioni illustrate dell’Iconologia sono piuttosto note; le pagine che 
raffigurano l’amicizia38: ripetono tutte il medesimo modello, con qualche variante. Dalla diffusione 
che l’opera ebbe in Europa negli anni successivi alla prima edizione si può desume che la vite 
maritata è entrata a pieno titolo a far parte del repertorio di immagini allegoriche utilizzate nelle 
arti. 

 

 
Figura 18. L’amicizia, da C. RIPA, Iconologia, Roma, 1601. 

 

                                                 
38 Le immagini sono rese disponibili on-line dal Laboratorio per l’Analisi, la Ricerca, la Tutela, le Tecnologie e 
l’Economia per il Patrimonio Culturale della Scuola Normale di Pisa al link 
http://lartte.sns.it/ripa/Iconologia_db/dettagli_lettera.php?id=a#amicizia. 
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Figura 19. L’amicizia, da C. RIPA, Iconologia, Siena, 1613 

 

 
Figura 20. L’amicizia, da C. RIPA, Iconologia, Parigi, 1643. 
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Figura 21. L’amicizia, da C. RIPA, Iconologia, Amsterdam, 1644. 

 

 
Figura 22. L’amicizia, da C. RIPA, Iconologia, Augsburg, 1704. 

 
 
Meno nota delle precedenti (anzi, per quanto di mia conoscenza, finora non identificata) è 

l’immagine allegorica della vite maritata inserita nella decorazione del cosiddetto “Corridoio dei 
Mori” nel Palazzo ducale di Mantova,39 in un ciclo di affreschi datati 1601-1605 i cui soggetti sono 
allegorie arboree.  

                                                 
39 Il Corridoio dei Mori è stato realizzato tra il 1601 e il 1605 per volere di Vincenzo Gonzaga probabilmente su 
progetto dell’architetto e pittore Antonio Maria Viani.  
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Figura 23. Allegoria dell’ingegno e arte, affresco, 1601-1605, Mantova, Palazzo ducale, Corridoio dei Mori 

 
 

 
Figura 24. Dettaglio dell’Allegoria dell’ingegno e arte, palazzo ducale di Mantova 

 
 

Qui l’albero e la vite sono circondati da un nastro che porta la scritta Ingenio tandem et arte. 
Si tratta di una citazione del poeta latino di età augustea Orazio, il quale poneva la questione 
dell’importanza nella poesia del talento naturale (ingenium) rispetto alla cultura (ars) concludendo 
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che entrambi vanno di pari passo40. Nel dettaglio si distingue chiaramente la vite attorcigliata lungo 
il tronco di un albero dalle foglie allungate, dalla cui chioma penzolano i tralci con i pampini dalla 
forma palmata. Occorrerebbe un’indagine più approfondita per identificare l’albero tutore, tuttavia 
si può ipotizzare che sia un olmo dalla forma ovale delle foglie. La vite maritata qui rappresenta la 
vigoria spontanea dell’ingegno che necessita di potatura e di sostegno per poter dare i frutti. La 
raffigurazione si discosta dunque dall’Iconologia del Ripa, che pur costituendo un riferimento per 
artisti e committenti per tutto il Seicento, qui appare rielaborata.  

Pressoché coeva del mantovano Corridoio dei Mori è la raffigurazione di vite maritata che 
compare nelle decorazioni del Palazzo al Boschetto di Caserta41. Nella Sala di Kronos il soffitto è 
decorato a grottesche con allegorie del tempo: al centro Kronos, intorno quattro riquadri con scene 
raffiguranti paesaggi di diverse stagioni, negli angoli dei putti che sostengono gli stemmi delle 
famiglie del principe Andrea Matteo Acquaviva, committente dei dipinti, e della seconda moglie del 
principe, Francesca Pernestain; e ancora figure di leoni, costellazioni, mascheroni. I dipinti sono 
stati interpretati come “un discorso unitario di contenuto morale incentrato sul tema del 
matrimonio”, attraverso una fitta rete di allegorie cristiane e classiche42.  

Nel riquadro dell’autunno appare una scena di vendemmia da vite maritata43: tre 
vendemmiatori arrampicati sulle tipiche scalette di legno lunghe e strette raccolgono i grappoli da 
alberi ad alto fusto (pioppi?) intorno ai cui tronchi sono inconfondibilmente arrampicate le viti 
maritate. I grappoli sono trasferiti dai tipici cestini conici in contenitori più grandi ai piedi delle 
scalette da alcune figurette femminili. Al centro della scena un ponticello viene percorso da un carro 

 

 
Figura 25. Agostino Pussé, L’autunno, affresco, 1611, Caserta, Palazzo al Boschetto, Sala di Kronos 

                                                 
40 ORAZIO, Ars poetica, 408-419. 
41 L’edificio, residenza degli Acquaviva, fu decorato nel 1611; Belisario Corenzio è stato ritenuto l’autore dei dipinti 
finché Lucia Giorgi ha dimostrato che la paternità va attribuita ad Agostino Pussé, artista di probabile origine 
fiamminga attivo nello stesso periodo anche a Napoli, in L. GIORGI, Caserta e gli Acquaviva. Storia di una Corte dal 
1509 al 1634, Caserta, Spring, 2004, «Quaderni storici della città di Caserta», n. 3, p. 85. 
42 Cfr. C. MARINELLI, Gli affreschi di Palazzo al Boschetto,  «Arte dossier», n. 73, febbraio 1993,  p. 37. 
43 Segnalato dal prof. Pietro Di Lorenzo, che ringrazio vivamente. 
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che si dirige verso la zona in cui l’uva viene pigiata in grandi tini. Più indietro un campo arato 
rafforza l’idea del periodo autunnale e anche quella della consociazione delle viti maritate ai campi 
coltivati a seminativo. La presenza della vite maritata potrebbe essere spiegata con il fatto che il 
Palazzo al Boschetto all’epoca era una residenza periurbana circondata da giardini, purtroppo oggi 
perduti, e aree coltivate per un’estensione complessiva di circa 40 moggi44, in cui non è da 
escludere che vi fosse anche qualche pianta di vite maritata. Ma vista la complessità dell’impianto 
allegorico della decorazione della sala, da leggere anche in relazione con la successione dei temi 
delle altre sale, si può pensare che la vite maritata qui sia inserita con uno specifico intento allusivo 
al matrimonio.  

Un altro esempio di rappresentazione della vite maritata come allegoria, di alcuni decenni 
posteriore ai due appena descritti, si trova in una bella console di legno intagliato e dorato45, 
attualmente conservata a Napoli nel Palazzo Zevallos, porta un piano decorato con sei scene 
mitologiche: Orfeo, Sileno ebbro, Galatea, Diana e Atteone, Venere dormiente, Ratto di Europa. Il 
piano sembra essere anteriore alla base di legno, per la caratteristiche stilistiche e per la tecnica di 
realizzazione a scagliola, piuttosto diffusa in Italia meridionale nella seconda metà del Seicento. 
L’ambientazione paesaggistica delle scene è molto particolare, ricca di piante e animali; prevalgono 
i colori chiari e luminosi. Nella scena in basso a sinistra, dedicata al mito di Diana e Atteone, si 
presenta inconfondibilmente una pianta di vite maritata ad un albero.  

 

 
Figura 26. Manifattura napoletana, Diana e Atteone, scagliola, seconda metà del sec. XVII, Napoli, collezione Intesa 
San Paolo, galleria di Palazzo Zevallos di Stigliano 
 

 
Vanno fatte alcune considerazioni sul luogo in cui si svolge la scena. Secondo il mito 

l’episodio si svolge sul monte Citerone, in Grecia sud-orientale, che ricorre anche in altri miti tra 
cui la nascita dei gemelli Anfione e Zeto, l’abbandono di Edipo neonato e la strage dei figli di 
Niobe. Sul Citerone la Sfinge aspettava le sue vittime per porre loro il quesito. Soprattutto, il monte 

                                                 
44 L. GIORGI, cit., p. 88 
45 La console è descritta in Ritorno al Barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli, Napoli, Electa, 2009, vol. II, pp. 162-163, 
senza riferimento alla vite maritata del piani in scagliola. 
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era sacro a Dioniso. Osservando il riquadro però non si rileva alcun indizio che possa identificare la 
montagna greca. Nella tradizione iconografica europea la scena mitologica di solito è ambientata in 
una fitta boscaglia, in un paesaggio roccioso, mentre qui la scena sembra svolgersi in una radura 
affacciata sul mare e sullo sfondo è possibile, nonostante la cattiva conservazione dei colori, 
individuare un villaggio e delle colline. Questo paesaggio sembra ispirato alla pittura bucolica che a 
Napoli si va definendo proprio nel corso del Seicento. Anche gli altri riquadri del piano presentano 
paesaggi luminosi e tipicamente partenopei, arricchiti dalla presenza di fauna ittica che ricorda certe 
nature morte napoletane di tema marino. In tale contesto sembra legittimo interpretare la presenza 
della vite maritata come rimando al dio Dioniso, a cui la vite maritata è frequentemente associata 
nelle rappresentazioni antiche. 

 

 
Figura 27. Filippo Falciatore, Trattenimento in giardino, olio su tela, XVIII sec., Detroit, The Detroit Institute of Arts46. 

 
 

La vite maritata si nota nel Trattenimento in giardino di Filippo Falciatore47. Il dipinto, 
databile tra il 1740 e il 1765, raffigura un momento di vita quotidiana dell’aristocrazia napoletana 
dell’epoca, del genere “scene galanti” di gusto rocaille diffuso nella pittura del Settecento: in un 
giardino di un palazzo un gruppo di persone elegantemente vestite si intrattengono suonando e 
chiacchierando, un servitore porta un vassoio con delle coppe che sembrerebbero piene di gelato, un 
giovane abate si appoggia pensieroso sul clavicembalo, un cagnolino corre in giro, una popolana si 
affaccia ad un arco con un bambino in braccio.  

Nel dipinto sono inseriti numerosi elementi botanici che ricordano le nature morte diffuse 
nella pittura napoletana dell’epoca: fiori in un vaso, frutti sparsi per terra che potrebbero essere 
melograni e pere; la rigogliosità della natura si riverbera nel cielo luminoso, nelle chiome folte delle 
piante che sporgono dietro una recinzione e nei ciuffi di vegetazione sparsi nel giardino. Sul lato 
sinistro del dipinto, in primo piano c’è un albero con una vite arrampicata intorno al fusto; tra i rami 

                                                 
46 L’immagine è tratta da Ritorno al Barocco, cit., p. 321.  
47 Pittore attivo a Napoli documentato tra il 1728 e il 1769, autore di numerose scene di pittura di genere. 
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ricoperti di fitto fogliame verde scuro dalla forma allungata si distingue chiaramente un fascio di 
tralci lunghi che formano un festone, con pampini e grappoli dorati.  

 

 
Figura 28. F. Falciatore, Trattenimento in giardino, Detroit, The Detroit Institute of Arts, dettaglio 

  
 
Altri elementi interessanti del dipinto sono gli elementi architettonici abbandonati ai piedi 

dell’albero in forma di ruderi e la scultura al centro in secondo piano raffigurante un telamone che 
sorregge una piramide inghirlandata. Per una lettura approfondita del significato dell’opera però si 
rimanda a un successivo approfondimento, dal momento che gli elementi al momento disponibili 
non permettono di formulare un’interpretazione attendibile. 

 
 


