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Archeologia, Storia dell’Arte
E Storia dell’Architettura

Perdere la testa. Osservazioni su di una statua arcaica
di terracotta del Museo Provinciale Campano
Daniela Maiorano*
Dagli scavi storici del Santuario di Fondo Patturelli alle porte orientali dell’antica Capua, proviene
una scultura fittile conservata presso il Museo Provinciale Campano di Capua. La statua di poco inferiore al vero era stata ottenuta associando un busto lacunoso con una testa. Esposta nel percorso del
Museo, una caduta l’aveva ridotta in frammenti ed era quindi custodita nei depositi. L’occasione di una
mostra a Pompei ne ha consentito il restauro e rivelato la non pertinenza della testa al busto, consentendo così di ridiscuterne funzione e composizione. Si illustreranno quindi i risultati e le considerazioni
scaturiti dal nuovo restauro e si discuterà anche della possibile pertinenza della protome ad oggetti
rituali, di cui lo stesso Museo conserva un esemplare unico.
From the historical excavations in the Fondo Patturelli Sanctuary, at the eastern gates of ancient
Capua, a terracotta sculpture comes from and it’s preserved in the Campano Provincial Museum in
Capua. The statue, slightly smaller than real size, was obtained assembling a bust with a head. It was
exhibited in the museum itinerary, afterwards due to an accident, it collapsed into fragments and was
kept in deposits. The occasion of an exhibition in Pompei allowed its restoration, revealing that bust
and head weren’t pertinent, offering the opportunity to reason about its real function and composition.
Results and the observations arising from the new restoration will be illustrated, also offering new
considerations about the possible pertinence of the head to ritual objects, of which the same Museum
houses a unique specimen.

* Mibact, Direzione Regionale Musei Campania (daniela.maiorano@beniculturali.it)
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Fig. 1. La scultura quando era esposta nel percorso museale (da Gallo 1981).
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PERDERE LA TESTA. OSSERVAZIONI SU DI UNA STATUA ARCAICA DI TERRACOTTA...

Dagli scavi storici del Santuario di Fondo Patturelli alle porte orientali dell’antica Capua,
proviene una scultura fittile conservata presso il Museo Provinciale Campano di Capua.
La statua di poco inferiore al vero era stata ottenuta associando un busto conservato fino alle
cosce con una testa (fig. 1). Esposta nel percorso del Museo, un incidente che ne aveva causato
la caduta dal piedistallo, l’aveva ridotta in frammenti e relegata in una cassa nei depositi.
L’occasione di una mostra1 ne ha permesso il restauro e rivelato con chiarezza la non pertinenza della testa al busto, permettendo così di ridiscuterne funzione e composizione. In questa
breve nota darò conto dei risultati e delle osservazioni scaturite dal nuovo restauro e ridiscuterò
le questioni aperte fin dalla prima edizione del piccolo cimelio del Campano2.
Nel panorama della coroplastica capuana la scultura occupa un posto di rilievo, per appartenere al gruppo ancora tardo arcaico, che non comprende numerose attestazioni, e per le
dimensioni, una statua di poco inferiore al vero che ha spinto in passato a leggervi piuttosto un
elemento architettonico, un acroterio, ipotesi sulla quale torneremo.
La provenienza da Fondo Patturelli sembra essere confermata da diversi documenti: il primo
a descriverla è l’ispettore Gallozzi che, in Notizie degli Scavi di Antichità3, riferisce di un ‘mezzo busto di donna, alto m 0,65, coperto di manto, che sostiene con la sinistra un melogranato.
La testa è distaccata per antica rottura…’. Il Patroni, nel suo catalogo del 18994, ne offre una
breve descrizione: ‘parte superiore di statua femminile arcaica, priva degli avambracci, con testa staccata, logora, mancante di parte del collo…’. J. Heurgon, nel suo lavoro dedicato a Capua
preromana5, parla invece di una kore dal capo diademato, fissandone una cronologia approssimativa alla fine del VI sec. a.C.
La scultura (inv. 1592) si compone di due parti principali: la testa e il corpo, come abbiamo
anticipato non pertinenti. Le analizzeremo quindi separatamente. Il corpo (figg. 2-4), oggi per
un incidente ridotto in più frammenti riassemblati, ma un tempo perlopiù unitario, ha un’altezza
massima conservata, comprensiva del piano di base integrato in gesso, di 69,0 cm. È conservato
fino a parte delle cosce, lacunoso del braccio destro e di parte del sinistro. Difetti di cottura,
da attribuire ad un ambiente di fornace particolarmente riducente, ne determinarono una colorazione scura della pasta, tra il grigio e il nero, altrove il colore è camoscio scuro. L’esame
dell’argilla consente di osservare presenza di sabbia nera, quarzo e chamotte, come consueto
per le produzioni locali. Da respingere la proposta avanzata in una prima edizione scientifica del
manufatto da A. Gallo, che proponeva l’impiego di una pasta di tufo ‘argillificata’. La consuetudine con le produzioni fittili capuane permette invece di risolvere le anomalie, come proposto,
ipotizzando un non perfetto processo di cottura6.
1. Osanna - Rescigno 2018, p. 135, n. 2.
2. Gallo 1981.
3. NSA 1886, p. 128.
4. Patroni 1898-1899, n. 712/3131.
5. Heurgon 1942, p. 336.
6. Gallo 1981: qui l’autore parla di tufo ‘argillificato’ sulla scorta di un’analisi morfoscopica condotta sui frammenti del busto dal geologo Cesare Porcelli dell’Istituto di Chimica Industriale dell’Università di Napoli. Gallo
ritiene fosse stato utilizzato tufo grigio campano che, ridotto in frammenti minuti, avrebbe consentito di ottenere
un impasto facilmente plasmabile, poi cotto in una fornace poco ossigenata. La cottura in ambiente particolarmente riducente si afferma che sarebbe tra l’altro riconoscibile non solo dalla colorazione ma soprattutto dalla presenza
nell’impasto di numerosi frammenti di vetro vulcanico, di cristalli di feldspato e di numerose scorie ancora inalterate (Gallo 1981, in particolare p. 299). Credo che supporre si tratti di ‘tufo argillificato’ sia erroneo; le anomalie,
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Fig. 2.

Fig. 3.

Figg. 2-4. Il busto dopo il restauro (foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale Musei Campania).

molto relative per chi abbia pratica dei prodotti fittili capuani, in realtà derivano, come osservato nel testo, da un
non perfetto processo di cottura.
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La figura femminile viene ritratta eretta e incedente, mentre avanza la gamba destra e arretra leggermente la sinistra, così da esaltare la prominenza del gluteo corrispondente. Il busto è
asciutto, i seni pronunciati, il braccio destro è arretrato, quello sinistro è piegato e aderente al
busto all’altezza della vita. L’abbigliamento è composto da uno chitone fasciante, stretto in vita
da una cintura, le spalle sono coperte da un himation che, nella parte posteriore, scende in forma triangolare con pieghe rese plasticamente e terminazione a punta lievemente rialzata.
Dell’ingubbiatura e dei colori originari si conserva ben poco. Le esigue tracce superstiti
lasciano ricostruire una statua policroma di cui oggi si conservano unicamente tracce sul mantello a colore bianco dominante bordato in nero: la tecnica utilizzata è quella della cromia a
caldo, con colori applicati sulla statua prima della cottura o fissati sull’oggetto ormai cotto con
un secondo passaggio in fornace7.
La testa (fig. 5), tranne che per una lieve scalfittura all’altezza del naso, per un foro nella calotta cranica,
con profili abbastanza definiti che suggeriscono si tratti di un foro di sfiato, per lacune sul capo e su parte
del collo, ora integrate con il restauro, restituisce con relativa precisione la forma originaria. Il volto presenta occhi piccoli e rettilinei, con pupille rilevate e palpebre superiori appesantite, grandi orecchie cave
e ben aderenti al piano laterale, labbra piccole e rientranti, mento pronunciato. L’acconciatura si articola
in masse di capelli compatte con margine ondulato e scriminatura centrale. Il copricapo è costituito da
un’alta stephane che ferma il mantello sul capo lasciandone visibili i margini ai lati del collo. Della cromia,
si conservano esigue tracce in rosso sul margine dell’orecchio destro e sul margine inferiore del copricapo.
La testa, dai tratti stilistici ionizzanti, è collocabile cronologicamente alla fine del VI secolo a.C. ed è
tratta da una matrice che deriva da prototipi utilizzati anche per alcune serie di antefisse: un confronto
puntuale è offerto dal tipo stilistico ‘e’, noto per serie a testa femminile entro fiore di loto8. L’argilla
impiegata per la testa è sostanzialmente diversa da quella utilizzata per la fabbricazione del corpo. Per
quanto entrambe locali, è più depurata e appare dissimile anche a causa di un evidente caratteristico esi-

Fig. 5. La testa dopo il restauro (foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale Musei Campania).
7. Rescigno - Sampaolo 2005, pp. 136-138.
8. Per l’elaborazione dei nuovi tipi entro fiore di loto si veda Rescigno 1998, pp. 85-100 e Kästner 1984, pp. 66-74.
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to di cottura che la individualizza ancor di più rispetto al corpo. Anche l’ingobbio utilizzato per rifinire
le superfici, di colore crema, appare specifico e non solo a causa di un diverso stato di conservazione.
La testa era montata sul torso mediante sarciture in gesso. In questa posticcia interezza, la
kore era esposta originariamente su di una base libera fuori vetrina. Per un incidente, caduta
e rotta in più pezzi, fu rimossa dal percorso allestivo già alla fine degli anni novanta del secolo scorso e conservata in deposito chiusa in una cassa, ridotta appunto in frammenti. Per poterla esporre nella mostra Pompei e i Greci9, è stato commissionato ed eseguito un intervento
conservativo e ricostruttivo10 che ha offerto l’opportunità di chiarire diversi aspetti tecnici legati
alla realizzazione della scultura, consentendo così di rileggere e rivedere i più antichi restauri11.
Il risultato principale è che testa e torso non presentano alcun punto di contatto e, come indiziavano anche la diversa trama e cottura dell’argilla, è ora possibile affermare che si tratta di due
oggetti diversi assemblati con un intervento ricostruttivo moderno e forzato. È da escludere anche
l’opinione di A. Gallo che riteneva le due parti riunite mediante un restauro di epoca antica12.
Per ricostruire la vera storia della scultura vanno opportunamente rilette le parole del Gallozzi che parla di ‘una testa staccata per antica rottura’13 e del Patroni che attesta con certezza
che nel 1899 l’integrazione non era ancora avvenuta se annota che ‘la testa era staccata dal corpo’14. Heurgon parla di una testa diademata ma già alludendo a un insieme unitario15. Tra gli uni
e l’altro deve essere stato eseguito l’intervento di restauro con adattamento tramite sarciture in
cemento della testa non pertinente al busto, per permettere la musealizzazione della scultura.
In merito alla funzione, Heurgon le riconosceva una destinazione specificamente votiva16.
Gallo, diversamente, identificava la scultura in una Nike acroteriale17, motivando la sua ipotesi
con il riconoscimento nell’opera di un certo dinamismo, caratteristica per lui estranea alle immagini votive18. A far pendere la bilancia delle ipotesi dalla parte dell’Heurgon è l’osservazione
attenta delle superfici dopo il restauro.
9. Osanna - Rescigno 2018.
10. Il restauro è stato eseguito dalla dott.ssa Parrella che mi ha poi gentilmente fornito la relazione e che ringrazio
per la disponibilità.
11. A inizio intervento, come osservato, la scultura si presentava in frammenti e constava di un elemento maggiore, che
comprendeva parte del busto, sei grossi frammenti, costituenti testa e spalla, e numerosi frammenti più piccoli. Sul reperto erano visibili i resti di un precedente restauro, con integrazioni in cemento e un elemento in legno usato per l’assemblaggio tra le parti. Una volta rimosso il cemento, si è potuto chiaramente osservare che non vi erano punti di contatto tra
il busto e la testa. Per consentire al busto la posizione eretta, la base del torso fu integrata con del gesso.
12. In merito alla pertinenza della testa al busto già Gallo nutriva dubbi connessi non solo alla evidente differenza cromatica degli impasti ma anche alle analisi condotte sulle argille che ne indiziavano una sostanziale diversità. Quando
e perché la testa fu montata sulla scultura è difficile dire. Gallo opta per l’ipotesi del restauro antico: alla statua, modellata originariamente in un unico materiale, fu sostituita la testa affidando la nuova realizzazione a un coroplasta
che, servendosi di materiali e tecniche diverse, ne aggiornò anche la resa espressiva (Gallo 1981, p. 299).
13. Gallozzi ci riferisce del busto e di una testa, di un insieme quindi non unitario. Dalla sua breve annotazione è
difficile dedurre se si riferisse alla nostra testa, ma in tal caso, anche in base ai recenti risultati, dobbiamo immaginare che la sua pertinenza al busto fosse stata solo ipotizzata o probabilmente che egli si stesse riferendo a una
testa diversa di cui purtroppo si sarebbe persa traccia. NSA 1886, p. 128.
14. Patroni 1898-1899, n. 712/3131.
15. Heurgon 1942, p. 336.
16. Egli vi riconosce una offerente con volatile o frutto (Heurgon 1942, pp. 336-337).
17. Gallo 1981, p. 305 e ss. Anche d’Agostino propendeva per una non precisata funzione architettonica.
Cfr. d’Agostino 1974, p. 179 e ss.
18. Gallo 1981, p. 305 e ss.
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Nonostante la frammentarietà, è possibile osservare come il braccio sinistro sia piegato al
gomito per nessun altro motivo se non allo scopo di reggere un’offerta di cui è prova nell’impronta dai profili allungati presente sulla coscia sinistra: un oggetto retto dalla mano sinistra
non conservata, molto probabilmente un porcellino19. Per la posizione dell’offerta, che scende
verticalmente lungo la coscia, è possibile associare tipologicamente la nostra scultura alle offerenti con porcellino di tipo 4 della classificazione Sguaitamatti, tipo iconografico databile al primo venticinquennio del V sec. a.C. e attestato, in numerosi esemplari, a Gela20 (fig. 6). Pur se
osservazione generica, si può per completezza e suggestione osservare che tra i votivi rinvenuti
in più occasioni nel corso degli scavi nell’area del Santuario, vi sono numerose figure di offerenti con diverse tipologie di doni, tra i quali si riconoscono pomi, colombe, ciste e porcellini21.
Per quanto riguarda la forma del busto, essa trova confronti in una figura muliebre proveniente da Capua, assisa in trono, nella quale si riconoscono la stessa frontalità, la resa pronunciata dei seni e un abbigliamento analogo: la scultura, acefala e molto lacunosa, conserva tracce
dell’ingubbiatura su tutta la superficie, le braccia sono accostate al tronco e portate lungo i fianchi. Veste una tunica con apertura rotonda e manica corta coperta da un himation, i cui lembi
ricadono sulle spalle, mentre il bordo si profila sul petto e sul fianco destro22 (fig. 7).
Confronti interessanti sono offerti anche dalla piccola plastica di produzione siceliota, in alcune statuine di offerenti conservate al Museo di Siracusa e provenienti dal sito di Granmichele23. Tra questi si
segnala una statuina di offerente con porcellino, frammentaria e lacunosa che presenta caratteristiche
comuni alla nostra scultura: la gamba destra è leggermente avanzata, la sinistra arretrata, il braccio destro scende lungo il fianco corrispondente mentre il sinistro è piegato al gomito a sostenere un’offerta.
L’abbigliamento si articola in un lungo chitone stretto in vita da una cintura e le spalle sono coperte da
un corto himation che scende morbido creando grandi pieghe rese plasticamente24.

19. DF IV, pp. 311-312. Il porcellino rappresenta l’animale per eccellenza da sacrificare e viene di solito utilizzato
in riti di purificazione e fecondità agraria: Müller 1996, pp. 487-489.
20. Il ritrovamento dei tipi più antichi di korai con maialino nel Thesmophorion di Bitalemi a Gela ha condotto
Sguaitamatti a individuare nella colonia rodio-cretese il luogo d’origine del tipo e a ipotizzare un legame particolare fra l’iconografia e il rito tesmoforico: Cfr. Sguaitamatti 1984 e Bertesago 2016, pp. 113-126.
Sempre a Gela, nella stipe “sotto l’edifico 12” il gruppo più elevato delle terrecotte fittili rinvenute è costituto
proprio dalle figure di offerenti con porcellino, di cui si conservano 59 esemplari, attribuiti dallo Sguaitamatti ad
officine locali : i tipi prevalenti sono i 4, 34, 41 della sua classificazione e anche i più antichi tra quelli recuperati
nella stipe. Cfr. Panvini 2008, pp. 244-245.
21. Pomi e colombe compaiono nel santuario anche come offerte singole e potrebbero alludere alla fecondità.
Si veda Torelli 1984, p.139. Questa tipologia di votivo potrebbe essere interpretata come una trasposizione simbolica dell’amore e della proliferazione. Nonostante la colomba sia un attributo di Afrodite, la presenza di colombe
votive, in quanto legata alla sfera della fecondità, è una caratteristica ricorrente in luoghi di culto dedicati a diverse
divinità femminili, anche in relazione ad aspetti di tipo ctonio e appare avere un particolare collegamento con
Kore. Cfr. Pesetti 1994, p. 77; Fortunelli 2007, p. 331.
22. Bonghi Jovino 1971, p. 46, Tav. XIII, 1-3. Il tipo è largamente diffuso in Magna Grecia e Sicilia in età arcaica.
Cfr. Winter 1903, pp. 120-124.
23. Winter 1903, p.114, figg. 4-5; p. 118, fig. 1.
24. Winter 1903, p. 118, fig. 1.
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Fig. 6. Offerente con porcellino di tipo 4
Sguaitamatti da Gela, Stipe “sotto l’edificio 12”
(da Panvini 2008).

Fig. 7. Statua muliebre assisa in trono.
Museo Provinciale Campano di Capua
(da Bonghi Jovino 1971).

La testa va dunque letta separatamente dal corpo. Essa aggiunge un piccolo tassello alla
scarna documentazione relativa alla produzione capuana di media e grande plastica di età arcaica ed è quindi interessante metterla a confronto con le altre testimonianze note. Considerata la
rarità del formato, il suo derivare da un prototipo attivo per le serie architettoniche, credo che il
parallelo più significativo per essa non possa non essere un piccolo gruppo di teste a tutto tondo
di uguale formato e similmente tratte da prototipi architettonici. Si tratta di reperti tutti conservati al Museo Campano che è possibile raggruppare intorno a un particolarissimo oggetto
rituale, un’arca di grandi dimensioni con applicazioni di tre teste25.
25. A ritrovarlo nel 1876 fu Orazio Pascale, avvocato di Curti, che in un resoconto del 14 novembre dello stesso
anno, riferisce del ritrovamento di un grande elemento fittile sormontato da tre teste femminili: «Nello stesso sito
è venuto fuori anche un laterale che parmi di un’arca parimenti di creta cotta rotto in due pezzi, e sormontato da
tre teste femminili con lunga chioma inanellata; e ricoverta da berretti frigi». Il reperto descritto dal Pascale si presenta come una sorta di cassetta (lungh. 90,60 cm; alt. 62,8 cm; prof. 22,7 cm) priva del piano di base, in origine
dotata di due pareti a profilo verticale e di un piano superiore sormontato da tre protomi femminili con alto copricapo conico. Della struttura originaria si conservano solo brevi porzioni del pannello di fondo, tratti della parete
orizzontale su cui si impiantano le protomi e lembi della parte anteriore che però era concepita per essere chiusa.
L’intera struttura è cava, dotata di rinforzi interni e aperture laterali sagomate ad arco. I volti, ottenuti dalla stessa
matrice, conservano tratti tipici del periodo arcaico o tardo-arcaico: dal punto di vista iconografico le immagini
raffigurate sembrerebbero rimandare all’aspetto trimorfe di Hekate-Artemide Trivia (sulla diffusione del culto di
Artemide/Hekate a Capua cfr. Cerchiai 1999, p. 239), divinità connessa al ciclo trifasico della luna nascente, crescente, calante e al dominio tripartito esercitato sullo spazio terrestre, celeste e ctonio (per approfondimenti sulla
figura di Ecate quale divinità trivalente o transfunzionale, si veda Boedeker 1983, p. 82; Devoto 1977, p. 198;
Migliore 2007, p. 35).
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Per il manufatto è stata suggerita una funzione sostanzialmente votiva e rituale, ipotizzando
fosse destinato ad essere esposto nel bosco sacro su un supporto ad oggi sconosciuto o, come
per altri oggetti rituali a noi noti, per essere trasportato in corteo26 (fig. 8). Al momento, in assenza di confronti puntuali, e considerate la difficoltà di decodificazione del complesso e spesso
sfuggente sistema dei segni nei contesti sacri - in cui non sempre risulta semplice distinguere tra
rito e culto, tra strutture materiali ed ideologiche-cognitive, tra simbolo ed oggetto - costituisce
solo una suggestione che la nostra ‘arca’ potesse essere esibita su un dispositivo tipo dokanon,
costituito da due aste verticali collegate da due orizzontali, a cui Lippolis ha attribuito anche la
funzione di sostegno per offerte27. Che si tratti per l’arca del Campano di un oggetto parte di una
serie da connettere al rito più che di una singola immagine di culto, lo dimostra però la presenza di altre tre teste isolate (fig. 9), la cui frattura inferiore sembra suggerire la provenienza da
oggetti simili, una ottenuta dalla stessa matrice utilizzata già per la confezione delle tre protomi
dell’arca maggiore, le altre due da matrice differente.

Fig. 8. Arca fittile dal Santuario di Fondo Patturelli. Museo Provinciale Campano di Capua
(foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale Musei Campania; disegno del dott. Paolino Forino).

Per gli indizi che discuterò credo sia da escludere si tratti di una testa votiva o pertinente a
una statua. Appare a mio avviso suggestivo poterla associare al gruppo delle arche, immaginandola tratta da una terza diversa matrice e ‘recuperata’ a una nuova funzione: alcuni dettagli
tecnici, quali la frattura inferiore e l’inclinazione con un leggero sbilanciamento all’indietro
26. Maiorano 2017, pp. 1283-88.
27. Lippolis 2009, pp. 139-141.
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Fig. 9. Teste fittili. Museo Provinciale Campano di Capua
(foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale
Musei Campania).

Fig. 10. La testa (di profilo) dopo il restauro
(foto di Ortensio Fabozzi - Direzione Regionale
Musei Campania).

(fig. 10), caratteristiche che ritroviamo anche nelle altre protomi, comprese quelle montate
sull’unica arca superstite, rendono improbabile il suo alloggiamento su di un busto, indiziando
quindi una sua sistemazione su di un supporto diverso, consentendoci di immaginare che dal
santuario o più genericamente da Capua provenissero almeno quattro oggetti dalla forma di
‘arca’ con teste.
Il ruolo delle botteghe e dei coroplasti cumani o dei loro prototipi e modelli, appare in questo periodo forte e ben radicato, una attività che interessò certamente non solo la coroplastica
architettonica, ma più produzioni. Nei centri campani più interni, come Capua appunto, è stato
da tempo letto il radicarsi di artigiani esterni che danno vita a nuove botteghe e a tradizioni produttive locali, introducendo nuove soluzioni in un articolato repertorio destinato alle necessità
originali28. È questo il caso anche della nostra testa: l’impronta tratta da un prototipo di norma
impiegato per fabbricare antefisse, viene qui utilizzata per realizzare oggetti intimamente connessi alla vita rituale del santuario della dea di Fondo Patturelli.

28. Rescigno 2002, p. 268 e ss.
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Anagrammi capuani. Falsi osci, greci e latini
su terracotta del Museo Provinciale Campano
Carlo Rescigno*, Andrea De Gemmis di Castel Foce**
Nei depositi del Museo Provinciale Campano si conserva un gruppo di iscrizioni false in terracotta
in greco, osco e latino. Citate nella difesa che De Petra compose a inizi novecento per rispondere a
quanti lo accusavano di aver lasciato emigrare un documento epigrafico di rilievo come la tabula capuana, osservate da vicino rivelano specifici meccanismi di composizione, mistificazioni elaborate a partire
da testi originali. Ai falsi certificati dei depositi del Campano altri se ne possono accostare dispersi per
le vie del commercio antiquario, con inaspettate ricadute per la ricerca archeologica campana.
In the deposits of the Museo Provinciale Campano there is a group of false terracotta inscriptions in Greek, Oscan and Latin. Quoted in the defense that De Petra composed in the early twentieth century to respond
to those who accused him of having emigrated an important epigraphic document such as the tabula capuana, observed closely reveal specific mechanisms of composition, mystifications elaborated from original
texts. To the certificated of Campano's deposits can be approached others, scattered along the route-trade of
Antiquarians, with unexpected repercussions for Campania's archaeological research.

Tra gli anni sessanta e settanta del XIX secolo1, a S. Maria Capua Vetere prendeva forma una
bottega dedita alla produzione di oggetti antichi che alla febbrile passione antiquaria e archeologica rispondeva confezionando vasi antichi e incidendo iscrizioni su pietra e terracotta2.
I veleni del mondo archeologico napoletano, una difesa accalorata di Giulio De Petra3,

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (carlo.rescigno@unicampania.it)
** Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (andreadegemmis@gmail.com)
1. Il presente breve lavoro nasce dal Progetto Archeoglossia del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania, organizzato nell’ambito dei programmi di tutorato POT LabOr e POT Design coordinati rispettivamente dall’Università di Salerno (Clementina Cantillo) e dall’Università Vanvitelli (Sabina Martusciello).
Il progetto ha coinvolto alcuni istituti superiori del casertano e si è svolto nel Museo Provinciale Campano.
Andrea de Gemmis, nell’ambito di tale attività, ha potuto fruire di una piccola borsa di studio. Entrambi gli autori
ringraziano il dott. Giovanni Solino, direttore del Museo, l’architetto Francesco Di Cecio, presidente del Consiglio
di Amministrazione, la dottoressa Assunta Schiano per la gentilezza e la disponibilità dimostrata. Carlo Rescigno
è autore del testo, Andrea de Gemmis di Castelfoce ha realizzato il catalogo dei reperti.
2. Korhonen 2010; Iasiello 2017, pp. 315-317.
3. De Petra 1901, pp. 24-29.
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le notizie del conte Tyszkiewicz annotate nei suoi ricordi4 hanno permesso di dare un nome e
un luogo a una attività di cui avremmo diversamente colto solo gli esiti in documenti ‘parzialmente’ archeologici. Il De Petra, nel periodo della sua direzione alle antichità napoletane, aveva
rifiutato l’acquisto della tegola di Capua, uno dei più importanti cimeli in lingua etrusca restituito dal suolo capuano, e per potersi difendere da chi lo accusava di malversazione per questa
e altre ancor più gravi perdite ricordava l’attività di una bottega di falsari attiva a Santa Maria
Capua Vetere che lo aveva reso guardingo e scettico a punto tale da condizionarlo nelle scelte5.
Apprendiamo così che la bottega era proprietà dei fratelli Raimondi di cui il primo, Francesco,
era forse lo stesso personaggio citato con il solo nome dal Mommsen a margine di documenti
epigrafici contraffatti6. Un contributo di Kalle Korhonen7 e un rapido ma chiarificatore passaggio di Italo Iasiello8 hanno permesso, su tali accenni, di tracciare un breve identikit di una
bottega attiva tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del secolo successivo9. La produzione di vasi si esaurirà con la morte di Francesco nel 1890 e proseguirà la sola creazione di
falsi epigrafici con Pasquale che probabilmente non possedeva le capacità artistiche del fratello
necessarie per il disegno e la contraffazione o integrazione dei vasi. Il metodo seguito muoveva
infatti, per questi ultimi, da frammenti originali che venivano abilmente completati integrandoli
in un insieme unitario perlopiù posticcio. Ne discorre il conte Tyszkiewicz che descrive l’abilità
del Raimondi e il suo metodo che consisteva perlopiù nel partire da un frammento originario
che veniva integrato ricorrendo a disegni di vasi. Parti antiche e integrazioni erano uniformate
nel nuovo vaso tramite stesura di vernici che, però, per quanto ci si sforzasse, annota il conte,
non riuscivano a raggiungere la brillantezza delle ‘patine’ dette ‘di Nola’10, cioè il lucido nero
dei vasi attici o italioti. Un esempio di tale abilità nel creare pastiche si può osservare, almeno
in parte, nel metodo con cui era stata confezionata la cista Bourguignon, una cassetta fittile
di provenienza capuana con rilievi, un vero e proprio patchwork, confluita nella Raccolta del
banchiere attivo a Napoli e poi da lì passata nelle collezioni del Museo archeologico di Francoforte sul Meno: qui della cista si conserva oggi una parte dei frammenti esito dello smontaggio
della cassetta e del recupero dei soli elementi originali11. Per le iscrizioni i fratelli Raimondi
seguivano un metodo simile: partivano dai testi antichi e dalle loro edizioni, avendo in alcuni
casi a disposizione i disegni tratti dall’originale, documenti ampiamente presenti in quegli anni,
come le riproduzioni dei vasi, sulle pagine delle riviste scientifiche e antiquarie. Partendo dai
fac-simile e dagli originali osservati duplicavano testi reali o ne producevano di nuovi in stile,
estrapolando lemmi e/o unendo epigrafi diverse. Kolla Korhonen ha potuto identificare un piccolo gruppo di iscrizioni lapidee latine false distribuite principalmente tra il Museo Campano e
il nuovo Museo Archeologico di Capua e ha ragionato su alcune delle caratteristiche di questa,

4. Tyszkiewicz 1897, 31, pp. 309-310.
5. De Petra 1901, pp. 24-29.
6. CIL X 558*.
7. Korhonen 2010.
8. Iasiello 2017, pp. 315-317.
9. Di un altro antiquario sammaritano, Giuseppe Papa, attivo nella produzione di copie fornisce notizia M. Cristofani (Cristofani 1995, p. 15).
10. Tyszkiewicz 1897, 31, p. 309.
11. Rescigno 2016, p. 129, figg. 6-10.
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non così isolata, attività di falsari su suolo italiano12. Della bottega, già nota al De Petra, era
giunta notizia anche alla Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro che del pericolo ‘falsi
epigrafici’ discute nella tornata del 10 agosto del 1871 a proposito di un gruppo di iscrizioni in
pietra ripetute con varianti13.
Il clima in cui si inserisce l’attività dei Raimondi, come osservato, è quello della riscoperta
antiquaria e archeologica dell’antica Capua con gli scavi di Fondo Patturelli, nella città e nella
necropoli generati dallo strutturarsi della nuova Santa Maria che si dotava, in quei decenni, di
una rinnovata forma urbana e rovistava di conseguenza nel suo ingombrante passato. La Commissione di Terra di Lavoro e la conseguente istituzione del Museo Campano, come noto, cercheranno di porre un freno a questa febbrile ricerca di cui approfittano società, antiquari, privati
spesso consorziati in compagnie14. I materiali confluiscono in raccolte locali e da lì, mediante
i mercati napoletani ed europei, in collezioni e musei internazionali15. La domanda genera un
confronto con l’antico che non sfocia solo in studi ed edizioni scientifiche ma anche in competenze necessarie per documentare i reperti e per restituire loro forma e significato: disegnatori, presto fotografi, soprattutto restauratori provenienti perlopiù dal mondo delle accademie e
dell’arte, forgiati in un lungo tirocinio svolto rispondendo alle necessità del Museo napoletano
e degli scavi vesuviani. L’antico era, infine, anche linguaggio per il contemporaneo raccolto e
delucidato in album e repertori disponibili per le decorazioni delle architetture del contemporaneo di allora. In questo contesto ricopiare una iscrizione o produrne di possibili non era impresa
difficile, per mentalità e tecnica, ancor di più se consideriamo le consolidate attività di botteghe
di bronzisti che producevano per un mercato qualificato copie di capolavori ben noti16.
Alla fisionomia della bottega solo rapidamente tracciata in letteratura, possiamo forse aggiungere un nuovo tassello. A S. Maria si dovette produrre anche un certo numero di iscrizioni
in terracotta. Lo affermava a chiare lettere Giulio De Petra difendendosi, come ricordavamo,
dall’accusa di aver lasciato migrare un documento del livello della tabula fittile capuana17. Egli
ricorda l’attività dei Raimondi anche per la creazione di iscrizioni su terracotta, in osco, greco
e latino, e per documentarla cita come primo documento una copia parziale, gli ultimi quattro
righi, del testo di una defixio osca edita già nel 1857 dal Minervini (I)18, falso realizzato a leggera graffitura su di un ampio frammento di mattone (qui n. 4). Acquistato dal Museo Campano
intorno al 1886, fu poi relegato tra gli oggetti non originali e presto dimenticato. De Petra, proseguendo nella sua difesa, cita e discute ancora altri falsi su lastre fittili, in osco, greco e latino,
oggetti dichiarati scoperti in Santa Maria e che prima Sogliano e Patroni, poi lui stesso osserva12. Per storia di altri falsi epigrafici Korhonen 2010 e 2017. Al tema aveva dedicato un approfondimento per il
versante etrusco anche Agostiniani (1979). Sul problema metodologico dei falsi epigrafici si veda il recentissimo
Calvelli 2019 ma il nostro caso rientra nelle contraffazioni perlopiù da intendere a scopo doloso e riguarda il
commercio antiquario e la piazza napoletana.
13. Atti della Commissione di Terra di Lavoro 1871, pp. 39-40. Qui si accenna alla possibile provenienza dall’area
calena dei contraffattori per l’origine da queste terre della maggior parte dei falsi smascherati. I fratelli Raimondi,
che risiedevano a Santa Maria, dovevano forse esser noti anche per la loro attività di scavo nell’agro caleno.
14. Cammarota 2000, 2003.
15. Rescigno 2016.
16. Per questa attività di copie ufficiali di capolavori antichi basti qui citare la fabbrica Chiurazzi a Napoli,
particolarmente longeva e produttiva: Fucito 2001.
17. Sulla storia del rinvenimento ed esportazione a Berlino della tabula Cristofani 1995, pp. 13-21.
18. Minervini 1857, pp. 99-104, tav. VIII.1.
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rono a casa di Bernardo Califano nel 1896 e che ritennero, senza ombra di dubbio, falsi. Egli li
descrive partitamente e così veniamo a conoscenza di un mattone quadrato con iscrizione latina
(II, la nostra n. 8), di lastre oblunghe con iscrizioni in greco (III-V, le nostre nn. 6, 7, 5), di tre
‘mattonacci’ con iscrizioni in osco (VI-VIII, le nostre 3, 2, 1). Per la II e la III, il mattone con
Libon e quello con riferimento a Himera, comprende che si tratta della riproduzione ingigantita
di legende monetali19. Attribuisce a una ‘produzione’ avanzata della bottega falsaria la IV e la
V, in quanto non ritrova in esse nemmeno una coerenza testuale ma in realtà, come vedremo,
anche in questi casi il modello riprodotto è pedissequamente quello di ricopiare, ingrandendole,
legende monetali originali, con qualche incomprensione e in un caso ricorrendo a un metodo di
scompaginamento del testo ben preciso che analizzeremo. Le iscrizioni VI, VII e VIII sono invece lunghi testi in osco realizzate su ‘mattonacci’ quadrati. Tutti questi documenti si conservano nei depositi del Museo Provinciale Campano di Capua, ora integri, ora ricostruibili, ora solo
per pochi sopravvissuti frammenti. Quando De Petra li osservò, invece, le lastre erano integre o
volutamente riprodotte ‘a frammento’, come è il caso del numero I. Per la VI, De Petra identifica
il testo di partenza nell’iscrizione von Planta 137 (Franchi de Bellis 19), ritiene invece la VII e
la VIII ripetizioni di un unico testo fortemente modificato, il von Planta 136 (Franchi de Bellis
18). Come prova certa della loro falsità, segnala la forma eccentrica di alcune delle lettere20.
Per argomentare ulteriormente circa la confusione creata dai falsari sammaritani con la circolazione dei loro prodotti, ricorda che presso la direzione del Museo più volte erano giunti presso
di lui viaggiatori portando iscrizioni false comprate a Santa Maria. Una di queste, su lastra di
terracotta, si conservava ancora presso la direzione del Museo, perché lasciatagli da un ‘gentile
forestiero’, ma confinata come souvenir negli uffici e non immessa nelle collezioni perché da lui
ritenuta falsa. Si trattava, in realtà, di un testo già noto al von Planta, che l’aveva osservato presso un antiquario napoletano ove si conservava con un’altra iscrizione, una stele in terracotta,
parte del gruppo delle quattro Iovile dei Virrii che si affermava trovate ai quattro angoli di una
tomba21. Il testo, che corrisponde al n. 24 Franchi de Bellis, per la studiosa disperso, potrebbe
ancora oggi conservarsi nei depositi o negli uffici del Museo Nazionale di Napoli: anche qualora
non volessimo ritenerlo autentico, come invece pensava già von Planta, il ‘mattone’ costituisce
una testimonianza unica poiché in esso fu con relativa precisione riprodotto un testo antico.
I documenti discussi dal De Petra, come osservato, si conservano nei depositi del Museo
Campano dove ci è stato possibile identificarli nel nuovo ordine dei depositi realizzati con la
ristrutturazione recente del Museo. I supporti ricorrono a una argilla compatta ma sabbiata, ben
cotta, con un processo che imita molto da vicino quello antico denunciando una certa perizia
da parte dei falsari: in un caso si ha quasi il sospetto che possa essere stato utilizzato parte di
un mattone antico per realizzarvi la falsa graffitura (n. 4) ma per tutti gli altri si tratta di nuove creazioni, con iscrizioni realizzate a crudo. Il gruppo, come osservato, comprende quattro
iscrizioni in osco (1-4), tre in greco (5-7) e una in latino (8). I testi in osco sono suddivisibili in
due insiemi. Il primo (1-3) utilizza lettere profondamente incise, regolari, ben impaginate nello
spazio quadrato di una mattonella. Si conserva un unico esemplare ancora integro (1) cui possiamo accostare due frammenti, quanto avanza di una seconda lastra integra ai tempi del De
19. Per la II riconosce la dipendenza dell’iscrizione dal denario Mommsen – Blacas n. 280; per la III comprende
che si tratta della legenda di una moneta di Himera.
20. De Petra 1901, pp. 26-27.
21. Si tratta delle quattro stele ritenute provenienti dal Fondo Tirone: De Petra 1901, pp. 27-29 e infra nel testo.
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Petra, copia esatta, con qualche modifica di impaginato, del primo testo (2); il terzo è ancora
una mattonella quadrata totalmente ricostruibile da grandi frammenti (3). Gli oggetti si devono essere fratturati e i frammenti dispersi nei magazzini nel corso della loro breve ma intensa
storia museale. Le lettere di questo gruppo sono sinistrorse e, benché si percepisca qualche parola o corretta sequenza, il testo, analizzato nella sua interezza, è privo di senso. Questa strana
sensazione di autentico per testi in apparenza inconcludenti deriva da uno stratagemma quasi
enigmistico di contraffazione. Per comporre i testi 1-3 si sono utilizzate iscrizioni autentiche,
appartenenti al gruppo delle Iovile, note ai falsari per visione diretta o tramite disegni. Si tratta
dei testi Crawford Capua 28 per i numeri 1 e 2 e di Crawford Capua 27 per il numero 3, entrambe scoperte nel 1887.
I testi di partenza sono stati scomposti per essere successivamente nuovamente impaginati
nel campo quadrato rispettando un semplice stratagemma: una riga di testo iniziale viene suddivisa in due unità e queste distribuite su due righe inserendo la prima parte nel rigo inferiore
e l’altra nel settore finale del rigo superiore fino a riempire tutto lo spazio (fig. 1). Questo anagrammare ordinatamente il testo crea nuove parole raggiungendo anche un effetto di plausibilità a causa della bontà delle sequenze originarie ma per quanto riguarda il contenuto si creano
ovviamente frasi prive di senso, qualcosa che poteva suscitare interesse e suggestione su di un
pubblico relativamente dotto e per una lingua non ancora del tutto compresa ma certo non superare il giudizio di un esperto linguista. Le lettere sono abilmente imitate ispirandosi o traendole
dalle Iovile nella variante dei testi realizzati su pietra tufacea ma ricordano anche quelle ordinate e squadrate del repertorio epigrafico lapideo pompeiano. Nel passaggio dall’originale alla
copia alcuni segni sono stati però a volte non compresi o più incisivamente normalizzati come
è possibile osservare più marcatamente, per esempio, nella forma delle aspirate e della S che, a
tratto arrotondato nell’originale, nelle copie assume un’anomala forma spigolosa. Nella bottega
dei Raimondi una competenza, forse una mente suggeritrice, esperta nella materia delle lettere
antiche, doveva essere presente.

Fig. 1. Schema seguito per il mattone n. 3 in osco per la scomposizione del testo originario e per la sua
impaginazione nel nuovo testo.
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Il secondo metodo di composizione del falso è quello della copia, attestato per un unico
esemplare, il nostro n. 4. La lastra, oggi ridotta in due frammenti combacianti, riproduce parte
di una tegola-mattone, priva di bordi e altrettanto lacunosa appare anche l’iscrizione. Sul supporto sono state riprodotte, in grande formato, solo le ultime quattro righe di un testo di nove di
una defixio vergata su di una piccola laminetta di piombo (lu. 7,2 lu., la. 17,5: Crawford Capua
33) rinvenuta in una tomba sammaritana (1857), oggi conservata presso il Museo Nazionale di
Napoli. I Raimondi dovettero dunque produrre una abile copia a mano libera, come vuole il De
Petra, che ritiene che l’scrizione sia stata graffita, ma forse utilizzarono allo scopo anche un
mezzo meccanico, per esempio un pantografo per incidere su di una lastra già cotta o ancora
cruda la parte prescelta dell’iscrizione originale, per poi successivamente rubricarla. Il modello
dovette essere costituito in entrambi i casi più che dall’originale da una sua copia o meglio ancora dal disegno pubblicato sulle pagine del Bullettino Archeologico Napolitano22.
Le altre epigrafi, le tre greche (5-7) e l’unica latina (8), rettangoli allungati le prime, una formella quadrata l’ultima, costituiscono un secondo insieme coeso. Esse sono tutte la riproduzione, in forme ingigantite, di iscrizioni monetali. Nella n. 5 è la legenda di una moneta siracusana
del IV secolo a.C. a essere riprodotta e lo si fa con la tecnica anagrammatica precedentemente
discussa: riordinando il testo si legge, con qualche menda, Zeus Eleutherios e Syrakosion, legende di un’unica moneta in bronzo. Forse per errore voluto, o per confusione, il sigma, prima
lettera del nome del popolo siracusano, si è trasformato in un epsilon. Il numero 6 riproduce la
doppia legenda di una moneta imerese, come aveva già compreso De Petra, emessa in una fase
successiva alla distruzione cartaginese, quando il centro fu rifondato come Thermai Himeraiai
e sulle monete ellenistiche compare la legenda Thermitan Imeraion, titolo riprodotto sulla nostra lastra con ancora una volta un errore voluto o una ipercorrezione nella penultima lettera
della prima parola che da alfa diventa un omega. Non un gioco di lettere ma una legenda monetale riproduce anche la lastra numero 7, emessa nel breve periodo di regno siracusano dello
sfortunato nipote di Ierone II, Ieronimo, re tra il 215 e il 214 a.C.: la legenda delle monete più
vicina alla nostra iscrizione è Basileos Ieronumou che diventa nella bottega dei falsari Busiues
Ieronumu. L’ultimo testo (n. 8), in latino, è su di una formella quadrata, lacunosa dell’angolo
inferiore sinistro. A essere copiata è qui la legenda di un denario romano, come già aveva intuito
il De Petra: un parallelo possibile è offerto dall’esemplare coniato nel 62 a.C. con rappresentazione di una vera di pozzo racchiusa tra le parole della legenda ‘Puteal Scribon Libo’23, testo
ripetuto in grandi caratteri nella nostra lastra: l’originale alludeva al pozzo bidental, noto come
Puteal Scribonianum o Puteal Libonis ubicato presso il Foro Romano, creato e curato dai rappresentanti della importante famiglia degli Scribonii. I testi di queste iscrizioni ‘monetali’ sono
incisi con chiarezza e le lettere appaiono squadrate. La numero 6 è la più vicina nella forma
scrittoria al blocco delle iscrizioni osche e come quelle ricorre alla tecnica della divisione delle
parole tramite anagrammi privi di senso.
Le iscrizioni su terracotta prodotte dai Raimondi fondono due competenze: quella ‘scrittoria’
per la copia dei testi e quella artigianale per la lavorazione e cottura dell’argilla. Per entrambe
le competenze si ricorre a stratagemmi meccanici che permettevano di realizzare la produzione
senza ricorrere a particolari doti artistiche o profonde conoscenze ma la contraffazione presuppone una conoscenza anche solo sommaria delle lingue copiate e quindi un suggeritore, difficile
22. Minervini 1857, pp. 99-104, tav. VIII.1.
23. Kondratieff 2015, fig. 4.
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oggi da identificare. Nell’affaire potrebbe essere coinvolto Bernardo Califano, di cui è ben nota
la collezione, che abbiamo visto conservare presso la sua casa il gruppo delle contraffazioni:
gabbato o complice?
Alle epigrafi latine su pietra, dunque, già note e discusse come creazioni della bottega Raimondi, possiamo ora aggiungere i documenti biasimati dal De Petra, e valutare circa la (ri)
creazione da parte della bottega anche di testi in greco e osco. Quest’ultima lingua fu, nei
decenni a ‘cavaliere’ del XIX e XX secolo, oggetto di un interesse internazionale: sono anni di
acquisizione e sistematizzazione delle nozioni allora disponibili e nuovi testi dovevano apparire
scientificamente appetibili per musei e istituzioni scientifiche24 ma anche per una clientela locale dotta, che in una formella in terracotta con lettere osche, ma anche greche o latine, poteva
riconoscere qualcosa di un lontano passato locale. La asserita provenienza capuana o campana
doveva costituire un sigillo di garanzia per le nuove creazioni e generare l’illusione di poter
aggiungere nuovi prodotti alla lista dei documenti rilevanti in osco, che tali erano considerate le
Iovile, le defixiones campane e le iscrizioni pompeiane, tutte di particolare lunghezza, base per
poter discettare della lingua, della storia e delle istituzioni italiche.
Alcuni modi comportamentali, la copia o la creazione di testi plausibili, lo spezzettamento di
parole, la buona lavorazione dell’argilla, permettono di riconoscere motivi firma di una bottega
omogenea, quella appunto dei fratelli Raimondi. Una loro caratteristica risiedeva anche nel riprodurre più volte, con leggere varianti, un unico testo, in apparenza contravvenendo alle regole
di un buon falsario: lo osserva Korhonen per le iscrizioni lapidee ma lo registriamo anche per il
nucleo del Campano, per le iscrizioni nn. 1 e 2. Conosciamo almeno un altro caso in cui un testo
originario fu riprodotto più volte e le copie vendute sul commercio antiquario: un’impresa che
mi sembra suggestivo ipotizzare opera degli stessi Raimondi. Si tratta di un gruppo di Iovile su
stele in terracotta per le quali fu anche inventato un racconto di rinvenimento per giustificarne il
numero e aumentarne il valore, oggetti che sono oggi dispersi in una collezione privata e in due
musei, il British e il Museo Archeologico di Francoforte sul Meno. Si tratta del gruppo 12 della
Franchi de Bellis, che registra tre iscrizioni (una al British, una nella collezione Stratta Venanza
di Assisi e una dispersa), e dei numeri 10-13 del Crawford, che ne riconosce invece quattro (una
al British, due a Francoforte, una nella collezione Stratta Venanzi). Occorre seguire la ‘storiella’
del rinvenimento perché su questi dati si è anche in parte costruita una interpretazione, a mio
avviso erronea, a forte valenza funeraria delle stesse Iovile25. Le iscrizioni sarebbero state rinvenute infisse ai quattro angoli di una tomba a Santa Maria Capua Vetere: Bücheler nell’editarle
riprende le sue informazioni direttamente da quanto a lui riferito da Bourguignon, che acquistò
parte delle stele, ma anche dallo Stevens26. Le due fonti discordano circa il luogo preciso della
scoperta, pur concordando sulla circostanza della tomba: per lo Stevens il rinvenimento avvenne nel Fondo Patturelli, per il Bourguignon nel fondo Tirone, verso il Tifata, poiché le persone
da cui egli acquistò questo come altri oggetti, tra cui una figura di Eracle, scavavano solo presso
questo fondo. I reperti confluirono nella collezione Bourguignon e poi, dopo la morte del banchiere, furono venduti e si dispersero per raggiungere le sedi in cui ancora oggi si conservano.
Si tratta di Iovile su terracotta a forma di piccola stele coronata da una testa femminile con
ricca acconciatura e dall’immagine di un cinghiale, impronte che si ripetono con poche varianti
24. Minervini 1857, p. 99.
25. Franchi de Bellis 1981, pp. 35-44. Per una diversa lettura sintesi in Crawford 2009, Rescigno 2009.
26. Bücheler 1890, p. 171.
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sui quattro esemplari. Il testo è sempre lo stesso: Viriium / Vesuliais / Deivinais con lettere
incise profondamente nell’argilla fresca. Se la prima, quella al British, appare originale, le altre
sembrano riproduzioni tratte dalla prima, ma l’affermazione richiederebbe un maggior numero
di controlli da eseguire sui piccoli cimeli: possiamo anche in questo caso supporre che si tratti
di ricreazioni ottocentesche forse uscite dalla bottega Raimondi? La notizia che le stele furono
rinvenute ai quattro angoli di una tomba mi è sempre sembrata inventata per giustificarne il numero e forse il possesso. La provenienza da un luogo diverso dal Fondo Patturelli non poggia, in
realtà, su dati certi ma su semplici supposizioni del Bourguignon. Ancora una volta registriamo
uno scacco per l’archeologia campana: un altro contesto irrimediabilmente perduto nelle trame
della storia antiquaria ottocentesca.
(CR)
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Catalogo delle lastre
L’argilla utilizzata per il gruppo di lastre 1-3 è un impasto di colore rosa-arancio, piuttosto grezzo. È ricca di inclusi, con una quantità elevata di minerali argillosi di dimensione subcentimetrica e centimetrica: la consistenza è friabile, la superficie ruvida al tatto. L’argilla utilizzata per i nn. 5, 6 e 7 è compatta, con inclusi di chamotte
centimetrici e con un’alta percentuale di composti ferruginosi, finemente diffusi, che ne determinano il colore rossastro. Diversa dalle altre per composizione e fattura quella del n. 4.
In questo caso l’impasto è grezzo, ricco di inclusi e vacuoli, di colore bruno-arancio, friabile.
Analizzando la sezione si può notare una cottura non ottimale, con nucleo non ossigenato di
tonalità dal bruno-arancio al grigio. La superficie esterna appare lisciata.
Le misure nel catalogo sono espresse in cm.
1- Mattone di forma quadrata, integro, con scalfiture ai bordi (fig. 2). H. 45, largh. 45, spess. 3,9.
Il testo occupa in modo regolare l’intera superficie della mattonella ed è suddiviso in 6 righi
(h. decrescente da 6,5 a 6), il primo composto da 8 lettere, tutti gli altri da 7.
È qui riprodotto il testo della stele in tufo Crawford Capua 28 (=Franchi de Bellis 1981,
n. 18) (fig. 3), suddiviso e scompaginato con qualche incomprensione: nel primo rigo la P di
‘Sepis’ è diventata una D; la sequenza ‘Hel’ è molto sommariamente riprodotta; la D a inizio
del quarto rigo era nell’originale una sequenza di IS e la E a inizio del rigo successivo una V;
non sempre è corretta la distribuzione dei punti.
La forma delle lettere, qui come nelle 2 e 3, si ispira non al testo originario ma agli alfabeti
più regolari di alcune Iovile su tufo e alle iscrizioni su pietra pompeiane.
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. VIII.
Per l’originale copiato: Franchi de Bellis 1981, pp. 148-155, n. 18; Crawford 2011, vol. 1,
pp. 432-433, Capua n. 28.

Fig. 2 Mattone n. 1, ‘falsa’ iscrizione osca.

Fig. 3 Iovila su tufo Capua 28
(da Franchi de Bellis 1981).
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2- Tre frammenti, di cui due combacianti, appartenenti forse a un unico mattone ora lacunoso
(fig. 4). Di una seconda iscrizione, copia, con varianti di impaginato, della prima, si conservano solo tre frammenti ma ai tempi del De Petra doveva probabilmente essere integra e nei magazzini del Campano si potrebbero ancora conservare le parti mancanti. Nei due frammenti
combacianti (largh. 47, h. max cons. 19, spess. 3,9) si leggono i primi due righi e il terzo solo in
attacco (h. 6,5-7) di un testo originariamente disposto su sei righi. Il terzo frammento (20, 19,
spess. 3,9) conserva l’angolo inferiore sinistro della lastra, con poche lettere, avvio degli ultimi
tre righi (h. 6). Anche in questo caso si è ripreso il testo di Crawford Capua 28, scompaginandolo.
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. VII.
Per l’originale copiato: Franchi de Bellis 1981, pp. 148-155, n. 18; Crawford 2011, vol. 1,
pp. 432-433, Capua n. 28.

Fig. 4. Mattone n. 2, ‘falsa’ iscrizione osca.

3- Lastra quadrangolare in terracotta ricostruibile integralmente da 3 frammenti con qualche
distacco ai margini (fig. 5). H. 45, la. 45, spess. 3,9.
Come nelle precedenti, il testo è distribuito regolarmente su sei righi fino a coprire l’intera
superficie del mattone. In ogni rigo (h. 6) sono incluse 8 lettere, tranne nel secondo e nel
quinto che ne contano 7. Il testo è la riproduzione, scompaginata, dell’iscrizione su stele in
tufo Crawford Capua 27 (von Planta 137) (figg. 3 e 6). Lettere come nelle due precedenti.
A differenza di queste, però, non si registrano incomprensioni rispetto al testo copiato. Rispetto al testo originale si ripropone, fedelmente, solo quanto presente sullo specchio epigrafico tralasciando le lettere incise sulla cornice, tra cui la S finale dell’ultima parola.
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. VI.
Per l’originale copiato: von Planta 1897, vol. 2, p. 522, n. 137; Franchi de Bellis 1981,
pp. 148-155, n. 19; Crawford 2011, vol. 1, pp. 430-431, Capua n. 27.
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Fig. 5. Mattone n. 3, ‘falsa’ iscrizione osca.

Fig. 6. Iovila su tufo Capua 27
(da Franchi de Bellis 1981).

4- Lastra di terracotta, spessa, attualmente ricomposta da due frammenti con lacune (fig. 7).
H. max cons. 35, largh. max cons. 23, spess. 5. Si conserva un bordo laterale. Forse fu utilizzato come supporto un frammento di mattone antico. Oggi l’oggetto si presenta spezzato
e con lacune.
Il testo riproduce, ingrandendola, la parte finale di una laminetta in piombo, di piccolissimo formato, una defixio rinvenuta a Capua in un sepolcro (Crawford Capua 33) (fig. 8).
Sono parzialmente riportati di questa gli ultimi quattro righi (h. dei righi nella falsificazione
2-2,5), ingrandendo l’originale.
Il testo è forse graffito o inciso riproducendolo a mano libera o con l’aiuto di un pantografo
a partire dal disegno dell’iscrizione originaria edita sulle pagine del Bullettino Archeologico
Neapolitano (Minervini 1857, pp. 99-104, tav. VIII.1). Le lettere sono rubricate.
Per il falso: De Petra 1901, p. 25, n. I.
Per l’originale copiato: Crawford 2011, vol. 1, pp. 441-442, Capua n. 3.

Fig. 7. Mattone n. 4, ‘falsa’ iscrizione osca.
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Fig. 8. Copia del testo della defixio Capua 33 (da Minervini 1857).

5- Lastra di terracotta rettangolare di forma allungata, integra (fig. 9). Largh. 47, h. 18, spess. 4,2.
Testo disposto su tre righe (4-4,5), ciascuna composta da 8 lettere in caratteri grandi, impressi con una tecnica del tutto simile a quella utilizzata per le prime tre iscrizioni osche.
Il testo, in greco, riproduce la legenda di una moneta in bronzo siracusana del IV secolo
a.C. con l’utilizzo, anche in questo caso, della tecnica ‘anagrammatica’. Riordinando il testo
si legge: Zeus Eleutherios Syrakosion (fig. 10). L’unico errore, forse voluto, rispetto al testo
originale è nella sostituzione del sigma con un epsilon.
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. V.
Per l’originale copiato: Calciati 1987, vol. II, n. 71.

Fig. 9 Mattone n. 5, ‘falsa’ iscrizione greca.

Fig. 10 Emidracma in
bronzo, epoca di Timoleonte.

6- Lastra di terracotta rettangolare di forma allungata, integra ma con abrasioni e sbreccature
ai bordi (fig. 11). Largh. 47, h. 18, spess. 4,2.
Testo su due righi (5), ognuno composto da 8 lettere incise profondamente e squadrate.
Il testo, in lingua greca, riproduce la legenda di una moneta di Himera coniata quando la
città fu rifondata dai Cartaginesi.
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. III.
Per l’originale copiato: Gabrici 1894, pp. 72-73, n. 131.
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Fig. 11 Mattone n. 6, ‘falsa’ iscrizione greca.

7- Lastra di terracotta rettangolare dalla forma allungata, integra (fig. 12). Largh. 47, h. 18, spess. 4,2.
Lettere su due righe (4,5-5), impresse prima della cottura. Il testo, in alfabeto greco, riproduce la legenda di una moneta, una emissione siciliana dei tempi di Ieronimo, nipote di Ierone
II al potere a Siracusa tra il 215 e il 214 a.C. Il testo è riprodotto con qualche incomprensione
(Busiues Ieronumu in luogo di Basileos Ieronimou). Se originari, i punti appaiono senza
senso linguistico alcuno.
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. IV.
Per l’originale copiato: Stazio 1985, fig. 42; per la monetazione di Ieronimo Ross Holloway
1969 e Caccamo Caltabiano – Carroccio – Oteri 1997.

Fig. 12 Mattone n. 7, ‘falsa’ iscrizione greca.

8- Lastra di terracotta quadrangolare, mutila dell’angolo inferiore destro (fig. 13). Largh. 26,5,
h. 26,5, spess. 4.
Il testo, suddiviso su tre righe a riempire quasi integralmente lo spazio epigrafico, è realizzato con lettere incise con chiarezza e appaiono piuttosto squadrate (5). Il testo, in lingua latina,
riproduce la legenda di un denario romano e trova puntuale riscontro in un esemplare coniato
nel 62 a.C. con legenda: ‘Puteal Scribon Libo’ (fig. 14).
Per il falso: De Petra 1901, p. 26, n. II.
Per l’originale copiato: Kondratieff 2015, fig. 4.
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Fig. 13 Mattone n. 8, ‘falsa’ iscrizione greca.

Fig. 14 Denario con la rappresentazione del
Puteal Scribonianum (da Kondratieff 2015).

(ADGdCF)
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Packaging e salsamenta:
le Dressel 21-22 dalla Bottega del Garum (I 12, 8) a Pompei
Luana Toniolo*
La Bottega del garum a Pompei (I 12, 8) ha conservato nell’angolo nord del cortile 13 una pila di 81
anfore capovolte, con l’orlo inserito sul puntale dell’anfora sottostante e in attesa di essere riutilizzate,
che costituiscono una testimonianza eccezionale per lo studio della circolazione e della produzione di
salsamenta. Le anfore della pila sono infatti tutte Dressel 21-22, un tipo anforico che solo recentemente
è stato oggetto di studi da parte di E. Botte che ne ha ridefinito sia il contenuto che gli aspetti morfologici. Lo studio di queste anfore ha ampliato quanto finora noto sia per l’ambito della produzione che
delle varianti morfologiche; la maggioranza sono di produzione calabrese (85,2%), seguite da produzioni tirreniche (8,6%) e infine della Sicilia occidentale (4,9%). L’elevata presenza di produzioni calabresi,
prima poco “visibili” nella rete commerciale della città, ha spinto ad identificare le rotte tramite cui
questi prodotti, così come quelli siciliani, raggiungevano Puteoli e da lì Pompei. La Bottega si pone
quindi come un centro di trasformazione dei prodotti ittici di media grandezza all’interno di un sistema
di produzione che doveva essere di dimensioni nettamente maggiori, e i cui maggiori impianti sono
ancora da localizzare.
The Garum shop in Pompeii (I 12, 8) presents in the northern corner of the yard 13 a pile of 81 amphoras turned upside down, with the rim on the spike of the amphora below. They were likely awaiting
to be reused and represent an extraordinary opportunity for the study of the circulation and production
of salsamenta. The amphoras of the pile are Dressel 21-22, a type that has recently been studied by E.
Botte, who analyzed the content and the morphological variations. The study of the amphoras of the
pile has increased what is actually known about morphology as well as production; the largest amount
is made of Calabrian productions (85,2%), followed by Tyrrhenian (8,6%) and by western Sicilian ones
(4,9%). The high quantity of Calabrian productions, that were before scarcely attested in the city trade,
has led to analyze the routes followed by these Dressel 21-22, and also the ones from Sicily, to Puteoli
and Pompeii. The Garum shop could therefore be considered as a center of fish processing industry of
medium level within a system of production that should have been bigger and more complex, even if the
major centres are still to be localized.

* Parco Archeologico di Pompei (luana.toniolo@beniculturali.it)
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La Bottega del garum: un contesto privilegiato per lo studio dei prodotti
della pesca a Pompei
La Bottega del garum (I 12, 8), lungo la via di Castricio (fig. 1), è un contesto privilegiato1 per
analizzare le modalità di produzione e trasformazione, imbottigliamento e distribuzione delle
salse e dei tranci di pesce salato a Pompei e nell’area vesuviana. Sebbene infatti la produzione
di salse di pesce a Pompei sia ben nota dalle fonti e in particolare da Plinio2 che la ricorda insieme a quella di Leptis e Clazomenae, pochi sono stati gli studi indirizzati ad indagare i luoghi
deputati a questa attività, così come il suo peso economico all’interno del sistema produttivo
della città. Finora il problema della produzione di garum pompeiano era stato affrontato da R.I.
Curtis3 nel corso degli anni ‘80 sulla base sia di una lettura generale degli spazi della Bottega
che del ruolo di Aulus Umbricius Scaurus partendo dal noto mosaico nell’atrio della sua ricca
casa (VII 16, 15) nell’insula Occidentalis, e dei tituli picti sugli urcei Schöne Mau VI per tentare di ricostruire la rete produttiva. L’urceus Schöne Mau VI4 è infatti una forma tipicamente
pompeiana che permette di valutare la circolazione su scala micro-regionale e regionale delle
salse di pesce pompeiane. Questo contenitore sembra avere una distribuzione molto limitata al
di fuori della Campania e nei pochi casi finora noti, a Roma e a Fos-sur-Mer, la sua presenza è
forse da interpretarsi come parte del carico di bordo piuttosto che come esito di rodati meccanismi commerciali di distribuzione5.
Un nuovo filtro per guardare alla Bottega del garum è stato fornito dai recenti studi di E.
Botte6 dedicati al tipo anforico Dressel 21-22 nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca
sull’industria alieutica in Italia meridionale. Quest’anfora infatti, sulla base della lettura di H.
Dressel dei tituli picti “MAL CVM” e “CE” sciolti rispettivamente come mal(a) cum(ana),
ossia mele di Cuma e ce(rasa), ciliegie, era sempre stata considerata nella tradizione degli studi
un’anfora da frutta; anche gli studi tipologici più recenti7 non erano andati oltre questa interpretazione ormai “storicizzata” del contenuto. Botte ha invece dimostrato con precisione come il
titulus “CE” andasse letto “CET”, con una T in legatura, proponendo lo scioglimento cet(us),
cioè “grosso pesce di mare” o tonno, presumibilmente salato8. Per “MAL CVM” ha ipotizzato
lo scioglimento non con mala ma piuttosto come mal(akoi), molluschi di Cuma, uno dei prodotti più importanti della città, tanto che una cozza era rappresentata sul rovescio delle monete
coniate dalla colonia greca nel V sec. a.C.9
Alla luce di queste ricerche assume un significato ancora più pregnante la presenza di una
pila di Dressel 21-22 capovolte e infilate l’una sull’altra nel cortile 13 della Bottega, il cui contesto di rinvenimento costituisce una sorta di “istantanea” del momento di reimpiego di questi
1. Saguì 2002.
2. Plinio il Vecchio, 31.93-5.
3. Curtis 1979; Curtis 1983; Curtis 1984; Curtis 1988; Curtis 1991.
4. Per uno studio tipologico di questa forma si veda Cappelletto et al. 2013.
5. Cappelletto et al. 2013, p. 273.
6. Botte 2007; Botte 2008; Botte 2009a; Botte 2009b.
7. Panella 2001, p. 194.
8. Botte 2009a, 155. In questo caso “CVM” è comunque da sciogliersi come “cumano” dal momento che sia Strabone in 5, 4, 4 che Senocrate nell’Oribase (2, 58, 145) parlano delle salagioni di Cuma e precisano che le migliori
conserve di collo di tonno sono proprio quelle di questa città.
9. Botte 2009a, p. 161.
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Fig. 1. Pianta della città con localizzazione della Bottega del garum e pianta (I 12, 8).

contenitori10. La scelta di A. Maiuri, che condusse lo scavo, di lasciare questi contenitori nel loro
esatto contesto di rinvenimento così come erano venuti alla luce e solo parzialmente scavati,
secondo quei principi di “museo diffuso” a lui cari per raccontare al visitatore la quotidianità di
vite lontane e la loro fragilità11, ha permesso di leggere ora la complessità della catena produttiva antica. Nell’impianto si possono infatti identificare diverse fasi di lavorazione ma che non
hanno a che fare con la produzione del garum, mancano infatti le vasche note ad esempio dai
grandi centri di produzione della Baetica, quanto piuttosto con la trasformazione della materia
prima proveniente da diverse aree della penisola. Come si vedrà infra, infatti, la maggior parte
delle anfore della pila (85,2%) sono di provenienza calabro-peloritana, aprendo finestre su aree
produttive prima scarsamente attestate e quindi evidenziando nuovi nodi commerciali12 connessi a specifiche produzioni.
Il contesto della Bottega, nella sua totalità e complessità, è stato inoltre al centro di un progetto di studio multidisciplinare condotto dall’Università di Venezia e dall’Università di Cadice
dal 2008 al 201213, che ha portato archeologi, epigrafisti, archeozoologi, restauratori, archeo10. Sul riutilizzo dei contenitori anforici la bibliografia è vastissima; per un’overview sul tema si veda Peña 2007.
Per una casistica pompeiana si veda Toniolo 2019a.
11. Si veda su questo tema Osanna 2017; per Ercolano Camardo - Notomista 2017.
12. Solo recentemente si è iniziato ad approfondire il tema delle produzioni dell’area calabro-peloritana in relazione alle produzioni tardo-repubblicane, soprattuto per quanto riguarda il vino, a partire dalle Dressel 1 (si vedano i
contributi di Margherita Corrado e la bibliografia ivi contenuta). Per l’orizzonte più antico si è andata consolidando
una tradizione di studi ormai di rilievo, a partire dai lavori di Verena Gassner e gli studi di Babette Bechtold sulla
diffusione di queste produzioni tra Sicilia occidentale a Africa settentrionale.
13. Il progetto è stato diretto dal prof. D. Bernal Casasola e dalla prof.ssa D. Cottica, che si desidera ringraziare per
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metristi e chimici a ristudiare tutte le evidenze conservate in situ e nei depositi con un nuovo
approccio. Partendo dal campionamento delle superfici pavimentali fino allo studio ceramologico delle anfore si è arrivati ad una profonda revisione di quanto finora ipotizzato sui modelli di
produzione di salsamenta in città.
La Bottega del garum fu scavata a più riprese da A. Maiuri tra il 1953 e il 1955 e nel 1960
contemporaneamente ai primi interventi di restauro, iniziati il 1 febbraio 1960, come era prassi
del Soprintendente14. Anche se un’analisi storico-architettonica dell’edificio non è ancora stata
edita15, alcune trasformazioni risultano chiare e in particolare la risistemazione dell’intero complesso a seguito del terremoto del 62 d.C., che a partire da questa fase assume una destinazione
commerciale/produttiva16. Due aree conservano tracce evidenti di tale funzione: il peristilio 9
e il cortile 13.
Il peristilio 9 (fig. 2), su cui si aprono vari ambienti come una cucina e una latrina, era lo spazio verosimilmente destinato all’attività produttiva e forse alla commercializzazione delle salse
di pesce. La Jashemski condusse una serie di ricerche in questo spazio aperto che la portarono
a identificare un albero di fico a ridosso della latrina17 e piante a infiorescenza nel settore nordorientale. Sono qui presenti sei dolia parzialmente interrati e chiusi da coperchi che contenevano
al momento della scoperta le lische di pesci18. Maiuri, al momento dello scavo, racconta come
sentisse un tale odore di alici che pensava fosse il pasto di qualche operaio, per poi scoprire che
era invece l’odore del contenuto dei dolia, ancora fortissimo dopo quasi duemila anni!19 I resti di
pesce all’interno dei dolia sono stati oggetto di analisi archeozoologiche nell’ambito del progetto
italo-spagnolo sopra menzionato e identificati come residui di Engraulis encrasicolus (acciughe). Le ricerche condotte hanno dimostrato che il contenuto dei diversi dolia è associabile a
fasi diverse della preparazione delle salse20, esito di un processo combinato di fermentazione e
filtraggio che portava sia a prodotti liquidi (garum e liquamen) che pastosi (allec)21. Le analisi
dei residui mediante gascromatografia sui campioni prelevati all’interno degli stessi dolia da A.
Pecci22 hanno rivelato invece tracce di vino. Questo diverso tipo di contenuto può indicare il
riutilizzo dei dolia, che spesso contenevano vino, o più probabilmente può testimoniare l’utilizzo del vino per realizzare più complesse salse di pesce aromatizzate di cui ci parlano anche le
la possibilità di aver potuto studiare le anfore di questo straordinario contesto. Per il progetto e i principali risultati
si veda Bernal - Cottica 2013; Bernal et al. 2014; Bernal - Cottica 2017; Bernal et al. 2020.
14. Osanna 2017.
15. L’edificio è stato oggetto di una schedatura degli alzati da parte di C. Maratini nell’ambito del progetto italospagnolo, si veda nota 12.
16. Per altri edifici che dopo il terremoto del 62 d.C. assunsero una funzione commerciale si veda Proto 2006,
pp. 19-21 e Nappo 2008. Nel caso specifico della Bottega, la datazione post terremoto è suggerita dall’analisi stratigrafica degli alzati e dallo studio dei materiali rinvenuti nel corso di alcuni saggi inediti condotti dall’Università
di Venezia Ca’ Foscari nell’area del peristilio 9.
17. Jashemski 1979, pp. 195-196.
18. Il contenuto di questi dolia è in parte conservato presso il Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco Archeologico di Pompei; per un’analisi archeozoologica di questi resti si veda Carannante 2008-2009 e Carannante
2019 contra García Vargas et al. 2014; Rodríguez et al. 2014; Palacios et al. 2016.
19. Maiuri 1961. Sul forte odore del garum andato a male si veda Marziale, Ep., XII, XCIV; si veda anche Apicio, I, 6.
20. García Vargas et al. 2014; Rodríguez et al. 2014; Palacios et al. 2016.
21. Bernal - Cottica 2017, pp. 245-246. Sulla capacità di questi contenitori e il potenziale produttivo si veda
Rodríguez-Alcántara et al. 2020, pp. 229-230.
22. Bernal - Cottica 2017, pp. 245-246; Pecci 2020, pp. 60-61.

44

Packaging e salsamenta: le Dressel 21-22 dalla Bottega del Garum a Pompei

Fig. 2. L’angolo nord del peristilio 9 con i dolia nel 1977 (Archivio Parco Archeologico di Pompei, inv. 36667).

fonti23 come l’oenogarum. Tale ipotesi sembrerebbe avvalorata anche dal rinvenimento, sempre
nel peristilio, di anfore vinarie: vi sono infatti Dressel 2-4 di produzione vesuviana e orientale
insieme a una Schöne-Mau V e un’anfora da olive di tipo Schörgendorfer 558. Che in quest’area
si svolgessero delle attività di lavorazione del pesce è confermato anche dal rinvenimento di una
canaletta con resti di lische e malacofauna, probabilmente connessa a operazioni di lavaggio/
sciacquatura della materia prima.
Il cortile 13 (fig. 3) è un ampio spazio aperto occupato nell’angolo nord-est da una pila di
circa 80 anfore capovolte, con la bocca inserita sul puntale dell’anfora sottostante come attestato
ad esempio anche nella cosiddetta Villa B di Oplontis24, e disposte su più livelli, indicando che
al momento dell’eruzione erano in corso attività di trasformazione o commercializzazione della
materia prima trasportata. Questo contesto, unico nel mondo romano per quanto riguarda la
produzione di salse di pesce, ha permesso di studiare i contenitori ancora nella loro posizione
originaria con le relative tracce di contenuto, descritto dai tituli picti25 in rosso conservati sulla
quasi totalità degli esemplari e che suggeriscono una filiera di distributori e rivenditori molto
più complessa di quanto ipotizzato in precedenza. A complicare ulteriormente l’interpretazione del ruolo della Bottega nel sistema di produzione cittadino del garum sono i risultati degli
studi archeozoologici che mostrano come in quasi tutte le anfore, che come vedremo hanno
23. Si veda ad esempio Colum., De re Rust., XII, 55, 4; Garg. Mart., De med. et de virt. herbarum, LXII; per il
garum pepato si veda Petronio, Sat., VI mentre per il garum ottenuto dal sangue degli sgombri appena uccisi si
veda Marziale Xen., XIII, 102.
24. Su questo contesto si veda Lagi 2015.
25. Si veda García Vargas et al. 2020.
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Fig. 3. La pila di anfore nel cortile 13 (Archivio Parco Archeologico di Pompei, inv. B719).

provenienze diverse, fosse presente lo stesso pesce e in particolare acciughe intere (Engraulis
encrasicolus), a volte mescolate con altre specie come Clupeidae, Carangidae, Scombridae
e Centracanthida26. Questo spazio non ha restituito però solo anfore per le salse di pesce ma
anche contenitori destinati ad altri prodotti, analogamente all’ambiente 9: anfore da olio come
la Ostia LIX, la Tripolitana I e due esemplari di Dressel 20 insieme a 14 esemplari di anfore vinarie di tipo Dressel 2-4 di produzione locale e a 2 Dressel 2-4 di provenienza orientale. Anche
in questo caso, come per l’ambiente 9, è possibile ipotizzare che olio e vino venissero impiegati
per la lavorazione dei prodotti ittici conservate all’interno delle Dressel 21-22.
Le anfore della pila, ancora parzialmente nel deposito vulcanico, al momento dello smontaggio per lo studio erano disposte su tre livelli, in più file per ogni livello, per un totale di 81
esemplari di Dressel 21-22 a cui si aggiunge una Dressel 2-4 in posizione orizzontale sui lapilli
(fig. 4). È da notare che la pila, come si presenta ora, non corrisponde alla situazione portata alla
luce da Maiuri come indicano sia le foto d’archivio che i disegni realizzati da M. Oliva al momento dello scavo. La situazione attuale è il risultato di diverse azioni di rimaneggiamento collegate alla realizzazione della prima copertura negli anni ’70 e successivamente nel 1997, con lo
spostamento di alcune di queste anfore ai Granai del Foro, dove sono attualmente conservate.

26. Cfr. Bernal et al. 2014, pp. 229-230, fig. 7; Bernal - Cottica 2017, p. 243; Bernal et al. 2020, pp. 215-218.
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Fig. 4. La pila di anfore nel 2009.

Le anfore della pila: studio tipologico e analisi degli impasti
Lo studio delle anfore è necessariamente partito dalle ricerche di E. Botte sopra menzionate
e che per la prima volta hanno riordinato la congerie di tipi anforici che in passato sono stati
compresi, a volta a forza, sotto l’etichetta di “Dressel 21-22”. Lo studio di Botte, che si basa
principalmente su esemplari da Cuma, Napoli e Pompei, non ha potuto però prendere in considerazione il complesso di anfore della Bottega, se non quelle che nel corso degli anni sono state
asportate per motivi di tutela e collocate nei depositi dei Granai del Foro. Le anfore di questo
contesto hanno messo in evidenza come i tre tipi da lui proposti (tipo 1, 2, 3) si possano articolare in ulteriori varianti morfologiche, da ricollegare ad una variabilità orizzontale piuttosto che
verticale. Tali varianti, infatti, sembrano legate alle specificità di diversi centri di produzione
piuttosto che ad una scansione cronologia.
Come illustrato dalla fig. 5, i tre tipi di Botte sono rappresentati con diversi indici quantitativi; nello specifico il tipo 1 è rappresentato da solo 4 esemplari (4,9%), il tipo 2 è quello maggiormente attestato con 69 contenitori (85,2%), il tipo 3 è presente con 7 anfore (8,6%). Questi
tre tipi sono associati a cinque fabric ben distinguibili macroscopicamente e che rimandano a
diverse aree produttive dell’Italia meridionale, comprese tra la Sicilia e il Lazio (fig. 6). Le anfore analizzate mostrano una stretta associazione forma-impasto in quanto ogni fabric è associato
a specifici e distintivi tipi morfologici, suggerendo che le varie aree specializzate nell’itticoltura
abbiano sviluppato specifiche varianti della Dressel 21-22 connesse alla tradizione ceramica
locale (si veda, ad esempio, il caso del tipo 1). Questi dati suggeriscono quindi un panorama produttivo molto vivace ed articolato, che amplia e diversifica quelle che tradizionalmente erano
ritenute le aree di approvvigionamento di salse di pesce per l’area vesuviana nell’ultimo quarto
del I sec. d.C., nella fattispecie la Baetica.
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Fig. 5. Distribuzione quantitativa dei tre tipi di Dressel 21-22 nella pila.

Fig. 6. Aree di provenienza delle anfore analizzate.
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Fig. 7. Tipo 1: foma e impasto.

Fig. 8. Tipo 2, variante A.

Fig. 9. Tipo 2, variante B.

Fig. 10. Tipo 2, variante C.
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Tipo 1, variante A - Anatomia del tipo
Il tipo 1A di Botte27 (fig. 7) si caratterizza per l’orlo di grandi dimensioni, arrotondato e ingrossato, con una leggera concavità sulla superficie interna e un listello appuntito a circa 1-1,5
cm al di sotto dell’orlo. Le anse sono corte, a sezione ovoidale e con una leggera costolatura
centrale, impostate appena al di sotto del listello o sul listello stesso, spesso con impronte digitali del ceramista sull’attacco superiore e inferiore. Il corpo è lungo e cilindrico, con il caratteristico profilo ad “obus” delle anfore puniche; il puntale è pieno e a profilo leggermente concavo.
Il diametro dell’orlo è compreso tra 15 e 16 cm, ed è alto circa 2 cm; le anse sono alte 12 o 13
cm. Il corpo ha una lunghezza di circa 70 cm e una capacità compresa tra 19 e 23 litri.
Il tipo è caratterizzato da una lavorazione molto corsiva, con grumi di argilla sulla superficie
esterna e tracce di “sfocatura” sul corpo e sull’orlo dovute ad una cottura non attenta, probabilmente in quanto in alcuni punti la fornace raggiungeva temperature diverse. Un esemplare28
presenta segni di “pettinatura” sulla parte inferiore del corpo. L’anfora sembra essere stata
modellata in due distinte parti unite appena al di sotto delle anse, come è suggerito dai grumi di
argilla sulla superficie interna nel punto di giunzione, probabilmente proprio per rinforzarla.
Questa Dressel 21-22 è chiaramente distinguibile dal tipo 2 e 3 per l’assenza di collo e spalla.
Il tipo 1a corrisponde alla Dressel 21-22 tipo A prodotta ad Alcamo Marina, un atelier rinvenuto
lungo la costa della Sicilia nord-occidentale29 e le cui produzioni erano finora attestate a Pompei
da un solo esemplare30. Le altre anfore rivenute a Pompei sono distinguibili da quelle di Alcamo
per la concavità sulla superficie interna dell’orlo e soprattutto per l’assenza di due profonde linee
incise sulle anse, che possono essere considerate tipiche di tale produzione. L’esemplare A 04
trova confronti con alcune anfore rinvenute a Roma31 datate all’età flavia e attribuite ad un’area
produttiva non identificata, e con un contenitore da Napoli32 che mostra lo stesso fabric delle
produzioni di Alcamo. A Pompei è attestato nella Casa di Arianna nei contesti della metà del I
sec. d.C. anteriori al terremoto del 62 d.C.33.
L’origine siciliana di questi contenitori è suggerita anche da alcune osservazioni tipologiche:
la forma del corpo ad obus così come le anse “a orecchio” richiamano alcuni tipi tardo-Punici
come la Ramon T 7.2.1.1 o la Tubular amphora34, prodotti nella Sicilia occidentale e, almeno per
il secondo tipo, destinati al trasporto di pezzi di tonno35. La Dressel 21-22 tipo 1a si configura
quindi come l’erede di età imperiale di questa lunga tradizione produttiva che affonda le sue
radici nel IV secolo a.C., sebbene rimangano aperti alcuni interrogativi sulla fase cronologica
27. Botte 2008, p. 168.
28. A 06.
29. Giorgetti - Gonzalez Muro - Botte 2006, pp. 509-510; Gonzalez Muro 2006.
30. Si veda Gonzalez Muro c.s. L’orlo è stato rinvenuto negli scavi condotti presso la Casa di Orfeo (VI 14, 12-20)
dall’Università di Venezia; per tali scavi si veda Zaccaria Ruggiu - Maratini 2017.
31. Rizzo 2003, tav. XXXIV, 171. Per altri confronti da Roma si veda Ferrandes 2008, da un’area alle pendici del
Gianicolo e Bellezza 2013, figg. 71-72, da un contesto domizianeo del santuario delle Curiae Veteres, sul Palatino
nord-orientale.
32. L’esemplare è stato rinvenuto negli scavi dei Girolomini; per questo contesto si veda Arthur 2002, p. 154 e
Toniolo c.s.
33. Ribera I Lacomba - Pascual Berlanga 2020, pp. 258-259.
34. Su quest’anfora si veda Botte 2012, pp. 588-601.
35. Si veda il titulus pictus “KO” in Botte 2012, pp. 600-601.
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inquadrabile tra l’inizio e la fine del I sec. a.C, quindi tra l’esaurimento della Tubular amphora
e lo sviluppo della Dressel 21-22, per quanto riguarda il contenitore destinato al packaging del
tonno siciliano. È inoltre importante segnalare come, sia per la Tubular amphora prima che per
la Dressel 21-22 poi, in una fase di piena romanizzazione e inserimento della Sicilia centrooccidentale nei sistemi commerciali e produttivi romani, la tradizione formale e produttiva
rimane sempre quella punica, analogamente a quanto avviene anche nel nord-Africa dopo la
caduta di Cartagine36.
Questo tipo è il meno attestato nella pila (4,9%) e presenta tituli picti37; sulla base sia dell’evidenza epigrafica che archeozoologica si può affermare che non trasportava salse di pesce ma
“tranci” di tonno salato38.
Fabric e geografia della produzione
Per quanto riguarda l’area di produzione, le analisi minero-petrografiche condotte da C. Capelli39 su esemplari di questo tipo da Pompei e Cuma suggeriscono una probabile origine siciliana confermata dalla scoperta della già menzionata officina di Dressel 21-22 di Alcamo Marina40.
Gli esemplari di questa produzione sono caratterizzati da una matrice di colore arancio (Muns.
5YR 7/2, 5/2) con inclusi di quarzo eolico e calcare41, a volte con una superficie grigiastra.
Le anfore della Bottega si differenziano chiaramente per l’impasto dalle produzioni di Alcamo Marina. Questo fabric, qui definito fabric 3, si distingue facilmente dal precedente per
il colore e il tipo di inclusi. L’impasto ha una matrice di colore rosso (Mus. 10R 4/6) con una
frattura irregolare e si caratterizza per la calcite secondaria e inclusi scuri e di colore nero di
medie/piccole dimensioni. La caratterizzazione macroscopica dell’impasto42, in assenza di analisi archeometriche, sembra suggerire un’area di produzione diversa da quella di Alcamo ma
sempre da localizzare in Sicilia, dove sicuramente esistevano più ateliers ancora da identificare.
Una possibile produzione di questo tipo è stata ipotizzata per Segesta43, anche se allo stato attuale degli studi non sono state trovate officine e anzi l’area sembra conoscere un ripiegamento
nella prima età imperiale. Tracce di attività produttive sono attestate nel territorio di Termini
Imerese, tra cui sembra di poter identificare alcune Dressel 21-22 oltre a laterizi44, mentre anche
su base archeometrica si esclude una possibile produzione nella Sicilia sud-orientale45.
36. Per il nord-Africa si veda Bonifay 2004, pp. 89-97.
37. Per questi si veda García Vargas et al. 2020.
38. Botte 2012, pp. 588-601.
39. Capelli - Cabella - Piazza 2009, p. 154.
40. Gonzalez Muro 2006; Capelli - Piazza 2006, p.173.
41. Capelli - Cabella - Piazza 2009, pp. 163-164; per una descrizione degli impasti di Alcamo si veda Capelli
- Piazza 2006.
42. L’impasto è stato analizzato osservando la frattura fresca con lente a 10x e successivamente alcuni campioni
sono stati analizzati al microscopio stereoscopico. La descrizione del tipo di inclusi, le loro dimensioni e distribuzione è stata fatta secondo quanto indicato in Orton - Tyers -Vince, 1993 mentre il colore della matrice è espresso
con il codice Munsell. Campioni dell’impasto identificato per il tipo 2 sono stati sottoposti ad analisi archeometriche condotte da A.M. De Francesco (Università della Calabria).
43. Panella - Rizzo 2014, p. 139; Denaro 1997, p. 541.
44. Cucco 2002; Alliata et al. 1988, p. 92.
45. Barone et al. 2009; La Rocca - Bazzano 2020, p. 148.

51

Luana Toniolo

Tipo 2 - Anatomia del tipo
La maggior parte degli esemplari rinvenuti (85,2%) è attribuibile al tipo 2 (figg. 8-10). Questo si caratterizza per una grande omogeneità sia dal punto di vista formale che di impasto e
si differenzia dal tipo 1 per il lungo collo svasato e la spalla segnata. L’orlo è ingrossato e arrotondato, in alcuni casi con un sottile listello al di sotto del labbro; il collo è svasato, la spalla
arrotondata mentre le lunghe anse con sezione a nastro hanno una costolatura centrale. Le anse
sono impostate superiormente appena al di sotto dell’orlo e inferiormente in corrispondenza
della spalla. Il corpo ha un profilo piriforme simile a quello delle contemporanee anfore vinarie
italiche come la Dressel 2-4 e terminante in un puntale pieno arrotondato. Presentano un leggero ingobbio di colore giallastro con inclusi di mica visibili sulla superficie.
All’interno di questo ampio gruppo tipologico si possono identificare almeno tre varianti
sulla base della morfologia dell’orlo e della spalla:
- la variante A (fig. 8) è caratterizzata da un piccolo orlo arrotondato, più o meno estroflesso,
con un piccolo listello arrotondato al di sotto. Il collo è svasato e la spalla arrotondata con corpo
piriforme allungato; la maggior parte delle anfore del tipo 2 rientrano in questa variante.
- la variante B (fig. 9) è caratterizzata da un orlo arrotodato e molto estroflesso con un listello
quasi impercettibile mentre il collo è molto svasato. La spalla è molto più arrotondata, appena
segnata rispetto alla variante A, mentre il corpo ha un profilo più allungato e meno piriforme.
Alcuni esemplari di questa variante trovano confronti puntuali con anfore da Blanda Iulia46
considerate di produzione bruzia.
Queste varianti presentano lo stesso impasto definito fabric 2 e caratterizzato da una matrice
di colore giallo (Mus. 10YR 7/3) con inclusioni metamorfiche e muscovite ben visibile sulle superfici. In alcuni casi gli impasti presentano leggere differenze dovute ad una maggior o minore
presenza di mica o nella misura e distribuzione degli inclusi metamorfici. Queste differenze
possono essere messe in relazione all’attività di diverse officine operanti nello stesso territorio
che lavoravano però in modo leggermente differente l’argilla o che attingevano a diversi giacimenti nella stessa area geologica. Tali ateliers produssero quindi contenitori da trasporto con
leggere differenze all’interno dello stesso modello formale, e queste differenze possono essere
lette come traccia di una diversificazione dell’attività produttiva, piuttosto che come evidenza
di diversi orizzonti cronologici.
- la variante C (fig. 10), a cui può essere attributo l’esemplare A 28, si caratterizza per l’orlo
arrotondato con linee incise, due profonde solcature sull’ansa, collo molto largo e spalla con leggera concavità. Questa variante non presenta ingobbio e la superficie è semplicemente lisciata
con inclusi affioranti sulla superficie. La specificità morfologica di questa variante si concretizza in un impasto diverso rispetto alle varianti B e C e definito fabric 5. Questo fabric può essere
messo in relazione ad una diversa area produttiva come suggerito anche dal diverso trattamento
della superficie e da alcuni elementi legati alla lavorazione artigianale.
Il diametro dell’orlo varia tra 14 e 18 cm, la sua altezza tra 1 e 2 cm; l’altezza delle anse è di
circa 15-21 cm. L’altezza media di ogni contenitore è tra 80 e 90 cm; la capacità è tra 18 e 27
litri. La quasi totalità delle anfore pertinenti a questo tipo presentano tituli picti mentre sono
attestati due bolli inediti entro cartiglio rettangolare sul collo47.
46. Sangineto 2006, tav. LXXXI, 5.
47. Per lo studio dei dati epigrafici si veda García Vargas et al. 2020, p. 137. Un bollo è illeggibile, nell’altro
sembra leggersi “HI VP”.
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Fabrics e geografia della produzione
Questo tipo è attestato con due fabrics ben distinguibili ( fabric 2 e fabric 5) associati a modelli con caratteristiche morfologiche diversificate. Le varianti A e B sono caratterizzate da una
matrice di colore giallo (Mus. 10 YR 7/3) con inclusi metamorfici e mica visibile anche in superficie. Questo impasto può essere confrontato con quello descritto da E. Botte48 e sottoposto da
C. Capelli ad analisi archeometriche49 e ritenuto di provenienza calabro-peloritana. Esemplari
di Dressel 21-22 di tipo 2 rinvenute negli scavi condotti da P. Arthur nel 1980-’81 nell’area del
Foro50 con impasto assimilabile al fabric 2 sono stati sottoposti ad analisi archeometriche51 che
ne hanno confermato la provenienza calabro-peloritana.
Questo impasto è macroscopicamente molto simile a quello delle Dressel 2-4 rinvenute a
Vibo Valentia52 e che si ipotizza essere state prodotte nella Calabria meridionale e a quello descritto per le Dressel 21-22 di Blanda Iulia53. Analisi archeometriche condotte da A.M. De Francesco54 confermano la provenienza di questi contenitori dal Bruttium, e in particolare dall’area
calabro-peloritana. Il listello che compare sotto l’orlo sembra essere inoltre una caratteristica
tipica delle Dressel 21-22 di produzione calabrese e che si ritrova anche nelle Dressel 2-4 prodotte nell’area55.
Il fabric 5 è macroscopicamente diverso dal fabric 2 e può essere messo in relazione a
un’area produttiva da localizzare lungo la costa tirrenica, come suggerito dalla presenza dei
tipici inclusi vulcanici. Tale impasto non trova però confronti tra gli impasti individuati e descritti da Botte56.
Tipo 3 - Anatomia del tipo
Solo sette esemplari rientrano all’interno del tipo 3 (8,6%) (fig. 11). Questo tipo si caratterizza
per un alto orlo a fascia che può assumere profili molto diversi, a fascia con andamento concavo
o a fascia molto alta inferiormente appuntita. Il collo è lungo, svasato e con spalla arrotondata;
le lunghe anse a nastro sono spesso assimetriche e presentano una costolatura centrale. Il corpo
è lungo e piriforme, terminante in un puntale pieno conico, talvolta con profilo leggermente
concavo. La superficie è in genere coperta da uno strato sottile di ingobbio giallo con inclusi
vulcanici visibili in superficie.
Il diametro dell’orlo è compreso tra 14 e 18 cm, l’altezza tra 4 e 5 cm; le anse sono lunghe
tra 16 e 19 cm. L’altezza totale media è tra 80 e 85 cm; la capacità è compresa tra 16 e 17 litri.
Questo tipo è attestato con due diversi fabrics ( fabric 1 e fabric 4) e tituli picti.

48. Botte 2007.
49. Capelli - Cabella - Piazza 2009, p. 164.
50. Per lo studio tipologico di queste anfore si veda Bernal - Cottica 2019.
51. De Francesco et al. 2019, p. 168.
52. Sangineto 1989; si vedano le analisi archeometriche di B. D’Ambrosio e S. Sfrecola in Sangineto 1989, p. 77.
53. Sangineto 2006, pp. 328-335.
54. De Francesco c.s.
55. Cfr. Corrado 2004, tav. 120, 140928.
56. Botte 2007; Botte 2009.
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Fig. 11. Tipo 3: forma e impasto.

Fabrics e geografia della produzione
Questo tipo presenta due diversi fabrics, denominati fabric 1 e fabric 4. Le analisi archeometriche condotte da C. Capelli su esemplari di questo tipo da Cuma e da Pompei57 hanno
dimostrato la produzione di questi contenitori nella fascia tirrenica compresa tra la Toscana
meridionale e la Campania, suggerendo la presenza di almeno tre diversi atelier.
L’analisi macroscopica dei due fabrics individuati suggerisce una possibile provenienza dei
nostri esemplari da due diverse aree tirreniche. Il fabric 1 sembra potersi attribuire a officine
attive nell’areale vesuviano, mentre il fabric 4 ha una diversa provenienza da un’area tirrenica
ancora da identificare.
Il fabric 1 è caratterizzato da una matrice arancione (Mus. 10R 5/8) con i tipici inclusi vulcanici di colore nero vesuviani che caratterizzano la ben nota produzione di ceramica comune
da fuoco e di anfore dell’area come le Dressel 1 e Dressel 2-4 con il tipico “black sand fabric”
di Peacock58. Questo sembrerebbe suggerire l’esistenza nell’area della baia di officine che producevano questo tipo, con caratteristiche morfologiche affini agli esemplari A 01 e A 12-46,
e destinato a trasportare le salse di pesce prodotte in zona. Analisi archeometriche condotte
su Dressel 21-22 rinvenute negli scavi condotti da P. Arthur nel foro di Pompei nel 1980-’81,
morfologicamente attribuibili al tipo 3 e con impasto assimilabile al fabric 1, hanno confermato
l’esistenza di una produzione in area vesuviana59.
L’anfora A 19 presenta caratteristiche sia a livello morfologiche che di impasto ben distinguibili dalla precedente produzione della baia di Napoli. In questo caso l’impasto, denominato
57. Capelli - Cabella - Piazza 2009, p. 167.
58. Peacock 1977, pp. 149-153.
59. De Francesco et al. 2019, p. 168.
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fabric 4, ha una matrice di colore giallo rossastro (Mus. 5YR 7/6) con inclusi vulcanici di
colore nero che suggeriscono una generica provenienza dall’area tirrenica la Campania settentrionale e il Lazio.
Chi pesca trova: contenitori e pesce a Pompei
L’analisi “olistica” e globale60 di questo contesto produttivo e commerciale unico ha permesso non solo di precisare le caratteristiche di un tipo anforico poco conosciuto, ma soprattutto di
osservare da una diversa prospettiva la produzione e circolazione di salse di pesce a Pompei.
Stabilire, infatti, che la maggior parte dei contenitori anforici e quindi dei prodotti aliuetici nella
Bottega non siano di produzione locale bensì di importazione dalla Calabria spinge da un lato
a riconsiderare il ruolo di quest’area produttiva nei meccanismi di circolazione che coinvolgevano Pompei e dall’altro a rivedere lo status di questo complesso, luogo di “trasformazione” del
prodotto piuttosto che di “produzione” di media grandezza, rappresentando quindi un modello
economico poco noto, soprattutto per l’industria ittica.
Partendo dall’aspetto del packaging, le anfore della Bottega mostrano una varietà maggiore
rispetto a quella evidenziata da Botte sia a livello morfologico che di impasto. Il tipo 1A presenta una grande omogeneità a livello formale mentre l’analisi macroscopica degli impasti ha
messo in luce l’esistenza di almeno un altro centro produttivo oltre ad Alcamo, forse da localizzare nell’area di Termini Imerese o di Segesta, dove è stata ipotizzata la possibile presenza
di altri ateliers61. Questo tipo è ben distinguibile rispetto al 2 e 3 proprio in quanto prodotto
in un’area caratterizzata da una diversa tradizione produttiva, quella punica, dove contenitori
anforici erano prodotti già dal VII sec. a.C.62. È nota ormai da tempo, infatti, grazie sia alle
evidenze archeologiche63 che alle fonti64, la prosperità dell’industria alieutica e in particolare
della trasformazione del tonno nella Sicilia occidentale almeno dal IV sec. a.C., area con cui la
Campania intratteneva rapporti commerciali già dal IV-III sec. a.C.65 come attestato dalle anfore Greco-Italiche e dagli esemplari di Campana A.
Il rinvenimento di alcuni relitti il cui carico era costituito quasi esclusivamente da Dressel
21-22 tipo 1, come il relitto “Panarea II” nelle Eolie dove le Dressel 21-22 sono associate a rari
esemplari di Agorà M54 e quello identificato a Bocca Grande, nei pressi di Capri, con anfore
di tipo 1b, suggeriscono l’esistenza di rotte di grande cabotaggio verso la Campania66. Queste
partivano dalla costa settentrionale della Sicilia, transitando per le Eolie, per poi dirigersi verso
Puteoli, hot spot per la distribuzione del tipo verso Roma e l’area vesuviana. Questi contenitori
potevano essere inseriti in misura minore anche in un’ulteriore rotta, descritta da Plinio67 e da
60. Bernal et al. 2014; Bernal et al. 2020.
61. La Rocca - Bazzano 2020, pp. 147-148.
62. Si veda Bechtold 2015a; Bechtold 2015b.
63. Si veda Botte 2012, pp. 578-579; La Rocca - Bazzano 2020, pp. 143-144.
64. Si veda ad esempio Ateneo, IX, 399d o Ateneo, XII, 518 che racconta come il gusto del pesce siciliano fosse
molto apprezzato tanto che i Sicelioti chiamavano il mare “dolce” per questo. Sulla pesca del tonno in Sicilia si
veda Eliano, Anim. hist., XV, 5-6.
65. Bechtold 2007; Bechtold 2018a; Bechtold - Montana - Randazzo 2018.
66. Di questa opinione anche La Rocca - Bazzano 2020, p. 151.
67. Plin., NH, XIX, 4 e III, 45.

55

Luana Toniolo

Varrone, che collegava l’Africa e Pozzuoli passando per Pantelleria68, Lilibeo69 e con scali nella
Sicilia nord-occidentale.
Le Dressel 21-22 maggiormente attestate sono quelle di produzione calabro-peloritana con
69 esemplari, evidenziando uno stretto rapporto commerciale tra la baia di Napoli e la Calabria
meridionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di questo prodotto. Dal punto di vista
morfologico questi contenitori presentano una serie di varianti riconducibili all’interno dello
stesso modello formale; un esemplare si distingue per la presenza di profonde linee incise al di
sotto dell’orlo, forse da interpretare come il marker distintivo di una specifica officina come nel
caso delle anfore prodotte ad Alcamo con solcature sotto l’orlo.
L’elevata presenza di contenitori calabresi, come anticipato, spinge a riflettere sul ruolo delle
salse di pesce qui prodotte nel sistema di approvvigionamento di Pompei per questo alimento.
Guardando le anfore conservate nei depositi pompeiani, infatti, sembrava chiaro che la Baetica
con le Beltran IIA e le Beltran IIB costituisse la principale area di importazione, sebbene le
fonti ci parlassero anche di altre aree di produzione70 in Sicilia e Sardegna. L’evidenza della
Bottega del garum ora porta alla ribalta l’importanza della produzione calabro-peloritana, mettendo in luce nuovi nodi commerciali. L’importanza dell’allevamento del pesce nell’economia
del Bruttium è nota sia dalle fonti antiche che dall’evidenza archeologica71 e sembra risalire
almeno al IV sec. a.C.72 Plinio, ad esempio, ci ricorda che Thurii era famosa per le sue muria73,
mentre Cassiodoro74, Ateneo75 e Aelianus76 celebrano la buona qualità del pesce da Hipponion/
Vibo Valentia, che viene da loro ritenuto il migliore del Mediterraneo. Queste testimonianze
sono state confermate dal rinvenimento di numerose cetariae soprattutto nell’area tra Pizzo
Calabro e Nicotera Marina, ad esempio in località Sant’Irene alla Rocchetta di Briatico e a Nicotera77, ma anche a Isola Capo Rizzuto, a S. Ianni nei pressi di Maratea78 e a Capo La Secca79.
La presenza di produzioni calabresi a Pompei e nell’area vesuviana non è però una novità che
compare con l’importazione di Dressel 21-22, in quanto evidenze di connessioni commerciali
tra le due regioni sono note già dalla fine del II sec. a.C./inizio I sec. a.C. con Dressel 180, anche
se con indici molto bassi. Questi meccanismi commerciali sembrano rafforzarsi alla fine del I
sec. a.C./inizio del I sec. d.C. quando Dressel 2-4, con lo stesso impasto delle Dressel 21-22,
iniziano ad essere attestate non solo a Pompei ma anche a Napoli negli scavi di Carminiello

68. Una Dressel 21-22, di produzione non identificata, è stata menzionata da B. Bechtold (Bechtold 2013, p. 450)
in relazione agli scavi condotti sull’acropoli punico-romana dell’isola.
69. Arnaud 2005, p. 163.
70. Curtis 1991, p. 89.
71. Iannelli - Cuteri 2007.
72. Curtis 1991, p. 85.
73. Plin., NH, XXXI, 94.
74. Cass., Var., XII, 4, 1.
75. Athen., Deipnosophistae, VII, 302.
76. Ael., De natura animalium, XV, 3.
77. Iannelli - Cuteri 2007, p. 285.
78. La Torre 1996-1997, p. 166.
79. Sangineto 2006, p. 323.
80. Toniolo 2019b, pp. 52-53.
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ai Mannesi81, di Santa Sofia82 e in generale lungo l’Italia tirrenica83. La Calabria è presente sul
mercato campano in questo orizzonte cronologico anche con un prodotto specialistico che oggi
definiremmo “di nicchia” come la pix bruttia, trasportata nei kadoi84. Nel I sec. d.C. fa la sua
comparsa in area vesuviana, a Pompei, Oplontis e Stabiae, un ulteriore prodotto calabrese: la
pentola con orlo a tesa associata con il corrispondente coperchio ad orlo arrotondato85. In questo
caso l’impasto, simile all’”Argilla 5 (O1)”86 identificata da Di Giovanni in un clibanus conservato ai Granai del Foro, è di colore più marcatamente bruno ma sempre ricco di mica in superficie.
Le analisi archeometriche condotte87 hanno confermato la provenienza da un’area granitica da
localizzare nella Calabria meridionale. La presenza di questi prodotti a Pompei e in generale
nell’area campana va probabilmente letta all’interno della complessa rete commerciale che raggiungeva in questa fase Puteoli, e in cui un importante ruolo per la redistribuzione dei prodotti
del Bruzio fu svolto dal porto di Vibo Valentia, uno dei porti più importanti della costa tirrenica
a sud di Napoli88 e inserito nelle rotte dirette verso la Sicilia. La presenza di ceramica da fuoco
all’interno di questi carichi sarebbe quindi da interpretare come merce d’accompagnamento,
caricata insieme alle anfore vinarie o da garum. Gli stretti contatti tra la Campania e quest’area
sono testimoniati anche dai carichi “di ritorno” distribuiti lungo la costa del Bruzio89 e a Vibo
Valentia come la terra sigillata puteolana e della baia di Napoli (Produzione A) e le Dressel 2-4
con il caratteristico “black-sand fabric”.
Per le anfore del tipo 3 è importante rilevare l’esistenza di una produzione vesuviana, confermata anche da analisi archeometriche90, sebbene al momento non siano note officine. Come
ipotesi di lavoro, è forse possibile proporre che le Dressel 21-22 di produzione vesuviana fossero destinate alla circolazione su scala extra-regionale e soprattutto internazionale del garum
prodotto localmente e citato da Plinio, riservando gli urcei Schöne Mau VI alla circolazione
urbana o micro-regionale.
Non stupisce, invece, la bassissima presenza quantitativa di Dressel 21-22 di tipo 3 prodotte
negli ateliers tirrenici; questo dato, infatti, fa da pendant agli indici quantitativi molto ridotti
relativi alle anfore vinarie della fascia compresa tra la Campania settentrionale e la Toscana già
a partire dal II sec. a.C.91. La presenza di cetariae lungo la costa tirrenica è ben nota archeolo-

81. Arthur 1994, p. 169.
82. Sangineto 1989.
83. Sangineto 2006, p. 314.
84. Si veda De Caro 1985 per il rinvenimento di un bollo nell’atrio della Casa di Giulio Polibio; per la distribuzione di questi contenitori si veda Cavassa 2008.
85. Si veda nel dettaglio Toniolo 2020, pp. 171-172.
86. Di Giovanni 1996, p. 99.
87. Scarpelli et al. 2011; Scarpelli et al. 2015; Scheneider - Daskiewicz c.s.
88. Iannelli - Cuteri 2007, p. 286.
89. Mollo 2006.
90. De Francesco et al. 2019, p. 168.
91. Toniolo 2019b, pp. 62-63.
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gicamente e dalle fonti per l’area di Cosa92, Populonia93, Pirgi, Sabaudia94, Antium e Terracina95.
È possibile che la scarsa presenza di questi prodotti ittici sia da collegare ai medesimi meccanismi che videro una ridotta importazione di vino, vale a dire l’inserimento dell’area vesuviana
e dell’area centro-tirrenica in due diversi sistemi redistributivi, di cui il primo rivolto principalmente verso l’Italia meridionale e il Mediterraneo orientale, e il secondo invece con una diffusione prevalentemente “settentrionale” verso la Gallia e la Spagna96. Il punto di intersezione tra
queste due reti distributive nel I sec. d.C. è probabilmente da identificare nel mercato dell’Urbe,
in quanto alcune di queste rotte, soprattutto dell’area toscana, erano dirette al suo rifornimento
e da lì in misura minima questi prodotti potevano essere inseriti nei carichi verso Pozzuoli.
Rimane ancora da chiarire il ruolo svolto da queste anfore all’interno dei meccanismi produttivi della Bottega: è probabile che il pesce trasportato da questi contenitori fosse poi rilavorato
nei dolia nel peristilio 9 insieme al vino e poi distribuito localmente e che le anfore, capovolte,
fossero in attesa di essere riutilizzate come contenitori per lo stoccaggio all’interno della Bottega. Questo complesso, quindi, non può che configurarsi come una piccola cellula all’interno di
un sistema di produzione che doveva essere di dimensioni nettamente maggiori, e i cui maggiori
impianti sono ancora da localizzare.

92. Mc Cann et al. 1987; Cavallo - Ciampoltrini - Shepherd 1992.
93. Ricchissima è la bibliografia su quest’area; si veda Shepherd 2003; De Grossi Mazzorin 2006; Costantini
2007; Genovesi 2015 e la bibliografia ivi indicata.
94. Marzano 2007, p. 303.
95. Curtis 1991, p. 86.
96. Per le fasi precedenti, questa distribuzione “settentrionale” è evidente anche grazie la circolazione delle anfore
bollate da Sestius, si veda Olmer 2003 e Olmer 2011.
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IMMAGINI E TESTI DA ALCUNI CICLI AD AFFRESCO
DI PRIMO QUATTROCENTO NELL’ALTO CASERTANO:
IL CASO DI SANT’ANTONIO ABATE
Italia Caradonna*
La presenza sul territorio dell’Alto Casertano di alcuni cicli ad affresco riferibili alla prima metà del
Quattrocento raffiguranti le Storie di sant’Antonio abate offre lo spunto per una riflessione sulle fonti
agiografiche da cui sono tratte le occorrenze iconografiche e per un’analisi dell’evoluzione dell’iconografia del santo. L’apporto degli antoniani è stato di fondamentale importanza per la costruzione
dell’immagine di Antonio abate, e non è un caso se la loro ascesa procede di pari passo con la diffusione
del culto del patrono. Un culto che vanta estensione europea e mediterranea e che ha nella repentina
diffusione della devozione verso Antonio da Padova il suo momento di maggior declino.
In the Alto Casertano area, we can find some fifteenth-century fresco cycles depicting Le Storie di
Sant'Antonio Abate. These frescoes give us the opportunity to reflect on the iconographic occurrences
of Sant’Antonio and their hagiographic sources. Moreover, the fresco cycles permit to analyse the
iconographic evolution of the Saint. The contribution of Antonines had been important in the creation
of Antonio Abate’s image and it is not a coincidence if their rise progressed at the same pace as the
spread of its cult. This cult expanded across Europe and the Mediterranean area, however, the increasing devotion to Sant’Antonio da Padova caused its decline.

In Campania, nella provincia di Caserta, tre cicli ad affresco narrano le vicende di un santo
il cui culto è ampiamente diffuso sul territorio in esame: sant’Antonio abate1. Gli affreschi sono
riferibili ai primi cinquant’anni del Quattrocento e già noti alla critica da tempo, eppure non è
mai stata avanzata una riflessione sulle fonti agiografiche di riferimento, le quali, come vedremo in seguito, hanno contribuito non solo ad accrescere il culto del santo, ma anche a costruirne
l’immagine giunta fino a noi2.
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DADI (italia.caradonna@unicampania.it)
1. Sulla diffusione del culto di Antonio abate e sulle vicende relative all’ordine degli antoniani a Napoli alcuni
interessanti documenti sono stati pubblicati da Mottola 1987, pp. 157-178. Si faccia riferimento anche a D’ambrosio 1984, pp. 263-279, e a Gaglione 2007, pp. 89-104, che ha chiarito in maniera più puntuale le dinamiche
della diffusione dell’ordine. Si vedano anche, in estrema sintesi, i testi di Improta 2013, pp. 113-121, e Improta
2014, pp. 208-214, per le committenze artistiche dell’ordine.
2. Come intuibile, la bibliografia sul santo è infinita. In anni recenti Laura Fenelli si è occupata dettagliatamente di
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Prima di analizzare gli affreschi è opportuno discutere dell’eremita Antonio, della sua vita
e delle imprese compiute. Raccontano di lui una moltitudine di testi e di occorrenze iconografiche, che compongono un corpus inscindibile: nel corso dei secoli i processi di riscrittura,
aggiornamento e riattualizzazione degli scritti agiografici sono stati spesso determinati dalle
immagini dipinte, così che le due fonti sono intrecciate in un rapporto di scambi e continue
contaminazioni. A partire dagli anni successivi alla morte, alla metà del IV secolo, cominciò a diffondersi il testo della Vita di Antonio, prima biografia sul santo, redatta da Atanasio,
vescovo di Alessandria e suo allievo3. Nel presentare il santo Atanasio lo definì ʻprimo eremitaʼ,
generando nell’immaginario popolare la convinzione che Antonio sia da considerare il fondatore del monachesimo cristiano; egli tuttavia non ricoprì mai alcuna carica religiosa: l’attributo
di abate, infatti, gli è generalmente riferito poiché è la carica che i diversi gran maestri degli
antoniani assunsero a partire dall’erezione dell’ordine a collegio canonicale. Nei secoli la biografia atanasiana è stata considerata come una sorta di contenitore da cui attingere da tutta una
serie di scritti agiografici sul santo, i quali traendo liberamente spunto dalla Vita di Antonio ne
hanno arricchito di dettagli – talora in netto contrasto tra di loro – le imprese, contribuendo
alla costruzione della sua immagine4. Un altro importante contributo è la Vita di Paolo, compilata tra il 375 e il 380 da Girolamo, il quale nel presentare il “suo” Paolo come primo eremita
– provando quindi a sottrarre il primato ad Antonio – racconta dell’incontro tra i due, fissando
un momento che verrà poi riproposto nelle successive narrazioni antoniane, sino a rendere le
storie di Paolo e di Antonio quasi complementari tra loro. Non è un caso, dunque, se le due
leggende sono poi confluite nelle Vitae Patrum, le raccolte delle vite degli eremiti del deserto
dalle quali, a partire dal XIV secolo, si ricavarono numerose occorrenze iconografiche, tra cui
le scene delle Tebaidi5. Da quest’ultimo corpus agiografico trae spunto una delle narrazioni
antoniane più note, la cosiddetta Leggenda di Patras6. Redatta da un anonimo autore e diffusasi a partire dal secolo X, questo testo conobbe larga fortuna tra Tre e Quattrocento, quando
divenne il principale riferimento per la scelta di temi iconografici relativi alla vita di Antonio7.
Furono probabilmente le molte incongruenze con il testo atanasiano – una su tutte l’aver presentato l’anacoreta come abate di un monastero –, le imprecisioni geografiche – tanto che non
è possibile riuscire a individuare l’esatta posizione della città di Patras – e la complessità delle
scene, ricche di dettagli favolosi, a decretare l’ampia diffusione del testo in ambito iconografico, specie in Italia centro-meridionale. E sempre a partire dal secolo X la diffusione delle
leggende relative alla vita del santo ebbe un’accelerazione grazie a un’importante scoperta,
Antonio e delle origini del culto, ed è ai suoi lavori, su tutti la tesi di dottorato Fenelli 2007 e una serie di pubblicazioni tra cui Fenelli 2011, che si rimanda per l’apparato bibliografico.
3. Il testo si diffuse in Occidente grazie alla traduzione latina fattane da Evagrio, un contemporaneo di Atanasio,
per il quale si veda Atanasio 2003.
4. Si rinvia a Delcorno 1989, e a Mocellin-Spicuzza 2003, pp. 13-15.
5. Un approfondimento su queste tematiche si trova in Malquori 2012. Si vedano anche i saggi raccolti in Malquori - De Giorgi - Fenelli 2013.
6. Conosciuta anche con il nome di Legenda breviarii per essere contenuta in un breviario dell’ordine antoniano,
la Leggenda di Patras è strutturata come se fosse una lezione – brano recitato al mattutino o durante la celebrazione della messa – da leggere il giorno della festa del santo, il 17 gennaio. Si veda Noordeloos - Halkin 1943,
pp. 224-250.
7. Le prime fonti manoscritte sono riferibili al secolo X-XI e l’autore, considerati i vistosi errori geografici, dovette
essere con tutta probabilità un occidentale che non era mai stato in oriente, come ha giustamente rilevato Fenelli
2013, pp. 130-131.
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fondamentale per la storia antoniana: il ritrovamento delle reliquie di Antonio8.
I cicli ad affresco oggetto della presente indagine si conservano a Pantuliano, a Sant’Angelo
d’Alife e a Teano. Dei tre, quello più noto è dipinto sulla parete dell’altare della cappella di
sant’Antonio abate della chiesa di San Giovanni Evangelista in Pantuliano9. La vita del santo,
narrata in quattro rovinatissime scene suddivise su due registri, ha inizio, in alto a sinistra, con
la Fuga dalla città di Patras (fig. 1): Antonio è raffigurato, insieme ad alcuni compagni, fuori
le mura della città, pronto a recarsi nel deserto per intraprendere la vita eremitica10. Come facilmente intuibile, la fonte agiografica di riferimento per questo tema iconografico è la Leggenda
di Patras, che in netta contraddizione con il testo atanasiano presenta Antonio non come un
eremita solitario, ma come l’anziano abate di un monastero ormai stanco della vita monastica e
desideroso di solitudine; decide perciò di scappare via insieme ad alcuni compagni calandosi di
notte dalle mura della città per mezzo di una cesta.

Fig. 1. Ignoto sec. XV, Fuga dalla città di Patras, Pantuliano, chiesa di San Giovanni Evangelista
(foto Italia Caradonna).

La seconda scena del ciclo compie un salto a ritroso nel tempo, poiché presenta un giovane
Antonio vestito con abiti borghesi intento a donare ai poveri i suoi beni (fig. 2). Questo episodio
è ispirato da un altro testo agiografico, la Vita di Atanasio, dalla quale si apprende delle origini
8. Molto spesso i testi agiografici venivano rilegati insieme nello stesso manoscritto, e questa circostanza deve aver
contribuito alla diffusione di un miscuglio di leggende talvolta in contraddizione tra loro.
9. Gli affreschi sono stati presentati alla critica da Daprà 1988, pp. 67-70, e in tempi recenti sono divenuti
oggetto di studi di Angelone 2005, pp. 203-216, e Angelone 2007, pp. 161-175. Si veda anche Caradonna
2019, pp. 269-274.
10. Angelone ha fornito una diversa interpretazione di questi affreschi; si veda Angelone 2005, pp. 206-207 e
Angelone 2007, pp. 161-175.

67

Italia Caradonna

Fig. 2. Ignoto sec. XV, Elemosina del Santo, Pantuliano, chiesa di San Giovanni Evangelista
(foto Italia Caradonna).
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agiate del santo e della sua propensione alla vita in solitaria; Antonio non amava la compagnia
di amici e conoscenti, né soleva cedere ai peccati di gola, preferiva stare con i genitori e accontentarsi di poco. Il desiderio di solitudine si concretizza in seguito alla scomparsa dei suoi:
dona tutti i beni ai poveri, affida a un gruppo di vergini la sua unica sorella e si incammina
verso il deserto per intraprendere la vita eremitica. In questo secondo riquadro l’anonimo
artista si discosta dal testo della Leggenda di Patras e sceglie di raffigurare uno dei momenti
topici del testo atanasiano: con la rinuncia alle ricchezze Antonio si indirizza verso una vita in
solitaria fatta di preghiera, di penitenza, ma soprattutto di privazioni. L’alienazione dei beni
si configura, quindi, quasi come un gesto catartico, che per mezzo della solitudine e della
preghiera libera il corpo e l’anima da ogni contaminazione o peccato. Non sembra dunque un
caso trovare nella rovinatissima scena successiva, nel riquadro sottostante, la raffigurazione
dell’incontro tra Antonio e Agatone, un anacoreta che si presenta come un essere «habentem
in capite suo duo cornua quasi cervus, et ungulis eius ut camelus»11, sembianze assunte dopo
aver ceduto alle tentazioni del demonio. Nella Leggenda di Patras Agatone è l’eremita peccatore che indica ad Antonio la strada per giungere da Paolo, e solo dopo la confessione dei
suoi peccati, evidentemente un sincero pentimento, e per intercessione dello stesso Antonio
riprende la forma umana. L’aspetto mitologico di Agatone si presenta come una sorta di ammonimento per i peccatori, e al contempo li ragguaglia sulle conseguenze delle loro colpe; il
significato intrinseco della scena mira, quindi, a sottolineare il valore salvifico della confessione. Con una lettura delle immagini che procede, in alto, da sinistra a destra e prosegue in
basso da destra a sinistra, il ciclo si chiude con la Morte del santo – scena molto rovinata e di
difficile lettura –, con Antonio disteso sul catafalco circondato dai confratelli che ne piangono la dipartita. Ancora una volta la fonte agiografica di riferimento è la Leggenda di Patras.
In netto contrasto con quanto tramandato da Atanasio – Antonio chiede di essere sepolto da
due discepoli e che a nessuno venga rivelato il luogo dell’inumazione, ubicato nel deserto – è
qui rappresentata la sepoltura in ambito ecclesiastico. Nella definizione di questa occorrenza
iconografica potrebbero aver giocato un ruolo importante alcune suggestioni esterne derivanti
dalla diffusione dell’iconografia dei nuovi santi mendicanti, come ad esempio le vicende di
Francesco e Domenico. Il tema della morte conventuale di Antonio, in palese anacronismo con
la Vita redatta da Atanasio – il quale scrive per conoscenza diretta –, si ritroverà anche negli
altri cicli ad affresco oggetto della presente indagine.
Avvalersi, per le scene dipinte, di due differenti – e quasi contraddittorie tra loro – fonti
testuali, la prima biografia sul santo, la Vita di Antonio, e la Leggenda di Patras è con tutta evidenza una scelta strumentale al significato che il committente delle Storie di Sant’Antonio abate
di Pantuliano intendeva tramandare. La cappella venne fondata per volontà di don Antonio
Adecoci, arcipresbitero della chiesa di San Giovanni, dotata di un appezzamento di terra ampio
più di dieci moggia in cambio di due messe settimanali per la sua anima e per quella dei propri
defunti, e infine consacrata l’8 febbraio 143112. Il ciclo ad affresco doveva verosimilmente ren11. Noordeloos - Halkin 1943, pp. 235-236.
12. L’iscrizione posta all’ingresso della cappella consta di 7 densissime righe, di cui riporto qui la trascrizione:
HANC CAPPELLAM CONSTRUI(re) FECIT DOPNUS ANTONIUS ADECOCI ARCHIP(res)B(ite)R TERRE CAPUANE AC CAPPELLAN(us) HUI(us) ECCL(es)IE S(an)C(t)I IOH(ann)IS SUB VOCABULO B(ea)TI ANTONII QUA(m) DOTAV(it) EIDE(m)Q(ue) CAPPELLE ASSIGNAVIT PECIA(m) UNA(m) T(er)RE CAMPESTE(r)
MODIORUM DECEM (et) PLUS SITA UBI D(icitu)R A LA SCAPULA SEU A LO PRATELLONE ITA QUOD
SACERDOS DICTE ECCL(es)IE TENEATUR BIS MISSA(m) PRO A(n)I(m)A SUA ET O(mn)I(b)U(s) DEFUN-
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dere omaggio al santo onomastico del fondatore e, al contempo, mettere in guardia i fedeli, i
quali solo seguendo l’esempio dell’eremita – rinunciando, cioè, ai beni materiali e purificandosi
dai peccati commessi grazie alla confessione – potranno aspirare alla salvezza dell’anima per il
tramite della preghiera13.

Fig. 3. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Fuga dalla città di Patras, Sant’Angelo
d’Alife, cappella di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

La cappella di sant’Antonio abate della chiesa di Santa Maria della Valle di Sant’Angelo
d’Alife conserva cinque tabelloni con le Storie del santo in controfacciata, suddivise su tre
registri14. La fonte testuale di riferimento, accolta dall’anonimo pittore con estrema fedeltà, è
la Leggenda di Patras. La narrazione ha inizio nella lunetta in alto con la Fuga dalla città di
Patras (fig. 3): il santo è ritratto, insieme ai confratelli, al di fuori della città, in attesa dell’ultimo
fuggiasco intento a calarsi dalle possenti mura. Nel registro sottostante sono dipinti nel riquadro
di sinistra l’Incontro con Agatone (fig. 4), con Antonio alle prese con l’eremita peccatore15, e a
destra una scena delle Tentazioni (fig. 5), dove una donna prova a insidiare il santo. La tentazione alla lussuria, insieme con l’episodio dell’eremita bastonato dai diavoli, è uno dei temi più
CTORUM SUORU(m) I(n) D(i)C(t)A CAPPELLA PRO EDDOMEDA(m) CELEBRA(tu)R SUB AN(n)O D(omi)NI
MILL(esim)O CCCC XXXI DIE VIII ME(n)SIS FEBRUARII VIIII INDICCIONIS DEO GRA(tia)S AMEN.
Si rinvia alle Sante Visite dell’Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Capua (in seguito ASAC), in particolare ASAC,
Sante Visite, Cartella 10, 11 gennaio 1737, ff. D8-v  D9-v; ASAC, Sante Visite, Cartella 10, 25 maggio 1739, ff.
G13-r - G15-r.
13. L’archivolto della parete orientale e quella occidentale non conservano più affreschi, da qui l’ipotesi di Angelone di una prosecuzione del ciclo, su questi spazi, con altri riquadri raffiguranti le Storie di Sant’Antonio abate.
Tuttavia le cinque scene giunte fino a noi seguono una narrazione che procede attraverso episodi legati gli uni agli
altri da un nesso logico-conseguenziale foriero di uno specifico messaggio devozionale, per cui credo che il ciclo
debba intendersi così concluso. Peraltro la presenza, nell’ultimo riquadro, della Morte di Antonio chiude gli episodi raffiguranti la vita del santo, decretando verosimilmente anche la fine della narrazione.
14. Per gli affreschi di Sant’Angelo d’Alife si rinvia a Scavizzi 1967, pp. 22-26; Abbate 1974, pp. 498-502; Leone De
Castris 1988, pp. 53-65; Navarro 1993, pp. 55-76; Maresca 2006, pp. 165-172; Caradonna 2019, pp. 269-274.
15. Angelone interpreta la scena come la rappresentazione di una delle tentazioni di Antonio, riferendosi alle parole riportate nel testo atanasiano in relazione all’incontro del santo con un essere mitologico metà uomo e metà
asino che tuttavia non ha le corna, come invece si intravede qui. Si rimanda a Angelone 2005, p. 184.
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Fig. 4. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Incontro con Agatone, Sant’Angelo d’Alife,
cappella di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

rappresentati in pittura, pur non derivando univocamente da un solo testo16. La prima biografia
di Antonio, quella redatta da Atanasio, racconta di tormenti demoniaci, ma non si sofferma nella descrizione di diavoli in vesti femminili. Una probabile matrice potrebbe essere rintracciata
negli Actus beati Francisci et sociorum eius e nei Fioretti, due testi dedicati a san Francesco
nei quali è narrato l’episodio del santo tentato da una meretrice, per evitare la quale egli è disposto ad entrare nel fuoco17. La scena delle Tentazioni dipinta a Sant’Angelo d’Alife presenta
per l’appunto Antonio insidiato da una donna-diavolo con corna e zampe di rapace, separati dal
fuoco punitore. E proprio il fuoco è uno degli attributi di Antonio, rivelatore di una duplice e
ambigua natura: quella di guaritore dal cosiddetto fuoco sacro o ignis sacer18, ma anche di padrone del fuoco, e in quanto tale capace di provocare incendi o punire spergiuri e blasfemi con
la malattia per la quale era invocato. Seguendo un percorso di lettura del tutto identico a quello
degli affreschi di Pantuliano il racconto prosegue con il riquadro sottostante, raffigurante una
rovinatissima effige del santo di cui a malapena si intravede il trono su cui è assiso. Chiude il
16. A tal proposito si veda Nuet Blanch 1996, pp. 111-124.
17. Fenelli 2011, p. 37.
18. Con il termine ignis sacer ci si riferiva a una serie di malattie dalle cause sconosciute e aventi in comune la stessa
sintomatologia, dalle ulcere alla sifilide ulcerosa fino all’ergotismo. Quest’ultima era una malattia provocata dal consumo continuo di segale infettata da un fungo parassita, la claviceps purpurea, e assumeva le dimensioni di un vero e
proprio contagio nelle annate di carestia, quando a causa degli scarsi raccolti venivano macinati insieme tutti i cereali,
compresi quelli dall’aspetto sgradevole. La malattia si manifestava con acuti pruriti, disturbi circolatori, violenti sensazioni di caldo e bruciore – da cui deriva il nome di “fuoco” – seguiti da un senso di freddo, sintomi associati a pelle
squamosa che successivamente si ricopriva di macchie nere, segno dell’avanzare della cancrena, con conseguente
amputazione dell’arto colpito. Se ne parla più approfonditamente in Braconi 2015, pp. 429-435.
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Fig. 5. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Tentazioni di Sant’Antonio,
Sant’Angelo d’Alife, cappella di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

ciclo il tabellone con la Morte di Sant’Antonio, anch’esso molto sciupato e di difficile lettura, con
la rappresentazione delle esequie conventuali del santo.
Dall’analisi delle cinque scene si coglie come l’attenzione del pittore, e a monte quella del
committente, si sia concentrata sulla rappresentazione delle tentazioni, con il dichiarato intento
di esortare il fedele a non cedervi19. La cappella di Sant’Angelo d’Alife, a campata unica, si
trova addossata alla chiesa di Santa Maria della Valle – menzionata dalle fonti già a partire
dal 1416 – ma la struttura architettonica e l’ingresso autonomo fanno credere che un tempo
fosse indipendente. Probabilmente la cappella, alla quale attualmente si accede da un ingresso
interno alla chiesa, venne aggregata ad essa in un secondo momento, forse nel corso dei lavori
di ampliamento risalenti al secolo XVII. La presenza di un ciclo pittorico dedicato alle Storie
della Vergine, che ne decora le pareti interne, nonché di un affresco raffigurante la Madonna col
Bambino tra angeli nella lunetta del portale rafforzano questa ipotesi20.
Il terzo e ultimo ciclo ad affresco oggetto d’indagine riveste l’abside della chiesa di Teano
dedicata al santo. Non tutti i riquadri che lo compongono ci sono giunti, ma osservando quelli
19. Nella scena con la Fuga dalla città di Patras è presente, all’estrema destra dell’affresco, uno scudo cotissato
con una banda di colore argento su un campo di colore rosso con due rosette a cinque petali contrapposte sui due
lati, insegna araldica di una famiglia di cui, nonostante le ricerche degli ultimi anni, ancora oggi si ignora il nome,
mentre sulla parte alta, al di sopra delle mura della città, è raffigurata una croce potenziata all’interno di uno scudo,
simbolo della famiglia Marzano, feudataria del luogo. La mancanza di documentazione non consente di dire molto,
tuttavia la presenza dei due stemmi araldici nell’affresco spinge a credere che il ciclo venne commissionato da
una famiglia molto vicina ai Marzano. Si confronti Marrocco 1979, pp. 115-123; Napoletano 2005, pp. 11-16;
Buonomo 2016, pp. 15-38.
20. Si faccia riferimento, oltre alla bibliografia segnalata nella nota precedente, anche a Angelone 2005, p. 173.
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Fig. 6. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Morte di San Paolo,
Teano, chiesa di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

superstiti – sciupati o, in alcuni casi, rovinatissimi – è possibile intuire il soggetto raffigurato: la
vita e la morte di Antonio abate e il suo incontro con Paolo, primo eremita, raccontati attraverso
alcuni episodi salienti tratti dalla Vita di Antonio di Atanasio e dalla Vita di Paolo di Girolamo21.
Perduta la parte superiore dell’intonaco, quel che resta lascia immaginare una disposizione
degli episodi suddivisi lungo quattro registri, di cui sono facilmente distinguibili i riquadri
degli ultimi due. Gli affreschi del secondo registro sono completamente persi, ma le due scene
all’estrema destra dovevano rappresentare una l’incontro tra Antonio e Paolo, definito dai pochi
frammenti superstiti della didascalia primo eremita22, e l’altra, a giudicare dalle sagome incise
sull’intonaco, il pasto condiviso, con un corvo che porta loro il pane. Con tutta probabilità i
primi riquadri di questo registro ospitavano, come riportato dalla Vita di Paolo, il racconto del
viaggio intrapreso da Antonio per giungere da Paolo, la cui presenza è annunciata da una visione angelica. Il primo riquadro del penultimo registro è molto sciupato e di difficile lettura, ma si
intravedono le montagne e i contorni di qualche figura; qui doveva essere raffigurato il momento in cui Antonio, allontanatosi da Paolo e assorto in preghiera, fu avvisato da una nuova visione angelica della morte del compagno. La scena successiva, difatti, sempre ispirata dalla Vita
redatta da Girolamo, ritrae il momento del seppellimento del corpo di Paolo, con due possenti
leoni intenti a scavare una fossa (fig. 6). Nel terzo tabellone vi è un episodio delle Tentazioni (fig.
7), con Antonio insidiato da una donna in uno scenario aspro e montuoso; si è già detto delle
21. Il ciclo ad affresco è stato presentato dalla scrivente, e una lettura frettolosa dell’opera aveva spinto a credere
che il testo agiografico di riferimento per le occorrenze iconografiche fosse la Leggenda di Patras. Si rinvia a
Caradonna 2018, pp. 61-71.
22. La didascalia recita «[…] ad stus Anton […] ad Paulu pmu heremu tque peitecia […]».
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Fig. 7. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Tentazioni di Sant’Antonio,
Teano, chiesa di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

possibili fonti di riferimento per questo tema, basta qui sottolineare la forte somiglianza tra la
scena e quella di analogo soggetto dipinta a Sant’Angelo d’Alife, dove, a parere di chi scrive,
è all’opera la stessa maestranza attiva a Teano23. Il riquadro seguente, parzialmente visibile,
raffigura Antonio che, ritiratosi tra i sepolcri poco distanti dal villaggio, subisce le percosse di
una schiera di demoni (fig. 8). L’ultimo registro si apre con una rovinatissima scena: nella parte
superiore vi è una figura maschile, a malapena visibile, circondata da angeli; nella parte bassa
lo strato dipinto è completamente perso, ma si distinguono i segni di un’aureola incisi nell’intonaco (fig. 9). Entrambi gli episodi si rifanno al testo atanasiano e l’ultimo, nello specifico,
raffigura il momento in cui Antonio, dopo le percosse subite dai demoni, invoca il Signore, che
gli appare circondato da serafini. Nel riquadro successivo il santo è rappresentato in preghiera
davanti all’ingresso di una chiesa, mentre un angelo sopraggiunge dall’alto con un cartiglio dalla iscrizione non più visibile (fig. 10); ancora una volta la scena è tratta dalla Vita di Atanasio,
e fa riferimento al momento in cui Antonio apprende da un angelo dell’avvicinarsi della morte.
Segue un tabellone con una bella effige del santo, raffigurato in posa ieratica e con alcuni degli
attributi identificativi: un mantello con cappuccio scuro, il bastone nodoso nella mano destra,
che ricorda il tau greco, e un libro in quella sinistra. Il racconto termina con il riquadro della
Morte di sant’Antonio, dove ancora una volta sono rappresentate le esequie conventuali del santo, disteso su di un letto circondato da cinque frati che ne piangono la scomparsa.
L’ultimo ciclo esaminato fornisce più dettagli sulla vita di Antonio, ed è una ulteriore testimonianza non soltanto della diffusione del suo culto, ma anche del grado di conoscenza delle
23. Caradonna 2018, pp. 68-71.
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Fig. 8. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Sant’Antonio viene percosso dai demoni,
Teano, chiesa di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

fonti agiografiche, dalle quali sono state tratte le occorrenze iconografiche24. A Pantuliano e a
Sant’Angelo d’Alife la scelta degli episodi da raffigurare è funzionale al significato che i committenti – l’arcipresbitero Adecoci per il primo e una non meglio identificata famiglia nobiliare
per il secondo – hanno inteso tramandare; viceversa a Teano, dove le Storie di Sant’Antonio
abate sono declinate in maniera più ampia, la scelta è legata non al proposito di tramandare un
messaggio allegorico, ma di celebrare la figura del santo, titolare della chiesa e patrono dell’ordine monastico che la fondò: gli antoniani.
Intorno alla prima metà del secolo XII, più o meno in contemporanea con la costruzione
e consacrazione della chiesa di Saint-Antoine, presso Vienne, sorta per contenere le reliquie
del santo, giunte nel sud est della Francia da Costantinopoli, nasce una comunità laica e ospedaliera dedita all’assistenza degli infermi e dei poveri giunti lì in preghiera: gli antoniani25.
24. Tra Trecento e Quattrocento le vicende della vita di Antonio si diffusero a tal punto da persuadere molti fedeli
a compiere la traversata del deserto per ripercorrere il cammino compiuto dal santo. Si veda, in estrema sintesi, il
saggio di Bacci 2013, pp. 7-11.
25. Il ritrovamento del corpo di Antonio e il peregrinare dei sacri resti sono narrati da diverse fonti – talvolta in
contrasto tra loro – di cui il testo più antico è il De inventione corporis sancti Antonii. Noto anche con il nome di
Leggenda di Teofilo e redatto in un’epoca sconosciuta, ma di certo già diffuso a partire dal secolo XII, esso racconta del miracoloso ritrovamento avvenuto ad opera di Teofilo, vescovo di Costantinopoli, il quale sperava di recuperare i sacri resti col fine di liberare dalla possessione demoniaca la figlia dell’imperatore Costante. Dopo tanto
girovagare, e grazie all’aiuto di angeliche visioni, Teofilo recupera le reliquie, e rientrato a Costantinopoli libera la
principessa dal demonio. I resti sacri vennero poi riposti in un reliquiario di avorio, oro e gemme commissionato
dall’imperatore in segno di gratitudine per l’avvenuta liberazione, ma in seguito furono traslati da Costantinopoli
fino al sud est della Francia da Jocelino, cavaliere francese. Una volta giunte in Francia, esse furono detenute da
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Fig. 9. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Sant’Antonio invoca il Signore, Teano, chiesa
di Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

In poco tempo il potere degli ospedalieri crebbe in maniera esponenziale, arrivando perfino a
contendersi con i benedettini di Saint-Pierre de Montmajour – ai quali erano stati affidati i sacri
resti – la gestione delle elemosine raccolte in onore di sant’Antonio, principale fonte di sostentamento della confraternita26. La continua ascesa della congrega comportò l’attribuzione, il 22
aprile 1247, della regola di sant’Agostino da parte di papa Innocenzo IV e infine, il 15 giugno
1297, l’erezione del canonicato per volere di Bonifacio VIII27. Compito precipuo degli antoniani
consisteva nell’assistere gli ammalati di fuoco sacro giunti in visita a Saint-Antoine per pregare
Antonio, santo che in vita aveva resistito al fuoco della lussuria e che, dunque, sembrò essere
l’unico in grado di fermare una malattia che bruciava gli arti28. Una volta accolti, agli ammalati
Jocelino prima e dai suoi eredi poi, fino a quando il papa, trovando sconveniente che i resti di un santo fossero di
esclusivo appannaggio di una famiglia, obbligò Guigues, erede di Jocelino, a donarli a un’abbazia di sua scelta.
Le reliquie furono così affidate ai benedettini di Saint-Pierre de Montmajour, che le riposero nella chiesa dedicata
al santo costruita su di un appezzamento di terra donato loro dallo stesso Guigues. Nelle vicinanze della chiesa,
inoltre, Guigues fece edificare un luogo dove accogliere poveri e malati giunti in venerazione del santo. Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento a De S. Anthonio 1883, pp. 341-354; Noordeloos 1942, pp. 75-81, e
anche al recente Fenelli 2006.
26. A proposito dell’interminabile lotta tra benedettini e antoniani, proseguita nonostante l’erezione canonicale
di questi ultimi e la soppressione di Montmajour, stabilita da Innocenzo VIII il 2 giugno 1489, si veda Fenelli
2011, pp. 54-73.
27. La fondazione della comunità laica, la prima attività e la data di consacrazione della chiesa di Saint-Antoine
(avvenuta il 20 marzo 1119, per opera di papa Callisto II) si ricavano dalla lettura del testo di Falco 1534.
28. L’associazione tra il culto di Antonio e la protezione contro l’ignis sacer si deve all’arrivo delle reliquie
del santo a Vienne in concomitanza con il presentarsi di una epidemia di fuoco sacro, come rilevato da Fenelli.
La devozione ad Antonio, quindi, nata con caratteri prettamente locali, assume poi, grazie all’espansione dell’or-
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Fig. 10. Maestro delle Storie di Sant’Antonio abate di Raviscanina, Sant’Antonio in preghiera, Teano, chiesa di
Sant’Antonio abate (foto Italia Caradonna).

era assicurata una corretta alimentazione e il trattamento con alcuni preparati con cui alleviare
le loro pene, tra cui il saint vinage, una bevanda che si ricavava versando un liquido – acqua o
vino – nella cassa contenente le reliquie di Antonio, e un balsamo prodotto con il lardo suino,
da spalmare su piaghe e cancrene29.
La diffusione del culto di Antonio abate e, insieme, la costruzione della sua immagine procedono di pari passo con lo sviluppo dell’ordine antoniano, tanto è vero che gli attributi con cui
è comunemente noto il santo – il tau, il fuoco, il libro, la campanella e il maiale – gli sono stati
riferiti nel tempo «non tanto per identificare l’eremita, ma per raccontare la storia dei canonici
regolari di sant’Antonio»30. La rappresentazione iconica dell’anacoreta ce lo mostra in posa
statica, frontale, distante, come se volesse incutere timore ai fedeli, che sanno di poter trovare
in lui un pronto guaritore da invocare, ma anche un terribile punitore. Il bastone a forma di tau
– le cui fattezze ricordano il contrassegno in panno di colore celeste simbolo degli antoniani
fin dalla loro prima costituzione31 – fa riferimento alle esperienze relative alla vita eremitica.
Il fuoco, come già ricordato, si lega al divampare delle tentazioni, ma anche alla malattia di
cui Antonio divenne guaritore, mentre invece la presenza del libro troverebbe una spiegazione
dine antoniano, respiro europeo. Si faccia riferimento a Fenelli 2011, pp. 74-99.
29. L’ospedale antoniano aveva il diritto di acquisire una parte del patrimonio degli infermi per garantire la propria
sussistenza, come riportato in Fenelli 2007, pp. 315-334.
30. Fenelli 2011, pp. 103-104.
31. Secondo Aymar Falco l’adozione di questo distintivo deve farsi risalire a una visione del profeta Ezechiele, nella quale tutti gli uomini e le donne marchiati con questo simbolo sulla fronte verranno risparmiati dallo sterminio
che colpirà Gerusalemme. Il tau è, quindi, il simbolo dei giusti.
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nell’esemplarità della sua vita terrena, dalla quale è possibile desumere preziosi insegnamenti.
Il maiale, forse uno degli attributi più noti tra quelli riferiti ad Antonio, è diventato nei secoli il
vero simbolo identitario degli antoniani. Come ricordato, il lardo del maiale era utilizzato per la
preparazione del balsamo con cui i canonici medicavano i malati, ma questo animale per ragioni
di decoro e di igiene non poteva essere allevato in città. Gli unici a cui venne concesso furono
proprio gli antoniani: a partire dal secolo XIII, grazie a un privilegio assegnato dalla Santa
Sede, essi poterono allevare maiali, dai quali oltre al balsamo salvifico ricavavano nutrimento
per sé e per gli ammalati. I maiali avevano dunque la possibilità di circolare in tutte quelle città
sul cui territorio esisteva un priorato antoniano, e sia per annunciare il loro arrivo, sia anche per
dichiararne l’appartenenza all’ordine, i canonici presero l’abitudine di appendere al collo degli
animali un sonaglio32. L’immagine canonica del santo, quindi, ce lo mostra, anacronisticamente,
come un antoniano ante litteram.
Le ricerche documentarie relative alla precettoria di Teano e alla fondazione della chiesa
sono in fase iniziale, e sfortunatamente risentono non solo della cronica mancanza di fonti documentarie, ma anche delle perdite subite a causa della Seconda Guerra Mondiale. Il 6 ottobre
1943, infatti, Teano fu pesantemente bombardata, e la cattedrale, con annesso archivio storico,
venne completamente distrutta. La stessa chiesa di Sant’Antonio abate non fu risparmiata dalle
bombe, che causarono il crollo parziale della navata centrale, poi ricostruita negli anni successivi. Non vi è traccia nemmeno dell’annesso ospedale e convento.
La chiesa sorge alle porte del centro abitato della città, lungo una delle direttrici della via
Francigena, pertanto è verosimile ipotizzare che l’ospedale degli antoniani di Teano dovette
essere destinato non soltanto all’accoglienza degli ammalati di ignis sacer, ma anche dei pellegrini e di quanti transitavano lungo quella arteria. Tra l’altro sappiamo che la precettoria godette
di un certo prestigio almeno fino al Seicento inoltrato: ce ne offre notizia l’appendice al sinodo
del 1690, dalla quale apprendiamo dell’aspra contesa scoppiata tra il vescovo e l’abate riguardo
alla proprietà dei maiali; battaglia poi vinta dallo stesso abate33.
L’ordine antoniano, nato con scopo assistenziale e sottomesso ai benedettini di Montmajour, riuscì a conquistare in poco tempo un potere che gli consentì di valicare il confine francese e di espandersi, nel nome di Antonio abate, in tutta Europa. In Italia meridionale due delle
precettorie più importanti furono fondate a Napoli e a Sarno in date molto precoci, intorno ai
primi due decenni del secolo XIII; da qui gli antoniani si estesero al resto del Mezzogiorno34.
Nell’attesa di rinvenire più puntuali tracce documentarie relative agli antoniani di Teano, il territorio della provincia casertana continua a restituire testimonianze figurative importanti per
la definizione dello sviluppo di un culto, quello verso sant’Antonio abate, diffusosi a macchia
d’olio su scala mediterranea35.

32. Fenelli 2007, pp. 87-100; pp. 299-348.
33. Corrain Zampini 1970.
34. Per quanto riguarda la presenza degli antoniani a Napoli si faccia riferimento alla bibliografia in nota 1. Sulla
precettoria di Sarno, invece, si rimanda a Buonaiuto 1997, pp. 147-151.
35. Significativo appare il ritrovamento di alcuni lacerti ad affresco raffiguranti episodi della vita di Antonio abate
pubblicati da Frisetti et al. 2018, pp. 327-338.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LIVIO ODESCALCHI
AND CARLO BURATTI
Maria Gabriella Pezone*
The architectural works of Carlo Buratti (1651-1734) in Rome are strongly influenced by his origins
from Ticino. In fact, his geographical origin is the nucleus around which the three most important
aspects of his activities join: the relationship with Carlo Fontana (he was his kinsman and pupil), the
commissioned works from Livio Odescalchi and the perfect technical organization that he was able to
give to courtyards, using craftsmen from Lombard-Ticino.
Livio Odescalchi was the first Roman commissioner of works from Carlo Buratti. A member of a
family of wealthy bankers from Como, he moved to Rome after the election to the papacy of his uncle
Pope Innocent XI. Reflecting on some works designed and directed by Buratti for Livio Odescalchi
in the early 18th century, this paper will try to bring out the strong sense of “Ticinese” identity that
marked their relationship of exclusive patronage.

Foreword
The frequent migrations of artists from the Lombardo-Ticinese area to Rome had started
as early as the last quarter of the fifteenth century1. Expert workers from the Lakes Region
asserted themselves in the Roman building field. It’s possible to record the existence of many
building companies from Ticino, also in the seventeenth century, that took on a leading role
in the construction of the High Baroque city. In fact, we can document many artists, stuccoworkers, stonecutters, builders and capomastri coming from the Ticino area, as the surnames
cited in the archival documents of these years prove, Fontana, Solari, Scala, Bossi, Pozzi, Mola,
Sassi, Bianchi, all typical of Canton Ticino2.
This migration continued into the eighteenth century where we can find many descendents
from the Lombardo-Ticinese craftsmen who worked in the previous century.

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (mariagabriella.pezone@unicampania.it)
1. The paper, presented at the Annual Conference of the American Association of Italian Studies, Maestri ticinesi,
magistri grigioni: Swiss-Italian Architects and Craftsmen in Early Modern Europe, Chair: Susan Klaiber (University of Zurich, May 23-25, 2014), is published here enlarged and revised.
2. Donati 1942, passim.
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The studies that have examined this occurrence in Rome3 emphasize the strong bond of solidarity between patrons, architects and craftsmen from the same area of the Lombardy lakes.
Between the seventeenth and eighteenth century, it is possible to analyze this occurrence in
Rome through the working relationship between Livio Odescalchi and Carlo Buratti, on which
I am going to focus on in my article.
The architect: Carlo Buratti
The architectural works of Carlo Buratti (1651-1734) in Rome are strongly influenced by his
origins from Ticino4. His family came from Novazzano, a little town on the border of Switzerland and the district of Como, where the most important families used to live, like the Pozzi,
Mola, Ronca, Beccaria and naturally the Fontana families5.
Buratti’s parents belonged to one of many craftsmen families that worked in Rome in the seventeenth century with Bernini and Borromini. In fact, his father Francesco (1627-1692) worked
in San Giovanni in Laterano with his compatriot Carlo Torriani and was capomastro scalpellino
in the service of the Pamphili family6.
Buratti’s mother was a daughter of Giacomo Fontana, the builder identified by Antonino
Bertolotti7 as the one on the building site of the monastery S. Niccolò Capo Le Case between
1649 and 1663. He may have been a cousin of Carlo Fontana, the famous architect born in Rancate who came from a family with origins from Brusata, a locality of Novazzano, which was the
center of the Fontana family’s power8.
In the last quarter of the seventeenth century, Buratti moved to Rome. There he was a pupil
and close collaborator of his kinsman Carlo Fontana «the man on whose shoulders fell the mantle of the great High Baroque architects», like Wittkower wrote to emphasize the central role of
this artist in the Roman architecture between the seventeenth and eighteenth centuries9.
Carlo Buratti was a religious architect and a member of the third order of the Franciscans. In
1697, he entered San Luca Academy as “Accademico di merito” and there he taught for several
years until his death in 1734. He worked in many centers of the Papal State and Neapolitan viceroyalty in different fields of architectural design. As a matter of fact, he built aqueducts, bridges
and theaters. He also transformed preexisting edifices, designed new religious and domestic
buildings and contributed to urban renovation10.
Among his abundant activity, now I am going to focus on the aspects linked to his origins
from Ticino. In fact, his geographical origin is the nucleus around which join the three most important aspects of his activities: the relationship with Carlo Fontana, the commissioned works
from Livio Odescalchi and the perfect technical organization that he was able to give to construction yards, always using craftsmen from Lombardy and Ticino.
3. Bertolotti 1881; Bertolotti 1886; Donati 1942; Merzario 1893; Eisler 1998; Eisler 2008; Bianchi-Trapletti 2017.
4. Pezone 2008, p. 10.
5. Eisler 1998, pp. 303-311.
6. Eisler 2008, p. 380.
7. Bertolotti 1881, vol. II, p. 169; Bertolotti 1886, p. 50.
8. Eisler 1998; Eisler 2008.
9. Wittkower 1958, p. 244.
10. On his biography and works cfr. Pezone 2008, passim.
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Particularly, I’m going to center on his relationship with Livio Odescalchi, his first Roman
patron, for whom Buratti had worked as a trusted architect until Livio’s death in 1713.
The patron: Livio Odescalchi
Lione Pascoli11 records these rapports in the few lines dedicated to Buratti in the Vite di pittori, scultori ed architetti moderni: «servì Livio Odescalchi nell’assistere al condotto dell’acqua
a Bracciano e nel dirigere la ristorazione del Duomo di Albano e l’erezione della facciata».
After the reading of documents from the archive of the Odescalchi family, it may be reasonably argued that the works mentioned by Pascoli weren’t the only ones carried out by Buratti for
Livio, even if among the most important.
However, who was Livio Odescalchi (fig. 1)?

Fig.1. Pierre-Étienne Monnot, Portrait of Livio Odescalchi, marble (1695). Paris, Louvre Museum.

He belonged to an important family of rich bankers from Como, a center nearby Canton Ticino (these two areas were part of the same diocese)12. Livio moved to Rome when he was taken in
by Benedetto Odescalchi, his uncle and then elected pope under the name Innocent XI in 167613
(fig. 2). In Rome, he was rigorously educated without any form of special treatment, suffering
firsthand the consequences of the Pope’s fight against nepotism. Pope Innocent XI excluded him
11. Pascoli 1730-36, II, pp. 548-49.
12. About the Odescalchi family, see: De Bojani 1910; Mira 1940, pp. 254-257; Lodolini 1949.
13. Menniti Ippolito 2004; Bösel et al. 2014.
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Fig.2. Rome. The Odescalchi Palace.

from political life, dissuading him from the ecclesiastical career14. Just after his death in 1689,
Livio left behind his marginal position in which he had been relegated. It was then that he was
able to get the highest honors and privileges from different European rulers, bestowed to him in
particular for his military merits in the siege of Vienna (1683)15.
It was then that he freed himself from the many restrictions imposed upon him by his uncle
and radically changed his lifestyle. Livio Odescalchi satisfied his great passion for art collecting
through the purchase of Queen Christina of Sweden’s famous collection of art, ancient objects
and drawings, the richest collection in Rome during the seventeenth century16.
In 1694, Livio moved to Palazzo Chigi, a house more appropriate to his ranking17 and, in
1696, he bought the Bracciano dukedom from the Orsini family as well as many other villas
in the Roman countryside. When the Pope was alive, he dissuaded him from purchasing any
possessions. Carlo Buratti worked in all these properties. Odescalchi commissioned different
architectural works from him, not only important works but also smaller ones, like building
valuations and acreage surveys. By analyzing the most important works designed by Buratti for
14. von Pastor 1943.
15. Avanci 1700, pp. 60-63; Moroni 1840-61, XVIII, 1843, pp. 77-78 and XXIX, 1844, p. 168; Colombo 1878;
Fanknói 1903; von Pastor 1943; Lodolini 1949; Menniti Ippolito 2004; Pezone 2008, pp. 41-43.
16. Meijer 1983; Roethlisberger 1985; Noè 1989; Walker 1994; Bacchi 1995; Montanari 1995 e 1997; Pizzo
2002; Walker 2002; Costa 2008 and 2014.
17. Schiavo 1956, p. 274; Pezone 2008, p. 42.
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Livio it is possible to bring out the Lombardo-ticinese character of their relationship. It is probably not too much to say that this “sodalizio” was exclusive. The patron from the lakes region
trusted only an architect from Ticino and the craftsmen who worked on these sites also had to
come from the same geographical area.
The Ticinese building yards
The first of these works is in the “vigna fuori Porta del Popolo” (fig. 3) that Livio bought in
1683 with the villa that Onorio Longhi built for the Altemps family between the sixteenth and
the seventeenth centuries18. However, just after the death of Innocent XI, Livio purchased other
areas nearby to extend the property19 and asked Buratti to transform the vigna into the exclusive
and magnificent place mentioned in 1701 in some pages of the Diari by Francesco Valesio20.
According to the tradition of the aristocratic mansions in the Roman countryside, the villa
was adorned with sculptures, fountains and other water features. So between 1688 and 1689 Buratti carried out some water works which brought the villa another 12 ounces of Acqua Vergine
in addition to the five already existing21. In 1689, the architect designed the “casino nuovo” on
the top of the hill, «an petite Palais enchanté au haut de la montagne», as Deseine22 described it

Fig.3. W.S. Haseltine, Porta del Popolo (1856), oil painting on canvas. Museo di Roma.

18. Tomassetti 1910-26, III, p. 274; Callari 1934; Belli Barsali 1970, pp. 79-89; Coffin 1979, pp. 174 e ss.
19. Pezone 2008, pp. 50-59.
20. Valesio 1977-78, I, p. 451 and III, p. 189.
21. See archival documents quoted in Pezone 2008, pp. 94-98.
22. Deseine 1713, I, p. 8.
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Fig.4. C. Buratti, “Casino nuovo nella Vigna fuori Porta del Popolo”
in Rome, plan and facade (from Pezone 2008).

in the Rome moderne (fig. 4). It was a little building, with an almost square plane’s room inside
(4,15mx4,50m), that was a good shady place where the people who climbed the hill could take
a break and rest. The spiral staircase gave access to the cool cellars downstairs and upstairs to
the roof, which was a good panoramic viewpoint of the city. In 1707, Buratti modernized the
facades of the old villa with new stucco decorations, now disappeared because the villa was
destroyed to widen the Via Flaminia.
Furthermore, I am not going to examine the complicated history of this vanished fragment
of Rome23. Howewer, I think it would be important to remember that this villa, by will of Livio
Odescalchi, hosted the meetings of the Arcadian group led by Gravina who left the Arcadia of
Crescimbeni in 171124.
Buratti carried out many architectural works in the dukedom of Bracciano until 1713 when
Livio Odescalchi died. From 1701, he rebuilt the facades of Palazzo della Comunità with new stucco
ornamentations. Later he designed and built a little theatre inside which was finished in 171025.
The most important work was the design of the new aqueduct, which began in 1698 just two
years after the purchase of the Dukedom (figg. 5-6). Prince Odescalchi funded this work in order
to supply water to the paper factories but it became a useful work for the whole community.

23. To focus on the history of the villa between 17th and 18th centuries, see Pezone 2008, pp. 50-59.
24. Deseine 1713; Biroccini 1889; Boni 1914; Lee 1932, pp. 14-15, 20-21; Binni 1968; Quondam 1968, pp. 275297; Quondam 1970; Pezone 2007.
25. Panunzi 1985, p. 241.
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Fig.5. Aqueduct of Bracciano. The part in the center of the town.

Fig.6. Aqueduct of Bracciano. Bocca di Lupo Bridge.
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The aqueduct had to supply 500 ounces of water from the springs in the area on the border
of Manziana to the center of Bracciano, along a great distance of many kilometers. Buratti
designed an elaborate technical-hydraulic machine with water mains that were subterranean in
some sections and above two valleys on two enormous bridges with arches comparable to Roman buildings in other sections26.
In 1695, Buratti built the new church in the Monastery of Montecarmelo in Vetralla for
Livio Odescalchi (fig. 7) who funded it as a sign of gratitude for the support of the Carmelite
nuns in the beatification process of his uncle Pope Innocent XI. Livio Odescalchi sent there
his own architect and paid the workers, while the nuns of the monastery had to provide just
the building materials27.
Moreover, from 1686, when Livio took over for Carlo Tommaso Odescalchi in the management of Ospizio di Santa Galla (fig. 8), Carlo Buratti began the completion of the building of
this charitable institution. Previously, the architect Matthia de Rossi worked there for Carlo
Tommaso Odescalchi from 1683 to 1685 and it is possible to find in the archival documents the
name of Buratti only since 168628.

Fig.7. C. Buratti, Montecarmelo Monastery in Vetralla, Pianta del Piano del Parlatorio, 1699,
signed by the capomastro muratore Benedetto Rossi (from Pezone 2008).

26. For more informations, see Pezone 2008, pp. 63-68.
27. To know more about this topic, see Pezone 2008, pp. 71-75.
28. Menichella 1981; Menichella 1985, pp. 34, 77-78.
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Fig.8. G. Vasi dis. ed inc., Chiesa ed Ospizio di S. Galla (from Vasi 1747-61, vol. IX, 1759).

Craftsmen from Ticino
Furtermore, from 1686 when Livio took over for Carlo Tommaso Odescalchi in the management of Ospizio di Santa Galla, he began the completion of the building of this charitable
institution29.
In all these building yards, and in other smaller ones, Carlo Buratti supervised craftsmen
coming from the Lakes region.
This architect in the aqueduct of Bracciano entrusted the capomastro Giacomo Pozzi for the
erection of the colossal bridge “al prato del Gallo” between 1708 and 1710, as we can read from
documents of Odescalchi Archive30. Giacomo Pozzi was a builder belonged to a very important
family of building craftsmen in Rome. In fact, in those years in Rome there was a street called
via dei Pozzi between via Cavour and via dei Fori Imperiali31.
The archival documents I examined in the Odescalchi Archive mentioned him as “son of
Angelo from Coldrè, in the Diocese of Como”32. His family came from the town of Coldrerio
in Canton Ticino.
Donati33 quoted his father, Angelo, as the builder of the Borghese chapel in collaboration
with Marcantonio Fontana. The Pozzis came from the same area as Buratti and Fontana: Brusata/Novazzano.
29. Ibidem.
30. I.F.4, Perizie relative all’Acqua Paola (1400-1800), cc. 118r-132r, now in Archivio di Stato di Roma (ASRm).
31. Donati 1942, p. 345.
32. Archivio Privato Odescalchi (APO), II.G.5, Istrumenti (1707-12), c. 52r, now in ASRm.
33. Donati 1942, p. 344.
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The most important families of builders from this area had worked abroad for many years
investing their earnings in their hometowns34.
For the same aqueduct Benedetto Rossi built the bridge of Bocca di Lupo35. This “capomastro”
worked with Buratti for Livio Odescalchi also in other yards, like the Monastery of Vetralla, the Vigna
fuori Porta del Popolo, the gardens of the Santi Apostoli building and the Monastery of Santa Galla.
The archival documents remembers him as the son of quondam Andrea from Alburo in the
Milano Diocese36 and so he probably came from the Italian side of the Lakes region.
Giovan Battista Fontana also worked as “capomastro” with Carlo Buratti. He was the brother
of the famous architect Carlo Fontana and the father of the architects Girolamo and Carlo Stefano. It is possible to document him in the modernization of villa Grazioli in Frascati between
1696 and 169837 and in the restyling of palazzo della Comunità in Bracciano in 170138. Tantillo
Mignosi39 considers him the architect of the works commissioned by Livio in the villa in Frascati. It is more likely that he worked only as a “capomastro” (as he is documented in the works
of the Palazzo della Comunità in Bracciano) and the designer was instead Buratti who designed
all the other architectural works of Livio Odescalchi.
Finally, it would be worth remembering the presence of another “capomastro”, Domenico
Ponti, who worked on the S. Maria Novella houses in Bracciano with Buratti, quoted in the archival document as svizzero40.
Conclusions
Between the end of the seventeenth and the beginning of the eighteenth century, Rome didn’t
provide the same opportunities as in the previous centuries in the field of building.
These circumstances are reflected in the words of an artist from Ticino, Carlo Giorgio Roncati, written in a letter sent to his hometown in 1697: «In questa città non ci è novità nissuna
altro che le faciende vanno molto male. Tutte le fabriche che fa fare il papa si fabbricano a giornata (...)»41.
Because of a big financial crisis in the Papal State, the migratory flows of workers from
Ticino began to decrease gradually, changing their destinations to other new building markets
in the north of Italy and beyond the Alps. However, during these years in Rome, it is possible
to assert that a little group from Ticino continued to grow in importance. It was the entourage
of the famous architect Carlo Fontana. And it is just in this circle that we can contextualize the
patronage relationship between Livio Odescalchi and Carlo Buratti, and that I’ve particularly
examined here because it very well mirrored that “sense of place” that, since the Middle Ages,
had been typical in the migration from the Lakes region.
34. Eisler 1997, p. 305.
35. APO, II.G.4., Istrumenti (1698-1707), c. 95, 15/4/1701; ASRm, Trenta Notari Capitolini, Ufficio 16, vol. 268,
cc. 343r-345v.
36. ASRm, Trenta Notari Capitolini, Ufficio 16, 268, c. 309r.
37. Tantillo Mignosi 1980 and 1987, pp. 31-48.
38. Panunzi 1985.
39. Tantillo Mignosi 1980 and 1987, pp. 31-48.
40. APO, III.G.4, Istrumenti 1698-1707, cc. 326r-333v.
41. As cited in Eisler 2008.
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IL PRIMO INTERVENTO IN AULA DEL SENATORE VITELLI
Maria Luisa Chirico*
La condizione degli studi in Italia negli anni del primo dopoguerra si presentava particolarmente difficile. Il contributo prende in esame alcuni aspetti dell’impegno profuso da Girolamo
Vitelli, durante la sua attività parlamentare, nel salvaguardare la specificità degli Studi Italiani di Filologia Classica e nel reperire finanziamenti per le attività svolte dalla “Società italiana per la ricerca dei
papiri greci e latini in Egitto”.
The conditions of studies in Italy during the period after the First World War was particularly hard. The
paper focuses on some aspects of the role of Girolamo Vitelli, during his parlamentary activity, in safeguarding the specificity of the journal Studi Italiani di Filologia Classica and in funding the activities
of the “Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto”.

Il 13 dicembre 1920 Girolamo Vitelli, all’età di settantuno anni1, fa il suo ingresso nell’Aula
di Palazzo Madama, accompagnato da Francesco D’Ovidio e Guido Mazzoni, e presta giuramento secondo la formula statutaria2. L’attività parlamentare, che Vitelli svolse con costanza
per lo meno fino al 19293, riguarda prevalentemente, come risulta dagli Atti del Senato, materie
riconducibili ad àmbiti di sua competenza: discussioni e interventi sui problemi della scuola
e dell’università, la tutela del patrimonio culturale, gli istituti di Alta cultura, le Accademie4.
Il primo intervento in Aula del filologo ebbe luogo il 27 gennaio 1921, in occasione della discus* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – DiLBeC (marialuisa.chirico@unicampania.it)
1. Una commossa e documentata biografia di Girolamo Vitelli (1849-1935) fu scritta, all’indomani della morte,
dalla fedele allieva e collaboratrice Medea Norsa: cfr. Norsa 1936, ora in Capasso 1993, pp. 111-136.
2. Girolamo Vitelli fu nominato senatore del Regno per la categoria 18, art. 33 dello Statuto, con Regio
decreto del 3 ottobre 1920 di Vittorio Emanuele III. Per queste notizie, cfr. Atti parlamentari, Senato del
Regno, Legislatura XXV – 1a Sessione 1919-1920, Discussioni, tornata del 13 dicembre 1920, pp. 1914, 2196,
2197, 2218.
3. L’ultimo intervento in Senato di Girolamo Vitelli si tenne in occasione del voto sul Concordato: cfr. Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXVIII – 1a Sessione 1929, Discussioni, tornata del 24 maggio 1929,
pp. 197-198.
4. Sull’attività parlamentare di Girolamo Vitelli, fino a oggi inesplorata, richiamò l’attenzione Teresa Lodi, che
curò la bibliografia degli scritti del filologo nel volume In Memoria di Girolamo Vitelli: «A complemento della
presente bibliografia non sembra inutile indicare, dagli Atti del Senato, le discussioni alle quali Girolamo Vitelli
prese parte»: Lodi 1936, p. 123 e s. Vi ritorna Debernardi 2014, p. 443 e passim.
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sione sulla «Petizione del senatore Tamassia e di altri 503 professori emeriti, ordinari e straordinari di RR. Università e Istituti superiori pel miglioramento delle odierne condizioni delle
Scuole di alta cultura in Italia»5. Il voto, presentato l’8 luglio 1920, era stato esaminato, come da
regolamento, dalla Commissione per le Petizioni (relatore il senatore Calisse), che ne aveva proposto il rinvio al Ministero dell’istruzione pubblica e di tale risoluzione si discusse nella seduta
del Senato del 27 gennaio6. Era presente in aula e intervenne nel dibattito il Ministro Croce, che
era stato, com’è noto, il principale artefice della nomina di Vitelli in Senato7.
Dopo la breve introduzione del senatore Garofalo, che, in assenza del relatore, riferisce
all’Aula nella sua veste di Presidente della Commissione per le petizioni, interviene il senatore
Malvezzi8, che parte da una premessa:
Se l’andamento dei lavori parlamentari fosse tornato allo stato normale, e noi potessimo discutere particolareggiatamente i bilanci, avremmo la sede opportuna per fare talune osservazioni e raccomandazioni, le
quali non trovano sempre luogo adatto in una interpellanza.

È evidente che i segni della guerra sono ancora vivi, il Paese fa fatica a riprendersi, gli stessi
lavori parlamentari ne soffrono. L’opera di ricostruzione in cui è impegnato il governo riguarda
prioritariamente altri settori e poco spazio c’è per la cultura. Malvezzi ne è consapevole e, tuttavia, la presenza in aula del Ministro Croce, più che il merito stesso della petizione, lo induce
ad affrontare il problema
delle accademie, degli istituti storici, delle deputazioni di storia patria, i quali sodalizi per le difficilissime
circostanze presenti, di spese di stampa, di prezzi altissimi della carta, si trovano in condizioni non soltanto disagiate ma miserrime, con discredito – la parola non è troppo esagerata – del nostro paese rispetto
all’estero.

La crisi di cui si parla investe il settore delle pubblicazioni, che in Italia, a differenza che in Germania o in Austria, languono e si immiseriscono sempre di più, con grave danno per il decoro del
nostro paese. Gli studiosi, che non hanno più possibilità di pubblicare sulle riviste, ora si vedono
sbarrata anche la strada degli Atti delle Accademie e questo – conclude Malvezzi – «non si chiama favorire lo sviluppo della cultura nazionale, ed è cosa deplorevole»9. Agli occhi di Malvezzi
le difficoltà «sono enormemente cresciute per le pretese straordinarie e degli operai e dei proti»
che mettono in difficoltà gli editori10. Il Ministro – questo è il suo voto – potrebbe rimediare stanziando «poche centinaia di migliaia di lire, molto poche» per «rimediare per ora, almeno in parte,
allo stato di cose estremamente disagiato e angustioso in cui si trovano le accademie»11. L’inter5. Cfr. Atti parlamentari, Senato del Regno, Legislatura XXV – 1a Sessione 1919-1921, Discussioni, tornata del 27
gennaio 1921 (d’ora in poi Atti 1921), p. 2586.
6. Per l’iter della “Petizione” cfr. Croce 2002, p. 131. Per gli interventi dei senatori cfr. Atti 1921, pp. 2583-2586.
Al termine della discussione il Senato approvò il rinvio al Ministero dell’istruzione pubblica: cfr. ivi, p. 2586.
7. Cfr. Lettera di Vitelli a Croce dell’11 ottobre 1920, consultabile on line sul sito dell’Archivio storico del Senato
https://patrimonio.archivio.senato.it/gruppi/archivi/fondi-federati: cfr. Benedetto Croce / 1 Carteggio / Corrispondenza di Benedetto Croce con senatori / 363 “Vitelli Girolamo”, 363.15. La nomina di Vitelli in Senato fu sollecitata a Giolitti da Croce, che poi, com’è noto, ebbe amaramente a pentirsene: sulla questione cfr. Gigante 1986,
p. 11 e Canfora 2005, p. 7.
8. Nerio Malvezzi (1856-1929), bolognese, deputato dal 1900 al 1909, era stato nominato senatore il 4 aprile 1909,
per la categoria 3: cfr. Croce 2002, p. 131. Per il suo intervento nella discussione cfr. Atti 1921, p. 2583 e s.
9. Ivi, p. 2583.
10. Ivi, p. 2584.
11. Ibid.
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vento di Guido Mazzoni subito dopo s’incentra sulla crisi che investe l’Accademia della Crusca
col Vocabolario bloccato «alla lettera P […] perché non si ha quel che occorre a pagare la carta
e il tipografo»12. Prende poi la parola Croce, che abilmente si aggancia al “voto” di Malvezzi13,
riservando alla questione della Crusca solo la parte conclusiva14:
Fin dai primi mesi del mio Ministero, io proposi il raddoppiamento dei fondi stanziati per le Accademie e
Società Storiche per venire incontro ai loro bisogni, che mi sono ben noti. Era quel fondo di circa 380 mila
lire, e il Tesoro, dopo varie trattative, lo ha accresciuto di lire 300 mila”

E di seguito continua:
[…] sto già preparando la ripartizione della somma fra le varie Accademie e Società storiche, tenendo in
vista specialmente i lavori in corso in modo che i più importanti di essi siano favoriti, se anche qualche
piccola Accademia o Società dovrà restare nel rischio di sospendere o restringere le sue pubblicazioni.

Infine, toccato sul vivo dal riferimento alla Germania e all’Austria, conclude rivolgendosi
direttamente a Malvezzi:
gli debbo ricordare che la difficoltà […] non è solo italiana, perché nei mesi scorsi l’Accademia di Berlino,
certo una delle più insigni, e l’Accademia di Monaco sospesero le pubblicazioni per mancanza di fondi.

Francesco d’Ovidio, che interviene subito dopo il Ministro, non può non parlare della crisi
che, nel settore delle pubblicazioni, attanaglia anche l’Accademia dei Lincei, di cui è Presidente
dal 191615. I problemi, anche in questo caso legati all’alto costo della carta e all’aumento degli stipendi del personale, si erano talmente aggravati negli ultimi tempi che ormai si rischiava di dover
interrompere la pubblicazione dei Rendiconti dell’Accademia16. Il miracolo che si era verificato
recentemente, con la donazione da parte del comm. Giovanni Treccani di trecentomila lire all’Accademia, sarebbe servito solo «a turare un anno di bilancio e dopo ci troveremmo da capo»17.
Chiude il dibattito Girolamo Vitelli, al suo battesimo in Senato, il quale, dopo aver
espresso le stesse perplessità di D’Ovidio rispetto all’esiguità dell’intervento prospettato
da Croce, sposta con immediatezza ed efficacia il discorso dagli Istituti d’alta cultura, alle
«imprese di iniziativa privata», aggiungendo subito che gli «duole dover parlare di cose che
12. Per l’intervento di Guido Mazzoni, nominato senatore il 26 gennaio 1910 per la categoria 18, cfr. ibid.
13. Qualche giorno dopo, scrivendo a Croce, Malvezzi dichiara di aver molto apprezzato l’intervento del Ministro
e gli chiede di tener presente la situazione dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna e della Reale
Deputazione di Storia Patria per le Romagne. Questa lettera è consultabile on line sul sito dell’Archivio storico
del Senato https://patrimonio.archivio.senato.it/gruppi/archivi/fondi-federati: cfr. Benedetto Croce / 1 Carteggio /
Corrispondenza di Benedetto Croce con senatori / 206 “Malvezzi De’ Medici Nerio”, 1.206.3.
14. Queste le parole del Ministro: «Lascio da parte la questione dell’Accademia della Crusca, a cui ha accennato
l’onorevole Mazzoni, perché la questione è molteplice: se si potrà fare qualche cosa anche per l’Accademia della
Crusca si farà, con la speranza che il vocabolario possa alfine giungere al termine»: cfr. Atti 1921, p. 2584 e s.
Croce, come sappiamo, nominò una Commissione, formata da Giovanni Gentile, Cesare de Lollis e Vittorio Rossi,
che terminò i suoi lavori il 5 giugno 1921: cfr. Pistelli 1921, p. 1. e, più recentemente, Fanfani 2012, p. 65 e ss.
15. Per l’intervento di Francesco D’Ovidio, nominato senatore il 3 dicembre 1905 per la categoria 18, cfr. Atti
1921, pp. 2585-2586. Per la sua attività come Presidente dell’Accademia dei Lincei cfr. Simili 2017, p. 86 e ss.
16. Già il 21 giugno del 1920, in una seduta del Consiglio, D’Ovidio aveva lanciato quest’allarme: cfr. Simili 2017, p. 94.
17. Cfr. Atti 1921, p. 2585. In una lettera del 3 giugno 1921 Francesco D’Ovidio ringrazia il Ministro Croce per la
lettera inviata all’Accademia, concernente «gli aiuti finanziari che il Governo si propone di darle»: Benedetto Croce
/ 1 Carteggio / Corrispondenza di Benedetto Croce con senatori / 133 “D’Ovidio Francesco”, 1.133.68. La cosa
andò in porto e una «maggiore assegnazione» di Lire 515.000 a favore dell’Accademia dei Lincei si avrà effettivamente con la Legge n° 1654 del 23 ottobre 1921 (Ministro Corbino): cfr. G. U. n° 283 del 3 dicembre 1921, p. I.
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mi riguardano molto da vicino»: il suo intervento verte, infatti, sugli Studi Italiani di Filologia
classica e sulle pubblicazioni della “Società per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto”,
le due imprese scientifiche legate al suo nome18:
In Italia – esordisce – esiste una pubblicazione intitolata Studi di filologia classica di cui mi sono occupato
per più di venticinque anni, e credo abbia reso dei servigi non proprio disprezzabili alla cultura classica
italiana, o per meglio dire, alla scienza classica italiana.

Gli Studi erano apparsi a Firenze nel 1893, venti anni dopo la fondazione della torinese Rivista di Filologia e di Istruzione classica19, per iniziativa appunto di Girolamo Vitelli e su sollecitazione di molti colleghi, in particolare di Enea Piccolomini20, con l’obiettivo di concorrere al
rinnovamento degli studi filologici in Italia da una prospettiva ben precisa: da un lato sopperire
«alla deficienza di “filologia formale”, di sano uso degli strumenti della critica e dell’interpretazione dei testi»21, vale a dire esaltare il momento hermanniano, il ruolo della critica congetturale; dall’altro, indicare agli studiosi i compiti più immediati, la ricerca nelle biblioteche del
materiale di lavoro, dei codici inesplorati, il bisogno di collazioni, di edizioni critiche italiane
di autori antichi22. L’ambizione era stata quella di rendere «dei servigi […] alla scienza classica
italiana», come Vitelli sottolinea nel suo intervento, aggiungendo poi:
Non è una pubblicazione di cultura generale, ma in massima parte un archivio documentario di filologia;
ha un carattere specialissimo, con roba che la così detta gente colta non leggeva e non si pretendeva che
leggesse, con roba noiosa: ciò che non vuol dire che non sia stata utile alla scienza.

Il filologo, che nel 1893, al momento del varo degli Studi, aveva rinunciato a presentare un
programma, deludendo probabilmente le attese dei filologi23, riassume ora in poche righe la
vocazione e la specificità della rivista sin dalla sua nascita: «creare un archivio documentario
di filologia», vale a dire, appunto, promuovere e pubblicare ricerche di carattere codicologicopaleografico, indici e collazioni di codici e, parallelamente, favorire studi di critica ed esegesi
testuale e ricerche relative alla storia dei testi, cioè quei lavori di «carattere specialissimo» che
«la cosiddetta gente colta non leggeva».
La prima serie degli Studi, com’è noto, reca forte l’impronta vitelliana24: sin dai primi numeri appaiono cataloghi dei codici pubblicati dallo stesso Vitelli, da Rostagno e da Festa, da
Bancalari, da Olivieri, da Zuretti, da Puntoni, da Mancini, da Fraccaroli25; collazioni di codici
vengono curate da Vitelli (Erodiano), da Rostagno (Bellum Hispaniense e Bellum Africum),
da Pistelli (Tirteo) e da De Stefani (Eliano)26. La critica congetturale è praticata soprattutto da
Vitelli e dai suoi allievi: piccole note puntuali che discutono luoghi incerti e propongono quasi
sempre congetture o emendamenti. Non mancavano, come rilevava Stampini, nel bilancio del
18. Cfr. Atti 1921, p. 2586.
19. Cfr. Gigante 1983, p. 8 e s.
20. Cfr. Stampini 1905, p. 179.
21. Cfr. Timpanaro 2005, p. 277.
22. Cfr. Gigante 1983, p. 9.
23. Ivi, p. 10.
24. Vitelli collaborò più o meno intensamente a ben diciassette dei ventuno volumi che compongono la prima serie,
con contributi di natura codicologica, di critica testuale e, a partire dal 1905, papirologici: cfr. ivi, p. 16.
25. Per Fraccaroli, fino al 1897 vitelliano, cfr. ivi, p. 11 e s.
26. Ivi, p. 15 e s.; per le prime due annate degli Studi cfr., in particolare, La Penna 1974, p. 93 e ss.
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primo decennio, «la storia antica, la storia letteraria, la dialettologia greca, l’epigrafia, la glottologia classica, la mitologia, la numismatica, insomma la filologia classica intesa nel suo senso
più largo», ma sempre con un’attenzione estremamente rigorosa al testo27.
La guerra segnò per la rivista un’interruzione: dopo l’annata del 1915 (ma già nel 1914 vi era
stata una prima interruzione) gli Studi riapparvero solo nel 1920 con la nuova serie diretta da
Pistelli, Ramorino e Pasquali e con una nuova casa editrice28.
Il 1915 è anche l’anno in cui Vitelli chiude l’attività universitaria e lascia la cattedra di Letteratura greca all’Istituto di Studi Superiori di Firenze per dedicarsi esclusivamente agli studi
e alla ricerca papirologica. L’interesse per la sua rivista, tuttavia, non viene meno29 e la preoccupazione per il futuro del periodico, in quel momento delicato di passaggio, emerge a chiare
lettere dal suo intervento:
Questa pubblicazione non è morta, essa continua perché si è trovato un editore; ma non so per quanto
tempo continuerà a vivere, perché l’editore, dopo meno di un anno, credo abbia fatto delle difficoltà, e dice
che non sa se può andare avanti.

Il nuovo editore è la “Società anonima editrice Felice Le Monnier” di Firenze, che subentra
a Seeber30. Fu Giorgio Pasquali, nel suo ruolo di condirettore, a portare gli Studi a Le Monnier,
con il quale in quello stesso anno pubblicò l’Orazio lirico e Filologia e Storia31. In quel difficile
dopoguerra, per avviare la ripresa, la casa editrice si era data nuovi assetti societari e aveva
varato un programma di consolidamento dell’azienda32, che doveva però necessariamente fare i
conti con la crisi economica generale del Paese33, con la carta «salita a prezzi fantastici», i «costi
tipografici in continuo aumento», «l’agitazione degli impiegati»34. La ripresa, come si legge in
un verbale della “Società”, era un obiettivo che si sarebbe potuto raggiungere, se non ci fossero
stati «altri scioperi, serrate ecc.» e se fossero stati assegnati «i mezzi economici necessari e
consoni ai tempi nuovi»35. Difficile per un editore, in una tale congiuntura, poter mantenere in
vita una rivista destinata programmaticamente a una cerchia molto ristretta di esperti. Perciò,
prosegue Vitelli:
supponiamo pure che essa continui, tuttavia essa va già cambiando carattere, diventa già una pubblicazione di cultura filologica generale, perché altrimenti l’editore non può contare su quello spaccio che dovrebbe avere per poter coprire le spese.

Dunque, il futuro degli Studi era legato alla situazione economica dell’editore e, se anche si
fosse riuscito a scongiurare il rischio della chiusura, il periodico, per sopravvivere, avrebbe dovu27. Cfr. Stampini 1905, p. 179 e La Penna 1974, p. 93 e s.
28. Cfr. Gigante 1983, p. 17 e s.
29. Nella nuova serie sono presenti diversi contributi vitelliani, di natura prevalentemente papirologica: cfr. Luongo – Chirico – Citernesi 1983. Gli Indici della prima serie e della «nuova serie» (1893 – 1982) furono pubblicati
nel 1983, con l’inaugurazione della terza serie diretta da U. Albini e M. Gigante.
30. La rivista era nata nel 1893 con la casa editrice Sansoni e vi restò solo due anni. Dal 1895 al 1898 fu pubblicata
dalla Tipografia F.lli Bencini, Roma – Firenze, e dal 1899 al 1915 da Seeber, Firenze: cfr. La Penna 1974, p. 92 e s.
31. Cfr. Ceccuti 1987, p. 171.
32. Ivi, pp. 148, 156 e ss.
33. Ivi, p. 158.
34. Ibid.: è la sintesi della Relazione sull’andamento dell’azienda, presentata dal Direttore generale della “Società”
nella seduta del 27 ottobre 1920.
35. Ivi, p. 159.

103

Maria Luisa Chirico

to rinunciare alla sua fisionomia, al suo carattere distintivo, nel tentativo di garantire un mercato
più ampio. L’annata 1920, la prima della nuova serie, non più vitelliana e non ancora esclusivamente pasqualiana, contiene ancora un Index codicum dell’Oliveriana di Pesaro, a cura di Ferri,
due contributi papirologici di Garin e Norsa, ma già incalza Pasquali con Quantità romanze in
Persio? e, soprattutto, con gli articoli di Morelli, Nencini e Cammelli36, comincia ad avanzare la
critica letteraria che, come scrive Gigante, «nella prima serie era rimasta subordinata alla critica
congetturale e stentava a imporsi»37. Vitelli coglie subito questi primi segnali di cambiamento e
sembra imputarli non tanto al nuovo corso, quanto all’esigenza di garantire al periodico una maggiore diffusione, attirando l’interesse di un pubblico più ampio. Il rischio è che, se si continuerà
così, gli Studi si trasformeranno in una pubblicazione di «cultura filologica generale».
Certo, commenta ironicamente Vitelli, rivolgendosi ai senatori:
Ora molti di loro probabilmente mi diranno: poco male che si sia trasformata una pubblicazione che
pochissimi conoscevano, e ora molti potranno leggere con qualche piacere, con qualche soddisfazione.

«Sarà così - conclude - ma intanto è grave danno per gli studi severi»38.
L’intervento di Vitelli, così dettagliato e appassionato, non sortì evidentemente effetto sul
piano concreto e gli Studi non ebbero contributi. Negli anni successivi la rivista, pur con il nuovo corso pasqualiano di maggiore apertura, continuò ad arrancare, priva com’era di sostegni e
finanziamenti: ancora a metà degli anni Trenta, tra i periodici di Le Monnier, gli Studi Italiani
di Filologia classica erano considerati la rivista più prestigiosa, ma anche la più rischiosa,
«in quanto priva di sovvenzioni»39.
L’altro caso che Vitelli porta all’attenzione del Senato è quello delle pubblicazioni papirologiche:
Si era costituita una Società per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto, ed essa ci ha dato finora sei
volumi di papiri greci e latini, che, posso dirlo senza iattanza, rappresentano qualcosa e pongono l’Italia
subito dopo l’Inghilterra e la Germania in materia di papirologia40.

La “Società italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto” era stata fondata a
Firenze nel 1908, su iniziativa dei fratelli Orvieto, e Vitelli era stato il più convinto sostenitore
di un’impresa che avrebbe consentito all’Italia di assumere un ruolo da protagonista in quella
straordinaria stagione di scoperte papirologiche. La vicenda era ben nota al Ministro Croce, che
all’atto costitutivo, su sollecitazione dello stesso Vitelli, aveva assicurato la propria adesione e
il proprio sostegno alla “Società”, accettando anche di entrare nel Direttivo41. Con il contributo
finanziario dei soci negli anni successivi erano state faticosamente avviate campagne di studi e
promosse pubblicazioni dei papiri ritrovati in Egitto, con risultati che – poteva ben dirlo Vitelli
in Senato – facevano onore all’Italia e alla scienza42. Nel primo quinquennio erano stati pubblicati due volumi, che ebbero gli apprezzamenti, il primo di F. G. Kenyon, di U. Wilcken e di
36. C. Morelli, Sulle tracce del romanzo e della novella, pp. 25-100; F. Nencini, Appunti aristofaneschi,
pp. 101-139; G. Cammelli, Demetrio Cidonio (Brevi notizia della vita e delle opere), pp. 140-161.
37. Cfr. Gigante 1983, p. 19. Qui si porrebbe anche, naturalmente, il problema del rapporto Vitelli-Pasquali e della
nuova visione pasqualiana della filologia.
38. Cfr. Atti 1921, p. 2586.
39. Cfr. Ceccuti 1987, p. 193. La difficoltà è continuata negli anni: cfr. ivi, p. 285.
40. Cfr. Atti 1921, p. 2586.
41. Per l’apporto dato da Benedetto Croce alla fondazione della “Società”, cfr. Chirico 2020.
42. Per un bilancio del contributo dato da Vitelli alla papirologia cfr. Manfredi 2007.
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P. M. Meyer, il secondo di O. Crusius e, soprattutto, di U. von Wilamowitz43; altri tre furono dati
alle stampe, durante la guerra, dal 1914 al 1917.44 Con la grave crisi economica del dopoguerra
erano cresciute le difficoltà. Già l’anno precedente, scrivendo ad Adolfo Orvieto dei costi previsti per il VI volume, Vitelli aveva detto che c’era «bisogno di quattrini», aggiungendo che,
siccome «dai privati c’è da aver poco nelle condizioni presenti […] bisognerebbe che ci aiutasse
il Ministero dell’Istruzione […]»45. L’opera fu pubblicata nel 1920:
L’ultimo volume, edito da questa Società, fu pubblicato pochi mesi fa; è un volume di 250 pagine, con una
sola tavola foto-collografica; ebbene esso è costato dodicimila quattrocento lire.

Il volume era costato molto più di quanto si fosse previsto e le casse della “Società” si erano
svuotate46. Continua Vitelli:
E questa somma, non ancora interamente pagata, si è dovuta prendere da ciò che si era ricavato dai volumi
precedentemente pubblicati, oltre che dal fondo di cassa della società. Sicché in questo momento la Società
dei papiri ha solo un sacculus aranearum47; e con le tele di ragno ben pochi solidi tessuti s’intessono.

La presenza di Croce alla Minerva poteva essere l’occasione per l’inizio di una nuova fase
per la cultura e le imprese culturali: ne era sicuro il senatore Malvezzi, che vedeva nello stanziamento della somma di trecentomila lire un primo segnale importante. Di diverso avviso Vitelli,
che appare chiaramente insoddisfatto delle misure annunciate da Croce:
Onorevole Ministro, quando Ella, come dice, vorrà prendere a cuore le sorti dell’alta cultura italiana, non
pensi soltanto alle grandi accademie ed ai grandi istituti di cultura, ma pensi anche a tutte queste piccole
imprese, perché esse hanno una grande importanza, e spero che allora darà a tutto con maggiore larghezza i
mezzi ad esse necessari; le sue trecentomila lire sono poche, e non giovano che a far desiderare altri fondi48.

Il Ministro sapeva bene di non poter assumere impegni per «altri fondi» e non replicò a
Vitelli: a prescindere dalle sue convinzioni49, le enormi difficoltà di bilancio vincolavano ogni
sua iniziativa di governo, a meno che non si trattasse di provvedimenti per la scuola elementare
e media, su cui le forze politiche, primi fra tutti i socialisti, richiedevano risorse50. Un rapido
sguardo ai decreti finanziari di quel periodo dà conto della situazione e delle scelte.
Vitelli, dal canto suo, insieme con gli Orvieto e con i suoi allievi, non rinunciò a portare
avanti la battaglia, dentro e fuori le istituzioni, per la “Società”, gli scavi e le pubblicazioni
dei papiri. Nell’ottobre del 1921 un articolo sul Marzocco dava conto dei progressi compiuti in
43. Cfr. Minutoli 2017, p. 309 e ss.; cfr. anche “Le pubblicazioni di papiri greci”, in Il Marzocco a. XVIII, nr. 52,
28 dicembre 1913: 5 Marginalia, ora in Minutoli 2017, pp. 310-311. I due volumi dei PSI (Papiri della Società
Italiana) furono pubblicati il primo nel 1912, il secondo nel 1913.
44. La guerra interruppe solamente gli scavi, mentre anche gli acquisti continuarono: cfr. “Vita pubblica e privata
nei papiri greci e latini”, in Il Marzocco a. XXVI, nr. 43, 23 ottobre 1921: 3 Marginalia, ora in Minutoli 2017,
pp. 323-325, sp. p. 323.
45. Lettera del 2 febbraio 1920, ora ivi, p. 153.
46. Nella lettera del 3 gennaio 1920 ad Angiolo Orvieto Vitelli aveva fatto una previsione di 8000 lire: il testo è
pubblicato ivi, p. 15.
47. Per l’espressione latina cfr. Cat. 13,8.
48. Cfr. Atti 1921, p. 2586.
49. Qui mi riferisco all’attenzione che Croce aveva mostrato sin dall’inizio per l’impresa papirologica di Vitelli:
cfr. nota 41.
50. Cfr. Tognon 1990, p. 412.
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quegli anni difficili e lanciava un nuovo appello: «Resultati di così grande interesse debbono
essere conosciuti dalle classi colte italiane perchè la Società fiorentina non solo ottenga l’alta
considerazione che merita, ma anche gli aiuti materiali di cui ha bisogno»51. Nel marzo del ’22
Orvieto fa una mossa importante, come apprendiamo da una lettera di Vitelli52:
La sig.na Norsa mi scrive di una sua proposta per i papiri. Ne ho parlato con Pompeo Molmenti, ed egli ben
volentieri accetta l’incarico di far le pratiche opportune verso la casa Reale. Crede non improbabile che il
Re accetti di assistere ad una seduta papirologica nella Leonardo. Per parte mia, fiat voluntas vestra; e per
quanto mi secchi, farò la relazione – breve e schematica, s’intende – ma con un po’ di calore. – Anche io
sono d’avviso che l’intervento del Re possa dar modo di riuscire a qualcosa; senza di lui ho sempre pensato
che faremo un buco nell’acqua.

La conferenza si tenne il 21 aprile e fu un successo53. Alla presenza di Vittorio Emanuele III,
Vitelli, a chiusura del suo intervento, fa il punto della situazione: la “Società” dispone ancora di
un centinaio di pezzi, «quasi sempre maledettamente frammentari e straordinariamente difficili» sufficienti per un settimo volume, che si potrà pubblicare, «appena le esigenze tipografiche,
oggi eccessive, lo permetteranno. Dopo non abbiamo altro, mentre l’Egitto è ancora fecondo
di papiri di ogni specie». Il problema, conclude rivolgendosi al Re, è che «mancano i mezzi»,
ma egli è fiducioso che la presenza di Sua Maestà varrà a convincere anche «i più restii» che
«il nostro faticoso lavoro non è inutile, non è indecoroso per il paese» e a persuaderli a sostenere l’impresa54. Nel giugno successivo una circolare della “Società” lancia una sottoscrizione
per «ricostituire il capitale sociale» completamente esaurito «per gli Scavi in Egitto, per gli
acquisti di papiri, e per le spese di stampa divenute ogni anno più gravi»55. Non si hanno notizie
di interventi del Re a favore della “Società”, né alcun sostegno, a quel che risulta, venne negli
anni seguenti dal Ministro Gentile, pure legato a Vitelli da un antico legame56. La “Società” dovette rinunciare agli scavi, né furono acquistati nuovi papiri. Con i contributi dei soci e alcune
elargizioni si riuscì faticosamente a pubblicare il VII volume, che fu licenziato nel luglio del
1924 (ma apparve nel ’25): l’opera conteneva, oltre ai papiri residui del fondo della “Società”,
a cui aveva accennato Vitelli, alcuni papiri generosamente donati da Giovanni Capovilla57 e due

51. Si tratta di “Vita pubblica e privata nei papiri greci e latini” (cfr. nota 44), ora in Minutoli 2017, pp. 323-325.
52. Lettera del 18 marzo 1922 ad Angiolo Orvieti, ora ivi, p. 162 e ss; anche per Pompeo Molmenti cfr. ivi, p. 163 n. 294.
53. Sul sostegno di Vittorio Emanuele III alle missioni archeologiche in Egitto, cfr. Petricioli 1990, p. 47 e s.
54. Per la conferenza cfr. Atene e Roma n.s., a. III, nr. 4-6, apr.-giu. 1922, pp. 81-94.
55. Per il testo cfr. Minutoli 2017, p. 330.
56. Il primo incontro di Giovanni Gentile con Girolamo Vitelli risaliva alla fine del 1897, come risulta da una
lettera di Gentile a Fortunato Pintor del 7 dicembre di quell’anno: cfr. Campochiaro – Pasquino – Millozzi 2004,
p. 45 e s. Gentile era stato molto amico di Camillo, il figlio di Girolamo Vitelli tragicamente scomparso a Gottinga
nel novembre del 1902; i due si erano conosciuti a Pisa alla Scuola Normale, come risulta dal Carteggio di Gentile
e dal ricordo che il filosofo ne tracciò nel contributo “La preparazione degli insegnanti medi. La scuola normale
universitaria di Pisa”, Nuovi doveri II, 1908, pp. 135-140, ora in La nuova scuola media, Firenze 19882, pp. 227228. L’articolo è stato pubblicato in appendice a Campochiaro – Pasquino – Millozzi 2004, p. 553 e s. A questo
antico legame allude Girolamo Vitelli nella lettera inviata a Giovanni Gentile del 10 ottobre 1920, in occasione della sua nomina a Ministro: cfr. Lettere inviate a Giovanni Gentile, consultabili on line sul sito dell’Archivio storico
del Senato, https://patrimonio.archivio.senato.it/gruppi/archivi/fondi-federati: Giovanni Gentile, 1.1.2.5956.15.
57. Per Giovanni Capovilla, professore al Liceo Italiano del Cairo, incaricato dalla “Società” di comprare papiri
sul mercato antiquario, e la sua intenzione di donare alla “Società” alcuni papiri che aveva acquistato per sé,
cfr. Lettera di Vitelli a Norsa del 4 gennaio 1923, in Morelli – Pintaudi 1983, p. 251 e s., n. 1.
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papiri provenienti dal Museo del Cairo, grazie alla disponibilità di C. C. Edgar58.
Con l’avvento alla Minerva di Alessandro Casati (dal 1° luglio 1924 al 1° gennaio 1925)
e poi di Pietro Fedele (dal 5 gennaio 1925 al 5 luglio 1928) le cose cominciarono a cambiare.
Nel n° 3 di Atene e Roma, luglio-settembre 1925, viene pubblicata una circolare di Angiolo
Orvieto per i soci, in cui viene rivolto un nuovo appello ai privati, ma si parla anche di «aiuti
finanziari che la Società […] ha ottenuto dal R. Ministero della Pubblica Istruzione»59. Due anni
dopo, nell’Introduzione al volume VIII, apparso nel 1927, si avverte dalle parole di Vitelli un
senso di moderato ottimismo: la “Società” sembra uscita dalla crisi, grazie ai benefattori privati
(a Lattes si è aggiunto, come grande sostenitore, il senatore Giovanni Treccani)60, ma soprattutto anche al «sussidio» venuto dal Ministro Casati prima e all’ingente somma concessa poi
dal Ministro Fedele, «con la quale – scrive Vitelli – speriamo di iniziare proficui scavi in Egitto
nell’inverno 1927-1928»61.
Gli anni del Ministero di Pietro Fedele avviarono effettivamente una svolta nella storia
accidentata della “Società”62. Molto legato a Luigi Schiaparelli, genero di Vitelli63, e a Evaristo
Breccia, all’epoca Direttore del Museo greco-romano e degli scavi in Alessandria d’Egitto64,
il Ministro sembra ben disposto verso la “Società” e nel 1926 le assegna un cospicuo finanziamento, accendendo le speranze dei soci65. L’anno successivo, però, non arrivano nuovi fondi (vengono finanziate solo la Scuola di Atene, la Missione a Creta e la Missione in Transgiordania)66,
né vanno a buon fine le richieste avanzate da Vitelli anche al Ministro delle Colonie67,
sicché l’unica fonte per le attività sociali restano di nuovo le quote di sottoscrizione dei membri.
Agli inizi del 1927, Fedele, evidentemente consapevole della difficoltà di poter garantire alla
“Società” regolari contributi ministeriali, suggerisce, in occasione di una visita a Firenze nella
sede della Leonardo, la trasformazione del Gabinetto dei Papiri in Ente morale68. Orvieto si dà
58. Per i rapporti con Vitelli di Edgar, conservatore al Museo del Cairo e papirologo, cfr. ivi, p. 235 e ss.
59. Il testo è riportato in Minutoli 2017, p. 332 e s. Con la circolare si invia ai Soci una copia del nuovo Statuto
approvato l’8 marzo 1925, con cui la “Società” assume come sede l’Università di Firenze: anche la copia dello
Statuto è ivi, p. 334 e s. Va ricordato, a proposito del Ministro Casati, che fu, almeno dal 1912, tra i soci e finanziatori privati della “Società per la Ricerca dei Papiri”: cfr. PSI I, Firenze 1912, p. III.
60. Così risulta da un rendiconto per gli anni 1922-1936 scritto da Rostagno per Medea Norsa: per il documento
cfr. ivi, p. 375.
61. Cfr. PSI VIII, Firenze 1927, p. IX. Dal rendiconto citato nella nota precedente apprendiamo che erano arrivate
dal ministero 65.000 lire il 23 febbraio del ’26 (il sussidio del Ministro Casati) e una somma di 100.000 il 23 marzo
del ’27 (l’ingente somma concessa da Fedele). Gli scavi a el-Bahnasa si svolsero tra il 1° dicembre 1927 e il 12
marzo 1928: cfr. Papini 1973, p. 315. Su queste vicende cfr. anche Capasso 1993, p. 15 e ss.
62. Cfr. Norsa 1929, ora in Capasso 1993, pp. 49-109, sp. p. 74 e s. Per il sostegno del Ministro Fedele alle grandi
imprese culturali, che rafforzassero il peso del nostro Paese cfr. Capasso 2016.
63. Testimonia di questo rapporto la commemorazione che Pietro Fedele fece di Luigi Schiaparelli all’indomani
della sua morte: cfr. Fedele 1934.
64. Cfr. Morelli – Pintaudi 1983, p. 18 n. 35. Per il legame tra Fedele e Breccia, cfr. Lettera di Vitelli a Norsa del
6 agosto e Lettera di Vitelli a Norsa del 9 agosto 1927, ivi, pp. 330 e 333.
65. Cfr. nota 61.
66. Cfr. Petricioli 1990, p. 300. In realtà, nell’esercizio 1927-28 c’era stata una drastica riduzione dei fondi assegnati a quasi tutti i dicasteri, per motivi legati alla situazione economica del Paese e le spese dell’istruzione erano
passate da 1.289.000 a 1.254.000 lire: cfr. ivi, p. 292 e s.
67. Cfr. Lettera di Vitelli ad Angiolo Orvieto del 5 ottobre 1927, in Minutoli 2017, p. 195.
68. La notizia si apprende dalla Delibera dell’assemblea della Società per la trasformazione dell’Istituto in Ente
Morale del 24 aprile 1927: per il testo cfr. ivi, p. 342 e s. Di “Gabinetto dei Papiri”, presso l’Università di Firenze,
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immediatamente da fare, convinto com’è che quella sia l’unica strada, e convoca subito l’assemblea dei soci69, per dare avvio alla procedura, che si concluderà nel giugno del 1928, quando
viene fondato l’”Istituto papirologico presso la R. Università di Firenze”, a cui la “Società”
partecipa, concorrendo con la sua donazione a costituire il capitale sociale70. Intanto, agli inizi
del 1928 (ancora Ministro Fedele), viene costituito presso il Ministero della P. I. il “Comitato
centrale per le missioni e gli istituti archeologici all’Estero”, che ha il compito di coordinare le
iniziative dei vari Ministeri (Pubblica Istruzione, Colonie e degli Esteri) in materia di sostegno
alle imprese scientifiche di carattere archeologico fuori d’Italia e di ripartire i fondi71. Il 16
dicembre di quello stesso anno, Carlo Anti, neodirettore della Missione in Egitto72, presenta
all’Istituto Veneto una comunicazione sull’Archeologia d’Oltremare, in cui, nel tracciare il programma delle nuove imprese, sottolinea il ruolo della papirologia nel quadro della missione in
Egitto73. Da questo momento la situazione finanziaria della “Società” sembra stabilizzarsi con
l’assegnazione dei contributi ministeriali, ai quali allude Vitelli nell’Introduzione al IX volume
dei PSI, apparso nel 1929, quando parla di «cospicui assegni di denaro»74.
L’epilogo della vicenda fu lo scioglimento della “Società”: agli inizi del 1934, Vitelli, in qualità di Direttore dell’Istituto Papirologico, comunica al Rettore dell’Università di Firenze che «la
Soc. per la ricerca dei papiri» deve ormai considerarsi disciolta:
1° perché nessuno dei soci paga più la quota annua di L. 100 stabilita dallo Statuto, e tutti, per conseguenza, debbono considerarsi decaduti; 2° perché il Consiglio, il cui triennio scadeva con l’8 marzo 1928,
non poté più essere rinnovato appunto per mancanza di soci che costituissero l’assemblea richiesta dallo
Statuto (art. 4) per le elezioni del Consiglio; 3° perché, dunque, il C. D. oggi in carica, non è in realtà se
non una specie di comitato liquidatore di una Società che difatto ha cessato di esistere75.

Qualche mese dopo, scrivendo alla Norsa a proposito della riscossione della somma di 50000
lire, assegnata dal Ministero76, commentava amaramente:
Che peccato è stato l’aver dovuto cedere alle insistenze (del resto ragionevolissime) del Fedele rispetto alla
famosa erezione in Ente morale. E per ora non aggiungo altro.

Lo angustiava in quei giorni anche la richiesta di prestare giuramento di fedeltà al regime
fascista, imposto ai membri dell’Accademia dei Lincei dopo l’approvazione del nuovo statuto77:
si parla per la prima volta in una nota in margine allo statuto modificato del 1925: per il testo cfr. ivi, p. 333.
69. Cfr. Delibera cit. nella nota precedente.
70. Cfr. Regio Decreto del 21 giugno 1928, n° 1676, riportato in Minutoli 2017, p. 356 e ss.
71. Per l’istituzione e le finalità del “Comitato centrale per le missioni e gli istituti archeologici all’Estero” cfr.
Petricioli 1990, p. 289 e ss.
72. Ivi, p. 264 e ss.
73. Anti 1929, p. 431 e s.
74. PSI, vol. IX, Firenze 1929, p. VI; cfr. anche Morelli – Pintaudi 1983, p. 365. Stando al rendiconto per gli anni
1922-1936 (cfr. nota 60), nel 1929 arrivarono dal Ministero 100.000 lire. I finanziamenti ripresero nel ’33 con un’erogazione di 50.000 lire e continuarono nel ’34 (50.000 lire) e nel ’35 (45.000 lire): cfr. Minutoli 2017, p. 377.
75. Cfr. Minuta della richiesta di nomina di Angiolo Orvieto a rappresentante della Società nel Consiglio di Amministrazione dell’Università: il testo è riportato in Minutoli 2017, p. 397.
76. La lettera è in Morelli – Pintaudi 1983, p. 601.
77. Com’è noto, il decreto del 21 settembre del 1933, Provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti, prevedeva entro un anno la revisione dei regolamenti e degli statuti per adeguarli
sempre più «alle esigenze politiche e culturali del Regime» e prescriveva a tutti i loro membri un giuramento di
fedeltà al fascismo: cfr. Turi 2002, p. 112 e ss.
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era inaccettabile per lui che il Governo, che pure aveva sostenuto e continuava a sostenere, pensasse di limitare la libertà «nella ricerca scientifica e tanto meno in una funzione accademica,
che non può essere se non puramente scientifica»:
Capisco bene – scrive alla Norsa – che non rassegnandomi dovrò rinunciare anche alla papirologia (in quanto a collegamento con la protezione ufficiale), ma decisamente non mi sento di smentire tutta la mia lunga
vita di studioso (utile ο inutile, importa poco) neppure per considerazioni di opportunità scientifica78.

Vitelli era, dunque, disposto a perdere la «protezione ufficiale» per la papirologia, in nome
della libertà della ricerca79: singolare affermazione, se si tiene conto che in altri momenti, stando alla testimonianza di Benedetto Croce e agli atti ufficiali del Senato, per il raggiungimento
di quest’obiettivo non aveva esitato a votare provvedimenti liberticidi80.
Il 2 settembre del ’35 il senatore Vitelli si spegneva a Spotorno. Negli ultimi anni «le condizioni di età e di salute» gli avevano impedito di recarsi a Roma per partecipare ai lavori del
Senato81, mentre, invece, non conobbe sosta il suo impegno per i papiri: nel 1935 apparve l’XI
volume dei PSI ed era a buon punto il XII, quando, il 10 luglio, «fu colto dal male» che lo avrebbe portato di lì a poco alla morte82.

78. Per la lettera a Medea Norsa e per gli altri documenti relativi alla vicenda, cfr. Pintaudi 1981.
79. In una lettera, senza data, a Francesco Ercole, Ministro dell’Educazione Nazionale, Vitelli (cfr. ivi, p. 163 e s.)
chiariva le ragioni per le quali riteneva di non dover prestare il giuramento. Non conosciamo la risposta, ma probabilmente il Ministro tenne conto delle motivazioni addotte e la questione cadde. Il dato certo è che il nome di
Vitelli non risulta tra quelli dei soci espulsi: cfr. Simili 2017, p. 112 e s.
80. Cfr. Gigante 1986, p. 12 e s. e, più recentemente, Debernardi 2013, p. 318, nota 15.
81. Lo dice con chiarezza lo stesso Vitelli nella lettera a Francesco Ercole: cfr. Pintaudi 1981, p. 163.
82. Cfr. Norsa 1936, ora in Capasso 1993, p. 112 e s.
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Il grande racconto delle Sirene, fra canto, cera e corde
Luigi Spina*
Partendo da recenti volumi dedicati al mito delle Sirene e alla sua ricezione anche in ambiti non letterari, l’articolo propone nuove riflessioni sui versi omerici del XII dell’Odissea, tentando di rileggere il
mito senza la paura delle pericolose creature ibride, ma affrontando la sfida di un sapere ignoto.
Starting from recent volumes about the myth of the Sirens and its reception also in not literary fields,
the paper aims to introduce new reflections about the Homeric verses in Odyssey XII, trying to read the
myth without the fear of the dangerous hybrids, but challenging the unknown future.

Il grande racconto di Ulisse è il titolo di un bel volume di Piero Boitani, ricco di immagini,
dedicato al mito dell’eroe itacese, di cui Boitani aveva già seguito l’ombra e le orme1. Ulisse, e
non Odisseo. Quindi l’Ulisse eterno, non solo quello greco: un Ulisse fra antico e moderno, fra
Omero, Dante e Primo Levi, se non oltre. Non Odisseo e neanche Uthuze: se gli Etruschi avessero avuto un Omero o un Dante, si fa per dire, magari oggi lo chiameremmo così: Uthuze.
In ogni caso, un Ulisse recepito, che però prende inizio dall’Odisseo omerico e, naturalmente, come mostra la copertina del volume del 2016, dalle Sirene. Perché Odisseo avrà pure
inventato il cavallo di Troia, accecato Polifemo, ucciso i Proci, fatto orazion picciola in un canto
dantesco; quando si vuole farlo vincere facile allora non si può che collegarlo alle Sirene e allo
stratagemma con cui le ha sconfitte.
Per questo, quando un caro amico, Nicola Basile, professore all’I.I.S. Concetto Marchesi di
Mascalucia (CT) mi ha invitato al Convegno Nazionale di Studi Mito, Scienza, Antropologia.
Prospettive e proposte per una didattica dall’Antico al Moderno, nell’aprile 2017, mi sono detto:
pur trattandosi di un intervento e non di un volume, dal momento che inseguo anche io un mito,
ormai da molti anni, quello delle Sirene, ecco il grande racconto delle Sirene, ma circoscritto
a quei pochissimi versi del XII dell’Odissea che le hanno fatte conoscere al mondo greco e poi
al mondo intero. Delle Sirene recepite, delle Sirene anche con altro nome, si continua a parlare,
certo - un po’ l’ho fatto anche io - ma il tempo passa e il mio archivio ha continuato ad accogliere notizie e immagini2.
* Università degli Studi di Napoli Federico II; Antropologia e Mondo Antico, Siena (luigi.spina@unina.it)
1. Mi riferisco, rispettivamente, a Boitani 2016, Boitani 1992, Boitani 1998.
2. Per i miei interventi sul mito delle Sirene si può far riferimento al sito che raccoglie la maggior parte delle mie
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L’archivio si è ulteriormente arricchito dal tempo del convegno catanese all’idea di aggiornare quel testo inedito e offrirlo alla rivista Polygraphia, come testimonianza di stima e di affetto
per la Direzione, il C.S. e la Segreteria di Redazione, in cui compaiono amiche e amici con cui
ho condiviso decenni di esperienze culturali.
Ecco, dunque, prima di passare al tema del contributo, una rapida e certo non esaustiva rassegna di alcune tappe della sirenologia negli ultimi anni:
Franz Cerami, pittore digitale e designer, ha incontrato e ritratto centinaia di donne migranti
provenienti da Oriente che proprio come Sirene – spiega – arrivano ogni giorno sulle spiagge
italiane, e le ha immortalate con una istallazione, Sirene migranti, sui muri di Pietrelcina (BN),
a fine 2016.
Un musicologo, Dinko Fabris, ha dedicato un volume a Partenope, da Sirena a Regina, ricostruendo il mito musicale di Napoli3.
Un professore esperto papirologo, Enzo Puglia, ha dedicato un saggio alle Sirene odissiache,
allungando il suo sguardo fino a Vinicio Capossela4.
La povera sirena Partenope è il titolo di un capitolo del volume di Martin Mittelmeier su
Adorno a Napoli, tradotto in italiano nel 20195.
Nei primi mesi del 2019, le Sirene sono tornate a coinvolgere e affascinare un pubblico di
ascoltatori: alla Curia Iulia, con un duetto fra David Riondino e chi scrive, nell’ambito della
rassegna Mythologica, curata da Maurizio Bettini6; alla Casina Pompeiana della Villa Comunale di Napoli, grazie alla rassegna Imaginaria 2019. Sulle orme di Parthenope, organizzata
dall’associazione di artisti Opus continuum7; infine, nel maggio 2019, ho avuto il piacere di
condurre un dialogo su I dolci legami della virtù, ovvero Ulisse e le Sirene, con Maria Michela
Sassi e Piero Boitani, all’Auditorium del Parco della Musica di Roma, nell’ambito dei Dialoghi
Filosofici Nella mente del mito, che ho organizzato per la casa editrice il Mulino.
Mi sono limitato a poche testimonianze, ma sono sicuro che ogni lettore o lettrice potrebbe
aggiungerne molte altre. L’intreccio fra Sirene antiche e Sirene moderne fa parte ormai del mito
e della sua fortuna, continuamente in movimento.
I problemi veri rimangono, invece, altri e però tutti legati a (e originati da) quei versi del XII
libro dell’Odissea, che possiamo così scandire:
1) Circe preannunzia a Odisseo l’incontro con le Sirene (39-54);
2) Odisseo parla ai compagni del preannunzio di Circe (158-164);
3) Odisseo racconta l’incontro con le Sirene (165-200).
Tre momenti, dunque, la cui cornice narrativa più ampia è, ricordiamolo, il racconto di
pubblicazioni, ad accesso libero, www.luigigigispina.altervista.org, in particolare i nn. 111, 122, 123, 142, 161,
170, 205, 216, 241, 260, 271 della sezione Antropologica. In alcuni casi mi firmo Gigi Spina.
3. Fabris 2016. Certo, Partenope non è Sirena omerica, o almeno non lo è esplicitamente: primo, perché Partenope
fa parte di un trio (con Ligea e Leucosia) che poi si disperde, dopo il suicidio, sulle coste della Magna Grecia,
mentre le Sirene omeriche dovrebbero essere due; secondo, perché le Sirene omeriche non hanno nome e identità
specifiche, parlano sempre al plurale, forse al duale.
4. Puglia 2018.
5. Mittelmeier 2019, pp. 130-134. L’edizione originale, maior, è del 2013; la traduzione italiana si basa su un testo
ridotto, allestito dall’autore nel 2018.
6. Bettini 2019, pp. 71-78.
7. All’incontro di Napoli ha partecipato anche Elisabetta Moro, che è tornata nello stesso anno a scrivere di Sirene:
Moro 2019.
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Odisseo alla corte dei Feaci (cioè i quattro libri, IX-XII, dei cosiddetti Apologhi di Alcinoo),
ma che, per la gioia di Gérard Genette, alternano protagonisti diegetici di diverso livello8; tre
momenti, con gli ultimi due più strettamente collegati9, una sorta di sperimentazione di quel
narrare in contemporanea che rimane la sfida più affascinante per ogni forma di linguaggio
sia verbale che iconico (il cinema ci riesce dividendo lo schermo, Omero lo faceva spesso
dividendo il verso)10.
Tre momenti che sembrano basarsi su una funzione formulare, il ripetere in modo che una
scena possa insediarsi meglio nella memoria dell’aedo e nell’immaginazione dell’ascoltatore,
fra anticipazione e compimento, ma che possono anche celare qualche piccola differenza, qualche contraddizione.
Ed è proprio su questa pista che vorrei continuare, mettendo in connessione il mito con la
scienza e con l’antropologia, perché una narrazione che appare molto semplice e lineare - escludo quindi il canto delle Sirene e il suo contenuto, sul quale penso che già l’imperatore Tiberio
e i suoi grammatici avessero dovuto constatare come fosse una di quelle domande a risposta
non solo multipla, ma praticamente a una, nessuna e centomila risposte11 - riprendo il filo del
discorso: una narrazione semplice e lineare offre numerosi spunti simbolici e metaforici sia per
i quadri mentali antichi che per quelli moderni.
Partiamo dall’ammonimento di Circe: le Sirene saranno il primo incontro pericoloso sulla
via del ritorno, le Sirene affascinano, incantano (θέλγουσι) chi arriva da loro. Tutti quelli che
sulla via del ritorno a casa, da moglie e figli, si accostano a loro insaputa (diremmo oggi) sono
incantati dalle Sirene con un canto acuto, e non torneranno mai più. Le Sirene sono adagiate
su un prato; intorno a loro solo ossa e carni di uomini in putrefazione. Se dunque il pericolo
è precisamente descritto con le possibili conseguenze già in atto, ecco subito la soluzione e la
prescrizione, a partire dai compagni: passare oltre, spalmando cera sulle loro orecchie, perché
nessuno le ascolti. Ma poi c’è Odisseo, naturalmente, separato dai compagni. A lui viene proposta una possibilità: “se tu le volessi ascoltare” (ἀτὰρ αὐτὸς ἀκουέμεν αἴ κ’ ἐθέλῃσθα)12 - prego di
fare attenzione a questo particolare nelle parole di Circe - ecco allora lo stratagemma ben noto.
Farsi legare ben stretti mani e piedi all’albero della nave, in modo da poter ascoltare, godendone
(τερπόμενος), il canto delle due Sirene13.
Circe parla ancora per molti versi, almeno un centinaio, poi la narrazione si velocizza e Odisseo è già sulla nave con i compagni, in partenza per il suo nostos. Solo a questo punto, quando la
8. Mi riferisco alla distinzione platonica (Resp. 292d ss.) fra diegesi semplice (il poeta che racconta), diegesi mimetica (il poeta fa parlare solo i personaggi, come nei testi teatrali) e diegesi mista (come nell’epica, in cui parlano
alternativamente poeta e personaggi), portata a teorizzazione narratologica da Genette 1976, pp. 209-218.
9. I vv. 165-167, che riporto nella traduzione di Daniele Ventre (come per le successive citazioni: Ventre 2014):
«Questi segreti uno ad uno svelavo e spiegavo ai compagni; / rapidamente, frattanto, la solida nave accostava
/ l’isola delle Sirene; un felice vento la spinse» (ἦ τοι ἐγὼ τὰ ἕκαστα λέγων ἑτάροισι πίφαυσκον· / τόφρα δὲ
καρπαλίμως ἐξίκετο νηῦς ἐϋεργὴς / νῆσον Σειρήνοιϊν· ἔπειγε γὰρ οὖρος ἀπήμων).
10. Sono tornato sul tema del narrare in contemporanea in un contributo su Ivanhoe di Walter Scott: Spina 2019a
(scaricabile dal sito indicato a nota 2, n. 272 della sezione Curiositas/Varietas).
11. Suet. Tib. 70: Maxime tamen curavit notitiam historiae fabularis usque ad ineptias atque derisum; nam et
grammaticos, quod genus hominum praecipue, ut diximus, appetebat, eius modi fere quaestionibus experiebatur:
“Quae mater Hecubae, quod Achilli nomen inter virgines fuisset, quid Sirenes cantare sint solitae”.
12. Od. XII, 49.
13. Qui c’è il famoso genitivo duale (Σειρήνοιϊν): va perdonato il musicologo Fabris, citato al n. 2 della rassegna,
per aver scritto «il verbo duale».
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nave è già salpata, col vento favorevole ispirato da Circe, «ai compagni parlavo, angosciato nel
cuore» (δὴ τότ' ἐγὼν ἑτάροισι μετηύδων ἀχνύμενος κῆρ)14. Una orazion davvero picciola, nella
quale colpiscono, rispetto al preannunzio di Circe – siamo, quindi, al secondo dei tre momenti –,
alcuni particolari. Converrà rileggerlo tutto, questo breve discorso:
Prima di tutto esortava a cercare scampo dal canto
delle divine Sirene, dal prato ammantato di fiori.
Solo a me impose ascoltarne la voce; e però con un laccio
arduo dovete legarmi, perché me ne resti qui fermo,
ritto alla base dell’albero, e siano ben stretti i legami.
E se dovessi implorarvi e imporvi di liberarmi,
voi costringetemi allora in vincoli ancora più saldi15.

La descrizione è asciutta e sintetica: le Sirene, il canto, il prato, tutto da evitare, nessun’altra
spiegazione. E poi, la scelta suggerita da Circe si trasforma in presunta imposizione della maga.
Odisseo ha già scelto: ascoltare senza rischiare, tanto che la parte più fedele alle parole di Circe
è quella relativa al legarlo senza cedere alle sue eventuali richieste. Nulla, come si vede, sulla
cera e su quello che dovranno personalmente sperimentare i compagni.
Arriviamo così, dopo il rapido passaggio già citato che prelude alla bonaccia di origine divina, al terzo momento, alla narrazione, potremmo dire in diretta, dell’incontro con le Sirene.
L’unica novità resa esplicita rispetto al preannunzio di Circe sono le parole che le Sirene indirizzano a Odisseo per farlo restare. A esse si arriva dopo una dettagliata descrizione; prima ancora
che i maestri di retorica, sia greci che romani, sottolineassero che sono proprio i dettagli di una
narrazione a far vedere attraverso le parole, a mettere sotto gli occhi, Omero si mostra un esperto raffinato, come ogni narratore orale, del resto. I marinai depongono le vele, ormai inutili, e
prendono a remare; Odisseo prepara la cera a pezzetti da spalmare nelle orecchie dei compagni,
uno alla volta. I compagni, poi, lo legano mani e piedi all’albero e riprendono a remare. Terminato il canto, o forse sarebbe meglio dire l’ouverture, la promessa di canto – che infatti il cuore
di Odisseo vorrebbe ascoltare –, ecco il previsto tentativo di farsi sciogliere, naturalmente con
cenni degli occhi, anche questo è dettaglio molto importante; Perimede ed Euriloco, fedeli esecutori degli ordini precedenti, stringono le corde.
Nel giro di pochi versi, dunque, si è consumata una vicenda che contiene un significato legato a quel contesto epico, ma che ha offerto sviluppi e soluzioni esegetiche fino ai nostri giorni.
Una vicenda buona per pensare, potremmo dire.
E non mi riferisco, quindi, solo a Cicerone, che per primo individuerà il contenuto di sapere
delle Sirene, che scientiam pollicentur (Cic. fin. 5, 49), né alla Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno, in cui, nell’incontro felicemente mancato di Odisseo con le Sirene, tutti i canti
moderni sono feriti. Penso a opere più recenti, con interferenze proficue col campo del mito, di
sociologi, politologi ed economisti, se non di banchieri, nel cogliere la dinamica della vicenda16.
Una vicenda la cui struttura potremmo individuare in questi termini:
• si annunzia un pericolo/Sirena, che
14. Od. XII, 153.
15. Od. XII, 158-164: Σειρήνων μὲν πρῶτον ἀνώγει θεσπεσιάων / φθόγγον ἀλεύασθαι καὶ λειμῶν’ ἀνθεμόεντα.
/ οἶον ἔμ’ ἠνώγει ὄπ’ ἀκουέμεν· ἀλλά με δεσμῷ / δήσατ’ ἐν ἀργαλέῳ, ὄφρ’ ἔμπεδον αὐτόθι μίμνω, / ὀρθὸν ἐν
ἱστοπέδῃ, ἐκ δ’ αὐτοῦ πείρατ’ ἀνήφθω. / εἰ δέ κε λίσσωμαι ὑμέας λῦσαί τε κελεύω, / ὑμεῖς δὲ πλεόνεσσι τότ’ ἐν
δεσμοῖσι πιέζειν.
16. Elster 1983; Elster 2004, Revelli 2012; Orioli 2016.

116

Il grande racconto delle Sirene, fra canto, cera e corde

• nasconde, nel suo presentarsi con elementi positivi, esiti dannosi;
• dinanzi all’Ulisse di turno si presentano dunque due possibili scelte,
• suggerite da un consigliere esperto (e interessato, in qualche modo):
• evitare del tutto l’impatto col pericolo;
• differenziare l’impatto: c’è chi lo affronterà e chi lo eviterà, con mezzi diversi e adatti;
• chi lo eviterà sarà indispensabile per colui che lo affronterà, l’esperienza dovrà essere collettiva;
• chi lo affronterà tenterà, autoimponendosi dei vincoli (obblighi preventivi) di separare gli
elementi positivi, di cui usufruirà, dagli esiti dannosi.
Per rilassare per un momento l’uditorio, prima di passare alla fase conclusiva del contributo,
voglio segnalare il curioso apparire, in alcuni dei volumi che ho citato, di strane sviste o piccole
imprecisioni nella struttura della vicenda omerica delle Sirene, che, se consapevoli e portate a
conseguenze, avrebbero effetti sulla stessa struttura.
Piero Boitani, per esempio, ma il fatto si spiega con la sua venerazione per Ulisse, che forse
vorrebbe unico arbitro del proprio destino, si fa sfuggire (a p. 52 del volume citato all’inizio)
questa frase: «Ulisse mette in guardia i compagni ma inventa (corsivo mio) uno stratagemma
per ascoltare le Sirene e salvarli, riempie le loro orecchie di cera e si fa legare all’albero». Come
si vede, dal verbo da me evidenziato in corsivo, viene inspiegabilmente meno il consigliere
esperto (Circe), quasi come gli dèi nella cosiddetta Iliade di Baricco. Ma la frase sembra quasi il
contraltare a quella modifica che avevamo notato nel passaggio fra le parole di Circe a Odisseo e
quelle riportate da Odisseo ai compagni: per Circe, la scelta di come affrontare le Sirene doveva
essere di Odisseo: o tutti con la cera (e stranamente c’è un racconto, incrementato dagli scrittori
cristiani, che rende Odisseo ‘sordo’, in quanto anche lui con le orecchie riempite di cera), oppure i compagni con la cera e Odisseo legato; i compagni sentono, però, che Circe ha imposto a
Odisseo la scelta di ascoltare da legato, quasi uno scarico di responsabilità. Boitani, invece, felix
culpa, fa di Odisseo l’inventore dello stratagemma e quindi della scelta stessa.
Quanto ad Alberto Orioli, autore di un libro originalissimo in cui il linguaggio dei grandi
banchieri centrali, fra cui il nostro Draghi, viene analizzato nelle sue componenti retoriche e performative, con grande ironia e sapienza, ricorda, a p. 41, la denominazione data da alcuni studiosi
alle due strade della comunicazione dell’autorità monetaria: la via di Odisseo e quella di Delfi. La
via di Odisseo è quella che indica gli impegni e i criteri della politica monetaria e a questi si lega
– come fece Ulisse all’albero maestro della propria nave per non sentire (corsivo mio) il canto
delle Sirene – sacrificando parte della propria libertà d’azione nel breve periodo per raggiungere
ciò che si auspica possa essere raggiunto come superiore risultato nel lungo periodo.
Qui forse la svista è ambigua, perché non si trattò tanto di non sentire, quanto di non fermarsi
a sentire (in realtà Odisseo ascolta la premessa del canto), comunque ci sarebbe da discuterne
con l’autore.
Vi interesserà anche la via di Delfi, immagino.
Se il modello di Odisseo è foriero di rischi, il modello delfico li elimina con l’oscurità del
linguaggio e con l’allusione enigmatica. La frase classica è di questo tipo: “Questo è ciò che
pensiamo che vogliamo fare se l’economia evolve così come noi attualmente ci attendiamo che
accada”. Non promesse, semmai solo promesse transeunti, modificabili.
E infine, con Odifreddi, ma qui il gioco è facile, siamo al paradosso epico: Ulisse «si lega»
all’abero della nave, dice in un’intervista di qualche anno fa, che preparava una sua lettura di
canti odissiaci. Autosufficienza pura, alla Barone di Münchhausen, una sorta di autoreferenzialità, appunto, à la Odifreddi.
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Ma torniamo un attimo alla struttura che ho individuato e proviamo a coglierne riflessi e letture moderne. Ho provato a immaginare, finora, un uditorio greco e poi romano che ascoltasse
il racconto di un viaggio con i suoi pericoli, i suoi mostri, e godesse nel conoscere una dea-maga
capace di suggerire stratagemmi a un eroe; nel vedere un eroe riuscire a trovare in oggetti a
portata di mano, cera e corde, soluzioni per superare un pericolo e salvare una piccola comunità,
semplice tappa di un ritorno drammatico dopo una guerra vittoriosa.
Non mancarono anche letture già parodiche: per esempio, un pericolo che diventa di tipo erotico, con le Sirene come prostitute. Quanto ai lettori cristiani, recepirono dai loro scrittori connotazioni etiche e religiose per il canto delle Sirene: eresie, intemperanza, sfrenatezza sessuale17.
Potremmo, cioè, riempire quella struttura di insegnamenti e comportamenti differenti a seconda delle culture che ne analizzarono i vari passaggi.
E quindi siamo autorizzati, senza il rischio di attualizzare, ma proprio dialogando con la diversità antica per un nostro approfondimento, a inserire nuove etichette per una nuova dinamica.
Pensiamo, per esempio, agli avanzamenti della ricerca scientifica nei campi più sensibili,
quelli della vita e della morte, e ai consiglieri che sulla base delle proprie idee, o ideologie,
suggeriscono stratagemmi per attenuare gli effetti di probabili (o presunti) pericoli. Legarsi,
autoobbligarsi, per conoscere, sì, ma senza applicare. E riflettiamo sulle dinamiche della collettività: affrontare democraticamente, per così dire, cioè con uguaglianza di mezzi e disponibilità
– cera per tutti –, gli eventuali rischi, o individuare una ripartizione di compiti, oneri e onori,
potremmo dire: a chi cera, a chi corda; riproponendo così quella evergreen competizione fra
vista e udito, fra occhi e orecchie, che accompagna l’uomo, pur se con diversi mezzi e storie,
forse dalla sua comparsa nel mondo18.
Quesiti che affaccio soltanto e lascio assolutamente aperti, quale stimolo per individuarne
altri nella vostra personale riflessione.
Riprendo, nel concludere, aggiornandola, una riflessione sul volume citato di Marco
Revelli che presentai a un convegno sulle Sirene a Clermont-Ferrand19. Revelli partiva dal
mito delle Sirene, demoni antichi del potere, individuando nel loro canto il potere di seduzione che blocca in una sorta di prigione senza muri, nella quale si confonde l’interno con
l’esterno, l’Io narciso del viaggiatore, che vuol sentire parlare di sé ma finisce con avere
solo se stesso come pubblico. De me fabulam narro, si potrebbe dire, e in questa autocontemplazione – culturale, collettiva, personale – si esauriscono le ragioni della vita; non c’è
motivo per uscire fuori dalla prigione.
I demoni del potere si sono aggiornati, sono forse non più legati alla seduzione del cantoracconto o al potere finanziario, economico, ma alla comunicazione in quanto tale: la narrazione narcisistica di sé, una sorta di selfietelling, può ancora rischiare di far perdere le ragioni della
vita per… fotografare la vita, rimanendo come imprigionati sul luogo della foto.
Avremmo bisogno di nuovi consiglieri (autorità morali, potremmo dire) e di nuovi strumenti, non
più cera o corde o equivalenti tecnologici. Ma, ripensando al mito con moderna saggezza, quella di
nani diventati a loro volta giganti, o meglio ancora, esseri di normale statura che sanno leggere il passato e prospettare il futuro, recupererei, in quello schema, la dinamica del viaggio, del progredire.
17. Per queste considerazioni non posso che rinviare a Bettini-Spina 2007, anche se, purtroppo, il volume risulta
esaurito.
18. Ne ho trattato, con leggerezza, in Spina 2019b.
19. Spina 2014.
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C’è bisogno, durante un viaggio, di un momento di riposo, di una pausa di riflessione; è ancora il momento delle Sirene, delle Sirene che sono dentro di noi, dentro di noi individui, dentro di
noi collettivo, dentro di noi comunità. Il loro sapere ci suggerisce di mettere insieme e riappropriarci di tutte le dimensioni della nostra identità, di contemplarle, di raccontarle a noi stessi, di
fissare una volta per tutte le ragioni della nostra vita. Il riposo, la pausa di riflessione rischierebbero, certo, di diventare eterni, così come fissa e immutabile la nostra identità: si rischia di non
ripartire più. Forse siamo, però, oggi, più capaci – abbiamo secoli di storia alle spalle e prove
analoghe, illusioni e sconfitte, ma anche modificazioni salutari – di ascoltarle e giudicarle senza
restare prigionieri e senza necessariamente legarci o autoobbligarci. Bisognerebbe, allora, cancellare l’identificazione interno-esterno, mettendo invece in dialettica i due spazi: dividere l’io
(individuale, collettivo) in ascolto e azione, senza far consistere l’azione nel semplice ascolto.
Bisognerebbe, ben inteso, avere una direzione, un progetto di ritorno o di viaggio. E anche
un progetto di vita. Da mettere a confronto e discutere. E questo, verrebbe da dire nei giorni in
cui riscrivo il mio contributo, senza farsi condizionare dai virus. Confrontare e discutere con
altri e forse anche con le Sirene. Senza paura, senza cera e senza corde. Un mito può anche
cambiare, se riusciamo a raccontarlo meglio dei suoi inventori.

119

Luigi Spina

Bibliografia
Bettini 2019 = M. Bettini (a cura di), Mythologica. Dèi, eroi, passioni, Milano 2019.
Bettini-Spina 2007 = M. Bettini - L. Spina, Il mito delle sirene, Torino 2007.
Boitani 1992 = P. Boitani, L’ombra di Ulisse, Bologna 1992.
Boitani 1998 = P. Boitani, Sulle orme di Ulisse, Bologna 1998.
Boitani 2016 = P. Boitani, Il grande racconto di Ulisse, Bologna 2016.
Elster 1983 = J. Elster, Ulisse e le Sirene. Indagini sulla razionalità e l’irrazionalità, Bologna 1983
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Quattro papiri magici figurati
Mario Capasso*
L’articolo presenta quattro piccoli rotoli-amuleti inediti, rinvenuti nel sito archeologico di Soknopaiou
Nesos/Dime es Seba (Fayyum, Egitto) dalla Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici
dell’Università del Salento diretta da Mario Capasso e Paola Davoli. I quattro rotoli risalgono
verosimilmente al I-II sec. d.C. e su ciascuno di essi è disegnata una figura magica priva di testo.
The article presents four small unpublished scrolls-amulets, found in the archaeological site of
Soknopaiou Nesos / Dime es Seba (Fayyum, Egypt) by the Archaeological Mission of the Center for
Papyrological Studies of the University of Salento directed by Mario Capasso and Paola Davoli.
The four scrolls probably date back to the I-II century AD and on each of them a magical figure
without text is drawn.

Complessivamente la Missione Archeologica del Centro di Studi Papirologici dell’Università del Salento, diretta da me e da Paola Davoli, nelle Campagne di scavo effettuate negli anni
2003-2019 nel sito di Soknopaiou Nesos/Dime es Seba (Fayyum, Egitto) ha tra l’altro rinvenuto
all’interno dell’area sacra 21 piccoli rotoli figurati, di cui certamente 18 magici e 3 probabilmente magici. Si tratta di frustoli di dimensioni minime, su ciascuno dei quali è delineata una
figura magica, non accompagnata da alcun testo scritto; portati addosso alle persone, questi
materiali, probabilmente realizzati e molto verosimilmente distribuiti dai sacerdoti del tempio
di Soknopaios, avevano una funzione apotropaica, evidentemente diversa a seconda dell’immagine apposta su ciascuno di essi1. Nella maggior parte dei casi la figura è delineata in maniera
grossolana, con un calamo a punta larga e morbida, del tipo di quelli utilizzati per la scrittura
demotica. La circostanza indica in qualche modo che questi amuleti venivano prodotti “in serie”, senza alcuna preoccupazione per la resa grafica: evidentemente l’efficacia dell’oggetto era
* Università del Salento, Centro di Studi Papirologici (mario.capasso@unisalento.it)
1. In generale sulla magia nel mondo antico cfr. almeno Frankfurter 2019. Sugli amuleti cf. almeno Andrews
2001; Kotansky 2019, pp. 507-554. Sulla forza apotropaica dellle immagini disegnate negli amuleti cfr. Dieleman – Fischer-Elfert 2017, pp. 255 s., secondo i quali «the dataset that is currently available to reconstruct the
development of textual amulets suggests that the practice started with inscribing linen strips exclusively with
apotropaic imagery and that the inclusion of a written incantation was a secondary development. This goes to
show that drawings were not considered supplemental to a written incantation, but a discrete and equally effective
strategy to endowing an amulet with protective power. It is for this very reason that [. . .] they are efficacious in
and of themselves».
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indipendente dall’accuratezza del disegno. I 21 amuleti vanno ad aggiungersi agli 8 rinvenuti
nello stesso sito archeologico dalla Missione Tedesca di F. Zucker nel 1910-1911 e pubblicati da
W. Brashear2.
Nel 2005 con una relazione presentata al Congresso Internazionale sul Fayyum di Lecce3
resi noti, in maniera sintetica, 11 di questi piccoli rotoli, verosimilmente databili, alla luce del
contesto di ritrovamento, al I-II sec. d.C., e da noi trovati nel corso dello scavo dell’area templare
nelle due Campagne del 2003 e 2004. Nella presente occasione pubblico più distesamente 4 di
questi amuleti della medesima tipologia, da noi recuperati nel corso delle Campagne del 2003 e
2005, ancóra nell’area del santuario di Soknopaios4.

Fig.1. ST03/40/281, I-II sec. d.C. cm 3,5 x cm 2,5.

Frustolo di papiro (fig. 1) di colore giallo scuro in discreto stato di conservazione, rinvenuto
arrotolato (ma non legato né sigillato) nel 2003 nella U(nità) S(tratigrafica) 40, accumulo di
argilla formatosi per la frantumazione di mattoni crudi e situato all’esterno della porta nord
del tempio ST18 (il vecchio tempio in mattoni crudi, di epoca tolemaica, dedicato allo stesso
dio Soknopaios)5. Su di un lato, quasi certamente il recto del rotolo di provenienza, è disegnato
un cerchio dai contorni esterno e interno irregolari. Lo scriba ha realizzato la figura in modo
alquanto rapido, utilizzando un calamo a punta larga e morbida. L’amuleto fu chiuso sùbito
dopo l’esecuzione dell’immagine, come mostra il fatto che parte della stessa è rimasta impressa
sull’altro lato, sul quale, oltre a tali tracce, non c’è scrittura. Il diametro della parte esterna del
2. Brashear – Bülow-Jacobsen 1991, pp. 74-78 (Pl. 6).
3. Cfr. Capasso 2005, pp. 49-66.
4. Sul tempio cfr. almeno Davoli 2013, pp. 45-56; Ead. 2014, pp. 51-68; Ead. 2015, pp. 117-154.
5. Il papiro è conservato nel General Storehouse di Karanis (Fayyum), reg. n. 61.
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cerchio è di cm 1,8; quello interno è di cm 1,2. La figura, che ritroviamo anche in altri nostri
amuleti, può verosimilmente essere interpretata come un ouroboros stilizzato, il serpente che
si mangia la coda, simbolo magico per eccellenza e molto antico, che nella sua circolarità e
nell’unione continua con se stesso esprime l’idea della protezione e della conservazione, dell’autofecondazione permanente e del perpetuo passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla
vita. Attestato già all’interno di un testo rinvenuto nella tomba di Tutankhamon (XIV sec.), lo
si ritrova nei papiri magici greci, nei quali si prescrive di riprodurre la sua immagine su anelli
ed altri oggetti che devono servire a realizzare tutti i propri desideri6 oppure a spezzare incantesimi7. In PGM VII 580-590 (III sec. d.C.) si dice che il disegno dell’ouroboros, delineato tra
l’altro su un foglio di papiro, costituisce un potente amuleto σωματοφύλαξ, che protegge contro
ogni malattia colui che lo porta addosso8. Una figura in qualche modo simile a quella del nostro
papiro è delineata in PGM X 29-35 (IV-V sec. d.C.), insieme con altri charactéres, che il papiro
raccomanda di incidere, insieme con espressioni magiche, su di una lamella di oro o di argento,
la quale deve servire come difesa da nemici, accusatori, briganti, fobie ed incubi9.

Fig.2. ST03/6/125, I-II sec. d.C.
Pz. a: cm 2,9 x cm 1. Pz. b: cm 1,9 x cm 3,4.
6. Cfr. PGM I 145-146 (IV-V sec. d.C.); XII 203-204, 274-275 (IV sec. d.C.).
7. Cfr. PGM XXXVI 184 (IV sec. d.C.).
8. Cfr. anche Brashear 1975, n. 2, pp. 27-30 (amuleto contro la febbre) = Daniel - Maltomini 1990, n. 10, pp. 2629 = Betz 19922, n. CVI 1-10 (III-IV sec. d.C.). Cf. anche Betz 19922, p. 337 (con bibliografia precedente).
9. Cfr. Capasso 2005, pp. 59-60.
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Due frustoli (pz. a e pz. b, fig. 2) di colore giallo scuro e in pessime condizioni, rinvenuti
nel 2003 all’interno della US 6, costituita da una discarica moderna (formatasi prima del 1910
in séguito ad uno scavo), alta più di 3 m e situata tra lo spigolo nord-est del vecchio tempio in
mattoni crudi in onore del dio Soknopaios (ST18) e l’estremità sud-orientale del cortile lastricato con blocchi di pietra locale, che connetteva tale santuario con il più recente tempio in onore
del medesimo dio, costruito successivamente anch’esso con blocchi di pietra locale (ST20)10.
Su di un lato del pz. a, probabilmente il recto del rotolo di provenienza, resti di un disegno da
interpretarsi verosimilmente come un ouroboros, per cui cfr. il n. 1. La larghezza massima della
parte residua del cerchio è di cm 1,9. Su di un lato del pz. b, forse il recto, tracce di inchiostro
che potrebbero appartenere alla figura apposta sul pz. a. Non è comunque sicuro che i due frustoli appartengano al medesimo papiro. Sui lati opposti dei due pezzi non c’è scrittura.

Fig.3. ST05/256/1364, I-II sec. d.C., cm 0,8 x cm 0,8.

Frustolo di papiro (fig. 3) di colore marrone in cattivo stato di conservazione11. Fu rinvenuto
nel 2006 nella US 256, situata nella stanza E del tempio ST 20, ambiente laterale del settore
sud-orientale del santuario. Era costituita da una notevole concentrazione di cenere, carboncini,
perline, frammenti di papiri greci e demotici e legnetti, tracce probabilmente di attività, forse
sporadica e occasionale, di bivacco avvenuto all’interno del tempio in un’epoca tardo-antica,
quando questo non era più un luogo sacro. Su di un lato, probabilmente il recto del rotolo originario, resti di una figura magica, che potrebbe essere un ouroboros, per cui cfr. i nrr. 1 e 2.
L’immagine fu realizzata in maniera grossolana con un calamo a punta larga e morbida. L’altro
lato è privo di scrittura.
Frustolo di papiro (fig. 4) di colore marrone chiaro in cattivo stato di conservazione12. Fu rinvenuto nel 2003 nella ricordata discarica moderna US 6, da cui proviene il n. 2. Su di un lato, verosimilmente il recto, è una figura magica pressoché intera, costituita da un cerchio, dal cui centro
parte un tratto verticale che si protrae verso il basso oltre il cerchio; tale tratto potrebbe non essersi
conservato per intero, dal momento che il papiro manca della parte inferiore. Il disegno, piuttosto
rozzo, è eseguito con un calamo a punta larga e morbida; la scarsa cura nell’esecuzione è evidente
nell’irregolarità dei contorni della figura e negli sbaffi di inchiostro presenti all’interno del cerchio13.
10. Su questa discarica cfr. Capasso 2005, pp. 51 s. Per una descrizione analitica delle US menzionate nel presente
contributo rinvio a Davoli 2012.
11. Il papiro è conservato nel General Storehouse di Karanis (Fayyum), reg. n. 166.
12. Il papiro è conservato nel General Storehouse di Karanis (Fayyum), reg. n. 61.
13. Una lieve traccia di inchiostro si intravede anche sul margine destro del frustolo.
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Fig. 4. ST03/6/307, I-II sec. d.C., cm 2,5 x cm 3,8.

La larghezza massima della figura è di cm 1,4; l’altezza massima è di cm 2,1. Essa ricorda molto
da vicino un’altra disegnata su uno dei ricordati 8 rotolini magici rinvenuti a Soknopaiou Nesos
da Zucker e pubblicati da Brashear nel 199114 (PBerol 21718 A-D e 21719 A-D): piccoli pezzi di
papiro dal formato più o meno rettangolare, al centro di ciascuno dei quali è una figura magica. Su
PBerol 21718 C è, secondo l’interpretazione dell’editore, che condivido, una specie di corda ritorta
in modo da formare un cerchio ed avente le due estremità legate insieme; per Brashear si tratta
verosimilmente del geroglifico s3, che vale «amuleto, talismano», considerato come una corda
fornita di nodi magici e quindi associato ai nodi magici. La sola differenza tra il disegno di questo
papiro berlinese ed il nostro è che mentre l’uno è eseguito con una minima cura per i particolari e
con un calamo a punta piuttosto fine, che è servito a rendere efficacemente la struttura ritorta della
corda, nell’altro la corda è molto sommariamente resa con uno spesso tratto di calamo15.
Sull’altro lato tracce confuse di una linea di scrittura non identificabile, verosimilmente
parallela all’andamento delle fibre. Evidentemente per preparare l’amuleto fu utilizzato parte di
un rotolo già scritto: la presenza di una scrittura estranea sul lato opposto non inficiava la forza
magica dell’amuleto.

14. In Bashear – Bülow-Jacobsen 1991, pp. 74-78 e Pl. 6.
15. Sul simbolismo magico dei nodi cfr. l’ampia bibliografia citata da Bashear – Bülow-Jacobsen 1991, p. 76.
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Un epigramma votivo bilingue da Capua
(CIL X 3812 = CLE 867)
Cristina Pepe*
Il contributo prende in esame un raro esempio di iscrizione votiva bilingue (greca e latina) e metrica,
conservata nel Museo Provinciale Campano di Capua (CIL X 3812 = CLE 867). Si tratta di una dedica a
Nemesi, probabilmente opera di un grecofono che possedeva una salda conoscenza della lingua latina.
Accanto a motivi di interesse sul piano linguistico, questo documento offre anche una significativa
testimonianza sui culti e la vita religiosa a Capua in epoca imperiale.
The paper analyses a rare example of votive inscription bilingual (Greek and Latin) and metrical
preserved in the Museo Provinciale Campano di Capua (CIL X 3812 = CLE 867). It is a dedication to
Nemesis possibly made by a Greek native speaker with a firm mastery of Latin language. Together with
its relevance on the linguistic side, this document also offers an interesting evidence of the cults and
religious life in Capua during the Imperial age.

Tra i pezzi della ricchissima collezione epigrafica del Museo Provinciale Campano di
Capua1 – oltre 350 iscrizioni antiche, osche, greche e latine (le più consistenti in numero),
a cui si aggiungono quelle medioevali e rinascimentali2 – si segnala, per la sua unicità,
un’iscrizione bilingue e metrica di natura votiva.
La prima menzione dell’epigrafe si deve all’erudito capuano Camillo Pellegrino che nel secondo volume del suo Apparato alle antichità di Capua, overo discorsi della Campania felice, pubblicato nel 1651, ne segnalava la presenza all’interno di una «Villa, assai vicina alla nostra città

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (cristina.pepe@unicampania.it)
1. Il presente lavoro prende spunto dal Progetto ‘Archeo-glossia’. Lingue, scritture e storie di popoli della Campania antica promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania nell’ambito del
programma di tutorato POT 6 LabOr coordinato dall’Università di Salerno (Clementina Cantillo). Il progetto ha
coinvolto alcuni Istituti superiori del casertano e si è svolto nel Museo Provinciale Campano. L’autrice ringrazia
il dott. Giovanni Solino, direttore del Museo, l’architetto Francesco Di Cecio, presidente del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa Assunta Schiano per la gentilezza e la disponibilità dimostrata. Si ringraziano inoltre
Mariette de Vos Raaijmakers e Luigi Spina per aver riletto il testo e offerto suggerimenti per migliorarlo.
2. Sulla collezione epigrafica del Museo, con particolare riguardo alla sezione delle epigrafi latine, vd. Solin 1989;
Chioffi 2005, 2008, 2009.
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verso Oriente, detta Il Fico»3, cioè sulla strada che conduce dal fiume Volturno al Monte Tifata,
nella località di Sant’Angelo in Formis. In ragione della sua natura bilingue e del suo contenuto,
il documento destò notevole interesse tra studiosi e cultori di antichità tra Settecento e Ottocento,
in Italia e all’estero4. Nel 1876 essa fu trasportata al Museo Provinciale Campano5.
Il testo è inciso su un’ara in calcare a forma di parallelepipedo (135x80x70) con la fronte
lavorata ma non lisciata nella parte superiore – parzialmente danneggiata nell’angolo sinistro –
e sgrossata in quella inferiore (fig. 1)6:
δεσποίνῃ νεμέσει
καὶ συννάοισι θεοῖσιν
Ἀρριανός βωμὸν
τόνδε καθειδρύσατο
Iustitiae, Nemesi,
Fatis7 quam voverat aram
numina sancta colens
Cammarius posuit.
«A Nemesi regina e agli dei venerati nello stesso tempio, Arrianos innalzò questo altare. A Giustizia, a Nemesi e ai Fati, onorando i santi numi, Cammarius innalzò l’altare che aveva promesso».
L’iscrizione occupa quasi per intero lo specchio epigrafico (70x70, fig. 2), ottenuto mediante
l’abbassamento del piano e riquadrato da un listello piatto. L’impaginato è equilibrato all’interno della superficie scrittoria, con le due versioni – greca e latina – che si dispongono rispettivamente su quattro righe. L’andamento della scrittura appare più regolare nella porzione greca,
meno in quella latina, dove le linee tendono ad abbassarsi e le lettere (h. 7-5) a diventare più
serrate8. Si noti, poi, alla r. 4, la omicron finale nana in καθειδρύσατο e, alle rr. 6-7, le lettere che
salgono sulla cornice, espedienti cui l’ordinator è dovuto ricorrere per motivi di spazio. Si può
3. Pellegrino 1651, p. 780.
4. Dopo Pellegrino, essa viene menzionata dal filologo e antiquario olandese Gisbert Cuper (Cuper 1687, p. 152).
Nel Settecento vi fanno cenno i napoletani Giacomo Martorelli (Martorelli 1756, pp. 437-438) e Nicola Ignarra
(Ignarra 1797, p. 200 nt. 4). L’epigrafe era ben nota agli Accademici Ercolanesi, come dimostra la lunga trattazione presente nell’ottavo volume delle Antichità di Ercolano (Antichità di Ercolano 1792, pp. 8-9). Negli anni
’60 dell’Ottocento Giuseppe Novi (Novi 1861) fornisce notizie sulla sua precisa collocazione e sul suo reimpiego
all’interno della «[…] Masseria del Tufo, o del Fico, nella quale è ampio palazzo costrutto da Cosimo Maggio
o Majo valorosissimo milite Capuano, come va ricordato da una lapide, di cui il Pratilli a pag. 265 riporta solennemente due righi, e che ho veduto unitamente allo stemma della famiglia, buttata in una stalla di Michele
Ragozzino. Sullo stipite dritto della porta d’ingresso è incastonata quella famosa epigrafe greca latina, riportata dal
Pellegrini (sic) al foglio 780 della sua Campania ove parlasi d’una ara innalzata alla Giustizia» (p. 29).
5. La notizia dell’arrivo al Museo Campano si ricava dagli Atti della Commissione Conservatrice di Oggetti di
Antichità e Belle Arti di Terra di Lavoro, verbale del 3 luglio 1876, p. 63. L’iscrizione è oggi collocata nella Sala
(o Lapidario) Mommsen, dove si trova il nucleo principale delle epigrafi del Museo.
6. CIL X 3812; ILS 3737; CLE 867; IG XIV, 882; Kaibel 1878 n. 837; Chioffi 2005 n. 55 con foto. Cfr. anche
Hornum 1993, p. 233 n. 145 e Fortea López 1994, p. 257 n. 77.
7. La lettura ATIS, presente nelle edizioni sei-settecentesche e ancora nelle mommseniane IRNL, fu corretta in
FATIS dallo stesso Mommsen in CIL X sulla base della visione autoptica della pietra («in ipsa porta vidi a. 1873»).
8. Nel CIL Mommsen segnala anche un uso irregolare dell’interpunctio, oggi difficilmente verificabile a causa
della parziale consunzione della superficie della pietra.
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ipotizzare che l’autore della dedica abbia comprato il manufatto già pronto e su di esso abbia fatto incidere la dedica, stando attento a creare una simmetria tra lo spazio occupato dai due testi,
quello greco e quello latino, e a far coincidere fine rigo e fine parola. Sul piano paleografico, le
lettere latine sono di modulo abbastanza regolare; nel greco l’epsilon, il sigma e l’omega hanno
forma lunata, com’è tipico delle iscrizioni di età imperiale.
Una datazione al II sec. d.C., suggerita dal supporto e dalla paleografia, trova conferma –
come si vedrà – nell’analisi di caratteristiche interne come la lingua, la prosodia e la formulazione della dedica9.

Fig. 1. Ara votiva con iscrizione
(CIL X 3812 = CLE 867). Museo Provinciale
Campano di Capua (foto dell'autrice).

Fig. 2. Ara votiva con iscrizione
(CIL X 3812 = CLE 867).
Particolare (foto dell'autrice).

L’iscrizione costituisce il solo esemplare di documento bilingue greco-latino proveniente
dal territorio dell’antica Capua. In generale, molto scarse sono le attestazioni di epigrafi greche
restituiteci da questa città, dove pure l’influenza e la presenza greca sono ampiamente documentate dalle fonti letterarie e, soprattutto, dalle testimonianze archeologiche. Se si escludono
le lettere greche incise su vasi e nelle leggende monetali, si conoscono infatti solo altre due iscrizioni in lingua greca10, a fronte di un corpus epigrafico latino che supera il numero di 130011.
Siamo in presenza di un esempio di iscrizione bilingue ‘dissimmetrica’ - secondo la definizione proposta da M. Corbier - nella quale le due versioni del testo hanno molto in comune, ma

9. Questa la datazione proposta anche da Chioffi 2005, p. 72; fra II e III sec. oscilla Kaibel 1878 ad loc.
10. IG XIV, 885 e IG XIV, 887, entrambe già note al Pellegrino (Pellegrino 1651, p. 780).
11. Per questi dati vd. Solin 2010, pp. 119-120.
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non sono l’esatta traduzione l’una dall’altra12. La scelta di anteporre il greco al latino, insieme ad
altri indizi, suggerisce che il committente fosse un ellenofono dotato di una buona padronanza
dell’altra lingua13. Ἀρριανός è nome ben attestato nelle iscrizioni greche di epoca imperiale, in
particolare nell’area dell’Asia Minore14. Il latino Cammarius, non altrimenti documentato, potrebbe essere un soprannome (signum)15 derivato da cammarus (“gambero”), o, più probabilmente,
un gentilizio al posto di Camarius16. L’inserimento di questo secondo elemento onomastico nei
versi latini è intenzionale dal momento che Arrianus - equivalente latino di Ἀρριανός - avrebbe
garantito una corretta scansione metrica17 e sembra rivelare la volontà del dedicante di esibire
l’acquisito status di cittadino romano. D’altronde, la stessa scelta di redigere il testo in due lingue
parrebbe legata al desiderio dell’uomo di manifestare la sua duplice identità culturale.
Un’evidente differenza tra le due formulazioni riguarda le divinità alle quali viene consacrato l’altare. In entrambe è presente la dea greca Nemesi, che conobbe la sua fase di massima attestazione nel mondo romano nel II e III secolo d.C.18. Nel testo greco essa è accompagnata da un’epiclesi, δεσποίνα, di uso ricorrente per divinità femminili19, mentre nel latino
è menzionata accanto a Iustitia e ai Fata20. L’associazione di Nemesi con Dike/Iustitia, con
cui c’è una prossimità naturale in virtù della concezione di Nemesi punitrice, risulta ben attestata già nel IV sec. a.C.21. Nell’Inno a Nemesi del citaredo cretese Mesomede, vissuto alla
corte dell’imperatore Adriano, si afferma che Nemesi è «figlia di Dike» (θύγατερ Δίκας)
e sua «assistente» (πάρεδρον)22; «in te sono i giudizi dei mortali» (ἐν σοὶ δ’ εἰσὶ δίκαι θνητῶν)
recita l’Inno orfico in suo onore23. In una iscrizione incisa su un rilievo proveniente da Thessaloniki e databile al II-III sec. d.C. Nemesi è espressamente apostrofata come Δικαία24.
12. Corbier 2012, p. 58. Secondo la classificazione delle iscrizioni bilingui in undici tipologie proposta da Leiwo
2002, pp. 173-174, l’epigrafe capuana si potrebbe ricondurre alla tipologia B («Inscriptions which have two different texts of which the subject-matter is nearly the same»). Sul tema vd. ora anche Tozzi 2019.
13. Dello stesso avviso anche Chioffi 2005, p. 73.
14. Vd. LGPN, spec. vol. V.A (Coastal Asia Minor. Caria to Cilicia) e V.B (Costal Asia Minor. Pontos to Ionia).
Sulla popolarità dei nomi con suffisso –ιανός (lat. –ianus) vd. Solin 2018, p. 176 con altra bibliografia.
15. Mommsen apud CIL. Così anche Kajanto 1965, p. 333 dubitanter.
16. Vd. Chioffi 2005, p. 73. Su Camarius vd. Solin - Salomies 1993, p. 43. Poco convincente la posizione di
Monin 1861, p. 126 secondo cui nell’iscrizione troviamo «le nom propre gaulois Cammarius traduit par le grec
Arrianos».
17. Vd. già Kaibel 1878 ad loc. Proprio esigenze metriche potrebbero spiegare il raddoppiamento della –m in
Cammarius.
18. Nemesi mantenne il nome originale greco e non assunse – come invece era pratica comune – un equivalente
latino (vd. Plin. nat. 28, 22 e 11,251). Sul suo culto nel mondo romano si rimanda soprattutto a Hornum 1993 e
Fortea López 1994, che presentano un ampio corpus di attestazioni letterarie, epigrafiche e iconografiche a riguardo; vd. anche Rausa 1992. Per una visione complessiva su Nemesi, dalle origini all’età tardo-antica, Berti 2017,
pp. 281-309. Sulla rappresentazione della dea nelle fonti letterarie latine si concentra Berno 2020.
19. Cf. LSJ s.v. δεσποίνα con esempi letterari ed epigrafici.
20. Sono numerosi i casi di iscrizioni latine in cui Nemesi è invocata come regina, equivalente latino di δεσποίνα;
Hornum 1993 ne censisce 17 (nn. 4, 7, 8, 13, 14, 33, 38, 127, 167, 168, 172, 175, 178, 185, 188, 221, 283).
21. Cf. Plat. Leg. 717d3 dove Nemesi è detta «messaggera di Dike» (Δίκης Νέμεσις ἄγγελος).
22. Mesom. GDRK fr. 3, 2 e 18; cf. anche vv. 14-15: ζυγὸν μετὰ χεῖρα κρατοῦσα. ἵλαθι μάκαιρα δικασπόλε «Tu
che reggi il giogo nelle mani. Sii benevola, beata custode di giustizia».
23. Hymn. Orph. 61,9; cf. Ricciardelli 2000 con commento a p. 469.
24. IG X/2, 1 62. Cf. Hornum 1993, p. 39 nota 24, pp. 63-64 e 211 n. 110. Sull’associazione tra Nemesi e Iustitia/Dike vd. anche McClintock 2020 e Ricciardelli 2000, pp. 467-469, con indicazioni utili sulla collocazione
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Altrettanto frequente è la sua connessione, sempre dettata dalla somiglianza di ruoli, con
le divinità che presiedono al destino degli uomini come la Tyche/Fortuna o le Moirai/Parcae25, queste ultime evocate nella nostra iscrizione con il termine Fata26. Con ogni probabilità, bisogna riconoscere proprio Iustitia e Fata dietro la qualifica di σύνναοι θεοί di
Nemesi27. La presenza del culto di Nemesi a Capua potrebbe trovare una giustificazione nello stretto legame che in epoca imperiale unisce la dea al mondo dei ludi anfiteatrali28. Spesso Nemesi appare, infatti, titolare dei culti officiati negli anfiteatri e molti sono
gli esempi di dediche, are o veri e propri sacelli in suo onore edificati all’interno o subito
all’esterno delle strutture anfiteatrali29. È perciò suggestivo immaginare che il celebre anfiteatro della città antica (oggi Santa Maria Capua Vetere) costituisse l’originario contesto di provenienza del nostro altare. L’ipotesi di un’associazione tra Nemesi e l’anfiteatro
capuano può essere corroborata sulla base di confronti con contesti territoriali prossimi
(Venafrum e Allifae). Dall’anfiteatro di Venafrum proviene infatti un altare con dedica a Nemesi
sancta30, mentre nell’anfiteatro di Allifae un ambiente sotterraneo, che doveva originariamente presentare un’apertura sull’arena, è stato interpretato come sacellum dedicato a Nemesi31.
D’altra parte, proprio dalla venerazione di Nemesi in qualità di protettrice delle venationes
e degli altri spettacoli anfiteatrali discendono anche la sua associazione e persino identificazione con Diana32, dea in onore della quale era stato eretto un celebre santuario nel territorio
dell’antica Capua, alle pendici del Monte Tifata33. All’ipotesi di un culto di Nemesi collegato
con quello di Diana34 ci riporta il luogo nel quale l’altare fu reimpiegato e osservato dal Pellegrino nel XVII sec., sito nell’area del vicus Dianae, in prossimità della strada che conduceva
dalla città al santuario35.
Mettendo a confronto le due versioni della dedica, si può ancora osservare che nel testo latino viene precisato che l’erezione dell’ara è frutto dell’adempimento di un voto (quam voverat,
a cui corrisponde nel greco il solo deittico τόνδε); inoltre, vi troviamo espresso il sentimento di
devozione religiosa del dedicante (numina sancta colens).

dell’Inno orfico a Nemesi in una mini-serie dedicata a divinità legate alla giustizia.
25. Hornum 1993, pp. 7, 11, 65.
26. Cf. Monin 1861, p. 126, Sirano 2016, p. 282.
27. Così suggeriva già Cuper 1687, p. 152. Sull’espressione σύνναος θεός si rinvia a Nock 1930.
28. Per questo legame vd. Hornum 1993, pp. 43-88 e Diosono 2019.
29. Diosono 2019, pp. 91-92.
30. CIL X 4845; Hornum 1993, pp. 240-241 n. 154.
31. Soricelli - Stanco 2009, p. 19. Ringrazio l’anonimo referee per aver suggerito questo raffronto.
32. Hornum 1993, p. 80 e soprattutto Diosono 2019, p. 104; cf. anche Berti 2017, pp. 302-304.
33. Sul santuario vd. De Franciscis 1965 e Quilici Gigli 2012.
34. A Diana Tifatina è dedicato un altro carmen votivo in esametri latini (CIL X 3796 = CLE 256) databile tra III
e IV sec. d.C. Su questo componimento vd. ora Pena 2020.
35. Novi 1861, pp. 28-29 descrive con precisione la posizione della Masseria del Tufo sulla «strada trasversale»
che prende origine «sul lato sinistro della prima consolare» e «costeggiando il campo di manovra conduce al villaggio di Sant’Angelo in Formis» (cf. supra nota 4). Per una dettagliata ricostruzione topografica della via Dianae
vd. Quilici Gigli 1999. Sono molti i materiali provenienti dall’area del santuario o ad esso riferibili che oggi si
conservano presso il Museo Campano, vd. Quilici Gigli 2014.
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Ad accrescere l’eccezionalità dell’epigrafe capuana è poi la sua natura metrica: tra le iscrizioni bilingui, infatti, non sono molto frequenti quelle versificate36. A dispetto della brevità, l’epigramma presenta una discreta fattura metrica. Esso si compone di due distici elegiaci regolari:
δεσποίνῃ νεμέσει καὶ συννάοισι θεοῖσιν
Ἀρριανός βωμὸν τόνδε καθειδρύσατο
Iustitiae, Nemesi, Fatis quam voverat aram
numina sancta colens Cammarius posuit37
L’abbreviazione della -υ nell’aoristo di ἱδρύω e dei suoi composti (καθειδρύσατο38) è ben attestata nella poesia di epoca imperiale e tardoantica39. L’espressione con anastrofe βωμὸν τόνδε
καθειδρύσατο, con ἱδρύω composto (preverbiato) e in forma media che regge il complemento
oggetto βωμόν, trova un interessante parallelo in un epigramma inciso sull’altare di Zeus ai
confini del Chersoneso in Tracia40, ricordato anche da Demostene41. Nella versione latina, il
prosastico voverat aram …posuit, impiegato per es. nel titulus urbano CIL VI 225 (p. 3004,
3755) = CIL VI 30720 quod vove/rat ar[a]m / marmoream / posuit, è interrotto da numina sancta colens dove il sintagma numina sancta è tipico della poesia alta (Lucr. 2, 434 e 6.70; Verg.
Aen. 3, 543)42.

36. Nella raccolta dei CLE curata da Bücheler – Lommatzsch una trentina (su un totale di 2999) di carmina latina
presentano anche una porzione di testo in greco. Esempi di dediche versificate sono CLE 872 (= CIL XII, 1277 =
IG XIV, 2482) e CLE 1861 (= IGRR 1207 = IGLAlexa 66). Quattro, oltre al nostro, sono gli epigrammi di carattere
votivo editi in Kaibel 1878.
37. L’esametro greco presenta cesura pentemimere; quello latino cesura eftemimere, che cade dopo la menzione
dei nomi delle divinità a cui è dedicata l’ara.
38. La grafia con dittongo ει in luogo di ῑ in καθειδρύσατο può essere ricondotta al noto fenomeno dell’itacismo.
Per l’inversione tra ει ed ῑ, diffusissima in epoca post-classica e imperiale, vd. Threatte 1980, pp. 198-199.
39. Paralleli in ambito epigrafico Kaibel 1978 nn. 320, 414, 455, 801, 1059; paralleli in ambito letterario: Anth.
Pal. VII, 109; Nonnus Dio III, 399 e IV, 22; Manetho III 80. Cf. Wagner 1883, p. 51.
40. IKSestos n. 63: τόνδε καθιδρύσαντο θεῷ περικαλλέα βωμὸν / Λευκῆς καὶ Πτελεοῦ μέσσον ὅρον θέμενοι /
ἐνναέται, μοίρης σημήιον ἀμμορίης τε. In questo epigramma il sostantivo in accusativo βωμόν è separato dall’attributo τόνδε per iperbato.
41. Demostene (Per Alonneso, 40) aggiunge il verso finale αὐτὸς ἄναξ μακάρων ἐστὶ μέσος Κρονίδης. La stessa
versione ampliata è trasmessa nell’Anthologia Palatina (IX,786).
42. Sugli echi virgiliani nei carmina latina epigraphica si rinvia a Hoogma 1959; più in generale, sull’influenza
della poesia letteraria su quella epigrafica, vd. almeno Cugusi 1985.
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Il Vindobonensis 3261 e la tradizione
manoscritta di Nemesiano
Maria Clementina Marino*
Il Vindobonensis 3261 (Wien ÖNB 3261, ormai siglato W) è un codice miscellaneo, autografo di
Iacopo Sannazaro. Il “marchio” di codex descriptus, attribuito a W dalla critica ausoniana, persiste ugualmente anche negli studi su Nemesiano, dove esso viene etichettato come copia diretta del
Parisinus Latinus 7561, uno dei più autorevoli esemplari per la tradizione manoscritta del Cynegeticon.
A causa della posizione di subalternità assegnata a W, gli editori del Cynegeticon di Nemesiano (incluso Rainer Jakobi, curatore della più recente edizione) hanno trascurato molte delle sue lezioni, ritenute
prive di dignità filologica.
Nondimeno, il processo di rivalutazione di W, intrapreso da alcuni filologi che si sono occupati della
tradizione manoscritta degli Opuscula di Ausonio, ha condotto a considerare tale esemplare copia di un
testimone ormai perduto (X). Partendo dai risultati del riesame dei principali testimoni ausoniani (alla
cui lista viene ora aggiunto il manoscritto indipendente W), il presente contributo rappresenta un tentativo di rivalutare W e le sue lezioni anche nella tradizione manoscritta del Cynegeticon di Nemesiano.
The Vindobonensis 3261 (Wien ÖNB 3261, now referred to as W) is a miscellaneous codex, an autograph by Iacopo Sannazaro. Ausonius’ critics labelled W as a codex descriptus and such stigma persisted
in the studies on Nemesianus, where it was considered as a direct copy of the Parisinus Latinus 7561, one
of the most influential manuscripts in the textual tradition of Cynegetica. Due to the lesser importance attributed to W, the editors of Nemesianus’ Cynegetica (including Rainer Jakobi, curator of the most recent
edition) have neglected many of its readings, considered as lacking in philological dignity.
However, the revaluation of W, started by some philologists dealing with the textual tradition of
Ausonius’ Opuscula, led to consider W as the copy of a now lost original manuscript (X). Stated from
the results obtained by the review of the main Ausonian manuscripts (which now include W as an independent manuscripts), the present work aims at rehabilitating W and its readings even in the manuscript tradition of Nemesianus' Cynegetica.
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La riscoperta del Vindobonensis 3261
Di solito quando si parla di Iacopo Sannazaro si pensa principalmente alla sua produzione
letteraria, promuovendo la figura del Sannazaro poeta e oscurando quella del Sannazaro filologo. Tuttavia il suo lavoro filologico, teso al reperimento, alla ricostruzione e alla trasmissione
di testi classici, è altrettanto importante, anzi finanche complementare alla sua attività creativa.
Il Sannazaro filologo emerge durante il periodo dell’esilio francese (1501-1504), quando ha
modo di esplorare le biblioteche della regione dell’Île-Barbe, facendo incetta di manoscritti
antichi1. Un prodotto importante ed enigmatico di questa esperienza è il Vindobonensis 3261
(W)2, oggetto di diatribe filologiche che proseguono fino a oggi.
Ultimamente, si assiste a una rivalutazione di W nel panorama codicologico: l’input di questo cambiamento proviene soprattutto da studiosi che si occupano di Ausonio. La tradizione
manoscritta di quelli che comunemente chiamiamo Opuscula è tra le più complesse della letteratura antica: la sua ricostruzione da parte della critica, infatti, non è unanime e coerente.
La prima riorganizzazione (in quattro famiglie di manoscritti) risale alla seconda metà del
18003, mentre oggi si preferisce contarne tre4:
– Y, il cui terminus ad quem non può risalire oltre i secoli IX-X. Tale famiglia consta di esemplari di diversa origine (ispanico-visigotica, italiana, francese). Dalla commistione tra il
ramo spagnolo della tradizione e quello lionese nascerà la sottofamiglia υ5, cui appartiene
il Vossianus Latinus F 111 (V)6, principale testimone per la constitutio textus (di una parte)
degli Opuscula. Appartengono a questo gruppo di manoscritti anche il codice membranaceo
Parisinus 8500 e il Britannicus Harleianus 2613 (rispettivamente P e H), riconducibili, come
codices descripti, ad alcuni perduti Bobienses del X secolo.
– Z, a cui appartiene l’editio princeps di Ausonio a cura di Bartolomeo Girardino (Venezia 1472),
insieme con altri codici italiani prodotti alla fine del 1300. Sono da rilevare all’interno di questo
gruppo (apparentemente omogeneo) il Cantabriengis Kk V 34 (D), che ha qualche legame con
V, e il Parisinus Latinus 18275 (E), risalenti rispettivamente al X e al XII secolo.
– La “non-famiglia” degli Excerpta7, rappresentati principalmente da codici sparsi, quali il
Sangallensis 899 (databile al X secolo) e il Bruxellensis 5369 (databile al XII secolo). Essi tramandano opere di autori vari, tra cui la Mosella e alcuni componimenti minori di Ausonio.
L’unico punto di accordo tra i critici è il riconoscimento di V, la cui scoperta è stata erroneamente attribuita a Sannazaro, quale migliore testimone: la svalutazione di W è collegata proprio
all’attendibilità di V, suo presunto antigrafo. La svolta proviene dalle ricerche compiute da Anne
Marie Turcan-Verkek sulla tradizione manoscritta di Ausonio8. La studiosa conclude che W non
1. Un’esaustiva trattazione sul soggiorno francese di Iacopo Sannazaro è in Vecce 1988, pp. 35-62.
2. Per la descrizione di W cfr. Russo 2017a, pp. 47-51.
3. Per la divisione in quattro famiglie cfr. Pastorino 1962.
4. La più recente sistemazione delle famiglie di manoscritti ausoniani (qui ripresa) è in Reeve 1983, pp. 26-28;
Russo 2017b, in particolare pp. 189-192.
5. Russo 2017b, pp. 189-190.
6. Su questo codice cfr. anche de la Ville de Mirmont 1917-1919.
7. Sulla genesi di questa famiglia cfr. Scafoglio 2009, pp. 267-278; Scafoglio 2010, pp. 177-191.
8. Turcan-Verkek 2002.
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è copia di V, ma di un altro codice (a noi non pervenuto) che aveva in comune con V una buona parte di lezioni contro la restante tradizione e alcuni componimenti altrimenti sconosciuti.
Il manoscritto “perduto” (o, comunque, a noi sconosciuto), appunto perché è “un’incognita”,
è stato da me chiamato X (per la studiosa francese, @)9. Partendo dai nuovi presupposti fissati
dalla Turcan, possiamo immaginare che per l’operazione di copiatura Sannazaro si sia servito di
X piuttosto che di V, ritenendolo probabilmente più attendibile. Conviene quindi seguire l’ipotesi avanzata dalla Turcan, sulla base delle ricerche di Carlo Vecce10: X potrebbe essere un esemplare in cui, oltre alle opere del poeta burdigalense, era tramandata un’antologia “cinegetica”
(fonte del Cynegeticon di Grattio), collegata a un antenato del Florilegium Thuaneum (FT)11.
La rivalutazione di W è perseguita già dalla Turcan e recentemente da Adriano Russo12,
relativamente al testo di Ausonio, mediante la segnalazione di innovazioni congiuntive tra W
e V, e di lezioni separative che accomunano V e W contro i restanti codici. Qui basterà citare un
caso che mi sembra emblematico, l’epigramma 79 (ed. Green 1999)13:
Languentem Gaium moriturum dixerat olim
Eunomus: evasit fati ope, non medici.
paulo post ipsum videt aut vidisse putavit
pallentem et multa mortis in effigie.
‘quis tu?’ ‘Gaius’, ait. ‘vivisne ?’ hic abnuit. ‘et quid			
nunc agis hic?’ ‘missu Ditis’, ait, ‘venio,
ut, quia notitiam rerumque hominumque tenerem,
accirem medicos’. Eunomus obriguit.
tum Gaius: ‘metuas nihil, Eunome: dixi ego et omnes
nullum qui saperet dicere te medicum’.					

5

10

Al v. 1, W e V hanno in comune le lezioni Gaium e olim, in contrasto rispettivamente con
le lezioni e populo ed aegrum della famiglia Z. Al v. 2, la lezione non di W e V si oppone a
nomen nell’altra silloge. Al v. 5, troviamo hic in W e V, mentre Z riporta hoc. A partire dai vv.
7-8, invece, non solo ci sono casi di discordanza tra W e V, ma addirittura possiamo parlare di
adiaforia tra le varianti. Al v. 7, W riporta qui, mentre V ha quia, che Green non esita a stampare nella propria edizione, senza prendere seriamente in considerazione la variante. Tuttavia, il
pronome qui non è privo di credibilità: si può infatti riferire al soggetto del verbo venio nel verso
precedente, conciliandosi perfettamente col verbo tenerem del v. 7 (scil. una subordinata relati9. A favore dell’esistenza di questo ms. (siglato con il carattere greco α) si schiera anche Russo 2017b, p. 194.
10. «Non sans logique, Iacopo Sannazaro aurait copié dans un même manuscrit, Wien ÖNB 3261, les extraits
les plus importants d'une même anthologie poétique, dans l'ordre du manuscrit x: d'abord Ausone, qui ne lui était
connu que par le témoin x du Florilegium, et, après des feuillets blancs établissant bien la distinction entre les
deux types de copies, les textes dont il pouvait donner une amorce d'édition à partir de deux témoins anciens127.
Ce serait son intérêt pour cette anthologie qui expliquerait qu'il ne soit pas parvenu jusqu’au manuscrit V».
Turcan-Verkek 2002, p. 56. Ma cfr. anche Vecce 1988, pp. 93-116.
11. Il Florilegium Thuaneum (FT) è «una pregevole antologia di poesia latina classica, tardo-antica e alto-medievale assemblata sul finire dell’VIII secolo in ambienti vicini alla corte di Carlo Magno» come spiega Russo 2019,
in particolare p. 177. Oltre al suddetto articolo, per ulteriori approfondimenti sulla genesi, la composizione e la
storia della tradizione del FT, si rimanda a Russo 2016. Un precedente studio del FT è Vecce 1988, pp. 93-158.
12. Cfr. Russo 2017b, pp. 198-213 e Turcan – Verkek 2002, pp. 233-270.
13. Green 1999, pp. 93-94.
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va con valore causale). Soltanto in apparenza meno rilevante è la differenza grafica (e fonetica),
al v. 8, tra adcirem di W e accirem di V: Green stampa il secondo, ma il primo è preferibile per
l’efficace allitterazione che produce con medicos.
Indizi su X non provengono esclusivamente da Sannazaro: il suo lavoro in W è l’unico a
presentare una fedele riproduzione della mise en texte del manoscritto perduto, mentre chi si
pronuncia sulla sua mise en page è Mariangelo Accursio. Nelle Diatribae, Accursio afferma di
essersi servito dei frammenti di un antico manoscritto in scrittura longobarda appartenuto a
Girolamo Aleandro (perciò rinominato Fragmentum Aleandri). Tale Fragmentum già al tempo
di Accursio non versava in buone condizioni, anzi, era scritto male, in uno stato frammentario
dovuto a un probabile cattivo sezionamento. Il testo copiato dall’umanista napoletano ha molte
analogie con il materiale che Accursio ha attinto dal Fragmentum Aleandri, dovute quasi sicuramente a una comune origine (X).
Possiamo riassumere la storia di X nel modo seguente: durante il suo soggiorno francese,
Sannazaro ha scoperto e copiato X (non V!) nel Vindobonensis 3261 (W). Successivamente,
intorno al 1521, Aleandro compie una copia/collazione (il Fragmentum Aleandri, appunto) di
un vetus codex, identificabile anch'esso con X. Della copia/collazione di Aleandro si è servito
Accursio nelle sue Diatribae, pubblicate nel 1524 a Roma, ma di fatto ultimate intorno al 1521,
data in cui si perdono le tracce di X, che verrà identificato con il Vossianus Latinus F 111 (V)
fino al 1999, anno dell’edizione degli Opuscula curata da Green nella collana oxoniense14.
Il consensus tra W, il Fragmentum Aleandri e le lezioni di Accursio è il fondamento per ripristinare X almeno per la sezione comprendente gli scritti di Ausonio. A questo punto, cambia
la posizione di W nella tradizione ausoniana: esso diventa il principale testimone di un codice
perduto, il cui valore non è necessariamente inferiore a V.
X tra Ausonio e Nemesiano: a proposito di una perduta antologia
I ff. 48r-56v di W riportano il testo del Cynegeticon di Nemesiano. Anche la tradizione
manoscritta di Nemesiano, così come quella di Ausonio, è materia di dibattito tra i filologi.
I principali studi sulla tradizione del poeta cartaginese risalgono alla fine del XVIII secolo e
alla prima metà del XIX15, fino a raggiungere il culmine nella recente edizione curata da Rainer
Jakobi nella collana teubneriana16, a cui si deve l’ultima ricostruzione delle principali famiglie
di manoscritti e, dunque, l’ultima “posizione” che W occupa nello stemma codicum. Jakobi, così
come i suoi predecessori, inserisce il codice sannazariano (da lui chiamato C) in una posizione
di inferiorità rispetto agli altri, considerandolo una semplice copia derivata dal Parisinus Latinus 7561 (A, nella sua edizione)17. Nonostante l’implicita posizione di subalternità, Jakobi non
trascura le lezioni di W, in quanto esso è all’origine dell’edizione aldina di Nemesiano, in cui
sono poi confluite, in numero esiguo, alcune congetture/correzioni del filologo napoletano18.

14. Tale edizione è una riproduzione, lievemente ritoccata, del testo (con commento) Green 1991.
15. A tal proposito, oltre alle più recenti edizioni citate, ricordiamo: Haupt 1838; Baehrens 1881; Duff - Duff
1932; Van De Woestijne 1937.
16. Jakobi 2014.
17. Jakobi 2014, p. 27.
18. Jakobi 2014, pp. 26-28.
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Jakobi, invero, non fa altro che confermare quanto già riconosciuto da altri recenti editori19:
il Vindobonensis 3261 è un codex descriptus. Sulla scia della critica odierna che tende a rivalutare
il potenziale esegetico di tale codice, possiamo tentare di estendere la sua importanza agli studi
su Nemesiano, ma non si può procedere a una simile dimostrazione se prima non si fa un breve
excursus sulla storia della tradizione del poeta cartaginese, almeno per il suo Cynegeticon.
La tradizione manoscritta del Cynegeticon di Nemesiano conta tre manoscritti, incluso W20.
In primo luogo abbiamo il già citato Parisinus Latinus 7561, codice dalla natura molto frammentaria, composto in un arco di tempo lunghissimo che va dal IX al XV secolo. È formato
da svariati testi di diversa provenienza, unificati nel XVII secolo da E. Baluze. Interessanti, all’interno di questo codice, sono le numerose correzioni attribuibili a interventi di copisti
(o emendatori) diversi.
Segue il Parisinus Latinus 4839, risalente al IX-X secolo. Oltre al testo, tale codice riporta
pure un numero esiguo di glosse irrilevanti. Secondo la critica, questi due codici risalgono allo
stesso archetipo, mentre resta un’incognita il loro rapporto con W: Volpilhac per esempio, discostandosi da quanto afferma van de Woestijne, non lo considera una copia del Paris. Lat. 7561,
bensì un manoscritto legato a un vetustissimus codex21, identificato con il Vindobonensis 27722.
L’entità del legame che c’è tra loro non viene specificata. A fornirci ulteriori (e scoraggianti)
indizi sui rapporti che intercorrono tra i vari manoscritti è H.J. Williams, la quale afferma che
«è difficile giungere a una conclusione definitiva sulle relazioni tra i manoscritti»23, poiché gli
errori congiuntivi sono veramente pochi. Di conseguenza la ricostruzione dei rapporti tra i codici
non può che basarsi su elementi esigui, dai quali scaturiscono probabilmente delle forzature.
Nella tradizione manoscritta del Cynegeticon di Nemesiano, così come in quella degli
Opuscula di Ausonio, la posizione riconosciuta a W nello stemma codicum non è tale, dunque,
da renderlo un testimone autorevole. Tuttavia, un esame più approfondito mette in luce indizi tramite cui è possibile tentare una rivalutazione del suddetto manoscritto per la constitutio textus di
Nemesiano, procedendo “per analogia” con quanto è stato già fatto per la parte ausoniana.
Nonostante i tentativi di ricostruzione del legame tra X (antico manoscritto collegato a un
primo esemplare del FT) e W tengano conto soprattutto del Cynegeticon di Grattio24 (unica
19. Ne è convinta, per esempio, la Williams, la quale dichiara apertamente che W discende da A. Cfr. Williams
1985: 69. Una posizione mediana è quella presa da Volpilhac sulla scia di van de Woestijne: «Selon P. van de
Woestjine, ces feuillets représentent une première copie du Parisinus Lat. 7561, faite au début du XVIe siècle
par l’humaniste napolitain Sannazar (Accius Syncerus Sannazarius). Toutefois, on conçoit difficilement comment
Sannazar a pu, alors que A est le plus souvent de lecture très facile, se laisser aller à des mélectures – ou à des
émendations – assez malheureuses. Aussi est-on tenté de supposer que Sannazar disposait d’un autre manuscrit.
S’agit-il de ce vetustissimus codex qu’évoque G. Von Logau (Logus) dans sa préface de l’édition aldine, et qui
est, pour les philologues, le Vindobonesis 277 ? On peut le supposer, mais on ne saurait l’affirmer, car il ne subsiste de ce manuscrit quel les quaternions XVII et XVIII, qui ne contiennent pas les Cynégétiques de Némésien».
Cfr. Volpilhac 1975a, pp. 90-91.
20. Per le descrizioni dei codici e la storia della tradizione cfr. Volpilhac 1975a, pp. 89-91.
21. Volpilhac 1975a, p. 91.
22. Volpilhac 1975b.
23. «It is difficult to come to any definite conclusion about the relationships of the manuscripts. In the vast majority of cases where they disagree, this is simply due to a trifling copying error on the part of a single scribe, and the
number of really significant error is small» (Williams 1985, p. 64).
24. Un simile legame si giustifica con l’ipotesi secondo cui W potrebbe essere la copia di una parte del FT, o meglio
di un suo antenato recante anche la sezione ausoniana; cfr. Turcan-Verkek 2002, p. 56 e Russo 2017a, pp. 49-51.
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opera cinegetica tradita dal Parisinus Latinus 8071 e dal Vindobonensis 277, alcuni dei principali testimoni del FT), è possibile riscontrare una certa “vicinanza” anche con il Cynegeticon
di Nemesiano: dopotutto le Anthologiae erano delle raccolte di opere dello stesso genere letterario, oppure dello stesso autore, insomma opere aventi un comune denominatore. Non sarebbe una novità tramandare insieme i Cynegetica di Nemesiano e Grattio, come dimostrano gli
Excerpta Florentina (Laurentianus Conv. Soppr. 440)25. Questi ultimi consistono in una serie
di versi conservati all’interno di un codice miscellaneo la cui datazione non può risalire oltre i
secoli XIV-XV. Essi sono la dimostrazione che nel XIV e nel XV secolo (periodo di maggiore
produttività di Sannazaro filologo) era stato intrapreso un “revival” del genere letterario del
Cynegeticon, i cui massimi esponenti sono, appunto, Grattio e Nemesiano. Il “revival” è poi
continuato fino alla fine del 1500, data limite per la collocazione cronologica degli Excerpta
Florentina26.
Tenendo presente che W è stato copiato dal manoscritto ignoto X, se ammettessimo la tesi
secondo cui W è una copia del Paris. Lat. 7561, dovremmo chiederci da dove l’umanista napoletano abbia attinto la parte di W contenente le opere di Ausonio: X è una delle tante parti del
Paris. Lat. 7561? E, se così fosse, il Paris. Lat. 7561 può essere collegato all’ “antologia cinegetica”? Dopotutto lo scarto temporale tra il Paris. Lat. 7561, X e la presunta antologia è minimo.
Certo, siamo di fronte a ipotesi plausibili ma difficilmente dimostrabili. Pensare a un’opera
unitaria è un azzardo; nondimeno immaginare la presenza di un unico grande “blocco” di opere non sarebbe assurdo: le antologie erano opere molto diffuse nell’Alto Medioevo e i territori
d’oltralpe pullulavano di scriptoria la cui attività di copiatura aveva fornito non pochi incentivi
alla produzione filologico-letteraria.
Una volta ipotizzata l’interdipendenza tra le versioni del Cynegeticon di Nemesiano riportate in W e X, è opportuno cercare di capire quali rapporti intercorrono tra i due esemplari, per
poi procedere a una più precisa ricostruzione di X. In tale contesto, un utilissimo suggerimento
viene offerto dalla tesi (lasciata in dubbio) di Carlo Vecce. Egli, pur sostenendo la dipendenza
di W dal Paris. Lat. 7561 (rispetto al quale il manoscritto viennese riporta lezioni migliori,
impiegate per l’emendatio) non nega la possibilità che le lezioni confluite in W abbiano avuto
origine dal confronto con un altro testimone di Nemesiano, forse un “manoscritto intermedio”
tra il W e il Paris. Lat. 756127. Tale manoscritto, di cui W sarebbe copia (parziale o totale), non
è detto sia X, nonostante a quest'ultimo sia strettamente collegato. Per certi aspetti, potremmo
collocare il “manoscritto intermedio” nel gruppo degli esemplari del “catalogo di Saint-Oyan”,
accanto al codice antigrafo dell’Eugendensis (da Vecce siglato ε), a sua volta imparentato con
il Parisinus Latinus 4839, prima citato tra gli unici testimoni del Cynegeticon. A sostegno di
questa ipotesi, si nota che già nella parte con gli Opuscula di Ausonio gli appunti e gli excerpta
sono stati inseriti di getto, quasi a formare un patchwork. La presenza di una copia intermedia
non identificata giustifica la “funzione taccuino” di W e inaspettatamente restituisce “dignità
filologica” alle sue lezioni: la versione sannazariana del Cynegeticon di Nemesiano viene riprodotta da un manoscritto ignoto (non dal Paris. Lat. 7561!), riportandone lezioni che, altrimenti,
non ci sarebbero pervenute28.
25. Per una dettagliata descrizione del codice cfr. Castagna 1975, pp. 84-87.
26. Castagna 1975, p. 87.
27. Vecce 1988, pp. 86- 87 e 76-77.
28. La rivalutazione di W e l’individuazione dei contributi significativi che esso può apportare alla constittio tex-
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Le caratteristiche attribuibili al “manoscritto intermedio” sono quelle di un’antologia
“didascalica” piuttosto che “cinegetica”. Il genere letterario del Cynegeticon appartiene a un
macrogruppo che racchiude opere didascaliche ed erudite. Dall’exploit della poesia didascalica
deriva un’evoluzione che coinvolgerà anche la produzione letteraria di altra natura: saranno
frequenti i casi in cui le opere poetiche verranno impiegate nell’istruzione, diventando un vero
e proprio strumento pedagogico. Dunque, alla poesia didascalica stricto sensu si affianca un
tipo di composizione erudita, il cui fine è, appunto, istruire chi la legge29. Pionieri di tale tendenza letteraria sono Ausonio con svariati componimenti, quali il Ludus septem sapientum e
molte delle ecloghe; Grattio e Nemesiano con i loro Cynegetica; Aviano30 ed Eugenio da Toledo, insomma tutti gli autori i cui scritti sono tramandati (talvolta in forma non integrale) in W.
La loro copresenza nello stesso codice testimonia che Sannazaro ha avuto davanti a sé un’opera
dal carattere unitario. X quindi potrebbe essere una parte della supposta opera unitaria oppure, addirittura, l’originale in versione integrale. Evidentemente, per l’umanista napoletano tale
manoscritto era più “completo” proprio perché raggruppava le opere cinegetiche, gli scritti
di Ausonio, di Aviano (delle cui Fabulae abbiamo solo l’epistola dedicatoria a Teodosio) e di
Eugenio da Toledo. Considerando che tra un autore e l’altro ci sono alcuni folia lasciati in bianco, potremmo supporre che il processo di trascrizione sia avvenuto in due tranches: per le opere
non ausoniane, Sannazaro potrebbe essersi servito di un solo consistente volume, ricopiando
successivamente alcuni versi di Aviano31 e di Eugenio da Toledo (spagnolo). L’ipotesi dell’utilizzo da parte dell’umanista napoletano di un’opera compatta, antologica, resta in piedi, ma non
è più solo il genere ad accomunare gli autori.
In conclusione, possiamo iniziare a tracciare i contorni della struttura interna di X, dei suoi
contenuti: esso era la parte o il tutto di un’antologia didascalica avente qualche sezione dedicata
alla poesia latina in Africa. Lo spostamento del baricentro nel territorio dell’Africa romana del
IV-VI secolo d.C. viene suggerito da alcune “coincidenze” difficilmente trascurabili:
– Le prime antologie spuntano proprio nelle province romane d’Africa (specialmente a Cartatus di Nemesiano è oggetto della mia tesi di dottorato: si tratta quindi di un work in progress su cui non è ancora
possibile stilare un bilancio conclusivo.
29. Mondin 2015, pp. 190-191.
30. Tale tendenza letteraria giustifica la presenza di un autore di fabulae come Aviano all’interno della silloge. Per
quest’ultimo la fabula è uno strumento didattico atto a rendere più accessibili i concetti filosofici di difficile interpretazione; per di più, grazie alla sua forma semplice, essa risulta utile per la conoscenza della grammatica latina.
Il riuso delle favole per fini didattici ha fatto sì che Aviano riscuotesse ampio successo nell’ambiente scolastico del
Medioevo, soprattutto per l’apprendimento basico dell’arte della retorica. Pertanto, Aviano sarebbe stato inserito
nell’antologia didascalica seguendo il criterio di raggruppamento “per genere”. Un ampio quadro della nascita,
dello sviluppo e della fortuna del genere favolistico nella letteratura latina si trova in Solimano 2005. Sull’impiego
delle fabulae in ambiente scolastico, cfr. Scappaticcio 2017.
31. Al f. 25 viene trascritto da Sannazaro l’incipit delle Fabulae di Aviano. È interessante sottolineare che nell’intestazione l’umanista napoletano scrive «Avienus Theodosio», senza evidenziare la distinzione tra le figure di
Aviano e Avieno, affermatasi in età moderna. A tal proposito si rimanda a Bisanti 2010, pp. 6-7. L’oscillazione
delle forme Avianus/Avienus ricorre spesso nella tradizione manoscritta delle Fabulae, soprattutto nei testimoni
dei secc. IX-X (contemporanei, dunque, all’antologia didascalica). Ricordiamo il Par. Lat. 8093, codice membranaceo in minuscola carolina, dove è possibile leggere al f. 52r l’aggiunta «Fabulae Avieni» e al f. 94v «prologus
Avieni incipit»; il Reg. Lat. 208, anch’esso membranaceo in minuscola carolina, recante le intestazioni «incipit
praefatio Avieni ad Theodosium imperatorem super Fabulas XL e II», «incipit liber Fabularum Avieni» e, alla fine
del testo, «expliciunt Fabulae Avieni»; infine, il Vat. Lat. 3799, codice membranaceo scritto in minuscola carolina,
con «incipit liber Avieni» al f. 105. Per la recensio completa, cfr. Guaglianone 1958.
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gine), come nel caso del Codex Salmasianus, il principale testimone della celebre Anthologia
Latina32.
– Il legame che unisce Roma a Cartagine nei secoli IV-VI è molto intenso, quasi osmotico.
L’Africa è ormai diventata per Roma il principale centro economico (è infatti la massima
produttrice di grano del decaduto impero), politico (molte delle più importanti famiglie aristocratiche romane, dopo le razzie compiute dalle popolazioni barbariche, si sono stabilite a
Cartagine e nei territori circostanti) e culturale (le città del Nord-Africa brulicano di monaci
e religiosi dediti all’attività filologica, oltre che di celebri letterati, tra cui Agostino d’Ippona
e più tardi Draconzio).
– Gli effetti dell’ “asse Roma-Cartagine” si ripercuotono sul patrimonio librario: la vivacità di
questi scambi garantisce gli spostamenti di volumi, i quali finiranno per riempire persino le
prestigiose biblioteche italiane (Napoli, Verona e Bobbio)33.
Resta ora da capire il perché, tra gli autori africani, vi sia lo spagnolo Eugenio e come possiamo spiegare la presenza degli Halieutica di Ovidio e del Cynegeticon di Grattio (opere non
provenienti dall’ambiente culturale afro-latino, i cui autori sono cronologicamente lontani dagli
altri citati).
I due “intrusi” giocano un ruolo fondamentale in questo contesto, in quanto lasciano comprendere il criterio seguito per il raggruppamento dei testi, il quale non appare affatto uniforme,
anzi si estende lungo una duplice linea direttrice. Per esempio, la presenza di Eugenio da Toledo
si potrebbe così spiegare: le opere di Draconzio (in particolare un libro del De laudibus Dei e
la Satisfactio) giungono a Toledo, precisamente nelle mani dell’arcivescovo Eugenio34. Questi
provvede alla loro emendazione e successiva edizione. A lungo andare, il binomio DraconzioEugenio si consolida, al punto che sono inseriti insieme in una silloge (il manoscritto copiato
da Sannazaro risale al IX-X secolo, quindi la scelta dei testi in esso traditi può essere stata
effettuata in uno spazio temporale in cui si inserisce perfettamente Eugenio da Toledo). Il criterio del raggruppamento per genere, invece, chiarisce la posizione degli Halieutica ovidiani
e, a maggior ragione, del Cynegeticon di Grattio, palesemente ascrivibili al genere didascalico.
Inoltre, la titolatura comune Cynegeticon crea una evidente simmetria tra l’opera di Nemesiano
e Grattio, tramite la quale è facilmente spiegabile il loro abbinamento.
Dallo studio comparato delle tradizioni di Ausonio e Nemesiano scaturisce una riflessione:
W, fino ad ora, è considerato copia sia del Vossianus Latinus F 111 che del Parisinus Latinus
7561. A prescindere dall’esattezza o meno di queste affermazioni, W è la prova tangibile di un
certo parallelismo tra la storia della tradizione manoscritta di Ausonio e quella di Nemesiano.
Ciononostante, ritenere il manoscritto viennese contemporaneamente copia del Parisinus Latinus 756135 e del Vossianus Lat. F 111 suscita qualche perplessità. Non possiamo affermare che la
fonte per gli Opuscula di Ausonio e il Cynegeticon di Nemesiano sia unica, però possiamo vedere W come il risultato di un lavoro di collazione tra codici più antichi andati perduti. Durante
la sua collatio Sannazaro disponeva sia di manoscritti recenti che di manoscritti meno recenti
32. Spallone 1982.
33. Graham 2011.
34. Graham 2011, pp. 160-161.
35. A tal proposito, si rimanda a Jakobi 2014 p. 27; Williams 1985, p. 68.
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a cui dava maggiore importanza: siamo al culmine della filologia umanistica e non sarebbe
improbabile trovare una deroga al principio di Giorgio Pasquali recentiores non deteriores36.
Pertanto, l’idea dell’esistenza di un’antologia africana didascalica, seppur non rigorosamente
dimostrabile, consente di ampliare l’indagine e rafforza l’ipotesi di una collatio multipla di
Sannazaro.
L’analisi dei folia contenenti l’opera di Nemesiano suggerisce infatti che il poeta filologo, oltre a copiare meccanicamente i codici a sua disposizione, ne utilizza il contenuto per la
sua immancabile attività di collazione. Le numerose abbreviazioni, le congetture suscritte, le
“doppie lezioni” (correzioni marginali e interlineari) riportate dall’umanista napoletano senza
espungere il testo e la resa non standardizzata di gruppi fonetici come i dittonghi ae e oe delineano l’immagine di un Sannazaro attento a trascrivere i testi per un uso personale, svolgendo la
collazione quasi simultaneamente alla copia, seguendo un procedimento già sperimentato con
gli Opuscula di Ausonio. Un approccio al testo così scrupoloso è confermato dalla presenza
di segni grafici non identificabili (per lo più accenti e occhielli): l’umanista napoletano, senza
limitarsi a una sterile riproduzione dei testi, ha ragionato sui passi tratti dai poemi didascalici
ed eruditi della tarda latinità (e non solo, se pensiamo a Grattio e Ovidio, collocabili nell’età
augustea) non da lui selezionati per la copiatura. Il modus operandi prettamente conservativo
di Sannazaro filologo ci permette di immaginare la struttura interna del manoscritto (o dei
manoscritti) che l’umanista napoletano aveva a disposizione. In particolare, due elementi sono
evidenziabili nel testo sannazariano del Cynegeticon di Nemesiano:
– In W Sannazaro ripropone numerose abbreviature tipiche della scrittura longobarda, o comunque riprese da scritture del periodo dall’ VIII al IX secolo (per esempio, l’abbreviatura
che usa Sannazaro per la resa del gruppo –pro tende ad avvicinarsi all’abbreviatura utilizzata
solitamente in luogo del gruppo –per, con un segno grafico tipico della scrittura dei secoli
dall’VIII al X);
– Il poeta-filologo incorre in qualche errore meccanico dovuto alla trascrizione. Per esempio,
al f. 49v ichneumona diventa un insensato ic neu mona; al f. 55v il genitivo singolare sanguinis viene trascritto sangnuis; il sostantivo cacumina viene erroneamente trascritto cacumma.
Queste sviste nascono forse da una cattiva interpretazione di qualche segno paleografico in
un testo con svariate corruttele?
Poiché spesso le riproduzioni delle abbreviature grafiche ricordano le stesse utilizzate nei
codici in scrittura longobarda, ossia la stessa scrittura di X, potremmo pensare che Sannazaro
ha svolto simultaneamente una copia e una collatio usando X come esemplare di collazione.
Sicuramente, l’umanista aveva dato maggiore credito al manoscritto in scrittura longobarda,
proprio come era accaduto per la sezione ausoniana. Le ottime correzioni effettuate dal poetafilologo non sono che delle lezioni tratte da un ormai perduto esemplare di collazione. Ancora
una volta corre in nostro aiuto la storia della critica ausoniana: come già detto, il Fragmentum
Aleandri scaturisce proprio da una copia/collazione di X; ergo, se X per la sua attendibilità è
stato ampiamente impiegato nella collatio degli Opuscula di Ausonio, è altrettanto probabile
che sia stato utilizzato anche nella collatio del Cynegeticon di Nemesiano.
Il nodo di Salomone diventa ancora più difficile da sciogliere, giacché è opportuno tenere in
36. Pasquali 1934, pp. 41-108.
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considerazione un altro ramo della critica secondo cui W è una copia diretta del Vind. 277, un
altro manoscritto autografo di Iacopo Sannazaro recante (più o meno) gli stessi autori37. Questa
tesi trova fondamento nella fisionomia di W, il quale sembra essere frutto di uno studio individuale di Sannazaro, una sorta di “quaderno” (nel senso moderno del temine), un lavoro preparatorio in cui il poeta-filologo avrebbe semplicemente appuntato le opere cui era maggiormente
interessato. I rapporti tra i due Vindobonenses vengono chiariti da Volpilhac38: gli errori di W
lasciano supporre che per la copia del Cynegeticon di Nemesiano, Sannazaro abbia fatto ricorso
a un altro manoscritto molto antico che potrebbe non essere il Vind. 277. Tutto sommato, il Vind.
277 è un codice mutilo, da cui non è deducibile la presenza o meno del poema di Nemesiano.
Certo, ci possiamo chiedere se la versione del Cynegeticon di W non sia stata attinta da una
delle parti mancanti del Vind. 277: una simile affermazione è verosimile ma non dimostrabile,
proprio a causa della lacunosità del presunto manoscritto antigrafo.
Ricapitolando, secondo le due posizioni della critica, W è codex descriptus, diretto discendente del Paris. Lat. 7561 oppure del Vind. 277. In entrambi i casi non viene data a W la giusta
collocazione stemmatica, che si affermerebbe, invece, se considerassimo W copia integrale o
parziale di X.
Il vetustissimus codex
L’espressione vetustissimus codex ricorre spesso sia tra gli editori di Ausonio, sia tra quelli di
Nemesiano, diventando l’anello di congiunzione tra gli studi delle due tradizioni. Abbiamo visto precedentemente che nella storia della critica ausoniana, colui che ci fornisce notizie su un
codice antichissimo è Mariangelo Accursio, il quale nelle sue Diatribae segnala delle varianti
attribuite proprio a un vetus codex (oppure, se accogliamo l’ipotesi dell’antologia, a una parte
del vetus codex) collazionato da Girolamo Aleandro (cfr. supra), ormai identificato con X. Per
quanto riguarda invece il poeta cartaginese, il primo a parlare di vetustissimus codex è stato
Verdiére, seguito da Volpilhac.
Volpilhac ipotizza l’esistenza di un manoscritto all’interno della tradizione di Nemesiano, la
cui posizione non è mai stata verificata perché considerato un codice apografo, copia del Vind.
277, o addirittura una sua parte. Vopillhac non afferma con certezza questa ricostruzione, anzi,
come egli stesso scrive nella prefazione della sua edizione critica, che il nostro manoscritto sia
copia del Vind. 277 «si può supporre ma non si può affermare, dal momento che di questo manoscritto sono pervenuti solo i quaternioni XVII e XVIII, i quali non contengono il Cynegeticon
di Nemesiano»39. A questo punto, la questione si complica: poiché W e il Fragmentum Aleandri
hanno un’origine comune, e poiché non ci sono prove sicure per dimostrare che W sia copia del
Parisinus Latinus 7561 (né tantomeno del Vind. 277), X non potrebbe forse essere quel vetustissimus codex noto anche agli editori di Nemesiano (in particolare, gli editori delle sue Eclogae)
e da molti di loro citato?
Nella storia della critica di Nemesiano, il nome di uno dei fratelli Ugoleto è collegato alle
37. Volpilhac assume a riguardo una posizione mediana. Cfr. Volpilhac 1975a, p. 91. Una possibile derivazione del
Vind. 3261 dal Vind. 277 viene proposta da Verdière 1962, pp. 83-98, in particolare p. 98.
38. Volpilhac 1975a, pp. 90-91.
39. «On peut le supposer, mais on ne saurait l’affirmer, car il ne subsiste de ce manuscrit que le quaternions XVII
et XVIII, qui ne contiennent pas le Cynégétiques de Nemesièn» (Volpilhac 1975a, p. 91).
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vicende di un vetustissimus codex. Sappiamo infatti che Taddeo Ugoleto, fratello di Angelo (il
curatore dell’editio princeps di Ausonio), è arrivato in Italia con un codex vetustissumus40. Quasi sicuramente, il codice portato dall’Ugoleto è giunto in Italia nel 1490, quando quest’ultimo,
bibliotecario del re di Ungheria Mattia, dopo la prematura morte del sovrano è ritornato in Italia
portando con sé i volumi della sua biblioteca, formata da manoscritti molto antichi, usati per
lo più come esemplari di collazione. Sappiamo, per esempio, che Taddeo aveva usufruito di un
«manoscritto più degli altri vetusto» per aiutare suo fratello Angelo nella pubblicazione della
sua edizione di Claudiano41. Dalle informazioni sulla gestazione dell’edizione di Claudiano, è
facile dedurre che la vasta biblioteca di Taddeo Ugoleto contava numerosi codici con una differente collocazione cronologica, provenienti da diverse parti d’Europa.
Uno dei più illustri collazionatori delle Ecloghe di Nemesiano è stato Nicola Angelio, nelle
cui mani è finito proprio l’antichissimo manoscritto proveniente dalla Germania e appartenuto
a Ugoleto. Reeve, andando «oltre le difficoltà geografiche, che possono essere tralasciate», afferma che il codice in questione è un manoscritto vicinissimo al Laur. Gadd. 90 inf. 12 (da lui
denominato G)42. La conferma viene fornita da Angelio stesso, il quale sostiene di aver collazionato due manoscritti appartenenti a differenti tradizioni, identificati rispettivamente da Reeve
con un manoscritto vicinissimo a G e con l’edizione veneziana del 1472, strettamente legata al
Vat. Lat. 3152, quindi parte di un altro ramo della tradizione. Angelio dice ben poco del codice
con cui è avvenuta la collazione: ne conosciamo la provenienza (e Germania), mentre sul suo
contenuto le notizie sono vaghe (si limita a dire soltanto che nel manoscritto multa carmina
sunt). Proprio questa scarsità di informazioni può stimolare nuove ipotesi sulla natura del manoscritto di cui Angelio poteva fruire e sul suo contenuto. Esso potrebbe essere lo stesso antico
codice riconducibile alla perduta “antologia didascalica” e collocabile nella biblioteca di Taddeo
Ugoleto. Sannazaro, prima di procedere con la copia di W, potrebbe essere entrato in contatto
con quell’esemplare che sarebbe poi diventato il “manoscritto di Ugoleto”, la cui trascrizione è
adesso in W. Non dimentichiamo che nella seconda metà del 1700 a Sannazaro viene attribuita
la scoperta di altre opere di Nemesiano, oltre al Cynegeticon: nell’edizione dell’Arcadia curata
da Felice Mosca nel 1720 si parla di un ritrovamento dei Carmina Bucolica di Nemesiano e Calpurnio43 in concomitanza con un’edizione napoletana dei Cynegetica di Grattio e Nemesiano.
Nonostante la notizia sull’edizione napoletana dei Cynegetica non trovi riscontro nella realtà,
non possiamo non notare una certa “congruenza” tra la presunta scoperta dei Carmina Bucolica
e quanto stiamo cercando di dimostrare.
Dunque, un vetus codex è stato in Italia e ha circolato tra gli studiosi che ne hanno copiato
le parti per loro più interessanti, effettuando, comunque, delle collazioni; ciò spiegherebbe il
perché non riusciamo a rintracciare un esemplare unitario e spesse volte il contenuto di X può
essere dedotto da emendazioni/glosse che vi fanno riferimento.
Ugoleto senior potrebbe aver portato dalla Germania (o meglio, dall’Ungheria) se non X,
40. Castagna 1975, p. 80.
41. Sulle vicende biografiche di Taddeo Ugoleto, cfr. Affò 1781.
42. Reeve 1978, p. 232.
43. «Piace qui ricordare solo le fantasiose notizie che nel Settecento un volenteroso anonimo aggiunse alla vita
di Sannazaro scritta da Giovanbattista Crispo, finendo coll’attribuire all’umanista la scoperta delle Bucoliche di
Nemesiano e Calpurnio Siculo, inventando una fantomatica edizione napoletana dei poeti venatori curata da Piero
Summonte, ma tracciando da ultimo questa simpatica immagine di Sannazaro cacciatore di codici che “come buon
bracco tirò dalle tarme più manoscritti antichi”». Cfr. Vecce 1988, p. 61.
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almeno una sua parte, proveniente proprio da un manoscritto molto più grande, reperito durante
i suoi viaggi per le biblioteche delle più fiorenti città d’Europa. Il bibliofilo parmigiano, oltre ad
essere bibliotecario, era un esegeta la cui eredità è la realizzazione (mai culminata in una pubblicazione) di Collettanee44, ossia raccolte di lezioni volte a rendere comprensibili i passi oscuri
e/o corrotti delle opere di autori greco-latini nei manoscritti in suo possesso (tra cui Ausonio
e Nemesiano). Questo procedimento filologico non è da sottovalutare: la collatio di Sannazaro
per la parte ausoniana del manoscritto avviene proprio con un esemplare appartenuto a Taddeo Ugoleto e, sebbene gli Opuscula di Ausonio siano derivati direttamente da un manoscritto
dell’Île-Barbe, non si può escludere un lavoro di comparazione con altri esemplari della stessa
gamma da cui egli, in un secondo momento, ha attinto per la sua trascrizione del Cynegeticon
di Nemesiano. Un processo così meticoloso rispetta i principi di Sannazaro filologo, che riesce
ad abbinare alla trascrizione la minuziosa selezione di codici da impiegare nella sua collatio.
Bisogna aggiungere che sovente la critica ha identificato il nostro “esemplare di Ugoleto”
direttamente con l’edizione curata da Angelio, scartando a priori l’eventualità di un altro codice
più antico la cui natura (la datazione, l’effettiva collocazione geografica, etc.) non è mai stata
approfondita. Le edizioni di Angelio sono state accompagnate da un lungo lavoro preparatorio
svolto da Taddeo, come spiegato nella sua biografia:
Aveva questa volta deliberato di schivar la noiosa fatica de’ confronti, ma tanto fece il suo grande amico
Lazzaro Cassola, che lo indusse ad intraprenderla; onde collazionati quanti più esemplari riuscì a trovare,
ridusse dopo un lungo travaglio a buon ordine e a miglior lezione tutte le cose di Ausonio, che furono però
da esso al Cassola indirizzate con lettera, che precede la stampa eseguita da Angelo nel 149945.

La «noiosa fatica de’ confronti» cui si era sottoposto Taddeo Ugoleto presupponeva, in primis, una certa copiosità di testi utili ai fini della collatio: è possibile supporre che tra i tanti
esemplari trovati e custoditi dal filologo parmigiano ci sia stato un vetustissimus codex (magari
in scrittura longobarda) adoperato nella sua collazione. Il contenuto di un simile codice non
poteva passare inosservato al filologo Iacopo Sannazaro, impegnato nella sua incessante e produttiva ricerca di testi antichi. In realtà, quando pensiamo al Sannazaro filologo, non dobbiamo
pensare a uno studioso dedito alla ricerca smaniosa di un manoscritto contenente il testo di un
singolo autore o di una singola opera, bensì a un intellettuale completamente assorbito nella
ricerca e nella selezione di antichi codici. Egli, quasi in modo fortuito, trova manoscritti della
stessa tipologia e, se crediamo alla teoria dell’antologia perduta, della stessa matrice.

44. Sulla tortuosa vicenda legata alle Collettanee di Taddeo Ugoleto cfr. Affò 1781, pp. 43-45.
45. Affò 1781, p. 37.
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Conclusioni
È necessario tirare le somme. Il vetus codex è l’anello di congiunzione tra la tradizione manoscritta degli Opuscula di Ausonio e quella del Cynegeticon di Nemesiano, entrambi presenti
in W, a sua volta copia di X, un manoscritto dell’Île-Barbe. Abbiamo definito W “manoscritto
taccuino”, ossia raccolta di lezioni provenienti da uno o più esemplari pregiati, la cui genesi si
collega a una presunta antologia “didascalica” o “africana”. Molto probabilmente l’antologia è
stata smembrata e le sue componenti (solo X, oppure X insieme con altri esemplari correlati)
sono state utilizzate dagli umanisti di tutta Europa. I dati in nostro possesso lasciano ipotizzare
che da un unico volume antologico siano stati poi “estrapolati” dei folia dai filologi, a seconda
degli autori a cui questi ultimi si interessavano di volta in volta.
Non possiamo affermare con assoluta certezza che il vetus codex con gli scritti di Ausonio e
quello di Nemesiano siano lo stesso esemplare. Tuttavia, tenendo conto dei limiti cronologici e
geografici, possiamo osservare che l’ “esemplare di Ugoleto”, di cui è accertata l’esistenza per
le Eclogae del poeta cartaginese, ha un background simile (se non uguale) a quello di X.
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Tradurre è tradire? 'U Ciclopu di Pirandello
Lo scadimento del dramma satiresco mediante i registri del dialetto siciliano

Peppe Gallato*
'U Ciclopu di Pirandello è la riduzione in dialetto siciliano del dramma satiresco di Euripide. Tra le
cosiddette opere minori, 'U Ciclopu non è solo una traduzione di servizio, ma un’opera pirandelliana
a tutti gli effetti. Nell'articolo si esamina, attraverso la collazione con i modelli (il testo di Euripide è
mediato dall’italiano di Romagnoli), in che modo Pirandello intervenga sullo statuto paratragico del
dramma satiresco, portandolo nei fatti, attraverso alcune sapienti scelte linguistiche, ad un registro
totalmente farsesco.
'U Ciclopu is the sicilian translation made by Pirandello of the Euripide’s satyr play: it is not just a
translation, but a Pirandello’s work on all counts. In this article I demonstrate, through the relationships between Ciclopu and its models (Pirandello reads Euripides from the italian translation of Romagnoli) how Pirandello diverts the satyr play in a farce, thanks to his wise linguistic choises.

'U Ciclopu è la riduzione del Ciclope di Euripide in dialetto siciliano realizzata da Pirandello
e messa in scena dalla Compagnia del Teatro Mediterraneo il 26 gennaio 1919 presso il Teatro
Argentina di Roma1. L'operazione traduttoria di Pirandello non si limita di certo ad una traduzione per così dire «di servizio2», ma rientra in un vero e proprio piano di personalizzazione e
pirandellizzazione dell'opera, finalizzato allo scadimento del dramma a farsa campestre.
Occorerà forse fare qualche premessa per comprendere a pieno le scelte di Pirandello in fase
di traduzione. Innanzitutto ricordare che il Ciclope di Euripide è un dramma satiresco (l'unico
pervenutoci per intero) e che in quanto tale ha un suo preciso statuto stilistico: non è un genere
a parte, ma è ascrivibile al sottogenere tragico (la migliore definizione del dramma satiresco
nasce proprio dal confronto con il genere tragico e ci viene tramandata da Demetrio, eloc.
169, che lo definisce come τραγῳδία παίζουσα, una «tragedia scherzosa»). Il dramma satiresco
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (peppe.gallato@unicampania.it)
1. Cfr. D’Amico 1986, p. LXI. I primi 184 versi furono pubblicati, con una nota redazionale che ne prometteva il
seguito, il 3 novembre 1918 su «Il Messaggero della domenica» (ristampati successivamente in Lo Vecchio Musti
1960). Il testo nella sua interezza verrà pubblicato solamente da Pagliaro 1967. Altre edizioni del Ciclopu saranno
curate da Varvaro 2007 e Gallato 2017.
2. Fortini 2011, p. 58.
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infatti manteneva intatto l'ethos dell'eroe tragico, quasi come se quest'ultimo continuasse a
vivere all'interno di una tragedia a tutti gli effetti; ma accanto all'eroe gravitavano la trivialità,
gli scherzi e i giochi (παίζειν) del coro di satiri (elemento fondante del genere)3.
Le caratteristiche stilistiche del dramma satiresco erano ben note ovviamente anche a Pirandello4, e solo in virtù di ciò possiamo capire la portata delle sue scelte traduttorie. Il suo è
un piano coerente nel dirottare il dramma da uno statuto paratragico a quello della farsa grazie
all'uso particolareggiato di vari registri del dialetto.
In questa sede, mediante un dettagliato confronto con l'originale euripideo e con la versione
di Ettore Romagnoli che Pirandello tenne costantemente presente, si analizzeranno gli strumenti linguistici che Pirandello adoperò innanzitutto per abbassare il registro del dramma in
generale, e poi, nel particolare, per marcare le personalità delle tre maschere in scena. È attraverso la caratterizzazione linguistica dei personaggi che Pirandello riesce a ottenere la sua farsa
satiresca: a farne le spese in misura maggiore sarà la figura di Ulissi, quella maschera cioè che
avrebbe dovuto mantenere intatta la sua lexis tragica e che invece, nella traduzione siciliana,
risulta totalmente capovolta.
La lingua del Ciclopu
Dato che la pirandellizzazione dell'opera avviene attraverso le sapienti scelte linguistiche,
occorrerà individuare preventivamente le caratteristiche del dialetto usato da Pirandello nei suoi
drammi dialettali prima, e poi nello specifico, nel Ciclopu5. Si potrebbe dire che nella maggior
parte dei casi Pirandello usi una variante siciliana ibrida, di koiné: una varietà di lingua che rifugge da caratteristiche fonetiche diatopicamente marcate e guarda alle varianti siciliane di un
certo prestigio, caratterizzate da assenza di metafonia e dall'esito comune dei nessi latini -GL-,
-LJ- in -gghj- /ggj/6. Anche sul piano lessicale la koiné pirandelliana si mantiene su un registro
3. Cfr. Rossi 1972 e Rossi 1991.
4. Basti ricordare che Pirandello ha mantenuto la cattedra di «lingua italiana, stilistica e precettistica e studio dei
classici, compresi i greci e i latini nelle migliori versioni» nel primo biennio dell'Istituto superiore di Magistero di
Roma, dal 1908 al 1922. Abbiamo inoltre la prova di una frequentazione con l'Ars Poetica di Orazio in cinque fogli
ritrovati tra le sue carte private, di incerta datazione (molto probabilmente appartengono agli anni palermitani del
liceo, ma a partire dalla grafia non si possono escludere gli anni universitari a Roma o a Bonn; cfr. Barbina 1998,
pp.31-34); cinque fogli estrapolati di suo pugno che comprendono un sommario in lingua italiana, diviso in dodici
sezioni, che copre senza soluzione di continuità i primi 393 versi dell'opera di Orazio. A cavallo tra la X sezione e
la XI possiamo leggere: «e poiché a sollazzare il popolo scioperato furono uniti alla tragedia i Satiri sarà lecito al
poeta di spargere il suo componimento di motti faceti e di sali, di volgere il serio in ischerzo. Ma badi bene a non
offendere con turpi parole, con triviali buffonerie o con l'avvilire i personaggi della tragedia. Tenga perciò lo stile
tra il comico e il tragico».
5. I drammi in dialetto sono in tutto dodici e tutti circoscritti ad un preciso arco temporale (1910-1921). In ordine
cronologico: Lumìe di Sicilia, Pensaci, Giacominu!, 'A birritta ccu 'i ciancianeddi, Liolà, 'A giarra, Cappiddazzu
paga tuttu, 'A morsa, 'A vilanza, La patente, 'U Ciclopu, Glaucu, Ccu 'i nguanti gialli (per una ricostruzione dettagliata cfr. l'Introduzione di Camilleri in Varvaro 2007, pp. 1251-91; per i problemi relativi alla datazione della
stesura di ciascun testo cfr. Ibidem, pp. 1793-1892).
6. Pirandello ha un'attenzione particolare alle problematiche linguistiche (e non solo dialettali), complice anche
la sua formazione accademica. Sembra superfluo ricordare la laurea in Filologia romanza nel 1891 a Bonn, con
una tesi su Laute und Lautentwickelung der Mundart von Girgenti (Suoni e sviluppi di suono della parlata di Girgenti, oggi in Pirandello 1973; per una traduzione in italiano cfr. Milioto 1981 e quella di Cetrangolo in Taviani
2006, pp. 7-54). È più opportuno invece sottolineare che la sua tesi, più che darci una descrizione sincronica del
girgentano, è una grammatica storica del proprio dialetto limitata alla sola fonetica (la disciplina della linguistica
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per così dire neutro, senza mai scendere in registri troppo marcati diatrasticamente o diafasicamente. Fa eccezione Liolà, vero e proprio unicum all'interno del corpus dialettale pirandelliano,
con i suoi esiti tipicamente girgentani (agrigentino occidentale7) e il suo lessico rusticano. Unico
dramma accostabile a questa farsa campestre è appunto il Ciclopu.
Nei drammi dialettali precedenti (fatta eccezione ovviamente per Liolà) Pirandello usa un
lessico decisamente meno marcato: 'U Ciclopu è nei fatti l'unica eccezione in cui nella koinè
viene innestato un lessico più marcatamente campestre e popolareggiante. I punti di contatto
proprio con l'altra eccezione linguistica del teatro dialettale pirandelliano, Liolà, non sono pochi8
(fatta eccezione ovviamente per la fonetica girgentana di Liolà). Oltre alla scontata ambientazione farsesco-campestre e alle didascalie in siciliano che caratterizzano solo queste due opere,
possiamo trovare delle espressioni che Pirandello usa esclusivamente in questi drammi, come
ad esempio9 'assalarma (al diavolo!; pp. 1478, 1480 Liolà; v. 174 Ciclopu), il verbo 'ntuppari (capitare; p. 1466 Liolà; v. 272 Ciclopu), l'eufemismo beddu spicchiu (furfante; p. 1468 Liolà; v. 115
Ciclopu) o ancora (jiri in) mpapònia (gloriarsene; p. 1487 Liolà), che nel Ciclopu sarà mpapòcchi (finzione, cosa sciocca; v. 353). Anche in Liolà, come per il Ciclopu, l'uso dei vezzeggiativi
e dei dispregiativi è smodato, e numerose sono le parole di registro diastraticamente basso come
cirifusculi (broncio; 1447), cajorda (cialtrona, sgualdrina; p. 1464), epprosita (augurio per un
lieto evento; p.1487), allattariàrisi (disperarsi; p. 1464), e così via. Tutte espressioni e parole che
si mantengono in diastratia al livello di crafocchiu (anfratto; vv. 26, 208, 471, 791), calumàrisi
(tracannare; v. 480), sbringhisi (brindisi; v. 571), scramucceddu (omuncolo; v. 351) del Ciclopu.
Certo la riduzione del testo di Euripide non arriverà mai fino in fondo alla veracità di Liolà: la
koinè comporta pur sempre un avvicinamento alla lingua tetto e la materia mitica che in alcuni
passi si mantiene in diafasia su un registro elevato, impedisce del resto il tracollo del registro.
Il Ciclopu è quindi un altro unicum: situato quasi alla fine dell'esperienza dialettale di Pirandello è nei fatti una summa delle caratteristiche linguistiche dei drammi precedenti: la sua
lingua è foneticamente una lingua di koiné sulla quale viene però innestato un lessico più marcatamente campestre e popolareggiante, tendente verso il vernacolare di Liolà.

predominante, del resto, negli studi coevi).
Per un approfondimento sul Pirandello dialettologo si veda Nencioni 1983.
7. La classificazione dei dialetti siciliani comunemente accettata è quella stabilita da Piccitto 1959 (cfr. Ruffino
2001), che propose una bipartizione dei dialetti dell'isola in base alla presenza/assenza di metafonia: da un lato il
siciliano centro-orientale, che presenta dittongazione metafonetica di Ě Ŏ nelle sezioni centrali (nisseno-ennese,
agrigentino orientale e dialetti delle Madonie) e sud-orientale (Ragusa); dall'altro lato il siciliano occidentale
a sua volta suddiviso in trapanese e agrigentino centro-occidentale, a sud, privi di dittonghi (metafonetici e no),
e palermitano, a nord, con dittongazione incondizionata. Come si può notare abbiamo due varianti agrigentine.
Il tipo a cui si fa riferimento è per l'appunto l'agrigentino occidentale, privo di metafonia (come del resto aveva già
notato il Pirandello dialettologo e doctor philologiae). I tratti che per Piccitto e Ruffino caratterizzano l'agrigentino
centro-occidentale sono: mancanza di dittongazione metafonetica; risultato dei nessi latini -GL-, -LJ-, che altrove
nell'isola è -gghj- /ggj/ e qui -gli- /ʎʎ/, da cui agliuttiri, famiglia e muglieri (anziché agghiuttiri, famigghia e mugghieri); il risultato aspirato di FL- iniziale, per cui si ha ['xjuri] per fiore; il mantenimento di G- iniziale, per cui
si ha gaddu, a volte attenuato in ['γaɖ ɖ u], e non (i)addu; una forma come caudu, contro il cauru di altre varietà;
l'articolo lu.
8. Curiosamente Liolà e 'U Ciclopu (almeno i primi versi) sono anche gli unici drammi in dialetto ad essere stati
curati dall'autore stesso per la pubblicazione.
9. Per Liolà si indicherà il numero della pagina tolto dal testo di riferimento in Varvaro 2007, pp. 1441-1489.
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Pirandello traduttore dal greco?
Fatte queste debite premesse, la prima curiosità che potrebbe attanagliare qualsiasi lettore
che si avventuri nella lettura del Ciclopu è sapere se Pirandello abbia tradotto direttamente dal
greco o meno. Che si sia appoggiato, e anche diffusamente, alla traduzione italiana di Ettore
Romagnoli10 è cosa ben risaputa e facilmente intuibile, anche ad una superficiale collazione dei
testi. Ma se ci addentriamo nell'opera, confrontando parola per parola i tre testi (greco, italiano
e siciliano) si può notare come la dipendenza da Romagnoli sia totale, a tal punto da escludere a
priori la consultazione del testo greco. La dipendenza dalla traduzione italiana è talmente palese
che basterà citare alcuni esempi particolarmente notevoli11.
Cominciamo da alcuni passi (è possibile ritrovarne una nutrita schiera) in cui Romagnoli
si allontana dal testo greco e Pirandello lo segue fedelmente, sia nella scelta delle parole, sia
nell'ordine di esse. Per esempio12:
Euripide (vv. 164-67)
ὡς ἐκπιεῖν γ' ἂν κύλικα μαινοίμην μίαν,
πάντων Κυκλώπων ἀντιδοὺς βοσκήματα,
ῥῖψαι τ᾽ ἐς ἅλμην Λευκάδος πέτρας ἄπο
ἅπαξ μεθυσθεὶς καταβαλών τε τὰς ὀφρῦς13.
Romagnoli (vv. 162-68)
Ci farei patto di scaraventarmi
giù da una roccia a picco, se potessi
bevere un buon bicchiere, ubriacarmi,
schiacciare un sonnellino, e dare in cambio
le vettovaglie di tutti i Ciclopi.

Pirandello (v. 175-77)
Mi jittirrìa macari d'un sbalancu
p'un bicchireddu di vinu, e darrìa
tutti li massarìi di li Ciclopi!

In questo passo Sileno, dopo aver assaggiato il vino offertogli da Ulisse, si prepara a dargli
in cambio il bestiame del Ciclope. Il desiderio del vino è talmente grande che darebbe in cambio
tutto il bestiame del Ciclope e si butterebbe giù dalla rupe di Leucade: è questo l'ordine nel testo
euripideo delle due azioni che Sileno sarebbe pronto a compiere, mentre Romagnoli lo inverte.
Pirandello segue palesemente l'ordine di Romagnoli.
Nello stesso passo, poco più sotto:
Euripide (vv. 173-74)
εἶτ᾽ ἐγὼ <οὐ> κυνήσομαι
τοιόνδε πῶμα14 […];
10. Romagnoli 1911.
11. Per altri esempi notabili si vedano Pagliaro 1967, pp. XXV-VI e Monaco 1992, pp. 331-37.
12. Da qui in poi per Euripide cito da Murray 1902 (l'edizione del testo greco che deve aver usato Romagnoli); per
Romagnoli il testo di riferimento è Romagnoli 1911; per Pirandello è Gallato 2017; per la traduzione in italiano
di Euripide, quando Romagnoli si allontana dal testo greco, è Napolitano 2003; per la traduzione in italiano da
Pirandello, quando quest'ultimo si allontana da Romagnoli, è Gallato 2017. I corsivi sono inseriti da chi scrive.
13. «Se mi scolo anche solo un boccale, do i numeri, / e in cambio sono pronto a dar via gli animali di tutti i Ciclopi
/ e a buttarmi giù in mare dalla rupe di Leucade, / se solo mi ubriaco e mi rilasso!».
14. «Io dunque dovrei trattenermi dal baciarla, / una bevanda siffatta?».
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Romagnoli (v. 172)
Ed io non ho da comprar questo licor?

Pirandello (v. 182-83)
Ca comu non m'haju a accattari
stu beni?

Romagnoli rende il verbo κυνέω (‘baciare’) con comprare e Pirandello lo segue fedelmente.
Più avanti Ulisse, uscito dalla grotta del mostro antropofago, ci descrive nella sua rhesis
come sia riuscito ad ingannare il Ciclope e a farlo ubriacare:
Euripide (vv. 423-26)
ἐγὼ δ᾽ ἐπεγχέων
ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ σπλάγχν᾽ ἐθέρμαινον ποτῷ
ᾁδει δὲ παρὰ κλαίουσι συνναύταις ἐμοῖς
ἄμουσ᾽, ἐπηχεῖ δ᾽ ἄντρον15.
Romagnoli (vv. 462-63)
Pirandello (vv. 488-89)
E bevi e bevi, andava			
Bivi e bivi,
in bollore. Ei berciava...
si quadïava, e gridava..

Il ‘riempire una tazza dopo l'altra’ di Odisseo diventa in Romagnoli l'iterazione «bevi e bevi».
E l'ᾁδειν ἄμουσ(α), il ‘cantare stonato’, viene deformato semanticamente in berciare. Anche qui
è palese la dipendenza di Pirandello da Romagnoli, sia per l'iterazione ad inizio frase, sia per la
scelta di gridari che dipende vistosamente dalla scelta lessicale del grecista. V'è da notare anche
che nel testo greco l'azione del Ciclope che canta è al presente, mentre la dislocazione all'imperfetto è innovazione di Romagnoli, seguito anche in questo da Pirandello.
Tralasciando gli innumerevoli esempi di questo tipo che si potrebbero riportare16,
va notato ancora che Pirandello segue e traduce anche quasi tutte le didascalie che Romagnoli inserisce nel testo tra una scena e l'altra; e la ripartizione delle battute in Pirandello
segue pedissequamente quella di Romagnoli, anche quando nell'edizione critica di Murray,
che molto probabilmente è l'edizione usata dal grecista, non v'è cambio di interlocutore17.
Per esempio i vv. 179-87, attribuiti al Corifeo, in Romagnoli vengono suddivisi tra il Corifeo ed altri tre satiri. Troviamo una simile suddivisione anche nel secondo stasimo, ai vv.
483-502: anche qui Romagnoli spartisce i versi tra il Corifeo e altri due satiri. Ancora, al v.
542 del testo in greco, la battuta di Sileno in Romagnoli viene attribuita a Ulisse. Pirandello
segue sempre il modello italiano.
Altro indizio notevole della dipendenza dalla traduzione italiana è l'assenza di un verso,
precisamente il v. 161 dell'edizione Murray, che Romagnoli omette e che di conseguenza manca
anche nella riduzione siciliana:
χάλα τὸν ἀσκὸν μόνον: ἔα τὸ χρυσίον
(lascia perdere i soldi, mollaci l'otre soltanto!)

15. «io continuavo a riempirgli una coppa via l'altra, / scaldandogli le viscere col vino. Adesso è lì / che raglia
canzonacce accanto ai miei compagni marinai, / e l'antro gli fa l'eco».
16. Per altri esempi simili cfr. Gallato 2017, p. 114, vv. 171, 192-93, 227; p. 118, v. 477; p. 120 vv. 590, 607.
17. L’irregolarità nella ripartizione delle battute e nella responsione strofica è un’eccezione alla regola tutt’altro
che sporadica nel teatro di Euripide, diversamente interpretata dai filologi: cfr. Di Benedetto 1961.
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Un'altra rilevante assenza nei due testi, italiano e siciliano, è quella della similitudine del
trapano ai vv. 460-62, che Euripide desume da Odissea, IX, v.38418.
Un discorso a parte meritano invece la metrica e le parti corali. 'U Ciclopu è l'unica opera teatrale pirandelliana in versi e il modello sul quale poggia la versificazione in siciliano è proprio
quello di Romagnoli. Pirandello ne ripete le scelte metriche: endecasillabi per le parti dialogate
e versi vari nelle parti corali. Cerca di mantenere, quando può, anche le rime che Romagnoli
introduce nei cori (in corsivo le rime che corrispondono al modello italiano):
Romagnoli (vv. 382-93)
Ciclope, spalanca le fauci
Del tuo gorgozzule capace:
ché gli ospiti allesso ed arrosto levar dalla brace
puoi già, sgretolarli, trinciarne,
steso su velli morbidi, la carne.

Pirandello (vv. 410-21)
Ciclopu, spalanca li porti
d’u to’ cannarozzu capaci,
ca l’òspiti, a brodu e arrustuti, po’ già di la braci livari,
squartarli, trinciarni,
cu tuttu ‘u to’ versu, la carni.

Non me n’offrire, non me n’offrire!
Solo soletto impinza la sentina.
Lungi da me quest’antro,
lungi la carneficina,
l’immondo rito che il Ciclope celebra
etnèo, che mangia tanto volentieri
ciccia di forestieri.

Non mi nn’offrìri! Non mi n’offrìri!
Sulu suliddu fatti ‘a panza china!
Luntanu sia di mia
Tutta sta carnificina,
lu ritu ‘nfami chi ‘u Cicolpu cèlebra
manciannusi cu ‘i manu, ddà darreri,
carni di forasteri!

Le parole china e darreri sono innovazioni di Pirandello per mantenere la rima rispettivamente con carnificina e forasteri. E già da qui possiamo notare come Pirandello segua sì il
modello, ma non facendosi di certo scrupoli nel modificarlo19.
Una farsa satiresca
Nelle modifiche e innovazioni di Pirandello possiamo intravedere un piano ben preciso: portare il dramma verso un colorito più popolareggiante e campestre20. La lexis del dramma viene
abbassata mediante interrogazioni, esclamazioni, sospensioni, amplificazioni. La riduzione in
siciliano si prospetta come un dirottamento stilistico verso il farsesco già dal prologo iniziale
di Sileno:
18. Cfr. Pagliaro 1967, p. XXV.
19. Nello stesso stasimo troviamo infatti rime che non seguono Romagnoli (in corsivo quando Pirandello si allontana): «Sacrìlegu, armalu! Ti prèganu, / ccà jiunti pi mala vintura; /e tu, vilunazzu, li scanni, li metti a cuttura; /
nni scippi la carni cu l’ugna e li denti, / livata appena di la braci ardenti!» (vv. 422-26). Solo la rima denti/ardenti
trova corrispondenza in Romagnoli. Il resto dell’antistrofe è tutta un’innovazione pirandelliana.
20. Già Romagnoli in alcuni passi aveva portato il dramma verso una dimensione leggermente più comica (anche
se questa deformazione comica è quasi tutta all'interno delle battute di Silenu o del coro di satiri e dunque sempre
conforme allo statuto stilistico del dramma satiresco). Come per esempio al v. 126 («Dicon che la loro ciccia è
gustosissima«) in cui Romagnoli cambia τὰ κρέα, le ‘carni’, in «ciccia», dando alla frase un colorito più espressivo. Ma quanto da Romagnoli è realizzato solo a tratti in Pirandello avrà una sua coerenza: anche in questo verso
la traduzione siciliana è tutta popolareggiante e si spinge oltre Romagnoli, con una particolare attenzione alla resa
della prosodia dialettale (vv. 137-39: «Ca comu! ' A carni d'iddi / dicinu c'ha un sapuri!») enfatizzata dall'aggiunta,
tutta pirandelliana, del «si nni lìccanu li jìrita!».

158

Tradurre è tradire? 'U Ciclopu di Pirandello

Euripide (vv. 1 -10)
Ὦ Βρόμιε, διὰ σὲ μυρίους ἔχω πόνους
νῦν χὤτ᾽ ἐν ἥβῃ τοὐμὸν εὐσθένει δέμας:
πρῶτον μὲν ἡνίκ᾽ ἐμμανὴς Ἥρας ὕπο
Νύμφας ὀρείας ἐκλιπὼν ᾤχου τροφούς:
ἔπειθ᾽ ὅτ᾽ ἀμφὶ γηγενῆ μάχην δορὸς
ἐνδέξιος σῷ ποδὶ παρασπιστὴς βεβὼς
Ἐγκέλαδον ἰτέαν ἐς μέσην θενὼν δορὶ
ἔκτεινα —ιφέρ᾽ ἴδω, τοῦτ᾽ ἰδὼν ὄναρ λέγω;
οὐ μὰ Δί᾽, ἐπεὶ καὶ σκῦλ᾽ ἔδειξα Βακχίῳ.
Καὶ νῦν ἐκείνων μείζον᾽ ἐξαντλῶ πόνον.
Romagnoli (vv. 1-11)
Pirandello (vv. 1-14)
Passo un mondo di guai, Bacco, per te,
Staju vidennu cosi nìuri, Baccu,
e n'ho passati ai miei verdi anni. Prima,
pi ttia! Ma chisti suli? Nn'haju vistu
quando Giunone il senno ti rapì,
tanti! - Era ancora virdi quannu, - (e una!) e tu lasciasti le montane Ninfe
Giununi ti vutò li sensi, e tu
nutrici tue. Poi, nella cruda mischia
fujìsti li muntagni, unni li Ninfi
contro i Giganti. Alla tua destra, piede
t'avìanu nutricatu. Poi, la guerra
contro piede, io pugnavo; e con la lancia
di li Giganti. Tirribìliu! E nn'appi
forai lo scudo a Encèlado, e l'uccisi.
cori, a 'u to' ciancu cummattennu, a pettu
[Interrompendosi, fra sé]
a pettu. Un corpu di lanza, e ad Encèlatu
Un momento. L'avrei forse sognato?
cci spirtusu lu scutu, e – a gammi all'aria...
No, che, perdio, mostrai le spoglie a Bacco! 		
[nterrumpennusi]
[Ripigliando come sopra]
(un momentu. Chi forsi m'u 'nsunnai?
E adesso n'ho passata una di peggio.
No. Ca quali! Si a Baccu, pi signali,
cci apprisintai li spogghi...)
[ripigghiannu cu 'u tonu di prima]
			
Ma una peju
di tutti ora nni passu […]

Il prologo euripideo ha un attacco quasi tragico. L'incipit è intriso di stilemi cultuali presenti frequentemente in prologhi tragici, non solo euripidei. L'attacco stesso, con l'invocazione alla divinità mediante l'epiteto rituale di Dioniso, Bromio, seguito dal διὰ σὲ (‘per grazia
tua’), appartenente al lessico tecnico e ai moduli formulari della preghiera, è un'apertura
tipica delle preghiere. Il tono resta linguisticamente elevato anche dopo, mentre l'effetto comico nasce dal fatto che a narrare della follia causata in Dioniso da Era e poi soprattutto della
Gigantomachia, sia Sileno. Il ruolo giocato da Sileno accanto a Dioniso nella battaglia serve
ad introdurre il motivo della sua vanteria, che arriva ad attribuirsi l'uccisione di Encelado,
tradizionalmente spettante nel mito ad Atena (e in alcune versioni addirittura a Zeus). Un'infiltrazione comica dunque in un momento linguisticamente elevato. Ma questo stile elevato
viene interrotto bruscamente da una sorta di comico dialogo interiore di Sileno, tramite il
colloquiale φέρ᾽ ἴδω, τοῦτ᾽ ἰδὼν ὄναρ λέγω; («vediamo un po': è sogno o è realtà?»), smentito
subito dal seguente οὐ μὰ Δί᾽, ἐπεὶ καὶ σκῦλ᾽ ἔδειξα Βακχίῳ («ma no, per Zeus, che non è
sogno: è vero! / Mostrai le spoglie al mio signore, a Bacco!»)21.

21. Napolitano 2003, pp. 98-9.
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La traduzione di Romagnoli non presenta particolari innovazioni rispetto al testo euripideo: l'andamento del testo italiano segue quello greco senza grosse variazioni, fatta eccezione
per l'attenuazione della sacralità dell'incipit, con la dislocazione dell'epiteto iniziale di Bromio
quasi alla fine del verso. Anche in Romagnoli lo stile è dapprima elevato, per poi abbassarsi repentinamente, indicando significativamente lo scarto stilistico con l'apposita didascalia
«interrompendosi fra sé».
In Pirandello le scelte stilistiche sono invece decisamente più marcate: il primo verso non ha
nulla della riverenza e della sacralità che abbiamo riscontrato in Euripide. Quello che in Euripide era un sacro lamento a Bromio per le pene causate dal dio in luogo di grazie e benefici, qui
sembra piuttosto un vero e proprio rimprovero. Tutto il discorso viene plasmato dal dialetto, con
particolare attenzione alle pause, agli intercalari, alle esclamazioni e alle interrogative retoriche.
Lo «staju vidennu cosi nìuri» è un attacco già di per sé diafasicamente basso e viene rafforzato
immediatamente dopo da «ma chisti suli?», innovazione tutta pirandelliana che emula un modulo linguistico tipico del parlato di un sicilianofono. Ancora più avanti «(e una)», «tirribiliu!»,
sono altre aggiunte di Pirandello che marcano fin da subito in senso popolare Silenu, allontanandolo de facto dal suo alter ego euripideo.
La sezione centrale del prologo narra del rapimento di Dioniso da parte dei pirati (sempre
istigati da Era), del lungo viaggio intrapreso da Sileno e dai satiri alla ricerca del dio, del naufragio sulle coste siciliane e della loro riduzione in schiavitù presso Polifemo. In questa sezione il
testo euripideo si mantiene ancora su un tono stilisticamente e linguisticamente sostenuto, sempre finalizzato a dare risalto alla vanteria di Sileno, che si presenta nella prima parte di questa
sezione come un novello Odisseo22 (vv.11-24):
Euripide (vv. 11-24)
ἐπεὶ γὰρ Ἥρα σοι γένος Τυρσηνικὸν
λῃστῶν ἐπῶρσεν, ὡς ὁδηθείης μακράν,
<ἐγὼ> πυθόμενος σὺν τέκνοισι ναυστολῶ
σέθεν κατὰ ζήτησιν. Ἐν πρύμνῃ δ᾽ ἄκρᾳ
αὐτὸς λαβὼν ηὔθυνον ἀμφῆρες δόρυ,
παῖδες δ᾽ ἐρετμοῖς ἥμενοι γλαυκὴν ἅλα
ῥοθίοισι λευκαίνοντες ἐζήτουν σ᾽, ἄναξ.
Ἤδη δὲ Μαλέας πλησίον πεπλευκότας
ἀπηλιώτης ἄνεμος ἐμπνεύσας δορὶ
ἐξέβαλεν ἡμᾶς τήνδ᾽ ἐς Αἰτναίαν πέτραν,
ἵν᾽ οἱ μονῶπες ποντίου παῖδες θεοῦ
Κύκλωπες οἰκοῦσ᾽ ἄντρ᾽ ἔρημ᾽ ἀνδροκτόνοι.
Τούτων ἑνὸς ληφθέντες ἐσμὲν ἐν δόμοις
δοῦλοι [...]
Romagnoli (vv. 12-27)
Quando Giunone ai danni tuoi la razza
dei tirreni pirati scatenò,
per farti in lungo e in largo errar pel mondo,
io che lo seppi, m'imbarcai coi satiri

Pirandello (vv. 14-32)
Ma una peju
di tutti ora nni passu, ca Giununi
ti scatinò dappressu li pirati
tirreni, razza 'nfami, p'un ti dari

22. Nel discorso di Sileno si possono ravvisare intenzioni allusive e parodiche nei confronti del modello omerico,
evidenti soprattutto ai vv. 16-17, da confrontare con Odissea, IX, vv. 177-180. Cfr. Napolitano 2003, p. 100.
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miei figli, a rintracciarti. Io sulla poppa,
governando il timone, e i miei figliuoli
sedendo ai remi, e biancheggiare facendo
coi tonfi il glauco mar, ti si cercava.
Or, quando eravam giù presso al Malèa,
gonfiò le vele un vento di levante,
e ci gittò su questa rupe etnèa,
dove in antri deserti hanno dimora
i Ciclopi monocoli, omicidi,
figli del Dio del pelago. E noi, presi
da un di questi, gli facciamo in casa
da servitori...

abbentu a nudda banna. Iu, com' 'u sappi,
non cci pinsai du' voti: mi 'mbarcai,
'ncerca di tia, cu li me' figghi. A puppa
iu rigennu 'u timuni, iddi vucannu,
biancu lu mari addivintau di tanti
corpa di rimi, pi circari a ttia!
Ma quann'èramu già vicinu a Capu
Màliu, un vintazzu di livanti 'nvesti
la vela e nni sprajò sutta sta timpa.
Spilunchi, antri, crafocchi – e cci addimùranu
li Ciclopi cu 'un occhiu, micidari
figghiazzi di Nettunu. E nui, caduti
'nmanu ad unu di chisti, ch'è chiamatu
Polifemu, eccu ccà, Baccu, chi 'ncànciu
di li to' triddi, semu addivintati
tinti sirvazzi picurara.

Come nella prima sezione del prologo, Romagnoli non si discosta più di tanto dal tono elevato
del testo originale; Pirandello invece prosegue con la sua marcatezza popolareggiante abbassando lo stile. Gli «antri solitari» in cui dimorano i Ciclopi diventano in senso più spregiativo «spilunchi, antri, crafocchi» (‘spelonche, antri, anfratti’) e la stirpe dei pirati è detta «razza 'nfami».
Proprio nell'uso dei dispregiativi troviamo lo scarto con il testo originale: il «vento di levante»
diventa «un vintazzu di livanti»; i «figli del Dio del pelago», che ancora in Romagnoli mantengono una presentazione così elevata, diventano qui «figghiazzi di Nettunu»; il semplice δοῦλοι,
reso da Romagnoli con «servitori» viene accresciuto e reso ancora più spregevole, diventando
«tinti sirvazzi picurara» (‘rozzi servi pecorari’; il pecoraro ha tutta la valenza negativa che è
riscontrabile a livello popolare nel dialetto siciliano23). Da notare inoltre la discrasia sul piano
temporale tra il presente «'nvesti» (v. 24) e il passato remoto «sprajò» (v. 25) immediatamente
dopo, comune nelle parlate poco controllate; e il rimprovero tutto pirandelliano nei confronti di
Bacco, assimilato ad un bambino capriccioso: «eccu ccà, Baccu, chi 'ncànciu / di li to' triddi»
(‘ecco qua Bacco, che in cambio dei tuoi capricci’).
Alla fine del prologo Sileno vede ritornare i propri figli, tutti festanti: è l'ingresso del coro.
La parodo comincia con un andamento solenne24, per rilassarsi stilisticamente nella mesodo e
23. Registrata anche nei lessici: «Si picuraru avissi un vistitu di scarlatu e pecuri muncissi, sempri feti di lacciata, i
vestiti non salvano dall'esser quel che si è; e si dice anche lu picuraru vistutu di sita, sempri feti di latti e lacciata. ||
Li dui o tri jorna di lu picuraru, gli ultimi giorni del Carnevale, così detta da una storiella curiosa popolare. E si dice
per accennare anco a pochi giorni di sfrenamento o anarchia a guisa del settembre 1866 in Palermo»; Traina 1868.
24. L'incipit della parodo in Euripide è sostenuto e iperbolicamente solenne, di derivazione paratragica (παῖ
γενναίων μὲν πατέρων / γενναίων δ᾽ ἐκ τοκάδων, vv. 41-42; cfr. Napolitano 2003, p. 101). In Romagnoli l'andamento solenne viene semplicemente attenuato, smorzandolo mediante l'anticipazione del πᾷ νίσῃ, ‘dove vai?’,
rispetto all'invocazione iniziale: « Dove ti sbandi, o figlio / di balde madri e validi / padri» (vv. 49-51). Per il resto,
anche qui, Romagnoli non si discosta molto dallo stile euripideo. La situazione, ovviamente, cambia in Pirandello: l'incipit pirandelliano segue evidentemente Romagnoli, anticipando il πᾷ νίσῃ, e traducendo letteralmente lo
sbandare della traduzione italiana con jttàrisi, ma quello che in Euripide era un sintagma paratragico, che aveva
mantenuto un andamento elevato anche in Romagnoli, in Pirandello assume un colorito decisamente scurrile:
«Unni ti jetti, figghiu / di bona matri e cèlebri / beccu?» (vv. 45-47). «Figghiu di bona matri» è un ovvio eufemismo, e «beccu» è il maschio della capra passato ad indicare, attraverso l'immagine delle corna, anche il marito
tradito dalla moglie. In Pirandello quindi i genitori non sono γενναῖοι, sono più volgarmente una fedifraga e un
conseguente marito tradito.
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nell'antistrofe; l'epodo torna ad un registro più elevato, almeno nella prima parte:
Euripide (vv. 63-81)
οὐ τάδε Βρόμιος, οὐ τάδε χοροὶ
βακχεῖαί τε θυρσοφόροι,
οὐ τυμπάνων ἀλαλαγμοὶ
κρήναις παρ᾽ ὑδροχύτοις,
οὐκ οἴνου χλωραὶ σταγόνες:
οὐδ᾽ ἐν Νύσᾳ μετὰ Νυμφᾶν
ἴακχον ἴακχον ᾠδὰν
μέλπω πρὸς τὰν Ἀφροδίταν,
ἃν θηρεύων πετόμαν
βάκχαις σὺν λευκόποσιν.
Ὦ φίλος·
ὦ φίλε Βακχεῖε, ποῖ οἰοπολεῖς;
<ποῖ> ξανθὰν χαίταν σείεις;
ἐγὼ δ᾽ ὁ σὸς πρόπολος
θητεύω Κύκλωπι
τῷ μονοδέρκτᾳ δοῦλος ἀλαίνων
σὺν τᾷδε τράγου χλαίνᾳ μελέᾳ
σᾶς χωρὶς φιλίας.
Romagnoli (vv. 64-79)
Non è qui Bromio, non qui le danze,
non le tirsígere
Bacche, o dei timpani l'alto frastuono
presso cadenti sorgive linfe,
né stilla gocce d'ambra la vite,
né tra le Ninfe
in Nisa l'inno bacchico intono
per Afrodite,
su la cui traccia spingeami a volo
con le Baccanti dal bianco pie'.
Oh caro Bacco, dove, o diletto, vagando solo,
scuoti le anella del biondo crine?
Io, tuo ministro, servo il monòcolo
Ciclòpe, ed erro, cinto di misere
vesti caprine,
lungi da te!

Pirandello (vv. 73-88)
Ccà nun cc'è Bròmiu, nun cci su' danzi,
né cci su' fìmmini
foddi cu 'i virghi; ccà non cc'è sonu,
né scrusciu d'acqui sorgivi. 'A vigna,
lu sucu duci di la racina,
ccà non alligna.
Né tra li Ninfi cchiù a Nisa 'ntonu
pi la divina
nostra Afroditi l'innu di prima,
cu li Baccanti gridannu olè!
Unni sì, caru Baccu, miu beddu, tistuzza d'oru?
Unni t'aggiri suliddu – Iu, coru
to', ccà, vistutu di pilu, 'i pecuri
di lu Ciclopu mi portu a pàsciri:
iu chianciu, ed iddi
mi fannu: bèèè!

Euripide mantiene nella prima parte, fino al v. 72, un andamento solenne, grazie soprattutto
al richiamo della ritualità bacchica. Nella seconda parte (vv. 73-81) il tono diventa più colloquiale e familiare, come si evince già dall'invocazione al dio, che qui è familiarmente invocato
con l'aggettivo φίλος.
Romagnoli rispetta sia la solennità della prima sezione, sia la familiarità dei versi già colloquiali
in Euripide; Pirandello dà invece a tutto il passo un senso e un movimento più triviali: le «Bacche»
(‘Baccanti’) di Romagnoli, in siciliano non mantengono nemmeno il loro epiteto rituale, diventando
semplicemente «fimmini / foddi» (da notare l'inarcatura tra sostantivo e aggettivo che, oltre a frammentare il ritmo, mantiene la struttura nonché la ripartizione metrica della traduzione italiana, con
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un quinario sdrucciolo seguito da un endecasillabo); le οἴνου χλωραὶ σταγόνες, rese da Romagnoli
liberamente con lo stillare della vite in «gocce d'ambra», in Pirandello diventano molto più banalmente «lu sucu duci di la racina»; e il ricordo dei canti con le «Baccanti dal bianco pie'» in Pirandello
termina con un vivacissimo «olè!». Nella colloquiale invocazione a Bacco, Pirandello estremizza la
familiarizzazione e l'affettuosità definendolo prima «miu beddu» e accentua immediatamente dopo
il «biondo crine» di Romagnoli con un vezzeggiativo, «tistuzza d'oru», che dà una fortissima tonalità affettiva. Chiude l'epodo (che Pirandello chiama stanza) al posto dell'euripideo σᾶς χωρὶς φιλίας
(‘lontano dal tuo caro affetto’) e del «lungi da te» di Romagnoli, il saluto delle pecore che i satiri
portano al pascolo, le quali rispondono ai pianti del coro con il loro sonoro verso: «bèèè!».
Pirandello marca la sfrenatezza satiresca anche sul piano sonoro e ritmico. In Romagnoli il
ritmo è più disteso, più cadenzato e lento, grazie ad uno schema rimico libero, che evita giochi
rimici troppo ravvicinati: linfe/Ninfe, frastuono/intono, vite/Afrodite, volo/solo/monòcolo25, piè/
te, crine/caprine, sono tutte rime alternate o rime che distano tra loro anche qualche verso.
Pirandello invece non disdegna le rime baciate, che rendono il passo, almeno da un certo punto
in poi, più veloce e vivace. All'inizio sembra rispettare lo schema rimico di Romagnoli con
l'assonanza Bromiu/sonu, la rima alternata vigna/alligna e la rima sonu/ntonu; mantiene anche lo schema rimico di Romagnoli di piè/te (significativamente il piè chiude la prima sezione
dell'epodo prima dell'invocazione a Bacco, te è in chiusura del passo) che nel testo siciliano sarà
nella stessa posizione, seppur con parole rima diverse (olè/bèèè!). Ma nella sezione centrale
Pirandello accelera il ritmo: divina/prima (assonanza), d'oru/coru, pècuri/pàsciri (assonanza)
sono tre rime baciate in successione che accelerano e creano una climax verso il finale «bèèè!».
Sul piano sintattico Pirandello emula il parlato frantumando il discorso con esclamative ed
interrogative retoriche. Vediamo qualche esempio.
Al momento della trattativa per lo scambio della merce con Sileno, Ulisse dice di non avere
soldi, ma di avere in cambio il «licor di Bacco». Sileno non si trattiene dalla gioia:
Euripide (v. 140)
ὦ φίλτατ᾽ εἰπών, οὗ σπανίζομεν πάλαι.
Romagnoli (v. 140)
Dolci parole! Non se n'ha da un secolo!

Pirandello (v. 152)
Chi dicisti? 'U vinuzzu? Ah, c'avi un sèculu!

Oltre alla frammentazione del discorso nelle due interrogative iniziali, abbiamo anche il solito vezzeggiativo in «vinuzzu».
Sileno dunque rinfaccia ad Ulisse che il contenuto del piccolo otre che si porta dietro non
riuscirebbe nemmeno a riempirgli la bocca. L'eroe gli risponde:
Euripide (v. 147)
ναί, δὶς τόσον πῶμ᾽ ὅσον ἂν ἐξ ἀσκοῦ ῥυῇ.
Romagnoli (v. 147)
Come lo mesci, si riempie a doppio.

Pirandello (vv. 160-1)
Sceccu! Quest'otri, appena la sdivachi,
si rifà china, sùbbitu, da sé26.

25. La rima solo/monòcolo è una rima per l'occhio, cioè una rima nella quale l'identità nella parte finale di due
versi è grafica, ma non fonetica. Cfr. Beltrami 2002, p. 84.
26. «Somaro! Quest'otri, non appena la svuoti si rifà piena, sùbbito, da sè.»; qui la traduzione italiana di Gallato
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Ulissi comincia con una sonora esclamazione («sceccu!», ‘asino’; innovazione pirandelliana) e cerca subito di convincere Silenu allo scambio. In questo passo Pirandello estremizza la
traduzione di Romagnoli, un po' ambigua in questo caso rispetto al testo in greco: il v.147 fa
riferimento infatti alla necessità dei Greci di mescolare il vino con l'acqua27. Romagnoli crea
un'ambiguità di senso che risolverà due versi dopo. Pirandello coglie l'occasione però per portare avanti il suo piano di scadimento del dramma verso il popolareggiante e campestre, scrivendo
senza alcuna ambiguità di un otre magico, il quale, non appena svuotato, si riempirebbe di nuovo da sé. La risposta di Ulissi in si conforma quindi alle sempreverdi credenze popolari, sempre
ricche nelle loro storie di oggetti magici, fortunati tesori, demoni vari, fenomeni soprannaturali
e via dicendo. A confermarcelo è la risposta di Silenu, tutta intrisa, in Pirandello, di ingenuità
popolaresca:
Euripide (v. 148)
καλήν γε κρήνην εἶπας ἡδεῖάν τ᾽ ἐμοί.
Romagnoli (v. 148)
Ah, gusto mio! Bella fontana, dici.

Pirandello (v. 162)
Veru è? Chi dici? Comu una funtana?

Silenu è in questo caso un credulone. Ben diversa è la sua risposta in Euripide (e quindi anche in Romagnoli), dove si fa un semplice apprezzamento della fonte, cioè dell'otre di cui si sta
parlando.
Che Pirandello abbia voluto estremizzare e cambiare il senso di questa scena, lo capiamo con
certezza dal verso successivo:
Euripide (v. 149)
βούλῃ σε γεύσω πρῶτον ἄκρατον μέθυ;
Romagnoli (v. 149)
Ne vuoi prima gustare un sorso pretto?

Pirandello (v. 163)
Nni voi prima assaggiari un sorsellinu?

Romagnoli traduce letteralmente ἄκρατον con «pretto». È da qui che possiamo sciogliere
l'ambiguità di Romagnoli del v. 147. Che il mondo greco mescolasse il vino con l'acqua era
(ed è) ben noto a tutti, e al «pretto» di Romagnoli anche Pirandello non deve aver avuto dubbi
interpretativi. E invece Pirandello, per fugare ogni ambiguità e insistere sul carattere magico
dell'otre, omette del tutto la traduzione di ἄκρατον.

2017 è volutamente sicilianizzata: cfr. Ibidem, p. XXIX).
27. Se πῶμα si riferisce alla soluzione finale di acqua e vino, la risposta di Ulisse alluderebbe quindi alle dosi per
la mistione, cioè ad un rapporto di uno ad uno, una «miscela decisamente forte, e estranea per questo alle normali
pratiche simposiali ateniesi», cfr. Napolitano 2003, pp. 109-10.
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La lingua dei personaggi
Silenu
Quanto detto vale per il dramma nella sua totalità. Ma nello specifico, Pirandello usa la marcatezza linguistica per caratterizzare le sue maschere e conformarle a tipi umani ben precisi.
Silenu può sembrare linguisticamente poco marcato in fase di traduzione, ma è solo un'apparenza: le sue movenze popolareggianti e campestri sono in buona parte dovute al Pirandello
autore, più che al traduttore.
Abbiamo già analizzato il prologo iniziale e abbiamo visto come Silenu sia già a partire dai
primi versi un rozzo popolano anche nelle eroiche imprese di cui si vanta. È il tipico siciliano
opportunista, un ingenuo che vorrebbe farsi furbo (come nel caso dell'otre magico). Sull'opportunismo di Silenu poco si dovrebbe dire, giacché anche il personaggio euripideo, effettivamente, lo è. Pirandello però gli dona delle movenze che sono in tutto e per tutto tipiche del codice
linguistico siciliano:
Euripide (v. 132)
οὐκ οἶδ᾽, Ὀδυσσεῦ: πᾶν δέ σοι δρῴημεν ἄν.
Romagnoli (v. 132)
Non lo so. Ma per te siam pronti a tutto.

Pirandello (v. 144)
N' 'o sacciu, no. Ma s'è cosa ca pozzu28...

Il Sileno euripideo afferma perentorio che lui e i suoi figli sarebbero «pronti a tutto» per il
sovrano d'Itaca; Silenu al contrario non si sbilancia affatto e cerca, alla stregua di un mafioso
dozzinale29, di farsi intendere senza dire, abbandonandosi all'aposiopesi. È un piccolo affarista,
un popolano abituato alle truffe arrecate da parte degli altri che cerca ingenuamente di difendersi preventivamente, provando ad usare un linguaggio da bassifondi30.
In Silenu troviamo inoltre alcuni riguardi linguistici che sembrano echeggiare dei passi di
Liolà (o forse sarebbe meglio dire che, cercando di imitare dei moduli tipici del parlato siciliano
più verace, Pirandello crea effetti simili in entrambe le opere). Ad esempio:
Euripide (vv. 82-83)
σιγήσατ᾽, ὦ τέκν᾽, ἄντρα δ᾽ ἐς πετρηρεφῆ
ποίμνας ἀθροῖσαι προσπόλους κελεύσατε.
Romagnoli (vv. 80-81)
Zitti, figliuoli. Ed imponete ai servi
di radunar le greggi entro lo speco.

Pirandello (vv. 89-90)
Jamu, picciotti, ohè, faciti tràsiri
a li crïati 'i pècuri intra 'a grutta31.

La traduzione di Pirandello si discosta da quella di Romagnoli, che invece traduce alla lettera
Euripide. La risposta di Silenu è tutta popolareggiante e sembra riecheggiare tante frasi simili
28. «Non lo so, no. Ma se c'è qualcosa che posso fare...».
29. «Sileno, è mafioso e quindi usa mezze parole... lascia intendere, lascia supporre»; Camilleri – De Mauro 2014, p. 42.
30. Durante la trattativa con Ulissi Silenu dirà «chi picciuli purtasti?» (v. 150) in luogo del «quattrini» (v. 138) di
Romagnoli (che traduce χρυσὸν euripideo, v. 138). Il termine picciuli porta uno scadimento ulteriore perché è,
come ben nota Pagliaro, «parola da bottegai» (Pagliaro 1967, p. XXXII).
31. «Andiamo, ragazzi, su!, fate entrare / ai servi le pecore dentro la grotta».
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che affollano il testo di Liolà: «va', lassàtilu, picciotti!» (p. 1448); «Picciotti, avanti, allistémunni» (p. 1452); «oh! oh! Picciotti, mi stati stunannu!» (p. 1462); «va', picciotti, va' jtivinni, ca 'un
su' discursi pi vàutri!» (p. 1467).
O ancora, tratto vernacolare comune a Silenu e ai vari personaggi di Liolà, è la ripetizione
del ca enfatico ad inizio frase. Silenu è il personaggio che usa maggiormente questo modulo
diastraticamente basso tipico del siciliano. All'infuori delle sue battute lo troviamo solo in tre
casi isolati, in cui lo pronunciano una volta Ulissi («Ca iddu»; v. 155), una volta il Ciclopu («Ca
bonu»; v. 628) e una volta il Corifeu («Ca giustu, ordina tu...»; v. 703).
In Silenu il ca iniziale invece abbonda:
- Ca pirchì staju vidennu ddà 'na navi... (v. 92)
- Ca 'u stissu fu di mia! Poviri nui! (v. 121)
- Ca l'Etna ccà... (v. 124)
- Ca comu! 'A carni d'iddi... (v. 137)
- Ca certu! Senz'assaggiu non s'accatta! (v. 164)
- Ca chi bisognu avemu d'àutri vucchi? (v. 602)
- Ca chianciu, sì, si dici ca non mi voli! (v. 617)
- Ahi! Ca mi si fa tòssicu lu vinu! (v. 659)

E anche in Liolà (tenendo conto del fatto che nel girgentano il ca viene sostituito da gna).
Solo per citare alcuni tra gli innumerevoli esempi:
- Gè', gna comu, vistuti accussì? (p. 1442)
- Gna s' 'u scippa di 'mmucca a la genti! (p. 1443)
- Gna si si piglià, ccà, a Mitidda, sulu pi cchistu! (p. 1444)
- Gna comu, pi carità, certu! Chi pi amuri? (p. 1460)
- Gna 'un si sta vidennu? (p. 1462)

Anche le espressioni vernacolari che abbiamo già esaminato32 ('assalarma, ntoppari, beddu
spicchiu) presenti nel teatro dialettale di Pirandello solo in Liolà e nel Ciclopu, sono tutte nelle
battute di Silenu (fatta eccezione per mpapocchi che è affidato al Ciclopu). Facciamo un breve
confronto con i modelli almeno per una sola delle espressioni sopracitate:
Euripide (v. 104)
οἶδ᾽ ἄνδρα, κρόταλον δριμύ, Σισύφου γένος.
Romagnoli (v. 104)
La progenie di Sìsifo? Quel bindolo?

Pirandello (vv. 114-15)
Di la razza di Sìsifu? Ah, tu sì
ddù beddu spicchiu33?

Per l’ennesima volta la dipendenza da Romagnoli appare scontata sia nella sintassi che nella
traduzione di κρόταλον: il ‘chiacchierone’ nella traduzione italiana diventa un «bindolo», un
uomo abile nei raggiri. Pirandello segue il modello italiano ma lo scadimento è totale ed è reso
con una tipica espressione eufemistica vernacolare.
32. Cfr. supra, al § I.
33. «Della razza di Sìsifo? Ah, tu sei / quel gran furfante?».
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Silenu è dunque una figura estremamente funzionale allo scadimento del registro stilistico
del dramma verso il campestre e il popolareggiante. È nella figura di Silenu (e dei satiri in generale) che Pirandello concentra gli elementi linguistici più veraci e vernacolari.
Ciclopu
Il personaggio del Ciclopu è il personaggio forse più frainteso dalla letteratura critica34.
Eletto come la maschera più interpolata da Pirandello verso categorie marcatamente pirandelliane, ad una collazione attenta tra i tre testi (greco, italiano, siciliano) risulta invece essere la
maschera più fedele al modello. Negli esempi solitamente addotti dalla critica, non c'è nulla del
Pirandello autore: le soluzioni traduttorie dipendono tutte dal modello e sono quindi scelte da
traduttore35.
Ad esempio, «pappannumi» e «a panza all'aria» (due degli esempi usati da Pagliaro per
descrivere «l'espressività popolaresca» del Ciclopu modellata da Pirandello) non sono affatto
innovazioni pirandelliane:
Euripide (vv. 323-27)
[…] ὅταν ἄνωθεν ὄμβρον ἐκχέῃ,
ἐν τῇδε πέτρᾳ στέγν᾽ ἔχων σκηνώματα,
ἢ μόσχον ὀπτὸν ἤ τι θήρειον δάκος
δαινύμενος ἑστιῶ τι γαστέρ᾽ ὑπτίαν
εἶτ᾽ ἐκπιὼν γάλακτος ἀμφορέα πλέων).
Romagnoli (vv. 340-49)
[...] Perché quando l'amico
di lassù versa pioggia, io sto al riparo
in questa grotta: e lì, pappando qualche
vitello arrosto, e qualche buon boccone
di selvaggina, mi consolo il buzzo,
a pancia all'aria; e poi ci bevo sopra
una secchia di latte...

Pirandello (vv. 360-66)
[...] Quannu iddu, d'ô celu,
fa chiòviri, iu mi staju ccà, riparatu
nt' 'a me' grutta; e, pappànnumi ddà quarchi
vitidduzzu di latti o, metti, quarchi
quartu di sirvaggina, mi consolu;
mi jettu a panza all'ària; poi cci vivu
supra una bedda mastrellla di latti...

«Pappannumi» e «a panza all'aria» derivano inequivocabilmente dal modello italiano «pappando» e «a pancia all'aria». L'enfatizzazione della golosità nel pappare è quindi un'innovazione
di Romagnoli, non di Pirandello, mentre lo stare ‘a pancia all'aria’ è un'immagine già euripidea
(γαστέρ᾽ ὑπτίαν36).
Il Ciclopu è certamente caratterizzato come un gretto campagnolo siciliano, ma per rendere
ciò Pirandello si è dovuto sforzare molto poco, limitandosi difatti ad accentuare talvolta il carattere scurrile e campestre del suo personaggio. Ad esempio con l'uso di parole come «scramuceddu» (‘agnellino appena nato’; v. 351) per l'«ometto mio» (v. 334) di Romagnoli, il già citato
34. Si vedano Pagliaro 1967, p. XXXI; Mazzamuto 1978, p. 247.
35. In Mazzamuto 1978, tra l'altro, il rischio di sovrintepretazione è grande. Prendiamo ad esempio quando Mazzamuto afferma che il Ciclopu significherebbe la «gridata denunzia siciliana delle proprie sofferenze («Sugnu
mortu!»)»: oltre a chiederci per quale motivo un semplice «Sugnu mortu!» potrebbe essere qualificato come una
«denunzia siciliana», andrebbe notato che il testo pirandelliano non è altro che la traduzione del testo di Romagnoli
(«Sono morto»; v. 724), che a sua volta traduce l'inequivocabile ἀπωλόμην («Sono morto»; v. 668) euripideo.
36. Per una sintesi di un'interpretazione diversa che riconduce l'espressione γαστέρ᾽ ὑπτίαν al linguaggio specialistico della medicina cfr. Napolitano 2003, p. 125.
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«mpapòcchi» (‘finzione, cosa sciocca’; v. 353) per il «fanfaronate e belle frasi» (v. 336) della
traduzione italiana, e soprattutto:
Euripide (vv. 327-28)
[...] πέπλον
κρούω, Διὸς βρονταῖσιν εἰς ἔριν κτυπῶν37.
Romagnoli (vv. 349-50)
[...] e avvento peti
e coi miei tuoni tengo testa a Giove.

Pirandello (vv. 367-69)
[…] e tiru certi pìrita all'urvigna,
pìrita, ca li trona di lu patri
Giovi mi fannu rìdiri38.

Romagnoli segue l'interpretazione più comune del passo rendendo con «avvento peti» lo
‘scuotere il manto’ (πέπλον κρούω)39. Pirandello rende decisamente ancora più basso il registro
colorando i «pirita» (‘peti’) con una qualificazione olfattiva intensa («all'urvigna»), e riprende il
termine «pirita» al verso successivo, espandendo tutto l'enunciato originale di un paio di versi,
con l'effetto quindi di accrescere l'importanza del passo all'interno della rhesis.
Altro esempio notevole di scurrilità è il rimprovero che il Ciclopu muove a Ulissi per
l'αἰσχρὸν στράτευμα (v. 283), la ‘spedizione disgraziata’, ai vv. 309-311 («Robba di pigghiarivi
/ a naticati!»)40.
Sono pochi gli altri passi significativi in cui il Ciclopu è marcato linguisticamente in diastratia: «frusteri» (v. 300; variante più bassa di forasteri/furisteri41), «bringhisi» (v. 571; sullo stesso livello diastratico di frusteri), l'ipersicilianismo «decuru» (v. 589), l'aggiunta pirandelliana
«amaru tia»42 (v. 615) e le solite interpolazioni sintattiche sul modello sicilianizzante.
Dunque Pirandello non crea un suo personaggio con il Ciclopu. Semmai è vero il contrario:
Pirandello deve essere stato attratto verso l'opera euripidea proprio dal personaggio del Ciclope,
riconoscendo in quella maschera una sua maschera. A conferma di ciò abbiamo una testimonianza43 in cui Pirandello stesso fa proprie alcune parole del Ciclope euripideo in un articolo
dal titolo Margutte44 del 18 giugno 1918: qualche mese prima cioè della pubblicazione dei primi
versi tradotti (Novembre 2018). Pirandello allora non fa altro che accogliere la maschera del Ciclope nella sua interezza e spingere il pedale della rusticitas quanto basta in certi punti. Perciò
se leggiamo solo il testo in siciliano, la figura del Ciclopu sembra essere stata cucita ex novo da
Pirandello stesso sul modello antropologico di un gretto campagnolo siciliano; se lo confrontiamo con il modello, invece, potremo notare che i debiti nei confronti di esso sono abbondanti,
più di quanto magari ci si potesse aspettare45.
37. «Mi metto a percuotermi il manto, / rumoreggiando in gara con i rombi / di Zeus».
38. «e sparo certe scorregge di un fetore! / scorregge, che al confronto i tuoni del padre / Giove mi fanno ridere».
39. Per altre interpretazioni cfr. Napolitano 2003, p. 125.
40. Romagnoli traduce con «vituperose gesta» (v. 298). In Pirandello troviamo invece un becero rimprovero che
vale sia per i bambini (la naticata è la punizione dei bambini per antonomasia) sia, per traslato, per gli adulti (ad
evidenziare la vena puerile del loro comportamento).
41. Ma altrove dirà anche «forasteri» (v. 355).
42. È anche in bocca a Silenu al v. 96: «amaru ad'iddi!».
43. Già riportata in Favaro 2008, p. 55.
44. Ora in Taviani 2006, pp. 1062-63.
45. Si potrà obiettare che il Ciclope euripideo avesse invece qualcosa di estremamente raffinato, oltre alla mo-
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Lo scadimento totale: Ulissi
Il caso sicuramente più complesso è quello di Ulissi. È lui il personaggio cruciale per lo
scadimento totale del dramma, proprio perché è quella maschera che, per mantenere lo statuto
paratragico del dramma satiresco, avrebbe dovuto mantenere intatta la sua lexis tragica. Data
la sua complessità, l'analisi della maschera di Ulissi merita una trattazione a parte, da svolgere, però, in altra sede. Qui si daranno perciò delle breve indicazioni che possano completare e
comprovare quanto detto finora.
Anche Ulissi è marcato attraverso il sapiente uso della lingua, ma ad una prima lettura, almeno fino
alla metà del dramma, il personaggio pirandelliano non sembra poi così distante dai suoi modelli.
A partire dal suo ingresso sulla scena:
Euripide (vv. 96-101)
ξένοι, φράσαιτ᾽ ἂν νᾶμα ποτάμιον πόθεν
δίψης ἄκος λάβοιμεν εἴ τέ τις θέλει
βορὰν ὁδῆσαι ναυτίλοις κεχρημένοις;
τί χρῆμα; Βρομίου πόλιν ἔοιγμεν ἐσβαλεῖν:
Σατύρων πρὸς ἄντροις τόνδ᾽ ὅμιλον εἰσορῶ.
Χαίρειν προσεῖπον πρῶτα τὸν γεραίτατον.
Romagnoli (vv. 94-101)
Indicar ci sapreste, amici, dove
scorra l'acqua d'un fiume, onde s'attinga
refrigerio alla sete, e se alcun vuole
vendere provvigioni ai navicchieri?
[movimento di sorpresa]
Ma che? Di Bromio alla città, mi sembra,
di gittar l'onde! Tanta schiera io veggo,
presso all'antro, di satiri. Salute
al più vecchio di voi, per prima, io dico.

Pirandello (vv. 102-11)

Amici,
per favuri, vulissivu 'nsignàricci
quarchi deflussu d'acqua pi smorzàrinni
la siti chi nn'avvampa, e – peracasu quarchedunu di vàutri voli vìnniri
quarchi provista a nàutri navicanti?
[attu di surprisa]
Oh, ma chi è? Chi forsi nn'ha jittatu
lu mari a la cità di Bròmiu? Vidu
tanta bella cumparsa ccà di sàtiri
vicinu a la spilunca. - A lu cchiù vecchiu
iu dicu: - Salutamu!

In Euripide il tono è decisamente sostenuto: νᾶμα ποτάμιον e δίψης ἄκος sono «perifrasi
ricercate e solenni46». Lo stesso si potrebbe dire di tutto il v. 101. Unica eccezione è il colloquialismo τί χρῆμα; («che roba è questa?»; v. 100), che però non allontana il passo dalla lexis tragica.
Romagnoli rispetta in tutto e per tutto il registro stilistico del testo greco: generalmente solenne,
con uno scarto netto al v. 98 («Ma che?»), scarto preannunciato dalla didascalia che lui stesso
inserisce (come del resto aveva già fatto nel prologo di Sileno).
Pirandello mantiene una sintassi stilisticamente alta, senza abbandonarsi mai all'andamento popolareggiante e campestre, come accade invece per Silenu e per il Ciclopu. Anche nella scelta del
struosa rozzezza, che in Pirandello invece scompare totalmente: Polifemo in Euripide sembra conoscere la poesia
eolica, la storia, si dedica ad attività tipiche degli aristocratici di V secolo (attività venatoria, amori omosessuali;
cfr. Mastromarco 1998). Ma ciò torna sempre a riprova del fatto che Pirandello non si sia mai avvicinato al testo
da filologo.
46. Napolitano 2003, p. 105.
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lessico non si discosta troppo dal modello italiano, e alcuni nessi si mantengono diastraticamente
molto alti, come in «la siti chi nn'avvampa», una modifica pirandelliana dipendente dal «refrigerio
alla sete» di Romagnoli che sembra essere tolta dalla più altra tradizione letteraria siciliana. Gli unici
colloquialismi che possiamo riscontrare sono «Oh, ma chi è?» (già colloquiale in Euripide, come
abbiamo visto, e quindi anche in Romagnoli) e il «ccà» deittico al v. 109. Eppure la figura di Ulissi
già ad una prima lettura non ha nulla della tragicità dei suoi alter ego. Il motivo47 è ben evidente:
lasciando un impianto lessicale e sintattico alto, Pirandello agisce sulla fonetica delle parole scelte,
tutta votata all'italianizzazione del dialetto. Ecco allora che le parole siciliane diventano molto goffamente quasi italiane: «per favuri», «quarchi deflussu», «smorzàrinni», «peracasu», «quarchedunu»,
«quarchi provista»48. Dopo la didascalia aggiunta da Romagnoli e mantenuta da Pirandello, Ulissi
attenua questo dialetto arrotondato49, e torna a parlare una più lineare lingua di koinè, molto probabilmente per lo stupore e la meraviglia arrecati dalla visione dei satiri, che gli impediscono di darsi
delle ulteriori arie. Già da qui possiamo capire che la parlata italianizzata di Ulissi arriverà solo in
certi momenti, quando cioè l'eroe cerca di mettersi in mostra e vuole imporre la propria autorità.
Questo processo di italianizzazione del siciliano si alterna ad una normale lingua di koiné
fino a quando Ulissi non assiste all'uccisione dei suoi compagni:
Euripide (vv. 396-404)
ὡς δ᾽ ἦν ἕτοιμα πάντα τῷ θεοστυγεῖ
Ἅιδου μαγείρῳ, φῶτε συμμάρψας δύο
ἔσφαζ᾽ ἑταίρων τῶν ἐμῶν ῥυθμῷ τινι,
τὸν μὲν λέβητος ἐς κύτος χαλκήλατον
τὸν δ᾽ αὖ, τένοντος ἁρπάσας ἄκρου ποδός,
παίων πρὸς ὀξὺν στόνυχα πετραίου λίθου
ἐγκέφαλον ἐξέρρανε: καὶ καθαρπάσας
λάβρῳ μαχαίρᾳ σάρκας ἐξώπτα πυρί,
τὰ δ᾽ ἐς λέβητ᾽ ἐφῆκεν ἕψεσθαι μέλη.
Romagnoli (vv. 430-39)
Poi, quando tutto pronto fu, l'atroce
cuoco d'inferno, afferrò due de' miei
compagni, e li ammazzò: questo nel cavo
d'un bacile di bronzo; e quello, presolo
per un calcagno, lo sbattè sull'aspra
sporgenza d'una rupe, e gli schizzò
fuori il cervello; e, fatto a brani il corpo
con un ferro affilato, ne gittò
parte a lessar nella caldaia, e parte
ne mise ad arrostire.

Pirandello (vv. 455-64)
E allura affirrò a dui
d' 'i me' cumpagni, e l'ammazzò. Scannatu
unu, accussì, cu 'u coddu stisu supra
un vacili di brunzu; e l'àutru... ah, l'autru
l'agguantò p'un carcagnu e lu sbattìu
supra li scagghi d'un pitruni – (fora
cci sgricciò tuttu 'u ciriveddu!) - poi
lu fici a pezzi, e parti li jittò,
pi farli a brodu, nt'a quadara, e parti
si li misi ad arrùstiri50.

47. Già anticipato da Pagliaro 1967, pp. XXVIII-XXIX (che però non ne analizza le specificità contestuali)
e brevemente da Camilleri 2002 pp. 110-11.
48. Sbaglia Camilleri 2002, p.110, nell'affermare che «cità» sia un italianismo: cità è attestato nei vari lessici
(cfr. Traina 1868 ma anche il più recente Piccitto-Tropea 2002).
49. Uso una definizione desunta dalla premessa a Liolà di Pirandello 1917: «dialetto borghese che, con qualche
goffaggine, appena appena arrotondato, diventa lingua italiana, cioè quella certa lingua italiana parlata comunemente, e forse non soltanto dagli incolti, in Italia».
50. «E allora afferra due / dei miei compagni e li ammazza. Scannato / uno, così con il collo steso sopra / una
bacinella di bronzo; e l'altro... ah , l'altro / lo afferra per un calcagno e lo sbatte sopra / gli spuntoni di una roccia
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Ulissi, rispetto ai suoi modelli, è molto più spaventato e concitato. In un momento del
genere sa solo raccontare la vicenda in modo nudo e crudo, senza orpelli di alcun genere.
È per questo che Pirandello omette volutamente l'epiteto euripideo Ἅιδου μάγειρος che
Romagnoli invece aveva mantenuto («l'atroce cuoco d'inferno»). E la dovizia di particolari
non si fa attendere: laddove Romagnoli scrive solamente «questo nel cavo / d'un bacile di
bronzo» Pirandello espande tutto l'enunciato, frammentando la frase sintattica in tre versi:
«Scannatu / unu, accussì, cu' u coddu stisu supra / un vacili di brunzu». L'enunciato così
allargato e dal ritmo più stentato, è seguito poi da un'aggiunta particolarmente patetica di
Pirandello: «e l'àutru... ah l'autru».
Il discorso continua a frantumarsi e allo stesso tempo ad espandersi anche nell'altra sezione
di questo lungo monologo (vv. 472-503), sempre attraverso innovazioni pirandelliane particolarmente enfatiche che non hanno alcun riscontro nel modello: «ruttannu, lu porcu» (v. 473),
«Ah sì? Cci pigghi / gustu? - dicu tra mia» (v. 483-4), «[...] e ch'era chista / la via pi fari prestu
la vinnitta / d''i me cumpagni» (vv. 484-7)51. Sono tutte incidentali che spezzano ulteriormente
la sintassi e che allo stesso tempo estendono pateticamente il discorso.
Anche sul piano lessicale Ulissi usa in questa sezione dei termini poco controllati: «porcu»
(v. 473), «si la calumò» (v. 480; è diastraticamente basso per «e manda giù» di Romagnoli, v.
453), «trippiari cu li Najadi!» (v. 496; ‘ballare, saltellare’: è più triviale e popolare, laddove Romagnoli scrive semplicemente «viver […] insieme con le Naiadi?», v. 469).
L'ultimo registro della lingua di Ulissi che manca all'appello è una lingua elevata in diafasia,
negli unici due momenti in cui Ulissi invoca l'aiuto della divinità con due distinte preghiere (vv.
398-409; vv. 670-680)52.
La lingua di Ulissi sembra allora distribuirsi su tre piani linguistico-stilistici ben marcati e
differenti tra loro53: il dialetto arrotondato, il dialetto tragico delle preghiere e il dialetto diafasicamente basso.
Il dialetto arrotondato ricorre esclusivamente in momenti ben precisi. L'uso di questa lingua
sembra avere come fine il raggiungimento da parte di Ulissi di una maggiore credibilità con gli
altri interlocutori54:
- Ingresso di Ulissi: si presenta a degli stranieri, e si presenta come il sovrano d'Itaca (vv. 102-114);
- Compravendita tra Ulissi e Silenu (vv. 160-173): Ulissi cerca di convincere Silenu;
- Ingresso del Ciclopu: Ulissi si difende dalle accuse di Silenu (vv. 273-281);
- Ulissi espone il piano per l'accecamento del Ciclopu ai satiri, impone il silenzio e assume il
ruolo di leader (vv. 539-545);
- Ulissi cerca di convincere il Ciclopu a non andare a bere con i fratelli (vv. 581-600; 636-643);
- Ulissi sprona i satiri all'azione (vv. 660-666).
– (fuori / gli schizza tutto il cervello!) - poi / lo fa a pezzi, e alcune parti le butta, / per farle a brodo, nel calderone,
e altre / le mette ad arrostire».
51. «Ruttando, il porco» (v. 473); «e la tracanna» (v. 480); «a ballare con le Najadi» (v. 496).
52. Cfr. Gallato 2017, p. 118, vv. 398-409; p. 121, vv. 670-80.
53. Escludo qui a fini pratici la lingua di koiné meno marcata in diafasia, come quella della sticomitia iniziale con
Silenu o quella del monologo di Ulissi mentre cerca di convincere il Ciclope a non compiere un empio pasto (vv.
312-45).
54. Per un'attenta disamina del testo nei passi citati si rimanda al Commento in Gallato 2017.

171

Peppe Gallato

Il dialetto diafasicamente basso è dunque la vera lingua di Ulissi, che si mostra allora come
un normalissimo popolano, forse più un paesano che un contadino (ha poco a che vedere con
la rusticitas del Ciclopu, per esempio). Al polo opposto, in diafasia, troviamo la lingua elevata
delle preghiere. Che Ulissi sappia recitare delle preghiere con un registro linguistico adeguato
non deve stupirci: anche le liturgie tradizionali dialettali rispettano in diafasia la materia sacra
trattata. Qualsiasi popolano sarebbe in grado di recitarle, e Ulissi, anche se svuotato della sua
tragicità, è pur sempre il sovrano d'Itaca.
Ma allora, che ruolo attribuire al dialetto arrotondato? Si potrebbe pensare che l'avvicinamento alla lingua tetto possa elevare il dialetto in diafasia, ma qui il rapporto con la lingua tetto
è ambiguo: nessuno dei personaggi parla in italiano e nessuno deve “imborghesire” il dialetto
per reali necessità comunicative.
Solo il confronto con altri personaggi dialettali pirandelliani può svelarci le implicazioni
etiche del dialetto arrotondato. E l’unico caso analogo di una lingua arrotondata, usata senza
reali necessità di comunicazione, è quella del bidello Nittu in Pensaci, Giacominu!. Nittu, esclusivamente sicilianofono, arrotonda il dialetto solo in alcuni momenti per cercare di far valere
la sua autorità, in quanto legittimo suocero, sul Professor Toti (che parla in siciliano: non c’è
dunque reale necessità comunicativa). È un un bidello che prova a far valere le sue ragioni su
un suo superiore provando a parlare una lingua che non conosce, se non per ricezione passiva.
L'umorismo e il grottesco nascono proprio dal tentativo del personaggio di elevarsi attraverso
una parlata pseudo-italiana. E quando la situazione si farà più concitata, Nittu tornerà a parlare
un dialetto diastraticamente basso, proprio come fa Ulissi.
Ecco allora che il dialetto arrotondato si svela come lingua grottesca e dal valore deteriore
per il personaggio che la usa: ecco che Ulissi, il sovrano d'Itaca, scade alla stregua del bidello
piccolo-borghese Nittu.
Pirandello ottiene così, grazie al sacrificio dell'eroe, la sua farsa satiresca in siciliano.
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Obiettivo di questo articolo è riflettere sui presupposti storico-letterari della rappresentazione della
popular music nella narrativa italiana contemporanea. Nel primo paragrafo affronterò alcune questioni
metodologiche, relative alla mappatura del tema della popular music secondo le tre macrocostanti della
produzione, della ricezione e della citazione. Nel secondo paragrafo, a partire da alcune dichiarazioni
di Alberto Moravia ed Elsa Morante, ricondurrò alla coincidenza dello sviluppo di popular music e
popular culture le ragioni della repulsione provata da intellettuali e scrittori nei confronti delle canzoni.
Nei successivi due paragrafi proporrò invece una lettura incrociata di alcuni passi di Pier Paolo Pasolini
e Alberto Arbasino per articolare la dicotomia tra apocalittici e integrati proposta da Umberto Eco
nel suo saggio del 1964. In tal modo, intendo suggerire che quanto potremmo definire l’integrazione
letteraria delle canzoni non richiede un consenso ideologico, ma si dà sotto forma di una disponibilità
a tematizzare la popular music per rappresentare in modo efficace la realtà contemporanea. L’ultimo
paragrafo è dedicato a L’età del malessere di Dacia Maraini, che apre alle rappresentazioni realistiche
della popular music.
The purpose of this paper is a reflection on the historical-literary premises of the representation of
popular music in contemporary Italian fiction. In the first section I will tackle some methodological
issues concerning the thematic constants of production, reception and quotation of popular music. In the
second section I will analyse Alberto Moravia and Elsa Morante’s negative views on popular music as a
matter of a more general condemnation of popular culture. In the following two sections I will read some
extracts from Pier Paolo Pasolini and Alberto Arbasino’s works in order to show how they respectively
stand on the sides of apocalyptic and integrated, according to the dichotomy proposed by Umberto Eco
in 1964. I will also suggest that what we could define as the literary integration of popular music does
not mean ideological consent, since the representation of the cultural system of popular music may be
viewed as a mean to represent contemporary reality. In the final section I will analyse a textual extract
from Dacia Maraini’s. L’età del malessere paving the way for the following realistic representations of
popular music.
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Le canzoni che si ascoltano nei libri
In questo contributo mi propongo di riflettere su alcuni presupposti storico-letterari della
presenza della popular music nella narrativa italiana contemporanea; prima di entrare nel vivo
del discorso sono però necessarie due premesse che chiariscano l’approccio metodologico messo in atto, legato a una più ampia ricerca di carattere comparatistico-intermediale.
Innanzitutto, nel vasto orizzonte delle mutevoli relazioni fra parola e musica1, mi occupo non
di casi di interazione tra musica e letteratura, come i modelli fonico-stilistici della poesia, o di
compresenza dei due medium, come il melodramma, bensì delle tematizzazioni della musica
all’interno di testi narrativi e, in particolare, del tema della popular music2. Dopodiché, un’ulteriore questione di metodo da affrontare riguarda la mappatura che un simile tema richiede e
che dovrà ruotare intorno a tre macrocostanti: produzione, ricezione, citazione, a seconda che al
centro del discorso si trovino personaggi che producono, ascoltano o menzionano canzoni.
Per limitarsi alla letteratura italiana che costituisce qui l’ambito trattato, sul fronte della
produzione si possono menzionare quel pionieristico graphic novel che è Poema a fumetti
di Dino Buzzati, del 1968, il cui protagonista è la popstar Orfi3, le biofinzioni Un amore
dell’altro mondo di Tommaso Pincio (2002) e Rosso Floyd di Michele Mari (2010), dedicate
rispettivamente a Kurt Cobain e Syd Barrett, ma anche tutte le narrazioni che rappresentano strimpellatori, dilettanti e debuttanti, a partire da Dario, detto il Sinatra, nel Ponte della
Ghisolfa di Giovanni Testori (1958). Sul versante della ricezione, la casistica abbraccia un
corpus testuale senz’altro più consistente: dall’Ur Partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, in
cui leggiamo che, ascoltando per la prima volta il boogie-woogie, il protagonista «literally
gaped at the rythm which made the radioset throb»4, sino alle ormai frequentissime scene di
personaggi che, dalla seconda metà degli anni Settanta in poi, ascoltano canzoni in casa, in
auto o in luoghi pubblici, da soli o con gli amici. Esemplare al riguardo la spiegazione che
in Porci con le ali di Rocco e Antonia, pubblicato nel 1976 da un editore molto attento alla
cultura giovanile come Savelli, l’adolescente protagonista offre al «Dirigente-nazionale-di1. «Nei rapporti fra letteratura e musica […] sono almeno tre le categorie ricorrenti: a) la presenza, l’uso e la funzione della letteratura nella musica (ad esempio, la musica a programma); b) la collaborazione più o meno paritaria
di letteratura e musica (la musica vocale); c) la presenza, l’uso e la funzione della musica nella letteratura (l’immagine musicale)» (Russi 2005, p. 10, ma si veda anche, per un’articolata ricostruzione dei vari ambiti degli studi
musicoletterari, ivi, pp. 11-28). Per un bilancio teorico sul proteiforme concetto di intermedialità cfr. Rajewsky
2005 e 2018, Fusillo 2015, Vittorini 2019.
2. Per la posizione di questo approccio tematico nell’intermedialità musico-letteraria cfr., tra i vari contributi dello
studioso, Wolf 2011, in particolare il passo dove, riassumendo le modalità con cui la letteratura può riferirsi ad
altri medium, parla di «explicit reference (or intermedial thematization, a term which is best used in the context of
verbal media). Here, the heteromedial reference resides in the signifieds of the referring semiotic complex, while
its signifiers are employed in the usual way and do not contribute to heteromedial imitation. Explicit reference is
easiest to identify in verbal media. In principle, it is present whenever another medium (or a work produced in
another medium) is mentioned or discussed ("thematized") in a text as in discussions on art in an artist novel».
Si tratta, peraltro, di una direzione di ricerca opposta al recente filone di studi che prende in esame la presenza di
riferimenti letterari nei testi delle canzoni; cfr. al riguardo Ciabattoni 2016.
3. Come lascia intuire il nome del personaggio, la vicenda costituisce una riscrittura pop-gotica del mito di Orfeo
ed Euridice.
4. Fenoglio, Ur Partigiano Johnny, p. 93. E ancora: «Never a musical tempo had impressed him so much as this
new one, never a contemporary tempo appeared to him to be, like this, the tempo of the tempo. And America contributed it, nay, IT WAS AMERICA, an epic and nonchalant tempo ensemble, ensemble a tirteian aphrodisiac to
field and fight and in the same time the peana of the already conquered victory» (ibidem).
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organizzazione-culturale vicino all’area di Classe»5 invitato nella sua scuola occupata:
Io ho due modi di ascoltare, voglio dire: i concerti e i dischi. Cioè, intendo dire, che se vado ai concerti o
sento musica con altri compagni, la musica è un modo di stare insieme, che non è fare conversazione.6

Per quanto concerne la citazione, siamo al cospetto di titoli o versi di brani che le voci narranti o i personaggi menzionano per affidare l’espressione degli stati d’animo a quel «supermercato delle parole»7 della contemporaneità che comprende, tra i vari «frammenti di culture
devastate»8, anche le canzoni. L’immagine, molto efficace nel restituire l’instabile formazione
di compromesso fra autenticità e merce di cui la popular music è portatrice, si trova in Boccalone. Storia vera piena di bugie di Enrico Palandri (1979), dove, non a caso, vari momenti
rilevanti della vicenda sono marcati dalla trascrizione di testi di canzoni: Like a Rollin’ Stone e
Boots of Spanish Leather di Bob Dylan, ma anche Sì, viaggiare di Lucio Battisti9.
Più in generale, Porci con le ali e Boccalone sono esemplificativi del fatto che il mondo
della popular music entra in modo più diffuso nella narrativa italiana con le scrittrici e gli
scrittori nati negli anni Cinquanta e dintorni10. La loro generazione è la prima a essere cresciuta
all’interno di un nuovo sistema mediatico-culturale in cui le canzoni hanno un ruolo primario,
come si nota, in primis, in Pier Vittorio Tondelli, classe 1955, l’autore al quale solitamente si
associa la svolta pop della narrativa italiana11. Scene di ascolti, solitari e collettivi, e soprattutto
citazioni sono presenti ovunque nella sua opera: dal racconto eponimo di Altri libertini (1980),
in cui il Miro prepara la sua melodrammatica dichiarazione d’amore al bell’Andrea recitando
i versi di I’ll Be Your Mirror dei Velvet Underground, sino alle pagine estreme di Camere separate (1989). Alla vigilia del rientro dal Canada, in volo su un piccolo aereo stipato di passeggeri
verso Montréal, Leo si sente finalmente pacificato dopo il lungo periodo che gli è stato necessario per elaborare il lutto della perdita del suo ragazzo:
È contento perché ha sentito rinascere la disponibilità. Allora pensa all’Italia, ai suoi amici, a Eugenio che
verrà a prenderlo a Milano e per il quale ha comprato alcuni regali. Segue le parole della canzone di Morrissey:
“Oh, I’m so glad to grow older, to move away from those younger years, now I’m love for the first time”.
In qualche modo è felice.12

Sulla scorta di queste premesse, nelle pagine che seguiranno cercherò di mettere a fuoco alcuni snodi concettuali utili a comprendere il milieu in cui, nel trapasso tra gli anni Cinquanta e
gli anni Sessanta, avviene il tutt’altro che pacifico incontro tra la popular music e la letteratura
italiana. In particolare, nel prossimo paragrafo, attraverso alcune dichiarazioni di Alberto Moravia
ed Elsa Morante, ricondurrò al sovrapporsi di popular music e cultura pop le ragioni della repulsione provata da intellettuali, scrittrici e scrittori di fronte a quelle che sono da loro chiamate, non
a caso, canzonette. Nei successivi due paragrafi proporrò invece una lettura incrociata di alcuni
5. Rocco e Antonia Porci con le ali, p. 35. Sarà da ricordare che dietro le identità fittizie di Rocco e Antonia si
celano Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera. Su Savelli cfr. Lo Monaco 2018.
6. Rocco e Antonia, Porci con le ali, p. 37.
7. Palandri, Boccalone, p. 42.
8. Ibidem.
9. Cfr. al riguardo Porciani 2020.
10. Per la precisione, le date di nascita sono per Lombardo Radice il 1949, per Ravera il 1951 e per Palandri il 1956.
11. Cfr. al riguardo Mondello 2017.
12. Tondelli, Camere separate, p. 1105.
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passi di Pier Paolo Pasolini e Alberto Arbasino che possono essere ricondotti, per utilizzare la
celebre formula di Umberto Eco, al dibattito tra apocalittici e integrati e che risultano illuminanti
sul diritto di accesso delle canzoni nel repertorio tematico della letteratura italiana. Chiuderò con
uno sguardo su L’età del malessere di Dacia Maraini, esempio di una precoce rappresentazione
della nuova gioventù musicofila13 dell’Italia dei primi anni Sessanta: per suggerire che quella che
possiamo definire l’integrazione letteraria della popular music non muove da un’incondizionata
approvazione ideologica dell’industria culturale, ma si dà nei termini di un’inclusione tematica
ineludibile per una rappresentazione realistica del mondo contemporaneo.
Moravia, Morante e le canzoni imbecilli
Di che cosa parliamo quando, a proposito degli ultimi settanta anni, parliamo di popular
music e, di conseguenza, del tema della popular music14? La questione è complessa e per tale
ragione appare ancora valida l’impostazione articolatoria, debitrice degli studi culturali britannici, che il popular-musicologo inglese Richard Middleton ha assunto nel suo seminale Studying
Popular Music. Cercando di tenere insieme processi economici, svolte tecnologiche, condizioni
socio-culturali e generi musicali, lo studioso ha individuato tre epoche della popular music: una
prima fase ottocentesca legata all’affermazione definitiva della borghesia e allo sviluppo di un
nuovo mercato musicale ad essa legato; un secondo momento tra la fine del XIX secolo e i primi anni Quaranta del XX secolo, caratterizzato dalle invenzioni del grammofono e della radio,
dalla crescita di strutture monopolistiche e dall’affermazione di nuovi generi come il ragtime e
il jazz; un terzo periodo, infine, che ha avuto inizio dopo la Seconda Guerra Mondiale:
In questo periodo, mentre sullo sfondo si sviluppa un mercato mondiale secondo una logica di “economia
globale” dominata dalle multinazionali, la formazione culturale monopolistica già esistente si riconferma
ma, a un altro livello, si frammenta attraverso la nascita di una molteplicità di sottoculture passeggere. In
campo tecnologico i sistemi elettronici sostituiscono quelli elettromeccanici […] il nastro magnetico rimpiazza gli spartiti musicali, e la chitarra elettrica da “tre accordi” mette in discussione le capacità strumentistiche e professionali correnti. Vi sono cambiamenti anche nei rapporti di produzione, il più importante
dei quali è rappresentato dall’ingerenza nelle risorse di produzione musicale da parte dei giovani delle
classi povere, accompagnata dall’apertura di un nuovo mercato giovanile più strutturalmente slegato dalle
definizioni di ruolo di classe delle generazioni precedenti. […] La richiesta per una maggiore “libertà” e
“autenticità” può spesso essere incanalata verso stereotipi prestabiliti di espressività e ribellione, e quindi
articolata sullo schema dell’ideologia musicale dominante, mediata da un discorso che si svolge intorno
alle nozioni di “gioventù”, “modernità” e “piacere”.15

A queste caratteristiche tecnologiche e socio-economiche, tra le quali spicca l’alleanza ferrea
tra mercato musicale e target giovanile, si abbina un caleidoscopico albero genealogico di ritmi, generi ed etichette musicali che muove dalle radici afro-americane della seconda fase e poi
dall’esplosione del rock’n’roll, per declinarsi in seguito nei vari sottogeneri del pop, rock, soul,
funky, punk, new-wave, electro, hip-hop, house, dub e così via, con tutte le molteplici forme di
13. Il termine è debitore del titolo Musicofilia che Oliver Sacks ha apposto al suo saggio sui disturbi neurologici
legati all’ascolto della musica: «Noi esseri umani, come specie, siamo creature musicali non meno che linguistiche, e questo aspetto della nostra natura assume molte facce diverse» (Sacks 2008, p. 15).
14. Sulla legittimità dell’utilizzo dell’espressione inglese popular music, che non solo non ha un preciso corrispettivo in italiano, ma evoca anche un ambito di ricerca distinto dagli studi sul folklore e sulla musica popolare,
cfr. Fabbri 2008 e Dei 2018.
15. Middleton 1990, p. 35.
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contaminazione con le tradizioni locali che questi tipi di musica hanno avuto. Tuttavia, dato che
il lavoro di Middleton risale al 1990, si potrebbe aggiungere un’ulteriore fase – o sottofase – che
corrisponde all’evoluzione tecnologica degli ultimi trenta anni, legata allo sviluppo della comunicazione digitale e alla crescente dematerializzazione della riproduzione della musica. Si tratta
di fenomeni che, con la propagazione del sistema peer-to-peer, hanno causato all’inizio del
nuovo secolo una crisi del copyright, ma a cui l’industria musicale ha reagito creando nuove modalità di diffusione delle canzoni, come la vendita online e l’ascolto controllato in streaming.
In ogni caso, che si sia ancora in un momento avanzato della terza fase o in un ulteriore stadio, appare legittimo parlare di questi ultimi settanta anni nei termini utilizzati da Middleton,
ossia come dell’epoca pop della popular music. In questo senso, ‘pop’ non è un genere musicale,
come, ad esempio la canzone sentimentale di contro, da un lato, alla canzone d’autore e/o impegnata e, dall’altro, alla canzone rock, resa riconoscibile, per intendersi, dalla centralità delle
chitarre e da uno stile canoro più ‘sguaiato’ rispetto al bel canto melodico; e nemmeno indica la
mera appartenenza delle canzoni a un circuito commerciale-mediatico che le sospinge verso le
classifiche di vendita, cui contrapporre, eventualmente, l’autenticità di chi rimane ai margini del
mainstream16. Piuttosto, in uno spettro semantico molto più ampio, ‘pop’, come contrazione di
popular, contribuisce a connotare quell’epocale sommovimento del Secondo Novecento di cui
offre, per rimanere nel contesto italiano, una perfetta testimonianza Tondelli in una conversazione del 1985 con il giornalista e scrittore Angelo Mainardi, significativamente intitolata Una
scena per l’età del rock:
Io credo che la mia formazione culturale sia generazionale, di ragazzo comune che viene da una famiglia
non colta e che è cresciuto con tutti i suoi coetanei in un clima abbastanza normale, abbia come suoi referenti il cinema, la televisione, il fumetto, e tutta la mitologia legata ai personaggi del pop, del rock, anche
la droga all’interno di questa mitologia, piuttosto che l’alta cultura. Questo mondo giovanile io lo sento
molto mio. I discorsi intellettuali non li sento miei.17

Ciò che, a partire da se stesso, Tondelli sta qui descrivendo è l’immaginario transmediale
di un’intera generazione, statutariamente costituito dalla contaminazione di tasselli culturali e
mediali della più diversa provenienza. A crearlo è stata «una società di massa che attraverso la
comunicazione di massa produce una cultura di massa»18 e che negli anni Cinquanta, nello stesso periodo in cui si è affermata la popular music della terza fase, ha posto le basi per «una nuova
consapevolezza estetica, il pop»19, ossia un modo di concepire l’arte e il sapere che si lascia alle
spalle le frontiere alto-culturali della tradizione umanistica. In simile nuovo orizzonte popular
i prodotti culturali non sono più il frutto di una élite intellettuale altra rispetto ai ceti popolari; essi seguono, piuttosto, le leggi del mercato rispondendo a esigenze che poco hanno a che
vedere con l’idea della cultura come educazione dello spirito. Di qui, tutta una nuova industria
dell’entertainment, ma anche la possibilità di dare vita a inedite forme di masscult e midcult, per
riprendere la terminologia di Dwight Macdonald20, o anche di rovesciare il popular in protesta
controculturale, come è successo, ad esempio, con il punk.
16. Non è un caso che una delle questioni più dibattute dagli studi sulla popular music sia l’analisi delle strategie
di marketing dell’autenticità; cfr. al riguardo Moore 2012.
17. Mainardi - Tondelli 2005, p. 953.
18. Mecacci 2011, p. 24.
19. Ibidem.
20. Che però la utilizzava, varrà la pena di ricordare, in senso tutt’altro che positivo; cfr. al riguardo Macdonald 2018.
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Questa associazione tra popular music e popular culture – alla quale in questa sede non si
può che accennare – è tanto più rilevante nel momento in cui si prende in esame non la popular
music di per sé, ma la popular music come tema letterario, dato che in questo ambito persino
più prepotentemente la relazione intermediale in gioco pone a (stridente) confronto la tradizione umanistica con l’eterogeneo panorama culturale del Secondo Novecento. Ecco allora che
l’esplosione del nuovo scenario mediatico e musicale, fra la metà degli anni Cinquanta e i primi
anni Sessanta, in non casuale corrispondenza con il boom economico, genera in molti scrittori
e intellettuali non solo sospetto, ma un vero e proprio disgusto che molto deve alla ricezione
delle note intransigenti posizioni di Theodor W. Adorno sull’industria culturale. Si pensi allo
sferzante giudizio che Alberto Moravia affida nel 1959 alle pagine dell’«Espresso»:
La sotto-Italia e l’Italia del tifo e della prosa incredibile delle gazzette sportive, delle canzoni imbecilli di
San Remo; della televisione tanto cara alle famiglie con le sue rubriche del Lascia o raddoppia?, del Musichiere, della Canzonissima, del qualunquismo, della mafia, delle madonne che piangono e che muovono
dagli occhi, delle lotterie statali, dei neo-milionari e dei neocriminali, dei fusti e delle maggiorate e di non
sappiamo quante altre manifestazioni melense, viscerali, sentimentali e misteriose.21

Non stupisca la connessione delle «canzoni imbecilli di San Remo» con gli altri mali nazionali: oscillante tra l’italianità sdolcinata di Sanremo e il pop urlato dei nuovi divi degli adolescenti, agli occhi di Moravia la popular music fa parte di un sistema mediatico che con televisione, stampa e cinema compone il pane quotidiano del pubblico della nuova cultura di massa.
Di conseguenza, parlando di «sotto-Italia», senza mezzi termini e, si percepisce, senza alcuno
sforzo di comprendere quali reali bisogni questa offerta di intrattenimento soddisfi, lo scrittore
scava un fossato incolmabile tra la letteratura e quelle che gli appaiono le melodrammatiche
«manifestazioni» dei più cronici vizi italici, comprese le canzoni.
Non meno radicali sono le posizioni di Elsa Morante, che in un’intervista del 1961 dichiara
di «odia[re] tutte le canzonette italiane, che ritiene una degenerazione»22, come ribadisce in una
scheda autobiografica del 1964: «Le cose che più odio sono le dittature, il moralismo austero e
la musica leggera»23. Potrebbe sembrare che la sua critica si eserciti solo sulla canzone sentimentale di stampo sanremese24, ma nel 1965, in Pro o contro la bomba atomica, la scrittrice non
risparmia nemmeno i cantautori:
Naturalmente, povera poesia, dovrà penare per meritare attenzione attraverso i funebri mercati della,
cosiddetta quaggiù, alienazione, nel furibondo fracasso dei traffici ufficiali, sacro alla noia dei miseri
alienati. Fra tante prove più dure di resistenza, il rumore della noia è logorante. E talvolta lo scrittore avrà
voglia di mandare tutti quanti all'inferno, coi loro giornaletti, i loro cantautori e il loro ciclotrone. E lui
imbarcarsi definitivamente come Rimbaud, o magari andarsene a stare nel deserto delle colonne, vicino ai
suoi compagni stiliti. Ma poi, o non lo farà, o dopo ogni fuga, ritornerà indietro: perché lui, per sua natura,
21. Citato in Melani - Venturini 2019, p. 27.
22. Grieco 1961, p. 52.
23. Citato in Bardini 1999, p. 679.
24. Al riguardo, vale la pena di ricordare che tra le carte dell’Archivio Morante presso la Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma è presente anche la bozza di una lettera a «Paese Sera» che Morante scrisse in risposta a un intervento di Benelux (Gianni Rodari) del 3 febbraio 1968 sul Festival di Sanremo. In piena polemica con Rodari, che
invitava a non demonizzare gli appassionati della manifestazione, così si esprime la scrittrice collegando l’intrattenimento a un’evidente operazione di eterodirezione delle coscienze: «In realtà, difatti, quei personaggi d’America
o di dovunque sia per i quali la guerra nel Vietnam è un ottimo affare, sono perfetti compari di quei personaggi
d’Italia o di dovunque sia per i quali la miseria altrui, materiale o culturale, con le relative Provvidenze e i relativi
vari festivals di San Remo ecc., sono ottimi affari» (A.R.C. 52 II 3/23).
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ha bisogno degli altri, specie dei diversi da lui. Senza gli altri è un uomo disgraziato.25

L’utilizzo del termine ‘cantautore’ testimonia della sua ampia diffusione a pochi anni di
distanza dalla sua introduzione, in un significato che non è ancora, però, quello che assumerà
negli anni Settanta per indicare i fautori della canzone d’autore impegnata. Qui siamo ancora nella prima generazione dei cantautori, quella di Gino Paoli e Sergio Endrigo, per capirsi,
che scrivono testi più intimistici e realistici rispetto alle canzonette sentimentali di Sanremo e
dintorni26, ma che condividono con questa l’unicità del circuito mainstream di riferimento, per
cui si può comprendere che Morante tenda a fare di tutta l’erba un fascio. In ogni caso, senza
eccezioni di sorta, la scrittrice non solo pone la popular music dalla parte dell’alienazione autodistruttiva dell’età contemporanea, ma, più specificamente, le contrappone a chiare lettere la
«povera poesia». Non sembra offrirsi, cioè, una qualche possibilità di negoziazione tematica: se
il vero scrittore è colui che ha il compito di «fissare in faccia, per così dire, i mostri aberranti»
dell’età atomica «e smascherare la loro irrealtà, col paragone della realtà, della quale appunto è
venuto a portare testimonianza»27, si capisce che tra questi «mostri» sono compresi anche coloro che, producendo canzoni, contribuiscono più di tutti ad alimentare il «furibondo fracasso»
del mondo circostante. Né in seguito Morante muterà idea se, descrivendo il viaggio in aereo
verso la terra materna di El Almendral, Emanuele, narratore e protagonista di Aracoeli (1982),
non si esime dal riferire che «ha preceduto il decollo una di quelle solite musichette correnti
di qualità industriale, che raschiano lo stomaco e il cervello e sempre mi rivoltano con la loro
squallida imbecillità»28 – e il sostantivo richiama, senza soluzione di continuità, il giudizio sulle
canzoni sanremesi di più di venti anni prima di Moravia.
Pasolini e il fascino orgiastico delle canzonette
Rispetto all’intransigenza di Moravia e Morante appare senz’altro più articolato e venato
di conflittualità l’atteggiamento di Pier Paolo Pasolini, come suggeriscono le dichiarazioni
rilasciate nel 1964, col titolo redazionale Il fascino del juke-box, a «Vie nuove. Settimanale di
politica, attualità e cultura» in occasione dell’inchiesta Quel che penso della canzone curata
da Gianfranco Calligarich:
Sulle ‘canzonette’ potrei dare due tipi di risposte del tutto contrari. Niente di meglio delle canzonette ha il potere magico, abiettamente poetico, di rievocare un “tempo perduto”. Io sfido chiunque a
rievocare il dopoguerra meglio di quel che possa fare il Boogie-Woogie, o l’estate del ’63 meglio di
quel che possa fare Stessa spiaggia stesso mare. Le “intermittences du coeur” più violente, cieche,
irrefrenabili sono quelle che si provano cantando una canzonetta. [...] Il modo immediato che io ho
di mettermi in rapporto con le canzonette è dunque particolare, e non so prescinderne, non sono un
buon giudice. Soffro inoltre di antipatie e simpatie profonde per i cantanti e le melodie (il massimo
dell’antipatia è per la canzonetta “crepuscolare” di cui potrei dare come paradigma Signorinella pallida). Aggiungo infine che non mi dispiace il timbro orgiastico che hanno le musiche trasmesse dai
juke-boxes. Tutto ciò è vergognoso, lo so: e quindi contemporaneamente devo dire che il mondo delle
canzonette è oggi un mondo sciocco e degenerato. Non è popolare ma piccolo-borghese. E come tale
25. Morante, Pro o contro la bomba atomica, pp. 105-106.
26. Sulla nascita dei cantautori a partire dal 1960 cfr. Tomatis 2019, pp. 172-203. Questo importante volume costituisce la principale fonte del presente articolo per quanto riguarda la storia della popular music italiana.
27. Morante, Pro o contro la bomba atomica, p. 106.
28. Morante, Aracoeli, p. 20.
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profondamente corruttore. La Rai Tv è colpevole della diseducazione dei suoi ascoltatori anche per
questo. I fanatismi per i cantanti sono peggio dei giochi del circo. 29

Sin dalla prima frase Pasolini, che peraltro teneva sulla rivista una rubrica di dialogo con i
lettori30, sembra incaricarsi di esprimere molte delle contraddizioni degli intellettuali di sinistra del periodo di fronte a un fenomeno che ideologicamente tendono a biasimare, ma con il
quale devono fare i conti per capire i gusti e i bisogni della base, oltre a esserne segretamente
attratti in un atteggiamento di guilty pleasure31.
Più in dettaglio, Pasolini riconosce due fattori che costituiscono il «potere magico» delle
canzoni. Innanzitutto, queste sono in grado di suscitare delle vere e proprie intermittenze del
cuore, dato che, con un vertiginoso scatto passionale, ci riportano ai momenti in cui le abbiamo
scoperte, associandole a eventi e persone importanti della nostra vita. Il motivetto della canzone provoca uno slancio immediato di ricordi che, come rivela l’espressione utilizzata, Pasolini
riconduce ai procedimenti proustiani della memoria involontaria, anche se è evidente che nel
1964, più che l’avvolgimento mnemonico-sensoriale di Proust, sono in gioco gli effetti del boom
del nuovo formato, al tempo, dei 45 giri. Non dimentichiamo infatti, come suggerisce anche la
periodizzazione di Middleton, che la rivoluzione tecnologica di fine Ottocento – inizio Novecento è stata il punto di partenza dello sviluppo lungo il secolo XX di un soundscape inimmaginabile nelle epoche precedenti, nella misura in cui ha consentito alla musica di entrare nelle case
e nella vita quotidiana delle persone. Ciò significa anche, come bene comprende Pasolini, che la
memoria personale si intreccia con quella collettiva: i riferimenti al boogie-woogie postbellico,
predecessore del rock’n’roll e già presente, come si è visto, in Fenoglio, e a Stessa spiaggia stesso mare, tormentone estivo del 1963, procedono già in direzione dell’abitudine a considerare le
canzoni la colonna sonora della nostra vita privata e nazionale.
Non meno significativo è il secondo fattore del potere della popular music, legato alla
fascinazione verso il «timbro orgiastico» delle canzoni diffuse dai juke-box, che erano
arrivati in Italia nel 1956 e subito assurti, in virtù della loro collocazione nei bar e negli
stabilimenti balneari, a oggetto giovanile aggregativo per eccellenza 32. Se, da un lato, l’affermazione scava nella natura dionisiaca della popular music, rinnovando l’implicito archetipo orfico del «potere magico» della musica – e, non a caso, Orfi/Orfeo è il protagonista
del Poema a fumetti di Buzzati –, dall’altro, essa evoca, da un punto di vista trasgressivo,
il «panico morale»33 che ciclicamente, a ogni nuovo ritmo o genere introdotto sul mercato,
si scatena nei censori e negli impauriti del decoro borghese. Il discorso, tuttavia, presenta
una connotazione più stringentemente personale: riconoscendo nel juke-box il potere di
esaltare l’energia corporea, se non proprio sessuale, della musica, laddove detesta la languida «canzonetta crepuscolare», Pasolini sta in realtà alludendo al modo in cui le canzoni,
con le «violente, cieche, irrefrenabili» emozioni che suscitano, intercettano alcuni intimi
presupposti del suo lavoro letterario e artistico.
29. Citato in Calabretto 1999, p. 199. In questo paragrafo ho approfondito alcune questioni più sinteticamente
affrontate in Porciani 2015.
30. Confluita in Pasolini, I dialoghi.
31. «In questa Italia apocalittica, l’unica maniera di assegnare un qualche valore alla canzone è nei termini di un
guilty pleasure, un piacere proibito da cui distanziarsi attraverso l’arma dell’autoironia» (Tomatis 2019, p. 217).
32. Come suggerisce anche il titolo del primo musicarello, del 1959: I ragazzi del juke-box di Lucio Fulci.
33. Cfr. Tomatis 2019, p. 100.
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Ciò diviene più chiaro se si riconducono le dichiarazioni del 1964 a quanto precedentemente sostenuto in risposta all’appello ai poeti promosso nel 1956 dalla «Avanguardia»,
la rivista della Fgci, affinché scrivessero testi per le canzoni. Chiedendosi «perché sia la
musica che le parole delle canzonette non dovrebbero essere più belle»34, Pasolini aveva
in quell’occasione affermato che «un intervento di un poeta colto e magari raffinato non
avrebbe niente di illecito»35 e che avrebbe trovato divertente «applicare dei versi ad una
bella musica, tango o samba che sia»36. Se, da una parte, si ha un’obliqua conferma che la
ricezione in Italia dei nuovi generi musicali si presenta innanzitutto come assimilazione
di ritmi37, dall’altra, si nota la speciale predilezione di Pasolini per quei ritmi e generi che
consentono il ballo e, in ciò, esaltano eroticamente la dimensione corporea della musica.
Si intuisce, così, che il piacere del «timbro orgiastico» si pone in continuità con un proposito, quello di scrivere testi per un bel tango o una bella samba, che, dietro la divertita giocosità di superficie, si ricollega al più profondo desiderio di un’«espressione staccata dalle
cose | i segni fatti musica, | la poesia cantata e oscura | che esprime nulla se non se stessa»38,
come avrebbe scritto nel 1966 in Poeta delle ceneri39.
Se il proposito di farsi paroliere di ritmi latino-americani rimarrà irrealizzato40, almeno
due scene di ballo al juke-box si trovano nella scrittura cinematografica di Pasolini: quella
ancora a venire, al momento dell’inchiesta, di Uccellacci e uccellini, uscito nel 196641, ma soprattutto quella presente nella Nebbiosa, la sceneggiatura ‘milanese’ redatta su commissione
nell’autunno del 1959, ma pubblicata integralmente soltanto nel 2013:
Pupetta sta ballando sola accanto a un juke-box, che spande intorno con violenza le note di un rock.
Siamo dentro a un piccolo bar, dalle parti di corso Buenos Aires: tutto è lucido, nuovo, fiammante: nichel
e neon e marmo che scintillano: un albero di Natale che sfavilla. Ma il bar è vuoto: vi sopravvivono solo
pochi clienti presi da una silenziosa e malinconica ubriachezza.
E Pupetta. Che, fresca come una rosa, col suo vestito da teddy girl, la sua faccia da bambina arguta e innocente, balla deliziosamente, tutta sola, il rock.42
34. Citato in Calabretto 1999, p. 198.
35. Ibidem.
36. Ibidem.
37. Cfr. Tomatis 2019, pp. 104-106.
38. Pasolini, Poeta delle ceneri, p. 1287.
39. Si veda anche, tra i possibili riferimenti, la didascalia di apertura dell’incompiuto ‘balletto-cantato’ Vivo e coscienza, che avrebbe dovuto debuttare alla XXIV Mostra di musica contemporanea di Venezia del 1963, ma rimase
incompiuto (cfr. Siti – De Laude 2001, p. 1132). Riguardo all’adolescente Vivo leggiamo: «Poiché è pura vita, il
suo lavoro è una danza: non ha parole né lingua per esprimersi» (Pasolini, Vivo e coscienza, p. 147).
40. In seguito, però, Pasolini avrebbe scritto i testi di quattro brani in romanesco per lo spettacolo Giro a vuoto del
1960 di Laura Betti – Macrì Teresa detta pazzia, Valzer della toppa, Cristo al mandrione e Ballata del suicidio con
la musica, rispettivamente, di Piero Umiliani, per le prime due, Piero Piccioni e Giovanni Fusco – e da sue liriche
sarebbe stati tratti testi di canzoni, raccolte nel 1995 nell’album Luna di giorno – Le canzoni di Pier Paolo Pasolini
dall’etichetta IT di Vincenzo Micocci con la consulenza di Laura Betti. Sull’intensa relazione, umana e artistica, di
questa con Pasolini cfr. Rimini 2010. Da ricordare anche la collaborazione con Domenico Modugno per i titoli di
testa di Uccellacci e uccellini (1966) e per Che cosa sono le nuvole? (1968).
41. Nella sceneggiatura si legge: «Ninetto va, facendo apposta la camminata strascicata del malandro, nato stanco,
verso il banco: ma in quella ecco un’esplosione. È il juke-box. Romba una musica assordante: i Beatles, i Beatles!
Intorno al juke-box, si sono radunati i quattro cinque burinelli, tozzi, coi loro fagotti sotto il braccio» (Pasolini,
Uccellacci e uccellini, p. 752).
42. Pasolini, La nebbiosa, p. 149.
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Il film purtroppo non si fece e Pasolini l’anno successivo ancora si lamentava dalle colonne
di «Paese Sera» di essere stato raggirato43: un’occasione perduta di vedere precocemente rappresentato al cinema in maniera seria il ruolo di primo piano acquisito dalla musica rock nelle
realtà metropolitane italiane, in primis Milano, alla fine degli anni Cinquanta. Al riguardo,
inoltre, non può non colpire la distanza che separa i moderni teddy boys della periferia milanese
dai preistorici borgatari che ascoltano le canzoni di Claudio Villa e frequentano i ritrovi dove
suonano le orchestrine, in Ragazzi di vita, del 1955, ma anche in Una vita violenta, uscito nel
1959, ma evidentemente immune dall’irruzione nella scena musicale italiana degli urlatori, ossia dei cantanti che hanno fatto propri i modelli del rock’n’roll e della «canzonetta di tipo negroamericano»44, come Pasolini l’aveva definita nel 1956 su «Avanguardia».
Simili concessioni tematiche dimostrano tutta la conflittuale curiosità di Pasolini nei confronti
di una serie culturale che senza dubbio, come onestamente ammette, lo attrae sul piano della passione, ma lo respinge sul piano dell’ideologia, per riprendere il titolo della sua raccolta di saggi del
1959. Del resto, il fatto che egli parli comunque di canzonette esclude un qualche riconoscimento
di qualità artistica, adombrando l’azione repressiva del Super-io ideologico nel secondo tipo di
risposta contenuto nell’inchiesta di «Vie nuove», quando ‘deve’ considerare «vergognoso» ciò che
ha appena detto. Da questo punto di vista, risulta particolarmente rivelante l’idea che la canzonetta
non sia «popolare ma piccolo-borghese», perché il giudizio corrisponde anche all’atteggiamento di
sostanziale indifferenza che gli studi antropologici italiani hanno a lungo manifestato verso il popular in nome di un popolare folklorico al quale le canzoni non avrebbero mai potuto adattarsi45.
Tuttavia, al di là della mossa retorica che nega quanto prima è stato affermato e, di conseguenza, si è già fissato nella memoria dei lettori, la successione di aggettivi come «sciocco»,
«degenerato» «corruttore», «diseducativo» carica talmente il discorso da farlo suonare velatamente autoironico, più consono per quello che, a tutti gli effetti, era un rotocalco, per quanto affiliato al PCI. Non a caso, all’interno dell’implacabile polemica pasoliniana contro la mutazione
antropologica degli Italiani post-boom economico, le canzoni sembrano consentire uno sprazzo
di allentamento della tensione, come si nota ancora nell’intervento Sport e canzonette, apparso sul «Tempo» nella rubrica Il caos del 29 novembre 1969. Qui, ammettendo di “viv[ere] la
contraddizione dello sport»46, Pasolini prende innanzitutto le distanze da quanto affermato da
Helenio Herrera in una tavola rotonda a cui aveva partecipato anche (l’antisportivo) Moravia, e
cioè che il calcio avrebbe la funzione di addormentare le coscienze dei lavoratori e «non far fare
la rivoluzione»47. Dopodiché, dallo sport passa alla popular music e il discorso ricalca quanto
dichiarato cinque anni prima: «del resto sento anche una certa poesia della canzonetta stupida,
quale fatto bruto della realtà, che tuttavia – come la “madeleine” di Proust – ha il potere fisico
di concentrare in sé molta esistenza di un certo momento degli anni attraverso cui viviamo»48.
43. Cfr. Pasolini Cronaca di una giornata, p. 1587. Il film che se ne sarebbe dovuto trarre, prodotto da Renzo
Tresoldi e girato dai due sconosciuti registi che avevano scritto il soggetto, Gian Rocco e Pino Serpi, uscì solo nel
1963 col titolo Milano nera e con una sceneggiatura diversa. Cfr. al riguardo Porciani 2014.
44. Citato in Calabretto 1999, p. 198.
45. Cfr. al riguardo Dei 2018. Sarà forse da leggere anche in quest’ottica il fatto che nel Mondo salvato dai ragazzini (1968), Morante abbia intitolato la sezione finale, in cui si celebra l’apoteosi dei Felici Pochi e dei ragazzini,
Canzoni popolari.
46. Pasolini I dialoghi, p. 731.
47. Ivi, p. 730.
48. Ivi, p. 731.
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Rispetto a quanto dichiarato a «Vie nuove», Pasolini aggiunge però qualcosa:
[…] poche cose hanno poi una potenza rievocativa pari alle canzonette anche brutte. Se io riascolto i motivi
dell’orchestrina di Pippo Barzizza del ’38 o del ’39, ho delle vere e proprie «intermittences du coeur», anche
se vergognose; ma certi colori, certo violento incombere fisico delle città italiane di quegli anni, vengono
fuori, in modo struggente, in una evidenza allucinata, proprio dalle mode stupide di quei motivi.49

Ne risulta, pertanto, che l’indulgenza di Pasolini verso le canzonette, così diversa dall’irrimediabile intransigenza dei suoi sodali più anziani Moravia e Morante, ha le radici, almeno
in parte, nella memoria dei suoi ascolti adolescenziali durante gli anni Trenta, quando le
trasmissioni radiofoniche musicali erano considerevolmente aumentate; e che l’adolescenza
costituisca l’età delle più durevoli associazioni tra esperienza e musica lo dimostra il fatto
che il mercato della popular music della terza fase proprio sui teenager abbia puntato negli
anni Cinquanta. Al contempo, la ricorrenza di aggettivi come ‘stupido’ e ‘brutto’ mostra
che nell’immaginario pasoliniano la disponibilità verso le canzoni non può andare oltre una
simile indulgenza: il livello culturale dello scrittore rimane altro in quanto, come si legge
nell’intervento del 14 dicembre 1968, la poesia «non è merce perché non è consumabile. […]
non è prodotta “in serie”: non è dunque un prodotto»50.
Arbasino, Mina e le patate a cena
Nel 1963 Pasolini rilasciò ad Alberto Arbasino un’intervista, ripubblicata da quest’ultimo nel
1971 in Sessanta posizioni, che non solo bene si presta a porre a confronto due prospettive molto
diverse sull’Italia di quegli anni, ma più precipuamente consente di mettere a fuoco una prima
svolta nei destini letterari del tema della popular music. Desideroso di conoscere che cosa Pasolini pensi «del momento non facile che attraversiamo, così felice materialmente e spiritualmente
miserabile, con una vita letteraria che sotto apparenze prospere non sembra mai stata così arida
e mafiosa»51, Arbasino pone una domanda che tocca subito al cuore la questione degli effetti
culturali del nuovo benessere:
Che giudizi generali dai sulla diffusione recente della ricchezza in Italia? Sull’accesso di larghi strati popolari a un benessere mai conosciuto, con la possibilità di comprarsi radioline e altre frivolezze dove fino a poco
tempo fa si cenava magari con un piatto di patate in cinque? Secondo me naturalmente è un fatto positivo:
l’essenziale mi pare la liberazione dal bisogno, dalla paura del ricatto per fame, a ogni costo. Sappiamo invece quanti nostri amici si preoccupino per le conseguenze: a posto con la casa, con l’impiego, magari con la
macchina, soddisfatte comunque le necessità elementari, ecco spuntare i bisogni più folli e spregevoli, aizzati
dalla civiltà dei consumi, dalla cultura di massa. Ma anche qui non mi sento di biasimare fumetti e transistor,
perché calcolo il «tempo lungo».52

Prendendo poi a esempio la capacità dell’America, «avida e volgare e materialistica» negli
anni della febbre dell’oro, di trasformarsi nella nazione «seria e pensosa» che compra «i classici
per mezzo dollaro nei supermarkets»53, Arbasino formula un’ipotesi che investe il ruolo della
popular music:
49. Ibidem.
50. Ivi, p. 540.
51. Arbasino - Pasolini 1999, p. 1569.
52. Ivi, pp. 1569-1570.
53. Ivi, p. 1570.
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Scusa la semplificazione orrenda, ma con tutti i nostri ritardi in ogni campo la situazione mi sembra parallela: «se tanto mi dà tanto», i tuoi amati Bach e Vivaldi saranno apprezzati dai figli dei fanatici del Festival
di Sanremo d’oggi…54

Com’è intuibile, la risposta di Pasolini è improntata a un pessimismo di cui rivendica le ragioni storiche e che contrappone all’ottimismo di Arbasino. Questi gli fa «rabbia»55 perché, per
difendere l’apparenza del benessere, finge di non vedere il «malessere»56 che gli sta dietro e divide il Nord industrializzato dal Sud sempre più impoverito. Al che Arbasino risponde, con la sua
tipica verve, che in realtà lui non «st[a] facendo il milanese, né ved[e] solo i marrons glacées»,
ma sta cercando di «considerare senza troppe indulgenze una situazione piuttosto nuova»57,
per comprendere la quale gli sembra che la cultura letteraria tradizionale non sia efficace. La
distanza tra i due, però, non si ricompone, anzi, aggrappandosi subito all’attributo utilizzato da
Arbasino, Pasolini approfondisce il discorso parlando di «due Preistorie: la Preistoria arcaica
del Sud, e la Preistoria nuova nel Nord»58, di fronte alle quali, in assoluta solitudine, compie la
«scelta ugualmente disperata [di] perder[si] nella preistoria meridionale»59. Anche le successive
risposte sono pregne di una disperazione diffusa, che investe persino il giudizio sugli anni Cinquanta, definiti ridicolmente moralistici proprio nel loro più vivo slancio culturale, e che stride
con il tono leggero, per quanto non privo di serietà, del più giovane intervistatore60.
Si può affermare, pertanto, che, pur con articolazioni e distinguo che consentano di superare
l’elementare aut aut, la differenza fra i due autori anticipa la dicotomia tra apocalittici e integrati che l’anno successivo, con la pubblicazione dell’omonimo volume di Umberto Eco, sarebbe
divenuta quasi proverbiale. In particolare, se Pasolini riveste il ruolo dell’apocalittico sommosso
dalla fascinazione «orgiastica» della musica, Arbasino recita la parte dell’integrato: non nel senso che «l’integrazione è la realtà concreta di coloro che non dissentono»61, bensì nella volontà di
promuovere una scrittura in grado di rappresentare adeguatamente una simile «situazione piuttosto nuova». In ambito letterario, pertanto, l’integrazione non si traduce né in un’esaltazione a
oltranza della modernizzazione, né in una volontà tutta teorica di capirne le ragioni, bensì in un
implicito invito a rappresentare, piuttosto che demonizzare o emarginare, l’inedito «furibondo
frastuono» di cui l’orrificata Morante lamentava l’invasione.
Di questa nuova disponibilità ad accogliere la rappresentazione della cultura pop, e della
popular music in particolare, offre un primo esempio Arbasino stesso in Fratelli d’Italia, pubblicato per la prima volta nel 196362. Nella ponderosa mole del romanzo la popular music rimane quantitativamente marginale: i protagonisti, sia i giovani che i più anziani, sono soprattutto
melomani o amanti della musica di avanguardia, se non proprio musicisti in prima persona, e
54. Ibidem.
55. Ivi, p. 1571.
56. Ibidem.
57. Ibidem.
58. Ivi, p. 1572.
59. Ibidem.
60. A un certo punto Arbasino gli chiede quale sia la sua «Carta del Tenero» riferendosi alle sue «“cotte” culturali
del momento» (ivi, p. 1573) e Pasolini risponde: «Sono totalmente privo di Carta del Tenero» (ibidem), precisando
che ormai non legge più nulla e non va più al cinema, perché «È finita, è finita» (ibidem).
61. Eco 2013, p. 4.
62. Si fa riferimento qui a questa prima edizione, alla quale seguono tre riscritture pubblicate rispettivamente nel
1967, nel 1976 e nel 1993.
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frequentano teatri e festival di connotazione alto-culturale, anche se l’ostentata mondanità, tra
intrighi, pettegolezzi e rugosi reperti del bel tempo aristocratico che fu, conferisce alla narrazione una teatralità queer più che strettamente umanistica. Ciò non significa che manchino riferimenti alla popular music, come le «canzonette dell’annata»63, il Festival di Sanremo ed Elvis
Presley, il cha cha cha e il twist, all’interno di una vertigine citazionale, tanto preziosa quanto
ironica nell’accostare ambiti culturali e artistici dei più diversi livelli. Esemplare per ciò che
concerne la popular music è un passo in cui a parlare è Antonio, il compagno di viaggio dell’io
narrante, che, appena atterrato a Linate, prende a raccontare dei suoi compagni di volo:
Fa un passo di lato, come i cantanti all’Opera per un recitativo con Aria.
«Che conoscessi, due signore sole, di Milano; ma avevo davanti un cantante di quelli della televisione,
milanese anche lui; cantautore; e ho visto siamo come proprio uguali. Stessi capelli lisci. Stessa pelle
chiara, appena un po’ grigia. Stesso silenzio in pubblico, perché in fondo siamo della stessa razza musona
di lunatici della pianura. Eppure, è bizzarro, m’è venuto da pensare, siamo dentro nello stesso modo nella
cultura, tutt’e due. Quelle canzoni lì sono sicuro che hanno più senso e contano di più di tre quarti della
letteratura che si fa a Milano… Già oggi, per esempio, è chiaro che un disco di Mina la dice più lunga
sul senso dei nostri anni che non certi saggi… certi libri… certi film… interi numeri di certi giornali…
ma anche fra parecchio tempo, sono sicuro, come quando basta mettere sul grammofono la fanfara di
Lully o la marcia della Garde Consulaire alla battaglia di Marengo per farsi un’idea abbastanza centrata
del “panache” alla Corte di Louis XIV o dello spirito della “Jeune Armée”… E anche per questo» mi fa,
«davanti alle radioline o al juke-box trovo così stupido deplorare che un soldato o una ragazzina s’intasino
il cervello di cha-cha-cha invece che di Domenico Scarlatti, quando probabilmente a casa del loro nonno
si pranzava con una patata in tre. È un moralismo da polemica contro l’accendisigaro alienante o il frigorifero neocapitalista, per nostalgia della lampada a gas o della sedia di posta. Se va bene, la musica seria
la sentiranno i figli di questi qui… e se va male, mi fa comunque un gran piacere che dietro queste facce
inespressive dei fanatici della radiolina siano almeno scomparsi, senza accorgersene, una quantità di miti,
pregiudizi, superstizioni e timori che ci siamo trascinati dietro per tutta la storia nazionale […]».64

Il «recitativo» va avanti ancora, con Antonio che plaude al fatto che «per la prima volta ci
si trova un po’ di soldi in tasca per il necessario e anche per il superfluo»65. Ecco allora che, se
l’utilizzo di ‘grammofono’ può essere un ironico arcaismo prezioso, il riferimento al juke-box
o alla radiolina a transistor, altra novità del periodo, dimostra come il discorso batta il ferro
caldo dell’attualità. La pagina evidenzia la spregiudicata reattività del giovane autore, poco
più che trentenne al momento della prima pubblicazione di Fratelli d’Italia, nei confronti di
un tipo di musica di cui intuisce tutte le potenzialità culturali. E si capisce che una simile
precoce rappresentazione della popular music costituisce anche una risposta alle posizioni di
Pasolini, come suggeriscono le immagini e i ragionamenti che il brano condivide, quasi alla
lettera, con l’intervista sopra citata, sebbene l’affettuosa divergenza di questa lasci il passo,
nel mascheramento romanzesco di Fratelli d’Italia, all’aperta presa di distanza dal moralismo
dei nostalgici66.

63. Arbasino, Fratelli d’Italia, p. 618.
64. Ivi, pp. 972-973.
65. Ivi, p. 973.
66. Tuttavia, come si legge nella recensione al Principe costante del dicembre 1972, raccolta in Descrizioni
di descrizioni, Pasolini considerava Fratelli d’Italia «uno dei più bei libri della seconda parte del Novecento.
È stato scritto in un momento di gloria […] liquidando – non senza un certo trionfalismo – un’epoca, e inaugurandone ottimisticamente un’altra. Ottimismo ingiustificato, perché quell’«epoca nuova” ha provveduto, a sua volta,
a liquidare Fratelli d’Italia, insieme a tutto ciò che lo precedeva» (Pasolini Descrizioni, p. 1704).
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In quest’ottica, è soprattutto la presenza del cantautore milanese e di Mina a essere degna
di interesse. Riguardo al primo, forse identificabile, per i tratti somatici ma anche per il tono
della descrizione, con Giorgio Gaber, colpisce il fatto che Antonio riconosca la medesima
appartenenza culturale. Si sta qui, in altri termini, legittimando questo nuovo tipo di canzone, riconoscendole la capacità di cogliere, meglio di «tre quarti della letteratura che si fa
a Milano», la ventata di modernità e giovinezza evocati dalla stessa occasione dell’incontro
col cantautore, un viaggio in aereo, e dal riferimento al capoluogo lombardo, avanguardia
industriale e culturale del presente, come anche emergeva, obliquamente, dalla pasoliniana
Nebbiosa. Subito dopo, però, l’orizzonte del discorso si amplia e, al contempo, si generalizza:
dalle canzoni dei cantautori si passa ai dischi di Mina, in nome di una comune impetuosa appartenenza allo spirito del tempo, come si nota in un altro passo, in cui si rammentano l’estate
precedente e i pranzi nello stabilimento balneare vicino al juke-box:
«[…] Per più di un mese non abbiamo fatto altro che sentire quelle canzoni che ti sembrano meravigliose,
meravigliose, quando son nuove… Sempre le stesse due: un Mina, deliziosissimo, che si chiama Folle
banderuola; e A place in the sun… te la ricordi? Quel genere americano tutto-struggente… una nuova ogni
anno verso maggio-giugno… dopo è venuta Where the boys are… e per tutta l’estate ti fan venire in mente
subito lune piene, gran palme, mare d’oro e d’argento, l’onda che fa ciaff… ciaff… technicolor, manina
nella manina, corse sulla sabbia, tuffo, l’Italia si chiama amore, romance, romance, romance…»67

A parlare è ancora Antonio, che è in grado, con la sua vorace e ondivaga cultura, di
tentare gli accostamenti più bizzarri e giocare con i cliché romantico-canzonettistici, in un
intreccio di vissuto e artefatto che, quasi sessanta anni dopo, suona persino camp. Si intuisce, allora, che il piacere delle canzonette sta anche nel gusto giovane e snob di épater le
convenzioni alto-culturali. Ciò non toglie che, attraverso il punto di vista dialogico del personaggio, Arbasino rappresenti in Fratelli d’Italia la capacità delle canzoni di soddisfare
il nuovo diritto allo svago determinato dal generale miglioramento delle condizioni di vita
degli Italiani: il bisogno di modernità e benessere non è una mera degenerazione culturale
che tradisce le loro origini popolari, ma è anche un desiderio che nasce dalla volontà di
lasciarsi alle spalle la miseria di chi «pranzava con una patata in tre» – o in cinque, come
si legge nell’intervista a Pasolini.
Maraini e l’età della radiolina
Per individuare tematizzazioni in cui la presenza delle canzoni procede in direzione di
quelle ragazze e quei ragazzi che genuinamente «s’intasano il cervello di cha-cha-cha» o con
altre canzoni più o meno «meravigliose», bisogna rivolgersi altrove, verso rappresentazione
più realistiche, come accade nell’Età del malessere di Dacia Maraini, anch’esso del 1963,
con cui vorrei chiudere questa prima ricognizione delle origini della presenza del tema della popular music nella letteratura italiana. La rappresentazione è piuttosto generica, non si
forniscono particolari dettagli sui brani ascoltati, a parte Nel blu dipinto di blu di Domenico
Modugno, così famosa che la sua citazione fa pensare che l’autrice non abbia particolari competenze popular. Tuttavia, la giovanissima protagonista, Enrica, di estrazione piccolo borghese, che pure non ama particolarmente le canzoni, ha abitudini musicali in linea con quelle
dei suoi coetanei, con cui condivide anche un’inedita libertà di movimento e di costumi:
67. Ivi, p. 684.
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«Ordinai un caffè e nel frattempo introdussi una moneta nel juke-box. Bevvi battendo un piede in terra al ritmo di una canzone allegra»68. Non siamo più, in questo romanzo urbano dal
sapore di nouvelle vague, di fronte ai paradossi snob dell’arbasiniano Antonio, ma a un effetto
di realtà che è funzionale alla caratterizzazione di personaggi giovani: l’inquieta Enrica, alle
prese con lutti familiari e un aborto clandestino da gestire, ma anche Remo, il giovane amante
della contessa che ha accolto Enrica a casa sua. Amorale e spavaldo, versione imborghesita e
mondana del ragazzo di vita pasoliniano, Remo non solo ascolta tutto il tempo la «minuscola
radio a pile»69 regalatagli per il compleanno dalla contessa, ma soprattutto inaugura una passione che è destinato a condividere con molti personaggi a venire della narrativa italiana:
– Cos’è che ti piace nella vita – domandò ancora, scostandomi per scrutarmi in viso.
– Non lo so. L’amore.
– A me piace la musica. Lei non vuole mai che accenda la radio. Io, a casa, la tengo sempre accesa.
Me la porto anche a letto.70

68. Maraini, L’età del malessere, p. 127.
69. Ivi, p. 157.
70. Ivi, p. 178.
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Note sul realismo visionario di Elena Ferrante:
i luoghi di Napoli tra letteratura e cinema
Francesco Sielo*
L’articolo si concentra sul particolare tipo di rappresentazione dei luoghi data da Elena Ferrante ne
L’amore molesto, attraverso il confronto con la trasposizione cinematografica di Mario Martone. Testo
letterario altamente descrittivo, che utilizza i luoghi di Napoli come elemento imprescindibile, si rivela
però non riducibile a una narrazione pienamente realistica, bensì interpretabile come risultato di un
difficile equilibrio tra realismo e visionarietà.

This article tackles the representation of places in L’amore molesto by Elena Ferrante,
through a comparison with the cinematographic transposition of the novel made by Mario
Martone. Although L'amore molesto is highly descriptive and uses city’s places as essential
elements, perhaps it does not belong to a fully realistic narrative but can be considered as the
result of a difficult balance between realism and visionary.
La rappresentazione di Napoli data da Elena Ferrante nelle sue opere, e anche in quella d’esordio, L’amore molesto (1992), è stata più volte definita realistica e perfino espressione di «una
nuova configurazione della realtà»1, testimonianza di un’attuale «revivification of realism»2.
Tuttavia, che si trattasse di un realismo sui generis è stato anche osservato, senza che si trovasse una definizione adatta per comprenderlo appieno. Tiziana De Rogatis, nel capitolo aggiunto
all’edizione inglese del suo Elena Ferrante. Parole chiave, lo definisce come un «underground
realism»: «Ferrante’s realism is powerful because it is both realistic and experimental. This
dichotomous realism presents us with a concrete world and, at the same time, with its disintegration from the inside out, prompting readers both to empathize with it and to lose their way
in its labyrinth»3.
Ecco allora che il confronto tra L’amore molesto e la trasposizione cinematografica di Mario
Martone del 1995 può rivelarsi utile per analizzare un tipo di scrittura apparentemente realisti* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (francesco.sielo@unicampania.it)
1. Ferrara 2017, p. 47. Ma vedi anche de Rogatis 2018 e Pinto 2020 sul concetto di «realismo agenziale»
di Karen Barad applicato alla narrativa di Ferrante.
2. Kurnick 2015.
3. de Rogatis 2019, p. 277.
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ca e che tuttavia potrebbe essere intesa come un difficile equilibrio tra realismo e visionarietà.
Ogni cambio di codice (dall’adattamento cinematografico alla traduzione) è, d’altronde, il frutto
di uno sforzo ermeneutico che l’autore dell’opera “derivata” compie sull’originale, di cui talvolta
può arrivare a illuminare tratti e significati profondi4. L’idea di cinema di Martone è poi precisamente questa, un «cinema saggistico»5, secondo la definizione di Emiliano Morreale, capace di
«far esplodere le latenze del testo» letterario prescelto, attraverso «evocazioni e amplificazioni
di strati nascosti»6.
Inoltre il regista si è anche avvalso della collaborazione della scrittrice stessa, attraverso
un fitto dialogo epistolare che ha accompagnato l’intera lavorazione del film, fin dalla sceneggiatura e dalle prime, fondamentali, scelte di regia7, dimostrando quindi una forte attenzione
interpretativa nei confronti dell’opera letteraria.
Napoli e il romanzo
Il carattere deformante, anti-realistico e visionario della scrittura di Ferrante assume una
piena evidenza se colto nella descrizione dei luoghi, che generalmente possono essere considerati come i punti di massimo contatto tra la fiction e il reale: quando un autore ambienta la sua
narrazione (fatta di parole o, a maggior ragione, di immagini) in un luogo reale, sa che esso è un
luogo comune, nel senso di partecipato all’esperienza di molti e sovente lo utilizza per collegare
la vicenda narrata all’esperienza vissuta del singolo fruitore. La rappresentazione letteraria o
visuale di un luogo reale diventa garanzia dell’effetto di realtà della storia, aiuta il lettore/spettatore a superare le soglie dell’opera e stringere il patto col narratore, sospendendo la propria
incredulità.
Anche la scelta del narratore in prima persona può assumere questa stessa funzione di garanzia nei confronti della veridicità di quanto narrato e Ferrante usa la prima persona in tutti i suoi
romanzi, che risultano «strettamente legati alla dimensione intima e personale del diario»8.
Nel caso de L’amore molesto la voce narrante è quella della protagonista Delia che, costretta
a tornare a Napoli, sua città natale, per il funerale della madre (annegata in circostanze misteriose), inizia una tormentata ricerca nelle memorie della sua infanzia, segnata dall’amore-odio
verso la figura materna e da un trauma che ha tentato disperatamente di dimenticare o di falsare.
Delia in effetti ricorda il proprio passato ma non vuole riconoscerlo: sin da bambina ha costruito
delle visioni alternative della realtà e vi si è rifugiata. Il trauma, una molestia sessuale subita da
un adulto, viene raccontato da Delia a se stessa e agli altri mascherato sotto diverse formazioni
di compromesso, menzogne e alterazioni della realtà che lei usa dapprima per reprimere la memoria traumatica e a cui finisce poi per credere davvero. Delia viene molestata da un anziano
pasticciere, nello scantinato del suo negozio di coloniali, ma immagina invece di vedere sua
madre Amalia accettare le avances di Nicola Polledro, il figlio del molestatore. Questa fantasia,
4. Sulle influenze tra letteratura e cinema esiste una bibliografia molto vasta, vedi Tinazzi 2007 tra gli studi più
recenti. Sulle trasposizioni in particolare vedi Hutcheon 2006.
5. Morreale 2013, p. 61.
6. Come nota Massimo Fusillo nella sua intervista a Martone, ora in Fusillo 2012, p. 2.
7. Il carteggio tra Ferrante e Martone è confluito in un volume, intitolato La frantumaglia, che raccoglie autocommenti, interviste epistolari e lettere non spedite di risposta dell’autrice a critici e giornalisti.
8. Cardone 2015, p. 96.
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raccontata da Delia al padre geloso e possessivo, viene creduta vera e scatena conseguenze al
limite della tragedia.
La protagonista si rivela quindi, procedendo nella trama, una narratrice inattendibile; di conseguenza non possiamo fidarci neppure dei luoghi che ci descrive, sempre filtrati attraverso un
ego tanto ingombrante da deformare perfino i dati più concreti della realtà.
Dopo l’uscita del film di Martone, Goffredo Fofi domanda, in una lettera alla scrittrice, alcuni chiarimenti sul romanzo:
La Napoli che lei descrive con estrema puntualità e decisione (di luoghi e zone, oltre che di ambienti
umani, di comportamenti) non è stata molto descritta nel cinema. […] Che incidenza ha questa Napoli, e
[. . .] si può considerare la riconciliazione di Delia con Amalia come una riconciliazione con una identità
napoletana, fastidiosa, morbosa, ma dalla quale tuttavia si deve ripartire? In altre parole ancora, Amalia è
una madre-Napoli, può essere vista come una metafora di Napoli?9

Nella lettera di risposta, che però (significativamente?) non spedisce, Ferrante descrive la
città di Napoli in questi termini:
non è un luogo qualsiasi, è un prolungamento del corpo, è una matrice della percezione, è il termine di paragone di ogni esperienza. Tutto ciò che per me è stato durevolmente significativo ha Napoli per scenario
e suona nel suo dialetto. […] mi pare di aver colto da ragazzina non una sua fase limitata nel tempo e nello
spazio ma i segni una degenerazione che ormai si è espansa, cosicché la città, coi suoi richiami di tempo
perduto da ritrovare, o con le improvvise rammemorazioni, fa solo da sirena perversa, usa strade, vicoli,
quella salita, quella discesa, la bellezza avvelenata del golfo, ma nei fatti resta un luogo di scomposizione,
di disarticolazione (F 60-61).

La rappresentazione di questo luogo di «scomposizione» e «disarticolazione» è, in effetti,
altrettanto disarticolata e scomposta, ottenuta per frammenti, magari vividi e realistici ma sempre reinterpretati in chiave introspettiva.
Anche la bellezza della città finisce dunque per costituire un’attrazione ingannevole, sotto la
quale è possibile vedere i segni di una degenerazione sia morale che fisica, un avvelenamento
continuo e inarrestabile che si proietta senza fine nel futuro e parte da un passato indeterminato,
anzi «dai lati peggiori del passato di Napoli, quelli non redimibili» (F 49). In effetti, però, questi
aspetti non redimibili del passato, così come la degenerazione presente, sono appena accennati
nelle opere di Ferrante e costituiscono tutt’al più uno sfondo che influisce solo indirettamente
sugli atteggiamenti sociali, forse addirittura antropologici, descritti. Nel libro la scena del negozio di biancheria e quella del pranzo-convegno politico sono tra i pochi punti in cui si intravede
una dimensione storico-sociale, quella «Napoli “volgare” di gente “sistemata” ma ancora terrorizzata dalla necessità di tornare a doversi buscare la giornata con lavoretti precari, […] pronta
a immolarsi all’occasione, o alla necessità, di non dimostrarsi più fessi degli altri» (F 60).
Nel dialogo epistolare con Martone, a proposito dell’iniziativa del regista di inserire alcuni riferimenti all’attualità politica, l’autrice scrive molto significativamente: «non mi dispiace
l’attualizzazione elettorale, purché resti “paesaggio”, suono lontano, particolare non indispensabile» (F 27-28). Quello che infatti le interessa maggiormente è l’introiezione di questo paesaggio
secolare di miseria e sopraffazioni reciproche, la naturalizzazione psicologica della violenza
come misura di tutti i valori e di tutti i rapporti:

9. Ferrante, La frantumaglia, 2016, p. 65. D’ora in avanti citato nel corpo del testo con la sigla F e i numeri di pagina.
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La città in cui sono cresciuta l’ho vissuta a lungo come un posto in cui mi sentivo continuamente a rischio.
Era una citta di litigi improvvisi, di mazzate, di lacrime facili, di piccoli conflitti che finivano in bestemmie, oscenità irriferibili e fratture insanabili, di affetti così esibiti da diventare insopportabilmente falsi.
[…] Napoli, nel mio libro e nelle intenzioni di quando l’ho scritto, è pensata come pressione, forza oscura
del mondo che grava sui soggetti, summa di ciò che chiamiamo la minacciosa realtà d’oggi, fagocitazione
ad opera della violenza, intorno e dentro i personaggi, di ogni spazio di mediazione e di relazione civile
(F 60-61).

Tuttavia, il rapporto tra la violenza del milieu e le responsabilità dei singoli nell’accettare
o addirittura costituire questo paesaggio fisico e psichico non è mai direttamente messo in luce,
malgrado sembri essere il punto focale dell’ispirazione della scrittrice in tutte le sue opere.
Il tentativo di coordinare la storia del personaggio con la Storia di una comunità sembra continuamente ricominciare daccapo per non risolversi mai del tutto:
La storia è soltanto rimasta impigliata in certi spazi della città, nel vociare dialettale attraverso cui ha preso forma. Questa donna viene nel labirinto di Napoli per andare a prenderla, metterla in ordine, sistemare
spazi e tempi, dirsi la propria storia finalmente ad alta voce. […] Napoli non è un puro fondale. Scrivendo
mi rendevo conto con chiarezza che non c'era luogo o gesto della storia che non venisse marcato da certa
napoletanità non redenta, non redimibile, di scarsa dignità narrativa, fastidiosa (F 61- 62).

La natura di questa «napoletanità», soltanto avvertita, mai chiaramente indagata e conosciuta, è precisamente il nodo irrisolto della poetica di Ferrante, nella quale si avvertono soprattutto
il fastidio, il desiderio di redenzione, l’angoscia dell’irredimibilità, la vergogna di una dignità
perduta e non recuperabile. Quello che Ferrante, nella veste di lettrice, si aspetta da una rappresentazione letteraria sembra infatti essere precisamente la descrizione di un mondo altro,
rispetto a quello reale, un mondo isolato nella psiche di chi guarda e racconta:
non mi piace la narrativa che mi dice programmaticamente com’è Napoli oggi, come sono i giovani oggi,
come sono diventate le donne, com’è in crisi la famiglia, di quali mali soffre l’Italia. Ho l’impressione che
queste operazioni siano quasi sempre la messinscena di luoghi comuni mediatici, la poeticizzazione di un
articolo di rotocalco, di un servizio televisivo, di una ricerca sociologica, di una posizione di partito. Mi
aspetto invece da un buon racconto che mi dica sull’oggi ciò che non posso sapere da nessun’altra fonte che
da quel racconto, dal suo modo unico di mettere in parole, dal sentire che esso presuppone (F 62).

Eppure moltissime letture delle sue opere restituiscono proprio questa interpretazione, come
se dai suoi racconti si dovesse desumere la descrizione fedele di un luogo, di una società, della
condizione femminile e così via10.
Se i romanzi di Ferrante non devono essere intesi come “poeticizzazioni di articoli di rotocalco” o divulgazioni di ricerche sociologiche, bensì come espressioni uniche di un “sentire”
l’attualità, occorre chiedersi quale tipo di filtro costituisca appunto questo sentire.
I luoghi reali, così come tutti gli altri dati concreti della realtà descritta, vengono filtrati
attraverso la sensibilità deformante della protagonista, per cui nel romanzo il paesaggio, la lingua parlata, il comportamento delle personae, sia degli anonimi che dei personaggi principali,
hanno un collegamento piuttosto blando con la verosimiglianza realistica.
Il romanzo è ambientato quasi unicamente in luoghi descritti come caotici, soffocanti, d’una
10. D’altro canto, a sfatare quest’ipotesi, Elena Porciani nota (a proposito dell’Amica geniale) come la scrittura
ferrantiana rientri «nella koiné giornalistico-storiografica della storia d’Italia recente, con eventi come il rapimento di Moro, Mani Pulite, l’Undici settembre a costituire quasi dei segnalibri all’evolversi della trama» (Porciani
2016, p. 175), in cui infine «troppe ambientazioni rimangono frettolose, affidate alla tipizzazione degli spazi urbani
e dei contesti storici» (Ivi, p. 177).
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violenza pervasiva: non si limitano a essere sfondi dell’azione umana ma la condizionano negativamente, costituendone allo stesso tempo un emblema tangibile. Luoghi reali e molto noti
vengono completamente trasfigurati per servire da correlativo dell’esperienza intima di Delia:
la città di Caserta, ad esempio, per la sola omonimia con il presunto amante di Amalia, Nicola
Polledro soprannominato appunto Caserta, diventa nella fantasia della protagonista «una città
della fretta, un luogo dell’inquietudine dove tutto va più veloce che in altri luoghi. Non la città
reale nel cui parco settecentesco ricco di acque a cascata ero andata da piccola, il lunedì dopo
Pasqua, tra folle di gitanti, confusa nel clan sterminato dei parenti»11.
Anche i luoghi fittizi, in teoria assolutamente disponibili alla piena libertà creativa dell’autrice, vengono sottoposti a un meccanismo di plurime riscritture, per cui ad esempio la pasticceria-coloniali del padre di Caserta, l’anziano molestatore di Delia bambina, può cambiare
forma e sostanza a seconda delle emozioni evocate: «A volte quel luogo, che apparteneva alla
memoria meno affidabile, era fatto di una gradinata fiocamente illuminata e di una ringhiera in
ferro battuto. Altre volte era una chiazza di luce tagliata da sbarre e coperta da un fitto reticolo»
(AM 38). È il luogo fatato dell’infanzia, dove «l’aria odorava di cannella e di crema» (AM 93)
ma da cui si accede, proprio come nelle favole, allo spazio dell’ignoto e del pericolo, ovvero
allo scantinato pieno «di ragni e di muffe» (AM 96) tra «aliti di pipistrello e fruscii di topo»
(AM 102). Quando Delia adulta, alla fine del romanzo, ritorna nella vecchia pasticceria per chiarire a se stessa la verità lo vede contemporaneamente come è nel presente (un luogo completamente
buio e vuoto) e come era nel passato: «Provai a orientarmi come se avessi davanti il banco con le
scene esotiche dipinte da mio padre […]. Alzai persino il piede per salire sulla pedana di legno
alle spalle del banco, ma fu inutile: naturalmente non c’era né banco né pedana» (AM 150).
La scrittura di Ferrante scopre i luoghi come poliedrici, impossibili da ridurre a un carattere
monolitico che non hanno. I vari aspetti di un luogo sono relativi ai ricordi delle diverse osservazioni ed esperienze, e solo con difficoltà, con uno sforzo razionalizzante, si possono ricondurre a unità. Ciononostante, le molteplici osservazioni e interpretazioni del soggetto narrante
finiscono poi per rivelare una certa monotonia, un’uniformità irrealistica di visione: così come
ogni luogo è descritto sotto il segno dell’inquietudine, della labilità della memoria («Avevo
l’impressione che mia madre si stesse portando via anche i luoghi, anche i nomi delle vie», AM
17) così quasi ogni gesto, ogni emozione, ogni ricordo, appartengono al campo della violenza:
«Avevamo in comune soltanto le violenze a cui avevamo assistito» (AM 113). Ogni elemento
reale è trasfigurato narrativamente e sembra perdere consistenza per ribadire il rifiuto della protagonista verso la dimensione materna: «Le vie della memoria topografica mi sembravano instabili come una bevanda effervescente che, se agitata, straripa in schiuma» (AM 17); oppure:
Fermi nel caos di via Salvator Rosa, scoprii che non provavo più alcuna simpatia per la città di Amalia, per
la lingua in cui mi si era rivolta, per le vie che avevo percorso da ragazza, per la gente. Quando a un certo
punto comparve uno scorcio di mare (lo stesso che da bambina mi entusiasmava) mi sembrò carta velina
violacea incollata su una parete sbrecciata. Seppi che stavo perdendo mia madre definitivamente e che era
esattamente quello che volevo (AM, pp. 64-65).

La ricerca di Delia tenta di farsi strada attraverso forti resistenze psicologiche, quasi combattendo «col vento, con la pioggia, con le vie allagate» (AM 93-94) o col sole troppo intenso12,
11. Ferrante, L’amore molesto, 2016, p. 38. D’ora in avanti citato nel corpo del testo con la sigla AM e i numeri
di pagina.
12. Per cui la descrizione della «città disciolta nel calore, sotto una luce grigia e polverosa» (AM 17) oppure «una
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in una continua rilettura negativa dei luoghi della città, dallo sfondo marino ridotto a «carta
velina» o a «pasta violacea» (AM 116) e dalla strada del lungomare dove «i suoni della mareggiata e quelli della città producevano una miscela furibonda» (AM 116) e dove «ogni aperura
[degli] edifici era dispettosamente chiusa contro il rumore del traffico e del mare» (AM 116),
alle vie del centro dove «la gente sostava in grumi solo alle imboccature dei vicoli, erti e neri
sotto strisce di cielo cupo» (AM 117).
La rilettura negativa passa poi senza soluzione di continuità ai luoghi effettivamente degradati della prima periferia urbana, quel rione Luzzatti, sempre evocato ma mai esplicitamente
nominato, che è anche ambientazione principale della tetralogia de L’amica geniale: «l’aria paesana che gli era appartenuta, con quegli edifici biancastri […] in mezzo alla campagna polverosa, si era trasformata attraverso gli anni in quella di una periferia itterica sopraffatta dai
grattacieli, strozzata dal traffico e dai serpenti dei treni che costeggiavano le case rallentando»
(AM 131).
Dunque «il punto di vista allucinato di Delia deforma anche il luogo più edenico della
città»13, senza creare distinzioni con i luoghi oggettivamente meno belli e questo monotematico
«sentire» al negativo, questa particolare visione del mondo che di per sé esclude dalla rappresentazione tutto ciò che non pertiene all’io, avvicinando la scrittrice all’anti-realismo, ha poche
eccezioni e oltretutto connotate come illusorie.
«Mezz’ora prima avevo tagliato una Via Foria semideserta, fatta di suoni ancora così lievi
che era possibile sentir cantare gli uccelli. C’era un’aria fresca, all’apparenza pulita, e una luce
caliginosa indecisa tra il bello e il cattivo tempo» (AM 50). Quando la descrizione sembra virare
verso una certa positività, quell’«all’apparenza» la riconduce a una speranza passeggera o alla
pura irrealtà, marcata anche dalla vicina avversativa: «Ma già per via Duomo i suoni della città
s’erano intensificati […] e l’aria s’era fatta più grigia e più pesante» (AM 50).
Parallelamente, nell’ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali, anche l’innocenza è soltanto un’apparenza14: «le donne soffocavano tra i corpi maschili, sbuffando per quella vicinanza occasionale, fastidiosa anche se all’apparenza incolpevole. I maschi, nella ressa, si
servivano delle femmine per giocare in silenzio tra sé e sé» (AM, p. 61).
La visionarietà di alcune scene (le apparizioni della madre o le varie immaginazioni surrea15
li ) si estende grazie all’inaffidabilità della voce narrante che sembra trascorrere quasi insensibilmente dalla descrizione dei luoghi alla descrizione delle azioni, dei moventi psicologici e dei
sentimenti, tanto che si ha l’impressione di «viaggiare in un’allucinazione, tra corpi irreali»16.
luce biancastra» AM 130. In effetti il contrasto all’inverosimile stereotipo del “paese del sole” ('O paese d' 'o sole
di Libero Bovio) ha finito per generare l’anti-topos di un paese dal clima infernale (e altrettanto inverosimile). Vedi
Alfano 2010, p. 125.
13. de Rogatis 2014, p. 305.
14. E alla stessa Amalia viene attribuita una «colpevolezza naturale, indipendente dalla sua volontà e da ciò che
realmente faceva» (AM 55).
15. «Fantasticavo atterrita di corpi d’uomini in forma di ranocchio che saltavano agili sotto la fila dei seggiolini,
allungando non zampe ma mani e lingue viscide» (AM 171), oppure il dettaglio della «lingua lunga e rossa» (AM
39) di Caserta.
16. Si tratta in effetti di una domanda che Annamaria Guadagni ha rivolto alla scrittrice (da cui ottiene solo un
laconico «Non so»): «È il suo sguardo deformato che dà l’impressione di viaggiare in un’allucinazione, tra corpi
irreali?» (F 45), dove, come si può notare, Guadagni attribuisce all’autrice lo stesso sguardo deformato che hanno,
si può dire, quasi tutte le sue narratrici, non soltanto ne L’amore molesto.
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Dalla memoria di carta alla memoria per immagini
Gli ostacoli affrontati da Mario Martone nella trasposizione di questo romanzo sono probabilmente da ricondursi a due fattori principali: innanzitutto, come abbiamo notato, la narrazione
è tutta interna a un io narrante in grado di alterare la realtà esterna, di filtrarla attraverso la prospettiva assolutamente soggettiva del proprio corpo e delle sue sensazioni. Come scrive Lucia
Cardone, L’amore molesto «sembra negarsi alla macchina da presa perché ombelicalmente legato a uno spazio inattingibile, uno spazio tanto intimo e stretto da escludere l’obiettivo»17. Nel
testo la narrazione insiste su sensazioni fisiche (quasi esclusivamente negative, come disgusto e
spaesamento), che si intrecciano a quei ragionamenti e monologhi interiori, i quali costituiscono
il secondo fattore di difficoltà della trasposizione filmica, ovvero la narrazione per immagini
della memoria.
Se, fin dal duro giudizio di Alain (Émile-Auguste Chartier), alcuni critici hanno negato
recisamente che il cinema possa imitare il romanzo come arte della memoria, poiché un film
mostra sempre un’ azione in atto, anche se è ambientata nel passato18, è pur vero che il film di
Martone sembra riuscire a tradurre fedelmente i ricordi e le sensazioni di Delia e in più ha il
pregio di farlo utilizzando soprattutto gli strumenti specifici del cinema, come l’immagine, la
musica e il colore19.
Martone insomma riesce nella difficile impresa di raccontare il soggettivo attraverso l’oggettività dell’immagine, rovesciando la prospettiva della narrazione e cogliendo «il dato visibile e
dunque filmabile di una “internità”»20.
Nel carteggio tra la scrittrice e il regista si trova un passo in cui Ferrante, commentando il
risultato finale del lavoro di trasposizione, apprezza «quelle tonalità che sembrano fotografare
la realtà psichica piuttosto che quella fisica» (F 50). Già il romanzo era maggiormente rivolto
alla rappresentazione di un panorama mentale piuttosto che di una realtà oggettiva; la versione
cinematografica di Martone è quindi sostanzialmente fedele al testo di partenza e il regista
stesso ne chiarisce il motivo:
Si tratta di un corpo a corpo, credo, con un libro. Per questo io voglio essere fedele: secondo me se uno
fa un film da un libro è perché sta instaurando un rapporto con quel libro, e quindi inizia una lotta, e una
lotta non può che essere fedele, non posso fare una lotta e poi allontanarmi dal territorio, devo stringermi
a colui con cui sto lottando21.

Nelle varie lotte corpo a corpo con la letteratura, il cinema di Martone scende spesso su quello
che Alain avrebbe giudicato il terreno dell’avversario, mettendo in scena la memoria e mescolando
il realistico con il visionario, quasi «come se filmare fosse già aver a che fare con dei fantasmi»22.
Tuttavia un film, per sua natura, deve mostrare visivamente i luoghi, far ascoltare i suoni, esibire
i gesti e le azioni nella loro evidenza fisica, in parte inevitabilmente nascondendo tutta la sottile
trama di pensieri e sentimenti che sulla pagina scritta può estendersi a piacimento.
17. Cardone 2015, p. 99.
18. Cfr. Chartier 1956.
19. «Il racconto memoriale che attraversa il film non avrebbe avuto cioè la stessa importanza se fosse stato affidato,
per esempio, alle parole dei protagonisti» Cervini 2013, p. 102.
20. Cardone 2015, p. 100.
21. Fusillo 2012, p. 8.
22. Morreale 2013, p. 58.
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Il regista trae però da questo svantaggio relativo più di un vantaggio: rispetto al romanzo la
trama acquista compattezza, i sentimenti confusi vengono messi a fuoco, le azioni che, a una
prima lettura del testo, appaiono non motivate diventano più precise23.
Martone riesce a rendere corporeo, visibile, il ricordo, anche grazie a un valido uso degli
effetti cinematografici, come nella scena, quasi alla fine del film, ambientata nello scantinato
della pasticceria-coloniali.
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Figg. 1-4: L’amore molesto, diretto da Mario Martone, Roma: Lucky Red, 1995.
Per gentile concessione della Lucky Red.

Nella prima inquadratura (fig. 1), da una brandina nell’ultima stanza in fondo allo scantinato, Delia guarda il corridoio d’ingresso del negozio come appare nel presente, vuoto e quasi
buio. Nella seconda immagine (fig. 2) l’inquadratura a camera fissa sul corridoio inizia a trasformarsi (con una dissolvenza incrociata di transizione che segnala la compresenza di piani
temporali differenti) nel ricordo del negozio nel passato (fig. 3), dove entra un uomo con un
elegante cappotto lungo. Da notare che nel film, a differenza che nel libro, Delia qui si toglie
gli occhiali e quindi decide volontariamente di “vedere” in modo sfocato l’immaginazione che
si era inventata da piccola. L’uomo che entra, pur non essendo a fuoco, è riconoscibile come
Caserta e inizia ad avanzare verso Delia che è seduta sul letto. A questo punto, però, il punto di
vista dell’inquadratura passa da Delia al personaggio che avanza; la carrellata in avanti mostra
il punto di vista di Caserta che guarda la stanza in fondo, dove, seduta sulla branda al posto di
Delia, c’è Amalia, giovane, in attesa del suo presunto amante: curiosamente questa ulteriore
fantasia non è sfocata ma perfettamente nitida. Un ulteriore cambio di punto di vista ci mostra
23. Anche grazie a una serie di scelte in fase di sceneggiatura: ad esempio i dettagli del ciclo mestruale, degli slip
sporchi, dell’attrazione morbosa verso il dito ferito della madre vengono del tutto cassati. Invece l’incertezza a
inseguire Caserta o la passività nel farsi condurre a un rapporto sessuale non gradito da parte di Antonio Polledro
vengono riformulati in modo che appaiano più verosimili (vedi infra).
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ancora Caserta che avanza nel corridoio, poi un ennesimo cambio di prospettiva ci fa vedere
improvvisamente Delia bambina (anche lei perfettamente nitida) che aspetta seduta sul letto.
Caserta raggiunge il primissimo piano (di lui si vede ormai solo il bavero del cappotto) poi, con
un altro stacco, vediamo di nuovo Delia nel presente, sempre più angosciata per quello che sta
ricordando e “rivedendo”. Infine, tornando al passato, l’immagine di Caserta è scomparsa e al
suo posto, nitido e con un movimento a stringere sul primissimo piano, emerge dalle ombre il
volto del padre di Caserta (fig. 4) che si rivela finalmente allo sguardo memoriale di Delia come
il suo vero molestatore.
In questo continuo gioco di piani temporali Martone riesce a cogliere perfettamente la contemporaneità del non contemporaneo che è una caratteristica fondamentale del romanzo di
Ferrante. Nel testo la scena del negozio è un’acme narrativa proprio perché in quel luogo si
intrecciano indissolubilmente un passato ancora troppo vivo, con il suo trauma irredimibile, e
un presente bloccato, che la protagonista non riesce a vivere davvero.
Alcune differenze tra libro e film si pongono invece come varianti in tono minore, decisioni registiche più o meno rilevanti e condivisibili. Per esempio Martone decide di spostare da
Roma a Bologna il domicilio di Delia adulta: oltre alle sfumature di significato già individuate
da Ferrante24, si può notare che Roma è una scelta molto più facile per una fuga da Napoli, è la
capitale, una città di respiro europeo, ma è pur sempre a poca distanza dall’amato e odiato luogo
d’infanzia, vicina anche psicologicamente al meridione. Non casualmente molte fughe reali di
scrittori napoletani (come La Capria) si sono concluse lì, mentre Bologna indica uno stacco più
netto e definitivo.
Un’altra variante da considerare è l’opzione di uno stabilimento termale invece di un albergo
per la scena del pranzo politico e successivamente della liaison tra la protagonista e Antonio
Polledro: il cambio rende più verosimile il comportamento di Delia, che accetta un invito in
piscina al posto di una ben più impegnativa “disposizione che non ammette repliche” (Cfr. AM
101) a salire in una camera. Ancora una piccola differenza, stavolta poco condivisibile, è quella
che ambienta la casa di Amalia, dove «fortunosamente» (AM 23) lei e le figlie trovano rifugio
dopo la separazione col marito, all’interno di uno dei palazzi della Galleria Umberto I: scelta
che sembra alludere a un’immotivata promozione economica e sociale, ben distante dalla loro
appartenenza all’«infima piccola borghesia» (F 65). Ferrante tuttavia approva la scelta, motivata
a suo dire dalla sensibilità di Martone «per la storia e per le modificazioni antropologiche di
quello spazio» e, anche se lei si era sempre «immaginata un vicolo in un’area meno impegnativa», trova efficace «l’immagine di Delia affacciata sulla Galleria e investita dal rimbombo delle
voci dialettali» (F 29).
La differenza più evidente tra libro e film sta appunto sicuramente nell’uso del dialetto.
Innanzitutto la rappresentazione negativa dei luoghi si accompagna spesso alla stigmatizzazione del dialetto: «strisciai lungo la parete rovente dell’Orto Botanico fino a piazza Cavour, in
un’aria resa più pesante dai gas delle automobili e dal ronzio dei suoni dialettali che decifravo
malvolentieri. Era la lingua di mia madre, che avevo cercato inutilmente di dimenticare insieme
a tante altre cose sue» (AM 21). Anche il dialetto è in effetti un “luogo comune”, un inevitabile
24. «Sulla collocazione di Delia a Bologna, ho poco da obiettare. Roma non ha nessun ruolo nella vicenda: al
massimo conferiva a Delia una collocazione più anonima, da donna sola, con un piccolo talento che serve per
mantenersi […] Bologna invece, per quel che ne so, suggerisce un di più di “artistico” e di “alternativo” che nel
personaggio, almeno nelle mie intenzioni, non c'è. Ma se lei pensa che questa città le sarà più utile per la costruzione del profilo lavorativo del personaggio e per la sua verosimiglianza, va benissimo così» (F 28-29).

201

Francesco Sielo

elemento di realismo: forse è questa la ragione per cui, nei romanzi di Ferrante, il dialetto è
sempre evocato ma mai davvero presente, se non come insulto e volgarità. Ne L’amore molesto
poi, non appare mai, nonostante si dica spesso dei personaggi che parlano «in un dialetto strettissimo» (AM 36) o «quasi incomprensibile» (AM 167) e solitamente aggressivo o volgare.
Scrive Ferrante a Martone: «Per necessità di cose lei ha occupato pienamente lo spazio verbale
lasciato vuoto dal mio racconto: il dialetto. […] Mi immagino che anche i rumori di fondo, le battute non scritte, contribuiranno a creare quella marea dialettale che Delia sente come un segnale
minaccioso, un richiamo alla lingua delle ossessioni e delle violenze dell’infanzia» (F 31).
In realtà, nel film il dialetto è molto naturale, non ha granché di violento o aggressivo, fatta
eccezione ovviamente per gli insulti: nell’oggettività cinematografica si può mostrare l’evidenza
della parlata dialettale ma non suggerire anche allo spettatore il sentimento di rifiuto e disgusto
che prova la protagonista al solo sentirlo. La musica e i rumori suppliscono quindi nel costruire
una pressione psicologica, una minaccia latente e continua: si va dai rumori del traffico, alle
canzoni neomelodiche in sottofondo, alle musiche ripetitive e dissonanti di alcune scene (ad
esempio quella del funerale), allo scampanio disarmonico che accompagna la scena del tunnel,
fino all’angosciante, ossessivo suono dell’impastatrice meccanica nella scena della pasticceria.
Quest’ultimo esempio in particolare dimostra l’estrema consapevolezza del regista verso le
possibilità del sonoro: il suono ritmico, ininterrotto della macchina, accostato alle immagini
dell’uomo che si avvicina, suggerisce la violenza sessuale senza bisogno di mostrarla, ottenendo un risultato di grande impatto psicologico. Inoltre traduce perfettamente quello che per
Delia è il sesso, vale a dire soprattutto un suono, il suono delle «oscenità in dialetto – le uniche
oscenità che riuscivano a […] materializzare un sesso molesto per il suo realismo aggressivo,
gaudente e vischioso» (AM 130): non a caso, anche nel libro, Delia diventa consapevole del trauma ricordando le parole dette dal padre di Caserta, quasi le stesse dette da Amalia al telefono
prima di morire e pronunciate per gioco dai bambini in strada, fuori dallo scantinato. Nel romanzo queste parole oscene non vengono mai riferite mentre nel film invece vengono esplicitate
e costituiscono un leitmotiv che lo attraversa interamente.
Nonostante l’accettazione razionale delle necessità cinematografiche, Ferrante si dichiara
«infastidita» (F 34), nel leggere la sceneggiatura, da alcune battute in napoletano: «forse ci sento un pericolo implicito in tutte le battute in dialetto: lo stereotipo in agguato della recitazione a
cadenza napoletana, lagnosa, zuccherosa, tremolante, sovratono, di un sentimentalismo esibito
che non comunica sentimenti» (F 34). E i suoi testi raccontano spesso i sentimenti (sempre dal
punto di vista della voce narrante in prima persona) più che mostrarli in atto, tanto che talvolta
non si comprendono più né gli intrecci sentimentali né le azioni che da questi dovrebbero scaturire. Su tutto finisce per dominare una gamma di sentimenti raccontati quasi solo in negativo
come disgusto, rabbia e aggressività.
Interessante il fatto che la scrittrice suggerisca a Martone in quali punti della sceneggiatura,
oltre a quelli marcati nel romanzo, prevedere il lasciarsi andare all’uso del dialetto da parte
della protagonista: curiosamente nel libro Delia “parla” in dialetto in punti poco significativi25
25. Delia si serve del dialetto per richiamare il suo amico poliziotto, dopo la seconda telefonata di Amalia, con
«una confusa mistura di italiano e di espressioni dialettali» (AM 12); lo usa poi «per comprare una pizza fritta»
(AM 22) e, più significativamente, per difendersi dalle moleste attenzioni di uno sconosciuto: «Un giovanotto uscì
bruscamente dal riparo di un portone, mi prese per un braccio ridendo e mi disse in dialetto: “Dove corri? Fatti
asciugare!”. […] Riacquistai l’equilibrio e mi divincolai con forza urlando con mia meraviglia insulti dialettali»
(AM 80).
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mentre nella corrispondenza con il regista, Ferrante gli consiglia di usarlo per veicolare significati importanti, addirittura abbozzando frasi che nel testo originale sono espresse in italiano:
«Facette bbuono. Non voleva ca chella zingara finisse a centinaia di copie nelle fiere di paese»
(F 35). La scrittrice sembra superare, appoggiandosi alla responsabilità artistica di un’altra visione, alla libera reinterpretazione del regista, la propria idiosincrasia nei confronti del dialetto
e così facendo inserisce nella narrazione una sfumatura del tutto assente nell’originale, per cui
la protagonista si abbandona alla lingua materna nei rari momenti in cui una spinta emotiva la
costringe a parlare in difesa della madre.
Sembra quindi che, attraverso il dialogo con il regista, la scrittrice possa tornare sul proprio
romanzo, rivederlo, continuarlo: «concentrarmi sul suo testo e immaginarmi cosa poteva giovargli […] in certi momenti è stato come poter rimettere mano al mio» (F 37).
Nel romanzo la voce inattendibile della protagonista non ha controcanti nella narrazione: anche
quando emergono dettagli in contraddizione, essi vengono rielaborati e inseriti all’interno della
prospettiva di Delia, la quale è in lotta sostanzialmente solo con se stessa per riuscire finalmente
ad ammettere e accettare una verità che lei, innanzitutto, si nega26. Ma nella trasposizione cinematografica il suo ruolo deve inevitabilmente cambiare: «Delia cioè, sulla pagina, è una prima persona letteraria, unica fonte di discorso e unica fonte di verità del racconto; […] Al cinema invece
la voce narrante, quando c’è, deve fare i conti col proprio corpo-oggetto esposto sullo schermo,
[…] la vicenda di Delia, una volta incarnata, era da inscrivere dentro la città reale e il suo dialetto
reale» (F 63). Questo significa che, se nella pagina scritta l’autrice-narratrice può piegare la realtà
a quasi ogni arbitrio e scegliere la prospettiva attraverso cui interpretare ogni cosa, nel cinema si
è costretti a fare i conti con l’apparenza dei luoghi, degli attori, dei gesti.
Prima di vedere il film ormai in sala, la scrittrice si dichiarava «preparata a vedere Delia,
decisa come il detective di un thriller, che attraversava una città maschile ingovernabile sia nei
comportamenti pubblici che in quelli privati» (F 49) e in parte questa sua aspettativa viene confermata poiché, mentre nel suo testo la protagonista oscilla tra la passività con cui insegue Caserta (cfr. AM 43), lasciandoselo più volte sfuggire, e quella con cui finisce nella camera da letto
di un albergo con una persona che non desidera, nel film sia le azioni che i moventi psicologici
assumono maggiore chiarezza, semplificati ma non appiattiti e resi semmai più verosimili.
Inoltre proprio una certa riduzione della visionarietà, dovuta al cambio mediale, ha messo
in luce quanto l’opera letteraria sia in effetti poco realistica, fondata nella sua essenza su di una
rappresentazione tutt’altro che ascrivibile al puro realismo, ammesso che esso esista altrimenti
che come astrazione critica.
Eppure, volendo accennare una storia della ricezione delle opere di Ferrante, sembra che troppe
interpretazioni abbiano invece sovrastimato la loro componente realistica, pretendendo che esse
rappresentassero fedelmente luoghi, linguaggi ed elementi sociali. La scrittura ferrantiana, considerata quale «figlia del neorealismo nella creazione dell’ambientazione»27, sembrerebbe proporsi
come «a social repertoire […] a powerful tool, […] for ordering and interpreting reality»28.
Questa lettura non sembrerebbe dare conto delle deformazioni introspettive nella rappresentazione di Ferrante. Verrebbe piuttosto da confermare che, se leggessimo i suoi romanzi «muo26. Al punto da non voler chiedere la verità sulla morte della madre all’unico presunto testimone: «ero l’unica
fonte possibile del racconto, non potevo né volevo cercare fuori di me» (AM 168).
27. «Descendiente del neorrealismo en la creación del ambiente», Guelbenzu 2013.
28. de Rogatis 2019, p. 285.

203

Francesco Sielo

vendo da un’ipostasi realista, ne ricaveremmo fatalmente un’impressione di insufficienza e di
complessiva inverosimiglianza, e saremmo costretti a sottoscrivere le tante letture svalutative
che sono finora state fatte»29.
Più che a un vero e proprio realismo si potrebbe allora accostare la scrittura di Ferrante
alla visionarietà di Ortese che afferma di «non amare il reale»30 e di aver dato, soprattutto in
alcuni capitoli de Il mare non bagna Napoli, solo una «visione dell’intollerabile»31. Non a caso
nella Frantumaglia (F 59) Ferrante dichiara, malgrado la sua ammirazione per Elsa Morante,
di essere, per quanto riguarda la rappresentazione di Napoli, più vicina appunto alla «Ortese di
La città involontaria».

29. Verbaro 2015.
30. Ortese 2012, p. 174.
31. Ivi, p. 175. Corsivo nel testo.
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LOCUS DEBET CONGRUERE LOCATO.
LES SERMONS DE TRANSLATION POUR LA MAISON
D’ANJOU-NAPLES (SECOND QUART DU XIVE SIÈCLE)
Jean-Paul Boyer*
L’article se centre sur trois sermons In translatione, dont l’un se publie en annexe. Ils nous ont été
transmis par le dominicain Giovanni Regina, important thomiste et frère de San Domenico Maggiore
de Naples. Datables du second quart du XIVe siècle, ces allocutions accompagnaient un moment crucial dans la célébration des défunts de la première dynastie angevine de Sicile-Provence. Entendons
le transfert d’une dépouille de sa sépulture provisoire à sa tombe définitive, soit l’un de ces tombeaux
parthénopéens bien connus pour leur caractère spectaculaire. La singularité des textes considérés a
été négligée. Ils ne sont pas seulement sans équivalent connu. Ils offrent une clef pour interpréter les
pratiques funéraires pléthoriques voulues par les Anjou. Ils enseignent, en bref, comment les hiérarchies terrestres se prolongent dans l’au-delà.
The essay focuses on three In translatione sermons, of which one is published here, transmitted by
the Dominican Giovanni Regina, an important Thomist and friar of San Domenico Maggiore of Naples.
Placed in the second quarter of the fourteenth century, they correspond to a crucial moment of the celebrations orchestrated by the first Angevin dynasty of the Kingdom, for its deceased. It is the transport
of the body from a temporary burial to the definitive tomb, that is, in one of those tombs well known for
their spectacularity and magnificence. These are texts that have been neglected despite their singularity
and that are a key to interpret the meaning of the attentions that the Anjou devoted to funeral worship.
Put simply, unique in their kind, they teach how earthly hierarchies extend into the afterlife.
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1. L’âge des Mendiants
Malgré la défiance que les Souabes leur avaient témoignée, les Mendiants trouvaient plus tard
une terre d’élection dans le Mezzogiorno ou Royaume par antonomase pour l’Italie. Cette réussite est assez connue depuis les contributions de Giovanni Vitolo et de Rosalba Di Meglio. La
robustesse des institutions ecclésiastiques traditionnelles la freinait un peu mais sans l’arrêter1.
Le tournant se produisait après que le pays passait, en 1266, à la première branche des Capétiens dite ‘angevine’, pour lui appartenir jusqu’en 1435. Il se muait en bastion de l’alliance
guelfe, coalition effective en dépit de la part d’artifice dans son opposition à un camp gibelin 2.
La symbiose des Mendiants avec la nouvelle dynastie franchissait son degré majeur à compter
du roi Charles II (1285-1309), pour qui s’ajoutait la nécessité d’un réarmement moral après les
Vêpres (1282). Le rapprochement s’épanouissait donc dans le Mezzogiorno continental mais
spécialement à Naples, tandis qu’elle devenait vraie capitale sur la fin du XIIIe siècle.
Le concours des Mendiants, napolitains ou autres, au régime angevin couvrait un large champ.
Ces religieux participaient jusqu’à l’action gouvernementale et à la diplomatie, en sus de leur
rôle spirituel, moral et intellectuel. Aussi le roi veillait-il sur eux et sur leur excellence. En 1302,
Charles II s’occupait de fixer dans Naples, en les subventionnant, des centres d’enseignement
supérieur aux mains des trois grands ordres des mineurs, des augustins et des prêcheurs3.
Il promettait cependant à ces derniers une plus haute pension. Sur ses instances, leur chapitre
général sanctionnait, en 1303, l’installation dans Naples d’un studium generale (ainsi dit abusivement pour studium solemne)4. L’école majeure des prêcheurs du Mezzogiorno s’enracinait
donc dans leur couvent parthénopéen de San Domenico Maggiore. Il servait également de centre
pour l’Inquisition dans le Midi angevin5. Il s’affirmait comme faîte de la province dominicaine
du Royaume. Celle-ci décalquait les limites du royaume de Sicile. À cette fin, elle était détachée,
en 1294-1295, de la province romaine sur décision de la papauté mais à la demande de Charles II6. Conjointement, San Domenico Maggiore se transformait en une sorte de couvent royal, à
compter de sa reconstruction résolue dès 1283 par le futur Charles II, encore prince de Salerne.
Celui-ci voulut même, quoique sans succès durable, dédier l’église à Marie-Madeleine, car il en
était le dévot particulier et avait conduit l’invention de son corps à Saint-Maximin (1279)7. Dans
son testament de 1308, il présentait le remaniement de l’édifice comme une création ex novo en
l’honneur de la Madeleine8. Il s’arrogeait ipso facto le mérite d’un fondateur.
Intime de la dynastie angevine, San Domenico de Naples jouissait aussi des faveurs de la
haute aristocratie demeurant dans la ville. Sa proximité avec le «siège de Nido», point de rassemblement de la meilleure noblesse napolitaine, contribuait à son crédit. Cultivant de brillantes
relations, dominant le réseau dominicain du Mezzogiorno, du moins continental, et groupant
une élite de lettrés, le couvent cumulait les conditions pour s’élever en «laboratoire d’une idéo1. Di meglio 2013; G. Vitolo 2014, pp. 233-300.
2. Grillo 2018.
3. Monti 1924, pp. 68-69.
4. Acta Capitulorum, p. 325.
5. Monti 1934, pp. 159 et 170-171.
6. Cioffari – Miele 1993, pp. 38-42.
7. Bruzelius 2005, pp. 110-113; Di Meglio 2013, pp. 43-44.
8. Codex Italiae, pars 2, sectio 2, n. 71, § 12, col. 1071.
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logie politique au service du Royaume entier»9.
La bienveillance de Charles II pour les dominicains ne s’arrêtait pas là. Il complétait leur
enracinement dans sa capitale, à ses côtés, par deux autres initiatives. Il lançait, en 1294, l’édification d’un second couvent de prêcheurs, San Pietro Martire. En 1301, Boniface VIII autorisait
jusqu’à l’établissement de dominicaines dans San Pietro a Castello, en expulsant des Bénédictins qui résidaient là. Il disait répondre à une sollicitation de l’épouse de Charles II, Marie
de Hongrie († 1323); mais la fondation concernait roi et reine qui veillaient en commun sur le
devenir des moniales10.
Les interventions de Charles II à l’avantage des dominicains s’étendaient à l’ensemble de
son royaume11. Elles atteignaient la Provence, où se bâtissaient les deux couvents royaux de
Saint-Maximin, pour les prêcheurs, et de Notre-Dame-de-Nazareth d’Aix-en-Provence, pour les
dominicaines12. Dans son testament, le monarque rappelait ce dernier lieu comme «fondé par
nous» et il l’élisait pour sépulture définitive.
Cependant, s’il fallait différer cette inhumation, son corps reposerait d’abord dans San Domenico de Naples13. Le couvent participait à un rapprochement général des prêcheurs avec le
trône; mais ce cadre élargi n’offusquait pas sa position de premier plan. Il s’harmonisait, au
contraire, avec le prix que Charles II attachait à l’amitié des dominicains de sa capitale, à commencer par ceux de San Domenico.
Leur concours doctrinal et idéologique à la cause angevine se dévoile, en léger décalage,
pendant le règne de Robert (1309-1343). Entre les traces de cette assistance, trois sermons se
réfèrent à des «translations». Entendons le transfert solennel d’un défunt, de la famille royale, de
sa sépulture provisoire à sa tombe supposée pérenne. Par leur nature exemplaire et singulière,
ces discours éclairent l’image de la dynastie angevine, ici-bas et dans l’au-delà, et jusqu’à son
esthétique funéraire.
2. Entre les sermons De mortuis
Le règne de Robert ne représentait peut-être pas le moment le plus propice pour les dominicains. Ce roi favorisait plutôt mineurs et clarisses, comme l’apprend assez sa fondation avec
son épouse, Sancia († 1345), de Santa Chiara de Naples14. Sa politique religieuse multiforme
correspondait, par ailleurs, aux «oscillations dévotionnelles» des Angevins, qui freinaient leur
«identification» avec une église ou un ordre15. Derrière cette diversité, une collaboration fondamentale, au sens propre, s’était pourtant établie avec les prêcheurs parthénopéens, comme
implication de leur haute culture et de leur spiritualité.
L’intensité de cette coopération, au temps de Robert, ne se mesure plus guère qu’à travers
deux religieux; mais leur cas suffit à convaincre. L’un est Federico Franconi, actif dans les
années 1334-1343. Assurément attaché à San Domenico Maggiore, il fut encore prieur de San
9. Vitolo 2005.
10. Bruzelius 2005, 113; Di Meglio 2013, pp. 58-60.
11. Cioffari - Miele 1993, pp. 44-45.
12. Coulet 1973; Montagnes 1979, pp. 41-49.
13. Codex Italiae, pars 2, sectio 2, n. 71, §§ 10 et 12, coll. 1070-1071.
14. La chiesa 2014.
15. Di meglio 2013, pp. 94-100 et p. 101.
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Pietro a Castello, deux positions qui impliquaient sa familiarité avec la cour. En outre, sa prédication apprend sa valeur de théologien pénétré de thomisme. Ses hautes responsabilités (vicaire
général puis prieur de la province du Royaume ou inquisiteur dans le même Royaume) s’ajoutent pour assurer de son importance, y compris de lettré16. La première place revient toutefois
à son confrère Giovanni Regina, connu entre 1298 et 1348. Thomiste majeur, ‘philosophe’ et
théologien de première force, il atteignit le rang de maître régent en théologie à Paris. Il appartint avant tout à San Domenico Maggiore de Naples, où il professa dans l’école du couvent. Il
bénéficia de la protection de Charles II; mais son activité au profit de la société ou du régime
angevins relève, pour ce qui s’en date, du temps de Robert et des années initiales de Jeanne Ire
(1343-1382)17.
La monarchie lui confia des missions juridiques ou administratives. Il supporta surtout les
milieux dirigeants et le trône par sa production intellectuelle. Ce soutien s’étendit de réponses
au pape (sur sa requête d’expertises) et de questions disputées ou de quolibet à la prédication.
Cette dernière affiche toutefois le mieux un tel appui doctrinal au système angevin. Au demeurant, les sermons attestent seuls l’assistance portée à la monarchie et à son cercle par Federico
Franconi.
La parole était, après tout, le grand instrument d’intervention des Mendiants dans le siècle.
De surcroît, le pouvoir angevin s’appuyait beaucoup sur la rhétorique sacrée ou prétendue telle,
au point que Robert et le grand ministre Bartolomeo da Capua († 1328) furent, quoique laïcs,
les prédicateurs ‘politiques’ par excellence de la période envisagée18. Pour autant, plusieurs
religieux participèrent à la prédication au bénéfice des Angevins (un genre avec des limites au
reste élastiques).
Pour l’ambiance napolitaine et dans la première moitié du XIVe siècle, il faut partir de l’augustin Giacomo da Viterbo, au temps de son archiépiscopat dans la capitale (1302-1307/1308), et
conclure avec le franciscain Landolfo Caracciolo († 1351?). Sa prédication ouvertement politisée
adresse, pour ce qui s’en connaît, aux débuts du règne de Jeanne Ire (dont il devint logothète et
protonotaire)19. Placés entre ces deux personnages, Federico Franconi et Giovanni Regina dominent toutefois par le nombre des sermons militant pour les Anjou, voire par la résolution de
l’engagement.
Ainsi que l’apprend Giovanni Regina, cette éloquence intervenait en bien des occasions de la
vie publique, comme diplomatie ou processions pour l’armée20. Pour ce qui se conserve, néanmoins, la prédication mendiante hors des cycles liturgiques et à l’avantage des Angevins consiste principalement en sermons De mortuis. Telles sont les huit allocutions de Federico Franconi
ayant pour objet les Anjou21. Onze discours funéraires de Giovanni Regina les concernent aussi,
quant aux textes qui leur sont explicitement destinés. D’autres se perdent dans le reste des cinquante-deux éloges funèbres du sermonnaire napolitain de notre prêcheur22.
16. Kaeppeli 1970, pp. 402-403; Boyer 1999; Boyer 2016b.
17. Pour ne retenir que des contributions récentes: Nold 2012; Rivera Magos 2016; Schut 2018; Schut 2019.
18. Boyer 1998.
19. Anderson 1995; Palma 1976.
20. Kaeppeli 1940, pp. 70-71; Boyer 2016a.
21. Boyer 1999, pp. 117-118; Boyer 2016b, pp. 75-76.
22. Ms. 2, ff. 13-ra-39-ra, 109-va (sermon connu par la seule table des textes), 115-ra-vb et 119-ra-120-va;
Schneyer 1969-1990, III, pp. 605-609, nn. 16-60, p. 615, nn. 137 et pp. 140-141 (Rep. Schneyer incomplet).
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Voici, certes, des constatations qui s’accordent avec un mouvement général. Aux derniers
siècles du Moyen Âge, l’expansion de la prédication, au-delà des sermons De sanctis ou De
tempore, bénéficia beaucoup à la célébration des défunts, en premier des grands, tant laïques
qu’ecclésiastiques. Dans ce cadre, toutefois, une place assez considérable revient aux panégyriques destinés à la parenté angevine, par le volume et par la hardiesse des apologies23.
Ces traits répondaient aux besoins d’un régime et d’une dynastie hautement préoccupés de
justification et d’idéologie24. L’association d’allocutions funèbres pour les Angevins et d’autres
pour la haute aristocratie, aux thématiques voisines sans se confondre, brossait le vaste tableau
d’une société hiérarchisée et cohérente25. Ces sermons soulignaient encore la solidarité entre
spirituel et temporel, à commencer par la dynastie royale. Federico Franconi énonçait ce principe de réciprocité dans son oraison funèbre pour Robert. Le feu roi avait été un protecteur et
jusqu’à un mentor intellectuel et moral. Venait le tour de ses obligés d’intercéder pour qu’il rejoignît vite la gloire céleste qui lui revenait. L’orateur ne précisait pas qui il interpellait; mais il
illustrait un élan qui partait des religieux26.
Les deux sermonnaires venus de Federico Franconi et de Giovanni Regina satisfaisaient à
une intelligence avec les Angevins, que la mort n’arrêtait pas. Ils rapportent tant des oraisons
funèbres, pour les obsèques, que des sermons anniversaires. La compilation de Giovanni Regina contient, enfin, les trois textes prononcés in translacione («lors de la translation»):
- Selon l’ordre du manuscrit, le premier concerne un fils de Charles II, Jean de Duras27.
Il trépassa entre le 7 et le 22 mai 1335, alors dernier frère du roi Robert28. La translation se
réalisa, à une date ignorée, dans l’église de San Domenico de Naples, que le défunt avait choisie pour dernière demeure29. La source est assez représentative du petit corpus de sermons de
translation pour se transcrire seule en annexe.
- Le second panégyrique se rapporte à un autre fils de Charles II, Philippe de Tarente30.
Il se prononça dans la même église San Domenico31. Le prince y avait pareillement élu sépulture
avant de mourir à la fin de 133132. La translation suivit après un nombre inconnu d’années.
- Le dernier sermon s’applique à une sœur de Marie de Hongrie: Élisabeth33. Répudiée par
son époux, le roi de Serbie Stefan Uroš II Milutin († 1321), et devenue moniale chez les dominicaines de San Pietro a Castello, elle y mourut. Son décès paraît confirmé en 132234. Elle fut
23. D’Avray 1994.
24. Par exemple, Boyer 2018.
25. Boyer 1995.
26. Boyer 1999, p. 131.
27. Annexe.
28. Coniglio 1961.
29. Ms. 1, f. 133-rb; Schneyer 1969-1990, IV, p. 223, n. 221; Pietro de Stefano 2007, pp. 137-138;
Kiesewetter 1997a, pp. 220, 222 et 224.
30. Kiesewetter 1997b.
31. Ms. 2, ff. 37-rb-38-ra; Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 59.
32. Ms. 1, f. 133-rb; Schneyer 1969-1990, IV, p. 223, n. 221; Pietro de Stefano 2007, pp. 136-137; Kiesewetter 1997a, pp. 213 et 217.
33. Ms. 2, ff. 38-ra-39-ra; Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 60; Michalsky 2000, p. 279; Boyer 2001, pp. 415421 et 429-430; Schut 2019, pp. 319-323.
34. Clear 2004, pp. 54 et 59, nn. 75-76; Erzsébet 2019. Je remercie M. Mario Gaglione pour les informations
touchant Élisabeth de Hongrie.
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ensevelie dans l’église du couvent, où se plaça également la translation. Le sermon de Giovanni
Regina pour l’occasion n’en laisse pas douter. Il évoque l’initiative des sœurs dans l’édification
du nouveau tombeau, afin qu’elles cultivassent la mémoire de la défunte. Il apprend aussi que le
transfert de la dépouille ne put se dérouler avant juillet 1323, car il cite Thomas d’Aquin comme
un saint canonisé.
Divers fragments des trois sermons ont été publiés. Celui pour sœur Élisabeth a bénéficié
d’une édition de travail, au profit d’une solide lecture orientée vers l’histoire des femmes35.
Cependant, les intentions qui traversent ces textes ressortent mieux pour Philippe de Tarente et
pour Jean de Duras. De surcroît, une utilisation trop ponctuelle des trois discours offusque leurs
horizons partagés. Même leur motif commun reste dans l’ombre.
De tels sermons de translation semblent pourtant uniques dans la prédication de l’espace
angevin. Il paraît même fort difficile d’en découvrir d’autres, pour des défunts non canonisés,
dans le reste de la production médiévale. Les panégyriques accompagnant la translation de
corps saints demeurent, pour leur part, exceptionnels36. Un discours du roi Robert au profit de
son frère Louis († 1297), franciscain et évêque, pourrait compter dans ce petit nombre. Le monarque évoquait les tombeaux des saints et s’adressait à un parterre peuplé de cardinaux et de
docteurs. Le double indice fait penser à la translation à Marseille, le 8 novembre 1319, des restes
du prélat, par suite de sa canonisation (1317)37. Il y aurait là un indice supplémentaire de l’intérêt
angevin pour de telles cérémonies.
Comme dans le cas considéré, les allocutions pour la translation d’un saint se distinguent
probablement mal au milieu de la prédication De sanctis. La confusion semble surtout facile
avec les sermons pour les fêtes de translation, inscrites au sanctoral. De pareils textes abondent pour Nicolas, Dominique ou François, selon l’inventaire de Johannes Baptist Schneyer38.
Robert lui-même en proposa un «pour la commémoration de la translation du sanctissime Louis
[évêque]»39. Une piste parallèle explique que des sermons pour le déplacement d’autres défunts
n’aient guère laissé de traces. Dans le De eruditione predicatorum (vers 1266-1277), Humbert
de Romans distingue deux temps pour le culte des morts: lors des obsèques et lors des commémorations. Il reconnaît que celles-ci sont variées: trentains, anniversaires et autres semblables.
Il les fusionne pourtant en leur destinant un même sermon modèle (hors un autre pour les banquets qui suivaient quelquefois)40.
La simplification n’en trahit pas moins une réticence de l’Église, prêcheurs inclus, à individualiser un moment, soit la translation, qui incitait à célébrer les disparus ‘ordinaires’ plus que
de raison, par la ressemblance avec les honneurs rendus à des reliques. Les sermons de translation de Giovanni Regina expriment un programme commun des Angevins et des dominicains
de Naples dans sa relative exclusivité.
35. Schut 2019, pp. 319-323.
36. L’on peut citer un sermon pour la translation des reliques d’Élisabeth de Thuringe, en 1237 (Caesarius von
Heisterbach, Sermo), et un autre pour la translation de Catherine de Suède, en 1489 (Jakob Gislessons, Sermo).
Je remercie Mme Nicole Bériou et M. Stephan Borgehammar pour cette vue d’ensemble sur translations et prédication en Occident.
37. Pásztor 1955, pp. 69-81.
38. Schneyer 1969-1990, passim.
39. Pásztor 1955, p. 66.
40. Humbert de Romans, De eruditione b, pp. 565-567, nn. 98-100.
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De concert, leur construction exemplaire de la rhétorique scolastique assurait leur efficacité41.
Partant d’une brève citation biblique, ou ‘thème’, ils laissaient libre champ aux intentions de
l’orateur qui pouvait et devait bâtir un plan méthodique. Giovanni Regina multipliait encore les
emprunts aux leçons de la nature pour atteindre au spirituel, selon ses habitudes de théologien
rompu aux sciences42. Comme dans toute son oeuvre, il appliquait et accentuait la continuité
thomiste entre nature et grâce qui la parfaisait. Et ce rapport l’autorisait, globalement, à user
de «la raison dans la foi»43. Au total, alimentés d’expériences, d’autorités, de culture thomiste
et de constructions syllogistiques, les sermons de translation s’élevaient avec la rigueur de démonstrations, point par point. Ils progressaient depuis le passé des défunts, comme y incitaient
la logique et le socle de la naturalité, requis par la théologie comme science.
3. L’évidence de la grâce
Les sermons de translation en venaient aux mérites passés du mort dès que permis, soit aussitôt après le prothème (invitation à prier pour rendre la parole fructueuse) puis l’introduction et
la division du thème. Cette priorité se justifiait d’abord, en paroles voisines. Il suffit de renvoyer
au panégyrique de Jean de Duras:
Au 13e chapitre de l’Ecclésiastique, il est dit que «tout animal aime son semblable». De là, il est évident que
la similitude est en soi cause d’amour, même chez les brutes, comme il est encore déclaré vers le début du
8e livre des Éthiques [d’Aristote]. La bonté donc, qui assimile l’homme à Dieu qui est bonté pure et infinie,
lui rend l’homme agréable44.

Ces mots faisaient écho aux explications du Docteur angélique sur l’amitié entre l’homme
et Dieu45. Ils exploitaient l’habituelle concordance entre naturel et surnaturel. La connaissance
du monde et, par là, l’intelligence du mouvement qui rapprochait l’homme de Dieu rendaient
évidente la grâce sanctifiante dont le défunt avait bénéficié en son âge.
Les prêcheurs parthénopéens diffusaient sur ce plan des certitudes sans appel. Federico
Franconi se montrait le plus péremptoire: «Le duc [Jean] de Duras a possédé la condition de la
grâce en cette vie», savoir «la plus parfaite» ici-bas46. Giovanni Regina n’en livrait pas moins
des assurances voisines à son auditoire dans ses onze sermons funéraires pour la dynastie, soit
dans tous ceux identifiés comme tels. Le disparu avait été l’ami de Dieu ou avait partagé avec
lui un amour réciproque.
Les sermons de translation n’élucidaient cependant cette conclusion qu’après une analyse de
la bonté, qui poursuivait leur enseignement sur l’amitié avec Dieu. Ils énonçaient, à la base, une
théorie de ladite bonté. Pour son importance doctrinale, elle se martelait dans les trois textes.
Celui pour Jean de Duras en fournit, derechef, un parfait échantillon:
41. Bériou 2000.
42. Robert 2015; Schut 2019, pp. 81-215.
43. Chenu 1957, pp. 85-90.
44. Annexe, § 3.
45. En particulier, Thomas d’Aquin, Super Evangelium, cap. 5, lectio 3, § 3, v. 20, n. 753; Thomas d’Aquin,
De regno, lib. 1, cap. 9, 460; Thomas d’Aquin, Summa, 1a 2ae, q. 99, a. 2, c.
46. Ms. 1, f. 133-rb (Duo sunt que habent esse perfectissimum, unum in mundo isto, scilicet esse gratie, et aliud
in vita beata, scilicet esse glorie. Dominus dux Duracii habuit esse gratie in vita ista); Schneyer 1969-1990, IV,
p. 223, n. 220.
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Mais la bonté est double en la circonstance, savoir extrinsèque de la chair et intrinsèque de l’esprit. Les
personnages bien nés ont la première, car la bonne race ou noblesse de la chair est la bonté du sang ou
des ancêtres dont le noble descend. Les personnes vertueuses possèdent cependant la seconde parce que,
comme il se dit au second livre des Éthiques [d’Aristote], la vertu est ce qui fait bon qui la détient et rend
son œuvre bonne47.

Ce thème des deux bontés s’entait, principalement, sur un poncif de la pensée antique puis
médiévale quant à la vraie noblesse, celle de la vertu ou de l’âme. Giovanni Regina partageait
cette évidence dans une oraison funèbre pour un représentant de la puissante famille des Baux.
Elle ne l’empêchait pas d’accoupler, chez le disparu, les deux qualités de la naissance et de la
conduite personnelle48.
La synthèse se parachevait pour les Anjou, selon plusieurs sermons dont ceux de translation. Sans se confondre avec la progression entre nature et grâce, elle approchait de ce procès
qui se rappelait, quasi en ouverture, pour l’amour. De fait, l’excellence venue des ancêtres
s’étendait du temporel au surnaturel, comme il se comprenait le mieux pour Jean de Duras. Notons au passage l’emploi de N, équivalent à notre X, pour remplacer le nom du duc.
Conforme à l’usage des sermonnaires, la dépersonnalisation corroborait la valeur générale du
propos pour la dynastie entière:
Le seigneur N eut les deux bontés, parce qu’il fut fils de roi et frère de roi, né en ligne directe ou masculine
de la très noble maison de France, de laquelle furent deux saints récemment canonisés, savoir saint Louis
évêque de Toulouse, qui fut son frère, et Saint Louis roi de France [canonisé en 1297], qui fut frère du
premier roi Charles [de Sicile, 1266-1285], son grand-père. Il fut de plus très vertueux49.

Les deux autres sermons de translation semblent moins diserts sur l’ascendance du défunt,
ainsi pour sœur Élisabeth: «personne de très bonne extraction, à savoir fille du roi de Hongrie
[Étienne V, 1270-1272]»50. Le sermonnaire résumait, en réalité, les allocutions prononcées, et
un bref rappel des origines de la défunte suffisait pour remémorer aux lecteurs des croyances
diffuses. Elles se rapportaient à la perfection des Árpád et à la synthèse de leur sainteté et de
celle des Capétiens dans les Angevins51. En somme, le temporel, le spirituel, l’intentionnel et
l’immanent se fondaient. L’amalgame se préciserait, si besoin, en débordant des sermons de
translation. Il s’affiche dans deux oraisons funèbres pour Philippe de Tarente, rapportées par
Giovanni Regina. Elles s’expriment dans les mêmes termes:
Comme il est dit au 7e chapitre de Matthieu, «le bon arbre produit de bons fruits». La maison de France
peut s’appeler un bon arbre, elle qui est bonne eu égard à Dieu, parce que aimante et protectrice de l’Église,
et dont récemment deux saints Louis ont été canonisés […], et envers le monde parce que, entre toutes les
maisons de l’univers, éminemment noble. Il convient donc que les fruits qui naissent d’un tel arbre soient
non seulement bons eu égard à Dieu mais encore grands envers le monde52.
47. Annexe, § 3.
48. Boyer 1995; Boyer 2001.
49. Annexe, § 3.
50. Ms. 2, f. 38-rb (Soror Helizabeth habuit utramque bonitatem quia fuit persona multum generosa, scilicet filia
regis Ungarie, et multum virtuosa); Kaeppeli 1940, p. 61; Boyer 2001, p. 418; Schut 2019, p. 320.
51. Vauchez 1977, pp. 400-403; Boyer 2001, pp. 426-427.
52. Ms. 2, ff. 18-vab et 19-ra (Sicut dicitur Matth. 7 [17], bona arbor bonus fructus facit. Arbor bona potest dici
domus Francie, que est bona et quoad Deum, utpote amatrix et defensatrix Ecclesie, de qua de novo duo sancti
Ludovici canonizati sunt […], et quoad mundum, utpote inter domos omnes mundi excellenter nobilis. Ergo decet
quod fructus qui nascuntur de tali arbore sint non solum boni quoad Deum set etiam magni quoad mundum);
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La certitude que les Angevins constituaient un saint lignage se manifestait en nombre d’occasions, tant d’ailleurs au profit de leur composante hongroise que napolitaine53. Cette prétention
à une sacralité du sang, sans être singulière, revêtait une vigueur qui l’a fait juger archaïque54.
En tout cas, elle n’a cessé d’attirer l’attention depuis que l’histoire angevine a repris vigueur55.
Or, un facteur conjoint intervenait pour lier et pour subordonner l’éminence temporelle à la
spirituelle et à sa fin supérieure. Il se rencontre principalement dans les trois sermons de translation. Il s’évoquait là en paroles semblables y compris pour sœur Élisabeth, religieuse cloîtrée,
quoiqu’il se référât au lustre en société. Voici pour Jean de Duras:
Comme de fait, dans le matériel, ce qui se trouve en un lieu élevé se manifeste à beaucoup, qu’il soit beau
à voir comme la lumière ou laid comme un gibet; ainsi, au spirituel, le bien et la méchanceté existant dans
une personne de famille ou de rang insignes sont-ils connus et vus de la multitude […]. Le seigneur N
fut d’excellente maison […] et de position éminente […], et donc sa bonté, par laquelle il plut à Dieu, a le
témoignage de beaucoup56.

Cette observation, sur la publicité des mérites ou démérites, est notée57. On l’a retenue pour
son insistance sur la grandeur temporelle, voire pour le pittoresque de son parallèle avec la
beauté ou la laideur des choses; mais son sens plein reste peu mesuré. Le fragment cité prévenait
que la perfection des Angevins ne se limitait pas à un phénomène en quelque sorte ‘génétique’.
Leur grandeur dynastique les incitait et les obligeait à une conduite édifiante. De nouveau, le
sermonnaire abrège et offusque la leçon des trois discours. Une oraison funèbre pour Charles II,
dans le même recueil, la précise pourtant:
Le spirituellement bon et mauvais chez une personne établie dans une quelconque dignité, séculière ou ecclésiastique, devient connu d’un grand nombre et se prend pour exemple par beaucoup.
Donc, si c’est le mal, il faut le dire pire que dans une personne privée, parce qu’il s’étend à beaucoup; et au contraire, si c’est le bien, il faut le dire meilleur58.

Giovanni Regina répétait en réalité des recommandations insistantes, destinées aux rois et
princes ou grands d’Occident. L’exemplarité s’imposait à eux, sous la menace d’un péché plus
grave en cas de manquement délibéré. Cette exigence convergeait avec le soin d’un honneur, au
reste fragile, pour qui occupait le devant de la scène59. Entre autres, le franciscain Guglielmo da
Sarzano tenait un raisonnement proche des sermons ici examinés dans un traité contemporain,
qu’il rédigeait à Naples étant lecteur à San Lorenzo Maggiore. Il soutenait la supériorité de la
succession, pour élever au «principat» temporel, sur l’élection. Il avançait différents arguments
en faveur de l’hérédité, dont la similitude native entre père et fils, mais autant le désir de celui-ci
Schneyer 1969-1990, III, p. 606, nn. 25-26; n. 25; D’Avray 1994, pp. 123-124.
53. Klaniczay 2002, pp. 295-394.
54. Vauchez 1977.
55. Boyer 1994; Michalsky 2000, pp. 61-84; Kelly 2003, pp. 119-132.
56. Annexe, § 3.
57. D’Avray 1994, pp. 124-126; Enderlein 1997, pp. 149 et 157-158; Boyer 2001, pp. 420-421; Schut 2019,
pp. 304-305.
58. Ms. 2, f. 27-rb (Spiritualiter bonum et malum existens in persona constituta in dignitate aliqua, seculari vel
ecclesiastica, pluribus innotescit et a pluribus trahitur ad exemplum, et per consequens si est malum dicendum
est esse pejus quam si esset in aliqua privata persona, quia ad plures diffunditur, et per oppositum si est bonum
dicendum est esse melius); Schneyer 1969-1990, III, p. 607, n. 39.
59. Grégoire le Grand, Regula, Pars 1, cap. 2, et Pars 3, cap. 4, I, p. 134, et II, p. 276; Thomas d’Aquin, Summa,
1a 2ae, q. 73, a. 10, c.; Gilles de Rome, De regimine, lib. 1, pars 2, cap. 24 et 33, pp. 119-121 et 149-150; etc.
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de préserver voire de réparer la réputation paternelle60.
Pour sœur Élisabeth, certes, un procès d’assimilation supplémentaire se magnifiait. Elle avait
gagné l’approbation divine par son entrée dans la famille de saint Dominique. Sa louange s’étendait alors à son ordre:
Il y eut et il y a chez lui des gens de sainte vie, de brillante réputation, de haute sagesse, de grand savoir
et aux multiples grâces gratuitement données, jusqu’aux miracles. Parmi ces personnes, il y a en a surtout
trois canonisées par l’Église, savoir saint Dominique [1234], saint Thomas d’Aquin [1323] et saint Pierre
Martyr [1253]61.

Le prédicateur complétait sa présentation des dominicains en les déclarant collectivement
illuminés «par la science de la parole divine et par la sagesse», et inspirés par le Saint-Esprit
dans leurs «exemples et œuvres de sainteté»62. Rejoindre ces religieux revenait, nonobstant, à
compter dans une élite et à en recevoir un profit moral et spirituel. La logique différait peu de
celle d’une glorieuse ascendance. Quelque parallèle s’ébauchait même entre la prédisposition à
bien gouverner de familles royales, comme les Arpadiens ou les Angevins, et la «grâce gratuitement donnée» dont regorgeait l’ordre. Elle servait également à œuvrer pour le salut d’autrui,
sans justifier toutefois qui la possédait. L’enseignement thomiste la définissait remarquablement
sous ce double aspect63. Sans nul doute, il y avait là une différence avec l’image attachée aux
saints rois. Le sermon suggérait pourtant un rapport entre les mérites des religieux et la profusion de leurs charismes.
Les deux modèles, familial et dominicain, se rejoignaient au point qu’Élisabeth se glorifiait
avec autant d’insistance comme «très vertueuse», parce que moniale, et comme «très bien née».
Et un tel alliage se concrétisait. Par-dessus les obligations de son ordre, la religieuse «accomplissait beaucoup d’autres bonnes actions qui lui étaient propres». Ses consœurs lui savaient gré des
bienfaits reçus d’elle ou par égard pour elle. Elles lui devaient leur couvent et son patrimoine.
Le sermon faisait allusion aux intervenions de la couronne, à l’endroit de San Pietro a Castello,
et il en attribuait implicitement le mérite à la parenté de la feue dominicaine avec la famille
régnante. En sus, l’adoption d’une stricte vie religieuse par la défunte marquait les esprits à
proportion de la radicalité de son choix:
Si elle était restée dans le siècle, elle eût été une grande reine et eût abondé en nombreuses et grandes
richesses, voluptés et distinctions mondaines; mais, en entrant en religion, elle voulut être une pauvresse
affligée de diverses manières selon la chair et soumise à tous les prélats de son ordre64.
60. Guglielmo da Sarzano, Tractatus, pp. 237-238.
61. Ms. 2, f. 38-va (In eo fuerunt et sunt persone sancte vite et clare fame et magne sapientie et multe doctrine et
multiplicis gratie gratis date, etiam miraculorum, inter quas personas sunt tres precipue ab Ecclesia canonizate,
scilicet sanctus Dominicus et sanctus Thomas de Aquino et sanctus Petrus Martir); Schneyer 1969-1990, III,
p. 609, n. 60; Schut 2019, p. 321.
62. Ibidem (Exponi potest illud prime Johannis [5, 7]: Tres sunt qui testimonium dant in celo, scilicet ordini predicatorum, Pater, scilicet ordinem in fratribus multiplicando, Verbum, eos doctrina verbi Dei et sapiencia illustrando, et Spiritus Sanctus, eis sanctitatis exempla et opera inspirando).
63. Thomas d’Aquin, Summa, 1a 2ae, q. 111, a. 1, c.
64. Ms. 2, ff. 38-rb et 38-vb-39-ra (Multum generosa […] et multum virtuosa […], preter statuta ordinis suis multa
alia bona faciebat peculiaria sibi […]. Si remansisset in seculo fuisset magna regina, et habundasset multis et magnis diviciis et deliciis et honoribus mundanis, profitendo autem religionem voluit esse paupercula et multipliciter
secundum carnem afflicta et omnibus prelatis ordinis subjecta […]. Les sœurs sont, enfin, grate beneficiis ab ea
receptis, quia monasterium cum omnibus bonis suis datum est […] intuitu persone sue); Schneyer 1969-1990, III,
p. 609, n. 60; Kaeppeli 1940, p. 62; Boyer 2001, pp. 417-418; Schut 2019, pp. 320 et 322-323.
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L’humiliation d’Élisabeth se commémorait sur le même ton que celle de Louis évêque, dont
le renoncement jusqu’au trône forçait l’admiration au travers des terres angevines65. Encore que
sur une échelle différente, les deux personnages donnaient par leur choix individuel mais digne
de leur sang, comme héroïque, une preuve patente de la vertu familiale qui embrassait Capétiens, Angevins et Arpadiens. Ils apportaient donc une manifestation supplémentaire d’une
grandeur terrestre qui bénéficiait au progrès spirituel. Reste, bien sûr, qu’ils invitaient au mépris
du siècle.
Comme y insistait son sermon de translation, «sœur […] Élisabeth dédaigna et rejeta le
monde»66. Les textes attribuables à Federico Franconi dénonçaient jusqu’en paroles violentes la
vacuité de l’existence humaine, y compris lors des obsèques du roi Robert. De pareils avertissements soulignaient nonobstant, par contraste, le bon usage de sa supériorité terrestre par le
disparu, pour gagner en vertu. Robert devenait, par exemple, le pasteur de ses sujets, à l’image
du Christ67. L’une des oraisons funèbres de Philippe de Tarente, contenues dans le sermonnaire
de Giovanni Regina, exposait en termes limpides l’alternative qui s’ouvrait aux puissants devant
la futilité de la vie:
Les grands hommes quant au monde sont faits petits dans la mort, s’ils sont ennemis de Dieu,
parce que tout ce qui les rendait importants leur est retiré […]; mais, s’ils sont amis de Dieu, ils
sont rendus plus grands, car Dieu les transporte de la grandeur temporelle à l’éternelle68.

Malgré tout, Giovanni Regina s’appesantissait peu sur le contemptus mundi. Il eût offusqué
l’élan moral pourtant permis par l’éminence sociale. Il n’éprouvait en revanche aucune hésitation à exalter, devant la mort, toute la supériorité mondaine. De la sorte, l’une des oraisons
funèbres de Philippe de Tarente le déclarait «prince et le plus grand, parce que l’Empire de
Constantinople lui revenait de droit». Elle ne négligeait pas jusqu’à cette vaine prétention reçue
par le disparu, en 1313, de sa seconde épouse, Catherine de Valois-Courtenay († 1346)69.
Pour autant, une légitimation aussi obsédante de la «noblesse de la chair» s’étendait par nécessité à l’exercice du pouvoir. Selon son sermon de translation, Jean de Duras «plut à Dieu»
car, entre autres, «il gouvernait les vassaux en sa dépendance avec justice et affection (pie)
[et] il conversait humblement avec tous ses inférieurs»70. Le mot de «vassaux», selon l’emploi
extensif du terme et du vocabulaire de la féodalité dans le Royaume, désignait sans nul doute
tous les assujettis au duc71. Il n’empêche que l’évocation de son administration restait sommaire,
voire abstraite de ses résultats. Avec justice, charité et humilité, le prédicateur s’arrêtait à des
principes de gouvernement chrétien, comme instructions données aux élites. Une ‘essentialité’
comparable se retrouvait dans le reste de la prédication pour les Angevins, ainsi pour Philippe
65. François de Meyronnes, In festo; Schneyer 1969-1990, II, p. 75, n. 136; Boyer 2009.
66. Ms. 2, f. 38-vb (Soror […] Elizabeth despexit et abjecit mundum); Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 60;
Schut 2019, p. 322.
67. Boyer 1999; Boyer 2001, p. 417.
68. Ms. 2, f. 18-vb (Magni viri quoad mundum, si sunt inimici Dei, in morte efficiuntur parvi quia subtrahuntur eis
omnia propter que erant magni […]; set, si sunt amici Dei, efficiuntur majores quia Deus transfert eos de magnitudine temporali ad eternam); Schneyer 1969-1990, III, p. 606, n. 25.
69. Ms. 2, f. 18-vb (Princeps et maximus [II Sm 3, 38], quia ad eum de jure spectabat imperium Constantinopolitanum); Schneyer 1969-1990, III, p. 606, n. 25; D’Avray 1994, pp. 123-124.
70. Annexe, § 3.
71. Vitolo 2014, pp. 67, 135-146, et 183, note 53.
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de Tarente lors du transfert de sa dépouille:
Le seigneur N exposa souvent sa vie à la mort, au minimum deux fois, savoir en Sicile et en Toscane, pour
le Christ-Dieu son ami et pour son Église, en combattant contre les ennemis de l’Église. Il eut donc en lui
l’amour de Dieu ou la charité qui, selon les théologiens72, conjugue toutes les vertus73.

Le prédicateur adressait à deux épreuves traversées par Philippe. Vaincu en 1299 dans une
expédition contre la Sicile insulaire (rebelle depuis les Vêpres), il était resté captif jusqu’en
1302. En 1315, il avait subi contre les gibelins toscans la déroute de Montecatini, qui avait
coûté la vie à son fils Charles et à son frère Pierre. La référence à de tels échecs, pour mérites, trouvait un antécédent fameux dans la glorification de Saint Louis roi pour ses revers en
Égypte (1250)74. Comme son grand-oncle, Philippe de Tarente avait frôlé la sainteté du martyre, et par deux fois. Son expédition en Sicile relevait, au reste, d’une croisade réitérée par la
papauté de 1283 à 130275.
Décidément, l’intention droite primait pour socle et pour modèle du bon gouvernement. De la
sorte, un sermon de Federico Franconi pour un anniversaire de Jean de Duras mettait en relief
sa participation à la politique de Robert comme à celle d’un roi «fils obéissant à l’Église et à ses
commandements»76. Ces priorités s’associaient à l’admirable religiosité des défunts.
Elle ne s’épanouissait pas que chez sœur Élisabeth, comme intrinsèque à son statut. Elle se
vérifiait comme caractère commun à la dynastie. Elle pouvait tenir le premier rang des vertus
même pour qui avait exercé le pouvoir, selon le portrait brossé de Jean de Duras lors de sa
translation:
Il récitait quotidiennement l’office divin, et il entendait la messe chaque jour, et il se confessait
souvent lors des fêtes à chanter [i.e. d’obligation], et il vivait volontiers et familièrement avec des
hommes pieux, qu’il considérait serviteurs et amis de Dieu. Pour bénéficier de leur fréquentation
continuelle, il gardait toujours dans sa maison des religieux des divers ordres77.

De telles paroles coïncidaient avec la dévotion ostentatoire des Angevins, avec la place que
les religieux gagnaient dans leur entourage et avec le rôle, auprès de chacun d’eux, de sa chapelle curiale. Surtout connue pour les monarques et leurs épouses, cette ardeur religieuse s’étendait
aux princes du sang, comme la prédication le corrobore78. Giovanni Regina insistait sans doute
comme partie intéressée, quant à l’influence des Mendiants; mais nous savons que, même là, il
n’inventait rien.
La concordance des sermons et du zèle affiché dissipe toute hésitation sur la fonction, pour
gouvernants et gouvernés, d’une piété exemplaire. Elle participait de la soumission à Dieu et
aux préceptes de son Église, pour ligne conductrice. La familiarité avec les Mendiants entrait
72. Au premier chef, le Docteur commun, selon la formulation qui suit (cf. Thomas d’Aquin, Super Epistolas, Ad
Colossenses, 3, lectio 3, v. 14, 156, n. 163).
73. Ms. 2, f. 37-va (Dominus N vitam suam morti exposuit sepe, saltim bis, scilicet in Sicilia et in Tuscia, pro
Christo Deo amico suo et ejus Ecclesia, contra hostes Ecclesie pugnando; ergo ipse habuit in se Dei dileccionem seu caritatem que, secundum theologos, connectit omnes virtutes); Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 59;
D’Avray 1994, pp. 149 et 157.
74. Le Goff 1996, pp. 873-875.
75. Housley 1986, pp. 20-23.
76. Ms. 1, f. 134-va (Filius obediens Ecclesie et ejus mandatis); Schneyer 1969-1990, IV, p. 223, n. 222.
77. Annexe, § 3.
78. Boyer 1994; Voci 1995.
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dans cette perspective, comme ordres universels et liés à la papauté, en dépit des divergences
qui agitaient les franciscains. Au reste, Giovanni Regina pensait sans doute par priorité aux
dominicains. Un sermon d’anniversaire pour Jean de Duras, parmi les allocutions prononcées
ou recopiées par Federico Franconi, déclarait sans ambages leur ambition:
Le seigneur Jean fut frère par la nature, et ainsi fut-il frère des rois de Sicile et de Hongrie. En second lieu,
il fut frère par la race, c’est-à-dire par la parentèle, et ainsi fut-il frère des rois et des princes de France.
Troisièmement, il fut frère par le pays, et ainsi fut-il frère des hommes de cette contrée et surtout des Napolitains. Quatrièmement, il fut frère par l’affection, et ainsi fut-il frère des frères prêcheurs79.

À parité avec l’appartenance à trois races royales d’exception et avec la sollicitude pour les
sujets, la proximité avec les prêcheurs manifestait l’excellence des Anjou. Elle en était plutôt
un facteur.
Le bénéfice porté par les dominicains, en particulier, et par les Mendiants, en général, transpirait à travers les prothèmes des trois sermons de translation. Chacun se greffait sur le même verset
du Livre de Judith: «La prière des humbles et des doux t’a toujours plu». Suivait la conséquence:
«Pour obtenir sa grâce, supplions Dieu avec humilité et avec douceur»80. En clair, l’intercession
mendiante s’affirmait en vecteur de la grâce qui s’étendrait aux Angevins et à leurs fidèles.
L’efficience des dominicains se précisait le mieux lors de la translation de sœur Élisabeth.
Elle avait mené la vie régulière selon les dispositions de son ordre, se calquant sur la vérité
que Giovanni Regina copiait chez Thomas d’Aquin: «La loi est en effet la norme des actes
humains». Ainsi la défunte avait-elle atteint le salut . Son destin de nonne lui restait propre;
mais le prédicateur le rattachait à une recommandation globale de configuration à l’ordre divin,
pilotée par les prêcheurs. En filigrane, l’invitation s’adressait à tous mais à commencer par la
dynastie régnante. La coopération des ordres religieux parachevait une spiritualisation de la
grandeur des Anjou. Restait à envisager cette condition dans sa plénitude, par-delà le monde.
81

4. Les promesses de l’au-delà
La prédication De mortuis ne doutait jamais du salut des Angevins. Cela n’interdisait pas un
reste de prudence quant à son ‘calendrier’. L’une des deux oraisons funèbres pour Philippe de
Tarente, du sermonnaire de Giovanni Regina, s’attardait même sur les délais probables mis à la
béatitude du prince:
Le seigneur […] N fut vertueux et ami de Dieu […]. À l’occasion de sa mort, il parviendra donc en fait ou
en espoir certain à la vie bienheureuse […]. Hors un petit nombre [de défunts], presque tous l’atteignent à
travers les peines du purgatoire dont quelqu’un est libéré d’autant plus rapidement qu’il est aidé davantage
et plus tôt par les suffrages de l’Église […]. Pour ce, la mort récente du seigneur N doit déterminer tous ses
proches à vite secourir et aider son âme82.
79. Ms. 1, f. 134-va (Dominus Johannes fuit frater natura et sic fuit frater regum Sicilie et Ungarie; secundo fuit
frater cognatione, id est parentela, et sic fuit frater regum et principum Francie; tertio fuit frater gente et sic fuit
frater hominum istius contrate et precipue Neapolitanorum; quarto fuit frater affectu, et sic fuit frater fratrum
predicatorum); Schneyer 1969-1990, IV, p. 223, n. 222; Kelly 2003, pp. 94 et 127.
80. Annexe, v. du prothème et § 1.
81. Ms. 2, f. 38-vb (salut, secundum Dei preordinacionem infallibilem, de sororis Helizabeth regularis professionis et regulate in actibus suis: lex enim est regula humanorum actuum); Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 60;
Schut 2019, p. 322; Thomas d’Aquin, Summa, 1a 2ae, q. 96, a. 2, c.; ibidem, 2a 2ae, q. 88, a. 10, c.
82. Ms. 2, f. 19-rb-va (Dominus […] N fuit virtuosus et Dei amicus […]; ergo per casum mortis in re vel in certa
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Le prédicateur répétait une leçon désormais rebattue. Il s’alignait sur le «triomphe du purgatoire» et sur sa conséquence, savoir l’incitation à une «aide des vivants» pour abréger la période
d’épreuve des morts83. Dans le même temps, cependant, la référence au purgatoire ‘excusait’ un
culte des Angevins décédés, qui en pratique les magnifiait quoique nécessairement pécheurs.
Envers eux, il était au total difficile d’oublier le purgatoire mais inopportun de s’appesantir.
Les sermons transmis par Giovanni Regina, pour les Angevins disparus, prévenaient presque
toujours que le défunt avait atteint le paradis «en fait ou en espoir certain» (in re vel in certa
spe), selon d’ailleurs une formule favorite des allocutions funéraires compilées par le dominicain. Dans l’oraison funèbre de Charles duc de Calabre († 1328), fils et héritier présomptif du roi
Robert, s’ajoutait l’avertissement que «la présente vie ne peut se franchir sans aucun péché»84.
Pour autant, seule l’oraison funèbre de Philippe de Tarente citée plus haut ne se satisfaisait pas
d’une allusion au purgatoire.
Une pareille discrétion inclinait à croire en une béatitude fort prochaine, si elle n’était acquise. L’heureuse conjecture devenait certitude par deux fois. Il s’agissait, pour l’une, d’un sermon
anniversaire pour Charles II, comme si le temps passé depuis sa mort garantissait maintenant sa
glorification. Selon le discours, elle paraissait en vérité atteinte dès le décès, tant le monarque
avait joui de la dilection divine:
Nous sommes tous assemblés pour l’anniversaire du roi Charles qui fut cher à Dieu et aimé de
lui, en sa vie, et enlevé par lui, après sa mort, à la vie bienheureuse […]. Le Christ tira d’abord
à lui sainte Marie-Madeleine et, par son biais, notre roi au jour même où il découvrit son corps,
savoir le cinq mai85.

Le roi était effectivement mort le cinq mai 1309, tandis que l’exaltation des reliques de la
Madeleine (confondue ici avec leur invention) datait du cinq mai 128086. Le secours de la sainte
était si décisif que Giovanni Regina mettait en relief son commerce spirituel avec Charles II
dans les quatre sermons qu’il réservait explicitement à la mémoire de ce dernier87. Sans atout
aussi unique, la félicité de sœur Élisabeth ne faisait pourtant aucun doute lors de sa translation.
Le prédicateur déclarait et répétait qu’elle avait été transférée au paradis88.
Les deux autres sermons de translation se faisaient presque aussi affirmatifs, encore qu’ils
effleurassent l’éventualité du purgatoire. Ainsi Jean de Duras voyait-il maintenant Dieu, «en
réalité ou en espoir assuré, face à face». Hors la réserve marginale de convenance et en contraspe perveniet ad vitam beatam […]. Exceptis paucis, fere omnes pertranseunt ad vitam beatam per penas purgatorii, a quibus tanto aliquis citius liberatur quanto magis et citius juvatur per suffragia Ecclesie […]. Ideo mors
recens domini N debet inducere omnes ei conjunctos ad adjuvandum cito et subveniendum anime domini N);
Schneyer 1969-1990, III, p. 606, n. 26; D’Avray 1994, p. 186; Enderlein 1997, p. 148.
83. Le Goff 1981.
84. Ms. 2, f. 25-va (Vita presens evadi non potest absque omni peccato); Schneyer 1969-1990, III, p. 607, n. 36.
85. Ms. 2, f. 25-va-b (Omnes sumus congregati ad anniversarium regis Karoli qui in vita fuit Deo carus et dilectus
et post mortem ab eo ad beatam vitam raptus […]. Christus primo ad se traxit beatam Mariam Magdalenam et,
ea mediante, regem N eadem die qua ejus corpus invenit, scilicet quinta madii); Schneyer 1969-1990, III, p. 607,
n. 37.
86. Saxer 1959, p. 234.
87. D’Avray 1994, pp. 104-106.
88. Ms. 2, ff. 38-vb-39ra (Exponi [potest] illud Ecclesiastici 44 [16]: Enoch, id est spiritus sororis Helizabeth […],
placuit Deo et translatus est in paradysum […]. Soror Helizabeth […] translata est […] quantum ad animam ad
vitam felicem); Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 60; Schut 2019, pp. 322-323.
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diction avec elle, la glorification de Philippe de Tarente et celle de son frère se décrivaient dans
les mêmes termes que pour leur tante:
Il convint qu’il [Jean de Duras] fût transporté vers un lieu très honorable, c’est-à-dire à l’empyrée, du
moins quant à l’âme après la mort mais quant à l’âme et au corps ensemble après la future résurrection
générale. Il convint aussi que son corps fût déplacé d’un endroit bas et humble jusqu’à un lieu élevé et
honorable, afin que l’on gardât de lui mémoire perpétuelle avec des éloges et de saintes prières89.

Les dévotions promises présentaient quelque ambiguïté que facilitait la dispense de les circonscrire. En effet, comme le supposait le Docteur commun, la «providence divine» redistribuait
les «suffrages particuliers» à qui en manquait, s’ils dépassaient les besoins de ceux auxquels
ils se destinaient90. Ce glissement spontané excusait l’annonce de prières qui, déjà ou bientôt,
passaient ou passeraient d’intercessions pour le défunt à des preuves de vénération. Quoi qu’il en
soit, une proximité se confirmait, sans doute un peu fâcheuse pour l’Église, entre les translations
angevines et celles de saints, qui signifiaient précisément «le transfert des esprits de ce monde
jusqu’au Père», selon les mots de Matteo d’Acquasparta91.
La translation de sœur Élisabeth marquait une étape évidente dans une entreprise de béatification à l’échelle de l’Église. Elle est corroborée a posteriori par la promotion de la religieuse, par
les dominicains, au rang de bienheureuse92. Une opération comparable se dessina pour la reine
Sancia, en 1352, avec la translation de son corps trouvé alors quasi intact. La reine Jeanne informa le pape du prodige, avec le clair espoir d’un procès en canonisation. Il ne se concrétisa pas;
mais les mineurs inscrivirent Sancia parmi les bienheureuses du second ordre franciscain93.
De si pieuses dames, comme davantage encore Louis évêque, offraient un terrain propice
aux efforts de sanctification. Moins attendu, l’exemple de Charles de Calabre s’ajoutait. En 1331,
Jean XXII lui-même rendait gloire à Dieu «qui […] a voulu conserver si longtemps inaltéré le
corps du duc», comme l’ouverture de son tombeau venait de l’apprendre94. Il n’est pas totalement certain qu’il se fût agi d’une translation. L’opération était, au minimum, voisine par la
portée symbolique. Certes, le duc de Calabre demeurait un personnage singulier en tant qu’héritier présomptif de la couronne. De son vivant, la monarchie l’avait présenté en incarnation
du bon et juste gouvernement. Sa réputation se parachevait après sa mort, pour manifestation
de l’excellence du régime95. Son cas intégrait néanmoins, et comme un révélateur, l’ambiance
dans laquelle baignaient les translations de la parentèle angevine. Il n’y a plus à douter que les
sermons attachés à ces solennités participaient à la publicité d’une glorification, consommée ou
quasiment, des Anjou trépassés.
Au moins les sermons de translation pour Philippe de Tarente et pour Jean de Duras s’opposaient donc de front, selon leur date, aux perplexités de Jean XXII, exprimées depuis la Toussaint 1331, sur la vision béatifique avant le jugement dernier. L’insistance de Giovanni Regina,
au long de sa prédication, sur la possibilité d’une béatitude immédiate relevait sans doute, pour
partie, de sa contestation des opinions dudit pape. Ses dénégations paraissent même se prolon89. Annexe, § 4.
90. Thomas d’Aquin, In quartum librum, d. 45, q. 2, a. 4, q. 3, ad 2m.
91. Matteo d’Acquasparta, Sermones, In translatione beati Francisci, Sermo 2, pp. 91-92.
92. Valle da Piperno 1651, pp. 92-95.
93. Boyer 2017, pp. 303 et 317.
94. Enderlein 1997, p. 107; Lucherini 2011, p. 479.
95. Pécout 2016, pp. 825-841; Boyer 2017, p. 325.
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ger après que Benoît XII avait désavoué son prédécesseur (1336). Le prêcheur comptait, de fait,
parmi les principaux théologiens engagés dans la controverse avec Jean XXII. Il représentait
une ‘résistance’ napolitaine aux côtés de son protecteur, le roi Robert en personne, dont chacun
connaît le traité sur la vision bienheureuse96.
La prédication De mortuis, avec au premier rang les sermons de translation, dévoile les
enjeux de société qui entraient dans cette mobilisation. À la base, les défunts glorifiés conservaient, par le canal de la vénération dont ils bénéficiaient, une présence et un ascendant sur les
sujets. Ils ne s’arrêtaient pas là. L’élévation de leur dépouille, lors de la translation, concordait
avec celle de leur âme. L’insistance sur le double mouvement annonçait un paradis ‘inégalitaire’.
Encore que cette conclusion ne se formulât pas, elle se trouvait incluse dans la loi universelle
que les sermons de translation rappelaient pour soubassement de l’ordre humain. Il suffira, une
fois encore, d’adresser à celui pour Jean de Duras:
Le lieu doit correspondre à qui y est placé, comme il est évident au quatrième livre des Physiques
[d’Aristote], de manière que, à un individu plus honorable, une place plus honorable est due. Or,
le seigneur N fut un personnage très honorable, tant par la chair […] que par l’esprit97.

Si besoin, le propos finirait de s’élucider en notant qu’il faisait écho aux convictions de
Thomas d’Aquin. L’inégalité des hommes leur était naturelle au point de précéder la chute98.
La rétribution éternelle se proportionnait aux mérites acquis, comme d’ailleurs le supposait Augustin99. Le Docteur angélique en tirait la conséquence politique. Les «bons rois»
devaient être «suprêmement récompensés» par Dieu, mais selon une logique qui s’étendait
nécessairement aux différents degrés de l’autorité100. Pour conclure, les défunts de la famille angevine projetaient et doublaient dans l’au-delà la hiérarchie du Royaume, politique
et dynastique. Ils la légitimaient par leurs mérites et par la parenté qui les unissait à ceux
des Angevins qui gouvernaient.
Par suite, leurs précieux restes consolidaient leur présence continuée. Ils entretenaient la
mémoire mais encore le pont nécessaire vers le surnaturel, quand âme et corps attendaient de
se réunir comme ultime perfection. Giovanni Regina n’omettait pas cette attraction, soulignée
spécialement pour sœur Élisabeth101. Il y avait là une perspective confortée par l’anthropologie
thomiste, par son insistance sur l’homme «conjointement corps et âme» et sur l’âme comme
forme substantielle du corps102. Partant, Federico Franconi prévenait lors d’un anniversaire pour
Jean de Duras: «Comme l’âme est la part principale de l’homme […], si elle vit, tout l’homme
peut se dire vivant»103.
La réponse aux défis de la précarité et de la transmission du pouvoir temporel des rois d’Occident s’étendait, ici, aux princes du sang. Elle relevait, comme partout, d’une sacralisation qui
englobait la personne et sa mission. Son noyau approchait des fictions résumées par la formule
96. Trottmann 1995, pp. 413-470, 574-583 et 695-713.
97. Annexe, § 4.
98. Thomas d’Aquin, Summa, 1a, q. 96, a. 3; Quillet 1988, pp. 282-283.
99. Augustin, De civitate, lib. 22, cap. 30, p. 863.
100. Thomas d’Aquin, De regno, lib. 1, cap. 9, pp. 459-461.
101. Ms. 2, f. 38-vb; Schneyer 1969-1990, III, p. 609, n. 60; Schut 2019, pp. 322-323.
102. Thomas d’Aquin, Summa, 1a, q. 76, a. 4, c.; Wéber 1991, pp. 146-160.
103. Ms. 1, f. 133-vb (Cum anima sit principalis pars hominis […], si anima vivit, totus homo potest dici vivens);
Schneyer 1969-1990, IV, p. 223, n. 221.
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des ‘deux corps du roi’, mais s’inspirait aux sources d’une plus authentique théologie104. La mort
physique n’entraînait pas de hiatus dans l’autorité parce que son détenteur continuait de présider.
Ce message se renforçait par un dialogue avec les sépulcres.
5. La convenance avec les sépulcres
D’abondants souvenirs demeurent de l’art funéraire angevin105. En rapprocher les sermons de
translation semble pourtant une gageure, car les monuments évoqués dans ces textes n’existent
plus. Le sépulcre de sœur Élisabeth disparut sûrement avec le monastère de San Pietro a Castello, incendié par les Catalans en 1423106. Pour leur part, les tombeaux de Philippe de Tarente et de
Jean de Duras furent démantelés dans la seconde moitié du XVIe siècle, lors de remaniements
internes de l’église San Domenico Maggiore. Seul le devant des deux sarcophages subsiste, en
tout cas de façon assurée. Ils s’attribuent cependant sans hésiter à l’atelier ou à l’école de Tino
di Camaino107.
Ces tombes participaient donc du tournant imprimé à l’art funéraire de l’Italie méridionale par
le maître siennois, présent à Naples depuis au moins 1325 à sa mort en 1336. Une description de
San Domenico au Cinquecento, mais antérieure aux réaménagements cités, lève les derniers doutes. Elle signale les «nombreux sépulcres de marbre», pour en distinguer «deux superbes», précisément ceux de Philippe de Tarente et de Jean de Duras108. S’ils attiraient le regard, c’était qu’ils
relevaient du genre, introduit par Tino di Camaino, de mausolées splendides et architecturés.
La translation des deux Angevins date, en vérité, d’une période où le succès de ladite mutation stylistique était acquis pour la famille royale. Leurs éloges, alors prononcés, laissent cependant déduire que le mausolée d’Élisabeth relevait de la même école. Très semblables entre eux,
les trois sermons de translation ne sauraient qu’être chronologiquement proches. Leur réunion
dans la compilation de Giovanni Regina et leur fond s’assortissaient, d’ailleurs, à la nouvelle
génération des monuments funéraires et en appuyaient le sens.
Leur addition insistante, pour modèles, répondait à une multiplication des translations solennelles, soit à une exigence transformée en opportunité. Comme leur exemple et nombre d’autres
l’indiquent, ces transports se faisaient systématiques pour les Angevins, voire pour la haute
aristocratie109. Le style implanté par Tino di Camaino nécessitait un tel usage, avec l’édification
après décès de tombeaux complexes aux sarcophages placés en hauteur. Après l’inhumation
dans un caveau provisoire, bas et relativement modeste, la sépulture définitive prenait donc une
dimension spectaculaire par l’élévation du corps et par la splendeur du sépulcre. Entre ces deux
moments, de plus, de longs délais s’imposaient. Ils s’ajoutaient au cérémonial et à la tournure
des tombeaux pour cultiver le sentiment d’un apogée dans l’itinéraire surnaturel du défunt.
Ce message était bien celui qu’explicitaient les sermons de translation. Ils revenaient à un déchiffrement des mausolées ou, plutôt, de leur typologie essentielle. Un parallèle s’imposait entre
la référence à un défunt dit «très vertueux», de son vivant, et les cariatides figurant des vertus,
104. Bertelli 1990; Kantorowicz 2016.
105. Michalsky 2000, pp. 239-438 et illustrations 1-158.
106. Faraglia 1904, p. 243.
107. Pour l’ensemble de l’œuvre napolitaine de Tino di Camaino: Aceto 2011.
108. Pietro de Stefano 2007, pp. 136-138.
109. Boyer 1999, p. 116; Lucherini 2011, pp. 477-485; Boyer 2017, p. 317.
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sur lesquelles reposaient les sarcophages. Ceux-ci et les gisants qu’ils supportaient, au centre
des monuments, se dépeignaient dans l’exhortation à déplacer les dépouilles «d’un endroit bas
et humble jusqu’à un lieu élevé». Les gisants, surtout, donnaient à voir les corps auxquels se référaient les allocutions, comme déjà sacralisés et dans l’attente de retrouver leur âme. Les saints
ou les anges qui encadraient ces statues, dans leur chambre funéraire, levaient le doute sur un tel
propos. Il mènerait plus tard, pour le mausolée de Robert, à la représentation du roi en majesté
au-dessus de celle de son cadavre. Dans la partie supérieure des monuments, au moins la commendatio animae illustrait le séjour de l’âme au paradis, promesse sur laquelle les sermons de
translation se concluaient. Inutile d’ajouter que le ton général de ces discours s’appariait avec celui condensé par le baldaquin, symbole céleste et sanctifiant, qui couronnait chaque mausolée.
Le concours des sermons de translation et de la forme des tombeaux angevins interrogent sur
l’hypothèse de limiter ces derniers, comme «très peu visibles», à une affaire de dévotion «plutôt
privée»110. La conjecture impliquerait, conjointement, de les reconnaître triviaux, par rapport à
l’ensemble de l’aristocratie, et tout orientés vers la crainte du purgatoire. Certes, les prêcheurs
napolitains ne méprisaient pas cet enjeu, y compris pour la dynastie régnante. Ils n’oubliaient
pas non plus, pour paraphraser Federico Franconi, que la magnificence des monuments servait
à exciter la piété pour les morts, outre l’humilité et le mépris de soi111. Toutefois, le dominicain
prononçait ici l’oraison funèbre d’un grand officier, Giovanni de Haya († 1337).
Ni Federico Franconi ni Giovanni Regina ne voyaient une incitation à l’anéantissement de
soi dans les tombeaux de la famille royale. Ils ne les limitaient pas même à aiguillonner les suffrages pour les défunts. En outre, l’oraison funèbre pour Giovanni de Haya s’exprimait comme
si le personnage était enseveli dès son décès dans une tombe digne de son rang, mais donc sans
perspective de déplacement. L’indice reste ténu, alors que la haute aristocratie adopta vite les
innovations de Tino di Camaino. Malgré cela, les sermons de translation conservés se bornent à
la famille régnante. Leur similitude et leur copie à la suite, dans le recueil de Giovanni Regina,
avertissent qu’ils correspondaient à un cérémonial dynastique bien individualisé. Leur évidente
concentration dans le second quart du XIVe siècle ajoute que ce rituel gagnait en importance.
Sur ce plan, redisons que les textes parvenus jusqu’à nous furent sévèrement élagués. En
revanche, le prothème qui les ouvre convenait à des «sermons fort solennels», pour lesquels l’on
attendait «une foule d’auditeurs», à croire le traité d’Humbert de Romans sur l’art de prêcher112.
La presse se devine encore dans cette remarque introductive après le prothème: «Nous sommes
à présent tous réunis pour la translation du corps du seigneur de bonne mémoire Jean duc de
Duras»113. Après tout, les attestations ne manquent pas, depuis Charles Ier, de démonstrations
en faveur des Angevins, y compris funéraires, qui requéraient une large participation des sujets, voire leur présence obligatoire114. Pour récapituler, la parole du prédicateur et le geste de la
translation, du même mouvement qu’ils invitaient à voir des manifestes de salut dans les sépulcres de la famille royale, en appelaient à un public, si élitaire fût-il.
Les monuments prolongeaient leur stratégie. Francesco Aceto a établi leurs visées démonstratives, qui partaient en réalité des origines de la présence angevine. Saba Malaspina en illustre
110. Lucherini 2011, p. 493.
111. Boyer 2016b, pp. 88-89.
112. Humbert de Romans, De eruditione a, cap. 45, p. 481.
113. Annexe, § 2.
114. Boyer 1994, passim.
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le précoce succès dans sa chronique (1284-1285). Il qualifiait le tombeau des chairs d’Isabelle
d’Aragon († 1271) épouse de Philippe III de France, dans la cathédrale de Cosenza, de «splendide,
digne de mémoire, glorifié par la coordination du matériau et du talent»115. En appelant à Tino di
Camaino ou à ses épigones, la dynastie angevine accentuait la poursuite d’une monumentalité
qui la différenciât pour partie: «Des années vingt [du Trecento] jusqu’à la mort de Robert, les
ambitieux sépulcres à baldaquin» furent une «prérogative presque exclusive des membres de la
cour», tandis que «certains éléments figuratifs» signaient «l’exclusivité angevine». Par la suite,
«les machines sépulcrales colossales» destinées à Robert ou à Ladislas (1386-1414) creusaient
une distance incommensurable avec les sujets116. Hors ces extrêmes, il vaut de noter que les
tombeaux de Philippe de Tarente ou de Jean de Duras, entre autres, étaient assez apparents pour
susciter la curiosité au XVIe siècle et pour permettre d’en copier alors les épitaphes117.
Le ‘temps des sermons de translation’ accompagnait une multiplication et une harmonisation
de sépulcres à forte empreinte dynastique, avec le double objet de montrer et de convaincre.
La cohérence du programme allait jusqu’à la rénovation. Ainsi Robert ordonnait-il, en 1333,
la reconstruction des tombes angevines de la cathédrale de Naples: celles du roi Charles Ier,
du fils aîné de Charles II, Charles-Martel († 1295), et de son épouse, Clémence de Habsbourg
(† 1295)118. Un réseau de mausolées bien identifiables s’étendait à travers la capitale. En termes
de mobilisation des esprits, ce quadrillage avait ses avantages sur quelque forme de ‘panthéon’
familial. Il se doublait au vrai de regroupements, comme l’indique le cas de la cathédrale. Avec
Santa Chiara, une nécropole s’esquissait119. San Domenico rassemblait le nombre majeur de
tombes angevines.
Tant Federico Franconi que Giovanni Regina affirmaient le profit d’une telle concentration.
Le second l’expliquait le mieux, aux funérailles de Philippe de Tarente. Le prince avait choisi
«d’être enseveli dans cette église où se créent de nombreux biens spirituels et où nombre de
membres de sa race sont inhumés»120. Hors l’allusion aux suffrages des religieux pour les morts,
le prédicateur montrait combien son église convenait pour manifester l’inscription du défunt
dans le saint cortège de ses ancêtres. Les translations officialisaient cette réception, et leur mise
en scène trouvait un espace adapté dans San Domenico. Aussi fut-ce l’un des lettrés du couvent
qui transmit et, sans guère de doute, conçut les seuls modèles connus d’une prédication spécifique pour ces occasions.
La somme du lieu et de la prédication De mortuis, en faveur de Philippe de Tarente ou de
Jean de Duras, participait cependant d’une éventuelle fragilité du régime angevin. Elle s’aggravait avec les sermons de translation, car ils célébraient les deux princes du sang avec davantage
d’emphase. Federico Franconi touchait à la racine du problème lors d’un anniversaire pour Jean
de Duras. Il disait que le duc avait «presque toute sa parenté ensevelie» dans San Domenico,
puis il détaillait l’affirmation. Il commençait par Charles II, dont la tombe restait objet de véné115. Saba Malaspina, Liber gestorum, lib. 5, cap. 3, pp. 231-232 (sepultura perpulcra, digna memorie, materie ac
artis concertatione glorifica); cité par Aceto 2005, p. 599.
116. Aceto 2005.
117. Pietro de Stefano 2007, pp. 136-138.
118. Camera 1860, pp. 42-43 et 384.
119. Vitolo 2008, pp. 34-44.
120. Ms. 2, ff. 18-vb-19-ra (Dominus N elegit sepeliri in ecclesia ista, in qua fiunt multa spiritualia et sunt multi
de genere suo sepulti); Schneyer 1969-1990, III, p. 606, n. 25; Enderlein 1997, p. 147.
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ration malgré le transport du corps à Aix-en-Provence dès 1310121. Il poursuivait avec Isabelle
d’Anjou († 1303), fille de Charles Ier, Philippe de Tarente et deux de ses enfants: Charles (que l’on
se rappelle tué à Montecatini) et Philippe (†1331). Le prêcheur bouclait l’énumération, comme
infinie, en ajoutant: «et beaucoup d’autres corps royaux»122.
Quand Robert se tournait vers Santa Chiara, où gisait son fils Charles de Calabre, San Domenico Maggiore se posait en nécropole des branches cadettes de la famille. Cette église mettait
en valeur leur filiation avec Charles II, tandis que la prédication dominicaine donnait un profil
quasi royal à leurs fondateurs, pour ne pas revenir sur le titre impérial qu’elle reconnaissait à
Philippe de Tarente. Or, à la disparition du duc de Calabre, Robert n’avait su désigner, pour lui
succéder, que sa petite-fille Jeanne ou, à défaut, son autre petite-fille, Marie. Il avait imposé sa
volonté à ses frères; mais un temps de calculs et d’espoirs s’ouvrait à leurs descendants123.
Il n’entrait pas dans l’intention des deux dominicains de nourrir les discordes. Giovanni
Regina, fidèle de Robert, le demeurerait à Jeanne. L’on sait que Federico Franconi insistait
sur la proximité de Jean de Duras avec Robert et entremêlait l’éloge des deux personnages124.
Il est exact que les Duras paraissaient les moins en état de mener un jeu personnel. Fondamentalement, le roi ne pouvait gouverner sans les siens. Les louanges qui s’adressaient à sa parenté
participaient de cet atout et de ce handicap.
6. La double fin
Comme il est apparu jusqu’au bout, les sermons de translation ne sauraient s’isoler du reste
de la commémoration des Angevins défunts, par la parole ou par les monuments. La prédication
des prêcheurs parthénopéens ou les tombeaux sous leur garde ne composaient eux-mêmes que
des fragments de la sacralisation et des démonstrations de piété dont la monarchie et la dynastie
étaient actrices et bénéficiaires125.
Les sermons de translation ne se recommandent pourtant pas que par une extrême rareté, qui
justifierait déjà une étude particulière. Ils n’importent pas moins pour leur contenu. Ils synthétisaient la conduite privée et publique des défunts et la présentaient comme la double voie qui
les avait conduits à la vraie fin. Simultanément, ils enseignaient le bon chemin aux sujets et les
rassuraient car, malgré l’apparence, leurs chefs décédés ne les abandonnaient pas. Rapportant
donc un système social, ils mettaient en exergue son principe conducteur, d’ici-bas à l’au-delà,
à savoir que locus debet congruere locato. Selon cette logique, ils proclamaient l’accomplissement d’une espèce d’apothéose, pour user d’un mot hardi, des Angevins disparus.
En bref, ces discours condensaient l’audace du culte des morts de la famille royale, quant aux
enseignements qu’il dispensait. Ils en constituaient plutôt la clef de voûte, en combinaison avec les
cérémonies et les tombes qui les motivaient. Ils n’ont toutefois aucun équivalent pour assurer tant
du sens de cette association indissoluble que de la portée idéologique des sépulcres angevins.
121. Minieri Riccio 1857, p. 106, notes 192-193, et 187-188, doc. 46.
122. Ms. 1, f. 133-rb (In ecclesia ista [est] quasi tota ejus parentela seppulta, quia hic pater, scilicet Karolus secundus rex Sicilie, hic amita, scilicet regina Ungarie, hic frater, scilicet dominus Philippus Tarantinus, hic nepotes,
scilicet dominus Karolus et dominus despotus, et multa alia corpora regalia hic seppulta sunt); Schneyer 19691990, IV, p. 223, n. 221; Enderlein 1997, p. 156.
123. Léonard 1932, pp. 109-192.
124. Ms. 1, f. 134-va; Schneyer 1969-1990, IV, p. 223, n. 222.
125. Boyer 1994; Boyer 1999; Boyer 2015-2016.
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Malgré tant d’emphase, il serait pourtant trompeur de taxer la célébration de ses ancêtres par
la dynastie de ‘propagande’, dans l’acception de pure manipulation de l’opinion. Comme toute
la religiosité des Angevins, et d’autres encore, il s’agissait de «parcours de salut et d’instruments
de légitimation», selon la belle expression forgée par Paola Vitolo, qu’elle applique au domaine
pictural126. L’on oserait presque dire avec Foscolo (Dei sepolcri, v. 102), quoiqu’il se référât aux
tombes antiques, que sépultures et démonstrations associées entretenaient «le virtù patrie e la
pietà congiunta» («les vertus civiques et la piété conjointe»). À cet égard, il n’y avait pas deux
vérités parallèles, puisque le politique se subordonnait au surnaturel sans solution de continuité.
Ainsi l’appui des dominicains au régime angevin ne s’avilissait-il pas en une «trahison des
clercs», car il suivait un propos plus élevé.
L’on a reconnu dès longtemps la volonté des Mendiants de peser sur les pouvoirs, au premier
chef dans les cités de l’Italie communale. Là, pour répéter Giulia Barone, «peu d’organismes
dans l’histoire ont montré plus de capacités ‛politiques’ que l’ordre des prêcheurs». Les Mendiants ne vainquirent pas le réalisme des classes dirigeantes, alors qu’ils visaient «un monde
totalement christianisé». Ils n’en influèrent pas moins sur l’ordre social, avec au premier rang
prêcheurs et franciscains127. La perspective vaudra d’être approfondie pour le Mezzogiorno.

126. Vitolo 2016.
127. Barone 1977; Todeschini 1977; Etica 1999; Chittolini 2001; Baldi 2012; etc.
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A nnexe

Sermonnaire de Giovanni Regina
Translation de Jean de Duras
Source: Ms. 2, ff. 36-vb-37-rb.
Citations: Kaeppeli 1940, 61; Schneyer 1969-1990, III, 608, n. 58; D’Avray 1994, 119 et 125-126;
Boyer 1995, 438-439 et 445; Enderlein 1997, 62 et 157-158; Boyer 1999, 116; Michalsky 2000, 320;
Kelly 2003, 126 et 309; Schut 2019, 439.
N. B.: En cas d’incertitude sur l’orthographe d’un mot, la plus ordinaire est employée.
[f. 36-vb] In translacione domini ducis Duracii.
Placuit Deo, et translatus est. Ecclesiastici XLIIII [16].
[Prothema]
Humilium et mansuetorum semper tibi placuit deprecacio. Judith 9 [16].
1. Ut sermonem incumbentem possim digne et fructuose proponere, pro impetranda gratia Dei humiliter et
mansuete deprecemur Deum cui, ut dicitur in verbis secundo propositis, humilium et mansuetorum semper
tibi(a) placuit deprecacio, loco oracionis premittendo salutacionem Virginis et dicendo: Ave, et cetera128.
[Sermo]
Placuit Deo, et cetera.
2. Omnes ad presens sumus congregati ad translacionem corporis bone memorie domini Johannis ducis
Duracie129. Johannes autem, secundum ethimologiam nominis, idem est quod homo Deo placitus, quia
interpretatur Dei gratia vel in quo est gratia130, et idcirco ad predicandum in(b) predicta translacione vere
dicere possumus de domino supradicto verba primo proposita: placuit, et cetera; in quibus tanguntur
duo spectantia ad ejus laudem131, et primum est magnitudo laudande bonitatis cum dicitur de ipso quod:
placuit Deo, secundum est celsitudo mirande dignitatis cum additur: et translatus est.
3. Quantum ad primum132 est sciendum quod Ecclesiastici XIII [19] dicitur(c) quod omne animal diligit
simile sibi, ex quo patet quod similitudo per se est causa dilectionis etiam in brutis animalibus133, ut etiam
dicitur circa principium 8 Ethicorum134. Bonitas ergo que assimilat hominem Deo, qui est bonitas pura et
infinita, facit hominem Deo placitum135. Bonitas autem est duplex quantum spectat ad presens, scilicet

128. Ave Maria ou Salutation angélique, prière sans doute la plus habituelle en tête d’une prédication (Bériou 1998,
p. 260).
129. Forme attestée: Acta Sanctorum, Index topographicus, s.v. (Duracia sive Dyrrachium urbs Albaniae);
Sarnelli 1801, p. 74.
130. Sur cette ‘interprétation’, cf. Bède, Homeliarum Evangelii libri, lib. 2, hom. 20, 331 (Johannes interpretatur
Dei gratia sive in quo est gratia); et Thiel 1973, p. 331.
131. En marge droite: divisio.
132. En marge droite: primum.
133. Ecclesiatici […] animalibus: passage imité du Docteur angélique, cf. en particulier Thomas d’Aquin, Summa,
2a 2ae, q. 26, a. 2, arg. 2.
134. Aristote, Ethica, lib. 8, cap. 2, p. 299 (Bekker, 1155a-b).
135. Tout l’exposé sur la bonté comme assimilation à Dieu et source de son amour trahit l’ascendant du Docteur
angélique, ainsi Thomas d’Aquin, Summa, 1a 2ae, q. 99, a. 2, c. (voir encore l’article plus haut).
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extrinseca carnis et intrinseca mentis136. Primam habent persone generose, quia generositas seu nobilitas
carnis est bonitas generis137 seu progenitorum a quibus generosus trahit originem. Secundam autem
habent persone virtuose quia, ut dicitur in secundo Ethicorum, virtus est que bonum facit habentem et
opus ejus bonum reddit138. Et utramque bonitatem habuit dominus N, quia fuit filius regis et frater regis,
de domo nobilissima Francie per lineam rectam seu masculinam ortus, de qua domo fuerunt [f. 37-ra]
duo sancti de novo canonizati, scilicet sanctus Ludovicus episcopus Tholosanus, qui fuit frater ipsius, et
sanctus Ludovicus rex Francie, qui fuit frater primi regis Karoli avi ejus. Fuit etiam satis virtuosus, quia
dicebat officium divinum cotidie, et omni die audiebat missam, et in festis cantando sepe confitebatur,
et cum viris religiosis, quos extimabat servitores et amicos Dei, libenter et familiariter conversabatur,
propter quorum assiduam conversacionem habendam tenebat semper in domo sua religiosos diversarum
religionum. Vassallos sibi subjectos juste et pie gubernabat. Cum omnibus inferioribus humiliter
conversabatur. Ergo, propter utramque bonitatem predictam quam habuit, vere dici potest de ipso quod
placuit Deo, adimplens illud Apostoli ad Romanos XII [1]: Exhibeatis corpora vestra hostiam viventem,
sanctam, Deo placentem, et ad Colossenses primo [10]: Ambuletis digne Deo per omnia placentes; et de
eo vere dici potest illud ad Hebreos XI° [5]: Testimonium habuit placuisse Deo, ubi diligenter notandum
est hoc quod dicitur testimonium habuit. Sicut enim in corporalibus existens in eminenti loco multis
apparet, sive sit pulcrum ad videndum ut lumen, sive sit turpe ut patibulum, sic bonitas in spiritualibus
et malicia existens in persona excellentis generis seu gradus a multis scitur et videtur, et per consequens
habet multorum testimonium secundum regulam Christi dicentis, Jo. 3° [11]: Quod scimus loquimur, et
quod vidimus testamur; set dominus N fuit excellentis generis, ut supra dictum est, et fuit excellentis
gradus, quia fuit dux, et idcirco(d) bonitas ejus, propter quam placuit Deo, habet testimonium multorum,
omnium scilicet qui cognoverunt eum. Et hoc de primo.
4. Quantum autem ad secundum139 est sciendum quod istud secundum sequitur ex primo, quia locus
debet congruere locato, ut patet in 4° Physicorum140, sic quod honorabiliori persone debetur honorabilior
locus141; set dominus N(e) fuit persona multum honorabilis tam(f) carne, quia fuit [f. 37-rb] multum
generosus, quam mente, quia fuit satis virtuosus et honor debetur virtuti142 et, ut ostendit per opera
supradicta, fuit amicus Dei, cui ait Psalmista [138, 17]: Nimis honorati sunt amici tui, Deus; ergo
decuit quod transferretur ad locum multum honorabilem, hoc est ad celum empireum, quantum ad
animam quidem post(g) mortem, quantum autem ad animam et corpus simul post futuram generalem
resurrectionem(h)143. Decuit etiam quod corpus ejus transferretur(i) de loco ymo et humili ad locum altum
et honorabilem, ad hoc quod habeatur jugis ejus memoria cum laudibus et sanctis precibus, ut de eo
intelligi possit illud quarti Regum 17(j) [23]: Translatus est Israel (id est dominus N qui vidit Deum in via
per speculum in enigmate et nunc videt ipsum, in re vel in certa spe, facie ad faciem144) de terra, scilicet
ad celum empireum; ad quod perducat nos ipsemet Deus qui vivit, et cetera.

136. Rapprocher la distinction des deux bontés d’Aristote, Rhetorica, lib. 1, cap. 5, 175 (Bekker, 1360b), comme
il paraît confirmé ensuite; et de Thomas d’Aquin, Sententia, lib. 1, lectio 12, 42.
137. Bonitas generis: Aristote, Rhetorica, citée supra.
138. Aristote, Ethica, lib. 2, cap. 5, 169 (Bekker, 1106a); selon une formulation volontiers répétée par le Docteur
angélique, par exemple: Thomas d’Aquin, Summa, 2a 2ae, q. 17, a. 1, c.
139. En marge gauche: secundum.
140. Aristote, Physica, lib. 4, cap. 4, 224, n. 331 (Bekker, 212a); mais le fragment s’inspire du Docteur angélique, par
exemple: Thomas d’Aquin, In octo libros, lib. 4, lectio 6, 228, n. 471; et Thomas d’Aquin, Summa, 3a, q. 57, a. 1, c.
141. Honorabiliori […] locus: cf. Thomas d’Aquin, In quartum librum, d. 45, q. 1, a. 1, q. 1, c., et q. 2, c.
142. Honor debetur virtuti: principe venu d’Aristote, Ethica, lib. 4, cap. 9, 213 (Bekker, 1123b); par Thomas
d’Aquin, Summa, 2a 2ae, q. 129, a. 4, ad 1m; ou ibidem, q. 142, a. 4, arg. 1.
143. Le prédicateur reprend, sur l’empyrée, la doctrine devenue commune aux scolastiques, davantage que
Thomas d’Aquin qui admet plutôt cette opinion à titre d’hypothèse (Bernard 1910).
144. Vidit […] faciem: cf. I Cor. 13, 12. (Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem).
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(a) tibi omis et ajouté en marge droite. – (b) in + predicandum exponctué. – (c) dicitur + quod Ecclesiastici
13 dicitur exponctué. – (d) idcirco + paupertas exponctuée. – (e) N omis et ajouté dans l’interligne
supérieur. – (f) tam + in cancellé. – (g) post + post cancellé et exponctué. – (h) resurectione ms. – (i)
transferetur ms. – (j) 27 ms.

Sources manuscrites
Ms. 1 = Munich, Staatsbibl., Clm 2981.
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“Mal governo” e controllo nella Monarchia spagnola:
il processo di residencia a Carmine Nicola Caracciolo,
viceré del Perù
Valentina Favarò*
Nelle ultime decadi il dibattito storiografico sulla natura politica della Monarchia spagnola si è arricchito grazie a un importante corpus di ricerche dedicate alla ricostruzione delle molteplici forme del
“governo a distanza” e allo studio degli strumenti adottati dal sovrano per esercitare un maggiore controllo su ministri e ufficiali che rivestivano le loro cariche lontano dal cuore pulsante della Monarchia.
In tale contesto, lo studio delle pratiche di “corruzione” e dei tentativi condotti per arginarle ha aperto nuove prospettive interpretative, soprattutto con riferimento all’analisi dei processi di residencia a
cui ministri e ufficiali delle Indie Occidentali erano sottoposti.
Il saggio, attraverso la ricostruzione di uno specifico case study – il processo di residencia a Carmine Nicola Caracciolo, viceré del Perù dal 1716 al 1719 – intende mostrare il funzionamento della procedura ispettiva, mettendone in evidenza le implicazioni politiche e l’uso strumentale, al fine di ridefinire
equilibri fazionali e gerarchie di potere.
In recent decades, the historiographical debate on the political nature of the Spanish Monarchy has
been enriched thanks to an important corpus of research dedicated to the reconstruction of the multiple
forms of “remote government”, and to the study of the tools adopted by the sovereign to exercise greater
control over ministers and officers who held their careers far from the beating heart of the Monarchy.
In this context, the study of “corruption” practices and attempts to stem them has opened up new interpretative perspectives, especially with reference to the analysis of the residencia processes to which
ministers and officials of the West Indies were subjected.
The essay, through the reconstruction of a specific case study – the residencia process to Carmine
Nicola Caracciolo, viceroy of Peru from 1716 to 1719 – intends to show the functioning of the inspection
procedure, highlighting its political implications and instrumental use, in order to redefine factional
balances and hierarchies of power.
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1. Una riflessione metodologica
Nelle ultime decadi gli studi sulla Monarchia spagnola si sono arricchiti grazie all’attenzione rivolta a pratiche e fenomeni precedentemente rimasti sotto traccia e a un rinnovato
interesse per gli strumenti politici adottati dal sovrano per l’affermazione e il rafforzamento
del potere regio. All’interno di questo ampio filone, una rilevanza particolare hanno assunto le ricerche dedicate alla ricostruzione degli equilibri derivanti dalle molteplici forme del
“governo a distanza”1, e alle soluzioni di volta in volta individuate per esercitare un maggiore
controllo sul modus agendi di ministri e ufficiali che rivestivano le loro cariche lontano dal
cuore pulsante della Monarchia.
In tale contesto, lo studio delle pratiche di “corruzione” e dei tentativi condotti per arginarle
ha aperto nuove prospettive interpretative, ad oggi ancora scandite da domande aperte e valutazioni in fieri2. In primo luogo, le riflessioni che negli ultimi anni hanno costituito il termine a
quo da cui prendere le mosse hanno riguardato la possibilità di adottare le categorie di “corruzione”, “illecito”, “interesse privato” per definire atteggiamenti e azioni intraprese da ministri e
ufficiali in età moderna, nella consapevolezza di poter incorrere nell’errore di trasferire su tali
categorie un significato anacronistico, del tutto estraneo alla mentalità del tempo3.
In secondo luogo, sulla base dell’analisi semantica e dei contesti4, le ricerche sono state
rivolte alla decodificazione delle accuse, al fine di coglierne le implicazioni politiche e l’uso
strumentale5, così come la valenza simbolica, all’interno del complesso sistema monarchico in
cui i legami tra sovrano e rappresentanti della Corona nei diversi territori erano continuamente
rimodulati in base ai rapporti di forza e agli esiti delle negoziazioni intavolate.
Infine, nella definizione di un corretto impianto metodologico, un ruolo centrale e dirimente è stato assunto dalle indagini che hanno messo in evidenza la crucialità del passaggio dal
modello teorico di controllo alla sua declinazione pratica. Solo così, infatti, è stato possibile
mettere in relazione i differenti meccanismi amministrativi con le realtà politiche e le tradizioni
istituzionali in cui essi erano attivati, evidenziando l’eterogeneità delle forme di compartecipa-

1. Negli ultimi anni, un fecondo filone di ricerca ha riguardato l’articolazione del potere politico nei diversi territori della Monarchia spagnola e la necessità di sperimentare forme di governo capaci, anche attraverso la mobilità di
uomini e la circolazione di idee e teorie di governo, di vencer la distancia. In particolare, il progetto coordinato da
Guillame Gaudin, ha dato frutto a una serie di pubblicazioni interessanti, fra cui si segnala Gaudin 2017; GaudinCastillo Gómez-Gómez Gómez-Stumpf 2017.
2. Andujar-Feros-Ponce 2017.
3. Ponce Leiva 2016.
4. Da alcune decadi il dibattito circa la possibilità di utilizzare il termine “corruzione” per definire e analizzare
pratiche e comportamenti all’interno della Monarchia spagnola d’età moderna ha assunto una indiscussa centralità.
Come in molti altri casi, gli storici hanno consultato dizionari redatti tra il XVI e il XVII secolo per comprendere
quale fosse il significato attribuito dai contemporanei al termine e se questo coincidesse con quello definito nella
nostra attualità. Per esempio, Michael Bertrand, ha sottolineato che sebbene in Francia e in Spagna fosse chiaro il
concetto di corruzione (e più precisamente, di corruzione politica), di fronte alla presenza di azioni illegali compiute
da ministri o ufficiali della monarchia, si ricorresse con maggiore frequenza a espressioni più complesse, quali “mal
governo”, “appropriazione di diritti e proprietà del sovrano”, “delitti contro il bene comune” (Bertrand 2011).
5. È evidente che l’accusa di corruzione fosse strumentalmente mossa in momenti di particolare tensione politica
e, come hanno dimostrato gli studi di Waquet, risultasse funzionale a risolvere conflitti e contrapposizioni fazionali
interni alla corte, così come per definire nuovi equilibri e sostituire ministri che avevano perduto il favore regio
(Waquet 1984).
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zione politica e dei poteri contrattuali esercitati dalle magistrature a livello locale6.
Nella complessa articolazione territoriale della Monarchia spagnola, i processi delle visitas,
delle pesquinas e delle residencias7 assunsero dunque forme non del tutto omogenee e restituirono risultati differenti sebbene abbiano costituito, per l’intera età moderna, il perno attorno
al quale ruotarono giudizi e sentenze, formulate nel corso o al fine di ogni incarico, secondo
procedure ordinarie e straordinarie.
Come sottolinea Francisco Andujar Castillo,
Los juicios de residencia, una amplia tipología de visitas, las pesquisas, el envío de “jueces comisión”,
la obligación de realizar inventarios de bienes antes de entrar en posesión de los cargos, el aislamiento
social de los agentes, la prohibición de recibir nuevos oficios para los deudores de multas, la posibilidad
de denuncia por parte de cualquier súbdito ante lo que considerara un abuso o un delito, fueron algunos
de los mecanismos implementados – con mayor o menor continuidad y eficacia – para garantizar la recta
administración de la justicia y el mantenimiento del bien publico8.

Sebbene tutti i domìni della Corona fossero soggetti a tali controlli, fu soprattutto nei regni
americani che queste pratiche furono condotte con maggior sistematicità e capillarità, coinvolgendo tutte le gerarchie di potere, dall’alcalde mayor alla figura viceregia. Tale assunto è
stato a lungo storiograficamente motivato ricorrendo all’affermazione che nei regni della Nuova
Spagna e del Perù la corruzione fosse endemica e radicata – sia per la distanza dal sovrano9 sia
per le maggiori opportunità di arricchimento10 – e che, pertanto, fosse necessario adottare un
maggior rigore per verificare e arginare “il mal governo”. Risulta evidente che tale interpretazione soffra della parzialità del punto di osservazione e che potrebbe facilmente essere messa
in discussione mutando prospettiva: è fuorviante, infatti, non tener conto che la registrazione di
una maggiore quantità di casi di corruzione di viceré che avevano svolto il loro incarico nelle
Indie occidentali, rispetto a quelli in cui era coinvolto chi fungeva da alter ego del sovrano nei
territori spagnoli e italiani, sia dovuta (anche, se non soprattutto) al fatto che in Europa i viceré
non fossero sottoposti al giudizio alla fine del mandato11. Tale diversità, probabilmente riconducibile alla differente “natura” dei regni del Nuovo Continente rispetto a quella del Vecchio
– i primi acquisiti attraverso conquista, i secondi aggregati per legittimità dinastica – fa sì che
non si trovi traccia, nella documentazione archivistica, di indagini volte a valutare l’operato dei
viceré e le azioni da loro intraprese tra Italia e Spagna al fine di consolidare interessi privati –
economici e politici – a scapito della regia corte. In definitiva, non abbiamo quella mole prezio6. José Sanchez-Arcilla Bernal mette in evidenzia l’eterogeneità degli approcci metodologici utilizzati per studiare
i processi di residencia: «se han realizado estudios sobre los aspectos más relevantes del juicio de residencia: su
origen y posterior evolución; su naturaleza jurídica; las distintas fases y la estructu ra del proceso; su tratamiento
por parte la literatura jurídica; su valor como fuente histórica para otras disciplinas; sin faltar en los últimos años
estudios sobre las postreras manifestaciones de la institución, así como su supresión y supervivencia en algunas
repúblicas hispanoamericanas después de la independencia» (Sanchez-Arcilla Bernal 2019, pp. 16-17).
7. Per la comprensione dei meccanismi che muovevano residencias, visitas e pesquisas cfr. l’accurata analisi di
Herzog 2000. Si vedano, inoltre, Mariluz Urquijo 1952; Chamberlain 1943; Céspedes Del Castillo 1946; Zumalacarregui 1946; García Valdeavellano 1963; Peytavin 1994 e 1997, Sánchez Bella 1980 e 1991.
8. Andujar Castillo 2017, pp. 295-296.
9. Il vescovo Gaspar de Villaroel usa una metafora di grande efficacia – «Las estrellas solo lucen cuando el sol
se pone» – con riferimento a coloro i quali, su diversi livelli, rivestivano cariche pubbliche nell’amministrazione
peruviana (De La Puente Brunke 2012).
10. Moreno Cebrián-Sala I Vila 2004.
11. Andujar-Feros-Ponce 2017, p. 308.
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sissima di carte prodotte all’interno dei processi di residencia a cui i più importanti ministri regi
erano sottoposti nei territori americani e che ci restituiscono uno spaccato della società con i
suoi intrecci, i legami trasversali, le reti di potere, a prescindere dall’attendibilità dei giudizi12.
Gli studi condotti sullo svolgimento delle residencias, infatti, mettono in evidenza quanto
potesse esserne circoscritto e limitato il risultato: trattandosi, a differenza delle visitas e delle
pesquinas, di un provvedimento ordinario, doveva attenersi a regole stringenti con riguardo alle
modalità del procedimento, ai tempi e alla formulazione dei giudizi. Inoltre, le reti familiari e
amicali che i funzionari riuscivano a tessere a livello locale, rendevano difficoltoso lo svolgimento di indagini prive di corruzione o connivenza, fenomeni che coinvolgevano sia i giudici
incaricati di svolgere il processo, sia i testimoni chiamati a deporre.
Ciò nonostante, però, nella complessità del “governo a distanza”, e nell’impossibilità di
esercitare controlli più efficaci, la residencia costituiva la migliore soluzione possibile per il
mantenimento degli equilibri all’interno della Monarchia spagnola. Nella retorica della definizione del rapporto dicotomico fra un centro attento a preservare – sul piano politico, sociale
ed economico – i regni d’oltremare e una periferia ritenuta corrotta e poco incline al rispetto
delle leggi, questo strumento di controllo assumeva, anche da un punto di vista simbolico, una
particolare valenza13.
In questa prospettiva, la parzialità del giudizio era comunque tollerata perché avrebbe consentito di mettere in relazione non soltanto spazi geograficamente lontani, ma anche modi di
applicare e interpretare regole e ordenanzas in maniera profondamente differente14. In definitiva, a pesar del fracaso, tali procedure ispettive assumevano un valore positivo anche perché
permettevano alla Corte di conoscere meglio quali forme avesse assunto l’esercizio del governo
a livello locale.

2. Controlar sin reformar15
Quanto finora affermato in merito agli strumenti di controllo adottati dai sovrani spagnoli
– e alle implicazioni che ne derivarono – necessita di una ulteriore riflessione che metta in luce
come in un’analisi di lungo periodo, in cui è sicuramente possibile individuare degli elementi di
continuità, emergano comunque dei mutamenti, direttamente o indirettamente dipendenti dagli
interventi che furono condotti negli ambiti burocratici e amministrativi della Monarchia.
Con riferimento al governo delle Indie Occidentali, particolare importanza assunse il processo di riforma avviato negli anni di Carlo II e accelerato dal passaggio del trono di Spagna dagli
Asburgo ai Borbone, sia per l’influenza che il modello francese iniziò ad avere con il regno di Fi12. Sanchez-Arcilla Bernal 2019, p. 24.
13. Herzog 2000, p. 15.
14. Come sottolinea Tamar Herzog, «los intentos de controlar la actuación de los ministros y el interés en mantener
una administración eficaz, justa y limpia no obscurecían la naturaleza altamente personal de las relaciones entre
el rey y los funcionarios dichos “públicos”. La toma de medidas y el desarrollo de las investigaciones se veían
íntimamente influidas por las expectativas particulares y mutuas que tenía cada uno de ellos y a la hora de la verdad éstas consideraciones parecían más importantes que las justificaciones de tipo que hoy llamamos “racional” y
“burocrático”» (Herzog 2000, p. 172).
15. L’espressione “controlar sin reformar” riprende il titolo dell’articolo di Francisco Andujar Castillo, Controlar
sin reformar. La corrupción de los virreyes de Indias en el siglo XVII (Andujar Castillo 2019).
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lippo V, sia perché la particolare congiuntura della guerra di successione aveva amplificato alcune
difficoltà di gestione e mantenimento delle diverse aree della Monarchia. L’esigenza di razionalizzare la sfera fiscale, di aumentare le risorse finanziarie per far fronte ai diversi teatri del conflitto,
di rendere l’amministrazione più funzionale e di arginare le forme di mal governo divennero il
fulcro della politica spagnola tra la fine del XVII secolo e le prime decadi del XVIII.
In questa stessa congiuntura ci troviamo, però, di fronte ad un’apparente contraddizione: se
da un lato l’aumentato ricorso alla venalità delle cariche – espediente finanziario largamente
utilizzato anche nel secolo precedente, ma divenuto endemico al cambio dinastico16 – garantiva
alla Corona un introito certo e immediato, dall’altro, la stessa venalità, diffusa e ramificata, alimentava fenomeni di “mal governo”, laddove l’ufficiale era costretto a trovare forme di introito
“illecite” per recuperare quanto pagato per assumere la carica, per corrispondere l’imposta della
“mezza annata” e per sopperire a un salario ritenuto insufficiente al mantenimento di uno stile
di vita adeguato.
Di fronte a una presa di coscienza di tale fenomeno, via via crescente, il sovrano, in assenza
di strumenti idonei, si trovava costretto a “controlar sin reformar”. Ciò significa che la verifica
delle accuse mosse contro ministri, ufficiali e viceré sfociava, nella quasi totalità dei casi, nella
condanna a una pena pecuniaria, ma in nessuna occasione ha aperto la via a una strutturata
riforma degli apparati amministrativi o una revisione degli ambiti di intervento e delle competenze di chi esercitava, materialmente, il potere:
Dicho sistema de control permaneció invariable durante toda la centuria, sin que los graves delitos
observados en algunos juicios, ni las denuncias de corrupción que periódicamente llegaban hasta el
Consejo de Indias, ni el amplio conocimiento que se tuvo en la Corte acerca de las fortunas que conseguían atesorar los virreyes, fueran factores que indujeran a introducir modificación alguna en las formas
de control del poder virreinal. El juicio de residencia funcionó más como una práctica burocrática asentada
en la tradición política que como un efectivo mecanismo de fiscalización de la labor de los virreyes17.

Durante l’intero XVII secolo, soltanto nel 1629 fu avanzata l’idea di una riforma che limitasse
la carica viceregia nelle Indie Occidentali a un solo triennio – senza che vi fosse dunque la possibilità di un rinnovo del mandato – limitando, così, il radicamento di rapporti personali a livello
locale e la creazione di solide reti relazionali che potessero sostenere interessi individuali18. Tale
provvedimento non fu, di fatto, mai attuato e anche nelle ultime decadi del Seicento, periodo in
cui i fenomeni di corruzione sembrarono amplificarsi, le cariche allo scadere del triennio furono
comunque rinnovate, seppur per via secreta.
Alla mancata attuazione di riforme corrispondevano, inoltre, inefficaci strumenti dissuasivi,
o punitivi, che potessero far desistere gli alti ministri della Monarchia dal commettere illeciti o
perpetrare pratiche di corruzione. La valutazione fra adottare la condotta del “buon governo”
o del “mal governo” era sempre a favore di quest’ultima: il “costo economico” delle eventuali
accuse era considerato, senza alcun dubbio, un rischio che valeva la pena correre, a fronte delle
possibili fonti di arricchimento presenti nella sfera dell’illecito. Tale affermazione può essere
supportata anche da un confronto fra i capi d’accusa contenuti in processi di residencia differenti, condotti nell’arco del XVII secolo. Nel 1626, quelli formulati a carico di Francisco de
Borja y Aragón, principe di Esquilace, viceré di Nuova Spagna, furono ben centocinquanta,
16. Andujar Castillo 2019.
17. Ivi, p. 338.
18. Andujar Castillo-Heredia López 2019, p. 188.
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e riguardavano pratiche che continuarono a essere perpetrate per oltre un secolo: il mancato
controllo da parte del viceré del contrabbando di stoffe con la Cina, in cambio di elargizioni
di denaro da parte dei mercanti; la partecipazione a tali attività mediante l’uso di imbarcazioni
dei criados; il trattenimento di metalli preziosi che avrebbero dovuto concorrere alla definizione del Quinto Real; l’appropriazione di parte del denaro destinato alla realizzazione di opere
pubbliche; la concessione di benefici ecclesiastici o assegnazione di cariche a familiares etc19.
Ugualmente, a Pedro de Leyva y de La Cerda, conte de Baños, negli anni Sessanta del XVII
secolo, nello stesso regno, furono contestati ben centosettant’otto capi di accusa, che poco si
discostavano da quelli del suo predecessore20. Come vedremo, nessun cambiamento rilevante si
sarebbe verificato nel secolo successivo.
3. Il processo di residencia al principe di Santobuono
Su tale impianto metodologico può essere analizzato il processo di residencia a carico
di Carmine Nicola Caracciolo, principe di Santobuono, viceré del Perù dal 1716 al 171921.
Membro di una delle più importanti casate aristocratiche del regno di Napoli, ambasciatore
presso la Santa Sede e la Repubblica di Venezia durante gli anni della guerra di Successione
Spagnola22, il principe di Santobuono fu il primo italiano a ottenere la nomina nel vicereame
andino. Negli anni di Filippo V, l’attribuzione di uffici e onori a esponenti dell’élite della
penisola italiana, precedentemente riservati a un più ristretto gruppo di Grandes castigliani,
fu uno dei più importanti strumenti di fidelizzazione. Non è un caso, dunque, che proprio in
questa particolare congiuntura Carmine Nicola Caracciolo fosse stato insignito della carica.
Nella costruzione della sua carriera, il principe di Santobuono aveva dimostrato di saper
tessere reti relazionali con i più importanti esponenti delle corti francese e spagnola e, nella
seconda decade del Settecento, di saper sfruttare la propensione di Filippo V a rafforzare il
“partito italiano” a Madrid. Di tale gruppo Caracciolo divenne parte integrante e tassello
strategico, soprattutto a seguito del legame stretto con il cardinale Giulio Alberoni 23, presto
diventato il principale interlocutore della regina Elisabetta Fernese24. La condivisione della
linea politica del Cardinale e la partecipazione alla pianificazione di una nuova forma di governo – volta a privilegiare la via reservada per rafforzare, in primo luogo, il proprio potere e,
secondariamente, la nuova Secretaría del Despacho Universal de asuntos de Indias a scapito
delle prerogative e delle funzioni fino ad allora assunte dal Consejo de Indias25 – fecero sì che
19. Villarreal Brasca 2013.
20. Ragon 2016.
21. Per la ricostruzione della carriera politica transnazionale di Carmine Nicola Caracciolo si veda Favarò 2019.
Nel volume, seppur inserito all’interno di un quadro differente, è trattato anche il processo di residencia di cui si
discute in questa sede.
22. Cfr. Favarò 2018.
23. Sul cardinale Giulio Alberoni esiste un’ampia bibliografia, tra cui cfr. Maqueda Abreu 2009; Martínez Navas
2010; Alabrús iglesias 2011; Barrio Gozalo 2011.
24. Sulla figura di Elisabetta Farnese e sul suo ruolo nel quadro politico internazionale cfr. Fragnito 2009; Mafrici
1999 e 2019; Sodano 2018; Vázquez Gestal 2013.
25. Il ricorso alla via reservada e l’esautorazione delle prerogative del Consejo de Indias si inseriva nell’ambito del
riformismo borbonico e, soprattutto, rispondeva alla volontà di Giulio Alberoni di limitarne gli ambiti di azione.
Il Cardinale individuava nei membri del Consejo, infatti, alcuni responsabili delle continue violazioni delle norme

244

“Mal governo” e controllo nella Monarchia spagnola: il processo di residencia
a Carmine Nicola Caracciolo, viceré del Perù

Caracciolo ne seguisse le sorti, dall’ascesa al rapido declino.
La definizione di tale rapporto e la consequenzialità degli avvenimenti offrono la chiave
interpretativa per definire il quadro politico all’interno del quale si svolse il processo di fine
mandato e per comprendere sia la posizione di fermezza assunta dei membri del Consejo de
Indias, sia la rigidità del sovrano rispetto alle richieste di mediazione avanzate dal principe di
Santobuono. A partire dal 1718, alcune azioni di Alberoni, ritenute eccessivamente ambiziose
e poco accorte, iniziarono a suscitare opposizioni e malcontenti e determinarono il suo progressivo isolamento. Alla fine dell’anno successivo un decreto regio ne sanciva l’espulsione
dalla corte e l’allontanamento dai confini della Monarchia26.
Contestualmente, nell’ottobre del 1719, il principe di Santobuono chiedeva al sovrano di
far rientro a Madrid 27 e il Consejo de Indias andava recuperando il pieno delle sue funzioni,
che ora appaiono indirizzate a colpire, soprattutto attraverso un più stretto controllo su pratiche e attori, coloro i quali avevano sostenuto e coadiuvato Alberoni nell’attuazione dei suoi
progetti di riforma. Fra questi vi era, come si è evidenziato, Carmine Nicola Caracciolo, il
quale non solo aveva accolto le sollecitazioni del Cardinale, ma aveva altresì assunto una funzione propositiva nel tentativo di contribuire alla ridefinizione, nel viceregno del Perù, di una
nueva planta di governo, al risanamento delle casse regie, al rafforzamento delle strutture
militari, alla soluzione dei conflitti sociali28.

che regolamentavano i rapporti con le Indie. In una lettera a Caracciolo, scriveva che avrebbe provveduto a ridurne
il numero dei componenti a cinque o sei ufficiali e che «si vede che il governo nelle Indie è il più ingiusto e il più
scellerato che sia al mondo […] si è veduto un commercio infame e scandaloso, che si fa in questi consiglieri […]
e suppongo che alcuni verrano privati del loro impiego» (Archivio di Stato di Napoli (da ora in poi Asn), Archivio
privato Santobuono (da ora in poi Aps), vol. 40, f. 3, n.n., Madrid, il cardinale Alberoni al principe di Santobuono,
Madrid 19 ottobre 1716). In diverse occasioni il principe di Santobuono fu sollecitato a comunicare direttamente
con il sovrano, senza l’intermediazione del Consejo. Si veda, ad esempio, Archivo Historico Nacional Quito (da
ora in poi Ahnq), Corte Suprema, Cedularios, caja 7, c. 156. Nello stesso 1717 Alberoni aveva disposto il trasferimento della Casa de Contratación e del Consulado de Cargadores a Indias da Siviglia a Cadice (cfr. Kuethe 2013,
vol. 1, p. 24; Crespo Solana 1996).
26. Biblioteca Nacional de España, ms. 10.927, cc. 18r-19r, Decreto del Nro. Sr. Dn. Phelipe V en que separa del
Ministerio à el Cardenal Alberoni.
27. La richiesta di sollevazione dall’incarico fu immediatamente accolta dal sovrano e resa operativa dal 26 gennaio 1720, data in cui il successore Diego Morcillo assunse ufficialmente il governo del Perù (Asn, Aps, vol. 35,
f. 20, n.n., s.d.). Per quanto la richiesta formulata dal Viceré nell’ottobre del 1719 di non prorogare di un ulteriore
triennio la carica fosse stata motivata, nelle lettere inviate al sovrano, dal cattivo stato di salute e dalle difficoltà
climatiche, appare plausibile che la decisione di rientrare in Europa fosse dettata anche da motivazioni più squisitamente politiche (Asn, Aps, vol. 37, f. 1, n.n., 9 luglio 1721). Con lui rientrarono i figli Mariano e Giulia Quinteria,
così come molti che avevano rivestito cariche all’interno della Casa Real. Altri rimasero, come testimoniano gli
atti notarili rogati nelle decadi successive e costituirono il primo significativo nucleo della comunità italiana a
Lima, così come si andò poi formando tra XIX e XX secolo (cfr. più in generale Bonfiglio 1998).
28. Asn, Aps, vol. 40, f. 2, n.n., Il cardinale Alberoni al principe di Santobuono, Madrid, 21 ottobre 1716.
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3.1 Il mandato viceregio: governo e controllo
Carmine Nicola Caracciolo ricevette la nomina a viceré del Perù nel 171129, ma riuscì a intraprendere il viaggio oltreoceano soltanto nel settembre nel 171530. Nell’arco di tempo trascorso
in attesa della partenza, ebbe la possibilità di acquisire informazioni sulle dinamiche politiche,
economiche e sociali del regno andino, sulla base di relazioni e memoriali redatti dai suoi predecessori e delle istruzioni, pubbliche e segrete, da lui ricevute nel 171231. Non stupisce, pertanto,
che nel settembre dello stesso anno, il principe di Santobuono potesse esprimere con risolutezza
il suo parere in merito all’esercizio del governo nelle Indie Occidentali:
se conoce claramente que los virreyes de dicho reino [del Perù] sacan sus provechos de otras conveniencias además de su sueldos. Y no debiendo ponerse en consideración los injustos medios de vender la
justicia y las gracias, de ocultar cuentas de la Real Hacienda, de suponer gastos imaginarios, de mezclarse
por dinero en dependencias de frailes con detestables simonías, y otros horrorosos medios de este género
que no deben suponerse practicables, ni aun entre ministros bárbaros, los que se dice haber usado algunos
virreyes menos escrupulosos se reducen a los siguientes: primero, a cerrar los ojos permitiendo tácitamente comercios ilícitos de extranjeros en aquel reino, sacando de una tal tolerancia notables provechos;
segundo, a pagar libranzas atrasadas con retención sobre de ellas de un 30 y hasta 50 por ciento en beneficio propio; tercero, a vender, o sea beneficiar los puestos y corregimientos que son de su provisión, o que
proveen en ínterin en falta de los propietarios proveídos por el rey; cuarto, a obligar a los sujetos a quienes
S.M. ha conferido los gobiernos y regimientos a la contribución de alguna cantidad para dar ejecución
a los Reales Despachos; quinto, a comerciar debajo de nombre ajeno en el mismo reino, y en la Nueva
España, no obstante las leyes que lo prohíben32.

Il memoriale, diretto a José Grimaldo, Segretario del Despacho de Guerra y Hacienda di
Filippo V, mette in luce, con estrema chiarezza, quali fossero gli espedienti utilizzati dai viceré
dei regni del Nuovo Continente al fine di rafforzare il proprio potere economico o, secondo
quanto sostenuto da Santobuono, per rimediare all’insufficienza del soldo percepito, eccessivamente esiguo per poter far fronte a tutte quelle spese che l’incarico implicava. La descrizione
del modus agendi è funzionale al principe di Santobuono per formulare al sovrano la richiesta
di un sussidio di 600.000 pesos da riscuotere nell’arco del triennio del suo mandato. Si trattava, di fatto, di un aprovechamiento particular con il quale sarebbe stato sancito l’impegno di
Caracciolo ad agire diversamente dai suoi predecessori e a ripristinare, nel complesso contesto
peruviano, una corretta amministrazione. Il raggiungimento dell’obiettivo prevedeva anche la
promozione di riforme che contribuissero a ridurre le ampie sacche della corruzione, ricorrendo persino alla “formalizzazione” di alcune pratiche illecite divenute ormai consuetudinarie e
inestirpabili, così che la Corona potesse trarne vantaggio. Si trattava, in definitiva, di un “pacto

29. Asn, Aps, vol. 33, n.n., Lettera del principe di Santobuono a Filippo V, Venezia, 31 ottobre 1711 e ivi, vol. 39,
Lettera di Filippo V al principe di Santobuono, Madrid 20 dicembre 1711.
30. Archivo General de las Indias (da ora in poi Agi), Audiencia de Panama, vol. 190, n.n., 30 aprile 1715, Instruccion para el despacho, carga, y cobranza de derechos de los navios que han de conducir a tierra firme al principe
de Santo Bueno, assi por razon de salida de Cadiz como en Indias y de retorno a estos reynos.
31. Asn, Aps, vol. 39, f. 2, n.n., Instruzioni che si danno al principe di Santo Bono viceré governatore e capitano
generale delle province del Perù, Madrid 20 dicembre 1711; Asn, Aps, vol. 39, f. 2, c. 82, Instruccion que de orden
de S.M. se han mandado formar para que el Signor virrey principe di Santobono la tenga presente y puntualmente
la observe, Madrid 20 novembre 1712.
32. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2319, n.n., Memoria para el señor don Joseph de Grimaldo,
cit. in Andujar Castillo 2019, pp. 324-325.
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de corrupción aceptada”33 tra il sovrano e il suo alter ego, affinché questi non cedesse alla tentazione di rubar demasiado.
Il corpus di riforme effettivamente elaborato dal principe di Santobuono negli anni del suo
viceregno, e recepito dal Consejo de Indias nel 171934, non incontrò, però, parere favorevole, e
l’opposizione mostrata nei confronti delle proposte – soprattutto da Bernardo Tinajero – sembra, in un certo senso, anticipare le accuse che sarebbero state mosse, poco tempo dopo, in occasione del processo di residencia, alimentate, come si è evidenziato, da una forte componente
politica35. Le ostilità maturate nei confronti di Carmine Nicola Caracciolo andavano ben al
di là dalla valutazione del suo mandato, durante il quale il perseguimento di strategie volte al
consolidamento del potere personale e il rispetto del patto di fedeltà al re non sempre seguirono
percorsi divergenti, ma sovente si intrecciarono, sovrapposero, alimentarono reciprocamente.
Ciò nonostante, già alla vigilia dell’avvio della procedura processuale – affidata per via reservada a tre oidores dell’Audiencia de Lima, don Miguel Nuñez de Sanatria, don Pablo Vazquez
de Velasco e don Miguel de Ormaza, Ponce de Leon36 – Filippo V esprimeva un giudizio di
colpevolezza, fondato sulla presunta certezza che il viceré avesse agito nel mancato rispetto di
quanto «extablecido por diferente y repetidas leyes del derecho municipal»37.
Tale accusa era anche estesa a due uomini di stretta fiducia del viceré, considerati elementi
chiave e interlocutori strategici del “partito santobuonista”, rapidamente ramificatosi nella città
limense: don Joseph de Patau e don Luis de Alarcon. Il primo aveva già rivestito la carica di
Alcalde de la Casa y Corte del re, ed era al fianco di Caracciolo dall’imbarco al porto di Cadice, nel settembre del 171538. Il viceré lo nominò Juez de Contrabandos, carica funzionale a
garantire un più efficiente controllo sulle azioni di contrabbando che alimentavano un circuito
di scambi di beni asiatici ed europei e che erano condotte trasversalmente, tanto da mercanti
spagnoli quanto da stranieri39. In particolare de Patau avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle
nuove disposizioni emanate tramite cedole regie, secondo le quali tutti i corregidores del regno
avrebbero dovuto sequestrare il carico di merci dei mercanti scoperti a «vender y despachar
para si» senza licenza40. I due terzi del valore corrispettivo sarebbe confluito nelle casse del Real
33. Andujar Castillo 2019, p. 325.
34. La documentazione relativa ai progetti presentati da Caracciolo al Consejo de Indias è contenuta in Agi, Audiencia de Lima, vol. 410, n.n.
35. I componenti del Consejo invitarono il viceré a consultare nuovamente un dispaccio regio inviatogli nel settembre del 1716; al suo interno avrebbe rintracciato tutti rimedi da adottare per arginare il malfunzionamento della
macchina amministrativa e per governare senza dover ricorrere a «remedios tan extranos como los que contiene su
projecto» (Agi, Audiencia de Lima, vol. 410, n.n., Proyecto para la puntual y exacta revission de las quentas de
las caxas del reyno y para la buena administracion de sus rentas, Madrid, 6 dicembre 1719).
36. Agi, Audiencia Lima, 487, n.n., Copia de la comision dada por la via reservada a 11 de enero de 1719 a tres
oidores de la Audiencia de Lima para tomar la residencia al virrey principe di Santobuono. Qualora uno dei tre
oidores si fosse trovato nell’impossibilità ad adempiere l’incarico assegnato, si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un ulteriore giudice, scelto all’interno dell’Audiencia de Lima in base all’anzianità di servizio
37. Ibidem.
38. L’elenco dei passeggeri che salparono da Cadice assieme al principe di Santobuono si trova in Agi, Contratacion, leg. 5468, n. 2.
39. Cfr., Asn, Aps, vol. 40, f. 1, c. 207, Sopra la proibizione delle robbe di seta della China, Lima 31 ottobre 1718.
Cfr. anche Bonialian 2012, 2014, 2017.
40. Asn, Aps, vol 39, f. 6, n.n., Al virrey y audiencia de Lima ordenando lo que han de esecutar sobre el exterminio
del comercio estrangero en aquellas provincias y castigo de los ministros y vassallos que se huvieren mezclado
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Fisco, mentre la quota rimanente sarebbe stata distribuita dal corregidor a coloro i quali avevano denunciato l’attività illecita o agli ufficiali che l’avevano supportato nella conduzione della
confisca. L’azione congiunta di Caracciolo e de Patau – che in teoria avrebbe dovuto risanare
le casse della Real Hacienda grazie all’imposizione di numerose ammende – aprì invece la via,
secondo le accuse mosse contro il viceré, a facili arricchimenti personali.
Il secondo, don Luis Ambrosio de Alarcon, aveva conosciuto il principe di Santobuono nel
regno di Napoli, dove aveva rivestito la carica di Giudice della Gran Corte e di membro del Real
Consiglio di Santa Clara. Persona di «toda integridad, zelo y disinteres»41, proseguì la sua carriera come componente del Consejo de las Indias e alcalde della Casa e Corte del re42. Nel 1717,
la sua nomina a sovrintendente delle miniere di Huencavelica assunse una particolare importanza perché riguardava un settore chiave dell’economia peruviana, ed era stata ritenuta necessaria
per coadiuvare il viceré in un più efficiente controllo di corregidores e caciques; per semplificare i meccanismi di produzione, eccessivamente farraginosi, che moltiplicavano i tempi di
estrazione e di fusione dei metalli preziosi e ne aumentavano sensibilmente i costi; per rivedere
l’organizzazione del lavoro, attraverso la creazione di gremios (corporazioni di mestiere)43 che
rendessero più fluide le comunicazioni fra i viceré, gli ufficiali e i minatori44.
Joseph de Patau e Luis de Alarcon furono accusati di frode: se il Juez de Contrabandos aveva illecitamente ottenuto, in meno di due anni, 100.000 pesos di profitto, il sovrintendente delle
miniere aveva acquistato il mercurio a 45 pesos al quintale, caricandone invece 58 sulle casse
della Real Hacienda, «partiendo con el virrey la utilidad»45. In entrambi i casi si sarebbe dovuto
procedere a un’ulteriore raccolta di informazioni ed, eventualmente, alla perquisizione delle
rispettive abitazioni al fine di verificare la presenza di beni ottenuti attraverso la conduzione di
attività illecite46.
3.2. I capi di accusa
Le indagini condotte dai tre oidores, attraverso la convocazione di testimoni che potessero
riferire in merito alle azioni compiute dal viceré, portarono alla formulazione di quattordici capi
d’accusa47 su diversi ambiti amministrativi e burocratici. La loro lettura consente di avanzare
en el, Madrid, 27 marzo 1717. Cfr. anche Ahnq, Corte Suprema, cedularios, caja 7, vol. 1, c. 318. Cfr. Andújar
Castillo 2008.
41. Asn, Aps, vol. 38, f. 14, n.n., 22 febbraio 1717. Cfr. anche Asn, Aps, vol. 39, n.n., Al viceré del Perù si ordina
che avesse posto persona che governi ed abbia cura della mina di Guencavelica in forza della facoltà che per
questo le sta concessa, informi che ricombenza se le può dare, Madrid, 6 luglio 1716.
42. Agi, Audiencia de Lima, vol. 410, n.n., Lima, 14 settembre 1719.
43. La proposta scaturiva dai buoni esiti che la creazione delle corporazioni aveva avuto a Potosì, Cailloma e
Huencavelica e, pertanto, si auspicava che lo stesso potesse verificarsi a Lipes, Aullagas, Oruño, Puno e Santo
Antonio de Esquilache (Asn, Aps, vol. 38, f. 11, n.n., Relazione sullo stato delle miniere).
44. Ibidem. All’interno della relazione si trova, inoltre, una riflessione su tre possibili provvedimenti: aumentare il
valore dell’argento, «dandole el que tiene entre las naciones»; ricalcolare al ribasso – da un quinto a un decimo – la
percentuale della tassa pagata sul valore dei metalli preziosi; limitare il costo del mercurio.
45. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., don Joseph Zerzano y Chavarria, Lima 5 aprile 1719.
46. Agi, Audiencia Lima, 487, n.n., Copia de la comision dada por la via reservada a 11 de enero de 1719 a tres
oidores de la Audiencia de Lima para tomar la residencia al virrey principe di Santobuono.
47. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., Cargos que resultan de la residencia y pezquiza secreta que los seno-
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alcune riflessioni. Come è stato sottolineato in studi recenti, il “mal governo” poteva avere
ripercussioni negli interessi del re, di individui terzi, o compromettere il normale corso della
giustizia. E in effetti, il giudizio formulato in nuce da Filippo V – anche sulla base di memoriali
inviati a corte e chiaramente orientati a screditare la figura del principe di Santobuono48 – conteneva la certezza che il viceré avesse agito, come e più dei suoi predecessori, con il principale
obiettivo di ganar dinero, per il cui raggiungimento non esitò a ricorrere alla corruzione e ad
assumere un ruolo attivo nella conduzione di azioni – in ambito mercantile e minerario – che
compromettevano l’afflusso di risorse finanziarie nelle casse regie. Tale impianto teorico non
trova però un’immediata corrispondenza nei capi d’accusa, dai quali non emergono, come ipotizzato, azioni metodicamente condotte per ledere interessi – politici e finanziari – della Corona, quanto piuttosto l’adozione di un modus agendi sovente poco incline al rispetto di norme e
pratiche (scritte o consuetudinarie) in alcuni contesti specifici.
In merito all’esercizio della giustizia, le testimonianze raccolte permisero di mettere in evidenza, ad esempio, il mancato rispetto dei tempi per la soluzione di contenziosi, la volontà del
viceré di non procedere alla chiusura della casa da gioco gestita dal figlio – divenuta luogo di
ritrovo di delinquenti – e il frequente ricorso, attraverso il suoi criados, alla corruzione dei giudici. Altri capi d’accusa ruotavano, invece, attorno alla mancata osservazione di ordini regi. In
diverse occasioni, nell’arco del triennio, Caracciolo aveva ignorato disposizioni contenute in cedulas e ordenanzas che riguardavano attività legate al contesto cittadino e regnicolo: non aveva
reso esecutivo il bando che prevedeva l’espulsione da Lima degli stranieri, non aveva disposto
l’invio di una flotta per rafforzare la difesa delle coste del Cile e aveva disatteso la cedula regia
che ordinava la sospensione di ogni visita nelle terre, obrajes de ingenios y azucar del regno.
Infine, il viceré veniva considerato colpevole di aver agito a vantaggio e sostegno dei propri familiares, sia attraverso elargizioni economiche ingiustificate, sia mediante l’attribuzione di cariche e la concessione di privilegi. In questo contesto, anche la valenza simbolica del cerimoniale
veniva distorta, modificando i principî di precedenza, di ordinamento gerarchico, di equilibrio
fra i rappresentanti delle élite cittadine e regnicole.
La formulazione del giudizio di residencia, basato sui capi d’accusa descritti, restituì dunque
una realtà ben diversa da quella ipotizzata dal sovrano e dai componenti del Consejo de Indias e
si tradusse nella condanna al pagamento di 70.000 pesos. Sebbene tale divergenza fosse stata inres doctores don Miguel Nunez de Zanabria, don Pablo Vazquez de Velasco del orden de Santiago y don Juan de
Echavarria Suloaga del mismo orden decano y oidores de esta real audiencia […] han echo de los possedimentos
del ecc.mo principe di Santobuono, 6 settembre 1720.
48. Fra questi, particolare importanza assume il memoriale di Jorge Cugurra, sia per osservare da un punto di vista
differente le azioni condotte da Carmine Nicola Caracciolo, sia per evidenziare la fluidità e la mutevolezza degli
equilibri all’interno di gruppi di potere. Cugurra, già governatore della provincia di Gallura in Sardegna, aveva
seguito il viceré nelle Indie dietro promessa dell’assegnazione di un ufficio che gli avrebbe garantito un soldo di
8.000 pesos annui. Quando comprese che la promessa sarebbe stata disattesa iniziò a denunciare il malgoverno del
principe di Santobuono attraverso testimonianze rilasciate agli oidores dell’Audiencia di Lima e inviate a Madrid.
Fra le accuse, le più aspre riguardavano la compartecipazione alle attività di contrabbando, il mancato intervento
per soffocare una sollevazione guidata dai frati francescani nella provincia di Guamanga e, soprattutto, l’aver
anteposto gli interessi personali e familiari a quelli del regno (Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., Memoriale
di Jorge Cugurra, 24 marzo 1718. Cfr. anche Agi, Audiencia de Lima, vol. 488, n.n., Don Jorge Cugurra - Guardase por tenerlo presente por los cargos que resultan contra Santobuono, Lima, 24 marzo 1718. A margine del
documento si trova l’annotazione: «Mucha parte de esto puede ser muy apasionado porque este le ha depreciado
el virrey desde el principio pero mucho sera verdadero entre tanto como dice por esto se deven pedir informes a
Lima con toda reserva» (ibidem).
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terpretata a Madrid come una distorsione, conseguenza della corruzione dei testimoni interrogati
e del mancato rispetto dell’obbligo di segretezza – che aveva permesso agli indagati di elaborare
una strategia difensiva49 – rispecchia invece chiaramente alcuni principî inerenti al processo,
e che in questa sede hanno costituito il paradigma metodologico per interpretare le residencias.
In primo luogo, è necessario riportare su un livello teorico la funzione e il valore delle informazioni contenute nelle carte processuali, così come nelle difese di conseguenza formulate50.
La documentazione prodotta al fine di ricostruire le azioni condotte dai recidenciados, non
avrebbe potuto, senza il supporto di altre tipologie di informazioni e accertamenti, attestare
con sicurezza il buon o il mal governo degli agenti del re. Ciò dimostra, ancora una volta, che
l’opposizione e il rigetto degli esiti del processo da parte dei membri della sezione Justicia del
Consejo de Indias – Antonio de la Pedrosa, Antonio Valcarcel, Rodrigo Zapeda e Juan Santos
de San Pedro – celasse motivazioni differenti, riconducibili, come si è sottolineato, al mutamento degli equilibri interni alla corte madrilena. Inoltre, gli studi condotti su altri processi
di residencia dimostrano quanto, generalmente, il Consejo de Indias tendesse a rimodulare la
condanna a favore degli accusati e ridurre il valore della pena pecuniaria, proprio alla luce di
quella valenza simbolica insita nella residencia e della funzione che ricopriva nella definizione
dei rapporti negoziali fra centro e periferia51.
Le cose, per il principe di Santobuono, andarono però diversamente.
4. Un nuovo processo
La difesa di Caracciolo fu affidata al procuratore Pérez de Guzmán, che si impegnò nella
redazione di un documento estremamente articolato, di ben settantacinque carte52. Come evidenzia Maria Angeles Gálvez Ruiz, il testo
responde, sin duda, a un esfuerzo de propaganda reivindicativa del príncipe en defensa de su honor y buen
gobierno, cuyo objeto de impresión iba más allá del ámbito judicial, y que, como otros alegatos impresos
de la época, contenía un valor agregado de carácter extrajudicial. En este tipo de defensas jurídicas o porcones la cuestión del honor era una de las claves para desear la reconstrucción de un pleito o juicio a través
delrelato y el discurso de la defensa53.
49. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., Don Juan de Echavarria Suloaga, oidor de la Audiencia de Lima
informa a V.M. sobre diversos puntos y hechos que han pasado en la actuacion de la residencia del principe di
Santobuono, Lima 18 dicembre 1720.
50. Come sottolinea Sanchez-Arcilla Bernal, bisogna prestare particolare attenzione «cuando se tenga que hacer
una valoración histórica del juicio de residencia», tenendo presente che «nuestro análisis ha de ir mucho más allá
del caso concreto objeto de estudio o de una noticia -siempre subjetiva- que nos haya dejado, por ejemplo, un virrey en sus memorias» (Sanchez-Arcilla Bernal 2019, p. 21).
51. Francisco Andujar Castillo ben spiega come il giudizio di residencia funzionasse più «como una espada de
Damocles que potencialmente podía recaer sobre un residenciado que como un sistema efectivo para impedir que se incurriera en delitos por parte de los virreyes durante sus periodos de gobierno. En otros
términos: la comisión de delitos, el incumplimiento de las leyes, el enriquecimiento ilícito, los fraudes y los
abusos en general, eran rentables, tanto en lo económico como en lo político. Sin embargo, no siempre esas
actividades ilícitas emergían siempre en los juicios de residencia y, cuando lo hacían, ignoramos en qué medida
venían a poner de manifiesto las dimensiones reales de esas prácticas» (Andujar Castillo 2019, p. 327).
52. Ags, Escribanía, 552A, f. 118-184, Pedro Pérez de Guzmán, en nombre del Excelentísimo Señor Príncipe de
Santo Buono, en los autos de su residencia del tiempo que exerció los cargos de Virrey, Gobernador y Capitán
general de estos Reynos.
53. Gálvez Ruiz 2020, p. 217.
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Tuttavia, il ricorso a una retorica abilmente orientata a mettere in luce le peculiarità che avevano contraddistinto la carriera di Carmine Nicola Caracciolo – fedeltà e onore54 – non ebbe il
risultato sperato e, così, alla decisione del Consejo de Indias di non accettare la formulazione
del giudizio ricevuto dagli oidores di Lima, fece seguito la richiesta di attivare un’ulteriore
procedura ispettiva. Un dispaccio regio del 23 aprile 1722 formalizzava l’avvio del nuovo processo, affidato a Juan Perez de Urquizu, oidor dell’Audiencia de Lima e agli alcaldes del crimen
Miguel de Gomendio y Javier de Salazar55.
Le indagini furono organizzate mediante la formulazione di ventisei quesiti da sottoporre
agli interrogati56, volti ad accertare, per una seconda volta, che Santobuono e i suoi criados non
fossero stati coinvolti nelle attività di contrabbando condotte principalmente da mercanti francesi e finalizzate al commercio di prodotti tessili con la Cina. La procedura non fu priva di difficoltà e rallentamenti: il nuovo viceré, Diego Morcillo, agiva palesemente nel tentativo di condizionare gli interrogatori al fine di avvalorare la presunta colpevolezza di Santobuono, e aveva
altresì vietato di prelevare dalle casse della Real Hacienda i fondi necessari allo svolgimento del
processo57. Inoltre, ai procuratori del principe, don Virginio Maria Gritta, don Melchior de Paz
e don Bernabé Phelipe de Aragon, incaricati di seguire il processo e di difenderlo dalle accuse
che gli sarebbero state mosse, fu ordinato di lasciare Lima e di non risiedere in alcun luogo
che distasse meno di otto leghe dai confini della città58. Di fronte a tali ostacoli, volutamente
frapposti per ritardare la formulazione del giudizio e la conseguente sollevazione di Caracciolo
da accuse infondate, Juan Perez de Urquizu decise di interrompere il processo, causando così
ulteriori rallentamenti. Soltanto dopo diversi mesi le indagini furono riprese e affidate a don
Miguel de Gomendio prima e a Francisco Xavier de Salazar poi59.
Nonostante l’impegno profuso, a livello locale e centrale, per imbastire capi d’accusa maggiormente rilevanti rispetto a quelli formulati nella prima residencia, neanche questa seconda
indagine ispettiva avrebbe restituito al Consejo de Indias i risultati sperati. Furono il prolungamento dei tempi, le incertezze delle procedure e le difficoltà economiche – che impedivano
di corrispondere al Consejo, nei tempi stabiliti, la pena pecuniaria imposta al termine della
54. Tale retorica fu anche alla base delle suppliche rivolte dal principe di Santobuono al sovrano affinchè disponesse di non procedere a un secondo giudizio e dimostrasse così pietà nei confronti di un fiel vassallo che «desde
el principio de su glorioso reynado no ha hecho mas que emplear su persona, vida, salud y hazienda en su real
servicio» (Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., Memoriale del principe di Santobuono, 12 luglio 1722). La richiesta prescindeva dall’accertamento della colpevolezza o dell’innocenza del principe di Santobuono e si fondava
principalmente sull’impossibilità di gestire, a distanza, la difesa – che sarebbe stata affidata a un procuratore –
e di sostenerne i relativi costi.
55. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., Lima, 12 settembre 1723; Agi, Escribanía, 553A, Autos generales de
la segunda residencia que se tomó al príncipe de Santo Buono, por haberse declarado nula la que se dio en el año
1719. Lima, año de 1722.
56. Agi, Escribanía, 553A, Autos generales de la segunda residencia. Segunda Pieza. 30 de julio de 1724.
57. Secondo Maria Angeles Galvez Ruiz le ostilità di Diego Morcillo erano alimentate dalla volontà di ledere gli
interessi della “fazione santobuonista” presente a Lima anche dopo la partenza del principe: “El enfrentamiento
entre el virrey y el arzobispo que lo reemplazaba no solo respondía a antipatías personales, sino a la involucración
de otros actores pertenecientes a grupos de presión y fuerza en la sociedad colonial, que llegaron a conformar
bandos opuestos en coyunturas específicas como las que atienden a ese trasvase de poderes entre las dos más altas
dignidades del momento en el Perú” (Gálvez Ruiz 2020, p. 223).
58. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., Copia del decreto dado por el Arzobispo Morsillo virrey de el peru y
notificado de Su Orden a los Apoderados de el principe de Santobuono, Lima, 3 settembre 1723.
59. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., 13 novembre 1724.
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residencia60 – a far sì che gli ultimi anni di vita di Caracciolo trascorressero senza che potesse
godere di una definitiva sentenza favorevole e, di fatto, subendo una forte limitazione della
libertà personale. In considerazione del perdurare dell’inadempimento e della prosecuzione del
processo a Lima61, gli fu proibito sia di allontanarsi dalla corte senza il consenso regio sia di
lasciare i confini della penisola iberica62.
5. Conclusioni. la “corruzione”: un concetto polisemico
D’accordo con quanto sostenuto da Pilar Ponce Leiva, si può affermare che la “corruzione”
sia un concetto polisemico, mutevole in relazione al contesto e alla percezione dei singoli attori
sociali coinvolti, con un ruolo attivo o passivo. Le differenti declinazioni portano a includere ambiti eterogenei, fino a comprendere «el engaño, la simulación, la ambición desmedida
-que desembocaen la avaricia-, la vanidad, la deshonestidad, la deslealtad, la adulación, la ociosidad, la afectación»63. Ne emerge chiaramente un quadro di cui è difficile tracciare, ad esempio,
i confini fra sfera pubblica e privata, giuridica e morale, e in cui ogni tentativo di discernere
gli interessi personali dal servizio al re e alla Monarchia risulta fallimentare. Al contempo, nel
perseguimento di obiettivi individuali – che non necessariamente confliggevano con quelli più
ampi della Corona – le azioni condotte dai ministri del re muovevano con fluidità valicando la
sfera di ciò che la comunità percepiva come “lecito” per lambire i confini dell’illecito.
Come si è visto attraverso la narrazione di un caso specifico, tali meccanismi venivano osservati come se fossero realtà ineludibili, verso le quali ogni tentativo di intervento mostrava
tutta la sua inadeguatezza. Tuttavia, la coscienza dell’esistenza di strumenti inadatti a contrastare corruzione e malgoverno non rese il sovrano e gli organi preposti al controllo dell’esercizio del potere inermi. Se il principio di controlar sin reformar impediva la pianificazione
60. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., 26 novembre 1722. Caracciolo era riuscito a ottenere una prima, seppur
contenuta, dilazione di pagamento, ma dovette anche cimentarsi nell’individuazione di fiduciari che potessero
garantire il suo rispetto degli obblighi imposti. Nel novembre del 1722 Caracciolo aveva inviato numerose lettere
a varias personas andaluse, al fine di verificare la loro disponibilità en ser fiadores e, nel mentre, chiese al Consejo
la proroga di un mese alla scadenza del pagamento (Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., A V.A. Supplica se
sirva de concederle un mes mas de termino para continuar y perfeccionar dicha diligencia y que en ello a demas
de ser justicia, 26 novembre 1722). La proroga fu concessa dal consiglio due giorni più tardi. Il 20 febbraio 1723
il principe di Santobuono segnalava quale possibile fiduciario Francesco Chierici, sostenendo che fosse un uomo
interno alla corte. Dopo alcune verifiche, il Consejo rifiutò la segnalazione perché non si era trovato alcun riscontro
su di lui (Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., 20 febbraio 1723).
61. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., 15 febbraio 1723.
62. Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., El consejo de Indias, 7 gennaio 1723 e 23 ottobre 1723. Al fine di assicurare il rispetto di tali provvedimenti il Consejo stabilì che dovessero essere individuati dei fiduciari per garantire
che la limitata libertà di movimento del principe di Santobuono non determinasse la sua fuga e la conseguente sottrazione dagli esiti del secondo procedimento in corso. Nell’aprile del 1723 don Alonso de Lossas, platero, e don
Juan Garcia Marques, entrambi residenti a Madrid e Hombres de negocios furono nominati fiduciari. Il contratto
prevedeva che qualora Caracciolo si fosse allontanato dalla corte senza espressa licenza del re, o avesse disatteso
l’obbligo di rimanere nei territori della monarchia, avrebbero dovuto «restituirlo y presentarlo en ellos a proprias
expensas dentro de el termino que se les assignase y sugetandose en el caso de no poderlo conseguir a pagar las
penas y multas que seles impusiesen» (Agi, Audiencia de Lima, vol. 487, n.n., El consejo de Indias en Justicia,
Sobre la providencia que combendrà dar para las seguridad de la persona de el principe de Santobuono en caso
de salir de esta corte, 23 ottobre 1723).
63. Ponce Leiva 2016, p. 211.
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di revisioni che modificassero teoria ed esercizio del governo, di contro alimentava l’avvio di
pratiche negoziali, la ridefinizione dei rapporti di forza, la riabilitazione dell’accusato mediante
grazie e concessioni elargite dal sovrano o, come nel nostro caso, la marginalizzazione politica.
Un gioco di potere, che diventava esso stesso strumento di sopravvivenza e rinnovamento della
Monarchia, e un gioco di specchi, nel quale corruzione e malgoverno potevano comparire, ma
senza riuscire a scalfire l’immagine di una Monarchia capace di volta in volta di recuperare la
propria reputazione.
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Il Tribunale del Real Patrimonio del Regno di Sicilia
e la gestione di emergenze sanitarie nella seconda
metà del XVII secolo
Daniele Palermo*
Nel Regno di Sicilia, sin dal 1575, il Senato di Palermo era formale detentore di importanti competenze
in materia sanitaria per l’intera isola, che però avrebbe potuto esercitare solo allorché, in caso di grave
emergenza, il Tribunale del Real Patrimonio, che le esercitava ordinariamente, gliele avesse delegate.
Il presente lavoro analizza alcune situazioni di allarme epidemico della seconda metà del XVII secolo
in cui alla magistratura palermitana non viene concesso di esercitare alcun potere in materia sanitaria,
quasi che queste prerogative fossero meramente simboliche del prestigio del Senato di Palermo.

In the Regno di Sicilia, since 1575, the Senato of Palermo was a formal holder of important
health skills for the whole island which, however, could have exercised only when in the event
of a serious emergency the Tribunale del Real Patrimonio which exercised them ordinarily
delegated them to him. This paper analyzes some situations of epidemic alarm in the second
half of the seventeenth century in which the Senato is not allowed to exercise any power in
health matters, as if these prerogatives were merely symbolic of his prestige.
Le competenze in materia sanitaria nel Regno di Sicilia
Rispetto alla gran parte degli stati italiani1, nel Regno di Sicilia la fondazione di una magistratura sanitaria stabile fu piuttosto tardiva, infatti solo nel 1743, durante la peste di Messina,
* Università degli Studi di Palermo - Dipartimento Culture e Società (daniele.palermo@unipa.it)
1. Carlo Maria Cipolla inaugurò un ampio dibattito sulle magistrature sanitarie degli stati italiani, ritenendo che
la precoce creazione di istituzioni stabili negli stati dell’Italia settentrionale, avvenuta tra il XIV e il XVI secolo,
fosse legata alla solidità di quelle entità statuali, frutto di un’evoluta tradizione amministrativa, che implicava
la necessità di un attento controllo, anche di tipo sanitario, sul territorio. Il compimento molto più lento di quei
processi di centralizzazione negli stati dell’Italia centro-meridionale avrebbe determinato la provvisorietà e la precarietà di analoghe istituzioni (Cipolla 1989a, pp. 243-262; Cipolla 1989b; Cipolla 1985; Cipolla 1981; Cipolla
1977; Cipolla 1976). Un panorama generale in Antonielli 2015a e Panseri 1980. Su Venezia che funse da modello
per le istituzioni sanitarie degli stati italiani e non solo, cfr. Vanzan Marchini 2004; Palmer 1980; Carbone 1962.
Su Milano, cfr. Albini 2015; Antonielli 2015b. Su Genova, cfr. Calcagno 2012; Assereto 2010. Su Firenze, cfr.
Henderson 2019. Sullo Stato pontificio, cfr. Sansa 2015; Bonella 1997; e infine, sul Regno di Napoli, cfr Fusco
2017; Salvemini 2015.
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il viceré Corsini istituì la Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica, istituzione apicale
e permanente. Prima della creazione di questa, la materia sanitaria era suddivisa in modo non
lineare e non costante tra il Senato della capitale, in questa funzione denominato alternativamente Magistrato di Sanità o Deputazione di Sanità di Palermo, e il Tribunale del Real Patrimonio2, formale detentore delle competenze «de superintendencia, conocimiento y jurisdición»,
tanto che le prerogative concesse alla Suprema Deputazione nel 1743 furono modellate su quelle
prima godute da quello stesso Tribunale e in seguito dal Supremo Magistrato del Commercio3.
Ciò ricalcava una tendenza che nei secoli precedenti aveva caratterizzato parte delle magistrature sanitarie degli stati italiani, ovvero il loro legame con la «sfera dell’amministrazione
urbana»4. Lo stesso tipo di relazione si può riscontrare in alcune realtà europee come quella di
Marsiglia o di alcune importanti città castigliane5.
Durante l’epidemia di peste del 1575 al Senato della capitale erano state attribuite dal presidente del Regno Carlo d’Aragona competenze in materia sanitaria sull’intera isola; questo
sarebbe stato integrato da alcuni “cavalieri”, affinché divenisse ancor più forte la sua «capacità
politica e operativa»6. Fra di loro figurò Giovanni Filippo Ingrassia- strettamente legato all’Aragona7 - protomedico del Regno dal 1563 e sistematizzatore di un complesso di misure di isolamento che avrebbe caratterizzato in modo profondo l’azione delle istituzioni sanitarie di tutta
Europa8. In occasione di quell’epidemia, Ingrassia scrisse il trattato Informatione del pestifero e
contagioso morbo, che divenne infatti nell’intero continente «un vero e proprio spartiacque nel
modo in cui le autorità gestirono l’emergenza della peste»9.
I compiti assegnati alla magistratura palermitana erano teoricamente ampi, questa era dotata
di giurisdizione e solo al pretore di Palermo, posto a capo dell’organismo, spettava la prerogativa di concedere la “pratica” alle imbarcazioni. Tuttavia, la sua definizione formale era molto
ambigua: si trattava infatti di una deputazione locale, con poteri su un territorio compreso tra
Monte San Giuliano, nel trapanese, e Naso, sulla costa tirrenica nordorientale, «ma almeno
teoricamente con competenza sull’intera isola». L’azione del Magistrato di sanità era poi resa
2. Palermo 2015, pp. 115-121.
3. Gervasi 1773, pp. 75-79. Il Supremo Magistrato del Commercio fu fondato nel 1739, con ampie competenze,
riguardanti in particolare e in via esclusiva tutte le controversie relative ai rapporti commerciali (Caridi 2011, pp.
89-124; cfr. anche Cocchiara 2003, p. 158; Renda 1978, pp. 204-206). Il Dispaccio reale del 18 febbraio 1740
stabiliva che «la soprantendenza della salute e delle sue diputazioni debba spettare al Magistrato del commercio
dello stesso modo che l’ha usato e tiene oggi il Tribunale del Real Patrimonio, senza però fare innovazione alcuna
nella giurisdizione e governo delle Diputazione di sanità di questo Regno» (La Placa 1760, vol. IV, p. 466).
4. Cancila 2016, p. 234. Su Roma, cfr. Bonella 1997, pp. 223-225. Per la Sardegna, per quanto riguarda le Juntas del
morbo locali, Manconi 1994, pp. 158-161; su Napoli, cfr. Salvemini 2015, pp. 76-77; Fusco 2017, pp. 132-135.
5. Su Marsiglia, cfr. Buti 2017, p. 44; per quanto riguarda le Juntas de sanidad locali in Castiglia, cfr. Jori 2012, p.
75. Infine, sul ruolo della peste nello sviluppo dell’idea di “salute pubblica”, cfr. Welford 2018.
6. Palermo 2015, pp. 115-121; sulla gestione dell’epidemia da parte del Magistrato di Sanità, cfr. Cancila 2016,
pp. 241-248.
7. Ibidem, pp. 236-237.
8. Palermo 2015, pp. 115-121.
9. Cancila 2016, pp. 236-240. L’opera «è stata considerata un vero e proprio codice sanitario: essa rappresenta un
protocollo cui attenersi nell’emergenza sanitaria, in cui la pratica del barreggiamento, il ricorso al fuoco per bruciare le robe infette ed espurgare gli indumenti e l’applicazione spietata della forca per i contravventori svolgono
una funzione preventiva di assoluto rilievo. Ma anche l’oro necessario a finanziare l’azione politica, col sostegno
ai poveri più esposti al male e al contagio non solo con le elemosine, ma imponendo gabelle e collette ai più ricchi
e tassando anche i medici» (Ibidem).
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farraginosa dalla sua pletorica composizione e più volte si dovette intervenire per limitare il
numero e il peso dei “deputati gentiluomini”; inoltre, i suoi poteri causarono spesso complicate
controversie giurisdizionali. «Al di là di ogni teorica e retorica affermazione di indipendenza da altri poteri e di giurisdizione sull’intero Regno», in realtà il magistrato della capitale
– sostanzialmente controllato dal Senato - «esercitava le sue prerogative solo nei momenti di
emergenza» e comunque con forti limitazioni. Infatti le più rilevanti «competenze ordinarie in
materia sanitaria spettavano al Tribunale del Real Patrimonio», anche perché deteneva le risorse
finanziarie indispensabili per prevenire l’insorgere delle epidemie e per approntare le costose
misure di emergenza e isolamento10.
Il Tribunale del Real Patrimonio - così denominato nel 1596, quando un più definito e complesso organismo succedette alla Magna Curia dei Mastri Razionali –, era «il supremo organo
di controllo e di giurisdizione in materia finanziaria, con compiti consultivi (che contribuirono a
conferirgli un determinante peso politico) e di registrazione»11. Nel Governo generale di Sanità
del 1749 vengono descritte le competenze di cui il Tribunale aveva goduto in materia sanitaria:
«per la sua via distribuivansi i regolamenti»; stabiliva l’entità delle contumacie e disponeva la
“pratica” e il “bando” per le imbarcazioni; costituiva istituzione apicale per le deputazioni locali
di sanità e terminale per le informazioni. Al Tribunale del Real Patrimonio spettava il suggello
su ogni atto in materia sanitaria e i suoi rapporti col Senato di Palermo venivano così descritti:
regola era non dimeno del suddetto tribunale di udire in ogni occorrenza i sentimenti del Senato e Diputazione della capitale e di non allontanarsi punto dagli stessi; e se talora accadea ch’ei pensasse altramente di
quanto venivagli da loro suggerito, ne trattenea la disposizione infino a tanto che, ritornata l’esamina della
controversia innanti il medesimo Senato e Deputazione, facendogli assistere il suo procuratore fiscale per
riferire in voce i motivi della diversa opinione di esso tribunale, deliberavansi il conveniente12.

Da ciò si evince con una certa chiarezza come in tempi non caratterizzati dall’emergenza
il Magistrato di sanità adempisse a funzioni meramente, anche se autorevolmente, consultive.
Diversamente, in tempi di emergenza gli venivano spesso delegate dal Tribunale del Real Patrimonio, non sempre in modo formale, alcune rilevanti competenze: «era dunque un contenitore
vuoto, attivato in situazioni di grave rischio sanitario»13.
In questo saggio analizzeremo alcune emergenze sanitarie occorse nel XVII secolo in cui
pare che il Tribunale del Real Patrimonio non abbia delegato alcunché al magistrato palermitano. Appare dunque come, in situazioni in cui non vi sono focolai epidemici di rilievo ma
che sono comunque di grave allarme e necessitanti dell’azione rapida e incisiva di un’autorità
apicale, le competenze in materia sanitaria siano esercitate in via pressoché esclusiva dal Tribunale del Real Patrimonio e i poteri da rilasciare al Senato di Palermo, considerati ormai tra le
10. Palermo 2015, pp. 115-121.
11. Guida 1986, vol. III, p. 302; cfr. anche Salamone 1997. Le competenze del collegio dei “maestri razionali”
avevano contribuito a definire, dopo la riforma del 1569, quelle del nuovo tribunale: nella loro «sfera di attività
… ricadevano tutti gli ufficiali pecuniari, che dovevano presentare ad essi i loro conti e tutti gli organi, ordinari e
straordinari, che comunque avessero maneggio di fondi della Regia Corte o amministrazione di beni demaniali. In
materia giurisdizionale i maestri razionali decidevano le cause tra il fisco e i privati in materia di beni e cespiti demaniali, di acque pubbliche e di imposte e tasse; erano competenti in tutte le questioni sorte tra i diversi funzionari
dell’ordine finanziario per ragione del loro ufficio e giudicavano infine delle vertenze dei privati nelle quali fosse
comunque interessato il fisco regio» (Baviera Albanese 1981, pp. 79-80).
12. La Placa 1749, pp. V-VI.
13. Palermo 2015, p. 116.

259

Daniele Palermo

prerogative di questo, vengano relegati nella mitologia politica: appartengono all’autorità della
capitale e questa pare averne coscienza ma vengono esercitati da un’altra istituzione che in teoria dovrebbe in modo quasi immediato delegarglieli e non lo fa.
Misure di emergenza
Nel 1652 l’allarme epidemico giunse da più parti del Mediterraneo14, in particolare dalla
Catalogna e da Barcellona, sua capitale. Nel mese di maggio poi la peste colpì la Sardegna, cominciando da Alghero e Sassari15, e a fine giugno16 il Tribunale del Real Patrimonio, attraverso
l’emanazione di Istruzioni17 – rinnovate e integrate ai primi di agosto18 a seguito dell’estensione dell’allarme proveniente dalla penisola iberica a Linguadoca, Maiorca, Minorca, Corsica,
Smirne19-, delineò una strategia, da perseguire con rapidità, incentrata sull’interruzione della
“pratica” con i suddetti territori20.
Ai giurati delle città demaniali e delle Terre feudali e ai terminali nel territorio del Tribunale
del Real Patrimonio, le deputazioni locali di sanità, nella cui giurisdizione ricadevano porzioni
di litorale sarebbe toccato attivare i consueti meccanismi di vigilanza. Questi sarebbero stati
disciplinati da norme contenute in un bando da pubblicare immediatamente e prevedente pene
pesanti per i trasgressori21, in particolare proprietari e marinai, ma anche «guardiani, cavallari,
torrieri et altre persone deputate … alle guardie di dette marine e qualsivoglia ministro di giustitia o di guerra». Alla pena capitale sarebbero stati sottoposti anche coloro che, provenienti da
luoghi sospetti o infetti, fossero penetrati furtivamente nel territorio del Regno e coloro che non
avessero rivelato alle autorità quanto di loro conoscenza22.
Giorno e notte, attraverso imbarcazioni o uomini «a piedi o a cavallo», con la minore spesa possibile, si sarebbe dovuto allontanare «ogni pericolo d’introdursi robbe o persone sospette o infette»; ci si
sarebbe dovuti servire anche di «deputati di valore e di zelo» che, per il prestigio sociale di cui godevano, avrebbero potuto vigilare con efficacia sulla condotta di coloro che sorvegliavano il litorale.
Le imbarcazioni che provenivano «da fuori Regno» avrebbero potuto attraccare solo in quattro porti scelti dal Tribunale del Real Patrimonio – quelli di Palermo, Messina, Trapani e Siracusa, sedi delle principali deputazioni di sanità - e se qualcuno avesse autorizzato sbarchi in
altri luoghi sarebbe stato sottoposto alla pena di morte, non avrebbero potuto scaricare merce
alcuna, anche se provenienti «da parte limpia», e non avrebbero dovuto avere alcun contatto
14. «Instruttioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ASP,
TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 8 agosto 1652.
15. Del Panta 1980, p. 167; Corradi 1973, vol. II, pp. 178-179.
16. Auria 1973, vol. III, p. 390.
17. Di Blasi 1974, p. 365.
18. «Instruttioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ASP,
TRP, NP, vol. 1521, n.n., 8 agosto 1652.
19. Bando del viceré Mendoza, ivi, n.n., 9 agosto 1652, deteriorato e in parte illeggibile. Allorché si aggiunsero
questi territori al novero di quelli sospetti, si dispose che il carico delle imbarcazioni provenienti da quei luoghi e
già presenti nei porti fosse scaricato lontano dai centri abitati.
20. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.
21. «Instruttioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi,
n.n., 8 agosto 1652.
22. Bando del viceré Mendoza, ivi, n.n., 9 agosto 1652, deteriorato e in parte illeggibile.
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con altro naviglio. Quelle che giungevano da luoghi considerati infetti avrebbero dovuto essere
respinte senza indugio, anche nel caso in cui trasportassero carichi non ritenuti possibile veicolo
di infezione23; le merci illecitamente pervenute sul territorio avrebbero dovuto essere bruciate24.
Ogni imbarcazione che si spostava da un porto all’altro del Regno avrebbe avuto l’obbligo di
recare “patenti”, «per sapersi dove va, che porta, quante persone sono e loro nomi e cognomi,
età, effiggie, segni che avessero e nota delle robbe». Inoltre non avrebbe potuto trasportare merce alcuna se non accompagnata da un «publico responsale, autenticato dalli giurati delle città o
Terre e scritta la robba di pezzo in pezzo, acciò si eviti … potersi fare dalli marinari tramazzo
e mescolanza di altra robba che potessero ricevere in mare da vasselli sospetti, potendo succedere comprarla da quelli a baratto, non conoscendosi il veleno che avere dentro del male che si
conserva in essa»25. Non si davano invece indicazioni riguardo all’eventuale ricovero di uomini
e merci nei lazzaretti di Messina e di Palermo26.
Per cercare di evitare il contagio e rendere ulteriormente impenetrabile la frontiera marittima, si sarebbero dovute chiudere tutte quelle porte dei centri urbani posti sui litorali, specialmente di quelli più grandi come Palermo e Messina, che, per flusso o posizione, si riteneva
potessero rappresentare canale di transito del morbo. Presso quelle rimaste aperte avrebbero
prestato servizio
le persone più qualificate, per superintendere alle guardie e custodia delle marine e suoi territori e che
siino con la dovuta vigilanza, con far intimare alli custodi e guardie la pena della vita naturale nel caso
d’introduttione di forastieri e robbe sospette o infette o usuali di fuori Regno, riconoscendo le patenti e
persone che vengono per entrare nella città e dentro dell’habitato.

Anche la delicatissima attività di gestione dei flussi alle porte delle città sarebbe stata coordinata dunque da uomini di riconosciuto prestigio all’interno della società locale27.
In quella congiuntura di grave allarme, segno delle prerogative sanitarie su tutto il Regno godute dal Senato di Palermo, e probabilmente ridotte a “mito politico”, fu l’incarico dato dall’istituzione della capitale a Marco Antonio Alaymo di redigere «lo libro di li consigli politici di peste
tanto per preservare questa città e tutto il Regno per non entrare la peste quanto per il governo
politico et osservatione»28. Si trattava di un medico che a Palermo godeva di grande prestigio,
23. «Instruttioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi,
n.n., 8 agosto 1652. Sui porti del Regno di Sicilia, cfr. Bottari 2018; Bottari 2010; Coco – Iachello 2003; D’Angelo 1997; Simoncini 1997.
24. Bando del viceré Mendoza, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 9 agosto 1652, deteriorato e
in parte illeggibile.
25. «Instruttioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi,
n.n., 8 agosto 1652.
26. Sul lazzaretto di Messina, cfr. Portera 2009; Ioli Gigante 1989. Su quelli di Palermo, cfr. Cancila 2016, pp.
248-256.
27. «Instruttioni da osservarsi sopra il particolare del mal contagioso che è in alcune parti fuori dal Regno», ivi,
n.n., 8 agosto 1652.
28. ASCP, AS, vol. 264, c. 88v, 31 gennaio 1653. Si tratta dell’opera Consigli politico-medici di Marc’Antonio
Alaymo filosofo e medico, deputato della sanità di Palermo. Composti d’ordine dell’illustrissimo Senato di Palermo, per l’occorrenti necessità di peste, che sono al presente in diverse parti del mondo, tanto per preservar di
quella il Regno di Sicilia e la Felice città di Palermo capo di esso, quanto per estinguerla in breve, se per disgrazia
entrasse. Ne’ quali si donano le vere regole e profittevoli ordinationi, cavati dall’infelici eventi delle passate pestilenze, molto utili per il servitio della Maestà Divina, del Re Cattolico Nostro Signore e del ben pubblico, Palermo
1652; ora Alaymo 1996.
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acquisito anche grazie al suo operato durante la grave epidemia di peste del 1624. Proprio in
quell’anno l’Alaymo era divenuto membro del Magistrato di sanità29 e aveva iniziato a operare
a stretto contatto col Pretore e col Senato, propugnando «misure preventive in larga misura innovative, che, pur rifacendosi agli insegnamenti fondamentali di Giovanni Filippo Ingrassia, li
reinterpretavano seguendo una logica che poteva apparire meno costrittiva, meno settoriale e,
in genere, più umana». L’incarico di compilare un’opera che aveva l’ambizione di costituire un
punto di riferimento per la prevenzione delle epidemie nell’intero Regno fu affidato dunque a
una personalità che si identificava col Senato di Palermo e con l’idea che a questo spettassero le
competenze in materia sanitaria su tutta l’isola. Secondo Corrado Dollo, fu proprio l’influenza
dell’Alaymo, e in particolare della sua idea che fosse necessaria e irrinunciabile l’«accuratissima
vigilanza delle coste», a far sì che nel 1652 l’isola rimanesse «indenne»30.
Una nuova situazione di allarme si verificò nell’ottobre 1655, allorché la peste colpì Malta,
dove nell’arco di un mese vi furono 20 decessi31. L’isola rappresentava «l’avamposto, il punto
forte del confine labile fra il Mediterraneo occidentale e cattolico e il Mediterraneo orientale …
un bastione della cristianità e della sanità europee»32.
Gli eventi indussero l’urgente adozione da parte del Tribunale del Real Patrimonio delle
consuete misure: «commercio e contrattatione» furono immediatamente interrotti33 e lo rimasero per sei mesi34; i giurati di ogni città avrebbero dovuto respingere «vascelli, genti, robbe e
mercantie» provenienti da Malta lontano «dalli luoghi abitati e non darli, né farli dare pratica»,
prevedendo le solite durissime pene per trasgressori, inadempienti e reticenti rispetto a cose
viste o sapute; inoltre, eventuali merci provenienti dall’isola illecitamente introdotte nel Regno
avrebbero dovuto essere bruciate alla presenza dei membri delle deputazioni locali di sanità35.
Infine, il Tribunale dispose che tutto il naviglio proveniente dall’estero dovesse obbligatoriamente transitare per il porto di Palermo o per quello di Messina, dove, tra le altre «diligenze»,
sarebbe stato apposto un visto alle patenti che avrebbero poi consentito lo sbarco anche in altri
scali del Regno; questa disposizione rimase in vigore almeno fino alla successiva primavera36.
Particolare attenzione fu dedicata all’attività preventiva nelle città di Noto, Scicli e Terranova che, in quanto più vicine in linea d’aria all’isola di Malta, si riteneva fossero più esposte
al pericolo epidemico. Per la predisposizione e l’attuazione delle misure sanitarie, il Tribunale
del Real Patrimonio si servì del suo stesso apparato e ritenne necessaria la concessione di un
incarico formale a uno dei suoi “razionali”: la scelta, ratificata dal viceré, ricadde su don Pietro
Fama, che avrebbe dovuto vigilare sugli sbarchi e imporre e somministrare le pene ai trasgressori delle disposizioni, «non solo di carceri e di frusta e tratto di corda ma anco alla pena della
morte naturale». Egli ricevette dunque prerogative straordinarie in materia di giustizia, motivate dall’eccezionalità del momento, e avrebbe potuto agire «vices et voces» del viceré e dei
29. Gervasi 1773, p. 13.
30. Dollo 1996.
31. Dal Pozzo 1715, pp. 230-231; cfr. anche Savona-Ventura 2015.
32. Restifo 1994, pp. 171-172.
33. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 26 ottobre 1655; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre
1656.
34. Dal Pozzo 1715, p. 231.
35. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 26 ottobre 1655.
36. Ivi, n.n., 24 ottobre 1655; cfr. anche ivi, n.n., 2 giugno 1656.
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“maestri razionali” del Tribunale; infine avrebbero dovuto sottostare ai suoi ordini e prestargli
collaborazione i giurati di tutte le città e Terre e i regi percettori37. Pietro Fama fu incaricato anche di provvedere ai rifornimenti alimentari dell’isola di Malta e adempì a questo compito con
successo, tanto da ricevere pubblici ringraziamenti dai Cavalieri di San Giovanni38.
Nella primavera dell’anno successivo, il Tribunale ricevette notizia dell’epidemia in corso a
Cagliari39 e in altre zone della Sardegna. Essa, estensione di quella iniziata nel 1652 e mai del
tutto estinta, imperversava sin dal mese di febbraio e nel suo complesso avrebbe determinato
una mortalità «fortissima»40. Pertanto, il 4 maggio 1656 furono nuovamente e immediatamente
interrotti i traffici commerciali con l’isola e il transito delle persone e si approntarono le consuete misure di vigilanza. L’imposizione delle quarantene fu esplicitamente riservata allo stesso
Tribunale del Real Patrimonio41.
Dopo nemmeno un mese l’allarme si aggravò, poiché da Napoli giunsero notizie di non
precisate «infermità»42. Si trattava di una delle più gravi epidemie di peste avvenute nella penisola italiana, dove la malattia si ripresentava dopo una prolungata assenza, e addirittura come
«devastante» la qualifica Idamaria Fusco. Da Algeri, attraverso la Spagna prima e la Sardegna
poi, la peste era giunta nel centro partenopeo nel marzo di quello stesso 1656 – la città sarebbe
stata dichiarata libera dal morbo solo l’8 dicembre - e si sarebbe estesa poi a Roma e a Genova.
Nonostante le misure di isolamento adottate, incluso il cordone sanitario, l’epidemia si diffuse
in gran parte del Mezzogiorno continentale43, perdurando fino al 1658 e causando l’isolamento
del Regno di Napoli44; in questo «la peste provocò la morte di circa 1.250.000 individui … con
tassi di mortalità che variarono dal 43% del Regno considerato nel suo complesso a circa il 50%
della capitale»45.
Relativamente a questa fase di emergenza, dalle cronache palermitane si evince un ruolo del
Magistrato di Sanità ma in realtà le decisioni paiono adottate dal Tribunale del Real Patrimonio. Vincenzo Auria riferisce che, nel giugno 1656, fu il pretore a indurre il viceré a emanare
le misure di divieto della “pratica” per le imbarcazioni provenienti da Napoli, descrivendo così,
con ogni probabilità, quella consultazione obbligatoria del Senato in materia sanitaria da parte
37. Ivi, carte non numerate, 27 ottobre 1655; cfr anche ivi, n.n., 29 ottobre 1655; p. 231.
38. Ibidem.
39. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, carte non numerate, 4 maggio 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v,
9 dicembre 1656; Manconi 1994, pp. 80-85.
40. Del Panta 1980, pp. 166-168; Manconi 1994, pp. 77-80.
41. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 4 maggio 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre
1656.
42. Ivi, n.n., 2 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.
43. Fusco 2009, pp. 115-119; cfr. anche Corradi 1973, vol. II, pp. 183-237; Del Panta 1980, pp. 168-178.
44. Fusco 2009, pp. 115-119.
45. Ibidem, p. 125. Claudia Petraccone rappresenta così l’importanza dell’epidemia del 1656: «la peste modificò
il corso della storia del Regno di Napoli, provocando rilevantissime conseguenze, soprattutto, ma non esclusivamente, sul piano demografico: spezzò l’impetuoso sviluppo cinquecentesco, che era continuato, pur con qualche
battuta di arresto, nella prima metà del Seicento e condizionò in misura massiccia tutto il movimento demografico
della restante metà del secolo» (Petraccone 1974, p. 41). Prima di quegli eventi, «Napoli restava … una delle più
grandi città europee; nel 1657, dopo il ritorno di quanti se ne erano allontanati, non dovette avere più di 150.000
abitanti. Le conseguenze demografiche della peste furono dunque molto gravi ma ve ne furono anche per quanto
riguarda la distribuzione della popolazione; e molto seri furono i riflessi nel campo economico e sociale» (Ibidem,
p. 51). Su questa grava ondata epidemica, cfr. Sansa 2006; Ago – Parmeggiani 1990; Calvi 1990; Pastore 1988.
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del Tribunale46. Tuttavia, non pare essere stata concessa all’istituzione palermitana nessuna
particolare prerogativa: quanto deciso da questa era limitato al territorio della città, anche se si
dichiarò che le misure adottate avevano la funzione di «exempio di tutto il Regno»47, per di più
il mancato contagio fu ascritto «al buon governo del viceré e dei suoi ministri»48.
Oltre a estendere a uomini e merci provenienti dal napoletano quanto disposto già riguardo
alla Sardegna, il Tribunale del Real Patrimonio stabilì che le imbarcazioni provenienti dall’estero
potessero espletare le formalità sanitarie solo nei porti di Palermo, Messina, Siracusa e Trapani49. Appena una settimana dopo, il 9 giugno, per cercare di bloccare del tutto l’arrivo nell’isola
di «forastieri di qualsivoglia natione», fu imposto l’obbligo a ogni persona, di qualunque «stato,
grado, sesso, foro e condittione», non “naturale” del Regno e giunta in questo da non più di un
anno di “rivelare”, entro quattro giorni e per i nuovi arrivati entro 24 ore, ai giurati del luogo
di residenza o, in caso di futuro arrivo, del primo centro nel quale ci si fosse recati «di dove sia
naturale, quanto ha che è in questo Regno e dove ha abitato per li tempi passati insino al giorno presente». Gli ufficiali avrebbero dovuto registrare le informazioni in un «libro separato»
e consegnare a ciascuno una “patente”, vistata dal “mastro notaro”, che avrebbe consentito di
transitare tanto per il Regno quanto all’interno delle città. Allo scadere dei termini previsti, considerati inderogabili, sarebbero state applicate pesantissime pene ai contravventori: 10 anni di
reclusione in un castello per i nobili, altrettanti sulle galere per i non nobili e la frusta per le donne; le medesime pene erano previste per coloro che avessero ospitato stranieri privi di “patente”.
I “regnicoli” che avessero avuto necessità di spostarsi da un centro abitato all’altro avrebbero
dovuto portare con sé un “bollettino di sanità”, sottoscritto anch’esso dal “mastro notaro” della
città di partenza, su cui si sarebbe dovuta annotare anche la «roba» che trasportavano; in caso
di assenza o irregolarità del documento, i viandanti sarebbero stati costretti a rientrare50. Infine
si ordinò alle università marittime di rafforzare la vigilanza del litorale51, già avviata nel mese
di maggio52, ponendo guardie a piedi e a cavallo alla distanza di tre miglia l’una dall’altra53.
Si trattava di misure che lasciavano trasparire una situazione percepita come grave e pertanto il Tribunale del Real Patrimonio esortò gli ordinari a fare rispettare la normativa sanitaria
a tutti gli ecclesiastici sottoposti alla loro giurisdizione. Essi avrebbero potuto anche emanare
norme aggiuntive a quelle già in vigore, ma queste avrebbero dovuto essere confermate dallo
stesso Tribunale54.
A suggellare il piano di isolamento del Regno, il 25 giugno giunse l’imposizione del cordone marittimo. Ogni città posta sul litorale avrebbe dovuto continuare a vigilare la costa ma in
modo più stretto: gli uomini a piedi avrebbero dovuto essere collocati nei posti ritenuti «più
appropriati», ma stavolta a una distanza non superiore alle 2 miglia l’uno dall’altro, e a quelli a
46.Auria 1973, vol. V, pp. 38-41.
47. ASCP, AS, vol. 267, cc. 258v-259v, giugno 1656.
48. Auria 1973, vol. V, pp. 38-41.
49. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, n.n., 2 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre
1656.
50. Ivi, n.n., 9 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.
51. Ivi, cc. 15v-16r, 14 luglio 1656.
52. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ivi, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.
53. Ivi, cc. 15v-16r, 14 luglio 1656.
54. Ivi, cc. 13r-v, 12 giugno 1656.
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cavallo si sarebbe dovuto ordinare che «continuamente vadano scorrendo e battendo il camino
finché si incontrino con l’altra guardia a cavallo dell’altro posto, dandosi la mano un con l’altro»;
inoltre si sarebbero dovute armare imbarcazioni per rafforzare ulteriormente la sorveglianza.
Infine, ogni informazione ritenuta importante avrebbe dovuto essere comunicata al Tribunale
del Real Patrimonio, che avrebbe dato gli ordini opportuni. Questo apparato piuttosto fitto
avrebbe dovuto scoraggiare soprattutto gli sbarchi furtivi, in particolare nelle ore notturne.
Come in tutte le emergenze epidemiche, per fare fronte alle spese determinate dall’adozione
delle misure sanitarie, le università avrebbero potuto utilizzare ogni cespite del loro patrimonio, tranne quelli destinati a soddisfare “tande” e donativi, cioè finalizzati al pagamento delle
imposte destinate alla Corona55.
Un sistema di finanziamento della vigilanza della costa
Le università dovettero essere restie a eseguire quanto imposto dal Tribunale del Real Patrimonio, anche per gli alti costi della predisposizione del cordone. Pertanto il Tribunale, il 15 luglio, chiese a tutte le giurazie delle università che comprendevano porzioni di litorale di inviare,
entro otto giorni, una relazione contenente l’estensione della costa sottoposta alla loro giurisdizione, il numero e le generalità dei deputati di sanità e di guardie e “sopraguardie” impegnate
nella sua vigilanza, l’entità del loro “soldo” giornaliero e il cespite utilizzato per pagarlo56. Nella
medesima relazione si chiese di elencare le università vicine non ricadenti sul litorale, così da
potere approntare un sistema attraverso il quale queste contribuissero finanziariamente alla
vigilanza della costa57.
All’inizio di settembre l’emergenza epidemica, e dunque l’interruzione di “pratica” e commerci, si estese a Roma e a numerosi centri dello Stato della Chiesa, dove però l’epidemia, iniziata alla fine di maggio, si avviava a esaurire i suoi effetti58, a Sturla e a Genova con “borghi”
e “riviera”59. Quando si interruppero i flussi di uomini e merci con la Sicilia, nella città ligure il
morbo era appena comparso; si sarebbe attenuato nel corso dell’inverno e della primavera successivi, ma nell’estate del 1657 «esplose … in una catastrofe di dimensioni paragonabili a quelle
dell’epidemia che aveva colpito Napoli l’anno precedente»60.
Il sistema di compartecipazione alle spese per la vigilanza del litorale da parte delle città
«che non tengono compreso di marina» fu istituito il primo settembre, anche perché diveniva
urgente arginare la crisi finanziaria delle università “marittime”, causata dalle spese per il pagamento e il mantenimento delle guardie61. Le università “contribuenti” avrebbero dovuto versare
a quella “marittima” i 2/3 della spesa prevista per la sorveglianza della costa62 e le rate, calcolate
55. Ivi, cc. 14r-15r, 26 giugno 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.
56. Ivi, cc. 15v-16r, 14 luglio 1656; cfr. anche ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656,
57. Ivi, cc. 18r-v, 26 ottobre 1656.
58. Del Panta 1980, p. 170; Corradi 1973, vol. II, pp. 208-225.
59. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol.
1521, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.
60. Del Panta 1980, pp. 175-178.
61. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol.
1521, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.
62. Ivi, cc. 41r-42v, 9 dicembre 1656.
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sulla base della popolazione di ciascuna di esse, avrebbero dovuto essere pagate mensilmente.
Si confermò la possibilità di utilizzare ogni cespite del patrimonio civico per questa delicata
tipologia di spesa; fu mantenuto però il divieto di intaccare le voci di bilancio destinate al pagamento di “tande” e donativi. Qualora non vi fosse stato denaro nelle casse, il Consiglio Civico
avrebbe dovuto deliberare su nuove imposte63 e, poiché le imposizioni eventualmente stabilite non avrebbero previsto esenzione alcuna, soprattutto per i membri del clero, all’adunanza
avrebbero dovuto partecipare il vicario foraneo o l’arciprete, oltre ai locali deputati di sanità.
La “tassa” avrebbe dovuto essere a carico di «cittadini e commoranti» e la quota che ognuno
avrebbe versato sarebbe dipesa dalle sue “facoltà”64. Il tesoriere dell’università “marittima” o
un “depositario” da questa designato avrebbe dovuto chiedere direttamente il denaro a quelle
“contribuenti”. A titolo di esempio, la città di Termini avrebbe dovuto pagare ogni mese 22
onze per la sorveglianza del litorale; di queste 8 le avrebbe versate quella di Caccamo, 5 quella
di Ciminna, 2 quella di Montemaggiore. Il Tribunale del Real Patrimonio affidò la gestione di
questo complesso sistema di finanziamento dell’apparato di vigilanza della frontiera marittima
ad uno dei suoi maestri razionali, il marchese di Mompilieri65. Tale metodo di ripartizione della
spesa per finanziare la vigilanza del litorale nel 1733 sarebbe stato codificato in una “pianta” e
sarebbe rimasto sostanzialmente immutato fino ai primi anni del XIX secolo66.
Tuttavia, ancora a fine ottobre, non erano pervenute le relazioni di alcune città importanti quali Castellammare, Augusta, Mazzara e Vittoria – che non avevano potuto ricevere dunque
la contribuzione delle università vicine67. Probabilmente un’alta percentuale di evasione indusse
poi ad affermare ancora una volta che all’ormai molto dispendioso sistema di vigilanza dovevano contribuire anche gli ecclesiastici, «secundo la facultà che possedono»: il 26 ottobre, il
presidente del Regno invitò i vescovi dell’isola a versare quanto da loro dovuto e dispose che
emanassero per le loro diocesi ordini affinché gli ecclesiastici facessero altrettanto «et essendo
renitenti (il che non possiamo credere) siano costretti dai loro vicari foranei a pagare senza replica le rathe a loro toccanti»68. La diffusa inosservanza di quanto prescritto perdurò, tanto che
nel mese di dicembre fu necessario non solo ordinare ai capitani di giustizia di ingiungere ai
giurati delle università “contribuenti” di pagare le rate delle spese sanitarie, sotto pena di 100
onze per ognuno di loro «oltre delle pene corporali reservate a nostro arbitrio»,69 ma addirittura
intimare agli ufficiali delle università marittime il rispetto delle norme legate all’emergenza
sanitaria, soprattutto di quelle sulla sorveglianza del litorale70.
La graduale definizione del sistema di finanziamento della vigilanza della frontiera marittima determinò controversie che opponevano i giurati a privati cittadini o feudatari che toccò
dirimere al Tribunale del Real Patrimonio. Nel luglio di quello stesso 1656, i giurati di Alcamo
entrarono in conflitto col barone di Calatubo, Giovanni Antonio Sollima, il quale pretendeva
che la città si facesse carico della vigilanza del litorale del feudo. Il ricorso ebbe esito favorevole
63. Il TRP ai giurati di Termini, ivi, cc. 30r-v, 27 ottobre 1656.
64. Ivi, cc. 26r-v, 5 dicembre 1656.
65. Il TRP ai giurati di Termini, ivi, cc. 30r-v, 27 ottobre 1656.
66. Di Figlia 2015, pp. 142-146.
67. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 18r-v, 26 ottobre 1656.
68. Il vescovo di Cefalù, presidente del Regno, ai vescovi di Sicilia, ivi, cc. 19r-v, 26 ottobre 1656.
69. Ivi, c. 44 r, 9 dicembre 1656.
70. Ivi, c. 43r, 9 dicembre 1656.
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agli ufficiali e pertanto fu intimato al feudatario di provvedere in proprio: i posti di guardia
avrebbero dovuto essere situati ogni 2 miglia e, «non potendosi guardare da terra, deve custodirsi per mare con barche o felughe armate»71. Altri feudatari dovettero essere sollecitati, con
intimazioni formali del Tribunale, a provvedere alla vigilanza su parti di litorale di loro pertinenza, coprendo per intero le spese – come il marchese di Altavilla72 – o con il contributo per i
2/3 della spesa di università lontane dalla costa – come il principe della Cattolica, riguardo alla
tonnara di San Nicola e al “caricatore” di Siculiana, con il contributo rispettivamente dei comuni di Misilmeri e Siculiana73, e il principe di Trabia, con il contributo dell’università di Mussomeli74. L’obbligo di provvedere alla vigilanza del litorale valeva anche per gli affittuari dei
feudi: furono sollecitati Antonino Busacca, affittuario di Oliveri, Ferrante Gioeni, affittuario di
Schisò e del suo trappeto, confinante col territorio di Taormina e di Calatabiano, e Baldassare
D’Amato, affittuario di Dirillo75.
Nelle prime settimane del 1657, il Tribunale del Real Patrimonio emanò un piano definitivo
«delli ripartimenti fatti per la custodia di tutto il circuito littorale di questo Regno di Sicilia per
la presenza del malcontagioso e dell’università, baroni et altre persone ai quali è stata commessa
la cura e dell’università assignate alle maritime per la contributtione della spesa che fa ciascheduna d’esse per la referita custodia»76. Questo si basava su uno schema riportante la popolazione
di città e Terre del Regno di Sicilia compilato dal medesimo Tribunale nel 1650, sulla base dei
riveli, con ogni probabilità su quelli del 163677. Per ogni università “marittima” venivano riportate la cifra mensile che avrebbe dovuto spendere e le città “contribuenti” con gli importi che
avrebbero dovuto versare.
Le città di Palermo – il cui litorale era compreso tra Capaci e Solanto - e Messina avrebbero
dovuto provvedere alla vigilanza della loro parte di costa senza contributo di altre università,
come pure alcune altre la cui porzione di litorale era ridottissima, come Santo Stefano e Reitano, sulla costa settentrionale. Alcune università avevano come “contribuenti” città lontane:
ad esempio Milazzo, sulla costa nordorientale, avrebbe dovuto pagare 40 onze al mese e a tale
somma avrebbero contribuito le relativamente vicine Novara, Roccella e San Pietro di Monforte, per 3 onze, e Librizzi per 2, ma anche le piuttosto lontane Randazzo per 6 onze, Tortorici per
5, Assoro per 4 e Leonforte per 3. Anche Noto, le cui spese venivano calcolate in onze 41.12,
aveva come “contribuenti” due città vicine come Chiaramonte per 5 onze e Monterosso per 3,
ma altrettante molto lontane come Castrogiovanni per 8 onze e Calascibetta per 5. Mazzara e
Marsala avevano anche esse università “contribuenti” lontane: Naro, Caltanissetta, Burgio e
Favara per Mazzara; Calamonaci, Casteltermini e San Giovanni per Marsala. Infine, Corleone
versava il suo contributo di 10 onze a Trapani, che avrebbe dovuto spendere ben 77 onze al
mese, l’importo più elevato tra quelli riportati. Alcune città avevano un buon numero di univer71. Ivi, cc. 20r-v, 26 ottobre 1656.
72. Ivi, cc. 20v-21r, 26 ottobre 1656.
73. Ivi, cc. 21v-22r, 26 ottobre 1656.
74. Ivi, c. 22r, 26 ottobre 1656.
75. Ivi, n.n., 3 novembre 1656.
76. Ivi, cc. 34r-40v, s.d. ma probabilmente del febbraio 1657.
77. «Descrittione dell’anime di ciascheduna delle università rathizzate per la custodia del morbo contagioso calculata supra la numeratione fatta ultimamente nell’anno 1650 supra li volumi di reveli cha al presente si contexuano
nel Tribunale del Real Patrimonio sopra li quali si ha fatto la rathizzazione» (Ivi, cc. 45r-47r, s.d. ma probabilmente
del dicembre 1656). Sui riveli del Regno di Sicilia, cfr. Ligresti 2002.
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sità contribuenti: alla spesa di 47.22.10 onze che ogni mese avrebbe dovuto sostenere la città di
Catania avrebbero dovuto contribuire Adernò e San Filippo per 8 onze, Paternò per 6, Malpasso
per 4, Mompilieri, Camporotondo, San Pietro, Plachì «seu Gravina», Tremestieri, Mascalucia,
Motta Sant’Anastasia e Biancavilla per una sola onza78; ciò avrebbe comportato per il tesoriere della città la necessità di gestire un complesso sistema di rapporti politici per ottenere con
continuità il denaro necessario a pagare le guardie del litorale, anche se alcune delle università
“contribuenti” erano state fino a poco tempo prima parte del territorio di Catania e ciò offriva
la possibilità di utilizzare reti con le élite locali ancora attive79. Nel piano erano comprese anche
le università feudali: tolto quanto versato dalle città “contribuenti”, l’importo sarebbe stato a
carico del feudatario. Nel caso di Jaci Castello, Giovanni Andrea Massa, ad esempio, avrebbe
dovuto versare 12 onze al mese con il contributo delle università di Misterbianco per 4 onze,
San Giovanni La Punta, San Gregorio, Sant’Agata e Trappeto per una.
Per giungere al piano definitivo vi fu una certa negoziazione basata sull’effettiva estensione
del litorale e sul reale numero di abitanti di ogni università: alla città di Santa Croce, che secondo il Tribunale del Real Patrimonio aveva un litorale lungo 4 miglia, era stata assegnata la
somma di 12 onze al mese, con il contributo delle università di Biscari e Comiso, ciascuna per
4 onze. I giurati ottennero la rettifica dell’estensione in 3 miglia e dunque la somma fu ridotta a
8 onze e la contribuzione della città di Biscari fu assegnata per la medesima entità all’università
“marittima” di Vittoria80.
Tuttavia, già poche settimane dopo l’emanazione, il piano di contribuzione ebbe necessità
di mutamenti e riaggiustamenti. Ad esempio, all’università “marittima” di Piraino non erano
state assegnate “contribuenti” e la difficoltà dei giurati a sostenere le spese per la vigilanza del
litorale indusse il Tribunale a ordinare che 2 onze al mese fossero versate dai giurati di Librizzi;
queste erano state inizialmente destinate all’università di Milazzo81. La stessa cosa fu disposta,
in seguito a una mediazione del vescovo di Cefalù Los Cameros, per la città di Gioiosa, a cui
fu assegnata come “contribuente” Sant’Angelo, che in precedenza avrebbe dovuto versare il
denaro a Patti82. Nel mese di marzo, i giurati di Castelbuono chiesero e ottennero una riduzione
della rata mensile da versare all’università di Tusa; riuscirono a dimostrare infatti che questa
spendeva meno del preventivato ed era più popolosa di quanto indicato nel piano di ripartizione83. Una riduzione della rata da 4 a 3 onze ottennero anche i giurati di Tripi, poiché questa era
gravata anche delle spese per la sorveglianza del proprio litorale e l’università “marittima” di
Furnari a cui versavano il loro contributo spendeva non più di 12 onze al mese, di cui 9 a carico
delle “contribuenti”84.
Gli interventi di modifica e aggiustamento del piano durarono per tutto il corso dell’emergen78. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 34r-40v, s.d. ma probabilmente del febbraio 1657.
79. I “casali” di Catania, centri demograficamente rilevanti e di una certa importanza economica per l’area etnea,
erano stato venduti dalla Corona a privati tra il 1640 e il 1642; la città era stata dunque privata di gran parte del suo
territorio (Ligresti 1990, p. 165; Ligresti 1984, p. 38).
80. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 34r-40v, s.d. ma probabilmente del febbraio 1657.
81. Il TRP ai giurati di Milazzo, ivi, cc. 58r-v, 28 febbraio 1657.
82. Il TRP ai giurati di Sant’Angelo, ivi, cc. 57r-58r, 1 marzo 1657.
83. Il TRP ai giurati di Castelbuono, ivi, cc. 58v-59r, 12 marzo 1657; Il TRP ai giurati di Tusa, ivi, c. 59v, 12 marzo
1657.
84. Il TRP ai giurati di Tripi, ivi, cc. 63r-v, 29 marzo 1657; Il TRP ai giurati di Furnari, ivi, c. 64r, 29 marzo
1657.
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za epidemica. Nell’ottobre 1657, il Tribunale del Real Patrimonio accolse un ricorso dei giurati
di Francavilla, “contribuente” di Taormina, che sostenevano di non poter far fronte all’aumento
della rata da 4 a 6 onze disposto a gennaio, e concesse una riduzione di onze 1.15 dell’importo
mensile; la cifra sarebbe stata ripartita tra le università di Castiglione, per 15 tarì, e Motta Camastra, per un’onza85, che avrebbero così versato una rata maggiormente rispondente alla loro
popolazione86. Mentre Castiglione era già tra le “contribuenti” di Taormina, Motta sarebbe stata
inserita ex novo nel novero, continuando a versare un’onza alla città di Augusta87. Nelle stesse
settimane, l’università “marittima” di Savoca, che doveva provvedere alla vigilanza di un litorale lungo 7 miglia, chiese di potere godere del contributo di qualche città non costiera; le fu
assegnato quello di 3 onze al mese versato fino a quel momento da Limina a Castroreale88.
Conflitti tra centri marittimi, università “contribuenti”, feudatari e affittuari furono mediati
e composti dal Tribunale del Real Patrimonio soprattutto attraverso il marchese di Mompilieri.
Particolarmente complessa fu la situazione del litorale sud-orientale, per le controversie che
videro come principale protagonista l’università di Terranova, che nel gennaio 1657 perdette le
10 onze che ogni mese avrebbero dovuto versare i giurati di Ragusa, già gravati di spese per la
vigilanza del litorale di loro competenza. L’apporto da parte delle “contribuenti” di Terranova
era stato ridotto anche perché al territorio sottoposto alla sua sorveglianza era stato sottratto il
litorale di Dirillo89, il cui apparato di vigilanza sarebbe stato a carico dell’affittuario del feudo90.
Da più parti, e tra queste dai giurati di Butera - università “contribuente” il cui litorale, per
quanto riguardava la sorveglianza, era sotto la giurisdizione di Terranova -, era stato poi riferito
al Tribunale che la città vicina, nonostante ricevesse denaro con regolarità, non garantiva adeguata sorveglianza alla costa di sua pertinenza, lunga ben 24 miglia, impiegando molti meno
uomini di quanto dichiarato. Si trattava di una mancanza che in un momento di emergenza
sanitaria veniva universalmente considerata gravissima e che determinò una formale riprovazione dell’operato dei giurati di Terranova da parte del Tribunale Real Patrimonio e l’avvio di
un procedimento nei loro confronti91.
Controversie insorsero anche tra i feudatari e i loro affittuari: Agata Lanza e Ansalone,
«balia e tutrice» di don Antonino Lanza, barone di Brolo, entrò in conflitto col castellano di
Brolo, don Giovanni Pappalardo, che intendeva detrarre dalla gabella le 48 onze spese in 8 mesi
per pagare i due guardiani incaricati della vigilanza del litorale, «perché al barone per conto
della sua marina non li competisse pagare altro che una terza parte della spesa fatta e [che] si
va facendo per il referito effetto e l’altre due terze parti deve contribuirle l’università della terra
Ficarra per contro proprio di essa». Il 26 marzo 1658, il Tribunale del Real Patrimonio sentenziò che l’università dovesse pagare quanto dovuto e non versato e che la somma sarebbe stata
ripartita tra il castellano, che ne avrebbe ricevuto 2/3, e il «barone patrone» del castello, a cui
85. Il TRP ai giurati di Francavilla, ivi, cc. 113r-v, 4 ottobre 1657; Il TRP ai giurati di Castiglione, ivi, cc. 113v114r, 4 ottobre 1657.
86. Il TRP ai giurati di Taormina, ivi, cc. 114r-v, 4 ottobre 1657.
87. Il TRP ai giurati di Motta Camastra, ivi, cc. 114v-115r, 4 ottobre 1657.
88. Il TRP ai giurati della Terra di Limina, ivi, c. 115v, 4 ottobre 1657.
89. Il marchese di Mompilieri ai giurati di Ragusa, ivi, cc. 50v-51r, 25 gennaio 1657.
90. Il TRP ai giurati di Terranova, ivi, cc. 52r-v, 29 gennaio 1657.
91. Il TRP ai giurati di Terranova, ivi, cc. 51r-v, 25 gennaio 1657; Il TRP ai giurati di Terranova, ivi, cc. 52r-v, 29
gennaio 1657. I giurati di Butera avevano segnalato che lungo le 6 miglia del litorale della loro città era attivo solo
il posto di guardia della torre di Falconara, per di più a carico dell’affittuario del feudo.
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sarebbe stata destinata la restante parte92.
L’afflusso del denaro nelle casse delle università marittime era tutt’altro che regolare e alla
fine di marzo 1657 il Tribunale dovette richiamare le università che versavano denaro a Milazzo, Castroreale, Naso, Catania, Noto, Jaci Aquilea, Jaci Sant’Antonio e San Filippo, Caronia,
Alcamo, Trapani, Monte San Giuliano, Marsala, Sciacca a sborsare quanto dovuto entro 15
giorni; in caso contrario, il giurato più giovane avrebbe dovuto presentarsi presso le carceri del
palazzo reale di Messina per le città della Sicilia orientale e presso quelle del “nuovo edificio”
di Palermo per le università della Sicilia occidentale, dove sarebbe stato posto in reclusione; al
contempo a ogni membro della giurazia sarebbe stata imposta una pena di 200 onze, da utilizzare per il mantenimento delle regie galere93. A causa del mancato ricevimento dei fondi, le
università “marittime” sovente venivano autorizzate a inviare commissari e delegati nelle città
debitrici perché incassassero il denaro dovuto per la vigilanza del litorale. Il 5 giugno 1657, il
Senato di Siracusa ottenne di «destinare persona idonea» presso le università di Ferla, Giarratana, Sortino «e particolarmente» di Buscemi e Buccheri, a spese «nomine proprio» dei giurati
purché non eccedenti 6 tarì al giorno, per procedere all’esazione dell’intero debito, ricorrendo,
se necessario, a «incorporattioni et espignorattioni et vendittioni di loro beni, senza ammetterli
a foro, subterfugio né dilattione alcuna»94. Poco dopo seguirono due atti del Tribunale del Real
Patrimonio con cui si sollecitavano i giurati delle università “contribuenti” a versare quanto
dovuto e, successivamente, si ordinava ai capitani di giustizia di intimare loro di pagare; questi
provvedimenti non sortirono però grandi risultati e il debito delle università “contribuenti” rimase alto95. In molte città furono inviati “algoziri regi”: Giuseppe Mertola fu destinato a Ucria
e Sant’Angelo di Brolo, “contribuenti” di Patti, che, nonostante ripetute intimazioni e minacce
di irrogare pene alle giurazie, temporeggiavano nei pagamenti. Le spese dell’attività del Mertola sarebbero state a carico dei «debitori» e dei giurati che «han commesso il disguido e sopra
loro beni pro ratha nomine proprio a ragione di tarì 8 il giorno». Fu ordinato agli ufficiali regi
di prestargli “braccio” e rispondere ai suoi ordini; non avrebbe potuto essere intentata contro
di lui nessuna causa civile o criminale; avrebbe potuto armarsi, assieme ai suoi compagni,
di «scopette, scopettine parate et intervegliate pragmaticis non obstantibus, eccettuati però il
scopettone e coltello messinese»96. Tuttavia, anche l’intervento degli algoziri spesso non sortì
effetto: l’ufficiale inviato il 19 agosto a Naro, debitrice dal settembre 1656 di 8 onze al mese nei
confronti della città di Mazzara, non riuscì a esigere nulla e il Tribunale del Real Patrimonio si
affrettò a intimare il pagamento entro 8 giorni; in caso contrario il giurato più giovane avrebbe
dovuto presentarsi in carcere e il capitano di giustizia avrebbe dovuto procedere all’inventario
dei beni suoi e dei suoi colleghi97.
92. Il TRP ai giurati di Ficarra, ivi, cc. 122v-124r, 26 marzo 1658.
93. Il presidente del Regno alle università di Randazzo, Novara, Tortorici, Roccella, Assoro, Leonforte, Librizzi
e San Pietro di Monforte, ivi, cc. 53r-54r, 26 febbraio 1657; Il TRP ai giurati di Trecastagni, ivi, cc. 55v-56r, 26
febbraio 1657; Il TRP ai giurati di Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castelluzzo e Gangi, ivi, cc. 55v-56v, 26
febbraio 1657.
94. Il TRP al Senato di Siracusa, ivi, cc. 73r-v, 5 giugno 1657.
95. Il TRP ai giurati di Mazzara, ivi, cc. 75v-77r, 9 luglio 1657; Il TRP ai giurati di Taormina, ivi, cc. 82v-84v, 14
luglio 1657; Il TRP all’algozirio Giacomo Saija, ivi, cc. 104r-106v, s.d. ma dell’agosto 1657; Il TRP all’algozirio
Agostino Salvo, ivi, cc. 100v-102r, 14 agosto 1657.
96. Il TRP all’algozirio Giuseppe Mertola, ivi, cc. 98r-100r, 18 agosto 1657.
97. Il TRP al capitano di giustizia di Naro, ivi, cc. 119r-v, 16 ottobre 1657.
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Tra le ragioni del mancato o ritardato afflusso del denaro nelle casse perdurava il rifiuto di
contribuire da parte degli ecclesiastici. La città di San Filippo, che versava il suo contributo a
quella di Catania, non riusciva a riscuotere la “tassa” di 10 onze al mese deliberata dal Consiglio
Civico che avrebbe dovuto essere pagata proprio dagli ecclesiastici. Il Tribunale del Real Patrimonio, nel maggio 1657, chiese all’arcivescovo di Catania di costringerli a pagare ma questi
si rifiutò di compiere ogni atto formale senza esplicito ordine del pontefice. Poiché era urgente
disporre del denaro, il 20 giugno il Tribunale ordinò che retroattivamente, dal primo settembre,
la “tassa” mensile di 6 onze suddivisa tra le «persone laiche facultose» della città fosse elevata
a 8 onze98.
Barriere permeabili
Il serrato apparato che avrebbe dovuto rendere impenetrabile la frontiera marittima del Regno risultò in realtà piuttosto permeabile. Il 30 dicembre 1656 fu addirittura il provinciale dei
Cappuccini del Valdemone, accompagnato da ben sei confratelli, a violare il cordone lungo il
litorale di Gioiosa. Dopo essere sbarcati furtivamente, i religiosi furono sorpresi dagli ufficiali
della corte vescovile di Patti, a cui esibirono bollettini e patenti da cui si evinceva che provenissero da Tolfa. Essi dichiararono di essere partiti da quella località l’8 dicembre, nella speranza di
potere rientrare immediatamente nei loro conventi sull’Isola, nonostante per loro fosse prevista
la quarantena. Furono condotti presso una casa lontana dal centro abitato e sorvegliati giorno e
notte da sei uomini armati, sotto la supervisione di un ufficiale cittadino e di un “gentiluomo”.
Considerando elevato il rischio rappresentato da coloro che si erano introdotti illecitamente nel
Regno, il Tribunale del Real Patrimonio, oltre a commissionare al vescovo di Patti un’inchiesta
per accertare eventuali responsabilità di omessa o negligente vigilanza del litorale, gli ordinò:
farete subbito circondare la stanza dove commorano detti padri e la torre seu casa grande ad essa contigua
con doppio ordine di rastelli in proportionata distanza … e farete attorno fare casununcule o pagliara bene
ordinati per il recetto delle guardie e persone ad essi soprintendenti. Ordinarete che detti padri si limpiino
fra di loro di ogni sorte di pelo che tengono, così occulto come apparente, provedendoli a quest’effetto
dell’istrumenti necessari, et il pelo che si leveranno farete brugiarlo e dell’istessa manera li vestimenti che
tengono […] con ogni altro sorta di robba che tenessero, non escludendo cosa veruna, in maniera che non
restino vestigii di pelo, né d’altra cosa ma tutte si reducano a perfetta cenere, facendoli provvedere di nuovi
habbiti e del vitto necessario meramente da codesto loro convento e che la sumministrattione del vitto si
facci ogni volta, con la presenza delle guardie e soprintendenti, con ogni maggior cautela99.

L’isolamento forzato dei religiosi continuò per un lungo periodo e, nel gennaio 1657, il vescovo di Cefalù Los Cameros dispose che l’università di Sant’Angelo versasse, per il loro mantenimento, 4 onze al mese, che si sarebbero aggiunte alle altrettante da versare a Patti per la
vigilanza del litorale100. Il 12 aprile il Tribunale del Real Patrimonio ordinò che, trascorse tre
quarantene, a partire dal primo novembre 1656, i giurati avrebbero dovuto chiedere l’intervento
dei medici per accertare il loro stato di salute; qualora il responso fosse stato favorevole, si sarebbe dovuta radunare la locale Deputazione di sanità e, in caso di concessione della “pratica”, i
religiosi avrebbero dovuto essere consegnati al Giudice della Monarchia, a cui era stato affidato
98. Il TRP ai giurati di San Filippo, ivi, c. 75r, 20 giugno 1657.
99. Il TRP al vescovo di Patti, ivi, cc. 28v-29v, 12 gennaio 1657.
100. Il TRP ai giurati di Sant’Angelo, ivi, cc. 57r-58r, 1 marzo 1657.
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il caso101. Ancora ai primi di maggio, le tre guardie che avrebbero dovuto sorvegliare il luogo
dello sbarco dei Cappuccini attendevano il processo102.
Un altro caso di sbarchi furtivi si verificò sul litorale di Modica. Nel gennaio 1657 infatti
comparvero in città quattro uomini, «sotto habito di marinari» e privi di bollettini di sanità, che
riferirono di un rocambolesco viaggio, costellato di tempeste, e di un assalto finale da parte di
pirati che li aveva indotti a sbarcare. In un primo momento, il Tribunale del Real Patrimonio
non trovò alcun riscontro alla versione fornita dai quattro e riuscì solo ad appurare che avevano
tentato di fermarsi nell’isola di Lipari, dove «furono, come persone infette, discacciati a tiri di
moschetto»103. Dovette essere anche questo episodio a indurre il Tribunale ad affidare la supervisione e la responsabilità del litorale di Modica, da cui il centro abitato era molto lontano, alla
città di Scicli, più vicina a questo e alla quale Modica avrebbe pagato i 2/3 delle spese104. L’inchiesta su quanto avvenuto si sarebbe conclusa nel mese di maggio e, appurato che non si trattava di «persone di suspetto ma che veramente habbiano sbarcato (conforme dicono) nelli mari
di Spaccaforno, per la carica havuta da inimici», il Tribunale dispose che i giurati si riunissero
in deputazione di sanità e, nel caso avessero deciso di concedere loro la “pratica”, i naufraghi
fossero reclusi in carcere105.
Come il cordone marittimo risultava permeabile anche l’apparato di vigilanza dei territori
interni che faceva perno sull’isolamento dei centri urbani, tramite la chiusura di gran parte degli
accessi e la stretto controllo di quelli rimasti aperti. Nel maggio 1657, ad esempio, il Tribunale
dovette intimare all’università di Butera di porre guardie alle porte della città106. I disservizi e
le inadempienze dovettero essere ampie e generalizzate, tanto che nel settembre dello stesso
anno, viste le ripetute segnalazioni, fu necessario ordinare ai giurati e ai deputati di sanità delle
università del Valdemone di mettere in atto tutte le misure previste e inviare in tempi brevi una
relazione. In caso contrario, un incaricato si sarebbe recato in loco per controllare e provvedere
a quanto non eseguito; tutto ciò a spese delle università107.
Nella primavera del 1676, durante una congiuntura già molto critica a causa della “Guerra di
Messina”, una nuova emergenza epidemica a Malta108 – si trattò della più «perniciosa» epidemia
101. Il TRP ai giurati di Patti, Gioiosa e Guardia, cc. 65v-66v, 12 aprile 1657. Con ogni probabilità la competenza
sulla vicenda era stata assegnata al “giudice della Monarchia” – figura attraverso la quale in modo permanente il
re di Sicilia esercitava le sue ampie competenze in materia di giurisdizione ecclesiastica, derivanti da una interpretazione, risalente ai primi anni del XVI secolo, del privilegio dell’“apostolica legazia” concesso da papa Urbano
II a Ruggero I nel 1098 – poiché al tribunale regio spettava la competenza sulle cause che coinvolgevano religiosi
che non avevano un “superiore maggiore” nel Regno, infatti nessuna causa ecclesiastica poteva essere discussa
fuori dalla Sicilia. Il giudice competente sarebbe stato il padre provinciale dei Cappuccini che però era tra i rei e
dunque, poiché il superiore generale dell’ordine, residente a Roma, non poteva trattare la causa, questa sarebbe
stata giudicata dal Tribunale di Regia Monarchia. Dell’ampia bibliografia sul privilegio dell’“apostolica legazia”
e sul Tribunale di Regia Monarchia mi limito a citare Vacca 2000.
102. Il TRP al capitano ed erario fiscale delle Terra di Gioiosa, ASP, TRP, Numerazione provvisoria, c. 67r, 2
maggio 1657.
103. Il TRP ai giurati di Modica, ivi, cc. 48r-49r, 23 gennaio 1657.
104. Il TRP ai giurati di Modica, ivi, cc. 50r-v, 24 gennaio 1657.
105. Il TRP ai giurati di Modica, ivi, cc. 72v-73r, 30 maggio 1657.
106. Il TRP ai giurati di Butera, ivi, c. 72r, 25 maggio 1657.
107. Il TRP a giurati e deputati di sanità del Valdemone, ivi, n.n., 3 settembre 1657.
108. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676; Ivi,
cc. 136r-v, 1 giugno 1676.
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di peste verificatasi nell’isola in età moderna, protrattasi per sette mesi e causa di migliaia di
decessi109 - e un allarme proveniente da Tunisi110 indussero il Tribunale del Real Patrimonio ad
attivare il medesimo apparato di sorveglianza della frontiera marittima, con due guardie per
ogni miglio111, finanziato attraverso la partecipazione delle università dell’interno alle spese
delle città “marittime”. I problemi riscontrati furono gli stessi verificatisi venti anni prima: le
università “contribuenti” non versavano il denaro, tanto da rendere difficile o impossibile a
quelle “marittime” il pagamento del soldo alle guardie112, che per questo protestavano113 e talvolta abbandonavano le loro postazioni114; le università marittime ricorrevano all’invio di emissari
dotati di poteri coercitivi per garantire l’esazione115; i posti di guardia a volte erano sguarniti e
ciò rendeva permeabile il cordone116. Alla fine di giugno, il Tribunale dispose che per finanziare
le spese per la vigilanza del litorale ogni università istituisse una “tassa”, che non prevedeva
esenzioni, da far pagare ai “facoltosi” e agli ecclesiastici. In caso di inadempienza il giurato più
giovane si sarebbe dovuto presentare nelle carceri del “nuovo edificio” di Palermo117.
Tra l’autunno 1679 e l’ottobre 1686, le situazioni di allarme sanitario si succedettero con una
certa frequenza, provocando l’intervento del Tribunale del Real Patrimonio: nel dicembre 1679,
riferito alla costa dell’Andalusia, che si pensò di fronteggiare con particolare attenzione alle patenti delle imbarcazioni e con l’eventuale imposizione di quarantene118; nell’ottobre 1680, vago
e riguardante la Sardegna, in occasione del quale la Deputazione di Trapani fu incaricata di vigilare sulle imbarcazioni giunte dall’isola119; nel settembre 1683, proveniente da Tolone, che fu
affrontato con la sospensione della “pratica” per il naviglio in arrivo dalla Francia fino all’esame
delle patenti120, e infine nel biennio 1685-86, allorché l’allarme creato da una lunga epidemia in
corso a Costantinopoli indusse il Tribunale a ordinare la massima vigilanza121.
Conclusioni
Nella seconda metà del XVII secolo, il Tribunale del Real Patrimonio esercitò direttamente
le proprie prerogative nelle situazioni non infrequenti di allarme sanitario: gestione delle risorse
109. Restifo 1994, pp. 176-178; cfr. anche Grech 2013; Pisani 1970.
110. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ASP, TRP, Numerazione provvisoria,
vol. 1521, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676; Ivi, cc. 136r-v, 1 giugno 1676.
111. Il TRP ai giurati di Spaccaforno, ivi, cc. 137v-138v, 22 giugno 1676.
112. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676.
113. Il TRP ai capitani di Valguarnera, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, n.n., 25 novembre 1676; Il TRP a pretore e
giurati di Monreale, ivi, n.n., 26 settembre 1676.
114. Il viceré ai giurati di Valguarnera Raxali, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, cc. 135r-136r, 30 maggio 1676.
115. Ivi, n.n., 28 luglio 1676; Il TRP ai capitani di Valguarnera Raxalì, Ogliastro, Marineo e Prizzi, ivi, n.n., 25
novembre 1676.
116. Il TRP ai deputati di sanità di Noto, ivi, n.n., 30 luglio 1676.
117. Il TRP ai giurati di Girgenti, ivi, cc. 138v-139r, 27 giugno 1676.
118. Il TRP ai giurati delle città e terre marittime del Val di Noto, ivi, cc. 170r-v, 28 settembre 1679; cfr. anche
Corradi 1973, vol. II, p. 254.
119. ASP, TRP, Numerazione provvisoria, vol. 1521, cc. 171r-172v, 8 ottobre 1680.
120. Il TRP ai deputati di sanità di Messina, ivi, cc. 172v-174r, 9 settembre 1683.
121. Il TRP ai giurati delle città e Terre marittime, ivi, cc. 183r-v, 25 ottobre 1686.

273

Daniele Palermo

finanziarie ma anche della vigilanza sulla frontiera marittima, regolamentazione e imposizione
delle contumacie e delle misure di limitazione della circolazione di imbarcazioni, merci e uomini. Si occupò anche di strutturare e porre in azione un sistema che garantisse alle “università
marittime” di ricevere denaro da parte dei comuni dell’entroterra per le spese relative alla vigilanza del litorale. In quest’ambito il Tribunale dovette avviare mediazioni e comporre conflitti
talora molto complicati, con un’elevata attenzione ai rapporti tra le singole città e alle gerarchie
urbane e sociali nei vari comprensori del Regno. La gestione del sistema di finanziamento della vigilanza della frontiera marittima era determinante per l’efficacia delle misure sanitarie e
dunque questa attività, attentamente adempiuta dal Tribunale del Real Patrimonio, deve essere
considerata vero e proprio esercizio di competenze in materia di prevenzione e profilassi. Al Senato di Palermo, con ogni probabilità, restava il compito di stimolare il Tribunale a intervenire
tempestivamente allorché giungevano dalle coste del Mediterraneo allarmi sanitari e, in modo
simbolico e quasi come un’autorità morale, quello di incarnare la coincidenza tra gli interessi
della capitale e la necessità del mantenimento nell’intero Regno di un ordine pubblico che in
gran parte coincideva con l’assenza di epidemie.
Indice delle abbreviazioni archivistiche
AS = Atti del Senato
ASCP = Archivio Storico del Comune di Palermo
ASP = Archivio di Stato di Palermo
TRP: Tribunale del Real Patrimonio
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L’Archivio Laurini
Antonella Venezia*
L’articolo presenta l’archivio privato Laurini, conservato presso la Fondazione Laurini – Istituto del
Simbolo “Lorenzo Ostuni” di Tito (PZ), voluta dai fratelli Francesco e Giancarlo Laurini. Attraverso
questa documentazione è possibile seguire le vicende storiche e l’ascesa socioeconomica di una tipica
famiglia della borghesia provinciale nel Mezzogiorno continentale. All’introduzione storica, corredata
dell’albero genealogico e dei ritratti di alcuni protagonisti, segue l’inventario.
This article is about Laurini private archive, which is stored up at Laurini Foundation - Institute of
Symbol “Lorenzo Ostuni” of Tito (PZ), - created by the brothers Francesco e Giancarlo Laurini. Thanks
to these documents we can follow the historical events and the socio-economic climbing of a typical
family belonging to the provincial middle class in the continental South. The historical introduction,
which includes the family tree and the portraits of some protagonists, is followed by the inventory.

Introduzione storica1
È ormai acclarata l’importanza degli archivi privati quali fonti niente affatto secondarie per la
storia del nostro Mezzogiorno, grazie alla loro duplice funzione di raccolta di monumenta iurium
e monumenta rerum gestarum. Se fino a qualche decennio fa si ritenevano strumenti principali
dell’indagine storiografica i soli archivi statali, oggi non è più concepibile svolgere una ricerca, che
miri all’esaustività, senza la necessaria integrazione della documentazione privata2.
La tanto vituperata mancanza di rigidi “binari”, che caratterizza le fonti archivistiche di tale
natura, lungi dall’essere un punto di debolezza, diventa una ricchissima opportunità di avere
una visione delle dinamiche socio-politiche, non più legata all’intenzionalità del potere istituzionale, ma alla volontà e ai multiformi interessi del singolo, famiglia, azienda che sia.
Il principio di complementarietà di tutte le fonti archivistiche, fortemente sostenuto da
Leopoldo Sandri3 nel secolo scorso, sulla scia della Scuola archivistica toscana, va coniugato
con il complesso contesto in cui spesso si trovano gli archivi privati. La loro sede abituale risulta
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ – DilBeC (venanto24@gmail.com)
1. Nel testo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: ASNa = Archivio di Stato di Napoli; ASPo = Archivio di
Stato di Potenza; ASPN = Archivio storico per le province napoletane.
2. Pilone 2006, pp. 7-9.
3. Cfr. Sandri 1981, p. 4.
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essere non tanto l’archivio statale, dove tuttavia è possibile rintracciarli in seguito a un acquisto,
deposito o dono, ma le biblioteche, le università e, come nel nostro caso, le fondazioni.
In altre parole, ciò che rende un archivio privato una fonte inesauribile per i ricercatori è proprio la sua apparente disomogeneità, l’assenza di un’organizzazione preordinata delle carte, la
grande varietà di tipologie documentarie, che, non obbedendo a criteri imposti dalla macchina
burocratica, consentono un approccio senz’altro più costruttivo al divenire storico4.
Antonio Saladino affermava in merito:
Senza dubbio, il più fedele specchio della vita di ogni giorno, la più concreta testimonianza della reale
situazione istituzionale, economica, spirituale di una società ce la forniscono appunto gli archivi di
famiglia e, in genere, di persone e imprese private. […] Ci schiudono orizzonti non mai immaginati su
un mondo che altrimenti ci apparirebbe per sempre chiuso e concluso nelle a volte insincere immagini
fornite dagli atti ufficiali5.

Nello specifico, l’archivio Laurini6, per quanto di non amplissima consistenza (5 buste per 88
fascicoli e 5 volumi), rispecchia in pieno quanto affermato sinora7. Attraverso libri contabili, atti giudiziari, capitoli matrimoniali, testamenti – solo per citare alcune delle diverse tipologie documentarie
qui conservate – è possibile ripercorrere l’ascesa paradigmatica di una tipica famiglia del notabilato
provinciale. In poco meno di un secolo, grazie a indovinati legami nuziali8 e ad accorte operazioni
finanziarie, i Laurini di Tito vedono crescere in maniera esponenziale il proprio peso economico in
Basilicata, fino a erodere il plurisecolare potere delle grandi famiglie feudatarie della zona, di cui riprendono, secondo una logica tipica della borghesia ottocentesca, consuetudini e mentalità9. Nel 1823
avvenne il contrastato matrimonio tra Francesco (1801-1868; fig. 2), al cui spirito imprenditoriale si
deve il consolidamento della fortuna della famiglia, e Raffaela Abbamonte10, figlia unica di Filippo
4. Per una prima e sintetica disamina del dibattito storiografico e archivistico sull’importanza delle fonti documentarie private e per le indicazioni bibliografiche, vd. Venezia 2017, pp. 197-200.
5. Cit. in Giuffrida 1997, p. 406.
6. Nella documentazione è attestata sia la forma attuale “Laurini”, che quella più antica “Laurino”. Per questo e per
altri cognomi, è stata lasciata nell’inventario la forma utilizzata di volta in volta nei singoli documenti.
7. Il fondo è in attesa di essere segnalato alla Soprintendenza archivistica per la Basilicata per la dichiarazione di
notevole interesse storico.
8. Sull’importanza delle alleanze matrimoniali nella narrazione storica di una famiglia in ascesa cfr. Sodano 2014, pp. 27-39.
9. «Il modello nobiliare fu vincente ed egemonico nella società meridionale e continuò a lungo a costituire il polo
di attrazione per i nuovi ceti, che, pur emersi faticosamente dalle vivaci dinamiche cinquecentesche, a lungo non
furono in grado di proporre un modello alternativo a quello nobiliare e nella propria ascesa sociale si adattarono
alla mentalità aristocratica». Sodano 2014, p. 81.
10. Fu battezzata come Maria Raffaela Maddalena Clementina ed ebbe come padrini Carlo Salinero e Rosaria Abbamonte (2.1.1.7.6. Certificato di battesimo di Raffaela Abbamonte). A causa del mancato consenso della madre,
Agnese Cavallo, fu necessaria la dispensa reale (2.1.1.7.5. «Permesso di matrimonio di D. Raffaela Abbamonte»,
11 agosto 1823). Con sentenza del 24 settembre 1823 furono dichiarate abbandonate le opposizioni materne e il 5
ottobre fu celebrato a Pietrafesa il matrimonio: assente lo sposo, fu suo procuratore don Rocco Loreti. ASPo, Stato
civile, Comune di Pietrafesa, Atti di matrimonio, a. 1823, f. 19.Cfr. ASPo, Stato civile, Comune di Pietrafesa, Atti
di matrimonio – memorandum notificazioni ed opposizioni, a. 1823, n° 22. Agnese Cavallo sposò in seconde nozze
l’aviglianese Girolamo Gagliardi iunior (1772-1845), figlio di Giustiniano, fratello del domenicano Girolamo, e
di Angela De Cillis. Affiliato alla loggia Lauberg e giacobino, fu figura di spicco della municipalità repubblicana
con la carica di capo cantone, subendo successivamente il carcere e l’esilio; diventato consigliere provinciale di
Potenza durante il Decennio, dopo la Restaurazione si ritirò nel paese natale, dove fu protagonista della locale
Vendita: per la partecipazione ai moti del 1820-21, fu nuovamente arrestato, ottenendo la libertà provvisoria nel
1823. Di Castiglione 2008, vol. 3, pp. 410-411 nota 13. Cfr. Sinisi 2002, pp. 553-590.
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(1780-1813; fig. 1)11, attivo nel Decennio francese12, e nipote, quindi, di Andrea13 (1745-1800), che era
stato presidente della municipalità repubblicana di Pietrafesa in Basilicata, dove un ramo della famiglia, appartenente ai Cavalieri di Malta e di fede giacobina, si era trasferito da Caggiano14 nella prima
metà del XVIII secolo15. Gli Abbamonte e i Cavallo, a cui appartengono la madre di Andrea, Rosaria
fu Giovanni, e la moglie di Filippo, Agnese fu Domenico16, sono protagonisti e simbolo, insieme ai
Loreti, dell’ascesa economica della borghesia fondiaria a discapito dei feudatari e dei piccoli proprietari terrieri; l’estensione della proprietà, anche a spese della Chiesa soprattutto nel caso dei Cavallo,
non è, però, accompagnata da un’effettiva capacità imprenditoriale, condannando al declino queste
famiglie, come è esemplificato dal decadimento dei loro palazzi17. L’eredità di Filippo Abbamonte,
morto prematuramente, provocò non pochi problemi ai due sposi. I contrasti si tradussero in una
lunga querelle giudiziaria con la madre e i fratelli di Filippo, che oggi è analizzabile attraverso
una ricca messe di atti giudiziari e amministrativi, molti dei quali appartenenti alla famiglia
Abbamonte, altra protagonista, dunque, di parte di questa documentazione. Nel 1827 Francesco
Laurini acquista, insieme a Luigi Spera, Gerardo Caldani e Giacomo Lecaldani, i possedimenti
di Tito e Satriano di proprietà di don Nicola Laviano (1802-1883), duca di Satriano, marchese
del Tito e barone18 di Erchie, con istrumento del notaio Francesco Antonio Galgano del 28
giugno, per la somma totale di ventiduemilacinquecento ducati (2.2.2. «Copia della compra
11. Dai documenti il nome completo risulta essere Filippo Maria Teodoro Clemente Antonio Annunziato.
12. Fu membro del Consiglio provinciale dal 1808, nonché supplente presso la Giustizia di Pace di Brienza
(2.1.1.7.3. Decreto di nomina di Filippo Abbamonte a supplente presso la Giustizia di Pace di Brienza; 2.1.1.7.4.
Licenza di porto d’armi di Filippo Abbamonte). Tripepi 1915, p. 11. Per un quadro generale della Basilicata in
quegli anni cfr. Cestaro - Lerra 1992.
13. Padre di Andrea fu il caggianese Nicola, figlio di Andrea e Laura Lentini, dottore in utroque iure nel 1736,
la cui intraprendenza fu alla base del consolidamento degli Abbamonte in Basilicata, a partire da Brienza. ASNa,
Collegio dei dottori di Napoli, contenitore 75, f. 54. Paternoster 1966, p. 16. Cfr. Per Lo magn. Dottor D. Niccolò Abbamonte contra L’Ill. Duca D. Girolamo Valdetaro, s.n., (Napoli 1760). Secondo la fede di battesimo del 9
dicembre 1748, pubblicata a fine Ottocento da Raffaele Parisi, Nicola fu padrino del burgentino Francesco Mario
Pagano, nonché «curator Marchionis Caracciolo Burgentiae». Parisi 1885, pp. V-VI nota 1. Cfr. Pedio 1961a, p.
252. Sul ruolo chiave del padrinato vd. quanto osservato da Giulio Sodano nel suo studio sulla famiglia Foschi di
Caiazzo: «Come il matrimonio, anche la nascita di un bambino poteva essere occasione per stabilire rapporti tra
famiglie […]. Ciò avveniva attraverso i padrini e le madrine che erano scelti per favorire o a consolidare l’ascesa
sociale di famiglie del ceto medio nell’ambito delle città provinciali. Nel cristianesimo tradizionale il padrinato
creava, infatti, una parentela spirituale, i cui connotati specificamente religiosi, però, rimanevano vaghi, mentre di
maggiore rilievo era la relazione che si stabiliva, ampliando la famiglia di sangue». Sodano 2014, p. 40.
14. Nacque qui il noto Giuseppe Abbamonte (1759-1818), uno dei protagonisti della Repubblica del 1799. Cfr.
Villani 1960. La parentela creò non pochi problemi al cugino, il citato Andrea di Pietrafesa (suo padre Nicola era
fratello di Francesco Antonio, padre di Giuseppe), che si vide confiscare il conto presso il Banco del Salvatore,
ottenendone il dissequestro il 30 luglio 1800. Sessa 2000, p. 22.
15. Pedio 1961a, p. 252. Cfr. Pedio 1969, pp. 3-4.
16. Molto probabilmente è da identificare con Donato Giovanni Cavallo, nato nel 1761 da Giuseppe e Domenica Cirullo,
dottore in utroque iure e incluso tra i rei di Stato per la sua adesione alla Repubblica. Pedio 1969, pp. 333-334.
17. Sull’intera vicenda vd. De Rosa 1971, pp. 77-78. Cfr. Villari 1977, pp. 80-81. Cfr. Pedio 1978, pp. 125-176.
A Satriano di Lucania, nuovo toponimo di Pietrafesa dal 1887, a via Piazzile, ora Largo Abbamonte, l’omonimo
palazzo, famoso per il portale, ma già in rovina, fu ulteriormente danneggiato dal sisma del 1980. Restano oggi
poche tracce, ma sopravvive la memoria di questa famiglia attraverso la leggenda del “Moccio” degli Abbamonte,
rappresentata da murales, caratteristica di questo comune, non a caso definito “il borgo più dipinto d’Italia”. Cfr.«Il
Quotidiano del Sud», 20 agosto 2013, consultabile all’Url: https://www.quotidianodelsud.it/quotidiano/satrianoun-museo-a-cielo-apertorealizzati-altri-8-murales/ (ultima consultazione: 10/07/2020).
18. Nel documento il titolo riportato è “conte”.
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del feudo»)19. Se questo anno segna lo spartiacque nella crescita economica dei Laurini, tale
atto non giunge inaspettato. Sin dalla seconda metà del Settecento Francesco Saverio Laurini
del Carmelo20 e suo figlio Gennaro21, rispettivamente nonno e padre del già citato Francesco,
si attivarono in maniera esponenziale per ampliare e diversificare i propri interessi economici,
approfittando in particolare dell’eversione della feudalità (1.1. «Antica piccola Platea»)22. I Laviano, nella persona di Pietro (1664-1724), avevano acquistato il feudo di Satriano e la terra di
Tito all’asta nel 1697, a seguito dell’estinzione della linea maschile dei principi di Stigliano23.
Qualche anno dopo, nel 1705, Filippo V concesse a Pietro il titolo di marchese del Tito, mentre
nel 1718 quello di duca di Satriano. Nel 1724 suo figlio Nicola (1686-1730) ottenne il riconoscimento di capitali fiscali sulle terre di Tito, Torre di Santa Susanna, Satriano, Sarno, Salerno e
Tramonti24.
Torniamo ai Laurini. Francesco Saverio25, di cui si ignora la paternità, agì in piena concordia
con i fratelli Giuseppe e Pasquale26 nell’accrescimento del patrimonio familiare. Nell’aprile del
1792 chiesero di essere autorizzati a costruire «in una di loro masseria, una cappella, pel di loro
comodo, e de’ coloni»27; a settembre giunse l’assenso regio, che però impose alcune clausole:
«senza godimento di asilo, con doversi sulla porta esteriore apporre lapide marmorea con iscrizione, che lo dinoti; comanda parimenti S. M., che resti fermo lo strumento, col quale le si è
assegnata l’annua somma di ducati 12.50, da servire per la celebrazione della messa festiva, per
19. L’atto fu preceduto in quello stesso anno da istrumenti di affrancazione e compravendita tra Francesco e il duca
di Satriano (1.1. «Antica piccola Platea», cc. 82r-83r). Successivamente Gerardo Caldani e Giacomo Lecaldani
vendettero le proprie parti agli altri due acquirenti, i quali, dopo circa dieci anni, non avevano ancora provveduto
alla divisione, come risulta dalla platea redatta nel 1838 per conto di Francesco Laurini (4.1. «Platea Generale di
tutte le proprietà della famiglia di D. Francesco Laurini», c. 175r).
20. La dicitura “del Carmelo” indica la strada dove la famiglia risiedeva; spesso nei paesi era necessario aggiungere questi particolari per distinguere gruppi familiari omonimi.
21. Nel 1809 risulta tra i maggiori possidenti di Tito, con una rendita di ducati 332,56. p. 115. Tripepi 1915, p.
115. Presso lo studio notarile di Giancarlo Laurini si conserva la pergamena originale del “Privilegium Magnifici
D. Ianuarii Laurini Doctorati in utroque Iure sub die 25 Mensis Aprilis 1797”. Cfr. ASNa, Collegio dei dottori di
Napoli, contenitore 114, f. 64, in cui sono riportati il certificato di immatricolazione, la fede di battesimo, le dichiarazioni come testimoni dei compagni di studi, Giovanni Majone e Michelangelo Finizio («Io lo conosco benissimo
coll’occasione d’essere amici, e così sò molto bene, che hà studiato Legge Canonica e Civile nelli publici studj
di questa città per anni cinque continui»). Incerta è la data di nascita di Gennaro: nella citata fede di battesimo è
riportato l’anno 1771, ma nel registro dei Morti del 1827 si attesta che la morte sia avvenuta all’età di 58 anni.
ASPo, Stato civile, Comune di Tito, Atti di morte, a. 1827, n° 32.
22. Esula da questo contributo un’analisi di ciò che accadde nel Mezzogiorno continentale all’indomani delle leggi
eversive del Decennio. Si rimanda per un primo approccio a Sodano 2012, pp. 137-157.
23. Cestaro 1969, pp. 91-129, in part. p. 118.
24. Queste e altre notizie possono essere desunte dall’Archivio Panzera, dichiarato di notevole interesse storico nel
1990 e ceduto alla fondazione Ribezzi-Petrosillo di Latiano (BR). In tale fondo, infatti, è conservato il patrimonio
documentario della famiglia Laviano del ramo di Satriano, il cui erede attuale è l’ingegnere Giovanni Panzera.
Molti documenti sono disponibili anche in rete all’URL: http://www.giovannipanzera.it/ (ultima consultazione
10/07/2020). Per il ramo di Salvia vd. Venezia 2006.
25. Non si conoscono le date di nascita e di morte; nella citata platea non si riscontrano più atti a suo nome dal 13
giugno 1800 (1.1. «Antica piccola Platea», c. 67r).
26. Sacerdote, amministrò nella chiesa di San Laverio Martire il battesimo al nipote, il già citato Gennaro, di cui fu
madrina donna Petronilla del Duca. ASNa, Collegio dei dottori di Napoli, contenitore 114, f. 64.
27. ASNa, Ministero degli affari ecclesiastici – Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, Registri dei dispacci
1737-1799, Registro dei dispacci n° 509 (1792 mar. – 1792 mag.), c. 213r, Laurino Francesco Saverio, 1792 apr. 28.
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le suppellettili, e per ogni altra cosa necessaria»28.
Il nipote Francesco, chiamato confidenzialmente “Ciccillo”29, con decreto reale del 9 marzo
1857 fu nominato membro del Consiglio provinciale di Basilicata30 e si dedicò alla gestione di un
patrimonio sempre più esteso. La cura delle proprietà è ben dimostrata sia dall’attenzione data
alla documentazione, affidata all’agente Costantino Zoccoli la redazione di una platea generale
(4.1. «Platea Generale di tutte le proprietà della famiglia di D. Francesco Laurini»), sia dall’aver
scelto come legale di fiducia il giovane Giuseppe Imperatrice (1832-1904), futuro magistrato
e deputato dal 1874 al 1889 per il collegio di Acerenza (2.5.8. Imperatrice)31. Primo figlio maschio di Francesco e Raffaela32 fu Filippo33 (1826-1900; fig. 3), che si occupò molto dei beni di
famiglia, adoperandosi anche per i fratelli; nei documenti, com’era usanza nell’epoca, la sua
professione risulta essere “galantuomo”34. Attraverso questa serie, è possibile seguire da vicino
l’amministrazione di una grande proprietà35 in un’area interna del Mezzogiorno continentale,
28. Ivi, Registro dei Dispacci n° 511 (1792 ago. – 1792 ott.), cc. 107v-108r, Laurini del Carmelo Pasquale, Giuseppe e Francesco Saverio, 1792 set. 08.
29. Cfr. 1.1. «Antica piccola Platea».
30. Notizie interne estratte dal Giornale del Regno delle Due Sicilie dal 21 al 31 marzo, 9, 1857, p. 83.
31. Vd. scheda sul portale della Camera dei Deputati, consultabile all’Url: https://storia.camera.it (ultima consultazione 10/07/2020).
32. La coppia ebbe numerosi figli, come risulta dallo spoglio dello Stato civile del Comune di Tito, consultabile
all’Url: http://dl.antenati.san.beniculturali.it (ultima consultazione 10/07/2020). Primogenita fu Maria Caterina
Anna, nata il 30 agosto 1824 (ASPo, Stato civile, Comune di Tito, Atti di nascita, a. 1824, f. 128 r/v), mentre ultimo
fu Salvatore Lavieri Carlo Gaetano, nato il 9 gennaio 1851 (ASPo, Stato civile, Comune di Tito, Atti di nascita, a.
1851, f. 1 r/v). Tuttavia, nel 1866, anno del testamento di Francesco, risultavano viventi: Filippo, Gennaro, Pasquale, Gerardo, Vincenzo, Mariannina, Teresina e Filomena (2.6.1. «Copia del testamento olografo del fu Francesco
Laurini in data 12 maggio 1866», c. 2r/v). Il citato Gerardo, nato il 18 febbraio 1844 (ASPo, Stato civile, Comune
di Tito, Atti di nascita, a. 1844, f. 30 r/v), non va confuso con l’omonimo professore di liceo (1858-1934), allievo
devotissimo di Francesco De Sanctis, che dedicò l’intera esistenza alla memoria del maestro. Figlio di Beniamino,
“caffettiere” in Tito, e di Angelica Spera, non sembra avere alcun legame di parentela con la famiglia protagonista
di questo fondo. Cfr. Genovese 2005.
33. È interessante rilevare che il bambino ebbe il nome non del nonno paterno, secondo una prassi tutt’ora ampiamente diffusa nel Mezzogiorno, che invece fu dato al secondo figlio maschio, Gennaro (1 maggio 1831), ma
del padre di Raffaela, il noto Filippo. Ciò probabilmente fu dovuto alla morte prematura di quest’ultimo, al suo
maggiore prestigio sociale e ai contrasti con la famiglia Abbamonte, che per questioni ereditarie cercarono di infangarne la memoria (2.1. Causa Laurini-Abbamonte). Sull’onomastica familiare cfr. Sodano 2014, pp. 44-51.
34. Il 1° luglio 1878 fu nominato vice pretore del Comune di Tito (decreto a firma di Nicola Ciampa, primo
presidente della Corte di Appello di Napoli, oggi conservato presso lo studio notarile di Giancarlo Laurini). Alla
luce della documentazione in possesso, tuttavia, non è possibile confermare quanto riportato da Tommaso Pedio,
che lo definì avvocato, sindaco di Tito, e attivo nella Guardia Nazionale con il fratello Carlo (?). Pedio 1979, pp.
85-86. Fu, invece, sindaco e poi podestà un nipote di Filippo, Edoardo Laurini, dal 1913 al 1928. Tutti i Sindaci
della comunità titese, scheda sul sito ufficiale del Comune di Tito, consultabile all’Url: https://www.comune.tito.
pz.it (ultima consultazione 10/07/2020). Come i caiatini Foschi studiati da Sodano: «secondo la tipica tradizione
meridionale del ceto medio, associavano alla fisionomia di redditieri, la pratica delle professioni giuridiche e gli
incarichi amministrativi». Sodano 2014, p. 72.
35. Attiva ancora oggi è l’azienda agricola Paganico, con la tenuta del Casone; grazie all’archivio è possibile ricostruirne la genesi e lo sviluppo sia attraverso i fascicoli (2.5.2. «Compra da d. Gerardo Caldani di varij pezzi di
terreno a Paganico»; 3.4.1.7. «Valuta dei fondi Paganico, […] e S. Basile»; 3.4.3.3.1. Sinallagmatica di acquisto di
colonia nella contrada Paganico tra Giovanni e Cosmo Santangelo da una parte e Filippo Laurino dall’altra; 3.4.14.
«Inventario di tutte le robe che esistono nel casino a Paganico col loro prezzo corrispondente») sia per mezzo dei
libri contabili (voll. 6-10). In particolare, nel vol. 6 (4.1. «Platea Generale di tutte le proprietà della famiglia di D.
Francesco Laurini»), alle cc. 30-70, è presente la descrizione dettagliata di questa proprietà nel 1838, per la quale
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in un secolo così carico di avvenimenti. In tal senso è da segnalare il f.lo 83 (3.4.11. «Offerte
volontarie per la rivoluzione del 1860 e pagamenti fatti a varii individui»), da cui, malgrado
l’esiguità (cc. 3), risulta evidente il sostegno dato ai patrioti garibaldini36. Tale adesione è ancora
più comprensibile se si tiene conto che Filippo aveva sposato Cherubina Fittipaldi (fig. 4) di Anzi37, figlia di Arcangelo, archeologo e patriota affiliato alla Carboneria38, e di Angelica Pomarici,
esponente di una delle famiglie liberali più attive della Basilicata, essendo nata da Michele Arcangelo Pomarici e Maria Teresa Gaeta39. Tre furono i figli maschi di Filippo: Francesco (1853;
fig. 5), Arcangelo (1855; fig. 7), Federico (1861). Del primo e del terzo si conservano pochissimi
documenti (3.3.1. Francesco Laurini; 3.3.3. Federico Laurini), mentre più consistente è il fascicolo dedicato al secondogenito (3.3.2. Arcangelo Laurini). Quest’ultimo, all’anagrafe Michele
Arcangelo (1855-1933)40, fu militare di carriera: capitano dell’88° fanteria di stanza a Catanzaro,
si congedò col grado di tenente colonnello. Come in un romanzo d’appendice, l’ufficiale sposò
una nota cantante lirica dell’epoca, Filomena Bignardi, allieva dal 1879 al 1882 del Liceo Musicale di Bologna, dove seguiva le lezioni di canto del maestro Federico Dallari, e protagonista
come soprano e mezzosoprano di molti allestimenti, soprattutto nel Nord Italia41. Significativo
quanto fu scritto sulla sua interpretazione nel Rigoletto, rappresentato nel 1887 a Ravenna:
Incomincio quindi – come di prammatica – dalla prima donna signora Bignardi Filomena, una Gilda coi
fiocchi. Ella è tutta una carezza. La sua voce è bella, pastosa, modulata. Il suo trillo è perfetto. Canta con
passione, con slancio; è sicura della scena, accoppia l’azione drammatica alla bellezza delle sue note. Perdono davvero al Duca di aver sedotto la figlia del suo buffone… sfido io, al suo posto – lettrici, perdono
– avrei fatto altrettanto!... A parte lo scherzo: la signora Bignardi percorrerà una brillante carriera42.

Francesco, fratello maggiore di Arcangelo, sposò Adele Ferretti (1866-1935; fig. 6), da cui
ebbe nel 1897 Filippo (1897-1973; fig. 8), medico condotto di Tito e ultimo inquilino del palazzo
di famiglia, che ora accoglie la Fondazione43, e nel 1899 Cherubina. Artefici di questa iniziativa
Gennaro Laurini si impegnò sin dal 1820 (c. 30r). Sul’azienda vd. il sito, consultabile all’Url: https://podolicodelcasone.com/azienda/ (ultima consultazione 10/07/2020).
36. Sulla rivoluzione lucana dell’agosto del 1860, coordinata da Nicola Mignogna e Giacinto Albini, vasta è la bibliografia. Per un primo orientamento Lacava 1895, e per la ricca presenza di documenti il recentissimo volume di
Valerio Lisi: Lisi 2020. Sul ruolo della borghesia in Basilicata cfr. Pedio 1961b. Piuttosto duro fu il giudizio di Pedio sull’adesione dei galantuomini al movimento liberale, accusati di sostenere senza scrupoli il cambio di regime,
purché assicurasse loro i vecchi privilegi: «I ricchi galantuomini, specie in Basilicata, non intendono rinunziare
alle terre che hanno usurpato, né agli usi civici che, come “naturali”, esercitano sulle terre demaniali destinate ad
essere quotizzate e distribuite ai contadini». Pedio 1983, p. 232. Cfr. Pedio 1947-1949.
37. Nel 1846 furono stipulati i capitoli matrimoniali (3.2.1.1. Capitoli matrimoniali tra Filippo Laurini e Cherubina
Fittipaldi). Il matrimonio fu celebrato il 18 ottobre ad Anzi, paese della sposa. ASPo, Stato civile, Comune di Anzi,
Atti di matrimonio, a. 1846, f. 33. La cura nel conservare i capitoli matrimoniali, piuttosto che l’atto della cerimonia religiosa, non è casuale, ma è indice di una scelta “archivistica” precisa; essa rileva ancora una volta l’attenzione a quello che è da considerarsi un momento fondamentale della politica familiare. Sodano 2014, p. 28.
38. Arrestato agli inizi del 1850, morì a Potenza, in carcere, il 21 dicembre 1851. Riccardi 2003, p. 430.
39. Cfr. Riccardi 2003
40. Come secondogenito, ebbe il nome del nonno materno, Arcangelo Fittipaldi.
41. Cfr. Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, il cui archivio è consultabile all’Url: http://
www.bibliotecamusica.it (ultima consultazione 10/07/2020).
42. Corsivo originale. Dott. Faust 1887, pp. 7-8. Anche dopo il matrimonio, Filomena Bignardi continuò a calcare
le scene. Cfr. Gazzetta musicale di Milano, 1, 1900, p. 174.
43. Nata il 9 luglio 2018 e situata a via Borgo San Donato 8, oggi è anche sede dell’Istituto del Simbolo intitolato
al titese Lorenzo Ostuni.
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sono i fratelli Francesco (1929) e Giancarlo (1938), nati dal matrimonio di Filippo (1897-1973)
con M. Anita Scavone (1904-1991; fig. 9), nata ad Asunción, ove all’inizio del ’900 si era trasferito il padre, Domenico Scavone, medico, nonché fondatore della importante industria farmaceutica Scavone Hnos S.A. e pioniere della comunità italiana in Paraguay, Paese del quale
Giancarlo fu nominato nel 1993 console onorario, carica oggi ricoperta dal figlio Gianfilippo.
Ambedue i fratelli Laurini44 hanno saputo coniugare l’attaccamento al borgo natio con l’orgoglio delle antiche radici familiari.
Alla luce di quanto sinora esposto, questo fondo, il cui arco cronologico va dalla seconda
metà del XVIII secolo sino alla prima metà circa del XX, merita senza dubbio l’attenzione e
l’interesse degli studiosi, ai quali potrebbe riservare, come ogni archivio privato che si rispetti,
queste e altre sorprese.
Albero genealogico della famiglia Laurini – A bbamonte45

44. Si ringrazia, inoltre, l’ingegnere Salvatore Laurini per la collaborazione.
45. Lungi dall’essere esaustivo, esso ha il solo scopo di facilitare la consultazione.
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Note archivistiche
La documentazione era conservata presso il palazzo di famiglia a Tito46. In discreto stato di
conservazione, il fondo – in maggioranza documenti sciolti e qualche volume rilegato - era in
totale disordine. Per il riordinamento sono stati rintracciate e seguite le annotazioni manoscritte
– sia pur esigue – di alcuni membri di famiglia, perlopiù Filippo (1826-1900) e i figli Francesco
(1853-1912) e Arcangelo (1855-1933). Per la già citata vicenda giudiziaria, sono qui conservate
le edizioni a stampa delle sentenze.
All’inventario è stata data una struttura ad albero per consentire allo studioso di orientarsi
e comprendere natura e nessi del materiale a disposizione. Tra caporali sono posti gli eventuali
titoli originali delle unità archivistiche.
Segue la tabella sintetica con indicazione sommaria della consistenza:
1. Famiglia Laurini del Carmelo 1.1. «Antica piccola Platea»
2.1. Causa Laurini-Abbamonte
2.2. Bosco di Satriano
2.3. Causa d’Amati
2. Francesco Laurini
2.4. Mulini
2.5. Atti diversi
2.6. Eredità Laurini-Abbamonte
3.1. Fratelli: Pasquale, Filomena, Vincenzo
3.2. Consorte: Cherubina Fittipaldi
3. Filippo Laurini
3.3. Figli: Francesco, Arcangelo, Federico
3.4. Amministrazione
4.1. «Platea generale […]»
4.2. «Stato della commutazione […]»
4. Libri contabili
4.3. Libri di esazione
4.4. Registro di cassa

n° 1 f.lo
n° 55 f.li
n° 1 f.lo
n° 1 f.lo
n° 1 f.lo
n° 1 f.lo
n° 1 f.lo
n° 3 f.li
n° 2 f.li
n° 3 f.li
n° 19 f.li
n° 1 vol.
n° 1 vol.
n° 2 voll.
n° 1 vol.

Le abbreviazioni utilizzate sono state le seguenti:
a., aa.
all.
B.
c., cc.
f.lo, f.li
Oss.
p., pp.
r
s.a.
v
vol., voll.

anno, anni
allegato/i
Busta
carta, carte
fascicoli, fascicolo
Osservazioni
pagina, pagine
recto
senza anno
verso
volume, volumi

Per quanto riguarda la cartulazione, si è proceduto a indicare in lapis il numero progressivo
per ogni unità documentaria; nei pochi casi in cui non è stato possibile dare un ordine, si è preferito comunque procedere alla numerazione, così da evitare eventuali dispersioni.
46. Alla presenza dell’archivio non corrisponde, invece, quella di una biblioteca, la cui esistenza in passato non è
difficile immaginare; essa avrebbe contribuito oggi a una visione più completa e variegata della narrazione familiare, come è testimoniato dagli studi di Maria Rosaria Rescigno. Cfr. Rescigno 2014, pp. 31-53.
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La condizionatura per la documentazione sciolta è stata articolata in buste e fascicoli; per
sottolineare l’unitarietà delle carte e renderne più duttile la consultazione, è stato dato un
numero di corda progressivo ai fascicoli (88) distribuiti in buste (1-5), a cui vanno aggiunti
i volumi (6-10): per le richieste è sufficiente indicare il numero della busta con fascicolo o
del volume, segnalati nell’inventario tra parentesi quadre, come indicato anche nel seguente
prospetto riepilogativo:
BUSTA
1

FASCICOLI
1-15

OGGETTO
FAMIGLIA LAURINI DEL CARMELO FRANCESCO LAURINI (1.1. – 2.1.14.)

2

16-52

FRANCESCO LAURINI

3

53-56

(2.1.15. – 2.1.51.)
FRANCESCO LAURINI

4

57-61

(2.1.52. – 2.1.55.)
FRANCESCO LAURINI

5
62-88
VOLUME
6
7
8
9
101

(2.1.56. – 2.6.)
FILIPPO LAURINI (3.1. – 3.4.16.)
OGGETTO
LIBRI CONTABILI (4.1.)
LIBRI CONTABILI (4.2.)
LIBRI CONTABILI (4.3.1.)
LIBRI CONTABILI (4.3.2.)
LIBRI CONTABILI (4.4.)

1. Dato il formato minore del vol. 10, esso è conservato insieme al vol. 9.

Inventario

2.1.1.2. «Maggiorato di D. Filippo Abbamonte»
(a. 1820; cc. 4)

1. Famiglia Laurini del Carmelo

2.1.1.3. «Vendita a D. Filippo del territorio nel luogo
detto Canonica» (a. 1808; cc. 2)

1.1. «Antica piccola Platea» (aa. 1739-1829; cc. 86)
[B. 1 F.lo 1]
Oss.: Regesti di atti dei fratelli Francesco Saverio, Giuseppe
e Pasquale Laurini del Carmelo, poi del solo Francesco
Saverio, della moglie Caterina Curci (c. 51r), di suo figlio
Gennaro (c. 67v), di suo nipote Francesco (c. 82r).

2.1.1.4. «Testamento di Gennaro Abbamonte»
[MANCA]

2. Francesco Laurini
2.1. Causa Laurini-Abbamonte
2.1.1. Documenti della famiglia Abbamonte (copertina
originale) [B. 1 F.LO 2]
2.1.1.1. «Testamento di D. Andrea Abbamonte»
(a. 1815; cc. 4)
Oss.: la copia è del 1815; il testamento fu redatto il 13
gennaio 1800.

2.1.1.5. «Vendita delle Pantanelle a D. Agnese Cavallo
fatta da D. Vincenzo e D. Gennaro Abbamonte nonché
da D. Maddalena Salinero» (a. 1817; cc. 4)
2.1.1.6. «Inventario dei beni di D. Filippo Abbamonte»
(a. 1817; cc. 6)
2.1.1.7. «Varî documenti di famiglia, tra cui il
permesso di matrimonio di D. Raffaela Abbamonte»
2.1.1.7.1. Decreto di nomina di Filippo Abbamonte
a membro del collegio elettorale de’ possidenti della
Provincia di Basilicata da riunirsi in Potenza (a. 1810; c. 1)
2.1.1.7.2. Ricevute di pagamento di affitto dei beni
della vacante mensa vescovile di Satriano da parte
di Filippo Abbamonte all’Amministrazione della
Registratura e de’ Demanj (aa. 1810-1811; cc. 5)
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2.1.1.7.3. Decreto di nomina di Filippo Abbamonte
a supplente presso la Giustizia di Pace di Brienza
(a. 1812; c. 1)
2.1.1.7.4. Licenza di porto d’armi di Filippo
Abbamonte (a. 1812; c. 1)
2.1.1.7.5. «Permesso di matrimonio di D. Raffaela
Abbamonte» (a. 1823; cc. 2)
2.1.1.7.6. Certificato di battesimo di Raffaela
Abbamonte (a. 1852; c. 1)
2.1.2. «Carte riguardanti la Divisione dei Fratelli
Abbamonte» (copertina originale) [B. 1 F.LO 3]
2.1.2.1. «Abbozzo della Divisione da seguire fra li
Fratelli Abbamonte. Gennaro Abbamonte.
G. Abbamonte» (a. 1804; cc. 10)
Oss.: Sulla copertina, verosimilmente a opera di
Gennaro Abbamonte: “Non potranno i Numi mai /
Rallentare la mia costanza, / E la vita, che mi avvanza
/ Sol per te la serberò”47.
2.1.2.2. «Misura ed apprezzo de’ seguenti beni degli
eredi del fu D. Andrea Abbamonte fatto in novembre
1811 dal Sig. D. Vincenzo Gagliardi» (a. 1811; cc. 2)
2.1.2.3. Certificato del sindaco di Pietrafesa attestante
che i beni indicati nel catasto provvisorio sotto il nome
di D. Vincenzo Abbamonte sono di pertinenza di tutti
gli eredi del fu D. Andrea Abbamonte (a. 1819; c. 1)
2.1.2.4. Estratto conforme del Catasto provvisorio
relativo ai beni di D. Vincenzo, D. Rocco e D.
Gennaro Abbamonte (a. 1830; cc. 2)
2.1.2.5. «Documenti che apprezzano la seguente
divisione dei beni componenti il patrimonio de’
Signori Abbamonte» (a. post 1833; cc. 8)
2.1.2.6. Abbozzo della divisione dei beni del fu D.
Andrea Abbamonte tra gli eredi (s.a. cc. 11)
2.1.2.7. Copia di istrumento di divisione dei beni del fu
D. Andrea Abbamonte da parte degli eredi (s.a. cc. 7)
2.1.2.8. «Stato delle vendite e debiti della famiglia
Abbamonte scritto da Vincenzo» (s.a. cc. 2)
2.1.3. «Carte riguardanti il credito di Cafieri e
conseguente distacco dei fondi» (aa. diversi; cc. 180)
[B. 1 F.LO 4]
Oss.: La nuova cartulazione, effettuata per evitare
eventuali dispersioni, è meramente indicativa della
consistenza; la vecchia cartulazione parte da c. 23,
come confermato dal «Prosieguo dell’Indice» (cc.
1r-2r); dal raffronto risultano mancanti le cc. 39-40,
63-75, 194-228; copertina originale.
47. L’immagine di questi versi è stata scelta come logo
dell’archivio apposto sul dorso delle buste (fig. 10).
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2.1.4. Estratto conforme dei beni degli eredi di Filippo
Abbamonte (a. 1830; cc. 2) [B. 1 F.LO 5]
2.1.5. Avviso di udienza da parte di Luigi Rossi,
patrocinatore dei Sig.ri D. Rocco, D. Gennaro e
D. Rosaria Abbamonte, nonché di D. Maddalena
Salineri e D. Celestina Barrese, madre e tutrice
dei figli minori del fu D. Vincenzo Abbamonte, a
Vincenzo Imperatrice, patrocinatore della controparte
(a. 1830; c. 1) [B. 1 F.LO 6]
2.1.6. Ordine di comparizione su istanza dei coniugi
D. Francesco Laurini e D. Raffaela Abbamonte per
D. Maddalena Salinero, D. Rocco e D. Gennaro
Abbamonte, nonché per Celestina Barrese, vedova
del fu D. Vincenzo Abbamonte, e per D. Vincenzo
Gagliardi (a. 1831; c. 1) [B. 1 F.LO 7]
2.1.7. Notifica ai coniugi Laurino Abbamonte a istanza
di Maddalena Salinero, Rocco e Gennaro Abbamonte e
Celestina Barrese (a. 1831; cc. 2) [B. 1 F.LO 8]
2.1.8. Notifica ai coniugi Laurino Abbamonte di
appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale
Civile di Basilicata in data 15/01/1831 a istanza di
Maddalena Salinero, Rocco e Gennaro Abbamonte
e Celestina Barrese (a. 1831; c. 1) [B. 1 F.LO 9]
2.1.9. Domanda di rigetto dell’opposizione
all’ordinanza del 15 gennaio 1831 (a. 1831; cc. 4)
[B. 1 F.LO 10]
2.1.10. «Estratto [di sentenza] da Registri esistenti
nella Cancelleria del Tribunale Civile di Basilicata»
(a. 1831; cc. 7) [B. 1 F.LO 11]
2.1.11. Dichiarazione da parte di Giovanni de
Santis di costituzione di patrocinatore dei Sig.
ri D. Francesco Laurino e D. Raffaela Abbamonte
appellati, a Giovanni Giallorenzi, patrocinatore dei
Sig.ri D. Maddalena Salinero, D. Rocco e D. Gennaro
Abbamonte, nonché di Celestina Barrese, vedova di
D. Vincenzo Abbamonte (a. 1831; cc. 2) [B. 1 F.LO 12]
2.1.12. Istanza di notifica di sentenza da parte dei
coniugi Laurini Abbamonte a D. Rocco e D. Gennaro
Abbamonte, nonché a D. Celestina Barrese, madre e
tutrice dei minori D. Maddalena, D. Andrea, D. Rosa,
D. Nicola, D. Mariantonia, D. Giovann’antonio e
D. Vincenzo, procreati col fu D. Vincenzo Abbamonte
(a. 1831; c. 1) [B. 1 F.LO 13]
2.1.13. Lettera di Francesco Laurini a Domenico
Montesano relativa alla causa Abbamonte (a. 1832;
cc. 2) [B. 1 F.LO 14]
2.1.14. Notifica a Giovanni Gianlorenzo, patrocinatore
di Maddalena Salinero, Rocco e Gennaro Abbamonte
e Celestina Barrese, a istanza di Lorenzo Addimondi,
patrocinatore dei coniugi Laurini Abbamonte
(a. 1834; cc. 2) [B. 1 F.LO 15]
2.1.15. Dichiarazione da parte di Matteo Nastari di
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costituzione di patrocinatore dei Sig.ri D. Maddalena
Salinero, vedova del fu D. Andrea Abbamonte, dei
figli D. Rocco e D. Gennaro Abbamonte, nonché
di D. Celestina Barrese a D. Giovanni de Santis,
patrocinatore di D. Francesco Laurini e D. Raffaele
Abbamonte (a. 1834; cc. 2) [B. 2 F.LO 16]
2.1.16. Dichiarazione da parte di Francesco
Imperatrice di costituzione di patrocinatore dei coniugi
D. Francesco Laurini e D. Raffaela Abbamonte
a Matteo Nastari, patrocinatore di D. Maddalena
Salineri, D. Rocco Abbamonte e D. Celestina Barrese
(a. 1837; c. 1) [B. 2 F.LO 17]
2.1.17. Istanza da parte di Francesco Imperatrice,
patrocinatore dei coniugi D. Francesco Laurini e
D. Raffaela Abbamonte, di fissazione dell’udienza
attesa la domanda di perenzione dell’appello.
Ordine di comparizione notificato a Matteo Nastari,
patrocinatore di D. Rocco Abbamonte, D. Maddalena
Salineri e D. Celestina Barrese (aa. 1837-1838; cc. 2)
[B. 2 F.LO 18]
2.1.18. Atti diversi relativi alla causa Abbamonte (a.
1838; cc. 33) [B. 2 F.LO 19]
Oss.: pur provvedendo a una nuova cartulazione, si è
preferito lasciare integro l’insieme degli atti relativi
all’a. 1838.
2.1.19. Atto di notorietà di D. Francesco Laurino
fu D. Gennaro in qualità di marito e legittimo
amministratore dei beni di D. Raffaela Abbamonte (a.
1840; cc. 3) [B. 2 F.LO 20]
2.1.20. «Produzioni de’ coniugi D. Raffaela
Abbamonte e D. Francesco Laurini appellati contro D.
Rocco ed altri coeredi Abbamonte – appellanti nella
prima Camera della G. Corte Civile. Ruolo n° 199
dell’anno 1828» (a. 1840; cc. 5) [B. 2 F.LO 21]
Oss.: malgrado l’indicazione dell’anno 1828 gli
atti ivi conservati sono del 1840; per non alterare la
cartulazione preesistente cui fa riferimento il foliario, è
stato necessario denominare quest’ultimo come “1 bis”.
2.1.21. Domanda di inibitoria all’esecuzione
della sentenza del Tribunale Civile di Potenza
del 29/04/1840 da parte di Rocco, Rosaria, Rosa,
Maddalena, Andrea, Nicola Abbamonte e Celestina
Barrese alla Prima Camera della Gran Corte Civile in
Napoli e notifica della medesima ai coniugi Laurino
Abbamonte (a. 1840; c. 1) [B. 2 F.LO 22]
2.1.22. Decisione della Gran Corte Civile nella terza
camera di Napoli nella causa tra i coniugi Laurini
Abbamonte e i signori Rocco, Andrea, Niccola,
Rosaria e Rosa Abbamonte e Clementina [sic!] Barrese
(a. 1840; cc. 2) [B. 2 F.LO 23]
2.1.23. Copia di varie notifiche (a. 1840; cc. 2)
[B. 2 F.LO 24]

2.1.24. «Laurini. Giudizio penale» (a. 1841; cc. 7)
[B. 2 F.LO 25]
2.1.25. Domanda di esecuzione della sentenza del
Tribunale Civile di Basilicata del 15/09/1840 da parte
di Rocco e Rosaria Abbamonte e Celestina Barrese e
notifica della medesima ai coniugi Laurino Abbamonte
(a. 1841; c. 1) [B. 2 F.LO 26]
2.1.26. «Produzione aggiunta contenente due atti di
difesa per Raffaela Abbamonte contro D. Rocco ed
altri coeredi Abbamonte» (a. 1841; cc. 11)
[B. 2 F.LO 27]
Oss.: cartulazione originale
2.1.27. Notifica di Francesco Mona, patrocinatore
di Francesco Laurino, a Giambattista Olivieri,
patrocinatore di Rocco e Rosaria Abbamonte e
Celestina Barrese (a. 1841; c. 1) [B. 2 F.LO 28]
2.1.28. «Certificato della possidenza di Abbamonte»
(a. 1843; cc. 2) [B. 2 F.LO 29]
2.1.29. «Produzione per D. Francesco Laurino
appellato contro D. Rosaria, D. Rocco ed altri coeredi
Abbamonte appellanti nella 3a Camera della Gran
Corte Civile» (a. 1843; c. 1) [B. 2 F.LO 30]
Oss.: copertina originale
2.1.30. Indice di atti giudiziari del 1848 al 1860
(a. post 1860; c. 1) [B. 2 F.LO 31]
2.1.31. Notifica ai coniugi Laurino Abbamonte di
appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di
Basilicata emessa in data 14/09/1847 a istanza di
Andrea, Giovanni Antonio, Vincenzo, Maddalena,
Rosa e Mariantonia Abbamonte e Celestina Barrese
(a. 1848; c. 1) [B. 2 F.LO 32]
2.1.32. «Estratto della minuta della sentenza esistente
nella Cancelleria del Giudicato Regio del Circondario
di Brienza» (a. 1849; cc. 6) [B. 2 F.LO 33]
2.1.33. Supplica di Francesco Laurino al ministro
di Grazia e Giustizia (a. 1850; cc. 3) [B. 2 F.LO 34]
2.1.34. Copia dell’estratto del ruolo delle contribuzioni
dirette della provincia di Basilicata; certificato di
indigenza; ricorso per annullamento e notifica dei
medesimi ai coniugi Laurino Abbamonte a istanza
di Andrea, Giovanni, Vincenzo, Maddalena, Rosa,
Mariantonia Abbamonte e Celestina Barrese; lettera
di Francesco Saverio Iannelli a tale “Luigino” relativa
al ricorso (a. 1850; cc. 3) [B. 2 F.LO 35]
Oss.: cartulazione originale
2.1.35. «Decisione della Gran Corte Civile di Napoli
1850 16 settembre – 1860 25 luglio tra Francesco
Laurini e D. Raffaela Abbamonte contro D. Maddalena
ed altri Abamonte del Signor Consigliere Relatore
Lo Monaco» (a. 1850; pp. 42) [B. 2 F.LO 36]
Oss.: copertina manoscritta; documento a stampa
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2.1.36. Certificato penale di Rocco Abbamonte di
Pietrafesa rilasciato dalla Cancelleria della Gran Corte
Criminale di Basilicata (a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 37]

Oss.: per non alterare la cartulazione preesistente, cui
fa riferimento il foliario, è stato necessario denominare
quest’ultimo “1 bis”.

2.1.37. Intimazione di notifica di sentenza da parte
di Domenico Montesano, patrocinatore dei coniugi
Laurini Abbamonte a Giacomo Vita, patrocinatore di
Giovannantonio, Andrea, Vincenzo, Maddalena, Rosa
e Mariantonia Abbamonte e Celestina Barrese
(a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 38]

2.1.51. «2° Volume di documenti per la Corte Suprema
contenente tutte le sentenze ed atti del giudizio innanzi
il Tribunale Civile di Basilicata compiuto tra i coniugi
D. Raffaela Abbamonte e D. Francesco Laurino
resistenti contro i Sig.ri Barrese ed Abbamonte»
(aa. diversi; cc. 43) [B. 2 F.LO 52]

2.1.38. Notifica di spedizione di sentenza da parte di
Cataldo Leopardi, usciere presso il R. Giudicato del
circondario di Brienza, a istanza dei coniugi Laurini
Abbamonte a Giovanni Antonio, Andrea, Vincenzo,
Maddalena, Rosa, Mariantonia e Rosaria Abbamonte,
nonché a Celestina Barrese (a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 39]

Oss.: la vecchia cartulazione, come indicato nel
foliario (cc. 1r-2v), parte da c. 40r.

2.1.39. Notifica di nomina di Francesco Saverio
Villamania, quale patrocinatore dei coniugi Laurini ad
Antonio Finiziani, patrocinatore di Giovanni, Andrea,
Vincenzo, Maddalena, Rosa e Mariantonia Abbamonte
e di Celestina Barrese (a. 1852; c. 1) [B. 2 F.LO 40]
2.1.40. Rigetto del ricorso contro i coniugi Laurini
Abbamonte da parte della Corte Suprema
(a. 1854; cc. 4) [B. 2 F.LO 41]
2.1.41. Notifica ai sig.ri Abbamonte Barrese a
comparire in tribunale a istanza di Orazio della Corte,
patrocinatore dei coniugi Laurini Abbamonte
(a. 1860; cc. 2) [B. 2 F.LO 42]
Oss.: all. 1
2.1.42. Copia di certificato di indigenza dei coeredi
Abbamonte e notifica di comparizione ai coniugi
Laurini Abbamonte (a. 1861; cc. 3) [B. 2 F.LO 43]
2.1.43. Memoria contro il ricorso presentato dai
signori Abbamonte alla Corte di Cassazione
(a. 1861; cc. 2) [B. 2 F.LO 44]

2.1.52. «Laurino contro Abbamonte. Carte riguardanti
i fedecommessi» (aa. diversi; cc. 50 - pp. 42)
[B. 2 F.LO 53]
Oss.: la nuova cartulazione, resa necessaria per evitare
eventuali dispersioni, termina a c. 50v, dopo la quale è
stato inserito un testo a stampa.
2.1.53. «Produzioni de’ coniugi D. Francesco Laurini
e D. Raffaela Abbamonte appellati contro D. Rocco ed
altri coeredi Abbamonte e D. Celestina Barrese qual
masre e tutrice de’ minori Abbamonte appellanti nella
3a Camera della Gran Corte Civile» (aa. diversi; cc.
23) [B. 3 F.LO 54]
Oss.: incompleto; la nuova cartulazione, effettuata per
evitare eventuali dispersioni, è meramente indicativa
della consistenza; sul margine superiore sinistro
«n° 2ndo Volume».
2.1.54. «Resistenti n° 61 e 62. Laurino contro
Abbamonte. Carte riguardanti fedecommessi»
(aa. diversi; cc. 82) [B. 3 F.LO 55]
2.1.55. «Memorie stampate per le diverse cause di
Laurini contro Abbamonte» (aa. diversi; tot. pp. 524)
[B. 3 F.LO 56]

Oss.: all. 1

Oss.: copertina originale; n° 7 fascicoli a stampa in più
copie

2.1.44. Copia di diversi atti della causa Abbamonte
(a. 1861; cc. 2) [B. 2 F.LO 45]

2.2. Bosco di Satriano [B. 4 F.LO 57]

2.1.45. Certificato del Sindaco di Pietrafesa relativo ai
ricorrenti Abbamonte (a. 1862; c. 1) [B. 2 F.LO 46]
2.1.46. «Rapporto per la causa tra Abbamonte contro
Abbamonte» (a. 1862; cc. 2) [B. 2 F.LO 47]
2.1.47. «Rapporto per Abbamonte ed Abbamonte»
(a. 1863 cc. 2) [B. 2 F.LO 48]
2.1.48. Discendenza di Andrea Abbamonte e Maria
Maddalena Salinero (a. post 1868; c. 1) [B. 2 F.LO 49]
2.1.49. «Certificato di iscrizione ipotecaria sul conto
dei fratelli Abbamonte» (a. 1880; cc. 6) [B. 2 F.LO 50]
2.1.50. «1° Volume di documenti per la Corte Suprema
per i coniugi D. Raffaela Abbamonte e D. Francesco
Laurini resistenti contro i Sig.ri Barrese ed Abbamonte
ricorrenti» (aa. diversi; cc. 17) [B. 2 F.LO 51]
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2.2.1. «Ordinanza di Angelo Masci commessario del Re
per la divisione de’ Demanj di Basilicata nella causa del
Comune di Tito, e di Pietrafesa col Marchese del Tito e
con l’Amministrazione de’ Regj Demanj in luogo della
Mensa Vescovile di Satriano» (a. 1812; cc. 4)
Oss.: copia a. 1819
2.2.2. «Copia della compra del feudo» (a. 1827; cc. 8)
Oss.: il 28 giugno 1827 D. Nicola Laviano fu Pietro,
duca di Satriano, marchese del Tito e conte di
Erchie, vende per atto del notaio Francesco Antonio
Galgano di Napoli tutto ciò che possiede in tenimento
dell’ex feudo di Tito e Satriano a D. Luigi Spera, che
interviene sia per suo interesse che come procuratore
speciale di D. Gerardo Caldani, D. Giacomo Lecaldani
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e D. Francesco Laurini.
2.2.3. «Verbale con cui si riconoscono le colonie
esistenti nell’ex fondo di Satriano» (a. 1834; cc. 8)
2.2.4. «Verbale del Bosco Satriano» (a. 1834; c. 1)
2.2.5. «Verbale di divisione del bosco Satriano»
(a. 1834; cc. 12)
Oss.: certificato a. 1841; cartulazione originale; all. 1
«Rilievi pei Signori Laurino e Spera di Tito»
2.2.6. «Analisi della rendita del bosco Satriano anno
1850» (a. 1850; c. 1)
2.2.7. «Sinallagmatica di divisione del bosco Satriano
tra Francesco Laurini fu Gennaro e fratelli Spera»
(a. 1852; cc. 2)
2.2.8. «Istrumento di acquisto con varii individui di
Sasso» (a. 1855; cc. 6)
2.2.9. Sinallagmatica di conversione tra Luigi Spera
e Filippo Laurini (a. 1858; cc. 2)
2.2.10. «Borri di domande per ottenere la coltura del
bosco Satriano ed estratti catastali» (aa. 1861-1862;
cc. 4)

2.2.20. Lettera del Sindaco di Satriano di Lucania a
Filippo Laurini sull’apposizione dei termini lapidei tra
la proprietà Laurini e il Bosco Satriano di proprietà del
Comune (a. 1897; cc. 2)
2.2.21. Lettera del Sindaco di Satriano di Lucania al
Sindaco di Tito sull’usurpazione di terreno comunale
da parte di Filippo Laurini e minuta di risposta (a.
1898; cc. 3)
2.2.22. Vendita del legname esistente nella tenuta
boschiva matura al taglio denominata Satriano da parte
di Filippo Laurini a Giuseppe Marsico (a. 1900; cc. 6)
Oss.: copia 30/12/1900
2.2.23. Appunti contabili (s.a.; cc. 8)
2.2.24. «Estensione del Bosco Satriano» (s.a.; cc. 3)
2.2.25. «Notamento dei terreni posti a coltura nel
bosco Satriano» (s.a.; cc. 5)
2.2.26. Notamento di tutte le colonie del bosco
Satriano (s.a.; cc. 2)
2.2.27. Notizie varie sul bosco Satriano e il Comune di
Satriano di Lucania (aa. diversi; c. 1)

2.2.11. «Decreto pel dissodamento del bosco di
Satriano» (a. 1863; cc. 3)

2.2.28. Ricapitolazione dell’apprezzo del bosco
Satriano (s.a.; cc. 8)

2.2.12. «Divisione della fondiaria di Laviano Pietro
con gli Spera che si paga al Comune di Tito» (a. 1872;
cc. 3)

2.3. Causa d’Amati [B. 4 F.LO 58]

2.2.13. Parere dell’avv. Demetrio Strigari per una
controversia che riguarda il Comune di Tito (a. 1885;
cc. 8)

2.3.1. «Produzione di D. Maria Donata d’Amati
appellante e appellata contro D. Laura Maria d’Amati
appellante ed altri nella Seconda Camera della Gran
Corte Civile» (aa. 1841-1842; cc. 32)

2.2.14. «Parere dell’avvocato Sig. Cenni relativa alla
divisione del bosco Satriano» (a. 1885; c. 1)

2.3.2. Borderò di ipoteca giudiziaria a favore di Maria
Donata D’Amati contro Nicola D’Amati (a. 1853; cc. 2)

Oss.: in realtà si conservano qui la ricevuta
dell’onorario e, in allegato, la busta che in origine
conteneva il parere, oggi perduto.

2.4. Mulini [B. 4 F.LO 59]

2.2.15. «Spesa per l’apprezzo degli alberi del bosco
[…]» (a. 1886; cc. 2)
2.2.16. Valutazione dello sfollamento degli alberi di
cerro del bosco Satriano (a. 1886; cc. 20)
Oss.: «ai 2 ottobre 1890 si è venduto lo sfollo degli
alberi per lire 28.000.00. Vincenzo delle donne»;
allegata una seconda copertina.
2.2.17. Vendita del taglio di tutti gli alberi non
marchiati nel bosco denominato Satriano da parte di
Filippo Laurini ad Alfonso Fiordilisi, Pasquale Miele
e Antonio Caruso (a. 1890; cc. 4)
2.2.18. «Ghianda del bosco Satriano» (a. post 1895;
cc. 4)
2.2.19. Nota della lunghezza della linea di
demarcazione del bosco Satriano (a. 1897; c. 1)
Oss.: all. 1

2.4.1. «Dritto di molenda per la molitura dei generi nei
molini di privata proprietà» (a. 1865; cc. 2)
2.4.2. «Molini» (aa. 1867-1868; cc. 10)
Oss.: trattasi in realtà di diversi atti riguardanti la
causa contro Nicola Oppido e Antonio Catalano
2.4.3. «Istrumento che riguarda i due mulini di Tito»
(a. 1870; cc. 2)
Oss.: copia; all. 1
2.5. Atti diversi [B. 4 F.LO 60]
2.5.1. Lettera di Francesco Rossi Potenza a Francesco
Laurino sulla possibilità di condurre acqua nel fondo
di Rammotta (a. 1838; cc. 2)
2.5.2. «Compra da d. Gerardo Caldani di varij pezzi di
terreno a Paganico» (a. 1847; cc. 2)
2.5.3. Contratto di permuta tra Antonino Romano e
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Francesco Laurino (a. 1847; cc. 4)
Oss.: trattasi in realtà di copie 2 dello stesso atto di cc. 2
2.5.4. Sinallagmatica di rinunzia della colonia nella
contrada Pietro di Martucci tra Francesco Laurini
e Luigi Spera da una parte e Nicola Beneventani
dall’altra (a. 1855; cc. 2)
2.5.5. Sinallagmatica di acquisto di colonia nella
contrada Mafalda tra Francesco Laurini e Luigi Spera
da una parte e Francesco Santangelo dall’altra (a.
1855; cc. 2)
Oss.: all. 1
2.5.6. «Ordinativa all’esattore fondiario per la
restituzione di 210 lire depositate per transazione
forestale» (a. 1864; cc. 2)
Oss.: all. 1
2.5.7. «Certificato del Ricevitore di Picerno per due
crediti» (a. 1866; cc. 2)
2.5.8. Imperatrice (aa. 1861-1869; lettere n° 11)
Oss.: trattasi di n° 11 lettere tra Giuseppe Imperatrice e
Francesco e Filippo Laurini.

Angelantonio a favore dei germani Filippo, Gennaro,
Gerardo e Vincenzo Laurini fu Francesco (a. 1876; cc. 2)
2.6.11. Nota degli istrumenti fatti e delle
sinallagmatiche per la commutazione delle decime
feudali in rendita annua in contante (a. post 1877; cc. 2)
2.6.12. Sinallagmatica di affrancazione di decima
da parte di Maria Laurino di Pasquale a favore dei
germani Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo
Laurino fu Francesco (a. 1877; cc. 2)
2.6.13. Sinallagmatica di affrancazione di decima
da parte dei germani Filippo, Gennaro, Gerardo e
Vincenzo Laurini fu Francesco a favore di Giuseppe
Vignola fu Fortunato (a. 1877; cc. 2)
2.6.14. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro
Vincenzo Masullo (a. 1877; cc. 2)
2.6.15. «Conto fatto con i fratelli» (a. 1884; cc. 6)
2.6.16. Divisione dell’argenteria di Raffaela
Abbamonte (s.a.; cc. 4)
2.6.17. Mercuriali dei generi di Pietrafesa e stato delle
prestazioni pagate sopra i terreni colonici posti nel
tenimento di Pietrafesa (aa. diversi; cc. 18)

2.6. Eredità Laurini-Abbamonte [B. 4 F.LO 61]

Oss.: trattasi in realtà di diversi atti

2.6.1. «Copia del testamento olografo del fu Francesco
Laurini in data 12 maggio 1866» (a. 1868; cc. 6 + cc. 4)

2.6.18. Nota d’ipoteca convenzionali a favore di
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro
Laviero Coronato (a. 1877; cc. 2)

Oss.: copie 2.
2.6.2. Testamento di Raffaela Abbamonte (a. 1875; cc. 5)
Oss.: l’anno indicato fa riferimento al deposito;
Raffaela Abbamonte, deceduta il 20/01/1875, dopo
aver disposto dei suoi beni con atto in data 06/01/1869,
aggiunse quest’ultima volontà in data 27/01/1874 a
favore del figlio Vincenzo
2.6.3. Crediti del fu Francesco Laurini (s.a.; cc. 3)
2.6.4. Sinallagmatica di divisione patrimoniale tra
Raffaela Abbamonte e i germani Filippo, Gennaro,
Pasquale, Gerardo, Vincenzo Laurini (a. 1869; cc. 7)
2.6.5. «Elenco dei crediti, dei censi, dei canoni, e delle
prestazioni a rate eguali fra i cinque germani Signori
Laurini redatto ai termini della scrittura del 3 Gennaio
1869», (a. 1869; cc. 5)
2.6.6. «Certificato di ricchezza mobile» (a. 1872; cc. 3)
2.6.7. «Conteggio con i fratelli» (a. 1874; cc. 2)
2.6.8. Nota delle somme versate a Raffaela Abbamonte
per il vitalizio dovuto dal figlio Filippo Laurini (a.
1874; cc. 2)
2.6.9. Elenco degli oggetti divisi tra i germani Filippo,
Pasquale, Gennaro, Vincenzo e Gerardo (a. 1875; cc. 2)
2.6.10. Sinallagmatica di affrancazione di decima da
parte delle germane Teresina e Caterina Le Caldani fu
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2.6.19. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro
Rosa Pietrafesa (a. 1877; cc. 2)
2.6.20. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro
Maria Teresa Pietrafesa (a. 1877; cc. 2)
2.6.21. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di
Filippo, Gennaro, Gerardo e Vincenzo Laurini contro
Rocco Cavallo (a. 1877; cc. 2)

3. Filippo Laurini
3.1. Fratelli: Pasquale, Filomena, Vincenzo
3.1.1. Pasquale Laurini [B. 5 F.LO 62]
3.1.1.1. Testamento di Pasquale Laurini (a. 1875; cc. 2)
3.1.1.2. Deposito di testamento di Pasquale Laurini (a.
1876; cc. 4)
3.1.1.3. Verbale del consiglio di tutela dei minori
Odoardo e Raffaela Laurini del fu Pasquale (a. 1880;
cc. 3)
Oss.: copia a. 1884
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3.1.2. Filomena Laurini [B. 5 F.LO 63]

3.3.2. Arcangelo Laurini [B. 5 F.LO 68]

3.1.2.1. Capitoli matrimoniali tra Filomena Laurini e
Federico Spera (a. 1870; cc. 17)

3.3.2.1. «Fede di nascita di Arcangelo 1° Febbraio
1855» (a. 1855; cc. 2)

3.1.3. Vincenzo Laurini [B. 5 F.LO 64]

3.3.2.2. «Certificato del Sindaco di Tito che attesta che
mio figlio si chiama col secondo nome Arcangelo»
(a. 1888; cc. 2)

3.1.3.1. Fede di nascita di Vincenzo Laurini di
Francesco (a. 1847; c. 1)
Oss.: copia a. 1864
3.2. Consorte: Cherubina Fittipaldi
3.2.1. Matrimonio [B. 5 F.LO 65]
3.2.1.1. Capitoli matrimoniali tra Filippo Laurini e
Cherubina Fittipaldi (a. 1846; cc. 12)

3.3.2.3. «Certificato che a carico di Filippo Laurini
niuna trascrizione esiste» (a. 1888; cc. 3)
3.3.2.4. «Certificato che niuna gravezza ipotecaria
esiste a carico di Filippo Laurini sopra i fondi che ò
donato a mio figlio Arcangelo» (a. 1888; cc. 3)
3.3.2.5. «Certificato che non esiste iscrizione a carico
di mio figlio Arcangelo» (a. 1888; cc. 3)

Oss.: cartulazione originale

3.3.2.6. «Certificato che niuna trascrizione esiste a
carico di mio figlio Arcangelo» (a. 1888; cc. 3)

3.2.1.2. Dichiarazione di Arcangelo Fittipaldi del
Comune di Anzi a favore di suo genero Filippo Laurini
(a. 1851; cc. 2)

3.3.2.7. «Iscrizione della ipoteca legale dotale a favore
della Brigata» (a. 1888; cc. 4)
3.3.2.8. Giornali

3.2.1.3 Sinallagmatica di cessione e vendita di diritti
ereditari da parte di Cherubina Fittipaldi a favore di
Giuseppe Fittipaldi (a. 1854; cc. 4)

3.3.2.8.1. «Il Mattino», 25-26 luglio 1907

3.2.1.4. Istrumento di cessione e usufrutto di beni da
parte di Francesco Laurini e Raffaela Abbamonte a
favore di Filippo Laurini e Cherubina Fittipaldi per
contratto di matrimonio (a. 1857; cc. 8)
3.2.2. «Iscrizione totale» [B. 5 F.LO 66]

3.3.2.8.2. «La Squilla lucana», 19 aprile 1913
3.3.2.8.3. «Il Giornale d’Italia», 7 luglio 1918
3.3.2.8.4. «Il Giornale d’Italia», 8 novembre 1919
3.3.3. Federico Laurini [B. 5 F.LO 69]

Oss.: copertina originale

3.3.3.1. Dichiarazione di riforma di Federico Laurino
(a. 1882; c. 1)

3.2.2.1. Borderò d’ipoteca legale a favore di Cherubina
Fittipaldi contro Filippo Laurino (a. 1856; cc. 2)

3.4. Amministrazione

Oss.: all. 1
3.2.2.2. Avvisi di pagamento per Cherubina Fittipaldi e
Filippo Laurino (a. 1867; cc. 2)
3.2.2.3. Borderò d’ipoteca legale dotale a favore di
Cherubina Fittipaldi contro Filippo Laurino (a. 1870;
c. 1)
3.2.2.4. Estratto del Catasto fondiario del Comune di Tito
– art. 509 = Laviano Pietro Marchese di Tito (s.a.; c. 1)
3.3. Figli: Francesco, Arcangelo, Federico
3.3.1. Francesco Laurini [B. 5 F.LO 67]
3.3.1.1. Libretto di deconto del soldato Laurino
Francesco di Filippo dell’8° Reggimento Artiglieria, 1a
Brigata, 3a Batteria (aa. 1873-1874; pp. 63)
3.3.1.2. «Vino prodotto dal 1925 al [1974]» (aa. 19251974; cc. 39)
Oss.: quaderno in mediocre stato di conservazione,
esso è da attribuirsi a Filippo (1897-1973), figlio di
Francesco; all. 10

3.4.1. «Valute» [B. 5 F.LO 70]
Oss.: fascetta originale
3.4.1.1. Valuta del Bosco di Satriano (a. 1849; cc. 8)
Oss.: «Conservarlo per norma e sempre. Arcangelo»
(c. 8v)
3.4.1.2. «Valuta della masseria di Francesco
Beneventani Fuffa» (a. 1870; cc. 6)
3.4.1.3. «Valuta delle colonie a Collacerchiara» (a.
1873; cc. 2)
Oss.: all. 3
3.4.1.4. «Valuta della casa degli eredi di Maria Laurino
Pelata» (a. 1881; cc. 3)
3.4.1.5. «Valuta del castagneto Petrucco 19 agosto
1882» (a. 1882; cc. 2)
Oss.: all. 1
3.4.1.6. «Valuta della bottega alla piazza» (a. 1882; cc. 2)
3.4.1.7. «Valuta dei fondi Paganico, […] e S. Basile»
(a. 1884; cc. 4)
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3.4.1.8. «Valuta del mobilio della casa di Tito»
(a. 1890; cc. 13)
3.4.1.9. «Valuta dei terreni a S. Basile di varii individui
di Pietrafesa» (s.a.; cc. 7)
Oss.: schizzo della pianta (c. 6r)
3.4.1.10. «Valuta della casa avanti il portone del
palazzo di Pietrafesa» (s.a.; c. 1)

3.4.3.3.2. Nota per trascrizione di enfiteusi perpetua a
favore di Giovanni, Cosmo e Luigi Santangelo a carico
di Francesco Laurini (a. 1890; cc. 2)
3.4.3.3.3. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di
Francesco Laurini a carico di Giovanni, Cosmo e Luigi
Santangelo (a. 1890; cc. 2)

3.4.1.12. «Valuta di una casa in Pietrafesa» (s.a.; cc. 2)

3.4.4. Sinallagmatica di affrancazione di decima
da parte di Filippo Laurini fu Francesco a favore di
Dionisio Le Caldani fu Angelantonio (a. 1877; cc. 2)
[B. 5 F.LO 76]

3.4.2. Note

3.4.5. Scritture di compra [B. 5 F.LO 77]

Oss.: all. 1
3.4.1.11. «Valuta della casa di Scherdullo» (s.a.; cc. 3)

3.4.2.1. Note d’ipoteca convenzionale a favore di
Filippo Laurini [B. 5 F.LO 71]
3.4.2.1.1. Contro Giuseppe Beneventani (a. 1876; cc. 3)
3.4.2.1.2. Contro Michele De Luca (a. 1876; cc. 2)
3.4.2.1.3. Contro Giuseppe Santangelo (a. 1876; cc. 2)
3.4.2.2. Note per trascrizione [B. 5 F.LO 72]
3.4.2.2.1. Nota per trascrizione di compravendita
a favore di Filippo Laurini a carico di Gennaro,
Pasquale, Gerardo e Vincenzo Laurini (a. 1870; cc. 2)
3.4.2.2.2. Nota per trascrizione di parcella immobiliare
a favore di Filippo Laurini a carico di Vincenzo
Cristiano (a. 1883; cc. 2)
3.4.3. Incartamenti
3.4.3.1. Gagliardi [B. 5 F.LO 73]
3.4.3.1.1. Istrumento di commutazione di terraggiera
di Pietrafesa tra Filippo Laurini e Antonio Gagliardi
Oncolicchio (a. 1879; cc. 4)
3.4.3.1.2. Nota d’ipoteca convenzionale a favore di
Filippo Laurini contro Antonio Gagliardi Oncolicchio
(a. 1879; cc. 2)
Oss.: all. 2
3.4.3.1.3. Copia di sentenza in forma esecutiva del
Conciliatore di Satriano di Lucania nella causa tra La
Torre Rocco e Gagliardi Antonio (a. 1896; cc. 3)
Oss.: all. 1
3.4.3.2. «Incartamento per la ricoltivazione del
Petrucco» (aa. 1856; 1865; 1867-1869; cc. 20)
[B. 5 F.LO 74]
3.4.3.3. Santangelo [B. 5 F.LO 75]
Oss.: fascetta originale
3.4.3.3.1. Sinallagmatica di acquisto di colonia nella
contrada Paganico tra Giovanni e Cosmo Santangelo da
una parte e Filippo Laurino dall’altra (a. 1885; cc. 2)
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3.4.5.1. «Scrittura di compra di tomolo uno di terra da
Antonio e Gerardo Sapienza» (a. 1880; cc. 2)
3.4.5.2. «Scrittura di compra di una casa di Carmine
Curci di Michele» (a. 1885; cc. 2)
3.4.6. Atti di congedo [B. 5 F.LO 78]
3.4.6.1. «Atto di congedo della Caserma dei
Carabinieri di Pietrafesa» (a. 1882; cc. 2)
3.4.6.2. «Atto di congedo fatto a Filomena Grieco»
(a. 1882; cc. 2)
3.4.7. Fondiarie [B. 5 F.LO 79]
3.4.7.1. «Conto della fondiaria pagata dagli Spera»
(a. 1883; cc. 4)
3.4.7.2. Discarico fondiario per Filippo Laurini (aa.
1883-1885; cc. 2)
3.4.8. Dissodamento dei boschi a cura di Giovanni
Gagliardi (aa. 1858; 1860; cc. 3) [B. 5 F.LO 80]
3.4.9. «Atto in brevetto con Antonio Luongo e
Pasquale Giuzio per la costruzione di due pilacci»
(a. 1864; cc. 2) [B. 5 F.LO 81]
3.4.10. Atti giudiziari [B. 5 F.LO 82]
3.4.10.1. «Protesta contro la Provincia di Basilicata pel
franamento della vigna al Calvario» (a. 1875; cc. 3)
3.4.10.2. Sentenza del Tribunale di Potenza contro
Francesco Tofalo per la recisione di alberi di cerro a
danno di Filippo Laurini (a. 1878; cc. 4)
Oss.: copia a. 1879; all. 1
3.4.10.3. «Sentenza Arbitramentale contro Cristiani
canone Fosse Eremita» (a. 1885; cc. 11)
3.4.11. «Offerte volontarie per la rivoluzione del 1860
e pagamenti fatti a varii individui» (a. 1860; cc. 3)
[B. 5 F.LO 83]
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3.4.12. «Divisione dei vasi vinarii» (a. 1878; cc. 6)
[B. 5 F.LO 84]

volume, compreso un indice incompleto dello stesso:
per mere ragioni di sicurezza è stato dato un numero
progressivo alle carte.

3.4.13. «Piccoli crediti» (aa. diversi; cc. 5) [B. 5 F.LO 85]

4.3.2. «Libro Esazione lettera D. A. Anno 1894-95-9697-98-99-900-01-02» (aa. 1894-1902; pp. 222)
[VOL. 9]

3.4.14. «Inventario di tutte le robe che esistono nel
casino a Paganico col loro prezzo corrispondente»
(a. ante 1901; cc. 9) [B. 5 F.LO 86]
Oss.: «Non esiste più niente, meno qualche oggetto
grosso. Nota delle robe esistenti nel Casone e Masseria
Marcucci. Tito 5-1-1901 Arcangelo» (c. 9v).
3.4.15. Appunti vari contabili (s.a.; cc. 3)
[B. 5 F.LO 87]
3.4.16. «Modello di conto fatto da Angelica Laurini
nel 1864» (a. 1864; cc. 6) [B. 5 F.LO 88]

Oss.: volume rilegato, in mediocre stato di
conservazione; si allega fascicolo (aa. diversi; cc. 33)
in cui sono conservati documenti di diversa natura,
rinvenuti all’interno della copertina del volume,
compreso un indice incompleto dello stesso: per mere
ragioni di sicurezza è stato dato un numero progressivo
alle carte.
4.4. Registro di cassa (aa. 1905-1925; cc. 76)
[VOL. 10]
Oss.: volume rilegato; all. 1

4. Libri contabili
4.1. «Platea Generale di tutte le proprietà della
famiglia di D. Francesco Laurini» (a. 1838; cc. 192)
[VOL. 6]
Oss.: sulla copertina interna «Platea Generale di
Tutte le proprietà rustiche ed urbane della famiglia
Laurini rappresentata dall’unico D. Francesco
coll’indicazione delle rispettive proprietà ove son site,
colle confinazioni, estenzioni [sic!], valore, e titoli di
acquisti per quanto fia possibile. Questa platea si è
fatta da D. Costantino Zoccoli durante la sua gestione
quale Agente di D. Francesco Laurini nell’anno 1838
in Tito». Volume rilegato, già cartolato, di circa 200
carte, molte delle quali lasciate in bianco.
4.2. «Stato della commutazione della terraggiera in
vendita annua in contante anno 1876» (a. 1876; cc. 158)
[VOL. 7]
Oss.: volume rilegato, già cartolato, in mediocre stato
di conservazione; si allega fascicolo (aa. diversi; cc.
21) in cui sono conservati documenti di diversa natura,
rinvenuti all’interno del volume, di cui, laddove
possibile, è stata indicata la c. di appartenenza: per
mere ragioni di sicurezza è stato dato un numero
progressivo alle carte.
4.3. Libri di esazione
4.3.1. «Libro Esazione lettera A. B. Anno 1882-83-8485-86-87-88-89-90-91-92-93 e porzione del 1894»
(aa. 1882-1894; pp. 400) [VOL. 8]
Oss.: volume rilegato; si allega fascicolo (aa. diversi;
cc. 61) in cui sono conservati documenti di diversa
natura, rinvenuti all’interno della copertina del
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La Storia e il suo racconto:
Riflessioni intorno a un’esperienza didattica
Elena Campana*, Carmela D’Ario**, Maria Palumbo***
La scuola, nonostante tante buone pratiche, spesso patisce la mancanza di una formazione didattica
specifica, costringendo i docenti a costruirsi una professionalità in modo autonomo.
Quali strategie sono da ritenersi più efficaci nella prassi dell’insegnamento della storia?
L’esperienza laboratoriale che presentiamo intende dimostrare che una didattica per competenze non
consiste in una formula astratta, ma è parte integrante di ogni buona pratica che si ponga come obiettivo
la costruzione di abilità trasversali spendibili anche al di fuori dell’ambito scolastico.
Despite many good practices, the school often suffers from the lack of specific teaching training,
which forces teachers to find autonomous ways to develop professional competence.
Which strategies are the most effective in the practice of teaching history?
The laboratory experience presented here aims to demonstrate that competence-based teaching is
not an abstract formula, but rather an integral part of any good practice whose objective is the acquisition of transversal skills that may be also used outside of the school environment.

Da qualche decennio nel nostro paese assistiamo ad un crescente interesse intorno ai temi
e ai problemi dell’insegnamento della Storia. In particolare, l’ultimo lustro ha impresso un’accelerazione al dibattito, svelando, tra l’altro, il richiamo che la Storia e il suo insegnamento ha
progressivamente acquisito.1 Prova ne sono, oltre alla produzione scientifica2 e al proliferare
dei convegni3, i documentari prodotti per la televisione – alcune emittenti private accolgono
* ISIS De Nicola Napoli (elena.campana@istruzione.it)
** Università degli Studi del Molise (c.dario@studenti.unimol.it)
*** Liceo Classico “A. Pansini” Napoli (maria.palumbo.doc@liceopansini.edu.it)
1. La stesura di questo saggio ha preso forma nei mesi di marzo e aprile 2020, in piena emergenza Covid-19. Ci
siamo trovate a scrivere di rinnovamento della didattica proprio in un momento in cui la congiuntura mondiale
costringeva la scuola ad un repentino adattamento dei modi e degli strumenti dell’insegnamento. Pensiamo che
questo contributo possa favorire una riflessione sulle forme di coinvolgimento attivo degli studenti, di cui proprio
la didattica a distanza richiama la necessità.
2. A puro titolo esemplificativo cfr. Panciera- Zannini 2013.
3. Prospettive per la didattica della Storia, Università di Padova, 16 febbraio 2018; Insegnare Storia oggi nella
scuola secondaria, II Seminario nazionale SISSCO di didattica della Storia, Verona, 22-23 febbraio; Gli storici e
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nel loro palinsesto un canale dedicato – e diverse serie televisive anche di grande successo di
pubblico. Alcuni storici sono diventati delle vere e proprie star, come si evince dal successo
registrato in occasione di kermesse culturali quali il Festival della Storia, organizzato a Napoli
dalla casa editrice Laterza, rivolto ad un pubblico di non addetti ai lavori. Non è un caso che
proprio nel 2017 sia nata l’Associazione italiana di Public History (AIPH) che fonde le istanze
dei ricercatori con quelle della comunicazione della Storia fuori dagli ambienti accademici4.
Tale crescente interesse nei confronti di una narrativa storica rivolta ad un pubblico non specializzato pone, tuttavia, dei problemi di ordine epistemologico. Non è sempre facile coniugare
il rigore e l’attendibilità scientifica delle tesi proposte con l’esigenza di adottare un linguaggio
espositivo agile e accattivante, ed è sempre più frequente assistere alla pericolosa diffusione di
vulgate prive di qualsiasi attendibilità sul piano scientifico.
Tali contraddizioni si riflettono inevitabilmente anche nel mondo della scuola, che con fatica
riesce ad adattarsi ai mutamenti di una società sempre più ʻliquidaʼ e pertanto non è in grado di
costituire un significativo argine alla progressiva semplificazione del sapere.
La scuola italiana, nonostante le moltissime buone pratiche prodotte un po’ su tutto il territorio nazionale, non è riuscita a creare un ʻsistemaʼ di insegnamento e, come dice Antonio
Brusa, ciò «mette in rilievo il dramma della mancanza di un pensiero didattico strutturato e
condiviso. Ogni insegnante ha costruito il suo, leggendo libri, partecipando a corsi o, come accade sovente, ingegnandosi. Quanto all’Università, li ha gettati sul campo del tutto digiuni di
didattica storica»5.
La didattica, sia pure con tutti i suoi limiti, può avere un ruolo fondamentale. Le tante buone
pratiche messe in campo da un manipolo di docenti volenterosi, che sperimentano strategie di
apprendimento sempre nuove, riportano l’attenzione sull’esigenza di restituire al sapere storico
un suo rigore argomentativo ed epistemologico.
Il panorama odierno della didattica della storia si presenta quanto mai variegato e complesso. Nello specifico del sistema scolastico l’interesse per la didattica della storia si esprime
con più forza attraverso forme di sperimentazioni e attività laboratoriali, «meritorie iniziative
volte a superare i limiti della didattica frontale e a introdurre nuovi metodi di trasmissione del
sapere storico»6.
Si presenta così un mondo scolastico ricco di esperienze significative, di forte spinta al
rinnovamento dell’insegnamento ma sostanzialmente disomogeneo e poco capace di attivare
una cultura didattica condivisa e, con essa, una tradizione consolidata.
Restano così aperte le grandi questioni che animano i dibattiti della didattica della storia.
Quale ʻmodello replicabileʼ? Quali competenze? Quale la significatività delle esperienze sul
campo?
Ogni esperienza didattica, si sa, si inserisce in un percorso formativo fondato sull’acquisizione
di competenze disciplinari che guidano l’azione didattica, costituendone elemento di riferimenla didattica della Storia. Scuola e Università, Roma, 25-26 ottobre 2018; Il laboratorio del tempo presente, Giunta
centrale per gli Studi storici, Atto fondativo del LabSto21, Capalbio, 21-23 marzo 2019; Orizzonti della didattica
della Storia, DIPaST, Bologna, 6-7 novembre 2019: l’elenco non pretende di essere esaustivo del ricco panorama
dei convegni svolti negli ultimi due anni.
4. Si rinvia al sito https://aiph.hypotheses.org/ nel quale è pubblicato il manifesto dell’Associazione di Public
History italiana.
5. Brusa 2018.
6. Panciera - Valseriati 2019, pp. 7-12.
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to essenziale. Non c’è insegnante che non programmi il proprio lavoro sulla base di competenze7. Ma programmare e lavorare per competenze, avendo piena consapevolezza delle diverse
scelte didattiche, non è operazione facile e diffusa. Tale operazione appare senz’altro più forte
e presente nell’ organizzazione e sperimentazione di quelle attività che si sono fondate su un
insegnamento non trasmissivo del sapere ma capace di coniugare rigore scientifico della ricerca
storica e conseguimento di competenze chiare.
Queste pratiche laboratoriali sono senz’altro significative sia perché basano il lavoro didattico su fonti e documenti, simulando le fasi della ricerca storica, sia perché replicano il processo
di conoscenza che è proprio del lavoro degli storici.
Tali esperienze didattiche, spesso occasionali e non inserite nell’attività curriculare, presentano, però, una varietà di forme e contenuti tali da non costituire un modello facilmente
replicabile. La loro struttura progettuale, tuttavia, è quasi sempre basata su scelte pedagogiche
e formative chiaramente mirate al conseguimento di specifiche competenze, quali, ad esempio,
leggere ed interrogare testi e documenti, selezionare, problematizzare, porre in relazione, contestualizzare, valutare, interpretare, utilizzare saperi e linguaggi.
Se è vero, dunque, che le esperienze didattiche non rappresentano un modello unico,
è altrettanto vero che attraverso di esse si possono individuare operazioni replicabili ai fini
dell’acquisizione di specifiche competenze.
E l’insegnamento della storia a tutti i livelli ha necessità di sviluppare interesse didattico
e di individuare spazi «di ricerca su forme di uso che in qualche modo siano destinabili alla
trasferibilità dell’operazione»8.
L’esperienza che ci accingiamo ad illustrare va in questa direzione ed è stata presentata alla
Terza Conferenza di Public History che si è tenuta a S. Maria Capua Vetere nel giugno 2019.
Più che un’attività laboratoriale il lavoro svolto è stato un vero e proprio ambiente di ricerca e
produzione che ha interessato tre classi di un Liceo e due anni di lavoro pomeridiano9. La sua
valenza, a nostro parere, non sta tanto nella possibile replicabilità, quanto nel processo di consapevolezza che ha accompagnato tutte le fasi del lavoro.
Al centro dell’intero percorso sono state poste le fonti storiche come perno del processo
di formazione10. Il presupposto che sostiene l’insieme del lavoro che proponiamo è che solo
7. Sul tema dello sviluppo delle competenze nella scuola, si vedano i seguenti riferimenti normativi: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa relativa a competenze chiave per l’apprendimento
permanente, 2006; D.M. 139/2007 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione; Raccomandazione sulla costituzione del “Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”,
2008; D.L. 137/2008 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e Università, convertito in Legge 169/2008;
D.P.R. 122/2009 Regolamento recante norme vigenti per la valutazione degli alunni.; D.D.P.P.R.R. 87,88,89 del
15 Marzo 2010; Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici, dei licei; D.L. 62/2017
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze.
8. Brusa 1987, pp. 17-19.
9. Il lavoro ha interessato tre classi del Liceo classico Pansini di Napoli. A condurlo sono stati i docenti di Storia
e Filosofia Arianna Anziano, Luciana Blasi e Maria Palumbo, guidati dal prof. Giuseppe Aragno, docente a contratto presso la cattedra di Storia Contemporanea della Facoltà di Scienze politiche dell’Università ‘Federico II’ di
Napoli, che ha fornito i documenti d’archivio e la sua esperienza di ricercatore. Tale lavoro era inserito in un più
ampio progetto extracurricolare, finalizzato ad approfondire lo studio dell'antifascismo napoletano, con particolare
riferimento alla storia locale e di quartiere.  I lavori di ricerca hanno preso spunto da testimonianze di ex partigiani
e, integrati con lo studio di documenti d'archivio, sono confluiti in una collana di pubblicazioni dal titolo Quaderni
del Pansini - una memoria per la storia.
10. Sull’uso delle fonti per lo studio della storia cfr. Galasso 2000, pp. 293-353.
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operando sulle fonti lo studente costruisce in maniera attiva il suo sapere, la sua autonomia e
il pensiero critico; apprende come avviene il processo di costruzione storica, impara a contestualizzare la fonte e, attraverso le operazioni che il lavoro di storico richiede, comprende come
valutare e interpretare le informazioni a sua disposizione11.
L’attività laboratoriale, che si è svolta in un liceo classico, si è sviluppata su due anni di lavoro in orario extracurricolare, coinvolgendo tre classi; questa ha portato alla ricostruzione di
una vicenda storica e umana di una famiglia di antifascisti napoletani, la famiglia Grossi, la cui
storia era sepolta nell’oblio.
Primo anno di lavoro
La documentazione su cui è stato costruito il percorso di ricerca è stata ampia e ha toccato
diverse tipologie di fonti: scritte, orali, visive, e i luoghi della memoria.
La prima operazione effettuata è stata quella di presentare agli studenti, attraverso lezioni
frontali, un quadro di riferimento sulla situazione geopolitica europea negli anni ‘30 del Novecento; senza tale operazione preliminare non sarebbe stato possibile il lavoro sui documenti: la
fonte da sola non può spiegare tutto12.
Il confronto con il documento ha consentito di cimentarsi con l’aspetto più squisitamente
scientifico della disciplina. L’approccio concreto con le fonti ha permesso agli studenti di verificare i vari tipi di documento ed individuare una serie di elementi indispensabili alla loro
corretta interpretazione. I fascicoli da studiare, conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli13,
erano tre, relativi a Carmine Grossi, il capofamiglia, Maria Olandese, la moglie, e Aurelio, uno
dei tre figli.
Il materiale schedato comprendeva le relazioni delle spie che costantemente pedinarono la
famiglia Grossi in tutti i suoi spostamenti, le lettere private, gli articoli che Cesare Grossi scriveva sotto falso nome dall’Argentina.
La schedatura è stata effettuata secondo il seguente schema:
• N. di folio
• Data di emissione
• Fonte di emissione (Casellario Politico Centrale)
• Mittente
• Destinatario
• Contenuto (breve descrizione del contenuto)
• Oggetto (se indicato sul documento)
I ragazzi sono stati divisi in gruppi, ad ognuno dei quali è stata affidata una parte di documenti da analizzare. Le voci della schedatura che più di tutte si sono prestate ad una ricostruzione ragionata sono state quelle del mittente e del destinatario. Attraverso il loro esame i ragazzi
hanno operato una contestualizzazione spazio/temporale degli avvenimenti, hanno compreso il
11. Rosso 2006, pp. 105-132.
12. Rosso 2006, p. 114.
13. I fascicoli studiati hanno permesso di ricostruire le vicende della famiglia Grossi nei loro spostamenti, che hanno toccato le seguenti località: Napoli, Buenos Aires, Barcellona, Argelès, Ventotene e Melfi (luoghi di confino).

304

La Storia e il suo racconto: riflessioni intorno a un’esperienza didattica

funzionamento della macchina amministrativa del tempo e le modalità attraverso cui si esplicava una fitta rete di controllo sui sovversivi14. Al termine del lavoro di schedatura ogni gruppo
ha prodotto una sintesi in cui si ricostruiva parte della vicenda. Per arrivare a questa operazione
conclusiva i ragazzi hanno dovuto chiedersi: quali informazioni estrapolare dalla fonte (interrogare), quali scegliere (selezionare), come collocarle nel quadro storico di riferimento (contestualizzare), come incrociare i dati prodotti da diversi soggetti (problematizzare la fonte), fare
ipotesi (inferenze). In questa fase del lavoro gli studenti hanno sperimentato, inoltre, un utilizzo
del libro di testo completamente nuovo. La ricostruzione delle vicende della famiglia Grossi,
sempre tesa tra microstoria e macrostoria, ha reso il manuale un testo di consultazione dove
gli studenti hanno potuto ricercare e selezionare autonomamente i dati necessari. Si è, quindi,
innescato un meccanismo virtuoso giocato su un produttivo e continuo scambio di informazioni
tra libro di testo e documenti d’archivio.
Esiste per ogni storico di professione il problema del rapporto con le fonti, in quanto queste
ultime sono sempre interrogate e rese vive da chi le legge15. Attraverso questa esperienza gli studenti hanno potuto toccare con mano che un documento, preso di per sé, non costituisce mai un
dato bruto, né fotografa in modo asettico ed oggettivo la realtà, ma ha bisogno di una procedura
di lavoro che è quella dello storico e che qui è stata replicata.
Esponiamo sinteticamente la vicenda della famiglia Grossi ricostruita dagli studenti. Cesare
Grossi, avvocato socialista, impossibilitato ad esercitare la professione per le angherie degli
squadristi, decise nel 1926 di trasferirsi in Argentina con la moglie ed i suoi tre figli. Nel periodo trascorso in Sudamerica Cesare Grossi proseguì nella sua militanza attiva, scrivendo articoli
sotto falso nome. Allo scoppio della rivoluzione spagnola i Grossi scelsero di partecipare alla
resistenza antifranchista, andando ad ingrossare le fila dei tanti volontari che combatterono nelle Brigate Internazionali. La giovane Ada Grossi, all’epoca appena diciannovenne, prestò la sua
voce a radio Libertà, emittente di controinformazione bruscamente messa a tacere per la conflittualità tra anarchici e stalinisti. Da Barcellona le parole di Ada entravano clandestinamente
nelle case degli italiani, per raccontare la guerra contro la Falange spagnola ed il nazifascismo.
Dopo la vittoria di Franco i Grossi ripararono fortunosamente in Francia. Al confine dei Pirenei
furono internati nel campo di Argelès, qui Ada conobbe l’anarchico Enrique Guzman de Soto,
che divenne suo marito. In seguito la famiglia fu divisa: il padre fu confinato a Ventotene, la
mamma e il fratello Aurelio a Melfi, Renato, l'altro fratello, finì in manicomio, dove fu devastato dagli elettrochoc e non si riprese più.
Dopo la guerra, tornato a Napoli, Cesare Grossi con fatica rientrò in possesso dei suoi beni
e riprese la sua professione. Ada restò in Spagna fino alla morte del marito Enrique, per poi
rientrare a Napoli.
Di questa straordinaria esperienza umana e politica si perse la memoria.
Ritorniamo ora alla descrizione del lavoro. Nel corso del primo anno gli studenti hanno utilizzato altre tipologie di fonti che, per la loro natura, si prestano ad alcune considerazioni pre14. Tra i mittenti troviamo: Prefettura di Napoli, Ambasciata di Buenos Aires, Alto Commissariato provinciale di
Napoli, Polizia politica, Ministero dell’Interno, Ufficio di Pubblica sicurezza del Belgio, Ministero degli Affari
esteri. I destinatari sono per lo più il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli.
15. Brusa 1987, p. 17. L’autore afferma che il documento «è in pratica un insieme concettuale, composto da vari
ingredienti, ciascuno dei quali abbisogna di forme specifiche di insegnamento. Alla base ci dovrebbe essere quella
che nel gergo storiografico si chiama ‘costituzione epistemologica della fonte’. Con questa espressione si intende
dire che il documento non esiste già bell’e pronto, ma è lo storico che, in qualche modo, lo crea».
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liminari: visita alla ex colonia penale di Ventotene ‘i luoghi della memoria’, intervista ad Ada
Grossi ‘fonte orale’. La peculiarità di queste fonti consiste nel veicolare le informazioni a livello
emozionale, pertanto, all’approccio epistemologico, che richiede comunque un’osservazione rigorosa, si associa una componente emotiva che agisce fortemente sull’aspetto motivazionale e
cognitivo, facendo sentire lo studente dentro la storia.
L’isola di Ventotene, ex colonia penale, è senza dubbio un luogo della memoria. La visita
che tutti gli studenti vi hanno effettuato ha fornito loro la dimensione ʻfisicaʼ della vita di una
colonia penale e ha suscitato lo sviluppo di una personale e concreta percezione di quella realtà
del nostro passato; ha mosso dubbi, domande e ha avviato, entrando nella memoria attraverso
l’esperienza emotiva, un processo di costruzione fantastica che ha contribuito all’idea della
stesura di un racconto storico. Il sopralluogo di tre giorni ha consentito agli studenti di acquisire ulteriori notizie sulle condizioni di vita dei detenuti politici, attraverso la visita dell’area
nella quale erano rinchiusi e del relativo museo. La ricognizione sul territorio ha permesso non
solo di utilizzare come fonte il materiale visionato in archivio, ma anche di poter immergere
empaticamente gli studenti nella vita quotidiana dei confinati. Il sopralluogo sull’isola è stato
effettuato in inverno, un momento dell’anno in cui Ventotene, scarsamente abitata e con tanti
esercizi commerciali chiusi, non rimanda la consueta immagine festosa di luogo di vacanza.
E’ stato possibile, dunque, utilizzare l’intera isola come fonte, per immedesimarsi nello stato
d’animo dei detenuti politici e rivivere idealmente le lunghe sere invernali, il senso di solitudine,
lo scorrere delle giornate di prigionia interrotte solo dall’arrivo della posta.
I luoghi occupano una posizione strategica nella elaborazione della memoria collettiva, perché «meno la memoria è vissuta interiormente, più ha bisogno di supporti esteriori e di reperti
tangibili di un’esistenza che non vive più se non attraverso essi»16 .
La fonte orale. Ada Grossi, all’epoca del laboratorio di Storia, era ancora viva e abitava proprio nei pressi dell’istituto scolastico nel quale si svolgeva il laboratorio. Accettò ben volentieri
di essere intervistata da un gruppo di giovani per i quali, attraverso la voce di quella donna, la
grande Storia prendeva corpo. Ada è stata la fonte orale del lavoro. Da anni gli storici hanno
messo in guardia sull’uso dei ‘testimoni’ come fonti. In questo caso, più che per altre tipologie
di documenti, si rende evidente la necessità di distinguere tra Storia e Memoria. Il testimone
tende a singolarizzare la storia, e spesso, essendo il suo un racconto reso a distanza di tempo,
ha più a che fare con l’oggi, con il sistema ideologico e storiografico di chi ascolta17. Nel corso
dell’intervista questo aspetto si è reso evidente ai ragazzi, consapevoli di ascoltare la narrazione di una testimonianza personale. Questa, integrata con lo studio dei documenti, non solo
non ha compromesso il processo di rigorosa ricostruzione dei fatti ma, semmai, ha contribuito
a disegnarne una prospettiva più ampia, dove l’emozione dell’incontro, il rigore morale e l’impegno politico della testimone, hanno stimolato una riflessione sul senso civico della gioventù
di oggi.
Per ogni gruppo-classe è stata individuata una piccola delegazione di studenti che hanno preparato, insieme ai compagni e ai docenti, le domande da porre alla signora Grossi. L’intervista si
è svolta in due pomeriggi ed è stata interamente filmata. La preparazione delle domande è stata
fondamentale per individuare i nodi tematici da sviluppare; ogni fonte infatti, sia scritta che
orale, va sempre ricondotta ad una dimensione di tipo ermeneutico, risponde cioè a quesiti posti
16. Gigli - Marescalchi 2006, p. 198.
17. Ibidem.
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preliminarmente dallo storico. In tal senso, soprattutto per una fonte orale, le domande da porre
diventano essenziali. Quando il testimone comincia a ricordare, non è possibile prevedere che
direzione prenderà il suo racconto, per questo l’intervistatore dovrebbe essere pronto a cogliere
eventuali spunti non previsti. È anche possibile che la domanda non trovi una risposta esaustiva,
metta sul tappeto nuove questioni irrisolte, offra ulteriori spunti di riflessione. Il testimone oculare rende concrete agli occhi dei ragazzi quelle pagine di storia solitamente studiate sui libri, le
trasforma improvvisamente in qualcosa di reale, vita vissuta in cui è possibile immedesimarsi.
La testimonianza diretta, per il suo forte potere evocativo, porta inevitabilmente in primo piano
la dimensione empatica o romanzesca della storia-narrazione, per questo è fondamentale avvicinarsi alla fonte orale solo dopo aver studiato nelle linee generali la macrostoria: ciò consente
di mantenere il dovuto distacco rispetto alla narrazione e ricondurla nell’alveo di un’indagine
storica scientificamente rigorosa18.
L’intervista, inoltre, presenta un livello metacomunicativo molto intenso. L’espressione, il
tono della voce, gli sguardi che si incontrano diventano parte integrante della testimonianza
e del racconto. Anche lo spazio nel quale l’intervista si è realizzata ha costituito in qualche
modo una fonte: il piccolo appartamento pieno di ricordi che la signora Grossi condivideva
con il fratello Aurelio. Preziosissimo ai fini della ricerca è stato l’album fotografico di Ada,
sfogliato assieme agli studenti, uno dei passaggi emotivamente più intensi. Ada ha raccontato
le sue vicissitudini anche attraverso la descrizione delle foto, e ha permesso il loro utilizzo ai
fini della ricerca.
Molto interessante è stato il confronto con i documenti d’archivio: gli studenti hanno mostrato alla signora Grossi il faldone del Casellario politico centrale, che comprovava la costante
attività di spionaggio a cui la sua famiglia era stata sottoposta per anni. Ada ha sfogliato con
stupore quei dispacci in cui veniva riportato con minuzia ogni loro spostamento, rivelando di
esserne totalmente all’oscuro.
Quei documenti integravano la sua memoria e le appariva del tutto chiaro quanto la sua singola storia fosse stata parte attiva di una più ampia storia collettiva.
Lo stupore di Ada dimostrava ai ragazzi che si è ʻdentro la storiaʼ più di quanto si percepisca
o si immagini: individualità e collettività sono elementi inscindibili della Storia, di quella che
stavano ricostruendo e studiando ma anche di quella che stavano vivendo.

18. Portelli 2006. «La pratica della storia orale mi ha insegnato una lezione importante: l’educazione è un processo che non va in una direzione sola, e l’intervista sul campo è sostanzialmente un’esperienza di apprendimento
[…]. Siamo lì per imparare. Questa esperienza ha dato forma anche al mio lavoro di insegnante, aiutandomi a
ricordare che gli studenti possiedono esperienze, abilità, conoscenze (per esempio, nel campo musicale o nell’informatica) superiori alle mie. Posso imparare qualcosa da loro, e insegnare meglio quello che so, se comincio
applicando all’insegnamento la tecnica fondamentale della storia orale: l’ascolto», cit. in Marcellini 2014.
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Secondo anno: il racconto storico
Conclusa la fase di analisi, schedatura e sintesi delle fonti documentarie, si è passati alla
realizzazione di una produzione scritta, la cui stesura ha occupato la didattica laboratoriale del
secondo anno. L’attività ha avuto come oggetto l’elaborazione di un racconto storico, prodotto
finale capace di comunicare in maniera significativa l’esperienza svolta.
La scelta di una narrazione è stata sostenuta dalla considerazione della sua significatività e
centralità nel processo educativo e formativo.
Chiedersi perché raccontare, confrontarsi con ciò che è ʻfuori di séʼ, ʻdare parolaʼ sono
espressioni di un apprendimento significativo19, soprattutto nella realtà odierna, inondata da
narrazioni mediatiche basate su una relazionalità spesso virtuale e priva di una negoziazione
consapevole.
Nel contesto scolastico, poi, e nella specificità dell’insegnamento della storia, il racconto ha
una funzione particolarmente significativa quando se ne individuino possibili e chiare finalità
didattiche.
Nello specifico di questa esperienza, la prima finalità è stata quella relativa all’acquisizione della prospettiva storiografica e della sua ʻparzialitàʼ. È un importante risultato educativo20
riconoscere che il documento non rappresenta una realtà nella sua totalità ma ne è un segno e
ne esprime una possibilità di ricostruzione21. Tale riconoscimento ha permesso di valutare la
coesistenza di punti di vista, rendendo consapevole l’azione didattica finalizzata alla produzione
di un racconto storico.
La scelta della forma comunicativa e della sua specificità è stata un secondo aspetto didatticamente rilevante perché ha aperto alla pluridisciplinarietà ed ai suoi diversi linguaggi22.
Il sapere letterario ha introdotto nuove possibilità e nuovi strumenti, quelli dell’immaginario
e della narratologia. La produzione letteraria attiene e attinge alla sfera dell’immaginazione,
è una forma artistica di rielaborazione che produce e veicola messaggi e valori nati in un
tempo determinato ma destinati a valicarne i confini, contribuendo alla formazione valoriale
dell’immaginario collettivo.
Per questa operazione la scrittura narrativa si serve di specifici elementi, così personaggi e
spazi, forme e stili, generi e temi sono strumenti disciplinari attraverso cui strutturare il testo.
Produrre un racconto significa, in termini didattici, non solo conoscere gli elementi principali
della cosiddetta narratologia ma saperli utilizzare per specifici obiettivi.
Terza, ma non ultima, finalità educativa è stata la considerazione che la narrazione, nel contribuire allo sviluppo di competenze trasversali, dà spazio a sentimenti ed emozioni, elementi
imprescindibili per sostenere e sviluppare motivazione e partecipazione23.
19. Batini 2010.
20. Antiseri 2000, p. 8. «È un risultato educativo riuscire a mostrare la parzialità di qualsiasi lavoro storiografico.
La parzialità è una caratteristica di qualsiasi spiegazione storica e non è da confondersi con la faziosità, vale a dire
che una prospettiva sia l’unica prospettiva o che la propria prospettiva sia comunque la migliore, quella maggiormente esplicativa».
21. Brusa 1987, p. 18.
22. Marostica 2009, pp. 15-16: «Ogni disciplina è, dunque, una risorsa in quanto contribuisce a strutturare il pensiero, a costruire significati, a fornire modelli di rapporto con la realtà, se e quando le sue strutture si incontrano con
le strutture del pensiero e se e quando i giovani vengono guidati a operare sulle conoscenze disciplinari».
23. Batini 2010, p. 4: «Il metodo dell’orientamento narrativo ha sviluppato strumenti in grado di contribuire ai
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All’attività laboratoriale del secondo anno ha partecipato un gruppo ristretto di studenti (due
per ogni classe per un totale di sei), che sono stati indirizzati alla rielaborazione del materiale
documentario in funzione della scrittura.
Il laboratorio, articolato in due fasi, è durato un anno e si è concluso con la produzione della
‘Storia di Adaʼ, un racconto attraverso il quale la protagonista narra la storia sua e della sua
famiglia nel periodo tra il 1926 e il 1941.
Nella prima fase il lavoro è stato collettivo: gli alunni, guidati dai docenti, hanno ripreso la
sintesi delle fonti documentarie e si sono interrogati sul senso della storia emersa.
Le fonti sembravano proporre, attraverso la loro diversa specificità, due possibili ricostruzioni, due ipotesi interpretative. Nella scelta di cosa e come raccontare e di quale punto di vista
scegliere, un ruolo fondamentale lo ha avuto l’intervista ad Ada Grossi, che per gli studenti è
stata, senza alcun dubbio, l’esperienza più coinvolgente e significativa.
Ciò ha fatto sì che Ada da fonte orale divenisse la protagonista del racconto: l’immedesimazione nel personaggio è stata, per i ragazzi, lo strumento per dare voce al proprio
sentire. Similmente è avvenuto per la scelta di un co-protagonista, individuato nella spia che
controllava la famiglia Grossi; così il racconto è stato costruito su due voci narranti: quella
di Ada e del poliziotto Maino.
Individuati i personaggi principali e l’intreccio narrativo generale, si è passati alla seconda
fase.
Gli studenti sono stati divisi in due gruppi ad ognuno dei quali è stata affidata la scrittura di
una voce narrante.
Il lavoro, non facile, è stato lungo e laborioso, non solo per la difficoltà dell’operazione stessa
di scrittura ma anche perché i ragazzi si sono dovuti confrontare molto spesso su ciò che andavano producendo; guidati dai docenti, infatti, le parti scritte dai due gruppi venivano lette e
corrette, se ne condivideva il senso e si uniformava lo stile.
L’interdisciplinarietà è stata l’elemento centrale di questa fase. Sapere storico e sapere letterario, infatti, si sono fusi in un unico prodotto, costruito con gli strumenti specifici di ambedue le
discipline. E se la ricostruzione storica si era definita fino a quel momento attraverso una precisa
lettura e analisi delle fonti, la produzione scritta ha fatto leva sull’immaginazione, attraverso la
quale i personaggi e i luoghi hanno preso una nuova vita.
Il racconto, come detto, è stato costruito su due piani narrativi paralleli, che rappresentano
due punti di vista: quello di Ada, la protagonista, e di Maino, l’antagonista.
Ada, partendo dall’oggi, ricorda e racconta in prima persona la sua storia con un lungo
flashback. La fonte orale è divenuta così ʻpersonaggioʼ e ciò ha permesso di arricchire la realtà
storica di una dimensione umana ed emotiva che ha dato conto del ʻvissutoʼ, restituendo, con
una narrazione piena di soggettività, l’istanza di identificazione emotiva dei ragazzi.
Maino è il funzionario di polizia addetto al controllo di Cesare Grossi e della sua famiglia;
il suo punto di vista rappresenta il potere fascista persecutorio e repressivo, evinto dalle fonti
documentarie prese in esame. Il suo racconto è presentato in terza persona ed è accompagnato
da diversi riferimenti a documenti storici (lettere, rapporti ecc.) i quali evidenziano la forza
processi di costruzione dell'identità ed a lavorare sulle competenze orientative delle persone: saper scegliere, saper
interpretare, saper progettare, saper fronteggiare le difficoltà, saper dare un significato e un ordine alle azioni, saper
riconoscere e gestire le emozioni, sapersi relazionare in contesti diversi, saper comunicare la propria esperienza e
la propria identità professionale, sapersi pensare ed immaginare al futuro, saper tradurre le intenzioni in un progetto e dunque in azioni».
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dell’oggettività che permea l’intera ricostruzione narrativa.
Questa struttura parallela, dunque, ha rafforzato la funzione simbolica dei personaggi e ha
permesso altresì di mantenere la dimensione storica con un racconto pienamente in linea con la
realtà dei fatti. Questo parallelismo narrativo, apparentemente semplice, evidenzia una operatività consapevole, per la quale il passaggio dal Fatto storico al Fatto narrato è avvenuto seguendo chiare operazioni: scelta delle informazioni, attribuzione di significato (interpretazione),
costruzione comunicativa.
Questa operatività consapevole è evidente anche se si fa riferimento ad un altro aspetto,
quello della dimensione spazio-temporale ricostruita attraverso un topos letterario.
La storia di Ada è non solo la storia del viaggio documentato dalle fonti prese in esame, ma
è anche la narrazione di un itinerario che dà conto delle motivazioni umane, culturali, politiche
che lo hanno prodotto, rappresentandone il valore più ampio. Il viaggio è divenuto così luogo
ideale di rappresentazione del ʻsensoʼ della vita, di un senso che, anche a costo di sacrifici,
richiede uno scopo, una forte dimensione etica e politica.
È evidente quanto la scrittura letteraria abbia permesso ai ragazzi di esprimere e di esprimersi attraverso la presenza di due aspetti: la ʻdimensione visibileʼ, quella del tempo storico come
si era presentato allo studio documentario, e la ʻdimensione del vissutoʼ, quella degli stati affettivi dei protagonisti, ripercorsi nella costruzione letteraria per inferenza ed immaginazione.
Il racconto è divenuto concreta possibilità di trasmettere un apprendimento, nello specifico un
sapere storico, la cui forza sta anche nella molteplicità reticolare dei suoi possibili significati24.
Le fonti hanno permesso l’accesso al passato, la narrazione ha evidenziato l’influenza della
componente immaginativa ed emozionale, insieme hanno dato vita ad un ‘nuovo tempo’, quello
nel quale e per il quale la dimensione passata diventa memoria per la comprensione del presente
e valore civile per l’orientamento del futuro.
In questo intreccio di saperi la storia ha rivelato il suo ‘nodo esistenziale’25 che tiene insieme
vite di ogni tempo costruendo attraverso di esse coscienza ed identità.
Gli studenti stessi sembrano esprimerlo chiaramente attraverso le parole di Ada:
Alzo gli occhi e mi vedo circondata da tanti ragazzi. Non so a cosa pensino. Forse anche loro cercano di conoscere i miei pensieri. Vedo i loro sguardi incerti tra la meraviglia e
l’ammirazione e mi diverte l’idea di poter suscitare qualcosa di simile nel loro animo. Li sento
parlare, raccontare di me e della mia famiglia. Ma in fondo cosa ho fatto di tanto speciale e
straordinario? Ho seguito il mio cuore per tutta la vita, credendo in un’idea di libertà che ho
difeso con tutti i mezzi possibili. E continuo a crederci ancora adesso.
Ed è per questo che so di aver vinto.
A lcune Riflessioni Conclusive
L’attività didattica che abbiamo esposto certamente non è di quelle facilmente replicabili,
complessa nell’organizzazione e articolata in tempi, spazi e risorse non sempre disponibili.
Eppure l’abbiamo offerta alla riflessione perché attraverso di essa si individua con chiarezza il
senso dell’insegnamento della storia.
24. Lagreca 2017.
25. Rosati 2008, p. 26.
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Il nostro vuole essere un contributo per uscire da una lettura puramente formale delle indicazioni ministeriali, spesso percepite dagli insegnanti come formule astratte, difficili da tradurre
in prassi didattica, come ad esempio il lavoro per competenze.
Molto semplicemente affiancare alla lezione frontale un apprendimento attivo e partecipato
permette agli allievi di costruire il proprio sapere in modo consapevole, problematico e critico.
Così essi arrivano ad essere, da ricettori passivi, protagonisti attivi e ‘inquieti’ della conoscenza.
La nostra riflessione coinvolge allo stesso tempo la professionalità docente, spesso fuorviata
dagli ‘obblighi del programma da svolgere’. Questa esperienza ha indicato una modalità operativa che sposta il focus dalla mera attenzione all’immensa mole dei contenuti, destinata a rimanere in parte inevasa, al recupero delle finalità e del senso dell’insegnamento della storia. Per
fare ciò è indispensabile, riteniamo, che il docente recuperi i fondamenti epistemologici della
disciplina e si assuma la libera responsabilità di selezionare i contenuti storici.
La specificità di questa attività è stata l’aver coniugato la ricerca condotta secondo il metodo
storico con una restituzione del lavoro attraverso un testo letterario, presentando un esempio
efficace di reticolato di saperi e abilità. In una dimensione scolastica dove il concetto di interdisciplinarietà viene inteso come mera condivisione di contenuti, tale esperienza ha dato un
significato più profondo al senso di trasversalità delle conoscenze e delle capacità.
Tutto ciò ci riporta alla riflessione pedagogica sul senso e la finalità dell’insegnamento della
storia; non va dimenticato inoltre che questo lavoro ha attivato negli studenti una consapevolezza del valore etico e civile delle scelte, contribuendo a rendere vivo anche l’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione spesso relegato ad un ruolo marginale.
Tale lavoro, infine, nel riportare alla luce una storia così significativa di militanza attiva, ha
consentito il riconoscimento dell’impegno dei protagonisti, e ha attivato altri canali attraverso
cui ridare vita a questa storia: Ada e Aurelio Grossi sono stati insigniti di una targa dal Comune di Napoli, la Compagnia teatrale ‘La carrozza d’oro’ ha realizzato uno spettacolo ispirato
alle loro vicende. Le Associazioni catalane Altraitalia e Altramemoria, hanno avviato ulteriori
studi di ricerca sulla famiglia Grossi, con la collaborazione del professor Aragno dell’Università Federico II di Napoli. Nel novembre del 2015 il Memorial Democratic, l'organo della Generalitat de Catalunya che si occupa di memoria storica, ha, inoltre, organizzato un'iniziativa
in memoria di Ada a pochi mesi dalla sua morte, in collaborazione con la figlia Sylvia e con il
nipote Aitor.
L’amplificazione mediatica di questa storia l’ha resa ‘pubblica’, questo ci ha motivato a collocarla all’interno di un convegno di Public History, in cui è stata sollecitata una riflessione sul
ruolo che la scuola può e deve assumere nella costruzione di una storia pubblica, ossia di un
patrimonio condiviso dalla società civile.
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A Oriente. Breviario di un altro Mediterraneo
Rassegna della XIV Summer School organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
23-27 settembre 2019 Procida, Terra Murata, Conservatorio delle Orfane

Giuseppina Giordano*
Il presente contributo intende dar conto delle relazioni presentate in occasione della XIV Edizione
della Summer School organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, dedicata ai rapporti tra Mediterraneo ed Oriente. L’approccio metodologico pluridisciplinare e l’ampio arco temporale
preso in esame hanno permesso numerosi spunti di riflessione attorno ad un tema ancora attuale.
The current contribution intends to inform about the reports presented during the XIV Summer
School organised by the Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, devoted to the relationships
between the Mediterranean Sea and the Orient. The multidisciplinary methodological approach and
the wide timeframe analysed allowed different causes for reflections on a topic still relevant today.

Il Conservatorio delle Orfane di Terra Murata a Procida ha ospitato la XIV edizione della
Summer School organizzata dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.
Come sottolineato dal responsabile Luigi Mascilli Migliorini, la manifestazione si propone
ogni anno di inserire il Mediterraneo all’interno di un dibattito scientifico volto ad esaminarne
gli aspetti storici, sociologici, economici, artistici e culturali.
In questa edizione il Mediterraneo è stato analizzato nel suo rapporto con l’Oriente,
declinato nella sua accezione di Adriatico, Balcani, Medio Oriente. Mediante un approccio
interdisciplinare si è avuta la possibilità di spaziare dall’approfondimento storico a quello
letterario-antropologico. L’arco temporale analizzato ha abbracciato i secoli del Medioevo
fino ad arrivare all’attualità, dimostrando come la relazione tra Occidente e Oriente si muova
tra passato e futuro.
L’Oriente di Predgrag Matvejevic, autore del “Breviario Mediterraneo” a cui allude il titolo
scelto per le giornate di studio tenutesi dal 23 al 27 settembre 2019, ha fornito l'ispirazione per
le riflessioni dei relatori, provenienti dall'Italia e dall'estero e appartenenti al mondo dell'accademia, del giornalismo, dell'editoria e della divulgazione scientifica.
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Un viaggio verso Oriente può essere intrapreso in molteplici modi, ad esempio seguendo gli
usi e i costumi di popoli e culture, oppure percorrendo le rotte commerciali o, ancora, andando
alla ricerca dei piccoli oggetti di uso quotidiano, che a volte sono in grado di rivelare più di
quanto si immagini dei Paesi di cui sono espressione. E così, volendo metaforicamente salpare
dalla piccola isola del Golfo di Napoli, si può far vela verso l’Adriatico, un mare ristretto sul
quale si affaccia una delle città mediterranee più legate all’idea dell’esplorazione del mondo
orientale: Venezia. La storia del centro lagunare rivela che l’immagine ad essa associata del
mercante giunto fino alla corte del Gran Khan costituisce soltanto una faccia della medaglia.
Venezia fu sempre proiettata nel Mediterraneo, sul quale lottò per affermare la propria supremazia, riuscendovi a partire dai primi anni del XIII secolo e fino al XVI. Il Medio e l’Estremo
Oriente costituirono una fonte di ricchezza, da coltivare e sfruttare per il profitto commerciale
che se ne poteva ricavare, ma, come sottolineato da Egidio Ivetic, le fondamenta del suo potere
rimasero sempre saldamente poggiate nell’Adriatico, lungo le sue coste, che governò, fin quando le fu possibile, con l’uso, a volte sapiente altre meno, della diplomazia e della forza.
Questo tratto di mare, quasi verticale, sul quale Venezia si affaccia e che è la prima tappa
del viaggio, si suddivide geograficamente in Alto, Medio e Basso Adriatico. Esso rivela una
duplice natura, occidentale ed orientale insieme, e costituisce una via di comunicazione tra i
due poli. Navigando, infatti, dalla città lagunare ancora di più verso levante, si approda alle
sponde dei Balcani. La regione è un crocevia di culture e ha rappresentato nell’età antica il
confine tra l’Impero d’Occidente e quello d’Oriente per poi frammentarsi a seguito dell’occupazione ottomana.
L’arrivo dei Turchi e la loro vittoria nella Battaglia del Kosovo del 1389 segnò un taglio netto
con la sfera bizantina e l’inizio di rivolte cicliche contro una potenza considerata straniera e mai
accettata dalla popolazione. Il sentimento identitario, già radicato, si rafforzò alla presenza di
una forza esterna e per di più di fede diversa. La seconda metà del XIV secolo non vide conversioni o episodi di islamizzazione di massa, proprio perché la coscienza nazionale era pienamente consolidata nel credo ortodosso. La religione contribuì, dunque, alla nascita di stati nazionali,
i cui nuclei possono ricercarsi in quelle unità governative, rette dalle comunità religiose stesse,
definite millet. Consapevole dell’impossibilità di sottomettere completamente le popolazioni
locali, il governo ottomano cercò un compromesso appoggiando alcune comunità in favore di
altre e dotandole di una autonomia totale sul piano amministrativo e parziale su quello giudiziario e finanziario. Così facendo, si arrese da un lato al progetto di un dominio diretto e senza
negoziazioni sui Balcani, e contribuì dall’altro a fomentare gli attriti tra le diverse comunità
religiose, in lotta tra loro per ottenere un segno tangibile del proprio primato sulle altre. Il favore
concesso dall’autorità turca in campo governativo aveva, infatti, riflessi su quello dottrinario,
garantendo un ruolo predominante al millet prescelto.
Il mondo islamico, così, sembrerebbe aver rivestito soltanto una funzione antagonistica
nei confronti dell’Europa e che ci sia stato un movimento di avvicinamento unilaterale, da est
verso ovest, provocato dalla sete di bottino e conquista. In realtà, la cultura, soprattutto scientifica, proveniente dal Medio Oriente, è stata uno dei motori che hanno spinto gli occidentali a
ricercare notizie e contatti con l’Impero Ottomano, che aveva il suo cuore appena un po’ più ad
oriente della Penisola Balcanica. Il viaggio, allora, prosegue verso le coste dell’Anatolia, territorio dal quale, a partire dal XV secolo, cominciarono ad essere esportati in Europa sempre
più massicciamente testi e materiali destinati ad alimentare il giro d’affari del collezionismo
nel Vecchio Continente.
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Tale interesse era motivato anche dall’esigenza di comprendere e conoscere meglio un nemico minaccioso ed affascinante al tempo stesso. Ecco quindi che, come ricordato da Roberto
Tottoli, si creò la strana circostanza per la quale le prime edizioni a stampa del Corano furono
prodotte in Europa intorno al XVI secolo e soltanto tre secoli dopo nei Paesi arabi, nonostante
vigesse l’assoluto divieto per un infedele di possedere una copia del testo sacro. La spinta all’incontro, la curiosità verso un intero altro universo culturale sfidava leggi e pericoli, guardando al
di là del conflitto politico-religioso e dello scontro militare.
Procedendo ancora più ad est, si lambiscono le coste dell’India, area geografica dalla quale
si sarebbero spostati tra XI e XII secolo gruppi etnici che avrebbero raggiunto prima la Grecia
e le regioni balcaniche, per poi disperdersi nel resto dell’Europa occidentale.
Il loro è un viaggio che segue una rotta opposta rispetto alla nostra e che racconta di una
diaspora multicentrica ancora in corso. Questa comunità mobile, che si indica nelle fonti con il
termine “zingari” e così si autodefinisce al proprio interno, ha sempre vissuto in condizioni di
marginalità, operando ai limiti della legalità e conoscendo forme di ibridazione demografica e
culturale. È soltanto dal XV secolo che si hanno notizie della loro presenza in Italia, più precisamente a Bologna, dove una cronaca del tempo testimonia che vennero accusati di ruberie
e furti. Per ricostruire la loro storia, almeno quella italiana, si possono utilizzare soprattutto
fonti di natura fiscale, che dimostrano il loro impiego nella lavorazione del ferro e registrano
i loro spostamenti, spesso verso le aree più spopolate della penisola. Elisa Novi Chiavarria ha
dimostrato che non esistono soltanto testimonianze di intolleranza o repressione. Sebbene politiche espulsive nei confronti di questo gruppo si ripresentassero ciclicamente, in concomitanza
con periodi di crescita demografica, di pestilenze o di massicci movimenti migratori interni, si
riportano anche evidenze di forme di integrazione. Tra esse si possono citare le petizioni presentate per domandare deroghe all’espulsione e che battevano sull’importanza degli zingari per
l’economia cittadina; la consuetudine di avere a battesimo, come madrine e padrini, vicini non
appartenenti alla comunità zingara. Ancora, prove di una fusione, seppure parziale, con il gruppo etnico dominante si rinvengono nell’onomastica. A tal proposito, si nota che i nomi maschili
erano omologati a quelli meridionali, dove più erano numerosi i loro insediamenti, e che i nomi
femminili si uniformavano alla tradizione cattolica, romana, iberica.
Come dimostrato dal caso delle comunità zingare, le migrazioni agiscono in due direzioni,
influendo sull’economia, sulla politica e sulla demografia sia del paese di partenza che di quello di arrivo. Sebbene si sia detto che la nostra sia la “Age of migration”, il fenomeno migratorio
è una costante nella storia. La percezione esagerata che se ne ha oggi non ha un fondamento
in considerazione del tasso di popolazione che si sposta, ma per la sua rilevanza in termini
geopolitici. Le migrazioni forzate, causate cioè da guerre, persecuzioni, carestie, sono una
minoranza rispetto a quelle volontarie e non seguono una sola direzione. La mobilità ha, ovviamente, conosciuto una dimensione intercontinentale e ha visto, dopo la fine della Seconda
Guerra mondiale, la fine del sistema eurocentrico. L’Europa, infatti, non è più la meta privilegiata, primato rivestito ora dall’Asia, e non soltanto perché la mobilità interna in Africa e in
America Latina sia più significativa di quella diretta verso l’estero, ma anche perché molte nazioni europee stanno applicando il sistema dell’esternalizzazione della frontiera, riproponendo
in chiave moderna il limes romano. Stati come la Francia, la Germania, la stessa Italia stanno
intraprendendo una politica di “offshoring” delle frontiere, acquistando diritti e investendo
strategicamente nei Paesi africani o asiatici, che divengono il punto di riferimento per la migrazione continentale. Dunque, l’Europa da un lato applica cicliche campagne di chiusura dei
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propri confini, che a poco servono se non ad aprire nuove strade, dall’altro, più che a bloccare
i flussi, punta a controllarli, investendo economicamente nelle aree di emigrazione per trarre
profitti dallo sfruttamento delle risorse.
Una strategia politica simile, che sta avendo grande successo, è stata attuata da una delle
superpotenze emergenti: la Cina. Ed è proprio in quel Paese dell’Estremo Oriente che il nostro
metaforico viaggio si conclude. Se in passato esploratori e mercanti avevano tentato di penetrarne i confini, non sempre con successo, con il nuovo millennio i ruoli sembrano essersi invertiti.
Oggi è la Cina ad avere interesse per l’Occidente ed in particolare per il Mediterraneo. Vista da
Pechino, l’Europa appare come un mercato, un’economia tecnologicamente avanzata e quindi
un obiettivo. Il progetto Yi Dai Yi Lu (letteralmente: ‘una cintura, una strada’) mira a finanziare
la ristrutturazione dei principali porti mediterranei e delle reti ferroviarie.
Esso si muove parallelamente alla creazione di un sistema di telecomunicazioni mirante a sostituire quelli esistenti, garantendo alla potenza asiatica il controllo sulle infrastrutture materiali
ed immateriali dei Paesi europei interessati dal piano. A giocare a favore della Cina è l’assenza
di un fronte comune da parte dell’UE, divisa tra paesi favorevoli o contrari alla cessione di pezzi
di sovranità nazionale.
Inoltre, il marketing comunicativo cinese cavalca la rappresentazione mentale europea
dell’originaria Via della Seta, alimentando una percezione positiva della propria strategia, che
in realtà potrebbe nascondere una nuova forma di globalizzazione e colonizzazione. Si tratta di
una vera sfida per l’Occidente mediterraneo, chiamato a fronteggiare l’unico Stato al mondo che
ha sviluppato una visione a lunghissimo termine del proprio futuro.
Come Marco Polo, abbiamo cominciato la nostra esplorazione da Venezia e dall’Adriatico,
un mare che ha costituito un collegamento più che una barriera con l’Oriente e che nella storia
contemporanea ha visto le popolazioni che vi si affacciano cambiare nazionalità stando sempre
ferme. Attraverso un oggetto di piccole dimensioni, come può essere un libro, ci siamo spostati
verso il Medio Oriente, seguendo le rotte dei mercanti d’arte e notando quanto la posizione
geografica dell’Europa e il suo stretto rapporto con il mare abbiano da sempre contribuito a renderla protagonista delle vicende globali. Muovendoci attraverso i secoli, si è potuto constatare
che l’omogeneità territoriale dell’Eurasia ha favorito lo sviluppo di sistemi politici, economici e
sociali simili tra loro. È il caso del timar, un istituto paragonabile, seppur con le dovute cautele,
all’insieme dei rapporti beneficiario-vassallatici dell’Europa occidentale.
Ancora, l’incontro-scontro tra le diverse fedi religiose, accomunate dalla pratica monoteista,
ha alimentato il rafforzamento di sentimenti nazionalistici, come ad esempio nella popolazione
serba assoggettata all’Impero ottomano, ma ha consentito anche la ristrutturazione di un sistema giuridico volto a favorire la risoluzione dei conflitti, come avvenne in epoca mamelucca.
Così, procedendo a tappe da Occidente sempre più verso il Levante, abbiamo anche ripercorso le orme di Augusto, che, dopo Azio, aprì la strada per le relazioni col Mar Rosso, spingendo
poi le navi romane fino in India alla ricerca di spezie. Abbiamo allargato i nostri orizzonti tracciando una mappa intricata e fitta di scambi continui nel tempo e nello spazio, toccando con
mano il fatto che il Mediterraneo sia solo apparentemente un mare clausum. Insieme alle comunità zingare siamo ritornati indietro, all’Europa, meta di migrazioni ieri come oggi e chiave per
controllare il mondo, come ricordato da Michel Foucher.
Diventa così fondamentale ripensare la storia, analizzandola non più per compartimenti
stagni, ovvero focalizzandosi sulle vicende di una singola nazione o di un gruppo ristretto di
Stati, né per grandi temi, come avviene nella global history. È necessario, al contrario, pensare
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alla storia del mondo come ad una storia di spazi, con le proprie peculiari particolarità e i propri sviluppi, ma comunque in comunicazione tra loro. L’approccio globale non deve significare
soltanto allargare lo sguardo a tutti, o quasi, i Paesi, ma essere in grado di analizzarne i cambiamenti in termini politici, religiosi, economici, sociologici. Ciò costituisce indubbiamente
per gli storici una grande sfida, che però bisogna affrontare, soprattutto alla luce delle nuove
esigenze, in termini di istituzioni e risposte, che la civiltà umana sente per il futuro.
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