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edItORIALe

LA LeZIONe deLLA StORIOGRAFIA dI GALASSO

GIuLIO SODANO*

Il mondo dI Galasso

In qualità di neodirettore della rivista Polygraphia, rivolgo un caro saluto ai nostri numerosi 
lettori, ai membri del comitato scientifico e alla redazione che così proficuamente ha lavorato 
negli anni della direzione della prof.ssa Maria Luisa Chirico, che ringrazio per il lavoro svolto 
con l’infaticabile impegno del prof. Carlo Rescigno. I risultati di questi primissimi anni non 
sono mancati: abbiamo appena conseguito il riconoscimento come rivista scientifica. Ma siamo 
ambiziosi e per il futuro contiamo di ottenere risultati prestigiosi, crescendo nel numero tanto 
delle collaborazioni quanto dei lettori.

Nel licenziare il primo numero della mia direzione ho sentito il bisogno di offrire un omag-
gio a Giuseppe Galasso, provando a delineare alcuni elementi della sua lezione che oggi trovo 
assai validi per gli studi storici in Italia. Parlare del proprio maestro è un’operazione assai 
difficile, ma ancor più difficile è parlare di una personalità come lo storico napoletano, la cui 
cifra è la molteplicità degli interessi storiografici in un arco temporale assai lungo: all’inizio 
della sua carriera accademica Galasso è stato docente di Storia medievale e moderna e la sua 
tesi di laurea era stata in Storia medievale, come prevedeva all’epoca un cursus scientifico di 
alto profilo. Il mondo storiografico italiano odierno è invece caratterizzato da iperspecialismi: 
esperti del Cinquecento, esperti del Settecento, se non esperti esclusivamente del Cinquecento 
religioso o del riformismo del XVIII secolo. È ben noto quanto invece Galasso fosse ‘onnivo-
ro’ nelle sue letture e quanto fosse lontano dallo spirito settario che serpeggia in certi settori 
della storiografia italiana odierna, per i quali l’erba dei vicini non è degna di uno sguardo.  
Per converso Galasso è stato storico assai sensibile agli ampi orizzonti storiografici, che riusciva 
a ripresentare nei suoi scritti con accurate sintesi. Dopo i miei primi studi, il consiglio che mi 
ha dato è stato proprio quello di darsi ad ampie letture, per rompere i confini dei campi di ri-
cerca. L’acquisizione da parte del ricercatore della più ampia ‘letteratura’ e dello ‘stato dell’arte’ 
quanto più complessiva possibile su un argomento di ricerca a suo giudizio era a fondamento di 
qualsiasi operazione di ricerca storica.
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La riflessione sull’opera storiografica di Galasso può oggi partire grazie all’uscita di due vo-
lumi dedicati alla sua infaticabile attività scientifica. Il primo, a cura di Renata De Lorenzo e di 
Aurelio Musi, raccoglie gli atti del convegno che si è tenuto in occasione del primo compleanno 
di Galasso, purtroppo senza Galasso, nel novembre del 2018 presso la Società napoletana di 
Storia patria. Con il secondo, invece, sono pubblicate le relazioni dell’incontro che si è tenuto a 
Lecce nell’anno successivo, curate da Salvatore Barbagallo e Marco Trotta1. Quanto mai benve-
nuta è la stampa dei due volumi: ripercorrere le idee di Galasso non è una mera operazione di 
commemorazione, ma una necessaria puntualizzazione su di un patrimonio di idee storiografi-
che da non disperdere. 

A mio giudizio un primo aspetto che viene rappresentato vivacemente dai numerosi saggi 
può essere sinteticamente riassunto nella formula di ‘Galasso e il suo mondo’, un mondo che, 
con immediatezza, da questi scritti appare nella sua vastità. Le parole di Ricuperati evocano il 
grande fervore che caratterizzava l’ambiente della Edizioni Scientifiche Italiane e della Rivista 
Storica Italiana, sottolineando quanto Galasso fosse in grado di coinvolgere tante persone in 
tanti progetti2. Somaini delinea come per la Storia d’Italia della Utet Galasso abbia tenacemente 
perseguito la collaborazione del meglio della cultura storiografica italiana, senza guardare a 
steccati di alcun genere, tenendo insieme «complessità e pluralità», così come la sua storiografia 
si è caratterizzata per essere «inclusiva e comprendente, che non pretende mai di essere piena-
mente univoca e assertiva»3. Era questa continua apertura a far sì che, come dice Ricuperati, 
Galasso avesse «una curiosità che non aveva limiti temporali e spaziali»4.

È attraverso il continuo confronto con questo amplissimo mondo che Galasso è stato sto-
rico d’Europa, come testimonia la sua opera edita dalla Laterza. Galasso è stato, però, anche 
un meridionalista, e parte del volume di Lecce permette di seguire proprio il suo grande 
impegno profuso per il Mezzogiorno, in qualità di intellettuale dedito alle lotte politiche per 
la trasformazione del sud d’Italia nel dopoguerra. Il Mezzogiorno ha, quindi, senza dubbio, 
costituito un campo privilegiato della sua riflessione storiografica, in una chiave soprattutto 
etico-politica. Il focus su un ambito regionale europeo non significa, però, che gli studi dello 
storico napoletano e quelli della sua scuola possano essere liquidati, come qualcuno pure ha 
provato a fare, come ‘storia locale’. Sulla scia della lezione crociana, la storia del Mezzogior-
no di Galasso ha un compiuto senso nella sua connessione con contesti ben più ampi di quelli 
della scala regionale. Acutamente Visceglia e Delille nel loro intervento ricordano quanto 
Galasso in tempi recenti fosse particolarmente critico nei confronti di una dissoluzione in 
atto negli studi sul Mezzogiorno, di cui si negava l’estrinseca unicità, considerandolo invece 
«un qualsiasi pezzo del mondo», da studiare come «un qualsiasi altro pezzo del mondo».  
Per lo storico napoletano la categoria del Mezzogiorno restava invece un dato irrinunciabile 
e solo attraverso la continua intersezione tra Storia del Mezzogiorno e Storia d’Europa a suo 
giudizio si potevano cogliere le particolarità dell’identità specifica del Mezzogiorno e le dif-
ferenziazioni interne all’Europa5.

1. De Lorenzo - Musi 2020; BarBagaLLo - TroTTa 2021. 
2. ricuperaTi 2021, pp. 83-85. 
3. soMaini 2021, p. 132.
4. ricuperaTi 2021, p. 83.
5. DeLiLLe  - ViscegLia 2020, p. 98.
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mezzoGIorno e penIsola ItalIana

Come appare evidente dal libro del 1977 Il Mezzogiorno nella storia d’Italia, il primo dei 
contesti al quale la storia del meridione è connesso, è la penisola italiana. Nel volume curato 
da De Lorenzo e Musi significativa è stata la scelta di Spagnoletti di dedicare il suo intervento 
al XIX volume della Storia d’Italia della Utet6: il progetto di Galasso per quell’opera aveva 
un impianto e un’ispirazione storiografica assai diversi dalla einaudiana Storia d’Italia diretta  
da Vivanti e Romano. In quest’ultima, radicata era la convinzione di un’Italia che tra tardo 
Cinquecento e metà Settecento fosse stata priva di una storia politica e che pertanto andasse 
studiata attraverso i metodi adottati per l’analisi dei popoli senza storia. Galasso reagiva a quella 
impostazione, offrendo, invece, una lettura ampiamente etico-politica, attenta alle istituzioni 
della penisola, convinto del primato dei processi politici nella formazione dello spazio storico 
della penisola italiana. Sottolinea Spagnoletti quanto il volume riprendesse ampiamente Poteri 
e istituzioni in Italia7, un libro del 1974, assai complesso, che, nato proprio come saggio per il 
primo volume della einaudiana Storia d’Italia, rifletteva sulle forme e sulla natura del potere 
nella storia italiana. Nel volume della Utet i paradigmi storiografici tradizionali dallo storico 
napoletano sono riarticolati in quadri di riferimento più complessi: la ‘decadenza’ è riletta come 
‘dislocazione’ a seguito dell’espansionismo atlantico europeo; il ‘particolarismo’ non come li-
mite, ma come carattere peculiare della penisola; le forme del potere come forme italiane dello 
stato moderno, che, in sintonia con la storiografia europea, viene da Galasso visto nella sua 
natura soprattutto di ‘compromesso’, con caratteri di flessibilità in grado di dosare le autonomie 
e il particolarismo delle regioni e delle città. 

Come è noto, l’opera della Utet era stata strutturata come storia degli ‘antichi stati italiani’. 
Galasso, nell’Italia come problema storiografico che fungeva da introduzione all’intera opera, 
scriveva che il suo progetto aveva alla base una considerazione «multinazionale della storia 
nazionale italiana»8. Proprio le diversificate forme del potere e dello stato moderno nelle sue 
varietà regionali contribuiscono a dar corpo al paradigma dell’‘unità nella diversità’ come chia-
ve interpretativa di Galasso della storia italiana dell’età moderna. Nel volume oggetto della 
riflessione di Spagnoletti ho sempre trovato di grande rilievo il capitolo XXV (L’Italia conside-
rata come un solo paese), nel quale Galasso affronta alcuni snodi storiografici legati all’identità 
italiana e ai caratteri diversificati della penisola, che consentono di identificare le specificità 
e i tratti comuni. Riprendendo i temi dell’Italia come problema storiografico Galasso fissa al 
XIII secolo la maturazione dell’Italia come entità unitaria. La ‘diversità’ non significa una di-
minuzione di valore della storia nazionale, ma semmai un’attribuzione alla storia italiana di una 
corposità di esperienza e di una tradizione non meno consistente di quelle del quadro unitario. 
Le diversità italiane, un’eredità di lungo periodo sviluppatasi a partire dalla rottura longobarda 
dell’Italia romana, hanno dunque costituito una ricchezza e non un limite. 

È proprio la riflessione sulle forme del potere a permettere di identificare i caratteri unitari e 
quelli di diversificazione di un paese che si è voluto interpretare senza politica. Percorso comu-
ne, ad esempio, nelle molteplici configurazioni statali italiane, è stato il processo di erosione del 
potere delle basi popolari che aveva caratterizzato il tardo medioevo. Ma sono i tratti dei ceti 

6. spagnoLeTTi 2021, pp. 15-28.
7. gaLasso 1974.
8. gaLasso 1981, p. 180.
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dirigenti nei secoli dell’età moderna a configurarsi in modo diverso: Galasso sottolinea le diver-
se componenti dei ceti dominanti, identificati in due diverse conformazioni, quella oligarchica, 
ampiamente diffusa nell’Italia centro-settentrionale, e quella feudale, presente massicciamente 
nel Regno di Napoli. Il tratto unitario di entrambi i ceti è stato però quello di formare in tutta la 
penisola un vero e proprio blocco «intorno a cui per alcuni secoli ruota l’asse della vita sociale», 
dando luogo all’immagine «di un ordine legittimo e naturale: la stabilità dei principi e delle clas-
si alte». Naturalità e legittimità dell’ordine costituito si risolsero quindi «in un potente fattore 
di stabilità, in una matrice di atteggiamenti e mentalità conservatrici dello spirito pubblico»9.  
Ma pur evidenziando i tratti unitari, Galasso ha insistito sulla differenziazione tra il ceto feuda-
le tipico del Mezzogiorno o di poche altre aree periferiche della penisola, e l’oligarchia patrizia, 
tipica delle città del centro e nord Italia. Proprio i loro caratteri dissimili dimostrano che unità e 
diversità assumono tutto il loro rilievo, già a partire dal peso che il Rinascimento ebbe nelle di-
verse regioni, con l’influenza esercitata sugli assetti urbanistici delle città. Le dinamiche sociali 
interne ai due ceti furono infatti eterogenee: l’aristocrazia feudale, contrariamente a quanto si 
possa pensare, si caratterizzò per una maggiore permeabilità, cooptando nel corso dell’età mo-
derna elementi d’origine mercantile, mentre le oligarchie cittadine centro-settentrionali appaio-
no invece assai più bloccate. I ceti al potere offrono quindi «un panorama dell’Italia moderna, 
in cui unità e diversità assumono tutto il loro rilievo» e dove «il tratto dualistico del paese si 
conferma come la distinzione più evidente in quel panorama»10.

Le differenziazioni delineate da Galasso come ricchezza della storia italiana hanno una in-
discutibile validità e vanno a mio giudizio tenute opportunamente in conto e non accantonate. 
Studi degli ultimi decenni proprio sull’aristocrazia italiana, così al centro dell’attenzione di 
Galasso, hanno invece sfumato eccessivamente, se non annullato, le differenze, alla ricerca pri-
ma di tipologie universalmente ‘patrizie’ e più recentemente ‘sovranazionali’ dell’aristocrazia 
italiana. Pur avendo io stesso utilizzato la ‘proiezione internazionale’ come una delle chiavi di 
lettura per la storia della rilevante famiglia feudale degli Acquaviva d’Atri11, noto oggi un ec-
cessivo ricorso ad un paradigma interpretativo dell’aristocrazia in un’unica dimensione – quella 
appunto ‘internazionale’ – che però ha come effetto un impoverimento della fisionomia di casati 
che traevano, invece, la loro forza in primo luogo dal controllo del territorio e in secondo luo-
go da un patrimonio simbolico che affondava le proprie radici in contesti istituzionali precisi.  
Il fenomeno ‘internazionalizzazione’, senza dubbio presente e di grande rilievo, riguarda un 
numero ridotto di grandi casati e non il diversificato e ampio mondo nobiliare, come ad esem-
pio, era quello napoletano. Inoltre, processi di ‘internazionalizzazione’ delle aristocrazie, pro-
prio sulla scorta delle tante indicazioni metodologiche di Galasso, vanno cautamente valutati, 
tenendo conto delle periodizzazioni, delle congiunture, delle fasi di transizioni, per evitare un 
appiattimento su di un indistinto arco del ‘tempo moderno’. Alcune fasi, come ad esempio era 
stato il regno di Filippo II, si caratterizzarono per una spinta della stessa monarchia a processi di 
osmosi delle nobiltà al fine della creazione di una nobiltà cortigiana internazionale. Ma in altri 
momenti, come è ad esempio avvenuto al tempo dell’Olivares, quei tentativi della monarchia 
trovarono una ferma opposizione proprio in gran parte delle nobiltà locali, ostili invece a pro-

9. gaLasso 1998, p. 434.
10. gaLasso 1998.
11. soDano 2012.
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cessi di osmosi e di omologazioni ‘internazionali’12. Le differenze richiamate da Galasso e che 
vanno opportunamente riconosciute, erano, per contro, ben presenti a chi tra Cinque e Seicento 
osservava i nobili italiani: i maestri d’onore e gli esperti della duellistica, provenienti per lo più 
da un patriziato cittadino, guardavano con grande disagio e scandalizzati ai costumi dei signori 
feudali, molto più legati ad aspetti del ‘barone riottoso’, rimarcando quindi una differenza ine-
ludibile tra i due ceti, tanto che i tratti comuni, di conseguenza, venivano poco considerati13. 
Era proprio attraverso quella modalità di superba riottosità verso il potere del sovrano, di eser-
cizio della violenza (e di paternalismo) che, in realtà, l’aristocrazia feudale esibiva il proprio 
stato peculiare di signori di vassalli. Ciò non vuol dire che l’aristocrazia napoletana fosse priva 
di caratteri da considerare patrizi, quali la tendenza alla socialità, la qualificazione culturale, 
l’attenzione alle arti e al mecenatismo. Anzi, l’aspetto gentilizio e l’aspetto signorile, la pratica 
della cultura e l’esercizio della violenza rappresentavano le endiadi che caratterizzavano l’ari-
stocrazia napoletana, non sempre erano colte dagli osservatori patrizi esterni14. 

mezzoGIorno e spaGna

Il Mezzogiorno di Galasso non è solo connesso alla storia italiana, ma partecipa per gran 
parte dell’età moderna alle sorti del grande ‘sistema imperiale spagnolo’15. Nei due volumi di 
cui scriviamo, larga parte degli interventi verte sui numerosi lavori che Galasso ha dedicato 
alla storia del connubio tra Spagna e Regno di Napoli (Luis Ribot García nel volume curato da  
De Lorenzo e Musi e ancora Spagnoletti per il volume curato da Barbagallo e Trotta). Dall’in-
tervento di Ribot emerge con forza quanto il Cinquecento abbia costituito la grande passione di 
Galasso, che ne ha visto il secolo dello sperimentalismo delle forme politiche e dello sviluppo 
dello stato moderno europeo16. Se negli studi della odierna modernistica italiana si registra una 
attenzione soprattutto per la seconda metà del XVI secolo, con la moltiplicazione delle ricer-
che sulla storia dell’Inquisizione e della storia della spiritualità, l’interesse di Galasso è stato, 
invece, nei riguardi della prima metà del secolo, dell’avvio della modernità che vede come 
protagonista assoluto Carlo V, con un progetto nato da una visione empirica e moderna e con la 
sperimentazione di nuove forme di organizzazione politica dei maggiori paesi europei. 

Pagine importanti della produzione di Galasso sono poi dedicate ad una più attenta valu-
tazione della condizione di decadenza della Spagna, nozione che – sottolinea sempre Ribot –  
lo storico napoletano non ha esitato a definire insoddisfacente, ma bisognosa di una migliore 
qualifica e di una maggiore attenzione alla periodizzazione, per evitare un’applicazione indiffe-
renziata alla storia di Spagna dalla conclusione del XVI secolo alla fine del regno degli Austrias. 
In numerosi scritti, Galasso ha, invece, sottolineato quanto la monarchia ispanica, nonostante 
le crisi interne e il ridimensionamento successivo a Westfalia e alla pace dei Pirenei, restasse 
ancora nella seconda metà del Seicento una grande potenza europea, anche grazie alle ingenti 
risorse del suo dominio d’oltremare. In sintonia con gli studi più avvertiti e aggiornati, Galas-

12. Si veda soDano 2014, pp. 131-176.
13. In proposito si veda soDano 2015, pp. 121-143; soDano 2021, pp. 135-151.
14. Si veda soDano 2014.
15. Si ricorda che l’espressione ‘sistema imperiale spagnolo’ ampiamente elaborata da A. Musi, era stata utilizzata 
da Galasso. Si veda gaLasso 1995, pp. 13-40; Musi 2000, p. 12.
16. riBoT garcía 2020, pp. 65-79.
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so vedeva proprio l’impero coloniale ispanico assai solido ancora per buona parte del XVIII  
secolo. Una valutazione più equilibrata alla categoria di decadenza permetteva quindi a Ga-
lasso di riconsiderare la leyenda negra: pur non sminuendo i limiti del governo della Spagna, 
considerava con attenzione il grande apporto alla civiltà europea che la penisola iberica ha dato 
nell’età moderna. 

È all’interno dei processi di affermazione della potenza iberica che si sviluppano i privile-
giati rapporti tra Spagna e penisola italiana. Ribot e Spagnoletti richiamano entrambi le rifles-
sioni di Galasso sulla natura del dominio spagnolo in Italia, che ha dato luogo a una intensa 
relazione di scambi. La circolazione di uomini, di gusti e di idee è la cifra che caratterizza il 
mondo italo-ispanico del XVI e XVII secolo. Nei secoli del dominio asburgico a Napoli non 
si verificò un’ispanizzazione a senso unico, ma prevalse invece la costruzione di una società 
fatta di apporti, di scambi, incontri tra due civiltà. L’Italia influenzò la penisola iberica grazie 
al suo umanesimo e al Rinascimento, la Spagna influenzò la penisola italiana con i contenuti 
del suo Siglo de oro, cioè la stagione della sua vita culturale «che dava un contributo altissimo 
alla letteratura, all’arte, e alla vita spirituale e morale del mondo moderno»17. I legami fami-
liari e sociali, la molteplicità delle relazioni di potere favorirono una convivenza. Se la sostan-
ziale ispanizzazione dell’Italia fu innegabile, questo non volle significare una subordinazione  
a modelli culturali importati. Le influenze furono reciproche. Sono queste precisazioni impor-
tanti, poiché mentre l’opera storiografica di Galasso ha voluto superare i tanti luoghi comuni 
del rapporto Spagna-Napoli, si assiste oggi invece ad una perdurante storiografia, perlopiù di 
marca anglosassone, assai pigra nel ripresentare i rapporti tra Mezzogiorno e Spagna in chiave 
coloniale18, ignorando completamente gli sviluppi della storiografia sul Mezzogiorno d’Italia  
degli ultimi cinquanta anni, di cui Galasso è stato magna pars. Assai utili sono quindi i richiami 
di Spagnoletti, su quanto Galasso abbia insistito, riprendendo Croce, sulla specificazione del 
termine di ‘viceregno’, che non aveva nessuna implicazione di senso giuridico. Ribot sottoli-
nea quanto nei testi di Galasso si specifichi che il passaggio al dominio spagnolo non significò 
affatto una diminutio capitis. Il  Regno manifestò sentimenti di lealtà a Madrid e un senso di 
orgogliosa appartenenza a un vasto dominio. La dissidenza non fu mai una nota prevalente 
nel corso di quei due secoli, e merito del moderno apparato dello Stato fu quello di trasforma-
re il baronaggio da forza eversiva e antagonista alla monarchia, a partito della conservazione 
non più in grado di mettere in discussione la primazia dello stato. L’ampio dibattito sulla 
stessa rivolta di Masaniello, d’altra parte, faceva dire a Galasso che la tenuta della monarchia 
fosse stato un fatto indiscutibile, mentre le forze rivoltose fossero tutt’altro che portatrici di 
un rinnovamento. Se il ruolo dello Stato grazie alla Spagna fu notevole, Galasso non nascon-
deva però i limiti di una incapacità di risolvere i problemi di fondo del paese, sebbene quei 
limiti non potessero essere imputati esclusivamente alla Spagna, ma piuttosto all’esito di una 
complessiva congiuntura che dislocava l’intera Italia al di fuori dei grandi circuiti che stavano 
trasformando il mondo. 

17. gaLasso 1998, p. 478.
18. soDano 2016, pp. 267-76.
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Il mezzoGIorno come laboratorIo dI storIa antropoloGIca

Particolarmente denso di significative riflessioni è il saggio che, a quattro mani, è offerto da 
Maria Antonietta Visceglia e Gérard Delille nel volume di De Lorenzo/Musi. Al centro della 
loro attenzione è L’altra Europa, uno dei libri più originali di Galasso, tanto da poter apparire 
atipico nel panorama dei suoi studi per lo più etico-politici. Attraverso anche il loro ricordo per-
sonale i due autori testimoniano quanto lo storico napoletano tenesse molto a quel libro, la cui 
uscita alle stampe fu oggetto di un intenso dibattitto con Giarrizzo che aveva mosso numerose 
critiche, tra cui quella di «cedimento alla moda».

Il volume rientra pienamente nell’attenzione prestata al Mezzogiorno d’Italia e, d’altra parte, 
conferma la molteplicità di interessi che ha caratterizzato lo storico napoletano. È proprio in 
questo libro che appare ancora più evidente quanto la pratica delle scienze sociali abbia arric-
chito e sensibilizzato Galasso, ampliando i campi di ricerca dove applicare temi innovativi.  
Visceglia e Delille hanno acutamente richiamato nel loro saggio a proposito del rapporto tra sto-
ria e scienze sociali le parole che Galasso scrisse anni dopo l’apparizione del volume: «il dovere 
dello storico è quello di rivelarsi ingrato verso le generose donatrici (la sociologia e le scienze 
sociali in generale) conservandone i doni e utilizzandoli in un diverso e più sicuro e scaltrito 
rapporto con il proprio orizzonte umanistico»19. I due autori, richiamando l’assai complesso e 
difficile rapporto tra storia e antropologia, evidenziano infatti il vasto retroterra culturale delle 
frequentazioni e delle letture di Galasso nell’ambito degli studi antropologici, individuando in 
Ernesto De Martino il privilegiato punto di riferimento, dal quale lo storico napoletano ha re-
cepito strumenti e stimoli per rivisitare i temi cruciali della storia del Mezzogiorno. Chi scrive 
ha frequentato il corso di Storia moderna di Galasso dell’anno accademico 1981/82, che nel 
programma prevedeva l’appena uscito volume de L’altra Europa, accompagnato proprio dal 
capitolo dedicato a Ernesto De Martino del testo Croce Gramsci e gli altri storici. In quello 
stesso programma, a segno di una coerenza complessiva ai temi dell’autore, faceva la sua prima 
apparizione il volume dell’Italia come problema storiografico. 

Il Mezzogiorno che veniva delineato ne L’Altra Europa, grazie all’indagine storico antropo-
logica, usciva tutt’altro che immobile, ma come una realtà in continuo rimodellamento. Proprio 
questo tipo di indagine e di temi di ricerca, permettevano a Galasso di porre sul tappeto nu-
merose questioni storiografiche, tra cui spiccavano quelle legate alla vita socio-religiosa: nel 
volume si discuteva della nozione della ‘religiosità popolare’, della superstizione, dei paradigmi 
della cultura subalterna, del sincretismo magico-religioso, del serbatoio di valori della civil-
tà contadina. Erano paradigmi che avevano riscosso grande successo nei decenni precedenti,  
rilanciati in parte anche nella einaudiana Storia d’Italia con il saggio di Ginzburg, o nella sto-
riografia cattolica con Gabriele de Rosa all’epoca autorevole rappresentante, ma che Galasso 
sottoponeva ad una intensa rilettura critica, rigettando soprattutto le prospettive profonda-
mente dicotomiche che da essi derivava, là dove, invece, per lo storico napoletano il divenire 
storico era dialettico e circolare. Galasso, peraltro, trovò del tutto inaspettata e ingiustificata 
la critica mossa da Giarrizzo proprio sulla dimensione circolare dell’orizzonte storiografico 
che emergeva dal suo lavoro del 198220. 

19. DeLiLLe - ViscegLia 2020, p.  97. La citazione è tratta da gaLasso 1978, p. 540.
20. DeLiLLe - ViscegLia 2020, p. 92.
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Quelle indicazioni a mio giudizio oggi più che mai hanno la loro validità. Gli studi di storia 
socio religiosa dopo una stagione assai intensa negli anni Settanta e Ottanta hanno subito una 
flessione, mentre il tema inquisitoriale monopolizzava il settore della storia religiosa21. Lo stesso 
tema della ‘religiosità popolare’ era scomparso, probabilmente anche per le insoddisfacenti de-
finizioni in termini classisti che si erano volute dare al fenomeno, e che, ad esempio, erano state 
criticate da Galasso che ne dava invece un’interpretazione in chiave storico-antropologica, per 
la quale il popolare non veniva inteso nel senso di religiosità delle classi subalterne, piuttosto 
come l’elementare, il semplice, il tradizionale, l’immediato e il concreto22. Negli ultimi anni, 
tuttavia, mentre è subentrata una certa stanchezza nei confronti degli studi inquisitoriali, hanno 
ripreso quota gli studi socio-religiosi, e lo stesso tema della ‘religiosità popolare’ riappare at-
traverso nuove etichette, a partire da quello in auge nella storiografia anglosassone di ‘domestic 
religion’. Un risveglio assai positivo, se non peccasse però, in alcuni casi, nel non ricordare suf-
ficientemente la lezione dei decenni precedenti, soprattutto quelli di una stagione così impor-
tante come quella legata a L’altra Europa. Capita quindi di riascoltare a convegni e seminari o 
rileggere in libri frequenti espressioni come ‘religiosità delle popolazioni subalterne’, o l’uso di 
categorie come quelle di religiosità prescritta, proposta, proscritta ecc. Né la crisi della interpre-
tazione in chiave classista della religiosità popolare ha lasciato il posto che avrebbe meritato alla 
concettualizzazione di Galasso della categoria in termini antropologici. Si è assistito piuttosto 
al ricorso ad interpretazioni più alla moda, mutuate, per lo più,  dalle  storiografie straniere. 
Proprio per questo motivo vale la pena di ritenere che la lezione di Galasso non soltanto non sia 
superata, ma che vada anzi ampiamente tenuta presente.

Il saggio di Visceglia e Delille si conclude domandandosi se L’Altra Europa abbia costituito il 
frutto maturo di una stagione di studi, un punto di arrivo dello storico napoletano. Sulla base della 
mia frequentazione con Galasso, assidua negli anni a cavallo dei due millenni per la collaborazione 
alla cattedra di Storia moderna che ricopriva presso il Suor Orsola Benincasa, sono convinto che 
l’interesse dei temi praticati nel volume del 1982 sia stato vivacissimo anche negli anni successivi. 
È vero che Galasso dopo L’altra Europa si è occupato intensamente di altro. Come evidenzia il 
volume di Trotta/Barbagallo, subito dopo la pubblicazione del libro iniziava l’impegno governati-
vo di Galasso, un impegno che portava alla formulazione della legge 431 sulla tutela dell’ambiente 
e dei beni culturali. Anche da quella legge così fondamentale per l’ambiente italiano emergeva 
il mondo della cultura e dello storico. Come sottolinea Poli nel suo intervento nel volume, molte 
opere di Galasso, a partire da Economia e società nella Calabria del Cinquecento, evidenziano la 
sua sensibilità per l’ambiente, per i paesaggi plasmati dalla mano dell’uomo23. Con grande effica-
cia Fabio Pollice e Patrizia Miggiano rimarcano come quella legge avesse un profondo retroterra 
culturale, frutto della transizione dalla visione romantica del paesaggio come veduta, al paesaggio 
come sistema di relazioni, prodotto di sedimentazioni nel tempo e nello spazio e di complesse 
pratiche sociali. L’humus culturale a presupposto della legge 431 erano gli studi di Emilio Sereni 
e di Gambi24. Quello di Galasso era una rilevante iniziativa ‘ecologista’, precorritrice dei tempi e 
scevra dall’etichetta verde che nell’Italia degli anni Ottanta e Novanta è servita piuttosto ad assi-
curare carriere politiche e ben poco alla tutela dell’ambiente.

21. Su questo si rinvia a noVi chaVarria 2009, pp. 305-325; soDano 2018, pp. 181-193.
22. gaLasso 1982, pp. 414-430.
23. poLi 2021, p. 194.
24. poLLice - Miggiano 2021, pp. 169-187.
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Conclusa quell’esperienza politica, Galasso tornava nella seconda metà degli anni Novan-
ta ad una robusta produzione – in realtà mai dismessa nel corso degli anni del suo impegno 
politico – e dava alla luce la Storia d’Europa. Negli anni immediatamente precedenti la fine 
del secolo partecipava poi alle numerose iniziative per le celebrazioni di Filippo II e Carlo V. 
Coll’approssimarsi del 2011 e negli anni immediatamente successivi con intensità lavorava a 
saggi e relazioni sull’Unità d’Italia. L’Italia s’è desta rappresenta il frutto più maturo di quegli 
anni, nel quale lo storico rifletteva sulla stretta relazione tra unità e identità nazionale, e sul fat-
tore trainante della modernità giocato dalle forze liberali. Negli stessi anni portava al termine 
in sei volumi la monumentale Storia del Regno di Napoli, all’interno dei quali il forte impianto 
etico-politico si accompagnava ai temi de L’altra Europa. Soprattutto l’ultimo dei volumi am-
plifica le ricerche presenti nel volume del 1982, come quelle dell’insediamento, della demogra-
fia, delle tipologie delle città. Ma d’altra parte, l’importanza che Galasso attribuiva a quel libro 
è testimoniata dal susseguirsi di edizioni, quella della Argo di Lecce del 1998 e di Guida del 
2011, nonché di un saggio apparso sul n. 6 dell’«Acropoli» del 2009. 

In quegli anni in realtà Galasso spingeva i suoi allievi che avevano lavorato con Carla Russo 
a portare a termine le loro ricerche di storia socio-religiosa per darle alle stampe. Elisa Novi 
Chavarria nel 2001 pubblicava Monache e gentildonne a cui seguiva subito dopo Il governo 
delle anime25. Marcella Campanelli nel 2007 pubblicava Centralismo romano e policentrismo 
periferico, a cui seguiva, qualche anno dopo, Monasteri di provincia26. Il sottoscritto nel 2002 
ha pubblicato Modelli e selezione del santo moderno e nel 2012 il Miracolo nel Mezzogiorno 
d’Italia, che accoglieva alcuni saggi usciti nei due decenni precedenti27. A tutto ciò si aggiun-
geva poi Vittoria Fiorelli con il suo lavoro su Orsola Benincasa28. Su tutti questi lavori ha  
vigilato attento l’occhio del maestro. In quegli stessi anni, assieme ad Adriana Valerio, Galasso 
con grande entusiasmo guidava un gruppo di ricerca che avrebbe visto nascere il volume Don-
ne e religione a Napoli, un lavoro pionieristico sulle forme della vita religiosa al femminile nel 
Mezzogiorno, con un’introduzione di rilievo per la storia delle donne e di genere che, tuttavia, a 
mio giudizio, rimane ancora scarsamente recepito dagli ambienti storiografici che si sono mossi 
assai più tardi su questi temi29. 

Le poche parole qui scritte non vogliono essere e soprattutto non possono essere un 
esaustivo compendio della vivacissima attività intellettuale di Giuseppe Galasso. Ciò che 
si è provato a fare in questa sede è, sulla scia delle numerose suggestioni che i due volumi 
celebrativi ci lasciano, di dare una testimonianza su alcuni snodi storiografici per i quali ci 
appare quanto mai attualissima la lezione di Galasso sul modo di fare storia.

25. noVi chaVarria 2001a; noVi chaVarria 2001b.
26. caMpaneLLi 2003; caMpaneLLi 2012.
27. soDano  2002; soDano 2010.
28. FioreLLi 2001.
29. gaLasso - VaLerio 2001.
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ARCHeOLOGIA, StORIA deLL’ARte  
e StORIA deLL’ARCHItettURA





* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (gennaro.loffredo1@studenti.unicampania.it)
La presente nota è tratta dal lavoro di tesi triennale in Etruscologia (rel. prof. F. Gilotta) svolto presso il DiLBeC 
e incentrato sulla necropoli di Masseria Valle. Un ringraziamento speciale va alla dr. A. Tomeo (SABAP per le 
Province di Caserta e Benevento), che ha permesso l’avvio di questa ricerca, accordandomi fiducia, facilitando 
l’accesso ai materiali e concedendo il permesso di pubblicazione delle immagini dei reperti.

UN’“ANFORettA” dA mASSeRIA vALLe (PONteLAtONe, Ce).  
NOtA PReLImINARe

GENNARO LOffREDO*

Nei depositi di Calvi Risorta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province 
di Caserta e Benevento è conservato un lotto di materiali recuperati durante scavi di emergenza (2003) 
nella necropoli in loc. Masseria Valle (comune di Pontelatone, Caserta). Il sito di provenienza è in 
posizione centrale nel comparto di Trebula Balliensis del quale è, ad oggi, l’unico contesto di necropoli 
ben indagato e scavato, seppur in maniera parziale. Questa nota è un primo, brevissimo contributo allo 
studio delle tombe e dei corredi funerari in esse rinvenuti.

In the storerooms of Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e 
Benevento at Calvi Risorta (Caserta) is a group of materials recovered during an emergency excavation 
campaign (2003) at the necropolis of Masseria Valle, Pontelatone (Caserta). The site is located in the 
centre of Trebula Balliensis’ territory and it’s actually the only context of the area object in recent years 
of archeological survey. This note is a first, very short contribution to the study of the tombs and of their 
grave goods, still in progress.
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La necropoli di Masseria Valle, oggetto di questa breve nota, è al centro del territorio di 
Trebula Balliensis (fig. 1), nell’alto Casertano, non lontano da Pontelatone, in una valle a ridosso 
delle propaggini meridionali del gruppo montuoso di Montemaggiore, elemento dominante del 
paesaggio tra media e bassa valle del Volturno. La natura dei luoghi, favorevole allo sviluppo di 
stanziamenti umani, offriva spazi pianeggianti per l’agricoltura e l’allevamento e spazi d’altura 
per attività di transumanza verticale e sfruttamento di risorse forestali1 oltre che per una più 
efficace difesa e controllo del territorio. Posizione di spicco dovette ricoprire nell’area proprio 
Trebula Balliensis, come testimoniato anche dalle fonti di età romana2: ad un abitato non distan-
te dalla postazione fortificata del Monte Nizzola era probabilmente funzionale la necropoli di 
Masseria Valle3, collocata, infatti, lungo una direttrice viaria che partiva da Trebula e superava 
una serie di località a ridosso delle pendici occidentali del Monte Friento, proseguendo poi in 
direzione del Volturno e quindi verso Capua4.  

Dopo la ben nota fase di ‘ricerche’ ad opera di Sir William Hamilton5, e gli importanti con-
tributi scientifici della prima metà del secolo scorso6, una nuova scoperta di grande rilievo ha 
segnato il territorio di Trebula agli inizi degli anni ’90, il rinvenimento di un impianto artigianale, 
attivo in epoca arcaica almeno tra VI e prima metà del V sec. a.C., con produzioni ceramiche che 
indiziano rapporti diretti con Cales e con Capua e forse anche un controllo da parte di questi due 
centri7.  Negli anni successivi, un intervento di emergenza, condotto dalla allora Soprintendenza 
Archeologica per le Province di Napoli e Caserta con la direzione di C. Passaro (2003), ha interes-
sato la necropoli di Masseria Valle8. La necropoli è stata poi brevemente presentata nel 20079 al 
XXVI Convegno di Studi Etruschi ed Italici, ma i materiali rinvenuti, fatta eccezione per il corre-
do di una sola sepoltura, sono rimasti inediti. La storia degli studi relativi al territorio di Trebula 
si è arricchita, infine, in misura significativa grazie a un’ampia ricerca topografica curata nel 2006 
da C. Calastri, nell’ambito del progetto ‘Carta Archeologica della Campania’10. 

Nel corso della ricerca sui materiali di Masseria Valle, non è stato possibile, a causa dell’emer-
genza sanitaria e della conseguente, problematica accessibilità ai Depositi della Soprintendenza 
di riferimento11, esaminare tutti i materiali e soprattutto la documentazione di archivio relativa 
allo scavo, alle tipologie tombali12, alla ritualità funeraria dichiarata dai corredi. Con il mi-

1. caLasTri 2006, p. 202.
2. caLasTri 2006, p. 19, con riferimento ai fatti del 215 a.C. che portarono alla distruzione del centro, insieme a 
Saticula e Cubulteria per opera di Fabio Massimo. 
3. caLasTri 2006, pp. 186-188.
4. De FiLippis - passaro 2011, p. 524.
5. reusser 2002, p. 173; Id. 2003, pp. 175 ss.; caLasTri 2006, pp. 75-76, 203; giLoTTa-passaro 2012, p. 183 (con lett.).
6. caLasTri 2006, pp. 20-27.
7. aLBore LiVaDie 2012. La fornace di Treglia è, peraltro, uno dei rari impianti produttivi di bucchero individuati 
in Campania.  La possibile matrice capuana della fornace è confermata, secondo l’autrice della scoperta (aLBore 
LiVaDie 2012, pp. 198-200), da alcuni graffiti presenti sui frammenti ceramici. Per un resoconto preliminare: 
aLBore LiVaDie 1991, pp. 149-151.
8. De FiLippis - passaro 2011, pp. 523-524.
9. De FiLippis - passaro 2011, pp. 523-526.
10. caLasTri 2006, pp. 11-228. 
11. I materiali sono conservati nei depositi degli Uffici di Calvi Risorta della SABAP per le Province di Caserta e 
Benevento.
12. È noto, però, che si trattava soprattutto di tombe a cassa di tufo: De FiLippis - passaro 2011, p. 524.
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gliorare della situazione generale, l’obiettivo è di riprendere quanto prima il lavoro in questa 
direzione, giungendo a delineare un quadro esaustivo del complesso di tombe in tutte le sue 
coordinate topografico-culturali. La prima fase del progetto, appena conclusa, ha avuto quindi 
obiettivi forzatamente circoscritti, con uno studio preliminare dei soli materiali di una minoran-
za (sette) delle sepolture rinvenute. 

Carattere comune a questi corredi è la presenza cospicua, accanto a ceramiche depurate 
acrome di uso comune, di vasellame a vernice nera di produzione italica, facilmente ricono-
scibile per l’uso di una vernice poco lucida e tendente al bruno, che appare adatto a soddisfare 
una committenza poco abbiente ma con un buon livello di acculturazione, denunciato dalla 
adozione frequente di forme greche legate al simposio. Tra queste si segnala in particolare lo 
skyphos di tipo attico13, ma di produzione locale, proposto sia nella variante più antica, in con-
testi databili alla seconda metà del V sec. a.C., sia nella sua redazione più recente, in quelli di 
fine del IV sec. a.C.; non mancano, ad ogni modo, seppure in quantità minore, quelle che a mio 
avviso sono da ritenersi su basi tecnico-tipologiche importazioni attiche, come le lekythoi del 
tipo ‘black-bodied’14, che segnalano per questa parte della ‘comunità’ gravitante su Trebula un 
adeguamento a consuetudini funerarie già presenti in altri contesti indigeni coevi della Campa-
nia, non solo settentrionale15. 

13. sparkes - TaLcoTT 1970, pp. 84-85, tav. 16.
14. sparkes - TaLcoTT 1970, pp 153-154. 
15. giLoTTa - passaro 2012, pp. 167-169 (con lett.): nelle tombe 54 e 55 della necropoli del Migliaro di Cales la 

Fig. 1. Il territorio di Trebula Balliensis, stralcio Foglio 172 I S.O. “Formicola” in scala 1:25000  
(rielaborazione grafica G. Loffredo, con evidenze archeologiche, da CALASTRI 2006).
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Non fa eccezione a questa tendenza, almeno in parte, il corredo della tomba 26 (fig. 2), com-
posto da elementi tipicamente locali e in linea con quanto noto nel resto della necropoli: uno 
skyphos di tipo attico della forma Morel 438216, un’anforetta decorata a fasce17 e un’olpetta par-
zialmente verniciata18, che suggeriscono una datazione del complesso non lontano dalla prima 
metà del IV sec. a.C. 

Ad essi si associa quella che potremmo definire una anforetta o olletta-kantharos in impasto, 
su cui mi soffermerò brevemente.

Il vaso19 (fig. 3) è caratterizzato da labbro svasato, corpo tendente al biconico e una cop-
pia di anse a nastro sormontanti con decorazione plastica. Da notare è l’adozione dell’impasto 
(che potremmo definire, per le sue caratteristiche, buccheroide) anche in un orizzonte crono-
logico piuttosto avanzato, come indicano gli altri reperti del corredo, fenomeno, questo, che 
non stupisce e che è in qualche misura ‘strutturale’ all’interno della ritualità funeraria italica20. 
La tipologia del labbro, le anse sormontanti, l’andamento del corpo sembrano riconducibili ad 
esperienze maturate in area sabino-sannitica21, come potrebbero testimoniare anforette di area 
aufidenate22 di (prima?) metà del V sec. a.C., a loro volta forse rielaborazioni di tipi leggermente 
più antichi della fase V del bucchero capuano23. Ma elemento senz’altro degno di attenzione è 
anche la decorazione plastica delle anse (fig. 4), costituita da una coppia di rotelle fissate nel 
punto di massima altezza. Il rimando per questo dettaglio al mondo indigeno apulo è inevitabi-
le, con particolare riguardo alla dialettica tra anfore-olle, anfore-nestorides e ollette-kantharoi 
della Puglia centro-meridionale, anche morfologicamente apparentate, del resto, all’anforetta di 
Masseria Valle24. Si tratta, in quei distretti, di una forma di marcata longevità e valenza etnica25, 
in grado di suggerire nel corso del V sec. a.C. ai vasai del Ceramico di Atene libere imitazioni 

lekythos diviene parte essenziale e centrale dell’intero corredo, caratteristica presente a Capua e Pontecagnano già 
dal primo quarto del V sec. a.C. Per Capua: ThierMann 2009, pp. 119-120; per Pontecagnano: peLLegrino 2004- 
2005, p. 188, nota 92.
16. MoreL 1981, p. 312, tavv. 132-133. Il particolare piede a toro e l’andamento della vasca dell’esemplare di 
Masseria Valle trovano qualche confronto in skyphoi da Capua databili verso il tardo V sec. a.C. o nei decenni 
successivi: Benassai 2004, p. 136, fig. 106, a; ThierMann 2009, e.g. tavv. 28, 7.1, 33, 6.2. 
17.L’anforetta decorata fasce riprende invece forme ben documentate in area neapolitana, databili al pieno IV sec. 
a.C. ma non è sconosciuta nei centri più interni, seppur con differenze più o meno marcate nella modulazione del 
collo e della spalla e nella decorazione, nella maggior parte dei casi non presente: cfr. Napoli antica 1985, tav. 
XXVii, n. 59.5., tav. XLI, n. 62.4. e tav. XLV, n. 89.8.  
18. Cfr., e.g., Salerno 1990, pp. 262-263, fig. 447 (con lett.); Benassai 2004, pp. 174-177, fig. 141, tipo 1 (con 
ampia lett.).
19. H. cm. 19,2; diam. bocca cm. 11,7; diam. piede cem. 9,4.
20. In aree geograficamente prossime, si pensi, e.g., alla longevità delle forme dell’impasto rosso nei corredi delle 
necropoli di Teano: cfr. giLoTTa - passaro 2012, pp. 166-167.
21. Cfr. Samnium 1991, p. 170, d58 e tav. 10d, d58 (Oratino).
22. parise BaDoni - ruggeri gioVe 1980, p. 146, n. 300 e tav. 53, n. 5. Per le cronologie: parise BaDoni 1982, 
pp. 30-33 e, più recentemente, parise BaDoni 2002, pp. 75-87. Il nostro esemplare sembrerebbe particolarmente 
vicino ad alcune anforette pertinenti alla fase III della necropoli di Campo Consolino, databile a partire dalla metà 
avanzata del V sec. a.C. 
23. aLBore LiVaDie 1979, p. 107, fig. 24, nn. 1E-1F. Cfr. inoltre il singolare kantharos a vernice nera dalla tomba 
Fornaci 171, datata alla seconda metà del V sec. a.C.: ThierMann 2009, Tav. 13, 2.1. e pp. 257-258. Per l’area 
molisana, e.g., Di niro 2007, p.124, n. 218. 
24. coLiVicchi 2003, p. 123, fig. 9.
25. schierup 2015, pp. 389-393; cfr. anche saxkjaer - jacoBsen 2015.
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Fig. 2. Elementi del corredo della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE)  
(restituzione grafica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP  

per le Province di Caserta e Benevento).
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Fig. 3. “L’anforetta” della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE)  
(restituzione grafica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP  

per le Province di Caserta e Benevento).
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attiche destinate espressamente al mercato apulo26 e di dare origine anche a produzioni italiote 
parallele con decorazioni figurate di impegno nella tecnica delle figure rosse27. Questo tipo di 
decorazione è ad ogni modo già noto in Campania, in particolare nella cultura materiale irpi-
na di Oliveto Citra-Cairano, non a caso riferibile a un distretto di ‘confine’ lungo un percorso 
cruciale tra i due versanti della penisola: rotelle simili sono presenti, ad esempio, sulle anse di 
un kantharos28 fittile di Cairano, la cui forma non è troppo distante da quella attestata a Mas-
seria Valle. La decorazione a zig-zag irregolari (fig. 5), su due registri sovrapposti, che occupa 
la parte superiore del vaso di Masseria Valle, trova, infine, qualche possibilità di confronto in 
impasti di provenienza calena29 o anche dalla fornace di Treglia30, ma si colloca nel solco di con-

26. coLiVicchi 2006, in partic. pp. 117-121. 
27. schierup 2015, p. 404, fig. 10 e p. 413, fig. 14.
28. BaiLo MoDesTi 1980, p. 175, n. 21, tav. 93. n. 21. L’esemplare della T. XVII, databile al V sec a.C., presenta la 
medesima decorazione plastica delle anse ma differisce completamente dal nostro per la modulazione del piede. 
Più vicini morfologicamente sono invece i due kantharoi della T. XIV, databili ai primi del V sec. a.C.: Ibid. pp. 
165-171, tav. 89, nn. 34-35. 
Ma al tardo V sec. a.C. risale inoltre, come è noto, il corredo principesco di Monte Pruno, che comprendeva anche 
una ‘nestoris’ in bronzo, pure dotata delle caratteristiche rotelle sulle anse: cfr., in generale, greco 2002. Sulla 
rilevanza del sito come ‘presidio’ indigeno all’epoca del rafforzamento della presenza lucana nell’area, cfr. anche 
Ferrara 2014, pp. 183-233. 
29. Cfr., e.g., giLoTTa - passaro 2012, p. 143, cat. n. 93.1, tav. CXIII.
30. aLBore LiVaDie 2012, p. 195, cat. n. 14.

Fig. 4. SABAP per le Province di Caserta e Benevento, Depositi di Calvi Risorta.  
Dettagli dell’anforetta della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE) (restituzione gra-
fica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP per le Province di Caserta e Benevento).
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suetudini note per le ceramiche ‘d’uso’ anche in ambito adriatico, ad esempio in coeve necropoli 
dell’Abruzzo centro-meridionale, a loro volta non prive di contatti con il mondo indigeno dau-
nio, e apulo in generale31. 

Dobbiamo dunque immaginare che la piccola comunità di cui Masseria Valle era espressione 
fosse in grado di far propri, e di rielaborare, modelli allogeni veicolati attraverso contatti con 
comunità indigene di area anche adriatica, lungo percorsi già peraltro ampiamente sperimentati 
nella Campania settentrionale interna nei secoli precedenti32. Si spera che il prosieguo della 
ricerca possa dare indicazioni significative sulle dinamiche economiche e del popolamento del 
sito, anche in confronto con quanto già noto dalle non lontane Cales e Capua, in un periodo che 
sembra al momento compreso almeno tra V e III sec. a.C.

31.  FausToFerri - giLoTTa 2018, pp. 252-253.
32. Cfr. in generale Gli Etruschi e la Campania settentrionale, Atti del XXVI Convegni di Studi Etruschi e Italici 
(Caserta et al., 2007), Pisa-Roma 2011. Per Cales, giLoTTa - passaro 2012 (con lett.).

Fig. 5. SABAP per le Province di Caserta e Benevento, Depositi di Calvi Risorta.  
Dettagli dell’anforetta della tomba 26 dalla necropoli in loc. Masseria Valle, Pontelatone (CE) (restituzione gra-
fica G. Loffredo; foto G. Loffredo su gentile concessione della SABAP per le Province di Caserta e Benevento).
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fondisce il lavoro di ricerca sulle terrecotte metapontine con Ninfa e Pan o Sileno condotto per la mia tesi di spe-
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COROPLAStICA vOtIvA e SIStemI RItUALI. IL CASO  
metAPONtINO deLLe teRReCOtte CON NINFA e PAN O SILeNO

ANtONIA DI tuCCIO*

Il presente contributo affronta il problema del rapporto tra coroplastica votiva e sistemi rituali, attraverso 
l’analisi delle terrecotte metapontine di epoca tardo-classica ed ellenistica raffiguranti una Ninfa assieme 
a Pan o a Sileno. L’adozione di un approccio di tipo funzionale al problema, basato sull’esame dei 
contesti, numerosi e tipologicamente differenti, consente di ricostruire le forme originarie del rito e di 
partecipazione al sacro da parte dei fedeli, nonché le trasformazioni che in una società in evoluzione 
possono intervenire modificando dall’interno le forme devozionali.

The paper discusses the relationship between votive coroplastic and ritual systems, through the analysis 
of Late Classic and Hellenistic terracottas from Metaponto representing a Nymph with Pan or Silenos. A 
functional approach to the problem, based on the examination of numerous and different archaeological 
contexts, allows us to understand the original aspect of rituals and how the worshippers participated in 
the sacred ceremonies. It also lets us to understand the possible internal transformation of the devotional 
forms in an evolving society.
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IntroduzIone: materIalI, contestI e cronoloGIa

Terrecotte con Ninfa e Pan o Sileno: tipi e varianti
Soggetto abbastanza comune nell’arte greca, la coppia Satiro-Ninfa1 si articola nel distretto 

metapontino con una serie di specificità iconografiche che concorrono a formare lo schema 
raffigurativo del ratto della sposa. Si tratta di una classe molto limitata di coroplastica votiva 
che si diffonde nel periodo tardo-classico ed ellenistico in maniera pressoché capillare nel ter-
ritorio gravitante attorno alla colonia achea. Protagonisti dei fittili, realizzati a matrice, sono 
una Ninfa e un personaggio ibrido identificabile talvolta con Pan talvolta con Sileno. Due sono 
gli schemi iconografici cui gli esemplari possono essere ricondotti: quello in cui i protagonisti 
sono raffigurati stanti, in posizione frontale o più spesso in movimento verso destra o sinistra, 
e quello più esplicitamente riconducibile al tema del ratto, raffigurante il Sileno accovacciato 
e la Ninfa seduta sulla sua spalla o sul suo ginocchio. All’interno del primo gruppo, il tipo2 
più comune raffigura la coppia in movimento verso sinistra, con la Ninfa che compie il gesto 
dell’anakalypsis e tiene una cornucopia piena di dolci e focacce; accanto a lei, a seconda delle 
varianti, il dio Pan, con corna caprine, cosce ispide, zoccoli e nebris con zampe annodate sul 
petto (A IA Postrioti, vd. fig. 1a), oppure Sileno, con accentuata stempiatura, ghirlanda tenuta da 
una taenia, ampio mantello, coda equina e stivaletti con risvolto (A IC Postrioti, vd. fig. 1c); en-
trambi i personaggi maschili recano come attributo un cratere3. Il secondo tipo si differenzia dal 
primo principalmente per la posizione invertita dei protagonisti; la Ninfa inoltre non compie più 
il gesto dell’anakalypsis ma abbraccia il compagno (A IIA, C Postrioti, vd. fig. 2a). I pinakes fin qui 
citati si presentano lavorati a giorno, ritagliati secondo i profili dei personaggi e dei loro attributi. 

1. Il termine Satiro è in questo caso utilizzato in senso generico per indicare un essere ibrido che unisce a forme uma-
ne tratti animaleschi, senza specificazioni sulla natura caprina o equina di questi ultimi, per cui vd. infra, n. 3.
2. Con tipo, termine utilizzato nell’edizione delle terrecotte realizzata da G. Postrioti e qui mantenuto, si intende un 
gruppo di esemplari definiti da elementi specifici che suggeriscono un rapporto meccanico da un prototipo comu-
ne: cfr. Bonghi joVino 1990, pp. 32-34; contra MuLLer 1997, p. 451 che distingue tra serie e tipo, concependo la 
prima come insieme di prodotti derivanti dallo stesso prototipo, il secondo come l’immagine ideale comune a tutti 
gli esemplari appartenenti alla stessa serie. Per i criteri di classificazione dei fittili oggetto di indagine vd. la sintesi 
in posTrioTi 1996, pp. 19-20: lo studioso ha in particolare individuato la classe materiale dei pinakes (gruppo A) 
e quella delle statuette (gruppo B), all’interno delle quali ha poi effettuato una suddivisione in tipi e, sulla base di 
discriminanti iconografiche, in varianti (A IA-C, IIA-C, IIIA-B, IVA-B, V e B IA-E).
3. L’identificazione dei protagonisti con Ninfa, Pan e Sileno è quella proposta recentemente da R.M. Ammerman. 
In precedenza, l’appartenenza dei personaggi maschili al thiasos dionisiaco, tanto nelle fonti letterarie quanto sulla 
ceramica figurata, aveva spinto gli studiosi a identificare la figura femminile con una menade o, in senso binario, 
con una menade associata a Sileno e con una Ninfa associata a Pan (vd. LeTTa 1971, pp. 127-129 per pinakes con 
«Pan e Ninfa con cornucopia» e «figure di Sileno (o Pan) e della Ninfa (o menade)»; Lo porTo 1988, pp. 22-24, 
seguito da BarBeris 1995, p. 29 e Meirano 1996, per pinakes con «Sileno e Menade»; carTer 2006, p. 167 per 
rilievi con «menade o ninfa con cornucopia»). Quanto ai personaggi maschili, G. Postrioti li aveva identificati con 
satiro e sileno (posTrioTi 1996), in base all’alternanza tra attributi caprini e attributi equini. Va tuttavia detto che 
la moderna dicotomia spesso ravvisabile in letteratura tra satiri e sileni, concepiti rispettivamente come esseri con 
zampe e coda caprina e come esseri con zampe e coda equina, non trova una reale e chiara corrispondenza nelle 
testimonianze letterarie antiche, dalle quali emerge una classificazione con contorni molto meno marcati: i due 
termini sono infatti utilizzati come sinonimi per tutta l’epoca classica e, soltanto in epoca ellenistica, in seguito 
all’interferenza del tipo Pan con l’originario satiro/sileno equino, si è diffuso il tipo del satiro con attributi caprini 
(harTMann 1927). Se a ciò si aggiunge che l’Inno omerico XIX a Pan offre una descrizione del dio che rispecchia 
fedelmente l’immagine delle terrecotte, non solo per l’iconografia del personaggio ma anche per il suo rapporto 
con la Ninfa, sembra più corretto identificare quest’ultimo con Pan piuttosto che con un satiro (la fonte è già citata 
in aMMerMan 2018, pp. 1104-1106). 
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Esistono tuttavia varianti dotate di un’ambientazione in grotta, resa mediante la realizzazione 
in alto di un basso arco da cui pendono alcuni pampini e, in qualche caso, syrinx e tympanon  
(A I-IIB Postrioti, vd. fig. 1b): queste ultime, di generazione tarda, presumibilmente derivano 
dalle varianti A IA e A IIA Postrioti. Nel terzo tipo, un pacato atteggiamento di epiphania si sosti-
tuisce al marcato senso di movimento dei rilievi precedenti: i due protagonisti, sempre con cra-
tere e cornucopia, sono infatti raffigurati in posizione perfettamente frontale (A IIIA-B Postrioti, 
A IIIC Ammerman)4. Un tipo assai meno diffuso, di scala minore rispetto agli altri, raffigura 

4. La variante A IIIC, unica con Pan al posto di Sileno, è stata inaugurata da R.M. Ammerman sulla base di un pinax 
proveniente dalla fattoria di Marconia - Le Cesine e a cui sono stati ricondotti alcuni frammenti da Pizzica Pan-
tanello (aMMerMan 2018, pp. 1115-1118). G. Postrioti, che non conosceva alcuna versione caprina riconducibile 
al tipo, divideva gli esemplari nelle varianti A IIIA, A IIIBa e A IIIBb, esclusivamente in base alla resa stilistica della 
rappresentazione (posTrioTi 1996, pp. 60-67).

Fig. 1. Terrecotte di tipo A IA-C Postrioti (da aMMerMan 2018, pp. 1101, 1103, 1104, figg. 45.7, 45.9, 45.10).

Fig. 2. a) Tipo A IIC Postrioti (da aMMerMan 2018, p. 1115, fig. 45.17; b) Tipo A V Postrioti  
(da posTrioTi 1996, tav. IX a); c) Tipo B IB Postrioti (da aMMerMan 2018, p. 1126, fig. 45.31).
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la Ninfa con un seno scoperto e con una situla al posto della cornucopia, mentre il compagno, 
identificato con Sileno, è privo di coda equina e cratere (A V Postrioti, vd. fig. 2b)5. 

Gli esemplari del secondo gruppo (B IA-E Postrioti, vd. fig. 2c) riproducono invece, come si è 
detto, un Sileno accovacciato seduto sui calcagni, con le gambe divaricate per far posto al ventre 
rigonfio e un enorme fallo poggiato a terra; la Ninfa, di dimensioni ridotte, è seduta sulla spalla 
o sul ginocchio sinistro del compagno, in posizione frontale o di tre quarti; in un solo caso i due 
attributi sono invertiti e la Ninfa, oltre al cratere, reca una coppa a due anse. 

Benché non manchino in Magna Grecia, in particolare nell’area dell’arco ionico e precisa-
mente a Taranto, esemplari simili a quelli metapontini in termini di iconografia, nessuno di essi 
è riconducibile alle medesime serie di matrici individuate a Metaponto: la variante può pertanto 
ritenersi creazione locale6.

    
Dall’asty alla chora: contesti di provenienza
Nell’ottica di un approccio funzionale al problema del rapporto fra coroplastica votiva e pra-

tiche religiose occorre sfruttare adeguatamente, per quanto possibile, lo strumento del contesto. 
È tuttavia necessario premettere che i materiali provengono in gran parte da interventi di scavo 
condotti tra gli anni ‘60 e ‘70 del secolo scorso, in qualche caso dai lavori di scasso del terreno 
in occasione della riforma agraria degli anni 1954-1957 o dagli scavi Lacava, condotti tra il 
1877 e il 1882-1883, quando cioè non si adottava ancora la tecnica stratigrafica. Non è pertanto 
possibile, nella maggior parte dei casi, conoscere l’esatto strato di rinvenimento dei frammenti, 
ma soltanto la pertinenza generica ad un’area o a un edificio. Nonostante ciò, il confronto con i 
pochi casi sistematicamente indagati e con gli altri materiali provenienti dai medesimi contesti 
consente di formulare alcune ipotesi relative al culto e alle forme del rito ad esso connesse.  
Un primo consistente nucleo di materiali proviene dalla stipe votiva del Tempio E del santua-
rio urbano: si tratta di 709 frammenti ricondotti da G. Postrioti a un minimo di 117 esemplari 
distinti7. Il complesso, nel settore dell’area sacra a ridosso dell’agorà, è stato scoperto e scavato 
in una situazione di emergenza, ossia durante la realizzazione di un canale di drenaggio che, 
nell’ambito dei lavori di sistemazione del santuario intrapresi nel 1978, avrebbe dovuto porre 
rimedio ai frequenti impantanamenti della zona causati dall’innalzamento della falda freatica8. 

5. Nella classificazione proposta da G. Postrioti, il tipo A V è preceduto dal tipo A IV (posTrioTi 1996, pp. 68-
70). Tuttavia, lo studio delle terrecotte condotto da R.M. Ammerman ha dimostrato che gli esemplari attribuiti a 
quest’ultimo non sono in realtà rappresentativi di una distinta serie di matrice, ma possono essere ricondotti ai tipi 
precedenti (aMMerMan 2018, p. 1185). 
6. Per confronti provenienti da altri centri della Magna Grecia, fra cui Taranto, Herakleia, Ruvo e Morgantina vd. 
la bibliografia in aMMerMan 2018, p. 1124, n. 143; cfr. pagano 2009, p. 996, fig. 40 e aMMerMan 2018, p. 1125, 
n. 144 per un’arula da Caudium (Montesarchio, BN) datata agli inizi del III secolo a.C. e raffigurante un satiro in 
movimento con una ninfa sulla spalla.
7. Il totale di 709 frammenti qui riportato comprende i 623 del gruppo A (tipi A I-V Postrioti, inclusi i frammenti 
di attribuzione incerta alle singole varianti) e gli 86 del gruppo B (tipo B I Postrioti, inclusi i frammenti di attribu-
zione incerta alle singole varianti). il totale di 117 esemplari distinti comprende invece i 97 esemplari del gruppo A 
e i 20 del gruppo B citati da G. Postrioti nel suo tentativo di ricostruzione delle dimensioni originarie del deposito 
(posTrioTi 1996, pp. 21-22, 73-74). 
8. La situazione emergenziale in cui è stato condotto lo scavo non ha reso possibile, in un primo momento, l’analisi 
della sequenza stratigrafica riguardante la costruzione, la vita, l’abbandono e il disfacimento dell’altare. Soltanto 
l’apertura di un nuovo saggio nel 1989 ha consentito di proporre una prima datazione non posteriore alla fine del IV 
e gli inizi del III secolo a.C. (posTrioTi 1996, pp. 13-15, 155-158 per la descrizione delle US, fig. 3 per la sezione). 
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Il deposito è stato rinvenuto in corrispondenza del lato orientale dell’altare (di dimensioni 4,38 × 
3,48 m), posto a 8,70 m di distanza dal tempio, in posizione leggermente decentrata verso nord 
rispetto al suo asse. La struttura è costruita con blocchi tufacei di reimpiego disposti in due fi-
lari sovrapposti che definiscono un perimetro rettangolare. G. Postrioti ha spiegato che la fossa 
di deposizione per circa metà era coperta di sola terra e per il resto si estendeva al di sotto della 
struttura muraria, rendendo necessario per buona parte dei reperti l’estrazione con uno scavo 
in orizzontale9. Ulteriori frammenti isolati dal santuario urbano sono emersi principalmente 
dagli scavi condotti nell’area dei templi maggiori negli anni ‘60 dall’allora Soprintendenza delle 
Antichità: in particolare, dal piccolo sacello posto tra il Tempio A e il Tempio B e dall’area dei 
Templi B, C e D10. Infine, alcuni frammenti provengono da contesti non meglio precisati in 
Contrada Sansone e in località Le Tegole-Masseria Troia, sempre nell’asty11. 

Proviene invece dalla chora il secondo cospicuo gruppo di terrecotte, principalmente dal 
santuario inferiore di Pizzica Pantanello, indagato dall’Università Austin del Texas sotto la dire-
zione di J.C. Carter tra il 1974 e il 1991 e tra il 2008 e il 2013. R.M. Ammerman ha individuato e 
attribuito alle diverse serie Postrioti 345 frammenti provenienti dal santuario12. In quest’ultimo, 
sin dal VI secolo a.C., l’attività cultuale ruotava attorno a due fonti: una sorgente naturale, la 
cui acqua era convogliata da due stretti canali che hanno restituito ceramica miniaturistica e 
statuette femminili, e l’ampio bacino di raccolta il cui attraversamento era necessario per con-
sentire l’accesso all’intera area sacra. Queste due zone, la sorgente e il bacino di raccolta, hanno 
restituito il 95% dei frammenti appartenenti al gruppo A dei pinakes. Soltanto una decina di 
essi proviene dalla parte occidentale, dalla zona dell’Oikos costruito dopo lo iato edilizio del 
V secolo. Quanto alla distribuzione dei frammenti afferenti al gruppo B, si ravvisa una mag-
giore omogeneità tra parte orientale e occidentale del santuario: 3 terrecotte provengono infatti 
dall’area della sorgente, 6 dal bacino di raccolta a est, mentre altri 4 provengono dalla stanza 3 
del sopracitato Oikos13. La stretta connessione con l’elemento liquido ravvisabile a Pantanello 

9. posTrioTi 1996, p. 13. Per le conseguenze ricavabili da queste informazioni vd. infra paragrafo 1.3
10. aDaMesTeanu 1980, pp. 94-95, fig. 85f; pp. 57-58, fig. 45; p. 54, fig. 37 e pp. 95-96, fig. 86c; aMMerMan 2018, 
p. 1265, n. 456; p. 1290, n. 491; p. 1305, n. 502 per i 4 frammenti fittili provenienti dal sacello posto tra il Tempio 
A e il Tempio B. aDaMesTeanu 1980, pp. 144-145, fig. 149a; pp. 146-147, fig. 151c; aMMerMan 2018, p. 1290, n. 
491; p. 1305, n. 502 per i 2 frammenti provenienti dall’area del Tempio B. aDaMesTeanu 1980, pp. 200, 203-205, 
figg. 212b, 213e; aMMerMan 2018, p. 1186; n. 416, p. 1265, n. 456 per altri 2 frammenti provenienti dall’area del 
Tempio C, verso est, nei pressi del piccolo altare con stipe votiva; piccarreDa 1999, pp. 84-86, figg. 31-32; aM-
MerMan 2018, p. 1290 n. 491 per alcuni frammenti provenienti dall’area del Tempio D.
11. Lo porTo 1988, pp. 22-24, nrr. 1-15, figg. 18-20 per i frammenti da Contrada Sansone, appartenenti al lotto 
di materiali recuperati a Metaponto nel 1955, in occasione dei lavori di scasso del terreno eseguiti dalla Riforma 
Fondiaria in contrada Sansone, nei terreni nrr. 165 e 166 (cfr. Lo porTo 1966, p. 155-ss., Lo porTo 1988, p. 7). Il 
carattere confuso e irregolare dei ritrovamenti ha reso impossibile accertare l’esatto contesto di provenienza dei 
reperti: se da stipi votive o dallo scarico di una bottega di figuli. Vd. LeTTa 1971, p. 129, tipo XVIIb, variante nr. 
2 per quelli da Le Tegole-Masseria Troia, rilievi appartenenti alla collezione di terrecotte figurate metapontine del 
Museo Provinciale di Potenza e provenienti in gran parte dalle campagne di scavo condotte da M. Lacava tra il 
1877 e il 1882-1883. In assenza di dati di scavo e notizie certe sui contesti di rinvenimento, si è ipotizzata la pro-
venienza dalla «Pezza delle Tegole» sulla base dell’associazione con altri tipi riscontrabili con sicurezza nell’area; 
oltre a quelli degli scavi Lacava, alcuni frammenti provengono dalle ricognizioni condotte da D. Adamesteanu «ad 
Est della Masseria Troia (ora La Zazzera), a sud della leggera curva della strada» (ibidem, pp. 9-13).
12. La studiosa ha individuato anche alcune serie di matrici, spesso rappresentate da un singolo esemplare, non 
documentate nel Tempio E e definite Mold Series 10-16 (aMMerMan 2018, pp. 1310-1312, PZ TC 378-384).
13. aMMerMan 2018, p. 1093, figg. 45.5, 45.6, 45.13, 45.18, 45.23, 45.25, 45.26, 45.28 per alcune piante del sito 
con la distribuzione dei fittili organizzata per tipi; per una descrizione delle strutture del santuario dalla Fase 1a 
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doveva connotare anche altri due santuari della chora: quello di San Biagio, dotato di una krene 
naomorfa di epoca arcaica attiva fino agli inizi del III secolo a.C. e costruita in stretto rappor-
to con le sorgenti presenti nell’area, e quello presso la sorgente in località Venella proprietà  
Castellaneta. Benché gli esemplari provenienti da questi contesti siano ancora inediti, il fatto 
che i due luoghi di culto gravitassero intorno a fonti d’acqua è un dato eloquente, che come 
vedremo più avanti può far luce sul tipo di culto ivi praticato e sui rituali ad esso connessi14.  
Anche per il santuario periurbano di Favale, la cui esistenza è stata ipotizzata in base al rinve-
nimento, tra il 1968 e il 1971, di un deposito votivo a ridosso dell’angolo sud-occidentale della 
cinta muraria, è stato suggerito, sulla base dei numerosi resti di skyphoi e kylikes rinvenuti 
nell’area, un legame con la presenza di acqua, da ricollegarsi presumibilmente al fiume Basento; 
da esso provengono 4 frammenti di pinakes con Ninfa e Pan o Sileno15. 

Oltre che da santuari, un numero di frammenti non trascurabile proviene da contesti do-
mestici, sempre nella chora. In particolare, 4 frammenti provengono dalla fattoria di Lago del 
Lupo, proprietà Arezzo, scavata nel 1969 dalle Università di Bari e Lecce e databile in super-
ficie al IV secolo a.C. ma con tracce di frequentazione già nel V e nel VI secolo a.C.; 1 dalla 
fattoria di Incoronata-La Cappella, attiva in epoca arcaica ed ellenistica e scavata nel 1982 
dalla dott.ssa Attolini; 42 dalla fattoria di Marconia-Le Cesine, proprietà Sciurti, rinvenuti dal 
proprietario del fondo; circa 30 dalla fattoria Risimini-Stefan, scavata nel 1969 dall’archeologo 
rumeno Alexandru Simion Stefan, attiva a partire dal V secolo a.C. e nei cui ambienti retrostan-
ti sembra si sia collocata, nel IV secolo a.C., un’officina per la produzione di statuette fittili16.  
Infine, 3 frammenti provengono dal settore orientale di una casa nel sito B dell’abitato di Cozzo 
Presepe e 1 da quello di Pomarico Vecchio17. 

Il già complesso quadro della diffusione geografica delle terrecotte fin qui delineato è ulte-
riormente accresciuto dai risultati delle ricognizioni condotte nella chora metapontina dall’Uni-
versità Austin del Texas, che consentono di arricchire sensibilmente la fitta trama dei contesti 
di provenienza (fig. 3): oltre 10 siti hanno infatti restituito frammenti fittili con Ninfa e Pan o 

(600-550 a.C.) alla Fase 3 (400-320/300 a.C.) vd. carTer 2018a. 
14. Benché inediti, è noto che i frammenti da San Biagio afferiscono al medesimo gruppo di pinakes con Ninfa e 
Pan in grotta pubblicati da C. Letta e provenienti dal santuario urbano e da località Le Tegole-Masseria Troia (LeT-
Ta 1971, p. 127). V. Meirano rende inoltre noto che di 5 esemplari frammentari provenienti dagli scavi del 1973 si 
è conservata la cornucopia della Ninfa (Meirano 1996, p. 85, n. 108). Cfr. DiLThey 1980, p. 550; BarBeris 1995, p. 
29, n. 110; Meirano 1996, p. 85, n. 108; aMMerMan 2015, p. 366; aMMerMan 2018, p. 1186; aMMerMan 2019, pp. 
298-299. Per gli esemplari da Castellaneta vd. BarBeris 1995, p. 29, n. 110; aMMerMan 2015, p. 366; aMMerMan 
2018, p. 1154; aMMerMan 2019, p. 299.
15. Liseno 2004, pp. 64-66, tav. XXXa-d per i frammenti, p. 107 per il collegamento con il fiume Basento.  
16. Per i frammenti dalla fattoria di Lago del Lupo vd. BarBeris 1995, p. 29, n. 110. Per quelli dalla fattoria di 
Incoronata-La Cappella vd. BarBeris 1995, p. 16, n. 19; aMMerMan 2015, p. 364, n. 15. Per quelli da Risimini-
Stefan, attualmente in corso di studio da parte di R.M. Ammerman, vd. gli sporadici riferimenti in aMMerMan 
2018, p. 1186, n. 420; p. 1265, n. 461; p. 1291; cfr. BarBeris 1995, p. 15 n. 16; p. 18, n. 29 a cui erano già noti 23 
frammenti. Per quelli da Marconia-Le Cesine vd. BarBeris 1995, pp. 15-16, n. 18; p. 29, n. 110; Meirano 1996, p. 
78, n. 69; p. 85, n. 108; p. 86, n. 110; p. 90, n. 142; aMMerMan 2015, p. 364, n. 15. 
17. Per Cozzo Presepe vd. prag 1977, pp. 379-381, fig. 150. A questi rilievi lo studioso ha associato alcuni fram-
menti di pinakes rinvenuti nel 1968 da J.-P. Morel in un deposito votivo del 320-270 a.C. nel saggio N (a sud-ovest 
rispetto al Sito B) e, sparsi, in un’area a circa 50 metri a sud dell’altopiano di Cozzo Presepe (MoreL 1970, pp. 
104, 112-113, fig. 36). Vd. WarD-perkins, MacnaMara 1977, pp. 196-205 per una puntuale introduzione sul sito 
di Cozzo Presepe e per gli scavi condotti dall’equipe anglo-americana dal 1969 al 1972; per le indagini precedenti 
vd. MoreL 1970. Per il frammento da Pomarico Vecchio vd. Barra Bagnasco 1992, p. 209, fig. 46.
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Sileno, di cui 2 o 3 identificati con santuari rurali attivi tra il IV e gli inizi del III secolo a.C.,  
1 con una necropoli e i restanti con fattorie18. 

Va infine segnalato il sito di Sant’Angelo Vecchio, indagato tra il 1979 e il 1981 sempre 
dall’Università Austin del Texas e dalla Soprintendenza archeologica della Basilicata19: si tratta 
di un centro a vocazione artigianale e produttiva, sede di una serie di fornaci di fine IV secolo 
a.C. associate con la produzione di figurine e placche di terracotta a matrice. Da esso provengo-
no circa 80 frammenti di pinakes con Ninfa e Pan in grotta appartenenti alla medesima genera-
zione e variante (A IB Postrioti), nonché alla medesima fabbrica di ceramica20. Essi fanno parte 

18. aMMerMan 2011, pp. 498-500 e passim; aMMerMan 2019, pp. 299-300.
19. Ulteriori interventi finalizzati a chiarire alcuni aspetti del sito sono stati condotti nel 2010 e nel 2011 da F. 
Silvestrelli dell’Università del Salento.
20. Benché i materiali siano ancora in corso di studio da parte di R.M. Ammerman (aMMerMan 2018, p. 1186, n. 
422), in un recente contributo sull’intera produzione fittile di Sant’Angelo Vecchio la studiosa rende noto che un 
solo frammento attesta una variante leggermente diversa del tipo, mentre due appartengono a una generazione pre-

Fig. 3. Distribuzione delle terrecotte con Ninfa e Pan o Sileno nel territorio di Metaponto  
(rielaborazione della mappa di J. Trelogan da aMMerMan 2019, p. 293, fig. 20.4).
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di un ampio gruppo di votivi scoperto durante la realizzazione di lavori stradali: non è pertanto 
possibile ricostruire le singole unità stratigrafiche di rinvenimento.

L’ampia varietà tipologica dei contesti di provenienza fin qui segnalati si contrappone 
all’omogeneità dei votivi restituiti dagli stessi. Oltre alle terrecotte con Ninfa e Pan o Sileno, si 
segnalano infatti un po’ dappertutto statuette femminili, da quelle di epoca arcaica, stanti o ie-
raticamente sedute, con polos e peplos dorico, a quelle di epoca classica, caratterizzate da pose 
più naturalistiche e da una più ampia gamma di attributi, fra cui l’oinochoe, il kanoun, il cerbiat-
to o la pecorella, la patera ombelicata, il pomo e la fiaccola a croce. A questi si aggiungono, in 
alcuni contesti, i tipi della cd. Artemide-Bendis e del recumbente. Si tratta nella maggior parte 
dei casi di iconografie generiche attribuibili a molteplici divinità femminili, il cui esame in al-
cuni dei contesti semantici meglio strutturati del metapontino ha tuttavia spinto alcuni studiosi 
ad agganciare al culto di Artemide, in particolare di un’Artemide garante della corretta integra-
zione delle giovani nella comunità21. In qualche caso, è stato anche possibile associare alla co-
roplastica ceramica miniaturistica di destinazione rituale (krateriskoi, amphoriskoi), vasellame 
connesso con la manipolazione di liquidi (skyphoi, kylikes, coppe, brocche) e unguentari22.

Cronologia
In assenza di sistematici dati di scavo per la maggior parte dei contesti di rinvenimento, non 

è possibile proporre per ciascuno di essi una cronologia delle terrecotte ben definita su base ar-
cheologica. La communis opinio di una datazione tra fine IV - inizi III secolo a.C. si basa sullo 
studio degli esemplari della stipe votive del Tempio E, associati nel deposito sacro a reperti 
ceramici ritenuti da G. Postrioti pertinenti a un arco cronologico compreso tra il 320 e il 270 
a.C.23. A questi ultimi sono quindi state connesse in letteratura tutte le terrecotte dello stesso 
tipo provenienti dagli altri contesti del comprensorio metapontino. Tuttavia, il contesto archeo-
logico in cui si inserisce il deposito votivo dell’altare del Tempio E richiede qualche precisazio-

cedente, di scala maggiore (aMMerMan 2019, pp. 298-300, fig. 20.10 per le placche con Ninfa e Pan o Sileno). 
21. Si possono interpretare in questo senso anche le statuette del tipo cd. di Artemide-Bendis che, piuttosto che 
essere concepite come prova della presenza di un culto tracio in Magna Grecia, possono richiamare i fenomeni di 
travestitismo rituale connessi ad Artemide su cui vd. LippoLis 2001, p. 245; CaLaBria 2005, p. 67. Per la presenza 
di Artemide nel santuario di San Biagio alla Venella vd. oLBrich 1979, osanna - BerTesago 2010, ToreLLi 2011; 
per Artemide nel santuario inferiore di Pizzica Pantanello in epoca arcaica vd. carTer 2018b, pp. 1459-1479; 
per Artemide nel santuario in località Favale vd. Liseno 2004. In realtà, di recente, la presenza di Artemide a San 
Biagio – santuario il cui contesto, va precisato, è considerato il punto di riferimento per l’interpretazione del culto 
praticato in altre aree sacre in cui sono documentati i medesimi materiali – è stata fortemente ridimensionata a 
favore di Zeus Aglaos/Aglaios ed Era: così De sTeFano 2014, secondo cui Artemide si affiancherebbe alla coppia 
divina soltanto in un secondo momento, e  Monaco - canTore 2019, che offrono un’utile sintesi della storia dello 
scavo e delle diverse interpretazioni del culto del santuario, nonché una rinnovata lettura dell’epiclesi Aglaos/
Aglaios, ritenuta indicativa non soltanto dello splendore di Zeus ma anche della limpidezza delle copiose acque 
del santuario di San Biagio. in ogni caso, indipendentemente dalla divinità titolare del culto, i materiali rinvenuti 
nell’area sembrano comunque attestare lo svolgimento, nel santuario, di riti di passaggio di giovani ragazzi e ra-
gazze (vd. infra n. 77).
22. posTrioTi 1996, pp. 117-127, figg. 4-10 per la ceramica proveniente dalla stipe votiva del Tempio E; Liseno 
2004 per quella proveniente dal deposito Favale; carTer 2018b, pp. 1492-1504, tabb. 54.1-54.5 per i materiali pro-
venienti da varie aree del santuario inferiore di Pizzica Pantanello durante la Fase 3 (400-320/300 a.C.). Cfr. parisi 
2017, pp. 402, 405, 414. Per i vasi miniaturistici rinvenuti in associazione alle terrecotte durante le ricognizioni 
condotte nella chora dall’Università Austin del Texas vd. aMMerMan 2011, pp. 504, 509, tab. 13.1; aMMerMan 
2015, p. 364, n. 14.
23. posTrioTi 1996, pp. 139-140; cfr. supra n. 8.
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ne. Come si può dedurre dalla già citata descrizione offerta da G. Postrioti, lo scavo è avvenuto 
«in orizzontale, quasi in galleria», dal momento che la fossa di deposizione era coperta in parte 
delle strutture murarie dell’altare: ciò vuol dire che la stipe era sigillata da quest’ultimo, dunque 
anteriore alla sua fase d’uso; è allora chiaro che la cronologia ricavata dai materiali provenienti 
dalla stratigrafia contemporanea all’altare, ottenuta aprendo un saggio circa un decennio dopo 
lo scavo di emergenza della stipe, può offrire per la deposizione dei votivi soltanto un terminus 
ante quem24. Se invece si considera la datazione ricavabile dalla ceramica associata ai fittili 
all’interno del deposito, collocata da G. Postrioti comunque tra la fine del IV e gli inizi del III 
secolo a.C.25, bisogna considerare che essa può indicare al più il momento della deposizione 
della stipe ma non necessariamente quello della consacrazione di tutti i fittili26. Se infatti il 
deposito si trova in giacitura secondaria, realizzato in occasione della pulizia o ristrutturazione 
dell’area sacra, esso poteva comprendere al suo interno materiali consacrati in epoche diverse: 
non sembra pertanto necessario abbassare la cronologia di tutto l’insieme pensando a un’esten-
sione, a Metaponto, del periodo di vita di tipi iconografici attestati in altri siti non oltre l’inizio 
della seconda metà del IV secolo a.C., come le statuette di figure femminili stanti con oinochoe. 
Tenendo conto di quanto fin qui detto, non sembra possibile ascrivere tutte le terrecotte meta-
pontine con Ninfa e Pan o Sileno al 320-270 a.C., senza ulteriori distinzioni tra tipi e varianti 
ed esclusivamente sulla base dei materiali provenienti dalla stipe votiva del santuario urbano. 
La cronologia andrebbe rivista in relazione a contesti meglio indagati e per cui è possibile rico-
struire le esatte sequenze stratigrafiche di rinvenimento. Soltanto Pizzica Pantanello e Cozzo 
Presepe sembrano rispondere a questo requisito. Nel primo caso, tutti i frammenti sono stati 
ricondotti alla fase 3 del santuario, compresa fra il 400 e il 320/300 a.C., quando cioè l’Oikos 
era ancora in uso, ma nessuno di essi proviene da livelli databili anteriormente al 300-275 a.C.27. 
Quanto ai frammenti provenienti dalla casa di Cozzo Presepe, essi appartengono a un livello 
stratigrafico che si sovrappone a quello di occupazione dell’edificio, in uso tra la fine del IV e 
gli inizi del III secolo a.C.28. Sulla base di questi dati e del fatto che la stragrande maggioranza 
dei frammenti provenienti da questi contesti appartiene alle cosiddette varianti chiuse di gene-
razione tarda, attestate quasi esclusivamente nella chora (fig. 4), è forse possibile avanzare una 
proposta di cronologia relativa, immaginando un inizio precoce del culto nel santuario urbano, 
potenzialmente a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C. e un suo successivo radicamento 
nel distretto rurale nel primo ellenismo, con una massiccia produzione di varianti di generazio-
ne tarda con grotta e pampini.

24. Così parisi 2017, p. 402 che trae in questo modo le giuste conclusioni dalle informazioni offerte da G. Postrioti 
relative alla fossa di deposizione. Per il saggio aperto nel 1989 vd. supra n. 8.
25. Ma vd. la recensione di Barra Bagnasco 1998, p. 443, che sottolinea come i confronti di alcuni reperti cera-
mici rinvenuti nel deposito si possono meglio individuare in esempi di produzione locale piuttosto che in quelli del 
repertorio di J.-P. Morel citati dallo studioso: ad esempio, il frammento D6 Postrioti, comparato con la forma 2625 
Morel e datato agli inizi del III secolo a.C., sembra secondo la studiosa più vicino agli skyphoi bordati di epoca 
arcaica prodotti a Metaponto.
26. Cfr. herDejürgen 2000, pp. 566-567 che distingue tra deposizione della stipe e consacrazione dei votivi e ritiene 
relativo alla prima il periodo compreso tra il 320 e il 270 a.C., nonché terminus a quo per la datazione dell’altare. 
27. aMMerMan 2018, p. 1092 e passim all’interno del catalogo per i singoli contesti di provenienza.
28. Per la provenienza dei frammenti di pinakes dal Sito B, Area 2A (3), Fase 3 vd. prag 1977, p. 378; per la se-
zione della sequenza stratigrafica dell’Area 2A (sezione E-E) vd. MacnaMara 1977, p. 250, fig. 44.
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Riflessioni preliminari
Dal quadro fin qui delineato si possono ricavare alcune riflessioni di carattere preliminare. 

Innanzitutto, va rilevato che le terrecotte con Ninfa e Pan o Sileno costituiscono un’innova-
zione rispetto al panorama delle offerte votive metapontine di epoca arcaica e classica. Esse 
introducono tipi iconografici nuovi che si sostituiscono a quelli tradizionali nella misura in cui 
al monopolio della figura femminile si affianca per la prima volta un personaggio maschile. La 
sostituzione dei tipi coroplastici con un patrimonio nuovo è un fenomeno abbastanza diffuso a 
partire dalla metà del IV secolo a.C. e risponde a rinnovate esigenze espressive. Esso, se non va-
lutato all’interno di un sistema strutturato di segni può essere letto, come qualche volta si è fatto, 
come elemento di rottura e discontinuità nel culto29; potrebbe trattarsi in realtà, come vedremo 
più avanti, del segno di un cambiamento interno al fenomeno rituale e di una trasformazione 
delle forme devozionali, normali in una società in evoluzione e che non sempre e non necessa-
riamente presuppongono l’abbandono di un culto a favore di un altro. Se comunque è vero che 
nuovi tipi soppiantano quelli tradizionali, allo stesso tempo è ravvisabile una limitata tendenza 
a differenziare la produzione dal punto di vista iconografico, se non per dettagli minori che non 
alterano il significato generale della scena raffigurata. La divisione in tipi si basa infatti esclu-
sivamente sulla posizione reciproca dei protagonisti e sulla loro postura; l’alternanza tra Pan e 
Sileno, definita da attributi che mantengono inalterato lo schema del movimento, e la presenza 
o meno dell’ambientazione in grotta determinano invece soltanto la suddivisione in varianti, che 
derivano cioè da un prototipo comune. Sembra dunque che l’attenzione sia rivolta alla quantità 
e alla standardizzazione produttiva piuttosto che alla varietà tipologica e alla differenziazione 
iconografica, ipotesi che sembra confermata anche dalla presenza di numerosi esemplari ricava-
ti da matrici stanche o sporche, nonché di generazione molto tarda30. A ciò va aggiunta qualche 
riflessione a partire dal caso di Sant’Angelo Vecchio: è stato giustamente notato che l’uniformità 

29. Così ad es. carTer 2018b per il culto del santuario inferiore di Pizzica Pantanello e per cui vd. infra, paragrafo 3.
30. Un esempio radicalmente opposto è rappresentato dai pinakes del deposito votivo della Mannella a Locri Epi-
zefiri, su cui vd. da ultimo LippoLis 2014.

Fig. 4. A sinistra: distribuzione dei frammenti di attribuzione certa di tipo A I Postrioti fra asty e chora; a de-
stra: distribuzione dei frammenti di attribuzione certa di tipo A II Postrioti fra asty e chora (elaborazione A.).
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dal punto di vista tipologico e di fabbrica delle terrecotte rinvenute nel centro di produzione si 
pone in netto contrasto con la varietà dei fittili provenienti dai santuari e che ciò implica che i 
luoghi di consumo accoglievano prodotti provenienti da molteplici botteghe31. Il discorso può 
spingersi oltre: la specializzazione di queste ultime nella realizzazione di singole varianti di un 
solo tipo di matrice, peraltro di generazione tarda, consente infatti di connotare le stesse come 
centri che non creano prototipi ma producono utilizzando schemi artigianali precostituiti. In un 
contesto del genere, non esistono artigiani portatori di tradizioni figurative nuove ed è chiaro 
che tra la fase creativa iniziale di chi plasma i modelli e la produzione standardizzata dei pro-
dotti finali esiste una serie di livelli intermedi che complicano e ampliano la catena produttiva32. 
Infine, la serialità considerata unitamente alla provenienza di un buon numero di esemplari da 
contesti domestici consente di ipotizzare l’esistenza di forme di religiosità privata e di depositi 
connessi ad azioni individuali.

IconoGrafIa

Se l’esame iconografico dei soggetti raffigurati sulle terrecotte risponde in parte a esigenze di 
carattere classificatorio, finalizzate alla creazione di un sistema tassonomico dei reperti basato 
sui rapporti meccanici e stilistici tra i singoli prodotti, dall’altra, unitamente alle testimonianze 
letterarie, esso può illuminare l’originaria dimensione pratica del culto, definendo non soltanto 
l’identità della divinità destinataria delle offerte ma anche e soprattutto le diverse forme del 
rito e di partecipazione al sacro da parte dei fedeli. Al fine di raggiungere una comprensione 
piena del fenomeno cultuale nel suo contesto storico di riferimento, andrebbe tuttavia evitata 
la tendenza a generalizzare alcune soluzioni interpretative ritenute valide in base alla presunta 
univocità semantica di alcuni tipi iconografici. Il caso in esame è quanto mai istruttivo in tal 
senso: la presenza sulla ceramica figurata di satiri, sileni, menadi e ninfe in relazione a Dioniso 
ha spinto quasi tutti gli studiosi a considerare i protagonisti dei fittili membri del thiasos dio-
nisiaco e nelle terrecotte stesse offerte votive al dio. Il primo ad aver parlato in maniera estesa 
di un culto di Dioniso è stato G. Postrioti, che lo ha considerato il principale destinatario delle 
offerte votive della stipe del santuario urbano. Lo studioso ha pensato in particolare a un Dio-
niso Iacchos dalla marcata connotazione ctonia e misterica, daimon propiziatore del continuo 
rinnovarsi della natura vegetale e della ricchezza dei raccolti33, venerato insieme a Persefone-
Kore, divinità dallo spiccato carattere matrimoniale34. J.C. Carter ha invece individuato in un 
Dioniso orfico la divinità destinataria delle offerte votive rinvenute a Pantanello: un Dioniso 
venerato come eriphos e al cui culto si veniva iniziati all’interno dell’Oikos, nella parte occi-
dentale del santuario inferiore, dopo aver svolto una serie di riti la cui azione principale doveva 

31. aMMerMan 2019, p. 302.
32. Per una riflessione di questo tipo, che prova a cogliere la dimensione economica della produzione e quella 
sociale del lavoro all’interno delle botteghe architettoniche occidentali vd. rescigno 2019.
33. Nell’associazione, nelle feste ateniesi, dell’aspetto celebrativo e propiziatorio di Dioniso a quello evocativo del-
le divinità ctonie e funerarie, come ad esempio Ade, G. Postrioti ha individuato una chiave di lettura per i frammenti 
di rilievi con recumbente riconosciuti nella stipe: posTrioTi 1996, p. 144. Per un’interpretazione diversa della figura 
del recumbente sui pinakes provenienti da Pantanello vd. aMMerMan 2018, pp. 1127-1141, 1150 che li considera 
immagine di un nucleo familiare che celebra un banchetto per commemorare l’avvenuta nascita di un figlio.
34. posTrioTi  1996, pp. 145-147.
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consistere nel sacrificio di un capro. In tale contesto, i pinakes con Ninfa e Pan o Sileno sono 
concepiti come la rappresentazione di un momento fondamentale dell’attività cultuale che si 
praticava nell’area: la danza35. 

Eppure, la figura della Ninfa rappresentata sulle terrecotte, se sfruttata in tutte le sue poten-
zialità e non considerata soltanto in funzione paredrica rispetto a Dioniso, può aiutare a com-
prendere meglio gli attori sociali e le modalità delle azioni rituali del culto metapontino. È ben 
noto infatti che il termine greco νύμφη investe sia l’ambito religioso che quello sociale: oltre 
ad indicare la Ninfa divina, signora della natura dispensatrice di acqua e fertilità, amante della 
danza, talvolta guidata da Pan, e compagna di Sileno, cui si unisce nei recessi degli antri36, esso 
acquista in alcuni contesti anche il significato di giovane πρὸς ἄνδρα δεδομένη37, non più par-
thenos e non ancora gyne, e spesso di sposa38. In quest’ottica, la chiave per la comprensione del 
culto praticato a Metaponto è stata a mio avviso correttamente individuata da R.M. Ammerman 
nella dimensione matrimoniale: coerentemente con la dualità insita nel concetto di nymphe, 
le terrecotte sono cioè state concepite come doni votivi che venivano offerti alle Ninfe divine 
durante i riti di passaggio associati alle celebrazioni nuziali. Secondo la studiosa i pinakes con i 
personaggi stanti dovevano raffigurare, su un primo livello, l’immagine della coppia divina, su 
un secondo registro semantico, il ritratto della coppia nuziale, in atteggiamento festoso o, più 
raramente, in ieratica quiete. Le terrecotte con Sileno accovacciato sono invece state interpreta-
te come scene di ratto, la cui immagine nel mondo greco è spesso utilizzata come metafora del 
matrimonio39. A quest’ultima è stata ricondotta anche la posizione enfatica del fallo del Sileno, 
che doveva alludere al desiderio propiziatorio di fecondità insito nel rito nuziale40. 

Questa interpretazione dell’iconografia dei fittili, certamente valida, può forse essere più 
precisamente dettagliata se confrontata ad alcune testimonianze letterarie. L’idea della ferti-
lità della terra nutrita dalle acque della Ninfa divina e, in senso traslato, di quella auspicata 
dalla donna in procinto di sposarsi è stata utilizzata per spiegare la presenza, in quasi tutti gli 
esemplari, della cornucopia piena di dolci e focacce tenuta dalla Ninfa e del cratere tenuto da 

35. Vd. carTer 2018b, pp. 1489-1516 sul culto praticato nel santuario tra il 400 e il 320/300 a.C., in particolare 
p. 1511 per la connessione tra i pinakes con Ninfa e Pan o Sileno e la danza, concepita come momento essenziale 
dell’attività cultuale del santuario.
36. Sulle Ninfe greche vd. Larson 2001; in particolare, pp. 96-98 per il rapporto con Pan, pp. 89-96 per quello 
con i Sileni. Nel caso in esame, gli Inni omerici offrono le testimonianze letterarie più calzanti sull’associazione 
Ninfa e Pan o Sileno: Hymn. Hom. Pan. 22-23 per la danza con Pan; Hymn. Hom. Ven. I, 262-263 per l’unione in 
grotta con Sileno.
37. Iambl. VP 56 in un passo sulle quattro età della vita femminile: κόρη (la donna non sposata), νύμφη (la donna che 
si è unita a uomo), μήτηρ (la donna che partorito dei figli) e μαῖα (la donna i cui figli hanno generato altri figli).
38. Sulla polisemia del termine greco νύμφη vd. anDò 1996. La studiosa insiste molto sull’idea di sessualità insita nel 
concetto di νύμφη, sottolineando che anche quando al termine viene attribuito il significato di «sposa», esso non indi-
ca la donna nella sua relazione con il marito all’interno dell’oikos, bensì la donna per cui il γάμος, ossia la sessualità, 
è socialmente riconosciuta come possibile, indipendentemente dall’istituto matrimoniale (ibidem, pp. 50-53).
39. Per il rapporto tra matrimonio e rapimento vd. oakLey - sinos 1993, pp. 8, 13. In un passo dell’Elena di Euri-
pide, l’espressione Πανὸς γάμους, «le nozze di Pan», è utilizzata come sinonimo di ratto: Elena viene paragonata a 
una Ninfa in fuga tra i monti che urla disperata contro i tentativi di Pan di unirsi a lei sessualmente (Eur. Hel. 190). 
Nonostante ciò, nel caso delle terrecotte metapontine, se di ratto si tratta esso non è certamente violento, dal mo-
mento che la Ninfa manifesta familiarità piuttosto che sgomento nei confronti del compagno, come testimoniato 
dall’espressione pacata del suo volto, nonché dalla posizione del suo braccio destro, che o cinge la testa del Sileno 
o è appoggiato contro il suo petto.
40. aMMerMan 2018, pp. 1123-1127.
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Pan o Sileno. Senza escludere questa valenza simbolica, è tuttavia possibile che i due attributi, 
come quelli che fanno la loro comparsa nelle statuette femminili di epoca classica, rimandino 
alla sfera dell’offerta e del servizio sacro, consentendo di relazionare le terrecotte al dedicante 
e all’azione rituale compiuta. Proprio «focacce e uno skyphos pieno di vino» (τὰ ψαιστὰ τό τε 
σκύφος ἔμπλεον οἴνης) sono infatti le offerte che un certo Neottolemo figlio di Eaco dedica alle 
Ninfe, a Ermes e a Pan in un epigramma di Leonida di Taranto, poeta attivo in Magna Grecia 
nei primi decenni del III secolo a.C.41. In tal senso si spiegherebbe anche la coppa a due anse 
tenuta dalla figura femminile in alcuni esemplari del gruppo B, concepita cioè come dono alla 
divinità, che sia essa identificabile con lo skyphos colmo di vino di Neottolemo o con la coppa 
per bere che il viandante Aristocle dedica sempre alle Ninfe in un altro epigramma attribuito a 
Leonida42. La dedica che nel primo epigramma è rivolta congiuntamente alle Ninfe, a Pan e a 
Ermes non sorprende se si considera non solo che sulle terrecotte oggetto di indagine Pan è uno 
dei due compagni della Ninfa, ma anche che dal bacino di raccolta del santuario inferiore di 
Pizzica Pantanello proviene un gruppo fittile raffigurante Ermes che tiene un capro per le corna 
e indossa una clamide e stivali con risvolto simili a quelli del Sileno di alcune varianti delle 
terrecotte43. Sembra dunque che, come nell’epigramma, almeno a Pantanello, i tre personaggi 
fossero in qualche modo correlati nel culto.

Ancora, il ricorso alle fonti scritte può illuminare anche altri dettagli che concorrono a for-
mare la sintassi iconografica dei reperti. Molti di essi sono già stati correttamente ricondotti alla 
sfera matrimoniale: primo su tutti il gesto dell’anakalypsis, compiuto dalla Ninfa negli esempla-
ri di tipo A I Postrioti (fig. 1), in assoluto quello più numeroso, ma anche la sua stephane, con-
cepita come corona nuziale, la cintura che lega il suo chitone, simbolo della castità che la donna 
perde durante la prima notte di nozze, e, come si è detto, la cornucopia, simbolo di abbondanza 
e fertilità44. Non si è tuttavia debitamente insistito su alcuni attributi che, su uno dei moltepli-
ci livelli interpretativi dell’iconografia delle terrecotte, possono connotare come sposi anche i 
personaggi maschili: mi riferisco alla corona tubolare o alla ghirlanda tenuta da lunghe bende 
che adorna sia il capo di Pan che quello di Sileno, nonché all’himation di quest’ultimo. Essi, 
unitamente agli stivali con risvolto di Sileno, sono stati considerati, in opposizione agli attributi 
caprini di Pan, esclusivamente come indicatori dell’estrazione socioeconomica del compagno 
della giovane offerente del pinax: in un caso un raffinato uomo di città, nell’altro un rustico 
mandriano di campagna45. Eppure, stando alle testimonianze letterarie, entrambi gli attributi, al 
pari di quelli della Ninfa, possono essere ascritti alla sfera nuziale: è infatti ben nota l’usanza, 
da parte dello sposo, di indossare un ampio mantello e una ghirlanda intrecciata con piante che 
si pensava favorissero la buona riuscita del matrimonio46. Quest’ultima sulla ceramica figurata 

41. Anth. Pal. VI 334.
42. Anth. Pal. IX 326. 
43. Vd. aMMerMan 2018, pp. 1144-1146 per la descrizione e l’interpretazione del gruppo con Ermes e capro, non-
ché la sua associazione alle Ninfe. Contra carTer 2018b, pp. 1506-1508 che connette l’immagine al mito orfico 
di Dioniso secondo cui il dio, nato dalla coscia di Zeus, sarebbe stato trasformato in capro, affidato ad Ermes e da 
quest’ultimo alle Ninfe di Nisa.
44. aMMerMan 2018, p. 1104.
45. aMMerMan 2018, pp. 1109, 1111 insiste anche sulla differenza tra la capra che vaga liberamente in spazi sel-
vatici e montani e il cavallo, animale addomesticato, nonché di grande valore, che a suo avviso consentirebbe di 
identificare come hippeus il suo proprietario, uomo di alto rango sociopolitico e militare.
46. opp. C. I 338-341; Ar. Plut. 530; Schol. in Ar. Av. 160; Suda s.v. Νυμφίου βίον. Per la discussione dei passi 
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è spesso indicativa dello svolgimento del rito nuziale: in alcuni casi è infatti raffigurata sospe-
sa sulle teste dello sposo e della sposa per sottolineare il carattere matrimoniale della scena47. 
Quanto al mantello, esso sembra un elemento imprescindibile per la celebrazione delle nozze48. 
Pistetero, negli Uccelli di Aristofane, prima di aprire il corteo matrimoniale, chiede che gli si 
dia la chlanis nuziale49, mentre Plutarco racconta di una certa Ismenodora di Tespie in Beozia 
che, per convincere l’indeciso Baccone a sposarsi, organizza un vero e proprio ratto di sposo: 
il giovane viene cioè condotto in casa con la forza da un gruppo di amici e alcune donne sosti-
tuiscono il suo mantelletto con l’himation nymphikon, il mantello nuziale50. Esso continua ad 
avere un’importanza fondamentale anche dopo il matrimonio, nell’occasione in cui il neosposo 
riceve in dono dalla neosposa l’apaylisteria chlanis, il mantello degli apaulia, il giorno in cui 
egli, lontano dalla consorte, pernottava nella casa del suocero51. Sembra pertanto che i perso-
naggi maschili delle terrecotte, benché privi di un nome polisemico che consenta di riprodurre 
nel mito una precisa condizione sociale, con l’ausilio di precisi attributi riconducibili alla sfera 
matrimoniale, possano comunque offrire un modello divino in cui il compagno terreno della 
giovane nymphe poteva identificarsi.

Altro tassello che arricchisce lo schema iconografico dei votivi è la grotta con i pampini delle 
varianti chiuse, da cui a volte pendono una syrinx e un tympanon52. È stato già da altri notato che 
queste varianti richiamano i modelli attici ritraenti le Ninfe con Pan ed Ermes all’interno di un an-
tro53. Si è anche detto che gli artigiani nel realizzarle dovevano essere influenzati dalla concezione 
secondo cui la grotta era considerata l’ambientazione ideale per un culto delle Ninfe54. Tuttavia, 
l’analisi della distribuzione geografica dei pinakes del gruppo A suddivisi per tipi e varianti fareb-
be pensare anche a una congruenza tra il paesaggio raffigurato sui votivi e il contesto cultuale che 

vd. oakLey, sinos 1993, 16. Cfr. BarBeris 2004, pp. 165-166 che, nel commentare la stephane di alcune statuette 
femminili provenienti dall’area urbana di Metaponto e databili tra la prima metà e il terzo quarto del VI secolo 
a.C., fa riferimento all’usanza da parte di entrambi gli sposi di cingersi il capo il giorno delle nozze con corone 
di mirra o mirto o, nel caso dello sposo, di sesamo, che si pensava avesse potere fecondante (ibidem, n. 11 per 
ulteriore bibliografia).
47. oakLey, sinos 1993, p. 7, figg. 72-73.
48. Sull’importanza del mantello per lo sposo vd. arrigoni 1983, 52-53. 
49. Ar. Av. 1693.
50. Plut. Amat. 754E-755A.
51. Poll. Onom. III 40. Il passo è citato in oakLey - sinos 1993, pp. 37-39: secondo lo studioso il dono della sposa 
simboleggerebbe la sua abilità nella lavorazione della lana, nonché l’accettazione delle sue nuove responsabilità 
come moglie. Diversamente, arrigoni 1983, p. 53 vede nella chlanis della segregazione una reiterazione rituale 
della separazione dello sposo dal suo status precedente, nonché dell’iniziazione sessuale della neosposa; si trat-
terebbe cioè di una sorta di duplicato del mantello nuziale, come se lo sposo fosse chiamato a ripetere il primo 
amplesso avvenuto sotto il mantello della prima notte di nozze.
52. Su questi ultimi vd. AMMerMan 2016, che li connette alla dimensione matrimoniale.
53. Così aMMerMan 2016, p. 119; aMMerMan 2018, p. 1106-1107: secondo la studiosa, se non è possibile dimostra-
re con sicurezza l’influenza diretta dei rilievi attici sui coroplasti metapontini, la presenza ad Eraclea di un rilievo 
in marmo pentelico con scena di libagione in un antro sembra suffragare l’ipotesi della circolazione del modello 
anche in Magna Grecia. Per quest’ultimo, che riproduce una figura maschile dai marcati tratti silenici, recumbente 
su un masso ricoperto di pelle ferina, con il torso nudo e la parte inferiore del corpo avvolta in un himation, con 
una cornucopia nella mano sinistra e una phiale nella destra, verso la quale un piccolo satiro protende un’oinochoe 
nell’atto di versare un liquido vd. osanna - pranDi - siciLiano 2008, p. 67, tav. XXVI.
54. aMMerMan 2018, p. 1108, con la citazione del passo omerico in cui un antro da cui pendono grappoli d’uva è 
considerato la casa della Ninfa Calipso.
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ospitava i rituali. Più che ravvisare, infatti, una dicotomia netta tra gli esemplari con Pan e quelli 
con Sileno55, una differenza marcata in termini di distribuzione geografica è riconoscibile tra le 
varianti con grotta e quelle senza grotta: oltre 200 esemplari delle prime provengono infatti dalla 
chora, soltanto 5 dall’asty (fig. 4). Poiché è noto che i pampini, attributo che spesso rimanda al 
dominio di Dioniso, possono anche essere impiegati semplicemente per segnalare lo svolgimento 
di un evento in un luogo lontano dallo spazio urbanizzato della polis56, gli artigiani potrebbero 
aver prodotto le varianti chiuse per rispondere alla massiccia domanda di votivi da dedicare nei 
santuari del comprensorio rurale. È probabile cioè che gli attori del culto praticato nella chora pre-
ferissero dedicare immagini in cui potersi identificare in quanto offerenti raffigurati in un contesto 
simile a quello effettivamente frequentato. L’ipotesi si concretizza ulteriormente se si considera 
che dall’area delle fonti d’acqua del santuario inferiore di Pizzica Pantanello, da cui proviene il 
maggior numero di esemplari con grotta e pampini, si è ipotizzata l’esistenza di un pergolato di 
viti a copertura dell’ampia vasca destinata allo svolgimento di abluzioni rituali (fig. 5)57.

Si può infine riflettere sui possibili modelli iconografici che potrebbero aver influenzato i co-
roplasti metapontini nella realizzazione delle terrecotte. Oltre ai già noti confronti con soggetti 

55. Nel santuario urbano le varianti A e C di tipo A I Postrioti, in assoluto quelle più numerose, sono attestate gros-
somodo con la stessa frequenza (46% Pan vs. 53% Sileno sul totale degli esemplari di tipo A I).
56. Vd. aMMerMan 2018, p. 1108, n. 95 per un’hydria campana su cui è raffigurata una battaglia tra guerrieri Osci 
che ha luogo in un’ambientazione rurale, sotto un albero di vite.
57. carTer 2018b, p. 1492, figg. 48.14, 54.22, 54.23: la ricostruzione si basa sul rinvenimento nell’area di resti 
di aparchai, prevalentemente uva, nonché di basi di pietra per pali di 7 cm di diametro su tre dei quattro angoli 
perimetrali della vasca.

Fig. 5. Ricostruzione della pergola sul bacino di raccolta del santuario inferiore di Pizzica Pantanello  
(da carTer 2018a, p. 1436, fig. 48.14).
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simili nell’arte fittile, soprattutto per i tipi con Sileno accovacciato58, si vuole qui insistere su 
alcuni attributi che i fictores potrebbero aver attinto da un repertorio condiviso con i ceramo-
grafi apuli. Mi riferisco innanzitutto agli stivali con risvolto del Sileno, attributo non comune, 
dal momento che il personaggio è il più delle volte raffigurato scalzo, ma che sulla ceramica  

58. Vd. supra, n. 6.

Fig. 6. Sileni con stivali su situla apula del Pittore di Licurgo (da heuer 2015, p. 75, fig. 26a).
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figurata apula di pieno IV secolo a.C., 
in particolare nella produzione del Pit-
tore di Licurgo, compare spesso pro-
prio ai piedi di un vecchio e canuto 
Sileno, in scene dionisiache o anche in 
altri contesti mitici (fig. 6)59. Oltre agli 
stivali, anche la situla tenuta dalla Nin-
fa nelle terrecotte di tipo A V Postrioti 
è un attributo abbastanza diffuso nella 
produzione ceramica apula. Gli esem-
plari metapontini in cui essa compare 
sono gli unici per cui si può supporre 
l’intervento di una tradizione artigia-
nale diversa: si tratta infatti dell’unico 
caso in cui la Ninfa è raffigurata con 
un seno scoperto e senza cornucopia, 
mentre il personaggio maschile, che 
condivide con la compagna un ampio 
mantello, è completamento nudo, privo 
del cratere e di qualsiasi caratteristica 
animale eccetto le orecchie a punta60. 
R.M. Ammerman ha giustamente già 
fatto notare la somiglianza del motivo 
tematico qui utilizzato con una scena 
riprodotta su un cratere a campana apulo, dove una figura femminile reca la situla, compie il 
gesto dell’anakalypsis, indossa una corona ed è impegnata in una rapida danza in compagnia 
di un Sileno scalzo che indossa una taenia e percuote un tympanon61. Va qui sottolineato che 
non si tratta di un caso isolato, ma che gli esempi in cui i due personaggi appaiono in asso-
ciazione reciproca e in cui uno dei due reca come attributo una situla si possono moltiplicare.  
Ciò è vero in particolare per i vasi apuli decorati con le cd. scene di esodo dionisiaco dalla città 

59. Vd. sena chiesa 2015 per una riflessione sul personaggio del Sileno con gli stivali, spunto iconografico ricon-
dotto all’orizzonte dionisiaco e la cui origine viene individuata nel mondo figurativo apulo, con riferimenti diretti 
al repertorio utilizzato dagli artisti al servizio della società macedone ed epirota. Cfr. heuer 2015, p. 75, figg. 26 
a-b (qui fig. 6) per un ulteriore esempio di situla apula a figure rosse, attribuita sempre al Pittore di Licurgo, e raf-
figurante Dioniso sul carro, circondato da menadi e da due anziani Sileni con gli stivali con risvolto.
60. Egli è per questo identificabile con Sileno soltanto in associazione al personaggio degli altri pinakes. Per una 
interpretazione dell’iconografia del tipo e per il riferimento all’intervento di una tradizione artigianale nuova vd. da 
ultima aMMerMan 2018, p. 1118-1121: la studiosa interpreta gli esemplari sempre in chiave nuziale, come una rie-
vocazione più esplicita del momento della consumazione del matrimonio, come suggerito dal seno scoperto della 
Ninfa e dal mantello condiviso. Va infatti sottolineato che giacere sotto lo stesso mantello-copriletto con un uomo 
in una sorta di segregazione spaziale era considerata, per la donna, la tappa finale di quella condizione transitoria 
che si collocava tra lo stato di parthenos e quello di gyne e che era caratterizzata da forte attrattività erotica: cfr. 
arrigoni 1983 per uno studio sulla segregazione sotto al manto come rito matrimoniale iniziatico. Di nuovo, l’im-
portanza di questo momento è testimoniata dalle fonti letterarie: in un frammento euripideo una donna si augura di 
«cadere sotto il mantello di un uomo perbene», mentre in un epitalamio teocriteo Elena giace con Menelao «sotto 
un solo mantello» (Eur. fr. 603 N²; Theoc. Id. XVIII 19).
61. AMMerMan 2018, p. 1121.

Fig. 7. Cratere apulo con scena di “esodo dionisiaco”  
(da kerényi 1992, fig. 127).
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verso nozze celesti o terrene, simboleggianti la dipartita di persone morte in giovane età: in 
queste raffigurazioni la Ninfa, che a volte compie il gesto dell’anakalypsis, è associata a Dioniso 
o a Sileno e la situla, tenuta da uno dei due protagonisti, è un attributo costante, interpretato 
come recipiente per il vino trasportato durante l’esodo verso i misteri dionisiaci (fig. 7)62. Alla 
luce di ciò è allora possibile confermare l’ipotesi dell’esistenza, nel pieno IV secolo a.C., di 
un repertorio figurativo comune che i coroplasti metapontini condividevano con i ceramografi 
apuli, nell’ambito di una koine artistica presumibilmente gravitante attorno al centro propulsore 
di Taranto.            

forme del rIto

Insistendo sul rapporto dei votivi di Pantanello con l’elemento liquido, R.M. Ammerman ha 
immaginato per il santuario un culto delle Ninfe con una pratica rituale simile a quella espressa 
nel secondo dei due epigrammi di Leonida di Taranto già citati: essa consisteva nell’immersio-
ne in fonti d’acqua non solo di coppe per bere ma anche di «immagini pastorali delle Ninfe» 
(Νυμφέων ποιμενικὰ ξόανα)63, da identificare in questo caso con le terrecotte oggetto di inda-
gine. L’ex-voto fittile dedicato alle Ninfe mediante immersione diretta nella fonte sacra doveva 
essere una testimonianza tangibile della preghiera indirizzata alle divinità per la buona riuscita 
del matrimonio e la nascita di un figlio64. Si può a questo punto riflettere sulla possibilità di 
estendere il culto e la pratica ad esso connessa agli altri contesti di rinvenimento delle terre-
cotte. L’ipotesi avanzata dalla studiosa, se vagliata a livello sincronico, all’interno della rete di 
santuari che hanno restituito lo stesso tipo di terrecotte, e a livello diacronico, in relazione cioè 
ai materiali di epoca diversa pertinenti ai medesimi contesti, può forse contribuire a ricostruire 
in maniera più precisa le forme del rito connesse al culto, nonché le trasformazioni che esse 
possono subire nel corso del tempo. Osservando, laddove possibile, la tipologia della ceramica e 
degli altri materiali rinvenuti, nonché la configurazione dei santuari meglio noti, gravitanti tutti, 
come si è detto, attorno a fonti d’acqua, sembra che un’attività cultuale simile a quella ipotizzata 
per Pantanello possa adattarsi anche agli altri santuari della chora, come San Biagio e Castel-
laneta. Essa sembra altresì adattarsi al santuario periurbano di Favale, per cui anche è stato 
suggerito un legame con la presenza del fiume Basento e che, per la sua posizione liminare, è 
stato ritenuto il luogo ideale deputato a pratiche rituali di passaggio e integrazione, presieduto 
da Artemide65. Per quanto riguarda invece la principale area di culto nel santuario urbano, am-
mettendo l’anteriorità del deposito votivo rispetto all’altare che lo sigillava e al tempio ad esso 
associato, qualsiasi informazione ricavabile da questi ultimi, nonché dal cd. “complesso setten-
trionale” poco più a nord66, non può fornire indicazioni sulle forme del rito connesse alle ter-

62. Per l’interpretatio dionisiaca delle scene qui citate vd. kerényi 1992, pp. 333-335 con esempi.
63. Un altro epigramma anonimo dell’Antologia Palatina testimonia l’usanza di dedicare alle Ninfe Naiadi 
ξέσματα, «immagini scolpite» (Anth. Pal. IX 328). 
64. aMMerMan 2018, pp. 1161-1162. 
65. Liseno 2004, pp. 118-121.
66. posTrioTi 1996, pp. 148-149, n. 170, nella succinta analisi del contesto topografico in cui si inserisce la stipe 
del Tempio E, specifica in realtà di non aver avuto la possibilità di accedere alla documentazione di scavo. Egli 
segnala tuttavia la presenza, immediatamente a nord del tempio, del cd. “complesso settentrionale”, una struttura 
tripartita dotata di altare e con lo stesso orientamento del Tempio E. 
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recotte della stipe67. Qualche informazione la si può tuttavia ricavare dall’esame congiunto dei 
fittili con i reperti ceramici rinvenuti nel deposito: la presenza percentualmente alta di skyphoi, 
kylikes e coppe, le stesse tipologie che nel caso di Favale hanno fatto pensare alla connessione 
con l’elemento liquido, nonché di grandi piatti, patere e piattelli, che potevano fungere da con-
tenitori di offerte, potrebbero infatti rimandare a una pratica cultuale consistente nella dedica 
di vino e focacce, tipo di offerta che come si è visto è attestata per le Ninfe e che si rifletterebbe 
tanto nel cratere e nella cornucopia dei protagonisti dei pinakes quanto in alcuni degli attributi 
delle statuette di epoca classica, come il kanouon, la patera e l’oinochoe68. Si tratta, come ormai 
noto, di attributi polivalenti non ascrivibili aprioristicamente a una divinità specifica69 ma che 
assumono valore in relazione al contesto di riferimento e che, in questo caso, possono verosi-
milmente rimandare all’azione rituale compiuta nell’area sacra consistente nell’offerta di frutti 
e focacce e nella libagione di vino. 

Il quadro che emerge da questi contesti è dunque abbastanza coerente: esso sembra ade-
guarsi precisamente all’idea di un culto delle Ninfe che, per lo stringente legame delle divinità 
con l’acqua, prevedeva abluzioni rituali nell’ambito delle cerimonie nuziali, nonché dediche di 
primizie come buon auspicio per garantire la fertilità della coppia. La diffusione capillare, a 
Metaponto, di votivi dedicati alle Ninfe durante i riti prematrimoniali non deve sorprendere. Fra 
le divinità più rilevanti del pantheon acheo si segnalano infatti, come è noto, Artemide ed Era, 
divinità femminili a vario titolo connesse al matrimonio. Ciò sembra confermato dal IX epini-
cio di Bacchilide dedicato al pais Alessidamo di Metaponto, dove il trapianto del culto artemisio 
da Lusoi, in Arcadia, alla colonia achea è spiegato attraverso una particolare versione del mito 
delle Pretidi: le giovani, colpevoli di una violazione inerente alla sfera nuziale tutelata da Era, 
vengono da quest’ultima punite con la mania, per poi essere guarite da Artemide dopo un bagno 
lustrale nelle acque sorgive di Lusoi; in onore della dea, venerata come Hemera, le fanciulle 
risanate dedicano quindi un altare, sacrificano pecore e istituiscono danze femminili; come le 
Pretidi, gli Achei reduci dalla conquista di Troia istituiscono un culto di Artemide a Metaponto, 
in un boschetto (alsos) sulle rive del Kasas/Basento70. Quest’ultimo è stato localizzato da alcuni 

67. È il motivo per cui ipotizzare la pertinenza al Tempio E delle due antefisse con testa di Dioniso databili tra la 
fine del IV e il III secolo a.C. e rinvenute come reperti sporadici nel santuario urbano non autorizza a confermare la 
possibilità di un culto dionisiaco cui connettere i materiali provenienti dalla stipe votiva (posTrioTi 1996, p. 142). 
Per un approfondimento sul culto di Dioniso a Metaponto sulla base delle antefisse provenienti dall’area urbana 
vd. TeMpesTa 2005, pp. 83-90.
68. La possibilità che piatti e piattelli fungessero da contenitori di offerte riflettenti la cornucopia e i cesti delle 
terrecotte è invero ventilata da posTrioTi 1996, p. 146, che se ne serve tuttavia per corroborare l’ipotesi della vene-
razione di un Dioniso propiziatore dei raccolti. Lo studioso considera inoltre divinità tutte le statuette femminili, 
laddove è più probabile che almeno quelle stanti siano da considerarsi offerenti o devote; cfr. BarBeris 2004, pp. 
153-154, 158-159 sull’interpretazione come immagini di dei o di devoti dei fittili a soggetto umano provenienti 
dall’area sacra urbana di Metaponto, con particolare riferimento alle figure femminili isolate.
69. Per casi di produzione in serie di soggetti che potevano essere utilizzati in ambiti cultuali diversi vd. LippoLis 
2001, pp. 225-228.
70. Bacchyl. 11. Esistono diverse versioni del mito: in alcune di esse la divinità offesa non è Era ma Dioniso (Apol-
lod. Bibl. II 2, 2) e il vate Melampo, non Artemide, è il responsabile della guarigione delle Pretidi (vd. Paus. VIII 
18, 7; Steph. Byz. s.v. Λουσοί, p. 419 Meineke; contra Callim. Hymn 3, 233-236 che recepisce invece la versione 
bacchilidea). Sui motivi cultuali e ideologici che hanno determinato l'introduzione di Artemide in posizione prio-
ritaria nel mito delle Pretidi vd. cosTanza 2010. L’offesa arrecata dalle giovani ai danni di Era o Dioniso è stata 
interpretata come rifiuto del passaggio dallo stato adolescenziale a quello di donne sposate: lo sbocco matrimoniale 
con cui si conclude la vicenda delle Pretidi in alcune tradizioni ha consentito di individuare nella caduta nella 
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nell’area di San Biagio, concepita, in base alla ricca documentazione archeologica costituita in 
parte dalle già citate statuette fittili di figure femminili, come luogo in cui sin dalla fondazione 
dell’apoikia le giovani adolescenti si preparavano al loro futuro ruolo di mogli e madri nella 
vita della polis71. Secondo una recente ipotesi avanzata da J.C. Carter, l’Artemision di Bacchilide 
andrebbe invece identificato con il santuario di Pizzica Pantanello: esso, a partire dalla seconda 
metà del VI secolo a.C., avrebbe ereditato dal santuario di San Biagio la funzione di luogo sacro 
ad Artemide preposto all’iniziazione femminile, nell’ambito di una più ampia rete di cerimo-
nie e riti matrimoniali che prevedevano processioni dall’asty alla chora72. Indipendentemente 
dall’identificazione dell’Artemision bacchilideo con il santuario di San Biagio o con quello di 
Pantanello – sempre ammesso che si possa riferire a un luogo preciso la costruzione poetica 
dell’epinicio73 –, il ruolo rivestito da Artemide nella variante del mito delle Pretidi tramandata 
da Bacchilide, nonché il riferimento a Metaponto, rendono verosimile l’esistenza, nella colonia 
achea, di un culto della dea venerata sin dall’epoca arcaica come guida delle giovani nel deli-
cato momento di transizione dallo stato di nymphai a quello di gynai. In tale contesto, i fittili 
raffiguranti la coppia della Ninfa con Pan o Sileno possono ragionevolmente essere interpretati 
come dediche offerte alle Ninfe divine dalle adolescenti in occasioni dei riti prematrimoniali. In 
genere i proteleia, i sacrifici che precedevano il matrimonio, prevedevano due tappe principali: 
prima c’era la dedica da parte della sposa degli oggetti che simboleggiavano la sua separazione 
dal mondo dell’infanzia, poi aveva luogo il bagno rituale, al quale partecipavano sia lo sposo 
che la sposa e il cui fine era quello di favorire la fertilità della coppia74. Le Ninfe, in quanto 
dispensatrici di acqua e fertilità, potevano dunque in tale occasione essere oggetto di culto: lo 
testimonia Plutarco, che racconta di una certa Aristokleia che compie i proteleia in onore delle 
Ninfe presso la fonte Kissoessa in Beozia75. Da Euripide, che nell’Ifigenia in Aulide offre una 
descrizione dei proteleia in onore di Artemide, sappiamo invece che in occasione del rito veni-
vano preparati kana e ci si cingeva il capo con ghirlande76. 

mania un vero e proprio passaggio di status, la versione mitica di un rito iniziatico femminile il cui telos doveva 
essere il matrimonio (così Scarpi 2013, pp. 492-493). Sulla valenza matrimoniale di questo mito, come di quello 
delle Miniadi, vd. BurkerT 1983, pp. 170-176 e BreMMer 1984, pp. 282-284. Sul mito delle Pretidi e Artemide 
Hemera a Metaponto vd. ToreLLi 2011 e bibliografia precedente.
71. Vd. ad es. osanna - BerTesago 2010, pp. 443-451 e, da ultimo, ToreLLi 2011, pp. 210-211, secondo il quale: 
«è quasi incredibile che nella letteratura non sia stato adeguatamente sottolineato il fatto che quel santuario (scil. 
l’Artemision bacchilideo) sia noto anche per via archeologica, identificabile con assoluta certezza con la vasta 
area sacra extraurbana di S. Biagio alla Venella (corsivo mio)».
72. La progressiva scomparsa a San Biagio, a partire dalla metà del VI secolo a.C., di louteria e perirrhanteria 
miniaturistici utilizzati per la purificazione, nonché dei rilievi con scene di hieros gamos hanno fatto pensare a un 
cambiamento nel culto lì praticato e, in particolare, a un decrescente interesse per i rituali di purificazione che per-
tanto si sarebbero trasferiti in un altro sito, secondo Carter da identificare con quello di Pantanello (UgoLini 1983, 
pp. 470-472; carTer 2018b, p. 1520). Per la processione dal Tempio C del santuario urbano ai santuari di San 
Biagio e Pantanello nella chora vd. De sTeFano 2016, p. 148; carTer 2018b, pp. 1523-1524. Per l’identificazione 
a San Biagio di un culto di Zeus Aglaos/Aglaios ed Era vd. supra n. 21.
73. greco 2020 sottolinea le difficoltà che si incontrano quando un poeta è utilizzato come fonte topografica e 
conclude che né San Biagio né Pantanello possono essere considerati l’Artemision di Bacchilide, dal momento che 
quest’ultimo è da ritenersi soltanto una costruzione poetica (in particolare pp. 103-104).
74. Sui proteleia vd. oakLey - sinos 1993, pp. 11-21.
75. Plut. Am. narr. 772B. Sul rapporto delle Ninfe con Artemide e sul loro ruolo in occasione del bagno prenuziale 
vd. Larson 2001, pp. 107-112.
76. eur. IA 433-436. 
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Alla luce di tutto ciò, sembra dunque possibile immaginare per la Metaponto di epoca tardo-
classica ed ellenistica la seguente pratica cultuale: alla vigilia delle nozze, lo sposo e la sposa 
si recavano in uno dei diversi santuari dedicati ad una divinità femminile, presumibilmente 
Artemide, per compiere il bagno rituale dei proteleia presso una fonte sacra alle Ninfe77. A 
queste ultime i due dedicavano, forse immergendola nell’acqua, un’immagine fittile in cui po-
tevano identificarsi a due livelli: sia in quanto attori del culto offerenti alle dee vino e focacce, 
simboli di fertilità, sia in quanto riflesso terreno della coppia divina costituita dalla Ninfa e dal 
suo compagno mitico. Quanto ai numerosi esemplari provenienti da contesti domestici, essi 
testimoniano l’esistenza di forme diffuse di religiosità privata: in particolare, sono stati corret-
tamente considerati un segno commemorativo tangibile del momento del matrimonio custodito 
in una sorta di santuario privato all’interno dell’oikos78. Si consideri infatti che di quest’ultimo le 
nozze costituivano in un certo senso l’atto di fondazione. Credo, a questo punto, che l’introduzione 
di un tipo iconografico nuovo rispetto alle statuette di epoca arcaica e classica non debba neces-
sariamente implicare un cambio di titolarità del culto, come J.C. Carter suppone per Pantanello. 
L’ipotesi della venerazione nel santuario di un Dioniso orfico sembra fondarsi infatti sul pre-
supposto che all’introduzione di un nuovo tipo iconografico debba automaticamente corrispon-
dere il cambiamento della principale divinità destinataria del culto. Il passaggio dal monopolio 
delle statuette femminili a quello dei pinakes con Ninfa e personaggio maschile sarebbe cioè 
la manifestazione del passaggio dal culto di Artemide a quello di Dioniso, divinità maschile. 
Tuttavia, rispetto allo scenario tracciato dallo stesso studioso per l’epoca arcaica, ossia quello 
di un santuario in cui il culto di Artemide rivestiva un ruolo di primo piano – al punto da ipo-
tizzarne l’identificazione con l’Artemision bacchilideo –, l’improvvisa scomparsa nel IV secolo 
a.C. di Artemide e/o delle Ninfe come destinatarie dirette di una forma di venerazione non mi 
sembra coerente, soprattutto se accostata alla massiccia presenza di terrecotte raffiguranti con 
buona probabilità una Ninfa79. L’interpretazione di queste ultime come immagini di personaggi 
impegnati nell’attività di danza rituale connessa al nuovo culto dionisiaco praticato nell’Oikos 
non spiegherebbe né i casi in cui i protagonisti non sono raffigurati in movimento né tutti gli 
altri elementi che concorrono a formare la sintassi iconografica dei fittili. Va inoltre considerato 

77. Benché la vicenda delle Pretidi faccia propendere per l’ipotesi di bagni rituali in acque connesse al culto di 
Artemide, la possibilità, recentemente riscoperta, di individuare in Era la divinità femminile venerata a San Biagio 
assieme a Zeus Aglaos/Aglaios non invaliderebbe l’ipotesi di dediche alle Ninfe in occasione dei proteleia: come è 
noto, infatti, Era è per eccellenza la divinità tutelare del matrimonio (così anche nella sopracitata vicenda mitica). 
Del resto, chi a San Biagio la preferisce ad Artemide comunque non esclude lo svolgimento, nell’area sacra, di riti 
di passaggio di giovani ragazzi e ragazze, nonché di offerte votive connesse al matrimonio (De sTeFano 2016, 148; 
Monaco - canTore 2019, p. 37). Inoltre, va ricordato, come si avrà modo di precisare più avanti, che la dedica di 
una figura fittile è espressione di una singola azione rituale e che le iconografie dei votivi all’interno di un santuario 
non devono necessariamente essere considerate il riflesso del culto principale (così LippoLis 2014, p. 59). 
78. aMMerMan 2018, p. 1160. Cfr. porTaLe 2012, p. 245 sui votivi offerti alle Ninfe nei contesti domestici siciliani. 
L’usanza di venerare le Ninfe κατὰ τὰς οἰκίας, «di casa in casa», danzando attorno ai loro agalmata per tutta la 
notte, sotto l’effetto del vino, è testimoniata da Timeo per la Siracusa di Dionisio II: Timae. FGrHist 566 F 32 = 
Ath. VI 250A. Cfr. Larson 2001, pp. 215-216; porTaLe 2012, p. 247.
79. La possibilità dell’introduzione del culto dionisiaco nel santuario di Pantanello, seppur accettata, non dovrebbe 
in ogni caso autorizzare a postulare la scomparsa di un culto artemisio in termini di venerazione diretta della dea o di 
figure minori che, come le Ninfe, potevano essere ad essa associate. Casi di contesti ben documentati per via epigrafi-
ca dimostrano come specifiche esigenze di carattere sociopolitico e culturale potevano favorire, nel corso del tempo, 
associazioni tra più figure destinatarie di un culto, stante tuttavia un’effettiva continuità della titolarità religiosa origi-
naria: vd. ad es. il caso del santuario di Atena a Lindo in LippoLis 2001, p. 232, n. 33 con bibliografia precedente. 
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che, come quelli provenienti dalla stipe dell’area urbana, essi costituiscono più della metà del 
totale dei votivi rinvenuti nel santuario nel suo intero arco di vita, configurandosi pertanto come 
un elemento chiave per la comprensione del culto ivi praticato. Se a ciò si aggiunge, come già 
detto, che il 95% di esse proviene dalla parte orientale del santuario, con un cospicuo addensa-
mento nell’area delle fonti d’acqua, risulta chiara la connessione con quei rituali di purificazione 
a cui tanta importanza è stata riconosciuta in epoca arcaica nel medesimo sito. L’introduzione 
di un tipo iconografico nuovo potrebbe a mio avviso essere meglio spiegata in funzione di una 
trasformazione interna alle forme devozionali. Si consideri infatti che la dedica di una figura 
fittile è espressione di una singola azione rituale e che le iconografie adottate rispondono alle 
esigenze di una specifica cerimonia le cui forme, in una società in evoluzione, possono variare 
nel tempo senza necessariamente intaccare la titolarità del culto principale. Nel caso specifico, 
è probabile che a un certo punto a Metaponto i rituali matrimoniali cessano di essere monopolio 
di Artemide (e/o Era?) e cominciano ad essere regolarmente affidati anche alle Ninfe divine, 
in onore delle quali avevano presumibilmente luogo bagni rituali. La comparsa delle Ninfe 
come destinatarie dirette di un culto in santuari in precedenza dedicati a divinità maggiori del 
pantheon greco sembra inserirsi agli inizi di quel processo, proprio dell’epoca ellenistica, che 
vede una forte contrazione delle pratiche religiose tradizionali a favore di divinità ed esperienze 
rituali nuove80.

80. In generale, per il cambiamento delle pratiche religiose riscontrabile a partire dalla seconda metà del IV secolo 
a.C. cfr. aMMerMan 1990; aLroTh 1998; LippoLis 2001, p. 246; LippoLis 2014, pp. 56-57, n. 6.
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UN SAtIRO-CeNtAURO ImPRIGIONAtO  
deL mUSeO deLL’ANtICA CAPUA

CARLO RESCIGNO*

Nel 1876 si rinvenne presso S. Angelo in Formis una vasca in terracotta configurata a forma di satiro. 
Inserita nell’antiquarium sammaritano, è stata, tranne sporadiche citazioni, velocemente dimenticata, 
confusa per provenienza, nella vulgata ritenuta un falso. Conservata nei magazzini del Museo dell’Antica 
Capua è invece documento prezioso, testimonianza insolita dal mondo ellenistico dei balnea campani. 

In 1876 a terracotta basin configured in the shape of a satyr was found near S. Angelo in Formis. 
Inserted in the sammaritan antiquarium, it was, except for sporadic citations, quickly forgotten, 
confused by origin, in the vulgate considered a modern creation. Kept in the storeroom of the Ancient 
Capua Museum, it is instead a precious document, an unusual testimony from the Hellenistic world of 
the campanian balnea.

Nel 1876, scavando una trincea lungo una strada per regolamentare il deflusso dell’acqua, si 
scoprì un manufatto in terracotta, un ‘vaso’, in realtà una vasca configurata a corpo di satiro-
centauro1, che entrò a far parte delle raccolte del Museo Civico di S. Maria Capua Vetere. Come 
suggerisce anche solo il luogo in cui il reperto fu conservato, la scoperta avvenne nel distretto 
dell’antica Capua. L’informazione è registrata, nelle Notizie degli Scavi, sotto il lemma gene-
rale ‘Capua’ che riunisce rinvenimenti diversi da quel territorio, come è norma nella struttura 
topografica della rivista2. Subito prima e poi in merito alla vasca si cita Caserta, ma il nome 
della città non può fuorviare circa il luogo dei rinvenimenti. Il lemma precedente al nostro ha 
a che fare con il ritrovamento di una tomba che si dice scoperta ‘non lungi dalla Stazione della 
ferrovia di Caserta’, ove è però chiaro che si sta discutendo dell’area a sud di S. Maria ove passa 
la strada ferrata per Caserta e ove ancora oggi è la stazione principale del centro. Come ormai 
noto, nel corso della seconda metà dell’Ottocento, proprio gli scavi per la linea ferrata e per 
la stazione toccarono il suburbio meridionale dell’antica Capua portandone in luce parte della 
necropoli3. Sui vasi scoperti in quella occasione si ritorna nei resoconti editi per l’anno succes-

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (carlo.rescigno@unicampania.it)

1. NSc 1876, p. 191; Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro 1876, p. 82.
2. Diversamente, nell’indice delle Notizie (pubblicato solo nel 1879 per gli anni 1876, 1877 e 1878), il rinvenimento 
è riportato sotto la voce Caserta, ma il riferimento è chiaramente generico e distrettuale.
3. caMMaroTa 2000, 2003.
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sivo e ancora una volta le informazioni sono raccolte in un unico paragrafo intitolato ‘Capua’4. 
Caserta è dunque menzionata solo per richiamare la ferrovia e nulla c’entra con i rinvenimenti 
citati. La nostra vasca fu rinvenuta lungo la strada provinciale Caserta-S. Angelo in Formis: le 
scoperte avvennero a 200 m dal paese, che altro non può essere, nella logica dei resoconti delle 
Notizie, che il secondo5 come del resto conferma la registrazione del rinvenimento negli Atti 
della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro in cui si cita la via provinciale di S. Iorio, 
toponimo ancora oggi attestato ai piedi del Tifata, parte dell’abitato di S. Angelo6.

Identificata la strada dei rinvenimenti nella via provinciale Caserta-S. Angelo o di S. Jorio, 
considerando la distanza di circa 200 m dal centro del paese, già Mario Pagano, ormai qualche 
decennio fa7, aveva proposto di identificare l’area dei rinvenimenti con S. Angelo e nel detta-
glio con la località Pisciarello, ove sono le rovine di un complesso architettonico romano noto 
al Novi, interpretate perlopiù come struttura pubblica, intimamente connessa con la vitalità 
idrologica e minerale di S. Angelo8. La località S. Iorio, citata negli Atti della Commissione di 
Terra di Lavoro, è prossima al Pisciarello, ma non perfettamente coincidente con tale luogo.  
Il toponimo derivava dalla dedica di una piccola cappella poi trasformata nell’attuale chiesa di 
S. Antonio di Padova presente ai piedi del Tifata ai limiti dell’abitato inferiore di S. Angelo9.  
La strada provinciale cui si fa riferimento potrebbe dunque essere quella che si distacca dalla 
attuale carrozzabile principale per risalire verso la parte alta del borgo. Non possiamo pertanto 
ricostruire con precisione il punto del rinvenimento, né essere certi sul contesto di pertinenza, 
un complesso pubblico, nel caso una terma, una villa privata o, immaginandola riutilizzata 
come sarcofago, una necropoli. Possiamo essere certi, però, che la vasca fu rinvenuta alle pen-
dici del Tifata, lungo una delle strade di accesso al paese di S. Angelo in Formis. 

Questa breve disamina si rende necessaria per ricondurre al giusto luogo di rinvenimento 
il nostro satiro-centauro. Una recente ricostruzione topografica ha infatti cassato la vasca dai 
documenti provenienti da S. Angelo e l’ha attribuita a Caserta10. Negletta, citata ma mai ana-
liticamente affrontata e spesso mai nemmeno cercata per commentarla avendone un riscontro 

4. NSc 1877, pp. 16-17.
5. NSc 1876, p. 191: ‘Finalmente per aprire un più largo fosso di scolo alla via provinciale, che da Caserta con-
duce a S. Angelo in Formis, alla distanza di circa 200 metri dall’abitato, si trovò un vaso di terracotta, alto circa 
met. 0,80, presentando da una parte in altorilievo il busto di un Satiro di buono stile, colla testa di grandezza quasi 
naturale’.
6. Atti della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro 1876, p. 82: ‘Nello eseguirsi taluni lavori lungo i fossi 
portatori della strada provinciale detta di S. Iorio fu rinvenuto un vaso antico di terracotta con un satiro a tutto 
rilievo, di dimensioni poco più piccole del naturale. Questo vaso che trovavasi provvisoriamente affidato alle cure 
del Municipio di S. Maria Capua Vetere, è desiderio della Deputazione Provinciale che resti depositato nel Museo 
Campano, ferma restando la proprietà della Provincia’. Evidentemente a questo desiderio non fu dato seguito.
7. pagano 1984, p. 183.
8. pagano 1984, p. 183; per una carta archeologica della zona QuiLici gigLi 2004, per le strutture del Pisciarello 
n. 12, pp. 91-97.
9. Sulla località QuiLici gigLi 2004, pp. 95 s., 123-124.
10. La vasca, dopo le Notizie, è rapidamente presentata, come precedentemente annotato, in pagano (1984, pp. 
183, nota 44). Successivamente è citata in QuiLici gigLi 2004, p. 96, nota 398 ove si rifiuta la pertinenza a S. 
Angelo e al complesso del Pisciarello proposta dal Pagano ritenendo che la vasca provenga da Caserta. La stessa 
autrice duplica la notizia in altro luogo dello stesso lavoro (p. 124, nota 580) citando un vaso con satiro, in realtà 
la nostra vasca, di cui ha appreso dalle pagine degli Atti della Commissione di Terra di Lavoro, notizia che consi-
dera un’evidenza a sé, in questo caso correttamente ricondotta alle pendici del Tifata e a S. Angelo basandosi sulla 
citazione del toponimo di S. Jorio. 
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diretto11, su questo interessante cimelio in terracotta ha anche, nella tradizione orale del Museo 
sammaritano, pesato nel passato un dubbio di falsità. Ritengo non inutile, quindi, dedicarvi 
qualche parola per restituirla al suo contesto e significato originario12.

La vasca passò dal Museo Civico al piccolo Antiquarium presso l’Anfiteatro sammaritano 
per poi essere depositata presso gli Uffici della Soprintendenza Archeologica di S. Maria Capua 
Vetere, in via D’Angiò, nel complesso monumentale del Museo dell’Antica Capua. Sul retro, un 
numero sbiadito di inventario, il 161, tracciato a pittura nera, è l’unico documento del suo rapido 
percorso attraverso i piccoli vecchi musei sammaritani. Oggi il centauro imprigionato si conser-
va nei magazzini museali in attesa di essere esposto nella allestenda sezione romana del museo.

Il ‘vaso’ è una vasca da bagno a tinozza chiusa, con parte anteriore configurata a forma 
di satiro-centauro (figg. 1-6). Ampia a sufficienza per permettere di fare il bagno seduti o 
accovacciati, presenta abrasioni e lacune che interessano, per limitati settori, anche la parte 
figurata con mancanze presso la coscia e la zampa destra del satiro-centauro, e il nodo del 
mantello sul petto. Nel complesso si presenta, però, quasi integra se facciamo eccezione per 
il fondo, totalmente perduto e integrato forse in un momento iniziale della sua vita museale, 
per permetterne la stabilità e l’esposizione creando un piccolo basamento in gesso e mattoni 
che funge da piano di appoggio e ne ricompone il fondo. La perdita di questo settore della 
vasca potrebbe lasciar ipotizzare che essa originariamente fosse cementata al suolo ma la 
mancanza di evidenti tracce di malta ai lati e la stessa forma della vasca suggeriscono che 
essa fu concepita come mobile, ‘freestanding’13. La lacuna inferiore e il successivo restauro 
impediscono di valutare se essa possedesse presso il fondo un condotto di emissione: si tratta 
di una ipotesi non obbligatoria, poiché sappiamo che tale sistema di deflusso mancava in altre 
vasche da bagno antiche che potevano essere svuotate dall’alto rimuovendo, con piccoli con-
tenitori, l’acqua o inclinandola per rovesciarne il contenuto14. 

Passando a descrivere analiticamente la vasca15, essa, plasmata in un’argilla locale16, si sviluppa  

11. La vasca di S. Angelo è stata a lungo esposta in uno degli ambienti di accesso all’Ufficio Restauro del Museo 
dell’Antica Capua a S. Maria Capua Vetere, luogo aperto agli studiosi: solo recentemente è stata trasferita nei 
magazzini.
12. Ringrazio la direttrice del Museo, Ida Gennarelli, per avermi permesso di analizzare la vasca capuana e averle 
dato la giusta importanza esponendola nel corso di un ciclo di conferenze dedicate a Capua negli anni di Annibale. 
Sono grato alla direzione del Museo e alla dott.ssa Anna Imponente prima, alla dott.ssa Marta Ragozzino ora del 
Polo Museale della Campania per le autorizzazioni allo studio e alla pubblicazione. Ringrazio per le belle foto 
Luigi Spina e Serenella Romano.
13. Ringrazio Monika Trümper per le utili indicazioni e per avermi ricordato che le vasche cementate lo sono 
anche lungo le pareti.
14. M. Trümper mi segnala che la vasca chiusa di Agrigento, di cui si parlerà successivamente nel testo, è forse 
dotata sul fondo di un foro che però potrebbe anche essere di restauro. Un foro sembra anche presente sulla vasca 
di tipo chiuso di Solunto.
15. H. max. cons. 88,5 per il settore anteriore, 69 presso il settore posteriore; massimo sviluppo in larghezza, 94, 
comprendendo lo sviluppo del lato figurato; imboccatura: dalla parete posteriore alla testa del satiro-centauro 56, da 
fianco a fianco 64,5; spess. del bordo ca. 4,5. Testa del satiro-centauro: h. 21, largh. tra le orecchie 20; largh. bocca 7; 
distanza tra gli spigoli esterni degli occhi 9,8. Distanza tra le spalle del satiro-centauro 44. La vasca, comprendendo la 
base di restauro, è alta nel suo complesso ca. 93. La figura è stata concepita come di poco inferiore al vero.
16. Di colore arancio violaceo, a frattura irregolare, si presenta caratterizzata da una sabbia vulcanica a granulome-
tria media o fine con inclusi neri e marroni, caratteristiche che condivide con produzioni architettoniche presenti 
nel distretto capuano in epoca ellenistica. Le argille di pieno periodo romano utilizzate a scopi architettonici si 
presentano, in genere, maggiormente compatte e depurate. 
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Figg. 1-6. Museo dell’antica Capua. Vasca in terracotta da S. Angelo in Formis (foto di L. Spina).
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dalla base con un corpo unitario che si articola poi in un doppio volume: la vasca propriamente 
detta e la parte anteriore figurata, sezioni che si fondono a comporre lo spazio interno atto a  
permettere a una persona di fare il bagno in posizione seduta o accovacciata trovando spazio 
per le gambe nella sezione anteriore. La parte posteriore è un cono rovescio irregolare, ad asse 
obliquo in modo da permettere un appoggio inclinato della schiena: dal cerchio superiore del 
bordo, le pareti si rastremano verso il fondo che si conserva per un brevissimo attacco presso 
il settore posteriore. Il diverso livello di conservazione delle pareti esterne lascia percepire 
che esso internamente era in pendenza verso il settore anteriore, per creare, con l’inclinazione 
posteriore della parete, uno spazio confortevole per la seduta interna. L’orlo della vasca, legger-
mente ispessito, piatto, si conclude con una coppia di volute introflesse, lasciando circa un sesto 
dell’ideale circonferenza aperto (34 cm ca.). L’apertura coincide con la testa del satiro-centauro, 
rivolta verso l’alto, che costituisce, con il suo corpo sommariamente modellato, la parte anterio-
re del fittile. Tra la testa rivolta all’indietro e il piano ribassato dell’orlo si genera un pianetto al 
cui fondo è una sorta di nicchia (la. 10,5, prof. 13), quasi un vano porta oggetti.

Il satiro-centauro presenta le braccia portate dietro la schiena e dobbiamo immaginarlo mol-
to probabilmente con le mani legate. È costruito come un altorilievo che si adatta alla forma 
della vasca: pur essendo lavorate a tutto tondo le sole braccia, pure la figura appare quasi una 
massa a sé, sovrapposta alla parete tornita. I distacchi precisi di parte del rilievo confermano 
la fabbricazione per settori disgiunti, a tornio e a mano per la vasca, a mano, con riporto sulle 
pareti, per il rilievo. Una buona ingubbiatura provvide a uniformare le due parti generando una 
superficie omogenea. La cottura interessò, ovviamente, il fittile nel suo complesso. 

Lo stile della parte figurata è rapido, per piani asciugati, quasi sommariamente tagliati, ele-
menti che compongono una figura dalla muscolatura nervosa con masse depellate a stecca e 
rifiniture impresse a piccoli punzoni, utilizzate per annotare dettagli del corpo e della testa. 
Essa è composta per visioni giustapposte non integrate: in quella anteriore la rappresentazione 
prosegue seguendo la peluria verso il basso ventre e laddove ci si aspetterebbe la notazione del 
sesso o, nel caso di un centauro, del bordo inferiore del corpo, essa prosegue senza soluzione di 
continuità in una superficie rifinita e modulata. Le due visioni laterali appaiono, invece, domi-
nate dalle zampe equine che si innestano a una altezza innaturale per la visione frontale, crean-
do un rapporto sbilanciato con il torso e con la rappresentazione del ventre. Delle zampe se ne 
conserva integralmente solo una, quella sinistra. Esse sono piegate all’altezza delle ginocchia e 
le gambe sono leggermente riportate verso l’alto: appaiono dalla muscolatura nervosa, con pro-
fonde solcature impresse, con indicazione della peluria e dagli zoccoli profondamente intagliati. 
Presso la parte superiore dell’unica zampa ben conservata, quella di sinistra, sono annotate due 
brevi appendici che si immergono nel piano di fondo che non saprei intepretare: un accenno di 
caratterizzazione dei glutei, o del ventre nel caso di un centauro, oppure ancora legacci o altri 
complementi di difficile interpretazione.

Il satiro-centauro indossa un mantello di pelle ferina, annodato sul petto e solo in parte 
conservato a causa di un distacco. File di punzonature circolari ne accompagnano il margine 
e i risvolti: il mantello piega, asseconda la testa rivolta verso l’alto e si fonde con il bordo della 
vasca. Le muscolature sono segnate per larghe steccature. I pettorali aggettano e sono modellati 
per ampi tagli, i capezzoli sono disposti sul lato. La muscolatura sul ventre appare chiaroscura-
ta, l’ombelico profondamente segnato: il tutto trasmette una sensazione di rilassatezza in cui si 
percepisce la volontà di rappresentare una figura avanti con gli anni. Una fila di incisioni segue 
il margine dell’inguine, a indicare l’inizio della peluria, e prosegue con un tratto a doppia V 
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incuneandosi tra due ampie masse di muscoli che ritraggono la terminazione anteriore di un 
corpo di cavallo. Il volto, innaturalmente rivolto verso l’alto, parallelo alla bocca della vasca, 
si presenta come una maschera ovale, dai tratti pieni. Gli occhi, entro arcate profondamente 
rilevate, gli restituiscono un aspetto sofferto. I bulbi oculari sono rilevati entro le palpebre ta-
gliate, l’iride è disegnata tramite una sottile linea incisa e la pupilla è annotata con un punto. Il 
naso è ampio e camuso, la bocca è aperta. La barba, resa con una fitta sequenza di fiammelle 
rilevate, si allarga in ciocche irregolari e prosegue sul collo, ove gli elementi che la compongono 
sono annotati con irregolari profondi colpi di stecca, infine si esaurisce in una fascia di solchi 
convergenti a segnare la peluria del petto. I baffi sono linee profondamente segnate, risvoltate, 
e si raccolgono verso la barba. Le labbra sono tumide, ampie e irregolari. La capigliatura sulla 
fronte, bassa, è rialzata, come colpita dal vento, con ciocche ancora una volta segnate a stecca. 
Colpisce l’invadenza delle orecchie equine, rozzamente espresse: scavate con colpi sommari di 
stecca a tratteggiare la peluria nel tratto superiore rettilineo, sono piatte nella parte inferiore. 

La bocca è spalancata come in un gocciolatoio: ciò dipende dal fatto che, da essa, parte un 
condotto che, correndo lungo la parete interna anteriore della vasca, si dirige verso il fondo 
arrestandosi a 40 cm ca. da esso: versando un liquido nella bocca, esso poteva raggiungere il 
centro della vasca e mescersi gradatamente al suo contenuto. 

Questo condotto è il secondo dei gelosi segreti del nostro satiro-cetauro che si aggiunge al 
primo, che abbiamo già descritto, quella piccola tasca presente dietro la testa, parallela al bordo, 
ove chi era nella vasca poteva riporre quanto necessario a non sappiamo cosa. 

Osservata con attenzione, la vasca, dunque, appare particolare per decorazione ma anche 
per forma e stratagemmi. La particolarità più rilevante è proprio la forma chiusa, in cui si 
conserva aperta unicamente l’imboccatura per permettere al corpo di entrarvi. Essa è confor-
mata per poter fare un bagno in modo peculiare, con variazioni rispetto a quanto si poteva fare 
utilizzando vasche rettangolari od oblunghe o ancora ricorrendo a semicupi aperti, ove l’acqua 
poteva essere versata dall’alto tramite secchi sul bagnante e il calore poteva rapidamente disper-
dersi anche qualora fosse stato previsto un sistema di riscaldamento ambientale o per contatto.  
È facile immaginare che la nostra vasca permettesse di conservare maggiormente il calore e di 
fare un bagno quasi fosse una stufa o anche immersi in un’acqua in qualche modo condizionata: 
il breve condotto di cui abbiamo già detto permetteva di versare dall’alto liquidi, una soluzione di 
unguenti e profumi ma anche di aggiungere acqua calda per mantenere stabile la temperatura. 

La forma chiusa della vasca capuana non costituisce un caso isolato. Sebbene i confronti 
possibili siano pochi, essa è parte di un gruppo che doveva costituire un tipo definito tra le 
soluzioni possibili di vasche, funzionale a una specifica azione balneare, parte quindi di una 
consuetudine17. Vasche chiuse sono, infatti, note anche altrove nel mondo antico. Un parallelo 
significativo per la nostra è costituito dalla vasca a forma di piede calzato del Museo di Reggio 
Calabria, rinvenuta negli anni cinquanta del secolo scorso nella necropoli settentrionale di Reg-
gio, scavando le fondamenta per l’edificio INPS, e pubblicata dal De Franciscis18. Vasche da ba-
gno sono presenti anche in altre forme nella necropoli reggina e credo occorra considerarle solo 

17. TrüMper 2010, p. 531 e 533, nota 17, per le vasche parzialmente chiuse con elenco delle attestazioni. La stu-
diosa ne segnala la forma specifica e ricorda l’opinione del ginouVés (1962, p. 45) che, a un esemplare di questo 
tipo, riconosceva un utilizzo per un bagno di tipo terapeutico, ipotesi cui la Trümper dichiara di non dare molto 
credito. Per la discussione e la revisione, in senso negativo, di un utilizzo terapeutico dell’acqua nei santuari di 
Asclepio: TrüMper 2014. 
18. De Franciscis 1957, pp. 388-391.
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riutilizzate come sarcofagi. Tornando alla prima citata, il piede indossa un sandalo interpretato 
dal suo editore come una krepis o, ove considerassimo il plinto parte della calzatura, come una 
scarpa da attore, un alto cothurnus. In apparenza priva di fori di deflusso, inserita in un contesto 
funerario ellenistico (III-II a.C.)19, fu considerata dal suo primo editore un oggetto più antico 
riutilizzato, datato per creazione tra la fine del IV a.C. e gli inizi del secolo successivo ma a 
ben vedere le motivazioni addotte dallo studioso non appaiono cogenti e possiamo forse meglio 
inserire la vasca nel contesto medio e tardo ellenistico della necropoli allora indagata. Anche 
presso il Museo di Palermo si conserva una vasca, chiusa, configurata. Essa fu recuperata ad 
Agrigento in frammenti e acquisita per il Museo da Ettore Gabrici20. Rappresenta la prua di una 
nave, decorata sui fianchi da una maschera femminile e da un delfino inferiormente cavi per 
fungere da prese di sollevamento e ancora anteriormente con lo stesso tipo di maschera e una di 
sileno. Il piano superiore, a due altezze, chiude per ampia parte la vasca e compone un ripiano 
che sembrerebbe funzionale ad appoggiare qualche oggetto funzionale al bagno, come voleva 
anche il Gabrici21. Una sequenza di piccole maschere gorgoniche è distribuita sul bordo del pia-
netto. Su quello inferiore poggia una coppia di piedi con sandali. Per stile delle maschere Gabri-
ci datava il reperto a non prima del II secolo a.C. ma la cronologia andrebbe oggi riaffrontata. 
Colpiscono in questi pochi esempi anche le similitudini iconografiche, il ricorrere delle figure 
ferine e il motivo dei sandali-piedi, forse dovuto a qualche motivazione di base, un richiamo 
culturale generale che ancora ci sfugge. Vasche chiuse sono note altrove nel mondo ellenistico e 
alcune possono anche presentarsi prive di decorazioni e sono in questi casi definite, per la forma 
peculiare, a pantofola22. Sono esempi che permettono di identificare, come osservato, un tipo di 
vasca specifico per funzione, forse per bagni caldi. 

Abbiamo, nel presentare la conca capuana, definito satiro-centauro il personaggio che la 
completa. La figura rappresenta senz’altro un personaggio ferino, molto probabilmente avanti 
con l’età come dimostra, come abbiamo visto, anche una certa rilassatezza delle muscolature. 
Se partiamo dalle orecchie, dagli zoccoli e dalla lunga barba, si caratterizza come un satiro 
ma, se lo immaginassimo proseguire oltre il settore anteriore, completato con un intero corpo 
di cavallo, ci apparirebbe come una citazione di centauro. La posizione delle zampe, piegate e 
risvoltate verso l’alto, spingono, per poter restituire loro verisimiglianza di posa, a ipotizzare 
un quadrupede: la resa di esse sarebbe, infatti, innaturale per una figura con due sole zampe. In 
questo caso dovremmo ipotizzarle trattenute, legate anch’esse, come forse le mani, con un unico 
legaccio e questa appare, a parer mio, ipotesi peregrina ma non impossibile, come non del tutto 
fuori luogo sarebbe anche ipotizzare un satiro rappresentato in posizione innaturale, conside-
rando i modi utilizzati per la rappresentazione che procede per citazioni di elementi piuttosto 
che per coerenza organica.  Nel caso di un quadrupede, potremmo invece supporre una posa 
relativamente naturale, uno schema che possiamo ritrovare in scene di lotta che coinvolgono 

19. Dalla pubblicazione sembrerebbe potersi dedurre che la vasca fu ritrovata direttamente nel terreno, quindi in 
una fossa, assolvendo alla funzione di sarcofago. Del corpo del defunto si rinvennero pochi frammenti di ossa, 
forse di un fanciullo. 
20. gaBrici 1925, pp. 422-423.
21. gaBrici 1925, p. 423.
22. M. Trümper mi segnala una vasca chiusa da Solunto e due da Pompei. Una di esse è quella rinvenuta sepolta 
nel giardino della Casa del Granduca Michele, di cui si ipotizza la restituzione all’ambiente lavatrina della casa 
di fine III secolo a.C.: si tratta di un semicupio particolare, a pareti alte, ma in apparenza privo di chiusura fissa 
superiore (D’auria 2020). 
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cavalli o centauri: la parte anteriore caracolla e le zampe si piegano lasciando cadere verso il 
suolo il treno anteriore. La disposizione del volto, innaturalmente rivolta verso l’alto, per posi-
zionare nella bocca l’apertura del condotto, rientrerebbe anch’essa, nonostante le motivazioni 
funzionali, in un atteggiamento di lotta, come se, imprigionato, le mani legate dietro la schiena, 
la testa portata all’indietro e rivolta verso l’alto, il centauro23, o il satiro, venisse sottomesso dal 
suo avversario o controllato da chi, entrando nella vasca, finiva per essere quasi immaginato 
come montato sulla sua groppa o sulle sue spalle. 

Non credo pertanto sia al momento possibile decidere se la nostra figura rappresenti un cen-
tauro o un satiro-sileno, soluzioni entrambe plausibili per la decorazione della nostra vasca.

I centauri legati sono un tema di lunga tradizione. La rappresentazione per citazione del 
nostro e la genericità del tema impediscono ovviamente di poterlo inserire nelle attestazioni di 
uno specifico schema ma non di connetterlo a un universo semantico. 

Si tratta di una tradizione attentamente esaminata anni fa da V. Saladino24, che muove da 
originali lontani e trova un addensamento e un punto di snodo, per noi significativo, in epoca 
ellenistica passando per rimandi pergameni di cui troviamo traccia nel nostro anche nello stile. 
Il tema prosegue poi in epoca imperiale con adattamenti, trasformazioni, tradizioni diversifica-
te che ritroviamo su ‘media’ differenti25. In una di queste tradizioni i centauri dalle mani legate 
dietro la schiena trainano un carro per l’apoteosi di un personaggio, inizialmente Eracle, solu-
zione dalla lunga fortuna che ritroviamo già nel V a.C. sulla ceramica attica. Il soggetto assume 
valenze trionfali passando per un quadro di Apelle esposto poi nel foro di Augusto con rappre-
sentazione di Alessandro su carro e della guerra domata. Nella standardizzazione del segno ico-
nografico, l’immagine del centauro a mani legate finisce con l’assumere naturalmente un’idea 
di addomesticamento, di controllo della natura ferina, ‘la rinuncia dei Centauri a quella libertà 
istintiva e spontanea, che caratterizza la vita selvaggia, in nome della consapevole sottomissio-
ne alle norme che rendono possibile la convivenza degli uomini’, e queste riflessioni potrebbero 
valere ovviamente anche nel caso di un satiro26. In questo variegato universo tematico spicca un 
gruppo che, staccando la forma iconografica dai contenuti di lotta, collega i centauri, con e sen-
za mani legate, ad Asclepio sostituendo questi a Eracle27. I centauri, come noto, pur rientrando 
nel gruppo dei Mischwesen appartenenti a mondi ferini, pure comprendono Chirone, saggio e 
sapiente, esperto in medicina, maestro di Asclepio, ma anche folle per la ferita insanabile a lui 
causata involontariamente da Eracle. Progenitore di ninfe, frequentatore di grotte e noto per il 
suo sapere medico, la sua immagine e quella dei compagni ben potrebbe essere utilizzata come 
decorazione in un bagno. 

Una ulteriore tradizione che muove dalla prigionia è quella del centauro dominato da amo-
re, tema che troviamo sviluppato nella coppia di centauri, uno anziano e l’altro giovane, che 

23. Cfr. LIMC s.v. kentauroi, n. 397.
24. saLaDino 1998.
25. pucci 1987, pp. 109-112; Troso 2007.
26. saLaDino 1998, p. 382. In un sarcofago romano dei Musei Vaticani sulla fronte compaiono centauri intenti in 
scene di ginnasi e palestre, sui lati brevi altri ‘selvaggi e violenti’ con le braccia legate: il mondo dell’indomito 
viene ricondotto al controllo passando per lo spazio delle palestre, un tema a mio avviso di rilievo anche per in-
tendere l’universo decorativo e semantico della nostra vasca. Il sarcofago è citato e discusso nello stesso luogo da 
Saladino. 
27. saLaDino 1998, pp. 387-388.
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esprime il diverso grado di sottomissione a Eros, rappresentato in atto di cavalcare entrambi28. 
Le copie romane sono state ipotizzate tratte da un originale in bronzo di epoca ellenistica e tra 
esse spicca la coppia proveniente da Villa Adriana e un esemplare ora al Louvre. Il parallelo più 
vicino al nostro è, ovviamente, il tipo anziano, stanco e sofferente29.  

Il centauro prigioniero, innamorato o aggiogato al carro, collegato a Eracle o ad Asclepio, 
come il satiro legato, costruiscono dunque una rete di significati centrata sull’addomesticamen-
to e il controllo delle forze della natura e sono immagini che ben si adattano alla atmosfera di 
pacato e salutare relax di un bagno, come i telamoni in terracotta delle Terme del Foro a Pompei 
che documentano, ancora per il periodo romano, la predilezione per il tema della forza con-
trollata nella decorazione architettonica termale. A partire da tali significati, possiamo dunque 
motivare la presenza del nostro personaggio ‘selvaggio’ sulla vasca da bagno capuana.

Per quanto riguarda la cronologia, già il tipo di vasca credo spinga a considerarla un prodotto 
databile tra il III e il II secolo a.C. e il dato può forse essere confortato anche dal punto di vista 
stilistico. Il volto della figura ricorda inevitabilmente, soprattutto per la bocca spalancata, i 
doccioni conformati in maschera leonina o le maschere teatrali. Con un gruppo di sime leonine 
condivide anche la finitura a stecca per tagli profondi che materializzano in forme barocche le 
ciocche mentre nella struttura dei baffi il volto quasi riprende le grinze e le ciocche inferiori 
della criniera di alcuni doccioni leonini30. La caratteristica dominante è il contrasto tra il forte 
chiaroscuro della capigliatura e della barba e gli occhi ben disegnati inseriti in una struttura fac-
ciale altrettanto nitida. È una scrittura stilistica che fonde classicismo con impressionismo che 
possiamo ritrovare in prodotti databili tra medio e tardo ellenismo, che guardano alla classicità 
ma che sono percorsi da espressioni barocche di tipo pergameno. Una sintesi, più controllata, 
a valle di questo stile è costituita, per esempio, da una delle figure del frontone di S. Gregorio, 
a Roma che alla struttura longilinea ed ossuta, fortemente chiaroscurata del corpo e della mu-
scolatura, contrappone la più posata definizione del volto. La muscolatura del nostro satiro-cen-
tauro sembra essere espressa aderendo in parte a simili concezioni formali. La cronologia del 
frontone romano, al terzo quarto del II secolo a.C., credo permetta di fissare uno sbarramento 
verso il basso per il periodo di creazione della nostra vasca.

Per quanto riguarda invece la forma, abbiamo già più volte ricordato che la conca rientra in un 
tipo particolare di vasche da bagno e risponde alla specializzazione ‘balneare’ che caratterizza 
questo periodo. Proprio in epoca ellenistica i balaneia si dotano di apprestamenti ingegneristici 
che li avviano verso il mondo delle terme, sfruttando il calore opportunamente condizionato per 
riscaldare gli ambienti e l’acqua delle vasche31. In ambito pubblico, l’articolazione planimetrica 
dei bagni invita a considerare ipotesi di percorsi con diverse possibilità di fruizione cui dove-
vano corrispondere tipologie diverse di vasche: a quelle rettangolari aperte per bagni a immer-

28. saLaDino 1998, p. 384.
29. I. Romeo in Sculture Palazzo Nuovo. Musei Capitolini 2, pp. 232-247.
30. Significativi i paralleli, anche se non puntuali, con sime di provenienza capuana o dalla stessa S. Angelo in 
Formis: koch 1912, pp. 78-79, tav. XXIII.4 e XXIV.1. QuiLici gigLi 2012, pp. 61-64, che non riesce a ritrovare i 
materiali nel Museo Campano nonostante il nuovo ordine renda oggi certamente più praticabili di qualche tempo fa 
i depositi che sono privi, ieri come oggi, di un inventario. Una gestione ordinata dei magazzini sarà resa possibile 
allorquando si riuscirà a dirigere i luoghi della cultura in un progetto di condivisione del sapere, piano che il nuovo 
direttore Solino ha in animo di realizzare. Alla sua disponibilità dobbiamo la possibilità di essere tornati a lavorare 
con agio negli spazi del Museo.  
31. Catalog Greek Baths 2012 e Lucore 2013 e 2016.
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sione si aggiungono i semicupi, spesso privi di fianchi alti, funzionali ad assumere un bagno in 
forma di doccia e studiati per raccogliere l’acqua versata in una conca presente presso i piedi 
per riutilizzarla in nuovi scrosci. Tra le vasche per il bagno seduti possiamo annoverare anche 
la nostra, dalla forma chiusa di piccola stufa. La decorazione della vasca e la sua stessa forma 
permettono di ambientarla libera da supporti fissi in una stanza. Alle azioni necessarie al suo 
funzionamento dovevano provvedere gli stessi bagnanti o attendenti che da vasi capaci, usati 
per trasportare l’acqua dei boilers, potevano versare nella vasca quanto necessario al bagno32 e 
per la nostra provvedere anche a inserirvi soluzioni profumate o ad aggiungere acqua riscaldata 
tramite il condotto che, partendo dalla bocca del satiro, permetteva ad essa di spandersi dal bas-
so verso l’alto alzando gradatamente la temperatura. La vasca, come abbiamo osservato, poteva 
dunque funzionare come una stufa: dalla forma chiusa, con la possibilità di riscaldare costante-
mente l’acqua mediante aggiunte di liquido, permetteva un trattamento specifico del corpo e le 
particolarità aumentano se consideriamo il vano porta oggetti documentato nella nostra come 
anche nel pianetto di quella di Agrigento lasciandoci percepire ulteriori azioni specifiche nel 
corso del bagno. 

Per le vasche chiuse chiamate a confronto è plausibile soprattutto un utilizzo in ambito pri-
vato e anche la nostra vasca potrebbe essere appartenuta a una villa costruita alle pendici del 
Tifata. La prossimità a un luogo famoso nell’antichità per le sue acque non esclude, però, la 
possibile sua pertinenza a un complesso termale ellenistico, che ben potremmo annoverare tra 
quelli attivi fin da quando Annibale raggiunse la opulenta città della Campania. Di una pos-
sibile raffinata cultura balneare, particolarmente diffusa in Italia meridionale, abbiamo un’eco 
precisa a Capua nelle fonti, proprio a proposito dei drammatici fatti relativi ad Annibale. Livio 
ci racconta che nel 216 a.C. i romani presenti in città furono rinchiusi nei balnea e giustiziati 
‘fervore atque aestu’, espressione che lascia intendere la possibilità di riscaldare a piacimento la 
macchina delle terme33. La nostra vasca potrebbe essere a oggi l’unico muto discendente di un 
sapere tecnologico che contribuì a creare il luogo comune delle mollezze capuane. 

32. Lucore 2013, pp. 167-168.
33. Livio, XXIII, 7: ‘Praefectos socium civisque Romanos alios, partim aliquo militiae munere occupatos, partim 
privatis negotiis implicitos, plebs repente omnis comprehensos velut custodiae causa balneis includi iussit, ubi 
fervore atque aestu anima interclusa foedum in modum perierunt’. In Livio, XXIII, 18 ci si riferisce, ancora una 
volta, ai balinea, inseriti nella lista dei piaceri che resero fiacchi i soldati di Annibale. 
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PRImO SAGGIO dI edIZIONe deI GRAFFItI RINveNUtI  
SULL’ACROPOLI dI CUmA NeL 2011-2012

GIuSEPPE CAmODECA*, NILDE SARmIENtO**

Sulla terrazza superiore dell’acropoli di Cuma nell’ambito delle nuove ricerche sul cosiddetto Tempio 
di Giove due saggi di scavo del 2011-2012 hanno restituito  numerosi graffiti su frammenti di intonaco 
relativi ad una decorazione parietale di primo stile che decorava, probabilmente, un edificio (porticus?) 
circostante l’area santuariale. In questo primo contributo si pubblicano due interessanti testi ricomposti 
da frammenti vaganti: il primo riporta l’arrivo di un pellegrino al tempio con la data consolare del 28 
a.C., raramente attestata; il secondo un’oscena invettiva contro un tal Blossius.

New researches in the so-called Temple of Jupiter on the acropolis of Cuma led to the recovery (2011-
2012) of a fragmented I Style decoration (possibly related to a porticus surrounding the sacred area) 
with Latin graffiti. In this first paper the authors publish two relevant texts. One reports the arrival of 
a pilgrim to the temple with the rarely attested consular date of year 28 B.C.; the other is an obscene 
invective against a certain Blossius.

77Polygraphia 2021, n. 3



Premessa
Si presentano in questa sede i primi risultati del lavoro di edizione dei numerosi graffiti 

su intonaco rosso, recuperati in un ‘grande scarico di detriti’, rinvenuto in due saggi di scavo 
effettuati nel 2011-2012 sulla terrazza superiore dell’acropoli di Cuma a nord del tempio cd. di 
Giove, relativi ad una decorazione parietale di primo stile pertinente con ogni probabilità ad 
un edificio (porticus?) circostante l’area santuariale (su cui infra). La necessaria e preliminare 
autopsia con la schedatura degli intonaci, ora conservati in cassette a S. Maria Capua Vetere nel 
Dip. di Lettere e Beni Culturali dell’Università L. Vanvitelli, iniziata dai due autori nel gennaio 
del 2020, è stata quasi subito interrotta dall’attuale pandemia. 

Su alcuni di questi graffiti si leggono diversi nomi di divinità (Cerere, Bacco, Apollo, Giove 
Flazo, Venere), il che già rende plausibile la loro pertinenza all’area del santuario, ora confer-
mata senza dubbio dal graffito con data consolare qui ricomposto (nr. 1) e da due inediti dove si 
legge con certezza il verbo vovit.

Si è ritenuto pertanto opportuno presentare subito un paio di testi di non poco interesse, frut-
to dell’accostamento di frammenti vaganti, che si sono potuti ricomporre già in questa prima 
fase dei lavori. Ciò fa anche ben sperare in ulteriori risultati di rilievo nel prosieguo dell’opera, 
che si intende riprendere appena possibile.

Luogo e data di rinvenimento dei graffiti 
Nel 2011 l’Università degli studi L. Vanvitelli, sotto la guida scientifica del prof. Carlo Re-

scigno, ha iniziato un progetto, tuttora in corso, incentrato sullo studio della terrazza superiore 
dell’acropoli di Cuma, rivolto a comprenderne e chiarirne le fasi di occupazione1.

Tra i nuovi dati emersi sulle modalità di frequentazione dell’area2, rivestono in questa sede 
particolare interesse gli intonaci, alcuni con tracce di graffiti, che sono stati rinvenuti in un sag-
gio di scavo praticato nel 2011 sul fianco nord del tempio (cd. saggio 1), che evidenziò “scarichi 
di detriti disposti a riempire cavità del suolo”3, e poi nel 2012 in “un breve sondaggio” effettuato 
a lato del primo (cd. saggio 2) “per verificarne la dinamica stratigrafica e allo scopo di recupe-
rare ulteriori materiali”.4 

In questi ‘scarichi’ sono stati rinvenuti, oltre i frammenti di decorazione parietale di primo 
stile di intonaco bianco, cd. “venato” e di colore rosso, scapoli di pavimento in cocciopesto ap-
partenenti “a pavimenti con decorazioni a tessere dal disegno serrato” e frammenti di ceramica 
databili all’età augustea.  

Quantificazione e descrizione
Dei circa 400 frammenti più o meno minuti di intonaco rosso, che si sono recuperati, solo un 

20% presenta ad un primo esame iscrizioni graffite, ivi compresi quelli con tracce di una sola 

1. Sul punto rescigno – sirLeTo 2011, pp. 1-10.
2. Su cui vd. spec. rescigno – sirLeTo 2011, pp. 1-10 (p. 8 sul rinvenimento dei graffiti); rescigno 2012,  
pp. 1-15 (sui graffiti p. 13 s.); rescigno 2017, pp. 119 – 136, (spec. p. 130 sui graffiti), ove altra bibl. In questi 
due ultimi studi per alcuni frammenti si riporta una prima provvisoria lettura, che ora durante il lavoro di edi-
zione in corso può essere in parte corretta: ad es. la lettura m]unera del fr. 4 va modificata in V]eneria, proba-
bilmente un nome di donna.   
3. rescigno - sirLeTo 2011, p. 8.
4. rescigno 2012, p. 9. 
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lettera; naturalmente solo il prosieguo del lavoro, appena iniziato, di pulitura e autopsia, porterà 
ad una quantificazione più precisa. 

Gli strati preparatori degli intonaci, ad un esame autoptico, rivelano un primo strato di 0,2 
cm circa di spessore caratterizzato dalla presenza di una pellicola pittorica di colore rosso scu-
ro; subito al di sotto è possibile riconoscerne un secondo, costituito da una malta di sabbia e 
calce mista a cocciopesto di spessore non superiore a 0,4 cm circa. Un terzo ed ultimo strato 
preparatorio è da intendere quale rudus.

edIzIone5

L’arrivo di un pellegrino al santuario cumano nell’ottobre 28 a.C. 
Due frammenti (nr. 152: h. 7,2 x 13 cm e nr. 157: h. 9,5 x 7,5 cm) possono senza dubbio 

essere accostati fra loro, pur se non combaciano; ricomposti misurano: h. 9,5 x 20,5 x 1,1 cm, 
con lettere alte ca. 0,5-1 cm, e restituiscono un testo di notevole interesse, in specie per la data 
consolare del 28 a.C. (fig. 1).

 VI Imp(eratore), iter(um) Agri[pp]a cos.  (8/14 ott. 28 a.C.)
 [- - -] eid(us) Oct(obres). Hó[c] venisse dicit
 L. St[- - -] Nicephorus
 [cum - - -] Stacten[e]
 [uxore/coniuge sua?]

5. Si precisa che nell’edizione dei testi sono indicate in corsivo lettere non completamente conservate, anche se di 
sicura integrazione. 

Fig. 1. Il graffito ricomposto con la data dell’ottobre 28 a.C. 
(foto G. Camodeca).
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Si distinguono chiaramente i segni dell’interpunzione, regolarmente usata, con trattini  
verticali. L’incisione del testo graffito, con tratto per lo più sottile, presenta lettere capitali, salvo 
la P corsiva.   

v. 1: Il numerale VI sopralineato; un piccolo tratto del piede dell’ultima A di Agrippa è tuttora 
visibile sulla linea di frattura.

v. 2: Hoc, avv. per huc (qui, in questo luogo)6, con apex sulla O (così anche in CIL X 4294 
Capua di età augustea, CIL X 5921 Anagnia di età giu.-cl.); hoc ve[ni---], anche in un altro 
graffito cumano inedito (fr. 154, vd. nt. 9); della T di dicit si scorge sulla linea di frattura solo la 
punta del tratto superiore. 

v. 3: dell’autore del graffito, che porta il comune cognomen grecanico Nicephorus7, che ne 
mostra lo status di liberto, si intravedono il prenome L(ucius) (direi certo, anche se solo in 
parte conservato), e le prime due lettere del gentilizio St[- - -]; Statius è troppo breve, meglio 
St[atilius], ma vi sono anche altre possibili integrazioni.

v. 4: si deve leggere certamente Stacten[---] e non Stacte N[---] per la mancanza della inter-
punzione sempre usata; si potrebbe anche integrare [cum uxore/coniuge sua] Stacten[e], se fosse 
stato omesso il gentilizio della donna.

La ricomposizione di questo testo, sebbene solo parziale nelle linee 3-4, è di particolare in-
teresse, poiché consente di comprenderne il senso generale e di datarlo con precisione, il che si 
rivela importante per diversi motivi.

Anzitutto per la data consolare dell’ottobre 28 a.C. (il giorno è perduto in lacuna, ma sarà fra 
l’8 e il 14), datazione, già di per sé raramente attestata e che qui è espressa in forma del tutto 
inusuale, con Ottaviano non ancora Augusto, indicato con il solo suo prenome speciale di Im-
perator, preceduto dal numero dei consolati (VI sopralineato, per la sesta volta), e con il collega 
Agrippa, il cui nome è anche in questo caso preceduto dal numero dei consolati (iter(um) per la 
seconda volta)8.

Inoltre si rivela preziosa per datare i graffiti di questa parete con intonaco rosso, e cioè grosso 
modo nell’età triumvirale - proto augustea.

Infine l’espressione hoc venisse dicit, (la stessa o una analoga ricorre anche in un altro graf-
fito cumano inedito (fr. 154) dallo stesso contesto)9, pur se in questa forma inconsueta (venisse 
dicit invece del più comune venimus, vd. nt. 6), sta qui certo ad indicare l’arrivo di pellegrini nel 
santuario; cfr. ad es., le iscrizioni rupestri, sebbene di età antonina, nel santuario di Calascoves 
a Minorca (AE 2015, 1698-1700), dove si trova la frase hoc venimus, che, come nel caso cumano, 
segue subito dopo la datazione consolare.

Alla fine di v. 4 si legge certo Stacten[---] e non Stacte n[---] per la mancanza dell’in-
terpunzione (un trattino verticale), che è sempre usata; si tratta senza dubbio del grecanico 

6. Per l’avv. huc – hoc vd. Th. L. L. 6, 3, col. 3066 ss., per la forma hoc, molto più usata di huc nelle epigrafi, ibid. 
col. 3072 s.; frequente con il verbo venio: hoc venit; hoc venimus (ad es. il celebre distico Venimus hoc cupidi…), 
hoc veniunt ecc.
7. Nicephorus (o Nicephor) è ben diffuso in Campania; inoltre per le numerose occorrenze urbane vd. soLin 2003, 
pp. 125 ss.
8. Epigraficamente sono note solo due altre occorrenze della datazione consolare del 28 a.C.: Imp. Caes. VI, M. 
Agrippa II cos. (AE 1905, 190 = EDR072088 con foto); e in un frammento di fasti, CIL XI 7412 = EDR152066: 
Imp. Caesar(e) divi f. August(o) VI, M. [Agrippa II cos.], dove la incongrua menzione del titolo di Augustus si 
spiega perché il testo fu evidentemente inciso dopo il 27 a.C. 
9. Vi si legge: [-] Maec[ius - - -] / hoc ve[ni- - -]. 
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Stacte, piuttosto frequente10, che per l’aspetto paleografico certo appartiene a questo graffito;  
qui appare nella declinazione eteroclita Stacte, -enis (in una decina di occorrenze epigrafiche). 
Si può dunque verosimilmente supporre che Nicephorus abbia ricordato la presenza di Stacte, la 
sua compagna (moglie?), e quindi restituire al v. 4 [cum coniuge/uxore sua] Stacten[e] o anche, 
supponendo la menzione del gentilizio di Stacte, [cum - - -] Stacten[e] / [coniuge/uxore sua].

Un’invettiva oscena contro Blossius e la sua amata 
Dalla ricomposizione di due frammenti (fr. 165 + 163), che parzialmente combaciano fra loro 

(misure totali: h. 9 x 14 x 1 cm), si può restituire il testo completo del graffito con lettere di tipo 
capitale a tratto per lo più largo, alte 0, 6 – 1,3 cm (un segno di interpunzione tondeggiante si 
nota alla lin. 1): 

  Bloss[i]us lingit
  lut[u(m)], amat
  Fe[n]gim.
v. 2: MA in nesso

In questo graffito l’anonimo autore lancia un’invettiva fortemente oscena contro un tal Blos-
sius e nello stesso tempo contro la sua amata (il cui nome era probabilmente Fengis = Phengis, 
vd. infra).

10. Ma sporadico nell’area flegrea: vd. le puteolane CIL X 2648 = EDR160463 con foto; X 3071 = EDR158624 
con foto. Per i non pochi casi urbani cfr. soLin 2003, p. 1238 s.

Fig. 2. Il graffito con l’invettiva contro Blossius  
(foto G. Camodeca).
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Blossius era probabilmente un personaggio del luogo a giudicare dal gentilizio d’origine 
osca, ben noto in Campania (a Capua11 e a Puteoli12), oltre che nella stessa Cuma: basta ricordare 
C. Blossius, il filosofo stoico cumano, amico di Ti. Gracco, mentre dalle epigrafi sono attestati 
tre Blossii (C. e L.) in una defixio degli inizi del I sec. a.C. (CIL I2 3129 = EDR071969), poi in età 
augustea una liberta Blossia Horais (iscr. inedita) e poco più tardi un altro liberto M. Blossius 
Miccus (AE 1980, 242 = EDR077679).

L’invettiva si fonda sul termine lutu(m) (qui l’omissione della –m finale non può certo meravi-
gliare), termine che in questo contesto ha un evidente significato di sozzura, sudiciume, melma, 
ecc.13; un buon confronto di quest’uso ingiurioso si trova in un graffito a contenuto erotico da 
Pompei, CIL IV 1516 = CLE 955 = AE 2016, 239, con il distico: Hic ego nu[nc f ]utui formosa(m) 
fo[r]ma puella(m), / laudata(m) a multis, set lutus intus {e}erat 14. Nel graffito cumano l’autore fa 
un parallelo fra il lutum che Blossius lecca (lingit, verbo qui usato in senso osceno)15, e la donna 
da lui amata. Il nome di questa puella potrebbe a nostro parere essere il raro grecanico Phengis 
qui trascritto Fengis (con l’accusativo in -im per i nomi grecanici terminanti in –is: Fengim)16; 
la G però resta di lettura dubbia, forse mal riuscita nel graffiare l’intonaco.  Per parte nostra non 
siamo riusciti a trovare un altro grecanico femminile con accusativo in –im che si adatti allo 
spazio da integrare con non più di una sola lettera17.

Potrebbe sorprendere in un’area santuariale la presenza di un graffito con un così osceno 
contenuto; comunque a parte ogni altra considerazione, si può supporre che la parete, su cui 
esso è stato inciso, abbia fatto parte di una porticus pertinente al tempio, in cui i pellegrini po-
tevano accedere e sostare.

11. I Blossii erano una delle più antiche e importanti famiglie di Capua osca almeno dal III sec. a.C., vd. per tutti  
D’isanTo 1993, p. 82 s., dove si elencano le poche (solo quattro) attestazioni di età romana, per di più non succes-
sive al periodo augusteo. Sembra chiaro che membri della gens si trasferirono per tempo dopo la guerra annibalica 
a Cumae e a Puteoli.
12. Cfr. le attestazioni (una mezza dozzina) in caMoDeca 2018, p. 456, ma con significative presenze che vanno 
dal 105 a.C. (C. Blossius Q. f., CIL X 1781 = EDR161096) fino al II secolo d.C. (un duovir cittadino del 113,  
C. Blossius [---], AE 1974, 256 = EDR075777 con foto).
13. In senso figurato era usato come pesante ingiuria verso una persona cfr. Th. L. L. 7. 1, sv. lutum, col. 1903 s. 
con diversi esempi: cfr. specialmente calzante per il nostro caso, Plaut., Mil. 325. 
14. Su cui da ult. soLin 2017, p. 275, con foto; ivi sul significato di lutum in questo testo si riportano varie ipotesi 
di studiosi più o meno fantasiose.
15. Un uso ben noto, vd. Th. L. L. 7. 1, sv. lingo, col. 1443; nei graffiti pompeiani appare di frequente sempre nella 
frase lingit (talvolta scritto linget) cunnum / mentulam.
16. Attestato solo due volte a Roma, vd. soLin 2003, p. 1210. 
17. Si può escludere faex, faecis (feccia, merda ecc.) per l’eccessivo spazio fra la E e la presunta C (faex peraltro 
all’acc. farebbe f(a)ecem); inoltre, se qui si esclude il nome di una donna, si toglierebbe anche molto senso all’in-
vettiva che nella nostra ricostruzione è presente nel testo.

82

GIuSEPPE CAmODECA - NILDE SARmIENtO



abbrevIazIonI bIblIoGrafIche

caMoDeca 2018 = G. Camodeca, Puteoli romana: istituzioni e società. Saggi, Napoli 2018.
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2012)”, in Fold&r  2012 (2013): 1-15.
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rescigno  – sirLeTo 2011 = C. Rescigno – R. Sirleto, “Cuma, terrazza superiore dell’acropoli. Scavi 
al Tempio di Giove,” in Fold&r 2011: 1-10.

soLin 2003 = h. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom2, Berlin – New York 2003.
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* Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (gianluca.derosa@unicampania.it)
Il presente lavoro nasce da uno studio finalizzato alla rilettura della collezione delle ceramiche attiche figurate 
conservate presso il Museo Provinciale Campano. L’Autore ringrazia il Prof. Carlo Rescigno per i costanti sugge-
rimenti, il Direttore del Museo Campano Giovanni Solino e il personale del Museo per la disponibilità dimostrata. 
Per i documenti consultati presso l’archivio del Museo Campano si è utilizzata la sigla AMPC. Gli atti della Com-
missione Conservatrice di Terra di Lavoro, d’ora in avanti saranno indicati come ACCTL.

LA mOStRA ARCHeOLOGICA CAmPANA e I dINOI
  deLLA COLLeZIONe dORIA-GALLOZZI

GIANLuCA DE ROSA*

La Mostra Archeologica Campana tenuta a Caserta nel 1879 costituisce un importante momento di 
confronto tra due mondi: quello delle attività di tutela legata alla Commissione Conservatrice di Terra di 
Lavoro e quello del commercio antiquario, che a ridosso della fine del secolo avrebbe subito profonde 
trasformazioni. Partendo dalla documentazione recuperata presso gli archivi del Museo Provinciale 
Campano, ci si soffermerà su un corpus di dinoi esposti durante la mostra, ormai emigrati in musei 
stranieri o scomparsi. 

The Campana Archaeological Exhibition held in Caserta in 1879 is an important moment of comparison 
between two worlds: that of the protection activity linked to the Conservative Commission of Terra di 
Lavoro and that of the antique trade, which at the end of the century, would have undergone profound 
transformations. Starting from the documentation recovered from the archives of the Museo Provinciale 
Campano, we will focus on a corpus of dinoi exhibited during the exhibition, now emigrated to foreign 
museums or disappeared.
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Presso gli archivi del Museo Provinciale Campano sono state individuate due stampe fo-
tografiche all’albumina raffiguranti uno spazio espositivo: entrambi gli scatti inquadrano due 
punti diversi della sala. Le fotografie, note in bibliografia, sono state attribuite a uno dei più 
antichi allestimenti del Museo Campano1.

Il primo scatto fotografico raffigura tutto lo spazio della sala, a partire da quello che doveva 
essere l’ingresso principale (fig. 1). 

Sulla sinistra è presente una vetrina esagonale, di pregevole fattura, con tre palchetti su cui 
sono esposte ceramiche figurate. In successione, sempre sullo stesso lato, vi è un espositore a 
tre ante con tre palchetti principali2; anche in questa vetrina sono esposte ceramiche figurate, 
mentre sulla sua sommità troneggiano tre dinoi in bronzo.

In fondo alla sala insistono tre bacheche-vetrine a muro, riempite, nella sezione verticale, con 
materiali fittili e votivi; le bacheche inferiori, a piani inclinati come leggii, custodivano proba-
bilmente oggetti a carattere seriale.

Sull’estrema destra, si intravede una bacheca a sviluppo orizzontale dai piedi modanati; dalla 
foto non è possibile descriverne il contenuto.

Nella seconda foto, attraverso uno scorcio frontale, viene presentato il prospetto di una delle 
pareti principali della sala, solo parzialmente visibile nella prima foto; qui si possono osservare 
tre espositori a sviluppo verticale, mentre al centro insiste la vetrina esagonale (fig. 2).

Ai lati della vetrina esagonale sono presenti due armadi espositori: quello di sinistra con tre 
palchetti interni, quello di destra è quello già precedentemente descritto.

In questo secondo scatto tutti gli spazi superiori degli espositori sono occupati da dinoi in 
bronzo; ognuno dei tre armadi, infatti, ne ospita tre, di forme e dimensioni diverse3.

Nonostante la buona leggibilità della foto, la ripresa d’insieme non consente di analizzare 
le rappresentazioni figurate dei vasi, dei quali si riesce a scorgere la sola forma. Per quanto 
concerne i dinoi, possono invece essere identificate le forme e alcune caratteristiche dei manici, 
decorati con figure a tutto tondo.

Tramite una lettura ‘sinottica’ tra fotografie, documenti d’archivio e, soprattutto, il resoconto 
contenuto nel prezioso catalogo edito a stampa della “Mostra Archeologica Campana di Ca-
serta” è possibile identificare nel soggetto delle foto una delle sale della esposizione realizzata a 
Caserta nel 1879 e per la quale finora mancava qualsiasi documentazione iconografica.

L’idea della Mostra è da attribuire a Demetrio Salazaro che, nella tornata della Commissione 
Conservatrice del 2 Aprile 1879, lanciò la proposta di un’esposizione delle principali evidenze 
archeologiche della Campania, coinvolgendo direttamente i principali antiquari della regione4.

Tra le più importanti raccolte c’era quella di Vincenzo Barone con vasi da Vico Equense 
e Capua, terrecotte da Curti e un lotto di lucerne dall’area flegrea (Pozzuoli-Cuma)5, queste 
furono successivamente acquisite dal Museo Provinciale Campano6. Chiudevano il gruppo di 

1. angeLone 2017, p. 19.
2. Sul terzo palchetto superiore insistono altri tre di modulo inferiore ad andamento piramidale.
3. C’è da osservare che le due foto rappresentano probabilmente un diverso stato di avanzamento dell’allestimento.
4. chiLLeMi 2002, p. 30. In un primo momento, il segretario provinciale Fabrocini voleva realizzare la mostra 
presso il Museo Campano; numerosi problemi logistici legati sia alla fruizione di palazzo Antignano che alla con-
temporaneità della mostra agraria a Caserta spinsero il Salazaro a scegliere i locali della Reggia.
5. iasieLLo 2017, pp. 29-30. Vincenzo Barone era figlio del celebre Raffaele.
6. ACCTL, 04/02/1880, p. 16. Oltre alle acquisizioni, si registrano diverse trattative fallite, come nel caso dei vasi 
di proprietà dei signori Doria-Gallozzi.
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Fig. 1. Mostra Archeologica Campana – Sala III (Archivio Museo Campano s.n.).

Fig. 2. Mostra Archeologica Campana – Sala III (Archivio Museo Campano s.n.). Scaffali nn. XVIII-XIX-XX.
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negozianti di antichità quali Pasquale Scognamiglio e Salvatore Mele7.
Fra i collezionisti parteciparono: Simmaco Doria, Giacomo Gallozzi, Marcello Spinelli, Fil-

ippo Teti, Orazio Pascale, De Maio da Capua, Diego d’Albore sindaco di Casapulla, Achille 
Graziano di Alvito, Pietro Grassi, il conte Fumo, Raffaele Giordano e Paolo De’ Benedictis.

Il contesto culturale postunitario è particolarmente complesso: nonostante le mutate strut-
ture giuridico amministrative e i decreti borbonici8, le attività di collezionisti, scavatori ed 
intermediari erano incessanti9. A seguito dell’istituzione della Commissione Conservatrice 
napoletana nel 186610, venne inaugurata, con regio decreto del 21 Agosto del 1869, una nuova 
Commissione per la conservazione e restauro dei monumenti e oggetti di antichità di Terra di 
Lavoro. Tra i principali esiti della nuova Commissione provinciale, vi fu anche l’apertura del 
Museo Campano di Capua11.

L’organizzazione della mostra, curata dal Salazaro12, prevedeva anche la partecipazione dei 
membri della Commissione di Terra di Lavoro e una selezione di reperti del Museo Campano. 
Sempre il Salazaro, appena un anno prima, aveva donato al Museo tre espositori di grande qua-
lità, utilizzati nell’Esposizione Universale di Vienna del 187313.

A partire dalla metà degli anni settanta del XIX secolo, sotto il dicastero di Ruggiero Bon-
ghi, si si era dato impulso a un profondo rinnovamento delle istituzioni preposte alle antichità. 
Attraverso la creazione della Direzione Centrale per gli scavi e Musei del Regno retta da Giu-
seppe Fiorelli, si formò una struttura complessa per la conoscenza e la conservazione14.

In questo contesto presero forma le «Istruzioni» e poi il «Regolamento pel Servizio degli Scavi 
d’antichità», convertito in legge nel Gennaio del 1877; attraverso questo strumento ci furono im-
mediati risultati per la documentazione relativa alle indagini archeologiche di quegli anni15.

Di questi provvedimenti beneficiarono senza dubbio gli scavi del Marchese Spinelli presso 
Suessula e quelli Stevens presso le necropoli di Cuma16; queste indagini, entrambe avviate nel 
1878, ebbero una grande risonanza scientifica.

A Suessula, la documentazione dei contesti di scavo innescò un’accelerazione delle cono-
scenze e un dibattito nel quale si incrociavano letture grecocentriche o primitiviste; proprio 
in ragione degli interrogativi dell’archeologia di quegli anni, divenne fondamentale presentare 

7. iasieLLo 2011, p. 36. Le distinzioni tra venditori e collezionisti erano sottili, molto spesso anche questi ultimi 
vendevano parte del proprio patrimonio.
8.  D’aLconzo 2001, p. 535
9. ascione 2000, p. 115. Come documentato dai dibattiti parlamentari, emergeva l’esigenza della difesa della pro-
prietà privata, di cui si sottolinea in più occasioni l’inalienabilità a fronte della tutela del patrimonio culturale (Atti 
Parlamentari – Camera dei deputati, Leg. XVIII, prima sessione 1892, doc. n.1, relatore Martini, p. 1.)
10. BarreLLa 2009, pp. 33-36. I componenti sono di nomina ministeriale e la struttura è retta, a differenza della 
Commissione Conservatrice di Napoli, dal prefetto Colucci.
11. BarreLLa 2009, pp. 22-23. Nonostante l’istituzione della Commissione Conservatrice non si ridussero di certo 
gli scavi incontrollati.
12. BarreLLa 1995, pp. 66-89. Demetrio Salazaro è una figura di estremo interesse, non solo per le note vicende 
istituzionali.
13. aMpc, b. 607, fasc. 1.
14. iasieLLo 2017, p. 215; iasieLLo 2014, pp. 38-41
15. BarreLLa 2010, pp. 296-297
16. AMPC, b. 608, fasc. 48. Salazaro e Minervini invitarono senza successo lo Stevens a concorrere alla mostra.
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questi materiali alla mostra archeologica17. A testimonianza del coinvolgimento dei membri 
che troveremo alla guida della esposizione di Caserta nel fervore scientifico cui si è accennato, 
possiamo ricordare che Demetrio Salazaro, che aveva sin da subito compreso le potenzialità 
di quelle scoperte, non solo si attivò con Minervini per redigere una relazione preliminare 
dei rinvenimenti18, ma donò al marchese Spinelli le ultime quattro teche utilizzate nel corso 
dell’Esposizione di Vienna19. Queste avrebbero costituito la base per il primo arredo espositivo 
del nascente Museo Spinelli. In questa prospettiva, un sottile filo rosso collega il Museo Pro-
vinciale Campano, il nascente Museo Spinelli e il progetto culturale della Mostra Archeologica 
Campana di Caserta.

Nella tornata del 14/05/1879 si confermò la disponibilità, da parte della Commissione Ordi-
natrice del Concorso Agrario20, di fornire alcuni locali della Reggia di Caserta da utilizzare per 
la Mostra Archeologica durante il mese di Ottobre21.Tale manifestazione doveva essere aperta in 
concomitanza con l’Esposizione Agraria e Didattica; questa associazione partiva da un progetto 
culturale specifico e non casuale per il quale, insieme ai prodotti della terra, venivano presentate 
le testimonianze archeologiche della «artistica coltura di queste felici regioni, fino alla caduta 
dell’Impero romano d’occidente».

Inoltre, la Commissione conservatrice deliberò la formazione di una sottocommissione dedi-
cata al coordinamento e alla realizzazione dell’esposizione. A Giulio Minervini venne affidato 
il compito di presiedere la sottocommissione, la quale era composta da Demetrio Salazaro, 
Giacomo Gallozzi e Gabriele Iannelli, quest’ultimo in veste di segretario.

Per gestire al meglio le fasi organizzative della mostra venne creato un regolamento; lo stesso 
Minervini ebbe premura di tranquillizzare i collezionisti circa i principi di sicurezza adottati 
per i materiali esposti22.

Presso l’archivio del Museo Provinciale Campano esiste un vero e proprio dossier relativo 
alla mostra, composto da numerosi allegati che comprendono anche, la corrispondenza Salaza-
ro-Iannelli, il regolamento della mostra, il piano economico, il modello di didascalia dell’arm-
dio vetrina e un esemplare di biglietto omaggio (figg. 3-4).

Anche in questa occasione, come per l’apertura del Museo Provinciale Campano23, la regia 
del Salazaro e l’attivismo di Iannelli si sarebbero rivelati decisivi. Dalla corrispondenza del Lu-
glio 1879 si ricavano elementi preziosi per comprendere la reale dinamica organizzativa della 
manifestazione24:

17. nizzo 2020, pp. 205-206.
18. AMPC, b. 608, fasc. 48. Dal recupero dei materiali scaturì una corsa alla pubblicazione tra studiosi italiani e 
tedeschi.
19. AMPC, b. 607, fasc. 1. Napoli 01/03/1878. Il Salazaro ironizzava sul ritardo del Von Duhn, sottolineando che 
dovrà attendere prima di comunicare le scoperte di Suessola.
20. AMPC, b. 607, fasc. 1. L’entusiasmo del Salazaro fu tale da spingere il marchese Spinelli ad ampliare il raggio 
delle ricerche.
21. ACCTL, 14/05/1879, pp. 42-43. In quella occasione si sottolineò la necessità di una collaborazione attiva con 
l’Amministrazione Provinciale per poter portare avanti il progetto della mostra.
22. ACCTL, 14/05/1879, p. 43.
23. sirLeTo 2009, pp. 81-91.
24. chiLLeMi  2002, pp.5-41. 
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(Napoli 12 Luglio 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
E’ naturalissimo che le fatighe tutte devono cadere sulle vostre e mie spalle.
Di chi aspettavate ajuto? 
Il Museo come si è fatto? Minervini è già troppo se farà il catalogo. Preparate dunque le gambe e le 
braccia da mettere quanto prima in grande esercizio. Dovrà farsi cosa meravigliosa!

Contestualmente all’inaugurazione dell’esposizione venne dato alle stampe un catalogo, a cura 
di Giulio Minervini, che costituisce un importante punto di riferimento per lo studio del colle-
zionismo antiquario di matrice archeologica sullo scorcio dell’Ottocento25.

(Napoli 29 Luglio 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
E voi sapete che Minervini non è un fulmine quando si tratta di stampa! Perciò vi prego di non prendere le 
cose alle lunghe, (…..) a dar mano all’allogamento occorre che tutto il materiale stia sotto gli occhi, e non 
a piazzare gli oggetti a casaccio. L’aggiustamento artistico, come sapete, è cosa difficilissima.

Nonostante l’importanza del progetto culturale, Minervini non mancò di esprimere il suo disap-
punto per la scarsa partecipazione dei collezionisti coinvolti26.

Da una attenta lettura comparata del catalogo e delle due foto, si evidenzia come il catalogo 
del Minervini seguisse in maniera puntuale il percorso espositivo parzialmente desumibile dal-
le due nuove immagini presentate. L’ordine andava dal palchetto superiore a quello inferiore e 
da sinistra verso destra.

Attraverso la lettura del catalogo è possibile associare i due scatti precedentemente discussi 
alla terza sala della mostra archeologica campana; si tratta dello spazio dove erano stati esposti 
quasi tutti i materiali della collezione Doria-Gallozzi.

Simmaco Doria, perfettamente inserito nel commercio antiquario dell’Ottocento, conosceva 

25. Nella lettera del 29 Luglio 1879, Salazaro sollecita Iannelli a concludere la consegna dei materiali entro il 15 
agosto, tenuto conto dei tempi necessari per completare il catalogo e gli allestimenti.
26. MinerVini 1879. “Speravamo di essere più fortunati e che molti rispondessero al nostro invito […]. Fu scarso il 
numero degli espositori; ma tanto più ci corre l’obbligo di render loro pubbliche grazie della cortesia”.

Fig. 3. Mostra Archeologica Campana 
Modello originale cartaceo della didascalia relativa 

allo scaffale.

Fig. 4. Mostra Archeologica Campana 
Biglietto omaggio.
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molto bene la realtà territoriale ed istituzionale, e fungeva da collettore per i principali poli di 
vendita; in particolare, si sottolinea la sua importante amicizia con Alessandro Castellani27. 
Inoltre, in società con Gallozzi28, scavava attivamente nel territorio dell’antica Capua già a par-
tire dagli anni cinquanta dell’ottocento29.

La grande visibilità internazionale del Castellani fu alla base della collaborazione per la mo-
stra parigina del 1865 «Exposition rétrospectif», alla quale Doria e Gallozzi parteciparono con 
lui. Tra numerosi materiali, venne esposto un importante lotto di ceramiche figurate provenien-
te proprio dalle necropoli capuane30.

Da alcune note dell’Helbig e del von Duhn, veniamo a conoscenza dell’esistenza, a Santa Maria 
Capua Vetere, di un magazzino presso cui il Doria riceveva numerosi studiosi o acquirenti31.

Anche il Minervini, nel 1870, si recò presso il suo magazzino, con l’obiettivo di acquistare 
materiali per il Museo Provinciale Campano32. Lo studioso, nella parte iniziale del suo rappor-
to, si soffermò sulla collezione dei dinoi provenienti da Capua. Oltre a una sintetica citazione 
del dinos Barone33 e di un esemplare di proprietà di Alessandro Castellani, sono in questa sede 
descritti altri quattro dinoi che sappiamo poi aver arricchito le collezioni di diversi istituti inter-
nazionali34. Grazie alle descrizioni del Minervini, in cui si enfatizzano le decorazioni plastiche 
dei coperchi, possiamo identificare con certezza tre manufatti presenti nel catalogo Benassai: 
A.135, C.236, D.237.

Nei documenti conservati presso il Museo Provinciale Campano, si è individuato anche il 
piano economico con le spese necessarie per la preparazione della mostra, documento dal titolo 
«Notamento delle spese occorse per l’Esposizione Archeologica in Caserta»38.

Tra i mesi di Luglio e Agosto del 1879 si avviò il cantiere della mostra39; sempre grazie alla 
corrispondenza tra Salazaro e Iannelli è stato possibile identificare gli espositori del Museo 
Campano che furono selezionati per la manifestazione:

(Napoli 18 Luglio 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
Non prendete le cose alla lunga, altrimenti l’esposizione non si farà.

27. MoreTTi sguBini 2000, pp. 9-21. Alessandro Castellani, oltre ad avere importanti negozi d’arte, come quello di 
Napoli a Via Chiatamone, collaborerà a stretto giro con numerose società di scavo sul territorio campano. I reperti 
migliori arrivavano anche sul mercato antiquario di Roma.
28. Per molti anni membro della Commissione Conservatrice di Terra di Lavoro, divenne direttore del Museo Cam-
pano; il Gallozzi ebbe un ruolo importante nella tutela di Terra di Lavoro, fratello di Carlo deputato per il collegio di 
Santa Maria Capua Vetere fra il 1861 ed il 1863 e primo docente ufficiale di Medicina dell‘Università di Napoli.
29. ruggiero 1888,pp.333-368.
30. BLanc 1865, p.207.
31.  ACCTL, 01/08/1870; heLBig 1871, pp. 119-122; Von Duhn 1878, pp.28-30; iasieLLo 2011, p. 36. Con ampia biblio-
grafia. Simmaco Doria, per iniziativa dell’Helbig, divenne membro dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica.
32.  ACCTL 1870, 01/08/1870, pp. 1-4
33.  Nel 1870 era già esposto presso il “Museo Britannico”.
34.  ACCTL 1870, 01/08/1870. 
35. Benassai 1995, p. 158, tav. LIII. Dresda, Albertinum Museum, inv. H49/109; di questo esemplare è possibile 
confermare la provenienza da una necropoli capuana.
36. Benassai 1995, p. 164, tav. LVI, n. 11. Berlino, Antikenmuseum Charlottenburg, inv. 7872.
37. Benassai 1995, p. 166, tav. LVII, n. 14. Mariemont Museum, inv. I,15.
38. AMPC b. 608, fasc. 48
39. I materiali dovevano essere consegnati entro il 15 Agosto 1879.
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Se per il primo d’Agosto gli armadi non saranno al posto il tempo manca per l’aggiustamento delle opere 
e la formazione del catalogo.
Ai tre unici scaffali dovete aggiungere gli altri ponendo altrove nelle stanze vuote le terrecotte ed i vasettini.
Dovete pure far trasportare lo scaffale del medagliere. Ho intenzione far dipingere tutto nero con il filetto d’oro, 
come quelli ch’erano qui alla nostra esposizione ed ora di proprietà del Museo Campano!
I tre nuovi commissionati verranno pure dell’istesso modo. Alla fine dell’esposizione il Museo erediterà tutto.

(Napoli 1 Agosto 1879 – Mitt. D. Salazaro / Dest. G. Iannelli)
Gli scaffali, al Palazzo Reale, metterete nelle tre stanze di fronte al giardino, ed i monumenti in deposito 
in quelli che danno sulla corte. In tal modo l’organizzazione si farà agevolmente.

Quasi tutti i supporti espositivi vennero presi in prestito dal Museo Provinciale Campano, 
ridipinti e sistemati: questo aspetto è di fondamentale importanza per comprendere le effettive 
dotazioni del Museo nel 187940.

Gli espositori selezionati erano i seguenti: 
- tre scaffali donati da Demetrio Salazaro, presso il Museo Campano per i quali si rese neces- 
 saria una spesa per l’inserimento dei vetri;
- otto scaffali contenenti terrecotte: per essi, tra le spese si conteggia la selezione, il deposito  
 temporaneo, la movimentazione delle terrecotte e lo smontaggio dei vetri successivamente  
 trasportati a Caserta41;
- dal Monetiere, tre scaffali-espositori: si tratta degli espositori ancora oggi esposti presso il  
 Monetiere del Museo;
- da un’altra sala, non indicata, venne trasportato un grande tavolo e uno scaffale per i vasi  
 selezionati;
- grande scaffale e scaffale arcuato: purtroppo non identificati nella documentazione a oggi  
 disponibile.

Come si evince dall’analisi degli Atti della Commissione Conservatrice, sia gli otto esposito-
ri, contenenti terrecotte, che il grande tavolo furono commissionati per le collezioni del Museo 
nel Giugno del 1877, proprio in ragione dell’acquisto da Orazio Pascale delle terrecotte esistenti 
nelle due ville Patturelli42.

Quindi dal Museo Campano vennero prelevati diciassette tra ‘armadi’ e ‘scaffali’ di forme 
diverse che furono utilizzati per la realizzazione della Mostra.

Tutte queste attività prevedevano non solo il lavoro di operai per lo smontaggio, il trasporto e il 
rimontaggio degli espositori; erano difatti coinvolte anche maestranze specializzate per la sistema-
zione delle cornici e delle lastre in vetro, oltre che diversi pittori per la ritintura degli scaffali43.

Una parte di questi arredi espositivi è identificabile presso il Museo Campano: si tratta di arma-
di che sono stati solo in minima parte modificati nel corso degli allestimenti successivi (fig. 5).

Per gli studiosi, la Mostra archeologica fu una significativa occasione per conoscere i mate-
riali di Terra di Lavoro. In questo modo, per esempio, il Lenormant riuscì a visionare i materiali 
provenienti dagli scavi di Suessola, effettuati in quegli anni dal marchese Spinelli44.

40. La teca-espositore viene definita sempre ‘Scaffale’.
41. Questi espositori venivano trasportati in due gruppi da tre scaffali e in un gruppo da due.
42. ACCTL, 07/03/1877, p. 22. La trattativa venne conclusa proprio nel Marzo del 1877.
43. ‘Notamento delle spese accorse per l’Esposizione Archeologica in Caserta’, 1879, Luglio - Agosto.
44. Von Duhn 1879.
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Da occasioni come queste, nacque la riflessione sull’importanza dei materiali in bucchero 
ed impasto45 e dall’osservazione delle produzioni figurate lo stesso Lenormant potette soffer-
marsi sul rapporto diacronico e tecnico tra importazioni attiche e produzioni locali e si iniziò 
a creare anche un vocabolario tecnico, inevitabile presupposto a ogni forma di approfondi-
mento di studio della cultura materiale: per esempio per Capua si iniziarono a distinguere 
reperti in grezza terracotta da quelli in ceramica fine da cui si partì per le successive identi-

45. LenorManT, 1880, p.107; iasieLLo 2017, pp. 257-259. 

Fig. 5. Museo Campano, vetrine utilizzate in occasione della mostra nella loro attuale collocazione  
(Sala Vasi, Monetiere).

93

LA mOStRA ARCHeOLOGICA CAmPANA e I dINOI deLLA COLLeZIONe dORIA-GALLOZZI



ficazione delle classi come fossili guida per la definizione di più nette facies culturali della 
regione campana.

Tra i materiali archeologici più facilmente identificabili fra quelli esposti nella Sala III e visi-
bili nella seconda fotografia (fig. 2), senz’altro sono da considerare i nove dinoi in bronzo esposti 
in gruppi di tre, poggiati sugli spazi superiori dei tre espositori.

Si registra una differenza relativa al posizionamento di alcuni dinoi tra il catalogo e la se-
conda foto. Nel catalogo i dinoi nn. 1505, 1506 e 1507, pur essendo esposti nella sala III, non 
risultano collocati entro lo scaffale. 

Questo probabilmente è dovuto ad un differente stato dell’allestimento visibile in foto, op-
pure ad una scelta volontaria connessa alla necessità di realizzare una fotografia significativa, 
contenente i migliori esemplari presenti nella sala (figg.1-2). 

Per questo motivo possiamo ritenere la prima foto più vicina all’assetto dell’allestimento 
desumibile dal catalogo. 

Dalla comparazione tra catalogo e documentazione fotografica è inoltre possibile ricostruire 
una numerazione progressiva degli scaffali a partire dalla parete sinistra d’ingresso della sala a 
quella destra.

I dinoi sono presentati seguendo l’ordine di esposizione desumibile dalla seconda fotografia 
(fig. 2), muovendo, per la stesura dell’elenco, da sinistra verso destra (fig. 6).

Fig. 6. Mostra Archeologica Campana – Sala III. Scaffali nn. XVIII-XIX-XX. Dettaglio dinoi campani.
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Scaffale XVIII
Numero catalogo mostra Descrizione

1777 (Minervini 1879, 53. Fuori Scaffale) Dinos in bronzo con coperchio a presa costituita da 
satiro con barba lunga e fallo

1506 (Minervini 1879, 76. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo con coperchio a presa costituita da 
satirocon orecchie e piedi caprini, intento alla danza

1505(Minervin, 1879, 53. Fuori Scaffale) Dinos in bronzo, con coperchio a presacostituita da 
galletto

Scaffale XIX
Numero catalogo mostra Descrizione

1783(Minervini 1879,78. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

1782 (Minervini 1879, 78. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo con coperchio a presacostituita da un 
discoforo. Lungo il bordo quattro pegasi alati

1786 (Minervini 1879, 79. Scaffale XXIII) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

Scaffale XX46

Numero catalogo mostra Descrizione

1584 (Minervini 1879, 64. Posizione originale) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

1585 (Minervini 1879, 64. Posizione originale) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
offerente

1586 (Minervini 1879, 64. Posizione originale) Dinos in bronzo, con coperchio a presa costituita da 
galletto

Tra i dinoi indicati in catalogo, non riprodotti fotograficamente, è anche il n.1781 con presa a 
galletto e due dinoi con coperchio senza decorazioni plastiche (nn. 1758-1765)47.

L’aver ritrovato sulle fotografie presentate i novi dinoi descritti permette qualche osservazio-
ne relativa a questa importante classe di materiali di Capua etrusca, in un periodo compreso tra 
la fine del VI e gli inizi del V a.C.

Questi contenitori erano, come noto, cinerari48. Essi potevano essere deposti in due modi 
differenti: un primo, in cui lo spazio destinato al corredo si otteneva scavando direttamente il 
banco tufaceo (tomba a pozzetto); un secondo, le tombe a cubo49, in cui il vaso cinerario era 
posto in una cista cubica monolitica.

Le decorazioni plastiche non rimandano solo all’atletismo (discoboli, corridori), ma anche 
ai riti di passaggio, inseriti in un mondo selvatico e fantastico, popolato da personaggi lontani: 
guerrieri sciti a cavallo o a piedi, arpie e sirene50. Così è anche per quelli osservabili nelle due 

46. I Dinoi esposti su questo scaffale mantengono la collocazione originale indicata nel catalogo Minervini.
47. Particolarmente significativo è il corpus dei bronzi della collezione Doria-Gallozzi non visibili nelle foto, tra 
questi è possibile intuire la presenza di bacini ad orlo perlinato, statuette a carattere votivo e colini.
48. rescigno 2020, pp. 242-243. Si tratta di contenitori in bronzo di grande pregio che imitano la forma ceramica 
del dinos dedicata al servizio del vino.
49. cerchiai 1998, 117; Minoja 2010, pp. 48-58.
50. cerchiai, 1998, p. 118; giLoTTa 2009, pp. 25-26; D’agosTino 2003, pp. 215-216.
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fotografie discusse e presenti nella III sala della Mostra. Sappiamo che il dinos n. 1585 fu rin-
venuto nel corso degli scavi Doria-Gallozzi presso la necropoli occidentale di Capua, in località 
Arco51. Il manico è decorato dalla figura maschile di un orante, con entrambe le mani alzate al 
cielo; questo tipo risulta diffuso soprattutto in contesti greci, magno-greci e sicelioti52, mentre 
sono scarse le testimonianze in Etruria. Il manico configurato è dello stesso tipo di quello rin-
venuto nel corso degli scavi Spinelli a Suessola e pubblicato con un disegno dal Von Duhn53. 

Seguono poi due dinoi, di difficile interpretazione, a soggetto dionisiaco (nn. 1506-1777). 
Tenuto conto della qualità della foto, non è possibile distinguerli con esattezza; probabilmente 
il n.1506 è dominato da un satiro con lunga barba, mentre il n.1777, al centro dello scaffale, 
presenterebbe un altro satiro intento in un passo di danza, tema molto diffuso in area greca ed 
etrusco-laziale, su supporti diversi54. Dall’analisi del manico del coperchio del celebre “Lebete 
Barone”, oltre che dalle descrizioni del catalogo del Minervini, viene confermata l’immagine 
standard dei satiri: l’attributo maschile è in forte evidenza, la nudità non è difatti sommessa 
come nel gruppo dei discoboli55.

Il Von Duhn, in un suo contributo sulle recenti scoperte di Suessula, si soffermava breve-
mente su un gruppo di manici configurati di diversa provenienza esposti nel 1884 presso il 
Museo industriale di Baviera a Norimberga56.

Oltre l’esemplare ben noto di discobolo, fece disegnare un satiro che, come indica lo stesso studio-
so, faceva parte dei bronzi esposti durante Mostra Archeologica di Caserta del 1879 (inv. 1777).

Nello stesso contributo il Von Duhn presentava i disegni di due oranti, sempre in bronzo; 
a tal riguardo si potrebbe ipotizzare che una delle statuette fosse quella riprodotta nella foto 
dell’allestimento (fig. 7, n°1585).

I bronzetti, forse completi solo nel caso del dinos con discobolo, potrebbero essere stati acquistati 
da un antiquario di Francoforte, il signor Hamburger, che nel 1884 li esponeva a Norimberga57.

L’ultimo gruppo, e il più numeroso, è formato da ben quattro esemplari di dinoi che presenta-
no il coperchio con presa a galletto; in questo caso, i rimandi al mondo funerario sono espliciti. 
La presenza dell’animale in contesti funerari è fortemente discussa, di recente se ne sottolinea 
la valenza iniziatica come simbolo di passaggio58. Dalle relazioni di scavo ottocentesche, e dal 
catalogo della mostra, è possibile affermare come questo tipo di presa fosse ben attestata nei 
dinoi bronzei prodotti a Capua tra VI e V secolo a.C. Esaminando attentamente la fotogra-
fia, in particolare per gli esemplari nn. 1584-1586, è possibile identificare almeno due varianti 
morfologiche in riferimento alle dimensioni dell’animale e alla resa del piumaggio posteriore. 
I due galli, visibili di profilo, presentano la coda di forma arcuata verso il basso59, a differenza 

51. ruggiero 1888, p. 349. Venne ritrovato nel corso degli scavi Doria-Gallozzi nel 1863. Sempre nel corso di tali 
scavi, venne alla luce un altro dinos, di dimensioni diverse, sempre con lo stesso manico.
52. caMMaroTa 2011, p.113.
53. Von Duhn 1879, pp. 119-157
54. caMMaroTa 2011, p.117.
55. Lissarrague 1987, pp.71-72. 
56.  Von Duhn 1887, p. 270 (nota 1).
57.  Von Duhn 1887, p. 232.
58. csapo 2006, pp. 16-18.
59. BoreLL 1989, pp. 61-62 tav. 29. Attualmente conservato ad Amburgo.
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dell’esemplare del Museo Campano, che ha la coda a forma di ventaglio60. Inoltre, nell’esem-
plare n. 1584 la cresta è netta con andamento irregolare, mentre quella n. 1586 è più morbida e 
semicircolare61. Un’ulteriore variante si ritrova nel tipo del gallo del dinos della tomba 559 da 
Calatia62: questo presenta il piumaggio posteriore di forma arcuata verso il basso e le zampe 
inferiori slanciate.

Sebbene i dinoi siano ripresi in lontananza, pure credo sia possibile provare a ritrovarli 
nelle collezioni europee e internazionali seguendo le vie del commercio antiquario. Non per 
tutti sarà possibile, ma non mi sembra vano tentare. In questa sede mi limito a presentare, per 
uno di essi, le possibilità di identificazione rimandando il prosieguo del lavoro di ricerca a un 
approfondimento successivo. 

Nel corpus dei dinoi spicca, per qualità e dimensioni, il n. 1782. Questo identificato irre-

60. grassi 2000, pp. 35-37.
61. La Forgia 2016, p. 27. Il dinos con coperchio della tomba n. 559 di Calatia, presenta gli arti inferiori piegati.
62. La Forgia 2016, pp. 26-27 tav. 20.

Fig. 7. Gruppo di manici configurati, di diversa  
provenienza, disegnati dall’architetto Herberle.  
Il satiro e un orante (il primo in alto a sinistra)  
erano esposti presso la Mostra Archeologica  

di Caserta (da von Duhn 1897).

Fig. 8. Dinos conservato presso il Gewerbemuseum a 
Norimberga (n. inv. 6604) con dettaglio del discoforo 

(da Neukom 2002).
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peribile dalla Benassai63, è a lei noto dalla citazione dell’Helbig64. La Cammarota lo riporta 
nel suo catalogo con il numero A 1165, e ne riconosce l’ubicazione nel Gewerbemuseum di 
Norimberga66 (fig. 8).

Molto poco si conosce del contesto di rinvenimento. Già nel 1862, prima della relazione 
dell’Helbig, Gallozzi e Doria comunicavano alle autorità competenti di essere in possesso del 
corredo di questa sepoltura67. Tenuto conto che in quel momento storico i due effettuavano scavi 
tra l’Anfiteatro Campano e la località Quattro Santi, è probabile che questo contesto sia perti-
nente alla necropoli settentrionale della antica Capua68.

Il dinos, inserito in un cubo di tufo, presentava al suo interno, una coppa attica a figure nere 
mai identificata; all’esterno era collocata un’altra coppa attica a figure rosse di tipo C69, raffigu-
rante un complesso komos; a questa si aggiungeva un’anfora nolana sempre a figure rosse70.

Il dinos, in lamina bronzea, presenta profilo globulare, con spalla indistinta e decorazioni a 
linguette delimitate da doppia incisione; particolarmente significativa è la decorazione dell’orlo: 
il labbro presenta una serie di “tacche” verticali sormontate da perle71. Nella parte superiore, a 
contatto con il coperchio, insiste una decorazione a doppio registro: una sezione a linguette, su 
cui erano saldati quattro pegasi alati, e un secondo registro decorato con motivi spiraliformi. 

La forma del coperchio a calotta, con presa a fusione piena, trova numerosi confronti con 
altri dinoi conservati presso Musei diversi (Mariemont, Berlino, Londra, Monaco, Providence, 
New York, Chicago e Dresda)72.

Il manico plastico è costituito da un discoforo nudo, stante, in posizione frontale73. La capi-
gliatura a calotta lascia scoperta la fronte; la resa delle sopracciglia è netta e gli occhi globulari. 
Le spalle sono larghe e gli arti muscolosi; lo spazio addominale è segnato da una linea arcuata 
che enfatizza la sezione muscolare74. L’avambraccio del discoforo è sollevato, il palmo della 
mano aperto è rivolto verso l’alto. Il braccio destro è teso verso il basso e regge il disco, par-
zialmente appoggiato sull’avambraccio. Il tipo iconografico del discoforo ritorna di frequente 
nella ceramografia attica e nella pittura funeraria etrusca, soprattutto nel corso della prima metà 

63. Benassai 1995, pp. 169-170. Per la studiosa il dinos è annoverabile tra quelli irreperibili; viene identificato con 
il numero I.1 del suo catalogo.
64. heLBig 1871, pp. 115-117.
65. caMMaroTa 2011, pp. 96-97. La studiosa inserisce l’esemplare nel terzo gruppo.
66. n. inv. 6604.
67. ruggiero 1888, p. 347 (S. Maria, 5 novembre 1862).
68. Benassai 2011, pp.73-89.
69.  Berlino, Antikenmuseum, n. inv. F2309; BeazLey 1963, p. 373 n.46; heiLMeyer-ForMigLi 1984, p. 396, tav.1; 
Benassai 1995, p. 178.
70. Zurigo, Graphische Sammlung, n. inv. 18; BeazLey 1963, p. 553 n.34; BLoesch 1943, pp. 60-63; heiLMeyer-
ForMigLi 1984, p. 396, tav.2; Benassai 1995, pp. 178.
71. neukoM 2002, pp. 18-21.
72. grassi  2000, p. 35.
73. ThuiLLier 1985, p.306. L’interpretazione come discofori e non discoboli, è messa in evidenza da diversi studiosi.
74. Questo espediente compositivo viene utilizzato anche per altri discofori provenienti dall’antica Capua, come 
per esempio per l’esemplare di dinos conservato al British Museum (inv. B559) e per quello isolato dell’Anti-
kenmuseum a Berlino (inv. 8569). Per caratteristiche tecniche, linguaggio e struttura anatomica, il discoforo di 
Norimberga trova un confronto nell’esemplare Benassai A.1 (crioforo) conservato a Dresda e proveniente sempre 
dalla necropoli dell’antica Capua.
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del V a.C.75. Per la sua staticità potrebbe essere associato alla sfera religiosa, piuttosto che al 
mondo atletico76. I quattro pegasi collocati sull’orlo del contenitore sono di pregevole fattura e 
presentano grande accuratezza nella realizzazione dei dettagli, soprattutto nelle incisioni delle 
ali e della criniera77.

Il rapporto tra dinos e ideologia simposiaca78, oltre che dalla forma del contenitore, è eviden-
ziato dal corredo79.

In merito alla coppa di tipo C, esiste un problema di attribuzione: il Beazley, partendo dal-
le ipotesi del Fürtwangler, aveva in un primo momento attribuito il vaso al Pittore di Brygos 
(480-470 a.C.) e, successivamente, al Pittore della Dokimasia80 (fig. 9). La nudità caratterizza i 
partecipanti al komos che, oltre a simulare danze satiresche, sono quasi sempre svestiti come 
fossero atleti. Sul medaglione interno del vaso, un coppiere tiene il capo ad un simposiasta che 
vomita81; nella ceramografia attica si mostra il corpo di questi giovani che, pur essendo di pro-
porzioni ridotte, sono già formati come quelli degli atleti o dei guerrieri82.

L’anfora nolana attribuita al Pittore di Pan83 è stata invece datata dal Bloesch tra 480-470 
a.C.84, e a tal riguardo è possibile scartare le ipotesi che ne abbasserebbero la cronologia85. Il lato 
B è caratterizzato da una figura maschile stante ammantata; questa rappresentazione potrebbe 
essere rivalutata in una chiave interpretativa più complessa86. 

Attraverso una analisi completa dei materiali noti del corredo, è possibile confermare una 
datazione tra 480 e 470 a.C.87.

Per la coppa a figure nere, rinvenuta all’interno del dinos, si conserva la sola descrizione 
dell’Helbig in cui il vaso è presentato come dozzinale88. Il vaso non è mai stato identificato, ma 
per averne una idea è possibile richiamare il soggetto iconografico di una coppa a figure nere 
di tipo C, conservata presso il British Museum89. I due personaggi barbuti, inseriti in una sce-
nografia dionisiaca, sono distesi e bevono dal corno potorio; intorno a loro figurano tre bovini. 
Questa iconografia trova un chiaro riscontro con quella descritta dall’Helbig: la scena del vaso 
scomparso potrebbe essere identificata con Eracle e Dioniso circondati dai buoi di Gerione90.

75. scaLa 1997, pp. 46-52; 
76. caMMaroTa, 2010, p. 115; ThoMas 1981, p. 36. In particolare, si soffermava sull’immagine dell’atleta orante.
77. peschLoW 1972, pp. 300-305. Questi animali fantastici rimandano a in più occasioni alla sfera funeraria.
78. giLoTTa 2015, p. 436.
79. heLBig 1871, pp. 115-117.
80. BeazLey 1963, p. 373 n.46. 470-460 a.C.
81. caToni 1998, pp. 74-76. Le scene di vomito sembrano essere legate sempre al komos. Questo doveva svolgersi 
in spazi aperti.
82. DonaTi 1998, p.162.
83. BeazLey 1963,553 n. 34.
84. BLoesch 1943, pp. 60-63.
85. Van uFForD 1949, pp. 22-23.
86. Franceschini 2018, pp. 226-227. Il lato A presenta una ricorrente raffigurazione di Nike con phiale.
87. Benassai 1995, p.182.
88. heLBig 1871, p.116. Questa iconografia trova un chiaro riscontro con quella descritta dall’Helbig: la scena del 
vaso scomparso potrebbe essere identificata con Eracle e Dioniso circondati dai buoi di Gerione.
89. Londra British Museum, n. inv.1864,1007.1686. La coppa proveniva dalla tomba n.181 in località Fikellura 
sull’isola di Rodi; è stata attribuita dal Beazley al Theseus Painter (500 a.C.).
90. Benassai 1995, p.182. CVA, Capua, II, 1954, tav. 12 (1-3), (7-9). L’associazione di questa coppa con quelle 
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La Mostra Archeologica di Caserta costituì una vera operazione di conoscenza per le anti-
chità di Terra di Lavoro. Per essa sembrava ormai tutto già noto: gli archivi del Museo Provin-
ciale Campano hanno aggiunto a questa storia in bilico tra cultura e archeologia un piccolo ma 
interessante tassello.

conservate presso il Museo Campano è da scartare; nel caso della coppa mastoide a figure nere (tav. 12, figg. 1-3), 
si tratta della ben nota iconografia di Eracle contro il toro cretese.

Fig. 9. Coppa attica a figure rosse di tipo C attribuita al Pittore della Dokimasia.  
Decorazioni della parete con scena di komos. Lato A.  
© ANTIKENSAMMLUNG, STAATLICHE MUSEEN.
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StUPIRe COL beLLO e L’ANtICO.
I PRImI ReStAURI dI bRONZI A PORtICI

ANIELLO D’IORIO*

Il lavoro ripercorre mediante, fonti archivistiche a carattere amministrativo, le attività di restauro dei 
bronzi venuti in luce negli scavi archeologici di Ercolano e di altri siti. Ne emerge il flusso delle comu-
nicazioni dal centro alla periferia e viceversa, che chiarisce chi fa cosa, come, perché, quando e dove. 
Prendono così vita i secondi e terzi livelli di personale che consentirono il prelievo, il restauro e la 
conservazione dei reperti. Si intende, anche, lo sforzo in gran parte sperimentale, per risolvere problemi 
ancora vivi ai nostri giorni. Attenzione particolare è posta per il restauro settecentesco del Fauno ebbro, 
recentemente effettuato dal Getty Museum.

The research retraces, thanks to administrative archival sources, the restoration activities of some 
bronzes appeared during the archaeological excavations in Herculaneum and other sites. What  
emerges is the communication   flow from the centre to the periphery and viceversa, making clear who 
does what, how, why, when and where. You can detect the second and third level of specialist staff  
who allowed the findings collection, restoration and conservation. The work also deals with the mostly 
experimental effort to solve problems nowadays stillalive. It pays particular attention to the 18th  
century-restoration – recently carried out by the Getty Museum – of the “Drunken Faun”.
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esperImentI e nuovI percorsI a portIcI

Le ricerche finora note non consentono di conoscere dettagliatamente lo stato dei reperti ar-
cheologici provenienti dai primi scavi di Ercolano e Pompei dopo il ritrovamento e il successivo 
prelievo; le relazioni di Alcubierre e degli altri ingegneri che a lui si alternarono nell’incarico, 
pur numerose, sono scarne, avendo come obiettivo principale la tempestività della comunicazio-
ne alla Segreteria di Stato e solo una sommaria descrizione dei reperti1. Poiché marmi, bronzi, 
mosaici, affreschi, oggetti e attrezzi della quotidianità antica erano danneggiati spesso in modo 
irreversibile dal magma e necessitavano di interventi per ripulire e aggiustare, la corte affidò 
l’incarico di gestire l’officina dei restauri a Giuseppe Canart, convocato da Roma a Napoli poco 
dopo l’avvio dei lavori  della costruzione della reggia di Portici2. 

Sorto come laboratorio per i marmi da inserire nei giardini della reggia, lo studio di Canart si trovò a 
restaurare quelli provenienti dagli scavi per utilizzarli come nuovi ed ebbe una parte rilevantissima anche 
nel prelievo dal sottosuolo dei materiali, poiché sua era la competenza per il recupero3.

1. «Che vi sia corso un torrente fangoso, si conosce dall’essersi trovati i marmi e i bronzi che stavano nei luoghi 
aperti, fracassati in mille pezzi e disseminati a gran distanza per le strade», Ruggiero 1885, VI. Solo in anni succes-
sivi ai primi scavi compaiono nelle relazioni di scavo descrizioni, seppur sintetiche, dello stato di conservazione 
degli oggetti rinvenuti, come sembra avvenire con l’arrivo nell’équipe di scavo dell’ingegnere Francesco La Vega 
il cui operato si contraddistinse per meticolosità e rigore scientifico. Ad esempio «12 gennaio 1765 Continuandosi 
a scavare avanti la scena del teatro, si son o incontrate due teste al naturale in marmo, una di un giovinetto un po’ 
corrosa nella punta del naso, e mancante di una porzione del collo nella parte di dietro, e l’altra di uomo barbato un 
poco rotta nel naso, e che le manca la parte posteriore del collo e la nuca», FioreLLi 1860, p. 164.
2. «Il 3 novembre 1739 Montealegre confermava a Voschi la volontà del re che lo scultore Canart rimanesse al 
suo servizio, Ed infatti l’artista si guadagnò la stima della Corte ottenendo di divenire dipendente della Casa Reale 
dopo avere prestato il relativo giuramento», cfr. chiosi - D’iorio 1998, p. 108. Lo statuario avrebbe prestato nelle 
mani di Juan Bernardo Voschi, intendente del Real Sito di Portici, il giuramento in qualità di escultor il 13 aprile 
1743, cfr. Archivio di Stato di Napoli (ASNA), Casa Reale Amministrativa (CRAMM), Conti e Cautele (CC), f. 
1028, in cui sono contenute anche le formule del rito:«Il Sig, Voschi deve stare a sedere, e coperto, Il Sig, Canart in 
piedi; e deve alzar alquanto il braccio dritto, e stender le due dita indice, e di mezzo della mano dritta; Standosi un 
questa posizione il sig, Intendente deve dire al sig, Canart le seguenti parole:”Juraia à Dios, y prometeis al Rey de 
servir à S. M. bien y fielmente en el empleo de escultor que os ha dado en su servicio”. Il sig, Canart deve risponde-
re: “Asì lo juro”, Il sig, Voschi deve replicare: “Si asi lo hiciereis Dios os ayude, y si no os lo demande”. Risponde 
il sig, Canart: “Amen”, Dopo di questo il sig, Voschi si leva da sedere abbraccia il sig, Canart, e lo felicita».
È questo uno dei casi di importazione dei saperi nel regno di Napoli, una modalità che i Borbone avrebbero mante-
nuto anche in altre situazioni. Ad esempio per Portici nel giugno 1739 giunse Juan Attiziati, scalpellino convocato 
per lavorare nello studio di Canart il quale, oltre a garantirgli sette carlini per ogni giornata lavorativa, gli procurò 
«casa e letto. . .in una stanza del suo quarto assegnatole da Sua Maestà»; da Firenze vennero i giardinieri Gieri, 
Picciuoli, Malesci e Fazio (ASNA, CRAMM, CC, f, 1120). In seguito sarebbero arrivati da varie città d’Italia per 
incidere le Antichità d’Ercolano i maestri della scuola d’incisione di Portici: Francisco La Vega, Filippo Morghen, 
Camillo Paderni, Rocco Pozzi, Nicola Billi, Nicola Vanni; col tempo avrebbero raggiunto Napoli Ottavio Antonio 
Bayardi, primo direttore della Stamperia Reale, Luigi Vanvitelli per la costruzione delle reggia di Caserta e Ferdi-
nando Fuga per l’Albergo dei poveri; i vetrai di Murano per una fabbrica di specchi e cristalli a Castellammare, il 
pittore Clemente Ruta, l’architetto Antonio Canevari e altri ancora.
3. chiosi - D’iorio 1998, p. 108 e nota 15. Circa i molteplici utilizzi della professionalità di Canart cfr. D’aLconzo 
1999, pp. 24-25 (Canart nel 1751,attraverso il riferimento normativo romano» proponeva una licenza per gli scavi 
in quegli anni condotti dai privati e l’impedimento dell’estrazione dei reperti). Per la prammatica del 24.7.1755 
sulla protezione dei beni archeologici, e dopo consulta della Regia Camera della Sommaria, fu deciso che «la ri-
cognizione delle statue debbasi incaricare, ed appoggiare al magnifico D. Giuseppe Canart Statuario di S.M. uomo 
assai meritevole, così per la probità, come per l’espertezza grande in simili materie», Vario 1772, I, p. 585 e ss. In 
tema cfr. anche speroni 1988, pp. 81-84.
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Nella fase iniziale degli scavi, la corte napoletana aveva mirato solo a utilizzare marmi e 
statue per arredare stanze e corridoi della reggia napoletana:

Montealegre raccomandava di non fermarsi in scavi inutili e senza profitto, mentre si attardava a precisare 
i desideri del Re circa la realizzazione dei giardini [...]. L’importante anche per lui era assicurare con il 
minor esborso possibile il miglior risultato, e cioè la più prestigiosa raccolta di antichità da esporre per il 
piacere del Re, secondo un modello peraltro diffuso di archeologia di rapina mirante a salvare solo i reperti 
di valore per il collezionismo4. 

L’abbondanza dei materiali emersi negli anni dalle escavazioni di Resina e, in seguito, di 
Gragnano, Pompei, Stabia, Portici e di altri siti archeologici sparsi nel regno, richiedeva il ne-
cessario restauro e la conservazione prima dell’altrettanto gravosa divulgazione dei ritrova-
menti, atto finale per magnificare la dinastia5. Portare in superficie i reperti, attraverso i pozzi 
appositamente scavati per raggiungere la città sepolta sotto circa venti metri di lava, fu impresa 
ardua e soprattutto nuova, ma sostennero il nuovo percorso la tenace pressione di Alcubierre e 
le sollecitazioni della Repubblica delle lettere, massimamente incuriosita soprattutto fuori del 
regno. Ne avrebbe guadagnato l’immagine del re che Montealegre era attento a costruire, una 
volta compresa l’unicità di quanto tornato alla luce.

I primi restauri di bronzi furono eseguiti nello studio dello statuario, allestito in un’ala del 
pianterreno del palazzo che era stato del principe di Caramanico6; in quell’occasione fu anche 
necessario costruire una fonderia per la riparazione dei manufatti di bronzo e convocare perso-
nale esperto, uno dei quali, Pietro Allegre, definito genericamente metallaro, dopo notevoli con-
trasti con Canart, fu licenziato. Fra i cesellatori, altra definizione dei lavoranti a quei restauri, 
un ruolo importante ebbe il romano Giacomo Ceci, giunto a Napoli nel 1743, impiegato anche 
per la fusione di candelieri, croci, Cristi ed altri arredi per la cappella della reggia di Portici, con 
cui l’intendente del Sito Reale faceva regolari contratti7.

Il 27 luglio del 1750 il marchese Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona, primo segretario di 
stato succeduto a Montealegre nel giugno 1746, autorizzava don Angelo Acciajuoli, intendente 
di Portici subentrato a Juan Bernardo Voschi, al pagamento di trenta ducati e quaranta grani 
a Giacomo Ceci per avere lavorato al restauro di ben settantasei opere in metallo, provenienti 
dagli scavi in corso a Resìna8. La vicenda fu avviata dalla seguente supplica:

4. chiosi - D’iorio 1998, p. 107.
5. Per la Stamperia reale, fondata per comunicare le nuove scoperte archeologiche, cfr. D’iorio 1998, pp. 353-389, 
in particolare, per i cambiamenti intervenuti nella sua gestione con Bernardo Tanucci, pp. 377-381. Su quella isti-
tuzione cfr. Mansi - TraVagLione 2002; Mansi 2015. 
6. Nel giardino grande del palazzo di Caramanico si liberarono tavole di legno per erigere «un picciol muro di 
fabrica lasciandovi competente lume a guisa di finestra per comodo de travagli che ivi sta facendo il statuario Giu-
seppe Canart, ed inoltre di avanzare… un altro arco col suo coperto pure di fabrica per cadauno de sodetti laterali 
in maniera che si verrà ad aumentare al sodetto statuario il comodo per formare il suo studio» (ASNA, CRAMM, 
CC, f, 1120) Voschi a Montealegre, 16 febbraio 1742.
7. Alcuni di essi sono riferiti in ASNA, CRAMM, CC, f. 1028, con l’assegnazione del partito e la conseguente 
perizia sui costi, che gli ingegneri della Camera della Sommaria trovavano elevati, talvolta Ceci presentava una 
supplica contro la riduzione degli importi e per essere pagato del suo lavoro in tempi brevi, come testimonia una 
breve documentazione relativa all’anno 1750 da cui si evincono anche le procedure seguite per la liberazione del 
dovuto; egli, comunque, fu molto apprezzato per il suo lavoro, e, alla sua morte avvenuta nel 1757, toccò ai suoi 
due figli chiudere i conti per i lavori eseguiti: cfr. ASNA, CRAMM, CC, f. 1028.
8. La documentazione completa è in ASNA, Segreteria di Stato di Casa Reale (CRA), f. 1539, inc. 7.
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Giacomo Ceci romano fonditore di metalli nel real servigio di Vostra Maestà in Portici, prostrato umil-
mente a piedi della Maestà Vostra supplicando gli rappresenta essere due mesi che Monsignor Bajardi lo 
tiene impiegato nelli restauri delli metalli antichi e perchè in questi restauri che già sono stati fatti, non 
appariscono più le fatiche fatte dal professore, teme il povero oratore d’incontrare li soliti scogli, quando 
egli presenterà la nota per le sue fatiche, e per tal motivo supplica umilmente la clemenza della Reale 
Maestà Vostra di libberarlo dalle inquietudini con aggraziarlo di un assegnamento per questi restauri che 
si vanno presentemente facendo, e che si dovranno fare in avvenire, acciò il povero oratore possa operare 
con la mente più tranquilla, senza fastidij, il quale non mancherà di pregare S. D. M. per la conservazione 
delle Maestà vostre, e di tutta la Casa Reale che della grazia. Quam Deus9.

La richiesta di Ceci evidenzia il tempo durante il quale aveva lavorato e la difficoltà di rap-
porti con Canart che sembra non interessarsi ai diritti del fonditore il quale in maniera chiara 
domandava un assegnamento fisso; in realtà il pagamento specificamente richiesto sarebbe av-
venuto a seguito di una procedura che prevedeva la valutazione analitica dell’apporto, sempre 
vigendo l’oggettiva difficoltà di scegliere, nella continua penuria di risorse, le priorità di paga-
mento. La supplica di Ceci fu regolarmente trasmessa alla Segreteria di Stato dall’Intendente 
di Portici, con alcune osservazioni, la prima delle quali consisteva nella negazione di un soldo 
fisso «dipendendo dalla casualità il poter incontrare più, o meno simili antichità, che meritino 
d’essere ristaurate», anzi sarebbe stato opportuno 

ordinare a Monsignor Baiardi, che dovrà in avanti farsi meco inteso per tutte quelle cose, che occorrerà far 
ristaurare, acciò trovandomi informato, possa all’artefice far pagar il dovere nella miglior forma possibile, 
e che non abbia ad incontrare ostacoli per dette sue manifatture10. 

I Consoli Metallari, poi, avrebbero valutato l’insieme dei lavori per il compenso da attribuire. 
Di fatto, però, la valutazione di quei lavori di Ceci venne fatta dallo stesso Acciajuoli, unitamen-
te al Bajardi, e ad Alcubierre il 15 luglio successivo quando

essendoci questa mattina conferiti in questo Real Sito ad esaminare l’antichità predette, e le pretensioni 
dell’artefice, abbiamo finalmente d’unanime parere convenuto, ed accordato coll’artefice sudetto, sulla 
considerazione della sua fatica, perdita di tempo, e spese, di pagarle sotto sopra così li pezzi grandi, che 
li piccoli ognuno carlini quattro; così che ascendendo li pezzi in tutto a settantasei, importano la sudetta 
ragione docati trenta e grana quaranta11.

L’impiego saltuario di Ceci per il restauro dei bronzi conferma il ricorso a fonditori solo in 
caso di necessità, ma negli anni le modalità sarebbero cambiate, anche a seguito dei molteplici 
settori d’intervento che sin dall’inizio della costruzione della reggia di Portici resero necessaria 
un’organizzazione amministrativa che gestisse gli ingenti fondi investiti.

Il primo intendente di Portici fu Giovanni Bernardo Voschi, già in servizio presso casa Farnese a Roma: 
ricevette l’incarico nell’ottobre del 1738 per l’elevatissima cifra di 1200 ducati annui. D’intesa col primo 
ministro José Joaquin Guzman de Montealegre, Voschi organizzò gli strumenti di controllo e di previsio-
ne. Alle sue dipendenze erano vari settori operativi: lo Studio dello Statuario, il Giardino grande e la Real 
Massaria, il Giardino di Caramanica, i Giardinetti segreti, il Real bosco, le Grotte di Resina. Egli redigeva 
un conto in cui ogni capitolo di spesa, analiticamente documentato e sottoscritto dal responsabile di set-
tore, era parte della relazione settimanale, controfirmata dal Ministro Interventore e valutata dalla Giunta 
Amministrativa per il sito di Portici. Attraverso la Tesoreria Generale la massima parte degli esborsi dei 

9. ASNA, CRA, f. 1539, inc. 7, Ceci al Re, senza data.
10. ASNA, CRA, f. 1539, inc. 7, Acciaiuoli a Fogliani, 21 maggio 1750.
11. ASNA, CRA, f. 1539, inc. 7, Acciajuoli, Bajardi e Alcubierre a Fogliani, 15 luglio 1750, La somma era da 
prelevarsi dal «fondo destinato all’escavazioni delle grotte predette». Comunque Ceci, pur accettando la somma, 
ribadì l’incompetenza tecnica dei soggetti che avevano valutato la sua opera. 
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primi anni di quella gestione fu devoluta a salari per il personale; col tempo aumentarono gli acquisti di at-
trezzature, forniture varie e le spese impreviste. Al pagamento del personale provvedeva un tesoriere12. 

Non esistendo in loco alcun banco pubblico, il tesoriere, don Tommaso Trabucco, aveva un 
«suo sostituto in Portici fin dal mese di Agosto 1741, colà destinato in esecuzione di sovrano 
ordine per soddisfare le spese di quelle Reali Opere»13, Pasquale de Cordua, che effettuava tutti 
i pagamenti in contanti dopo avere prelevato il denaro a Napoli. 

Il capitolo di spesa dello studio dello statuario Canart comprese dal suo avvio e per molti 
anni anche la riparazione di oggetti metallici; l’attività fu continuativa, comparendo sempre 
nei periodici notamenti che sintetizzavano «tutte le spese fatte per le scavazioni sotterranee di 
Resina, Pozzolo e Gragnano, e pagamenti fatti a diversi attinenti alle medesime», come attesta 
un notamento che sintetizza gli esborsi «dal primo aprile 1753, per tutto il settembre di detto 
anno, approvato, e confrontato col Tesoriere della Marina D. Tommaso Trabucco, e firmato dal 
di lui pagatore sostituto in Portici Pasquale de Cordua, e dal razionale di dette scavazioni, e 
delle Reali Delizie di Portici D. Francesco Maria Balsimelli». Fra gli altri sono elencati anche 
gli esborsi «Alli cesellatori, che restaurano le statue antiche di Bronzo, e robbe provviste per le 
medesime»14, cioè i salari dei lavoranti e i costi dei materiali occorsi15. 

Per il restauro dei reperti archeologici il punto di riferimento rimase per anni Giuseppe Ca-
nart, nel cui studio servivano persone di varia qualifica, secondo i lavori affidati. In particolare 
nel 1753 per «Residj (altrove “restauri”, ndr.) di statue antiche di bronzo sotto la direzione del 
regio scultore D. Giuseppe Canart»16 lavoravano gli operari Bonaventura Biondi e Giuseppe 
Biondi, pagati a giornata il primo con 70 e il secondo con 20 grani17; i materiali erano a carico 
dello studio, sicché lo scultore certificava spese anche per attrezzi e materiali fra cui rame, bo-
race, funicelle, catenelle d’ottone, lime e altro. I costi per i restauri dei bronzi costituivano un 
capitolo a sé, mentre gli altri erano genericamente compresi nella relazione settimanale dello 

12. D’iorio - LoMBarDi 2009, pp. 369-370. Nell’agosto 1741 era stata costituita la Giunta amministrativa del Real 
Sito di Portici, sulla scia di uno scandalo in cui furono coinvolti anche l’ingegnere militare Juan Antonio Medrano 
e l’imprenditore Carasale.
13. ASNA, CRAMM, CC, f, 1156, Coppola a Fogliani, 26.5.1755. Il documento analizza le pretese di Trabucco 
di un aumento stipendiale per de Cordua che effettuava tutti i pagamenti, oltre a raccogliere le chiusure dei conti 
settimanali per preparare gli esborsi successivi; utilizzava la carrozza per andare a Napoli e prelevare il denaro con 
cui soddisfaceva i costi, certificati dai vari responsabili di settore, per personale, prestazioni occasionali e materiali 
vari. La documentazione fa riferimento anche a Giuseppe e Domenico de Cordua, il che evidenzia che la gestione 
dei pagamenti fosse curata da più membri di un’unica famiglia, rimanendo la responsabilità dell’operato in testa a 
Pasquale de Cordua o de Cordoba, I conti della Tesoreria Generale accesi almeno presso il Banco di s, Giacomo e 
quello dello Spirito Santo, in corso di studio da parte dello scrivente, testimoniano l’intestazione a Trabucchi del 
denaro speso per il Sito Reale di Portici in pagamenti frazionati secondo le disponibilità fino ai sessantamila ducati 
annui della metà degli anni cinquanta del Settecento. 
14. ASNA, CRA, f. 1539.
15. Nel periodo indicato furono spesi 3387 ducati, due tarì e 2 grana, di cui poco più di 200 ducati solo per i cesel-
latori. Il grosso della spesa andava al personale addetto agli scavi, a incisori e disegnatori e al vitto somministrato 
al Padre Scolopio Antonio Piaggio, giunto a Napoli per svolgere i papiri ritrovati negli scavi. 
16. ASNA,CRAMM, CC, f. 1152. «Volume primo di cautele del conto di D, Tomaso Trabucco dello speso per la 
costruzzione dei reali giardini, delizie, escavazioni sotterranee di Resina, piantazione del nuovo pastino ed altro 
dal gennaro 1753 per li 3 gennaro 1756». Il documento rispetta la prassi secondo la quale una sintesi periodica 
delle spese era redatta, raggruppando alcuni mesi, ed era controfirmata dall’Intendente di Portici, Acciajuoli, dal 
suo razionale e dal ministro Neri de Cartoni.
17. Dal luglio 1753 il soldo di quest’ultimo sarebbe passato a 30 grani, ASNA,CRAMM, CC, f. 1152. 
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studio, inclusi lavoranti vari, e alcuni schiavi dalla paga giornaliera irrisoria.
Dalla settimana 28 febbraio-3 marzo 1753 la direzione del restauro dei bronzi fu affidata uf-

ficialmente a Camillo Paderni che già svolgeva quel compito dal settembre dell’anno preceden-
te18. Non cambiarono gli operai addetti, ma aumentano le spese per cera, nero fumo, gesso, olio, 
ferro filato, strutto, cera, modellini di legno, concoline, bracieri, pennelli, mattoni da ridurre in 
polvere, carbone, crogiolo per fondere metallo, setacci, raspini, argento, borace, zolfo e altro. 
Evidentemente per il restauro dei bronzi era cominciato un altro periodo, quasi certamente le-
gato allo scoprimento della Villa dei Papiri.

Furono, quelli della prima metà del 1753, mesi di cambiamento e riorganizzazione, anche 
in vista della pubblicazione dei reperti a mezzo della Stamperia Reale e la definitiva costi-
tuzione del Museo Ercolanese di Portici19 la cui organizzazione fu avviata entro il marzo di 
quell’anno; Paderni, come emerge dalla documentazione amministrativa, sarebbe stato indi-
cato custode del Real Museo nella settimana dal 23 al 29 settembre 1753, e direttore del Real 
Museo in quella dall’11 al 17 novembre successivo. Di fatto per il periodo 25 febbraio-3 marzo 
sottoscrisse l’acquisto da Vito Caiazzo di materiale di cancelleria per il Museo20.

Dove era situata la fonderia? In un volume di cautele conservato presso l’Archivio di 
stato di Napoli  si rinviene una «nota degli operarj, e spese per gli residij nel palazzo che fù 
d’Elbeuf, cioè la fonderia di metalli» del 16 marzo 175221. Si trattava, evidentemente, di ri-
parazioni necessarie, che, comunque certificano la collocazione della fonderia in cui talvolta 
erano chiamati aiutanti esterni a sostegno dei due Bonaventura, come nel caso del «Maestro 
Gennaro Sedia di Napoli venuto per ajutare a fondere, ed hà lavorato giornate 1½ »22 o «Gio-
vanni Cittadini fatto venire per tornire alcuni bronzi, chi hà portato il torno, e ferri di suo, ed 
hà lavorato giornate 6 alla ragione di grani 45 il giorno»23. 

18. «He manifestado al Rey las dos notas que V, S, me hà remitido con papel de 3 del corriente, una de las restau-
raziones hechas por el escultor Don Joseph Canart de varias piezas antiguas de marmol en el més de Febrero p.p, y 
la otra de las restauraziones hechas por Camilo Paderni de varias piezas antiguas de bronze desde 25 de septiembre 
del año pasado, hasta 3 de febrero ultimo del corriente, y quedando en mi poder, prevengo à V.S, de orden de S. M. 
que advierta al espresado escultor Canart, que esta bien que haga, y entregue à V. S. mensualmente para embiarme-
la, nota de las restauraziones que và haziendo de las piezas antiguas de marmol, pero que de las obras nuevas que 
haze, e hisiera debe hazer nota a parte, y esta presentarla à la junta, Dios guarde a V. S. Caserta 15 Marzo 1753 El 
Marques Fogliani». ASNA,CRAMM, CC, f. 1152, Fogliani ad Acciajuoli, Caserta, 15 marzo 1753. 
19. Cfr. aLLoggen BeDeL - kaMMerer groThaus 1983. 
20. Si trattava di 12 penne di cigno, mezza risma di carta da foglietti, un fiasco d’inchiostro, un libro di n. 300 pagine 
alla bastarda, un calamaio e un polverino per un totale di ducati 4 e grani  20 Cfr. ASNA, CRAMM, CC, f. 1152.
21. Furono pagati per una giornata di lavoro Andrea Pepe (39 grani), Niccola Moragas e Placido Vitiello (20 gra-
ni); Carmine Cozzolino, invece ottenne cinque grani per «salme quattro di pozzolana di fuoco» e altri cinque grani 
perché «hà condotto 32 mattoni mezzani presi dalle Reali Fornaci». In totale la spesa fu di 85 grani, certificata 
da Giovanni Battista d’Amico, Michele Moragas, con la supervisione di Filippo Neri de Cartoni e visto buono di 
Acciajuoli, Al pagamento pensò Domenico de Cordua. Cfr. ASNA, CRAMM, CC, f. 1149.
22. ASNA, CRAMM, CC, f. 1149.
23. ASNA, CRAMM, CC, f. 1149, Il Sedia affiancò i Bonaventura agli inizi dell’aprile 1753 e per un paio di settimane. 
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Il restauro del fauno ebbro

Il bronzo noto come Il Fauno ebbro «fu ritrovato nelle scavazioni di Portici a 13 Luglio 
1754» come è detto nelle Antichità d’Ercolano24 in cui la figura, riprodotta nelle tavole XLII e 
XLIII, p. 161 e 163, è così descritta:

Una delle più belle statue di bronzo, che abbia il Museo Reale, è certamente questa, incisa in due vedute, del 
Sileno, o Fauno, che voglia dirsi, disteso sopra una pelle di fiera, e appoggiato ad un otre. Oltre alla fascetta 
con de’ grappoli, o corimbi, che sieno, soliti e proprii ornamenti de’ seguaci di Bacco; è notabile la situazione 
delle dita della destra mano, e sono fonti notabili ancora le due glandole del collo rilevate, e pendenti25. 

Nelle tavole non sono indicate le misure del bronzo, ma è riportata l’unità di riferimento dei 
due palmi romani, raffrontati a quelli napoletani (1 palmo napoletano = circa cm 26). Disegna-
tore dell’opera fu Giovanni Casanova, incisore Pietro Campana.

Il bronzo è descritto anche nel Catalogo di Bayardi come «Un Fauno ubriaco di metallo, 
mezzo colco sopra di un’otre con un braccio steso all’in su; è coronato di pino, e di egregia 
manifattura. Alto palmi 6½.»26.

La comunicazione relativa alla sua scoperta non è compresa nella relazione di Alcubierre del 
14 luglio 1754, in cui si parla di un fauno che non è il nostro27. Michele Ruggiero nel suo lavo-
ro attribuisce agli Accademici ercolanesi anche altre date di ritrovamenti; per il Fauno ebbro 
riferisce, in coda alle comunicazioni di Alcubierre, quanto asserito da quegli studiosi, a partire 

24. Le Antichità d’Ercolano 1771, p. 159, nota 1; peraltro ruggiero 1885, XLV, in relazione ai ritrovamenti per 
l’anno 1754 scrive:« Luglio 14 Statua di bronzo, discobolo nudo con la base separata (Museo n° 5626 o 5627. 
Altra del satiro ebbro sdraiato sull’otre (Museo n° 5628)». Una necessaria precisazione: con Scavazioni di Portici 
s’intendevano gli scavi archeologici effettuati nel territorio di Resina durante la costruzione del muro di recinzione 
della reggia di Portici e solo in seguito sarebbe stata adottata la dizione di Ercolano; nella documentazione archi-
vistica i luoghi sono detti per lungo tempo grotte di Resina, ad indicare i pozzi attraverso i quali si accedeva alla 
città sepolta. Attribuisce a sé il merito della ripresa dei lavori, già avviati dal principe d’Elbeuf, Rocco Gioacchino 
de Alcubierre, ingegnere militare il quale, chiedendo notizie agli abitanti del luogo, Resina appunto, seppe «che in 
quel luogo era opinione, che vi era stata edificata una antica Città, lo che si scorgeva da i pozzi di alcune case, 80 
e più palmi profondi, dove si erano trovate statue, chiamate adesso li colli mozzi, ed altre diverse che fece scavare 
il Principe del Buff», cfr. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, manoscritti, 2-6-2, f. 159r-161, cfr.  
aLLoggen BeDeL - kaMMerer groThaus 1983. Peraltro che la città sepolta fosse proprio Ercolano era già noto, ad 
esempio a Caylus quando nel 1715 compì il suo tour in Italia, cfr. cayLus 1914, p. 255. 
25. Il corsivo è nel testo; la descrizione rinvia, per quanto concerne le glandole, alla nota 2 della tavola XL,  
p. 151, in cui, fra l’altro, si dice che i Satiri « son rappresentati in pittura, e in statua con alcune lunghe escrescenze 
presso le orecchie». 
26. Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano per ordine della Maestà di 
Carlo Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, gran Principe ere-
ditario di Toscana, composto e steso da Monsignor Ottavio Antonio Bayardi protonotario apostolico, referendario 
dell’una e dell’altra segnatura, e consultore de’ sacri riti, in Napoli MDCCLIV nella regia Stamperia di S. M.,  
p. 146, n. XXXVII.
27. «14 Julio 1754… En Resina no ha resultado nove (dad) à la gruta de vico de mar, y de las grutas devajo el 
bosque de S, Agustin se sacó la estatua de metal de que indiqué á V. E. con mi antecedentede 7 del corriente, la 
qual pareze representa á un jóven desnudo y tiene su pedestal separado tambien de metal (Cfr. Museo nazionale, n. 
5626 o 5627- De’ Bronzi di Ercolano ecc., tomo II, pp. 227-229); y posteriormente se ha sacado del mismo lugar 
otra estatua tambien de metal que se dize ser un fauno, haviendose hallado esta con el brazo derecho y la mano 
izquierda separadas, y se está haciendo la diligencia para hallar su correspondiente pedestal, al tiempo que se con-
tinua con toda atencion en adelantar este travajo para descubrir otras estátuas que se espera de ir hallando en este 
paraje». La comunicazione prosegue con lamentele di Alcubierre per le intromissioni di Canart nel prelievo dei 
reperti e conclude chiedendo che si continui come si è fatto per lunghi anni con personale ormai esperto, evitando 
che si intromettano juvenes inviati da Canart, cfr. ruggiero 1885, pp. 157-158. 
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dal 25 febbraio e fino al 27 settembre e poi oltre senza indicazione di giorno. In particolare co-
munica: «A’ 13 luglio Sileno o Fauno disteso sopra una pelle ed appoggiato a un otre (Bronzi, 
tomo II, pag. 161 e 163- Museo Nazionale n. 5628»28. 

Ripulito al solito dalle incrostazioni, occorreva rifare, come d’uso in quegli anni, quanto man-
cante alla figura, visto che  il Fauno ebbro, il cui restauro fu avviato il 13 luglio 1759, non era 
integro, come certificava Camillo Paderni nel rapporto settimanale inviato a Bernardo Tanucci:

Partecipo a Vostra Eccellenza come già si è cominciato a poner mano al ristauro del Fauno ubriaco, alla 
qual statua è mancante molto della pelle di tigre, sopra alla quale posa detta figura e molto è mancante 
l’otre, sopra al quale esso fauno si appoggia con il sinistro braccio. Tutto ciò che manca a detta statua deve-
si rifar di nuovo; si deve ancora fermare il braccio destro ed altro. Per qual travaglio mi necessita metallo, 
stagno, correggioli e carboni29.

Le lavorazioni che consentivano il restauro dei bronzi erano rivolte, ovviamente, alla ricom-
posizione delle parti mancanti mediante il rifacimento, come lo stesso Paderni racconta nelle sue 
relazioni a Tanucci, di arti, teste, e quanto necessario con saldature che dovevano rendere le opere 
alla perfezione assoluta che necessita30, con la conseguenza della perdita dell’originaria patina31. 

Non si trattò di un lavoro facile, e, con ogni probabilità, furono utilizzati anche i gessi che 
Canart fece arrivare da Roma nel 1742 per il suo laboratorio di restauro32. È certo, invece, il 
nome del fonditore che, sotto la direzione di Paderni, lavorò all’opera: Tomaso Valenziani, chia-
mato «per supplimento mediante il male che soffre il vecchio Bonaventura Biondi» con un sa-
lario di sei carlini al giorno; certa è anche la durata dell’impegno: «la statoa del Fauno Ubbriaco 
... è stata terminata dopo la partenza di Sua Maestà cattolica»33, cioè almeno dopo l’ottobre del 
1759. Sono noti anche i materiali richiesti da Paderni per la lavorazione: intanto il metallo di cui 
necessitava per un cantaro (circa 89 kg), ma anche stagno, correggioli, gesso, polvere di marmi; 
di assoluta importanza erano i carboni de quali il consumo è grande, nel cociere le forme, e 
liquefar metallo, come anticipava Paderni il 13 luglio 175934. 

Tomaso Valenziani, eseguito alla perfezione il lavoro e conscio delle sue abilità, domandò in 
una supplica un aumento del soldo e una casa a Portici per sé e la famiglia. Le sue richieste, con 
un’accompagnatoria di Paderni, furono esaminate da Cesare Coppola, presidente di una delle 
ruote della Sommaria e fra i controllori delle spese di Portici: gli fu accordato l’aumento di un 
carlino al giorno con la promessa «qualora poi egli col ben servire acquisterà maggior merito, 
potrà la Maestà Sua rimunerarlo col farlo situare in qualche piccolo appartamento d’alcuna delle 
case appartenenti alla Regia Corte in Portici»35.

28. ruggiero 1885, p. 166. 
29. ASNA, CRA, f. 1540, Paderni a Tanucci 13.7.1759, pubblicata da scaTozza hörichT 1983, p. 524. 
30. scaTozza hörichT 1983, pp. 504-505. 
31. scaTozza hörichT 1983, pp. 505-506. Vengono qui descritti i procedimenti e metodi di lavoro adottati, i mate-
riali utilizzati, oltre ai commenti di Winckelman nel 1762 proprio sui restauri dei bronzi. 
32. In ASNA, CRAMM, CC, f. 1120 è raccolta la documentazione relativa alla vicenda e l’elenco completo delle 
152 opere acquisite per sessanta zecchini, compreso il trasporto da Roma; l’operazione, avviata da Antonio Seba-
stiani, fu conclusa da Clemente Ruta il 15 settembre 1742. 
33. ASNA, CRA, f, 1540, Paderni a Tanucci, 29.9.1760, pubblicata in appendice sui rapporti tra Paderni e Valen-
ziani e le problematiche del restauro. 
34. ASNA, CRA, f, 1540, Paderni a Tanucci, 13.7.1759; l’incartamento di Segreteria del 17 luglio 1760 per il provvedi-
mento della Segreteria di Stato comunica che «Si li paghi in denaro; e se ne dia l’ordine alla Casa Reale», 16 luglio.
35. ASNA, CRA, f, 1540, Coppola a Tanucci, 14.5.1760, in esecuzione della comunicazione di Paderni del 29.3.1760. 
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Le integrazioni al Fauno ebbro aprono la mente a una riflessione: le Antichità d’Ercolano 
sono la riproduzione vera dei reperti venuti alla luce, o sono quanto la corte voleva mostrare? 
E, se si, dobbiamo considerarle solo un mezzo per magnificare l’immagine di don Carlos e 
poi del suo casato o sono veramente le meraviglie rare, nuove e preziose che hanno fondato 
il gusto neoclassico? 

Nel ciclo di collaborazioni tra il MANN e il Getty Museum di Los Angeles, la statua del Fauno 
ebbro fu studiata e restaurata nel 2018-2019 secondo le più moderne tecniche, rilevando interventi 
«effettuati sia nell’antichità sia nella prima età moderna per restaurarla, stabilizzarla e modificarne 
l’aspetto. Sono state studiate le eventuali instabilità, come la corrosione del metallo e la connes-
sione tra le varie parti della statua, così come i loro collegamenti con la moderna base di pietra… 
La scienza del restauro è state di fondamentale importanza e si sono utilizzate tecniche moderne 
come la radiografia a raggi x, l’endoscopia, e altri metodi analitici non invasivi»36.

36. Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Rapporto annuale 2018, 2019.

Fig. 1. Il fauno ebbro, Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
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appendIce 

archiVio Di sTaTo Di napoLi, Segreteria di Stato di Casa Reale, f. 1540. 

1. Supplica di Tomaso Valenziano, s. d.
Sacra Reale Maestà
Signore

Tomaso Valenziano genuflesso a piè del trono della Maestà Vostra supplicando l’espone, come ritrovandosi 
attualmente servendo la Maestà Vostra in qualità di restauratore di tutte l’antichità di Portici, e comecche 
p’el tenue assegnamento di carlini sei al giorno non può egli il supplicante mediocremente sostentare 
la povera di lui famiglia, di modo che non li resta mezzo di come poter pagare la piggione della casa; 
pertanto ricorre a piedi di Vostra Maestà, e la supplica degnarsi comandare che se li assegnasse una casa 
in Portici, secondo l’hanno gli altri che hanno l’onore di servire la Maestà Vostra, mentre con tal sollievo 
si renderà più atto al Vostro Real serviggio, e l’avrà a singolarissima grazia, ut Deus.
Tomasso Valenziano supplicante 
La sudetta firma è di propria mano del sudetto Tomasso Valenziano supplicante 
Notare Niccolò Jaseoli di Napoli               

2. Camillo Paderni a Bernardo Tanucci, 29.3.1760  
Illustrissimo Signore

Partecipo a Vostra Signoria Illustrissima si come per lo passato quanto mi occorreva per la mia incombenza 
datomi da Sua Maestà Cristianissima, Dio guardi, di alcune cose essenziali ne conferivo alla Maestà Sua 
e di alcune altre cose era contento che io eseguissi ciò che parevami giusto, è proprio per il suo reale 
servigio, in vigore di ciò ò esercitato il mio impiego con la maggior cura possibile che grazie a Dio ora non 
m’inquieta nessun rimorso, a riserva che avendo io fra li operarj di questi ristauri che si fanno de metalli 
antichi un certo di nome Tomasso Valenziani, che in questo mestiere in oggi è l’unico che un Sovrano 
potrebbe trovare, io lo presi per supplimento mediante il male che soffre il vecchio Bonaventura Biondi, 
et assegnai al detto carlini 6 questo è stato dipendente in tutto e per tutto da me per alcuni mesi, ma non 
so se per ignoranza, ò per malizia che non voglio credere, conosciendo già da se stesso il merito che egli à 
nella sua arte si mostrava non contento della giornata che io gli facevo passare per lo che rare erano quelle 
settimane che qualche giornata non mi lassava per fare altri lavori che commessi gli venivano si da Roma 
che da Napoli, senza ne pure domandarmi licenza; onde fui obbligato per mortificarlo e porlo a segno 
di licenziarlo, in tempo che io sapevo che il medesimo stava nel maggior bisogno; puol figurarsi Vostra 
Signoria Illustrissima come il medesimo si trovò, cominciò a piangere e raccomandarsi che non avrebbe 
più commesso la minima attenzione contraria, ma che se egli aveva mancato qualche giornata nascieva 
dal bisogno non potendo vivere con quell’assegnamento di 6 carlini che io gli facevo passare, che il tutto 
lassava sopra la cuscienza mia, sapendo che io conoscievo il merito suo; io non solo mi mostrai persuaso 
dalle sue preghiere, à benche con mio sommo rincrescimento, ma lassai che altri mi pregassero per lui, a’ 
quali li risposi che io gli averei continuato il lavoro per esperimentarlo, e quando terminata fosse la statova 
del Fauno Ubbriaco io gli avrei cresciuto un altro carlino il giorno; questa è stata terminata dopo la partenza 
di Sua Maestà Cattolica che non ò voluto essere ardito di arbitrarmi in alcun punto, prima di osservare 
le cose come si disponevano abbenchè ogni altro fuor che io seguitato avrebbe con il solito sistema per 
che così lassomi a me ordinato da Sua Maestà Cattolica. Vedendo ora tutto l’opposto per discarico di mia 
coscienza dico à Vostra Signoria Illustrissima che è giusto il dover cresciere la giornata al detto Valenziani, 
per che altro omo simile se Sua Maestà volesse, ne pure il troverebbe eguale se pagar volesse un Zecchino 
il giorno; questo è quanto devo dire à Vostra Signoria Illustrissima acciò si degni farne presente à Sua 
Maestà mentre in fine con tutto l’ossequio mi sottoscrivo qual sono 
Di Vostra Signoria Illustrissima umilissimo servitore.
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Camillo Paderni.
Dal Real Museo di Portici 29 marzo 1760 

3. Cesare Coppola a Bernardo Tanucci, Napoli 14 maggio 1760
Eccellenza

S’è servita Vostra Eccellenza con veneratissimo Real Dispaccio in data de’ 20 marzo del corrente anno 
rimettermi l’ingionto memoriale di Tommaso Valenziani ristoratore di tutte le antichità di Portici, 
ordinandomi che sulla sua istanza avess’io informato, e detto i mio parere. Egli il Valenziani nel suo 
memoriale dopo aver esposto che coll’assegnamento, che egli gode di carlini sei il giorno appena 
può sostentare la sua famiglia in modo però che non gli resta da pagare la pigione della casa, passa 
a supplicare Sua Maestà che si degni fargli assegnar una casa in Portici, siccome la godono altri, che 
hanno ivi l’onore di servire la Maestà Sua.
Prima di esporre a Vostra Eccellenza sull’accennata istanza del Valenziani il mio debole sentimento, 
debbo riverentemente farle presente che il custode del Real Museo D. Camillo Paderni con sua relazione 
a me diretta in data de 29 dello scorso marzo (che mi do l’onore di passare nelle venerate mani di 
Vostra Eccellenza) avendomi manifestato che già da qualche tempo aveva egli promesso al Valenziani 
l’accrescimento di un altro carlino al giorno dopo che terminato avesse il ristoramento della statua del 
Fauno ubriaco, conchiude ch’essendo ora compiuto detto lavoro credeva egli esser giusto che gli si 
accrescesse quest’altro carlino sopra li sei, che gli stanno assegnati per la sua giornata, adducendone per 
motivo la somma abilità del Valenziani nel mestiere, al quale sta addetto, e l’impossibilità di trovarne 
altro eguale, ancorché Sua Maestà volesse pagarlo un zecchino al giorno.
Attenta dunque l’abilità del Valenziani attestatami non solamente da Don Camillo Paderni, ma anche 
da altri, da’ quali ho preso informo, e la necessità di tenerlo nel Real Servigio per lo ristoramento delle 
antichità, per cui si durerebbe fatica a truvarne altro egualmente abile, ed esperto, sarei di sentimento 
(qualora a Vostra Eccellenza altrimente non sembrasse) che possa Sua Maestà conceder al detto 
Valenziani l’accrescimento d’un altro carlino il giorno, in vece dell’abitazione franca da lui richiesta, 
potendo egli con tale avanzamento di giornata aver modo per ora di pagare la pigione della sua casa; 
qualora poi egli col ben servire acquisterà maggior merito, potrà la Maestà Sua rimunerarlo col farlo 
situare in qualche piccolo appartamento d’alcuna delle case appartenenti alla Regia Corte in Portici.  
Ed a Vostra Eccellenza resto facendo profondissima riverenza.
Di Vostra Eccellenza devotissimo ed obbligatissimo servitore vero
Cesare Coppola Napoli 14 maggio 1760.

4. Coperta d’incartamento di Segreteria,
Restauros de Antiguidade. Jornal. Valenzani
F.ho en 9 septiembre 1760
Il rè si conforma al parer de conte Coppola
 
Señor
Sobre suplica Thomas Valenzani restaurador de metales antiguos en Portici, concerniente à que Su 
Majestad se digne acordarle habitazion franca, y à que con los 6 carlines al dia que tiene, no puede 
tampoco mantenerse con su familia, dize el Presidente Coppola despues de haver oydo à Don Camilo 
Paderni, y à otros.
Que el Valenzani es de una habilitad singular en lo tocante à restauros de metales, de suerte que seria 
quasi impossible encontrar el igual.
Que el Paderni le tiene dada palabra de que quando acabasse de restaurar la estatua del Fauno, se le 
aumentaria un carlin al dia à cumplimiento de 7 de jornal, y que haviendola terminado yà es de parezer 
que se le dè este aumento en lugar de la casa que pide, pues continuando à travajar, y à hazerse merito 
se le podrà dar con el tiempo una pequeña habitazion en las casas de Su Majestad.

115

StUPIRe COL beLLO e L’ANtICO. I PRImI ReStAURI dI bRONZI A PORtICI



abbrevIazIonI bIblIoGrafIche

aLLogen BeDeL - kaMMerer groThaus = A. Allogen Bedel - H. Kammerer Grothaus, “Il museo 
ercolanese di Portici”, in La villa dei papiri, Cronache Ercolanesi, supp. II, XIII 1983: 83-128.

BayarDi 1755 = O.A. Bayardi, Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla scoperta 
della città di Ercolano per ordine della Maestà di CarloRe delle due Sicilie, Duca di Parma e di 
Piacenza, gran Principe ereditario di Toscana, composto e steso da monsignor Ottavio Antonio 
Bayardi Protonotario apostolico, Referendario dell’una e dell’altra segnatura, e consultore de’ 
sacri riti, Napoli 1755.

cayLus 1914 = A.C.P. Comte de Caylus, Voyage d’Italie, 1714-1715, Paris 1914.

chiosi - D’iorio 1998 = E. Chiosi - A. D’Iorio, “I primi scavi di Ercolano”, in  Il Vesuvio e le 
città vesuviane, 1730-1860, Napoli 1998: 101-114.

D’aLconzo 1995 = P. D’Alconzo “Acciò questo regno non vada sempre più impoverendosi di ciò 
che abbonda. La prima legislazione di tutela dei beni culturali nel regno di Napoli sotto Carlo di  
Borbone”, in Musei tutela e legislazione tra ’700 e ’800, Quaderni del Dipartimento di Discipline 
Storiche, 1, Napoli 1995: 17-40.

D’aLconzo 1999 = P. D’Alconzo, L’anello del re. Tutela del patrimonio storico – artistico nel Regno 
di Napoli (1734-1824), Firenze 1999.

D’iorio - LoMBarDi 2009 = A. D’Iorio - G. Lombardi,  “Siti Reali e governo del territorio nel XVIII 
secolo, La Reggia di Portici: un caso laboratorio”, in Città e sedi umane fondate tra realtà e uto-
pia, a cura di A. Pellicano, tomo I, Locri 2009: 361-378.

D’iorio 1998 = A. D’Iorio, “La Stamperia reale dei Borbone di Napoli: origini e consolidamento”, 
in Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo, a cura di A.M. Rao, Napoli 1998.

FioreLLi 1860 = G. Fiorelli, Pompeianarum Antiquitatum Historia, Napoli 1860. 

Le Antichità d’Ercolano 1771 = Le Antichità d’Ercolano esposte, De’ Bronzi di Ercolano e contorni 
incisi con qualche spiegazione, Tomo sesto o sia secondo de’ bronzi, Statue, Napoli 1771.

Mansi 2015 = M.G. Mansi, “La Stamperia Reale di Napoli”, in Immagini per il Grand Tour. L’attività 
della Stamperia Reale Borbonica, Roma 2015: 21-47. 

Mansi - TraVagLione 2002 = M.G. Mansi - A. Travaglione, “La Stamperia Reale di Napoli 1748-1860”, 
in I Quaderni della Biblioteca Nazionale di Napoli, IX.3, Napoli 2002. 

ruggiero 1885 = M. Ruggiero, Storia degli scavi di Ercolano su documenti superstiti, Napoli 1885.

scaTozza hörichT 1983 = L.A. Scatozza Höricht, “Restauri alle collezioni del Museo Ercolanese di 
Portici alla luce di documenti inediti”, in Atti Accademia Pontaniana, XXXI 1983: 495-540.

speroni M. 1988 = M. Speroni, La tutela dei beni culturali negli stati preunitari, I: L’età delle riforme, 
Milano 1988.

Vario 1772 = D.A. Vario, Pragmaticae Edicta Decreta Interdicta Regiaeque Sanctiones Regni nea-
politani quae (…) Dominicus Alfenus Varius I.C. recensuit, Napoli 1772.

116

ANIELLO D’IORIO



* Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Scienze Umane (andrea.improta@univaq.it)
Questo studio è frutto del lavoro condotto nell’ambito di un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi dell’Aquila, dal titolo Leggere e vedere, selezionare e trasmettere: i manoscritti miniati 
di provenienza abruzzese nella Biblioteca Nazionale di Napoli, coordinato da Cristiana Pasqualetti e finanziato dal 
Fondo per i Dipartimenti universitari di eccellenza (Progetto DIP_ECCEL_DSU). Ho potuto giovarmi di fruttuose 
discussioni sull’argomento con Andrea De Marchi, Giordana Mariani Canova e Filippo Sedda, ai quali va il mio 
sentito ringraziamento.

NeLL’ORbItA dI NeRIO. UN NUOvO COdICe  
PeR IL “mAeStRO deL LIbRO d’ORe dI AGNeSe”

ANDREA ImPROtA*

L’attività a Padova del miniatore bolognese Nerio, nel secondo decennio del Trecento, incise 
profondamente sullo sviluppo della miniatura in città e fu determinante per alcuni artisti padovani che 
su di lui si aggiornarono. Tra questi vi è il “Maestro del Libro d’ore di Agnese”, che deriva il nome 
dall’offiziolo ms. 900 della Biblioteca Comunale di Treviso. Lo stile del miniatore deriva direttamente 
da quello di Nerio, come mostrano anche diversi altri manoscritti che gli sono stati riferiti. A lui si 
deve assegnare anche la Postilla super Evangelia dominicalia di Bertrand de La Tour, ms. VII.AA.24 
della Biblioteca Nazionale di Napoli, già appartenuta nel XV secolo a san Giovanni da Capestrano e in 
seguito alla biblioteca del convento francescano osservante di San Bernardino all’Aquila. Il codice di 
Napoli è gemello, per contenuto e decorazione, del ms. MA.558 della Biblioteca civica “Angelo Mai” 
di Bergamo. Entrambi sono databili dopo il 1320, ma precedono gli Statuti della Confraternita del Ss. 
Sacramento di Piove di Sacco del 1326, dove lo stile dell’artista appare già più maturo.

The activity in Padua of the Bolognese illuminator Nerio during the second decade of the fourteenth 
century had a great impact on the development of books decoration in the city and was crucial for some 
Paduan artists who trained with him. Among these is the “Master of the Book of Hours of Agnes” who 
derives his name from the ms. 900 kept in the Municipal Library of Treviso. The style of the illuminator 
directly derives from that of Nerio, as also shown by several other manuscripts that have been referred 
to him. He also decorated the “Postilla super Evangelia dominicalia” by Bertrand de La Tour, ms. VII.
AA.24 of the National Library of Naples, which in the 15th century belonged to Saint John of Capestrano 
and later to the library of the observant Franciscan convent of San Bernardino in L’Aquila. The Naples 
manuscript, in content and decoration, is the twin of the ms. MA.558 in the “Angelo Mai” Civic Library 
of Bergamo. Both manuscripts can be dated after 1320, but they precede the Statutes of Piove di Sacco 
of 1326, in which the artist’s style evolved.
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Tra i manoscritti miniati della Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” prove-
nienti dal convento francescano osservante di San Bernardino all’Aquila, cui furono requisiti nel 
1789 per incrementare il patrimonio librario dell’allora Real Biblioteca, di particolare interesse 
è la Postilla super Evangelia dominicalia di Bertrand de La Tour, codice attualmente segnato 
VII.AA.24 (fig. 1)1. La biblioteca aquilana, tuttavia, non ne fu sempre custode. A f. 248r, infatti, 
un’altra e più antica nota di possesso informa che il codice appartenne a san Giovanni da Cape-
strano, uno dei massimi protagonisti dell’Osservanza francescana: Iste liber est ad usum fratris 
Iohannis de Capistrano2. Com’è noto, Giovanni dispose che i suoi libri fossero consegnati al 
convento di San Francesco a Capestrano, presso il quale la contessa Cobella di Celano fece ap-
positamente costruire nel 1456 un’ampia biblioteca3. Non tutti i libri del santo approdarono però 
al convento capestranese4, e questo potrebbe essere anche il caso del manoscritto qui discusso. 
Esso, infatti, non è con certezza identificabile con nessuno dei volumi registrati negli inventari 
noti della biblioteca: quello del 1456 redatto da Stefano di Warsan e quello del 1700 redatto da 
Giovanni Antonio Sessa5. Un indizio, tuttavia, su una plausibile provenienza del codice dalla 
biblioteca di Capestrano potrebbe giungere dalla legatura. Questa, in pelle marrone su assi di 
legno, è diversa e più semplice dalle legature quattrocentesche tipiche dei codici capestranesi6 e 
conserva ancora due fermagli decorati con lo stemma mediceo (fig. 5). La forma dello stemma 
suggerisce una datazione della legatura tra il tardo Cinquecento e gli inizi del secolo successivo, 
quando non a caso Capestrano era ormai feudo dei Medici7. Appartenuto o meno al convento 
di San Francesco, solo nella tarda età moderna il manoscritto dovette passare alla biblioteca di 
San Bernardino, dove furono aggiunte ben cinque note di possesso, quasi a voler sottolineare 
come oramai il volume, prezioso perché appartenuto al famoso santo dell’Osservanza, fosse di 
proprietà del convento aquilano8.

Non è per il momento possibile stabilire dove Giovanni abbia acquisito la Postilla di Ber-
trand de la Tour, codice certamente utile per lo studio e per la sua intensa attività di predicatore9.  

1. Della scelta dei manoscritti fu incaricato Francesco Saverio Gualtieri, prefetto della biblioteca di Napoli, che in 
seguito sarebbe divenuto anche vescovo dell’Aquila. Sull’argomento cfr. chiappini 1944; chiappini 1945; cenci 
1971, I, pp. 69-94, che scheda il manoscritto a p. 386, n. 219. Si veda anche la scheda, redatta da chi scrive, in 
D’urso et al., c.s.
2. La nota è simile a quelle che compaiono in altri codici appartenuti a Giovanni e, come mi informa Filippo Sedda, 
che ringrazio, è autografa. Cfr. scipioni 2003.
3. Per la storia della biblioteca di Capestrano e per i codici ancora lì conservati: chiappini 1918-1919; cenci 1971; 
BarToLi 2006; scipioni 2003; guagnozzi 2017.
4. chiappini 1918-1919, pp. 40-45.
5. Gli inventari sono editi da chiappini 1922-1923, pp. 113-125. Solo nell’inventario di Sessa, al n. 27, si registra 
un Tractatus evangeliorum dominicarum totius anni et aliquarum festivitatum, che è stato però identificato con 
il codice XXXVII ancora presente nella biblioteca conventuale di Capestrano: De BarThoLoMaeis 1889, p. 103; 
chiappini 1922-1923, p. 123.
6. Per le legature capestranesi del XV secolo cfr. cenci 1971, I, p. 15; pinTo 1990, pp. 14-19.
7. Francesco de’ Medici, granduca di Toscana, aveva acquistato il feudo nel 1579. Cfr. ManTini 2015.
8. Le note sono al recto del primo foglio di guardia anteriore: Bibliotece Santi Bernardini sum; a f. 6r: Ex Biblioteca 
Divi Bernardini de Aquila; a f. 7r: Bibliotece Sancti Bernardini de Aquila sum quousque deficiam; a f. 7v e a f. 245r: 
De biblioteca Sancti Bernardini de Aquila. È utile ricordare che ancora nel 1695 sette codici di Capestrano furono 
dati in prestito e, di questi, due non furono mai restituiti: chiappini 1922-1923, pp. 127-128. Sono anche noti passag-
gi di manoscritti dalla biblioteca di Capestrano a quella di San Bernardino: chiappini 1918-1919, p. 44.
9. Il codice di Napoli è schedato anche in noLD 2002, p. 7.
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Cenci, sotto la nota di possesso del santo, leggeva, già a fatica, un’altra scritta in base alla quale 
il codice sarebbe appartenuto a un non meglio identificato maestro di teologia e vescovo sues-
sano (Sessa Aurunca, provincia di Caserta)10. Non è da escludere che il santo fosse entrato in 
possesso del manoscritto durante uno dei suoi soggiorni campani, ma è opportuno per il mo-
mento lasciare aperta la questione, in considerazione dei numerosi soggiorni veneti di Giovanni 
e, come cercherò di provare, dell’origine padovana del codice11.

10. cenci 1971, I, p. 386. Nel 1971 la nota risultava poco leggibile anche con l’ausilio della lampada di Wood, e 
non viene trascritta dallo studioso. Non sono oggi in grado di darne nuova lettura.
11. Giovanni è documentato a Napoli nel 1427, tra il 1435 e il 1436, nel 1443. Due soggiorni padovani cadono 
invece nel 1443 e nel 1451, ma il santo è stato anche a Verona e a Venezia. Sulla vita di Giovanni cfr. angioLini 
2001 e Boero 2016.

Fig. 1. Ms. VII.AA.24, f. 7r. Napoli, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”  
(foto Biblioteca Nazionale di Napoli).
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La decorazione consiste in un’iniziale figurata ad apertura del testo (f. 7r, Quis putas est), 
rappresentante la lezione di Bertrand, in cattedra, a un frate francescano (fig. 3), e in un clipeo 
nel bas de page dello stesso foglio, con un frate dello stesso Ordine allo scrittoio (fig. 4). La coda 
dell’iniziale, che si risolve in volute fogliacee, si lega a un fregio che si snoda lungo tre margini 
del foglio, articolato intorno a un’asta e arricchito da bottoni dorati, da un medaglione con ca-
ratteri pseudocufici e da una figuretta acrobatica che, a cavalcioni sull’asta, regge un cartiglio 
con finte scritte (fig. 1). Le uniche altre due iniziali miniate del codice sono a f. 31v, dove una 
I(n principio erat) ospita l’immagine di Cristo, e a f. 7v, dove il prologo è aperto da una V(idi 
alterum) decorata con motivi fogliacei.

Fig. 2. Ms. MA.558, f. 1r. Bergamo, Biblioteca civica “Angelo Mai” 
(foto Biblioteca civica “Angelo Mai”).
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Fig. 3. Ms. VII.AA.24, f. 7r, dettaglio dell’iniziale. Napoli,  
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” (foto Biblioteca Nazionale di Napoli).

Fig. 4. Ms. VII.AA.24, f. 7r, dettaglio del margine inferiore. Napoli,  
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” (foto Biblioteca Nazionale di Napoli).
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La pagina incipitaria presenta un assetto decorativo in tutto simile a quello del foglio che 
apre il ms. MA.558 della Biblioteca civica “Angelo Mai” di Bergamo, vero e proprio codice 
gemello del volume di Napoli, tanto per il testo, poiché reca la Postilla super Evangelia domini-
calia di Bertrand, tanto per iconografia e stile. Il confronto tra i due fogli di apertura non lascia 
adito a dubbi che si tratti dello stesso artista (figg. 1, 2).

Il manoscritto di Bergamo è stato riferito da Emanuela Daffra a un miniatore padovano 
attivo nel terzo decennio del Trecento12. La ricostruzione del catalogo del miniatore era stata 
già avviata da Francesca Flores d’Arcais, che gli attribuiva alcuni codici certamente padovani 
e ne prospettava una carriera protrattasi dalla fine del Duecento al secondo quarto del secolo 
successivo13. La studiosa, in particolare, gli assegnava la Legenda aurea della Biblioteca An-
toniana (ms. 107), gli Statuti della confraternita del Santissimo Sacramento di Piove di Sacco, 
databili al 1326 (codice senza segnatura e in deposito presso la Biblioteca Capitolare di Padova), 
e gli Statuti della confraternita dei Servi di Dio e della Santa Madre Maria della cattedrale di 
Padova, da lei ritenuti del 1298 (Biblioteca Capitolare di Padova, ms. E.11). In seguito, oltre al 
codice di Bergamo, Emanuela Daffra riconduceva al miniatore anche il ms. 440 della Biblioteca 
Antoniana, recante, ancora una volta, la Postilla super Evangelia dominicalia di Bertrand14.

Gli studi più recenti hanno evidenziato il forte debito dell’artista nei confronti del miniatore 
bolognese Nerio, attivo a Padova nel secondo decennio del secolo e già defunto nel 132015, e 
hanno ristretto l’arco cronologico entro il quale egli opera, da collocare, almeno per il momento, 
tra il secondo e il quarto decennio del Trecento. Marta Minazzato ha infatti dimostrato come 

12. DaFFra 1989; sul codice cfr. anche seMizzi 1995.
13. aVriL - FLores D’arcais 1975, p. 724; FLores D’arcais 1999, p. 461. Negli studi citati gli Statuti di Piove di 
Sacco, di cui si parlerà più avanti nel testo, sono variamente datati al 1327 o al 1329.
14. DaFFra 1989; TonioLo 2003, pp. 63-64. Il ms. 440 era stato già considerato di scuola padovana in aVriL - FLo-
res D’arcais 1975, p. 728.
15. Sull’attività di Nerio a Padova cfr. Mariani canoVa 2009, con bibliografia pregressa.

Fig. 5. Ms. VII.AA.24, dettaglio della legatura. Napoli,  
Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” (foto autore).
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il codice degli Statuti dei Servi di Dio non si possa datare al 1298, quando la confraternita è 
stata fondata, ma al secondo decennio del Trecento, adducendo non solo motivazioni testuali, 
ma anche stilistiche (fig. 6)16. Lo stile del miniatore, infatti, è già fortemente influenzato dal 
linguaggio di Nerio, ma meno evoluto rispetto agli Statuti della confraternita del Santissimo Sa-
cramento di Piove di Sacco. Questi ultimi sono inoltre stati compiutamente studiati da Giordana 
Mariani Canova che, evidenziando la complessità codicologica del manoscritto, ne ha proposto 
una nuova lettura stilistica17. La studiosa nota come la bellissima Imago pietatis a piena pagina 
che apre il volume appartenesse in origine alla prima redazione degli statuti della confraternita, 
probabilmente realizzata poco dopo il 1317, quando la Chiesa ufficialmente istituì la festa del 
Corpus Domini, e la ritiene autografa di Nerio (fig. 7)18. 

16. MinazzaTo 2014.
17. Mariani canoVa 2014. Sul codice cfr. anche nanTe 2012.
18. Dello stesso parere è Massimo Medica, il cui giudizio è riportato nel contributo della Mariani Canova.

Fig. 6. Ms. E.11, f. 1r. Padova, Biblioteca Capitolare (foto Piermaria Fritegotto).
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Fig. 7. Statuti della confraternita del Santissimo Sacramento di Piove di Sacco, ms. s.s., f. IIv.  
Padova, Biblioteca Capitolare (foto Piermaria Fritegotto).
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La miniatura costituirebbe così una delle opere più tarde del miniatore bolognese a Padova. 
Successivamente, nel 1326, furono approvati i nuovi statuti della confraternita, ed è in que-
sta occasione che venne approntato il codice attuale, riutilizzando la miniatura di Nerio e i pri-
mi fogli del volume precedente, la cui scrittura venne erasa per accogliere la nuova redazione.  
A decorare il nuovo testo, forse per continuità con l’artista cui ci si era precedentemente rivolti, oramai 
defunto, fu chiamato il miniatore qui discusso. Questi realizza a f. 1v una grande iniziale di apertura, 
raffigurante la Vergine con il Bambino che offre l’ostia a un chierico tonsurato (fig. 8). L’intervento, 
dunque, si daterebbe al 1326, al momento della trascrizione su fogli erasi della seconda redazione degli 
statuti, e mostrerebbe, anche materialmente, lo stretto rapporto di continuità con Nerio.

Sul nostro miniatore si è infine recentemente soffermata Laura Alidori Battaglia che, con una 
puntuale analisi, gli ha potuto attribuire numerosi altri manoscritti, assegnandogli anche il nome 
convenzionale di “Maestro del Libro d’ore di Agnese”, derivato dall’Offiziolo ms. 900 della Bi-
blioteca Comunale di Treviso, confezionato tra il 1323 e il 1332 per una donna di nome Agnese19.  
La studiosa ha individuato gli esordi del maestro in alcuni fogli del Breviario di Spalato, esem-
plato a Venezia nel 1318 (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 6069), 
e gli ha riferito anche la Summa logicae di Guglielmo di Ockham della Biblioteca Universitaria 
di Padova (ms. 616)20, il Libro d’ore della Biblioteca Universitaria di Pavia (ms. Aldini 20)21,  
il Liber VI Decretalium della Biblioteca Capitolare di Verona (ms. CCLXXXVII), e alcuni fogli 
del Libro d’ore di Taddea da Carrara (München, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm. 6116). 
Con queste nuove acquisizioni è stato così possibile non solo definire meglio l’operato dell’ar-
tista, attivo in Veneto tra Padova e Venezia, ma anche circoscriverne l’attività tra gli esordi nel 
Breviario di Spalato del 1318 e l’intervento, insieme ad altri miniatori, nel Libro d’ore di Taddea 
da Carrara intorno al 133822. Entro questo arco temporale, gli Statuti di Piove di Sacco costitu-
iscono un ulteriore, importante riferimento cronologico, poiché datati al 1326. Secondo Alidori 
Battaglia, infatti, l’Imago pietatis del codice non è autografa di Nerio, ma è da riferire proprio al 
Maestro del Libro d’ore di Agnese, unitamente all’iniziale di apertura del testo23.

Ad ogni modo, il forte rapporto con Nerio è confermato dal confronto con altri codici che il mi-
niatore bolognese realizzò durante il suo soggiorno padovano, databili al 1315-1320 circa, come il 
Codex di Giustiniano della Bibliotèque nationale de France (ms. lat. 8941), il Cicerone della Herzog-
August-Bibliothek di Wolfenbüttel (ms. Gudiano lat. 2) e i frammenti di un Antifonario agostiniano 
smembrato. In essi Giordana Mariani Canova legge il momento di massima vicinanza di Nerio alle 
novità giottesche, oltre che la traccia di una sua intensa attività al servizio non solo di importanti 
ordini religiosi (il convento del Santo, quello di Santa Giustina e forse quello degli Eremitani), ma 
anche di laici come l’umanista Rolando da Piazzola, cui appartenne il Cicerone di Wolfenbüttel24.  
È in questo contesto che opera anche il Maestro del Libro d’ore di Agnese che, oltre a realizzare ma-
noscritti teologici e di studio verosimilmente esemplati per le comunità religiose, lavora anche per le 
confraternite laicali e minia codici devozionali destinati all’uso privato dei laici25.

19. aLiDori BaTTagLia 2020, pp. 92-101.
20. Già ritenuto di un miniatore a lui prossimo: Mariani canoVa 2010, p. 395; Mariani canoVa 2011.
21. Già assegnato a un seguace di Nerio da De FLoriani 2012.
22. Sul Libro d’ore di Taddea da Carrara: aLiDori BaTTagLia 2020, pp. 118-129.
23. aLiDori BaTTagLia 2020, p. 99.
24. Mariani canoVa 2009.
25. Non è da escludere la possibilità che il miniatore possa aver operato in uno scriptorium conventuale,  
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come suggerito da aLiDori BaTTagLia 2020, pp. 99-101.

Fig. 8. Statuti della confraternita del Santissimo Sacramento di Piove di Sacco, ms. s.s., f. 1v.  
Padova, Biblioteca Capitolare (foto Piermaria Fritegotto)
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Il codice VII.AA.24 di Napoli, qui per la prima volta riferito al miniatore, assume grande 
valore tanto in relazione al codice gemello di Bergamo, quanto alla luce delle nuove acquisi-
zioni degli studi qui brevemente riassunte. Esso, infatti, aiuta a definire meglio la successione 
cronologica dei manoscritti che compongono il corpus del Maestro.

Sia il codice di Napoli che quello di Bergamo sono databili dopo il 1320, poiché nella rubrica 
di apertura al testo l’autore, Bertrand, è ricordato come cardinale, carica che ottenne solo in 
quell’anno26. Nonostante siano molto simili, è possibile stabilire una successione tra i due esem-
plari. Se si raffrontano infatti le analoghe scene dei due codici, tanto nelle iniziali quanto nei 
clipei dei margini inferiori, si noterà come nel testimone di Bergamo il miniatore raggiunga un 
maggiore equilibrio compositivo, riuscendo a inserire meglio le figure nello spazio disponibile, 
anche rendendole leggermente più espanse (figg. 3-4, 9-10). Nell’iniziale di Bergamo, inoltre, il 
miniatore fa dialogare Bertrand e il suo allievo con un intreccio di sguardi, assente nel codice 
napoletano. La figurina acrobatica che in entrambi i manoscritti si regge sull’asta del fregio nel 
margine superiore, appare equilibrata e armoniosa in quello di Bergamo, goffa e impacciata in 
quello di Napoli (figg. 3, 9).

Si dovrà quindi supporre una precedenza del codice di Napoli sul gemello bergamasco, sep-
pur di poco27. Entrambi, inoltre, sono successivi agli Statuti della confraternita dei Servi di 
Dio e della Santa Madre Maria della cattedrale di Padova, databili, come proposto da Marta  
Minazzato, entro il secondo decennio del Trecento28. Sebbene quest’ultimo manoscritto sia dif-
ficilmente valutabile, poiché la miniatura è estremamente rovinata, l’attribuzione al miniatore è 
condivisibile, come risulta dal confronto con i successivi Statuti di Piove di Sacco. Nonostante 
il tratto appaia meno sicuro, come d’altronde ci si aspetta nelle prime opere di un artista, in tutto 
simili sono le fisionomie e il lessico decorativo, nonché alcuni dettagli specifici, come le aureole 
profilate di rosso, e la gamma cromatica, caratterizzata dall’intenso blu del fondo (figg. 6, 8).

In un momento successivo, nel 1326, si collocano invece i già ricordati Statuti della con-
fraternita del Ss. Sacramento di Piove di Sacco, dove infatti il miniatore mostra un notevole 
avanzamento stilistico, evidenziabile soprattutto nella resa del trono su cui siede la Vergine, più 
saldamente prospettico rispetto alle cattedre sulle quali siede Bertrand nei codici di Napoli e 
Bergamo, e nel trattamento del panneggio più attento e morbido (fig. 8). Più o meno alla stessa 
altezza cronologica, comunque entro il terzo decennio del secolo, si collocano la Summa logi-
cae della Biblioteca Universitaria di Padova (ms. 616) e il Liber VI Decretalium della Biblioteca 
Capitolare di Verona (ms. CCLXXXVII), come anche la Legenda aurea ms. 107 della Biblio-
teca Antoniana29, codice nel quale, unitamente al volume di Piove di Sacco, Francesca Flores 
d’Arcais coglieva gli esiti di un «giottismo […] con intonazioni vernacole […] non senza tuttavia 
effetti di un certo espressionismo»30. Al quarto decennio del secolo è invece databile la Postil-
la super Evangelia dominicalia della Biblioteca Antoniana, nella quale Federica Toniolo nota 

26. Come già notava a proposito del codice di Bergamo DaFFra 1989. Per la vita di Bertrand si veda Burchi 1963.
27. Come mi fa notare Andrea De Marchi, che desidero ringraziare, si tratta di una produzione che, con tutta la 
cautela del caso, potremmo definire seriale e dunque queste differenze potrebbero avere meno valore del dovuto. 
Nondimeno esse sono rivelabili, tanto da suggerire comunque una distanza temporale, seppur molto ristretta, tra i 
due volumi. Lo stile del miniatore, d’altronde, appare molto uniforme e con minime variazioni nel corso della sua 
intera carriera: aLiDori BaTTagLia 2020, p. 96.
28. MinazzaTo 2014.
29. aLiDori BaTTagLia 2020, p. 96.
30. FLores D’arcais 1999, p. 461.
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un aggiornamento del miniatore sulla produzione bolognese degli anni trenta del Trecento31.  
La seriorità del testimone antoniano della Postilla è suggerita anche dal dettaglio iconografico 
del galero cardinalizio di Bertrand, nell’iniziale al primo foglio. La circostanza potrebbe indi-
care un aggiornamento iconografico oramai compiuto, che si può ipotizzare avvenuto dopo un 
certo lasso di tempo dalla nomina a cardinale di Bertrand. Nei codici di Napoli e di Bergamo 
il galero non compare, a ulteriore conferma della loro datazione precoce, poco dopo il 1320 ed 
entro la metà del decennio, avvalorata anche dalla presenza nel testimone napoletano del meda-
glione con caratteri pseudocufici32.

Attivo dunque tra il secondo e il quarto decennio del Trecento, il Maestro del Libro d’ore 
di Agnese è forse il principale artista che mostra quanto l’operato di Nerio abbia inciso sullo 
svolgimento della miniatura a Padova. Egli non fu d’altronde l’unico, come provano anche altri 
codici che gravitano nell’orbita del miniatore bolognese, come ad esempio il Lezionario della 
Biblioteca Antoniana (ms. 74), databile entro il 131733. Una linea della miniatura padovana, 
questa, che mostra bene lo stretto rapporto tra Bologna e Padova nel Trecento, già attentamente 
notato dagli studi34, e che perdura ancora nel corso degli anni trenta, come significativamente 
mostra il miniatore degli Annales Patavini (Berlino, Staatliche Bibliothek Preussischer Kultur-
besitz, ms. Hamilton 574), attivo nel quarto decennio del secolo e al quale Giordana Mariani 
Canova attribuisce anche le Quaestiones casuales di Giovanni di Friburgo (Padova, Biblioteca 
Antoniana, ms. 367) e l’iniziale tratta da un Decretum Gratiani oggi a Monaco (Graphische 
Sammlung, inv. 40077)35. Un corposo gruppo di manoscritti, dunque, che si rende testimone 
della lunga durata della lezione di Nerio a Padova.

31. DaFFra 1989, p. 73; TonioLo 2003, p. 64.
32. aLiDori BaTTagLia 2020, p. 98. La studiosa nota come i caratteri pseudocufici, presenti nelle opere più antiche 
del Maestro, siano invece assenti nei codici da lui miniati successivi al 1325 circa.
33. TonioLo 2003, pp. 66-68; Mariani canoVa 2009, pp. 349-350; TonioLo 2013, p. 124.
34. De Marchi 1999; TonioLo 2007, pp. 114-116; MeDica 2009, p. 228; MeDica 2012, pp. 104-106.
35. Sul miniatore cfr. Mariani canoVa 2010, p. 395; Mariani canoVa 2011. La studiosa inserisce nel gruppo anche 
la già citata Summa logicae di Guglielmo di Ockham della Biblioteca Universitaria di Padova (ms. 616), ora ritenuta 
da Laura Alidori Battaglia autografa del Maestro del Libro d’ore di Agnese: aLiDori BaTTagLia 2020, p. 96.
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Fig. 9. Ms. MA.558, f. 1r, dettaglio dell’iniziale. Bergamo, Biblioteca civica “Angelo Mai”  
(foto Biblioteca civica “Angelo Mai”).

Fig. 10. Ms. MA.558, f. 1r, dettaglio del margine inferiore. Bergamo, Biblioteca civica “Angelo Mai”  
(foto Biblioteca civica “Angelo Mai”).
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Le mASSeRIe teRRACINA e deL beLvedeRe A CHIAIA.
dIveRSe StRAteGIe dI GeStIONe FONdIARIA NeLLA NAPOLI vICeReALe

GIuSEPPE PIGNAtELLI SPINAzzOLA*

Le lunghe e travagliate vicende delle cosiddette masserie Terracina e del Belvedere a Chiaia, nel più 
occidentale dei borghi napoletani, rappresentano interessanti esempi di adattamento di un vasto territorio 
rurale alle diverse funzioni che hanno gradualmente accompagnato la crescita di un’area ai margini 
della città, da sempre caratterizzata da un singolare equilibrio tra paesaggio agreste e dimensione 
urbana. Entrambi porzioni di antichi fondi rustici di proprietà ecclesiastica – riscostruita in questo 
saggio grazie ad un eterogeneo corpus archivistico e bibliografico – i due possedimenti conserveranno 
l’aspetto originario sino agli albori dell’età moderna, per seguire poi strade molto diverse fra loro nel 
frazionamento/mantenimento della proprietà fondiaria, ma in ogni caso esemplificative di differenti 
modus operandi nell’amministrazione dei possedimenti extramurari nella Napoli vicereale.

The long and troubled events of the so-called Terracina and Belvedere farms in Chiaia, the westernmost 
of the Neapolitan villages, represent extraordinary examples of adaptation of a vast rural area to the 
different functions that have gradually accompanied the growth of an area on the edge of the consolidated 
city, always characterized by an unusual balance between rural landscape and urban dimension.  
Both portions of ecclesiastical-property rural estates – reconstructed in this essay thanks to a 
heterogeneous archival and bibliographic corpus – the two possessions will retain their original 
appearance until the dawn of the Modern Age, to follow paths very different but exemplifying of different 
modus operandi in the administration of extramural possessions in the viceregal Naples.
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la rIfunzIonalIzzazIone delle aree extramoenia nella cIttà moderna

L’analisi delle strategie progressivamente adottate in primis dagli ordini religiosi nell’acquisi-
zione e nella gestione di più o meno vaste aree intra ed extramoenia1 rappresenta uno strumento 
privilegiato per lo studio della città moderna proprio perché il controllo – economico prima 
ancora che sociale – su di esse è stato per secoli condizione irrinunciabile in una precisa ottica 
di predominio territoriale, e necessaria premessa alla crescita delle stesse comunità monastiche 
in stretta relazione con i tempi, i luoghi e le diverse funzioni che queste hanno assunto nelle 
molteplici realtà urbane nelle quali hanno operato, condizionandone inevitabilmente lo sviluppo 
fisico2. Il graduale consolidamento dei rapporti fra Stato e autorità ecclesiastiche, e la conse-
guente autonomia goduta dai religiosi nell’amministrazione dei propri beni immobiliari anche 
al di fuori delle mura urbiche, hanno di fatto favorito sin dal VII secolo il loro stanziamento 
in zone ancora scarsamente urbanizzate attraverso la fondazione di cenobi, grange, diaconie e 
piccole commende, veri e propri avamposti sorti in prossimità delle porte o lungo le principali 
direttrici di penetrazione in città. 

Solo più tardi, alle primitive modalità di insediamento – caratterizzate il più delle volte dalla 
precarietà delle sedi e dall’assenza di qualunque strategia – si sostituiranno pratiche ben consoli-
date grazie alle quali soprattutto gli ordini mendicanti rafforzeranno il proprio ruolo in una società 
urbana con la quale poter finalmente stringere reciproci rapporti di prestazioni e di servizi3.

Questo fenomeno appare in tutta la sua complessità nella città di Napoli, caratterizzata già in 
epoca ducale dalla nascita di vivaci insediamenti basiliani extramoenia ai quali si affiancherà, 
poi, la ben più strutturata e influente presenza benedettina4. Questo processo raggiungerà, come 
è noto, il suo apice tra il XIII e il XIV secolo con il determinante contributo dei sovrani an-
gioini, ben disposti a promuovere la fondazione delle nuove fabbriche in primis dei Mendicanti 
(Agostiniani, Domenicani, Francescani e Carmelitani) non solo in città, ma anche oltre i limiti 
imposti dalle mura. L’incontrollata crescita edilizia intorno a questi poli rappresenta dunque, 
nella capitale, il naturale esito di donazioni, sussidi e regie sovvenzioni più o meno occasionali 
per la costruzione e il mantenimento delle nuove sedi e, soprattutto, degli innumerevoli benefici 
e privilegi fiscali concessi ai religiosi e ai più vicini complateari5.

Tralasciando in questa sede il loro insediamento nella città antica, specialmente ai Mendi-
canti va quindi riconosciuto il merito di aver sapientemente amministrato, spesso adattandolo 
alle proprie esigenze, uno spazio periferico altrimenti di difficile gestione, proponendosi in 
breve tempo quali propulsori dell’inarrestabile sviluppo al di fuori di una cinta muraria di fatto 
inutile, da sempre filtro puramente simbolico tra il denso tessuto urbano consolidato e un subur-
bio destinato a crescere in maniera disordinata e parassitaria6.

1. In questo contributo viene approfondito un tema solo parzialmente affrontato da chi scrive nell’ambito di una 
più ampia ricerca sulle trasformazioni del borgo di Chiaia tra età moderna e contemporanea.
2. Nella vastissima bibliografia sul ruolo degli ordini religiosi nello sviluppo della città moderna, si rimanda 
ai datati ma sempre validi contributi di guiDoni 1977, pp. 69-106; guiDoni 1981, pp. 103-123; guiDoni 1989,  
pp. 306-319; peLLegrini 1990, pp. 27-32.
3. Cfr. peLLegrini 2003, pp. 7-11.
4. Cfr. genTiLe 1953, pp. 27-28; Lucherini 2019, pp. 447-473.
5. Su questo argomento Leone - paTroni griFFi 1984; ViToLo 1998, pp. 67-101; FenieLLo 2005, passim; FenieLLo 
2012, pp. 567-584; Di MegLio 2013.
6. Cfr. coLLeTTa 1985, pp. 14-17.
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Senza dimenticare le grandi fabbriche conventuali sorte ai margini della Napoli medievale  
(S. Eligio, il Carmine e S. Pietro Martire lungo le mura meridionali, S. Maria la Nova e S. Pietro a 
Majella a ridosso di quelle occidentali), mi riferisco alle sedi delle comunità strategicamente stanzia-
tesi in zone extramoenia e ancora poco urbanizzate come nel caso di S. Maria dei Vergini sulle col-
line settentrionali, di S. Antonio Abate, della Maddalena e di S. Maria Egiziaca a Forcella al di fuori 
della cortina difensiva orientale, dell’Incoronata, di S. Maria della Croce, della Ss. Trinità e di S. Mar-
tino tra le pendici e la sommità delle colline occidentali, tutte in ogni caso determinanti nella graduale 
fusione dei borghi con la città in un continuum edilizio che porterà alla nascita della città moderna7.

la lenta rIconquIsta delle pendIcI collInarI del borGo dI chIaIa

Chiaia, il più occidentale dei borghi napoletani, avrebbe viceversa subito una crescita assai 
disomogenea, dovuta alla notevole distanza dalle mura e soprattutto alla precarietà dei collega-
menti con il resto del tessuto urbano che ne giustificherà il singolare aspetto di “città separata” 
almeno sino alla metà dell’Ottocento8. Specchio fedele di questo secolare isolamento, inam-
missibile in una prospettiva di predominio non solo territoriale, l’assenza di grandi fabbriche 
conventuali deve a mio avviso essere letta quale esito di un’espansione edilizia tutto sommato 
modesta, e limitata almeno inizialmente alle adiacenze di grange e cenobi costieri, poli aggre-
gatori di piccole attività legate al cabotaggio e alla pesca (fig. 1).

Sviluppatosi progressivamente lungo il tortuoso percorso che dal profondo vallone alle spal-
le dell’altura  di Pizzofalcone fiancheggiava la linea di costa sino ad innestarsi nella cosiddetta 
grotta di Pozzuoli, un’angusta galleria scavata in epoca augustea per agevolare i collegamenti 
con la zona flegrea, solo in tarda età imperiale l’insediamento inizierà a risalire timidamente le 
prime propaggini collinari come testimoniato dai resti delle diverse ville rustiche che andarono a 
qualificare il paesaggio di una ben circoscritta area extraurbana autonoma dal resto di una città 
che, viceversa, stentava a riaffermarsi politicamente ed economicamente. Immune dai fenomeni 
di involuzione che interessarono Napoli dalla fine dell’Impero, l’abitato di Chiaia godrà di questa 
singolare autosufficienza anche durante il lungo periodo ducale, fino a quando il regime fondia-
rio basato sui contratti con le istituzioni religiose favorì inedite forme di gestione territoriale.

Alle funzioni tradizionali, rimaste sostanzialmente invariate solo nelle zone più interne del 
borgo, sarebbe infatti subentrata la gestione di un considerevole patrimonio immobiliare co-
stituito dai comprensori di case e dai magazzini acquisiti dalle comunità locali dei Celestini 
dell’Ascensione, degli Olivetani di S. Maria a Cappella e delle Domenicane di S. Leonardo 
grazie soprattutto allo ius piscandi, arcaica forma di riscossione dalla quale i religiosi poterono 
consolidare il controllo sulla fascia costiera del borgo, traendo ancora sino alla metà del XVIII 
secolo gli utili «provenienti dal mare ch’è vicino Napoli, dal capo di S. Vincenzo sino al Capo 
di Posillipo»9. Ben più sostanziosi dovevano essere invece i proventi sui possedimenti collinari 

7. Cfr. coLLeTTa 1985, pp. 33-44. Diversi spunti anche in BerTini - coLesanTi - soLer saLa 2020, pp. 59-63.
8. Per le trasformazioni del borgo si rimanda in primis a Di sTeFano 1963, pp. 227-239; graVagnuoLo - 
graVagnuoLo 1990, pp. 16-58; pignaTeLLi 2014.
9. Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi asna), Corporazioni Religiose Soppresse, 1393, fasc. 2. La prima 
concessione ai religiosi di S. Pietro, del 1125, fu ribadita da Roberto d’Angiò nel 1325 e annullata solo nel 1759, 
quando Carlo di Borbone affrancò i pescatori del borgo dal «pagamento del Dazio sulla pesca […] justa i Reali 
antichissimi Privilegj» (Vario 1772, p. 611).
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amministrati dalle potenti comunità monastiche del centro antico, da sempre particolarmente 
attive in una pura ottica speculativa nell’ottenimento (spesso grazie, come sottolineato in prece-
denza, a regie donazioni) delle aree inedificate nelle immediate vicinanze della città.

Fig. 1. G. Braun, F. Hogenberg, Haec est Nobilis,  
& Florens Illa Neapolis Campania Civitas..., 1572. Particolare con il borgo di Chiaia.
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Se ancora alla fine del XV secolo la fascia costiera del borgo continuava a conservare lo 
status di residenza privilegiata degli esponenti di spicco della corte aragonese (mi riferisco, ad 
esempio, al sito reale di Alfonso tra S. Maria a Cappella e l’Ascensione, o alla celebrata residen-
za di Federico a Mergellina, antica pertinenza dei sovrani angioini donata dal sovrano a Jacopo 
Sannazaro)10, alle soglie del Cinquecento saranno invece i suoli collinari ad attirare l’interesse 
della neonata classe dirigente vicereale, ben disposta ad abitare un ambiente «creato dalla natura 
per pace, recreatione, & vita tranquilla»11 a breve distanza della caotica vita cittadina (fig. 2).

Allettati dalle insperate, ma sempre più insistenti richieste di suoli edificatori, già agli inizi 
del XVI secolo i religiosi avrebbero così avviato la sistematica dismissione di gran parte del 
proprio patrimonio fondiario ad occidente della città, assicurandosi consistenti rendite su aree 
fino ad allora sfruttate unicamente a fini agricoli, ma divenute adesso particolarmente appeti-
bili: attraverso l’enfiteusi – che prevedeva la concessione in perpetuum dei terreni dietro paga-
mento di un censuo annuo – la sommità del colle di Pizzofalcone si sarebbe così riconvertita 
in una zona dalle spiccate valenze alto residenziali grazie all’alienazione dei beni dei monaci 

10. Cfr. gianneTTi 1994, p. 11.
11. conTarino 1569, p. 21.

Fig. 2. The entrance of the Grot of Pausilype towards Naples (in sanDys 1615).
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di Monteoliveto, medesima sorte destinata anche al vicino poggio delle Mortelle e, poco più 
tardi, alle scoscese pendici collinari alle spalle della spiaggia di Chiaia, in gran parte pertinenze 
dei Certosini di S. Martino, dei Benedettini dei SS. Severino e Sossio, delle Domenicane di S.  
Sebastiano e delle Benedettine dei SS. Marcellino e Festo.

Sostituendosi alle comunità religiose nella gestione di questo considerevole patrimonio immobi-
liare attraverso ulteriori ma quasi mai definitivi processi di frammentazione dei censi, l’élite napo-
letana e spagnola diventerà l’inedita promotrice dell’affannosa acquisizione di suoli e modeste case 
coloniche da riplasmare, il più delle volte, in eleganti casini da diporto: affrancatasi per sempre dai 
tradizionali assi costieri, oramai saturi, dalla metà del secolo l’attività edilizia nel borgo inizierà così 
ad insistere anche sulle aree più interne e impervie grazie allo sfruttamento dei cavoni collinari, 
antichi solchi scavati naturalmente dalle acque piovane divenuti nuove direttrici viarie, primo passo 
verso la rifunzionalizzazione di un borgo che, gelosamente protetto dalle autorità vicereali, avrebbe 
in breve tempo meritato l’ambito appellativo di «parte mejor de la ciudad»12.

Il frazIonamento della proprIetà fondIarIa: la masserIa terracIna

Proprio in quest’ottica sono esemplari le vicende della masseria della famiglia Terracina, 
esito ultimo di acquisizioni, accorpamenti e successivi frazionamenti di diversi terreni di pro-
prietà religiosa che interesseranno, nell’arco di poco più di un secolo, una vasta area collinare ai 
margini occidentali del borgo.

Grazie alla preziosa, seppur lacunosa documentazione del monastero certosino di S. Martino 
custodita nel fondo Corporazioni Religiose Soppresse dell’Archivio di Stato di Napoli, e relativa 
all’amministrazione dei «diversi luoghi, Censi e Territorij» che fra Cinque e Seicento i monaci 
possedevano «supra li giardini di Chiaya e Posillipo»13, è possibile far risalire l’originario nu-
cleo della proprietà alla cosiddetta «Masseria della Regina […] sita a Chiaja dove si dice Mura 
Candida»14, un’antica pertinenza – forse delle Domenicane di S. Pietro a Castello – donata ai 
Certosini nel 1375 dalla sovrana Giovanna d’Angiò. Ben nota è, d’altra parte, la vivacità dei 
rapporti da sempre intercorsi tra la dinastia francese e i seguaci di san Bruno – rapporti sfociati 
a Napoli nella fondazione, appena cinquant’anni prima, del nuovo monastero sulla sommità del 
colle di S. Eramo in un luogo «già casa di campagna degli antichi re»15 – tanto che sarà la stes-
sa sovrana a volere la consacrazione della chiesa dedicata a S. Martino nel febbraio del 1368, 
concedendo poi ai monaci «franchigie da qualsivoglia servizio feudale dovuto alla Regia Corte»  
e l’esenzione «da pagamenti di fida, diffida, bagliva, gabella, decime, censo»16.

I documenti sinora analizzati raccontano, in particolare, di un esteso territorio che dalla 
spiaggia risaliva le prime propaggini della collina, particolarmente acclive e di difficile la-
vorabilità perché intervallato da profondi valloni – identificabili oggi nella cupa Cajafa, nella 
salita di S. Filippo e nel cavone del Gelso alle spalle della parrocchiale di S. Maria della Neve –  

12. suarez De Figueroa 1853, p. 25. Su questo tema rimando soprattutto a pessoLano 2015, pp. 9-38, con ampia 
bibliografia di riferimento.
13. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312. Le carte, sciolte e non numerate, sono raccolte in un fascio con antica dicitura 
F.75, n.10. Cfr. FenieLLo 1993, pp. 197-215.
14. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
15. TuFari 1854, p. 4.
16. TuFari 1854, p. 8; BruzeLius 2005, pp. 25-26; BerTini - coLesanTi - soLer saLa 2020, p. 63.
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e consistente in «una terra arbustata, et vitata, con certe case consistenti in varij, e diversi mem-
bri, torre, e palmento, e usatorio, e piscine, e cisterne, et infiniti edifici contigui, et annessi»17. 
Estremamente interessanti nella puntuale ricostruzione della proprietà fondiaria del borgo 
in epoca angioina sono i riferimenti alle masserie confinanti, identificate in particolare nella  
«Terram ecclesiae Sancti Petri ad Castellum de Neapoli» e in quella «Ecclesie Sancti Spiritus 
de Neapoli»18 a dimostrazione della eterogeneità della compresenza degli ordini religiosi nella 
spartizione delle aree exreamoenia ad occidente della città.

La masseria della Regina, integrata da ulteriori terreni in gran parte incolti o boschivi posti 
lungo la futura salita del Vomero e rilevati dai beni dei monasteri dei SS. Marcellino e Festo, 
di S. Sebastiano e di S. Maria a Cappella, diverrà il fulcro di una ben calibrata successione di 
trasferimenti di proprietà che proseguirà ininterrottamente sino all’ultimo quarto del secolo 
successivo. Solo allora i Certosini avvieranno quella che può essere considerata una sorta di 
dismissione anticipata dei propri fondi rustici nel borgo: nel 1477, in particolare, la porzione più 
orientale della masseria della Regina fu ceduta in enfiteusi ad Eliseo Bacio Terracina, esponente 
di una famiglia di origine bresciana trasferitasi da Roma a Napoli «nel loco detto la Scalesia»19 
alla metà del XIII secolo, e da allora fedele alla corona angioina prima e aragonese poi non riu-
scendo, però, ad essere mai elevata alla nobiltà di Seggio. Alla morte di Eliseo, avvenuta intorno 
al 1510, la proprietà indivisa passerà al giovanissimo primogenito Paolo, personaggio di spicco 
della nuova classe dirigente napoletana grazie ai rapporti sapientemente intessuti con l’autorità 
vicereale; i suoi numerosi discendenti otterranno infatti, nel corso del secolo, innumerevoli  
benefici e importanti cariche pubbliche tanto da essere definiti dal Capaccio «di molto splendore 
e di grosse ricchezze […], che con le fabriche e giardini, nobilitarono i lochi di Chiaia, e che 
vivendo lautamente, ingrandirono di fama tutte le case popolari»20. Come riportato in un breve 
ma interessante appunto relativo ad una causa tra i Chierici di S. Maria in Portico e i fratelli 
Domenico e Fabrizio Teramo, locatari di un terreno un tempo appartenente ai Terracina, nel 
1535 la «masseria in loco Plagae» era ancora «tutta arbustata, et vitata di arbori e viti lagrime 
et greche, con Turre e pluribus et diversis membris et edifitijs inferioribus et superioribus»,  
non molto differente, quindi, dal fondo acquistato sessant’anni prima da Eliseo21.

Proprio nella «Torre, et tutte le stantie et hedifitii gionti […], et lo giardino murato juxta dicte 
case da la banda de la torre de Santo Severino» – così come menzionata nella Tavola nuziale 
tra Giacomo (erede universale di Paolo) e Giovanna Brancaccio, redatta nell’aprile dello stesso 
anno22 – deve in effetti riconoscersi quella che da tempo doveva essere la principale residenza 
della famiglia, un articolato fabbricato immerso nella campagna circostante perfettamente di-
stinguibile lungo l’omonima cupa nella seicentesca veduta di Alessandro Baratta, e ancora ben 
riconoscibile nel suo originario aspetto fortificato in un anonimo dipinto ottocentesco conser-
vato oggi nella Collezione Maurizio e Isabella Alisio23 (fig. 3). 

17. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
18. ASNa, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
19. aLDiMari 1691, p. 212. Sulla famiglia Terracina cfr. ricca 1869, pp. 643-735; MuTini 1963, pp. 61-63. Notizie 
anche in puccini 2018, p. 111.
20. capaccio 1634, p. 789.
21. asna, Corp. Rel. Soppr., 1379. Nota del Territorio di Terracina in Chiaja.
22. Cfr. ricca 1869, p. 668.
23. aLisio - spinosa 2001, pp. 105-106.
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Qui nascerà nel 1519 Laura Terracina, primogenita di Paolo e celebrata poetessa che «in 
questa casa componer solea i suoi versi, sita nella Torre di Chiaja, poco lungi dall’Urne de’ 
Poeti Virgilio, e Giacomo Sannazaro»24, vergando i propri scritti con la semplice dicitura «da 
Piaggia» o «da Playa» a dimostrazione del legame ancestrale con le radici paterne25.

Ereditata nel 1547 da Giacomo Terracina, giustiziere della Grassa della Città di Napoli, 
trent’anni più tardi la proprietà fu assegnata e poi immediatamente ripartita tra i suoi figli  
Decio, Francesco, Marc’Antonio, Giovan Battista e Prospero. Secondo quanto stabilito nell’atto 
di divisione, stipulato nella primavera del 1577, al primogenito Decio fu in particolare asse-
gnata la parte principale della proprietà consistente nelle «case grandi […] con Torre, cortiglio, 
puzzo, et altre commodità, con Giardino detto lo Boschetto delle Lemoncelle piccole, et quanto 
tira […] dalla banda del Signor Duca di Gravina […] e la Strada dell’Ascentione»; a Francesco 
fu invece attribuito «lo Giardino grande detto Sguazzatoio, unito con lo giardino vecchio […], 
con cisterna verso la via vecchia, che va all’Ascentione», a Prospero «lo giardino morato con 
tutte le case […], quale sta sopra lo Sguazzatoio […]; e in più una partita di territorio arbustato, 
quale sta sopra detto giardino morato con la lenza delle Cedrangole sopra detto giardinello dello 
Sguazzatoio», a Marc’Antonio «moia diece di territorio arbustao, et vitato, e parte fruttato di 

24. BuLiFon 1692, p. II.
25. croce 1901, p. 135.

Fig. 3. La villa Lucia dalla masseria Terracina, 1850 ca. Napoli, Certosa e Museo di San Martino,  
Collezione della Fondazione Maurizio e Isabella Alisio (da aLisio - spinosa 2001).
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diversi arbori fruttiferi, verso occidente, e mezzogiorno, con palmento, tinaccio», e a Giovan 
Battista «il restante di detta Massaria, di moia quarantadue in circa, verso settentrione, in parte 
arbustata, e vitata, e fruttata […], et certe casatine dirute con cisterna»26.

Se la porzione assegnata a Decio – seppur ridimensionata a più riprese – sarebbe rimasta 
di proprietà della famiglia sino alla metà del XIX secolo27, la frammentazione dei censi sulle 
porzioni più occidentali della masseria – tempestivamente avviata già alla fine dello stesso anno 
dai suoi fratelli – avrebbe costituito la premessa alla radicale riconfigurazione di una parte del 
borgo ancora «montuosa, e boscosa, con piani e valloni»28 proprio perché all’iniziativa dei nuo-
vi censuari (sostituitisi di fatto alla pubblica autorità nell’individuazione di nuovi collegamenti 
viari) si sarebbe dovuta la trasformazione degli antichi cavoni in più agevoli percorsi carroz-
zabili, indispensabili nel dare accesso ai propri fondi e nel garantire nel contempo un sicuro 
collegamento tra la costa e i casali collinari.

Già nell’inverno del 1579, ben ventitré complateari presentarono infatti istanza al viceré Juan 
de Zúñiga per «fare una strata a drittura di quella fatta nella masseria del fu Giacomo Terracina 
sita dentro Chiaia […], la quale si extingue alla detta porta di essa massaria, et comincia vicino 
l’ecclesia di Santa Maria della Neve»29, e ricongiungere così la spiaggia al cavone, divenuto in-
tanto «una bella strada in mezzo che cala dalla montagna, larga di palmi vinti, et longa fin basso 
[…] per mezzo miglio circa»30. Il nuovo percorso, è bene sottolinearlo, avrebbe rappresentato 
anche un indiscutibile vantaggio «per il decoro di questa fidelissima Città», favorendo «il com-
mercio di tutti li cittadini et foretani, per le vettuvaglie et altre commodità che ponno et soleno 
venire dalli sopradetti luochi, videlicet d’Antignano, del Vommero»31.

Il rilievo dell’area compresa tra le ancora indivise proprietà dei duchi di Gravina e dei prin-
cipi di Bisignano ad oriente (area dalla quale avrà poi origine, come vedremo, la masseria del 
Belvedere) e della chiesa di S. Maria della Neve ad occidente, redatto nel 1613 a corredo della 
Verificatione de li confini della Massaria del Monastero de Santo Martino sita a Chiaia, con-
cessa dal detto Monastero a’ Terracini32 (fig. 4), costituisce una straordinaria testimonianza 
nella seppur schematica rappresentazione dei numerosi fondi agricoli e dei relativi censuari tra 
il «vallone che sparte la Masseria di S. Martino et la Massaria di S. Maria della Neve» (ancora 
oggi solo parzialmente leggibile nel fitto tessuto edilizio alle spalle della parrocchiale), la «nova 
strada aperta per comodità de’ Censuarij per mezzo della Masseria di S. Martino» (identificabile 
con la salita del Vomero, denominata poi dell’Arco Mirelli) e l’«altra nova strada» poi cupa Ter-
racina, riconoscibile oggi nella salita della Croce Rossa e nella parte più bassa via Pontano33. 

26. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
27. Nella Pianta del Territorio de’ RR.PP. di S. Maria in Portico sito da dietro il di loro Monistero nella Costiera di 
Chiaia, databile al primo quarto del XVIII secolo e in seguito descritta più dettagliatamente, la porzione è indicata come 
proprietà degli Eredi di Terracina; nella Pianta Topografica del Territorio, e Villa la Floridiana, redatta nel 1817, è inve-
ce indicata come Territorio della Masseria Terracina. Il fondo sarà venduto, forse al duca di S. Teodoro, intorno al 1840; 
almeno una parte della residenza rimarrà in possesso della famiglia Terracina sino alla metà del secolo scorso.
28. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75, n.10.
29. asna, Processi antichi, pand. nuovissima, 3036, fasc. 69826, f. 2.
30. asna, Processi antichi, pand. nuovissima, 3036, fasc. 69826, f. 3.
31. asna, Processi antichi, pand. nuovissima, 3036, fasc. 69826, f. 4. Cfr. pignaTeLLi 2020, pp. 25-27.
32. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.72, n.32.
33. Il rilievo, originariamente tra le carte del monastero di S. Martino, è oggi in asna, Piante e disegni, XV, 1.  
È stato pubblicato per la prima volta con una diversa attribuzione in coLLeTTa 1985, p. 102.
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Proprio dal secondo quarto del Seicento la salita del Vomero si sarebbe d’altra parte affermata 
quale direttrice viaria privilegiata dalle spiccate valenze alto residenziali grazie ai numerosi ed 
eleganti casini da diporto sorti in rapida sequenza in luogo di più modesti comodi rurali: tra questi 
si disgiungeva per magnificenza «il bel palazzo del Signor Duca Moles, con un grottone amenis-
simo di agrumi, che sorge in vago giardino»34, originaria pertinenza dei Terracina censuata agli 
inizi del Seicento al Regio Consigliere Scipione de Curtis e rilevata poco più tardi dal presidente 
del Tribunale della Sommaria Scipione Cacciuottolo. Alla metà del secolo la proprietà fu acquista-
ta all’asta fiscale da Diego Moles, il cui figlio Francesco ottenne nel 1675 il titolo di duca di Parete, 
toponimo che ancora oggi contraddistingue quella parte della salita; ampliato a più riprese dal 
nipote Carlo Francesco, intorno al 1775 il tenimento sarà ereditato da Carlo Maria Caracciolo Ve-
nato di San Teodoro, e donato alla metà dell’Ottocento alla congregazione delle Suore di Carità.

Anch’essa di provenienza benedettina, poco più in alto si stagliava la masseria «con gran ca-
samento, e giardino, e frutteto» acquistata alla fine del Cinquecento da Orazio Altera, rivenduta 
nel 1617 a Francesco Maresca e ceduta un secolo più tardi al duca Tommaso Vargas y Machuca 
prima di essere ampliata, alla fine del Settecento, dal marchese Francesco Grimaldi35.

34. parrino 1700, p. 132.
35. Cfr. pignaTeLLi 2014, pp. 106-107.

Fig. 4. Ripartizione dei censi fra il cavone del Celso, la salita del Vomero e la cupa Terracina, 1613. ASNa.
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Mi sembra opportuno sottolineare che a questo processo di rinnovamento edilizio non si sa-
rebbero naturalmente sottratti i nuovi ordini regolari, affiancatisi ai privati nell’acquisizione di 
suoli e masserie da riadattare a piccoli conventi, noviziati e romitori con il contributo di agiati 
patrocinatori36. Esemplari sono, in questo senso, le vicende del «territorio […] arbustato, et vitato, 
co’ una fabrica vecchia»37 anch’esso di proprietà Terracina, acquistato e poi donato nel 1622 dal 
regio notaio Giulio Cesare Guadagno – marito di Vittoria Terracina e figura chiave, come vedre-
mo in seguito, anche nel ricompattamento della masseria del Belvedere – ad una piccola comunità 
di monaci cassinesi decisi a trasferirsi «nel bel borgo di Chiaja, habitato et frequentato da brava 
genti, di bon’aria, sicuro, et molto conveniente al culto divino», primo passo nella fondazione 
del “conventino” di S. Benedetto38. Medesime modalità porteranno il mercante pratese Leonardo 
Scarioni a finanziare, agli inizi del XVIII secolo, l’istituzione di un monastero femminile in un 
«palaggio con jardeno» all’inizio della salita del Vomero, «laddove non vi sono da per tutto edifici 
e popolazione, ma in vicinanza di giardini e masserie superiori di sito»39 (fig. 5). 

36. Per l’analisi delle fondazioni seicentesche nel borgo, si rimanda a pignaTeLLi 2014, pp. 42-53.
37. asna, Corp. Rel. Soppr., 1331, Relatio Erectionis Ven.lis Mon.rij Sancti Benedicti Congreg.nis Cassinensis
in Burgo Plaggiae, f. 6r.
38. Archivio dell’Abbazia di Montecassino, Caps. XLIV, fasc. V, cit. in pignaTeLLi 2020, p. 43.
39. asna, Corp. Rel. Soppr., 4333, fasc. 15.

Fig. 5. M. de Gregorio, La salita del Vomero,  
1860 ca. Napoli, collezione privata.
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Poco più in alto si estendeva difatti la proprietà del giudice Ottavio Gaeta di San Nicola, origi-
nata dall’unione di diversi censi dei Terracina e rilevata nel 1746 dalle monache Teresiane Scalze 
di S. Giuseppe a Pontecorvo per fondarvi uno degli ultimi complessi religiosi del borgo40.

A dimostrazione di un ben calibrato disegno speculativo, la rimanente porzione dell’antica 
masseria della Regina fu ceduta agli inizi del Cinquecento a Pirro Antonio Folliero, influente 
Eletto del Popolo la cui zia Bastarella aveva sposato Eliseo Terracina, e frazionata dai suoi eredi 
a partire dal 153841. Così come indicato in un interessante rilievo delineato nel 1635 per definire i 
confini del «territorio situato nel burgo di questa Città detto à Chiaya»42 alle spalle della parroc-
chiale di S. Maria della Neve, le molte succensuazioni avrebbero portato in questo caso ad una ca-
otica frammentazione della proprietà fondiaria caratterizzata però da un’edilizia povera e disordi-
nata nella parte più bassa della proprietà, e da poche emergenze architettoniche in quella più alta, 
esito di un isolamento che perdurerà sino alla metà del secolo scorso. Solo agli inizi del Settecento 
Giovan Battista Cajafa avrebbe infatti promosso la trasformazione in delizia di una masseria al 
termine dell’omonima cupa, seguita pochi decenni dopo dalla nuova residenza del consigliere di 
Stato Francesco Vargas y Machuca alla metà del cavone del Celso43, entrambe oggi letteralmente 
fagocitate da un tessuto edilizio di recente formazione e di scarsissimo valore qualitativo.

Il rIcompattamento della proprIetà fondIarIa: la masserIa del belvedere

L’origine della masseria del Belvedere, adiacente alle proprietà della famiglia Terracina lun-
go il confine naturalmente segnato dall’omonima cupa, deve riconoscersi in due distinti fondi 
agricoli di provenienza benedettina che solo dalla metà del Cinquecento entrarono a far parte 
dei beni dei principi di Bisignano e dei duchi di Gravina.

Dalla documentazione conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, e relativa alla 
donazione dei beni di Felice Maria Orsini ai Chierici di S. Maria in Portico44, è possibile stabi-
lire che entro il 1548 Pietro Antonio Sanseverino, principe di Bisignano, aveva acquisito diversi 
«horti e giardini» derivanti in gran parte dalle proprietà delle Benedettine del monastero dei SS. 
Marcellino e Festo, un vasto territorio «tutto arbustato, e vitato» che dalla residenza di famiglia 
nei pressi della porta di Chiaia costeggiava l’antica strada alle spalle della spiaggia, poi ulterior-
mente integrato da edifici d’abitazione, fondi agricoli e comodi rurali. Limite occidentale della 
proprietà era il casino «sito in loco detto dell’Ascentione», ben riconoscibile nella cinquecente-
sca veduta di Antoine Lafréry (ripresa poi da Georg Braun) nella sua originaria facies turrita in 
prossimità del complesso celestiniano e, progressivamente «ridotto ad una magnificenza reale 
[…] con doppi portici, o logge, con un grande astraco superiore»45.

Immediatamente al di sotto della masseria del principe di Bisignano, al termine della stra-
da che risaliva dalla spiaggia, si stagliava la più discreta residenza di Antonio Orsini, duca di 

40. Cfr. aMiranTe 2004, pp. 147-149.
41. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F. 75 n.11.
42. asna, Corp. Rel. Soppr., 2312, F.75. n.9. Il rilievo è stato pubblicato per la prima volta in pignaTeLLi 2020 p. 21.
43. Cfr. pignaTeLLi 2014, p. 106.
44. Biblioteca Nazionale di Napoli (d’ora in poi BNN), Ms., XAA24, Carte spettanti alla case Orsini del ramo di 
Gravina, Sanseverino del ramo di Bisignano e Miriballo. Copia dell’Inventario de’ Scritture, privilegij et conces-
sioni concernenti il patrimonio del Ill. Principe di Bisignano, f. 170v. 
45. erra 1759, p. 249.
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Gravina, che nel 1546 aveva sposato Felicia Sanseverino, figlia di Pietro Antonio: forte di questa 
unione, appena due anni più tardi il duca avrebbe avviato la trasformazione di un preesistente 
podere – anch’esso verosimilmente benedettino – in un’elegante residenza caratterizzata, come 
quella del suocero, da «una loggia in piano con giardinetto, cipressi e fontane»46.

Le due proprietà, più volte ampliate e migliorate nel corso del secolo, furono riunite dopo la 
scomparsa di Bernardino Sanseverino, unico figlio del principe di Bisignano morto senza eredi nel 
1606: dopo una lunga querelle giudiziaria che vedrà coinvolti, proprio in virtù di quell’antico legame, 
anche diversi membri di casa Orsini47, solamente nel 1622 – con la determinante mediazione del già 
ricordato notaio Giulio Cesare Guadagno – furono assegnati a Michele Antonio Orsini, figlio del 
duca Ferdinando, «tutti i beni antichi nel distretto della Città di Napoli» dei quali proprio il «Palaçio 
de recreaçion» con l’annessa «Casilla»48 costituiva la parte più appetibile, sebbene nell’atto fosse 
stato espressamente indicato che «possa esso Duca disporre di tutto il detto palazzo a Chiaia […],  
con però che […] non lo si possa cioè alienare, né ipotecare, ma che resti sempre libero»49 (fig. 6).

46. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Copia del testamento della Pia Duchessa D. Felice Maria Orsini, f. 110v.
47. Cfr. gaLasso 1992, pp. 43-46.
48. Il passo è citato in gaLasso 1992, p. 46.
49. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Copia del testamento... cit., f. 80v. Sul ruolo del notaio napoletano 
nelle vicende del borgo agli inizi del Seicento, si rimanda a g. pignaTeLLi 2020, pp. 32-49.

Fig. 6. A. Baratta, Fidelissimae Urbis Neapolitanae..., 1629. Napoli, Certosa e Museo di San Martino.  
Particolare con la masseria Terracina (a), il casino dei principi di Bisignano (b),  

il casino dei duchi di Gravina (c) e il romitorio del Belvedere (d).
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Alla morte di Michele Antonio, nel 1627, i due fondi oramai riuniti verranno ereditati dalla 
sorella Felice Maria, vedova senza prole del duca di Sermoneta e da anni protettrice dei Chierici 
della Madre di Dio, giovane e dinamica istituzione religiosa fondata a Lucca alla fine del Cinque-
cento ed elevata ad Ordine pochi anni prima. Già da tempo la duchessa aveva in effetti espresso 
il desiderio «di avere la Congregazione anco nel Borgo di Chiaja, in uno dei più bei luoghi che 
siano a Napoli», ma solo nel 1632, dopo la morte del fratello, ella si convincerà a donare la por-
zione paterna della proprietà «per una decorosa fondazione di una Casa, e Chiesa»50. Una decina 
di anni più tardi la nobildonna stabilirà di destinare ai Chierici anche il «palazzo grande in più e 
diversi membri inferiori, & superiori» che il fratello aveva ereditato dai Sanseverino unitamente 
al «Giardiniello, Casamento di case, quattro Giardini, & altre commodità, & bosco nella parte di 
sopra della montagna»51, così come ribadito anche nel testamento redatto nel 164652. Poco prima 
della sua scomparsa, avvenuta nel febbraio successivo, al tenimento fu annessa un’ulteriore «mas-
saria con il suo Palazzo detto Belvedere, & Case dentro di quella sita sopra il detto Borgo di Chiaia 
dalla parte del Vomaro, da detta quondam Signora Duchessa comprata dal Monastero de’ Padri 
Benedettini della Trinità della Cava»53 (fig. 7). Come testimoniato da Luigi Contarino, attento 
spettatore delle trasformazioni in atto a Napoli alla metà del Cinquecento, già un secolo prima il 
tenimento benedettino doveva in effetti essere una «bella possessione […], la quale perché da lei 
si vede la grandezza del mare & ha una veduta bellissima, è nominata Belvedere»54, un articolato 
fondo collinare in gran parte boschivo qualificato dalla presenza di un piccolo edificio sulla som-
mità di un alto costone tufaceo (figg. 8-9), un modesto comodo rurale poi trasformato dai religiosi 
in un elegante belvedere loggiato ad uso di romitorio.

Contrariamente a quanto già da tempo in atto lungo i ben più agevoli cavoni del borgo, alla 
metà del Seicento deve dunque datarsi il ricompattamento di un vasto possedimento che si 
estendeva dalla spiaggia sino al crinale del Vomero: la Pianta del Territorio de’ RR.PP. di S. 
Maria in Portico sito da dietro il di loro Monistero nella Costiera di Chiaia55 (fig. 10), databile 
al primo quarto del Settecento, permette in particolare di ricostruire con estrema precisione 
la consistenza dei terreni corrispondenti ai tre diversi fondi gradualmente donati ai Chierici 
lucchesi da Felice Maria Orsini: la parte inferiore della proprietà, denominata Masseria della 
Montagna, corrispondeva alle dipendenze cinquecentesche dei duchi di Gravina; poco sopra si 
estendeva la cosiddetta Masseria del Noviziato, originaria proprietà dei principi di Sanseverino 
ancora qualificata dagli antichi giardini e da diversi comodi rurali. L’ultima e ben più vasta por-
zione, quella del Belvedere, era a sua volta divisa in due distinti fondi da un alto muraglione; la 
parte inferiore era raggiungibile attraverso una Via Crucis caratterizzata da una serie di ripidi 
tornanti serviti da pergolati e camminamenti coperti, mentre quella superiore si incuneava fra 
due profondi valloni sino a raggiungere la strada del Vomero.

50. erra 1759, p. 117-118.
51. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Transattione fra li Reverendi padri di S. Maria in Portico con 
l’Illustre Duca di Gravina, & C., nota a stampa del febbraio 1651, f. 104r.
52. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Copia del testamento... cit., f. 110v, 11 settembre 1646. Per le 
vicende relative alle preesistenze e alla fondazione del monastero di S. Maria  in Portico, si rimanda a pignaTeLLi 
2017, pp. 74-77.
53. BNN, Carte spettanti alla case Orsini... cit. Transattione ... cit., f. 106r.
54. conTarino 1569, p. 24.
55. Il rilievo, conservato nell’Archivio Generale dell’Ordine della Madre di Dio a Roma, è stato pubblicato per la 
prima volta in aMiranTe 1979, p. 96.
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Fig. 7. L. Marchese, Pianta Topografica del Quartiere di Chiaia, 1813, particolare. ASNa.  
In arancio è ricostruita l’ipotetica estensione della porzione della Masseria della Regina censuata agli inizi del 

‘500 a Pirro Antonio Folliero, in rosso di quella censuata a Eliseo Terracina nel 1477 e in giallo i suoli della 
masseria benedettina del Belvedere con i sottostanti tenimenti dei principi di Bisignano e dei duchi di Gravina. 

Con la lettera (a) è indicata la residenza della famiglia Terracina, con la lettera (b) il casino dei principi di  
Bisignano, con la lettera (c) il casino dei duchi di Gravina e con la lettera (d) il romitorio del Belvedere;  

in rosso scuro è invece segnata la presunta viabilità collinare pubblica e interpoderale alla metà del Seicento.
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Fig. 9. T. Jones, Il Belvedere di S. Maria in Portico, 1783.  
Cambridge, Fitzwilliam Museum (da oTTani caVina 2006).

Fig. 8. O. Palumbo, D. Barra, S. Gennaro protegge la città di Napoli, 1650 ca.  
Napoli, chiesa della Ss. Trinità dei Pellegrini. Particolare delle pendici collinari del borgo di Chiaia con la salita 

del Vomero, il tenimento di S. Maria in Portico e la salita del Petraio (da De seTa - Buccaro 2006).
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Fig. 10. Pianta del Territorio de’ RR.PP. di S. Maria in Portico sito da dietro il di loro Monistero nella Costiera 
di Chiaia, 1725 ca. Roma, Archivio Generale dell’Ordine della Madre di Dio (da aMiranTe 1979).
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La sopravvivenza della masseria del Belvedere anche durante il decennio di governo fran-
cese – quando la soppressione degli ordini religiosi porterà, di fatto, alla scomparsa delle pro-
prietà ecclesiastiche extramoenia – deve leggersi ancora una volta nella difficile sfruttabilità dei 
suoli in una mera ottica speculativa: se nella primavera del 1808 il ministro degli Esteri Marzio  
Mastrilli si assicurava infatti i magazzini, i bassi e le numerose case d’affitto che i religiosi ave-
vano progressivamente acquisito lungo la strada che conduceva alla Riviera di Chiaia, nel feb-
braio dell’anno successivo il primo ministro Antoine Christophe Saliceti perfezionava l’acquisto 
dell’intera proprietà collinare «de’ padri Lucchesi, detta del Belvedere con casino e cappella» 
per farne la propria residenza56: oltre al recupero dei comodi rurali e alla radicale risistemazione 
delle aree coltivate nella parte inferiore, con la supervisione dell’architetto Francesco Maresca 
egli promosse la trasformazione dell’antico romitorio in un elegante coffee house di gusto neo-
classico (fig. 11), una prima sistemazione ‘all’inglese’ del bosco superiore e la ricostruzione 
di un edificio rustico verso la strada del Vomero, nucleo originario del Palazzo Grande della  
Floridiana completato poi da Antonio Niccolini per Ferdinando di Borbone57.

Dopo la Restaurazione, l’intero fondo fu – come è noto – personalmente rilevato dal sovrano 
per Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, e riplasmato dall’architetto toscano intorno al Palazzo 
Grande in uno spazio armonicamente sospeso tra il bosco e il giardino, tra ambiente naturale e 
ambiente antropizzato grazie alle straordinarie vedute sul golfo e sul sottostante tessuto urbano58.  
Lo stesso Niccolini, evidenziandone proprio il duplice volto, descriverà la proprietà come  
«suddivisa in due distinte porzioni: l’alta è deliziosa, con un bosco, un giardino, il palazzo e il 
caffeaos; la bassa è invece una masseria con ripiani molto scoscesi e abitazioni rurali»59, aspet-
to, questo, che contribuirà in maniera decisiva nelle successive trasformazioni dell’area (fig. 12). 
Nel 1826, alla morte della duchessa, la proprietà fu infatti ripartita fra i suoi tre figli: a Giuseppe 
e a Marianna Grifeo spettarono le due porzioni superiori comprendenti la foresteria, il Palazzo 
Grande e la maggior parte del parco, mentre a Luigi fu assegnata quella più bassa, detta del 
Ponte, con la villa Lucia (ossia l’antico Belvedere dei padri lucchesi) e una serie di comodi rurali 
disseminati sino all’antico Noviziato di S. Maria in Portico60.

A dispetto delle premesse, la parte alta resterà indissolubilmente legata al Palazzo Grande e al 
suo parco, scampando alla speculazione che dagli anni Novanta del secolo caratterizzerà il crinale 
collinare del Vomero; quella inferiore fu invece oggetto – già dai primi anni post-unitari – di una 
frenetica quanto inaspettata attività edilizia a dispetto dell’infelice morfologia e della certo non 
facile accessibilità.

56. asna, Cassa di Ammortizzazione, Vendita di beni dello Stato, fasc. 50, Per la compra fatta [...] di una massa-
ria appartenente al soppresso monistero di Santa Maria in Portico di Napoli. Già nell’estate precedente il ministro 
aveva acquistato da Francesco Chevreux i terreni annessi alla casa della Montagna confinanti con le proprietà di 
Antonio Marinelli e del marchese di Terracina, rilevati forse per conto della regina Maria Carolina nel 1798.
57. Cfr. caraFa 1892, pp. 103-105. Sulle vicende del fondo cfr. anche siciLiano 1966, passim, volume nel quale è 
in particolare pubblicato un rilievo utile alla ricostruzione della proprietà religiosa prima e borbonica poi.
58. Su questo tema rimando a Visone 2013, pp. 90-123. Dello stesso autore segnalo la relazione su Il Paesag-
gio collinare di Napoli: due vedute ottocentesche del Museo di San Martino, tenuta a Napoli il 14 marzo 2017 
[https://storico.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Mibac-Unif/Eventi/visualizza_asset.
html_521700742.html].
59. La già ricordata Pianta Topografica del Territorio, e Villa la Floridiana allegata alla relazione (Napoli, Archi-
vio della Certosa e Museo di San Martino, fondo Niccolini, 7410), è in FraTiceLLi 1993, p. 93; gianneTTi 1994,  
p. 109; gianneTTi - Muzii 1997, p. 78.
60. Cfr. gianneTTi 1994, p. 122.
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Fig. 11. L. von Klenze, Veduta di villa Lucia e della collina del Vomero, 1823 ca. Collezione privata.

Fig. 12. A. Niccolini, Pianta Topografica del Territorio, e Villa la Floridiana, 1817.  
Napoli, Archivio della Certosa e Museo di San Martino (da gianneTTi 1994).
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L’occasione verrà infatti offerta dall’apertura del corso Maria Teresa, tracciato a partire dal 
1853 e intitolato dopo l’Unità a Vittorio Emanuele, nuova direttrice d’espansione che segnerà 
la fine del secolare isolamento di quei luoghi rendendoli particolarmente appetibili (fig. 13).  
Se la più ambiziosa realizzazione di Errico Alvino fu infatti legata ad un nuovo rione residenzia-
le da realizzare a valle del suo tratto finale, ideato dallo stesso architetto nel 1859 ma completato 
molti decenni più tardi, già dalla fine degli anni Sessanta furono innalzati alcuni edifici per abi-
tazioni a monte della nuova strada in proprietà Grifeo; solo un decennio più tardi furono invece 
ultimate le rampe carrozzabili aperte in luogo dell’antica Via Crucis dei padri lucchesi, dando 
il via al primo episodio di lottizzazione edilizia privata nella parte alta del quartiere (fig. 14).  
In gran parte acquistati da Giacomo Young tra il 1869 e il 1873, gli accidentati suoli sottostanti 
villa Lucia saranno così ideale terreno di sperimentazione del più originale fra gli architetti-
imprenditori della Napoli di fine Ottocento, quello stesso Lamont Young che dopo la morte del 
padre, e dopo una lunga lite ereditaria, realizzerà tra alterne vicende una serie di edifici per sé  
e per Salvatore Grifeo (figlio di Luigi), spingendosi verso valle sino al Rione Amedeo61.

Completato tra il 1873 e il 1880 proprio su parte degli antichi suoli della famiglia Terracina 
nella parte più occidentale, e su quelli dei conti Grifeo verso oriente, il nuovo rione sarà d’altra 
parte il simbolo del traumatico passaggio di consegne tra la stanca imprenditoria locale e le 
società immobiliari nazionali, indispensabile premessa ai successivi interventi urbanistici nel 
quartiere sbrigativamente inclusi nei piani di ampliamento tardo-ottocenteschi. In quest’ottica 
deve così leggersi l’erosione delle ultime aree ancora inedificate di Chiaia, più o meno vasti 
frammenti di antiche proprietà fondiarie (oltre ai suoli dei Grifeo mi riferisco, in particolare, 
alle pertinenze dei d’Avalos del Vasto, dei Carafa di Roccella, dei del Giudice di Cellamare  
o a quelle, di più recente acquisizione, dei Caravita di Sirignano)62 gradualmente scomparsi 
alla fine del XIX secolo unitamente a quello straordinario equilibrio tra dimensione urbana  
e paesaggio rurale che da sempre aveva costituito l’essenza stessa del più celebrato – e rappresentato –  
dei borghi napoletani.

61. Sui rapporti professionali fra Lamont Young e Salvatore Grifeo, si rimanda ad aLisio 1978, pp. 85-99;  
pignaTeLLi 2014, pp. 224-227.
62. cfr. MargioTTa - BeLFiore  2000, pp. 145-146.
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Fig. 13. E. Gigante, Villa Lucia e la collina del Vomero dalla strada di S. Maria in Portico, 1850 ca.  
Collezione privata.

Fig. 14. F. Vervloet, Villa Lucia e l’antica Via Crucis di S. Maria in Portico, 1860 ca.  
Napoli, Certosa e Museo di San Martino (da aLisio 1992).
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LA COmUNICAZIONe dIGItALe deL mUSeO CIvICO  
GAetANO FILANGIeRI: UNA PARZIALe AmNeSIA

fRANCESCA BASILE*, mARtINA tRAmONtANO**

Durante il lockdown disposto per la pandemia di Covid-19, il Museo Civico Gaetano Filangieri di 
Napoli ha sfruttato le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire l’accesso al 
patrimonio. Abbiamo analizzato tali strategie, studiando, in primo luogo, la relazione che intercorre 
tra le informazioni estrapolate dalle piattaforme social – riservando particolare attenzione ai 
commenti degli utenti/visitatori – e le modalità di divulgazione della mission originaria e odierna 
dell’istituzione. I dati raccolti sono stati elaborati alla luce sia dell’inchiesta promossa da ICOM 
durante l’emergenza sanitaria, sia di un lavoro di ricerca sul posto, al fine di comparare le strategie 
di comunicazione realizzate nello spazio reale e in quello virtuale. Dall’indagine è emersa una 
generale propensione alla sponsorizzazione del patrimonio culturale attraverso un linguaggio 
mediatico ipercomunicativo e scarsamente correlato con solidi intenti pedagogici, che offrano 
risposte alle sfide sollevate dalla pandemia alla fruizione del patrimonio culturale cittadino.

During the lockdown imposed for the COVID-19 pandemic, the Gaetano Filangieri Civic Museum 
of Naples used the on-line communication to ensure the access to its heritage. We analyzed these 
strategies, first of all, by studying the relationship between the informations extracted from the 
social media – with a particular focus on user/visitor feedbacks – and the dissemination methods 
of the museum's original and current mission. The data collected were developed in view of both 
the inquiry promoted by ICOM during the health emergency, and the research activity on site, in 
order to compare the communication strategies implemented in real and virtual space. The survey 
revealed a general propensity for sponsoring cultural heritage through a hypercommunicative 
media language, poorly correlated with solid pedagogical intentions that can offer answers to the 
challenges raised by the pandemic towards the city's cultural heritage and its use.
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In apertura

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione offrono a musei e gallerie d’arte l’op-
portunità di presentare in forme inedite il patrimonio storico-artistico e consentono l’intera-
zione con un pubblico differenziato, rimettendo in discussione il concetto di accessibilità alla 
proposta culturale1. L’accesso può essere promosso garantendo, a diverse fasce di visitatori, la 
fruizione attiva delle informazioni, oppure favorendo processi di feedback per comprendere e 
per soddisfare le esigenze del destinatario2. In queste pagine si tratterà dell’accessibilità al pa-
trimonio del Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli, durante il lockdown predisposto dal 
governo in risposta alla pandemia di Covid-19. Nel corso dell’emergenza sanitaria, molteplici 
istituzioni italiane – incalzate dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo – hanno imple-
mentato massicce campagne social accomunate dall’hashtag #iorestoacasa. La riscoperta delle 
potenzialità del web e degli strumenti del digitale ha dato adito alla realizzazione quotidiana 
di dirette streaming di approfondimento, prodotti audiovisivi che compensassero l’interruzione 
delle mostre e progetti di beneficenza. In occasione di un’intervista rilasciata il 18 aprile 2020, 
il ministro Dario Franceschini ha persino lanciato la proposta di una piattaforma digitale a pa-
gamento per la promozione del patrimonio storico-artistico del Paese3. Tuttavia, Nicolette Man-
darano e Maria Elena Colombo – esperte di comunicazione digitale in ambito museale – affer-
mano che le istituzioni italiane, con poche eccezioni, non hanno superato l’esame: «monologhi 
troppo lunghi, talvolta autoreferenziali, dei direttori, video improvvisati senza avere la stru-
mentazione adatta (e senza postproduzione), foto di bassa qualità, spiegazioni poco limpide. Ma 
soprattutto ipercomunicazione»4. In particolare, il giornalista Paolo Jorio, direttore del Museo 
Civico Gaetano Filangieri, ha sfruttato la rete e gli spazi pubblicitari per intrattenere il pubbli-
co, per la promozione e per una prima sperimentazione di didattica a distanza. Gli esiti rivelano 
non poche criticità in quanto la mission odierna e quella originaria dell’istituzione non risultano 
chiaramente leggibili, né in loco né dai relativi canali social, a causa sia delle ingenti perdite del 
primo nucleo collezionistico –  dovute all’incendio del deposito di San Paolo di Belsito del 1943 
– sia dell’assenza di una chiara programmazione per la comunicazione del patrimonio. Ci siamo 
quindi confrontate con Luca Manzo, vicepresidente dell’Associazione Onlus Salviamo il Museo 
Filangieri, che ha risposto alle nostre domande accettando di compilare l’inchiesta promossa 
da ICOM (cfr. le risposte in appendice). Dall’intervista è emerso che, a causa della situazione 
economica precaria del museo, la gestione delle piattaforme virtuali è affidata al direttore e a 
un esterno non competente. La mission dell’istituzione, in aggiunta, sarebbe sostanzialmente 
orientata all’élite partenopea in quanto si ridurrebbe, fin dagli albori, alla celebrazione della 
stirpe del Filangieri. Tale aspetto è attualmente riscontrabile nella prevalente sponsorizzazione 
della figura del nonno giurista e nell’organizzazione delle collezioni, che sono presentate al 
pubblico alla stregua di una Wunderkammer. Successivamente, abbiamo analizzato le identità 
virtuali del museo messe in campo con più frequenza, prima e durante l’emergenza sanitaria, 
con un occhio di riguardo per i commenti degli utenti. Dopo la riapertura del 13 giugno, ab-
biamo osservato da vicino le pratiche di mediazione nello spazio fisico, verificando altresì il 

1. Cfr. Fahy 2003, pp. 81-97.
2. Cfr. Fahy 2003, pp. 81-97.
3. Cfr. https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/04/18/franceschini-pensiamo-a-una-netflix-della-cultura_
ea51312e-43dc-4812-81d1-42518db342c7.html
4. gigLioTTi 2020.
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funzionamento della recente app scaricabile come guida. Abbiamo confrontato l’allestimento 
attuale con le immagini d’archivio delle sale – risalenti al 1920 –, con i disegni delle vetrine 
realizzati dal Filangieri e con le ipotesi sul percorso museale originario, ricostruite dalla studiosa 
Nadia Barrella nel testo La forma delle idee, servendoci delle preziose guide coeve pervenuteci 
dalla penna dell’aristocratica Emma Perodi. La documentazione delinea i meditati legami che 
intercorrevano tra l’architettura, gli elementi d’arredo, la museotecnica, le modalità espositive 
e i singoli oggetti, alla luce di un avanzato approccio filologico alle testimonianze storiche. Nel 
dettaglio, poiché è emerso che la problematica della funzione della quadreria della sala Agata è 
ancora aperta5, ci è parso significativo evidenziare quanto le mostre correnti risultino insisten-
temente incentrate sui singoli capolavori pittorici, di Jusepe de Ribera e di Luca Giordano ad 
esempio, in linea con le tendenze espositive mainstream impostate sul mito del «genio maledet-
to» di Caravaggio. La comunicazione digitale oggetto della nostra indagine, infatti, si configura 
come una massiccia promozione di stampo mediatico che ha, sì, il pregio di rendere il Museo 
Filangieri – purtroppo ancora scarsamente noto ai cittadini napoletani – maggiormente visibile 
al pubblico, ma al prezzo della mutilazione della complessa mission originaria dell’istituzione, 
oggigiorno ridotta a scrigno di tesori vagamente correlati con il tessuto storico di Napoli.  Tali 
narrazioni, in sostanza, diffondono i cliché sulla città esplosi durante la fase di turisticizzazione 
degli ultimi anni.

lo sfaldamento della vIsIone del prIncIpe

Nel 1881, il Principe di Satriano Gaetano Filangieri avvia le trattative con il Comune di 
Napoli per la donazione delle proprie collezioni d’arte e della biblioteca personale, allo scopo 
di costituire un museo civico, che apre al pubblico sette anni dopo, in seguito a un’articolata 
operazione di restauro della sede, il rinascimentale Palazzo Como6. L’allestimento definitivo, 
a cura del fondatore, si presenta notevolmente ampliato rispetto al nucleo collezionistico ori-
ginario grazie a ulteriori acquisizioni. Le scelte espositive del Principe, infatti, si orientano via 
via alla restituzione dell’evoluzione tecnica e stilistica delle Arti Applicate, in sinergia con il 
Museo Artistico Industriale della città e con le sue Scuole Officine. Tali scelte si basano sulla 
volontà di istituire un vero e proprio laboratorio di industrial design per le  manifatture arti-
stiche napoletane, allo scopo di rilanciare l’artigianato locale su scala industriale tramite un 
approccio filologico al prodotto7. Dalle pagine di Emma Perodi, del resto, il museo si configura 
come una straordinaria opera d’arte totale: l’architettura, i manufatti, i documenti, i percorsi 
espositivi delle sale e il più piccolo dettaglio d’arredo sono concepiti in rapporto dialettico con 
la storia dell’edificio. La visione d’insieme delle eclettiche ricostruzioni d’ambiente e la va-
lorizzazione di stampo tecnico-scientifico dei singoli pezzi, supportata dai microallestimenti, 

5. Cfr. BarreLLa 2010, pp. 183-187.
6. Cfr. BarreLLa 2010, p. 190: «Palazzo Como non fu la prima sede individuata da Filangieri per esporre in manie-
ra permanente la sua collezione. Nel febbraio del 1880, il Principe scriveva infatti all’allora Soprintendente Giulio 
de Petra per ottenere alcuni terreni dell’abolita Certosa di San Martino dove poter costruire, ex novo, uno spazio 
che conciliasse le sue esigenze abitative con la volontà di rendere fruibili le sue raccolte. Il Principe inseguiva an-
cora un modello di casa-museo simile a quello che, ad esempio, Giacomo Poldi Pezzoli stava realizzando a Milano 
negli stessi anni, ma il progetto è stato modificato dai più complessi obiettivi che il contesto napoletano, il concreto 
avviarsi del Museo Artistico Industriale e la vicenda di Palazzo Como gli consentirono di mettere a fuoco». 
7. Cfr. BarreLLa 2010, pp. 19-42.
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risultano complementari8. Il Museo Filangieri rappresenta, infatti, un unicum nel panorama 
italiano delle istituzioni museali dell’epoca in quanto configura una mission complessa, che 
chiama in causa una riflessione più ampia sul significato stesso dell’azione conservativa e del-
le moderne forme e tecniche architettoniche le quali devono nascere in armonia col passato 
per ristabilire un edificio «in uno stato completo che può non essere mai esistito in un dato 
tempo»9, come insegna l’architetto francese Eugène Viollet-le-Duc. In effetti, già il rimontag-
gio della splendida facciata bugnata di Palazzo Como, arretrata di 20 metri in un’operazione 
urbanistica all’avanguardia per tutelarne l’integrità nell’ambito del Risanamento, attesta la cura 
del Principe nel realizzare un organismo di citazioni e di integrazioni in stile, che spaziano dal 
Medioevo, al Rinascimento e alla contemporaneità. Perodi evidenzia la funzione del plastico 
di Palazzo Como, collocato dal Filangieri all’ingresso del museo per rendere immediatamente 
tangibile l’intervento urbanistico, e descrive un percorso percettivo intenzionalmente studiato 
per stimolare le emozioni del visitatore. Uno degli esempi più significativi di questa sintesi di 
autocelebrazione, di recupero delle atmosfere del passato e di intenti didattici, volti allo svilup-
po della città, risiede nel mosaico della volta al piano inferiore, minuziosamente progettato dal 
Principe e realizzato dagli artigiani delle Scuole Officine seguendo l’antica tradizione bizanti-
na, grazie alla collaborazione di Giuseppe Salviati, lungimirante imprenditore che pure stava 
rinnovando la tradizione dell’artigianato veneto. La raccolta di armi aveva valore documen-
tario ma anche di trofeo in onore del padre, il generale Carlo10, mentre l’albero genealogico e 
gli stemmi nobiliari tracciati sulla volta esaltavano la stirpe. Si tratta della restituzione della 
memoria collettiva della famiglia in relazione al mutamento di ruolo della nobiltà nell’ex ca-
pitale del Regno, che si stava appropriando dei valori borghesi della ricchezza, della cultura e 
dell’éngangement, all’indomani dell’Unità d’Italia11. Al livello superiore, il vestibolo con armi ed 
emblemi, alcuni elementi d’arredo originali, alternati a copie di prodotti artigianali dei secoli XV e 
XVI, sull’esempio del Museo Cluny12, costituiva un affresco storico in cui trovavano posto anche 
i gonfaloni delle armi di casa Filangieri e della città di Napoli, atti a rappresentare la dimensione 
municipale del museo e l’intento di incidere sul territorio. Sempre al secondo piano, una quinta 
in velluto e seta, posta all’ingresso del peristilio della sala Agata, invitava a riposare lo sguardo e 
precludeva la vista dell’intero salone: una volta guadagnata la soglia, il visitatore riusciva ad im-
mergersi nel più importante spazio espositivo del museo, dove veniva investito dall’illuminazione 
zenitale irradiata dal soffitto a vetri e dalla vivacità dei colori delle tappezzerie e del pavimento 
maiolicato – istoriato con gli stemmi nobiliari e la sigla delle Scuole Officine –, in un gioco di 
luci che induceva una calcolata tensione emotiva. Il fulcro visivo della sala risiedeva nel ritratto 
del nonno, il giurista e filosofo illuminista Gaetano Filangieri, celebre autore de La Scienza della 
Legislazione, il cui manoscritto era significativamente esposto nella vetrina sottostante il dipinto. 

8. Cfr. BarreLLa 2010, pp. 172-182.
9. VioLLeT-Le-Duc 1854, p.14. Citato in BarreLLa 2010, p. 166.
10. Cfr. BarreLLa 2010, p. 45.
11. Cfr. BarreLLa 2010, p.33.
12. Il Musée de Cluny, rappresentò il prototipo di una nuova forma-museo nella quale Alexandre Du Sommerard 
aveva riunito un allestimento di oggetti medievali e rinascimentali, tra le mura di una cappella gotica, nel 1832. 
Acquistata dallo Stato nel 1842, la raccolta venne aperta al pubblico nel 1844, con la partecipazione di Viollet-le- 
Duc, e ovviava alla necessità di esporre oggetti d’arte applicata al fine di risollevare il gusto del popolo e degli 
operai. Cfr. BarreLLa 2010, pp. 22-23.
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Oltre a un’armoniosa visione d’insieme, che rendeva immediatamente tangibile il contributo 
intellettuale apportato dai Filangieri nel corso delle generazioni, il progetto espositivo suggeriva 
percorsi lineari e dettagliati, scanditi dalle vetrine disposte in successione. Riguardo ai dipinti, 
le acquisizioni successive al 1881 e le scelte espositive finali attesterebbero che il Principe abbia 
progressivamente abbandonato l’idea di assemblare una quadreria sulla storia della pittura na-
poletana, limitandosi a mere finalità decorative e a una visualizzazione embrionale del metodo 
della Storia dell’Arte, al tempo ancora tutta da fare per la carenza di ricerche d’archivio. Infine, 
al centro di uno splendido ballatoio costeggiato dalle ceramiche – divise per scuole e per prove-
nienze –, la prestigiosa biblioteca in legno rimarcava che la sistematizzazione e la ricostruzione 
filologica dei documenti sono propedeutici alla critica e alla ricerca. L’intreccio di museografia, 
di museotecnica e di restauro manifestava, pertanto, la consapevolezza che il segno distintivo 
delle civiltà non risiede nell’eccezionalità dell’opera, bensì nella contestualizzazione del patri-
monio dei materiali e archivistico.

La Direzione Jorio: eventi, miracoli e il mito del capolavoro
Nel 2012 la struttura museale ha riaperto dopo 13 anni di chiusura dovuta ai debiti tuttora 

non estinti dal Comune di Napoli. A partire dal gennaio 2018, la Direzione Jorio ha comportato 
la semplificazione della denominazione in «Filangieri Museo», in vista di una sponsorizzazione 
improntata a restituire la nuova identità di «Palazzo delle Arti Polifunzionale» destinato a feste, 
spettacoli ed eventi per raccolte fondi, a mostre sui pittori caravaggeschi e sulle tematiche d’at-
tualità, come la questione di genere13, a esposizioni sugli artisti più sdoganati14. Inoltre, Paolo 
Jorio, già direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro, incarna il sodalizio che prevede l’in-
tegrazione in un unico ingresso per le due strutture, nell’ambito della rete «Via Duomo – Strada 
dei Musei»15. A ben guardare però, risultando assente un’articolata offerta culturale in merito, 
il sodalizio si limita allo slogan leggibile nel doppio logo che unifica il Filangieri e il Museo 
del Tesoro, rispettivamente narrati come «la mente e il cuore di Napoli». Anche il plastico di 
Palazzo Como, centrale nell’allestimento originario, nonché il simbolo del Museo Filangieri 
quale capofila delle istituzioni culturali di via Duomo, in virtù della sua vicenda nell’ambito 
dell’urbanistica partenopea, è stato collocato nella sala inferiore, in fondo a destra, senza alcun 
cenno allo storico dibattito sulla conservazione. L’intesa tra i due enti, in sostanza, è perseguita 
unicamente sotto un profilo comunicativo emozionale – nei confronti dei turisti – ed empatico 
– nei confronti dei napoletani. La nuova denominazione è anche spia di una chiusura elitaria 
dell’istituzione rispetto al circuito culturale cittadino. Il logo in questione svetta sulla facciata 
di palazzo Como onde distinguere l’edificio dalla vicina Chiesa del Gesù Nuovo, con cui i pas-
santi sono soliti confonderlo per la facciata bugnata che caratterizza entrambe le architetture. 
All’interno della recente brochure, del sito e dei canali social il logo è modificato in relazione 
al tipo di attività promossa dal museo16, coerentemente con il progetto di un «Palazzo d’Arte 

13. Dal 19 settembre al 1 dicembre 2019 si è svolta la mostra «Le Donne del Filangieri».
14. La sala Agata è stata recentemente affittata per il progetto su Frida Kahlo, a cura della fashion designer Susi 
Sposito.
15. Il Filangieri Museo, la chiesa San Severo al Pendino, il Pio Monte della Misericordia, il Madre, il Cartastorie 
Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, il Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano, 
il Complesso monumentale dei Girolamini e il Museo del Tesoro di San Gennaro.
16. Filangieri Eventi – Filangieri Musica – Filangieri in Movimento – Filangieri Museo Napoli.
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Polifunzionale», che scavalca così la missione civica del passato. Jorio sta ridefinendo l’identità 
confusa di un’istituzione che non è più un ente autonomo depositario della storia cittadina, bensì 
la cornice estetica di eventi a pagamento. In tal senso, risultano rimossi i «processi di rielabora-
zione della memoria e di riscrittura del passato»17 che contribuiscono a rendere tale un museo. 
Il biglietto integrato, del resto, tende a escludere i due musei dall’offerta turistica di via Duomo 
e non inserisce il Filangieri nel circuito ExtraMann, che nasce dall’iniziativa del Museo Arche-
ologico Nazionale di Napoli per stabilire un partenariato con altri istituti culturali della città.18 
La crisi identitaria traspare anche dall’allestimento della sala Agata: l’attenzione alla visione 
d’insieme e l’originario fulcro visivo nel ritratto del nonno – andato distrutto ma in procinto 
di essere rimpiazzato da un nuovo dipinto – sono sacrificati per la Testa di Fanciullo di Luca 
Della Robbia, la quale è collocata al centro dell’ingresso. I supporti alla visita per il pubblico 
confondono ulteriormente le acque: una piantana con gli orari di apertura e due banner verti-
cali d’introduzione accolgono i visitatori sulla gradinata d’accesso; non c’è nessun riferimento 
all’architettura, al restauro in stile, ai criteri espositivi adottati dal Principe, al prospetto di 
Palazzo Como e ai mosaici della volta; persino i ritratti di famiglia al pian terreno non presen-
tano indicazioni di sorta; le targhe marmoree che descrivono la storia del padre, del «palazzo 
in movimento» e delle maestranze assoldate per la costruzione del museo non sono valorizzate 
dal sistema di illuminazione; risulta insufficiente la comunicazione inerente al portato simboli-
co del pavimento maiolicato della sala Agata; le didascalie, realizzate con grafiche e materiali 
incongrui, si limitano a descrivere gruppi isolati di oggetti e riportano gravi lacune informa-
tive – ad esempio, la provenienza dei manufatti19. Tali notevole mancanze non sono nemmeno 
compensate dalla possibilità di acquistare un’audioguida. La comunicazione nello spazio reale, 
insomma, non favorisce la mediazione del progetto museologico e museografico del Principe, 
configurando, invece, un contenitore di capolavori privo di itinerari espositivi adatti a un pub-
blico di non specialisti, ai bambini e persino agli esperti. La confusione generata dai supporti 
informativi, come vedremo, ha il suo corrispettivo nella comunicazione digitale, che restituisce 
l’immagine semplicistica di una spettacolare Wunderkammer.

la comunIcazIone In rete del fIlanGIerI museo 

Dopo la riapertura del 2012, il museo ha implementato una strategia di comunicazione 
attraverso i principali social media: Facebook, Instagram, Twitter e un canale su YouTube.  
La Direzione Jorio, in particolare, ha potenziato la sponsorizzazione dell’identità polifunzionale 
e del legame con il Museo del Tesoro di San Gennaro. La correlazione storica e culturale dei due 
enti, tuttavia, è rilevabile esclusivamente dalla descrizione della sala Carlo Filangieri, presente 
nel sito, e dai post inerenti alla mostra «Il Principe Cavaliere», inaugurata in occasione della 
celebrazione del Real Ordine di San Gennaro20. D’altro canto, i social del Filangieri pubbliciz-

17. hooper-greenhiLL 2003, p. 17.
18. Cfr. https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/extramann/#.
19. Solo poche didascalie delle vetrine situate nel ballatoio della sala Agata, che ospitano alcune porcellane salvate 
dall’incendio di San Paolo Belsito, accennano ai ‘notevoli danni e perdite per incendio verificatosi a causa degli 
eventi bellici del 1943’ e all’originario nucleo espositivo. Per quanto riguarda le altre opere esposte, inoltre, la 
relativa provenienza è indicata unicamente se originarie di Villa Livia.
20. Durante l’evento sono stati esposti nella sala Agata amuleti, abiti, drappi e ricami dell’Ordine Maggiore del 
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zano a più riprese il Museo del Tesoro, ma non viceversa. In linea generale, l’istituzione non 
dispone di un ufficio comunicazione, avvalendosi di un collaboratore occasionale per un’opera-
zione di marketing alquanto caotica, prevalentemente attraverso Instagram e Facebook. Come 
ha evidenziato Luca Manzo nel corso della nostra intervista, i social rappresentano «un mezzo 
per incrementare gli introiti e il numero di visitatori», non la messa a punto di una nuova offer-
ta culturale da destinare a un pubblico differenziato21. La piattaforma Instagram, in effetti, è 
assimilabile a una sorta di vetrina per gli eventi, il più delle volte promossi da privati, e appare 
strutturata in un’ottica di restituzione del beneficio economico. Le fotografie sui contenuti del 
museo pongono l’accento sull’eccezionalità delle singole opere d’arte e sono accompagnate da 
brevi testi manchevoli di approfondimenti scientifici, talvolta persino delle informazioni stretta-
mente necessarie, come datazione e provenienza; il linguaggio e la grafica ostentano ricercatez-
za nonostante la rassegna stampa sia costantemente ricondivisa con una risoluzione pessima22. 
I post sulle mostre sono pubblicati una tantum23 e non mirano né al racconto dello svolgimento 
dell’evento, né alla condivisione delle impressioni dei fruitori. I tempi di pubblicazione sono 
piuttosto disomogenei e sono compresi in un arco temporale che va da un post ogni due giorni 
a un post a settimana o un post al mese. Le stories sono praticamente assenti e gli hashtag, che 
potrebbero sopperire a questa mancanza, sono usati in maniera confusionaria. Talvolta, essi 
sostituiscono la didascalia e presentano un linguaggio distaccato e autocelebrativo. I più fre-
quenti – #museofilangieri #filangierimuseo, #vienialmuseodelprincipe #palazzodarte #filangie-
ripalazzodellearti #bigliettointegrato – sono ridondanti rispetto al contenuto della pagina e non 
hanno contribuito alla costituzione di una comunità virtuale limpidamente identificabile. Tale 
fallimento si rispecchia nel basso numero di like – una media di 50 per post, su 2.039 follower 
– e sulla carenza di commenti che, quando rilasciati, consistono in brevi dichiarazioni di gradi-
mento, principalmente espresso tramite emoticon prive di contenuto complesso, segno, questo, 
dell’incapacità di sollecitare la fruizione consapevole del patrimonio. L’account Facebook ha 
caratteristiche molto simili, salvo lo spazio maggiore riservato ai video promozionali realizzati 
dalle tv locali on line e dai tg regionali o nazionali. Anche questo social è gestito in maniera 
confusionaria. Ciò si percepisce, prima di tutto, dalla coesistenza di due profili: Museo Civico 
Gaetano Filangieri, iscritto alla piattaforma dal 2015 e usato con costanza, che conta un maggior 
numero di like e follower, e il Filangieri Museo Napoli, iscritto dal 2018, una sorta di doppione 
della pagina principale e del profilo Facebook del direttore. Gli utenti interagiscono con com-
menti articolati che esprimono gradimento o creano dibattito, anche se manca una pluralità dei 
punti di vista, sintomo di un pubblico solo parzialmente differenziato. Nel complesso, il numero 
di like esprime una scarsa ricettività rispetto al ritmo di pubblicazione, il quale è stabile sui 3 o 
4 post a settimana. Dalla pagina iniziale dell’account Twitter, attivo a partire da aprile 2014, si 
legge lo slogan «il Museo della Città per la Città», che dovrebbe richiamarsi alla relazione con 
il territorio. Tuttavia, i tweet tra il 2018 e il 2019 non afferiscono ad approfondimenti sulla storia 
del museo o della città e non compaiono re-tweet dagli account di altre istituzioni culturali.  

Regno di cui, come si evince dai post di Instagram, faceva parte Carlo Filangieri.
21. BoDo 2003, p. XIII.
22.  La struttura Instagram è composta in gran parte da foto molto diverse per inquadratura e qualità. Risulta, dun-
que, palese l’assenza di una gestione unitaria del canale.
23. Per le mostre, ad esempio, sono stati pubblicati uno o più post ravvicinati, in concomitanza con le date di inau-
gurazione. Sono assenti, inoltre, ulteriori post che raccontino del proseguimento o del termine delle esposizioni.
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Il canale YouTube del Museo Gaetano Filangieri, infine, è stato attivato nel febbraio 2020  
per sostenere il crowdfunding finalizzato all’acquisizione del ritratto di Gaetano Filangieri senior.

Il sito web 
I canali social non presentano rimandi reciproci24,  né collegamenti ad eventuali analisi tema-

tiche da approfondire sul sito web. Quest’ultimo è caratterizzato da una struttura e da una grafica 
essenziali, alla stregua della brochure cartacea, ed è l’unico canale disponibile anche in lingua 
inglese sebbene la sezione Curiosità e Notizie sia redatta solo in italiano. Una stringata citazio-
ne del fondatore sintetizza parte della mission originaria25. L’unica sezione di approfondimento 
rimanda all’archivio aprile/dicembre 2019, che include un corpus di testi su Gaetano Filangieri, 
sul Maggio dei Monumenti 2019, sul carteggio tra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin, su 
La Scienza della Legislazione, sulla storia dell’edificio, su alcune rassegne e mostre26. In calce 
al sito è possibile iscriversi alla newsletter, visitare i profili Instagram e Facebook, acquistare 
il biglietto on-line. È inoltre presente l’appello a donazioni per la creazione di percorsi tattili e 
sensoriali, per l’incremento dell’offerta culturale, per il prolungamento degli orari di visita e per 
l’ammodernamento dell’illuminazione delle sale. Non è presente, a tal proposito, il collegamen-
to al sito dell’Associazione Onlus Salviamo il Museo Filangieri. Il sito propone una narrazione 
del museo in parte coerente con i social, in parte volta a una mediazione maggiormente accurata 
della mission originaria, in particolare nella sezione Come nacque il Filangieri. L’utente più 
superficiale e distratto, tuttavia, potrebbe pensare che il museo sia dedicato alle Arti Antiche e 
pittoriche in quanto le collezioni sono accumulate e descritte secondo la logica della Wunder-
kammer27. L’alter ego digitale del museo, in definitiva, non favorisce l’approccio intuitivo e non 
agevola la fruizione degli approfondimenti.

L’offerta digitale durante l’emergenza sanitaria
Dall’analisi dei post pubblicati sulle piattaforme Instagram e Facebook, è emerso che l’istitu-

zione, nel corso della pandemia, ha optato per una strategia di fidelizzazione del suo pubblico, 
seppur in maniera disomogenea e attraverso tattiche già in uso, senza pervenire a un amplia-
mento del bacino di utenza. Tale processo è stato attivato quasi esclusivamente sulla piattaforma 
Facebook. A partire dal post dell’8 marzo 2020, che ha annunciato la chiusura a tempo indeter-
minato, il museo ha ribadito i contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica per chi avesse 
bisogno di consultare l’archivio e la biblioteca. La comunicazione a distanza è proseguita con 
la pubblicazione di post e di video divulgativi che hanno avuto come protagonista il direttore 
Paolo Jorio. Anche in questa circostanza si è palesato il netto predominio del Museo del Tesoro, 
in quanto il racconto del Museo Filangieri è stato ridotto a una superficiale introduzione sul 
pensiero di Gaetano Filangieri senior e sulla visione «illuminata» di Gaetano Filangieri junior. 

24. Ad eccezione di Twitter, che, come si è visto, rimanda ai contenuti pubblicati su Facebook; tuttavia non si è 
ritenuto utile analizzarlo a causa dell’esiguità di tweet pubblicati tra il 2019 e il 2020.
25. «“L’intento è esporre quei capolavori che rappresentano i ricordi del nostro antico lustro, e sono più importanti 
per l’Historia della nostra arte” - G. Filangieri».
26. Dall’analisi del sito e dei canali social, si apprende che il museo ha realizzato la rassegna «La riscoperta dei 
capolavori del Filangieri», svoltasi in tre mostre dedicate alla «Riscoperta della Scuola napoletana del Seicento e 
del primo Settecento», e a un approfondimento sui «Capolavori inediti salvati da Villa Livia».
27. La sala Agata è definita: «una contemporanea Wuderkrammer», con tanto di errore di battitura.
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Durante l’emergenza sanitaria, in aggiunta, i musei cittadini hanno partecipato al palinsesto 
quotidiano in streaming programmato dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune 
di Napoli #NONFERMIAMOLACULTURA. Sulla pagina Facebook del Filangieri sono stati 
pubblicati i post di rimando alla pagina dell’Assessorato ma non è stata portata avanti, con l’au-
silio dell’hashtag in questione, un’attività di mediazione delle iniziative pertinenti. Oltre a ciò, 
sono stati realizzati alcuni video a scopo didattico, sempre con il supporto di slide illustrate dal 
direttore, per il canale locale Napoli News24 e nell’ambito del progetto ohmyguides.tours.com. 
Quest’ultima programmazione, infatti, è consistita in una serie di visite guidate a distanza per 
le scuole, tra cui un focus sul Museo Civico Filangieri. Partendo dal Cinquecento, Jorio si è sof-
fermato sul Settecento e sulla figura di Gaetano Filangieri, su La Scienza della Legislazione e 
sul carteggio con Benjamin Franklin, per giungere poi all’Ottocento, secolo delle grandi migra-
zioni e del Risanamento, argomento che ha introdotto un resoconto sulla vicenda delle Scuole 
Officine e sulla visione comunitaria del Principe28. Successivamente, il direttore ha accennato 
alla storia di Palazzo Como, definendolo «un palazzo in movimento», e alla questione dell’alle-
stimento del museo, vero e proprio «gioiello» che rispecchia «l’utopia del Principe», quest’ulti-
ma leggibile nel pavimento maiolicato e nella decorazione musiva delle volte al pian terreno29.  
È da sottolineare che mentre i video precedenti erano stati strutturati sulle slide aperte dal pc del 
direttore, il progetto realizzato con la collaborazione di Ohmyguide ha previsto un denso mon-
taggio di immagini, a tratti sfiancante, e la ripresa delle sale, offrendo la possibilità di esperire del 
peculiare percorso museale e dell’arredo su cui, purtroppo, la voce narrante non si è soffermata.  
Il racconto, infatti, coerentemente con la strategia comunicativa dell’ente, ha privilegiato i singoli 
capolavori, la pinacoteca, la collezione d’armi e il lucernario, senza fornire spiegazioni sull’uni-
cum museologico e museografico della struttura. Al termine della lezione, infine, Jorio ha colto 
l’occasione per ribadire la nuova identità «policulturale» del museo, «sogno di tutti i cittadini 
di Napoli». Gli altri post pubblicati durante il lockdown riguardano le collezioni e la biblioteca, 
ricondivisioni di post del Museo del Tesoro di San Gennaro, un solo post, sia su Facebook, sia 
su Instagram, riguardante la partecipazione alla giornata arTyouready promossa dal Mibact30 – 
ma non è stata sollecitata la rielaborazione delle foto postate dagli utenti con il relativo hashtag 
–  e altresì alcuni post sui disegni inviati alla e-mail del Filangieri, in occasione della parteci-
pazione di entrambi i musei alla Giornata Mondiale del Disegno31. Anche per questa iniziativa, 
a differenza di altre istituzioni cittadine come la Certosa e il Museo Nazionale di San Martino, 

28. Paolo Jorio cita brevemente gli studi di Gaetano Filangieri e il suo testo La storia dell’arte e dei mestieri.
29. Nel corso della spiegazione degli ambienti del museo, come già notato nei video divulgativi precedenti, Paolo 
Jorio fa alcuni errori contenutistici: le maioliche sono state dipinte a mano da Filippo Palizzi anziché essere state 
realizzate dagli allievi dell’istituto su disegno di Gaetano Filangieri; il mosaico delle volte fu realizzato dagli allie-
vi anziché dalle officine Salviati di Venezia.
30. Il 29 marzo 2020, il Mibact ha promosso, sulle sue piattaforme on line, la campagna ArT you ready?, per coin-
volgere gli igers italiani nell’ambito di un grande evento digitale. Influencer, fotografi professionisti, visitatori e 
appassionati sono invitati a pubblicare per l’intera giornata foto realizzate all’interno di musei, parchi archeologici, 
biblioteche e archivi d’Italia, privilegiando i lavori fotografici privi di figure umane ed esortando a condividerli 
attraverso gli hashtag #artyouready e #emptymuseum.
31. La Giornata Mondiale del Disegno è stata istituita a Londra, nel 1962, dal Consiglio Internazionale delle  
Associazioni di Disegno Grafico (Ico-D), un’associazione mondiale per i disegnatori professionisti. La ricorrenza 
rappresenta un’importante occasione per promuovere il valore della comunicazione attraverso il disegno e per dare 
risalto a un’attività che spesso si tende ad associare solo ai bambini. Ormai da molti anni, le istituzioni museali 
aderiscono a questa iniziativa per offrire i propri spazi ai disegnatori e favorire il dialogo con gli utenti.
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la strategia comunicativa si è rivelata superficiale: il Museo Filangieri e il Museo del Tesoro di 
San Gennaro non hanno proposto temi di riflessione attinenti alla storia oppure alle collezioni e 
nessun disegnatore, del resto, ha scelto come oggetto il Museo Filangieri32. Il 3 giugno 2020, in 
occasione della riapertura33, i social hanno abbandonato qualsivoglia intento didattico per con-
centrarsi sulla mera sponsorizzazione della #culturacheriparte, tramite fotografie di particolari 
con brevi didascalie e hashtag attinenti alla riapertura, servizi di televisioni locali e articoli del 
quotidiano Il Mattino, invitando i cittadini a visitare il museo. Le uniche eccezioni a carattere 
didattico e scientifico sono state la riproduzione fotografica di un articolo di Vittorio del Tufo 
su Palazzo Como, come al solito illeggibile a causa della bassa risoluzione, e l’attivazione di 
un nuovo sussidio alla visita di tipo audiovisivo. Nel dettaglio, grazie al contributo di Kuwait  
Petroleum Italia, è recentemente disponibile l’app gratuita «AMI Filangieri», rivolta a un pubbli-
co differenziato34, la quale propone due itinerari tematici, «Scopri l’opera» e «Percorsi», abbina-
ti a una mappa digitale e disponibili anche in formato audio, con la voce narrante del direttore35. 
Tuttavia l’app verte ancora in una fase embrionale in quanto non sono state sviluppate tutte le 
sezioni elencate nel menu e sono presenti solo due sezioni per il pubblico generico: I Pezzi forti36 
e Famiglia Filangieri37. In realtà, molte opere si ripetono con le medesime descrizioni, la concre-
ta alternanza delle proposte, quindi, non risulta perseguita ed è evidente l’intenzione di focaliz-
zare lo sguardo del visitatore sul singolo oggetto. Infatti, anche se la descrizione del pavimento 
della sala Agata si lega al racconto della nascita del Museo Scuole Officine, nell’app è assente 
qualsivoglia considerazione sugli arredi. La creazione dell’app e l’imminente pubblicazione 
di un catalogo scientifico, sono forse indice di una maggiore attenzione alla divulgazione con 
fini didattici. Se confrontiamo la strategia di comunicazione attuata durante la pandemia con 
i suggerimenti forniti da ICOM38, possiamo affermare che il personale scientifico del Museo 
Civico Gaetano Filangieri non ha sfruttato la pandemia per incrementare il numero di follower. 
L’ICOM, per fronteggiare l’impatto dell’emergenza sanitaria sulla vita dei musei, ha stilato una 
lista di proposte basata su una selezione di strategie virtuose messe in campo dai musei di tutto 
il mondo. Le riportiamo per una sintetica comparazione: 

Condividere una collezione virtuale attraverso la digitalizzazione del patrimonio: questa ini-
ziativa, già attuata da molti musei a livello nazionale e mondiale, rappresenta un’ottima possi-
bilità di autopromozione e un eccellente mezzo per incrementare il pubblico e, al contempo, per 
incoraggiare un approccio creativo al patrimonio. Il Museo Filangieri non ha inserito il proprio 
patrimonio in una piattaforma open access, né ha implementato, con Google Art&Culture, la 
diffusione dello stesso.

Organizzare tour virtuali attraverso dirette live sulle piattaforme Facebook e Instagram: 
molti musei offrono regolarmente dei tour in diretta, a cura del personale scientifico, essendo 

32. Molti disegni, sia di adulti che di bambini, riguardavano il Covid-19, altri il Vesuvio e San Gennaro e moltissi-
me opere, soprattutto dei più grandi, consistevano in ritratti, oppure rimandavano all’idea di distanziamento.
33. A partire dal 13 giugno, il Museo Filangieri è tornato ad accogliere i suoi visitatori, solo il sabato e la domenica 
e previa prenotazione online, secondo il solito orario di apertura, garantendo il distanziamento sociale e obbligan-
do all’uso della mascherina.
34. Dal menu a tendina in homepage è possibile scegliere tra i percorsi bambino, teenager, adulto esperto.
35. Cfr. https://www.lagazzettadellospettacolo.it/costume/77138-napoli-apertura-musei-via-duomo/.
36. Dipinti, porcellane, armi, il pavimento della sala Agata.
37. Descrizione della genealogia attraverso i ritratti presenti nel museo e i mosaici delle volte al piano terra.
38. Cfr. https://icom.museum/en/news/how-to-reach-and-engage-your-public-remotely/
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questi degli ottimi strumenti per raggiungere il pubblico a casa e per approfondire i differenti 
aspetti della vita del museo. Questa strategia è stata in parte adottata dal Museo Filangieri, che 
ha coinvolto il suo pubblico tramite tre dirette su Facebook, in orario pomeridiano. Il risultato, 
tuttavia, è una mediazione a metà tra la lezione di Storia dell’Arte e la chiacchierata informa-
le – attraverso la presentazione di slide con voce fuori campo – piuttosto che un tour o a un 
approfondimento di tipo empatico tra il direttore del museo e il visitatore39. Tale strategia mira 
a una fugace illustrazione dei singoli capolavori, e non all’immersione virtuale nella storia 
dell’istituzione.

Organizzare mostre virtuali su Pinterest: prendendo spunto dalla mostra «Say Cheese!» del 
J. Paul Getty Museum di Los Angeles, ICOM proponeva di utilizzare il canale social per espor-
re, in base a una determinata tematica, opere solitamente conservate nei depositi o che non è 
possibile esporre per motivi conservativi. Il Museo Filangieri non dispone di questo canale 
social, né lo ha attivato durante la pandemia per potenziare l’offerta culturale.

Creare argomenti di discussione su Twitter: per un approccio impegnato, attraverso l’espo-
sizione di temi culturali e sociali legati alle collezioni, come testimonia l’esempio del MERL - 
Museum of English and Rural Life. Nonostante il Museo Filangieri sia dotato della piattaforma 
Twitter, questa non è mai stata utilizzata durante il lockdown.

Podcast: le dirette radio on-line hanno tenuto compagnia al pubblico durante la quarantena, 
attraverso il racconto delle collezioni, dibattiti con gli ospiti e/o approfondimenti. Il Museo  
Filangieri non è presente in piattaforme del genere.

Narrare una storia attraverso gli hashtag: dalla precedente analisi dei post, si evince che il 
Museo Filangieri ha utilizzato gli hashtag in maniera ridondante e superficiale, senza favorire 
inedite condivisioni di idee nella comunità virtuale.

Quiz e contest: la pubblicazione di quiz – tramite le storie – e contest – attraverso i post – è 
un’ottima strategia per attuare la vocazione didattica del museo con il gioco, per rivolgersi a 
un pubblico di adolescenti e di non esperti e, al tempo stesso, per aumentare i follower. Questo 
approccio stimola, in aggiunta, la creatività dei fruitori, ai quali si propone di reinterpretare i 
capolavori con la fantasia e con il materiale disponibile su open access. Sia in condizioni di 
normalità, sia durante la pandemia, il Museo Filangieri non ha mai utilizzato questa strategia, 
come si evince dall’assenza di storie mirate e contest.

Il museo e il suo pubblico: un’analisi dei follower, di TripAdvisor e di Google 
Nel panorama dei musei italiani, l’onnicomprensiva etichetta di «grande pubblico»  attesta 

un’insufficienza di riflessioni sistematiche sui livelli di informazione che il fruitore porta con sé 
e sulla personale esperienza di visita40. Abbiamo ritenuto dunque opportuno individuare, sulle 
piattaforme Instagram, Facebook, Tripadvisor41 e Google, i feedback del pubblico del Museo Ci-

39. Si veda, ad esempio, l’idea del Museo Van Gogh di Amsterdam, che consiste nel collegare virtualmente le di-
verse versioni de I Girasoli, conservati nel Van Gogh, nella National Gallery di Londra, nella Neue Pinakothek di 
Monaco, nel Philadelphia Museum of Art e nel Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art, at-
traverso video di approfondimento su ciascuna opera e sulle rispettive differenze, a cura del personale scientifico.
40. hooper-greenhiLL 2003, p. 13.
41. Il sito, nato per recensire le strutture ricettive internazionali, ha ampliato la sua offerta con una sezione dedicata 
alle attrazioni turistiche, in cui sono compresi i musei. Gli utenti possono registrarsi gratuitamente, esprimere il 
proprio grado di apprezzamento tramite una scala valutativa –  da pessimo a eccellente –, rendere nota la personale 
provenienza geografica, il periodo dell’anno in cui hanno usufruito del servizio e la tipologia di vacanza selezio-

167

LA COmUNICAZIONe dIGItALe deL mUSeO CIvICO GAetANO FILANGIeRI: UNA PARZIALe AmNeSIA



vico Filangieri. Dall’analisi dei follower di Instagram, si evince che il museo è ampiamente rico-
nosciuto.  Infatti, oltre a una consistente fetta di utenti privati, troviamo il gruppo di via Duomo, 
musei campani, nazionali ed esteri, istituzioni strettamente attive sui territori, importanti asso-
ciazioni culturali, guide turistiche e Bed&Breakfast. Tra gli account seguiti, tuttavia, non com-
paiono alcuni attori di via Duomo, né gran parte dei follower del museo. Dalle recensioni di Fa-
cebook –  che esprimono un giudizio complessivo di 4.7 su 5 – e dai commenti ai post, abbiamo 
dedotto che gli utenti attivi sono principalmente i cittadini napoletani influenzati dalla strategia 
di marketing messa a punto dal direttore Jorio. I commenti, a tal proposito, rivelano, da un lato, 
entusiasmo per la salvezza del luogo dal degrado, dall’altro, disappunto per la privatizzazione 
degli spazi. L’account del museo risponde raramente ai giudizi negativi ed esorta gli utenti a 
ripubblicare i giudizi positivi su TripAdvisor, dove si riscontrano recensioni dal 2012 – 105 in 
totale, quasi tutte di visitatori italiani – e un certificato di eccellenza grazie a un punteggio di 
4.5 su 542. Le cosiddette «comunità interpretative», teorizzate da Stanley Fish43, consentono di 
rintracciare due tipologie di visitatori del Filangieri, siano essi napoletani, italiani o stranieri: la 
maggioranza possiede alcune preconoscenze e la capacità di riconoscere le specificità del mu-
seo del collezionista. Eppure, la comunicazione superficiale di contenuto e contenitore neutra-
lizza la possibilità di comprendere il portato sociale della mission originaria, in quanto il luogo è 
definito una «casa museo», una «Wunderkammer» oppure «un museo ottocentesco». Il secondo 
modello di visitatore, d’altro canto, percepisce il Filangieri quale generico museo d’arte. Dai 
feedback emergono altresì i principali schemi di consumo e di partecipazione: le visite copro-
no tutti i mesi di apertura, il biglietto integrato riscuote successo sebbene il significato dello 
slogan «cuore e mente di Napoli» risulti oscuro e in pochi afferrano la correlazione con la via 
dei musei. Il tempo di visita si aggira intorno ai novanta minuti, ad eccezione di qualche caso 
isolato a cui non basterebbe una  giornata intera44. Ciascun visitatore, inoltre, è attratto da una 
specifica categoria artistica e, generalmente, rimangono impresse solo la collezione d’armi e la 
pinacoteca. Nel solco delle macro-categorie definite da Nicolette Mandarano45 per valutare il 
milieu museo, abbiamo estrapolato ulteriori informazioni: il comfort delle sale non è molto con-
siderato dal pubblico che non sembra agognare momenti di riposo, né individua le aree di sosta 
ideate dal Principe; pochi visitatori lamentano l’assenza di un impianto di areazione per il caldo 
estivo; la maggior parte è in grado di orientarsi nelle sale, ad eccezione di una turista che ha 
riscontrato qualche difficoltà nel riconoscere gli spazi46; non sono presenti lamentele circa l’esi-
gua illuminazione delle opere del piano inferiore, mentre il lucernario della sala Agata suscita 
grande ammirazione; in molte recensioni il pubblico è inizialmente attratto dal contesto storico 

nata – da soli, in coppia, con amici, in viaggio di lavoro.
42. 68 valutazioni eccellenti, 25 molto buono, 7 nella media, 2 scarso, 0 pessimo.
43. Fish definisce «comunità interpretativa» quell’insieme di individui che condividono le medesime strategie 
nella lettura dei testi e nell’attribuzione di significati, espressione che può essere estesa, secondo l’interpretazione 
di Hooper Greenhill, agli oggetti conservati nei musei e alle loro diverse interpretazioni. Si veda nel dettaglio 
Hooper - greenhiLL 2003, p.27.
44. «È un luogo piccolo, raccolto ma non basta una giornata intera per godere delle rarità e delle bellezze che vi 
sono custodite» Marika, Napoli, marzo 2019.
45. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=ULs1OXQC8mg.
46. «molto scortese un custode uomo nel richiamarmi perché avevo sbagliato stanza, dirigendomi verso quello che 
ho visto poi essere tipo ripostiglio per scope, ecco assicuro che non ero intenzionata a portarmele a casa» Sara, 
Verona, novembre 2018.
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del palazzo47,, dalla rarità degli oggetti e dalla bellezza dei dipinti, eppure l’apparato dei sussidi 
alla visita non attiva l’esaustiva comprensione degli stessi; alcuni visitatori più attenti, che non 
si soffermano sulla sponsorizzazione di palazzo d’arte, reclamano audioguide e pannelli didat-
tici; riguardo ai servizi essenziali e aggiuntivi, altri ritengono inconcepibile l’assenza del pos e 
nessuno invoca una caffetteria e un guardaroba; i servizi igienici, infine, sono recensiti come 
puliti e ben segnalati. Sul motore di ricerca Google il punteggio del museo equivale a 4.6 su 5, 
con 51 recensioni rilasciate prevalentemente tra il 2019 e il 2020. Anche in questo caso, trapela 
l’interpretazione del luogo quale contenitore di una splendida collezione privata. Dal motore di 
ricerca si evincono altresì critiche, apprezzamenti e suggerimenti: molti lamentano l’assenza 
del pagamento elettronico e degli ausili didattici, la condizione di inaccessibilità per i visitatori 
diversamente abili, reclamano didascalie e racconti, audioguide e la consultazione della bi-
blioteca. Numerosi visitatori apprezzano la gentilezza e la disponibilità dell’organico di sala. 
Su questa piattaforma il personale del museo risulta più interattivo, fornendo feedback delle 
recensioni e scusandosi con i fruitori insoddisfatti. In sintesi, dai resoconti di TripAdvisor e 
di Google, emergono due impressioni distinte: i napoletani sono molto felici della riapertura 
di un «tesoro nascosto» alla città, i turisti scoprono il museo per caso e ne intuiscono le pecu-
liarità nel contesto culturale cittadino. I visitatori stranieri, inoltre, forniscono feedback ete-
rogenei: una donna francese, probabilmente avvezza a supporti didattici di qualità, apprezza 
la particolarità del contenitore, tuttavia rimpiange di essere stata abbandonata a sé stessa; i 
turisti anglosassoni deplorano l’assenza dell’aria condizionata e soltanto alcuni recepiscono 
il legame con la raccolta di Arti Applicate di Capodimonte; è curioso che un turista cinese, 
infine, elogi la penuria di visitatori, ideale per scattare fantastici selfie con gli amici.

47. La visita al museo è spesso definita come «un viaggio nella macchina del tempo».
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conclusIone

Dall’analisi dei canali di comunicazione del Museo Civico Gaetano Filangieri, si desume 
che, durante la pandemia, non è stata messa in atto una programmazione in grado di fidelizzare 
nuove tipologie di pubblico, né si è mantenuto un contatto sufficientemente costruttivo con le 
persone a casa. Non si è puntato, inoltre, a una divulgazione scientifica capace di adattare i con-
tenuti al mezzo digitale senza sacrificare la complessità della mission perduta. La strategia co-
municativa adottata, dunque, è incentrata sul modello di trasmissione a traiettoria unidireziona-
le. Un approccio del genere è gravemente limitante, in quanto si fonda su espedienti tecnici che 
ignorano gli aspetti sociali e culturali della comunicazione, non interpretando esaustivamente 
i processi alla base della reciproca comprensione tra gli individui48. Un segnale eloquente deriva 
dall’assenza, sulla maggior parte delle piattaforme digitali, dei feedback dei visitatori, persino 
nell’ottica di una valutazione della ricezione dell’informazione trasmessa. Il Museo Filangieri 
non ha approfittato del lockdown per instaurare un dialogo di qualità con gli utenti virtuali 
perché non ha fornito diverse chiavi di lettura del patrimonio, ma ha dimostrato, soprattutto nel 
caso di Instagram, una chiusura in sé stesso, spia di una concezione del marketing culturale che 
cela le incertezze identitarie già verificate nello spazio fisico della struttura. Questa situazione, 
in un periodo in cui la comunicazione dovrebbe sostenere il punto di vista critico sull’attualità 
ed essere più che mai di compagnia, dimostra come la nuova identità di museo polifunzionale 
non sia in grado di potenziare la rete culturale cittadina. L’obiettivo principale, al contrario, 
consiste nella privatizzazione degli spazi. Ulteriori prove risiedono sia nell’interruzione della 
newsletter – che avrebbe potuto consolidare il rapporto con il pubblico più affezionato –, sia 
nell’assenza della diffusione del patrimonio librario, dovuta all’insufficienza di fondi –  secondo 
quanto dichiara Jorio a più riprese. Tutto questo nonostante la biblioteca sia un prezioso scrigno 
di contributi fondamentali sulla storia filosofica, artistica e urbanistica della città di Napoli e 
testimoni il ruolo ricoperto dalla famiglia Filangieri nel Secolo dei Lumi, nel dibattito sulla Sto-
ria dell’Arte e nella temperie culturale della Francia ottocentesca. Insomma, ad oggi, il Museo 
Civico Gaetano Filangieri sembra essere molto lontano dall’idea di museo relazionale:

Non più esclusivamente “scrigno” della memoria e “roccaforte” della tutela e dell’eccellenza 
scientifica – tale sembra essere la percezione del museo d’arte tuttora prevalente nell’immagi-
nario collettivo – ma anche e soprattutto luogo di esperienza conoscitiva, aggregazione socia-
le, crescita civile e ridefinizione identitaria. Il museo relazionale, infatti, deve interrogare la 
propria natura di istituzione culturale anche al fine di coinvolgere strati più vasti di popolazione 
– siano essi nuovi, come gli immigrati, o tradizionalmente lontani dal museo, come i ceti meno 
abbienti – e proporre un’offerta esente da inconsapevoli discriminazioni per diventare un luogo 
critico e autocritico di educazione, se così si può dire, “civile” oltreché di ricreazione49.

Dall’intervista a Luca Manzo è emerso che l’odierna strategia di marketing mira ad attirare, 
da una parte, soprattutto il turismo di massa e, dall’altra, un pubblico elitario a cui vendere il 
museo come luogo di eventi per contrastare il deficit economico, a scapito di un’accessibilità de-
mocratica. Parallelamente, la comunicazione dei contenuti scientifici appare poco accattivante 
e priva di una visione progettuale solida. La carenza di traduzioni in lingua, inoltre, costituisce 
un limite enorme all’attrazione del turismo estero. La funzione trainante che dovrebbe svolgere 

48. Cfr. hooper-greenhiLL 2003, p. 11.
49. BoDo 2003, pp. XI -XIII.
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il Museo del Tesoro, di gran lunga più noto, e il direttore/sponsor non sembrano sufficienti a 
riconsegnare il ruolo di primo piano che il Museo Filangieri potrebbe assumere nel quadro della 
Via dei Musei; soprattutto se non si sceglierà di implementare articolati percorsi tematici che 
avviino una ricostruzione critica sulla storia dell’urbanistica partenopea, simboleggiata dalla 
vicenda di Palazzo Como. Sarebbe interessante, inoltre, progettare percorsi immersivi, arric-
chire il sito web con sezioni incentrate sullo studio delle collezioni, da connettere al patrimo-
nio delle istituzioni museali di via Duomo, con materiale iconografico ad alta risoluzione, con 
inchieste sulle scelte museografiche e museologiche del Principe e con sezioni destinate a un 
pubblico di non addetti ai lavori – ad esempio, realizzando video d’animazione con i protago-
nisti della Napoli di Filangieri. Le strategie di marketing culturale, in tal senso, costituirebbero 
potenziali soluzioni all’atavica crisi di identità del museo, aprendo a nuovi ambiziosi obiettivi 
che contrastino l’oblio di un brillante passato. Riteniamo, inoltre, di trovarci di fronte a un caso 
di «ipercomunicazione» dei principali stereotipi del brand Napoli. Come abbiamo osservato, 
prima e durante lockdown, Jorio ha ripetuto, a mo’ di mantra, lo slogan, con tanto di logo, 
«mente e cuore di Napoli» e ha sintetizzato la complessa vicenda intellettuale dell’Illuminismo 
nella formula sbrigativa degli «Illuminati». In questo specifico caso, quindi, la cosiddetta fun-
zione di «democratizzazione»50 non mette in discussione «le narrative dominanti e i rapporti di 
potere con cui il museo stesso è spesso è inestricabilmente legato»51. L’apparente apertura del 
linguaggio mediatico, in sostanza, banalizza le composite identità partenopee. La comunicazio-
ne digitale del Museo Civico Filangieri, in conclusione, non persegue un intento pedagogico che 
renda ricettivo un pubblico non specializzato, né un’iniziativa culturale intesa come capacità di 
conservare e di affermare un’identità complessa in risposta alle sfide sollevate dalla turisticiz-
zazione e dalla pandemia.

50. Mura 1979, pp. 267-315.
51. Mura 1979, p. 313.
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appendIce

Schede tecniche delle piattaforme virtuali

aggiornate al 26.06.2020

Instagram
logo: presente; nome: Museo Filangieri; categoria: museo d’arte; descrizione/slogan: «Un Principe 
di museo»; indirizzo: presente; sito: presente; orari di apertura: assenti; contatti: messaggio direct 
/ telefono ed e-mail: presenti; post: 31; primo post: 16.03.2015; ultimo post: 20.06.2020; follower: 
2.055 - seguiti: 753
Facebook (1)
logo: presente; nome: Museo civico Gaetano Filangieri; categoria: museo d’arte a Napoli;
slogan: «Un Principe di museo», video dello spot Metronapoli in copertina; descrizione: un breve profilo 
storico e del patrimonio; indirizzo: presente; collegamento con Google Maps; sito: filangierimuseo.it; 
fascia di prezzo: bassa; orari di apertura: temporaneamente chiuso; contatti: Messenger (risponde in 
pochi minuti) / telefono ed e-mail: presenti; iscrizione: 17.10.2011; ultimo post: 08.06.2020; mi piace: 
8757; follower: 59093; registrazioni: 3990
recensioni: 125
Facebook (2)
logo: presente e identico a quello del primo account; nome: Filangieri Museo Napoli
categoria: museo d’arte a Napoli; slogan: «Un Principe di museo»; descrizione: assente;
indirizzo: presente; collegamento con Google Maps; sito: presente; fascia di prezzo: bassa; orari di 
apertura: temporaneamente chiuso; contatti: Messenger (risponde in pochi minuti) / telefono: presente / 
e-mail: assente; iscrizione: 5 aprile 2018; ultimo post: 12.06.2020 mi piace: 318 persone; follower: 325
Twitter
logo: presente; nome: Museo Filangieri; immagine di copertina: sala Agata; descrizione/slogan:  
«Il Museo della Città per la Città»; indirizzo: presente; collegamento al sito museofilangieri.org; orari di 
apertura: assenti; iscrizione: aprile 2014; tweet: 1.166; primo post: 19.03.2015; ultimo post: 04.05.2019; 
follower: 3.242 - following: 540
Canale YouTube
logo: presente; immagine di copertina: biblioteca; nome: Museo civico Gaetano Filangieri; informazioni: 

La collezione del Museo Filangieri, eterogenea per materiali, vanta più di 3.000 oggetti, di varia 
provenienza e datazione. Sono raccolti esemplari di arti applicate (maioliche, porcellane, biscuit, armi 
e armature, monete e medaglie), dipinti e sculture dal XVI al XIX secolo, pastori presepiali del XVIII 
e XIX secolo, una ricca biblioteca ed anche un archivio storico con documenti dal XIII al XIX secolo. 
La quadreria oltre a raccogliere dipinti di diverse scuole pittoriche - italiane e straniere - espone in 
particolare capolavori del Seicento napoletano, tra cui opere di Jusepe de Ribera, Luca Giordano, 
Andrea Vaccaro, Battistello Caracciolo, Mattia Preti

collegamenti: al sito web e a Facebook; iscrizione: 6.02.2020; video: 1 (Riportiamolo a casa - in 
crowdfunding su Eppela - visualizzazioni: 10, delle quali la più recente risale 4 mesi fa); iscritti: 2 
(Martina Tramontano e Francesca Basile); playlist: 2 (con lo stesso video); canali: 0; discussioni: 0.
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indagine icom Sull’impatto del lockdown Sui muSei 

3.06.2020
Situazione del museo e del personale

stato del museo• 

a) aperto
x) chiuso
c) aperto/chiuso su basi volontarie
d) altro

situazione del personale• 

a) lavora al museo
b) lavora da casa
x) cassa integrazione
d) temporaneamente licenziato
e) contratto a tempo determinato non rinnovato durante il lockdown

che percentuale del personale lavora al museo (inclusi i conservatori e la sicurezza)?• 

Previsioni sull’impatto economico del lockdown

quale percentuale del • budget del museo proviene da

a) biglietti e bookshop/eventi 50%
b) fondi pubblici 50%

Impatto economico previsto• 

Ridimensionamento 
del personale

riduzione 
delle attività

perdita di 
fondi pubblici

perdita di 
fondi privati

chiusura 
del museo

si x x x parziale

no x x

non so

Attività/risorse digitali e comunicazione
è presente al museo il personale dedicato alle attività digitali?• 

x) sì ma è un’attività aggiuntiva (non è il loro compito principale)
b) sì e lavorano a questo a tempo pieno
c) no
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che percentuale del • budget complessivo è dedicata alla comunicazione e alle attività 
digitali?

a) meno dell’1%
b) 1-5%
c) 6-10%
x) 11-15%
e) più del 15%
f) non lo so

il • lockdown ha apportato cambiamenti nell’offerta digitale del museo?

collezione 
on-line

mostre 
on-line

eventi 
live newsletter podcast

no x x x x

uguale

incrementati

dopo il 
lockdown

Peggiorata per 
mancanza di eventi

quiz e contest social media

no x

uguale x

incrementati

dopo il 
lockdown

Sicurezza del museo e conservazione delle collezioni

le misure di sicurezza generali• 

area espositiva depositi sistemi di sorveglianza

in uso x x x

misure 
aggiuntive
in uso ma 

insufficienti
aggiuntive 

insufficienti
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le misure di sicurezza per le opere• 

integrità strutturale condizioni ambientali

in uso x x

misure 
aggiuntive
in uso ma 

insuff.
aggiuntive 
ma insuff.

Liberi professionisti/collaboratori esterni al museo

qual è la situazione all’interno del personale• 
a) lavora al museo
b) lavora da casa
x) cassa integrazione
d) temporaneamente licenziato
e) contratto a tempo determinato non rinnovato durante il lockdown

che percentuale di entrate del museo si basa sui servizi di consulenza? nessuna• 

a) < 10%
b) < 25%
c) <50%
d) >50%
e) >75%
f) >90%

la crisi covid-19 minaccia il futuro di queste collaborazioni?• 

a) sì
b) no
x) non so

176

fRANCESCA BASILE – mARtINA tRAmONtANO



StUdI FILOLOGICO-LetteRARI e LINGUIStICI





* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (matilde.civitillo@unicampania.it)

I wish to thank the anonymous reviewers who provided constructive and much-appreciated feedback on this paper.

dISCUSSING WRItING IN CRetAN HIeROGLYPHIC SCRIPt 
FROm AN ANtHROPOLOGICAL PeRSPeCtIve

mAtILDE CIvItILLO*

In this paper, I intend to discuss how to interpret the notion of writing in Cretan Hieroglyphic script on different 
supports (i.e. seals, clay documents and vessels) more comprehensively, following a theoretical framework 
influenced by integrational semiology. Special attention will be dedicated to the analysis of a whole series of 
external stimuli (from the materials and forms of the writing supports to the modes of display and the perception 
of writing itself) that constitute the ‘prior knowledge’ necessary to thoroughly interpret written texts, as well 
as to the cultural values, encyclopaedic knowledge and ideological expressions that led to the creation of this 
graphic system. Therefore, starting from a theoretical background which posits a multifaceted interpretation of 
what writing actually is, I will discuss, with reference to Cretan Hieroglyphic texts, the seven different factors 
indicated by Antonio Perri (1999) in his model for the description of scriptorial events, which has components 
corresponding by acronym to the mnemonic word ‘writing’: writers, readers, instrumentalities, textualization, 
interpretative context, norms and genres.
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In this contribution, I will try to frame the notion of ‘writing’ in Cretan Hieroglyphic script 
according to a theoretical model influenced by recent discussions in the field of the anthro-
pology of writing, reiterating some issues already addressed in previously published studies  
(exclusively with reference to inscribed seals1), supporting their results with new considera-
tions, and extending the same method to the analysis of inscriptions written on other media.  
In fact, along with philological and palaeographical approaches to a general appreciation of the 
Cretan Hieroglyphic script – invaluable for our basic understanding of this still undeciphered 
writing system2 –, I am convinced that an approach to the act of writing that «includes all  
social practices that use systems of graphic (sometimes also material) signs, which are recur-
rent, combinable and conventionally linked to a linguistic content»3, can help us to gain a bet-
ter understanding of how this special writing system was created and used. Within a recent, 
anthropological setting, that «moves from a flexible taxonomy, grounded on semiotic princi-
ples», the written sign is not considered a static entity (as it was according to the ‘western’ 
logic of the alphabet4) but a dynamic unit5. As such, it is to be assumed that written texts can-
not be analysed in a comprehensive way outside of the social and ideological contexts in which 
they are involved and without a careful exploration of their uses and purposes. 

On the contrary, as it is well known, according to the Aristotelian and structuralist paradigm, 
the written sign was viewed as a mere instrument meant to transcribe the phonemes of a given 
language, no matter its ideological, symbolic and cultural values6. However, in the last few 
decades, extensive progress has been made in elaborating a general – integrationist – theory of 
writing, resulting in an interpretation of the writing act as a mode of communication largely 
independent from spoken languages, whereas communication is envisaged as consisting «in the 
contextualized integration of human activities by means of signs»7. Therefore, it is no longer 
assumed that the utterance of a spoken language is the only purpose or the main purpose of 
any scriptorial event, but rather a whole set of cultural values, encyclopaedic knowledge and 
ideological manifestations of the written sign are equally emphasised8. Once the traditional, 
glotto-linguistic view of the scriptorial sign has been overcome, in a general reformulation of 
the relationships between the written sign and the meanings to which it could refer, the latter 
comes to be viewed as a signifier at multiple levels9. This is especially true for highly iconic wri-
ting systems – as in the case of Cretan Hieroglyphic script –, in which written signs, on specific 
supports (especially seals, infra), can have multiple ‘interpretants’, defined by their contexts of 
attestation. 

1. ciViTiLLo 2016, 2021.
2. Cfr. oLiVier 1981, 1990, 1995, 1996, 2000, 2010.
3. perri 1999, p. 274.
4. Cfr. harris 1995, 2000.
5. perri 1999, p. 275.
6. harris 2000; perri 2016.
7. harris 1995, pp. 4, 21.
8. Marazzi 2014, pp. 127-128; Marazzi 2016.
9. Cfr. carDona (2009 [1981], p. 166), on the cultural values attached to graphic elements in a given writers’ 
group: «è ben difficile pensare che la vasta serie di immagini cristallizzata in un sistema come quello egizio o 
quello maya possa essere neutra e non dare alcuna informazione non solo su se stessa e sui suoi criteri di scelta, 
ma sulla visione del mondo, sui procedimenti mentali dei suoi ideatori; che la cristallizzazione dei caratteri cinesi 
sia un solo fatto di tecnica scrittoria, e così via».
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In this theoretical setting and in agreement with the seminal studies on this subject published 
by Giorgio Raimondo Cardona, Marco Mancini10 has recently proposed a definition of writing, 
sensu strictiore, as referring to the overall forms and material techniques of writing, analysed 
both in a strictly pragmatic way and in a more properly socio-anthropological one11. Accord-
ingly, Massimiliano Marazzi has stated that the written act should be analysed not abstractly, 
beyond its phenomenological manifestations, but always by placing it into the socio-cultural 
environment in which it is produced and into the socio-economic contexts to which it is closely 
related12. Following these research paths, in the last few years a whole set of external stimuli 
(such as the materials, the execution tools, the forms of the graphic surface and the visual pres-
entation of written text) have been analysed as regards to Cretan Hieroglyphic documentation13. 
These external stimuli constitute the «prior knowledge»14 required to correctly understand the 
texts, guiding the reader’s perception before linguistically reading the inscriptions; therefore, 
they are significant in themselves, going hand in hand with the linguistic and cultural contents 
of the texts and, as such, were perceived by past actors as signifiers15 and played an important 
role in the codification of different written varieties and genres. Starting form this theoretical 
background, the seven different factors emphasized by Antonio Perri in his model for the de-
scription of scriptorial events will be analysed for different classes of Cretan Hieroglyphic texts. 
The components of the model, corresponding acronymically to the word ‘writing’, are: 

«W = Writers (i.e., who are the writers? Are writing skills subjected to institutionally recognized pat-
terns?); R = Readers (i.e., who are the readers? Is the role of the reader independent from that of the 
writer? Are there different reading skills, according to sociocultural or status levels?); I = Instrumentali-
ties (i.e., what kind of instruments are used to write a message, and how are they related to keys through 
which scriptorial events must or should be interpreted?); T= Textualization (i.e., which are the rules gov-
erning the passage from cultural and linguistic content to written texts? Is there any distinctive pattern of 
“translation” between linguistic and scriptorial domains?); I = Interpretative context (i.e., what is the role 
played by the environmental context the written text is placed, in the interpretation of that same text?); N 
= Norms (i.e., are there graphic and social norms related to the writing and reading of different kinds of 
texts?); G = Genres (i.e., is there a ‘canon’, either implicit or explicit, through which texts are classified 
and hence interpreted?)»16. 

Not all these components can be analysed with the same level of accuracy, because of the 
limitations of our evidence, and often we can offer only partial answers to the questions this 
model raises. Nevertheless, we think that such an approach to Cretan Hieroglyphic documenta-
tion can be useful for a more complete understanding of the overall implementation of this writ-
ing system and is liable to stimulate discussions with cognate scripts (for instance, Linear A). 

10. Mancini 2014.
11. Cfr. carDona 2009 [1981], p. 15: «Con scrittura si intenderà l’insieme di operazioni, materiali, prodotti legati 
alla produzione e all’uso di sistemi grafici».
12. Marazzi 2014, p. 102.
13. FLouDa 2013; FinLayson 2013.
14. sMiTh 2012, p. 73.
15. In a strictly semiotic perspective, cfr. eco 2008, pp. 336-337: «Si percepisce perché ci costruiamo tipi cognitivi, 
certamente intessuti di cultura e convenzione, ma che tuttavia dipendono in gran parte da determinazioni del 
campo stimolante».
16. perri 1999, p. 276.
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WrIters

It may be presumed that Cretan Hieroglyphic documents were written by different groups 
of writers, with different levels of literacy and various abilities in identifying, understanding 
and reproducing hieroglyphic texts. In fact, we can posit the existence, in Protopalatial Crete, 
of a whole spectrum of hieroglyphic text executors related to the specific graphic supports cho-
sen for writing different kind of documents, using different tools and techniques, intended for 
different uses (in ritual, ideological and/or administrative contexts), and linked with specific 
textual contents. In addition to sealstones, clay documents and vases, the use of perishable ma-
terials as writing support may also be inferred because of the use of a special kind of nodule, the 
flat-based one (defined as ‘parchment nodule’ as well), in some cases impressed by Cretan Hi-
eroglyphic seals17. On this last kind of support, we expect that texts would have been painted.

In general terms, a basic difference between active writing (carried out in the field of ad-
ministration) and passive writing (for example, the practice of impressing inscribed sealstones) 
can be proposed; in each case, however, some exceptions to the general rule should be signalled 
(infra). A full literacy level can be confidently assigned to scribes/administrators working in pa-
latial and palatial annexed bureaux, magazines and, probably, sanctuaries18, who wrote different 
kinds of administrative hieroglyphic texts on clay, such as crescent-shape nodules, medallions, 
cones, 2-sided lames, 4-sided bars and tablets (fig. 1) in MM II-III.

Given the scarcity of our material (to date, 133 clay documents in total), it is not possible to 
delineate the role and the position of these writers within the administrative machine of Pro-
topalatial Crete with precision. We simply do not know whether they were writers dependent on 
palace officials, serving on the administrative staffs of palaces and temples (thus being ‘scribes’ 
in the strict sense) or if they were officials themselves, charged with carrying out specific eco-
nomic and bureaucratic tasks and recording an account of them on clay documents.

It is likely that, to manage the entire repertoire of hieroglyphic signs (at least 96 syllabo-
grams, 33 logograms, numerical and fraction signs and the related orthographic norms), a train-
ing period for these writers on clay was necessary19. This seems to be confirmed by the gener-
ally homogeneous aspect of hieroglyphic texts, both at a geographical level and in the scribal 
and graphic norms adopted by scribes. However, we have no evidence that this training period 
was institutionally planned, nor that it was held in a sort of ‘scribal school’ or even within the 
family environment, assuming that the craft of the scribe could have been transmitted from 
father to son. Finally, given that the practice of active writing in administration seems to have 
been restricted in distribution, we can assume that it was associated with inner-elite culture20, 
making these special writers part of the upper strata of Minoan society.

Unfortunately, Cretan Hieroglyphic inscribed clay documents are too limited in number to 
allow suggestions regarding possible areas of specialization for scribes. In fact, it is very hard 
to ascertain whether or not different document formats – intended to transmit different kinds 
of information – were treated by the same scribes, or whether there were scribes specialized on 

17. Cfr. Knossos Hieroglyphic Deposit: CHIC #157, #164, #178, #179; Malia palace Deposit: #154; Zakros, 
House A: #138 – on three different nodules –, #152 and #153. See karnaVa 2000: 227-228; perna 2014, p. 258.
18. See the a 2-sided lame from the extra-urban regional sanctuary at Kato Syme (LeBessi eT alII 1995, pp. 63-77).
19. karnaVa 2000, pp. 226-227.
20. schoep 2010, p. 76.
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specific topics, etc. A preliminary study of the scribal hands was made by Artemis Karnava21, 
who evaluated the palaeography of the signs, the choices in the presentation and formatting of 
the texts, and the forms and dimensions of them. Only in rare cases does it seem possible to at-

21. karnaVa 2000, pp. 98-109.

Fig. 1. Sample of Cretan Hieroglyphic document formats on clay (not to scale). 
Drawings from CHIC, courtesy of Louis Godart.
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tribute two different documents to one and the same scribal hand. Just to give some examples, 
Karnava hypothesizes that the same scribe wrote two 4-sided bars from Knossos (CHIC #052 
and #054), that were incised with styli with the same thickness, list numerical entries without 
anything else before them on their faces γ and have some signs rendered in the same manner. 
Again, three 4-sided bars from Knossos (CHIC #065, #066 and #067) seem to be the work of 
another scribe, showing the same shapes and dimensions, having the signs in common executed 
with a very similar ductus and registering the same topics. Moreover, Karnava hypothesizes, on 
palaeographic grounds, that a 4-side bar (CHIC #115) and two tables (CHIC #119 and #120) from 
the Deposit of the palace at Malia were written by the same scribe, giving a hint on the possible 
involvement of individual scribes on different document formats (but see, infra, a discussion 
about Cretan Hieroglyphic tablets) and, possibly, in different phases of the administrative and 
bureaucratic process. Finally, it was hypothesised by their editors22 that the 12 clay medallions 
found in the same room of the Quartier Mu at Malia were written by two or three different 
scribes, whereas the two cones (the only two in the entire hieroglyphic corpus) CHIC #070-071, 
from the same site, should be attributed to two different scribes. Finally, as regards the archive 
from Petras, Tsipopoulou and Hallager23 conclude that at least three scribes were at work on this 
archive. However, we cannot – at the moment, at least – go any further in detailing this picture.

On the other side, a passive literacy level is generally assigned to hieroglyphic seal engravers, 
who are supposed to have been trained to reproduce, in a (more or less) recognisable and consistent 
way, different hieroglyphic sign-groups on a great variety of commissioned seals (like Petschafte, 
other kinds of one-face seals, two-face seals, three- and four-sided prisms etc.; fig. 2) from EM 
III-MM IA to MM II-III. In fact, they are commonly assumed not to have been active and liter-
ate writers, but specialized craftsmen who had specific training in carving written signs, but who 
produced, in the Protopalatial period, non-inscribed seals as well and, in rare cases, may not have 
understood what they wrote24. They made their written texts on sealstones using the same materi-
als and engraving techniques, and choosing the same decorative motives – common in non-hier-
oglyphic glyptic production –, in order to accompany and/or ‘decorate’ the inscription proper, in 
order to arrange or frame it in a pleasant way in the glyptic field. Quite naturally, depending on the 
style in which each writer had been trained and the techniques he had learned to use, Hieroglyphic 
signs were rendered in a slightly different way. When it is was possible, inscribed seals have been 
attributed to specific stylistic groups, based on the abovementioned criteria (execution technique, 
materials, decorative motives). For example, a conspicuous stylistic group is represented by seals 
ascribed to the ‘Malia/eastern Crete steatite prisms’, among which different stylistic tendencies 
can be distinguished25. In general terms, on the soft stone three- and four-sides prisms pertaining 
to this group and inscribed on one (or two) faces only, Hieroglyphic signs are rendered in a very 
simplistic way and are accompanied by filling motives characteristic of this stylistic group, such 
as lines, spirals, triangles etc (cfr., in fig. 2, CHIC #246).

22. poursaT 1978, p. 56.
23. TsipopouLou - haLLager  2010, pp. 174-175.
24. See, recently, haLLager eT alII 2011, p. 67.
25. anasTasiaDou 2011, pp. 63-114, especially pp. 66-70. As highlighted by the scholar (anasTasiaDou 2011, p. 63, 
n. 348), this group partly coincides with yuLe’s (1981, pp. 212-213) ‘Malia Workshop Complex’ and poursaT’s-
papaTsarouha’s (2000, pp. 257-261) ‘Style de Malia’. Dating: MMII.
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Fig. 2. Sample of the most attested forms of Cretan Hieroglyphic seals (not to scale). 
Photographs and drawings (from impressions) are courtesy of the CMS, Heidelberg.
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On the other hand, three and four-sided prisms inscribed on three sides or more, and made 
of medium-hard or hard stones, show a higher level of workmanship, with a correspondingly 
greater elaboration in the rendering of the inscribed signs and of the decorative fillers (cfr. CHIC 
#242 and #287, fig. 2). Different again is the rendering of the inscribed signs – among others – 
on another important set of written seals attributed to the ‘Archanes script group’, first identified 
by Yule as a subgroup of the larger ‘Border-leaf group’26. But, regardless these stylistic tenden-
cies, the ductus of Hieroglyphic signs is generally consistent and easily recognisable. This fact 
has strengthened the idea that seal engravers were well-acquainted with the hieroglyphic writ-
ing system27. More specifically, some sophisticated distributions of the signs according to the 
so-called ‘badge acronymique’ scheme (that presupposes cross-references among signs written 
on different faces of a prism)28 and the manipulation of a graphic and writing repertory partially 
different from that employed on clay documents (infra, textualization) confirms, in our opinion, 
that they generally had a good level of competence in using the graphic system. 

Just a few exceptions to this general picture can be seen, perhaps reflecting very specific 
– possibly local – writing traditions. The first consists of a group of five peculiar seals (CHIC 
#204, #207, #281, #294 and #307) from Malia (fig. 3), on the surface of which Cretan Hiero-
glyphic signs are carved in a manner very closely reminiscent of their incised versions on clay. 
If we suppose that the standard (and pristine) form of Hieroglyphic signs is the one attested on 
seals (that is, with the inner surface completely removed), given that this special writing system 
seems to have started on this special support29, and its signs stemmed from the emblematic rep-
ertoire of the Prepalatial glyptic, then the form of signs recurring on clay is the product of the 
adaptation of their forms on a different material written down using different tools (incised on 
moist clay with styli and not engraved using the freehand technique or cutting wheels and differ-
ent drill bits depending on the material chosen for sealstones). In contrast, in the five seals from 
Malia mentioned (and in this case only) it seems possible to detect an opposite process, with seal 
engravers imitating the way in which Hieroglyphic signs were rendered on clay. Therefore, it 
seems safe to suppose that the Maliote executors of these documents were trained in a different 
writing tradition from the great majority of the Hieroglyphic seal engravers, possibly influenced 
by the special modus scribendi of this writing system on clay documents30.  Another possibly 
local writing tradition seems to be identifiable on the first inscribed seal ever found in western 
Crete. We are referring to a 4-sided prism with all sides inscribed (VRY S 4/4 01) in the publi-
cation of which the editors observe that none of the signs engraved on its surface is «rendered 
canonically»31. For this reason, they wonder if the engraver actually understood the signs he 
was carving. The first possible explanation of this phenomenon may be that the seal engraver 
was passively reproducing a commissioned text he did not understand, but it cannot be excluded 

26. yuLe 1981, p. 170: «The Archanes script is defined primarily by the signs represented. Of the fifteen known 
seals showing this script, several motifs appear frequently: the dentate band, leaves, double axe, ewers and cuts 
shaped like V’s. These motifs generally appear inside a field bordered by an incision [...]. The seals bearing the 
Archanes script are all assigned to EM III-MM IA Border/Leaf Complex»; yuLe 1981, pp. 209-210.
27. younger 1990, pp. 88-92; karnaVa 2000, pp. 229-231; BouLoTis 2008, p. 78; FLouDa 2013, p. 155.
28. oLiVier 1995, pp. 178-180.
29. The first exemplars are seals from the Phourni cemetery in MM IA or at the latest MM IB contexts (sBonias 
1995, p. 108; WaTrous 1994, p. 727, n. 241; WeingarTen 2007, p. 137).
30. karnaVa 2000, pp. 233-234.
31. haLLager eT alII 2011, p. 67.

186

mAtILDE CIvItILLO



that the special rendering of the signs written on this seal was proper to a western Crete writ-
ing tradition; that is still completely unknown to us. Moreover, we are aware of another writing 
tradition on metal seals, unfortunately represented by only two specimens: a silver Peschaft 
(CHIC #192) from Neapolis and a golden 4-sided prism from Malia (CHIC #306). As for the 
palaeography of the signs, the inner part of them is completely removed, indicating someone 
trained to engrave hieroglyphic seals in a way similar to the standard one on stone seals (but, 
obviously, using different tools and techniques, infra).

Finally, one last attested category of Cretan Hieroglyphic writers is that of vase incisors and 
painters, who composed short texts on clay and (in just one case stone) vessels. The executors 
of these inscriptions on pots, just like writers on sealstones, could have learned how to repro-
duce texts upon request, without necessarily knowing how to write in the sense of possessing 
an active literacy skill32. But one exception seems to be detectable in the very small corpus of 
Chamaizi juglets (fig. 4), among which Karnava very interestingly attributes one inscription 

32. Of the same opinion, karnaVa 2000, p. 235; contra, schoep 2010, p. 76, who claims that they were literate.

Fig. 3. CHIC #204, #207, #281, #294 and #307. Photographs and drawings, not to scale, 
from CHIC (courtesy of Louis Godart) and from CMS (courtesy of the CMS, Heidelberg).
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(CHIC #327), on palaeographic grounds, to a scribe who was responsible for writing adminis-
trative clay documents in the palace at Malia or, at least, to someone trained in the same way as 
the palace scribes:

one of the signs is executed in a manner very similar to the one used by scribes of the palace: sign 19 shows 
that the two ‘antennas’ do not start exactly from the bottom […] of the sign’s stem, but a little bit before it. This 
detail […] when combined with the fact that this is the characteristic way in which the sign is always attested 
in the Malia palace archival documents, and only there, shows that the inscription was probably written by 
the same persons [or by someone] who was trained in the same way the palace scribes were trained33.

In addition, it should be pointed out that an incomplete inscription incised before firing has re-
cently been identified along the rim of a fragmentary potter’s wheel from Gournia34. This remark-
able find, proving the circulation Cretan Hieroglyphic script among pot manufacturers, seems to 
suggest that a probably restricted group among them was capable of properly reading a Hiero-
glyphic inscription. This evidence, again, seems to point to the existence of different levels in the 
availability of the technology of writing among different groups in ‘Hieroglyphic’ Crete. 

Among inscribed vessels we can also list two sherds from unidentified pots (CHIC #320 and 
#321), one inscription incised before firing on the body of a pithos (CHIC #317); two incised 
on two pithos lids, one after firing (CHIC #319) and the other before firing (CHIC #323); one 
inscription incised before firing on an amphora’s handle (CHIC #330) and one incised after fir-
ing on a plate (CHIC #318). To these examples we must add a two-sign fragmentary inscription, 
running on the handle and the rim of an open vessel and incised before firing, from Quartier 
Nu (MA/V Yb 03)35 at Malia. To date the most homogeneous group of hieroglyphic inscriptions 
on vases we have consists of 7 examples of one-sequence inscriptions incised before firing on 
the shoulder (in only one case on the bottom: CHIC #329) of Chamaizi juglets, found at various 
find-spots at Malia (cemeteries: CHIC #324; palace: CHIC #325, #327; town: #329; Quartier 
Mu: CHIC #316) and, in one case, in the Lasithi region (CHIC #331, Prodromos Botsanou).  
Only one of these inscriptions is painted (CHIC #326; fig. 4). Obviously, the chronological rela-
tionship between the inscriptions and the firing of the vessels on which they appear presupposes 
different incision techniques, diverse purposes/uses of the vases and (possibly) different textual 
contents, not explorable in more detail at the moment.

Finally, a single very long inscription (of 16 signs) carved in scriptio continua has been rec-
ognized on a libation table from the town at Malia (CHIC #328, fig. 4), on which hieroglyphic 
signs are neatly and competently written. Therefore, this specimen suggests the existence of a 
further ‘monumental’ writing tradition, entrusted to lapidary workers specialized in reproduc-
ing written texts on stone. 

33. karnaVa 2000, p. 235.
34. DeL Freo 2017, pp. 4-5.
35. schoep 1995.
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readers

The same active writers on clay we have just examined were the first intended readers of all 
the kinds of texts we have looked through36. They would have been capable of reading correctly 
the texts written on clay documents, on clay vessels (or other materials) and the impressions 
made by hieroglyphic seals37. In fact, lexical matches between administrative documents on clay 
and stone seals38 prove that hieroglyphic seals, when impressed on clay sealings, were meant 
as administrative tools for managing administrative/economic transactions39. Moreover, the al-
ready mentioned hieroglyphic lame from a MM IIB context at the extra-urban regional shrine 
at Kato Syme recording agricultural commodities40 points to the presence of literate writers (or, 
at least, readers), in sanctuary contexts as well. Thus, the role of the reader is not independent 
from that of the writer. In all the other cases, instead, the picture seems to be different.

As for the hieroglyphic seal owners41, studies made by Poursat42 and Weingarten43 clearly 
demonstrate that, for impressions on crescent-shaped nodules – at least – seal owners had to 
knew what they were stamping: seal faces engraved with ‘formulae’44 or other rarer (in some 
case, hapax) sequences, with isolated signs or with decorative motives, according to the differ-
ent bureaucratic transactions they were performing. For example, Poursat observes that:

The crescents from room III 16 (II/276-279) [from Quartier Mu] and the conical sealing from the same 
room have been impressed with the same four-sided prism. On that assumption, the same official would 
have used two different sides of his hieroglyphic prism for two different functions45. 

Of course, because of their repetitive nature, ‘formulae’ could have been used properly (i.e. im-
pressed on moist clay) even if the seal owners were not fully literate but only capable of recognising 
correctly and using appropriately some basic sign-combinations. Nevertheless, the case is different 
for less frequently recurring sign-sequences or for texts arranged ‘tridimensionally’ on seal faces.  
A famous example is the 3-sided prism CHIC #256, written on each face with one syllabogram only 
‘accompanied’ by a ‘decorative’ motive engraved on the portion of the seal that would have been 
covered by the fingers, once taken in hand to make the impression. Given this special distribution of 
the written signs on this peculiar seal, its user must have known the correct sequence of the differ-
ent faces (that means, of the different signs) to ‘compose’ (in the present case, actually ‘write’) the 
word he wanted to impress on clay correctly46. Conversely, the possessor of seals with two sequences 
engraved on each face (i.e. CHIC #283, #297, #298, #276, #302) would have had to understand the 

36. karnaVa 2000, p. 236; FLouDa 2013, pp. 145-146.
37. For the different documents (crescent-shaped nodules, noduli, one- and two-hole hanging nodules, roundels, 
direct sealings, clay pots and loom weights) impressed with hieroglyphic seals, see karnaVa 2000, pp. 117-135; 
ciViTiLLo 2016, pp. 119-133, with previous bibliography.
38. oLiVier 2000, pp. 157-167; oLiVier 2010, p. 289; ciViTiLLo 2016, pp. 103-105.
39. oLiVier 1990, p. 19; karnaVa 2000, p. 231; FLouDa 2013, p. 146.
40. karnaVa 2000, pp. 225-226, 236; LeBessi eT alII 1995, pp. 63-77.
41. For a more detailed analysis on this point, cfr. ciViTiLLo 2021.
42. poursaT 1989, pp. 221-222; 1990, pp. 28-29.
43. WeingarTen 1995.
44. Sequences frequently attested on seals and, in some cases, on clay documents as well. Cfr. eVans 1909, p. 260; 
oLiVier 1990; WeingarTen 1994, pp. 179-180; eadem, 1995, p. 303; poursaT 2000, p. 189; BouLoTis 2008, p. 75.
45. poursaT 1990, p. 28.
46. oLiVier 1981, pp. 173-175.
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different words engraved on them to make correct use of the seal for different transactional/bureau-
cratic operations. But, while it seems quite evident that the seal owners could have used their seals 
competently, we cannot assess that they (or, at least, all of them) were skilled in reading hieroglyphic 
texts written on other supports; that is to say, were fully literate. However, we cannot aprioristically 
exclude that scribes/administrators themselves possessed inscribed seals in order to authenticate or 
verify incised statements on different kind of noduli; obviously in this case they were fully literate.

Finally, we have to deal with the intended readers of inscriptions incised or painted on pots.  
Unfortunately, we do not have any precise clues about the meaning of these inscriptions, because 
they are very fragmentary (except those on Chamaizi pots) and none of the sign-groups incised on 
vases is ever repeated elsewhere. The only instance of the same three-sign group with a different 
ending comes from two Chamaizi juglets (CHIC #316 and #327), which is the only evidence of 
the possible connexion among the sequences recurring on these special vases, perhaps indicating 
theonyms, dedicatory formulae, or anthroponyms. In fact, their Maliote find-place context and the 
associated objects led Poursat to hypothesize that these juglets «played a role in some ceremonies 
or rituals»47. Analogously, the first editor of the already mentioned inscription on the stone libation 
table from Malia (CHIC #328), Fernand Chapoutier48, conjectured that this could have been a sort 
of a sacred text, containing the ritual prescriptions for the performance of the ritual libation activity 
connected with the object on which it was written. In all these cases, therefore, the intended readers 
of these inscriptions may have been found among the restricted group of those who participated to 
these specific rituals, confirming a picture in which reading (along with writing) appears to have 
been restricted to the upper-elite culture of Protopalatial Crete.

47. poursaT 2009, p. 76.
48. chapouTier 1938, p. 105.

Fig. 4. Cretan Hieroglyphic texts on Chamaizi juglet and on stone (not to scale). Photographs and drawings 
from CHIC, courtesy of Louis Godart.
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However, concerning ‘reading’ a Cretan hieroglyphic inscription, we have to distinguish the lin-
guistic reading of texts, reserved to fully literate readers, from the ‘perception’ of written texts, i.e. 
the capacity of distinguishing decorative motives – for example, on seals or on pottery – and actual 
signs of writing, and attribute a special role to these distinctive sign compositions even without the 
ability to read them properly (i.e. linguistically). The role of writing as a prestige commodity has 
recently been highlighted by many scholars49; as such, even if not linguistically readable, we can sup-
pose that an inscription, in itself, could have been perceived by non-literates as an indicator of status 
(in the case of seals) or as a sort of ‘marker’ conferring a kind of ceremonial aura to the inscribed 
objects (the Chamaizi juglets and the Maliote libation table). Therefore, from the picture outlined 
above, we think the existence of different reading skills, according to sociocultural or status levels, 
can be posited in ‘Hieroglyphic Crete’, with the role of writers and readers often diverging.

InstrumentalItIes

As we have already seen, Hieroglyphic texts were executed with different tools and tech-
niques determined by the material chosen as the writing support, a situation that implies a trans-
fer of skills and knowledge between different groups of artisans who had to learn to carve, en-
grave, cast and paint signs of writing. In fact, a writer who has «learnt to write using a particular 
technique cannot automatically transfer those skills to a technique involving different tools»50. 
As demonstrated by Leroi-Gourhan – among others – the physical characteristics of the support 
involved a substantially different set of motor skills and familiarity with material properties and 
tools51. The use of stone, for example, would have required learning to chisel signs into a hard 
surface rather than impressing them into a soft, moist one (cfr. fig. 5). 

Unlike incising written signs into the moist clay, engraving hieroglyphic signs on stone 
implied destroying and reworking stone, by chiselling, hammering, or chipping parts away.  
The material dimension of the written artefacts, therefore, shaped their makers because the use of 
tools intended for specific graphic supports has biomechanical implications. On the other hand, 
the choice between two techniques of writing may give rise in itself to semiological values, be-
cause these are tied with the formulation and the ultimate content of the written message.

As regards to writing on clay, styluses with a sharp point of different thickness were probably 
used in different Cretan archives and bureaux. For example, by analysing the incised signs, it 
was supposed52 that the documents from the Quartier Mu were executed using a great variety of 
styluses with different thickness. Styluses have not been recognised in the archaeological record, 
which may be an indication that they were commonly made of wood53. The only exception would 
be a bronze stylus from Petras, while the interpretation on the manufact in question remains hy-
pothetical54. Clearly, the stylus was the instrument par excellence for a rapid composition of texts 
whose purpose was exclusively administrative, bureaucratic and archivistic, and which were des-
tined to other scribes and/or palatine officers, without any ideological value attached.

49. schoep 2007, p. 56; Ferrara - jasink 2017, pp. 41-53. 
50. harris 1995, p. 30.
51. Leroi-gourhan 1943; see also poLLock 2016, p. 283.
52. karnaVa 2000, p. 105.
53. WhiTTaker 2013, p. 108.
54. TsipopuLou - haLLager 2010, p. 133.
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Texts on seals, inscribed on this particularly difficult graphic surface, often have very small 
dimensions, indicating that miniaturization was the solution to this biomechanical challenge 
most favoured by Cretan writers55. At the beginning of the Protopalatial period seals were man-
ufactured exclusively in soft stone and Hieroglyphic signs were engraved using the freehand 
technique56. The material and the technique impacted the appearance the hieroglyphic signs, 
which were rendered in a basic manner57. At the end of this period, the introduction of the fixed 
lapidary lathe with a fast rotary or horizontal bow-drill58 and the inclusion of hard stones into 
glyptic manufacture resulted in different, more sophisticated styles becoming used in the ren-
dering of script signs on seals faces59 that, with the use cutting wheels and different drill bits, 
were now engraved with far greater virtuosity than before (supra). Moreover, different carving 
techniques and tools were used for the two metal seals we have already seen. In the case of the 
silver Peschaft (CHIC #192) from Neapolis, the written signs were cast; on the golden 4-sided 
prism from Malia (CHIC #306), they were punched and engraved. In each case, the technique 
and the tools used for writing these brief texts are of the highest level of craftsmanship (fig. 2). 

Therefore, inscriptions on hard-stone seals and metals were probably perceived as more ‘monu-
mental’ (or ‘institutional’) than those incised on clay documents, since the instrumentalities and 
technique used for writing them were very sophisticated and generally connected with prestige arti-
facts. These different techniques in rendering written texts, of course, were connected with the social 
practices in which the inscribed artefacts were used, their purposes and their textual contents.

55. This choice has countless examples among ancient writing systems: cfr. harris 1995, p. 117.
56. anasTasiaDou 2011, pp. 60-61.
57. FLouDa 2013, p. 146.
58. krzyskoWska 2005, p. 83.
59. FLouDa 2013, p. 146; karnaVa 2000, p. 229.

Fig. 5. Cretan Hieroglyphic signs written on different media with specific tools.
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Finally, pots incisors used mostly chisels to compose the short hieroglyphic inscriptions on 
vessels we have seen. We could hypothesize a difference in visual impact (and destination? 
value?) for painted texts on such a support in comparison to the incised ones, but unfortunately 
we have just one example of a Chamaizi juglet with a text made with a paintbrush (fig. 4, CHIC 
#322). Finally, the stone libation table from Malia seems to be the only case in which two dif-
ferent instruments were used to write different signs of the same inscription, possibly for sign-
rendering reasons. As Karnava has pointed out: 

14 out the 16 signs seem to have been executed with a thick and rather blunt instrument, whereas sign 029 
() and 025 () seem to have been made with a thinned chisel. The reason for the employment of two 
different tools must have been the restriction imposed by the very form of the two signs, each depicting a 
tree branch: had the blunt instrument been used here as well, it would have been impossible to render the 
specific minute details of these signs, namely the ‘leaves’60. 

This particular case seems to demonstrate great attention to the aesthetic rendering of the 
text, connected with its attached ideological and ceremonial values, destination and public.

textualIzatIon 

This point of Perri’s model is the most difficult to exemplify in relation to undeciphered 
writing systems, in general, and to Cretan Hieroglyphic script, in particular. This is essentially 
because many questions about the use of a number of signs on glyptic surface remain open. 
Some, interpreted as ‘decorations’ by CHIC’s authors61, are the object of a vexata quaestio to 
which a number of studies have recently tried to give new answers, but there is still no agreed 
definitive solution to their interpretation. For this reason, here we will only offer, here, a general 
outline of the problem, whilst referring the reader to the cited bibliography for further details62. 
With this caveat in mind, we will try to interpret ‘textualization’ in Perri’s model as the ways 
in which the (linguistic and cultural) message was transformed in text in Cretan Hieroglyphic 
script  on the different kind of documents object of this paper and through which typologies of 
signs.  It seems safe to assume, as a first characteristic, that the different purposes of inscribed 
seals, inscriptions on vessels and written clay documents, along with the different practices in 
which they were involved, the dissimilar audience to which they were destined and their differ-
ences in durability impacted not only on the material chosen and the instrumentalities used in 
their writing, but also on their ‘textualization’.

Seals had a double scope, being documents used in the administrative/accounting process 
of MM Crete and ‘markers’ of the authority of their owners, artifacts of prestige destined to 
upper social strata and buried with their possessors. Given these ideological contents, the rules 
governing the passage of the cultural and linguistic content to written texts on writing surface 
appears to be markedly different to the one in use on ephemeral accounting using clay docu-
ments. These latter, in fact, express linguistic contents only, with phonetic sequences often ac-
companied by logograms, arithmograms and klasmatograms in order to provide an accurate 
account of economic/administrative transactions. On the contrary, on seals, some hieroglyphic 

60. karnaVa 2000, pp. 232-233.
61. CHIC, pp. 13-14.
62. jasink 2009; Ferrara 2015 and 2018; ciViTiLLo 2016 and 2021; DecorTe 2017.
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signs can be manipulated to be used in a variety of functions63. For instance, some syllabograms 
and logograms could have been used in ‘heraldic compositions’ or as abbreviations, depend-
ing on the context64. Just to give some famous examples of the first use, we can observe that 
Cretan Hieroglyphic syllabograms can be duplicated in order to obtain, on circular or oval seal 
faces, a sort of ‘heraldic’ composition: e.g. syllabogram 010 in CHIC #262.β, {}; 036 in 
#282.α, {}; 049 in #264.β, {}{}; 092 in #262.α, {}; 013 in #264.α, {}, β. 
{}{} and γ. {} (fig. 6).

The repetition of these signs, of course, do not affect the reading of the text, but is specific 
of the glyptic support, while the accuracy of the inscription composition is another sign (along 
with the materials and the advanced tecniques used in their manufacture) of the ideological 
value these written objects convey.  Syllabograms 070 in #268, α. {}, β.  {} and 092 in 
#288, α. {} and β. {} , in turn, may be interpreted as abbreviations of words inscribed 
in faces γ65; this expedient seems to allow a reference to the text (an anthroponym? a title?) en-
graved on this face even when another side of the seal (in the case of these two seals, written 
with a ‘formula’) was impressed. 

Moreover, aside from their basic use as syllabograms, it seems that hieroglyphic signs may 
have been used without any phonetic reading intended. Here, we only refer to the specific cases 
in which they are attested as an addition to the so-called ‘formulae’ (i.e. with sign-groups very 
frequently attested in the same form), but where the signs we are referring to do not have any 

63. Referring to these special uses, we can say with sini (2012, p. 37), that hieroglyphic signs preserve their 
‘wisdom’ on the glyptic surface; on the one hand, cultural contents that refer to shared cognitive types and on the 
other, possible ideological reformulation, both in addition to their linguistic contents.
64. For a more detailed discussion on this point, cfr. ciViTiLLo 2021, pp. 99-101.
65. Cfr. oLiVier 1995, pp. 180-181.

Fig. 6. Text composition on seals.
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consistent combinatory recursion, being written before, in the middle and at the end of the ‘for-
mula’ itself66 (tab. 1). This is, in our opinion, the main argument for assuming a non-phonetic use 
of signs ‘accompanying’ these sequences. Furthermore, ‘formulas’ can be also accompanied by 
very rare or hapax signs not recurrent on clay documents (and, for this reason, not interpreted as 
phonetic signs by CHIC), that seem to have the same function of ‘adding a something’ to these 
special sequences. That this ‘something’ could have been of non-linguistic content, seems to be 
further suggested by the fact that, with only two exceptions, these ‘accompanying’ signs always 
recur on prisms with all faces inscribed with ‘formulas’, i.e. without any other sign-group that 
could have been used to indicate to the seal owner.

Formula Seal/sealing Sign added
Attested or 
not on clay 
documents




(0
44

-0
49

)

#157 ({{}})                      [impression (direct sealing) from 4sP] {{}}, cat mask Not attested

#230.a ({})                                                                           [3sP] {}, syllabogram 073 Attested

#240.α ({})                                                                          [3sP] {}, syllabogram 001 Attested

#278.γ ({})                                                                             [4sP] {}, syllabogram 065 Attested

#308.γ ({})                                                                           [4sP] {}, syllabogram 031 Attested




 (0
44

-0
05

)

#138 ({{}})   [impression (flat-based nodule) from 2-faces seal] {{}}, triton shell Not attested

#140 ({})                              [impression (crescent) from 3sP] {}, syllabogram 013 Attested

#147 ({})                               [impression (crescent) from 3sP] {}, syllabogram 042 Attested

#158 ({})                               [impression (crescent) from 3sP] {}, syllabogram 065 Attested

#174 ({})                        [impression (spindle whorl) from 4sP] {}, syllabogram 065 Attested

#247.γ ({{}}x )                                                                [3sP] {{}}, cat mask Not attested

#262.γ ({})                                                                       [3sP] {}, syllabogram 020 Attested

#264.γ ({})                                                                      [3sP] {}, syllabogram 013 Attested

#268.α ({})                                                                        [3sP] {}, syllabogram 070 Attested

#288.β ({})                                                                        [3sP] {}, syllabogram 092 Attested

#295.δ ({{}})                                                                   [4sP] {{}}, cat mask Not attested

#297.δ2 ({})                                                                        [4sP] {}, syllabogram 061 Attested



(038-010)

#253.α ({})                                                                            [3sP] {}, syllabogram 012 Attested

#260.β ({})                                                                            [3sP] {}, syllabogram 073 Attested

#268.β ({})                                                                           [3sP] {}, syllabogram 070 Attested 

#275.a ({{}})                                                                         [3sP] {{}} ? Not attested


(046-044)

#310.γ ({{}})                                                                       [4sP] {{}} spider Not attested

#314.δ ({{}})                                                                      [8sP] {{}} bird Not attested

Table 1. Signs with ‘formulas’.

66. And, for this reason, included in the CHIC’s category ‘décoration éventuellement signifiante non évidente’; 
syllabograms and logograms ‘dont nous ne pouvons pas expliquer mécaniquement la présence’. For different 
interpretations of these signs, as logograms, determinatives or as signs having a deictic role, cfr. jasink 2009; 
DecorTe 2017; Ferrara 2018.
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As I have suggested, these signs may have been used to refer to seal users, hypothetically 
functioning on an iconic plan as emblems (a sort of ‘badge’) without any linguistic execution 
intended. This phenomenon seems to fit the evolution of Cretan Hieroglyphic script on seals, 
from icons (possibly referring to individuals, clans, families, occupations etc.) attested on their 
faces from the pre-palatial period, that, through a gradual development, underwent a gradual 
standardization process, a tendency for orderly associations and, in a final stage, found a lin-
guistic anchorage, becoming signs of writing. This perspective allows tracking the evolution of 
Cretan Hieroglyphic writing system and the intricate growth of the functional oscillations and 
recodifications of its signs, in a continuous tension between cognitively different planes, i.e. be-
tween an iconic and a diagrammatic polarity. In this sense – as already explained at length67 –, 
it seems that some Cretan Hieroglyphic signs were used on seals as a sort of polyglyph, namely 
as scriptorial or pictorial signs. As icons, these signs (also when already fixed as syllabograms 
on a diagrammatic plan) may have led back to a complex, culturally shared, symbolic (encyclo-
paedic) system, and been immediately (i.e. without the linguistic medium) recognizable for their 
cultural values by the user community of this writing system when ‘accompanying’ linguistic 
texts on seals. Obviously, this is just one of the possible solutions to the problem that, as already 
seen, remains open.

Another specific feature of the textualization on seals is that only 92 of the 96 syllabograms 
listed in CHIC (17) are attested on seal surfaces, while seal engravers used eight hieroglyphic 
signs not attested otherwise on any other written supports. These signs, defined by Olivier and 
Godart as «potential» syllabograms68, ideograms and klasmatograms, are: 014 {}, 048 {}69, 
076 {}, 095 {}, *157 {}70, *181 {}71, *308 {} and *309 {}. These special signs, in our 
opinion, seems to point to the remarkable specialization of this writing system when appearing 
on seal stones, and its significant alterity with respect to its use on others written supports. It 
seems very noteworthy that, among these rarely attested signs, «potential» syllabograms 014 
{} and 076 {} (048 {} is a hapax72 and for 095 {} see infra), recur on some ‘atypical’ seals, 
partly already mentioned. For example, the potential syllabogram 014 {} – along with other 
attestations in hapax sequences73 – is used for writing the sequence 092-019-044-050-019-028-
056,  (hapax, again) on face β of the 4-sided prism CHIC #294 (supra, fig. 3), 
made of white steatite, characterized by unusually long faces and a number of oddities in the 
sign ductus already discussed; moreover, this sign is attested on face γ of the unique golden seal 
ever found (CHIC #306: fig. 6) – clearly an high-culture product –  also in a hapax (039-056-
014,  ><). On face β of this same seal, moreover, another potential syllabogram, 076 {}, 
is engraved, again in order to write a hapax (036-038-076,  ><). This sign, besides being 
attested in hapax words in CHIC #312.δ, #304.δ, #306.β, is used to write the same word (written 
on seals only) declined in a different case/gender/number on two different seals: 076-013,  
(CHIC #312.δ) and 076-013-031,  >< (CHIC #304.δ). Perhaps, it is important to remark 

67. ciViTiLLo 2016.
68. Cfr. CHIC, p.14: décoration éventuellement signifiante non évidente.
69. On #236.α, hapax sign sequence.
70. On #291.
71. On #305.d, hapax.
72. On #236.α, hapax sign sequence.
73. CHIC #275.c, #300.d, #245.γ, #294.β, #306.γ.
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that these special signs are attested – at least, basing on the documentations found to date – for 
writing hapax legomena only, namely very rare lexical entries, on seals generally made of semi-
precious stones (except CHIC #300, made of steatite) and, in one case, of gold. 

This led us to a question: could it simply be by chance that on the only golden prism we 
know, certainly an outstanding high-culture artefact, already strange because it does not bear 
any ‘formula’ as on the majority of 4-sided prisms, there were two different engraved hapax 
sequences that include two of the 4 rare hieroglyphic syllabograms we are aware of? Could 
they have been consciously chosen as precise graphic variants considered more suited for the 
content of the inscriptions, perhaps perceived as more ‘archaic’ or prestigious? As stressed by 
Cardona74, in fact, it is not infrequent that in a writers’ community different written varieties 
were in use contemporaneously; this condition is «more similar to diglossia than to bilingual-
ism» and between the two different variants there will be a difference in connotations and pres-
tige. For sure, the choice of special graphic practices or variants is connected with conscious 
ideological assets75.

Perhaps, an example of the existence on these kinds of assets may be detected in the use of 
the potential syllabogram 095 {}, always and only in order to write a precise sign sequence, the 
so-called ‘Archanes formula’ (042-019-019-095-052, ). We wonder if this special, very 
rare syllabic variant might have been ‘canonized’ in the redaction of this and only this word, 
that is the hieroglyphic longest-lived sequence, first attested on MM I on Archaes-Phourni seals 
and documented in Linear A as well. Finally, on the glyptic support only, texts may have been 
accompanied – as we have already seen – by a whole series of decorative motifs or more com-
plex iconographic representations, referring, in this case as well, to shared contents of what we 
can call the ‘Minoan encyclopaedia’.

Therefore, it seems that these observations could allow us to get a glimpse of the process 
of specialization of the Cretan Hieroglyphic writing system for different uses, pointing to the 
existence of graphic variants restricted to precise writing supports, probably provided with 
ideological connotations. 

74. carDona 1987, pp. 124, 126.
75. Mancini 2014, p. 30.
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InterpretatIve context

The Cretan hieroglyphic texts known to date were published by L. Godart and J.-P. Olivier in 
the Corpus Hieroghlyphicarum Inscriptionum Cretae in 1996, that comprises clay documents 
found in archives and bureaux at Malia and Knossos along with seals and miscellaneous items 
distributed widely across central and north-eastern Crete and produced between MM IA and 
MM III. Subsequent finds have been periodically reported by Olivier and Del Freo76 and the 
recently found archive from Petras was published by Tsipopoulou and Hallager in 201077. The 
total number of documents today is 366, distributed among 145 seals, 66 seal impressions, 133 
clay documents and 22 miscellaneous items. A prominent role in the interpretation of these texts 
is played, of course, by the contexts in which they were used, kept and displayed; these con-
texts point, in fact, to their destination, to the public for which they were intended and to their 
economic or ideological and ceremonial purposes. As we have already seen, clay documents 
come from palaces and from sanctuaries78, while seals – in addition to these same contexts79 –, 
were deposited in graves as well80. Inscribed pots were found in ritual and domestic contexts, 
where they could have been involved in ritual and collective ceremonies, and themselves were 
buried in tombs. Unfortunately, the written libation table from Malia is a sporadic find, used to 
delimit a farmer’s land along the old road from Malia to Neapolis81. Nevertheless, it seems safe 
to postulate an original use of it in a ritual setting.

Strictly linked with find-spots, as a factor of paramount importance for the interpretation 
of these texts, are the forms (aside the materials) of the different supports on which they were 
written, that were determined by their purposes and ‘anticipate’ their textual contents. For in-
stance, it is possible to discern meaningful differences in textual content among hieroglyphic 
seals according to their shapes (various kind 1 or 2-sided seals vs. 3- and 4-sided prisms)82, just 
like different formats of clay documents have been functional to different kinds of registrations, 
in use at different stages of the administrative machine of ‘Hieroglyphic Crete’83. Accordingly, 
it seems possible to identify, with Ferrara and Jasink 84, a sort of a progression from texts en-
graved, at the beginning, for purposes of display and personalization on seals, to texts incised 
on clay for accounting purposes only. By analysing different seal forms in accordance with the 
texts engraved on their surfaces their and sphragistic uses, in fact, we can hypothesize for 1-face 
seals (mainly, Petschafte) a paramount use for individualizing personalities, while 3- and 4- 

76. oLiVier 1999, 2009; DeL Freo 2007, 2012, 2017.
77. TsipopouLou - haLLager 2010. For seals, see krzyszkoWska 2012.
78. They were found in Palaces at Knossos, Malia and Phaistos, in a building of ‘palatial’ character at Petras 
(TsipopouLou - haLLager 2010; IIdem, 1996; TsipopouLou 1998, pp. 436-440), and at Malia Quartier Mu; just one 
document (a 2-sided lame), comes from the extra-urban regional sanctuary at Kato Syme (karnaVa 2000, pp. 225-
226, 236; LeBessi eT alII 1995, pp. 63-77).
79. Two seals have recently been found on sanctuaries: a 4-sided prism (all sides inscribed) from Vrisynas 
(haLLager eT alII 2011) and a cushion seal, bearing (part of?) the so-called ‘Archanes formula’, from Bugada 
Metochi (kanTa 2018, pp. 251-263, cat. no. 305, unpublished). 
80. Seals come from tombs, as well (prevalently, Archanes-Phourni and Petras); unfortunately, the precise find-spot 
of many of them is not known, because they were acquired by Evans (or others) or collected as random finds. 
81. chapouTier 1938.
82. ciViTiLLo 2021.
83. FinLayson 2013; younger 1997-1998.
84. Ferrara - jasink 2017.
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sided prisms were meant to be prevalently written with administrative/economic texts, titles and 
anthroponyms. The ‘textual divide’ between these different seal forms is the percentage of at-
testation of ‘formulae’: while these special sequences were engraved commonly on prisms, Pet-
shafte were mainly meant to have only one non formulaic sign-group written on their surface, 
almost always hapax85. If we posit as a working hypothesis that the non-formulaic sign-groups 
attested on Petschafte, in the case of hapax, were personal names, ‘formulae’ may have related 
to the different administrative access levels of the seal owners86, instead, thus focusing not on 
specific individuals, but on the anonymity of the branches of the administrative machine. Four-
sided prisms, most of all, were meant for being inscribed with as many inscriptions as possible, 
with texts written with a horizontal alignment, so that they were more easily readable when 
impressed on clay87. In this respect, it is worth mentioning, again, the sporadic prismatic seal 
edited in CHIC as #294 (fig. 3), with its exceptional long faces measuring 0.69-0.59 x 3.95 cm, 
that place it almost half-way between a standard prism and a bar88. Leaving aside the debated 
interpretation of the unusual text it bears, its proximity with hieroglyphic 4-sided bars, in fact, 
seems undeniable. According to Ferrara and Jasink, in fact, from prisms to bars 

«the step is almost natural: if the seal functioned as both an instrument of bureaucracy and as a marker of 
social distinction, it would follow quite seamlessly that the clay bar, humbler but re-usable, could fit the 
bill as a tool for recording ephemeral, transient information»89, 

with sign sequences combined with numbers and, in some cases, logograms. Taking a step for-
ward, it seems significant that 4-sided clay bars, just like prisms90, were usually pierced as well 
(except in four cases: CHIC #065, 118 and the two bars form Petras91) and were often inscribed 
on all their faces. Their rectangular sides, measuring in length between 5,9 cm (CHIC #056) and 
9.3 cm (#CHIC 049) and in width between 1,2 cm (CHIC #067) and 3,5 cm (CHIC #062-062), 
form a quadrangular section. In some cases (i.e. CHIC #053) one of the two ends is written on 
as well, thus resulting in an object inscribed on 5 sides (fig. 7).

85. ciViTiLLo 2016, pp. 100-108; 2021.
86. According to poursaT (2000, p. 189), the number of the inscribed faces of a prism and the distribution of 
different ‘formulae’ on its surface would correspond to the different functions the owner could have performed, 
using them sphragistically, in the administrative chain, on attaining different administrative ‘levels’: “les détenteurs 
de sceaux que nous appellerons de niveau 1 (une sole face inscrite) ou de niveau 2 n’ont pas accès à certaines 
formules qui n’apparaissent qu’à partir du niveau supérieur, alors que les détenteurs de sceaux du niveau le plus 
élevé (3 ou 4 faces inscrites) peuvent utiliser toutes les formules”.
87. FLouDa 2013, p. 155.
88. Cfr. anasTasiaDou 2016, p. 175.
89. Ferrara - jasink 2017, pp. 50-51.
90. Another element of contiguity between prisms and bars could be that the so-called ‘formulae’, when recurring 
on clay, are attested on some of these documents as well, possibly pointing to a shared transactional/administra-
tive vocabulary. ‘Trowel-arrow’ (CHIC 044-049) on #049.a, #049.b, #050.c, #056.aA, #56.b-e, #56.dB, #059.cB, 
#059.dA, #063.a2; ‘trowel-eye’ (CHIC 044-005) on #059.aA; CHIC 042-054-061 on #050.a, #058.a, #062.[a], 
#062.cB, #062.dB*. ‘trowel-arrow’ (CHIC 044-049) is attested on medallions, as well (#040.b1, #042.b1); ‘trowel- 
eye’ (CHIC 044-005) on a crescent-shape nodule (#018.γ); ‘throne-horn’ (CHIC 036-092) on a lame (#109.b); and 
(CHIC 042-054-061) on a medallion (#037.a).
91. TsipopouLou - haLLager 2010, pp. 161-164.
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Fig. 7. Four-sided prisms, four sided bars and tablets (not to scale). 
Photographs and drawings, from CHIC, are courtesy of Louis Godart.
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Thus, it seems that the connection of Cretan Hieroglyphic script with tri-dimensional objects 
such as seals, was preserved even when it was extended to clay documents. Finally, the shape 
and size of clay tablets seems to have been determined by the specifics of their use and by the 
system of storage92. As bars, they carried a greater amount of textual information (i.e. a major 
number of written sequences) than other clay documents; probably, by analogy with the Linear 
A and Linear B tablets, they were meant to account for more complex data that those registered 
on other clay formats93. However, only a few Cretan hieroglyphic tablets have been found, to 
date94, and it is very striking that the two coming from Malia have quite thick sides and, exactly 
like the bars, are written on three faces; those coming from Phaistos and Knossos, conversely, 
are thinner and written on the recto only. These features and the fact that tablets are so scarcely 
attested in Hieroglyphic corpus, seems to lead to the conclusion that they were very rarely used 
in the Hieroglyphic bureaucracy, possibly influenced by the most diffused document format in 
the (coeval) Linear A administration. 

norms 

Just like the choice of instrumentalities used for writing texts in Cretan Hieroglyphic script, 
their alignment and directionality are settled by the chosen writing supports, that determines 
the position of the writer95. For instance, on circular and oval seal faces, the alignment of the 
individual signs is characterized by a marked variability, without any standard and recursive 
position (Olivier 1990: 15, n. 16). On four sided prisms as well, where the elongated faces al-
lowed the carving of signs in a horizontal alignment, the disposition of the signs is never organi-
cally linear, nor is the text alignment consistent in all seals faces. For example, on the 4-sided 
prism CHIC #294, the inscription runs alternatively left- and right-handed; so, when impressed 
on clay, its alignment is virtually bustrophedic. Analogously, the signs incised on clay crescent-
shaped nodules does not have any consistent orientation between one another and texts do not 
have a standard alignment; on these lumps of clay, probably incised while holding them (and 
consulted while hanging), in fact, there were neither a right nor a left, nor a coherent ‘above’ or 
‘below’ for every sign and for all the inscribed faces. The same is generally true for medallions 
as well, which are the lentoid-shaped clay disks also pierced for hanging that we have already 
seen. But even on clay documents with rectangular faces, the directionality of the texts is often 
floating, and the signs are written with an alignment varying as much as possible in respect 
each other. In the case of pierced lames and bars, nevertheless, the text generally runs from the 
suspension hole to the lower end, on the whole width of a side. On tablets from Malia (#119 and 
#120) the text direction in sinixtroverse, while on those from Knossos (#068) and Phaistos (#122) 
is dextroverse, and in one case (#122) two syllabograms (the second and the third on the first 
sequence) are rotated in respect each other at 180 degrees. In this case as well, it seems that the 
rhetoric of Cretan Hieroglyphic inscriptions was affected by the first appearance of this writing 
system on seals and, therefore, by its ‘genetic’ dependence on three-dimensional supports that 

92. WhiTTaker 2013, p. 105.
93. haLLager 1996, p. 31; younger 1996-1997, p. 386.
94. Just five, until now: CHIC #068-#069, from Knossos; #119-#120, from Malia, Palace; #122, from Phaistos.
95. Cfr. BarThes [1994] 1999, p. 69.
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did not presuppose (at least at the beginning) any linear development for the inscribed texts.
Also, on inscriptions on Chamares juglets, while the directionality of the texts follows the 

body of the pots, Hieroglyphic signs show a highly variable directionality. For instance, on the 
two pots edited as CHIC #316 and #327, in the same sign sequence (declined with a different 
ending), two signs (049 and 006) show a different relative position with respect to the others, be-
ing or not rotated 180 degrees. Finally, in the long inscription carved on the libation from Malia 
(CHIC #328), where the hieroglyphic signs were neatly engraved and aligned horizontally, some 
of them (034 and 019) are, again, rotated 180 degrees. 

Regarding the organization of the texts, in some cases, Cretan Hieroglyphic documents are 
formatted with the different entries separated by the aid of partitions (i.e., medallions: CHIC 
#040, 042; bars: CHIC #049, 050, 052, 057, 061, 063, 112, 113, 116; lames: 089, 109) that, in 
just one case, are incised on a tablet as well (CHIC #120). Rarely, inscriptions on seals are 
divided into panels as well. But it seems significant that this special formatting is limited to 
the so-called ‘Archanes formula’ (Kanta 2018: cat. n. 305 – unpublished –; CHIC #197, 205); 
to seals engraved with logograms (FIG and VIN) and stiktograms (CHIC #206, 291), or with 
the combination of ‘Archanes formula’ and stiktograms (CHIC #292), or with isolated signs of 
unclear function (Kanta 2018: cat. n. 305, unpublished). As regards seal formats, this formatting 
is restricted to cushion seals and to stepped prisms, where the different ‘levels’ of the surface 
would have further facilitated distinguishing one sign or sign-group from another, being a sort 
of a ‘tactile guide’ to the use of this kind of seal. Another oddity of these specimens is that the 
‘potential’ klasmatograms *308 () and *309 ()96 are only attested on CHIC #206, #291-#292, 
while the latter recurs on the lame from Syme SY Hf 0197. These features give these special seals 
a peculiar meaning, use and destination, that even if is unclear for us, points to a special cod-
ing of texts on specific supports with the aid of precise graphic signs. Finally, lines are marked 
out pretty rarely on clay documents: on a medallion (CHIC #043), on four 4-sided bars (CHIC 
#063.a; #111; #113.b.c; and a bar from Petras, PE Hh 2.b) and on two tablets (CHIC #69, #122), 
in order to obtain a clearer formatting, functional to the archival consultation of the texts.

Genres 

According to Mancini98, an exhaustive study of the functioning and the signification proc-
esses of writing systems cannot but entail an accurate study of the ‘contours’ that accompany 
and justify each writing act, that contribute to identifying the totality of writing styles that can 
be defined as the domain of a repertoire, connected to precise social and referential variables. 
As shown in the preceding paragraphs, the study of all the ‘contours’ of the act of writing in 
Cretan Hieroglyphic – such as the choice of the materials, the forms of the writing supports and 
their dimensions, the execution techniques of texts on specific supports, the contexts and uses 
–, are not a mere documentary supplement but, being related to social and referential aspects, 
are key factors for a deeper understanding of writing in such a specific script. In fact, they are 
significant from a semiological point of view, because they were determined by and, at the same 

96. CHIC, p. 16. On this special sign, see karnaVa 2000, pp. 45-46.
97. LeBessi eT alII 1995.
98. Mancini 2014, p. 18 [my translation].
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time, reflect the purposes, the recipients, the executors, and the contexts (economic, ideological 
and ritual) in which inscribed texts were placed, used and displayed. Therefore, to Perri’s ques-
tion: «is there a ‘canon’, either implicit or explicit, through which texts are classified and hence 
interpreted?» we think we can answer that yes, a canon like this actually existed in ‘Cretan 
Hieroglyphic Crete’, although with some exceptions from the norm.

From the picture outlined above, in fact, three main purposes can be reconstructed for Cre-
tan Hieroglyphic texts: an administrative/archivistic one (clay documents), another related to 
the display of the personal status of the owners and to the management of economic transac-
tions (seals) and one last pertaining to a ritual/ceremonial sphere (Chamaizi juglets and libation 
table). Each of these classes of inscribed objects are characterized by different formats of the 
writing supports, different materials, a variety of specific techniques for manufacturing and 
executing inscriptions, dissimilar uses of the signary (with signs of writing accompanied or not 
by decorative, iconic or emblematic signs), use of graphic variants (i.e. the ‘potential’ syllabo-
grams, logograms and klasmatograms only attested on seals), special graphic norms adopted for 
the composition of the inscriptions and different finding contexts. For each of these texts genres 
we can identify a specialized group of writers possessing different literacy skills in writing or 
reproducing written signs, submitted to special execution techniques depending on the material 
supports and the destination of the inscriptions. 

In fact, major difference in the presentation of hieroglyphic texts can be observed be-
tween carved signs on clay and engraved ones on stone: more cursive and ephemeral the first, 
executed with wooden styli on re-usable, unbaked clay; the second, more monumental and 
meant to last virtually forever99, engraved with advanced technological devices and skilled 
techniques on semi-precious stone often not locally available in Crete and so having a value 
in themselves as prestige objects, displayed to parade the personal status of their owners as 
well as being administrative devices – in the case of seals – or exposed to the restricted public 
participating in ceremonial and/or ritual ceremonies – in the case of Chamaizi juglets and the 
libation table from Malia –. 

These differences are clearly determined, for instance, by the additional ideological values 
of inscriptions on seals. As we have already seen, sealstones represent the writing support par 
excellence where the Cretan Hieroglyphic script reveals the evocative and symbolic potential 
of its signs, given their double function. If it is reasonable to hypothesize that – a part, at 
least – of the graphic repertoire of this writing system stemmed out by symbolic/emblematic 
signs on Pre-palatial glyptic100, maybe a further step backwards can be conjectured. Some 
Cretan Hieroglyphic signs, in fact, seems to be the bi-dimensional, graphic counterpart of 
some non-inscribed figurative seals, perhaps used as amulets AM III-MM I (just like the bull-
head, the double-axe, the cat etc)101. With the benefit of doubt, this possible ‘origin’ of some 
signs of writing from three-dimensional prestige objects used to enhance the social status of 
their owners, referring to a shared symbolic network, seems to suggest that, when not used 
linguistically, these signs could have referred to culturally shared cognitive types encoded in 

99. Cfr. Gelb’s distinction between ‘cursive’ and ‘monumental’ writing (geLB 1963, pp. 249-250). Cursive writing 
is defined as a «quick and superficial form of writing used for daily practical purposes» as opposed to «a careful 
form of writing normally found on monuments and used for official display purposes». 
100. Brice 1997; krzyszkoWska 2005, p. 70; FLouDa 2013, p. 154; Ferrara 2015, p. 43.
101. FLouDa 2013; ciViTiLLo 2016, pp. 171-176.

203

dISCUSSING WRItING IN CRetAN HIeROGLYPHIC SCRIPt FROm AN ANtHROPOLOGICAL PeRSPeCtIve



Minoan encyclopaedia102. Therefore, when not used in syllabic sequences on seals (i.e. when 
attested alone or along with a unmodified ‘formula’), these signs may have led back to a tra-
ditional, culturally shared symbolic system, recognizable by readers with different levels of 
literacy on the basis of shared knowledge but without necessarily a linguistic transposition. 
Despite a number of uncertainties on the definition of specific aspects, it seems clear that the 
Cretan Hieroglyphic script, when used on glyptic support, represents a semiotic system with 
its own, precise character, deeply linked to the communicative and ideological dynamics of 
the society that invented and used it.

Obviously enough, none of these special uses of signs are ever attested on transient, economic 
documents without any ideological and evocative values attached like administrative account-
ing texts on clay. The same possible origin of this writing system from tri-dimensional hanging 
objects seems confirmed by the special disposition of Hieroglyphic signs on the graphic support, 
completely (and conceptually) different, for instance, from the coeval texts in ‘Linear’ A; this 
could not be a case if, in Cretan Hieroglyphic administration, the most attested recapitulative 
document format were the tri-dimensional hanging bars and not the bi-dimensional flat tablets.

In conclusion, despite the fragmentary status and the meagreness of Cretan Hieroglyphic 
documentation, the unknown finding places of a large number of documents (mostly, seals), the 
necessity to compare inscribed texts coming from different places in different periods from EM 
III-MM IA to MM III (that prevents us from reconstructing the geographical and chronological 
evolution of this writing system more precisely) and despite all the uncertainties on the usage 
of this system on seals, the application of a model that tries to approach the issue of the use 
and the values of this writing system and that advocates an anthropological approach may help 
to shed more light on the functioning and uses of this writing system. In particular, the model 
emphasizes the relationships among text contents, the different social practices in which Cre-
tan Hieroglyphic texts were used and factors like formats, materials and tools used for writing 
down inscriptions, according to their different purposes, intended durability and intended read-
ers. As we have seen, the different writing supports we have reviewed define the choice of the 
instruments used for writing, that, in their turn, shapes the rendering of the signs. For different 
writing tools we can distinguish specific groups of writers, trained at actually writing texts on 
clay or at reproducing – more or less competently – written signs on stone and pottery, and thus 
possessing different literacy skills. Among Cretan Hieroglyphic writers, seal engravers were 
primary specialized artisans, who applied the techniques learned to produce non-inscribed seals 
(the absolute majority of sealstones we have found) to the engraving of phonetic signs as well. 
Given that different writing supports related to social and ideological assets, they may favor 
(in the case of seasltones) or not (in all other cases) the use of non-phonetic signs, decorations 
and/or iconographic representations in association with written texts, as well as determining 
formatting and general appearance. Finally, readers also may have had different literacy levels, 
from fully literate administrators and/or scribes active in archives and bureaux, to the illiterate 
population that arguably perceived inscribed artifacts (particularly seals) as markers of status.  
Therefore, given the recurrent and consistent links among the presumed textual contents, the 
materials, the formats, the employed tools, the applied textualization, the writers and the readers 

102. For a general consideration on the uses of this kin of signs, cfr. Marazzi 2016, p. 1: «Il grafema, sia nella sua 
organizzazione e interazione nello spazio scrittorio con altre unità grafemiche discrete, sia in virtù delle proprie 
caratteristiche peculiari, è in grado di mettere in atto un meccanismo di rinvio ai diversi nodi dell’enciclopedia 
delle conoscenze proprie della specifica cultura nell’ambito della quale viene a essere utilizzato».
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or our texts, we can assume the existence of a complex and well-established writing tradition, 
in which Cretan Hieroglyphic appear as a very ductile writing system, used on a remarkable 
variety of graphic supports (a major difference in rapport, most of all, with Linear B) linked to 
different textual contents. Given the find-spots of the inscribed documents, their likely purposes 
and the social practices in which they were involved, at the end, writing in Cretan Hieroglyphic 
script generally appears to have been confined to the upper strata of Protopalatial Crete, com-
prising together writers, readers and ‘consumers’ of written texts. In this sense, writing was 
probably part of Minoan élite material culture, aimed at maintaining and legitimizing its elite 
ideology and, as such, displayed and recognized as an instrument of strong cultural identity and 
power. Evaluating all these factors together, we can outline an overall picture of the use of this 
still undeciphered writing system, establishing a starting point for a deeper understanding of 
specific aspects still to be investigated.

205

dISCUSSING WRItING IN CRetAN HIeROGLYPHIC SCRIPt FROm AN ANtHROPOLOGICAL PeRSPeCtIve



bIblIoGraphIcal abbrevIatIons

anasTasiaDou 2011 = M. Anastasiadou, The Middle Minoan Three-Sided Soft Stone Prism: A study 
of style and iconography, CMS Beiheft 9, Darmstadt/Mainz 2011.

anasTasiaDou 2016 = M. Anastasiadou, “Drawing the line: seals, script, and regionalism in Protopa-
latial Crete”, in AJA 120/2, 2016: 159-193.

BarThes [1994] 1999 = R. Barthes, Variations sur l’écriture, Paris 1994 (trad. it. Variazioni sulla 
scrittura - Il piacere del testo, ed. Carlo Ossola, Torino 1999).

BouLoTis 2008 = C. Boulotis, “The Art of Cretan Writing”, in From the Land of the Labyrinth: Mi-
noan Crete, 3000–1100 B.C. Essays, edited by M. Andreadaki-Vlazaki, G. Rethemiotakis and N. 
Dimopoulou-Rethemiotaki, New York 2008: 67-78.

Brice 1997 = W.C. Brice, “Notes on the cretan hieroglyphic script VII. The ‘seated bird’ sign, Evans 
no. 80”, in Kadmos 36/2, 1997: 93-96.

carDona 1987 = G.R. Cardona, Introduzione alla sociolinguistica, Torino 1987.

carDona 2009 [1981] = G. R. Cardona, Antropologia della scrittura, rist. Torino 2009 [1981].

CHIC = L. Godart - J.-P. Olivier, Corpus Hieroghlyphicarum Inscriptionum Cretae, Études Crétoi-
ses 31, Paris 1996.

chapouThier 1938 = F. Chapouthier, “Inscription hiéroglyphique minoenne gravée sur un bloc de 
calcaire”, in BCH 62: 104-109, Pl. XIX.

ciViTiLLo 2016 = M. Civitillo, La scrittura geroglifica minoica sui sigilli. Il messaggio della glittica 
protopalaziale, Biblioteca di Pasiphae XII, Pisa-Roma 2016.

ciViTiLLo 2021 = M. Civitillo, “R.E.A.D.I.N.G. Hieroglyphic Inscriptions on Seals”, in Pasiphae XV, 
2021: 83-108.

DecorTe 2017 = R. Decorte, “Cretan ‘Hieroglyphic’ and the nature of script”, in Understanding Re-
lations Between Scripts: The Aegean Writing Systems, edited by P. Steele, Oxford 2017: 33-56.

DeL Freo 2007 = M. Del Freo, “Rapport 2001-2005 sur les textes en écriture hiéroglyphique crétoise, 
en linéaire A et in linéaire B”, in Colloquium Romanum: atti del XII colloquio internazionale di 
micenologia, Roma, 20 - 25 febbraio 2006, edited by A. Sacconi, M. Del Freo, L. Godart and M. 
Negri, vol. 1, Pasiphae I, 2007: 199-222.

DeL Freo 2012 = M. Del Freo, “Rapport 2006-2010 sur les textes en écriture hiéroglyphique crétoise 
en linéaire A et en linéaire B”, in Études mycéniennes 2010: Actes du XIIIe colloque international 
sur les textes égéens, Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010, edited by P. Carlier, C. de 
Lamberterie, M. Egetmeyer, N. Guilleux, F. Rougemont and J. Zurbach, Biblioteca di Pasiphae 
X, Pisa-Roma 2012: 3-21.

DeL Freo 2017 = M. Del Freo, “Rapport 2011-2015 sur les textes en écriture hiéroglyphique crétoise, 
en linéaire A et en linéaire B”, in Aegean Scripts: Proceedings of the 14th International Collo-
quium on Mycenaean Studies, Copenhagen, 2-5 September 2015, edited by M.L. Nosch and H. 
Landenius Enegren, Incunabula Graeca 105.1, Roma 2017: 3-30.

eco 2008 = U. Eco, Kant e l’ornitorinco, Milano 2008.

206

mAtILDE CIvItILLO



eVans 1909 = A. Evans, Scripta Minoa: The Written Documents of Minoan Crete: with Special Ref-
erence to the Archives of Knossos, vol. I, Oxford 1909.

Ferrara 2015 = S. Ferrara, “The Beginnings of Writing on Crete: Theory and Context”, in BSA 110, 
2015: 27-49.

Ferrara 2018 = S. Ferrara, “From icon to sign”, Terrain [En ligne] 70, octobre 2018, mis en ligne le 
06 novembre 2018; DOI: 10.4000/terrain.17225.

Ferrara - jasink 2017 = S. Ferrara and A.M. Jasink, “To have and to hold: hieroglyphic seals as 
personal markers and objects of display”, in Non-scribal communication media in the Bronze Age 
Aegean and the surroundings area, edited by A. M. Jasink, J. Weingarten and S. Ferrara, Periploi 
9, Firenze, 2017: 41-53.

FinLayson 2013 = S. Finlayson, “Form Follows Function: Writing and its supports in the Aegean 
Bronze Age”, in Writing as Material Practice: Substance, surface and medium, edited by K.E. 
Piquette and R.D. Whitehouse, London, 2013: 123-142. 

FLouDa 2013 = G. Flouda, “Materiality of Minoan Writing: Modes of display and perception”, in 
Writing as Material Practice: Substance, surface and medium, edited by K.E. Piquette and R.D. 
Whitehouse, London, 2013: 143-174.

geLB 1968 = I.J. Gelb, A Study of Writing, Chicago 1952; rev. ed. 1963.

haLLager 1996 = E. Hallager, The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial 
Linear A Administration, vol. I, Aegaeum 14, Liège 1996.

haLLager eT alII 2011 = E. Hallager, E. Papadopoulou and I. Tzachili, “VRY S (4/4) 01 – The First 
Hieroglyphic Inscription from Western Crete”, in Kadmos 50, 2011: 63-74.

harris 1995 = R. Harris, Signs of Writing, London & New York, 1995.

harris 2000 = R. Harris, Rethinking Writing, London, 2000.

jasink 2009 = M. Jasink, Cretan Hieroglyphic Seals: A New Classification of Symbols and Orna-
mental/Filling Motifs (with contributions by Judith Weingarten and Luca Bombardieri), Biblio-
teca di Pasiphae VIII, Pisa-Roma 2009.

kanTa 2018 = A. Kanta, “Το Θρησκευτικό Κέντρο της Πόλης της Κνωσού και η διαχρονική του 
λατρεία”, in ΗΡΗΤΗ. Αναδυόμενες πόλεις: Ἀπτερα - Ελεύθερνα - Κνωσός, Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Athens, 2018: 251-263

karnaVa 2000 = A. Karnava, The Cretan Hieroglyphic script of the second millennium BC: descrip-
tion, analysis, function and decipherment perspectives, vol. I-II, PhD Dissertation, Université de 
Bruxelles, unpublished.

krzyszkoWska 2005 = O. Krzyszkowska, Aegean Seals. An Introduction, BICS Supplement 85, 
London 2005.

krzyszkoWska 2012 = O. Krzyszkowska, “Seals from the Petras cemetery: a preliminary overview”, 
in Petras, Siteia - 25 years of excavations and studies. Acts of a two-day conference held at the 
Danish Institute at Athens, 9-10 October 2010, edited by M.  Tsipopoulou, Monographs of the 
Danish Institute at Athens 16, Athens 2012: 145-160.

LeBessi eT alII 1995 = A. Lebessi, P. Muhly and J.-P. Olivier, “An Inscription in the Hieroglyphic 
Script from the Syme Sanctuary, Crete (SY Hf 01)”, in Kadmos 34, 1995: 63-77.

207

dISCUSSING WRItING IN CRetAN HIeROGLYPHIC SCRIPt FROm AN ANtHROPOLOGICAL PeRSPeCtIve



Leroi-gourhan 1943 = A. Leroi-Gourhan, L’homme et la matière, Paris 1943.

Mancini 2014 = M. Mancini, “Le pratiche del segno. Un’introduzione all’etnografia della scrittura”, 
in Etnografia della scrittura, edited by M. Mancini and B. Turchetta, Roma 2014: 11-45.

Marazzi 2014 = M. Marazzi, “Lingua vs scrittura: storia di un rapporto difficile”, in Etnografia 
della scrittura, edited by M. Mancini and B. Turchetta, Roma 2014: 101-178.

Marazzi 2016 = M. Marazzi, “Le relazioni fra lingua e scrittura nelle civiltà dello spazio iscritto”, 
in Actes Sémiotiques 119, 2014: 1-21.

oLiVier 1981 = J.-P. Olivier, “Les sceaux avec des signes hiéroglyphiques. Que lire? Une question 
de définition”, in Studien zur minoischen und helladischen Glyptik, Beiträge zum 2. Marburger 
Siegel-Symposium 26.-30. September 1978, edited by W.D. Niemeier, CMS Beiheft 1, Berlin 1981: 
105-115.

oLiVier 1990 = J.-P. Olivier, “The Relationship between Inscriptions on Hieroglyphic Seals and 
Those Written on Archival Documents”, in Aegean Seals, Sealings and Administration, Proceed-
ings of the NEH-Dickson Conference of the Program in Aegean Scripts and Prehistory of the 
Department of Classics, University of Texas at Austin, January 11-13, edited by T.G. Palaima, 
Aegaeum 5, Liège -Austin 1990: 11-24. 

oLiVier 1995 = J.-P. Olivier, “Les sceaux avec des signes hiéroglyphiques. Que lire? Une question 
de bon sens”, in Sceaux Minoens et Mycéniens. IVe symposium international, Clermont-Ferrand, 
10-12 septembre 1992, edited by I. Pini and J.-C. Poursat, CMS Beiheft 5, Berlin 1995: 169-181.

oLiVier 1996 = J.-P. Olivier, “Les sceaux avec des inscriptions hiéroglyphiques. Comment compren-
dre?, International Round Table on Sphragistic Studies in the Aegean and their Near Eastern 
Counterparts, Naples, February 29-March 2, 1996: 1-4 (résumé perspecitf ).

oLiVier 1999 = J.-P. Olivier, “Rapport 1991-1995 sur les textes en écriture hiéroglyphique crétoise, en 
linéaire A et en linéaire B”, in Floreant Studia Mycenaea, Akten des X. internationalen mykenol-
ogischen Colloquiums in Salzburg vom 1.-5. Mai 1995, edited by S. Deger-Jalkotzy, S. Hiller, O. 
Panagl et alii, Mykenische Studien 18, Wien 1999: 419-436.

oLiVier 2000 = J.-P. Olivier, “Les sceaux avec des inscriptions hiéroglyphiques. Comment com-
prendre?”, in Administrative Documents in the Aegean and their Near Eastern Counterparts, 
Proceedings of the International Colloquium, Naples, February 29-March 2, edited by M. Perna, 
Torino 1996: 141-170.

oLiVier 2009 = J.-P. Olivier, “Rapport sur les textes en écriture hiéroglyphique crétoise, en linéaire 
A et en linéaire B”, in Pasiphae III, 2009: 187-197.

oLiVier 2010 = J.-P. Olivier, “Les sceaux et scellés inscrits en 'Hiéroglyphique' Crétois, en Linéaire A 
et en Linéaire B en Crète et en Grèce continentale, en Chypro-Minoen et dans les Syllabaires du 
Ier millénaire à chypre: Un bilan”, in Die Bedeutung der minoischen und mykenischen Glyptik. 
VI. Internationales Siegel-Symposium, Marburg, 9-12 Oktober 2008, edited by W. Müller, CMS 
Beiheft 8, Mainz am Rhein 2010: 287-295.

perna 2014 = M. Perna, “The birth of administration and writing in Minoan Crete: Some thoughts 
on Hieroglyphics and Linear A”, in KE-RA-ME-JA. Studies presented to Cynthia W. Shelmerdine, 
edited by D. Nakassis, J. Gulizio, S.A. James, Philadelphia 2014: 251-260.

perri 1999 = A. Perri, “Writing”, in Journal of Linguistic Anthropology 9, June/December 1999: 
274-276. 

208

mAtILDE CIvItILLO



perri 2016 = A. Perri, “Quattro tesi sulla scrittura. Dai pregiudizi della linguistica a quelli delle 
neuroscienze”, in Il Sileno / Filosofi(e)Semiotiche 3/1, 2016: 95-108. 

poLLock 2016 = S. Pollock, “From Clay to Stone: Material Practices and Writing in Third Millen-
nium Mesopotamia”, in Materiality of Writing, edited by T. Balke and C. Tsouparopoulou, Berlin 
2016: 277-291.

poursaT - papaTsarouha 2000 = J.-C. Poursat and E. Papatsarouha, “Les sceaux de l’Atelier de Ma-
lia: Questions de style”, in Minoisch-Mykenische Glyptik. Stil, Ikonographie, Funktion. V. Inter-
nationales Siegel-Symposium, Marburg, 23-25 September 1999, edited by I. Pini, CMS Beiheft 6, 
Berlin 2000: 257-268.

poursaT 1978 = J.-C. Poursat, Fouilles executées à Mallia. Le Quartier Mu. I. Introduction générale, 
in Écriture hiérglyphique crétoise, edited by L. Godart and J.-P. Olivier, Études Crétoises 12, 
Paris 1978.

poursaT 1989 = J.-Cl. Poursat, “Fonction et usage des sceaux en Crète à l’époque des premiers palais: 
quelques remarques”, in Fragen und Probleme der Bronzezeitlichen Ägäischen Glyptik. 3. Inter-
nationalen Marburger Siegel- Symposium 5.-7. September 1985, edited by I. Pini, CMS Beiheft 
3, Berlin 1989: 219-224.

poursaT 1990 = J.-C. Poursat, “Hieroglyphic Documents and Sealings from Mallia, Quartier Mu: 
A functional analysis”, in Aegean Seals, Sealings and Administration, Proceedings of the NEH-
Dickson Conference of the Program in Aegean Scripts and Prehistory of the Department of 
Classics, University of Texas at Austin, January 11-13, edited by T.G. Palaima, Aegaeum 5, Liège 
-Austin 1990: 25-29.

poursaT 2000 = J.-C. Poursat, “Les sceaux hiéroglyphiques dans l’administration minoenne: usage 
et fonction”, in Administrative Documents in the Aegean and their Near Eastern Counterparts, 
Proceedings of the International Colloquium, Naples, February 29-March 2, edited by M. Perna, 
Torino 1996: 187-191. 

poursaT 2009 = J.-C. Poursat, “Cult Activity at Malia in the Protopalatial Period”, in Essays on 
Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell, edited by A.L. D’Agata and A. Van de 
Moortel, Hesperia Supplements, vol. 42, Athens 2009: 71-78.

sBonias 1995 = K. Sbonias, Frühkretische Siegel. Ansätze für eine Interpretation der sozial-po-
litischen Entwicklung auf Kreta während der Frühbronzezeit, British Archaeological Reports 
International Series 620, Oxford 1995.

schoep 1995 = I. Schoep, “A new Cretan Hieroglyphic inscription from Malia (MA/V Yb 03)”,  
in Kadmos 34, 1995: 78-80.

schoep 2007 = I. Schoep, “The social and political context of linear A writing on Crete”, in Literacy 
and the State in the Ancient Mediterranean, edited by K. Lomas, R. D. Whitehouse and J. B. 
Wilkins, Accordia Specialist Studies on the Mediterranean 7, London 2007: 53-62. 

schoep 2010 = I. Schoep, “Making elites: political economy and elite culture(s) in Middle Minoan 
Crete”, in Political economies of the Aegean Bronze Age, edited by D. Pullen, Oxford 2010: 66-85.

sini 2012 = C. Sini, Il sapere dei segni. Filosofia e semiotica, Milano 2012.

sMiTh 2012 = F. Smith, Understanding Reading, New York and London, 2012.

TsipopouLou - haLLager 1996 = M. Tsipopoulou, E. Hallager, “A New Hieroglyphic Archive from 
Petras, Siteia”, in Kadmos 35, 1996: 164-167.

209

dISCUSSING WRItING IN CRetAN HIeROGLYPHIC SCRIPt FROm AN ANtHROPOLOGICAL PeRSPeCtIve



TsipopouLou - haLLager 2010 = M. Tsipopoulou, E. Hallager, The hieroglyhic archive at Petras, 
Siteia, Danish Institute at Athens, vol. 9, Athens 2010.

TsipopouLou 1998 = M. Tsipopoulou, “The Hieroglyphic Archive at Petras, Siteia”, in Recherches 
récentes en épigraphie créto-mycénienne, edited by F. Rougemont and J.-P. Olivier, in BCH 122: 
436-440.

WaTrous 1994 = L.V. Watrous, “Review of Aegean Prehistory III: Crete from earliest Prehistory 
through the Protopalatial Period”, in AJA 98/4, 1994: 695-753.

WeingarTen 1994 = J. Weingarten, “Sealings and Sealed Documents at Bronze Age Knossos”, in 
Knossos: A labyrinth of history: Papers presented in honour of Sinclair Hood, edited by D. Evely, 
H. Hughes-Brock, and N. Momigliano, London, British School at Athens, 1994: 171-188.

WeingarTen 1995 = J. Weingarten, “Sealing Studies in the Middle Bronze Age III: the Minoan Hi-
eroglyphic Deposits at Mallia and Knossos”, in Sceaux Minoens et Mycéniens. IVe symposium 
international, Clermont-Ferrand, 10-12 septembre 1992, edited by I. Pini and J.-C. Poursat, CMS 
Beiheft 5, Berlin 1995: 285-311.

WeingarTen 2007 = J. Weingarten, “Noduli, Sealings and a Weight from Deposits A and E”, in 
Knossos Protopalatial Deposits in Early Magazine A and the South-west Houses, edited by C. F. 
MacDonald and C. Knappett, The British School at Athens, Supplementary Volume 41, Oxford 
and Northampton 2007: 134-139.

WhiTTaker 2005 = H. Whittaker, “Social and Symbolic Aspects of Minoan Writing”, in European 
Journal of Archaeology 8/1, 2005: 29-41. 

younger 1990 = J. G. Younger, “New Observations on Hieroglyphic Seals”, in SMEA 28, 1990: 85-93.

younger 1996-1997 = J. G. Younger, “The Cretan Hieroglyphic Script: A review article”, in Minos 
31-32, 1996-1997: 379-400.

yuLe 1981 = P. Yule, Early Cretan Seals: A Study of Chronology, Marburger Studien zur Vor und 
Frühgeschichte 4, Mainz 1981.

210

mAtILDE CIvItILLO



ReCONStRUCtING P.Herc. 1670 (PHILOdemUS, On PrOvidence)

CLAuDIO vERGARA*

P.Herc. 1670 contains the remains of the final part of the so-called On Providence by Philodemus.  
The poor state of conservation of the papyrus led previous editors to consider each surviving fragment 
as being isolated from the others. By virtue of current methodologies for the virtual reconstruction of 
Herculaneum papyri, new light can be shed on the relationship between fragments of P.Herc. 1670.  
In this paper, after an examination of the order of the fragments, I will focus on how those belonging 
to the latter portion of the papyrus can be matched in order to recover nearly complete text columns.  
The matching will be supported by material, bibliological, and textual evidence. 

In the study of fragmentary papyrus scrolls, the accuracy of the virtual reconstruction 
has a fundamental role in attempting to restore exactly the original position of the fragments.  
In this respect, thanks to the recent progress of Herculaneum papyrology in this field, material 
data and mathematical methodologies allow us to build models of the reconstructed scrolls, in 
which the position of the fragments is not only hypothetical, but based on solid foundations.  
The Herculaneum scroll partially preserved by the fragments stored under inventory number 
1670 (hereafter P.Herc. 1670) is an exemplary case in which the virtual reconstruction can lead 
to a more precise knowledge of the content of the scroll, despite serious limitations imposed by 
its poor state of conservation.

P.Herc. 1670 contains the remains of a Greek philosophical treatise lacking the title but 
generally known as On Providence on the basis of its content. This treatise, likely to have been 
written by the Epicurean Philodemus of Gadara, is a significant source for knowledge of the 
cosmological thought of the Stoics. In particular, the remains of the treatise mostly preserve a 
discussion on various aspects of the Stoic theory of providence, which Philodemus discusses in 
a polemical manner. Previous editors have provided only partial editions of the text; the most 
recent edition dates back to 1972 by Matilde Ferrario1. 

* Università di Pisa - FiLeLi; Universität zu Köln - IfA (claudio.vergara@phd.unipi.it)

The multispectral images of P.Herc. 1670 (Biblioteca Nazionale ‘Vittorio Emanuele III’ di Napoli) are reproduced 
by courtesy of the Ministero della Cultura (Photo by Steven W. Booras © Biblioteca Nazionale, Napoli - Brigham 
Young University, Provo, USA); duplication by any means is forbidden. 

1. The first edition of P.Herc. 1670 was published by Bassi 1916, who provided an extremely fragmentary text 
without translation and with only a brief general comment. Bignone 1917 and phiLippson 1942 tried to improve on 
some points in the text provided by Bassi. In the newest edition of the papyrus by Ferrario 1972, the published 
text is supplied with comment and, for the better-preserved fragments, translation. 
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P.Herc. 1670 consists of sixteen fragments (pezzi) stored in three frames (cornici), resulting 
from the unrolling of the innermost part (midollo) of a wider scroll, from which a number of 
external parts (scorze) were detached2. Three of the total sixteen fragments are stored in the first 
frame, five in the second one, and eight in the third one3. 

The surviving fragments are in a poor state of conservation, due to carbonization and the 
damage suffered by the scroll during the eruption of Mount Vesuvius in 79 CE. At present, their 
heights are lower compared to the height the original scroll had when it was in its entirety. The 
maximum extent preserved measures up to 12 cm (cornice 1 pezzo 1), whereas in the Inven-
tory of 1782, the only ancient inventory which provides information about the morphology of 
the scrolls before their opening, the original scroll is recorded as 16,5 cm high4. None of the 
surviving fragments of P.Herc. 1670 conserves a complete column of text: the best-preserved 
fragment (cornice 1 pezzo 1) preserves more than 25 lines of the same column, but most of the 
other columns are heavily damaged and rarely preserve more than 15 lines. It is very likely that 
the original number of lines per column was about 34-35 lines. We can infer this bibliological 
information from the complete text columns written on the verso of the scroll (now lost), which 
were reproduced in the Oxonian disegni (drawings) of the papyrus5.

So far, due to the fragmentary state of P.Herc. 1670, it has not been possible to identify the 
correct order of the fragments, thus each column has been considered by previous editors as 
being isolated from the others. Thanks to new methodologies for the virtual reconstruction of 
Herculaneum papyri6, new light can be shed on the relationship between different fragments of 
this papyrus. In particular, at least two important acquisitions can be entailed:

1. The actual arrangement of the fragments in the frames does not correspond to the original 
order of the fragments in the scroll; as a matter of fact, all three pezzi in cornice 1 and pezzi 1-2 
in cornice 2 belong to the inner parts of P.Herc. 1670, whereas pezzi 3-5 in cornice 2 and all 
those in cornice 3 are more external parts of the papyrus.

2. A material analysis of the fragments belonging to the inner portions of P.Herc. 1670 shows 
that some of them can be matched: cornice 2 pezzi 1-2 revealed themselves as being the upper 
parts of cornice 1 pezzi 2-3. These fragments preserve tops and bottoms of the same columns: 
this allows us to consider these column bits together though they were once regarded as isolated, 

2. The external parts of the scroll are preserved in the scorze numbered P.Herc. 1100 and 1577/1579: see Vergara 
2020. Scorze are more external parts of scrolls that were detached in order to free their innermost parts, which were 
better preserved and could be unrolled with Piaggio’s machine. After this detaching, the scorze were not classified 
with the same inventory number of the innermost parts, leading in most cases to lose any connection between outer 
and inner parts of the same scrolls.
3. Some fragments stored in cornice 3 do not belong to P.Herc. 1670; see capasso 2000, p. 20, who has identified 
some of these fragments as parts of the book On Rhetoric by Philodemus recovered in P.Herc. 1669, and Vergara 
2020. On the other hand, pezzi 1 and 2 stored in the first cornice of P.Herc. 1669 belong to P.Herc. 1670; see Fer-
rario 1972, p. 68. For the confusion between the pieces of these two papyri, see DeL MasTro 2010, pp. 10-12.
4. The entry dedicated to P.Herc. 1670 in the Inventory, published in BLank - Longo auricchio 2004, reports «altro 
papiro in parte svolto, che attualmente resta sulla macchina per continuarsi a svolgere, di lunghezza once 7. 1/2». 
The measurement of 16,5 cm is lower considering the average height of 19-24 cm of the kollemata which can be 
observed in Herculaneum Greek scrolls; see caVaLLo 1983, p. 16; capasso 1991, p. 207.
5. On the opistography of P.Herc. 1670, see capasso 2000, pp. 13-20; according to him (pp. 20, 24), the columns 
written on the verso of the papyrus belong to the same work written on the recto. The number of 34-35 lines per 
columns fits the average in Herculaneum Greek scrolls; see caVaLLo 1983, p. 18; capasso 1991, p. 208.
6. See oBBink 1996, DeLaTTre 2007, Leone 2012, nicoLarDi 2018, and D’angeLo 2019. 
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resulting therefore in a more continuous and coherent text. 
In this paper, I will explain the method I followed in ordering the fragments of P.Herc. 1670 

and discerning the more external parts from the more internal ones; then, I will focus on how 
the latter parts of the scroll can be matched in order to recover nearly complete columns. The 
matching will be based on mathematical calculations and will be supported by material, biblio-
logical, and textual evidence. The outcome can lead to a further understanding of the content of 
what remains of P.Herc. 1670.

1. reorderInG the fraGments of P.Herc. 1670

The small and badly conserved fragments of P.Herc. 1670, at first sight, do not offer any 
clear evidence to draw any relationship between them. For this reason, each of the fragments 
stored in the three frames has been so far considered isolated. In terms of reading the work, this 
involved considerable difficulty in reconstructing the formal continuity and understanding the 
content of the text.

As many studies of the last few decades about the material aspects of the Herculaneum 
scrolls have revealed, it often happens that the actual order of the fragments in the frames does 
not reflect the order in which they were unrolled. A guiding principle to determine the order of 
the fragments in a Herculaneum unrolled papyrus is the measuring of the volute7. In an unrolled 
scroll, a voluta corresponds to a complete circumference of the rolled-up scroll. Just as in a 
spiral, where the smaller the radius is, the nearer an arm of the spiral is to its origin, the width 
of the circumferences of a scroll progressively decreases towards the innermost portion of the 
scroll. This decrease goes on – more or less regularly – throughout the scroll, usually with an 
average decreasing interval of 2 mm8. This means that fragments that preserve wider volute 
belong to more external parts of the scroll, whereas those with narrower volute belong to more 
internal portions. 

Measuring the volute is made easier by the repetition of danni solidali, namely damages cau-
sed by the compression the scroll suffered when it was still closed, which repeat themselves in 
the same shape at the same position of any circumferences of the unrolled scroll9: the distance 
between two identically damaged areas corresponds to a voluta. In the fragments of P.Herc. 
1670, identically damaged areas can be noticed in all the pezzi that belong to the upper portion 
of the papyrus, namely all the pezzi in cornici 2 and 3, with the sole exception of cornice 2 pezzo 
510; different recurring damages can be found in all the pezzi in cornice 1, which, despite the 
absence of margins, must surely belong to the lower portion of the papyrus11.

7. See essLer 2008 and assanTe 2010.
8. See D’aLessio 2001, pp. 39-40, essLer 2008, and assanTe 2010.
9. About danni solidali see D’aLessio 2001, p. 24.
10. In cornice 2 pezzo 5 there is a lower margin, absent instead in any other surviving fragment of P.Herc. 1670. 
This fragment does not show two consecutive volute neither the same morphology as the other pieces of the papy-
rus, so it is not possible to define precisely its position in the scroll. However, DeL MasTro 2010, p. 27, suggests 
that cornice 2 pezzo 5, together with the fragments of P.Herc. 1669 belonging to P.Herc. 1670 (see supra, n. 3), 
represents a more external portion of the scroll than the other pieces of P.Herc. 1670 do. Moreover, although cor-
nice 2 pezzo 2 shows no preserved portion of the upper margin, we can be sure that it belongs to the upper part of 
the papyrus for it displays the same recurring damages as the fragments in which the upper margin is preserved.
11. As a matter of fact, the damaged areas in these pieces are the same as can be noticed in the scorze of the lower 
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In the fragments of the upper portion (Figure 1), two kinds of damage can guide us in the 
identification of the volute: a horizontal ascending corrugation which crosses the upper part of 
the voluta and a smaller corrugation on the left side of each voluta.

 

In the fragments of the lower portion (Figure 2), the shape of the upper and lower edges of 
the papyrus can provide useful information for identifying the volute: by considering the upper 
edge, which displays a sinusoidal shape, a voluta can be identified with the area included betwe-
en either two consecutive crests or two consecutive troughs of the sinusoid12; also the lower edge 
shows a regular descending shape. It is also possible to observe a forked corrugation on the right 
side of each voluta. 

part of the scroll P.Herc. 1100 and P.Herc. 1579, in which the lower margin is preserved; see Vergara 2020. Fur-
thermore, cornice 1 pezzi 2-3 of P.Herc. 1670 revealed themselves as being the lower parts of cornice 2 pezzi 1-2, 
as in the virtual reconstruction below (see paragraph 2).
12. About the shape of the edges as guiding principle for identifying the volute, see assanTe 2010, pp. 235-236.

Fig. 1.

Fig. 2.
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By basing my observation on the narrowing of the volute of P.Herc. 1670, measured on the 
original papyrus with a digital caliper, I noticed that the current arrangement of the fragments 
in the frames is incorrect and a new order must be established. The outcome of the measure-
ments reveals that the arrangement of the fragments in the three frames is opposite to the order 
of unrolling. In this respect, the three pezzi stored in cornice 1 and cornice 2 pezzi 1-2 display 
narrower volute than the other three pezzi in cornice 2 and all those in cornice 3 do. This implies 
that the three pezzi in cornice 1 and cornice 2 pezzi 1-2 are innermost parts compared to other 
fragments of P.Herc. 1670.

By virtually reordering the fragments of P.Herc. 1670, a more logical continuity of the sur-
viving text is achieved, together with a further and more complete understanding of its content. 
The restoration of the correct succession of the columns now allows for distinguishing two well-
defined themes, discussed by Philodemus respectively in the more external parts of P.Herc. 1670 
and in its latter parts. In the more external parts, the remains of a discourse on various aspects 
of Stoic cosmology can be read, with particular reference to the ruling principle’s action in the 
kosmos and to the qualities of matter13; in the latter parts, Philodemus discusses the relationship 
between Stoic providence’s action and the occurrence of evil in the kosmos more in detail.

2. matchInG tops and bottoms of the latter parts of P.Herc. 1670

The measurement of the volute leads to a significant new positioning for the fragments belonging 
to the latter portion of P.Herc. 1670. In this regard especially, two considerations can be made: 

1. Pezzo 1 and pezzo 2 in cornice 2 are immediately consecutive and nothing is lost between 
the two fragments. This can be explained assuming that an original longer piece of papyrus was 
cut into two pieces in order to store both in the same frame.

2. Different fragments have volute of the same width: this means that they belong exactly to 
the same portion of the scroll. We can observe this correspondence between cornice 1 pezzo 2 
and cornice 2 pezzo 1, as well as between cornice 1 pezzo 3 and cornice 2 pezzi 1-2. This is one 
item of data that strongly suggests that the two pezzi in cornice 2 and the two pezzi in cornice 
1 are respectively tops and bottoms of the same pieces, probably broken into two parts during 
the unrolling of the papyrus. Other data obtained from the material, bibliological, and textual 
analysis of the fragments can confirm this hypothesis.

1. Material data: by virtually matching tops and bottoms so that their volute coincide, the 
amount of their heights measures up to 13 cm. This measure is slightly lower than the original 
height of the scroll according to the Inventory of 1782 (16,5 cm). The difference between the ac-
tual height of tops and bottoms matched and the original height of the scroll can be explained by 
the fact that something went missing in the middle fracture and that in the matched fragments 
most of the upper margin (1,2 cm) and all the lower margin (1,8 cm) is lost14.

13. According to the testimonies of Simplicius (In Ar. Cat. 66-67 = SVF 2.369) and Plotinus (Enn. 6.1.26 = SVF 
2.371), the Stoics refer to quality as one of the four categories through which matter is characterized.
14. We can infer this information also by comparison with P.Herc. 1577/1579 and P.Herc. 1100, the external part 
of the scroll in which we measure up to 1,2 cm in the upper margin (P.Herc. 1577) and up to 1,8 cm in the lower 
margin (P.Herc. 1100). The measure of 3 cm also almost coincides with the difference between the maximum 
height of the reconstructed columns, equal to 13 cm, and the original height of the roll recorded in the Inventory 
of 1782, equal to 16,5 cm. The number of 3 cm of upper and lower margins together fits the average extension of 
the margins in Herculaneum Greek scrolls, which, according to caVaLLo 1983, p. 18, and capasso 1991, p. 209, 
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2. Bibliological data: intercolumnia and kolleseis match exactly between the upper fragments 
and the lower ones that have been relocated by measuring the volute. By summing up the number 
of lines in the upper parts (12-13 lines) with the number of lines in the lower parts (18-20 lines), 
we obtain columns of up to 33 lines per column. We can suppose that only a couple of lines are 
missing on the basis of comparison with the columns reproduced in the Oxonian disegni of the 
verso – the only complete columns of the scroll we have, which present 34-35 lines per column.

3. Textual data: the juxtaposition of tops and bottoms is also confirmed by the continuity of the 
content between the two parts. In the fifth column that can be found in the virtual reconstruction 
below (Figure 3; see below for details on the virtual reconstruction), one of the best-preserved 
joined columns, the lexical continuity is particularly evident. In the upper part, we can read the 
textual sequences ἀβούλητ’, κατ̣ὰ̣ βούλημα, and [πα]ρὰ τὸ βούλη[̣μα], as [β]ούλετ̣αι, ἀβουλού|ϲηι, 
and twice ἀβουλεῖ in the lower part; also the sequences ἀπαγορεού|ϲηϲ, ἀπαγορεύει, and ἀπα-
γορευ.[ in the upper part can be related to the ἀπαγο|[ρεύματ]α in the lower part. The sequences 
highlighted in the two parts clearly refer to the same topic discussed by Philodemus at this point 
of the treatise, that is the relationship between the Stoic providence and diseases; mentions of the 
concept of will refer to whether providence, which controls every aspect of the kosmos, is also 
responsible for evil15, while the concept of prohibition is recalled in relation to the discussion of 
what can be prevented by providence and what instead depends upon human nature16.

In conclusion, the matching of tops and bottoms of the latter parts of P.Herc. 1670 in a 
virtual reconstruction gives as a result a series of 9 consecutive columns. I show in Figure 3  
(see below) a sample of this digital reconstruction, in which each fragment is scaled to its origi-
nal dimensions on a millimeter grid. 

The upper parts can be virtually placed with precision on the grid for the presence of traces of 
the upper margin in the voluta of 52 mm. Instead, the position of the bottoms, in which the mar-
gins are not preserved, is justified by comparison with the scorze of the lower portion of the scroll, 
in which the margin is preserved and the damaged areas are in the same position as in the lower 
parts of P.Herc. 167017. By repositioning the fragments on the grid we obtain a column height of 
13,5-14 cm18, with an average of 1 cm surface and 1-2 lines lost in the middle fracture. 

As a consequence of this reconstruction, the best-preserved columns are almost complete in 
height. Unfortunately, since the edges of the fragments are mostly damaged, there is no evident 
syntactical connection between the last lines of a column and the first lines of the next one.  
Nevertheless, the continuity of content in the new series of columns is clear. After the first 
column, whose argument is poorly preserved and uncertain, the focus on the discussion about 
various aspects of the Stoic providence becomes evident. The topic of disease is central from the 
end of the second column to the fifth column; in particular, the principal point under discussion 

cover 1/4 or 1/5 of the total height of the scroll.
15. On the topic see SVF 2.1168-1186, especially 1171.
16. Philodemus often makes reference to prohibitions (ἀπαγορεύματα) in the latter columns of P.Herc. 1670.  
For a further interpretation of the theme of prohibitions in relation to the theory of providence, see Bignone 1917, 
p. 263; Ferrario 1972, p. 75.
17. See supra, n. 11. The comparison between the morphology of the fragments of P.Herc. 1670 and those of P.Herc. 
1100 and 1577/1579 will be examined in detail elsewhere, in order to provide a complete maquette of the scroll.
18. The height of the column in P.Herc. 1670 is lower than the average in Herculaneum Greek scrolls, which is 15-
18 cm in a scroll 20-24 cm high; see caVaLLo 1983, p. 18; capasso 1991, p. 208. Another papyrus with a column 
of 14 cm and an average of 34 lines per column is P.Herc. 1428 with the treatise De pietate by Philodemus.
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is whether falling ill must be considered the fault of providence or the fault of human nature. 
Then, from the sixth to the eighth column19, the main topic discussed seems to be the way provi-
dence deals with evil in ruling the kosmos; in these columns, some other minor themes also  
appear, like the value of mantic, mentioned in the seventh column.

19. The ninth and last column of the series is too damaged to identify the argument discussed.

Fig. 3.
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tRAdURRe PLUtARCO

GIOvANNI INDELLI*

La traduzione delle opere di Plutarco, in modo particolare i Moralia, non è facile: spesso il suo  
periodare, soprattutto in alcuni scritti, è tortuoso e, per la varietà degli argomenti trattati, il tono  
– e, quindi, lo stile – negli opuscoli plutarchei è differente, obbligando ad affrontarne la traduzione con 
un atteggiamento sempre diverso.

Translating Plutarch’ works is not easy, especially Moralia: his style is not always the same, because  
of the different topics covered, and we must approach the translation with an always different attitude.

1. Tradurre significa interpretare il significato di un testo e crearne uno nuovo, che corrisponde a 
quello originario, ma in una lingua diversa, cercando di mantenerne inalterati, quanto più sia possi-
bile, significato e stile, ma anche procedendo a eventuali adattamenti, se sia necessario. Come è evi-
dente, l’operazione non è facile, per le differenze tra le lingue; d’altra parte, scopo di una traduzione 
è cercare di far comprendere un concetto a persone appartenenti a realtà culturali differenti.

Ha scritto Marcello Gigante:

I problemi del tradurre sono molteplici e tutti di non facile soluzione. Il problema del tradurre testi antichi  
è comune al problema di tradurre in un’altra lingua libri moderni, e tuttavia i testi antichi, in quanto remoti  
e apparentemente estranei, rendono il cómpito del traduttore particolarmente impegnato. Il discorso sulla tra-
duzione implica un concetto del tradurre, un modo di tradurre, il destinatario della traduzione …1 bisogna 
chiedersi se ogni traduttore si sia posto i medesimi problemi e se abbia obbedito a una scelta personale o a una 
richiesta del pubblico interpretata da un editore2 … tradurre un prosatore classico come Platone o un prosatore 
antico come Diogene Laerzio, tradurre un poeta classico come Omero o un poeta ellenistico come Apollonio 
Rodio, è egualmente legittimo e i problemi che l'uno o l'altro pone sono uguali e diversi, ma riconducibili ai 
problemi preliminari ad ogni traduzione: la validità culturale del testo che si traduce e il modo in cui si traduce3 
… [Nell’età umanistica cominciò] a porsi con estrema consapevolezza il problema del tradurre: interpretazione 
o razionalizzazione o appropriazione e interiorizzazione di un testo antico4 … [a differenza del traduttore me-
dievale,] l’umanista si preoccupava di conciliare l’elegantia traductionis con la veritas interpretationis5.

* Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Studi Umanistici (giovanniindelli@tiscali.it)

1. giganTe 1991, p. 139.
2. giganTe 1991, p. 140.
3. giganTe 1991, p. 141.
4. giganTe 1991, p. 142.
5. giganTe 1991, p. 142. 
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In conclusione, 

la traduzione di un testo può corrispondere all’esigenza interiore o a un’esigenza della collettività che, 
ignara del testo originario, può egualmente fruire di un testo antico in una moderna traduzione … requi-
sito fondamentale della traduzione – che è sostanzialmente pensiero, mediazione e interpretazione – è la 
lettura, o la rilettura, come un momento lungo della immediata intuizione … Nessun trattato sulla tradu-
zione può insegnare a tradurre. Non esiste una Ars vertendi … I problemi non sono solo generali. Esistono 
problemi specifici intrinsecamente legati al testo che si traduce: integro o frammentario, direttamente o 
indirettamente tràdito, certo o congetturale … La traduzione è … un incessante processo di metamorfosi 
del classico e la storia delle vicende di un classico finirà solo con la fine del mondo … Le traduzioni non 
sono eterne, anche se esistono traduzioni classiche … Le traduzioni esercitano … una funzione essenziale 
nella civiltà universale, trasmettono messaggi, educano la coscienza civile non meno che la coscienza cri-
tica, formano il gusto letterario e il senso artistico, in breve, mediano il classico … la traduzione rivivifica 
la vitalità perenne del classico e ripropone la straordinaria valenza della mediazione. Il problema cruciale 
rimane l’esattezza, che non vuol dire monotonia letterale e livellatrice, ma adeguazione alla carica seman-
tica del testo … Una traduzione originale non può sottrarsi al religioso rispetto del testo: non parafrasi, non 
rifacimento, non riduzione: il classico deve sempre rimanere integro nella sua chiarezza6.

Daniela Fausti, dopo aver osservato che 

l’arte del tradurre è spesso stata oggetto di riflessione per la difficoltà intrinseca di trasporre testi poetici 
o in prosa da una lingua all’altra conservandone il più possibile oltre al senso generale l’espressività e 
l’atmosfera narrativa o il fascino della musicalità in poesia7 

e aver sottolineato che «il lavoro del traduttore è … molto difficile da gestire»8, rileva che

per ciò che riguarda l’antichità, nel quadro di una cultura di massa che sembra nuovamente valorizzare la 
presenza del classico … ma al contempo tende a ridurre le occasioni di approfondimento dei testi greci e 
latini in lingua originale, la traduzione sta sempre più configurandosi come l’autentica veste in cui il clas-
sico è diffuso, conosciuto, fruito, ri-usato nella nuova creazione letteraria9 … Possiamo concludere … 
citando San Girolamo nella prefazione al libro di Giobbe dell’Antico Testamento: «Questo solo so, che non 
potrei tradurre se non ciò che prima avevo capito»10, quindi non c’è niente nella traduzione che prima non 
sia stato elaborato dall’intelletto11.

2. Plutarco è lo scrittore greco di cui sono state tramandate più opere. Il Catalogo di Lampria 
elenca 227 scritti; mancano 18 opere giunte fino a noi e altre 15 di cui abbiamo frammenti o 
notizie per testimonianza indiretta o che sono menzionate da Plutarco stesso in altri suoi scritti. 
In totale, dunque, sono 260 opere, delle quali alcune sicuramente apocrife; dei circa 250 scritti 
autentici è superstite poco più di un terzo.

La fortuna di Plutarco, tra i primi autori greci riscoperti nel XIV secolo, è attestata dalla 
ricca tradizione manoscritta, che, come è noto, ci ha conservato, in decine di codici, i Βίοι 
Παράλληλοι (Vite parallele) e gli Ἠθικά (Moralia); è sorprendentemente scarso, invece, il nu-
mero dei papiri plutarchei finora noti.

6. giganTe 1991, pp. 163, 165 s.
7. FausTi 2012, p. 38.
8. FausTi 2012, p. 39.
9. FausTi 2012, p. 41.
10. Hoc unum scio non potuisse me interpretari nisi quod ante intellexeram.
11. FausTi 2012, p. 42. 
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Così scriveva Carlo Diano nel 1950:

Di tutti gli antichi, Plutarco fu dal Rinascimento alla prima metà [dell’Ottocento] uno degli autori più letti, e, 
come maestro di vita, uno dei più autorevoli e incontestatamente più amati … Oggi chi ha più l'abitudine di 
leggere Plutarco? Questo greco … non pare abbia nulla da dire al nostro tempo … Nella confusione e nel ma-
rasma dì oggi, può essere fatto tornare tra noi questo biografo dei grandi, questo intelligente e umano custode 
della sapienza di Delfi? … Dell’umanesimo Plutarco è con Cicerone uno dei padri. La sua lettura potrebbe 
essere una nuova scoperta, … e, in una età come la nostra, in cui la persona è scomparsa nell'individuo, nella 
sua forma più caduca ed astratta, ed è “Uno, nessuno e centomila”, egli avrebbe molto da dire12.

In questi settanta anni, l’auspicio di Diano si è realizzato: abbiamo assistito a un revival che ha 
riportato Plutarco all’attenzione degli studiosi, e la rinascita plutarchea in Italia ha coinvolto soprat-
tutto i Moralia, dopo che per molti anni hanno suscitato interesse esclusivamente le Vite parallele.

Plutarco ha avuto un ruolo centrale nella cultura umanistico-rinascimentale, e, come ha os-
servato Gianvito Resta, «ha indubbiamente goduto, più di qualsiasi scrittore greco, più dello 
stesso Platone, il favore degli umanisti»13, al punto che si è parlato di un vero e proprio ‘plutar-
chismo’ come fenomeno culturale di rilievo nel XV secolo.

Nel Quattrocento grande interesse destarono inizialmente le Vite parallele14, ma, ben presto, 
si impose la conoscenza anche dei Moralia, che sono stati i primi scritti editi di Plutarco: l’editio 
princeps, quasi completa, di Aldo Manuzio fu pubblicata a Venezia nel 1509, a cura dell’umani-
sta e tipografo cretese Demetrio Ducas, in collaborazione con il Cardinale Girolamo Aleandro 
ed Erasmo da Rotterdam. Soltanto alcuni anni dopo, nel 1517, fu pubblicata a Firenze l’edizione 
delle Vite, di Filippo Giunti, che l’edizione fu curata da Eufrosino Bonini. Nel 1599 apparve po-
stuma, a Francoforte, l’edizione in due volumi (uno per le Vite, uno per i Moralia), ancora oggi 
di riferimento per la paginazione, di Henricus Stephanus: per la prima volta, insieme con le Vite 
parallele, l’edizione di Stephanus offre il testo greco di tutti i 78 Moralia allora circolanti sotto 
il nome di Plutarco, anche se Stephanus aveva già pubblicato, nel 1572, una edizione quasi com-
pleta con alcune sue traduzioni latine; nell’edizione del 1599 aggiunse la traduzione latina delle 
Vite, curata da Hermannus Cruserius, e quella dei Moralia, curata da Guilielmus Xylander; le 
traduzioni sono accompagnate da annotazioni di Stephanus.

In tutto il Quattrocento si estese la conoscenza di Plutarco, i cui insegnamenti morali, ma 
anche i temi di carattere politico, ridiscussi in funzione degli uomini di governo, furono parti-
colarmente apprezzati: per usare le parole di Resta, Plutarco ‘filosofo’ è una delle scoperte «più 
proprie e clamorose dell’Umanesimo»15. Per questa ragione si sviluppò un lavoro di traduzio-
ni in latino, che continuò per due secoli, fino alla metà del Cinquecento. Apparvero 60 (o 61) 
traduzioni integrali in latino di 32 (o 33) Moralia – più il pseudoplutarcheo Περὶ μουσικῆς –, 
dovute a 23 traduttori identificati e a 4 traduttori anonimi, senza contare le numerose versioni 
parziali e le parafrasi; gli opuscoli più tradotti sono, con 5 traduzioni, Περὶ ἀοργησίας e Πῶς ἄν 
τις διακρίνοιε τὸν κόλακα τοῦ φίλου; con 4 traduzioni, Πῶς ἄν τις ὑπ᾿ ἐχθρῶν ὠφελοῖτο16; dei 
traduttori, i più prolifici sono Antonio Cassarino (9 opuscoli), Giovanni Lorenzi (8), Lampugni-
no Birago e, forse, Ludovico Odasi (5).

12. Diano 1950, pp. 49 s. e 69.
13. resTa 1959, p. 225.
14. Sulla fortuna delle Vite nel Quattrocento mi limito a rimandare a giusTiniani 1962 e resTa 1962.  
15. resTa 1959, p. 225.
16. BeVegni 1994.
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Un posto di rilievo, nel Cinquecento, occupa Erasmo da Rotterdam, autore delle traduzioni 
latine, pubblicate tra il 1513 e il 1526, di undici Moralia17, ma che ne conosceva anche altri, 
come si ricava dalla Lettera dedicatoria a Tommaso Moro, premessa all’Elogio della pazzia, 
nella quale scrive Cum … luserit … Plutarchus Grylli cum Ulisse Dialogum18, riferendosi senza 
alcun dubbio all’operetta Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι, il cui protagonista, Grillo, dialoga 
con Odisseo per dimostrargli che la condizione delle bestie è migliore di quella degli uomini.

Nello stesso secolo, comparvero le versioni in volgare di alcuni opuscoli, per lo più tradu-
zioni di precedenti versioni latine, e le prime traduzioni in varie lingue romanze. La prima e 
quasi completa traduzione in volgare dei Moralia, curata, con altri, da Marcantonio Gandino, 
fu pubblicata a Venezia nel 1598 e riedita a Roma nel 1790. Al Cinquecento risalgono anche le 
traduzioni di 60 Moralia curate da Marcello Adriani il Giovane, che, lette all’Accademia degli 
Alterati di Firenze, furono pubblicate soltanto nel 1819. Tra il 1825 e il 1829 furono pubblicati 
gli Opuscoli di Plutarco volgarizzati da Marcello Adriani, nuovamente confrontati col testo e 
illustrati con note da Francesco Ambrosoli: sono 86 scritti, alcuni dei quali considerati oggi 
apocrifi. Nel 1859, a Firenze, fu pubblicata per la prima volta la traduzione di Adriani delle Vite 
parallele, con note di Francesco Cerroti e Giuseppe Cugnoni.

Nel 1988, è iniziata la pubblicazione del Corpus Plutarchi Moralium19 (edizione critica, 
con commento e traduzione italiana; finora sono apparsi cinquanta volumi); a partire dalla 
metà degli anni Ottanta, anche l’Editore Adelphi iniziò a pubblicare alcune traduzioni, in una 
serie poi interrotta; negli anni 1989, 1990 e 1992 Giuliano Pisani ha pubblicato la traduzione 
di ventiquattro opuscoli, compreso il pseudoplutarcheo De musica20; singoli opuscoli sono 
apparsi presso altri Editori. Nel 2017, per la prima volta dopo quella di Adriani, l’Editore 
Bompiani ha riproposto (in un unico volume, con il testo greco a fronte) la traduzione italiana 
integrale dei Moralia, dovuta a circa quaranta autori, tra i quali Emanuele Lelli e Giuliano 
Pisani, coordinatori dell’opera.

Farò qualche considerazione su alcune traduzioni delle opere Il controllo dell’ira e Le bestie 
sono esseri razionali, avendo scelto, per confrontarle con quelle da me proposte, traduzioni, 
oltre che in italiano, in lingue diverse e di epoche diverse. 

17. Come distinguere l’adulatore dall’amico, Come trarre vantaggio dai nemici, Precetti igienici, A un governan-
te incolto, Il filosofo deve dialogare soprattutto con i potenti, Se le malattie dell’anima siano peggiori di quelle 
del corpo, Se sia ben detto «Vivi nascosto», La bramosia di ricchezza, Il controllo dell’ira, La curiosità, La falsa 
modestia. 
18. DesiDerii erasMi roTeroDaMi Opera omnia emendatiora et auctiora, ad optimas editiones praecipue quas ipse 
Erasmus postremo curavit summa fide exacta, doctorumque virorum notis illustrata, vol. IV (Lugduni Batavorum 
1703), p. 401/402.
19. Editore D’Auria (Napoli). 
20. Biblioteca dell’Immagine (Pordenone). 
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3. Tra gli opuscoli più interessanti dei Moralia va sicuramente annoverato quello intitolato 
Περὶ ἀοργησίας. È menzionato già nelle Noctes Atticae di Gellio, quando il filosofo ateniese 
Lucio Calvisio Tauro, interrogato da Gellio se un sapiente possa adirarsi, risponde raccontando 
un episodio di cui è protagonista Plutarco:

Plutarchus … servo suo, nequam homini et contumaci, sed libris disputa tionibusque philosophiae aures 
inbutas habenti, tunicam detrahi ob nescio quod delictum caedique eum loro iussit. Coeperat verberari 
et obloquebatur non meruisse, ut vapulet; nihil mali, nihil sceleris admisisse. Postremo vociferari inter  
vapulandum incipit neque iam querimonias aut gemitus eiulatusque facere, sed verba seria et obiurgatoria: 
non ita esse Plutarchum, ut philosophum deceret; irasci turpe esse; saepe eum de malo irae dissertavisse, 
librum quoque Περὶ ἀοργησίας pulcherrimum conscripsisse; his omnibus, quae in eo libro scripta sint, 
nequaquam convenire, quod provolutus effususque in iram plurimis se plagis multaret21.

Il Περὶ ἀοργησίας fu il primo opuscolo dei Moralia conosciuto nel mondo occidentale:  
vi allude Francesco Petrarca in una lettera scritta da Vaucluse il 24 maggio 1352 a Giovanni 
Barrile (o Barili):

supervacuum fuerit iram tibi velle describere, cuius tristes exitus vulgo etiam notos quidam philosopho-
rum integris voluminibus sunt amplexi, precipue Plutarchus et Seneca22.

Una «rudimentale versione»23 in latino del De cohibenda ira fu realizzata ad Avignone, 
tra il 1371 e il 1373, dal monaco Simone Atumano, arcivescovo di Tebe dal 1366, su incarico 
del cardinale fiorentino Pietro Corsini, che era fuggito ad Avignone in seguito allo Scisma 
d’Occidente. Come scrive Weiss, «la lettura di Gellio aveva segnalata al Corsini l’esistenza del De 
cohibenda ira e ciò lo aveva pure reso desideroso di conoscere questo trattato»24. Con una lettera 
dedicatoria datata Avignone, 20 gennaio 137325, scritta «in un latino rozzo ed impacciato»26, 
Atumano offrì a Corsini la sua traduzione latina («hunc sermonem Plutarchi Cheronensis … de 
furoris ireque abstinentia, de greco per me translatum in latinum eloquium»):

ob vestri reverenciam mitto paternitati vestre compunctus maxime miranda vestra memoria que nomen 
eius verbaque aliqua in pelagoso studio vestro inventa retinuit eaque verba voluit affectanter in origina-
libus eius libris videre

affermando dopo un breve riassunto del contenuto dell’opuscolo, che ha ritenuto di dover 
superare la difficoltà di tradurre in maniera adeguata in latino i brani poetici che Plutarco 
inserisce nel Περὶ ἀοργησίας mediante l’aggiunta di note marginali per chiarire il senso 
delle citazioni:

Quia vero dictamen talium virorum, ut Plutarchus est iste, constructionem habet subtiliorem in greco 
eloquio, poterit aliquando quibusdam apparere non bene perpendentibus dissonare. Si tamen quid tale 
dubium evenerit, in aliquibus passibus ipsi relegantur, et, si opportuerit, pluries.

21. Gell. 1, 26, 5-7. 
22. Ad Iohannem Barrilem neapolitanum militem, exhortatio ad studium pacis (Epistulae familiares XII 14, 3). 
23. aBBaMonTe - sTok 2017, p. 11.
24. Weiss 1953, p. 324. Anche uLLMan 1941, p. 216, e sTok 1998, p. 119, ritengono Gellio la fonte della conoscenza 
dell’opuscolo plutarcheo da parte di Corsini; invece, resTa 1959, p. 238, pensa che Corsini, ««sollecitato da una citazio-
ne del Petrarca dell’opuscolo plutarchiano, desiderando conoscerlo, ne affidava la traduzione a Simone Atumano».
25. Lettera e traduzione sono conservati nel Cod. lat. 85.5.36 (tardo XIV secolo) della Biblioteca Colombina di 
Siviglia. 
26. Weiss 1953, p. 325.
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Ecco, per esempio, come Simone traduce l’inizio dell’opuscolo:

De cohibenda ira 452D-453A Simone Atumano

καλῶς μοι δοκοῦσιν, ὦ Φουνδάνε, ποιεῖν οἱ ζωγράφοι 
διὰ χρόνου τὰ ἔργα πρὶν ἢ συντελεῖν ἐπισκοποῦντες: 
ὅτι τὴν ὄψιν αὐτῶν ἀφιστάντες τῇ πολλάκις κρίσει 
ποιοῦσι καινὴν καὶ μᾶλλον ἁπτομένην τῆς παρὰ 
μικρὸν διαφορᾶς, ἣν ἀποκρύπτει τὸ συνεχὲς καὶ τὸ 
σύνηθες. ἐπεὶ τοίνυν οὐκ ἔστιν αὐτὸν αὑτῷ διὰ χρόνου 
προσελθεῖν χωρὶς γενόμενον καὶ διαστήσαντα τῆς 
συνεχείας τὴν αἴσθησιν , ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ μάλιστα 
ποιοῦν ἕκαστον αὑτοῦ φαυλότερον κριτὴν ἢ ἑτέρων

Bene michi videntur o Fundane pictores facere post 
tempora conspicientes antequam compleant opera 
quod visum ab ipsis removentes sepiturno iudicio 
faciunt ipsum novum et magis tangentem eam, que 
paulominus, differenciam, quam abscondit continuum 
atque consuetum. Igitur cum non liceat ipsum ipsimet 
post tempus venire factum remotum et absistentem 
a continuitate sensum ymmo modus hic est maxime 
faciens quemlibet viliorem iudicem quam alterum

Intorno al 1392, Corsini regalò una copia di questa traduzione a Coluccio Salutati, che, 
pur riconoscendo a Simone Atumano il merito di aver reso noto Plutarco alla cultura latina, 
la giudicò negativamente, perché era eccessivamente letterale, e ne preparò un rifacimento 
in un latino più elegante, adeguato alla tradizione umanistica, scusandosi se, procedendo in 
questo modo, talvolta non si era mantenuto fedele al pensiero di Plutarco. Salutati dedicò la 
sua traduzione a Corsini con una lettera di accompagnamento27 nella cui data manca l’anno28 
(è scritto soltanto 15 maggio):

Misit michi benignitas tua libellum Plutarchi De remediis ire, quem olim de greco transtulit in 
latinum iussione tua vir multe venerationis Simon archiepiscopus Thebanus, quem tractatum avide 
discurrens, mecum indignari cepi tantam esse illius translationis obscuritatem tamque horrido stilo 
compositam, quod nulla prorsus alliceret suavitate lectorem, nec facile pateret quid nobis tantus 
philosophus tradidisset … habeo tamen illi optimo viro gratias, qui nobis qualitercunque Plutarchum 
dedit … moleste ferens igitur nos vel hoc modicum sic habere Plutarchi, quod nec libenter legere nec 
facile possit percipi quid sentiret, cogitavi mecum opusculum illud de sue translationis obscuritate 
planiore dicendi genere in lucem intelligentie revocare; ut quanvis ita non possemus ad litteram 
legere Plutarchum, nichil tamen quo ad sententiam nos lateret … pro semigreca translatione remitto 
tibi latinun tractatum, clarum, ut arbitror

Ecco un esempio della differenza tra le traduzioni della fine dell’opuscolo realizzate da  
Simone Atumano e Coluccio Salutati:

27. A Pietro Corsini cardinal Portuense (noVaTi 1893, pp. 480 s.). 
28. Si è ipotizzato un anno tra il 1392, il 1393 e il 1394.
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De cohib. ira 464C-D Simone Atumano Coluccio Salutati

εἶτα μῆν᾽ ἕνα καὶ δύο πειρώμενος 
ἐμαυτοῦ κατὰ μικρόν, οὕτω τῷ 
χρόνῳ προύβαινον εἰς τὸ πρόσθεν 
τῆς ἀνεξικακίας, ἐγκρατῶς προσ-
έχων καὶ διαφυλάττων μετ᾽ εὐφη-
μίας ἵλεων καὶ ἀμήνιτον ἐμαυτόν, 
ἁγνεύοντα καὶ λόγων πονηρῶν 
καὶ πράξεων ἀτόπων καὶ πάθους 
ἐφ᾽ ἡδονῇ μικρᾷ καὶ ἀχαρίστῳ τα-
ραχάς τε μεγάλας καὶ μεταμέλειαν 
αἰσχίστην φέροντος. ὅθεν, οἶμαι, 
καὶ θεοῦ τι συλλαμβάνοντος, ἐσα-
φήνιζεν ἡ πεῖρα τὴν κρίσιν ἐκεί-
νην, ὅτι τὸ ἵλεων τοῦτο καὶ πρᾶον 
καὶ φιλάνθρωπον οὐδενὶ τῶν συν-
όντων εὐμενές ἐστιν οὕτω καὶ 
φίλον καὶ ἄλυπον ὡς αὐτοῖς τοῖς 
ἔχουσιν.

Post hec uno mense et duobus 
probans me ipsum antea modicum 
ita post tempus, proficiebam ulte-
rius ad longamimitatem abstinen-
ter attendens et conservans cum 
benedicionibus propicium et sine 
tenacitate iracundie me ipsum pu-
rum et a malignis verbis et actibus 
inconvenientibus et passione su-
per delectatione parva et ingrata 
turbacionesque magnas et peni-
tenciam turpissimam afferente. 
Unde puto, deo etiam cooperante, 
manifestabat probatio iudicium 
illud quod propicium hoc et man-
suetum et humanum nulli coexi-
stencium benivolum sic est et 
amicum et sine tristicia sicut ipsis 
habentibus

Deinde mense toto moxque duo-
bus et sic pedetentim memet expe-
riens, profìciebam in dies ad lon-
ganimitatem et pacienciam, inten-
tissime me conservans cum dulci-
loquio et sine iracundia purum a 
malignis verbis et actibus incon-
venientibus, deponens parvam et 
ingratam delectationem passionis 
nil aliud afferentem quam turba-
ciones intensas et turpissimam pe-
nitenciam. Unde, deo cooperante 
sicut arbitror, factum est ut per 
experienciam iudicarem illam   
mansuetudinem et humanitatem 
magis longe nobis favorabilem, 
benivolam, amicam atque iocun-
dam esse quam illis cum quibus 
conversacionis consuetudinem 
habebamus

L’ultima traduzione italiana era stata quella di Adriani fino alla fine degli anni Ottanta del 
secolo scorso, quando sono state pubblicate l’edizione con traduzione di Renato Laurenti e mia29 
(la traduzione è di Laurenti) e la traduzione di Giuliano Pisani30, ripubblicata nel 201731; non era 
mancata una lunga serie di versioni in varie lingue diverse e risalenti a varie epoche.

Metterò a confronto le traduzioni latine di Antonio Cassarino32 (De ira moderanda) e di 
Erasmo da Rotterdam (De cohibenda iracundia), quelle italiane di Adriani (Del non adirarsi) 
e di Pisani (Il controllo dell’ira), la traduzione tedesca di Otto Apelt33 (Über die Bezähmung 
des Zorns), quella inglese di Robin Waterfield34 (On the Avoidance of Anger), quella francese di 
Jean Dumortier e Jean Defradas35 (Du contrôle de la colère) e quella spagnola di Rosa María 
Aguilar36 (Sobre el refrenamiento de la ira).

29. LaurenTi - inDeLLi 1988.
30. pisani 1989. 
31. LeLLi - pisani 2017. 
32. Antonio Cassarino nacque a Noto (Siracusa), verso la fine del Trecento, e morì a Genova nel 1447. Traduttore 
di Plutarco (autore da lui definito, in una lettera ad alcuni amici, «gravissimus philosophus, quem a me magnopere 
adamari vos scitis») e di Platone, Cassarino è l’umanista che ha tradotto il maggior numero dei Moralia: aveva 
progettato di tradurli tutti, ne tradusse 9. Le traduzioni di 8 opuscoli (Quomodo quis se laudare possit, Quomodo 
amicus ab adulatore possit cognosci, Quod bruta ratione non careant, De utilitate quae haberetur ex inimicis, 
De ira moderanda, Convivium septem sapientium, Apophthegmata ad Traianum, Apophthegmata Laconica), che 
risalgono agli anni 1439-1447, sono conservate nel Vat. lat. 3349, un codice cartaceo della seconda metà del XV 
secolo. Una traduzione anonima del De cupiditate divitiarum, attribuibile a Cassarino, si conserva nel Vat. Ottob. 
lat. 1398, un codice cartaceo del XV secolo (cf. resTa 1959, pp. 207-283 e resTa 1978). 
33. apeLT 1926.
34. WaTerFieLD - kiDD 1992. 
35. DuMorTier - DeFraDas 1975.   
36. aguiLar 1995. 
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Quasi all’inizio, Silla invita Fundano a spiegare come ha fatto per liberarsi della sua irasci-
bilità e gli dice (453A-B):

τὸ μὲν ἐξ ὑπαρχόντων δἰ  εὐφυΐαν ἀγαθῶν ἐπίδοσιν γεγονέναι τοσαύτην καὶ αὔξησιν οὐ πάνυ θαυμαστὸν 
ἡγοῦμαι, τὸ δὲ σφοδρὸν ἐκεῖνο καὶ διάπυρον πρὸς ὀργὴν ὁρῶντί μοι πρᾶον οὕτως καὶ χειρόηθες τῷ 
λογισμῷ γεγενημένον ἐπέρχεται πρὸς τὸν θυμὸν εἰπεῖν

inDeLLi cassarino erasMo

Non trovo affatto strano che, per 
le tue buone qualità naturali, siano 
avvenuti un tale progresso e una 
tale crescita, ma a me, che vedo 
che quella tua violenta e ardente 
tendenza all’ira è diventata così 
mite e docile alla ragione, viene da 
dire alla tua collera (mi viene da 
dire al tuo animo - Laurenti)

Praestantium bonorum quae tibi 
ingenii bonitate adsunt tantam 
accessionem factam esse non 
multum admiror. Sed aspicienti 
mihi vehemens illud et ad iram 
intensum adeo mite et rationi 
suppositum in mentem venit 
iracundiae haec dicere

Non arbitror admodum esse 
mirandum, quod ob ingenii tui 
dexteritatem ad ea bona, quae 
prius aderant, tantum incremen-
tum, tantaque facta est accessio. 
Caeterum ubi video tantam illam 
ingenii vehementiam, et igneum, 
ut ita dixerim, ad iram impetum, 
rationis magisterio versum in 
tantam morum placabilitatem ac 
mansuetudinem, subit ad illum 
irati animi impetum hoc diсеге

aDriani apeLT DuMorTier - DeFraDas

Non istimo gran meraviglia che 
per la bontà e destrezza del tuo 
ingegno siano sì cresciute ed 
aggrandite le buone parti che in te 
si ritrovavano: ma considerando, 
come quell’impeto e ardor d’ira 
ch’era in te, sia così addolcito e 
fatto sì mansueto dalla ragione, mi 
viene in pensiero d’alzar la voce

Ich finde es gar nicht auffallend, 
daß du bei deinen trefflichen 
Anlagen im übrigen so erhebliche 
Fortschritte gemacht hast; wenn 
ich aber sehe, wie dein Ungestüm 
und deine hitzige Reizbarkeit zum 
Zorn sich zu einer solchen Milde 
und Zugänglichkeit für Vernunft-
gründe umgestaltet hat, so drängt 
es mich … zu rufen

Je ne trouve pas du tout surprenant 
qu’avec les qualités que t’a don-
nées la nature, tu aies accompli de 
tels progrès et sois si avancé, mais 
quand je vois ce caractère si violent, 
si prompt à s’enflammer devenu si 
débonnaire et si docile à la raison, 
il me vient à l’esprit de dire

pisani kiDD aguiLar

Non trovo granché sorprendente, 
date le tue buone qualità naturali, 
che siano avvenuti in te un 
progresso e una crescita di tale 
entità; ma quando vedo che 
quel tuo temperamento focoso e 
infiammabile all’ira è divenuto così 
mite e docile alla ragione, mi viene 
in mente di dire

I don’t find it particularly surpris-
ing that the good points you were 
already innately endowed with 
have developed and increased so 
much; but when I see how much 
more amenable and submissive to 
reason that strong, fiery temper of 
yours has become, I am inclined 
to comment on your impetuosity

No juzgo nada asombroso el que se 
haya producido, por tu buen natural, 
tan gran progreso y acrecentamiento 
a partir de lo noble que ya existía 
en ti. Pero cuando veo que aquella 
violencia y fogosidad para la cólera 
se ha vuelto tan mansa y dócil a la 
razón me viene al ánimo decir

Il confronto con 458C, οὕτως ἔστιν εἰπεῖν πρὸς τὸν θυμόν «ἀνατρέψαι μὲν δύνασαι καὶ 
διαφθεῖραι καὶ καταβαλεῖν, ἀναστῆσαι δὲ καὶ σῶσαι καὶ φείσασθαι καὶ καρτερῆσαι πραότητός 
ἐστι καὶ συγγνώμης καὶ μετριοπαθείας»37, mi induce a credere che, con θυμός, Silla intenda ri-
ferirsi all’ira furiosa di cui può essere preda Fundano, non al proprio animo, al proprio pensiero, 
e le traduzioni di Cassarino, Erasmo e Kidd mi sembrano le più vicine a questa interpretazione; 
estremamente vaga è la traduzione di Apelt («mi spinge a dire»).

37. «Allo stesso modo si può dire alla collera (aDriani 1827 traduce «così può dirsi all’ira» e pisani 1989 «così 
può dirsi alla collera») “Puoi sconvolgere, distruggere, abbattere, ma risollevare, salvare, risparmiare e rafforzare 
è proprio della mitezza, del perdono, della moderazione”».
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Fundano, stabilendo un paragone tra le conseguenze degli avvenimenti della vita sull’animo 
umano e quelle delle incisioni sul ferro, dice che l’iracondia può sfociare nell’irascibilità per 
quel che capita, ὡς σίδηρος ἀσθενὴς καὶ λεπτὸς ἀναχαρασσόμενος (454BC):

inDeLLi cassarino erasMo

come il ferro, qualora venga inci-
so, diventa fragile e sottile

tanquam ferrum molle ac tenue 
retundat

non aliter quam ferrum tenue et 
invalidum, non fert denuo scul-
pentis manum

aDriani apeLT DuMorTier - DeFraDas

in guisa di lama di ferro picciolo e 
debole, che ad ogni leggier fiamma, 
o pur colpo s’assottiglia e s’aguzza

wie ein Funke, der, an sich 
schwach und fein, zur Flamme 
angefacht wird

comme un fer faible et mince qui 
est rayé

pisani kiDD aguiLar

come un’esile lamina di ferro che 
venga raschiata

think of a piece of iron which 
is already weak and thin being 
further filed

como un hierro débil y ligero que 
siempre resulta rayado

Contrariamente agli altri traduttori, credo che ἀσθενὴς καὶ λεπτός sia predicato nominale, 
non attributo, di σίδηρος, come i tre predicati di θυμός, e sia retto da un sottinteso γένηται; 
ἀναχαρασσόμενος, a sua volta, riferito esso pure a σίδηρος, indica la circostanza che rende il 
ferro fragile e sottile ed equivale a ὑπὸ τῶν τυχόντων. Plutarco usa una proporzione, che, come 
il paragone, ricorre più volte nella sua prosa, e fa dire a Fundano che i casi della vita stanno 
all’animo come le incisioni al ferro: effetto dei primi l’esulcerazione, l’irritabilità e la litigiosità, 
delle seconde la fragilità e la sottigliezza.

Incomprensibile mi appare la traduzione di Apelt («come una scintilla, che, in sé debole e 
sottile, viene ravvivata fino a diventare una fiamma»), il quale in σίδηρος vede un errore di 
scrittura per un originario σπινθήρ («scintilla»).

Per esemplificare la tesi che dall’ira non si salvano nemmeno le bestie e gli oggetti inanimati 
Fundano accenna a diversi aneddoti; tra questi, racconta (455D) che Serse, scrivendo una lettera 
al monte Athos, gli si rivolse con le parole Ἄθω δαιμόνιε, tradotte «Athos divine» (Cassarino), 
«o Ato celeste» (Adriani), «Göttlicher Athos» (Apelt), «Divin Athos» (Dumortier-Defradas), 
«Athos divino» (Pisani), «Great Athos» (Kidd), «Divino Atos» (Aguilar). Tuttavia, già Era-
smo, sfruttando la polivalenza dell’aggettivo38, aveva tradotto, più convenientemente, «Atho 
infelix»: in effetti, se teniamo presente lo stato d’animo di Serse, deciso a proseguire i suoi 
lavori a costo anche di infliggere «punizioni» terribili alla montagna39, è preferibile intendere 
«Athos infelice».

Secondo Fundano, quanto più si è deboli, tanto più si è proclivi all’ira, perché la tendenza a 
far male agli altri produce nelle anime più tenere una collera maggiore, a causa della loro mag-
giore debolezza (457B): 

38. Cf. Il. IV 31 s. (δαιμονίη τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες / τόσσα κακὰ ῥέζουσιν, «sciagurata, che cos’è 
che Priamo e i figli di Priamo tanto di male ti fanno …?» – trad. G. Cerri) e XIII 810 s. (δαιμόνιε σχεδὸν ἐλθέ· 
τί ἢ δειδίσσεαι αὔτως / Ἀργείους; «vieni avanti fin qui, miserabile! Perché cerchi in quel modo di spaventare gli 
Achei?» – trad. G. Cerri).
39. Erodoto (VII 35) racconta che Serse comandò di colpire l’Ellesponto con trecento frustate e di marchiarlo.
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διὸ καὶ γυναῖκες ἀνδρῶν ὀργιλώτεραι καὶ νοσοῦντες ὑγιαινόντων καὶ γέροντες ἀκμαζόντων καὶ κακῶς 
πράττοντες εὐτυχούντων

inDeLLi cassarino erasMo

Per questa ragione le donne sono 
più iraconde (Laurenti traduce 
«irritabili») degli uomini, i malati 
dei sani, i vecchi degli uomini 
maturi e gli sventurati dei fortunati

Ideo mulieres quam viri et aegroti 
quam qui bona sunt valetudineet 
senes quam iuvenes et infelices 
quam fortunati promptiores sunt ad 
irascendum

Atque hac de causa, mulieres 
iracundiores sunt viris, aegroti 
sanis, senes aetatе vigentibus, et 
infelices felicibus

aDriani apeLT DuMorTier - DeFraDas

E per questa cagione sono le don-
ne più pronte all’ira degli uomini, 
e i malati più de’ sani, ed i vecchi 
più de’ giovani, e i felici più degli 
sventurati

Daher sind auch Weiber zorniger 
als Männer, Kranke zorniger als 
Gesunde, Greise als Jünglinge, 
Unglückliche als Glückliche

Voilà pourquoi les femmes sont 
plus irritables que les hommes, 
les malades que les gens bien por-
tants, les vieillards que les hom-
mes dans la force de l’age, les 
infortunés que les gens heureux

pisani kiDD aguiLar

Per questo le donne sono più ira-
scibili degli uomini, gli ammalati 
dei sani, i vecchi dei giovani e gli 
sventurati delle persone fortunate

This is also why women are more 
irascible than men, and sick, old or 
unlucky people are more irascible 
than healthy, middle-aged or suc-
cessful

Por eso también las mujeres son 
más irritables que los hombres, los 
enfermos más que los sanos, los 
ancianos más que los hombres vi-
gorosos y los desafortunados más 
que los dichosos

Il verbo ἀκμάζω si riferisce alla pienezza, come intendono anche Erasmo, Dumortier-Defra-
das e Aguilar (rispetto a «giovani» – Cassarino, Adriani, Apelt e Pisani – e «uomini di mezza 
età» – Kidd); così anche in altri due luoghi del De cohibenda ira, tra loro contigui (453E): αἱ 
δὲ πρὸς ἀκμάζοντα τὰ πάθη καὶ οἰδοῦντα παραινέσεις καὶ νουθεσίαι («le esortazioni e gli 
ammonimenti rivolti alle passioni nel loro pieno e turgide», Indelli [«ribollenti» – Laurenti]; 
«i consigli e i moniti rivolti alle passioni quando sono nella loro pienezza e turgore», Pisani 
[Adriani traduce ἀκμάζοντα «più ardenti»])  e, poco dopo, τὰ μὲν ἄλλα καὶ παρ’ ὃν ἀκμάζει 
καιρὸν («le altre passioni, anche quando sono nel loro pieno», Indelli [«ribollono» – Lauren-
ti]; «le altre passioni, tuttavia, anche quando sono nel pieno», Pisani [Adriani traduce ἀκμάζει 
«sono nel colmo»).

Fundano ritiene che «gli esempi brutti offrono senz’altro un quadro non gradevole, ma ne-
cessario» e afferma (457C): 

τὰ μὲν οὖν φαῦλα παραδείγματα τὴν θέαν οὐκ εὔχαριν ἀλλ̓  ἀναγκαίαν μόνον εἶχε τοὺς δ’ ἠπίως καὶ λείως 
ὁμιλοῦντας ὀργαῖς κάλλιστα μὲν ἀκούσματα κάλλιστα δὲ θεάματα ποιούμενος …
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inDeLLi cassarino erasMo

Gli esempi brutti offrono senz’al-
tro un quadro non gradevole, ma 
solo necessario: quando, però, mi 
rappresento quelli che si accosta- 
no all’ira con dolcezza e gentilez- 
za in un concerto davvero stupen- 
do e in uno spettacolo davvero stu-
pendo ...

Prava quidem exempla spectacu-
lum non gratum habebant, sed 
dumtaxat necessarium. Eos autem 
qui se tranquille et sedate in ira 
gerunt dum optimum mihi et ad 
spectandum et ad audiendum 
exemplum propono …

Itaque malarum rerum exempla, 
spectaculum praebent, non jucun-
dum, sed utile dumtaxat ac neces-
sarium. Caeterum cum eos qui 
placide leniterque sese gerunt in 
ira, vel spectare vel audire existi- 
mem esse pulcerrimum …

aDriani apeLT DuMorTier - DeFraDas

Ora gli esempli delle cose mal 
fatte non son grati alla vista, 
anzi solamente necessarj; ma io 
proponendomi per ottimi esempli 
della vista e dell’udito coloro che 
soavemente e mansuetamente si 
portarono nell’occasioni d’adirarsi 
...

Beispiele der Schlechtigkeit bie-
ten keinen erfreulichen Anblick, 
so notwendig sie auch sind. Wenn 
ich jetzt andere Männer vorführe, 
die bei etwaigen Zornesanwand-
lungen ihre Ruhe und Gelassenheit 
bewahrten und durch ihr Beispiel 
den besten Eindruck auf Ohr und 
Augen machen …

Si les tristes exemples n’offraient 
qu’un tableau déplaisant mais 
nécessaire, quand je représente 
ceux qui se livrent à la colère avec 
douceur et mansuétude comme un 
concert et un spectacle de choix …

pisani kiDD aguiLar

Gli esempi tristi offrivano dunque 
uno spettacolo non gradevole, ma 
solo necessario; quando considero, 
invece, come splendidi esempi 
da ascoltare e da vedere quelli di 
persone che trattano con dolcezza 
e mitezza i vari stati d’ira ...

Anyway, observing these despi-
cable cases was not pleasant, but 
simply necessary. But because I 
regard people who cope with fits 
of anger in a cam and composed 
manner as outstanding both to hear 
about and to witness …

Estos ejemplos viles no ofrecían, 
ciertamente, una visión grata sino 
sólo necesaria, pero proponiendo 
como relatos y aspectos más 
bellos a quienes conversan suave y 
levemente entre accesos de ira voy 
a comenzar por el desprecio de los 
que dicen …

 
Erasmo, Pisani e Kidd danno a ποιεῖν il senso di ‘ritenere’, ‘discutere’, ma forse è meglio 

intenderlo come ‘rappresentare’: il verbo richiamerebbe una rappresentazione nella quale de-
terminati uomini sono alle prese con l’ira e l’affrontano e le si accostano in modo gentile e 
garbato. Anche in 455A il participio, riferito a Omero, rievoca la ‘rappresentazione’ di Achille 
addolorato.
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4. Un opuscolo singolare è Περὶ τοῦ τὰ ἄλογα λόγῳ χρῆσθαι (Le bestie sono esseri raziona-
li), noto anche come Grillo (dal nome del protagonista), peculiare nella produzione plutar chea, 
perché è l’unico dialogo i cui personaggi sono mitolo gici, sebbene il celebre racconto omerico di 
Circe sia stato ripreso con innovazioni significative, che avrebbero incontrato fortuna in epoche 
successive (in età rinascimentale, in Italia e Spagna; in epoca posteriore, in Francia).

Per molto tempo, l’operetta non è stata molto studiata, soprattutto in Italia, ma in questi ul-
timi venticinque anni sono apparse in Italia diverse traduzioni: la mia40 e quelle di Antonella  
Zinato41 (Le virtù degli animali), Gino Ditadi42 (I ‘senza logos’ possiedono la ragione), Donatel-
la Magini43 (Gli animali usano la ragione), Enrico Cerroni44 (Gli animali sono esseri razionali). 
Insieme con queste, ho scelto, per un confronto, le traduzioni latine di Lampugnino Birago45  
(An utantur ratione irrationalia) e di Xylander46 (Bruta animalia ratione uti), la traduzione italiana 
di Adriani (Che i bruti usano la ragione), quella francese di Myrto Gondicas47 (Gryllos), quella 
inglese di Donald Russell48 (Gryllus), quella spagnola di Jorge Bergua Cavero49 (Los animales son 
racionales o Grilo) e quella tedesca di Marion Giebel50 (Tiere haben Verstand - Gryllos).

Nel breve dialogo iniziale, Odisseo, rivolgendosi a Circe, afferma (985E):

ΟΔ. ἡδέως δ᾽ ἄν σου πυθοίμην, εἴ τινας ἔχεις Ἕλληνας ἐν τούτοις, οὓς λύκους καὶ λέοντας ἐξ ἀνθρώπων 
πεποίηκας. ΚΙ. καὶ πολλούς, ὦ ποθούμεν᾽ Ὀδυσσεῦ. πρὸς τί δὲ τοῦτο ἐρωτᾷς; ΟΔ. ὅτι νὴ Δία καλὴν ἄν μοι 
δοκῶ γενέσθαι φιλοτιμίαν πρὸς τοὺς Ἕλληνας, εἰ χάριτι σῇ λαβὼν τούτους αὖθις ἀνθρώπους ἑταίρους 
ἀνασώσαιμι

40. inDeLLi 1995. 
41. zinaTo 1995.
42. DiTaDi 2000. 
43. Magini 2001.
44. E. Cerroni in LeLLi - pisani 2017. 
45. Lampugnino Birago, nato verso la fine del Trecento e morto nel 1472, è stato uno degli umanisti milanesi 
più illustri, amico di Pier Candido Decembrio e di Francesco Filelfo (anche essi traduttori di vari autori greci e 
latini). A Birago si devono, tra le altre, le traduzioni di 5 Moralia di Plutarco (De se ipsum laudando sine invidia 
audientium, Quonammodo discernat aliquis ab amico adulatorem, De cavenda iracundia, An utantur ratione 
irrationalia, Apophthegmata Laconica), conservate nel Vat. lat. 1887, un codice membranaceo del XV secolo (cf. 
MigLio 1968). 
46. xyLanDer 1570.
47. gonDicas 1991.
48. russeLL 1993.
49. Bergua caVero 2002.
50. gieBeL 2015. 
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inDeLLi Birago xyLanDer

OD. Mi piacerebbe sapere da te 
se hai alcuni Greci tra questi che 
hai trasformato da uomini in lupi 
e leoni. CI. Molti, mio caro Odis-
seo. Ma perché me lo chiedi? OD. 
Perché, per Zeus, credo che per 
me sarebbe un grande onore agli 
occhi dei Greci se, grazie alla tua 
benevolenza, prendendo con me 
costoro ridiventati uomini, io 
possa salvare dei compagni

UL. Libenter autem audire ex te 
an in istis grecos aliquos habeas 
quos ex hominibus lupos leones-
que effeceris. CI. Et multos qui-
dem optatissime Ulixes. Sed ad 
quid istud interrogasti? UL. Quia 
pulchrum apud grecos viderer mihi 
honorem consequi, si hos sumens 
tua gratia rursus homines alios 
servare

UL. Sed libet ex te quaerere, an 
inter hos, quos de hominibus lupos 
et leones fecisti, aliquos habeas 
Graecos. CI. Ac multos quidem, 
suavissime Ulysses. Sed quorsum 
isthuc interrogas? UL. Quia ma-
gnam me mihi apud Graecos para-
turum, mehercle, opinor gloriam si 
hosce rursum tuo beneficio vitae 
humanae restituam

aDriani gonDicas russeLL

UL. Ma volentier saprei da te, se fra 
questi, che d’uomini trasformasti 
in lupi e lioni, sono alcuni Greci. 
CI. Molti, o caro Ulisse: ma perché 
ne domandi? UL. Mi si mostra, che 
torneria a mia gran gloria appresso 
a’ Greci, se, la tua mercè, ottenessi 
di veder questi amici ritornati in 
forma umana

UL. Mais j’aimerais savoir s’il y a 
ici de ces Grecs que tu avais méta-
morphosés en loups et en lions. CI. 
Mais oui, Ulysse cher à mon cœur, 
et en grand nombre. Pourquoi cette 
question? UL. Il me semble que 
ce serait pour moi un beau titre de 
gloire aux yeux des Grecs si tu étais 
assez bonne pour me livrer ces gens 
afin que je les rende à leur forme 
humaine

OD. But I should very much like to 
hear from you wether you have any 
Greeks among the men you have 
turned into wolves and lions. CI. 
Darling Odysseus, many; but why 
do you ask? OD. Because I think 
it would do me much honour in 
the eyes of the Greeks if, by your 
favour, I could restore them to 
human form

zinaTo DiTaDi Magini

OD. Ora vorrei sentire da te se ci 
sono altri Greci fra gli uomini che 
hai trasformato in lupi e in leoni. 
CI. Ce ne sono e come, caro Odis-
seo. Perché me lo chiedi? OD. Ma 
perché immagino la gloria che ot-
terrei presso i Greci se col tuo fa-
vore salvassi questi poveretti fa-
cendoli tornare uomini

OD. Ma mi sarebbe gradito sapere 
se tra questi animali, che da uo-
mini hai trasformato in lupi e 
leoni, hai alcuni Greci. CI. Ce ne 
sono molti, amato Odisseo. Ma 
perché me lo chiedi? OD. Perché, 
per Zeus, sarebbe una bella gloria 
presso i Greci se, identificati gra-
zie a te, portassi di nuovo tra gli 
esseri umani gli amici

OD. Mi piacerebbe piuttosto sape-
re da te se vi sono dei Greci fra 
costoro che da uomini hai trasfor-
mato in lupi e leoni. CI. Moltissi-
mi, mio amato Odisseo. Ma per-
ché me lo chiedi? OD. Perché, per 
Zeus, penso che mi guadagnerei un 
bel motivo di vanto presso i Greci, 
se col tuo favore ricevessi questi 
individui e potessi restituirli di 
nuovo all’aspetto umano

Bergua caVero gieBeL cerroni

UL. Pero me gustaría que me in-
formaras de si hay algún griego 
entre esos hombres que tienes en 
tu poder, convertidos en lobos y 
leones. CI. Ya lo creo: muchos, mi 
adorado Ulises. Pero, e ¿por qué 
me lo preguntas? UL. Porque, por 
Zeus, me parece que me granjearía 
una hermosa gloria entre los grie-
gos si, con tu venia, pudiera de-
volverlos a su forma humana y 
llevármelos

OD. Nun würde ich gern noch von 
dir erfahren, ob da auch Griechen 
unter den Leuten sind, die du aus 
Menschen in Wölfe und Löwen 
verwandelt hast. KI. O ja, sehr 
viele, mein liebster Odysseus. Aber 
warum fragst du das? OD. Weil 
es mir doch wahrlich unter den 
Griechen Ruhm und Ehren bringen 
wurde, wenn ich durch deine Gunst 
diese meine Kameraden wieder 
zu Menschen machen könnte

OD. Mi farebbe piacere, invece, 
sapere se hai anche dei Greci tra 
questi che da uomini hai trasfor-
mato in lupi e leoni. CI. Certo che 
ne ho, e anche molti, caro Odis-
seo. Perché lo chiedi? OD. Per 
Zeus, è perché credo sarebbe per 
me un bell’onore al cospetto dei 
Greci, se, presili di nuovo con me 
per tua gentile concessione, potes-
si salvare dei compagni facendo-
li tornare uomini
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L’editore teubneriano, Hubert51, aggiunge εἰς prima di ἀνθρώπους e, seguendo Wilamowitz, 
espunge ἑταίρους; tuttavia, pur rilevando la non completa perspicuità del testo, ritenevo che 
non fosse necessario intervenire sulla tradizione manoscritta, confortato anche dalle traduzioni 
successive (Zinato, Magini – secondo il testo di Hubert; Ditadi – sembra accogliere l’aggiunta 
di εἰς, proposta da Hubert, ma conserva ἑταίρους; Cerroni).

Lapini ritiene inevitabile l’espunzione di ἑταίρους sia perché i compagni di Odisseo dovreb-
bero già essere stati ritrasformati in uomini (peraltro, Grillo non può essere un compagno di 
Odisseo), sia per le parole con cui Circe risponde alla richiesta di Odisseo (985E): οὗτος ὁ ἀνὴρ 
οὐχ αὑτῷ μόνον οὐδὲ τοῖς ἑταίροις, ἀλλὰ τοῖς μηδὲν προσήκουσιν οἴεται δεῖν ὑπ’ ἀβελτερίας 
συμφορὰν γενέσθαι τὴν αὑτοῦ φιλοτιμίαν («Quest’uomo crede, per dappocaggine, che la sua 
ambizione debba essere una sventura non per sé soltanto e per i compagni, ma per quelli che 
non hanno niente a che fare con lui»)52. La spiegazione di Lapini mi sembra convincente, e oggi 
anche io penso che la soluzione migliore sia aggiungere εἰς ed espungere ἑταίρους: «credo che 
per me sarebbe un grande onore agli occhi dei Greci se, grazie alla tua benevolenza, prendendo 
con me costoro, li salvassi riportandoli tra gli uomini» (‹εἰς› ἀνθρώπους ἀνασώσαιμι).

All’inizio del suo dialogo con Grillo, Odisseo dice (986C): ἐγὼ γινώσκω ὑμᾶς ἀνθρώπους 
γεγονότας· οἰκτείρω μὲν οὖν ἅπαντας οὕτως ἔχοντας

inDeLLi Birago xyLanDer

So che siete stati uomini; dunque 
compiango tutti voi che vi trovate 
in questa condizione

Vos fuisse cognosco homines mi-
seremur igitur vestrum omnes sic 
habentium

Intelligo vos fuisse homines: ita-
que miseror universos, qui hanc in 
conditionem decideritis

aDriani gonDicas russeLL

Sapendo che voi già foste uomini, 
pietà mi stringe di vedervi in tale 
misero stato, ove tutti vi trovate

Comme vous avez été des hom-
mes, j’ai pitié de votre situation à 
tous

I know that you were all humans, 
and I feel very sorry for you in your 
present plight

zinaTo DiTaDi Magini

Io so che siete nati uomini e mi 
dispiace per tutti voi che ora stiate 
così

Sapendo che voi siete stati uomi-
ni, provo compassione che vi tro-
viate tutti in questa condizione

Io, poiché so che siete stati uomi-
ni, vi commisero tutti indistinta-
mente per la condizione in cui vi 
trovate

Bergua caVero gieBeL cerroni

Sabiendo como sé que vosotros 
fuisteis seres humanos, me com-
padezco de veros a todos en este 
estado

Ich weiß, dass ihr Menschen ge-
wesen seid, und ich bemitleide 
euch alle, die ihr in diesem Zu-
stand seid

So che siete stati uomini; perciò vi 
compatisco tutti, che ora siete così 
conciati

I problemi posti da questo testo sono due: 1) in pochi codici è scritto γινώσκων (accolto da 
Hubert) invece di γινώσκω; 2) οὖν è stato espunto da Dübner53 (così anche altri studiosi).

Se si accetta l’espunzione di Dübner, per Lapini «non è facile capire chi e perché possa aver 
aggiunto οὖν, dal momento che, anche accettando γιγνώσκω e facendo finire il periodo con 
γεγονότας, la ripresa οἰκτείρω μὲν ἅπαντας è grammaticalmente corretta (non bella per lo stile, 

51. huBerT 1959.
52. Lapini 1996, pp. 207 s. n.15.
53. DüBner 1855. 
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certo, ma di questo uno scriba non avrebbe avuto molti motivi per preoccuparsi)» 54. Mantenendo 
γινώσκω e οὖν, come ho fatto nella mia edizione, secondo Lapini «dobbiamo fare i conti con uno 
iato piuttosto ruvido»55. La proposta di Lapini è di accogliere γιγνώσκων e scrivere συνάπαντας 
invece di οὖν ἅπαντας: l’aggettivo συνάπας, rispetto ad ἅπας, «esprime in modo più marcato 
l’idea della totalità assoluta e priva di eccezioni [e] questa maggiore forza di συνάπαντας rispetto 
ad ἅπαντας … è particolarmente appropriata nel contesto di 986C, in cui Odisseo cerca ipocrita-
mente56 di accreditarsi come uomo imparziale e di larghe vedute: egli commisera tutti i prigionieri 
di Circe (tutti insieme, come gruppo), e a tutti, Greci e barbari, riconosce la stessa dignità umana e 
la stessa capacità di provare sofferenza per la condizione bestiale in cui sono caduti»57. A Odisseo, 
che lo informa di aver ottenuto da Circe la ritrasformazione in uomini, Grillo risponde sdegnato, di-
chiarando di disprezzarlo, perché Odisseo è impaurito per un suo un eventuale cambiamento (986D):

σὺ διεκρούσω τὸ ἄλλος ἐξ ἄλλου γενέσθαι, καὶ νῦν αὐτός τε φρίττων καὶ ὑποδειμαίνων τῇ Κίρκῃ σύνει, 
μή σε ποιήσῃ λαθοῦσα σῦν ἢ λύκον

inDeLLi Birago xyLanDer

tu hai respinto il passaggio da uno 
stato all’altro e ora, da un lato, te 
ne stai con Circe, rabbrividendo e 
temendo che ella possa trasformarti 
in maiale o lupo senza che te ne 
accorga

tu repulisti alius ex alio fieri, hor-
rens quidem et subtimens cum 
Circe esse ne te latens ipsa suem 
aut lupum faciat

tu repulisti alius ex alio fieri, 
horrens quidem et subtimens cum 
Circe esse ne te latens ipsa suem 
aut lupum faciat

aDriani gonDicas russeLL

riſiuti tu il cangiarti d’una in altra 
forma, ed al presente dimorando 
con Circe tremi di paura, che senza 
accorgertene non ti faccia diventar 
porco o lupo

tu as refusé de changer d’état: 
maintenant tu vis auprès de Cir-
cé dans la terreur et dans la crainte 
qu’elle ne te change, à l’improviste, 
en cochon ou en loup

you rejected the chance of becom-
ing a different being. You are liv-
ing with Circe in constant fear and 
apprehension that she may turn you 
into a pig or a wolf

zinaTo DiTaDi Magini

ti sei rifiutato di diventare un altro 
… E ora non solo stai con Circe 
terrorizzato che lei a tua insaputa ti 
trasformi in porco o in lupo

tu evitasti di passare da una condi-
zione ad un’altra, e tu stesso ora te 
ne stai con Circe, rabbrividendo 
e temendo che ti faccia diventare, 
senza che tu te ne accorga, maiale 
o lupo

tu hai evitato la metamorfosi da un 
essere in un altro. E ora non solo tu 
stesso vivi accanto a Circe pieno 
di spavento, nel terrore che possa 
mutarti in porco o in lupo a tua 
insaputa

Bergua caVero gieBeL cerroni

tú has descartado la posibilidad de 
convertirte en un ser distinto del que 
eres. Y ahora, mientras convives 
con Circe, tú mismo tiemblas de 
miedo ante la posibilidad de que, 
sin darte cuenta, te convierta en 
cerdo o en lobo

so sträubst du dich davor, ein an-
dere zu sein. Nun aber bist du 
nur mit Zittern und Zagen mit 
Kirke zusammen und hast Angst, 
sie würde dich unversehens in 
ein Schwein oder einen Wolf 
verwandeln

tu hai respinto il mutamento da 
uno stato all’altro, e se ora stai con 
Circe tremando e temendo che di 
nascosto ti trasformi in maiale o 
lupo

54. Lapini 2006, p. 122.
55. Lapini 2006, p. 123.
56. A Circe (985E), «Odisseo non nasconde che il suo desiderio di liberare i Greci e riportarli in patria è dovuto a 
spirito di φιλοτιμία, a desiderio di farsi passare per salvatore ed eroe; viceversa, nel colloquio con Grillo, egli non 
fa alcun cenno a questa poco disinteressata motivazione» (Lapini 2006, p. 123).
57. Lapini 2006, p. 123. 

233

tRAdURRe PLUtARCO



Ho accolto la correzione σύνει, di Reiske58, generalmente accettata, rispetto a συνεῖναι, una-
nimemente tràdito, e ho tradotto come la gran parte degli interpreti, senza dare al verbo il va-
lore di «avere rapporti carnali».

Lapini, invece, pur ammettendo che il verbo συνεῖναι non significa necessariamente «com-
merciare carnalmente», aveva inizialmente ritenuto che «in questo contesto, visto anche il 
precedente omerico, tale interpretazione diventa pressoché obbligata»59. Con la correzione di 
Reiske, però, «il senso di “convivere”, “stare in casa di”, sembrerebbe linguisticamente più 
accettabile», anche se non sembra essere l’unica correzione possibile. Lapini ne proponeva 
un’altra: «σύνει suggerisce piuttosto σύνει ἵνα, i.e. “stai insieme a Circe con paura, affinché 
non ti trasformi in animale”. In questo caso lo “stare insieme” va inteso come “commerciare”, 
non come un semplice “convivere”»60. Con questa correzione, Lapini trovava conferma a una 
sua idea: pur riconoscendo che la lode di Grillo a Odisseo (988F-989A), perché ha disprezza-
to i piaceri d’amore che poteva provare con Circe (non vuole dormire con una dea, essendo 
uomo), farebbe pensare che con Circe sono intercorsi solo rapporti innocenti, Lapini riteneva 
«troppo rischioso» ricavarne la prova che Odisseo non ha mai avuto rapporti sessuali con lei: 
secondo lui, i verbi usati (περιφρονέω, ‘disprezzare’, e θέλω, ‘volere’) indicano, piuttosto, una 
disposizione d’animo: Odisseo, pur essendosi unito con Circe, «in fondo in fondo avrebbe 
preferito Penelope».

In questo caso, l’interpretazione dell’amico Lapini non mi trova d’accordo, anche perché ho 
l’impressione che derivi dalla necessità di giustificare la sua ipotesi sui rapporti tra Odisseo e 
Circe piuttosto che da un’autentica difficoltà di intendere il passo di 986D. E lo stesso Lapini, 
molti anni dopo, tornando su questo passo61, riconosceva corretta la posizione mia e di Casa-
nova62, di mantenere la sola correzione di Reiske, peraltro necessaria per ripristinare la corretta 
sintassi del periodo.

Dopo aver detto che, in generale, l’anima delle bestie è meglio disposta, per natura, a produr-
re la virtù, rispetto a quella degli uomini, Grillo comincia parlando del coraggio. Le bestie ne 
hanno incomparabilmente più degli uomini, combattono soltanto con ardimento e forza, senza 
le astuzie e gli inganni impiegati dagli uomini, e preferiscono la morte alla schiavitù (987F):

οἷς δὴ μάλιστα δῆλον ὅτι τὰ θηρία πρὸς τὸ θαρρεῖν εὖ πέφυκε. τοῖς δ’ ἀνθρώποις ἡ παρρησία καὶ παρὰ 
φύσιν ἐστίν

58. reiske 1778.
59. Lapini 1996, p. 210 n. 18.
60. Lapini 1996, p. 210 n. 18.
61. Lapini 2011, p. 205 n. 9.
62. casanoVa 2005a, pp. 102 s. e n. 21, e casanoVa 2005b, pp. 125 ss. 
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inDeLLi Birago xyLanDer

Per queste considerazioni è estre-
mamente chiaro che le bestie han-
no una predisposizione innata al-
l’audacia. Per gli uomini, invece, 
la franchezza è proprio contraria 
alla loro natura

Quibus quidem maxime clarum 
est quod feris ingenitum est fidere, 
hominibus vero preter naturam est 
fiducia

Unde maxime patet bruta natura 
ad audaciam proclivia, hominum 
vero confidentiam praeter natu-
ram esse

aDriani gonDicas russeLL

Onde è manifesto che gli animali 
sono ben disposti per natura all’ar-
dire e al valore, e che la franchez-
za del parlare agli uomini è con-
tra natura

Voilà qui prouve, à l’évidence, 
que le courage est chez les ani-
maux une qualité naturelle – et que 
chez les hommes, la franchise est 
carrément contre nature

There is evidence enough in this 
that animals are naturally coura-
geous. In man, on the other hand, 
endurance is actually unnatural

zinaTo DiTaDi Magini

Il tutto chiarisce bene che negli 
animali la forza è innata, mentre 
negli uomini essa è proprio inna-
turale

Da questi fatti, in particolare, è 
evidente che gli animali sono per 
natura ben predisposti al coraggio. 
Per gli uomini, invece, il coraggio 
è contrario alla loro natura

Per questi motivi riesce del tutto 
evidente che le bestie hanno per 
natura una buona disposizione al 
coraggio. Negli uomini, invece, la 
fermezza è senz’altro contro na-
tura

Bergua caVero gieBeL cerroni

Y esto demuestra muy a las claras 
que los animales están por natura-
leza bien dotados en lo que al 
valor se refiere. En cambio, en los 
hombres el espíritu de resisten-cia 
hasta va contra su naturaleza

All dies zeigt klar genug, dass die 
Tiere von Natur aus mit Kühnheit 
und Tapferkeit ausreichend be-gabt 
sind. Beim Menschen ist diese Art 
von Herzhaftigkeit eher nicht von 
Natur aus gegeben

Insomma è ben chiaro che gli 
animali hanno una naturale predi-
sposizione al coraggio. Negli uo-
mini, invece, la franchezza è pro-
prio contro natura

Hubert propone di correggere παρρησία con καρτέρησις, adducendo a confronto l’uso del 
verbo ἐγκαρτερέω in 987D, E e annotando, in apparato «in scriptis Graecorum aetatis posterio-
ris non numquam παρρησία idem fere [est] atque ἀνδρεία». 

Soltanto nelle traduzioni di Adriani, Gondicas e Cerroni παρρησία conserva il significato 
consueto di «franchezza», «libertà di parola»; gli altri traduttori sembrano interpretare il so-
stantivo piuttosto nel senso di «coraggio», «fermezza» (Russell intende «resistenza»).

Nel 1996, Lapini riteneva il testo «incerto per più di una ragione»: οἷς non può riferirsi che a 
quello che precede, altrimenti «il successivo ἐκεῖθεν ne diventa un doppione, e doppioni l’uno 
dell’altro sarebbero anche i due μάλιστα; inoltre la forma linguistica sarebbe gravemente irrego-
lare». Tuttavia, a suo parere, «se la dimostrazione del superiore θάρσος animale “è evidente so-
prattutto da quanto detto”, perché poi l’identico parlante dovrebbe aggiungere che essa risulterà 
evidente “soprattutto da quel che segue”?»: in questo caso, secondo Lapini, «la ripetizione non 
sarebbe solo di forma, ma anche di sostanza». Quanto a παρρησία, anche Lapini è d’accordo 
che «non di “libertà di parola” si dovrebbe qui parlare, ma di “virilità”, “coraggio”», tuttavia le 
correzioni proposte di παρρησία (καρτέρησις / καρτερία, εὐθάρσεια) «corrispondono al senso 
necessario, ma sono tutte costosissime dal punto di vista paleografico»63. Per risolvere i proble-

63. Secondo Lapini, «possibili sarebbero anche correzioni come παρουσία o προαίρεσις, e certo più convincenti 
dal punto di vista paleografico; tuttavia non manca in esse un qualcosa di insoddisfacente». Accettando παρουσία, 
‘semplice presenza’, il contrario di ὑπερβολή, la frase potrebbe essere pronunziata sia da Grillo sia da Odisseo:  
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mi posti da οἷς e da παρρησία, Lapini propone che sia un’interruzione di Odisseo la parte di 
testo da οἷς δὴ a παρὰ φύσιν ἐστίν, scrivendo virgola, non punto fermo, dopo πέφυκε. Cioè, alle 
prime affermazioni di Grillo, Odisseo interromperebbe, «tra l’indignato e l’ironico [dicendo]: 
“Sì, tu hai dimostrato benissimo due cose: che il θαρρεῖν è una virtù animale e che la παρρησία 
è addirittura contro natura per gli uomini!”. Quest’ultima frase significherebbe, più o meno: 
“dopo aver ascoltato il tuo scilinguagnolo, sono convinto che anche la chiacchierite sia una virtù 
soprattutto animale”, o meglio ancora: “Giudicata in rapporto a te e alla tua logorrea, la παρρη-
σία degli uomini è addirittura una cosa contro natura”». In tal modo, secondo Lapini, si elimina 
il problema della ripetizione (οἷς e il primo μάλιστα, ἐκεῖθεν e il secondo μάλιστα apparter-
rebbero a due parlanti) e Grillo, dopo l’intervento di Odisseo, «limitandosi a rispondere con un 
ironico βέλτιστε, tira avanti per la sua strada». Lapini rimanda a 992C, dove Grillo usa «una 
fraseologia molto simile a questa»: αὐτοῖς μὲν οὖν τούτοις, ὦ βέλτιστε Ὀδυσσεῦ, μάλιστα δεῖ 
τεκμαίρεσθαι κτλ. («Proprio da questi, carissimo Odisseo, soprattutto bisogna inferire etc.»)64.

Sebbene in questo contesto παρρησία sembri non essere il vocabolo più adatto, dal momento 
che il suo àmbito di riferimento è sempre il discorso, la parola, piuttosto che il modo di agire, e, 
quindi, credo che sia inaccettabile la proposta di Hubert, tuttavia l’interpretazione di Lapini mi 
pare abbastanza ardita, e in realtà lo studioso stesso riconosce che «la frecciata di Odisseo sulla 
παρρησία potrà sembrare troppo sottile», anche se la trova coerente nello stile con «la non meno 
sofisticata battuta che chiude l’operetta». Anche su questo luogo Lapini, nel 2011, è ritornato 
sulla sua prima ipotesi, rimandando alla mia posizione65.

A proposito della temperanza, Grillo paragona con Odisseo, che ha rifiutato l’amore di Circe, 
il caprone di Mendes (esempio favoloso). Per dimostrare che, anche per quest’aspetto, le bestie 
prevalgono sugli uomini, Grillo, dopo aver detto a Odisseo «credi di aver personalmente dato 
prova di temperanza disprezzando i piaceri d’amore che potevi provare con Circe», osserva che 
«nemmeno le bestie desiderano avere relazioni intime con chi è loro superiore, ma si procurano 
i piaceri e gli amori con esseri della stessa razza», e porta l’esempio del caprone di Mendes, città 
del Delta nordorientale del Nilo (989A):

ὁ Μενδήσιος ἐν Αἰγύπτῳ τράγος λέγεται πολλαῖς καὶ καλαῖς συνειργνύμενος γυναιξὶν οὐκ εἶναι 
μίγνυσθαι πρόθυμος

«in quest’ultimo caso, naturalmente, si tratterebbe di un’interrogativa, e ciò vale anche per προαίρεσις»; con  
προαίρεσις, attribuendolo a Odisseo, il testo significherebbe: «Tu, Grillo, hai dimostrato che il valore è cosa pro-
pria degli animali. Ma puoi dimostrare che la scelta di vivere con eroismo è estranea agli uomini?».
64. Lapini 1996, pp. 211-213. 
65. Lapini 2011, p. 205 n. 9.
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inDeLLi Birago xyLanDer

del caprone mendesio in Egitto si 
racconta che, pur rinchiuso insieme 
con molte belle donne, non è 
disposto a unirsi con loro

quemadmodum mendesio in 
egypto hircus dicitur, cum multis 
pulchrisque mulieribus coercitus, 
non fuisse coeundum promptus

quemadmodum Mendesius in 
Aegypto caper inclusus cum mul-
tis ac formosis mulieribus coïtu 
abhorret

aDriani gonDicas russeLL

non è meraviglia che il becco 
Mendesio d’Egitto rinchiuso fra 
molte e vaghe donzelle abborrisse 
loro congiugnimenti

[le bouc de Mendès] n’avait nulle 
envie de s’accoupler avec elles 
[se. belles femmes]

the he-goat of Mendes, so they say, 
is penned up with many beautiful 
women, but has not eagerness to 
copulate with them

zinaTo DiTaDi Magini

[del caprone di Mendes in Egitto] si 
dice che, rinchiuso con molte belle 
donne, non sia pronto a unirsi 
con loro

il capro Mendesio d’Egitto, rin-
chiuso insieme a molte belle donne, 
non è disposto a unirsi con loro

[il caprone di Mendes in Egitto], 
sebbene sia rinchiuso con molte 
belle donne, … non brama di 
unirsi a loro

Bergua caVero gieBeL cerroni

el chivo de Mendes en Egipto, 
según se cuenta, encerrado en 
compañía de muchas mujeres her-
mosas no se sentía inclinado a 
unirse con ellas

da gibt es die Geschichte von 
dem Ziegenbock aus Mendes in 
Ägypten, der mit vielen schönen 
Frauen eingeschlossen ist, aber 
keine Neigung hat, sich mit ihnen 
zu paaren

il caprone mendesio in Egitto, 
rinchiuso, come si racconta, con 
molte belle donne, non ha voglia 
di unirsi a loro

Secondo Lapini, il significato è diverso: «questo capro si unisce alle donne, benché malvo-
lentieri: οὐκ εἶναι μίγνυσθαι πρόθυμος, infatti, non può voler dire che non si unisce affatto ad 
esse, e ciò può essere parzialmente confortato anche dal μᾶλλον che segue: ἀλλὰ πρὸς τὰς αἶγας 
ἐπτόηται μᾶλλον» («ma è stato preso da desiderio più ardente per le capre»).

Anche in questo caso l’interpretazione di Lapini mi sembra eccessivamente sottile.
Alla fine del suo discorso, Grillo, parlando della facoltà razionale che, secondo lui, è presente 

anche nelle bestie, sottolinea che il loro grado di raziocinio è diverso, anche se le differenze a 
tale riguardo sono meno grandi che tra gli uomini, e porta questi due esempi (992D):

ἐννόησον δ᾽ ὅτι τὰς ἐνίων ἀβελτερίας καὶ βλακείας ἐλέγχουσιν ἑτέρων πανουργίαι καὶ δριμύτητες … 
ὥσπερ εἰ σαυτῷ τὸν Πολύφημον ἢ τῷ πάππῳ σου τῷ Αὐτολύκῳ τὸν Κορίνθιον ἐκεῖνον Ὅμηρον
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inDeLLi Birago xyLanDer

Considera che le astuzie e le 
sottigliezze di alcune bestie dimo-
strano la stoltezza e l’ottusità 
di altre … come se paragonassi 
Polifemo con te e quell’Omero di 
Corinto con tuo nonno Autolico

Cogita enim quod quorundam 
insulsitates et tarditatem redar-
guunt aliorum versutie et acrimo-
nie … sicut si tibi ipsi Polyphemum 
comparemus, aut avo tuo Autolyco 
corinthium illum Homerum

Atque mihi hoc considera, stupidi-
tatem ac fatuitatem quarundam 
bestiarum, acumine et versutia 
aliarum demonstrari … perinde 
est ac si tecum componas Poly-
phemum, aut cum avo tuo Auto-
lyco Glaucum illum Corinthium, 
de quo est apud Homerum

aDriani gonDicas russeLL

Considera, che le astuzie e accor-
gimenti d’alcuni additano le tar-
dezze e stolidità di cert’altri … co-
me se tu volessi agguagliar Polife-
mo a te stesso, o quell’Omero co-
rintio ad Autolico avol tuo

Je te ferai remarquer que la sottise 
et l’imbecillité des uns ne fait que 
souligner l’agilité mentale et l’in-
telligence des autres … ce comme 
si tu te comparais toi-même à Po-
lyphème, ou ton grand-père Auto-
lycos à cet imbécile de Koroibos

Consider the point, then, that it 
is the ingenuity and sharpness of 
some that brings the stupidity and 
sluggishness of others into relief 
… It’s like comparing Polyphe-
mus with you, or that Corinthian 
Homer with your grandfather, 
Autolycus

zinaTo DiTaDi Magini

Tieni presente che l’ottusità e la 
stupidità di alcuni emergono per-
ché altri sono più furbi e acuti … è 
come paragonare a te e a tuo nonno 
Autolico rispettivamente Polifemo 
e quell’Omero di Corinto

Le astuzie e le acutezze di alcuni 
mostrano la stupidità e l’ottusità 
di altri … come paragonare a te, 
Polifemo e a tuo nonno, Autolico, 
l’Omero di Corinto

Considera che la stoltezza e l’ottu-
sità di alcuni animali sono messe 
in evidenza dall’astuzia e dal-
l’acutezza di altri … come se tu 
confrontassi Polifemo a te stesso o 
quel famoso Omero di Corinto a 
tuo nonno Autolico

Bergua caVero gieBeL cerroni

Y date cuenta de que … las habili-
dades y sutilezas de unos ponen en 
evidencia las necedades y la desidia 
de los otros. Es como si se compara 
a Polifemo contigo o al famoso 
Homero de Corinto con tu abuelo 
Autólico

Bedenke nur, dass die Beschränkt-
heit und Trägheit der einen erst 
durch die Schlauheit und die ra-
sche Auffassungsgabe der ande-
ren demonstriert wird … als wenn 
du den Riesen Polyphem mit 
dir selbst vergleichst oder den 
sprichwörtlichen Dummkopf 
Koroibos mit deinem ober-
schlauen Großvater Autolykos

Considera che le astuzie e le 
acutezze di alcuni animali fanno 
emergere la stoltezza e l’ottusità 
di altri …come se paragonassi 
Polifemo a te o quell’Omero di 
Corinto a tuo nonno Autolico

La lezione dei manoscritti è conservata da quasi tutti gli editori. Reiske66 ha ritenuto l’Omero 
di Corinto, noto per la sua stoltezza, diverso dal famoso poeta (per di più, tra le sette città che 
pretendevano di essere la patria del poeta non c’è Corinto); altri hanno interpretato Κορίνθιον 
come riferito a Glauco (dal momento che Plutarco67 nomina οἱ περὶ Γλαῦκον ἐξ ἀρχῆς Κορίν-
θιοι γεγονότες, «l’origine di Glauco era corinzia») e hanno proposto o di correggere Ὅμηρον 
in Ὁμήρου / Ὁμηρικόν o di espungerlo. In realtà, il Glauco, al quale Κρονίδης φρένα Ζεὺς 
ἐξέλετο / ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχἐ  ἄμειβε / χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοἰ  ἐννεαβοίων 
(«il Cronide Zeus tolse il senno, perché al Tidide Diomede aveva dato armi d’oro in cambio di 

66. reiske 1778.
67. Vita di Dione l. 
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armi di bronzo, quelle del valore di cento buoi con quelle del valore di nove»)68, comandava il 
contingente licio, alleato dei Troiani, non era Corinzio, anche se, come nipote di Bellerofonte 
(figlio di Glauco e nipote di Sisifo), un legame con Corinto non manca; Haupt69 ha proposto di 
scrivere τὸν Κόροιβον ἐκεῖνον τὸν μωρόν, una correzione intelligente, che permetterebbe di 
recuperare un famoso personaggio, divenuto proverbiale per la sua stupidità che lo portava a 
voler contare le onde del mare, ma sarebbe difficile spiegare la causa che avrebbe provocato la 
corruzione di questo luogo.

Zinato osserva che «non si sa bene chi sia» quest’Omero corinzio; Ditadi, al quale «sembra 
fosse un personaggio divenuto proverbiale per la sua mancanza di intelligenza», evidentemente 
lo confonde con Corebo; Magini segue l'interpretazione di Reiske; per Cerroni, «l’identità del 
qui citato Omero di Corinto risulta incerta, né può trattarsi del poeta Omero, al quale si ascri-
vevano varie città natali, ma non Corinto».

Quello che sembra indiscutibile è che il passo è guasto: in un punto culminante dell’argo-
mentazione non è plausibile citare un ignoto, facendolo precedere, per di più, da ἐκεῖνον.

Inizialmente70, Lapini, dopo aver sottolineato che, a differenza della coppia Odisseo~Polifemo 
(«una di quelle tipicamente complementari»), nella coppia Autolico~Omero di Corinto a un per-
sonaggio che rappresenta furbizia e intelligenza viene contrapposto un personaggio del tutto 
sconosciuto, riteneva «geniale» la correzione Κόροιβον, pur riconoscendo che «costa molto in 
termini paleografici, perché il testo risulterebbe alterato (e alterato profondamente) in ben due 
punti, nessuno dei quali ovvio, e una delle due coppie messe a confronto sarebbe inspiegabil-
mente asimmetrica, perché tra Autolico e Corebo non esiste nessun legame». Lapini proponeva 
di scrivere τὸν Τιρίνθιον ἐκεῖνον ὅμηρον («il famoso schiavo – in quanto ostaggio – tirinzio»), 
con riferimento a Eracle, poiché “Tirinzio” «è uno degli epiteti fissi di Eracle», che, «della ge-
nerazione di Autolico, ... certo non brillava per intelligenza e ... con Autolico ebbe anche dei 
rapporti diretti»; inoltre, come Odisseo, è un «personaggio di avventura», benché lontanissimo 
dalla sua finezza intellettuale: «coppia più simmetrica non si potrebbe francamente immagina-
re». Lapini aggiungeva che la definizione di Eracle come ὅμηρος è congruente con i dati della 
biografia dell’eroe e quanto alla scelta di ὅμηρος, invece del più comune δοῦλος, per indicare 
«schiavo», ritiene che la preferenza sia dovuta al fatto che, precedentemente, Grillo ha rilevato 
che la δουλεία è tipicamente umana ed è connessa alla δειλία. Successivamente, però, Lapini, 
accennando a questo luogo, ha rimandato alla mia messa a punto71.

68. Il. VI 234-236. 
69. haupT 1872, p. 4. 
70. Lapini 1996, pp. 213 s.
71. Lapini 2011, p. 205 n. 9.
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5. Dai pochi luoghi che ho illustrato mi pare che risulti evidente come il Plutarco dei Moralia 
sia un autore non ‘facile’, perché spesso il suo periodare, soprattutto in alcuni scritti, è tortuoso; 
aggiungo che, per la varietà degli argomenti trattati, il tono – e, quindi, lo stile – negli opuscoli 
plutarchei è differente, obbligando ad affrontarne la traduzione con un atteggiamento sempre 
diverso. Non va trascurato, poi, che, non di rado, la tradizione manoscritta, estremamente ricca, 
come ho detto, sembra corrotta e ha indotto gli editori a intervenire con congetture, che, tutta-
via, non sempre si rivelano fondate.

Mi sembra interessante ricordare, in conclusione, che già Erasmo, nella dedica ad Alexius 
Turzo, tesoriere del re di Ungheria, premessa alle sue traduzioni di Περὶ ἀοργησίας e Περὶ πο-
λυπραγμοσύνης, pubblicate a Basilea nel 1525, confessava di aver incontrato difficoltà nell’in-
terpretare lo scrittore di Cheronea: 

Mihi certe non mediocre negotium exhibuit, ipsa Plutarchicae phraseos subtilitas, sensusque reconditi ex 
retrusis omnium auctorum ac disciplinarum apothecis sic deprompti connexique, ut non orationem sed 
Centonem, aut ut melius dicam, musaicum opus existimes, ex emblematibus exquisitissimis concinnatum: 
quod ut illi fuit facillimum, qui pectus habebat instructissimum omni genere literariae supellectilis, ita 
difficillimum est interpreti, quid unde decerpserit observare, praesertim quum plerique Scriptores non 
exstent e quorum pratis decerpsit suos flosculos, unde corollas hasce contexuit. Praeter hanc difficultatem 
habet concisum quiddam et abruptum, subito lectoris animum transmovens in diversam regionem: ut jam 
non solum requirat undiquaque doctum, verum etiam attentum ac vigilantem … Verum omnem difficul-
tatem abunde pensat utilitas argumenti. Socrates Philosophiam e coelis deduxit in terras, Plutarchus in-
troduxit in cubiculum, in conclave, in thalamos singulorum … Plutarchus autem in his libellis ea tractat, 
quae quivis quovis tempore mox in usum vitae depromere possit72.

72. DesiDeri erasMi roTeroDaMi, Opera omnia…, vol. IV, p. 57/58. 
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NOte CRItICO-teStUALI ALL’iBiS dI OvIdIO

NAtASCIA DE GENNARO*

Partendo dal testo dell’Ibis stabilito da Antonio La Penna nel 1955, l’articolo propone un’analisi critico-
testuale intorno ad alcuni loci tra i più problematici del poemetto.

This article, based on the text of Ovid’s ‘Ibis’ as fixed by Antonio La Penna in 1955, proposes some clues 
for critical-textual analysis of verses selected among the most complicated in the poem.

La vita di Ovidio si concluse, com’è noto, nel 17 d. C. a Tomi sul mar Nero, in una terra 
inospitale agli estremi confini dell’impero. L’esperienza della relegatio toccata all’uomo diede 
al poeta una veste nuova, imprimendo alla sua produzione una svolta significativa della quale 
l’Ibis si può ergere ad emblema. Poemetto ricco di interesse per la sua natura polifonica1, il 
problematico legame con un’omonima perduta operetta di Callimaco2 nonché per l’irrisolta que-
stione dell’identità del suo destinatario3, l’Ibis è per il filologo classico e i suoi interpreti moderni 
una vera e propria palude. 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (natascia.degennaro@unicampania.it)

1. Ovidio nell’Ibis pratica ancora, e con una destrezza sorprendente, la fecunda licentia ossia il libero gioco di 
ripresa e variazione degli schemi letterari e dei topoi consolidati dalla tradizione. Poesia dell’esilio, è sì elegia che 
trasforma il lamento amoroso in lamento dell’esule, ma non senza aprirsi talvolta a toni polemici arieggianti la 
poesia giambica; ai legami con la tradizione giambica si devono sommare echi non irrilevanti delle Arai ellenisti-
che nonché di una complessa simbologia magico-religiosa afferente alle tabellae defixionis e ai riti connessi con 
il cerimoniale romano della devotio. Per il confine fluttuante dei generi del poemetto si vedano DegLi innocenTi 
pierini 2002, haWkins 2014, krasne 2016, MasseLLi  2002, schiesaro 2001, zipFeL 1910.
2. Un non meglio precisato legame con una Ibis del Battiade è dichiarato dal poeta stesso in alcuni versi program-
matici. È chiaro però che Ovidio non ha un unico modello nella sua officina poetica e che l’esibito gesto letterario 
di rimettere nelle mani di Callimaco questo nuovo modus oscuro di fare poesia crea solo un’illusione di esclusività, 
quasi a voler eclissare la ben più complessa stratificazione del testo, che il lettore attento è chiamato a demistifi-
care. Sull’influenza di Callimaco su Ovidio si segnalano gli studi acosTa-hughes 2009, De coLa 1937, DurBec 
2010, hunTer 2006; sul problema dell’Ibis greca jeFFcken 1980, MarTini 1932, perroTTa 1926.
3. Si sono susseguiti nel tempo, a partire dagli umanisti, molti - e forse altrettanto vani - tentativi d’identificazione 
di Ibis, l’ignoto nemico per il quale il poeta utilizza l’appellativo dell’uccello dalle immonde abitudini. Non è 
mancato chi ha creduto che “Ibis” non si riferisse ad una persona realmente esistita, come housMan 1920 (p. 316): 
«Who is Ibis? Nobody. He is much too good to be true. If one’s enemies are of flesh and blood, they do not carry 
complaisance so far as to choose the dies Alliensis for their birthday and the most ineligible spot in Africa for their 
birthplace». Tra gli ultimi lavori sull’argomento, che contengono anche una rassegna più o meno completa delle 
precedenti ipotesi, sono WiTczak 2006 e schiesaro 2011.
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La tradizione manoscritta dell’Ibis, contaminata, interpolata e caratterizzata, inoltre, dal pro-
blema delle frequenti trasposizioni di gruppi di versi, rende difficile l’elaborazione dello stemma 
codicum4. A ciò si deve aggiungere che il poemetto è stato tramandato da un numero conside-
revole di manoscritti, anche miscellanei5, quasi tutti posteriori alla cosiddetta aetas Ovidiana, 
prima della quale, tuttavia, l’Ibis dovette già avere qualche diffusione6.

Antonio La Penna, che nel 19557 diede alla luce un’edizione critica dell’Ibis fondata su un 
lavoro di recensio quasi completa della tradizione del poemetto ovidiano, osservava nei pro-
legomeni al testo editi nel ’57 che lo studio di tradizioni manoscritte intricate come quella 
dell’Ibis è «amaro» perché può rivelarsi avaro di risultati utili nella prospettiva della constitutio 
textus; d’altra parte, aver sbrogliato l’«arruffata matassa» ha un’alta funzione critica, perché 
vale ad eliminare «il dommatismo che giura su questo o quel codice o sull’accordo di determi-
nati codici»8.

Nei prossimi paragrafi si prendono in esame alcuni loci testuali tra i più problematici, 
discussi per la presenza di varianti ovvero perché pongono difficoltà di interpretazione. I 
versi sono citati in base al testo stabilito da La Penna, di cui si utilizzano anche le sigle che 
individuano i codici.

versI 14 e 232: due InsultI in toto…foro

Per il verso 14 iactat et in toto nomina nostra foro la tradizione è divisa tra due diverse le-
zioni: nomina nostra e verba canina9. L’apparato critico dell’edizione di La Penna consente di 

4. Per l’ordine dei versi nei manoscritti, si veda nel dettaglio La penna 1959, pp. lxxvi-lxxxiv. Una rivalutazione 
del controverso ordine si trova in keeLine 2016, che è giunto così a proporre un nuovo stemma codicum, bipartito 
(vd. keeLine 2016, p.105), contro quello disegnato da La Penna (La penna 1957, p. cvii), che contemplava tre 
famiglie di codici dei secoli XIII e XIV. 
5. Si ha notizia di una nuova sistematica collazione dei codici che tramandano le opere ovidiane portata avanti dal 
2006 dal gruppo internazionale di ricerca “Nicolaus Heinsius” dell’Università di Huelva con la finalità di redigere 
nuove edizioni critiche dei testi di Ovidio. All’Ibis (e alle opere cosiddette “minori” Nux, Consolatio Ad Liviam 
de morte Drusi, Epistula Sapphus e Halieutica) stanno lavorando, mentre si scrive, Antonio Ramírez de Verger 
e Luis Rivero García. In una gentile corrispondenza mi ragguagliano che le edizioni, che saranno pubblicate per 
la collana Bibliotheca Teubneriana Latina, potranno contare su una recensio che contempla ben 112 manoscritti, 
cui se ne aggiungono altri 11 con excerpta del poemetto. Di qualche risultato della collazione si può leggere in 
hernánDez 2012.
6. Secondo La Penna (La penna 1957, p. lxxxvii), tale supposizione è necessaria se si vuole ammettere l’esistenza 
di un archetipo medievale. Ad ogni modo, le prime testimonianze della circolazione dell’Ibis provengono dalla 
tradizione indiretta e non c’è una copia del poemetto che sia anteriore al 1200 ma «manuscripts were available 
in twelfth-century in England, Belgium, and Germany, the compiler of the Florilegium Gallicum had access to a 
text, and the Ibis formed part of the impressive body of classical poetry put to use by Walter of Châtillon in his 
Alexandreis», si legge in reynoLDs 1983, p. 273.
7. La penna 1955.
8. La penna 1957, p. cxLViii.
9. Per completezza ricordiamo, giovandoci delle notizie nell’apparato critico di La Penna, che alcuni codices 
recentiores nonché editiones vetustissimae come l’Editio Veneta (1474) e l’Editio Parmensis (1477) presentano 
la lezione ancora diversa crimina nostra. Si noti pure che tale sintagma non è sconosciuto alla poesia dell’esilio, 
ricorrendo in più di un luogo dei Tristia (cfr. Ov. trist. 1, 7, 21; 2, 1, 62; 5, 6, 18). In particolare compare in un 
verso che come questo dell’Ibis termina con foro (vd. Ov. trist. 4, 10, 88: et sunt in Stygio crimina nostra foro), 
con riferimento a quello infernale dei giudici Minosse, Eaco e Radamanto. Con questo verso potrebbe spiegarsi 
l’origine dell’ulteriore variante testuale che non ha trovato seguito.
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rilevare che la seconda delle due è tramandata da molti codices potiores10, considerati autorevo-
li; tuttavia, il filologo propende per la lezione nomina nostra, che ha accolto nel testo del poe-
metto. Secondo La Penna, il sintagma verba canina sarebbe, infatti, un’evidente interpolazione 
dal v. 232 (latrat et in toto verba canina foro). I due versi si possono presumere piuttosto simili 
paleograficamente nella prima parola, ripetono et in toto ... foro ed hanno un’identica struttura 
sintattica: ciò avrà dato adito al copista interpolatore, che sarà stato agevolato anche dal fatto 
che i due sintagmi, nomina nostra e verba canina, sono in effetti intercambiabili dal punto di 
vista metrico:

14                                         iāctăt ĕt īn tōtō ‖ nōmĭnă nōstră fŏrō
232                                       lātrăt ĕt īn tōtō ‖ vērbă cănīnă fŏrō

La Penna precisa però che si tratta di un’interpolazione non meccanica, ma di natura inten-
zionale, dettata dal proposito di «caricare il colore»11 dell’espressione del v. 14. In effetti l’im-
magine delle “parole da cane” - che già nella poesia omerica è l’animale-simbolo dell’insulto 
- crea un’analogia che contribuisce a marcare la ferina crudeltà di Ibis verso il poeta, il quale, 
recuperando una topica quanto mai funzionale e ben collaudata, si impegna in un processo di 
disumanizzazione del nemico12.

Quanto alla posizione dei due versi nel poemetto, il 14 fa parte della prima narratio (vv. 11-
28) delle minacce di Ibis alla pace del poeta, che si trova costretto dal nemico ad impugnare le 
armi in poesia; è una sezione già funzionale all’intento denigratorio ma soprattutto ad ingra-
ziarsi la buona disposizione del lettore. Il v. 232 si inserisce, invece, in una rievocazione della 
vita di Ibis, con recupero della topica della vituperatio che vale a «bollare la memoria di un 
hostis o sancirne l’irrecuperabile distanza culturale o l’abissale dislivello morale»13. Qui ogget-
to della rivisitazione denigratoria è la nascita di Ibis, la cui gola di neonato il poeta immagina 
presto riempita col latte di cagna, che il lattante deve aver succhiato insieme alla rabies della 
sua nutrice14.

In entrambi i versi l’azione dell’ignoto nemico si dispiega, priva di ogni scrupolo o pudore, in 
toto foro, ma è descritta da due diversi verbi sul cui significato vale la pena di soffermarsi. Al v. 
14 il verbo è iactare, che da frequentativo qual è di iacĕre evidenzia proprio l’insistenza esaspe-
rante dell’azione che contrasta l’aspirazione di Ovidio alla pace e al silenzio. F. Della Corte e S. 
Fasce15 hanno fatto cadere la loro scelta traduttiva sul verbo “ripetere”: in questo modo rendono 

10. Tra questi figurano i codici del XIII sec. P1 ( = Parisinus Latinus 7994)  ed E ( = Phillippicus 124 nunc Beroli-
nensis Latinus 8° 167) facenti parte dello stesso ramo della prima famiglia di codici; T (= Turonensis 879) del 1200 
circa, che, pur non essendo esente da interpolazioni volute, in più di un punto conserva, in isolamento rispetto ai 
codici più antichi, lezioni genuine; F (= Francofurtanus M.S. Barth. 110), per valore appena dopo T, che conserva, 
in mezzo a parti risalenti al XV sec., parti fogli scritti da una mano antica probabilmente di XIII sec. tra i quali è 
anche l’Ibis.
11. La penna 1957, p. 7.
12. Sull’argomento v. MasseLLi  2002.
13. MasseLLi  2002, p. 117.
14. Ibis, vv. 227-29: gutturaque inbuerunt infantia lacte canino: / hic primus pueri venit in ora cibus. / Perbibit 
inde suae rabiem nutricis alumnus.
15. La traduzione cui si fa riferimento è tratta da una edizione digitale delle opere di Ovidio pubblicata da UTET 
nel 2013, che si è consultata per ragioni di più semplice accessibilità. L’Ibis era già contenuta nel secondo volume, 
a cura di Francesco della Corte e Silvana Fasce, dei quattro editi nel 1986 dalla stessa casa editrice per la collana 
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l’aspetto iterativo del verbo latino ma sacrificano il significato inscritto in iacĕre che, al di là 
delle diverse specifiche accezioni, significa «omnino vi movere»16: infatti il poeta ha voluto dire 
che il suo nome, da che riposava nel silenzio, lontano dalle contumelie, ora rimbalza forte - e 
mortificato - per tutto il foro. Ciò vale a suscitare la compassione del lettore e a giustificare la 
liceità delle maledizioni che Ovidio sta per scagliare contro Ibis. Nell’ultima traduzione in ita-
liano dell’Ibis, nel volume a cura di P. Fedeli17, G. Leto propone una resa col verbo “gridare”: «il 
mio nome per tutto il foro va gridando». Un’altra possibile resa potrebbe essere “va mettendo in 
piazza il nome mio”: tale soluzione renderebbe ragione dell’azione irriguardosa di Ibis18, mentre 
la resa fraseologica soddisferebbe, come già in Fedeli, l’aspetto iterativo di iacto. Al v. 232 il 
verbo è invece latrare, che in lingua latina come in italiano si dice propriamente del cane che 
abbaia con forza o rabbia, ma noto è anche l’uso figurato, e con intento spregiativo, per esprime-
re lo sbraitare, il gridare rabbiosamente19 e di qui lo sparlare con malanimo di qualcuno (infra). 
Proprio questo verbo è tra gli elementi sui quali si sono fondate le proposte di identificazione 
del nemico di Ovidio con un oratore20: la dimensione spaziale in cui Ibis dispiega la sua elo-
quenza “canina”21 è infatti il foro e latrare si dice di una certa eloquenza spregevole, dall’effetto 
sonoro “animalesco”, tipica degli oratori che nel foro non parlano bensì gridano, rumoreggiano, 
“abbaiano” come cani22. La metafora rientrerebbe dunque nel processo di annientamento di Ibis 
da parte del poeta che, attraverso l’offesa, mira a mettere in dubbio, prima ancora che la verità 
delle affermazioni del nemico, il suo diritto di parola23. Dunque in un primo momento, al v. 
14,  il poeta subisce la diffamazione di Ibis che grida ai quattro venti il suo nome, nel secondo 
reagisce offendendolo per il suo comportamento “da cane” che tanto contrasta con le modalità 
di espressione del raffinato poeta “callimacheo”24.  

Si noti infine che latrare è utilizzato in senso transitivo attivo; proprio con tale valore e 
costruzione è attestato - come il più raro allatrare - nel senso di maledicere25. Ovidio, quindi, 
potrebbe aver giocato su questa ricchezza semantica utilizzando un verbo che si iscrive perfet-
tamente nel vocabolario dell’insulto. 

Classici Latini. 
16. Thll, VII, col. 33.
17. FeDeLi 1999, p. 775.
18. Cfr. Thll, VII, col. 41: «speciatim apud rhet. i. q. aliquid mittere, proferre in medium».
19. Cfr. Thll, VII, col. 1014: «de clamore hominum».
20. Si veda eLLis 1881 (pp. xxiii-xxiv) per le ipotesi di identificazione di Ibis con Cassio Severo e con Tito Labieno, 
che La penna 1959 (p. xviii) definirà deboli non solo perché ai due mancano quegli aspetti che fanno parte invece 
dello scarno profilo del nemico di Ovidio (per esempio un legame col poeta e la nascita in Africa) ma soprattutto 
perché le immagini ed espressioni che descrivono la rabbiosa violenza diffamatoria dei due sono comunissime.
21. In pepe 2010 (p. 60 ss.) si inquadra l’espressione canina eloquentia in QuinT. inst. 12, 9, 9, dove l’autore la 
attribuisce ad Appio (assai probabilmente il censore) che, deprecandola, vi avrebbe espresso in modo proverbiale 
un tipo di eloquenza particolarmente aggressiva ed offensiva nei confronti dell’interlocutore.
22. Cfr. cic. Brut. 58: Latrant iam quidam oratores, non loquuntur. Per alcune attestazioni della comune metafora 
del latrato per l’eloquenza rabbiosa e spregevole, cfr. La penna 1957, p. 47, in nota al verso 232: oltre a Cicerone 
(v. anche S. Rosc. 20, 57), Sallustio (hist. 4, 54), Quintiliano (inst. 12, 9, 9), Girolamo (epist. 54, 5), Velleio Pater-
colo (2, 62), Prudenzio (ham. 401) tra i tanti ne hanno fatto uso. Si veda sull’argomento anche Bonsangue 2005.
23. Cfr. Pepe 2010, p. 59.
24. WiLLiaMs 2006, pp. 182-183.
25. ForceLLini, Lexicon Totius Latinitatis, III, s.v. “latro”, p. 40: «Item Active, latrare (pro allatrare) aliquem est 
maledicere».
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suI funera del poeta releGato: le lezIonI miseri e vivi al v. 16

Gran parte dei codici che tramandano l’Ibis ha trasmesso la lezione miseri al verso 16: non 
patitur miseri funera flere viri. Il verso è una catena di dolore: a partire dall’avverbio di negazio-
ne non, passando per miser, fino a quel funera messo in rilievo dalla sua posizione in apertura 
di emistichio oltre che dall’allitterazione della fricativa f con flere; proprio in funera dovremo 
rinvenire il fulcro della nostra discussione. Ovidio precisa infatti che, tra le altre note cose, è 
per lui motivo di pena che Ibis non lasci piangere i suoi funera alla sposa dalla quale il poeta è 
suo malgrado separato.

Le edizioni del poemetto precedenti alla proposta di A. Poliziano di accogliere nel testo vivi 
portavano la lezione miseri, aggettivo in effetti appropriato a connotare la condizione di infeli-
cità di un uomo cui è toccata la disgrazia della relegatio26. È dal contributo dell’umanista in poi 
che si notano scelte divergenti in sede del verso 16, per cui gli editori hanno preferito ora l’una 
ora l’altra lezione. Secondo La Penna la lezione vivi, pur «salvatasi solo in GV1b»27, si deve ac-
cogliere nel testo come lectio difficilior. È da preferirsi - spiega - «per il ricercato oxymoron»28 
che dall’accostamento vivi - funera viene a crearsi nel verso: non patitur vivi funera flere viri.

Si deve però notare che la combinazione dei due termini dà esito antitetico solo allorquando 
si intenda per funera il rito funebre o anche, per metonimia, la salma ovvero il cadavere stesso29. 
In tal caso nello stesso verso sarebbero espressi i concetti contrari di vita e di morte a creare un 
effetto paradossale e patetico a un tempo. Ovidio relegato si sente dunque un vivo condannato al 
funerale o, se si preferisce, un uomo già morto e senza funerali che lo possano vedere compian-
to. Insomma per Ovidio l’esilio è la morte; del resto un uomo in esilio “muore”, almeno civil-
mente. La Penna nota nel commento al verso che la concezione dell’esilio come morte civile di 
un uomo vivo biologicamente oltre che essere presente in un verso dei Tristia30 è presente, come 
«probabile reminiscenza»31 anche in Seneca, che fu relegato in Corsica, oltre che leggersi in 
Rutilio Namaziano, il cui amico si era ritirato a vita monacale. Se non possiamo negare che con 
questa lezione il verso guadagna non solo in preziosità di immagine, ma anche di stile (si noti 
che, accogliendo la lezione vivi, al già apprezzato nesso allitterante della fricativa labiodentale 
sorda f si va ad aggiungere quello della corrispondente sonora v che abbraccia vivi e viri a creare 
un’insistenza che ha per effetto un pathos maggiore; si notino, inoltre, la paronomasia vivi/viri e 
la Sperrung tra aggettivo e sostantivo alla fine dei due emistichi), dobbiamo pur riconoscere che 
l’argomento basato su aspetti stilistici è ben reversibile in alteram partem. Infatti la lezione mi-
seri dal canto suo potrebbe essere punta dell’insistenza espressiva del verso sul fonema liquido 
r (patitur miseri fortuna flere viri), mentre la Sperrung tra aggettivo e sostantivo starebbe nella 
coppia di termini miseri/viri, che ha in più anche l’effetto dell’omeoteleuto32.

 

26. Cfr. Thll, VIII, col. 1101: «pro personis mala sorte utentibus».
27. G (= Galeanus 213 nunc 0.7.7 Collegii Sanctae Trinitatis Cantabrigiensis) del 1180-1200 annoverato tra i co-
dici della prima famiglia; V1 (= Vaticanus Latinus 1595) del XV sec.; b (= Politiani codex deperditus Bibliothecae 
Mediceae) di incerta età.
28. La penna 1957, p. 7.
29. Thll, VI, col. 1605: «cadaver, corpus mortuum».
30. Cfr. La penna 1957, p. 7: Ov. trist. 1, 3, 89: Egredior, sive illud erat sine funere ferri. 
31. La penna 1957, p. 7.
32. Per queste ultime notazioni ringrazio l’anonimo referee.
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Contro La Penna si è espresso Keeline, per il quale la lezione vivi «far from being a refined 
oxymoron, is in fact a banal explanation of reality»33: un glossatore deve aver voluto chiarire 
che si parlava di funerali di un uomo vivo; la glossa sarebbe stata poi incorporata nel testo fino 
a sostituirsi alla supposta autentica lezione miseri. In effetti è lecito avanzare qualche dubbio 
sullo status di lectio difficilior della lezione in oggetto, poiché vivi sembra piuttosto il frutto di 
una banalizzazione operata da un interpolatore ignorante i suddetti intertesti ovidiani che aval-
lano l’idea della relegatio come morte tout court. 

A proposito dell’argomento dell’accostamento ossimorico, si potrebbe rilevare che que-
sto non sussisterebbe qualora si considerasse funera nella più generica accezione di “rovina”, 
“sventura”34. In tal caso si dovrebbe dare ragione alla lezione miseri giacché non avrebbe senso 
qualificare come “vivo” quell’uomo per la cui sventura la moglie non può piangere; piuttosto 
Ibis impedirebbe alla donna di versare lacrime per il martirio che il marito “disgraziato” è stato 
condannato a subire: perpetuoque mihi sociatam foedere lecti / non patitur miseri funera flere 
viri. D’altra parte la presenza del verbo flere sembra far propendere per il significato principale 
di funera.

In merito invece alla ragione per cui le lacrime della moglie sono negate al poeta, è curioso 
ricordare quanto nelle Annotazioni alle invettive contro Ibi di un’edizione delle opere di Ovidio 
del 1844 si legge a commento dei versi 15-16: 

pare da questi versi, che colui detto Ibi potesse procurare che la moglie d’Ovidio si scordasse della disgrazia, 
che soffriva nel di lui esiglio, tentandola di togliergli l’affetto che gli portava, e di rivolgerlo verso d’esso35.

Questa interpretazione, che aggiungerebbe un’altra, l’ennesima crudeltà di Ibis a danno del 
poeta, non è però compatibile con i versi di una delle più vive e commosse elegie dell’esilio, in 
cui l’esule ringraziava la moglie l’amore per nulla scosso dalla sventura36 e per la sua fedeltà37. 
Lì Ovidio dichiarava di dovere a lei, oltre che all’aiuto di validi amici, se dopo la partenza i 
suoi beni non erano stati depredati da un infame traditore. Infine, rimane difficile stabilire se la 
donna per cui spende, in più di un luogo dei Tristia, parole d’elogio possa poi essere caduta nella 
trappola di Ibis, considerando anche che Ovidio scrisse l’oscuro poema di maledizioni verosi-
milmente verso il 10 o l’11 a. C., in concomitanza dunque con la composizione dei Tristia38.

33. keeLine 2016, p. 106.
34. Thll, VI, col. 1605: «exitium, finis, damnum, ruina».
35. oViDio, Le invettive contro Ibi tradotte dall’ab. Pellegrino Salandri, p. 1719. 
36. Ov. trist. 1, 6, 7-16: Tu facis, ut spolium non sim, nec nuder ab illis, / naufragii tabulas qui petiere mei. […] 
nescio quis, rebus male fidus acerbis, / in bona venturus, si paterere, fuit. / Hunc tua per fortis virtus summovit 
amicos, / nulla quibus reddi gratia digna potest.
37. Ov. trist., 21-22: Tu si Maeonium vatem sortita fuisses, Penelopes esset fama secunda tuae.
38. Sul periodo di composizione dell’Ibis, si veda Leary 1990.
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rIflessIonI lInGuIstIche Intorno alle lezIonI audiat e audiet (v. 27)

25        Huic igitur meritas grates, ubicumque licebit,
pro tam mansueto pectore semper agam.

Audiet hoc Pontus, faciet quoque forsitan idem
terra sit ut propior testificanda mihi.

La maggior parte dei manoscritti che tramandano l’Ibis reca la lezione audiet in sede del 
verso 27, accolta da quasi tutte le edizioni del poemetto. Un’altra lezione, tuttavia, concorre con 
essa: è audiat ed ha il «valido sostegno»39 del codice G - nota La Penna pur non accogliendola. 
Fu difesa da Housman40 e prima di lui già Merkel41 la accolse. Dunque l’espressione del poeta 
può in questo luogo del poemetto oscillare tra due diversi modi verbali, un indicativo e un con-
giuntivo, e due tempi diversi, un futuro semplice e un presente. 

La lezione audiet si vedrebbe avvantaggiata oltre che dalla tradizione anche dal fatto che 
sono coniugati all’indicativo futuro semplice pure i verbi del periodo precedente (Huic igitur 
meritas grates, ubicumque licebit, / pro tam mansueto pectore semper agam) e il faciet che si 
incontra più innanzi nello stesso verso 27: audiet hoc Pontus, faciet quoque forsitan idem / ter-
ra sit ut propior testificanda mihi. Per La Penna sarebbe discriminante anche il quoque: «a me 
pare che il quoque che segue faciet presupponga un altro futuro»42. Contro audiat si è espresso 
con netto giudizio Ehwald43, secondo il quale il congiuntivo è qui “inappropriato” tanto quanto 
quello della lezione esperiare al v. 250 (che concorre con il ben attestato dalla tradizione expe-
riere), altro luogo del poemetto per cui la tradizione manoscritta oscilla tra una lezione al futuro 
e una al congiuntivo44.

Se si accetta la diffusa lezione audiet si intende che il poeta abbia voluto dire che il Mar 
Nero, sulle cui sponde scrive questi versi contro il suo nemico, udirà le grazie che rende ora e 
che sempre renderà al princeps per il suo cuore indulgente che non privò l’esule delle sue so-
stanze. La clemenza di Augusto, che volle che la pena consistesse in una relegatio, frustrava 
intanto i vili tentativi di Ibis che probabilmente cercava di ottenere per il poeta anche la confisca 
dei beni. Lo stesso Augusto - spera qui Ovidio - forse farà anche in modo che un giorno il poeta 
potrà chiamare a testimone della sua sempre viva gratitudine una nuova terra, che auspica più 
vicina alla patria. In altre parole il senso che ad audiet hoc Pontus è stato dato da chi ha accolto 

39. La penna, p. 9. Il già citato codice individuato con la sigla G (= Galeanus 213, nunc 0.7.7 Collegii Sanctae 
Trinitatis Cantabrigiensis) è uno dei codici più antichi e importanti; un membranaceo del XII sec. prezioso perché, 
nonostante gli innegabili errori che rammentano a chi lo utilizza di non seguirlo con fanatismo, in alcuni casi ha 
conservato la lezione giusta da solo di fronte al resto della tradizione.
40. housMan 1920, p. 305: «audiat hoc Pontus [...] is ‘audiat hoc quod modo dixi, grates me semper acturum 
esse’. In these words he “testificatur Pontum”; and he hopes that some day Augustus will transfer him to a region 
nearer home, and enable him to say, for instance, ‘audiat hoc Phrygia’, when he repeats his declaration».
41. MerkeL 1884.
42. La penna, p. 9.
43. Cfr. ehWaLD 1914, p. 162: «ich halte den Conjunctiv hier für ebenso unpassend wie sentiat trist. 1, 1, 14 und 
experiare Ibis 250».
44. In questa sede ci limitiamo a segnalarne qualcun altro, a titolo esemplificativo: al v. 249 carminibusque meis 
accedent pondera rerum l’indicativo accedent è accolto da La Penna contro l’autorità della tradizione che traman-
da accedant; al v. 638 Haec tibi tantisper subito sint missa libello la tradizione è divisa tra le lezioni sunt e sint 
missa, con la seconda accolta da La penna 1957 (p. 171) «col valore del perfetto imperativo greco».
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questa lezione è «audiet me grates Augusto agentem»45, considerando i due versi precedenti.
Entrambe le traduzioni che prendiamo in considerazione, quella di Leto e quella di Della 

Corte e Fasce, rendono audiet al futuro semplice ma i secondi lo traducono con “intenderà” 
andando oltre il senso della mera ricezione fisica. In ogni caso il futuro è impiegato non con va-
lore deittico ma epistemico; infatti non istituisce un rapporto di posteriorità rispetto al momento 
dell’enunciazione, in cui Ovidio relegato scrive, ma esprime «una qualche soggettiva deduzione 
del parlante circa la situazione presente»46. E Ovidio ha ragione di supporre che sarà il Ponto ad 
ascoltarlo, pur sperando che presto sarà un’altra terra, magari meno aspra. 

Discutere questo luogo testuale diviso tra le due lezioni audiet e audiat significa, a livello 
interpretativo, considerare se si vuole intendere: a) il Ponto, sulle cui sponde il poeta scrive, “re-
cepirà” la gratitudine del poeta verso Augusto ovvero “ascolterà” i suoi perenni ringraziamenti 
per l’indulgenza del princeps; b) il Ponto ascolti per ora, cioè finché il poeta è lì relegato, le sue 
parole di gratitudine verso Augusto - salva la speranza che presto un’altra terra, per l’appellata 
clemenza del princeps, ne sarà testimone. Se si considera il senso di cui al punto a, “audiet” as-
sume il valore di un futuro che presenta dal punto di vista aspettuale un valore imperfettivo con 
sfumatura abituale, progressiva, continua e soprattutto con una conclusione indefinita, come 
suggerito dall’espressione ubicumque licebit. Difatti l’oggetto (hoc) di ricezione del Ponto è un 
rendere grazie potenzialmente infinito (semper agam) la cui conclusione nel teatro del Ponto è 
auspicata ma non definita né ancora possibile a definirsi. D’altra parte, il congiuntivo della le-
zione audiat esprime una più elevata carica iussiva che ci sembra confacente allo stato d’animo 
di un uomo che per altro motivo non insiste sulla sua misera condizione di relagato in una terra 
lontana e sulla nota clementia di Augusto che non per sfidarlo47 ad usarla ancora, al più presto 
e non in un futuro indefinito.

 

45. housMan 1920, p. 306.
46. BerTineTTo 1986, p. 491.
47. Vd. eVans 1973, p. 23: «with constant references to Augustus’ clementia, Ovid in effect challenges the  
Emperor to demonstrate his clementia. If Augustus is to be celebrated for his mercy, he should prove it to Ovid’s 
readers».
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un po’ dI luce sul dIstIco 109-110

Al verso 109 in luogo di clarus ha avuto qualche fortuna la lezione calidus presentata da flo-
rilegi48. La Penna non accoglie nel testo quest’ultima lezione, convinto che sia una sostituzione 
dovuta ad un lettore medievale infastidito dalla ripetizione dello stesso aggettivo nel pentametro 
seguente: Nec tibi Sol clarus nec sit tibi lucida Phoebe, / destituant oculos sidera clara tuos. Il 
filologo dichiara di aver preferito la lezione clarus non solo perché persuaso che Ovidio, come 
gli altri autori latini, non avesse la nostra stessa sensibilità per le ripetizioni a breve distanza49, 
ma anche perché clarus gli sembra rispetto a calidus più coerente sul piano del significato50: 
il cattivo augurio che Ovidio fa al suo nemico in questo distico è di subire la mancanza di un 
elemento vitale: la luce. Sembra invece che la temperatura non c’entri. Inoltre, se si lascia la le-
zione clarus, si viene a creare una climax discendente che passa attraverso i termini Sole, Luna 
e stelle, astri che presentano una luce via via meno potente51.

Il presunto problema della ripetizione potrebbe essere affrontato anche da un altro punto di 
vista: considerando la lezione cuncta al posto di clara, in ciò confortati dal fatto che il nesso si-
dera cunta è ben attestato nella poesia latina52. La lezione, che dall’apparato critico di La Penna 
sappiamo tramandata almeno da p7

53, è stata preferita in varie edizioni sette-ottocentesche, sal-
vo poi essere abbandonata nelle successive edizioni. Per mezzo di essa il poeta augurerebbe ad 
Ibis che “tutte” le chiare stelle, dopo Sole e Luna, abbandonino i suoi occhi lasciandolo al buio. 
In questo modo all’anticlimax con gli astri in ordine decrescente di luce si sostituirebbe una 
gradazione discendente che dispone i termini dal sidus più grande, la stella per antonomasia, 
il Sole, a tutte le altre stelle passando per la Luna. Come se Ovidio volesse sottrarre al nemico 
tutte insieme (simul omnes quasi coniuncta54) le luci dell’universo.

La questione della self-repetition dell’aggettivo clarus a distanza di un verso è stata affronta-
ta anche da Gordon nel suo commento, ma con esito contrario a quello di La Penna:

It seems contrary to Ovid's customary artistry to have a pointless repetition of the adjective clarus in the 
couplet with both sol and sidera [...]. The proximity of clara in the following line could easily have resulted 
in scribal error and duplication of the adjective.55

48. Si tratta di una tradizione relativamente esigua: i florilegi che tramandano l’Ibis sono infatti meno di una decina 
e comunque limitati alla sola prima parte del poemetto (infatti nessun florilegio noto presenta versi successivi al 
158), con omissione del catalogo delle maledizioni. Sull’argomento si vedano uLLMan 1932 (p. 16), al quale si 
deve la dimostrazione che essi rimontano ad una sola fonte, e Lenz 1956 (pp. xxiii – xxvi). 
49. La penna 1957, p. 23: «È noto che le ripetizioni a breve distanza davano agli antichi molto meno fastidio che 
a noi». Su questo argomento anche keeLine 2016, p. 122: «The question of how much verbal repetition a Latin 
poet would tolerate seems a matter of individual taste, both that of the poet and that of the critic. Nevertheless, a 
fair guideline is that repetition should confer some point or emphasis». Sulle ripetizioni nella poesia latina si veda 
WiLLs 1996.
50. La scelta di La Penna è accolta nella traduzione che appare in FeDeLi 1999, dove Leto, a fronte di un testo che 
riporta la lezione calidus, rende così il verso: «non abbia lume il sole per te». La stessa lezione si trova anche nel 
testo dell’edizione Utet, che in questo luogo come in rari altri non segue il testo stabilito da La Penna: accoglie 
calidus e riporta la coerente traduzione «per te il Sole sia senza calore».
51. Cfr. La penna 1957.
52. Oltre che in oV. epist. 18, 72, ricorre in Verg. Aen. 3, 515 e ManiL. astr. 3, 171 (438 e 444) e 4, 807.
53. Il codice p7 (= Vossianus Latinus Q 21) fa parte di un gruppo di codici umanistici nato in ambiente emiliano 
verso la metà del XV sec.
54. ThlL, IV, col. 1396.
55. gorDon 1993, p. 68.
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Così Gordon sceglie la lezione calidus, motivandola anche con l’argomento che «is surely a 
more fitting epithet for the sun»56.

Nel contemplare se l’una o l’altra lezione sia più calzante nel significato, può essere utile 
contestualizzare questo distico nella porzione del lungo elenco di maledizioni che lo ospita  
(vv. 107-126) e che Ovidio pronuncia in linea con i modi delle tabellae defixionis:

Terra tibi fruges, amnis tibi deneget undas,
 deneget adflatus ventus et aura suos. 

Nec tibi Sol calidus nec sit tibi lucida Phoebe, 
110                                        destituant oculos sidera clara tuos. 

Nec se Vulcanus nec se tibi praebeat aer, 
nec tibi det tellus nec tibi pontus iter. 

Nel commento di Gordon è rilevato rispetto a questa sequenza di versi un procedimento 
compositivo descritto come un «careful balancing of motifs»57 ovvero una corrispondenza nella 
disposizione degli elementi vitali di cui il poeta desidera che Ibis sia privato: prima è la cop-
pia terra/acqua, che torna al verso 111 a chiudere la sequenza secondo una struttura ad anello; 
secondo e penultimo verso ospitano l’elemento dell’aria (ma qui Gordon trascura la presenza 
di Vulcanus al v. 110, che pure spiega come una metonimia per l’elemento fuoco, lasciandolo 
fuori dal sistema delle riprese); il distico centrale, invece, «plays sol calidus and lucida Phoebe 
against the sidera clara»58. Lo spunto di Gordon è sì valido ma proprio la terza notazione, a di-
spetto delle altre due, non sembra del tutto convincente: infatti proprio la scelta di calidus inter-
rompe quello schema di corrispondenze tra termini che l’autore ha tenuto ad evidenziare nel suo 
commento. Esso si realizzerebbe piuttosto accogliendo la lezione clarus, ovvero riconoscendo 
che il distico centrale è costruito tutto sull’elemento vitale della luce, come riteniamo. 

   

verso 145: nollem  vs.  nolim

145    Sive ego, quod nollem, longis consumptus ab annis, 
                                            sive manu facta morte solutus ero, 

sive per inmensas iactabor naufragus undas,
nostraque longinquus viscera piscis edet, 

sive peregrinae carpent mea membra volucres, 
150                                     sive meo tingent sanguine rostra lupi,

sive aliquis dignatus erit subponere terrae 
et dare plebeio corpus inane rogo, 

quidquid ero, Stygiis erumpere nitar ab oris, 
et tendam gelidas ultor in ora manus.

56. gorDon 1993, p. 76
57. gorDon 1993, p. 67.
58. gorDon 1993, p. 67.

252

NAtASCIA DE GENNARO



Dal verso 145 la congiunzione sive, ripetuta come nesso coordinante disgiuntivo altre 
cinque volte nei versi successivi, introduce sei diversi scenari prospettati dal poeta. La ripresa 
anaforica della congiunzione rimarca la natura completamente incondizionata del suo rancore, 
a significare che in ogni evenienza (quidquid ero) avrà modo di esprimersi contro Ibis.  
Fra gli scenari, dopo il primo sul quale ci soffermeremo più distesamente, sono prefigurati: 
un suicidio (sive manu facta morte solutus ero); una serie di altre morti feroci ma aventi 
tutto il sapore di finzioni letterarie (sive per inmensas iactabor naufragus undas, / nostraque 
longinquus viscera piscis edet, / sive peregrinae carpent mea membra volucres, / sive meo 
tingent sanguine rostra lupi); l’ipotesi di inumazione o cremazione, entrambe presentate come 
fortuite e modeste (sive aliquis dignatus erit subponere terrae / et dare plebeio corpus inane 
rogo). In ogni caso nulla impedirà la vendetta del poeta contro Ibis. Tutte queste ipotesi sono 
terribili, eppure è soprattutto una di esse, la prima, che Ovidio sembra temere più delle altre, 
tanto da richiedere l’inciso quod nollem: ciò che egli proprio non vorrebbe è che arrivasse alla 
condizione di longis consumptus ab annis.

In questo luogo testuale la tradizione sembra dare ragione alla lezione nollem, che La Penna 
ha appunto accolto nel testo. Tuttavia il tempo imperfetto del modo congiuntivo ha creato diffi-
coltà ai lettori umanisti  - come ai filologi moderni -, se più di una volta hanno ritenuto di correg-
gere nollem in nolim59. Gordon riconduce al seguente argomento il rifiuto della lezione nollem: 
«implies that his wish was in the past and is no longer capable of being fulfilled, whereas the 
present nolim does not rule out the possibility that it may yet take place, and this makes much 
more sense in the context»60. In effetti, posto che nell’inciso si debba riconoscere un congiunti-
vo ottativo, l’uso dell’imperfetto significherebbe che il poeta credeva ormai irrealizzabile il suo 
desiderio. In altre parole Ovidio con l’inciso quod nollem si augurerebbe, ma senza fiducia, di 
non finire consumato dalla vecchiaia. Diversamente, utilizzando il congiuntivo presente Ovidio 
avrebbe descritto un’ipotesi che credeva realizzabile mentre scriveva, confidando ancora nella 
possibilità di non morire troppo vecchio.

La Penna in nota al verso 145 commenta, non senza rimanere in dubbio, che in realtà  
«la vecchiezza che lo consuma lentamente nella solitudine di Tomi è già una realtà inevitabile»61 
considerando che nei Tristia Ovidio si descrive già anziano62. 

Questo problematico luogo testuale potrebbe essere letto da un altro punto di vista, disgiunto 
dall’interpretazione che vorrebbe indovinare la percezione di Ovidio circa lo stato di avanza-
mento della sua età. Sembra che qui l’esule scongiuri, più di ogni altro scenario di morte, l’ipo-
tesi di dover aspettare ancora lunghi anni prima di potersi vendicare di Ibis, mettendogli sul 
volto le sue mani gelide di morto fuggite dallo Stige (Stygiis erumpere nitar ab oris, / et tendam 
gelidas ultor in ora manus). Nel sintagma consumptus ab annis potrebbe leggersi una consun-

59. La lezione nolim compare, oltre che nel già citato p7 di cui si servì Heinsius, in altri perduti codici cartacei di 
XV sec.: il B (= Berolinensis Diez. B. Sant. 21) che utilizzò Merkel e il p10 (= Phillippicus 23620) alle cui lezioni 
si riferisce Ellis. 
60. gorDon 1993, p. 76.
61. La penna 1957, p. 31.
62. Il filologo rimanda a Ov. trist. 4, 8, 1 ss.: Iam mea cycneas imitantur tempora plumas, / inficit et nigras 
alba senecta comas. / iam subeunt anni fragiles et inertior aetas, / iamque parum firmo me mihi ferre grave est.  
Si potrebbero aggiungere, traendole dalla stessa elegia, altre prove a testimonianza del fatto che Ovidio si sente 
ormai vecchio: si vedano per es. i vv. 17-22, in cui si paragona alle navi in avaria, al cavallo privo di forze dopo 
tante vittorie, al soldato che posa per i Lari le armi che ha portato nelle battaglie.
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zione non soltanto fisica ma anche di natura morale63: in tal senso Ovidio temerebbe di diventare 
col tempo consumptus come a dire «imbecillis factus»64, cioè di perdere lo slancio vitale che ora 
preme per la vendetta contro Ibis. L’espressione dunque non sarebbe sinonimo di morte, consi-
derando pure che la corrispondente consumi aevo ha il significato neutro di aetatem peragere, 
vitam transigere65. Seguendo questa lettura, il primo sive, diversamente dagli altri, non intro-
durrebbe un’ipotesi di morte ma di un illanguidimento delle sue forze e infiacchimento del suo 
rancore, il che pregiudicherebbe la desiderata vendetta contro il nemico. Solo successivamente 
inizierebbe una gradazione climatica ascendente scandita da morti sempre meno desiderabili.

In conclusione, se il poeta, come emerge dai Tristia, non può più nutrire il desiderio di tra-
scorrere una serena vecchiaia66 perché è compromesso dalla ormai decretata relegatio, può spe-
rare almeno di non perdere il mordente necessario a vendicarsi di Ibis. Ciò potrebbe pure acca-
dere, ma un rimedio è subito trovato nell’immaginazione del poeta: con la morte, in qualunque 
modo essa avverrà, al vecchio esule inibito dalla sua stessa condizione si sostituirà un’ombra 
che perseguiterà senza sosta il nemico67.

63. Cfr. Thll, IV, col. 608: «partes hominis: CIC. Tusc. 1, 90 animo et corpore -pto». La nostra lettura è confermata 
in trist. 1 4, 1 ss.: Iam mihi deterior canis aspergitur aetas, / iamque meos vultus ruga senilis arat, / iam vigor et 
quasso languent in corpore vires, / nec, iuveni lusus qui placuere, iuvant. [...] Confiteor facere hoc annos, / sed 
et altera causa est: anxietas animi continuusque labor. / Nam mea per longos siquis mala digerat annos, / crede 
mihi, Pylio Nestore maior ero. 
64. Cfr. Thll, IV, col. 608.
65. Cfr. Thll, IV, col. 618: «passive i. q. transire».
66. Cfr. trist. 4, 8, 29 Sic animo quondam non divinante futura / optabam placide vivere posse senex / fata repu-
gnarunt, quae, cum mihi tempora prima / mollia praebuerint, posteriora gravant.
67. Ibis, vv. 153-156: Me vigilans cernes, tacitis ego noctis in umbris / excutiam somnos visus adesse tuos. / Deni-
que quicquid ages, ante os oculosque volabo / et querar, et nulla sede quietus eris. 
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OSSeRvAZIONI INtORNO A cLe 1075 = ciL X 4041

CRIStINA PEPE*

Il contributo offre un commento all’iscrizione metrica sepolcrale CLE 1075 = CIL X 4041 (II sec. 
d.C.) che commemora lo schiavetto Bebryx. Nel delineare il ritratto del giovane defunto, compianto 
dai genitori e dal suo patronus, l’autore del componimento attinge al repertorio delle laudes virtutum 
comune alla tradizione epigrafica e letteraria nei casi di mors immatura.

This paper provides a commentary of the funerary epigram CLE 1075 = CIL X 4041 (2nd cent. A.D.) 
commemorating the slave Bebryx. The author outlines the portrait of the young dead, mourned by his 
parents and patron, drawing from the model of laudes virtutum which is common to the epigraphic and 
literary tradition especially in case of mors immatura.

Nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 4367), incisa su una lastra di 
marmo bianco lunense (29 cm x 49,5 cm x 6 cm; lett. 1,3-4,5 cm), si conserva un’epigrafe metri-
ca in distici elegiaci (CLE 1075 = CIL X 4041) che commemora lo schiavetto Bebryx (fig. 1). 

Fig. 1. CLE 1075 = CIL X 4041 Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inv. 4367 (foto U. Soldovieri).
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Nel XVIII secolo l’iscrizione faceva parte della collezione dell’erudito Francesco Daniele a 
San Clemente (Caserta)1. Lo stesso Daniele ne inviò copia a Gaetano Marini, che ne riporta una 
fedele trascrizione (Exscr(ips)it ipse) nel Vat. lat. 9128 f. 16r, accompagnandola con l’annotazio-
ne Casertae ap(ud) Cl(arissimum) Daniele2. Una seconda copia dell’epigrafe, senza indicazione 
del luogo di provenienza, si trova in un codice miscellaneo di Giacomo Martorelli (Biblioteca 
Nazionale di Napoli, ms. XIII.B.34, f. 137r) che ne aveva avuto notizia dal Sig(nor) Dioda-
ti3. Infine, una terza copia si deve all’abate Francesco Saverio Gualtieri che la vide a casa del  
Daniele, come segnala l’annotazione in aedibus Danieliis (sic)4. Nei primi decenni del XIX sec. 
l’iscrizione si trovava già al Museo Nazionale di Napoli, dove fu vista da Th. Mommsen che la 
pubblicò nel 1852 nelle Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae tra i tituli originis incertae5. 
Essa dovette perciò far parte delle “226 iscrizioni latine e greche” che furono inventariate alla 
morte del Daniele, acquistate per 1500 ducati dalla Real Corte e trasferite al Museo napoleta-
no6. Ripubblicando l’epigrafe nel CIL X (apparso nel 1883), Mommsen la inserì tra le Capuane7. 
Nella collezione del Daniele, tuttavia, erano confluiti materiali non solo capuani ma  provenienti 
anche da altre zone della Campania e dell’Italia, compresa Roma8. In assenza di un catalogo 
precedente di questi materiali e di una qualsiasi altra forma di inventario al momento della loro 
immissione nel Museo, appare in molti casi complesso ricostruirne l’originaria localizzazione. 
Nel caso della nostra epigrafe, benché non sussistano ragioni concrete per rigettarne una pro-
venienza campana, non è al contempo possibile ricondurla con sicurezza alla città di Capua né 
escludere un’origine allotria. Bebryx (o Bebrix) è un nome grecanico per schiavi o liberti non 
altrimenti attestato a Capua e nelle zone limitrofe ma compare nel titulus pompeiano CIL IV 
1182 (p. 462)9. La tipologia del supporto e il dettato del testo – che attinge a motivi e formule 
comuni – non permettono considerazioni di sorta.

La lastra si presenta rotta in due pezzi e mancante negli angoli in alto a sinistra e in basso 
a destra; il retro è sbozzato. La scrittura, declinante verso destra, presenta caratteri dal tratto 
morbido e corsiveggiante (con apici sulle vocali lunghe e I longa)10; l’interpunzione è presente 

1. soLin 2000, pp. 42-43. Sulla figura di Daniele (1740-1812), cassiani 1986, TireLLi 1987, TireLLi 2010 e il  
recente russo 2019. 
2. Nell’ampia bibliografia su Marini (1742-1815) mi limito a ricordare i due volumi di Buonocore 2015 con un’in-
tera sezione (II) dedicata al Marini epigrafista e ai suoi codici epigrafici. 
3. Potrebbe identificarsi con Domenico Diodati (1736-1801), accademico ercolanese e sodale del Martorelli e del 
Daniele, su cui vd. De Majo 1991. Sulla figura di Martorelli cf. MaTarazzo 2008.
4. Su Francesco Saverio Gualtieri (1740-1831), che fu legato al Daniele da profonda amicizia e visitò la sua casa in San 
Clemente nel 1787, vd. pagano 1988. Devo la notizia sull’esistenza di questa copia, conservata tra le carte Gualtieri 
presso la Biblioteca del Museo Provinciale Campano di Capua (b. 491 f. 15r), a Umberto Soldovieri, che ringrazio. 
5. MoMMsen 1852, nr. 6444.
6. La notizia è riportata da Tescione 1980-1981, p. 30. Inizialmente ne giunsero a Napoli solo 223, come attesta Giuseppe 
Fiorelli nella prefazione al secondo volume del suo catalogo delle iscrizioni del Museo Nazionale di Napoli (FioreLLi 
1868); cf. anche quanto scrive Mommsen in CIL X nell’introduzione alla sezione delle epigrafi capuane (p. 374).
7. Ancora tra le iscrizioni incerti situs era stata posta cautamente da Fiorelli (FioreLLi 1868, p. 185 nr. 1816).
8. Sulle difficoltà relative alla ricostruzione complessiva della raccolta del Daniele, che egli stesso quantificava 
iperbolicamente in «un migliajo e forse più» (TireLLi 2010, p. 68), vd. guaDagno 1978-1979, guaDagno 1984, 
pagano 1988, Tescione 1980-1981, soLDoVieri 2020.
9. Un certo numero di attestazioni si ha poi nelle iscrizioni urbane, per es. CIL VI 5475; CIL VI 18149 (p. 3522) = 
CLE 1217; CIL VI 103 (p. 3755, 4111) = CIL VI 30692; cf. soLin 1982, p. 507.
10. Lettere caratteristiche sono la T con bracci appena accennati e la A con traversa quasi assente.
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ma irregolare. La mise en page è accurata: la prima linea, centrata e in caratteri più ampi, è 
riservata al titulus onomastico ([Be]bryx puer) mentre per la parte metrica si adotta la struttura 
paragrafata con rientranza del pentametro di ciascun distico. Funzionale a scandire l’andamento 
sintattico del testo sembrerebbe la presenza di un vacuum alla r. 3 dopo preme e alla r. 5 dopo 
fletibus. Una datazione al II sec. d.C., suggerita dalle caratteristiche paleografiche (forma delle 
lettere e uso dell’apex), trova riscontro nella patina linguistica arcaizzante (vd. le forme lacru-
mis ed exiguom e l’uso di lapis al femminile).

Si propone di seguito il testo dell’epigramma11:

[St]ạ lapịs in longum et lúctu défléta parentum   
ne preme; nam tenerì corporis ossa tegis.
Ossa paréns maculat lacrumìs cineremq(ue) fatig«at» 
flètibus: heu, Bebryx, sìc miserande iacés.                      
Nóndum septénìs bis té perdúxerat aetas12,                   5 
formosum cantú detinet iste rogus, 
délicium dominị, spes ẹxpectáta par  ˹e ˺ ntu[m],    
exiguom tumulì tempus in arte cị[tant]. 
édidicisse pias artes testamur aṃ[ici]                              
atque ìdem o[ptamus: sit tibi terra levis]                     10

1 [St]a suppl. Nohlius apud CIL X;    5 bis Daniele (Vat. Lat. 9128), Martorelli, Gualtieri;    7 domini spes Daniele, 
Martorelli, Gualtieri; parintu lapis;   8 tumuli Daniele, Martorelli, Gualtieri; ci[tant] suppl. Bücheler dubitan-
ter, ci[nis] Cholodniak;   9 artes testamur Daniele, Martorelli, Gualtieri; am[ici] suppl. Cholodniak, an[helum] 
Bücheler;   10 o[ptamus: sit tibi terra levis] suppl. Bücheler, o[b meritum condidimus tumulum] Cholodniak

Trad. «Resta a lungo, lapide, e bagnata dal pianto dei genitori non far sentire tutto il tuo peso; infatti 
copri le ossa di un corpo tenero. Il genitore macchia le ossa con le lacrime e sfinisce le ceneri con il 
pianto. Oh, Bebryx, così degno di compassione qui giaci! La vita non ti ha aveva ancora condotto fino ai 
quattordici anni; questo sepolcro trattiene te piacevole nel canto. Gioia del tuo padrone, speranza attesa 
dei genitori, la tomba proclama il breve tempo trascorso nell’arte. Noi amici siamo testimoni che hai 
appreso le pie arti e desideriamo la stessa cosa: che la terra ti sia lieve». 

Sul piano metrico, il carme è composto di cinque distici elegiaci regolari, con bassa ricorrenza 
delle sinalefi (solo tre, una nel primo e le altre due in sequenza nell’incipit dell’ultimo verso).

L’epigramma ha forma allocutoria: dapprima ci si rivolge alla lapide personificata13; quindi, 
al v. 4, una nuova apostrofe viene indirizzata direttamente a Bebryx, di cui si lamenta la mise-
revole sorte. L’elogio del puer occupa i vv. 5-10. Il testo combina formule trite come teneri cor-
poris ossa tegis a moduli più ricercati come ossa maculat e cinerem fatigat (vd. infra); una certa 
attenzione per gli aspetti fonici e stilistici denotano le abbondanti allitterazioni (per es. lapis in 
longum et luctu defleta al v. 1; fatigat fletibus ai vv. 3-4 con enjambment di fletibus; delicium 
domini al v. 8) e il ricorso al parallelismo (v. 3 ossa … maculat lacrumis e cineremque fatigat 
fletibus), alla paronomasia (v. 7 spes expectata) e all’iperbato (v. 8 exiguom … tempus). 

11. Oltre al già ricordato CIL X 4041, l’iscrizione è edita da Bücheler in CLE 1075; choLoDniak 1897, nr. 759; 
EDR 5846 (A. De Carlo - M. Foglia); cf. FernánDez MarTínez 1998, I, p. 495 (solo traduzione spagnola) e  
BinsFeLD - Busch 2012, p. 224 (testo con traduzione tedesca).
12. Nel margine si legge un’iscrizione graffita post-antica.
13. Vd. ToLMan 1910, p. 28.
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v. 1 La formula incipitaria Sta lapis in longum riecheggia, variandolo abilmente, un modulo 
ben attestato nella poesia epigrafica, cf. CLE 801,1 = CIL VI 22215 Stat lapis et nomen tantum, 
vestigia nulla; zarker 1958 nr. 102,3 = AE 1933,74 (dalla Dalmazia) Stat l[apis e]t nomen, vesti-
gia nulla;  CLE Afr 51,6 = CLE Amm p. 105 (da Ammaedara) Stat lapis et nomen tantum, vestigiu 
(sic) [- - -]. L’espressione topica che riconosce nella pietra sepolcrale (e nel nome) l’unica forma 
di sopravvivenza dopo la morte si trasforma qui nell’auspicio – espresso dal verbo all’impera-
tivo – che essa possa effettivamente durare nel tempo, combinato alla richiesta di non pesare 
sulle spoglie del giovane defunto14. Qualche difficoltà interpretativa pone il participio perfetto 
defleta. Una prima soluzione è quella di intenderlo come plurale neutro concordato con ossa del 
v. 2 (così lo interpreta ThlL V,1,360,70 s.v. defleo), che costituirebbe l’oggetto di preme oltre che 
del successivo tegis. Ma simile interpretazione presuppone una forzatura evidente nella sintassi 
della frase. Sembra perciò preferibile ritenere defleta nominativo femminile riferito a lapis con 
funzione attributiva e assegnare al successivo preme valore assoluto. L’uso di lapis al femmi-
nile, attestato in Ennio e Varrone15, ben si concilia con la patina arcaizzante dell’epigramma.  
A essere oggetto del pianto non sarebbero, in tal caso, il defunto o i suoi resti, ma la tomba 
stessa. A confronto, si può citare CLE 1111,8 = CIL VI 10097 = CIL VI 33960 dove il participio 
è accostato a rogus: Nunc sum defleti parva favilla rogi.

v. 2 Molto diffusa, sia in ambito letterario che epigrafico, è la iunctura di ossa con il verbo 
tegere: in particolare, essa è cara ad Ovidio che vi ricorre in ars 2,96 Ossa tegit tellus, aequora 
nomen habent; met. 15,56 Ossa tegebat humus, iussaque ibi moenia terra e trist. 3,8,28 Ossa 
tegit macies nec iuvat ora cibus (qui il poeta di Sulmona, che sta descrivendo la sua terribile 
condizione psico-fisica di esule, introduce questa singolare immagine delle ossa ricoperte dal-
la pelle rinsecchita); in clausola di pentametro, come nel nostro caso, la usa Paul. Nol. carm. 
31,280 Sparsa locis laceri funeris ossa tegit. Tra i tituli metrici dove il nesso è presente si 
possono citare CLE 1043,4 = CIL V 3653 (da Verona) Vos ite placidi, tu levis ossa tegas e CLE 
1068,2 (da Roma) Nunc rapior tenebris et tegit ossa lap(is). In netto contrasto con la pressione 
della pietra, espressa icasticamente dal verbo premo, appare la delicatezza del corpicino, sotto-
lineata dall’aggettivo tener nel senso di ‘giovane’ ma anche ‘leggero’, ‘delicato’. Si tratta, anche 
in questo caso, di un nesso ricorrente nella tradizione letteraria (Lucr. 3,765 Scilicet in tenero 
tenerascere corpore mentem) ed epigrafica, cf. CLE 1315,2 = CIL X 7426 (dalla Sicilia) Sis levis 
in tenero corpore deposita e CLE 1397,1 = ILCV 3700 (da Ovetum) Inclusi tenerum pretioso 
marmore corpus. 

v. 3 Il topos del pianto inconsolabile dei genitori, già evocato nei primi due versi, viene ora 
ripreso attraverso le due espressioni ossa maculat lacrumis e cinerem fatigat fletibus enfatizzate 
dal parallelismo (complemento ogg. + verbo + ablativo strumentale), dall’allitterazione fatigat 
fletibus e dall’enjambement di fletibus. Ricercate appaiono le iuncturae ossa maculat e cinerem 
fatigat, che non hanno paralleli né nelle fonti letterarie né in quelle epigrafiche16 e che enfatizzano 

14. Su questo motivo, frequentemente espresso con la formula Te, lapis, optestor leviter super ossa residas, vd. 
Massaro 2014.
15. Vd. ThlL VII,2,948,66 ss. s.v.
16. Fatigat è frequentissimo in clausola dattilica a partire da Lucrezio (2,1169; 3,491; 3,896). Per la costruzione di 
fatigo con accusativo e ablativo strumentale cf. ThlL VI,1,349,73 ss.
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il dolore del parens. Parens al singolare indica generalmente il padre17 ed è termine della lingua 
letteraria18; tuttavia, la preferenza rispetto a pater, metricamente equivalente in quella posizione 
del verso, potrebbe qui celare anche la volontà di riferirsi ad entrambi i genitori, già menzionati 
ai vv. 1 e 7 con lo stesso termine al plurale.

 v. 4 Il cambio di destinatario dell’allocuzione, che ora si rivolge direttamente al defunto, è 
segnalato graficamente da un maggiore spazio sulla pietra tra fletibus e heu e marcato sul piano 
metrico dalla cesura. Heu –  interiezione frequentissima nei CLE19  – è seguita dal vocativo 
del nome dello schiavetto che campeggia al centro del verso, abilmente inserito nella partitura 
metrica. Nella clausola miserande iaces si avverte l’eco di Verg. Aen. 10,327 Qui iuvenum tibi 
semper erant, miserande iaceres. Nella poesia epigrafica, essa occorre identica in zarker 1958 
nr. 60,2 = AE 1952,1 (dalla Pannonia) [P]arcae iudiciis, hic miserande iaces e zarker 1958 nr. 
118,2 = ICUR I, 1984 Hic requirende diu tu miserande iaces.

v. 5 Nondum septenis (sott. annis) bis te perduxerat aetas: la tendenza all’impiego di circon-
locuzioni per esprimere il numero di anni di vita del defunto è tipica della lingua poetica e fre-
quente nei carmi epigrafici20. In particolare, per la scomposizione del numero quattordici in bis 
septem o bis septeni vd. CLE 1067,5 = CIL VI 29629 (p. 3536): bis mi<h>i septenis finis datus 
ultimus annis; CLE 986,5 (p. 857) = CIL XI 6125 (p. 1397) = AE 1992, 564 (da Forum Sem-
pronii): iam bis septenos [tib]i Roma laboribus annos praestitera(m); CLE 1198,5 = CIL XIII 
2219 (da Lugudunum) bis mihi septenos aetas ostenderat annos; CLE 646,2 = AE 1982,429 (da 
Tharros) vixi bis septenos in annis 21. Da notare la rara costruzione di perducere con l’ablativo 
per indicare il locus vel status quo pervenitur (cf. ThlL X,1,1282 s.v.). L’avverbio iniziale non-
dum indica che Bebryx non aveva ancora compiuto quattordici anni; un uso simile è attestato 
negli urbani CLE 1132,1 = CIL VI 23135 (p. 3529) nondum bis denos aetas com[pleverat annos]; 
CLE 2070,1 = CIL VI 33393 (p. 3853) = CIL VI 33395 = CIL VI 37303 nondum bis denos annus 
compleverat annos; CLE 2125,3 = CIL VI 37412 nondum bisternos aetas compleverat annos.

v. 6 Rogus è termine poco frequente nella poesia funeraria e usato di solito nel senso specifi-
co di pira; il solo esempio letterario in cui esso assume il significato più generale di sepulcrum 
è in Properzio 4,11,822. Non si può escludere che Bebryx sia stato sottoposto al rito dell’incine-
razione, a cui rinvia anche la menzione delle ceneri (v. 4 cinerem). Tuttavia, il ricorso a tumulus 
(propriamente ‘mucchio di terra’) al v. 9 fa pensare piuttosto a una sepoltura a inumazione  
(vd. infra). Appare dunque probabile che l’adozione di questi termini differenti sia dettata da 
esigenze stilistiche di variatio. 

Formosum cantu: cantu può essere inteso come accusativo con omissione della –m finale e 
concordato con formosum23 ma pare altresì possibile considerare te del verso precedente il com-

17. Cf. harroD 1909, p. 55 che conta 5 sole occorrenze di parens femminile nel CIL VI contro 65 maschili.
18. Vd. ThlL X,1,353,25 ss. e ernouT - MeiLLeT 2001, p. 482 s.v.
19. Per una lista di occorrenze si rinvia a coLaFrancesco - Massaro 1987, pp. 316-317.
20. cugusi - sBLenDorio cugusi 2012, p. 156. 
21. Vd. seiBeL 1909, p. 35.
22. ForceLLini, Lexicon s.v. rogus, vd. anche la discussione in FernánDez MarTínez 2002, p. 305 n. 12.
23. Così FernánDez MarTínez 1998, I, p. 495: «esta pira funeraria detiene tu hermoso canto». 
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plemento oggetto di detinet, formosum la sua apposizione e cantu un ablativo di limitazione24.  
Si fa qui allusione alle abilità artistico-musicali di Bebryx. L’esaltazione di conoscenze e abi-
lità precocemente acquisite è un tratto ricorrente delle laudes virtutum nell’epigrafia funera-
ria, soprattutto nei casi di mortes immaturae25: di questi ‘bambini prodigiosi’ sono ricordate 
la conoscenza del greco e del latino, la facilità nel comporre versi o declamare in entrambe 
le lingue, la perizia nelle arti liberali e nel diritto, la capacità di far conti complessi a memo-
ria, l’abilità nel canto o nel suonare uno strumento, persino il padroneggiare, al contempo, 
discipline come la filosofia, la letteratura e la matematica26. Come confermano anche le te-
stimonianze letterarie, l’educazione artistico-musicale era comune tra i giovani di estrazione 
servile e veniva di solito esibita nelle riunioni conviviali domestiche27. La descrizione del 
servulus Bebryx che, con la sua voce piacevole, diletta le orecchie del dominus, riporta alla 
mente il celebre epicedio in cui Stazio loda le abilità nel canto e nella recitazione di Glau-
cias, giovinetto di origine servile favorito di Atedio Meliore (Silvae 2,1, spec. vv. 110 ss.)28. 
Comune al nostro epigramma e al componimento staziano è anche il motivo del delicatus: di 
Glaucias e Bebryx, apostrofati con i termini delicium/deliciae (Silvae 2,1,71 tu modo deliciae, 
dulces modo pectore curae; per Bebryx vd. infra)29, viene messa in evidenza una particolare 
relazione affettiva con il padrone30.

v. 7 delicium domini: il nesso allitterante evoca, come si è detto, il rapporto privilegiato di 
Bebryx con il suo dominus. A Capua, l’appellativo delicium è attestato anche in CIL X 437031 
e CIL I2 3121 (nella forma delicia)32. Molto simile al nostro è CLE 403 = CIL VI 9437 (p. 3470, 
3895) per un altro schiavetto domestico di nome Pagus, morto prematuramente, di cui si ricorda 
l’apprendistato nelle arti manifatturiere e del quale si dice (v. 3) deliciumque fuit domini spes 
grata parentum. Nel nostro epigramma, l’uso di expectata – invece di grata – crea un gioco 

24. Per l’uso di cantu come ablativo di limitazione cf. Sen. Apocol. 4,1,23 nec cantu nec voce minor. L’omissione 
della nasale non è segnalata nella voce del ThlL dove il verso viene citato tra gli esempi di formosus con il signi-
ficato di speciosa forma praeditus, fere i. q. pulcher in relazione a esseri animati o a parti del loro corpo (ThlL 
VI,1,1112,24). 
25. Ter VrugT-LenTz 1960.
26. Vd. i numerosi esempi discussi in zaccaria 2020. In altri casi, a essere celebrata è la competenza in un me-
stiere trasmessa spesso fin da tenera età ai figli o agli schiavetti domestici nell’ambiente familiare o di bottega  
(cf. ancora zaccaria 2020). Le implicazioni antropologiche sottese a queste rappresentazioni (che si riflettono 
anche nell’iconografia funeraria) sono analizzate da Borghini 1980.
27. Cf. WiLLe 1967, p. 314 che parla di Bebryx come «Musiksklave» accostandolo a Femio, lo schiavetto di Attico, 
esperto nell’uso del flauto, menzionato in Cic. Att. 5,20 e 21. Vd. anche Morgan 2019.
28. Sulla Silva staziana si rinvia agli ottimi commenti di Van DaM 1984 e neWLanDs 2011.
29. Si è a lungo ritenuto che i termini delicium e deliciae, riferiti ad un individuo, indicassero «quelle persone - per lo più 
schiavi e giovanissimi - che servivano di compagnia festevole e di trastullo favorito ai Romani della buona società dal 
finire della Repubblica sino a tutto l’impero» (aurigeMMa 1910). Studi più recenti, riconsiderando l’uso di questo appel-
lativo sia nelle fonti epigrafiche sia in quelle letterarie, hanno avanzato nuove proposte di interpretazione, ponendo l’ac-
cento meno sulla valenza sessuale e più su quella affettiva del termine (nieLsen 1990, Laes 2003, La Monaca 2007).
30. Per la caratterizzazione staziana di Glaucias come delicatus di Meliore cf. Van DaM 1984, p. 73 e asso 2008.
31. Titiae C(ai) l(ibertae) / Dorchae // Q(uintus) Florius / Q(uinti) l(ibertus) Liccaeus // Faustae / delicium // Q(uinto) 
Florio Q(uinti) l̲(iberto) / Fausto. // Q(uintus) Florius Q(uinti) l(ibertus) Liccaeus sibi suìsq(ue) fecit. // O(ssa) h(ic) 
s(ita) [s(unt)]. // [---?] // [---]M[---]+VCE PVLL[---] (testo secondo chioFFi 2005, p. 129, nr. 143).
32. Cf. pepe 2021 (cds).
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paronomastico con spes33. L’immagine dei figli come speranza dei genitori è anch’essa comune 
nella poesia sepolcrale di matrice sia letteraria che epigrafica34.

v. 8 Il termine tumuli ha valore di nominativo plurale se, come già suggeriva Bücheler, alla 
fine del verso doveva trovarsi una forma verbale come citant. Per indicare la ‘tomba’, tumulus 
è più tipicamente poetico rispetto a sepulcrum (sono pochi gli esempi prosastici), nonché più 
epigrafico che letterario (nella documentazione letteraria si afferma solo a partire dall’epoca 
augustea)35. Frequente nei CLE è l’impiego del termine al plurale36.

v. 9 Edidicisse pias artes: a prima vista l’espressione potrebbe alludere genericamente al fat-
to che Bebryx avesse appreso modi di fare rispettosi e amorevoli nei confronti del suo padrone 
e dei suoi genitori37. D’altra parte, però, il termine ars e il verbo edisco ci riportano alla sfera 
dell’educazione ricevuta dal giovane defunto. Già Bücheler suggeriva il confronto con Ov. Met. 
2,638-639 non haec artes contenta paternas / edidicisse fuit dove la iunctura edidicisse artes 
è usata in riferimento a Ociroe, figlia del centauro Chirone, che apprende le arti e le scienze 
dal padre. Singolare è l’accostamento tra il sostantivo ars e l’aggettivo pius che ha un unico 
confronto in Stat. Theb. 9,888-889 (tu tamen arte pia trepidam suspende diuque / decipito).  
Nel contesto staziano si tratta di Partenopeo – il più giovane dei sette contro Tebe – che, in 
punto di morte, affida il suo ultimo messaggio per la madre all’amico Dorceo invitandolo però 
a ritardare il più a lungo possibile, con un silenzio ingannevole, il doloroso annuncio. Nel nostro 
epigramma l’autore potrebbe aver voluto racchiudere, in un solo nesso, i due poli attorno ai quali 
si articola il ritratto eulogistico di Bebryx: da un lato il suo essere pius – che è una delle qualità 
più frequentemente ricordate nell’epigrafia funeraria (cf. ThlL X,1,2244-2245 s.v. pius) – dall’al-
tra le sue doti ‘artistiche’.

Alla fine della riga è preferibile la lettura AM- rispetto a AN-, per la quale propendeva 
Mommsen (apud CIL X). Di conseguenza, molto plausibile appare l’integrazione amici pro-
posta da Cholodniak che introduce la menzione dei dedicanti. Non sono rari i casi in cui gli 
amici figurano come dedicanti dei tituli sepolcrali; tra i tanti, si può citare CLE 1536 = CIL III 
2722 (dalla Dalmazia), dove il dedicante si qualifica (v. 1) come fidus amicus38. Non mancano, 
inoltre, esempi di iscrizioni metriche dove il termine amici occupa anche la stessa posizione in 
clausola di verso: es. CLE 1256,1 = CIL VI 1951 Hic ego murinus praeco felix, cui tales amici;  
CLE 1261,3 = CIL VI 11464 (p. 3508) Hunc quoque post mortem deflemus amici; CLE 1976,3 
(dalla Dacia) Vixisti grate, c[onvi]vio celebrantur amici. 

33. Per il valore di ex(s)pectatus cf. ThlL V,2,1900,67-68 s.v. La iunctura, nella medesima giacitura metrica, sarà 
più tardi impiegata da Paolino di Périgueux, vd. De Vita sancti Martini 5,466 Nec sane miseros spes expectata 
fefellit e 6,330 Senserit: auxilium spes expectata revexit.
34. Vd. Lier 1903, p. 455 che rinvia a Verg. Aen. 2,501-503 e Sen., Troad. 462 e 766 ss. Esempi tra i carmina epi-
graphica sono: CLE 526,3 = CIL VIII 9519 (p. 1984) (dalla Mauretania Caesariensis) Amans Festus nomen, bone 
indolis, magna patris spes; CLE 1337,2 = ICUR I 3905 Heu spes una patris, te sine vita gravis; AE 1985, 894 Spes 
ut magna patris sit maxima causa doloris; AE 1995,393,3 Spes erepta patris et matris suae.
35. Massaro 1994, pp. 169-170.  
36. Vd. gli esempi raccolti in coLaFrancesco - Massaro - ricci 1987, p. 844.  
37. Cf. FernánDez MarTínez 1998, I, p. 495 che traduce «el arte del cariño».
38. Sulla relazione di amicitia tra dedicanti e dedicatari nell’epigrafia funeraria vd. saLLer-shaW 1984; WiLLiaMs 
2012 spec. pp. 259 ss.
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v. 10 La proposta di restituzione del verso finale (o[ptamus: sit tibi terra levis]), avanzata 
da Bücheler, contiene la formula augurale sit tibi terra levis che, grazie alla struttura prosodi-
camente equivalente a un emistichio di pentametro, ricorre spesso alla fine dei CLE39. Il verso 
riprodurrebbe, variandolo, il modulo optamus cuncti: sit tibi terra levis attestato a Roma (CLE 
1460,1 = CIL VI 3191 (p. 871, 3384, 3843)) e in alcuni tituli provenienti dall’area della Panno-
nia (CLE Pann 26,1 = AE 1972,422; CLE Pann 54,1; CLE Pann 56,2; cf. anche, sempre dalla  
Pannonia, CLE 1461,1 = CIL III 4533 = CIL III 11294 Omnes optamus: sit tibi terra levis).  

39. Vd., nell’ampia bibliografia, harkTe 1901 e Massaro 1994, pp. 190-193.
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SULLe SPALLe dI GIGANte: eSCHILO e QUASImOdO

PEPPE GALLAtO*

L’influenza di Eschilo nella poesia di Salvatore Quasimodo è stata già scandagliata da Marcello 
Gigante nel volume L’ultimo Quasimodo e la poesia greca (1970). In questa attenta disamina della 
presenza eschilea nei testi quasimodiani mancano però alcuni richiami del poeta al tragediografo.  
Allo studio di Gigante vengono dunque integrati qui nuovi riferimenti, alla luce dei quali potranno 
essere reinterpretati anche i passi individuati dal filologo. Si vedrà allora che per Quasimodo Eschilo 
non è solo un modello letterario, ma una figura in cui riconoscersi e quasi immedesimarsi.

Aeschylus’ influence on Quasimodo’s poetry has has been thoroughly investigated by Marcello Gigante 
in his volume L’ultimo Quasimodo e la poesia greca (1970). In Gigante’s careful examination, some of 
the Quasimodo’s references to Aeschylus are still missing. In this work I integrate the other references 
to Aeschylus in Quasimodo’s texts, in whose light we can read and re-interpret even the extracts found 
by Gigante. Aeschylus won’t be just a literary model, but a figure in which Quasimodo recognize and 
identify himself.

«Eschilo fu il vertice più alto dell’itinerario di Quasimodo traduttore»: così Marcello Gigan-
te riassumeva quanto detto nel primo capitolo del suo saggio L’ultimo Quasimodo e la poesia 
greca1. L’intera sezione è dedicata al tragediografo e non a caso precede quelli dedicati a Omero  
e ai Lirici, agli autori dell’Antologia Palatina, a Leonida di Taranto: Gigante coglie e mette su-
bito in evidenza il ruolo predominante dell’influenza di Eschilo nella poesia di Quasimodo. 

Il filologo comincia la sua disamina a partire dal componimento scritto da Quasimodo  
in visita ad Eleusi (1956), in cui il poeta cita testualmente la sua traduzione dalle Coefore  
(v. 338 «che c’è di bene, / che c’è privo di male?»)2; passa poi all’immagine del «piede straniero 
sopra il cuore» dal celebre carme Alle fronde dei salici in Giorno dopo giorno (1947), in cui 
vede l’influenza di Coefore, vv. 641-645 («il timore di Zeus è calpestato / col piede sulla terra»)3;  

* Università degli Studi della Campania ’Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (peppe.gallato@unicampania.it)

1. giganTe 1970, p. 23. Altri contributi del filologo su Quasimodo e l’influenza della cultura greca nella sua poesia 
sono in giganTe 1989 e giganTe 1996. Per un approfondimento invece sul rapporto che Quasimodo ebbe da spet-
tatore (e critico) con il teatro greco si veda cannaTà Fera 2019.
2. Da La terra impareggiabile (1955-1958). Per le citazioni dalle poesie di Quasimodo si fa riferimento a Finzi 
1971; per le Coefore QuasiMoDo 1949. Sul viaggio di Quasimodo in Grecia: ghicopouLos 2003. 
3. Un’immagine simile è già nei Lirici (All’amico d’un tempo, da Archiloco: «e poi mi camminasti sopra il cuore»; 
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per arrivare a ipotizzare la spinta che Eschilo deve aver dato alla conversione della poesia di 
Quasimodo verso l’impegno civile4. Infine conclude sulla citazione del nome di Eschilo in una 
poesia di ambientazione gelese, che per Gigante si fa «riconosciuta orgogliosa eredità di gran-
dezza» (A un poeta nemico: «[...] Là Eschilo esule / misurò versi e passi sconsolati»)5. 

Su quanto tracciato dal filologo, si proverà qui ad approfondire alcuni aspetti, aggiungendo 
nuovi riferimenti6. 

Partiamo dalla prefazione alle Coefore7, per la quale è necessaria una constatazione prelimi-
nare: Quasimodo scrive pochissime prefazioni alle traduzioni e tutte solo ad opere a lui partico-
larmente vicine8. Nel caso specifico delle tragedie9, l’unica a cui il poeta appone una prefazione 
è proprio quella eschilea. E l’unicum dovrebbe già richiamare la nostra attenzione10. Addentran-
doci nel testo, Quasimodo ci dice che Eschilo era sembrato arcaico ai suoi contemporanei

per quella ricerca di sintesi che spinge talvolta il poeta a «segnare» un verso intero con una sola parola 
composta, per quell’amore alla geometria, alla costruzione di una forma esatta che gli desse l’idea dell’in-
corruttibile, dell’eterno [p. 8]. 

Il sospetto qui è che il poeta-traduttore in realtà stia parlando di sé stesso, o meglio della sua 
ricerca poetica (vuole avvicinare Eschilo alle sue categorie): quella «ricerca di sintesi» e quella 
«geometria alla costruzione di una forma esatta» su cui Quasimodo stesso aveva già modellato 
la sua poesia11. E ancora: 

Ma i contemporanei di Eschilo [...] non potevano amare questo canto che portava sulla scena l’uo-
mo «nuovo» ubbidiente alle leggi primitive del sangue, alla tradizione religiosa, ma già pensoso 
e che già dubita che si possa raggiungere una giustizia pacificatrice con il «jus cruoris» [p. 8]. 

Lorenzini 2004, p. 163). 
4. «Quando Quasimodo da poeta della parola divenne poeta civile, non dimenticò la poesia eschilea» così ancora 
giganTe 1996, p. 432.
5. giganTe 1970, p. 19. La poesia è da Il falso e vero verde (1949-1955). Quasimodo visse da ramingo gli anni 
d’infanzia (il padre era ferroviere e costretto a spostamenti continui per tutta l’isola) e dal 1907 al 1909 frequentò 
le scuole elementari proprio a Gela (Mauro 2020a, p. XVIII). 
6. Non si darà conto in questa sede delle occorrenze di Eschilo in ambito critico o giornalistico (recensioni di spet-
tacoli teatrali o articoli), di cui, per completezza, si riporta solo un indice: QuasiMoDo 1961, pp. 28, 94, 98, 101, 
386; Finzi 1977, p. 69.  
7. QuasiMoDo 1949, pp. 7-11.  
8. Per quanto riguarda i testi antichi tradotti, Quasimodo appone le prefazioni solo ai Lirici, Virgilio, Eschilo e al 
Vangelo secondo Giovanni (tutte in QuasiMoDo 1967, pp. 79-106). Una tetrade certamente non casuale: i Lirici 
furono un vero e proprio terremoto culturale (Lorenzini 2004, pp. 221-275; TaTasciore 2018); Virgilio è un autore 
che Quasimodo sente talmente vicino da usarlo come pseudonimo nelle lettere alle donne amate (Cumani, Alera-
mo; su Virgilio in Quasimodo: TonDo 1976, pp. 57-60; sulle traduzioni virgiliane: gaLaTà 2020); il Vangelo è un 
momento spirituale fondamentale e fondante del poeta (BarBara 2019; Mauro 2020b). 
9. Edipo Re (QuasiMoDo 1947), Coefore, Elettra (QuasiMoDo 1955), Ecuba (QuasiMoDo 1963), Eracle (QuasiMoDo 
1966). I primi 168 versi di Medea, incompiuta, sono editi postumi in MusoLino 1990. 
10. Il saggio su Ecuba (QuasiMoDo 1967, pp. 90-102), non è una prefazione al testo, ma un articolo per la rivista 
dell’INDA (QuasiMoDo 1962; la tragedia non era stata tradotta per la lettura ma per la messa in scena a Siracusa). 
11. Macrì 1986, pp. 46-49, 192. Non sarà superfluo ricordare che Quasimodo dal 1926 al 1938 è stato geometra 
al Genio Civile (Mauro 2020a, pp. XXII-XXVI); sono poi numerosi i riferimenti alla geometria anche in con-
testi biografici («Ritorna allo stesso “fuoco” di partenza il tuo corpo dentro un’ellisse quando si anima per la 
danza. […] questa tua “geometria” io seguivo con attenzione»; lettera a M. Cumani del 14/07/1938, QuasiMoDo  
1973, p. 117).  
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L’«uomo nuovo» di Eschilo è lo stesso uomo da «rifare» protagonista della svolta di stampo 
civile di Quasimodo, di cui si dà una sorta di manifesto in Poesia Contemporanea (1946)12: 

[…] l’impegno del poeta è ancora più grave, perché deve «rifare» l’uomo, quest’uomo disperso sulla terra, 
del quale conosce i più oscuri pensieri, quest’uomo che giustifica il male come una necessità [...] quest’uo-
mo che aspetta il perdono evangelico tenendo in tasca le mani sporche di sangue. […] Rifare l’uomo, 
questo è l’impegno. 

Dopo gli anni di barbarie della tremenda guerra appena terminata, la poesia non può più 
esimersi dalla sua missione salvifica per l’uomo, per creare un uomo nuovo. L’uomo rifatto dalla 
poesia di Quasimodo è l’uomo «nuovo» di Eschilo: un uomo legato ancora alle leggi del sangue, 
ma che vacilla e ha bisogno (e desiderio) di una redenzione. Oreste, per Quasimodo, è assolto 
dal poeta Eschilo di fronte al passo più empio, il matricidio («già pensoso e che già dubita»).  
È la poesia che deve salvare l’uomo, perché la poesia è nel divino e «dà la verità»13. 

E proprio nel rapporto tra Eschilo, la sua poesia e il divino, Quasimodo fa un ulteriore sforzo 
di assimilazione del tragediografo alle proprie categorie poetiche, quando, sempre nella prefa-
zione, afferma che «Eschilo non può chiarire ai suoi contemporanei il mistero della sua anima 
precristiana» (p. 10). Leggere Eschilo in seno alla cristianità non fa altro che confermare la 
volontà di Quasimodo di portare il tragediografo verso la propria dimensione poetica14.

Ancora nella prefazione alle Coefore, Quasimodo si concentra, generosamente e diffusa-
mente, su un aspetto della biografia e della fortuna di Eschilo in apparenza secondario:

Nel 499 Eschilo partecipa per la prima volta ai concorsi tragici, ma soltanto dopo quindici anni (484) la sua 
opera avrà un riconoscimento ufficiale. Lunghi anni di pena [p. 8]. La sua parola non è capita, la densità 
del suo sentimento sfugge al popolo, il suo stile è avversato [p. 9]. Eschilo è stato poco amato dalla Grecia, 
la sua sintassi, la sua «arcaicità» ha inasprito i filologi di tutti i tempi, soltanto i poeti potevano rileggerlo 
e valutarne la grandezza [p. 11]. 

Le ultime righe possono essere interpretate come un topos apologetico da traduttore15, ma 
ciò non giustifica del tutto i passi precedenti. In realtà, anche qui, Quasimodo sta rileggendo 
sé stesso attraverso Eschilo; sente cioè una particolare vicinanza al tragediografo non solo sul 
piano poetico, ma anche su quello biografico (e vuole metterlo in evidenza). È noto infatti che 
il siciliano si sentirà osteggiato dai colleghi poeti per tutta la vita, dagli esordi fino a quando la 
sua fama è già ben affermata16.

12. QuasiMoDo 1967, p. 24. Cfr. TonDo 1970, p. 70 e granese 2003, p. 95. Tra i due testi c’è anche una vicinanza 
temporale: il manifesto di poetica è del 1946; la traduzione delle Coefore uscirà nel 1949, ma in una lettera a Val-
gimigli del 25/02/1946 Quasimodo dice di averla già compiuta (BeneDeTTo – greggi – nuTi 2012, p. 106).
13. QuasiMoDo 1967, p.104. 
14. La rilettura di Eschilo in chiave cristiana e te(le)ologica è alimentata dalla vicinanza cronologica con la tradu-
zione del Vangelo (1945). Il poeta deve aver sentito in qualche modo i due testi molto vicini se in Traduzioni dai 
classici (1945) arriva ad affermare che «il problema di Eschilo è soltanto poetico (la sua morale, certo, si risolve 
implicitamente); stavamo per dire: è un testo sacro» (QuasiMoDo 1967, p. 112). Di contro, nella prefazione al 
Vangelo, Quasimodo va anche nella direzione complementare: «la “durata” di Gesù è quella della tragedia greca» 
(QuasiMoDo 1967, p. 106; su questo sincretismo: Macrì 1986, pp 177-178). 
15. Così conDeLLo 2005, p 85: «è l’approccio consueto al traduttore: dalla denuncia di un preteso [...] oblio, sino al 
tema, [...] della“rilettura”. Oὐδὲν πρός Αἰσχύλον , naturalmente, né sul piano della ricostruzione storica, né su quello 
[…] di una resa». Il fatto però che non c’entri davvero nulla con Eschilo potrebbe, ancora una volta, indicare altro. 
16. Solo alcuni esempi: «Capasso […] cerca di diminuire il mio valore. […] ma quanto tempo passerà ancora 
perché mi si faccia un po’ di giustizia?» (lettera a Susini,  13/12/1935; MusoLino 2002, p. 30); «oggi i poeti si 
muovono fra coltelli» (D’annunzio e noi, 1939; QuasiMoDo 1967, p. 180); «i nemici cedono al mio nome (lettera 
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E la vis polemica nei confronti dei contemporanei non è esternata solo negli scritti privati. 
Nel già citato epigramma A un poeta nemico l’invettiva contro un «poeta del nord» serve da 
pretesto per agganciarsi ad una continuità ideale proprio con  Eschilo: 

Su la sabbia di Gela colore della paglia
mi stendevo fanciullo in riva al mare
antico di Grecia con molti sogni nei pugni 
stretti e nel petto. Là Eschilo esule
misurò versi e passi sconsolati [vv. 1-5].

Una «riconosciuta orgogliosa eredità di lotta e di grandezza» l’aveva definita Gigante, 
come abbiamo visto. Ma questa grandiosa eredità, ostentata contro la piccolezza del poeta 
nemico, può arricchirsi di nuove sfumature semantiche se riletta attraverso il filtro delle altre 
occorrenze eschilee.

V’è dunque da sottolineare, arrivati a questo punto, che in tutta l’opera poetica di Quasi-
modo Eschilo è uno dei pochissimi nomi di autori citati, l’unico ripetuto più di una volta: ben 
tre in tre differenti poesie; quattro se consideriamo anche la citazione paratestuale in esergo a  
La terra impareggiabile (1955-1958; «Dico che i morti uccidono i vivi», Coefore, v. 886)17.  
Questo epigramma è allora il primo di un trittico di poesie solo apparentemente distanti tra loro. 
E a guardar bene è strutturalmente connesso al secondo componimento di questo trittico ideale, 
Eleusi, che si conclude con: 

Là Eschilo parlava a Ecate lunare: 
Che c’è di bene, 
che c’è privo di male? [vv. 14-16]

Abbiamo già osservato, con Gigante, che la citazione nel corsivo d’autore è tratta dalla tra-
duzione quasimodiana delle parole di Elettra nelle Coefore (v. 338). Ma c’è un ulteriore aspetto 
a cui prestare attenzione e che ci riporta all’epigramma A un poeta nemico: la ripetizione del 
sintagma (quasi un’anafora a distanza) in cui compare il nome di Eschilo, incasellato nelle co-
ordinate spazio-temporali dalla deissi dell’avverbio «là» immediatamente precedente al nome 
in entrambe le poesie. Nel primo componimento Eschilo è presentato alla fine della sua vita, a 
Gela, luogo invece d’infanzia (e quindi d’inizio) di Quasimodo, che si pone quindi in una linea 
di successione rispetto al greco. Ma la formularità del sintagma ci rimanda alla poesia di Eleusi: 
e in questo caso quello di Quasimodo non sembra un semplice saluto in terra greca, se il sicilia-
no prima autocita il sintagma formulare, poi usa le sue stesse parole, quelle cioè della sua tradu-
zione dalle Coefore, per ricordare il tragediografo. La voce di Eschilo si confonde con quella del 
poeta-traduttore. La deissi spazio-temporale da una parte e la semi-autocitazione dalle Coefore 
dall’altra sembrano riportare il poeta stesso nel passato, ad una vita precedente18. 

a M. Cumani, 5/08/1939; QuasiMoDo 1973, p. 141); «poveri fiorentini che avevano tentato perfino di non farmi 
pubblicare» (lettera a Pugliatti, 21/06/1947; MiLigi 1988, p. 82); «dai miei amici non ho raccolto che odi, ire e 
menzogne» (lettera a Macrì, 24/01/1956; Macrì 1986, p. 379). Note sono anche le polemiche nel mondo letterario 
italiano all’indomani del Nobel (1959): si veda paLuMBo 1998, p. 76. Nel «poeta del nord» di A un poeta nemico 
sarebbe da riconoscervi addirittura Eugenio Montale. 
17. Ripresa poi nel discorso per il Nobel: QuasiMoDo 1967, p. 73. 
18. I misteri eleusini non furono immuni da reinterpretazioni in seno all’orfismo (scarpi 2002, p. 349). Non si può 
dunque escludere che Quasimodo, accennando ai riti di Eleusi, non abbia voluto ammiccare, in sede poetica, a una 
tale suggestione. La poesia fa parte del ciclo Dalla Grecia, in cui il tempo mitico/storico e quello contemporaneo 
dei luoghi visitati sono continuamente giustapposti con effetto straniante (Mauro 2020a, p. 558). D’altra parte 

272

PEPPE GALLAtO



L’identificazione con il tragediografo raggiunge l’acme nell’ultima poesia di questo trittico 
eschileo, Dalle rive del Balaton (Dare e avere, 1959-1965), assente nella rassegna di Gigante19:

A Balatonfüred un giovane tiglio
porta il mio nome. Si allargano a cuore
le foglie lungo le rive lontane
dalla patria. Ogni anno il mio amico Szabó
(dicevo a lui una notte sul Danubio
i versi del greco Diodoro di Sardi
su Eschilo che riposa vicino alle bianche
acque del siculo Gela per invidia
degli uomini di Atene) quando viene 
l’estate mi ricorda dal suo lago 
i miei giorni di Ungheria [vv. 1-11].
Cresce il tiglio nei suoi fogli di verde lunario. 
[…]
un altoparlante improvvisamente
vuoto di suoni
dirà il mio nome libero dall’al di là. [vv. 14-21]

Non è certamente casuale che in un contesto in cui Quasimodo parla della sua eredità, quella 
cioè legata al suo nome e all’immortalità dello stesso («il mio nome libero dall’al di là»), lon-
tano dalla sua patria, si richiami in modo esplicito l’esilio di Eschilo a Gela. Il pensiero corre 
immediatamente all’epigramma A un poeta nemico. Ma, in questa terza poesia, Quasimodo si 
compiace di assimilare la sua eredità a quella del tragediografo greco non più seguendo una li-
nea di successione temporale, bensì giustapponendola, quasi a confondere, ancora una volta, le 
due figure. Il motivo che fa da collante è quello, appunto, dell’esilio. Quasimodo non è stato mai 
esiliato, ma si è sempre sentito un esiliato20. Eschilo è in esilio a Gela «per invidia degli uomini 
d’Atene»21: il poeta insiste sul leitmotiv della prefazione alle Coefore, cioè sulle invidie dei coevi 
nei confronti del tragediografo. Da qui torniamo quindi, ancora una volta, alle invidie subìte da 
Quasimodo da parte dei suoi contemporanei. Parlando delle invidie degli ateniesi nei confronti 
di Eschilo, Quasimodo parla ancora di sé.  

Il cerchio sembra allora chiudersi. Gigante aveva già percepito la centralità di Eschilo nella 
poetica di Quasimodo rispetto agli altri autori tradotti. Ma arricchendo quanto già tracciato 
dal filologo, la figura di Eschilo all’interno della poetica del siciliano sembra accogliere nuovi 
significati. Quasimodo non era estraneo ad una certa mitizzazione del proprio vissuto, e famosa 
è la narrazione che faceva di sé come di un poeta siculo-greco. Immerso in questo contesto po-
ietico mitico-biografico, il poeta tenta di avvicinare Eschilo alle proprie categorie, per arrivare, 

Quasimodo era solito mitizzare la narrazione autobiografica: «arduo distinguere, nel suo raccontare, realtà da mito 
[…]. Anche per questo […] affermava di essere nato a Siracusa [Quasimodo nasce a Modica, oggi in provincia di 
Ragusa ma all’epoca in provincia di Siracusa, ndr], tentando di confermare così, abbastanza ingenuamente, il suo 
mito di “siculo greco”» (Finzi 1971, p. LXXXIX). 
19. La poesia fa riferimento al tiglio piantato da Quasimodo nel ’61 a Balatonfüred, Ungheria, in un parco vicino 
alla clinica in cui era stato ricoverato: Mauro 2020a, p. 566.  
20. Macrì 1986, pp. 112-113. 
21. La citazione è quasi letterale da Diodoro, AP VII - 40 (QuasiMoDo 1958), che Quasimodo riporta, parlando 
appunto di invidia, già nello scritto dedicato a Brunetto Latini del 1947 (QuasiMoDo. 1967, p. 160) «[...] qui riposa 
il grande Eschilo / […] vicino alle bianche acque / del siculo Gela. […] / Che feroce invidia nutrono sempre / i 
Teseidi per gli uomini migliori!».
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in sede creativa, quasi ad un’immedesimazione con la sua figura. Quasimodo non si sente solo 
l’anello di una tradizione ma gioca a confondere le due identità, a congiungere le due voci  in un 
monodico e continuato canto siculo-greco. 
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mARSIA, PLAtONe, dANte, GIOvANNI dI PAOLO: ALCUNe  
CONSIdeRAZIONI IN meRItO Ad UNA mINIAtURA dANteSCA

GIuLIO COPPOLA*

L’articolo tenta di chiarire l’utilizzo che Dante fa della figura del Sileno Marsia alla luce di una miniatura 
opera del pittore senese Giovanni di Paolo e del discorso di Alcibiade nel Simposio di Platone.

The article attempts to clarify Dante’s use of the figure of Silenus Marsyas in the light of a miniature by 
the Sienese painter Giovanni di Paolo and the speech of Alcibiades in Plato’s Symposium.

premessa

Tra il 1438 e il 1444 l’artista senese Giovanni di Paolo1 realizza le miniature dedicate al 
Paradiso di Dante per l’importante manoscritto Yates Thompson 36 denominato così dal nome 
del suo ultimo possessore privato2 e destinato oppure commissionato a/da Alfonso V d’Aragona 
detto il Magnanimo3. Una delle prime illustrazioni intende essere un’esemplificazione dei versi 

* Liceo ‘F. Quercia’, Marcianise (CE) (giulio.74.ce@gmail.com)
Desidero ringraziare l’amica Maria Delle Curti con la quale ho discusso alcuni aspetti del presente contributo.  
Importanti indicazioni sono giunte dagli anonimi revisori tali da migliorare sicuramente il testo. Sono infine  
debitore nei confronti dell’amica Mariella De Simone di supporti bibliografici. Le traduzioni dei passi, dove non 
indicate, sono dello scrivente.

1. Sul pittore Giovanni di Paolo, attivo nella sua città, la Siena del XV sec. impegnata in un’ampia politica di 
rinnovo e decorazione di alcuni dei suoi luoghi simbolo, vd. WiLson 2001 e BoLLaTi 2006. Ci limitiamo qui a se-
gnalare che l’artista, profondamente influenzato da figure quali Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti del secolo 
precedente (BoLLaTi 2006, pp. 94-95), riceve commissioni dai principali ordini mendicanti della sua città e solo 
limitatamente si dedica alla miniatura sia perché in città solo a partire alla seconda metà del ‘400 si costituisce uno 
studium, sia perché probabilmente gli ordini religiosi avevano già i loro volumi miniati (BoLLaTi 2006, p. 100).
2. Il manufatto, donato poi alla British Library di Londra, è composto di 190 fogli e 115 miniature che apparten-
gono a due artisti differenti. Il primo, non identificabile, è autore di 51 miniature che illustrano canti dell’Inferno 
e del Purgatorio; le 61 illustrazioni relative al Paradiso invece sono attribuite a Giovanni di Paolo (DaViD 2004,  
pp. 46-47). Sul destino del codice in questione, vd. kiDD 2006.
3. Il sovrano, che si impossessò definitivamente della città di Napoli nel giugno del 1442, ebbe particolare 
cura nel promuovere gli studi letterari e atteggiarsi a principe difensore degli studiosi. Vanno in tal senso la 
protezione accordata a numerosi intellettuali dell’epoca (il Panormita e Lorenzo Valla in primis, ma anche 
Poggio Bracciolini, Bartolomeo Faccio, Pier Candido Decembrio, Biondo Flavio, Enea Silvio Piccolomini, 
Giovanni Pontano, Giannozzo Manetti, De BLasi - VarVaro 1988, pp. 240 e ss.) e la realizzazione di una ricca 
biblioteca reale da lui voluta e posta sotto la guida di Antonio Panormita (vd. Toscano 2006 e Toscano 2008). 
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del primo canto del Paradiso di Dante in cui il poeta invoca Apollo pregandolo di ispirargli il 
vigore poetico tale da consentirgli di affrontare la sfida di cantare degnamente quanto ha visto 
nella sede dei beati. Va detto che questo è l’unico caso di miniatura all’opera dantesca che metta 
in campo Marsia4. Esaminiamo in primo luogo le terzine del Paradiso in questione (I 19 e ss.):

Entra nel petto mio, e spira tue  
sì come quando Marsia traesti  
de la vagina de le membra sue 

Nella raffigurazione del manoscritto Yates Thompson 36 (fig. 1) troviamo a sinistra Apollo 
vestito con l’armatura romana nel gesto di dare a Dante una corona di alloro; ai suoi piedi un 
corvo nero, chiaro riferimento al mito di Coronide5, mentre a destra in basso è visibile una figu-
ra distesa orizzontalmente e attraversata da un largo squarcio con a fianco in piedi un personag-
gio che suona il flauto singolarmente colorato in modo più acceso rispetto agli altri personaggi. 
Dalla lettura dei versi danteschi è inevitabile pensare che il personaggio sia Marsia, ‘scuoiato’ 
dopo la sconfitta nella gara musicale subita ad opera di Apollo (su cui torneremo)6. Al centro 
della scena ci sono due rocce, in cima alle quali avvolti da una nuvola sono individuabili nove 
figure femminili. Si tratta delle due vette dal Parnaso ed effettivamente Ovidio riferisce che 
due sono le cime del monte capaci di ‘forare’ le nubi7; a stare poi alla testimonianza di Lucano8, 
il monte sarebbe stato sacro ad Apollo e a Dioniso. Si è ipotizzato9 allora che Dante10 abbia 
seguito le indicazioni di Isidoro di Siviglia11 che riporta come le due vette del Parnaso – Cirra 
e Nissa – fossero chiamate anche Citerone e Elicona, sede quest’ultima delle nove Muse. Se si 
osserva la miniatura di Giovanni di Paolo, si capisce che l’artista segua da vicino il testo dan-
tesco. Non sfugga l’importanza che il minatore attribuisce nella miniatura alle Muse: è stato 

Va ricordato che la bibliofilia del sovrano spagnolo risale agli anni della gioventù, passione che lo porta 
ad occuparsi personalmente dell’arricchimento del proprio patrimonio librario, Toscano 2006, pp. 13 e ss. 
Oltre ai saggi già citati, sulla politica culturale del re Alfonso il Magnanimo, in generale vd. cappeLLi 2010,  
pp. 277-304 (specie pp. 284-285) con bibliografia precedente. 
4. Draskóczy 2019, p. 179.
5. Coronide, amata da Apollo, lo tradisce per il bel Ischi d’Arcadia; il dio, una volta saputo del tradimento dal corvo 
dalle piume bianche, uccide la fanciulla salvando però dal corpo di lei il feto del bimbo di cui è padre e affidandolo 
poi al Centauro Chirone. Il fanciullo sarebbe poi divenuto Asclepio, il mitico medico. Il pennuto responsabile della 
rivelazione ad Apollo vide da allora le sue piume trasformate in colore nero per punizione. La storia è ampiamente 
narrata da Ovidio (Met. II 542 e ss.) ma si ritrova già in Pind. Pyth. III (dove però non viene menzionato il corvo); 
cfr. per il ruolo del volatile anche Apollod. Bibl. III 10, 3 (118-119); Schol. Pind. Pyth. III 52 Drachmann (= Hes. 
fr. 60 Merkelbach – West); Pherec. FGrHist 3 fr. 3a (= Schol. Pind. Pyth. III 59 Drachmann); Hyg. Fab. 202; Myth. 
Vat. I 114. Va precisato che nelle miniature del codice dantesco Apollo è rappresentato con ai suoi piedi il corvo 
nero anche altrove e precisamente nella decorazione che accompagna il terzo canto del Paradiso, laddove il dio 
accompagna in volo Dante (pope-hennessy 1993, p. 74, peToLeTTi 2006, p. 85).
6. pope-hennessy 1993, p. 70 propone l’identificazione con Marsia o con Pan senza prendere posizione, ma il perso-
naggio a terra e le parole di Dante non credo legittimino alcun dubbio che qui ad essere rappresentato sia Marsia.
7. Met. I 316-317: mons ibi verticibus petit arduus astra duobus,/ nomine Parnasus, superantque cacumina nubes.
8. V 71-73.
9. peToLeTTi 2006, p. 83.
10. Pd. I 16-18: «Infino a qui l’un giogo di Parnaso/ assai mi fu; ma or con amendue/ m’è uopo intrar ne l’arigo rimaso».
11. Etym. XIV 8, 11: Parnasus mons Thessaliae iuxta Boeotiam, qui gemino vertice est erectus in caelum. Hic in 
duo finditur iuga: Cyrrham et Nissam; unde et nuncupatus; eo quod in singulis iugis colebantur Apollo et Liber. 
Haec iuga a duobus fratribus Cithaeron et Helicon appellantur.
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notato12 infatti che se il Poeta invoca le Muse in aiuto alla sua opera sia nell’Inferno (II 7-9) che 
nel Purgatorio (I 7-12), nell’incipit dell’ultima cantica – vista la difficoltà dell’impresa – ritiene 
opportuno rimettersi nelle mani del dio Apollo (cfr. Pd. I 16-18: Infino a qui l’un gioco di Par-
naso / assai mi fu; ma or con amendue / m’è uopo intrar nell’arigo rimaso). Appare curioso 
allora come l’illustrazione di Giovanni di Paolo da un lato si presenti ben aderente al dettato 
dantesco (Apollo che fornisce la corona d’alloro; l’indicazione delle due vette del Parnaso con 
le Muse), dall’altro innovi accostando all’immagine del dio la figura di Marsia ‘scuoiato’ che 
suona il flauto. Che senso va attribuito a questa raffigurazione? Va valutato, in altri termini, se 
pensare che si tratti di un’interpretazione che altera in qualche modo il senso che Dante inten-
deva assegnare ai versi in questione, oppure se la miniatura offra interessanti prospettive di 
analisi, ricordando, come è stato giustamente detto13, che le scelte di Giovanni di Paolo oltre a 
rispondere ai versi danteschi dovevano tener conto anche dell’orizzonte di attese di una corte 
umanistica classicheggiante quale quella di Napoli. La stessa disposizione parallela di Apollo 
e Marsia potrebbe far pensare che l’artista abbia inteso ‘accomunare’ i loro ruoli: l’accesso di 
Dante al Paradiso presuppone il superamento completo dei limiti umani, ‘ascesa’ in qualche 
modo simboleggiata da un lato dall’intervento di Apollo e dall’altro dal riferimento alla nuova 
dimensione acquisita da Marsia14. È evidente allora che ci troveremmo di fronte ad una lettura 
in positivo del Sileno, non più modello negativo di hybris da condannare ed evitare, ma espres-

12. casaLi 2019, pp. 25-27 con bibliografia precedente.
13. DaViD 2004, p. 49.
14. Interessanti le riflessioni di Chiara Mataloni poste a commento della miniatura di Giovanni di Paolo e leggibili 
online al sito Iconos (Cattedra di Iconografia e Iconologia, Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Università di Roma ‘La Sapienza): «la pena subita da Marsia viene interpretata come un 
passaggio obbligato attraverso il quale dovrà passare lo stesso Dante per poter completare il suo viaggio, per cui 
lo scuoiamento viene interpretato come una liberazione dal legame troppo forte con la terra e con tutto ciò che 
concerne l’esperienza umana, limitante ai fini del viaggio ultraterreno del poeta» (http://www.iconos.it/le-meta-
morfosi-di-ovidio/libro-vi/apollo-e-marsia/immagini/28-apollo-e-marsia/).

Fig. 1. Giovanni Di Paolo, Manoscritto Yates Thompson 36, f. 129r,  
Londra, British Library (da pope-hennessy 1993).
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sione plastica di quel «trasumanar» che al v. 70 Dante spiega attraverso il mito di Glauco15.  
In tal modo l’operazione di Giovanni di Paolo riabiliterebbe la figura di Marsia ed allora si pone 
il problema se questo possa essere valido anche per Dante. Recentemente Sergio Casali16 in 
un ben documentato studio ha riesaminato la terzina di Dante in merito proprio alla figura del 
Sileno (lasciando da parte però la nostra miniatura): ripercorrendo in maniera precisa e critica 
l’immensa bibliografica dantesca, lo studioso nega che nei versi in questione si possa ipotizzare 
una valorizzazione di Marsia. Il Sileno sarebbe esclusivamente il simbolo di quel peccato di su-
perbia che Dante vorrebbe evitare e l’invocazione ad Apollo sarebbe dunque in linea con l’aiuto 
alle Muse richiesto sia nell’Inferno che nel Purgatorio. Se queste puntualizzazioni appaiono 
corrette, ci sembra però che non vada del tutto messa da parte la suggestione che ci viene dalla 
miniatura al codice: non potrebbero i versi danteschi aprirsi ad una ‘duplice’ lettura che da un 
lato salvaguarderebbe la confessione di umiltà del poeta (senza la grazia divina, «folle» sarebbe 
il viaggio dantesco), dall’altro accennerebbero alla ‘nuova’ condizione necessaria per giungere 
a più diretto contatto con Dio (il Marsia che suona il flauto ha superato i limiti della condizione 
terrena)?17 Per verificare questa possibilità riteniamo opportuno risalire indietro nel tempo e 
prendere in considerazione l’utilizzo che Platone fa del mito di Marsia.

marsIa In platone

Nella parte finale del Simposio platonico18, alla riunione in casa del tragediografo Agatone 
per festeggiare la vittoria di quest’ultimo negli agoni tragici del 416 a.C., si aggiunge improv-
visamente Alcibiade, visibilmente alterato dal vino. Questi dichiara di voler lodare Socrate e, 
per farlo nel modo più opportuno, lo paragona alle statuette che si trovano nelle botteghe degli 
artigiani di Atene che raffigurano esteriormente dei Sileni, ma che, una volta aperti, lasciano 
intravedere magnifiche forme divine. Non basta. Alcibiade insiste ribadendo le somiglianze tra 
il Marsia del mito e l’amico Socrate: 1) entrambi sono hybristai; 2) tutti e due sono in grado 
di provocare in chi li ascolta una profonda alterazione (l’uno tramite il suono del flauto, l’altro 
con i semplici discorsi anche se riferiti da altri, quantunque inesperti) tale da determinare una 
‘rigenerazione’. Lo stesso Alcibiade confessa che se fosse stato in grado di rimanere ad ascol-

15. Pd. I 67-69: «Nel suo aspetto tal dentro mi fei,/ qual si fé Glauco nel gustar de l'erba/ che 'l fé consorto in mar 
de li altri dèi». Il mito in questione è tratto da Ovidio Met. XIII 904-968: un pescatore con questo nome, avendo 
notato che alcuni pesci riprendevano vita dopo aver mangiato un’erba particolare, decide di assaggiarla pure lui e 
per questo assume una natura divina. Sulla figura di Glauco e il suo ruolo nel testo ovidiani nonché le precedenti 
menzioni del personaggio nella letteratura antica, vd. harDie 2004, pp. 360-361. Sul valore del termine ‘trasuma-
nar’ da Dante inventato, si rimanda a guThMüLLer 2009, pp. 75-90.
16. casaTi 2019 a cui si rimanda per l’esame particolareggiato delle posizioni della critica in merito alla valuta-
zione positiva o negativa del Sileno.
17. Contra Draskóczy 2019, pp. 179-180 che, pur riconoscendo come Dante fornisca un’interpretazione in bono 
dello scuoiamento di Marsia («il poeta chiede di essere liberato dalle nebbie e dagli impedimenti terreni, poiché ciò 
è necessario per poter descrivere il Paradiso; in questo modo Marsia diventa anche la figura di Dante viaggiatore 
e poeta», p. 179), appare scettica che la miniatura di Giovanni di Paolo rappresenti il Sileno ed afferma che «anche 
accettando tale ipotesi, non si ottiene alcuna attestazione per l’interpretazione di Dante e dei suoi contemporanei ri-
guardo al mito di Marsia, viene provata solamente quella del miniatore, Giovanni di Paolo, posteriore di un secolo 
abbondante», p. 180. Come cercheremo di dimostrare, chi scrive è invece dell’idea che l’artista segua in maniera 
precisa le indicazioni dantesche.
18. Pl. Symp. 214e e ss.
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tare i discorsi di questo Marsia lasciandosi irretire come dalle Sirene anziché sottrarsi ad essi, 
la sua vita sarebbe stata diversa e certamente migliore. È stato giustamente notato che lodare 
Socrate paragonandolo a Marsia sottintende una sottile vena paradossale: il Sileno infatti è for-
se l’unico personaggio del mito condannato a morte dopo un (più o meno) regolare processo e 
un lettore del dialogo non poteva non ricordare come identica fosse stata la fine del maestro19.  
Se poi l’assimilazione appare alquanto singolare in un contesto di lode visto che Marsia comun-
que è punito per una colpa di hybris, altrettanto sorprendente – aggiungiamo noi – è l’utilizzo 
del mito delle Sirene: il sottrarsi al loro canto turandosi le orecchie infatti non viene considerato 
come la giusta strategia per difendersi da un pericolo (come aveva fatto Ulisse), ma al contrario 
bollato come errore da quell’Alcibiade che proprio in questo modo si sottrae al benefico influsso 
di Socrate-Sirena. Non si dimentichi poi la circostanza che il politico ateniese per sua stessa 
ammissione parla in condizione di ebbrezza. Emergono dunque diverse singolarità nel testo 
platonico che meritano di essere approfondite e che non riguardano esclusivamente la ricostru-
zione che l’allievo Platone fa del maestro Socrate, ma lasciano intendere una responsabilità più 
ampia dei circoli socratici. Sappiamo infatti che, oltre alle parole del Simposio di Platone, l’ac-
costamento al Sileno si ritrova anche nell’omonima opera di Senofonte20. A ciò va poi aggiunta 
l’iconografia di Socrate così come essa appare nella produzione artistica antica, un’iconografia 
nella quale l’assimilazione ai Sileni è «chiarissima»21: volto largo, testa quasi calva, fronte am-
pia, naso camuso, barba fluente (figg. 2-3). 

Recenti studi22 hanno messo in discussione e ribaltato la tradizionale concezione secondo cui 
il modello iconografico di Socrate rappresentato come Sileno fosse dovuto all’influenza delle 
suddette descrizioni letterarie di Platone e Senofonte: in effetti, in mancanza di elementi per una 
datazione precisa delle Apologie dei due socratici, si può stabilire che la prima statua di Socrate 
‘silenica’ sia stata commissionata tra il 387 a.C. e il 360 (la prima data si riferisce all’anno in 
cui Platone, di rientro dalla Sicilia, acquistò il podere per la sua scuola dove poi sarebbe stata 
eretta la statua in questione; il 360 invece è il termine ante quem perché è la datazione estrema 
di cui si parla nel quinto libro dell’Atthis di Filocoro, libro nel quale troviamo il riferimento alla 
realizzazione del ritratto). Ai fini del nostro discorso non è essenziale stabilire se ci sia stata una 
priorità cronologica della dedica iconografica rispetto all’opera letteraria. Molto più rilevante 
invece è sottolineare che, a prescindere dal medium utilizzato, l’accostamento Socrate-Marsia 
sia «il risultato di un’attenta costruzione»23, una ben studiata ‘operazione d’immagine’ messa in 
campo dai circoli socratici al fine di riabilitare la fama del maestro. Va precisato che quella degli 
ambienti socratici è una scelta molto probabilmente non legata ad una somiglianza fisica tra So-
crate e Marsia24. Se infatti nella tradizione i Sileni-Satiri25 appaiono come personaggi dalle for-
me rotonde e dall’insaziabile appetito, nelle Nuvole di Aristofane (messe in scena per le Grandi 

19. caToni - giuLiani 2015, p. 50.
20. In Xen. Symp. IV 19 Socrate si rivolge a Critobulo chiedendogli se crede di essere più bello di lui, e il gio-
vane risponde affermativamente asserendo che in caso contrario lui Critobulo sarebbe stato il più brutto di tutti i 
Sileni dei drammi satireschi (Νὴ Δί', ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἢ πάντων Σειληνῶν τῶν ἐν τοῖς σατυρικοῖς αἴσχιστος 
ἂν εἴην).
21. zanker 20093, p. 38.
22. caToni - giuLiani 2015.
23. caToni - giuLiani 2015, p. 51.
24. caToni - giuLiani 2015, p. 49.
25. Sull’intercambiabilità dei due termini, vd. Lanza 1997, p. 27 con bibliografia precedente.
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Dionisie del 424/3 a.C., ma il cui testo fu rivisto tra il 419 e il 417 a.C.26) Socrate è accomunato a 
personaggi che sono πονηροί, ἀλαζόνες, ὠχρίωντες, ἀνυπόδητοι (‘cialtroni’, ‘fanfaroni’, ‘dalle 
facce smunte’, ‘scalzi’)27. I termini denigratori πονηροί e ἀλαζόνες si possono facilmente com-
prendere se si tiene presente che qui Socrate è descritto dalla prospettiva fortemente critica dei 
personaggi Strepsiade e di suo figlio Fidippide; la mancanza di calzature è un particolare che 
ritroviamo anche in Platone28, ma quel che ci interessa maggiormente è l’attribuzione all’illustre 
ateniese del pallore al volto: si tratta dell’indicazione di una condizione di disagio materiale e di 
astinenza decisamente fuori luogo in chi dovrebbe condividere con i Sileni-Satiri una certa in-
dulgenza ai piaceri della tavola29. Se è vero che dalle parole di Aristofane nulla sembra indicare 
una somiglianza fisica con Marsia, cerchiamo di capire meglio il senso dell’accostamento ope-
rato da coloro che sono comunque amici di Socrate intenzionati in questo modo ad onorare la 
sua memoria. Non va dimenticato che nel dialogo platonico per bocca di Alcibiade il paragone 
con le statue dei Sileni e nello specifico con Marsia nasce dalla volontà di ‘illustrare’ in qualche 
modo l’atopìa di Socrate, la sua eccezionalità. Si tratta infatti di una natura extra ordinem nella 
quale ciò che appare si dimostra molto diverso da ciò che è: l’apparenza sgraziata e deforme 
nasconde una realtà divina.

φημὶ γὰρ δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν (sc. Socrate) εἶναι τοῖς σιληνοῖς τούτοις τοῖς [b] ἐν τοῖς ἑρμογλυφείοις 
καθημένοις, οὕστινας ἐργάζονται οἱ δημιουργοὶ σύριγγας ἢ αὐλοὺς ἔχοντας, οἳ διχάδε διοιχθέντες 
φαίνονται ἔνδοθεν ἀγάλματα ἔχοντες θεῶν30.

26. guiDorizzi 1996, pp. XLVII-XLVIII.
27. Ar. Nub. 102-103.
28. In Symp. 220b Alcibiade ci informa che Socrate nella campagna militare a Potidea del 432 a.C. in pieno inverno 
andava in giro completamente scalzo; sempre nella stessa opera (174a), Apollodoro si meraviglia che il personag-
gio abbia indossato i sandali per recarsi a casa di Agatone, una vera rarità (ἃ ἐκεῖνος ὀλιγάκις ἐποίει).
29. caToni - giuLiani 2015, pp. 51-52.
30. Plat. Symp. 215 a-b: «Dico che questi (= Socrate) è del tutto simile a quei Sileni che si trovano nelle botteghe 
degli scultori e che gli artigiani realizzano con in mano zampogne e flauti e che una volta spaccati in due mostrano 

Fig. 2. Busto di Socrate, Napoli, 
Museo Nazionale (da zanker 20093).

Fig. 3. Sileno, Moneta argentea di Katane (ca. 410 a.C.), 
Berlin, Staatliche Münzsammlung (da caToni - giuLiani 2019).
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La strategia platonica è tutta giocata sulla dialettica ‘apparenza/realtà’31: Socrate nascon-
de il suo valore agli occhi dei più sotto atteggiamenti talvolta fastidiosi (in 215b Alcibia-
de lo definisce ὑβριστὴς) e tocca alla perizia del suo interlocutore ‘svelarne’ la bellezza32.  
Non stupisce allora come l’intero discorso di Alcibiade sia un ribaltamento dei capi d’accusa 
rivolti a Socrate nel processo che porterà alla sua condanna33: se al maestro veniva imputato 
di non credere negli dèi della città, in realtà egli stesso al suo interno nasconde ἀγάλματα … 
θεῶν; se poi l’accusa è quella di essere corruttore di giovani e nello specifico di aver avuto 
come allievo prediletto il famigerato Alcibiade, è quest’ultimo in persona che si preoccupa di 
scagionarlo rivelando quanto inutili siano stati gli sforzi del giovane Alcibiade per sedurre il 
vecchio Socrate e ammettendo per di più che proprio il non essersi fatto irretire da lui come 
dalle Sirene ne ha determinato la rovina. 

Se tutto questo appare corretto, è necessario che il nostro discorso affronti un’altra questione: 
ammesso dunque che i circoli socratici abbiano individuato in Marsia il modello più opportuno 
per una rivalutazione del maestro, va da sé che il Sileno nell’immaginario mitico non poteva che 
essere depositario anche di aspetti positivi. Ma quali? Chi era in definitiva Marsia?

Il mIto dI marsIa

Assai noto è il mito già citato che contrappone il Sileno Marsia, suonatore dell’aulòs, al dio 
Apollo citaredo: il primo, raccolto il doppio flauto realizzato per la prima volta da Atena, ma 
da questa abbondonato, si inorgoglisce a tal punto della sua arte da sfidare il dio e venire poi da 
questi sconfitto e scuoiato34. Si tratta della famosa contrapposizione tra l’auletica (rappresentata 
da Marsia) e la citarodia (sotto l’egida di Apollo), dialettica che si inserisce nella riflessione 
greca sugli effetti che la musica provoca nell’animo di chi ascolta. Nel ragionamento che So-
crate imbastisce nella Repubblica35, dopo aver passato in rassegna le varie tipologie di ἁρμονίαι  
(la mixolidia, la sintolidia, la ionica, la lidia ecc.) con le relative conseguenze sugli ascoltatori, 
si nega l’accesso alla città ideale ai costruttori e suonatori di flauto in quanto lo strumento è 
estremamente versatile e in grado di realizzare molteplici armonie capaci di sconvolgere gli ani-
mi36. Estremamente significativa è la chiusura da parte di Socrate del suo pensiero37: Οὐδέν γε, 

di avere all’interno preziosità divine».
31. Cfr. anche il seguito del brano, 216d e ss.
32. Non si dimentichi poi che a rivelare tale natura ambigua del personaggio è Alcibiade da ubriaco, quindi in una 
condizione ‘altra’ rispetto a quella normale e proprio per questo nella prospettiva più appropriata per raggiungere 
la vera essenza.
33. caToni - giuLiani 2015, pp. 52-53.
34. Hdt. VII 26, 3; Xen. An. I 2, 8; Nic. Alex. 301-304 (cum scholiis); Hyg. Fab. 165; Diod. Sic. III 59; Ov. Fast. 
VI 699-710; Ars am. III 505-506; Met. VI 382-391; Apd. I 4, 2; Plin. NH XXXIV 57; Paus. I 24, 1; II 22, 9; X 30, 
9; Plut. Mor. 456 b-c; Athen. XIV 616 e – 617 d (= Melanippide fr. 2 Page; Teleste fr. 1 Page); Myth. Vat. I 122; 
II 138; Schol. Plat. Symp. 215b Greene; Schol. Plat. Min. 318b Greene. Sulle rappresentazioni iconografiche di 
Marsia, vd. Weis 1992.
35. Pl. Resp. 398c e ss.
36. Pl. Resp. 399d: αὐλοποιοὺς ἢ αὐλητὰς παραδέξῃ εἰς τὴν πόλιν; ἢ οὐ τοῦτο πολυχορδότατον, καὶ αὐτὰ τὰ 
παναρμόνια αὐλοῦ τυγχάνει ὄντα μίμημα. 
37. Pl. Resp. 399e: «Niente di nuovo, dissi io, facciamo preferendo Apollo e i suoi strumenti a Marsia e ai suoi 
strumenti». Sulla questione, vd. BagLioni 2015, pp. 15-16 con bibliografia precedente.
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ἦν δ' ἐγώ, καινὸν ποιοῦμεν, ὦ φίλε, κρίνοντες τὸν Ἀπόλλω καὶ τὰ τοῦ Ἀπόλλωνος ὄργανα πρὸ 
Μαρσύου τε καὶ τῶν ἐκείνου ὀργάνων. Viene dunque ribadito il tradizionale favore accordato 
agli strumenti a corda rispetto a quelli a fiato. In questa prospettiva, Aristotele giunge ad ‘in-
terpretare’ in tal modo il particolare presente nel mito secondo cui Atena, dopo aver inventato 
l’aulòs, se ne sbarazza38:  

εὐλόγως δ' ἔχει καὶ τὸ περὶ τῶν αὐλῶν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων μεμυθολογημένον. φασὶ γὰρ δὴ τὴν Ἀθηνᾶν 
εὑροῦσαν ἀποβαλεῖν τοὺς αὐλούς. οὐ κακῶς μὲν οὖν ἔχει φάναι καὶ διὰ τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ προσώπου 
τοῦτο ποιῆσαι δυσχεράνασαν τὴν θεόν· οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον εἰκὸς ὅτι πρὸς τὴν διάνοιαν οὐθέν ἐστιν ἡ 
παιδεία τῆς αὐλήσεως, τῇ δὲ Ἀθηνᾷ τὴν ἐπιστήμην περιτίθεμεν καὶ τὴν τέχνην.

Occorre precisare però che non in tutte le fonti si parla di un’opposizione netta tra stru-
menti a corda e strumenti a fiato e cioè tra Apollo e Marsia. A stare infatti alle parole dello 
Ps.Plutarco39, Apollo sarebbe stato l’inventore sia dell’auletica che della citarodia e a conferma 
di ciò  ci sarebbe la notizia di una statua del dio a Delo che reggeva in una mano l’arco, nell’altra 
le Grazie ognuna con uno strumento: la lira, l’aulòs, la syrinx. Tale ἄγαλμα è menzionato anche 
da Pausania che lo attribuisce a due artisti, Angelione e Tetteo, attivi nel VI sec. a.C.40. Tra VI 
e V sec. a.C. inoltre ci sono le testimonianze di Pindaro41 (secondo il quale l’aulòs sarebbe stata 
invenzione di Atena che ne avrebbe fatto dono agli uomini) e di Corinna42 che riferisce come 
Apollo sia stato istruito nell’αὐλεῖν da Atena. In un altro passo, Ateneo riporta i versi del diti-
rambo di Melanippide di Melo (V sec. a.C.) intitolato Marsia, in cui Atena maledice il flauto 
responsabile delle deformazioni del suo volto, ma subito dopo sempre Ateneo cita la replica di 
Teleste di Selinunte, altro ditirambografo, secondo cui falsa era la notizia dell’ira della dea verso 
lo strumento: quest’ultima infatti, votata alla verginità e poco attenta alla cura della bellezza, 
perché mai si sarebbe dovuta adombrare che la sua immagine venisse sfigurata dal suono dello 
strumento43? Al di là di queste dispute che lasciano comunque intendere la vivacità di un di-
battito di lunga data tra poesia e musica44, la figura mitica di Marsia, tuttavia, non si esaurisce 
nella contrapposizione con Apollo (contrapposizione che, come abbiamo visto, non è neanche 
univoca). Il Sileno infatti in diverse leggende si mostra depositario di un sapere extra ordinem 
che lo innalza ben al di sopra della natura umana. Si tratta dei miti in cui Marsia appare legato 
al re Mida45. In effetti Mida compariva già nella leggenda già ricordata della gara musicale tra 

38. Arist. Pol. 1341b: «È pertinente quanto gli antichi raccontavano del flauto, e cioè che Atena, dopo averlo inven-
tato, lo gettò via. Forse non sarebbe sbagliato dire che la divinità fece questo gesto di stizza perché il suonarlo le 
imbruttiva il volto; ma più probabilmente, considerato che attribuiamo ad Atena scienza e arte, il suo atto significa 
che lo studio del flauto non giova all’intelligenza». [tr. di R. Radice e T. Gargiulo].
39. Plut. Mor. 1136a.
40. Paus. II 32, 5; IX 35, 3.
41. Pind. Pyth. XII 18-24; 
42. Coryn. fr. 15 Page PMG (= Plut. Mor. 1136b).
43. Athen. XIV 616 e – 617 d (= Melanippide fr. 2 Page PMG; Teleste fr. 1 Page PMG). 
44. aVezzù 2010 fa risalire questa dialettica alla contrapposizione presente nei poemi omerici tra un Achille che 
suona e canta la lira (e combatte vis-à-vis) e un Ulisse dalla parola non cantata ma persuasiva (e per di più arciere). 
Circa la contestualizzazione storica del mito di Apollo vs Marsia sullo sfondo del dibattito sull’auletica nell’Atene 
del V sec. a.C., si rimanda a De siMone 2016, pp. 131 e ss.
45. Mida e Marsia appaiono accomunati nella buona e nella cattiva sorte. Entrambi sono descritti anche come 
benefattori: Mida in quanto εὐρετῆς del piombo (Hyg. Fab. 274), Marsia perché mette in fuga i Celti (Paus. X 
30, 9); condividono poi gli stessi ambienti (il primo è originario della Frigia, il secondo dà il nome ad un fiume in 
questa regione: Hyg. Fab. 165; Ov. Met. VI 399-400. Diod. Sic. III 57, 3 lo definisce frigio) e sono entrambi legati 
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Apollo e Marsia: in alcune testimonianze è lui a fare da giudice assegnando avventatamente la 
vittoria al Sileno e non al dio46. Secondo Ovidio47 Mida si sarebbe espresso non nella gara tra 
Marsia e Apollo, ma in quella tra Pan e il dio48, e avrebbe comunque provocato le ire del figlio di 
Zeus che si sarebbe vendicato facendogli crescere orecchie da asino49. Per il nostro discorso ora 
molto rilevanti sono altri dettagli della leggenda: ci riferiamo alle storie secondo cui il re Mida 
avrebbe attinto a saperi nascosti proprio grazie alla mediazione del Sileno. La testimonianza più 
importante è quella di Aristotele50:

τοῦτο μὲν ἐκείνῳ τῷ Μίδᾳ λέγουσι δήπου μετὰ τὴν θήραν ὡς ἔλαβε τὸν Σειληνὸν διερωτῶντι καὶ 
πυνθανομένῳ τί ποτ' ἐστὶ τὸ βέλτιστον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον, τὸ μὲν πρῶτον οὐδὲν 
ἐθέλειν εἰπεῖν ἀλλὰ σιωπᾶν ἀρρήτως· ἐπειδὴ δέ ποτε μόγις πᾶσαν μηχανὴν μηχανώμενος προσηγάγετο 
φθέγξασθαί τι πρὸς αὐτόν, οὕτως ἀναγκαζόμενον εἰπεῖν, 'δαίμονος ἐπιπόνου καὶ τύχης χαλεπῆς ἐφήμερον 
σπέρμα, τί με βιάζεσθε λέγειν ἃ ὑμῖν ἄρειον μὴ γνῶναι; μετ' ἀγνοίας γὰρ τῶν οἰκείων κακῶν ἀλυπότατος 
ὁ βίος. ἀνθρώποις δὲ πάμπαν οὐκ ἔστι γενέσθαι τὸ πάντων ἄριστον οὐδὲ μετασχεῖν τῆς τοῦ βελτίστου 
φύσεως (ἄριστον γὰρ πᾶσι καὶ πάσαις τὸ μὴ γενέσθαι)· τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο καὶ πρῶτον τῶν ἀνθρώπῳ 
ἀνυστῶν, δεύτερον δέ, τὸ γενομένους ἀποθανεῖν ὡς τάχιστα.'

Di questa famosa scena – ripresa poi anche da F. Nietzsche nella Nascita della tragedia51 – 
che esprime in pieno il pessimismo del pensiero greco52, a noi interessa lo statuto di ‘saggio’ che 
qui viene assegnato al Sileno incaricato di rivelare al re non una nozione qualsiasi, ma τί ποτ' 

a Cibele (Mida ne è il figlio: Hyg. Fab. 191; Marsia si mette al suo servizio: Diod. Sic. III 59, 1). Ad accomunare 
poi i due ci sono gli ‘eccessi’ (Mida trasforma tutto in oro fino a rischiare di morire di inedia, Marsia si arrischia a 
sfidare Apollo) così come la ‘conoscenza’ (Mida la cerca e per questo cattura il Sileno, quest’ultimo la possiede). 
Lanza 1997, p. 31 nota come Marsia e Mida siano accomunati anche sotto il segno dell’asino: il primo in quanto 
Sileno è immaginato con attributi dell’animale, il secondo vede le sue orecchie trasformarsi in quelle di un asino 
dopo aver preferito la musica di Marsia a quella di Apollo (vd. oltre).
46. Hyg. Fab. 191; Fulg. Myth. III 9. Secondi altri a fare da arbitri sarebbero stati gli abitanti di Nisa (Diod. Sic. 
III 59, 2), oppure le Muse (Hyg. Fab. 165).
47. Ov. Met. XI 154 e ss.; a fungere da arbitro in questo caso è il vecchio Tmolo (Met. XI 156).
48. Hyg. Fab. 191 non prende posizione nell’alternativa Pan/Marsia (Apollo cum Marsya vel Pane fistula certavit).
49. Ov. Met. XI 174-179; Myth. Vat. I 89; Fulg. Myth. III 9; Narrationes Fabularum Ovidiarum XI 4. Nel prosie-
guo della storia il re, per evitare che la cosa si sapesse, cercò di coprirsi con una tiara, ma non poté impedire che 
non se ne accorgesse il suo barbiere; questi, incapace di tener per sé una notizia tanto clamorosa, scava una fossa 
dentro la quale fa la sua confessione, ma le canne che qui nascono, mosse dal vento, svelano il terribile segreto (Ov. 
Met. XI 180-189). Vedremo in seguito come queste informazioni siano per noi importanti.
50. Arist. fr. 44 Rose = Plut. Cons. Apoll. 115 b-e: «Dicono che a quel Mida che, una volta catturato il Sileno dopo 
la caccia, chiedeva e voleva sapere cosa fosse per gli uomini la cosa migliore e preferibile tra tutte, all’inizio il 
Sileno non voleva parlare, ma ostinatamente taceva; poiché Mida messo in campo ogni mezzo alla fine a stento lo 
indusse a riferire qualcosa, il Sileno costretto disse: “Effimero seme di un demone pieno d’affanni e di un destino 
amaro, perché mi forzi a dire quel che per voi sarebbe meglio ignorare? Nell’ignoranza dei propri mali la vita è 
infatti del tutto priva di dolori. Non è affatto possibile che gli uomini posseggano la cosa migliore di tutte né che 
essi partecipino della sua natura (la cosa migliore per gli uomini e le donne è non essere nati); dopo di ciò, tra le 
cose possibili per l’uomo, e cioè la seconda cosa, è che quelli nati il più presto possibile muoiano”».
51. Sull’importanza del mito nella riflessione del filosofo tedesco, vd. curi 2008, pp. 9 e ss. con bibliografia.
52. L’idea che sia ‘meglio non essere nati’ è un topos della letteratura greca, presente già in Teognide (425 e ss.), 
Bacchilide (V 160) oltre che nel teatro del V sec. a.C.: cfr. Aesch. fr. 466 TrFG (= Stob. Flor. IV 53, 17); Soph. 
Oed. R. 1186 e ss. e Oed. C. 1224 e ss.; Eur. Med. 1224 e ss. e fr. 285, 1-2 TrFG (= Stob. Flor. IV 33, 16), fr. 449 
TrFG (= Stob. Flor. IV 52, 42; Sext. Emp. Pyr. III 230; Cic. Tusc. I 48, 115), fr. 908, 1 TrFG (= Stob. Flor. IV 52, 
37); Hdt. I 31, 4; VII 46, 3-4. Vd. anche il poeta comico del IV sec. a.C. Alessi fr. 145, 15-16 PCG (= Athen. III 
123f e ss.). Cfr. anche Epic. Ep. Men. 126. Nel mondo romano Cicerone ricorda i versi del Cresfonte euripideo  
(fr. 449 TrFG) in Tusc. I 48, 115. 
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ἐστὶ τὸ βέλτιστον τοῖς ἀνθρώποις καὶ τί τὸ πάντων αἱρετώτατον. Non a caso c’è stato chi, sulla 
base di un confronto etnografico di questo mito, ha parlato del re Mida come «questing hero» 
impegnato in una prova iniziatica53. Riguardo poi la dimensione ‘sapienziale’ di Marsia, anche 
lo storico di IV sec. a.C. Teopompo54 riporta una strana leggenda secondo cui il Sileno avrebbe 
rivelato sempre al re Mida una verità preclusa ai comuni mortali secondo la quale la vera terra 
si troverebbe al di là dell’Oceano55. Al di là di tutte le questioni che il brano di Teopompo pone 
agli interpreti moderni (senso e finalità del passo, influenza sugli autori successivi)56, ai fini del 
nostro discorso importa solo rilevare come anche qui il Sileno interagisca con il re Mida da una 
posizione particolare, quella di detentore di un sapere superiore. A quanto detto va aggiunta la 
notizia che troviamo negli scoli ad un verso delle Bucoliche di Virgilio, in cui si afferma che 
il poeta mantovano avrebbe tratto da Teopompo il mito illustrato della VI Ecloga57. Nel passo 
virgiliano58 Cromi e Marasilo (probabilmente due pastori59) sorprendono in una caverna Mar-
sia ubriaco e lo costringono (insieme con la naiade Egle) a cantare per loro60. Quel che a noi 
interessa è che il Sileno – nel mito virgiliano – si lancia in un canto cosmogonico (vv. 31 e ss.) 
di ispirazione lucreziana61 capace di incantare più della voce di Orfeo62. Se appaiono evidenti 
i legami con le leggende sopra riportate (Marsia sorpreso ubriaco e costretto a pronunciarsi), 
non va dimenticato che il canto cosmogonico è prerogativa di θεολόγοι come Orfeo, Museo, 
Epimenide, Esiodo63, il cui compito è «di orientare l’azione ‘cosmologica’ umana, narrando la 
fondazione dell’ordine»64. In altri termini, il sapere di cui il Sileno è in possesso non è certo un 
sapere qualunque, ma qualcosa che gli assicura una posizione di primato. Prima di chiudere 
questa sezione, appare opportuno ricordare come secondo alcuni autori antichi Marsia sarebbe 

53. DaVies 2004, p. 691 con bibliografia precedente.
54. Theopomp. FGrHist 115 fr 75. Altre testimonianze antiche relative a questo ‘trasferimento di conoscenza’ da 
Marsia a Mida: Cic. Tusc. I 48, 114; Verg. Ecl. VI 13 e ss.; Serv. Dan. Ecl. VI 13.
55. Si tratta di un mondo più esteso di quello che conosciamo noi con uomini di dimensioni maggiori e dalla vita 
molto più lunga; tra le varie città qui esistenti, il Sileno ne menziona due, Eusebes e Machimos; nella prima gli 
uomini vivono in pace e armonia tra loro, godono di grandi ricchezza nutriti da una natura benigna e sono così 
giusti che gli dèi non disdegnano di far loro spesso visita; l’altra è invece abitata da esseri che, nati già con le armi, 
pensano solo a far guerra ai vicini; essi – i Machimoi – pur avendo oro e argento, apprezzano solo il ferro, morendo 
per lo più in battaglia; un tempo essi attraversarono l’Oceano per conquistare l’intero mondo ma, imbattutisi per 
primi negli Iperborei (considerati, in questa parte del mondo, i mortali più felici) abbandonarono l’impresa dopo 
aver constato le pessime (per loro) condizioni di vita degli abitanti di questa porzione dell’oikoumene.
56. Attacco alla politica imperialistica di Filippo di Macedonia o parodia dei miti di Platone oppure semplice divertissement 
di un autore interessato ad una letteratura di mirabilia? Per un orientamento bibliografico, vd. LeighT 2015, p. 272.
57. Serv. Dan. Ecl. VI 13 (= Theopomp. FGrHist 115 fr. 75c): Sane hoc de Sileno non dicitur fictum a Vergilio, sed 
a Theopompo traslatum.
58. Verg. Ecl. VI 13 e ss.
59. cLausen 1994, p. 183.
60. MarcaTiLLi 2019 legge un mosaico di un complesso residenziale di età imperiale recentemente ritrovato presso 
il centro storico di Matelica (MC) nelle Marche alla luce del passo virgiliano: un personaggio di età avanzata con 
barba fluente e capo quasi calvo (il Sileno) con le braccia dietro la schiena incalzato da dietro da figure maschili 
nude e con davanti una figura femminile che reca una ghirlanda. Si tratterebbe della cattura di Marsia condotto al 
cospetto di Mida «unica rappresentazione sicura di età romana» di questo mito (p. 11).
61. cLausen 1994, p. 189.
62. Verg. Ecl. VI 30: nec tantum Rhodope mirantur et Ismarus Orphea.
63. Cfr. Arist. Metaph. 1000a. 
64. scarpi 2001, p. 25.
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stato il pedagogo di Dioniso bambino65, mentre Mida avrebbe ricevuto iniziazioni da Orfeo66.  
In definitiva, dall’esame dei dati a nostra disposizione la figura di Marsia non può essere ‘schiac-
ciata’ esclusivamente in quella di antagonista di Apollo e di simbolo di una hybris punita: nu-
merose infatti sono le testimonianze che lo presentato quale possessore di un sapere superiore.  
A tal proposito, più che valorizzare le differenze tra i due Marsia fino a pensare a due personaggi 
completamente diversi, appare condivisibile la posizione di D. Lanza che riporta le discrepan-
ze alla «natura stessa dell’unica, per noi ambigua, figura del Sileno»67: trasgressione e sapere 
superiore insomma sono due facce della stessa medaglia. Come abbiamo già detto, è l’atopia, 
questo muoversi contemporaneamente tra una realtà divina e una ferina, a spiegare il parados-
sale elogio di Socrate da parte di Alcibiade attraverso Marsia. Se dunque la sfida tra Marsia e 
Apollo (con il conseguente giudizio di condanna) è inevitabilmente sottintesa nell’operazione di 
rivalutazione di Socrate ad opera della sua ‘scuola’ (in comune hanno un processo finito male), 
è sul Sileno come detentore di un sapere eccezionale che si concentra l’attenzione di Platone 
(così come degli altri esponenti della cerchia socratica): Marsia è messo a morte come Socrate, 
ma sia l’uno che l’altro sono in grado di ‘trasformare’ i propri uditori. I termini adoperati da 
Alcibiade nella fattispecie non lasciano dubbi in proposito. La ‘fascinazione’ di cui entrambi 
sono capaci è indicata con il verbo tecnico κηλεῖν68 (Plat. Symp. 215c: ὁ μέν γε δι' ὀργάνων 
ἐκήλει τοὺς ἀνθρώπους τῇ ἀπὸ τοῦ στόματος δυνάμει) e altrettanto si può dire dei termini con 
cui si indica lo stato di ‘possessione’ subito dagli astanti: κατέχεσθαι69 e ἐκπλήσσειν70 (ibid. 
315d: ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα). Ancora più esplicitamente, Alcibiade afferma che 
quando ascolta Socrate l’effetto sconvolgente che ne riceve è superiore a quello prodotto dai 
riti dei Coribanti (ibid. 315e: ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ μοι μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων ἥ τε 
καρδία πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου, ὁρῶ δὲ καὶ ἄλλους παμπόλλους 
τὰ αὐτὰ πάσχοντας) e ci tiene a precisare che lo stesso non si verifica quando a parlare siano 
altri, anche abili oratori come Pericle (ibid. Περικλέους δὲ ἀκούων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ῥητόρων 
εὖ μὲν ἡγούμην λέγειν, τοιοῦτον δ' οὐδὲν ἔπασχον). Se dunque il processo ‘iniziatico’71 che 
Alcibiade avrebbe potuto vivere grazie al vecchio Socrate non si è compiuto è solo per una sua 
colpevole mancanza di costanza: anziché rimanere presso il maestro e lasciarsi completamen-
te irretire da lui, Alcibiade fugge turandosi le orecchie come dalle Sirene (ibid. 316a: βίᾳ οὖν 
ὥσπερ ἀπὸ τῶν Σειρήνων ἐπισχόμενος τὰ ὦτα οἴχομαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ 
τούτῳ καταγηράσω). In definitiva, l’analogia Marsia/Socrate è tutta giocata su questa funzione 
di ‘mediazione’ espletata dall’uno e dall’altro tra una realtà degradata e una divina e nel far 
questo Platone o, per meglio dire, i circoli socratici, recuperano il lato positivo del Sileno.

65. Soph. fr. 171 TrGF (= Lex. Messan. fol. 283r 18 ed. Rabe, RhM 47, 1892, p. 411). Il dramma satiresco di Euri-
pide Il Ciclope si apre proprio con il Sileno, maestro di Dioniso, che riferisce di aver condotto in Sicilia il dio dopo 
aver doppiato il capo Malea. Questa tradizione è già in Pind. fr. 156 Sneider (= Paus. III 25, 2).
66. Conon. FGrHist 26 F I, 1; Iust. XI 7, 14; Clem. Alex. Protr. II 13, 3. 
67. Lanza 1997, p. 31.
68. chanTraine 1968-1980, II, p. 524 distingue l’effetto ammaliatore indicato da questo verbo attraverso il canale 
auditivo (legato in particolare alle Sirene), da un’analoga fascinazione condotta attraverso la vista e indicata con 
verbo θέλγειν. 
69. Sull’appartenenza del termine ad un lessico specialistico della magia, vd. graF 1995, p. 118.
70. Dal verbo πλήσσω a cui si aggiunge ἐκ- ad indicare «faire perdre la tête» (chanTraine 1968-1980, III, p. 917).
71. Utilizziamo il termine qui e altrove nel senso metaforico relativo all’acquisizione di una dimensione ‘altra’ e superiore.
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dante, marsIa e mIda

Ed è esattamente questa capacità ‘iniziatica’ ciò che ‘funziona’ nell’episodio dantesco del 
primo canto del Paradiso e che dà ragione della particolare scelta iconografica di Giovanni di 
Paolo. In questa introduzione all’ultima cantica infatti Dante, proiettato nella dimensione supe-
riore dell’Empireo, ha il problema di rendere in versi il ‘trasumanar’, l’acquisizione di una nuova 
dimensione per così dire sublime. A ben guardare, il mito di Marsia non va troppo lontano dal 
senso del mito di Glauco citato poco oltre (come abbiamo già detto)72. Ne deriverebbe allora una 
rivalutazione di Marsia visto non più (o meglio, non solo) come esempio di hybris punita, ma 
come anticipazione del processo di trasformazione di Glauco: il Sileno che ha abbandonato la 
sua ‘veste’ mortale e ormai lievitando è impegnato nel suono del flauto (strumento che nel mon-
do classico era legato ad esperienze ‘misteriche’) appare coerente con l’idea di ‘trasformazione’, 
di superamento dei vincoli della condizione umana. Ma a questo punto la domanda da porsi è la 
seguente: che consapevolezza poteva avere Dante di un’interpretazione in tal senso del mito di 
Marsia?73 Per rispondere a questo interrogativo, è opportuno chiedersi in primo luogo se e cosa 
il poeta conoscesse del Simposio platonico, ma – come vedremo – non sarà necessario fare an-
che dell’altro. In effetti, è risaputo che ben poco il Medioevo poteva leggere in latino del corpus 
di Platone: riscritture del Timeo ad opera di Cicerone e Calcidio74, alcune testimonianze negli 
scritti filosofici sempre di Cicerone e S. Agostino a cui vanno aggiunte le versioni del Fedone e 
del Menone tradotte da Enrico Aristippo nel XII sec. e una parziale traduzione del Parmenide 
con il commento di Proclo ad opera di William di Moerbeke nel XIII sec.75. Se dunque è solo 
molto dopo che Platone viene letto e studiato, non si deve sottovalutare la doctrina di Dante, 
capace di recuperare tramite un’attenta lettura delle fonti a sua disposizione una serie di dati 
eruditi anche assai complessi76. Nel nostro caso, non va taciuto che importanti informazioni in 

72. rigo 1994, p. 120.
73. In generale su quanto Dante conosca di Socrate, vd. DeaLhaye 1970; Bray 2019, dopo aver sottolineato l’at-
teggiamento ambiguo di Dante che nel Limbo pone Socrate tra i massimi filosofi (Inf. III 131-132) e nel Convivio 
(III 14, 8) lo definisce maestro di virtù, ma se ne dimentica completamente in Pg. III 43, illustra il peso di Alberto 
Magno nell’interpretazione negativa dell’illustre ateniese considerato (alla stregua degli Stoici) tra i principali 
responsabili di un’esaltazione eccessiva della ragione umana.
74. Il dialogo platonico è citato due volte da Dante (Cv III V 6 e Pd IV 49), ma è incerto se il poeta ne abbia avuto 
una conoscenza diretta (crisTiani 1970).
75. hankins 1990, p. 4. È solo nel XV sec. che si assiste ad una diffusione più marcata dell’opera platonica grazie 
ad intellettuali italiani a partire da Leonardo Bruni, Uberto Decembrio e Cencio de Rustici (tutti allievi di Emanue-
le Crisolora sulla cui figura, vd. cappeLLi 2010, pp. 108-115 con bibliografia precedente) fino a giungere nel 1484 
alla versione completa della traduzione in latino del corpus platonico (tra cui anche il Simposio a cui si aggiunse 
anche un commento) grazie a Marsilio Ficino (hankins 1990, pp. 5 e pp. 319-320 per la notizia del commento in 
aggiunta al testo nell’edizione del 1484).
76. A titolo di esempio, si citano qui due studi di Giovanni Cerri tramite i quali si evidenzia la profondità delle co-
noscenze dantesche riguardo aspetti della letteratura e civiltà antica: cerri 2004 prende in considerazione il canto 
XXVI dell’Inferno chiedendosi come mai Dante – che pure «non altera mai il dato tradizionale» – si sia spinto 
ad immaginare un ‘non ritorno’ di Ulisse ad Itaca e rintraccia nei suoi versi la presenza di una variante «dotta e 
sapienziale» capace di spiegare questa scelta. In cerri 2007 lo studioso ipotizza che l’episodio dell’Inferno IX 
con i demoni che negano a Dante e a Virgilio l’ingresso nella città di Dite minacciando l’arrivo della testa della 
Gorgone abbia come ipotesto direttamente il canto XI 627-637 dell’Odissea (visto che negli autori latini l’episodio 
omerico non è presente) in cui Ulisse, dopo aver invocato le anime dei defunti, fugge spaventato all’idea che dalle 
profondità dell’Ade possa giungere la testa di Medusa.
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chiave ‘iniziatica’ riguardo il mito di Mida e Marsia potevano arrivare da Ovidio77, la cui pre-
senza del canto primo del Paradiso è indubitabile visto che sia l’episodio del Sileno che quello 
di Glauco Dante li trovava illustrati nei versi del poeta di Sulmona78. Nell’undicesimo libro delle 
Metamorfosi si legge79:

Hunc (sc. il fiume Pattolo) assueta cohors satyri bacchaeque frequentant,
at Silenus abest; titubantem annisque meroque                        90
ruricolae cepere Phryges vinctumque coronis
ad regem duxere Midan, cui Thracius Orpheus
orgia tradiderat cum Cecropio Eumolpo.
Qui simul agnovit socium comitemque sacrorum,
hospitis adventu festum genialiter egit                                      95
per bis quinque dies et iunctas ordine noctes

Appare evidente che Ovidio accenni ad una ‘cattura’ del Sileno che viene consegnato a Mida 
(scenario questo – come abbiamo visto – in cui Marsia farà le sue rivelazioni). Non va trascu-
rata poi l’informazione che Mida avrebbe ricevuto iniziazioni da Orfeo insieme con Eumolpo 
ateniese80: il re e Marsia sono definiti infatti socii et comites sacrorum.

In definitiva, il passo ovidiano presenta dati utili per Dante a leggere in chiave ‘iniziatica’ 
l’episodio di Marsia. Che poi il poeta di Firenze conoscesse bene il mito in questione è con-
fermato dal fatto che egli stesso lo riprende in due passi: in Purgatorio XX 106-108 (qui Ugo 
Capeto condanna la cupidigia, di cui e la sua casata sono espressione, tramite il riferimento al 
mito del re Mida, capace sì di trasformare tutto in oro ma proprio per questo incapace di soddi-
sfare bisogni elementari81) e in Ecloga IV 50-53. In quest’ultimo passo, il richiamo al modello 
ovidiano è più esteso ed interessante. Come è noto, le Ecloghe dantesche nascono tra il 1319 e 
132082 come dotto dialogo a distanza tra l’erudito bolognese Giovanni del Virgilio (autore della 
prima e della terza) e il Poeta. La IV Ecloga (la seconda responsiva di Dante), realizzata poco 
prima della sua morte tra la primavera e l’estate del 132183, costituisce la risposta negativa del 
poeta (sotto le spoglie del pastore Titiro) alla richiesta di recarsi a dimorare a Bologna avanzata 
da Giovanni del Virgilio (nella finzione, Mopso). Dinanzi al Dante-Titiro e a Alfesibeo (proba-
bilmente il medico Fiduccio de’Milotti84) compare Melibeo (Dino Perisi) che, in affanno per la 
corsa, mette mano alla cannea…fistula producendo non un sibilus…simplex, ma un suono che 

77. Sull’importanza del poeta latino nella Commedia, si rimanda a Mercuri 2009 con bibliografia precedente.
78. Ov. Met. XIII 898-968.
79. Ov. Met. XI 89 e ss.: «Frequentano il fiume Pattolo la consueta schiera: Satiri e Baccanti, ma manca il Sileno; 
i contadini Frigi lo catturarono traballante per il vino e gli anni e legato con corone lo condussero dal re Mida, al 
quale il trace Orfeo aveva affidato i sacri riti insieme con Eumolpo figlio di Cecrope. Quando quello riconobbe 
l’amico e compagno di sacri riti, festeggiò con gioia l’arrivo dell’ospite per dieci giorni e le successive notti».
80. Secondo l’Inno omerico a Demetra (v. 475) costui avrebbe ricevuto dalla dea Demetra (insieme con Trittole-
mo, Diocle e Celeo) la «norma del sacro rito» di Eleusi (δρησμοσύνην); vd. il commento di scarpi 2002 ad loc., 
p. 462. Da Eumolpo sarebbe derivata la famiglia degli Eumolpidi che per tutta l’antichità insieme alla casata degli 
Cerici furono i sacerdoti di Eleusi (BurkerT 20032, p. 214 con bibliografia precedente).
81. Pg. III 106-108: e la miseria de l’avaro Mida, / che seguì a la sua dimanda gorda, / per la qual sempre convien 
che si rida.
82. sTassi 1983, p. 537.
83. sTassi 1983, p. 541.
84. sTassi 1983, p. 539.
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riproduce esattamente le parole del canto di Mopso85. Una capacità straordinaria che merita la 
nostra attenzione: abbiamo sopra notato come Platone condannava l’uso dell’aulòs proprio per-
ché strumento caratterizzato dal παναρμόνιον, la capacità cioè di realizzare molteplici armonie. 
Senza arrivare a conclusioni eccessivamente azzardate sul tipo di conoscenza che Dante poteva 
avere delle teorie musicali greche, sembra però di poter dire con un certo fondamento che anche 
lui attribuiva al suono del flauto (strumento del Sileno) particolari doti. Ed è quanto esplicita-
mente afferma poco dopo i versi sopra citati86:

Tibia non sentis quod fit virtute canora 
numinis et similis natis de murmure cannis,
murmure pandenti turpissima tempora regis
qui iussu Bromi Pactolida tinxit arenam?

Qui a parlare è Alfesibeo che cerca di persuadere Titiro a non cedere alle lusinghe di Me-
libeo ricordando il mito ovidiano di Mida sopra ricordato: le miracolose canne in questione 
sono quelle cresciute lì dove il servo aveva mormorato il segreto delle orecchie del re. Non 
sfugga il dato che Dante riporta la leggenda letta in Ovidio collegandola all’eccezionale dote 
del flauto di riprodurre la parola umana: in altri termini, ‘convitato di pietra’ in questi versi 
è sempre chi – come Marsia – è uno straordinario auleta. Un ultimo dato prima di chiudere. 
Quand’anche Dante utilizzi la vicenda di Mida come exemplum negativo di insaziabilità punita, 
è anche vero che l’accenno fatto nell’Ecloga al fiume Pattolo (bagnandosi nel quale Mida perde 
il dono fatale di trasformare tutto in oro e salva così la sua vita) presuppone: 1) la conoscenza 
del legame Mida-Marsia (è grazie alla consegna a Dioniso del Sileno smarrito che il re riceve 
il ‘dono’); 2) il lieto fine delle traversie di Mida87. Fino a questo punto ci siamo soffermati sulla 
messe di informazioni che Dante poteva cogliere da Ovidio circa un’interpretazione ‘iniziatica’ 
di Marsia. Come è stato però autorevolmente dimostrato88, l’accesso alle leggende antiche –  
in primo luogo quelli presenti nelle Metamorfosi ovidiane – per gli intellettuali del Medioevo e 
del Rinascimento è mediato da un consistente numero di testi sia in lingua latina che in volgare 
tali per cui «gli antichi miti non di rado acquisivano, assieme alla nuova forma, anche nuo-
vi elementi sematici»89. Nel caso in questione, B. Guthmüller90 ha notato una discrepanza tra  
il modello di Ovidio e quello dantesco: se infatti il poeta latino lascia intendere che nella gara 
tra Apollo e Marsia il primo si afferma senza grandi sforzi (certamen…impar, Ov. Met. XI 156),  
il poeta fiorentino immagina la tenzone come maggiormente impegnativa (altrimenti non avreb-
be senso per invocare l’ausilio divino far riferimento proprio a quello scontro). Ed in effetti, al-
tre testimonianze parlano di una vittoria di Apollo ottenuta con difficoltà a causa della bravura 
di Marsia91. In più va precisato che Ovidio parla di uno scontro tra Apollo e Pan, laddove Dante 

85. Ecl. IV 37-40: cannea cum tremulis coniucta est fistula labris,/ sibilus hinc simplex avidas non venit ad aures,/ 
verum, ut arundinea puer is pro voce laborat,/ - mira loquar sed vera tamen – spiravit arundo.
86. Ecl. IV 50-54; «Non comprendi che il flauto diviene espressivo per volontà di un nume e simile alle canne nate dal 
mormorio che rende note le assai turpi tempie del re che per ordine del Bromio (= Bacco) tinse la sabbia del Pattolo».
87. E la cosa non è scontata, visto che in altre tradizioni il re perde la vita per l’impossibilità di nutrirsi: Schol. 
Aristoph. Plut. 287: ᾔτησε (sc. Mida) γὰρ, ὥς φασι, ὅ τι ἄν εἰς χεῖρας λάβῃ χρυσὸν γίνεσθαι· καὶ τυχὼν τῆς εὐχῆς, 
λιμαγχονηθεὶς ἀπέθανεν.
88. guThMüLLer 2009, pp. 14 e ss. 
89. guThMüLLer 2009, p. 15.
90. guThMüLLer 2009, pp. 76-77.
91. Diod. Sic. III 59, 2 (τὸν δὲ Μαρσύαν ἐπιβαλόντα τοῖς αὐλοῖς καταπλῆξαι τὰς ἀκοὰς τῷ ξενίζοντι, καὶ διὰ τὴν 
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menziona il dio in gara con Marsia e il re Mida come giudice. Questi dati (scontro Apollo/ 
Marsia, giudizio errato di Mida, punizione del re con la crescita delle orecchie, episodio del 
barbiere di Mida – tutti elementi che Dante illustra) si ritrovano in Fulgenzio92, autore la cui in-
fluenza sul testo dantesco è stata recentemente sottolineata da V. Albi93. A noi interessa rilevare 
che Fulgenzio parli di un’interpretazione più profonda da assegnare al mito in questione: Nunc 
ergo huius misticae fabulae interiorem cerebrum inquiramus94. Facile allora pensare che Dante 
sia stato indotto a ‘riscoprire’ il mito Marsia anche alla luce delle indicazioni dell’autore latino. 
Giunti a questo punto, comunque, non si può non rilevare un pericolo insito in quest’operazione 
di Quellenforschung: come ha ben sottolineato M. De Simone proprio in riferimento alle varie 
interpretazioni del mito di Marsia, «in quanto organismo ‘dinamico’ dell’immaginario colletti-
vo, il mito ha un coefficiente di variazione direttamente proporzionale ai sistemi di pensiero ai 
quali si adegua»95. In altri termini, il problema per noi non è tanto (o non solo) arrivare a definire 
in maniera esatta e precisa a quale particolare testimonianza antica attinga Dante per modellare 
i versi in questione, ma capire se – una volta stabilito l’orizzonte totale di senso della leggenda 
di Marsia, personaggio cioè valutato sia positivamente che negativamente – le scelte operate sul 
mito da parte del poeta siano funzionali al discorso che intende costruire. Ed in effetti, rima-
nendo solo all’esame del primo canto del Paradiso, ci sembra di poter dire che tali presupposti 
ci siano. Sappiamo infatti che nell’apertura della terza Cantica ci sono tre richiami mitici96:  
la vicenda di Apollo e Dafne97, lo scontro Apollo/Marsia98, la trasformazione di Glauco99. 

È evidente come la ‘metamorfosi’, il passaggio da una condizione ad un’altra, sia l’elemento 
comune che tiene insieme i tre miti. Ma non basta. Tali leggende vengono infatti ‘incanalate’ 
all’interno di una prospettiva cristiana attraverso il richiamo a San Paolo («…a l’ultimo lavoro 
/ fammi del valor sì fatto vaso», Pd. I 11-12)100 che come il Dante pellegrino sarebbe stato ra-

εὐμέλειαν δόξαι πολὺ προέχειν τοῦ προηγωνισμένου); Hyg. Fab. 165 (et cum iam Marsyas inde uictor discederet, 
Apollo citharam uersabat idemque sonus erat; quod Marsya tibiis facere non potuit); Myth. Vat. II 115 (Cum quo 
quum diu Apollo contenderet, et eum superare non posset, invertit citharam, et canere coepit). Anche in alcuni 
commentatori antichi alla Commedia si ritrova questo dato (attingo al Dartmouth Dante Project, ad locum): Ja-
copo della Lana, 1324-1328 («Come furono alla prova lo ditto Marsia prese una musetta e fece uno dilicatissimo 
sonare con quelle ordinazioni che per umana scienzia si possono tradurre in atto. Udito questo Apollo temette che 
Febo non perdesse e allora entrò nel petto di Febo; Febo avea la musetta in bocca, e Apollo soffiava, sicchè tutti 
credevano che Febo sonasse, ed elli era Apollo»); Chiose ambrosiane, 1355? («Apollo eum superare non valens 
per rectum modum, invertit citharam et canere cepit et vicit et Marsiam scorticavit»); Anonimo fiorentino, 1400? 
(«Come furono alla prova, lo detto Marsia prese una musetta et fece un dilicatissimo sonare, con quelle ordinazioni 
che per umana scienzia si possono produrre in atto. Udito questo, Apollo temette che Febo non perdesse; allora 
entrò nel petto di Febo: Febo avea la musetta alla bocca e Apollo soffiava; sì che tutti credeano che Febo sonasse 
e egli era Apollo»).
92. Fulg. Myth. III 9. Cfr. Draskóczy 2019, p. 178.
93. aLBi 2019.
94. Va precisato che nel prosieguo del passo Fulgenzio discute dei tre ordines che i musici assegnarono alla propria arte: 
adomenon, psallomenon, aulumenon, hoc est: aut cantantium aut citharidiantium aut tibizantium. La prima è costituita 
da uiua uox; quindi sequitur secunda cithara; infine tibia artis musicae partem extremam poterit adimplere.
95. De siMone 2016, p. 123.
96. Draskóczy 2019, p. 174.
97. Pd. I 13-15.
98. Pd. I 19-21.
99. Pd. I 67-69.
100. Dante definisce San Paolo «lo Vas d’elezïone» in Inf. II 28 alla luce di vas electionis di Atti degli Apostoli IX 15. 
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pito al terzo cielo101. La «vicenda di S. Paolo congiunge immediatamente intuizione pagana e 
rivelazione cristiana. Il motivo del corpo come arca, ricettacolo dello spirito; in questo nesso 
ambiguo si attua quel processo di liberazione raffigurato da una specie di straordinaria osmosi 
per cui, se Marsia viene come svuotato, Dante, il nuovo poeta, viene ‘riempito’»102. Al di là 
dunque di specifici richiami testuali, quel che appare determinante per una comprensione più 
profonda della figura del Sileno dantesco anche in bono è la confluenza di ‘memoria classica 
e memoria biblica’: «la crudele vicenda del satiro scorticato, tratto fuori dalla sua pelle… può 
significare in realtà un evento di liberazione; liberazione dallo schermo della mortalità, dalla 
pelle dei phantasmata che nasconde l’interiore impronta di Dio»103. Un particolare non deve es-
sere dimenticato: in questo processo di trasformazione ad essere infranta, sottolinea P. Rigo104, 
è la pelle non il corpo. In altri termini, nella visione cristiana non è accolta l’immagine platonica 
(Cra. 400c) del corpo come ‘tomba’ dell’anima, tanto è vero che, come Dante stesso spiega, 
all’indomani del giudizio universale tutti i trapassati riprenderanno le loro spoglie mortali per 
recuperare la perfetta condizione105. Ma questo punto ci rimanda esattamente alla miniatura di 
Giovanni di Paolo, con il satiro che suona dopo aver lasciato a terra il suo ‘involucro’ imperfetto.  
È necessario allora chiedersi cosa sappia il miniatore Giovanni di Paolo di tutta questa discus-
sione teologico-letteraria. In effetti, ben poco è possibile dire di dirimente. È stato sottolineato 
come sia attestata nelle miniature del Paradiso la volontà di compiacere il destinatario aragone-
se, il sovrano Alfonso il Magnanimo106; si è ipotizzato che Giovanni si sia servito della consu-
lenza di Ser Giovanni de Ser Buccio da Spoleto, professore di grammatica presso l’Università di 
Siena e animatore di pubbliche letture di Dante a Siena tra il 1396 e il 1445107; è infine documen-
tato come l’artista senese si sia servito come guida al testo dantesco dell’Ottimo commento108.  
In merito però alla figura di Marsia, nulla di rilevante Giovanni poteva trovare in questo com-
mento a cui ispirarsi direttamente se non il particolare che dopo la sconfitta la pelle di Marsia 
fosse riempita di paglia e messa nel tempo di Apollo a futura memoria109. In termini generali si 
è  detto che «Giovanni di Paolo’s representantional strategy seizes upon Dante's rich poetic lan-
guage, turning it at will into pictorial description compounding classical mythology, history and 
Christian theology»110. Nel nostro caso specifico, comunque, non si vede perché mai l’artista, 
da sempre ingaggiato dagli ordini mendicanti di Siena per rappresentare soggetti sacri, ligio a 
compiacere una committenza aragonese che si atteggiava a centro umanistico di caratura inter-
nazionale, sotto la guida di un commento al testo dantesco, preciso nel rendere le Muse della 
miniatura in questione come Dante aveva indicato, dovesse poi stravolgere nella resa pittorica 

101. II Cor. XII 2-4.
102. rigo 1994, p. 70. 
103. rigo 1994, p. 119.
104. rigo 1994, p. 120 n. 19. 
105. Cfr. Inf. VI 94-111; X 7-12; XIII 102-108.
106. Vanno in tal senso i 4 richiami al simbolo araldico aragonese che inevitabilmente ‘attualizzano’ il testo dante-
sco (ff. 134r, 140r, 143r, 1665; DaViD 2004, p. 47, BoLLaTi 2006, p. 110; peToLeTTi 2006, passim).
107. DaViD 2004, p. 48 con bibliografia precedente.
108. DaViD 2004, p. 48; BoLLaTi 2006, p. 116; peToLeTTi 2006, passim. 
109. Ottimo commento, Pd. I 19-21: «ma Febo l'avanzò sì, che fu sentenziato, che Marsia avea perduto, e ch'elli 
fossi scorticato, e la sua pelle piena di paglia, e messa nel tempio d'Appollo, acciò che questa cosa a notizia di tutti 
pervenisse: il cuoio è guaina delle membra».
110. DaViD 2004, p. 49.
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i versi relativi a Marsia. In definitiva, lungi dall’essere un’interpretazione autonoma del minia-
tore senese, la scena presente nel manoscritto Yates Thompson 36 appare molto coerente con il 
dettato dantesco e con la sua visione figurale. Che poi tale ‘riabilitazione’ di Marsia operata da 
Dante (a prescindere dalla sua origine) sia attiva e vitale nel tempo lo dimostra un passaggio 
degli Adagia di Erasmo da Rotterdam in cui il Sileno (ma ormai in rapporto stretto con Platone) 
viene addirittura presentato come figura Christi111. Se dunque ancora nel 1533 (quando fu edita 
la raccolta di Erasmo)112 tale personaggio mitico era considerato in una prospettiva ‘medievale’, 
cioè di sintesi tra mondo pagano e mondo cristiano in cui la verità rivelata del secondo si esten-
de al primo, non stupirà che altrettanto faccia il nostro Giovanni di Paolo113.  

    

conclusIonI 

Dall’esame condotto è emerso come nella tradizione antica la figura del Sileno Marsia appaia 
dai tratti fortemente ambigui: se, da un lato, vitale e fecondo è il filone ‘negativo’ del personag-
gio impegnato in uno scontro fatale con l’Apollo citaredo, dall’altra altrettanto presente è l’op-
posta interpretazione in bono come figura straordinaria dotata di un sapere ‘altro’ e di capacità 
eccezionali. È proprio questa seconda prospettiva a venire utilizzata nel IV sec. a.C. dai circoli 
socratici per la riabilitazione del maestro Socrate. Entrambe le potenzialità di Marsia (exemplum 
negativo di hybris punita e modello figurale di «liberazione dallo schermo della mortalità114») si 
ritrovano nei versi iniziali del primo canto del Paradiso dantesco. A prescindere da quali fonti 
precise abbiano ispirato Dante, quel che appare indubitabile è che la convergenza di patrimonio 
mitico pagano e interpretazione religiosa cristiana possa dar conto di tale duplice visione, resa 
dal miniatore Giovanni di Paolo nel modo che abbiamo visto.

111. Ad. 2201 s.v. “Sileni Alcibiadis”. Del passo molto lungo l’autore rinascimentale dopo aver richiamato il brano 
del Simposio platonico su cui ci siamo soffermati sopra e aver notato come esso sia tutto giocato nella contrap-
posizione tra un’esteriorità da disprezzare e un’interiorità divina, afferma chiaramente: An non mirificus quidam 
Silenus fuit Christus?
112. LeLLi 2013, p. XI.
113. È appena il caso di menzionare in questa sede che tra il 1508 e il 1511 Raffaello dipinse la scena di Marsia 
scuoiato da Apollo per il ciclo pittorico della Stanza della Segnatura per il papa Giulio II: tale soggetto è posizio-
nato tra il Parnaso e la Disputa nei quali – in entrambi – è rappresentato anche Dante (WinD 19852, pp. 209-215); 
si tratta però, come per Erasmo, di un contesto culturale del tutto differente in cui alle suggestioni figurali di Dante 
si è aggiunta una conoscenza diretta anche del Simposio platonico.
114. rigo 1994, p. 119.
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Per i criteri della trascrizione fonetica adottati qui si veda più avanti, § 1.4.

QUANNə STÉVə Pə MMÉ: LA PREPOSIZIONE PER NELL’AGRO AVERSANO

ROSSANA CICCARELLI*

Questo studio mostra le funzioni che gli esiti della preposizione latina per hanno nell’agro aversano, 
un territorio compreso tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta. Nelle varietà parlate in 
quest’area, infatti, per viene usato in tutti i contesti funzionali in cui l’italiano e gran parte delle varietà 
italoromanze avrebbero con. L’analisi di questo fenomeno, osservato già da Rohlfs in area lucana e 
pugliese, offre la possibilità da un lato di arricchire le nostre conoscenze sulla polisemia che per ha in 
latino e in italiano antico e dall’altro di colmare una lacuna nella dialettologia campana. La particolarità 
linguistica di quest’area, che presenta differenze sia con il territorio napoletano sia con quello casertano, 
è in effetti, ancora tutta da esplorare.

This paper shows the functions that the outcomes of Latin preposition per have in some varieties spoken 
between Napoli and Caserta, particularly in “agro aversano”. In this area, in fact, per is used in all 
functional contexts in which Italian and most of the Italo-Romance varieties would have with. The 
analysis of this phenomenon, already observed by Rohlfs in the Lucanian and Apulian area, offers the 
possibility on the one hand to enrich our knowledge on polysemy that per has in Latin and ancient 
Italian and on the other to fill a gap in the dialectology of Campania. The linguistic peculiarity of this 
area, which differs from both the Neapolitan and Casertan areas, is in fact still to be explored.
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IntroduzIone

In questo lavoro intendo presentare i primi risultati di una ricerca tuttora in corso su alcuni 
fenomeni linguistici che caratterizzano l’area compresa tra i comuni della provincia di Napoli 
e quelli della provincia di Caserta, in particolare i comuni che fanno parte dell’agro aversano. 
La peculiarità linguistica di quest’area, in cui sono presenti fenomeni non attestati né nel resto 
della provincia di Caserta né nei comuni limitrofi appartenenti alla provincia di Napoli, non è 
stata finora indagata. 

In queste pagine illustrerò una prima indagine sull’uso degli esiti della preposizione latina per.
Il primo impulso alla ricerca mi è stato dato da quanto osservavo in alcune conversazioni 

spontanee con parlanti provenienti dai comuni dell’agro aversano e di Giugliano. Nelle conver-
sazioni con i giuglianesi notavo l’uso di per con la funzione di indicare il mezzo (si vvənutə p’ ’a 
bbiciclèttə? ‘sei venuta con la bicicletta?’) mentre in quelle con parlanti provenienti dai comuni 
dell’agro aversano, come Aversa, Lusciano e Teverola, osservavo che la preposizione per indi-
cava, oltre al mezzo, anche il comitativo (quannə stévə pə ggèmmə ‘quando stavo con Gemma’) 
in sintagmi in cui  in napoletano si sarebbe avuta la preposizione derivata da cuM:  si vvənutə k’  
’a bbiciclèttə e quannə stévə ku ggèmmə1. Avevo l’impressione che in quest’area si verificasse 
quello che già rohLFs 19692  segnalava in area lucana, ossia una funzione strumentale della 
preposizione per (Rohlfs riporta come esempi «pə na mappinə ‘(pulire) con un cencio’, pə na 
scopə ‘con una scopa’») e in area pugliese (in una zona a nord di Taranto, a Massafra e a Martina 
Franca), dove – scrive Rohlfs – per ha assunto tutte le funzioni di cum: «pə ffratəmə ‘con mio 
fratello’, vegnə pə tte ‘vengo con te’, p’ a mènə ‘colla mano’».  

A partire da questa osservazione preliminare, intendevo verificare in prima istanza sia l’ef-
fettiva diffusione del fenomeno in altri parlanti provenienti da quelle aree sia le funzioni di per 
divergenti da quelle attestate in italiano, come quelle finali (come in combatto per la libertà) 
causali (come in la partita è stata interrotta per la pioggia) e benefattive3 (come in ho fatto 
tutto questo per te). Intendevo verificare, insomma, se l’uso di per fosse esteso, come nelle aree 
a nord di Taranto individuate da Rohlfs, a tutti i valori di cuM, compresi quelli circostanziali e 
concessivi, per esempio, non riportati dallo studioso tedesco. 

La presenza di questo fenomeno mi sembrava testimoniare – e dati ulteriori me ne hanno 
dato conferma – la particolarità linguistica di quest’area che finora, forse proprio per l’estrema 
vicinanza a Napoli, è stata sostanzialmente trascurata dalla dialettologia. Se si dà uno sguardo 
agli atlanti linguistici, si nota un vuoto relativamente a quest’area. Nell’AIS l’unico punto di 
inchiesta appartenente alla provincia di Caserta è Formicola. Nell’Atlante Linguistico Italiano 
(ALI) sono presenti solo i comuni di Casal di Principe (punto 823) e Castel Volturno (punto 
822).  Anche l’Atlante linguistico della Campania (AlCam), nato dalla collaborazione dell’Uni-
versità di Heidelberg con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, include tra i comuni 
della provincia di Caserta solo San Marco Evangelista e Aversa. Ad Aversa, poi, viene segna-
lato come unico fenomeno divergente dal napoletano soltanto la velarizzazione di [a] tonica > 

1. Dati di questo tipo erano poi confermati da alcune vignette ironiche che ho potuto reperire online: sulla pagina 
Facebook chiamata Telecapri & co. Operazione nostalgia si presentano come caratteristiche dell’area dell’agro 
aversano qui in esame espressioni come cheggiè ‘che cos’è’, u mezz ‘il motorino’, a past pa sarz ‘la pasta con la 
salsa (con il sugo di pomodoro)’. 
2. rohLFs 1969, § 810.
3. Cfr. anreDose 2010, p. 683.  
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[ɔ] (sòccə ‘so’), cə stònnə ‘ci stanno’4, fenomeno attestato anche in altre aree della provincia di 
Caserta, come Orta di Atella e Formicola5. Risale agli ultimi anni, invece, un’indagine sociolin-
guistica sulla sola città di Aversa6. 

1. la raccolta deI datI 

1.1 Il territorio
Prima di entrare nel vivo della raccolta dei dati e dei metodi dell’indagine, può essere oppor-

tuno introdurre brevemente l’area indagata.  L’agro aversano è un vasto territorio che si estende 
per 270 chilometri quadrati tra la provincia di Napoli e la provincia di Caserta. A partire dalla 
conquista normanna dell’Italia meridionale, il territorio dell’agro rientrò a far parte dell’area 
geografica denominata “Terra di Lavoro”, il cui centro più importante era la contea di Aversa, 
fondata da Rainulfo nel 10307.  Secondo le fonti, il duca di Napoli Sergio IV, per ricambiare 
l’aiuto ricevuto per riconquistare Napoli, intanto occupata da Pandolfo III di Capua, nominò il 
normanno Rainulfo conte di Aversa e gli donò «molti casali e una ricchissima parte di Terra di 
Lavoro. I cronisti magnificano la campagna fertile ed amena, ricca di messi, di frutta, di prati 
e di arbusti: Nullus in orbe iucundior» (gaLLo 1938, p. 4). L’unica linea di demarcazione e di 
difesa dalle minacce del principe di Capua era il fiume Clanio, fiancheggiato da acquitrini e da 
boschi. Secondo la ricostruzione ampiamente documentata di Alfonso Gallo, l’agro aversano 
ha avuto fin dall’epoca normanna una sua identità autonoma, che lo contraddistingueva sia 
dall’area longobarda di Capua sia da quella bizantina di Napoli. In proposito, può essere utile 
riportare quanto affermato dallo storico stesso: 

Rainulfo ebbe quindi tutta la vasta regione chiamata Liburia, cioè la regione che aveva per confini il mare, 
i Lagni, i paesi dell’agro orientale fino a Pascarola e a Caivano, ed a sud il lago di Patria e Giugliano. 
Contesa fra longobardi e bizantini fu per lungo tempo teatro di lotte e di rappresaglie. Prima dell’avvento 
dei Normanni la campagna appariva già tutta popolata da piccoli aggruppamenti chiamati casali e ville, 
come Arbustulo, Centora e Piro, che entrarono a far parte della nuova contea. Quasi al centro della regione 
preesisteva all’arrivo dei Normanni un casale di s. Paolo at Averze, ricordato in un diploma capuano del 
1022. A breve distanza dal corso del Clanio, il casale longobardo dominava le vie di comunicazione fra il 
nord e il sud, cioè fra Capua e Napoli, e fra i paesi interni ed il mare (via Cumana). Eccettuati i pochi ca-
sali della regione prossima a Giugliano, che serbarono usi e costumanze comuni con Napoli, il resto della 
Liburia restò longobarda fino all’occupazione normanna. Rimaneva dunque a Rainulfo il difficile compito 
di dominare e governare popolazioni etnicamente diverse alle quali si sovrapponeva la colonizzazione da 
lui condotta. […] I nuovi venuti dunque costituivano un diritto consuetudinario nuovo che si staccava sia 
da quello bizantino vigente nel ducato di Napoli, sia dal longobardo del principato di Capua, affermando 
così anche nel regolamento della loro vita civile la piena autonomia dei paesi finitimi8. 

A partire dai Normanni, il distretto amministrativo della Terra di Lavoro si è mantenuto 
per secoli, rientrando a far parte del Regno di Sicilia, del Regno di Napoli, del Regno delle due 

4. raDTke 1996, p. 55.
5. De BLasi  2006, p. 59.
6. VaLenTe 2014.
7. In un documento del 1050 si legge: iam olim vicesimo residente gens Normannorum Liguriam per urbem  
Aversum. Cfr. gaLLo 1938, p. 6. 
8. gaLLo 1938, p. 8.
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Sicilie e infine del Regno d’Italia9, per essere poi soppresso durante il regime fascista. In questi 
anni i territori dell’agro aversano vengono inglobati nella provincia di Napoli, per poi tornare 
amministrativamente nella provincia di Caserta soltanto nel 1945. 

Allo stato attuale i venti comuni che fanno parte dell’agro aversano (Aversa, Casal di Prin-
cipe, Casaluce, Casapesenna, Castel Volturno, Carinaro, Cesa, Frignano, Lusciano, Orta di 
Atella, Parete, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola 
Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno) rientrano tutti amministrativamente nella provincia di 
Caserta e hanno il loro nucleo principale nella città di Aversa, il comune più densamente abitato: 
dei 314.743 abitanti dell’intero agro aversano, 52 mila sono residenti ad Aversa. Il senso di ap-
partenenza a uno stesso territorio, che si distingue sia da quello di Napoli sia – e forse in misura 
maggiore – da quello di Caserta si è concretizzato negli ultimi anni nella richiesta di istituzione 
di una provincia di Aversa. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 51 del 28 ottobre 
2002 i sostenitori dell’istituzione della provincia di Aversa dicono che «il comprensorio territo-
riale aversano, noto da sempre come “agro aversano”, pur trovandosi a cavallo tra la Provincia 
di Caserta e quella di Napoli, ha sempre avuto una sua peculiare identità culturale, storica, 
sociale ed economica». 

In particolare, l’economia del territorio è basata prevalentemente sull’agricoltura e sulle in-
dustrie agroalimentari, attività che contraddistinguono l’area «dalla primitiva colonizzazione 
greca, etrusca e italica all’insediamento romano con la relativa centuriazione […] al finale af-
fermarsi della proprietà moderna nelle più varie dimensioni»10. I comuni dell’agro aversano 
sono noti, tra l’altro, per la produzione della mozzarella di bufala e per la coltivazione, già di 
epoca romana, delle viti “maritate” a lunghe e alte pertiche di pioppi e allacciate a festoni l’una 
all’altra11, che servono alla produzione del vino Asprinio. Non mancano poi diversi stabilimenti 
industriali nella zona “Area Sviluppo Industriale” (ASI) nei comuni di Aversa, Teverola, Grici-
gnano, San Cipriano e Carinaro12.  È probabile che anche la condivisione di mestieri e di valori 
e la frequenza di contatti e scambi da parte della popolazione che abita quello spazio, insieme 
con la presenza di un complesso e millenario reticolato di vie che attraversano l’intero agro 
aversano13, abbiano contribuito a rendere questo territorio come un’area ad alta densità sociale14, 
dato non trascurabile ai fini dell’indagine linguistica15. 

1.2 Gli informanti
Al questionario hanno risposto 55 persone provenienti dai comuni di Aversa, Cesa, Casal 

di Principe, Casaluce, Frignano, Giugliano, Lusciano, Melito, Mugnano, Macerata Campania, 
Orta di Atella, Parete, Recale, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Villa di Briano e Villa Literno. 
Molti parlanti sono dei comuni di Aversa e di Giugliano, che sono anche i comuni più estesi e 
più densamente abitati dell’area analizzata. È possibile comunque avere almeno due parlanti, 
appartenenti a due diverse fasce d’età, per ognuno dei comuni elencati. 

9. gaLasso 1975, pp. 133-134. 
10. gaLasso 1982, p. 353.
11. Maiuri 1950, p. 23. 
12. angeLi 2006, pp. 88 ss.
13. Di grazia 1970.
14. DurkheiM 1963, p. 107 ss.
15. Cfr. sornicoLa 2002. 
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I parlanti sono stati classificati in base a: 
1) età: fascia 1 (dai 18 ai 35 anni); fascia 2 (dal 36 ai 65 anni); fascia 3 (persone di età  

 superiore a 65 anni);
2) sesso (il dato non è risultato significativo in questa fase della ricerca)16;
3) luogo di provenienza e luogo di residenza;
4) istruzione e lavoro;
5) domini d’uso abituali del dialetto.
In questa sede presenterò solo le risposte degli informanti provenienti da quei comuni dell’agro 

aversano che mostrano un comportamento linguistico piuttosto omogeneo: Aversa, Casal di Prin-
cipe, Casaluce, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Lusciano, Parete, Teverola, Villa di Briano e 
Villa Literno. Un ampliamento dell’indagine potrà consentire in futuro di delineare in modo più 
preciso i confini tra le aree in cui si attesta l’uso della preposizione per e quelle in cui si usa cuM e 
di comprendere le ragioni dell’alternanza di cuM e per in alcuni comuni e in alcuni parlanti. 

1.3 Questionario e metodo di somministrazione
La ricerca è stata effettuata secondo la tecnica del questionario. Sono state proposte agli 

informanti 45 frasi da tradurre dall’italiano al dialetto. Di queste 45 solo 24 erano finalizzate 
a individuare il fenomeno indagato in questo lavoro. Per poter verificare a quali valori di con 
fosse esteso l’uso degli esiti di per nel questionario sono state proposte frasi contenenti tutti i 
possibili valori dell’italiano con (comitativo, strumentale, concessivo, circostanziale, causale, 
etc.) mentre sono stati esclusi gli usi causali, finali e benefattivi dell’italiano per 17. 

Le frasi proposte nel questionario sono in un italiano colloquiale18 per accorciare la distanza 
con il dialetto. Dal momento che ho scelto di avvertire gli informanti della finalità linguistica della 
ricerca, ho dovuto far ricorso da un lato al sostegno dei primi contatti e dall’altro ad alcune stra-
tegie di distrazione rispetto al fenomeno oggetto dell’indagine19. Ai primi contatti è stata spiegata 
l’importanza dello studio dei dialetti e delle differenze tra i dialetti per una ricostruzione storica 
della lingua e per la valorizzazione del patrimonio linguistico “non napoletano”. I comuni che sono 
a ridosso della provincia di Napoli, infatti, soffrono il pregiudizio della distanza dal napoletano 
vista come “scorrettezza” dialettale. Il grande prestigio del dialetto napoletano (dovuto a una ricca 
tradizione letteraria, teatrale e musicale) crea nei parlanti, e soprattutto nei parlanti delle province, 
un sentimento di distanza dallo “standard”. Distanza che si accorcia man mano che ci si avvicina 
alla città di Napoli. Un parlante di Trentola Ducenta, per esempio, in una intervista libera, afferma 
di parlare una lingua “più pulita” del collega di Casal di Principe, intendendo per “pulito” ciò che 
più si accosta al napoletano, considerato comunque il dialetto di riferimento20. 

16. Il dato del genere al momento non è risultato significativo, dato l’esiguo numero di parlanti. Tuttavia, alcuni 
indizi di microvariazione riscontrati in un’intervista fatta da un informante a suo padre e a sua madre mi hanno 
fatto ipotizzare la possibilità che la donna, nei casi in cui non lavori e svolga la sua vita quotidiana all’interno della 
comunità, conservi più facilmente l’uso della preposizione per, laddove l’uomo, se inserito in contesti lavorativi 
che lo inducono a interagire con persone non provenienti dalla stessa comunità, sia maggiormente indotto a cor-
reggersi per non subire la stigmatizzazione sociale. 

17. Riporto in appendice l’intero questionario. 
18. BerruTo 1987, p. 140. 
19. Cfr. Mereu 2019. 
20. In proposito anche Francesco Avolio scrive «anche nelle zone interne […] difficilmente ci si sente a disagio, 
almeno all’inizio, nel definire il proprio dialetto come “napoletano”» (aVoLio 2000, p. 11). 
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Al riguardo, va anche tenuto presente quanto osservato da De Blasi e Fanciullo: 

Come capitale di un vasto regno, Napoli per ben sei secoli (dal 1265 al 1860) ha svolto una funzione uni-
ficante, favorendo tra l’altro un sistema di comunicazioni e di contatti, però dal punto di vista linguistico 
tale funzione si è limitata forse alla parziale diffusione di un lessico comune, mentre poco può aver influito 
sul piano della fonetica e della morfologia dialettali […]. Il principale ruolo linguistico e culturale svolto 
dalla città di Napoli rispetto alla stessa Campania e alle altre terre meridionali è stato in sostanza quello 
di prestigioso centro di smistamento dell’italiano […]. Alcuni dialetti sembrerebbero sulla strada di una 
napoletanizzazione, ma forse limitata a fenomeni che il napoletano condivide con l’italiano21. 

Le strategie di distrazione, poi, sono state varie. Anzitutto le frasi pertinenti e quelle non 
pertinenti sono state mischiate per evitare che l’alta frequenza della preposizione con potesse ri-
velare il fine specifico della ricerca. In particolare le frasi che costituivano il maggiore interesse 
per la ricerca sono state poste in un luogo avanzato del testo, per dare agli informanti il tempo 
di familiarizzare con la traduzione. Anche il contenuto delle frasi è stato pensato in modo da 
risultare familiare agli informanti. A tal fine, quindi, sono state proposte frasi con riferimento 
al tempo, alle restrizioni legate alla pandemia22, al Natale, ad alcuni piatti tipici della tradizione 
campana, tutti elementi che avevano anche l’obiettivo di ridurre l’asimmetria tra me e gli infor-
manti23. Il ricorso ad alcuni strumenti di coesione testuale (rinvii anaforici) e il mantenimento 
di una stessa sfera semantica in un certo numero di frasi contigue ha consentito agli informanti 
di percepire talvolta le frasi come un unico racconto, spesso con risultati paradossali che indu-
cevano al riso e all’abbassamento dell’eventuale tensione da intervista24.

Nel questionario sono state poi inserite parole in cui potessero essere presenti dei marca-
tori sociolinguistici per distrarre gli informanti dal vero obiettivo della ricerca. In particolare, 
basandomi sui dati a mia disposizione grazie a conversazioni spontanee con parlanti dell’area 
oggetto dell’indagine, ho voluto inserire parole in cui si potesse registrare la palatalizzazione 
di [a] tonica > [ε] (per esempio cane: [‘kεnə]; cavallo: [ka’vεllə])25 o anche la palatalizzazione e, 
in alcuni casi la retroflessione, della laterale intensa (cavalli [ka’vελλə], [ka’vεɖɖə). La scelta di 
operare in questo modo mi ha portato non solo a distrarre gli informanti dal vero obiettivo di 
questa ricerca ma anche ad avere dati, che saranno presentati presto, sui fenomeni appena citati. 
In effetti, alcuni fenomeni vocalici presenti in maniera non omogenea in quest’area non sono 
stati ancora sufficientemente indagati. Mi riferisco, in particolare, alla velarizzazione di [a] to-
nica > [ɔ]: sòccə ‘so’, cə stònnə ‘ci stanno’26 e alla palatalizzazione di [a] tonica > [ε], fenomeno, 
quest’ultimo, non del tutto regolare, ma attestato in parte dell’agro aversano sia in sillaba aperta 
sia in sillaba chiusa27. Allo stesso modo mi risulta che per queste aree non siano stati ancora 

21. De BLasi-FanciuLLo 2002, p. 628. 
22. I dati sono stati raccolti a partire da novembre 2020: si era reduci da mesi di lockdown e temporanee riaperture 
e ci si stava confrontando con una nuova ondata del virus Sars-Cov-2. 
23. Cfr. LaBoV 1984. 
24. Mi riferisco in particolare alle frasi da 29) a 32): 29) Salvatore andava a scuola con il motorino; 30) cadde dal 
motorino perché la strada era bagnata; 31) alla fine se l’è cavata con una multa; 32) venne la polizia e se li portò 
tutti. La scelta di non esprimere il sintagma nominale in funzione di soggetto nelle frasi da 30 a 32 ha avuto come 
risultato che gli informanti stabilissero una coreferenza con il soggetto della prima frase. Il risvolto paradossale 
creato dall’attivazione dell’anafora è stato uno degli strumenti di riduzione della tensione. 
25. Cfr. rohLFs 1966 §19, p. 42. 
26.  Cfr. raDTke 1996, p. 55 e aVoLio 2011, p. 11. 
27. aVoLio 2011, p.11. Questo di aVoLio 2011 è l’unico lavoro in cui si fa riferimento alla palatalizzazione di [a] 
tonica > [ε] a Casal di Principe e in parte dell’agro aversano. Radtke ritiene il fenomeno attestato a Forio d’Ischia, 
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registrati gli esiti palatali della laterale intensa, segnalati invece nell’alto casertano, al nord del 
fiume Volturno28, né quelli retroflessi. 

Come ci si attendeva, i parlanti si sono concentrati spesso sulla pronuncia delle vocali, talvol-
ta enfatizzando la variabile socialmente marcata, e hanno completamente tralasciato l’elemento 
che era oggetto di questa ricerca. 

Un’altra strategia di distrazione rispetto all’oggetto della ricerca è stata quella di inserire nomi 
appartenenti al lessico familiare con il possessivo (mio padre, mia sorella, mio zio) convinta che 
gli informanti avrebbero concentrato la loro attenzione sull’enclisi del possessivo, fenomeno 
diffuso in tutti i dialetti campani. Nel questionario ho voluto inserire anche una frase in cui il 
comitativo veniva reso con la locuzione insieme a. In questo caso quasi tutti gli informanti han-
no tradotto alla lettera. Tuttavia, nei casi in cui sia stata preferita una traduzione del tipo insieme 
con mi sembra significativo che alcuni abbiano tradotto insieme per: a nnatalə mangiammə 
tuttə nziémə p’ ’a famigliə miə ‘A Natale mangiamo tutti insieme alla mia famiglia’.

I dati sono stati raccolti a partire da novembre 2020. Data la situazione epidemiologica che 
ha impedito gli incontri di persona con gli informanti, ho inviato il questionario tramite mail, 
Whatsapp o Facebook, ad amiche e amici delle aree interessate, con la preghiera di diffonderlo. 
Nel questionario si chiedeva agli informanti di rispondere anche ad alcune domande preliminari 
(età, provenienza, titolo di studio, lavoro e domini d’uso del dialetto) registrando tutto in un uni-
co file audio che dovevano poi inviare al mio numero di telefono o al numero della persona da 
cui l’avevano ricevuto, che poi avrebbe provveduto a inoltrarmelo. Poter avere in un unico file 
sia i dati personali sia i dati linguistici ha certamente semplificato sia l’intervista sia la succes-
siva catalogazione e ha scongiurato il rischio di confondere i dati. I file audio raccolti sono stati 
trascritti e riportati in una tabella su Excel, dove è stata creata una classificazione sia dei domini 
funzionali della preposizione, sia delle caratteristiche macrosociolinguistiche dei parlanti. 

La possibilità di registrarsi autonomamente o di farsi registrare da un parente o un amico ha 
fatto sì che le persone, nonostante il condizionamento della frase scritta in italiano, raggiunges-
sero un notevole grado di spontaneità. Talvolta gli informanti hanno scelto autonomamente di 
intervistarsi tra di loro. In questi casi si è raggiunto un maggior grado di veridicità e di affidabilità 
del dato dal momento che l’informante primario era in qualche modo controllato dall’informante/
intervistatore. Il limite imposto dal distanziamento sociale ha avuto l’esito di scongiurare il più 
possibile il noto paradosso dell’osservatore29. In effetti, per quanto gli informanti fossero consa-
pevoli di star registrando un messaggio da inviare a un’altra persona per fini di ricerca scientifica, 
la familiarità con il mezzo di registrazione – anche per una ormai diffusa abitudine all’invio di 
messaggi vocali – è stata, probabilmente, un mezzo di forte disinibizione. È probabile, quindi, 
che anche lo strumento (il telefono cellulare proprio o di un membro della propria famiglia) abbia 
contribuito a creare un certo grado di familiarità e di spontaneità, facendo emergere nel momento 
della registrazione più la dimensione ludica dell’intervista tra pari che l’inibizione che in genere 
può dare un questionario proposto da una studiosa per la ricerca scientifica. 

a Procida, a Monte di Procida e ad Ariano Irpino, ma non fa menzione della provincia di Caserta (raDTke 1997, 
p. 55). 
28. Cfr. De BLasi 2006, p. 60. L’unico studio in cui per la palatalizzazione della laterale intensa si parla di tutta la 
Terra di Lavoro è quello di BarBaTo 2002, p. 35. 
29. Può essere utile ricordare quanto scrive Labov al riguardo: «the aim of linguistic research in the community 
must be to find out how people talk when they are not being systematically observed; yet we can only obtain this 
data by systematic observation» (LaBoV 1972, p. 113). 
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Il questionario ha avuto una diffusione inaspettata, cosa che ha consentito di verificare 
l’estensione del fenomeno che si intendeva indagare ben oltre le intenzioni iniziali30. Inoltre, la 
verifica, nel corso della ricerca, della presenza o assenza del fenomeno in alcune aree, mi ha 
spinta a cercare contatti per estendere in modo più mirato la ricerca. Tuttavia, data la casualità 
della diffusione, ho ritenuto opportuno, in una fase successiva, bilanciare il campione ed estrar-
re un numero equo di parlanti per ogni comune. La conseguenza della casualità del campione è 
stata anche l’impossibilità di analizzare il fenomeno da un punto di vista sociolinguistico, cosa 
che mi riservo di fare in futuro, nella speranza che si potrà uscire presto dal momento tragico 
che stiamo vivendo. 

1.4 Criteri di trascrizione
I dati saranno presentati con una trascrizione fonetica larga (per la quale ho preso spunto da 

aBeTe 2017), che consentisse sia di render conto degli effettivi dati fonetici sia di rendere age-
vole la lettura. Di seguito riporto i principali criteri seguiti: 
a) come in italiano i simboli c, g sono da intendere velari davanti a a, o, u e palatali a davanti a 

e e i; per segnalare la pronuncia velare si fa ricorso al simbolo h: per esempio, quello = chillə 
[‘killə];

b) l’accento è segnato su tutte le vocali toniche di parole tronche e sdrucciole e solo sulle vocali 
toniche medie (per distinguere le medio-basse dalle medio-alte). È sempre grave (à, ì, ù), 
eccetto che per le vocali anteriori e posteriori medie, dove è grave per indicare le medio-
basse (è = [ε] e ò = [ɔ]) e acuto per indicare le medio-alte (é = [e] e ó = [o]). Ho usato l’accento 
circonflesso per indicare la preposizione articolata alla: â e per la seconda persona singolare 
dell’ausiliare avere (hê ‘hai);

c) sono segnalate con l’apostrofo le forme aferetiche degli articoli determinativi: il =’o (da in-
tendere come vocale posteriore medio-alta [o]; la = ’a; i / le = ’e (da intendere come vocale 
anteriore medio-alta [e]); la preposizione di = ’e e da =’a; 

d) è stato mantenuto il simbolo h per le forme del verbo avere, per non creare confusione con 
la congiunzione;

e) il raddoppiamento fonosintattico è indicato dalle consonanti geminate: a Natale = a nnatàlə; 
più grande = cchiù ggruóssə. 

f) la fricativa velare sorda [s] è da intendersi sempre postalveolare quando precede una conso-
nante velare [k] e [g] e bilabiale [p] e [b]: ‘scuola’ = scòlə = [‘ʃkɔlə];

g) la forma aferetica del dimostrativo ’sto / ’sta per questo / questa sono distinte dalle forme del 
verbo stare tramite l’apostrofo (nel primo caso) e l’accento (nel secondo). 

30. La diffusione inaspettata del questionario è stata resa possibile dalla generosità dei primi informanti, ai quali 
va la mia più sincera gratitudine. Senza il loro aiuto una ricerca di questo tipo sarebbe stata impossibile durante la 
pandemia. In particolare ringrazio Claudia Bombace, Annalisa Capone, Gennaro Celato, Pasquale Galiero, Cinzia 
Nappa, Giulia Palumbo, Franco Pezone, Elisa Vendemia. 
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2. esItI della rIcerca

L’uso della preposizione per in tutto il dominio funzionale della preposizione cuM risulta 
diffuso nei comuni di Aversa, Casal di Principe, Casaluce, Cesa, Frignano, Lusciano, Parete, 
Teverola, Villa di Briano e Villa Literno. Gli informanti che hanno tradotto tutte le frasi con 
la preposizione derivata da per provengono in particolare dai comuni di Aversa (8), Casal di 
Principe (2), Casaluce (2), Cesa (2), Frignano (4), Lusciano (2), Parete (3), Villa di Briano (3), 
Villa Literno (2). Di seguito riporto una mappa dei comuni che sono stati oggetto dell’indagine 
e segnalo in rosso l’area in cui allo stato attuale della ricerca il fenomeno risulta attestato:

I dati sono omogenei, eccetto che per la città di Aversa, dove l’estensione areale insieme con 
la complessità demografica richiedono certamente un’indagine più approfondita dal punto di 
vista sociolinguistico, con una partizione in quartieri e un miglior bilanciamento del campione 
relativamente al livello sociolinguistico dei parlanti31. L’uso di per con la funzione di con diven-
ta meno frequente man mano che ci si avvicina a Caserta e a Napoli: nel comune di Giugliano, 
per esempio, per sembra avere lo statuto di marcatore (nei termini di LaBoV 1972) soggetto 
alla stigmatizzazione sociale e la sua emersione avviene solo in contesti con più alto grado di 
emotività. Un’ipotesi, questa, che necessita di una maggiore quantità di dati per poter essere 
confermata e che potrebbe essere sviluppata in una ricerca futura. 

Di seguito riporto, come esempio, le risposte di un informante. Si tratta di un imprenditore 
agricolo, appartenente alla fascia d’età 2, di livello di istruzione medio-basso. L’informante  
(registrato nel database con la sigla PM45) afferma di parlare il dialetto a casa, con gli amici 

31. Cfr. VaLenTe 2014. 

Fig. 1. Mappa fornita da OpenStreetMap
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e con i colleghi di lavoro. Le risposte sono suddivise in base alla funzione della preposizione32.  

a) Per con valore comitativo: 
1) Mi faceva risparmiare quando andavo con Carmela: mə facévə sparagnà quannə jévə pə 

Ccarmèlə;
2) Quando stavamo in quarantena uscivo solo con il cane: quannə c’ immə fattə ‘a quarandènə 

ascévə p’ ‘o canə;
3) mia sorella sta con un ragazzo più grande di lei: sòrəmə stà pə ‘nu uagliónə cchiù gruóss r’ éssə 
4) non ti preoccupare, ci parlo io con tuo fratello: nun tə preoccupà, cə parlə iə pə ffràtətə
5) era più bello quando stava con me: sévə cchiù bbèllə quannə stévə pə mmé. 

b) Per con valore di Mezzo: 
6) Noi correvamo solo in bicicletta: nujə currévəmə sulə p’ ’a bbiciclèttə;
7) non ci vedo più nemmeno con gli occhiali: nun cə vechə cchiù manchə p’ ’e llèntə
8) mio zio è andato in Olanda con la macchina: zitəm è gghiùt in Olanda p’ ’a màchənə
9) Salvatore andava a scuola con il motorino: Salvatórə iév â scolə p’ ’o mèzzə; 

c) Per con valore di Strumento
10) Vennero i ladri e ruppero la finestra con il martello: venèttənə ’e mariuólə e rumpèttənə ’a 

fənèstə p’ ’o martiéllə;

d) Per con valore di Modo o Maniera
11) Ma tu glielo devi chiedere con gentilezza: ma tu cə l’ hê ’a chiédərə p’ ’a gentilézzə ’na còsə 

e) Per con valore Circostanziale e causale
12) Con la crisi che c’è è normale che la gente si lamenta: p’ ’a crisə ca cə stà è nnormalə ch’ ’a 

ggèntə s’allamèntə;
13) Come fai a stare a casa con questo sole? cómmə faiə a stà â casə pə ’stu sólə?;
14) E chi esce con questo covid in giro?: e chi esce a réntə pə cchistu còvid ca stà in girə

f) Per con valore Concessivo
15) Con tutto che c’è il covid la gente esce come se niente fosse: pə ttuttə ca cə stà ’o covìddə ’a 

ggèntə èscə cómmə si niéntə fóssə;
16) Ieri sono uscito con tutto il maltempo: aiérə só sciùtə pə tuttə ‘o malətiémpə

g) Per con valore caratterizzante
17) Alla vigilia di Natale mangiamo la pizza con le scarole: â viggiliə ’e natalə cə mangiammə 

’a pizzə p’ ’e scaròlə; 
18) alla fine ci hanno offerto il vino con le percoche: â finə c’hannə offèrtə ’o vinə p’ ’e 

ppərchòchə 
19) Mio padre è quel signore con la barba: pàtəmə è cchillu llà p’ ’a bbarbə; 

32. Per la classificazione delle funzioni di con non ho usato una classificazione previa, ma ho preferito integrare 
quelle maggiormente diffuse in letteratura con la specificità del dato che intendevo analizzare. Ho fatto riferimento 
in particolare ai lavori di MarioTTi 1981, anDreose 2010 e BrucaLe - Mocciaro 2020. 
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20) i ragazzi di oggi stanno sempre con il telefono in mano: ’e uagliùnə ’e òggə stannə sèmpə 
p’ ’o telèfənə mmanə;

21) se vuoi ho la ricetta della torta con la crema: Si vuó a tènghə iə ’a ricèttə r’ ’a pizzə p’ ’a crèmə.

Negli esempi appena citati non ho riportato la frase ho scambiato il mio telefono con il suo, 
parafrasata dall’informante con ci siamo scambiati i telefoni. Il limite del questionario a distan-
za, in effetti, si è rivelato quello di non poter intervenire sulla traduzione in casi come questo. 
Nelle risposte di tutti gli altri informanti di quest’area è comunque usata la preposizione per: 
aggə scagnatə ’o telèfənə miə p’ ’o suóiə. 

È interessante notare inoltre che l’uso di per in luogo di cuM impedisce l’uso della struttura 
rafforzata (derivata da cuM MecuM) che si ha in napoletano (ku mmikə)33. Il giudizio di gramma-
ticalità dei parlanti è chiaro in tal senso: non ritengono possibile l’uso di *pə mmikə. 

3. consIderazIonI conclusIve e questIonI aperte

I dati qui forniti costituiscono soltanto i primi passi di una ricerca che lascia, al momento, più 
questioni aperte che conclusioni. 

Certamente si può dire che nel novero delle preposizioni romanze funzionali alla codifica 
del comitativo e dello strumentale va inserita la preposizione per, attestata nell’agro aversano in 
Campania, in area lucana e in area pugliese34. In queste aree per, oltre ad avere i valori causali, 
finali e benefattivi che ha in italiano, sostituisce totalmente cuM anche nei suoi valori circostan-
ziali e concessivi, abbracciando quindi quello che si può definire l’intero dominio funzionale 
della concomitanza35. 

Questo dato è in contrasto con la metafora del compagno,  ipotizzata da Lakoff e Johnson36, 
e con l’unidirezionalità diacronica dal comitativo allo strumentale di cui parla Stolz a proposito 
delle espressioni maggiormente grammaticalizzate37 per esprimere il compagno e lo strumento 

33. Cfr. VincenT 1997. 
34. Cfr. rohLFs 1969 § 810, p. 212. 
35. «When we speak of the functional domain of concomitance, we are referring to a set of concepts and operations 
situated at the cognitive level which are manifested in the structure of particular languages via such typological 
concepts as comitative, instrumental etc.» (LehMann - yong-Min 2005, p. 7). L’idea di un dominio funzionale della 
concomitanza si trova già in coseriu 1970, p. 61: «So ist die Konstruktion “mit X” nicht etwa die algebraische 
Summe von “Instrument”, “Stoff”, “Begleitung” usw., sondern sie entspricht einer primären und viel allgemeineren 
Funktion, die dann verschiedene Anwendungsmöglichkeiten zuläβt. Und sie ist natürlich nicht mehrdeutig, denn 
sie bedeutet stets dasselbe, und ihre verschiedenen Anwendungen in der Bezeichnung kommen als zusätz  liche 
Determinationen ihrer einheitlichen Bedeutung hinzu. Die rationale Reihenfolge ist nämlich nicht etwa “Stoff”, 
“Instrument”, “Begleitung” usw. und dann das allgemeinere "mit X" als Aufhebung dieser Determinationen,  
sondern, umgekehrt, zuerst die allgemeine Funktion “und X ist dabei” und erst dann “als Stoff”, “als Instrument”, 
“als Begleitung” usw., als weitere Bestimmungen dieser primären Bedeutung. Die einheitliche Funktion “mit X” 
liegt also sprachlich tiefer als die sog. Tiefenstruktur, die sich als etwas Sekundäres erweist». 
36. LakoFF - johnson 1998. Secondo gli studiosi, se esprimere il compagno con la preposizione with o con è una 
convenzione arbitraria dell’inglese o dell’italiano, esprimere con la stessa preposizione anche lo strumento come 
in “I sliced the salami with a knife” o “ho affettato il salame con un coltello” non lo è: la ragione va ricercata nel 
fatto che il nostro sistema concettuale è strutturato dalla metafora “uno strumento è un compagno”. È un fatto, scri-
vono gli studiosi, “sistematico e non accidentale” che avviene nella maggior parte delle lingue (LakoFF - johnson 
1998, pp. 168-169). 
37. sToLz 2003. Per esempio, tra un’espressione perifrastica come in compagnia di e con Stolz seleziona per la sua 
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nelle lingue romanze38. Se per l’italiano e per molte varietà italoromanze si può sostenere il 
passaggio dal comitativo allo strumentale  (può non essere superfluo ricordare che il latino ap-
parteneva al tipo di lingue definite da Stolz “incoerente”, dal momento che usava mezzi diversi 
per esprimere il compagno, il mezzo e lo strumento: cum e l’ablativo per il compagno; l’ablativo 
semplice per lo strumento; per e l’accusativo per il mezzo)39, per altre varietà italoromanze bi-
sogna ipotizzare un percorso differente. 

In proposito, già Rohlfs40, individuando in area marchigiana l’uso della preposizione sa usa-
ta nel significato di con (a Pesaro sa su cognada ‘con sua cognata’, sal cervel ‘col cervello’;  
in provincia di Ancona sal sal ‘col sale’, a San Marino s’un curtel ‘con un coltello) intuiva l’ori-
gine strumentale della preposizione: sa deriverebbe da locuzioni strumentali come ipsa manu, 
ipso gladio. I dati riportati qui, in accordo con quelli individuati da Rohlfs in area pugliese  
e lucana, farebbero pensare a una estensione della preposizione latina per e quindi a un passag-
gio dall’ambito funzionale del mezzo a quello del compagno. 

D’altra parte, la polisemia della preposizione per è stata individuata in diverse fasi della lin-
gua latina e nei primi testi romanzi.

In latino per + accusativo aveva, in effetti, diversi valori: poteva avere un valore perlativo (di 
tipo spaziale: indicava l’attraversamento di uno spazio41 o il muoversi e il disporsi all’interno di 
uno spazio42; temporale: indicava il cosiddetto tempo continuato43); poteva indicare l’interme-
diario [+ animato]44 o il mezzo [- animato]45; più tardi sono, invece, i valori strumentali, attestati 
sporadicamente prima del II secolo46. A partire da questi valori di base si sarebbero poi svilup-
pati i valori causali, finali, benefattivi e agentivi47. Anche in italiano antico la preposizione per 
mostra un’ampia gamma di significati: perlativo, strumentale, di maniera, causale, agentivo48. 

Si pensi per esempio al Cantico di Frate Sole dove, come notava già nel 1953 Antonino 
Pagliaro, la preposizione per aveva sia un valore causale sia un valore mediale. Lo studioso 

indagine soltanto con.
38. Secondo Stolz (sToLz 2003, p. 231), tutte le prove contro l’unidirezionalità dello sviluppo dal comitativo allo 
strumentale, come quelle proposte da Nau (nau 1995, p. 128), secondo cui le marche di comitativo possono essere 
derivate diacronicamente dalle marche di strumentale, sarebbero poco convincenti. 
39. sToLz 1996 aveva suddiviso le lingue in tre tipi: 1) coerente (le lingue che corrispondono al modello di Lakoff 
e Johnson e che quindi hanno lo stesso modo per codificare sia il comitativo sia lo strumentale); 2) incoerente (le 
lingue che esprimono il comitativo e lo strumentale con mezzi morfosintattici diversi); 3) misto (le lingue che 
hanno due morfi con pari grado di grammaticalizzazione, uno per esprimere sia comitativo sia strumentale e l’altro 
per esprimere solo una delle due categorie).
40. rohLFs 1969 § 876, p. 234.  
41. Si veda, per esempio, Caes. Gall. I, 7: Caesari cum id nuntiatum esset eos per provinciam nostram iter  
facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad 
Genavam pervenit.
42. Come in Plauto, Poen. 52:  liberos homines per urbem modico magis par est gradu ire.
43. Liv., XXXVI, 36: eos ludos per dies decem P. Cornelius fecit. 
44. Come scrivono BrucaLe - Mocciaro 2020, p. 22, “An Intermediary is a sort of secondary Agent, which actu-
ally realises (i.e. controls) an action on behalf of the primary and intentional one”. 
45. Per epistulam aut per nuntium quasi regem adiri eum aiunt (Plaut., Mil. 1224). 
46. Si veda, per esempio, Suet. De Vita Caesarum, 74: Philemonem a manu seruum, qui necem suam per uenenum 
inimicis promiserat, non grauius quam simplici morte puniit. 
47. Per una rassegna completa della polisemia di per in diverse fasi della lingua latina si veda BrucaLe - Mocciaro 2020. 
48. anDreose 2010, pp. 678-684. 

308

ROSSANA CICCARELLI



definiva per una “eccezione grammaticale” in cui confluiscono la nozione localistica della me-
dianità e la nozione logica dell’oggetto: il Santo loderebbe il Creatore attraverso le creature e 
il per avrebbe dunque quello che si potrebbe definire il ruolo di intermediario. Anche in testi 
siciliani del XIV secolo è stato notato l’uso di per con una funzione agentiva che «origina da 
un’estensione del valore di intermediazione, che rimane in effetti centrale nella struttura seman-
tica della preposizione»49. 

I dati dialettali emersi in questa ricerca potrebbero contribuire, pertanto, ad arricchire e 
integrare il percorso diacronico e la molteplicità delle funzioni semantiche della preposizione. 
Al riguardo, una ricerca futura potrebbe confrontarsi anche con l’uso della preposizione nei do-
cumenti latini altomedievali, che non mi risulta siano stati ancora interrogati in proposito, oltre 
che con le funzioni della preposizione in altre lingue50. 

Dal punto di vista dialettologico, infine, la ricerca ha fornito la possibilità di individuare, per 
ora con un certo grado di approssimazione, un’isoglossa che separa le aree del cuM dalle aree 
del per. Ricerche ulteriori potranno definire meglio l’estensione e lo statuto sociolinguistico del 
dato. Risulta evidente anche qui che, come scrive Avolio, «il panorama linguistico della Cam-
pania […] si rivela sempre di più solcato da “faglie” etnodialettali di una certa importanza»51. 
Scoprire e indagare “faglie” come questa costituisce un punto di partenza fondamentale per 
cominciare a colmare alcuni vuoti della dialettologia campana. 

49. Mocciaro 2009, p. 94.
50. Venier 2012, pp. 118-119.
51. aVoLio 2000, p. 7. 
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appendIce 

Le frasi proposte nel questionario sono le seguenti: 
1. Ieri sono andato a fare la spesa
2. Dal fruttivendolo non ci puoi andare più 
3. Mi faceva risparmiare quando andavo con Carmela 
4. Con la crisi che c’è è normale che la gente si lamenta
5. Domani devo lavorare tutta la giornata
6. Da bambina mia madre era bionda 
7. Mio padre è quel signore con la barba
8. Una volta qua facevano la corsa dei cavalli 
9. Noi correvamo solo in bicicletta 
10. Venne a piovere e si bagnarono i vestiti 
11. Alla vigilia di natale mangiamo la pizza con le scarole 
12. L’anno scorso era più bello
13. Come fai a stare a casa con questo sole?
14. Quando ero piccolo non mi piaceva andare a scuola
15. Non ci vedo più nemmeno con gli occhiali
16. Dobbiamo andare a lavorare
17. Ma tu glielo devi chiedere con gentilezza
18. Con tutto che c’è il covid la gente esce come se niente fosse
19. Il medico ha detto che dobbiamo stare a casa 
20. Quando stavamo in quarantena uscivo col cane
21. L’ho detto a Carmela che doveva stare attenta
22. E chi esce con questo covid in giro? 
23. A Natale mangiamo insieme alla famiglia mia
24. I ragazzi di oggi stanno sempre con il telefono in mano
25. Non ho la ricetta della pastiera, faccio a occhio
26. Alla fine ci hanno offerto il vino con le percoche
27. Mia sorella sta con un ragazzo più grande di lei
28. In televisione dicono sempre le stesse cose
29. Salvatore andava a scuola con il motorino 
30. Cadde dal motorino perché la strada era bagnata
31. Alla fine se l’è cavata con una multa 
32. Venne la polizia e se li portò tutti
33. Se vuoi ho la ricetta della torta con la crema
34. Sono tanti anni che non fuma più 
35. Ora non ho tempo. Ti rispondo dopo con calma
36. Ieri sono uscito con tutto il maltempo
37. Ho lasciato l’ombrello a casa
38. In inverno stiamo sempre con i termosifoni accesi
39. Io gliel’ho detto in faccia che aveva sbagliato
40. Ho cambiato il mio telefono con il suo
41. Non ti preoccupare ci parlo io con tuo fratello
42. Vennero i ladri e ruppero la finestra con il martello
43. Non gliel’ho detto io, gliel’ho fatto dire da maria
44. Mio zio è andato a Roma con la macchina 
45. Era più bello quando stava con me
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PeR evItARe GLI SCANdALI e COLPIRe GLI eCCeSSI.  
IL CONtRAStO ALLA CRImINALItà eCCLeSIAStICA  

IN teRRA dI LAvORO NeL XIv SeCOLO.

ANtONIO ANtONEttI*

Questo articolo intende proporre una riflessione sul tema del controllo e della repressione dei crimini 
degli ecclesiastici nella Terra di Lavoro nella prima metà del XIV secolo, con un focus specifico sugli 
anni Venti e Trenta. Il reperimento di interessanti fonti inedite e lo spoglio sistematico di quanto già 
noto hanno spinto a una nuova riflessione sul problema del clero criminale e sulle modalità impiegate 
dalle autorità politiche (la corona napoletana e il papato) per reprimerne gli eccessi attraverso azioni 
legislative e inquisitoriali. Per compiere quest’operazione, si condurrà un’analisi in tre direzioni: 
ricostruire il quadro istituzionale e relazionale di quegli anni; trattare i rapporti tra foro secolare e foro 
ecclesiastico; fare luce sul ruolo svolto dal nunzio apostolico nel regno, Gerald de Val, nell’introdurre 
le pratiche di controllo (e di esazione) volute da papa Giovanni XXII per punire e perseguire i delitti 
commessi da ecclesiastici. L’intento è quello di fornire spunti nuovi per la comprensione del complicato 
sistema giuridico attivo nel Regno e nella provincia di Terra di Lavoro. In appendice, sarà fornita 
un’edizione completa della principale fonte inedita impiegate nell’analisi.

This paper intends to propose an overview about the control and the repression system of the 
ecclesiastical crimes in the Terra di Lavoro in the first half of fourteenth century, with a special attention to 
the second and the third decades. The finding of interesting unknown sources and the systematic analysis 
of what is already known have promoted a new approach on the problem of the criminal clergy and the 
means used by the political authorities (i.e. the Neapolitan Crown and the Papacy) to repress their excesses 
with a legislative or inquisitorial activity. In order to do so, the analysis will be undertaken through three 
viewpoints: drawing the institutional and relational context of that period; deepening the ties between the 
secular forum and the ecclesiastical forum; shedding light on the role of Gerald de Val, papal envoy in the 
Neapolitan kingdom, in implementing the control practices (or the exemption’s ones) introduced by pope 
John XXII to punish and repress the clergymen’s crimes. The aim is to provide innovative approaches for 
better understanding the complicated juridical system of the Kingdom and of the Terra di Lavoro district. 
In the appendix, a complete edition of the unpublished source used in the paper will be provide.
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«Eorum iuribus non contenti, sed confisi de privilegio clericali»1. Con queste parole la 
cancelleria regia di Roberto d’Angiò apostrofava il comportamento dell’abate e dei monaci di  
S. Maria della Vittoria presso Scurcola in Abruzzo, rei di aver occupato abusivamente i terri-
tori del castrum Castuli, feudo di Ruggero conte di Celano, con l’aiuto degli abitanti del ca-
strum Licii. L’inciso è contenuto in un breve regio indirizzato dal re ai giustizieri di Abruzzo 
Ultra perché rispondessero alle lagnanze del conte celanese e ponessero fine alla diatriba tra 
lui e i monaci2. Quella che potrebbe sembrare una formula cancelleresca poco significativa, 
inserita in uno dei tanti documenti destinati alla quotidiana risoluzione di controversie tra 
baroni locali, in realtà riassume in maniera icastica uno dei grandi mali del Trecento meridio-
nale, ossia la condotta spregiudicata del clero in occasione di controversie su proprietà, beni, 
diritti e giurisdizioni. Già all’inizio del secolo scorso Romolo Caggese evidenziò l’importan-
za di questo tema, proponendolo come uno dei grandi filoni d’indagine per leggere e inter-
pretare i fenomeni sociali del Mezzogiorno medievale. In particolare, egli poneva l’accento 
sull’incapacità del sistema sociale e politico meridionale di risolvere dalla radice i profondi 
problemi che l’agitavano e concludeva la sua riflessione con l’immagine di una società blocca-
ta, avvitata in un circolo vizioso di lotte e prevaricazioni senza via d’uscita, al quale contribu-
ivano in modo importante gli ecclesiastici3. Si trattava di una visione pessimistica, nata dalla 
sua lunga frequentazione con la documentazione angioina dell’archivio regio, ma anche da 
un’interpretazione quasi teleologica delle fonti, influenzata, per non dire pervasa, dai fatti di 
cronaca della Puglia post-risorgimentale, luogo d’origine di Caggese, dove si registrava una 
virulenta contrapposizione tra tutti gli attori locali (l’élite politica, quella religiosa, le classi 
produttrici tenute al margine e le masse contadine) con, sullo sfondo, un’autorità pubblica e 
statale incapace di leggere le difficoltà strutturali di quel sistema4.

L’idea dell’irriducibilità dello scontro sociale, però, non emerge nel mandato di re Roberto.  
Il testo si limita a ricordare agli ufficiali regi l’obbligo di restituzione delle rendite non incassate 
dal conte o dei mancati raccolti dei suoi feudatari, senza fare un chiaro riferimento ad abusi da 
reprimere o a iura illeggittimi dell’abate e dei monaci di S. Maria della Vittoria. In altre parole, 
in esso manca un dichiarato intento sanzionatorio. La ragione di quest’assenza potrebbe essere 
individuata nel rapporto speciale che il monastero cistercense aveva con la dinastia angioina 
sin dalla sua fondazione (1274), avvenuta per espressa volontà di Carlo I d’Angiò poco dopo 
la vittoria su Corradino di Svevia. Questa spiegazione dovrebbe ammettere, però, l’esclusività 
del favore regio e, di conseguenza, l’esiguità di mandati tanto clementi verso il clero; invece, 
l’indulgenza regia si trova applicata in quasi tutti i brevi destinati alla risoluzione di diatribe che 
vedevano coinvolti gli ecclesiastici. Alla luce di ciò, la scelta della corte regia non può essere 
spiegata attraverso la relazione speciale tra patrono e fondazione, ma piuttosto da una precisa 
linea politica, ossia quella della divisione delle giurisdizioni e delle competenze. Infatti, nell’in-
tervento angioino il sovrano non richiede ai giustizieri di perseguire gli ecclesiastici colpevoli, 
ma soltanto di fare giustizia per i suoi sudditi laici, seguendo la divisione delle competenze 

1. TriFone 1921, p. 263 n. CLXXVI.
2. Sul monastero di S. Maria della Vittoria e sul suo legame con la corona angioina napoletana vd. egiDi 1909-1910.
3. caggese 1922, p. 248: «A questa guerra ed a questo disordine collaborano alacremente gli ecclesiastici, regolari 
e secolari, di tutti gli ordini religiosi, d’ambo i sessi, da per tutto».
4. Sulla posizione di Romolo Caggese all’interno del dibattito italiano sul Meridione e sull’Italia più in generale e 
sugli influssi di Giustino Fortunato sulla sua prospettiva socialista riformista si veda siMoneTTi 1972, pp. 495-552.
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tipica della pluralità dei fori5. Il compito di perseguire l’abate e i monaci di S. Maria spettava a 
un’autorità diversa da quella del re, in virtù dell’esenzione goduta dai consacrati e stabilita dalla 
libertas ecclesiastica (il privilegium clericale menzionato nel breve). Tale privilegio garantiva 
a tutti gli ecclesiastici di essere giudicati da loro pari secondo le norme del diritto canonico6. 
Esisteva, dunque, un vero e proprio sistema di giustizia parallelo a quello regio, il quale operava 
su più livelli e gradi di giudizio, da uno locale e minuto rappresentato dai tribunali diocesani a 
uno più elevato costituito dai tribunali cardinalizi attivi presso la Sede Apostolica. Tale struttu-
ra, rafforzatasi nel corso del XII secolo attraverso uffici dedicati e norme giuridiche sempre più 
precise, andò assumendo nel Duecento un peso tale da diventare uno dei pilastri del controllo 
sul clero e degli spazi di intromissione della Sede Apostolica a livello locale7. Ma su questo 
tornerò più avanti.

La giustapposizione di giurisdizioni criminali diverse e la loro inesauribile pretesa di af-
fermazione esclusiva nella disciplina dei reati rendeva la loro convivenza spesso complicata in 
tutta l’Europa latina, e il caso meridionale non fu da meno. Anche qui le pretese centralizzatrici 
della monarchia impattarono con lo spazio di autonomia giurisdizionale del clero, prescindendo 
dalle fluttuazioni nelle relazioni politiche esistenti tra le case regnanti e i singoli pontefici8. Nelle 
pagine che seguono si vorrebbero ricostruire i tratti salienti di questa peculiare coabitazione par-
tendo da una serie di documenti e dati poco utilizzati, per comprendere in maniera più profonda 
le dinamiche legate alle giurisdizioni criminali attive nelle province del regno meridionale nel 
tardo Medioevo e per provare a far luce sui metodi e sugli strumenti per la repressione dei delitti 
ecclesiastici così come denunciati e puniti dalle autorità. Il focus cronologico di quest’approfon-
dimento sarà il regno di Roberto d’Angiò, una scelta non casuale in quanto esso coincise con 
due tornanti cronologici fondamentali, cioè il trionfo della burocratizzazione dell’amministra-
zione pontificia e l’emersione di quei nodi strutturali irrisolti presenti nella società meridionale 
ed emersi dopo lo shock del Vespro, elementi già sottolineati da Romolo Caggese ma ancora da 
approfondire e studiare alla luce delle sollecitazioni critiche e storiografiche più recenti.

L’analisi verrà condotta partendo dai dati delle fonti angioine e pontificie relative principal-
mente alla provincia di Terra di Lavoro, uno spazio ibrido nel quale confluivano sistemi sociali 
diversi, nonché spazio di fortissimi contrasti tra attori sociali fin troppo attivi nelle controversie 
e nelle sopraffazioni ricordate nelle fonti. Lo scopo è quello di utilizzare la specifica esemplarità 
di quest’area per porre le basi di uno studio più ampio dal punto di vista geografico e di con-
tribuire a illuminare una serie di piste di ricerca finora poco sollecitate. Nel dir questo, mi rife-
risco a due temi in particolare: la conflittualità tra giurisdizioni all’interno del regno; le forme 
del controllo e della repressione della violenza. Se per il primo aspetto la tradizione giuridica 
è molto vasta e ben articolata, sul secondo tema ancora molto resta da fare per effetto dell’in-
tersezione col problema della centralizzazione e verticalizzazione dei rapporti e delle funzioni 
all’interno della gerarchia ecclesiastica latina europea9.

5. Su questo tema resta valido VaLLerani 2005. Sulla giurisdizione ecclesiastica rimando a MayaLi 2005,  
pp. 15-26. Riguardo alla pluralità dei fori nel Mezzogiorno si veda carocci 2014, pp. 364-375.
6. Interessante è il punto di vista sul tema di Robert Brentano nella sua monografia sulle due Chiese (BrenTano 1972).
7. È paradigmatica la crescita esponenziale della pressione prodotta sul clero sia da parte della canonistica in tema 
di ‘scandalo’ e danno d’immagine per la Chiesa sia da parte della curia papale contro gli eccessi. Su questi argo-
menti si vedano LeVeLeux-Texeira 2013 e Théry-asTruc 2016.
8. Su questo tema ho tentato una prima riflessione in anToneTTi 2019a.
9. Su questo tema fondamentali sono le riflessioni di johrenDT - MüLLer 2008.
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un Inquadramento IstItuzIonale: la terra dI lavoro

Prima di intraprendere l’analisi dei dati emersi dalle ricerche, è doveroso fare un quadro 
sintetico del sistema istituzionale e giuridico della Terra di Lavoro e del Mezzogiorno più in 
generale.

Il primo aspetto d’interesse è quello geografico e demografico. La Terra di Lavoro era una 
regione densamente popolata e divisa su più livelli amministrativi10. Sotto il profilo demico, in 
questa circoscrizione si contavano 407 universitates, stando alla cedola delle tasse versate nel 
1316, un numero di comunità cospicuo se paragonato a quello di altre due province regnicole 
come la Terra di Bari (55) e il Principato citra (155)11. Questa forte presenza demica era contras-
segnata da un’ampia varietà di comunità, visto che si contano centri minuscoli e di minimo peso 
sociale, ma anche giganti come Napoli e Gaeta, oppure centri di rilievo come Caserta e Fondi, 
o ancora comunità di grande importanza religiosa come Capua, Aversa e Nola.

Il secondo aspetto è la complessità istituzionale data dalla doppia rete di autorità, feudale e 
diocesana, ivi esistente. La prima rete era composta da tre grandi poli feudali, la contea di Fon-
di, la contea di Caserta e la contea di Acerra, a cui si affiancavano le più piccole circoscrizioni di 
Alife e di Carinola12. La seconda rete, quella diocesana, si presentava ben più frammentata. Sul 
fronte secolare, la provincia era divisa in quattro grandi aree, quella settentrionale con le diocesi 
immediatamente soggette alla Sede Apostolica (Fondi, Aquino, Sora e Gaeta), quella centrale 
dominata dalla provincia metropolitica di Capua (comprendente Caiazzo, Calvi, Carinola, Ca-
serta e Teano), quella orientale compresa nella provincia di Benevento (Alife e Telese) e quella 
meridionale dominata dalla provincia di Napoli (comprendente Acerra, Aversa, Ischia, Nola e 
Pozzuoli) e da parte di quella di Sorrento (con Vico e Massa Lubrense)13. Sul fronte dei regolari, 
la provincia ospitava Montecassino e S. Maria di Grottaferrata sul versante settentrionale e S. 
Lorenzo di Aversa a sud14. Oltre a questi centri monastici, esistevano altre comunità più piccole 
ma altrettanto combattive sul fronte delle rivendicazioni giurisdizionali.

Il terzo elemento che condizionava l’intera area è rappresentato dalla complicata sovrapposi-
zione degli spazi politici e giurisdizionali15. La Terra di Lavoro, infatti, si proiettava dal confine 
del regno sino alla capitale angioina, Napoli. Nel mezzo si trovavano territori controllati dai 
clan romani e dalle famiglie legate ai regnanti angioini. Qui, dunque, si scontravano interessi 
molto diversi, come i complicati rapporti tra i detentori delle contee locali dimostrano. Non fu 
un fatto da poco il braccio di ferro per il controllo della contea di Caserta, prima attribuita da 
Bonifacio VIII a un suo parente e, poi, passata a un napoletano (Bartolomeo Siginolfo) e a una 

10. Sulla condizione della Terra di Lavoro e sulle sue caratteristiche fisiche, sociali ed economiche di lungo perio-
do nel Medioevo ed Età moderna si veda l’essenziale carFora 2005.
11. I dati sono desunti da caggese 1922, p. 355 nota 1.
12. cuozzo 1998, p. 524. Per l’evoluzione successiva si veda poLLasTri 2011, pp. 105-165.
13. Unica eccezione in questo panorama era la diocesi di Aversa, a sua volta dichiarata immediatamente soggetta. 
Per una ricostruzione fisica delle circoscrizioni si vedano raTiones caMpania e TooMaspoeg 2009. Si deve sotto-
lineare, però, la scelta controcorrente dei Mendicanti, i quali ricompresero l’intera area all’interno della custodia 
di Terra di Lavoro, estesa anche alle circoscrizioni amministrative del Principato citra e ultra (peLLegrini 2005,  
pp. 105-140).
14. Per una breve ma approfondita introduzione alla presenza monastica nel Mezzogiorno e sulle caratteristiche di 
questi centri si veda LouD 2007, pp. 430-452.
15. Sulla necessità di un approccio complesso all’analisi territoriale si vedano le riflessioni contenute in chiTToLini 
- WiLLoWeiT 1994 e anDenna - D’acunTo - FiLippini 2017.
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famiglia provenzale (i de la Rath). Un discorso simile vale per il ruolo dei Caetani nella contea 
di Fondi16. Identico scontro si registra anche per il controllo dei centri ecclesiastici maggiori. La 
presenza di sedi immediatamente soggette a ridosso del confine forniva alla Sede Apostolica 
uno strumento formidabile per ingerirsi nelle questioni di quelle diocesi in maniera molto più 
pronunciata rispetto a quanto facesse con le altre, azione ulteriormente rafforzata con l’erezione 
dell’abazia di Montecassino a diocesi autonoma nel 1322. Poco più a sud, però, la capacità di 
intromissione della feudalità e della curia regia negli affari delle diocesi capuane e napoletane 
aumentava a svantaggio della curia papale17. Questi aspetti avevano effetti considerevoli sul 
controllo del clero perché i supremi controllori e i controllori intermedi erano obbligati ad adat-
tare i propri interventi alle condizioni dello scacchiere locale. 

GlI attorI della GIustIzIa

È a partire dalle peculiarità regionali di quest’area che s’intende presentare il tema della cri-
minalità ecclesiastica e analizzare gli strumenti adottati per contrastarla. Il punto di partenza 
è la politica ecclesiastica tenuta dagli Angiò a seguito della battaglia di Benevento e del loro 
insediamento sul trono meridionale (1266). A questo riguardo, alcuni storici hanno dato largo 
spazio all’alleanza politica tra la corona napoletana e la curia pontificia, talvolta fino al punto di 
minimizzare gli scontri e le tensioni che si ebbero tra i regnanti18. L’effetto di questa narrazione 
è stato l’appiattimento della politica ecclesiastica degli Angiò sui desiderata pontifici, come se 
tutto ciò che era richiesto dalla curia pontificia in favore del clero regnicolo fosse recepito ipso 
facto nella legislazione regia. Si è trattato di un’esagerazione. Carlo II e Roberto s’impegnarono 
a più riprese a soccorrere il clero locale, ma al contempo furono ben coscienti della necessità 
di porre dei freni ai suoi eccessi quando questi ultimi intaccavano gli interessi prioritari della 
corona19. Se è esistito un limite nella loro azione, esso va cercato nella loro incapacità di tenere 
insieme l’esenzione del clero e la difesa degli interessi degli altri gruppi sociali; in altre parole, 
entrambi i sovrani non riuscirono a limitare gli abusi e le violenze degli ecclesiastici nonostante 
gli strumenti che avevano a disposizione. Questa era una conseguenza della condizione della 
monarchia meridionale trecentesca, indebolita dalla guerra del Vespro e bisognosa del sostegno 
di tutti gli attori economici e sociali regnicoli, anche quando questi vendevano a caro prezzo il 
loro aiuto20. Sfogliando le carte dei registri e della documentazione pontificia si ha l’impressione 
che tra i regnicoli serpeggiasse un profondo senso di disillusione verso il sistema della giustizia 

16. FaLco 1925, pp. 228-229; carocci 1993, pp. 41-42; esposiTo 2003, p. 72. Sul gioco degli interessi contrapposti 
sulla contea di Fondi tra XII e XIII secolo si veda ora DeLLe Donne 2016.
17. Su questo, indicazioni utili sono presenti in Di MegLio 2013 pp. 119-121.
18. Su questo tema già si è soffermato nella sua analisi Tocco 2006.
19. A questo tipo di interventismo della corona è riconducibile la durissima polemica sui diritti di esenzione  
fiscale e giurisdizionale pretesi dalle concubine o dai famigliari conviventi coi chierici (RCA IV 1952, pp. 25, 
50; caggese 1922, p. 251; TriFone 1921, p. 194). Il medesimo discorso può essere fatto sulle comunità infeuda-
te alle cattedre episcopali, le quali erano difese dalle pretese insopportabili dei titolari da parte della monarchia  
(caggese 1922, p. 251).
20. Tale approccio quasi ricattatorio da parte del clero meridionale emerse già nel 1283, quando quest’ultimo  
pretese dalla corona l’abolizione di tutte le restrizioni giuridiche e fiscali ancora esistenti contro la libertà eccle-
siastica per concedere in cambio l’avvio delle procedure di raccolta di una decima straordinaria per finanziare le 
esauste casse regie. Sul contesto in cui avvennero questi fatti si veda kieseWeTTer 1999, pp. 121-122.
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a causa della sopraffazione e del malcostume diffusi. Questa sensazione era legata alla diffi-
coltà di collaborazione tra i vari responsabili della giustizia nonché dalla reciproca diffidenza 
che gli attori sociali nutrivano l’uno verso l’altro: da una parte gli ecclesiastici tendevano a non 
fidarsi dell’autorità regia e dei suoi ufficiali, sotto le cui vesti di dispensatori di ausilio secolare 
spesso si nascondevano le fauci di abusivi pretendenti; dall’altra, i laici vedevano nel privilegio 
ecclesiastico un illegittimo travestimento per ladri e malfattori. Alcuni esempi possono aiutare 
a comprendere questo strano gioco di specchi e di reciproca diffidenza. Consideriamo il reato 
di falsificazione di atti pubblici. Si trattava di un delitto perseguito severamente, specialmente 
nel caso di falsificazione di lettere regie21. Durante la prima età angioina fecero scalpore due 
casi, quello di Matteo Russo, arrestato e poi rilasciato per aver prodotto alcuni falsi per un 
monaco cavese22; l’altro, ancora più grave, vide coinvolti due familiari del vescovo di Venafro, 
accusati e arrestati per aver prodotto una serie di documenti falsi su ordine del prelato molisa-
no e del locale capitolo cattedrale23. Possiamo definire quanto meno strabiche le procedure per 
punire queste condotte. Nel primo caso, infatti, l’anonimo monaco cavese venne catturato dalle 
autorità laiche e messo in carcere dal vescovo di Aversa, Fidanzia da Spoleto24. Dal carcere, 
il monaco si dichiarò innocente e accusò il giudice Russo di aver prodotto i falsi. Il vescovo 
aversano, a quel punto, denunciò il giudice salernitano e liberò il monaco. Il giudice fu messo 
al bando e catturato. Una volta incarcerato, egli ribaltò le accuse contro il monaco cavese. Di-
nanzi all’impossibilità di stabilire chi dei due dicesse la verità, re Carlo rimise in libertà il giu-
dice salernitano e affidò il monaco all’abate di Cava perché indagasse sul suo coinvolgimento.  
Il secondo episodio ebbe uno svolgimento abbastanza simile. Esso ebbe inizio con l’arresto 
di un canonico della cattedrale di Venafro a opera del vicario dell’arcivescovo di Capua con 
l’accusa di aver prodotto documentazione falsa da presentare alla Sede Apostolica. Quello che 
sconcerta è che a produrre i falsi furono alcuni familiares laici del vescovo Giovanni del Tocco, 
a sua volta coinvolto nella truffa assieme ai canonici del capitolo. Tutti furono denunciati dall’ar-
civescovo capuano alla curia di re Roberto e il sovrano, nel giugno 1330, inviò il giustiziere di 
Terra di Lavoro e Molise perché imbastisse un’inchiesta e punisse severamente i familiares del 
vescovo25. Nel mandato, però, non si fa alcuna menzione né del vescovo né dei canonici, la cui 
sorte fu rimessa alla curia pontificia.

Questi casi videro scontrarsi in maniera chiara la legislazione ordinaria del regno e l’immunità 
del clero dai tribunali regi. L’impressione è che a trarre beneficio dallo scontro di competenze furono 
i veri mandanti delle falsificazioni. Infatti, non abbiamo notizie delle indagini condotte all’interno 
del monastero di Cava sul monaco accusato e ancor meno si hanno notizie di penitenze o sentenze 
comminate al vescovo o ai canonici venafrani per la loro tentata truffa. In questo senso, dunque, si 
può parlare di un andamento strabico dell’azione di persecuzione dei reati, in quanto i responsabili 
laici e quelli ecclesiastici si occupavano esclusivamente degli indiziati soggetti alla loro giurisdizio-
ne, lasciando fuori le reti di coinvolgimento che attraversavano il confine giuridico.

21. konsTiTuTionen FrieDrichs, pp. 431-432 nn. 61-63, disposizione rinnovata da Carlo I nel gennaio 1281  
(TriFone 1921, pp. 75-76).
22. gaLDi 2018, p. 156.
23. caggese 1922, pp. 454-455.
24. La vicenda è riportata nei mandati di re Carlo in RCA X, pp. 97-98 nn. 393-394. Su Fidanzia da Spoleto e il 
suo presulato ad Aversa si veda kaMp 1973, pp. 356-358.
25. caggese 1922, p. 455.
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A questo primo fattore di sfiducia, si aggiungeva anche la lentezza della monarchia nell’in-
tervenire per difendere i diritti delle chiese. Le norme del regno in materia di possesso e 
porto di armi, infatti, impedivano in linea teorica ai religiosi di armarsi. Privata del poten-
ziale deterrente della violenza, la giustizia ecclesiastica finiva con l’essere strutturalmen-
te più debole, perché (in teoria) non era in grado di imporre le proprie sentenze o difendere  
i propri diritti. Ovviamente, la situazione reale era ben lontana da quanto previsto dalle norme 
e in molte diocesi i presuli pagavano scorte armate o provvedevano alla difesa propria e delle 
loro rivendicazioni26. Quest’esibizione di forza era, però, spesso illegale e produceva la reazio-
ne dura degli ufficiali regi, i quali assumevano comportamenti o condotte ostili verso il clero.  
In alcuni casi, addirittura, la macchina della giustizia regia non procedeva dinanzi a reati gravi 
come l’omicidio di un prelato. Il primo esempio noto in età angioina di questo tipo di circo-
stanze è quello seguito all’uccisione di Palmiero Galluccio, vescovo di Tricarico in Basilicata.  
Più vicino all’area di nostro interesse è il caso di Ruggero Monforte, ammazzato dal miles aria-
nese Ruggero Bovito27. In entrambi i casi, la corona ordinò agli ufficiali competenti di svolgere 
un’inchiesta e punire i colpevoli senza però accertarsi che le procedure giungessero a sentenza. 
Nel primo caso i colpevoli non furono mai catturati, mentre nel secondo il Bovito ottenne da 
papa Giovanni XXII di scontare la pena mediante opere pie e un atto penitenziale pubblico28.

Ad avere rilevanti problemi a contenere gli eccessi del clero, però, non era soltanto la mo-
narchia napoletana. Infatti, la macchina della giustizia pontificia faticava allo stesso modo a 
perseguire il clero criminale. Un caso di poco antecedente al periodo qui analizzato è quello 
delle risse e delle violenze dell’arcivescovo di Salerno, Filippo Capuano (1286-†1298)29; si ricor-
da anche quello di Francesco, arcivescovo di Sorrento (1306-†ante1319), il quale fece catturare 
e picchiare a sangue i sub-delegati inviati da Guillaume de Balaet, nunzio pontificio e collettore 
della decima apostolica nel regno30. Si può menzionare ancora il caso di Pasquale di Palmerio 
di Barletta, vescovo di Monopoli (1317-†1339), il quale fu denunciato dall’erede al trono, Carlo 
di Calabria, alla curia pontificia per le sue continue scorrerie e violenze31. Questi casi sono ac-
comunati dal fatto che tutti i prelati furono colpiti da periodi di sospensione, ma senza perdere i 
loro uffici. In sostanza, la giustizia pontificia si dimostrò incapace di punire con severità le loro 
condotte. La ragione di ciò deve essere cercata nella durata dei procedimenti, i quali alle volte 
si protraevano dinanzi alle curie cardinalizie fino alla loro estinzione per la morte naturale delle 
persone coinvolte o per i mutati interessi politici32.

26. Un esempio è quello di Gravina in Puglia (anToneTTi 2019b, p. 213). Un discorso simile si può fare per le torri 
e le fortificazioni fatte costruire da un anonimo vescovo di Vico Equense nel centro della sua città, in spregio di 
qualsiasi norma del regno (caggese 1922, p. 261).
27. Reg. Vat. 69, fol. 480r epistola 1524.
28. Il documento è la lettera di Giovanni XXII destinata al vescovo di Ariano del luglio 1319 (vd. nota precedente). 
In questo caso, infatti, il Bovito si avvalse della riserva apostolica stabilita dalla costituzione Si quis suadente del 
concilio Lateranense II, sulla cui applicazione vd. heLMhoLz 1988; heLMhoLz 2010, pp. 384-389.
29. gaLDi 2018, pp. 117-118.
30. caggese 1922, p. 264.
31. anToneTTi 2018, p. 65.
32. Un caso eccezionale fu il processo intentato contro Monaldo Monaldeschi, arcivescovo di Benevento. Accusa-
to da alcuni canonici di aver architettato l’omicidio di quattro abitanti della città pontificia, fu sottoposto a inchie-
sta nel 1303, a pochi mesi dall’elezione. La sentenza fu promulgata nel 1331, pochi mesi prima della sua morte. 
Sulla vicenda vd. Théry-asTruc 2011.
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La giustizia diocesana, quella a carattere più locale, purtroppo offre un quadro ancor 
più sfuggente perché le fonti superstiti recano quasi esclusivamente notizie di cause civili 
o di controversie minute. Solitamente si trattava di processi di facile risoluzione, dibattuti 
dinanzi al tribunale episcopale oppure dinanzi a quello di un giudice cittadino. A incidere, 
in questi casi, potevano essere la natura delle diatribe oppure la condizione delle persone 
coinvolte. Due esempi caiatini possono aiutarci a comprendere meglio. Il primo è una con-
troversia sullo ius patronatus, ossia il diritto di priorità vantato da un laico su una cappella 
o una chiesa di sua fondazione, goduto sulla chiesa di S. Giovanni del casale di Liberi. 
Tale controversia riguardava la definizione della proprietà di detto patronato, dunque una 
materia che toccava direttamente lo spinoso tema della selezione del clero. Per questo mo-
tivo, la lite fu dibattuta dinanzi all’uditore delle cause della curia arcivescovile di Capua, 
il quale sancì in maniera definitiva a chi spettasse tale diritto33. Il secondo caso vide il pro-
cesso svolgersi in maniera mista, poiché coinvolgeva un laico, Stefano, e un ecclesiastico, 
il canonico caiatino Maggio di Milito. La lite verteva sulla legittimità di alcuni lavori fatti 
dal canonico Maggio per deviare il corso di un canale, lavori che avevano provocato gravi 
danni alle colture di Stefano. La querela del danneggiato fu portata dinanzi a un tribunale 
laico, ma il dibattimento si svolse alla presenza del vescovo di Caiazzo, Tommaso di Pasca-
sio, e dell’arcivescovo di Capua, Enguerrand de Stella, cosa alquanto insolita visto l’argo-
mento della contesa. Non si può stabilire con certezza se il giudice laico agisse a nome o su 
mandato dei due prelati oppure se fosse stato indicato come arbitro, ma appare chiaro che 
le istituzioni ecclesiastiche furono ben presenti nel corso del processo. A dispetto dei pre-
supposti visti finora e di quanto detto sulla preminenza degli ecclesiastici nei tribunali, il 
verdetto diede torto al canonico: Maggio fu condannato a finanziare i lavori per reintegrare 
il percorso originario del canale e a pagare un’ammenda di dieci once d’oro a Stefano34.  
I due casi ci dimostrano come la giustizia minuta dei piccoli delitti o delle controversie civili 
grosso modo riuscisse a funzionare o tramite compromessi o tramite interventi mirati e san-
zioni ben definite. Erano solitamente casi derubricati come privati, perché legati alla sfera delle 
singole persone, e in quanto tali erano gestiti tramite la giustizia civile oppure quella privata35. 
È interessante quest’aspetto della sfera del privato perché il diritto canonico aveva ereditato e 
conservato dal diritto romano la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati e, per questo, 
prevedeva procedure differenti sulla base dei loro effetti sulla sfera privata e sulla sfera pubbli-
ca36. Esisteva una lunga serie di reati che avevano questa doppia natura: l’eresia e l’apostasia, 
l’adulterio e il concubinato, la violenza e la rissa, la dichiarazione del falso, il possesso d’armi 
e, infine, il gioco d’azzardo. La repressione di tali delitti era affidata alle autorità pubbliche, ma 
la determinazione della loro natura (cioè se pubblica o privata) e il giudizio sui comportamenti 
e sulle pene spettavano in via esclusiva ai tribunali vescovili o a quelli pontifici, ulteriore ele-
mento di complicazione del già articolato quadro delle competenze37.

33. esposiTo 2009, pp. 124-125. Il responsabile dell’ufficio di auditor causarum era Fortamenus, nominato dall’ar-
civescovo Salimbene. Su Salimbene come presule capuano e sulla sua esperienza vd. TagLienTe 2021. Per un 
confronto su questo tipo di procedure giudiziarie vd. Tanzini 2016.
34. esposiTo 2019, pp. 280-281.
35. L’effetto distorsivo degli interessi pubblici dell’istituzione ecclesiastica sul perseguimento dei delitti degli 
ecclesiastici è ben esemplificato in Burger 2012, pp. 136-166.
36. Su questa distinzione, ben presente anche nella legislazione regia meridionale, si veda TriFone 1921, p. XCIII.
37. Su questo problema e sulla conflittualità legata a questa giustapposizione di competenze si veda il contributo 
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Altri casi di violenze e di abusi non mancarono in Terra di Lavoro, ma seguirne l’iter giu-
diziario è complicato a causa della scarsità di informazioni. Poche sono le indicazioni a no-
stra disposizione e, anche quando i tasselli ricostruiscono il contesto, coglierne i dettagli e le 
sfumature resta arduo. Provo a darne un esempio partendo dalla diocesi di Sora, una di quelle 
immediatamente soggette collocate sul versante laziale della provincia. Sul finire dell’episco-
pato di Andrea Masarono (1296-†1323)38, la curia vescovile diede inizio a una serie di rivendi-
cazioni presso la corte regia perché il sovrano riconoscesse la superiorità del foro vescovile su 
tutto il clero della diocesi sorana39. La corte riconobbe quanto richiesto dal presule nel marzo 
1319, ma si trattò di una cessione di competenze del tutto vuota di senso poiché poco più di un 
anno dopo (nel gennaio 1321) lo stesso presule lamentava l’impossibilità di garantire gli iura 
episcopalia et ecclesiastica perché indebitamente usurpati dalle famiglie dell’élite cittadina40. 
Questa debolezza è confermata appena qualche anno dopo per bocca dei giudici sub-delegati 
inviati da Gerald de Val nella diocesi per indagare sui misfatti del clero locale41. I giudici, 
infatti, incontrarono il successore di Andrea, Giacomo, e vennero a sapere da quest’ultimo 
che le sue disposizioni contro il concubinato e il possesso di armi erano state completamente 
disattese dai suoi chierici42. Attraverso questi elementi riusciamo a cogliere quale fosse la 
situazione generale, ma purtroppo non possiamo stabilire con certezza cosa stesse accadendo 
nella diocesi, quali fossero le cause dei delitti e quale fosse la portata dell’attività di contrasto 
del presule. Ciò che emerge con estrema chiarezza, però, è la rivendicazione della giurisdizio-
ne esclusiva sul clero da parte dell’ordinario e le sue oggettive difficoltà nell’applicarla. 

Seppur nei limiti qualitativi dei dati disponibili, possiamo dire che la debolezza della repres-
sione e del foro penale ecclesiastico non era isolata, anzi. Nella sola Terra di Lavoro, restando 
nello stesso torno di anni, si registrano lamentele continue da parte di abati e vescovi che non 
riuscivano a controllare i loro chierici. Per lo più si trattava di consacrati che, protetti dagli abiti 
clericali, si davano al banditismo, ai commerci disonesti o alle truffe ai danni del fisco regio.  
In alcuni casi, la curia angioina non tentava neppure di inquadrare i loro reati e derubricava le 
loro condotte come quelle di criminali ordinari43. Tutto passava dall’auxilium brachii secularis, 
senza il quale le condanne comminate dall’autorità religiosa restavano lettera morta. Questo, 
però, implicava un cortocircuito giuridico, poiché le autorità ecclesiastiche finivano per chie-
dere agli ufficiali regi di perseguire persone formalmente esenti, aprendo così la strada alla 
confusione tra le giurisdizioni.

destinato alla Toscana di Tanzini 2015. Non tutti i delitti, però, potevano essere giudicati dalle curie vescovili. 
Infatti, alcuni reati erano considerati tanto gravi da essere rinviati direttamente alla Sede Apostolica, considerata 
l’unica in grado di giudicarli in via esclusiva. Per questo motivo, essi erano definiti ‘riservati’. Su quest’argomento 
vd. BeauLanDe-BarrauD 2019, pp. 79-99.
38. Faccio riferimento alla cronotassi sorana fornita in euBeL 1913, p. 458. La data della successione di Giacomo 
(LeTTres jean xxii, vol. V, p. 33 n. 18526) sembra essere confermata anche da hoBerg 1949, p. 113, che fissa il 
versamento della tassa alla Camera al 1° ottobre 1324.
39. caggese 1922, p. 251.
40. caggese 1922, p. 255.
41. I dati sono presi da Intr. et Ex. 76, la cui edizione è fornita in Appendice.
42. Come riportano i giudici nella loro relazione «non obstante quod alii iussi fuerant per venerabilem patrem 
dominum Iacobum / episcopum Soranum expellere concubinas, adhuc concubinas habebant / et tenebant et arma 
certis temporibus illicite portaverant nec / non portabant adhuc certi ex eis» (Intr. et Ex. 76, f. 187v, rr. 7-9).
43. Questo dato emerge dai mandati della curia regia, la quale spesso evitava di chiarire la posizione degli 
ecclesiastici, denunciandone soltanto il comportamento non conforme.
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Il sIstema delle InquIsIzIonI e la repressIone deI reatI

Nella linea di faglia tra le due giurisdizioni s’insinuava la delinquenza degli ecclesiastici. 
La dimensione del fenomeno, purtroppo, ci sfugge nei suoi numeri a causa dell’assenza dei 
libri delle cause tenute dalle curie vescovili delle diocesi qui esaminate. Le poche sentenze 
ancora conservate per il Trecento non sono utilizzabili per indagini ad ampio spettro e con un 
valore quantitativo apprezzabile. Per temperare parzialmente questo limite delle fonti, è stato 
utile rivolgersi ai molti fondi conservati presso l’Archivio Apostolico Vaticano. Se è vero che 
la macchina pontificia non era sempre efficacie nel contrastare i reati, essa però era in grado di 
imbastire ricognizioni ad ampio raggio e di conservarne gli esiti per lunghi periodi. Una svolta 
significativa in tal senso si ebbe sotto i pontificati di Clemente V e di Giovanni XXII, conte-
stualmente al potenziamento degli uffici e degli strumenti di raccolta della decima apostolica. 
Questo irrobustimento amministrativo prese forma attraverso l’introduzione nel regno di un 
ufficiale ad hoc, il nunzio apostolico, solitamente investito anche del rettorato di Campagna e 
Marittima e di Benevento. Tale concentrazione di funzioni in una sola persona si era resa ne-
cessaria per rendere efficiente il processo di imposizione fiscale impiantato dalla Camera apo-
stolica nell’ultimo quarto del Duecento nel composito contesto del patrimonio di San Pietro, ma 
ebbe risvolti utili anche nell’ordinaria rete delle relazioni con le autorità del regno meridionale44. 
L’effetto di questa presenza più stabile fu il miglioramento della gestione della giustizia pontifi-
cia. La soluzione del papato duecentesco di rivolgersi a giudici delegati scelti tra gli ecclesiastici 
locali continuò ad essere impiegata con risultati interessanti45, ma fu integrata con un sistema 
di ‘grandi processi’ sempre più invasivo e impattante su quella rete di favori e di protezioni che 
in molti casi avevano protetto e insabbiato i delitti dei prelati e del piccolo clero nella penisola46. 
Non si trattava di interventi volti esclusivamente a sentenziare sui misfatti commessi durante le 
procedure di raccolta delle tasse pontificie, ma di un vero e proprio piano di repressione degli 
eccessi del clero nelle sue varie forme. Scorrendo i volumi delle serie Collectoriae e Introitus 
et Exitus della Camera ci si imbatte in un buon numero di procedure condotte tramite inquisi-
tiones per i casi più disparati, dall’omicidio, alle minacce e violenze efferate, fino al latrocinio e 
alle truffe47. Tra di esse, si trova un’inchiesta sulla situazione dei delitti del clero in cura d’ani-
me presente nelle diocesi di Aquino, Fondi, Sora e Montecassino48. La sua fonte è la relazione 
conclusiva dell’inquisizione condotta dal giudice Pietro di Candida e dal canonico Pietro Elyani, 

44. Sulla decima apostolica si vedano i classici goTTLoB 1892 e hennig 1909. Per la decima nel regno si vedano 
VenDoLa 1937, LaurenT 1951 e il mio anToneTTi 2021.
45. Significativo è il processo tenuto dinanzi all’abate di S. Lorenzo di Aversa nel 1313, che vide coinvolti il ve-
scovo di Aversa Pietro e il canonico napoletano Pietro Buzzuto, sull’attribuzione della chiesa di S. Pietro Albisside, 
nel territorio di Nocera Inferiore (DocuMenTi aVersa, pp. 103-115). La diatriba nacque dopo la disposizione del 
concilio lionese II, introdotta nel regno con la sinodo di Melfi del 1284, che impediva la concessione di un bene 
ecclesiastico per un periodo superiore ai cinque anni, pena il ritorno al proprietario originario (siLanos 2010, pp. 
230-231). In questo caso specifico, la lite si basava sul tentativo di Pietro Buzzuto di staccare il beneficio nocerino 
dalla mensa aversana.
46. Faccio mia la definizione di ‘grandi processi’ proposta da chiFFoLeau 2009, p. 325. Lo storico francese impiega 
questa definizione in riferimento ai processi famosi del XIII secolo, mentre io, dando seguito all’impianto del suo 
ragionamento, preferisco utilizzarla in riferimento alla loro portata geografica e sociale.
47. Al momento sono riuscito a individuare questi processi: Collect. 61, ff. 228r-234v; 62, ff. 22v-25v; 63, ff. 136r-
141v, 160r-181v; 412. L’auspicio è di poter predisporre presto l’edizione di tutta questa documentazione.
48. Intr. et Exit. 76.
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entrambi beneventani, su ordine del nunzio apostolico Gerald de Val49. L’inchiesta dava seguito 
a un mandato di Giovanni XXII, col quale si disponeva un’inquisizione sui crimini imputati al 
clero secolare e regolare presente nel regno50, e fu condotta tra il marzo e il luglio del 1325, mesi 
in cui i giudici sub-delegati svolsero e conclusero la propria indagine e stilarono il resoconto 
dell’inquisizione.

La scelta di Gerald di rivolgersi a due personalità di Benevento serviva a preservare il 
principio di imparzialità e terzietà del tribunale, ma anche a rassicurare sull’integrità del 
personale scelto per l’ufficio. Pur non avendo documentazione sufficiente per comprendere 
quali funzioni svolgessero all’interno del rettorato beneventano, è verosimile ritenere che ap-
partenessero a quel circuito di fideles del rettore e dell’amministrazione pontificia nella città 
sannitica. Del resto, dal medesimo circuito Gerald trasse poco più di un anno dopo il tesoriere 
generale per il rettorato, Giovanni Rigafredo, arcidiacono beneventano51. 

La scelta del nunzio di delegare l’inquisizione era verosimilmente dovuta a ragioni pratiche. 
Gerald, infatti, era in quei mesi a Frosinone, impegnato nella complicata lotta contro Francesco 
da Ceccano, asserragliato a Civita di Alatri assieme ad altri ribelli all’autorità pontificia. Inoltre, 
quasi in contemporanea, dava inizio alla nuova campagna di raccolta delle decime nel regno, 
alla quale avrebbe dovuto sovrintendere.

Per cogliere più efficacemente i caratteri e i risultati di questa inquisitio, ne sintetizzerò i 
passaggi più significativi. I giudici sub-delegati ricevettero l’investitura il 13 marzo e si porta-
rono la settimana successiva ad Aquino, dove diedero inizio all’inquisizione. Si noti, però, che 
nel documento la prima tappa menzionata è quella di Pontecorvo, la seconda città della diocesi, 
dove i giudici giunsero soltanto il 22 marzo. La ragione di quest’inversione espositiva è difficile 
da cogliere. Va detto, infatti, che Aquino e Pontecorvo rappresentavano i due centri maggiori 
della diocesi e che i presuli locali vi dimoravano alteranando la loro residenza. Nel caso dell’in-
chiesta del marzo 1325, però, il titolare, Leonardo, non fu mai presente durante le procedure52. 
La ragione di quest’assenza potrebbe essere legata alla decisione dei giudici di tenere le proprie 
sedute nella chiesa madre di Pontecorvo, S. Bartolomeo, e non nella cattedrale di Aquino, ma 
certezze purtroppo non ce ne sono. A ogni modo, una volta insediatisi presso la chiesa madre, 
i giudici ordinarono che fosse pubblicata la bolla di Gerald de Val sulle porte della chiesa e fe-
cero proclamare la raccolta delle denunce per i reati di omicidio, violenza, adulterio o qualsiasi 
altro crimine commesso da un chierico locale. Contestualmente, convocarono il clero urbano e 
diocesano. Due giorni dopo, il tribunale si riunì nuovamente alla presenza dei chierici di Pon-
tecorvo e avviò la seduta. Dopo la lettura della bolla di papa Giovanni, i giudici procedettero 
alla lettura delle accuse da loro raccolte. A quel punto il clero procedette alla richiesta di un pat-

49. Purtroppo non si hanno notizie certe sulla figura dei due giudici beneventani. Diverso è il discorso per Gerard 
de Val. Su di lui un breve ritratto è stato fornito in caciorgna 2007, pp. 63-64. Sulla sua funzione di responsabile 
per la correzione del clero regnicolo già nell’agosto 1324 si ritrova l’ufficio «iudex ordinarius per apostolicam 
Sedem datus ad corrigendum clericos et personas ecclesiasticas tam exceptos quam non exceptos, cuiuscumque 
conditionis vel status existant, super excessibus commissis per ipsos et commictendos in posterum» in Collect. 
63, f. 143v.
50. La lettera pontificia non è presente in nessuno dei volumi di LeTTres jean xxii.
51. caciorgna 2007, p. 52. Sul ruolo dei giuristi beneventani nella macchina burocratica pontificia si vedano  
MaTera 2012 e il classico zazo 1959.
52. Leonardo fu vescovo di Aquino dal 1313 al 1342 (euBeL 1913, p. 100). Nello stesso anno pagò regolarmente  
la decima apostolica ai sub-collettori, ma non sappiamo se di persona o tramite nunzi (raTiones caMpania, p. 31).
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teggiamento (compositio) riconoscendo una serie di reati (concubinato, possesso di armi, gioco 
d’azzardo e frequentazione di taverne). Il suo scopo era quello di evitare che l’inquisizione si 
estendesse anche ai delitti personali dei singoli chierici. I giudici acconsentirono alla procedura, 
scomunicarono i chierici colpevoli e pattuirono un’ammenda per la soluzione della condanna e 
l’assoluzione dai reati53. Fu fissata la data di liquidazione dell’ammenda e la seduta fu tolta, con 
la promessa di sciogliere la censura dopo il versamento del denaro.

Questo schema di base si ripeté quasi identico anche per le comunità minori della diocesi di 
Aquino. La differenza di rilievo fu nel metodo di comunicazione del bando, affidato a Nicola 
Savelli della città di Pontecorvo. Non si sa praticamente nulla di questa figura, neppure se fosse 
laico o no. Questi prestò giuramento ai giudici e intraprese la sua opera di pubblicazione dei 
bandi presso le varie comunità. Nell’indagine furono coinvolti i chierici di dieci comunità54. 
Tutti risposero alla convocazione tramite propri rappresentanti o in presenza55 e tutti chiesero 
di patteggiare per evitare l’inquisizione sui loro delitti. La procedura seguì quella dell’accordo 
stipulato tra i giudici e il clero di Pontecorvo56. A differenza di quanto registrato nella città 
maggiore, però, l’unico reato pubblico ammesso dal clero delle altre comunità fu quello del 
concubinato, il quale però doveva avere una diffusione vastissima e con aspetti pubblici di ri-
lievo, dato che non era computato come delitto privato57. L’unico caso della diocesi discusso a 
parte rispetto a tutti gli altri fu quello dell’abate di S. Pietro de Campeia (o Campeyra), il cui 
nome purtroppo ci è sconosciuto. Questi si era presentato dinanzi ai giudici dopo che era giunta 
una denuncia di concubinato a suo carico58. È significativo che l’ammenda a lui comminata, 
1 oncia d’oro e 6 tarì, sia paragonabile a quella di intere comunità. È probabile, dunque, che i 
patteggiamenti tenessero conto dell’ufficio e dei benefici goduti dai singoli ecclesiastici e che, 
quindi, esisteva un meccanismo di proporzionalità nella monetarizzazione delle pene, anche se 
purtroppo i dati a disposizione non consentono di coglierlo pienamente.

La procedura delle convocazioni proseguì, poi, con tre comunità della diocesi di Monte-

53. Intr. et Ex. 76, f. 177v rr. 1-7.
54. Le comunità coinvolte furono Piedimonte, Villa, Pico, Teramo, Castrocielo, Roccasecca, S. Pietro, Roccaguglielma, 
Rio Vitellato, Rocca d’Arce. Esse compaiono tutte nella contemporanea ricevuta sui versamenti della decima apostolica 
(raTiones caMpania, pp. 34-38). Su questi centri, tutti classificabili come casali o castra, non c’è molta bibliografia. 
Interessanti sono le recenti note sulla nascita e sullo sviluppo di alcuni di essi in pieTroBono 2016, pp. 408-410.
55. Quest’oscillazione non è chiaramente spiegata nel documento. In alcuni casi, come quello del clero di Aqui-
no, di Teramo, di Villa e di Pico sono attestati rappresentanti del clero. In altri casi, invece, si dice che il clero si 
presentò di persona tutto assieme. Non è chiaro se si tratti o meno di una semplificazione dell’estensore del docu-
mento. Per quanto riguarda le persone scelte, si tratta di persone coinvolte anche nel contemporaneo processo di 
versamento della decima, come testimoniano il caso di Pico (Intr. et Ex. 76, f. 179v r. 5 e raTiones caMpania, p. 
36) e di Aquino (Intr. et Ex. 76, f. 180v r.10 e raTiones caMpania, pp. 31-32)
56. Come espressamente riferito dai giudici. Si noti qui che l’ammenda era piuttosto bassa, come già rilevato da 
Maria Teresa Caciorgna per le corrispondenti ammende imposte al clero delle diocesi poste immediatamente al di 
là del confine del regno (caciorgna 2007, p. 54 nota 28).
57. La diffusione del concubinato pubblico era considerevole e toccava quasi tutte le comunità delle quattro dio-
cesi poste sotto inquisizione. L’unica eccezione è rappresentata da Castrocielo, dove i chierici non si riconobbero 
colpevoli di quel reato. Sul problema del concubinato e sulla sua disciplina a opera dei tribunali ecclesiastici  
trecenteschi si veda il recentissimo Tanzini 2020, pp. 155-158.
58. Nel documento dice di essere stato infamatus, termine tecnico entrato nel linguaggio giuridico nel corso del 
Duecento e diventato di uso corrente nel Trecento per indicare qualcuno che era stato denunciato tramite una de-
lazione. Su questo si veda VaLLerani 2007.
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cassino59. I giudici continuarono a risiedere a Pontecorvo, mentre Nicola Savelli si spostò nel 
distretto cassinese. Il 13 aprile i rappresentanti del clero erano già dinanzi al tribunale e la 
settimana successiva liquidavano la somma patteggiata coi giudici. Inaspettatamente, questi 
ultimi interruppero l’indagine avviata nella diocesi cassinese e si spostarono a Fondi il 21 aprile.  
Qui si trattennero fino alla metà di maggio, incontrando il clero urbano e poi i chierici di  
Monticelli di Esperia, Acquaviva, Pastena, Campodimele, Vallecorsa e Incile60. Da questo punto 
in poi, il documento diventa molto schematico e tende a sorvolare su molti dei dettagli su cui la 
prima parte si era soffermata. I riferimenti ai processi e alle composizioni diventano essenziali 
e fanno continuamente riferimento alle forme di patteggiamento già evidenziate in precedenza. 
L’unica novità è la presenza del vescovo di Fondi, Biagio, il quale entrò in contatto coi giudici 
per intercedere a nome del clero della sua diocesi61.

È certo che la permanenza a Fondi dei giudici non andò molto oltre il 14 maggio, quando il 
clero della diocesi versò quanto pattuito. Il 23 giugno, infatti, i giudici erano di nuovo a Ponte-
corvo dove affrontarono un secondo caso individuale. A differenza del primo, in questo caso 
a essere coinvolto fu verosimilmente un laico, Pietro Cabalenum di Pontecorvo, il quale era 
accusato di rissa e di fuga dal carcere. I giudici accolsero la sua richiesta di giudizio e gli accor-
darono un patteggiamento con ammenda di un’oncia d’oro. Da quale carcere fuggisse l’uomo 
purtroppo non è dato sapere.

Il giorno successivo, i delegati si spostarono a Sora per insediarvi il tribunale. Ancora una 
volta le procedure sono sintetizzate in maniera estrema, al punto che non si fa riferimento nep-
pure presso quali comunità Nicola Savelli si recò per il bando62. L’unico accenno registrato è 
quello dell’intervento del vescovo, Leonardo, perché i giudici punissero i reati contestati di con-
cubinato e di porto d’armi contro il suo clero indisciplinato. L’ultima tappa del viaggio dei due 
giudici fu San Germano, il centro demico più importante ai piedi della grande abazia cassinese. 
Qui i due giudici insediarono il tribunale per concludere le operazioni di inquisizione. Nuova-
mente il documento sorvola sulle singole sedute e rimanda alla convocazione del clero di nove 
delle restanti arcipreture della diocesi63. Il 19 luglio si concludeva l’inchiesta col pagamento 
dell’ammenda da parte del clero delle varie arcipreture cassinesi.

Il documento ricostruisce nei suoi passaggi fondamentali l’attività di giustizia così come ope-
rata dalla Sede Apostolica di Giovanni XXII. Alcuni passaggi meritano di essere discussi per 
poter inquadrare meglio quanto visto nel corso dell’analisi fin qui condotta. Il primo aspetto da 
considerare è la ragione dell’intervento papale, ossia a cosa o a chi la cancelleria si riferisse nel 
parlare di infausti rumoris assertio sugli excessus et delicta compiuti impunemente dagli eccle-

59. Furono i centri di Piumarola, S. Giorgio e S. Angelo in Teodice. È interessante notare che questi centri risultino 
essere rispettivamente il secondo, il quarto e il quattordicesimo nell’elenco delle comunità paganti la decima di 
quell’anno (raTiones caMpania, pp. 45-49).
60. Mancano, però, due arcipreture nell’inchiesta, quella di Ambrifi e quella di S. Vito menzionate in raTiones 
caMpania, pp. 4-5.
61. Biagio fu vescovo di Fondi dal 1317 al 1336 (euBeL 1913, p. 256).
62. Intr. et Ex. 76, f. 187v rr. 1-2.
63. I centri coinvolti furono S. Germano, San Vittore del Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro in Fine, S. Pietro 
de Monasterio, Vandra, Rocca d’Evandro, Trocchio. A dispetto della ricca documentazione conservata presso 
l’abazia, non si è conservato molto di utile per ricostruire il quadro sociale e religioso di queste comunità nel pe-
riodo preso in esame qui. Restano le informazioni date da raTiones caMpania, pp. 45-50, anche se la debolezza 
dei riferimenti resi nel documento in analisi non consente confronti criticamente sensati.
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siastici regnicoli. È probabile che si tratti di una serie di denunce giunte direttamente dal regno, 
forse per mezzo dei contatti dei prelati già presenti in curia o forse inviate tramite i nunzi attivi lì64. 
Un’altra possibilità è che l’intervento del pontefice fosse stato stimolato dall’insistenza del principe 
di Calabria, il quale richiese un suo intervento per la prima volta nel maggio 1322, reiterando poi 
l’invito per quasi due anni65. In effetti, l’insistenza dell’erede al trono potrebbe meglio prestarsi a 
spiegare la scelta del pontefice di dare inizio a una grande inquisizione sull’intero territorio regni-
colo, piuttosto che ad azioni mirate rispondenti a singole denunce.

Il secondo tema riguarda lo svolgimento dell’inquisizione. Essa fu commissionata dalla curia 
e fu estesa all’intero regno, ma le procedure di attuazione (le singole inchieste) furono affida-
te a diversi responsabili, sulla base della finalità e della collocazione delle diocesi o del clero 
coinvolti66. Nel caso qui analizzato, il nunzio apostolico chiamò un laico, un giudice, e un eccle-
siastico, un canonico della cattedrale di Benevento, così che il giudizio potesse essere espresso 
con rigore canonico e gli atti potessero essere emessi d’autorità e con immediato valore legale.  
Il metodo di conduzione, però, era volto a fare una ricognizione dei delitti compiuti piuttosto 
che a punirli. L’intento non era tanto comminare pene per i singoli reati, ma al contrario sanare 
le innumerevoli situazioni di illecito registrate nelle varie località. Questo spiegherebbe come 
mai i giudici fecero ricorso esclusivamente al patteggiamento come soluzione. Esso rappresen-
tava una via d’uscita particolarmente rapida sia per il clero locale, che così evitava inchieste 
ben più approfondite e dettagliate sui propri delitti privati, sia per la macchina della giustizia 
apostolica, la quale incassava il denaro delle ammende e dispensava da ulteriori interventi puni-
tivi contro i chierici. In questo tipo di pratica, confluivano due fenomeni distinti: la progressiva 
adozione del rito abbreviato nei processi inquisitoriali, fenomeno che era stato potentemente 
sospinto dalle decretali Statuta quaedam di Bonifacio VIII e Saepe contigit di Clemente V, e la 
monetarizzazione dei reati67. Vista la composizione del documento, sembra piuttosto verosimile 
che l’intera inquisizione andasse esattamente nella direzione della rapidità sistematica, ade-
rendo perfettamente alle forme ormai dominanti nella gestione pontificia delle relazioni con le 
chiese locali. Tutto doveva svolgersi con rapidità, col massimo profitto per la Camera e il minor 
coinvolgimento dei reati privati dei singoli chierici.

Il terzo aspetto d’interesse è la sovrapposizione dei metodi impiegati dai giudici al di qua 
del confine con quanto stava accadendo dall’altra parte. Provando a scorrere in sinossi la 
ratio dell’inchiesta svolta nelle quattro diocesi regnicole e la ratio degli introiti del tesorie-
re di Marittima e Sabina dello stesso periodo, si nota immediatamente l’identità di metodo e 
di strumenti, ossia la compositio applicata su larghissima scala e per reati di ogni genere68.  

64. Sulle relazioni tra la curia di Giovanni XXII e il regno non si hanno molti studi. È vero che presso la curia 
risiedevano alcuni prestigiosi prelati regnicoli (come Monaldo Monaldeschi, Giacomo da Focignano e Isnardo di 
Montecassino) però si trattava di personalità che a loro volta dipendevano da nunzi e vicari per il governo delle 
loro diocesi, quindi sempre informati in maniera indiretta sulle vicende locali. In ogni caso, qualche appunto sui 
primi anni di pontificato si trova in siBiLio 2002.
65. Caggese 1922, p. 271. Il principe Carlo chiese un intervento del pontefice nel maggio 1322 contro i molti chie-
rici, tra cui l’attivissimo vescovo di Monopoli, già menzionato in precedenza. Il breve che disponeva l’inchiesta 
contro Pasquale de Palmerio, però, fu emanato il 1° agosto 1324 (LeTTres jean xxii, vol. V, p. 169 n. 20012), 
quindi dopo la nomina di Gerald de Val quale inquisitore per colpire gli eccessi degli ecclesiastici.
66. È quanto emerso dal confronto tra l’inchiesta scelta per la Terra di Lavoro e quelle registrate in Abruzzo  
(Collect. 63, ff. 160r-172v) oppure in Molise (Collect. 63, ff. 143v-146r). 
67. Per quanto riguarda le procedure abbreviate si veda BeLDa iniesTa - coreTTi 2016. 
68. Sulla repressione criminale nei territori pontifici si veda quanto riportato in caciorgna 2007, pp. 51-54 e in jaMMe 2015.
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La differenza sostanziale sta nel rapporto numerico tra ecclesiastici e laici patteggianti. Se, 
infatti, nei territori pontifici la gran parte delle composizioni avveniva con criminali laici, nelle 
aree del confine settentrionale i patteggiamenti riguardavano quasi esclusivamente ecclesiastici, 
con un’unica eccezione. Quest’assenza va sottolineata per due motivi: da una parte, la circoscri-
zione del mandato pontificio; dall’altra, il numero di chierici coinvolti. Come si è potuto notare, 
a essere chiamati a giudizio furono i chierici insediati in quasi tutte le arcipreture delle quattro 
diocesi. Pur non avendo dati precisi, anche provando a guardare ai contestuali elenchi della de-
cima apostolica, in ogni caso si doveva trattare di un numero piuttosto importante di potenziali 
criminali da processare. La presa in incarico anche dei laici avrebbe allungato di molto la mis-
sione, che doveva essere condotta sollicite. L’azione dei giudici si attenne al mandato pontificio, 
dunque, o per lo meno portò a compimento l’inchiesta e l’imposizione delle ammende pattuite 
così come era ormai prassi nella Marittima, senza però prendere in esame il principale dei 
problemi connessi ai delitti ecclesiastici, quelli privati o personali, i quali furono di fatto amni-
stiati in blocco in cambio dell’ammenda. La procedura della denuncia pubblica dei reati, così, 
veniva di fatto tamponata per mettere a tacere il clamore dello scandalo. Una scelta, questa, 
che appare essere in qualche modo favorita anche da uno dei presuli, Biagio di Fondi, che per 
primo consiglia ai giudici di accettare la richiesta di composizione del suo clero, una condotta 
diametralmente opposta a quella di Giacomo di Sora, il quale, invece, per primo fece sentire la 
sua voce di denuncia contro i vizi del proprio clero69. Si tratta, forse, di una traccia del livello di 
diffusione dei delitti o del coinvolgimento di alcuni ordinari nella mancata repressione di certi 
comportamenti? Stabilirlo è quasi impossibile, vista la diffusione del fenomeno e l’assenza di 
processi mossi contro i prelati menzionati.

Al contrario, è più facile vedere nel meccanismo dell’inchiesta e nella sua attuazione una 
veritiera riproduzione del sistema di sfruttamento dei crimini quali fruttuosi voci d’incasso per 
l’amministrazione pontificia.

69. La presenza dei vescovi è importante perché ci consente di dire che i giudici agirono di fatto in qualità di in-
quisitori. Questo può essere desunto dall’obbligo, introdotto con la costituzione Multorum querela del concilio di 
Vienne, che gli inquisitori avevano di agire all’interno delle circoscrizioni diocesane in accordo col presule locale 
e seguendo il suo consiglio (DekreTe, pp. 381-382).
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conclusIonI

Quello qui descritto è uno spaccato del mondo multiforme della giustizia nel Meridione ita-
liano ed è probabile che, lungi dal fornire risposte definitive, abbia sollevato domande e indicato 
percorsi ancora da sondare sull’organizzazione e sugli strumenti per la repressione dei crimini 
del clero nella Terra di Lavoro e nel Mezzogiorno più in generale. Purtroppo, al momento, i dati 
a disposizione consentono di ricostruire soltanto alcuni segmenti di questo sistema bifronte, 
ecclesiastico e laico. Dei pochi punti certi emersi, due sono i più significativi: da una parte, la 
giustapposizione delle giurisdizioni e i connessi problemi per la repressione; dall’altra, i limiti 
strutturali della giustizia vescovile nelle diocesi prese in esame. Questi due elementi si collega-
no l’uno all’altro in maniera stretta poiché, come per altri aspetti della vita ecclesiastica meri-
dionale, la pretesa dei prelati regnicoli del rispetto dell’autonomia giuridica non corrispondeva 
a un’automatica capacità delle locali corti vescovili di sostanziare tale autonomia con tribunali 
ecclesiastici strutturati ed efficaci. Questo non vuol dire che alcuni di loro non ci provassero, 
come il caso di Giacomo dimostra, ma che molto spesso questi tentativi impattavano contro 
quel muro d’interessi collaterali che proteggeva i singoli chierici o i loro gruppi. In alcuni casi, 
infatti, gli autori dei delitti agivano nel quadro di piani di violenza architettati da parenti o 
compari di vario tipo, quindi difficilmente punibili dai singoli presuli con processi mirati, non 
avendo a loro disposizione armati sufficienti.

Non si deve, poi, escludere la possibilità che le violenze fossero guidate o promosse diret-
tamente dai vertici diocesani, situazione non così infrequente come si possa credere. I presuli, 
infatti, esattamente come i loro chierici, appartenevano a quelle reti di interessi e relazioni che 
spesso istigavano i crimini.

Di fronte alla debolezza o all’intermittente funzionalità del sistema vescovile di contenimen-
to delle violenze ecclesiastiche, i maggiori attori della giustizia laica ed ecclesiastica non furono 
in grado di produrre una via alternativa di repressione, o per lo meno questo sembra apparire 
per il trentennio che va dall’inizio del secolo agli anni Trenta. Non mancarono gli interventi 
della corona angioina e dei suoi ufficiali per denunciare gli eccessi clamorosi del clero di ogni 
provincia del regno e alcuni molto duri per cercare di colpire coloro che, abusando del proprio 
abito o della tonsura, vivevano in modo dissoluto in spregio a qualsiasi costituzione del regno70. 
Per contro, la Sede Apostolica durante il pontificato di Giovanni XXII si mostrò tiepida nei 
confronti della repressione del clero mediante interventi straordinari, come dimostra la decisio-
ne di ordinare un’inchiesta e di porla sotto la direzione del nunzio apostolico in loco soltanto 
dopo la probabile richiesta d’intervento del principe ereditario. Si trattava di un intervento ex 
post e compiuto seguendo modalità amministrative poco incisive e volte, soprattutto, a ricavare 
ammende per la Camera apostolica.

Infine, lo strumento delle inchieste quale mezzo di repressione non fu impiegato ovunque 
allo stesso modo, come ci si aspetterebbe visto il breve pontificio, ma fu adottato soltanto in al-

70. La più significativa fu la norma che puniva i chierici che non vivevano clericaliter, cioè tutti quanti i tonsurati 
accusati di vivere in maniera mondana e che abusavano della protezione del regime ecclesiastico per sfuggire alla 
giustizia regia (TriFone 1921, p. CLV). Sull’efficacia di queste norme, purtroppo, non abbiamo molti riscontri 
nelle fonti disponibili a causa della dispersione dei registri angioini. Un salutare confronto, però, potrebbe essere 
condotto con quanto contenuto nelle carte dell’inchiesta generale svolta da Leopardo da Foligno per conto di re 
Roberto in Provenza nel 1332 e nel 1333. Data la vastità dell’operazione e la vicinanza cronologica col periodo qui 
preso in esame, si potrebbero rintracciare utili parallelismi nell’atteggiamento tenuto dalla corona angioina verso 
gli abusi del clero. Gli atti dell’inchiesta provenzale sono editi in pécouT 2011.
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cune aree specifiche (Terra di Lavoro, Abruzzo e metropolia di Benevento) e all’interno di que-
ste aree soltanto per alcuni casi ben circostanziati. Si pensi, in tal senso, alla mancata inchiesta 
nella diocesi di Gaeta, anch’essa diocesi immediatamente soggetta della medesima provincia di 
Terra di Lavoro, confinante con tutte le altre messe sotto osservazione ma non direttamente con 
la provincia pontificia di Campagna e Marittima. Lo stesso discorso valga anche per la ricchis-
sima metropolia di Capua, presso la quale verosimilmente un’inchiesta della medesima portata 
avrebbe fruttato cospicue ammende alla Camera.

Ci troviamo di fronte a quel limite delle fonti che, purtroppo, costringe per ora a fermare qui 
l’analisi. Si auspica di poter proseguire questo approfondimento tentando di dare seguito alle 
ricerche sul sistema della giustizia attraverso altre fonti inedite o da studiare.
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Tabella 1. Schema del percorso dell’inchiesta.

Data Luogo Personale 
giudiziario Persone o enti coinvolti Atto giudiziario

19.XI.1323 Avignone Giovanni XXII (papa) breve apostolico

13.III.1325 Frosinone Gerald de Val ordine di inquisizione

13.III.1325 Pontecorvo
Pietro di Pietro giudice de 

Candida;
Pietro Elyani

ricezione dell’ordine  
di Gerald de Val

19.III.1325 Aquino Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero di Aquino

pubblicazione ammonizione 
apostolica e scomunica  

sul clero di Aquino

22.III.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani

clero di Pontecorvo  
e diocesi di Aquino

pubblicazione ammonizione 
apostolica e scomunica  
sul clero di Pontecorvo

25.III.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani Nicolaus Savelli de Pontecurvo nomina di nunzio giurato

25.III.1325 Piedimonte Nicola Savelli clero di Piedimonte e Villa pubblicazione della 
convocazione e scomunica

27.III.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero di Piedimonte e Villa patteggiamento dinanzi  

al tribunale

28.III. 1325 Pico Nicola Savelli clero di Pico pubblicazione della 
convocazione e scomunica

30.III.1325 Aquino Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero di Aquino patteggiamento dinanzi  

al tribunale

30.III.1325 Teramo, Castrocielo Nicola Savelli clero di Teramo e Castrocielo pubblicazione della 
convocazione e scomunica

31.III.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero di Teramo e Castrocielo patteggiamento dinanzi  

al tribunale

1.IV.1325 Roccasecca, San Pietro, 
Roccaguglielma Nicola Savelli clero di Roccasecca,  

San Pietro, Roccaguglielma
pubblicazione della 

convocazione e scomunica

4.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani

clero di Roccasecca,  
San Pietro, Roccaguglielma

patteggiamento dinanzi  
al tribunale

4.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero di Rio Vitellato patteggiamento dinanzi  

al tribunale

4.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero di Rocca d’Arce patteggiamento dinanzi  

al tribunale

4.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani abate di S. Pietro de Campeia patteggiamento dinanzi  

al tribunale

7.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida clero di Pico versamento ammenda

7.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida clero di Teramo e Castrocielo versamento ammenda

7.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida clero di Valle Vituli  
e Rocca d’Arce, Rio Vitellato versamento ammenda
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7.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida clero di S. Pietro, Roccasecca, 
Roccaguglielma versamento ammenda

11.IV.1325 Piumarola, S. Giorgio in 
Liri, S. Angelo Teodice Nicola Savelli clero di Piumarola,  

S. Giorgio, S. Angelo
pubblicazione della 

convocazione e scomunica

13.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani

clero di Piumarola,  
S. Giorgio e S. Angelo

patteggiamento dinanzi  
al tribunale

14.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida clero di Aquino versamento ammenda

14.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida abate di S. Pietro de Campeia versamento ammenda

20.IV.1325 Pontecorvo Pietro de Candida clero di Piumarola,  
S. Giorgio, S. Angelo versamento ammenda

21.IV.1325 Fondi Pietro de Candida;
Pietro Elyani

insediamento tribunale  
a Fondi

21.IV.1325 Fondi Nicola Savelli clero città e diocesi di Fondi pubblicazione della 
convocazione

23.IV.1325 Fondi Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero città e diocesi di Fondi pubblicazione ammonizione 

apostolica e scomunica

25.IV.1325 Fondi Pietro de Candida;
Pietro Elyani

clero di Monticelli, Acquaviva, 
Pastena, Campodimele, 

Vallecorsa, Incile
pubblicazione della 

convocazione e scomunica

29.IV.1325 Fondi Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero città e diocesi di Fondi patteggiamento dinanzi  

al tribunale

15.V.1325 Fondi Pietro de Candida clero città e diocesi di Fondi versamento ammenda

23.VI.1325 Pontecorvo Pietro de Candida;
Pietro Elyani Pietro Cabalenum di Pontecorvo patteggiamento dinanzi  

al tribunale

24.VI.1325 Sora Pietro de Candida;
Pietro Elyani

insediamento tribunale  
a Sora

24.VI.1325 Sora Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero città e diocesi di Sora pubblicazione della 

convocazione

26.VI.1325 diocesi di Sora Nicola Savelli clero diocesi di Sora pubblicazione ammonizione 
apostolica e scomunica

28.VI.1325 Sora Pietro de Candida;
Pietro Elyani clero città e diocesi di Sora patteggiamento dinanzi  

al tribunale

1.VII.1325 S. Germano Nicola Savelli
clero di S. Germano, S. Vittore del 

Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro 
in Fine, S. Pietro de Monasterio, 

Vandra, Rocca d’Evandro, Trocchio

pubblicazione della 
convocazione e scomunica

4.VII.1325 S. Germano Pietro de Candida;
Pietro Elyani

clero di S. Germano, S. Vittore del 
Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro 

in Fine, S. Pietro de Monasterio, 
Vandra, Rocca d’Evandro, Trocchio

patteggiamento dinanzi  
al tribunale

13.VII.1325 S. Germano Pietro de Candida clero città e diocesi di Sora versamento ammenda

19.VII.1325 S. Germano Pietro de Candida
clero di S. Germano, S. Vittore del 

Lazio, S. Elia, S. Apollinare, S. Pietro 
in Fine, S. Pietro de Monasterio, 

Vandra, Rocca d’Evandro, Trocchio
versamento ammenda
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Tabella 2. Schema dei reati e delle ammende.

Persone Reati contestati Ammende pattuite

clero di Aquino concubinato; delitti personali 6 once

clero di Pontecorvo concubinato; possesso d’armi; gioco d’azzardo; 
frequentazione di taverne; delitti personali 12 once

clero di Piedimonte concubinato; delitti personali 1 oncia, 6 tarì

clero di Villa concubinato; delitti personali 1 oncia, 24 tarì

clero di Pico concubinato; delitti personali 18 tarì

clero Teramo concubinato; delitti personali 1 oncia, 12 tarì 

clero di Castrocielo delitti personali 1 oncia, 11 tarì

clero di S. Pietro delitti personali; concubinato 1 oncia

clero di Roccaguglielma delitti personali; concubinato 1 oncia

clero di Roccasecca delitti personali; concubinato 2 once

clero di Rio Vitellato delitti personali; concubinato 24 tarì

clero di Rocca d’Arce concubinato; delitti personali 1 oncia, 10 tarì

abate di S. Pietro de Campeia concubinato 1 oncia, 6 tarì

clero di Piumarola concubinato; delitti personali 1 oncia

clero di S. Giorgio in Liri concubinato; delitti personali 2 once

clero di S. Angelo in Teodice concubinato, delitti personali 1 oncia, 12 tarì

clero di Fondi concubinato; delitti personali 100 once, 16 tarì

Petrus Cabalenum de Pontecorvo rissa; evasione dal carcere 1 oncia

clero di Sora concubinato; possesso d’armi 20 once (versate 14 once,24 tarì)
clero di S. Germano, San Vittore del Lazio, S. 

Elia; S. Apollinare; S. Pietro in Fine, S. Pietro de 
Monasterio, Vandra, Rocca d’Evandro, Trocchio

concubinato; delitti personali 20 once, 15 tarì
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appendIce 

inQuisiTionis raTio.
(Pontecorvo - Aquino - Sora - Fondi - S. Germano,13 marzo - 19 luglio 1325)

Petrus de Candida e Petrus Elyani, beneventani, dando seguito all’ordine di Gerald de Val, nunzio 
apostolico e responsabile per la repressione dei reati del clero nel regno di Sicilia, istituiscono un tribunale 
itinerante per raccogliere le denunce sui crimini compiuti dagli ecclesiastici delle diocesi di Aquino, 
Fondi, Sora e Montecassino e per punire quanti giudicati colpevoli secondo le disposizioni impartite 
dalla Sede Apostolica. Alla conclusione dell’iter giudiziario, durato dal marzo al luglio 1325, i due giudici 
sub-delegati emettono un documento di rendicontazione da destinare al nunzio sull’attività svolta e delle 
ammende raccolte.

Originale: Archivio Apostolico Vaticano, Cam. Ap., Intr. et Ex., 76.
Edizione: Inedita.
Regesto: //
Inser t i: 2 (I: breve di papa Giovanni XXII, 1323.XI.19; II: lettera di Gerald de Val, 1325.III.13)
Estensore: non dichiarato.

Dimensione media dei fogli: 25 cm x 17 cm
Pergamena chiara in buono stato di conservazione. Lo specchio scrittorio è articolato su un’unica 
colonna con ampi margini laterali. Le particulae e le rubriche si alternano in modo ordinato.
L’inchiostro impiegato è bruno.
La scrittura impiegata è una gotica cancelleresca dai tratti morbidi. L’intero documento sembra essere 
riferibile a un’unica mano.

f. 176r

In nomine Domini anno a nativitatis Eiusdem millesimo trecentesimo vicesimo quinto / pontificatus 
santissimi in Christo patris et domini domini Iohannis divina providente / clementia pape vicesimi 
secundi, die decimo tertio, mensis marcii VIII indictionis. / Nos Petrus iudicis Petri de Candida de 
Benevento et Petrus Elyani / canonicus Beneventanus a reverendo domino domino Geraldo de Valle 
priore secularis / ecclesie sancti Thome de Montepesulani, Magalonensi dyocesi, domini pape cappellano, 
/ in Regno Sicilie nuncio, Campanie Maritimeque rectore, commissionis / licteras recepimus formam 
que sequitur continentes: /
Geraldus de Valle, prior secularis ecclesie Santi Thome de Montepesulani, / Magalonensi dyocesi, 
domini pape cappellanus in regno Sicilie nuncius, Campanie Mari-/-timeque comes et rector, discretis 
viris iudici Petro iudicis Petri / de Candida et abbati Petro Elyani canonico beneventano, salutem et 
dilectionem sinceram. / Licteras a sanctissimo in Christo patre et domino domino nostro Iohanne summa 
providente / clementia pape XXII dudum in hac forma nos recepisse noveritur: Iohannes / episcopus 
servus servorum Dei dilecto filio, magistro Geraldo de Valle, priori / secularis ecclesie sancti Thome de 
Montepesulani, Magalonensi dyocesi, cappellano / nostro, Campanie Maritimeque rectori, salutem et 
apostolicam benedictionem. Ad nostri apostolicum /auditum infausti rumoris assertione pervenit quod 
licet in partibus regni Sicilie / citra farum per nonnullos clericos et personas ecclesiasticas voluntate 
inordi-/-nata trasgredi, non verentes tramites rationis frequenter excessus et / delicta commictantur 
eorum tamen ordinarii, ad quos dictorum clericorum et personarum / ecclesiasticarum correctio et 
punitio pertinere noscitur, adeo se negligentes redunt / in iusticia ministranda quod in lesionem et 
dapnum rei publice multorumque / scandalum delinquenda dapnanda crescit in partibus illis audacia et 
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tam animarum / quam corporum varia [peccata] propter haec neglecta iusticia, quod meste referimus, 
/ subscitantur. Nos autem considerantes attentius quod inpunitas criminum / incentivum tribuit aliis 
delinquendis ac volentes huiusmodi periculis et scandalis / studio paterne sollicitudinis oviare, discretioni 
tue per apostolica scripta commictimus / et mandamus quatenus dictorum clericorum et personarum 
ecclesiasticarum delinquentium non exeptorum / ordinarios et exinde superiores, si predictorum 
ordinarii post huiusmodi requisitionem / se reddiderint negligentes, per te vel per alium seu alios quod 
de dictis clericis / et personis ecclesiasticis delinquentibus eorumque excessibus et delictis exhibere 
complementum / iusticie studeant diligenter, requirere non ommictas quod sitam ordinarii quam eorum 
/ superiores post requisitiones predictas negligentes in hac parte fuerint vel remissi. Tu in defectu eorum 
clericos et personas easdem ac alios exemptos, ut permictitur, / delinquentes cuiuscumque status, 
ordinis, conditionis vel dignitatis existant / 

f. 176v 

super quibuscumque excessibus et delictis commissis per ipsos et commictendis in posterum ad / cuiusvis 
persone instantiam procedere et inquirere ac etiam ex officio super illis contra eos, ipsosque de huiusmodi 
excessibus et delictis pena punire debita et alia omnia / facere ac exercere procures que circa premissa 
fuerint oportuna super quibus ad bi-/-ennium duraturum ceptis causis et incipiendis interim in quibus 
iurisdictionem tuam / per lapsum dicti temporis nolumus expirare dumtaxat exceptis plenam tibi / 
concedimus autoritate presentium potestatem. Datum Avinione XIII kalende decembris pontifi-/-catus 
nostri anno ottavo. Nos itaque volentes ad predicti mandati apostolici exe-/-cutionem procedere sollicite 
et debite, ut mandatur, et in singulis provinciis / et partibus dicti Regni interesse ad executionem dicti 
mandati apostolici personaliter / nequeamus de probataque fide et discretione vestra plenius, confidamus 
vobis in civi-/-tatibus Sorane, Aquinate et Fundane et ipsarum dyocesarum ac terris monasterii Casinensis 
/ circa executionem dicti mandati apostolici commictimus plenarie vices nostras donec / ipsas ad nos 
duxerimus revocandas. In quorum omnium testimonium presentibus / licteris sigillum nostrum duximus 
apponendum. Datum Frusinone, die XIII mensis marcii / VIII indictionis sub anno domini Millesimo 
CCC XXV pontificatus domini nostri domini Iohannis / pape XXII anno nono.

Ad quarum licterarum executionem procedere cupientes tam debite quam devote autoritate / dictarum 
licterarum cum infrascriptis clericis infrascriptarum terrarum iudicium / nostrum ymmo verius 
dicti domini comitis subire nolentibus ac petentibus se de / eorum delictis privatis tam gratiose ad 
compositionem admicti. Idem infrascriptis / delictis compositiones fecimus infrascriptas de dicti 
dompni comitis ratificatione confisi.

In prenominatis anno et indictione, ut supra. Die XXI mensis marcii VIII indictionis / apud Castrum 
Pontiscurvi, dicta Aquinatensi dyocesi, licteras monitionis posuimus / et affigere fecimus in portis 
maioris ecclesie dicti castri et prius puplicatis et notificatis / omnibus et singulis clericis castri predicti 
licteris commissionis predictis / in ecclesia maiore predicta coram eis, quarum licterarum tenor per 
omnia valore est: 

f. 177r 

Nos Petrus iudicis Petri de Candida de Benevento et Petrus Elyani canonicus beneventanus subdelegati 
per reverendum dominum dominum Geraldum de Valle, priorem secularis / ecclesie Sancti Thome de 
Montepesulani, Magalonensi dyocesi, domini pape cappellanum, in regno Sicilie nuntium, Campanie 
Maritimeque comitem et rectorem / ad inquirendum contra clericos Aquinatensis dyocesis super eorum 
excessibus et delictis et / delinquentes in eorum ordinarii negligentia, pena debita punienda autoritate 
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com-/-missionis per eundem dominum nobis facte tenore presentium, monemus ac nostra moni-/-tione 
paterna et peremptorie omnes et singulos clericos et personas ecclesiasticas castri Pontiscurvi dicte 
Aquinate dyocesis ut quicumque sciverit aliquem clericum / vel personam ecclesiasticam commisisse 
homicidium, percussiones hominum, adulterium et cuiuscumque alterius delicti crimen nobis infra tres 
dies proximos, ex nunc in antea / numerandos, debeat legitime revelare quia contra huiusmodi delictorum 
patratores / procedere intendimus iure, ordine mediante alioquin contra scientes huiusmodi et nobis 
infra dictum terminum minime revelantes ex nunc, prout ex / tunc, excommunicationis sententiam 
proferimus in hiis scriptis et eos ac eorum quemlibet incurrere / volumus ipso facto. Et ne aliquis 
de dicta monitione pretextu ignorantie / velamine excusationis assumat, presentes nostre monitionis 
licteras in portis maioris ecclesie Pontiscurvi iubemus affigi ut pro intus preesse / possit ad notitiam 
singulorum. Datum in dicto castro Pontiscorvi die XXII marcii / VIII indictionis.

Die XXV dicti mensis marcii dicte indictionis
Elapso predicto termino omnes et singuli clerici seu totus clerus dicti / castri Pontiscurvi, dyocesi 
Aquinatensi, […] constitutis iudicium predictum, / subire nolentes seque recusantes adesse petiverunt 
cum instancia / se ad generalem compositionem de crimine concubinatus, portationis armorum, 
/ lusionis azardi, frequentationis tabernarum et de eorum aliis delictis privatis / siqua commiserant 
gratiose admicti ac petentes cum instantia quod / ab inquisitione per nos facienda contra eos de eorum 
privatis dumtaxat delictis / desistere, benignitatis dignaremur ut scandala evitaretur que oriri poterant, 
/ ut dicebatur, si fiebat inquisitio supradicta.

f. 177v

Eodem die XXV mensis marcii supradicti
Nos predicti iudices subdelegati apud dictum Castrum Pontiscurvi, / dyocesi supradicte, in iudicio pro 
tribunali sedentes mandavimus omnibus / et singulis clericis castri predicti presentibus et consentientibus, 
ad penam / officii et beneficii, et nichilominus ad penam uncias auri quinque per quemlibet / solvendas 
Curie domini comitis supradicti comodis Romane Ecclesie / cameram applicandas ut ex nunc in antea 
nullus eorum tenere debeat nec habere / concubinam alioquin secus facientes ex nunc prout ex tunc 
predictas / penas incurrere volumus ipso facto. /

Die decimo mensis aprelis dicte decime indictionis. Dicti clerici coram nobis / constituti solverunt 
et numeraverunt nobis predictas duodecim uncias nobis debitas / ex causa compositionis predicte in 
karlenis argenti ad sexaginta per uncia conputatis. / Et ideo nos iudices subdelegatos predicti dictos 
clericos / ab obligatione dictarum duodecim uncias duximus absolvendos ipsasque / duodecim uncias 
recepi et habui ego magister Petrus predictus de / Candida.

f. 178r

Dicto die XXV marcii dicte indictionis
Nos predicti iudices subdelegati assupsimus nobis in nostrum iuratum / nu(n)cium dopnum Nicolaum Savelli 
de dicto Castro Pontiscurvi, dyocesis supradicte, / quem iurare ad sacra Dei evangelia fecimus corporaliter 
tacto libro commictendum / sibi per nos fideliter exequi et nobis cum expediens fuerit referre.

Eodem die XXV dicte indictionis
Commisimus dicto dopno Nicolao nuncio nostro iurato quod iret ad / castrum Pedemontis et ad Villam 
ipsius castri et in ecclesiis maioribus / dictorum locorum citaret ex parte nostra peremptorie omnes 
et singulos clericos dicti castri Pedemontis et Ville, ut secundo post eius citationem coram nobis / 
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apud dictum castrum Pontiscurvi seu Albi, ubi duxerimus residendum, legitime / debeant comparere 
responsuri inquisitioni et eius capitulis, quam volebamus / facere contra eos recepturi etiam copiam 
nostre commissionis, si volverunt / et aliis future iustitie complementum alioquin contra eos in eorum 
contumacia, prout / iustum fuerit, procedamus eorum absentiam et contumaciam non obstante.

Eodem die dicte indictionis
Dictus dompnus Nicolaus nuperius iuratus, iens et rediens, nobis / in iudicio pro tribunali sedentibus 
retulit se accisse omnes et singulos / clericos dicto locorum castri Pedemontis et Ville in forma sibi per 
nos / commissa.

f. 178v

Die XXVII dicti mensis marcii VIII indictionis
Comparuerunt coram nobis apud castrum Pontiscorvi predicti certi de dictis / clericis, videlicet dompnus 
Damassus, dompnus Benedictus, iaconus Iohannes / de Leonardo de dicto castro Pedemontis et dompnus 
Nicolaus de Marco, iaconus / Iohannes magistri Raynaldi et presbiter Petrus de Landulfo, pro eis et 
nomine / et pro parte clericorum de villa et castro Pedemontis, quos nos predicti iudices subdelegati 
monuimus una monitione paterna et / peremptorie ut singulis eorum sciret aliquem clericum de dictis 
terris Pede-/-montis et ville dyocesis Aquinate predicte commisisse aliquod crimen / seu delictum nobis 
deberet infra predictum diem XXVII dicti mensis legitime / revelare alioquin contra scientes huiusmodi 
et nobis minime revelantis excommunicationis sententiam quam ex nunc contra secus facientes, pro ut 
ex tunc / proferimus in hiis scriptis incurrere volumus ipso facto cum contra delinquentes / huiusmodi 
mediante iustitia procedere interdimus diligenter. /

Eodem die XXVII marcii
Dicti clerici comparentes a nobis cum instancia petiverunt quod / ab huiusmodi processibus desistere 
deberemus, petentes nichilominus / humiliter se de eorum et omnium aliorum clericorum dictorum locorum 
Pedemontis / et Ville delicto concubinatus et aliis delictis privatis tantum ad / gratiosam compositionem 
admicti. Nosque eorum precibus annuentes eosdem / clericos dictorum locorum ad eandem conpositionem 
duximus ad mictendos / et componentes nobiscum predicti dompnus Damassus, dompnus Benedictus / et 
iaconus Iohannes pro dicta compositione nomine eorum et aliorum clericorum de /

f. 179r

Pedemonte promiserunt et se sollemniter obligaverunt nobis solvere et / numerare, in karlenis argenti 
sexaginta pro uncia computatos, unciam auri unam et tarenos VI / dictique dompnus Nicolaus, iaconus 
Iohannes et presbiter Petrus ex causa predicta / similiter se obligaverunt solvere nobis unciam auri 
unam et tarenos XXIIII / in karlenis argenti computatos ut supra infra festum Resurrectionis / dominice 
proximi venturi. Nosque eosdem clericos dictorum locorum adictis / criminibus concubinatus et aliis 
privatis delictis duximus absolvendos / et reddimus absolutos, reservantes nobis inquisitiones et processus 
delictorum aliorum publicorum, si aliqua fama contra dictos clericos ad / nos ex inde poterit provenire.

Quo advenienti termino, dicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam nosque eos a promissionis dicte 
pecunie duximus abolvendos. Ipsamque pecuniam recepi et habui ego Petrus de Candida supradictus.

Dicto die XXVII marcii
Nos predicti iudices subdelegati dicto dopno Nicolao Savelli nuntio / nostro iurato, in iudicio pro 
tribunali sedentes, commissimus et / mandavimus quod iret ad castrum Pedemontis et Villam predictos 

338

ANtONIO ANtONEttI



et in maioribus ecclesiis dictorum locorum convocatis coram / se omnibus et singulis clericis dictorum 
locorum eisdem clericis mandet ex parte nostra quod nullus eorum tenere vel habere ex nunc in antea 
/ debeat concubinam ad penam officii et beneficii et nichilominus / ad penam unciarum auri quatuor 
per quemlibet, quas penas secus / facientes incurrere volumus ipso facto, comodis Romane ecclesie / 
applicandis et solvendis curie domini comitis supradicti et / quicquid super predictis facere nobis referre 
deberet quia relationi / sue tamquam nostri iurati nuncii dabimus plenam fidem.

f. 179v

Eodem die dicti mensis marcii
Dictus dompnus Nicolaus, iens et reddiens, retulit se fecisse predictam prout in dicto mandato et 
commissione continetur.

Die XXVIII mensis marcii supradicti
Dompnus Gregorius et abbas Petrus comparentes coram nobis citati per / dictum dompnum Nicolaum 
nuncium nostrum iuratum ut retulit de mandato nostro / nomine eorum et aliorum clericorum 
de castro Lupici, dicte Aquinate dyocesis, ac petentes / similiter se admicti ad compositionem 
criminis concubinatus et aliorum delictorum / privatorum dum taxat in forma prime compositionis 
facte cum dicto castro / Pontiscurvi composuerunt nobiscum de dictis delictis concubinatus et aliis 
privatis / nobis publicis reservatis, si aliqua fama de hiis contra eos ad nos poterit / pervenire et 
convenientes ad invicem predicta compositione solvere et nobis / assignare promiserunt infra festum 
Resurrectionis predicte tarenos auri XVIII, se ex inde et bona eorum omnia nobis sollemniter et 
firmiter obligantes.

Quo adveniente termino dicti dompnus Georgius (Gregorius ?) archipresbiter / et abbas Petrus de castro 
Lupici predicto nobis solverunt dictam pecuniam / nobis per eos promissam ex causa compositionis 
predicte, que pecunia magistro Petro / de Candida fuit assignata. Ipsam recepi et habui.

Eodem die

Mandavimus dictos clericos de Lupico, dyocesis Aquinate predicte, ad pe-/-nam officii et beneficii et 
nichilominus ad penam uncias aurii quatuor / per quemlibet ut ex nunc in antea nullus eorum tenere vel 
habere puplice vel privatim debeat concubinam alioquin secus facientes in predictas penas / 

f. 180r

incurrere volumus ipso facto, dicta videlicet pena uncias auri quatuor applicanda curie Romane, dicto 
domino comiti, nuncio apostolico, vel aliis eius nobis solvenda / et irremissibiliter assignanda dictis 
clericis presentibus, petentibus et consentientibus / ac ratificantibus mandatum predictum.

Die decimonono eiusdem mensis marcii

Apud civitatem Aquini nos predicti iudices subdelegati per dictum dominum comitem nuncium 
apostolicum in iudicio pro tribunali se-/-dentes, commisimus dicto dompno Nicolao, nuncio nostro 
iurato, quod iret et / citare(sic) omnes et singulos clericos civitatis predicte ut sequenti die XXX 
eiusdem mensis / coram nobis comparere deberent, quia contra eos de eorum delictis omnibus, siqua / 
commiserant, inquerere ex officio volebamus.
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Eodem die mensis predicti
Omnes clerici dicte civitatis coram nobis constituti se in iudicio / presentarunt quos monuimus et eis 
similem mandatum fecimus, prout / feceramus clericis castri Pedemontis, super revelatione criminum 
et / delictorum eorumdem clericorum ut superius continetur, videlicet ut quicumque eorum sciret / 
aliquem clericum de civitate predicta commisisse cuiuscumque generis delicta / nobis infra duos dies 
deberet legitime revelare alioquin scientis huiusmodi et nobis infra ipsum terminum minime revelantes 
excommunicationis sententiam / quam ex nunc contra secus facientes protulimus in hiis scriptis incurrere 
/ volumus ipso facto, quia contra huiusmodi clericos ex officio nostro autoritate nobis commissa per 
dominum comitem nuncium apostolicum supradictum / inquirere volebamus iusticia suadente et eos 
prout iustum fuerit corrigere et punire.

f. 180v

Dicto die XXXmo mensis marcii
Dicti cleri civitatis Aquini coram nobis constituti iudicium nostrum ymmo verum / nuncii apostolici 
supradicti subintrare nolentes ac recusantes expresse / petiverunt cum instancia quod ab huiusmodi 
inquisitione et processibus faciendis / contra eos desistere deberemus et eos admictere ad compositionem 
gratiosam / de crimine concubinatus et aliis eorum privatis delictis tantum. Nosque ipsos / ad 
compositionem dictorum delictorum concubinatus et aliorum privatorum tamen duximus / admictendos 
et convenientes ad invicem prediti cleri promiserunt / nobis solvere ex causa compositionis predicte 
uncias auri sex, in karlenis / argenti ad sexaginta pro uncia computatas, et se exinde per sollepnem 
stipulationem / nobis sollepniter obligaverunt usque ad octavum diem post / festum Resurrectionis 
dominice supradicte, pro quibus penes nos fidevix-/-erunt et se ex inde sollepniter obligaverunt abbas 
Iohannes, Petrus Pelati, / abbas Iacobus Mathei et presbiter Constantinus Nicolai Magalei presentes / et 
volentes.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt predictas / sex uncias ex causa compositionis 
predicte nobis per eos promissas nosque / eosdem clericos propter dictam compositionem a dictis delictis 
concubinatus et / aliis privatis tantum autoritate qua fungimur liberavimus et absolvimus ac / etiam a 
monitione et mandato revelationis predicte reddimus absolutos / quam pecuniam recepi et habui ego 
Petrus de Candida supradictus.

Eodem die XXXmo mensis predicti.

Nos predicti iudices, subdelegati per dictum comitem nuncium / apostolicum supradictum predictis 
clericis de Aquino omnibus coram nobis, / in eadem civitate constitutis, mandavimus ad penam officii 
et bene-/-ficii et nichilominus ad penam uncias auri quatuor per quemlibet

f. 181r

applicandam curie domini pape, dicto domino comiti vel eius officialibus solvendam / ut ex nunc in 
antea nullus eorum tenere vel habere debeat concubinam / publice vel privatim, alioquin secus facientes 
ex nunc prout extiterint / predictas penas et earum qualibus incurrere volumus ipso facto predictis cle-
/-ricis presentibus et dictum mandatum ratificantibus et acceptantibus / 

Die penultimo dicti mensis marcii
Nos predicti iudices subdelegati commisimus et mandavimus / dicto dopno Nicolao nuncio nostro iurato 
quod iret et citaret peremptorie / omnes et singulos clericos castri Terami et Castriceli, dicte Aquinate 
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/ dyocesis, in maioribus ecclesiis ipsarum terrarum, quod ad penam excommunicationis sequenti / 
die ultimo, videlicet mensis predicti, coram nobis comparere deberent, / quia contra eos inquirere 
volumus de omnibus eorum delictis autoritate nobis / commissa et recepturi si voluerint copiam nostre 
commissionis / et aliud futuri et recepturi iusticie complementum alioquin / contra eos, prout iustum 
fuerit, procedemus eorum absentiam non obstante.

Eodem die penultimo mensis predicti
Dictus dopnus Nicolaus nuncius noster iuratus retulint nobis / in iudicio pro tribunali sedentibus se 
dictos clericos Terami et Castriceli in maioribus ecclesiis dictarum terrarum citasse per licteras inventas 
/ iuxta forma mandati et commissionis per nos sibi facte ut / superius continetur.

f. 181v

Die ultimo dicti mensis Marcii/
Constituti coram nobis clerici de Teramo comparuerunt in iudicio / una cum clericis Castriceli dicte 
Aquinatis dyocesis, quos monuimus / una monitione paterna et peremptorie ut quicumque eorum sciret 
aliquem clericum / dictorum castrorum commisisse cuiuscumque generis delictum, nobis infra primum 
diem / sequentis mensis aprelis deberet legitime revelare alioquin contra scientes / huiusmodi et nobis 
infra ipsusm terminum minime revelantes excommunicationis / sententiam, quam ex nunc, prout ex 
tunc, proferimus in hiis scriptis incurrere / volumus ipsorum factorum quia contra huiusmodi clericos 
delictorum patratores / procedere ex nostro officio per viam inquisitionis intendimus et eos debita pena 
punire./

Eodem die dicti mensis Marcii/
Predicti clerici castri Terami, dyocesis supradicte, coram nobis constituti / humiliter petiverunt quod 
ab huiumodi inquisitione desistere denique / tunc dignaremur et cum eis facere gratiose deberemus 
compositionem / de delictis concubinatus et aliis privatis delictis tamen. Nosque / eorum precibus 
anuentes ipsos ad compositionem dictorum privatorum et concubi-/-natus delictorum duximus 
admictendos reservatis nobis / inquisitionibus et processibus criminum puplicorum si de eis ad nos 
contra ipsos clericos aliquod poterit pervenire et convenientes ad / invicem predicti clerici de Teramo 
ex causa dicte compositionis nobis usque ad festum Resurrectionis predicte solvere promiserunt uncias 
auri unam et tarenos XII, in karlenis argenti ad sexaginta pro uncia computatos. Se et omnia bona 
eorum nobis ex inde obligando. Nosque propter dictam compositionem /

f. 182r

ipsos a dictis delictis concubinatus et aliis privatis tantum duximus absolvendos, / absolventes etiam 
ipsos a pena monitionis predicte quantum ad dicta / privata delicta pertinet super puplicis suum robur 
obtentur, nec vo-/-lumus in puplicis aliquod preiudicium generari.

Quo adveniente termino, predicti clerici de Teramo nobis / solverunt pecuniam supradictam nobis / 
ex causa compositionis predicte promissam / per eos ipsamque pecuniam recepi et habui ego magister 
Petrus de Candida / supradictus.

Eodem die ultimo dicti mensis marcii
Predicti clerici de Castroceli coram nobis in iudicio constituti / a nobis petiverunt similiter quod 
ab inquisitione facienda contra eos / nolentes nostrum subintrare iudicium de delictis privatis / 
desistere benigniter deberemus et cum eis dignaremur componere / gratiose de eorum criminibus 
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concubinatus et aliis privatis delictis. / Nosque eorum precibus annuentes, ipsos clericos de dicto 
crimine / concubinatus aliis privatis delictis eorum ad compositionem admisimus / gratiose pro 
qua compositione dicti clerici nobis dare et solvere / promiserunt in dictum festum Resurrectionis 
unciam auri unam et tarenos undecim. / Se pro inde predictis clerici Castroceli nobis solvere 
obligaverunt / ad penam dupli. Nosque propter dictam compositionem ipsos a dictis concubi-/-
natus crimine et aliis privatis delictis, autoritate nobis commissa, duximus / absolvendos super 
inquisitione et de processibus vero puplico nullum volumus preiudicium generari ex causa 
compositionis predicte absolventes //

f. 182v

a pena monitionis predicte facta super revelatione criminum predictorum, ut superius continetur.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam. Ipsam pecuniam ego 
predictus Petrus de Candida recepi et habui. /

Eodem die ultimo marcii
Predictis clericis Castriceli similiter compositionem petentibus ac clericis / castri Terami coram nobis 
constitutis mandavimus de non retinenda concu-/-bina ac similem(sic), pena simili modo et forma ut 
mandatum / estitit clericis de Aquino.

Die primo mensis aprelis VIII indictionis
Mandavimus dicto dompno Nicolao nuncio nostro iurato quod in forma aliarum citationum 
predictarum peremptorie citaret clericos omnes / Rocce Ficte, Sancti Petris et Rocce Guillelmi 
ut infra tres / dies coram nobis compareret responsurum et soluturum ut in cita-/-tione nostra 
proxima continetur.

Eodem die
Dictus nuncius, iens et reddiens, retulit se fecisse predictam / citationem ut ipsa commissione 
continetur.

f. 183r

Die quarto mensis aprelis dicte indictionis.
Comparuerunt coram nobis clerici de Sancto Petro et similiter compositionem pe-/-tentes nobiscum de 
eorum delictis privatis et concubinatus, tantum in forma / qua composuerunt predicti clerici Castriceli 
in uncias auri una / danda nobis infra octavum die Resurrectionis predicte./

Quo adveniente termino predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam. Ipsamque pecuniam 
recepi et habui ego magister Petrus de Candida supradictus.

Eodem die dicti mensis:
Comparuerunt coram nobis clerici de Rocca Guillelmi et / similiter compositionem petentes nobiscum de 
eorum delictis privatis / et concubinatus tantum composuerunt in forma qua composuerunt predicti clerici de 
Teramo et se exinde similiter obligaverunt solvere unciam auri unam / infra terminum proxime scriptum.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam. Ipsamque pecuniam 
recepi et habui ego magister Petrus de Candida supradictus.
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Eodem die 
Predictis clericis Rocce Ficte comparentes coram nobis ac petentes compositionem cum eis composuimus 
de eorum privatis et concubinatus delictis / tantum in forma qua composuerunt predicti clerici castri 
Terami, pro qua / compositione nobis manualiter solverunt uncias auri duas, / in karlenis argenti 
sexaginta pro uncia computatas. /

f. 183v

Eodem die IIII aprelis
Comparuerunt coram nobis clerici de Valle Vitellati, Aquinatis dyocesis, / citati per dictum nostrum 
iuratum nuncium de mandato nostro, nolentes se expresse / renunciantes iudicium subintrare petiverunt 
se ad compositionem de crimine con-/-cubinatus et aliis privatis delictis, si qua commiserant, admicti. 
Nosque ipsos / admisimus in forma qua clericos Pontiscurvi duximus admictendos pro / qua compositione 
nobis manualiter solverunt tarenos auri XXIIII, / in karlenis argenti duabus pro tareno computatos.  
Ideo a dictis delictis concubinatus / et aliis privatis tantum ipsos duximus absolvendos./

Eodem die dicti mensis.
Comparuerunt similiter coram nobis clerici Rocce de Arcis dicte, / dyocesis Aquinatis, et clerici de Villa 
ipsius Rocce, citati de nostro mandato / per dictum nostrum iuratum nuncium, ut retulit, petiverunt 
etiam se de / eorum concubinatus et aliis privatis delictis tantum ad gratiosam compositionem / admicti. 
Nosque in forma, qua dictos clericos Pontiscorvi admisimus, / duximus admictendos et convenientes 
similem predicti clerici Rocce / de Arcis et Ville eius pro ipsa compositione nobis solvere promiserunt 
in-/-fra dominice Resurrectionis festum unciam auri unam et tarenos X./ Ideo eos ab ipsis concubinatus 
crimine et aliis privatis debitis duximus / absolvendos. /

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt dictam pecuniam, / in karlenis argenti sexaginta 
pro uncia computatam. Quam pecuniam recepi / et habui ego predictus Petrus de Candida /

f. 184r

Eodem die quarto mensis predicti.
Abbas Monasterii Sancti Petri de Campeia, dicte Aquinatis dyocesis, citatus de nostro mandato / per 
dictum nostrum iuratum nuncium, ut nobis retulit, comparuit coram nobis / apud Castrum Pontiscurvi 
qui similiter de crimine concubinatus infamatus, / nolens nostrum subintrare iudicium, petit se de 
ipso crimine ad gra-/-tiosam compositionem admicti. Nosque eum in forma qua clericos Pontiscorvi / 
admiseramus, admisimus pro qua compositione dictus abbas nobis solvere / promisit usque ad octavum 
diem post festum Resurrectionis dominice supra-/-dicte, in karlenis argenti sexaginta pro uncia 
computatos, unciam auri unam et tarenos VI. /
Ideo eundem abbatem adeo concubinatus crimine autoritate predicta nobis concessa / absolvimus et 
reddimus absolutum./

Eodem die quarto mensis aprelis predicti/
In nostri presentia constitutis omnibus predictis clericis de castro Sancti Petris, / Rocce Ficte, Rocce 
Guillelmi, Vallis Vitullati, Rocce de Ar-/-cis et Ville eius et abbate monasterii supradicti, nos predicti 
subdelegati / per dictum dominum comitem nuncium apostolicum in iudicio pro tribunali / sedentes, 
causa cognita, mandamus quod ad penam officii et beneficii / ac uncias auri quatuor pro quemlibet 
applicanda curie dicti pape, / dicto nuncio apostolico solvenda et exigenda ab eo vel alio eius / nomine 
ut nullus eorum ex nunc in antea habere nec tenere / debet concubinam publice vel privatim. Alioquin 
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secus facien-/-tes ex nunc, prout ex tunc, predictas penas et earum quamlibet incurrere / volumus ipso 
facto ac pronunciamus ipsis clericis presentibus peten-/tibus et damus mandatum sponte acceptantibus 
et consentientibus / ad predictam.

Adveniente termino supradicto, abbas monasterii Sancti Petri nobis solvit pecuniam / supradictam 
promissam, per eum ex causa compositionis predicte, quam pecuniam ego Petrus / de Candida recepi 
et habui. /

f. 184v

Die XI mensis aprelis VIII indictionis
Commisimus et mandavimus nos predicti subdelegati dicto dompno Nicolao / Savelli, nuncio nostro 
iurato, quod iret et peremptorie citaret omnes et singulos clericos Plumbarole, Sancti Georgii et Sancti 
Angeli in Theodicio, dyocesis Casinensis, quod secundo post eius citatione coram nobis apud dictum 
castrum Pontiscurvi de comparire deberet, quia autoritate nobis commissa per / dictum dominum 
comitem nuncium apostolicum ex nostro officio super eorum delictis siqua commiserunt per viam 
inquisitionis procedere intendimus / contra eos, iustitia mediante recepturi copiam si voluerunt / 
commissionis predicte et aliud futuri quod fuerit rationis./

Eodem die
Dictus nuncius, iens et reddiens, retulit se citasse dictos clericos / in maioribus ecclesiis dictorum 
locorum in forma sibi commissa ut superius / continetur./

Die XIII mensis aprelis predicti/
In nostrum presentia comparuerunt predicti clerici de Plumbarola, dicte / Casinensis dyocesis, apud 
dictum castrum Pontiscurvi et publicatis eis licteris nostre commissionis cum instancia petiverunt quod 
ab / inquisitione facienda contra eos desistere deberemus ipsos ad gratiosam / compositionem admictere 
dignaremur. Nosque eorum precibus anuentes eosdem / clericos Plumbarole de crimine concubinatus 
et portationis armorum ad compositionem duximus admictendos in forma compositionis clericorum de 
/ Pontecorvo, pro qua compositione predicti clerici nobis usque ad octo dies proximos venturos solvere 
promiserunt unciam auri unam, //

f. 185r

in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatam. Ideo eosdem cle-/-ricos a dictis eorum privatis 
delictis et concubinatus duximus absolvendos.

Quo adveniente termino, predicti clerici nobis solverunt pecuniam / supradictam, quam pecuniam 
recepi et habui ego magister Petrus predictus de Candida.

Eodem die XIII predicti mensis aprelis /
Comparuerunt coram nobis clerici de Sancto Georgio, dicte Casinensis / dyocesis, et puplicatis eis licteris 
nostre commissionis similiter cum / instancia petiverunt quod ab inquisitione facienda contra eos de 
eorum delictis privatis desistere deberemus et se ad gratiosam compositionem de crimine concubinatus 
et aliis eorum privatis delictis / admicti. Nosque eosdem clericos de Sancto Georgio in forma composi-
/-tionis clericorum Pontiscorvi admisimus ad compositionem eandem / et convenientes ad invicem 
predicti clerici pro dicta compositione et / ex causa ipsius compositionis nobis solvere promiserunt 
uncias auri duas, / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatas. Et ideo eosdem / clericos a 
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crimine concubinatus et aliis privatis delictis / absolvimus et reddimus absolutos, quam pecuniam infra 
octo dies proximos nobis solvere promiserunt./
Quo adveniente termino, clericis recepimus dictas duas / uncias nobis promissas ex causa compositionis 
predicte, ipsamque pecuniam recepi / et habui ego Petrus de Candida supradictus.

f. 185v

Eodem die XIII predicti mensis aprelis.
Comparuerunt coram nobis clerici Sancti Angeli in Theodicio, dyocesis Casi-/-nensis predicte, et cum 
instancia petiverunt quod ab inquisitione facienda / contra eos desistere deberemus ac similiter petiverunt 
se de crimine con-/-cubinatus et aliis eorum privatis delictis ad compositionem admicti. Nosque / ipsos 
admisimus in forma compositionis dictorum clericorum de Pontecurvo / pro qua compositione dicti 
clerici promiserunt solvere nobis infra octo / dies proximos, in karlenis argenti sexaginta pro uncia 
computatos, uncias auri duas et tarenis XII. / Ideo eosdem clericis a dictis crimine consubinatus et aliis 
privatis / delictis tantum duximus absolvendos.

Quo adveniente termino predictam pecuniam recepimus ab eisdem / clericis, quam pecuniam recepi et 
habui ego Petrus de Candida su-/-pradictus.

Die vicesimo primo dicti mensis aprelis accessimus ad civitatem / Fundorum pro exequenda commissione 
predicta./

Die XXI eiusdem mensis /
Commisimus dompno Nicolao Savelli nuncio nostro iurato predicto / quod iret et citaret clericos 
Fundanos ut sequenti die in maiori ecclesia Fundana comparere deberent, audituri tenorem / nostre 
commmissionis et aliud futuri quod fuerit rationis, quod / nuncius, iens et rediens, retulat nobis se 
predicta fecisse secundum / tenorem commissionis sibi per nos facte. 

f. 186r

Die XXIII mensis aprelis predicti /
Omnes clerici Fundani coram nobis comparuerunt in maiori ecclesia Fundana, / quibus omnibus 
puplicavimus licteras nostre commissionis predictas et ipsis coram eis lectis similem monitionem 
fecimus, prout feceramus et fecimus clericis / Pontiscurvi, super revelatione criminum clericorum. /

Die XXV dicti mensis aprelis coram nobis comparuerunt clerici Mon-/-ticelli, Aquevive, Pastine, 
Campimellis, Vallis Curie et Incile, dyocesis / Fundane, citati per dominum nostrum nuncium iuratum, 
quibus puplicavimus licteras nostre commissionis. /

Die ultimo mensis aprelis /
Predicti clerici Fundani et alii clerici omnium predictarum terrarum, / dyocesis Fundane predicte, coram [nobis] 
constituti, petiverunt cum instancia / quod ipsos ad compositionem de crimine concubinatus e aliis eorum 
privatis delictis / tantum admictere dignaremur et interveniente ad hoc venerabile patre / domino Blasio episcopo 
Fundano, qui licteras dicti domini comitis nobis presen-/-taverat continentes ut agenda per nos in premissis de 
ipsius episcopi consilio facere de-/-beremus, qui similiter nos rogavit consulendo actente ut ipsos clericos / de 
predictis concubinatus crimine et aliis privatis delictis ad compositionem / admicteremus. Nosque de ipsius 
episcopi consilio et quia nobis etiam expendiens / rendebatur eosdem clericos Fundanos et dyocesis ipsius ad 
dictam compositionem duximus admonendos de criminibus supradictis tantum, pro qua compositione / 
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f. 186v 

dicti clerici Fundani, cum cleris dyocesis predicte, nobis usque ad quindecim dies / proximos venturos 
solvere promiserunt uncias auri C et tarenos XVI / et se ex inde et omnia bona eorum obligaverunt ad 
penam dupli. Nosque / eosdem clericos a dictis eorum privatis debitis duximus absolvendos. /

Quibus clericis Fundana et eius dyocesis factum fuit mandatum de ulterius concubinam non retinendo 
in forma qua factum fuit predictis clericorum / de Pontecurvo, in omnibus et per omnia ipsis presentibus 
et petentibus / ac acceptantibus mandatum predictum eis per nos factum. /

Quo adveniente termino, ego predictus Petrus de Candida / recepi et habui ab ipsis clericis predictam 
pecuniam ex causa dicte / compositionis nobis promissam. /

Die XXIII mensis iunii VIII indictionis /
Apud castrum Pontiscurvi. Nos predicti iudices subdelegati / vocare fecimus per dictum nostrum nuncium 
dompnum Petrum Cabalenum de Pontecurvo, Aquinatis dyocesis, qui aliter arrestatum pro certis suis / 
delictis, videlicet pro una briga, in qua ipse dicebatur interfuisse, / carcere aufugerat. Qui coram nobis 
comparuit et petiit se / de dicta briga et fugimento carceris ad compositionem admicti. Et nos / 

f. 187r

ipsum dompnum Petrum ad compositionem de predictis amissimus et convenientes / secus dictus 
dompnus Petrus pro dicta compositione mandavimus predicto magistro Petro / de Candida solvit et 
numeravit unciam auri unam / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatam. Nos predicti sub-
/-delegati eundem Petrum Cabalenum a dicta inquisitione seu processu ipsius et fuge liberavimus et 
absolvimus ac reddimus absolutum. /

Die XXIIII predicti mensis iunii./
Apud civitatem Soranam. Nos predicti iudices subdelegati / per dictum dominum comitem nuncium 
apostolicum, per dictum nostrum / iuratum nuncium vocare fecimus omnes et singulos clericos / 
civitatis Sorane et eis, in maiori ecclesia Sorana coram nobis / constitutis, puplicavimus licteras nostre 
commissionis et legimus coram / eis et ipsis similem monitionem fecimus, prout feceramus clericis / de 
Pontecurvo predictis. / 

Die XXV mensis iunii /
Commisimus et mandavimus dicto nostro nuncio iurato quod citaret / omnes et singulos clericos omnium 
terrarum dyocesis Sorane ut secundo post eius citationem apud dictam civitatem Soranam coram nobis / 
comparere deberent quia de eorum delictis volebamus inquirere contra eos / ac recepturi copiam nostre 
commissionis si voluerunt / et aliud factum quod iustitia suaderet.

f. 187v

Die XXVI dicti mensis iunii
Dictus nuncius, iens et reddiens, retulit se citasse dictos cleri-/-cos Sorane dyocesis in maioribus ecclesiis 
terrarum ipsius dyocesis in forma / sibi commissa ut supra. /

Die XXVIII mensis predicti /
Comparuerunt coram nobis dicti clerici civitatis Sorane, multi / alii clerici dyocesis ipsius nomine 
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eorum et omnium aliorum, coram nobis / in maiori ecclesia Sorana et pro eo quod multi de ipsis 
clericis, / non obstante quod alii iussi fuerant per venerabilem patrem dominum Iacobum / episcopum 
Soranum expellere concubinas, adhuc concubinas habebant / et tenebant et arma certis temporibus 
illicite portaverant nec / non portabant adhuc certi ex eis, interveniente ad hec dicto domino / episcopo 
cum consilio et voluntate ipsius predicti clerici a nobis cum / instancia petiverunt se de dictis crimine 
concubinatus et por-/-tationis armorum ac aliis eorum privatis delictis siqua commiserant / gratiose 
admicti. Nosque de dicto consilio et quia nobis expendiens / videbatur ipsos clericos Soranos et eius 
dyocesis ad dictam compositionem / de predictis delictis tantum admissimus et convenientes cum eis 
predicti clerici promiserunt et se solemniter obligaverunt / nobis ex causa compositionis predicte solvere 
uncias auri viginti, / in karlenis argenti sexaginta pro uncia computatas, / usque ad quindecim dies 
proxime venturos ad penam / dupli precii supradicti. Nos eos a dictis delictis autoritate nobis / concessa, 
ut supra, eosdem clericos absolvimus et reddimus / absolutos. /

f. 188r

Quo adveniente termino, dictus dominus episcopus Soranus nomine ipsius cleri-/-corum et de pecunia 
ipsorum, ut dixit mihi predicto magistro Petro de Candida, assignavit et numeravit uncias auri 
quatordecim et tarenos XXIIII. /

Restant solvere uncias auri quinque et tarenos VI. /

Die primo mensis iulii VIIII indictionis /
Apud Sanctum Germanum. Nos predicti iudices subdelegati / per dictum dominum nuncium apostolicum 
vocare fecimus omnes et singulos clericos terrarum Sancti Germani, Sancti Victoris, Sancti Elye, 
Sancti Apo-/-linaris, Sancti Petris in Fine, Sancti Petri de Monasterio, Bandre et Rocce / et Terocculi 
ac certarum aliarum terrarum, ut quarto die dicti mensis coram nobis apud dictam terram Sancti 
Germani comparere debent / quia de eorum dictis volebamus inquirere contra eos autoritate predicta 
nobis / commissa ac recepturi si voluerint copiam nostre commissionis / futuri et recepturi iusticie 
complementum./

Eodem die primo puplicavimus et legere fecimus dictas licteras termine nostre com-/-missionis in 
Sancto Germano coram clericis ipsius terre; quibus / de puplicatione clericorum delinquentium similis 
monitio facta fuit pro-/-ut in Pontecurvo, dyocesis Aquinatis./

Die quarto dicti mensis iulii VIII indictionis /
Apud dictam terram Sancti Germani, dyocesis Casinensis, comparuerunt / coram nobis predictis 
iudicibus subdelegatis clerici terrarum Sancti Germani, Sancti Victori, Sancti Apolinarii, Sancti Petri 
in Fine, Sancti / Petris de Monasterio, Bandre, Rocce, Terocculi et certarum aliarum terrarum / dyocesis 
Casinensis, exceptis certis terris, quorum clerici composuerant in dyocesis Aquinatis ut superius 
scriptum est, et petiverunt cum instantia quod ab inquisitione facienda contra eos de eorum delictis 
digna-/-remur et quod eosdem ad compositionem de crimine concubinatus et aliis / privatis delictis, siqua 
commiserant, admictere deberemus ne / aliqua scandala oriantur in dictis terris, si fiebat in supradicta. 
/ Nosque eorum precibus annuentes eosdem clericos dictarum terrarum, dyocesis supradicte, de dictis 
crimine concubinatus et aliis privatis / delictis admisimus et componentes ad invicem predicti clerici 
/ nobis solvere promiserunt et se sollempniter obligaverunt ex causa / compositionis predicte uncias 
auri duodecim et tarenos XV / usque ad quindecim dies proxime venturos. Nosque propter dictam / 
compositionem eosdem clericos dictarum terrarum a dictis criminibus absolvimus et reddimus absolutos. 
Mandantes eisdem quod ad penam / officii et beneficii ex nunc in antea nullus eorum habere vel / tenere 
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publice vel privatim debeat concubinam / iniungentibus nichilominus eos et eorum cuilibet predictam 
ad penam / unciarum auri quatuor per quemlibet solvenda et aplicanda curie / predicti domini comitis 
nuncii apostolici nomine Romane ecclesie / supradicte, ipsis clericis dictarum terrarum presentibus 
petentibus / et consentientibus ad predictam. / 

f. 189r

Die XIX mensis predicti dicte indictionis /
Adveniente predicto termino, dicti clerici dicto magistro Petro / de Candida solverunt pecuniam 
supradictam ex causa compositionis predicte / nobis promissam per eos. Nosque etiam a dicta promissione 
et ob-/-ligatione duximus absolvendos /

Et prestamur nos predicti commissarii quod si per errorem seu obli-/-gationem aliquod plus vel minus 
quod parati sunt suo loco et / tempore reducere ad computum rationis, ad mandatum domini comitis / 
nuncii apostolici supradicti.
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fontI manoscrItte

Collect. 61 = Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Camera Apostolica, Collectoria 61.

Intr. et Ex. 76 = Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Camera Apostolica, Introitus et 
Exitus, 76.

Reg. Vat. 69 = Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano, Cancelleria Apostolica, Reg. Vat. 69.

fontI edIte

Le abbreviazioni che sono state utilizzate: RCA, I registri della cancelleria angioina ricostruiti.

DekreTe = Dekrete der ökumenischen Konzilien, II: Konzilien des Mittelalters, Paderborn-München-
Wien-Zürich 2000.

DocuMenTi aVersa = Documenti della mensa vescovile di Aversa dal 1142 al 1698, a cura di  
F. Di Sarno, Napoli 2017.

esposiTo 2019 = L. Esposito, Le pergamene dell’archivio vescovile di Caiazzo (1309-1343). In appen-
dice Documenti deperditi (1309-1343) e Statuta seu Costitutiones (1328), vol. VI, Napoli 2019.

esposiTo 2009 = L. Esposito, Le pergamene dell’archivio vescovile di Caiazzo (1286-1309), vol. IV, 
Napoli 2009.

euBeL 1913 = k. euBeL, Hierarchia Catholica Medii Aevi sive summorum pontificum s. r. e. cardi-
nalium, Ecclesiarum antistitum serie ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis 
tabularii praesertim vaticani collecta, digesta, edita, Münster 1913.

konsTiTuTionen FrieDrichs = Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien, a cura di 
W. Stürner, Hannover 1996.

LeTTres jeans xxii = Lettres communes de pape Jean XXII analyses d’après les registres dits 
d’Avignon et du Vatican, a cura di J. Mollat, voll. 16, Paris 1904-1946.

raTiones caMpania = Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Campania, a cura di  
M. Inguanez et al., 2 voll., Città del Vaticano 1942.

RCA = I registri della cancelleria angioina ricostruiti, a cura di R. Filangieri et al., voll. I-L, Napoli 
1950-2010.

TriFone 1921 = R. Trifone, La legislazione angioina. Edizione critica, Napoli 1921.
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abbrevIazIonI bIblIoGrafIche

Le abbreviazioni che sono state utilizzate: 
AM: Archeologia medievale; 
ASI, Archivio storico italiano; 
ASPN, Archivio storico per le province napoletane; 
DBI, Dizionario biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia italiana, voll. I-CI, Roma 1960-2020; 
RSCI, Rivista di storia della Chiesa in Italia; 
RSI, Rivista storica italiana.

anDenna - D’acunTo - FiLippini 2017 = Spazi e mobilità nella “Societas Christiana”: spazio, identi-
tà, alterità (secoli X-XIII). Atti del convegno internazionale, a cura di G. Andenna - N. D’Acunto 
- E. Filippini, Milano 2017.

anToneTTi 2021 = A. Antonetti, “La decima apostolica nel Regno tra XIII e XIV secolo. Le frontiere 
di una ricerca”, in Il Regno: società, culture, poteri (secoli XIII-XV). Atti della giornata di studi, 
a cura di M. Loffredo - A. Tagliente, Salerno 2021 [c. s.].

anToneTTi 2019a = A. Antonetti, “La ‘libertas ecclesiastica’ nel ‘regnum Sicilie’ nel XIII secolo. 
Alcune riflesioni per un percorso di ricerca”, in Libertas secoli X-XIII. Atti del convegno interna-
zionale, a cura di N. D’Acunto - E. Filippini, Milano 2019: 381-394.

anToneTTi 2019b = A. Antonetti, “Per una prosopografia episcopale nel Mezzogiorno angioino.  
I risultati di Puglia, Molise e Basilicata (1266-1310)”, in MEFRMA 131-1, 2019: 207-228.

anToneTTi 2018 = A. Antonetti, “I vescovi a Barletta. Spunti prosopografici per la presenza episco-
pale in città”, in Tra Oriente e Occidente. Istituzioni religiose a Barletta nel Medioevo (secoli 
XI-XV), a cura di L. Derosa et al., Bari 2018: 63-74.

BeauLanDe-BarrauD 2019 = V. Beaulande-Barraud, Les péchés les plus grands. Hiérarchie de 
l’Eglise et for de la pénitence, Rennes 2019.

BeLDa iniesTa - coreTTi 2016 = J. Belda Iniesta - M. Coretti, “Le Clementine Dispendiosam  
e Saepe Contigit come paradigma di sommarietà. Alcune note in chiave utroquistica”, in Monitor 
Ecclesiasticus. Commentarius internationalis iuris canonici 131/2, 2016: 361-423.

BrenTano 1972 = r. Brentano, Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo, Bologna 1972.

Burger 2012 = M. Burger, Bishops, Clerics and Diocesan Government in Thirteenth Century  
England. Reward and punishment, Cambridge 2012.

caciorgna 2007 = M. T. Caciorgna, “Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e Marittima del 
primo Trecento”, in Offices, écrit et papauté (XIIIe-XVIIe siècle), a cura di A. Jamme - O. Poncet, 
Roma 2007: 47-71.

caggese 1922 = R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, 2 voll., I, Firenze 1922.

carFora 2005 = C. Carfora, “Terra di Lavoro”, in Federico II: enciclopedia fridericiana, a cura di 
M. Bray, 3 voll., II, Roma 2005: 821.

carocci 2014 = S. Carocci, Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monar-
chia, Roma 2014.

carocci 1993 = S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel  
Duecento e nel primo Trecento, Roma 1993.
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chiFFoLeau 2009 = J. Chiffoleau, “ Le procès comme mode de gouvernement ”, in L’età dei processi. 
Inchieste e condanne tra politica e ideologia. Atti del convegno di studio, a cura di A. Rigon -  
F. Veronese, Roma 2009: 321- 347.

chiTToLini - WiLLoWeiT 1994 = L’organizzazione del territorio in Italia e Germania, secoli XIII - 
XIV. Hochmittelalterliche Territorialstruktur in Deutschland und Italien, a cura di G. Chittolini -  
D. Willoweit, Bologna 1994.

cuozzo 1998 = E. Cuozzo, “Modelli di gestione del potere nel regno di Sicilia. La ‘restaurazione’ 
della prima età angioina”, in L’État Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII et XIV siècle. 
Actes du colloque International organisé par l’American Academy in Rome, l’Ècole française de 
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DeLLe Donne 2016 = F. Delle Donne, “La voce del potere: politica e cultura in Alta Terra di Lavoro 
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Di MegLio 2013 = R. Di Meglio, Ordini mendicanti, monarchia e dinamiche politico-sociali nella 
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egiDi 1909-1910 = P. Egidi, “Carlo I d’Angiò e l’abbazia di S. Maria della Vittoria presso Scurcola”, 
in ASPN 34/2, 1909: 252-291; 34/4, 1909: 732-767; 35/1, 1910: 125-175.
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FaLco 1925 = G. Falco, “Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303)”, 
in RSI 42, 1925: 225-278.

gaLDi 2018 = A. Galdi, In orbem diffusior, famosior… Salerno in età angioina (secc. XIII-XV), 
Salerno 2018.

goTTLoB 1892 = A. Gottlob, Die päpstlichen Kreuzzugs-Steuern des 13. Jahrhunderts, Heiligenstadt 1892.

heLMhoLz 2010 = R. H. Helmholz, The Spirit of Classical Canon Law, Athens 2010.

heLMhoLz 1988 = R.H. Helmholz, “ ‘Si quis suadente’ (C. 17, q. 4 c. 29): Theory and Practice”,  
in Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Città del Vaticano 
1988: 425-438.

hennig 1909 = E. Hennig, Die päpstliche Zehnten aus Deutschland im Zeitlter des avignonischen 
Papsttums und während des großen Schismas, Halle 1909.

hoBerg 1949 = H. Hoberg, Taxae pro communibus servitiis ex libris obligationum ab anno 1295 
usque ad annum 1455 confectis, Città del Vaticano 1949.

jaMMe 2015 = A. Jamme, “Comptabilité provinciale, écriture du crime et modèles de disciplinement 
dans les Terres de l’Église (XIIIe-XIVe siècles)”, in Monuments ou documents? Les comptabilités, 
sources pour l’histoire du contrôle social (XIIIe-XVIIIe siècles). Actes du colloque, a cura di  
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johrenDT - MüLLer 2008 = J. Johrendt - H. Müller, “Zentrum und Peripherie: Prozesse des Austau-
sches, der Durchdringung und der Zentralisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter”, 
in Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie: das universale Papsttum als Bezugspunkt der  
Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III, a cura di J. Johrendt - H. Müller, Berlin 2008: 1-16.
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kieseWeTTer 1999 = A. Kiesewetter, Die Anfänge der Regierung Karls II. von Anjou (1278-1295): 
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LaurenT 1951 = M.H. Laurent, “I vescovi di Sicilia e la decima pontificia del 1274-1280”, in RSCI 
5, 1951: 75-90.
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convegno internazionale, a cura di G. De Gegorio - M. Galante, Spoleto 2012: 337-357.
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des états féodaux sous les angevins de Naples (1265-1435), Paris 2011.
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revisionismo e meridionalismo (1911-1914)”, in ASI 130/3-4, 1972: 495-552.
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ASPeCtS de LA ReLIGION CIvIQUe à ARLeS AU bAS mOYeN-AGe.
CANtARS et eNtRÉeS dANS LA CHRONIQUe de beRtRANd bOYSSet
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L’Arlésien Bertrand Boysset décrit dans sa chronique (1365-1415) plusieurs cérémonies organisées 
dans sa ville qui relèvent de la “religion civique”: des cantars et des entrées solennelles. Le cantar est 
une messe de requiem célébrée après le décès et l’ensevelissement hors du lieu de la sépulture, devant un 
cercueil vide. Boysset est témoin des cantars de la reine Jeanne (1385), du frère de Louis II (I404) et de 
la reine Marie de Blois (1405). L’entrée solennelle est un rite d’honneur qui comporte deux séquences, 
l’occursus par lequel la ville va au devant du visiteur et l’adventus qui accompagne sa marche escorté 
d’un cortège jusqu’à l’église majeure de la cité. Boysset évoque plusieurs entrées et donne un récit 
détaillé de deux d’entre elles: celles du roi Martin d’Aragon (1397) et de la reine Yolande à la veille 
de son mariage avec Louis II (1400). Il met en évidence la contribution de la ville à l’organisation des 
cantars et de l’entrée de 1400.

 In his 1365-1415 chronicle, Arles-born Bertrand Boysset describes several ceremonies his city organised 
which belonged to expressions of “civic religion”: cantars and solemn entries. A cantar was a requiem 
mass officiated over an empty coffin, away from the site where the body was buried. Boysset witnessed 
the cantars of Queen Joan (1385), Louis II’s brother (1404), and Queen Marie of Blois (1405). The 
solemn entry was a two-step honorific rite: the occursus, by which the city leaders greeted the visitor, 
and the adventus, in which they accompanied the visitor in the procession leading to the main church 
of the city. Boysset mentions several entries and provides a detailed account of two of them: King 
Martin of Aragon’s in 1397 and Queen Yolande’s in 1400, on the eve of her wedding with Louis II.  
He captures the city’s contribution to the organisation of the cantars and the entry of 1400.
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Le colloque organisé à Nanterre en 1993 par André Vauchez a attiré l’attention sur la religion 
civique à l’époque médiévale et moderne, c’est-à-dire «l’ensemble des phénomènes religieux 
– cultuels, dévotionnels ou institutionnels – dans lesquels le pouvoir civil joue un rôle détermi-
nant, principalement à travers l’action des autorités locales et municipales1».

La parution récente d’une nouvelle édition de la chronique de Bertrand Boysset2 incite à en-
richir ce dossier en présentant le témoignage de cet Arlésien de la fin du Moyen Age sur deux 
cérémonies organisées par sa ville au tournant des XIVe et XVe siècles: les honneurs funèbres 
du “cantar” et les entrées solennelles.

bertrand boysset

Auteur de «la seule chronique en langue vulgaire qu’on ait conservée pour la Provence du 
bas Moyen Âge3» Bertrand Boysset, dont la date de naissance (vers 1345-1350) est incertaine et 
qui mourut avant 1416, est à la fois cultivateur, pêcheur et arpenteur professionnel assermenté 
par la ville d’Arles. On lui doit de nombreux manuscrits qu’il a rédigés, copiés et illustrés: un 
recueil de copies de textes didactiques et moraux en provençal auxquels s’ajoutent deux écrits 
hagiographiques, une Vie de Marie-Madeleine et un Roman de saint Trophime ainsi qu’un récit 
épique vraisemblablement élaboré à Arles auquel la critique moderne a donné le nom de Roman 
d’Arles, deux traités d’arpentage et une “chronique”4.

Le texte ainsi dénommé comprend une série de notices datées de 1365 à 1379 faisant alterner 
des notes rédigées en provençal concernant Arles et la famille de Bertrand Boysset et d’autres 
en latin relatives à l’histoire de la papauté depuis le retour d’Urbain V à Rome, copiées sur une 
chronique anonyme d’un auteur non identifié. Cette partie écrite en latin laisse place à un texte 
en provençal qui raconte l’élection à Fondi d’un autre pape qui ouvre le grand schisme et fournit 
un bref résumé de l’histoire des pontifes établis à Avignon jusqu’à la restitution d’obédience à 
Benoît XIII. Cette rédaction provençale se poursuit jusqu’en 14155. 

Ce document est connu par deux manuscrits autographes conservés l’un à la Bibliothèque 
universitaire de Gênes et l’autre à la Bibliothèque nationale de France à Paris. C’est cette der-
nière version que la collection des Textes vernaculaires du Moyen Age a choisi de publier en 
reprenant, pour l’essentiel, l’édition qu’en avait donnée en 1900 le père F. Ehrle. Principal res-
ponsable de cette nouvelle édition et auteur de la préface qui l’introduit, Patrick Gautier Dalché 
relève, à partir de quelques observations faites sur le manuscrit de la Bibliothèque Nationale 
de France, que Boysset n’a pas rédigé de manière continue et qu’il a apporté des corrections à 
son texte. Celui-ci se révèle donc «une œuvre mûrement réfléchie, soigneusement organisée et 
longuement améliorée6».

1. Vauchez 1995, p. 1. Cette notion a suscité des réserves, lors du colloque même, dans la communication de Ber-
nard Chevalier qui conteste sa pertinence pour les bonnes villes du royaume de France au bas Moyen Age, cheVa-
Lier 1995, pp. 338-349 et, depuis la parution des actes dans plusieurs articles, notamment ceux de Pierre Monnet, 
MonneT 2010, pp. 107-120 et de Patrick Boucheron, Boucheron 2013, pp. 161-181. 
2. BoysseT 2018. 
3. sTouFF 2014, p. 239.
4. BoysseT 2018, p. 5, pp. 10-20, sTouFF 1980-1981. 
5. BoysseT 2018, pp. 36-41.
6. BoysseT 2018, p. 33. 
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On a beaucoup discuté de la nature de cet écrit et du genre littéraire dont il relève. Il n’a 
rien d’un livre de raison, même s’il enregistre les dates de naissance des enfants de l’auteur, 
certains événements familiaux et diverses transactions. Ce n’est pas une chronique arlésienne, 
car il compte de nombreuses mentions annalistiques qui sortent du cadre de cette ville. Cet écrit 
du for intime ou ego-texte, comme on dirait aujourd’hui, est, comme les “Pensées” de Marc-
Aurèle, de l’ordre du ta eis héauton.

Même si le champ d’intérêt de Bertrand Boysset est plus vaste que sa ville natale, ce texte 
nous livre de précieuses informations sur Arles à un moment où le recours aux délibérations 
communales, conservées seulement à partir de 1426, est impossible. Il éclaire, en particulier, les 
cérémonies qui se déroulent dans la cité, notamment les “cantars” et les entrées solennelles.

            
les cantars

Les cantars, des obsèques démultipliées
Le terme de “cantar”, courant dans la France de langue d’oc, est inusité dans le reste du 

royaume. Du Cange fournit deux équivalent latins: cantagium  et  cantare7. Ce mot revêt plu-
sieurs significations. Cantagium désigne une messe (missae celebratio). C’est plus précisément, 
comme le montre l’exemple provençal, une messe chantée, un office célébré “à note” par oppo-
sition à la messe basse. Son coût est dix fois plus élevé que cette dernière8. Le lexicographe le 
définit: officium solemne pro defunctis. Pour cantare  le même lexique élargit la définition sous 
la forme anniversarium pro defunctis simul et officium sollemne pro defunctis. De fait, dans la 
documentation, le “cantar” s’inscrit le plus souvent dans le jalonnement du temps de la mort, de 
la neuvaine qu’il ouvre jusqu’à l’anniversaire9 mais sort souvent de ce cadre. Le mot peut aussi 
désigner les distributions alimentaires associées à cette célébration liturgique (eleemosyna seu 
pauperibus erogatio que in anniversario maxime fieri solebat) comme on le voit dans le testa-
ment de Raymond de Villeneuve du 3 décembre 1498 qui impose à ses héritiers: quod faciant 
tria cantaria sive elemosinas de pane, vino, fabarum et carnium salsarum ad modum istius 
castri10. On peut mettre en regard du texte précédemment cité repris à Du Cange cet extrait des 
dernières volontés d’un habitant de Fuveau (B.d.R) en 1422 qui établit l’équivalence cantare sive 
dona: le testateur lègue une somme d’argent en rédemption de ses péchés pro uno cantari fa-
ciendo, soit huit émines de froment converties en pain et la moitié d’un porc, lequel  cantar sive 
dona  sera fait dans les deux ans qui suivront son décès11. Le “cantar”, office solennel pour les 
défunts, peut être dissocié du jour du décès et temps de la mort. On le voit, par exemple, après la 
mort en 1328 de Charles duc de Calabre à la lecture des délibérations municipales de Marseille: 
sans attendre l’annonce officielle du décès, le conseil de ville décide diverses manifestations 
de deuil public, dont la célébration d’un “cantar” dans l’église du couvent des franciscains12. 
De même, cette fois à distance du décès, lorsque, selon le témoignage de la chronique romane 

7. Du cange 1883, t. 2 101 b et c.
8. chiFFoLeau 1980, p. 234. 
9. Ivi, pp. 117 et 326-327 et aD BDr 306 E 6, non folioté, 8 mai 1412, testament du notaire aixois Rostaing Henrici: 
in capite novene sive novem dierum fiat cantare prout est inter probos homines civitatis predicte consuetum. 
10. Du cange 1883, t. 2. Cantare 4.
11. aD BDr 308 E 188 f° 53 11 décembre 1422.
12. Boyer 1994, p. 101. 
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du Petit Thalamus de Montpellier, l’infante de Majorque nièce du roi d’Aragon fait une entrée 
solennelle à Montpellier à la Saint Michel 1358, elle ordonne, à cette occasion, de célébrer un 
“cantar” pour sa mère, au couvent des frères mineurs de la ville où elle est ensevelie, et un autre 
pour son frère Fernando au couvent des prêcheurs où repose son corps13. Le plus souvent, ces 
“cantars” détachés de la logique de l’anniversaire ont lieu peu après le décès d’un prince ou d’un 
personnage important et jouent le rôle d’obsèques de substitution. On voit, en lisant la chronique 
romane du Petit Thalamus de Montpellier que ces cérémonies sont organisées, non seulement 
en mémoire des princes ou des membres de leur famille proche, mais aussi d’autres personnes 
que la ville souhaite honorer. Douze personnes reçoivent cet honneur à Montpellier entre 1370 
et 1412. Outre les deux mentionnés précédemment pour des membres de la famille d’Aragon, 
quatre “cantars” sont dits à la mémoire d’un roi de France, du duc d’Anjou et de son oncle l’em-
pereur; les autres célèbrent la mémoire du connétable Du Guesclin, de deux papes, Urbain V qui 
a doté la ville de nombreuses fondations et Clément VII qui intercéda auprès de Charles V pour 
qu’il incite Louis d’Anjou à la clémence après la révolte de la cité en 1379 et de deux cardinaux, 
dont Anglic Grimoart, frère d’Urbain V, qui dirigea la légation envoyée alors auprès du roi14. 

Dans son journal, le chancelier Jean Le Fèvre mentionne la “messe de requiem solempnelle” 
que le pape Clément VII fit dire à Avignon le 5 mai 1385 “pour la Roynne de Secile Johanne 
occise par Charles de Duras15“, meurtre perpétré à Muro Lucano le 2 juillet 1382. Messe de 
requiem est la traduction française du provençal “cantar”16. L’office fut célébré par le cardinal 
de Cosenza qui prononça un “sermon fort solennel.” Après la mort, survenue le 17 mai 1404 à 
Angers, de Charles de Tarente, frère du roi Louis II, l’assemblée des trois états de la viguerie de 
Draguignan prend, le 16 juin, des dispositions pour la célébration d’un cantar  pro anima dicti 
dominis principis quam possideat paradisium et fixe la contribution de la ville de Draguignan 
au luminaire de cette cérémonie à 20 torches de cire17. À la suite du décès de la reine Marie de 
Blois en Anjou le 12 novembre 1404, le conseil de la ville d’Apt ordonne le 14 octobre 1405 à 
son trésorier de s’acquitter de la contribution de la ville au “cantar”  célébré pour la souveraine 
conformément aux décisions prises par le conseil de la baillie d’Apt18. Le 21 mai 1417, le conseil 
de ville d’Apt désigne les membres de sa délégation au conseil de baillie qui va se réunir pour 
organiser le “cantar” qui sera célébré pour le repos de l’âme de Louis II mort à Angers le 29 
avril19. On le voit, ces célébrations s’inscrivent dans une orchestration dirigée par le pouvoir 
de la célébration de la mémoire des princes angevins. Par ailleurs, Apt apporte sa contribution 
aux  “cantars”  célébrés pour les membres de la famille de ses coseigneurs. En 1379, elle envoie 
12 florins (sans doute sous la forme de torches) au “cantar” de Monseigneur de Sault20 et, en 
1394, elle fournit 12 torches et un dais pour le “cantar” de Madame d’Embrun, mère de Mon-

13. Petit Thalamus 2019, p. 101r°.
14. Petit Thalamus 2019, pp. 127v, 137v, 142r, 146r, 146v, 156r, 160r, 175v, 239r. 
15. Jean Le Fevre 2020, p. 121.
16. Et non «absoute» comme on le lit dans la traduction de l’édition de 2018 de la chronique.
17. AC Draguignan E dépôt 16 BB5 16 juin 1404  juxta ordinationem regis Ludovici in hoc loco per tres status vi-
guarie … ordinaverunt pro parte dicte universitatis offerte in dicto cantari 20 intorticia cere ad laudem et honorem 
Omnipotentis Dei pro anima dicti domini principis, quam possideat paradisium. Sur les assemblées de viguerie 
voir heBerT 1995, pp. 104-115. 
18. AC Apt BB 15 f. 186. 
19. AC Apt BB 13 f. 139.
20. Raymond d’Agout.
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sieur de Caseneuve21. 
 Le “cantar” est un mot de langue d’oc22. Du Cange indique que deux offices ont été célébrés 

après la mort de Louis XI dans deux cités languedociennes, un cantare à la cathédrale de Nîmes 
et un cantagium dans l’église Saint Etienne et Saint Sébastien de Narbonne. Il n’a pas d’équi-
valent en français d’oïl, mais on trouve dans cette partie du royaume de France l’équivalent de 
ces services funèbres in absentia corporis, notamment à la Sainte-Chapelle de Paris qui s’est 
spécialisée à partir du dernier quart du XIVe siècle dans ce type de célébrations mortuaires, or-
ganisées en l’honneur de souverains étrangers et de membres de la famille royale. La chapelle 
haute, parée de tentures noires et illuminée par de multiples cierges, se métamorphosait pour 
quelques heures en “espace de deuil”. Le service était le même que pour des funérailles “clas-
siques”, mais la messe de requiem était dite devant un cercueil vide: l’enterrement proprement 
dit, en présence du corps, se faisait dans la nécropole royale ou princière du défunt. Isabeau de 
Bavière donna ainsi dans son testament le 5 avril 1408 «ausdiz tresorier et chanoines et autres 
dudit college quarante frans, douze cierges et douze torches chacun et chacune de six livres de 
cire pour faire un service solennel pour nous en ladicte chappelle apres notre trespassement le 
plus tost que bonnement faire se pourra, lesquiex cierges et torches seront atachiez et ardront 
autour de la representacion de notre corps durant ledit service23».

Les “cantars” arlésiens de 1385, 1404 et 1405. 
Bertrand est témoin des “cantars” célébrés à Arles en 1385 pour la reine Jeanne, en 1404, pour 

Charles prince de Tarente, frère de Louis II et, en 1405, pour Marie de Blois, veuve de Louis I24. 
La récente édition de la chronique de Bertrand Boysset reprend une erreur de date qui figu-

rait dans l’édition du P. Ehrle et qui a été reprise par Emile G. Léonard25en situant le “cantar” ar-
lésien célébré pour la reine Jeanne le 9 décembre 1384. En réalité, il s’agit du mardi 7 novembre 
1385 comme l’indique le journal de Jean Le Fèvre chancelier du comte de Provence26.

La célébration de ce  “cantar” a été ordonnée par le sénéchal de Provence Foulques d’Agout27. 
Ce que révèle également le Journal de Jean Le Fèvre. Le chancelier écrit à la date du 16 octobre 
1385: «Ce jour fuit lecta une littera bene dictata que ex parte senescalli Provincie dirigitur illis 
de Arelate per quam eis intimatur mors regine Johanne et indicit eis quod faciant exequias pro 
ea; et illis fuit missa». La décision de rendre les honneurs funèbres à la reine Jeanne revêt une 
portée politique particulière que l’article d’Alain Venturini publié en 1994 permet de saisir28.  
La mort de la reine Jeanne, le 27 juillet 1382, fut connue en Provence à la fin de septembre. Mais 

21. AC Apt BB 12 f. 22; BB 14, 140v. Monsieur de Caseneuve = Guiran de Simiane. 
22. Et aussi du franco-provençal: FeW 1860, vol. 2, p. 220 cite un “chantar”  relevé dans un document de Sisteron 
en 1393.
23. BNF, Ms. Fr. 6544, fol. 7, Melun, 5 avril 1408 (n. s.). Je dois cette référence et ces informations sur les messes 
de requiem à la Sainte Chapelle à Murielle Gaude Ferragu que je remercie. 
24. BoysseT 2018, p.74, p. 128 ss., p. 136 ss. Le cantar de Marie de Blois fait l’objet d’une note développée dans 
l’article de Marcelle Reynaud autour de la mort des princes d’Anjou-Provence, reynauD 1986, p. 24 n. 16.
25. LeonarD 1924, p. 63 n. 1.
26. Jean Le Fevre 2020, p. 212 (10 novembre 1385) «Ce jour vint monseigneur de Sisteron qui le mardi precedent 
avoit en Arle célébré le service pour la roynne Jehanne». Je remercie Michel Hébert qui m’a aidé à débrouiller les 
problèmes posés par cette erreur de date.
27. Fouques d’Agout sénéchal 1376-1385, corTez 1921, pp. 82-85.
28. VenTurini 1994, pp. 182-185.
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plusieurs villes tardèrent à l’admettre, et à reconnaître ou non, alors, Charles de Duras comme 
comte de Provence, telle Draguignan qui se rallia à lui le 17 février 1383, «si du moins la reine 
est morte», ou Marseille qui maintint sa fidélité à la reine le 27 janvier de la même année sur 
la foi de nouvelles apportées par un patron de galère de Valence. Louis Ier d’Anjou attend août 
1383 avant d’user du titre de roi de Sicile. Ce n’est que durant les années 1384 et 1385 que les 
adversaires de Charles de Duras finissent par accepter la réalité du décès de Jeanne. La célébra-
tion du requiem à Avignon le 5 mai 1385 et la bulle adressée par Clément VII aux Marseillais 
le 16 juin qui suit, pour leur annoncer la mort de la reine Jeanne, constituent certainement un 
tournant dans cette histoire de la reconnaissance d’une réalité mise en doute et d’un ralliement 
difficile29. Car Alain Venturini considère à juste titre que la mort de Louis Ier, le 21 septembre 
1384, a facilité l’adhésion des derniers Provençaux récalcitrants à la cause de son fils «qui n’était 
pas responsable des torts passés de son père30». On comprend pourquoi le sénéchal “intime”, 
c’est-à-dire fait savoir, aux Arlésiens la mort de Jeanne. 

Faire le “cantar” de Jeanne dans la dernière ville qui entretienne encore la fiction de la sur-
vie de la “haute princesse madame Jeanne reine de Jérusalem et de Sicile”, comme la désigne 
Bertrand Boysset, revenait à franchir le pas de la reconnaissance de Louis II comme comte 
de Provence. Le conflit qui oppose le parti angevin à celui de Charles de Duras, la “guerre de 
l’Union d’Aix” entre dans sa phase de résolution. Plusieurs communautés se rallient au parti 
angevin31. Le 14 septembre 1385 une trêve est conclue avec Aix et Tarascon jusqu’au 8 octobre.  
Le 4 octobre le journal du chancelier révèle des tractations en cours entre le sénéchal et Arles32. 
Ils ne sont certainement pas étrangers à la mission confiée le 6 octobre à Artaud de Mélan, évê-
que de Sisteron, qui célébrera le 7 novembre l’office funèbre à Saint-Trophime 33. Le 19 novem-
bre Jean Le Fèvre porte à Marie de Blois alors à Pont-de-Sorgue des lettres de Raymond Ber-
nard Flamenc34, son conseiller et du sénéchal arrivés ce jour à Arles35. Ce courrier «la remplit 
de joie car il lui donnait bonne espérance36». De fait, le 27 novembre les ambassadeurs d’Arles 
viennent la chercher pour la conduire à Arles et le 30 novembre les deux syndics de la ville et 
une trentaine d’autres notables lui annoncent qu’ils ont décidé de se déclarer pour Louis d’Anjou 
et lui promettent par serment de lui livrer la ville. La reine jure de confirmer leurs franchises et 
s’engage à ratifier les “chapitres de paix” dont la teneur a été discutée avec Raymond Bernard 
et le sénéchal37. 

Le chroniqueur se fait l’écho des débats qui se déroulèrent avant la célébration du cantar 
dans le conseil d’Arles, ville où le souvenir des déprédations de Louis I était particulièrement 
vivace. Il en souligne avec pertinence les enjeux: les uns voulaient que l’on «maintienne» que 

29. Le 29 mai 1385 le conseil de la ville d’Apt décide de célébrer un cantar pour la reine Jeanne auquel tous les 
conseillers assisteront. Archives communales d’art, BB 13 f° 96v°.
30. VenTurini 1994, p. 185. 
31. VenTurini 1990, pp. 82-86. 
32. «Ce jour vint le seneschal de Prouvence devers Madame tu fit relation de ce que fait avoit a Arle», Jean Le 
Fevre 2020, p. 194. 
33. Jean Le Fevre 2020, pp. 196, 198. 
34. corTez 1921, pp. 174 et 258. Raymond Bernard Flamenc, juge-mage et maître-rational (1385-1402). 
35. Jean Le Fevre 2020, p. 215.
36. Jean Le Fevre 2020, p. 216 «et elle y rescript cum gaudendo quia bonne spei erant.
37. Jean Le Fevre 2020, p. 220. 
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Madame était toujours vivante, une formulation qui montre qu’il s’agissait plus désormais d’une 
allégation que d’une vérité, et les autres, avec pragmatisme, soutenaient qu’il n’était plus temps 
d’attendre pour «avoir un seigneur», espérant faire ainsi un bon choix38.

Par la célébration du “cantar” de Jeanne, le ralliement d’Arles à Louis II est scellé. Le 4 dé-
cembre Marie de Blois et son fils font leur entrée solennelle dans la ville. Durant les deux jours 
qui suivent se déroulent les dernières négociations des “chapitres de paix” et le 10, lendemain 
du “cantar”, les Arlésiens font hommage lige et prêtent serment de fidelité au nouveau maître 
du comté39. 

La célébration du “cantar” commence le jour qui précède la cérémonie. Toutes les cloches de 
la ville sonnent, la veille de l’office chanté pour la reine Jeanne, «un beau glas». De même, elles 
«sonnent et font de grands et beaux glas» le soir40 avant le  “cantar” de Charles de Tarente. La 
même sonnerie retentit dans la soirée, la veille du requiem de Marie de Blois, dans toute la ville, 
tandis que l’archevêque célèbre les vêpres des morts à la cathédrale. La ville a fait dresser dans 
la cathédrale Saint-Trophime un catafalque («quadafalc») dont seule la longueur est indiquée: 3 
cannes en 1384 et 4 cannes en 1404 et 140541. En 1389 et 1405 un cercueil vide (appelé, comme 
on l’a vu, “représentation” dans la France du nord) a été placé sous cette estrade. Dans les deux 
cas cette estrade est peinte en noir, mais elle est blanche lors de la cérémonie célébrée pour 
Charles de Tarente. Le «quadafalc»  est bordé d’une broderie noire ornée des armes de la reine 
Jeanne  et sera entouré d’un drap d’or et de soie aux armes du prince pour Charles de Tarente42. 
Pour Marie de Blois, c’est le cercueil qui est revêtu d’un drap d’or ourlé de noir portant les armes 
de la reine et de son époux. Aucun drap ne recouvre le cénotaphe de Jeanne, mais une bannière 
portée par une lance est placée devant ce cercueil. Boysset rapporte que, lors du “cantar” de 
Charles de Tarente, la ville fit faire une bannière carrée et un étendard («pennon») aux armes 
du prince mais ce décor est destiné à l‘autel de la cathédrale de même que les deux tentures 
noires brodées de la même manière que le pourtour de l’estrade43. Le «quadafalc» ruisselle de 
lumière. On y voit brûler, pour le “cantar” de la reine Jeanne 150 torches et 400 cierges, pour 
celui de Charles de Tarente 160 torches et 400 cierges et, pour Marie de Blois, 100 torches et 400 
cierges d’un quarteron44. Le chroniqueur ne précise pas la nature du support de ce luminaire. 
On retrouve des chiffres voisins dans la chronique romane du Petit Thalamus de Montpellier à 

38. «Item, davant que lo cantar si feses ac pron et asas de debatz, car los uns volien que hom mantegues que Ma-
dama era viva et d’autres non etc. Item, tantost si parlet et non triget gayre per alcuns que senhor aguessen com que 
sie Dieus nous los don bon». Pour cette seconde phrase, d’interprétation difficile, je retiens la traduction que m’a 
proposée Gérard Gouiran que je remercie: «Aussitôt on parla et pour certains ils eurent tôt fait d'avoir un seigneur, 
pourvu que Dieu nous en donne un bon!». 
39. Jean Le Fevre 2020, pp. 122-124. 
40. «Lo vespre davant» que la traduction de la nouvelle édition rend, de manière inexacte, par «aux vêpres précé-
dentes», BoysseT 2018, p. 2018, p. 131. 
41. Soit respectivement 6 et 8 mètres. La canne d’Arles mesure 2,047 m.
42. Dans son étude des funérailles des princes en France Murielle Gaude Ferragu reconnaît un «caractère quasi 
liturgique» à ce drap qui «manifeste le luxe princier» et traduit «le rang du défunt». Il apparaît en 1305 en Bretagne 
lors des obsèques de Jean II. Il peut être, comme dans les cérémonies arlésiennes, posé sur le cercueil ou porté à la 
façon d’un poêle. gauDe-Ferragu 2005, pp. 173-174. 
43. Et non une «banderole» ainsi qu’il est traduit, BoysseT 2018, p. 131.
44. Aucune des tables d’équivalence publiées lors de l’adoption du système métrique ne donne la valeur du quar-
teron. Mais s’il s’agit, comme on peut le penser, d’un quart de livre (0,391 gr. à Arles), un quarteron équivaut à un 
peu moins de 100 gr. 
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propos des “cantars” célébrés pour Charles V et Charles VI: 500 chandelles de cire d’un quart 
de livre dans un cas, 300 dans l’autre. Elles sont fixées sur un “chapiteau de bois”, une herse45 
vraisemblablement et l’ensemble de l’estrade et du chapiteau qui surmonte le cercueil est quali-
fié en 1422 de «chapelle ardente»46. 

Personne ne s’installe sur l’estrade durant le “cantar” de la reine Jeanne. Boysset qui souli-
gne, d’entrée de jeu, que la ville est à l’initiative de la cérémonie («laqual cantar fes far la sieutat 
d’Arle») ne mentionne la présence d’aucun syndic, se bornant à dire qu’il y avait bien 80 notables 
(«bons homes») vêtus de noir qui s’asseyent de part et d’autre de l’estrade. Lors des deux autres 
“cantars” en 1404 et 1405 le public, dont le chroniqueur précise qu’il est nombreux se répartit 
de la même manière de part et d’autre du «quadafalc». Pendant l’office célébré pour Charles de 
Tarente, viennent s’asseoir sur l’estrade quatre syndics, deux dignitaires de l’ordre de l’Hôpital, 
le grand prieur de Saint-Gilles qui est aussi commandeur de la maison arlésienne des hospita-
liers de Trinquetaille et le commandeur de l’autre maison arlésienne dite du Temple47 ainsi que 
deux nobles, Guigue Flotte, chevalier qui fut viguier d’Arles en 1374, 1375 et 139548 et l’actuel 
viguier Isnard de Pontevès, seigneur de Lambesc49. C’est, en revanche, à côté de la bière placée 
sous l’estrade que s’installent les syndics et les officiers du roi durant le service en mémoire de 
Marie de Blois.

L’office comprend une messe solennelle que célèbrent respectivement, en 1404, Philippe 
Sicard, abbé d’Aniane50, vicaire général qui administre le siège d’Arles51 et, en 1405 l’archevê-
que Artaud de Mélan52. Boysset ne dit pas qui prononce en 1384 un «beau sermon». Mais Jean 
Le Fèvre nous révèle que c’est Artaud de Mélan, alors évêque de Sisteron53. En 1404 c’est l’abbé 
d’Aniane, le célébrant, qui prend un thème approprié dans 1Rois 1, 18: «Un prince est mort 
aujourd’hui en Israël». On ne sait sur quel texte prêche, en 1405, Etienne de Langlade, prévôt 
du chapitre de Saint Trophime. La rédaction de Boysset: Maria, Johannes, ultimo capitulo  ne 
permet pas, en effet, de l’identifier. L’offertoire confirme la place majeure qu’occupe la lumière 
dans cette cérémonie funéraire. L’offrande associe une chandelle ou une torche et une pièce de 
monnaie dans des quantités qui varient selon le statut social et économique du donateur. Lors 
du cantar de la reine Jeanne, les seigneurs et les dames offrent quatre torches et une somme 
d’argent dont le montant est laissé en blanc, chacun des autres assistants donne une chandelle 
d’une valeur d’un «patac» et une pièce d’un «patac»54. En 1404, les quatre syndics, le prieur 
de Saint-Gilles et le viguier offrirent chacun une torche, et le reste du public chacun un cierge 

45. Vd.VincenT 2004, p. 108. 
46. Petit Thalamus 2019, p. 240 v°. Sur la chapelle ardente, VincenT 2004, pp. 488-9, p. 501, 519 et gauDe  
FerraguT 2005, pp. 199-202. 
47. Commanderie Sainte Luce initialement maison des templiers d’où la désignation «dite du Temple».
48. Informations aimablement communiquées par Jean-Luc Bonnaud.
49. BonnauD 2007, CD Annexes.
50. Gallia Christiana 1739, t. VI, pp. 848-849.
51. Il est vacant, après la mort de Jean de Rochechouart de 1398 à 1404, ses revenus sont affectés en commende à 
des officiers de la monarchie angevine, paLanQue 1975, pp. 32-33. 
52. Archevêque de 1404 à 1410.
53. Vd. supra n. 26. 
54. Le patac – patard dans les pays de langue d’oïl - est la plus petite pièce de monnaie en circulation, d’une valeur 
de deux deniers. Le testament cité supra du notaire aixois Rostaing Henrici de 1412 atteste du caractère rituel de 
l’offrande d’un patac: fiat oblatio communis de uno pataco. AD BDR 306 E 6 non folioté 8 mai 1412. 
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d’un «patac» et un  «patac» en numéraire. En 1405, chaque syndic offre une torche et le reste 
des assistants, hommes, femmes et enfants une chandelle d’un «patac» et un «patac» en numé-
raire55. À la fin de l’office l’absoute est récitée successivement par les religieux des quatre ordres 
mendiants, les moniales de Saint-Césaire, les chanoines et les chapelains. Dans le cas de Marie 
de Blois l’archevêque fait la dernière absoute  «avec grande solennité et grand honneur».

Le chroniqueur ajoute ici un commentaire quelque peu énigmatique: «car on ne pouvait faire 
plus pour la personne du roi, si ce n’est se vêtir de noir». Pour le comprendre, il faut revenir 
sur quelques détails de son récit. L’estrade est noire pour les reines Jeanne et Marie, blanche 
pour Charles. Si les notables qui assistent au “cantar” de la reine Jeanne sont vêtus de noir, le 
chroniqueur précise que les syndics assis sur l’estrade pour le “cantar” de Charles de Tarente ne 
portent pas de robes noires. Le noir semble bien la couleur de deuil réservée au souverain56. 

Certains éléments du décor de la cérémonie restent acquis à la cathédrale Saint-Trophime.  
Le drap d’or que l’archevêque d’Arles avait fait faire pour poser sur le cénotaphe de Marie de 
Blois lui revient. La bannière qui surmontait le cénotaphe de la reine Jeanne est toujours, au mo-
ment où écrit Boysset, sur l’autel de saint Trophime du côté du cloître. La bannière et le pennon 
que la ville a fait faire pour le “cantar” de Charles de Tarente ont été posés en haut de l‘église 
le 8 juillet 1404. 

On retrouve dans ces célébrations les éléments qui caractérisent l’office funèbre précédant la 
mise en terre des princes tels qu’ils ont été présentés par Murielle Gaude Ferragu dans son livre 
sur la mort et les funérailles des princes dans le royaume de France au bas Moyen Age 57: les ten-
tures noires, le drap d’or, l’ostension des armoiries et surtout la profusion du luminaire, abondance 
des cierges et des torches “image anticipatrice du royaume de lumière promis aux élus”58.

Murielle Gaude-Ferragut ne consacre qu’un bref paragraphe aux “cantars”59. Situé dans un 
développement sur “le prince et les villes” à l’intérieur d’un chapitre sur les funérailles, il re-
groupe trois cérémonies: un «obsèque» aux Cordeliers de Dijon en 1405, le “cantar” de Marie 
de Blois à Arles la même année et un “service funèbre” pour Charles Ier de Bourbon à Moulins 
en 1456, tous trois organisés par ces villes60. Elle les rapproche d’autres formes d’association des 
cités au rituel funéraire: «participation spontanée» du public assistant au cortège funèbre, repré-
sentation du corps de ville après délibération du conseil à Dijon et, le plus souvent, aussi bien 
dans l’Etat bourguignon qu’à Angers, un accueil répondant à une requête pressante du pouvoir 
royal ou princier61. Mais les trois cérémonies de 1405 et 1456 se distinguent par deux caractères. 
Elles ne se déroulent pas le jour des obsèques ni dans la ville où elles sont célébrées et elles sont 
organisées (ou financées) par les autorités urbaines. Le “cantar” de Marie de Blois n’est pas le 

55. Ce qui confirme l’intuition de Catherine Vincent: «Plusieurs indices laissent penser que les fidèles pourraient 
avoir eu l’habitude d’offrir des chandelles au cours des messes», VincenT 2004, p. 130. 
56. Jacques Chiffoleau écrit à propos des vêtements du deuil: «le noir est beaucoup plus rare, plus cher aussi. Il 
semble réservé aux princes, aux rois ou aux papes. Les catafalques de Clément VI et d’Innocent VI sont ornés de 
“drap negre” comme ceux des princes d’Anjou dont on célèbre la mémoire en Arles». Ce dernier membre de phrase 
est accompagné d’un renvoi à la chronique de BoysseT, mais n’épuise pas son contenu. chiFFoLeau 1990, p. 141. 
57. gauDe-Ferragu 2006, pp. 195-218.
58. gauDe-Ferragu 2006, p. 198. Cette signification du luminaire des obsèques est bien analysée dans VincenT 
2004, pp. 290-303. 
59. VincenT 2004, p. 171.
60. Evoqué à partir d’un article de Marcelle Reynaud, reynauD 2001. 
61. gauDe-Ferragu 2006, pp. 168-170. 
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seul exemple d’honneurs funèbres rendus aux princes de la maison d’Anjou hors du lieu et de 
la date de leurs obsèques. On a vu que le pouvoir comtal y veille, soit que des assemblées de 
viguerie les organisent à l’invitation du sénéchal, soit que, comme dans le cas de la reine Jeanne, 
le sénéchal adresse directement l’injonction à la ville concernée. Il est vraisemblable que les 
exemples de Dijon et de Moulins ne sont pas des cas isolés et qu’on ne fait sans doute pas au 
“cantar” (ou aux cérémonies équivalentes quel que soit le nom qu’elles portent) la part qui lui 
revient dans les funérailles des princes. 

les entrées solennelles

L’entrée solennelle, un rite d’honneur
Alors que le “cantar” n’a pas suscité beaucoup d’attention, l’entrée solennelle est depuis long-

temps l’objet d’études et, plus récemment, de controverses comme l’ensemble de l’univers des 
rituels62.

Carl-Richard Brühl a relevé à juste titre que l’emploi dans les sources narratives de l’adverbe 
honorifice ou d’expressions équivalentes pour désigner la réception réservée au roi caractérise la 
cérémonie d’entrée dans toute son ampleur63. On retrouve encore cet usage au XIVe siècle sous la 
plume du Religieux de Saint Denis lorsqu’il écrit, par exemple, que Charles VI, apprenant l’arrivée 
dans ses états de l’empereur byzantin Manuel Palèologue en 1400,  advenientem eciam multiplici 
disposuit honore prevenire, in occursum directis militibus, qui juxta imperialem magnificentiam 
in urbibus et locis ad que perveniret cum facerent recipi honestissime et locari64 , quand il in-
titule le chapitre IX du livre XXXVI de sa chronique qui relate l’entrée solennelle d’Isabeau de 
Bavière et du duc de Bourgogne à Paris en 1418:  Cum duce Burgundie regina Parisius honorifice 
intravit 65 ou lorsque il rapporte la décision prise par le roi et le duc de Berry en vue de la visite de 
Sigismond, roi des Romains et de sa suite en 1415: in urbibus famosis, per quas transituri essent, 
reciperentur honeste66 . Le cérémonial ainsi évoqué de manière elliptique remonte à l’Antiquité 
romaine et hellénistique et a trouvé une nouvelle dimension au Moyen-Age par la référence aux 
récits évangéliques de l’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21, 1-11, Mc 11, 1-11, Lc 19, 28-40, Jn 
12,12-16). Il associe les deux “séquences67” de l’occursus et de l’adventus: l’accueil du peuple qui 
va au devant de celui qui vient et l’entrée triomphale dans la ville.

Depuis la parution en 1968 du recueil de documents constitué par Bernard Guenée et Fran-
çoise Lehoux sur Les entrées royales françaises de 1328 à 1515 et de la brillante étude de  
Bernard Guenée qui l’introduit68, l’attention s’est surtout focalisée sur les entrées des souverains. 

62. Buc 2003. 
63. BruhL 1998, p. 523 note 408.
64. Religieux de Saint-Denys 1839, vol. 2, p. 756. La traduction de Bellaguet  - «résolut de recevoir l’empereur 
avec toutes sortes d’égards et envoya à sa rencontre de nobles chevaliers, pour lui assurer une réception digne de 
sa majesté impériale dans les villes et autres lieux par où il devait passer et pour veiller à ce qu’il fut logé convena-
blement.» - efface tous les termes (à l’exclusion d’envoyer à sa rencontre) qui relèvent du vocabulaire spécifique 
de l’entrée tels advenientem et recipi honestissime). 
65. Religieux de Saint-Denys 1852, vol. 6, p. 253. 
66. Religieux de Saint-Denys 1844, VoL. 5, pp. 743-5. 
67. Pour reprendre la formulation de juLeroT 2006, p. 16. 
68. guenee 1968. 
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On trouvera une remarquable synthèse de cette foisonnante bibliographie sous la plume de Michel 
Hébert, publiée en 2009 en introduction à un recueil constitué par une équipe de recherche ca-
nadienne consacré aux entrées solennelles de l’Ancien Régime69. Un article de Vincent Challet 
paru depuis cette date, jette de nouvelles lumières sur les entrées dans la France du Midi70. 

Les autres types d’entrée ont été longtemps négligés. L’entrée des évêques lors de leur 
joyeux avènement, longtemps réduite aux exemples de celles de Simon de Beaulieu, évêque 
de Clermont en 1283 et de Guillaume le Maire, évêque d’Angers en 1291 est demeurée long-
temps terra incognita. Mais cette lacune a été récemment comblée par l’article de Véronique 
Julerot sur la première entrée de l’évêque paru en 2006. Les entrées du pape sont bien connues 
grâce à Agostino Paravicini Bagliani71, qu’il s’agisse de la «cavalcade blanche» au jour de son 
avènement ou de ses entrées dans les villes italiennes durant les voyages d’une cour pontificale 
itinérante mais l’accueil réservé au souverain pontife lors de ses déplacements hors de Rome a 
été plus rarement étudié, mises à part les réceptions d’Urbain V à Marseille, en 1365, objet d’une 
publication demeurée confidentielle d’Albanès72 et à Montpellier, en 1367, récemment analysée 
par Vincent Challet73. 

Plusieurs questions restent encore à élucider, outre l’irritant problème de l’origine et de la 
signification du dais qui me semble devoir être recherchée du côté des res sacrae telles que 
les reliques74. 

À qui revient légitimement l’honneur de l’entrée solennelle en dehors du roi, de l’évêque et du 
pape? En 1320 un vif débat agite le conseil de ville de Marseille au sujet de l’arrivée prochaine 
du roi et de la reine de Majorque. Certains proposent d’acheter un «paly»75 qui sera porté au-
dessus des souverains. Mais d’autres rappellent que cet honneur n’a pas été accordé aux deux 
frères du roi lors de leur entrée dans la cité. On finit par déférer la question au roi Robert76. Ce 
problème se pose à deux reprises à propos du cardinal de Bar, légat du pape de Pise, Alexandre 
V. A Strasbourg, en 1408, les autorités communales se divisent, certains affirmant qu’il n’est pas 
de coutume de recevoir en procession les cardinaux et d’autres, qui l’emportent, lui accordent, 
outre l’accueil processionnel, les honneurs du dais77. L’année suivante, la question ressurgit à 
Paris et, selon le Religieux de Saint Denys, un débat a lieu dans le conseil où prévaut l’avis du 
roi de Navarre et des ducs de Berry, de Bourgogne et de Bourbon ainsi que d’autres princes des 
fleurs de lys qui le jugent digne d’être accueilli par un cortège qui aille au devant de lui «parce 
qu’il était légat du pape et qu’il appartenait à la lignée royale en tant que descendant d’une fille 
du roi Jean 78». Cette appartenance est à prendre dans un sens assez extensif, comme le montre 

69. heBerT 2009.
70. chaLeT 2014.
71. paraVicini 1991 et 1995, pp. 54-58 et pp. 218-220. 
72. aLBanes 1865. 
73. chaLLeT 2014, pp. 277-279. L’entrée de Clément V en 1305 au lendemain de son élection est plus en demi-
teinte, même si lui est fait “grand festa”, ivi, p. 275. 
74. Aux exemples que j’ai déjà réunis, couLeT 2012, p. 40 et note 120, on peut ajouter les trois dais portés en 1417 
au-dessus des reliques montpelliéraines, Petit Thalamus 2019, p. 231v. 
75. Provençal pour pallium, poêle, dais.
76. chaLLeT 2014, p. 277 signale un débat du même ordre à partir d’un registre de délibérations de Montpellier en 
1363 à propos de Pierre de Lusignan. 
77. Amplissima collectio, 1724-1733, vol. 7, pp. 905-907. 
78. Religieux de Saint-Denys 1842, vol. 4, p. 255. 

365

ASPeCtS de LA ReLIGION CIvIQUe à ARLeS AU bAS mOYeN-AGe.
CANtARS et eNtRÉeS dANS LA CHRONIQUe de beRtRANd bOYSSet



la chronique romane du Petit Thalamus de Montpellier qui décrit, en 1389, l’entrée solennelle de 
Jeanne, fille du comte de Boulogne, nièce du comte de Foix qui se rend à Paris pour épouser le 
duc de Berry et, en 1403, celle du comte de Clermont, gendre du même duc de Berry. Il semble, 
à lire le Religieux de Saint- Denys, que Wenceslas, roi de Bohême, reçoive ces honneurs en 
1397, non en raison de son titre royal, mais parce qu’il s’agit d’un parent que le roi de France n’a 
pas vu depuis longtemps79. Le roi et son entourage semblent, comme Vincent Challet le mon-
tre pour les consuls de Montpellier, bénéficier d’une certaine liberté d’appréciation en ce qui 
concerne les modalités de la réception80.  

Quels honneurs rendre au visiteur? En raison de sa dignité Montpellier, puis Narbonne, en 
1415, réservent au roi des Romains Sigismond de Luxembourg les fastes de l’occursus et de 
l’adventus. Cette visite est à l’origine d’une correspondance entre les deux villes pour s’enquérir 
des usages à observer: faut-il parer les rues et quel genre de cadeau convient-il de faire à un 
tel hôte81? S’il n’est pas question du cheminement sous le dais et si l’empereur ne reçoit pas cet 
honneur dans les villes du Midi de la France c’est que Charles V a posé un interdit sur ce point 
lors de la visite de l’empereur Charles IV à Paris en 137882. De même, celui que les documents 
narbonnais nomment «lemperador» n’est pas monté sur un cheval blanc. Il faut se souvenir que, 
pour l’éviter, Charles V avait envoyé à Charles IV un cheval noir. Plus encore, la visite de l’em-
pereur byzantin Manuel Palèologue, considérée comme un événement extraordinaire (preter 
solitum) conduit Charles VI à le recevoir à Paris «avec toute la pompe que commandait l’hon-
neur de la France83» et, notamment, à lui offrir, en vue de son entrée, un cheval blanc84. Mais 
malgré “toute la pompe” dont Manuel est entouré, il n’est pourtant pas reçu sous un dais. 

On peut aussi se demander à qui revient l’initiative de cet accueil solennel. Les décisions rap-
portées par le Religieux de Saint-Denys au sujet de l’accueil qui doit être réservé à Sigismond roi 
des Romains et à sa suite dans les grandes villes par lesquelles ils passeront: in urbibus famosis, 
per quas transituri essent, reciperentur honeste indiquent sans ambiguïté que le roi et son conseil 
donnent des ordres à cette fin. Mais on voit bien, en lisant la chronique romane du Petit Thalamus 
de Montpellier, que la ville n’est pas toujours réduite à un rôle passif, comme lorsqu’elle se trouve 
confrontée en 1378 à l’arrivée impromptue («sobta et non saubuda») de Charles II, fils du roi de 
Navarre, dans les environs de la cité, ce qui la pousse à l’improvisation.

Les entrées dans la chronique de Bertrand Boysset
Bertrand Boysset mentionne brièvement l’entrée du nouvel archevêque d’Arles, Artaud de 

Mélan, le 11 mars 1404. A cette occasion les gens de la ville et les seigneurs ecclésiastiques «lui 
firent de grands honneurs» («li fon facha mot granda honor»). 

Le chroniqueur est curieusement muet sur l’entrée de Marie de Blois et de son fils Louis le 

79. Religieux de Saint-Denys 1839, p. 565.
80. chaLLeT 2014, p. 277.
81. caiLLe 2004, p. 491. 
82. auTranD 1995, pp. 91-103. caiLLe 2004, p. 493 signale le fait, s’en étonne et n’établit pas le rapport avec le précé-
dent parisien. guenee 1968, p. 25, n.1 relève que le symbole de souveraineté que constituerait l’usage du cheval blanc 
«n’est pas contraignant… puisque Charles VIII entre à Mâcon, en 1498, monté sur un petit cheval noir». 
83. Religieux de Saint-Denys 1839, vol. 2, p. 755.
84. Religieux de Saint-Denys 1839, p. 756.
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4 décembre 1385, décrite pourtant en détail par Jean Le Fèvre85. Il consacre en revanche quel-
ques lignes à trois entrées de Louis II d’Anjou. Le 12 août 1399 Louis II, après avoir été chassé 
de Sicile, débarque à Hyères et lorsque (il) fut en Provence, il fut accueilli avec grand honneur 
(«fon reculhit an grant honor et de mantenent rescup sos homages de Marselha, d’Arle, d’Aix, de 
Tarascon et de l’autre pais»). Boysset est seul à mentionner ces événements qu’ignore la chrono-
logie de l’itinéraire du prince établi par Marcelle R. Reynaud86. Victor-Louis Bourrilly reprend 
ces informations en soulignant leur caractère paradoxal: Louis II revenait de Naples en vaincu, 
mais il fut néanmoins accueilli avec «grant honor»87. Il faut noter que, comme le souligne le titre 
de l’itinéraire publié par Marcelle R. Reynaud, la fin de l’année 1399 marque le début du règne 
personnel de Louis II88, ce qui pourrait expliquer l’accueil cérémoniel et le renouvellement des 
hommages. Si aucune entrée n’est autrement documentée, les prospections de Michel Hébert 
dans les archives communales ont montré que le conseil de Berre députe, le 31 août, trois hom-
mes pour prêter hommage et demander confirmation des privilèges de la ville et que les conseils 
d’Apt et de Marseille en désignant leurs représentants aux Etats qui se tiendront en Octobre à 
Aix les chargent de faire hommage89.

Le 22 mai 1401, le roi, sa mère et sa nouvelle épouse Yolande d’Aragon arrivés de France, 
entrent dans Arles après une quinzaine de jours passés à Tarascon  et «les gens de cette cité leur 
firent grand honneur». («las gens […] li feron granda honor»).

En septembre 1406, Louis II et Yolande d’Aragon qu’il vient d’épouser se rendent à Nar-
bonne pour y retrouver la reine. Sur leur trajet ils font leur entrée à Montpellier où on leur fit 
très grand honneur, («on li fon facha mot granda honor a son intrament»). Le même accueil, 
exprimé par Boysset dans les mêmes termes, leur est réservé à Béziers où ils passent la nuit et 
le lendemain à Narbonne. Le récit que la chronique romane du Petit Thalamus donne de cette 
entrée à Montpellier explicite la formule laconique de Boysset  «grand honneur»: «Et yssiron lur 
los senhors cossols al davan am motz valens homes de vila, am las processions de las glieysas 
et dels quatre ordes, et am lurs menestriers; et torneron am dos al palays et intreron ben tart; et 
lo vespre, apres sopar, los senhors cossols lur feyron prezent d’entortas et de tortisses blancx et 
de coffimens»90) («Les seigneurs consuls se portèrent à leur rencontre avec beaucoup de nota-
bles de la ville, avec les cortèges des églises et des quatre ordres, et avec leurs ménétriers. Ils 
revinrent tous les deux au palais où ils rentrèrent bien tard. Le soir, après le repas, les seigneurs 
consuls leur firent présent de torches, de cierges blancs et de confiseries».)  «An grant honor» 
ne veut pas dire, comme le traduit la nouvelle édition de la chronique de Boysset, “en grande 
pompe”. C’est une formulation codée qui renvoie au rituel de l’entrée solennelle et à ses deux 
séquences: exitus et adventus.

C’est ce que l’on voit plus nettement dans trois autres récits d’entrée plus détaillés fournis par 
le chroniqueur.

85. Jean Le Fevre 2020, p. 222. 
86. reynauD 2004.
87. BouriLLy 1924, p. 435.
88. reynauD 2004. L’auteur ignore les événements qui se déroulent en Provence en 1399-1400. De même, selon la 
chronique du Religieux de Saint-Denys 1839 (vol. 2, p. 749), le roi Louis «ainsi chassé de Sicile se rendit auprès de 
son bien aimé cousin le roi de France. Il alla ensuite par le Maine et l’Anjou dans la Provence qui lui appartenait». 
89. heBerT 2007, pp. 173-174. 
90. Petit Thalamus 2019, p. 189v.
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Le 29 mars 1397 le roi Martin d’Aragon qui se rend à Avignon pour soutenir la cause de 1. 
son compatriote Benoît XIII, le pape d’Avignon élu en 1394, dont Louis II est un fidèle 
partisan, arrive avec sept galées armées à Trinquetaille et emprunte le bac pour arriver à 
Arles où il est reçu «an grant honor». 
Le 12. er décembre 1400 la reine Yolande, qui va épouser Louis II le lendemain, entre dans 
Arles par la porte de la Cavalerie et «fon reseupuda an grant honor». 
Le 19 février 1415, la reine Yolande entre à Tarascon emmenant avec elle le plus jeune 3. 
des fils du roi de France, Jean de France comte de Ponthieu, gendre du roi Louis II.  
Ce dernier les accueille avec la procession des clercs de Sainte Marthe. 

La première séquence de l’entrée est la sortie de la population qui vient au devant du visiteur 
et le conduit jusqu’aux portes de la ville. Cet occursus91, brièvement évoqué en 1400, revêt une 
forme minimale lors de la rencontre en 1406, à Narbonne, de la reine mère d’Aragon avec sa 
fille la reine de Sicile, où l’on voit cette dernière aller «ad encontre a sa maire e si feron mot gran 
aculhament». La description est à peine plus développée en 1415 à Tarascon, lorsque la reine 
qu’accompagne le gendre de Louis II, Louis fils du roi de France, entre dans Tarascon: le roi vint 
au-devant de ses hôtes, «prit son gendre par la main droite et suivit la procession des clercs de 
la collégiale Sainte-Marthe jusqu’à cette église92». L’occursus est réduit, par la force des choses, 
en 1393 pour le roi Martin qui arrive par le fleuve et trouve, en débarquant du bac, «au pied de 
l’appontement […] la procession de Saint-Trophime et les gens de la ville», les deux composan-
tes religieuses et laïques du cortège qui aurait du, sans l’obstacle du Rhône, «aller au devant de 
lui». En 1400, Yolande d’Aragon fait halte, avant d’entrer en ville, dans une maison située hors 
de la cité où ses demoiselles la parent et la couronnent. Le prince de Tarente, frère du roi Louis 
et le comte de Prades, un Aragonais, son parent, la prennent ensuite chacun par une main et la 
conduisent à pied à la rencontre de la procession qui s’est avancée vers elle hors de la ville en 
portant des reliques, décalque christianisé des statues de dieux portées par le cortège de l’oc-
cursus antique. La reine les vénère. Ce rite accompli, elle retourne à la maison qui a servi aux 
préparatifs et monte sur un coursier paré très noblement pour entrer dans la ville. L’ensemble 
du trajet de l’occursus et de l‘adventus de la porte de la Cavalerie au palais est, conformément 
à l’usage de l’encourtinement attesté depuis le XIIe siècle, «tendu de draps en l’honneur de la 
nouvelle reine93». 

Le chroniqueur détaille davantage la séquence de l’adventus. En 1397, un dais est placé au- 
dessus du roi d’Aragon dès qu’il a rencontré le cortège venu au devant de lui. «Il s’agenouilla, 
embrassa la croix» (de la procession) «puis se releva et alla à Saint-Trophime, le dais étendu 
au dessus de lui». Rien n’est dit du cortège qui l’accompagne sur ce trajet alors que Boysset 
souligne la présence sur le parcours de la reine Yolande d’un peuple qu’il estime innombrable 
(«lo poble que i fon era ses nombre»). En 1400, lorsque, au terme de ce cheminement , les deux 
princes qui l’escortaient eurent fait monter Yolande sur un «coursier paré très noblement», avant 
qu’elle entre dans la ville, «on lui mit au-dessus de la tête un beau dais de tissu d’or paré tout 
autour des armes du roi Louis, de la nouvelle reine et de la cité d’Arles, car c’est Arles qui l’avait 

91. La chronique romane du Petit Thalamus de Montpellier emploie régulièrement le terme «éminemment signifi-
catif» (chaLLeT 2014, p. 272) d’«yssida» ou les verbes correspondant.
92. Et non «suivit la procession depuis Sainte-Marthe jusqu’à l’église», traduction erronée de la nouvelle édition 
de la chronique. 
93. couLeT 2016, p. 27.
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payé et offert à la nouvelle reine». Soulignant encore la portée municipale de cet aspect du ri-
tuel, les quatre syndics le portèrent jusque devant Saint Trophime. Ce n’était le cas qu’à Apt en 
1385 pour les entrées de Louis Ier et de sa mère décrites par Jean Le Fèvre94. Les deux cortèges 
aboutissent à la cathédrale. 

Le roi Martin y est reçu par l’archevêque d’Arles Jean de Rochechouart, «paré et habillé, la 
mitre sur la tête» qui le conduit à l’autel et célèbre la messe. Lors de l’entrée de la reine Yolande, 
Boysset situe cet office plus tôt dans le déroulement de la cérémonie, au terme de l’occursus, 
après la vénération des reliques. Il est, curieusement, célébré hors de la cathédrale par Guillau-
me Le Tort, évêque de Marseille, administrateur du siège d’Arles alors vacant, qui a, lui aussi, 
revêtu ses vêtements pontificaux. 

Au terme des deux cérémonies prend place la vénération de l’insigne relique de celui que l’on 
tient pour le premier évêque d’Arles, saint Trophime. Un manuscrit copié par Bertrand Boysset 
(le «roman de saint Trophime») affirme l’apostolicité de ce saint en le rangeant au nombre des 
compagnons du Christ qui abordèrent miraculeusement aux Saintes-Maries-de-la-mer peu après 
la Résurrection et qui répandirent, de là, la foi chrétienne en Provence. Le corps de Trophime 
a été transféré, en 1152, de l’église Saint-Honorat des Alyscamps dans la nouvelle cathédrale 
d’Arles. En 1341, l’archevêque Gaspard du Val commande un nouveau reliquaire, l’ «arche» 
contenant le «corps saint» posée sur l’autel que vénèrent les deux souverains95. 

Les récits d’entrée les plus détaillés, ceux de 1397 et de 1400, appellent quelques remarques. 
En 1397, les syndics de la ville semblent absents. On s’étonne de ne pas les voir associés aux 
«gens de la ville» qui accueillent le visiteur au début du temps de l’occursus et on est surpris 
de ne pas les voir, dans le cortège de l’adventus, porter le dais comme en 1400. On peut penser 
que cette entrée a été voulue par Louis II pour saluer l’appui que le roi d’Aragon vient apporter 
à un pape dont la situation est alors fragilisée. En 1400, l’entrée est, de manière plus évidente, 
une manifestation de la religion civique. On notera toutefois que, dans l’un et l’autre cas, son 
déroulement est beaucoup plus modeste que les fastes de la cérémonie déployée à Marseille 
pour recevoir Urbain V96 ou en 1403 pour accueillir la reine Yolande97. On n’y retrouve qu’une 
partie seulement de ce que  Vincent Challet présente comme les «éléments fondamentaux de la 
cérémonie d’entrée98» à Montpellier:  «l’accueil au-devant des murailles et l’encourtinement des 
rues». En revanche sont absents «l’environnement sonore» (les ménétriers et les sonneries des 
cloches), les bannières déployées, les dons (offerts au visiteur), les harangues, la présence des 
ordres religieux – pourtant associés aux “cantars”.

94. Jean Le Fevre 2020, p. 233. A Arles le dais est alors porté par les syndics, le viguier et d’autres notables,  
p. 205; à Marseille il est porté par des notables, p. 154, à Sisteron des habitants se relaient, pp. 302-303. On ne sait 
quels sont les porteurs à Aix, pp. 446-447. Aucune mention de dais à Tarascon, p. 476. 
95. BauDaT-creissen 2013, pp. 19-25. Pour l’occasion, le reliquaire a été descendu de son emplacement au-dessus 
de l’autel, ce qui faisait écrire à  Jean Le Fevre 2020, p. 205: «on avala le corps de saint Trophime». 
96. aLBanes 1865.
97. LeBrun 1897, pp. 267-268. 
98. chaLLeT 2014, p. 291. 
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* 
*    *

Jusqu’à quel point ces “cantars” et ces entrées résultent-ils d’une initiative municipale  et jus-
tifient-ils que l’on parle à leur propos de “religion civique”? Quelques cas sont ambigus. Sans la 
participation du clergé de Sainte-Marthe l’entrée de Yolande et de son gendre à Tarascon serait 
une simple cérémonie familiale. L’accueil réservé à Martin V incite à douter de la participation 
des autorités municipales. Le “cantar” pour la reine Jeanne est célébré à l’initiative du sénéchal 
et est un des éléments du processus de ralliement d’Arles au camp angevin. Certes, Boysset dit 
que “la cité d’Arles fit faire le “cantar” pour la haute dame princesse madame Jeanne la reine de 
Jérusalem et de Sicile”, usant d’une formulation qui exprime cette fidélité que traduisait le déni 
de la mort de la reine et il souligne que l’organisation de la cérémonie a été voulue par la ville99. 
Mais les syndics ne jouent aucun rôle au cours de la cérémonie, à la différence de ce que l’on 
voit lors des deux autres “cantars” que décrit le chroniqueur. Les 80 “bons hommes” vêtus de 
noir qui s’installent de part et d’autre de l’estrade ne sont pas des autorités communales ou, du 
moins, ne sont pas présentés comme telles. Il n’est pas, par ailleurs, impossible que la viguerie 
d’Arles ait été invitée, comme l’a été celle de Draguignan, à célébrer un “cantar” pour le repos 
de l’âme de Charles de Tarente. Mais la contribution de la cité à cette célébration n’en est pas 
moins fortement affirmée (présence des syndics, confection d’une bannière et d’un étendard) et 
son rôle peut être tenu pour déterminant. Il l’est sans aucun doute pour le “cantar” de Marie de 
Blois où l’on voit au premier plan à la fois les syndics, l’archevêque et les officiers du roi. Dans 
son récit de l’entrée de Yolande d’Aragon, le chroniqueur insiste sur le fait que le dais mis au 
dessus de la tête de la reine était paré tout autour des armes du roi Louis, de celles de la nouvelle 
reine et de celles de la cité d’Arles  «quar Arle lo davant dig pali avie pagat et lo doneron a la 
regina novella»100 («car Arles avait payé le susdit dais et ils le donnèrent à la dite reine»).

 On notera qu’en revanche, la ville n’est pas associée aux festivités du baptême de Yolande, 
fille du roi Louis II, en 1412, célébrées avec faste à Arles. Si «beaucoup de gens» participent 
avec le clergé à une belle procession «avec une noble fête de cloches et de ménétriers», les syn-
dics sont absents et la ville ne contribue pas à payer les cent torches qui brûlèrent à cette occa-
sion. Cette «nobla festa»  n’est pas organisée ou co-organisée par le conseil de ville ni financée 
par lui. De même lors du mariage de Louis II et Yolande célébré à Saint-Trophime le 2 décembre 
1400 «en présence du camerlingue du pape, de beaucoup d’évêques, de prélats, de comtes et de 
grands seigneurs101» les syndics d’Arles n’apparaissent qu’après la cérémonie religieuse, lors-
que les époux et les autres grands seigneurs entrent au palais pour le festin des noces. Ils sont 
associés aux ambassadeurs d’Avignon, de Marseille, d’Aix, de Tarascon et des autres lieux de 
Provence qui apportent au roi leurs cadeaux: de la vaisselle d’argent et une forte somme d’argent 
en numéraire102. Ils ne jouent dans ces deux fêtes qu’un rôle marginal. Le prince n’associe pas 
la ville à ces célébrations essentiellement familiales. 

99. BoysseT 2018, p. 74 : «fon fag lo quantar de l’auta dona princesa madama Johanna la regina de Jherusalem e 
de Secilia… loqual quantar fes la sieutat d’Arle per la maniera que s’ensec». 
100. BoysseT 2018, p. 112. 
101. BoysseT 2018, p. 114.
102. Ibid. 
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Si, dans les cantars et les entrées que décrit la chronique de Bertrand Boysset, l’initiative 
revient au prince et à ses officiers, les autorités municipales n’interviennent pas moins de façon 
visible, voire ostentatoire dans leur organisation. L’initiative des consuls est encore plus évi-
dente à Montpellier dans les entrées et dans certains cantars comme ceux de Louis I d’Anjou et 
de Charles VI. La situation est donc très différente dans ces régions méridionales de celle que, 
dans sa communication présentée au colloque de Nanterre, Bernard Chevalier décrit à Tours 
qu’il prend comme idéaltype des «bonnes villes» du royaume de France. L’analyse de l’organi-
sation des processions et des grandes tournées de prédication l’autorise à estimer que «le dossier 
de la religion civique dans les bonnes villes semble mince103». Un contraste du même ordre ap-
paraît entre les processions de la Fête-Dieu à Angers (le “Sacre”) et à Aix. Dans le premier cas, 
étudié par Jean-Michel Matz lors du même colloque, «l’évêque et le clergé conservent la haute 
main sur cette procession comme sur les autres processions générales»104. Dans la capitale du 
comté de Provence, le conseil de ville prend en charge l’organisation des «jeux» qui accompa-
gnent la procession105. Dans la France méridionale le dossier de la religion civique est donc plus 
consistant106.

103. cheVaLier 1995, p. 349. 
104. MaTz 1995, p. 351.
105. couLeT 2012b, p. 85. L’intervention du roi René d’Anjou relève, elle de la légende. 
106. Toute ma gratitude à Jean-Paul Boyer, relecteur attentif. 
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SourceS manuScriteS

AC Apt = Archives communales d’Apt.
AC Draguignan = Archives communales de Draguignan.
AD BDR = Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
BNF, Ms. Fr. = Bibliothèque nationale de France, Manuscrites françaises

SourceS imprimeeS

Amplissima collectio 1724-1733 = E. Martène - U. Durand,  Veterum scriptorum et monumentorum 
ecclesiasticorum et dogmaticorum amplissima collectio, 8 voll., Paris 1724-1733.

BoysseT 2018 = B. Boysset, Chronique, ed. P. Gautier Dalché – M.-R. Bonnet- P.Rigaud, Turnhout 2018. 

Du cange 1883 = C. du Fresne du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort 1883-1887. 

Regeste des etats 2007 = Regeste des Etats de Provence 1347-1480, ed. M. Hébert, Paris 2007.

Jean Le Fevre 2020 = Le journal de Jean le Fèvre, chancelier des ducs d’Anjou et comtes de Provence, 
ed. M. Hébert et J.-M. Matz, Rennes 2020. 

Gallia Christiana 1739 = Gallia christiana in provincias ecclesiasticas distributa…, dir. D. de Sainte 
Marthe , Paris 1739.

Petit Thalamus 2019 = Edition critique numérique du manuscrit AA9 des Archives municipales de 
Montpellier dit le Petit Thalamus. 2019, thalamus-huma-num.fr.

Religieux de Saint-Denys 1839-1852 = Religieux de Saint-Denys, Chronique du Religieux de Saint- 
Denys ed. L. Bellaguet, 6 voll., Paris, 1839-1852. 

Urbain V 1865 = Entrée solennelle d’Urbain V à Marseille en 1365 ed. J. Hyacinthe Albanès, Marseille 1865.
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Le vite di Baltasar Gracian e di Filippo IV sono quasi parallele. In questo contributo sono analizzate 
due opere di Gracian: El politico don Fernando (1640), sintesi del suo pensiero politico, pubblicata 
al crepuscolo dell’Olivares, e Oraculo manual (1647), esaltazione del nuovo valido, Luis de Haro, 
Questa seconda opera rappresenta l’ideale del sovrano, che si è liberato del suo “arciministro”, ha 
incontrato il prudente de Haro e regna in relativa autonomia. Ma la condizione malinconica, al 
crepuscolo del sistema imperiale spagnolo, coinvolge sia Filippo che Gracian: incarna la distanza 
tra il modello e la realtà.

The lives of Baltasar Gracian and Philippe IV roll by almost parallel. In this contribution I analyze 
El politico don Fernando, written by Gracian in 1640, in the twilight of Count-Duke Olivares, 
and Oraculo manual, written in 1647, in which the author celebrates the new valido Luis de 
Haro. The focus of this second work is Philippe IV: a model of a king who finally is free from the 
“arciministro” Olivares and can reign with a new style of valido, with a practice of a balance 
between the power’s property and the power’s government. Both Philippe and Gracian are two 
melancholic personalities: in the twilight of the Spanish Imperial System, they live the distance of 
the ideal from the reality.
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vIte parallele

Due vite “altalenanti”, quelle di Baltasar Gracian e di Filippo IV d’Asburgo. La prima è stata 
così definita da Miguel Batlori1: «e vuole rappresentare la tensione intellettuale e psichica tra 
divino e umano nello scrittore barocco spagnolo, il suo carattere mondano e mistico al tempo 
stesso, impastato di ribellione e ubbidienza ai superiori». La ratio studiorum gli ispirò l’estetica 
dell’invenzione, la porta d’accesso ad una forma mentis circolante in tutte le opere di Gracian, 
che si sentiva tanto aragonese nella visione “pattista” della Monarchia quanto intimamente e 
sinceramente spagnolo, devoto a Dio e fedele al suo re. E la biografia di Filippo IV, come ho cer-
cato di ricostruire nel mio studio recente2, fu altrettanto oscillante fra passione sensuale, a volte 
irrefrenabile, attrazione per tutti gli aspetti dei piaceri terreni, e sentimento di colpa soprattutto 
nella fase più matura della sua vita, allorché gli insuccessi politici e militari, uniti alle numerose 
disgrazie familiari, furono dal sovrano Cattolico vissuti come giusto castigo ad espiazione della 
dissoluta condotta dell’età giovanile.

Naturalmente si tratta di due forme diverse di vivere quella ambivalenza tipica e ricorrente 
delle personalità barocche che Walter Benjamin ha definito «fuori media»3. Nella prima, quella 
di Gracian, l’oscillazione è, a livello psicologico, fra il desiderio di spingersi fino in fondo nei 
meandri dell’umano e il dovere dell’obbedienza a Dio e all’Ordine gesuitico; a livello politico, 
fra il senso di appartenenza aragonese e il sentimento di fedeltà al re Cattolico delle Spagne 
e dell’impero. Non è azzardato ipotizzare che questa oscillazione potesse produrre in Gracian 
forme di malinconia, peraltro testimoniate da non pochi “luoghi” delle sue opere.  Nella condi-
zione umana di Filippo IV si può rispecchiare invece il disordine malinconico che turbò il corpo 
sociale dell’impero asburgico e l’affezione saturnina dell’epoca barocca. 

Vite altalenanti dunque e, al tempo stesso, parallele. Novizio tra il 1619 e il 1622, nello stes-
so periodo in cui Filippo IV iniziava ad apprendere i rudimenti dell’arte di regnare, Gracian 
a Tarragona apprese la conoscenza di Dio e degli uomini; tra il 1623 e il 1627 compì gli studi 
superiori di teologia a Saragoza; nel 1627 fu ordinato sacerdote. Tra il 1627 e il ‘30 fu docente 
a Catalayud: nella pratica del suo insegnamento fuse razionalità e ironia, sottolineò acutezza 
e ingegno. Tra il 1630 e il ’31 fu in Valencia, quindi a Lerida nei due anni successivi insegnò 
Teologia Morale, trionfò come lettore e predicatore, nel 1633 a Gandia come docente di filosofia. 
Qui fu investito dalla prima profonda crisi psicologica e cominciò a pensare all’elaborazione 
de El Heroe. Dopo la professione dei quattro voti, sempre secondo la ricostruzione di Batlori4, 
la vita di Gracian nella Compagnia di Gesù si fece più “altalenante” e l’inquietudine interiore 
e religiosa si proiettò nella sua opera. Spirito introverso, gesuita inquieto e scontento del suo 
Ordine, chiese di passare ad altro Ordine. Dopo il 1636 iniziava un periodo di quindici anni 
dedicato esclusivamente alla predicazione e alla scrittura. Proprio in quell’anno si svolgeva 
l’incontro col Lastanosa destinato a durare fino al 1639. Nello stesso periodo era confessore di 
Francesco Carafa duca di Nocera.

Nel 1621 il giovane Filippo IV succedeva al padre sul trono di Spagna. Fin dai primi anni 
si era manifestato il conflitto fra un’indole passionale, fortemente improntata a irrefrenabili 

1. BaTLori 1958. Per altri aspetti della biografia e della storia delle interpretazioni relative a Gracian, cfr. egiDo - 
Marin 2001.
2. Musi 2021.
3. BenjaMin 1999.
4. BaTLori 1958, pp. 55 ss.
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impulsi sensuali, e la rigida educazione religiosa, condizionata dai confessori della famiglia. 
Al tempo stesso entravano a far parte del bagaglio intellettuale del giovane re gli insegna-
menti del neostoicismo, i modelli del principe perfetto, espressi nella letteratura politica co-
eva, la sensibilità estetica e il mecenatismo, fortemente influenzati dal valido del sovrano, 
il conte-duca d’Olivares. La vita di Filippo IV è scandita da varie fasi. Nella fase iniziale, 
che va dalla nascita nel 1605 all’adolescenza, egli vive innanzitutto un primo trauma per la 
perdita della madre, Margherita d’Austria, il 13 gennaio 1608. La morte della madre, moglie 
di Filippo III, una personalità caratterizzata da una inconfondibile Stimmung malinconica, 
segnerà profondamente l’intera biografia del figlio: la depressione, l’ossessione della morte, 
provate fin da piccolo, accompagneranno Filippo IV per tutta la vita. Alla perdita della madre 
si aggiunge il secondo trauma: nel 1610 la fragilità fisica del bimbo, ereditata, secondo Mon-
tesquieu, dal padre, gli causa una grave malattia. Tra la fanciullezza e l’adolescenza trascorre 
la formazione del futuro sovrano. Quella tipica, modello del principe cristiano, che la coeva 
letteratura politica formalizza nei suoi caratteri fondamentali, ma anche un’educazione spic-
catamente repressiva, nel segno dell’austera ortodossia e morale cattolica, vengono impartite 
a un ragazzo che, nel fiore della pubertà, prova già una sfrenata sensualità, stimoli e pulsioni 
sessuali assai spinte, anche se necessariamente dissimulate. Questa fase si conclude con la 
morte di Filippo III e la successione al trono del figlio.

La successiva fase coincide largamente col rapporto ventennale tra il sovrano e il suo favorito, 
l’Olivares. Tra il 1621, anno dell’ascesa al trono, e il 1639, dimensione privata e dimensione pubbli-
ca di Filippo IV si riflettono tra loro e si potenziano a vicenda. Il monarca libertino supera i limiti 
imposti dalla repressione infantile e protoadolescenziale.  Seduce donne di ogni ceto sociale, dame 
di corte, attrici e cantanti, prostitute anche di basso livello, per il soddisfacimento spasmodico dei 
suoi insaziabili appetiti sessuali: assecondato in questo dal suo valido Olivares. 

Ma è quello stesso monarca che, all’esordio dell’ultima fase della guerra dei Trent’anni, 
quella caratterizzata dallo scontro diretto tra Francia e Spagna, riesce ancora a mietere 
successi nel conflitto internazionale grazie ad imponenti mezzi finanziari e militari. È con i 
primi anni Quaranta, in particolare con le sconfitte militari, la rivolta e l’intervento france-
se in Catalogna, la crisi portoghese, che lo scenario va mutando e la potenza della monar-
chia asburgica comincia a vacillare. Crisi economica interna, destituzione del conte-duca 
nel 1643 dopo il fallimento della sua strategia politica, malessere entro il sistema imperiale, 
emerso in piena evidenza con le rivolte del 1647-48 a Napoli e in Sicilia, i costi della lunga 
guerra contro l’Olanda sono i segni del declino.  Ma non ancora della decadenza dell’im-
pero, che si verificherà, per la parte europea, solo con la guerra di successione spagnola al 
principio del Settecento. 

Il confronto fra i contesti delle due opere più importanti di Gracian, El politico don Fernan-
do del 1640 e Oraculo manual del 1647, mette in evidenza i caratteri diversi delle due fasi della 
biografia di Filippo e di Gracian. Al 1640 re e suo valido accusano i segni della crisi del rap-
porto. La parabola discendente di Olivares coincide con l’inizio del ciclo delle “sei rivoluzioni 
contemporanee”, con l’andamento incerto della guerra con la Francia e i primi tracolli militari. 

La biografia di Gracian, negli stessi anni, vede il ritorno a Saragoza del gesuita e l’incari-
co di confessore del Carafa, su cui ha scritto pagine importanti Benedetto Croce5. Nella sua 
prima forma El politico don Fernando fu il testo di una lettura tenuta in un’Accademia di 

5. croce 1937, pp. 219-235. 
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Saragoza alla presenza del Carafa. E nelle altre due opere, Agudeza y arte de ingenio e nel 
Discreto, numerosi sono i riferimenti al duca di Nocera, a cui «venne meno la fortuna, ma 
non la fama che aveva meritato»6. E Gracian protestò contro l’imprigionamento del Carafa 
come “commessa iniquità”: un’accusa che, come scrive Croce, «il grande stilista e moralista 
spagnolo, il gesuita Gracian, volle che ben si udisse nella Spagna di Filippo IV»7.

La seconda fase di Filippo IV è quella del governo del re e della ripresa dell’iniziativa filip-
pina. Il nuovo primo ministro de Haro, pur conservando formalmente i caratteri del valimiento, 
se ne distacca rispetto alla fisionomia che essi hanno avuto con l’Olivares. È il periodo delle 
rivolte a Napoli e in Sicilia, ma anche delle trattative di pace a Munster e Osnabruck e della pace 
separata tra Spagna e Olanda nel 1647. 

Nella biografia di Gracian un peso notevole ha il nuovo incarico di direttore spirituale sul 
campo di Lerida. Gracian è il «critico patriota spagnolo», come lo definisce Fumaroli. 

Oltre che un gesuita militante della Riforma cattolica, è chiaramente anche un patriota 
spagnolo. Tutti i letterati spagnoli del siglo de oro erano patrioti. Ciò non impedì a Gracian 
di esprimere dubbi sull’arte di governo di Olivares, né di solidarizzare col suo amico il duca 
di Nocera, viceré di Aragona, quando questi fu vittima della evidente ingiustizia del primo 
ministro di Filippo IV8. 

Il Carafa era stato nominato viceré di Aragona e Navarra nel 1640. L’anno successivo, in se-
guito alla congiura filofrancese organizzata in Aragona, il Carafa veniva accusato a Madrid di 
cospirazione con gli avversari. Imprigionato, morì dopo dieci mesi di carcere il 16 luglio 1642. 
Ma la clemenza del re non si fece attendere. La spoglia del Carafa fu traslata con molta solen-
nità a Madrid, dove fu inumata nella chiesa dei Gesuiti. Dopo quattro anni il processo a carico 
del Carafa, istruito ad istanza del figlio Francesco Maria Domenico nel Consiglio d’Aragona, si 
concluse con una sentenza di piena assoluzione9. 

Il legame tra il Gracian e il Carafa era assai profondo. Si trattava di una consonanza per-
fetta fra il gesuita intellettuale, politico attento alla funzione militare come via maestra per il 
consolidamento della potenza dello Stato, che vedeva nel duca di Nocera la fusione fra armi, 
lettere, virtù militare e sensibilità culturale, e il Carafa, Accademico Ozioso, uno dei fonda-
tori del sodalizio napoletano voluto dal viceré conte di Lemos nel 1612, esponente di punta 
dell’antica aristocrazia feudale del Regno di Napoli, ma anche capitano generale della caval-
leria napoletana, distintosi nell’assedio di Casale nel 1628, valoroso combattente al seguito 
del cardinale infante Ferdinando d’Asburgo nella battaglia di Nordlingen, insignito del Toson 
d’oro e del titolo di gentiluomo di camera da Filippo IV. Forse l’attrazione di Gracian per 
Francesco Carafa era anche dovuta alla multiforme e, per certi versi, contrastante personalità 
del duca di Nocera: esponente di un baronaggio che sfruttava integralmente il potere giurisdi-
zionale sui vassalli, che praticava l’abuso e la sopraffazione nel vasto “stato” feudale esteso 
in tre province del Regno di Napoli (Principato Citra, Abruzzo Ultra e Calabria Ultra); ma 
anche membro di un’élite militare e politica transnazionale, presente nei più importanti sce-
nari di guerra dei Trent’anni e con un cursus honorum di tutto rispetto nel sistema imperiale 
spagnolo, culminato nella carica vicereale; e ancora compositore di apprezzati componimenti 

6. croce 1937, p. 234.
7. croce 1937, p. 235. 
8. FuMaroLi 2020, p. 244.
9. Cfr. russo 1976.
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poetici in italiano e spagnolo; amico del Tasso che proprio al duca di Nocera aveva dedicato 
il sonetto Quando mai dimostrarsi ai vostri occhi10.

Dopo la caduta in disgrazia di Olivares, Gracian rispose senza esitare all’appello di Filippo 
IV ed entrò come cappellano nelle truppe spagnole inviate a Lérida per far togliere l’assedio 
dei francesi alla città, rivelando così quel senso di appartenenza insieme aragonese e spagnolo 
di cui si diceva prima. Nel 1646 fu poi a Huesca dove insegnò teologia morale fino al 1650 e 
pubblicò El discreto con dedica a Baltasar Carlos. 

Il dIbattIto sul prIncIpe perfetto

Giovanni Macchia ha stabilito una differenza tra due tipi principali di moralisti: 

il moralista pratico la cui scienza è rivolta a difendersi o a conquistare il mondo in cui vive (e accade che 
egli diventi un politico); e il moralista puro. Al piacere non di rado acre dell’osservazione quest’ultimo 
unisce la volontà di dare un senso allo spettacolo cui assiste (e non è raro il caso che egli diventi un filo-
sofo o una grande anima religiosa). Mezzo espressivo del primo è il precetto; ma il mezzo espressivo del 
secondo è la riflessione11. 

Sulla scia di Machiavelli i primi sono gesuiti, preti, cardinali che possono diventare 
reggitori di Stati: essi indicano un insieme di precetti utili per interessi immediati, manuali 
pratici che utilizzano la psicologia come strumento di governo. Anche in Gracian si può 
ritrovare Machiavelli, che egli chiamava con disprezzo il “valiente embustero”. «Ma un 
Machiavelli ormai lontano dai grandi eroici fantasmi della storia. Dietro c’è il fosco pessi-
mismo gesuitico, una volontà di potenza fondata sulla malizia e sulla frode»12. Per Gracian 
la politica non è un sapere storico e giuridico sopra la natura e le forme del potere. È una 
disciplina pratica centrata sui mezzi per esercitare il potere senza perderlo. A differenza 
dei trattati del suo tempo egli non costruisce un sistema alla maniera dei filosofi politici e 
morali, anche se non rinuncia certo a questo profilo, situandosi dunque tra il precetto e la 
riflessione. Offre un’arte del navigare per affrontare non la natura, ma la pratica del potere: 
insomma la sommatoria di Machiavelli più Tacito, personificazione e astrazione insieme 
del potere13. E’ comunque un moralista nel senso identificato da Macchia perché «non si 
applica, con furore simmetrico, alla costruzione di un mondo di pensiero: si limita a notare 
la contraddittorietà dell’esistere, le luci e le ombre di tutto ciò che ha sotto gli occhi»14. Un 
confronto con gli scrittori politici più o meno contemporanei a Gracian chiarisce meglio 
questo punto nevralgico.

La formazione e l’ascesa al trono di Filippo IV si collocano sulla scia della riflessione spa-
gnola sul principe ideale e perfetto. La teoria politica, fondata sull’esperienza storica, si alimen-
tava di influssi tacitiani. E Tacito español ilustrado con aforismos era stato il titolo dell’opera di 

10.Sulla figura del Carafa cfr. Musi 1991, pp. 146-147; Musi 2007, pp. 210-211.
11. Macchia 1988, pp. 23-24.
12. Macchia 1988, p. 25.
13. Cfr. MonTaner 2001, pp. 47-58.
14. Macchia 1988, p. 18.
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Baltasar Alamos de Barrientos15, pubblicata nel 161416.
Il Tacitismo di Alamos de Barrientos doveva svolgere una funzione eminentemente pratica: 

costituire cioè una sorta di breviario per principi, consiglieri e ministri. Le regole di Stato e la 
scienza della politica dovevano essere fondate sulla conoscenza storica e sulla psicologia come 
analisi dei comportamenti. 

Nel 1621 Francisco de Quevedo dedicava all’adolescente Filippo l’opera Grandes Anales 
de Quince Dias. Historia de muchos siglos que pasaron en un mes17. Essa cadeva in una con-
giuntura critica a corte per la morte di Filippo III e la lotta per il potere tra Zuñiga e Gaspar de 
Guzman, duca di Olivares. Era anche un contesto di transizione, di aspettativa genuina e gene-
ralizzata di cambio politico per l’ascesa al trono di Filippo IV. Due opere manoscritte precedenti 
erano state dedicate dal Quevedo rispettivamente a Zuñiga e al Guzman. Con i Grandes Anales 
l’autore intendeva distaccarsi dal vecchio regime, fare i conti con il cambio del potere a Corte e 
accreditarsi come amico dell’Olivares e consigliere del re. 

Per comprendere i Grandes Anales occorre partire da un’analisi dei termini privado e va-
limiento. All’origine il privado era il cortigiano di minor rango che otteneva la protezione di 
un signore potente: egli stabiliva così una relazione con la persona naturale del monarca. Il 
valimiento dal principio del secolo XVII significava invece il controllo esclusivo della grazia 
regia ed era percepito come un problema politico nuovo. Filippo III aveva delegato la gestione 
delle decisioni regie al Lerma e aveva istituito per il suo privado la carica di consigliere unico e 
“ministro universale”. L’istituzione era poi andata generalizzandosi in Europa. 

Quevedo partecipava con la sua penna al cambio politico verificatosi sotto Filippo IV, che era 
un cambio ministeriale e insieme di mentalità, molto influente sul giovane principe. Il rapporto 
del monarca con il valido costituiva così il tema dominante dei Grandes Anales. E Filippo IV 
ne era il protagonista. 

L’opera fu scritta in tre tappe: nelle prime settimane di regno, quando il potere di Olivares 
era ancora un enigma; quindi i giorni della caduta di Lerma, la disapprovazione delle sue azioni 
e dei suoi comportamenti da parte del Quevedo che considerava il valido di Filippo III esempio 

15. Cfr. sull’opera dell’autore sanTaMaria 1979, pp. 293-304; iriarTe 2014; sauQuiLLo 2008. Secondo Sauquillo la 
testa pensante del Perez non si inquadra nella modernità, ma è manifestazione di premodernità. Le critiche dell’au-
tore si rivolgono soprattutto a Maravall, Tierno Galván ed altri che hanno visto nella produzione del Barrientos 
l’applicazione del metodo induttivo baconiano. Per Sauquillo, invece, sono autori anteriori come Donato Giannotti 
che anticipano la modernità attraverso la visione dell’equilibrio dei tre poteri. Per il Barrientos la virtù barocca del 
governante è ancora manifestazione del carisma premoderno come garanzia personale del buon governo.
16. Per quanto segue cfr. Musi 2021, cap. II.
17. Per quanto segue ho tenuto in considerazione peraiTa 1997; rey 2010, pp. 633-669. In esso l’autore rico-
struisce le interpretazioni del Quevedo dal Seicento a oggi. L’immagine nel suo secolo fu quella di uno scrittore 
scandaloso, sedizioso. Erudito, moralista, satirico, fu mordace in materia sociale e politica, irriverente in questioni 
ecclesiastiche. Per i numerosi attacchi ricevuti Quevedo fu spesso indotto all’autocensura. Ebbe lodi dai suoi 
contemporanei, Lope de Vega e Gracian, tra gli altri. Nei secoli XVIII e XIX fu apprezzato il pensatore e nel 
Romanticismo fu visto come antitesi al “tiranno” Olivares. L’opera Politica de Dios fu considerata il tentativo di 
utilizzare la religione come freno al dispotismo: secondo una via seguita da Bossuet e Montesquieu. Nella prima 
metà del XX secolo Quevedo fu ancora considerato un campione della giustizia, dotato di ambizione intellettuale e 
talento satirico, ma si guardò criticamente alla scarsa originalità delle sue opere di trattatistica e alla sua artificiosità 
stilistica. Marañon lo ritrasse quasi alla stregua di un cospiratore e di una spia dei francesi. Tra gli anni Sessanta e 
Settanta del Novecento l’ideologia marxista ha visto in Quevedo un intellettuale organico dell’aristocrazia spagno-
la. Sulla scia degli ultimi studi di Maravall, Rey auspica una migliore storicizzazione di Quevedo, che si colloca 
sulla strada stretta fra conservazione e trasformazione. Nel suo caso, sostiene Rey, non si è realizzato il necessario 
equilibrio tra filosofi e filologi ed è pertanto necessario ricollocare Quvedo nel suo contesto letterario e culturale.
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negativo, prototipo di politico ambizioso, simulatore, dissimulatore, dedito a coltivare solo inte-
ressi privati; terza tappa, il conflitto Uceda-Zuñiga. Del primo Quevedo sottolineava le scarse 
qualità politiche, pur non condannandolo moralmente; il secondo era definito «uomo di tutti i 
tempi e degli affari suoi»18. 

Nei primi giorni del suo regno, agli occhi dei suoi sudditi Filippo IV incarnava l’immagine 
mitica di suo nonno Filippo II. Per Almansa y Mendoza, un altro scrittore politico del tempo, il 
governo del nuovo re era il «secolo d’oro della Monarchia»19. 

Il titolo dell’opera di Quevedo, Grandes Anales, voleva alludere al fatto che Filippo IV aveva 
realizzato in due settimane quello che altri avevano realizzato in anni o secoli. Il sottotitolo, Hi-
storia de muchos siglos que pasaron en un mes, rappresentava la condensazione e intensificazione 
del tempo. L’iperbole diventava così la figura più appropriata per descrivere il nuovo re. I lettori 
cortigiani e il lettore per antonomasia, Filippo IV, dovevano concepire l’opera come storia20.

Per Quevedo il monarca doveva essere cristiano per definizione, esercitare la sovranità, evi-
tare l’appropriazione delle prerogative regie da parte del valido. L’autore sceglieva Cristo come 
modello di governante e suggeriva al nuovo sovrano di imitare il linguaggio politico del Cristo: 
in un momento in cui regnava un monarca le cui virtù principali erano legate alla sua identità 
cattolica, ma che veniva giudicato poco dotato di qualità efficacemente politiche, del dono del 
comando, di diligenza negli affari amministrativi. E allora l’attenzione di Quevedo si rivolgeva 
alla rappresentazione del potere reale, all’acquisizione di virtù pratiche, all’immagine pubblica 
della sovranità, alla ricerca del giusto equilibrio tra re e ministro. Il privado doveva eseguire, 
non controllare la decisione del monarca. La sua critica si rivolgeva al clientelismo ministeriale 
e alla corruzione amministrativa. 

Grandes Anales erano rivolti direttamente al re. Dovevano formare, istruire il nuovo monarca, 
indicargli le differenze tra un buono e un cattivo politico. Ma il panegirico regio e il sostegno al 
governo olivarista rappresentavano anche il tentativo di risolvere la personale situazione politica 
dell’autore, caduto in disgrazia dopo la carcerazione del duca di Osuna, suo grande patron. 

Nell’altra opera di Quevedo, Politica de Dios, pubblicata nello stesso anno dei Grandes Ana-
les, l’autore si proponeva ancora un’utilizzazione pratica: guidare il principe nelle sue azioni e 
nella sua relazione col valido. Il monarca-patriarca-pastore regnava al di sopra degli intrighi dei 
politici, al di là del bene e del male. La sua maestà indipendente doveva fondarsi sulla difesa 
del bene comune contro gli interessi particolari di governanti e nobiltà. E Filippo IV, pur gio-
vane e non ancora maturo per gli affari di Stato, aveva ricevuto dalla Provvidenza il dono della 
saggezza politica, perché la perizia nell’arte di governare derivava da una «scienza infusa». Era 
perciò il monarca esemplare. Quevedo censurava elementi concreti della politica del Lerma e di 
Filippo III: la negligenza del re, il suo disimpegno, il disprezzo e il disdoro della reputazione. 
Criticava gli errori della forma di governo: il controllo esclusivo della sfera politica da parte 
del valido e della sua camarilla, le novità introdotte nell’equilibrio tra Monarchia e aristocrazia 
cortigiana, con un chiaro beneficio per la seconda. 

Le questioni politiche centrali, negli anni in cui furono composte le due opere, erano dun-
que la corruzione e il clientelismo, il controllo delle decisioni di un re quasi eterodiretto, la 
conservazione e la reputazione della Monarchia cattolica, il destino della tregua firmata dal 

18. rey 2010, p. 39.
19. rey 2010, p. 42.
20. peraiTa 1997, pp. 159-168.
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Lerma con l’Olanda, la ridefinizione delle virtù del buon politico in antitesi a Filippo III.  
Gli eventi raccontati da Quevedo erano la caduta della fazione Sandoval, il processo a Rodrigo 
Calderon, il «favorito del favorito», il processo al duca di Osuna, l’estromissione degli ecclesia-
stici, in particolare di Aliaga confessore del re, dall’establishment politico. 

Oltre Tacito e la sua considerazione della politica come moralità applicata, che ebbero straor-
dinaria fortuna e furono apprezzati nel milieu della cultura barocca, fu Giusto Lipsio a influen-
zare dal punto di vista dottrinale l’opera di Quevedo21. Il pensatore olandese, vissuto tra il 1547 
e il 1606, aveva pubblicato nel 1589 il suo capolavoro, che larga influenza avrà su tutta la rifles-
sione del Seicento e sui teorici della ragion di Stato: i Politicorum libri sex. Il realismo di Lipsio 
era fondato sulle virtù considerate non precetti morali e religiosi, ma nella loro declinazione 
prammatica, legata alla conoscenza del territorio da parte del principe e degli strumenti concre-
ti di governo. Praticando quelle virtù il principe poteva ottenere un doppio obiettivo: esercitare 
la sua capacità di comando e guadagnare l’obbedienza disciplinata dei sudditi. Il neostoicismo 
di Lipsio si ispirava al De clementia di Seneca, il programma educativo per il giovane Nero-
ne, fondato sul dominio delle passioni, sull’ideale del principe saggio, capace di governare in 
guerra e in pace. Lipsio rappresentava la sintesi tra neostoicismo e cristianesimo neoplatonico.  
La sua fortuna nella penisola iberica fu notevole soprattutto fra il 1595 e il 1630. Quevedo lesse 
in traduzione spagnola il De politicorum, dove era espressa a chiare lettere anche una teoria del-
la vita il cui protagonista era l’individuo come essere politico e sociale. E l’ars vivendi era la rap-
presentazione dell’ideale neostoico, della trasformazione cioè delle virtù native in virtù dative, 
costanza, prudenza, pazienza, fermezza, conquistate attraverso il faticoso lavoro di controllo su 
se stessi. Per il sovrano assoluto tutto questo significava realizzare l’obiettivo della disciplina, 
della sintesi cioè tra la sua capacità di comando e la conquista della disponibilità all’obbedienza 
da parte dei sudditi22.

Tutti i modelli su indicati fondono politica e storia al fine pratico di guidare i governanti. Le 
opere, quasi sempre direttamente legate agli interessi politici immediati dei loro autori, sono 
rivolte più o meno direttamente al sovrano per la sua educazione: neostoicismo e tacitismo de-
vono costituire riferimenti ideali immediatamente spendibili.

Diversa, come si vedrà, è la fisionomia delle opere di Gracian, anche se non mancano i punti 
di contatto con la trattatistica contemporanea.

la sIntesI polItIca: ferdInando Il cattolIco 

Ne El politico don Fernando, Gracian enuncia cinque requisiti per la stabilità delle Corone: 
le virtù del valore per il loro conseguimento e della prudenza per la loro stabilità; la forma 
perfetta della fondazione delle Monarchie; la particolare attenzione alla composizione di un 
impero universale e al rapporto tra unità e differenze territoriali, diverso da quello di un regno 
omogeneo; la capacità di coniugare «l’astuzia che ha un suo proprio modo di fondare gli stati» 
col «valersi sempre dell’occasione», perché «le storie sono più piene di accidenti che di esempi 

21. Cfr. schWarTz 2000, pp. 229-240. 
22. Per la diffusione dello stoicismo nella cultura politica europea utile soprattutto per la ricostruzione delle prin-
cipali interpretazioni di Lipsio nel pensiero filosofico, storico e politico europeo del Novecento, MarTinez 2013, 
pp. 19-63.
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di esperienze»; le sapienti strategie matrimoniali23. Ferdinando il Cattolico ha rappresentato la 
sintesi dei cinque requisiti. A lui affidarono la natura qualità, la fortuna favori e la fama con-
sensi. Ricopiò il cielo in lui le migliori qualità di tutti i fondatori monarchi, al fine di comporre 
un impero di tutto il meglio delle monarchie. Congiunse molte corone in una e, non essendo 
sufficiente alla sua grandezza un mondo, la sua fortuna e la sua capacità ne scoprirono un altro. 
Aspirò ad adornare la sua fronte di pietre orientali, così come di perle occidentali, che, se non lo 
conseguì ai giorni suoi, ne insegnò il cammino ai suoi successori attraverso l’imparentamento, 
ché, dove non ha luogo la forza, l’ha invece l’astuzia24. 

Don Fernando assurge così a modello di sovrano imperiale perché ha personificato la mirabi-
le sintesi fra le qualità del principe, l’affermazione della legittimità del potere attraverso i titoli 
della conquista militare e le strategie matrimoniali, la capacità di unire due mondi sotto il suo 
scettro, la fusione fra astuzia e fortuna. È chiara l’ispirazione machiavelliana non necessaria-
mente intenzionale di questa pagina del gesuita. Anche se la precisazione ulteriore ridimensiona 
fortemente tale ispirazione. Scrive infatti Gracian: 

Aiuta molto, ovvero molto ostacola, per conseguire la celebrità, derivare da questa o l’altra famiglia: filo-
sofia per noi nascosta, effetto manifesto della divina provvidenza, più favorevole ad una piuttosto che ad 
altre. Sembrerebbe che si ereditano, così come le caratteristiche naturali, anche quelle morali, le qualità e 
le indisposizioni della natura e della fortuna. Vi sono casate che recano seco la felicità e altre la infelicità. 
Quella di Austria è sempre stata felicissima, prevalendo continuamente contro le macchinazioni dei suoi 
emuli. Quella di Valois, al contrario, in Francia, è stata disgraziata, non perdonando tale infelicità neppure 
alle privilegiate femmine25.

Dunque è la mano misteriosa della Provvidenza che ha generato i successi della Felix Au-
stria, proteggendola dai suoi nemici “emuli”.

Ma la ragione per la quale Ferdinando il Cattolico si eleva di molto al di sopra dei suoi suc-
cessori sta nel fatto che egli è riuscito a riunire, anticipandoli, i caratteri specifici di ognuno di 
loro: il valore militare di Carlo V, le qualità di Filippo II nell’amministrazione della giustizia, la 
sensibilità religiosa di Filippo III, le capacità di governo di Filippo IV26. Inoltre “il prudentis-
simo Fernando” è riuscito a realizzare il giusto mezzo tra due estremi del passato: l’imperatore 
Adriano sempre in movimento e Gallieno «del tutto in ozio». Re itinerante, il Cattolico non fissò 
la sua dimora in nessuna città spagnola o perché non diede per definita in qualche modo la sua 
monarchia, della quale ambiva sempre l’ingrandimento, o per il profondo parere di non rendere 
una nazione la testa e l’altra i piedi27.

Dunque mobilità dei confini della Monarchia e pari dignità delle sue naciones sono, agli oc-
chi di Gracian, due caratteri positivi della formazione politica creata dal Cattolico: a conferma 
della doppia lealtà, del doppio sentimento di appartenenza del gesuita all’impero e alla “nazio-
ne” aragonese, e della fondamentale adesione alla pratica di governo “pattista”.

Ma l’opera di Gracian è anche la testimonianza della sua sostanziale fedeltà a Filippo IV. Del 
resto il sovrano aveva mostrato di apprezzare El Heroe, pubblicata nel 1637 e dedicata proprio 

23. gracian 2003, pp. 50-52.
24. gracian 2003, p. 52.
25. gracian 2003, p. 53.
26. gracian 2003, p. 81.
27. gracian 2003, p. 88.
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al sovrano nell’edizione di due anni dopo. Filippo lo aveva ringraziato, come ricorda Fumaroli28, 
con una frase diventata famosa: «È una piccola opera che contiene grandi cose». Un’altra frase 
del re è riportata in El politico: guardando un dipinto che ritrae il suo avo Ferdinando, Filippo IV 
avrebbe detto: «A lui dobbiamo tutto». Modo indiretto – commenta Fumaroli – di far valere l’op-
portunità e l’efficacia di quel ritratto scritto del re fondatore della Spagna e dell’esempio che egli 
dà al suo successore, nel momento in cui questo deve affrontare la secessione della Catalogna29. 

Il protettore del gesuita, il Lastanosa, aveva fatto in modo che questa ed altre sue opere giun-
gessero al sovrano, che apprezzò, fece copiare e conservare il manoscritto della Arte de ingenio. 
La nascita del figlio di Filippo, Baltasar Carlos, aveva poi spinto Gracian a vagheggiare la pos-
sibilità di poter essere scelto come suo precettore. Proprio ne El politico il gesuita scriveva:

Vi sono altre stirpi bellicosissime per natura e per inclinazione, come quella di Borbone, seminario di 
valenti capitani, la cui fusione con quella di Austria promette al nostro Serenissimo Principe di Spagna, 
insieme alla felicità, il valore per essere monarca dell’Universo. Sia oracolo il suo nome regale di BAL-
TASAR RE, composto di quattro vocali che danno inizio a tutte le quattro parti del mondo (Europa, Asia, 
Africa, America) in vista del fatto che la sua monarchia e la sua fama le occuperà tutte30.

El politico è indirizzato a Filippo IV, a cui l’autore attribuiva tre qualità: l’audacia, la sorpre-
sa, l’indugio31. E ne completava il ritratto: 

l’eminenza regale non consiste nel combattere, ma nel governare. Grande prerogativa del grande Filippo 
IV, il quale, quantunque universale in eminenze, di giudizio straordinario, di rilevante ingegno, di eroico 
valore, ha messo ogni cura nel governo, violentandosi, e quasi sottraendola alla naturale inclinazione 
guerriera, giudicandola l’apice delle prerogative regali e divisa propria di un perfetto re32. 

In questo luogo Gracian mostrava di essere a conoscenza del rapporto non certo idilliaco che, 
proprio a proposito della condotta militare della guerra, vedeva Filippo IV, desideroso di essere 
presente sui campi di battaglia, in conflitto col suo valido, il conte-duca d’Olivares33. Nella stes-
sa opera, il rapporto fra re e suoi ministri suscitava notevole attenzione da parte dell’autore. Il 
governo del regno, scriveva, non può essere esercitato dal solo sovrano: esso si trasmette a tutta 
la serie dei ministri i quali sono a loro volta dei re. Che vale che il principe sia eccellente in sé 
se coloro che coadiuvano lo discreditano? E tuttavia, quasi a voler relativizzare, ridimensionare 
il giudizio sul potere ministeriale, Gracian aggiungeva: «Un re di grandi capacità è di grandi 
capacità di scelta». E portava ad esempio e modello «Filippo II, il Prudente» che 

teneva sempre i suoi ministri in una dipendenza artificiosa, moderando le loro molte aspettative con qual-
che soddisfazione: è un’arte in se stessa sapere allevare i ministri, farli e conservarli (…) Un re saggio non 
si accontenta di sceglierli buoni, li fa, li forma, li istruisce. Non dipende dal principe che essi siano dotati; 
il sapere se lo sono, questo sì34. 

Il politico li forma politici. Luigi XI di Francia trasmetteva anche agli uomini di più comune 
condizione, che egli riteneva più maneggevoli e docili, quel suo spirito politico la sua intelli-

28. FuMaroLi 2020, pp. 264-265.
29. FuMaroLi 2020, p. 265.
30. gracian 2003, p. 53, 
31. FuMaroLi 2020, p. 190.
32. gracian 2003, p. 68.
33. Per cui cfr. Musi 2021, passim.
34. gracian 2003, p. 91. 
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genza nello scoprire, i suoi riflessi nel prevenire, la sua destrezza nel negoziare, il suo modo di 
procedere35. 

Non è esplicitata, ma Gracian fa intravedere la differenza tra Filippo II che «tiene i suoi mi-
nistri in una dipendenza artificiosa» e Filippo IV che ha un arciministro:

l’eccellentissimo signore don Gaspar di Guzman, conte-duca di Olivares, eminente in tutto, Grande Mi-
nistro del Grande Monarca. Invero gigante dalle cento braccia, dalle cento intelligenze, dalle cento pru-
denze. Ché senza dubbio il Cielo ha previsto i maggiori uomini per i maggiori rischi di questa Monarchia 
Cattolica. E che tutto il mondo abbia congiurato contro di essa, non è avvenuto che per far risaltare alla 
luce universale di tutto il mondo e di tutti i secoli le qualità regali e ducali.36 

L’enfasi iperbolica che esalta l’Olivares è solo apparentemente bilanciata dall’attributo “gran-
de” utilizzato per Filippo IV. In realtà il re “ha avuto” “l’arciministro”, previsto dal Cielo, cioè 
dalla Provvidenza, più che frutto di una condotta pari a quella del nonno di Filippo IV. Che, 
peraltro, si distacca ancor più nettamente dalla superiore figura di Ferdinando il Cattolico: 

questi rese la Spagna religiosa, depurandola degli uni e degli altri infedeli e innalzando il sacro e vigile 
tribunale dell’Inquisizione (…), valorosa, facendo conoscere lo sforzo degli spagnoli alle nazioni straniere, 
con l’improvviso terrore della sua potenza (…), maestosa, ponendo al centro l’autorità regale, prima tanto 
scompigliata e persino tanto contestata (…), ricca, non con i tributi, ma con le sue flotte, fonti inarrestabili 
di oro, platino, perle e altre ricchezze che vengono ogni anno dall’India. Sapeva attirare verso di essa 
uomini dotti ed insigni in lettere umane e divine. Infine la fece felice in ogni genere di perfezione e di 
cultura. Di modo che, con molta ragione, il prudentissimo Filippo, suo nipote, nel rendere onore ai suoi 
ritratti, aggiungeva: “A lui noi dobbiamo tutto”37. 

fIlIppo Iv nel 1647

1647: viene dato alle stampe Oraculo manual, con una nuova edizione nel 1649. Il contesto 
era cambiato rispetto agli anni a ridosso de El politico don Fernando sia per la biografia di 
Gracian sia per Filippo IV. Il primo si era stabilmente insediato nell’insegnamento di teologia 
morale a Huesca, dopo aver svolto studi e ricerche nella magnifica biblioteca dell’ospedale di 
Valencia. Il secondo si era orma reso conto che, pur non potendo fare a meno di un valido, dove-
va cambiare il suo rapporto con la figura e le funzioni di un ministro che non poteva più essere 
“arciministro”, come nel 1640 aveva definito l’Olivares l’autore del El politico. 

Il sistema politico, instaurato da Filippo III e ancor meglio sviluppato fino al 1643, intro-
dusse alcune novità strutturali destinate a cambiare sensibilmente la dinamica delle istituzioni 
e la stessa dialettica sociale: il governo attraverso i favoriti o validos o privados, a cui prima 
Filippo III poi Filippo IV affidarono gran parte delle funzioni e delle prerogative della struttura 
consiliare, col conseguente svuotamento della sua natura politica oltre che amministrativa; la 
concentrazione nel valido dei poteri di grazia e delle prerogative nella concessione di privilegi; 
la fisionomia clientelare, clanica, familiare del potere perfezionata dal “regime Olivares”; la sua 
organizzazione in un rigido inquadramento di fazione, partito capace di controllare sia il profilo 
formale delle cariche pubbliche sia il profilo informale della dialettica politica; la dipendenza 
della periferia, a partire soprattutto dalla nomina, il destino e l’epilogo dei viceré e governatori, 

35. gracian 2003, p. 92.
36. gracian 2003.
37. gracian 2003, p. 96.
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dal centro controllato dal privado; il primato sociale dell’aristocrazia più prestigiosa, in par-
ticolare dei Grandes, sensibilmente cresciuti di numero, oltre settanta, nei primi decenni del 
Seicento. E’ stato notato che i termini valimiento e valido avevano connotazioni esecutive di 
potere reale che nopn erano tanto evidenti nelle parole medievali di privanza e privado. Sebbene 
alcuni autori politici ritenessero sinonimi tra loro i primi e i secondi termini, normalmente si 
consideravano i privados come favoriti del re che potevano coesistere con altri privados, mentre 
il valido, essendo il ministro principale del sovrano, costituiva un unicum38. 

Ma il sistema del valimiento, inaugurato con l’ascesa del Lerma al principio del Seicento, non com-
portò una sorta di dittatura del valido,perché le prerogative del sovrano, nonostante la propaganda con-
traria di molti analisti e osservatori diplomatici e politici, rimasero sostanzialmente immutate.

Con la caduta del conte-duca e fino alla morte di Filippo IV si produssero ulteriori cambia-
menti nella vita politica spagnola e imperiale. Nel decennio successivo alla fine dell’Olivares, 
i Consigli, in particolare quelli di Stato, Guerra e Castiglia, e le Giunte si ripresero le loro 
prerogative e ripristinarono la funzione strutturante del sistema che avevano svolto in epoche 
precedenti39. La tendenza ad affidare poteri enormi, esclusivi e squilibranti per la macchina 
politico-amministrativa, fu abbandonata. 

Il personaggio politico più rilevante dopo l’allontanamento del conte-duca fu Luis de Haro. 
Nato nel 1603 a Valladolid dal matrimonio tra Diego Lopez de Haro, quinto marchese del Car-
pio, e Francisca de Guzman, sorella di Gaspar de Guzman, conte duca di Olivares, univa dun-
que la ricchezza e il potere delle due Case, quella del Carpio e quella dei Guzman40. Compagno 
di giochi del futuro Filippo IV, di cui era quasi coetaneo, godeva di un patrimonio straordinario 
e dell’eredità di una fitta rete clientelare: un enorme conglomerato di señorios di oltre 400 km 
quadrati, lo stato signorile più esteso del Regno di Cordoba; un complesso di persone fidate, che 
permise al de Haro di amministrare il suo immenso patrimonio e difendere i suoi interessi tanto 
nella capitale cordobese quanto nei suoi stati signorili; uffici, patronati e cappellanie41. La Casa 
del Carpio era al suo apogeo quando il re, mostrando chiaramente la volontà di non lasciarsi 
condizionare nella nomina, pensò a lui fin dal 1642. 

La congiuntura della successione era particolarmente delicata42. La crisi di Olivares aveva 
innescato un acceso dibattito sulla continuità del valimiento. I nobili cercavano di recuperare 
spazi politici e disputarsi il valimiento vacante: esso doveva essere occupato esclusivamente 
da un Grande di sangue, lontano dal circolo familiare dei Guzman. Il re intendeva invece con-
centrare i poteri e rinunziare a un nuovo valimiento nelle modalità esercitate dal conte-duca: si 
trattava insomma di instaurare una diversa forma di governo. 

La crisi di Olivares nel 1642, dovuta soprattutto agli scacchi subiti in politica estera (Mantova e 
Monferrato, Catalogna, Portogallo), allo scontento dell’aristocrazia castigliana, che esercitava una 
sorta di resistenza passiva, al contropotere di Isabella e del suo circolo, parve favorire la nobiltà. 
Era l’ora dei Grandes che impugnarono il valimiento del de Haro. Agli occhi dei suoi rivali la con-
tinuità col vecchio “regime Olivares” era evidente: il clan de Haro-Zuñiga-Guzman conservava 
la preminenza nella gestione del potere e della grazia. I Grandes cercarono allora di promuovere 

38. MaLcoM 2019, p. 18. 
39. sTraDLing 2014; roDriguez 1998.
40. gaLVez 2016, pp. 25-28.
41. gaLVez 2016, pp. 30-48.
42. Cfr., per quanto segue, hernanDez 2016, pp. 183-198. 
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azioni tese a controllare e condizionare le decisioni del re. Ma l’ascendente del de Haro su di lui 
si consolidò. La scelta di Filippo fu dovuta a vari fattori43: la provenienza dei due dallo stesso am-
biente cortigiano fin dall’infanzia; la loro amicizia e vicinanza fin dal 1622; la giovane età del de 
Haro; la possibilità offerta al re di scegliere il suo privado e non viceversa; l’esperienza di genti-
luomo di Camera, titolo ottenuto dal de Haro nel 1622, che gli consentiva la precedenza nel quarto 
del re; la ricostituzione del rapporto con la nobiltà, destabilizzato dall’Olivares. 

Ma negli anni immediatamente successivi alla fine di Olivares il clima non era ancora fa-
vorevole alla assunzione e stabilizzazione del potere da parte del de Haro. Fu un periodo di 
notevole incertezza politica quello compreso tra il 1643 e il 1648, dovuto ad elementi differenti, 
tutti comunque convergenti verso l’obiettivo, profondamente sentito e perseguito con caparbietà 
da Filippo IV, di evitare la concentrazione di poteri che era venuta a determinarsi col valimiento 
dell’Olivares. Pertanto la strategia tesa alla conservazione dell’equilibrio di fazioni e alla rico-
stituzione di un rapporto più armonico tra i viceré e i Consigli territoriali, fu voluta da Filippo 
per riportare il governo dell’impero al primato della sovranità unica e indivisibile. 

Tuttavia proprio il clima di incertezza politica consentì a de Haro di realizzare i diversi gradi 
che gli avrebbero consentito l’ascesa e la stabilizzazione del suo potere. La vicinanza al re gli 
permise di occupare diverse cariche: la nomina di «ministro principale» nel 1644, poco dopo a 
commissario regio dell’esercito in Catalogna, quindi Cavallerizzo maggiore nel 1648. Il ricono-
scimento ufficiale come valido avvenne solo nel 1646.

Con il sostegno di Filippo, de Haro pose in atto una strategia su un doppio binario: la ri-
composizione della Camera del re, attraverso un suo maggiore controllo, e la costituzione della 
Casa di Baltasar Carlos; la restituzione di privilegi ai Grandes, che avviò un processo di più 
accentuata pressione giurisdizionale della feudalità. De Haro, inoltre, era la personalità meglio 
preparata, secondo Filippo, al compito di neutralizzare i rischi di una Corte divisa44. 

Ma il rafforzamento delle posizioni del valido e l’ampliamento della sua sfera di influenza 
non dovevano indebolire le prerogative del re, come era successo con l’Olivares. Il nuovo mo-
dello di valido doveva invece promuovere l’autocoscienza dei suoi limiti e, insieme, rafforzare 
l’autorità monarchica. Il valimiento del de Haro fu reso possibile dalla convergenza fra forme, 
attitudini della sua personalità e il desiderio di autonomia del sovrano.

Nel 1647 il valido dové affrontare l’opposizione di una fazione nobiliare a lui contraria, ma 
la mano forte di Filippo IV ebbe la meglio e favorì una maggiore visibilità del valido come 
mediatore, non come sostituto del sovrano. Il re e il suo valido avevano dovuto far fronte alla 
cospirazione del «partito devoto», composto da Hijar, il confessore del re, Santo Tomas, il Chu-
macero, la Agreda e la stessa moglie del sovrano, Isabella. La repressione di Filippo consentì al 
de Haro la rimozione dei rivali: Isabella morì nel 1644; Hijar, Chumacero e la Agreda furono 
neutralizzati; altri personaggi, come il Monterey, il Castrillo e l’Arce, furono marginalizzati. 
Nel pieno delle sue funzioni al 1648, de Haro divenne il cortigiano modello, il referente degli 
inviati stranieri, il controllore dell’amministrazione attraverso la collocazione dei suoi fedelis-
simi nei posti-chiave45. Il patto tra il re e il suo valido durò fino alla fine: e, come è stato scritto: 
«naturalmente modesto al pari che discreto, don Luis dové intuire il paradosso che una privanza 

43. VaLLaDares 2016, pp. 93-97; Cfr. MaLcoM 2019.
44. hernanDez 2016, pp. 190-198.
45. MaLcoM 2019, pp. 91-125.
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tanto insolita come la sua sarebbe stata l’ultima»46. 
Il cugino di Olivares, Luis de Haro, il nuovo protagonista della vita politica spagnola, nel 

1647 fu definito da Filippo IV «ministro principal con suficiente autoridad»47, ma la sua in-
fluenza non fu esercitata «over the king»48. Filippo IV cercò di creare un sistema di pesi e con-
trappesi, capace di mantenere in equilibrio, nonostante l’affidamento dei poteri di «prominent 
minister»49 a de Haro, la struttura politico-amministrativa. L’obiettivo fu perseguito attivando 
due strumenti: la creazione delle giunte speciali, come la Junta de Conciencia, il cui perso-
naggio decisivo fu Agustin de Castro50 e, soprattutto, l’equilibrio delle fazioni51, «the balance 
of factions»52. Fu per questo che lo svolgimento della vita politica, nell’ultima fase di regno di 
Filippo IV, non andò in un’unica direzione. 

Da una parte è visibile una certa continuità col “regime Olivares”: consiglieri favoriti di Fi-
lippo IV furono il conte di Monterey e il cardinale Borja, appartenenti all’entourage del conte-
duca. Ma della ristretta cerchia fecero parte anche il conte di Oñate, non certo sospettabile di 
simpatie olivaresiane e, soprattutto, Suor Maria Agreda. La leadership Castrillo (presidente del 
Consiglio delle Indie e viceré di Napoli) - Haro rimpiazzò Francisco de Melo, governatore di 
Bruxelles, e Medina de las Torres, ex viceré di Napoli, con vecchi nemici del conte-duca come 
il Castelrodrigo e il viceré di Napoli, Almirante di Castiglia53. Ma qualche anno dopo, precisa-
mente nel 1646, il Medina tornò alla Corte di Madrid e Francisco de Melo entrò nel Consiglio 
di Stato e di Guerra54. 

In sostanza l’equilibrio delle fazioni fu realizzato da Filippo attraverso tumultuosi cambi e 
avvicendamenti. Un relativo assestamento si verificò con la caduta in disgrazia del Monterey. 
Haro fu nominato Grande, duca d’Olivares, Cavallerizzo Maggiore, fu “primus inter pares” nel 
governo di Filippo IV, di cui fecero parte Castelrodrigo, nominato Maggiordomo Maggiore, il 
Castrillo, presidente delle Indie, il conte di Pañaranda, consigliere di Castiglia nel 1634, esperto 
diplomatico, presidente del Consiglio delle Indie, futuro viceré di Napoli dopo il Castrillo55.  
Ancora «the balance of factions» nel 1648, quando, secondo Stradling, convissero due privados, 
l’uno nemico dell’altro, capi di due fazioni: Luis de Haro e il duca di Medina de las Torres, vice-
ré di Napoli ai tempi della caduta dell’Olivares, di cui fu genero, consigliere di Stato. Il Medina 
aumentò il suo potere fino al 1654 – in questo anno Castrillo fu viceré di Napoli e Medina pre-
sidente del Consiglio d’Italia, - allorché si giunse di nuovo ad una fase di cristallizzazione delle 
fazioni. Il primo ministro morì nel 1661.

46. VaLLaDares 2016, p. 151. Il giudizio di Malcom sull’attività complessiva del de Haro è largamente positivo. 
Alla luce delle ricerche più recenti l’autore sostiene che il valido di Filippo IV utilizzò con prudenza ed efficacia 
il favore reale e le mediazioni cortigiane. Fu mediatore imparziale tra il re e la nobiltà. Seppe circondarsi di un 
brillante gruppo di collaboratori e svolse una politica estera di ampio respiro. Il suo trionfo diplomatico fu la pace 
dei Pirenei come esito del Regno di Filippo IV, Cfr. MaLcoM 2019 passim.
47. riBaLTa 1990, p. 96.
48. sTraDLing 2014, p. 247.
49. sTraDLing 2014, p. 247.
50. sTraDLing 2014, p. 248.
51. riBaLTa 1990, p. 96.
52. sTraDLing 2014, p. 246.
53. sTraDLing 2014, p. 251.
54. sTraDLing 2014, p. 257.
55. sTraDLing 2014, p. 261; riBaLTa 1990, p. 97.
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La relazione tra Filippo IV e Luis de Haro fu definita dal sovrano nella sua lettera alla Agre-
da del 30 gennaio 1647. Per il re il suo valido doveva essere l’intermediario e l’esecutore degli 
ordini regi, non l’unico ministro. Filippo confidava quindi sul contributo e il consiglio di «altre 
persone» e «ministri differenti»56 proprio per confermare la sua strategia volta ad evitare i rischi 
di quel dualismo di poteri, ripetutamente corso durante il valimiento dell’Olivares. E rivendica-
va a chiare lettere il fatto che al sovrano spettasse l’ultima parola. Le «altre persone» erano in 
parte il circolo del de Haro, formato da Monterey, Peñaranda, Castrillo, Leganés, Balbases, ma 
anche referenti diretti del sovrano. 

Non è facile identificare precisamente i caratteri della fase politica tumultuosa nei vent’anni che 
precedettero la fine del regno di Filippo IV. In essa convissero: la natura privilegiata del rapporto 
tra Filippo IV e Luis de Haro, anche se soggetta a continue trasformazioni; la restaurazione delle 
due forme di amministrazione, quella consiliare e quella parallela delle Juntas, un equilibrio dif-
ficile tra continuità e discontinuità nella dinamica del potere, con l’alternanza continua fra uomini 
del passato regime e nuovo personale politico, cresciuto nei Consigli e nel rapporto personale col 
sovrano; una dinamica politica caratterizzata non dal predominio di una sola fazione che si fa 
regime, ma dalla «balance of factions». L’uso del termine fazione è stato contestato da Malcom, 
perché allude a un gruppo compatto di ministri come al tempo dell’Olivares. Nel periodo del de 
Haro si trattò piuttosto, secondo l’autore, di differenti reti clientelari legate al valido soprattutto 
attraverso alleanze familiari57. Certo il “regime” come al tempo del conte-duca non si ricreò, ma 
non vi è dubbio che gli strumenti per l’ascesa e la conservazione del potere del valimiento, adottati 
dal de Haro, furono assai simili a quelli del suo collega predecessore.

Ancora Malcom ha scritto che:

il sistema socio-politico degli anni dell’intesa tra Filippo e de Haro funzionava bene, faceva rispettare 
leggi e privilegi, conservava intatta la reputazione internazionale della Corona. Tutto dipendeva, tuttavia, 
dalla disposizione di Filippo a permettere l’esistenza di tale situazione quando nel profondo del suo cuore 
sapeva che era un errore delegare la sua autorità ad un unico nobile favorito58. 

In buona sostanza un Filippo più maturo, anche se era ancora perseguitato dal fantasma del 
conte-duca, mostrava di aver appreso la lezione sui rischi del valimiento e si sforzava di evitarli.

L’abilità del de Haro fu quella di rispondere quasi alla lettera al ritratto del perfetto corti-
giano proposto dal gesuita Baltasar Gracián nella sua opera El discreto, pubblicata nel 1646. Il 
tema del libro era la discrezione: la qualità che doveva definire e contraddistinguere la nuova 
nobiltà dei tempi nuovi. 

   Tenere discrezione equivaleva a comprendere come dovesse essere vissuta la propria vita 
in maniera soddisfacente. A questa qualità dovevano essere unite altre di carattere pratico come 
la perspicacia, la pazienza, il discernimento, l’esperienza, il disinganno, capacità per percepire 
le cose come sono59. 

Un anno dopo lo stesso autore pubblicava Oraculo manual o arte de prudencia: il controllo e 
la conoscenza delle virtù e dei difetti erano qui considerate fondamentali per la personalità del 
perfetto cortigiano e per la sua condotta di vita nel mondo considerato un campo di battaglia. Re-
putazione e apparenza da sole non erano sufficienti in assenza della verità, del merito, dell’intel-

56. MaLcoM 2019, p. 189.
57. MaLcoM 2019, p. 212.
58. MaLcoM 2019, p. 233.
59. MaLcoM 2019, pp. 46-47.
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ligenza, della costanza e della virtù. L’opera era dedicata proprio al de Haro: nella sua qualità di 
vero modello, del quale il contenuto del libro non era che un’imitazione. Alla fine de El Discreto 
le diverse qualità del nobile perfetto si presentavano congiunte nella persona di Haro, loro com-
pendio e incarnazione dell’aspetto più importante della discrezione: la virtù della entereza60.

In Oraculo manual Gracian tornava in termini alquanto differenti rispetto al 1640 sulla 
questione del rapporto tra il re e il suo valido. L’aforisma 187 di Oraculo era chiaro: al sovra-
no l’autore consigliava di «agire da sé nelle cose favorevoli, per interposta persona in quelle 
avverse»61. Gracian aveva ben presente la distinzione tra titolarità del potere in capo al principe 
e il suo esercizio in capo all’amministrazione, con al vertice il ministro: nell’aforisma 62 scrive 
«vogliono alcuni che la loro più alta perspicacia risalti in confronto alla meschinità dei collabo-
ratori; pericolosa presunzione, degna di un fatale castigo». E continua:

Mai la bontà del ministro ha sminuito la grandezza del signore; anzi tutta la gloria dei successi ricade poi 
sulla loro prima causa, così come, viceversa, il vituperio. La fama va sempre con i primi. Non dice mai: - 
Costui ebbe buoni o cattivi ministri – ma – costui operò bene o male- Vengano dunque scelti, esaminati, 
ché a loro va affidata l’immortalità della reputazione62.

Haro diventava pertanto, per Gracian, il modello di ministro in cui era possibile riconosce-
re le qualità adatte alla congiuntura che stava vivendo la Monarchia spagnola in quegli anni, 
la realizzazione di un rapporto più equilibrato tra re e valido. In Luis de Haro, nella sua rela-
zione col sovrano, nella sua condotta di governo potevano così concretizzarsi la visione poli-
tica del gesuita, il suo modo di intendere l’equilibrio fra titolarità ed esercizio del potere.  
E anche se non esplicitamente, i suoi aforismi erano diretti al re e al suo nuovo valido. Il numero 
5, «Far dipendere», «si impari, con la magistrale lezione dell’esperienza, a tener vivo il biso-
gno, non a soddisfarlo, mantenendo sempre in stato di necessità anche il protettore coronato»63: 
ossia l’osservazione del rapporto padrone-cliente e della dipendenza del secondo dal primo.  
Aforisma 14: «sostanza come essere, circostanza come apparire, l’esercizio della simulazione e 
dell’artificio»64. Aforisma 130, «Fare e far apparire»: «Le cose non succedono per ciò che sono, 
ma per ciò che sembrano. Valere e saperlo mostrare è come valere il doppio. Ciò che non si vede 
è come se non esistesse (…) Un buon aspetto esteriore è la migliore raccomandazione della per-
fezione interna»65. Cultura, eleganza, dissimulazione sono un trinomio inscindibile, come risulta 
dagli aforismi 87 e 8866. Si tratta di una “dissimulazione saggia” ben diversa dalla “dissimulazione 
onesta” di Accetto: 

la saggia dissimulazione è il più lodevole sfoggio ed è proprio quella reticenza a pungere sul più vivo la 
curiosità. Grande abilità sua è non scoprire la perfezione tutta d’un colpo, ma farla intravedere poco per 
volta, e sempre in crescendo: che un pregio sia pegno di un altro più grande, e la lode del primo rinnovata 
attesa degli altri67.

60. MaLcoM 2019, pp. 49-50.
61. gracian 2020, p. 96.
62. gracian 2020, pp. 38-39.
63. gracian 2020, p. 14.
64. gracian 2020, p. 18.
65. gracian 2020, p. 69.
66. gracian 2020, pp. 50-51.
67. gracian 2020, p. 136, aforisma 277. 
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Gracian vedeva incarnate in Luis de Haro tutte queste qualità e la loro sintesi nella sua di-
screzione, che sapeva controllare virtù e difetti: e il valido di Filippo IV, al quale era indirizzata 
l’opera Oraculo manual, non era l’“arciministro”, ma poteva diventare il modello del nobile 
perfetto come fusione mirabile di apparenza, verità, merito68. L’ Oraculo era dunque la copia 
stessa dell’idea di discrezione di Gracian69. La dissimulazione come tecnica importante per la 
formazione del ministro, prudenza e capacità di adattamento al mondo, sapienza nel fondere i 
mezzi umani con quelli offerti da Dio erano doti incarnate nella personalità del successore di 
Olivares nel valimiento70. Anche nella sua opera successiva, El Criticon, il de Haro veniva con-
siderato da Gracian la personificazione di integrità, rettitudine, verità71.
  

Il modello e la realtà

Oraculo manual è come la pittura del Seicento: un gioco di ombre, rappresentato dal fosco 
pessimismo gesuitico, che vede «il mondo come una lotta crudele di uomini mascherati»72. 
Ma nel 1647 Gracian approvava l’iniziativa reale di assumere in proprio il carico del governo 
dell’impero, ridimensionando la figura del valido, pur esaltando le qualità di Haro. La persona-
lità del nuovo ministro gli sembrava forse quella più adatta a collaborare con un sovrano che, 
liberatosi dell’ingombrante figura dell’“arciministro”, aveva finalmente deciso di assumere il 
governo diretto dell’impero: una formazione politica che, sullo scorcio degli anni Quaranta del 
Seicento, rispecchiava nella sua struttura la conflittualità della vita psichica individuale. E allo-
ra occorreva una tregua. Scriveva Gracian nell’aforisma 138:

Vi sono mulinelli nell’umano comportamento, tempeste del sentimento: allora è accortezza riparare nel 
porto sicuro di una tregua. Molte volte il rimedio è peggiore del male. Lasciar fare alla natura in un caso, e 
nell’altro al buon senso. Il medico saggio deve sapere quando far ricette e quando non farle, e a volte l’arte 
consiste piuttosto nel non prescrivere la cura. Un modo per acquietare volgari mulinelli è arrendersi e 
aspettare che si plachino: cedere al tempo ora sarà vincere dopo. Per intorbidare una sorgente basta smuo-
verla appena, né tornerà a rischiararsi se lo vogliamo, ma se la lasciamo stare. Non c’è rimedio migliore 
per gli sconvolgimenti che lasciare che passino, che così cadono da soli73. 

E nell’aforisma 106: «Perfino un re deve essere venerato più per la sua intima sovranità che 
per quella esteriore»74. Cautela, temperanza attraverso la comunicazione degli opposti, equilibrio 
senza sforzo75 erano le doti che si richiedevano a sovrani e governi a conclusione della guerra dei 
Trent’anni. Così la condizione della macchina politica imperiale diveniva specchio della conflit-
tualità della vita psichica: e i modi per governare sia l’una che l’altra erano gli stessi.

Ma, ciononostante, non si sfugge all’impressione della lunga distanza esistente fra il modello 
prospettato da Gracian in Oraculo manual e la realtà della congiuntura imperiale spagnola alla 
fine degli anni Quaranta. Il carattere principale del modello era il carisma del politico. Aforisma 

68. Cfr. MaLcoM 2019, pp. 46-50.
69. Cfr. VaLLaDares 2016, p. 131.
70. Cfr. sTraDLing 1988, p. 63; hugon 2014, p. 308.
71. VaLLaDares 2016, p. 263.
72. gracian 2020, p. 25.
73. gracian 2020, pp. 72-73. 
74. gracian 2020, p. 58.
75. gracian 2020, p. 59.
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42 «Del comando innato»:

È una segreta forza di superiorità. Non deve provenire da un impegno eccessivo, ma da una natura imperiosa. 
Tutti vi si assoggettano senza chiedersi perché, riconoscendo il segreto vigore di una connaturata autorità. 
Coloro che la possiedono sono caratteri signorili, re per merito e leoni per privilegio innato, che catturano il 
cuore e anche la ragione degli altri per il rispetto che ispirano. Se anche le altre doti li favoriscono sono nati 
per essere politici di prima qualità, perché muovono più loro con un cenno che altri con tante parole76. 

Le «altre doti» dovevano essere la cultura, l’eleganza, la «dissimulazione saggia», come si  
è visto in precedenza. Ma, soprattutto, la «tolleranza», da cui

nasce l’inestimabile pace, che è quanto di meglio vi sia sulla terra. E colui che non si ritrovasse nella dispo-
sizione di tollerare, ricorra al ritiro in sé stesso, ammesso che riesca a tollerare almeno sé stesso77. 

L’ideale è il giusto mezzo tra «il secolo d’oro» in cui fiorì «la spontaneità» e questo «secolo di 
ferro», disseminato di «malizia». «Non passare per uomo di abili artifici. Per quanto ormai non 
si possa vivere senza di essi». Ma meglio prudenti che astuti (…) La sincerità non arrivi a essere 
eccessiva ingenuità, né la sagacia eccessiva astuzia. Meglio essere venerati per la saggezza che 
temuti per la doppiezza78.

La sintesi del modello è dunque la fusione tra carisma e autodisciplina. Fra le righe sembra 
di poter scorgere il ritratto di Ferdinando il Cattolico, esaltato nell’opera del 1640.

La realtà era ben distante dal modello. Filippo IV era un sovrano privo di carisma: quel dono 
posseduto prima da Ferdinando il Cattolico, poi da Carlo V, mancava del tutto al successore. 
Il loro discendente era piuttosto «un cavaliere cristiano nel rischio del mondo»79, a cui Gracian 
affidava i suoi aforismi dell’Oraculo manual. Il «rischio del mondo» per Filippo IV erano quegli 
intrighi di Corte80 da cui si era tenuto lontano il letterato gesuita. E proprio l’astensione, voluta 
o, forse, forzata, gli aveva consentito di conservare l’indipendenza nei suoi scritti. 

Filippo IV era l’alter ego del dio della guerra dipinto da Velasquez:

seduto, stanco, inebetito, un Ares Ludovisi ingrassato, il dio pagano dipinto per il re cattolico Filippo IV 
è ormai soltanto un modello per pittori atletico ma che sta invecchiando, vestito di stracci da divinità di 
teatro. L’abile pennello di Velasquez concia per le feste questo colonnello Chabert spagnolo. Come credere 
che il pittore abbia assolto questo compito senza un pensiero recondito? La sorte della Spagna non è nelle 
mani di questa specie di smargiasso, ma in quelle della Provvidenza, in quelle del suo re e degli artisti 
della prudenza, strateghi o diplomatici, che ingaggiano con il nemico e con sé stessi una battaglia più 
spirituale di quella tra uomini81.

Gracian non lo esplicitava. Ma forse non gli sfuggiva che le sorti dell’impero erano più affi-
date alla Provvidenza che al re e ai suoi ministri. E la condizione malinconica, al crepuscolo del 
sistema imperiale spagnolo, coinvolgeva l’uno e gli altri. E, sicuramente, lo stesso Gracian.

76. gracian 2020, pp. 30-31.
77. gracian 2020, p. 83.
78. gracian 2020, p. 110.
79. FuMaroLi 2020, p. 243.
80. Fumaroli ricorda l’impressione disastrosa della Corte che era rimasta nella mente di Gracian dopo il suo sog-
giorno a Madrid tra il 1641-42. Predicatore di prestigio e di grande successo, egli non poteva comunque dimenti-
care- e lo annota sia nella sua corrispondenza sia nel Criticon successivamente, - gli intrighi di Corte, i conflitti di 
fazione negli ultimi anni del valimiento Olivares, FuMaroLi 2020, p. 245.
81. FuMaroLi 2020, p. 332.
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Le LeGGI PeR IL bUON GOveRNO deLLA POPOLAZIONe  
dI SAN LeUCIO FRA UtOPIA, StORIA e mItO

PAOLO fRANzESE*

Il corpo delle «leggi per il buon governo della popolazione di San Leucio», emanato da Ferdinando 
IV nel 1789, ha sempre interessato e appassionato storici e curiosi, assumendo ben presto il fascino di 
un mito che, con il trascorrere dei tempi, tende a modellare la memoria collettiva e a sovrapporsi alla 
realtà storica. Il premuroso e rigoroso modello di perfezione morale imposto dalla paterna autorità del 
sovrano assoluto alla colonia leuciana mirava, attingendo i contenuti dal medesimo universo culturale 
degli illuministi, ad assicurarle la felicità, tutelandola dai problemi e dalle insolubili contraddizioni 
del mondo reale. Provando a identificare le premesse di questo particolare tipo di salto nell’utopia, si 
intende ora riattraversare lo spazio via via sedimentatosi fra il mito e la realtà, per ricollocare le leggi 
leuciane nel proprio contesto storico.

The body of the «laws for the good governance of the population of San Leucio», issued by Ferdinand IV 
in 1789, has always interested and passionate historians and curious people, soon assuming the charm 
of a myth which, with the passage of time, tends to modeling the collective memory and overlapping 
the historical reality. The careful and rigorous model of moral perfection imposed by the paternal 
authority of the absolute sovereign on the Leucian colony aimed, drawing the contents from the same 
cultural universe of the Enlightenment thinkers, to ensure happiness, protecting it from the problems 
and insoluble contradictions of the real world. Trying to identify the premises of this particular type 
of leap into utopia, we now intend to re-cross the space that has gradually settled between myth and 
reality, to relocate the Leucian laws in their own historical context.
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premessa

Raramente un complesso di norme emanate per una piccola comunità ha suscitato, sin 
dalla sua pubblicazione, tanta attenzione da parte di intellettuali, studiosi e appassionati di 
memorie patrie come quello che Ferdinando IV di Borbone, re delle Due Sicilie, emanò nel 
gennaio del 1789 per la colonia di San Leucio. Il testo, inizialmente pubblicato in soli 150 
esemplari «nella Stamperia Reale» con il titolo Origine della popolazione di S. Leucio e suoi 
progressi fino al giorno d’oggi, colle leggi corrispondenti al buon governo di essa, si compo-
ne di due parti: una sorta di preambolo, contenente i presupposti e le ragioni delle norme, e il 
testo di queste, articolato in cinque capitoli. Domenico Cosmi, ufficiale della Real Casa, nello 
stesso 1789 raccolse e pubblicò un libretto contenente numerosi componimenti poetici elogia-
tivi di quelle norme. Dagli encomi dei cortigiani, si distinguono gli interventi di intellettuali, 
come i sacerdoti Antonio Jerocades e Francesco Saverio Salfi, e di Eleonora Fonseca Pimen-
tel, che poi nel 1799 avrebbero sostenuto l’effimera Repubblica napoletana. Il testo delle leggi 
leuciane fu ristampato nei mesi di maggio e di giugno del medesimo anno e infine nel 1816, 
dopo la seconda restaurazione, raggiungendo così una diffusione decisamente più ampia.  
L’«apparente riserbo» iniziale nel diffondere il testo delle leggi, desumibile dalla limitata 
tiratura, – ha fatto notare Antonio Tisci – aveva in realtà lo scopo di generare curiosità e di 
costruire un’immagine pubblica del re «utile a soppiantare quella radicata di un sovrano di-
stratto dai piaceri della vita e disinteressato agli affari del Regno»1. L’opera, come ha sottoli-
neato Giovanni Brancaccio, «ebbe una vasta eco in Italia e all’estero, tanto da essere tradotta 
in varie lingue, compreso il latino, e da essere ampiamente elogiata da filantropi e massoni»2. 
Poco dopo la pubblicazione delle leggi, il re emanò anche «un sistema fisso e generale per lo 
regolamento e buon governo della fabbrica»3, con cui stabilì i compiti, nella forma di «dove-
ri», delle ventidue cariche istituite nell’opificio. Un particolare rilievo riveste, in questo rego-
lamento, la figura, non prevista dalle leggi, del soprintendente generale, a cui erano affidati 
non solo la vigilanza «per l’esatta esecuzione e osservanza di tutte le leggi da me date», ma 
anche il potere di punire i colpevoli, infliggendo sanzioni pecuniarie o detentive, e perfino 
la facoltà di disporre che «adempiano esattamente a’ loro doveri» i Seniori, la magistratura, 
presieduta dal parroco, composta da cinque membri eletti ogni anno dai «capi di famiglia», 
alla quale con l’articolo XIV delle leggi erano attribuite le funzioni di comporre, insieme con 
il parroco, le «controversie civili e di arti» e di vigilare sulla «società».

le InterpretazIonI e Il mIto

Sin dalla sua pubblicazione, numerosi illustri osservatori hanno focalizzato l’attenzione sui 
fondamenti e sul senso di quel testo normativo, esprimendo impressioni e valutazioni a volte 
ripetitive, a volte molto discordanti fra loro. Alcuni commenti hanno condizionato in modo 
particolare l’opinione pubblica.

1. Tisci 2020, p. 113. La rappresentazione delle leggi non fu un fatto episodico e casuale, ma il «frutto di una pre-
cisa strategia politica messa in campo attraverso un articolato piano di comunicazione» (ivi, p. 114).
2. Brancaccio 2012, p. 327.
3. Fra le pubblicazioni più recenti di questo testo, segnalo: BaTTagLini 1983, pp. 111-122; BoLogna 2008, pp. 56-78.
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Pietro Colletta, nella Storia del Reame di Napoli4, scritta nel 1834 durante l’esilio in To-
scana, considerò la legislazione della colonia di San Leucio «vera gloria del re, documento 
del secolo e impulso non leggero alle opinioni civili» e sottolineò le impressioni di «maravi-
glia» suscitate «nel mondo» e di «contentezza ne’ Napoletani, i quali, benché sapessero non 
essere del re quei concetti, ne desumevano speranza di vedere allargati nel regno i princìpi 
governativi della colonia»5. Un’analoga sensazione di fiduciosa attesa rilevò Alexandre Du-
mas nell’opinione «del mondo intero» e in particolare in quella dei napoletani, i quali, come 
già sottolineato da Colletta, «ne trassero un buon augurio e credettero essere quella una 
prova che stenderebbesi poi in tutto il regno»6. Lo storico e medievista tedesco Ferdinand 
Gregorovius, che visitò Caserta nel 1866, scrisse che «la famosa colonia di San Leucio fu, 
per l’animo del re, accanto al palazzo dei suoi piaceri, una specie di serra filantropica, dove 
il capriccioso despota voleva educare le più strane creature della loro terra, cioè degli uomini 
veramente felici»7. Mentre Francesco Lemmi vi aveva visto «un capriccioso miscuglio di 
princìpi filosofici innestati nell’assolutismo monarchico, degno riscontro alle pastorellerie del 
Trianon»8, Stefano Stefani9 volle legare invece quel corpo legislativo al suo contesto cultu-
rale, considerandolo «un vero portato del pensiero filosofico del tempo»10. Harold Acton nel 
1960 scrisse che «San Leucio stava a dimostrare il lato migliore del carattere di Ferdinando, 
lato che avrebbe avuto la possibilità di svilupparsi se non ne fosse stato distolto dalla paura 
causatagli dalla Rivoluzione Francese»11.

L’archivio di Giovanni Tescione12, forse il più noto degli studiosi di storia del sito di San Leu-
cio e delle sue fabbriche, ne testimonia il costante impegno di ricerca su questi temi, associato a 
un paziente ed esauriente lavoro di scavo e di analisi di varie fonti archivistiche e in particolare 
di quelle dell’Archivio di Stato di Napoli13, dei cui risultati mi sono avvalso nella stesura del 
presente articolo. Analizzando la cospicua bibliografia sull’argomento, Tescione sottolineò che, 
a giudizio di Cesare Cantù, di Giosuè Carducci e di Benedetto Croce, quel corpo di norme non 
costituiva per il sovrano che una sorta di «trastullo», di «balocco» o di «capriccio»14. Prendendo 
quindi le distanze dalle esagerazioni di chi lo aveva preceduto, scrisse che «la colonia manifat-
turiera di San Leucio è la più originale forma di assolutismo illuminato»15 e 

4. coLLeTTa 1989.
5. coLLeTTa 1989, pp. 117-118. 
6. DuMas 2003, p. 201.
7. gregoroVius 1969, p. 143.
8. BaTTagLini 1983, p. 25. L’opera di Francesco Lemmi citata da Battaglini è LeMMi 1906.
9. sTeFani 1907.
10. Ibidem.
11. acTon 1997, p. 250.
12. In corso di riordinamento a cura del sottoscritto presso il Centro servizi sociali e culturali S. Agostino del 
Comune di Caserta.
13. Fra le numerose fonti documentarie utilizzate nella sua opera del 1961, Giovanni Tescione (Tescione 1961) citò 
anche documenti, come il noto Diario segreto della regina Maria Carolina, scomparsi a seguito degli eventi del 
30 settembre 1943, consultati presso l’Archivio di Stato di Napoli per la precedente pubblicazione Tescione 1932. 
Un elenco dei documenti utilizzati da Tescione si trova in coMune Di caserTa, Archivio di Giovanni e di Giuseppe 
Tescione, 1.6.2.4.
14. Tescione 1961, p. 218.
15. Tescione 1961, p. X.
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un geniale esempio di quell’umanitarismo cesareo che, altrove, si manifestò nel socialismo filosofico di 
Federico II o di Benedetto XIV, di Maria Teresa o di Giuseppe II d’Austria o nel liberalismo di Caterina 
II di Russia. (…) San Leucio rimane perciò una bella espressione dell’idillio tra l’illuminismo napoletano 
del secolo XVIII e quella ingenua e bizzarra umanità e bontà capricciosa che (…) costituisce il fondo della 
coscienza di Ferdinando IV16. 

Proseguendo in ordine di tempo questa rassegna di commenti, mi preme ricordare ancora 
Eugenio Battisti che, avendo visto in quelle leggi il tentativo di sconfiggere la diffusa povertà 
con l’obbligo di lavorare, ha considerato il paternalismo del re come uno degli elementi fonda-
mentali della colonia di San Leucio17. Da una diversa angolazione e dopo aver ripercorso l’am-
pia letteratura sull’argomento, Mario Battaglini18 ha considerato il testo delle leggi leuciane 

un’affermazione politica di notevole portata, poiché rappresenta, tra l’altro, il credo della politica antifeu-
dale e accentratrice della monarchia borbonica, specie là dove afferma la derivazione del potere [monar-
chico] direttamente da Dio19. 

Poiché il pensiero di Gaetano Filangieri si fonda sul «connubio fra etica e religione», come 
«premessa per la felicità umana»20, le leggi leuciane - ha scritto Kruft - «rappresentano un’ap-
plicazione della Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri, morto nel 1788. In questo 
senso, sono un monumento spirituale eretto alla sua memoria»21.

Il recente studio di Lazzarich e Borrelli, seguendo linee di ricerca differenti da quelle da cui 
nasce il presente contributo, vi ha visto «il risultato di un progetto a lungo meditato da Ferdi-
nando IV»22 che si proponeva di introdurre nel Mezzogiorno d’Italia «esperienze di economia 
politica progettate, realizzate e già sedimentate in molti paesi europei». In questa prospettiva, le 
leggi leuciane rappresenterebbero «una manifestazione locale del più ampio progetto dell’arte 
di polizia a livello europeo»23. Un mito - ha opportunamente notato Antonio Tisci -, attraverso 
una «memoria lunga», è stato via via alimentato da «coloro che dal secolo XIX in poi hanno 
costruito il ricordo del Codice leuciano piegandolo interpretativamente a categorie concettuali, 
quali il preteso socialismo, il presocialismo o il protosocialismo», estranee al contesto dell’età 
borbonica24.

In sintesi, direi che aspetti di sicuro rilievo delle leggi leuciane sono stati colti da numerosi 
osservatori, anche partendo da angolazioni differenti. Manca ancora forse un quadro esaustivo e 
complessivo, alla cui costruzione proverò ora a contribuire. Alcune interpretazioni, in particola-
re, hanno sostenuto e alimentato il mito delle origini della colonia da un corpo di leggi ispirato 

16. Tescione 1961, p. 220.
17. BaTTisTi 1974.
18. BaTTagLini 1983. Il volume contiene anche un testo coevo alle leggi, così intitolato: Doveri verso Dio, verso 
sé, verso gli altri, verso il Re, verso lo Stato, per uso delle Scuole Normali di San Leucio e Orario per il tempo 
della preghiera, messa ed esposizione del Santissimo per gl’individui della popolazione di San Leucio ed impiegati 
nel lavorio della festa in Belvedere e per il tempo delle Scuole Normali e per quando tutti e ciascuno debbono 
principiare e terminare il loro rispettivo lavoro (ivi, pp. 89-109).
19. BaTTagLini 1983, pp. 25, 28.
20. kruFT 1990, p. 121.
21. kruFT 1990, p. 122.
22. Lazzarich - BorreLLi 2012, p. 361.
23. Lazzarich - BorreLLi 2012, p. 369. «Lo Stato di polizia - notò Guido Astuti - corrisponde sostanzialmente ad 
amministrazione interna e comprende ogni attività di governo» (asTuTi 1967, p. 179).
24. Tisci 2013, p. 79.
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ad assoluti princìpi di giustizia e di equità, da contrapporre a un presente ordinario e meno 
esaltante. I miti possono costituire uno spazio inaccessibile, da rispettare e accettare nella sua 
integrità, oppure indicare valori-guida verso cui tendere25. Lo studio da cui è scaturito questo 
saggio intende riattraversare quello spazio, rileggendo le norme e ripercorrendo i legami fra i 
princìpi e i valori a cui si ispirano, da un lato, e il contesto culturale, in particolare filosofico, in 
cui sono state concepite, dall’altro. Non si possono mettere in dubbio le radici illuministiche e 
riformistiche di molti dei concetti adoperati in quel testo26, sui quali si sofferma questo saggio. 
Questi elementi tuttavia appaiono inseriti all’interno di un disegno che, caratterizzato, anche 
nelle forme e nel registro linguistico con cui è rappresentato, da un deciso paternalismo assolu-
tistico e dottrinale, punta, nell’insieme, a esaltare più gli elementi caratteristici di un desiderato 
vago ritorno della piccola comunità di artieri a un idilliaco, arcaico, innocente e incontaminato 
stato di natura27 che quelli, pur presenti, di un esperimento sociale esportabile all’esterno e in 
grado di indicare al mondo reale praticabili prospettive di sviluppo e di rinnovamento. 

l’autore

Il testo delle leggi leuciane è firmato da Ferdinando IV, che, come ricordò Elizabeth Craven 
Berkeley nei diari della visita che fece nel 1789 alle manifatture leuciane, andava fiero di quanto 
realizzato: 

Ferdinando aveva fatto costruire a qualche miglio da Caserta un edificio ch’egli molto desiderava mostrar-
mi; era un castello detto del Belvedere, dal quale, difatti, si godeva tutta la bella campagna dei dintorni 
di Caserta. (…) E quel setificio era stato impiantato a San Leucio dal re, perché potessero onestamente 
guadagnar pane le famiglie di quei villici. 

Ferdinando fu lieto di darle ogni spiegazione sui congegni meccanici installati nell’opificio,

con tale una precisione e una chiarezza e una soddisfazione che proprio mi provarono com’egli compren-
desse perfettamente quel che mi sarebbe stato assai difficile ricordare, e come ancora singolarmente si 
[com]piacesse di quella industria che egli aveva creato pel benessere de’ suoi sudditi28. 

Tuttavia molti hanno messo in dubbio la paternità intellettuale dell’opera, attribuendola in 
genere o a Domenico Cosmi29, ufficiale della Segreteria di Stato di Casa Reale e primo, in or-
dine di tempo, soprintendente generale della colonia di San Leucio, ritenuto autore anche del 
Regolamento interno della fabbrica, o ad Antonio Planelli30, musicologo e autore del Saggio 
sull’educazione de’ prìncipi (1779), testo che portò a compimento durante gli incontri avuti 
con gli intellettuali illuministi, fra cui Gaetano Filangieri, Melchiorre Delfico, Mario Pagano, 

25. All’analisi del rapporto fra il mito e la storia della civiltà è dedicato il noto saggio di jesi 1980.
26. «Il Codice leuciano può essere considerato un archetipo fortemente influenzato dai princìpi riformatori dell’Il-
luminismo» (Tisci 2020, p. 110).
27. Acton sottolineò che questa fu effettivamente l’immagine che i contemporanei ebbero del corpo delle leggi 
leuciane: «I panegiristi consideravano queste leggi un ritorno ad un’immaginaria Età dell’Oro; molti di essi, a suo 
tempo divennero i ribelli ed i martiri della Repubblica Partenopea» (acTon 1997, p. 249).
28. BaTTagLini 1983, p. 9.
29. BaTTagLini 1983, p. 29.
30. Tescione 1961, pp. 204-210; kruFT 1990, p. 126.
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Domenico Cirillo, presso l’abitazione di Francesco Antonio Grimaldi, giurista e filosofo31. Con-
fermando quanto già sostenuto dall’abate Guglielmo De Cesare, nella sua biografia di Maria 
Cristina di Savoia32, Giovanni Tescione, senza negare l’impronta personale del re, che conside-
rava di sua esclusiva pertinenza il sito di San Leucio, ha sottolineato il nesso logico esistente fra 
quel testo e il Saggio sull’educazione dei prìncipi, in cui Planelli dimostrò «un’agile conoscenza 
dei problemi dell’etica e delle dottrine e discipline politiche e morali»33, conciliando «la morale 
cristiana con i canoni della logica scientifica e colle leggi del progresso umano»34. Dalla consi-
derazione della politica come scienza con cui dirigere la società umana verso la pubblica feli-
cità, Planelli derivava il dovere per il sovrano di amare i suoi popoli, di comportarsi non come 
un tiranno o un despota, ma come un sovrano che, educato a rispettare, con senso di umanità, i 
diritti naturali e il carattere della nazione, esercita «un governo limitato». Il saggio si conclude 
affermando che due sono e di pari rilievo le «operazioni» generali in cui consiste il supremo 
governo: la prima, «dare udienza a’ propri sudditi e leggere le loro rappresentanze, in una parola 
conservare libera la comunicazione tra sé e la nazione»; la seconda, «stabilire e conservare il 
buon ordine nello Stato, provvedendo alle continue emergenze dei pubblici e privati affari»35. 

Attribuisce la paternità delle leggi a Planelli anche Nadia Verdile, che però nota come il loro 
contenuto rifletta fedelmente il pensiero della regina Maria Carolina d’Asburgo36, da tempo 
vera protagonista del governo, in grado di farsi rispettare e di condizionare le decisioni del 
re, se non addirittura di sostituirsi a lui nella cabina di regìa37. «La regina aveva in mente un 
progetto di riscrittura della società, una rivoluzione in termini di genere che spiegò al massone 
Antonio Planelli, figura marginale dell’intellighenzia del Regno»38. Di Maria Carolina, perso-
nalità di primo piano della storia di quel tormentato periodo storico, ricordata dalla storiografia 
più per il carattere impetuoso e l’atteggiamento antigiacobino che per l’iniziale simpatia per gli 
illuministi, Colletta volle sottolineare l’esuberanza e, dopo l’auspicato licenziamento nel 1776 
dell’esperto ministro Bernardo Tanucci, la capacità di riuscire ad «assoggettare il marito, sola-
mente inteso a’ corporali diletti»39. 

Tescione invece non ebbe dubbi a riconoscere «l’impronta personale di Ferdinando» nello stile 
e nei contenuti del codice, considerando «la perfetta ortodossia religiosa e dinastica, i ricordi per-
sonali della narrativa, la eccessiva sovrapposizione dell’elemento etico religioso a quello giuridico, 
le fondamentali direttive economiche e quella accentuata nota di paternità del legislatore»40. 

31. ruggiero 1999, p. 129.
32. De cesare 1863.
33. Tescione 1961, p. 210.
34. Tescione 1961, p. 210.
35. pLaneLLi 1779, p. 202.
36. VerDiLe 2009, p. 36. Recenti studi sulla regina di Napoli sono raccolti in soDano - BreVeTTi 2016, 2020.
37. DeL Bagno 2003, in gaLanTi 2003, p. 11. L’autrice ricorda che nelle lettere a Giuseppe Palmieri, la regina si 
firmava «vostra buona Padrona».
38. VerDiLe 2009, p. 46.
39. coLLeTTa 1989, p. 106.
40. Tescione 1932, p. 156.
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statuto, costItuzIone o codIce?

Al corpo delle «Leggi corrispondenti al buon governo della popolazione di San Leucio» è 
legata, a mio avviso, una complessa questione terminologica relativa alla molteplicità delle de-
nominazioni, non perfettamente equivalenti, attribuite sia allo stesso corpo legislativo, sia alla 
comunità di riferimento. A questa si rivolge, infatti, Ferdinando IV, espressamente non come «un 
legislatore a’ suoi sudditi, ma come «un padre a’ suoi figli», «in forma d’istruzione» necessaria per 
raggiungere la felicità, a condizione che ne siano rispettate le disposizioni, chiamandola «società», 
termine che sottolinea l’interazione fra gli abitanti e la condivisione fra loro di beni e di valori. 

Nella premessa al già citato Regolamento interno della fabbrica di quella che il re chiama per 
la prima volta «la mia colonia di San Leucio», si fa riferimento al «Codice delle leggi date per 
la buona educazione dei suoi individui»41, denominazione adottata poi anche da Matteo Galdi 
nella sua Analisi ragionata del Codice fernandino per la popolazione di San Leucio (1790) e 
spesso dalla letteratura che si è successivamente prodotta sull’argomento. I vantaggi di un co-
dice contenente i princìpi generali di tutte le cose appartenenti alla società espose Galanti nella 
sua Descrizione del Contado di Molise (1781). «Un prezioso codice» denominò le leggi leuciane 
l’economista e storico napoletano Lodovico Bianchini, nella sua Storia delle finanze del Regno 
di Napoli (1839)42. L’impegnativa scelta del termine «codice» da parte dello stesso Ferdinando 
ne indica l’intenzione di istituire un ordinamento locale in grado di regolare ogni rapporto giu-
ridico all’interno della piccola comunità, mentre il regno non disponeva ancora di un analogo 
corpo legislativo43. Aveva valore in tutti gli Stati dell’impero asburgico invece la prima parte di 
un Codice civile riguardante il diritto di famiglia, promulgato nel 1786 da Giuseppe II, cognato 
di Ferdinando IV, sulla base di un progetto a cui fin dal 1753 avevano lavorato commissioni 
legislative su incarico della madre Maria Teresa. Gli storici del diritto sottolineano come a par-
tire dalla Rivoluzione francese il concetto di codice andò assumendo il moderno carattere di 
generalità per tutti i cittadini, come espressione del principio di uguaglianza davanti alla legge 
e dell’esigenza del popolo di disporre di un diritto scritto, stabile e certo44. 

La storiografia recente45 invece ha parlato indifferentemente di «codice» e di «statuto» e  
Mario Battaglini addirittura di «costituzione»46, termini che rinviano, come si è detto, a concet-
ti non perfettamente equivalenti, al cui valore semantico sarà opportuno dedicare un po’ d’at-
tenzione. «Uno Statuto o una Costituzione – ha sottolineato Gian Galeazzo Stendardi47 – altro 
non è che il complesso delle regole base che disciplinano l’esistenza e l’organizzazione di una 
collettività». Nell’etimologia di entrambi i termini sta il concetto di fondare, ordinare, dare un 
assetto stabile a qualcosa, disponendo in modo che possa durare. A partire dalla Rivoluzione 
francese, la rivendicazione di uno statuto o di una costituzione rappresenta 

l’aspirazione ad un particolare modo di disciplina dei rapporti fra Stato e cittadini, ad un diverso regola-
mento dell’accesso e della successione nell’esercizio del potere, ad una diversa ripartizione del potere fra 

41. BaTTagLini 1983, p. 113.
42. Bianchini 1983, p. 511.
43. Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie fu pubblicato nel 1819.
44. azara 1959, p. 385.
45. D’aLessanDro 2009, p. 76; Brancaccio 2012, p. 327; Lazzarich - BorreLLi 2012, p. 350.
46. BaTTagLini 1983, p. 30.
47. sTenDarDi 1971, p. 420.
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organizzazione ed organizzati e fra gli stessi organizzati, […] l’esigenza di essere finalmente partecipi e 
non solo destinatari del potere48.

In Italia il termine «statuto» proveniva dalla lontana storia dei Comuni medievali italiani 
che con quest’espressione avevano designato l’atto formale e solenne, con cui sancire i principî 
fondamentali intorno all’organizzazione e all’ordinamento giuridico della città. Emanando e 
confezionando un proprio statuto, quindi, i Comuni avevano inteso sostenere l’esistenza di un 
diritto cittadino, un diritto speciale a valenza locale, atto normativo fondato su una sorta di pat-
to concluso fra i membri della comunità, legittimata nel 1183 dalla pace di Costanza conclusa 
con l’imperatore Federico I di Svevia. Gli statuti diventarono così gli strumenti per l’afferma-
zione dell’autonomia comunale dall’autorità universale dell’impero, comunque riconosciuta e 
formalmente rispettata. Questi atti erano pertanto espressione dell’aspirazione delle comunità 
alla libertà e all’autogoverno.

Non trattandosi qui di un atto che delimitasse i poteri del sovrano a vantaggio dell’autonomia 
della comunità, il termine statuto, estraneo al testo di Ferdinando, sembra inappropriato. Ancor 
meno adeguato risulta quello di costituzione, il quale, benché già adottato nel 1729 per le Leggi 
e costituzioni di Sua Maestà da Vittorio Amedeo II, re di Sardegna, e, più di recente, da Pietro 
Leopoldo d’Asburgo Lorena, granduca di Toscana, nel suo progetto di costituzione del 1782, che 
mirava a fondare la «volontà nazionale» sul «concerto fra sovrano e corpo legislativo»49, avrebbe 
indicato, a partire dalla Rivoluzione francese, un patto fra governanti e governati o fra i soli mem-
bri del popolo sovrano, volto a stabilire l’articolazione e la distribuzione dei poteri dello Stato. 

fontI, modellI, fondamentI

Ai diversi contesti storici e culturali delle leggi leuciane sarà opportuno dedicare una parti-
colare attenzione. 

L’anno successivo alla pubblicazione delle leggi, Matteo Galdi, anche lui in seguito democra-
tico e repubblicano50, ne scrisse un commento elogiativo, affidato al celebre editore napoletano 
Donato Campo, intitolato Analisi ragionata del codice fernandino per la popolazione di S. Leu-
cio. L’opuscolo sottolineava che le norme erano il risultato del passaggio dalla libertà dello stato 
di natura a leggi civili che conducono alla felicità perché guidate e temperate dalla religione, «la 
prima e più solida base della costituzione sociale»51. Sulla base di una propria interpretazione 
dello spirito delle leggi leuciane, Galdi, citando espressamente l’Origine de l’inegalité parmi les 
hommes (1755) di Rousseau, affermava che l’ineguaglianza delle proprietà favorì «l’amor del 
potere» che si espresse nel desiderio di cariche pubbliche e di distinzioni sociali52. Allora, grazie 
al patto sociale che sta a fondamento della vita civile, la garanzia dell’ «esercizio de’ particolari 
diritti de’ cittadini» è «nelle mani del sovrano», «vindice supremo de’ nostri torti»53. In questa 

48. Ibidem.
49. sorDi 1991, p. 408.
50. Espressione di questo nuovo orientamento politico fu il Saggio d'istruzione pubblica rivoluzionaria che Galdi 
pubblicò nel 1798 a Milano, nella «Stamperia de’ patriotti d’Italia».
51. gaLDi 2004, p. 13.
52. gaLDi 2004, p. 23.
53. gaLDi 2004, p. 19.

402

PAOLO fRANzESE



nuova condizione l’uomo è messo in grado di godere di una sana uguaglianza, inconciliabile 
con gli eccessi che si verificano nella realtà presente, legati all’ambizione e alle distinzioni 
«ignote nello stato di natura»54 e fondate su un’idea di onore, frutto della degenerazione di quel-
la di rispetto, e sulla ricerca di «ricchezze eccessive, voluttà e lusso»55. Soltanto «una piccola 
repubblica, una società di agricoltori o di artieri», come quella a cui si riferiva nella sua opera56, 
sarebbe stata in grado - secondo Galdi – di godere dell’invidiabile vantaggio di recuperare la 
primigenia condizione di morigeratezza, semplicità e uguaglianza.

L’idea che alle origini dello Stato ci sia un patto fra i membri della comunità è stata al centro 
di un movimento di pensiero che, sviluppatosi a partire dal secolo XVII durante il lungo pro-
cesso di formazione dello Stato moderno, prende il nome di contrattualismo nella storia delle 
dottrine giuridiche e si lega strettamente con il giusnaturalismo, forma di pensiero implicante 
l’idea di uno stato e di un diritto di natura. Questo complesso di teorie, che ebbe sviluppi sia 
in direzione assolutistica che liberale, procedendo con metodo puramente razionale e deduttivo 
e senza ipotizzare l’intervento di Dio nella definizione del patto sociale, diede un contributo 
significativo alla filosofia del diritto e alla laicizzazione del pensiero giuridico. 

Con l’istituzione della società politica, a un’associazione fondata sui diritti naturali, soggetta 
al rischio dello scontro fra gli individui, si sostituisce così una condizione caratterizzata da 
leggi positive, stabilite dal soggetto a cui è affidata la gestione del potere e destinate a essere 
rigorosamente rispettate da tutti, in quanto garanti dei diritti naturali che si intendono tutelare. 

Su queste basi, a conclusioni opposte all’assolutismo monarchico giunse John Locke. Il fon-
datore del moderno liberalismo politico, partendo dalla distinzione fra società e governo e dalla 
convinzione che la condizione naturale degli uomini sia uno stato di perfetta libertà, sosteneva 
che essi hanno avuto dalla natura diritti inalienabili, a cui quindi non possono rinunciare nel dar 
vita, tramite il contratto sociale, allo Stato. Questo allora «non è in alcun caso fonte di diritti, 
ma [piuttosto] soltanto strumento che garantisce i singoli contro la violazione che da qualunque 
parte potrebbe tentarsi dei diritti stessi»57. In effetti, il contrattualismo, in contrasto con la teoria 
del diritto divino dei re, rappresenta il tentativo di dimostrare dialetticamente il valore origina-
rio della persona umana di fronte alla società ed allo Stato58. 

Come per Locke, lo stato di natura, invece che un’ipotesi o un punto di riferimento puramen-
te razionale, è concepito in quanto realtà storica nel Codice della natura pubblicato tre volte da 
Morelly fra il 1755 e il 176059. Allontanandosene, l’umanità ha istituito la società civile e si è 
assoggettata alla signoria del vizio, fondato sulla proprietà privata, sull’interesse particolare e sul 
dominio di pochi. Morelly ipotizzava e auspicava quindi la fondazione di un patto sociale, con il 
quale il popolo potesse scegliersi un capo, revocabile in caso di indegnità, a cui affidare il compito 
di tutelare l’ordine naturale e di insegnare a conservarne, rispettarne e applicarne le leggi. In un 
sistema che deve essere regolato su rigorose basi morali e di reciproca fraternità e sull’assoluto 
dominio della ragione, Morelly si faceva sostenitore di un governo «semplice e naturale», di tipo 

54. gaLDi 2004, p. 22.
55. gaLDi 2004, p. 29.
56. gaLDi 2004, pp. 32-33.
57. geyMonaT 1970, p. 578.
58. DeL Vecchio 1959, pp. 699-701.
59. MoreLLy 1975, p. 104. L’opera di Morelly era ampiamente diffusa nel Regno di Napoli già dal 1756 (Tisci 
2013, p. 78).
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patriarcale, tenuto quindi dai padri di famiglia60. Il governante di turno era in realtà un semplice 
delegato, sempre revocabile, del popolo, con l’incarico di conformare le sue decisioni alle leggi 
della natura e della ragione, secondo il principio che «la ragione vuole, la legge ordina»61.

Diversa l’impostazione del problema del fondamento della sovranità popolare in Diderot, che 
nella voce Droit naturel (1751) dell’Encyclopédie, affidava la competenza a distinguere fra il giusto 
e l’ingiusto alla «volontà generale». Questa, a differenza delle volontà particolari, è sempre buona ed 
espressione di leggi di natura che regolano la vita della società in qualunque fase del suo sviluppo62.

Per Jean-Jacques Rousseau, citato da Galdi63, il «contratto sociale», concepito più come un 
obiettivo verso cui tendere che come uno stato di fatto, costituiva la soluzione del fondamentale 
problema di come «trovare una forma di associazione che, con tutta la forza comune, difenda 
e protegga le persone e i beni di ogni associato e mediante la quale ciascuno, unendosi a tutti, 
obbedisca tuttavia soltanto a sé stesso e resti non meno libero di prima»64. Il patto fondante della 
società civile allora si pone nei seguenti termini: «Ciascuno di noi mette in comune la propria per-
sona e ogni proprio potere sotto la suprema direzione della volontà generale»65. Questo concetto 
permette di superare i limiti insiti in un patto di natura privatistica fra i consociati, in quanto la 
volontà generale non sarebbe la somma delle volontà individuali, ma una nuova volontà. Si genera 
in tal modo un corpo politico (chiamato repubblica, Stato, corpo sovrano, potenza), una sorta di io 
comune, nel quale ciascun membro costituisce una «parte indivisibile del tutto». 

Nell’Italia del Settecento, il giusnaturalismo si diffuse meno largamente nelle classi colte rispetto 
a quanto accadde in altri paesi europei, dove questo orientamento prese via via il posto delle teorie 
legate a Machiavelli e alla ragion di Stato, che, nei due secoli precedenti, avevano fatto del pensiero 
italiano il centro della speculazione politica66. Piuttosto che a un patto sociale fondante la società ci-
vile, nelle leggi leuciane si fa riferimento a una condizione naturale dell’uomo caratterizzata da una 
«perfetta uguaglianza»67 contrapposta frontalmente alla «vana e dannevole distinzione [del mondo 
esterno, gerarchicamente disposto in ceti sociali], che procede dal lusso e dal fasto»68, mentre «la 
vera distinzione deriva dal merito». Quanto alla fonte del potere, nel testo di Ferdinando la legge non 
deriva dall’incontro e dalla sintesi di più volontà, ma direttamente da Dio, il cui volere coincide con 
la natura stessa. Il re, pertanto, dichiarava di non voler imporre altro che i precetti della legge di Dio, 
il quale «ha dato a Me il grave peso di governare questi regni»69 e il compito di farne le veci70. Ai 
doni generosamente concessi dalla Provvidenza alla comunità leuciana, nelle forme proprie dei «tre 
regni della natura, cioè il vegetabile, l’animale ed il minerale»71, il sovrano intese allora aggiungere 

60. Tisci 2013, p. 83.
61. Tisci 2013, p. 154.
62. Sull’argomento si veda Luporini 1987, pp. 679-697.
63. gaLDi 2004, in FerDinanDo iV Di BorBone 2004, pp. 23, 43.
64. rousseau 2012, p. 79.
65. rousseau 2012, p. 80.
66. coTTa 1972, p. 979.
67. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXII.
68. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXIII.
69. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXI.
70. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXIII. Questa l’espressione del sovrano: «Io che le veci di Dio sopra di 
voi sostengo».
71. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, pp. XXI-XXII.
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«una fissa legislazione, che suggerisca la norma della condotta della vita e che prescriva gli stabili-
menti necessari all’arti introdotte e da introdursi»72. Il vago fondamento giusnaturalistico pertanto 
si associa a un deciso tono paternalistico, legato all’assunzione da parte del sovrano del compito di 
condurre la comunità all’equilibrio delle passioni e alla massima felicità possibile, legata alla capacità 
di rendersi utili allo Stato, alle famiglie e agli individui73. 

In effetti le leggi leuciane prescrivevano doveri, senza mai generare diritti che avrebbero potuto 
determinare il passaggio degli abitanti della comunità dallo stato di sudditi a quello di cittadini. Esse 
avevano la finalità di regolare interamente la vita della comunità. Per evitare che questa potesse 
produrre «una pericolosa società di scostumati e di malviventi»74, Ferdinando emanò una sorta di 
decalogo di precetti con i quali assicurare uno stile di vita operoso e, allo stesso tempo, il rispetto di 
una serie di doveri morali, anche introducendo l’istruzione obbligatoria dei fanciulli, a partire dall’età 
di sei anni. Questi dovevano frequentare la Scuola Normale non solo per imparare a leggere, scrivere 
e far di conto, ma anche per apprendere «il catechismo della Religione», i doveri previsti dalle leggi, 
«le regole della civiltà, della decenza e della polizia» e «il buon uso del tempo». Il processo di for-
mazione continuava poi con l’esercizio di un mestiere, che a San Leucio consisteva specificamente 
nel diventare buoni artefici delle manifatture della seta. Attraverso questo lavoro, appositamente 
introdotto dal sovrano nella località, i giovani, di entrambi i sessi, dovevano imparare a rendersi utili 
allo Stato, alla famiglia e alla comunità, sfuggendo così all’ «ozio, padre di tutti i vizi» e diventando 
a tutti gli effetti autosufficienti e quindi membri della società75. 

Analogamente, la condanna dell’inerzia e dell’indolenza, motivo ricorrente nel testo delle 
leggi leuciane, era strumento di denuncia sociale nelle utopie di More e Campanella, di cui si 
parlerà fra breve. Così, nell’isola di Utopia, contrariamente allo spettacolo offerto nella società 
reale dai tanti ricchi e sacerdoti che vivevano da fannulloni e parassiti grazie al lavoro degli 
altri76, vigeva l’obbligo di lavorare sei ore al giorno. Gli abitanti della Città del Sole – scrisse 
Campanella - «si ridono di noi che gli artefici appellamo ignobili, e diciamo nobili quelli che 
null’arte imparano e stanno oziosi»77. L’operosità non è soltanto argine alla maleducazione, ma 
alimento della virtù e del benessere sociale nel pensiero di Pietro Verri, per il quale «l’animo 
virtuoso è quello che ha desiderio di far cose utili in generale agli uomini»78.  

Al centro della filosofia morale dell’illuminista milanese era un’idea rigorosamente laica di 
felicità pubblica e non solo privata, bene che egli considerò un diritto di tutti i membri della 
società79: Per Verri, «l’unica legge universale e sempre obbedita dagli esseri sensibili è l’amor 
del piacere»80. L’uomo dotato di «una mente illuminata», scrisse nelle Meditazioni sulla felicità, 
sta attento però a non accettare un piacere immediato a costo di un futuro «dispiacere molto 

72. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXII.
73. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, pp. VI-VIII.
74. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. V.
75. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. VIII.
76. Moro 2010, p. 82.
77. caMpaneLLa 2009, p. 41. Al rispetto che in La Città del Sole si ha per il lavoratore manuale Campanella con-
trappone quanto accade invece nella società reale: «Noi non così, perché in Napoli son da trecento mila anime, e 
non faticano cinquanta mila; e questi patiscono fatica assai e si struggono; e l’oziosi si perdono per l’ozio, avarizia, 
lascivia ed usura e molta gente guastano tenendoli in servitù e povertà» (ivi, pp. 50-51). 
78. Verri 1763, p. 16.
79. capra 2017, p. 320.
80. Verri 1763, p. 12.
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maggiore»81. Nel passaggio, attraverso il «patto sociale», dallo stato di natura a quello civile, 
la rinuncia a una parte della libertà personale in cambio della sicurezza «si risolve nella felicità 
pubblica o sia la maggiore felicità possibile divisa colla maggiore uguaglianza possibile»82.  
Con questo famoso motto, più volte citato nell’opera di Verri, Francis Hutcheson, autore de 
L’Indagine nell’originale delle nostre idee di Bello e Virtù (1725), aveva spiegato che è un senti-
mento naturale quello della benevolenza, della simpatia e della giustizia verso i propri simili che 
spinge gli uomini a provar piacere di fronte alle azioni virtuose che procurano letizia agli altri. 
Citando lo stesso motto nel suo Dei delitti e delle pene (1774), Cesare Beccaria affermò che la 
legge naturale, insieme con la rivelazione e con le convenzioni sociali, conduce alla «felicità di 
questa vita mortale» e si fa sorgente dei princìpi morali e politici83.

Per Gaetano Filangieri, convinto che la socialità sia un carattere naturale dell’essere umano, 
ciò che davvero conta è, come per Pietro Verri, la felicità pubblica, quella dei popoli84, che però 
si può ottenere soltanto con una buona legislazione, che stabilisca un nuovo ordinamento in 
grado di consentire una più equa distribuzione delle fortune. Il giurista napoletano, massimo 
esponente dell’Illuminismo giuridico meridionale, riteneva infatti che la nuova legislazione do-
vesse favorire la prosperità, il progresso e la felicità del popolo, abolendo vecchi istituti giuridici 
come la primogenitura, il fedecommesso, la manomorta e tutti i vincoli alla libera iniziativa 
e quindi al commercio e all’industria. Nella Scienza della legislazione (1780-1785), «vero best 
seller» dell’Illuminismo napoletano, teorizzava quindi «la necessità di un nuovo ordinamento 
giuridico, fondato sui diritti dell’uomo e sul principio dell’uguaglianza», auspicava un governo 
rappresentativo, esaltava la forma scritta della costituzione dei coloni americani e invocava la 
libertà di commercio e di stampa85. Filangieri, allineandosi all’orientamento liberista di chi, 
come Adam Smith, autore di An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations 
(1776), proponeva, contro i vincoli delle anacronistiche corporazioni, esautorate in quegli anni 
nei domini asburgici, di affidare l’economia e il lavoro alle leggi della natura e del profitto, dise-
gnava quindi una teoria della sovranità che, senza uscire dai confini dell’assolutismo monarchi-
co, non ammetteva la divisione dei poteri, ma faceva del re l’amministratore di un potere di cui 
restava titolare il popolo. Convinto che i tempi e i regnanti, sospinti dai filosofi, fossero maturi 
e fiducioso che il «corso rapido dell’immaginazione» non avrebbe più incontrato ostacoli nel 
dispotismo, Filangieri dichiarò che «scrivendo la scienza della legislazione, il mio fine altro non 
è che di facilitare ai sovrani di questo secolo l’intrapresa di una nuova legislazione»86. Amante, 
come in genere gli illuministi, della concretezza, Filangieri si era assunto quindi il compito di 
mostrare ai governanti che «si potrebbe con poche leggi rassicurare quella proprietà, che sarà 
sempre precaria, sempre incerta, sempre male appoggiata, finché (…) la molteplicità delle leggi, 
la loro oscurità ed il linguaggio nel quale sono scritte le terrà nascoste al popolo»87.

Il problema di metter fine all’intrico di diverse fonti giuridiche (diritto romano, canoni-

81. Verri 1763, p. 13.
82. Verri 1763, p. 17.
83. Beccaria 2018, p. 32.
84. capra 2017, p. 274.
85. Ferrone 2019, p. 111. 
86. FiLangieri 1998, p. 13.
87. FiLangieri 1998, p. 45.
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co, feudale, municipale e consuetudinario), che aveva dato luogo a una sorta di «monarchia 
giurisprudenziale»88, era fra le idee centrali del Testamento forense ultima e sconsolata opera del 
deluso riformatore molisano Giuseppe Maria Galanti, pubblicata anonima a Venezia nel 1806.  
In tale situazione, l’ordinamento giuridico, che scaturiva dal diritto naturale, tronco primitivo 
delle regole sociali da liberare però dai rami parassitari che rischiavano di far seccare l’albero, 
era ormai da tempo nelle mani dei suoi interpreti, i giuristi, il cui parere contava più delle 
leggi stesse89. 

Nell’ambito della filosofia naturale, il termine con cui nel Settecento si indicava la scienza, 
natura e morale costituivano un binomio inscindibile: la natura – ha scritto Dorinda Outram - 
era concepita come «un’espressione della mano ordinatrice di Dio», «qualcosa di ordinato che 
obbediva a determinate leggi e che forniva un habitat confortevole all’uomo». Pertanto ciò che 
era naturale era di per sé buono, incontaminato, in opposizione, secondo Rousseau, all’artificia-
lità e alla corruzione prodotti dalla civiltà90.

Con l’espressione Nature humaine, la voce Nature redatta da Denis Diderot nel 1765 per 
l’Encyclopédie indica «tous les hommes qui ont une âme spirituelle et raisonnable». Quindi 
«la natura è opera divina e pertanto perfetta», organismo in cui tutto risulta legato da una rete 
di forze. L’artista, nell’imitarla, ne coglie la vera essenza, evidenziando così nella sua opera lo 
stretto legame esistente fra bellezza e verità91.

Proprio il valore morale attribuito alla natura e allo stato di natura costituisce il motivo 
della decisa condanna del lusso nelle leggi leuciane, come fonte di un’artificiosa distinzione 
fra i membri della comunità, al cui interno, come si è detto, vige il principio della perfetta 
uguaglianza, mitigata dal solo criterio del merito nel lavoro. Analoga valutazione morale del 
lusso si legge nell’Analisi di Matteo Galdi, il quale però, prendendo le distanze da ogni ecces-
so, ammetteva che il lusso «sostiene la povertà»92 e che, sopprimendolo, si sarebbe aggrava-
to il disagio di coloro che producevano quei beni. Quest’ambivalenza di giudizio è coerente 
con una duplicità di significato che andò diffondendosi proprio nel corso del secolo XVIII.  
Alla considerazione morale negativa del lusso, sostenuta anche da Galanti93 e risalente alle 
discipline suntuarie diffusesi tra XII e XIII secolo, se ne affiancò infatti una di carattere econo-
mico, che attribuiva all’uso di queste cose il valore di beni di consumo, fattore di circolazione 
del denaro e quindi di incremento dell’industria e del commercio. Per questi osservatori, il 
lusso non era più un vizio, ma un incentivo allo sviluppo mercantile. A questo proposito, vorrei 
ricordare che Gaetano Filangieri, spesso ritenuto il principale ispiratore delle leggi leuciane, 
propose un’idea del lusso come «simbolo di una società fondata sul benessere e la prosperità»94.  
«Le ricchezze non corrompono più i popoli, - pensava Filangieri - poiché non sono più il frutto 
della conquista, ma il premio di un lavoro assiduo e d’una vita interamente occupata»95. Il lusso 

88. gaLanTi 2003, p. 35.
89. gaLanTi 2003, p. 69. A questo proposito Galanti scrisse: «Noi dunque siamo meno governati dalle leggi 
che da’ forensi».
90. ouTraM 2020, p. 147.
91. consigLio 2012, articolo consultato sul portale studylibit.com.
92. gaLDi 1790, in FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. 32.
93. gaLanTi 2003, p. 142.
94. carnino 2014, p. 194.
95. carnino 2014, p. 192.
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– ha scritto Cecilia Carnino - è «l’uso che si fa delle ricchezze e dell’industria per procurarsi 
un’esistenza piacevole col soccorso de’ mezzi più ricercati che possono contribuire ad accrescere 
i comodi e i piaceri della società»96. Inoltre, relativizzandosi il concetto di bene di lusso, legato 
ai tempi, ai luoghi e ai costumi, la stessa seta nel secolo XVIII non era più considerata un bene 
riservato a una ristretta élite, ma un prodotto alla portata di più ampi settori della società97.

La condanna morale del lusso e del fasto è coerente con il principio dell’uguaglianza che 
deve regnare fra gli abitanti della comunità. Le leggi leuciane, in base a criteri di «sola giustizia 
naturale», stabiliscono, in contrasto con gli ordinamenti vigenti nel mondo esterno, l’assoluta 
parità98 fra i figli e fra l’uomo e la donna nel diritto di successione all’eredità del padre, al quale 
l’articolo IV riconosce tuttavia il ruolo di capo famiglia99. Un volume manoscritto, anonimo e 
privo di data, conservato presso la Biblioteca Palatina della Reggia di Caserta, nel commentare 
le leggi leuciane, in particolare la parte relativa al diritto di successione, ne esaltava l’abolizio-
ne di testamenti, fedecommessi e maggiorascati, in nome della «naturale equità e giustizia» e 
dell’uguaglianza fra i fratelli, senza però far cenno alla parificazione dei diritti fra i figli e le 
figlie, disposta dalle leggi leuciane100. L’anonimo commentatore si augurava pertanto l’esten-
sione di queste disposizioni a «tutte le regioni»101, ma l’importante innovazione giuridica, già 
auspicata, come si è visto, nel 1784 da Gaetano Filangieri per risolvere il problema del contrasto 
fra l’eccessiva ricchezza di pochi e la grande miseria di molti, non fu seguito da un analogo 
provvedimento per il regno. Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 avrebbe vietato 
le sostituzioni fedecommissarie, ammettendole però per il primo grado, e si sarebbe limitato  
a subordinare l’istituzione dei maggiorascati all’autorizzazione del sovrano102. 

Lo stesso diritto di natura assegna all’uomo vari doveri, fra cui, in primo luogo, quello di ama-
re e di proteggere la donna, la quale, a sua volta, deve al marito «la giusta deferenza e la tenera 
amicizia»103. Nell’Italia meridionale, sia pure in un contesto legato alla vigenza di diverse fonti 
giuridiche che lasciava molto margine di discrezionalità e di vero arbitrio ai tribunali, l’esclusione 
della donna dalla successione paterna era motivata dal suo diritto alla dote, complesso di beni  
la cui disponibilità restava praticamente nelle mani del coniuge. Come nella tradizione italiana104, 
la dote rappresentava il contrappeso alla rinuncia della donna all’eredità familiare, sostanzialmen-
te destinata alla discendenza maschile per perpetuare il lignaggio. Aveva un notevole rilievo nella 
vita reale l’applicazione di elementi del diritto romano, che riconosceva al de cuius la libertà di 
fare testamento e parità di posizione fra i due sessi, e del diritto longobardo, che invece, pur non 
escludendo tale facoltà, faceva valere la sola successione legittima a favore degli aventi diritto.  

96. carnino 2014, p. 191.
97. carnino 2014, pp. 36-37.
98. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, pp. XXX-XXXI, XXXVIII.
99. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXXI. Lo stesso principio è poi ribadito nel Codice per lo Regno delle 
Due Sicilie (art. 667).
100. Biblioteca Palatina della Reggia di Caserta, Ragionamento su talune leggi di successione stabilite per la 
popolazione di s. Leucio da Ferdinando IV re delle Due Sicilie, sec. XVIII, mss, coll. B.P. 317. L’opera, citata in 
Tescione 1961, p. 215, è integralmente pubblicata in Tisci 2020, pp. 161-256.
101. Tisci 2020, p. 252. Una tale riforma, spiegava tuttavia l’autore, «per ora il nesso di molte catene politiche nol 
permette» (ivi, p. 253).
102. TriFone 1961, p. 205.
103. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXXI.
104. Per una verifica di questo principio negli statuti italiani fra età medievale e moderna si veda Feci 2018. 
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La successione longobarda quindi estrometteva dall’eredità paterna le figlie, le quali avevano di-
ritto però a essere dotate dal padre o dai fratelli105. Analogamente disponeva il diritto federiciano, 
che tuttavia riconsiderava eredi le donne in assenza di figli maschi. In particolare a Napoli vigeva, 
in base alle consuetudini della città, il principio federiciano dell’esclusione delle donne, rispetto ai 
fratelli, i quali avevano comunque il dovere di dotare le sorelle. 

Le leggi leuciane stabilivano che nel solo caso di mancanza di figli maschi o di eredi maschi 
collaterali di primo grado, la moglie del defunto capo famiglia, finché vedova, succedesse al ma-
rito, ma nel semplice usufrutto. Alla sua morte, in mancanza di eredi maschi, i beni ereditari 
sarebbero spettati al «Monte degli orfani» istituito nella colonia. Nella società reale, esterna alla 
colonia, la successione dei collaterali era praticata diversamente fra la capitale, dove vigeva in 
ogni caso il diritto federiciano, e le province, dove invece le donne erano equiparate ai maschi106.

Ristabilita quindi la parità dei diritti fra i due sessi, le leggi leuciane regolavano la materia 
successoria escludendo la possibilità di fare testamento, facoltà contrastante con il principio 
della «perfetta uguaglianza» fra i leuciani. Sancita l’abolizione delle doti, alla donna che andava 
in sposa, previo rilascio dell’attestato di esperienza nell’arte serica, non restava che il dovere di 
portare con sé «il solo necessario corredo»107. Era da considerare un libero atto di beneficenza la 
concessione da parte del sovrano di «una delle nuove case, che ho espressamente fatto costrui-
re», ai giovani sposi ai quali i rispettivi «direttori dei mestieri» avessero conferito un attestato di 
merito108. Quanto al matrimonio, Ferdinando conferiva ai giovani leuciani, previa concessione 
dell’attestato di merito109, la libertà di decidere di sposarsi, a partire dall’età rispettivamente di 
20 anni per gli uomini e di 16 per le donne, anche senza il consenso dei genitori110. Successiva-
mente, nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), lo stesso sovrano regolò la materia in 
modo diverso: fissata la maggiore età e quindi la piena libertà di decisione a 25 anni (art. 411), 
il matrimonio era ammesso anche a partire dall’età di 14 anni, per l’uomo, e di 12 per la donna, 
ma solo con il consenso dei genitori o almeno del padre (art. 163). 

Le leggi per gli abitanti di San Leucio, «che da ora innanzi considerar si debbono, come una 
medesima famiglia», sottolineano tratti del governo reale – l’amore, la benevolenza e la premu-
ra, in primo luogo - che lo distinguono da quello tirannico e dispotico.

Roberto Bellarmino, cardinale e teologo, fra le virtù politiche del principe cristiano, illustra-
te in De officio principis christiani erga inferiores (1619), la sua opera più antimachiavellica, 
comprese proprio la «carità paterna», la quale rendeva il rapporto con i sudditi analogo a quello 
fra il padre e i suoi figli111. A un atteggiamento paternalistico, ma giusto e rispettoso della digni-
tà umana e dell’onore dei sudditi, da parte del sovrano diede il suo assenso Galanti per il quale, 
sulla base del diritto naturale, fondamento di ogni regolazione dei rapporti sociali, «la monar-
chia temperata ci presenta l’idea provvida di un padre di famiglia». «Il governo monarchico è 
l’immagine del governo di famiglia. Il monarca dovrebbe essere il padre tra i suoi figli», ma 
le sue decisioni sono da considerare giuste solo se «conformi o convenienti a tutti gl’interessi 

105. Berrino 1999, p. 50.
106. Berrino 1999, p. 68.
107. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXX.
108. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXVI.
109. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXVI.
110. Ibidem. Nel testo si legge: «Nella scelta non si mischino punto i genitori, ma sia libera de’ giovani».
111. BeLLarMino 2019, capitolo VII, pp. 41-53.
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particolari»112. La concezione settecentesca del dispotismo illuminato e dell’assolutismo pater-
nalistico e benevolo trovò un sostegno anche nel pensiero di Leibniz, per il quale l’autorità dello 
Stato era ben impersonata dal buon principe, in grado di assicurare la felicità dei propri sudditi, 
non con la costrizione, ma con l’educazione113.

Nel secolo XVIII il governo «paterno» aveva radici analoghe a quelle dell’assolutismo. A 
questi princìpi dedicò la sua attenzione John Locke114 che, in Two Treatises of Government 
(1689), ne svolse un’esauriente analisi, in riferimento all’opinione, esposta da Robert Filmer 
nella sua opera Patriarcha: or the Natural Power of Kings (1680), secondo la quale «il padre di 
famiglia non governa in base ad altra legge che a quella della sua volontà», che «la legge non 
è nient’altro che la volontà di colui che ha il potere del padre supremo»115. L’autorità del padre, 
aveva sostenuto Filmer, spettata in origine ad Adamo e successivamente appartenuta «di diritto 
a tutti i prìncipi», sarebbe 

un diritto divino inalterabile di sovranità, in base al quale un padre o principe ha un potere assoluto, ar-
bitrario, illimitato e illimitabile, sulla vita, le libertà e i possedimenti dei suoi figli e sudditi. (…) Egli [è] 
signore o proprietario di ogni cosa e la sua volontà illimitata [è] la loro legge116. 

Il pensiero di Locke, in cui si coniugano difesa della libertà individuale e critica dell’arbitrio 
del potere regale, non riconosceva a nessuno il diritto di parlare in nome di Dio e della legge 
divina e riteneva che la sovranità avesse le sue origini nel popolo, sempre libero di riprendere la 
propria autorità nei confronti di un principe inadempiente117. Al contrario di Filmer, il liberale 
Locke si propose quindi di dimostrare «che il potere di un magistrato su un suddito debba essere 
distinto da quello di un padre sopra i suoi figli, di un padrone sopra il suo servo, di un marito 
sopra la moglie, di un signore sopra il suo schiavo» e che esiste una sostanziale «differenza tra 
il governante di uno Stato, il padre di una famiglia e il capitano di una galera»118. 

Il paternalismo di Ferdinando, «amorevol padre e sovrano filosofo»119, ha un fondamento anche 
nel principio illuministico ed eudemonistico di cui si è già parlato, in base al quale è naturale nell’uo-
mo l’aspirazione alla felicità. «Il piacere, sosteneva Epicuro nella lettera a Meneceo, è principio e fine 
della vita beata» ed è «il bene primo e a noi connaturato»120. «Il saggio cerca non il cibo più abbon-
dante, ma quello più gradevole»121. Guidare il popolo nella ricerca della felicità e della prosperità è 
garanzia di stabilità e di solidità del potere. Il monarca, scrisse Giambattista Vico, 

stringa dentro l’ordine naturale di mantenere contenti i popoli e soddisfatti della loro religione e della loro 
natural libertà, senza la quale universal soddisfazione e contentezza de’ popoli gli Stati monarchici non 
sono né durevoli né sicuri122.

112. gaLanTi 2003, p. 61.
113. coTTa 1972, p. 951,
114. Locke 2007.
115. Locke 2007, p. 69.
116. Locke 2007, p. 70.
117. MarQuer 2020, pp. 164-165; 170-171.
118. MarQuer 2020, pp. 188-189.
119. Questo l’appellativo con cui il citato manoscritto della Biblioteca Palatina si riferisce al sovrano, fondatore 
della colonia «propria dell’illuminato secolo nostro» (Tisci 2020, pp. 160-161).
120. epicuro 2020, p. 35.
121. Ibidem.
122. Vico 1977, p. 703.
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Pur partendo da analoghi schemi di pensiero, a conclusioni differenti giunse l’elaborazio-
ne teorica di Federico II di Prussia. Chi interpreta il ruolo di guida suprema dello Stato non 
è il padrone assoluto del suo popolo, ma il suo «primo servitore», che deve condurlo verso il 
benessere, la giustizia e la felicità. Questa l’idea che sottende l’Antimachiavelli (1739), l’opera, 
così chiamata su consiglio di Voltaire, nella quale Federico II di Prussia sostenne, al contrario 
dell’umanista fiorentino, che un principe che, invece di farsi temere, «saprà farsi amare, regnerà 
sui cuori: i suoi sudditi si renderanno conto che è vantaggioso averlo come padrone»123. Tuttavia 
«la felicità del mondo» implica che «i prìncipi siano buoni, ma non troppo indulgenti, perché 
la bontà deve essere sempre una virtù, mai una debolezza»124. Federico, protestante e nemico 
dell’oscurantismo religioso e di ogni forma di fanatismo, si diceva anche convinto che «il po-
polo amerà un principe ateo, ma onesto, che lo renda prospero, più di uno devoto, scellerato e 
malvagio»125. 

Contro il principe proposto da Machiavelli, capace di interpretare la netta distinzione fra 
politica e morale, si scagliò anche Gaetano Filangieri che nel Piano ragionato della sua Scienza 
della legislazione auspicò la rivolta contro quella sorta di despota da parte di «tutta l’Umanità», 
in modo che «la pubblica disapprovazione sarà il giusto premio della sua bassezza»126. 

L’Illuminismo, «laboratorio della modernità»127 e abito mentale fiducioso nel rinnovamento 
e nel progresso umano128, diede un impulso importante alla delegittimazione della sovranità per 
diritto divino, sia dando nuovo impulso alle teorie giusnaturalistiche, a cui si è accennato, sia 
generando movimenti che promovevano i princìpi della tolleranza religiosa. Il deismo, indirizzo 
derivante da quest’orientamento, partiva dalla convinzione che del creatore del mondo non si 
possa affermare altro che la sua esistenza, come condizione necessaria per il funzionamento 
delle leggi della natura. «Purché si abbia fede in un Dio, - scrisse Voltaire nel suo Dizionario 
filosofico129 (1764), a proposito del regime di tolleranza religiosa vigente nell’America inglese - 
qualunque religione è ben accolta». Non tutti i governanti dell’epoca si opposero a queste idee. 
Federico II di Prussia e Giuseppe II, figlio di Maria Teresa d’Asburgo, misero in primo piano, 
rispetto all’uniformità religiosa dei sudditi, i valori, come la prosperità dello Stato, sui quali, 
indipendentemente dall’appartenenza religiosa, puntare per saldare le relazioni fra il popolo e il 
sovrano130. Così nel 1781 Giuseppe II decretò la libertà in materia di religione e l’anno seguente 
l’uguaglianza formale di tutti i sudditi davanti alla legge. 

A rendere ancor più composito e movimentato il contesto culturale della seconda metà del 
secolo XVIII contribuisce, quasi contemporaneo al corpo di leggi leuciane, il Saggio sui limiti 
dell’attività dello Stato (1792) di Wilhelm von Humboldt, in cui si delinea il superamento di 
questa concezione illuministica del sovrano assoluto come supremo garante del benessere e del-
la felicità del suo popolo. Per il filosofo, linguista e diplomatico prussiano, infatti, lo Stato «non 
deve occuparsi del benessere positivo dei cittadini; non della loro vita e della loro salute; non 

123. FeDerico ii Di hohenzoLLern 1987, p. 77.
124. FeDerico ii Di hohenzoLLern 1987, p. 78.
125. FeDerico ii Di hohenzoLLern 1987, p. 84.
126. FeDerico ii Di hohenzoLLern 1987, p. 9.
127. Ferrone 2019, p. 3.
128. geyMonaT 1971, pp. 15-17.
129. VoLTaire 1977, p. 629. L’anno precedente Voltaire aveva pubblicato il Trattato sulla tolleranza.
130. ouTraM 2020, p. 169.
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deve occuparsi che della [loro] sicurezza»131, limitandosi a rimuovere gli ostacoli alla libertà, a 
intervenire quando l’azione di un individuo invade la sfera di attività e la proprietà degli altri. 
Gli uomini possono essere felici solo se lasciati liberi di sviluppare le proprie energie. L’orga-
nizzazione dello Stato va considerata pertanto «come un mezzo necessario, [anzi] come un male 
necessario, in quanto è legata alla limitazione della libertà»132.

l’utopIa e le fInalItà della leGIslazIone leucIana

Le leggi leuciane sono state spesso considerate una sorta di salto nell’utopia (termine la cui 
etimologia rinvia al significato di «non luogo»), sullo stesso piano prospettico di opere come 
quelle di Thomas More, Francis Bacon e Tommaso Campanella. Kruft, nel suo studio Le città 
utopiche: la città ideale dal XV al XVIII secolo fra utopia e realtà133, ha affiancato la Colonia 
di San Leucio a Pienza, prima città ideale (1459), e ad altri esperimenti filosofico-urbanistici. Il 
fortunato genere letterario utopico fondato da More134 si regge sul presupposto che l’utopia sia 
l’aspirazione a un mondo non esistente, ma migliore e più giusto di quello reale, proponendo 
spesso una nuova idea di convivenza sociale. Gli utopisti - ha scritto Mario Trombino citando 
uno studio di Luigi Firpo - sono quei «lucidi realisti» che, rifugiandosi nella «speranza in un 
mondo che non c’è», ma conservandone vivo l’orizzonte d’attesa, «fanno l’unica cosa che ad essi 
è data: come naufraghi sulle sponde di remote isole inospitali, gettano ai posteri un messaggio 
nella bottiglia»135. Un’interpretazione «patologica» dell’utopia ne fa un tentativo di evasione in 
un non-luogo dove rifugiarsi per sfuggire all’impossibilità di realizzare un cambiamento, che le 
condizioni storiche rendono impossibile136. In San Leucio, invece, Ludovico Martello ha visto 
un’utopia in quanto «microuniverso fuori dalla realtà vigente», «luogo dove arrestare il muta-
mento storico: dove fissare il tempo di una sorta di eterno presente»137. A proposito di S. Leucio, 
più che di utopia o di utopie, Lucio D’Alessandro invece ha proposto di parlare di «eterotopia», 
come realizzazione di una sorta di «insula felice», di «un altro luogo», rispetto alla capitale del 
regno, «immensa, esplosiva, ingovernabile»138.

Tuttavia mi sembra che il confronto fra i classici modelli di utopie e il caso leuciano implichi 
almeno una non trascurabile distinzione fra tentativi di disegnare, anche attraverso le forme del 
racconto utopico, comunità immaginarie e perfette - un vero «non luogo» - da contrapporre, con 
una decisa passione morale e civile, al mondo reale e alle sue ingiustizie, da un lato, e, dall’altro, 
la pratica introduzione per via autoritaria di un complesso di norme in una comunità effettiva-
mente esistente per realizzare il progetto di un ideale stile di vita, privo di contraddizioni e lon-

131. huMBoLDT 1965, p. 104.
132. huMBoLDT 1965, p. 152.
133. kruFT 1990.
134. Con l’Utopia di Tommaso Moro, come con il Principe di Machiavelli, - ha scritto Ugo Dotti - comincia una 
nuova fase del pensiero politico (DoTTi 2020, p. 14).
135. TroMBino 2010, p. 8.
136. Verra 1984.
137. MarTeLLo 2011, pp. 7-8.
138. D’aLessanDro 2009, p. 77.
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tano dal mondo esterno139. In questo senso, mentre l’immaginaria Nuova Atlantide140 di Bacon 
costituisce la proiezione nel «non luogo» di una profezia scientifico-utopica, fondata sull’utile 
conoscenza sperimentale delle leggi della natura, alla quale «si comanda solo ubbidendole»141, 
l’isola di Utopia142  di More e la Città del Sole143 di Campanella rappresentano modelli con cui 
i rispettivi autori intesero rappresentare e denunciare, con esplicite e dirette allusioni, limiti, 
incongruenze e aberrazioni del mondo in cui vivevano. Oltre al comune riferimento a remote 
comunità molto circoscritte, che però ha lo scopo di indicare alternative radicali al mondo re-
ale, queste utopie condividono con quella di San Leucio il confronto, sul piano morale, della 
realtà con lo stato di natura. Il riferimento a questa lontana condizione dell’umanità costituisce 
la postazione ideale per guardare verso un futuro positivo e non ancora contaminato e corrotto 
dalla civilizzazione e per aspirare a un ordine sociale fondato, nella Nuova Atlantide, su una 
prospettiva di progresso scientifico, e regolato, negli altri due casi, da princìpi di uguaglianza, 
fratellanza e operosità. Distante da questi modelli utopici appare il desiderio di re Ferdinando di 
far vivere al riparo dai pericoli del mondo esterno la comunità, i cui giovani, educati a osservare 
i sani princìpi morali da lui concepiti, possano crescere «ben distinti da tutto il resto de’ miei 
popoli»144, diventando un giorno «gli oggetti della mia compiacenza»145.

Un’ampia diffusione ebbe nel secolo XVIII la letteratura utopica, genere idoneo ad alimen-
tare un orizzonte di aspettative e un clima di attesa verso un radicale rinnovamento morale e 
sociale. Al contrario di altri giusnaturalisti, Morelly, il cui modello legislativo è stato da molti 
considerato il più affine alle leggi leuciane, affermava che la sua opera aveva il solo scopo di 
indicare «gli insegnamenti più belli e semplici della natura»146, denunciando i mali, i delitti e 
gli errori che caratterizzavano la società del suo tempo. Avvertendo, come in genere gli illumi-
nisti, il dovere di diffondere la cultura e il primato della ragione147, si mostrava convinto quindi 
che fosse compito dei saggi rappresentare ai governanti, indipendentemente dall’estensione e 
dalla popolosità dello Stato, l’opportunità del recupero dei valori vigenti in quel primigenio 
stato d’innocenza, dal quale la società si era allontanata a seguito dell’incremento demografico 
e delle migrazioni. Lo schema di apparato legislativo che costituisce la quarta parte dell’opera 
di Morelly ha il suo fondamento nell’abolizione della proprietà privata, principale fattore di 
ingiustizia e di vizi dell’uomo. Invece di dissolvere la famiglia nella società, come aveva fatto 
Tommaso Campanella, Morelly proponeva proprio questo istituto alla base dell’organizzazione 
sociale. Tuttavia ammetteva il divorzio, anche se soltanto dopo dieci anni di matrimonio e alla 
condizione che il divorziato non sposasse una persona più giovane della precedente.

139. Nel confronto con la «definizione moreana di utopia», Tisci ne sottolinea la distanza dal progetto di S. Leucio, 
«luogo reale nel quale il Sovrano era posto al centro di un sistema sociale e ordinamentale teocratico (…), un luogo 
distante dalla rotta verso Utopia» (Tisci 2013, p. 77).
140. L’opera che reca questo titolo fu pubblicata da Francis Bacon nel 1626.
141. schiaVone 2020, p. XLIII.
142. L’opera di Thomas More fu pubblicata nel 1516.
143. L’opera di Tommaso Campanella fu composta in lingua italiana nel 1602.
144. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXXVI.
145. Ibidem.
146. MoreLLy 1975, p. 43.
147. geyMonaT 1971, pp. 15-17.
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la crIsI del rIformIsmo e la fIne del secolo

Negli ultimi anni del secolo andò progressivamente esaurendosi nel Regno di Napoli la spinta 
riformistica, che comunque non aveva dato luogo alle innovazioni che si erano prodotte in altri Stati 
italiani, innanzitutto quelli soggetti agli Asburgo (Lombardo-Veneto e Granducato di Toscana).

La prematura morte di Gaetano Filangieri nel 1788 segnò la fine dell’elaborazione di un 
pensiero che mirava a conciliare radicalismo e riformismo e di un fruttuoso rapporto intellet-
tuale con i giovani illuministi, che da allora si orientarono in altre direzioni. Francesco Saverio 
Salfi – hanno fatto notare Lazzarich-Borrelli - sottolineò come le potenzialità di sviluppo dei 
princìpi enunciati dal codice leuciano fossero rimaste, con la scomparsa di Filangieri, prive di 
sviluppi per l’assenza di «colui che avrebbe potuto affrettare il bene del suo paese, colui che 
poteva ad un tempo far nascere e porre ad esecuzione così bel pensiero»148. Paolo Frascani, 
ricostruendo la vicenda intellettuale e politica di Matteo Galdi, ha sottolineato che la morte di 
Filangieri segnò «l’inizio di una nuova fase in cui, molti giovani che hanno perso, con lui, una 
sicura guida, il punto di riferimento della mediazione tra radicalismo e riformismo, sentiranno 
l’esigenza di risolvere con metodi nuovi i problemi della società meridionale»149. Rotto il «com-
promesso fragile»150 che aveva reso possibile l’equilibrio fra gli intellettuali e l’assolutismo, lo 
stesso Galdi, avvicinatosi al radicalismo giacobino, fu coinvolto sia pur marginalmente, insieme 
con Planelli, nella cospirazione del 1794. Con la scoperta e con la repressione dei protagonisti 
di questa trama, Galdi decise di trasferirsi nella Francia rivoluzionaria, da dove tornò a Napoli 
durante il periodo murattiano. Anche Giuseppe Maria Galanti, collaboratore della monarchia 
borbonica, da cui aveva ricevuto diversi incarichi di studio e politici, pur avendo mantenuto un 
atteggiamento prudente durante la Repubblica del 1799, subì comunque la dura reazione borbo-
nica e sanfedista. Costretto a fuggire per evitare il peggio, tornò alla vita pubblica con l’avvento 
di Giuseppe Bonaparte nel 1806, anno in cui compose il già citato Testamento forense, nel quale 
disegnò un quadro desolante dello stato del diritto nel Regno di Napoli, maturato nella sua espe-
rienza precedente. Dalla visita delle province, infatti, compiuta per incarico governativo duran-
te il regno di Ferdinando IV151, l’economista e giurista molisano aveva tratto la constatazione 
che «la nazione in generale non ha alcuna consistenza politica ed in conseguenza lo Stato va 
privo della sua vera forza». Si era quindi convinto che le leggi fossero «senza forza [e] i tribunali 
senz’attività», che il popolo non nutrisse più alcuna fiducia nel governo e che «da per tutto si 
sospira una riforma, una nuova organizzazione delle facoltà giurisdizionali, un nuov’ordine di 
cose»152. E concludeva rammentando di aver sottoposto

alla seria considerazione del re [Ferdinando] che quando un corpo politico esiste con cattive leggi, con 
cattivi costumi, la corruzione ed il disordine non possono poi avere un progresso infinito, onde si deve 
temere la crisi, cioè la dissoluzione dello stato civile. Una buona costituzione è quella in cui la giustizia 
sia bene ordinata e di tutte le forme politiche questa è quella che più concorre alla buona economia della 
società e che più affeziona i popoli al governo153. 

148. Lazzarich-BorreLLi 2012, p. 350.
149. Frascani 1972, pp. 209-210.
150. Tisci 2013, p. 78.
151. Fra il 1786 e il 1794 Galanti pubblicò, in cinque volumi, la Nuova descrizione storica e geografica delle 
Sicilie, rimasta incompleta.
152. gaLanTi 2003, p. 199.
153. Ibidem.
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Pasquale Villani, nel sottolineare la discontinuità fra riforme e rivoluzione e gli «invalica-
bili» limiti del riformismo, indicò fra i «caratteri predominanti» di questo indirizzo politico e 
culturale «incertezze, esitazioni, contraddizioni», «la mancanza di un centro direttivo, di un 
criterio unitario e di efficace coordinamento». Chi si era impegnato, anche con generosità, a 
criticare «l’anacronismo tra il sistema semifeudale ancora vigente e l’esigenza sempre più av-
vertita di un governo accentrato, assoluto e illuminato», in realtà aveva continuato a «muoversi 
nell’ambito del vecchio sistema»154. La Rivoluzione poi, anche prima di travolgere direttamente 
il Regno, contribuì a spezzare «la concordia tra intellettuali riformatori e monarchia», la quale 
era sempre più assorbita dal timore del contagio delle idee. Come si è detto, molte personalità 
maturate nella cultura dell’Illuminismo si spostarono su posizioni più radicali, inconciliabili 
con gli schemi dell’antico regime, e alcune di esse pagarono con la vita l’adesione alla Repub-
blica napoletana del 1799. 

Anche l’esperimento leuciano non diede i risultati sperati: nella colonia diventarono presto 
frequenti le infrazioni alle leggi (soprattutto legate a gioco, debiti, furti, violenze) che con-
tinuarono, nonostante il formale e accorato richiamo al rispetto della normativa vigente che 
il Cosmi nel 1797 dovette rivolgere alla comunità adunata per eleggere i Seniori. La crisi del 
modello di comunità ideale, animata dall’amore verso Dio e verso il prossimo, nella sincera 
adesione a norme portatrici di benessere e di felicità, costrinse il soprintendente a procedere, 
per ristabilire l’ordine e il rispetto delle leggi imposte dal sovrano, a espulsioni ed esili, la 
massima sanzione prevista dalle norme locali. Anche l’andamento economico dell’azienda, 
tutt’altro che brillante, spinse già nel 1798 a concedere in affitto a privati la gestione delle ma-
estranze della colonia e perfino parti del ciclo produttivo della seta155, premessa di una prassi 
proseguita negli anni successivi. 

154. ViLLani 1973, p. 228.
155. Tescione 1961, pp. 229-231.
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conclusIonI

Non credo che per una valutazione delle leggi leuciane ci si possa allontanare molto dal giudi-
zio espresso da Giovanni Tescione nel suo volume del 1961156. Premessa l’ispirazione delle leggi 
leuciane ai princìpi stabiliti da Bernardo Tanucci e da Gaetano Filangieri, lo studioso casertano 
attribuì senz’altro la sostanziale paternità del loro contenuto allo stesso Ferdinando IV, desideroso 
di dare alla colonia – già il termine sottolineava i caratteri speciali della comunità – «una legge 
che servisse ad assicurarne lo sviluppo e a procurare a lui onore e plauso»157. Non erano infatti 
soltanto frutto di regale retorica le motivazioni contenute nella premessa alle leggi, nella quale il re 
spiegava i motivi del suo desiderio di stabilire una sua dimora lontano dalle città, idea dalla quale 
trasse origine la «popolazione di San Leucio». Il re, constatato che la Reggia di Caserta non era 
che «un’altra città in mezzo alla campagna, colle istesse idee del lusso e della magnificenza della 
Capitale», sognava di trovar rifugio e pace dal «rumore della Corte» e in sostanza dalle tensioni 
della politica e del governo in «un luogo più separato, che fosse quasi un romitorio», in cui potersi 
godere «il silenzio e la solitudine atta alla meditazione ed al riposo dello spirito»158. Di quanto fat-
to per la colonia di San Leucio il re dovette compiacersi fino a volerne diffondere la notizia ripub-
blicando ancora nel 1816 il testo delle leggi leuciane. Andarono presto deluse invece le aspettative 
e le speranze nell’estensione all’intero regno dei princìpi del corpo normativo leuciano, che rimase 
«un evento isolato e incompiuto nelle sue potenzialità»159.

Il testo delle leggi leuciane, caratterizzato dai numerosi richiami ai concetti di stato di natu-
ra, di felicità, di utile, di uguaglianza e di operosità, attingeva al medesimo bagaglio di princìpi 
e di aspirazioni da cui provenivano le idee degli illuministi. Il riformismo monarchico tuttavia 
mirava a modificare, senza però sconvolgerli, gli antichi equilibri sociali e a dar sfogo al proprio 
desiderio di superare, rifugiandosi in ambiti di portata locale, contraddizioni e conflitti che non 
era in grado di risolvere nella realtà e che sarebbero stati affrontati, in un diverso contesto e 
con altri mezzi ed esiti, durante il Decennio francese. Gli illuministi si rivelarono intenzionati 
invece a guardare lontano, verso il futuro, e a impegnarsi, con la loro critica corrosiva e allo 
stesso tempo costruttiva, a spostare in avanti, condizionando in tal senso la monarchia, gli 
assetti politici, istituzionali, economici e sociali ereditati dall’antico regime. Per questa «com-
battiva revisione critica della tradizione», l’Illuminismo, ha scritto Nicolao Merker, costituì una 
vera «rivoluzione culturale», la cui forza stava nel suo essere «una precettistica per la prassi, 
nel fatto che gli intellettuali schierati in favore delle nuove idee vedessero in esse lo strumento 
concettuale per trasformare la società e la vita degli uomini»160.

La colonia leuciana nasceva, come si è detto, sotto la stretta e personale tutela del re, che, come 
un premuroso padre di famiglia, intendeva condurne gli abitanti a uno stato di onesta agiatezza e 
di morigerata felicità, prescrivendo, con paterna benevolenza, regole e doveri negativi e positivi che 
non lasciavano spazio a discrezionalità, a diritti e a licenziose libertà. Le principali fasi della vita, i 
comportamenti giornalieri e perfino la sfera dei sentimenti erano dettagliatamente regolati dal sovra-
no, nella convinzione che una normativa esaustiva riuscisse a scongiurare dissolutezza e immoralità. 

156. Tescione 1961, p. 220.
157. Tescione 1961, p. 180.
158. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, pp. III-IV.
159. Lazzarich - BorreLLi 2012, p. 369.
160. Merker 2017, pp. 10-11. 
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Le leggi stabiliscono infatti, attraverso una minuta precettistica morale e cattolica161, l’orario e le 
modalità delle preghiere del mattino e della sera, la data e il rituale dei matrimoni162, dell’elezione dei 
Seniori163 e dei funerali e perfino la durata del lutto164. Il coevo testo dei Doveri contiene una sorta 
di catechismo, in cui sono raccolti in forma di domanda e di risposta, i principali precetti sui quali 
si fondava il pensiero di Ferdinando, mentre l’Orario, anch'esso coevo alle leggi, prescriveva mese 
per mese e addirittura ora per ora l’articolazione dei doveri a cui era tenuto, nell’arco della giornata, 
ogni abitante della colonia. «La minuziosità di quelle leggi – si legge in un articolo di D. Modrone 
del 1961 – è tale che ben poco lascia alla libertà individuale e alla possibilità d’iniziativa»165. Rigidi 
e invalicabili confini verso l’esterno erigevano le leggi della «società», con la minaccia della pena 
dell’espulsione a chi ne avesse violati i princìpi, con lo scopo di impedire la contaminazione dei 
leuciani con l’immoralità e con le turbolenze del mondo, nelle quali sarebbe stato rigettato chi non 
avesse rispettato i genitori o gli anziani166. La colonia si configurava in effetti come «un’isola di ter-
ra, chiusa dall’interno all’esterno e dall’esterno all’interno»167, il cui ordinamento impediva anche la 
semplice apertura e lo scambio con l’esterno. «Essendo lo scopo di questa Società che tutti rimangan 
nel luogo»168, erano infatti punite con il bando perpetuo le fanciulle che avessero deciso di sposare 
soggetti «esteri» e i giovani decisi a sposare donne forestiere non esperte nell’arte tessile169. Gli arte-
fici esteri poi sarebbero stati ammessi alla colonia solo dopo un anno di prova170, mentre dei forestieri 
che fossero transitati per San Leucio i Seniori avrebbero dovuto «dar’esatto conto» dei motivi, della 
famiglia che li avesse ospitati e del tempo che vi avrebbero trascorso171.

In conclusione, quella di San Leucio appare allora come una società distinta e separata dal re-
sto del regno da un regime speciale, fatta di persone concrete e non immaginarie, ma allo stesso 
tempo tendente all’utopia, perché progettata, con uno specifico corpo di leggi, per raggiungere 
un ideale e assoluto stato di perfezione per la soddisfazione di Ferdinando. 

Il trascorrere del tempo non ha ridotto il fascino che i princìpi fondanti delle leggi leuciane 
esercitano sulla fantasia e sull’immaginazione di chi ne ha apprezzato il senso. Direi anzi che 
la distanza di tempo e il confronto con il presente sembrano averne promosso l’idealizzazione e 
ampliato il potere di attrazione, incrementandone la forza e il valore simbolico, fino ad alimen-
tare, in chi si riconosce, anche attraverso la memoria trasmessa di generazione in generazione, 
in quella storia e in quella tradizione, un suggestivo mito, che, se compreso e unito a una sincera 
esigenza di ritrovare le proprie radici profonde, può ancora suscitare un positivo senso di appar-
tenenza e generare legami di autentica solidarietà.

161. Lazzarich e Borrelli hanno sottolineato come il monarca, con le sue leggi, abbia attuato nella sua colonia una sorta 
di «polizia cristiana» con cui «far convergere magnificenza, pietà e religione» (Lazzarich - BorreLLi 2012, p. 368).
162. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXVII.
163. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XLVIII.
164. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, pp. LII-LIV.
165. MoDrone 1961, p. 366. Copia della recensione al volume Tescione 1932 si trova in coMune Di caserTa,  
Archivio di Giovanni e Giuseppe Tescione, 1.6.2.8.
166. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXXIX.
167. D’aLessanDro 2009, p. 74.
168. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXVIII.
169. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XXIX.
170. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. LVII.
171. FerDinanDo iV Di BorBone 2004, p. XLVI.
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CARtOGRAFIA PARteCIPAtIvA e PeRCeZIONe deL teRRItORIO. 
IL CASO deI beNI CULtURALI NeL CeNtRO StORICO dI CASeRtA

GIOvANNI mAuRO*

La rappresentazione del patrimonio culturale è attualmente oggetto di dibattito in ambito cartografico, 
soprattutto in riferimento alle carte digitali e ai geoportali presenti in rete. In questo dibattito entrano a pieno 
titolo anche le cartografie partecipative, ossia quelle carte realizzate a titolo volontario dagli utenti della rete.  
Se le carte mentali erano lo strumento principale per valutare la percezione degli elementi territoriali da parte 
dei residenti o dei visitatori, nell’epoca del Web 2.0 le cartografiche partecipative, che possono essere considerate 
la naturale evoluzione tecnologica delle mappe mentali, rappresentano una fonte alternativa altrettanto valida.  
Il presente contributo mette a confronto una cartografia ufficiale, ossia la carta ministeriale relative ai beni 
culturali (la Carta del Rischio dell’Istituto Centrale del Restauro – ICR) con la cartografia partecipativa 
di OpenStreetMap (OSM). L’area oggetto di studio è il centro storico di Caserta, caso particolarmente 
interessante per la contestuale presenza di un sito UNESCO, la Reggia vanvitelliana. Mediante procedure di 
analisi quantitativa e analisi spaziale, il contributo cerca di comprendere l’affidabilità della carta partecipativa 
relativamente alla mappatura del patrimonio culturale e di valutare l’eventuale influenza che un bene culturale 
così rilevante – quale appunto la Reggia vanvitelliana – può avere sulla percezione del patrimonio culturale da 
parte degli utenti della rete.

The representation of a place is becoming one of the most important research issues in the Geographic 
Information System (GIS) and in the participatory cartography. Mental maps were the main tool in order to define 
the perception of a region by local communities or visitors to a city. Now, in the era of web2.0, the participatory 
cartography could be considered the natural technological evolution of mental maps. In this paper we compare 
an official cartography, the ministerial map of cultural heritage made by the Istituto Centrale del Restauro 
(ICR) with the participatory cartography of OpenStreetMap (OSM). The study area is the historic centre of 
Caserta (southern Italy): it is an interesting case due to the contextual presence of a UNESCO heritage site, 
the Royal Palace of Caserta, a former royal residence built in the XVIII Century by the House of Bourbon-Two 
Sicilies and now one of the most visited monuments in Italy. We automatically extract the georeferenced data 
from ICR map and from the OMS database. Then we compare our results to outline main differences between 
the official map (ICR map) and the crowdsourcing data of OSM. In detail, we examined the spatial distribution 
of cultural heritage in the study area and what is mapped by VGI, creating two thematic heatmaps. 
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benI culturalI, percezIone e cartoGrafIa partecIpatIva

A causa delle implicazioni epistemologiche ed ontologiche, la rappresentazione dei luoghi 
sta diventando uno dei temi più rilevanti e dibattuti in ambito cartografico1. Tale dibattito punta 
a mettere in discussione i metodi tradizionali per rappresentare lo spazio e a recepire le nuove 
suggestioni postmoderne e post-strutturaliste, enfatizzando il ruolo dello spazio inteso in senso 
relativo e relazionale2. Per la loro natura storica, relazionale e identitaria3 i beni culturali rap-
presentano i ‘luoghi per eccellenza’ intorno ai quali il territorio può organizzarsi. Può essere 
il caso della Terra di Lavoro: malgrado la «scarsa omogeneità geografica e la mutevolezza dei 
confini»4, la sua identità è ben definita dalle vicende storiche che hanno interessato questo ter-
ritorio, di cui spesso il patrimonio culturale ne attesta ancora oggi la memoria.  

Ma come vengono percepiti questi luoghi e, in particolare, il patrimonio culturale dalla co-
munità locale? Nell’ambito della geografia della percezione5, la mappa mentale è lo strumento 
per eccellenza, in grado di fornire «una rappresentazione organizzata, complessa, selettiva, 
personale, astratta influenzata da età, cultura ed esperienze che riflette il territorio come le per-
sone credono esso sia»6. Generalmente si tratta di carte alquanto semplificate e poco rispondenti 
alla realtà, ma che ognuno di noi è in grado di tracciare in base al proprio filtro percettivo per il 
quale il rapporto tra il significante (ossia la realtà territoriale) e i relativi significati (ossia i valori 
ad essa attribuiti) gioca un ruolo fondamentale. A partire dagli anni ’70 sorsero nuovi filoni di 
indagine legati al cognitive mapping, che puntavano l’attenzione sui molteplici significati intrin-
seci alla carta geografica.  

Dai primi anni 2000, con l’avvento del Web 2.0 si è data la possibilità a qualsiasi utente della 
rete di cartografare il territorio che lo circonda. In questi pochi anni l’acronimo VGI, introdotto 
da Goodchild nel 2007, è diventato piuttosto comune per chi si occupa di cartografia: esso in-
dica i cosiddetti “volontari dell’informazione geografica”7, ossia delle persone che raccolgono 
e mappano quotidianamente dati georiferiti per scopi piuttosto eterogenei, utili nel quotidiano 
(ad esempio, la carta per indicare la propria posizione), o per il loro carattere più prettamente 
scientifico (come, ad esempio, nel caso della creazione di carte partecipative). Per il settore del-
la produzione cartografica si è trattato di una vera e propria “rivoluzione”8: già all’inizio della 
scorsa decade, il recepimento delle Direttive Europee9 aveva, di fatto, cambiato profondamente 
le regole inerenti la produzione e la libera diffusione della cartografia, secondo la logica degli 

1. hoBeL eT aL. 2016.
2. harVey 2006. 
3. A titolo esemplificativo si veda: ruocco 1979; DeMaTTeis 1998; VaLLega 2003; guarrasi 2008. 
4. soDano 2018, p. 33
5. Nel 1960 un architetto e urbanista nordamericano, David Lynch, analizza le modalità rappresentazione dello 
spazio urbano e i relativi processi umani di orientamento, evidenziando il rilevante ruolo dell’immagine e della 
percezione che abbiamo del territorio che ci circonda nell’interpretazione dello spazio geografico (Lynch 1960).
6. LanDo 2020, p.196.
7. In realtà, VGI è acronimo del termine Voluntereed Geographic Information (VGI) system, ossia quei sistemi e 
quelle pratiche utilizzati per la raccolta di dati georiferiti, mediante le informazioni raccolte dagli utenti su base 
volontaria (gooDchiLD 2007).
8. Borruso 2013; scanu 2017.
9. Nel caso specifico ci si riferisce alla Direttiva 2007/2/CE o Direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial  
InfoRmation in Europe), che mira a costituire per tutta l’area europea una piattaforma comune per i dati informatici 
territoriali, affinché tali dati siano tra loro compatibili (krasna 2016).
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Open data relativamente ai dati delle istituzioni pubbliche. L’avvento delle cartografie par-
tecipative ne ha, in qualche modo, ulteriormente mutato le condizioni. Com’è noto, median-
te l’utilizzo di smartphone (dispositivi ormai comunemente dotati di strumentazione GPS), 
qualsiasi utente può mappare il territorio che lo circonda, sia a scala locale (ne sono esempio 
il proliferare nel cloud di moltissimi webGIS tematici10), sia a scala globale, come ad esem-
pio nel caso delle mappe web di Wikimapia. Tuttavia, l’esempio più rappresentativo di que-
sto ambito scientifico è, probabilmente, il progetto cartografico denominato OpenStreetMap  
(il cui acronimo è OSM). Alla stregua di altri progetti di tipo crowdfunding (di cui Wikipedia 
è certamente il più noto), OSM è un progetto di cartografia nato nel 2004 in Inghilterra che 
mira a far cartografare agli utenti della rete lo spazio che li circonda. L’obiettivo è mappare 
la superficie dell’intero pianeta. La produzione cartografica risultante è, spesso, sorprenden-
temente dettagliata. Sulla base di informazioni acquisite mediante strumentazione GPS o 
utilizzando le cartografie di base disponibili per il progetto, l’utente iscritto può modificare, 
aggiornare ed implementare la carta, inserendo informazioni geografiche dettagliate. Pur con 
i limiti intrinseci ai progetti di natura partecipativa (ad esempio, l’inserimento di informazio-
ni geografiche, talvolta, poco corrette o non coerenti), OSM persegue l’obiettivo di garantire 
una diffusione ubiquitaria dell’informazione geografica, offrendo a chiunque intenda avvici-
narsi a questo ambito scientifico un supporto cartografico digitale in tempo reale per qualsiasi 
luogo del pianeta e a titolo completamente gratuito11.

Per questo motivo, il ricercatore che volesse analizzare le implicazioni connesse alla rap-
presentazione dello spazio che ci circonda può utilizzare oggi le cartografie partecipative 
alla stregua delle carte mentali, di cui OSM o Wikimapia possono essere, per certi ver-
si, considerate la naturale evoluzione tecnologica12. Ma quanto influisce la conoscenza pre-
gressa di un territorio nella realizzazione di una carta partecipativa? Ossia, quanto conta la 
percezione personale degli spazi che ci circondano quando si crea una carta partecipativa?  
È a questi interrogativi che il presente contributo prova a dare risposta. Nel caso specifico, 
viene preso in esame il centro storico di Caserta. Si tratta di un interessante caso di studio 
per la presenza nel suo territorio di un sito UNESCO, la Reggia vanvitelliana: quanto può 
influire sull’attività dei VGI (e, di conseguenza, sulla cartografia OSM risultante) un elemento 
così importante nella mappatura del patrimonio culturale? Quale ‘peso’ può avere un bene 
culturale così rilevante sulla percezione del patrimonio culturale da parte degli utenti della 
rete? In tal senso, Boria (2018), riferendosi agli intrecci della geografia e della cartografia 
con il potere, evidenzia «il ruolo che la carta gioca nel rafforzare l’identità di una comunità» 
(p.68). L’autore, inoltre, sottolinea «il duplice volto della relazione tra la carta e le percezioni 
collettive: la prima è allo stesso tempo espressione e fonte di condizionamento delle seconde.  
La capacità di incidere sulle percezioni porta allo scoperto un meccanismo circolare che lega 
le rappresentazioni spaziali al comportamento: esse tendono a inverarsi nelle pratiche spazia-
li, che a loro volta producono rappresentazioni»13.  

Per perseguire questi obiettivi, si pongono a confronto una cartografia ufficiale di fonte mi-
nisteriale e la carta di OSM, inerente alla tematica del patrimonio culturale. Vengono comparati 

10. FaVreTTo 2016.
11. Mauro 2013.
12. pánek 2016.
13. Boria 2018, p. 68.
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i dati quantitativi relativamente agli elementi del patrimonio culturale cartografato sulle due 
carte per cercare di comprendere l’affidabilità della cartografia OSM. Inoltre, mediante un’ana-
lisi comparativa (che prevede tra l’altro anche l’utilizzo di carte di concentrazione14), s’intende 
visualizzare l’eventuale diversa localizzazione dei beni culturali nelle due carte prese in esame 
e, dunque, l’eventuale influenza della presenza della Reggia vanvitelliana sulla cartografia par-
tecipativa risultante.

le due carte a confronto: la carta del rIschIo del patrImonIo culturale e 
openstreetmap

Il tema della protezione, della salvaguardia e della conservazione del patrimonio culturale è 
al centro dello sviluppo di progetti GIS da parte degli istituti e organismi statali preposti, già a 
partire dai primi anni ’90. La Carta del Rischio del patrimonio culturale redatta dall’Istituto Cen-
trale del Restauro (ICR) ne rappresenta il principale risultato. Si tratta, in linea generale, di un 
sistema di banche dati alfanumeriche e cartografiche finalizzate all’indagine e all’elaborazione 
dei dati relativi ai potenziali fattori di rischio per il patrimonio culturale. I beni culturali censiti 
sono beni architettonici, beni archeologici e musei; per i soli beni immobili, i beni censiti sul 
territorio nazionale erano quasi 100.000 già oltre dieci anni fa. I fattori di rischio sono connessi 
a fattori ambientali di carattere atmosferico (ad esempio, l’inquinamento dell’aria), di carattere 
strettamente antropico (ad esempio, la pressione turistica, lo spopolamento o la concentrazio-
ne dei beni in rapporto alla densità di popolazione) e fattori di pericolosità statico-strutturale 
(ad esempio, la presenza di vulcani, frane, valanghe, valutazione del rischio sismico, ecc.)15.  
Dal 2020 l’ente referente per la carta del rischio ICR è il Dipartimento Generale per la 
Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura che ha sviluppato un web-
GIS liberamente accessibile per la consultazione al sito http://vincoliinrete.beniculturali.it/ 
(fig.1). Su una mappa di base di tipo satellitare, si riporta nel dettaglio il posizionamento 
dei beni culturali immobili secondo la tipologia geometrica (punto, linea o poligono), in 
funzione della scala. Il webGIS comprende ulteriori strati informativi: le unità amministra-
tive di riferimento (regioni, province o comuni); una cartografia di base semplificata (aree 
verdi, aree edificate, idrografia e punti di interesse); la presenza di vincoli connessi a siti 
UNESCO, i vincoli paesaggistici (L. 1497/39), i vincoli archeologici; le varie tipologie di 
rischio o vulnerabilità del territorio; il sistema infrastrutturale dei trasporti16.

Il progetto OSM nasce alla University College of London nel luglio del 2004 da un’idea di 
Steve Coast a causa della «sua frustrazione per il rigido copyright relativo alle cartogra-
fie dell’Agenzia Nazionale Inglese»17, con l’obiettivo dichiarato di rendere libero l’accesso 
all’informazione geografica. Il numero degli utenti registrati a livello globale è pari a quasi 
otto milioni di persone (luglio 2021), anche se gli utenti attivi sono meno dell’1%. Il ‘cana-
le’ principale per la comunicazione del progetto OSM è il suo sito (www.openstreetmap.org), 
che permette di visualizzare la mappa su diciotto livelli predefiniti di scala (il più dettagliato 

14. Queste cartografie sono utilizzate per individuare facilmente i cluster dove è presente un’elevata concentrazione 
di dati (MiTcheLL 1999).
15. BarToLoMucci - cacace 2008.
16. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito http://www.cartadelrischio.beniculturali.it  
17. chiLTon 2009, p.3.
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pari a, circa, 1:1.500). Come accennato, l’utente registrato può contribuire al progetto, digita-
lizzando i dati su base raster (quando disponibile) o inserendo tracce GPS da lui raccolte o, 
infine, correggendo errori cartografici a lui noti. Tutti i dati raccolti sono immagazzinati in un 
database PostgreeSQL, con l’estensione PostGIS18; essi sono liberamente scaricabili secondo 
diverse modalità, ma sono vincolati dalla licenza Creative Commons Attribution Share Alike 
2.0 License (CC BY-SA 2.0)19. 

Le informazioni raccolte dagli utenti sotto forma di elementi geometrici di base20 sono 
rappresentate utilizzando delle etichette (dette ‘tag’) che, nel caso dei beni culturali, pos-
sono essere molteplici. Salvaguardia e riconoscimento istituzionali sono identificati con 
l’etichetta ‘heritage’, richiamando il concetto anglosassone di patrimonio culturale inteso 
come «eredità da popoli, culture e ambienti del passato»21. In questo modo si possono in-
dividuare siti, aree, centri storici, edifici, ecc. per cui è stato già definito un criterio di sal-
vaguardia ben definita a scala internazionale, nazionale, regionale o comunale. L’etichetta 
adottata per l’identificazione e la descrizione del paesaggio culturale è ‘historic’: esso è in 
grado di rappresentare tipologie di oggetti con rilevanza storica come, ad esempio, edifici, 
monumenti, castelli, alberi, ecc.22 

18. BenneT 2010.
19. Ciò significa, nel concreto, che le cartografie possono essere utilizzate per qualsiasi obiettivo. Come unico obbligo 
viene richiesto l’inserimento di un corretto riferimento nel testo alla fonte cartografica utilizzata, ossia a OSM.
20. Gli elementi geometrici di base sono costituiti da nodi (‘node’, ovvero punti), percorsi (‘way’ ovvero polilinee-
poligoni) e relazioni (‘relation’ ovvero relazioni di tipo logico o geografico tra gli elementi; LiMonTa - saLoriani 2016).
21. casTree - kiTchin - roger 2013, p. 211.
22. LiMonTa - saLoriani 2016.

Fig. 1. L’interfaccia grafica (centrata sull’area del Casertano) del progetto webGIS Vincoli in rete – Ricerca 
geografica (http://vincoliinrete.beniculturali.it/).
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Altra etichetta spesso utilizzata, anche se decisamente più generica23, è ‘amenity’, median-
te la quale si identificano tutte le strutture o i servizi utili ai residenti, così come ai visitatori.  
Tra le varie, mediante questa etichetta l’utente può identificare elementi del territorio inerenti 
l’arte, la cultura e l’intrattenimento (come, ad esempio, biblioteche, chiese, fontane, teatri, ecc.). 
In termini concreti, all’utente che volontariamente inserisce nuovi oggetti grafici viene richie-
sto di classificare gli elementi geografici immessi specificandone la denominazione, l’indirizzo 
e anche la tipologia di bene culturale, mediante l’utilizzo dell’etichetta che il VGI ritiene più 
opportuna. Questa scelta operativa di OSM rende l’informazione geografica meno certifica-
bile: malgrado le informazioni dettagliate presenti in rete relative alle etichette più corrette 
da utilizzare24, l’utente meno esperto rischia, infatti, di inserire il dato in classi poco coerenti.  
In questo modo le informazioni, che vengono contestualmente registrate nel geodatabase di 
OSM, rischiano di essere solo parzialmente disponibili (o ‘visibili’) per l’utente che volesse 
acquisire la cartografia in modalità vettoriale.

I benI culturalI cartoGrafatI nel centro storIco dI caserta

Posta ai piedi dei monti Tifatini, la conurbazione casertana comprende un territorio che 
va, lungo il tracciato moderno ed antico della via Appia, da Capua a Maddaloni e si estende 
in direzione sud fino ai più importanti centri urbani limitrofi, come Marcianise, Capodrise e 
San Nicola la Strada25. Fino alla costruzione della Reggia vanvitelliana, Caserta è un borgo 
agricolo di natura policentrica, ma sviluppatosi attorno al palazzo del principe Acquaviva 
(fig.2); successivamente, la città cresce fino all’inizio dello scorso secolo prevalentemente 
ad est della Reggia, acquisendo progressivamente funzionalità amministrative e commer-
ciali, nonché altri ruoli peculiari (primo tra tutti, quello militare). Il forte incremento de-
mografico, registrato soprattutto tra gli anni ’50 e i primi anni del XXI secolo, determina 
un’espansione territoriale dell’area urbana altrettanto rilevante: la città va gradualmente ad 
occupare i territori posti ad ovest rispetto alla Reggia e a saldare l’ambito urbano lungo la 
cintura meridionale26.  

Come indicato nel progetto preliminare del piano urbanistico comunale di Caserta27, oltre a 
comprendere la Reggia, il centro storico può essere localizzato tra Piazza Dante, Via Mazzini, 
Largo S. Sebastiano, Piazza Vanvitelli, Via Redentore, Via S. Giovanni, Via Turati e Piazza 
Matteotti. Inoltre, nel delimitare l’area studio inerente il centro storico di Caserta, il presente 
contributo ha preso in considerazione anche due aree poste più a nord e limitrofe al giardino 
della Reggia, indicate come zone di particolare valenza storica nel geoportale del Sistema In-
formativo Territoriale dell’Ufficio di Piano del Comune di Caserta28.

23. Mediante questa etichetta vengono, infatti, identificati oltre cento tipologie di servizi alquanto eterogenee, dal 
bar al punto bancomat, dal servizio postale alla stazione dei pompieri. 
24. Si veda, in particolare, il sito: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contribute_map_data
25. ronza 2019.
26. ciriLLo 2018.
27. BoTTaro eT aL. 2017.
28. In particolare, si consulti il sito del Comune di Caserta: 
      https://sit.comune.caserta.it/sistema-informativo-territoriale/ 
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Nel complesso, si tratta di un ambito ricco di chiese e palazzi storici di particolare interesse 
artistico: i beni culturali identificati dalla carta del rischio ICR mettono in luce un patrimonio 
molto significativo ed eterogeneo che consta, nel complesso, di centododici siti culturali da 
tutelare e valorizzare nel centro storico di Caserta (tab.1). Si tratta, in realtà, di un patrimonio 
davvero poco conosciuto: com’è noto, infatti, il turismo sia interno sia straniero si reca a Caserta 
quasi unicamente per visitare la Reggia vanvitelliana. 

La comparazione tra le due fonti cartografiche, riportata in tabella 1, conferma in modo 
evidente la diversa percezione tra patrimonio esistente e patrimonio comunemente noto. I dati 
riferibili alla cartografia partecipativa OSM, estratti in ambiente GIS29, testimoniano come solo 
parte del patrimonio realmente esistente sia stato cartografato dai VGI. I siti individuati sono, 
nel complesso, quasi cinquanta, ossia poco più del 40% del patrimonio culturale presente nel 
centro storico di Caserta secondo l’ICR.

29. In particolare, l’analisi è stata condotta utilizzando il software Quantum GIS: mediante l’utilizzo di un plugin 
dedicato – QuickOSM plugin – sono state elaborate diverse richieste per estrapolare dal geodatabase di OSM dati 
vettoriali (punti e poligoni) inerenti palazzi storici, aree, siti con valenza storica, monumenti, chiese e fontane. 
Per un confronto cartografico più efficace, le informazioni geografiche poligonali (ad esempio, le piante di alcune 
chiese o di alcuni palazzi storici) sono state convertite in punti. Il punto rappresenta il baricentro del bene culturale 
considerato.

Fig. 2. L’area di Caserta a metà del XIX secolo
Fonte: stralcio della Carta topografica delle Province Meridionali, 1862-187.
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Tipologia Carta del rischio ICR Progetto OSM
Edifici storici 60 7
Chiese 13 15
Cappelle 8 1
Fontane 6 9
Teatri 3 -
Altro* 18 17
Totale 112 49

Tab. 1: Beni culturali presenti nel centro storico di Caserta, identificati dalla cartografia ufficiale 
(Carta del rischio ICR) e dalla cartografia partecipativa (Progetto OSM).

Colpisce, in particolare, la differenza relativa alla classe ‘Edifici storici’ (carente quasi per il 
90%) e l’assenza della classe ‘Teatri’ nella carta OSM. Per quanto concerne gli edifici storici, 
bisogna, tuttavia, specificare che generalmente si tratta di palazzi il cui interesse architettonico, 
rilevante per gli operatori ministeriali, non viene comunemente riconosciuto. Questo traspare, 
tra l’altro, anche nella recente iniziativa ‘Caserta Tour’, promossa dal comune per promuovere il 
turismo locale attraverso App turistiche. Mediante questa App gratuita l’utente ha a disposizio-
ne una mappa interattiva dove sono localizzati i beni culturali più importanti (cui sono associate 
ulteriori informazioni e foto), nonché la proposta di alcuni itinerari tematici. Nella cartelloni-
stica dedicata (fig. 3), oltre a mettere in evidenza i due poli turistici principali dell’area (ossia 
la Reggia vanvitelliana e il sito del Belvedere di San Leucio), si nota come i palazzi mappati 
siano un numero decisamente contenuto30 rispetto al potenziale messo in luce dalla carta ICR.  
Di rimando, il numero delle chiese e delle fontane mappate dai VGI è superiore a quello della 
carta ICR, anche perché comprende chiese e fontane realizzate negli ultimi decenni e riferibili 
all’architettura contemporanea31.

Relativamente alla loro distribuzione spaziale, i beni culturali mappati dalla carta ICR si di-
stribuiscono in modo abbastanza omogeneo all’interno dell’intero centro storico (fig. 4A). Essi 
sono particolarmente concentrati32 (fig. 4B) in prossimità della Reggia e nell’area urbana svi-
luppatasi fino alle prime decadi dello scorso secolo (fig.2). Il cluster più rilevante (ad una scala 
di visualizzazione 1:10.000) è localizzato, in particolare, in corrispondenza dell’inizio del corso 
principale che attraversa la città, ossia Corso Trieste. Nel caso della carta OSM, i beni culturali 
sono distribuiti in corrispondenza della Reggia vanvitelliana, del parco reale e nella porzione 
del centro storico posto a ridosso del corpo centrale della Reggia (fig. 5A); sono, invece, più 
dispersi in particolare attorno a Piazza Margherita e a Piazza Vanvitelli (fig. 5B). 

* Nel caso della cartografia ICR, la classe ‘Altro’ è alquanto eterogenea perché comprende biblioteche, ex strutture carcerarie, ex-
caserme, edifici industriali in abbandono, giardini, mercati, monumenti, ecc. Analogamente, la carta OSM comprende categorie 
differenti, ma abbastanza analoghe alla carta ICR (ad esempio, ex-industrie, monumenti, targhe commemorative, ecc.).

30. Gli edifici storici segnalati in questa App sono nel complesso solo sette, ossia: Palazzo Acquaviva; Palazzo 
delle Poste; Palazzo Paternò; Palazzo Commestibili; Palazzo del Fascio; Palazzo Tescione; Villa Vitrone.   
31. Talvolta, la classe ‘Chiese’ della cartografia OSM comprende elementi puntuali che nella cartografia ufficiale 
ICR rientrano nella classe ‘Cappelle’.
32. Nel caso specifico, le carte di concentrazione sono state realizzate con il software Quantum GIS sulla base della 
distribuzione spaziale dei beni culturali (individuati come punti) e, nelle figure 4B e 5B, sono visualizzate in scala 
1:10.000. La mappa di base è sempre OpenStreetMap, che nelle fig. 4B e 5b appare meno evidente perché il layer 
sovrapposto, relativo alle carte di concentrazione, è opaco al 65%.
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Seppure i beni culturali siano rilevati in numero più consistente nella cartografia ufficiale 
(carta ICR), nel complesso, però, non emerge una profonda differenza relativamente alla distri-
buzione e alla concentrazione del patrimonio culturale mappato nelle due cartografie poste a 
confronto. Il presunto ‘peso’ del sito UNESCO non gioca un ruolo così rilevante da determinare 
distorsioni nella rappresentazione dei beni culturali da parte dei VGI, soprattutto in prossimità 
della Reggia vanvitelliana. Tuttavia, se si focalizza l’attenzione su quest’ultima e sull’adiacente 
parco, si può notare come la mappatura degli utenti OSM (che riporta i punti di accesso alla 
Reggia, le fontane del parco o elementi del giardino inglese) sia del tutto comparabile a quella 
degli operatori ICR. Possiamo, perciò, dedurre che i VGI abbiano predisposto, almeno parzial-
mente, maggiore attenzione al sito UNESCO presente nell’area di studio.

Fig. 3. Cartellonistica dedicata all’iniziativa “Caserta Tour”, 
la nuova App per promuovere il turismo locale (foto dell’Autore).
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Fig. 4. Distribuzione spaziale dei beni culturali della carta del rischio ICR (A) 
e relativa mappa di concentrazione (B). 

Carta di base: OpenStreetMap. Elaborazione cartografica dell’Autore.

Fig. 5. Distribuzione spaziale dei beni culturali della carta partecipativa OSM (A) 
e relativa mappa di concentrazione (B). 

Carta di base: OpenStreetMap. Elaborazione cartografica dell’Autore.
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alcune consIderazIonI conclusIve

Pur con i rischi connessi alla figurazione cartografica, «un sistema chiuso di modellizza-
zione del mondo»33 in grado di esercitare un potere performativo tale da ridurre la realtà ad 
un piano bidimensionale34, la cartografia ha da sempre giocato un ruolo di primo piano nella 
rappresentazione del territorio. Non ne è certamente esente Terra di Lavoro, le cui prime testi-
monianze cartografiche risalgono alla celebre Tabula Peutingeriana in cui vengono individuate 
tutte le principali città della Campania felix35. Un apparato di supporto alla conoscenza geogra-
fica – quello della cartografia – che ha conosciuto una naturale evoluzione verso forme sempre 
più innovative e tecnologiche e di cui le cartografie partecipative rappresentano un interessante 
settore da esplorare per approfondimenti epistemologici. Se intese come naturale evoluzione 
delle carte mentali nell’epoca del Web 2.0, le mappe collaborative possono rivelarsi utili per le 
indagini condotte nell’ambito della geografia della percezione. 

Come evidenziato nel presente contributo, numerosi sono gli aspetti connessi con la tec-
nologia che sottende questo particolare tipo di carte da considerarsi come opportunità per i 
ricercatori che si occupano di queste tematiche. Un ruolo di primo piano lo giocano, ad esem-
pio, l’accessibilità gratuita a dati cartografici, come nel caso di OSM, e le potenzialità degli 
strumenti GIS36, anch’essi disponibili a titolo gratuito, come nel caso di QGIS. Partendo dalla 
localizzazione dei beni culturali opportunamente georiferiti, oltre a poter individuare potenziali 
percorsi tematici o definire le reti dei punti di interesse culturale37, l’utente ha gli strumenti per 
realizzare analisi quantitative dei dati o per creare liberamente carte di distribuzione spaziale o 
di concentrazione degli stessi.

Negli ultimi anni il circuito museale del ‘Complesso vanvitelliano – Reggia di Caserta’ è 
stato uno dei dieci siti culturali più visitati a livello nazionale38. Malgrado le iniziative sorte a li-
vello locale, come ad esempio lo sviluppo da parte del comune di Caserta di una App gratuita di 
carattere turistico (denominata ‘Caserta Tour’), i flussi turistici continuano ad interessare solo 
marginalmente la città di Caserta, confermando ciò che da sempre è evidente, ossia il «distacco 
formale e funzionale tra la ‘Versailles italiana’ e la città adiacente»39. L’analisi inerente ai beni 
culturali presenti nel centro storico di Caserta, condotta sui dati cartografici presi in esame, 
sembra parzialmente confermare tale ‘distacco’. Dallo studio è, infatti, emerso che il numero 
di beni culturali censiti dalla cartografia partecipativa è decisamente inferiore rispetto a quello 
messo in evidenza dalla cartografia ufficiale. Mentre la Reggia e il parco reale sono mappati 
in modo adeguatamente accurato dai VGI, evidenti carenze riguardano il patrimonio culturale 
presente nella città adiacente. Tale risultato è fortemente condizionato da un’insufficiente rap-
presentazione degli edifici storici, di cui la cartografia OSM riporta solo quelli più comunemente 
noti. Per quanto concerne, poi, la potenziale influenza della presenza di un sito UNESCO sulla 
cartografia partecipativa relativa ai beni culturali, le carte di concentrazione non evidenziano 

33. FarineLLi 1987, p.8.
34. FarineLLi 2014.
35. conTi 2018.
36. DangerMonD - pesaresi 2018.
37. scanu - poDDa 2016.
38. MiBacT 2020.
39. ciriLLo 2018, p. 152.
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un forte squilibrio tra le due rappresentazioni cartografiche. Pure se leggermente diverse, per 
entrambe la massima concentrazione dei beni culturali nel centro storico di Caserta si localizza 
in prossimità dell’area urbana edificata nelle prime decadi dello scorso secolo. 

Anche se, a causa della natura ubiquitaria della rete, la dicotomia insider/outsider40 può con-
siderarsi superata per i collaboratori di un progetto partecipativo come OSM, spesso il volonta-
rio che cartografa è residente nella regione mappata41. Nel caso del centro storico di Caserta, i 
VGI non sembrano particolarmente coinvolti nella duplice relazione tra la carta e le percezioni 
collettive, di cui riferisce Boria (2016). Nonostante alcuni limiti insiti nelle conoscenze pregres-
se di chi collabora volontariamente al progetto OSM, non sono evidenti distorsioni cartografi-
che rilevanti da collegare ad una percezione enfatizzata del sito UNESCO della Reggia. In un 
ambito geografico particolarmente ricco di beni culturali come Terra di Lavoro, dove purtroppo 
non mancano i segni dell’abusivismo edilizio e della mancata tutela del territorio, una corretta 
percezione del patrimonio culturale può rappresentare una chiave di partenza per nuove politi-
che di sviluppo e rifunzionalizzazione dei beni culturali, che pongano al centro della futura pia-
nificazione questi iconemi42 dell’identità territoriale. Una strada, questa, perseguita a più livelli 
anche dagli enti di ricerca e di formazione locali, che ormai da diversi anni collaborano per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, anche mediante la creazione e il supporto di sistemi 
informativi geografici dedicati nonché la predisposizione di webGIS tematici.

40. reLph 1976.
41. coLeMan 2009.
42. Per Turri (1998, p. 21), gli iconemi sono gli «elementi segnici che si propongono alla percezione come distin-
tivi elementi dell’organizzazione territoriale».
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mARCeLLO GIGANte NeL RICORdO dI UN’ALLIevA

mARIA LuISA CHIRICO*

Si avvicina il ventennale della morte di Marcello Gigante, filologo classico e papirologo, 
maestro dell’Ateneo Federiciano e studioso di fama internazionale. Era il 23 novembre del 2001 
e la notizia mi giunse mentre facevo lezione a S. Maria C. V., non fui capace di continuare  
e immediatamente corsi a Napoli a casa sua, a Largo Tarsia, per unirmi al dolore della fami-
glia e della comunità scientifica. Il mio rapporto col professore risaliva a tanti anni prima,  
al novembre del 1969, quando ascoltai la sua prima lezione nell’enorme aula 1 dell’Istituto di 
Filologia classica a via Mezzocannone 16. Ero allora una giovanissima matricola, irrequieta e 
piena di dubbi: amavo il greco e il latino, ma avevo anche altre propensioni ed ero molto curiosa 
del mondo che mi circondava, dei cambiamenti che erano nell’aria. Non sapevo bene che cosa 
fare “da grande”. Fu così, con questi pensieri confusi nella testa, che quel giorno di novembre 
mi sedetti in prima fila per ascoltare la lezione iniziale del corso di Grammatica greca e latina. 
Gigante aprì quel corso, incentrato, per la parte monografica, sugli Epigrammi di Filodemo 
di Gadara, con un ciclo di lezioni di metodo, che per me furono una rivelazione: la filologia 
come scienza storica, la visione anticlassicistica, l’unicità del mondo classico, l’antico che si 
intrecciava al moderno. Lezioni dure, rigorose, che mi svelavano un nuovo universo. L’aula 
era stracolma, si udiva solo la voce del professore, chiara e sicura, mentre tutti, in religioso si-
lenzio, prendevamo appunti per fermarci poi, dopo la lezione, nell’ampio corridoio a rileggere,  
a confrontarci. Nel giro di poche settimane, frequentando quel corso, la confusione si diradò  
e cominciai a sentirmi giorno dopo giorno sempre più sicura della scelta che avevo fatto.  
Dopo il primo corso, ne seguii ancora quattro con Gigante: altri due di Grammatica greca e latina 
e due di Papirologia Ercolanese, la disciplina che egli introdusse nell’Università Federiciana (ma 
sarebbe meglio dire nell’Università italiana), legata al grande patrimonio dei papiri venuti fuori 
dagli scavi borbonici e custoditi nell’Officina dei papiri, nella Biblioteca Nazionale di Napoli.  
E con Gigante scelsi di laurearmi e avviai la mia attività di ricerca. Fu una formazione ferrea: 
dai giovani collaboratori esigeva, tra l’altro, che si continuassero a frequentare i suoi corsi e  
a me, per molti anni la più giovane, era affidato il compito di registrare e sbobinare le sue lezio-
ni. In questo modo, con quest’esercizio duro, arricchivo giorno dopo giorno le mie conoscenze, 
anche bibliografiche, riflettevo sugli autori greci, sui problemi testuali, sviluppavo le curiosità, 
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mi impossessavo del metodo e imparavo il mestiere. Negli anni ho riletto spesso quelle lezioni, 
gelosamente conservate, per rimeditare o semplicemente per risentire, attraverso la pagina scrit-
ta, la voce del maestro. Con Gigante ho partecipato all’organizzazione di grandi eventi (ricordo 
per tutti il Congresso Internazionale di Papirologia del 1983) e, come tutti i suoi allievi, ho avu-
to, grazie a lui, il privilegio di conoscere e ascoltare i più grandi filologi classici, non solamente 
italiani: non perdeva, infatti, occasione per invitare studiosi di altre Università a tenere lezioni 
nel nostro Istituto/Dipartimento, e per organizzare convegni o seminari. I suoi interessi, com’è 
noto, erano ampi: la civiltà letteraria greca, dall’età arcaica a quella bizantina, la Magna Grecia, 
la letteratura latina, la papirologia, lo studio degli autori della letteratura italiana (Leopardi, 
Settembrini, Quasimodo) nel loro rapporto con la cultura classica, la storia della filologia clas-
sica. E della sua scienza, che contribuiva ad accrescere il prestigio dell’Università Federiciana 
nel mondo, fu anche generoso divulgatore. In occasione dei bimillenari della morte di Virgilio e 
di Orazio organizzò a Napoli pubbliche Lecturae, aperte alla città, che valsero a trasferire al di 
fuori dell’Università, nelle scuole, fra le persone colte, i risultati della più rigorosa ricerca scien-
tifica. Da Segretario prima e da Presidente nazionale poi dell’Associazione Italiana di Cultura 
Classica, la Società fondata a Firenze nel 1897, fu instancabile promotore di incontri con le scuo-
le, di conferenze destinate a un pubblico ampio, tutte iniziative che hanno contribuito non poco 
a diffondere nella coscienza comune il senso della continuità e della validità dei nostri studi.  
In tutte queste attività eravamo coinvolti anche noi collaboratori in maniera assidua e anche 
questa è stata una palestra molto formativa, che ci ha educati a non stare rinchiusi nell’hortus 
conclusus dell’Accademia, a impegnarci per diffondere e incoraggiare, attraverso soprattutto  
i contatti col mondo della scuola, la conoscenza e l’amore per gli studi classici.

Un altro debito che abbiamo nei confronti del professore è la consapevolezza del contributo 
che il Mezzogiorno ha dato alla cultura nazionale, anche nel campo dei nostri studi. E mi ri-
ferisco non solo ai suoi lavori sulla civiltà della Magna Grecia e della Sicilia e al suo straordi-
nario impegno scientifico e organizzativo per la promozione dello studio dei papiri ercolanesi, 
che, grazie a Marcello Gigante, hanno acquisito la dignità che meritavano negli studi del settore, 
ma anche alle indagini da lui promosse sulla storia degli studi classici nel Mezzogiorno d’Italia.  
Dopo “Settembrini e l’Antico”, organizzò agli inizi degli anni Ottanta un’importante ricerca sulla 
cultura classica a Napoli nell’Ottocento, nella quale fummo coinvolti in tanti, giovani e meno 
giovani del Dipartimento, ma anche studiosi esterni. Si trattava di indagare criticamente quanto 
era stato prodotto dalla cultura classica in àmbito regionale, avendo come riferimento il conte-
sto nazionale ed europeo, secondo il percorso tracciato da Piero Treves. Fu un grande lavoro di 
gruppo, che ci vide impegnati ad esplorare biblioteche e archivi, pubblici e privati, nello sforzo di 
portare alla luce i contributi che personaggi non secondari della vita culturale e politica del nostro 
Mezzogiorno avevano dato alla diffusione degli studi classici e alla nascita della scienza filologica 
in Italia. Da quella ricerca (a cui mi dedicai con particolare passione) vennero fuori tre corposi 
volumi, che costituiscono ancora oggi un contributo imprescindibile non solo per i classicisti, ma 
anche per gli italianisti e, più in generale, per gli studiosi della cultura e della storia meridionale.

Altri infiniti meriti scientifici e organizzativi ebbe il professore, ma mi piace qui ricordare, 
per concludere, il suo rispetto per la libertà della ricerca anche dei più giovani: ognuno di noi, 
lavorando con lui, ha sempre potuto seguire le sue inclinazioni, ha potuto scegliere, tra i nume-
rosissimi percorsi della scienza filologica, il campo di studio che più gli era congeniale. 

E non vi è dubbio che anche questa sia stata un’importante lezione.
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Il quarto incontro del Progetto Pluriennale del Polo Alpino di Ricerca sulle Società Antiche 
(PARSA), dedicato ad Aristotele, si è svolto nel marzo 2019 a Torino. Il volume che qui presento 
ha raccolto con apprezzabile puntualità, vista la situazione pandemica intervenuta dalla fine 
di quell’anno, tutti gli interventi tranne uno, proseguendo nella documentazione del lavoro di 
ricerca svolto dalle università europee coinvolte (https://www.parsa.unito.it/home). Le notizie 
essenziali sull’attività del PARSA sono contenute nella premessa (pp. V-VIII) di Elisabetta  
Berardi, una delle curatrici del volume e Presidente del PARSA (cf. l’interessante l’intervista a 
Elisabetta Berardi a questo link: https://tinyurl.com/2k55vcfe).

La pratica della citazione, dell’uso della parola d’altri, si può immaginare sia fra le più antiche e 
direi spontanee dell’attività umana, dalla semplice ripetizione orale alla riproposizione scritta, per 
gli scopi più vari e nelle forme più diverse. Mi si permetterà un ricordo personale: all’Università 
della Calabria, dove iniziammo la nostra carriera di docenti universitari come professori Associa-
ti, a metà degli anni ’80, con il caro amico e collega Arturo De Vivo ci appassionammo al tema 
- grazie ai seminari per il dottorato di ricerca ai quali intervennero colleghi come l’indimenticabile 
Françoise Desbordes e Marc Baratin -, anche sulla spinta del volume di Antoine Compagnon La 
seconde main, ou le travail de la citation (Paris 1979), una frase del quale appare in esergo nel 
volume torinese, quella che definisce ogni citazione una metafora.  Riuscimmo, quindi, a pubbli-
care con il benemerito editore napoletano Loffredo un volume collettivo, “Come dice il poeta…”. 
Percorsi greci e latini di parole poetiche (Napoli 1992), nel quale cercammo di rintracciare prime 
teorizzazioni (e pratiche) antiche della citazione poetica in opere in prosa greche e latine.

Per questo, la lettura del volume torinese mi ha fatto ritrovare vecchi interessi, che non avevo 
mai del tutto abbandonato proprio per la dimensione sempre attuale del tema (fra plagio e nuovi 
mezzi di comunicazione, per indicare solo due possibili punti di vista). L’analisi approfondita di 
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questa pratica in un autore come Aristotele è diventata quindi occasione per una nuova tappa e 
nuove acquisizioni, delle quali ringrazio sinceramente le curatrici. Cercherò, quindi, di dare un 
resoconto esauriente del volume aggiungendo possibili integrazioni o suggerimenti, cercando 
però di non cadere nel vizio di alcuni recensori, che, invece di valutare lo scritto che hanno 
davanti, ci tengono a segnalare come lo avrebbero scritto loro. In questo senso, cercherò di 
riportare fedelmente i risultati dei contributi, sia per particolare conoscenza di alcuni dei temi 
trattati, sia che non possa vantare una tale prerogativa. 

I venticinque interventi si dispongono, come spiega Elisabetta Berardi, secondo un ordine 
cronologico relativo ai ‘saperi anteriori’, seguendo le sessioni del convegno; concludono il vo-
lume quasi cento pagine di bibliografia generale, indici (dei passi citati, dei nomi antichi, delle 
nozioni e dei termini greci) e abstracts.

Compagnon si presenta subito come testo teorico di riferimento nel primo intervento, di Ca-
therine Darbo-Peschanski (Autour du Thymos. Aristote citateur d’Homère, pp. 3-12). I rapporti 
ambivalenti fra testo citante e testo citato (fra enunciato ripetente ed enunciato ripetuto), cioè 
fra ruolo attivo e ruolo passivo nel testo risultante, fanno sì che la citazione non sia quasi mai la 
stessa stringa che appare nel testo citato (al di là delle varianti che spesso accompagnano le cita-
zioni antiche), un po’ come accade nel Quijote di Pierre Menard raccontato da Borges. L’autrice 
analizza questo fenomeno nel rapporto fra Aristotele e Omero a proposito del thymos. Anche i 
testi aristotelici citanti, del resto, appartengono a interessi e àmbiti diversi, et pourtant esprimo-
no la dialettica che Aristotele stesso individua fra poesia e filosofia, in quanto tese al generale. 
L’Autrice sceglie il thymos come cartina di tornasole per sottolineare la disparità di concezione 
fra il suo ruolo centrale nell’epica e l’analisi psicologica aristotelica diretta alla prassi del co-
raggio. Il metodo di citazione risulta duplice: inserita nella sintassi aristotelica, e quindi quasi 
tradotta nel suo linguaggio, o lasciata nella sua autonomia di testo ‘altro’ e significante solo per 
la parte che interessa. In dense pagine accompagnate da esempi adeguati, l’Autrice mostra come 
funzioni, per il tema scelto, questa duplicità e come segni la differenza concettuale dell’atto fra 
la narrazione epica, con la formularità che lo fissa, e il pensiero aristotelico.

Marina Polito (Il. 9,63 in Arist. Pol. 1253a 1-19: l’uomo aphretor athemistos anestios e la polis, 
pp. 13-24) analizza le citazioni poetiche presenti nella parte introduttiva della Politica aristotelica, 
soffermandosi in particolare su quella omerica indicata nel titolo, ma valutando anche la sequenza 
significativa di citazioni nell’intero passaggio. Le citazioni s’inseriscono quasi come contrappunto 
o esplicitazione lessicale autorevole nell’argomentazione aristotelica, che procede per gradi di evo-
luzione ‘politica’, individuando le varie forme di aggregazione: Euripide, Esiodo, Omero, e forse 
di nuovo Euripide (andrà quindi corretto un refuso sfuggito a metà pagina 16, ‘omerica’ invece 
di ‘euripidea’: tale è infatti la citazione presente prima di quella esiodea, come del resto l’Autrice 
scrive nel resto del contributo). L’analisi dell’Autrice si concentra giustamente sul rapporto fra 
citazioni e contesto, anche se forse proprio la funzione di connotazione ‘poetica’ assegna alla 
citazione omerica presa particolarmente in considerazione il valore di semplice richiamo lessicale 
d’autorità (in questo caso di ‘disprezzo’ autorevole), quasi staccato dal contesto di prelievo, come 
spesso accade per singoli lessemi o sintagmi, o addirittura sequenze più ampie, soprattutto quan-
do verranno antologizzati o inseriti in repertori. Non sembri banale l’osservazione, ma certo non 
è estraneo alla discussione il rilievo, per così dire, editoriale, sia antico che moderno, dato alla 
presenza di una citazione in un testo.  Per quanto riguarda un’altra citazione omerica precedente, 
tratta dalla descrizione dei Ciclopi (Od. 9, 114), risulta evidente, come argomenta l’Autrice, che ad 
Aristotele interessa segnalare un enunciato comprensibile e conosciuto, non certo una fase ‘stori-
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ca’ dell’aggregazione comunitaria, che proprio nel passo omerico è presentata in contrapposizione 
alle forme di comunità conosciute e praticate da Odisseo (ricordiamo che è lui che sta raccontando 
ai Feaci). Quanto alla possibile altra citazione euripidea (Suppl. 409) subito dopo quella omerica 
del titolo, relativa alla comparazione aristotelica col gioco dei pessoi, che l’Autrice propone con 
cautela, non rendendola decisiva per la sua analisi e adattando anche la traduzione del passo della 
Politica, segnalerei, per escludere tale identificazione, che la comparazione aristotelica si fonda e 
funziona solo pensando al ruolo di una pedina isolata nel gioco, cioè l’uomo isolato dalla compa-
gine sociale (particolare non presente nel verso euripideo; del resto la semplice espressione come 
nel gioco del tavoliere non dovrebbe comportare la necessità di un modello poetico). Rinvio a 
un prezioso volume di Gabriella Carbone, Tabliope. Ricerche su gioco e letteratura nel mondo 
greco-romano, Napoli 2005, pp. 323-324, che richiama anche le convincenti pagine di Jean-Pierre 
Vernant, Ambiguità e rovesciamento, in J.-P. Vernant- P. Vidal-Naquet, Mito e tragedia nell’antica 
Grecia, Torino 1976, in part. pp. 114-115, note comprese, relative proprio al passo aristotelico.

Christophe Flament (Solon cité par Aristote: poèmes soloniens et crise politique dans les 
écrits aristotéliciens, pp. 25-39) si pone come obiettivo del contributo il rapporto fra i poemi 
soloniani e la ricostruzione pseudo-aristotelica del periodo nell’Athenaion Politeia: se, cioè, Ari-
stotele e la sua scuola li abbiano usati come documenti storici. Più in particolare, come illustra 
bene un quadro dettagliato (p. 27) delle citazioni su Solone nella Politica, il problema riguarda 
la conoscenza dei poemi e il modo di utilizzare una medesima fonte nei diversi interventi ari-
stotelici (o della scuola), in rapporto anche con la successiva messa a punto plutarchea nella Vita 
di Solone. L’Autore mostra come, nell’incrociare poemi soloniani e contenuto delle riforme, si 
sia consolidato, nel corso dei secoli, un adattamento interpretativo che solo tardi ha trasformato 
quei poemi in testimonianze storiche. Le citazioni, in tal modo, vanno messe alla prova, si po-
trebbe dire, delle diverse intentiones degli autori citanti.

Massimiliano Ornaghi (Le citazioni della Poetica e il canone teatrale aristotelico, pp. 41-53) 
prende come oggetto di indagine la Poetica, allestendo una mappatura completa delle menzioni 
e delle citazioni che vi compaiono. Materiale bibliografico ed esemplificativo, dunque, entrambi 
a sostegno della trattazione: un totale (anche le cifre significano) di 170 rimandi ad autori e ope-
re poetiche. Altrettanto interessante è la mappatura dei generi presenti, con netta prevalenza di 
epica e tragedia, e, per converso, l’individuazione delle possibili cause delle assenze. La scelta 
di andare in profondità su un unico testo aristotelico consente all’Autore di sottolineare le mo-
dalità di menzioni e citazioni, caratteristiche sempre interessanti per tracciare un quadro diffe-
renziato del modo di lavorare dei trattatisti. In più, si colgono anche i rapporti con le conoscenze 
dei destinatari dell’opera-dispensa, con i quali si condividevano, evidentemente, sia esperienze 
di eventi teatrali e letterari in genere, sia reperibilità di testi e copioni, fuori dalla pura rappre-
sentazione in performance, ma già a livello della consultazione testuale. D’altra parte, quello 
che per noi moderni è il confronto fra i grandi tragici e il corpus dei ‘minori’ si presentava per 
Aristotele e i suoi allievi come confronto fra il grande teatro del secolo precedente, già consa-
crato a modello, e autori contemporanei, alcuni dei quali si facevano apprezzare, mentre si se-
gnalava anche la fortuna di cui godevano autori come Sofocle ed Euripide. L’interesse, dunque, 
di menzioni e citazioni tragiche della Poetica risiede anche nella possibilità che offre di cogliere 
la lezione di Aristotele circa l’evoluzione del genere, la scelta di modelli più consolidati e, da 
questo punto di vista, il confronto col teatro a lui contemporaneo.   

Si riallaccia all’Aristotele conoscitore dei tragici Catherine Rowett, Aristotle Reading and 
Citing Agathon: A Favourite Poet or a Favourite Philosopher?, pp. 55-68. L’analisi dettagliata 
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e rigorosa di tutte le citazioni aristoteliche si riferisce al poeta Agatone, nella cui abitazione si 
svolge il Simposio descritto da Platone. Celebrato per la sua bellezza e raffinatezza, Agatone 
viene citato in diverse opere aristoteliche e non solo per la sua produzione tragica. L’Autrice di-
mostra, infatti, l’interesse e l’apprezzamento di Aristotele per le considerazioni del poeta intorno 
all’agire umano, fra volontà e necessità, capaci di racchiudere in pochi versi verità profonde.

La sequenza dei contributi legati alle citazioni di testi teatrali continua con Silvia Gastaldi, 
che si concentra sulla Retorica (Le citazioni dei tragici nella Retorica aristotelica: contesti e 
criteri d’uso, pp. 69-85) per offrire un quadro esauriente dell’uso dei tragici in quel contesto 
didattico/argomentativo. L’uso di citazioni poetiche - omeriche e teatrali - per spiegare ed esem-
plificare i numerosi elementi del discorso retorico (ormai generalmente in prosa nell’epoca ari-
stotelica) non è in contraddizione con il recupero, per il nuovo scopo didattico, di testi e contesti 
ampiamente noti e rappresentati o recitati, che offrivano scene ‘retoriche’ prima ancora che la 
nuova techne fosse definita. L’Autrice sottolinea giustamente la vitalità del teatro tragico anche 
nel IV secolo, come risulta dal numero delle citazioni e degli autori. D’altra parte, il sondaggio 
condotto da una studiosa esperta di storia della retorica e traduttrice della Retorica aristotelica 
come la Gastaldi consente di individuare le varie funzioni legate alle citazioni stesse, che inte-
ragiscono a fondo con le strutture argomentative che Aristotele definisce e spiega, trasformando 
spesso il verso tragico in entimema, massima, condensato di scelta retorica e riecheggiamento 
poetico. In questo senso, prosa e poesia cooperano per rafforzare il discorso pubblico, sempre 
più legato alla vita delle comunità ‘politiche’.

Partendo da un passo di Macrobio (Sat. 5, 18, 16-21 Kaster), che cita un passaggio del per-
duto dialogo aristotelico Sui poeti in cui il filosofo criticava la veridicità di un uso bellico de-
gli Etoli riferito da Euripide nel Meleagro: marciare col piede sinistro scalzo, Dina Micalella  
(Poesia e conoscenze: la critica di Aristotele a Euripide nel De poetis, pp. 87-97) conduce 
un’approfondita e convincente analisi sui criteri di giudizio aristotelici in merito a possibili er-
rori dei poeti. Mettendo a confronto passaggi di varie opere aristoteliche, che mostrano l’atten-
zione del filosofo verso le conoscenze etnologiche a preferenza di quelle solo storiche, l’Autrice 
giunge alla conclusione che la critica aristotelica all’errore euripideo risente, in ogni caso, della 
scelta convinta dell’orizzonte poetico costituito dal convincente e dal verosimile e non riguarda, 
quindi, l’ignoranza di Euripide nel campo di specifiche conoscenze tecniche, bensì la padronan-
za dei meccanismi chiave della stessa arte poetica.

Ancora Euripide in primo piano nel contributo di Valeria Melis (Di Aristotele, di Ari-
stofane e del pensiero critico sulla tragedia euripidea tra V e IV secolo a.C., pp. 99-117).  
Gli elementi sui quali verte la critica aristotelica alla drammaturgia euripidea – appropriatezza 
dei caratteri, uso del lessico quotidiano, mimesi del reale, chiarezza dei prologhi – sembrano 
all’Autrice non essere specifici rilievi del filosofo, ma riprese di una discussione già presente 
nella commedia aristofanea, come viene rigorosamente mostrato con esempi sempre probanti.  
Nelle ricche conclusioni, che non sono solo una sintesi delle pagine precedenti, l’Autrice analizza 
a fondo il rapporto che si può stabilire fra i due tipi di critiche, del commediografo e del filosofo,  
segnalando sia le diversità di contesto etico-politico, sia le continuità dello specifico teatrale. 
In questo senso, appare perfettamente inquadrata – e recuperata nelle sue dinamiche lungo il 
corso di decenni – la realtà complessa della drammaturgia, parte integrante della vita della 
comunità cittadina.

Sulla scarsa presenza di Aristofane nella produzione aristotelica riflette Andrea Capra  
(Arifrade e Aristofane: la paratragedia secondo Aristotele, pp. 119-126), individuandone il mo-
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tivo nel relativo disinteresse di Aristotele per la paratragedia e sottolineando, al tempo stesso, la 
difficoltà di ricostruire tutti gli aspetti visivi, coreutici e musicali, peraltro determinanti, della 
performance comica.  Risulta sempre difficile spiegare il silenzio rispetto all’abbondanza di 
citazioni, ma l’Autore riesce a mostrare come la scarna capacità mitopoietica del commediogra-
fo, immerso nella vita quotidiana della polis, tenesse Aristofane lontano dalle lenti critiche di 
Aristotele, poco sensibile alle esibizioni paratragiche, messe in rilievo per un poeta meno noto, 
Arifrade. Non a caso, dunque la terza menzione aristotelica del nome Aristofane si riferisce, con 
una certa adesione, alla sua presenza e al suo discorso nel Simposio platonico. In ogni caso, una 
presenza letteraria e una complicazione in più per gli studiosi moderni.

Il contributo di Marianna Zarantonello, che va segnalato anche per essere la rielaborazione 
di un lavoro di tesi magistrale, si distingue come l’unico che porta l’indagine su Aristotele cita-
tore nel campo dell’Aristotele tradotto dagli Arabi e, quindi, mediatore per la cultura dell’Islām 
della produzione poetica greca (La mediazione di Aristotele nella ricezione araba della poesia 
greca. Il caso dell’Etica Nicomachea, pp. 127-158). Dopo aver analizzato, sulla base di una soli-
da bibliografia, i vari motivi del relativo disinteresse della cultura araba per la poesia ‘straniera’ 
(si parla del periodo fra VIII e X secolo), che comportò anche precise posizioni teoriche sul 
problema della sua traducibilità, l’Autrice affronta, attraverso il caso di studio dell’Etica Nico-
machea, il problema costituito, appunto, dalla necessità di tradurre le citazioni poetiche presenti 
nelle opere aristoteliche. Una dettagliata storia della tradizione del testo arabo in questione pre-
cede l’esemplificazione della resa delle citazioni poetiche, all’insegna del fortunato slogan per-
versiones potius quam versiones, proposto da «Miguel Casiri, bibliotecario principale presso 
il monastero San Lorenzo di El Escorial di Madrid dal 1763  al 1791 [va ovviamente corretto il 
refuso 1971, n.d. rec.]» (p. 141 e n. 61). Letture corrette, fraintendimenti, alterazioni, omissioni 
e integrazioni: questo il variegato e preciso catalogo dei fenomeni analizzati dall’Autrice, che 
sottolinea la sfida e, di frequente, quasi la caparbietà dei diversi traduttori, a fronte di una sem-
pre possibile omissione, nella resa araba, dei passi poetici, in un testo propriamente filosofico. 
Ogni fenomeno viene ampiamente documentato e interpretato con ottime argomentazioni e con 
una opportuna attenzione, accanto all’opera aristotelica, ai florilegi greci.

Alle citazioni della Politica è dedicato il contributo di Emmanuèle Caire (Aristote citateur 
dans la Politique, pp. 159-179). Dopo un’utile messa a punto dei dati a disposizione (numero di 
citazioni, modalità citazionali, autori citati), l’analisi parte dall’inizio della Politica, già tratta-
to da Marina Polito per il riferimento ai Ciclopi (immagino, per questo, un incrocio di pareri 
fra le due relatrici durante il convegno). L’Autrice prosegue analizzando diversi esempi, che 
le permettono di sottolineare risultati importanti, come: la non precisione delle citazioni, non 
sempre legata a testi diversamente costituiti; lo spazio lasciato al riconoscimento del testo da 
parte dell’ascoltatore (allievo, lettore), con diversi modi di introdurre la citazione, spesso sem-
plicemente allusiva; la tendenza a decontestualizzarla dal testo di provenienza e adattarla a 
quello citante; la funzione eminentemente pedagogica, che rende le citazioni aristoteliche della 
Politica molto vicine alla prassi del ricercatore moderno, quando organizza in un hand-out le 
proprie fonti per metterle a disposizione dell’uditorio o della sua classe. Citazioni, dunque, come 
testimonianze di appoggio a un’argomentazione, come esempio o come ‘bibliografia’, ma anche 
citazioni che definirei ‘tematiche’, in quanto parte della trattazione e quindi immediatamen-
te commentate con un preciso orientamento esegetico. Direi che questa è la caratteristica del 
trattato o degli appunti per un trattato, che devono tener conto degli studi precedenti. Da qui il 
rinvio spesso a memoria, o sulla base di quelle che modernamente chiameremmo ‘schede’, e la 
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necessità di coerenza con la ‘propria’ trattazione. Insomma, un tipo di citazione che consente 
davvero di conoscere «les méthodes de travail et d’enseignement d’Aristote».

L’accurata e approfondita ricognizione delle tre citazioni (poetiche) di Eveno di Paro da parte 
di Aristotele, una delle quali ripetuta in diverse opere, consente a Magali Année di partire da 
recenti messe a punto sul poeta/filosofo, soprattutto da quella di Andrea Capra, per spingersi 
a tracciare un quadro significativo e convincente della triangolazione Platone/Socrate – Eveno 
– Aristotele a livello delle rispettive citazioni con cui lo inseriscono nelle loro opere Platone 
e Aristotele; quindi, anche del loro rapporto con una figura così sfuggente (L’art de citer par 
citations interposées? Événos entre Platon et Aristote – Aristote entre Philophie et Poésie, pp. 
181-211). Aristotele, riproponendo tre passaggi poetici in punti salienti delle sue opere, avrebbe 
riconosciuto una maggiore affinità fra Socrate ed Eveno rispetto a quella che Platone aveva fatto 
trasparire dalle citazioni relative, marcando, invece, punti importanti di dottrina filosofica e di 
procedimenti retorici dei quali Eveno sarebbe stato inventore. L’Autrice ne trova tracce anche in 
frammenti aristotelici di opere perdute, confermando così l’intento del filosofo di recuperare in 
una più alta mediazione l’insegnamento di Eveno. D’altra parte, se fu lui l’inventore del sous-en-
tendu (ὑποδήλωσις), come Socrate afferma nel Fedro (p. 187), come non ritenere che Aristotele 
avesse lasciato capire a chi voleva farlo, fra i suoi ascoltatori e lettori, molto di più, su Eveno, 
di quanto diceva? Sul sous-entendu, fra antico e moderno, si può consultare oggi il volume di 
Laurent Pernot, L’art du sous entendu. Histoire – Théorie – Mode d’emploi, Paris 2018.

Ritorna la pseudo-aristotelica Athenaion Politeia nel contributo di Gabriella Vanotti (Athe-
naion Politeia ed Erodoto: divergenze e convergenze nel racconto della storia politica atenie-
se da Damasia a Temistocle, pp. 213-235), soprattutto per l’unica citazione erodotea esplicita. 
L’Autrice ripercorre un dibattito ricco e variegato, introducendo approfondimenti su singoli capi-
toli e ricostruzioni storiografiche che vedono convergenze e divergenze fra l’autore dell’Ath. Pol. e 
la fonte erodotea. In particolare, l’analisi dei capitoli 22-25 ripropone, conclusivamente, il quesito 
sul metodo di lavoro rispetto alle fonti: ripresa dei dati oggettivi e assoluta autonomia nella valu-
tazione o recupero anche del giudizio delle fonti? Purtroppo, come mostra il rapporto con l’unica 
fonte citata e l’assenza di altre fonti disponibili, la risposta continua a rimanere non facile.

Ancora un contributo sulle fonti storiografiche o etnografiche di Aristotele si deve alla 
doppia firma di Cesare Zizza ed Ennio Biondi (Scilace di Carianda e gli Indoi nel corpus 
aristotelicum. Aristotele, la storia e le tradizioni sui popoli anellenici della Politica, pp. 237-
255), a conferma che la questione del disinteresse del filosofo per la storia non può essere 
più un topos basato su una lettura semplicistica di un famoso passo della Poetica. L’indagine 
parte dall’unica citazione di Scilace nel settimo libro della Politica, cui si aggiungono quelle 
di Ctesia nell’Historia animalium e in altre opere di carattere zoologico, per ricostruire la 
trama spesso sotterranea degli interessi etnografici (anellenici), con particolare attenzione 
ai molti riferimenti agli Indoi e al loro singolare mondo. Gli Autori escludono l’influenza 
della spedizione di Alessandro come fonte di conoscenza di quel mondo per Aristotele e il 
Peripato, che si fondavano, invece, ancora sulle basi fornite dai ricercatori citati. Di carattere 
eminentemente paradigmatico, capaci cioè di fornire numerosi esempi a sostegno delle tesi 
espresse nelle diverse opere, la storia e il sapere etnografico si confermano anche per Aristo-
tele campi d’indagine necessari per conoscere ciò che c’è o è già avvenuto e farlo interagire, 
arricchendola, con la cultura propria del mondo greco.

Il breve e denso contributo di Pierre Chiron (Les citations de ῥήτορες dans la Rhétorique 
d’Aristote, pp. 257-267) pone subito il problema del rapporto fra tradizione diretta e indiretta, 
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nelle diverse condizioni di affidabilità, portando esempi rilevanti a sostegno della tesi che, in 
ogni caso, «l’opération qui consiste à citer, dans l’Antiquité, n’a rien de simple ni de neutre»  
(p. 259). Il confronto, in merito all’uso delle citazioni, fra la Retorica aristotelica e la Retorica 
ad Alessandro, di cui Chiron è benemerito editore, serve a fissare un primo risultato: se l’opera 
attribuita, almeno parzialmente, ad Anassimene, nasce sotto l’influenza di Isocrate, si com-
prende la natura autodidatta, per così dire, delle citazioni, indicate come esercizio nella scia del 
maestro. Aristotele, invece, personalizza le parole d’altri, attingendo a piene mani a citazioni 
testuali - in gran numero poetiche, come mostrano altri contributi del volume -, anche grazie 
al patrimonio testuale a portata di mano. Quanto alle citazioni di retori, dunque in prosa, che 
l’Autore analizza nelle pagine conclusive, vengono evidenziate le molte assenze di retori impor-
tanti o scarse citazioni di alcuni di loro (interessante, come si sa, l’asindeto con cui si conclude 
il trattato, un meta-testo - un asindeto, cioè, che viene proposto in conclusione per elogiare le 
conclusioni in asindeto! - che riecheggia la fine della XII orazione di Lisia), mentre colpisce il 
gran numero di citazioni isocratee, che sembrano contenere anche frecciate ironiche rivolte al 
‘concorrente’ (come nella moderna accademia!). Dunque pochi oratori famosi, fra quelli che sa-
ranno immortalati nel canone, pochi politici, molta poesia. Forse il segno di una lunga elabora-
zione del trattato, nella forma in cui è pervenuto. Ma anche, si direbbe, il segno di una maggiore 
attenzione per i contenuti più che per le persone. Del resto, un filosofo non poteva che tentare di 
rimanere al di sopra delle contese politiche.

Anche con i successivi tre contributi rimaniamo nell’ambito della Retorica.
Pierre Balmond (Poétique et pragmatique de la citation dans la Rhétorique d’Aristote,  

pp. 269-296) fornisce i dati di base, spesso sparsi anche nelle note, della presenza di citazioni 
nei tre libri del trattato; fa notare la preponderanza delle citazioni poetiche (appartenenti ai 
vari generi) - il che, sottolineerei, rafforza l’idea dell’autorità degli autori antichi in quanto 
testimoni, testimoni non oculari, ma testimoni e portatori, potremmo dire, di idee consolidate 
nella cultura greca, che Aristotele fissa nel passaggio del primo libro sulle prove extratecni-
che, quelle che parlano e persuadono da sole, potremmo dire; passaggio che l’Autore cita a p. 
287 e approfondisce a p. 293.  Anche per le relativamente poche citazioni di scrittori in prosa 
l’Autore spiega le possibili motivazioni di presenze e assenze, nel quadro di uno scopo ben 
chiaro: come utilizzare una parola pubblica e ben nota, già esercitata, nella ricerca dei mezzi di 
persuasione. In una serrata dimostrazione che unisce ipotesi argomentative e supporti testuali, 
l’Autore ritrova nello stesso testo aristotelico la motivazione dell’uso così specifico della cita-
zione come modello persuasivo basato su quella che viene definita «opinion endoxale»: come 
paradigma, appunto, testo già elaborato e pronunciato, che ha insieme la forza dell’autorità e 
l’esperienza pratica ed efficace del già accaduto. Da questo punto di vista, la trattazione del 
paradeigma come una delle prove argomentative essenziali porta Aristotele a distinguere, sì, 
quello che è realmente avvenuto da quello che l’oratore può creare in proprio, ma, nell’esem-
plificare l’esempio (alludo alla felice formula di Carlo Natali: esempi di esempi), rende comune 
la forza persuasiva della narrazione di un fatto avvenuto sia alla questione del ruolo strategi-
co dell’Egitto nella conquista della Grecia (avvenimento storico) sia all’efficace performan-
ce di Stesicoro o di Esopo, di fronte al proprio uditorio (cfr. L. Spina, Aristotele al lavoro:  
Due note sulla Retorica, in L. Calboli Montefusco (ed.), Papers on Rhetoric IX, Roma 2008, 
pp. 213-238, testo scaricabile a questo link: http://luigigigispina.altervista.org/wp-content/
uploads/2017/06/SPINAPoRh.pdf). Retorica e citazione si presentano, dunque, come elemen-
ti strettamente intrecciati nella visione aristotelica. Efficace il gioco di parole finale (p. 295): 
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«Citer et cité ne font qu’un, la première action ne pouvant avoir lieu d’être que dans l’espace 
délimité par la seconde». ‘Una città citante’ potrebbe essere un ottimo slogan per una campagna 
di valorizzazione moderna della retorica.

Andrea Balbo (Actio/ὑπόκρισις e uso delle citazioni nel primo capitolo del terzo libro della 
Retorica, pp. 297-306) concentra il suo interesse sui problemi dell’actio, legata sia agl’indubi-
tabili rapporti fra oratore e attore sia al momento cardine della performance, quello nel quale 
l’azione persuasiva invera la fase preparatoria e può finalmente renderla pratica efficace. Dopo 
una piccola storia del problema, l’Autore analizza le citazioni e soprattutto i personaggi citati 
per la dimostrazione e l’insegnamento aristotelici, che probabilmente risentono di un dibattito 
già avviato, ma non nel campo retorico, bensì in quello teatrale e rapsodico, dove ovviamente la 
resa dei discorsi (la parte diegetica con mimesi, aveva definito Platone nella Repubblica: quella, 
cioè, in cui il poeta dota il personaggio di una propria voce) contribuiva al successo del testo 
presso l’uditorio.  Anche queste poche citazioni, dunque, offrono la possibilità di un inquadra-
mento specifico che ha a che fare con i rapporti di Aristotele con l’insegnamento platonico. 
Conclude il contributo una sinossi ragionata delle due traduzioni latine (Anonimo e Guglielmo 
di Moerbeke) del passo aristotelico della Retorica preso in esame.

Le citazioni relative al generale ateniese Ificrate, concentrate nella Retorica – ma una anche 
negli Economici - costituiscono il tema del contributo di Michele Curnis (L’Ificrate di Aristo-
tele, pp. 307-327). Un caso di figura storica in cui confluiscono evidentemente, se si guarda 
alle varie fonti, competenze diverse: militari e strategiche, ma anche oratorie, esercitate non 
in alternativa, ma in concomitanza e perfetto equilibrio con le prime. Se ricordiamo i cardini 
della formazione che Fenice fornisce ad Achille (Iliade 9, 443: parole e azioni) non risulta per 
nulla strano che le due abilità continuino a caratterizzare un condottiero anche in epoca storica, 
con l’aggiunta della capacità di riflettere e argomentare sulle proprie vittorie e anche sulle pro-
prie difficoltà politiche e giudiziarie. Di particolare interesse è proprio l’analisi della citazione 
aristotelica (Rhet. 2, 21, 1394a 22-23) in cui s’individua il “tipo Ificrate”. Attraverso la messa 
a punto delle diverse citazioni (e anche di alcuni commenti umanistici alla Retorica), l’Autore 
riesce a rendere evidente il quadro variegato delle modalità attraverso le quali Aristotele uti-
lizza materiale ‘bibliografico’ di vario tipo, incentrato su una figura particolarmente indicata a 
esemplificare il proprio insegnamento.

Entrando, si potrebbe dire, in un altro settore della produzione aristotelica, Lorenzo Miletti 
(Aristotele ‘citatore’ e traduttore degli atomisti: Metafisica 1, 4, 985b, pp. 329-345) fornisce un 
illuminante saggio sul rapporto fra citazione e traduzione che ritrova in un passo famoso della 
Metafisica sugli atomisti. Il meccanismo della citazione, quasi obbligato per un trattato che voglia 
dar conto dello status quaestionis, si complica per il tentativo di Aristotele di voler ‘moderniz-
zare’ - con una traduzione a metà fra intralinguistica e interlinguistica, suggerisce giustamente 
l’Autore, trattandosi anche di dialetti diversi - i tre termini base che costituiscono le differenze 
che causano i fenomeni (διαφοραί): ῥυσμός, διαθιγή (o διαθηγή), τροπή, resi rispettivamente con 
σχῆμα, τάξις e θέσις. Ulteriore interesse costituisce l’esemplificazione delle definizioni, anch’essa 
di origine atomista, che fa parte integrante della citazione, basata com’è sul confronto fra lettere 
dell’alfabeto nelle loro possibili modificazioni. Come si può intuire facilmente, quest’ultimo dato 
si presta facilmente a corruzioni nella trasmissione del testo, creando un’ulteriore complicazione 
per gli editori. Del resto, anche il termine στοιχεῖον, proprio in relazione alla natura dell’esempio, 
viene opportunamente indagato nel contributo. Particolarmente interessante è l’analisi della tra-
duzione aristotelica del primo termine, che rischierebbe sovrapposizioni culturali più moderne e 
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che la traduzione aristotelica priva del valore aspettuale che l’Autore giustamente individua, pro-
ponendo quindi il termine tracciato come capace di rendere l’idea di un processo e non di un dato 
già risultante, definito; significato che, invece, risulta pregnante nel termine scelto da Aristotele. 
Sulla base di tali considerazioni l’Autore inquadra questa nuova modalità di citazione aristotelica 
come capace insieme di salvaguardare l’esattezza del testo citato e di presentare in una nuova di-
mensione lessicale la propria interpretazione ‘moderna’.

Nel contributo più esteso del volume, Tiziano F. Ottobrini affronta le citazioni nelle ope-
re biologiche (Aristotele citatore: il caso singolare delle opere scientifiche, pp. 347-385).  
Alla varietà dei testi aristotelici presi in esame corrisponde la varietà degli autori citati e dei 
generi di riferimento. Nella puntuale analisi dei singoli casi e per progressive tappe di sostanza 
filosofica, per così dire, si delinea una modalità citazionale spesso motivata dal segnalare estem-
poraneamente testimonianze non affidabili di autori ‘non filosofici’. La specifica analisi delle 
citazioni nel De anima, opera non propriamente naturalistica, mette in luce un diverso intento 
citazionale, che vede nel continuo ricorso, fra altri, a Empedocle, raramente in dissenso, una 
scelta foriera di conseguenze per le successive verifiche nelle opere zoologiche, che portano a 
individuare in Empedocle l’autore più citato, spesso con lunghe citazioni e con esplicita condi-
visione. Naturalmente Omero, per evidenti motivi, occupa un posto rilevante come fonte di au-
torità anche in questo campo della ricerca aristotelica. Ulteriore elemento di interesse l’Autore 
trova nelle autocitazioni (presenti in tutto il corpus, ma particolarmente analizzate per le opere 
trattate in questo contributo) che presentano modalità differenziate e con diversa funzione, con 
riferimento anche ai possibili supporti grafici dell’insegnamento aristotelico. In conclusione, 
l’Autore insiste sulla diversa altezza e complessità del progetto scientifico di Aristotele, che 
quasi gli imponeva un diverso rapporto con le testimonianze della riflessione dei predecessori, 
non inquadrabili o inseribili con le stesse modalità citazionali di fonti di autorità (tranne, forse, 
Omero) che risultavano più coerenti in altre sue opere.

Dedicato a uno specifico rapporto di Aristotele con i predecessori è il preciso e dettagliato 
contributo di Luca Torrente, Il rosso e il bianco. Una rivisitazione aristotelica di teorie em-
briologiche, pp. 387-399. Il caso in questione riguarda le osservazioni e le teorie embriologiche 
relative a ovipari, in confronto con i vivipari, nell’autore ippocratico del De natura pueri e due 
passi aristotelici, del De generatione animalium  e della Historia animalium. Pur dovendosi solo 
ipotizzare la conoscenza delle teorie ippocratiche da parte del filosofo, che non cita esplicita-
mente quell’autore o quel testo, il ragionamento serrato dell’Autore ne segnala i punti di connes-
sione con il ragionamento dello Stagirita, individuandone la volontà di rivisitazione critica per 
un nuovo progetto di ricerca biologica coerente con altri settori della sua riflessione scientifica. 
Anche in questo caso, dunque, una forma non esplicita di citazione serve a scrutare meglio nel 
laboratorio di Aristotele. 

Ancora il mondo animale, e le relative opere aristoteliche, nel contributo di Marco Vespa 
(Physiologein: dinamiche enunciative e usi del testo omerico nel corpus zoologico di Aristo-
tele, pp. 401-422), che si è proposto di analizzare in particolare, come primo saggio di studio, 
il ruolo della citazione omerica esplicita in tali opere. L’Autore non entra subito in medias res, 
ma fa precedere alla sua analisi una tabella (pp. 404-406), nella quale le undici citazioni ome-
riche vengono catalogate nel segno di teorie moderne dell’enunciazione, individuandone locu-
tore ed enunciatore - fino al terzo livello di quest’ultimo ruolo -, marcatore enunciativo, tipo di 
testimonianza, argomento e giudizio espresso. Sulla base di tale classificazione, e soprattutto 
del marcatore enunciativo, l’Autore riconosce citazioni a conferma, citazioni critiche (o di ret-
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tifica del poeta), citazioni a carattere lessicologico, citazioni di testimonianza e di autorità, ecc.  
Di particolare interesse una citazione sulla quale l’Autore sofferma più a lungo e a fondo la sua ri-
flessione (De partibus animalium 3,10, 673a 10-24, con Il. 10, 455-56). Non mancano, d’altra parte, 
esempi di complicazioni ecdotiche, con citazioni manipolate quasi in forma centonaria, a ulteriore 
conferma del fascino di una ricerca sull’inserimento della parola d’altri in un testo, nonché della 
parola di ancora altri, si potrebbe aggiungere, che accompagna spesso anche citazioni esplicite, in 
una concatenazione e polifonia enunciative che l’Autore ha messo efficacemente in luce.

Un’utile tabella sulla presenza esiodea nel corpus Aristotelicum (p. 424) introduce anche il 
contributo di Alessio Santoro, Aristotele ed Esiodo: ἔρως come principio metafisico, pp. 423-
441. Aristotele, infatti, ha incontrato Esiodo sul versante sia della filosofia teoretica che pratica e 
ha dovuto misurarsi con le sue opere: o per usarle, in campo morale, a conferma autorevole delle 
proprie teorie, o per distaccarsene e criticarle soprattutto a livello cosmologico. L’Autore tiene a 
precisare che parte da una recente ricognizione oxoniense circa l’influenza esiodea sui dialoghi 
platonici (G. Boy-Stones e J. Haubold) per analizzarne la ricezione nel più celebre allievo di 
Platone, cercando di chiarire un’apparente contraddizione: il ricorso, soprattutto nella Metafisi-
ca, a numerose citazioni, o semplici menzioni, di un poeta di cui non si condivide il pensiero. 
La mediazione platonica (Simposio e altri dialoghi) dev’essere stata, evidentemente, la chiave 
fondamentale di ripresa dei versi esiodei (comunque manipolati), nel tentativo, da un lato, di 
salvaguardare l’interpretazione del Maestro; dall’altro di rintracciare la possibile correttezza 
nascosta (e ‘rudimentale’) delle intuizioni della cosmologia esiodea. Correggendo, cioè, con 
Platone, la tradizione circa il ruolo di ἔρως/ Ἔρως avviata da Esiodo: pur non essendo sostanza 
divina, ἔρως può provocare una relazione di movimento anche a livello metafisico, allo stesso 
modo che un oggetto d’amore è capace di muovere.

Eros e soprattutto philia sono al centro del contributo di Antonietta Provenza (Philia, eros e la 
dinamica della generazione. Euripide, fr. 898 Kannicht nel libro ottavo dell’Etica Nicomachea 
di Aristotele (1155b 2-4), pp. 443-462), che affronta temi della cultura greca nei quali maggior-
mente si esprimono le profonde differenze con alcune delle culture moderne: la generazione, i 
rapporti di armonia fra simili, i ruoli di maschile e femminile, le condizioni di affermazione dei 
desideri e dei piaceri, fra natura e abitudine. I vari àmbiti delle opere aristoteliche analizzate, 
avendo come spunto iniziale il frammento euripideo sulla metaforica dinamica desiderante di 
terra e cielo, mediata dalla pioggia, servono a cogliere, grazie alle riflessioni dell’Autrice, le 
diverse angolazioni con cui il filosofo tratta, nelle varie opere, il tema delle articolazioni della 
philia, soprattutto nella relazione maschio/femmina, che ne risulta per certi aspetti estranea.  
Si potrebbe dire che la physis, che fissa il ruolo passivo dell’elemento femminile nella generazio-
ne, non può consentire una valorizzazione o una rifondazione ‘politica’ di tale elemento.

Nell’ultimo contributo del volume, Étienne Helmer (Le deux corps de l’économie dans les 
Politiques d’Aristote, pp. 463-473) si propone di rispondere all’interrogativo circa lo statuto 
ontologico ed epistemologico dei corpi sul versante ‘economico’ (nel senso di organizzazione 
domestica) della politica, nella riflessione aristotelica; in altri termini, a quali conoscenze ed 
esperienze può fare ricorso il legislatore nella sua opera di  regolatore della vita di una comu-
nità? Più che possibili e forse sottintese citazioni poetiche, l’Autore sottolinea le autocitazioni, 
o rinvio alla sua ‘biologia’, cui, nelle Politiche (mantengo il plurale dell’originale francese),  
Aristotele ricorre, anche se non esplicitamente, per indicare al legislatore come contemperare 
un sapere ‘economico’ e ‘politico’ per regolare al meglio la polarità schiavo/libero, che neanche 
la natura rende visibile in maniera definita.
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Al termine di questa, spero esauriente e fedele, nota di lettura di un volume sicuramente pre-
zioso, curato ottimamente e frutto di ricerche esemplari, ricorro a una citazione aristotelica per in-
trodurre un’integrazione personale e conclusiva. In questo modo mi autocito, facendo riferimento 
a un mio intervento di pochi anni fa: Alla ricerca della parola mangiata (e di una quarta intentio), 
in I. Angelini, A. Ducati, S. Scartozzi (curr.), La parola ‘elusa’. Tratti di oscurità nella trasmis-
sione del messaggio, Trento 2016, pp. 23-37: pp. 29-35 per un breve excursus anche bibliografico 
sulla citazione e per l’esempio sul quale mi soffermerò. L’articolo è scaricabile a questo link:  
http://luigigigispina.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/03.Spina_.doc.pdf .

Aristotele (Retorica I 1365a 10-15) vuole dimostrare che una moltiplicazione di elementi, di 
dettagli, creata tramite suddivisione di un tutto unico, determina un maggiore effetto persuasivo.

In qualche modo è il criterio al quale mi sono ispirato per la mia recensione. Non una sin-
tesi tematica dell’intero, ma un’analisi dettagliata delle singole parti. Per dimostrare la sua af-
fermazione, il filosofo ricorre a un’argomentazione di tipo induttivo, l’esempio (paradeigma): 
e l’esempio è tratto da Omero (la citazione, Iliade 9, 592-594, non compare fra quelle analiz-
zate nel volume, per questo mi sento autorizzato ad aggiungerla al già ricco dossier). Questo 
stesso testo poetico citato da Aristotele aveva, in realtà, nella narrazione omerica, la funzione 
di un paradeigma retorico, proposto da Fenice ad Achille durante l’ambasceria descritta nel IX 
libro, per convincere il Pelide a riprendere la guerra accanto agli Achei. Fenice, che era stato 
precettore di Achille, ricorreva a un esempio mitico. Voleva dimostrare che quando qualcu-
no degli eroi era preso da ira furiosa, lo si poteva placare con doni e convincere con le parole.  
Questo era accaduto a Meleagro. Gli Etoli difendevano la città di Calidone, i Cureti la assediava-
no. Meleagro si rifiutò di continuare ad aiutare gli Etoli e si rifugiò dalla moglie Cleopatra, sordo 
alle suppliche di molti. Ma Calidone rischiava di cadere sotto i colpi dei Cureti. Allora Cleopatra 
pregò il marito di riprendere la lotta e gli fece un elenco dei nefasti esiti di un assedio per una 
città: il fuoco, la morte dei soldati, il rapimento dei figli. La citazione di Aristotele si limita, abba-
stanza cripticamente, a pochi versi (con i soliti problemi di varianti), mentre Omero proseguiva: 
Meleagro restò sconvolto nel sentire descrivere quelle azioni crudeli, si armò ed evitò agli Etoli la 
sconfitta. Qui la tecnica retorica cercava l’argomento vincente: come spiegava lo stesso Fenice ad 
Achille, Meleagro non ebbe i doni promessi eppure salvò gli Etoli; Achille, invece, non avrebbe 
dovuto fare come l’antico eroe etolico, ma ritornare in battaglia solo dietro compenso.

Riflettevo, allora, che se, per assurdo, non avessimo l’Iliade e quei versi fossero dunque un fram-
mento tramandato da Aristotele, difficilmente riusciremmo a contestualizzare l’allusione a Meleagro 
in un’ambasceria ad Achille, nel tentativo persuasivo di Fenice che ricorre a un esempio mitico.

Ma c’è qualcosa di più: nel citare Omero, Aristotele non fa alcun riferimento alla moglie di 
Meleagro, cioè a chi riesce a persuaderlo evocando, fra l’altro (ed è anche questa fine di verso 
che manca in Aristotele), dopo i figli rapiti, anche «le donne snelle di cinto». Un’omissione vo-
luta? Forse, magari per la necessità di piegare il testo omerico alla dimostrazione della necessità 
dell’accrescimento, della moltiplicazione dei dettagli e non alla dialettica narrativa, che però ha 
una grande importanza per il ruolo persuasivo della moglie di Meleagro. La citazione riduce, 
dunque, il carattere evocativo dell’originale, o lo trasforma, lo sposta verso un altro obiettivo. 
Nel mio articolo facevo anche notare come la scomparsa di Cleopatra caratterizzi anche un 
famoso quadro di Johann Heinrich Füssli, Gli Etoli implorano Meleagro di difendere la città di 
Calidone (forse del 1771).

Ora manca solo la vera conclusione, ovviamente asindetica:
«Richiesi il libro, lo ebbi, lo lessi, lo apprezzai molto, l’ho recensito, leggetelo!».
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Recensione a: 
C. Ricciardi (a cura di), dialoghi con i classici nel novecento americano,

edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2019, pp. 137. ISbN 978-88-9359-377-9

LuIGI SPINA*

Ho davanti a me il volume che sto per recensire, curato da Caterina Ricciardi: sei saggi su 
figure e momenti di incontro della cultura statunitense con voci del passato, introdotti da una 
prefazione della Curatrice (pp. VII-XVII) e seguiti da schede sugli autori (pp. 129-131) e in-
dice dei nomi (pp. 133-137). Ecco l’elenco dei saggi: Giulia Napoleone, Il saffismo di Natalie 
Barney: modalità inedite di rivivere e riscrivere un mito classico, pp. 1-23; Caterina Ricciardi,  
Il falso epitalamio di Hilda Doolittle: uno sguardo a Hymen, pp. 25-49; Sara Antonelli, Pericle 
nell’Età del Jazz, pp. 51-76; Maria Anita Stefanelli, Death of a Salesman fra tragico e satiresco, 
pp. 77-95; John Paul Russo, The Classical Underworld in Contemporary Italian-American and 
Italian-Canadian Poetry, pp. 97-109; Viola Papetti, Derek Walcott e il classico, pp. 111- 127.

Ho appena dato una scorsa all’ultimo numero di Musica Jazz, n. 848, luglio 2021, con l’edi-
toriale di Enzo Capua (p. 5) dedicato al grande sassofonista Wayne Shorter e a Esperanza  
Spalding, la giovane musicista che lo assiste nell’allestimento di Iphigenia, un’opera tratta 
dall’Ifigenia in Aulide di Euripide. Trovo anche il video di presentazione1.

Sembrerebbe che tutto vada bene, dunque, nel rapporto fra i classici e la cultura statuniten-
se, se non sapessi che negli ultimi mesi sta crescendo un movimento non proprio rassicurante 
(‘Cancel Culture e/o Decolonising Classics’), anche se nato da sane e sacrosante opposizioni 
a residui e rigurgiti razzisti ancora presenti in molte parti del mondo, nonché da rivisitazioni 
del passato che attribuiscono all’Occidente, anche quello più antico, progetti discriminatori da 
condannare senza alcuno sconto dovuto al tempo. Omero non poteva non sapere, si potrebbe 
commentare, se volessi attribuire a questo processo postumo alcuni tratti del giustizialismo 
nostrano. Ma la questione è davvero seria e non va sottovalutata, anche perché fa parte di una 
tendenza generale: di ristabilire correttezze chirurgiche su una materia, quella dei rapporti fra le 
culture e quindi fra le creature umane, che difficilmente può essere governata con prescrizioni 
linguistiche e correttezze soltanto. La riconciliazione ha bisogno di tempo e pazienza. 

Per questo ben vengano studi che riportino a una dimensione più umana, appunto, e profon-
damente culturale, il rapporto col passato, rovesciando, forse, o sfruttando meglio, la metafora 

* Università di Napoli Federico II – Centro di Antropologia e Mondo Antico, Siena (luigi.spina@unina.it)
   www.luigigigispina.altervista.org
1. https://vimeo.com/531426807?fbclid=IwAR3VpzI1SzteaK-gIoYI8Nb-Sziy2Yzwh08sdkBAa_aEJDq8fGtvYk6OkJo
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aforistica (o l’aforisma metaforico) dei nani sulle spalle dei giganti2. Proprio perché vediamo più 
avanti e da più in alto grazie a quelle spalle, non possiamo far gravare su di esse il peso delle 
rivendicazioni a ritroso. Rischieremmo di far crollare tutta la faticosa impalcatura; forse sareb-
be meglio rendere agevole la salita su quelle spalle a molti più nani, di molti più orientamenti 
di pensiero, per trovare nuovi e più reali accordi e modi di convivenza. Senza pretese ireniche, 
certo, ma anche senza ostilità immotivate e anacronistiche. Insomma, bisognerebbe ribadire 
con forza Black Lives Matter, avendo come progetto All Lives Matter.

«Il pragmatismo non è mai estetico», ricorda la Curatrice nelle prime pagine (p. IX), volendo 
sintetizzare le motivazioni che sembrarono riproiettare verso l’Europa i sognatori non contenti 
del sogno americano, per come si andava vestendo e consolidando nell’Ottocento. Ma intanto 
non mancavano pervicaci voci ispirate all’antico, come quella di Edgar Allan Poe, e non solo 
per To Helen, ma anche per l’implacabile The Raven, forse figlio non dichiarato dei tanti corvi 
che svolazzano minacciosi nella storia romana. Voci che recuperavano, del resto, i modelli dei 
Padri fondatori, prima che i timori della «insana infiltrazione “pagana” nel loro progetto purista 
e teocratico» facessero pensare a una perdita definitiva di modelli antichi che pure erano stati 
decisivi. Ma basterà pensare che solo ai primi del Novecento il cinema, portando sullo schermo 
la storia del passato (Grecia e soprattutto Roma, ma non solo) avrebbe rappresentato per alcuni 
professori Media of Salvation nell’insegnamento scolastico relativo al passato3, per capire che il 
nuovo secolo era pronto alla sfida con la riappropriazione non ingenua del mito - del ri-raccon-
tare dilemmi e tragedie profondamente umane, con gli dèi a fare da testimoni dispettosi -, per 
i tanti motivi che la Curatrice giustamente individua, e forse anche perché l’accelerazione della 
modernità (ma questo possiamo dirlo solo perché guardiamo agli anni 2000 nella loro concre-
tezza tecnologica) non aveva ancora segnato una profonda frattura di linguaggi e pedagogie con 
il lontano passato, rendendo i Classici stessi, che grandi scrittori (Elliot, Calvino) si industriava-
no a definire anche all’astratto singolare, più fragili.

Ma questa è storia che stiamo vivendo, pur senza disperazione e con grande fiducia. Per cui 
ritorno ai saggi del volume.

I due saggi iniziali sono nel segno di Saffo, in un’Europa del primo Novecento che, fra Fran-
cia e Inghilterra, conosce non poche figure di poetesse e intellettuali che avevano attraversato 
l’Oceano pronte a vivere e cantare la propria omosessualità; capaci di attrarre, in salotti cultu-
rali vivacissimi, vati e artisti celebrati in tutto il mondo. Gli incroci sono a volte sorprendenti 
e mi sono stupito che né nella Parigi di Natalie Barney né nella Londra di Hilda Doolittle ci 
sia stato modo di trovare tracce di Beatrice Hastings, la poetessa e scrittrice londinese, vissuta 
da piccolissima in Sudafrica, recentemente riscoperta e al centro di un volume che sarà presto 
pubblicato e di un workshop, cui ho avuto modo di partecipare con studiose ben più esperte4. 

2. Mi permetto di rinviare a un mio contributo di qualche anno fa: Nani e giganti, una dialettica antica, in V. 
Viparelli (ed.), Tra strategie retoriche e generi letterari, Napoli 2003, pp. 149-162. Cfr. anche L. spina, Antichi e 
moderni: nani, giganti, rane e scorpioni. what else?, intervento al convegno Il futuro del passato, dicembre 2016, 
Siena. Entrambi scaricabili, rispettivamente a: http://luigigigispina.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/
NGVip.pdf ; http://luigigigispina.altervista.org/wp-content/uploads/2020/02/QUARTO-PDF-CONVEGNO-DI-
CEMBRE2016.pdf
3. Ne ho scritto in By Heracles, from Satyr-Play to Peplum, in I. Berti – M. García Morcillo (eds), Hellas on 
Screen. Cinematic Receptions of Ancient History, Literature and Myth, Stuttgart 2008, pp. 57-64 (http://luigigigi-
spina.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/Spina.pdf) 
4. M. DioTaiuTi - F. TorTora, Beatrice Hastings in full revolt, Livorno 2020.
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Gli anni sono circa gli stessi, nei vari soggiorni5, e vi appaiono anche Ezra Pound e altri Mae-
stri. Identici i riferimenti al mondo mitico greco, incentrato sulle figure femminili delle Ninfe e 
delle Menadi; forse più marcato l’impegno politico della Hastings, ma nessun contatto, almeno 
conosciuto, fra personalità e sensibilità molto vicine nella rivendicazione della libertà femmini-
le di tracciare il proprio destino, rifiutare il destino della maternità, cercare in figure anonime e 
‘tipiche’ del mito o nella figura di una poetessa come Saffo il modello di una comunità capace 
di vivere e far sentire, attraverso i propri versi, emozioni e sentimenti. I due saggi riescono a 
tracciare un approfondito profilo delle due poetesse e delle loro creazioni, con analisi specifiche 
di singole opere.

Ho fatto bene a citare all’inizio Musica Jazz, perché il saggio di Sara Antonelli offre al re-
censore la possibilità di tornare su due passioni, una professionale e una amatoriale: la storia 
greca antica e il jazz. Tutto questo nel segno di Francis Scott Fitzgerald e del suo travagliato 
racconto Six of one. Quando si usa il sintagma X + Age s’intende, in genere, portare in primo 
piano la cifra di un periodo, lungo o breve; la caratteristica che rimarrà immortalata dalla 
Storia (o dai suoi raffinati periodizzatori). Antonelli riconnette le trame interne della narrati-
va di Fitzgerald con il contesto epocale, ivi compresa l’occhiuta presenza dei critici letterari, 
interrogandosi sul valore del riferimento a Pericle e alla ‘sua’ Age all’inizio del racconto cita-
to. Lo sfondo dell’Atene classica è certamente non solo storico/storiografico, ma anche visivo, 
iconico, e forse risente dell’immagine che antichisti statunitensi fornivano ai propri lettori 
oltre che ai propri studenti, come per esempio il best-seller del 1930 The Greek Way, di Edith 
Hamilton, una classicista tedesco-americana, nata nel 1867 e morta quasi centenaria nel 1963, 
che pubblicò nel 1942 l’altrettanto frequentemente citato Mythology. Al punto che nell’era dei 
Kennedy (ecco un’altra Age), sia di John che di Robert, The Greek Way continuò a essere un 
riferimento per le frequenti citazioni nei discorsi dei due fratelli (e il volume era ben noto a 
Jacqueline Kennedy). Una Age, quella di John Kennedy, che il poeta Robert Frost volle subito 
identificare come Augustan, all’insediamento del Presidente, ma che i continui riferimenti di 
quest’ultimo, nei suoi discorsi, al mondo greco e a Pericle caratterizzarono, in maniera dupli-
ce, sia come imperiale romana che come democratica greca, ovviamente à la Pericle, primo 
governante, secondo la definizione di Tucidide, e fondatore di un impero altrettanto potente6. 
Fitzgerald non sfugge, dunque, al modello pericleo, quasi mitico per la cultura d’oltreoceano; 
modello del quale si tace, in fin dei conti - come per il racconto mitico del re Mida, caro allo 
scrittore Hawthorne già citato nella prefazione (e anche nel contributo di Russo)7 -, il fina-
le perdente, mentre si magnifica l’avvio sfolgorante. Antonelli analizza a fondo il racconto 
di Fitzgerald nelle varie implicazioni letterarie, politiche, sociali, intertestuali, potrei dire, 
mostrandone quasi in filigrana le dinamiche che lo rendono testimone prezioso di una Age 
inutilmente protesa verso un modello irraggiungibile (anche perché idealizzato), ma molto più 
solidamente orientato verso nuovi e più realistici obiettivi.

5. Gli anni londinesi di Beatrice Hastings: 1906-1913; 1931-1945; quelli parigini: 1914-1931.
6. Ho indagato questo momento di ripresa delle culture antiche negli USA in due interventi: Il traduttore alla tri-
buna, in M. Bettini, U. Fantasia, A.M. Milazzo, S. Ronchey, L. Spina, M. Vegetti, Del tradurre, Padova 2011, pp. 
95-112 (http://luigigigispina.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/SpinaTradurre.pdf); e in “‘The Glory of a 
Next Augustan Age’: fra Grecia e Roma nell’era dei Kennedy”, in Paideia 67, 2012, pp. 295-316 (http://luigigigi-
spina.altervista.org/wp-content/uploads/2017/06/spinaPaideia.pdf)
7. Cfr. L. spina, “Mida, una leggenda davvero aurea”, in DeM 3, 2012 (http://luigigigispina.altervista.org/wp-
content/uploads/2017/06/Mida.pdf) 
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Nel leggere l’interessante contributo di Maria Anita Stefanelli sul Salesman di Arthur  
Miller, mi veniva di pensare che difficilmente si potrà cancellare o decolonizzare l’idea di  
teatro, che tanto deve alla cultura greca. Al massimo la si potrà ibridare con esperienze teatrali 
di culture diverse, ma l’impronta del racconto di parole e di corpi in movimento - con sottofon-
do musicale, per dirla tutta - non potrà essere minimamente messa in discussione. La sapiente 
analisi del dramma di Miller, alla luce di possibili modelli del teatro greco (dalla tragedia alla 
commedia, al dramma satiresco) consente all’Autrice di mettere in evidenza e sottolineare, 
attraverso coerenti citazioni, i diversi aspetti: della teorizzazione del drammaturgo, dei suoi 
possibili modelli contemporanei, dei riferimenti alla drammaturgia greca; ritrovando, in questo 
percorso, convincenti agganci con riflessioni, sia di antichisti che di musicologi, come il com-
pianto Paolo Isotta, sul rapporto fra teatro e musica, dall’antichità alle riprese contemporanee. 
Solo qualche spunto ulteriore, quindi, in quanto antichista. La mimèsi della Poetica aristotelica 
essenzializza la struttura più complessa su cui rifletteva Platone nel terzo libro della Repubbli-
ca, quando metteva al centro della produzione ‘letteraria’ la diegèsi, cioè la narrazione, intesa 
etimologicamente come una guida (alla visione) offerta dalle parole, essenzialmente in forma 
orale, attraverso uno spazio metaforico. La diegèsi poteva essere accompagnata dalla mimèsi, 
divenendo quindi teatro, quando il poeta prestava la sua voce ai personaggi. D’altra parte, il 
recupero del racconto mitico nella tragedia non esauriva le possibilità diegetico-mimetiche.  
Gli stessi eroi potevano essere visti in controluce, messi alla prova da incontri inediti, come 
quelli con i Satiri, creature ibride e irregolari del corteo dionisiaco, che fungevano quasi da ope-
ratori del “sentimento del contrario”. Uso questa formula pensando alla traduzione in siciliano 
del Ciclope euripideo da parte di Pirandello. Fra gli eroi più parodiati ci fu proprio Ercole, cui 
si allude, positivamente, nel dramma di Miller (p. 91), come modello mitico cui comparare il fi-
glio del Salesman, Biff. Il dramma satiresco, che viene quindi opportunamente messo in campo 
da Stefanelli - e per il quale valgono gli studi fondamentali di un indimenticato Maestro come 
Luigi Enico Rossi, grande esperto anche di musica - è il giusto riferimento per un dramma mo-
derno che sostituisce all’eroe parodiato l’uomo comune americano, per coglierne, come faceva 
del resto anche la commedia greca per l’uomo politico, in genere uomo del demos, gli aspetti 
contraddittori, le aspirazioni al sublime e le cadute deludenti. Il dosaggio fra tragico e comico 
di cui parla Stefanelli (p. 91) avveniva forse più spesso nel complesso della rappresentazione, 
cioè nella distribuzione di temi e messe in scena della tetralogia completa, ma certo era lo stes-
so drammaturgo che si mostrava capace di muovere i sentimenti diversi del pubblico nel corso 
dell’importante appuntamento cittadino (stavo per scrivere: ‘politico’). Allo stesso modo, come 
mostra Stefanelli nella suggestiva chiusura, la musica (il Requiem di Mozart), le parole dense 
di ‘narrazione’, il linguaggio dei corpi in scena realizzano in forma moderna, nel Salesman,  
il grande segreto dell’azione drammatica.

Se dovessi definire il tema del contributo di John Paul Russo, la chiamerei ossimoricamente 
una catabasi orizzontale: un incrocio, cioè, fra il paradigma già omerico della discesa di un 
vivo nell’underworld e l’attraversamento di un’oceanica barriera marina (in entrambi i sensi), 
per raggiungere una nuova frontiera o perché vinti dalla nostalgia del ritorno. Tutti temi, questi, 
che trovano nell’antichità classica i primi esperimenti ideativi e narrativi, dunque i possibili  
e imprescindibili modelli8, e s’inverano, poi, nelle composizioni di poeti del nuovo continente,  

8. Aggiungerei, come bibliografia recente: T. Braccini - s. roMani, Una passeggiata nell’aldilà. In compagnia 
degli antichi, Torino 2017.
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i cui antenati avevano preso le mosse dall’Italia. Questo il caso di scrittori contemporanei come 
Pier Giorgio Di Cicco, canadese, e Dana Gioia, statunitense, le cui poesie Russo inquadra nel-
la ricerca delle origini, che significano anche le rovine e la vegetazione simbolica di un modo 
scomparso (basti pensare alle immagini di Alma-Tadema), un mondo dell’aldilà (ripeto: anche 
orizzontale, non solo verticale) nel quale un vivo può misurare il suo rapporto inevitabile con la 
morte e valutarne l’accettabilità o meno, potendo scegliere fra modelli antichi, greci o romani, 
che hanno definito in modo diverso le condizioni. Per Mary Di Michele, invece, poetessa italo 
canadese emigrata ad appena 6 anni dalla nativa Lanciano, il mondo ultraterreno è il nowhere 
dove si soffre, nel silenzio, la frattura di ogni identità (etnica, culturale, di genere): quando si 
arriva, come outsider, at the US-Canada border.

Finire con Omero potrebbe sembrare un capovolgimento, perché con Omero si dovrebbe 
cominciare. Ma l’ultimo contributo del volume giustifica pienamente lo hysteron proteron, se 
mai lo si volesse malignamente sottolineare così. L’Omeros di Derek Walcott si pone come un 
inizio che è anche una fine per ricominciare, come l’Odissea di Nikos Kazantakis, rinnovando il 
nuovo, se mi si passa il gioco di parole (suggeritomi dall’esergo del contributo di Viola Papetti, 
attinto allo stesso Walcott): insomma, il crepuscolo che rassomiglia molto a un’alba (la citazione 
è a p. 119). Se Omero ha potuto approdare a Dallas, secondo un famoso e provocatorio libro di 
Florence Dupont (1991, trad. it. 2006), è proprio nel crogiuolo culturale caraibico che Omero 
può rinnovarsi e sfuggire al rischio della cancellazione, secondo la coinvolgente analisi dell’Au-
trice, che recupera l’esperienza personale della ricerca, come forse ogni ricercatore dovrebbe 
ormai fare e raccontare. Sottolineo questo passaggio (p. 125), perché vi ritrovo le basi della mia 
idea (narrativa) di diacultura: «La poesia dovrebbe essere scritta non solo con “la sensazione 
fisica, presente nel sangue, di appartenere alla propria generazione”, ma anche con la consape-
volezza che tutta la letteratura da Omero in poi gode di “una esistenza simultanea e si struttura 
in un ordine simultaneo” che si nutre non solo del presente, ma anche del “momento presente 
del passato”».

Un motivo in più per essere pienamente contento di aver potuto leggere (e commentare) 
questo volume. 
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e. Castelli, La nascita del titolo nella letteratura greca:  

dall’epica arcaica alla prosa di età classica,
de Gruyter - Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, berlino/boston 2020, pp. 373.  

ISbN 978-3-11-070362-7

AmBROGIO DI fLumERI*

L’obiettivo dichiarato del volume, vale a dire delineare «le tappe di un processo che ha porta-
to all’adozione dei titoli nella letteratura antica e alla nascita del titolo d’autore» (p. 13), è fonda-
to su uno studio diacronico e per generi letterari, che si avvale del censimento meticoloso delle 
inscriptiones librarie riferite dalla tradizione diretta e indiretta sul conto degli scritti in prosa 
oppure in versi via via considerati, sempre in un’ottica multidisciplinare, che mette in stretta 
correlazione il contesto storico-letterario con i suoi più precipui sviluppi editoriali.  

Preliminarmente all’esposizione dei risultati della ricerca (Parte I. Teoria e metodo, pp. 3-55), 
l’Autore definisce il concetto di titulus letterario, rigorosamente presentato come «la denomina-
zione del testo […] fissata per iscritto sulle soglie fisiche del testo stesso» (p. 24), e per questo 
nettamente distinto dal nomen, che indica, al contrario, qualsivoglia denominazione, scritta o 
orale, attribuita ad un’opera1; ed ancora, per quanto attiene alle sue funzioni, rilevabili princi-
palmente nella dinamica autore-pubblico, esse dimostrano anzitutto un carattere ed uno scopo 
identificativi, ma anche informativi e, per certi versi, ‘pubblicitari’.

La Parte II della monografia (La poesia greca tra età arcaica e classica e l’avvento dei titoli, 
pp. 59-151) approfondisce anzitutto l’intitolazione dei poemi omerici, che già nel V sec. a.C. risulta 
pienamente acquisita nella forma a noi nota. E. Castelli indaga le ragioni della scelta dell’appellativo 
e le modalità di circolazione dei rotoli della poesia omerica in epoca classica, provando a dedurre se 
già a quest’altezza cronologica fossero dotati della suddivisione alfabetica dei canti e del genitivo del 
nome del poeta di appartenenza; se la prima questione è risolta dalla constatazione della genericità 
del titolo preposto, adatto, quindi, ad una materia narrativa molto più ampia, la seconda, invece, vista 
la scarsa documentazione a nostra disposizione, non permette di assumere una presa di posizione 
univoca, soprattutto perché non è affatto impensabile che i due poemi circolassero anche in forme 
poco stabili, con una divisione interna soltanto abbozzata ed uno scarno corredo paratestuale. 

* Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ (ambrogio.diflumeri@hotmail.it)

1. Sulle questioni metodologiche E. Castelli tiene conto delle opere di due illustri predecessori: e. nachManson, 
Der griechische Buchtitel. Einige Beobachtungen, Göteborg 1941 e E. Lohan, De librorum titulis apud classicos 
scriptores Graecos nobis occurrentibus, Diss. Inaug., Marpurgi Cattorum 1980. 
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In riferimento all’età arcaica, E. Castelli giunge a rilevare che i componimenti lirici del 
VII-VI sec. a.C. non ricevettero alcun titolo, sia perché relegati ad un contesto di fruizione 
orale, sia perché, soprattutto nel caso di poesie brevi, «era piuttosto la raccolta nel suo insie-
me a essere designata a un certo momento sul proprio contenitore» (p. 83); la pratica della 
citazione dell’incipit, inoltre, ampiamente utilizzata anche in epoca ellenistica, ovviava be-
nissimo alla mancanza di titoli e, in alcuni casi, anche alle omonimie. Nonostante la prassi 
del titulus non sia documentabile per la lirica arcaica, lo studioso individua per quest’epoca 
un non trascurabile e «progressivo emergere della personalità dell’autore» (p. 97), che, ini-
ziato indubbiamente con Esiodo, trova in Focilide e Teognide due casi interessanti quanto 
eccezionali: i due poeti, infatti, elaborano ed incorporano nella struttura metrica dei testi una 
formula costituita dal nome del componimento al nominativo e dal genitivus auctoris, spesso 
accompagnato dalla provenienza geografica del soggetto. 

Relativamente alla produzione drammatica di V sec. a.C. (pp. 98-151), E. Castelli esplora 
le interferenze tra quelle che il Wilamowitz-Moellendorff aveva identificato come le fasi 
essenziali dell’intitolazione di tragedie e commedie, la prima definita «teatrale», la seconda 
«libraria», dimostrando come di fatto i rotoli dei testi drammatici presentassero una studiata 
ἐπιγραφή già in epoca classica, visto che essi erano recitati in occasione di concorsi pubblici, 
dove era certamente richiesto un titolo identificativo ai fini - ad esempio - di un’eventuale 
registrazione in elenchi di gara etc. L’interrogativo della ricerca approntata è particolarmente 
interessante: quando e perché al collective name della tetralogia legata furono sostituiti i titoli 
singoli? L’Autore, considerando le esigenze di circolazione libraria e di autorialità, sospet-
ta una verisimile coesistenza delle due tipologie di intitolazione, ampliando così le recenti 
ipotesi di A.H. Sommerstein, secondo cui, soltanto dopo la première i singoli pezzi avreb-
bero ricevuto ciascuno un nome proprio, e suggerendo la massima prudenza sull’argomento,  
visto che ignoriamo quasi totalmente le eventuali modalità di deposizione dei manoscritti, di 
presentazione del brogliaccio e di registrazione delle opere; perciò il rapporto tra le due fasi 
potrebbe non essere stato così lineare, come spesso si è sospettato: un’accurata indagine della 
tradizione manoscritta antica e bizantina – costante in tutto il volume - rileva, infatti, signifi-
cative «discrepanze tra la denominazione degli spettacoli scenici e il titolo poi effettivamente 
esibito dai singoli testi […]» (p. 151). 

La Parte III della trattazione (La prosa greca dagli albori all’avvento dei titoli, pp. 155-322), 
molto ampia e riccamente approfondita, esplora anzitutto l’impostazione della più antica prosa 
ionica, che, affidata alla trasmissione orale, non si serve di titoli, ricorrendo piuttosto all’impiego 
di un prologo bipartito e formulare, scritto in terza persona, probabilmente di origine orientale, 
saldamente incorporato nel testo e non ancora alle sue soglie; ne fecero uso certamente Ecateo 
di Mileto, Alcmeone di Crotone, Antioco di Siracusa ed Eraclito di Efeso. Il ricorso all’esordio 
bipartito è legato, dunque, alla destinazione acroamatica del testo: l’autore non avverte l’esigen-
za di un titolo, lasciando così che la tradizione intervenga di volta in volta sull’inscriptio con cui 
menzionare l’opera. 

Tra la fine del V e l’inizio del IV sec. a.C., alla fruizione orale (e performativa) del testo si 
affianca la sua lettura su rotolo, che sancisce negli autori del tempo la volontà di lasciare alla 
posterità un lavoro organico, complesso e anche più ampio di quelli destinati esclusivamente 
alla pubblica lettura: «il lascito di un prosatore non è più un semplice logos per l’hic et nunc» 
(p. 190). In questo senso, Erodoto, secondo l’acuta prospettiva di analisi adottata da E. Castelli, 
si presenta come il primo innovatore della scrittura in prosa: abbandona il tradizionale schema 
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d’esordio per servirsi di un incipit epigrammatico di autopresentazione, in cui il prodotto scrit-
to, definito mediante il nominativo ἀπόδεξις ἥδε ἱστορίης, «è trattato come un vero e proprio 
oggetto da designare» (p. 199) ed ancora, l’autore non instaura un rapporto di contemporaneità 
con il pubblico, ma concepisce la propria opera a tutti gli effetti come un «lascito scritto alla 
posterità» (p. 197), senza mai dividerlo nei ben noti nove libri intestati alle Muse, operazione 
effettuata più verisimilmente dai grammatici alessandrini. Allo stesso modo, Tucidide non dota 
il proprio lavoro storiografico di una inscriptio libraria, affida piuttosto lo spazio del proemio 
alla presentazione personale e alla precisa definizione dell’argomento da trattare, e poi, sia per 
ragioni legate alla recitazione pubblica sia per favorirne la trascrizione su rotolo, conclude ogni 
sezione annalistica con una formula stereotipa, in cui segnala l’anno narrato e si dichiara autore 
del racconto, ponendo, così, una soluzione preventiva a possibili problemi editoriali. 

Nella sua scansione cronologica della nascita del titolo letterario greco, per E. Castelli  
soltanto il corpus di Senofonte costituisce il vero punto di svolta; egli non dichiara mai in aper-
tura delle opere il proprio nome, non usa nemmeno formule finali, né provvede ad anticipare  
il contenuto dello scritto, eppure il censimento che l’Autore effettua sulle inscriptiones e sulle 
subscriptiones presenti nei manoscritti, relativamente all’Anabasi, alla Ciropedia e ai Memo-
rabili, rivela un quadro sostanzialmente unitario e stabile, la cui precipua ragion d’essere è 
da ricercare nel fatto che Senofonte stesso assegnò i titoli alle proprie monografie. Il profondo 
radicarsi della prassi dell’intitolazione nel corso di quest’epoca è confermato anche dal vaglio 
dei corpora di Filisto di Siracusa e di Teopompo di Chio, i cui titoli scelti, confermati dalla 
tradizione diretta ed indiretta, sono al «crocevia di diverse esigenze e dinamiche, letterarie e in 
generale storiche dell’avanzato IV secolo a.C.» (p. 270). 

Per quanto riguarda la produzione oratoria (pp. 273-284), invece, indagate le sue innume-
revoli autocitazioni, unitamente all’assenza del nome dell’autore dal proemio, appare evidente 
che Isocrate facesse ricorso all’epigrafe libraria, indicando sul rotolo, quindi separatamente dal 
testo vero e proprio, la propria paternità. Diverso appare il caso di Demostene: la preservazione 
e la raccolta dei suoi scritti, stando almeno alla disomogeneità dei titoli indagata nelle fonti, 
avveniva su iniziativa del suo entourage, che si pose il problema del riordino e della intitola-
zione dei materiali nelle loro mani; inoltre, dei suoi discorsi – fa attentamente notare E. Castelli 
– anche nell’avanzato IV sec. a.C., quando l’affermazione della pratica dell’inscriptio era stata 
ormai ben definita, si continuavano a citare gli incipit, segno del fatto che se un’opera entrava 
in circolazione senza che l’autore ne avesse stabilito il titolo, le prime parole restavano l’unico 
modo per identificarla. 

Sui titoli dei dialoghi platonici, argomento sempre vivo nel dibattito filologico, E. Castelli 
prende le distanze dalle tesi di E. Nachmanson, sostenendo che l’Accademico avrebbe intitolato 
di proprio pugno i suoi testi, quasi sempre con il nome dell’interlocutore di Socrate, in quanto 
questi costituiscono un chiaro esempio di «“prosa scenica”» (p. 289) e quindi prendono parte 
alle stesse dinamiche editoriali di un testo teatrale, ed anche perché – aspetto da non trascurare – 
 lo stesso Platone era fortemente interessato a preservare la paternità delle proprie opere.  
Difficile da dirimere resta, invece, la questione dei titoli secondari dei dialoghi: è impossibile 
capire se siano stati dati dall’autore stesso o dai suoi alunni-epigoni. 

Un altro filosofo, questa volta Aristotele, nella sua veste di «lettore e studioso analiti-
co» (p. 293), rappresenta per E. Castelli una preziosa fonte diretta, in quanto è «spettatore 
dell’uso della ‘nuova’ prassi di presentazione dei testi e di ciò egli offre una larghissima  
testimonianza in molti suoi scritti, e in particolare nella Poetica e nella Retorica» (p. 293).  
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Ed ancora: lo Stagirita dimostra piena padronanza e consapevolezza della tecnica di intitolazione 
a tal punto da formulare titoli organici per le cosiddette opere esterne, mentre quelle interne trove-
ranno una sistemazione definitiva solo grazie al lavoro di revisione condotto dopo la sua morte.

Dimostrato ampiamente e dettagliatamente come il titolo sia un fenomeno librario tutto pre-
ellenistico, E. Castelli, prima di tracciare una sintesi conclusiva dei problemi posti dalla sua 
ricerca (pp. 320-322), propone al lettore la trattazione circoscritta di alcune tematiche, solo 
apparentemente marginali: il valore semantico di ἐπίγραμμα nel Lino (PCG II, n. 140) di Alessi, 
impiegato in riferimento all’intestazione libraria (pp. 296-300); i «luoghi» (p. 301) del rotolo 
di età ellenistico-romana riservati al titolo (pp. 301-307); il valore ed il limite delle rappresen-
tazioni iconografiche per individuare le possibili sedi del titolo sul rotolo tra V e IV sec. a.C.  
(pp. 307-310); uno studio lessicale sulle accezioni librarie di ἐπιγραφή (pp. 310-319). 

La ricca Appendice finale (pp. 321-350) approfondisce un caso controverso quanto curioso, 
ovvero il titolo originale della prima parte delle Elleniche di Senofonte, a partire dalla quasi di-
menticata ipotesi di B.G. Niebuhr, secondo cui i primi due libri dell’opera (considerati una ben 
progettata continuazione dello scritto tucidideo) furono intitolati Θουκυδίδου παραλειπόμενα, 
mentre la restante parte – quella autenticamente senofontea – ricevette il titolo di Ἑλληνικά;  
E. Castelli rileva che, ad eccezione del Laur. Plut. 69, 12 e del S. Marco 330, il titolo παραλειπόμενα 
è «relegato al pinax di qualche testimone» (p. 345), ma questo non può indurre a considerarlo 
totalmente spurio, visto che sussistono ragioni storiche, letterarie e politiche – tutte da appro-
fondire – per sondare concretamente la «possibilità che Senofonte abbia pubblicato i paralipo-
meni tucididei» (p. 350). 

Nel complesso, il volume di E. Castelli si rivela efficace per due motivi: l’impostazione cro-
nologica della ricerca illustra chiaramente e con precisione le tappe essenziali di un processo 
storico-letterario spesso poco o nient’affatto considerato, ma fondamentale per lo studio dei 
testi di ogni cultura; il titolo, infatti, è una scelta dell’autore, satura di implicazioni non solo 
editoriali, ma che molto spesso hanno a che fare con l’esegesi dello scritto stesso e che possono 
dire molto sul suo contesto di formazione. In secondo luogo, il puntuale censimento dei mano-
scritti permette di avere un utile e chiaro quadro statistico, aprendo ad un confronto diretto con 
la tradizione del testo, necessario per delineare un percorso evolutivo, quasi sempre dettato da 
necessità specifiche che cambiano il modo di fare letteratura, come quello dello sviluppo del 
titolo nella poesia e nella prosa greche.
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Recensione a:
Steven J. Green (ed.), Grattius. Hunting an Augustan Poet, 

Oxford, Oxford University Press, 2018, pp. 286. ISbN: 9780198789017

mARIA CLEmENtINA mARINO*

Il volume è una silloge di contributi redatti in occasione di un convegno su Grattio Falisco 
tenutosi nel 2015 all’University College di Londra. Il testo e un’accurata traduzione in lingua 
inglese del Cynegeticon precedono dieci studi di autori vari. Come specifica il curatore, Steven 
J. Green, lo scopo dell’opera non è la composizione di un’edizione critica (p. 13); a una “più 
recente” edizione critica, infatti, stava già la lavorando David Mankin: un progetto mai arrivato 
alla pubblicazione a causa della prematura morte dello studioso. Qualche retaggio del lavoro di 
Mankin è possibile ritrovare proprio nella traduzione e nel commento proposti da Green, che ne 
aveva preso visione in «advance preview».  

Il volume trae origine da una recente rivalutazione di Grattio, collocato in passato tra i cosid-
detti poeti latini minori e, in quanto tale, apparso nell’omonima raccolta in due volumi a cura di 
Arnold Mackay Duff e John Wight Duff. Abbandonato l’intento prettamente ecdotico, Green si 
propone di riaprire un «critical debate» (p.2), che potrebbe fungere da ausilio per una eventuale, 
futura edizione critica da aggiungere alle edizioni del 1964 (curata da Raul Verdiére per Les 
Belles Lettres) e del 1988 (curata da Crescenzo Formicola).  

Rispondendo all’esigenza di aprire nuovi orizzonti nell’ancora vivo dibattito critico-letterario su 
Grattio, nella sezione iniziale del volume sono state riportate numerose notizie utili agli studiosi 
odierni. Ad aprire la discussione, nell’introduzione, c’è la vexata quaestio legata al nome e alla col-
locazione geografica del poeta (pp. 3-4), la cui identità è, da sempre, avvolta in un alone di mistero.  
In questo lungo e controverso dibattito viene confermato che l’autore del Cynegeticon è quel Grattius 
nominato nelle Epistulae ex Ponto di Ovidio e citato nel Vindobonensis 2771;  resta invece ancora 
irrisolto il problema della sua provenienza dalla Faleria, ipotizzata sulla base di quanto riportato in 
Cyn. 40 (at contra nostris inbellia lina Faliscis). A tal proposito, l’ipotesi di una possibile origine 
falisca di Grattio è scartata da Green, il quale afferma che l’aggettivo noster viene spesso usato da 
Grattio quando vuole creare contrapposizione tra l’Italia, suo luogo d’origine, e gli altri territori. 

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, DiLBeC (mariaclementina.marino@unicampania.it)
   Université Côte d’Azur, Nice (maria-clementina.marino@etu.univ-cotedazur.fr).

1. Nel titulus del Vind. 277 (principale testimone per la tradizione manoscritta del Cynegeticon di Grattio), compa-
re l’intestazione Grattii Cynegeticon. A tal proposito, Green sottolinea che, proprio sulla scia del Vind. 277, Franz 
Bücheler emenda in Grattius tutte le lezioni Gracius e Gratius riportate negli altri codici. 
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Nonostante lo scopo dei contributi non sia stabilire l’esatta collocazione cronologica del 
Cynegeticon, ma evidenziarne solo l’«Augustan flavour», viene nuovamente chiarito che la sua 
composizione risale al 29 a. C. e non va oltre all’8 d. C. (pp. 6-7). 

Il volume è organizzato in quattro sezioni. Avendo Green sottolineato gli elementi che 
consentono di definire il Cynegeticon un «didactic poem» (pp. 7-9), la prima sezione (Roman  
Didactic and Epic Interactions) analizza, appunto, i rapporti tra il Cynegeticon e il genere di-
dascalico2. In quest’ottica, il contributo di Giulia Fanti (Grattius’ Cynegetica. A protean poema 
at the Heart of the Roman Didactic Tradition, pp. 61-76) si sofferma sulla figura di Grattio, rap-
presentante della «didactic poetry», e sul suo rapporto con i lettori. Tramite la ricerca di punti-
chiave utili a stabilire la relazione tra Grattio e altri autori di poemi didascalici, è possibile, 
infatti, avere una rappresentazione “a tutto tondo” del poeta Grattio. Inaugura, invece, lo studio 
del significato metaforico del poema Monica R. Gale (‘te sociam Ratio…, Hunting as Paradigm 
in the Cynegetica, pp. 77-95), la quale, prendendo le mosse da un articolo di J. Henderson3, riba-
disce che il Cynegeticon di Grattio, a prescindere dal contenuto prettamente venatorio, risponde 
alle tendenze letterarie dell’età Augustea. In seguito, l’influenza esercitata dal contesto storico-
culturale in cui Grattio ha operato è ampiamente dimostrata da Boris Kayachev (Hunt as War 
and War as Hunt: Grattius’ Cynegetica, pp. 97-114), che attraverso alcuni specimina mette in 
risalto le analogie con Virgilio e l’Eneide, e da Chistina Tsaknaki (Ars Venandi: The Art of  
Hunting in Grattius’, pp. 115-131), il cui contributo analizza il concetto di «love as hunting» 
nell’Ars Amatoria di Ovidio. 

Nella letteratura di età Augustea, la caccia è un Leitmotiv dal valore allegorico intenso  
e complesso. Poiché è una disciplina volta al raggiungimento di una preda (dunque, di un qual-
cosa che si desidera ottenere), sarà necessario per il cacciatore riuscire a combinare desiderio, 
abilità, concentrazione, con un processo simile a quello che si verifica in ogni meccanismo di 
apprendimento. Ancor più calzante è il paragone con il corteggiamento descritto nel poema 
ovidiano.  L’analogia tra ars venandi, ars docendi e ars amandi rende molto più profondo il  
significato del Cynegeticon: esso non è più un semplice poema sulla caccia, bensì è un poema  
in cui vengono fornite indicazioni sul raggiungimento della conoscenza («hunt for knowledge» 
p. 78) e un modello per coloro che vogliono insegnare «how to capture and keep the object of 
their desire» (p. 116).  Pertanto, come sostiene la Gale (p. 77), Grattio, da buon «poeta dida-
scalico» compone un’opera che diventa il «paradigma di uno sviluppo culturale e una metafora 
dell’acquisizione e trasmissione della conoscenza tecnica». 

Nella seconda sezione (Hunting and the World), G. O. Hutchinson (Motion in Grattius,  
pp. 135-151) si sofferma sulla rappresentazione del movimento fisico (elemento chiave in un po-
ema il cui tema principale sono le azioni di caccia). In particolare, secondo Hutchinson, le scelte 
linguistiche di Grattio, rispondono a esigenze letterarie ben precise: la sua indagine sull’uso 
dei verbi di moto dimostra che il Cynegeticon «è tutt’altro che una vivace rappresentazione di 
scene di caccia» e che «il movimento nell’economia del poema è ricco di significati metaforici 
ed etici». S. J. Green (Grattius and Augustus: Hunting for an Emperor, pp. 153-175), invece, 

2. Sono stati individuati legami sia col genere didascalico stricto sensu (si pensi agli Astronomica di Manilio,  
o ad altri autori di Cynegetica), che con i predecessori del genere, ossia con quegli autori che nelle loro opere 
hanno inserito sezioni prettamente didascaliche (Virgilio con le Georgiche, Ovidio con l’Ars Amatoria e Lucrezio 
con il De Rerum Natura). 
3. j. henDerson, “Going to the Dogs: Grattius (and) the Augustan Subject”, in Proceedings of the Cambridge 
Philological Society 47, 2001, pp. 1-22. 
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attraverso alcune analogie stilistiche con Virgilio, rafforza l’immagine del Cynegeticon come 
“opera manifesto” del pensiero socio-culturale dell’età Augustea. 

La terza sezione (Mythical Hunters), composta dai contributi di Lisa Whitlatch (The  
Conditions of Poetic Immortality. Epicurus, Daphnis, and Hagnon, pp. 179-192) e Donncha 
O’Rourcke (Authorial Surrogates in Grattius’ Cynegetica, 193-211), si focalizza sul significato 
metaforico delle vicende dei personaggi mitici di Dercylos e Hagnon.

La quarta sezione (Grattius in the Early Modern Period), con i lavori di Victoria Moul  
(Hunting with Hounds in Neo-Latin. The Reception of Grattius from Fracastoro to Vanière,  
pp. 215-233) e di Mike Waters (Hunting and the Seventeenth-Century English Gentleman.  
Christopher Wase’s Translation of Grattius’ Cynegeticon (1654), pp. 235-256), offre un interes-
sante excursus sulla ricezione e traduzione del poema di Grattio in epoca moderna. 

Il contributo della Moul, dopo aver attribuito la scoperta dell’opera di Grattio nel Rinasci-
mento a Iacopo Sannazaro (p. 215), ne analizza l’influsso sull’opera di Giovanni Darcio (Canes) 
e sull’opera di Girolamo Fracastoro (Alcon sive De cura canum venaticorum). La composizione 
dei due poemi risale alla seconda metà del 1500 (precisamente 1543 i Canes e 1555 l’Alcon), 
ergo, poco dopo la stampa dell’Aldina dei poemi cinegetici di Grattio e Nemesiano, terminata 
nel 1534. Come giustamente afferma la Moul (pp. 215-216), la riscoperta dei poemi cinegetici 
ha comportato un vasto riutilizzo dei loro contenuti nella letteratura latina di età umanistica.  
Ciò conferma un’ipotesi ormai molto accreditata: la rivalutazione dei Cynegetica di Grattio e 
Nemesiano è un fenomeno molto diffuso nel Rinascimento, periodo in cui circolavano antologie 
che raccoglievano testi della stessa tipologia provenienti da fonti diverse4. Avendo tanto mate-
riale a disposizione, non stupisce quindi se, in età umanistica, gli autori di poemi didascalici 
mescolassero più modelli5; ecco perché la studiosa parla di una certa “difficoltà” nell’individua-
re un unico modello nelle opere di Darcio e Fracastoro. Ciò che però è certo è che il testo del 
Cynegeticon di Grattio più diffuso (e più autorevole) nell’Europa del XVII secolo è l’edizione 
critica di Jan Van Vliet (Leida, 1645). Gli argomenti trattati nei Cynegetica (quello di Grattio 
in particolare) sono confluiti in poemi appartenenti alla letteratura medico-veterinaria, come i 
Canes e l’Alcon. I contenuti inerenti la storia della medicina veterinaria, rintracciati dalla Moul 
nell’opera di Fracastoro e di Darcio, sono strettamente connessi al Cynegeticon di Grattio: per 
esempio, nell’Alcon di Fracastoro le ricette dei rimedi per le malattie dei cani sono attinte inte-
ramente da Grattio (p. 219), mentre nei Canes di Darcio (p. 221) la focalizzazione sulla tecnica 
venatoria e sulle caratteristiche dei cani, seppur con qualche divergenza, sono per lo più riprese 
da Grattio (pp. 224-225). Le differenze tra il Cynegeticon di Grattio e l’opera di Darcio sono 
soprattutto di carattere stilistico e tematico: Grattio, da buon poeta didascalico, si sofferma 
sulla figura del cacciatore e sul rapporto con i cani durante la caccia; Darcio, invece, si lascia 
andare a minuziose descrizioni delle azioni di caccia. Quelli di Darcio e Fracastoro, comunque, 
sono fenomeni isolati. I più grandi e illustri studiosi estimatori (se non addirittura imitatori) del 
Cynegeticon di Grattio in epoca moderna, infatti, sono gli intellettuali d’oltralpe, in particolare 
inglesi e francesi. Il rapporto tra il genere del Cynegeticon con i poemi di contenuto medico-
veterinario della letteratura dei secoli XVII-XVIII è il nucleo principale dell’indagine della 

4. Sull’esistenza delle cosiddette “antologie didascaliche” cfr. M. c. Marino, “Il Vindobonensis 3261 e la tradizio-
ne manoscritta di Nemesiano”, in Polygraphia 2, 2020, pp. 138-151. 
5. Un caso di contaminatio è quello del Plantarum Libri Sex di Abraham Cowley, citato proprio dalla Moul  
(p. 223), un poema redatto sulla scorta del Cynegeticon di Grattio, in cui però compare un’invocazione alle Muse 
che sembra provenire da Nemesiano piuttosto che da Grattio (pp. 223-224). 
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Moul, che si focalizza principalmente sul Plantarum Libri Sex di Abraham Cowley (edito nel 
1662) e sul Praedium Rusticum di Jacques Vanière (1730). La trattazione su opere cronologi-
camente lontane dalla produzione rinascimentale offre una chiara dimostrazione dell’impiego 
del materiale latino anche nella tradizione letteraria europea. Tra gli specimina messi in risal-
to dalla Moul (pp. 222-223), emergono, per lo più, parallelismi tra il prologo di Nemesiano,  
di Grattio e (parzialmente) quello di Darcio. Dunque in età moderna i topoi provenienti  
dal “genere cinegetico”, a prescindere dagli autori, sono stati rimaneggiati tramite un’operazio-
ne di contaminatio. 

Gli autori moderni (soprattutto quelli inglesi) hanno saputo ben impiegare l’impronta stili-
stica di Grattio, attribuendole una forte pregnanza filosofica, religiosa e politica (pp. 228-231). 
I temi dei Cynegetica hanno una duplice funzione: la celebrazione delle tecniche venatorie, da 
un lato, è emblema del progresso umano, dall’altro diventa metafora perfetta per la rappresen-
tazione della guerra (p. 233). 

La Moul fa riferimento anche al primo libro di un’altra opera di Crowley, la Davideis, opera 
di cui Nemesiano è il principale modello. Proprio in questo libro, per rafforzare la somiglianza 
con il Cynegeticon, Cowley trascrive alcuni versi del prologo, attribuendoli a un certo Nemes-
sarius. Di fronte a un simile “errore”, la Moul non resta indifferente, ma spiega in nota che 
«Nemessarius è un errore di stampa in luogo di Nemesiano» e «Cowley menziona, insieme, 
Grattio (erroneamente stampato Grotius) e Nemesiano (erroneamente trascritto Nenesiasus),  
in A Proposition for the Advancement of Experimental Philosophy, un’opera in cui viene propo-
sto un elenco di autori, o brani di autore, che trattano di alcune parti della Natura». All’interno 
della stessa nota esplicativa, la Moul riporta l’elenco stilato da Cowley, con i nomi degli autori 
latini in lingua originale (Varrone, Catone, Columella, Plinio). Stranamente, solo i nomi di 
Grattio e Nemesiano sono scritti con refusi: un simile “errore di stampa” viene giustificato dal 
fatto che «nessuno dei due nomi era particolarmente familiare a un editore della Londra degli 
anni cinquanta del 1600». Un’interpretazione “diplomatica” e valida, anche se, data la comples-
sità della tradizione manoscritta di entrambi gli autori6, non sono da escludere altre ipotesi sulla 
genesi dell’errore.  

La ripresa della poesia didascalica e cinegetica nell’Europa dei secoli XVI-XVII è stata ac-
compagnata da un incremento delle traduzioni: il contributo di Mike Waters (pp. 235-256), 
successivo a quello di Victoria Moul, si propone appunto di analizzare la prima traduzione in 
lingua inglese del Cynegeticon di Grattio. 

Prima della traduzione inglese del 1934 a cura di Duff & Duff per la Loeb, i critici inglesi 
avevano un’unica versione di riferimento per il Cynegeticon di Grattio, ossia la traduzione di 
Wase del 1634 (p. 235).  Le motivazioni della scelta da parte di Wase di tradurre il Cynegeti-
con sono molteplici: già nel XVII secolo la produzione letteraria di Grattio (e, ovviamente la 
sua “tormentata” tradizione manoscritta) è un argomento molto interessante dal punto di vista 
critico-letterario; una traduzione di un poema così enigmatico sarebbe risultata utile a Wase e 
alla sua carriera accademica (p.237). Inoltre il tema della caccia è sempre stato caro ai letterati  
(o, in generale, alla società) dell’Inghilterra del periodo monarchico: in età Augustea, la caccia 
era uno sport d’elite e mantiene questo primato presso i nobili inglesi del XVII secolo. Non 

6. La storia della tradizione manoscritta di Grattio e Nemesiano, spesso, percorre le stesse tappe e ciò lo conferma 
il Vindobonensis 3261, testimone in cui sono traditi sia il Cynegeticon di Grattio che quello di Nemesiano. Inol-
tre, la creazione degli stemmata codicum dei due poeti didascalici rappresenta per la filologia odierna una vexata 
quaestio ancora aperta. 
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meno rilevanti sono i motivi collegati all’attività di insegnamento svolta dall’intellettuale inglese:  
da buon docente di latino, Wase intraprende l’eroica impresa di tradurre un poema “complesso” 
dal punto di vista linguistico e tematico. Fortunatamente, l’impresa riesce e Wase è in grado di 
offrire ai suoi compatrioti la più autorevole traduzione del Cynegeticon: ciò che sembra un mero 
esercizio stilistico con intenti pedagogico-didattici è, in realtà, una magistrale interpretazione 
del poema didascalico di età augustea. Wase è maestro anche nell’approccio alla traduzione: 
egli esegue ciò che Dryden, traduttore inglese di Ovidio, definisce metaphrase, ossia la tradu-
zione “parola per parola” dal latino all’inglese (p. 246). La sua resa del testo del Cynegeticon è, 
quindi, molto “conservativa” dal punto di vista testuale: riesce a replicare il ritmo dell’esametro 
in lingua inglese (p. 239) e a trovare i giusti vocaboli. Alle pagine 255-256, in appendice, Waters 
riporta la traduzione di Wase dei vv. 1-13 del Cynegeticon (il prologo del poema) e quella di 
Duff & Duff, in modo da fornire uno specimen del metodo utilizzato da Wase. Quanto afferma 
Water sull’uso delle parole di Wase è vero: a differenza di molti altri traduttori, i vocaboli impie-
gati sono “intensi”, volti a rendere la veemenza del testo latino; persino nei casi di paraphrase, 
cioè di traduzione non propriamente letterale, riesce comunque a mantenere l’integrità del verso 
nel passaggio dal latino all’inglese (p.249). 

In conclusione, questo volume, per più motivi apprezzabile, riflette in generale la ten-
denza degli studi attuali su Grattio, interessati ad approfondire soprattutto la ricezione del 
testo. Viene, infatti, ben affrontato l’impatto che il Cynegeticon ha sul patrimonio letterario 
successivo (rivalutazione dei suoi temi, traduzioni), ma minore interesse emerge per la tra-
dizione manoscritta, che ne ha condizionato la diffusione nelle diverse epoche. Il lavoro for-
nisce, comunque, interessanti stimoli per chiunque voglia accostarsi allo studio e all’esegesi 
dell’opera di Grattio. 
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L’Apprendistato dello Storico. Iv seminario annuale organizzato dai dottorandi  

in Storia medievale del dottorato in Storia, Antropologia, Religioni

GIuLIA GRImALDI*

È ricorso quest’anno il quarto appuntamento del seminario organizzato dai dottorandi in 
Storia Medievale del Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni, sul tema “Disobbedire nel 
Medioevo: Tensioni, repressioni, pacificazioni”. Esso ha dato luogo ad una serie di giornate 
che sono state un terreno fertile di confronto tra studiosi esperti e giovani ricercatori, nazionali  
e non, a proposito di una questione che, come ha ricordato in apertura il Direttore del Diparti-
mento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Gaetano Lettieri, dimostra che non può 
esserci apprendistato senza disobbedienza, spinte controcorrente e ricerca di nuove strade. 

“Disobbedire”: un tema di straordinaria originalità se analizzato in relazione ad un conte-
sto medievale nella molteplicità delle sue sfaccettature. Fin dal XIX secolo, la storiografia, ha 
infatti posto principalmente l’attenzione sulla nozione, diametralmente opposta, di “disciplina-
mento”, legata alle trasformazioni dei sistemi politico-istituzionali, della società, con la conse-
guente creazione di norme di condotta funzionali ad assicurare il corretto svolgimento della vita 
all’interno delle diverse realtà. Analogamente per Max Weber, che ha ricollegato tale nozione 
alla nascita dello stato moderno, essa consisteva nella «disponibilità degli uomini a conformarsi 
internamente alle norme e alle regole abituali». Sono i temi studiati a lungo da Pierangelo Schie-
ra e da numerosi storici dell’età moderna nel XX secolo, ma oggi ne sono stati evidenziati anche  
i rischi interpretativi. Influenzare in profondità il comportamento dei cittadini era fondamentale, 
ad esempio, nel quadro della forte instabilità politica che tormentava i regimi popolari a cavallo 
tra XIII e XIV secolo e che si manifestava mediante le persistenti tensioni tra fazioni: magnati 
e popolari, guelfi e ghibellini, bianchi e neri. Si trattava di un contesto nel quale, come è stato 
ben messo in evidenza di recente da Alma Poloni, era difficile applicare praticamente e concre-
tamente rigidi schemi di disciplinamento, i quali non sembrano adottabili al mondo medievale. 
Naturalmente il processo di disciplinamento non poteva che coinvolgere anche le istituzioni  
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ecclesiastiche considerata la tendenza, in tutte, siano esse cattoliche, luterane o riformate, all’ela-
borazione di precise formule dottrinali. Per quanto concerne la chiesa cattolica, una nutritissima 
letteratura ha indagato le problematiche sorte con la Controriforma nel tentativo di far fronte 
alla sfida protestante: a tal fine, ad esempio, dopo il concilio di Trento fu organizzato un ampio 
programma di disciplinamento, improntato su una serie di decreti riguardanti la soppressione 
dell’eresia, il rinnovamento del clero, il matrimonio, la lotta contro l’astrologia, la magia e varie 
forme di superstizione. Anche all’interno di questo contesto, tuttavia, la storiografia ha ripor-
tato opinioni discordanti a proposito dell’effettiva riuscita del programma di disciplinamento 
promosso dal Concilio di Trento. La diretta conseguenza in un quadro così variegato è allora 
la difficile applicazione della suddetta nozione e il sorgere di altri tipi di approcci, tra i quali si 
collocano quelli affrontati nel corso dell’Apprendistato dello storico.

L’Apprendistato dello Storico è articolato in un susseguirsi di letture introduttive e panels 
su lavori tematici specifici che ruotano intorno al tema prescelto. I partecipanti al seminario 
hanno utilizzato diverse angolazioni in modo da offrire una completa sfaccettatura dell’argo-
mento oggetto di studio, la cui complessità è stata ampiamente illustrata negli interventi della 
tavola rotonda inaugurale. 

Si è discusso ad esempio il caso delle città meridionali in epoca angioina e in particolare Sa-
lerno che, come sottolineato da Amalia Galdi, è stato il teatro di una molteplicità di episodi di 
disobbedienza civile, aventi di volta in volta destinatari diversi. Per l’Italia centro-settentrionale, 
Isabella Lazzarini, ha declinato il tema in termini di “dissenso disciplinato”, attraverso episodi 
di disobbedienza non violenta verso un’autorità dominante mediante l’utilizzo di un linguaggio 
efficace al raggiungimento del proprio scopo. 

La trattazione del tema della disobbedienza in ambito religioso è stata affidata ad Alfonso 
Marini che ha ricordato la rilevanza delle eresie di cui il Medioevo è fitto. Tale argomento 
spinge ad interrogarsi sulla figura del disobbediente e se effettivamente esso possa essere 
identificato con la figura dell’eretico. I valdesi, ad esempio, venivano presentati dalla chiesa 
romana come antagonisti in quanto determinati ad obbedire direttamente ad un ordine supe-
riore: la loro ribellione non aveva dunque alcun nesso con la mancanza di fede. Un interessan-
te episodio di disobbedienza in ambito religioso è stato individuato nel contesto benedettino, 
a proposito della vicenda di Ildegarda di Bingen, suora benedettina, interdetta con la sua co-
munità per essersi rifiutata di disseppellire il corpo di un uomo che erroneamente si pensava 
fosse stato sepolto in un luogo consacrato, nonostante la scomunica che gli era stata inferta. 
Soltanto dopo la morte della badessa emerse l’innocenza dell’uomo e prese forma una consi-
derazione delle doti della donna come profetiche in quanto, per volere di Dio, aveva evitato il 
perpetrarsi di una grave ingiustizia.

Dal punto di vista della tradizione giuridica, la questione è introdotta da Diego Quaglioni, 
il quale ha posto l’accento sul concetto di disobbedienza lecita, legittimata da giuste cause di 
resistenza, di cui la dottrina giuridica medievale è ricchissima di riflessioni. Il discorso è stato 
introdotto dalla citazione di alcuni passi tratti dall’opera “La società feudale” dello storico fran-
cese Marc Bloch. Esempi riconducibili a questo ambito sono le tre modalità di disobbedienza 
nei confronti di un potere locale discontinuo, indicate da Giuliano Milani nella sua keynote 
lecture: ignorare l’ordine, delegittimare l’ordine rifacendosi ad un potere più antico e cambiare 
punti di riferimento istituzionali. Quest’ultimo caso, in particolare, è stato chiarito attraverso 
il riferimento alla disgregazione dell’ordine carolingio e la conseguente nascita di nuovi poteri 
estremamente numerosi e tali da permettere, per sfuggire all’uno, di rifugiarsi in un altro. 
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Ultima riflessione della tavola rotonda si deve poi ad Andrea Zorzi, il quale ha inquadrato il 
tema della disobbedienza nel contesto delle rivolte cittadine, finalizzate ad una rivendicazione 
contro la cattiva giustizia che appare troppo repressiva, fatta di pene pecuniarie e torture. Filo 
conduttore della riflessione è la volontà di conquistare una maggiore autonomia da parte delle 
comunità. I panels sull’argomento hanno dedicato attenzioni al complicato caso, analizzato pre-
valentemente attraverso fonti storiche e cronachistiche o prodotte dai ribelli stessi, di disobbe-
dienza della rivolta di San Tito a Creta, l’ultima di una serie di lotte locali avvenuta tra il 1363 e 
il 1367 con lo scopo di raggiungere un’indipendenza dal dominio veneziano. Ancora, al di fuori 
delle mura cittadine è possibile osservare aspetti della disobbedienza nel contesto territoriale e 
sociale della montagna in cui, a dominare i rapporti con la pianura è stata a lungo una reciproca 
diffidenza ma soprattutto una pluralità di pregiudizi: nell’immaginazione degli abitanti delle 
pianure le cime risultavano popolate da creature spaventose e primitive. Una visione piuttosto 
romanzata e “urbanocentrica”, che nel tempo ha spronato ad un addomesticamento della natura 
e degli abitanti stessi, da assimilare in tutto e per tutto agli abitanti dei centri urbani. 

Nel corso del medioevo sono numerosi, dunque, i tentativi di disciplinamento, i quali, solo 
raramente, hanno prodotto risultati efficaci a lungo termine. Il panorama, così ricco e molte-
plice, è contrassegnato dalla nascita di movimenti ereticali e dalla volontà di assicurare la retta 
pratica religiosa; dall’intrecciarsi di tentativi di creare istituzioni statali solide e spinte contro-
corrente, o, ancora, dalla redazione di corpora di leggi e dal rispetto del diritto consuetudinario. 
L’originalità del seminario si manifesta allora nell’aver evidenziato le forme attraverso cui la 
disobbedienza poteva esprimersi verso destinatari di volta in volta diversi e, dunque, nell’aver 
messo in luce la vitalità di una società nella quale le istanze di disciplinamento convivevano con 
l’altra faccia della stessa medaglia.
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Recensione a: G. Palumbo, Quadrilli. Le donne e la religione delle cose 

nell’isola di Procida e al di là dei suoi confini, edizioni Fioranna,  
Napoli 2020, pp. 220

SILvIA PIzzImENtI*

“Il presente non è dunque che il riflesso del passato e del futuro. Esso assume una pluralità di aspetti.  
La sua età e la sua profondità variano secondo i luoghi.”
Serge Gruzinski, Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato nel mondo globalizzato, 2016.

Leggere questo libro vuol dire essere trasportati tra le stradine di antichi borghi, vuol dire sen-
tir suonare il campanello della chiesa durante la funzione, vuol dire osservare qualcuno che bussa 
alla porta di una casa amica per entrare, infine, in una cucina profumata di zucchero e agrumi.

Siamo su un’isola, Procida, e il borgo, le case, le semplici stanze sono l’ambientazione  
silenziosa e, tuttavia, potente di questa indagine che si propone di svelare la storia misteriosa 
dei quadrilli, piccoli quadretti contenenti reliquie, utilizzati dalle donne del luogo a partire 
dall’Ottocento e fino alla fine del ventesimo secolo, per profetizzare e svelare ad altre donne il 
presente ignoto e il futuro.

In questo luogo fisico, ma anche simbolico, che rappresenta un originale microcosmo fatto 
di tradizioni popolari, di ritualità, di una religiosità che non è più solo di parole, ma si concre-
tizza in oggetti che si possono mostrare, toccare, portare con sé, le donne divengono uno degli 
elementi centrali della narrazione di Gea Palumbo.

Le principali “lettrici” dei quadrilli dei tempi più antichi, le bizzoche (dette anche monache 
di casa), sono donne modeste e, tuttavia, fortissime che nella fatica del loro vivere quotidiano 
superano i velati sospetti e i pregiudizi di una società che non è sempre in grado di compren-
derle e trovano una propria collocazione e una rispettabilità che derivano proprio dalla loro 
inspiegabile capacità di “indovinare”. 

Le bizzoche procidane, specchio della natura che le circonda, prendono su di esse l’attribu-
zione di selvagge, si ribellano ai vincoli della burocrazia ecclesiastica e si affrancano, in qualche 
modo, da una, forse più colta, supremazia maschile.
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Esse danno origine ad una tradizione che verrà poi ereditata sempre da donne, in seguito 
anche sposate, che con devozione, riguardo e deferenza conserveranno il quadrillo ricevuto e 
con esso, talvolta, la capacità di leggerlo.  

Ma che cos’è un quadrillo? Un piccolo quadro, non sempre incorniciato, ma quasi sempre 
protetto da un vetro che ricopre la reliquia centrale, il velo della Madonna, abbellito da ricami, 
inserzioni di paillettes, strass, piccoli coralli, decorazioni di carta argentata e da una infinità 
di altri minuscoli ornamenti che hanno in comune, sovente, la capacità di riflettere la luce. Le 
“lettrici” osservano, infatti, i riflessi che si riproducono sui decori e sul vetro e l’alternanza di 
luci ed ombre sul piccolo ovale contenente la reliquia rappresenta il cardine della decifrazione.

La lettura è un rituale meticoloso e il suo scopo è recare conforto a chi la richiede: una mo-
glie in attesa di un marito lontano, una fidanzata preoccupata per la salute del suo futuro sposo. 
E spesso, se la rivelazione è infausta, nel tentativo di proteggere l’altra donna, essa non viene 
rivelata e viene tenuta per sé come un pesante fardello.

Storicamente la ricezione di questo particolare culto legato al velo della Vergine, in seguito 
trasformato, potrebbe essere attribuibile alla presenza sull’isola di uno dei santi più noti del 
Settecento napoletano, sant’Alfonso Maria de Liguori.

Egli vi si era recato poco tempo dopo aver avuto una visione (fig. 2) durante la contemplazione 
della sacra Icona dei sette veli, l’Iconavetere di Foggia (fig. 1), nel 1732, e sull’isola aveva creato 
una Segreta i cui membri praticavano, tra l’altro, anche proprio l’adorazione quotidiana di imma-
gini mariane.

L’isola, dunque, e le donne recepiscono una tradizione presente nel Meridione d’Italia e la 
fanno loro donandole, in questa commistione di sacralità e magia, di ritualità e affetto amicale, 
di creatività e dedizione, un aspetto inedito e poco noto ai più. 

L’uso più conosciuto del quadrillo (o quadriddo), particolarmente diffuso nel napoletano e in 
numerose zone della Puglia, ha, infatti, una connotazione più strettamente legata alla preghiera 
e alle pratiche devozionali. Gli incantevoli quadrilli napoletani sono caratterizzati da un utiliz-
zo di materiali certamente più preziosi rispetto alla maggior parte dei quadrilli procidani, tra i 
quali tuttavia ce ne sono di bellissimi e molto originali, mentre quelli pugliesi, altrettanto belli, 
si inseriscono in un altro rito prettamente femminile (e alquanto sfarzoso) detto Vestizione della 
Madonna. Questo libro, tra quadrilli procidani e non procidani, ci mostra una cinquantina di 
questi splendidi oggetti, tutti diversi l’uno dall’altro.

Tutti insieme, i semplici quadrilli procidani con la loro singolarità, toccati fino ad apparire tal-
volta consunti dal prolungato uso, e i ricercati e pregevoli quadrilli napoletani e pugliesi diventano, 
in questo libro, il punto di partenza di una ricerca all’interno della quale documenti e immagini, 
analisi storica e memorie popolari, sacro e profano vengono trattati con pari dignità.

Il legame profondo tra la vita delle donne e l’impegno che le caratterizza (e che dura fino ad oggi) 
nel conquistare il proprio posto nella società, si unisce agli aspetti, tutti da esplorare, di un’arte con-
siderata, a volte, minore o ripetitiva, ma che certamente non merita di essere trascurata.
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Fig. 1. Fig. 2.
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Recensione a:
Annuale internazionale bilingue (italiano/inglese) di filosofia, letteratura, linguaggi 
«La freccia e il cerchio» (2010-2021) fondato e diretto da edoardo Sant’elia, 

La scuola di Pitagora editrice, Napoli, ISSN 2037-5069

BELLA tAkuSHINOvA*

Gli otto volumi della rivista internazionale bilingue (italiano/inglese) La freccia e il cerchio 
sono stati pubblicati tra il 2010 e il 2021, si tratta dunque di un progetto conclusosi quest’anno, 
ideato da Edoardo Sant’Elia, poeta e saggista, fondatore e direttore della rivista di letteratura 
italiana contemporanea Il rosso e il nero (1992-1999). Il progetto si distingue per un carattere 
volutamente narrativo e consequenziale, che permette al lettore di collegare la successione 
dei saggi senza un brusco distacco semantico tra un numero e l’altro della rivista. Il filo 
conduttore che unisce tutti i volumi non si interrompe mai, ma suscita sempre nuove domande/
riflessioni/risposte.

Secondo il progetto ideato da Sant’Elia, gli otto numeri, ciascuno contenente dodici contri-
buti su diverse tematiche, si dividono in due quartine corrispondenti a precise età ed esperienze 
umane. Nella prima (2010-2013) si succedono quattro binomi: Automa/Anima; Memoria/Limite; 
Festa/Famiglia; Specchio/Maschera. Nella seconda (2014-2016, 2021) si continua con: Assenza/
Voci; Destino/Numeri; Illusione/Indizio; Nemico/Scelta.

La rivista si distingue per una struttura interna precisa, rigorosamente rispettata in tutti i 
numeri. Ogni volume si apre con un dialogo filosofico tra due studiosi (spesso appartenenti a 
campi scientifici diversi) sulla coppia dialettica centrale. Le idee espresse nel dialogo introdutti-
vo vengono sviluppate ulteriormente nei contributi successivi, gli ultimi dei quali sono in forma 
di racconto per immagini e versi. 

A proposito della parte finale di ogni volume presentata in forma poetica mi sembra impor-
tante soffermarsi sul titolo della collana. Il progetto che unisce i novantasei contributi incentrati 
su suddetti dialettici binomi deve il suo titolo a una delle poetesse più sensibili del Novecento, 
protagonista del cosiddetto secolo d’argento della letteratura russa. L’espressione venne usata 
da Marina Ivanovna Cvetaeva nel 1933 in un saggio dal titolo Poeti con storia e poeti senza 
storia, in cui elabora una divisone dei poeti in due categorie: 
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Tutti i poeti possono essere divisi in poeti con sviluppo e poeti senza sviluppo. Poeti con storia e poeti 
privi di essa. Graficamente i primi vengono rappresentati da una freccia lanciata all’infinito, i secondi – da 
un cerchio. I primi (la freccia) sono attratti dalla legge progressiva dell’auto-scoperta. Si aprono verso tutti 
i fenomeni che incontrano sul loro percorso, in ogni nuovo passo e in ogni nuovo incontro. […] La loro 
auto-scoperta, la conoscenza della propria anima passa per la conoscenza del mondo attraverso l’esperien-
za. [...] Non si voltano sulla loro strada. La loro esperienza si accumula da sola [...]. I poeti con storia, come 
storia stessa, non rinunciano a se stessi, ma semplicemente non si voltano su se stessi, si muovono solo in 
avanti! Questa è la legge del movimento e della penetrazione.

Alla seconda categoria, definita come «i poeti senza storia», la Cvetaeva attribuisce quelli 
guidati principalmente dai sentimenti:

La pura poesia vive di sentimenti. I sentimenti sono sempre gli stessi, non hanno sviluppo né logica. Sono 
incoerenti. Ci vengono dati tutti in una volta, tutti i sentimenti che mai siamo destinati a sperimentare, 
essendo stipati nei nostri seni. Il sentimento (come l’infanzia dell’uomo, del popolo, del pianeta) inizia 
sempre con il massimo, e le grandi personalità e i poeti si soffermano su questo massimo. Il sentimento 
non ha bisogno di una scusa, ha una scusa per tutto. Il sentimento non ha bisogno dell’esperienza: sa tutto 
prima dell’esperienza e lo sa meglio di essa. [...] Il sentimento non ha bisogno dell’esperienza, sa in anti-
cipo a che cosa è condannato. Il sentimento non ha nulla da fare alla periferia dell’esperienza, è al centro, 
è il centro stesso. […]
Un cerchio incantato. Un cerchio da sogno. Un cerchio magico.
Quindi, ancora una volta:
Il pensiero è una freccia.
Il sentimento è un cerchio.
Questa è l’essenza dei poeti puri, la natura della poesia pura1. 

Il pensiero dunque ha uno sviluppo, uno sviluppo diretto, mentre un sentimento non solo ne 
è privo, ma non ne ha il minimo bisogno, e deve quindi essere percepito come un dato di fatto. 
Il titolo può essere interpretato in chiave di un antagonismo polemico tra la logica (la freccia) 
del pensiero che colpisce il cerchio del sentimento. 

«Lo spirito vivifica, la lettera uccide», – con queste parole dell’apostolo Paolo rivolte ai  
Corinzi si apre il dialogo del primo numero della collana intitolato Automa/Anima (2010) che 
affronta la storia della nascita nella cultura del concetto della cosiddetta ‘anima tecnica’, ossia 
l’automa2. I due dialoganti, il filosofo Maurizio Ferraris e lo storico della filosofia contempo-
ranea Ernesto Paolozzi, analizzano l’espressione nell’ottica della chiusura dell’anima nel testo 
inanimato (meccanico). 

La questione fondamentale nella disputa tra l’animato e il meccanico è la natura dell’ani-
ma: dove essa risiede, nella psiche o nel cervello? Nel secondo caso è solo una componente 
del cervello? E poi che cosa è l’automa, che non può cessare di esistere perché non essendo 
nato, non è vissuto? Le questioni sulla natura metafisica o schematica dell’anima, sulla finalità 
dell’esistenza sono al centro della discussione, come anche la meccanicità della nostra stessa 
esistenza. Noi, dotati dell’anima, che nella nostra quotidianità ripetiamo incessantemente noi 
stessi, spaventati dall’incertezza (siamo tanto più noi stessi quanto più siamo meccanici), siamo 
degli automi anche noi? E allora, come nel saggio di Aldo Masullo intitolato Dialogo dell’anima 
e di un automa, la morte è «[…] un semplice guasto della macchina corporea»3? È indicativa a 
questo proposito una delle poesie del volume di Rinaldo Caddeo: «Ubbidire come un automa / 

1. M.i. cVeTaeVa, “Pesnici sa istorijom i pesnici bez istoirje [Poeti con storia e poeti senza storia]”, in Ruski Arhiv 
XXVI-XXVII, Beograd 1934: 104-142 (alle pp. 105, 107-108). La traduzione italiana è mia.
2. M. Ferraris - e. paoLozzi, “Automa sarà lei!”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010: 13-32 (p. 13).
3. a. MasuLLo, “Dialogo dell’anima e di un automa”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010: 85-94 (p. 86).
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per apparire autonomo / stare nella pelle di un sogno / per sentirsi vero»4.
Il primo numero dell’annuale La freccia e il cerchio analizza in chiave critica anche 

l’aspetto teologico della filosofia dell’anima. Adamo ed Eva, attraverso la loro scelta indivi-
duale, compiono la prima decisione etica nella storia dell’umanità. Tuttavia, alla discussione 
degli autori non sfugge il dualismo storico dell’approccio alla questione della relazione tra 
l’animato e il meccanico. Numerosi sono i riferimenti al platonismo e quindi all’idealismo 
oggettivo. In questa ottica è interessante l’allegoria della meccanicità del noto mito della 
caverna di Platone, secondo cui gli uomini (gli automi in questo caso) sin dalla nascita sono 
incatenati nel buio e destinati, a causa della propria ignoranza della natura e della realtà,  
a ripetere all’infinito gli stessi gesti, guardando le stesse immagini. L’interpretazione origina-
le di Leonardo da Vinci del mito platonico invece vede nella caverna la natura per come è in 
se stessa, una caverna quindi creativa e di libertà5.

Una particolare attenzione è dedicata allo sviluppo della questione anima/automa a partire 
dall’Ottocento, l’epoca che testimonia la nascita degli esseri a metà tra l’animato e l’ina-
nimato nella letteratura. Basti pensare al ‘moderno Prometeo’, il mostro di Frankenstein 
(1818), o all’inusuale popolarità delle storie sui vampiri avviatasi con il carismatico, profondo  
e sofferente conte Dracula di Bram Stoker (1897). L’automa ottocentesco, secondo gli autori 
del volume, ci appare in tutta la seduttiva diavoleria della macchina (cioè priva dell’anima) 
nell’epoca industriale6.

Con l’arrivo del Novecento, una delle pagine della storia più ambigue e sconvolgenti 
dell’Evo moderno, la civiltà industriale entra in gara con se stessa, mentre l’uomo scopre di 
non essere più misura di tutte le cose, bensì «un ingranaggio di un superiore, impersonale 
meccanismo»7. L’analisi dell’aspetto duplice spiritualistico-meccanico della contemporaneità 
diventa quindi il compito investigativo dell’intelletto. Quest’analisi assume inizialmente to-
nalità critiche dell’universo industrializzato come, ad esempio, nel romanzo di Thea von Har-
bou, Metropolis (1926), al centro del quale vi è una bestia meccanica che deve essere saziata 
con uomini vivi ogni dieci ore. Tuttavia, anche la demonizzazione del male della prima metà 
del Novecento, ossia del capitalismo, non è del tutto estranea alla seduzione del rapporto con 
ciò che è meccanico-tecnologico8. 

A partire dalla seconda metà del Novecento, invece, si assiste a un approccio più poliedrico e 
meno utopico alla tecnologia e al suo uso pratico (quello che sta diventando la nostra realtà con 
i ritmi sempre più velocizzati). La ricorrenza ai prodotti della fantascienza, come la vita degli 
androidi, i cosiddetti replicanti, apparentemente indistinguibili dagli esseri umani, del romanzo 
di Philip Kendrid Dick Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968) – diventato famoso gra-
zie alla pellicola che ne è stata tratta, Blade Runner di Ridley Scott (1982) –, trova la propria 
spiegazione nel motivo che spinge l’umanità a studiare la questione dell’intelletto artificiale con 
sempre crescente interesse. L’uomo (l’anima in cerca continua di se stessa), ignaro della propria 
origine e della propria fine, è particolarmente attratto dall’idea di diventare il creatore di se 

4. r. caDDeo, “Identità”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010, p. 296.
5. r. De Maio, “Macchina e Psiche”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010: 51-57 (p. 52).
6. p. roMeo ToMasini, “La ragazza dagli occhi di smalto”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010:  
65-73 (pp. 65, 67, 72).
7. A. MasuLLo 2010, “Dialogo dell’anima e di un automa”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010, p. 55.
8. B. Mancini, “Metropolis: l’Automa e la Vergine”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010: 157-173.
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stesso, del proprio alter ego, cioè dell’androide. La fantascienza ci aiuta in questo caso a esplo-
rare la propria anima e a usare questo sapere per rendere il nostro mondo un posto migliore9. 
Tuttavia vi è la paura inevitabile dell’automa da parte dell’anima, di un mondo disumanizzato e 
straniante che non solo non avrà più bisogno di noi, ma ci sarà addirittura ostile. Alida Airaghi 
coglie nei suoi versi quell’inquietudine che risiede nell’animato: «Toccarsi l’anima / come l’ulti-
mo bacio / prima dell’addio: / bacio che fa mio / il suo fuori di me. / Sono io il respiro, / sono io 
la voce. / Mi ritiro in me; / la distanza è atroce»10.

Il secondo volume della rivista, Memoria/Limite (2011), ha a che fare con le funzioni e i li-
miti fondamentali della memoria (orale prima, scritta dopo) per la società, dettati dal bisogno 
dell’uomo di darsi regole. A questo proposito, secondo lo storico moderno, Romeo de Maio, e lo 
studioso della filosofia morale, Aldo Masullo, è indispensabile distinguere il carattere personale 
del ricordo privato e la funzione pubblica della memoria oggettiva come risultato di mediazio-
ne. Il bisogno sempre attuale della memoria per la società (ma anche per un individuo) si spiega 
con la speranza di trovare risposte/soluzioni nel passato per domande/problemi attuali. Tuttavia, 
il dialogo iniziale del volume si chiude con l’idea che la nostra società, nonostante l’indiscutibile 
pluralità dei mezzi di archiviazione di cui disponiamo, si avvia a essere senza memorie e dun-
que senza storia, in quanto siamo sempre più privi di una memoria autentica, cioè accumulando 
la memoria, lasciamo svanire i singoli ricordi11. 

I due studiosi fanno allusioni a testi fondamentali per la storia della memoria, tra cui spicca 
la Scienza Nuova (1725) di Giambattista Vico. Il filosofo attribuisce a Omero il ruolo di primo 
storico dell’Occidente, in quanto l’uomo è capace di conoscere soltanto ciò che fa (cioè la sto-
ria) e quindi ciò di cui ha ricordo. Per questo l’importanza della memorizzazione nel processo 
storico non può essere sopravvalutata, perché dimenticare vuol dire cancellare dall’esistenza. 
Quindi il limite dell’uomo sta nell’essere in grado di comprendere solo la propria storia (quel-
lo che è stato memorizzato), il limite della memoria umana è il limite del mondo umano12.  
L’invito quindi a ripensare tutta la filosofia precedente con la propria testa e a ricominciare da 
capo di Galilei e di Cartesio assumono una valenza rivoluzionaria in questo scenario. L’invito, 
tuttavia, non privo di logica, in quanto memoria non è soltanto quello che sappiamo essere, ma 
anche tutto quello che ignoriamo.

Una parola ricorrente in molti contributi del secondo volume è ‘oblio’, che viene contrapposta 
alla tensione verso la verità che è la filosofia. La pratica di dimenticare come l’atto della cancel-
lazione dalla memoria collettiva trova la sua riflessione ancora nel 403 a.C. ad Atene, quando 
il nuovo governo democratico garantisce l’immunità agli aderenti alla cosiddetta tirannia dei 
Trenta. Gli ateniesi costruiscono un altare a Lete (l’Oblio) per non «rievocare i mali del passa-
to». L’atto dell’oblio viene spiegato da Laura Sarnelli nel suo saggio I bordi della cicatrice: oblio 
melanconico e corpo della memoria come «il dimenticare di aver dimenticato»13. Va ricordato 
che la divinità greca ha dato il nome al fiume dell’oblio che Dante posiziona nel Paradiso terre-

9. e.s. raBkin, “The Nature of Character: Science Fiction Speaks of the Soul”, in La freccia e il cerchio 1  
(Automa/Anima), 2010: 191-219 (p. 217).
10. a. airaghi, “Toccarsi l’anima…”, in La freccia e il cerchio 1 (Automa/Anima), 2010, p. 305.
11. r. De Maio - a. MasuLLo, “L’invenzione della memoria’, in La freccia e il cerchio 2 (Memoria/Limite), 2011: 13-28. 
12. g. geMBiLLo, “Memoria come limite e come ambito”, in La freccia e il cerchio 2 (Memoria/Limite), 2011: 
45-54 (p. 51).
13. L. sarneLLi, “I bordi della cicatrice: oblio melanconico e corpo della memoria”, in La freccia e il cerchio 2 
(Memoria/Limite), 2011: 171-185 (p. 173).
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stre, sul monte del Purgatorio, e nel quale avviene la purificazione delle anime destinate a salire 
in Paradiso. L’oblio che libera dalle colpe terrene attraverso la dimenticanza. L’intenzionalità 
dell’oblio può essere dettata da eccesso di dolore (di cui la nostra memoria tende a liberarsi) 
subìto nel passato. Essa può inoltre avvenire attraverso la negazione del coinvolgimento nel pro-
prio destino, come nel caso degli ebrei americani e i loro connazionali che ai tempi del secondo 
conflitto mondiale finirono nei campi di concentramento. È significativo a questo proposito il 
racconto The Jewbird di Bernard Malamud: la storia di un uccello ebreo che, secondo Anna 
Maria Palombi Cataldi, l’autrice del saggio Dimenticare, evocare. Esercizi di memoria, «[…] 
vuole far comprendere il suo dramma a chi non vuole sapere, a chi vuole ignorare e si crogiola 
nel suo benessere e nella sua sicurezza»14. Tuttavia, coltivare la memoria, secondo alcuni autori, 
è un dovere nei confronti dei morti, come nei casi degli orrori delle tragedie umane dell’Olocau-
sto e dell’apartheid in Sudafrica. 

La natura effimera e ambigua della memoria è al centro della riflessione poetica di Ales-
sandra Giappi: «La memoria muove gli ormeggi, / traccia un solco preciso e si perde al largo: 
/ all’alba camminiamo in acque vuote»15. L’idea viene ulteriormente sviluppata da Francesco 
Scarabicchi: «Volgiti alla memoria che declina, / a ciò che perde del perduto andare, / al suo più 
chiuso sogno, alla sua spina / che punge, acuta, il vago rammentare, / soglia di madre, madre 
della rima, / d’un limite che cede al limitare»16.

Nel volume successivo, Festa/Famiglia, uscito nel 2012, si ritorna nella Grecia antica per 
ritracciare le origini della festività intima. Si parte dunque dalla sacralità delle festività reli-
giose legate a nascita, matrimonio, morte come evidenziatore collettivo d’ordine delle relazioni 
sociali, nonché un momento di socializzazione, di ritrovamento con il vicinato e con i propri 
concittadini. Da lì si passa alla tragedia greca. Proprio nell’ultima i dialoganti – la studiosa 
della filosofia morale, Bianca Maria d’Ippolito, e l’antropologo delle arti e della performance, 
Marino Niola, – rintracciano i primi germogli della dialettica che si realizza attraverso «il con-
fronto aperto tra posizioni opposte, un intrico di contrasti continui che non vengono risolti»17.  
Il nesso tra le festività intime e gli eventi drammatici è rintracciabile nel fatto che, spesso, è 
nella festa famigliare che scoppia la tragedia (basti ricordare il ritorno in patria di Agamennone 
e il successivo tradimento da parte della moglie Clitemnestra o la macabra vicenda di Tieste 
che, ignaro, mangiò le carni dei propri figli servitigli dal fratello Atreo). 

Di particolare interesse, inoltre, è il concetto stesso della famiglia nella mentalità greco-
antica. Nel saggio Autour du foyer. Fêtes et famille en Grèce ancienne Joanna Potera analizza il 
significato di un oikos (casata), il cerchio famigliare che includeva non solo i genitori e i loro fi-
gli, ma anche gli schiavi. Un oikos veniva protetto da una moltitudine di dei: Hesta (il focolare), 
Zeus (Ktêsios, colui che amministra l’acquisizione e la salvaguardia dei beni e della proprietà), 
Apollo (Aguieus, ‘colui che è in cammino’, il custode delle porte), Hermes (dio dei passaggi e 
delle porte, delle case e dei santuari) e molti altri18.

14. a.M. paLoMBi caTaLDi, “Dimenticare, evocare. Esercizi storici di memoria”, in La freccia e il cerchio 2  
(Memoria/Limite), 2011: 221-244 (p. 228). 
15. a. giappi, “Memoria, margini”, in La freccia e il cerchio 2 (Memoria/Limite), 2011: 313-315 (p. 314).
16. F. scaraBicchi, “Una terrestre riva”, in La freccia e il cerchio 2 (Memoria/Limite), 2011: 319-321 (p. 319).
17. B. M. D’ippoLiTo - M. nioLa, “Nel cerchio delle apparenze”, in La freccia e il cerchio 3 (Festa/Famiglia), 2012: 
13-25 (p. 15).
18. j. paTera, “Autour du foyer. Fêtes et famille en Grèce ancienne,” in La freccia e il cerchio 3 (Festa/Famiglia), 
2012: 39-51 (pp. 42-43).
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Alcune peculiarità della festività famigliari della cultura greca trovarono la loro applicazio-
ne nel mondo romano, il quale a sua volta arricchì la tradizione festiva. Nel saggio La torcia, 
la maschera, i dadi. Feste e famiglia nel mondo romano, Alfredina Storchi Marino sviluppa il 
tema del mondo alla rovescia durante il ciclo di festività dei Saturnali. La studiosa rintraccia le 
origini pagane di una delle feste famigliari più importanti di oggi, il Natale, nel periodo in cui la 
libertà veniva garantita persino agli schiavi e tra i cui simboli principali troviamo la maschera, i 
dadi e la bussola per gettarli; la torcia, nonché gli oggetti a forma apparentemente di cuore19.

Il posto centrale nella linea narrativa del volume appartiene alle definizioni storiche della 
famiglia stessa come l’elemento primario e fondamentale della società e dei modi in cui essa è 
venuta organizzandosi nella storia dell’umanità civilizzata. Nel testo Dentro la storia e fuori 
dagli schermi. Evoluzione dell’idea Famiglia, Aniello Montano riflette sulle posizioni di Giam-
battista Vico per cui «[…] la famiglia è il luogo in cui si realizza il primo intreccio tra il singolo 
e la comunità»; mentre il matrimonio è «la vera amicizia naturale»20. È nel matrimonio che 
l’individuo raggiunge i massimi beni ed è in grado di condurre «una vita etica accompagnata 
dall’utilità pratica e dal piacere della carne»21. L’importanza, dunque, della famiglia sta nel com-
porre la società, le prime città (dalla spinta del sesso e dal bisogno dell’acqua), mentre il ruolo 
delle feste, secondo il filosofo, è nel favorire la nascita della società e della civiltà, nonché nel 
conservare e tramandare le tradizioni. Un’altra caratteristica fondamentale che viene esaminata 
da Montano è l’approccio dualistico al fenomeno della famiglia. L’idea di Platone, per cui pia-
cere e interesse dell’individuo e armonia e felicità della comunità sono contrari e confliggenti 
in quanto il bene ‘personale’ è incompatibile con il bene ‘comune’ (mentre una fratellanza 
universale può essere raggiunta attraverso l’abolizione della proprietà privata e della famiglia 
mononucleare), viene parzialmente condivisa da Tommaso Campanella ne La città del sole con 
la convinzione che la scelta di «vivere alla filosofica in comune» risponde agli interessi della 
natura e quindi della specie umana, mentre nella privatizzazione delle ricchezze si manifesta 
la natura egoistica ed egocentrica dell’individuo. Al platonismo si contrappone il riduzionismo 
contrattualistico di Kant che individua i singoli cittadini attivi di uno Stato, uguali, liberi e au-
tonomi (esclusi bambini e donne), ma non fratelli22. 

Non sfugge agli autori l’attuale crisi della famiglia tradizionale. Il mutamento profondo e 
irreversibile dei legami famigliari abituali nell’epoca di piena globalizzazione viene definito 
come un «quadro complesso e cangiante». È curiosa l’osservazione di Marino Niola usata nel 
dialogo introduttivo per definire l’ossessiva ricerca dei padri di oggi di somigliare il più possi-
bile ai propri figli, quello che Apollinaire definisce «figli dei propri figli»23.

Il quarto volume del progetto, intitolato Specchio/Maschera (2013), è dedicato al fenomeno 
della socievolezza ambigua. Lo studioso della letteratura inglese, Stefano Manferlotti, e la sto-
rica delle religioni, Marisa Tortorelli, partono nel loro dialogo dal punto cruciale per la coppia 
dialettica in esame: le funzionalità dello specchio che riflette le sembianze e della maschera 

19. a. sTorchi Marino, “La torcia, la maschera, i dadi. Feste e famiglia nel mondo romano”, in La freccia e il  
cerchio 3 (Festa/Famiglia), 2012: 79-92.
20. a. MonTano, “Dentro la storia e fuori dagli schermi. Evoluzione dell’idea Famiglia”, in La freccia e il cerchio 
3 (Festa/Famiglia), 2012: 109-126 (pp. 110-111).
21. Ivi, pp. 110-111.
22. Ivi, pp. 116-120.
23. B.M. D’ippoLiTo - M. nioLa, “Nel cerchio delle apparenze”, in La freccia e il cerchio 3 (Festa/Famiglia), 2012, p. 25.
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chiamata a nasconderle vengono associate all’unità di Parmenide e alla molteplicità del divenire 
di Eraclito24. Il fil rouge del discorso è il concetto dell’ambiguità di quello che siamo, di quello 
che sembriamo e quello che non sappiamo essere, in quanto «è l’occhio dell’altro che ci fa da 
specchio»25. Questo aspetto è inseparabile dal gioco della metamorfosi mitologica, in cui spesso 
specchiarsi è fatale (ricordiamo il mito di Narciso, della Gorgone, la vicenda di Atena che, rico-
noscendo nello specchio d’acqua la deformazione delle proprie gote mentre suonava l’aulos da 
lei inventato, gettò via lo strumento musicale che sarebbe stato raccolto da Marsia, ecc.). 

L’aspetto ‘animato’ viene attribuito allo specchio rispetto alla fotografia (fenomeno a sua 
volta ‘inanimato’) da Epifanio Ajello nel suo saggio Così eguali, così diversi: specchio e foto-
grafia, un destino parallelo: al contrario di un’immagine istantanea della realtà, lo specchio non 
fa uscire dal presente per andare al passato26. 

Accanto alle riflessioni sulla natura della coppia maschera/specchio, essa viene esaminata da 
alcuni autori nei campi diversi dell’attività creativa umana. Così Alessandro Saggioro si rivolge 
alla storia del teatro del XVIII e del XIX secolo ed evidenzia il mutamento della funzionalità 
dello specchio in due epoche diverse: l’atto reale di vedersi nello specchio del Settecento pas-
sa al secolo successivo con una carica simbolica del non vedersi (pensiamo agli specchi che 
non riflettono alcuni protagonisti dell’epoca romantica come, ad esempio, i vampiri)27. Il tema 
dello specchio nel campo artistico trova la sua riflessione nel testo di Pedro Luis Ladrón de 
Guevara El transrealismo del espejo, de Velázquez a Tabucchi che prende in esame una delle 
tele più note di Velázquez, Las Meninas28. Un gioco del rovescio che il pittore crea attraverso 
l’uso dello specchio «[…] che forma, trasforma e anche deforma per diventare finalmente so-
gno e mistero»29. Indubbiamente il campo letterario è sempre stato quello per eccellenza per 
la metafora ‘specchio/maschera’. Il tema del corpo come maschera (in quanto rappresenta la 
‘deformazione’ prodotta da una condizione sociale imposta e subìta) in cui l’animo non si ri-
conosce più è sviluppato da Bianca Maria d’Ippolito nel suo saggio La maschera del corpo, lo 
specchio del cuore. Pulsioni e visioni, tra Kafka e Rilke attraverso l’analisi della produzione 
letteraria dei due scrittori30. Tuttavia, lo specchio è anche una ‘porta’ verso le ‘trasrealtà’. Basti 
ricordare le vicende di Alice; è proprio davanti allo specchio che Vitangelo Moscarda, uno dei 
personaggi più complessi di Pirandello, comincia a sentire di essere Uno, nessuno, centomila. 
La sfera cinematografica è rappresentata dal saggio di Giorgio Amitrano che, attraverso l’ana-
lisi della pellicola giapponese basata su un’antica fiaba buddista – Onibaba (1964) – affron-
ta il tema dello specchio dell’autocoscienza, in quanto vedersi è acquisire coscienza di sé31.  

24. s. ManFerLoTTi - M. TorToreLLi, “Oltre lo specchio, dentro la maschera”, in La freccia e il cerchio 4 (Specchio/
Maschera), 2013: 15-30 (p. 15).
25. Ivi, p. 27.
26. e. ajeLLo, “Così eguali, così diversi: specchio e fotografia, un destino parallelo”, in La freccia e il cerchio 4 
(Specchio/Maschera), 2013: 155-177.
27. a. saggioro, “Profili d’identità”, in La freccia e il cerchio 4 (Specchio/Maschera), 2013: 201-216.
28. p.L. LaDrón De gueVara, “El transrealismo del espejo, de Velázquez a Tabucchi”, in La freccia e il cerchio 4 
(Specchio/Maschera), 2013: 69-77.
29. Ivi, p. 71.
30. B.M. D’ippoLiTo, “La maschera del corpo, lo specchio del cuore. Pulsioni e visioni, tra Kafka e Rilke”, in La 
freccia e il cerchio 4 (Specchio/Maschera), 2013: 95-115.
31. g. aMiTrano, “Guardando lo specchio attraverso la maschera. Visioni giapponesi”, in La freccia e il cerchio 4 
(Specchio/Maschera), 2013: 139-146.
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Tuttavia, guardarsi allo specchio senza riconoscersi (riconoscere una maschera al posto delle 
sembianze familiari) è altrettanto abituale, come scrive Antoine Emaze: «nuit dans la vitre de-
vant / quel visage pris / dans le miroir sans le vouloir / semplement là […]»32.

Il fulcro del dibattito del quinto numero della rivista gira attorno alla coppia dialettica  
Assenza/Voci (2014). Si parte dal significato dell’assenza che non è smarrimento, piuttosto non 
esistenza di cui si è consapevoli. Nel dialogo iniziale il fenomeno dell’assenza viene espresso 
da Giuseppe Montesano e da Matteo Palumbo come «bussare ad una porta dove non c’è una 
porta; […] devi costruire persino la porta a cui bussi»33. Inoltre viene sottolineata l’importanza 
del silenzio compreso come una sosta, un riposo. Questa funzione benefica dell’assenza di voci 
è nel poter concedersi una sosta indispensabile prima di essere caricati di significati, perché 
ogni parola che ci arriva, «non ci arriva vergine, ma carica di storia»34. Da qui deriva quindi 
la necessità dell’assenza di voci, come la necessità della notte in cui immergersi dopo il delirio 
della luce e dei rumori.

Il silenzio, secondo alcuni autori, è strettamente connesso alla letteratura che ha tra i suoi 
compiti quello di dare la voce a chi non la ha. Così, con le voci deliranti di Dostoevskij, entra-
no in scena coloro che sono stati esclusi dalla società, i ‘dannati della terra’. Infatti, il racconto  
Un Devuškin dei nostri tempi di Michele Miniello si costruisce attorno ad un personaggio che 
si associa al povero e timido copista Makar Devuškin, il protagonista del romanzo Povera gente 
(1846)35. ‘Umiliato e offeso’ che, nonostante l’estrema povertà, cerca di prendere cura della sua 
lontana parente, la giovane e bisognosa Varvara. Proprio in Dostoevskij, secondo Miniello, è 
sempre più evidente la consapevolezza della necessità di far sì che la voce venga fuori: è quello 
che accade all’inizialmente dubbioso Rodion Raskol’nikov in Delitto e castigo, al posseduto 
Nikolaj Stavrogin ne I demoni e allo spietato Parfën Rogožin ne L’idiota36.

È indiscutibile la fondamentale rilevanza che il silenzio e la voce occupano nella tradizione 
religiosa. Questo aspetto, esaminato dallo studioso della storia del Cristianesimo, Luca Arcari, 
nel testo intitolato Declinazioni del silenzio, tra assenza e presenza, si esprime sotto vari aspet-
ti: Dio giace in silenzio prima di creare il mondo; ancora oggi si tace per esprimere il rispetto 
verso il dolore altrui, mentre l’atto di creare inizia con un ordine verbale (Dio disse: «Sia la 
luce!». E la luce fu.)37. Il silenzio (tacere) è parte sostanziale di ogni interazione comunicativa, 
si tace per comprendere l’interlocutore e per formare i propri pensieri. «In una società come 
la nostra, - osserva Arcari - quasi ossessionata da quella che oramai è diventata la necessità di 
sovrapporre apparire e comunicare, il silenzio equivale sempre più pericolosamente all’assenza, 
vera e propria condanna alla non visibilità […]. […] il silenzio stesso […] solo la premessa al 
discorso con cui l’humanum tenta di fronteggiare il gorgo oscuro cui l’alterità assoluta, in un 
modo o nell’altro, sempre rimanda»38. 

 

32. a. eMaze, “Double seul”, in La freccia e il cerchio 4 (Specchio/Maschera), 2013: 293-295 (p. 293).
33. g. MonTesano - M. paLuMBo, “Assenze di voci”, in La freccia e il cerchio 5 (Assenza/Voci), 2014: 13-29 (p. 29).
34. Ivi, p. 17.
35. M. MinieLLo, “Un Devšukin dei nostri tempi”, in La freccia e il cerchio 5 (Assenza/Voci), 2014: 217-225.
36. Ivi, p. 220.
37. L. arcari, “Declinazioni del silenzio, tra assenza e presenza”, in La freccia e il cerchio 5 (Assenza/Voci), 2014: 
115-127.
38. Ivi, p. 117.
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Intrigante è la rilettura di Laura Faranda del noto mito ovidiano della ninfa Eco nell’ottica 
del silenzio come la virtù femminile. La conquista del silenzio e l’assenza di una voce appaio-
no infatti come frutto di una consapevolezza mitica delle potenzialità trasgressive della natura 
femminile, in quanto tacere per nascondere e proteggere la propria emotività e fragilità psichica 
di fronte agli estranei viene trattato come «pudore di una donna saggia»39. 

Con i dubbi sulla natura matematica o filosofica dell’universo che si pongono Carlo Sbor-
done e Aldo Trione si apre il sesto numero, intitolato Destino/Numeri (2015)40. Una domanda 
piuttosto moderna vista l’inclinazione verso una generale separazione tra i campi scientifici e 
umanistici. Un punto cruciale del dialogo fra i due studiosi è la prevalenza assoluta del numero 
su tutti gli altri sistemi codificati del sapere umano, incluso l’alfabeto («che ha un’esigenza pra-
tica» in quanto «nasce dal bisogno memorizzante»). L’idea viene ulteriormente sviluppata da 
Giuseppe Giordano nel saggio Dalla matematica “ideale” alla matematica della natura con la 
proclamazione del dominio assoluto della geometria frattale che ci ha aperto una via per descri-
vere la realtà in tutta la sua complessità, senza dover ricorrere alle «forme, ancorché perfette, 
astratte, ideali»41. 

Ma dove affondano le radici dei numeri? Anche se siamo abituati ad associare alla Grecia 
la nascita della matematica occidentale, si sa che gli Egizi e i Sumeri erano a conoscenza del-
le nozioni fondamentali della matematica, della geometria e dell’algebra già nel III millennio 
a.C. Marisa Tortorelli nel suo saggio Nel segno dell’unità: tra aritmetica e metafisica analizza 
le origini divine del numero nelle culture primitive (inclusa quella greca) e l’uso pratico del 
numero nel momento in cui la teologia si separò dalla scienza42. Tra le funzioni basilari del 
numero spiccano ordine e controllo sociale. Contare, misurare è uno dei metodi più famigliari 
per l’umanità nella descrizione della realtà circostante. «Senza il numero l’uomo è fuori della 
storia», - conclude laconicamente la Tortorelli43.

Un altro richiamo alla storia lo effettua Sergio Botta nel testo Divinità, numeri e desti-
no: strutture del cosmo mesoamericano, portando in scena l’intrigante questione della filosofia 
del tempo della cosmovisione mesoamericana44. Spicca l’interpretazione europea della visione 
azteca nativa del cosmo. La doppia divinità principale Ometeotl (una specie di simbiosi tra le 
due divinità maschile e femminile) che abita nel tredicesimo cielo dell’ambito spazio-temporale 
chiamato Omeyocan viene reinterpretata dagli europei come il «creatore di tutto, signore di tre 
dignità», mentre lo spazio stesso nell’interpretazione occidentale è «luogo del Signore Trino». 
Secondo Botta, la cristianizzazione del pensiero dualistico precolombiano attraverso l’errore 
voluto dalla reinterpretazione europea fu dettata dalla «necessità di destrutturare definitiva-
mente i fondamenti di una mentalità “altra” che pensava l’origine del cosmo non tanto come 

39. L. FaranDa, “‘Dipingi il suono’. La ninfa Eco, parabola di una voce”, in La freccia e il cerchio 5 (Assenza/
Voci), 2014: 141-152 (p. 150).
40. c. sBorDone - a. Trione, “Il destino del numero”, in La freccia e il cerchio 6 (Destino/Numeri), 2015: 13-25.
41. g. giorDano, “Dalla matematica “ideale” alla matematica della natura”, in La freccia e il cerchio 6 (Destino/
Numeri), 2015: 39-47 (p. 46).
42. M. TorToreLLi, Nel segno dell’unità: tra aritmetica e metafisica, in La freccia e il cerchio 6 (Destino/Numeri), 
2015: 57-66.
43. Ivi, p. 60.
44. s. BoTTa, “Divinità, numeri e destino: strutture del cosmo mesoamericano”, in La freccia e il cerchio 6 
(Destino/Numeri), 2015: 79-95. 
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prodotto di una divinità creatrice, quanto di un numero che si era fatto dio»45. Nella nota poetica 
finale Mariadonata Villa medita sul binomio centrale del volume: «che diremo ai nostri numeri 
/ primi, ai nostri / amori della vita / quando sapremo chi commuove / una gentilezza dagli sco-
nosciuti / e non pensiamo alla galassia / di gesti fedeli passatici a fianco […]»46.

La perfezione del 4, io e la luna. Il segreto del mondo di Paolo Scarpi ci immerge di nuovo 
nella visione filosofica antica47. Questa volta partiamo dai pitagorici i quali per diventare divini e 
giusti seguivano principi etici e dietetici di misura e moderazione. L’analisi dello studioso, com’è 
suggerito dal titolo, è basata sulla sacralità del numero 4 per varie culture e correnti filosofiche. 
Per i pitagorici l’armonia dell’universo è generata proprio da questo numero che dà forma all’ani-
ma attraverso la mente, la conoscenza, l’opinione e il senso: «[…] da questi quattro componenti ci 
derivano ogni arte e scienza e in virtù di quest’anima noi stessi siamo dotati di ragione»48. Basti 
rivolgere lo sguardo alla visione cosmologica degli antichi Egizi per ritrovare alla base i quattro 
elementi fondamentali dell’universo, quali: l’unità di sette corpi celesti, avvolti in un cielo (l’ottavo 
cielo), il sole e la luna. Anche per gli ermetici l’universo è costruito da quattro elementi (il fuoco, la 
terra, l’aria e l’acqua), dove proprio la quarta dimensione era l’obiettivo da raggiungere, cioè uscire 
dal corpo a tre dimensioni per restituire l’anima al suo creatore49.

Per quanto riguarda il mondo artistico di oggi, tra i suoi tratti più intrinseci Sergio Brancato 
nel suo testo Numeri, serie, destini sottolinea la serialità, il segno evidenziatore della conquista 
dell’umanità da parte dei numeri50. Nell’epoca della riproducibilità tecnica la quantità di opere 
d’arte si è ribaltata di qualità. L’indiscutibile protagonista dell’odierna scena sociale – le masse me-
tropolitane – necessita di un’etica e di un’estetica rinnovate, che trovano la loro applicazione non 
solo nella natura seriale della cultura di massa ma più ampiamente nei processi comunicativi.

Complicato è il tema del numero dedicato al binomio Illusione/Indizio (2016). Pasquale Sabba-
tino e Isabella Valente, studiosi rispettivamente di letteratura italiana e di arte contemporanea, nel 
rintracciare le origini teatrali e artistico-figurative dell’illusione fanno sorgere tutta una serie di 
domande sulla natura reale e ideale dell’immaginario51. Si potrebbe dire che l’indizio dell’arte, del 
conoscimento espressivo della natura, è quello imitativo. Come afferma Valente, dall’imitazione si 
passa alla perfezione che cambia secondo il gusto e il costume dei secoli: dall’immagine idealizza-
ta del vero dell’età classica, attraverso il superamento dei confini imposto dall’arte barocca verso 
una visione ‘pulita’ senza schemi delle macchie sfocate di Manet e Degas52.

L’architettura è una delle sfere per eccellenza dove l’illusione è l’indizio primario dietro ogni 
progetto mai realizzato. Inoltre l’arte dell’organizzazione dello spazio può alludere a quello 
che non c’è e a quello che crediamo esista. Basti pensare alle ingannevoli incisioni di Mauris  
Cornelis Escher o alla Scala Regia in Vaticano di Bernini, spazi illusori realizzati grazie agli 
effetti barocchi teatrali, o ancora al progetto di un edificio senza prospetti elaborato da Zaha 
Hadid per il concorso per il nuovo museo di arte contemporanea a Roma. Questi aspetti ‘illusori’ 

45. Ivi, p. 82.
46. M. ViLLa, “Di conti che non tornano”, in La freccia e il cerchio 6 (Destino/Numeri), 2015: 285-288 (p. 287).
47. p. scarpi, “La perfezione del 4, io e la luna”, in La freccia e il cerchio 6 (Destino/Numeri), 2015: 115-138.
48. Ivi, p. 119.
49. Ivi, p. 122.
50. s. BrancaTo, “Numeri, serie, destini”, in La freccia e il cerchio 6 (Destino/Numeri), 2015: 165-174.
51. p. saBBaTino - i. VaLenTe, “Un’illusione indiziaria”, in La freccia e il cerchio 7 (Illusione/Indizio), 2016: 13-30.
52. Ivi, pp. 15, 22. 
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dell’architettura del passato e del presente insieme alle prospettive delle intere città virtuali del 
futuro sono stati studiati da Manuela Piscitelli ne Inganni percettivi in architettura53. 

Probabilmente l’illusione applicata alla sfera visiva è la più eloquente. Ma l’illusione può essere 
associata a quasi tutte le altre sfere dei processi mentali sotto varie forme, tra cui spicca l’inganno. 
Le continue disavventure della verità nelle strategie processuali del sistema giudiziario in Atene 
classica sono al centro della riflessione di Gennaro Carillo, secondo cui «[…] la verità, di per sé, 
è processualmente debolissima. Ha bisogno di un supporto esterno per riuscire credibile»54. «[…] 
questo supporto può essere fornito da un mezzo moralmente discutibile come l’inganno», - assu-
me lo storico del pensiero politico ne L’ombra del testimone. Un problema antico55. 

Persino il modo di migliorare le condizioni economiche di vita è intrinsecamente basato 
sull’illusione. La cultura di vestirsi, ad esempio, ne è una delle maggiori espressioni. Le funzio-
ni essenziali alla base della creazione di moda, nonché la necessità della codificazione culturale 
dietro le scelte estetiche in vari periodi storici sono al centro del saggio di Alessandro Saggioro 
dal titolo Il velo e la realtà. L’ambigua pesantezza del vestire56. 

La riconoscenza della propria natura umana ostile verso se stessa è il fulcro attorno a cui sono 
costruite le riflessioni del volume conclusivo del progetto, l’ottavo, Nemico/Scelta (2021). La ricerca 
del nemico esteriore nell’universo, nella natura o addirittura nella scienza da parte dei due dialoganti, 
l’astrofisico Massimo Capaccioli e il filosofo Bruno Moroncini, si racchiude sulla riconoscenza di 
esso in sé. Perché, essendo «nulli rispetto all’universo», siamo «nemici di noi stessi»57. La ricerca di 
questa ostilità richiama uno dei dibattiti più ardui del secolo scorso, introdotto sulla scena da Freud, 
ossia l’esistenza dell’inconscio e i nostri tentativi di colonizzarlo. I turbamenti dell’inconscio sono in-
trinseci dell’essere umano che, pur facendo parte della natura, è dotato di capacità di scelta. La scelta 
in questo caso risiede nell’etica: tramite una scelta etica ogni nemico può diventare amico58. 

Attraverso la storia della ‘costruzione’ del nemico inerente a molte culture antiche, Rossana 
Valenti medita sul concetto della xenia (‘ospitalità’) degli antichi greci verso lo straniero/ospite 
(xenos)59. Essere quindi philoxeinoi è tra le qualità indispensabili della società civilizzata. Inuti-
le ricordare le orribili conseguenze dei patti di ospitalità violati nella mitologia antica. In questa 
ottica è di particolare interesse la nascita del termine xenofobia, al cui significato l’orecchio 
moderno è, purtroppo, più abituato.

Persino il materiale grezzo, non elaborato può essere percepito come ostile al progetto finale 
dell’artista. Rosanna Cioffi nel suo saggio dal titolo Materia e forma nel linguaggio della scultu-
ra. Alcune riflessioni e qualche emblematico esempio si rivolge al tema dell’eterno conflitto tra 
‘bruta materia nemica’ e forma, insito nel linguaggio della scultura60. Le riflessioni abbracciano 

53. M. pisciTeLLi, “Inganni percettivi in architettura”, in La freccia e il cerchio 7 (Illusione/Indizio), 2016: 169-183. 
54. g. cariLLo, “L’ombra del testimone. Un problema antico”, in La freccia e il cerchio 7 (Illusione/Indizio), 2016: 
89-109 (p. 100).
55. Ibidem.
56. a. saggioro, “Il velo e la realtà. L’ambigua pesantezza del vestire”, in La freccia e il cerchio 7 (Illusione/
Indizio), 2016: 131-153.
57. M. capaccioLi - B. Moroncini, “Oltre il nemico: compiere una scelta”, in La freccia e il cerchio 8 (Nemico/
Scelta), 2021: 13-26.
58. Ivi, p. 26.
59. r. VaLenTi, “‘Costruire’ il nemico: una scelta antica”, in La freccia e il cerchio 8 (Nemico/Scelta), 2021: 41-58.
60. r. cioFFi, “Materia e forma nel linguaggio della scultura. Alcune riflessioni e qualche emblematico esempio”, 
in La freccia e il cerchio 8 (Nemico/Scelta), 2021: 205-225.
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le tecniche scultoree del protagonista del Rinascimento italiano, Michelangelo, nonché degli 
artisti di età moderna come Francesco Queirolo e Giuseppe Sanmartino.

Numerosi, come rileviamo nella complessità dei volumi presi in esame, sono i riferimenti al 
mondo cinematografico. Il saggio di Giulio Brevetti Il profilo del nemico. Ritratti del Casanova, 
tra pittura e cinema registra l’influenza della pittura settecentesca e non solo sui modi di Fellini 
nel creare il suo seduttore veneziano61. Il regista, al quale il personaggio di Casanova era antipa-
tico, «[…] sembra procedere creando – o ricreando – diversi generi pittorici», scrive Brevetti62. 
Curiosa è la classificazione dei ritratti (da quello storico e analogico al simbolico) usata dal ma-
estro nella pellicola in oggetto del 1976, attraverso i quali egli realizza il suo personale ‘profilo 
del nemico’. Massimo Bocchiola invece riconosce il nemico nel protagonista de La strategia del 
ragno (1970) di Bernardo Bertolucci63. Athos Magniani, figlio di un eroe della Resistenza, si 
sceglie il nemico prima di venire a conoscenza della verità. Il protagonista diventa vittima della 
ragnatela della bugia, ma non riesce a liberarsene a causa della propria natura umana «gonfia 
di vanità e violenza»64. 

Richard Harrison a sua volta è riuscito a disegnare quella battaglia interiore che ognuno 
di noi è costretto ad affrontare nella vita: «I can feel the two figures on my shoulders, / argu-
ing over what to do. / One is shame, the other guilt, / and I can feel myself thinking, I must 
choose wisely»65.

Dalla filosofia del mondo antico alla fantascienza del Novecento, dal realismo magico di 
Kafka alle fiabe buddiste, dal trittico divino di Dante alle avventure di Dr. David Bowman ne  
A Space Odyssey, dalla valorizzazione simbolica del coprire e dello scoprire il corpo nella 
cultura giudaico-cristiana alle ‘lezioni di moda’ di Gianfranco Ferré, dalla poetica di povertà di 
Vermeer al porzellian-sozialismus (il socialismo utopico) di Dostoevskij, dalla visione medievale 
architettonica alle città virtuali del futuro: ecco alcune delle facce del prisma disegnato nel pro-
getto La freccia e il cerchio. Otto volumi che si distinguono per l’inusuale pluralità delle forme e 
degli approcci nell’affrontare le sfide indicate nelle otto tematiche alla base della collana. Non vi 
è la solita divisione per generi o campi scientifici, né la minima intenzione di seguire alcuna ge-
rarchia regolamentare. La voluta intenzionalità di uscire dagli schemi comuni, mescolando arte 
e scienza, filosofia e religione, sembra soddisfare lo scopo di Sant’Elia di mettere vari campi del 
sapere a confronto, meditando sulle diverse tecniche espressive verbali e non verbali. 

Oltre alla libertà e alla versatilità della struttura interna, la familiarità con il progetto 
avviene grazie a una coerenza narrativa: il carattere retorico del dialogo iniziale che intro-
duce ogni coppia dialettica e che, rimanendo aperto, non ha alcuna intenzione di arrivare a 
un comune denominatore, bensì accennare i punti cruciali, invita il sé interiore del lettore a 
partecipare alla meditazione. La tentazione di far parte del dialogo trova la propria riflessio-
ne in tutta una serie di osservazioni che nascono inevitabilmente nel corso della lettura dei 
testi successivi. Osservazioni, dubbi, domande, certezze che affiorano, si formano e maturano, 
arricchite poi da quel tocco poetico e artistico che sono gli squisiti racconti per immagine e 

61. g. BreVeTTi, “Il profilo del nemico. Ritratti del Casanova felliniano, tra pittura e cinema”, in La freccia e il 
cerchio 8 (Nemico/Scelta), 2021: 245-265.
62. Ivi, p. 248.
63. M. BocchioLa, “Oh! padre, oh padre mio! …”, in La freccia e il cerchio 8 (Nemico/Scelta), 2021: 349-355.
64. Ivi, p. 354.
65. r. harrison, “The final cut”, in La freccia e il cerchio 8 (Nemico/Scelta), 2021: 389-394 (p. 394).
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riflessioni in versi. La pluralità delle tecniche espressive, nonché l’ampiezza delle tematiche 
trattate fa suggerire la lettura di ogni singolo volume a un pubblico molto ampio. Un aspetto da 
non sottovalutare per i lettori stranieri è la traduzione di tutti i testi in lingua inglese. Quello 
che potrebbe provocare dubbi e difficoltà in alcuni e soddisfare invece le richieste intellettuali di 
altri è l’evidente interdisciplinarità dell’approccio alle sfide dialettiche affrontate. Un tentativo 
felicemente riuscito di mettere a confronto i saperi, le opinioni, di offuscare la linea di confine 
tra aree di competenza per offrire un’immagine poliedrica che rispecchia la complessità della 
realtà e la multiforme natura umana. 

Un’ulteriore riflessione merita la duplice natura intrinseca del progetto. In fondo tutti i con-
tributi, uniti da una valenza antropologica, sono chiamati, evitando la solita rigidezza dei vari 
campi scientifici, letterari e artistici, a sviluppare il tema della delicata coniugazione del senti-
mento e dell’intelletto. L’obiettivo viene raggiunto non solo attraverso una comparazione critica 
di saperi, con gli strumenti della ragione, ma grazie a un panorama interconnesso più ampio 
dotato di un filtro passionale della tematica affrontata. La complementarità di saperi ed emozio-
ni è dietro alla logica narrativa de La freccia e il cerchio, mentre il dualismo dialettico alla base 
del progetto è codificato nell’immagine che ritroviamo sulla copertina: una freccia (pensiero) 
avvolta attorno a se stessa (cerchio del sentimento) come una velata allusione all’indissolubilità 
della sfera emotiva e intellettuale nella comprensione poliedrica del presente. Tutto ciò rende 
La freccia e il cerchio un ipertesto meditativo e stimolante al tempo stesso, reso attraverso un 
linguaggio colto, chiaro e creativo. Un progetto il cui obiettivo principale non è quello di dare 
risposte bensì suscitare riflessioni.
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