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E Storia dell’Architettura

Some considerations regarding relief pithoi in Greece
between the end of the 8th and the 7th Centuries BC
Luca Salvaggio*
Pithoi, large vessels for storing supplies, were a valuable tool of the household economy. Despite the
high practicality of this containers, they are also known in a richly relief-decorated version produced in
Greece from the 8th century BC. This paper offers some reflections on this phenomenon based on literary
sources and proposes a comparison with some Late Bronze Age vases. The hypothetical derivation from
a particular type of bronze kraters, whose existence was already echoed in Homeric poems, will reveal
some interesting details. These concern primarily the origin of the vascular profiles from the eighth
to seventh centuries BC. Secondly, the comparison with vases from earlier periods highlights and can
explain some differences in the decorations, which were preserved until the 7th century BC.

* Scuola Superiore Meridionale - ACMA (lucasalvaggio93@gmail.com)
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Introduction
Jars of varying sizes, suitable for storing both liquid and solid edibles, have always been a fundamental element in the furnishing of residential or public contexts1 (fig. 1). The purpose for which
they were made was practical, yet some examples were richly decorated, according to a practice
that had already spread throughout most of the Aegean by the end of the 7th century BC.
Large pithoi with engraved, punched, painted or relief motifs are often found in Bronze Age
dwellings and palaces, as evidenced by numerous finds in Crete2 and Central Greece3. The
simplest decorations probably simulated the ropes used to secure them to each other, to fasten
the lid or to prevent them from breaking while drying4. The use of more complex decorative
motifs soon followed. It was therefore a purely decorative taste, linked to an elite whose first
source of ennoblement came from the production and conservation of surplus5.
Figurative representations, on the other hand, were widespread in the Mycenaean environment,
particularly on kraters, often painted with battle scenes to praise the warlike exploits of an
individual, a family, or a circle6 (fig. 2). The echoes of this world, which had slipped into oblivion
during the centuries of the Dark Age, came to light again in the 8th and 7th centuries B.C. with
the Homeric poems, celebrating a heroic past often translated in a contemporary style7.

Fig. 1. Zagora, Andros. Reconstruction of a house with a bench housing a pithos
(after Cambitoglou et alii 1981, fig. 8).
1. On this subject, in general, see the valuable analysis proposed by Ebbinghaus 2005.
2. Christakis 1999, p. 5, fig. 2; Christakis 2005; Christakis 2011, p. 201, fig. 1.
3. Blegen - Rawson 1966, pp. 394-396, figs. 381-384; Wiencke 1970.
4. Courby 1922, p. 11, note 2.
5. Halstead - O’Shea 1982.
6. On this issue, see D’Agata 2012.
7. Morris 2001, pp. 89-91; Crielaard 1993; Raaflaub 1998, pp. 172 ff.; Crielaard 2016, pp. 44-45.
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Fig. 2. Tiryns, the so-called “Krater of Shield Bearers” (after Demakopoulou 1990, fig. 341).

Relief pithoi from 8th to 6th century BC
The first study dedicated to large containers decorated in relief was an article by Edmund
Pottier in the Bulletin de Correspondance Hellénique (1888), a short 18-page excursus that laid
the foundations for subsequent research8.
Fernand Courby’s monograph covers, diachronically, a broader time span. Even though
it includes Hellenistic ceramics, it dedicates eight chapters to the birth and development of
geometric and archaic production9. The cornerstone for studies in this field remains the work by
Jörg Schäfer Studien zu den griechischen Reliefpithoi des achtes bis sechtes Jahrunderts v. Chr.
Aus Kreta, Rhodos, Tenos und Boioten (1957), which provided, in fact, the first identification of
macro-groups and advanced the first hypothesis for relative chronologies10.
Although never published, it is worth mentioning Linda Hillman Anderson’s doctoral thesis
from the University of Michigan in 197511. Based on the chronologies proposed by Schäfer,
Anderson analyses the iconographic aspects of the representations on the vases and tries to
recognize some recurrent features.
The most recent study is Eva Simantoni Bournia’s monograph, published in 2004, which
lowers the dates of Schäfer’s chronology by about twenty years12. Although the literature on
chronologically more recent productions adopts a specific nomenclature, that on large, decorated
8. Pottier 1888.
9. Courby 1922, pp. 3-122.
10. Schäfer 1957.
11. Anderson 1975, PhD dissertation.
12. Simantoni Bournia 2004.
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containers encounters some difficulties. The most common form, often classified as pithos, was
also defined as ‘amphora’ or, in more recent times, as ‘pithamphora’13.
During this discussion, we will prefer the term “pithos”, which better represents the function of
these vessels. Their characteristics, especially the size – 2 meters high, in some cases – are quite
unique. Their considerable weight, even before being filled, makes them almost irremovable.
In addition, unlike earlier Minoan and Helladic production, the handles have ceased to be
functional, becoming purely decorative elements. Relief pithoi were used in numerous contexts,
both domestic and funerary, with a conceivable use also in sacred contexts. Their high economic
value meant that they were often recycled, sometimes until the Hellenistic period.
Literature identifies the following classification:
- Tenian-Boeotian Group;
- Rhodian Group;
- Cretan Group;
- Spartan Group;
- Corinthian Group;
- Attic Group.
Of these, we prefer to analyze only the first three, as they are the more representative ones.
Jörg Schäfer’s classification into groups and subgroups has stood the test of time, but recent
studies are more in line with the classification proposed by Simantoni Bournia14.
The Tenian-Boeotian Group is the largest in terms of number and bears the name of the two
areas that have yielded the largest number of records15. It is also the oldest group, with a rich
geometric phase characterized by a wide iconographic repertoire, which surpasses that of the
coeval painted pottery. This phenomenon can only be explained in the context of trade with the
Near East, whose routes reached Greece via the natural bridge of the Cyclades islands. This
connection led to the development of a common figurative language, which is well exemplified –
between the end of the 8th and the end of the 7th century – by the production of relief pottery.
The earliest group (740-700 BC) seems to belong only to the island environment, more
precisely to the islands of Andros, Tinos, Naxos and Amorgos. These are pyriform vessels,
mostly with geometric decoration, in which begin to appear figurative elements such as theories
of animals and mythological creatures (centaurs), battle scenes and parades of dancers or
warriors.
The second group (700-675 BC) sees an exploit in the decorative registers, perhaps because
of its spread to Attica, Boeotia, and Euboea. The only whole vase from this phase is the socalled ‘amphore de la Naissance’ from the Thesmophorion of Xobourgo on Tinos.
The third group (675-650 BC) represents the apogee of production. Although the decorative
techniques did not change, the bodies of the vessels underwent a transformation by switching to
more rounded profiles. The well known pithos from Mykonos, decorated with scenes from the
Iliad, is the final stage of this trend16 (fig. 3).

13. Simantoni Bournia 2004, p. 11.
14. Gigli Patanè 2015.
15. Caskey 1976, pp. 20-21, 38.
16. Ervin 1963; Ebbinghaus 2005, pp. 59-60.
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Fig. 3. The Mikonos Pithos (after Ebbinghaus 2005, pl. 1a).
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The fourth group (650-600 BC) is stylistically very close to the previous one, differing
in a more slender and proportionate form. The decorations follow very similar registers to
the previous production but show greater care in the rendering of the hair and clothing. An
emblematic example of the group is the pithos in the Museum of Fira on Santorini, in which is
depicted a chariot pulled by two winged horses within a metopal decoration.
The fifth group (6th-early 5th century BC) is mostly characterized by fragments, from which
we can still deduce a radical change in the decorations. The simple double or triple cords and
braided motifs, that divided the vessel into sectors, are replaced by much more complex motifs.
These are characterized by a crowding of fillers, which partly take up motifs from earlier
repertoires, and introduce new elements such as the anthemion.
The Rhodian Group has a much smaller spread than the Tenian-Boeotian17, being
geographically limited to the island of Rhodes and the mainland in front of it. Characteristic
of the production is a marked conservatism in the decorations, which are mostly limited to
geometric motifs, with just a few hints of figurate scenes.
The three cities of Rhodes seem to be characterized by the same chronological scansion,
with a distinction between three phases. In fact, the sub-geometric phase seems to be attested
only in Lindos, Vroulià and Elea in Asia Minor, leading to the hypothesis of the existence of
a workshop known as the “atelier of Lindos I”. The characteristics are a very narrow base, an
oval body, a low neck with a rather wide mouth, a flared rim and a decoration that is limited to
the upper portion of the vessel.
Interpretation problems arise when vases from the so-called ‘ateliers of Lindos II, Kamiros
II and Ialysos II’, dated between 675 and 600 BC, are attributed to the second phase. This
presumes the existence of two earlier workshops, called Kamiros I and Ialysos I respectively, to
which the literature often seems to make no reference.
Group II sees an extension of the repertoire. The profile of the body undergoes a clear lowering
of the center of gravity, with a neck that now rises to almost half the overall height of the vessel.
The handles take the form of curtain walls, the rim is more everted, and the decoration extends
to cover three quarters of the total surface. This period saw the first roller reliefs. They consist
exclusively of monomachies, the most common type being the centauromachy.
The third group extends to the end of the 6th century B.C., with the introduction of more
massive vases with more proportionate masses. The production of Ialysos III is emblematic,
whose geometric decoration can sometimes give way, in the band above the triple cord that
delimits the area in contact with the support, to continuous reliefs with scenes of monomachy.
Finally, Cretan production is the most conspicuous in the Aegean18. Certain characteristics
distinguish these vases from contemporary Aegean production, elements that are sometimes
traced back to the late Minoan tradition19. A pithos found on the terrace of the temple of Apollo
at Dreros, seems to demonstrate a derivation from earlier industries20.
Among the earliest examples (690-660 BC) are a few fragments from Knossos and one of
unknown origin now in the Ashmolean Museum. These bear a decoration of stylized human
figures, expressed either in relief, as in the case of the Ashmolean fragment, or in negative, as
17. Strokes 1906; Anderson 1975, pp. 29-40; Simantoni Bournia 2004, pp. 49-62.
18. Anderson 1975, pp. 41-77; Simantoni Bournia 2004, pp. 21-47.
19. Salvaggio 2021.
20. Marinatos 1936, p. 261, fig. 24; Levi 1969, p. 165; D’Acunto 2002-2003, p. 17.
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in the case of the Knossos pithoi.
The development of metopal decoration originated with the second group of Schäfer’s
classification (660-640 BC), in agreement with the beginning of the Arkades workshop. Roller
decoration, which is not predominant in Crete, is used only modestly during this phase. The
last thirty years of the 7th century B.C. saw the exploit of the Arkades workshop21. Some
initial difficulties in dating this production are due to the varied iconographic repertoire that
characterizes it. Alongside new themes, such as the depictions of the divine couple, the potnia
theròn and Bellerophon being unseated by Pegasus, there is the repetition of some depictions
from the previous phase, such as griffins22, sphinxes, and bulls in metopal panels.
Four pithoi from Phaistos with clay cord decoration on the body and the depiction of an
animal on the neck belong to a separate group datable between 610 and 590 BC.23. The strong
decorative conformity of the vessels led Schäfer to assume the existence of a single workshop,
that of the so-called ‘Master of Phaistos’.
The most recent group is also the most varied, as it includes types that are difficult to place in
the previous production panorama. This is a series of productions spread throughout the island,
in which stamped decorations are used throughout the body of the vessel as well as scenes that
became typical of the central Cretan repertoire.
The Kassel pithos is characterized by a pyriform profile and a neck with a larger diameter
than the previous groups. The vertical handles are roller-decorated and have gorgon protomes
at the connection below the rim. The figurative decoration takes place exclusively above the
shoulder, while the belly is often decorated with a variant of the wave motif typical of the
previous phases, now ending in protomes of animals or mythical creatures. On the neck, a
metopal space framed by Ionic columns accommodates the depiction of a sphinx.
Depictions of divine triads, a central element, for example, in the clay pinakes of Gortina24,
became widespread during the same period. One of the most representative fragments comes
from Lyttos and depicts a man dressed in himation advancing towards the left holding a plant
crown in his hand.
Echoes of the Homeric epic
The practice of attributing a higher value to an object that has been handed down for
decades, whether given as a demonstration of friendship, dedicated in shrines, or placed in
burial places, is a widespread costume in the society depicted in the Homeric poems25. The
words pronounced by Achilles on occasion of Patroclus’ funeral, «‘τῆ νῦν, καὶ σοὶ τοῦτο γέρον
κειμήλιον ἔστω/Πατρόκλοιο τάφου μνῆμ᾽ ἔμμεναι» (Hom., Il. 23, 618-619), are perhaps the
first literary attestation of this term among the warrior aristocracy, for which there is no lack of
archaeological evidence.
21. On this subject, see Levi 1931, pp. 58-77; Rizzo 1984; Biondi 1994; Brisart 2009.
22. On the depiction of griffins in post-Minoan Cretan art, see Reed 1976.
23. Palermo 1992.
24. Rizza - Scrinari 1968, pp. 204 ff.
25. Regarding the topic of ‘biographical/entangled objects’/keimelia between the Homeric world and Early Iron
Age archaeology in Greece, see Whitley 2013; Whitley 2018. Updated bibliography in D’Acunto 2020, pp. 356,
818, 820.
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Another object described during the funeral of Patroclus is recalled here: «ἀργύρεον
κρητῆρα τετυγμένον- ἓξ δ’ ἄρα μέτρα/χάνδανεν, αὐτὰρ κάλλει ἐνίκα πᾶσαν ἐπ’ αἶαν/πολλόν,
ἐπεὶ Σιδόνες πολυδαίδαλοι εὖ ἤσκησαν» (Hom., Il. 23, 741-743). In addition to its enormous
premonitory value, the silver krater «of beautiful workmanship» had its own history. Of the nine
verses devoted to the description of this artefact (Hom., Il. 23, 741-749), seven are dedicated to
the sequence of events that, from the forging onwards, placed it among Patroclus’ possessions.
It is instead curious to note that just a single word is referred to the precious material of which
it was composed.
We are, in fact, aware of a few metal kraters decorated in cast relief 26, one of which comes
from the Toumba at Lefkandi27 (fig. 4). These are not silver but bronze vessels, of which only
seven examples are known archaeologically, all dated to before their context of discovery. The
oldest specimens of these relics can be stylistically attributed to the Late Minoan period and, as
in the case of the Lefkandi example, may date back to the 10th century BC.

Fig. 4. Lefkandi, ‘Heroon’. Bronze krater (after Catling 1993, pl. 18D).
26. When this is known, i.e., in five out of seven cases. See Crouwel - Morris 2015, pp. 153-155.
27. Catling 1993, pp. 81-96, tavv. 16, 18D, 19-21; Kanta 1998, p. 58; Karageorghis - Raptou 2016, pp. 117-124,
pl. IX-X.
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A n outline of the social role of pithoi
The parallels with protohistoric bronze vessels, imitated by some 8th century relief pithoi,
do not stop at the external appearance alone. A pithos was certainly not an inexpensive object,
since its production required a large quantity of raw material and a great deal of skill on the part
of the potter, hence the ancient proverbs «Ἐν πίθῳ τὴν κεραμείαν μανθάνειν» (Poll., Onom.
VII, 163; see also Pl., Grg. 514e) and «ἐν πίθῳ ἡ κεραμεία γιγνομένη» (Pl., Lach. 187, b.4).
A richly decorated pithos of a size close to two meters in height, like some of the ones from Tenos,
was a luxury object, a kind of casket in which a family stored its food reserves for the winter.
Each pithos of this type was therefore a strong social marker, which could accompany an
individual into the afterlife, often being chosen as a container for enchytrismoi28.
The robustness of the thick walls also gave the artefacts considerable longevity, and not a few
of them have survived to the present day almost intact. To give a few examples, a pithos with
considerable influences from late Minoan production, found in the storerooms of the Temple of
Apollo at Dreros29, may date from well before the construction of the building, while examples
from the Hellenistic settlements of Arkalochori30 and Haghia Pelaghia date from the 7th-6th
centuries B.C. and were probably reused in productive contexts31.
The fact that they were valuable artefacts can be deduced not only from the epigraphic
evidence32, but also from the practice of suturing up the fractures or reusing the fragments if
they could not be restored.
The references to the past of this vessels are therefore not always explicit, but are reflected
in the decorative, dimensional, and practical choices. The subdivision into three macro-groups
made by the major collections reflects, in addition to geographical location, a different preference
for figurative repertoires. The Cycladic group, which also includes Boeotia, makes extensive
use of human representations linked to mythical cycles, with detailed scenes of battle33. The
Rhodian and Cretan groups, on the other hand, hardly ever include such figures, favoring an
almost complete covering of the vase with geometric motifs, or depictions of gods in hieratic
poses, animals, and mythological creatures.
There is no expressive koinè, but a differentiation that in some ways takes up the tradition
of historical Mycenaean painting, and in others the more decorative protohistoric tradition. The
choice of a particular decorative motif thus relates to the cultural substratum of a given society.

28. Ebbinghaus 2005, pp. 56-57.
29. Marinatos 1936, pp. 261-262, fig. 24; Levi 1969, p. 165; D’Acunto 2002-2003, p. 17.
30. Galanaki et alii 2015, pp. 326-328.
31. On the possible meanings of representations and contexts in the practice and rituals of wine consumption,
regarding Cretan decorated pithoi, see D’Acunto 2012, pp. 253-254.
32. There are, for example, five pithoi from room J of the Villa of Good Fortune in Olympus, with a total value of
about 210-215 drachmas. See Robinson - Graham 1938, pp. 214-216; Cahill 2000, pp. 505-507, note 25; Ault
2007, p. 265.
33. On the possible values of the depictions in the practice and rituals of wine consumption, D’Agostino 20022003, p. 337.
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Conclusion
The considerations regarding the derivation of the shape and decoration of 8th-7th century
pithoi deserve a few comments.
Pithoi from the Late Bronze Age present a narrow repertoire of forms that have little in
common with the Early Iron Age production. These vessels were not used exclusively for
food storage. Some of these pithoi were elaborately decorated in the Palace Style and had
pyriform profiles, almost imitating the amphoroid kraters produced in Crete and mostly used
in burials34.
Although this latter form was considerably smaller than some colossal pithoi of the 7th
century BC, it anticipated many characteristics of future production, which in many cases
fulfilled the same funerary function.
The decorative registers of amphoroid kraters depend mainly on their use and the place where
they were produced. In the case of Cretan production, the use of these kraters for convivial
purposes should be ruled out, as was the case with the Mycenaean component. The Mycenaeans,
through their specialized workshops in Argos, exported many amphoroid kraters decorated
in the Pictorial Style, and probably also the practice of community drinking. The Minoan
civilization never fully embraced the celebratory warlike depictions of Helladic society, unlike
Cyprus and the Levant. In the post-palatial period, the function of disseminating a new practice
– that of burial in amphoroid bronze cinerary urns – was fulfilled by Cyprus, as evidenced by
the imported cinerary urn found in the Heroon of Lefkandi.
Through the mediation of Cyprus, the form of the amphoroid cinerary urn was preserved,
becoming more monumental and spreading to Crete. The tholos cinerary vessel from Pantanassa
Amariou (Crete) testifies to the reception of the typically Helladic heroic model, whose echo is
preserved in the Homeric poems. The tales of the era of the heroes and their rich burials in metal
cinerary urns remained alive in the common imagination thanks to the Homeric tradition and
were revived from the end of the 8th century BC.
Simple and composite ornamental motifs on the relief pithoi appear to derive with certainty
from Minoan and Mycenaean vase painting and glyptic art, with influences from the Near East,
Rhodes, and Corinth mediating through the Archaic period. As for the figurative motifs, the
iconographies present a different language from that which characterized the late Minoan art of
the last phases, but with a preference for the same themes
This is a major difference between the production of Cretan relief pithoi and those produced
in the Cyclades and Greece (the so-called Tenian-Boeotian Group), characterized by complex
figurative scenes of a didactic nature, and often concerning the sphere of myth.

34. On this subject, see Vavouranakis 2014.
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UN CRATERE CUMANO CON PESCI
Carlo Rescigno* - Giuseppe Costanzo**
Nell’ambito di un progetto di studio dedicato al materiale ceramico rinvenuto nel corso della campagna
di scavo del 2005 presso il Capitolium di Cuma, sono stati ‘ritrovati’ tre frammenti di un cratere databile
tra VIII e VII secolo a.C. e riferibili a un orlo già pubblicato. La ricostruzione del motivo figurato
presente sul ventre come una sequenza di grandi pesci ha consentito di accostare il cratere cumano alla
nota produzione di oinochoai appartenenti al gruppo definito Ischia - Cuma - Tarquinia.
As part of a study project of the ceramic material found during the 2005 excavation campaign at the
Capitolium of Cuma, three fragments of a decorated crater (VIII-VII B.C.) were found referable to a
rim already published, coming from the same context. The reconstruction of the figurative motif present
on the belly as a sequence of large fishes has made it possible to combine the Cumaean crater with the
well-known production of oinochoai belonging to the group called Ischia - Cuma - Tarquinia.
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Il ‘nuovo’ cratere
Nel 2009 presentavo, tra i materiali ceramici provenienti dal riempimento del podio dell’imponente tempio B che prospetta sul foro di Cuma, un piccolo gruppo selezionato di reperti di prima fase coloniale. Tra essi era un frammento di cratere con labbro a collarino e attacco del ventre
su cui spiccava quanto a me sembrava il dorso di un grande pesce1. Il frammento, per quanto
inserito nei repertori successivi dedicati alla ceramica cumana2, non mi sembra abbia ricevuto
l’attenzione che forse avrebbe meritato in rapporto al gruppo di oinochoai definite Ischia-CumaTarquinia (ICT) o anche cumano-etrusche3: per quanto forma diversa, se la decorazione fosse
stata effettivamente composta da una serie di pesci, il breve frammento avrebbe potuto allargare
le maglie di una produzione spesso inquadrata in rigide tassonomie morfologiche4.
La ripresa degli studi sul consistente deposito di materiali provenienti dal podio del tempio
B ha permesso di ritrovare nuove parti del cratere sfuggite alla prima revisione: si tratta di un
gruppo di tre frammenti, combacianti, pertinenti al ventre, che per un tratto attaccano con il
frammento di labbro (n. 1, fig. 1).

Fig. 1. Cuma. Frammenti di cratere n. 1.
1. Rescigno 2009, pp. 95-96.
2. Mermati 2012, p. 103, n. 14, 201.
3. Canciani 1974; Dik 1981; Greco - Mermati 2007 (qui una storia degli studi sulle oinochoai ICT) e Mermati
2012, p. 148; Cuozzo 2015, 2019 e 2021. La classe comprende brocche con motivi serpentiformi e sequenze di
pesci sulla spalla o sul ventre. Per il passaggio del tema, dal repertorio protocorinzio alle produzioni locali significativa l’attestazione di una brocca del MPC dalla tomba 1187 di Pithekoussai: Ridgway 1984, p. 85, fig. 16 e
Lubtchansky 1998, figg. 18-19.
4. Utili considerazioni metodologiche in Cuozzo 2015, p. 220, nota 12 e qui riferimento alla necessità di considerare la produzione in strutture classificatorie più agili, che rendano giustizia della fluidità dell’artigianato antico.
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Con la nuova entrata, del cratere possiamo ora leggere anche una sezione della vasca con il
disegno, in gran parte conservato, di un grande pesce tracciato in outline e campito per fasce.
L’argilla e la fattura denunciano una produzione locale del vaso per l’impiego di una sabbia rada
ma che comprende talora grani, di grandi dimensioni, neri vulcanici e quarzosi5. Uno di essi
emerge in superficie in corrispondenza della bocca in una posizione che, anche se molto probabilmente determinata dal caso, pure sembra quasi completare l’immagine. La superficie, ricca
di polvere dorata micacea, è rivestita da un ingobbio sottile e aderente, di un colore coerente con
il corpo ceramico. Delle due sotto articolazioni identificate in letteratura per il gruppo ICT, dunque, il nostro sembrerebbe adeguarsi alla variante considerata di produzione cumana risultando
privo dello spesso coating che caratterizza alcune imitazioni corinzie pitecusane6.
Possiamo facilmente integrare la forma del cratere basandoci sui paralleli con i tipi noti di
produzione e provenienza ischitana (figg. 2-3). Non saprei decidermi, a partire da questi stessi
confronti, tra le due possibili integrazioni di fondo, a disco piatto o su alto piede a tromba,
come appare forse più probabile. Esso è a ventre ovoide, con labbro distinto e potremmo ulteriormente immaginarlo completato da due anse a nastro verticali e forse anche da un becco.
Un frammento di labbro di cratere con versatoio, non pertinente al nostro, proviene, del resto,
dallo stesso contesto e quest’ultimo, già edito7, può a sua volta essere integrato con un’ansa a
nastro verticale con risvolto inferiore, decorata da un motivo a tratti e treccia (n. 2, figg. 4-5),
rinvenuto nello stesso contesto: sono così già due i crateri tardo geometrici o di prima età
orientalizzante provenienti, come materiale residuale, dai riempimenti del Capitolium certificando come la forma, rara nelle necropoli e a Pithekoussai ricorrente solo esternamente alle
tombe, non doveva essere così rara nei contesti urbani8.
Per profilo, quanto conservato si integra in una delle due varianti maggiori documentate in ambito
euboico campano, principalmente a Pithekoussai che ne ha restituito il più alto numero: la soluzione
è quella a colletto distinto, orlo appiattito ed espanso e soprattutto ventre ovoide, più che globulare.
Il nostro esemplare, per intenderci, trova forti similitudini con il cratere pitecusano del Naufragio e,
ancora, con altri esemplari rinvenuti nei depositi esterni alle tombe nella necropoli di S. Montano9.
Di questi, però, il nostro, con il suo diametro superiore a 30 cm, appare sensibilmente più grande10.
5. Per locale intendo dal distretto vulcanico flegreo. Sulla possibilità di distinguere le produzioni cumane da quelle
pitecusane Cuozzo 2021. A lungo si era ritenuto che gli unici giacimenti di argilla adatti alla fabbricazione di vasi
fossero sull’isola di Ischia, ma è certezza oggi tramontata. A occhio nudo come tramite analisi non è facile distinguere circa la provenienza delle argille dai due distretti, geologicamente simili. Alcuni elementi, cui si accennerà
successivamente nel testo, lascerebbero propendere maggiormente per una produzione locale e cumana del vaso
che qui si discute.
6. Per una sintesi sulle analisi finora effettuate per affrontare il problema delle produzioni cumane e pitecusane Cuozzo 2021 (con bibliografia precedente); per le produzioni con spesso coating identificate come pitecusane e l’ipotesi
avanzata in letteratura circa l’utilizzo di argille diluite di importazione corinzia ancora Cuozzo 2015, 2021 che si basa
su Buchner 1994 e Neeft 1987, p. 59. Per il ceramico ischitano di S. Restituta e i forni di prima fase coloniale Olcese
2017. L’assenza del rivestimento può essere considerata indizio ma non prova certa di produzione cumana.
7. Rescigno 2009, pp. 95-96.
8. Considerazioni già in Mermati 2012, p. 190.
9. Pithekoussai I, p. 695, tav. 231 e ancora tav. 232 e, meno, 234; Mermati 2012 pp. 99-100, L2α-β, pp. 191-192
discussione delle due varianti costruite a partire, come elemento distintivo, dal piede e considerando variabili libere orlo, vasca e anse; ancora pp. 199-201; a p. 201, la parte del nostro cratere allora nota ed edita (in Rescigno
2009, pp. 95-96) viene annotata e discussa come L fr. 14.
10. La dimensione alla bocca del cratere del Naufragio è di 20,5, per gli altri, e per entrambe le varianti, le dimensioni oscillano tra 24,5, valore eccentrico, e 13, attestandosi principalmente tra 16 e 18 cm.
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Fig. 2. Cuma. Cratere n. 1 (disegno di G. Costanzo, C. Rescigno).

Della decorazione, dipinta in bruno sul fondo ingobbiato, si conserva una treccia a esse sul
collarino, motivi riempitivi a triangolo campito e a volute all’inizio del ventre e parte di un
grande pesce dall’espressione in apparenza pacifica e sorniona, determinata dal lungo tratto
orizzontale della bocca e dall’occhio sgranato.
Se integriamo la parte conservata dell’animale, ne ripetiamo la forma sul giro del ventre
come una ‘ronda’ intorno al vino11, ci sarebbe spazio per tre o quattro pesci e, in basso, ancora
altro vuoto che potremmo completare con più soluzioni, espandendo la scena figurata su più
registri o con un riempimento decorativo: raggi o linee parallele e una eventuale fascia nera12.
11. La definizione è in Cerchiai 2002, pp. 31-32.
12. Le possibilità si possono ampliare se allarghiamo il campo di osservazione al repertorio del gruppo delle ripro-
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Fig. 3. Cuma. Cratere n. 1, ricostruzione di parte della decorazione figurata
(disegno di G. Costanzo, C. Rescigno).

Per quanto della decorazione accessoria poco si conservi, nonostante tutto possiamo riconoscere in ciò che avanza tratti caratterizzanti. Il motivo a esse, che traduce in soluzione ancora non
del tutto organica la forma di una treccia e che richiama il motivo presente nella stessa posizione
sul cratere pitecusano del Naufragio, è inquadrato in basso da una linea continua di contorno.
Il tema ritorna nel repertorio decorativo delle ceramiche tardo geometriche e protocorinzie da
Cuma e Pithekoussai, importate o di produzione locale, ove è documentato nelle diverse varianti,
dalla semplice catena di ‘esse’, a realizzazioni che inseriscono, tra queste, punti fino a soluzioni
duzioni etrusche della serie: per esempio le linee ondulate presenti su di una oinochoe del Pittore tarquiniese delle
Palme (Cerchiai 2002, fig. 4).
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Fig. 4. Frammenti di cratere con versatoio, n. 2 (fotografie di G. Costanzo).

chiuse e profilate13. Il motivo presente sull’orlo cumano non trova riscontri puntualissimi, apparendo intermedio tra le soluzioni note, ma pure è possibile inserirlo con agio nel gruppo. La linea
di profilo che solo in basso ne accompagna, raddoppiandolo e unificandolo, il contorno richiama
la doppia profilatura del triangolo pendulo presente a inizio del ventre, grafie che, per quanto cifre
ordinarie, ricordano qualcosa delle soluzioni e del nitore di tratto che caratterizza alcuni degli
esemplari migliori del gruppo di oinochoai ICT ritenute dalla Cuozzo di produzione ischitana14.
Di interesse quanto avanza del secondo elemento accessorio, pendulo, da ricostruire come un
elemento vegetale stilizzato, composto da linee a volute collegate da un legaccio, soluzione che,
completata con petali, è da restituire a un motivo che ritroviamo nel repertorio dei fregi floreali per
esempio del Cumae o Vine Group dell’EPC e ben attestato tra Pithekoussai e Cuma15.
Passando al tema principale, i pesci che dovevano occupare ampia parte della vasca, l’unico
conservato si presenta a corpo non troppo rigonfio, accompagnato sul dorso da tre o quattro
piccole pinne, da integrare per simmetria con altrettanti elementi sul ventre. Il corpo, campito
in bruno per pennellate spesso diluite, presenta due fasce sul fianco, risparmiate sul chiaro di
fondo, strette e orizzontali. Due archi chiari annotano le branchie e con tratti neri separano
13. Pithekoussai I: per le catene a esse oinochoe dalla tb 144-tav. 52, aryballos tb. 159-tav. 61, in forma schiacciata
anche sul piatto tob 536.4-tav. 158; per le trecce con esse e punti lekythos tb. 623.3-tav. 177, cratere del Naufragio tav.
231.51; trecce ormai concluse cratere tav. 233.S1. Cuma, Gabrici 1913: tav. XXXVIII.1, XXXIX.1, XL.7, XLII.3b.
14. Cuozzo 2021, pp. 45-46, figg. 11 e 14. Per i triangoli pieni con profilatura però semplice: Pithekoussai I, lekythos a fondo piatto tb. 145-tav. 53; aryballos tb. 160.4-tav. 62; oinochoe tb. 272.1-tav. 105. Il tipo è ripreso anche
in esemplari da Pontecagnano attribuito a un gruppo ritenuto di imitazione protocorinzia e di produzione locale:
Cuozzo 2015, p. 228, fig. 11.
15. Benson 1989, tav. 9.6-7 o pl. 11.6. Anche se con varianti, in genere più complesse, per il motivo a volute
Pithekoussai I: aryballoi tb. 359.3-4-tav. 131. Cuma, Gabrici 1913: tav. XLVI.4. Ancora per immaginare come
poteva completarsi il motivo solo parzialmente conservato si veda il trofeo vegetale presente su di un aryballos
EPC a Berlino: Moore 2009, tav. 3.3 (in particolare la parte superiore del fregio, da capovolgere).
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Fig. 5. Ipotesi di ricostruzione del cratere n. 2 e disegno dei frammenti (disegno di G. Costanzo).

il corpo dalla testa risparmiata. Questa si presenta aguzza, dalla linea superiore arcuata dominata nel vertice superiore dall’ampio occhio a disco e dal tratto rettilineo della bocca.
Per quanto lacunoso, possiamo riconoscere in questo una specifica specie di pesce che si
aggiunge al regesto di soluzioni che è possibile documentare su vasi figurati di produzione
pitecusana o cumana e sulle diverse elaborazioni su suolo italico dello stesso repertorio16.
Per il lungo tratto orizzontale che ne esprime la bocca, il triangolo risparmiato in cui si inserisce l’occhio dall’ampia pupilla a disco pieno tra due cerchielli, è possibile riscontrare similitudini di tratto con i tipi a testa arrotondata, che chiaramente rimandano a specie diverse dal
nostro: per quanto il linguaggio ‘geometrico’ semplifichi l’immagine, pure è possibile osservare
la volontà di annotare dettagli e tratti che contribuiscono a restituire a quanto raffigurato un
contenuto specifico. La Cuozzo identifica nel gruppo la rappresentazione di almeno due tipi
di specie di pesci, un tipo di tonno e un gruppo appartenente alle sparidae, dentici o orate17.
16. Il motivo dei pesci è analizzato in Greco - Mermati 2007, p. 323, fig. 5 e ancora in Mermati 2012, tav. VII.
Riferimenti per il nostro sono possibili con i pesci 1-5 della tavola di sintesi della Mermati (2012, tav. VII) e con
Greco - Mermati 2007, p. 323, fig. 5.c, ma si tratta di paralleli ampi, utili eventualmente a riconoscere la rappresentazione di un archetipo di pesce. Tra gli esempi di pesci inseriti in sintassi creative affascinante è il racconto di
una lekythos a fondo piatto da Cuma, ora a New York, con una sequenza di animali ai lati di un calderone e pesci
come elementi riempitivi: Moore 2009.
17. Cuozzo 2021, p. 46.
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Il primo tipo è ben distinguibile e comprende esemplari spesso raffigurati guizzanti, dalla testa
affusolata, caratterizzati da tre pinne su dorso e ventre con un’unica fascia risparmiata sul corpo.
Nel secondo gruppo ricadono gli esemplari che si distinguono per la forma arrotondata del muso.
Il nostro si pone tra i due e potrebbe suggerire la raffigurazione di una specie specifica, vicina
ai tonni, ma che non credo possibile identificare con essi.
Come noto raffigurazioni di pesci sono presenti nella ceramica tardo geometrica e di imitazione protocorinzia in sintassi diverse, come motivo metopale, in sequenze ordinate o semplicemente come riempitivo e hanno conosciuto particolare fortuna in ambito cumano. Un cratere
protocorinzio con pesci era già documentato da Benson18 ma nell’esemplare da lui ricordato
la raffigurazione ha un tono in apparenza secondario comparendo in un riquadro metopale
e secondario; parte di una teoria, è la rappresentazione di pesci in un cratere di produzione
samia tardo geometrico19. Un grande pesce ricorre su di un cratere beotico20 ancora in una
sintassi metopale così come, significativamente, un altro compare sempre in una metopa in un
frammento di cratere da Naxos di Sicilia di produzione locale21.
Il nostro pesce non appartiene a una metopa e si doveva integrare in un motivo maggiore.
Guardando al movimentato mondo del cratere del Naufragio22, potremmo supporre che l’unico animale conservato possa inserirsi in un ampio tema narrativo svolto su più registri di cui
apparirebbe al momento impossibile ricostruire il racconto. Tuttavia la grandezza del pesce in
rapporto allo spazio del ventre e il confronto con il gruppo delle oinochoai ICT, il cui primo
archetipo è stato da alcuni riconosciuto in una brocca del protocorinzio medio da Pithekoussai23,
lascia meglio intendere che a essere raffigurata fosse una sequenza ordinata di grandi pesci
natanti lungo il giro del vaso, tre o forse quattro e in questa ipotesi, come già osservato, la parte
inferiore del vaso andrebbe completata con linee parallele, raggi e/o campiture nere.
Nel gruppo delle produzioni cumane definite Ischia-Cuma-Tarquinia, che partono da imitazioni di ceramiche protocorinzie ma che, come noto, elaborano un proprio repertorio che solo
in parte coincide con le soluzioni della madrepatria, ci potrebbe allora essere spazio, a lato delle brocche, per crateri ampi e capienti. Tra fine dell’VIII e primo quarto del secolo successivo,
il periodo che meglio ci sembra comprendere i nuovi frammenti, si compone un servizio24 per
18. Weinberg 1948, p. 208, n. C1, pl. 72 (considerato di incerta lettura); Benson 1989, p. 14-15, n. 7, tav. 3.3.
19. Per esempio Boardman 1998, p. 51, fig. 144, samio. Nella sequenza ordinata di pesci si inserisce un cerchiello
che potrebbe essere inteso come astuzia o esca di un pescatore, come in una coppa laconica del Pittore dei Cavalieri
(CVA France 7, Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles, p. 18, tav. 22.1, 4 e 23.5) su cui è raffigurato,
nel campo interno sotto la scena principale con accecamento di Polifemo, un grande pesce, simile a un tonno, con un
cerchiello molto simile vicino alla bocca.
20. Boardman 1998, fig. 104, cratere tardo geometrico beotico.
21. Lentini 1998, p. 382, fig. 20.
22. Brunnsaker 1962.
23. Ridgway 1984, p. 85, fig. 16 e Lubtchansky 1998, figg. 18-19.
24. Per segmenti di servizi tipicamente greci legati al consumo sociale del vino considerazioni in Cuozzo 2015,
p. 217 e Cuozzo 2021, p. 43 in cui si osserva come si imponga nel contesto non greco di Pontecagnano la coppia
brocca-coppa su modelli greci o con oggetti importati nei corredi databili tra la fine dell’VIII a.C. e la metà del
VII secolo a.C., coppia che ricorre anche nelle tombe ordinarie della necropoli orientalizzante di Cuma e Ischia,
in associazione con flaconi portaprofumi. Nella selezione delle forme determinata dal contesto funerario euboico
campano manca il cratere come parte del corredo, forma che ritroviamo a Ischia come elemento deposto all’esterno delle sepolture, come sema o come esito di cerimonie rituali sulle tombe. La coppia brocca-coppa, dunque,
ricorre nei contesti greci forse soprattutto in riferimento a libagioni e non al consumo sociale, associativo, della
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il consumo del vino con richiami al mare profondo con il suo ricco e popoloso bestiario25.
(CR)
I frammenti
1- Cratere con pesci (figg. 1-3)
A tre frammenti di ventre se ne aggiunge un quarto di labbro, già edito26. Si conserva parte
del labbro, del collo e della vasca (diam. compreso tra i 30 e i 35 cm, EVE ∅ orlo 13%), per
un’altezza di 15,2 cm e uno spessore medio di 0,6 cm.
I materiali provengono dal riempimento del podio del Capitolium, dall’ US 1452. Lo strato,
a matrice sabbiosa, conteneva in terra sciolta, tra sacche nere combuste, numerosi frammenti
di decorazioni architettoniche fittili e lapidee, anche di grandi dimensioni, provenienti dalla
distruzione di un tempio precedente (tempio A). Tutti gli scarichi di riempimento del podio,
e la nostra unità non fa eccezione, contenevano, però, anche una significativa percentuale di
materiali più antichi, ceramiche ed elementi architettonici, che dobbiamo supporre provenienti
da stratigrafie intercettate in un breve raggio d’azione intorno al tempio nel corso del cantiere.
I frammenti si conservano presso i Depositi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, nella
Masseria del Gigante. Inventario provvisorio di studio Ky_Ca1452_Geo25.
Fine VIII – primo qurto del VII sec. a.C.
Argilla, arancio-rosata, con frequenti vacuoli, fessurazioni e inclusi a granulometria fine: in
frattura, si nota la presenza di sabbia nera lucente, di sabbia calcarea e di mica sparsa in bassa
concentrazione. Non mancano inclusioni maggiori, come grani di quarzo e noduli vulcanici:
uno di essi è stranamente presente in superficie, adagiato sull’ingobbio, emerso forse per difetto
più che intenzionalmente ivi disposto. Sulla superficie è steso un sottile strato di ingobbio, coprente, ricco di polvere dorata, di un colore coerente con il corpo ceramico.
Dal punto di vista tipologico, il poco che rimane del vaso originario può essere agevolmente
restituito a un cratere a collarino di produzione locale simile alla forma L2α-β della Mermati27.
L’orlo presenta profilo ingrossato, superiormente appiattito, espanso in continuità sul breve labbro a collarino. La vasca, dalla spalla accennata, doveva presentare andamento ovoide.
Ignoriamo la soluzione adottata per il piede e se il vaso fosse dotato di versatoio, come pure
sembrerebbe probabile. Non si conservano le anse, da restituire verticali.
Della decorazione, in nero bruno sul fondo chiaro ingobbiato, si conserva, tra filetti neri, sul
collo, una treccia, composta da una catena di spessi motivi a esse sinistrorse unificate in basso
da una sottile linea che ne accompagna il profilo. Lo spessore superiore dell’orlo era occupato da sequenze di trattini verticali. Sul ventre trovava posto una processione di grandi pesci.
Lo sfondo doveva essere arricchito da motivi riempitivi. Se ne conservano due: in alto, un triangolo pendulo nero con doppia profilatura e un motivo a volute.
bevanda alcolica, come potrebbe dimostrare proprio l’esclusione dal corredo interno del cratere.
25. Sul significato delle teorie dei pesci, del vino e del mare Moore 2000 e Cerchiai 2002 con letteratura precedente. Per il valore dei pesci e la loro rappresentazione nella società geometrica ai tempi di Omero, una ricerca da fare che esula dai limiti che ci siamo qui imposti, per esempio Berdowski 2008, Theodoropoulou 2011.
Sul campionario dei pesci in Archestrato di Gela Montanari 1999.
26. Rescigno 2009, pp. 95-96, n. 1, fig. 6.
27. Mermati 2012, tavola XXII.
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Del tema principale si conserva la parte anteriore di un pesce. I contorni della figura sono
tracciati con spesse linee brune, il corpo è campito in bruno risparmiando due fasce orizzontali.
L’animale presenta muso aguzzo, bianco, attraversato dalla sottile linea della bocca, e ampio
occhio a cerchiello tra due elementi minori. Le branchie sono annotate tracciando una ampia
linea ad arco tra due tratti sottili e separano la testa dal corpo che dobbiamo supporre allungato,
attraversato da una coppia di fasce risparmiate. Lungo i profili si conservano tre piccole pinne.
Integrando il corpo, supponendo una sequenza di animali dalle medesime dimensioni senza
altri inserimenti, sottraendo lo spazio occupato dalle anse, potremmo ricostruire una sequenza
di almeno tre o quattro pesci (fig. 3).
L’interno del cratere è interamente verniciato in nero-bruno, avvampato a tratti in rosso,
colore steso a spazzola o con ampio pennello.
2- Cratere con versatoio (figg. 4-5)
A un orlo, già edito28, è possibile associare un’ansa a nastro verticale, fissata sulla vasca:
anche se non combacianti, i frammenti sembrerebbero parti di un unico vaso. Il primo (a) restituisce parte dell’orlo (diam. compreso fra i 26 e i 40 cm, EVE ∅ orlo 8%), del versatoio a forma
semilunata e la porzione superiore della vasca (con uno spessore medio di 0,7 cm); il secondo
(b), la porzione inferiore dell’ansa (con uno spessore di 1 cm ca.) con risvolto inferiore e parte
della vasca (h. pari a 7,2 cm, spessore medio pari 0,6 cm), probabilmente nel punto in cui questa
raggiungeva la massima espansione.
I due frammenti provengono da strati diversi di riempimento del Capitolium messi in luce
nel 2005; il frammento di orlo (a) dall’US 1452, il frammento di ansa (b) dall’US 1500, evidenza
che non sorprende considerando le modalità di formazione del deposito29, a valle di azioni che
hanno provocato il rimescolamento di giacimenti più antichi.
Entrambi i frammenti si conservano nei Depositi del Parco Archeologico dei Campi Flegrei,
presso la Masseria del Gigante.
Inventario provvisorio di studio Ky_Ca1452_Geo26a e Ky_Ca1500_Geo26b.
Fine dell’VIII – inizi del VII sec. a.C.
L’argilla, di provenienza locale, presenta colore arancio-rosato, con cuore grigio nei punti
di massimo spessore. Si osservano frequenti vacuoli di piccole dimensioni e inclusi di sabbia
calcarea con mica sparsa in bassa concentrazione; presente, sporadicamente, anche sabbia nera
lucente, di origine vulcanica.
Sulla superficie esterna è un sottile strato di ingobbio, ricco di polvere dorata, coprente, di un
colore giallo intenso/beige, che si distingue nettamente dal corpo ceramico.
Dal punto di vista morfologico, questo secondo cratere rientra nel tipo L1β della tipologia
elaborata dalla Mermati30. Esso presenta un orlo a breve tesa, a sezione sub-ellissoidale, superiormente appiattito, marcatamente distinto dal profilo della vasca, dalla forma quasi globulare.
L’ansa, integrabile per confronto, rientra nel tipo particolarmente diffuso nel gruppo dei crateri
tardo geometrici ‘a nastro verticale sormontante’31 con risvolto inferiore. Il versatoio, infine, ha
una forma semilunata, con apertura della parete a ritaglio.
28. Rescigno 2009, p. 96, n. 2, fig. 6.
29. Rescigno 2009, pp. 92 e ss.
30. Mermati 2012, tav. XXII.
31. Mermati 2012, tav. XXII.
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La decorazione è ottenuta impiegando una vernice bruno-rossiccia, matta. Sulla superficie
dell’orlo è presente un motivo a scacchi di forma rettangolare, la parete esterna del versatoio
è decorata con una sequenza di tre fasce orizzontali ad andamento irregolare, la più inferiore
delle quali segue il profilo del versatoio. Della decorazione della vasca si conserva l’attacco di
tre sottili linee oblique, evidenza che non consente in alcun modo di integrare il motivo originario. L’ansa, dipinta in bruno con avvampature rossastre sul colore chiaro del fondo, presenta
margini a doppia profilatura. Al di sopra di linee orizzontali, nel campo centrale, è un motivo
a cappio, forse l’avvio di una treccia semplificata verticale. L’interno della vasca è verniciato
a spesse pennellate.
(GC)
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Vecchi approcci e nuove prospettive
negli studi sulle terrecotte architettoniche
Andrea Averna*
Non avendo la pretesa di qualificarsi come una completa storia degli studi, il presente contributo si
pone l’obiettivo di compiere una panoramica diacronica e tematica sui principali sviluppi degli studi di
settore in circa 150 anni di storia. Dai primi scavi tedeschi ad Olimpia del 1875, anno zero dell’ingresso
delle terrecotte architettoniche nella letteratura archeologica, fino ai recenti sviluppi e alle tendenze
più innovative, si è cercato di individuare alcuni momenti di svolta negli approcci metodologici e di
mettere in risalto le grandi personalità. L’argomento è stato trattato cercando di scovare nella rottura con
le esperienze precedenti, il motore per le scelte successive, nel quadro dei cambiamenti socio-politici
e culturali dell’Europa.
This contribution not have the claim to qualify as a complete history of studies, but aims to provide
a diachronic and thematic overview of the main developments in sector studies in about 150 years of
history. From the first German excavations at Olympia in 1875, year zero of the entry of architectural
terracottas into the archaeological literature, up to recent developments and the most innovative
trends, efforts have been made to identify some turning points in the approach methods and highlight
personalities. The topic was dealt with trying to find in the break with previous experiences, the engine
for subsequent choices, in the context of socio-political and cultural changes in Europe.
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Scrivere una storia degli studi sulle terrecotte architettoniche non è operazione agevole e,
nonostante alcuni recenti contributi di sintesi1, sostanzialmente non è mai stata scritta. Per lungo tempo questa classe di materiali ha raramente trovato uno spazio adeguato e autonomo nelle
edizioni degli scavi e nell’ambito degli studi di architettura antica. Solo negli ultimi decenni si
è articolato e consolidato un processo di alta specializzazione di temi e approcci in cui specifici
ambiti della ricerca, in passato prerogativa degli studi ceramici, sono entrati appieno nelle trattazioni sulle coperture degli edifici antichi.
Per una consistente fase della storia antica, gli edifici antichi sono stati dotati di rivestimenti
e apparati figurativi in terracotta. Progettati con la funzione primaria e pratica di proteggere le
carpenterie dei tetti, questi elementi si caricavano di forti valenze simboliche, espressioni del
potere politico, del prestigio e del patrimonio culturale e religioso della comunità o dell’autorità
che aveva commissionato l’edificio. Essi sono anche la rappresentazione tangibile di un mondo
in cui si muovevano botteghe e singoli artigiani e si trasmettevano saperi e tradizioni. Studiare
una terracotta, oggi, significa dunque approcciarsi a molteplicità e multiformità di piani interpretativi, uno sforzo per comprendere forme, funzioni e linguaggi che richiede approcci via via
diversificati.
Nel corso della lunga storia della ricerca sulle terrecotte architettoniche, gli specialisti hanno
trattato la materia con metodi e strategie che rappresentano il portato di numerose variabili:
qualità e consistenza dei depositi archeologici, tradizioni di studi e ambienti accademici, contingenze storiche, mutamenti sociali e di costume.
Le origini e le ricerche ad Olimpia. La scuola tedesca
Non sappiamo se questi oggetti avessero cominciato a destare curiosità, o se fossero in qualche modo considerati di pregio, prima della preziosa testimonianza del principe Hermann von
Pükler-Muskau, datata 1836. Lo scrittore e artista tedesco, in una delle sue opere dedicata alla
Grecia, Südöstlicher Bidersaal, racconta di come fosse diffusa in quegli anni la pratica di offrire come doni di stato ai personaggi di spicco in visita ad Atene piccoli souvenirs provenienti
dall’Acropoli2. In accordo con questa usanza, fu il conservatore dell’Acropoli, L. Roß, il primo,
di cui abbiamo notizia, a regalare al re di Germania un’antefissa proveniente dalla Colmata
Persiana (fig. 1).
Le figure a rilievo che comparivano sulle antefisse e la viva policromia dei frammenti
di terrecotte architettoniche, che a mano a mano si recuperavano dagli scavi, destavano l’attenzione di studiosi ed eruditi, tanto che non è infrequente imbattersi in acquerelli
o disegni che ritraggono.
In questa fase l’ammirazione era suscitata in modo pressoché esclusivo dal valore estetico e artistico degli oggetti, quasi mai identificati come parti funzionali di un tetto; con una sorprendente
eccezione. Risale al 1817, infatti, una prima dettagliata ricostruzione di un tetto antico a partire
da alcuni rinvenimenti archeologici di Ramnunte. Si tratta del lavoro di J. P. Gandy, contenuto nel
catalogo dedicato ai frammenti architettonici provenienti dall’Attica (fig. 2)3.
1. Hübner 1995.
2. Von Pükler-Muskau 1840-1841, p. 193.
3. Gandy 1817.
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Fig. 1. Disegno di un’antefissa a maschera gorgonica dall’acropoli di Atene (da Roß 1855).

Il tentativo rimase però senza seguito per alcuni decenni, tanto che bisognerà aspettare
il 1860 perché venga riproposto il tema delle coperture degli edifici templari. Si devi infatti a Cockerell, con la sua opera dedicata ai templi di Egina e Bassae, non solo una proposta
ricostruttiva dei tetti (fig. 3), ma anche e soprattutto l’avere, per la prima volta, ammesso la
possibilità che i Greci avessero fatto uso della terracotta e non esclusivamente del marmo nelle
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coperture dei grandi edifici templari4.
L’inizio delle ricerche sistematiche a Olimpia da
parte dei Tedeschi, nel 18755, con i continui ritrovamenti di interi sistemi di copertura in terracotta, rappresentò un significativo momento di svolta.
Per la prima volta, intere équipe di archeologi, ingegneri e architetti potevano accostarsi allo studio di
questi reperti, ormai definitivamente considerati parte integrante del monumento e inclusi negli studi di
architettura antica.
Fu l’architetto Wilhelm Dörpfeld, uno degli iniziatori, con Adler e Curtius, degli scavi di Olimpia,
a pubblicare per la prima volta, nel 1881, uno studio
dedicato unicamente alle terrecotte architettoniche6.
L’impulso gli fu dato, dallo scavo del Thesauros
dei Geloi che aveva restituito esemplari eccezionali
dal punto di vista quantitativo e qualitativo. La breve monografia costituì un compendio dei complessi sima-cassetta fino ad allora conosciuti e si pose
Fig. 2. Disegno del tetto del tempio di Nemesi l’obiettivo di metterli a confronto, attraverso tavole
a Ramnunte nel catalogo
a colori e disegni tecnici estremamente dettagliati
Unedidet Antiquities of Attica
(fig. 4)7. Molti dei disegni furono ricavati da una serie
(da Gandy 1817).
di acquerelli realizzati durante un viaggio compiuto
dallo stesso Dörpfeld in Sicilia e in Italia meridionale,

Fig. 3. Disegni ricostruttivi del tetto del tempio di Egina (da Cockerell 1860).

4. Cockerell 1860.
5. I risultati della prima campagna di scavo furono pubblicati nel 1876: Olympia I.
6. Dörpfeld et al. 1881.
7. Vennero catalogate le terrecotte di Olimpia, Selinunte, Siracusa, Crotone e Metaponto.
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oggi conservati al Getty Research Institute e recentemente pubblicati da Nancy Winter8.
Nell’Europa dell’epoca che, in piena Seconda Rivoluzione Industriale, stava rapidamente sperimentando i vantaggi della produzione in serie, gli studi
sugli elementi di copertura realizzati a matrice secondo un sistema che può essere definito seriale, cominciarono a destare sempre più interesse in ambito
accademico. Tuttavia, il fatto che l’ambiente tedesco
fosse ancora troppo legato agli studi di storia dell’arte
non consentì un ampliamento delle ricerche verso i
sistemi di produzione e le manifatture.
Va da sé che le tegole, nonostante il loro numero
molto spesso superasse di gran lunga le altre classi di
materiali, venissero completamente scartate e abbandonate, tanto che era frequente il loro utilizzo come
materiale da costruzione nei centri abitati vicini ai
monumenti in rovina9.
Gli anni ’90 del XIX secolo furono quelli delle
Fig. 4. Disegni ricostruttivi a confronto: sime
monumentali pubblicazioni degli scavi di Olimpia,
da Selinunte, Siracusa e Gela
(da Dörpfeld et al. 1881).
contenuti nella serie Olympia. Nel secondo di questi
volumi comparve il contributo dell’architetto Richard
Borrman sull’intero complesso delle terrecotte rinvenute in quasi vent’anni di scavi nel santuario panellenico. L’insieme dei reperti, soprattutto complessi sima-cassetta, acroteri e antefisse, venne strutturato in forma di catalogo, accompagnato
da un imponente apparato grafico10.
L’interesse degli archeologi tedeschi, che spesso attingevano al testo di Pausania per l’identificazione degli edifici, era esclusivamente, o quasi, concentrato sulla parte terminale del tetto, e
sugli stili delle sue decorazioni policrome e plastiche, mentre ancora poco spazio veniva lasciato
alle ricostruzioni degli apparati strutturali (fig. 5)11.
Nell’ultimo decennio dell’800, oltre che su Olimpia, le ricerche dei Tedeschi si concentrarono anche su Selinunte, dove si rinvenivano splendidi esemplari di terrecotte architettoniche12. Nel 1899 fu pubblicato l’ambizioso lavoro di Robert Koldwey e Otto Puchstein sui templi greci in Sicilia e in Magna Grecia, contenente un’ampia dissertazione sul tetto del Tempio
C di Selinunte13. Venne proposta una nuova ricostruzione dei frontoni e dei rivestimenti fittili,
ma soprattutto, per la prima volta, si accantonarono le considerazioni di carattere stilistico ed
estetico, per affrontare il problema da un punto di vista squisitamente tecnico, ovvero delle
8. Winter 2016.
9. Ne abbiamo notizia, ad esempio per Olimpia, in Hübner 1995, p. 121.
10. Borrmann 1892.
11. Borrmann 1892, tav. LXXXXVIII.
12. Si vedano essenzialmente i lavori pubblicati da Cavallari e da Salinas. Per i riferimenti bibliografici: Conti
2012, p. 14, nota 1.
13. Koldewey-Puchstein 1899.
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Fig. 5. Disegni del rivestimento architettonico del thesauros dei Geloi a Olimpia (da Borrmann 1892).

Fig. 6. Disegno ricostruttivo dell’epistilio del tempio C di Selinunte con il suo rivestimento architettonico
(da Koldewey – Puchstein 1899).
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diverse, possibili, soluzioni di raccordo tra la terracotta dei rivestimenti, il legno delle travature e la pietra dell’epistilio (fig. 6)14.
Grazie a queste prime ricerche pioneristiche, gradualmente, si andava affermando la possibilità di studiare le terrecotte non semplicemente o non solo come oggetti d’arte, ma anche
come parti strutturali, elementi fabbricati in serie, aventi prima di tutto la funzione pratica di
preservare dal degrado le strutture portanti dei tetti.
A cavallo tra XIX e XX secolo, il succedersi rapido delle scoperte rendeva indispensabile anche
l’avvio del dibattito sulla terminologia15. Le questioni riguardavano tanto le fonti letterarie, soprattutto Vitruvio che, come è noto, tratta dei rivestimenti fittili in riferimento al tempio etrusco-italico
di ordine tuscanico e non greco16, quanto i rinvenimenti epigrafici. Fu proprio grazie a questi ultimi
che i Tedeschi cominciarono a distinguere un sistema di copertura laconico da uno corinzio17.
La ‘scoperta’

dell’Occidente: le ricerche in

ventennio del

XX secolo

Magna Grecia

e

Sicilia

nel primo

A circa trent’anni dal fondamentale contributo di Dörpfeld, fu un altro tedesco a pubblicare
un primo lavoro monografico sui sistemi di rivestimento dei tetti, non ancora dedicato esclusivamente a quelli in terracotta. Si fa riferimento al lavoro di Martin Schede che, nel 1909,
raccolse e catalogò le sime della Grecia e dell’Occidente, dalle origini fino all’epoca imperiale18.
Il catalogo del Dörpfeld fu in tal modo ampliato e aggiornato alla luce dei nuovi rinvenimenti.
Di notevole interesse il capitolo dedicato alla Vorgeschichte (‘preistoria’) dei rivestimenti, in cui
i prodromi delle sime si fanno addirittura risalire ai Bogenfries dell’Egitto del Nuovo Regno, da
cui, sarebbero passati al Vicino Oriente e infine a Creta19.
Intanto in Italia dominava la scena la figura di Paolo Orsi che, grazie alle sue ricerche nel
Meridione e in Sicilia, stava decretando la nascita di una vera archeologia sul campo in Italia.
Fu proprio l’archeologo roveretano il primo a porre scientificamente il problema delle terrecotte
architettoniche, intuendone l’importanza fondamentale per gli studi degli edifici antichi. Nelle
dettagliate pubblicazioni dei suoi scavi un grande spazio era riservato a questa classe di materiali,
che il disegnatore Rosario Carta corredava di minuziose ricostruzioni grafiche (fig. 7).
Il primo accenno alle terrecotte architettoniche da parte dell’Orsi è quello, datato 1903, che
seguì lo scavo dell’Olympieion di Siracusa, condotto nel 1893 e nel 190220. L’acuta analisi dei
14. Koldewey-Puchstein 1899, pp. 100-105, fig. 76.
15. Da segnalare ad esempio la relazione preliminare dello scavo di Thermos, dove largo spazio venne riservato ai
rivestimenti architettonici e alle tegole: Sotiriadis 1900.
16. Supra trabes et supra parietes traiecturae mutulorum parte IIII altitudinis columnae proiciantur, item in eorum
frontibus antepagmenta figantur, supraque id tympanum fastigii structura seu de materia conlocetur, supraque
eum fastigium columen, cantherii, templa ita sunt conlocanda ut stillicidium tecti absoluti tertiario respondeat.
(Vitr. IV 7,5). Proprio a partire dal testo di Vitruvio, nel primo decennio del XX secolo, furono pubblicati diversi
studi sul tipo architettonico del tempio etrusco-italico. Ci si limita a citare: Wiegand 1904.
17. Durante lo scavo dell’Arsenale di Filone al Pireo, nel 1882, fu rinvenuta un’epigrafe con la descrizione delle
parti costitutive del tetto. I termini furono poi utilizzati da Dörpfeld per la ricostruzione della copertura dell’edificio. Per la bibliografia di rifermento: Hübner 1995, pp. 125-126, 132, note 25-26, fig. 7.
18. Schede 1909.
19. Schede 1909, pp. 1-6.
20. Orsi 1903, coll. 381-386.
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Fig. 7. Disegni di terrecotte architettoniche da Monte San Mauro (da Orsi 1910).

reperti non tralasciò alcun aspetto: caratteristiche degli impasti, modalità di cottura, cromatismo, morfologia e stile decorativo. Inoltre con grande lungimiranza, notando l’assoluta autonomia delle terrecotte architettoniche siceliote e l’elevata qualità tecnica e stilistica, anche rispetto
alla madrepatria, identificò proprio nella Sicilia il luogo nel quale questa «specialità tectonica»
sarebbe stata per la prima volta ideata e dal quale si sarebbe poi diffusa in Grecia e in Italia
meridionale21.
L’attenzione per le terrecotte architettoniche diverrà sempre più crescente anche negli scritti
successivi di Orsi. Nella pubblicazione preliminare dello scavo di Monte San Mauro di Caltagirone22, oltre al consueto catalogo analitico, si fece riferimento, per la prima volta, anche ai segni
incisi e dipinti sulle lastre di rivestimento e sulle tegole, interpretati come sistemi numerici
funzionali alla «successione ordinata di coteste piastre del geison»23.
Tuttavia, a parte i contributi su Caulonia, dove il tema venne trattato in maniera più marginale rispetto agli anni precedenti24, l’apice in campo metodologico fu raggiunto da Orsi con la

21. Orsi 1903, col. 385.
22. Orsi 1910.
23. Orsi 1910, col. 779. In particolare viene ricostruito un sistema decimale, secondo cui alle aste verticali corrisponderebbero le unità e ai segni a X le decine.
24. Orsi 1914; Orsi 1924.
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pubblicazione dello scavo condotto nell’area dell’Athenaion di Siracusa tra il 1912 e il 191725. Lo
studio, condotto con rigore scientifico e secondo un approccio sorprendentemente moderno, costituì non solo il primo esempio di studio integrale di un deposito di terrecotte architettoniche,
ma anche il primo tentativo di trattare il problema a partire dalla stratigrafia.
Il salto di qualità fu davvero notevole ed è l’autore stesso che ne chiarì i presupposti:
Una tca. ha valore artistico in sè e per sè, in quanto è documento di una determinata fase dell’arte decorativa; ma questo valore si accresce a mille doppî, se si pervenga a metterla in relazioni cogli avanzi di
un determinato edifizio, e meglio ancora, se a tale edifizio sia dato riferire non un unico pezzo, ma un
complesso di frammenti architettonici fittili26.

Lo studio del contesto di rinvenimento venne considerato di importanza decisiva per l’attribuzione delle serie ai diversi edifici. Ancora una volta emerse il notevole acume di Orsi nell’intuire che i depositi di materiale architettonico potessero anche essere intenzionali e sacralizzati,
una volta smontati dall’edificio che rivestivano in origine:
Quando attorno alle ruine di un antico edificio si rivengono tca., è naturale che il pensiero corra tosto alla
decorazione cretacea del coronamento e del fastigio di esso [...]. Ma a chi nel caso nostro guardi più sottilmente [...] questa teoria di massima non è scevra di talune difficoltà. [...] Sull’Acropoli di Atene, dopo il
sacco persiano del 480, la schiera festante delle chorai devote, abbattute e mutilate [...], venne pienamente
raccolta e seppellita nella colmata persiana [...]. Ora io penso che qualche cosa di simile sia avvenuto anche
per le tca., sacre esse pure, perché spettanti a più edifici sacri27.

La necessità di non tralasciare neanche il minimo frammento per giungere a una ricostruzione che fosse il più completa possibile lo condusse a dissentire, rispetto alle teorie della scuola
tedesca, sulle questioni tecniche legate alle modalità generali di fissaggio delle terrecotte agli
elementi litici e lignei28.
Alcune nuove riflessioni lo spinsero a voler essere più prudente rispetto all’ipotesi, formulata
da lui stesso alcuni anni prima, sull’origine siceliota dei rivestimenti in terracotta, di contro a
quella sulle origini corinzie avanzata dai Tedeschi, sospendendo il giudizio a favore del riconoscimento di una «grande unità formale e decorativa» degli esemplari isolani29.
Il primo ventennio del XIX secolo vide dunque crescere l’interesse degli studiosi per i contesti occidentali. In questa direzione si mosse anche l’operato di Herbert Koch, che pubblicò un
volume dedicato alle terrecotte architettoniche della Campania; il primo lavoro di sintesi sui
tetti di un’intera area geografica30.
L’ambizioso obiettivo del Koch, di mettere ordine nell’ingente mole dei frammenti sparsi
nei musei campani e di studiarli alla luce delle terrecotte della Grecia e dell’Asia Minore, fu
realizzato solo in parte, a causa di una serie di impedimenti, raccontati in prima persona31. Il
suo lavoro non ebbe immediato seguito per le altre regioni italiane, tuttavia costituì un modello
da seguire per il rigore metodologico e per l’attenzione al dettaglio. Nel successivo studio sui
25. Orsi 1918.
26. Orsi 1918, col. 636.
27. Orsi 1918, coll. 683-685.
28. Orsi 1918, coll. 644, 651-654. Le ricostruzioni tecniche furono redatte da Rosario Carta, le cui parole furono
riportate nel testo.
29. Orsi 1918, coll. 686-688.
30. Koch 1912.
31. Koch 1915, p. 1.
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Fig. 8. Disegno ricostruttivo di un sistema ibrido, da Sant’Angelo in Formis (da Koch 1912).

tetti della Grecia32, in occasione del quale visitò la gran parte dei centri di produzione ed elaborazione di terrecotte architettoniche, i confronti con gli ambienti microasiatici gli consentirono di
riconoscere un terzo sistema di copertura, oltre quello laconico e corinzio, chiamato ibrido perché
costituito da coppi semicircolari e tegole, ancora non definito nei suoi limiti geografici (fig. 8)33.
Il primo dopoguerra e il dibattito sulle origini
Il periodo che precedette il secondo conflitto mondiale vide in larga parte affievolire l’interesse sulle metodologie di indagine e incanalare il dibattito sulla questione dell’origine delle
terrecotte architettoniche in generale e dei diversi stili decorativi in particolare. Fiorirono le
opere di carattere catalogico, nate al fine di raccogliere la documentazione archeologica fino ad
allora nota per pubblicazioni sparse e disorganiche.
Le continue scoperte in Occidente e nella Grecia continentale e il carattere episodico e non
esaustivo delle pubblicazioni in materia spinsero Elizabeth Douglas Van Buren a organizzare
una raccolta dell’intero insieme delle terrecotte architettoniche edite. L’ambiziosa opera fu divisa in tre volumi dedicati rispettivamente, al Lazio e all’Etruria (1921), alla Sicilia e alla Magna
Grecia (1923) e alla Grecia (1926)34. Di poco posteriori furono gli studi dedicati alle terrecotte
32. Koch 1915.
33. Koch 1915, pp. 42-45.
34. Rispettivamente, Van Buren 1921; Van Buren 1923; Van Buren 1926. La studiosa ipotizzò un’ascendenza
assira dell’idea, sviluppatasi poi in Grecia, di rivestire gli edifici con elementi in terracotta: «Probably the germ
of the idea was found in the wonderful facings of burnt brick or glazed tiles applied to Assyrian buildings» (Van
Buren 1926, p. XVII).
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architettoniche rinvenute in occasione delle grande campagne di scavo in Grecia e in Asia Minore: l’acropoli di Atene35, Sardi36, Corinto37.
Di particolare interesse è l’edizione dei contesti corinzi, da parte di Ida Thallon-Hill e Lida
Shaw King, in cui lo studio tecnico dei reperti fu preceduto da un’ampia riflessione sulle origini
delle coperture in terracotta. Le due archeologhe, ribadendo la paternità corinzia dei rivestimenti architettonici, delle antefisse e delle tegole in terracotta, tentarono di ricostruire, attraverso le rotte commerciali seguite dai naviganti corinzi, un modello di diffusione monocentrico,
lasciando alle colonie occidentali, soprattutto Siracusa e Corcira, e alle città etrusche, il ruolo
di semplici ricettori più o meno passivi38. In palese contrasto con l’Orsi e in accordo con la Van
Buren, le studiose respinsero parzialmente la teoria dell’omogeneità delle terrecotte siceliote,
proponendo un sistema più articolato secondo cui, a un’origine corinzia, si affiancherebbero
anche influenze rodie39.
Ancora alla questione delle origini fu dedicata la parte introduttiva al già citato catalogo delle terrecotte architettoniche dell’acropoli di Atene. Pubblicato da Ernst Buschor in due volumi,
il primo dedicato alle sime, il secondo alle tegole di riva, datò alla seconda metà del VII sec. a.C.
lo sviluppo dei tetti in terracotta e riconobbe in Sparta, considerata la patria del sistema di più
semplice elaborazione, il luogo di nascita dei tetti in terracotta e delle tegole40.
Negli stessi anni, in Italia era ancora preponderante il dibattito sulle questioni metodologiche, in accordo con Paolo Orsi. Alla sua morte, nel 1935, fu Ettore Gabrici a raccoglierne,
in materia di terrecotte architettoniche, l’eredità. A lui si deve un fondamentale contributo,
considerato immediatamente dagli ambienti accademici un punto di riferimento per gli studi
sull’architettura greca in Sicilia. Pubblicato nel 1933 con l’ambizioso titolo Per la storia dell’architettura dorica in Sicilia, ebbe come oggetto la pubblicazione, per la prima volta, di tutte le
terrecotte architettoniche di Selinunte41.
Lo studio vero e proprio dei reperti venne preceduto da una riflessione metodologica, in cui
l’archeologo campano, con grande lungimiranza, affermò la necessità di operare un approccio
non più unilaterale, che non si esaurisse nel mero descrittivismo, ma che si aprisse a più livelli
interpretativi, non perdendo mai di vista l’obiettivo finale, la ricostruzione delle forme architettoniche antiche:
è così grande la varietà delle combinazioni degli antichi decoratori escogitate nei paesi dell’Occidente,
dove l’uso di rivestire di terrecotte i fastigi dei tempî ebbe tanta fortuna, che, se una terracotta si pubblica
da un solo punto di vista e senza sezione, essa ha valore assai limitato ai fini di una ricostruzione dello
insieme. Ed è tempo ormai, che si passi a questa seconda fase dello studio; dall’archeologia descrittiva
bisogna passare all’archeologia ricostruttiva in materia di terrecotte architettoniche42.
35. Buschor 1929; Buschor 1933.
36. Shear 1926.
37. Thallon-Hill - King 1929.
38. Thallon-Hill - King 1929, pp. 4-6.
39. Sulla base di alcuni confronti tra i motivi decorative delle terrecotte isolane e la ceramografia rodia: «Certain
decorative motives, particulary the intricate double or triple guilloche and the alternating and reversible square
calyxed lotus and palmette linked by stems, are obviously oriental origin, coming by way of the Ionian or especially the Rodian wares west-ward» (Thallon-Hill - King 1929, pp. 7-8).
40. Buschor 1929, p. 3.
41. Gabrici 1933.
42. Gabrici 1933, pp. 139-140.
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Sulla base di queste considerazioni, Gabrici pubblicò quella che è forse la prima ricostruzione integrale di un tetto secondo un metodo scientifico. Si tratta del tetto del tempio C di Selinunte, per cui le soluzioni proposte rappresentarono un precoce esempio di approccio funzionale,
teso a risolvere problemi quasi mai affrontati prima, uno tra tutti, le modalità di raccordo tra il
rivestimento del rampante e quello orizzontale dei frontoni (fig. 9)43. Anch’egli affrontò, senza
alcun campanilismo, lo spinoso dibattito sulle origini, inserendo il discorso in una più ampia
riflessione sulla nascita dell’architettura dorica in Sicilia, scrivendo una delle più note pagine di
storia dell’arte dell’Occidente. Sostenitore dell’invenzione corinzia dei rivestimenti in terracotta, si oppose al concetto di provincialismo dell’arte e dell’architettura delle colonie, considerate
come il luogo in cui la risposta al semplice bisogno di proteggere il legno delle travi, nata in
Grecia, diventò un fenomeno artigianale di enorme portata44.
Ancora la Sicilia è al centro dell’opera di Wolfgang Darsow, del 1938, essenzialmente un
catalogo di tutte le terrecotte architettoniche dell’isola esposte nei musei45. Nonostante il notevole sforzo di classificare e ordinare per luogo di provenienza i reperti, la completa assenza di
illustrazioni ne costituì certamente un grosso limite.
Il decennio si chiuse con l’opera di Arvin Andrén sulle terrecotte architettoniche dell’Etruria
e del Lazio46. Il lavoro di carattere monografico fece proprie le esperienze maturate precedentemente in campo metodologico, per cui il testo fu corredato non solo di corposi approfondimenti
analitici sulle diverse parti funzionali di tetti, ma anche di sezioni, disegni ricostruttivi e disegni
a colori. Le considerazioni di ordine tecnico e le seriazioni crono-tipologiche sui templi etruscoitalici furono ricavate attraverso costanti raffronti con le fonti letterarie, soprattutto Vitruvio,
e con le altre esperienze architettoniche dell’intero bacino centro-orientale del Mediterraneo,
dall’Asia Minore alla Magna Grecia.
Gli anni ’40 e ’50 del XX secolo. Tra tradizione e innovazione
Come si è notato, la prima metà del secolo vide la coesistenza di due diversi filoni metodologici negli studi di settore. Accanto all’impostazione tradizionale focalizzata sugli aspetti stilistici e sugli studi storico-artistici, soprattutto opera della scuola tedesca, si era ormai sviluppata
e consolidata, anche grazie all’importante contributo dei contesti occidentali, la tendenza, da
parte di una corrente di specialisti, a considerare la ricerca sulle terrecotte come il punto di partenza per le ricostruzioni funzionali delle carpenterie, delle intere coperture e così anche delle
strutture architettoniche degli edifici antichi.
Si inseriscono perfettamente in questo contesto i lavori pubblicati negli anni ’40 e ’50 del
secolo scorso, in cui si nota, talvolta all’interno di una stessa ricerca, la duplice tendenza a perseguire l’obiettivo della ricostruzione strutturale dei tetti e della seriazione crono-tipologica basata sui motivi decorativi e le iconografie. Agli inizi del secondo conflitto mondiale si datano i
contributi di Kjellberg su Larisa sull’Ermo47 e di Rhomaios sul Tempio di Artemide a Corcira48.
43. Gabrici 1933, pp. 183-190.
44. Gabrici 1933, pp. 228-242.
45. Darsow 1938.
46. Andrén 1940.
47. Kjellberg 1940.
48. Rhomaios 1940.
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Fig. 9. Disegni ricostruttivi del tetto del tempio C di Selinunte (da Gabrici 1933).

Il primo, sebbene dettagliato, è lacunoso per la mancanza di sezioni e di disegni ricostruttivi;
il secondo invece spicca per lo spazio affidato alle ipotesi di ricomposizione dei frontoni e degli
spioventi del tetto, corredati da numerosi confronti con l’Occidente.
Nel 1944 furono pubblicati due fondamentali lavori di Süsserott, usciti entrambi sul primo
numero della serie Olympische Forschungen. Si tratta della riedizione delle terrecotte architettoniche del Thesauros dei Geloi ad Olimpia, con una nuova ricostruzione dell’intera copertura49
e, soprattutto, del lavoro dedicato all’origine e allo sviluppo dei tetti arcaici sicelioti50. L’argomento venne affrontato, per la prima volta, seguendo una linea evolutiva delle sime basata da
un lato sullo sviluppo dei motivi decorativi, dall’altro sulle parti strutturali, stilando una griglia
cronologica il cui impianto generale risulta ancora valido51.
Al 1948 si data la pubblicazione degli scavi danesi di Calidone, in cui un ruolo di primo piano rivestirono le ampie serie di terrecotte architettoniche52. Lo studio venne condotto secondo
la metodologia più innovativa, con disegni e sezioni di grande dettaglio tecnico e con ricostruzioni integrali dei diversi sistemi di copertura individuati.
In Italia erano ancora una volta i contesti siciliani, per la varietà e l’abbondanza degli esemplari, a dominare le scene. È dell’inizio del nuovo decennio il lavoro di Luigi Bernabò Brea sulle
terrecotte architettoniche del temenos di Athena di Gela, rinvenute più di quarant’anni prima
da Orsi53. Pubblicato nell’Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene, fu uno dei più
antichi esempi, per la Sicilia, di revisione di scavi precedenti, che l’autore affrontò secondo un
attento esame dei documenti di scavo e dei reperti inediti. Gli aspetti più interessanti del contributo riguardarono soprattutto l’impianto metodologico e, in particolare, l’organizzazione dei
materiali secondo specifiche serie, grazie alle quali l’archeologo genovese fu in grado di indivi49. Schleif - Süsserott 1944.
50. Süsserott 1944.
51. Süsserott 1944, p. 122. L’autore distingue per l’età arcaica tra: 1) una semplice gronda a margine del tetto
(Traufborddächer), dall’ultimo quarto alla fine del VII sec. a.C.; 2) un tipo più antico di sima di gronda regolare
(Frühe regelmäßige Traufsimendächer), dalla fine del VII agli inizi del VI sec. a.C.; 3) un tipo mediano di sima
di gronda (Mittlere Traufsimendächer), negli anni ’80 e ’90 del VI sec. a.C.; 4) un tipo completamente evoluto
(Blützeit), tra il 580 e il 560 a.C.
52. Dyggve 1948, pp. 135-323.
53. Bernabò Brea 1949-1951.
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duare i diversi sistemi di copertura. Fondamentali furono anche le riflessioni di natura storica
e artistica sull’evoluzione delle terrecotte architettoniche siceliote e magnogreche. Riprendendo
le teorie di Orsi, ribadì l’assoluta originalità delle fabbriche isolane, notando la formazione nelle
poleis più importanti di «scuole locali con proprie tradizioni e con proprie caratteristiche talvolta anche molto spiccate»54.
Grazie ai numerosi scavi estensivi di quegli anni nelle colonie siceliote, il novero delle terrecotte architettoniche andava sempre più ampliandosi, trovando molto spazio nelle diverse
pubblicazioni preliminari. A questo proposito sono da segnalare i lavori di Gentili su Naxos55,
di Adamesteanu su Lentini56 e di Adamesteanu e Orlandini su Gela57. Studi più approfonditi
furono condotti dal Cultrera sulle terrecotte dell’Apollonion di Siracusa58 e dal Gabrici, ancora
una volta, su Selinunte59.
Nuovi spunti metodologici per gli studi sulle terrecotte si possono ricavare da un’opera non
specifica, come quella pubblicata da Lucy T. Shoe sulle modanature dei templi dell’Occidente
tra il VII e il III sec. a.C.60. Si tratta di una classificazione su base evolutiva e areale, in cui furono analizzate con grande dettaglio le diverse membrature architettoniche (astragali, becchi
di civetta, cavetti, ecc.), in pietra e terracotta, così massicciamente presenti nei rivestimenti
soprattutto occidentali.
L’importanza delle terrecotte architettoniche era talmente cresciuta da meritare anche l’attenzione da parte dei manuali di architettura antica, come avvenne con il noto Les matériaux de
construction et la technique architecturale des anciens Grecs di Anastasios Orlandos61.
L’archeologia processuale e gli studi sulle produzioni
Ormai completamente superata la difficile fase del secondo dopoguerra, il periodo di benessere e lo sviluppo industriale che stava interessando l’Europa e l’Occidente aprì nuovi canali di
ricerca in seno agli studi storico/archeologici. Le tendenze provenienti dagli ambienti accademici di area anglosassone, mirate a conferire caratteri di scientificità alle discipline archeologiche,
sfruttando i principi dell’antropologia e dell’etnologia, culminarono nella nascita del movimento
della New Archaeology, agli inizi degli anni ’60. Sebbene in Italia queste nuove teorie fossero
state accolte con grande scetticismo, sostanzialmente attecchendo solo a macchia di leopardo,
il dibattito si arricchì, strutturandosi su basi diverse, di natura soprattutto economica e sociale.
E così, concetti prima solo sfiorati, come lo studio dei processi di manifattura, dei centri di
produzione o dei rapporti tra le diverse officine, cominciarono a diventare centrali anche nelle
ricerche di settore.
Ne abbiamo uno dei più antichi e validi esempi nel noto articolo di Giovanni Scichilone,
54. Bernabò Brea 1949-1951, p. 96.
55. Gentili 1956.
56. Adamesteanu 1956.
57. Orlandini - Adamesteanu 1956; Orlandini - Adamesteanu 1960.
58. Cultrera 1951.
59. Gabrici 1956.
60. Shoe 1952. Tale lavoro costituì la continuazione di una ricerca, compiuta molti anni prima sempre dalla studiosa, sulle modanature della Grecia (Shoe 1936).
61. Orlandos 1955, pp. 75-96, con un’interessante tabella riassuntiva dei prezzi delle tegole nelle pp. 90-91.
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pubblicato nell’Annuario della Scuola di Atene proprio con il titolo di Tre rivestimenti fittili selinuntini e alcuni problemi della produzione siceliota arcaica. Anche se i nuovi dati sulle terrecotte di Selinunte saranno poi aggiornati e superati successivamente, la rilevanza del contributo
fu enorme, tanto da essere considerato una svolta per gli studi sulla materia. Il problema delle
coperture degli edifici antichi fu affrontato secondo nuove prerogative. Già nell’introduzione
l’autore chiarì come ormai i tempi fossero maturi per passare «dal piano dell’esegesi particolare
fine a se stessa a quello dell’inquadramento dei singoli centri produttivi nel più vasto ambito
di un ambiente artistico»62. In questo modo, lungi dall’abbandonare completamente l’analisi
stilistica e tecnica, essa divenne parte di un più ampio discorso teso all’inquadramento degli
aspetti socio-economici dei manufatti nelle loro peculiari dimensioni storiche. Da questo punto,
il passo verso una nuova lettura del problema delle origini dei tipi sicelioti, da decenni ormai
avviato, fu brevissimo. Scichilone fornì una lucida analisi della documentazione archeologica
più antica, quella di fine VII sec. a.C., propendendo per un’interpretazione di sintesi tra le due
opposte teorie della dipendenza dalla madrepatria e dell’autonoma elaborazione. Secondo lo
studioso, i primi artigiani sicelioti avrebbero rielaborato «sintassi di forme decorative e tettoniche», provenienti non da un unico centro ma dalle regioni peloponnesiache, attiche e nord-occidentali, secondo un peculiare gusto artistico, tipico dell’ambiente locale in cui quelle botteghe
operavano; senza dimenticare che la profonda differenza strutturale del tetto siceliota rispetto ai
tipi greci, aspetto mai sottolineato in precedenza, avrebbe sicuramente contribuito allo sviluppo
così originale dei rivestimenti isolani63.
Nel trattare lo spinoso problema delle datazioni, Scichilone mise in guardia dal considerare
indiscriminatamente e superficialmente le somiglianze tra i profili delle terrecotte come elemento base su cui impostare le seriazioni cronologiche. Rilevò che, a causa delle numerosissime
variazioni nella morfologia, anche all’interno di una stessa serie, fosse necessario uno sguardo
più ampio, che includesse soprattutto le diverse componenti funzionali e strutturali dei tetti64.
Gli studi sulle terrecotte architettoniche erano entrati in una nuova fase, e ciò è evidente
nelle ricerche pubblicate negli anni immediatamente successivi, sia in Italia, che all’estero. Da
segnalare a proposito sono l’articolo di De Miro su Agrigento del 196565, ma soprattutto la
monografia di Ake Akerström sull’Asia Minore66. Quest’ultimo lavoro, che perseguì il difficile
obiettivo di censire e catalogare i reperti di ogni centro microasiatico, costituisce ancora oggi
un imprescindibile punto fermo per gli studi di quell’area geografica. Non mancarono infatti,
sull’onda dei principi diffusi dalla New Archaeology, ampie e nuove riflessioni sui temi caldi,
come la questione delle origini, i sistemi regionali, e le problematiche di ordine tassonomico
sulle seriazioni tipologiche67.

62. Scichilone 1961-1962, p. 173.
63. Scichilone 1961-1962, pp. 193-196. Secondo l’autore, gli elementi del rivestimento creati esclusivamente in
Sicilia sarebbero: la distinzione strutturale e decorativa tra sima e cassetta, la varietà dei colori, l’uso della sima anche per i lati lunghi degli edifici al posto delle antefisse o delle tegole di gronda (Scichilone 1961-1962, pp. 215).
64. Scichilone 1961-1962, pp. 196-197.
65. De Miro 1965.
66. Akerström 1966.
67. Akerström 1966, pp. 195-254. A titolo esemplificativo è rilevante, a proposito della questione delle origini, il
rifiuto di qualsiasi teoria sull’apporto esterno, e il riconoscimento delle coperture a doppia falda di epoca micenea
come precursori diretti dei primi tetti in terracotta sviluppati a Corinto.
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Notevole, soprattutto perché finalmente mise un ordine nell’enorme mole dei tetti di Delfi,
fu la monumentale pubblicazione di Christian le Roy sulle terrecotte architettoniche rinvenute
dagli archeologi francesi nel santuario panellenico68. Gli aspetti più interessanti del suo contributo riguardarono soprattutto le modalità di redazione del catalogo, grazie ad una fondamentale
premessa metodologica e terminologica, attraverso la quale l’autore chiarì ogni singolo aspetto
riguardo ai criteri classificatori utilizzati69.
Gli anni ’70 si caratterizzarono per un aggiornamento cospicuo delle serie di terrecotte
architettoniche nei contesti coloniali dell’Occidente. Gli scavi del temenos di Athena a Himera,
che restituirono uno dei maggiori complessi decorativi fittili della Sicilia, furono pubblicati nel
primo volume della serie Himera da Nicola Bonacasa, a cui fece seguito pochi anni dopo un
contributo di Elena Epifanio70. Allo stesso modo furono oggetto di studi più o meno di dettaglio i contesti di Taranto71, Naxos72, Metaponto73 e Locri74. All’estero, invece, continuavano le
ricerche di carattere generale sulle coperture, come avvenne per gli studi di Kästner sui tetti dei
templi sicelioti e magnogreci75, di Mertens-Horn sui tetti dedalici76 e di Winter sulle terrecotte
arcaiche decorate con teste umane77.
Nel 1974 fu pubblicato da Giorgio Gullini un fondamentale apporto allo studio dell’ordine
dorico, grazie a una breve monografia78. Soffermandosi soprattutto sulle origini delle varie
membrature architettoniche, l’archeologo romano propose un’innovativa ricostruzione delle prime coperture pesanti nel mondo greco nel momento della cosiddetta litificazione dei templi.
Grazie a quelle riflessioni, basate su dettagliatissime analisi tecniche, si affrontò per la prima
volta in modo integrale il problema del rapporto tra gli elementi litici, lignei e fittili delle coperture dei templi dorici (fig. 10).
Per il mondo etrusco-italico furono fatti importanti passi in avanti sul piano della metodologia, grazie ai fondamentali lavori di Francesca Melis su Pyrgi e Veio79, in cui fu introdotto per
la prima volta il concetto di sistema decorativo80, e di Mario Torelli su Gravisca, dove un’attenta
analisi del noto passo pliniano sull’origine dei rivestimenti in terracotta, fu occasione per una
nuova riflessione sui processi produttivi nell’antichità81.

68. Le Roy 1967.
69. Le Roy 1967, pp. 11-14. Di grande importanza la parte dedicata alle definizioni delle varie membrature architettoniche, mai affrontata con tale chiarezza e sinteticità.
70. Bonacasa 1970; Epifanio 1977.
71. Andreassi 1972.
72. Ciurcina 1974; Ciurcina 1977; Pelagatti 1977.
73. Mertens 1974; Mertens 1975.
74. De Franciscis 1979.
75. Kästner 1976.
76. Mertens-Horn 1978.
77. Winter 1978.
78. Gullini 1974.
79. Melis 1970; Melis 1972.
80. Melis 1970, pp. 183-188.
81. Torelli 1979.

56

Vecchi approcci e nuove prospettive negli studi sulle terrecotte architettonichE

Fig. 10. Disegno ricostruttivo delle carpenterie di un tetto di tipo dorico (da Gullini 1974).

Gli sviluppi negli anni ’80 e ’90. L’attività congressuale e il ‘Rinascimento’
Quando la grande stagione degli scavi estensivi nei grandi complessi monumentali si avviava
alla conclusione, le ricerche nel campo delle terrecotte architettoniche si sviluppavano nella direzione delle revisioni, secondo approcci più innovativi, dei vecchi contesti, scavati da decenni e
spesso mai pubblicati. Ancora una volta, furono soprattutto opera della scuola tedesca i grandi
lavori di sintesi e gli aggiornamenti dei cataloghi, sia per il mondo coloniale che per la Grecia.
Si colloca a pieno in questo filone di studi il lavoro di Volker Kästner, autore di una tesi dottorale discussa nel 1982, dedicata ai tetti arcaici in terracotta dell’Occidente, in cui vennero aggiornate
le raccolte dei materiali editi, organizzate secondo la consueta classificazione topografica82.
Alla svedese Charlotte Wikander, poi riconosciuta come una delle maggiori studiose di tetti
etruschi, si deve invece una revisione di sintesi dei rivestimenti architettonici in terracotta sicelioti83. Le importanti considerazioni di carattere cronologico e stilistico resero questo lavoro un
vero e proprio punto di riferimento per l’inquadramento generale nell’ambito della produzione
isolana. La studiosa tentò infatti la complicata operazione di inserire i diversi esemplari sparsi
nei musei siciliani in una linea evolutiva di massima, distinguendo almeno tre grandi momenti
chiave. Un’impostazione che, con i dovuti accorgimenti, è ancora oggi valida84:
1. The early period, datato tra l’ultimo quarto del VII e i primi anni del VI sec. a.C., in cui
sarebbe ancora evidente il rapporto con i modelli della madrepatria e in particolare con
il tipo cosiddetto della Blattstabsima.
2. The Sicilian systems, che copre tutta la prima metà del VI sec. a.C., ma si protrae anche
nella seconda metà. In totale autonomia dalla Grecia, sarebbe il periodo di creazione
e di massima diffusione del rivestimento del tipo cosiddetto geloo, per la prima volta
riconosciuto durante gli scavi di Olimpia, caratterizzato dalla completa separazione tra
82. Kästner 1982. Sebbene ormai in larga parte superato, esso costituisce ancora un indispensabile riferimento
soprattutto per la parte dedicata alle antefisse.
83. Wikander 1986.
84. Wikander 1986, pp. 12-30.
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sima e cassetta e dalla definizione dei motivi decorativi e delle membrature (il canonico
succedersi di listello di coronamento/cavetto/listello di base).
3. The Selinus system, ovvero un nuovo sistema di formulazione selinuntina, databile soprattutto nella seconda metà del VI sec. a.C. L’introduzione di motivi decorativi e di
modanature (ad esempio l’anthemion traforato, il fiore di loto, la palmetta) che mostrerebbero chiari apporti ionici, sarebbe documentata proprio per quei centri più ‘aperti’ alle
influenze provenienti dall’Oriente, come Himera, Naxos e Akragas.
Perseguirono la stessa finalità, ovvero una revisione cronologica, altri due importanti lavori
di sintesi di questi anni. Si tratta della monografia di Joachim Heiden sullo sviluppo dei sistemi
corinzi in tutta la Grecia, dal VII alla fine del IV sec. a.C.85, e del contributo di Nency K. Cooper
limitato al solo Peloponneso86. Grazie a quest’ultima ricerca fu reso noto il più antico esempio
di tetto corinzio, rinvenuto durante gli scavi di Halieis (fig. 11)87. Alle diverse tipologie di tetti
antichi fu invece dedicato il lavoro di Örjan Wikander88.
Nella rassegna delle opere di carattere generale di questo periodo, sono anche da includere
gli studi di Barbara Barletta sulle influenze ioniche nell’architettura della Sicilia arcaica89,
di Giorgio Gullini ancora sulle origini dell’architettura greca in Occidente90 e di Madeleine
Mertens-Horn sulle gronde a protome leonina91. Sebbene non trattassero esclusivamente di
terrecotte architettoniche, rappresentarono ugualmente, per motivi diversi, importanti punti
fermi per l’avanzamento della ricerca. è soprattutto l’articolo di Gullini che, con il consueto
acume storico, ci ha lasciato una delle più acute riflessioni sulle origini dei rivestimenti fittili:
Credo che proprio l’architettura mista in pietra e legno [...] abbia stimolato l’esigenza di un ribaltamento,
sulla parte alta delle facciate ed in corrispondenza del ciglio delle falde del tetto, della impermeabilizzazione ottenuta con prefabbricati fittili come le tegole. [...]
La soluzione fu un rivestimento completo, a scatola, la «cassetta» appunto, della sezione terminale della
struttura lignea del tetto. Su di essa il gusto per una vistosa decorazione [...] suggerì una chiusura verso
l’alto, anche per regolamentare il deflusso delle acque. è questa la «sima» che, sovrapposta alla cassetta,
determinò, con essa, una larga fascia e quindi una forte accentuazione orizzontale alla base dell’effettiva
copertura dell’edificio. La soluzione tecnica così configurata [...] si realizzò in un momento di particolare
tensione culturale in cui, sotto lo stimolo di nuovi apporti esterni, si sperimentavano linguaggio e forme
nuove che improntarono, proprio negli anni tra la fine del VII e l’inizio del VI secolo, la produzione architettonica delle città siceliote. [...] 92.

Le ricerche sul campo, che simultaneamente ampliavano le conoscenze sui tetti della Magna
Grecia e della madrepatria, imponevano un costante riesame dei materiali per ogni singolo contesto.
Perseguirono questo obiettivo gli studi di Dieter Mertens sui reperti di Crotone93, di Ernst Ludwig
85. Heiden 1987. Ormai nota la sua scansione cronologica in quattro grandi periodi: protokorinthische Dächer
(680-630 a.C.); Dächer mit Blattstabsimen (630-575 a.C.); Dächer mit abgesetzter Wellensima (575-480 a.C.);
klassische und frühhellenistische Dächer (480-300 a.C.).
86. Cooper 1989.
87. Cooper 1989, pp. 33-47.
88. Wikander 1988.
89. Barletta 1983.
90. Gullini 1981.
91. Mertens-Horn 1988.
92. Gullini 1981, pp. 116-117.
93. Mertens 1984.
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Fig. 11. Disegno ricostruttivo del tetto di Halieis (da Cooper 1989).

Schwandner sul più antico Tempio di Aphaia a Egina94 e di Federico Barello su Hipponion95,
mentre specificamente alle antefisse di Satricum fu dedicata la monografia di Riemer Knoop96.
Gli ultimi anni ottanta ma soprattutto gli anni novanta si caratterizzarono, molto più di altri,
come periodi di fervide attività di ricerca e di pubblicazioni esclusivamente dedicate alle terrecotte architettoniche. Grazie alle importanti esperienze precedenti, gli studiosi avevano sistematicamente incluso nel proprio campo di ricerca anche gli elementi ordinari delle coperture, le
tegole, troppo spesso ignorate.
Negli anni a cavallo tra i due decenni, certamente da considerare un periodo di svolta, gli
specialisti di terrecotte si erano ormai definitivamente ritagliati un ruolo totalmente autonomo
negli ambienti accademici, tanto che i tempi erano ormai maturi per un incontro internazionale
esclusivamente dedicato ai sistemi di copertura antichi. Grazie all’operato di una personalità
di spicco, come Nancy Winter, fu infatti possibile riunire i più grandi studiosi di tetti allora in
attività nella prima conferenza internazionale sulle terrecotte architettoniche della Grecia97.
Svoltasi ad Atene nel 1988, rappresentò l’occasione sia per affermare definitivamente il valore
di questo settore di ricerca98, sia per confrontarsi sulle grandi problematiche della materia, dagli

94. Schwandner 1985.
95. Barello 1989.
96. Knoop 1987.
97. Greek Architectural Terracottas I.
98. Come dimostrano le parole del direttore dell’American School of Classical Studies, pronunciate nel discorso di
apertura: «In the past, finds of terracottas have been relatively neglected by excavators, but the situation is beginning to change, as this conference reflects. Great interest is now being shown in the field, for [...] the presence of
architectural terracottas often provides the only evidence for the existence of buildings».
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stili regionali99, ai rapporti con la ceramica100, ai processi produttivi101.
La strada tracciata dalla conferenza di Atene inaugurò una nuova stagione degli studi dalla
quale, come era prevedibile, scaturì, dopo pochi anni una seconda conferenza internazionale,
ancora organizzata nella capitale greca e ancora curata dalla Winter102. A differenza del primo,
dove fu presa in esame l’età arcaica, questo secondo incontro fu incentrato sull’età classica ed
ellenistica, e i contributi furono suddivisi per aree geografiche103.
Sul modello delle conferenze di Atene, venne organizzato anche il primo convegno dedicato specificamente all’Occidente. Fu promosso dall’Istituto Svedese di Roma e curato da Eva
Rystedt e Charlotte e Örjan Wikander, nel 1990, e riunì gli studiosi di terrecotte architettoniche
del mondo etrusco-italico. In quell’occasione si cercò di incanalare il dibattito sui temi dei rapporti tra le botteghe che lavoravano in Etruria e le officine della Magna Grecia104.
Anche in questo caso, fu necessaria una nuova edizione del convegno, avvenuta nel 1996
ancora a Roma, stavolta promossa dall’Istituto Olandese ed estesa non solo all’Etruria, ma a tutti
i contesti della Penisola105. L’avvio di questa nuova fase della ricerca, scaturito da un profondo
cambio di rotta nell’approccio alla materia, fu percepito in maniera talmente forte dai contemporanei e dai protagonisti di questi primi incontri internazionali, che si ebbe il bisogno di
sottolineare il netto distacco con le esperienze precedenti, quasi a parlare di un vero e proprio
‘Rinascimento’:
With new techniques, new questions, and as exponents of new paradigms, we have to ask new questions
every time, or at least rephrase old ones. This is not the result of ever more material being recovered, but
of a different way of looking [...]. It is no longer [...] sufficient to study an architectural terracotta piece in
itself, but to perceive it right from the start as a sign for something else, for ways of thinking and organising in ancient society. [...] I think this conference shows that a happy step is near towards conceiving
archaeology as the science not of the past, but rather of ourselves [...] a number of various pasts, to which
material culture is the bridge106.

Il proliferare dell’attività congressuale ebbe come prevedibile conseguenza una rinnovata
attenzione alla materia secondo i nuovi approcci teorizzati, sia per quanto riguarda i singoli

99. Winter 1990.
100. Simantoni-Bournias 1990.
101. Perreault 1990.
102. Greek Architectural Terracottas II.
103. Di grande importanza furono sia gli aggiornamenti sulle varie regioni della Grecia, sia le tematiche di carattere generale. Tra i primi sono da segnalare soprattutto: Roebuck 1994 su Corinto; Hemans 1994 sul Santuario di
Poseidone a Isthmia; Miller 1994 sul Santuario di Zeus a Nemea; Zimmermann 1994 sul Mar Nero. Tra i secondi
spicca il contributo di Marie-Françoise Billot sui rapporti tra le terrecotte architettoniche, le pitture e i mosaici
(Billot 1994).
104. Deliciae Fictiles I. Nonostante moltissimo spazio fosse stato dedicato ovviamente ai contesti dell’Italia centrale (per cui si segnalano soprattutto Edlund Berry 1993 su Murlo; Sommella 1993 sul tempio arcaico del Foro
Boario; Downey 1993 sulla Regia), tuttavia furono anche analizzati i rapporti tra alcuni contesti della Sicilia e le
terrecotte architettoniche del mondo etrusco-italico (Kenfield 1993 su Morgantina; Epifanio Vanni 1993 su Himera; Ciurcina 1993 sulla Sicilia orientale).
105. Deliciae Fictiles II, con i consueti aggiornamenti sui vari contesti (soprattutto Ciurcina 1997 per Siracusa;
D’Agostino 1997 per Pompei; Lentini 1997 per Naxos; Rescigno 1997 per la Campania), ma soprattutto con gli
importanti passi in avanti sul piano metodologico (Cuomo di Caprio 1997; Wikander 1997).
106. Knoop 1997, p. 2.
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contributi inseriti in pubblicazioni non specifiche107, che per i lavori di carattere monografico.
Per quanto riguarda questi ultimi, un posto di rilievo occupa sicuramente lo studio sull’evoluzione tipologica dei tetti greci di Nancy Winter108. Presto diventato uno dei capisaldi della letteratura in materia, costituisce ancora oggi un indispensabile strumento per un inquadramento
cronologico generale dei sistemi di copertura, soprattutto per le regioni della Grecia, anche se
non manca qualche accenno alle colonie d’Occidente109. Pari importanza rivestono altre grandi
pubblicazioni degli anni novanta, come la nuova edizione delle terrecotte architettoniche di
Olimpia di Joachim Heiden110, lo studio sulle antefisse di colmo dalle colonie condotto da Peter
Danner111, la ricostruzione dell’apparato figurativo del tempio di Satricum di Patricia Lulof 112
e la monografia sui tetti campani di Carlo Rescigno113.
Facendo proprie le nuove tendenze sul piano della metodologia, tali lavori ebbero il merito
principale di redigere schemi tassonomici che mettessero ordine all’infinita mole di gruppi,
serie e tipi funzionali, basando le proprie considerazioni sui sistemi produttivi antichi, sulla
circolazione delle maestranze e sull’organizzazione delle botteghe114.
Lo stato della ricerca negli ultimi anni
Non è semplice decifrare con la sufficiente lucidità e con il giusto distacco la contemporaneità. Soprattutto grazie alle conquiste degli anni novanta e al diffondersi in modo sempre più
capillare del digitale, oggi la ricerca sulle terrecotte architettoniche è giunta forse in un’ulteriore
nuova fase. La pari dignità rispetto ai settori di studio con tradizioni più consolidate alle spalle,
come quelli di ceramica o di scultura, è stata raggiunta soprattutto per il riconoscimento del
grande contributo che il ritrovamento di un tetto antico offre alla ricostruzione dei contesti antichi. Spesso infatti, soprattutto per le fasi arcaiche, le diverse serie di terrecotte architettoniche
rappresentano l’unica prova archeologica di edifici (o fasi di essi) successivamente scomparsi
o non completamente leggibili nella stratigrafia.
La produzione scientifica continuò agli inizi del XXI secolo con le interessanti riflessioni sul
problema dell’origine delle coperture in terracotta, tra Occidente e Grecia, di Gregorio Aversa115,
ma soprattutto con la terza edizione del convegno internazionale Deliciae Fictiles di Roma.
Ormai diventato un appuntamento immancabile per gli specialisti di tutto il mondo, e allar-

107. Ci si limita a citare, a titolo esemplificativo: Masseria 1993 su Paestum; Billot-Rizakis 1993 su alcune sime
di tipo megarese; Mertens 1993 su Paestum; Barello 1995 su Caulonia; Hübner 1995 sulla storia della ricerca.
108. Winter 1993.
109. Di grande importanza, il riconoscimento di nuovi sistemi regionali, accanto a quelli già noti: il sistema nordoccidentale, arcadico, argivo, della Grecia centrale, attico, egeo.
110. Heiden 1995.
111. Danner 1996.
112. Lulof 1996.
113. Rescigno 1998.
114. Soprattutto Rescigno 1998, pp. 27-40, secondo cui, in sede di presentazione dei dati, la scala gerarchica
(mutuata dalle classificazioni ceramiche), dovrebbe avere al proprio vertice le forme generali (o tipi funzionali),
suddivise successivamente in serie, a loro volta riunite in tipi e gruppi.
115. Aversa 2002.
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gatosi anche ai contesti della Magna Grecia e della Sicilia116, fu l’occasione di rileggere gli
approcci ormai superati alla materia e proporre nuove basi metodologiche, come discusso nel
contributo dei due studiosi di terrecotte etrusche, Charlotte e Örjan Wikander. Furono essenzialmente tre gli elementi sostanziali su cui essi misero l’accento: l’attenzione al contesto
archeologico; l’analisi dei processi produttivi, lo studio dei dettagli morfologici e decorativi,
non solo relegato alle considerazioni stilistiche117.
Il generale ridimensionarsi del volume delle ricerche, rispetto ai grandi scavi estensivi del
’900118, ebbe come conseguenza il proliferare dei lavori di revisione su materiali inediti o pubblicati in passato secondo criteri giudicati ormai superati. è il caso, ad esempio, delle nuove
edizioni dei reperti selinuntini, condotte da Maria Clara Conti119, della monografia di Matthias
Lang sulle tipologie dei tetti delle colonie d’Occidente120, o del monumentale lavoro di Nancy
Winter sulle terrecotte in Etruria in età arcaica, vero e proprio spartiacque per gli studi di settore121. Parte di questo filone può essere considerato anche il contributo di Philip Sapirstein sui
tetti corinzi, con l’aggiunta di approfondimenti analitici sulle modalità di produzione122.
La medesima impostazione metodologica si ritrova ancora nel quarto appuntamento internazionale Deliciae Fictiles, tenutosi a Roma e Siracusa nel 2009, e curato da Patricia Lulof e Carlo
Rescigno123. Questa volta fu scelto un tema, ovvero le rappresentazioni sui tetti di divinità, creature fantastiche ed eroi, che fu trattato per aree geografiche, ma sempre nell’ottica del confronto
tra le produzioni del mondo etrusco-italico e di quello greco coloniale.
Con l’inizio degli anni dieci proseguì il grande successo dei contesti etrusco-italici, grazie ad
un’attività congressuale ancora viva. Il 2010 infatti è l’anno dell’incontro, organizzato sempre a
Roma, sulle terrecotte arcaiche di Etruria e Lazio, dove furono discussi i nuovi dati dagli studi
dei complessi decorativi, soprattutto alla luce del volume della Winter, apparso poco prima124.
Dopo alcuni anni in cui sembrò che l’attenzione fosse relativamente calata, ritornarono prepotentemente nel dibattito accademico i contesti magnogreci e sicelioti. Ciò si deve soprattutto
ad alcuni recenti contributi di carattere monografico che stanno ponendo opera ai progetti di
revisione dei vecchi scavi, tanto auspicati. Si tratta essenzialmente del lavoro di Gregorio Aversa sui tetti achei della Magna Grecia125 e dell’edizione dei materiali del Santuario di Punta Stilo
116. Deliciae Fictiles III.
117. Wikander - Wikander 2006.
118. Un’eccezione è rappresentati dagli scavi tedeschi dell’agorà di Selinunte, dove le ricerche hanno portato alla
luce, tra gli altri, anche un numero consistente di terrecotte architettoniche. Si cita a titolo puramente esemplificativo il breve contributo di Jonasch 2009.
119. I nuovi dati furono prima presentati in via preliminare (Conti 2005; Conti 2011) e poi confluirono nel volume
che raccoglie i tetti selinuntini del VI e del V sec. a.C. (Conti 2012). Altri contributi di questi anni sono stati dedicati alle terrecotte di Selinunte, anche prendendo in esame aspetti poco considerati, come quelli di Marconi 2007
(sulle metope) e Marconi 2008 (sulla percettibilità della policromia tra gli studiosi dell’Ottocento).
120. Lang 2009.
121. Winter 2009. Il volume è stato accolto in maniera molto favorevole dal mondo accademico per il rigore metodologico e per i nuovi spunti di ricerca che propone (uno su tutti: Bellelli 2011).
122. Sapirstein 2009. Interessantissime le considerazioni sulle tecniche di manifattura, scaturite anche da studi di
archeologia sperimentale sulle tegole.
123. Deliciae Fictiles IV.
124. Tetti di terracotta.
125. Aversa 2012.
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di Caulonia condotta da Nicola Giaccone126. Ancora sono da segnalare gli importanti articoli di
Eleonora Grillo su Locri127 e soprattutto quello di Nicola Giaccone insieme a Claudio Capelli.
Quest’ultimo tenta l’interessante esperimento di tracciare le direttrici di diffusione delle terrecotte cauloniati a partire dalle analisi archeometriche128, metodo generalmente poco utilizzato
in questo settore di studi, ma che di recente si sta diffondendo in modo sempre più capillare129.
Per quanto riguarda la Grecia, si distingue, in questi ultimi anni, l’attività di Aenne Ohnesorg per Samo130, ma soprattutto ancora di Philip Sapirtsein sui tetti arcaici della Grecia.131 A lui
si deve il tentativo di ricostruzione 3D, sulla base dei moderni strumenti di fotomodellazione e
di rilievo, del tetto del Tempio di Hera a Mon Repos (fig. 12)132.
Sono proprio gli strumenti informatici che, ormai da almeno un quindicennio entrati regolarmente all’interno dei metodi d’indagine per lo studio delle terrecotte, hanno repentinamente rivoluzionato la veste grafica delle documentazioni e aperto infinite possibilità di ricostruzioni133.
L’ultimo convegno internazionale della serie Deliciae Fictiles è stato organizzato nel 2018.
La quinta edizione, tenutasi a Napoli e curata da Patricia Lulof, Carlo Rescigno e Ilaria Manzini, si è concentrata sui temi delle mobilità artigianali e delle trasmissioni dei saperi. I diversi
contributi, raggruppati non più per aree geografiche ma per temi, hanno tentato di leggere i dati
archeologici sulla base delle considerazioni socio-politiche dei sistemi produttivi antichi, nel
costante dialogo tra élite cittadine, committenze e artigianato134.

Fig. 12. Ricostruzione 3D del tetto del tempio di Hera a Mon Repos (Sapirstein 2012).
126. Giaccone 2015.
127. Grillo 2011; Grillo 2016.
128. Giaccone - Capelli 2012.
129. Soprattutto Knoop 2013.
130. Ohnesorg 2011.
131. Sapirstein 2016.
132. Sapirstein 2012.
133. Cfr. le considerazioni in Lulof - Rescigno 2011.
134. Deliciae Fictiles V.
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Luigi Vanvitelli e la posa della prima pietra del palazzo
reale di Caserta: nuove acquisizioni.
Rosanna Misso*
La posa della prima pietra della reggia di Caserta, avvenuta il 20 gennaio del 1752, fu un evento di
straordinario rilievo per il Governo borbonico perché avrebbe dato il via ad un ambizioso programma
per la trasformazione di un vasto territorio a nord della capitale, rinsaldando nel contempo i delicati
rapporti con lo Stato Pontificio e con l’aristocrazia napoletana. La scarsità di documenti di quello che,
di fatto, può essere considerato il primo allestimento della carriera napoletana di Luigi Vanvitelli
conferisce maggior peso all’anonima Relazione del buttarsi la prima pietra nel Real Palazzo di
Caserta, un opuscolo poco conosciuto fatto stampare da Carlo di Borbone dopo pochi giorni dall’evento
e certamente posseduto dal cardinale Silvio Valenti Gonzaga, influente personalità legata a doppio filo
alle vicende relative alla nascita della fabbrica casertana. Questo documento, se confrontato con quanto
narrato di quel giorno da Francesco Collecini in una lettera inviata al principe Camillo Borghese,
aggiunge al resoconto pubblicato dallo stesso Vanvitelli nel 1756 nuovi ed interessanti dettagli di una
cerimonia che da una parte doveva simboleggiare la ritrovata alleanza tra Carlo e il Papa, e dall’altra
sancire il definitivo riscatto professionale dell’architetto romano.
The laying of the first stone of the Royal Palace of Caserta, which took place on 20 January 1752, was
an event of extraordinary importance for the bourbon Government because it would have given rise
to an ambitious program for the transformation of a vast territory in the north of the capital. This
event strengthened the delicate relations with the Papal States and with the Neapolitan aristocracy.
The scarcity of documents of what can be considered indeed the first staging of the Neapolitan career
of Luigi Vanvitelli, gives greater weight to the Relazione del buttarsi la prima pietra nel Real Palazzo di
Caserta, an anonymous little-known booklet printed by Carlo Borbone a few days later from the event
and certainly owned by cardinal Silvio Valenti Gonzaga, an influential personality who played a role
in the birth of Royal Palace of Caserta. This booklet, if compared to what Francesco Collecini wrote
about that day in a letter sent to prince Camillo Borghese, adds to the report published by Vanvitelli
in 1756 new and interesting details about a ceremony that had to symbolize the rediscovered alliance
between Carlo and the Pope, and, at the same time, established the definitive professional redemption
of the roman architect.

* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - Dottorato di Ricerca in Architettura, Disegno Industriale
e Beni Culturali (rosanna.misso@unicampania.it)
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Vanvitelli architetto - scenografo tra Roma e Napoli
Il 1750 fu un anno importante per la storia del Mezzogiorno d’Italia, oltre che di grandi cambiamenti per la vita e la carriera di Luigi Vanvitelli1. Grazie a Carlo di Borbone, quest’ultima
svoltò definitivamente lasciando un’eredità di respiro internazionale2, senza dimenticare che
agli inizi di quello stesso anno Benedetto XIV indisse il diciottesimo Giubileo, avvenimento cui
l’architetto partecipò in qualità di scenografo e decoratore.
Per l’Anno Santo del 1750 il Vanvitelli diresse gli ornamenti delle tribune in S. Pietro, l’Illuminazione
della Cupola in modo nuovo, l’apparato di una Santificazione, i Funerali della Regina d’Inghilterra, il
trasporto della Pietà di Michelangelo3.

Vanvitelli era uno degli artisti ‘protetti’ dal cardinale Silvio Valenti Gonzaga4, particolarmente apprezzato per le sue competenze tecniche nel restauro dei monumenti e per le abilità di
scenografo espresse attraverso magnifici allestimenti ricchi di significati simbolici con un perfetto equilibrio tra architettura e decorazioni, binomio nel quale l’influenza berniniana, bibbienesca e juvarriana veniva rielaborato introducendo sorprendenti innovazioni stilistiche5 (fig. 1).
Proprio in questo senso mi sembra opportuno ricordare quanto recentemente sottolineato
da Marcello Fagiolo:
Nel 1746 per la canonizzazione di Petro Regalado e di altri quattro santi, su progetto di Luigi Vanvitelli,
[…] sopra al trono papale era disposto una sorta di sipario, un grande paludamento retto da angeli e nella
sommità “eravi dipinto lo Spirito Santo in mezzo ad un gran giro di doppi raggi messi ad oro”. Si trattava
di una riproduzione della Gloria della Cattedra berniniana, che veniva così duplicata, significando evidentemente che qui lo Spirito Santo ascendeva verso l’alto, accompagnando la salita dei nuovi santi6.

1. Nella davvero vasta bibliografia su Luigi Vanvitelli, rimando almeno a Vanvitelli Jr. 1823; Luigi Vanvitelli
1973; De Fusco et al. 1973; Strazzullo 1976; Rotili 1975; de Seta 1996; de Seta 2000; Gambardella 2005; De
Nitto 2020.
2. Sugli allievi di Luigi Vanvitelli, cfr. Venditti 1967; Luigi Vanvitelli 1973, pp. 275-282; Rotili 1975, pp. 41-42
e 245-248; de Seta 2000; Gambardella 2005, pp. 243-254, 439-454, 529-546, 547-564, 593-601, 603-611; Costanzo 2006; Jacazzi 2020, e i recenti studi di quest’ultima sull’America Latina.
3. Milizia 1785, p. 266. Cfr. Vanvitelli Jr. 1823, p. 21. Si rimanda al disegno della decorazione della cupola di
San Pietro in Rotili 1975, fig. 104. La partecipazione al Giubileo è ricordata nella didascalia che accompagna la
celebre caricatura di Pier Leone Ghezzi: «Sr. Luigio Vanvitelli architetto della Revd.a Fabbrica di S. Pietro il quale
adornò li 3 Catini della / crociata di S. Pietro di stucchi doratura et altro nell’anno 1749 e fu terminato il tutto
nell’apertura / della porta santa nel 1750 da Papa Bened.o XIIII fatto da Mè Cav. Ghezzi del 1749». Cfr. Brean Griswold 1990, pp. 83-84.
4. Cfr. Todeschi 1776, pp. 14-18. Promosso alla Nunziatura di Spagna nel 1736, fu partecipe della questione del riconoscimento di Carlo sul trono di Napoli. Divenuto cardinale nel 1738, rimase in qualità di pronunzio a Madrid e
Filippo V lo volle come ministro. Ritornò in Italia nel 1740 e fu nominato segretario di Stato da Benedetto XIV per
la profonda conoscenza delle relazioni tra Spagna e Napoli. Per la figura del cardinale rimando a Todeschi 1776 e
Armando 2020. Il vivace scambio epistolare tra Valenti Gonzaga e Vanvitelli testimonia un rapporto consolidatosi
nel tempo che andava ben oltre la superficiale conoscenza.
5. Su questo tema cfr. Rotili 1975, pp. 60-67; Fagiolo dell’Arco 2020, pp. 36-37. Per il progetto cfr. Acta 1749.
A p. 599, in particolare, è presente l’indicazione «Architectus Fabricae sancti Petri Ludovicus Vanvitelli totius
ornatus Basilicae & Theatri Canonizationis Inventor».
6. Fagiolo dell’Arco 2020, pp. 36-37, dove il progetto è riprodotto in un’incisione di Giuseppe Vasi. Per il disegno di allestimento firmato da Vanvitelli, Rinaldi e Sintes, rimando alle tavole in Acta 1749.
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Fig. 1. Aloijsius Vanvitelli Arch., Antonius Rinaldi del., Ioan Bapt. Sintes sculp. Romae, Theatri prospectus (da Acta 1749).

A metà del secolo, in un momento in cui era professionalmente accreditato a Roma, Vanvitelli
fu chiamato a Napoli su invito di Carlo di Borbone per la reggia di Caserta7. Solitamente l’esordio
dell’architetto nel Regno viene ricordato con l’avvio dei lavori della nuova residenza; sarà invece
utile considerare, in questa sede, che per tale opera Vanvitelli si occupò anche dell’allestimento
scenografico della posa della prima pietra della fabbrica, un progetto particolarmente impegnativo databile tra la fine del 1751 e il gennaio del 1752 costituito da architetture effimere, panneggi,
arazzi, oggetti appositamente immaginati per l’occasione che anticipano forme e scelte decorative
che troveranno poi concretizzazione nella reggia stessa. La finalità dell’intero progetto era quella
di comunicare simbolicamente il potere del sovrano promotore della trasformazione di un vasto
territorio a nord della capitale. Ritengo importante ricordare questo allestimento perché precedette
gli altri due imponenti apparati scenografici napoletani del 1768 e del 1772, realizzati rispettivamente per la festa offerta dal conte Ernesto di Kaunitz Rittberg nel palazzo del principe di Teora
a Chiaia in occasione delle nozze di Ferdinando IV con Maria Carolina d’Austria, e quello creato
per la festa a palazzo Perelli in via Toledo per il battesimo di Maria Teresa Carolina, primogenita
dei sovrani. Mentre in questi ultimi due progetti sono presenti chiari elementi di gusto classico che
7. Circa i primi anni di attività a Caserta, cfr. l’ampia documentazione in Strazzullo 1964; Strazzullo 1976.
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richiamano le scoperte ercolanensi, il primo apparato, come si leggerà di seguito, sembra ancora
legato agli allestimenti di tradizione romana8.
Il fitto carteggio tra Vanvitelli e il fratello Urbano consente di ricostruire con grande precisione
l’iter della posa della prima pietra, ricordata solitamente con la sola e sintetica narrazione che lo
stesso architetto accluse alla Dichiarazione del 1756. All’epistolario, che ampiamente documenta
la genesi dell’evento e il progetto di allestimento, è opportuno aggiungere altre due importanti
fonti, poco note, entrambe databili al 1752 e finora trascurate dalla storiografia anche più recente, l’anonima Relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra del Real Palazzo in
Caserta e una lettera che Francesco Collecini scrisse al principe di Sulmona. Oltre a fornire ulteriori ed interessanti dettagli relativi alla cerimonia, questa documentazione consente in particolare
di riflettere su un significato di ben più ampio respiro che si volle affidare all’evento.
Ritornando all’invito da parte di Carlo di Borbone, in una lettera inviata al cardinale Gonzaga
nei primi giorni del giugno del 1751 l’architetto lo ringraziò per averlo introdotto alla corte di
Napoli9:
L’efficacissima racomandazione, con cui Vostra Eminenza Reverendissima mi ha accompagnata in questa
corte, credo che molto abbia cooperato al gradimento, che le loro Maestà ànno avuto delli miei disegni, li
quali perché meglio si destinguessero sul luogo stesso di Caserta feci con i picchetti deliniarne la pianta sì
del giardino che del Palazzo, tanto che essendosi degnate le loro Maestà di venire in Caserta, sabato scorso
29, usarono meco molta clemenza nell’approvazione dell’opera, per la quale Sua Maestà ha fatto l’assegnamento di ducati 50000 annui. In ossequio alla dovuta gratitudine, che devo per moltissime circostanze
all’Eminenza Sua Reverendissima, ne umilio la notizia, nel tempo stesso che riprego della continuazione,
anche in Roma, di questa efficacissima Protezzione, mentre con tutto il più riverente ossequio m’inchino
al bacio della Sacra Porpora, e sono dell’Eminenza Sua10.

La risposta del cardinale non tardò ad arrivare:
Molto Ill. Signore,
non mi arriva nuovo il gradimento che hanno incontrato i suoi disegni appresso le Maestà Loro,
perché n’ero persuasissimo. Ne ho bensì provato un piacer sommo, non dubitando che al dimostrato
gradimento ed al merito dell’opera sia per corrispondere la gratificazione, come di vero cuore le desidero per l’interesse che prendo de suoi vantaggi, e per l’affetto e la stima che le professo, esibendomi
sempre a sua disposizione11.

8. Nella produzione di architetture effimere, l’opera di Vanvitelli è stata più volte messa in relazione con la scuola
emiliana dei Bibbiena. Degli allestimenti napoletani è importante evidenziare che il tema scelto per la festa si
esprime nel progetto con scelte compositive particolarmente attente alla relazione tra l’esterno e l’interno degli
ambienti, creando un coerente linguaggio architettonico e decorativo: le facciate vennero trasformate utilizzando
teli dipinti con sculture e rilievi a finto marmo, e i giardini furono convertiti in lussuose sale mediante strutture
lignee verniciate e decorate a stucco. In entrambi i casi nelle riquadrature architettoniche furono introdotti elementi
antichi rievocativi dei reperti archeologici provenienti dagli scavi di Ercolano. In particolare, la forma della sala da
ballo di entrambi gli allestimenti si rifaceva al circo e all’anfiteatro romano, e forse proprio al teatro di Ercolano.
Sui disegni di scenografia rimando all’ampia documentazione in Ciapparelli 2002; per le strutture effimere Mancini 1968, pp. 60-63, Rotili 1975, pp. 238-245; Ciapparelli 2009, p. 259 e pp. 272-274.
9. Valenti Gonzaga è indicato dal Todeschi come protettore di artisti e promotore di numerosi interventi di riqualificazione di Roma che in quegli anni coinvolsero anche Vanvitelli, di cui è bene ricordare il restauro della
cupola di San Pietro. Sulla figura di Valenti Gonzaga, cfr. Todeschi 1776, p. 44; Cormio 1986. Sui lavori romani
commissionati dal cardinale all’architetto, cfr. Luigi Vanvitelli 1973, pp. 171-210; Rotili 1975, pp. 20-25; Cioffi
2018, pp. 11-15.
10. Strazzullo 1976, p. 14, lettera 2.
11. La lettera è datata 8 giugno 1751. Cfr. Strazzullo 1964, p. 459.
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Il 20 febbraio dello stesso anno, Vanvitelli aveva d’altra parte ricordato che «aveva lasciato
Roma solo per obbedire agli ordini del card. Valenti»12. In quel frangente, infatti, Ludovico
Gualtiero de Gualtieri, Nunzio Apostolico a Napoli, gli riferiva di dure critiche provenienti
dall’Urbe per essersi allontanato dalla città, abbandonando i lavori già avviati13. Durante la
sua permanenza partenopea il Gualtieri, scelto da Valenti Gonzaga, era divenuto un assiduo
frequentatore di Casa Reale, partecipando più volte alle presentazioni pubbliche dei progetti
vanvitelliani e assumendo nel contempo, da abile mediatore, anche il ruolo di informatore per
la curia romana sui recenti lavori14.
A proposito della cerimonia inaugurale della posa della prima pietra della nuova residenza di
Caserta, il primo gennaio 1752 Vanvitelli scrisse che per il giorno della cerimonia «si crede che
vi sarà anche l’intervento del Cappellano maggiore»15, riferendosi evidentemente a Celestino
Galiani16. Vale la pena ricordare che a distanza di pochi giorni, l’11 gennaio, Vanvitelli aveva
viceversa riferito che «la solenne cerimonia della benedizione della prima pietra sarà officiata
dal nunzio apostolico a Napoli», identificabile con il Gualtieri17.
Se ci soffermiamo a riflettere sui motivi che avevano inaspettatamente indotto Carlo a scegliere Gualtieri piuttosto che Galiani, sorge a questo punto spontaneo riferirsi ad una vicenda
che proprio in quegli anni aveva messo a rischio gli equilibri tra il Papa e lo stesso Carlo.
Mi riferisco alla Lettera Apologetica pubblicata dal nobile napoletano Raimondo di Sangro, «un
clamoroso caso editoriale nella Napoli di metà Settecento»18 che fu dispensata in più copie a
illustri personalità in Italia e in Europa. Proprio a causa di questa Lettera, una successiva bolla
papale19 aveva indotto Carlo a proclamare l’editto del 10 luglio 175120 per bandire la massoneria dal Regno. Raimondo vi apparteneva unitamente a molti nobili napoletani fedelissimi al
sovrano e insigniti del Real Ordine di San Gennaro, un’istituzione cattolica a carattere aristocratico dedita a favorire la vera cavalleria e la fratellanza cristiana «nell’accrescimento sempre

12. Strazzullo 1976, p. 20, lettera 8.
13. Sul presunto allontanamento e sulle «critiche e maldicenze, che furono in Roma contro di lui mosse», rimando
a Vanvitelli Jr. 1823, pp. 77-79.
14. Voluto da Valenti Gonzaga in qualità di Nunzio Apostolico di Napoli dal 1743, fu docile esecutore delle direttive della Curia Romana, e svolse soprattutto il ruolo di informatore della Santa Sede circa la delicata questione
della massoneria, occupandosene dalla fine del 1750 e intrattenendo frequenti contatti con il segretario di Stato
Giovanni Fogliani. «I suoi ragguagli sono fonte preziosa per la storia dei liberi muratori meridionali» (cfr. Gallo
2003): a tal proposito, la biografa segnala che i dispacci di Gualtieri inviati al Valenti Gonzaga sono conservati
presso l’Archivio Segreto Vaticano. Il primo giugno del 1751 Vanvitelli gli illustrò i disegni della reggia di Caserta
in occasione di un incontro con tutti gli ambasciatori accreditati alla corte napoletana. Ricordo che nel dicembre
successivo, l’architetto sottolineò che «vi fu il Nunzio del Papa ad assistere al pranzo del re; dopo tavola il Re mi
chiamò dentro, vi era il Nunzio, Fogliani, Neroni, la regina et io. Si parlò al solito della fabbrica, dell’acqua et
andiede molto in longo». Cfr. Strazzullo 1976, p. 78, lettera 44.
15. Strazzullo 1976, p. 90, lettera 49.
16. Confermato Cappellano Maggiore di corte dopo la proclamazione di Carlo di Borbone, Celestino Galiani fu
amico personale di Benedetto XIV ed ebbe un ruolo chiave nella mediazione nella trattativa diplomatica tra le pretese pontificie e spagnole sul regno di Napoli che si concluse con il Concordato del 1740 (cfr. Di Rienzo 1998).
17. L’informazione fu confermata il 15 gennaio 1752 quando scrisse: «La funzione la farà il Nunzio con l’intervento di tutti li Ministri e molti Vescovi» (Strazzullo 1976, p. 96 lettera 53).
18. Trombetta 2021, p. 224, testo al quale rimando per l’intera vicenda unitamente a Cioffi 1987.
19. Providas romanorum, 18 marzo 1751.
20. Interdicta Muratorum Converticula, 10 luglio 1751.
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maggiore della nostra santissima Religione»21. Questo evento ebbe un’eco straordinaria nelle
corti d’Europa, indebolendo però l’immagine di Regno stabile e costringendo Carlo a ristabilire
solidi rapporti diplomatici sia con la corte papale che con la nobiltà napoletana.
La politica del sovrano si basava, d’altra parte, sulla costruzione del consenso da parte di
tutti i ceti sociali del Regno, tanto che Francesco Becattini avrebbe più tardi rimarcato come,
a seguito della fragorosa eruzione del Vesuvio che avvenne nell’ottobre del 1750, «gli abitanti
atterriti fuggirono in Città a cercar ricovero, ed il re pieno di sensibilità a’ loro mali, procurò di
alleggerirli col danaro sparso a larga mano, e colle beneficenze»22. Il re utilizzò così la pubblica
celebrazione di importanti eventi religiosi – matrimoni e battesimi in primis – come insostituibile strumento di comunicazione finalizzato a coinvolgere il popolo ed esaltare il potere
sovrano, provvedendo nel contempo a perpetuarne il ricordo mediante pubblicazioni a stampa.
Proprio in quel particolare frangente, nella sua politica diplomatica Carlo aveva infatti bisogno
di riferire che gli equilibri con i nobili napoletani e con Roma erano stati definitivamente ristabiliti, e che nella sua impresa di Autonomia dello Stato era personalmente appoggiato dal Papa.
Soprattutto per questo, la cerimonia della posa della prima pietra doveva assumere agli occhi di
Carlo, e dello stesso Vanvitelli, un significato che avrebbe travalicato quello della mera celebrazione dell’evento inaugurale, dovendo da una parte simboleggiare la ritrovata alleanza tra Stato
borbonico e Papa, e dall’altro il riscatto professionale dell’architetto romano. Come è ben noto,
Carlo nel 1751 si era rivolto sia a Ferdinando Fuga che a Vanvitelli per concretizzare due imponenti progetti, affidando al primo l’Albergo dei Poveri a Napoli, e al secondo la nuova reggia casertana, scelta che inasprì ancora di più la storica rivalità tra i due colleghi23. Se nelle intenzioni
del sovrano i lavori per la costruzione dei due edifici dovevano essere avviati contemporaneamente, apprendiamo invece dallo stesso Vanvitelli che «il 7 dicembre, mentre a Napoli si pone
la prima pietra del R. Albergo dei Poveri, il re visita il circondario della reggia di Caserta e ne
fissa la posa della prima pietra il 20 gennaio prossimo, festa del suo compleanno»24.
Il progetto fu preannunciato «dal colpo d’occhio reso dai tracciati» sul terreno e da una mostra dei disegni allestita nelle sale di Palazzo Vecchio con cornici e cristalli, «i quali per essere
apparato di velluto cremisi con trine d’oro di rilievo recamate, fanno uno spicco notabile». In
questa occasione
Sua Maestà salì sulla torre et ebbe comodo di vedere indicato sul terreno il tutto, il che distinguevasi assai
bene, avendo io fatto zappare tutto quello che deve essere bosco e parterre, lasciando in bianco li viali; così
parimente ho fatto del Palazzo, ho delineato tutto il circondario e tutti li quattro cortili, delineando ancora
con terreno zappato le grossezze delli muri maestri, siché Giardino e palazzo in una occhiata vedeasi con
gran spicco25.
21. Instituzione 1764, p. 5 e 17. L’Ordine, del quale Carlo si proclamò «Fondatore, Primo Gran Maestro, e Sovrano», fu istituito nel 1738 in occasione del suo matrimonio con Maria Amalia.
22. Becattini 1790, p. 245.
23. Cfr. Strazzullo 1964, p. 443; Strazzullo 1976, pp. 35-37, lettera 18.
24. Strazzullo 1976, p. 71, lettera 41.
25. Strazzullo 1976, pp. 71-72, lettera 41. La perimetrazione fu avviata nel maggio 1751: «squadrai tutto il sito
del Palazzo, della Piazza e del Giardino, e vi posi li picchetti e biffe; sichè il tutto fu descritto con ogni esattezza e
chiarezza, e per il Re e la Regina feci fare un palco coperto, di palmi 30 di altezza, affichè ivi salendo puotessero
in una occhiata scuoprire tutto l’operato. […] In questa circostanza, oltre li picchetti, li quali erano passoni alti
14 palmi con un fiocco di paglia in cima, feci disporre li sodati ancora, cioè, nel portone di mezzo, due sentinelle,
nelli due portoni laterali una sentinella per luogo, nella piazza poi, ove sono le strade grandi, vi feci disporre tre
sentinelle, cioè una nel mezzo e due altre al confine a destra e a sinistra. Onde, vedendosi li picchetti, le biffe con le
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Successivamente il sovrano pensò ad un meraviglioso evento inaugurale, delegando Vanvitelli per l’organizzazione e la progettazione di ogni dettaglio. Il maestro affidò così alla scenografia e alle forme e alle frasi incise sugli oggetti (la pietra fondamentale, la pietra dell’architetto, le monete commemorative), per le quali chiese consiglio ad alcuni degli esponenti di spicco
dell’intellighenzia romana, da Michelangelo Giacomelli a padre Gaetano Cenni26, dal poeta
Metastasio27 a Porzio Leonardi28, per rappresentare al meglio il concetto di sovranità di Carlo
e quello di continuità della stirpe borbonica. I lavori per l’allestimento del palco, supervisionati
dal marchese di Pellegrino29, cominciarono nel dicembre 1751 grazie alla stretta collaborazione
tra i più fidati collaboratori del maestro, da Marcello Fonton a Francesco Collecini sino al capo
mastro Pietro Bernasconi e allo scalpellino Domenico Giovannini30. Per le medaglie commemorative furono inizialmente approvati i disegni di Vanvitelli, ma si pensò poi di affidare i ritratti dei sovrani al pittore Giuseppe Bonito, molto apprezzato a corte31; per il conio delle stesse
l’architetto coinvolse l’incisore romano Ermenegildo Amerani, ma questa scelta non si rivelò
felice forse per i tempi stretti e per le difficoltà delle comunicazioni con Roma32.
canne nelli soli risalti e li soldati tutto in una occhiata dal palco, molto s’accrebbe il gradimento delle loro Maestà»
(Strazzullo 1976, pp. 27-28, lettera 13).
26. Sia Giacomelli che Cenni furono letterati molto influenti negli ambienti accademici romani, e fondatori del
Giornale de’ Letterati. Entrambi i nomi ricorrono spesso nella corrispondenza tra Luigi Vanvitelli e il fratello
Urbano. Cfr. Strazzullo 1976, pp. 72 ss., lettere 42, 46 e 47.
27. Come più volte ricordato nel carteggio con il fratello Urbano, il poeta era molto apprezzato dallo stesso architetto. Nel 1754 Carlo fece rappresentare l’opera Alessandro delle Indie al Teatro di San Carlo. È di ambito
vanvitelliano un disegno di scenografia per la “Didione abbandonata” di Metastasio, rappresentato del 1772. Cfr.
Ciapparelli 2009, p. 302.
28. L’amico fu coinvolto in prima persona nella posa della prima pietra attraverso il distico posto sulla “pietra
dell’architetto” (cfr. Vanvitelli jr 1823, pp. 57-61); Leonardi fu poi partecipe della Dichiarazione del 1756 e del
programma scenografico dei giardini (cfr. Gianfrotta 2000, p. 16). Gli stretti rapporti con l’architetto sono documentati, inoltre, in Strazzullo 1976.
29. Primo Segretario di Stato dal 1746 al 1755, Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona sarà poi sostituito da Bernardo Tanucci. Cfr. De Majo 1997.
30. In occasione di una lunga udienza al Palazzo Reale di Napoli del 3 novembre 1751, Vanvitelli presentò al re e
al Fogliani l’équipe di esecutori: «Questo è il Capo Maestro Bernasconi Milanese, questo è Giovannini Romano,
e questo Michelangelo Colata Napolitano, il Re riprese: Basta che li hai scelti tu, che io sono contentissimo»
(Strazzullo 1976, p. 55, lettera 31). Il 25 dicembre Vanvitelli riferì che «L’Abbate Leonardi mi ha mandato un
distico, il quale è tanto al proposito per me che voglio farlo incidere da Giovannini, e quella sarà la mia pietra che
voglio ponere sopra la cassetta del Re. Le parole sono le seguenti: Stet domus et solium et soboles Borbonia donec
Ad superos propria vi lapis hic redeant (Strazzullo 1976, p. 85, lettera 47). Il primo gennaio 1752 aggiungerà:
«Così sarà intagliata dal Giovannini sulla cassetta delle reliquie; poi vi sarà scritto: Carolus et Amalia utr. Sic. et
Hier. Reg. XIII Kal. feb. A.D. MDCCLII XVIII Regn.» (Strazzullo 1976, p. 90, lettera 49). Sorti contrasti con
l’amministrazione, Giovannini «paritario dei lavori di travertini e altre pietre» fu sostituito da Filippo Retrosi (cfr.
Gianfrotta 2000, pp. 36-37).
31. Sui rapporti tra Vanvitelli e Bonito, cfr. Spinosa 1972, p. 197.
32. L’11 dicembre 1751 «I sovrani approvano il disegno della medaglia da coniarsi a ricordo della posa della prima
pietra della reggia di Caserta. Non ha fiducia degli incisori napoletani e ottiene dal re di farla incidere a Roma»
(Strazzullo 1976, p. 73, lettera 42). Il 28 dello stesso mese: «Il ritratto in cera della Regina è così cattivo che non
ho stimato bene di non mandarlo, tanto più che Monsignor Costanzo farà fare li profili da Bonito» (Strazzullo
1976, p. 88, lettera 48). Il 17 gennaio 1752: «Questa mattina appena arrivate le medaglie, il Signor Marchese Fogliani me l’ha fatte vedere; la Prospettiva del Palazzo e Giardino va bene, ma il ritratto della Regina non somiglia
per niente e quello del Re vi è da dire del naso, il quale deve [essere] lungo ma non grosso; quale difetto era però
nel modelletto di cera. La Regina à detto a me: Bonito si è scordato della mia faccia. Subito ho ripreso che certamente, se il Sig. Amerani avesse avuto ritratto simile, lo avrebbe eseguito, come procurerà di farlo nel cugno che
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Ritornando all’allestimento, in poco più di un mese Vanvitelli progettò la struttura, immaginò gli oggetti della cerimonia e la sistemazione del palco, provvide alla perimetrazione dell’area
dello scavo per la prima pietra, e il 17 gennaio definì persino l’accompagnamento sonoro.
Siccome furono dati gli ordini, dopo pranzo parea che Sua Maestà avesse piacere che io dicessi qualche cosa,
onde con tutto rispetto dissi: La festa sarà magnifica e degna delle loro Maestà, con truppe, corte, suoni, trombe
e bande e timpani, ma se tutto fosse accompagnato di sei o otto pezzi di artiglieria sarebbe compitissima. Subito
il Marchese Fogliani si ordinò che scrivesse al Conte Gazola facesse venire otto pezzi di cannone da campagna;
sì che vi saranno tre salve reali della truppa con lo sparo dei cannoni33.

La relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra (1752)
La cerimonia, come è noto, si svolse il giorno del compleanno del re, il 20 gennaio 1752,
e subito dopo Carlo provvide a far redigere un resoconto citato per la prima volta in una lettera
che Vanvitelli scrisse al fratello Urbano il 2 febbraio successivo: «Vi mando due copie della relazione stampata per ordine del re»34. Con ogni probabilità questo scritto deve identificarsi con
la Relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra del Real Palazzo in Caserta, un
interessante opuscolo anonimo pubblicato a Napoli con evidente finalità autocelebrativa dallo
stampatore reale Domenico Lanciano35. Delle numerose copie verosimilmente distribuite su
espressa indicazione del sovrano, in gran parte perdute, ne sono note oggi solo due, una conservata presso la Biblioteca dell’Abazia di Montecassino36 e l’altra custodita invece nella Biblioteca
Nazionale di Roma37. Sul frontespizio di quest’ultimo esemplare è, in particolare, ben visibile
un ex libris settecentesco riconducibile con ogni probabilità a Silvio Valenti Gonzaga, certamente possessore del documento che unitamente agli altri volumi della sua ricca biblioteca sono
confluiti poi nelle raccolte gesuitiche della Casa Professa di Roma38 (fig. 2).
Nella solenne funzione si raccontano con grande attenzione al dettaglio tutte le fasi della
cerimonia, dalla processione sino al rito della benedizione e la calata degli oggetti nelle fondazioni, regalandoci così un’accuratissima narrazione che è bene riportare testualmente:
Correndo il fausto natalizio giorno del Re nostro Signore, che Dio sempre feliciti, 20. del presente Gennaro
del 1752., nel gran piano eletto dalle Maestà de’ nostri Regnanti per la Fabrica del Real Palazzo in Caserta,
non men di suo circuito, che palmi 3252., ed in quadratura di fronte palmi 916., e di lato palmi 715. comsi farà con più comodo, tanto più che ho mandato un piccolo profilo, affinché con quello e con altri si possa prendere la somiglianza» (Strazzullo 1976, p. 96, lettera 53). Sulle complesse vicende relative ai coni delle monete,
rimando a Ricciardi 1922.
33. Strazzullo 1976, p. 96, lettera 53.
34. Strazzullo 1976, p. 105, lettera 57.
35. Domenico Lanciano, Impressore del Real Palazzo, è presente nell’elenco degli editori e librai locali attivi a
Napoli negli anni precedenti l’attività della Reale Stamperia. Cfr. Castaldo 2015, p. 38.
36. Ringrazio don Alessandro Trespioli per avermi fornito copia del documento. Il volume è privo di elementi che
possano far risalire alla sua originaria provenienza.
37. La relazione è citata in Watanabe O’Kelly - Viguié-Simon 2000, p. 112.
38. Ringrazio il Prof. Vincenzo Trombetta per avermi fornito utili informazioni sulle caratteristiche di questo opuscolo. È noto che il cardinale lasciò la sua ricca biblioteca in eredità al nipote Luigi Valenti Gonzaga con l’unica
condizione di conservarla senza disperderla. Quest’ultimo si impegnò a rispettare la volontà dello zio, devolvendo
la collezione alla Compagnia di Gesù, confluita poi nella Biblioteca Nazionale di Roma. Cfr. Cormio 1989, p. 53;
Morselli - Vodret 2005, pp. 240 e 243-245.
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Fig. 2. Relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra del Real Palazzo in Caserta, Napoli 1752. Frontespizio.

parve eretto magnifico, e ricco Palco, secondo la direzione dell’Ingegnere D. Luigi Vanvitelli, prevenuto
però coll’ordine del R e riguardo al sito, che desso si fusse quello, che andasse a corrispondere nella Reale
Cappella, per il pio sentimento, che
Non si comincia ben se non da Dio
Era detto Palco elevato da Terra per tre gradini da ogni lato, ed adorno riccamente di Damaschi Cremisi
trinati d’oro; aveva egli tre Archi sontuosi dall’Oriente, altrettanti dall’Occidente, e due soli erano dalle
parti del settentrione, e Mezzogiorno.

Coerente con la necessità di rinsaldare i rapporti con la Chiesa, come accennato in precedenza,
è la scelta del sovrano di far corrispondere il luogo dello scavo con «il coro della cappella reale»39,
riferendosi nello specifico allo spazio riservato ai cantori durante le funzioni liturgiche.
Vedevasi nel suo mezzo una gran Tavola altesì tutta di ricche tappezzerie coverta fino al suolo, che era del
pari tutto di arazzi guarnito; stava fisso su di essa un altro Arco di ferro ben lavorato, ed indorato, e pendeva dal suo mezzo piccola Carrucola di ferro eziandio indorata, con laccio di Seta Cremisi, una estremità
del quale era avvolta ad una Asse, che stava a piè di detto Arco, e l’altra estremità era posta per dentro
detta Carrucola, a cagion che ligar doveva due Cignoni di Velluto destinati a cingere una bellissima Urna
di Marmo, lunga, e lata palmi due, ed uno, e mezzo di altezza, a fianco della quale era inciso il nome di
quello che far doveva la Santa, e solenne benedizione, ed era
Ludovicus Gualerius Arch. Miren. Nunc. Apost.
Erano di quà, e di là di detta Urna, che stava nel mezzo di detta Tavola sotto dell’Arco sudetto due Schifi
di legno indorato, in uno de’ quali stava la Calce preparata, e nell’altro gli Strumenti da fabbricare tutti
di Argento con manichi di Avorio. Per tutto intorno il Piano suddetto ove designato era il Real Palazzo,
vedeansi con bell’ordine squadronati i due Regimenti intieri di Molise, e dell’Aquila, e da dietro del quadro
formato da detti Regimenti, era situata la Cavalleria del Regimento del Re, siccome dalla parte di dentro
tenevano il loro posto una compagnia delle Guardie Italiane, ed un altra delle Svizere, corrispondendo due
Cannoni a cadauno de’ quattro Angoli.
39. Cfr. Vanvitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. III.
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Non a caso viene dunque fornito il dettaglio della cassetta su cui era inciso il nome di Gualtieri, oltre ai preziosi panneggi posti sulla struttura e sulla tavola interamente coperta di tessuti
fino al suolo e gli arazzi. Una medesima impostazione, lo ricordo, fu d’altra parte alla base della
cerimonia per l’apertura della Porta Santa appena due anni prima in San Pietro con il Gran
Portico della Basilica «tutto nobilmente apparato di damaschi, e velluti trinati, e frangiati d’oro,
e de’ famosi arazzi di Raffaelle […] e vi erano anche eretti alcuni palchetti molto nobilmente
apparati […] per comodo della Nobiltà»40 (fig. 3). È suggestivo immaginare come l’ignoto autore
dell’opuscolo abbia voluto alludere alla Reale arazzeria napoletana, da tempo in prima linea nella produzione di tessuti destinati alla Corona41. Similmente, anche per gli «strumenti da fabbricare tutti di Argento con manichi di Avorio» ci si affidò ad artigiani locali, forse gli stessi autori
della «cuchiara di argento et il martello simile fatto alla moda di Napoli»42 donati alla Chiesa
romana di San Filippo Neri, luogo di sepoltura di entrambi i genitori di Luigi Vanvitelli.
La funzione fu anticipata da una solenne processione capeggiata da «Monsignor Nunzio di
Napoli con Treno di sontuose Carrozze, ed indi di tratto in tratto venne arrivando quasi tutta la
Nobiltà Napolitana», seguito poi da «Generali, Tenenti, Marescialli, ed altri Uffiziali Maggiori, e Ministri Togati», e infine «le Guardie del Corpo, e la Carozza delle Maesta’ de’ Padroni,
seguita da folto, e sontuoso Treno, di Dame, Cavalieri, Gentiluomini di Camera, Ambasciatori
Cesareo, e Sardo e da altri Ministri, ed Inviati di diverse Corti». Quando i sovrani giunsero
sul palco e risuonarono le «diverse Bande musicali», il Gualtiero «vestito d’Abiti Pontificali»
e circondato da «molti Regj Cappellani di Cotte» diede inizio «alla benedizione della Pietra
con tutte le preci, che sono a tal Cerimonia prescritte dal Pontificale Romano». Alla fine della
funzione religiosa i sovrani

Fig. 3. I.B. Sintes Sculp. Roma, Quinque Cononizandorum Vexilla per utrumque Clerum, et S.R.C. Consultores solemni
Supplicatione e Vaticani Palatij Porticu in Principis Apostolorum Basilicam deducta (da Acta 1749).

40. Distinta relazione 1750, pp. VI-VIII.
41. Cfr. Spinosa 1971.
42. Cfr. Strazzullo 1976, p. 104, lettera 57, primo febbraio 1752: «con una accettola per tagliare la pietra in tufo,
con cui si fabrica […] serve per memoria di un fatto cospicuo, anzi merita una inscrizione intagliata sul martello e
cuchiara, ove sia significato a che ànno servito».
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buttarono nell’Urna lapidea molti Medaglioni di Oro, di Argento, e di Rame ne’ quali tutti dalla parte delle
Teste era la seguente Iscrizione:
Carolus R ex, et Amalia R egina
Pii, Felices, Invicti.
E dal rovescio, ove delineato era il Real Palazzo leggeasi:
Deliciae R egis, Felicitas Populi.
E per di sotto:
Augustae Domus natali optimi Principis
Fundamina jacta.
Ed indi adattato su dell’Urna il Coverchiuolo, che segnato era negli angoli con quattro Croci, postavi, e
distesa la Calce dalla propria mano del Sovrano, con gli accennati Istromenti, fu su di essa collocata la
Pietra Fondamentale, dove erano incise le seguenti parole:
Carolus, et Amalia
Utriusq. Sicil. et Hierusal. R eg.
p.p.
Anno Domini MDCCLII
XIII. kal. Febr. R. XVIII.
e ben battuta, ed assodata su dell’Urna dalla Maesta’ Sua, seguì altra lapide dove erano i seguenti versi,
presagio fatto alle M.M. loro dall’Ingegniere:
Stet Domus, et Solium, et Soboles Borbonia, donec
Ad Superos propria vi lapis hic redeat.
La Regia, il Soglio, il Real Germe regga,
Finchè da se la Pietra il Sol rivegga.
Ludovicus Vanvitelli.

Successivamente fu specificato che «Cinte le sudette lapidi unitamente coll’Urna, con l’accennati Cignoni, ed attaccati al laccio pendente da detta Carrucola», furono calate nello scavo
«dove tosto dal Capomastro a vista de’ Padroni, che per detta Apertura guardavano all’ingiù
furono ben collocate, proseguendovi molta fabrica immediatamente di sopra». Il tutto si svolse
«corrispondendo infra il tempo della funzione triplicata salva de’ Cannoni, e di Fucili, facendo
ecco sonora li Musicali Istromenti». La fine della cerimonia venne preannunciata
a piacere delle Maestà Loro, a somma sodisfazione del Nobil Seguito, che Esse avevano, e con
inesplicabile contento del numeroso Popolo, che da ogni parte ivi era accorso, facendo con voci
di giubilo, e di mille benedizioni le dovute acclamazioni a’ Regnanti Magnanimi, Felici, Pii.

È importante osservare che la presenza «di quasi tutta la nobiltà napoletana» e del «numeroso popolo» all’inizio dell’elenco dei presenti è l’aspetto rilevante di questa descrizione perché
ne rimarca la condivisione del progetto.

81

Rosanna Misso

Il confronto con la Dichiarazione di Luigi Vanvitelli (1756)
La relazione contenuta nella Dichiarazione del 1756 è stata definita celebrativa «del valore
simbolico che re Carlo, rex edificatorius, attribuiva all’architettura»43, perché riproponendo la
medesima successione degli eventi fornisce minori riferimenti estetici e più richiami alla geometria cartesiana ed euclidea che anticipano scelte architettoniche e decorative della reggia44.
A prescindere dal contenuto, l’aspetto più interessante che emerge dai disegni della Dichiarazione è la simbologia, diretta espressione dell’alleanza tra il Papa ed il Re e, soprattutto, del
ruolo di quest’ultimo come promotore e sostenitore della Chiesa. Infatti compaiono, frequentemente assieme, simboli laici e religiosi, a partire dal frontespizio dove vengono rappresentati
due angeli, uno che sostiene la corona e l’altro con lo scettro e la croce a quattro braccia biforcate, effigie dell’ordine cavalleresco di San Gennaro (fig. 4).
Ugualmente, nel volume l’architetto anticipò scelte compositive e decorative concretizzatesi
poi negli ambienti della reggia in cui interpreterà abilmente «l’assolutismo illuminato e quasi
una ‘consacrazione’ della legittimità regale: […] Carlo vuole la reggia più grande e sontuosa
d’Europa, e la sua autorità personale è parificata quasi a quella di Dio»45 (fig. 5).
Del rito, Vanvitelli riferì un dettaglio difforme da quello che leggiamo nella relazione del
1752 perché fu calata nello scavo una cassetta definita «quasi ottagona»46 contenente le monete
commemorative su cui furono sigillati il coperchio e la pietra fondamentale poi «ricoperta fu
con quella dell’Architetto; mentre i due Clementissimi Regnanti del lavoro, che faceasi nel fondamento, si erano fatti spettatori del sopraccennato forame»47 (fig. 6).
A proposito dei disegni di progetto dello scalone reale e della cappella palatina, a cui Vanvitelli lavorò con solerzia già nel mese successivo alla cerimonia, questi sono rappresentati su
cartigli proprio per rimarcare l’importanza simbolica di questi due spazi, identificativi rispettivamente del potere temporale e spirituale. In particolare, attorno alla pianta della cappella reale
dove sono disegnati gli oggetti della cerimonia della posa della prima pietra, la corda è annodata al pastorale suggerendo inequivocabilmente l’unione tra gli elementi profani sulla sinistra
e quelli sacri sulla destra48 (fig. 7).
Ulteriore difformità tra le due descrizioni è ancora sull’accompagnamento musicale a cui Vanvitelli dedicò le ultime righe del proprio racconto, riferendo a proposito di «gioiose acclamazioni
de’ popoli, concerto de i bellici musicali strumenti, frequente regolato strepitio de i fucili, e delle
artiglierie»49. Con queste parole restituisce infatti ad un evento solenne un carattere più gioioso
43. Cfr. Giordano 2018, p. 325.
44. La descrizione della cerimonia è nel capitolo Descrizione del sito e cominciamento dell’opera (cfr. Vanvitelli
1756, pp. I-V), nel cui frontespizio l’architetto rappresenta le monete approvate dai sovrani con le incisioni riferite
nel carteggio con il fratello Urbano, e descritte nella relazione del 1752.
45. Fagiolo dell’Arco 1963, p. 52. In particolare, a proposito delle decorazioni pittoriche mi sembra interessante
far notare che il disegno del frontespizio della dedica alle Sacri Reali Maestà è stato riprodotto nella volta del
teatro di corte del palazzo.
46. Vanvitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. IV. La forma potrebbe alludere al ‘cuore’
della costruzione, suggestiva espressione utilizzata in Fagiolo dell’Arco 1963, pp. 43-47 nella descrizione dello
scalone e dei vestiboli della fabbrica, figura geometrica fortemente simbolica probabilmente richiesta dallo stesso
sovrano. Cfr. Rotili 1975, pp. 157-159.
47. Cfr. Vanvitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. V.
48. Cfr. Vanvitelli 1756, tav. XII, Lato della Cappella Reale pubblica nella sua maggiore estensione.
49. Cfr. Vanvitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. V. I medesimi dettagli sono d’altra
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e laico, dimostrando un orecchio ben educato a distinguere quei suoni che nella relazione del 1752
vengono viceversa banalizzati perché genericamente prodotti da «bande musicali».

Fig. 4. L. Vanvitelli, Dichiarazione dei disegni del reale
palazzo di Caserta alle Sacre Reali Maestà di Carlo re delle
due Sicilie…, Napoli 1756. Frontespizio (da Vanvitelli 1756).

Fig. 5. L. Vanvitelli, Sacre Reali Maestà (da Vanvitelli 1756).

Fig. 6. L. Vanvitelli, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera (da Vanvitelli 1756).

parte richiamati nella lettera di Leonardi del 27 gennaio 1752: «Io vi rendo infinite grazie e dell’amore e della pazienza che fra tante occupazioni v’indussero a scrivermi così lunga descrizione. […] Vi ringrazio poi che abbiate
sepolto quel mio dispaccio, che non meritava di veder la luce. Pure me ne rincresce pensando che alla presenza di
tanti e sì ragguardevoli testimoni, allo strepitio di tamburi, di bellici musicali strumenti, e di fragorose artiglierie
sia stato cacciato all’inferno, dove da quei tanti poeti latini riceverà eterne fischiate» Cfr. Rotili 1975, p. 45.
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Fig. 7. L. Vanvitelli, Lato della Cappella Reale pubblica nella sua maggiore estensione (da Vanvitelli 1756).

La lettera di Francesco Collecini al principe camillo borghese (1752)
Circa la calata delle pietre nello scavo c’è inoltre da chiedersi quale versione sia la più attendibile, anche perché proprio questo episodio è raccontato in maniera molto differente nella
relazione del 1752 e in quella del 1756. In questo senso mi sembra estremamente utile quanto
narrato da Francesco Collecini in una lettera scritta in quello stesso 20 gennaio 1752 al principe
di Sulmona Camillo Borghese, figura chiave nella sua vita professionale per averlo introdotto
tempo addietro nella cerchia di Vanvitelli50. Proprio grazie alla sua testimonianza, certamente
meno enfatica e più distaccata rispetto alle altre due, sappiamo infatti che sul palco, insieme al
Maestro, c’era tutta la sua collaudata équipe:
il Re ebbe la benignità assieme con la Regina, che le baciassimo le mani in pubblico a noi altri soli, e
chiamò vicino il Sig.re Luigi affinchè lo dirigesse nella sua funzione, et appresso di egli il Sig.re Marcello
Fonton l’altro giovane, il Sig.re Domenico Giovannini scalpellino e M.ro Pietro Bernasconi muratore, et il
servitore obbligatissimo di V.S. Ill.ma, e R.ma, Francesco Collecini, dove ebbino l’onore di stare davanti
alle M.tà loro.

Solo dopo la funzione religiosa e la deposizione delle monete nella cassetta, questa fu chiusa
col coperchio e, nel sigillarvi sopra la pietra con la calce, il re «diede di piglio al martello, con
cui battè tanto efficacemente, che la calcina frapposta schizzò all’intorno a tutti li Astanti, non
rimanendone immune ambi i sovrani». Legate fra loro la cassetta e la pietra, Vanvitelli fece
dunque scostare una tavola da Bernasconi per aprire il foro «Onde S. M.tà con comodo potette
svolgendo con una mano l’asse, e dall’altra maniglia il Sig.re Fonton discendere al suo loco in
50. La lettera, proveniente dall’Archivio Segreto Vaticano, Fondo Borghese, pacco 39, fu pubblicata con una breve
nota critica in Demoulin 1972. Nelle ultime righe della lettera, Collecini scrisse: «Questo è quanto mi do l’onore di
riguagliare V.S. Ill.ma e R.ma della solenne funzione quanto di quello che io l’ho incontrato riconoscendo il tutto
dalla benignità sua, e implorando sempre più il suo valevole patrocinio inchinandomi umilmente resto». Sull’argomento rimando inoltre a Rosso del Brenna 1982.
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fondo del fondamento la cassetta, e la pietra, quali furono alla prima ricoperte con la descritta
pietra del Sig.re Luigi». Solo a quel punto «furono fatte dalle Truppe, e dall’artigliere le scariche». Mi sembra interessante sottolineare che «intervennero tutti li ministri dell’Imperatore, di
Sardegna, di Olanda, di Polonia», e che al termine della cerimonia il Marchese Fogliani, a nome
dei sovrani, «diede al Sig.re Luigi una scatola di oro assai bella del valore di trecento ducati, con
entro una cedola di mille», mentre «Monsig.re Nunzio ebbe in regalo un bel diamante». Solo più
tardi Collecini e Fonton parteciparono al pranzo reale, ricevendo nel contempo «un ordine di
ventiquattro ducati per ciascheduno».
A fronte di questi elementi si potrebbe pensare che l’ignoto autore dell’opuscolo del 1752 si
trovasse lontano dagli eventi, anche se è bene ricordare il carattere chiaramente ufficiale di questa relazione. Non è quindi da escludere che nella narrazione sia stato appositamente esaltato il
ruolo divino nel buon esito del programma urbanistico e architettonico promosso dai sovrani,
ed enfatizzato nel contempo l’atteggiamento paternalistico del re verso il popolo e la nobiltà
napoletana. Non stupisce, dunque, che nel descrivere gli oggetti legati assieme l’ignoto autore
abbia voluto rendere l’idea dell’alleanza tra i principali soggetti coinvolti in questa vicenda.
Proprio per tali motivi escluderei che la relazione del 1752 sia stata scritta dallo stesso Vanvitelli: allo stato delle mie ricerche, ancora in fase embrionale, non è infatti possibile ipotizzare la
paternità di una relazione che, in ogni caso, è una preziosa testimonianza nella narrazione di un
avvenimento finalizzato principalmente a promuovere l’immagine di Carlo.
La posa della prima pietra nell’encausto ottocentesco di Gennaro Maldarelli
Al di là delle considerazioni sul confronto tra le tre relazioni settecentesche, mi sembra utile
ricordare in questa sede che quanto contenuto nella Dichiarazione del 1756 abbia rappresentato
una sorta di canovaccio per l’encausto realizzato nel 1844 dal pittore di corte Gennaro Maldarelli sulla volta della sala del trono della reggia casertana. Lo stesso artista è, d’altra parte, l’autore
del ritratto di Vanvitelli contenuto nell’antiporta della biografia del 1823 (fig. 8)51, e a distanza
di quasi vent’anni egli si dovette cimentare nella non semplice rappresentazione di un episodio
tanto importante quanto ormai lontano nel tempo (fig. 9). È opportuno, dunque, riconsiderare
questo dipinto nella più ampia prospettiva della decorazione della sala del trono attuata in quegli
stessi anni, ritenuta da Fagiolo dell’Arco «abbastanza fedele all’idea vanvitelliana. […] Non è
difficile scorgere sotto l’accecante bagliore delle dorature, dietro i gelidi ornamenti, al di là del
mediocre affresco, le semplici e nitide membrature e partiture architettoniche di Vanvitelli»52.
Già nel settembre del 1772, un anno prima della sua morte, l’architetto aveva infatti presentato un sommario programma per l’ornamento delle sale della reggia:
Intanto però rendo intesa V.E. aver lo dispaccio reale segnato li 22 agosto ultimo passato nel quale, mi
si comanda assegnare la Galleria del Baciamano del Re, a D. Fedele Fischetti essendosi impegnato dipingervi le gesta degl’antenati di S.M. il Re N.ro Signore. […] mi fa bisogno de pittori di Prospettiva per

51. Gennaro Maldarelli è ricordato, in veste di illustratore, tra i primi collaboratori dell’opera in più volumi sul
Real Museo Borbonico edito dalla Stamperia Reale a partire dagli anni Venti del XIX secolo. Nel marzo 1827 egli
fu nominato «maestro dei principi del disegno di figura della scuola Elementare di disegno per gli Artieri» presso
il Real Istituto di Belle Arti, e successivamente divenne pittore di corte impegnato in numerose decorazioni tra
Napoli e Caserta (cfr. Dinoia 2007).
52. Fagiolo dell’Arco 1963, p. 50.
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Fig. 8. Gennaro Maldarelli dis., Raff. Estevan inc. 1823, Luigi Vanvitelli. Nato nel 1700, morto nel 1773
(da Vanvitelli Jr. 1823).

Fig. 9. Gennaro Maldarelli, La posa della prima pietra nella Reggia di Caserta. Reggia di Caserta, Sala del trono.

dipingere a fresco le quattro mura; uno ne conosco di capacità ed è D. Gaetano Magri, che dipinse gli
ornati nel Teatro del Real Palazzo di Caserta, secondo il mio disegno, e l’ho sperimentato recentemente
in altre cose maggiori. Questo però è solo; onde per tanata pittura d’ornati e singolarmente Prospettive
occorrenti, nella Galleria, nelle tre anticamere, nella sala della Guardia del Corpo, ne occorrono degl’altri
che abbiano intelligenza buon gusto e sappiano la Prospettiva per eseguire ciocche le verrà da me ordinato;
attesoche que’ molti che girano per Napoli, benchè ricolmi di pretensione figlia della posa esperienza, non
sono che manuensi bisognosi d’indirizzo. In questo numero viene escluso D. Antonio Iolli della Foreria,
il quale è valentissimo, ma attesi li suoi incomodi di salute […]. Sicchè qual’ora vogliasi rendere abitabile
con sollecitudine il quarto del Re, occorrerà ricercare altri bravi Pittori di prospettiva in Roma, uno è un
Angiloni, e l’altro Ludovico Baldi, li quali anno le qualità che si desiderano, e potrebbero oltre il sollecito
ottimo servizio del Re, essere d’indirizzo a questi molti manuensi, per divenire in appresso maestri in
questa facoltà53.
53. Spinosa 1972, p. 211.
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Ciò nonostante, alla fine del ’700 la stanza era ancora spoglia così come testimoniato dalle
numerose fonti coeve54. È altresì possibile immaginare che le indicazioni del maestro abbiano
trovato un’effettiva concretizzazione nella volta della sala da pranzo del Real Sito di Carditello,
affrescato alla fine del secolo da Fedele Fischetti con il Trionfo della dinastia dei Borbone, con i
numerosi componenti elevati ai fasti della Storia come sovrani illuminati e valenti nella gestione
del regno attraverso una complessa iconografia di simboli e riferimenti massonici55.
Ritornando all’opera del Maldarelli, chiara espressione della cultura tardo-neoclassica anche
perché realizzata con la complessa tecnica dell’encausto, questa sembra ispirarsi solo per alcuni
dettagli a quanto raccontato nella Dichiarazione del 1756, volume a larghissima diffusione che
diventa l’inesauribile fonte di notizie per le innumerevoli pubblicazioni che alla fine del secolo
racconteranno quei luoghi ai forestieri che, sempre più numerosi, raggiungevano Caserta per
godere di una straordinaria architettura e dei suoi celebrati giardini. Mi riferisco, in particolare,
alla Descrizione di Giuseppe Sigismondo56, e alle Notizie raccolte da Salvatore Palermo a completamento dell’edizione della guida del Celano nel 179257.
Nella rappresentazione del Maldarelli è, prima di tutto, riconoscibile il territorio casertano
«il bosco e i colli Tifatini incorniciano la scena. Sul lato destro il Belvedere di San Leucio
e più in alto, il borgo medievale di Caserta, prima origine della città nascente»58. Il tenue colore
giallo aranciato utilizzato dal pittore napoletano sembra d’altra parte richiamare «il primo apparir dell’aurora» ricordato dal Vanvitelli, egli stesso identificabile nella figura con la pergamena
in mano alla destra del sovrano, assorto in una conversazione. All’interno del baldacchino si
individuano inoltre altri elementi presenti nel racconto vanvitelliano, i «quattro dorati ferri, che
s’univano in centro nell’alto […] e terminavano con garbo a sostenere nella Cuspide il Giglio
d’oro». Nel mezzo della tavola si identificano ancora uno dei due «schifi dorati a guisa di urne»
e la cazzuola. La corda, che volutamente Vanvitelli disegna legata al pastorale, appare qui slegata, e degli oggetti citati dall’architetto mancano la «cassetta di marmo, quasi ottagona […],
la prima pietra fondamentale […] e altra pietra», ovvero quella su cui era inciso il distico benaugurale di perpetuità sovrana in Terra di Lavoro. A tal proposito, a differenza di quanto accaduto
in quel lontano 20 gennaio 1752, Maldarelli rappresenta la citata iscrizione sul fronte del baldacchino sotto un elemento di fantasia che trova solo parziale riscontro nel disegno della dedica alle
Sacre Reali Maestà (fig. 5). Sempre all’interno del baldacchino, si vede sulla sinistra l’officiante
della funzione religiosa in penombra con una mitra cardinalizia tra le mani, e all’esterno un
piccolo gruppo di chierici che sostengono la croce astile. Anche la struttura effimera allestita
per la cerimonia sembra inoltre differire dalle descrizioni settecentesche, raccontata con un
palco a geometria irregolare, piccolo e intimo e caratterizzato da una lunghissima gradinata
con piccole e sproporzionate pedate laddove Vanvitelli riferisce invece di un «palco rettangolo
circondato da comoda gradinata, sopra cui dieci colonne veniva sostenuto un padiglione di
54. Le strutture voltate furono terminate nel 1775 (Cfr. Rotili 1975, p. 170) e contestualmente si diede avvio alle
finiture ultimate però nel 1844. A proposito della decorazione di questa sala, cfr. Cioffi 2004, p. 225. Ringrazio la
Professoressa Almerinda Di Benedetto per le utili informazioni. Sulle fonti coeve, cfr. Sigismondo 1789, p. 455;
Patturelli 1826, p. 10; Galanti 1838, p. 365, oltre agli inventari analizzati in Cioffi 2005, pp. 23-30.
55. Cfr. Notizie 1792, p. 165; Spinosa 1971, p. 53; Spinosa 1987, pp. 141 e 430.
56. Sigismondo 1789, pp. 245-248.
57. Notizie 1792, pp. 122-147.
58. Cfr. Gianfrotta 2000, p. XVII.
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ricche tappezzerie»59. La stessa fantasiosa forma del baldacchino potrebbe essere allusiva sia
della cassetta ottagona, mancante, che dei vestiboli centrali della reggia, certamente gli spazi
più rappresentativi dell’intera fabbrica. Lo sfondo del dipinto sembra invece il più fedele alla
descrizione vanvitelliana, qualificato dal doppio schieramento dei corpi militari con i cannoni, «due per angolo, e ciascuno co’ rispettivi Artiglieri, e Milizie di quel Corpo» a ricordo del
momento esatto in cui «rimbombava intanto, e la circostante Campagna, e l’aria stessa dalle
gioiose acclamazioni de’ popoli, dal concerto de i bellici musicali strumenti, e dal frequente
regolato strepitio de i fucili e delle artiglierie».
L’obiettivo del Maldarelli è dunque quello di raccontare gli ultimi istanti di una cerimonia
che se da un lato stava per terminare, dall’altro avrebbe dato inizio ad una lunghissima vicenda,
non solo architettonica, che si protrarrà ancora per molti decenni. Al centro della scena si erge
Carlo, padre e protettore dei propri sudditi, vero deus ex machina di un ambizioso programma
che trasformerà per sempre il territorio casertano, un progetto che il sovrano sarà costretto ad
abbandonare nell’ottobre del 1759 quando, imbarcandosi per la Spagna, lasciò
grandi, piccoli, uomini, donne, fanciulli, giovani, e vecchi, di ogni età, e di ogni sesso e di ogni condizione [che] non poteano trattenere le lagrime, ed i singulti di doglio, e rammarico nel perderlo, e di goja,
e di compiacimento nel vederlo innalzato a maggiore, e più potente Soglio, nel punto istesso, che ad essi
lasciava nella Real sua prole una parte essenziale di se medesimo. Tutti si rammentavano quanto avea fatto
per loro, le sue beneficenze, i pericoli incontrati nella guerra, la marina ristabilita, il commercio ampliato,
le lettere, e le belle arti protette, gli edifizj sontuosamente innalzati, ed in ispecie l’Ospizio famoso sotto
Capo di China per rinchiudervi i poveri questuanti, e la grandiosa Villa di Caserta, che allorquando sarà
al suo compimento ridotta, sorpasserà qualunque altra d’Italia, e forse d’Europa60.

59. Dalle relazioni del 1752 sappiamo, invece, che erano presenti solo tre gradini.
60. Cfr. Becattini 1790, p. 278.
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Immagini e narrazione nelle inaugurazioni
dei giochi olimpici dal 1936 ad oggi
Elvira D’Errico*
Lo studio esamina il rapporto tra storia e mezzi di comunicazione, partendo dalle riflessioni prodotte
dal convegno internazionale Fare storia con la televisione. L’immagine come fonte, evento, memoria,
organizzato nell’aprile del 2004 presso l’Università Cattolica di Milano. La metodologia adottata
considera le fonti audiovisive come dirette testimonianze del proprio tempo, utili per una visione
completa della storia del Novecento e in particolare per quella più vicina ai nostri giorni. Attraverso
il mega evento per eccellenza, ovvero i giochi olimpici, si analizzano le strategie messe in atto dai
paesi ospitanti per costruire la propria immagine ufficiale, sia sul versante politico che socio-culturale.
Lo studio, inoltre, percorre le origini dell’immagine contemporanea dei giochi olimpici, attraverso
l’edizione di Berlino 1936 e Pechino 2008. I dati delle due edizioni sono raccolti in schede (corredate
da diapositive ricavate dai video-documentari olimpici) che seguono la classificazione operata da Essex
e Chalkley, che propone una distinzione tra giochi a basso, medio ed alto impatto dove si registra una
modifica profonda dell’ambiente urbano.
The study examines the relationship between history and the media, starting from the reflections
produced by the international conference Making history with television. The image as source, event,
memory, organized in April 2004 at the Catholic University of Milan. The methodology adopted
considers the audiovisual sources as direct testimonies of their time, useful for a complete vision of
the history of the twentieth century and in particular for the one closest to our days. Through the mega
event par excellence, that is the Olympic Games, the strategies implemented by the host countries to
build their official image, both on the political and socio-cultural side, are analyzed.
The study also traces the origins of the contemporary image of the Olympic Games, through the Berlin
1936 and Beijing 2008 editions. The data of the two editions are collected in cards (accompanied by
slides taken from the Olympic video-documentaries) that follow the classification made by Essex and
Chalkley, which proposes a distinction between low, medium and high impact games where there is a
profound modification of the urban environment.
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Fare storia con la televisione. L’immagine come fonte, evento, memoria1, titolo di un noto
convegno tenutosi nell’aprile del 2004 presso l’Università Cattolica di Milano, contribuisce notevolmente a chiarire come l’immagine sia fonte essenziale per una visione completa della storia
del Novecento e in particolare quella più vicina ai nostri giorni; come l’immagine crei evento e
come l’immagine risulti determinante nel fissare un ricordo2. Partendo da questi assunti viene
pienamente condivisa la definizione data dalla storiografia contemporanea alle fonti audiovisive
quali agenti di storia, in quanto contribuiscono nell’ambito del sistema complessivo della comunicazione di massa a definire l’estetica del tempo3. L’informazione oggi affida alle immagini il
contenuto di un dato messaggio, per questo esse tendono ad affermarsi come le fonti principali
della nostra epoca, testimoni di fatti storici, e per chi scrive, indispensabili strumenti per ricostruire la storia della mentalità, dell’immaginario e della cultura del tempo. Tuttavia l’utilizzo
degli audiovisivi come fonte è al centro di un dibattito tuttora in corso, che coinvolge tutta la
storiografia occidentale4, intravedendo una sua prima elaborazione con la rivista francese Annales fondata nel 1929 da Marc Bloch e Lucien Febvre5, fautrice di una nuova storia, che amplia il
campo delle proprie fonti. Walter Benjamin nel 1936 descrive con consapevolezza il rinnovato
mutamento introdotto dal cinema: «la tecnica di riproduzione, moltiplicando la riproduzione,
pone al posto di un evento unico una sua grande quantità. E consentendo alla riproduzione di
venire incontro a colui che fruisce nella sua particolare situazione, attualizza il riprodotto»6.
Per Benjamin le riprese fotografiche della città di Parigi di Eugene Atget del 1900 diventano
testimonianze nel processo storico7. La terza fase dell’informazione, così come teorizzata da
Pierre Sorlin in L’immagine e l’evento, iniziata nell’ultimo decennio del XX secolo con la CNN
e il ruolo assunto nella guerra del Golfo, muta radicalmente il ruolo dell’informazione e l’impatto di un evento, o meglio la loro percezione e comprensione. La notizia in diretta non giunge
come in passato attraverso un supplemento illustrato, ma arriva nella sua forma non elaborata,
in anticipo sulla stampa e sui commenti: «nella diretta il mondo si trova unificato nell’immagine dei fatti»8. La Tv, da allora, ha agito come veicolo comunicativo di grande accelerazione e
semplificazione del reale, proseguendo una funzione inaugurata dalla radio, che per la prima
volta rompe la strutturale lentezza della comunicazione. I media, specialmente negli ultimi
anni, hanno fatto della memoria collettiva un costante terreno di rielaborazione e di narrazione,
affrontando il problema del ricordo e dell’oblio9. Il circuito culturale trova nella riscoperta e
nella scrittura della memoria nazionale un terreno fertile di incontro tra la domanda e l’offerta,
tra produzione e consumo, e ciò richiederebbe approfondimenti e analisi sulle ragioni della sua
attualità10. All’interno di tale dinamica, la televisione viene considerata luogo della memoria in
1. Grasso 2006. Per una recente riflessione sull’uso storiografico delle immagini si veda anche Cortini 2014.
2. Per un’analisi sugli eventi televisivi si rimanda a Dayan - Katz 1993.
3. Medici 2014, p. 221.
4. D’Orsi 1999, p. 158.
5. Carini 2006, p. 49.
6. Benjamin 2014, pp. 8-9.
7. Benjamin 2014, p. 15.
8. Carini 2006, p. 82. Per una storia dei media si rimanda a Sorlin 1999.
9. Per una riflessione intorno al concetto di memoria collettiva si veda: Edgerton 2001.
10. Scaglioni 2006, p. 40. In merito al dibattito relativo al ruolo memoriale dei media e della televisione rimando
ad Anderson 1996.
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quanto produttore di quella storia popolare ormai in simbiosi con la storia accademica11.
Volgendo lo sguardo all’Europa di fine Ottocento, ci si accorge di come questa funzione fosse
inizialmente svolta dalle Esposizioni Universali: poiché riflettevano la volontà politica di trasformarsi in luoghi immaginari di utopie possibili, concepite come contenitori di oggetti da
mostrare al mondo, divenendo dei veri e propri centri nevralgici di un linguaggio globale.
Si ricorda la prima Esposizione Universale di Londra del 1851, con la costruzione del Crystal
Palace in vetro e metallo, che fisicamente non esiste più, ma che ha segnato un luogo e che vive
nell’immaginario collettivo grazie ai documenti fotografici12. Sigfried Giedion nel 1941 in Spazio, tempo ed architettura coglie lo spirito di emulazione favorito dalle Esposizioni Universali
sottolineando come: «Gli edifici dell’esposizione erano progettati per una rapida costruzione e
demolizione; operazioni facilitate entrambe dall’impiego del ferro»13. Ma ancora una volta Walter Benjamin si dimostra il critico più sensibile nel comprendere il valore di questa fase storica,
quando scrive che in questi «luoghi di pellegrinaggio al feticcio merce» viene creato: «un ambito in cui il valore d’uso passa in secondo piano; inaugurando una fantasmagoria in cui l’uomo
entra per lasciarsi distrarre»14, e l’uomo, ovvero la folla, diventerà la sostanza stessa delle ideologie del progresso. Alberto Abruzzese nel 1973 in Forme estetiche e società di massa coglie
abilmente le premesse che resero la folla cittadina una realtà fisica costante: «Si capì allora che
la massa degli spettatori poteva essere attratta gradualmente, attraverso un processo ipnotico
distributivo non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Le grandi esposizioni furono, di conseguenza, stabilite con degli intervalli di anni, e di programmazione dell’interesse»15. Le esposizioni dell’Europa divennero nel loro susseguirsi lo specchio più suggestivo di auto-rappresentazione della società; furono espressione della creatività ed un efficace medium grazie al quale
ogni nazione mostrava, non solo i suoi prodotti, ma anche la potenza industriale, l’influenza
economica e il peso in ambito culturale ed artistico16. Così come allora «affinché il messaggio
giunga al destinatario e si faccia spazio fra altri messaggi, si devono escogitare spettacoli sempre più sofisticati per creare una risonanza sempre più ampia attraverso gli altri mezzi di comunicazione di massa»17. Nate per colmare il divario tra il buon livello tecnico dei prodotti industriali e la loro carenza dal punto di vista estetico, divennero i luoghi della seduzione più che
dell’informazione, fatte su misura per un tipo di pubblico «che sembrava desiderare soprattutto
il consumo di uno spettacolo e muoversi su un orizzonte ampio e variegato»18. In questo preciso
momento si avverte la nascita del fenomeno, che oggi conosciamo bene, del cosiddetto arteinment, ovvero il passaggio dalla sfera della conoscenza a quella del consumo19. E del resto, sullo
stesso concetto di consumo occorrerà soffermarsi, notando come nell’epoca del trionfo dell’informatizzazione, esso si eserciti su un piano che tende ad essere sempre più immateriale, assi11. Carini 2006, pp. 58-60. Nora ha dedicato uno studio all’analisi dei luoghi della memoria della Francia: Nora
1984. In Italia la stessa impostazione è stata ripresa da Isnenghi 1997.
12. Guala 2015, p. 38.
13. Giedion 1984, p. 236.
14. Benjamin 1982, p. 151.
15. Abruzzese 2011, p. 43.
16. D’Agostino 2015, p. 27.
17. Picone Petrusa 1988, p. 8.
18. D’Agostino 2015, p. 28 cit. in Aimone - Olmo 1990.
19. Picone Petrusa 2015, p. 44. Sulla coscienza storica dell’opera d’arte fra critica e consumo si rimanda a Gallo 1988.
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milandosi, in tal modo, alla condizione del consumo di tipo estetico che viene definito fruizione20. Il filo rosso che congiungerebbe tecnicizzazione, consumo e godimento estatico, si può
rintracciare attraverso il fenomeno delle esposizioni universali. Risulta utile ai fini del discorso
sottolineare come la macchina propagandistica delle Esposizioni Universali abbia generato efficaci dispositivi della comunicazione validi ancora oggi, a cominciare dagli edifici architettonici, sempre più arditi e spettacolari, che costituirono il primo veicolo pubblicitario; l’individuazione di ospiti d’eccezione: la partecipazione della regina Vittoria per l’Esposizione Universale
di Londra del 1851 resta un esempio emblematico; infine la disposizione delle merci secondo un
criterio di tipo narrativo. La creazione del consenso, dunque, è sempre avvenuta attraverso la
costruzione ad arte di una vetrina che nel corso del tempo ha assunto visibilità globale. Con il
sopraggiungere delle avanguardie storiche, il futurismo saprà «esaltare i valori di esposizione,
la de-sacralizzazione dell’arte, la commistione tra i generi»21. L’opera d’arte diventa un proiettile, favorendo l’esigenza del cinema che «si fonda sul mutamento dei luoghi d’azione e delle inquadrature che investono gli spettatori di colpo»22. Un fondamentale mutamento, proclamato
per la prima volta nel 1908 dal matematico Hermann Minkowski, che investirà il concetto di
tempo: «d’ora innanzi lo spazio solo o il tempo solo sono condannati a sparire come ombre;
soltanto una specie di unione fra essi conserverà la loro esistenza»23. Un’ulteriore modifica si
genera con la crescente diffusione di prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico, delineando un nuovo modello di consumo del tempo libero, ovvero l’intrattenimento sviluppato tra le
mura domestiche, diversificando la domanda dei beni e servizi legati all’arte e alla cultura24.
Analizzando le olimpiadi come occasione per la costruzione di una memoria condivisa, si osserva come le città ospitanti siano, nel corso del tempo, divenute dei veri e propri set cinematografici per la creazione dell’immagine ufficiale, divulgata in un primo momento dai film realizzati per l’occasione, e in epoca recente trasmessa in diretta televisiva. Le cerimonie inaugurali,
costituiscono il punto centrale di questo discorso, poiché attraverso di esse si individua la costruzione di un messaggio globale a favore di una nazione. Oggi assistiamo ad un cambiamento
che investe il concetto di spirito olimpico, ovvero la libertà dell’uomo di esprimere le proprie
abilità senza condizionamenti, che cede il posto all’immagine olimpica, per definire e affermare il proprio ruolo nel mondo, e in particolare, come questi eventi siano divenuti occasioni per
la crescita economica e culturale di un territorio, aprendo inevitabilmente alla critica sull’eredità olimpica. Il dibattito internazionale sulle caratteristiche e sulle implicazioni dei giochi olimpici tende a considerare tali occasioni come esempi di mega evento25. Questo concetto non è una
specificità dei tempi moderni, basti pensare al Giubileo come evento periodico che ha inevitabilmente segnato la storia di territori ben precisi: Roma deve anche la sua ricchezza di simboli
e monumenti al succedersi di eventi celebrativi. Un pensiero chiarito anche da Maurice Roche:
attraverso la sua ricerca viene dimostrato come Londra, dall’Esposizione Universale del 1851,
abbia utilizzato i grandi eventi (Olimpiadi, Expo e altri appuntamenti sportivi e culturali) con

20. Giugliano 2015, p. 81.
21. Cacciari 2014, p. XIV.
22. Benjamin 2014, p. 32.
23. Cit. di Hermann Minkowski in Giedion 1984, p. 434.
24. Solima 2018, p. 25.
25. Intorno al concetto di mega evento si rimanda a: Ferrari 2012; Guala 2007.
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obiettivi di riqualificazione urbana26. Comprendere le finalità dei mega eventi nella loro totalità
comporta quindi l’analisi degli interventi materiali (architettonici, ingegneristici, urbanistici,
artistici) e immateriali: ovvero tutti quei prodotti culturali che nascono e determinano l’immagine finale dell’evento. Per tali ragioni, le due edizioni considerate in questo studio sono raccolte in schede che seguono la classificazione operata da Essex e Chalkley, che propone una distinzione tra giochi a basso, medio e alto impatto, dove si registra una modifica profonda
dell’ambiente urbano27. Si ricorda ancora una volta Walter Benjamin per l’analogia individuata
tra architettura e cinema, in quanto forme di consumo distratto, spiegando come la fruizione di
«colui che si raccoglie davanti all’opera d’arte» generi un’immersione in essa; «inversamente,
dal canto suo, la massa distratta fa sprofondare l’opera d’arte in sé». Ciò avviene nel modo più
evidente con «l’architettura che ha sempre fornito il prototipo di un’opera d’arte la cui ricezione
avviene nella distrazione e tramite la collettività»28. Ma soprattutto, l’immagine filmica prodotta, in confronto a tutte le manifestazioni di massa dalle fiere ambulanti alle grandi esposizioni
universali, assume come non mai la funzione di educare l’individuo ad essere spettatore29.
A lle origini dell’immagine contemporanea dei giochi olimpici: Berlino 1936
Alla luce di queste considerazioni e chiarite le effettive ricadute che l’immagine e l’evento
portano con sé, credo sia opportuno provare a definire le origini dell’immagine contemporanea
dei giochi olimpici, un processo che inizia e prende forma dal 1936 con l’ascesa al potere di
Adolf Hitler e la trasmissione in diretta televisiva dei suoi giochi. Dall’edizione di Berlino, difatti, la vetrina planetaria, da quel momento possibile grazie al nuovo mezzo di comunicazione
quale la Tv, diventa lo strumento più efficace per creare e diffondere l’immagine di sé, non più
confinata ma echeggiata al mondo. Le immagini di apertura del 1936 vennero trasmesse attraverso ogni mezzo e tecnologia disponibile, radiocronaca, diretta televisiva. Lo scopo principale
del progetto politico di Hitler era rinsaldare la fierezza di una nazione umiliata dal Diktat di
Versailles. Questa terapia nazionale non passava solo attraverso il riarmo e una politica architettonica contraddistinta dal gigantismo: l’Europa doveva avvertire la forza del Führer anche e
soprattutto attraverso la sua eredità storica.
L’annessione al passato antico delle sue opere, dei suoi stati, divenne pertanto d’importanza
ideologica cruciale, e verrà affidata alla propaganda dello Stato. Quest’ultima in forme e obiettivi diversi ricorrerà all’arte, ai manifesti, al discorso radiofonico, alla grande adunata pubblica,
allo slogan breve, ma anche alla scuola e all’università, dando vita ad un nuovo universo simbolico incoraggiato dalla volontà di uno Stato che intendeva produrre un discorso sulla storia con
l’intento di agire di rimando sul reale30.
Inoltre, la Germania degli anni Venti è protagonista di un espressionismo dagli accenti fantastici ed onirici, una tendenza che investì il cinema, la letteratura e le arti figurative. Il Gabinetto
del dottor Caligari (1920) rappresenta una delle massime espressioni in cui si sperimentano
26. Roche 2000.
27. Essex - Chalkley 2002.
28. Benjamin 2014, p. 34.
29. Abruzzese 2011, p. 95.
30. Chapoutot 2008, p. 10.
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forme di narrazione in funzione simbolica e di deformazione della realtà31.
«Secondo lo scenografo-architetto Hermann Warm i film dovevano diventare disegni viventi»: scenografie che traducono tale teoria sono utilizzate in film tedeschi di Lang e Marnau32.
Il rapporto della Germania con l’antico, di fatto inizia con una storia di statue, ovvero con
Johann Joachim Winckelmann, che nel 1764 redige il catalogo della collezione dei reperti antichi del cardinale Albani dal titolo Storia dell’arte nell’Antichità.
Con il testo e le riproduzioni di Winckelmann all’Europa colta si propone un canone di virilità salda e serena e al contempo fisica ed estetica, che insieme agli scavi di Pompei e di Ercolano
contribuiranno a consolidare un classicismo architettonico e plastico che peserà fortemente sui
destini dell’arte in Occidente. I nazionalsocialisti aggiunsero a questa inclinazione estetica per
l’arte antica una volontà eugenista di passare dalla pietra, attraverso l’istituzione museo, alla
produzione effettiva di una razza la cui bellezza sarebbe prova di superiorità.
I giochi olimpici del 1936 divennero, quindi, l’occasione migliore per sottolineare e celebrare
la parentale ellenico-germanica, e per attuare quella messa in scena estetica del corpo atletico
tedesco messo in relazione con le immagini della Grecia antica. La prova di questa solida affinità, ampiamente documentata, risiedeva soprattutto nella grande impresa degli scavi di Olimpia,
iniziativa ripresa da archeologi tedeschi nel 1934 per volontà di Hitler nel quadro della preparazione dei giochi del 193633. Per legare i due poli dell’olimpismo, il santuario greco e Berlino,
il ministro della propaganda inaugurerà la corsa a staffetta della fiamma olimpica così come
oggi la conosciamo, ispirato dall’antica pratica di accendere un fuoco sacro sull’altare di Estia
nel pritaneo di Olimpia per tutta la durante dei giochi panellenici. La prima fiamma olimpica fu
accesa, secondo la volontà di Pierre de Coubertin, nello stadio di Amsterdam per l’edizione del
1928, ma l’idea di una corsa a staffetta si deve agli organizzatori tedeschi dei giochi di Berlino,
in particolare a Carl Diem, che nel 1937 pubblica un breve testo in cui spiega la volontà di creare
una metafora del legame tra antichità e modernità, tra ellenicità e germanità. La fiaccola disegnata da Walter Lemcke, ideatore anche della campana dello stadio di Berlino, s’ispira a modelli
di colonne del museo di Eleusi e ad un bassorilievo attico del palazzo Colonna a Roma, trovati
da Diem e Lewald. L’abbondante documentazione sulle fiaccole è raccolta da Alfred Schiff, in
occasione della mostra Sport der Hellenen, inaugurata il 29 luglio del 1936.
Nella Grecia antica ogni creazione di colonie implicava la necessità di trasportare una fiamma dal focolare civico alla nuova città, pertanto, i nazionalsocialisti, con la loro messa in scena
ripetono il rito sacro della translatio igni, simbolo materiale e concreto della translatio imperii
et studiorum operata dalla Grecia alla sua degna erede indogermanica, la Germania34.
Da questa edizione il lessico dei simboli che riconosciamo come la grammatica delle olimpiadi moderne, provenienti dalla Grecia antica, oggi, appare codificato in impianti spettacolari,
nella perfetta strategia comunicazionale delle cerimonie inaugurali35, nei prodotti culturali nati
in vista degli eventi, che risultano essenziali per la diffusione dell’immagine ufficiale di una
nazione influenzando consapevolmente e non l’estetica del tempo.

31. Campari 2002, p. 104.
32. Campari 2002, p. 167.
33. Chapoutot 2008, pp. 126-130.
34. Chapoutot 2008, pp. 134-136.
35. Per una storia sui giochi olimpici si veda anche Pescante - Mei 2014.
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L’edizione di Berlino fissa dei canoni estetici anche grazie ad Olympia, documentario girato
dalla regista tedesca Leni Riefenstahl, primo film in assoluto nella storia delle Olimpiadi36.
In Olympia ci sono tutte le caratteristiche della rappresentazione contemporanea dei giochi,
le soluzioni attuate sono riconoscibili nelle edizioni più recenti come Londra 2012.
Il prologo di Leni Riefenstahl rappresenta un’allegoria del rapporto che i nazionalsocialisti
pretendevano di avere con la storia greca: «come il nazismo, la cinepresa restituisce vita alla
pietra che ha fissato per i secoli quell’immagine della bellezza nordica compiuta che è il Discobolo di Mirone». Questo concetto viene ribadito dal commento al film della regista tedesca:
«nel prologo […] l’idea della forma classica si distacca dal suo piedistallo con la sua realizzazione vivente da parte dell’atleta odierno»37.
La narrazione si sviluppa sin dalle prime immagini con l’intento di stupire e catturare l’osservatore, non solo un documento delle competizioni e delle vittorie degli atleti migliori, ma un elogio dei corpi scolpiti nel gesto atletico, mostrando con maestria i tratti distintivi del Terzo Reich.
Le scelte tecniche compiute dalla regista evidenziano lo sperimentalismo messo in atto nel
progetto, come l’utilizzo della prima macchina da presa subacquea, tre differenti emulsioni prodotte da Agfa, Kodak e Peruz, la presenza di Walter Frentz, specialista della macchina da presa
a mano e inventore di quella a catapulta38. Le riprese, effettuate spesso dal basso, sono eseguite
con l’intento di mitizzare gli atleti; questa arguta intuizione è evidente sia nel prologo sia nelle
scene finali dedicate ai tuffi.
Si reputa utile ai fini del discorso analizzare i frammenti più singolari e iconici del film, partendo dalla Festa di popoli, che rispecchia con chiarezza la fascinazione di Hitler nei confronti
del mondo classico e l’interesse della regista rivolto all’esaltazione del corpo atletico.
In una sequenza (fig. 1) di grandissima suggestione, subito dopo l’acropoli atenese, la camera
accompagna l’immagine della candida statua del Discobolo di Mirone che sfuma in quella di un
discobolo moderno, sottolineando la continuità tra bellezza classica e razza ariana, erede predestinata della prima. Non a caso, Leni Riefenstahl affida questa famosa scena al celebre decatleta
tedesco Erwin Huber, che non mostra alcun segno di fatica e dunque non lascia trasparire alcun
segno di natura umana.

Fig. 1. Olympia (Leni Riefenstahl, 1938). Frame tratto da https://www.youtube.com/watch?v=H3LOPhRq3Es.

36. Il primo film ufficiale, secondo gli storici, tuttavia, fu quello per le Olimpiadi di Parigi del 1924 Les Jeux
olympiques, Paris 1924.
37. Chapoutot 2008, p. 134.
38. L. Riefenstahl nella sua autobiografia indica Hans Ertl come l’inventore della macchina da presa subacquea:
Riefenstahl 1995, p. 210. Vedi anche le dichiarazioni di Leni Riefenstahl nel film La forza delle immagini (1993).
Per una lettura critica delle scelte cinematografiche adoperate da L. Riefenstahl si rimanda a Downing 2003, p. 398.
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Così come l’opera di Mirone fungeva da modello dell’atleta contemporaneo, allo stesso modo
l’atleta è il modello di riferimento proposto alla contemplazione e all’imitazione dello spettatore39.
L’arte, dunque, è concepita dai nazionalsocialisti come una matrice di generazione della razza
mediante autocontemplazione: «con la mediazione della vista e della memoria, l’immagine del
corpo genera così il corpo, la forma viene a correggere la materia, l’idea a strutturare il reale»40.
Rimando alle immagini in appendice al saggio la capacità di comunicare al meglio questo
passaggio fondamentale nella trama del film.
Un ritorno alle origini di un passato mitico esemplificato dal patrimonio archeologico, che per sua
natura può essere sbrigativamente manipolato rispetto alle fonti scritte, si rivive in diversi frammenti della
narrazione filmica come in Festa di bellezza. Si fa riferimento in particolare alle immagini che raccontano
il bagno degli atleti prima dell’esercizio fisico, rievocando in chiave moderna il loutròn, ambiente destinato al bagno, luogo che svolgeva un ruolo importante nell’atletica del mondo greco (fig. 2).

Fig. 2. Olympia (Leni Riefenstahl, 1938). Frame tratto da https://www.youtube.com/watch?v=zHN8Jwku1Nc.

Altro frammento del film (fig. 3) che con forza si rivela allo spettatore e che permette la comprensione delle caratteristiche estetiche di Leni Riefenstahl, riguarda la sequenza dedicata ai tuffi:
risulta un passaggio unico nella sua forza espressiva poiché manifesta la capacità di essere fuori
dallo spazio/tempo e di considerare la forma cinematografica come un vero e proprio linguaggio
universale. Questa tecnica di ripresa svolge la funzione di allontanare i soggetti dal loro contesto
per trasferirli in uno spazio indefinito41. La scelta di Leni Riefenstahl di riprendere gli atleti dal
basso, incorniciandoli in un cielo atemporale, suscitando musicalità nel montaggio attraverso la
ripresa di due tuffi uguali e contrari, permette all’occhio dello spettatore di percepire un autentico
incrociarsi di corpi, come a disegnare delle geometrie perfette ed armoniose. Le diverse angolazioni di ripresa, l’utilizzo del ralenti, alimentate dal sottofondo musicale, procedono in uno sviluppo
che si conclude con un crescendo di suoni ed azioni, che trovano la sua conclusione nella ripresa
dall’alto dello stadio di Berlino. Lo sport olimpico diventa, grazie alla tecnica e alla capacità di
manipolazione del reale, un elemento di riflessione estetica e gli atleti diventano i nuovi miti; pertanto, risulta innegabile il debito che il cinema deve alle soluzioni tecniche adottate nel film.
Inoltre, risulta un esempio rivelante per comprendere cosa è in grado di produrre il cinema sull’immaginario collettivo. La copertura dei media, difatti, rappresenta una variabile strategica per spiegare l’impatto di un grande evento: i media concorrono a legittimare il successo di una manifestazione,
per questo motivo i mega eventi per essere davvero tali, devono essere anche media events42.
39. Chapoutot 2008, p. 134.
40. Chapoutot 2008, p. 150.
41. Kracauer 2001, p. 374.
42. Guala 2015, p. 34. Nell’ottica dei media events si veda: De Moragas 1996.
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Fig. 3. Olympia (Leni Riefenstahl, 1938). Frame tratto da https://www.youtube.com/watch?v=zHN8Jwku1Nc.

I giochi olimpici di Pechino 2008
Negli ultimi anni, l’aumento del numero dei mega eventi organizzati nel mondo, è il segno
tangibile della crescente globalizzazione e terziarizzazione dell’economia. Si osserva, infatti,
che le richieste per la designazione ad ospitare un mega evento, provengono da città in cui i
fenomeni di deindustrializzazione o di riconversione dei processi produttivi richiedono la necessità di avviare consistenti processi di rinnovamento fisico e riorganizzazione funzionale di
aree significative del contesto urbano43, soprattutto dopo i successi dei giochi olimpici di Los
Angeles nel 1982, inseriti nell’immaginario globale come esempio di Olimpiadi del capitalismo,
interamente finanziate da privati44 e i giochi olimpici di Barcellona del 1992, che ottennero un
medesimo successo, oggi modello universale di rigenerazione spaziale della città45.
Dal 1992, infatti, l’ingresso della Spagna nei meccanismi del mercato internazionale viene segnato dall’organizzazione dell’Olimpiadi di Barcellona, dall’Esposizione Universale di Siviglia e
dalla designazione di Madrid come Capitale Europea della Cultura. Analoga strategia si registra
con le Olimpiadi di Pechino del 2008, con cui La Repubblica Popolare Cinese, attraverso i giochi
43. Gargiulo 2008, p. 25.
44. Gruneau - Neubauer 2012.
45. Gonzales 2011.
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olimpici e quindi al sistema di diffusione mediatica, mostra al mondo il processo di rivoluzione
culturale e socio-economico della nazione ispirato da modelli e condotte occidentali: «La costruzione dell’immagine della città è il principale effetto di un grande evento in quanto contribuisce
ad accrescere il suo potere finalizzandolo ad attrarre flussi economici e turistici in grado di attirare meccanismi virtuosi di sviluppo economico, inoltre, agisce da amplificatore e costituisce
l’occasione per presentare all’esterno una vocazione urbana ritrovata o costruita ex novo»46.
I giochi di Pechino raccolgono al suo interno diverse motivazioni, tra queste: la modernizzazione del trasporto pubblico, nuove strutture sportive, la distribuzione di una parte degli antichi quartieri di Pechino, gli Hutong, la realizzazione dell’Olympic Forest Park, progettato per
contemperare diverse funzioni, tutte inserite in un programma di valorizzazione che investe il
concetto di natura nella cultura tradizionale cinese47.
La Cina, con l’ingresso nel WTO nel 2001, si assume l’impegno ambizioso di convertirsi
a città di rango mondiale, fisicamente e strutturalmente. I tessuti storici demoliti vengono sostituiti da un urbanesimo dal carattere isotropo, derivante dalla pianificazione organizzata per
maglie, concepite dai maestri americani per scale più ridotte come le città giardino descritte da
John Nolen nel 1927.
L’obiettivo generale consisteva nel mettersi al passo con il resto dei membri del WTO, e per
raggiungere questo scopo la capitale cinese utilizza il potere mediatico dell’architettura, portando a termine opere architettoniche divenute poi veri e propri simboli della Cina del nuovo
millennio, fra questi il Bird Nest, il Water Cube e il Terminal 3.
Ma ancora una volta per cogliere il carattere simbolico e mediatico dei giochi le cerimonie
inaugurali giocano un ruolo importante. Una delle peculiari caratteristiche che emerge in programmi televisivi il cui scopo è una narrazione del passato, al fine di tenere in vita la memoria
nel pubblico, è espressa intorno all’atto più importante di una società, ovvero la commemorazione, che si configura come una delle modalità più spiccate dei media events48. I media nel processo di costruzione della memoria diventano gli storici dell’immediato, i primi organizzatori
della storia nel farsi.
La costruzione di una rappresentazione del passato viene affidata al lavoro degli specialisti
della comunicazione, che diventano gli attori di massa in questa memoria49. Il metodo della
spiegazione storica utilizzato è l’effetto di una strategia retorica; a Pechino le scelte intraprese per la propria narrazione storica ruotano intorno alla tradizione cinese, a cominciare dalla
scelta dell’orario di inizio della cerimonia di apertura: le 8.08 p.m. dell’8/08/08, una scelta non
casuale visto che il numero 8 viene considerato dalla tradizione cinese come simbolo di fortuna.
La storia culturale di Pechino viene magistralmente messa in scena nella cerimonia inaugurale,
difatti, è ricordata come una delle più suggestive ed emozionanti mai scritte, che a ben vedere si
configura come l’evoluzione dei videoclip promozionali: «nati come genere interno al sistema di
mercato della musica popolare, il videoclip ha innovato il linguaggio televisivo nella sua sintassi, influenzando l’evoluzione del rapporto tra musica, testi ed immagini»50. Una forma testuale
inserita in quel «luogo deputato di ‘passaggi’ di altre forme espressive […] di rielaborazione
46. Varone - Caramiello 2012, p. 94.
47. Guala 2015, pp. 65-66.
48. Carini 2006, p. 86.
49. Grande 2001, p. 82.
50. Lattuada 1992, p. 157.
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della sua storia specifica di un medium post-bellico […] dispiegando in tutto il suo potenziale
il modello della interattività del creativo con l’enciclopedia dei saperi del suo pubblico»51. Così
come ampiamente dimostrato nell’analisi di Riccardo Lattuada, dove si riconoscono gli antecedenti in termini di immagini nella copertina discografica, possiamo sostenere l’esistenza di un
presupposto alla base delle dirette televisive nei videoclip della televisione degli anni Ottanta,
dove in esempi mirabili troviamo un «superamento del linguaggio filmico in favore di una interazione tra tutte le risorse visibili possibili»52. Proprio da questa ambizione della Tv di divenire
un «caleidoscopio che moltiplica e riflette l’immagine del mondo»53, le dirette televisive acquisiscono nel suo interno un particolare esempio di lavoro collettivo di diffusione degli assetti
culturali odierni.
L’incarico di riassumere cinquemila anni di storia cinese in un unico spettacolo viene affidato al regista Zhang Yimou, autore di Lanterne rosse, al coreografo Zhang Jigang e all’artista contemporaneo Cai Guo Qiang, curatore degli effetti speciali della cerimonia inaugurale.
Quest’ultimo nasce nel 1957 nel sud della provincia di Fujian e cresce nella Cina maoista, per
poi trasferirsi a New York città nella quale tuttora lavora. Il suo legame con mondi culturali
conosciuti è rintracciabile nella scelta di utilizzare la polvere da sparo, invenzione dei suoi antenati, come elemento distintivo delle sue opere.
La costante che riaffiora nelle sue creazioni è il gesto simbolico dell’esplosione, come per
porre fine, cancellare e nello stesso tempo smuovere forze rigeneratrici, purificate e sottratte all’ineluttabile attraverso l’azzeramento del tempo. La sua presenza nella messa in opera
dell’evento mediatico di Pechino afferma la volontà di costruire l’immagine di una Cina non più
confinata ma aperta al mondo in un constante confronto tra Oriente e Occidente54. Attraverso
una performance artistica dal titolo Footprints of History si assiste al cammino simbolico nei
luoghi storici di Pechino, tra cui piazza Tiananmen, il Tempio del Cielo, la Città Proibita e le
Montagne Huangshan, per concludersi nello stadio olimpico, in un’infinita processione di frammenti culturali che danno piena realizzazione a quello che Baudrillard definisce come «l’estasi
della comunicazione»55 (fig. 4).
Il cielo viene così puntinato da impronte giganti create con il sapiente utilizzo dell’arte pirotecnica, aprendo una riflessione sul cammino della Cina nel corso della storia. La performance
conta 29 esplosioni di fuochi d’artificio in successione, tutte costruite per rendere visibili dei
passi nel cielo di Pechino, coprendo un percorso di quindici chilometri in poco più di 63 secondi. Oltre 34 milioni di persone hanno assistito alla cerimonia, per questo motivo l’opera è una
delle più note di Cai Guo Qiang.
Per le difficoltà di ripresa degli effetti reali in diretta televisiva e per potenziare l’esperienza
vissuta dagli utenti in un gioco reciproco di rispecchiamenti le emittenti hanno utilizzato un film
digitale di 55 secondi. La traccia permanente dell’evento è visibile in un’opera realizzata in seguito, una mappa disegnata con polvere da sparo, esposta al museo Guggenheim di Bilbao nel 2009.
Lo spettacolo coreografico ha inizio con un sonoro conto alla rovescia56, eseguito con giochi
51. Lattuada 1992, p. 157.
52. Lattuada 1992, p. 179.
53. Lattuada 1992, p. 182.
54. Del Monaco 2011.
55. cit. in Rifkin 2001, p. 263.
56. Min. 22.30 del film ufficiale The Everlasting Flame: Beijing 2008.
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Fig. 4. Cai Guo Qiang, performance Footprints of History
(foto di Hiro Ihara, Cai Studio tratta da https://caiguoqiang.com/projects/projects-2008/beijing-olympics/)

Fig. 5. Pechino 2008, fuochi d’artificio nello stadio olimpico
(foto di Getty Images 2008 tratta da https://olympics.com/it/notizie/b2022-static-venues)
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di luce, sotto un cielo di fuochi di artificio dalle tonalità dell’arancio e del rosso, il colore che più
di tutti contraddistingue la Cina (fig. 5). Si procede con la performance di percussionisti, intenti
a suonare nello stesso ritmo, creando un perfetto disegno di luci e sonorità ipnotiche (fig. 6).
La parte centrale dello show è dedicata al racconto della millenaria cultura cinese, e alla
rivoluzionaria invenzione della stampa: tutte le immagini vengono incorniciate da spettacolari
giochi di luci ed effetti speciali che coinvolgono vista ed udito.
L’origine della carta e dell’inchiostro viene narrata attraverso una performance di ballerini che danzano disegnando un paesaggio naturale su di un rotolo luminoso. Per simulare il
progresso, ovvero l’invenzione della stampa a caratteri mobili, vengono utilizzati centinaia di
parallelepipedi che lentamente si innalzano con movimenti ondeggianti. Di notevole impatto
risulta la scena che evoca l’immaginario di viaggi, scambi, leggende, legato alla Via della Seta,
rete di traffici che raggiunse il suo apice tra il 1405 e il 1433 con l’impresa delle giunche guidata
dall’ammiraglio Zheng He, che si spinse attraverso le rotte dell’Oceano Idiano fino alle coste
dell’Africa orientale. In questa mirabile sequenza le navi del tesoro sono riprodotte con numerose vele dai colori vibranti (fig. 7).
Lo spettacolo d’apertura si conclude con l’accensione dei cinque cerchi olimpici innalzati al
centro dello stadio: la rete luminosa viene circondati da ballerini con vesti e copricapi dalle tinte
fluorescenti sospesi in aria da fili invisibili.
L’edizione di Pechino rappresenta, inoltre, un momento di discontinuità rispetto alle «olimpiadi della commercializzazione», poiché, svolgendosi in un paese non democratico, i temi prettamente politici sono emersi con altrettanta risonanza, confermando come i giochi offrano un
livello di visibilità mediatica mondiale non solo per l’establishment, ma anche per minoranze
organizzative in cerca di legittimazione57.
Tra gli anni Novanta e il nuovo millennio, difatti, la torcia olimpica diventa un simbolo contro cui gruppi organizzati esprimono le proprie istanze. L’aspetto più visibile del dissenso della
società civile internazionale nei confronti delle limitazioni cinesi delle libertà e dei diritti civili,
si manifesta con la contestazione alla fiaccola olimpica. Il 24 marzo ad Olimpia, il fondatore
di Reporters sans Frontières, Robert Ménard, farà irruzione interrompendo la cerimonia, mostrando una bandiera nera con i cinque cerchi olimpici disegnati come manette58. Dopo l’esperienza di Pechino è ormai evidente come questa tradizione, inventata in occasione dei Giochi di
Berlino del 1936, abbia subito, quasi per contrappasso, una crescente politicizzazione da parte
di forze dissidenti59.
Al di là delle contestazioni antecedenti all’evento, l’efficiente organizzazione dei giochi di Pechino rappresenta un clamoroso successo di portata globale, un momento cruciale per la diplomazia culturale cinese. Questa edizione ha il merito di aver sapientemente costruito un messaggio di
maestosità che risuona sia nelle opere evento, sia nel racconto per immagini del suo passato, per
concludersi nello spettacolare ingresso della fiamma olimpica, che questa volta trova la sua rappresentazione nell’immagine di Li Ning, l’ultimo tedoforo, che fluttua nell’aria sorretto da un cavo
metallico quasi invisibile, simulando una teatrale corsa sospesa tra cielo e terra (fig. 8).
Si precisa che l’analisi dell’evento in questione viene affrontata con la consapevolezza che una piena
comprensione resta sfuggevole, in quanto è possibile attribuire allo stesso più di un significato.
57. Sbetti 2012, p. 224.
58. Sbetti 2012, p. 231.
59. Sbetti 2012, p. 226.
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Fig. 6. Pechino 2008, percussionisti della cerimonia inaugurale (foto galleria fotografica di Repubblica tratta da
https://www.repubblica.it/2008/08/olimpiadi/gallerie/cerimonia-cerimonia/cerimonia-cerimonia/9.html).

Fig. 7. Pechino 2008, rappresentazione coreografica delle giunche del tesoro
(foto tratta da https://olympics.com/it/video/cerimonia-inaugurale-pechino-2008-grandi-momenti-olimpici).
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Fig. 8. Pechino 2008, accensione del tripode
(foto courtesy Xinhua News Agency tratta da https://caiguoqiang.com/projects/projects-2008/beijing-olympics/).

Gli innumerevoli dettagli e i significati prodotti dell’immagine filmica diventano difficili da
determinare oggettivamente poiché l’evento storico come oggetto di conoscenza scientifica si
dissolve e il fattore che determina la dissoluzione dell’evento storico è rappresentato dai media.
L’unicità del luogo nella diretta televisiva viene a mancare, creando al contempo un evento
estetico nuovo basato sull’interferenza tra presente, passato e futuro. Pertanto sottolineo e condivido l’assunto teorizzato da Mario Costa che: «la storia delle arti è innanzitutto storia dei
media, delle loro multiformi capacità di ibridazione, del loro reciproco influenzarsi e reagire»60;
in quanto «il passaggio dalla tecnica alle nuove tecnologie sposta in maniera rilevante la valenza estetica del soggetto e dai suoi significati alle procedure e ai significanti dei media»61. Nelle
osservazioni finali in merito ai mega eventi le cerimonie olimpiche diventano un filtro significativo per cogliere il carattere simbolico e culturale dei giochi, le quali possono essere molto
diverse tra loro a seconda dei valori che si intendono trasmettere e in vista di un adeguamento
con i tratti culturali e con i problemi più sentiti dell’opinione pubblica62.
L’edizione di Pechino risulta utile per chiarire come nel corso degli anni la durata delle cerimonie inaugurali si sia dilatata sempre di più: dalle Olimpiadi di Mosca del 1980, e per la prima
volta nella storia, entra in scena una lunghissima e sfarzosa cerimonia inaugurale, una vera
e propria impresa coreografica firmata dal coreografo Yosiph Tumanov.
60. Costa 1999, p. 42.
61. Costa 1999, p. 47.
62. Guala 2015, pp. 66-67.
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Altro aspetto fondamentale, emerso dalla visione delle cerimonie inaugurali, consiste nell’aver
rilevato, dopo il 1980, una massiccia presenza di presentazioni teatrali, culturali ed artistiche che
confluiranno nelle manifestazioni successive.
Questo spiega come le varie edizioni si siano adeguate alla logica della diretta televisiva,
quest’ultima risulta indispensabile per il raggiungimento di un alto audience, costituendo elemento primario per la messa in opera di un mega evento. Le opere in essa prodotte restituiscono
quel deposito di relazioni sociali63 tra artista e committente, tra artista e pubblico, dove in taluni
casi superando la prova del tempo costituiscono fondamentali testimonianze storiche.
Inoltre le Olimpiadi, dagli anni Novanta in poi, segnano il trionfo del modello neoliberista di
intendere lo sport, e di conseguenza diventano anche l’obiettivo dei movimenti anticapitalistici.
Si pensi all’edizione di Atlanta del 1996 e al ruolo rilevante degli attori commerciali nel movimento olimpico, rafforzando l’unione fra capitalismo di mercato e olimpismo moderno, sempre
più distante dal modello coubertiniano, ma pronto ad adattarsi alle evoluzioni della società64.
Muovendo da queste considerazioni, credo sia utile, come ultima e doverosa riflessione, considerare che l’ormai piena consapevolezza dell’immagine audiovisiva come oggetto di studio, si sia
in parte concretizzata nella creazione del MIAC Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.
Musealizzare il patrimonio audiovisivo, entrare in contatto con l’immenso archivio della nostra memoria storica, ritengo che aiuti ad affrontare le problematiche di catalogazione e conservazione che si riscontrano quando si parla di audiovisivo come fonte per un’indagine storica.
Selezionare e tutelare con criterio scientifico le immagini del passato che hanno contribuito alla
scrittura della storia nazionale conferma come oggi quelle immagini siano fonte essenziale per
una visione totale della storia, ovvero conoscenza in fieri di ogni aspetto del vissuto dell’uomo.

63. Castelnuovo 1985, pp. 55-56.
64. Sbetti 2012, pp. 206-207.
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1936 Berlino
Giochi a medio impatto
Edizione XI

La XI Olimpiade risulta la prima edizione in diretta televisiva, la Deutsche Reichspost
organizzò luoghi d’ascolto attraverso sale pubbliche in diverse zone di Berlino affinché
tutti potessero ammirare le imprese degli atleti.
La comunicazione olimpica assumerà un ruolo determinante, trasformando i giochi
in una potente arma di propaganda. Lo stadio olimpico di Berlino fu realizzato
rievocando le forme classiche di memoria greco-romana, e verrà affiancato da un
anfiteatro destinato ad accogliere coregie all’aperto, ultima e prestigiosa realizzazione
del programma nazionale dei Thingstätten65.
Durante i giochi del 1936 viene introdotto un elemento di primaria importanza per tutte
le edizioni future: il percorso della fiamma olimpica, la staffetta dell’ultimo tedoforo
per l’accensione del tripode posto tra le gradinate dello stadio66.

Opere evento

Stadio olimpico di Berlino

Cerimonia
inaugurale

La cerimonia di apertura dei giochi si tenne dinanzi ad un pubblico che invocava
a gran voce il nome ‘Hitler’; il momento culminante dei festeggiamenti è scandito
dall’ingresso nello stadio del tedoforo stretto alla fiaccola ardente, accompagnato da un
corteo di ragazze in abiti greco-romani67. Da allora il viaggio che da Olimpia attraversa
l’Europa viene riproposto, come da tradizione, ad ogni edizione delle Olimpiadi68.

Film ufficiale

Olympia, film documentario diretto da Leni Riefenstahl.

Commento

Risulta innegabile il debito estetico che il cinema deve alle soluzioni tecniche di Leni
Riefenstahl: la forza espressiva del cinema viene sfruttata con magistrale maestria per
la creazione della memoria ufficiale costruita attraverso un’attenta analisi degli aspetti
del passato che si vuol far rivivere nel presente69.

Riprese dei
giochi

Uno dei frammenti più singolari ed iconici del film70, che rispecchia la fascinazione
di Hitler nei confronti del mondo classico, è l’immagine della candida statua del
Discobolo di Mirone che sfuma in quella di un discobolo in azione, sottolineando la
continuità con le origini di un passato mitico.
Un ulteriore frammento che permette la comprensione delle caratteristiche estetiche
del cinema di Leni Riefenstahl sono le riprese dedicate ai tuffi. In queste sequenze si
rivive lo stile visivo del cinema astratto: i corpi che scorrono sullo schermo vengono
ripresi dal basso, stagliati nel cielo, producendo l’effetto di allontanare gli avvenimenti
dal loro contesto per trasferirli in uno spazio indefinito, senza tempo, quasi come a
disegnare delle geometrie perfette simili a macchine o uccelli71.

65. Chapoutot 2008, p. 132.
66. Large 2009.
67. Chapoutot 2008, p. 133
68. La riproduzione del film documentario Le olimpiadi di Hitler (Regno Unito 2016) è consultabile all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=wcn_UsVqg-M
69. De Luna 2011, p. 21.
70. La riproduzione del film documentario Olympia (Germania 1938) è consultabile all’indirizzo: https://www.
youtube.com/watch?v=zHN8Jwku1Nc&t=120s
71. Kracauer 2001, p. 374.

109

Elvira D’Errico

Immagini trasmesse dal film ufficiale
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2008 Pechino
Giochi ad alto impatto
Edizione XXIX

I Giochi della XXIX Olimpiade sono il terzo appuntamento olimpico, dopo Tokio
1964 e Seoul 1988, svolto in Asia. Per l’establishment cinese l’assegnazione della
manifestazione rappresenta una grande occasione per celebrare l’ingresso nel WTO72.
La scelta del Comitato Olimpico Internazionale di ospitare i giochi in Cina ha contribuito
al graduale processo di democratizzazione della Repubblica Popolare Cinese, in modo
simile a quanto accaduto in Corea del Sud con i giochi di Seoul73. La staffetta della torcia
olimpica diretta a Pechino ha subito diverse contestazioni lungo tutto il suo percorso
da parte di attivisti e sostenitori di organizzazioni non governative in difesa dei diritti
umani74.

Opere evento

Stadio nazionale di Pechino (Bird’s Nest); centro acquatico nazionale (Water cube);
Terminal 375.

Cerimonia
inaugurale

La cerimonia di apertura si è svolta presso lo Stadio Nazionale di Pechino l’8 agosto 2008
a partire dalle ore 20:08 del fuso orario cinese, scelta non casuale in quanto legata alla
credenza popolare che identifica il numero 8 come un simbolo fortunato. La direzione
artistica dello spettacolo viene affidata al regista Zhang Yimou e al coreografo Zhang
Jingang, avvalendosi del contributo pittorico e poetico di Chen Danqing e della presenza
di Cai Guo Qiang curatore degli effetti speciali. L’evento è stato successivamente
premiato come ‘la miglior cerimonia delle Olimpiadi mai prodotta’76.

Film ufficiale

The Everlasting Flame: Beijing 2008, diretto da Jun Gu.

Commento

The Everlasting Flame colpisce per l’abile equilibrio tra intimismo e spettacolarizzazione.
Il registra sceglie di indagare i vari luoghi del mondo in cui i singoli atleti si allenano per
la competizione finale: il Canoa Club di Essen in Germania; il club BMX a Houston in
Texas; Kingston in Giamaica con Asafa Powell, il favorito per i 100 metri; Addis Abeba
in Etiopia; la casa di Haile Gebrselassie. Il ‘reale’ viene espresso non solo attraverso le
riprese agli atleti in azione, ma anche attraverso le testimonianze degli specialisti della
comunicazione durante le prove per la realizzazione della cerimonia di apertura.

Riprese dei
giochi

Le spettacolari riprese dall’alto sulle opere costruite per l’occasione, come lo stadio
nazionale soprannominato a nido d’uccello, restituiscono la grandezza dell’evento che
Pechino ha sapientemente costruito77.

72. Sbetti 2012, p. 228.
73. Guala 2015, p. 65.
74. Sbetti 2012, p. 226. Vedi anche: Repubblica 2008.
75. Guala 2015, pp. 65-66; vedi anche Roche 2013.
76. Semoli 2012.
77. Film documentario: The Everlasting Flame: Beijing 2008 (2009).
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Due protagonisti degli studi classici in Italia
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo:
il carteggio Puntoni – Piccolomini
Elisa Di Pietro*
Il contributo presenta il carteggio inedito tra due insigni rappresentanti dell’antichistica italiana
a cavallo tra XIX e XX sec., Enea Piccolomini e Vittorio Puntoni. Lo scambio epistolare, intercorso tra
il 1880 ed il 1892, testimonia il sodalizio scientifico e umano tra questi due studiosi, convinti fautori
di un rinnovamento degli studi classici in Italia sul modello tedesco.
The contribution presents the unpublished correspondence between two distinguished representatives
of Italian antiquities at the turn of the nineteenth and twentieth centuries, Enea Piccolomini and Vittorio
Puntoni. The epistolary exchange, which took place between 1880 and 1892, testifies to scientific and
human partnership between these two scholars, convinced supporters of a renewal of classical studies
in Italy on the German model.
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Tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, gli studi classici in Italia
scontavano ancora uno stato di arretratezza e di retroguardia rispetto ad altre realtà europee;
questa condizione era documentata dalle testimonianze di autorevoli studiosi che deploravano il
deperimento di tali studi e constatavano, con amarezza, il disarmo filologico italiano e il generale disinteresse per l’età classica1. In questo scenario, tuttavia, eminenti filologi seppero offrire
un contributo fondamentale per la rinascita dell’antichistica italiana. Tra costoro si possono
annoverare senza dubbio Enea Piccolomini2 e Vittorio Puntoni3.
Piccolomini si distinse per il suo contributo allo svecchiamento degli studi classici in Italia.
Recatosi nel 1867 a Berlino per compiere un anno di perfezionamento sotto la guida di Theodor
Mommsen4 e Adolf Kirchoff5, qui apprese i fondamenti di quella methode scientifica che professò ed applicò alla filologia con rigore e disciplina6. Il rapporto con Mommsen fu particolarmente significativo: lo studioso tedesco nutrì profonda stima nei confronti di Piccolomini e da
maestro gli divenne amico, incoraggiandone la carriera di studio in Italia ed includendolo nel
novero dei suoi collaboratori fuori dalla Germania7.
Dopo il soggiorno a Berlino e un anno di volontariato gratuito presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze (1869-1870), Piccolomini iniziò la sua carriera accademica e, dopo i primi incarichi, fu nominato professore straordinario di letteratura greca all’Università di Pisa nel 1874
per poi passare ordinario nel 1879, incarico che mantenne fino al 1888 quando si trasferì a Roma
ad insegnare letteratura greca alla Sapienza8.
Pisa e Firenze, proprio grazie all’opera di Piccolomini e di Girolamo Vitelli9, diventarono i
centri della nuova scienza e ai due filologi va il merito di aver saputo istituire in Italia una salda
tradizione di studi10 e «di avere reinsegnato agli italiani la filologia formale, di aver rimesso su
solide basi lo studio della lingua, dello stile, della metrica dei singoli autori»11. Non a caso, Piccolomini può essere considerato, come ha scritto Degani, «il principale artefice – col Vitelli –
del rinnovamento della filologia classica in Italia»12. Devoto ai capisaldi della filologia formale,
1. Bossina 2017, pp. 229-230.
2. Su Piccolomini si veda Baldi 2012; cf. anche Timpanaro 1972 spec. pp. 418-421; La Penna 1983 spec. pp. 236241; Degani 1989a, spec. pp. 1077-1079; Gamberale 1994, pp. 30-36.
3. Per un profilo bio-bibliografico di Puntoni si veda Neri 2016a, pp. 687-689 e Neri 2016b, pp. 385-397.
4. Theodor Mommsen (Garding, 30 novembre 1817 – Charlottenburg, 1° novembre 1903) storico, filologo ed
epigrafista tedesco. Nella sterminata bibliografia ci limitiamo a rinviare a Wickert 1959-1980; Rebenich 2002;
Buonocore 2003; Demandt, Goltz, Schlange-SchÖningen 2005; Martínez-Pinna 2005.
5. Adolf Kirchoff (Berlino, 6 gennaio 1826 – Berlino, 27 febbraio 1908) filologo classico ed epigrafista tedesco.
Dopo gli studi in filologia classica, iniziò ad insegnare al Joachimsthalsches Gymnasium di Berlino. Nel 1865 fu
nominato professore di filologia greca all’Università di Berlino come successore di Boeckh. Conoscitore profondo
del mondo classico, fu parimenti dottissimo nella linguistica, nell’epigrafia e nella paleografia. Le sue pubblicazioni riguardarono soprattutto Omero, Erodoto ed Esiodo; si occupò, inoltre, della composizione dell’Odissea e curò
edizioni di Plotino, Euripide ed Eschilo. Su di lui vd. Wirth 1977.
6. Baldi 2012, p. 11.
7. Baldi 2012, p. 11.
8. Baldi 2012, p. 23 e p. 27.
9. Girolamo Vitelli (Santa Croce del Sannio, 27 luglio 1849 – Spotorno, 2 settembre 1935) filologo classico, grecista e papirologo. Su di lui vd. almeno Pintaudi 2020.
10. Degani 1989a, p. 1077.
11. Timpanaro 1972, p. 418.
12. Degani 1988, p. 133.
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egli rivendica la necessità di uno studio approfondito sui testi e rifiuta fermamente il feticismo
bibliografico e il mero compilatorismo13 propugnati dalla «Rivista di Filologia e di Istruzione
classica», la cui linea editoriale marcatamente filotedesca tradiva una certa sudditanza acritica
a quel modello14. Piccolomini non solo prende le distanze dalla «Rivista», denunciandone i suddetti limiti, ma anzi è lui stesso a pubblicare i primi lavori originali, quindi non «compilazioni
di piatta osservanza tedesca»15, apparsi sul periodico torinese16. Dall’anno della sua fondazione,
1872, la «Rivista» mantenne il monopolio nello scenario filologico italiano per circa un decennio, fin quando lo stesso Piccolomini fondò, nel 1882, gli «Studi di filologia greca» che, seppur
di breve durata, si ponevano come elemento di rottura rispetto all’impostazione prettamente
compilatoria della «Rivista» che ostacolava il vero progresso scientifico17.
In particolare, Piccolomini in un momento così delicato ebbe l’intuito e la capacità di tracciare una nuova strada per l’antichistica italiana che, sebbene nata dal solco della scuola tedesca,
sapeva interpretarla con autonomia di giudizio, consapevolezza e maturità18.
La sua Prelezione, o prima lezione19, “Sulla essenza e sul metodo della filologia classica”,
che segna il suo esordio nell’ateneo pisano, «costituisce non solo una lucida lezione di metodo
ma anche un ambizioso programma di lavoro»20. In questo documento di eccezionale valore,
Piccolomini fornisce anche una definizione di filologia classica, quale
scienza storica che si propone lo studio della vita intiera dei due popoli classici dell’antichità, del greco e
del romano, conservataci dai monumenti scritti e dalle opere d’arte21.

Egli sottolinea la centralità della filologia e pone l’accento sullo studio scientifico della lingua che rappresenta uno strumento imprescindibile per l’interpretazione dei testi22.
Alla fine della Prelezione, Piccolomini mette in evidenza le condizioni di arretratezza degli
studi condotti nel nostro Paese; di qui il compito urgente e necessario che attende la nuova Italia
filologica: «fondare una solida tradizione scolastica»23.
A Pisa, Piccolomini favorì la nascita di una vera e propria scuola di filologia classica, la cosiddetta “scuola pisana” che diede frutti assai notevoli24, formando una generazione di studiosi
che contribuirono a divulgare i nuovi principi di rigore e metodo negli studi classici25.
Con i propri studenti, Piccolomini fu capace di istaurare un rapporto fondato sull’affetto
sincero, seppe sempre incoraggiarli ed aiutarli. Le tantissime lettere conservate dimostrano
13. Chirico 1987, p. 89, cf. anche Timpanaro 1972, p. 404 e p. 420 nota 2.
14. Baldi 2012, p. 98.
15. Baldi 2012, pp. 96-97.
16. Chirico 1987, p. 89, cf. anche Carlini 2010, p. 154 e Baldi 2012, p. 96.
17. Baldi 2012, pp. 99-103, cf. anche Chirico 1987, pp. 89-90.
18. Baldi 2012, p. 2.
19. Come Piccolomini amava chiamarla, vd. Baldi 2012, pp. 49 ss. La Prelezione fu pronunciata il 30 novembre
1874 all’inaugurazione del corso di Lettere greche per l’anno accademico 1874-1875 e pubblicata sulla «Rivista
europea» di De Gubernatis nel 1875.
20. Gamberale 1994, p. 30. Un’accurata analisi in La Penna 1983, pp. 236-241.
21. Carlini 2010, p. 153, cf. anche La Penna 1983, p. 237 e Degani 1989a, p. 1077.
22. Baldi 2012, p. 51.
23. Degani 1989a, p. 1078, cf. anche Gamberale 1994, p. 32.
24. Degani 1988, p. 134.
25. Baldi 2012, p. 141.
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come egli non si risparmiò nell’indirizzare i loro studi, nel valutare i loro lavori, nel favorirne
le pubblicazioni sulle riviste, nonché nel dispensare consigli ed intercedere per loro presso altre
figure di studiosi e di uomini di cultura26.
Il miglior allievo della sua scuola pisana fu Vittorio Puntoni27, «uno degli astri nascenti della
filologia “scientifica” italiana»28.
Vittorio Puntoni, filologo e grecista pisano, si era laureato con Piccolomini nel 1881,
discutendo una tesi intitolata Le rappresentanze figurate relative al mito di Ippolito, in cui
si riflettevano, grazie ad una proficua interazione tra filologia e archeologia, metodi ed interessi di Domenico Comparetti 29, un altro illustre esponente della Wissenschaftliche Methode negli studi classici e predecessore del Piccolomini nell’Ateneo pisano. La produzione di
Puntoni avrebbe rispecchiato la perfetta sintesi del magistero di questi due grandi maestri
dell’antichistica italiana 30.
Nel 1880, sfruttando la competenza nell’arabo del proprio allievo, Piccolomini lo esortò
a concorrere, con buon esito, ad uno dei posti dell’Alunnato Gori-Feroni di Siena31. In questo
modo, Puntoni poté usufruire di un assegno mensile per otto anni (1880-88) presso l’Istituto di
Studi Orientali, dove approfondì l’ebraico, il copto e l’arabo, perfezionandosi nello studio delle
lingue e delle civiltà orientali.
Dopo aver tenuto come incaricato l’insegnamento di letteratura greca e storia comparata delle lingue classiche e neolatine a Messina (1888) ed aver insegnato, come straordinario, letteratura greca a Palermo (1890-1892), nel 1892 Puntoni diventò ordinario del medesimo insegnamento
(e di storia antica, per incarico) nell’Ateneo di Bologna. Il suo insediamento presso la cattedra di
letteratura greca a Bologna rappresentò una svolta, un vero e proprio «terremoto metodologico
nella Bologna “classica”»32.
Il suo arrivo fu un momento decisivo perché, grazie a lui, la Wissenschaftliche Methode entrò
nell’Ateneo bolognese. Come scrive Degani,
per la prima volta, dalla cattedra bolognese di Letteratura Greca fu insegnato cosa sia critica testuale,
come i codici si esaminino e vengano collazionati e confrontati nelle varianti e negli errori; come un testo
venga letto, storicamente, usufruendo di tutti gli elementi, soprattutto linguistici, che possono aiutare la
comprensione totale. In altri termini, col Puntoni entrò la metodologia moderna; e, con essa, bisogna dirlo,
un insegnamento sostanzioso e valido33.

La sua attività, secondo il giudizio di Del Grande, fu fondamentale per determinare «il trapasso da un metodo strettamente umanistico ad un metodo filologico»34 ed egli va senz’altro
26. Baldi 2012, p. 141.
27. «Il frutto più notevole della scuola del Piccolomini» lo definisce Degani 1989b, p. 17.
28. Ferratini 1992, p. 20.
29. Domenico Comparetti (Roma, 7 luglio 1835 – Firenze, 20 gennaio 1927), filologo classico, papirologo, epigrafista e accademico italiano. Su di lui vd. almeno, nella vasta bibliografia, Pugliese Carratelli 1982; Chirico 2006;
Cerasuolo - Chirico - Cirillo 2006; Chirico - Cirillo 2007; Chirico 2012; Chirico 2013; Chirico 2015.
30. Neri 2016b, p. 386.
31. Il Concorso era indetto dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena per il perfezionamento nelle lingue
orientali. Si trattava di un lascito testamentario di 300 lire mensili, per sei anni e fino ad un massimo di otto, per lo studio delle lingue presso l’Istituto di Studi orientali. Puntoni, come detto, lo svolse per la durata temporale massima.
32. Ferratini 1992, p. 20.
33. Degani 1988, pp. 135-136.
34. Del Grande 1960, p. 138.
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collocato «tra i costruttori della moderna Università bolognese»35, allorché mancava ancora
nella città felsinea «il culto e l’esercizio di una filologia severamente ancorata al metodo»36.
Allo studio della filologia Puntoni affiancò un forte interesse per l’orientalistica.
Lavorando in un’ottica storico-comparativa, rimarcò nei suoi lavori non solo l’importanza
del rigore metodico, della scrupolosità scientifica e della correttezza formale, ma anche il
concetto per il quale gli studi filologici dovevano arricchirsi di più ampi interessi spirituali,
ovvero quegli interessi che si erano manifestati negli orientalisti e negli studiosi di leggende, miti, tradizioni37.
Come il maestro, anche Puntoni fu rappresentante di un moderno rinnovamento filologico,
rinnovamento che doveva coinvolgere tutte le discipline e tutte le scienze in ambito universitario sì da garantire il loro progredire38. Giova ricordare, a tal proposito, che oltre a risollevare le
sorti degli studi classici, urgeva anche svecchiare le istituzioni scolastiche italiane e, in particolare, lo studio delle lingue classiche, allorché, nell’ambito del dibattito sull’istruzione secondaria, si registrava ancora la mancanza di una tradizione di insegnamento di queste discipline; di
qui l’esigenza di «ammodernare l’insegnamento del latino e del greco, adeguandolo ai progressi
della scienza filologica»39 e il tentativo «di imboccare la via giusta della promozione reale degli
studi classici e del raccordo col mondo della scuola»40.
Era necessario che l’Italia diventasse una nazione capace di stare al passo con gli altri
paesi europei41, in particolare la Germania che costituiva un modello da emulare sia per la
perfezione del metodo scientifico sia per l’efficiente organizzazione degli studi42. Pertanto,
assunta tale consapevolezza, ci si rese conto della «necessità di lavorare alacremente per
colmare i vuoti talvolta paurosi»43 e, soprattutto, della doverosa imprescindibile esigenza
«di mettersi alla scuola della Germania, lasciando da parte ogni sterile nazionalismo» 44.
Per rimediare a tale condizione furono tracciate alcune vie necessarie: tradurre opere dal
tedesco e assimilarne il metodo linguistico e filologico; essere aggiornati con la produzione
scientifica; mantenere rapporti stabili con i dotti di questa nazione, invitarli a collaborare
con riviste italiane e affidare loro una cattedra nel nostro Paese; seguire, inoltre, corsi presso
Università tedesche e fare viaggi di formazione in Germania45. Solo questo lavoro avrebbe
contribuito alla sprovincializzazione filologica dell’Italia46.

35. Del Grande 1960, p. 139.
36. Ferratini 1992, p. 19.
37. Rostagni 1927, p. 73.
38. Rostagni 1927, p. 79.
39. Chirico 1987, p. 100.
40. Chirico 1987, p. 103.
41. Rostagni 1927, p. 72.
42. La Penna 1983, p. 233.
43. La Penna 1983, p. 232.
44. Degani 1989a, p. 1069.
45. Bossina 2017, pp. 234-235, cf. anche La Penna 1983, p. 241 e Timpanaro 1972, p. 390.
46. Degani 1989a, p. 1071, cf. anche Tosi 2014, p. 79 e Bossina 2017, p. 233.
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Il carteggio Puntoni-Piccolomini
L’epistolario Puntoni-Piccolomini è costituito da 21 lettere e copre un arco temporale compreso tra il 1880 ed il 1892. Alle 20 missive del Piccolomini, conservate presso la Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale a Bologna, si aggiunge
una sola lettera di Vittorio Puntoni inviata al maestro, rinvenuta nella Biblioteca degli
Intronati di Siena.
Le lettere di Piccolomini fanno parte del Fondo Vittorio Puntoni, acquisito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna nel 2009 insieme alle carte del figlio Vittorio. Il fondo ha una consistenza di 69 fascicoli relativi alla vita di Puntoni tra il 1876 e
il 1925: è piuttosto ricco di informazioni sulla sua carriera professionale e politica (per
esempio vi sono notizie sull’attività di Rettore, sulle elezioni al Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione, sulla nomina a Senatore del Regno), ma è, invece, lacunoso
riguardo la sua attività didattica e produzione scientifica, così come marginale è la documentazione concernente la sfera privata e familiare.
L’unica lettera di Puntoni, invece, datata 22 ottobre 1892, appartiene al Fondo Enea
Piccolomini, pervenuto nella Biblioteca degli Intronati di Siena nel 1925 insieme ai
suoi libri.
Il dialogo epistolare testimonia l’affetto sincero che Piccolomini nutriva per Puntoni,
un affetto quasi paterno. Egli offre al suo allievo consigli e suggerimenti per lo studio,
interessandosi alla sua carriera e spingendolo, ancora giovanissimo, a cimentarsi nella
prova d’esame per l’Alunnato Gori-Feroni. Dalle lettere si evince l’impegno di Piccolomini nello “sponsorizzare” Puntoni affinché ottenesse la borsa di studio, dimostrandosi
poi compiaciuto del fatto che i membri della Commissione ne avessero unanimemente
riconosciuto la bravura.
Il concorso fu un ottimo trampolino di lancio per Puntoni: ottenuto infatti un assegno mensile per otto anni, egli poté perfezionarsi nello studio delle lingue e delle
antiche civiltà d’Oriente e iniziare nuovi ambiti di indagine e ricerca che si tradussero
in una ampia e nutrita produzione letteraria 47.
Dall’epistolario emergono anche altri aspetti interessanti, come ad esempio, lo stretto rapporto che univa Piccolomini alla Germania e ai filologi tedeschi, spesso citati
nelle lettere: tra questi si possono ricordare il Müller48 , l’Hiller49, l’Usener 50, con i quali
47. Rostagni 1927, p. 71.
48. Giuseppe Müller (Brünn, 2 maggio 1825 – Torino, 1895) grecista, fu professore nelle Università di Pavia,
Padova e Torino. Diffuse in Italia, con buone traduzioni, importanti opere tedesche come la Storia della letteratura
greca di K. O. Müller e la Storia greca di E. Curtius. Compose anche un Dizionario manuale della lingua greca.
Su di lui vd. Hend 1906; Timpanaro 1972.
49. Eduard Hiller (Francoforte sul Meno, 14 aprile 1844 – Halle, 7 marzo 1891) filologo classico tedesco. Si formò
presso le Università di Bonn e di Gottinga. Nel 1868 intraprese la carriera accademica, ottenendo l’abilitazione
l’anno seguente. Ebbe la cattedra di filologia classica dapprima all’Università di Greifswald (1874) e poi ad Halle
(1876), dove rimase fino alla sua morte, ricoprendo anche l’incarico di rettore nell’anno accademico 1889-90.
Tra le opere principali si ricordano le Quaestiones Herodianae. Su di lui vd. Singer-Haneman 1904.
50. Hermann Usener (Weilburg, 23 ottobre 1834 – Bonn, 21 ottobre 1905) filologo classico e storico delle religioni
tedesco. Fu professore di filologia classica nelle Università di Berna (1861-63), di Greifswald (1863-66) e di Bonn
(dal 1866). Si interessò di retorica, di filosofia e di metrica, ed in particolare si volse allo studio della religione
greca. Su di lui vd. Wesseling 1997.
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Piccolomini dimostra di avere scambi ricorrenti. Dalle lettere risulta, inoltre, anche la
fitta rete di rapporti e un dialogo continuo tra Piccolomini e altri studiosi italiani, tra
i quali il Dini 51, il Lasinio52 , il Castelli 53, l’Amari 54, il Betti 55, il Padova 56 , il Guidi 57,
il Comparetti 58 , il Vitelli 59, lo Zambaldi 60, il D’Ancona 61.
Le lettere successive, cioè quelle che risalgono al 1890-1892 riguardano, principalmente, l’ottenimento da parte di Puntoni del posto di professore a Palermo e poi a
Bologna.
Di seguito la trascrizione delle missive, finora inedite.

51. Ulisse Dini (Pisa, 14 novembre 1845 – Pisa, 28 ottobre 1918) fu un matematico e politico italiano, professore all’Università di Pisa (1866-1917) e direttore della Scuola Normale (1874-76 e 1900-18). Su di lui
vd. Menghini 1991.
52. Fausto Lasinio (Firenze, 1° dicembre 1831 – Firenze, 28 ottobre 1914) semitista italiano. Su di lui vd.
Peca 2004.
53. David Castelli (Livorno, 30 dicembre 1836 – Firenze, 31 gennaio 1901) storico, biblista ed ebraista italiano. Docente di ebraico e italiano nella scuola ebraica della città natale (1857-1863), si trasferì, nel 1863,
a Pisa come cancelliere della comunità israelitica, insegnando contemporaneamente lettere latine e italiane.
Dal 1876 fino alla sua morte fu professore straordinario di lingua ebraica presso il Regio Istituto di Studi
Superiori di Firenze, diventando ordinario nel 1882. Si dedicò soprattutto agli studi biblici ed ebraici e fu tra
i primi studiosi ad occuparsi delle origini del cristianesimo. Su di lui vd. Parente 1971.
54. Michele Amari (Palermo, 7 luglio 1806 – Firenze, 16 luglio 1889) storico, politico e arabista italiano.
Esiliato in Francia per motivi politici intraprese lo studio dell’arabo. Rientrato in Italia, insegnò all’Università di Pisa e, dal 1860 al 1873, ricoprì l’incarico di professore di lingua e cultura araba all’Istituto di Studi
Superiori di Firenze. Nel 1861 fu nominato senatore e successivamente ministro dell’Istruzione dal 1862 al
1864. A lui si deve l’organizzazione degli studi orientali in Italia. Tra le sue opere principali si annovera la
Storia dei musulmani di Sicilia. Su di lui vd. Gabrielli - Romeo 1960.
55. Enrico Betti (Pistoia, 21 ottobre 1823 – Soiana, 11 agosto 1892) matematico italiano, su di lui vd. Virgopia 1967.
56. Ernesto Padova (Livorno, 17 febbraio 1845 – Padova, 9 marzo 1896) matematico italiano, su di lui vd. Dell’Aglio 2015.
57. Ignazio Guidi (Roma, 31 luglio 1844 – Roma, 18 aprile 1935) orientalista e accademico italiano. Dopo
la laurea nella Regia Università di Roma, fu custode del Gabinetto numismatico del Vaticano (1873-76),
prima di conseguire, nel 1876, la cattedra di ebraico e lingue semitiche comparate nell’Ateneo romano. Qui
rimase fino al 1919, anno in cui andò in pensione, dopo essere diventato professore straordinario nel 1878
e ordinario nel 1885, tenendo anche l’incarico di lingue dell’Abissinia. Fu socio nazionale dei Lincei dal
1878 e senatore del Regno dal 1914. Tra i suoi lavori spicca La sede primitiva dei popoli semiti. Su di lui
vd. S oravia 2004.
58. Su Comparetti cf. supra n. 29.
59. Su Vitelli cf. supra n. 9.
60. Francesco Zambaldi (Venezia, 26 gennaio 1837 – Meati, 5 settembre 1928) ellenista italiano. Dopo gli
studi a Padova e a Vienna, insegnò dapprima nei licei per poi essere nominato professore di letteratura greca nelle Università di Roma, Messina e Pisa. Il suo nome è legato in particolare alla Metrica greca e latina
(1882), grazie alla quale mise in mostra la sua finissima cultura musicale. Su di lui vd. Mancini 1937.
61. Alessandro D’Ancona (Pisa, 20 febbraio 1835 – Firenze, 8 novembre 1914) storico della letteratura, filologo e giornalista italiano, nonché senatore del Regno d’Italia durante la XXI legislatura e socio nazionale
dei Lincei nel 1891. Professore di letteratura italiana all’Università di Pisa (1860), filologo e saggista tra i
principali esponenti della cosiddetta “scuola storica”, promotori cioè del rinnovamento storico-filologico
degli studi di letteratura italiana negli ultimi decenni dell’Ottocento. La sua opera maggiore è Le origini del
teatro in Italia. Studi sulle sacre rappresentanze seguiti da un’appendice sulle rappresentazioni del contado
toscano. Su di lui vd. Strappini 1986.
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22 luglio 1880
Livorno, Via del Passeggio 42.

Caro sig.r Puntoni,
Sono in questo momento informato dal Dini al quale avevo scritto pregandolo ad occuparsi della sua
dimanda, avere ella ottenuto il sussidio; piccolo, come del resto già si sapeva; ma meglio che nulla. Il Dini
mi scrive: «Siccome la cosa è sicura avendo visto io il Decreto, e avendone anche ricevuto l’avviso dal
Ministero come risposta alla lettera che ci aveva scritto, così il Puntoni può anche venire subito a Firenze». Nello stesso tempo ricevo una lettera da Siena mi informa non esser nulla deciso quanto all’epoca del
concorso62.
Dunque cosa pensa di fare? Posso scrivere al Lasinio? Bisogna darsi all’Arabo e sul serio. – Se va a
Firenze mi dia il suo indirizzo.
Il Müller mi rispose che avrebbe pubblicato in quest’annata della Rivista63 il suo lavoro; ma giacché Ella
andando a Firenze può completarlo, se crede, gli scriverò che lo rimandi.
Attendo una sua pronta risposta. La prevengo che il Dini è a Firenze, perché vada a ringraziarlo della
premura che si è presa per lei.
Mi creda Suo
aff.mo
E. Piccolomini
Ha sentito della disgrazia toccata al Mommsen? È bruciato il suo studio64, con diversi codd., e con tutte
o quasi tutte le sue carte. Grave disgrazia per tutti noi.

2

25 luglio 1880
Livorno, Via del Passeggio 42 ter.

Caro sig.r Puntoni,
Sento con vero dispiacere dalla carissima sua che ella è stato incomodato e che non è ancora intieramente ristabilito. Pensi ora per prima cosa alla sua salute. Io la consiglierei ad andare a Firenze quando sarà un
po’ raffrescato. Ora ci dev’essere un caldo atroce, assai più che a Pisa; niente più facile che riammalarsi.
Anche andando in settembre avrà, spero, tempo più che sufficiente.
Quando le scrissi: ora bisogna occuparsi dell’arabo sul serio; non voleva che ella prendesse troppo a
rigore le mie parole. Innanzitutto deve pensare alla sua salute; poi si occuperà di arabo quel tanto che le
potrà occorrere per il concorso. Mi scusi questo tono autoritario, che non è nelle mie abitudini, ed a cui
non ho diritto alcuno. Ma in questa faccenda del concorso la pregherei a dar retta me. Stia sicuro che io,
mentre non desidero altro che il suo bene, sono però incapace a consigliarla a comportarsi poco delicatamente o indiscretamente verso il Lasinio. Se io fossi stato presente al discorso che le fu fatto da un ottimo
mio collega, avrei saputo ben io quel che rispondere. Ma di ciò meglio a voce. Del resto si persuada che il
Lasinio non è vecchio; sta ora relativamente assai bene come ho saputo appunto in questi giorni dal suo
collega Castelli, e soprattutto, quel che più importa, non è punto punto egoista. Dunque mi lasci fare.
Ho piacere che intorno al Basilio si cominci a veder chiaro. Ma non vorrei che la passione che ha preso
ora a cotesto lavoro (e nessuno potrebbe essere più contento di me che ce l’abbia presa) lo dominasse tanto
da farle dimenticare ciò che può essere per lei un κτῆμα ἐς ἀεί, cioè per tutta la sua ulteriore carriera.
C’intendiamo?
Domani l’altro (Martedì 27) verrò a Pisa e discorreremo. Se non sarà intieramente ristabilito, me lo faccia
sapere per mezzo di Paolo Tacchi65, e verrò a trovarla.

62. Si tratta, come si è detto, del Concorso per ottenere una borsa di studio presso l’Istituto di Studi Orientali GoriFeroni di Siena.
63. Il riferimento è alla Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, diretta da Giuseppe Müller e dal linguista
Domenico Pezzi. In realtà il “lavoro” di Puntoni fu pubblicato anni dopo, nel 1887. Vd. Puntoni 1887.
64. Sull’incendio della biblioteca di Mommsen vd. Diliberto 1999.
65. Non è stato possibile verificare l’identità di questo personaggio.
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Al Müller e all’Hiller scrivo subito. Gli scolii di Massimo66 potrà averli da Torino per mezzo del Bibliotecario.
Si abbia riguardo e mi creda Suo
aff.mo
E. Piccolomini
Per non dimenticarmene, nelle Philologische Untersuchungen67 del Wilamowitz, p. 101 nota, c’è qualche
cosa sulla leggenda di Teseo, che può interessarla. Ne prenda ricordo.

3

Livorno, 30 luglio 1880
Caro sig.r Puntoni,
Ho avuto risposta dal Lasinio che è, come m’immaginava, favorevolissima. Dunque vada franco. Il Lasinio le farà un po’ d’esame (non si spaventi) per poterle poi dare i consigli opportuni. Al Lasinio ho scritto
ancora che le faccia avere in prestito dall’Istituto di Studi Superiori il lessico del Freytag68.
Stamani sono stato appositamente dall’Amari, che è qua, e gli ho parlato di lei per il caso che egli fosse
esaminatore.
Ho pure fino da ieri scritto al Dini perché solleciti il pagamento.
Da Siena, gli schiarimenti.
Suo aff.mo E. Piccolomini

4

Siena, 3 agosto 1880
Caro sig.r Puntoni,
Calma, calma per carità! Se anche ella riunisse in sé la cognizione che del greco può avere il Comparetti
con quella che dell’arabo può avere l’Amari, con cotesta agitazione d’animo, farebbe di certo un fiasco. Ma
dia un po’ retta a chi ha più anni di lei e non cerca che il suo bene!
I concorrenti sono cinque compreso lei. Uno dei quattro è stato mio scolaro qualche anno fa. Allora era
una bestia; forse sotto il magistero di altri sarà diventato un dotto. Un altro concorrente, nato nel 1857, è
già avvocato. Se, così giovane, ha avuto tempo di diventare avvocato, grecista e arabista, dev’essere un genio davvero. Un 3° concorrente viene dal Collegio asiatico di Napoli69, che ha una sezione per i nazionali,
nella quale però non credo che si studino le lingue con intendimenti letterari o scientifici.
La dettatura riguarda più che altro i concorsi per gli alunnati Mancini e Biringucci70. Il brano greco e il
brano arabo pare certamente che non saranno dettati, ma tradotti da un testo a stampa. I due esaminatori,
nominati dalla Prefettura, hanno larghissima facoltà. È concesso l’uso del lessico, ma non si può portare
il proprio. Bensì la Società metterà a disposizione dei concorrenti quel lessico che sarà prescritto dagli
esaminatori.
Vede che il diavolo è men brutto di quanto ce lo eravamo, o meglio di quanto ella se l’era dipinto.
66. Il riferimento è all’erudito Massimo Planude, citato anche in una lettera successiva, la n. 11, insieme al suo
scritto L’elogio dell’inverno.
67. Dal 1880 al 1926 furono pubblicate diverse monografie con il titolo di Philologische Untersuchungen,
a cura di Adolph Kiessling e Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Per il contributo cui si fa riferimento nella
lettera vd. A. Kiessling - U. v. Wilamowitz-Moellendorff 1880.
68. Georg Wilhelm Freytag (Lüneburg, 19 settembre 1788 – Bonn, 16 novembre 1861) filologo, arabista e accademico tedesco, considerato uno dei maggiori rappresentanti del rinnovamento degli studi arabistici in Germania
nel XIX secolo. Dopo gli studi in teologia e filologia, nel 1819 ottenne l’incarico di professore di lingue orientali
all’Università di Bonn. Pubblicò una delle più importanti antologie di poesia araba ed un famoso dizionario, il
Lexicon arabico-latinum. Su di lui vd. Fück 1961.
69. Oggi detto “Complesso dei Cinesi”, è una struttura storico-religiosa di Napoli, sita tra Capodimonte e il rione
Sanità. È formato da un collegio e da una chiesa monumentale. Il complesso, con l’Unità d’Italia, fu denominato
“Real Collegio Asiatico” e nel 1888 venne trasformato in Real Istituto Orientale di Napoli.
70. Istituiti, in Siena, grazie ai lasciti di facoltosi cittadini, gli “alunnati” erano “borse di studio” rivolte a giovani
artisti senesi che avessero l’aspirazione di specializzarsi in ambienti di più largo respiro, sia in ambito nazionale
che internazionale.
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Ma sicuro, se lei seguita a lasciarsi in preda alla fantasia invece di dar luogo alla ragione, finirà per
ammalarsi; ed io, come altre volte mi è accaduto, per far del bene avrò fatto del male. Lei è giovane, ed
è naturale che la fantasia possa in lei qualche volta far guerra alla ragione: ma per Dio! dia anche un po’
retta a chi pure qualche esperienza dovrebbe averla, a chi parrebbe che dovesse andare immune dal sospetto di volerle far del male.
Il Lasinio le raccomanda di farsi prestare: la Crestomazia araba dell’Arnold71, un Corano ed il Wright72
(Gramm. araba?) aggiungendo che se non trova questi libri in prestito glie li presterà lui, come il Castelli
è dispostissimo a prestarle il lessico del Freytag. Aggiunge il Lasinio che quel che più preme è l’Arnold.
Le accludo una ricevuta in bianco ed un biglietto per il Pagliaini73, dal quale spero che potrà avere quel che
desidera, ossia quel che non desidera!
L’Hiller mi risponde che l’errore del Weil74 è corretto negli Addenda et Corrigenda p. 561). Del Liber
miscellaneus ha egli ora una sola copia. Aggiunge: Der Aufsatz ist sehr unbeteutend und verdient eine
besondere besichsichtigung ec.
Mi creda Suo aff.mo E. Piccolomini

5

Siena, 5 agosto 1880
Carissimo Puntoni,
Le accludo una lettera dell’ottimo Lasinio (noti che è la terza, in tutto 12 pagine, che mi scrive su questo
argomento) che le proverà due cose: 1° l’interesse sincero che egli ha preso per questa faccenda del concorso: 2° che, fatti tutti i conti, io non sono un visionario. In sostanza, sembra che il concorrente temibile
sia uno solo; e probabilmente egli (cioè l’alunno del Collegio Asiatico) teme tanto lei per il greco quanto
ella per l’arabo teme lui.
Coraggio; non posso ripeterle che, concorrendo; nulla perde; nella ipotesi di una vittoria … 6 anni da
dividersi tra Roma, Atene, Berlino e Parigi! Ma via, ma via: io la scongiuro per quanto può avere di più
caro al mondo, a vincere e dominare cotesta sua agitazione. Credo che in questo mondo senza un po’ di
calma non si fa nulla. Glie lo dice uno che ha carattere tutt’altro che calmo, e che quindi sa per esperienza
quanto si scapita a non avere calma.
Io sto preparando il terreno per il caso che ella riuscisse nel concorso a parità di merito con qualcuno
dei suoi competitori. Noti che persone di grande esperienza, con le quali io soglio consigliarmi nelle mie
difficoltà, hanno assolutamente approvato quella tal quale violenza che le ho fatta. Dio volesse che alla
fine del salmo si cantasse il gloria, e che anche lei se ne trovasse contento! Non bisogna sperar troppo, ma
con tutta l’energia agire perché il nostro desiderio possa verificarsi. Se al principio della settimana le fosse
rimesso il sussidio, sarebbe pronto a partire? Mi scriva sì o no con una cartolina.
Suo aff.mo E. P.

6
71. Edwin Arnold (Gravesend, 10 giugno 1832 – Londra, 24 marzo 1904) orientalista, poeta e giornalista inglese.
È noto soprattutto per un’interpretazione poetica della vita e del pensiero del Buddha come si evince nella sua
opera maggiore The Light of Asia, poema di otto libri tradotto in varie lingue. Su di lui vd. Chisholm 1911.
72. William Wright (Mullye, 17 gennaio 1830 – Cambridge, 22 maggio 1889) orientalista inglese. Dopo un’esperienza presso le Università di Halle e di Leida, dove ebbe modo di approfondire lo studio delle lingue semitiche,
ottenne una cattedra di arabo a Londra (1855-56) e a Dublino (1856-61). Nel 1870 fu nominato docente di arabo
a Cambridge, dove rimase fino alla morte. Tra i suoi lavori si ricorda un’edizione della grammatica di lingua araba, Grammar of the Arabic language, testo ancora oggi molto importante per gli studenti di arabo. Su di lui vd.
Bendall 1885-1900.
73. Attilio Pagliaini (Pisa, 5 dicembre 1847 – Genova, 5 febbraio 1930) bibliografo e bibliotecario italiano. Su di
lui vd. Petrucciani 2014.
74. Gustav Weil (Salzburg, 25 aprile 1808 – Friburgo in Brisgovia, 29 agosto 1889) orientalista, arabista e filologo
tedesco. Studiò filologia e storia all’Università di Heidelberg, dedicandosi contemporaneamente anche allo studio
dell’arabo. Dopo alcuni viaggi, fece ritorno in Germania e divenne prima bibliotecario (1838) e poi professore
ordinario (1861) all’Università di Heidelberg. Tra le sue opere principali si ricorda la Geschichte der Chalifen,
un’elaborazione dei lavori originali degli storici musulmani. Su di lui vd. Merx 1896.
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Siena, 12 agosto 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
Finalmente ricevo da lei una lettera quale la desideravo. Sento con vero piacere che con animo calmo si
occupa del concorso. Io, per parte mia, avrei provato un vero rimorso se non avessi in tutti i modi che mi
erano possibili cercato di indurla a concorrere. Quando ella avrà fatto quello che può, lei ed io avremo fatto
il nostro dovere; il resto θεῶν ἐν γούνασι κεῖται75. Se non avrà il posto Feroni, penseremo a qualcun altro.
Del resto quei signori, come mi immaginavo, nulla sognavano delle difficoltà che nascono, nel dettare,
dalla pronunzia ec. Anzi il Cancelliere mi disse che, trattandosi di greco e di arabo, egli non aveva mai
pensato, finché io non gli feci il caso, che i brani potessero essere dettati. Egli non dubita che gli esaminatori daranno i brani stampati, o comunque sia, già scritti. E chi ne può dubitare, ammesso che gli esaminatori siano persone sensate? Con ciò l’ostacolo maggiore è tolto, quanto all’arabo. Quanto al greco, resta
a sapere se i suoi competitori avranno letto tanto greco quanto lei. Mi sia lecito dubitarne.
Al Müller scrissi, ma scriverò nuovamente.
Più presto che andrà a Firenze e meglio sarà. Nelle difficoltà che incontra studiando l’arabo, avrà la guida
del Lasinio, e anche del Pizzi76, se ha modo di conoscerlo.
Per mezzo di Paolo le mandai il volume degli Scolii ad Aristide. Ma ripenso che dei riscontri sui codd.
Lau. furono già fatti dal Wilamowitz; e che è meglio non mettere tanta carne al fuoco. Cosicché sarà meglio che lasci quel volume a Pisa. Piuttosto la pregherò di qualche riscontro sugli scolii a Luciano, avendo
io intenzione di dimandare il codice (o i codici) posto che qualcosa se ne cavi. Perché ella possa far la ricerca senza perder tanto tempo, farò qua gli studi preparatori e le manderò i quesiti. Va bene dell’Ippolito.
Per la relazione tra il Cod. Lau. e quello di Badia, veda quello che ne dice il Vitelli nell’ultimo suo lavoro
sull’Elettra di Euripide (Rivista)77 anche in un poscritto nell’ultima pagina.
Da Firenze mi mandi subito il suo indirizzo; e mi saluti l’ottimo Lasinio; e buona fortuna, buona fortuna
le augura il suo
Aff.mo
E. Piccolomini

7
Siena, 19 agosto 1880
Caro sig.r Puntoni,
Mi scrive il Padova che il Betti ha ricevuto avviso dal Ministero che alla Tesoreria di Firenze si trova il
mandato per £. 200 a lei accordate ed a lei pagabili. Ho comunicato subito al Betti il suo indirizzo, perché
egli possa spedirle l’avviso del mandato, affinché ella possa riscuotere.
Contemporaneamente ho ricevuto anche una lettera del Lasinio che mi conferma quanto ella mi scrisse:
essere cioè il Lasinio rimasto contento di lei. Aggiunge che, in qualunque modo, lei non farà cattiva figura
nel concorso. – Vede dunque? Per la seconda volta: il diavolo non è brutto quanto si dipinge. E chi sa che
io non glie lo abbia a scrivere anche la terza volta? Quanto caldamente io lo desideri, è inutile che glie lo
dica. Ma intanto prenda atto di questo: che finora ho sempre avuto ragione io.
Il caso del Corbani78 è stato veramente comico. Quanto alla sua matta presunzione, a me che lo conosco,
fa meno meraviglia che a lei. Ma, al solito, non le avevo scritto, che era una bestia?
Ho piacere che sia stato bene accolto in Laurenziana. La relazione col Pizzi può giovarla anche per
l’arabo. Anzi veda un po’, così discorrendo, se egli sa nulla dei concorrenti di Napoli. Mi si fa supporre
75. «Giace sulle ginocchia degli dei», espressione omerica (Iliade XVII, 514) che sta ad indicare che l’avvenire è incerto.
76. Italo Pizzi (Parma, 30 novembre 1849 – Torino, 6 dicembre 1920) orientalista e accademico italiano. Laureatosi a Pisa nel 1871, fu assistente alla Biblioteca Laurenziana di Firenze. Si trasferì poi a Torino, dove fu nominato
professore straordinario di lingua e letteratura persiana nel 1885 e ordinario di persiano e sanscrito nel 1897.
Nel 1890 guidò l’Istituto Orientale di Napoli e nel 1893 ottenne l’incarico di lingue semitiche all’Università di
Torino che tenne fino al 1910. Tra i suoi lavori si ricorda la traduzione integrale dello Shāhnāmeh, Il libro dei re di
Firdusi. Su di lui vd. Mastrangelo 2015.
77. Per il lavoro euripideo di Vitelli, a cui si riferisce Piccolomini, vd. Vitelli 1880. Vitelli si occupò anche dei
codici greci di Badia; vd. Vitelli 1893.
78. Francesco Corbani, figlio del noto economista omonimo, fu appassionato di folklore e studioso di tradizioni
popolari senesi. Dei suoi scritti e dei suoi appunti, non è rimasto nulla, a parte un necrologio.
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(ma di ciò non dica nulla) che uno di questi avrebbe fatto degli studi fuori di Italia; quindi forse si può mettere in dubbio se sia stato ammesso regolarmente. A me potrebbe giovare sapere chi è e dove ha studiato.
Mi gioverà anche sapere se il Corbani «lamentandosi che il tempo assegnato agli esami fosse stato anticipato moltissimo» (così lei mi scrive) portò dei fatti a prova di questa sua asserzione. Come si può dire che
è stato anticipato? Era stato per l’innanzi designato un altro termine? E poi è stato revocato? A me importa
molto di sapere ciò. Tante volte anche quel che dice uno stordito può giovare.
Mi saluti cordialmente il Lasinio e mi creda Suo
aff.mo E. Piccolomini

8

Siena, 22 agosto 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
La ringrazio di quanto mi ha scritto sulla anticipazione ec. Questa notizia potrebbe servirmi in certa
eventualità, combinata con altra. Quanto alle ammissioni, sono fatti compiuti e non credo facile che si
possa tornare indietro. Nondimeno si vedrà se qualche tentativo possa farsi. Disgraziatamente l’adunanza
nella quale le ammissioni furono fatte, fu pochissimo numerosa, per cui non mi è riuscito ancora di raccapezzare chi dei tre napoletani ha fatto studi all’estero, se l’alunno del Collegio Asiatico, o uno degli altri
due. Vedremo; ancora il processo non è chiuso. Parlo di quello che faccio io. Ho scritto subito al Lasinio ed
anche qua ho iniziato qualche pratica per vedere se è possibile che egli accetti. Che gli esami si facciano a
Firenze, qua credo che non lo concederanno mai. Neppure il De Gubernatis79 ha accettato.
Il Lasinio è uno tanto coscenzioso che io non so cosa pagherei pur di ottenere che accettasse.
Se dal Lasinio o da altri sapesse qualche cosa rispetto alla nomina degli esaminatori, mi scriva subito.
È più facile che si sappia costa [sic] che qua; perché qua tengono molto a che i nomi degli esaminatori
rimangano segreti.
Ella mi conosce da tre anni e sa che sono molto parco negli elogi. Perché però prenda sempre maggiore
coraggio voglio trascriverle un brano dell’ultima lettera del Lasinio, parco anch’egli nel lodare. Il giudizio
del Lasinio serve ancora a tranquillizzare la mia coscienza avendola io indotta più a spinte che sponte80 a
questo concorso. Senta dunque il Lasinio:
«il Puntoni ieri tornò e gli feci tradurre e analizzare alcuni versi del Corano a cui s’era preparato. Egli
studia, lo vedo, con zelo e profitto, e può fare cammino in tempo men lungo di molti perché ha attitudine
ad apprendere le lingue, a memoria, oltre alle altre qualità; senza la memoria, né l’ingegno né lo studio basterebbero, come l’esperienza mi mostrò in alcuni casi, o almeno il giovane procederebbe più lentamente.
Spero che il Puntoni, anche restando inferiore nell’arabo, non ci farà cattiva figura, anzi lo credo. L’ebraico
gli giova pure non poco, e all’esame, nelle osservazioni, potrà valersene».
Vede dunque che, in qualunque modo possa andar la cosa, non c’è pericolo di farsi canzonare. Quando
questo pericolo non c’è, le cose non si presentano poi tanto male.
Voglia bene al suo aff.mo
E. Piccolomini

79. Angelo De Gubernatis (Torino, 7 aprile 1840 – Roma, 26 febbraio 1913) indianista, orientalista, letterato e
accademico italiano. Dopo la laurea all’Università di Torino, iniziò la carriera di professore in vari licei. Poi, nel
1863, ottenne la cattedra di sanscrito e glottologia all’Istituto di Studi Superiore di Firenze e nel 1890 quella di
letteratura italiana all’Università di Roma, dove ottenne pure l’incarico del sanscrito fino al 1908. La sua opera più
notevole è Storia Universale della Letteratura in 18 volumi (1882-1885). Su di lui vd. Strappini 1988.
80. Locuzione avverbiale col significato di “o per forza, o spontaneamente”.
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9

Siena, 25 agosto 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
Ricevo in questo momento la sua lettera. Mi fa pena di sentirla tanto pieno di umor tetro; male che io
conosco, perché l’ho sperimentato quando ero della sua età. Cerchi di non affaticarsi troppo con lo studio:
nelle ore più fresche, passeggi. È stato alla superba passeggiata dei colli ed al piazzale Michelangelo? Lassù si respira assai meglio che in Firenze. È stato all’Archivio a cercare del mio amico prof. Paoli81? Mi pare
che le dessi un biglietto per lui: ma per qualunque caso glie ne accludo un altro. Dal Paoli saprà l’indirizzo
del prof. Puini82, per il quale pure le accludo un biglietto.
Che senta la mancanza della famiglia è giusto, ed è bene, ed è anche naturale. Ma si tratta di poco tempo.
Si prenda una buona guida di Firenze, e dedichi qualche ora a visitare i monumenti che sono tanti e così
stupendi.
Al Lasinio io non domandai nulla sul conto suo. Egli spontaneamente mi scrisse quello che le ho comunicato;
e certamente egli a tutto pensava meno che al caso che quelle linee potessero venire sotto i suoi occhi.
Credo che domani avrò modo di parlare direttamente col Prefetto.
Quanto all’esser nominato io esaminatore, la cosa non è probabile. Ma dopo matura riflessione ho pensato che, verificandosi, per il suo bene io non dovrei accettare. Non sapendo io nulla d’Arabo, mi sarebbe
impossibile un giudizio complessivo. Il mio giudizio sarebbe sempre, per lei così, monco. Quello che
importa è che siano scelte due persone giuste ed imparziali.
Si faccia animo, stia allegro e mi creda Suo
aff.mo E. Piccolomini
Ai primi di 7bre credo torni a Firenze il Castelli. Preghi il Lasinio di due versi di presentazione.

10
Siena, 26 agosto 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
Rispondo subito alla sua in data di oggi. Ella mi dimanda un consiglio: ed io glie lo do coscenziosamente, facendo però due riserve. L’una è che io non posso a priori prometterle che il mio consiglio la
soddisfaccia, com’è il suo desiderio. Intenda bene che io non posso darle altro consiglio che quello che,
secondo la mia coscienza, credo più confacente al suo bene; altrimenti il mio consiglio sarebbe un formale
tradimento. L’altra è che io non debbo e non posso assumermi una responsabilità tanto grave quanto è
quella della sua salute. Ciò premesso, ecco il consiglio che le do, e che mi sembra possa essere accettato
da lei, prescindendo da ciò che sarebbe di maggiore sua soddisfazione (e su questo mi pare che si possa
prescindere) e purché non sia di danno alla sua salute (e su questo ella non deve transigere niente affatto).
Il mio consiglio è quello datole altre volte: di dimenticarsi per un mese della sua tesi e di ogni altro suo
lavoro, e di dedicare allo studio dell’arabo tutto il tempo che ha disponibile, di cui cioè può disporre per lo
studio, tenuto conto dello stato della sua salute. Osservata questa condizione (che ella del resto dovrebbe
francamente esporre al prof. Lasinio) sono sicuro che ella non si strapazzerebbe, che farebbe un discreto
profitto nell’arabo, e che forse potrebbe avere la desiderata ricompensa. Al resto si penserà dopo. Quanto
all’Ippolito, la parte archeologica completata e la parte filologica nuova, bastano per la tesi normalistica;
come quello che ha fatto su Basilio basta per la tesi universitaria. Anche astrazion fatta del concorso, io
81. Cesare Paoli (Firenze, 10 novembre 1840 – Firenze, 20 gennaio 1902) archivista, paleografo e diplomatista
italiano. Nel 1874 fu professore straordinario di paleografia e diplomatica all’Istituto di Studi Superiori di Firenze,
diventando ordinario nel 1886. Nel 1887-88, inoltre, assunse le funzioni di segretario della Deputazione di storia
patria e di direttore dell’Archivio storico italiano. Tra le sue opere principali si annovera Il Programma scolastico
di paleografia latina e diplomatica. Su di lui vd. Moretti 2014.
82. Carlo Puini (Livorno, 29 maggio 1839 – Firenze, 4 giugno 1924) orientalista italiano, figura di spicco della
sinologia italiana tra la fine dell’800 e la prima metà del ’900. Si formò all’Università di Pisa e fu titolare della
docenza in lingua e letteratura orientale all’Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dal
1878 al 1921. Pubblicò lavori riguardanti la storia, la religione, la geografia della Cina, del Giappone e del Tibet,
nonché lavori di linguistica e filologia. Tra le sue opere si ricorda una Enciclopedia sino-giapponese e le Novelle
cinesi. Su di lui vd. Corsi 2016.
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le consiglierei a non entrare per ora nel salceto della parte mitologica, troppo ardua per una tesi di laurea,
ed a riservarla invece a quando sarà più inoltrato negli studi. In Germania, dove i giovani laureandi sono
certamente più maturi, nessuno prenderebbe a trattare un così vasto soggetto in una tesi di laurea. Ma
qua è entrata nei giovani la smania di presentare un volume, invece di una tesi; e spesso per voler troppo
abbracciare, nulla si stringe.
Del resto ella non è per nulla legato con me, né è affatto obbligato a dar retta al mio consiglio. Ma tenga
per ferma che se ella, libero com’è di tornare a Pisa, vi tornasse, se ne sarebbe già pentito il giorno dopo.
Ma, ripeto, io non voglio minimamente forzarla. Lei mi dimanda un consiglio; ed io glie lo do; di più,
fidandomi io pochissimo di me stesso, le propongo di esporre candidamente al Lasinio lo stato della cosa,
e di leggergli anche questa mia, per consigliarsi anche con lui. Soltanto la prego di non fare passi precipitosi dei quali poi avesse a pentirsi.
Cerchi, la prego, di star tranquillo il che tanto più le riuscirà quanto più dimenticherà la famosa tesi
(causa mali tanti) e mi creda Suo
aff.mo
E. Piccolomini

11
Siena, 7 7bre 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
Ieri l’altro, quando ricevetti l’ultima sua, era certa soltanto l’accettazione del prof. Ignazio Guidi83; ottima scelta per ogni rispetto. Ieri sera poi seppi che l’altro esaminatore sarà il Lasinio, al quale saranno
mandati i lavori a Firenze, e col quale il Guidi, venendo qua, è invitato a mettersi d’accordo. Vede dunque
che la cosa non poteva andar meglio, giacché abbiamo ottenuto che gli esaminatori siano galantuomini e
competentissimi. Io ho tardato un poco a risponderle per poterle dare notizia certa di ambedue gli esaminatori. Ne informi anche il Lasinio e gli faccia tanti saluti.
Ella dice che i suoi progressi nell’arabo sono lenti; questo è naturale, nello studio di una lingua non si
può andare con la vaporiera. Intanto ella progredisce e ciò basta.
Ho qualche dubbio che l’elogio dell’inverno del Planude84 possa essere stato pubblicato; ma non avendo
qua i miei appunti, non posso dirle nulla di sicuro. In ogni modo, se ha un po’ di tempo disponibile per la
Laurenziana, la consiglierei piuttosto ad occuparsi dell’Ippolito sul celebre cod. Laur.
Quanto agli scolii a Luciano, la edizione che mi occorreva per farle alcuni quesiti, non è or affatto qua,
come a me pareva, per cui nulla si può fare.
Stia sano ed allegro, scacci la malinconia, e si disponga a combattere con coraggio e, non con eccessiva,
ma con buona speranza.
Mi creda in fretta Suo
aff.mo E. Piccolomini

12
Siena, 16 7bre 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
Avrà saputo dal prof. Lasinio della modificazione che è stata introdotta nella commissione esaminatrice.
Del resto ciò poco importa trattandosi sempre di due persone imparziali. Intanto finora posso dirle che non
si tratterà affatto di dettatura; e questa volta sono sicuro di non sbagliare.
Non è ben deciso se i concorrenti potranno portare i lessici, o se li fornirà la Società. Per il Greco io ho
83. Ignazio Guidi (Roma, 31 luglio 1844 – Roma, 18 aprile 1935) orientalista e accademico italiano. Dopo la
laurea nella Regia Università di Roma, fu custode del Gabinetto numismatico del Vaticano (1873-76), prima di
conseguire, nel 1876, la cattedra di ebraico e lingue semitiche comparate nell’Ateneo romano. Qui rimase fino al
1919, anno in cui andò in pensione, dopo essere diventato professore straordinario nel 1878 e ordinario nel 1885,
tenendo anche l’incarico di lingue dell’Abissinia. Fu socio nazionale dei Lincei dal 1878 e senatore del Regno dal
1914. Tra i suoi lavori spicca La sede primitiva dei popoli semiti. Su di lui vd. Soravia 2004.
84. Questo lavoro – un elogio paradossale – appartiene ai Discorsi in prosa del Planude.
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qui a sua disposizione il Pape85, il Müller86 ed il Leopold87, per il caso che i concorrenti possano portare i
lessici. Ma per questo medesimo caso sarà bene che ella preghi il prof. Castelli o il prof. Lasinio (prima il
Castelli, che lo adopererà meno) a prestarle il Freytag per tre o quattro giorni. Quando io parlai a Livorno
col Castelli, egli era già disposto a prestarle il Freytag durante il suo soggiorno a Firenze; cosicché spero
che lo farà volentieri. Glie lo dica anche a nome mio.
Io lo aspetto qua nella giornata di Domenica. Venga con quel treno che le si confà meglio. Per me, più
presto che viene e più grande piacere mi fa. Però mi avvisi, appena riceve la presente, con qual treno arriverà, volendo io venirle incontro alla Stazione.
Mi saluti il Lasinio ed il Castelli, stia di buon animo e mi creda Suo
Aff.mo
E. Piccolomini

13
Siena, 27 7bre 1880
		 Carissimo sig.r Puntoni,
Le accludo la lettera del Lasinio ed il libro mandatole dal Guidi, che trovai qua ieri sera. Io scrivo al
Guidi per ringraziarlo; ma gli scriva anche lei, accennandogli che pensa di servirsi di questo lavoro come
di saggio da presentarsi alla Società; che vuol darsi al greco e al siriaco; e che spera tra qualche anno di
poter profittare del suo insegnamento.
Giovedì avrà luogo il conferimento; la cosa è tanto certa che tutti mi dicono essere inutile che io la raccomandi ai Soci. Per la mallevadoria disponga pure di me, che sono lietissimo di prestargliela. Però non so
se sarò un mallevadore buono per la Società. Ho incaricato il mio Suocero (che fa parte del Consiglio del
Rettore) di informarsi.
A rivederla a presto; mi creda Suo
aff.mo
E. Piccolomini
L’indirizzo del Guidi è:
Roma, Piazza Paganica 13.

14
Siena, 30 7bre 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
L’adunanza per il conferimento del posto era stata indetta per istamani; ma i Soci non erano in numero.
È stata nuovamente indetta per Sabato; credo che per una seconda convocazione non importi il numero. Ho
dimandato a diversi se sarebbe stato bene far raccomandazioni: mi hanno risposto essere affatto inutile;
cosicché ella può stare pienamente tranquillo. Sabato non mancherò di scriverle, come non mancherò di
avvisarla del giorno della stipulazione. Intanto mi informerò anche della spesa. Tra questa c’è una mancia
al custode che porta la partecipazione. Anzi mi si dice che quando il concorrente vittorioso abita fuori di
Siena, evitano di dimandare l’indirizzo della posta; e la partecipazione è portata dal custode o qualche
persona di conoscenza del nuovo alunno. Per i posti Mancini danno di mancia £.5; per il posto GoriFeroni, molto più lauto, ce ne vorranno 10. Naturalmente non c’è obbligo, ma la mancia tutti la danno. Se
portassero a me la partecipazione, come devo contenermi?
Il posto Feroni non è certamente governativo. Se dovesse perdere il sussidio della Normale, mi pare che
sarebbe preferibile interrogare la Società se volesse farle decorrere il posto dal 1° luglio. Ma prima veda di
85. Johann Georg Wilhelm Pape (Berlino, 3 gennaio 1807 – Berlino, 23 febbraio 1854) filologo classico e lessicografo tedesco. Frequentò l’Università di Berlino dedicandosi allo studio della teologia e della filologia. Dopo un dottorato all’Università di Halle, fu nominato professore al Gymnasium zum Grauen Kloster. Oltre all’insegnamento
rivolse la sua attività al campo della lessicografia. La sua opera principale è, infatti, il lessico Griechisch-Deutsches
Handwörterbuch pubblicato nel 1842, con una seconda edizione nel 1849-50. Su di lui vd. Binder 1887.
86. Su Müller cf. supra n. 48. Il lessico cui si fa riferimento è il Dizionario manuale greco-italiano (1876).
87. Si tratta del Lexicon Graecum-Latinum manuale ex optimis libris concinnatum, di F. Leopold, di cui, tra il 1830
e il 2009, sono state pubblicate 19 edizioni.
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persuadere il Betti. Anche Dino Padelletti88 era normalista quando conseguì il posto Feroni. Bisognerebbe
sapere cosa fu fatto allora. Anche poi nella peggiore ipotesi che ella dovesse perdere il sussidio normalistico, (che mi parrebbe una vera ingiustizia) ella rimarrebbe normalista. Il Friedmann89 era normalista e non
aveva sussidio e ce ne sono stati anche altri. Sarebbe bella se per essersi distinto dovesse essere escluso
dalla Normale! Mi pare che sarebbe molto anormale! Ne parli col Teza90, che dev’essere costà oggi o domani, e che mi saluterà.
La prego di un piacere. Nel mio studio, nello scaffale delle grammatiche e lessici, ci dev’essere il volumetto dei temi greci dello Schenkl91, che mi occorre per mio fratello. Mi faccia il piacere di trovarlo e di
farmelo spedire sottofascia da Paolo.
Mia moglie la saluta ed io mi conformo Suo
aff.mo
E. Piccolomini

15

Siena, 7 ottobre 1880
Carissimo sig.r Puntoni,
Le mando i nomi dei Soci affinché ella possa mandare una carta da visita a ciascuno. Al Rettore92, egregia persona, sarebbe bene, come già le dissi, che scrivesse una lettera, invece di mandargli un biglietto.
Il Rettore potrà sempre giovarle molto anche in futuro. Per sua regola, l’ho interrogato oggi sulla gita a
Roma; mi ha detto non occorreva che ella chieda il permesso; basta che, quando andrà, lo informi.
Sabato si adunerà il Consiglio del Rettore per discutere la mallevadoria. Se sarà approvata, la informeranno del giorno della stipulazione del contratto.
Mi creda in fretta Suo
aff.mo
E. Piccolomini
(Elenco)
Canonico Eugenio Cinaghi (Rettore)
Prof. Pietro Ciacci
Can. Emilio Beccarini
Prof. Tommaso Pendola
Presidente Agostino Parolini
Francesco Bandini Piccolomini
Marchese Alessandro Bichi Ruspoli
Dott. Flavio Buffi
Bernardino Sergardi
Gio. Batt. Perini Brancadori
Conte Carlo Corradino Chigi
Can. Giuseppe Focacci
88. Dino Padelletti (Firenze, 10 gennaio 1852 – Napoli, 10 marzo 1892) matematico italiano; su di lui vd. Tricomi 1962.
89. Sigismondo Friedmann (Vienna, 1852-1917) filologo, letterato e docente universitario austriaco. Dal 1898
al 1917 fu professore di lingua e letteratura tedesca presso la Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano.
https://www.deutsche-biographie.de/pnd117537799.html.
90. Emilio Teza (Venezia, 24 settembre 1831 – Padova, 30 marzo 1912) filologo, letterato e traduttore italiano.
Dapprima bibliotecario alla Marciana di Venezia e alla Laurenziana di Firenze, dal 1861 insegnò sanscrito, lingue
classiche comparate e lingue romanze in varie Università italiane, come Bologna, Pisa e Padova. Nel 1891 divenne socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Numerose le sue traduzioni dal tedesco, inglese, russo, spagnolo,
portoghese e sanscrito. Su di lui vd. Mazzoni 1937.
91. Karl Schenkl (Brünn, 11 dicembre 1827 – Graz, 20 settembre 1900) filologo classico austriaco. Dopo gli studi
all’Università di Vienna, ottenne la cattedra di filologia classica all’Università di Innsbruck (1858) e poi di Graz,
di cui fu anche rettore (1869-1870). Nel 1875 fu nominato professore all’Università di Vienna. Condusse vari studi
su Plauto, Tucidide, Erodoto e Senofonte. Fu autore di un noto dizionario scolastico greco-tedesco (1859) ed uno
tedesco-greco (1866), tradotti in italiano dal germanista Francesco Ambrosoli. Su di lui vd. Smolak 1994.
92. Trattasi di Eugenio Cinaghi, canonico senese.
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Odoardo Grottanelli De’ Santi
Ottavio Bonci Casuccini
Conte Cesare Bichi Borghesi
Consigliere Luigi Martinazzi
Canonico Francesco Bollati
Augusto Venturi Gallerani
Girolamo Bargagli
Tommaso Forteguerri
Marchese Celso Bargagli
Conte Niccolò Piccolomini
Fabio Sergardi Biringucci
Avv. Marco Giuggioli
Avv. Geremia Rosini
Conte Gustavo Ravizza
Cav. Niccolò Nerucci
Cav. Giuseppe Palmieri Nuti
Mons. Arcivescovo Giovanni Pierallini
Giovanni Palmieri Nuti
Girolamo Piccolomini
Consiglier Pellegrino Tarchi
Andrea Moralli
Canonico Fortunato Lachi
Cav. Francesco Bindi Sergardi
Roberto Gori
Giuseppe Brachetti Montorselli
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Salsomaggiore (Prov. di Parma)
30 agosto 1890

Carissimo Puntoni
Mi ha dato una grande consolazione annunziandomi che ella concorre a Palermo. Io deploravo vivamente in cuore mio che ella avesse abbandonato l’insegnamento universitario, anche il Vitelli me ne parlava
qualche mese fa con dispiacere. Tanto meglio dunque che ora cerchi di rientrarci. Certamente l’esito di un
concorso è sempre cosa incertissima. Comunque io le auguro di cuore che la commissione esaminatrice,
che non so come risulterà composta, le sia favorevole, e che il giusto suo desiderio di poter lavorare con
maggior agio, sia soddisfatto.
Mi creda di cuore
suo aff.mo
E. Piccolomini
Se per caso ella sapesse o venisse in seguito a sapere chi è nella Commissione, me ne informi.
Mi faccia un favore, se può. Il prof. Usener mi domanda l’indirizzo del D.r Flaminio Nencini93. Credo che
lei sarà in grado di comunicarmelo.

93. Flaminio Nencini (1862-?), allievo di Piccolomini, divenne libero docente di letteratura latina nella R. Università di Pisa, incaricato per un anno di grammatica greca e latina nella R. Università di Roma (1897), e poi
insegnante di lettere nei Licei. Specialista di letteratura latina, tra i suoi lavori si ricordano il volume Osservazioni
Critiche ed Esegetiche a Persio, Giovenale, Marziale (1896), e Il Tibullo ambrosiano e la critica tibulliana (1929).
Su di lui vd. D’ancona 1897.
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Roma, 6 ottobre [1890]
Carissimo sig.r Puntoni,
Abbiamo firmato in questo momento la Relazione con la quale la Commissione unanime propone lei
come professore straordinario a Palermo94 con 50 cinquantesimi.
Me ne congratulo ben di cuore con lei e mi confermo
Suo aff.mo
E. Piccolomini

18

Roma, 21 ottobre [1892]
Caro professore95,
Confidenzialmente le comunico che la Commissione all’unanimità propone lei come prof. ordinario a Bologna96.
Mi congratulo e mi confermo
suo aff.mo
E. Piccolomini
Il Comparetti e il Vitelli la salutano

19

Pisa, 22 ottobre ’92
Chmo sig.r Professore
La ringrazio della comunicazione che mi fa. – Qualunque espressione di gratitudine sarebbe troppo poco in
confronto di ciò che debbo a lei, come maestro; e del resto, in questo momento mi mancherebbero le parole.
È inutile che le dica, che resto sempre in una grande sospensione d’animo per i passi che sono ancora da fare:
spero d’altra parte che il Consiglio Superiore non avrà motivi per non approvare la relazione. Mi pare che nel
Consiglio ci siano l’Inama97, il D’Ancona98, il Gandino99: forse lei avrà occasione di vederli costà a Roma.
Anche il prof. Zambaldi mi ha scritto: io non so dove rispondergli: dubito che sia partito da Roma.
Se è sempre costà, mi farà cosa grata a ringraziarlo a nome mio: poi io lo vedrò a Pisa. Il prof. Vitelli
ritorna a S. Croce? E il prof. Comparetti resta a Roma?
Un altro favore (e mi perdoni se abuso della sua cortesia): la prego di avvisarmi subito (se ha il modo di
farlo) della deliberazione presa dal Consiglio Superiore.
Con infiniti ringraziamenti mi confermo
suo graditissimo
V. Puntoni

20

94. Puntoni fu, dal 1890 al 1892, professore di Letteratura Greca a Palermo.
95. È interessante evidenziare che il Piccolomini, da questa lettera in poi si rivolge a lui, divenuto professore ordinario a Bologna (cf. nota successiva), chiamandolo non più «signor Puntoni», ma «Professore».
96. Puntoni fu professore di Letteratura Greca a Bologna dal 1892 al 1926, dove ricoprì anche l’incarico di Rettore
per 21 anni.
97. Vigilio Inama (Trento, 2 dicembre 1835 – Milano, 12 dicembre 1912) filologo classico, storico ed epigrafista
italiano. Studiò a Trento, Innsbruck, Monaco, Praga e Padova dove conseguì la laurea in filologia classica nel
1859. Nel 1865 ottenne la cattedra di grammatica greca presso la Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano,
assumendo poi anche l’incarico di letteratura comparata, fu preside di quell’Istituto per 25 anni. Tra i suoi lavori si
ricorda anche una Grammatica greca per le scuole. Su di lui vd. Fagioli Vercellone 2004.
98. Su D’Ancona cf. supra n. 61.
99. Giovanni Battista Gandino (Bra, 23 agosto 1827 – Bologna, 15 novembre 1905) latinista, fu professore straordinario di letteratura latina all’Università di Bologna (1861) e poi ordinario con l’incarico di storia comparata delle
lingue classiche e neolatine (1863). Dedicò quasi tutte le sue pubblicazioni alla grammatica, alla sintassi e alla
stilistica latine, assumendosi l’impegno di diffondere in Italia i risultati della glottologia e della filologia tedesche
applicate allo studio del latino. Tra i suoi lavori più importanti si annovera La sintassi latina mostrata con luoghi
delle opere di Cicerone. Su di lui vd. Fagioli Vercellone 1999.
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Siena, 26 ottobre [1892]
		 Caro professore
		 Ricevo qua la sua lettera, al mio ritorno. Oltre l’esito della cosa, quello che mi ha fatto immenso
piacere e che ne deve fare anche a lei, è stata la spontaneità e l’unanimità con la quale tutti i commissari
hanno fin dal primo momento riconosciuta la incontestabile superiorità dei suoi titoli. Così finalmente le
è stata resa giustizia di antichi soprusi; o meglio, è lei stesso che se n’è saputa prendere rivalsa, vincendo
anche uno che era già ordinario.
Il Comparetti tornò a Firenze, il Vitelli a S. Croce, lo Zambaldi a Pisa, il Müller andava forse in Sicilia.
L’Inama, il Gandino e il D’Ancona, che fanno parte del Consiglio, come pure il Teza, sono già prevenuti,
e non credo che ci siano pericoli da parte del Consiglio. Non sarà male però raccomandare la cosa anche
al Ministro. Scrivo al D’Ancona che la informi, appena trattata la cosa al Consiglio.
La ringrazio della sua parola affettuosa. È certo che la sua ottima riuscita è stata per me una grande
soddisfazione; ma il merito è suo e sono io che debbo ringraziarla.
Suo aff.mo E. Piccolomini

21

Siena, 1 novembre [1892]
Carissimo professore
Dalle accluse vedrà che tutto ha proceduto e dovrebbe seguitare a procedere regolarmente. Tanto per sua
tranquillità.
In fretta
suo aff.mo
E. Piccolomini
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Appendice

Lettera di E. Piccolomini a V. Puntoni del 30 luglio 1880
(Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)
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Lettera di E. Piccolomini a V. Puntoni del 16 settembre 1880 recto
(Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)
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Lettera di E. Piccolomini a V. Puntoni del 16 settembre 1880 verso
(Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)
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Lettera di E. Piccolomini a V. Puntoni del 21 ottobre 1892
(Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna)
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Lettera di V. Puntoni a E. Piccolomini del 22 ottobre 1892 recto
(Biblioteca comunale degli Intronati, Siena)
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Lettera di V. Puntoni a E. Piccolomini del 22 ottobre 1892 verso
(Biblioteca comunale degli Intronati, Siena)
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Nuove prospettive nell’analisi e nella comparazione
di testi medievali: i casi dell’alta Campania e del basso Lazio
Ilaria Moretti*
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di confrontare testimonianze medievali provenienti dall’Italia
mediana, per una lettura critica che consentisse di sciogliere, per quel che possibile, il nodo riguardante
l’estensione originaria di quel territorio. Una prima fase delle ricerche ha infatti messo in evidenza che
in epoca antica esso sarebbe stato più ampio di quello che oggi ne mostra le medesime caratteristiche
linguistiche. Si è scelto di analizzare l’area posta al confine meridionale del territorio mediano, nella
fattispecie quella compresa tra l’odierno basso Lazio e l’alta Campania. Il procedere dell’analisi linguistica
ha delineato l’ipotesi che quegli arretramenti, che ad un primo sguardo sembravano caratterizzare la
fase odierna rispetto a quella antica, possano essere in realtà solo apparenti, proprio perché il testo
antico non è sempre portavoce di un’oralità latente, ma, più ragionevolmente, da ritenere, nella maggior
parte dei casi, conseguenza dell’adozione di scriptae prestigiose e piuttosto diffuse.
The aim of this article is to compare ancient texts from Italia mediana, in order to solve the problem of
the linguistic extension of the territory. In fact, a first phase of study has shown that the current territory
is less extensive than the ancient one. I chose to analyse the southern border of the area, in particular
southern Lazio and northern Campania. The analysis made it clear that the retrogression may only
be apparent, because the ancient texts cannot represent manifestly the orality of the time so they are
probably characterized by the use of scriptae.

* Università degli Studi Roma Tre (ilaria88moretti@gmail.com)
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Tra le discipline che fanno spesso corona alla linguistica storica stricto sensu, la geolinguistica ha sicuramente un ruolo visivamente importante, quanto scomodo: stabilire con certezza la
delimitazione territoriale di un “confine linguistico”, per di più in epoche diverse e lontane dalla
nostra, è compito quanto mai arduo, infatti, tuttora vi sono delle zone la cui classificazione risente di studi poco approfonditi e quindi approssimazioni di diverso tipo. Tali approssimazioni
sono, inoltre, la conseguenza di uno sguardo poco lungimirante, dovuto al tentativo di raggruppare i fenomeni linguistici quasi in modo “tassonomico”, trascurando così la complessità che
sta alla base delle lingue e delle loro stesse attestazioni (storia, cultura, variabilità linguistica
interna ed esterna).
Il presente contributo nasce pertanto con due scopi diversi: il primo è quello di proporre una
modalità d’ analisi che guardi al testo antico nella sua complessità, e non come a una mera cartina di tornasole di fenomeni linguistici. Il secondo è fornire delle riflessioni linguistiche relative
al quadro diacronico del territorio storicamente alto-campano, che rientra sicuramente tra i casi
più interessanti per quanto riguarda i rapporti tra dimensione sincronica e diacronica. In effetti,
in accordo con D’Agostino, si può dire che
Le coordinate con cui guardare al territorio non possono che avere un carattere intrinsecamente storico poiché il dispiegarsi areale delle lingue reca traccia di fasi storico-economiche, sociali differenti, di forme sociali di organizzazione spaziale che si sono susseguite in un arco di tempo spesso straordinariamente lungo1.

Di questo ho ampiamente trattato nella tesi di dottorato2 per cui, prima di entrare nel merito dell’argomento, sono necessarie alcune premesse che proporrò seguendo i punti salienti
del mio lavoro.
L’area mediana: un problema di definizione
L’obiettivo della ricerca dottorale è stato quello di confrontare testimonianze antiche provenienti dall’Italia mediana (area che di per sé ha risentito di problemi di definizione)3 per
una rilettura critica che consentisse di sciogliere, per quel che possibile, il nodo problematico
dell’estensione antica del territorio così definito sul piano linguistico. Una prima fase di studio,
infatti, dagli anni Sessanta ai Novanta, fino ad oggi, attuata con i metodi tradizionali della ricerca filologica e storico-linguistica, ha messo in evidenza una maggiore estensione dell’area in
età medievale, di contro ad una fase più recente, in cui sembra essersi determinata una sua riduzione su più versanti con tale risultato: a nord-ovest si colloca la zona definita “peri-mediana”
1. D’Agostino 2006, p. 66.
2. Titolo della tesi: “Ai margini dell’Italia mediana: dalla linguistica filologica alla sociolinguistica storica”.
3. Le vicende che riguardano il riconoscimento dell’Italia mediana si muovono su un terreno dapprima molto ambiguo; già a partire dal XIX secolo, infatti, era evidente che l’Italia centrale si distinguesse come unità tipologica
all’interno del complesso dei dialetti centro-meridionali, ma si stentava a definirla come entità precisa; diverse
erano le denominazioni con cui poter fare riferimento all’idea geolinguistica della stessa, ma tra queste bisogna
appellarsi a quella adottata da Clemente Merlo, la prima in altezza cronologica, che parlava di una «zona marchigiana umbra romanesca». Nello specifico la denominazione di “Italia Mediana” fu suggerita da Bruno Migliorini,
che definì la zona interessata come “il territorio che abbraccia tutta l’area orientale e centro meridionale” delle
Marche, dell’Umbria e del Lazio e che ha come confine occidentale e settentrionale la convergenza di isoglosse
chiamata “Linea Roma-Ancona”. La definizione, ripresa e affermata dalla sua scuola, riguardava in particolar
modo la situazione linguistica antica e venne impiegata in modo definitivo nel convegno del 1967, “I dialetti
dell’Italia Mediana”, organizzato da F. A. Ugolini a Gubbio.
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mantenente una base mediana a meno di alcune divergenze, a sud la situazione sembrerebbe,
invece, mutata, come se avesse subito uno “spostamento” delle isoglosse che ne definiscono il
carattere linguistico.

Fig. 1. Italia Mediana. Come è evidente, le località trattate (vedi infra) sono oggi fuori dall’Italia mediana, in
particolare: Maddaloni (CE) oggi tra la zona IVa e la IVb dei dialetti meridionali; Gaeta (LT) nella zona IVa;
Fondi (LT) nella zona IVa; Sessa Aurunca (CE).

Quanto si è detto è ravvisabile nella cartina inserita, che non è altro che una rielaborazione
della Carta dei dialetti d’Italia di Pellegrini, “ricolorata” per evidenziare la sezione indicante
l’area mediana odierna.
Si è scelto di analizzare nella fattispecie il confine meridionale, che investe quindi le relazioni
tra le regioni Lazio, Campania, Marche, Abruzzo e Molise, trattando le testimonianze letterarie
prevenienti dalle località rintracciabili nelle zone IVa e IVb della cartina dei dialetti meridionali
che, come si evince, oggi non rientrano nell’area mediana in senso stretto (colorata in scuro fig. 1),
ma manifesterebbero comunque delle tracce di “medianità” nella loro facies linguistica.
Ovviamente, la tipologia linguistica dei territori citati, per quel che concerne la situazione
antica, è desunta dallo studio dei testi stessi, ed è per questo motivo che è stato necessario verificare (per quel che è possibile) quanto i documenti potessero rappresentare concretamente
l’oralità del tempo.
L’ampio spettro d’indagine qui descritto, e ben distribuito negli anni di ricerca, ha dato vita
a considerazioni interessanti anche solo per la costellazione di dati messi a confronto con la vi-
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sione unitaria dei metodi della sociolinguistica storica, dell’antropologia della scrittura e anche
della linguistica areale. Ho analizzato testi già editi4 accompagnati anche da un confronto con
scritti coevi e tipologicamente affini (quelli sono stati messi in relazione con altri testi letterari,
i documentari con altri documentari), ma anche da uno studio storico-antropologico sul territorio, necessario a chiarire “la missione” dei manufatti entro i vari contesti culturali.
Il procedere dell'indagine linguistica ha fatto sorgere immediatamente un quesito di estrema
importanza: è possibile che gli arretramenti, i quali ad un primo sguardo sembravano caratterizzare la fase odierna rispetto a quella antica, possano essere, almeno in parte, solo apparenti, proprio
perché il testo antico non è sempre portavoce affidabile di un’oralità latente? O, citando Avolio, «Il
Mezzogiorno è stato davvero così “terremotato” dal punto di vista linguistico»5? Oppure è più
ragionevole ritenere che nella maggior parte dei casi il testo fosse il prodotto di una scripta6?
In questa sede, come già detto, mi limiterò a presentare la situazione dei territori alto campano e basso laziale, che presentano delle difficoltà da un punto di vista definitorio già sul solo
piano sincronico, piano che è ovvia conseguenza di una storia complessa e di cui raramente si
è tenuto conto.
Fenomeni caratterizzanti l’area mediana
In prima istanza è bene capire cosa ci si aspetta da un testo proveniente dall’area mediana,
per questo motivo sarà utile una breve rassegna sui fenomeni che meglio definiscono tale tipologia linguistica.
Per quanto riguarda la fonetica, e in particolare il vocalismo tonico, abbiamo la metafonesi
in presenza di -i e -u finali che agiscono su é e ó chiuse (come per esempio quistu, quillu di
contro a questa, quella e quello neutro). Le medio-basse cambiano il loro timbro a causa della
metafonesi di tipo sabino, non si ha dunque il dittongamento metafonetico, ma la chiusura metafonetica della e e o aperte in e e o chiuse, nonché della e e o chiuse in i e u (ne è un possibile
esempio Pétru, dallo Scongiuro aquinate).
La caratteristica principale del vocalismo atono è, com’è noto, la distinzione tra -u e -o in fine
di parola; nel Ritmo cassinese, per esempio, troviamo -u finale in tutti i sostantivi e aggettivi
maschili, mentre -o finale nelle forme di genere neutro (si veda in tal senso l’alternanza degli
articoli determinativi e i pronomi clitici lu e lo: lo bostru audire, addemandaulu) nella prima
4. Qui in ordine cronologico: “Il Memoratorio di Monte Capraro (1171)” pubblicato da A. Castellani (1985); “Il
Ritmo cassinese (XII-XIII secolo)” edito da G. Contini 1960 e V. Formentin (2007); “Gli Statuti dei disciplinati di
Maddaloni (XIII secolo)” editi da V. Matera e G. Schirru (1997); La “grammatichetta” di Agnello da Gaeta (XIII
secolo)” edito da G.Brunetti e P. Morpurgo (1999), con uno studio linguistico di M. Barbato (2000); “Una recordanza in volgare sulmonese (1325)” edito da A. M. Boccafurni (1979); “L’antico volgare bojanese su un testo di
Nicola da Bojano” (1361), studio linguistico di Marcello Barbato; “La redazione chietina della Fiorita di Armannino da Bologna (XV secolo)”, in parte edito da E. Giammarco (1969) e rivisto più di recente da C. Gambacorta
(2010); “Gli Inventari fondani (1404)” editi da P. Fedele (1901) e da G. Pesiri (2010); “Gli Statuti di Ascoli Piceno (1486)”, studio linguistico di U. Vignuzzi (1975-76); “Le Croniche di Gasparro Fuscolillo da Sessa Aurunca
(1546-1571)” edito da N. Ciampaglia (2008).
5. Avolio 2013, p. 29.
6. Per il concetto di scripta vs. koinè si confronti almeno Coluccia: «Parlando di coinè si pone l’accento sull’esistenza di sistemi linguistici unificanti (sovramunicipali, sovraregionali, ecc.) intenzionalmente creati e relativamente stabili, per i quali sia possibile individuare una serie di tratti specifici […]; scripta sembra invece alludere
a “normali” oscillazioni interne ad ogni sistema i cui esiti di diversa provenienza convivono più o meno pacificamente.». (Coluccia 1994, p. 374).
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persona del presente indicativo e nei gerundi (v. sotto) o in quelle che preservano la -O la latina
(come loco, ‘là’).
Nei fenomeni che riguardano il consonantismo, il betacismo diffuso (ossia la presenza di
b al posto di v sia ad inizio parola che in posizione intervocalica) è il segnale che permette di
collocare il testo all’interno dell’Italia mediana o meglio, di ricondurlo a Montecassino. Saranno
esemplificatori alcuni versi del Ritmo cassinese: Eo siniuri, s’eo fabello,/lo bostru audire compello:/de questa bita interpello/ e ddell’altra bene spello.
Altri fenomeni sono la conservazione di j (< J) sia in posizione iniziale che in posizione
intervocalica (che si sovrappone all’ esito DJ e G + vocale palatale), come jactio nel Ritmo
Cassinese, lo sviluppo BJ, VJ > j (come in habeo > aio) e di SJ > s, le assimilazioni progressive
-ND- > -nn-, -MB- > -mm- e -LD- > -ll-, la conservazione dei nessi di consonante + L (plantata, beneplatio). Per i fenomeni generali ricordiamo l’epitesi di -i (eserai, ‘sarà’ nello Scongiuro
cassinese). In ambito morfologico è da segnalare la presenza del neutro, il dimostrativo quissu
‘codesto’ < eccu(m) ipsu(m), la preposizione pro ‘per’; nella morfologia verbale il fenomeno tipicamente mediano è l’uscita -UNT delle terze persone plurali del presente indicativo della terza
e quarta coniugazione (come in mittu ‘mettono’). Per la (morfo)sintassi si ricorderà il diffuso
impiego in area mediana di forme imperativali tratte dal congiuntivo (dicate ‘dite’).
Un focus sull’alta-Campania e il Basso Lazio
È necessario discutere brevemente sul problema relativo al rapporto dialettico tra aree linguistiche e confini istituzionali, laddove la tendenza più comune è proprio quella di far combaciare idealisticamente i due concetti. Questo discorso pare determinante allorché si prendono in
considerazione due aree come il basso Lazio e l’alta Campania, appunto, per via della complessa
situazione linguistica che investe i territori non a caso trattati simultaneamente in questa sede
e, per così dire, nello stesso nucleo tematico.
Le ragioni alla base di tale complessità sono le seguenti:
• «Le varietà linguistiche “campane” sono state a lungo fra le meno conosciute e studiate»7,
e questo non può che rendere difficile la loro analisi, anche in prospettiva diacronica.
• Si considera sempre la situazione linguistica all’interno dei confini amministrativi della
regione, ma, al di là di queste delimitazioni, sono riscontrabili convergenze e affinità fonomorfologiche derivanti da ovvi fenomeni di contatto con le regioni limitrofe (oltre al Lazio,
anche Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata).
• Il territorio campano mostra nella sua fattispecie una complessa situazione linguistica: non si
può infatti parlare di un effettivo ed unitario “dialetto campano”, ma piuttosto di un insieme
di varietà la cui presenza è giustificata dalla storia del territorio, sebbene Napoli abbia svolto
un ruolo accentratore, già a partire dal 1265, anno in cui gli Angioini la resero capitale e
centro egemone del Regno. Anche solo considerando l’area che istituzionalmente chiamiamo
Campania, sono, infatti, rintracciabili diversi “profili linguistici” (per utilizzare direttamente
la definizione di De Blasi da cui si attinge): dialetti dell’area salernitana e del Cilento, dialetti
irpini, dialetti sanniti, dialetti della provincia di Caserta, la provincia napoletana e Napoli
7. Avolio 2000, p. 1.
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come caso a parte8.
• L’ultima ragione, più strettamente legata alla connessione di Fondi e Gaeta con Sessa Aurunca e Maddaloni, risiede nel fatto che nel 1927 la provincia di Caserta è stata smembrata - con
la conseguente annessione di territori storicamente “campani” all’odierno Lazio -, per essere
poi ricostituita, ma solo in parte, nel 1945. Ancora oggi, quindi, alcune di queste zone sono
rimaste incorporate nella regione Lazio, ovvero quelle di nostro interesse: il circondario di
Sora e quello di Gaeta, con i comuni di Cassino, Minturno, Fondi ecc., che «almeno dalla
discesa dei Longobardi in Italia e dalla fondazione del monastero cassinese erano vissute in
profonda unità di vicende e di destini storici con la Terra del Lavoro»9.
La situazione linguistica che emerge più o meno da tutte le analisi linguistico-filologiche
è ben descritta da Nadia Ciampaglia, cui va il merito di aver offerto una disamina su tutta la
compagine areale in questo contributo successivo alla sua edizione delle Croniche di Gasparro
Fuscolillo:
almeno per il passato, il territorio nord-occidentale della regione appare piuttosto solidale con le zone
costiere del Lazio meridionale. Sembrano condivisibili dunque alcune recenti ipotesi che si possono così
riassumere: alcuni tratti che oggi ricoprono l’intera regione Campania un tempo non erano così diffusi;
il confine linguistico tra area meridionale e area mediana in antico correva più a sud. D’altronde, che solo
in tempi relativamente recenti Sessa Aurunca sia entrata nella zona di irradiazione culturale e linguistica
napoletana può dimostrarlo l’uso del dittongo metafonetico che, sconosciuto a Fuscolillo (così come negli
altri testi a nostra disposizione, secondo le condizioni dei testi mediani antichi), fa la sua comparsa almeno
nel Settecento.10

In sostanza, come si è già detto, la pedissequa fiducia nella testimonianza scritta in quanto
tale ha disegnato arretramenti di isoglosse nel corso del tempo, sfavorendo il territorio mediano
in favore di una spinta più napoletaneggiante, che si sarebbe diffusa con l’entrata degli Angioini, stabilendone il ruolo culturalmente egemonico almeno fino al Tronto
solo a partire dall’età angioina, e lentamente, la città divenuta capitale irradierà il modello ‘altomeridionale’a nord e a sud. La ‘medianità’ dell’area abruzzese va dunque considerata come originaria, così come
la ‘sicilianità’ dell’area cilentana11.

Altro elemento da sottolineare in via preliminare è la difficoltà con la quale viene trattata
la centralizzazione vocalica, la quale innesca una serie di cortocircuiti relativi alla fonazione,
percezione e (quando c’è) trascrizione, e che per questo motivo viene molto spesso trascurata12. Nemmeno oggi il suono viene reso correttamente al di fuori della trascrizione IPA, né dai
parlanti colti (che in genere lo ignorano), né dai parlanti semicolti (che invece lo percepiscono
come uno ‘zero’); si veda poi il caso di D’Annunzio, che nel tentativo di trascrivere il fono della
“lingua barbara”, aveva adoperato la -e, che è a volte usata anche nelle trascrizioni del dialetto
napoletano, soprattutto per -i, dal Seicento in poi: «è ttante è bbone ‘stu parrozze nove»13.
8. De Blasi 2006, pp. 45-66
9. Galasso 1982, p. 368.
10. Ciampaglia 2010, pp. 291-292.
11. Barbato 2005 (www.treccani.it/enciclopedia/regno-disicilia-lingue_(Federiciana)/›).
12. Vi è una grande ambiguità nelle formulazioni teoriche che riguardano la datazione e la contestualizzazione del
fenomeno (da dove viene la spinta centralizzatrice, quando ha iniziato a diffondersi).
13. Madrigale di Gabriele D’Annunzio per il suo amico Luigi D’Amico.
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Se perfino nei testi del ‘900 non abbiamo praticamente mai una resa fedele del suono, perché
avremmo dovuto averla in altri secoli, a maggior ragione in fasi storiche in cui la complessa
"operazione scrittura" presentava gravi difficoltà ed incoerenze?
Cosa “dicono”

i testi: gli “Statuti” dei disciplinati di M addaloni, la “gramAgnello da Gaeta, gli “Inventari” fondani e le “Cronache” di
Gasparro Fuscolillo da Sessa Aurunca

matichetta” di

Come già ricordato, tra le esigue testimonianze scritte dell’area, ho preso in considerazione
quelle che fossero già edite, che sono, in ordine cronologico:
• “Gli Statuti dei disciplinati di Maddaloni (XIII secolo)”, editi da V. Matera e G. Schirru (1997);
• La “grammatichetta” di Agnello da Gaeta (XIII secolo)”, edita da G.Brunetti e P. Morpurgo
(1999), con uno studio linguistico di M. Barbato (2000);
• “Gli Inventari fondani (1404)”, editi da P. Fedele (1901) e da G. Pesiri (2010);
• “Le Croniche di Gasparro Fuscolillo da Sessa Aurunca (1546-1571)”, edite da N. Ciampaglia (2008);
Gli Statuti dei disciplinati di Maddaloni di Vincenzo Matera e Giancarlo Schirru
Gli Statuti di Maddaloni sono apparsi per la prima volta in appendice al volume Storia di
Galizia Campana e di Maddaloni, che lo storico Giacinto De Sivo pubblicò nel giro di cinque
anni (1860-65), per dar gloria alla sua piccola patria. Essi appaiono assieme ad altri testi documentari, sia in latino che in volgare, pertinenti alle istituzioni del luogo e inseriti come sugello
al sentimento campanilista nei riguardi della sua città natale. In particolare, gli Statuti di Maddaloni sono stata tràditi da una pergamena che il De Sivo datò al secolo XIV. L’ultima edizione
significativa, dal punto di vista degli emendamenti, è quella del 1991 di Aniello Gentile14, cui fa
seguito lo studio filologico-linguistico di Vincenzo Matera e Giancarlo Schirru15, preso qui in
esame e che, rispetto alle edizioni precedenti, aggiunge in apparato i soli casi di lettura dubbia
e alcune integrazioni ope ingenii. Per quel che riguarda la datazione del testo, si tenga conto del
terminus post quem fissato ai primi del Trecento dall’edizione Monti (1927).
Nella prima parte del saggio Vincenzo Matera16 fornisce una descrizione della pergamena
sulla quale gli Statuti sono stati emendati: essa si presenta in uno stato logoro, dovuto sia a una
cattiva conservazione che a dei probabili tentativi di asportazione da una cornice, nella quale
doveva essere stata esposta. Nonostante queste condizioni è comunque possibile delineare, tramite degli elementi macroscopici, la sicura provenienza della pergamena, in particolar modo
grazie alla presenza di segni di chiusura di capitolo che potrebbero derivare da analoghi segni
14. Le vicende filologiche che riguardano gli Statuti fino all’edizione Gentile, 1991 sono le seguenti: l’edizione
del De Sivo venne ristampata all’interno del secondo fascicolo della Crestomazia italiana del Monaci 1897 con
pochissime correzioni facendo leva sulla trascrizione del primo editore. Solo col ritrovamento della pergamena,
la sua rilettura consentì al Monaci di stabilire la “cattiveria” dell’edizione. Una nuova edizione venne data nel
1927 da Gennaro Maria Monti che ebbe la possibilità di consultare la pergamena. Gli Statuti sono stati pubblicati
di nuovo da Monaci - Arese 1955. Vennero poi ricercati da Francesco Sabatini nel 1967 presso l’archivio della
Confraternita, invano perché essi risiedevano nella Curia vescovile di Caserta, dove furono poi trovati da Aniello
Gentile, appunto, che li rieditò sulla base dell’edizione Monti.
15. Matera - Schirru 1997, pp. 47-88.
16. Matera - Schirru 1997, pp. 49-57.
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il cui uso è attestato in cancellerie come quella angioina nel XIV secolo.
Ciò ha permesso la comparazione con codici coevi e contigui o non contigui dal punto di
vista geografico, dalla quale pare emergere
una continuità grafica tra le scritture presenti in alcuni di questi testi e quelli del nostro copista. Più marcate dissonanze, se non diversità totali, sono invece riscontrabili in alcune altre testimonianze geografiche
coeve, prodotte sempre nell’ambito dell’attività di confraternite17.

Analisi linguistica
Giancarlo Schirru offre, poi, un’analisi linguistica decisamente meticolosa del testo riprodotto: non vi è la classica suddivisione in grafia, fonetica, morfologia e sintassi, bensì una classificazione dei fenomeni più significativi, suddivisi per indice numerico in ordine crescente in cui
ogni elemento è descritto con dovizia di particolari ed è catalogato grazie all’ ampio e soddisfacente confronto con testi campani18 e non campani19 appartenenti al circuito delle Confraternite
umbre e toscane con la quale questa di Maddaloni aveva sicuramente a che fare, soprattutto dal
punto di vista scrittorio.
Ed è proprio su quest’ultimo punto che vorrei porre maggiormente l’attenzione. Lo studioso,
infatti, esordisce affermando che
Solo pochi elementi distinguono la lingua del testo dal napoletano trecentesco: alcune forme di tipo umbro
(e toscano) saranno penetrate per via scritta grazie ai legami culturali con i centri originari del movimento
dei disciplinati situati nell’Italia centrale. Altri tratti potrebbero invece rappresentare fenomeni propri del
dialetto locale […]20.

Quel che si evince da questa introduzione è che, appunto, il testo è aderente al napoletano
trecentesco, a parte qualche caso rappresentato da influenze di tipo scrittorio e da qualche elemento “autoctono”. Sulla base di questi riferimenti non è chiaro, però, quale potesse essere la
facies linguistica del testo di Maddaloni (o comunque non se ne fa cenno) e nemmeno quale
sia lo stato dell’oralità attuale della zona, se per esempio testimoni ancora questa aderenza al
napoletano di cui si parla e su cui si insiste, quasi a voler rassicurare il fruitore del testo di una
continuità tipologica.
Per esempio, tra i nessi consonante + L, Schirru segnala il caso “anomalo” di PL il cui esito
pj- si discosta dal tipo dialettale alto – meridionale:
tale fenomeno andrà interpretato alla luce delle difficoltà d’emersione nell’antico napoletano del tipo /kj-/,
[…] Mancava quindi nel primo XIV sec. Un modello di legittimazione dell’esito campano, a fronte d’una
chiara attestazione dell’esito concorrente in testi tosco-umbri penetrato anche nella scripta della capitale.
L’estensore del testo, volendo rappresentare la palatalizzazione della laterale postlabiale, poteva disporre
soltanto del tipo pi- presente, per ragioni diverse, sia nei testi centrali, sia in quelli napoletani21 .

17. Matera - Schirru 1997, pp. 53-54.
18. Per il rimando ai testi si cfr. Matera - Schirru 2007, p. 66 (nota 1).
19. «I confronti, ovviamente non esaustivi né conclusivi, si sono basati su API, 1, tavv. 80-82, 84-91, riproducenti
statuti e altri testi in volgare di confraternite e corporazioni dei secoli XIV-XV; Mostra storica e documentaria.
Sala di mostra dell’Archivio di Stato di Perugia (25-9-1960/ 10-10-1960). Catalogo a cura di Ignazio Baldelli, in
Movimento dei Disciplinati nel settimo Centenario del suo inizio (Perugia 1260)». Matera - Schirru 1997, p. 54
(nota 20).
20. Matera - Schirru 1997, p. 66.
21. Matera - Schirru 1997, p. 74.
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Si parla dunque di “legittimazione dell’esito campano” e di “esito concorrente”, come se si
desse per scontato che Maddaloni aderisse al tipo /kj-/ e che pertanto l’esito /pj-/ non fosse locale. È comunque probabile che fosse così: dalle carte dall’AIS è possibile constatare che l’esito
campano oggi arrivi fino al punto 664 (Santa Francesca – FR, carta 367), inoltre Boccaccio, nella sua Epistola napoletana riporta il fenomeno in più punti (lo chiu bello puorpo cha bidissovo
ingimai, Squarcione portao la tuorcia allumata, chiena chiena de carline,…); ma a parte questo
problema, il testo è molto più complesso di quanto non sembri, tanto da non poter giustificare
questa appartenenza antica in maniera inequivocabile; abbiamo, infatti una palese resistenza al
dittongamento metafonetico, presente solo nel caso del termine luoco ‘luogo’ (colonna II, 19)
contro i vari luco e loco che viene giustificata in questa maniera:
un tratto che potrebbe lasciare perplessi, tenendo conto della vitalità del dittongamento metafonetico nel
napoletano; ma andrà considerato che Maddaloni prima della conquista normanna si trovava al di fuori del
ducato di Napoli, e aveva gravitato per tutto l’alto Medioevo su Capua e Benevento; non farebbero quindi
difficoltà alcune differenze dalla lingua della capitale22.

Questi dati, che vengono citati solo in nota, sono estremamente rilevanti e dovrebbero essere
approfonditi. Credo che, verosimilmente, si possa ritenere che la resistenza al dittongamento sia
dovuta ad un riflesso della stratificazione sociolinguistica dell’area di provenienza, tanto che
nell’appennino beneventano è tutt’ora presente una vasta area di metafonia di tipo sabino23. Per
questi motivi è possibile dedurre che la situazione geolinguistica della presente zona durante
il XIV secolo poteva essere diversa rispetto a quella attuale e con ciò si può giustificare anche
la presenza di altri elementi extra – napoletani, come l’assimilazione di ND > nn, mancante, a
quanto sembra, nel napoletano antico24.
Per quel che riguarda la situazione delle vocali atone finali è ben descritto il caso della
conservazione di -u ed -o: di fatto, per la classe dei sostantivi, abbiamo pochissimi casi di -u
finale, ovvero casu III colonna 2 e intellectu IV colonna 48 assieme alle oscillazioni di nullu I
47/nullo II 12/18, veru/overo per le quali Schirru afferma che
non fa difficoltà la sporadica presenza di -u, ampiamente documentata nei testi meridionali antichi, considerando che l’esito -o potrebbe rappresentare un’innovazione relativamente recente nelle aree metafonetiche […]. Per quanto riguarda più in particolare casu e intellectu andrà tenuta presente la diffusione di -u
nel singolare dei sostantivi derivati dalla IV decl. latina25.

Rispetto a ciò che viene affermato, credo quella -o possa essere motivata anche da una tendenza verso la vocale indistinta di origine meridionale, anche perché gli unici casi di -u paiono
essere delle cristallizzazioni dalla IV declinazione, a volte in parole colte26.
Non a caso, nelle classi dei pronomi diretti e gli articoli determinativi (derivanti da ILLUM),
le uniche classi in cui appare una vera e propria alternanza delle due vocali (diciassette ricorrenze
per lu e tredici ricorrenze per lo), si è persa, in verità, la distinzione di genere maschile e neutro
(a parte un caso che forse attesta il neutro con verbi sostantivati: dicale lo fallire colonna II 14).
A conferma di ciò segnalo qui i casi in cui mi sembra di intravedere la testimonianza della
22. Matera - Schirru 1997, pp. 66-67 (nota 2).
23. Avolio 1990, pp. 225-277.
24. Afferma Schirru che questo tratto era assente a Napoli prima del XV secolo e che potrebbe dunque essere
autoctono.
25. Matera - Schirru 1997, p. 72 (nota 27).
26. Cfr. Vignuzzi 1975, Boccafurni 1979.
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vocale indistinta, nascosta tra le concordanze errate delle vocali finali e che, come spesso accade, non viene mai presa in considerazione per via della complessità dell’argomento e difficoltà
di determinare la natura effettiva di una schwa dal punto di vista grafico dato che il simbolo
usato è il grafema e:
tucti chille ‘tutti quelli’, li autre ‘gli altri’, non parle plui ‘non parli più’, né altre fratre ‘né altri fratelli’,
tre nocte ‘tre notti’, nulla persone ‘nessuna persona’, degiano tenere le denare ‘devono avere i denari’, ali
fratelle loro27 ‘ai loro fratelli’, como a guardiane delle anime ‘ome guardiano delle anime’.

Si aggiungano alcuni congiuntivi della
persona singolare terminanti in -e (sebbene Schirru ritenga essere una -e etimologica rimandando a Vitale 1957: 282-84 e 297-300):
se assecte ‘si segga’, o ste o cerche ‘o stai o cerchi’, non parle ‘non parli’, chi lo chiame chi lo chiama’,
qualunqua frate fallesse ‘qualsiasi fratello facesse’…

Questo dato, che va a differire con la “medianità” del testo (per esempio con la possibile
metafonesi sabina), potrebbe aggiungere qualche elemento sulla natura e sulla diffusione del
suono indistinto: in qualche modo esso sembra essere sciolto dal concetto di “napoletanità”
stricto sensu, sebbene sia un carattere tipologicamente meridionale, che infatti, non appare in
concomitanza con certi ambiti linguistici. Si oppone dunque alla conservazione delle vocali
finali latine -U/-O, ma non compare necessariamente con il dittongamento napoletano. Ciò potrebbe in parte rafforzare la tesi per cui il fenomeno fosse antico, conosciuto e autoctono (laddove riconoscibile)28 e non tardo e dovuto a una diffusione di matrice presso che esclusivamente
napoletana.
A tal riguardo e per rafforzare quanto detto è bene aggiungere qualche nota sul metodo del
confronto testuale. Sebbene i testi destinati al confronto siano ovviamente dichiarati in nota,
non vi è nessun tipo di descrizione degli stessi, se non la definizione di lingua appartenente al
“napoletano trecentesco”, che pare raggrupparli tutti senza alcuna connotazione contestuale:
• Quali tipologie testuali prevalgono? Scritti privati, letterari, documentari?
• Chi sono gli autori? Da quale contesto provengono?
• Cos’è il napoletano trecentesco?
Questo tipo di considerazioni, alla base delle inchieste dialettologiche sul campo in sincronia, dovrebbero valere allo stesso modo per analisi in contesti diacronici, poiché sono gli unici
elementi che possono in qualche modo “far parlare” la carta, laddove è proprio la voce dei parlanti a mancare. Sarebbe, per cui, auspicabile un’analisi che non tenda, di fatto, a livellare i dati,
bensì a valorizzare ogni elemento riscontrato ai fini di una ricostruzione quanto più verosimile
del contesto antico.
Agnello da Gaeta
In uno dei cinque testimoni noti che tramandano le Derivationes di Gualtiero da Ascoli, il
ms. 449 della Biblioteca municipale di Laon, sono state trovate delle carte finali che contengono
un breve testo grammaticale in latino, con inserti in volgare, scritti da tale Agnello da Gaeta
(Aynellus de Gaieta), ovvero una mano meridionale duecentesca (l’autore potrebbe essere identificato con un magister Agnellus Baraballus, nominato in un documento gaetano del 1277).
27. Segnalato anche da Boccafurni 1979, p. 181.
28. Avolio 2013, pp. 115-124.
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Il primo studio sul manoscritto si deve a Giuseppina Brunetti e a Pietro Morpurgo29, a cui è
seguito, un anno dopo, quello di Marcello Barbato30 il quale ha proposto delle integrazioni di
natura linguistica sulle parti in volgare.
Dal lavoro dei primi due studiosi ricaviamo le informazioni fondamentali per la determinazione del contesto culturale in cui tutto il codice è in inserito, tenendo conto che, sebbene
le carte finali siano ovviamente slegate dall’opera di Gualtiero, il manufatto è da considerarsi
sempre opera unitaria, anche nelle sue aggiunte marginali: vi è sempre una connessione legata
al contenuto o alla ‘missione’ del testo in senso lato.
Di seguito si riportano, quindi, le notizie relative al contesto storico-culturale (che traggo
dallo studio già citato) in cui si è mosso Gualtiero da Ascoli e quindi, più in concreto, Agnello
da Gaeta.
L’operetta di Agnello sembrerebbe destinata a parlanti in volgare, che dovevano imparare la
lingua latina:
Sono i costituenti della grande categoria dei non latinantes, all’interno della quale si trovano sia i pueri
de tabula (i fanciulli che da sei-sette anni in poi iniziano ad imparare a leggere e scrivere) sia quelli che
successivamente apprendono le regole elementari del Donatus e poi del Priscianus: cfr. S. Rizzo […] 1986,
pp. 379-40831.

Nel testo si ragguaglia il lettore soprattutto su certi costrutti verbali, soffermandosi sulle
variazioni determinate dalla diatesi del verbo stesso. Viene dunque riportata la frase in volgare,
accompagnata dall’analisi dell’aspetto verbale e quindi della natura del soggetto (se agente o
paziente) con la corrispettiva traduzione latina, come si rileva da questo esempio:
Unde si latinum tale detur. Eu marito la mea filla. quia ipsa patitur maritagium debemus dicere mea filia
nubit a me. sed si da res accusatiuum tali uerbo et hiis similibus latinum esset incongruum.

Questa tipologia testuale era ben conosciuta nell’ Italia settentrionale, dove probabilmente
aveva preso piede grazie alla tradizione di miscellanee grammaticali più antiche che facevano
capo al manoscritto bobbiense contenente la nota Appendix Probi, ma costituisce un «unicum per
l’Italia meridionale duecentesca»32 oltre che una preziosissima testimonianza sia per altezza cronologica che per collocazione, visti i pochi testi a noi pervenuti dall’odierno Lazio meridionale.
Senza addentrarci nelle indiscrezioni storiche relative alla distribuzione delle scuole municipali in piena epoca federiciana, i due studiosi ci ricordano il contenuto di un’epistola di Federico
II «che precisa, rispetto alla funzione dello studium di Napoli, la validità dell’insegnamento
primario del latino da parte di maestri verosimilmente operanti in diverse regioni del regno»33,
che avrebbe potuto giustificare la presenza di un testo simile. Lo stesso Gualtiero da Ascoli
nell’introduzione alla sua opera, citando l’altro collaboratore di Federico II, Michele Scoto,
affermava l’importanza dell’istruzione del trivio e del quadrivio, per uscire dalle condizioni di
disagio della natura umana di fronte al silenzio più ampio del creato, imputando alla grammatica il ruolo di scienza illuminante alla stregua delle virtù lunari (per via delle connessioni attuate
per metaphysicam).
29. Brunetti - Morpurgo 1999, pp. 247-276.
30. Barbato 2002, pp. 110-113.
31. Brunetti - Morpurgo 1999, pp. 251-252 (nota 23).
32. Brunetti - Morpurgo, p. 253.
33. Brunetti - Morpurgo, p. 252.
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Vi sono anche dei rimandi prettamente testuali alla tradizione grammaticale propria dell’Italia settentrionale, l’opera di Agnello da Gaeta, infatti, ricorda molto l’impostazione data dal
maestro patavino Arsegino alla sua Quadriga (1220 circa), imperniata su di una serie di proverbi latini che guidavano lo studente ad apprendere i primi rudimenti della dialettica, così come
accade per i “detti” in volgare di Geremia da Montagnone34:
Appare quindi come, intorno alla metà del secolo XIII, si affermino nuovi strumenti per l’istruzione dei
laici, spesso incentrate su grammatichette essenziali. La coincidenza di metodi appare tutt’altro che casuale: in Agnello da Gaeta e, ad esempio, nell’autore della già ricordata grammatica «veronese» ricorrono
esempi sia sugli amori di Pietro sia sulla vita degli studenti sia sull’abilità della lettura35.

Analisi linguistica
L’analisi linguistica di Brunetti - Morpurgo è per lo più descrittiva; delle riflessioni fondamentali, espresse a mo’ di questione aperta, saranno offerte nelle conclusioni, dopo aver confermato l’appartenenza del documento alla tipologia di scripta dell’Italia meridionale:
se il volgare del frammento si trova, infatti, inserito in un contesto latino, in una grammatica, e non lo si
può pertanto supporre immune da interferenza (grafica, fonetica, morfologica e sintattica) […] occorrerà
valutare il volgare inscritto nel testo latino quale espressione di una varietà locale, quella ad esempio propria ad un peraltro sconosciuto maestro «gaetano», la cui formazione non è precisabile e dunque ipoteticamente dipendente da tradizione scrittorie ed ambienti linguistici differenti? O il volgare trascritto riferisce
piuttosto la realtà locale dei discenti e dunque si deve supporre sufficientemente articolato, livellato e
depurato dai tratti più peculiari perché potesse venire compreso e utilizzato da parlanti differenti36?

Un elemento su cui si soffermano molto è il polimorfismo che investe parti del discorso diverse, come il pronome personale soggetto che oscilla tra eu/eo, le forme della prima persona
del verbo essere (sonu, sono, so), diversi esiti per le atone finali (seniorato, siniuratu) e si parla di
una «lingua a diverse opzioni»37, sebbene mi sembri evidente che le oscillazioni sono circoscritte all’alternanza di -o ed -u a fine parola, tratto che non mi sembra essere stato indagato con la
giusta profondità: vi è, infatti, la sola registrazione dei lemmi che finiscono per -o e quelli che
terminano in -u, aggiungendo per questi ultimi che
devono essere valutati con prudenza, tenuto conto del fatto che le forme in -u sono costituite prevalentemente da participi passati. […] almeno alcune (ad es. poczu) sono da valutare come caratteristiche38.

Oltre questa breve considerazione, vi è un rimando in nota allo studio di Livio Petrucci sui
Bagni di Puzzuoli39 anch’esso insufficiente per una buona comprensione della presenza del tratto:
in R (sigla del codice studiato) è frequente il passaggio ad -u […] ho contato una settantina di esempi,
tredici dei quali non riconducibili a latinismi […]. Ritengo che il fenomeno, che non trova spiegazione
all’interno della fonetica napoletana, si debba ricollegare ad abitudini grafiche e fonetiche di varia origine
meridionale (siciliana, abruzzese, cassinese, etc.) in concorrenza con tendenze latineggianti40.
34. Giurista e letterato (n. tra il 1250 e il 1260 - m. nel 1320-21). Promotore insieme con A. Mussato e L. Lovati
del preumanesimo padovano. (cfr. https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/geremia-montagnone/).
35. Brunetti - Morpurgo 1999, p. 257.
36. Brunetti - Morpurgo, p. 268.
37. Ibidem.
38. Ivi, p. 262.
39. Petrucci 1973, pp. 215-260.
40. Petrucci 1973, p. 254.

158

Nuove prospettive nell’analisi e nella comparazione di testi medievali

Ugualmente per quel riguarda la metafonesi abbiamo poche rilevanti considerazioni: per lo
più gli studiosi ci informano della generale conservazione delle vocali latine anche in condizioni di possibile metafonesi. Affermano, poi, che non si rilevano casi di dittongamento, ma non è
specificato di quale dittongamento si tratti.
In sostanza, in questo studio, per quanto alcune questioni sollevate si muovano anche nella
direzione di un’opportuna indagine (socio)linguistica, resta un legame ancora presso che esclusivo con la prospettiva filologico-letteraria.
Brevi ed efficaci, oltre che caratterizzanti dal punto di vista linguistico, sono invece le considerazioni di Marcello Barbato, che sottolinea la presenza dei seguenti tratti:
• La presenza della chiusura metafonetica, messa in discussione a causa di forme che erano
ragionevolmente dubbie per via della loro uniformità al modello latino, è confermata dalla
presenza della forma ipercorretta incressotu41.
• «Non sono presenti casi di dittongazione metafonetica delle medio-basse: cfr. Aynellus, Anello, petru, petri. Sembrerebbe dunque che nel testo agisca il tipo di metafonesi “sabina” […],
mentre nei dialetti laziali meridionali odierni (e in particolare a Gaeta) prevale la metafonesi
napoletana (ma non nelle vicine Minturno e Ausonia)»42.
• Per quanto riguarda il vocalismo finale, lo studioso afferma che siamo di fronte a una certa
regolarità, che non sarebbe stata rimarcata sufficientemente:
• «il testo rispecchia abbastanza fedelmente le condizioni “mediane”, che prevedono la finale
-u in caso di nomi derivanti da maschili latini in -US: fanno eccezione solo i rari casi di -u
da -O e i neutri mellu e minu che dovrebbero avere -o»43.
Le conclusioni a cui giunge negano, quindi, di fatto, quel polimorfismo su cui si discuteva
poc’anzi, afferma, infatti, lo studioso: «in realtà i frammenti sembrano presentare una compatta veste “cassinese”: 1) metafonesi delle vocali chiuse; 2) assenza di metafonesi delle vocali
aperte; 3) distinzione -u/-o»44. Quindi i frammenti manifesterebbero una tipologia linguistica
prettamente mediana, diversa da quella presentata oggi a Gaeta marcatamente alto-meridionale.
Ritiene inoltre che si possa parlare di fenomeni legati alla lingua parlata del tempo, più che di
scripta, rifacendosi alla testimonianza dantesca (peraltro non diretta) secondo cui Napoletani e
Gaetani «discrepant in loquendo» (DVE, I IX 4).
Considerazioni finali
Anche in questo caso il profilo che viene fuori dell’antica Gaeta è quello di una località a base
mediana che col tempo ha sovvertito la sua natura per napoletanizzarsi. Dovremmo parlare,
dunque, di spostamento di isoglosse? Prima di arrivare a conclusione impegnative è bene fare
alcune riflessioni:
• Ci sono poche considerazioni sulla provenienza di Aniello da Gaeta. L’estensore, infatti,
poteva provenire anche da un centro limitrofo (dal territorio di Gaeta) e parlare un idioma
“non autoctono”.
41. L’ipercorrettismo è sempre la spia di una certa coscienza linguistica, che spinge a pensare che chi scrive abbia
in mente dei modelli di altro tipo, oppure che il fenomeno non sia spontaneo (potrebbe essere un calco dalla metafonesi sabina?).
42. Barbato 2002, p. 111.
43. Barbato 2002, p. 111.
44. Barbato 2002, pp. 112-113.
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• Non vi è nessuna considerazione sullo stato di lingua dei territori circostanti: l’intera Valle
del Garigliano non mostra neppure oggi cedimenti dal punto vista linguistico, perché proprio
Gaeta, allora, doveva essersi “smedianizzata”?
• per giustificare il cambiamento linguistico dalle testimonianze gaetane al dialetto attuale,
viene citato il passo del DVE in cui Dante afferma che Gaetani e napoletani «discrepant in
loquendo», senza tener conto della reale conoscenza che il Poeta avesse dei due volgari.
Per le ragioni qui elencate credo che anche il caso di Agnello sia da ricondurre all’uso di una
scripta mediana: come quest’ultima si era diffusa entro i monasteri benedettini per via della sua
maggiore aderenza al latino e quindi della sua maggiore comprensibilità, lo stesso sarà avvenuto per un testo che per giunta contiene al suo interno una grammatica.
Gli Inventari di Fondi
Nel 1901 Pietro Fedele45 dà notizia del ritrovamento, presso l’archivio Capitolare di San Pietro in Fondi, di una pergamena contenente l’inventario dei beni posseduti dalla chiesa di Santa
Maria in Fondi e delle prestazioni dovutele da privati o da altre chiese della diocesi, la cui scrittura sarebbe anteriore al XIII secolo.
Lo studioso descrive lo stato della pergamena, così da farci apprendere che essa contiene, in
verità, due inventari: quello più antico e di suo precipuo interesse, ci è pervenuto solo in parte,
poiché l’altro, datato 30 luglio 1404, era stato trascritto e sovrapposto su una ventina di righe di
quello anteriore, dopo essere stato abraso con molta cura. La mano cui appartiene il primo inventario sarebbe di un tal Antonio, figlio del maestro Niccolò di Fondi. Fedele riesce comunque
a proporre una datazione del manufatto, attraverso diversi indicatori ritenuti fondamentali46.
Egli, infine, trascrive entrambi gli inventari, invertendo l’ordine che hanno nella pergamena, seguendo piuttosto quello cronologico, decidendo soltanto di sciogliere le abbreviature.
Un commento grammaticale verrà effettuato da Ernesto Monaci nella prima versione della sua
Crestomazia italiana dei primi secoli47.
Il novero dei dati fornito da Pietro Fedele bastò a dispensare gli studi successivi48 dal problema della datazione, per cui si diede per scontato che la pergamena appartenesse al XII secolo e
la trascrizione degli inventari fu così inserita in varie miscellanee dedicate ai testi volgari «dei
primi tempi» (citando proprio Monteverdi e il titolo della sua raccolta49), fatta eccezione per la
parte pergamenacea datata 1404, poiché diacronicamente fuori dalla fase dei primordi volgari.
Quel che lascia davvero perplessi è che nessuno degli studi, nessuna delle pubblicazioni
che fanno seguito all’edizione di Fedele sia accompagnata da un commento linguistico degli
inventari. Lo stesso Fedele, probabilmente per ragioni legate alla specificità della sua disciplina,
non si preoccupa minimamente di fornire uno prospetto dei fenomeni riscontrati, nemmeno a
conferma di una eventuale divergenza linguistica tra le due parti, a suo parere lontane almeno
due secoli l’una dall’altra.
Solo nel 1978 Michele Melillo, sempre in riferimento all’inventario più antico, afferma:
45. Fedele 1901, pp. 555-560.
46. Fedele 1901, p. 556.
47. Monaci 1889; poi Monaci - Arese 1955, pp. 27-28.
48. Studi seriori: Monteverdi 1941, pp. 63- 65; Ugolini 1942, pp. 141-142; Lazzeri 1942; Monaci - Arese 1955,
pp. 27-28.
49. Monteverdi 1941 (dal titolo).
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Vanno segnalati fenomeni che denunciano anche per la grammatica della lingua la sensazione di un ambiente indubbiamente cassinese, ma gravido di usanze e di costumi campagnoli. Appare compromessa
quella certa urbanità che si è avvertita tra le badie e gli studi dei notai […]. La fonetica si popolarizza essa
pure accettando condizioni tutt’ora rigogliose nell’intero Mezzogiorno (l’assimilazione ND > nn nelle
cannele in die canelorum 49) o anche limitatamente al territorio di Cassino e Subiaco (ad esempio le forme
di tipo fau[nu], che poi saranno anche salentine50.

Sebbene queste poche righe rappresentino una rarità dal punto di vista dell’analisi linguistica, non sono ovviamente sufficienti a definire il testo e sono poco argomentate anche laddove
tentino di caratterizzarlo; non è ben chiaro, infatti, per quale motivo esso sia chiaramente cassinese (non sono riportati esempi, riferimenti a fenomeni tipici) e cosa si voglia dire con «compromessa urbanità». Probabilmente per quest’ultimo punto si farà riferimento al livello lessicale
e quindi contenutistico dell’inventario.
Appartiene a Giovanni Pesiri51 lo studio più recente sui documenti fondani, sebbene il suo
interesse sia per lo più paleografico, assieme a quello di Roberta Biasillo52, l’unica a fornire
un’analisi linguistica (di cui si dirà più in là). Purtroppo, la pergamena originaria, che era stata
trasferita a Montecassino durante i primi decenni del secolo scorso, è andata perduta (se non
distrutta assieme alla abbazia durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale), quindi,
i sussidi su cui sono stati effettuati gli studi, sono le fotografie eseguite nel 1942 per l’Atlante
paleografico romanzo di Francesco Alessandro Ugolini53.
Lo studio di Pesiri è tutto incentrato sulla questione della datazione dei due inventari e, sebbene citi lo studio linguistico di Roberta Biasillo, si allinea a quello paleografico di Maddalena
Signorini54, la quale, a sua volta, si era rivolta a Luca Serianni per un confronto specifico sul
testo: «Il prof. Luca Serianni, al quale mi sono rivolta e che qui ringrazio, ritiene che questo
testo non contenga elementi significativi al fine di una datazione»55.
Esclusa ogni possibilità di indagare il testo linguisticamente, lo studioso mette insieme i vari
risultati dell’analisi paleografica, rimodulando le constatazioni di Pietro Fedele e ridatando il
testo più antico, tanto da avvicinarlo di molto all’inventario datato luglio 140456. Lo studioso
poi conclude:
Sappiamo troppo poco delle vicende della cattedrale di Fondi per spiegare i motivi che indussero e eliminare l’Inventario fondano non molto tempo dopo la sua compilazione, mutilandolo gravemente per scrivere sulla parte abrasa della pergamena l’inventario del 30 luglio 1404; ma non è da trascurare l’ipotesi che
questo suo presentarsi più come un abbozzo che come un documento ben strutturato e di contenuto chiaro
abbia concorso ad abbreviarne la vita57.

Non si discuterà in questa sede del problema della datazione: i dati forniti mi sembrano più
che esaustivi per determinare una nuova datazione del primo inventario ma, per quanto sia possibile ritenere insufficienti gli elementi linguistici nella definizione testuale, avrei tenuto conto,
50. Melillo 1978, pp. 17-18.
51. Cfr. Pesiri 2010, pp. 31-52.
52. Biasillo 2009, pp. 69-90.
53. Ugolini 1942 (tavv. XV-XVI).
54. Signorini 1999, pp. 263-283.
55. Signorini 1999, p. 277 (nota 38).
56. Pesiri 2010, pp. 38-39.
57. Pesiri 2010, p. 45.
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come già accennato, almeno delle probabili divergenze linguistiche tra l’uno e l’altro testo,
perché mi sembra di poter scorgere un uso della lingua abbastanza diverso, se è vero che vi è
coincidenza tra gli estensori. Roberta Biasillo è l’unica a tentare un’operazione di questo tipo,
sebbene siano necessarie delle note a latere. Prenderò come riferimento i fenomeni che meglio
caratterizzano questo studio: l’alternanza delle vocali finali -o ed -u, alcune considerazioni sulla
labiovelare e la metafonesi.
Gli intenti della studiosa sono esplicitati in questo modo (si tenga presente che la sua analisi
fa ancora riferimento all’ipotesi che vuole un inventario datato XII secolo e l’altro XV):
Nell’analisi linguistica terrò conto soprattutto di quei fenomeni che permettono una chiara classificazione
e collocazione areale come volgare di area laziale meridionale, prestando particolare attenzione ad eventuali evoluzioni tra i due testi58.

In verità, non vi è un vero e proprio riscontro sull’ “evoluzione” dei due testi, per esempio,
per quel che riguarda la labiovelare sorda e sonora: «Oscillano la resa etimologica e la resa
fonetica: <q> in qumo 39; è vivo l’uso di <k> come si vede in ke nella nota a margine»59, ma
quella k è presente solo nel primo inventario e solo per il pronome relativo, appunto, che, invece,
nell’inventario datato è scritto sempre come che, così come i dimostrativi (chilli, chello…), che
mancano nel primo inventario. Per cui è evidente l’uso di una grafia diversa per lo stesso contesto consonantico, ovvero, una labiovelare secondaria con perdita dell’elemento labiale. Cosa che
è riscontrabile anche in caterno ‘volume’ (quăternĭo), con semplice grafia c davanti ad a.
Per quel che riguarda il vocalismo atono in fine parola: «è largamente presente la –u- che si
alterna con –o- ma non dove quest’ultima è etimologica»60. Mi sembra, invece, evidente una
conservazione a tappeto della -U finale latina per il primo inventario, contrapposta ad una maggioranza di -o per l’inventario datato, fatta eccezione per l’articolo lu, e pochi altri casi in cui
mi sembra si calchino costruzioni latine: è factu unu inventariu (nel primo inventario abbiamo
sempre unu, nel secondo uno, con un’unica occorrenza di -u).
È segnalata la presenza di metafonesi delle medio-alte: «Molto attiva è la metafonesi delle
medio-alte: EPISCOPU(M) > piscupu 30, viscuvum 39; DICTU(M) > dictu 36; NIGRU(M) >
nigri e nigro 16; COLORES > coluri 20; RUSSU(M)> ructo 27»61, però non vi è alcuna considerazione sul dittongamento napoletano, che manca in entrambi i casi e, quindi, sulla possibile
presenza della metafonesi sabina.
Ricordiamo che Fondi è il punto 696 dell’ALI, indagato da Raffaele Giacomelli nel novembre del 1953
intervistando un’ostessa di 66 anni e un fabbro di 41 (ALI, Verbali delle inchieste, II: 554). Qui troviamo
regolari forme metafonetiche “sabine”, come péttə ‘petto’ e óssə ‘osso’ (ALI 50, 2). Assai utili sono anche
i dati dialettologici e folklorici contenuti in Cima-Di Fazio 198362.

Questo tipo di considerazioni sono fondamentali, perché se è vero che il primo inventario
consiste in un elenco fatto ad uso privato dell’estensore, mentre il secondo ad uso pubblico, potrebbe essere possibile notare un cambiamento di lingua in base al contesto (diafasia): quelle -u
finali, ad esempio, erano proprie dell’uso dello scrivente, il quale si sarà sforzato, poi, a scrivere
58. Biasillo 2009, p. 77.
59. Biasillo 2009, p. 78.
60. Biasillo 2009, p. 81.
61. Biasillo 2009, p. 79.
62. Avolio 2013, p. 119 (nota 32).
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secondo una eventuale scripta più prestigiosa? Sebbene non sia facile in questa sede e con questi
pochi indizi dare per certe conclusioni di questo tipo credo sia necessario segnalare quanto già
detto, anche perché quelle -u finali oggi non sono presenti a Fondi (e nemmeno a Sonnino, punto
682 dell’AIS, il cui dialetto è ancora mediano, cfr. ad esempio la carta 1217).
Gasparro Fuscolillo da Sessa Aurunca
Si deve a Nadia Ciampaglia63 l’ottima edizione delle Croniche di Gasparro Fuscolillo da
Sessa Aurunca, accompagnata da un ampio commento linguistico.
Il testo del canonico Gasparro Fuscolillo è tramandato in unica e autografa copia dal ms.
XXVIII D 10 della Società Napoletana di Storia Patria, ed è stato pubblicato una prima volta nel
1876 per mano di Bartolomeo Capasso, a cui «non era sfuggito il valore di fonte “decentrata” e
quindi funzionale a una visione storica non più ridotta entro i confini della sola città di Napoli
[…] ma finalmente aperta anche ad una prospettiva municipale»64.
Un altro valore aggiunto delle Croniche si può evincere citando ancora la studiosa:
Opera di uno scrivente semicolto65 nell’unico modo che conosce, così “come parla”, la compilazione del
canonico sessano, proprio in quanto “scrittura non pianificata” e dalla forte dimensione “orale”, si rivela
difatti uno strumento utilissimo per la messa a fuoco di un’area, quella campano-settentrionale, di cui poche sono a tutt’oggi le testimonianze e permette di aggiungere un nuovo e interessante capitolo agli studi,
relativamente recenti, di sintassi del parlato66.

Queste poche righe significative, con le quali la studiosa esordisce dopo aver presentato il
testo, saranno poi giustificate nell’impianto dell’edizione critica, entro la quale esamina le varie
parti che costituiscono il codice e le diverse mani degli estensori. Di certo, l’assicurare che vi sia
una “forte dimensione orale”, oltre ad essere una affermazione impegnativa, risulterebbe essere
fondamentale ai fini di questo lavoro, che tenta (lo ricordiamo), una ‘nuova’ definizione critica
dell’area mediana, secondo una rilettura delle testimonianze antiche.
Vicende filologico-testuali
Del nostro estensore si hanno pochissime notizie, se non quelle estrapolabili dal testo stesso,
poiché il nome Gasparro Fuscolillo risulta ignoto agli storici di Sessa. Apprendiamo, dunque,
che egli era stato canonico del capitolo di Sessa Aurunca dopo 1542, poiché era presente alla
redazione del testamento di Messere Marco de Romano e che nel 1581 doveva essere già morto
(«la data si ricava, e silentio, da un elenco ottocentesco»67).
Accanto alla mano del canonico appaiono chiaramente altre quattro mani che, a differenza
dello stesso
mostrano di conoscere i più moderni segni di interpunzione quali l’apostrofo, poi, sembrano possedere
in generale consuetudini grafiche senz’altro più evolute, sia per quanto riguarda l’uso dei segni paragrafematici, benché oscillanti, sia per quanto concerne la rappresentazione grafica di determinati fonemi e
di nessi consonantici difficili. Pare dunque legittimo ipotizzare che Fuscolillo si sia servito, in qualità di
63. Ciampaglia 2008.
64. Ciampaglia 2008, p. IX.
65. Per la quale definizione si veda almeno Sabatini 1983, p. 193.
66. Ciampaglia 2008, p. IX.
67. Ciampaglia 2008, p. XIII.
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improvvisati “aiutanti”, di giovani gravitanti nella propria parrocchia68.

E ancora:
Assume perciò tanto più valore, nella sua sistematicità, il polimorfismo ravvisabile in questi scriventi, a
quanto pare in possesso di un grado di alfabetizzazione maggiore, che rifiutano in modo costante alcuni tratti, probabilmente perché marcati verso il basso, quali l’assimilazione di ND> nn e la palatalizzazione di -LL(vedi infra), ma accettano particolari forme verbali (tutt’ora vitali nelle frazioni più conservative di Sessa)69.

Il codice, come già affermato, è suddiviso in tre libri, del cui primo si è già detto qualcosa.
Per ciò che riguarda gli altri due, sappiamo che il secondo è solo in parte frutto di annotazione
spontanea, perché la maggior parte del materiale è costituito da altre fonti (come per esempio
il Chronicon Suessanum aggiunto in un secondo momento); nel terzo vi è un’esposizione delle
vicende che riguardano gli stati dall’epoca prenormanna fino agli Angioini, con delle aggiunte
sulle delle vicende specifiche di Sessa Aurunca, ma anche qui prevale l’uso delle fonti: in definitiva è il secondo libro quello che manifesta un uso “spontaneo” della lingua.
La descrizione linguistica operata dalla studiosa si avvale di un impianto in cui i fenomeni
sono suddivisi in base alle “varie mani” riconoscibili nel codice, ed in questa sede si terrà conto
del confronto già svolto, oltre che del riscontro dei dati forniti.
All’interno delle Croniche sono rarissimi i dittonghi condizionati di -è- ed -ò- toniche e sono
totalmente assenti quelli spontanei, con una chiara resistenza al dittongamento che potrebbe
dunque giustificare la presenza della metafonesi sabina (argénto, cérto, bóno…) la lingua di
Fuscolillo, quindi mostrerebbe di aderire alle condizioni vocaliche dell’area laziale meridionale
e mediana in senso lato.
È invece registrata regolarmente la chiusura di -é- > -i- in contesto metafonetico nei sostantivi (calabrisi, discipuli, francisi…) come nei dimostrativi (quilli, quisti…), tranne quando questi
sono davanti a sostantivi ritenuti neutri (quello giorno, quello tempo…) e davanti a sostantivi
femminili (questa, queste) per ovvie questioni ‘organiche’ relative alla metafonesi.
Abbastanza regolare è anche la chiusura di -ó- > -u- in contesto matafonetico (baruni…).
Sono segnalati pochi casi in cui la vocale atona finale attesta una -e in luogo della -i, soprattutto aggettivi e sostantivi di genere maschile; come già si è osservato per altri testi, e così come
afferma la stessa Ciampaglia, questa dovrebbe essere la velata manifestazione dell’indebolimento delle vocali finali in /ə/: certi altre soi creati, multe cieche (‘molti ciechi’), altri parrocchiale, ecc., altri casi saranno piuttosto considerati come metaplasmi di declinazione: «escono
in -e alcuni plurali di nomi femminili di III declinazione che sarebbero passati per metaplasmo
di declinazione alla I»70 (alcuni esempi: altre sue gente, le laude, le radice…).
In alcune circostanze pare che anche la -a finale si comporti come una errata restituzione di
una vocale indebolita: havessa e altri congiuntivi imperfetti alla
persona singolare (elemento
che potrebbe muoversi in linea con i congiuntivi di persona singolare riscontrati negli Statuti di
Maddaloni, questi terminanti in una -e ritenuta etimologica da Giancarlo Schirru: cfr. § 3.4.5.1).
Sebbene, rispetto a tutti gli altri studi, appaia in questo testo più chiaramente la vocale centrale o “indistinta”, manca un vero e proprio approfondimento sulla conservazione delle -o
ed -u finali, tratto tipicamente mediano (come è stato ricordato più volte), la cui presenza o
68. Ciampaglia 2010, pp. 77-78.
69. Ciampaglia 2010, p. 79.
70. Ciampaglia 2008, p. CCLXX.
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assenza potrebbe meglio determinare la natura del testo, soprattutto considerando che spesso
quest’ultimo viene catalogato come linguisticamente mediano. La studiosa, infatti, afferma:
«occorrerà dunque ampliare l’angolo della visuale e considerare gli sviluppi offerti non solo in
una prospettiva (alto)meridionale (a vocalismo indebolito) ma forse anche mediano (a vocalismo
conservato)»71, con rimando ad Avolio 1992 e Merlo 1920 per chiarire cosa si intenda per vocalismo conservato, ma senza offrire opportuni esempi che possano giustificare, intanto, questi
rinvii.
Per quel che riguarda il consonantismo, è ben trattata la questione del nesso labiovelare:
Il nesso QU si conserva nelle forme letterarie […]. La riduzione del nesso labiovelare QU > k si registra
solo sporadicamente in dovuca III 27.20, qualu(n)che
69.2/qualu(n)q(ue) III 19.10 […]; si aggiungano
le due uniche occorrenze della congiunzione ca < QUIA III 32.8, 41.8, che compaiono in entrambi i casi
nel terzo libro. […] nei dimostrativi non c’è traccia della velarizzazione72 (del tipo chisto-i), che è invece
tipica del napoletano73.

Pare, dunque, evidente che in questo testo non prevalga la «tendenza che muove da sud
(Capua, Teano, Sessa)»74, di cui parla Baldelli.
In uno studio seriore75, Nadia Ciampaglia cerca di leggere i fenomeni riscontrati nel testo
in maniera trasversale, schematizzando in maniera preventiva le sue argomentazioni in questa
maniera:
A. Tratti registrati in Fuscolillo e nelle altre mani (oggi non attestati a Sessa Aurunca):
1. Metafonesi “sabina” vs. metafonesi “meridionale”;
2. PL- > pj- vs. kj-;
3. assenza della rotacizzazione di (-)d- vs. rotacizzazione.
B. Tratti registrati in Fuscolillo ma non nelle altre mani (oggi attestati a Sessa Aurunca, sebbene in fase
regressiva):
1. -LL-> λ76 (-I, -U)55.
C. Tratti registrati in Fuscolillo e nelle altre mani (oggi in regresso a Sessa Aurunca, ma presenti invece
in frazioni “più conservative”):
1. desinenza -ero per la 3a pers. pl. del passato remoto di I coniugazione;
2. gerundio in -enno dei verbi di I coniugazione77.

In sostanza la studiosa afferma che i tratti riscontrati nelle Croniche, considerando soprattutto la natura “spontanea” della lingua del II libro, manifesterebbero uno stato di lingua differente
da quello attuale, in accordo con le affermazioni di Barbato sui frammenti di Agnello da Gaeta
(cfr. infra), per cui Sessa Aurunca, doveva essere anticamente mediana per quanto detto sopra e
avrebbe subito una progressiva e lenta napoletanizzazione: la metafonesi sabina, in assenza del
dittongamento napoletano, verrebbe oggi scalzata da quest’ultimo:

71. Ciampaglia 2008, p. CLVII.
72. Si segnala in queste sede un errore di tipo terminologico: infatti non si tratta di una velarizzazione, ma della
perdita dell’elemento labiale.
73. Ciampaglia 2008, p. CLXXIII.
74. Baldelli 1971, p. 32.
75. Ciampaglia 2010, pp. 71-110.
76. Si segnala qui un errore grafico nella citazione che è stata riprodotta fedelmente dalla fonte: c’è stato uno scambio grafico tra il lambda greco λ e la laterale palatale [ʎ].
77. Ciampaglia 2010, p. 83.
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Es. a Sessa: tiempe, cuorne, cuofene, ’ncuoll, suonnu (Papanti 1875: 474); confietti, cappieglio, etc. (Borrelli 1937: 41, 39, 53); mièreche, cirvieglio ‘cervello’, martieglie ‘martello’, puverieglie ‘poverello’, muorto, spuorche etc. (Pannone 2002: 4, 8, 12, 21, 8, 11). Per la frazione di Corigliano: accuorgi, cappuotti,
cuorpo, vierno, etc. (Iacobucci 1999a: 2744-5); Lauro: ricietti, capietti ‘io dissi, capii’, miereco, bieglio,
scuorno (Perrotta 1999: 2825). A Pignataro, Palumbo (Id. 1997: 32) attesta miérecu, viéntu ma anche
un’estensione atipica in la terra/ le tiérre78.

Alla resistenza al dittongamento si accordano, poi, l’esito PL- > pj- vs. kj- presente anche
negli Statuti di Maddaloni (cfr. supra) insieme all’assimilazione del nesso ND > nn, anch’esso
identificabile negli Statuti di Maddaloni e definito da Giancarlo Schirru come probabile elemento autoctono “anti” napoletano, visto che nei testi provenienti da Napoli il fenomeno stentava a
palesarsi, contrariamente all’assimilazione del nesso MB > mm79.
Per chiudere, mi soffermerei sulla questione in cui viene decretato uno stato di lingua diverso della Sessa Aurunca antica (mediana), rispetto a quella moderna (alto-meridionale). In realtà
non si tiene conto che molti dei fenomeni rilevati nel testo sono riscontrabili anche nel dialetto
odierno, per lo meno in quello delle frazioni, come riferisce Avolio:
In realtà le condizioni in esso [nel testo] riscontrabili sono presso che identiche a quelle ancora oggi presenti nelle frazioni rurali di Sessa Aurunca ed anche nei comuni vicini, su entrambe le sponde del fiume
Garigliano (fra cui Tranzi, fraz. di Teano che è anche il punto 813 dell’ALI)80.

E ancora
che ci sia un’ulteriore differenza col napoletano è rivelato dal fatto che in Fuscolillo, come nel dialetto
attuale di Corigliano di Sessa, è presente una -i finale che proprio quella che a Napoli manca almeno
dal Tre Quattrocento, essendo stata spesso trascritta con -e (grafia più che probabile per –ə), come già,
in qualche caso, nei Bagni di Pozzuoli (vientre, fianche ‘ventri, fianchi’)12, nell’Epistola del Boccaccio
(Napole accanto a Napuli, Barde ‘Bardi’)13, e, più spesso, nei Ricordi di Loise De Rosa (amice ‘amici’,
anne ‘anni’, abbe ‘ebbi’ ecc.)81.

In sostanza, in questo caso l’analisi effettuata si presenta più completa, a fronte, però, di una
testimonianza più vicina nel tempo e all’oralità dell’epoca. Ma anche dati più precisi possono, appunto, portare a conclusioni affrettate, se si escludono alcuni elementi interpretativi, per
esempio, il riscontro con le carte geolinguistiche.
Conclusioni
Da quel che è possibile desumere, nella maggior parte dei testi studiati il grado di “oralità”
riscontrato è sempre ridotto da diversi fattori naturalmente presenti in un testo scritto: è proprio
il mezzo in sé che comporta una rielaborazione preliminare dei contenuti e dunque un grado
di astrazione più alto rispetto a qualsiasi tipo di comunicazione orale. A tal riguardo Alberto
78. Ciampaglia 2010, pp. 85-86 (nota 65).
79. Formentin 1998: 223-29. In effetti, l’assimilazione di ND manca nel napoletano fino almeno al XV secolo
(De Blasi, LRL: 180-9); l’unica attestazione è offerta dai Bagni di Pozzuoli, poemetto trecentesco per il quale
Formentin avanza l’ipotesi di un rapporto con aree mediane e con l’ambiente linguistico culturale espresso dai
Disticha Catonis di Catenaccio di Anagni: cfr. Formentin 1994, p. 212, n. 175.
80. Avolio 2013, p. 113.
81. Avolio 2013, p. 114.
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Varvaro osserva che
qualsiasi documento linguistico scritto presenta una inevitabile distanza dal parlato, misurabile in termini
di depuramento dell’enunciato dai tratti sentiti come troppo locali e di accettazione di tratti non locali.
Le due procedure da un lato rendono più estesa l’area di comprensione del testo, dall’altro ne innalzano il
livello nella percezione comune82.

Un caso consimile a quelli appena citati è quello della Fiorita chietina, nell’ultimo studio di
Carla Gambacorta, in cui si è cercato di trovare in modo coercitivo una situazione mediana di
partenza. Per esempio, all’interno dell’analisi non sfugge agli occhi l’uso dell’aggettivo “mediano” in modo generalizzato in riferimento ai testi usati per il confronto linguistico (consultando
la bibliografia si evince che la maggior parte di questi provengono dall’Umbria, località molto
lontana da Chieti sotto ogni punto di vista), invece di attuare un confronto con i dialetti odierni
(ovvero un’oralità verificabile).
Altro elemento trascurato nell’analisi è il vocalismo atono finale, infatti sebbene venga sottolineata la mancanza della conservazione di -u ed -o finali, non vengono assolutamente sottolineati i punti in cui sembra esserci un tentativo di trascrivere una vocale indistinta finale (es. li
regale, de fuore, con piante e con susspire).
Tutto ciò mostra come ogni testo antico si presenta come un organismo complesso, come forma espressiva e sincretica dell’intero contesto in cui esso prende forma. Una lettura che manchi
di una visione complessiva basata anche su fattori extra linguistici non può che essere parziale,
o generare spostamenti di isoglosse in modo avventato.
Per questo motivo si è resa necessaria una riconfigurazione “sincronica” dell’Italia mediana
nel basso Medioevo e più precisamente del basso Lazio/alta Campania:
• Gli Statuti di Maddaloni si pongono a metà strada tra influenze scrittorie riconoscibili e
quelle desunte dal contesto storico; si ricordi, infatti, che «Maddaloni prima della conquista
normanna si trovava al di fuori del ducato di Napoli, e aveva gravitato per tutto l’alto Medioevo su Capua e Benevento; non farebbero quindi difficoltà alcune differenze dalla lingua
della capitale»83.
• Per gli Inventari fondani e i frammenti volgari di Agnello da Gaeta l’elemento scripta è
maggiormente riconoscibile per via della presenza abbastanza omogenea di tratti linguistici
fortemente caratterizzanti, sempre coadiuvati da fattori esterni (rapporti culturali e con altri
centri e così discorrendo.
• Per le Croniche di Sessa Aurunca si è, invece, dimostrata la continuità con i dialetti odierni
della stessa zona (frazioni e comuni limitrofi).
In Antropologia della scrittura (1981), uno dei suoi libri più originali e “fuori dagli schemi”,
Giorgio Raimondo Cardona arriva a formulare un’affermazione (pp. 51-52) che certo non ci si
attende da chi ha introdotto in Italia l’etnolinguistica, ma che è di estremo interesse per chi si
occupa professionalmente di studi letterari e del rapporto tra scrittura e lingua:
la comprensione della funzione grafica [è] per noi seriamente limitata dal presupposto che si debba partire
dalla codificazione della lingua. Considerando questa la prima e più importante funzione della scrittura, ci
si impedisce di cogliere all’opera la funzione grafica come modellizzazione primaria del pensiero.

82. Varvaro 2004, p. 50.
83. Matera - Schirru 1997, pp. 66-67 (nota 2).

167

Ilaria Moretti

Abbreviazioni bibliografiche
AIS = Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (Atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Svizzera meridionale), Zofingen, Ringier & C., 1928-42 (8 voll.), edizione on line a c.
di G. Tisato, www3.pd.istc.cnr.it/navigais-web/.
ALI 1995 = M. Bartoli et alii, Atlante Linguistico Italiano, Roma 1995-.
Avolio 1990 = F. Avolio, “Il limite meridionale delle parlate molisane: considerazioni a proposito
della linea Cassino - Gargano”, in COFIM IV, 1990: 225-277.
Avolio 1992 = F. Avolio, “Il confine meridionale dello Stato Pontificio e lo spazio linguistico
campano”, in COFIM VI, 1992: 291-319.
Avolio 1995 = F. Avolio, Bommèsprə. Profilo linguistico dell’Italia centro-meridionale, San Severo
1995.
Avolio 1996 = F. Avolio, “Il ‘neutro di materia’ nei dialetti centro-meridionali: fonti, dati recenti,
problemi aperti”, in COFIM X, 1996: 291-337.
Avolio 2000 = F. Avolio, “Ma nuje comme parlamme?. Problemi di descrizione e classificazione
dello spazio dialettale campano”, in Romance Philology XXIV, 2000: 1-28.
Avolio 2002 = F. Avolio, L’Abruzzo, in Dialetti italiani: storia struttura uso, Torino 2002: 568-607.
Avolio 2009 = F. Avolio, Tra Abruzzo e Sabina. Contatti e reazioni linguistiche sui “confini” dialettali nel contado aquilano, Alessandria 2009.
Avolio 2010 = F. Avolio, “Se il dialettologo ‘non serve’: tre casi di ricostruzione linguistica”,
in Storia della lingua italiana e dialettologia. Atti dell’VIII Convegno ASLI - Associazione per la Storia
della Lingua Italiana, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo 2010: 221-232.
Avolio 2013 = F. Avolio, “Dialetti moderni e volgari antichi: appunti sulle dinamiche linguistiche
dell'Italia centro-meridionale”, in Bollettino - Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani
XXIV, 2013: 109-130.
Avolio 2019 = F. Avolio, “La sociolinguistica storica fra area anglo-americana e Italia: somiglianze,
differenze, casi concreti di ricerca”, in RID XLIII, 2019: 145-160.
Baldelli 1971 = I. Baldelli, “Glosse a Sedulio in volgare cassinese del sec. XIII”, in SFI XVI, 1958:
87-181; poi ristampato col titolo “Glosse in volgare cassinese del secolo XII”, in Medioevo volgare da Montecassino all’Umbria, 1971: 5-92.
Baldelli 1987 = I. Baldelli, “La letteratura dell’Italia mediana dalle Origini al XIII secolo”,
in Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, Torino 1987: 27-63.
Baldelli 1998 = I. Baldelli, Conti, glosse e riscritture, Napoli 1988.
Barbato 2002 = M. Barbato, “Ancora sui frammenti volgari di Agnello di Gaeta”, in Medioevo
Romanzo XXIV, 2002: 110-113.
Barbato 2002 = M. Barbato, “La formazione dello spazio linguistico campano”, in Bollettino Linguistico Campano II, 2002: 29-64.
Barbato 2005 = M. Barbato, “Lingue, Regno di Sicilia”, in Enciclopedia Treccani on-line
(http://www.treccani.it/enciclopedia/regno-di-sicilia-lingue_%28Federiciana%29/)

168

Nuove prospettive nell’analisi e nella comparazione di testi medievali

Biasillo 2009 = R. Biasillo, “Ancora sui due Inventari fondani ‘scoperti’ da Pietro Fedele”, in Annali
del Lazio meridionale I, 2009: 69-90.
Boccafurni 1979 = A.M. Boccafurni, “Una «recordanza» in volgare sulmonese del 1325”, in Bullettino della Deputazione abruzzese di Storia Patria LXIX, 1979: 165-201.
Boccafurni 1986 = A.M. Boccafurni, “Una «polisa» in volgare abruzzese del 1382”, in Studi latini
e italiani, 1986: 87-108.
Brunetti - Morpurgo 1999 = G. Brunetti, P. Morpurgo, “Frammenti inediti in volgare meridionale
in un manoscritto delle Derivationes di Gualtiero da Ascoli”, in Medioevo Romanzo XXII, 1999:
247-76.
Bruni 1943= F. Bruni, L’italiano nelle regioni. Storia della lingua italiana, Torino 1943.
Bruni 1990 = F. Bruni, “Centri di cultura nel medioevo: l’Italia centromeridionale”, in Storia della
civiltà letteraria italiana, I, Torino,1990: 673-707.
Cardona 1981 = G.R. Cardona, Antropologia della scrittura, Torino 1981.
Casapullo 1999 = R. Casapullo, Il Medioevo, Bologna 1999.
Castellani 1973 = A. Castellani, I più antichi testi italiani. Edizione e commenti, Bologna 1973.
Cherubini 2019 = P. Cherubini, La scrittura latina: storia, lingua e usi, Roma 2019.
Ciampaglia 2008 = N. Ciampaglia, Gasparro Fuscolillo. Croniche, Arce (Fr), 2008.
Ciampaglia 2010 = N. Ciampaglia, “L’area alto-campana cinquecentesca (Sessa Aurunca): diatopia
storica e tensioni culturali”, in L’Italia Dialettale LXXI, 2010: 71-110.
Coletti 2000 = V. Coletti, (a cura di), Dante, De vulgari eloquentia, Milano 2000.
Coluccia 1987 = R. Coluccia, Ferraiolo. Cronaca, Firenze 1987.
Coluccia 1994 = R. Coluccia, “Il volgare nel Mezzogiorno”, in SLIE III, 1994: 373-405.
Coluccia 1996 = R. Coluccia, “La situazione linguistica dell’Italia meridionale al tempo di Federico
II”, in Medioevo romanzo XX, 1996:397-401.
De Bartholomaeis 1899 = V. De Bartholomaeis, “La lingua di un rifacimento chietino della «Fiorita» d’Armannino da Bologna”, in Zeitschrift für romanische Philologie XXIII, 1899: 117-134.
De Blasi 1986 = N. De Blasi, Libro de la destructione de Troya. Volgarizzamento napoletano trecentesco da Guido delle Colonne, Roma 1986.
De Blasi 1995 = N. De Blasi, “Kampanien/Campania”, in Lexikon der Romanistichen Linguistik
(LRL), Vol, II/2, Tübingen 995: 175-89.
De Blasi 2006 = N. De Blasi, Profilo linguistico della Campania, Roma-Bari 2006.
De Blasi 2008 = N. De Blasi, “Ambiente urbano e linguistico di Napoli angioina (con testimonianze
da Boccaccio)”, Lingua e Stile XLIV, 2008: 173-207.
De Blasi 2012 = N. De Blasi, Storia linguistica di Napoli, Roma 2012.
De Masi 1761 = T. De Masi, Memorie istoriche degli Aurunci, antichissimi popoli dell’Italia, e delle
loro principali citt. Aurunca e Sessa, Napoli 1761.

169

Ilaria Moretti

DELI 1988 = M. Cortelazzo - P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, 5 voll., 1979-1988.
GDLI 2002 = S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, 21 voll., Torino 1961-2002.
Fedele 1901 = P. Fedele, “Un documento fondano in volgare del secolo XII”, in Scritti vari di filologia. A Ernesto Monaci per l’anno XXV del suo insegnamento gli scolari, 1901: 555-560.
Finamore 1893 = G. Finamore, Vocabolario dell’uso abruzzese, Città di Castello 1893.
Formentin 1998 = V. Formentin, (a cura di), Loise de Rosa. Ricordi, voll. 2, Roma 1998.
Galasso 1982 = G. Galasso, Per un'antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Milano 1982.
Gambacorta 2009 = C. Gambacorta, “Paretimologie nei nomi di luogo nella ‘Fiorita’ di Armannino
Giudice”, in Onomastica letteraria negli scrittori sardi e nel romanzo poliziesco (e altra onomastica), 2009: 271-285.
Gambacorta 2010 = C. Gambacorta, “Per una edizione critica della Fiorita chietina di Armannino
giudice. Sondaggi sulla lingua”, in Atti del XXV Congrès International de Linguistique et de
Philologie Romanes, 2007: 711-720.
Giammarco 1958 = E. Giammarco, Antologia dei poeti dialettali abruzzesi, Pescara 1958.
Giammarco 1969 = E. Giammarco, Storia della cultura e della letteratura abruzzese, Roma 1969.
Giammarco 1973 = E. Giammarco, Abruzzo dialettale, Pescara 1973.
Ledgeway 2009 = A. Ledgeway, Grammatica diacronica del napoletano, Tübingen 2009.
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TV-FICTION, CINEMA E TURISMO SUL WEB:
LA CAMPANIA E IL CASO LET’S MOVIE
Lucia Di Girolamo*
Questo articolo analizza i modi con cui, attraverso l'interattività e la prospettiva ludica, un'esperienza
di storytelling digitale come ‘Let’s Movie’, legata al turismo indotto dai prodotti audiovisivi, sia in
grado di costruire sui luoghi napoletani un’immagine lontana da quella di cruda violenza degli universi
diegetici più conosciuti. I risultati dell'analisi sostengono l'ipotesi che questo cosmo di significati,
immagini, forme, restituisca valore alla complessità dell'ecosistema mediale locale, erede di una più
antica struttura integrata di pratiche artistiche e comunicative, nata tra la seconda metà dell'Ottocento
e l'inizio del Novecento e focalizzata sull’esaltazione del mito della città.
This article analyzes the ways in which, through interactivity and playful perspective, a digital storytelling
experience like ‘Let’s Movie’, connected with Tourism-induced by audiovisual products, is able to build
on the Neapolitan places an image far from that of the raw violence of the most well-known diegetic
universes. The results of the analysis support the hypothesis that this cosmos of meanings, images,
forms, returns value to the complexity of the local media ecosystem, heir to a more ancient integrated
structure of artistic and communicative practices, born between the second half of the nineteenth
century and the beginning of the twentieth century and focused setting of the myth of the city.
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Convergenze mediali ed esperienze reali
Specchio di desideri e valori emergenti, il turismo è uno spazio socio-culturale in grado di
far affiorare nuove connotazioni simboliche dei luoghi oggetto dell’interesse dei viaggiatori,
soprattutto quando esso si sviluppa dal successo di prodotti audiovisivi ambientati in siti di
riconosciuto prestigio, soggetti di un vivace universo di rappresentazioni. A tal proposito, nel
presente articolo, mi occuperò dei modi in cui, in anni recenti, i canali digitali dedicati alla
scoperta delle zone campane usate come location di film e serie televisive siano stati in grado di
disegnare, in particolare per i territori napoletani, un’immagine ben lontana dalla cruda violenza degli universi diegetici restituiti da alcuni fenomeni fiction, come, per esempio, Gomorra1.
Nell’ottica di quest’articolo, interessarsi a singoli contesti regionali permette di evidenziare
inedite possibilità di interventi strategici finalizzati alla cura di peculiari località, rivalutate,
grazie alla lettura audiovisiva, nel loro potenziale di investimento per il futuro del territorio.
Il turismo, in tutte le sue forme, svela «cosa gli elementi di una società vogliono proiettare
di sé stessi»2. L’indagine delle dinamiche con cui l’uso di mezzi comunicativi di ampio impatto
rielaborano le rappresentazioni del patrimonio culturale, materiale e immateriale, consente,
infatti, di intercettare molti dei discorsi sociali relativi alle eredità del passato. Il progresso connesso allo sviluppo consapevole del turismo indotto dai media ha in prima battuta conseguenze
economiche, ma favorisce anche la nascita di una coscienza critica delle comunità di riferimento. Numerosi, oramai, i casi di paesi, città, borghi che da contesti abbandonati, dopo essere
stati scelti come ambientazioni per fiction di successo, sono diventati mete di viaggi alla moda.
Un esempio molto noto è quello della provincia di Ragusa, sorpresa da un aumento del flusso
di visitatori dopo la messa in onda del Commissario Montalbano, serie TV ispirata ai romanzi
di Andrea Camilleri.
La crescita di ‘valore’ dei territori comporta un cambiamento nella percezione che di essi
ne hanno le comunità autoctone, per le quali essi diventano luoghi di cui occuparsi mettendo
in atto azioni di promozione, anche telematica, come la piattaforma Let’s Movie, oggetto principale di questo articolo. Nata durante la pandemia da Covid-19 insieme ad altre iniziative per
compensare l’impossibilità di fruire di spettacoli di vario genere, Let’s Movie è uno strumento
particolarmente consono a comprendere in che maniera ambienti digitali interattivi, costruiti
secondo un’ottica pseudo-ludica, collocano l’utente al centro del percorso di ristrutturazione
dell’immagine della Campania. Negli ultimi anni, la proliferazione di prodotti audiovisivi relativi alla regione, in particolare al suo capoluogo, ha dato vita a un’articolata rete di rappresentazioni, che restituisce complessità a un contesto attorno a cui si edificano dinamiche da
‘ecosistema mediale’.
In generale, il concetto di ‘ecosistema mediale’, oggi focus di numerosi studi3, deriva dalla
biologia e indica un ambiente differenziato, un paesaggio all’interno del quale ciascuna imma1. La lettura critica del complesso immaginario che scaturisce dalle relazioni tra gli universi finzionali e le realtà a
cui essi fanno riferimento è al centro di campanialandtelling.it, un progetto dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per la promozione del turismo culturale ispirato dalla letteratura e dai prodotti audiovisivi.
L’iniziativa, che nasce nell’alveo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 di cui al D.M. n. 1062 del 10.08.2021,
Azione IV.6 Green, ha uno spiccato focus sulla sostenibilità. Il presente intervento è stato concepito nell’ambito
di questo progetto.
2. Benoît Carbone 2022, p. 137.
3. Tra i tanti, degli studi italiani si segnalano: Bisoni – Innocenti - Pescatore 2013; Ugenti 2016; Pescatore 2018.
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gine deve essere letta in relazione a una «quantità enorme di contenuti audiovisivi eterogenei
che invadono i tanti schermi divenuti oramai parte integrante della nostra quotidianità»4. Vecchi
e nuovi media, entrambi parte di un contesto tanto multiforme, insieme, creano inedite forme
di racconto allo scopo di rinnovare storie, temi e personaggi già ampiamente noti al grande
pubblico. È, questo, uno dei tratti portanti della cultura della convergenza teorizzata da Henry
Jenkins, rispetto a cui l’idea di ecosistema rappresenta una sorta di evoluzione: «l’abitudine a
riappropriarsi di contenuti [ha, N.d.A.] riportato alla luce un magma di produzioni amatoriali
e creatività diffusa, forme di vita tipiche della “vecchia” cultura popolare, che erano andate in
esilio»5. Se questa dimensione inquadra un ambito territoriale specifico, i fenomeni di confluenza tra i media si amplificano, l’ecosistema si focalizza e diventa ‘locale’, producendo discorsi
rilevanti dal punto di vista etnografico. In tal senso, il caso campano è esemplare. La moltiplicazione di prodotti televisivi e cinematografici interamente centrati sulla città, sulla sua tradizione
di cultura e spettacolo, tesse un articolato discorso sull’identità, in parte erede di pratiche di costruzione dei significati già in azione tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento.
Nell’ex capitale borbonica, infatti, al passaggio della Belle Époque, la memoria «cittadina si
ravviva attraverso dinamiche di migrazione di storie, personaggi, fatti e atmosfere»6 che si spostano da un universo rappresentativo all’altro. Nei primi tre decenni del XX secolo, soprattutto,
cinema, canzone, letteratura popolare e teatro dialogano tra loro disegnando molteplici versioni
della città e dei suoi abitanti. L’intreccio di relazioni tra i diversi ambiti artistici si struttura in
un ‘sistema integrato di pratiche’ artistiche centrate sull’immagine di Napoli. Attualmente il
fenomeno si ripete e si allarga a tutta la Campania, attorno alla quale prodotti cinematografici
e televisivi tracciano storie di grande impatto sul pubblico. Di questo vivace cosmo il turismo
indotto dagli audiovisivi è, oggi, una componente fondamentale, in special modo se la disseminazione dell’offerta avviene con canali ad ampio impatto. Con il digitale quest’universo caratterizzato dalla relazione continua tra le sue parti raggiunge un alto numero di fruitori, aprendo
nuove possibilità di conoscenza – e gestione – del territorio.
Nuovi sguardi turistici
Negli ultimi anni le conseguenze sociologiche ed economiche dell’influenza del cinema
e degli audiovisivi sul turismo sono state ampiamente indagate dagli studi accademici, che
hanno concentrato l’attenzione su più ambiti: dal ruolo delle comunità alla sostenibilità; dal
mercato delle location alle motivazioni dei cineturisti; dall’impatto economico del cineturismo
sul territorio alle scelte di marketing7. Le definizioni che indicano il fenomeno sono numerose, tra le tante: Movie-induced tourism, Film-induced tourism, Mediatourism, Screentourism.
Ciascuna di esse approfondisce specifici aspetti. Se le prime due rimandano più strettamente
al campo cinematografico, e Mediatourism si allarga all’insieme dei media, l’ultima si riferisce
alla specifica presenza dello schermo che, in alcuni dispositivi (l’interfaccia dello smartphone,
per esempio) coinvolge anche il tatto, oltre alla vista e all’udito.
4. Ugenti 2016, p. 7.
5. Wu Ming nella prefazione a Jenkins 2007, p. XI.
6. Di Girolamo 2014, p. 11.
7. Una utile bibliografia è stata ricostruita da Gavelli 2020.
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L’intricata rete terminologica è stata ben analizzata da Giulia Lavarone in uno dei più recenti
e completi lavori italiani sull’argomento8. Come osserva la studiosa, sebbene l’ambito di ricerca
si riferisca a «tutte le tipologie di media»9, e in Italia spesso si ricorra alla parola, più sintetica,
di ‘Cineturismo’, nel contesto internazionale si tende a utilizzare Film-induced tourism, soprattutto per mantenere il riferimento all’omonimo volume di Sue Beeton10, diventato un classico.
Al di là dei dibattiti sulle ‘parole’, ciò che caratterizza l’insieme degli studi è l’analisi dei
‘corti circuiti’ tra l’immaginario creato dai media attorno a uno specifico luogo e gli orizzonti
di attesa di chi decide di andare a visitare il posto dopo averlo ‘esperito’ virtualmente attraverso
prodotti di fiction audiovisiva. Le motivazioni di questa scelta possono essere varie, ma una
delle più incisive è la ricerca di quel ‘piacere’ che John Urry, teorico del ‘tourist gaze’, individua
tra gli scopi del turista moderno:
I luoghi sono scelti per essere osservati perché c'è l’anticipazione, soprattutto attraverso il sogno ad occhi
aperti e la fantasia, di piaceri intensi, su scala diversa o che coinvolgono sensi diversi da quelli abitualmente incontrati. Tale anticipazione è costruita e sostenuta attraverso una varietà di pratiche non turistiche,
come film, TV; letteratura, riviste, che costruiscono e rafforzano quello sguardo11 .

L’incontro dell’orizzonte rappresentato e dell’orizzonte reale produce una «ricchezza di
significati»12 forieri di inediti immaginari, canali di un percorso ermeneutico attraverso cui
si attiva «un’utopistica simbiosi tra l’universo diegetico e il nostro mondo»13. In breve, non
è soltanto la fiction a ‘dare senso’ alla visita turistica, ma l’esperienza stessa del viaggio consente
di donare nuova luce all’universo audiovisivo di partenza. Il dialogo tra reale e virtuale segna i
contorni di un’attività immaginativa14 caratterizzata dall’incessante attraversamento dei confini
tra medium e mondo, un transito continuo che mette in campo altre dimensioni della percezione
e della memoria legate alla storia dei luoghi e alla storia personale di questo particolare tipo
di viaggiatore, il Cineturista, una figura che può assumere fogge diverse, a volte interrelate15.
Sue Beeton ritiene, tuttavia, che non ci si possa fermare alla definizione di Film-induced, perché
è troppo «semplicistica» e «sminuisce la complessità del fenomeno»16. Pertanto, la studiosa individua sei tipologie di turisti, che scelgono una meta di viaggio per ragioni precise e differenti.
Ciascuna definizione comprende svariate sottocategorie17, qui le riassumo in maniera sommaria: On location, indica coloro che si focalizzano sulla visita alla location cinematografica dove
è stato sicuramente girato il film; commercial comprende chi fa visita ai luoghi aderendo a tour
preconfezionati dagli operatori di settore; mistaken identities circoscrive i turisti che approcciano ai siti credendo di visitare, senza nessuna chiara conferma, le location, ma anche coloro che
vanno dove la storia è stata ambientata, ma non girata; i turisti off-location sono i visitatori degli
studi cinematografici o dei percorsi a tema (parchi) creati dalle stesse produzioni; one-off events
8. Lavarone 2016.
9. Lavarone 2016, p. 28.
10. Beeton 2005.
11. Urry 2002, p. 3 [traduzione mia].
12. Beeton 2005, p. 4 [traduzione mia].
13. Gaudiosi 2012, p.191.
14. Lavarone 2016, p. 39.
15. Lavarone 2016, p. 27.
16. Beeton 2005, p. 9 [traduzione mia].
17. Per la tabella completa si veda Beeton 2005, p. 10.
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indica gli appassionati di eventi legati al mondo del cinema, come festival, kermesse, premi;
armchairs travels comprende i viaggiatori che organizzano i propri spostamenti sulla base di
quanto visto in ‘poltrona’ davanti allo schermo di casa, vale a dire la TV. Il cineturista può, insomma, decidere di focalizzarsi su uno specifico luogo per svariate cause, da rintracciarsi «nella
memoria collettiva; soggettiva e mediata dalla cultura e dal background di ogni spettatore»18.
Le ragioni delle scelte non sono esclusivamente personali:
La natura sistematica e regolata di più sguardi, ciascuno dei quali dipende da una varietà di discorsi e
pratiche sociali nonché sugli aspetti della costruzione, della progettazione e del ripristino che favoriscono
[…] l’ ‘aspetto’ di un luogo o di un ambiente. Tali sguardi coinvolgono sia l'osservatore che l'osservato in
una serie continua e sistematica di relazioni sociali e fisiche19.

Al tempo stesso, il viaggio può arrestarsi al virtuale e affidarsi alle simulazioni, dando corpo a una nuova ‘entità’: un «post-turista, casalingo, che viaggia solo attraverso il consumo dei
media: dal cinema alla televisione, dai giornali alla radio, dai libri alle fotografie, senza dimenticare il web»20. I siti e le applicazioni per telefoni cellulari dedicati al Cinematic tourist21 sono
numerosi: da realtà come la Web App cinemaroma.city, nata da un’idea della società di servizi
SMCA S.a.S, al recente www.cineturismofvg.com, hub della regione friulana. Alle spalle di
quest’universo in crescita vi è l’impegno delle Film Commission22, interessate a promuovere,
anche attraverso incentivi economici a favore delle case di produzione, le location caratterizzanti l’identità del territorio.
Al di là delle peculiarità, il cineturismo è un fenomeno che ha una doppia ricaduta: da un
lato contribuisce allo sviluppo di zone poco o mediamente note; dall’altra conferma e rinnova
il valore turistico di beni culturali già ampiamente accreditati. I siti storico-artistici da pubblicizzare sono spesso scelti per la notorietà e per l’appartenenza a un ‘magazzino iconografico’
riferibile a un’enciclopedia condivisa di conoscenze: allestendo un set a Napoli o a Sorrento si
regala alla storia raccontata dal film una connotazione ben precisa. Favorire il focus su specifici luoghi contribuisce a confermare e rileggere la memoria collettiva a essi legata; allo stesso
tempo il dispositivo cinematografico rimanda una versione delle location che, seppur collegata
all’immagine tipica, appare ‘rinnovata’. Il rapporto tra la memoria ‘originaria’ e l’immagine
‘originale’ rimandata dal cinema o dalle serie televisive costruisce una dialettica tra heritage
e legacy23, il cui incontro/scontro riattraversa l’identità dei luoghi, ma soprattutto di chi in essi
si riconosce, da spettatore, da turista e da abitante. In lingua inglese la coppia di parole, su cui
hanno discusso, tra gli altri, anche Sue Beeton e Rodanthi Tzanelli24, delimita due significati del
concetto di patrimonio culturale di valore complementare: da un lato (heritage) il bene come
eredità del passato da custodire, dall’altro (legacy) il patrimonio come lascito che arricchisce le
generazioni a venire. In questa produttiva circolazione di ‘valori’, attraverso il racconto model18. Pellicano 2016, p. 373.
19. Urry 2002, p. 145 [traduzione mia].
20. Lavarone 2016, p. 38.
21. Cinematic tourist è una definizione che accorpa più tipologie di film-induced tourist, tra cui anche il turista che
non visiterà mai fisicamente il luogo da cui è incuriosito. Sull’argomento ha ampiamente scritto Tzanelli (2004,
2007, 2013).
22. Per il lavoro compiuto dalle film commission italiane, ricordiamo Abenavoli 2020.
23. Su questo punto si vedano le ampie riflessioni di Beeton 2005 e Lavarone 2016.
24. Su questo punto Tzanelli 2013, p. 64.
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lato dalla diegesi audiovisiva, un sito di apprezzabile interesse storico, artistico o naturalistico
diventa locus di desideri e fantasie che possono essere reimmessi in gioco in un’eventuale visita
‘fisica’. L’attuale crescita degli ambienti Web ispirati al principio del ‘lancio’ delle location moltiplica gli effetti di queste dinamiche e li riarticola con i valori aggiunti della cross-medialità
e della soggettivizzazione dell'esperienza. La Rete, inoltre, amplifica il racconto degli spazi
dell’heritage creando nuovi mondi, conseguenza più rilevante dello racconto trans-mediale determinato dalla ‘cultura convergente’. L’attraversamento dei neonati universi avviene mediante
una struttura interattiva: chi naviga gestisce le relazioni con il testo25, traccia la sua ricerca per
mezzo dell’interfaccia dello schermo e sceglie autonomamente su quale ambientazioni della fiction approfondire le notizie. Talvolta, come vedremo più avanti, il Cinematic tourist è chiamato
a partecipare a dinamiche di gioco in cui il racconto del luogo non è un prodotto dato, ma nasce
all’interno di un paesaggio dalla prospettiva cybertestuale.
Ricomporre la memoria
L’analisi del funzionamento degli ambienti cybertestuali si deve a Espen Aarseth, teorico
della letteratura «ergodica»26, dimensione narrativa che stimola un accentuato coinvolgimento,
per cui al lettore è richiesto «uno sforzo non banale»27. Spesso le teorie del ricercatore norvegese sono applicate allo studio dei videogiochi, ma le stesse dinamiche di relazione tra utente
e medium possono riguardare, con le dovute particolarità, anche altri ambienti mediali in cui
l’interattività supera il trasferimento ‘passivo’ dei contenuti.
Il ‘post-turista’, che si rivolge a un’applicazione Web o a un sito per costruire un percorso
soggettivo (e virtuale) all’‘interno’ di una location di rilevante pregio, si affida ai materiali
– fotografie, informazioni, consigli – scelti dalla piattaforma del momento e li ricombina secondo una prospettiva unica, che sovente assume la forma del gioco. D’altronde la declinazione ludica oggi invade il panorama mediale contemporaneo, andando ben oltre il videogame28.
La composizione degli itinerari avviene seguendo caratteristiche indicate da Johan Huizinga nel
suo Homo ludens: libertà contenuta a causa dell’esistenza di regole fisse (i materiali sono preordinati); limitatezza nel tempo e nello spazio (il gioco inizia e finisce); separatezza dalla vita
reale (il gioco è una pausa dalla routine) 29. Tuttavia, le applicazioni e i siti web contravvengono,
almeno in potenza, alla ‘regola’ di separatezza dal quotidiano: dallo schermo l’itinerario può diventare effettivo e il turista virtuale ‘trasformarsi’ nel più classico viaggiatore. L’attraversamento dei luoghi avviene su un doppio livello: all’esperienza simulata della fruizione audiovisiva
si aggiunge quella corporea. Tuttavia, questo secondo ‘passaggio’ è caratterizzato da un livello
più alto di soggettivizzazione, oltre che da impegno e originalità: l’immaginario prodotto dalla
rilettura della fiction, e che emerge dallo scambio tra spettatore e testo audiovisivo, si sovrappone a quello costruito tra utente e piattaforma. Le possibilità combinatorie offerte dagli specifici ambienti digitali consentono al destinatario di sentirsi protagonista di un processo unico,
25. Eugeni 2015, pp. 49-63.
26. Aarseth 1997.
27. Aarseth 1997, p. 1 [traduzione mia].
28. Giordano 2021, pp. 147-181; Catolfi-Giordano 2015 (nel volume, in particolare, Menduni 2015).
29. Huizinga [1939] 1964, pp. 17-63.
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che mette in campo meccanismi di riconferma dell’identità mediante più livelli di conoscenza.
È in tal senso che «i media hanno un ruolo sempre più significativo nel preservare, presentare
e produrre memoria»30. L’attività che ne deriva somiglia molto a quella di un bricoleur: l’utente
non si muove del tutto liberamente, tuttavia, scegliendo tra materiali già dati, ricombina e riorganizza i percorsi in maniera originale. In uno dei suoi lavori più conosciuti e studiati, Il pensiero selvaggio, l’antropologo Claude Lévi-Strauss ben descrive questa dinamica, individuando
nel bricolage uno dei processi fondanti messi in atto dalla mente umana per conoscere la realtà.
Il bricoleur arricchisce lo «stock» delle sue conoscenze con:
i residui di costruzioni o di distruzioni precedenti. […] Il suo modo pratico di procedere è inizialmente
retrospettivo: egli deve rivolgersi verso un insieme già costituito di utensili e di materiali, farne o rifarne
l’inventario, e infine, soprattutto impegnare con esso una sorta di dialogo per inventariare, prima di sceglierne una, tutte le risposte che l’insieme può offrire al problema che gli vien posto31.

Nel nostro caso «i residui di costruzioni e distruzioni precedenti» sono l’insieme di informazioni che riguardano un contesto al quale, grazie alla rilettura audiovisiva, viene aggiunto
un ulteriore bagaglio di qualità determinanti. L’appropriazione altamente soggettivizzata di tali
contenuti attraverso l’interattività della Rete consente al turista di integrare il proprio vissuto
nei valori di una peculiare comunità, che a sua volta valuta i discorsi circolanti come identitari,
soprattutto se si tratta di collettività molto caratterizzate dal punto di vista artistico e culturale32,
come quelle delle terre campane.
Convergenze di ieri e di oggi: il caso Let ’s movie
Le urgenze determinate dalla pandemia di Covid19 hanno spinto istituzioni pubbliche e private ad ampliare l’offerta di contenuti digitali per venire incontro alle nuove esigenze provocate
dall’isolamento fisico. Non è stata da meno la Campania, che già nel marzo del 2020 ha messo
on line cultura.regione.campania.it, parte dell’‘Ecosistema digitale della Regione’, una dimensione integrata che accoglie immagini e narrazioni provenienti da più media e li riorganizza allo
scopo di comunicare il territorio. D’altronde, la complessità è ciò che caratterizza gli ecosistemi
comunicativi capaci «di integrare i flussi provenienti da utenti, tecnologie e oggetti mediali»33.
L’Hub permette di navigare in ambienti immersivi (tour virtuali, voli da droni, etc.) focalizzati
sui beni culturali locali. Un anno dopo, ancora in piena pandemia, nel maggio del 2021, in accordo con la Film Commission locale, la Regione mette online Let’s Movie (https://letsmovie.
fcrc.it/), un’applicazione, fruibile da computer e da smartphone, che riattraversa le atmosfere
delle fiction televisive e dei film ambientati in Campania. Let’s Movie propone percorsi crossmediali ricchi di immagini, informazioni, proposte di gioco; inoltre, come recita l’interfaccia
di presentazione del Portale Cultura34 «è una vera e propria ‘guida turistica’ per chi volesse recarsi fisicamente sui siti interessati e lasciarsi accompagnare dall'opera preferita tra vie, piazze,
30. Locatelli 2021, p. 164.
31. Lévi-strauss [1962] 1964, pp. 30-31.
32. Assmann 1997, p. 101.
33. Bisoni-Innocenti-Pescatore 2013, p. 12.
34. Il Portale della cultura della Campania è un ampio ambiente digitale che pubblicizza e approfondisce le iniziative culturali regionali.
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ambienti ed edifici storici di Napoli e della Campania»35. Let’Movie fa parte di quel genere di
contesti virtuali definite da José van Dijck, Thomas Poell, e Martijn de Waal ‘piattaforme settoriali’, che «non offrono prodotti tangibili, contenuti, o servizi; [ma, N.d.A] sono semplicemente
“connettori” tra singoli utenti e singoli fornitori»36. In questo caso chi fornisce, la Regione e la
Film Commission, offre immaginari cineturistici. I primi dati della Film commission37, risalenti
a ottobre 2021, restituiscono un panorama interessante, con le nuove generazioni protagoniste:
il target Gen Z, i nati tra il 1995 e il 2010, che, nei normali canali social della Regione e della
Film Commission è pari al 7%, con Let’s Movie è aumentato fino al 27%, per un tempo di
utilizzo di circa 1 minuto e 40 secondi. L’applicazione ha poi migliorato anche i followers dei
canali Instagram dell’istituzione del 110%. Il coordinamento di Let’s Movie (web/mobile) con
l’Ecosistema Digitale Cultura Campania permette un continuo dialogo tra i due ambienti, un
legame che consente all’utente di essere al centro di una rete di percorsi conoscitivi focalizzati
sul contesto locale.
A partire dalla sua prima interfaccia, su cui campeggia lo slogan «il cinema è un gioco»,
Let’s Movie propone di riattraversare in maniera dinamica i testi audiovisivi ambientati in
Campania. Fino alla primavera 202238, la piattaforma è costruita attorno a sei fiction televisive
(Il Commissario Ricciardi; L’amica geniale; Mare fuori; Mina Settembre; Vivi e lascia vivere;
I bastardi di Pizzofalcone) e quattro film (I fratelli De Filippo, 7 ore per farti innamorare, Sono
solo fantasmi e Natale in casa Cupiello). Per ciascun prodotto, oltre ai crediti, vengono elencate
le location in cui è stato ambientato il racconto e vengono esibiti materiali vari relativi alla storia
dei siti. Tutti i percorsi presentano un corredo di dettagli, video, scatti dal set, approfondimenti.
Sette di questi (Mina Settembre, Vivi e lascia vivere, L’amica geniale 1 e 2, Sono solo fantasmi, 7
ore per farti innamorare, Il commissario Ricciardi) prevedono un’esperienza di realtà aumentata,
ma soltanto quello dedicato al Commissario Ricciardi offre una più completa dimensione interattiva. La prevalenza di fiction tratte dall’opera di Maurizio de Giovanni rende conto del grande peso
che, attraverso il racconto delle avventure del malinconico ufficiale, quest’autore ha assunto negli
ultimi anni relativamente alla costruzione dell’immaginario riferibile a Napoli.
La breve presentazione di Let’s Movie che inaugura il percorso di Ricciardi sottolinea le
disforie della città degli anni ’30: Napoli è restituita come un luogo dove, contro il racconto di ordine e controllo dato dal regime fascista, i drammi del quotidiano tessono una storia
tragica, affascinante e misteriosa. Sulla scia del successo di pubblico Let’s Movie propone il
ri-attraversamento dell’opera mediante più esperienze interagenti: dalla realtà aumentata, con
cui si possono perlustrare le location presentate semplicemente scorrendo il mouse su fotografie scattate a 360°, a Crea il tuo trailer, con cui è possibile combinare le clip offerte dalla
piattaforma e costruire una propria, personale, sintesi introduttiva delle storie. Il focus della
pagina destinata alla serie è interamente inquadrato nel racconto delle ambientazioni, significative per l’evoluzione delle vicende della fiction, e da sempre fondanti per affermare l’immagine
di Napoli come città d’arte e di cultura: Teatro San Carlo; Chiesa San Ferdinando; Museo di
35. https://cultura.regione.campania.it/lets-movie, visitato il 25/04/2022.
36. Van Dijck-Poel-De Waal 2018, p. 16 [traduzione mia].
37. Ringrazio la dottoressa Claudia Liguori della Film Commission della Regione Campania per avermi fornito le
informazioni analizzate in questo paragrafo.
38. L’analisi operata in questo testo si riferisce uno specifico momento, che comprende i giorni 24-30 marzo 2022,
ma il sito è in continua evoluzione.
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Capodimonte; Villa Pignatelli; Castel dell’Ovo; Istituto Landriani di Portici; Teatro Sannazzaro; Gambrinus, Reggia di Portici; Caserma Tofano; Complesso dell’Annunziata; Piazza del
Plebiscito; Molo San Vincenzo; Monte di Procida. Alcuni dei luoghi citati sono tra i più visitati
della zona, come il Museo di Capodimonte o il Castel dell’Ovo; qui oltrepassano la staticità
della condizione di monumenti per diventare autentici protagonisti. A tutte le location la piattaforma riserva la clip di una scena topica in cui la città si rivela decisiva per l’avanzamento
delle relazioni tra i personaggi e per lo sviluppo degli eventi. Emblematico è il caso del Caffè
Gambrinus, simbolo dello spettacolo partenopeo39, ma anche luogo di incontro di Ricciardi con
la vedova Vezzi40: le sue ampie vetrate, affacciate su piazza del Plebiscito, provocano una crisi
di gelosia in Enrica, innamorata del protagonista, che casualmente vede l’amato e la moglie
del tenore parlare a un tavolo del locale. Allo stesso modo i contesti più lussuosi, come la villa
Pignatelli o il Teatro San Carlo, restituiscono un volto raffinato della città, su cui sia la fiction
che Let’s Movie insistono, marcando l’immagine di una Napoli cosmopolita ed elegante contro le scene focalizzate sugli ambienti popolari. Sulla stessa scia il percorso imbastito da Let’s
Movie attorno a I bastardi di Pizzofalcone, poliziesco ambientato ai nostri giorni, che racconta
una storia di riscatto: un gruppo di agenti ‘scartati’ da altri commissariati vengono riuniti in
quello di Pizzofalcone, svuotato dalla Magistratura a causa della dilagante corruzione tra gli
ufficiali. Dopo un iniziale adattamento alla noia di ordinarie pratiche amministrative, i poliziotti si trovano a risolvere casi molto complessi, conquistando così la ribalta cittadina. Come per
Il commissario Ricciardi, tra i luoghi che incorniciano le avventure dei Bastardi spiccano alcune zone di rilevante interesse storico-artistico-naturalistico: Palazzo Sanfelice, Castel dell’Ovo,
Pizzofalcone, Piazza Dante, Chiesa di Donnaregina. A questi si aggiungono siti recentemente
entrati nelle tappe imprescindibili dei tour, come la stazione di via Toledo della metropolitana
di Napoli. Ancora una volta la città è agente, la sua presenza si intreccia alle storie vissute da
Giuseppe Lojacono, il ‘capo’ dei Bastardi. La stessa prospettiva si ripete per Mina Settembre,
altro personaggio partorito dalla fantasia di De Giovanni e interpretato da Serena Rossi nei
panni di un’assistente sociale che, nonostante gli svantaggi di contesti poveri o difficili, riesce a
indicare una via di rinascita ai suoi assistiti. Per tutte e tre le serie ispirate all’opera del giallista
Let’s Movie restituisce le ambientazioni ricorrendo a foto di scena in cui le location superano
la funzione di cornice per diventare personaggio. Spesso il ritorno del più classico profilo del
Vesuvio ricolloca le storie all’interno di un contesto marcatamente connotato dal punto di vista
visuale, connesso cioè a una tradizione iconografica imprescindibile e riconoscibile; alla stessa
maniera, luoghi come Palazzo dello Spagnolo alla Sanità, piazza del Plebiscito o i quartieri
popolari assicurano la solidità delle radici a storie ambientate nel contemporaneo. D’altronde,
talvolta, Let’s Movie non trascura di rilevare l’attrattiva delle location moderne: oltre alla già
citata fermata Toledo, della nuova metropolitana di Napoli, viene dato rilievo alle stanze del
Tribunale, ubicato presso il Centro direzionale, quartiere un tempo considerato avveniristico.
Di una certa rilevanza anche luoghi lontani dai centri maggiori, come Castel Volturno, Nocera,
Nocera Inferiore. La maggior parte degli ambienti legati alle tre serie e messi in primo piano
dalla piattaforma sono centrali per l’immaginario cinematografico cittadino, basti pensare, ad
39. Al Caffè Gambrinus, soprattutto tra Ottocento e primo Novecento, si riunivano parolieri, musicisti, teatranti,
artisti facenti parte del vivace mondo dello spettacolo napoletano.
40. Il primo episodio della serie, tratto dal romanzo d’esordio di De Giovanni, Il senso del dolore. L’inverno del
commissario Ricciardi (2012), ruota attorno all’omicidio di un famoso tenore, Arnaldo Vezzi.
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esempio, al quartiere Sanità, palcoscenico di numerose pellicole di successo (Mi manda Picone,
La pelle, Il giudizio universale, tra gli altri). Ciascuno di questi scenari fonda su una memoria
multi-stratificata, caricata di ulteriori letture ogni volta che diventa set di una storia. L’incontro
degli universi audiovisivi con altri contesti finzionali produce una rete di significati e immagini:
il commissario ‘letterario’ tesse un dialogo proficuo e costante con quello televisivo, costruendo
un discorso che ruota attorno a Napoli.

legami con il passato

La possibilità data all’utente di riattraversare virtualmente, e secondo scelte strettamente
personali, luoghi noti, magari esperiti in precedenza attraverso la fiction, permette di innescare
un processo di appropriazione della memoria del territorio che assume così una doppia essenza: collettiva e privata. Al valore dei luoghi, universalmente considerati testimonianza storica,
artistica e culturale, si sommano l’insieme dei significati scaturiti dai desideri, dalle emozioni
e dalle curiosità del singolo. L’eredità del passato diviene allora parte di un processo di soggettivizzazione dell’esperienza turistica che, con le dovute strategie da parte delle istituzioni, degli
operatori e, in genere, degli stakeholders, può trasformarsi in una presa di coscienza critica e in
azioni di cura del territorio. La prospettiva offerta da Let’s Movie propone una visione complessa, che rende conto della varietà di espressioni culturali caratterizzanti la Campania, per la quale
le fiction scelte da Let’s Movie mostrano un’immagine ‘positiva’, anche grazie a protagonisti
combattivi come Mina Settembre e Lojacono. Lo strorytelling comunicato dall’insieme di foto,
clip, sinossi e notizie racconta di un universo pluriforme, sganciato dal profilo appiattito di quei
contesti criminali41 ai quali si vuole spesso ridurre il racconto della città e dell’intera regione.
Il complesso caleidoscopio costruito attorno a Napoli rispecchia l’articolato insieme di immagini significanti che, almeno dalla seconda metà dell’Ottocento, e in maniera più marcata
all’arrivo del cinema in città (marzo 1896), ha contribuito alla sopravvivenza e alla rigenerazione dell’idea dell’ex capitale come uno spazio ‘mitico’, anticipando molti dei fenomeni
comunicativi attuali. In parte, la convergenza delle numerose rappresentazioni della Campania
in un ambiente virtuale che le riconnette tutte in un unico racconto riflette il ‘sistema integrato
di pratiche’ alla base del continuo rinnovamento dell’identità napoletana. Canzone, letteratura
popolare, teatro, fotografia e cinema hanno intrecciato complessi discorsi di natura intertestuale e intermediale attorno alla bellezza, all’appartenenza, alla specificità di questi luoghi.
Tale retorica narrativa ha avuto un acceleramento a partire dai vivaci anni della Belle Époque,
probabilmente anche come conseguenza, da parte della città, alla perdita del ruolo di capitale.
La stretta interdipendenza tra le «diverse sfere della vita artistica e culturale»42 ha costruito una
rete di rimandi su temi, storie, rappresentazioni con al centro la bellezza e l’unicità dell’ex capitale. Ogni volta, la tradizione, vale a dire l’insieme di conoscenze, credenze, miti e riti con cui
si disegna l’identità, è accolta e riletta per mezzo di inedite form(ul)e comunicative e artistiche.
È accaduto con l’avvento del cinema e accade ancora oggi attraverso tutti quei contesti mediali
che presentano sconosciute versioni della città senza rinunciare al ricorso alla storia.

41. Negli ultimi anni, in seguito al fenomeno Gomorra (libro, film, serie) il quartiere Scampia e le abitazioni
popolari (vele) ivi ubicate sono diventate il fulcro di percorsi turistici.
42. Di Girolamo 2014, pp. 81-82.
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Tra vita di corte e movimentazioni finanziarie
Nuovi ritrovamenti dell’“Archivio Orsini” nell’Archivio
di Stato di Napoli. Fondo Regia Camera della Sommaria
Serena Morelli*
L’articolo tratta di un nuovo ritrovamento documentario proveniente dall’archivio del principe di Taranto
Giovanni Antonio del Balzo Orsini. Il fondo, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli, costituisce
una fonte preziosa ed unica sia per la sua consistenza cospicua, sia per la struttura di fascicoli e quaderni
che descrivono il sistema amministrativo e finanziario della più grande e potente signoria dell’Italia
meridionale alla metà del 400. La scoperta di sette unità archivistiche, che vanno ad aggiungersi alle
27 già note, consente di ampliare lo sguardo su alcuni aspetti del dominio orsiniano, soprattutto per ciò
che attiene al suggestivo modo di vivere alla corte del principe e alla gestione delle finanze del principe
che sovvenzionò generosamente il fronte bellico anti-aragonese.
The article deals with a new documentary discovery coming from the archive of the prince of Taranto
Giovanni Antonio del Balzo Orsini. The fond, guarded at the State Archives of Naples, is a precious and
unique source both for its conspicuous consistency and thanks to the structure of the notebooks that
describe the administrative and financial system of the most powerful lordship of Southern Italy during the
XVth century. The discovery of seven archival units, that are added to the 27 already known, allows us to
broaden our gaze on some aspects of Orsini’s lordship both in relation to the management of the finances
of the prince and to the substantial subsidies given to the anti-aragonese war front. The archival units give
us also many informations about the charming way of life at the court of the prince.
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Come spesso accade, cercando una cosa se ne trova un’altra. Quando ho deciso di riprendere
il lavoro sull’inventario dei registri orsiniani conservati all’Archivio di stato di Napoli, stilato da
Virginia Esposito e da me svariati anni fa, nel controllare il materiale documentario consultato
all’epoca mi sono trovata di fronte alla scomparsa di un piccolo fascicolo relativo allo stato della
feudalità nella fase post orsiniana in Terra d’Otranto e Terra di Bari. Cercando di ritrovarlo con
l’aiuto solerte e prezioso dei funzionari, mi sono imbattuta per caso in due grossi faldoni che
recavano la scritta “appendici ai nn. 238-259 del fondo Sommaria. Diversi, II numerazione”1.
I faldoni non erano inventariati e contenevano 7 unità archivistiche, fino ad oggi non conosciute,
provenienti dall’archivio di Giovanni Antonio del Balzo Orsini e relative, soprattutto, agli ultimi anni di vita del principe. Si tratta di registri, fascicoli ed altro materiale documentario di cui
si dà notizia in questa sede, rinviando ad un volume di prossima pubblicazione, per il Centro di
Studi Orsiniani e l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, l’integrazione tra questo materiale
e quello già pubblicato nel 2019 da parte della sottoscritta2.
La documentazione ritrovata è costituita da un materiale di contenuto vario, ricchissimo di
informazioni sulla signoria e sulla corte di Giovanni Antonio del Balzo Orsini, ma anche sulla
gestione del potere e sui rapporti con le comunità che facevano parte di quel dominio.
Le sette unità archivistiche, che vanno ad aggiungersi alle altre 27 già note, sono state inventariate di recente dalla dott. Giuseppina Giordano e ricollocate nel fondo della Regia Camera
della Sommaria, serie Diversi, II numerazione, ai nn. 460 e 4613. In alcuni casi i documenti
sono decisamente deleti e quasi illeggibili, in altri invece godono di un ottimo stato di conservazione. Nel complesso non alterano il quadro amministrativo, documentario e storico delineato
attraverso lo studio dei registri già noti, ma consentono di integrarne alcune parti e arricchiscono di corposi particolari l’immagine della signoria orsiniana4. Mi è sembrato pertanto opportuno offrire una prima ricognizione generale di queste nuove acquisizioni che presentano alcune
singolarità rispetto alla documentazione dell’Archivio Orsini già conosciuta.
Da un punto di vista contenutistico, la documentazione offre informazioni preziose soprattutto sotto due profili: la vita alla corte del principe e le movimentazioni di denaro che caratterizzarono la gestione della signoria negli anni della guerra, grazie alla alacre attività degli
ufficiali intenti a raccogliere ingenti somme di denaro. In entrambi i casi i documenti si rivelano
particolarmente ricche di nuovi particolari. A mio avviso il quaderno più interessante è il secondo di quelli conservati nel primo faldone perché riporta le spese affrontate nell’hospitio del
principe, notificate integralmente da settembre alla metà di maggio e in forma parziale dalla
seconda metà di maggio fino al mese di giugno per la undicesima indizione5. È forse il pezzo
archivistico più originale, rispetto a quanto già conosciuto, e più ricco di nuovi dati sulla signoria orsiniana. Esso infatti consente di rilevare spostamenti del principe, presenze a corte, ospiti
e visite, attitudini alimentari e beni di consumo.
1. Ho dato breve notizia del ritrovamento in Morelli 2020, p. 13.
2. Morelli 2019: dove si pubblica l’aggiornamento del lavoro già compiuto da Virginia Esposito e dalla sottoscritta
nel lontanissimo 1986.
3. Si utilizza quindi in questo saggio la nuova collocazione delle unità archivistiche: Som.Div. II, 460-461 (ex
appendice ai nn. 238-259 del fondo Sommaria. Diversi, II numerazione).
4. Si vedano a riguardo i volumi collettivi: Cassiano - Vetere 2006; Somaini - Vetere 2009; Petracca - Vetere
2013; Colesanti 2014.
5. Som.Div. II, 460, 2 (ex appendice ai numeri 238-259, I, 2). Vd. figg. 1 e 2.
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Da rilevare inoltre che il quaderno si presenta singolare, rispetto agli altri documenti del fondo, anche nelle sue forme estrinseche. Come si può osservare nella fotografia allegata, si tratta di
un diario quotidiano, nel quale ogni pagina corrisponde ad un giorno ed è organizzata in sezioni
ben distinte tra loro. In alto a sinistra sono apposti i nomi degli ospiti occasionali e di rilievo,
sul margine sinistro si legge invece l’elenco di coloro che per le ragioni più diverse si erano
trovati a transitare per l’hospitium: abbiamo così in queste liste le indicazioni dei collaboratori
del principe, di alcuni ufficiali presenti alla sua corte, di massari, di pescatori e altre categorie
di lavoranti chiamati dall’Orsini per adempiere a qualche commissione. La parte centrale della
pagina è invece divisa in sezioni: in alto sono registrate le voci relative al consumo consueto di
pane e vino, di cui sono indicate la provenienza o la peculiarità (ad esempio vino di Coriolano
o pane di frumento etc.) e le quantità consumate; al centro sono annotati gli alimenti impiegati in
cucina; più in basso ancora l’orzo, l’avena o quanto era abbisognato per la stalla e poi più sotto,
infine, ciò che era servito per la camera del principe. Sul margine destro del foglio, in corrispondenza delle singole voci, troviamo le somme di denaro speso. Il quadro che si andava così a comporre era chiarissimo già ad un primo colpo d’occhio. C’è da notare che accanto ai personaggi
elencati vengono riportate delle cifre, corrispondenti rispettivamente al numero di individui con
i quali si accompagnava ogni ospite e al numero di cavalli che portava con sé. Anche se la fonte
non registra con chiarezza chi si era fermato alla mensa del principe e chi invece aveva anche
pernottato, si può senz’altro dire che nel complesso giornalmente accedevano all’hospitio circa
trenta-cinquanta persone. In apertura del quaderno se ne legge l’elenco complessivo e relativo
alla undicesima indizione: 199 persone (ognuna accompagnata da un seguito), divise per categorie (Tabula omnium personarum et familiarium principalis curie Anni XI indictionis6).
Il quaderno, anche in corrispondenza dell’inizio del nuovo mese, prevedeva l’elencazione
delle frequentazioni corrispondenti, che non sempre però è stata compilata. Si legge, ad esempio, che coloro che transitarono per l’hospitium nel mese di settembre (Tabula personarum
principalis hospicis de mense septembris anni XI indictionis7) furono in tutto 119 persone,
in cima alla lista è annotato: princeps quem Deus conservet.
Se si tiene conto degli accompagnatori e del seguito, si può dire che ogni mese transitarono
a vario titolo ben più di 200 individui anche perché alcuni ospiti, particolarmente ragguardevoli,
erano accompagnati da un numero nutrito di famuli e altre categorie di persone. Nel mese di
settembre, ad esempio, tre alti ufficiali del principe, il senescallo Antonello de La Barriera ed
i segretari Antonio Agello e Antonio Guidano, giunsero con un seguito di sei persone ciascuno,
mentre dominus Antonius Ruffus e dominus Raimondello si presentarono rispettivamente con
10 e 6 accompagnatori8.
Entrambe le liste poste sul margine sinistro, quella relativa agli ospiti d’eccezione e quella che
registra le presenze giornaliere, sono di grande interesse. La prima consente di cogliere alleanze
e relazioni familiari, politiche o diplomatiche; la seconda offre uno specchio dell’andamento della
vita alla corte di un principe rinascimentale e di tutto ciò che abbisognava. Quello che colpisce è in
6. Som.Div. II, 460, 2, cc. 8r-10r.
7. Som.Div. II, 460, 2, cc 11r-12r.
8. Som.Div. II, 460, 2, c. 11r; sono ufficiali noti, dalla sedimentata presenza nell’amministrazione orsiniana. Sui due
segretari si veda Paone 1965, pp. 244-246 e Vallone 1993, p. 63; su Antonio Agello v. anche Esposito 2016, p. 159
n.10; per quanto riguarda Antonio Ruffo: trattasi forse di Colantonio Ruffo, conte di Badolato. il cui figlio era invece
passato alla fedeltà regia: Catone - Miranda- Vittozzi 2009, p. 239; per l’influente famiglia della feudalità calabrese
v. anche Caridi 1995; su Raimondello, congiunto dell’Orsini, gran frequentatore della sua corte, Vetere 2011, p. IX.
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primo luogo il controllo capillare e certosino di coloro che transitavano per l’hospitium e venivano
registrati diligentemente dal redattore del quaderno. L’anno della undicesima indizione fu particolarmente rilevante per la storia del principato, per le relazioni tra l’Orsini e il sovrano aragonese
e per le sorti della guerra. Il 21 settembre, infatti, venne stipulata la famosa pace di Bisceglie, con
la quale Ferrante si impegnava a riconoscere al principe ampissimi diritti amministrativi, giuridici
e militari sui feudi e sui vassalli, i cui dominii erano all’interno dei confini del Principato9.
Per comprendere l’importanza del momento per le due controparti, vale la pena ricordare
brevemente l’entità degli accordi. Tra le clausole della pace, oltre a concedere 100.000 ducati
l’anno da trattenere sul ricavato della dogana delle pecore d’Abruzzo, vi era la conferma di
tutto quello stato teneva al tempo de la morte del supradicto re Alfonso, e la concessione a vita
delle università di Crotone, Molfetta, Giovinazzo, Venosa, Minervino, Ruvo di Puglia, Lavello,
Montemilone, Carpignano ed in perpetuo di Bitonto e Corato. In cambio, l’Orsini avrebbe dovuto assicurare la sua fedeltà al sovrano, l’abbandono dell’alleanza con Giovanni d’Angiò e la
restituzione di alcune università e castelli: Trani, Salerno, Vico, Flumeri, Lacedonia, Rocchetta. A garantire i patti furono chiamati il cardinale monsignore di Ravenna, Antonio da Trezzo
e Alessandro Sforza, fratello del duca di Milano. La pace però, come è noto, rimase inapplicata e la guerra proseguì fino all’anno successivo quando il principe morì, molto probabilmente
avvelenato, nel novembre del 146310. Si è molto discusso sulle clausole dell’accordo e numerosi
sono stati i tentativi di comprendere le ragioni del suo mancato successo e quali fossero le
effettive intenzioni dell’Orsini. A capo di una coalizione feudale d’eccellenza, con il favore di
alcuni dei più forti condottieri dell’epoca, il principe mirava a consolidare sicuramente il proprio
potere in un territorio compatto ed ampissimo, ambiva forse al trono o piuttosto a mantenere
una posizione di privilegio autonomistico indiscusso all’interno di un regno le cui caratteristiche composite sarebbero state messe quanto meno in discussione da un sovrano dalle spiccate
attitudini centraliste. Con posizioni spesso diametralmente opposte si è discusso non solo delle
intenzioni dell’Orsini, ma anche della “coscienza dei baroni” dell’Italia meridionale che, numerosi, si schierarono con lui11. Affrontare un dibattito dalle forti valenze giuridiche, che non sono
riscontrabili nella documentazione che qui si presenta, esula dagli obiettivi di questo articolo,
ma vale la pena ricordare che la strategia degli accordi, perseguita dai due principali attori
della guerra, e la straordinaria accondiscendenza mostrata da Ferrante in occasione della pace,
trovano probabilmente una ragione, come è stato rilevato anni fa da Francesco Storti, nella complessa relazione che i due poli della contesa instaurarono con l’agguerrita feudalità del Regno12.
Da questo punto di vista, la folta e numerosa schiera di importanti esponenti dell’elites regnicole, feudali e non, che si avvicendarono alla corte del principe in quell’anno, e che avevano nel
9. Copia dei capitoli si trova in ASMi, cc. 232r-234v. Ne trattano gli oratori del duca di Milano a Napoli: Catone - Miranda - Vittozzi 2009, pp. 220-225, lettera di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza del 24 settembre 1462 dal Campo presso Leonessa; e pp. 225-229, lettere del 24 settembre di Alessandro Sforza (n 117) e R. Sanseverino (n.118).
10. Le vicende della guerra sono state raccontate da Nunziante 1898; sulla pace di Bisceglie: Squitieri 1939, pp. 174176; per un resoconto di un seminario organizzato a Lecce l’8 ottobre 2013 da Francesco Somaini, v. Filotico 2013.
11. Hanno posizioni decisamente divergenti tra loro: Somaini 2016 e Vallone 2017; per quanto concerne la condizione giuridica del principato, che ha dato luogo a feroci polemiche fin dall’inizio del secolo scorso, si vedano
anche Vallone 2001 e Kiesewetter 2014, che è ritornato sulla questione anche nel suo ultimo saggio (Kiesewetter
2021), dove molto opportunamente insiste sulla necessità di ricordare le diverse fasi della storia di un principato la
cui esistenza coprì circa quattro secoli di storia.
12. Storti 2009. Nell’ottobre 1462 gli schieramenti politici delle due controparti nelle provincie del Regno sono
descritti in Catone - Miranda - Vittozzi 2009, pp. 238-239.

190

Tra vita di corte e movimentazioni finanziarie

potente feudatario di Puglia un punto di riferimento indiscusso per la rivendicazione dei propri
diritti e privilegi, offre sicuramente nuovi spunti di riflessione. Scorrendo gli elenchi riportati
nel quaderno dell’hospitio, senza contare le liste di coloro che giunsero con qualche faccenda da
sbrigare, necessaria per la gestione della vita quotidiana, gli ospiti d’eccellenza dell’Orsini nel
mese di settembre furono numerosi13.
In quei giorni, a ridosso della stipula della pace, si legge che furono presenti alla tavola del
principe, dall’11 settembre, il duca Giovanni d’Angiò-Valois, pretendente al trono del Regno di
Napoli ed il conte di Campobasso, Cola di Monforte, celeberrimo e valoroso condottiero, che
nonostante privilegi e feudi ricevuti da Ferrante gli si schierò contro14. A questi si aggiunse
il legato del papa dal 16 settembre15; il 18 arrivarono il segretario del sovrano aragonese, Antonello di Aversa16, e Matteo di Capua17, fedelissimo condottiero di parte regia. Nello stesso giorno l’alleato dell’Orsini andò via, per tornare dopo la partenza dei rappresentanti del sovrano,
il 24 settembre, insieme al conte Giacomo e Gioisia Acquaviva18.
Il giorno della ratifica della pace, nell’hospitio si avvicendarono, per le ragioni più diverse,
31 persone (c.23), tra cui gli ambasciatori del re, ai quali il principe offrì un lauto banchetto
che cominciò con un pittagium de fabis et ceci; si consumò in quell’occasione anche pane di
frumento e vino proveniente da Coriolano, furono uccise una vacca e tre giumente, furono
portate tre galline per i segretari del re; nella marescallia si consumò orzo per i cavalli dei
famuli e degli ospiti, e per foraggiare anche un mulo; nella Camera si ebbe bisogno di candele
e olio di mandorle. Durante tutto il mese ospiti e legazioni fecero sì che l’attività nell’hospitio
fosse intensa e dispendiosa: furono impiegati tre cuochi, cinque pulliardus (forse gli addetti
alla brace), due panettieri19; in totale furono uccisi e consumati 48 castrati, 20 porci, 21 scrofe, 39 tra vacche e giumente, 1 jericus, provenienti dalle masserie di Lecce, Martina[franca]
e Carovigno, ognuna delle quali specializzata nell’allevamento di alcuni tipi di animali 20.
Le spese per la Camera invece riguardarono, oltre alle immancabili candele e torce, pepe, cannella, zafferano, olio di mandorle, le carte per scrivere, stoffe ed abiti di varia forgia che venivano procurate da Barberotto, addetto al guardaroba dell’Orsini e di quello dei suoi provigionati21.
Le spese vennero ratificate, con apodixa che sembra essere autografa, dal senescallo Antonello

13. Sui protagonisti della guerra di successione che si scatenò alla morte di Alfonso d’Aragona: Nunziante 1898.
14. Su Cola di Monforte: Volpicella, pp. 370-372; la sua attività nel 1462 è ben documentata nei dispacci sforzeschi Catone - Miranda - Vittozzi, passim.
15. Trattasi dell’arcivescovo di Ravenna Bartolomeo Roverella, che fu inviato nel Regno come legato apostolico
già dal 1460: Traniello 2017 e Eubel, II, 13, 244.
16. Sulla sua presenza agli accordi: Catone - Miranda - Vittozzi 2009: lettera di Alessandro Sforza ad Antonio da
Trezzo del 24 settembre 1462, pp. 225-227.
17. Matteo di Capua fu nominato viceré d’Abruzzo nel 1458 dove contrastò Gioisia Acquaviva. Rimase al servizio
di Ferrante durante tutta la guerra: Formichetti 1991, 715-718.
18. Trattasi del Piccinino (vd. Fabretti, 1969 e Ferente 2005); su Gioisia d’Acquaviva: Coniglio, 1960, pp. 179-180.
Per le vicende della guerra e dei capitani di ventura che la animarono: Nunziante 1898 e Senatore - Storti 2002.
19. Som.Div., II, 460, 2, c. 11v.
20. Som.Div., II, 460, 2, c. 28r.
21. Barberottto era uno dei fiduciari del principe e si occupava degli acquisti per la Camera, dal guardaroba alle
suppellettili, sia quelle preziose e quelle di uso comune. Fa parte dei numerosi personaggi molto ricorrenti nei
registri orsiniani: v. Alaggio 2010, pp. 51-52 e Vetere 2011, passim.
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de la Barriera22. Il quaderno dell’hospitio risulta essere una fonte preziosa non solo per la ricostruzione della rete di alleanze e fedeltà creata dall’Orsini, ma anche per la comprensione della
vita che si svolgeva alla corte di un principe rinascimentale dell’Italia meridionale, delle sue
abitudini alimentari, di quanto necessitava al fabbisogno quotidiano e conferma la ricchezza
della dispensa e la propensione per una dieta spiccatamente proteica23. Il desinare si apriva sempre con una zuppa di fave, di ceci, finocchi o di fave e ceci, proseguiva con carni di ogni tipo:
galline, polli, lepri e cacciagione, capre, maiali, vitelli e castrati. Non mancavano i formaggi,
le acciughe, accanto al pane e al vino, immancabili, e ai cereali. Si provvedeva anche, come
si è detto, al foraggiamento quotidiano di una notevole quantità di cavalli e muli, appartenenti
al principe, alla sua corte o ai suoi numerosi ospiti. La marescallia era frequentata da cavalli
morelli e baii o da muli, tutti contrassegnati, nel quaderno, dall’indicazione di quale fosse il loro
padrone. Per la Camera, candele e fiaccole, quasi quotidianamente, panni di lana ed altri tessuti,
olio di mandorle, spezie.
Il principe era giunto a Bisceglie da Corato, dove si era fermato per due giorni, e poco dopo
la pace si trasferì a Bari, dove si trattenne fino alla primavera inoltrata: fermarsi in una università più vicina al fronte di guerra era diventata una necessità per l’Orsini ed il suo seguito.
Non della ricca ed amata Lecce, dunque, ma dell’importante e nevralgica Bari il quaderno riporta la vita di corte e le spese relative, come si è detto, alla cucina (tinello), alla stalla
(marescallia) e alla Camera.
Nei mesi successivi alla pace, quando le trattative erano ormai alle spalle, gli ospiti diventarono più rarefatti, anche se non mancarono casi d’eccezione come quando il 2 novembre giunsero gli ambasciatori della regina, con un seguito di 30 persone ed il 18 novembre di nuovo gli
ambasciatori del duca Francesco Sforza24. In effetti, gli accordi non avevano soddisfatto tutti gli
aderenti alla guerra contro Ferrante ed il Piccinino e il duca Giovanni, che avrebbero dovuto
lasciare il Regno nel giro di 18 giorni, vi rimasero in attesa di nuovi sviluppi; il fronte settentrionale restò aperto e gli scontri furono impegnativi. E così il 30 ottobre il tracollo degli accordi
di pace, nelle parole di Antonio da Trezzo a Francesco Sforza, fu visto con sollievo da parte
del sovrano aragonese, grato al duca di Milano per essere intervenuto, pare in tal direzione,
presso la curia dei papi25. In sostanza, durante i mesi di residenza a Bari, nonostante una minore attività diplomatica, le attività quotidiane dell’hospitio restarono di tutto rilievo sia perché
l’Orsini trovava anche le energie finanziarie per attività filantropiche come quando, l’8 aprile, fu
organizzato un pranzo per i poveri ( facta est pietanza pluribus pauperibus), sia per la necessità
di dare il vitto ai numerosi frequentatori della corte. Paolo e Corrado Orsini, Nicola di Lecce,
il notaio Nardò di Taranto, Stefano de Casalinovo, il notaio Nucio Marinacio, il duca d’Andria,
22. Som.Div. II, 460, c. 28.
23. Si vedano anche le indicazioni contenute nel quaderno del compratore-spenditore del tinello delle figlie del
principe (Som.Div. II, 257 (II) ed il ricchissimo e composito quaderno di dichiarazione redatto dal razionale Francesco di Agello (Som.Div. II, 248, in particolare cc. 172-180). Per le schede relative alle due unità archivistiche:
Morelli 2019, pp.75-78 e 97. Considerazioni sulle abitudini alimentari dell’Orsini e sulla vita alla sua corte sono
in Vetere, 2011, in particolare pp. XXXIII-XLVII.
24. Si ha notizia dell’ambasceria anche in Catone - Miranda - Vittozzi 2009, lettera di Antonio da Trezza a Francesco Sforza del 19 novembre 1462, pp. 263-265; v. anche la lettera di Alessandro Sforza a Francesco Sforza del
5 dicembre 1462, pp. 274-277, dove si racconta di un’ambasceria di Facio Gallerani presso l’Orsini e della bona
voluntà del prefato signore principe”.
25. Catone- Miranda-Vittozzi 2009, n. 135, pp. 257-259.
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il duca di Monforte, Raimondello: sono solo alcuni esponenti di quell’ampia schiera di provisionati e familiari che circondavano l’Orsini26. Auspicandone l’edizione, qui si vuole osservare che
il quaderno offre notizie complementari alle informazioni che vengono riportate in altri fascicoli dell’archivio orsiniano sopravvissuti: il primo è quello del frammento del tesoriere Angelo
de Caballeriis, le cui poche ma succulente carte superstiti sono state pubblicate e registrano proprio le spese richieste dall’Orsini per sé e per la corte durante alcuni mesi della sua permanenza
a Bari27; il secondo invece fa parte di uno dei registri di cui si dà notizia in questa sede ed è il
quaderno di Onofrio, spenditore del tinello del principe, nel quale sono sintetizzati i resoconti
della sua attività per gli ultimi anni della signoria orsiniana a partire dal 146028. Meno direttamente collegati al quaderno dell’hospitio, perché relativi ad altri anni indizionali, sono i conti di
altri alti ufficiali orsiniani, affollati da notifiche di pagamenti, come quelli dell’erario generale
Nucio Marinacio e del tesoriere di Taranto per la VII indizione (1458/59), Nicola Alamandrino,
che hanno reso possibile ricostruire la rete di clientele che animava la corte dell’Orsini il quale,
dotato di interessi artistici e culturali, circondato da medici ed intellettuali dell’epoca, dedicava
ampie risorse e ospitalità a chi entrava tra i suoi favori29.
In sostanza, il quaderno dell’hospitio costituisce un prezioso tassello di un puzzle documentario costituito anche da altri fascicoli del fondo orsiniano che si distingue per l’ampio spettro
di tipologie di prodotti tra le quali i quaderni di dichiarazione del principe occupano un posto
di assoluto rilievo. Come è noto ai numerosi studiosi che hanno lavorato sul fondo, si tratta di
quaderni consuntivi dell’attività degli ufficiali dell’Orsini, che in chiusura di anno indizionale
venivano chiamati a rendere ragione della loro attività e si presentavano presso i maestri razionali con i quaderni, le apodisse e tutte le scritture che avevano redatto nel corso della loro attività annuale, giuravano ad Santa Dei Evangelia e si sottoponevano ad una attenta e implacabile
revisione dei loro bilanci30. Specchio del sistema di diritti del principe, i quaderni costituiscono
una tipologia documentaria di natura amministrativa e fiscale la cui lettura consente di andare
ben oltre aspetti meramente amministrativi della signoria orsiniana, ed hanno effettivamente offerto un insieme di dati che possono, tutti insieme, dare l’impressione di aver raggiunto,
grazie ai numerosi studiosi che li hanno utilizzati accanto ad altri tipi di fonti disponibili, una
conoscenza à part entière della signoria orsiniana alla metà del quindicesimo secolo31.
Ai quaderni di dichiarazione già noti (nn. 247, 248, 249, 242, 243 del fondo Regia Camera
della Sommaria. Diversi, II numerazione) se ne aggiungono ora altri tre32. Il primo è relati-

26. Il composito gruppo di provisionati, che ricevevano gagie annuali e usufruivano della ospitalità e della generosità del principe, il quale provvedeva anche al loro guardaroba, è stato analizzato da Alaggio 2010, per quanto
concerne soprattutto le spese di abbigliamento che l’Orsini riservava per loro, e da Vetere 2011.
27. Som.Div. II, 244 ora in Vetere 2011a, pp. 3-40.
28. Som.Div. II, 461, 6, cc. 1-20v.
29. I conti di Nucio Marinacio sono in Som.Div. I 131, cc. 1-24, II, 241 (II) cc. 1-28r., II, 250, cc. 279-282v ora
in Morelli 2013, pp. 29-196; il quaderno del tesoriere sta in Som.Div. II, 248, cc. 91-111. Sull’attività culturale e
artistica alla corte dell’Orsini si vedano i contributi del volume Cassiano-Vetere 2006, in particolare Vetere 2006,
v. anche Paone 1972.
30. Morelli 2020, pp. 27-45.
31. V. supra, n. 4.
32. I quaderni di dichiarazione già noti sono: Som.Div. II, 242, 243, 247, 248, 249 cui si aggiungono ora: Som.Div.
II, 460, 1. e 461, 5 e 6.
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vo all’attività della IX indizione ed è costituita da sette fascicoli inerenti la Terra d’Otranto33.
Mutila delle prime carte, essa contiene i conti di alcuni dei protagonisti amministrativi della signoria negli anni della guerra con Ferrante d’Aragona. Tra questi (cc. 73- 100) il conto di Nicola
Piera di Taranto, tesoriere di Lecce e dalla contea per la nona indizione, chiamato al computo
nel maggio della decima (introiti fino a c. 84v.); quello di Tommaso Ranche di Lecce, esattore
e percettore dei diritti su beni stabili in alcune università di Terra d’Otranto, e quello di Nucio
Marinacio, l’erario generale del distretto che da Lecce si estendeva a S. Maria di Leuca, che
mantenne l’importante ufficio almeno dalla VIII alla X indizione34. Già ampiamente documentata nella parte del fondo fino ad oggi conosciuta, la sua gestione è presente tra le nuove acquisizioni dell’archivio Orsini con due fascicoli, uno relativo alla sua attività come erario addetto
a ricevere le imposte dirette nella nona indizione (secondo l’iter noto che si ripete anche nel
quaderno della X indizione, già pubblicato), l’altro con la sintesi delle entrate provenienti dalla
vendita di beni a Soleto, Sogliano, Zollino, San Pietro e Sternatia (quasi tutte le università della
contea di Soleto)35. Rinviando, come si è detto, ad altra sede il riordino dei fascicoli che compongono le unità archivistiche, qui interessa osservare che tra le informazioni rilevanti ci sono
alcune indicazioni di spese relative alle operazioni di guerra. Il principato era stato già durante
il Trecento decisamente proiettato verso i Balcani ed il Mediterraneo orientale ed impegnato
in una politica di espansione e di consolidamento che richiedeva costantemente un’attenzione
particolare verso una flotta che alla metà del Quattrocento era di sicuro rilievo36. Con l’acuirsi della guerra contro Ferrante, l’impegno relativo agli armamenti divenne preponderante ed
i conti dell’alto ufficiale danno notizia dello sforzo economico richiesto per la costruzione di una
bombarda grande, di una cerbottana, di remi a stella per le navi, di munizioni per la flotta37.
L’altro quaderno di dichiarazione rinvenuto è relativo alla VIII indizione ed è opera di uno
dei razionali del principe, Francesco di Agello, del quale è conservato, nella parte del fondo già conosciuto, un’altra unità archivistica, estremamente complessa, che, accorpando più
anni indizionali, è oggi costituita da stralci di quaderni di dichiarazioni38. Sicuramente l’attività
dell’Agello in Terra d’Otranto, come razionale dell’Orsini, fu cospicua negli anni del maggior
impegno fiscale e amministrativo chiesto alle comunità da parte di un principe che alla morte
di Alfonso decise di dichiarare guerra alla monarchia aragonese39. Il quaderno in questione
è relativo a Lecce e alle terre e luoghi che facevano parte della provincia di Terra d’Otranto,
contiene dunque oltre ai bilanci degli ufficiali di una delle sedi più importanti della signoria,
i conti dei suoi alti ufficiali in Terra d’Otranto, da quelli degli erari generali, Nucio Marinacio
e Nicola Perruccio di Mesagne, ai conti del tesoriere generale e dei camerari; vi è poi il resoconto dell’attività di Gabriele Sensarisio, sindaco della università di Lecce. Il contenuto, come
sempre in questa tipologia documentaria, va dagli elenchi dei fuochi e dei versamenti dovuti per
33. Som.Div. II, 460, 1.
34. Sull’ufficialità orsiniana: Morelli 2009, pp. 149-163; Massaro 2014.
35. Morelli 2013.
36. La politica espansiva del principato di Taranto ne ha caratterizzato la storia in tutte le fasi della sua esistenza,
si vedano in proposito i saggi di Kiesewetter 1994 e Kiesewetter 2005, Colesanti 2014b.
37. Som.Div. 461, I, c. 96 s.
38. Pizzuto 2009.
39. Dei registri orsiniani conservati all’Archivio di stato di Napoli si ricorda il Som.Div. I, 136 nel quale sono
elencate le entrate e le uscite per genti d’arme da parte di Iohannucius Pilum, definito cancellarius gengium armigerarum (Som.Div. II, 248, c. 145).
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la tassazione diretta, ai redditi della baiulatio, a quelli della fida delle pecore. Particolarmente
interessanti sono i bilanci relativi all’attività del cancelliere Stefano di Cayaza (cc. 125r-132v)
per la VIII indizione e quelli di Giorgio Thebanus di Castellaneto (c. 134- 140r), conservatore
e percettore della Camera del principe. Vale la pena esaminarli brevemente in questa sede perché offrono alcune informazioni utili sia per ciò che attiene alla comprensione sistema finanziario voluto dall’Orsini, sia per osservare la situazione complessiva della signoria. Il cancelliere
deputatus per curiam ad recipiendum diversas quantitates pecuniarum a diversis thesaurariis,
erariis specialibus et ab aliis exactoribus pecuniarum….dichiara di aver ricevuto, attraverso
esazioni ordinarie e straordinarie, somme piuttosto ingenti, delle quali vengono sintetizzate le
provenienze. Una parte decisamente consistente era pervenuta nelle sue mani dalla Camera di
Lecce, dove il denaro era conservato in casse, identificate sulla base del materiale di cui erano
composte oppure del loro colore o ancora della loro collocazione nel castello: a principali camera ab alba et rubea et cassia de chiuppo sistente in eadem camera … oppure posta subtus
fenestram ….. a cassia parva….40.
Il castello di Lecce costituiva il fulcro del dominio del principe in Terra d’Otranto ed è lì
che, fatte salve altre indicazioni, giungeva la maggior parte dei proventi del complesso sistema di diritti di cui l’Orsini si giovava nelle terre e nelle università della parte più compatta
della signoria41. Il denaro conservato nelle casse era stato incamerato grazie all’attività degli
ufficiali dell’amministrazione principesca e veniva suddiviso in base alla provenienza (ad es.
a cassia ubi recepta et consignata fuit pecunia domino Antonio de Lacu de Monopoli….etc.)42.
Alla principessa Anna Colonna e al senescallo Bartolomeo de Prato spettava il compito di ridistribuire le somme ricevute. Per quell’anno il cancelliere Stefano de Cayaza ricevette quantità
molto ingenti: circa 70mila ducati; due lingotti di argento e un sacco di argento di altro taglio.
Il quaderno di dichiarazione relativo all’attività del cancelliere corrobora in sostanza quanto
già è stato verificato attraverso l’analisi dei bilanci degli ufficiali del principe nella contea di
Soleto per l’indizione precedente, sia per ciò che attiene all’organizzazione amministrativa rigorosamente gerarchica creata dall’Orsini, sia per ciò che concerne la funzione chiave che Stefano de Cayaza, cancellerio de la gendarma, ebbe in quegli anni43. Il cancelliere faceva parte
dell’oligarchia amministrativa orsiniana più stretta: un piccolo gruppo onnipresente, composto
in buona parte dal notariato pugliese, che venne impiegato con assiduità e con funzioni a volte
molteplici che, per quanto concerne il personale di corte, sfuggono ad una definizione precisa
per competenze e titoli44. In questi anni così cruciali per il dominio, gestiva le risorse utili per
alimentare la guerra e quelle che abbisognavano al principe per le spese di Camera necessarie
per lui ed i suoi provisionati (i quali ricevevano invece dai tesorieri stanziali le cospicue somme
in denaro periodiche, di cui si è detto). La principalis camera costituiva quindi il luogo dove
arrivavano denari e preziosi per essere utilizzati e, nel periodo oggetto di studio, la lettura
dei quaderni superstiti lascia ipotizzare che Stefano de Cayaza, fungendo da raccordo tra le
40. Som.Div. II, 461, 5, c. 127r.
41. Sulla centralità del castello: Vetere 2011; v. anche Petracca 2010, pp. IX-CXXVIII che descrive il funzionamento della zecca del principe con sede a Lecce.
42. Som.Div. II, 461, 5, cc. 127r-132v.
43. Morelli 2020, pp. 115-120; Morelli 2013, p. 192: lettera del principe di Taranto a Nucio Marinacio in merito
ai residui di somme spese per certi fanti, ora in Esposito 2016, p. 344.
44. Alaggio 2020, pp. CI-CXIII.
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attività di prelievo e consegna dei proventi della signoria, compiute dagli ufficiali locali e periferici, e le destinazioni di spesa volute dal principe, costituiva il vertice dell’amministrazione
finanziaria che seguiva il principe ed eseguiva i pagamenti sotto diretto comando dell’Orsini45.
Stefano de Cayaza in sostanza era colui procedeva all’esborso delle somme per liquidare le corresponsioni dovute. Nell’anno amministrativo rappresentato dal suo conto, il denaro (cc. 130132) venne impiegato per l’acquisto di velluto e panni terzaroli albi e rubei, per la fattura di un
vaso d’argento, degli speroni d’argento del principe e per la sua armatura munite cortelle, per le
spese a favore di Cecca e delle figlie Isabella e Margaritella Orsini che dimoravano nell’hospitio
di Taranto. Buona parte della pecunia, indipendentemente dalla sua provenienza, sia che si trattasse di imposte dirette, sia che provenisse dall’esercizio di diritti di natura signorile o allodiale,
fu però inviata a chi era alleato dell’Orsini in guerra e aveva bisogno di denaro: il conte Iacopo,
il duca di Melfi, Giovanni di Catanzaro, il duca di Calabria; domino Francesco de Anguillara
conducteris pro resta sue in prestancie; Francesco Zurlo, pro se et armigeris pro resta eorum
in prestancie; il conte di Sanseverino pro in prestancia mutuasse per il duca di Calabria; il marchese di Crotone, Antonio Centelles46. Come nel quaderno dell’hospitio, anche se in maniera diversa e in relazione alla ottava indizione, emerge la geografia del potente schieramento di forze
che l’Orsini finanziò, senza badare a spese, nonostante la sua celeberrima avarizia. Analizzando
le uscite registrate nel quaderno di questo alto ufficiale del principe, diventa ancora più evidente
che, almeno nei quattro anni che dilaniarono il Regno con la guerra di successione, la parte più
cospicua dei bilanci di spesa era destinata al sostegno delle truppe e degli alleati.
Informazioni analoghe si ricavano anche dal conto di Giorgio Thabanus di Castellaneta, conservatore e percettore della Camera del principe nella ottava indizione, conservato nello stesso
quaderno di dichiarazione47. Il percettore riceve somme di denaro dai tesorieri locali e dall’alta
ufficialità della signoria (c. 134 r-138v), oltre ai donativi di alcune università, e si preoccupa, tra
le altre cose, delle corresponsioni (cc. 138v.-140) per il tesoriere generale Angelo Antonio di San
Pietro, per il conte di Avellino, per il duca di Calabria, per il principe di Rossano.
Meno inerente ai temi trattati fino ad ora, ma altrettanto importante per le informazioni che vi
sono contenute e relative al sistema dei diritti della signoria, è il terzo quaderno di dichiarazione
dove sono registrati, secondo l’ordine consueto di scritture, i conti di baiuli, granettieri, ed altri
ufficiali che operarono in alcune località di Terra d’Otranto e della contea di Soleto. Il quaderno
contiene, tra l’altro, i conti dei focatici relativi alla quinta indizione che mi hanno consentito di ricostruire andamento e tipologia dei prelievi orsiniani nel campo delle imposte dirette e che vanno
ad accrescere il patrimonio di informazioni relative al cuore del dominio orsiniano48.
Ben diversi i documenti che fanno parte di questo ritrovamento archivistico ma non possono
essere annoverati tra i quaderni di dichiarazione, sia perché sono molto meno ordinati e schematici, privi degli stilemi e degli schemi ripetitivi che rendono quelli consultabili in modo agile, sia
perché offrono un materiale che in alcuni casi non può essere inserito tra i documenti superstiti
dell’archivio orsiniano. Il settimo registro del faldone n. 461 contiene ad esempio i conti del
tesoriere regio di Lecce per la XV indizione, contribuisce così ad infoltire la documentazione
45. Sulla cancelleria del principe di Taranto Alaggio 2017 e 2020.
46. Francesco Zurlo, signore di Oppido, Pietragalla, Cancellata e Oppido pare comandasse dieci lance per il Principe di Taranto: Catone - Miranda - Vittozzi 2009, p. 34 e Storti 1998, p. 114.
47. Som.Div. II, 461, 5, cc. 134-140r.
48. Som.Div. II, 461, 6. I conti dell’erario generale della contea di Soleto sono riportati in Morelli 2020, pp. 99-113.
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relativa alla città di Lecce e ad arricchirne il quadro amministrativo e finanziario. Si va infatti
ad aggiungere al quaderno del tesoriere di Lecce del 1463-64, con le sue copie, a quello del
1466-67, alla copia del quaderno del tesoriere di Lecce del 1467-68 a quello di Giovanni Tarallo
relativo al 1473-74 e studiato da Benedetto Vetere49.
Il terzo fascicolo del faldone n. 461 faceva invece parte di un quaderno dell’erario di Bitonto
della XI indizione50. Siamo ancora nell’anno della pace di Bisceglie ed il fascicolo, che contiene
parte degli introiti con la somma complessiva ricavata e parte delle uscite, mostra, nonostante la
sua esigua consistenza, la vivacità della vita della signoria e l’attenzione che gli ufficiali del principe avevano nel controllo sull’operato delle curie locali e nella verifica dei redditi, delle ricchezze
e dei diritti della signoria. Si leggono così elenchi dettagliati di introiti provenienti dalle condanne
del capitano, le spese minuziose di olio, i pagamenti per gli ufficiali itineranti dell’Orsini, come
Andrea Bracali de Minervino e il razionale Filippo di Nardò. Sono registrate anche le spese per
Thomasius de Lavello et Antonellus Caraczulo che vennero a Bitonto per redigere l'inventario dei
beni, un’attività che, sebbene fosse ampiamente praticata, e con frequenza, dall’amministrazione
orsinana, in questo caso è forse da ricondurre al fatto che Bitonto negli accordi della pace di Bisceglie faceva parte delle università che il principe avrebbe dovuto ricevere in perpetuo, di qui
forse la necessità di redigere un inventario dei beni51. Nel quaderno compaiono anche le consuete
indicazioni dei controlli effettuati quando, giunto a computo presso i razionali, viene emendato,
come sempre sul margine sinistro, con le note degli ufficiali che attestano la presenza di tutto ciò
che era stato fornito, insieme al quaderno, dall’erario al momento computo (copie dei mandati di
pagamento, del principe o del senescallo, o le apodisse di chi aveva ricevuto il dovuto)52.
Anche l’ultimo registro conservato nel faldone n. 460 si presenta come uno stralcio di un
quaderno di un ufficiale locale53. E’ relativo alla X indizione, costituito da un solo fascicolo di 20 carte, molto delete e di difficilissima lettura, contiene le spese mensili dell’erario di
San Pietro Galatina della decima indizione.
In conclusione, vale la pena insistere su alcuni aspetti complessivi, sia attinenti nello specifico
ai documenti ritrovati, sia più generali e connessi a questo straordinario complesso di scritture
signorili prodotte dal principe di Taranto alla metà del XV secolo. Da questo punto di vista non è
pleonastico ricordare la straordinaria originalità, raffinatezza e portata dei quaderni prodotti dagli
amministratori dell’Orsini, tutte qualità che questo ritrovamento non fa che confermare e, anzi,
arricchire di un’altra preziosa tipologia, quella della quale si è detto e relativa alla gestione dell’hospitio. Molto spesso gli studiosi hanno ricordato la similitudine tra l’assetto amministrativo del
Regno e quello del principato, dove l’Orsini aveva organizzato un archivio costituito da scritture
prodotte da ufficiali le cui mansioni, oltre che i titoli, ricalcavano quelle delle magistrature centrali. Una similitudine che è stata spesso utilizzata come prova della volontà dell’Orsini di emulare i
sovrani e magari sostituirsi ad essi54. A mio avviso, invece, la cifra più interessante dell’insieme di
49. Som.Div. I, 131, fasc. 2-3 e 4 e Som.Div. II, 251, 252, 253, 254, e 255(I); quest’ultimo è stato pubblicato da
Vetere 2018b.
50. Som.Div. II, 460, n. 3.
51. Sugli inventari orsiniani superstiti Morelli 2019, pp. 14-15. Per la pratica della redazione di strumenti utili alla
definizione degli ambiti di esercizio dei diritti v. Airò 2008, Airò 2009, Massaro 2004, Esposito 2016.
52. Un’analisi dei controlli effettuati su alcuni quaderni sta in morelli 2013, pp. 23-26; v. anche Alaggio 2020.
53. Som.Div. II, 460, 4.
54. Con declinazioni e accenti diversi, sull’impiego di un personale dai titoli analoghi a quelli dei sette grandi
uffici del Regno hanno insistito in tanti a partire dall’antesignano saggio di Antonucci 1941. Il lavoro di sintesi di
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scritture sopravvissute sta proprio nella originalità di alcune tipologie, come i quaderni di dichiarazione e come il registro di corte che si è presentato in questa sede, che offrono l’immagine di un
sistema di vita molto peculiare, nel quale relazioni ed importanti reti diplomatiche si coniugavano
con la vita di un principe, acuto stratega militare, all’interno di una corte proto-rinascimentale
nella quale tutto ciò che vi penetrava doveva essere conosciuto, schedato, registrato, sia che si
trattasse di individui che di cibarie e materiali d’uso. Le informazioni sulla documentazione rinvenuta sono evidentemente di primaria importanza per la conoscenza della signoria orsiniana
e la gestione dell’ingentissimo sistema dei diritti e dei prelievi negli ultimi anni di vita del principe.
Produrre, accumulare redditi e diritti, gestirli razionalmente, dedicare il proprio budget, come accadeva nelle altre corti del tempo, alle spese militari per i propri alleati e per finanziare una guerra,
accanto a quelle per i beni voluttuari, sono tutti aspetti che lasciano ben intuire la necessità e l’urgenza del sequestro di queste scritture da parte dei razionali aragonesi alla morte del principe55.
L’impegno finanziario che coinvolse l’Orsini fu ingentissimo ed i numeri cui si è accennato richiamano alla mente altri numeri, quelli relativi al tanto vagheggiato tesoro dell’Orsini che fu
trovato nei suoi castelli dopo la sua morte. Recentemente ho avuto modo di riflettere sul controllo
accanito cui furono sottoposti i conti degli ufficiali del principe; un’operazione volta ad evitare
tanto la dispersione della ricchezza materiale, accumulata nei forzieri dei principali castelli della
signoria, quanto quella dei diritti sugli uomini del dominio di cui godeva l’Orsini e che, morto lui,
sarebbero stati incamerati del sovrano. Il prezioso tesoro di cui si vociferava, nel Regno e nelle
corti dei principi italiani, il milione di ducati, che si diceva avesse accumulato l’Orsini, non era
una cifra realistica, eppure la capacità di coinvolgere e finanziare truppe e contingenti militari di
ampia portata viene evidenziata da questo gruppo di quaderni di conti così eloquenti e corrobora
ulteriormente la posizione dell’Orsini al centro delle strategie della guerra contro Ferrante confermandone il ruolo decisivo anche sotto il profilo finanziario.
Come è stato ricordato da più voci, più volte, la produzione documentaria appare direttamente proporzionale alla consapevolezza istituzionale di chi vuole che sia prodotta. Da questo
punto di vista, le scritture di una signoria che si estendeva in almeno quattro giustizierati, su un
territorio che dal compatto ed omogeno dominio di Terra d’Otranto giungeva fin alle porte della
capitale, sebbene in forme meno capillari e pervasive, possono ben essere considerate una sorta
di “dichiarazione di guerra” ai sovrani aragonesi.
Il sequestro dell’archivio signorile, che finì all’interno di un archivio dell’organo finanziario
di riferimento del Regno, costituì l’epigono di una vicenda destinata a ripetersi nel corso dei
secoli successivi in un processo di centralizzazione avviato molto prima della nascita dello stato
nazionale e confluito nel 1808 nella creazione dell’Archivio generale del Regno, divenuto con
la restaurazione del 1815 Grande Archivio del Regno. Da questo punto di vista, l’Archivio di
Stato di Napoli, che ne è l’erede, per chi si avventura tra le sue millenarie carte resta, ancor più
dei registri della signoria orsiniana che non smettono di destare sorprese, un luogo privilegiato
di scoperte e rivelazioni56.
Pontieri 1974 ha contribuito a diffondere questa problematica. Spetta ad Andreas Kiesewetter l’aver messo a fuoco il tema più di recente: Kiesewetter 2014 e 2017.
55. Vultaggio 1990, Airò 2008.
56. Sulle funzioni della Camera della Sommaria: Delle Donne 2012; per la composizione e organizzazione dei
fondi dell’Archivio di Stato di Napoli: Trinchera 1872; una riflessione sui rapporti tra le scritture del centro e delle
periferie degli stati compositi del Rinascimento è di: Varanini 2014.
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Fig. 1. Som.Div. II, 460.
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Fig. 2. Som.Div. II, 460.
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Fonti
ASMi = Archivio di Stato di Milano, Registri ducali.
Som.Div. I = Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria. Diversi, I numerazione.
Som.Div. II = Archivio di Stato di Napoli, Regia Camera della Sommaria. Diversi, II numerazione.
Catone - Miranda - Vittozzi 2009 = Dispacci sforzeschi da Napoli, V (1 gennaio 1462-31 dicembre
1463), a cura di E. Catone - A. Miranda - E. Vitozzi, Salerno 2009.
Morelli 2013a = Il quaderno di Nucio Marinacio. Erario del principe Giovanni Antonio Orsini
da Lecce a Santa Maria di Leuca. 1461-1462, a cura di S. Morelli, Paparoedizioni, Napoli 2013.
Senatore 1997 = Dispacci sforzeschi da Napoli, I, (1444-2 luglio 1458), a cura di F. Senatore,
Salerno 1997.
Storti 1998 = Dispacci sforzeschi da Napoli (1 gennaio-26 dicembre 1461), a cura di F. Storti,
Salerno 1998.
Vetere 2011a = Giovanni Antonio del Balzo. Il principe e la corte alla vigilia della “congiura”
(1463). Il registro 244 della Camera della Sommaria, a cura di B. Vetere, Istituto Storico Italiano
per il Medioevo-Centro di Studi Orsiniani, Roma 2011.
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STORIA DI GENERE E STORIA DELLE DONNE.
GLI ORIENTAMENTI DELLA RICERCA NEGLI ULTIMI ANNI
Elisa Novi Chavarria*
Partendo da alcuni concetti chiave ricorrenti nel dibattito teorico sui temi della gender history,
il contributo presenta una ricognizione sugli orientamenti più recenti negli studi sulla storia delle donne
nell’ambito della modernistica italiana. Si riscontra come la storia delle donne è andata volta a volta
a intrecciarsi con temi che privilegiano interessi per la storia religiosa, la storia culturale ed economicosociale. Di grande impatto è stato in particolare il filone di nuovi studi e ricerche dedicati all’esercizio
dei poteri ‘informali’ da parte delle donne nello spazio delle corti, nelle forme del mecenatismo e dei
consumi culturali, nella gestione dei patrimoni familiari e dei feudi, nell’ambito cioè dei cosiddetti
poteri sotto traccia - i soft power - categoria mutuata dalle scienze sociali che si è rivelata assai utile
a definire le diverse declinazioni del potere nella storia di genere.
Starting from some key concepts recurring in the theoretical debate on the issues of gender history, the
contribution presents a survey of the most recent trends in studies on the history of women in the context
of Italian modernistics. We can see how the history of women has gone from time to time to intertwine
with themes that favor interests in religious history, cultural and economic-social history. Of great
impact was in particular the line of new studies and research dedicated to the exercise of ‘informal’
powers by women in the space of the courts, in the forms of patronage and cultural consumption, in the
management of family assets and fiefdoms, that is, in the sphere of the so-called hidden powers - soft
power - a category borrowed from the social sciences which has proved to be very useful in defining the
different declinations of power in the history of gender.
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Ho presentato le note che seguono nell’ambito dei recenti incontri su ‘Itinerari di storia moderna’, promossi a Milano dalla Sisem, la Società italiana degli storici dell’età moderna, nei
giorni 15-17 dicembre 2021. Mi era stato chiesto, per quell’occasione, di relazionare sui temi e i
problemi della più recente storia di genere e dei generi nella modernistica italiana e, d’accordo
con l’amica e collega Raffaella Sarti, che ha condiviso con me il compito, ho deciso di centrarmi
sulle questioni più specificamente inerenti la storia delle donne.
La mia ricognizione parte da due considerazioni preliminari. Entrambe percorrono molta
parte della letteratura sull’argomento, tanto da costituire quasi dei topoi nel dibattito scientifico
sul tema, in Italia, ma non solo in Italia.
La prima delle considerazioni con cui di norma ci si confronta nel dibattito teorico è in quel
che viene considerato il manifesto fondativo della gender history, e cioè il saggio di Joan Scott
del 1986, tradotto in Italia dieci anni dopo col titolo Il «genere»: un’utile categoria di analisi
storica1. Introducendo la categoria del genere e dei generi, la Scott imponeva una decisa virata
agli studi diciamo così ‘tradizionali’ di storia delle donne, che – ella rilevava – rischiavano di
rimanere imbrigliati dal segno di una sorta di storia particolare, separata o aggiuntiva rispetto
alla storia generale, senza mutarne il quadro concettuale. Spostando il focus dell’attenzione
dalle donne alla più inclusiva storia delle relazioni sociali tra i sessi, e alla costruzione sociale e
culturale delle identità maschili e femminili in relazione fra loro, si dava così il via a un dibattito
che è stato particolarmente intenso in alcune sue fasi e che ha fatto interagire livelli di teorizzazione notevoli con case studies e temi di ricerca specifici. Sulla storia di genere e dei generi, sui
suoi sviluppi, sulle nuove configurazioni di contenuto, ma anche di metodo che l’introduzione
di un’ottica di osservazione sessuata ha apportato all’analisi storica negli ultimi anni si sono
addensati da allora molti e innovativi studi, oltre che delle rassegne storiografiche cui mi sento
senz’altro di rinviare2.
La seconda delle considerazioni con cui mi sono confrontata e che in qualche modo attraversa l’analisi che verrò proponendo nelle pagine che seguono riguarda i criteri di periodizzazione.
Essa ha contrassegnato una lunga stagione dei women’s studies ed appare in qualche modo ancora ineludibile. Mi riferisco alla famosa domanda che si pose Joan Kelly nel 1977, se ci fosse
stato cioè un Rinascimento per le donne e secondo la quale, considerato come proprio da allora
si fossero ridotti certi spazi di libertà e le opportunità di scelte femminili, la storia delle donne
avrebbe potuto e dovuto rifondare le categorie tradizionali della storia generale3. Quel quesito e in generale la discussione che ne derivò sul Rinascimento femminile, così come su altri
eventi periodizzanti o non la storia delle donne in età moderna, la Riforma e la Controriforma4,
l’Illuminismo5, la Rivoluzione francese, sono stati affrontati in moltissimi studi con esiti diversi6. Fino agli anni Novanta del Novecento in certi ambiti della storiografia anglosassone si
ingaggiò quasi ‘un conflitto di opinioni sulla periodizzazione’ ma, come ha notato Giulia Calvi,
l’invito a fare della periodizzazione uno dei nodi centrali del dibattito sulla storia delle donne è,
1. Scott 1986. Il saggio è tradotto e pubblicato in Italia dieci anni dopo, per cui vedi Scott 1996.
2. Per una storia della storiografia che ha posto al centro delle proprie riflessioni le questioni dell’appartenenza di
genere rinvio a Downs 2004. Si veda inoltre Sodano 2016.
3. Kelly 1977.
4. Per esempio Zarri 2017.
5. Si vedano Messbarger 2014 e Plebani 2014.
6. Se ne veda un esempio Wiesner-Hanks 2008.
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da un lato, specie nella storiografia italiana – ha osservato la Calvi – caduto nel vuoto, dall’altro
esso appare in qualche modo insolubile o, per meglio dire, superato7. Sull’onda dei nuovi incalzanti interrogativi che sono venuti dalla global history e, prima ancora invero, dalle riflessioni
di Braudel sull’esistenza di una molteplicità di tempi storici dai ritmi mutevoli, sovrapposti e
intersecati, nel volgere tutto sommato di pochi anni il ruolo strategico assegnato alla periodizzazione dalla women’s history americana si è di fatto molto ridimensionato8.
La mia analisi parte, dunque, da queste due considerazioni preliminari. La prima è che il
genere come categoria storico-culturale ha fatto luce sui percorsi che hanno portato alla costruzione delle società attraverso le relazioni di potere tra donne e uomini. Esso è un fattore primario del manifestarsi dei rapporti di potere. Oltre a porre attenzione alla costruzione storica della
mascolinità, della molteplicità di femminilità e mascolinità costruitesi in diversi contesti storici,
l’uso della categoria del genere ha consentito di aprire una nuova visuale su tutti gli aspetti che
al genere sono connessi: nell’ambito domestico e lavorativo, nelle relazioni private e nei rapporti
di vicinato, nelle dinamiche di potere e nella diplomazia, per citarne solo alcuni, naturalmente.
E questo è un dato.
La seconda delle mie premesse, che impatta sulla nostra cognizione del tempo e della sua
relatività, è che la storia delle donne e la storia di genere, e i ‘fatti’ che le riguardano, si rendono
visibili nel tempo e nello spazio solo nelle loro molteplici interazioni puntiformi e discontinue,
con altri oggetti, altre azioni, altri attori. Da questo punto di vista si è venuta consolidando
nella modernistica un significativo patrimonio di conoscenze e di metodologie che si è sorretto
e si sostenta dal confronto con il genere e i generi, ma anche, e in certi casi forse di più, con
la storia sociale, la storia socio-religiosa, la storia della famiglia, la storia politica, ragionando
sulla dimensione dell’intreccio o dell’innesto, per usare il termine con cui si è opportunamente
titolata una raccolta di studi su questi temi, delle interrelazioni cioè tra tutti questi diversi piani.
Mi riferisco a un settore degli studi che hanno ridisegnato le gerarchie tra pubblico e privato,
le relazioni familiari, le forme e i modi della socialità e della comunicazione in età moderna,
rivelandosi poi fondamentali per cogliere la presenza e l’agire delle donne (female agency) non
solo in spazi liminali o interstiziali, ma in tutti quei processi storici che costruiscono o hanno
modificato i quadri istituzionali e le norme sociali9. In questi studi, su cui si fonda la mia presentazione, mi sembra insita l’idea che il tempo è la misura del cambiamento e il cambiamento
si misura nelle interrelazioni tra i diversi piani dell’agire degli uomini e delle donne, tra tutti i
diversi accadimenti e processi che cambiano gli uni rispetto agli altri.
Non si tratta, e non si è trattato nella storiografia che tali questioni ha affrontato, di affermazioni asettiche o indolori. Nella sintesi, che per forza di cose sono qui chiamata a fare, il rischio
di presentare un quadro assai più lineare di quel che il dibattito scientifico intorno a questi temi
è stato, può essere sicuramente alto, così come le omissioni, di cui mi scuso fin da ora. Per necessità di sintesi, appunto, diciamo che la transizione dalla storia delle donne alla storia di genere e dei generi e l’innesto di entrambi questi approcci con la storia culturale, politica e sociale
si sono rivelati fondamentali non solo all’interno delle riflessioni filosofiche dal decostruzionismo al poststrutturalismo o delle teorie della storia – questo soprattutto tra storiche e storici
angloamericani –, ma anche per aprire nuove prospettive di ricerca segnate da una pluralità di
7. Calvi 2004a, pp. XXVI-XXVIII.
8. I termini di quel dibattito sono stati esaminati da Detti 2004.
9. Groppi 2003; Kessler-Harris 2007.
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approcci, con più evidenza – ritengo di potere affermare – nelle storiografie italiana, francese
e spagnola10. Gianna Pomata lo rilevava già in un saggio del 1983, sottotitolato Una questione
di confine, che presentava tale storia come il riattraversamento di un sapere interdisciplinare,
risultato dallo scompaginamento delle tradizionali divisioni tra storia e antropologia11.
E in verità, come ha notato Cesarina Casanova, molti di quei temi con cui la storia delle
donne è andata intersecandosi negli ultimi due decenni e che privilegiavano nella loro impostazione complessiva interessi per la storia culturale, religiosa ed economico-sociale, erano già
nell’agenda di lavoro del gruppo delle storiche di Bologna che, nello scorcio degli anni Ottanta,
hanno rappresentato un’avanguardia negli studi di storia delle donne12. Studi sul lavoro, per
esempio, come quelli di Maura Palazzi13 o Angela Groppi14, sul matrimonio e la famiglia15, sulla maternità16, sul nubilato17 e la vedovanza18, i consumi culturali e del lusso19, sul Rinascimento
‘al femminile’20, sulla vita religiosa delle donne21, hanno proiettato, tra la fine degli anni Ottanta
e gli anni Novanta del secolo scorso, la storia italiana delle donne in una dimensione internazionale non connotata, tra l’altro, da una separatezza dalla storia generale. L’elemento unificante
– scriveva la Casanova – era un percorso storiografico che, provenendo dalla storia economica,
così come dalla storia sociale o da quella storia socio-religiosa, «a un certo momento aveva
incrociato le donne e il loro passato»22.
Molto ha poi a mio avviso contato, come già avevo avuto modo di rilevare23, l’apporto venuto
dalla individuazione nel campo delle scienze sociali della categoria di soft power. Da quando,
al principio degli anni Novanta, il termine soft power è stato coniato da Joseph Nye a proposito dell’‘altra faccia del potere’, il potere ‘indiretto’, ‘sotto traccia’, i poteri diffusi, sommersi
e persuasivi basati anche sulla capacità attrattiva dei suoi modelli culturali, esso ha infatti offerto nuovi spunti di riflessione alle indagini sui fondamenti, sulle condizioni di esercizio e sulle
forme storiche del potere, rivelandosi particolarmente utile alla definizione delle diverse declinazioni del potere nella storia di genere, inteso volta a volta come dominio/attrazione/legittimità
percepita o reale che essa sia24. Alla luce di tali acquisizioni studi numerosi sono stati dedicati
all’esercizio dei poteri ‘informali’ da parte delle donne nello spazio delle corti, nelle forme del
mecenatismo e dei consumi culturali, nella gestione dei patrimoni familiari e dei feudi, nella
10. Per queste e altre considerazioni mi sono avvalsa soprattutto di quanto scrive Calvi 2004a.
11. Pomata 1983.
12. Casanova 2014a.
13. Si vedano Palazzi 1990a e 1990b.
14. Groppi 1996. Sul tema del lavoro delle donne cfr. anche Bellavitis 2016.
15. La bibliografia è vastissima. Ricordo, in particolare: Klapisch Zuber 1988; Zarri 1996b; De Giorgio Klapisch Zuber 1996; Lombardi 2001 e 2008; Delille 2011.
16. Fiume 1995; D’Amelia 1997 e 2005.
17. Palazzi 1997; Sarti 2006.
18. Cavallo - Warner 1999.
19. Particolarmente significativi al riguardo gli studi di Muzzarelli 1999 e 2020; Ago 2006.
20. Niccoli 1991.
21. In quest’ambito hanno fatto da apripista, in Italia, gli studi di Gabriella Zarri, di cui se ne veda il lungo elenco
in Bianca - Scattigno 2018, pp. 579-597.
22. Casanova 2014a, p. 286.
23. Novi Chavarria 2020.
24. Nye 2004.

210

STORIA DI GENERE E STORIA DELLE DONNE. GLI ORIENTAMENTI DELLA RICERCA NEGLI ULTIMI ANNI

attivazione di reti relazionali nazionali e transnazionali in grado di favorire alleanze e condizionare strategie matrimoniali, nella promozione di servizi assistenziali e di cura nei confronti di
gruppi sociali in condizioni di precarietà, nel trasferimento di conoscenze e nella circolazione
di manufatti e artisti da una corte all’altra dell’Europa moderna, in tutti quei campi dell’agire
storico in cui forme di esercizio del potere ‘indiretto’, quali la persuasione, le relazioni culturali
e familiari, le capacità di comunicazione e di mediazione, ovvero quei campi in cui il soft power
di tante nobildonne e dame di corte ebbe effettivamente a manifestarsi già nella prima età moderna, poterono confluire anche nell’assunzione di veri e propri poteri di governo dei territori.
In Italia aveva dato avvio alla riflessione in tal senso Renata Ago con i suoi ‘Giochi di squadra’, che metteva in rilievo la politicità della sfera intima, il rilievo pubblico dei comportamenti
legati all’ambito degli affetti, delle relazioni, delle parentele, mostrando come le trattative private intessute dalle donne dei lignaggi aristocratici potessero essere fondamentali e costitutive
della possibilità di raggiungere accordi o negoziazioni sanciti poi dagli elementi maschili della
famiglia25. Erano seguiti poi, su questa linea da lei tracciata che conferiva nuova attenzione
alla circolarità di risorse e di cose tra tutti i membri della parentela, maschi e femmine, giovani
e anziani, linee primogeniturali e linee secondarie, ma qui non posso citare che in ordine sparso, gli studi sulla famiglia della Casanova26, di Benedetta Borello27 e di Marina D’Amelia28.
Un intreccio avvenuto ‘quasi per caso’ tra storia di genere e storia politica, come dichiarava
lo stesso Autore, è stato poi quello di Stanley Chojnacki con la storia di Women and Men in
Renaissance Venice. Studiando il patriziato egli si era accorto della centralità delle figure femminili all’interno delle strategie familiari del ceto di governo veneziano. Delle donne delle famiglie patrizie Chojnacki sottolineava il ruolo di educatrici alla politica dei propri rampolli;
l’assunzione di responsabilità nelle fasi di negoziazione politica e mercantile; la complessa interazione tra pubblico e privato nel processo di costruzione e affermazione di un dominio politico; le forme anche diffuse, appunto, dell’esercizio del potere29.
Prendevano responsabilmente in carico il confronto con la categoria dei soft power i volumi
di Maria Teresa Guerra Medici30; quello mio sullo spazio delle donne tra pubblico e privato del
200931; gli studi di Lina Scalisi sui rami femminili dei grandi lignaggi dell’aristocrazia siciliana
e sulle loro relazioni con la corte di Madrid32; una serie di volumi collettanei a cominciare da
quello a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel del 2008, che ha fatto un po’ da apripista
a molti altri studi venuti alla luce poi in forma ampliata in un secondo momento33, e quello di
Giulia Calvi e Riccardo Spinelli del 2008, che raccoglie gli atti del convegno fiorentino organizzato da Alessandra Contini nel 200534. E ancora, e cito ancora in ordine sparso, certamente
ancora una volta con molte omissioni, una serie di raccolte miscellanee, che già nel titolo rin25. Ago 1992.
26. Casanova 1997.
27. Borello 2003 e 2016.
28. D’Amelia 2016.
29. Chojnacki 2000.
30. Guerra Medici 2005.
31. Novi Chavarria 2009.
32. Scalisi 2008 e 2017.
33. Cfr. Arcangeli - Peyronel 2008.
34. Calvi - Spinelli 2008.
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viano al tema del rapporto tra donne e poteri35, e il Convegno Nobildonne e soft power nelle
corti d’Europa e negli Stati Uniti, organizzato a Bologna nel 2019 da Maria Malatesta e Tiziana
Lazzari. Va rilevata per tutti questi studi la duttilità con cui la categoria dei soft power viene
utilizzata per individuare il funzionamento dei poteri sotto traccia e anche una grande attenzione all’uso per quanto possibile di fonti ‘nuove’, gli epistolari femminili soprattutto, e quindi al
dettato personale della scrittura in grado di fare affiorare un protagonismo politico forte entro
una grammatica del potere che si avvaleva di una grande varietà di registri espressivi, dal lessico emotivo al cerimoniale, dal matronage delle arti all’esercizio della carità.
Questo mentre parallelamente si è venuta imponendo anche la categoria di queenship, centrata sulla dimensione teorica e politica della regalità femminile, a lungo sottovalutata nella
cultura europea, ma che una serie di ricerche sul ruolo di regine, reggenti e regine consorti nella
struttura e nella cultura della corte, nella configurazione della sovranità monarchica e della
elargizione di un modello femminile di patronage, nella costruzione di reti di relazioni parallele
o alternative a quelle ‘ufficiali’, nonché sulla loro concreta azione politica e diplomatica, specie
nei conflitti e nella composizione dei conflitti tra fazioni, ha portato in tempi recenti al centro
dell’attenzione storiografica. E qui occorrerà perlomeno citare i lavori di Magdalena Sánchez36,
Fanny Cosandey37, Clarissa Campbell Orr38; Giulia Calvi39; María Victoria López Cordón40 e
di Maria Antonietta Visceglia41, per ricordarne alcuni; e ancora i volumi curati da Giulio Sodano e Giulio Brevetti sulla regina di Napoli Maria Carolina42 e le recenti biografie di Elisabetta
Farnese, una dello stesso Sodano43 e l’altra di Mirella Mafrici44, lavori che attraverso un’analisi
comparativa dei ruoli politici formali delle donne e un’ampia riflessione sulle prerogative specifiche del potere e del loro governo affrontano le nozioni di regalità e potere reale, concentrandosi sulla reggenza e sulle donne come reggenti nel processo di consolidamento e trasmissione delle prerogative reali, aprendo nuove prospettive di studio su dinastie e famiglie regnanti
come soggetti complessi di ricerca storica e antropologica. Studi che, come soprattutto quello di
Cesarina Casanova sulle Regine per caso, hanno provato anche a riflettere sulle forme e modalità di rappresentazione del loro potere, per lo più percepito come ‘mostruoso’ perché stigmatizzato dalla trattatistica come l’esito di un’anomalia e, quindi, oggetto di accuse infamanti sul
piano morale, oltre che politico45.
C’è, inoltre, tutto il filone degli studi sui poteri esercitati dalle donne negli spazi religiosi e in
qualità di religiose e carismatiche, che contano un’ancora più solida e risalente tradizione storiografica e che meriterebbero quasi una trattazione a parte. Come scriveva Giuseppe Galasso,
35. Tra le altre ricordo: Matter - Coakley 1994; Cruz - Suzuki 2009; Riva 2017; Continisio - Tamalio 2018;
Guerrini - Lagioia - Negruzzo 2019.
36. Sánchez 1998.
37. Cosandey 2000.
38. Campbell Orr 2004.
39. Calvi 2004b.
40. Lopez Cordón 2005.
41. Visceglia 2007.
42. Sodano - Brevetti 2016 e 2020.
43. Sodano 2021a.
44. Mafrici 2019.
45. Casanova 2014b.
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nel saggio introduttivo a un volume del 2001 su Donne e Religione, e che mi piace ricordare
perché dei tanti ‘onnivori’ interessi di Galasso che in questi ultimi tre anni dalla sua scomparsa
sono stati ricordati questo è proprio quello su cui è stata portata – credo – minore attenzione46,
ebbene in questo saggio Galasso scriveva che dei tre grandi santuari maschili a lungo chiusi alle
donne – religioso, militare e politico –, mutuando questa categorizzazione da George Duby e
Michelle Perrot nella loro Introduzione alla Histoire des femmes tradotta in Italia dalla Laterza
nel 1991, il ‘santuario religioso’ è stato il luogo storico in cui le donne, innumerevoli donne,
hanno effettivamente e intensamente vissuto, operato, elaborato e meditato e su cui più si è addensata la pratica storiografica47.
In Italia ciò si deve soprattutto agli studi di Gabriella Zarri e al gruppo di sue amiche, colleghe, allieve dirette o indirette (Anna Scattigno, Anne Jacobsson Schutte, Elissa Weaver, Maria
Fubini Leuzzi, Elisabetta Graziosi, Bernadette Majorana, Francesca Medioli, Adelisa Malena,
Daniela Solfaroli Camillocci, – nominarle tutte è impossibile –), che hanno contribuito a valorizzare nella tradizione storiografica italiana, e non solo italiana, la forte connotazione civica
del monachesimo femminile e la stretta connessione tra chiostro, identità urbana e religione.
In questa prospettiva, ancora una volta, la storia delle donne è andata intrecciandosi con la
storia delle élite cittadine, delle strategie aristocratiche e delle forme della mediazione politica femminile, mettendo a fuoco le pratiche sociali del potere e le reti relazionali e clientelari
che vi si intrecciavano48, oltre che le molte interconnessioni tra comunità monastiche, società,
istituzioni e assetti economico-territoriali49. Il binomio ‘città-monasteri’ primeggia, inoltre, nei
molti studi, che pure hanno avuto da parte di Gabriella Zarri una straordinaria apertura, dedicati ai monasteri come centri di cultura50. Fucine di mecenatismo, ma molto spesso anche spazi
di creazioni autonome e originali, molte comunità di religiose si segnalarono sia nel campo
della elaborazione ed esecuzione musicale, che proprio in essi trovavano spesso un elemento di
caratterizzazione e distinzione51; sia nella produzione di vari manufatti artistici e tipologie di
scrittura52 che ne fecero in molti casi dei veri e propri poli culturali cittadini53.
Esistono su questi temi anche molti bilanci e rassegne, che sempre mettono in rilievo come
tali studi siano partiti dagli interrogativi propri dei women’s studies e della storia di genere, ma
molto devono poi, dal punto di vista sia metodologico sia storiografico, alla storia socio-religiosa
e più ampiamente all’ambito dei cultural studies54. Molte indagini sono state avviate, per esempio, sulle letture e sulle scritture monastiche che esplorano aspetti diversi della gender history,
della storia linguistica e della comunicazione: alfabetizzazione e genere, per esempio, ma anche
interazione tra linguaggi e pratiche comunicative diverse, usi di metascrittura e storytelling
46. È stato notato anche nelle pagine di questa rivista da Sodano 2021b, p. 21.
47. Galasso 2001, pp. 19-20.
48. Citiamo al riguardo, ma senza alcuna pretesa di completezza: Andretta 2000; Novi Chavarria 2001; Caffiero
2008; Aglietti 2009.
49. Aiello 1997; Lirosi 2012; Campanelli 2012.
50. Dapprima col numero monografico di Quaderni storici del 2000 a cura di Matthews - Greco - Zarri; poi con
Pomata - Zarri 2005.
51. Monson 1995 e 2010; Reardon 2002; Glixon 2017; Novi Chavarria 2019.
52. Per questo si vedano soprattutto i contributi raccolti da Zarri 1996a e Pomata - Zarri 2005.
53. Zardin 1992; Weaver 2002 e 2009; Novi Chavarria 2009. Notizie biografiche e bibliografiche più ampie di
quelle qui riportate al riguardo sono tra le altre reperibili al link http://www.guide2womenleaders.com/.
54. Zarri 2014.
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particolarmente diffusi in alcune tipologie di scrittura femminile55. La collana ‘La memoria
restituita’, diretta da Marina Caffiero, sta facendo emergere tutto un mondo finora sommerso
di tipologie di scritture non solo religiose o ‘private’ delle donne, ma costituito anche da cronache, diari, relazioni, memoriali, che consentono di proporre nuovi quadri interpretativi circa
l’accesso di uomini e donne alla scrittura, molto più diffuso quest’ultimo di quanto non si fosse
tradizionalmente ritenuto, e che stanno ridisegnando il quadro delle nostre conoscenze riguardo
le cosiddette ‘culture partecipative’, la costruzione della memoria e i circuiti della elaborazione
e circolazione delle notizie nella prima età moderna e sui loro pubblici, maschile e femminile56.
Un’iniziativa analoga viene promossa dall’Archivio per la memoria e la scrittura delle donne
‘A. Contini Bonacossi’, attualmente curato da Aurora Savelli e Anna Scattigno57. Così come
alcuni degli studi di Massimo Rospocher e Pasquale Palmieri, più specificamente centrati sui
temi della storia dell’informazione e degli ambienti comunicativi, hanno offerto anche in tal
senso, anche cioè nella prospettiva della dimensione partecipativa esperienziale di genere alle
diverse forme di narrazione, esempi di notevole interesse per la prima età moderna58.
Così come gli studi della stessa Gabriella Zarri sulle profetesse di corte59 o quelli della Caffiero sulle Profetesse davanti ai tribunali dell’Inquisizione60 sono non solo ancora una volta la
storia dell’altra faccia del potere, ma possono anche ben intersecarsi con quelli più recenti sulla
female celebrity61. Per quanto La fama delle donne, come titola la bella miscellanea di studi
di recente dedicata a questo specifico tema, era per le donne di antico regime quasi sempre
una cattiva fama, una fama danneggiata o discussa, di chi aveva avuto grane con la giustizia,
è anche vero che carismatiche e visionarie, ma anche monache dal ‘bel canto’ erano elementi di
attrazione negli spazi della vita urbana, suscitavano passioni e curiosità, si conquistarono una
visibilità e una notorietà che molte volte varcarono i confini locali e precedettero quella più nota
delle salonnières del Settecento62.
Vi sono ancora altri percorsi e itinerari della ricerca cui l’apporto della visuale di genere,
intrecciata alle più generali sollecitazioni della storia sociale e culturale, può offrire e sta offrendo prospettive che appaiono di grande interesse. Dominata dagli sviluppi della medicina
accademica e da una concezione della salute e della malattia che assegnava alle terapie maggior
valore rispetto agli aspetti della cura della persona nella sua interezza, la storia della medicina
ha a lungo trascurato l’ampia gamma di conoscenze e attività mediche svolte dalle donne come
infermiere, guaritrici, speziali, ostetriche, ‘pratiche esperte’, amministratrici di ospedali per tutto il medioevo e la prima età moderna. C’era stato, in verità, il libro molto innovativo di Gianna
Pomata nel 199463 e, più di recente, un fiorente corpo di studi, che stanno valorizzando l’ampia
portata del contributo delle donne ai saperi e alle pratiche mediche, ma ritengo che ancora ci sia
55. Se ne vedano degli esempi in Plebani 2019.
56. Rinvio alle considerazioni svolte al riguardo da Caffiero - Venzo 2014.
57. Riferimenti sul sito web https://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/istituto/associazione-archivio-per-la-memoria-e-la-scrittura-delle-donne-alessandra-contini-bonacossi.
58. Un esempio per certi versi ‘provocatorio’ è Palmieri 2022.
59. Zarri 1980, 1990, 1992.
60. Caffiero 2020.
61. Lilti 2014.
62. Lagioia - Paoli - Rinaldi 2020.
63. Pomata 1994.
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molto da lavorare in tal senso64.
Lo stesso dicasi per la storia finanziaria, altro campo schiacciato dalla nostra percezione
deformata sul presente dove – secondo i dati riportati solo qualche settimana fa da Christine
Lagarde, presidentessa della Banca Centrale Europea – nelle banche europee solo il 20% dei
dirigenti sono donne e solo il 2% sono presidenti o coprono il ruolo di amministratore delegato.
Questo ha portato distortamente a ritenere che le donne siano sempre state tradizionalmente
escluse dall’istruzione economica e finanziaria, campo in cui, invece, in età moderna, molte di
loro esercitarono diverse competenze, come Anna Bellavitis ha messo bene in luce65, aspetto
su cui – consentitemi qui un mio personale amarcord – anche Carla Russo aveva richiamato
l’attenzione quando, nel 1970, scriveva che, alla metà del Seicento, il 50% dell’introito complessivo dei monasteri femminili napoletani proveniva da investimenti di capitali in arrendamenti,
entrate fiscali e prestiti a privati, facendo quindi intendere che di conoscenze in materia finanziaria le nostre monache dovevano averne acquisite e come66.
E infine, e con questo mi avvio alle conclusioni, tra i tanti apporti che più di recente sono
venuti alla visione storica da altre discipline ce n’è uno che in particolare a mio avviso assai
gioverebbe dall’innesto anche di una prospettiva di genere. Mi riferisco agli studi sull’ambiente e in senso più ampio sui cambiamenti antropogenici del clima, della terra, degli oceani
e della biosfera della Terra, su quella cioè nuova epoca geologica definita dall’azione dell’uomo, l’Antropocene, questione oramai che dall’ambito della letteratura scientifica è largamente
penetrata anche nel dibattito pubblico. Un tema che ha finora trovato solo sporadiche occasioni di studio e di riflessione nella prospettiva del genere e dei generi, ma che assume delle
forti valenze sia rispetto a una storia culturale dei nessi tra dominio ambientale e dominio
sulle donne, sia per il ruolo specifico e diverso che donne e uomini possono avere avuto nella
tutela e/o nell’ aggressione dell’ambiente, nella configurazione, nella percezione e nella difesa
dall’inquinamento acustico e olfattivo e nella configurazione identitaria dei luoghi. C’è in tal
senso un bel numero della rivista Genesis, intitolato Ecostorie. Donne e uomini nella storia
dell’ambiente67, qualche altro saggio68 e, appunto, ancora molto da fare, con la possibilità di
combinare memorialistica e fonti tradizionali, verificare o rivedere l’applicabilità di categorie
e sistemi narrativi tradizionali, contaminare il tema dell’ambiente e del genere con una pluralità di altri incroci e di altri sguardi, che è poi il senso più profondo dei risultati della gender
history: complicare e intrecciare prospettive, disseminare consapevolezza circa le dimensioni
della pluralità e della complessità.

64. Per alcuni esempi: Muzzarelli 2013; Strocchia 2019; Burnett - Ritchey - Thomas 2021.
65. Bellavitis 2010.
66. Russo 1970, pp. 26-33.
67. Barca - Guidi 2013.
68. Per esempio Snook 2006; Novi Chavarria 2018.
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Vivere da signori. Case, vestiti, oggetti
e gusti di una famiglia di patriziato napoletano
Carmela D’Ario*
Seguendo il percorso abitativo della famiglia Loffredo di Cardito, il contributo fa luce sulle dinamiche
che legarono le élite ai territori del Mezzogiorno moderno, utilizzando quello che fu il fulcro dell’abitare
aristocratico, la casa palazziata. Si individuano le trasformazioni di questa tipologia abitativa lungo
una linea temporale segnata da un dinamismo residenziale, denso di risvolti economici e politici.
Tali trasformazioni ebbero come conseguenza una metamorfosi del rapporto di equilibrio tra funzione
pubblica e privata dell’abitare, realizzata mentre nuovi riti di socialità prendevano forma in quegli
stessi palazzi. La ricostruzione effettuata in questo studio è stata svolta sia da un focus esterno (come
seguendo una certificazione di residenza storica), che interno (divisione degli ambienti, corredi e oggetti
del quotidiano); entrambi i punti di vista hanno permesso di cogliere comportamenti e scelte del casato
sul lungo periodo.
By following the housing record of the Loffredo family of Cardito, the contribution sheds light on the
dynamics that bound the elites to the territories of the modern South, using what was the centerpiece
of aristocratic living, the palazziata house. The transformations of this housing typology are identified
along a timeline marked by residential dynamism, dense with economic and political implications.
These transformations resulted in a metamorphosis of the balancing relationship between the public
and private functions of living, realized as new rituals of sociability took shape in those same palaces.
The reconstruction carried out in this study was conducted from both an external focus (as following a
certification of historical residence) and an internal focus (division of rooms, trousseaux, and objects
of daily living); both points of view allowed us to capture behaviors and choices of the household over
the long term.
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Festina lente, è questo il motto inciso sull’arma della famiglia Loffredo, raffigurante una
fitta merlatura azzurra in campo bianco, che svettava sui palazzi del casato. Diverse furono le
dimore in cui i Loffredo vissero, e diverse furono le località che li accolsero.
Si presenta in questo contributo la ricostruzione del percorso abitativo della famiglia Loffredo del ramo di Cardito, svolta sia da un focus esterno (come seguendo una certificazione di residenza storica), che interno (divisione degli ambienti, corredi e oggetti del quotidiano); entrambi
i punti di vista hanno permesso di cogliere comportamenti e scelte del casato sul lungo periodo.
L’ampia prospettiva temporale su cui poggia il presente lavoro (secoli XIV-XIX) consente di
seguire alcuni fenomeni legati all’abitare aristocratico nel loro divenire.
In questa ricerca si cercherà pertanto di comprendere quali furono le dinamiche che
legarono le élite ai territori – portando alla nascita di veri e propri quartieri di lignaggio –
e come questo legame si trasformò nel tempo. Si osserverà la struttura fondamentale attraverso cui le aristocrazie occuparono pervasivamente gli spazi urbani, la casa palazziata,
e la trasformazione simbolica e di valore che essa subì. Inoltre, si esaminerà la metamorfosi
del rapporto di equilibrio tra funzione pubblica e privata dell’abitare, attraverso la descrizione degli ambienti della casa aristocratica che evolvono a vantaggio di una dimensione
intima della famiglia. Tutto ciò si realizzava mentre nuovi riti di socialità prendevano forma in quegli stessi palazzi.
Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse verso l’abitare aristocratico in
Italia, la cui impronta costituì un modello che superò i confini italiani. Frutto di questa
attenzione è stato un proliferare di convegni e di produzioni scientifiche1 che, muovendo
da un’ottica più specificamente architettonica e urbanistica, ha coinvolto gli storici a prendere parte al dibattito, chiamati a svelare la valenza simbolica della casa aristocratica che
si proiettava in un’area che andava ben oltre il limes domestico, e a spiegare come le scelte
residenziali fossero il risultato del contesto politico, offrendo, in qualche caso anche una
lettura periodizzante2.
Poco si sa della famiglia Loffredo, avvolta nella nebbia di ricostruzioni che hanno spesso
sovrapposto diversi rami o confuso i suoi membri, rei solo di portare lo stesso nome. Prima
di immergerci in un tour virtuale delle loro abitazioni, vale la pena di tracciare alcune linee
essenziali della famiglia, di cui ho in corso uno studio più complessivo sui diversi aspetti della
loro storia3.
1. Il riferimento in particolare è a due convegni, uno sulle dimore di Lucca, svoltosi nell’ottobre del 2007, e l’altro
sulle dimore di Pisa dell’ottobre del 2009; per questi si rinvia a Daniele 2007 e Daniele 2009. Per l’Italia settentrionale si segnala anche Jean 2000; per la Sicilia si rinvia alle ricerche di Stefano Piazza e Sabina Montana che
hanno colmato la mancanza di studi sulle abitazioni aristocratiche palermitane e hanno esplorato le dinamiche
abitative delle maggiori casate dell’aristocrazia siciliana: Piazza 2016, pp 9-38; Piazza 2005a; Piazza 2005b;
Montana 2013; Montana 2010. Inoltre va segnalato il numero speciale di «Lexicon» n. 2 (Palermo 2021) dedicato
alle dimore dell’ultimo gotico tra XV e XVI secolo diffuse nel Mediterraneo, per il quale cfr. Antista - Garofalo Nobile 2021. Nel 2011 si tenne, inoltre, a Napoli, un Convegno sulle dimore signorili, esaminate nel loro rapporto
con il costruirsi della città, nella dimensione intima, negli aspetti culturali e artistici di cui furono teatro: Denunzio
et al. 2013.
2. Musi 2014, pp. 15-18.
3. Questo studio – che segue il mio Un Principe a tavola. Modelli alimentari di corte tra banchetti e pasti privati,
in Sodano - Brevetti 2020, pp. 69-95 – costituisce un ulteriore contributo alla conoscenza della famiglia Loffredo, ed è orientato a fare luce sul ramo dei principi di Cardito. I dati che qui si rendono noti emergono dall’esame
dell’Archivio privato di famiglia, conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli.
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Famiglia di antico patriziato della città di Napoli, nel corso dei secoli si ramificò in due linee successorie principali: quella dei marchesi di Trevico e quella dei principi di Cardito4 (grafici 1-4).
I Loffredo sarebbero arrivati nell’Italia meridionale con i Normanni, nella prima metà dell’XI
secolo. Caratterizzati nell’età normanno-sveva da un profilo marziale, volto all’acquisizione di
terre e titoli, giunsero al XIII secolo con una accresciuta fama. Fu, infatti, Francesco Loffredo
ad accogliere Carlo I al suo arrivo a Napoli consegnandogli le chiavi della città5. Il periodo angioino segnò l’inizio di una nuova strategia nell’affermazione del casato, basata sull’ottenimento
di incarichi amministrativi nel Regno6.
Tra la spada e gli uffici, il XVI secolo si aprì con due figure che impressero una curvatura diversa al percorso fin lì tracciato. Sigismondo e Cecco, cugini di primo grado, diedero vita ai due
rami più importanti del casato. Entrambi perseguirono la carriera togata, raggiungendo i più
alti gradi delle magistrature del Regno, costruendo le premesse di un solido patrimonio su cui
poggiarono i due rami, quello che originò da Cecco, ovvero dei marchesi di Trevico, e l’altro, dei
marchesi di Monteforte poi principi di Cardito, nato dal disegno di Sigismondo. Il patrimonio
del ramo Monteforte-Cardito fu costituito in dieci anni, attraverso una serie di acquisti di beni,
diritti feudali e di palazzi, realizzati a Napoli, in Terra di Lavoro e in Principato Ultra. Nel 1529
Sigismondo comprò la terra di Monteforte che era tornata al regio fisco dopo la confisca fatta a
Enrico Orsini, ultimo conte di Nola7. Subito dopo ottenne la proprietà di diversi immobili siti
nei pressi del monastero di Donnaregina e, in seguito, comprò da Cesare e Dianora di Gennaro
il casale di Cardito, con mero e misto imperio, prime e seconde cause, inoltre una parte del casale di Mugnano contiguo al territorio di Monteforte8.
Nel corso del XVI secolo i Loffredo di Cardito si occuparono di ampliare il patrimonio feudale e di accrescere quello burgensatico, senza, tuttavia, rinnegare le origini guerriere. La carriera ecclesiastica li blandì poco, anche perché tra il XVII e il XVIII secolo nacquero il doppio
delle femmine rispetto ai maschi, e alcuni tra questi ultimi morirono in giovane età. Le vicende
dei secoli XVII e XVIII, tra crisi e ripresa, si mescolano alle scelte residenziali, la cui traiettoria
fu marcata dalle necessità tanto economiche quanto politiche.
Divisi tra Napoli e Cardito, tra sporadiche imprese militari, che rinsaldavano i legami con la
corona, e l’impegno nel feudo, giunsero fino agli inizi del XIX secolo, decimati dalla legge della
4. Il primo lavoro organico sulla storia della casa Loffredo si deve a Fra Bonaventura Claverio che scrisse una
lunga epistola su Arrigo Loffredo, vescovo di Capaccio, entrata nel corpus delle Lettere memorabili di Michele
Giustiniani, cfr. Giustiniani 1682. L’epistola, al di là del prevedibile intento encomiastico, ha il pregio di una
prima ricostruzione filologicamente rigorosa delle notizie relative al casato. Il contributo più completo e puntuale
per la ricostruzione delle vicende familiari è, però, un manoscritto appartenente all’Archivio privato di famiglia;
questo documento, scritto nei primi anni del XVIII secolo, riproduce in maniera precisa il percorso del casato, la
sua origine, la divisione nei lignaggi principali e le vicende dei membri di ciascuno dei rami. L’anonimo autore del
manoscritto si avvale del contributo di quanti prima di lui hanno pubblicato notizie dei Loffredo, citando anche
molti documenti d’archivio di cui spesso riporta il testo integrale e il riferimento archivistico. Si rinvia a ASNa,
Archivio Loffredo, Migliano, Napoli, b. 2, fasc.1, ff. 1-72. Va precisato che il documento non è datato ma è stato
possibile farne risalire la stesura ai primi anni del Settecento per alcuni riferimenti interni (si veda il f. 123).
5. L’anonimo autore del manoscritto testimonia che tale episodio è riportato in una cronaca degli Annali di Matteo
Spinello. Si veda ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, Napoli, b. 2, fasc.1, f. 37v.
6. Giuliana Vitale ha individuato nell’età angioina una svolta periodizzante in cui la nobiltà di seggio napoletana
trasformò la sua identità sociale perdendo la fisionomia fondiaria e militare per occupare uffici. Si rinvia a Vitale
2003, pp. 17-24 e 27-79.
7. ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, Napoli, b. 2, fasc. 1, f. 71v.
8. ASNa, Quinternioni, Terra di Lavoro e Molise, secc. XV-XVI, ff. 66v-67.

225

Carmela D’Ario

natura che ne decretò la fine.
Il loro percorso fu quello di una famiglia di patriziato che nel corso dell’età moderna approdò
alla signoria feudale – di piccole/medie dimensioni –, riuscendo comunque a sopravvivere alle
congiunture di crisi, agli avvicendamenti politici e a riguadagnare, sul finire del XVIII secolo,
una posizione di rilievo all’interno dello scacchiere borbonico.
passeggiando tra le residenze. uno sguardo dall’esterno.

Nel corso del XIII secolo i Loffredo vivevano in una domus che sorgeva di fronte all’attuale sede vescovile napoletana9, all’epoca non ancora edificata e il cui primo nucleo – come
dimostrano alcuni studi10 – trovò posto presso palazzo Minutolo, il cui ingresso era su vico
Sedil Capuano. Si indica la data del 1289 come origine di questa prima sede vescovile. Tra il
1389 e il 1399 si mise mano alla costruzione vera e propria del palazzo vescovile che, inglobando l’originario nucleo del palazzo Minutolo, incorporò una serie di costruzioni adiacenti,
finendo con l’assumere l’aspetto attuale a seguito delle importanti trasformazioni operate tra
XVI e XVII secolo.
Queste informazioni ci portano a collocare i Loffredo nell’area di Sedil Capuano già dalla
fine del XIII secolo. La fondazione della cappella gentilizia, risalente al 130011, nella chiesa di
S. Maria Donnaregina Vecchia, ci conferma che la famiglia Loffredo si era stabilita in questo
spatio urbis, di pertinenza del Seggio al quale era ascritta, quello di Capuana. Fu questa l’area di
influenza dei Loffredo a partire dal Medioevo. Con questo spazio politico-amministrativo essi
mantennero un legame identitario che si protrasse fino al XVII secolo, quando, come vedremo,
scelsero il palazzo di Cardito in Terra di Lavoro come residenza di rappresentanza del casato.
Se l’importanza di una famiglia si misurava anche dallo spazio che questa occupava in città,
la scelta del sito da parte dei Loffredo li colloca al vertice del sistema. Sede e simbolo del potere
dell’aristocrazia cittadina di Seggio e della gerarchia ecclesiastica, questo luogo costituì l’incarnazione del potere politico e religioso. L’area di Donnaregina, a conferma del suo richiamo
strategico, fu interessata da un grosso progetto di ristrutturazione urbanistica che, voluto da
Carlo I, fu proseguito da Carlo II – a sua moglie Maria di Ungheria si deve la costruzione della
Chiesa trecentesca – e portato a termine da re Roberto12. Dentro questo spazio politicamente
simbolico si inseriscono i segni rappresentativi dei Loffredo, con la presenza della loro domus
e, soprattutto, della cappella gentilizia. Va rilevato, inoltre, che la zona in esame è posta nelle
vicinanze di una delle porte della città, quella di San Gennaro, e a tal proposito giova richiamare
quanto affermato da Giuliana Vitale in merito alle scelte residenziali di interi gruppi familiari
che si avvalevano proprio della vicinanza alle porte cittadine, alle aree portuali o a interi tratti
di costa come strategia di controllo economico e politico di un territorio13.
9. Vitale 2003, p. 221.
10. Ferraro 2002, p. 264.
11. La cappella fu fondata nel 1300 da Francesco Loffredo, come dimostra l’iscrizione sulla sua lapide sepolcrale;
cfr. Settembrini 1879, p. 298. Risulta pertanto improbabile la data riferita dal Sigismondo del 1407 come fondazione della cappella; cfr. Sigismondo 1788, p. 13. Sulle origini del monastero e della chiesa di Donnaregina vecchia
si veda Ferraro 2002, pp. 456-457. Sulla questione degli affreschi cfr. Bertaux 1899.
12. Ferraro 2002, p. 251.
13. Vitale 2003, pp. 147-148. È opportuno, a tal proposito, ricordare che i Seggi, secondo quanto afferma il Tutini,
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Il Trecento rappresenta il primo momento di vera ascesa politico-economica del casato,
un’ascesa legata alla carriera di Francesco e al suo felice matrimonio con Delfina Siginolfo la
cui famiglia era all’epoca all’apice del potere. Possedere una domus e una cappella gentilizia
in un’area connotata da importanti segni del potere posizionava la famiglia al vertice delle
élite cittadine, consentendole di affermare, attraverso i suoi simboli, il legame che vantava
con re ed arcivescovo.
Appartenere a un Seggio comportava, per una famiglia di patriziato cittadino, un radicamento nell’area di pertinenza, con implicazioni che investivano tutto l’arco della vita, influenzandone perfino le scelte sulla collocazione del sepolcro. Esisteva, infatti, una precisa coincidenza
tra l’ubicazione della cappella gentilizia e il Seggio di appartenenza14. L’azione pervasiva di un
Seggio comportava un’appropriazione anche dello spazio ecclesiastico all’interno del suo perimetro urbano: i Seggi, infatti, esercitavano delle forme di promozione, fondazione e controllo
sui monasteri femminili, orientandone il reclutamento, in una dinamica che legava famiglie di
un determinato Seggio a precisi monasteri15.
Non meraviglia dunque che i Loffredo abbiano investito il loro capitale in palazzi e cappelle all’interno dello spazio urbis di pertinenza del Seggio di Capuana, collocando le insegne
di famiglia in alcuni dei luoghi più rappresentativi a livello politico-religioso nel perimetro
del Seggio.
Per il periodo aragonese mancano informazioni sulle residenze dei Loffredo, ma l’ampia
documentazione che li situa in questa stessa area a partire dal XVI secolo ci fa verosimilmente
supporre che abbiano seguito una linea di continuità anche per il XV secolo.
Le scelte residenziali dei Loffredo per il primo Cinquecento confermano la preferenza espressa nel Medioevo, ma vanno anche messe in relazione con le politiche di don Pedro de Toledo.
Il progetto urbanistico toledano, che sviluppava in funzione difensiva la città, prevedeva
in via prioritaria una cinta bastionata comprendente le fasce di espansione verso sud e verso
ovest. Questa murazione includeva San Martino, Pizzofalcone e Castel dell’Ovo, per raggiungere, infine, Castelnuovo16. Pizzofalcone diventò il nuovo quartiere di nobili e alti funzionari,
integrando molte qualità della ‘città ideale’17. Il nuovo riassetto non prevedeva invece opere
difensive nella ciudad antigua, il cui abitato divenne sovraffollato, per i divieti a costruire nelle
aree destinate ai servizi delle fortificazioni18. La presenza del potere monarchico nella capitale,
con i suoi uffici, provocò l’afflusso in città dell’aristocrazia feudale che doveva mostrare il suo
lealismo e tentare di ottenere vantaggi e benefici19. Tutto ciò contribuì a rinnovare la città perché
tanto l’aristocrazia quanto la monarchia avevano bisogno di residenze prestigiose.20
erano nati intorno alle porte della città e di quelle ne erano i custodi; cfr. Tutini 1754, p. 57.
14. Visceglia 1988, pp. 107-139.
15. Novi Chavarria 2004, p. 130.
16. Pessolano 2013, pp. 58-63. La strategia difensiva di don Pedro prevedeva l’alloggiamento stabile di un tercio
dell’esercito spagnolo che raggiunse le 4000 unità. Tale massiccia presenza costituì «quasi un baluardo mobile rispetto alle fortificazioni murarie stabili», venendo a determinare la costruzione di «una città nella città». Cfr. Novi
Chavarria 2020, pp. 57-77. Sull’importanza di Napoli come presidio militare si vedano Hernando Sánchez 1993,
pp. 447-453; Hernando Sánchez 2000, pp. 515-553; Muto 2006, pp. 153-170.
17. Pessolano 2013, p. 61.
18. Pessolano 2013, p. 61.
19. Galasso 1998, pp. 125-126.
20. Galasso 1998, pp. 125-126.
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Al nuovo assetto urbano i Loffredo parteciparono fissando due punti di insediamento familiare che corrispondevano, il primo all’abitato storico di Donnaregina e all’area di Sedil
Capuano, il secondo alla nuova area di Pizzofalcone dove Ferrante, primo marchese di Trevico,
si stabilì dopo l’acquisto della villa di Andrea Carafa di Santa Severina21, avviando successivamente un’importante ristrutturazione, compiuta da Benvenuto Tortello nel 1561, che trasformò
il giardino in un trionfo dell’archeologia22. Così il sito di Donnaregina divenne area di influenza
del ramo Cardito mentre i marchesi di Trevico occuparono il nuovo quartiere.
Sembra emergere un’occupazione pervasiva degli spazi, attuata attraverso una scelta che da
una parte radica un ramo nel sito del potere del seggio di Capuana, mentre lancia l’altro in una
corsa per l’appropriazione dei nuovi spazi residenziali dell’aristocrazia.
È opportuno stabilire la reale consistenza delle proprietà del ramo Cardito nella città antica.
In una copia del testamento di Sigismondo si legge che questi lasciò a Giovanni Battista,
figlio primogenito, tra gli altri beni, «domibus magnis sitis in civitate neapolitana in fronte spitio Monasterii et ecclesiae S. Maria Donna Regina»23.
L’uso del plurale costituisce un prezioso indizio, infatti i Loffredo possedettero, come vedremo, diversi nuclei abitativi che sorgevano nel raggio tra vico Donnaregina e vico Loffredi24
e una «domus quam [Sigismundus] habet in regione Sedilis Capuanae ubi dicitur in Capo de Vico
iuxta bona Magnifici Donati Antoni de Loffredo et Dominae Dianae de Loffredo eius uxoris»25.
Il primo ad ipotizzare che questa famiglia avesse avuto più di una proprietà in quest’area è stato
Gérard Labrot, ma ad oggi non si erano prodotti studi in grado di confermare questa ipotesi26.
I documenti ci consentono ora di tracciare una mappa di queste residenze con un buon margine
di precisione.
Due strumenti notarili, uno del 1510 e un altro del 1532, testimoniano l’acquisto da parte di
Sigismondo di due case di proprietà dei fratelli Marra27. Inoltre, un privilegio del 1534 rivela che
Sigismondo ottenne come provvigione alcune vecchie mura ed alcuni terreni vacui esistenti davanti a un giardino vicino al monastero di S. Maria Donnaregina in Napoli28. La moltiplicazione
delle proprietà dei Loffredo in quest’area rinvia al processo di ‘aristocratizzazione dello spazio’ realizzato attraverso una ripartizione dell’abitato tra i sedili29. Gerard Labrot aveva parlato
di «nebulose immense o modeste [che] si appropriano degli spazi del seggio ad esse adeguati,
21. Per le notizie sulle vicende di palazzo Carafa cfr. ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, fasc. 5, ff. senza numerazione. Il caso di villa Carafa ha fatto parlare Labrot di un ‘assalto allo spazio’, si veda Labrot 1979, p. 44.
22. Hernando Sanchez 1998, p. 150.
23. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 6 bis, fasc. 2, f. 43v.
24. La toponomastica conferma, come è evidente, la presenza in questo spatio urbis dei Loffredo nel corso dei
secoli.
25. Sigismondo divise i suoi beni tra i due figli. La casa di Sedil Capuano andò al secondogenito Marcantonio.
ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 6 bis, fasc. 2, ff. 43-59. È interessante notare che la casa di Sedil
Capuano attribuita a Marcantonio si trovava accanto a quella di Donato Antonio, marito di Donna Diana Loffredo
che dopo la rinuncia ai feudi di Nocara e Canna comprò quello di Amendolara nel 1573. Cfr. Libro d’oro della
feudalità mediterranea, http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letteral/loffredo.html. È evidente come i
diversi rami vivessero tutti nell’area di Sedil Capuano.
26. Cito da Ferraro 2002, p. 468.
27. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Diversi, b. 3, fasc. 3, carpetta 2.
28. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Diversi, b. 3, fasc. 1, sottofascicolo 7.
29. Cirillo 2014, pp. 15-20.
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si organizzano in gruppi massicci che possono coincidere con un’unità ippodamea del tessuto
urbano, se non addirittura più d’una»30.
Accanto alla strategia ‘a tenaglia’ di casa Loffredo sui siti urbani, il primo Cinquecento
vede il casato proiettato in un’altra area di sviluppo, anche questa frutto di un progetto di don
Pedro.
Il viceré fu, infatti, l’artefice di una spinta residenziale verso Pozzuoli31. All’indomani della disastrosa eruzione del Vesuvio del 1538 don Pedro, catturato dalle proprietà terapeutiche
dell’area flegrea e dalla posizione strategico-militare del luogo, eresse Pozzuoli come residenza
principale, facendosi promotore della nascita di un nuovo borgo32. Il piano del Toledo prevedeva
di richiamare la popolazione con agevolazioni economiche, impianti termali e il potenziamento
di strade. Molte famiglie aristocratiche napoletane quali i Di Sangro, i Loffredo di Cardito,
i Colonna di Stigliano, i Sanseverino e gli Acquaviva seguirono don Pedro, facendosi costruire
ville con splendidi giardini lungo le colline intorno a Pozzuoli33.
L’invito non fu raccolto solo dalla nobiltà napoletana: numerosi rappresentanti delle classi
dirigenti spagnole eressero ville all’insegna del ‘bel vivere’, come Ferrante Alarcón y Mendoza
che costruì la sua villa a ridosso della proprietà di don Pedro34. La presenza di Maria d’Aragona
– che a Pozzuoli e a Chiaia trascorreva i momenti di ozio insieme al marito Alfonso d’Avalos
marchese del Vasto, quando questi rientrava dai campi di battaglia35 – potrebbe indicare in
Pozzuoli un altro centro degli otia umanistici; sappiamo infatti che i due coniugi amavano esercitare il loro mecenatismo su letterati e artisti di cui si circondavano36. Non va peraltro dimenticato il contributo decisivo della nobiltà alla vita culturale che fu esercitato proprio attraverso il mecenatismo letterario e artistico37. Pozzuoli diede l’opportunità, alla nobiltà napoletana
o naturalizzata a Napoli, di dare vita a una vera e propria gara di mecenatismo che vide coinvolti i Loffredo, i Pignatelli, gli Acquaviva, i Colonna, i Carafa, i Ravaschieri38. Né va altresì
dimenticato che al seguito del Toledo, quando nel 1532 giunse a Napoli, vi era il poeta Garcilaso
de la Vega che con la sua intensa attività letteraria39 contribuì a rinnovare quell’immagine di
‘Napoli Gentile’ che si era affermata nel periodo aragonese40.
La Pozzuoli toledana divenne punto di attrazione della colta e potente aristocrazia del tempo, e i Loffredo non mancarono a questo nuovo appuntamento. Entrambi i rami della famiglia,
quello di Trevico e quello di Cardito, realizzarono qui case palazziate con giardino, accogliendo
l’invito del Toledo. Le evidenti ragioni politiche che giustificarono questo acquisto si saldarono
alla partecipazione attiva alla cultura umanistica che si espresse anche a Pozzuoli. Così i Loffre30. Labrot 1993, p. 37.
31. D’Agostino 1996, pp. 177-212. Si vedano anche Sanchez García 2016, pp. 13-33; Ballbona 2016, pp. 653-706.
32. Buccaro 2016, p. 707. Si veda anche De Falco 2007, pp. 198-218.
33. Buccaro 2016, p. 707.
34. Belli 2013, p. 156. Si veda in particolare la nota n. 28.
35. Novi Chavarria 2009, p. 114.
36. Novi Chavarria 2009, p. 114.
37. Hernando Sánchez 1994, pp. 147-148.
38. D’Agostino 1996, p. 201.
39. Hernando Sánchez 2003, pp. 71-141.
40. Attributo della Napoli aragonese, la gentilezza era «strettamente connessa alle note nuove di cultura e di mondanità che anche a Napoli si ebbero con le prime manifestazioni del moto rinascimentale». Cfr. Galasso 1998.
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do, perfettamente inseriti in quell’ambiente culturale, legarono il loro nome alla pubblicazione
de Le antichità di Pozzuolo, et luoghi convicini, opera di gusto umanistico data alle stampe nel
1570 a Napoli, frutto del lavoro di Ferrante, primo marchese di Trevico41.
L’archivio privato di famiglia conserva diverse tracce della proprietà di Pozzuoli. È del 1609
l’inventario dei beni di Giambattista Loffredo che indica, tra gli altri, una «casa sita in Pozzuolo
consistente in più membri»42. Le notizie, alquanto lacunose, non ci indicano la data di acquisto
che però dagli studi di Alfredo Buccaro è collocata proprio nel periodo del Toledo43. Non abbiamo altre informazioni se non quelle che rinviano ad un certo disinteresse verso questa proprietà
nel corso del XVII secolo, quando fu data in affitto. La locazione si protrasse per diversi decenni tanto che nel 1744 Nicola Sigismondo avviò una causa per rientrarne in possesso44.
Nel secondo Cinquecento lo spazio aristocratico della città di Napoli fu invaso dalla
nobiltà fuori seggio che, all’interno del quadro urbano, introduceva una variabile significativa45. In questo periodo arrivarono in città famiglie di baronaggio provinciale
che spingevano per entrare nei seggi46; il quadro fu reso ancor più dinamico dalla nuova presenza di addetti ai servizi, artigiani e maestranze provenienti dalla provincia 47.
La nobiltà rispose con la ‘serrata’ oligarchica che determinò una nuova divisione degli
spazi urbani48. Se fino alla prima metà del Cinquecento all’interno delle città meridionali
non esisteva una precisa delimitazione dello spazio tra quartieri, seggi nobili e zone di
influenza dei ‘popolari’, con le chiusure oligarchiche della seconda metà del Cinquecento
e del Seicento questo ‘territorio’ si andò sempre più precisando 49. Così i lignaggi di patriziato si ritagliarono all’interno del seggio di appartenenza intere aree di influenza 50.
La protagonista di questa ‘aristocratizzazione dello spazio’ fu la casa palazziata, che stabilì nuovi rapporti sociali, di tipo verticale, all’insegna della subordinazione di frange di
popolazione verso singole famiglie patrizie51.
41. Loffredo 1570. Non è questa la prima edizione dell’opera, lo stesso autore nella prefazione afferma che quella
del 1570 è una nuova edizione. La guida del Loffredo fu, peraltro, la prima guida su Pozzuoli che faceva partire
l’itinerario di visita da Pozzuoli e non da Napoli. È quanto afferma Alsten Horn-Onken che sostiene che a questo stile si rifà l’Ager neapolitanus, del Türler e il Sito di Mazzella e la Puteolana historia del Capaccio. Cfr.
Horn-Onken 1982, p.78.
42. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1, f. 224.
43. Buccaro 2016, p. 707.
44. Nicola Sigismondo, nel 1744, avviò una causa per rientrare in possesso di questa proprietà e per essere risarcito
del mancato versamento dell’affitto. La casa, che comprendeva due giardini e dei bassi, era stata concessa «bonariamente» dal padre di Nicola Sigismondo, Mario iuniore, alla duchessa della Cerenza Donna Antonia Caracciolo,
in attesa di definire il contratto di censo. Che la casa fosse stata affittata anche in precedenza lo si deduce dalla
lettura degli atti del processo, dai quali si apprende che «negli anni passati» i giardini erano stati affittai a 50 ducati
l’anno. La causa si protrasse per molti anni, ma non ne conosciamo l’esito per la mancanza di documenti. Quello
che è certo è che l’ultimo principe, Ludovico Venceslao – lo vedremo tra breve – rinnoverà il legame con Pozzuoli
attraverso l’acquisto di uno splendido casino. Cfr. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1, ff. 90-101.
45. Musi 2014, p. 8.
46. Sugli attriti tra nobiltà di piazza e nobiltà fuori piazza si veda anche Muto 1992, pp. 174-179.
47. Musi 2014, p. 9.
48. Si veda Muto 1985, p. 73.
49. Cirillo 2014, p. 44.
50. Musi 2014, p. 10.
51. Cirillo 2014, p. 19.
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A quest’epoca i Loffredo proseguirono nella politica di investimenti, realizzando una vera
e propria corsa agli immobili. Ai due già in loro possesso ne aggiunsero un altro proprio nelle adiacenze di quel vacuo che era stato concesso a Sigismondo nel 1534. La disponibilità di
un palazzo in quell’area ne autorizzava, evidentemente, l’appropriazione, esercitando quasi un
diritto di prelazione. Così Giambattista Loffredo, pronipote di Sigismondo, lasciò «un poco di
territorio sito nella città di Napoli, nel vacuo sta nel frontespizio del giardino della mia casa
grande per me comprato dal dottor Liborio Plaggese», come si legge in un inventario dei suoi
beni dei primi anni del Seicento52. Giambattista acquistò, riteniamo, una casa e non un vacuo
– come la concordanza al maschile farebbe pensare – perché il vacuo, come abbiamo visto, era
già in loro possesso.
Nella seconda metà del XVI secolo furono tre, quindi, le case palazziate che, tra alterne
vicende, costituirono il patrimonio immobiliare napoletano dei Loffredo di Cardito fino alla
seconda metà del XVIII secolo53 (figg. 1a e 1b).

Fig. 1a. Pianta della città di Napoli (part.). Baratta 1628.

Fig. 1b. Pianta della città di Napoli (part.). Duca di Noja 1775.
52. ASNA, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1 bis, ff. 101v.
53. Sarebbero quindi da rivedere le ipotesi di Italo Ferraro relativamente a questo sito, alla luce della documentazione da noi esaminata. Cfr. Ferraro 2002, pp. 461-470 e p. 468. Sono da riconsiderare sia la presunta presenza
del ramo Trevico, che in quest’area non dimorò mai, quanto la collocazione di altri palazzi quali quello dei Brancia che, alla luce del nostro studio, sembra debba essere stato, invece, di proprietà dei Loffredo di Cardito. Sulle
dimore dei Loffredo si veda anche Settembrini 1865, p. 26.

231

Carmela D’Ario

Questa strategia di appropriazione da parte dei Loffredo risponde, evidentemente, alla logica di chiusura oligarchica dello spazio, ma è possibile anche un’altra lettura. Sigismondo aveva
diviso a sua volta il patrimonio tra i suoi due figli, Giambattista e Marcantonio dal quale ebbe
avvio il ramo dei principi di Maida54. Questo sfilacciamento non costituiva un indebolimento
del casato che, anzi, poteva con più forza affrontare crisi di ordine politico o militare giocando
su più piani55. Alla divisione nei due rami corrispose, infatti, una nuova distribuzione abitativa.
Se prima interi lignaggi facevano riferimento ad un’unica abitazione, tra fine Cinquecento e
Seicento ogni ramo costruì la propria dimora56, consolidando, attraverso la struttura clanica familiare, la forza del casato, senza dimenticare che il palazzo costituiva anche un capitale capace
di trasformarsi, all’occorrenza, in ‘moneta sonante’57.
Nel corso del Cinquecento fu proprio la politica di acquisti di Sigismondo a dare inizio alla
costruzione del patrimonio feudale. Il feudo di Cardito, acquistato nel 153858, con il suo castello,
divenne un’importante residenza nei secoli successivi. Sigismondo comprò anche il feudo di
Monteforte con il suo castello, che non fu mai utilizzato a scopo residenziale, ma unicamente
come base nei viaggi di ispezione e controllo59 (fig. 2).

Fig. 2. Residenze dei Loffredo in Terra di Lavoro e Principato Ultra.

54. Fu suo nipote Marcantonio ad iniziare questa linea attraverso il matrimonio con Eleonora Caracciolo da cui
erediterà lo stato di Maida. ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, Napoli, b. 2, fasc. 1, f. 72v.
55. Cfr. Delille 1988, pp. 33-45. Si veda anche Visceglia 1998, p. 30.
56. Cirillo 2014, p. 48.
57. Spagnoletti 2014, p. 67.
58. ASNa, Quinternioni, Repertorio Terra di Lavoro e Molise, secc. XV-XVI, 13, f. 140.
59. A.G.S., Estado, libro 58, cit., in Cortese 1930, p. 54.
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1576

1646

Sigismondo
1636 - 1705

1631
1633

1657
1661

1688

Mario
iuniore
1659 - 1740

1659

1691

1696
1698

1701
1703
1706

1697
1699

1700
1702
1707

Nicola Maria
1706 – 1767
*

Nicola
Sigismondo
1697 - 1754

Linea di successione

Mario seniore
1590 - 1657

Giambattista
? – 1609

Stabilita l’occupazione pervasiva dell’area di Donnaregina, è utile ora individuare con precisione il percorso abitativo dei Loffredo indicando quale fu, tra le loro proprietà, il palazzo
da loro eletto a residenza principale. Soprattutto, è centrale esaminare i tempi, le modalità e le
ragioni del percorso centrifugo che portò alcuni membri della famiglia a scegliere il palazzo di
Cardito come residenza principale nel corso del XVII secolo.
L’esame comparato di fonti di natura diversa sembra indicare che i Loffredo abitarono a
Donnaregina sicuramente fino al 163060. Dopo questa data è lecito ipotizzare che abbiano avviato un parziale trasferimento, come testimoniato dalla nascita di almeno tre bambini presso la
chiesa di S. Biagio in Cardito negli anni 1631, 1633 e 1646 (tav. 1).

1758
**

LEGENDA

Napoli

Cardito

Monteforte

*Nicola Maria, zio di Nicola Sigismondo, gli successe per morte senza eredi
** Ipotesi dell’autrice

Tav. 1. Luoghi di nascita.

Ad inaugurare il processo di graduale trasferimento dovette essere Mario seniore (1590-1657),
che in quegli anni intraprese una ristrutturazione del palazzo di Cardito, con la realizzazione
di diversi appartamenti. Autore vero del cambio residenziale, nel corso del secondo Seicento,
fu, però, suo figlio Sigismondo (163?-1705) che si stabilì nel palazzo di Cardito trasformandolo
in una residenza principesca. Il suo primogenito Mario iuniore, marchese di Monteforte (16591740), visse, invece, stabilmente a Napoli, per prendere parte attiva alla vita politica cittadina
fino ad essere poi insignito, nel periodo austriaco, del Grandato61. Tuttavia, il palazzo di Cardito
60. Sono stati incrociati i dati dell’archivio privato di famiglia con le fedi di battesimo rinvenute presso il fondo
Vicario delle Monache in ASDNa, con le Tavole Genealogiche-Manoscritti Serra di Gerace, consultabili presso
l’ASNa e con il Libro d’oro della Nobiltà mediterranea, consultabile on line http://www.genmarenostrum.com/
61. Galasso 1982b, p. 445. La notizia sul titolo di Grande di Spagna è riferita da Ceva Grimaldi 1857, p. 624.
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continuò sempre ad essere abitato dai cadetti o dai collaterali.
Quale dei palazzi napoletani dell’area di Donnaregina fu abitato dai Loffredo?
È possibile che delle tre case di loro proprietà, la casa ‘grande palazziata’ di vico Donnaregina non sia mai stata abitata dai Loffredo, o al più abitata per pochi decenni. Fin dagli inizi
del XVII secolo, infatti, questo palazzo, edificato intorno al 156062, era stato affittato prima a
Orazio Sanfelice – nel 1610 – poi ad Astorgio Agnese negli anni 1651-1654, per essere infine
ceduto con patto di retrovendita ai Caravita63. Il palazzo dove vissero stabilmente fino ai primi
decenni del Seicento fu quello di vico Loffredi, poi parzialmente abbandonato, per essere nuovamente utilizzato da Mario iuniore tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo. Il marchese
di Monteforte64 durante i suoi primi anni napoletani «abbitava [in un palazzo] sito in questa città
di Napoli in vico de Loffredi all’incontro con l’arcivescovato»65. Il confronto tra questi elementi
di riferimento e il dettaglio dei confini della casa concessa ai Caravita costituisce un’ulteriore
conferma del fatto che il palazzo di residenza non fosse quello di Donnaregina66. Almeno a partire dal 1710, questo palazzo non fu, però, più abitato né da Mario né da altri: Mario si trasferì in
un palazzo preso in affitto e la casa di vico Loffredi fu abbandonata. Dell’ultimo palazzo, quello
di vico Grotta della Marra, si perdono le tracce documentarie per tutto il Seicento. Riemergerà
nell’indagine archivistica solo nel Settecento.
Spostiamo la nostra osservazione alla residenza di Cardito dove i Loffredo si trasferirono
non prima degli anni Trenta e dove investirono buona parte del loro patrimonio, trasformandola
in un palazzo degno di accogliere una famiglia aristocratica elevata proprio in quegli anni al
titolo di principi67.
Nella prima metà del XVII secolo, il castello fu reso abitabile attraverso un intervento di
abbellimento e di costruzione di appartamenti e servizi che ne decretarono la metamorfosi in
palazzo.
62. Questa informazione è desunta dall’apprezzo dell’anno 1765. In ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli,
b. 1, ff. 321r-322v.
63. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1, ff. 321r-322v. Per i contratti degli affitti si vedano anche i ff.
205-206. Fu Sigismondo Maria nel 1678 a firmare uno strumento notarile con il quale «fece vendita di annui D.
225 in beneficio [di] Giuseppe Caravita per capitale di D.2500 […] alla ragione del nove per cento […]. E per più
facile pagamento dei suddetti annui ducati 225 [furono assegnati] al suddetto Sig. D. Giuseppe Caravita le piggioni
di una casa sita e posta al lato del Monastero di Donnaregina». Il contratto assicurò a Sigismondo la pronta consegna di D. 1500 e si stabilì che le spese di manutenzione ordinaria fossero a carico dei Caravita, mentre l’onere
dei lavori straordinari andava ai Loffredo che, per la ‘ricompra’, avrebbero dovuto aggiungere al capitale di 2500
ducati tutte le spese che negli anni avevano sostenuto i Caravita. Cfr. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b.
1, f. 254r. I Caravita possedevano altri due palazzi nell’insula di via Medina. Cfr. Abetti 2009, pp. 63 e 66.
64. Raggiunta la maggiore età Mario iuniore acquisì il titolo di marchese di Monteforte, già posseduto dal padre.
Solo nel 1705, alla morte di Sigismondo, prenderà il titolo di principe di Cardito.
65. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 6 bis, fasc. 1, ff. 87-96.
66. La casa palazziata di vico Donnaregina confinava a nord con la strada che andava da Porta S. Gennaro a S. Giovanni in Carbonara, a est con vico Loffredi, a sud con la proprietà di Giuseppe Oristano e a ovest con il monastero
di Donnaregina, cfr. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b.1, ff. 288 ss. Per quanto riguarda i confini delle
altre due case palazziate, la prima confinava a nord con i beni del canonico Merenda, a est con vico della Marra, a
sud con il convento di S. Maria del Carmine Maggiore e a ovest con vico Loffredi e in parte con la seconda casa.
La seconda confinava a nord con la casa palazziata del convento dei SS. Apostoli, a est parte con la chiesa dei SS.
Apostoli e parte con la casa del convento, a sud con la casa del Carmine Maggiore e a ovest con vico Loffredi, cfr.
ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 6 bis, fasc. 2, ff. 87-91 ma anche b. 9 bis, ff. 1-14v.
67. Magdaleno 1980, pp. 328-329.
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Fatto in esso un altro appartamento dalla parte del frontespizio di detto castello, consistente in diverse
camere con cocina sotto, et altre camere per servitio de creati unita con detta cocina, et sopra, al secondo
appartamento, altra camera per i gentilhuomini con gradiata per ascendere in esse, due sopportichi a lamiera, uno avanti del ponte di detto castello et altro nell’entrata di esso, due pozzi, uno di essi con gradiata
per la quale si scende a basso alla grotta seu formale cavato dentro alla pietra, per quanto si estendano detti
due pozzi coll’ altro vecchio v’era prima, fatto similmente da me testatore, cappella, logge, diversi astrichi
nuovi, così nella sala come nelle camere della torre, stalla sotto essa ingrandita, e fu fatta tutta con seleciata così in essa come nel ponte et entrata di detto castello, gradiata di piperno et guarnite di piperno tutte le
porte et finestre di detto castello, intempiature, porte et finestre per tutte dette camere, logge et altri luochi
di esso, et diverse altre fabriche et accomodi quali apparono dal aspetto di esso, la casa fatta all’incontro
di detto castello, dove prima vi era il gioco della corda et granaio, et adesso vi sono due appartamenti
consistentino in diverse camere con gradiata et tutte comodità fatte da me testatore68.

Il cambiamento di diverse forme abitative in palazzo è un fenomeno europeo69 a cui non si
sottrasse il Mezzogiorno moderno attraverso la diffusione della cosiddetta casa palazziata.
Questo primo intervento di rifacimento operato da Mario seniore ebbe come scopo la creazione di diversi appartamenti, per accogliere più nuclei familiari, ma l’artefice del cambiamento
che trasformò il palazzo in una dimora principesca fu Sigismondo, suo figlio. Egli intraprese
imponenti lavori di restauro e abbellimento che fecero di Cardito una meta ambita da tanti viaggiatori di passaggio per Napoli70. Il principe fece realizzare anche un giardino di tale meraviglia
da «competere in bellezza e magnificenza con quel decantato di Versaglie in Francia»71. Nel
1702 Giovanni Battista Pacichelli scriveva che la sua magnificenza era tale da «rapi[re] i forastieri e […] invit[are] i principi e regali rappresentanti» ad ammirarne la bellezza. Il giardino del
palazzo baronale di Cardito era di notevoli dimensioni, piantato di nuovo e di una perfezione da
«romano ingeniero»72, tanto da richiedere una spesa considerevole in custodi e giardinieri. I viali erano costeggiati da mortelle che formavano delle nicchie per statue e busti di marmo; vi erano sedici fontane, la principale delle quali era posta più in alto in una grande conca, con ricchi
giochi d’acqua replicati da maschere di marmo circondate da anemoni, ranuncoli, gelsomini ed
altri fiori73. Tulipani di ogni grandezza e colore formavano su un prato il disegno delle imprese
dei principi74. In un luogo separato da questo giardino si coltivavano alberi da frutto. È noto che
il Medinaceli, amante della vita mondana e del lusso, gradisse essere ricevuto da diversi signori
nei loro feudi e tra questi vi era proprio il principe di Cardito che aveva un «delizioso giardino
di fiori»75. È stato, a tal proposito, messo in luce come il giardino napoletano, diffusosi nel periodo aragonese come espressione dell’unione di natura e mito, avesse trovato grande impulso

68. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1 bis, f. 102v.
69. Roche 1997, p. 123.
70. ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, Napoli, b. 2, fasc. 1, f. 78v.
71. ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, Napoli, b. 2, fasc. 1, f. 78v.
72. Pacichelli 1703, pp. 137-138.
73. Pacichelli 1703, pp. 137-138. Per gli studi sui giardini napoletani in età moderna si rinvia, a titolo di esempio,
a Giannetti 2013, p. 143. Si veda anche Hernando Sánchez 1998, pp. 139-153. Cfr. inoltre Brancaccio 2010, pp.
81-94. Per gli studi sui giardini in Sicilia si rinvia a Pirrone 1994; Basile - Magnano Di San Lio 1997.
74. Nel corso del ’600 i tulipani videro un’ampia diffusione in Europa, tanto da generare una vera e propria moda.
I bulbi furono introdotti dalla Turchia nel corso del XVI secolo, in particolare da Gislenio Busquenio, ambasciatore dell’imperatore Ferdinando I presso il Sultano. Cfr. Sinan 1992, p. 81. Sul valore simbolico che il tulipano
assunse in Oriente e in Occidente si rinvia a Salzmann 2000, pp. 85-106.
75. Galasso 1982b, p. 493.
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con Filippo II, sotto il quale il giardino si converte in un segno di onore e sfarzo nobiliare76.
L’investimento di una imponente somma di denaro per il ripristino del castello di Cardito
legittima l’ipotesi che i Loffredo vi avessero trasferito il luogo di rappresentanza e le visite del
Medinaceli sembrano confermarlo77.
Cosa porti i Loffredo a preferire il feudo alla città nel corso del Seicento è una questione
complessa che investe la congiuntura economica, la fase politica, le strategie familiari. Napoli,
proprio a partire dagli anni Trenta, visse una fase di crescente tensione che vide l’aristocrazia di
Seggio contrapporsi tenacemente alle richieste del viceré78; una tensione che si protrasse anche
negli anni Quaranta che rivelarono come fosse irrimediabilmente consumata la possibilità di
trovare un fronte comune aristocratico favorevole alla politica del conte-duca79. Agli scontri
politici con i viceré si accompagnò una diffusa violenza all’interno del ceto aristocratico e degli aristocratici sui subalterni80. Furono anni di tensione e di violenza che sfociarono nei moti
masaniellani del ’4781.
Certamente la spinta decisiva al trasferimento nel feudo va, però, cercata nella situazione di
crisi che investì l’economia italiana in generale e il Mezzogiorno, tra la fine del Cinquecento e i
primi decenni del Seicento. Il feudo costituì un rifugio a fronte dell’inflazione e degli elevati costi di gestione dello stile di vita urbano, determinando un ‘ritorno alla terra’ che interessò molte
famiglie del baronaggio meridionale che finirono per indebitarsi ben oltre le loro reali possibilità82. La situazione di indebitamento della nobiltà fu tale da determinare sensibili mutamenti
nella struttura della società83. Gli antichi ‘stati’ feudali subirono un processo di disfacimento e
ridimensionamento determinato dall’enorme quantità di debiti accumulati da famiglie di antico
lignaggio.
In questo mutevole quadro della geografia feudale del regno, tra ridimensionamenti territoriali e l’affacciarsi di nuovi baroni, una costante caratterizza alcune famiglie di antico lignaggio.
Per loro si è parlato di ‘barone in campagna’84.
I Loffredo si conformarono a questo modello, spinti, come abbiamo visto, dalle conseguenze
della crisi. Il loro fu, però, un opportuno ripiegamento tattico che comportò un trasferimento dei
simboli del casato nel feudo, non un definitivo abbandono della capitale dove continuarono ad
esercitare le funzioni politiche legate all’appartenenza al Seggio, e dove anche un personaggio
76. Hernando Sanchez 1998, pp. 141-142.
77. Alessandro Cont, analizzando le caratteristiche dell’uomo di corte italiano, afferma che «le stesse abitazioni cittadine e suburbane dell’aristocrazia, soprattutto se «magnifici palazzi», se «magni palazzi», assurgono occasionalmente
a luogo di scena per riti e personaggi di corte, accogliendo talora un viaggiatore ospite del regnante, talaltra un diplomatico straniero, talvolta una seduta di consiglio o di magistratura del principe». Cfr. Cont 2014, p. 108.
78. Sodano 2014, pp. 150-151.
79. Sodano 2014, p. 142.
80. Sodano 2014, p. 150-151.
81. Per una bibliografia essenziale sulla rivolta di Masaniello si rinvia a Musi 2002; più recentemente lo stesso autore
è tornato sul tema per indagare gli aspetti relativi al mito e all’antimito costruiti intorno a Masaniello; pertanto, si veda
Musi 2019 e anche Musi 2016, in particolare le pp. 153-210. Cfr. anche D’Aiello 2007. Non possiamo non citare
anche i fondamentali studi di Giuseppe Galasso sul periodo post rivolta, per i quali si rinvia a Galasso 1982b.
82. Cfr. Musi 2007, pp. 173-176; Alonzi 2011, pp. 18-20. Si veda anche Alonzi 2004, pp. 684-693.
83. Villari 1980, pp. 161-162.
84. Giulio Sodano, studiando gli Acquaviva d’Atri, ha confermato tale tendenza. Cfr. Sodano 2012, pp. 16-17.
Ma è anche il caso dei Carafa di Maddaloni e dei Caracciolo di Brienza. Cfr. Dandolo - Sabatini 2009, p. 22.
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come Sigismondo II, che aveva fatto del palazzo di Cardito un rinomato luogo della socialità
aristocratica, mantenne sempre un domicilio85. È, peraltro, da porre in evidenza che la relativa
vicinanza del feudo di Cardito a Napoli, agevolava certamente il rapporto con la capitale.
L’identificazione dei Loffredo con l’area di Donnaregina era avvenuta, come abbiamo visto,
in momenti di grande prestigio politico-economico del casato, il cui culmine fu raggiunto nel
Cinquecento, attraverso la brillante carriera di Sigismondo I e il suo legame con il viceré. Negli
anni successivi i Loffredo furono insigniti prima del titolo di marchesi di Monteforte – attribuito a Giambattista nel 1588 insieme al governatorato in Calabria Ultra – poi di principi di
Cardito – titolo concesso a Mario seniore nel 163786 – che segnò l’apice e la stabilizzazione del
cursus honorum della casa per un buon cinquantennio. Da questo momento i Loffredo decisero
di risiedere nel palazzo di Cardito, che divenne dimora principale del casato e simbolo della linea lealista della politica familiare. Va peraltro considerato che il patriziato cittadino considerò
l’approdo al feudo come una legittimazione dell’ascesa sociale87.
In un momento in cui soffiavano venti di incertezza politica a Napoli, Sigismondo ripiegò su
una opportunistica uscita di scena, mentre suo figlio Mario, giovane rampante, utilizzò proprio
quella situazione, giovandosi del possibile cambio che ne poteva venire.
Sembra delinearsi una linea di demarcazione tra la residenza di Cardito e quella napoletana,
dettata anche da un diverso posizionamento politico che vide collocati nelle proprietà feudali
gli esponenti conservatori o meno interessati alla partecipazione politica attiva – o comunque
desiderosi di affermare una lontananza fisica da un teatro politico agitato –, e nella capitale quei
soggetti più ambiziosi o comunque favorevoli ad appoggiare nuovi scenari politici.
Il Settecento rende evidente il nuovo rapporto che i Loffredo stabilirono con il territorio: da
Mario iuniore in poi, tutti i primogeniti vissero a Napoli, lasciando la residenza di Cardito ai
rami collaterali. Ma il legame identitario che nei secoli avevano stabilito con l’area di Donnaregina è irrimediabilmente interrotto. Così, se è vero che la linea primogeniturale vive ormai
stabilmente nella capitale, tuttavia i simboli del casato sono stati trasferiti nel feudo.
Mario, dopo aver abitato in Vico Loffredi, prese in affitto un palazzo a porta San Gennaro.
Uno strumento notarile del 1710 fa luce sui retroscena di questo affitto88. Il principe, per pagare la locazione annuale, aveva stipulato un patto di retrovendita con il proprietario Francesco
di Palma d’Artois duca di Sant’Elia, per un valore di 480 ducati, cedendo diciotto tele di sua
proprietà di notevole interesse pittorico (tav. 2). Nel febbraio del 1710, allo scadere del contratto, Mario contrasse un mutuo con Antonio Pinto, trasferendo sulla sua persona la precedente
retrovendita. Il principe replicava così lo stesso patto guadagnando un anno, terminato il quale
avrebbe perso ogni diritto a rivendicare la proprietà delle tele. Da quel momento non abiterà più
in questo palazzo che passerà, secondo le clausole stabilite, ad Antonio Pinto insieme ai diciotto
quadri. Se sia mai rientrato in possesso di queste tele non lo possiamo stabilire, mancano infatti
i riscontri documentali89.

85. ASNa, Archivio Loffredo, Migliano, Diversi, b. 2, fasc. 5, carpetta 1, documento senza numerazione.
86. Magdaleno 1980, pp. 328-329.
87. Sodano 2014, p. 135.
88. ASNa, Notai XVII secolo, b. 665/21, ff. 840-843.
89. Attualmente l’intera collezione delle diciotto tele è presso il Getty Museum https://www.getty.edu/research/tools/provenance/search.html# (cliccando su Archival Inventories, digitare Mario Loffredo nella stringa Keywords).
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Artista

Titolo

Misure in palmi

Cornice

Massimo Stanzione
Andrea Vaccaro

Paride con le tre dee ignude
Orfeo con le nove muse
S. Pietro chiamato da Cristo Signor
nostro dalla barca
Rachele con altri personaggi
Venere e Adone

8 e 12
10 e 12

dorata
dorata

10 e 12

dorata

10 e 12
8 e 10

dorata
dorata

Andrea Vaccaro
Andrea Vaccaro
Andrea Vaccaro
Nicola Vaccaro

Ghirlanda di fiori, nel mezzo Clorinda e
Tancredi

3½e4

dorata liscia

Nicola Vaccaro
Anonimo
Anonimo
Anonimo

Ghirlanda di fiori, nel mezzo Erminia
Paese boscareccio
Pomona con fiori e frutti
Giarrone di fiori ed un puttino

3½e4
5e6
4e5
4e5

dorata liscia
dorata
dorata liscia
dorata liscia

Anonimo

Donna nel mezzo di una ghirlanda di
fiori

5e6

nera liscia

Anonimo

Decollazione di S. Giovanni Battista

5e7

dorata

Anonimo

Due immagini di Santi e la Concezione
sopra una frasca di oliva

5e7

dorata

Anonimo
Anonimo
Anonimo
Anonimo
Anonimo

Mosè e altre figure
Giuditta
Trionfo di Davide
Saul e Davide
Erminia con due altre figure

5e6
5e6
3e4
3e4
4e5

dorata
dorata
dorata
dorata
dorata

Tav. 2. Quadri ceduti da Mario Loffredo Iuniore.

Sua moglie, Caterina Pinto y Mendoza, abitò da vedova in una casa ‘alla Salute’ che teneva
in affitto insieme ad un’altra a Montesanto90. Caterina vi trascorse molti anni, fino alla morte
che la colse a due anni da quella del marito dal quale era separata già da diversi anni. In quel
palazzo visse una vita morigerata, secondo il costume di una ‘bizzoca’, e l’inventario che analizzeremo dà conferma di questo stile.
Dopo Mario anche suo figlio, Nicola Sigismondo, continuò presumibilmente a vivere nella
capitale, a giudicare dalle numerosissime cause giudiziarie da lui intentate per recuperare tutto
il patrimonio vincolato a fedecommesso91.
Qualunque fosse la sua residenza, Nicola Sigismondo nella prima metà del XVIII secolo
mise in atto una serie di iniziative per rientrare in possesso di tutte le proprietà napoletane e della casa di Pozzuoli. Comprendere la strategia che lo spinse a portare avanti lunghissime cause
presso i tribunali cittadini offre lo spunto per alcune considerazioni.
Nel 1742 egli istituì un giudizio contro gli eredi Caravita per l’indebita appropriazione della
casa di vico Donnaregina soggetta a fedecommesso92. Il processo si protrasse per diversi decen90. L’inventario dei beni di Caterina Pinto è consultabile in ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter,
fasc. 3, ff. 62-64. La ‘Salute’ è un quartiere situato tra via Salvator Rosa e Materdei.
91. Non conosciamo il luogo di nascita di Nicola Sigismondo, ma è possibile presumere che fosse Napoli, così
come è, invece, accertato per le sue sorelle. Certa è, piuttosto, la località della morte che fu Napoli nel 1754.
92. Tutti i beni immobili erano soggetti a fedecommesso, è questo il presupposto giuridico che giustifica Nicola
Sigismondo nell’intentare diverse cause, nella evidente convinzione che era nel suo pieno diritto rivendicare le
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ni e nel 1764 si rese necessario procedere ad un apprezzo delle spese sostenute dai Caravita che,
nel corso di un secolo, avevano in parte modificato ed ampliato la superficie abitabile. L’apprezzo fu consegnato al Sacro Regio Consiglio l’anno successivo.
La causa fu conclusa solo nel 1774 dal balio di Ludovico Venceslao, ultimo principe di Cardito, all’epoca in minore età, con la restituzione a Giuseppe Caravita, duca di Turitto, di 5.500
ducati in luogo dei 9.000 richiesti93. Con questa sentenza l’ultimo principe di Cardito rientrò
finalmente in possesso della sua proprietà. Tuttavia il principe non era interessato a questa casa
se non come capitale di scambio con rendite più sicure. Aveva concentrato i suoi sforzi nella
modernizzazione delle proprietà feudali di Cardito, Carditello e Monteforte, aumentandone la
rendita. Chiese, pertanto, al Sacro Regio Consiglio di poter ‘distrarre’ dei beni soggetti a fedecommesso per lo stesso valore impiegato per migliorare i feudi. Il Sacro Regio Consiglio, con
decreto del 1° novembre 1793, concesse tale trasferimento al di fuori dei distretti interessati
dalle migliorie, purché il loro valore non superasse 80.245,89 ducati. La cifra fu raggiunta con
il concorso di diverse proprietà, tra cui la casa palazziata di vico Donnaregina che, da quel momento, non fece più parte del patrimonio feudale soggetto a fedecommesso94.
Anche delle altre due proprietà napoletane Nicola Sigismondo aveva considerato opportuno
disfarsi, trattandosi di palazzi disabitati da molti anni, lesionati dai terremoti e situati in «luoghi
solitari, angusti e non molto praticati»95, per cui la loro valutazione immobiliare era crollata.
Il caso dei Loffredo costituisce un paradigma delle vicende dell’aristocrazia che, come conseguenza dell’abbandono della capitale, vide una forte perdita del valore degli immobili che, da
potenziale capitale, si trasformarono in un fardello96.
Nicola Sigismondo nel 1744 trovò un affittuario disponibile a prendere a censo entrambi i palazzi per 90 ducati annui. Ma questo era solo il primo passaggio di un’operazione più complessa
che puntava a una totale dismissione degli immobili. Il principe chiese, infatti, al Sacro Regio
Consiglio di affrancare questo censo in cambio di una partita di arrendamenti del sale di quattro
fondaci della medesima rendita che andò a sostituire il precedente bene nel fedecommesso97.
Ottenne l’expedit dal Sacro Regio Consiglio nello stesso anno98.
Nel secondo Settecento i Loffredo affrancarono tutte le proprietà immobiliari su cui avevano
fondato parte della loro ricchezza nel corso del Cinquecento, attraverso operazioni di ‘scambio’
proprietà che una gestione non oculata aveva esposto alla perdita e all’abbandono.
93. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, b. 6 bis, fasc. 1, ff. 353-364.
94. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, b. 6 bis, fasc. 1, ff. 353-364.
95. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, b. 6 bis, fasc. 1, ff. 321-323.
96. La documentazione ci svela l’andamento del mercato immobiliare: agli inizi del XVII secolo l’affitto per il
palazzo di Donnaregina era di 350 ducati l’anno. Questa cifra era considerata congrua dai tavolari che redassero
l’apprezzo della casa, non solo perché il palazzo, costruito intorno al 1560, era ancora nuovo, ma anche per la
minore disponibilità a reperire sul mercato «edifici nobili, capaci di essere abitati da gente di condizione». Tra
il secondo Cinquecento e il primo Seicento Napoli subì una enorme crescita edilizia, l’aumento dell’offerta di
immobili ne comportò una graduale svalutazione, tanto che lo stesso palazzo di vico Donnaregina fu affittato nel
1651 a 280 ducati. Ma i tavolari introdussero nella loro relazione un nuovo indicatore del mercato, e cioè «il noto
contagio» che nel 1656 colpì Napoli, provocando lo spopolamento della città e il crollo della domanda di affitti.
L’abbandono delle abitazioni contribuì al loro deterioramento. Ci vollero molti anni perché la gente rientrasse in
città dove trovò ad attenderla case in buona parte non più abitabili. Cfr. ASNA, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli,
b. 1, ff. 321-323.
97. Muto 2014.
98. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 9 bis, ff. 1-14v e ss. senza numerazione.
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che rivelano con estrema chiarezza che il nuovo progetto economico veniva concentrandosi
sulla rendita fondiaria provinciale e su entrate stabili e sicure. I palazzi nei quali i Loffredo
vissero in città non furono più acquistati, ma presi in affitto, lasciando alla cura dei collaterali
il palazzo di Cardito.
La pratica di affittare i palazzi di residenza, da parte dell’aristocrazia, si diffuse più massicciamente nel corso del XVIII secolo, quando la presenza di una dinastia indipendente segnò
il ritorno della nobiltà nella capitale. La nuova dinastia costituì, infatti, un forte attrattore per
quanti erano desiderosi di far parte dell’entourage del nuovo sovrano, adottando uno stile di vita
consono al proprio rango99. Pertanto non di rado la nobiltà ricorse all’affitto di palazzi, quando
non poteva disporne di propri, o quando le proprietà immobiliari possedute non erano degne di
accoglierli100.
Quando Nicola Sigismondo morì senza eredi, il suo più prossimo parente, Nicola Maria, era
uno zio, fratello consanguineo del padre Mario. Nicola Maria era nato a Cardito e, come parente
collaterale, vi aveva continuato a vivere. Successo al nipote nel 1754, non si trasferì a Napoli.
Anzi, nel 1761, Nicola Maria realizzò un intervento di restauro riportando il palazzo di Cardito
al fascino di un tempo101, restituendo dignità di rango principesco a quel castello che nel corso
del XVII secolo aveva incarnato l’identità propria della famiglia Loffredo.
La carriera del suo unico figlio, Ludovico Venceslao, proiettò nuovamente i Loffredo nella
capitale, determinandone il ritorno a Napoli. L’erede inaugurò una nuova stagione per il casato,
caratterizzata da incarichi politici e da un solido legame con la corte dei Borbone. A Cardito rimase a vivere la madre di Ludovico, Eleonora Sacrati, accudita dalle continue visite del figlio.
Il nuovo ciclo politico richiedeva la partecipazione a corte, soprattutto di quella nobiltà che
si era sempre mostrata fedele e che per questo fu inserita negli elenchi degli ammessi «alli reali
baciamano e tavole»102. L’elenco redatto nel 1802, resosi necessario a causa del «fatale recente scempio»103, costituiva il lasciapassare per la nobiltà napoletana che ambiva a partecipare
alle prestigiose feste a palazzo104. Ludovico, VI Principe di Cardito, era tra i fortunati inseriti
in elenco. Era necessaria una residenza di rappresentanza possibilmente nelle vicinanze della
corte. Non solo Ludovico fittò una casa in via Chiaia, a pochi passi da Palazzo Reale, ma il suo
ritorno in città fu caratterizzato da una serie di scelte all’insegna del fasto: prese in fitto due casini a Napoli – al Vomero e a Posillipo – e uno fu acquistato a Pozzuoli105. Quello di Pozzuoli fu
il casino più frequentato in tutte le stagioni dell’anno, cornice elegante dei numerosi ricevimenti
che il principe dava con grande frequenza.
Il casino di Pozzuoli ci riporta all’origine della fortuna politico-economica dei Loffredo,
a Sigismondo che aveva stabilito un legame con la corte anche attraverso questo territorio,
99. Papagna 2011, p. 134. Sulla scelta di risiedere a Napoli dei Revertera e dei Pignatelli si veda Massafra 1972, p. 206.
100. È il caso dei Carafa di Jelsi, si veda a tal proposito Bruno 2014, p. 705.
101. Fusco 2013, p. 17.
102. ASNa, Archivio Borbone, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza generale di Casa Reale. Archivio amministrativo, Terzo inventario, 88.
103. ASNa, Archivio Borbone, Maggiordomia Maggiore e Soprintendenza generale di Casa Reale. Archivio amministrativo, Terzo inventario, 88. È chiara l’allusione agli eventi del 1799 che portarono alla distruzione degli
Archivi della Maggiordomia.
104. Sul valore simbolico del cerimoniale dei baciamano e sulle novità introdotte nel periodo borbonico si veda
Papagna 2017, pp. 116-125. Sui cerimoniali in età spagnola si rinvia a Mauro 2020.
105. Per il casino di Pozzuoli si veda ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 11, fs. 2.
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legame che Ludovico rinnovò con i fasti della sociabilità settecentesca.
E come in una narrazione circolare, in cui il felice epilogo coincide con l’esordio, Ludovico
riportò il casato, dopo un percorso fatto di chiaroscuri, ad essere protagonista della scena politica e della vita di corte, attraverso un legame di assoluta fiducia che i sovrani, così come era
avvenuto agli inizi del Cinquecento, avevano stabilito con i principi di Cardito, le cui residenze
costituiscono la testimonianza concreta.
Entriamo in casa
a) Gli ambienti
La documentazione ci permette di entrare nei palazzi di vico Donnaregina, vico Loffredi
e vico della Marra106. Del primo, certamente il più imponente, possediamo due apprezzi e una
pianta (fig. 3).

Fig. 3. Pianta della casa palazziata a Donnaregina (ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 bis,
fasc. 2, f. 54). Si pubblica su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

106. Per il palazzo di vico Donnaregina cfr. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1, ff. 281 ss, ma anche
b. 2bis, fasc. 2, ff. 50-79. Gli apprezzi delle altre due case sono consultabili in Archivio Loffredo, Cardito, Napoli,
b. 9 bis, II incartamento, carpetta 3, ff. senza numerazione.
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Gli apprezzi, richiesti da Nicola Sigismondo prima e da Ludovico poi, offrono una descrizione dettagliata che richiama lo schema della casa palazziata già individuato da Gérard Labrot107.
Lo studioso afferma infatti che nel cortile sono posti i servizi relativi all’approvvigionamento e ai
trasporti (stalle, rimesse, cucine) e al piano nobile gli appartamenti dei signori costituiti da sala,
una o due anticamere e un susseguirsi di camere, tra le quali l’alcova. Il ‘quartino’ era fornito di
diverse dipendenze e si apriva generalmente all’esterno attraverso logge coperte o scoperte.
I due apprezzi relativi al palazzo di vico Donnaregina sono sostanzialmente sovrapponibili;
una maggiore attenzione a particolari tecnici è presente nel secondo, con precisi rimandi a finestre e feritoie per la luce e allo scolo delle acque.
Il palazzo confinava a occidente con il monastero di Donnaregina, a oriente era costeggiato
dal vicolo «ora detto de’ Piscicelli ma che anticamente diceasi de’ Loffredo», a «tramontana»
con una strada che da porta San Gennaro conduceva a S. Giovanni a Carbonara e a mezzogiorno con una casa di proprietà di Giuseppe Orestano108. Questi punti di confine sembrerebbero situare l’edificio alla testa di vico Donnaregina, dove attualmente ha preso posto il
museo Madre sul preesistente edificio del Monte di Pietà109. L’ipotesi è tanto più fondata se si
fa una comparazione della mappa del duca di Noja del 1775 (fig. 1b) con la pianta dell’apprezzo
(fig. 3)110: il profilo del palazzo, e soprattutto il disegno del giardino, coincidono perfettamente
con il palazzo collocato alla testa del vico Donnaregina dal Carafa.
La dettagliata relazione del tavolario Gennaro Mazza, redatta nel 1794, ci guida negli ambienti del palazzo.
Il portone d’ingresso era posto su vico Donnaregina e immetteva al piano terra, articolato in
due cortili e un giardino. Attraverso un portone «arcato» si accedeva al primo spazioso cortile.
Proseguendo in senso antiorario sul lato destro del palazzo – lato di confine con la proprietà di
Francesco Fiani – erano posti due finestrini e di seguito una grande rimessa coperta da sette
valere111 per accogliere due carrozze che immetteva in un vano coperto da volta a «scudella».
Sul lato opposto al portone vi erano altre tre rimesse. A sinistra si trovava il vano di accesso
al secondo cortile (fig. 3) e, proseguendo il percorso in senso antiorario, un altro vano-rimessa,
cosiddetto «basso». Tra l’accesso al secondo cortile e il basso era collocato a terra un telaio di
piperno con «suo sportello corrispondente su di un fosso immondo per poterlo con più faciltà
pulire»112. Di seguito, scendendo otto gradini, si entrava in una stalla capace di accogliere otto
cavalli e da qui, calando ancora si entrava in un fienile. Completando il cortile, l’ultimo ambiente posto alla sinistra del portone era un «bassolino» di forma allungata.
Il vano di immissione al secondo cortile era lastricato di basoli con un canaletto sulla destra
per lo scolo delle acque e coperto da volte a botte.
Il secondo cortile era incorniciato sulla sinistra da una serie di ambienti di servizio quali la
stalla, la cucina e la cantina. Il primo locale era un vano con doppio arco al cui interno si trova107. Labrot 1979, p. 68 ss.
108. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1, f. 288 ss.
109. Per una approfondita ricostruzione topografica dell’area si veda Ferraro 2010, pp. 461-470.
110. La pianta del duca di Noja è consultabile on line. Cfr. https://dl.bnnonline.it/explore?bitstream_id=77511&ha
ndle=20.500.12113/1576&provider=iiif-image#?c=0&m=0&s=0&cv=10&xywh=6172%2C92%2C782%2C378
111. Spazio di impalcatura compreso tra due travi. Cfr. Vinciguerra 2013. https://flore.unifi.it/handle/2158/8644
95?mode=full.1256#.XlZKsfRG3Dc
112. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2bis, fasc. 2, f. 54.
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vano sia la scalinata di accesso agli appartamenti del primo piano, sia la gradinata che portava
alla sottostante stalla. Immediatamente dopo si poteva accedere agli ampi locali da cucina (fig.
3 lettere N e O) lastricati in lapillo battuto con volte a botte. Il primo ambiente di questi riceveva
luce da un finestrino; presentava due piccoli forni e diverse fornaci «alla francese»113. Da qui si
accedeva ad un vano di forma allungata con una scalinata che dava in un altro locale con due
balconcini «alla romana»114. A seguire sempre sul lato sinistro vi erano altri due vani, l’ultimo
dei quali presentava un focolare. Il lato posto di fronte all’accesso del secondo cortile, proseguendo in senso orario, era quello di ingresso al giardino. Lungo tutto il lato si trovavano cinque accessi ad arco, di questi solo quello centrale era un vero vano di ingresso, gli altri quattro
costituivano elementi ornamentali con panchine di pietra e abbeveratoio.
Gli appartamenti nobili del palazzo erano due, posti, uno a destra del secondo cortile, al
primo piano, e il secondo con accesso dal lato sinistro di questa stessa corte e costituito da una
complessa struttura che correva lungo tre lati.
Al primo appartamento nobile si accedeva da una scala a due ali «centinate» (ricurve)
(fig. 3), ciascuna di nove scalini di piperno che conducevano ad un ballatoio triangolare anch’esso di piperno i cui parapetti erano finemente lavorati. Al centro della scala a doppia ala era
posta una cisterna con bocca in piperno. Dal ballatoio si passava ad una stanzetta quadrata
e da questa, attraverso un vano a bussola riccamente ornato, si entrava prima in una sala e poi,
sempre attraversando un vano a bussola, in una seconda sala che dava accesso alla galleria
(fig. 3 lettera W). Da questo ambiente, tramite una porta-finestra, si accedeva alla loggia, spaziosa, scoperta e lastricata di lapillo battuto115, che correva sopra le tre rimesse del primo cortile.
La loggia affacciava sulla strada e presentava statue ed elementi decorativi. La galleria immetteva nella grande camera da letto a cui si poteva accedere anche dalla stanzetta quadrata collocata dopo il ballatoio. Dal lato della galleria opposto alla loggia, si entrava in una serie di locali,
formati da sala, antisala e dietro-sala. È stato osservato che nella proliferazione di queste numerose piccole camere poste in prossimità della camera da letto, si deve leggere il trasferimento di
alcune attività che prima erano normalmente svolte nelle stanze da letto, come «ricevere amici o
conoscenti»116. E comunque, tale distribuzione degli spazi va certamente interpretata come una
specializzazione degli ambienti che interessa molte abitazioni urbane già nel corso del XVII
secolo, in Italia e in Europa117 e che fa intravedere quel processo di costruzione della ‘civiltà
della conversazione’ che, a partire dal XVII secolo, cominciò ad affermarsi in Europa, per poi
dilagare nel corso del XVIII secolo118.
Di seguito si apriva uno «stradone», che correva per tutta la lunghezza del giardino ma, rispetto a questo, posto lievemente più in alto. Proseguendo si costeggiava il muro di confine del
giardino. Qui era collocato un secondo accesso al giardino dalla strada.
Degno di attenzione, il giardino rappresenta non solo una costante di tutte le residenze dei
113. La «fornace alla francese» era un sistema «con fuoco continuo alimentato con tritumi di carbon fossile», in
contrapposizione al sistema ‘antico’, che alimentava le fornaci con la legna. Cfr. Ginanneschi 1875, p. 197.
114. Balcone dalla profondità molto stretta e con una balaustra presente solo nella parte anteriore; aprendo verso
l’interno, permetteva illuminazione e ventilazione degli ambienti. Cfr. Albano 2011, p. 187.
115. Il lapillo è una pietra lavica, ampiamente usata in edilizia per lastricare strade, viali, giardini. Per le tecniche
costruttive tradizionali napoletane si rinvia alla tesi di dottorato di Raia 2006.
116. Sarti 2003, p. 162.
117. Ago 2006, p. 62.
118. Craveri 2000; Burke 1997.
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Loffredo, quanto un tratto architettonico distintivo delle case aristocratiche napoletane, tanto da
far dire a Tommaso Costo – che nel suo Fuggilozio osservava la città da Posillipo – che i palazzi
erano «quasi gemme nei ricami di verdeggianti giardini119. I giardini erano espressione di vita
aristocratica e si diffusero anche nelle residenze baronali120. Non meraviglia dunque che nel
giardino della casa di vico Donnaregina vi fossero orti, piante officinali ed agrumi «a spalliera»,
secondo lo stile che al tempo si poteva osservare nei tanti giardini aristocratici napoletani nei
quali, come in questo caso, la ricchezza d’acque, i vasi contenenti fiori e agrumi e le decorate
panchine facevano da immancabile cornice all’orto.
Al secondo appartamento si accedeva tramite una scalinata (in pianta con la lettera K).
Sul muro della scala era collocato un «mascarone» di piperno per spegnere le torce. Di questo
appartamento non è stata disegnata la pianta, la sua descrizione segue i punti di riferimento degli ambienti del piano terra e dell’appartamento nobile del primo piano. Pertanto, si può intuire
che l’ampio appartamento, che si sviluppava lungo tre lati del secondo cortile, fosse edificato al
primo piano sul lato sinistro, e al secondo sul lato destro, trattandosi di locali che sovrastavano
quelli descritti.
Dalla scala in piperno, quindi, si aprivano due ali, la prima correva lungo il versante che
guardava su vico Donnaregina e comprendeva un complesso sistema di ampie sale con numerose antisale, per terminare sul lato del giardino con un «portellino» in corrispondenza del formale per attingere acqua, in pratica un pozzo di acqua sorgiva121. È interessante che in prossimità
della scala vi fosse un vano adibito a cucina che si trovava grosso modo sulla verticale degli
ambienti di cucina del piano terra. Ritornando alla scala, da qui prendeva avvio un altro sistema
di ballatoi e scale che sviluppavano l’appartamento lungo gli altri due lati: uno lambiva il primo
cortile e l’altro costeggiava vico Carbonari, estendendosi in una serie di grandi sale e antisale
che erano collocate al secondo piano. Naturalmente anche questo appartamento disponeva di
un’ampia galleria che si trovava sull’androne di passaggio dal primo al secondo cortile e che
conduceva, come per il primo appartamento, alla camera da letto che, in questo caso, veniva ad
essere situata proprio sopra la galleria del primo piano.
La galleria segnava il limite tra gli spazi pubblici e quelli privati, immettendo negli ambienti più intimi, quelli riservati al relax e alla cura della persona e interdetti agli estranei122.
La camera da letto del palazzo in esame disponeva, infatti, di una sala per toeletta. È stato
osservato come lo sfarzo che impreziosiva anche gli ambienti privati non fosse solo appannaggio delle donne: Carlotta Teresa Colonna e Carlo Pacecco Carafa, VII duca di Maddaloni,
risiedevano in un palazzo a Napoli, presso il largo dello Spirito Santo; qui entrambi i coniugi
possedevano mobilio e utensili per la cura della propria persona. Né sono da meno uomini di
chiesa, come il cardinale Carlo Carafa o il cardinale Fortunato Ilario che disponevano di ricchi
servizi da barba e pettini123.
119. Costo 1601, pp. 5-7.
120. Per gli studi sui giardini si rinvia alla nota n. 73.
121. Il ‘formale’ è un condotto di acqua che da un grande acquedotto la conduce nei pozzi, ed il pozzo stesso di
acqua sorgente, contrapponendosi a Cesterna in cui si raccoglie l’acqua piovana. E però dicesi Aqua de formale
quella che si deriva da acquedotto o da sorgente per gli usi domestici. Cfr. voce ‘Formale’ in Vinciguerra 2013.
122. Luise 2013, p. 100. La stessa organizzazione degli spazi è stata rilevata nelle case aristocratiche dell’Italia
settentrionale, dove pure è possibile trovare diverse anticamere prima di accedere alle camere da letto. Sulla trasformazione degli spazi interni delle abitazioni tra Seicento e Settecento si rinvia a Simoncini 1995.
123. Luise 2013, p. 100.
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Nella descrizione del tavolario Gennaro Mazza mancano alcuni particolari riportati, invece,
nell’apprezzo precedente. In particolare, nel 1764, nel riferire dell’appartamento nobile del primo piano, il redattore dell’apprezzo descrive due camere decorate con carta dipinta alle pareti
e utilizzate come arsenale, con un piccolo stanzino impiegato come ripostiglio e comprendente
un focolare e un «luogo comune». Questi ambienti si trovavano subito dopo il primo ballatoio
che dava accesso alla camera da letto, quindi in prossimità di questo124.
L’analisi di questi documenti, ampi e ricchi di particolari circostanziati, è motivo di alcune
considerazioni. La prima impressione che si riceve nell’entrare a palazzo è di tipo olfattivo.
Come già rilevato da Labrot125, gli ambienti del piano terra erano adibiti all’espletamento dei
servizi e, come tali, accoglievano rimesse per le carrozze, stalle e sversatoi per i liquami organici. Il fetore che aleggiava soprattutto nel primo cortile doveva essere particolarmente pungente126. La situazione non migliorava molto nel secondo cortile perché qui agli odori dei cavalli si
mescolavano quelli delle cucine.
Altro elemento abitativo di notevole interesse è la galleria che costituisce una novità del
XVII secolo e aggiunge sfarzo agli ambienti di rappresentanza127.
Nelle gallerie l’aristocrazia dava sfoggio delle collezioni private, nuovo simbolo di status
sociale; la presenza di questo ambiente in una dimora aristocratica rivela l’adesione ai nuovi
canoni di rappresentanza e lascia intravedere sullo sfondo un ricco mondo fatto di committenze
e di artisti128.
La galleria segna, lo abbiamo visto, anche il limite tra gli ambienti pubblici e quelli privati,
da qui si accedeva direttamente agli spazi intimi, alle camere da letto e alle sale per toeletta.
Non vi era alcun bisogno di collocare antisale per segnalare il passaggio nelle stanze private
perché le stanze collocate dopo la galleria erano ad uso esclusivo del signore e della sua famiglia, e vi aveva accesso solo la servitù129. Negli spazi privati era collocata anche l’armeria,
secondo una affermata tradizione che accomunava buona parte delle famiglie nobili130.
La lettura degli apprezzi delle altre due case della famiglia Loffredo, quella di vico Loffredi
e l’altra di vico della Marra, ha messo in luce una struttura simile, ma cambiano le dimensioni
che risultano alquanto più piccole. In particolare quella di vico Loffredi ricalca la pianta descritta e dispone anche di un giardino, l’ultima non presenta il giardino e sembra più modesta131.
Nel corso della seconda metà del XVIII secolo si compie pienamente una vera rivoluzione
124. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, busta 1, f. 288 e ss.
125. Labrot 1979, p. 68.
126. Il cattivo odore non si avvertiva solo nei cortili delle case. Tutte le strade delle città di Antico Regime erano
caratterizzate dalla presenza di letame di animali e di persone, che insudiciavano il selciato e provocavano miasmi.
Cfr. Sarti 2003, pp. 135-141.
127. Labrot 1979, pp. 69-70. Renata Ago ha proposto una diversa periodizzazione anticipando la sua diffusione.
Secondo la studiosa, all’inizio del XVII secolo il collezionismo vanta in Italia una storia ormai secolare. La voga
delle collezioni si era infatti diffusa fin dal Rinascimento, contagiando anche i privati e le istituzioni religiose. Cfr.
Ago 2006, pp. 125-126.
128. Ricchissimo filone della cultura materiale è quello relativo al collezionismo, che negli ultimi anni ha visto una
cospicua produzione scientifica. Si rinvia, a titolo indicativo, a De Benedictis 2015; Pomian 2007; Cecchini 2008,
pp. 164-191; Cecchini 2007, pp. 140-165; Giarrizzo - Pafumi 2009.
129. Luise 2013, p. 100.
130. Luise 2013, pp. 105-107.
131. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 9bis, fasc. 9 II incartamento, carpetta 3, ff. senza numerazione.
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degli ambienti domestici che approda a una diversa concezione degli spazi, con la separazione
degli ambienti adibiti a ricevere da quelli privati132. La nuova distribuzione e gerarchia degli
spazi interni rivela una trasformazione del valore attribuito agli ambienti e agli oggetti che non
rispondono più solo al principio dell’utilità133. Aumentano gli spazi «specializzati» e si arricchiscono quelli deputati alla socialità e agli ospiti134.
Napoli partecipa pienamente a questo fervore innovativo sia attraverso la ristrutturazione dei
palazzi e delle relative logge e giardini, sia tramite la costruzione di nuove tipologie residenziali, i ‘casini di delizie’ che, sparsi tra la collina di Posillipo e la Riviera, costituiscono la nuova
scenografia della socialità aristocratica135.
Il 31 agosto del 1824, il maestro di casa Antonio Citi, responsabile del casino di Pozzuoli di
proprietà dell’ultimo principe di Cardito, Ludovico Venceslao, consegnò al suo signore l’inventario di tutti i mobili e delle suppellettili esistenti nel casino. L’elenco, che certificava la quantità
e lo stato dei beni affidatigli, offre l’occasione per ricostruire la nuova divisione degli ambienti
e l’organizzazione funzionale degli spazi136.
Il primo ambiente descritto nell’appartamento «di basso» è la galleria «o sia stanza all’entrata», alla cui destra era posta la camera «dove dorme sua eccellenza», seguita dalla stanza del
cameriere. Alla sinistra della galleria erano collocate altre tre camere da letto che non erano
ad uso della servitù perché il personale di servizio occupava l’ultimo piano. La galleria, che
anche in passato costituiva un ambiente di passaggio, presentava due divani, delle sedie, alcuni
quadretti e un imponente lampadario di cristallo, due tavoli, di cui uno forse utilizzato come
scrittoio per la presenza di un calamaio, e due candelabri. Questi arredi sembrano indicare che
la galleria, pur mantenendo la funzione di passaggio, non esprima più lo status del casato, ma
che funga da mero accesso al piano superiore, a giudicare dagli arredi che non invitano più il
visitatore ad indugiare nell’ammirarne le bellezze. D’altra parte lo stesso maestro di casa appella questo ambiente come «stanza all’entrata», ridimensionandone il prestigio. È possibile che le
camere da letto collocate in prossimità della galleria fossero utilizzate dagli ospiti che, numerosi, presenziavano ai frequenti ricevimenti offerti in tutte le stagioni dell’anno presso il casino
di Pozzuoli. L’inventario prosegue con la dettagliata descrizione dell’appartamento nobile di cui
non è indicato il piano ma che, con buona probabilità, doveva essere il primo. L’appartamento
presenta una serie di ambienti privati accanto ad altri pubblici. Incontriamo, infatti, due gabinetti, una camera posta accanto alla camera da letto, una galleria, un’anticamera a fianco della
cappella, la cappella, la sala e una stanza da letto seguita da quella della cameriera, inoltre il
retrò137 con un altro gabinetto all’entrata e, infine, la stanza da pranzo e quella del biliardo.
Una scala, utilizzata come riposto sia per la biancheria sporca sia per conservare quanto
occorreva per la pulizia delle stoviglie, immetteva al piano della servitù. Qui si incontrava
una prima intelatura che, a giudicare dagli arredi, era una camera da letto, seguita a sua volta
132. Sulla nascita della privacy in età moderna si veda Sarti 2003, pp. 178-180.
133. Roche 1999, p. 217.
134. Sarti 2003, p. 174.
135. Novi Chavarria 2008, p. 77.
136. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 11, fasc. 4, carpetta 1, ff. 1-19.
137. La descrizione di questo ambiente indica chiaramente che si tratta di una stanza di toeletta: «Una tavola a
mezzo cerchio con marmo sopra, un lavamani in mogano, un bidè di latta e terraglia, un bacile e boccale, una cassetta coverta di doblettino, una portiera di mussolina con ferramenti corrispondenti». Si veda il f. 8 del documento
in esame.
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da una seconda intelatura dove dormiva il personale di cucina, del riposto e il «cavallante».
Vi era, inoltre, una «antica stanza di toletta di sua eccellenza» utilizzata, però, come armeria
e per conservare materiale in disuso. Seguiva una galleria utilizzata come camera da letto,
un’altra camera alla sinistra della galleria e due camere del maestro di casa, per raggiungere,
infine, un corridoio che conduceva alla stanza del custode.
L’inventario dà conto anche di altri ambienti situati in giardino: una «stanza della grotta»,
spazio dedicato alla conversazione nella bella stagione, come indicano la presenza di quattro
tavolini, un sofà e undici «sedini», la «stanza delle tortorelle», che accoglieva venti tortore e
trenta piccioni, e, per finire, la «casa del giardino» dove si riponevano vecchi mobili e altro
materiale. Non vi sono indicazioni in merito agli ambienti della cucina che, com’è noto, già nel
corso del XVIII secolo non era più relegata allo spazio dei servizi ma collocata in prossimità
della sala da pranzo, a dimostrazione di quanto il cibo avesse assunto una funzione di intrattenimento sociale, oltre che di piacere del palato138.
La lettura di questo inventario ci svela con immediatezza la trasformazione del gusto attuata
nel corso del Settecento, che ha condotto ad un radicale ripensamento degli spazi. La presenza
del biliardo, il ricco corredo da cucina, sono l’espressione di una società aristocratica che ha trasferito negli ambienti domestici il piacere della compagnia contraddistinta dalla conversazione,
dal gioco e dalla nuova cucina139.
b) Gli oggetti
La valenza semantica degli oggetti in uso nella società di antico regime è un dato centrale nel
dibattito storiografico poiché svela i fenomeni individuali e collettivi di interi gruppi sociali, gli
aspetti pubblici e privati del vivere, la trasformazione del gusto nella logica di autorappresentazione delle aristocrazie, e, non ultimo, contribuisce a una rilettura dei fatti economici140.
138. La bibliografia sulla storia dell’alimentazione è molto vasta. A puro titolo esemplificativo si rinvia alla lettura
di Camporesi 1983; Montanari 1993; Flandrin-Montanari 1997; Carbonaro 2017; Zilli 2005; SNSP 2018; Perez Samper 2019. Per conoscere le abitudini alimentari e sociali del principe Ludovico Venceslao mi si consenta
di rinviare al mio D’Ario 2020, pp. 69-96.
139. Per una bibliografia essenziale sulla sociabilità aristocratica si legga: Agulhon 1993; Bizzocchi - Pacini 2018;
Chiara - Novarese 2019; si veda anche Plebani 2012.
140. Quello della cultura materiale e della vita quotidiana è un filone storiografico i cui albori vanno ricercati
nella ‘nuova storia’ di Fernand Braudel. L’edizione da noi consultata è Braudel 2006. Oggi il tema della cultura
materiale vede, attraverso i suoi diversi ambiti di ricerca – casa, alimentazione, moda, consumi culturali – una produzione scientifica che investe molti paesi europei: Francia, Inghilterra, Germania, Spagna. Per la Francia si rinvia
agli studi di De Certau 2009 (prima edizione Parigi 1980); Aries - Duby 1985; Roche 1997. Per l’Inghilterra cfr.
Thompson 1964; Laslett 1979 (prima edizione Londra 1965); Pound 1989. Per la Germania si veda Lüdtke 1995,
pp. 49-70. Negli ultimi anni la Spagna ̶ che pure può vantare studi pioneristici risalenti alla prima metà del XX
secolo per i quali si rinvia a Delejto y Piñuela 1948 ̶ ha finanziato diverse ricerche che hanno avuto come esito la
pubblicazione di alcuni importanti volumi: Díaz Playa 2002; Arias de Saavedra Alías - Lopez Guadalupe 2015.
I primi segni in Italia di un’apertura a questa corrente si possono individuare in un numero dei ‘Quaderni storici’
del 1976, cfr. Moreno - Quaini 1976, pp. 5-37. Si segnala, nella stessa rivista, un contributo di Chris Wickham e
Alessandra Gissi, cfr. Wickham - Gissi 2002, pp. 323-331. Tuttavia solo dalla fine del XX secolo vedono la luce
le prime monografie italiane sul tema: Sarti 1999; Ago 2006. Entrambi i contributi muovono dall’impostazione
braudeliana e si avvalgono, soprattutto il secondo, del lavoro di Daniel Roche che con Storia delle cose banali
ha portato avanti la lezione dello storico francese. Una interessante curvatura è stata impressa a questo filone
dagli studi di Giovanna Tonelli e Alida Clemente che hanno focalizzato il tema sui consumi in una visione in cui
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Le fonti per lo studio della cultura materiale generalmente si basano sull’esame di inventari
post mortem. In questo caso sono stati esaminati un inventario del 1609 relativo ai beni di
Giambattista, un testamento di Mario iuniore del 1740 e due documenti che riguardano Caterina
Pinto y Mendoza, vedova di Mario iuniore: il suo testamento e l’inventario dei suoi beni. Infine,
è stato sottoposto ad attenta rilettura l’inventario del casino di Pozzuoli del maestro di casa di
Ludovico Venceslao.
La diversa natura dei documenti, la loro collocazione diacronica – si va dal 1609 al 1825 – e
la presenza di oggetti chiaramente ‘di genere’ offrono un indicatore della trasformazione del
gusto e delle abitudini aristocratiche141. Tale mutamento, che condusse le aristocrazie tutte alla
massiccia diffusione di manufatti preziosi ed eleganti142, è anche da leggere parallelamente al
dibattito sul lusso.
Incentrata per tutto il XVII secolo sull’aspetto morale del consumo – con la conseguente
produzione di leggi suntuarie attraverso le quali il potere centrale si sforzò di operare un controllo e un disciplinamento della nobiltà143 – nella seconda metà del XVIII secolo la riflessione,
dal lusso, approdò al concetto di consumo144. All’allargamento delle maglie del controllo della
morale corrispose un’esplosione del bello e del futile, e la documentazione in esame ne dà puntualmente conto.

«consumo e produzione non sono scindibili né gerarchizzabili nell’analisi della realtà storica»; si vedano pertanto
Tonelli 2012 e Clemente 2011. Per il Mezzogiorno fu Giuseppe Galasso nel 1982 a stimolare la ricerca in tal
senso con la pubblicazione di un saggio che costituisce il primo valido esempio di applicazione di questo campo di
studi all’ambito delle aristocrazie; cfr. Galasso 1982a. A partire dagli anni Novanta dello scorso secolo si è proficuamente intensificata la collaborazione tra studiosi modernisti italiani e spagnoli. Questa comunione d’intenti ha
condotto a incontri internazionali di cui, quello del febbraio del 2014, ha dedicato una sessione alla vita quotidiana
e alla storia culturale: Identitates mediterraneas: España e Italia en perspectiva comparativa (siglos XVI-XVIII),
Roma 3-4 febbraio 2014, III Incontro internazionale. Gli incontri sono stati organizzati dalla Società Italiana per
la Storia dell’Età Moderna (SISEM), e dalla Fundación Española de Historia Moderna (FEHM). L’incontro del
3-4 febbraio 2014 seguiva un primo svoltosi a Cagliari il 5-6 ottobre 2007 – i cui atti furono pubblicati a cura di
Francisco Chacón (Chacón 2009) – e un secondo organizzato a Caseres il 25-26 settembre 2009. Per questo si
rinvia a Fundación Española de Historia Moderna - Società Italiana per lo Studio dell’Età Moderna 2016. La
centralità del tema è stata ribadita in un seminario tenutosi nello stesso anno a Roma e organizzato dall’Università
La Sapienza dal titolo Vita cotidiana, relaciones, objetos, espacios. Italia y Espana en la Edad Moderna, Roma
30-31 ottobre 2014, presso il Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università La Sapienza. Nel 2018 la
Collana Terra Murata, diretta da Luigi Mascigli Migliorini, ha dedicato un volume al tema curato da Delli Quadri
- Mafrici 2020, che raccoglie contributi di studiosi italiani e spagnoli. Infine, il Convegno Cibo, territorio e socialità. L’alimentazione nel territorio campano fra vita quotidiana e rappresentazioni, svoltosi a Napoli-Avellino il
22-24 giugno 2017, ha indagato il cibo e, più in generale, l’alimentazione, quali veicoli per costruire e rinegoziare
identità culturali all’interno di uno spazio. Si rinvia a SNSP 2018.
141. Va purtroppo segnalata una grave mancanza nell’archivio privato di casa Loffredo che riguarda la busta n.
3 della serie Cardito-Napoli. La pandetta, compilata alla fine del XIX secolo, documenta l’esistenza di una busta
n. 3 comprendente tutti gli inventari e i testamenti del ramo Cardito. Purtroppo quando le eredi di famiglia hanno
versato l’intero complesso documentario all’Archivio di Stato di Napoli, mancava questa busta. I documenti in
esame sono presenti in altre buste in forma di copie utilizzate per cause diverse.
142. Carnino 2014, p. 7.
143. Clemente 2011a, p. 136. Sul tema dell’influenza delle leggi suntuarie sul gusto e sul sistema produttivo napoletano cfr. Musella Guida 2007.
144. Carnino 2014, p. 7.
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L’inventario di Giambattista (1609)
Redatto nel 1609, l’inventario presenta una ricca mole di dati145, includendo in elenco tanto
i beni burgensatici che feudali, destinati in eredità ai figli.
Il documento si apre con la descrizione delle tappezzerie contenute in diverse camere del
primo piano. A una prima camera ̶ «con travacca (tappezzeria del padiglione del letto) e damasco incarnato con colonna e fusi di velluto incarnato, lama d’oro controtagliata» ̶ , seguono
una camera di damasco e velluto verdi, una sala «d’armesino incarnato con masino e gialla»,
una camera di «taffetà scangiante», una camera piccola di damasco verde e lama d’oro, cinque
camere di panni di razza (arazzi)146. L’elenco prosegue con l’indicazione dei beni contenuti in
cinque casse di chiuppo (pioppo) e in due di noce, di cui una è una «cascietella di noce piccola».
Complessivamente si contano ben 10 sprovieri (cortine, coperte), alcuni di damasco torchino
e giallo, altri di rosciato (seta) o di bombace (bambace), altri ancora lavorati a filonnente (merletto intessuto di fili). Delle cinque trabacche in elenco, due sono in damasco torchino, altre di
lanetta. Nelle cassepanche sono conservati, inoltre: «uno feltro torchino con trine torchine guarnito di raso torchino», un mesale (tovaglia) di Fiandra e uno per uso «di casa», nove strabucchi147
di Fiandra, «una di armosino incarnato con un pezziello d’oro», una cotra (coltre) di taffetà gialla e
una di taffetà verde e rosa, una intorta di felpa verde per foderare e mezza canna di tela di Francia.
Le robbe descritte erano quasi tutte contenute in due casse, una di pioppo e una di noce.
Di diverso tenore sono gli oggetti conservati in una cassa piccola di noce dove erano riposti
dei ferraioli (mantelli) di cataluffa, diverse pezze, alcune lavorate ed altre no, due «facci di
coscino» (federe), quattro quadri di tela, del legno della trabacca, una tovaglia ordinaria, una
sportella piena di gliommere (gomitoli) di filato, un panno lionato e, anche qui, due trabacche
e uno sproviero. Questa cassa sembrerebbe conservare stoffe, o avanzi, da utilizzare nella produzione domestica di articoli in tessuto o per effettuare delle riparazioni. Ancora una trabacca
è conservata in una vecchia cassa di pioppo, assieme a quattro «materazzi vecchi e stracciati»
e con i vestiti «delli figlioli», che non sono descritti.
È indubbia, in queste prime descrizioni, la profusione delle tappezzerie e degli addobbi per
i letti che confermerebbero quanto indicato dal Galasso per i Loffredo di Amendolara a fine
’500, in merito alla centralità del letto che, ancora a inizio ’600, riveste un’importanza preponderante sia dal punto di vista del valore economico che, evidentemente, da quello simbolico 148.
Tale rilevanza richiama la funzione che il letto svolgeva ancora nel tardo Medio evo, quando la
camera da letto era considerata l’ambiente principale dove svolgere funzioni private e pubbliche, quali il ricevere149. Non va però dimenticato che l’uso delle tappezzerie nelle case di antico
regime supplisce alla carenza di mezzi efficaci di riscaldamento150. Contraddistinte da un uso
145. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 1, ff. 221-226.
146. L’uso di arricchire sontuosamente le pareti è documentato anche in un inventario del 1628 di Giovanni Rotoli,
ricco mercante-banchiere romano. Cfr. Ago 206, pp. 75-76.
147. Di difficile interpretazione, potrebbe trattarsi del ‘trabucco’, antica unità di misura lineare.
148. Galasso 1982a, p. 292.
149. Fasoli 1964, pp. 469-472. Sembra tuttavia che il letto continui a mantenere la sua centralità nei palazzi nobiliari ancora in pieno Settecento, come ha dimostrato Giulio Sodano per gli Acquaviva d’Atri, si veda Sodano 2012,
p. 216. Anche per l’Italia settentrionale nel corso del Seicento è stata documentata la funzione sociale del letto; si
veda Tonelli 2012, p. 146.
150. Bruno 2014, p. 972.
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di colori vivi e brillanti quali il verde, il giallo e il turchino, le tappezzerie rinviano a un fasto
eccezionale in cui il verde, colore predominante fino al XVII secolo, incarna la fecondità e la
gioia151 e il turchino la regalità152. La disponibilità di stoffe e tessili rintracciati in un baule sembrano indicare l’uso di confezionare in casa alcuni capi153 anche se, a ben guardare, mancano
del tutto gli strumenti per poterli confezionare, questo perché, quasi certamente, non dovevano
avere alcun valore o forse aghi e forbici appartenevano alla servitù154. Tuttavia è da ritenere
che più che di veri e propri lavori di sartoria potesse trattarsi di aggiusti o del confezionamento
di capi che non richiedevano una particolare abilità sartoriale, perché la presenza dei sarti a
Napoli, proprio per questo periodo, è estremamente alta e diffusa su tutto il territorio cittadino.
Ciò veniva anche a facilitare il lavoro degli stessi artigiani che più agevolmente potevano raggiungere il committente155.
Dentro un’altra cassa di pioppo troviamo alcuni abiti: due ricchi ferraioli (mantelli) lavorati
con trine d’oro e con seta di Firenze, due casacche con relativo calzone, una di panno e un’altra
di velluto, due inforre (fodere?), una cammisotta da donna in seta verde e ricami in oro, «uno
mazzo de passamano negro», uno manechitto (sorta di guanto), un gippone (giubba) bardiglio
(chiaro, come il marmo di bardiglio) e nigro, un balantrano (copriabito maschile lungo fino ai
piedi), di panno rivestito di velluto con cappuccio, ed un cappotto sempre di velluto con 58 bottoni d’oro. L’abito lungo che copriva fino ai piedi – palandrana o cappotto che fosse – non era
solo indossato dai magistrati e degli uomini di legge156, ma era diventato un tratto della moda
dell’aristocrazia. È la moda spagnola a qualificare l’abbigliamento maschile157 che insieme ai
cortinaggi dei letti costituiva una sicura riserva di ricchezza158.
Quelli descritti dovevano essere gli abiti di Giambattista, con due soli indumenti che presumibilmente dovevano essere appartenuti alla moglie159.
L’utilizzo di stoffe pregiate continuò quindi a caratterizzare la moda maschile nonostante, a
partire dalla fine del Cinquecento, si fosse modernizzata e semplificata160.
Segue l’enumerazione di oggetti che forse si trovavano nella stessa stanza che custodiva la
cassapanca con gli abiti. Si tratta essenzialmente di armi.
Prima di tutto è riportato un cuscino di velluto alquanto vecchio, inoltre 9 sedie di velluto,
151. Roche 1997, p. 219.
152. Pastoureau 2017, p. 18. Per comprendere quanto spazio avessero le tappezzerie, i cortinaggi dei letti e gli
arazzi nel rito di rappresentazione della nobiltà nel Seicento, è illuminante la lettura delle pagine relative ai Ruffo
di Sicilia, in cui si vede con estrema chiarezza l’impegno economico profuso per realizzare degli apparati di grande
valore. Cfr. Calabrese 2018, pp. 165-170.
153. Anche in questo caso ci è possibile confermare quanto già individuato da Giuseppe Galasso nel citato
Galasso 1982a, p. 293.
154. La possibile pratica di confezionare abiti in casa è documentata anche per la Roma del Seicento. Si veda Ago
2006, p. 110.
155. Scognamiglio Cestaro 2005, pp. 243-284.
156. Scognamiglio Cestaro 2005, pp. 99-100.
157. Ago 2006, p. 99.
158. È quanto afferma Renata Ago relativamente alla borghesia romana del XVII secolo. Cfr. Ago 2006, pp. 108109. Il confronto con i capi di abbigliamento dei Loffredo di Amendolara, grosso modo equivalenti a quelli descritti nell’inventario di Giambattista, indica un apprezzo tra i 10 e i 20 ducati a capo. Si veda Galasso 1982a, p. 292.
159. Il cammisotto e il manechitto.
160. Cirillo Mastrocinque 1968, p. 107.
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anche queste logore, uno «sportone d’arme», una sella con cuscinetto ed un paio di staffe, 5 zoffioni (armi da fuoco) con relativa veste (custodia), ed una pistola. Il profilo maschile che questi
elenchi delineano sembra connotare il genere ancora come legato ai canoni del cavaliere dedito
alle armi e alla caccia, data anche la presenza di sella e staffe161.
L’inventario prosegue con la registrazione dell’olio e dell’argenteria che, senza soluzione di
continuità, vengono descritti l’uno dopo l’altro: il marchese lascia ai figli due fasine grandi piene di olio e altre cinque vuote. Doveva essere ciò che rimaneva del consumo quotidiano. È da
notare che gli stessi contenitori sono considerati beni ereditabili.
L’argenteria era riposta in un altro baule. Sono annotati: un sottotazza, un bicchiere, una
navicella, una saliera, una caraffa e una guantiera, tutti d’argento dorato. Inoltre, un fiaschetto
d’acqua ornato di fiori d’argento, una campanella, un cucchiaio e una brocca d’argento. Lo sparuto numero di pezzi d’argenteria, in relazione poi alla loro funzione, sembra indicare un uso
privato degli stessi e una scarsa considerazione di questi come investimento, rispetto ad altri
esaminati.
Procedendo nella lettura incontriamo pezzi di minore valore fino all’enumerazione di utensili da cucina di uso quotidiano e di alcuni arredi, tutti contenuti in tre camere sopra la dispensa:
2 brocche verdi con maniche di ottone e 4 candelieri di rame; 18 fiaschi di cantinella, di cui
tre grandi, 2 fasine di sugna, 2 ziri162, una caldara e 4 concole di rame di diverse grandezze;
una bottiglia, un alambicco e uno stainato163 di rame. Sono annotate anche 3 tavole di pioppo e
2 matre (madie) per fare il pane ed un quadro di noce senza piede. Un matarazziello (piccolo
materasso) con una tiella (padella) piccola, 2 sporte di cuoio vecchie, 2 coprifuochi più altri 2
da cammera.
Segue la descrizione di quanto contenuto nelle camere «di bascio» che, un po’ alla rinfusa,
elenca altri utensili da cucina insieme alle note trabacche e ad altri materassi, ma ora fanno la
loro comparsa i primi mobili, tra cui si contano una tavola di noce e due boffette anche queste di
noce, di dimensioni diverse. In un’altra cassa di pioppo erano stati riposti sia uno sproviero che
2 giubbe del marchese, inoltre 4 salviette di Fiandra. Un altro baule conteneva complessivamente 6 tovaglie nuove e un coltello, una brocca e un panno alla turchesca. Il confuso e disordinato
elenco prosegue con la segnalazione del mobilio vero e proprio: uno scrittoio di noce, due tavole
di noce tonde, 8 sedie di cuoio nero e 5 di cuoio rosso, 8 boffette di noce, 3 scanni di noce con
spalliera. Inoltre, due stipi grandi con le armi dei Loffredo. Sono ancora annotati un libro e un
quadretto dipinto su legno, un’altra boffetta, un letto dei paggi, i paraventi da lutto, una sella,
un altro scrittoio e un quadro di San Francesco164. Una dotazione di mobili, quella descritta, che
sembrerebbe rinviare ad una certa essenzialità, per quanto, è bene precisarlo, si tratta di beni
durevoli e destinati all’uso nel tempo, sganciati da logiche di investimento165. La preponderante
presenza di cassoni e bauli, a scapito di armadi, indica che non si è ancora avviata, a inizi ’600,
quella trasformazione che da un’organizzazione orizzontale delle cose (casse, bauli) portò alla
161. Un profilo simile è stato tracciato per i Loffredo baroni di Amendolara dal Galasso, cfr. Galasso 1982a, pp.
293-294.
162. Grande vaso di terracotta. Cfr. Vinciguerra 2013.
163. Grande recipiente stagnato, e principalmente quello in cui si cuoce la trippa, cfr. Vinciguerra 2013.
164. La tendenza ad arricchire le case di tappezzerie piuttosto che di mobili è documentata anche per la casa di
Giulianova degli Acquaviva d’Atri. Cfr. Sodano 2012, pp. 195-196.
165. Roche 1997, p. 210.
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verticalità (armadi, credenze)166.
In un’altra camera sempre nel piano inferiore, al solito elenco di materassi, sprovieri e trabacche si aggiunge una novità di notevole interesse: «una quantità di libri di legge». Tutto fa
pensare che si tratti della ricca biblioteca personale di Sigismondo, bisnonno di Giambattista,
a noi noto per la sua attività di giureconsulto167. La collocazione di questi libri nelle camere
dabbasso, mescolati con materassi, sedie e altri oggetti per la servitù, e, soprattutto, l’assenza di
un inventario specifico, farebbero pensare, di primo acchito, ad una scarsa considerazione in cui
erano caduti. Risulta, però, alquanto difficile accettare una tale interpretazione: i libri, al pari
delle quadrerie, erano diventati oggetti alla moda nella Roma del Seicento, tanto da stimolare
la pubblicazione di molte «istruzioni su come raccogliere una bella biblioteca»168. Qualche considerazione merita anche la presenza di diversi tavoli e sedie di cuoio dai colori eleganti come
il nero e il rosso, il loro numero non è da mettere in relazione con il numero degli abitanti della
casa, bensì con una socialità che doveva animarsi di conversazioni tenute intorno ai tavoli169.
L’impressione generale che si ricava dalla lettura di questo inventario è che fu redatto in una
fase di ‘dismissione’ della casa, quando oggetti, suppellettili, abiti, erano già stati collocati alla
rinfusa in casse e bauli per il trasferimento. È quindi possibile che fossero posti senza particolare attenzione proprio perché destinati ad altra collocazione. Sebbene i successori di Sigismondo
non avessero praticato carriere giuridiche, certamente la biblioteca doveva continuare a mantenere un valore economico, e, sicuramente, anche culturale e simbolico.
Nella camera cosiddetta di Giovanni Angelo170, tra i soliti beni, segnaliamo un pettenaturo,
un sopracalzetta con bottoni d’argento e tre spade. Il pettine annotato è l’unico oggetto per la
cura della persona presente in questo inventario che, peraltro, risulta carente anche di una serie
di altre voci: mancano del tutto i riferimenti a strumenti di illuminazione e di riscaldamento.
La lista termina con l’elenco delle suppellettili da cucina che comprendono un certo numero di
stoviglie per cucinare ma sono assenti posate, piatti e bicchieri.
L’inventario di Giambattista Loffredo presenta indubbi elementi di sfarzo e opulenza, legati soprattutto alle tappezzerie e ai letti, la cui centralità nella domus aristocratica è fuori di
dubbio ancora all’alba del XVII secolo. Manca però il mobilio di pregio, inoltre l’inventario
sembrerebbe indicare una certa essenzialità del vivere quotidiano. Ma non dobbiamo cadere in
una superficiale lettura che veda, negli oggetti decritti, i primi segni della decadenza. È sempre
bene, infatti, considerare i limiti imposti allo studioso da una fonte i cui dati di contesto sono
sconosciuti. Non è da escludere, inoltre, che ancor prima della stesura dell’inventario i beni fossero stati oggetto di spoliazione.
166. Ago 2006, p. 64.
167. Sulla circolazione del libro nel Seicento si rinvia a Ago 2006, pp. 185-203, in particolare per quanto riguarda
le biblioteche nobiliari si vedano le pp. 201-203; per il Settecento cfr. Braida 2002, pp. 11-37.
168. Ago 2006, p. 185 ss. Sulle biblioteche come patrimonio economico si rinvia alle considerazioni in merito alla
biblioteca degli Acquaviva d’Atri in Sodano 2012, p. 234. Non sono da meno la biblioteca dei d’Avalos e quella
degli Aulisio, il cui tratto distintivo è la varietà dei generi letterari. Cfr. Luise 2005, pp. 378-401 e Rescigno 2014,
pp. 31-54.
169. Sarti 2003, p. 155.
170. Non è possibile, con i dati in nostro possesso, individuare chi fosse Giovanni Angelo. È escluso che si tratti di
un membro di famiglia sia perché non vi è alcuno con questo nome nell’albero genealogico, sia per la collocazione
della stanza al piano inferiore, anche se il sopracalzetta con bottoni d’argento fa pensare ad un certo lusso, così
come la presenza delle spade che non potevano appartenere al personale di servizio. Alquanto improbabile sembra,
peraltro, l’uso di chiamare per nome il personale di servizio.
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Una presenza alquanto significativa di capi di abbigliamento raffinati e alla moda rafforza
l’immagine di una netta distinzione tra la sobrietà della vita domestica e una vita sociale raffinata e ricca di simboli di opulenza: Napoli costituiva pienamente il palcoscenico pubblico
sul quale la famiglia si proiettava esprimendo il suo status, relegando la vita domestica alla
moderazione.
L’inventario in esame indica anche qualche oggetto presente nel palazzo di Cardito che,
all’epoca, non era ancora abitato se non dal personale di servizio, lo confermano i pochi utensili
da cucina elencati e i materassi, le coperte e lenzuola nella stanza dello stalliere.
Ancora qualche riflessione sui materiali tessili che sono tanti, di diversa fattura e provenienza. Da tempo la storiografia ha superato la concezione dell’azione frenante in economia
dell’aristocrazia meridionale, e oggi se ne analizza la spinta propulsiva. Infatti la domanda di
beni, in particolare di produzioni di lusso, da parte dell’aristocrazia ha permesso lo sviluppo
del variegato settore artigianale su cui si fondava la società di antico regime; si è, infatti, parlato di Napoli come ‘città della seta’171. La vistosa disparità della presenza dei beni in questo
inventario, a favore di quelli tessili, rende evidente la facilità di reperire sul mercato napoletano
tessuti di grande pregio che andavano a costituire il tesoretto delle famiglie aristocratiche172.
Ma è altrettanto evidente l’esistenza di un mercato ampio e dinamico non solo nella direzione
dell’esportazione quanto dell’importazione, come dimostrano alcuni articoli di stoffe di Fiandra, di Francia e di Firenze, possedute da Giambattista Loffredo173.
L’inventario di Mario Iuniore (1740) e i beni di Caterina Pinto y Mendoza
Alquanto essenziale, la nota dei «beni rimasti nell’eredità di Mario Loffredo nel palazzo ove
abbitava in vico de’ Loffredi»174 dà conto solo di pochi elementi di mobilio, classificati peraltro
come «usati». Il documento registra 4 cassapanche di pioppo, una boffetta di noce e 3 vecchie
di ebano, 3 cantarani (casse) di noce, un inginocchiatoio, 2 piccoli scrittoi di noce e 2 stipi con
alcuni libri, 12 scatole con diverse scritture di conti e di spese «tutti vecchi». Inoltre, 8 sedie di
paglia e altre 12 cremisi di damasco collocate in una delle anticamere che rinvierebbero all’ipotesi avanzata per gli Acquaviva d’Atri, che l’anticamera fosse un ambiente di rappresentanza175.
Quella di Mario iuniore è, in tutta evidenza, una nota parziale dei beni; l’allora marchese visse,
infatti, solo alcuni anni nel palazzo di vico Loffredi, per poi trasferirsi con la moglie in residenze
prese in affitto e di cui i dati non hanno restituito alcuna testimonianza. Al contempo il palazzo
di Cardito si andava trasformando in una residenza principesca, con il suo rinomato giardino
e una collezione di quadri di notevole pregio. Inaugurata da Mario seniore ̶ che nel 1649 commissionò a Massimo Stanzione una tela le cui dimensioni richiesero che l’artista la dipingesse
nello stesso palazzo di Cardito176 ̶ la quadreria comprendeva anche una natività, la Strage degli
171. Sulla produzione e sul mercato della seta in età moderna nel Regno di Napoli si veda Ragosta 2009.
172. Clemente 2011, pp. 134-135.
173. Clemente 2013, pp. 84-85.
174. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 6 bis, fasc. 1, ff. 87-96. L’inventario fu redatto nel 1740.
175. Sodano 2012, p. 200.
176. «Banco della S[antissi]ma Nuntiata pagate per me al Signor Cavaliero Massimo ducati quaranta dite sono per
complimento di ducati sessanta, attiso l’altri l’ha ricevuti di contanti quali sono in conto di un quadro grande che
mi ha da fare. Da casa li 20 gennaio 1649. Il principe di Cardito. E per me pagherete Santillo Sannino per Massi-
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innocenti di Andrea Vaccaro e «non poche tele di eccellenti pennelli, che rappresentano ritratti
dal vivo. Storie sacre, profane, favole boscherecce e scherzi di fiori, alcuni di immensa grandezza da non poterli estrarre interi»177. Nulla sappiamo di certo della sorte di questa collezione,
ma i soggetti descritti e le dimensioni della tela di Massimo Stanzione fanno legittimamente
ritenere che possa trattarsi di quella serie di quadri dati in pegno da Mario iuniore nel 1710 per
l’affitto del palazzo a Porta San Gennaro (tav. 2)178. Probabilmente le tele cedute erano solo una
parte della collezione di Cardito, giacché nell’atto rogato per Mario iuniore mancano la Strage
degli innocenti e i ritratti, documentati invece per il palazzo di Cardito179.
Le vicissitudini della collezione pittorica dei Loffredo rivelano un nuovo rapporto con l’oggetto artistico che, nato per essere sottratto al campo dell’utile e ai meccanismi dello scambio180,
si rende ora disponibile ad una duplice valenza: quella di significato e di valore. A questa polisemia di funzioni va certamente aggiunto anche il ruolo di puro arredamento svolto spesso da
quadri di poco pregio e dal soggetto ripetitivo181. Tali dovevano essere, nel nostro caso, le tele
inserite negli inventari di Giambattista e di Mario iuniore dei palazzi napoletani, i cui soggetti
indicano la presenza del tema religioso per una sola tela e sei ritratti «di parenti», insieme ad un
altro quadro di cui sappiamo genericamente che era «dipinto sullo legno».
Nel dettaglio la collezione di Cardito182 dimostra una schiacciante preferenza per il tema
religioso (ben 8 tele su 18)183. La presenza di 3 soggetti mitologici conferma la diffusione delle
nuove preferenze aristocratiche sui soggetti pittorici, anche se la percentuale è ancora bassa.
Altro tema che ricorre in 3 tele è quello della natura morta con figure umane cui si aggiunge un
quadro di ambientazione silvo-pastorale. Una certa curiosità desta il soggetto che interessa 3
tele che ritraggono personaggi tratti dalla Gerusalemme liberata, inseriti in ghirlande di fiori.
Complessivamente quella descritta si configura come una collezione preziosa, affidata alla
mano di artisti di notevole fama.
Caterina Pinto y Mendoza, vedova del principe Mario iuniore, trascorse, ammalata, i suoi
ultimi anni, nel palazzo alla ‘Salute’. La donna visse sobriamente tra pochi mobili. Lo sfarzo dei
letti seicenteschi è solo un ricordo, né compaiono nuove tipologie di mobilio che risulta vecchis-

mo Stanzione». In Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco dell’Annunziata, volume di bancali, partita di 40
ducati, estinta il 2 gennaio 1649, cit. in Setaro 2015.
177. Pacichelli 1703, p. 137.
178. Si rinvia al documento rogato dal notaio Servillo. Cfr. ASNa, Archivio Notai XVII secolo, b. 665/21.
179. Le diciotto tele della cessione sono oggi esposte presso il Getty Museum di Los Angeles. Non sappiamo come
vi siano approdate.
180. Ago 2006, pp. 123-125.
181. Si veda a tal proposito Sodano 2012, p. 209.
182. Ci riferiamo alle diciotto tele cedute da Mario Loffredo e oggi esposte al Getty Museum.
183. Gérard Labrot sostiene che l’evoluzione del gusto pittorico portò a ridurre gradualmente la presenza di quadri
a soggetto sacro che si attestano al 20% nel XVII secolo, per scendere fino al 6% nel corso del Settecento. La persistente tendenza a preferire il soggetto religioso è stata però documentata anche per altre famiglie. È il caso della
collezione del palazzo di Atri degli Acquaviva d’Atri, ma anche qui, come per la collezione Loffredo, le tele di
grandi dimensioni non ritraggono scene sacre. Ancora l’importante quadreria dei Ruffo di Sicilia – probabilmente
una delle più pregevoli tra le collezioni private di tutto il meridione, con la presenza di dipinti di Abraham Brueghel, Rembrandt, van Dick, Dürer, Guido Reni, Mattia Preti, Artemisia Gentileschi, Salvator Rosa – conferma la
predilezione per il tema sacro, anche se non mancano soggetti floreali o paesaggistici. Si rinvia a Labrot 2002, p.
672; Sodano 2012, p. 210; Calabrese 2018, pp. 140-165.
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simo e «buono solo per fare fuoco», come scrive il redattore dell’inventario184. Si conferma l’uso
del baule e di numerosi tavolini e scrittoi, mentre il letto della principessa consiste in due grandi
materassi corredati di biancheria logora e del valore di pochi carlini. A differenza del Seicento
si registra una maggiore presenza di specchi e di sedie, di cui una in particolare era una «sedia
di montone nuova con passamaneria di seta verde con bracciolli per riposo e ruote sotto per
farsi trasportare»185. L’ultimo periodo di vita della principessa fu caratterizzato, infatti, da una
infermità per la cui cura dovette affrontare molte spese186. La presenza di una «cappella di pioppo portatile tutta di color torchino con quattro candelari di legno indorati» conferma lo stato
di infermità della donna187. Questo è solo uno dei tanti oggetti sacri di cui la sua abitazione era
piena: calici, carta di gloria, crocifissi, messali, diverse pianete, un lettorino, che fanno della sua
camera un luogo di preghiera, se non fosse per la presenza di una cioccolatiera che sembrerebbe
essere collocata proprio in questa camera188. Si annotano anche alcuni strumenti per riscaldarsi
quali due bracieri e uno «scarfaletto di rame usato». Colpisce l’indicazione di due «portalli di
balcone, uno con vetri e uno senza vetri» che è tipica della tendenza a conservare gli oggetti in
antico regime189, ma che rivela anche il valore che dovevano avere ferro e vetro in una società
che considerava le finestre a doppio battente segno del lusso190. Anche la dotazione delle suppellettili da cucina è misera, si segnala però un’altra cioccolatiera che rivela la diffusione e la
passione delle classi aristocratiche per questo alimento191.
Nello stesso inventario sono riportati i beni contenuti nel palazzo di Montesanto che ricalcano il carattere della casa alla Salute. L’assenza dei letti, tuttavia, fa pensare ad un diverso uso di
questa casa da quello abitativo, impiegato forse come deposito di oggetti non indispensabili al
quotidiano. Il redattore annota soprattutto sedie e specchi e, anche in questo caso, le vetrate di
cui riferisce con cura il numero dei vetri mancanti192. Ma in questa estrema essenzialità spicca
la presenza di tre carrozze e quattro cavalli, che non solo conferma la funzione di magazzino di
questa abitazione, ma che fa pensare a quel culto dell’esteriorità della nobiltà locale che si eserci184. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, ff. 62-64. Si legge «due genuflessori di pioppo buoni
per il foco».
185. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, ff. 62-64.
186. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, fasc. 3, f. 32. «Gaetano de Martino speziale di medicina
al seggio di Nido chiede di ricevere dall’eredità della Principessa D.39 per i medicamenti somministrati». Ancora
due commercianti rivendicano il pagamento di ordini non soddisfatti. Da questi documenti si evince che la principessa nell’ultimo periodo fece uso quotidiano di avena e orzo, probabilmente come medicina. Cfr. ASNa, Archivio
Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, fasc. 3, f. 30.
187. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, fasc. 3, f. 30.
188. Non è da escludere un uso terapeutico del cioccolato, ma talvolta veniva utilizzato anche per mascherare il
sapore acre di qualche medicamento. Cfr. Vincenzi 1834, p. 484. Molto ampia è la bibliografia sull’introduzione
e sulla diffusione in Europa del cioccolato, a puro titolo esemplificativo si rinvia a Flandrin - Montanari 1997,
pp. 492-494.
189. Bruno 2014, p. 710
190. Sarti 2003, pp. 113-114.
191. Fattacciu 2018, p. 44.
192. «Nel S.R.C. compare D. Nicolò Cimino e afferma di aver affittato alla principessa Pinto y Mendoza un secondo appartamento con una stalla e una rimessa ed altre comodità per due anni». La principessa avrebbe firmato un
nuovo contratto per un altro anno per i 120 ducati annui. Il proprietario chiede che i quattro cavalli, le tre carrozze e
le altre cose che si trovavano in questo appartamento vengano vendute per risarcirlo dell’annualità di affitto persa.
Cfr. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, fasc. 3, f. 14.
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tava per strada193. Di questa esteriorità la principessa si era abbondantemente nutrita negli anni
in cui il marito era in vita. Gli ultimi anni furono, invece, caratterizzati da una estrema essenzialità consapevolmente cercata, al punto che il figlio di primo letto, il duca di Fragnito, aveva
inviato alla madre alcuni mobili che lei si ricorderà di restituirgli nelle clausole testamentarie194.
La donna decise di trascorrere gli ultimi anni abbracciando uno stile di vita monacale del quale in
gioventù aveva respirato l’atmosfera, avendo trascorso due anni di educandato nel monastero dei S.S.
Pietro e Sebastiano, secondo le volontà testamentarie del nonno195. Ciò spiega la sobrietà degli arredi
e delle suppellettili, ma di contro a questa impronta sobria, al limite dell’indigenza, la lettura
del corredo di Caterina ci fa entrare in un mondo caratterizzato dal lusso e dall’acquisto attento
e frequente di capi di abbigliamento finalizzati a scopi sociali, e utilizzati negli anni di convivenza
con Mario, la cui carriera comportava una intensa vita pubblica.
La lettura del corredo di Caterina è un chiaro indice della nuova moda settecentesca che, dalla fine del Seicento, favorita anche da una maggiore liberalità delle leggi suntuarie, approdava
ad un uso sempre più spinto tanto da indurre il Fuidoro a considerare i nobili napoletani «tutti
debbiti, lascivia, pompa ed ignoranza»196.
La lettura dell’inventario di Caterina mette in luce un guardaroba completo, ricco e adatto
soprattutto alle occasioni mondane e sociali, dato il gran numero di abiti e accessori preziosi.
Ben 7 sono infatti gli Andrié (tav. 3a). Questo abito femminile, più noto come Andrienne, si diffuse in Francia a inizio Settecento e da lì raggiunse l’Italia, dove riscosse un notevole successo
anche per la sua comodità che nulla sacrificava alla grazia197. Vide la sua massima diffusione
soprattutto a Venezia dove era comunemente conosciuto come Andrié198. Altri capi confermano una indubbia preferenza per l’aspetto pubblico del vestire: la presenza di un gran numero
di sciarpe eleganti e appariscenti, di guanti e manicotti, e anche delle mantelline. Meritano la
nostra attenzione le 18 cuffie che sono senza dubbio l’elemento numericamente più rilevante.
La cuffia era un copricapo ancora molto diffuso negli anni ’40 del XVIII secolo, quando le si
affiancarono i cappelli. Tuttavia aveva avuto vita difficile a causa delle leggi suntuarie e solo
dopo il 1684 il suo uso fu liberalizzato199.

193. Clemente 2011b, p. 77.
194. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 2 ter, fasc. 3, ff. 32-34.
195. Novi Chavarria 2016, p. 182.
196. Clemente 2011a, pp. 133-162. La citazione del Fuidoro è tratta da Galasso 2003, p. 204 ss.
197. Andolfi 2006.
198. È interessante che l’abito venga registrato nell’inventario non con il nome francese ma con quello diffuso a
Venezia. L’andrienne ebbe un’enorme diffusione in Francia anche presso le contadine che, nel corso del Settecento, lo affiancarono all’abbigliamento tradizionale, in modo da non farsi mancare un capo ricercato. Cfr. Sarti
2003, p. 258.
199. «Diciamo et ordiniamo […] che le donne possano portare cuffie, serenicchi, tovaglie, così per la testa, come
per le spalle, lavorate, e con pizzilli, così di filo, come di seta, oro, ed argento, intendendosi anche permesso l’uso
de’ pizzilli per le nocche di testa, ed espressamente dichiariamo; che nelle proprie case è lecito a ciascheduno di
vestir come vuole». Si rinvia alla Prammatica XIV in Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli,
Napoli 1814, VII, p. 52.
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Indumento

Quantità

Materiale

Colore

Funzione

Andrié

7

Raso/tela/velluto/
Tela di Persia

Beige/marrone/
Bianco e nero

Mantò

1

saja

s. Nicolò

Cuffie

18

Tela/merletti/velo

Oro/argento/turchino
nero

Abito elegante
di rappresentanza
Mantello lungo
con strascico

Pellegrina

2

Velluto/velluto cremisi

Nero/oro

sciarpa

10

Penne/piume/ermellino/
Velluto/velo/raso

Rosso/nero/bianco/
argento

guanti

9

Pelle/seta/tela

Nero/giallo/bianco

manicotto

6

Velo/tela/battista

nero

scaldamano

monticchio

7

Velo/damasco

nero

?

cappuccio

2

Velo damascato/
armosino

Nero/celeste

copricapo

sottanino

3

Saja/damasco/armosino

Latte/amaranto

sottoveste

calzette

5

seta

carne

fazzoletti

10

Velo/tela

Nero

Vinalino
(zinalino)

1

ventagli

5

bustino

2

Amaranto /verde/
punteggiato bianco

pianelle

1

Argento ricamato

pettini

3

Bianco/nero

borsa

1
40
10
1
pezzi
2
Un poco
4

Stoffe varie

camicie
Nocchetta
margherite
nocchetto
Scatola fiori

1
1

Bianco ricamato

Damasco cremisi
matasse di filato
palmi di panno
faccetta di mussolino
battista con merletti
pezzi velluto
tela nuova

rose

copricapo
Mantellina
piccola
scaldacollo

Grembiule
copriseno

scarpe

Con galloni d’oro

nero

Nero
carne

lutto

1

giamberga

2

Giamberghino
del volante

1

Abito elegante
da uomo

Tav. 3a. Corredo di Caterina Pinto y Mendoza - Abbigliamento
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Non mancano, nel corredo della Pinto, le nocche per i capelli, sdoganate anche queste solo
a fine Seicento, e i ventagli, ancora di gran moda sul finire del XVIII secolo200. Particolare
che doveva sempre accompagnare le signore nelle loro uscite pubbliche era il fazzoletto che
certamente definiva l’eleganza femminile. Va sottolineato che diversi indumenti presentano un
certo numero di capi da lutto, segno della tenuta di uno stile decoroso e alla moda anche nelle
occasioni ferali.
La licenza a ‘vestir come si vuole’ nella propria casa – invito forse a concedere anche nel
privato forme di lusso – non pare raccolta dalla principessa. Il privato sembra contraddistinto
ancora da un carattere di essenzialità che porta alla luce, almeno per questa famiglia, una persistente antitesi tra vita pubblica, nella quale investire grosse cifre, e vita privata all’insegna
dell’indispensabile e del riuso. Questo aspetto ci viene confermato dai dati relativi alla biancheria di casa (tav. 3b). Fatta eccezione per le 8 tovaglie, il corredo appare esiguo e di scarso pregio,
a giudicare dal silenzio circa i tessuti di questi capi; in un solo caso, infatti, si annota un mesale
di Fiandra. Non mancano nell’inventario gli argenti, sebbene si tratti di una dotazione alquanto
esigua: si registrano una corona con medaglie d’argento, una nocchia ligata con argento con
due piccoli diamanti, 3 tabacchiere, una di madreperla incastonata in argento, e altre due di
metallo e madreperla201. Sono inoltre annotate alcune sparute stoviglie da tavola come 2 posate,
3 sportini, 2 piatti piccoli, 2 caraffe.
Tipologia

Quantità

Tovaglia

8

Mesali

2

Cuscino

2

Salviette

5

Mantesino

1

Lanzuola

5

Materiale

Colore

Di Fiandra/ordinari

Tav. 3b. Corredo di Caterina Pinto y Mendoza - Biancheria.

200. Bianchini 1839, p. 320.
201. Le tabacchiere ebbero larga diffusione nel corso del XVIII secolo e furono dei veri e propri oggetti di culto
dell’aristocrazia. È nota la passione di Elisabetta Farnese per le tabacchiere che collezionava insieme a quadri,
statue e ventagli. Si veda Sodano 2021, pp. 326-327.
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L’inventario del casino di Pozzuoli di Ludovico Venceslao (1824)
Il secondo Settecento segna uno dei più alti momenti dei Loffredo di Cardito e, allo stesso
tempo, il suo epilogo. Ne fu l’artefice Ludovico Venceslao.
Superata da tempo la visione di una aristocrazia napoletana poco incline alla ‘civiltà della
conversazione’, la storiografia ha messo in luce la vivacità culturale della città, meta preferita
del Grand Tour202 e laboratorio di attività scientifiche ed artistiche203.
Nel casino di Pozzuoli si anima la vita di relazione del principe che qui trascorreva buona
parte del suo tempo, dedicando una particolare cura al suo giardino e offrendo con grande frequenza banchetti degni della tavola del re204. La cura degli spazi, degli oggetti di cui si circondava e dei servizi da tavola danno conto di una forma e di un gusto del vivere che proiettano
i Loffredo in una nuova epoca. Un trionfo del futile e del superfluo, del bello e del garbato ci
accoglie già nelle prime stanze, insieme ad elementi di arredo e del tempo libero che fanno per
la prima volta la loro comparsa negli inventari di casa Loffredo. Nulla è più alla rinfusa, ogni
cosa ha il suo posto preciso, in una ricerca della giusta misura.
Osserviamo le novità a partire dalla camera da letto205. Il letto è ancora utilizzato con cortinaggio, ma la camera non è più spoglia come un tempo. Arredano la stanza un comò che –
diffuso dalla fine del XVIII secolo – esprime un bisogno di ordine più razionale206, una scrivania «a cilindro»207, una tavola in noce, 12 sedie tappezzate a riquadri, uno specchio ovale.
Chiude l’elenco della camera la nota di un occhialone208 . La persistente presenza delle sedie fa
pensare che questa camera continuasse a svolgere funzioni di ricevimento; d’altronde manca
l’anticamera che era nata a questo scopo, restituendo una maggiore privacy al letto. In un’altra
camera da letto posta a piano terra si segnala una «cassetta di notte».
Una novità sostanziale è costituita dalle sale «gabinetto», e nel casino ve ne sono ben due209.
Questa nuova tipologia di camera svolgeva la funzione di salottino; qui era possibile chiacchierare comodamente seduti sui sofà e ammirare gli oggetti che ne impreziosivano le pareti210.
Il primo dei due gabinetti, più grande, era collocato in prossimità della loggia. Vi si trovavano
4 sofà rivestiti con tappezzeria verde a riquadri e a fasce, un tavolino con colonna di marmo
«lavorato alla mosaica», 2 sedie «di Palermo», una lampada di alabastro, un vaso di alabastro
posto sulla stufa, un gruppo raffigurate Elena e Paride. Le porte erano ancora riccamente addobbate con portiere. Il secondo gabinetto accoglieva un canapè, 6 sedie di canna d’India, un
202. Sul tema del Grand Tour si rinvia all’ampio ed esauriente volume Cioffi et al. 2015.
203. Novi Chavarria 2008, p. 76. Sui cerimoniali di corte si veda Papagna 2017, pp. 116-125.
204. I libri contabili testimoniano frequenti spese per la manutenzione del giardino e della casa. Inoltre, sono una
fonte di informazioni sulle abitudini alimentari del principe e sulla periodicità con cui offriva i banchetti. Cfr.
ASNa, Archivio Loffredo, Conti, b. 9/10 e b. 10.
205. ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, b. 11, fasc. 4, ff. 1-19.
206. Roche 1997, p. 233.
207. Tarda creazione dell’epoca di Luigi XV, i cui scompartimenti potevano scomparire grazie ad un coperchio
scorrevole. Cfr. Bedel 2002, p. 230.
208. Finestra circolare.
209. Il gabinetto, cabinet in Francia e closet in Inghilterra, costituisce l’evoluzione dello studio attiguo alla camera
da letto. Cfr. Sarti 2003, p. 163.
210. Il divano si diffuse nella seconda metà del Settecento. La sua struttura lo rendeva funzionale alla conversazione ‘composta’, con i suoi schienali rigidi che costringevano a una postura diritta. Si veda https://www.abitare.it/wpcontent/uploads/2019/02/abitare-493_060-071-design-anatomy.pdf [data dell’ultima consultazione 27/9/2020].
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tavolino pieghevole, un vaso di alabastro, un comò a cilindro con calamaio, 30 quadretti con
cristalli raffiguranti il mondo animale. Questo secondo ambiente, apparentemente più piccolo,
doveva fungere anche da studiolo. È evidente la cura dei particolari, il pregio dei materiali ed
il gusto che caratterizzano gli spazi. Un’altra camera, definita «di mezzo, a fianco alla camera
da letto», presenta 5 tavoli e tavolini di diversa foggia, 12 sedie in ciliegio, 21 quadretti rappresentanti un graffito e vasi etruschi, e, anche qui, i soprammobili: frutti di cera in canestrini
di cristallo, candelieri di porcellana, un gruppo di Venere, 6 vasi di cristallo, una campana di
alabastro. È da notare la grazia con cui vengono esposti i quadri, secondo una scelta tematica
che, probabilmente, va a identificare, caratterizzandolo, lo spazio. Le novità più interessanti
riguardano la galleria del piano superiore.
Questo è il regno delle sedute211: un canapè di mussolina rigata color verde, un divano della stessa mussolina, 10 poltroncine con cuscini di mussolina, 8 sedie «di Palermo». Seguono,
per quantità, i tavoli: un tavolo tondo di noce, una tavola semi-ovale con marmo e due tavolini
pieghevoli da gioco. La galleria, dunque, è il luogo in cui ricevere, chiacchierare e giocare. Sappiamo che il gioco che si praticava in questo salotto era quello delle carte, come è testimoniato
da una scatola per conservare carte e fiscie. Ma questo non era l’unico passatempo ludico a cui
il principe e i suoi ospiti si dedicavano. La sala da biliardo indica che anche questo genere di
intrattenimento era ampiamente diffuso presso le élite aristocratiche. Nella sala troneggiava al
centro il biliardo – completo di pallini, stecche e un quadro per riportare i punteggi – cui facevano da cornice gli immancabili sofà, ben 5, due tavolini e 4 sedie. La presenza di tanti sofà
lascia immaginare che la sala dovesse essere affollata anche di pubblico.
Che il gioco attraversasse trasversalmente la struttura sociale del Mezzogiorno moderno è
noto, tanto da rendere necessario un intervento dello stato sul gioco d’azzardo212. Quello che
desta maggiore interesse è il ruolo svolto dal gioco presso la nobiltà, di piacevole passatempo,
certo, ma anche una funzione di formazione di classe e di nuovo esercizio delle sue prerogative
pubbliche213.
Naturalmente anche in questo ambiente non mancano ninnoli e oggetti d’arte, 4 candelieri
di porcellana, 5 statuette di alabastro, una lampada di alabastro, 2 chinchè, e un orologio, anche
questo per la prima volta segnalato in un inventario di casa, la cui presenza fa pensare ad un
diverso rapporto con la dimensione del tempo nella scansione della giornata. Anche nella sala
si segnalano 4 tavoli, 6 sedie, una cassapanca, un orologio, un quadro dell’albero genealogico
della famiglia. Probabilmente anche qui, in una forma più intima, era possibile continuare quella socialità che tanto caratterizza il nobile di fine Settecento fino a diventare un tratto caratteristico del suo vivere214. I casini settecenteschi, con le sale da gioco, allargarono le maglie della
socialità e dello svago aristocratico. Luoghi di autolegittimazione cetuale, più o meno soggetti
al controllo del sovrano, erano frequentati da uomini, le donne erano ammesse in alcune serate
dedicate al teatro e al ballo215. Diversi studi hanno, però, messo in luce il contributo delle donne
alla civiltà della conversazione e la loro funzione di mediatrici e organizzatrici della cultura
211. Sulla intensa socialità legata al numero di sedie e tavoli si veda Sarti 2003, p. 155.
212. Si veda Musi 2009, pp. 303-304.
213. Musi 2009, p. 305.
214. Si veda Spagnoletti 1994, p. 40. Sui nuovi modelli culturali della nobiltà nel Settecento borbonico si rinvia
anche Napoli 1992, pp. 340-354.
215. Cont 2017, pp. 76-77.
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dei salotti aristocratici e borghesi216. Quale spazio occupassero nei salotti dell’aristocrazia napoletana non è ancora chiaro. Possiamo solo ipotizzare che tra gli innumerevoli ambienti della
socialità del casino di Pozzuoli uno dei tanti salottini presenti fosse animato esclusivamente da
donne, lì convenute per serate particolari o per cene e ricevimenti.
Altra novità è la presenza di un vero e proprio locale per le esigenze corporali, il retrè, che
comprendeva un lavamani, un bidet, un bacile con boccale, una cassetta, pezzi ricoperti da tavole di marmo e dobletto.
La sala «dove si mangia» presentava una grande tavola tonda posta al centro con 12 sedie.
Anche qui non mancavano i sofà, ben 3, alcuni vasi e 11 quadretti a soggetto paesaggistico.
Qui gli elementi di novità sono costituiti dagli stipi, grandi credenze in cui riporre tutto quanto
occorreva per il servizio a tavola. Presumibilmente sulla credenza venivano riposti cibi crudi,
secondo la divisione tradizionale che voleva due servizi, quello di credenza e quello di cucina
che era costituito invece da una grande varietà di cibi caldi217. La scala accanto alla sala fungeva
da ambiente di servizio dove pulire i piatti sporchi e riporre la biancheria usata. Questo particolare ci riporta ad un uso della scala del tutto simile a quello già riscontrato per il Seicento.
Nell’inventario è annotato anche un «antico stanzino da toletta di Sua Eccellenza», utilizzato
per conservare le armi da fuoco. Si annotano un portaschioppi, 2 schioppi, uno a «una botta»
e un altro «a due botte», un trombone di bronzo con baionetta, delle carte geografiche, la cui
presenza accanto alle armi induce a pensare ad una loro funzione di tipo militare. Inoltre, altri
elementi, forse in disuso, completano l’elenco di questo ambiente, come una «cassetta da notte»
e, di nuovo, 2 tavolini, 11 sedie e una tavola pieghevole.
Terminata la descrizione del mobilio delle diverse camere, l’inventario prosegue elencando
i servizi da cucina e da tavola. E anche qui non mancano sorprese (tavv. 4a e 4b).
L’elenco delle suppellettili ci svela quale fosse l’organizzazione degli ambienti per la preparazione delle vivande218: nella cucina vera e propria, fornita di tutte le stoviglie, si approntavano
le pietanze calde. Accanto alla cucina era collocato il riposto adibito alla realizzazione di dolci,
gelati, confetture e conserve, e dove si preparavano bevande che, al tempo, spopolavano nei
salotti aristocratici: tè, caffè, cioccolata219. Non mancava nulla per una tavola che riproduceva
i fasti dei cerimoniali di corte220.
Non è più l’essenziale a dominare le cucine e le sale da pranzo: nel corso del Settecento si
è attuata una metamorfosi che ha trasformato il cibo in piacere e i servizi da tavola in opere
d’arte da ammirare. Domina, senza alcun dubbio, il gusto per la raffinatezza ed eleganza che
caratterizzano i banchetti.
216. Si rinvia alla lettura degli atti del convegno Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo
Novecento, svoltosi a Milano dal 23 al 25 gennaio 2003 per iniziativa del Dipartimento di scienze della storia e
della documentazione storica dell’Università degli studi di Milano e delle Raccolte storiche del Comune di Milano,
cfr. Betri - Brambilla 2004.
217. Si veda Ridolfi 2015, p.18.
218. Nel 1839 Ippolito Cavalcanti pubblicò un volume nel quale descriveva dettagliatamente utensili e procedure
per la preparazione dei piatti tanto della cucina quanto del riposto; si veda Cavalcanti 1839.
219. Per quanto riguarda la diffusione e l’uso delle bevande coloniali si rinvia, oltre alla bibliografia di riferimento
sull’alimentazione, alle seguenti pubblicazioni: Corradeschi 1983; Schivelbusch 1999; Weinberg - Bealer 2002;
Castellani 2006; Padovani - Padovani 2006; Heiss - Heiss 2007; Weinberg - Bealer 2009; Illy 2010; Perullo
2015.
220. D’Arbitrio - Ziviello 1997.
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Stoviglie per la cucina

Stoviglie del riposto e della credenza
6 poltonetti
1 ruoto
4 caffettiere
5 ciocolattiere
2 concole
1 caldaia
1 cucchiaio di ottone
1 schiumatoio
18 forme di stracchino per gelati
1 trombone
1 coppino
6 sorbettiere di stagno
2 imbuti di latta
2 griglie di ferro
1 tostacaffè
2 molinelli per caffè
1 paletta
1 casseruola
3 caffettiere

27 casseruole con coperchi
4 marmitte con coperchi
1 braciere
1 casseruola tonda
2 piatti a botté
3 tortiere
3 ruoti
1 caldaia
1 stampo scanalato
1 saliera
9 pezzi per brodo
12 forme per pasticcetti
1 forno di campagna
1 coppino
1 bilancia
4 cucchiai piccoli
1 grattacacio
2 padelle
2 griglie
10 trepiedi
8 brocche

ASNa, Archivio Loffredo, Cardito, Napoli, fs. 4, ff. 1-19.
Tav. 4a. Stoviglie (1824).

Terraglie inglesi
bianche

2 zuppiere con coperchi
24 piatti per zuppa
60 detti da salvietti
16 piatti da dessert
6 piatti tondi da cucina
8 piatti sperlunghe e
mezzani
2 insalatiere quadrate
con posate
18 tazzine con piattini
da caffè (celesti)
1 zuccheriera
1 sartù
1 zuppierina
1 lattiera celeste

Cristalli ordinari

7 caraffe
10 giarre grandi
18 giarre per acqua
18 giarre per vino
32 bicchieri per vino
21 bicchieri per rosolio
20 per vino sciampagna
18 portabottiglie di ottone argentato
30 portabicchieri
16 portabottiglie rossi
32 portabicchieri
15 sciacquabocca scuri

Servizio inglese
celeste

3 zuppiere con coperchi
25 piatti ovali di diverse
grandezze
2 anime per pesci
4 bacili
2 insalatiere
12 piatti quadrati con
coperchi
68 piattini da salviette
22 piatti da zuppa
4 saliere
2 cucchiai
18 piattini da dessert
22 piattini piccoli
1 sartù di cristallo 24
tazze con piattini

Tav. 4b. Servizi da Tavola.
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Cristalli di Francia

20 bottiglie con lettere
P,C
36 bicchieri per acqua
36 con piedi per vini
forastieri
20 bicchierini per rosolio
20 bicchieri per sciampagna
4 bicchieri grandi martellati
48 bicchieri con piedi di
cristallo fiorito
6 saliere di cristallo
1 sartù
24 tazze con piattini
dorati
1 piatto montato di
placche con 5 pezzi di
cristallo
4 compostiere con piattini e coperchi
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Nuove abitudini e nuovi comportamenti sociali si palesano attraverso la lettura di questi
ricchissimi elenchi: dalla preferenza per il cioccolato e il caffè fino all’uso del rosolio; dalla cucina raffinata e opulenta al consumo di prodotti stranieri che facevano bella mostra sulle tavole
dei principi, dal sorbetto alla pasticceria domestica221. Ancora, il numero di piatti e bicchieri
rispetto, ad esempio, alle dodici sedie indicate nella sala da pranzo, fa immaginare un servizio
attento al cambio continuo delle stoviglie. Una lettura più accurata di questi elenchi rivela che
l’intero servizio da tavola è distribuito, a seconda delle funzioni dei vari pezzi, su quattro servizi di diversa manifattura. Così le «terraglie inglesi bianche» coprivano la necessità di fornire
i piatti da portata; i cristalli «ordinari» offrivano brocche di ogni sorta con i relativi accessori
e bicchierini da rosolio; l’elegantissimo servizio inglese di colore celeste comprendeva tutti
i tipi di piatti e i «bacili»; i cristalli di Francia fornivano bottiglie, bicchieri per acqua, vino e
per «sciampagna», e tazze e piatti montati a ripiani (tav. 4b). Le bottiglie, inoltre, presentavano
un particolare elegante: l’incisione delle lettere ‘P’ e ‘C’ che, probabilmente, stavano a indicare
che il committente era il principe di Cardito.
In questo ricco elenco manca, tuttavia, l’indicazione delle posate, un dato, al momento,
di difficile interpretazione.
Il cibo da bisogno primario è diventato paradigma della nuova socialità che, intorno ad esso,
organizza la rappresentazione di un’intera classe che viene omologando i suoi comportamenti
sugli stili della corte borbonica222. Le case e gli oggetti sono ora funzionali a questa rappresentazione. Ed è proprio nella casa che si anima la nuova sociabilità aristocratica, e il salotto
napoletano, luogo eletto per eccellenza a fare da scenario ai nuovi riti, manterrà a lungo il suo
primato di polo domestico aggregante, fino a tutto il XIX secolo223.

221. Jean-Louis Flandrin e Massimo Montanari hanno messo in luce il lento processo di mutamento del gusto che
ha condotto, nel corso dell’età moderna in Francia, alla nouvelle cuisine. Tale processo ha visto anche l’affermazione del sapore dolce come autonomo rispetto ad altri, affrancandosi da piatti salati e guadagnando una diversa
collocazione nell’ordine delle portate. Cfr. Flandrin - Montanari 1997, pp. 432-440. Per una bibliografia essenziale sul tema dell’alimentazione si rinvia alla nota n. 138.
222. Sulla costruzione del modello di corte borbonico si veda Papagna 2013, pp. 301-335.
223. Macry 1988, pp. 110-111.
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Ugone
(Prima metà XI
secolo

Pietro *

Frontone

Loffredo
(+1097)

(detto Petrone)

Goffredo

Roberto
(+ 1080)

Amico

Alessio

Gaufrido

Alessandro

Enrico

Enrico

Alessio

*Questo ramo si estinse intorno
alla metà del XII sec.

Francesco=Delfina
Siginulfo
(seconda metà XIII
secolo

(+
prematuramente)

Enrico
(detto Spada)

Giovanni

Filippo

Bartolomeo

Francesco=Angela
Caracciolo
(Prima metà XIV
sec.)

Grafico 1. Albero genealogico Loffredo secc. XI-XIV.
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Francesco=Angela
Caracciolo
(Prima metà XIV sec.)

Enrico
Roberto

(detto Spada; seconda metà
XV sec.)

Gabriello=Carmosina
Gargano

Margaritonne=
Maddalena
Filomarino

Giovanbattista=
Ciciola Caracciolo

Errico=Giovannella
Aprano

Sigismondo

Cecco

(+1539)

(+ 1547)

Luigi

Grafico 2. Albero genealogico Loffredo secc. XIV-XVI.
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Grafico 4. Albero genealogico Loffredo ramo Cardito secc. XVIII-XIX.
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Lo status divino di George Washington è un elemento della religione civile americana. Il primo
Presidente degli Stati Uniti ha contribuito all’organizzazione degli spazi del suo Paese e del calendario
delle festività americane. Questa funzione spetta a molti leader rivoluzionari perché anche i sistemi
politici contengono al loro interno un elemento religioso. Questo fenomeno, che appartiene alla cultura
popolare, non si è esaurito nel tempo ma continua a ripresentarsi con maggiore evidenza negli attuali
regimi monocratici e totalitari.
The godlike status of George Washington is part of American civil religion. The first President of the
United States has contributed to organizing spaces of his country and the American holiday calendar.
This function is for many revolutionary leaders because even political systems contain a religious
element within them. This phenomenon, which belongs to popular culture, has not been exhausted over
time but keeps on recurring with greater evidence in current monocratic and totalitarian rules.
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L’apoteosi di George Washington
L’affresco The Apotheosis of Washington, che occupa l’occhio della cupola della Rotunda
dello United States Capitol1, sede dello U.S. Congress, raffigura il primo Presidente degli Stati
Uniti, ormai conclusasi la sua esistenza terrena, proiettato in una dimensione metastorica
(fig. 1). Resa celebre al grande pubblico dal romanzo di Dan Brown The Lost Symbol2 e dall’omonima serie televisiva, l’opera, realizzata all’indomani della fine della Guerra Civile dal pittore
italiano Costantino Brumidi3, già attivo in Vaticano e dal 1852 cittadino statunitense, trova il
suo focus nell’immagine di George Washington assiso in trono, in posa ieratica con spada
e drappeggiato di un manto color royal purple4. Al suo fianco, due figure allegoriche: alla sua
sinistra, la Vittoria alata, coronata, suona una lunga tuba5 e tiene con l’altro braccio un ramo di
palma; alla sua destra, la Libertà, raffigurata con berretto frigio e fascio littorio. Entrambi
i simboli della Libertà derivano dall’antica Roma: il cappello frigio, in latino pileus6, era attributo cultuale di Saturnus, dio che presiedeva al disordine rituale ed alla “libertà” di fine d’anno,
e della dea Libertas; inoltre, era uno strumento usato per affrancare gli schiavi7; il fascio era il
simbolo dell’imperium, del potere, un potere non assoluto, ma posto sotto il controllo del populus8. Durante la Rivoluzione Francese, berretto frigio e fascio furono ripresi in combinazione
come simboli e attributi dell’allegoria della Liberté, della République, ma anche della dea Raison9. Nell’affresco del Campidoglio, chiudono il cerchio tutt’intorno tredici giovani donne, che
simboleggiano le tredici colonie britanniche che nel 1776 proclamarono l’Indipendenza degli
Stati Uniti d'America; le cinque figure centrali sostengono uno stendardo che reca il motto
“E PLURIBUS UNUM”, che, come è noto, campeggia sullo stemma degli USA dal 1782; sopra
la loro teste, nel registro superiore, in un cielo quasi dorato, brillano trentatré stelle. Al di sotto
di questo inner circle, si allunga una distesa di nuvole, ma ai piedi di George Washington si
affaccia l’arcobaleno, simbolo di speranza. Il cerchio esterno è costituito da sei quadri allegorici che rappresentano le attività dell’uomo, quadri in cui figure della mitologia classica si uniscono a personaggi storici. Immediatamente sotto il Presidente, l’allegoria della Guerra: la Libertà,
con spada, elmo e scudo che richiama la bandiera degli USA, affiancata dall'aquila che porta
nelle zampe un fascio di frecce, sconfigge tanto il potere monarchico, rappresentato da un personaggio con armatura, scettro e mantello bordato di ermellino, quanto la tirannia e la discordia, che sono rappresentate da due gruppi di individui, uno con un cannone, l’altro con delle
1. Per le fasi della costruzione della Rotunda e della cupola del Campidoglio, progettata nel 1854 dall’architetto
Thomas U. Walter, Wyeth 1869.
2. Brown 2009.
3. Costantino Brumidi (Roma 1805 - Washington 1880) Delaney 1972; l’artista dipinse The Apotheosis of Washington, la sua opera più famosa, in meno di un anno alla fine della Guerra Civile, subito dopo il completamento
della nuova cupola, per $ 40.000; Wolanin 2000, pp. 125-139; le figure dell’affresco sono alte fino a 15 piedi
(= oltre m. 4,5), in modo tale da essere visibili e chiaramente intelligibili anche dal livello della sala posto 180 piedi
(= m. 54,8) più in basso.
4. Gage 1999, p. 82.
5. Reinach 1892.
6. Paris 1873.
7. A Roma il pileus era anche attributo di Castor e dei Castores, ma in quel caso esprimeva una simbologia militare,
Santi 2017, pp. 106-108.
8. Lécrivain 1904.
9. Vauchez-Giardina 2016, pp. 117-126.
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Fig. 1. The Apotheosis of George Washington, affresco di C. Brumidi
(da Wolanin 2000, p. 2)

torce. Ai due lati, le allegorie dell’agricoltura e della scienza: Cerere, coronata di spighe, con
l’attributo della cornocupia simbolo di abbondanza su cui spicca un ananas, è seduta sulla macchina mietitrice McCormick, accanto a lei un mietitore con cappello frigio e Flora intenta a
raccogliere fiori; dietro a Cerere, Pomona reca un cesto ricolmo di frutta; nel quadro allegorico
della Scienza, Minerva indica un generatore elettrico, collocato accanto ad una macchina tipo-
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grafica; le fanno da cornice gli inventori Benjamin Franklin, Samuel F.B. Morse e Robert Fulton; alle spalle di Minerva, un insegnante sta mostrando ai suoi allievi l’uso del compasso divisore. Nell’altro semicerchio, sono rappresentate la Meccanica, la Marina e il Commercio, sotto
l’egida rispettivamente di Vulcano, accanto a un cannone, alle cui spalle compare un motore; di
Nettuno e Venere, che regge un cavo transatlantico; di Mercurio, colto nell’atto di porgere una
borsa di denaro a Robert Morris, il mercante e banchiere che ebbe il controllo delle operazioni
finanziarie della Rivoluzione Americana dal 1776 al 177810. Si può dire che l’affresco realizzato
da Brumidi snodandosi sui tre registri terra, cielo e empireo rappresenti l’universo cosmicizzato, dove tutto si svolge secondo regola sotto l’occhio vigile e benevolo del Presidente Washington. È possibile che nell’elaborare il suo progetto iconografico, Brumidi si sia ispirato all’apoteosi di Cosimo il Vecchio, opera del pittore fiorentino Anton Domenico Gabbani11, ma
certamente l’affresco del pittore italo-statunitense non è l’unico esempio di divinizzazione del
primo Presidente degli USA. Un’apoteosi di Washington, ora esposta alla National Portrait Gallery, fu realizzata nel 1800, all’indomani della morte del Presidente dall’artista David Edwin
(1776 – 1841), secondo un’iconografia decisamente cristiana: il presidente, scalzo e vestito della
tunica e del sudario con cui fu seppellito, è seduto in cielo sulle nuvole, mentre un angioletto,
molto simile ad un piccolo Eros, vola alla sua destra nell’atto di deporre una corona di alloro
sulla sua testa; alla base, in lontananza, l’immagine della casa di G. Washington a Mount Vernon, sua dimora terrena, e, nella parte più alta, i Major Generals Richard Montgomery e Joseph
Warren, uccisi in battaglia nel 1775, si predispongono ad accoglierlo in cielo; alla sommità, dal
cielo aperto traspare un fascio di luce che inonda il Presidente12 (fig. 2). L’impianto iconografico
ricorda l’ascensione di King James I di Peter Paul Rubens; lo sguardo del Presidente rivolto
all’infinito sembra alludere alla sua beatitudine. Altro esempio di apoteosi è la litografia di
Heinrich Weishaupt, in cui l’artista propone una complessa simbologia, esplicitata in dettaglio
nella lunga didascalia che accompagna l’immagine: il presidente, a torso nudo, scalzo e coperto
da un drappo di colore chiaro, è portato in cielo dalle sette Virtù che furono -così recita la didascalia- “inmates of his Soul” (compagne della sua anima); in particolare lo sostengono Hope and
Faith (Speranza e Fede); nel registro inferiore sedici giovani donne, che rappresentano le sedici
colonie che facevano parte degli USA al momento della morte di Washington, piangono il defunto Presidente sul suo monumento funerario; sul lato destro, Columbia, l’allegoria degli Stati
Uniti d’America13, in piedi accanto al trono, gli rivolge l’estremo saluto (fig. 3). Il Presidente è
raffigurato secondo i canoni stilistici del Neoclassicismo nella colossale statua celebrativa
“Enthroned Washington” (Washington in trono), commissionata dallo U.S. Congress nel 1840 e
realizzata da Horatio Greenough, sul modello della statua di Zeus Olimpio di Fidia14. Washington, seduto in trono, calza dei sandali, fissa lo sguardo davanti a sé; è a torso nudo, la parte inferiore del corpo è coperta da un drappeggio; l’indice della mano destra punta verso il cielo,
mentre la sinistra regge una spada con l’elsa rivolta in avanti a simboleggiare la consegna del
potere al popolo, alla conclusione della Rivoluzione (fig. 4). La statua suscitò fin dall’inizio
grandi polemiche, perché ritenuta eccessivamente aderente al modello classico; dopo una serie
10. Levy 2010.
11. Serafini 1998.
12. Higham 2001, pp. 35-39.
13. Tschachler 2020, p. 38; per l’evoluzione dell’allegoria dell’America, Fleming 1967.
14. Kleiner 2016, p. 790.
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Fig. 2. Apotheosis of Washington, incisione di David Edwin https://artgallery.yale.edu/collections/objects/31343
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Fig. 3. Apotheosis of George Washington, litografia di Heinrich Weishaupt (1830–50)
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/365736
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Fig. 4. Enthroned Washington, scultura di Horatio Greenough (1841)
http://mallhistory.org/items/show/17

di spostamenti, ora è esposta al National Museum of American History di Washington. Sono
note altre varianti dello stesso tema, a dimostrazione di quanto radicato fosse il sentimento di
venerazione nei confronti dell’amato Presidente, ma l’immagine più popolare è senz’altro The
Apotheosis of Washington, detta anche The Commemoration of Washington, di John James
Barralet, resa pubblica per la prima volta nel febbraio del 1802, in occasione del 70° anniversario della nascita di Washington (fig. 5)15. Il punto focale dell’immagine è fissato nell’ascensione
di George Washington che si solleva dal sepolcro, assistito da due personaggi alati che raffigurano Father Time e Immortality (il Padre Tempo e l’Immortalità); dal cielo aperto si irradiano
fasci di luce che inondano il Presidente; a sinistra, le allegorie dalle tre virtù teologali Fede,
Speranza e Carità manifestano il loro cordoglio; nel registro basso, nell’angolo a destra, è accasciato un nativo americano; sul lato sinistro, tre figure simboleggiano gli USA, l’aquila sostiene
lo scudo con i colori della bandiera americana, su cui veleggia lo stendardo con il motto
“E PLURIBUS UNUM”; la Libertà, affranta dal dolore, siede ai piedi del sepolcro di Washington: la testa reclinata sulla mano, il piede poggia accanto al fascio, il braccio destro sostiene
l’asta sormontata dal berretto frigio; a terra giacciono l’armatura e la spada deposte dal Presidente. Questa immagine deve la sua popolarità anche al fatto che riprende e combina insieme
elementi iconografici della Deposizione di Gesù dalla croce e del Compianto di Gesù Morto,
elementi con cui il popolo dei fedeli aveva una sicura familiarità. Essa fu riprodotta in moltissi15. Jacobs 1978.
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Fig. 5. The Apotheosis of Washington, di John James Barralet (da Jacobs 1978, p. 116).
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mi esemplari e sui supporti più vari; particolare fortuna ebbero le “Liverpool jugs”, brocche di
ceramica prodotte nella città di Liverpool che riproducevano vari motivi patriottici, tra cui appunto l’Apotheosis di Barralet (fig. 6).

Fig. 6. Liverpool jug, inizi del Novecento
https://www.mountvernon.org/george-washington/artwork/artists-exalt-george-washington/
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George Washington e l’American civil religion
La figura di G. Washington contribuisce a definire i caratteri di quella American civil religion che secondo Bellah ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo delle istituzioni americane
e che ancora fornisce una dimensione religiosa all’intero tessuto della vita americana, ivi compresa la sfera politica16. Come ogni religione, anche la American civil religion comprende una
componente mitica, che prende corpo attraverso la mitizzazione o più precisamente, trattandosi
di una società complessa ove si praticano religioni di tipo teista17, attraverso la divinizzazione/
deificazione/apoteosi del riformatore – ri-fondatore del kόsmos, cui si attribuiscono connotazioni e gesta prototipiche. Dal momento che G. Washington diede un grande contributo all’edificazione degli United States, prima come capo militare durante la Guerra d’Indipendenza, poi
come Presidente dell’Assemblea costituente, ed infine come primo Presidente dello stato federale repubblicano una volta ottenuta l’indipendenza, il suo personaggio iniziò a connotarsi, immediatamente dopo la sua elezione, come un modello di virtù civiche, come una figura prototipica
e archetipale, responsabile dell’introduzione dei valori culturali connessi alle nuove istituzioni
politiche (nel caso di George Washington, indipendenza, assetto repubblicano, democrazia).
Egli viene esaltato non solo come fondatore di una nuova nazione e iniziatore di un nuovo corso,
di un nuovo mondo, ma anche di una nuova epoca di prosperità e di pace. Nell’elogio funebre
commissionatogli dal Congresso, il Major General Henry Lee contribuì all’elaborazione del
“mito” di Washington sottolineando le sue virtù archetipiche: “First in war, first in peace, and
first in the hearts of his countrymen, he was second to none in the humble and enduring scenes
of private life; pious, just, humane, temperate, and sincere; uniform, dignified and commanding, his example was as edifying to all around him, as were the effects of that example lasting.”
“Primo in guerra, primo in pace e primo nel cuore dei suoi connazionali, non era secondo a
nessuno nelle umili e pazienti scene della vita privata; pio, giusto, umano, temperato e sincero;
costante, dignitoso e imponente, il suo esempio era edificante per tutti intorno a lui, come lo
erano gli effetti di quel duraturo esempio”18. Nel tempo, ma già precocemente all’indomani della sua morte, accanto al passaggio da uomo politico a “nume tutelare” della neonata repubblica,
G. Washington è stato percepito, nel sentimento comune, come un uomo e un monumento, in
grado, insieme ai Founder Fathers, di sintetizzare i principi etici e morali del popolo statunitense; i monumenti a lui dedicati sostanziano la sua eredità e il suo lascito ideale. Il sentimento
popolare di venerazione nei confronti di G. Washington si consolidò dopo la sua morte, grazie
anche alla straordinaria fortuna della biografia scritta da Parson Weems19, considerato il primo
agiografo del Presidente20; la versione uscita all’indomani della scomparsa di Washington, e
divenuta immediatamente un bestseller, si arricchì nelle successive edizioni di episodi apologetici, come the cherry-tree story (George all’età di 11 anni, nel giardino di casa tagliò un
albero di ciliegio con l’ascia che gli era stata regalata, e non esitò ad ammettere la sua colpa,
dicendosi incapace di mentire) (fig. 7), e l’episodio della preghiera nel bosco di Valley Forge

16. Bellah 1967, pp. 3-4; cfr. anche Gilbert-Hamerling 1993.
17. Brelich 2007, pp. 23-31.
18. Lee 1800.
19. Weems 1800
20. Delbanco 1999.
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Fig. 7. The Cherry-Tree Story (Neely 1999, p. 61).

nei pressi dell’accampamento del Continental Army nell’inverno del 177721 (fig. 8). Progressivamente Washington assunse su di sé i caratteri di Father of His Country22, che prima furono di
King George III, e, come osserva C. L. Albanese, in qualità di theios anér, divenne una grande
rappresentazione collettiva, una sorta di benevolo antenato totemico “per questi figli del XIX
secolo”23. Non solo. Accanto a questo patrimonio mitico, la American civil religion si sostanzia
in un complesso di simboli e rituali, che orientano il comportamento e scandiscono il ritmo
della vita quotidiana dei cittadini24. Il primo Presidente ha istituito la festa nazionale del Thanksgiving, introdotta 3 ottobre 1798 e celebrata per la prima volta il 26 novembre dello stesso
anno25; la commemorazione del suo genetliaco, il terzo lunedì del mese di febbraio, il cd. Presidents Day è festa in molti stati dell’Unione26. Infine, al ri-fondatore del kόsmos è attribuita una
funzione eponimica: agli albori della costituzione degli USA, G. Washington ha dato il nome
alla capitale federale costruita, per suo volere, sulle rive del fiume Potomac; e ancora, prende
il nome dal Presidente il 42° Stato, lo Stato di Washington, entrato a far parte definitivamente
degli USA nel 1889; trenta contee e diversi Atenei sono intitolati a Washington; prendono il

21. Tschachler 2020, pp. 34-36; per la fortuna di questa biografia, Harris 1987; Neely 1999.
22. La prima attestazione del titolo di Pere de la Patrie (=Father of His Country) indirizzata a G. Washington si
trova in un poemetto encomiastico composto dalla poetessa olandese Lucretia Wilhelmina van Winter, e trasmesso
al Presidente dall’amico e collaboratore Gerard Vogels, Vogels 1784.
23. Albanese 1976, p. 172: “among these sophisticated ninenteenth-century sons”.
24. Ottima sintesi aggiornata in Williams, Haberski, Goff 2021.
25. Testo della proclamazione Washington 1798.
26. Schwartz 2008.
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Fig. 8. George Washington prega nel bosco di Valley Forge (Neely 1999, p. 64).

nome dal Presidente l’asteroide 886 Washingtonia (A917 WA)27, scoperto nel 1917, e il genere
Washingtonia, della famiglia delle Arecaceae, che comprende due specie di palme native degli
Stati Uniti sud-occidentali e del Messico settentrionale28.
La dialettica religioso/civile nell’intervento di cosmicizzazione del tempo
Ci siamo soffermati a lungo sull’apoteosi di Washington, in quanto riteniamo che essa costituisca il caso paradigmatico di un capo politico rivoluzionario, che ha prodotto una profonda
trasformazione nella sua patria e che è stato, nel corso del tempo, proiettato in una dimensione
metastorica. Il fenomeno non si è esaurito con l’affermarsi del processo di secolarizzazione, che
caratterizza la società a partire dal XX secolo: basti pensare, al culto di Lenin 29, padre della
Rivoluzione Russa, o di Kim Il-sung, l’eroe della liberazione dal Giappone30, che ha imposto in
Corea del Nord un regime autocratico dal 1948 al 1994, anno della sua morte (v. infra). Anche
se il culto dei capi rivoluzionari e padri fondatori della patria per prendere forma necessita di un
27. L’asteroide orbita nella Fascia Principale degli Asteroidi, https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.
html#/?sstr=A917%20WA.
28. La denominazione fu proposta da parte del botanico tedesco, H. Wendland, Wendland 1879, p. 68, che la separò dal genere Pritchardia filifera, rinominandola Washingtonia filifera “als Erinnerung an der grosser Amerikaner”
in ricordo del grande americano.
29. Tumarkin 1981.
30. Lankov 2002.
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intervento statale, non si tratta come pure è stato affermato di un caso di “Migration of the
Holy” dalla Chiesa allo Stato31, quanto piuttosto di un fenomeno che appartiene alla popular
culture e che risponde a precise esigenze. I suoi tratti sono stati studiati da Raffaele Pettazzoni
che, a partire dal saggio I misteri del 1924, ritenne di poter individuare due diverse forme ed
espressioni di religiosità, in costante tensione e contrasto tra loro: «Di fronte ad una religiosità
dello stato, della nazione, della patria, naturalmente orientata verso l’al di qua, cioè verso la
conservazione di quell’organismo sociale e politico cui l’individuo appartiene nascendo e che
per l’individuo è tutto – e fuori di essa l’individuo è nulla – la religiosità dei misteri ha piuttosto carattere privato e individuale, orientata com’è prevalentemente verso le cose ultime, verso
il destino di ogni singolo uomo nell’aldilà»32. I politeismi e le cd. religioni civili si caratterizzano per il fatto di proporsi come fine la salvezza intramondana dell’individuo, in quanto membro
della collettività; le religioni di mistero o dell’uomo – secondo la definizione ultima di Pettazzoni33- si fondano su di un’aspettativa escatologica ed hanno come télos la salvazione ultramondana personale e soggettiva della componente immateriale del singolo individuo. Alla religione
dello stato si appartiene per nascita, alla religione dell’uomo si aderisce per libera scelta individuale. Pettazzoni coglieva nel contrasto tra la religione di Roma antica e i culti bacchici prima,
il Cristianesimo poi, il paradigma di quel «fondamentale irriducibile contrasto» tra le due forme di religione34; ciò è tanto più vero ove si consideri che i simboli di Roma antica, portatrice
di una religione caratterizzata da un radicale contrasto al Cristianesimo, ed eletta perciò a modello di libertà, a partire dalla Rivoluzione Americana, entrarono a far parte dell’immaginario
rivoluzionario e furono assunti come emblemi della lotta contro l’assolutismo e il dispotismo di
natura divina, la tirannide, il potere clericale35. La Rivoluzione francese perfezionò questo processo attribuendo i simboli mutuati da Roma antica alla Ragione, fondando templi a lei dedicati in chiese sconsacrate ed istituendone il culto e la festa, celebrata per la prima volta a NotreDame il 20 Brumaio, Anno II nel calendario rivoluzionario (=10 novembre 1793)36. La religione
dello Stato o religione civile trova, infatti, la sua espressione più concreta nell’organizzazione
del tempo. Nel mondo occidentale, all’interno del calendario coesistono, senza contrasto, feste
religiose, connesse alla religione dell’Uomo, e feste civili, che commemorano eventi storici
come l’indipendenza o la Costituzione, la vittoria in guerra, o che celebrano attività dell’uomo,
come la Festa dei Lavoratori. Come osserva Sabbatucci, questa compresenza è determinata dal
fatto che nella nostra cultura che distingue il religioso dal civico, il religioso non è anticivico
così come il civico non è antireligioso37; implicitamente, la nostra cultura riconosce la legittimità della “santificazione” di momenti paradigmatici della storia civile della collettività e vi ricorre per scandire il fluire indiscriminato del tempo. Il calendario della Repubblica Italiana presenta un interessante caso di dinamismo e di stratificazione, riflesso delle sue vicende storiche:
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutte le feste in onore della casa regnante sono
31. Cavanaugh 2011.
32. Pettazzoni 1924, p. 26.
33. Pettazzoni 1952, p. 8.
34. Pettazzoni 1952, pp. 7-8.
35. Ricordiamo che berretto frigio e fascio littorio compaiono sullo stemma della Repubblica Romana (1849) di
G. Mazzini, Aurelio Saffi, Carlo Armellini.
36. Per il culto della dea Raison, v. il classico Aulard 1892.
37. Sabbatucci 1990, pp. 46-47.
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state abolite; sono state introdotte la Festa della Liberazione e la Festa della Repubblica; nel
1977, a causa dell’austerity, sono state abolite cinque festività religiose e due festività civili,
parzialmente reintegrate nel 1985; si discute se rendere festa nazionale il 17 marzo, data in cui
si celebra la “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera”;
attualmente le festività religiose sono nettamente prevalenti rispetto a quelle civili38. Anche le
virtù civiche possono essere oggetto di “santificazione”: negli USA, con un intervento legislativo del 34° Presidente Dwight D. Eisenhower, la giornata del 1st May è stata proclamata Loyalty
Day, un giorno speciale riservato alla solenne celebrazione di “quei doni inestimabili della libertà che sono la nostra eredità, al fine di stimolare e rinnovare quell'alto senso di patriottismo
che ha segnato la nostra gloriosa storia di Nazione” (those priceless gifts of freedom which are
our heritage, to the end that we may stimulate and renew that high sense of patriotism which has
signalized our glorious history as a Nation)39. Allo stesso modo di quanto avviene nei sistemi
religiosi, la commemorazione di azioni e vicende del fondatore o del riformatore di un sistema
politico-istituzionale contribuisce ad ordinare e a cosmicizzare il continuum temporale, creando, attraverso la festa una cesura rigeneratrice o un nuovo inizio. Il compleanno del capo politico può essere “santificato” attraverso l’istituzione di una festa nazionale, come è accaduto per
G. Washington (v. supra), o anche il suo giorno di nascita o di assunzione del potere può essere
adottato come punto di inizio di una nuova era. La storia recente del Giappone consente di verificare, all’interno del panorama delle religioni dello Stato, una singolare anomalia ed un fallimento annunciato. Come è noto, la religione ufficiale del Giappone è lo Shintō, una forma di
politeismo basato sulla venerazione dei kami (神), esseri spirituali primordiali e antenati40.
Seguendo la classificazione proposta da Pettazzoni che alla religione del Giappone ha dedicato
diversi studi, lo Shintō si configura come una religione dello Stato41, laddove eventuali istanze
individuali possono essere soddisfatte attraverso l’adesione al Buddhismo o ad altre religioni
dell’Uomo. Essendo lo Shintō, come abbiamo detto, un politeismo nazionale, in quanto religione dello stato, assolve a quella funzione di garantire benessere e prosperità al popolo, proprio
come accadeva per i politeismi antichi. Il potere dell’imperatore si fonda sulla diretta discendenza della dinastia imperiale dalla dea Amaterasu-ō-mi-kami42 (天照大神, “Grande Augusto
Kami Splendente nel cielo”43). A seguito della celebrazione del rito di passaggio dell’intronizzazione, l’imperatore “cosmicizza” il tempo, dando il nome ad un’era che inizia con il suo periodo
di potere e termina nel momento della sua morte o dell’abdicazione: l’era Shōwa (昭和時代
Shōwa jidai: 25 dicembre 1926 ˗ 7 gennaio 1989) è l’era della storia giapponese che coincide con
il regno di Shōwa Tennō (=Hirohito). L’assetto mitico dello Shintō non sembra cambiato dopo la
cd. rinuncia alla natura divina pronunciata dall’imperatore Hirohito, nel 1946, dietro suggerimento degli USA44; in realtà, l’imperatore nipponico in quell’occasione avrebbe dichiarato di
non essere un kami vivente o manifesto, senza mettere minimamente in dubbio la sua discen38. Il calendario delle festività della Repubblica Italiana è disciplinato dai seguenti interventi legislativi: legge n.
260/1949; legge n. 54/1977; D.P.R. 792/1985; legge n. 336/2000.
39. Eisenhower 1955.
40. Hardacre 2017.
41. Pettazzoni 1927; Pettazzoni 1934.
42. Kōno 1940.
43. Seguo la traduzione di Chamberlain 1882, p. 63: “Heaven-Shining-Great-August-Deity”.
44. Hirohito 1946.
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denza dalla dea Amaterasu. Nell’intervista rilasciata, alla vigilia del suo storico viaggio negli
USA, a Bernard Krisher corrispondente per il Newsweek da Tokyo, unico un giornalista straniero ad avere avuto questa opportunità, Hirohito, alla richiesta di fare un confronto tra il suo
ruolo prima e dopo la guerra, rispose che pensava che non ci fosse stato, a livello spirituale,
nessun cambiamento45. In realtà, il fatto che Shōwa Tennō e i suoi successori abbiano continuato ad esercitare la funzione di cosmicizzare il tempo, legando al periodo del loro potere l’avvicendarsi delle ere, starebbe a dimostrare che il tentativo di esautorare l’imperatore nipponico
della sua funzione eponimica e di declassarlo ad anonimo capo di stato non sembra completamente riuscito e, anche in conseguenza di ciò, appare difficile individuare con certezza, per il
Giappone contemporaneo, ambiti e caratteri di un’autentica civil religion46.
La proiezione su un livello metastorico e l’opera cosmicizzante del fondatore del nuovo
ordine finiscono, paradossalmente, per assumere caratteri ancora più evidenti nei paesi che,
ispirandosi all’ideologia materialista, proclamano l’ateismo di stato, come la DPRK, Repubblica Popolare Democratica Coreana (Corea del Nord). Nella Repubblica Popolare Democratica
Coreana, dopo la morte del fondatore Kim Il-sung, è stato aggiunto nel preambolo della Costituzione un articolo che ha proclamato Kim Il-sung Presidente Eterno (영원한 대통령); collocato in una dimensione atemporale, il leader coreano continua ad esercitare il potere attraverso i
membri della sua famiglia. Nel 1997, il Comitato Centrale del popolo nordcoreano ha introdotto
l’era Juche (주체), che ha avuto inizio con il 1912 (Juche 1),47 anno di nascita di Kim Il-sung.
Attualmente, il calendario nordcoreano non presenta feste religiose, ma si incentra su una serie
di ricorrenze astrali che si intrecciano con le commemorazioni del capostipite della dinastia
Kim: la festività più importante è il Giorno del Sole, che si celebra il 15 aprile, giorno di nascita
di Kim Il-sung insignito dell’epiclesi di “Sole della nazione”. All’interno delle celebrazioni,
che si svolgono per tre giorni, oltre alla solenne parata, si tiene ogni anno, dal 1998, il Festival
della Kimilsungia, una varietà di orchidee che prende il nome dal Presidente Eterno48. Nel caso
della Corea del Nord, i tratti di una civil religion sfumano in quelli di una political theology e
political religion: il ritratto di Kim Il-sung campeggia nella casa di ogni famiglia nordcoreana
e alla sua immagine viene attribuito un potere apotropaico e di preservazione dalle disgrazie.
In uno stato dove si registrano continue violazioni dei diritti umani, dove la libertà religiosa è
un nomen inane e dove si celebrano esecuzioni pubbliche di cittadini colpevoli della sola accusa
di praticare e/o propagandare una qualsiasi forma di fede religiosa49, il culto di Kim Il-sung si è
andato costituendo nella forma di religione di stato, colmando il vuoto lasciato dal materialismo
e dall’ateismo imposto dal regime. La tensione ed il contrasto tra la religione dello stato e la religione dell’uomo, come aveva ben visto Pettazzoni, non si risolve mai con la vittoria definitiva
di una sull’altra, perché le istanze da cui hanno origine continuano a riproporsi in forme sempre
diverse nel tempo.

45. Krisher 1975; Ruoff 2021, pp. 92-105.
46. Su questo tema, Reader 1994; Okuyama 2012.
47. Chang-ha 1984.
48. Reilly 2012.
49. V. il rapporto redatto dal Commissariato USCIRF, Carr-Davie 2020.
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Matilde Civitillo*
Pubblicato a un anno di distanza da quello in cui ha visto la luce il monumentale Les
archives du roi Nestor. Corpus des inscriptions en linéaire B de Pylos1, il volume qui recensito,
a firma di Louis Godart, costituisce idealmente il terzo volume dell’opera, approfondendo
sistematicamente e dettagliando ulteriormente una delle questioni di maggiore portata per
gli studi sulla paleografia micenea aperta nei due volumi precedenti, ovvero quella relativa
al riconoscimento delle mani scribali attive nella redazione della documentazione messenica.
È più che noto, infatti, che l’identificazione (sovente assai complessa) delle mani scribali
è determinante nello studio della documentazione d’archivio (e non solo) per svariate ragioni.
L’attribuzione di un documento ad uno specifico scriba è cruciale per la comprensione del suo
ruolo nell’amministrazione e delle sue relazioni – paleografiche e amministrative – con altri
scribi (gerarchiche o ‘scolastiche’, qualora abbia corretto o modificato i documenti redatti da
un altro scriba; pp. 73-76; 78-80); inoltre, insieme al luogo di rinvenimento dei documenti,
è determinante per ricostruire, il più accuratamente possibile, il sistema di registrazione
vigente nella burocrazia micenea (in questo caso, pilia) sia all’interno dello stesso archivio
sia nelle relazioni tra questo e gli altri luoghi del Palazzo che hanno fornito documenti scritti.
Infine, l’analisi degli argomenti trattati nei documenti redatti dai singoli scribi permette di
formulare ipotesi circa il loro livello di specializzazione nell’ambito dell’amministrazione
palaziale, nonché il loro ruolo nella società micenea.
La revisione di molte delle attribuzioni consolidate in bibliografia proposta da Godart muove
da un nuovo esame paleografico del materiale documentario, reso possibile dalla realizzazione
di nuovi apografi del materiale d’archivio pilio. Su questa base, la nuova nomenclatura proposta
per le mani scribali responsabili della redazione dei documenti in Lineare B perfeziona e, allo
stesso tempo, riforma quella ad oggi saldamente in uso negli studi epigrafici e paleografici pilii,
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la quale rimonta a Emmett Bennett e Jean-Pierre Olivier2, da una parte, e a Thomas Palaima3,
dall’altra. Il primo studioso menzionato, nel secondo volume di The Pylos Tablets Transcribed4,
aveva attribuito la documentazione pilia a 26 mani distinte (‘Hands’) suddivise in tre ‘Classi’
paleografiche definite sulla base del modus scribendi dei tre grandi scribi qui identificati –
a rappresentare le tre principali tradizioni scrittorie pilie –, vale a dire la Mano 1, la Mano 21
e la Mano 415. Di conseguenza, la Classe ‘i’ comprendeva le Mani 1-6 e 11-15; la Classe ‘ii’ le
Mani 21-26 e 31-34 e la Classe ‘iii’ le Mani 41-45. A ciò si aggiungeva l’ulteriore classificazione
del materiale epigrafico in ‘Set’ coerenti di tavolette che presentavano lo stesso ductus, lo stesso
formato e contenevano informazioni sullo stesso soggetto. Tali unità paleografiche ed epigrafiche
distinte (che possono anche essere rappresentate anche da una sola tavoletta) portano la definizione
di ‘Styli’, che possono rivelarsi tipici di una sola o attribuibili a mani distinte. Gli stili che non
offrivano un insieme di caratteristiche tali da poter essere associati a una mano scribale, invece,
venivano genericamente ascritti solo a una classe paleografica. Un certo numero di documenti,
infine, carenti di elementi diagnostici che ne consentissero la classificazione, rimanevano
non attribuiti. Tale, complessa classificazione è stata seguita, ma parzialmente modificata, da
Palaima nel suo esame delle mani scribali pilie del 1988. Le principali modifiche allo schema
proposto da Bennett e Olivier consiste, qui, nella soppressione della Mano 5, nell’identificazione
di 7 possibili ‘mani secondarie’ tra gli ‘Styli’ e le tavolette assegnate da Bennett alla Classe
‘ii’ (Stylus 337, Stylus 1203, Stylus 1217, Stylus 1219) e alla Classe ‘iii’ (Stylus 39v, Stylus 632,
An 594)6 e nell’aggiunta di una quarta classe paleografica (‘Class iv’), comprendente pochi
documenti (Ae 995, Ua 994, Xn 1419, Va 1420 e Xn 1449); questi ultimi sono risalenti tutti al
Tardo Elladico IIIA e, nella loro redazione, la mano principale è riconosciuta nella Hand 917.
Critiche puntuali a questo sistema di classificazione sono state, però, di recente avanzate da
Olivier che, nello specifico, giudicava la distribuzione delle tavolette nei diversi menzionati
‘Styli’ «inutile» e addirittura «dangereuse»8. In linea con questa posizione, sia il già citato
Les archives du roi Nestor di Godart e Sacconi sia la seconda edizione di The Pylos Tablets
Transcribed di Olivier e Del Freo9 sia il volume qui recensito (pp. 17-19) adottano una
classificazione dei documenti in Lineare B di Pilo che si basa esclusivamente sulla nozione
di ‘scriba’. Tuttavia, mentre Godart e Sacconi avevano deciso, nel Corpus, di mantenere –
sebbene con molte cautele – i riferimenti alle ‘Classi’10 (completamente abbandonate, invece,
da Olivier e Del Freo), in Les scribes de Pylos Godart rivede tale scelta eliminando del
tutto questa classificazione. Agli scribi di Pilo, dunque, Godart e Sacconi11 attribuiscono
i numeri da 601 a 70012, data la numerazione da 51 a 100 attribuita agli scribi di Micene,
2. Bennett - Olivier 1976, pp. 7-20.
3. Palaima 1988.
4. Bennet - Olivier 1976.
5. Palaima 2011, pp. 55-56, n. 36.
6. Palaima 1988, pp. 35-113.
7. Palaima 1988, p. 18, pp. 133-134, p. 165.
8. Olivier 2012, pp. 109-110.
9. Olivier - Del Freo 2020, p. VIII.
10. Cfr. la tavola ‘Tablettes attribuées à des classes mais non à des scribes’, in Godart - Sacconi 2020, p. 360.
11. Godart - Sacconi 2019, p. XV; 2020, p. 354.
12. Cfr. Olivier 2012, p. 116, n. 17, in un primo momento concorde con tale scelta. Nel Corpus del 2020, tutta-
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da 100 a 300 a quelli da Cnosso, da 301 a 400 a quelli da Tebe e a partire da 501 agli autori
delle iscrizioni vascolari. Gli autori della documentazione proveniente dal centro messenico,
quindi, rinumerati da 601 a 650, corrispondono alle mani identificate da Bennett e Palaima
(la ‘Hand 1’ diventa, ora, ‘scriba 601’ e così via), mentre gli scribi di nuova identificazione
sono numerati a partire da 651 (ex-S1272, Classe iii di Bennett e Olivier 1976)13. Tale
nomenclatura di base è mantenuta anche nel volume oggetto di questa recensione.
Tuttavia, il perfezionamento della classificazione adoperata da Godart e Sacconi in Les
archives du roi Nestor, favorita da un’ulteriore riflessione sulle particolarità paleografiche dei
documenti esaminati, ha comportato, in Les scribes de Pylos, alcune variazioni nell’assegnazione
dei documenti d’archivio alle mani precedentemente individuate (primo capitolo, Les scribes de
Pylos, pp. 17-19). Tra le principali differenze, si segnala la soppressione dello scriba 633 (Hand 33
in Palaima 1988 e scriba 33 in Olivier - Del Freo 2020), al quale erano state attribuite le tavolette
Qa 1289, Qa 1300 e Qa 1305, e l’assegnazione di tali documenti allo scriba 623 (Hand 23 in Palaima
1988 e Scriba 23 Olivier - Del Freo 2020). Costui sarebbe autore, oltre a questi ultimi documenti,
di Ad 289, Ad 290, Ad 295, Ad 308, Ad 315, Ad 318, Ad 326, Ad 357, Ad 380, Ad 390, Ad 663,
Ad 664, Ad 666, Ad 667. Ad 668, Ad 669, Ad 670, Ad 671, Ad 672, Ad 675, Ad 676, Ad 677, Ad
678, Ad 679, Ad 680, Ad 683, Ad 684, Ad 685, Ad 686, Ad 688, Ad 689, Ad 690, Ad 691, Ad
694, Ad 697, Ad 700 e Ad 921, cui vengono qui aggiunti anche Fa 16 e Ua 434 (precedentemente
attribuite allo Scriba 624) e Fa 1195 (non attribuito in precedenza). Analogamente, viene
eliminato anche lo scriba 615 (Hand 15 in Palaima 1988 e scriba 15 in Olivier - Del Freo
2020), al quale in Les archives du roi Nestor erano attribuiti i documenti Qa 1259, Qa 1290,
Qa 1291, Qa 1292, Qa 1293, Qa 1294, Qa 1295, Qa 1296, Qa 1297, Qa 1298, Qa 1299, Qa 1301,
Qa 1302, Qa 1303, Qa 1304, Qa 1306, Qa 1308, Qa 1309, Qa 1310, Qa 1311, Qa 1312, Qa 1441
e Un 219. Tali testi, insieme a Mb 1363, Mb 1364, Mb 1365, Mb 13662, Mb 1376, Mb 1377, Mb
1378, Mb 1379, Mb 1380, Mb 1383, Mb 1387, Mb 1396, Mb 1397, Mb 1398, Mb 1399, Mb 1401,
Mb 1402, Mb 1404, Mb 1405?, Mb 1429, Mb 1430, Mb 1431, Mb 1432, Mb 1433?, Mb 1434,
Mb 1435, Mb 1436, Mn 1367, Mn 1368, Mn 1369, Mn 1371, Mn 1407, Mn 1408, Mn 1409, Mn
1410, Mn 1411 e Mn 1412 vengono quindi attribuiti allo scriba 614 (in linea con la nomenclatura
di Bennett - Olivier 1976, che li volevano opera della Hand 14), insieme a Ua 158 (classe Cii
in Bennett - Olivier 1976) e Ua 1413 (classe Ci in Bennett - Olivier 1976). Lo stesso destino
è riservato, infine, allo scriba 659 (S1219-Cii in Palaima 1988 e scriba 19 in Olivier e Del Freo
2020), al quale Godart e Sacconi avevano assegnato le tavolette Fr 1215, Fr 1219, Fr 1221 e, più
ipoteticamente, Fr 1230. Una riconsiderazione dei segni di queste ultime, infatti, ne favorisce
piuttosto l’attribuzione allo scriba 634, autore di Un 1321, sulla base dei segni comuni ricorrenti
in quest’ultima e in Fr 1215, Fr 1219 e Fr 1221. Infine, più dubbia è considerata l’attribuzione
a questo stesso scriba 634 anche di Fr 1232? e Fr 1338?. Alla fine del volume (pp. 93-185)
sono riportate le tavole dei segni attribuiti a ciascuna mano scribale, oltre a quelle dei segni
comuni tra gli scribi 614 - 615 e 623 - 633, nonché un prospetto dei segni comuni attestati sulle
tavolette An 594 e Fn 50, che danno conto dei cambiamenti apportati rispetto a Les archives
du roi Nestor. Inoltre, una tavola sinottica con le attribuzioni del materiale documentario pilio,
via, Olivier e Del Freo adoperano la numerazione tradizionale delle mani scribali, da 1 a 46/47. Per un utilissimo quadro sinottico delle attribuzioni scribali pilie nella principale letteratura di riferimento, che cioè tenga in
considerazione anche Melena 2021, si veda A. Judson, CoPY: Concordance to Pylos scribal attributions, al link
https://hcommons.org/docs/judson-copy.
13. Cfr. Godart - Sacconi 2020, pp. 371-390.
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estremamente utile per muoversi agilmente all’interno della nuova nomenclatura, è offerta alle
pp. 191-221. Qui, per ogni documento (del quale si da anche conto del find-spot), si compara lo
scriba assegnatogli da Godart con quello individuato da Olivier - Del Freo 2020, Palaima 1998
e Bennett - Olivier 1976.
Dunque, a fronte dei 38 scribi individuati in Les archives du roi Nestor, in Les scribes de
Pylos Godart ne isola 35: come già detto, la distinzione tra gli scribi 623 e 633 viene soppressa
a favore dell’attribuzione di tutti i documenti al solo scriba 623; analogamente, i documenti
precedentemente attribuiti allo scriba 615 vengono riunificati sotto la mano 614 e la produzione
dello scriba 659 è attribuita in gran parte allo scriba 634. Di conseguenza, tre mani scompaiono
dalla classificazione di Bennett - Olivier 1976 e Palaima 1988, ovvero 15, 33 e 44 e le altre 23
diventano rispettivamente: 601, 602, 603, 604, 606, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624, 625,
626, 631, 632, 634, 641, 642, 64 645, 691. A queste si aggiungono i nuovi scribi già identificati
in Les archives du roi Nestor con l’eccezione di 659, ovvero i 12 scribi numerati come 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663. Inoltre, in aggiunta a quelli individuati in Les
archives du roi Nestor, in Les scribes de Pylos Godart identifica altri tre scribi. Le tavolette
La 632, La 635 et La 994, nell’opera precedente attribuite allo scriba 613, vengono ora assegnate
ad un nuovo scriba identificato col numero 664; i documenti Wr 1325, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334 e 1328 vengono attribuiti a uno scriba che prende il numero di 665 e le due tavolette Ob 1372
e Ob 1373 allo scriba 666. Di conseguenza, il nuovo studio paleografico dell’Autore individua
38 scribi attivi a Pilo; considerando i documenti non attribuiti, dunque, si potrà pensare che la
documentazione in Lineare B qui rinvenuta sia stata opera di una cinquantina di individui.
Il terzo capitolo dell’opera (Les attributions de textes aux scribes de Pylos, pp. 21-34) fornisce
un utilissimo elenco riassuntivo di tutti i documenti redatti da ciascuno scriba identificato (cfr.
A. Liste des scribes de Pylos et des documents qui leur sont attribués; B. Liste des séries
et des scribes), laddove nel quarto (Les nouvelles attributions, pp. 35-42) se ne discutono le
attribuzioni sulla base di una dettagliatissima illustrazione della paleografia dei testi. Nel quinto
(Examen critique des scribes identifiés par J.-P. Olivier, pp. 43-49), poi, ci si sofferma – anche
qui con grande dovizia di particolari – sulle motivazioni che hanno condotto l’autore ad adottare
scelte diverse da quelle operate nella seconda edizione di The Pylos Tablets Transcribed. Infine,
un esame separato viene offerto per ciascuno dei testi che non è stato possibile attribuire
a una specifica mano scribale (sesto capitolo, Les documents non attribués à des scribes,
pp. 51-52). Si segnala che ognuna delle attribuzioni proposte da Godart non è stata solo
lungamente ponderata, ma viene qui dettagliatamente e lungamente commentata e motivata,
fornendo allo specialista tutti gli elementi che gli consentano di valutare i risultati proposti.
Ciò, inoltre, consente di apprezzare l’accuratezza del lavoro paleografico svolto che, così
impostato, permette di mettere in luce una complessa rete di rapporti tra gli scribi pilii e,
attraverso questi ultimi, tra i luoghi dove sono stati rinvenuti i documenti da loro redatti,
parzialmente diversa da quella ipotizzata in precedenza. Com’è noto, infatti, comparando i dati
provenienti dall’attribuzione dei documenti ai loro redattori con gli argomenti in essi trattati,
da una parte, e con i luoghi di rinvenimento dei testi stessi, dall’altra, è possibile ricostruire
i rapporti intercorrenti tra i singoli scribi, il loro livello di specializzazione nell’amministrazione
palaziale e la loro eventuale appartenenza a specifici ‘uffici’ e ‘dipartimenti’14. Infine, l’analisi
delle relazioni tra le strutture burocratiche identificate consente una più precisa considerazione
14. Del Freo 2016, pp. 200-202, 204.
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del meccanismo di funzionamento delle singole amministrazioni15. Di conseguenza, proponendo
nuove attribuzioni o ‘fondendo’ il lavoro di scribi diversi (laddove un grandissimo peso riveste
l’eliminazione dello scriba 615 e l’attribuzione delle tavolette precedentemente a lui attribuite allo
scriba 614) Godart giunge, diremmo necessariamente, a tratteggiare un quadro interpretativo in
parte discordante rispetto a quello fino ad oggi ipotizzato.
Questo complesso tema è ampiamente trattato nel settimo capitolo (Les archives de Pylos,
pp. 53-76), dove il quadro ricostruibile per l’organizzazione amministrativa del palazzo di Pilo
viene primariamente confrontato con la situazione cnossia. A Cnosso, infatti, sembra possibile
individuare con ragionevole certezza 2 uffici non specializzati, 2 probabili dipartimenti, cinque
o più uffici specializzati, alcuni depositi e una serie di documenti isolati16. La maggior parte degli
scribi sembra aver svolto il proprio lavoro in un unico luogo, sebbene di altri sia stato possibile
individuare la presenza contemporanea (loro o dei documenti da loro redatti) in più uffici; in generale,
il loro grado di specializzazione si riconosce essere molto elevato17. Rispetto a questo quadro,
quello ricostruibile per l’attività degli scribi pilii risulta differente sotto diversi aspetti18. Nella
capitale messenica, infatti, a fianco all’archivio centrale (Archive Complex, rooms 7 e 8), donde
proviene il 75% dei testi scritti (il 90% ca. di quelli di grande formato e la totalità delle etichette)
e che costituisce il fulcro di tutte le attività amministrative del Palazzo, è stata ipotizzata19 l’esistenza
di un ufficio non specializzato (Northeastern Building), di un ufficio specializzato (Southwestern
Area) e, infine, di vari depositi di tavolette sia all’interno dell’edificio principale del Palazzo
(le Rooms 5, 6, 20, 22, 32, 38-41) sia nel cosiddetto ‘Magazzino del vino’ (la Room 105).
Ripassando in rassegna la distribuzione delle serie di documenti in relazione agli scribi che
sono stati riconosciuti come loro autori sulla base dei risultati della sua nuova analisi paleografica,
Godart, come accennato, rivede e perfeziona questa ricostruzione. Infatti, l’attività degli scribi
pilii sembra essere stata così ripartita: gli scribi 601, 603, 606, 611, 625, 643, 645, 652, 653, 654,
656, 661, 662, 663 sono attestati solo nell’Archive Complex; 632 solo nella Room 99, 657 solo
nella Room 23 e 660 solo nella Room 6. Invece, gli scribi attestati nell’archivio centrate e in altri
luoghi, a comprendere sia l’edificio principale del Palazzo sia l’edificio di nord-est, quello di
sud-ovest e il ‘Magazzino del vino’ sono gli scribi 612, 623, 642, 651 e 604 (Archive Complex
e Room 99); lo scriba 602 (Archive Complex, Court 63, Room 23, Room 32, Room 38, SW Area
LT-4); lo scriba 604 (Archive Complex, Room 32, Room 38 / Room 41, Room 43?); lo scriba 613
(Room 6, Room 105?, SW Area?); lo scriba 614 (SW Area, Archive Complex, Court 47, Room
23, Room 99); lo scriba 621 (Archive Room, Court 47, Room 92, Room 94, Room 99); lo scriba
622 (Archive Complex, Blegen’s dump near the South corner of the site); lo scriba 624 (Archive
Complex, Room 24); lo scriba 626 (Archive Complex, Room 98, Area 91); lo scriba 631 (Archive
Complex, Room 99, SW Area 27); lo scriba 634 (Room 23, Room 65, Room 99); lo scriba 641
(Archive Complex, Room 5, Room 38, SW Area); lo scriba 643 (Archive Complex, SW Area);
lo scriba 655 (Archive Complex, Chasm section Ouest, Room 99); lo scriba 658 (Room 32, Room
38); lo scriba 664 (Room 6, Rooms 56-57); lo scriba 665 (Room 98, Room 99); lo scriba 666 (SW
Area LTI, SW Area 22) e lo scriba 691 (Rooms 55-57, SW Area GP 2, Room 99).
15. Cfr. Palaima 2003.
16. Olivier 1967, pp. 125-131.
17. Olivier 1967, pp. 131-133.
18. Cfr. Olvier 1984 e Palaima 1988.
19. Cfr. Del Freo 2016, p. 205.
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Da ciò si deduce che sui 38 scribi identificati a Pilo 17 dimostrano di aver svolto la propria
attività in un solo luogo, principalmente l’archivio centrale (scribi 601, 603, 606, 611, 625,
643, 645, 652, 653, 654, 656, 661, 662, 663), ma anche la Room 23 nel caso dello scriba 657,
la Room 6 in quello dello scriba 660 (entrambi nel corpo principale del Palazzo) e la Room 99
(nel Northeastern Building) nel caso dello scriba 632. Accanto a questi, altri 22 scribi hanno
redatto documenti rinvenuti in più di un luogo, a comprendere la sala d’archivio stessa e altri
luoghi dell’edificio principale del Palazzo (scribi 604 e 624); diverse stanze dell’edificio principale
(658 e 664); il Palazzo e la Southwestern Area (641, 622, 643 e 602); il Palazzo e diversi
ambienti del Northeastern Building (612, 621, 623, 626, 634, 642, 651, 655 e 665); il Palazzo,
la Southwestern Area e il Northeastern Building (614, 631 e 691), luoghi diversi della Southwestern
Area (666) o il ‘Magazzino del vino’ (613). La conclusione, condivisibile, dell’autore è che, sulla
base di questo quadro, non sia possibile ipotizzare l’esistenza, a Pilo, di ‘bureaux’ come quelli
così definiti per il Palazzo di Cnosso, «dans la mesure où l’on considère qu’un bureau était
un endroit où un scribe siégeait, rédigeait et/ou entreposait ses documents» (p. 58). Gli scribi
individuati a Pilo avrebbero, quindi, scritto i loro testi nel luogo in cui prendevano visione dei
materiali o degli individui da registrare e li avrebbero inviati all’archivio centrale, dove sarebbero
stati esaminati – secondo la ricostruzione universalmente accettata20 – dal più prolifico degli
scribi pilii, lo Scriba 1, che avrebbe anche redatto documenti ricapitolativi, controllato e corretto
i documenti scritti da altri e confezionato etichette finalizzate all’archiviazione dei testi nella
Room 8. Inoltre, gli scribi non avrebbero redatto tutti i documenti appartenenti alla stessa serie
in un solo momento, ma in diverse fasi, e li avrebbero portati solo in un secondo momento
nell’archivio centrale. Facendo un esempio concreto (p. 60), Godart osserva che, all’interno della
serie Sa, lo scriba 626 ha utilizzato almeno due tipi di stili per redigere le sue tavolette: uno stilo
a punta un po’ smussata che conferisce ai segni che ricorrono in Sa 753, Sa 758, Sa 763, Sa 767
e Sa 1246 un aspetto un po’ ‘tozzo’ e uno stilo più appuntito per redigere Sa 487, Sa 488, Sa 682,
Sa 751, Sa 790, Sa 791, Sa 793, Sa 797, Sa 1266 e Sa 1267. È quindi possibile che tra la redazione
del primo e quella del secondo tra questi due gruppi di documenti sia intercorso un certo lasso
di tempo che, sebbene non definibile, da conto delle differenze di esecuzione individuate.
Quanto al livello di specializzazione degli scribi pilii, le serie redatte da un solo scriba
risultano 21, ovvero: Ac (scriba 651, Room 99), Ad (623, Archive complex), Aq (621, Archive
complex), Cc (621, Archive complex, Court 47, Room 92, Room 94, Room 99), Eb (641, Archive
complex, Room 5 [brick fill], SW Area), En (601, Archive complex), Eo (641, Archive complex),
Ep (601, Archive complex), Eq (601, Archive complex), Er (624, Archive complex), Fa (623,
Archive complex), Jo (602, Archive complex), Ma (602, Archive complex), Ng (601, Archive
complex), Nn (601, Archive complex), Ob (666, SW Area), On (653, Archive complex), Pa (656,
Archive complex), Pn (602, Archive complex), Sh (652, Archive complex), Ta (602, Archive
complex). Le serie redatte da due scribi, invece, sono 14: Aa (601 e 621, Archive complex), Ab (621
e 642, Archive complex), Cr (601 e 602, Archive complex), Ea (643, Archive complex e SW Area
[+ Ea 936, Room 7, non attribuita]), Ed (601 e 641, Archive complex), Es (601 e 611, Archive complex),
Fg (601 e 621, Archive complex), Gn (602 e 642, Archive complex), Ja (602, Archive complex
e 642, Room 99), Jn (602 e 621, Archive complex), Qa (614, Court 47, Room 99 e SW Area; 623,
Room 99), Sa (624, Archive complex e 626, Archive complex e Room 98), Ub (631 e 632, Room
99), Va (642, Archive complex e Room 99; 655, Archive complex).
20. Cfr. Palaima 1988, p. 58; Del Freo 2016, p. 206.
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Invece, lasciando da parte dai documenti delle serie W- (Wa, Wo, Wp. Wr) e X- (Xa, Xn),
le serie alla cui redazione hanno collaborato più di due scribi sono 13, ovvero Ae (scribi 601,
622, 642 + tavoletta Ae 1014, Archive complex; 613, Room 6; 691, Rooms 56-57), An (601, 603,
611, 642, 643, 651?, 663 + tavoletta An 594, Archive complex; 612 e 642, Room 99), Cn (601,
602, 642 + tavolette Cn 201 e 436.1, Archive complex; 631 + tavoletta Cn 1286, Room 99),
Fn (602, 503, 631 e 645 + tavoletta Fn 50, Archive complex), Fr (602, Court 63; tavoletta Fr
1255, doorway tra Rooms 71 e 72; 602, 614, 634, 657 e tavoletta Fr 1229, Room 23; 602 e 658,
Room 32; 602, 604, 641, 658 e tavoletta Fr 1479, Room 38; 604, Room 41; 604, Room 41?; 634
e tavoletta Fr 1479, ovest della Room 103), La (613, 660, 664, Room 6; 664, Rooms 55-57; 613?,
SW Area), Mb (tavoletta Mb 1336, Room 97; 602, 614 + tavoletta Mb 1400, SW Area), Mn (602,
Archive complex; 614 + tavoletta Mn 1370, SW Area), Na (601, 606, 661, 662 + tavoletta 419?/601,
Archive complex), Tn (626/663, Archive complex; tavoletta Tn 996, Room 20), Ua (614, 623, 642
+ tavoletta Ua 407 Archive complex; 626, Area 91; tavoletta Ua 1252, Court 63; 614 + tavoletta
Ua 1418, SW Area), Un (601, 606, 614, 642, 655, tavoletta Un 352, Archive complex; tavoletta
Un 1322, Room 92; 614, 634, 655 + tavoletta Un 1319, Room 99; 641 + tavoletta Un 1414, SW
Area; 606 e 622; Blegen ‘dump’, angolo meridionale del sito) e Vn (601, 602, 603, 612, 625, 643,
654 + tavolette Vn 34, Vn 879, Archive complex; 691 e tavoletta Vn 1341, Room 99). Tuttavia,
in 8 di queste (ovvero: Ae, An, Cn, Fn, La, Md, Mn, Na) Godart osserva, dandone ampia
discussione, un’attività preponderante da parte di uno o due scribi (pp. 61-62). Di conseguenza,
per la maggior parte delle serie di documenti pilli l’Autore riconosce la presenza di uno o due
«spécialistes» che si sono occupati della maggior parte delle registrazioni, ai quali, nel caso delle
appena menzionate 8 serie, si aggiungono interventi anche di altri scribi. Solo le serie Fr (7 scribi
e 4 tavolette non attribuite), Tn (2 tavolette e 3 scribi), Ua (4 scribi e 3 tavolette non attribuite),
Un (9 scribi e 5 tavolette non attribuite) e Vn (8 scribi e le tavolette non attribuite) rappresentano
delle eccezioni poiché non emerge, al loro interno, l’attività di uno scriba in particolare.
Dopo aver analizzato precisamente i contenuti dei documenti redatti da ciascuno scriba identificato (pp. 62-71), dunque, Godart ne deduce che è certamente vero che alcuni degli scribi pilii
sembrano essere stati chiamati a trattare gli argomenti più disparati. Per citare solo alcuni esempi, lo scriba 601 tratta di personale, di cervi, di bestiame, di prodotti agricoli, di lino, di terre,
di banchetti; lo scriba 604 di personale e di olio profumato; lo scriba 621 di razioni alimentari,
di prodotti agricoli, di piccoli bovini e greggi, di bronzo; lo scriba 642 di personale, di prodotti agricoli, di animali e di avorio. Tuttavia, se guardiamo alla maggior parte degli argomenti
affrontati nelle serie di testi pilii, si constata che questi sono stati trattati – almeno, il più delle
volte – soprattutto da uno o due scribi. La conclusione è che dovesse esistere una qualche forma di specializzazione anche tra gli scribi di Pilo che, al di là degli argomenti apparentemente
più vari che potevano essere affrontati da ciascuno scriba, si manifestava con lo svolgimento
delle sue funzioni in un settore particolare dell’amministrazione palatina. A conferma di questa
ipotesi, viene citato il caso degli scribi 601, 602, 614 e 623, che hanno al loro attivo una parte
considerevole dei testi pilii. Questi quattro scribi, di cui si riconosce la propensione a trattare
alcuni argomenti (terreni per 601, imposte per 602, tessuti per 614, personale legato all’industria
tessile e tessuti per 623) hanno anche redatto ciascuno dei testi relativi agli argomenti più diversi. Inoltre, ciascuno di essi ha al suo attivo documenti pertinenti alla sfera cultuale.
A dare ragione di questa situazione, nell’ottavo capitolo (Le scribe mycénien, pp. 77-84),
Godart struttura la sua discussione attraverso cinque quesiti sugli scribi e sull’amministrazione
pilia: 1. Où avaient-ils appris leur métier?; 2. S’agissait-il d’administrateurs d’une ou de
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diverses branches de l’activité de l’État ou en revanche tenaient-ils simplement la comptabilité
liée au rôle et à l’activité de hauts personnages chargés par le roi de s’occuper de l’un ou
l’autre domaine de l’économie palatiale?; 3. Existait-il une hiérarchie entre les scribes?;
4. Se déplaçaient-ils?; e, infine, 5. Comment les archives étaient-elles organisées au sein de
chaque État? La risposta al primo quesito deve, necessariamente, rimanere vaga; certamente,
non esiste alcuna prova dell’esistenza di scuole scribali nella società micenea ma, d’altra parte,
la visibile parentela grafica tra coppie di scribi (così a Cnosso come a Pilo) sembra permettere
ipotizzare che il ‘mestiere’ dello scriba fosse stato insegnato da scribi più esperti ad ‘apprendisti’
più giovani in seno agli archivi, ‘uffici’ e ‘dipartimenti’ palatini. Allo stesso modo complesso
è il secondo quesito, per inquadrare il quale Godart parte dalla discussione di un’ipotesi formulata
per Pilo da Evangelos Kyriakidis21. Secondo lo studioso, infatti, alcuni individui menzionati
nelle tavole sarebbero in realtà gli scribi stessi che si riferiscono a se stessi in terza persona.
Espressioni quali o-wi-de a-ko-so-ta (così [ὡς] vide/ispezionò [*ϝίδε] un individuo di nome
a-ko-so-ta) in PV Eq 213-1, oppure o-wi-de pu2-ke-qi-ri in Ta 711.158, o anche o-do-ke a-ko-sota (così diede [δῶκε]…) in PY Un 267.1159 e o-de-ka-sa-to a-ko-so-ta (così ricevette [δέξατο]…),
si riferirebbero ad attività svolte dagli scribi a-ko-so-ta o pu2-ke-qi-ri che rendicontano l’attività
da loro svolta citandosi nelle tavolette che andavano redigendo22. Tuttavia, osserva l’Autore,
a-ko-so-ta è l’autore delle operazioni registrate nei documenti PY Eq 213, Un 267, Pn 30, Wa
917. Se le tavolette Eq 213, Un 267 e l’etichetta Wa 917 sono state effettivamente redatte dallo
scriba 601, Pn 30 invece è attribuibile alla mano dello scriba 602. Di conseguenza, poiché
a-ko-so-ta non può essere sia lo scriba 601 che lo scriba 602, è escluso che questo antroponimo
corrispondesse al nome dello scriba responsabile di questi diversi documenti (p. 78).
Più significativa, nel tentare di fornire una risposta al suddetto quesito, sembra a Godart
la tavoletta Ta 711, l’incipit della quale è: o-wi-de pu2-ke-qi-ri o-te wa-na-ka te-ke au-kewa da-mo-ko-ro (ὣς εἶδε Φυγέβρις ὅτε ἄναξ ἔθηκε Αὐγέαν δημοκόρον), ovvero ‘così vide/
ispezionò Φυγέβρις quando il re nominò Αὐγέαν damokoro’. La conclusione, che condividiamo,
di Godart è che l’autore delle 13 tavolette della serie Ta, ovvero lo scriba 602, non è identificabile
con colui che ha visto/ispezionato le suppellettili e i mobili qui registrati; in altre parole, non
è colui il quale presiede all’operazione in oggetto. Il personaggio in carica di quest’ultima è,
appunto, Φυγέβρις, che riferisce (o detta) allo scriba 602 quando avrebbe dovuto registrare
e descrivere. Questa interpretazione sembra, inoltre, supportata dalla tavoletta Eq 213 (della
mano dello scriba 601, questa volta) che, come detto sopra, rende conto di ciò che ha visto/
ispezionato un funzionario di nome a-ko-so-ta; in questo caso delle terre da lavorare (a-ro-ura, ἄρουρα). Anche qui, sembrerebbe che lo scriba 601 si sia limitato a notare per iscritto ciò
che ha visto/ispezionato a-ko-so-ta, che appare come il responsabile dell’operazione descritta
in Eq 213. Ciò sembra provare che (almeno) gli scribi 602 e 601 fossero stati alle dipendenze
(o avessero potuto esserlo) di personaggi/ufficiali di alto rango diversi impegnati in differenti
settori dell’economia palaziale. Secondo questa ricostruzione, quella degli scribi apparirebbe
dunque una ‘classe intermedia’ che presta la propria opera ad alti funzionari dai quali riceve
le direttive che «si ripercuotono sui lavoratori dei quali inquadrano le attività» (p. 81), in tutta
analogia con il quadro ricostruibile per l’Egitto del Nuovo Impero. Da qui, la conclusione di
Godart: «[a differenza di quanto avviene a Cnosso] ainsi au sein de l’administration pylienne,
21. Kyriakidis 1997.
22. Per un’analisi prosopografica degli individui attestati a Pilo, si veda Nakassis 2013.
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pour la rédaction de documents ayant trait secteur dont ils avaient la charge, divers grands
personnages, pouvaient avoir recours à la catégorie des gens de lettre afin d’y trouver des
collaborateurs du moment. Les scribes de Pylos pouvaient ainsi être amenés à passer d’un
patron à un autre en fonction des exigences de l’administration qui utilisait au mieux leur
science de l’écrit. Ceci expliquerait la vaste divers des arguments que les scribes de Nestor ont
affrontés dans leurs textes».
La risposta al terzo quesito qui sopra ricordato, poi, è affermativa, nella misura in cui si
riconosce l’esistenza di scribi che hanno corretto, modificato o completato testi scritti da altri.
Analogamente affermativa è la risposta al quarto quesito, laddove è ipotizzabile che gli scribi
non si spostassero solo all’interno ma anche all’esterno del Palazzo, dove, alla fine del processo
di redazione dei testi, questi giungevano nella sala 7 dell’archivio centrale per essere esaminati
ed, eventualmente, archiviati nella sala 8. Infine, dalla discussione fin qui condotta, sembra
che non tutti i regni micenei (segnatamente, Cnosso e Pilo) organizzassero allo stesso modo il
processo amministrativo e burocratico (quesito n. 5); di fatto, almeno per il momento, solo nel
Palazzo di Pilo è stato individuato un vero e proprio ‘archivio centrale’.
A conclusione del volume, nell’ultimo capitolo (La chute de Pylos), Godart passa in rassegna
nuovamente (dopo averlo fatto in Les archives du roi Nestor) la controversa questione della
data della distruzione del Palazzo che, secondo lo studioso, i dati paleografici dimostrano aver
preceduto quella degli altri centri micenei continentali. Infatti, questo momento cruciale è qui
datato tra la fine del Tardo Elladico IIIA2 e l’inizio del TE IIIB1 (ovvero tra il 1320 e il 1300/1280,
p. 91) a fronte della datazione tradizionale stabilita al passaggio tra TE IIIB2 e TE IIIC (ovvero
tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XII). Certamente quest’ultima ipotesi di datazione del
centro messenico, che ha conseguenze di enorme portata sul piano della ricostruzione storica delle
ultime fasi dell’età del Bronzo sul continente greco, stimolerà un ampio dibattito, che, sulla base
dell’esame approfondito della paleografia dei documenti a confronto con le evidenze archeologiche,
auspicabilmente concorrerà a chiarire anche alcune analisi discordanti del materiale ceramico
risalente alla fase di distruzione del Palazzo23. Ciò nel tentativo di definire con più sicurezza una
questione tanto complessa quando fondamentale come quella della fine della civiltà micenea in
Messenia, rispetto alla quale è necessario muoversi con la massima prudenza.
Per diversi aspetti, dunque, il volume oggetto di questa recensione e i due precedenti a firma
di Godart e Sacconi rappresentano una ‘rivoluzione’ nell’epigrafia micenea di Pilo, a partire dalla
mole delle nuove attribuzioni dei documenti, per passare alla soppressione di alcune mani scribali,
per arrivare alla ricostruzione del sistema amministrativo e burocratico del centro messenico.
Sebbene, in parte, differenti rispetto alla visione tradizionale fino ad oggi seguita, i risultati
raggiunti in ciascuno di questi ambiti andranno meditati con la massima attenzione. Ciò in virtù
dell’indubbia accuratezza dell’operazione sulla quale si basa la nuova costruzione presentata da
Godart, ovvero l’esame paleografico dei testi pilii, condotto da uno dei micenologi che più hanno
dimestichezza, in assoluto, con questa materia, nonché della verosimiglianza e della coerenza con
la quale si forniscono risposte ad annose questioni – aprendone, al contempo, di nuove.

23. Si veda, ad esempio, la datazione della ceramica risalente allo strato di distruzione di Pilo (nello specifico, la
kylix di tipo Zygouries) datata al TE IIIB1 da Pohpam 1991 e Thomas 2004 ma al passaggio tra TE IIIB2 e TE IIIC
da parte di Vitale 2006 e Vitale - Stocker - Davis c.s.
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“Between ostrogothic and carolingian Italy.
Survivals, revivals, ruptures”.
Rassegna del Convegno di Studi organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, 25-26 Novembre 2021

Giuseppe Russo*
I periodi a cavallo tra la fine dell’impero romano e gli anni successivi furono per la penisola
italica un’età delicata e complessa nella quale si avvicendarono diverse fasi critiche e problematiche. I secoli successivi alla dissoluzione della compagine imperiale, nei quali si può osservare
un Occidente ormai propenso a passare da una dimensione culturale classica, a lungo egemone
e arrivata al crepuscolo, alla formazione di nuove realtà e centri di potere, sono al centro di un
filone di studi prolifico e di lunga durata che però ha spesso fermato la sua attenzione all’aspetto critico e problematico di questa fase. Negli ultimi anni si sta invece affermando una visione
molto vasta e aperta su questo periodo che tende a superare le drammatizzazioni per evidenziare ed esaltare gli elementi di dinamica transizione, modelli comuni ed eredità di lungo corso.
I retaggi e le trasformazioni sociali e culturali che attraversarono l’Italia, e in generale il sistema
mondo mediterraneo, nell’arco cronologico che va dalla fase di dominazione del regno ostrogoto all’avvento del potere carolingio sono stati al centro del convegno di studi tenutosi alla Scuola Normale Superiore di Pisa il 25 e 26 Novembre 2021 dal titolo “Between Ostrogothic and
Carolingian Italy. Survivals, revivals, ruptures”. La prolusione al convegno pisano è stata affidata alle parole di Andrea Giardina che in apertura ci ha tenuto a sottolineare l’originalità della
prospettiva di studi data alla due giorni di interventi riguardanti un periodo così controverso
e complicato. Arco cronologico e tematiche che lo stesso Giardina invita a osservare con uno
sguardo lungo senza però cadere in una visione di tipo continuista. Lo studioso si è poi soffermato a evidenziare l’importanza che rivestono in tale orizzonte storico culturale le parole tratte
dalla produzione cassiodorea in età ostrogota, in particolar modo le Variae. Giardina sottolinea
l’importanza di Cassiodoro e dei suoi testi che ebbero una fortunata lunga circolazione divenendo una fonte esemplare di riferimento e ispirazione per la produzione diplomatica medievale.
È nel solco di questa riconosciuta importanza della letteratura cassiodorea che si pone la
relazione di Marco Cristini. Lo studioso ha incentrato la sua trattazione sull’eredità medioevale degli scritti di Cassiodoro, sull’impatto e la diffusione avuta dai suoi testi, in particolare le
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Variae, fino al tardo medioevo arrivando a toccare addirittura l’età moderna. Lo studioso sottolinea inoltre come la caratura espressiva di questi documenti assurga a vero e proprio modello
epistolare nonostante siano stati sconosciuti per buona parte del primo medioevo. Cristini propone quindi un percorso che prova a rintracciare un riutilizzo consapevole delle parole e delle
dinamiche simbolico testuali appartenenti alla semiosfera cassiodorea, in particolare nelle epistole di Carlo Magno indirizzate a Bisanzio, nei documenti di produzione pascasiana e nella
Donatio Costantini. L’analisi intertestuale proposta da Cristini affronta questo percorso di ricerca, oltre che al fine di rintracciare l’impronta cassiodorea nei testi in questione, anche per
comprendere la conoscenza del contesto ideologico delle Variae e del messaggio politico in esse
veicolato. Sempre legata alla figura di Cassiodoro e ai suoi scritti è poi la relazione svolta da
Dario Internullo. La sua esposizione delimita e individua i riutilizzi delle Variae cassiodoree,
in un arco temporale circoscritto alle fasi orbitanti intorno all’anno mille, nel contesto documentario notarile di area laziale e in particolare quello ruotante intorno la cancelleria del comune di Roma. Internullo nel procedere nel suo ragionamento espositivo illustra inizialmente
i dati in suo possesso. Successivamente lo studioso passa ad approfondire l’argomento attraverso un focus che presenta i protagonisti e i contesti istituzionali che ospitano questi reimpieghi.
Infine conclude con una riflessione sulle motivazioni che hanno portato a rilevare la presenza
nella documentazione notarile di area laziale di riusi delle Variae, con un apparato metodologico che però mette in guardia dal sopravvalutare troppo questi impieghi, il tutto inserito
in un complesso evolutivo generale che intende comprendere motivazioni e contesti di fruizione
nel quale prende animo questo revival cassiodoreo bassomedievale. Rimanda ad analisi intertestuali, alla ricerca di modelli letterari e la loro estensione l’esposizione di Danuta Shanzer
che scandaglia testimonianze letterarie ed eventi legati all’ambito del complotto e la congiura.
Attraverso l’esegesi dei testi la studiosa propone infatti una storia comparata della cospirazione.
La Shanzer analizza in particolare le vicende drammatiche di Boezio e le fonti documentarie relative alla congiura nella quale fu coinvolto. Successivamente prende in considerazione analogie
e contrasti riguardanti altri due episodi di complotto: quello del 355 d. C. riportato da Ammiano
riguardante Silvano, e quello più tardo del 817-818 riguardante il coinvolgimento di Teodolfo
d’Orléans nella ribellione di Bernardo d’Italia contro Ludovico il Pio. Attraverso questi episodi
la studiosa illustra e identifica dinamiche documentarie alla base della trasmissione di queste
cospirazioni e prova a rintracciare l’estensione di modelli letterari comuni riguardanti i temi
della congiura, della falsificazione epistolare, della delatio, dell’invidia e dell’inimicizia.
Incentrato invece su aspetti legati alla costruzione etnica e alle sue manifestazioni documentarie nelle Variae e nell’Origo Gentis Langobardorum è la relazione di Robert Kasperski.
Lo studioso si sofferma in modo particolare sul riflesso letterario delle identità etnografiche di
ostrogoti e longobardi confrontandone affinità e contrasti. Dall’esposizione di Kasperski emerge
in questo modo come entrambe le costruzioni etniche si connotino per una marcata importanza
attribuita alla virilitas e le sue manifestazioni, che nel caso dei longobardi vengono rimarcate
anche tramite fattori estetici come la barba. Ciò che distingue le due identità culturali è l’importanza attribuita alla romanitas, elemento sentito fortemente dai goti, che ritenevano di doverla
difendere con le armi. Per i goti nella loro costruzione etnica gli aspetti legati alle virtus romane,
come la prudentia, si univano ad elementi tipici dell’identità germanica, come la virilitas, facendo di questa comunità, secondo quanto traspare dalle fonti, un popolo superiore. Al contrario
dei goti i longobardi provarono, almeno in un primo tempo, a trasmettere un messaggio “controidentitario” diverso legato alla loro origine scandinava e pagana attraverso il quale professare
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la loro anti romanitas. La memoria, la vitalità e la profondità dell’eredità gota sono l’argomento
principale dello studio proposto da Fabrizio Oppedisano che ricostruisce le modalità con cui la
tradizione di questo popolo e di alcuni suoi sovrani si dissolve e si ricompone attraverso saldature e fratture, dando via allo sviluppo di due filoni importanti di reminiscenza storica dei goti.
Nel tempo vengono quindi a crearsi due tipi di memoria gota, una positiva che, mediante una
comune origine troiana, stringe goti e franchi in una sorta di vincolo di fratellanza germanica
nel quale è possibile riconoscere modelli politici e sfere ideologiche condivise, e una negativa
che, tramite sovrapposizioni a assimilazioni, invece sottolinea la distanza tra le due monarchie gota e carolingia. La memoria negativa dei goti si perpetua anche attraverso l’evocazione
e l’accostamento di re goti come Teoderico e Totila ad Attila. Una narrazione, questa, che dissolve e avvicina ad un'unica figura questi sovrani e che nelle testimonianze letterarie assume
tinte fosche divenendo emblema della eretica crudelitas barbarica in un orizzonte privo di una
prospettiva cassiodorea, almeno per le fonti ostili ai goti. L’eredità dei goti, e in particolar modo
della regalità di figure come Teoderico, è un aspetto importante affrontato in parte da Carlo
Ferrari che nella sua esposizione ha trattato le questioni legate alla statua equestre presente
nell’antica Ticinum che andava sotto il nome Regisole. Il monumento ha avuto alterne vicende
che lo hanno portato a muoversi tra vari centri urbani che furono importanti sedi di potere nella
tardo antichità. In particolare lo studio di Ferrari si concentra sulle questioni attinenti il movimento che portò la statua del Regisole da Ravenna a Pavia e sulla figura di Astolfo che, secondo
alcune ipotesi, sarebbe il protagonista principale di questo trasferimento. Sebbene le vicende
del Regisole siano state già indagate diffusamente in passato la ricerca di Ferrari prova a gettare
una nuova luce su tali problematiche che hanno riflessi anche sulla trasmissione e la ricezione
della figura teodericiana e la sua regalità in ambito longobardo e carolingio.
Federico Cantini ha poi sviluppato una esposizione dove, muovendosi da nord a sud del
territorio italiano, con rimandi anche a contesti esteri come Ingelheim e Aquisgrana, e con
una prospettiva che risale fino al III sec d. C., spiega, attraverso lo studio di documenti e fonti
archeologiche, sovrapposizioni, continuità, transizioni e sviluppi di complessi palaziali e dei
centri di potere pubblico nell’avvicendarsi dei vari regni da quello goto a quello carolingio
le cui strutture, tra fenomeni di abbandono e semplificazione, sembrano sovrapporsi a quelle
romane. L’analisi dello studioso si allarga poi alle strutture del potere rurale e ai centri di controllo della produzione e redistribuzione delle risorse. Lo studio di Cantini presenta uno schema
di rapporti inserito in una ampia dialettica tra sedi istituzionali, centri urbani, rappresentanti del
potere e campagne, lì dove si trovavano ubicati i centri di controllo, produzione e distribuzione
delle risorse. L’intervento di Cantini ha poi concentrato la sua attenzione su un’area circoscritta,
coincidente con la regione toscana, in particolar modo per città come Lucca, Pisa e Volterra.
Il diritto romano è sicuramente uno di quegli elementi, che tramite percorsi e canali diversi,
coinvolgono trasversalmente tutto l’Occidente. Questioni attinenti l’eredità e la diffusione del
diritto di età romana sono al centro dell’intervento di Stefan Esders. Egli si occupa di comprendere e decifrare la varietà di significati che il diritto romano finì per assumere in area carolingia,
in un confronto che attraversa anche la fase ostrogota e longobarda prendendo in considerazione le rispettive tradizioni giuridiche. Le finalità sono quelle di comprendere la dimensione
e i significati della tradizione giuridica romana nel contesto del regno carolingio. L’intervento
si articola in due sezioni nelle quali lo studioso mette a confronto due versioni abbreviate del
diritto romano particolarmente diffuse sotto Lotario I nel Regnum Italiae: L’Epitome Juliani
e l’Epitome Aegidii. Esders traccia un percorso tra queste fonti, oltre che per comprendere l’ef-
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fettiva conoscenza e diffusione del diritto romano in questo periodo, anche al fine di analizzare rotture, sopravvivenze e pervasività della tradizione e della macchina giuridica romana
sotto i regnanti franchi che si servirono di questa eredità legislativa per i loro scopi. A chiudere il convegno è stata poi la studiosa Flavia Frauzel la cui relazione, in continuità con un altro
intervento presentato nel 2019 sempre alla Scuola Normale Superiore di Pisa, tocca tematiche
connesse alla ricerca di tracce ostrogote nell’epigrafia delle fasi successive alla dissoluzione
del loro regno in Italia, al fine di ricostruire sorti e presenze di quegli ostrogoti che restarono
su suolo italico alla fine della guerra greco gotica e nei secoli a venire. Lo studio è articolato
su uno spettro geografico molto ampio e su elementi di epigrafia non solo lapidea. Frauzel
prende in considerazione questi materiali e ragiona sull’appartenenza etnica, la diffusione
e il rifiuto di concetti e modelli, cambiamenti grafici e la datazione di alcune di queste testimonianze, tracciando in questo modo un quadro generale delle persistenze ostrogote nel
passaggio verso il regno longobardo fino all’avvento dei carolingi.
Le conclusioni sono poi state affidate a Stefano Gasparri, il quale, così come Andrea Giardina aveva fatto nella prolusione iniziale, alla luce degli interventi succedutisi durante la due
giorni di convegno, ha sottolineato l’importanza di questo orizzonte largo e della varietà dei
punti di vista che hanno messo in evidenza la pervasività e la profondità dell’eredità della
tradizione gota, persistente almeno fino al periodo tardo medievale. Il taglio assunto dal convegno ha messo in risalto l’ampia eco avuta dall’eredità ostrogota in rapporto con i Carolingi,
Gasparri invita però a non ignorare il rilievo avuto dalla fase intermedia longobarda in relazione a queste dinamiche di trasmissione culturale. Si evidenzia quindi come nonostante le
fratture che emergono dagli studi esposti esiste un filo intorno al quale si annodano elementi
di continuità riuso e trasformazione che arrivano almeno fino all’età carolingia.
Il Convegno pisano, ormai un appuntamento annuale quasi fisso che sottolinea l’attenzione
attribuita dalla Scuola Normale Superiore verso queste tematiche, attraverso la complessità e la
caratura scientifica delle molteplici trattazioni succedutesi, lascia emergere e intravedere una
serie di considerazioni e prospettive di ricerca riguardanti le trasformazioni avvenute tra Tardo
Antichità e l’Alto Medioevo. L’analisi e la comparazione degli interventi ascoltati, in particolare
quelli di Marco Cristini, Dario Internullo e la prolusione di Andrea Giardina, mettono sicuramente in risalto la trasversalità della figura di Cassiodoro, autore capace di attraversare i secoli
e divenire un importante punto di riferimento culturale e un modello letterario di rilievo, in
modo particolare per ciò che concerne l’ambito diplomatico ma non in via esclusiva. Viene
quindi a delinearsi l’importanza di una prospettiva cassiodorea nello studio dei secoli oggetto
di discussione del convegno e quelli successivi, periodi in cui la visione e il messaggio politico
di questo autore sembrano essere oggetto di riscoperta e riuso. Alla prospettiva cassiodorea e
alla sua azione letteraria si legano inevitabilmente molti aspetti riguardanti la memoria dei goti.
Temi e tradizioni legati a questo popolo e alla regalità dei suoi sovrani sembrano prolungarsi
nel tempo nonostante la brevità del dominio ostrogoto sulla penisola. La memoria e l’eredità di
questo gruppo e dei suoi regnanti assumono negli anni una dualità che, esaltando e ponendo
maggiore attenzione a seconda delle finalità e delle prospettive ad aspetti culturali del regno
ostrogoto legati alla romanitas o alla barbaritas, dirama il ricordo di questo gruppo etnico
in una tradizione che può assumere valenza positiva o negativa a seconda dei casi. Si può
dunque rilevare la complessità dell’eredità della formazione politica ostrogota e di importanti figure come Teoderico la cui memoria sembra essere ben vitale e parametro di paragone
all’interno della sfera longobarda e in modo particolare quella carolingia. Si delineano quindi
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i tratti di un’epoca di lungo corso che vede avvicendarsi ostrogoti, longobardi e carolingi
in una successione nella quale a dinamiche di rottura con il passato si affiancano complessi
processi di riutilizzo e perpetuazione di modelli culturali e letterari, aspetti della regalità,
testimonianze monumentali e tradizioni giuridiche. Il convegno evidenza inoltre differenze
e contrasti intercorsi tra il regno ostrogoto e il regno longobardo e quello carolingio. Tuttavia
sembra possibile rilevare, seppur con diverse sfaccettature come detto in precedenza, l’importanza della sopravvivenza della tradizione gota e dei modelli ideologico culturali in essa
racchiusi che divengono un ponte tra il mondo romano e le successive formazioni politiche.
La memoria degli ostrogoti, pur sottolineandone le connessioni con il regno longobardo, fase
questa molto importante all’interno del complesso contesto italico, sembra potersi rilevare in
modo forte sotto i carolingi, costruzione politica in piena ascesa e proiettata verso la formazione di una nuova Europa ma che tuttavia, pur prendendo le distanze da determinati aspetti,
sembra avere una decisa propensione a guardare al passato e a preservare aspetti culturali e
tradizioni da poter mettere al servizio dei propri scopi.

313

Seminario di studi “Progetti di valorizzazione
degli Archivi dei Siti Reali borbonici”
Siegfrid Knowles*
Il 20 novembre 2021 si è tenuto il seminario di studi dal titolo Progetti di valorizzazione degli
Archivi dei Siti Reali borbonici, organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello. Introdotto
dal presidente della fondazione, Luigi Nicolais, l’incontro tra accademici, rappresentanti delle
istituzioni e imprenditori, seguito da un variegato pubblico, ha avuto luogo presso il sito reale di
Carditello (CE), con il duplice scopo di continuare e sviluppare la discussione su conservazione,
fruizione e valorizzazione dei siti reali e di porre all’attenzione della comunità scientifica e del
pubblico il lavoro di pubblicazione delle platee di Antonio Sancio e del volume La via della
seta nel Regno di Napoli di Antonio Tisci. Sin dai saluti istituzionali è stata esplicitata, difatti, l’importanza della relazione tra la ricerca storica e lo sviluppo turistico del territorio; nello
specifico si è indicata la necessità di una valorizzazione dei siti reali campani che passi per la
pubblicazione e lo studio delle fonti storiche.
Il sito di Carditello, come ricordato dal consigliere del Ministero della Cultura Giampaolo
D’Andrea, è un simbolo di innovazione, in quanto fu centro di produzione casearia e di selezione di una razza equina reale. Infatti la dinastia borbonica nelle scelte dei siti regi, residenziali
e/o produttivi, diede particolare importanza al possibile rendimento delle aree. Si punta ora
a riscoprire tale patrimonio. L’auspicio è quello di accompagnare parallelamente l’attività di
pubblicazione di fonti e database e lo sviluppo di attività economiche legate ai luoghi del patrimonio archeologico e architettonico campano e in generale italiano.
Un gruppo di studiosi dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ volge
l’attenzione alla pubblicazione delle fonti degli archivi storici della Reggia di Caserta, della
Segreteria di Stato di Casa Reale e della Real Camera di Santa Chiara.
L’opera di pubblicazione delle platee di Antonio Sancio è stata descritta da Antonio Puca,
dirigente scolastico, studioso dei siti reali borbonici. Le platee furono il risultato di un lavoro di
risistemazione documentale operato dallo stesso amministratore di siti regi in Terra di Lavoro
negli anni Venti e Trenta dell’Ottocento, al fine di garantire un’amministrazione più produttiva
dei luoghi, favorire la contribuzione fiscale, correggere errori catastali. Le platee realizzate
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dal Sancio furono cinque: nell’ordine, quella di Caserta, di Valle, di Durazzano, di San Leucio
e infine quella di Carditello e Calvi. Il lavoro di pubblicazione anastatica è frutto di una collaborazione tra istituti del MIC, l’Università della Campania, istituzioni quale la Fondazione Real
Sito di Carditello e il COSME (Centro Osservatorio sul Mezzogiorno d’Europa). Dai testi emerge la politica amministrativa di Francesco I e di Ferdinando II. La pubblicazione delle platee
permette di fare dei confronti tra i luoghi della monarchia: le due platee già pubblicate, quella
di Carditello e Calvi e quella di San Leucio si configurano come ‹‹due esempi di contraltare››,
identificandosi San Leucio come un luogo simbolo dell’utopismo illuministico e come sito protoindustriale, Carditello come un modello di produzione aziendale agraria.
Giulio Sodano, professore di storia moderna e direttore del Dipartimento di Lettere e Beni
Culturali, ha presentato il volume sulla platea di San Leucio1. L’introduzione è stata curata dal
compianto Giuseppe Brancaccio, precursore nello studio dei siti reali2. L’opera organizzativa del Sancio emerge come uno snodo fondamentale nel rapporto tra i monarchi e i siti regi:
nell’epoca della Restaurazione i siti regi si configurano come luoghi di produzione e sviluppo agricolo e/o protoindustriale; l’attività di inventariazione allora promossa è stata la base
necessaria per una buona amministrazione degli stessi. Nell’introduzione al testo della platea
si affrontano questioni di storia economica legate ai siti reali; ciò ha permesso a Sodano di
presentare una riflessione sul rapporto tra beni patrimoniali delle casate regnanti, beni pubblici
e rappresentazione del potere. Va osservata con nuova attenzione la relazione tra le sfere pubblica e privata, bene personale e demaniale, per l’Antico Regime; riguardo a ciò si può anche
parlare di una pluralità di modelli tra le corti settecentesche. Merito della scelta del COSME
di pubblicare le platee in riproduzione anastatica è la possibilità di osservare l’eleganza della
scrittura e dell’impaginazione originali.
Per Giuseppe Cirillo, professore di storia moderna del Dipartimento di Scienze Politiche,
la pubblicazione delle fonti archivistiche e studi recenti come il volume su Elisabetta Farnese3
fanno emergere nuove prospettive storiografiche e ulteriori spunti di ricerca. È necessario ad
esempio studiare i rituali privati: la vita dei regnanti non si svolgeva tutta in pubblico; dei circa
sessanta siti reali borbonici, pochissimi erano quelli adatti a ospitare la corte in senso ampio.
A ciò va ad aggiungersi il dato che nel corso del Settecento diminuì sempre di più, in Italia
come in Spagna, il tempo che le casate passavano nelle capitali. C’è dunque da considerare
tutto un mondo parallelo a quello della formalità di stato, fatto di incontri privati, cacce, concerti da camera, fruizione dei parchi, gestione delle collezioni private, allevamento e selezione
di equini. Egli ha poi volto l’attenzione al volume La via della seta nel Regno di Napoli4, che
ripercorre le proposte e gli studi volti a sviluppare più compiutamente la produzione serica
regnicola. Particolarmente rilevante è la documentazione relativa al Supremo Magistrato di
Commercio, nonché una memoria di Francesco Ventura, pubblicata in appendice, volta a rilanciare la produzione e il commercio della seta nella città di Napoli tramite compagnie di privati.
Nel volume è presente un ampio discorso sull’esperimento sociale di San Leucio, sul suo Statuto, sulle idee di assolutismo illuminato alla base del progetto.
1. Antonio Sancio. Platea di San Leucio, a cura di G. Brancaccio, Roma 2019.
2. I suoi lavori risalgono agli anni Novanta: G. Brancaccio, I siti reali, in La caccia al tempo dei Borbone, a cura
di G. Brancaccio et al., Firenze 1994, vol. I: 17-46.
3. G. Sodano, Elisabetta Farnese. Duchessa di Parma, regina consorte di Spagna, matrona d’Europa, Salerno 2021.
4. A. Tisci, La via della seta nel Regno di Napoli. Dalle politiche mercantilistiche alle riforme borboniche, Napoli 2020.
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La presenza al seminario di personalità provenienti da vari ambiti, il mondo delle istituzioni pubbliche, quello accademico, il settore delle fondazioni e dell’associazionismo, quello
imprenditoriale, ha permesso di dialogare sugli argomenti in questione da differenti angolazioni, declinando così, in vario modo, le medesime istanze: la spinta alla collaborazione tra istituzioni, il bisogno di un utilizzo consapevole delle tecnologie, la valorizzazione fisica dei siti.
Alla discussione di progetti e obiettivi, si è affiancato il resoconto di quanto prodotto finora,
sia in riferimento al lavoro sui documenti, sia in relazione agli interventi materiali sui siti:
la pubblicazione delle prime platee e la visita al sito di Carditello, in corso di ristrutturazione
e sul quale si stanno già svolgendo attività di produzione agricola e di allevamento, sono un
limpido esempio di quanto si sta operando.
Ritengo esemplare l’operazione di divulgazione al pubblico, che nell’occasione ha affiancato
i dibattiti accademici e istituzionali; essa permette che si sviluppino partecipazione e interesse
della popolazione verso i luoghi e della cultura e la storia del territorio.
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Immagini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico”
Mario Resta* - Antonio Salvati**
1. Premessa: una tavola rotonda a I santi internauti
Il presente contributo ha lo scopo di esporre quanto è emerso nel corso della tavola
rotonda Immagini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico”, svoltasi il 6 maggio 2021
nell’ambito dell’ultimo ciclo di incontri del seminario permanente I santi internauti, che è
attivo dal 2018 presso il Laboratorio di Storia, religioni e antropologia del Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” ed è parte integrante del gruppo di ricerca Research on the Cultural Entanglements of the Present Time
(RECEPT) dell’Ateneo campano.
Nella prefazione al volume collettaneo I santi internauti. Esplorazioni agiografiche nel web,
edito da Viella nel 2019, Daniele Solvi afferma che in «un’epoca che è stata definita di “rivincita
del sacro”, il santo è ancora – o è tornato ad essere – elemento vitale nella religiosità contemporanea ed è diventato oggetto di curiosità per una platea più ampia dei soli fedeli o praticanti
cattolici»1. Quanto sinteticamente osservato da Solvi rappresenta il motivo ispiratore alla base
del progetto di ricerca I santi internauti, che è nato nel 2016 come proposta di panel per la I edizione di Cantieri dell’agiografia, meeting annuale – giunto alla V edizione ‒ dell’Associazione
Italiana per lo Studio della Santità, del Culti e dell’Agiografia (AISSCA), ed è proseguito collaborando con l’AISSCA e col suo presidente Tommaso Caliò per l’organizzazione dal 2019 ad
oggi di tavole rotonde e cicli di seminari annuali, che hanno visto la partecipazione di numerosi
studiosi italiani e stranieri, i quali hanno presentato le risultanze di indagini originali ‒ per non
dire pioneristiche ‒ su svariati fenomeni di carattere agiografico, lato sensu, presenti nel web.
«Le religioni universalistiche, per loro stessa vocazione, non possono restare indifferenti
a nessuna nuova forma di comunicazione» e allo stesso tempo, continua Claudia Santi, «nessun
mezzo di comunicazione può ignorare il tema religioso»2, neppure il web: l’odierno strumento per eccellenza della comunicazione globale3. Il cyberspazio, infatti, è divenuto sempre più
* Mario Resta, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (mario.resta@uniba.it);
** Antonio Salvati, Università eCampus (info@antoniosalvati.com).
Il lavoro è stato concepito e realizzato nel comune accordo tra i due autori; in particolare si debbono a Mario Resta
i paragrafi 1 e 4 e ad Antonio Salvati i paragrafi 2 e 3.
1. Solvi 2019, p. 7.
2. Santi 2019, p. 191.
3. In merito alla relazione tra religioni e web, vd. Vecoli 2013; Vitullo 2021 e gli studi raccolti in Olzi - Revello 2021.
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‒ soprattutto durante i mesi di confinamento e restrizioni per l’emergenza sanitaria ‒ anche
il luogo virtuale della condivisione delle esperienze religiose e, in particolare, di fede cristiana
con la resa dall’analogico al digitale di una serie di iniziative, pratiche e riti devozionali, seguiti e commentati da utenti e follower di tutto il mondo attraverso, per esempio, i social media
e i siti internet dedicati a santi e santuari.
In tal senso, perciò, il web rappresenta un campo di indagine tanto ricco quanto ancora non
abbastanza esplorato in relazione alla santità e ai culti: una lacuna che col progetto I santi internauti stiamo tentando di colmare, innanzitutto per evitare di disperdere un prezioso ‘patrimonio’ documentario digitale in continua espansione su scala globale.
Alcuni elementi di tale ‘patrimonio’ sono stati analizzati da coloro che finora hanno preso
parte al suddetto progetto allo scopo di verificare in ambito virtuale la validità euristica ed
ermeneutica di classiche questioni e dinamiche già ampiamente riscontrate e appurate negli
studi agiografici in riferimento alle epoche passate e, per così dire, ‘analogiche’: «nascita o reinvenzione di culti; strategie di promozione; processi di scrittura e riscrittura agiografica; fissazione di un santorale come forma di autocoscienza di gruppi e istituzioni; aggiornamento delle
tipologie di santi e dei modelli di santità; usi estensivi del linguaggio agiografico per definire
forme secolari, e perfino polemiche, di santità»4.
Una questione ‘classica’ e centrale della ricerca agiografica è, per esempio, quella relativa
alla raffigurazione dei santi e della santità, che sin dalle origini del cristianesimo è stata spesso
influenzata dal contesto storico-geografico e socio-culturale5. Mutatis mutandis, anche nelle
attuali rappresentazioni dei santi è riscontrabile il condizionamento del ‘vissuto’ «dell’uomo
d’oggi, della sua mentalità, della società moderna», dei quali l’artista è a suo modo «Profeta e
Poeta»6 dei giorni nostri: a questa e ad altre tematiche è stata dedicata la tavola rotonda Immagini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico”.
In qualità di curatori abbiamo deciso porre al centro di tale tavola rotonda innanzitutto un
tema fondamentale per le nostre indagini: se e in che modo i canali e i linguaggi virtuali abbiano contribuito alla (ri)costruzione dell’immagine e del racconto della santità e dei riti ad essa
connessi, chiamando direttamente in causa i promotori di due progetti artistici pugliesi: tuttiSanti7 e Futuro Arcaico8.
In rappresentanza di tuttiSanti abbiamo invitato la designer Carlotta Latessa, la quale
a Bari ha fondato con Nicolò Loprieno e Alessandro Tartaglia l’agenzia di comunicazione
e design FF33009, mentre il progetto di Futuro Arcaico è stato esposto da Marco Malasomma, art director e sound designer dello studio creativo Folklore Elettrico10, che ha sede a
4. Solvi 2019, pp. 7-8.
5. Vd. Bisconti 2000; Bisconti 2011; Guastini 2014.
6. Paolo VI 1973.
7. Vd. sito internet: https://tuttisanti.design/; pagina Facebook: https://www.facebook.com/tuttisanti.design; profilo Instagram: https://www.instagram.com/tuttisanti.design/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
8. Vd. sito internet: https://futuroarcaico.it/; pagina Facebook: https://www.facebook.com/futuroarcaicoarchivio;
profilo Instagram: https://www.instagram.com/futuro_arcaico_archivio/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
9. Vd. sito internet: https://www.ff3300.com/; pagina Facebook: https://www.facebook.com/ff3300; profilo Instagram: https://www.instagram.com/ff3300_design/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
10. Vd. sito internet: https://futuroarcaico.it/folklore-elettrico-studio-creativo/; pagina Facebook: https://www.
facebook.com/folkloreelettrico; profilo Instagram: https://www.instagram.com/folklore_elettrico/ (ultima consultazione: 19 settembre 2021).
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Bari ed è gestito insieme a Jime Ghirlandi: entrambi, sollecitati dalle domande di Antonio
Salvati, hanno illustrato, come si vedrà, le ragioni e i motivi dei due prodotti artistici, che
traggono ispirazione dall’immaginario cristiano e propongono una nuova rappresentazione
multidisciplinare e interdisciplinare dei santi e della santità, rivolgendosi anche ai non credenti attraverso il web: l’attuale e il più diffuso strumento ‒ per citare Walter Benjamin ‒ della
«riproduzione tecnica dell’opera d’arte»11.
(MR)

2. tuttiSanti, quando san Nicola divenne una icona pop
tuttiSanti è un progetto ispirato alla tradizione iconografica cattolica e ortodossa. Grazie
a un lavoro di ricerca, il team di FF3300 reinterpreta in chiave pop alcune figure considerate
‘centrali’ della tradizione religiosa per produrre poster e oggetti d’arredo.
Tutto ebbe origine nel 2013, nel corso delle festività in onore di san Nicola, con la produzione
su commissione di un manifesto per il Corteo storico del patrono di Bari. L’opera ebbe subito
un inaspettato successo grazie anche alla sua diffusione via social media, dovuta all’abitudine
dei turisti di utilizzare il poster, divenuto manifesto ufficiale delle iniziative cittadine in onore
del Santo, come sfondo per i propri selfie12 (fig. 1).
L’ispirazione per il poster è partita da una reinterpretazione di un’icona russa risalente al
XVII secolo13. La scelta di questa tipologia di iconografia è stata influenzata, come confermato
dallo stesso team dello studio di comunicazione visiva, dal tratto considerato molto ‘contemporaneo’ nell’utilizzo di colori e geometrie: elementi che, opportunamente rivisti, hanno permesso
di ottenere una rappresentazione ieratica e simmetrica del Santo.
Il processo di produzione dei soggetti sacri da proporre al proprio pubblico14 si divide sostanzialmente in due fasi: la prima è la scelta del soggetto; la seconda è la ricerca agiografica.
Il soggetto ideale viene scelto attraverso un processo d’individuazione di tre specifiche caratteristiche: il santo che verrà riprodotto dovrà essere magnifico, bellissimo e ubiquo.
La magnificenza è la misura della folklorica affezione popolare per un determinato santo: un esempio su tutti è san Nicola, considerato dai baresi – credenti e non – come una
‘persona’ di famiglia15.
Nel santo, inoltre, la bellezza è rappresentata da quei particolari che lo rendono illustrabile,
infatti, secondo Carlotta Latessa, «san Pio da Pietrelcina potrebbe essere considerato sicuramente una figura di santo pop vista la fama e la devozione che gli riservano milioni di fedeli.
11. Benjamin 1966, p. 20 e passim.
12. Nel 2015, il poster di san Nicola è stato selezionato dall’Associazione italiana design della comunicazione visiva per la mostra intitolata «Millennials/La nuova scena della grafica italiana» presso la Fabbrica del
Vapore di Milano.
13. L’icona di san Nicola, tempera su legno 113x78.5 cm, è custodita presso la Galleria Tret’jakov di Mosca
(inv. DR 1799).
14. Un semplice studio delle metriche relative alla presenza nel web del progetto tuttiSanti, indica che il target di
riferimento va dai 24 ai 50 anni, con interessi che spaziano dai media al design, all’intrattenimento musicale passando dal life style all’arte, vd. il video su YouTube: Tavola rotonda - Immagini di santità: "tuttiSanti" e "Futuro
Arcaico", https://www.youtube.com/watch?v=uIz4-tprHtE (ultima consultazione 19 settembre 2021).
15. Vd. e.g. Melchiorre 1986; Otranto 2012, pp. 65-88.
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Fig. 1. Poster per il Corteo storico di Bari 2013, progetto grafico di FF3300.com (Foto di Tommaso Carmassi).

Eppure, non ha quella bellezza che per noi è raffigurabile. La bellezza di santa Rita, invece,
è data dalla misura del simbolismo che racconta la sua storia»16.
È quindi nella connotazione simbolica che nel progetto tuttiSanti viene ‘misurata’ la bellezza
del soggetto sacro.
L’ultimo punto è quello relativo all’ubiquità. Si tratta, naturalmente, di una metafora comunicativa utilizzata per ‘giustificare’ un aspetto di marketing: oltre alle illustrazioni, del santo
scelto vengono prodotti anche oggetti d’arredo, ceramiche, luminarie e tessuti; il santo dovrà
avere, quindi, la ‘forza’ e la ‘capacità’ di propagarsi su più mezzi e superfici.
Le categorie utilizzate in questo processo sembrano sintetizzare la molteplicità di forme
di mediazione tra mondo naturale e mondo soprannaturale, che contribuiscono a tratteggiare
la fisionomia multiforme e polivalente della santità cristiana, soprattutto nella collocazione del
santo in rapporto alla società in una dialettica continua tra centralità, rispetto alla comunità
di riferimento, e alternatività, rispetto ai comportamenti sociali stessi17.
Una volta scelto il soggetto, il secondo passo è rappresentato dalla ricerca iconografica
e agiografica.
La prima attività si sintetizza in un lavoro di indagine storica di iconografie preesistenti,
come è stato nel caso di san Nicola. Quando tale attività non fornisce elementi significativi,
si passa a un lavoro di analisi della vita del santo in modo da individuare elementi in grado di
caratterizzare l’illustrazione; un lavoro di ricostruzione che non esclude le contemporanee rap16. Vd. il video su YouTube: Tavola rotonda - Immagini di santità: "tuttiSanti" e "Futuro Arcaico", https://www.
youtube.com/watch?v=uIz4-tprHtE (ultima consultazione 19 settembre 2021).
17. Vd. Boesch Gajano 1999.
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presentazioni del santo.
È il caso del progetto dedicato a santa Rita (fig. 2). Non avendo trovato attinenze nell’iconografia tradizionale, sono stati isolati nella vita della Santa alcuni elementi riproducibili nel
poster: nel caso specifico, le api che apparvero al momento della nascita e alla sua morte e la
corona di spine. A questo è stato aggiunto un aspetto contemporaneo d’ispirazione cromatica:

Fig. 2. Santa Rita, poster, tuttiSanti.
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Yves Klein - devoto di santa Rita - le dedicò come ex voto una scatola in plexiglass, che conteneva delle palette d’oro, il tipico blu di Klein e il rosa. Colori che sono stati scelti, a dispetto di
quelli tradizionali, per produrre il poster della Santa.
Questo processo di ricerca e reinterpretazione appare particolarmente interessante nell’ottica
di un’analisi storico-religiosa. Le fasi possono essere descritte attraverso l’utilizzo di tre componenti euristiche: trasformazione, adattamento e cambiamento.
La trasformazione consiste nel modellare i tratti di un’icona già esistente, in modo che essa
possa essere ‘percepita’ dal pubblico di riferimento. Affinché questo processo funzioni, è necessaria un’attività di innovazione, come è stato, ad esempio, l’utilizzo dei colori dell’ex voto di
Yves Klein nella realizzazione del poster di Santa Rita. L’elemento finale è l’esclusione, visto
che alcuni aspetti agiografici del santo individuato devono inevitabilmente essere lasciati fuori
per rendere più efficace il processo di reinterpretazione18.
L’ultimo aspetto da considerare è quello relativo alla diffusione dei poster del progetto tuttiSanti in ottica cultuale.
Nel 2016 la pagina Facebook di Famiglia Cristiana chiese ai suoi follower, attraverso un
post, quale sarebbe stato il nuovo santo da inserire nel progetto tuttiSanti. La maggior parte
delle reazioni furono molto critiche, perché i fedeli, abituati all’iconografia classica, erano in
qualche modo infastiditi dalla proposta reinterpretativa. Gli stessi autori dei poster proposero le
proprie opere presso alcuni negozi di via della Conciliazione a Roma; anche in questo in caso i
venditori si mostrarono da subito restii nell’accettare dei prodotti artistici e iconografici, che non
sarebbero stati graditi dal loro pubblico di riferimento.
Perché questo? Perché ogni immagine di un santo rappresenta un ‘ponte’ tra la realtà del
personaggio e il pubblico. In altre parole, l’immagine è un intreccio tra memoria storica e memoria cultuale e per diventare espressione e supporto al culto, le immagini non possono solo
coinvolgere emotivamente il pubblico – attraverso, ad esempio, il piacere estetico - ma devono
alimentare anche la devozione19.
(AS)
3. Futuro Arcaico, l’archivio digitale per un nuovo ethos culturale
Futuro Arcaico è un progetto, risalente al 2020, dello studio creativo pugliese Folklore Elettrico: si tratta di un archivio virtuale che ha come obiettivo la raccolta di opere artistiche su
luoghi, riti e tradizioni non solo pugliesi ma anche di tutto il territorio nazionale.
La missione del progetto è raccontare il folklore, le antiche tradizioni e i rituali attraverso
eventi e produzioni dal carattere fortemente contemporaneo. Ad oggi tale archivio raccoglie più
di settanta opere diverse: dalle foto alle registrazioni passando per i video.
Gli aspetti che contraddistinguono Futuro Arcaico sono fondamentalmente due.
Il primo è sicuramente la varietà dei linguaggi utilizzati per raccontare la tradizione e le ‘radici’ culturali italiane, attraverso un processo non di semplice registrazione ma di reinterpretazione. Il secondo aspetto riguarda la metodologia di produzione: non un lavoro di équipe, come
potrebbe tradire la dichiarata influenza di De Martino, ma una vera e propria reinterpretazione
della tradizione attraverso l’arte.
18. Si fa riferimento alle componenti euristiche elaborate per analizzare le caratteristiche morfologiche dei rituali
offline trasferiti online in Miczek 2008, p. 147.
19. Vd. Boesch Gajano 1999, p. 46 e passim.

324

Immagini di santità: “tuttiSanti” e “Futuro Arcaico”

Paradigmatica, in tal senso, è la reinterpretazione del tema della Pietà da parte del collettivo
Dott. Porka’s P-Proj20 (fig. 3): in una street-photo performance21, ambientata nelle acciaierie
abbandonate dell’Archelor-Mittal in Lussemburgo, la figura del Cristo viene ‘umanizzata’ e
riconsegnata tra le braccia della madre in una versione – a detta degli autori – ‘operaia’.
Tale opera sintetizza, con ogni probabilità, lo spirito di fondo che alimenta Futuro Arcaico
in quanto contenitore e ‘custode’ della memoria. In un certo senso, questa attività risponde proprio all’esigenza sollevata da Ernesto De Martino di ‘costruire' un nuovo ethos culturale come
risposta alla possibilità della ‘fine del mondo’ – intesa come auto-annientamento dell’umana
civiltà, che perde il senso dei valori intersoggettivi della vita umana – e al conseguente senso
di ‘spaesamento’ dell’uomo contemporaneo, causato dallo sfaldamento della memoria storica:
sede delle peculiarità culturali, che contraddistinguono una determinata civiltà22.
Inoltre, scorrendo le opere custodite nell’archivio di Futuro Arcaico, è chiaramente avvertibile

Fig. 3. Futuro Arcaico - Jesus was not a Rock'n roll star: Pietà, Dott. Porka’s P-Proj, 2014.

quel senso di ‘gioco’ che l’antropologo Philip Bock23 inseriva come elemento fondamentale nella ricostruzione di un ethos culturale integrato: un processo costituito da regole convenzionali, ma aperto
alla libertà creativa, che parte dalle nostre tradizioni per creare qualcosa di “buono e bello”.
Il web, perciò, ha rappresentato per Futuro Arcaico non solo un potente mezzo per coinvolgere un numero sempre più elevato di artisti e un veicolo per distribuirne le loro opere24,
20. Il collettivo Dott. Porka’s P-Proj si forma su media ‘virali’, underground dei fumetti autoprodotti e le street tv
alla fine degli anni ‘90. I loro interventi e i loro lavori hanno rappresentato nel 2015 l’Italia al «Festival du Film
Italien» in Francia e sono stati esposti a Vilnius, in Lussemburgo, a Budapest, in Spagna oltre che negli USA ed in
Brasile in occasione di festival ed esposizioni collettive di Urban Art.
21. I set fotografici sono solitamente spazi sottoposti a sequestro o il cui accesso è vietato.
22. De Martino 1964, p. 225 e passim.
23. Bock 1969, p. 446.
24. L’archivio conta più di 45000 visualizzazioni da quando è stato inaugurato e numerosi sono gli utenti che seguono sui social condividendo i lavori degli artisti che prediligono. Il pubblico online di Futuro Arcaico è composto per il 47% da donne e per il 51% da uomini per lo più nella fascia d’età 25-44. Le nazioni di provenienza mag-
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ma anche uno ‘spazio’ nel quale esistere e svilupparsi nell’ottica di un’attività di conoscenza
delle altre tradizioni in grado di rendere più profonda la comprensione dei sistemi culturali,
ampliando così la possibilità di creare qualcosa di “bello, di significativo, di utile” 25. Dunque,
non è un caso che nella seconda call for artist di Futuro Arcaico, che è stata ribattezzata Radici
e ha raccolto oltre seicento adesioni, fosse richiesto agli artisti di raccontare le proprie ‘radici’
nella storia, intese come ‘ponti’ di connessione tra passato, presente e futuro.
La tecnologia e un nuovo tipo di racconto hanno un ruolo importante in un nuovo modo di
usufruire della ‘religiosità’. L’approccio di Futuro Arcaico è multidisciplinare e questo permette
di proporre una forma di racconto sempre diversa: è il caso della documentazione per immagini
e suoni dei Riti della Settimana Santa in Puglia: i Crociferi di Noicattaro, i Misteri di Taranto,
la Desolata di Canosa (fig. 4), etc.; questo tipo di approccio può permettere un racconto più
completo, nuovo e soprattutto ‘libero’, perché, come scriveva Raffaele Pettazzoni, la «cultura
religiosa, come ogni cultura, ha da essere storia e libertà»26.
(AS)

Fig. 4. Futuro Arcaico - Desolata, Giuliana Massaro, 2016.

giore sono Italia (Bari, Roma e Milano), Spagna e Germania, vd. il video su YouTube: Tavola rotonda - Immagini
di santità: "tuttiSanti" e "Futuro Arcaico", https://www.youtube.com/watch?v=uIz4-tprHtE (ultima consultazione
19 settembre 2021).
25. Bock 1969, p. 446.
26. Pettazzoni 1948, pp. 76-77.
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4. Nota conclusiva: nuove e virtuali rappresentazioni della santità
Da sempre i santi sono considerati pronti a intercedere in risposta degli umani bisogni, in
quanto prossimi agli uomini, dei quali sono ritenuti «amici invisibili»27, ma continuamente e quotidianamente presenti e manifesti a vari livelli attraverso le tradizioni iconografiche e le rappresentazioni artistiche, che si sono susseguite in ogni contesto geografico e sociale dalle origini del
cristianesimo sino ai giorni nostri, ovviamente riflettendo i mutamenti culturali ed esistenziali
delle donne e degli uomini di ogni epoca: ne sono un esempio tuttiSanti e Futuro Arcaico.
Entrambi i progetti pugliesi – ma dal ‘respiro’ nazionale e non solo – sono nati, come è emerso, dall’esigenza di reinterpretare in chiave artistica e contemporanea le tradizioni iconografiche
e folkloriche legate ai santi: ‘icone pop’ dal valore identitario talmente radicato nella memoria
collettiva, tanto da essere condiviso da credenti e non credenti.
Inoltre, la scelta dei soggetti e delle modalità artistiche ed espressive costituisce l’esito di
un pregresso lavoro di ricerca: un aspetto, quest’ultimo, significativamente valorizzato sia da
Carlotta Latessa, la quale ha definito le icone di tuttiSanti come il risultato di indagini sulle
iconografie e agiografie preesistenti ma reinterpretate in chiave artistica contemporanea, sia
da Marco Malasomma, il quale ha individuato negli studi di Ernesto De Martino e di Chiara
Samugheo il motivo ispiratore di Futuro Arcaico, che ha l’obiettivo di raccontare i luoghi, i riti,
le tradizioni culturali, religiose e folkloriche del nostro Paese attraverso varie espressioni artistiche (manufatti, fotografie, installazioni, etc.).
Infine, delle realtà artistiche così innovativamente connotate non potrebbero in alcun modo
prescindere ovviamente dal web e, in particolare, dai social media, che hanno permesso la diffusione e la condivisione dei prodotti artistici proposti da entrambi i progetti in tal modo divenuti noti a livello nazionale, raggiungendo una vasta ed estremamente variegata platea di utenti,
composta soprattutto da giovani appassionati di media, design, lifestyle, i quali, attraverso l’arte, hanno ‘ceduto’ al fascino di santi, riti e luoghi dalla storia secolare, resa ora ulteriormente
attrattiva e, soprattutto, a portata di click.
(MR)

27. Si fa riferimento all’espressione con cui sono qualificati i santi in Brown 1983, p. 75ss.
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Recensione a:
Andrea Ungari, La Guerra del Re. Monarchia,
Sistema politico e Forze armate nella Grande Guerra
Luni editrice, Milano, 2018, pp. 272. ISBN 9788879845572.

Gabriele Esposito*
Il testo di Ungari, come si evince dal suo titolo, ha come scopo principale quello di ricostruire il ruolo giocato da Vittorio Emanuele III e – più in generale dalla monarchia italiana –
nel corso della Grande Guerra. Il lavoro, nel suo complesso, ha sin dal primo capitolo un andamento descrittivo che privilegia l’analisi delle interazioni che ebbero luogo tra l’istituzione monarchica e due soggetti importanti della vita politica italiana: i partiti politici e le forze armate.
Il primo capitolo contestualizza le prerogative della monarchia italiana all’interno del sistema politico liberale e delinea il rapporto avuto dai Savoia con le forze armate all’inizio del XX
secolo. L’analisi di Ungari, basata quasi interamente sulle fonti secondarie della bibliografia
esistente, fa il punto della situazione in merito alle conoscenze già esistenti.
Il secondo capitolo ha un taglio decisamente più “biografico”, dal momento che analizza le
vicende che portarono all’entrata in guerra dell’Italia dal punto di vista personale di Vittorio
Emanuele III. Nel complesso la ricostruzione degli eventi appare essere molto chiara, anche se
non tutte le posizioni dei principali storici che si sono occupati di questo argomento vengono
prese in adeguata considerazione. Gli accenni alle dinamiche politiche e parlamentari non sono
particolarmente ampi – a tal proposito stupisce l’assenza di citazioni della monumentale opera
di Albertini – mentre risultano essere innovative le considerazioni fatte in merito alle valutazioni che Vittorio Emanuele III formulò a seguito della Battaglia della Marna.
Il terzo capitolo del testo si occupa di ricostruire il ruolo giocato dal re nel corso degli anni
1915-1917, senza apportare grosse novità rispetto alla letteratura esistente. L’analisi cerca di privilegiare gli apporti “operativi” di Vittorio Emanuele III alla condotta delle ostilità, che in ogni
caso appaiono essere molto modesti.
Il quarto capitolo del libro risulta essere quello dal contenuto più vario, dal momento
che – essendo articolato su più paragrafi che trattano tematiche diverse – cerca di affrontare
i punti nodali che caratterizzarono i rapporti avuti dalla monarchia con il sistema politico e con
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le forze armate nel corso della Grande Guerra. La ricostruzione degli aspetti politici risulta
essere decisamente più interessante ed approfondita rispetto a quella degli aspetti militari.
L’intero capitolo ha un approccio molto “personalista”, dal momento che tende a seguire
le vicende dei singoli personaggi piuttosto che fornire una visione d’insieme più complessiva.
Il quinto capitolo del lavoro di Ungari, dedicato interamente agli avvenimenti dell’anno 1917,
ha maggiore respiro internazionale rispetto a quelli precedenti e presenta gli avvenimenti del
“fronte interno” secondo delle prospettive storiografiche ben consolidate. Alcuni documenti inediti citati nel testo forniscono nuovi dettagli sul ruolo giocato da Vittorio Emanuele III
nel momento più delicato della guerra; per quanto riguarda le trattative di pace con l’AustriaUngheria, invece, il relativo paragrafo non risulta essere aggiornatissimo da un punto di vista
bibliografico.
Il sesto e ultimo capitolo del libro traccia un rapido profilo degli avvenimenti storici compresi tra il Convegno di Rapallo del 1917 e la fine della Conferenza di Versailles. Anche in questa
parte del testo l’attenzione dell’autore è molto focalizzata sul descrivere le posizioni personali
del monarca, dedicando meno spazio ad un giudizio critico sul peso che queste ebbero – concretamente – sullo sviluppo delle complesse vicende diplomatiche in corso. Nel complesso il libro
raggiunge lo scopo principale che lo stesso autore si prefigge nell’Introduzione, ovvero tracciare
un’analisi dettagliata del ruolo giocato dalla monarchia italiana nel corso della Prima Guerra
Mondiale. Per quanto riguarda le fonti utilizzate, quelle secondarie risultano essere preponderanti rispetto a quelle primarie; questo aspetto rende il libro di Ungari utile come supplemento
agli studi biografici già esistenti sulla figura di Vittorio Emanuele III più che come contributo
originale relativo alla storia diplomatica dell’Italia nel corso della Prima Guerra Mondiale.
Il testo non esplora in profondità il ruolo giocato dagli altri membri della famiglia reale italiana ma, in ogni caso, risulta essere un apporto molto positivo alla letteratura esistente relativa
alla figura storica di Vittorio Emanuele III.
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Recensione a:
Alessandro Vagnini, Romania e Italia: una difficile amicizia
Carocci editore, Roma, 2021, pp. 293, ISBN: 9788829011421

Gabriele Esposito*
Il testo di Vagnini ha come scopo principale quello di ricostruire nel dettaglio i rapporti diplomatici intercorrenti tra Romania e Italia nel corso dei primi decenni del XX secolo,
a partire dalla situazione esistente alla vigilia della Grande Guerra. L’autore, pur focalizzandosi
sulle relazioni italo-romene, fornisce dettagli anche circa la storia diplomatica della Romania
in generale.
Nel primo capitolo vengono tracciati alcuni importanti parallelismi tra Romania e Italia, due
paesi che avevano entrambi ottenuto la loro unificazione nazionale solo nel corso dei decenni
centrali del XIX secolo e a seguito degli interventi diplomatici delle principali potenze europee;
il testo prosegue proponendo un’analisi abbastanza approfondita del posizionamento diplomatico avuto dalla Romania alla vigilia e nelle prime fasi della Grande Guerra, tra Triplice Alleanza
e Triplice Intesa. Vagnini spiega bene quanto la Romania fosse un paese strategicamente centrale grazie alle sue risorse naturali che sarebbero servite ad entrambi gli schieramenti nel corso
del conflitto; si passa, di seguito, ad una ricostruzione delle vicende diplomatiche che portarono
la Romania ad entrare in guerra a fianco dell’Intesa che risulta essere ricca di dettagli utili per
comprendere come il posizionamento internazionale romeno fosse – almeno in parte – influenzato dall’atteggiamento italiano. L’iniziale neutralità di Roma, infatti, creò non pochi problemi
alla diplomazia romena che fu sempre preoccupata di non rimanere troppo isolata all’interno
della situazione strategica che si andava profilando. Gli eventi storici successivi, ovvero quelli
relativi alla partecipazione romena alla Prima Guerra Mondiale, sono affrontati in maniera
sistematica e facendo ampio ricorso a fonti primarie inedite. L’inquadramento balcanico delle
vicende è abbastanza puntuale, anche se manca una più approfondita analisi delle questioni
diplomatiche inter-balcaniche precedenti rispetto alla Grande Guerra (specialmente in merito al
ruolo giocato dalla Romania nel corso delle Guerra Balcaniche).
Il secondo capitolo del libro prosegue nella ricostruzione dei rapporti italo-romeni, focalizzandosi sugli anni decisivi del conflitto e toccando marginalmente anche alcuni aspetti spe-
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cificatamente di storia militare. Le conseguenze che l’uscita dal conflitto della Russia ebbe
sulla situazione diplomatico-militare romena sono delineate in maniera chiara ed approfondita,
facendo ricorso a fonti di natura diversa. Molto interessante risulta essere il paragrafo sulla
poco conosciuta “Legione romena d’Italia”, formazione militare organizzata dal governo italiano con prigionieri di guerra austro-ungarici di origine romena. Il terzo capitolo del libro
di Vagnini, che risulta essere quello più interessante dal punto di vista della storia diplomatica, si occupa di ricostruire la partecipazione romena alla Conferenza di Versailles prestando
sempre grande attenzione alle interazioni politiche italo-romene. Ampio spazio è dedicato alle
questioni diplomatiche strettamente riguardanti la Romania, più che alle convergenze politiche
intercorse tra Italia e Romania circa le questioni che più interessavano il governo di Roma.
L’autore propone diversi parallelismi interessanti tra la situazione italiana e quella romena,
affrontando – ad esempio – la questione diplomatica relativa alla “Grande Romania” come problema irredentista paragonabile a quello italiano.
Nel complesso il testo risulta essere molto completo nel raggiungere gli scopi che lo stesso
autore si prefigge nell’Introduzione, ovvero tracciare un’analisi dettagliata dei rapporti diplomatici italo-romeni dallo scoppio della Grande Guerra alla fine della Conferenza di Versailles.
Le fonti primarie utilizzate sono abbastanza diversificate e provengono dagli archivi di entrambi i paesi presi in considerazione, anche se c’è una certa preponderanza di fonti italiane rispetto a quelle romene. Tutto il lavoro sembra avere un punto di vista romeno più che
“equidistante”; questo, nel complesso, pare aver fatto trascurare all’autore di considerare alcune
questioni diplomatiche di portata più generale – ad esempio quelle relative alla dissoluzione
dell’Impero Austro-Ungarico – da una prospettiva meno strettamente romena.
Il lavoro di Vagnini, in ogni caso, risulta essere un apporto molto positivo ed innovativo alla
letteratura esistente relativa ai rapporti diplomatici italo-romeni del XX secolo e al ruolo giocato dalla Romania nella Grande Guerra.
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Folgorazioni pasoliniane. longhi, la pittura e il cinema
nella mostra bolognese e nel catalogo dedicati
al poeta e regista a cento anni dalla nascita
Giulio Brevetti*
Un profluvio di iniziative editoriali, di eventi e di convegni accompagnano il centenario
della nascita di Pier Paolo Pasolini, il cui multiforme ingegno coinvolge ambiti e settori diversi
seppur legati e intrecciati fra loro. Segno di quanto ancora l’Italia necessiti di fare i conti con
questa figura tanto amata e talvolta esaltata a sproposito quanto detestata e oscenamente ostracizzata, una figura che induce senza mezzi termini a una forma di polarizzazione – favorevoli
o contrari, ancora tutt’oggi – ma impossibile, oltre che inconcepibile, da ignorare. Per farsi
un’idea sommaria di quanto il Paese attendesse l’occasione di tornare a confrontarsi con la figura gigantesca e ingombrante di Pasolini, si guardi soltanto alle decine di pubblicazioni fioccate
in questi ultimi mesi e dedicate ai più svariati argomenti, tanto al lato pubblico quanto a quello
privato dell’intellettuale: la visione politica1, la passione per il calcio2, le suggestioni dell’antico3, l’interpretazione del Medioevo4, la sventurata parabola del fratello caduto partigiano5,
il rapporto con la pittura6, le vicende giudiziarie7, la tragica fine8, e più in generale l’intero universo pasoliniano9. E non mancano riflessioni specifiche dal taglio psicologico10 e sulla presenza
di Pasolini nel panorama culturale italiano11, così come personali rese dei conti sotto forma di
meditate operazioni editoriali puntualmente pubblicate in vista dell’anniversario ma non per
questo poco sincere, come la serie di tenere confidenze e di affettuosi ricordi offerti da Dacia
* Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ - DiLBeC (giulio.brevetti@unicampania.it)
1. Desogus 2022; Sapelli 2022.
2. Colussi 2022.
3. Cerica 2022.
4. De Laude - Desogus - Gasparotto - Rimini 2022.
5. Zannini 2022.
6. Roffi - Carrera 2021.
7. Aliberti - Di Nuzzo - Lavagnini 2022.
8. Cochi - Marazzita - Bruno 2022; Visca 2022.
9. Bazzocchi 2022; Spila - Chiesi - Cirillo - Gili 2022.
10. Belpoliti 2022; Capitolo 2022; Recalcati 2022.
11. Abbate 2022; Paris 2022.
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Maraini12 e la ragionata rassegna di scritti di Walter Siti su quello che ha costituito il proprio
ossessivo oggetto di studio in mezzo secolo13.
Di quel che si sta producendo attorno a questo giubileo certamente non tutto ha valore e non
tutto è davvero necessario, ma a dirlo sarà il tempo e apparirà di grande interesse, tra qualche
anno, valutare l’effettiva consistenza di questi nuovi apporti, così come la modernità e l’originalità delle interpretazioni e degli approcci ora offerti. E sarà utile riflettere su come Pasolini
è stato riletto, interpretato, ‘utilizzato’ all’inizio del terzo decennio del terzo millennio. Quel che
almeno appare evidente sin da ora è che Pasolini seguita a parlare all’Italia di oggi; la sua tragica e misteriosa fine sembra in realtà averne eliminato solo il corpo ma non la mente, presente
quotidianamente attraverso i suoi scritti, i suoi articoli, i suoi romanzi, le sue poesie, i suoi film.
Mai passato di moda, anzi tornato specialmente negli ultimi anni al centro dell’interesse di studiosi, critici e storici, Pasolini è il protagonista di un centenario insolito, perché il gigante della
cultura italiana del Novecento che si sta celebrando non è mai apparso lontano e dimenticato,
da riscoprire e recuperare, ma sempre vivo e attuale. E mai come in questa occasione, la sua
transdisciplinarità è avvertita come un modello, il suo tono polemico e critico nei riguardi della
società del benessere e della cultura di massa un esempio di rettitudine e di serietà intellettuale,
persino la sua contraddittorietà su alcuni temi e su certe posizioni un segno della complessità
della propria visione. Non c’è mai stato prima, e forse non ci sarà mai, un altro protagonista
a tutto tondo della società e della cultura italiane come lui, non soltanto abile nel dire la sua in
modo franco su temi di attualità, intervenendo nel dibattito pubblico con lucidità e senza cedere
al compromesso, ma anche e soprattutto capace di primeggiare come artista adoperando mezzi
espressivi diversi, tanto la parola quanto l’immagine.
Non è dunque un caso che a organizzare e curare l’imperdibile esposizione (Folgorazioni
figurative, Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo, 1° marzo - 2 novembre 2022) sull’immaginario visivo e pittorico del cinema pasoliniano siano – oltre al direttore dell’encomiabile
Cineteca felsinea Gian Luca Farinelli – Roberto Chiesi, critico cinematografico che molto ha
scritto sul regista14 nonché attuale responsabile del ‘Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini’,
e Marco Antonio Bazzocchi, docente di Letteratura contemporanea all’‘Alma Mater Studiorum’
e tra i massimi esperti dell’opera del poeta e scrittore15. La mostra, che si pone come punto di
incontro delle ricerche dei due studiosi sulla figura di Pasolini, a cui sempre quest’anno hanno
dedicato un volume proprio sul suo rapporto con Bologna16, è allestita al di sotto del cuore del
centro storico della città in cui il giovane Pier Paolo era nato e si era formato (fig. 1).

12. Maraini 2022.
13. Siti 2022.
14. Chiarcossi - Chiesi 2015; Chiesi 2007; Chiesi 2008; Chiesi 2009; Chiesi 2011; De Giusti - Chiesi 2015.
15. Bazzocchi 1998; Bazzocchi 2007; Bazzocchi 2017; Bazzocchi 2021; Bazzocchi 2022.
16. Bazzocchi - Chiesi 2022.
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Fig. 1. L’ingresso della mostra nel Sottopasso di Piazza Re Enzo a Bologna. Foto dell’autore.

E fu sempre a Bologna che, nell’inverno del 1941, l’allora diciannovenne Pasolini seguì all’Università il corso di Storia dell’arte medievale e moderna tenuto da Roberto Longhi, il grande critico nato ad Alba, in Piemonte, nel 1890 e destinato a divenire il più influente storico dell’arte
italiano, autore di opere fondamentali e maestro di una scuola che annoverava, tra i tanti, Federico Zeri, Mina Gregori, Raffaello Causa, Giuliano Briganti, Ferdinando Bologna e molti altri17.
La proiezione di immagini, di precisi dettagli e di sorprendenti particolari proposti dal professore
nell’aula 2 di via Zamboni 33 sarebbe stata alla base dell’interesse di Pasolini nei riguardi del cinematografo, a cui è giunto, come egli stesso ricordava, non tramite l’amore per il cinema ma proprio
grazie alla pittura. Il titolo scelto dai curatori, Folgorazioni figurative, fa dunque riferimento tanto
alla definizione che Pasolini ebbe a formulare a proposito di quell’esperienza estetica e intellettuale rivelatrice e sconvolgente, quanto agli stessi fotogrammi del cinema pasoliniano.
La mostra e il catalogo18 (fig. 2) riflettono perciò su quanto quelle lezioni abbiano influito sull’immaginario e sull’estetica del giovane Pasolini, avviato a laurearsi con Longhi ma che,
a causa delle vicissitudini della guerra, dovette ‘ripiegare’ sulla Letteratura italiana svolgendo una
tesi su Pascoli seguito da Carlo Calcaterra19.

17. Su Longhi, si ricorda almeno il collettivo Previtali 1982.
18. Bazzocchi - Chiesi - Farinelli 2022.
19. Pasolini 1993.
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Fig. 2. La copertina del catalogo.

Il percorso di visita si apre infatti con una fotografia di Longhi (fig. 3) e si chiude con alcune
versioni del ritratto del critico realizzate da Pasolini nell’ottobre del 1975, pochi giorni prima della
propria morte. Come a dire che Longhi ha rappresentato un pezzo fondamentale della sua vita, e
indiscutibilmente della sua carriera cinematografica, densa di riferimenti a molta produzione artistica italiana, in special modo quella compresa tra Trecento e inizio Seicento, che il critico aveva
studiato e, in buona parte, contribuito a rivalutare.
La prima sezione ricostruisce pertanto gli inizi di quella frequentazione, soffermandosi
su quel ‘folgorante’ corso tenuto nell’anno accademico 1941/1942 e incentrato sul rapporto
tra la pittura di Masolino da Panicale e quella di Masaccio, argomento presentato da Longhi
agli studenti sulla scorta del celebre saggio che aveva pubblicato l’anno precedente20.
Nel manifestare la propria preferenza a Masaccio e alla sua capacità di guardare alla sfera
del quotidiano e a riproporla nelle opere, Longhi indica una via a quell’allievo – così come
a molti altri – che riconosce in quel professore un maestro capace di proporre un metodo di lettura e di interpretazione dell’opera d’arte eliminando qualsiasi orpello retorico.
La curiosità del visitatore viene appagata dall’esposizione di alcuni ‘cimeli’ relativi a quella
esperienza come il libretto di iscrizione universitaria (matricola 3416) e la pergamena di
laurea dell’esame superato con lode il 26 novembre 1945.

20. Longhi 1940.
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Fig. 3. La prima sezione della mostra dedicata a Roberto Longhi. Foto dell’autore.

La seconda sezione, La luce friulana, dà invece conto dell’attività critica e pittorica del giovane Pier Paolo, di cui vengono esposti o riprodotti alcuni dipinti realizzati in Friuli, nella sua
Casarsa, dove frequentò diversi artisti locali, come Anzil e Giuseppe Zigaina, che gli sarebbe
stato amico per tutta la vita, e che recensì individuando le loro influenze picassiane o classiciste.
Nelle prime prove del Pasolini pittore, è possibile cogliere uno studio sulla forma e sul colore
che testimonia la ricerca di una via alternativa alla coeva produzione italiana, realistica nel
senso di più aderente all’esistente ma di marca essenzialmente espressionista. Particolarmente
significativo è il Narciso realizzato nel 1947 con tempera e pastelli su carta che, nel riprendere l’iconografia caravaggesca, propone un moderno studio delle linee e delle tinte. La piccola
sezione funge pertanto da ‘anticipazione’ di quello che si annuncia come l’evento più originale
e intrigante delle celebrazioni, vale a dire l’attesa mostra sul Pasolini pittore in programma
alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna dal 14 ottobre 2022 al 16 aprile 2023, praticamente in
contemporanea con un’altra esposizione prevista a Roma sul rapporto col sacro (Tutto è santo,
Palazzo delle Esposizioni, 18 ottobre 2022 - 22 gennaio 2023).
Giovanissimo professore di scuola nel comune friulano di Valvasone, Pasolini fu sospeso
dall’insegnamento ed espulso dal PCI nel quale militava attivamente a causa di un episodio
che lo vide accusato di atti osceni e corruzione di minori. Già in quel lasciare, nel gennaio
del 1950, il paese di Casarsa a causa dello scandalo e in quello scegliere Roma come luogo
per ricominciare una nuova vita portando con sé l’adorata madre Susanna, si intravede sullo
sfondo la figura del Caravaggio, il pittore che aveva imparato ad amare grazie a Longhi e del
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quale avrebbe in qualche modo ricalcato la parabola esistenziale e artistica, andando come lui
verso il popolo, verso gli umili, i soggetti privilegiati delle sue opere letterarie Ragazzi di vita
(1955) e Una vita violenta (1959). Nella città del cinema, inizia la sua attività di sceneggiatore,
tra gli altri con Fellini, e di autore di cortometraggi segnati dall’interesse antropologico e rivolti
al mondo degli ultimi. A sancire il legame con la città che lo accoglie e che diviene suo precipuo campo di indagine sono le prime due pellicole, Accattone (1961) e Mamma Roma (1962),
di cui la terza sezione tenta di mettere in luce le influenze desunte tanto dalla pittura, masaccesca e caravaggesca su tutte, quanto anche dalla cinematografia. E proprio il riferimento a una
determinata opera pittorica diviene argomento di dibattito tra i critici e il regista allorquando
i primi accostano disinvoltamente al Cristo morto di Mantegna la sequenza in cui il figlio di
Mamma Roma appare legato a un tavolo e ripreso sdraiato, venendo subito smentiti da Pasolini
che, in uno scritto comparso su Vie Nuove nell’ottobre del ’62 e molto opportunamente riprodotto dai curatori su di una parete, chiama in causa proprio il suo maestro – «Ah, Longhi, intervenga lei, spieghi lei, come non basta mettere una figura di scorcio e guardarla con le piante
dei piedi in primo piano per parlare di influenza mantegnesca!»21 – evocando, invece, piuttosto
una mistione tra Masaccio e Caravaggio. A dispetto delle parole del regista, tuttavia, ancora oggi l’accostamento tra quella sequenza e il capolavoro del Mantegna viene abitualmente
e banalmente citato come esemplare del rapporto tra cinema e pittura.
Una sezione a parte merita La rabbia (1963), il progetto condiviso con Giovannino Guareschi
attraverso cui i due intellettuali di diversa generazione e contrapposta visione politica riflettevano sulla società del tempo e sulle sue contraddizioni. Il segmento di Pasolini, composto da
una serie di spezzoni audiovisivi tratti da cinegiornali ma modificati dal regista nel montaggio,
spogliati della manipolazione cui erano sottoposti e perciò ‘reinterpretati’, si presenta di fatto
come una sorta di ready-made cinematografico. E particolarmente significativo è l’uso, ma
bisognerebbe dire ‘riuso’, delle opere d’arte che vi compaiono per meglio commentare e descrivere la visione del regista: quelle di Guttuso, lette non come banali esempi di retorica socialista
ma connotate invece da una forte disperazione; quelle di Ben Shahn, associate all’alienazione
causata dal consumismo; quelle di Georg Grosz, ideali per mettere in risalto l’avidità della borghesia. A proposito, poi, del volo intrapreso dal cosmonauta sovietico Titov e dell’immensità del
cosmo, il regista evoca Pontormo, Braque, Pollock.
La sezione successiva, forse meglio di altre, induce il visitatore a ragionare sull’utilizzo pasoliniano della storia dell’arte. L’episodio La ricotta, tratto dal collettivo Ro.Go.Pa.G. (1963),
rappresenta per il suo autore il palesarsi dell’interesse nei riguardi del manierismo ‘sdoganato’
da Longhi22 prima e da Briganti23 poi, che ne hanno messo in risalto l’artificiosità di pose e colori e la capacità di stravolgere la tradizione classicistica. La Deposizione di Volterra di Rosso
Fiorentino e Il trasporto di Cristo del Pontormo, tra i massimi esempi di quello stile, vengono
ripresi, citati, pedissequamente rifatti dal sentenzioso e solitario regista interpretato da Orson
Welles, impegnato per l’appunto a ricreare tableaux vivants per soddisfare il proprio freddo
e intellettualistico estetismo (fig. 4). Le sequenze a colore del ‘rifacimento’ dei due dipinti manieristi, finite col diventare tra gli esempi più noti e riportati del rapporto pittura-cinema, sono
in realtà connotate da una visione ben più sofisticata di quella di chi, non avendo evidentemente
21. Pasolini 1962, p. 26.
22. Per una visione complessiva del fenomeno, Longhi 1976.
23. Briganti 1961.
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Fig. 4. La ricotta (1963) e i riferimenti alla pittura manierista. Foto dell’autore.

compreso il senso dell’episodio, vi riconosce soltanto un divertente uso citazionistico. Pasolini,
infatti, non condivide la scelta del suo doppio Welles, autore cinematografico cinico e disilluso,
non interessato al portato religioso e spirituale della vicenda cristologica ma soltanto alla propria narcisistica, al limite dell’onanismo, visione estetica.
Non a caso, l’anno successivo, Pasolini avrebbe girato la sua personale visione della storia
di Cristo tornando a Masaccio e a Piero della Francesca, non citati in maniera esplicita ma presi a modello per la costruzione dell’immagine. Il Vangelo secondo Matteo (1964) rappresenta
una straordinaria rassegna della tradizione figurativa dell’arte sacra ma priva di quell’ostentata riproduzione di quadri che avrebbe, invece, concepito il regista Welles de La ricotta.
Per la figura del Cristo, ad esempio, è possibile rintracciare echi della pittura arcaico-bizantina,
di quella barocca spagnola e di El Greco nello specifico, in una sorta di koinè che denuncia
esplicitamente i riferimenti e le influenze dell’autore. La visione pasoliniana della vita di Cristo
si offre, d’altronde, come un dialogo fra cristianesimo e marxismo, in cui il messia si presenta in
tutta la sua carica rivoluzionaria contro l’ipocrisia dei farisei, dei potenti, della classe dirigente,
rivolgendosi accoratamente agli umili e agli ultimi.
Questa interpretazione marxista non a caso sarà seguita da alcune originalissime riflessioni sull’Italia del boom economico e sull’affermazione di una nuova società, che soppianta
quotidianamente quella vecchia, sotto gli sguardi ingenui, stralunati, inconsapevoli dei suoi
protagonisti, tutti significativamente interpretati da Totò: il padre con bombetta che, redivivo Charlot, si incammina con il figlio per le strade dell’Italia neocapitalista invasa dai suoni
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Fig. 5. Che cosa sono le nuvole? (1968) e i riferimenti alla pittura di Velázquez. Foto dell’autore.

beat, e il fraticello che tenta di ammaestrare i falchi e i passeri alla ricerca di una impossibile
convivenza in un medioevo dagli echi giotteschi in Uccellacci e uccellini (1966); il vedovo
insaziabile in cerca di una nuova moglie nel folgorante episodio, dai cromatismi accesi desunti
dai fumetti, La terra vista dalla Luna, inserito nel collettivo Le streghe (1966); la verdastra marionetta di Jago, perfido sulle scene ma umanissimo dietro le quinte, nello struggente segmento
Che cosa sono le nuvole? da Capriccio all’italiana (1968), carico di citazioni da Velázquez
(fig. 5) sulla scia delle riflessioni appena pubblicate di Foucault24. La sala dedicata a queste tre
opere si apre al visitatore con una grande ed eloquente frase pronunciata dal corvo di Uccellacci
e uccellini: «L’epoca di Brecht e di Rossellini è finita» (fig. 6). Il significato è esplicito, come
lo stesso Pasolini tenne a puntualizzare in un’intervista allo storico irlandese Jon Halliday del
196825: il tempo cioè della denuncia sociale e del dramma ideologico di stampo brechtiano e
neorealistico è ormai concluso. Queste sue pellicole di metà anni Sessanta cercano infatti di riflettere sulla società attuale da un’altra prospettiva, adottando una divertita e significativa vena
surrealista e poetica.
La settima sezione apre un capitolo nuovo nella filmografia di Pasolini: i volti di quella borghesia tanto deplorata divengono ora protagonisti di due tra le pellicole più aspre e polemiche
come Teorema (1968) e Porcile (1969). I benestanti e arroganti borghesi prendono il posto dei
proletari nell’opera del regista, che adotta un metodo di lavoro analogo seppur di segno opposto a quello utilizzato nei film precedenti: se prima la parabola del borgataro veniva letta e
24. Foucault 1967, pp. 17-30.
25. Halliday 1992.
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Fig. 6. La frase di Pasolini relativa alla fine della stagione neorealista. Foto dell’autore.

interpretata come quella di un novello martire dall’ineluttabile destino, ora il rappresentante
della classe abbiente e omologante viene individuato come il responsabile delle sofferenze e
delle ingiustizie altrui. Le opere di Grosz e di Bellini per Porcile, e soprattutto quelle di Bacon
per Teorema, sono scelte da Pasolini per ispirare il suo discorso sul ceto borghese. La mostra
sottolinea adeguatamente questo passaggio inevitabile e fondamentale nel corpus delle opere
del regista tramite un buio corridoio, lungo le cui due pareti scorrono le immagini più eloquenti
della pellicola del ’68: un viaggio, un’immersione silenziosa e angosciosa nell’agiato e solo in
apparenza perfetto nucleo familiare sconvolto dall’arrivo di un misterioso ospite (fig. 7).
Da questo presente asfissiante Pasolini sceglie di evadere, rifugiandosi nel passato, tanto quello
mitologico di pellicole quali Edipo Re (1967), Medea (1969) e Appunti per un’Orestiade africana
(1970), quanto quello evocato da grandi capolavori della letteratura come Il Decameron (1971),
I racconti di Canterbury (1972) e Il fiore delle Mille e una notte (1974), la cosiddetta ‘Trilogia della
vita’, carica di rimandi alla pittura giottesca, di Velázquez, di Bruegel, di Bosch. Tuttavia è qui che
si avverte l’impressione di una battuta d’arresto della mostra: dopo aver privilegiato determinate
opere, ad alcune delle quali sono state dedicate singole sezioni, arrivati al periodo della straordinaria vitalità creativa a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta che attinge
a piene mani dalla cultura figurativa europea e africana, l’esposizione sembra rallentare e adagiarsi, affidandosi in gran parte allo splendido materiale fotografico realizzato durante le riprese dei
film e riflettendo dunque meno sulle suggestioni e sulle influenze ricevute dalle arti.
Questa compressione va, forse e in parte, giustificata con la necessità avvertita dai curatori
di assegnare maggior spazio all’ultimo lungometraggio, quel Salò o le 120 giornate di Sodoma
(1975) concepito come inizio della ‘Trilogia della morte’ ma destinato a rappresentare, a causa
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Fig. 7. Il corridoio con le immagini di Teorema (1968). Foto dell’autore.

della tragica fine del suo autore, un testamento visivo e spirituale di rara violenza e cupo pessimismo. Il neoclassicismo della facciata di Villa Aldini a Bologna, gli interni tra avanguardia
e Art déco, riferimenti a Balla e a Léger, la citazione della celebre sedia di Mackintosh (fig. 8),
persino un falso Raffaello, concorrono in modo colto e sapiente all’opprimente e disturbante
scenografia in cui si svolgono le turpi azioni dei protagonisti.
Specularmente alla prima, la decima e ultima sezione riflette sulla creatività del regista
e, ancora, sul rapporto col maestro Longhi. Si ricorda, ad esempio, la celebre performance
Intellettuale ideata da Fabio Mauri in cui Pasolini, il 31 maggio 1975 presso la Galleria d’Arte
Moderna di Bologna, si prestò a farsi proiettare addosso Il Vangelo secondo Matteo, incarnando
contemporaneamente il ruolo di autore e di vero e proprio schermo materiale su cui far scorrere
le immagini del suo massimo capolavoro, come a dichiarare tutto il peso intellettuale e spirituale di quell’opera. Ancora più significativi sono poi gli scatti che il giovane Dino Pedriali realizzò
alla metà dell’ottobre di quel 1975, pochi giorni prima della fine del regista; in particolare, quelli
che ritraggono Pasolini – tornato da qualche anno a dipingere – tracciare a carboncino i ritratti
di Roberto Longhi, ispirandosi alla foto che compare sul cofanetto del volume uscito nel 1973
a cura di Gianfranco Contini26 (figg. 9-10). Le foto di quella sessione e i ritratti realizzati da
Pasolini accompagnano così, come in un’ideale chiusura del cerchio, il visitatore/lettore al termine del percorso attraverso le ‘folgorazioni figurative’ del regista.
26. Longhi 1973.
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Fig. 8. L’iconica sedia in stile Art Nouveau di Charlie Rennie Mackintosh (1897)
e il suo utilizzo in Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Foto dell’autore.

È pertanto la lezione di Longhi, attraverso la ricezione di un suo allievo, la vera protagonista
della mostra bolognese e del suo catalogo, che, nell’affrontare un argomento certamente non
nuovo come quello riguardante il dialogo tra il cinema pasoliniano e la pittura, riescono, più
e meglio di altre iniziative, a risalire alla fonte di quelle suggestioni; e forse proprio per questo la presenza di uno storico dell’arte, capace di cogliere il processo creativo del regista e di
sottolineare con ancor più sensibilità determinati riferimenti e dettagli, avrebbe maggiormente
giovato al risultato finale. Ma senza ombra di dubbio, questi due prodotti, di cui è d’obbligo
sottolineare la strepitosa documentazione fotografica, sono destinati a restare a lungo un punto
imprescindibile nella conoscenza di Pasolini e del suo immaginario visivo ed estetico.
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Fig. 9. La copertina della raccolta
di saggi di Longhi (1973).
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Fig. 10. Uno dei ritratti di Longhi realizzato da Pasolini
nell’ottobre 1975. Foto dell’autore.
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