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editoriale

Il secondo numero della rivi-
sta «Gilgameš», dopo un fascicolo 
monografico dedicato al tema del-
la guerra (La guerra. Le guerre, 1, 
2015), accoglie contributi miscella-
nei di giovani studiosi di Università 
italiane e straniere. 

Gli articoli, selezionati dalla reda-
zione a seguito di una call for papers, 
riflettono al contempo la varietà di 
discipline che caratterizzano la no-
stra rivista e la sua visione interdi-
sciplinare. In sintonia con l’apertura 
internazionale che contraddistingue 
le Humanities, trovano posto, nelle 
prossime pagine, saggi in italiano, in-
glese e francese.

La sezione di Lettere e Linguisti-
ca offre contributi che coprono un 
ampio arco cronologico, dall’antichi-
tà greco-latina alla contemporanei-
tà, senza trascurare l’età moderna. I 
saggi accolti nella sezione di Arte e 
Archeologia mostrano in questo nu-
mero un’attenzione particolare per 
il mondo antico, concentrandosi sul 
versante latino e quello egizio. Le pa-
gine della sezione Musica e Spettaco-
lo, infine, spaziano dalla storia della 
musica tra Ottocento e Novecento ai 
fervori artistici dell’odierna frontiera 
Messico-USA.

La varietà degli argomenti e delle 
epoche trattati in questo secondo nu-
mero non solo rispecchia la quantità 
di declinazioni disciplinari che ca-
ratterizza la ricerca contemporanea, 
ma mostra altresì come tale ricchez-
za di prospettive non possa esimersi 
dalla continua interazione tra aree 
di studio, nello spirito di confronto 
e reciproco arricchimento che con-
traddistingue l’humanitas da cui tutte 
discendono.

È questa dunque la strada che 
«Gilgameš», rivista del Dottorato in 
Scienze del Patrimonio Letterario, 
Artistico e Ambientale dell’Uni-
versità degli Studi di Milano, vuole 
percorrere e sulla quale, con questo 
numero, muove entusiasta il secondo 
passo.

Maria Rita Mastropaolo, 
Matteo Rossetti, 
Francesco Sironi
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In Aeschylean theatre silence reflects the feelings of the characters: 
anger, sadness, pain are often represented through non-verbal 
communication. Niobe, as a mater dolorosa, is the best example 
of an Aeschylean silent character: secluded in her mourning, she 
decides not to speak and refuses to communicate with the other 
characters; in this way she lives in her solitude, while she sits on 
her children’s grave for three days. The fr. 154a Radt testifies this 
position on the stage and validates the information we were given 
by Ar. Ra. 911-913; T 1.20 Radt; Σ [BCDMNPPdVWXY] ad A. Pr. 436a; 
Σ [B*NcP*SjWXcYa] ad A. Pr. 437a.

La Niobe 
silente di 
Eschilo: una 
proposta 
interpretativa. 

Daniela Immacolata Cagnazzo
Università degli Studi di Bari
daniela.cagnazzo@uniba.it

L’abolizione della parola, in un 
qualsiasi contesto comunicativo, 
non è un atto di non-comunicazio-
ne e non costituisce una carenza di 
interpretazione del codice di tra-
smissione di un significante; ma è 
un’alternativa della trasmissione di 
un messaggio, che sfrutta canali pa-
ralleli per la ricezione dell’oggetto 
del discorso1. Quest’ultimo non è 
trasmesso attraverso le parole, ma 
con l’assenza di suono, a cui spesso 
si accompagna la gestualità. Pertan-
to, anche il silenzio è eloquente2 e 
denuncia il vuoto argomentativo 
delle parole in certi contesti, ed 
impone al destinatario di prestare 
maggiore attenzione al codice com-
portamentale e tacito del mittente 
con cui ha instaurato un dialogo. 
Il silenzio, come sottolinea Spina 
(2015, p. 11), «non è, banalmen-
te, solo assenza o solo presenza di 
comunicazione, non è solo scelta 
libera e consapevole o solo condi-
zione rifiutata e imposta, non è solo 
interiorità o esteriorità». Esso, infat-
ti, si traduce quasi sempre in doppi 
intendimenti: comunicare l’inespri-
mibile, costringere il destinatario a 
indagare la motivazione della per-
dita della parola. Per tale ragione, è 
bene ricavare il contesto nel quale 

si adopera questa modalità comu-
nicativa, in modo da comprenderne 
l’uso.

Il fenomeno del silenzio come 
atto espressivo trova larga testimo-
nianza nel teatro tragico del V seco-
lo a.C., ove ottiene effetti variegati, 
talvolta con esiti persino più effica-
ci della parola. Già per l’Euripide 
aristofaneo (cfr. Ar. Ra. 923-926) il 
silenzio è sintomo di puro artificio 
esteriore, uno strumento di dilata-
zione, che serve a dare maggiore 
enfasi alle parole lungamente attese 
dagli spettatori. Nel teatro antico è 
Eschilo a farne uso in maniera si-
gnificativa: per il tragediografo, il 
tacere diviene lo strumento per in-
trodurre la potenza della parola e, 
nel contempo, per dare espressione 
all’intimità del personaggio, al suo 
essere superiore, al suo dramma; 
il tutto, poi, è d’ausilio all’azione 
drammaturgica, in quanto il succes-
sivo recupero della parola da parte 
del personaggio silente impone uno 
slancio notevole al corso del dram-
ma, avviandolo alla conclusione.

Fra le opere frammentarie eschi-
lee la Niobe è quella che meglio 
denota la funzionalità scenica del 
silenzio, applicato non a un perso-
naggio secondario, bensì a quello 



Lettere e Linguistica

02 6

principale e, perciò, di particolare interesse 
per la comprensione delle modalità con cui 
tale soluzione veniva adoperata. Il dramma 
rappresenta il lutto straziante di una madre 
inerme davanti alla potenza violenta degli 
dèi, privata finanche della parola per espri-

mere il dolore e impossibilitata all’azione 
perché pietrificata, disumanizzata. La pro-
tagonista doveva apparire fin da subito in 
scena lacrimosa, silente e velata, come can-
zona Euripide nelle Rane (vv. 911-913)3 di 
Aristofane: 

πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα τιν΄ ἂν καθῖσεν ἐγκαλύψας, 
Ἀχιλλέα τιν΄ ἢ Νιόβην, τὸ πρόσωπον οὐχὶ δεικνύς,
πρόσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύζοντας οὐδὲ τουτί.

Le medesime informazioni si ricavano 
anche dalla Vita Aeschyli (6) [= T 1.6 Radt], 
ove si precisa che l’eroina taceva per più di 

metà del dramma, mentre sedeva sulla tomba 
dei figli:

ἐν μὲν γὰρ τῇ Νιόβῃ ἕως τρίτου μέρους4 ἐπικαλυμμένος τῷ τάφῳ 
τῶν παίδων οὐδὲν φθέγγεται ἐγκεκαλυμμένη.

Niobe tace perché ha subito una disgra-
zia5 e il suo dolore6 consuma fino a esauri-
re la comunicazione verbale. Pertanto, il 
silenzio evidenzia l’incapacità umana di 
comprendere il senso della realtà e di spie-
garlo mediante il linguaggio; il personaggio 
austero e nobile nasconde le proprie fattezze 
dietro ad un velo, segno distintivo di dolore 

e di vergogna; il singolo, isolato nel proprio 
dolore, si oppone alla potenza numerica e sa-
crale del Coro, che non smette di dialogare 
con gli altri personaggi7.

Un prezioso contributo alla ricostruzione 
della tecnica del silenzio nella Niobe è dato 
dai vv. 1-2 e 6-8 del fr. 154a Radt:

ο]ὐδὲν εἰ μὴ πατέρ’ ἀναστενάζε[ται 
τὸν] δόντα καὶ φύσαντα, Ταντάλου β[ίαν,    2
[…]
τριταῖ]ον ἦμαρ τόνδ’ ἐφημένη τάφον     6
τέκν]οις ἐπῴζει – ˘ τοῖς τεθνηκόσιν     
]υσα τὴν τάλαιναν εὔμορφον φυήν    8

La persona loquens (la nutrice o un per-
sonaggio vicino all’eroina)8, si rivolge in 
maniera didascalica al Coro, probabilmente 
accompagnando le parole con il gesto per 
focalizzare l’attenzione degli spettatori su 
Niobe, già visibile in scena, mentre πατέρ’ 
ἀναστενάζε[ται9 (v. 1). L’eroina, in lutto 
per i figli uccisi da Latona, piange la causa 
della sua sventura, dovuta, prima ancora che 
al suo essere madre, al suo essere figlia. Ai 
vv. 1-2, infatti, si allude all’origine del do-
lore della donna, che è sì dovuto alla morte 
della progenie10, ma è, innanzitutto, legato 

alla figura paterna, Tantalo, capostipite del-
le sciagure dei mali del γένος11. La sventura 
derivante dall’essere parte della discenden-
za di Tantalo si fonde a quella dell’unione 
matrimoniale (v. 2), la cui inevitabile con-
seguenza è l’atto della generazione, che di-
venta una continua palingenesi del maleficio 
del γένος.  La rappresentazione realistica del 
pianto difficilmente poteva essere percepibi-
le agli spettatori seduti molto lontani dalla 
scena, e fra gli elementi che aiutavano ad 
esplicare il dolore vi erano una componente 
fonica30 costituita da interiezioni, grida, ge-

.
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miti, e una componente gestuale, difficile da 
ricostruire con precisione, ma che potrebbe 
consistere in azioni come chinare il capo, 
velare il viso, prostrarsi per terra31. Infatti, 
seppur silente, è da credere che la protago-
nista esprimesse la propria pena attraverso 
un lamento, cosa che spiegherebbe il verbo 
ἀναστενά̣ζ̣ε[ται al v. 1 del fr. 154a Radt. 
È verosimile, quindi, che in versi non perve-
nutici, vi fossero interiezioni pronunciate da 
Niobe o da un altro dei personaggi a lei vici-
ni sulla scena, dal momento che di frequente 
la menzione ad un attore in lacrime viene fat-
ta da un altro personaggio sulla scena attra-
verso l’uso di forme verbali derivanti dalla 
radice στεν-, come nel nostro caso, a volte 
precedute o seguite da interazioni: numero-
si sono gli esempi in Euripide (cfr. e.g. Hec. 
185, Hipp. 1070-1073, El. 1111). Non man-
cano casi in cui è l’attore che fa riferimento 
al proprio pianto, come in e.g. A. Pers. 285, 
Ch. 183-187; E. Med. 899-903, El. 112-114; 
non sembrano esservi attestazioni di tal ge-
nere in Sofocle. L’uso della maschera in 
scene di lutto sembra essere ricorrente nelle 
tragedie euripidee, quali l’Alcesti (v. 512), 
allorché Admeto, morta la moglie, torna in 
scena col capo rasato e vestito in abiti fu-
nebri, e probabilmente con una maschera 
dall’espressione addolorata; analoga situa-
zione doveva verificarsi nell’Elena (v. 1186), 
dove l’eroina cambia la maschera, si taglia 
la chioma ed indossa l’abito da lutto. Appare 
così evidente che anche Niobe è indissolu-
bilmente coinvolta nei meccanismi oscuri, 
dolorosi e colpevoli dei Tantalidi, poiché il 
singolo condivide l’essenza e il destino con 
la propria stirpe, che continua a perpetuare il 
delitto endogamico secondo schemi compor-
tamentali costanti12.

I vv. 6-8, dai toni didascalici, denunciano 
la presenza del personaggio in scena, sep-
pur silente: da oramai tre giorni13 siede sul-
la tomba dei figli (v. 6) – si noti la presenza 
del deittico τόνδε – e geme (v. 7) per la loro 
sorte14, lamentando la propria superbia che 
ha causato l’ira di Latona (v. 8). L’informa-
zione offerta dalla rhesis, per cui Niobe tace 
«da tre giorni» (v. 6), impone di ritenere che, 
nonostante il numero esiguo dei personag-
gi, un attore doveva interpretarne costante-
mente la parte, almeno fino al recupero della 
parola, mentre un secondo, servendosi di un 

necessario cambio di maschera, doveva im-
personare più di un carattere dialogante con 
il Coro15. Un parallelo significativo, che atte-
sta la medesima soluzione drammatica, è il 
Prometeo incatenato eschileo, ove il titano 
resta sulla scena invariabilmente dall’inizio 
alla fine, immobile, in piedi, insonne, senza 
piegare ginocchio perché incatenato, mentre 
gli altri personaggi si muovono, spesso in 
maniera concitata16.

In questo modo, la lacerazione interio-
re, causata dalla perdita della prole, viene 
esternata uditivamente attraverso la nega-
zione della parola, visivamente attraverso 
l’immobilismo presso la tomba, che non può 
abbandonare, perché lì vi è il sangue del suo 
sangue e perché quel luogo è oggetto evi-
dente della punizione degli dèi, causata dalla 
propria insolenza. Dunque, la tomba non è 
solamente simbolo del lutto, ma anche em-
blema della colpa: è un continuo ricordare la 
propria tracotanza verso gli dèi, con i quali si 
è posta in sfida e ha osato gareggiare. Niobe 
ha fallito nel suo essere madre: non è stata in 
grado di salvare la progenie, ma l’ha condan-
nata all’oblio della morte, forse perché era 
volontà degli dèi il perpetuarsi delle colpe 
del γένος e l’annientamento del frutto nato 
dal matrimonio con Anfione.

La mancanza di movimento che caratte-
rizza il personaggio esaspera la ritualità del 
lutto, durante il quale il corpo della madre 
deve essere inchiodato su quello del cada-
vere, come richiedono di poter fare le ma-
dri supplici di Euripide (E. Supp. 368-371). 
Il dolore paralizzante è un impoverimento 
emotivo e fisiologico dovuto proprio alla 
condizione di “madre”, che, nel suo essere 
procreatrice, considera il figlio come il bene 
più prezioso (cfr. e.g. H. Il. XXII.432-434, 
A. Ag. 1417-1418, E. Phoen. 816; Or. 998). 
Pertanto, la sua perdita comporta un annichi-
limento psicofisico, che Eschilo sviluppa at-
traverso l’ostinazione del silenzio e impone 
alla donna di stabilirsi per tre lunghi giorni 
sul tumulo dei figli, come un uccello che 
cova le uova (cfr. v. 7: ἔπωζει)17, quasi a vo-
ler restituire calore e vita a quei corpi ormai 
freddi.

Ma dove era precisamente sita la tomba 
dei Niobidi, sulla quale Niobe piange silen-
te? È difficile riuscire a stabilirne l’esatta col-
locazione a causa delle scarne informazioni 
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in nostro possesso, ma si possono compiere 
dei tentativi in tal senso sulla base delle ana-
logie con i drammi superstiti. Nei Persiani, 
la tomba del re Dario, funzionale ad indicare 
il ritorno del suo fantasma dagli inferi, dove-
va trovarsi in una posizione di riguardo, che 
fosse ben visibile al pubblico; sbaglierebbe, 
dunque, Taplin (1977, 117) nel ritenere che 
se fosse stata eretta nell’ὀρχήστρα sarebbe 
stata solamente motivo di distrazione per gli 
spettatori, poiché essa, invece, lì collocata, 
avrebbe dato maggior risalto ad un elemento 
funzionale per lo svolgimento del dramma18. 
Nel Prometeo incatenato si deve immagina-
re il protagonista legato ad una roccia in una 
posizione centrale rispetto alla semicircola-
rità del teatro19, sicché non sarebbe impro-
babile credere che fosse collocato al centro 
dell’ὀρχήστρα, dal momento che sembra 
non avere visuale delle esodoi ed è solamen-
te in grado di percepire l’ingresso degli altri 
attori; inoltre, da questa posizione sarebbe 
meglio enfatizzato il racconto del viaggio di 
Io, che Prometeo descrive tenendo presenti i 
quattro punti cardinali. Nell’Orestea20 i punti 
focali dell’azione sembrano variare a secon-
da dei drammi della trilogia e del momento 
del dramma stesso: in particolare, nell’Aga-
mennone la prima parte si svolge nei pressi 
dell’altare nell’ὀρχήστρα per poi spostarsi 
probabilmente verso la σκηνή, dove vi è la 
porta del palazzo; lo stesso movimento si 
verifica nelle Coefore, laddove nelle Eume-
nidi avviene il moto contrario. Non sembra, 
dunque, essere estranea alla performance la 
funzionalità centripeta dell’ὀρχήστρα, dove 
è plausibile che, così come nei drammi so-
pramenzionati, fosse stata posta la tomba 
dei figli di Niobe, rappresentazione visiva 
della causa del dolore della mater fecunda. 
Tale collocazione, inoltre, fagociterebbe la 
tragicità della protagonista, costantemente 
presente in scena dinnanzi al pubblico che 
non può non averla presente nel mentre gli 
altri attori parlano e portano avanti l’azione 
drammaturgica. La presenza focale del tu-
mulo dei Niobidi, associata alla posizione 
luttuosa di Niobe, risulta, dunque, curso-
ria all’occhio dello spettatore, che infatti si 
muoverebbe dal luogo sepolcrale, in attesa 
che ella compia qualche gesto o prenda la 
parola, al punto dell’azione degli altri carat-
teri dialoganti fra loro.

È lecito supporre che Niobe fosse velata, 
in base a quel che riferiscono sia Aristofane 
(Ra. 911-912) sia la Vita (6), dal momento 
che il velo era tipico delle donne in lutto, e 
sembra esserci una corrispondenza fra i per-
sonaggi silenti e la necessità di coprirsi con 
il velo. Tuttavia, per quel che concerne la 
nostra tragedia, non è semplice stabilire con 
esattezza il tipo di velo indossato dall’attore 
né stabilire se l’indumento coprisse solamen-
te il capo o anche il volto21. Significativo, in 
tal senso, mi pare un riferimento desunto 
dalla Lisistrata (vv. 529-534) di Aristofane, 
nella quale l’eroina eponima cerca di ridurre 
al silenzio l’Arciere, il quale risponde all’in-
timidazione della donna con queste parole: 
«Io zitto di fronte a te, maledetta, che porti 
/ un velo in testa? Piuttosto morire!»22. Qui, 
l’indossare un κάλυμμα è distintivo della 
condizione della donna, alla quale si addice 
per natura il silenzio23. Va annotato che ciò 
non implica che nel passo di Aristofane vi sia 
il motivo del silenzio, poiché la specificazio-
ne περὶ τὴν κεφαλήν indica che il viso era 
libero di esprimersi, e, del resto, è eviden-
te che Lisistrata continui a parlare per tutto 
il corso della commedia. Sembra, però, che 
questo tipo di indumento sia da vagliare fra 
gli «external components of gender identity» 
(Taaffe 1993, p. 64) e potrebbe essere assi-
milato ad un mezzo di isolamento comunica-
tivo, riscontrabile in alcuni casi tragici (cfr. 
MonTiglio 2000, 176-180). Fra gli esempi 
di caratteri velati che tacciono, possiamo an-
noverare la Fedra dell’Ippolito24, definita da 
Paduano (1985, p. 60 n. 23) «la rappresenta-
zione visiva del silenzio», in quanto nascon-
de il viso dietro il velo e tace a causa della 
propria colpa (vv. 133-140), nella convin-
zione che tutto ciò sia un atto purificatorio25 
(vv. 398-400) che le farà vincere Afrodite 
(vv. 392-394); l’Euridice dell’Hypsipyle, che 
si trincera nel silenzio per autodifesa (vv. 
1-4) e si vela per rafforzare il suo isolamen-
to verbale (vv. 43-47); ed ancora l’Alcesti 
dell’omonima tragedia26, il cui silenzio, in-
dicativo del passaggio dalla morte alla vita 
(in modo antitetico rispetto a Niobe, il cui 
silenzio sembra più che altro connettersi alla 
morte), suscita preoccupazione in Admeto 
solo allorché la moglie è velata27. Alla luce 
di ciò, si potrebbe credere che Euripide recu-
peri da Eschilo l’uso del velo e lo renda tipi-
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co delle convenzioni tragiche. Il velamento 
è «un atteggiamento prossemico che implica 
il rifiuto di ogni forma d’interazione» (TiSi 
2016, p. 76 n. 92). Il velo28, segno distintivo 
di un personaggio silente nelle opere tragi-
che, è usato, probabilmente, come elemento 
scenico che agevola la comprensione della 
funzione dell’attore per il pubblico: esso è, 
in questa maniera, la rappresentazione visiva 
del silenzio, una traccia funzionale ed effi-
cace per il pubblico che osserva la presenza 
sulla scena di un personaggio incapace di 
interagire verbalmente con gli altri, poiché 
non fa uso della parola per propria volontà. 
Si noti che in Euripide il velarsi il capo è di 
frequente associato al pianto: cfr. e.g. Suppl. 
286-290, IA 1122-1123, Med. 922-923 – e 
nulla esclude che così fossi anche per Niobe. 

Al fine di comprendere i meccanismi del 
silenzio tragico in quest’opera eschilea, è ne-
cessario considerare sia i legami con il mito 
sia la situazione performativa. Per quel che 
concerne il racconto delle vicende mitiche, 
che lega la figlia di Tantalo al suo farsi pietra, 
Eschilo sembra interpretarlo mediante il le-
game con la staticità performativa del carat-
tere di una donna che, vinta dal dolore, resta 
bloccata nel pianto silente. Come nel mito, 
Niobe traduce la propria ferita materna nel-
la pietrificazione (cfr. e.g. Ach. Tat. 3.15.6, 
Adesp. AP 16.129, Ant. Sid. AP 16.133 = GP 
87)33, attribuita ora alla preghiera della don-
na stessa (cfr. Pher. FGrH 3, fr. 38; [Apol-
lod.] Bibl. 3.45), ora all’iniziativa di Zeus 
mosso a pietà (cfr. Ba. fr. 20 D. 4-11 Maeh-
ler); così, in occasione della perfomance, ella 
sembra richiamare il mutamento in pietra, 
da un lato attraverso la fissità della posizio-
ne sul sepolcro34, dall’altro attraverso il suo 
essere silente. Pertanto, non è da escludere 
che il tacere sia una metafora o un’allego-
ria della metamorfosi. Tale ipotesi potrebbe 
essere avvalorata dal fr. 102 Kassel-Austin 
(= Σ [bT] in H. Il. XXIV.617a) di Filemo-
ne, ove la pietrificazione di Niobe sarebbe 
espressione del suo silenzio ostinato35. Per 
di più, il silenzio dell’eroina, di cui non vi è 
menzione nelle versioni del mito, potrebbe 
essere interpretato nel racconto tragico come 
una sorta di contrappasso rispetto al tipo di 
colpa di cui è accusata: infatti, come già il 
padre Tantalo36, la tracotante mater viene ri-
cordata per il reato di θρασυστομία37, oltre 

che di μεγαλαυχία; e non è un caso che sia 
connotata dagli aggettivi ἀθυρόγλωσσος e 
κακόγλωσσος rispettivamente in Teodoro 
(AP 16.132 = HE 18) e in Callimaco (Hymn. 
4.96).

In merito alla figura di Niobe che tace in 
Eschilo, è stato suggerito che il fenomeno si 
debba all’adesione da parte del tragediografo 
ai riti dei misteri eleusini38 e ad una proba-
bile influenza dell’orfismo nelle sue opere39, 
fra le quali si enumera proprio la Niobe. In-
fatti, il comportamento della mater doloro-
sa rispecchierebbe in alcuni punti il rituale 
eleusino, che è narrato nell’Inno omerico a 
Demetra. Qui, la dea rifiuta di mangiare (vv. 
49-50), non risponde alle domande di Ecate 
(v. 59), ha il capo velato (v. 182) ed è in silen-
zio (v. 194); la dea e la mortale sono entram-
be accomunate dalla perdita dei figli, l’una 
di Persefone rapita da Ade, l’altra dell’intera 
prole sterminata per la vendetta di Latona, 
ed il silenzio è elemento che avvicina alla 
morte. L’accostamento di Niobe e Demetra è 
stato interpretato da foccardi (1983, p. 132) 
come un richiamo alla fecondità, d’altronde 
il silenzio è in alcuni culti misterici parte del 
rituale che ha lo scopo di promuovere pro-
prio la fecondità, sicché esso simbolegge-
rebbe nel caso di Niobe la rinascita dei figli 
morti, in quello di Demetra la resurrezione di 
Persefone. La trattazione innovativa del mito 
di Niobe, in conformità con il culto misteri-
co, secondo penneSi (2008, p. 142), avrebbe 
portato l’opera di Eschilo ad ottenere una 
cattiva fama, destinandola alla scomparsa40. 
Tuttavia, la frammentarietà del dramma e le 
scarse conoscenze sui misteri eleusini, impe-
discono di comprovare una simile interpre-
tazione, che resta, dunque, a un livello pura-
mente speculativo.

Ritengo, invece, che il non parlare sia da 
ricondurre maggiormente ad una necessità 
performativa, volta a rendere visibile un lutto 
che provoca un dolore inesprimibile: infatti, 
il silenzio, spesso considerato dalla medicina 
antica distintivo delle patologie femminili41, 
è un segno di debolezza, preannuncio della 
morte. Chi soffre di afonia è comunemente 
assimilato a colui che è in coma, stato visto 
come la subitanea privazione della sensibilità 
e del movimento di tutto il corpo, proprio 
come avviene per Niobe. È caratterizzante, 
dunque, la fenomenologia del silenzio che si 
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Note

percepisce dai versi della trama eschilea: la 
mancanza di parola si esprime chiaramente 
anche attraverso il corpo, la cui rigidità e fis-
sità aggiungono forza ad un espediente tea-
trale di grandioso effetto patetico e compor-
tano una resa performativa densa di sottesi.

Alla luce di tali dati è possibile affermare 
che la protagonista del fr. 154a Radt dove-
va essere rappresentata chiusa in un silenzio 
impenetrabile, esternato soprattutto median-
te la gestualità e gli indumenti da lutto. La 
volontà di non comunicazione fra Niobe e gli 
altri personaggi, fra i quali va annoverato il 
Coro, si esplica proprio mediante l’immobi-

lità della donna e il velamento del capo. Ella 
vive una sofferenza a cui si abbandona con 
sconforto, consapevole della rovinosa sorte 
che l’ha punita in maniera irreversibile; quel 
che le resta è soltanto il vuoto dell’affetto fi-
liale che nulla può colmare. Eschilo, quindi, 
trasporta sul piano scenico un sentimento in-
timo che non può avere facoltà di parola, in 
quanto le parole sono prive di valenza, svuo-
tate del loro significante, impronunciabili 
dinanzi ad un lutto violento causato dall’ira 
degli dèi: la natura umana non è, infatti, ca-
pace di esprimersi allorché è vinta dalla furia 
della divinità.

1 Cfr. MonTiglio 2000, passim; TISI 2016, pp. 61-22.
2  ehrhardT (1999, pp. 532-538) sostiene che il silen-

zio eloquente, che comunica al pari della parola, è 
quello che giunge inaspettato e che infrange le regole 
della conversazione.

3  Per ulteriori riferimenti cfr. Σ vet. et rec. in Ar. Ra. 
911b-912 (p. 117 Chantry).

4  Nel codice M (= Med. Laur. 32.9; X sec.) la lectio è 
ἕως τρίτου μέρους, laddove negli altri codici recen-
ziori si legge: ἕως τρίτης ἡμέρας. A tal proposito, 
RADT 1981 argomenta che la lectio corretta è ἕως 
τρίτου μέρους, poiché ἕως τρίτης ἡμέρας sarebbe 
una variante a posteriore nei codici: infatti, la prima 
si riferisce ai tempi scenici (simil. Ar. Ra. 911-913), la 
seconda alla durata del mito e della storia, extra tra-
goediam, e sembra supporre i vv. 1-6 del fr. 154a Radt 
della Niobe, quantunque garzya (1987, p. 190) sotto-
linei la difficoltà nello stabilire quale delle due ver-
sioni sia la prima, dal momento che Eschilo compose 
l’opera ben molto tempo prima delle Rane. Annote-
rei, inoltre, l’attestazione di μέχρι τριῶν ἡμερῶν in 
Σ vet. [VEBarb(Ald)] ad Ar. Ra. 912, riferito, però, 
alla figura di Achille, la quale nei Mirmidoni, o anche 
nei Frigi (vista l’incerta attribuzione dello scolio), re-
sterebbe in silenzio per tre giorni, proprio come Niobe 
nel fr. 154a Radt. Interessante è anche una menzione 
aristofanea all’episodio, per cui vd. Ar. Ra. 923-924: 
κἂπειτ’ ἐπειδὴ ταῦτα ληρήσειε καὶ τὸ δρᾶμα / 
ἤδη μεσοίη, ῥήματ’ ἂν βόεια δώδεκ’ εἶπειν. Sulla 
questione che ha diviso gli interpreti cfr. di BenedeT-
To 1967, pp. 376-377; fraSSoni 2013, pp. 59-73. 

5  Cfr. Σ [BCDMNPPdVWXY] ad A. Pr. 436a (p. 
138 Herington): σιωπῶσι παρὰ τοῖς ποιηταῖς τὰ 
πρόσωπα … ἢ διὰ συμφορὰν, ὡς ἡ Νιόβη παρὰ 
Αἰσχύλῳ («presso i poeti i personaggi tacciono […] 
o per una disgrazia, come la Niobe di Eschilo»).

6  Cfr. Σ [B*NcP*SjWXcYa] ad A. Pr. 437a (p. 139 
Herington): ἡ σιγὴ ἒχει μεθόδους πολλάς˙ … ὡς ἡ 
Νιόβη διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν λύπην ἐσίγα («il 
silenzio ha molte modalità e motivazioni […] come 
Niobe che restava in silenzio per via del dolore che 
era troppo grande»).

7  Cfr. Ar. Ra. 914-915.
8  Cfr. penneSi 2008, pp. 28-30.
9  Il verbo indica il lamentarsi con dolori o lamenti 

acuti, di solito adoperato in contesti funebri: cfr. e.g. 
A. Ch. 334-335 (δίπαις τοί σ’ ἐπιτύμβιος / θρῆνος 
ἀναστενάζει), quando Elettra si rivolge al padre in 
lacrime; E. HF 116-117 (ἃ τὸν <ἐν> Ἀίδα δόμοις 
/ πόσιν ἀναστενάζεις), in cui Megara piange lo 
sposo; IT 656 (σὲ πάρος ἢ σ’ ἀναστενάξω γόοις), 
verso pronunciato da Pilade in riferimento ad Oreste 
che deve morire. Il verbo è attestato anche in Erodoto 
(1.86: ἀναστενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης), in un 
contesto simile a quello qui analizzato: infatti, così 
come Niobe è in silenzio da tre giorni (v. 6) e piange, 
anche Creso, mentre è sul rogo e ripensa alle parole 
di Solone sulla felicità degli uomini, sospira gemendo, 
dopo un lungo silenzio.

10  Cfr. H. Il. XXIV.602-609.
11  Cfr. D. S. 4.74, Paus. 2.22.3, Pi. Ol. 1.57ss. Sull’ar-

gomento cfr. griffiTh 1986.



Lettere e Linguistica

02 11

12  Il γένος talora, è travolto dalla colpa altrui, in una 
sorta di maledizione che non trova fine se non nell’an-
nientamento totale. Non è peraltro insolito che «pian-
gere il padre» sia associato alla sciagura abbattutasi 
sulla casa: al già citato v. 335 delle Coefore di Eschilo, 
Elettra ed Oreste piangono la morte del padre, ma ai 
vv. 246-263 Oreste menziona la casa, che senza la fi-
gura paterna, appare del tutto caduta; invece, nelle Fe-
nicie (vv. 1639-1641) Euripide fa piangere Antigone 
sul padre, dopo averla fatta precedentemente parlare 
con la nutrice in merito all’annientamento della casa 
di Edipo.

13  Informazione significativa, dal momento che, duran-
te le cerimonie funerarie, il terzo giorno è particolar-
mente importante, poiché è il momento in cui deve 
esser seppellito il defunto, sono compiute offerte sulla 
tomba ed è allestito il banchetto funebre nella casa del 
morto. Quest’ultimo atto sancisce un evento incisivo: 
coloro che sono in lutto ricominciano ad obbedire alle 
necessità fisiologiche e a nutrirsi per dichiarare la vo-
lontà di continuare a vivere. Cfr. alexiou 1974, pp. 
6-8, 9-12, 46-48, 207 n. 30, 209 n. 55.

14  È interessante la descrizione che fornisce Seneca ri-
guardo a Niobe (Oed. 613-615: interquenatos Tanta-
lis tandem suos / tuto superba fert caput fastu grave / 
et nurnerat umbras), bloccata nel «contare le anime» 
dei figli.

15  Sugli attori presenti in scena e visti dal pubblico vd. 
arnoTT 1989, pp. 44-73.

16  Nel contesto del Prometeo, cerri 2006 arriva ad 
ipotizzare una funzione metateatrale del personaggio 
omonimo, attraverso cui gli spettatori sono chiamati 
ad assistere a uno spettacolo nello spettacolo: il primo 
interamente incentrato su Prometeo imprigionato, il 
secondo sugli altri personaggi che dialogano con lui o 
fra di loro.

17  Per un’interpretazione del verso cfr. ToTaro 2013, 
pp. 5-17.

18  Cfr. WileS 1999, p. 79.
19  Cfr. WileS 1999, pp. 81-82.
20  Cfr. WileS 1999, pp. 82-83.
21  I copricapi delle donne, stando ad Eustazio (Σ [A] ad H. 

Il. XXII.469-470 [= IV, 657.52-60 van der Valk]), che 
glossa quello (ἄμπυξ) indossato da Andromaca per il 
compianto Ettore, avevano valenze diverse ed erano, ri-
chiamando Pausania, ἄμπυξ, χαλινός, συγκάθαμμα, 
στεφάνη, διάδημα, καλύπτρα, ἐπίκρανον. Su una 
rassegna dei numerosi copricapi indossati dagli attori 
tragici e sulla valenza delle differenti tipologie del velo 
usato in tragedia, cfr. Telò 2002.

22 Cfr. Ar. Ra. 530-531: τὸ δὲ προσδοκῆσαί σ› οὐκ 
ἀνόητον καὶ κενὸν / ὡς δοῦλος ὢν καὶ θνητὸς 
Ἁλκμήνης ἔσει;.

23  Il silenzio è per la donna il più bello degli ornamen-
ti, come informa Aristotele (Pol.1260a.28-31): διὸ 
δεῖ, ὥσπερ ὁ ποιητὴς εἴρηκε περὶ γυναικός, οὕτω 
νομίζειν ἔχειν περὶ πάντων· “γυναικὶ κόσμον ἡ 
σιγὴ φέρει”, ἀλλ’ ἀνδρὶ οὐκέτι τοῦτο. A questa si 
addice non solo il silenzio di tipo attivo, ma anche di 
tipo passivo, cioè non deve essere oggetto del discorso 
altrui, secondo quanto riferisce Tucidide nel II libro 
delle Storie (45.2: γωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. εἰ 
δέ με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν 
χηρείᾳ ἔσονται, μνησθῆναι, βραχείᾳ παραινέσει 
ἅπαν σημανῶ. τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως 
μὴχείρο σιγενέσθαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα καὶ ἧς ἂν 
ἐπ’ ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐντοῖς ἄρσεσι 
κλέος ᾖ).

24  Per ulteriori dettagli sul silenzio di Fedra nell’Ippoli-
to, cfr. LONGO 1989; un’ulteriore analisi del motivo 
è fornita da TiSi 2016, pp. 75-81. Si ipotizza che nella 
prima versione del dramma, l’Ippolito velato, fosse 
ben rappresentato il silenzio mediante il velamen-
to del volto da parte del protagonista maschile, che, 
dopo aver udito le parole vergognose di Fedra, tace-
va e si copriva il viso. Sulle differenze fra l’Ippolito 
primo e l’Ippolito secondo, cfr. BarreTT 1964, p. 11; 
Snell 1971, p. 25.

25  Il silenzio come attore purificatore è stato analizzato 
da MonTiglio 2000, pp. 9-46.

26  Per un paragone dell’Alcesti con la Niobe cfr. De lu-
cia 1992, p. 34.

27  Non è di tale opinione BelTraMeTTi 2016, la quale ritie-
ne che l’attore impersonante Alcesti non fosse velato.

28  Sull’uso del velo in scena, cfr. Brooke 1962, p. 67.
29 Per una bibliografia sull’argomento, cfr. Medda 1997, 

p. 387 n. 1.
30  Relativamente alla questione Medda (1997, p. 386 n. 

2) è dell’opinione che l’elemento gestuale venisse, a 
volte, solamente menzionato nei testi, ma non realiz-
zato per davvero.

31  Sui personaggi noti che cambiano maschera nel corso del 
dramma cfr. di BenedeTTo-Medda 1997, pp. 176-182.

32  A tal proposito, sembra esserne una prova il riferi-
mento a Niobe di Achille Tazio (3.15.6: καὶ τάχα ὁ 
τῆς Νιόβης μῦθος οὐκ ἦν ψευδής, ἀλλὰ κἀκείνη 
τοιοῦτόν τι παθοῦσα ἐπὶ τῇ τῶν παίδων ἀπωλείᾳ 
δόξαν παρέσχεν ἐκτῆς ἀκινησίας ὡσεὶ λίθος 
γενομένη), secondo cui l’immobilità dell’eroina, da 
cui nacque la credenza che fosse stata trasformata in 
pietra, altro non è che l’irrigidimento dovuto allo stra-
zio della perdita.

33  Sul frammento comico BruzzeSe (2011, pp. 50-56) 
ha dichiarato lo stretto legame con il testo tragico 
eschileo, che viene recuperato in funzione parodica. 
Per altri paralleli comici di personaggi che dialogano 
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In this paper, I shall analyse the information we can extract from 
ancient Greek texts about the training of those citizens chosen to 
become members of a chorus during the Athenian festivals, as well 
as the importance to become such. I shall offer a revision of the role 
of the chorodidaskalos, the person in charge of their instruction, 
considered, in a certain way, a maestro di canto in the ancient world, 
in order to determine if we can delimit the professional grounds 
with which they used to work, from a technical point of view, 
especially when, in many cases, they had to deal with members not 
professionally educated for their chorus lines. This panorama will 
show the importance that the practice of singing within a chorus, 
principally on an Athenian theatre, implied for those citizens who 
partook their experience at each festival, and how things were 
dealt with from the Classical period until we find the phonaskos, a 
professional trainer of voice that appears in the Greek world from 
the Roman period onwards.

1. Preliminaries.
The second book of Plato’s Le-

ges (653d.5-654a.7)1 sets it quite 
clearly: joining in festivals to hon-
our the gods nourishes the soul of 
the citizens, for he sustains that ev-
ery young creature is incapable of 
keeping still with either his voice or 
his body in that perception of order 
and disorder that suits the philoso-
pher so well for his ideal State. This 
quality serves the human capaci-
ty to perceive rhythm and harmo-
nia, so that people can enjoy them 
and share songs and dance2. Thus, 
Plato claims, choruses were given 
this name as a derivation from the 
joy (χαρά) that is natural to them 
in this combination of song and 
dance (χορός) as basic statements 
of mousiké in its wider sense. This 
etymology is completely imagina-
tive in Plato’s text, for it is based 
upon the similarity of both words, 
but it suits perfectly to the idea pre-
sented in this paper, because one of 
the greatest services to the City and, 

therefore, to the divinities Apollo, 
Dionysus or the Muses, was being 
part of a chorus in any of the big or 
minor festivals and competitions of 
the polis3.

Texts like this one are quite 
abundant in ancient Greek lit-
erature. Music is understood as 
the combination of rhythmos (in 
the sense of “song”) and schema 
(“dance”) that conforms the basics 
for harmonia. It is also a crucial 
factor for the good education of 
a citizen and abounds throughout 
ancient Greek literature. However, 
it is extremely difficult to trace the 
vocal practice in the context of the 
dramatic chorus prior to the Classi-
cal Athens from a technical point of 
view. Nonetheless, once the stud-
ies in Aristotle’s Lyceum started to 
thrive, a great interest arose on mu-
sic theory, as well as on instrumen-
tal and vocal practice. Fortunately, 
we still conserve a discrete number 
of treatises from Aristoxenus on-
wards. This theoretician changed 
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the perspective on which theory of music 
was based since the Pythagoreans’ interest in 
music as a science of numbers, concentrating 
his activity not only in music as a theoretical 
science but also as a personal experience. It 
is important to highlight that, even though 
the iconography shows many examples of 
teachers and pupils in reciting or singing 
situations, there is no written notice about 
the way in which children, adult soloists or 
choruses were trained in the Classical peri-
od. We must wait until later dates to find the 
figure of the phonaskos (φωνασκός), as a 
trainer of the voice, though not necessarily 
of the sung voice, for, as we shall see later, 
they were hired to preserve politicians and 
orators’ voices in good conditions. There-
fore, this lack of information about technical 
training for singers in previous phases shows 
that Aristoxenus and his followers’ idea of 
the practical experience in music is far from 
ours, for he values this kind of knowledge 
to the extent that it improves the theoretical 
vision of this science.

However, is there any way to trace infor-
mation on what we are analysing in this pa-
per? In ancient Greek literature, we usually 
find the citharist (κιθαριστής) or the aulos 
player (αὐλητής) as synonyms for “mu-
sic teacher”. Different passages illustrate 
this concept, like, for instance, Xenophon’s 
Mem. 1.2.27.2, in which he wonders «what 
auletes, what citharist, what other teacher 
(using the general term διδάσκαλος), that 
has prepared their pupils, are to be blamed if 
they seem not to be so good?». Plato (Euthd. 
276a.4-7) expresses a similar opinion when 
he makes the main character of the dialogue 
ask his interlocutor if teachers (διδάσκαλοι) 
aren’t teachers themselves of those who 
learn. Again, in Leges (812b.2-812e.1), he 
speaks about the citharists, claiming that 
«they must master the rhythms and harmonic 
compositions» (περί τε τοὺς ῥυθμοὺς καὶ 
τὰς τῶν ἁρμονιῶν συστάσεις), so that a 
good citizen may have the skills to choose 
between good and pernicious music in or-
der to enable him to acquire virtue. The phi-
losopher insists on the same matter in Men. 
90d.6-e.8.

We also have a vivid scene of children 
going to their music teacher’s house in Aris-
tophanes’ Nubes (961-969), when the char-

acter impersonating the Right Reasoning 
explains what education was like in ancient 
times: it was absolutely obligatory not to 
hear a single child’s voice; they had to form 
a line in the streets until they arrived to the 
citharist’s house, all together, with no clothes 
on, under the snow if necessary; there, they 
would learn songs like «Pallas, the terri-
ble cities razer» or «Song that takes us far 
away», executed in the proper nomoi4.

In this context, it is important to remind 
that a person with no musical training was 
considered a Greek of no education. In Aris-
tophanes’ Vespae (958-959), Bdelykleon ar-
ranges a court session for his father, Philok-
leon, against his own dog, that is declared 
a complete ignorant as it is not capable of 
playing the kithara (κιθαρίζειν). Plato 
(Lg. 654a.9-654b.7) is a bit blunter about 
the matter. He loathes the person without 
choral experience, whereas the educated 
one will be able to sing and dance proper-
ly (οὐκοῦν ὁ μὲν ἀπαίδευτος ἀχόρευτος 
ἡμῖν ἔσται, τὸν δὲ πεπαιδευμένον ἱκανῶς 
κεχορευκότα θετέον;). This same idea will 
continue in the Roman world, as we can read 
in Cicero’s Tusculanae (1.3.11-13), who de-
clares that those well-educated among the 
Greeks «can play the tibia and sing in sym-
posia».

Along with the kithara and aulos players, 
we frequently find voice teachers depicted in 
iconography, in which it is frequent to see a 
pupil who, sitting or standing, offers a (sung 
or spoken) lesson to be corrected by the ex-
pert in front of him. The iconography pat-
terns show the importance acquired by these 
professionals in the education of the future 
citizens, for we can observe the quasi-reli-
giously respectful attitude held by pupils to-
wards their trainers.

Therefore, we propose that one of the 
most sensible ways to approach the practice 
developed by this type of teachers must be 
through the analysis of their participation 
in the education of singers for the dramatic 
choruses of the festivals, as texts evidence. 
The performance of a dramatic play by so-
loists or chorus members implied three basic 
elements: word articulation, body-language 
and movement (or its absence). Therefore, 
the fifth-century theatrical production in-
volved a complex and difficult task not only 
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regarding the economic conditions needed to 
put a festival on, but also the vocal and sce-
nic practice that was demanded from the cit-
izens that, in a great proportion, hadn’t been 
professionally prepared and performed side 
by side with trained actors. While tragedy 
has a propensity to be much more conser-
vative, choruses in comedy apparently tend 
to disappear in late periods, most probably 
because of the increasing professionalization 
of theatre and due to the development of new 
tendencies in acting, music and dancing, for 
choruses kept on being formed by amateur 
citizens until the choregia was abolished 
(cSapo & SlaTer 1995, pp. 350-351). 

2. Training a chorus in ancient 
Greece.
Aristophanes (Eq. 512-544) affirms that 

there is nothing so difficult as to put a come-
dy on, using for it the term komododidaskalia 
(κωμῳδοδιδασκαλία), a word that implies 
scenography, composition, choreography, 
and acting and singing rehearsals. His affir-
mation implies the idea of trainers for chorus-
es, the chorodidaskaloi (χοροδιδάσκαλοι, 
or, as we saw previously, simply didaska-
loi) as an absolutely necessary piece. They 
must have been, presumably, quite abundant 
in Classical Greece, even though it is quite 
difficult to find out about their training tech-
niques. This task could be taken by the poets 
and composers themselves, who could also 
play the protagonist role of their own cre-
ations, instruct the chorus, or even partici-
pate as one of its members.

In any case, the chorus trainer had to be a 
citizen, although, after the fifth century, pro-
fessionals could be hired for different plays 
(MaThieSen 1999, pp. 95-125; pickard-caM-
Bridge 1968, pp. 9-92). These functions 
were frequently delegated in the choregos5, 
in the tribe administrators or in the archon 
eponimos. We can also imagine that certain 
chorodidaskaloi must have been famous 
for their abilities in a variety of styles and 
techniques, adapted to the necessities of the 
rehearsed plays. Nevertheless, the main re-
sponsibility for organising and putting on the 
dramatic festivals of the Great Dionysia in 
Athens remained in charge of citizens and, in 
some cases, as we shall see later, of metics6, 

designed by the archons as choregoi. They 
were in charge of equipping and training the 
members of the tragic, comic and dithyram-
bic choruses, and they selected a poet among 
the candidates in the archon’s list, as well as 
an aulos player that assisted him throughout 
the whole training process and during the 
performances. It is quite likely that these 
members received food and accommodation 
for that period, but researchers are not sure if 
they were also paid, even though Xenophon 
affirms it (Ath. 1.13.1-10).

The daily work of a chorodidaskalos7 
could have been based in the use of the 
equivalent to our scores, but they used to 
teach orally, the same way the instrumental 
lessons for lyre or aulos took place with no 
necessary musical written part, being their 
proper hearing their most powerful working 
tool (BéliS 1984, p. 108). There existed a 
type of solfège that is explained in Aristides 
Quintilianus (2.13.1-2.14.1) and the Beller-
mann Anonymous (§ 77), but, in any case, the 
success of a dramatic performance depended 
to a great extent on their expertise8. So, we 
must support the idea that their training tech-
nique must have had a long oral tradition that 
passed from generation to generation. Pseu-
do-Plutarch9 (De musica 1132.A.8-11) be-
lieved in a quasi-mythical origin. According 
to him, Philamon organised a chorus around 
the Temple of Delphi10. However, the ori-
gins of the chorus instructors must be traced 
before the moment in which musical and 
rhythmical changes start what will become 
the New Music of the fifth century. Greek 
tradition used to consider Arion of Lesbos 
the “inventor” of the dithyrambic genre in 
Periander’s court (seventh or sixth century 
Bce). Herodotus (1.23.1-24.8) describes him 
as the best citharist of his time, first compos-
er of a dithyramb and that who named the 
genre, while he taught it in Corinth (πρῶτον 
ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ποιήσαντά τε καὶ 
ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορίνθῳ). 
Of course, we must understand he reinvent-
ed or adapted the genre, as he is called its 
«discoverer» (εὑρέτης). In any case, those 
three verbal participles (ποιήσαντά τε καὶ 
ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα) imply that 
Arion was successful in introducing those 
compositions into the general repertoire. Ad-
ditionally, we must understand that the use 
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of didaksanta (διδάξαντα, «who taught») is 
proof of his role as an educator that trained 
the chorus in new dramatic techniques that 
revalued the dithyramb as a style, and that 
were transmitted from generation to gener-
ation11.

After him, Lasus of Hermione strength-
ened the practice of dithyrambs in the Athe-
nian cultural life. This famous chorodidas-
kalos was brought to the city by Hipparchus 
and his activity credited him as founder of 
the genre and as researcher for new sing-
ing techniques, as we can understand from 
the fact that he composed at least two piec-
es in which he tried to avoid the /s/ sound, 
one of the commonest in Greek, for being 
«harsh and inappropriate for the aulos»12. 
According to Pseudo-Plutarch (1141.C.1-5), 
Lasus transformed the existing music when 
he adapted the rhythms to the dithyrambic 
movements and the polyphonia (whatever 
this word may mean in this period) of the 
auloi, using a greater number of notes for 
a larger diastematic range. This innovation 
was quickly accepted by his contemporary 
avant-garde colleagues, who saw in it the ex-
pressive tools needed for their new artistic ex-
pression, far from the conservative practice. 
This moment coincides with the breaking of 
the circular choruses (Barker 1989). Pseu-
do-Plutarch (De musica 1141.F.4) uses the 
word strobilon (στρόβιλον) trying to illus-
trate some kind of turn introduced by Phrynis, 
the fifth-century Lesbian poet, in his works. 
Apparently, it made the musical and cho-
reographic traditions unrecognisable for the 
audience. This term is interpreted by BorTh-
Wick (1968, p. 68) in two possible ways: first, 
it can be understood as an innovation in the 
dithyrambic agogic, either rhythmic-melod-
ic or choreographic13, that broke the circular 
chorus (κύκλιος χορός) with a violent turn, 
like a whirlwind, conferring the whole pas-
sage an erotic sense, but, secondly, it can be 
also taken as a stick that laid underneath the 
strings, whose turn could change their tuning. 
Whatever it may mean, koWalzig & WilSon 
(2013, pp. 203-205) think that the aulos play-
er should be situated in the central omphalos 
of the orchestra, just by Dionysus’ altar, so 
that the chorus could be placed around him 
in one or several concentric circles in order to 
hear him more precisely. If this is Lasus’ in-

novation, we must deduce that the choreutai, 
or at least most of them, had a good control 
on vocal, rhythmic and choreographic coordi-
nation, derived from the technical preparation 
they obtained from their chorus trainers14.

It is quite probable that there was a cer-
tain disposition of the chorus in the offerings 
to the gods, as it can be understood in E. IA. 
676, when Iphigenia asks his father to gather 
a chorus around the altar to assist her condi-
tion of victim. Apparently, the origin of this 
type of chorus is related to the term tyrbasia 
(τυρβασία, from tyrbe, τύρβη, ‘disorder, 
confusion, tumult’), as Pollux (4.105.1-2) 
claims that this word refers to the «dithyram-
bic dance, mimetic, used to imitate those who 
were caught in the robbery of rotten meat»15. 
Mcdonald & WalTon (2007, pp. 230-231) 
claim that, most probably, the hymns in hon-
our of Dionysus that lie beneath the origin of 
the dithyramb were sung in the procession of 
the god to the festival, but, in some moment, 
they were transformed into a song, performed 
in a fixed circular position of the singers. 
From this assumption, we must accept again 
that, due to the big number of members in 
choruses (up to fifty, according to WeST 1994) 
and their disposition in a precise and perfect 
organisation, the chorus trainers must have 
been extremely skilled, so that he could co-
ordinate not only the movement of the par-
ticipants, but also the sound and volume of 
their voices.

The formation of the chorus is therefore 
another technical difficulty with which the 
chorodidaskaloi had to deal. The drama cho-
rus differentiates from the dithyrambic one in 
the fact that its structure is exclusively rect-
angular, as can be read in late testimonies 
that reference their positions on stage (pick-
ard-caMBridge 1968, calero 2018). This can 
be observed in sch. in Lyc. intro. 43-44 («it is 
common for tragic, satyric and comic poets to 
have the chorus arranged in a rectangular dis-
position»)16, sch. Ar. Nu. 333a.β.1 («because 
the tragic ones were set in a rectangular way, 
but the dithyrambic one in a circular way»)17, 
EM. 764.4 («tragedy: its choruses had a rect-
angular shape»)18 and Poll. 4.108.5-109.6, 
who offers the most complete description of 
the technique developed by the member of 
the chorus during their performances:
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«the parts of the chorus are column and row. The tragic chorus had five 
rows of three persons and three columns of five, for fifteen were the chorus. 
If the parodos was made in rows, they entered three by three, but if in col-
umns, they entered five by five. Some other times they performed the paro-
dos one by one. However, the comic chorus was made up with twenty-four 
choreutai, six rows, each row of four people, and four columns of six men 
each»19.

This text shows quite accurately the dis-
position preferred by the trainer of a chorus 
during its entrance for a dramatic play. He 
looked for the best quality of their sing-
ers’ voices. He arranged them in five rows 
(ζυγά, zyga) and three columns (στοῖχοι, 
stoichoi) for tragedy, whereas comedy pre-
ferred a six-row and four-column disposi-
tion. As they moved during play, they should 
do it keeping the order in rows (κατὰ ζυγά), 
maintaining three of their members right in 

front, or less frequently in columns (κατὰ 
στοίχους), with five individuals in front of 
the public (Poll. 4.109.2), although certain 
plays present a different parodos, justified 
by the dramatic action, being held in a single 
queue (cf. Pollux’s last example) or, even, 
without any order at all, as it seems to hap-
pen in comedy sometimes. For instance, in 
Aristophanes’ Aves (295-296), Evelpides de-
scribes the entrance of the chorus in a com-
plete mess:

Ὦναξ Ἄπολλον, τοῦ νέφους. Ἰοὺ ἰού, 
οὐδ’ ἰδεῖν ἔτ’ ἔσθ’ ὑπ’ αὐτῶν πετομένων τὴν εἴσοδον.

What a cloud, oh Apollo sovereign, iu, iu!

because of them you cannot even see the entrance any more.

Or again in Nubes (324-326), when So-
crates shows the clouds to Strepsiades, co-

ming down from Mount Parnassus in a 
group:

χωροῦσ’ αὗται πάνυ πολλαὶ
διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δάσεων, αὗται πλάγιαι [...]
παρὰ τὴν εἴσοδον.

There they advance in a horde
through valleys and bushes, there, sideways [...]
next to the entrance.

Besides, their exit could be preceded by 
an aulos player or even, as in Vespae or Ec-
clesiazousai, by a vigorous dance, that could 
have made singing even more difficult. The 
use of an aulos for the parabasis in comedy 
seems to be proved in sch. Ar. Au. 682-68420.

It seems that the usual way to enter for 
a rectangular chorus was through the right-
hand side of the stage, at least in Athens, 

keeping the audience to their left-hand side 
and observing the strict hierarchy of the hop-
litai battle line (cSapo & SlaTer 1995, cale-
ro 2018). It is hard to know for certain if the 
texts are to be understood from the actor or 
the public’s point of view. Common sense 
makes us imagine that texts refer to it from 
the perspective of those who watch the show, 
as it seems to be proved, with certain am-
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biguity, in Tzetzes (Prol.Com. 1.125-126): 
«if the chorus advanced to the theatre as if 
they were coming from the city, it entered 
through the left arch, whereas if they came 
from the fields, it did it through the right 
one». The scholion to Aelius Aristides (Tett. 
161.12.4-6) seems to be a bit more specific 
in this matter, as it states that «when the cho-
rus entered, they sang advancing obliquely 
(πλαγίως), leaving the spectators to their 
left-hand side and the first ones of the chorus 
kept their left».

According to pickard-caMBridge 
(1968), the first line of choreutai, the aris-
terostatai (ἀριστεροστάται), those closer 
to the public, was entrusted by the trainers 
to the best singers, so that the best vocal 
quality reached the audience straight away, 
whereas the central column of the group 
was formed by the less efficient ones, the 
laurostatai (λαυροστάται) or deuterostatai 
(δευτεροστάται)21. With this technical ap-
proach, the chorodidaskaloi made sure that 
these singers were surrounded by those more 
experienced and more decisive in vocal in-
terpretation and theatrical resolution. The 
choreutai of an intermediate quality were 
usually called τριτοστάται («those in the 
third row»), ἔσχατοι («those at the back») 
or δεξιοστάται («those on the right row»)22, 
placed far from the public.

The coryphaeus, the main member of 
the chorus, had a prominent place, be-
ing placed in the middle column, right in 
front of the public, and was called τρίτος 
ἀριστεροῦ, «the third from the left-hand 
side», or πρωτοστάτης, «that who stands 
first», in the sense of ‘leader’ of the group. 
The technical term for the two choreutai 
standing by his side was, literally, parastatai 
(παραστάται). We must assume that they 
were the three best singers of them all. The 
coryphaeus started the choral singing with 
the tuning of the first note, being helped by 
the aulos player and keeping the rhythm 
with the kroupeza23, a type of shoe that had a 
small piece of metal attached below so that 
the beating of time would be clear and strong 
(Michaelides 1978, s.v.). In that way, he led 
the beginning of the singing for the group 
in what is called the endosimon. Athenaeus 
(1.170.13-14) provides the information that 
the coryphaeus stood in the central position 

of a circular chorus. Obviously, it was the 
best way to coordinate the whole group of 
singers.

As we have already said, in the fifth-cen-
tury BCE drama, the chorus was led by an 
auletes, paid by the choregos, that accompa-
nied its singing and dancing, as it was done 
in the dithyramb performance. However, 
this aulos player is never mentioned in the 
contemporary inscriptions, neither on his 
own nor as an instrumental assistant. Never-
theless, the increasing technical difficulty in 
the interpretation of music implied his being, 
firstly, positioned after the chorodidaskalos 
and, later, in front of him (keMp 1966, pp. 
216-217). Aristotle (Pol. 1341a 33-4) proves 
the existence of a choregos in Lacedaemonia 
that played the aulos himself to accompany 
his own chorus.

The most difficult solo parts were usually 
performed by professionals, as it can be read 
in Arist. Pr. 918b.13-30, where we are told 
that the nomoi were appropriate for experts 
(οἱ μὲν νόμοι ἀγωνιστῶν ἦσαν), among 
other reasons, because they could «accom-
plish long and complex singing» (ὧν ἤδη 
μιμεῖσθαι δυναμένων καὶ διατείνεσθαι 
ἡ ᾠδὴ ἐγίνετο μακρὰ καὶ πολυειδής), 
in what we must understand as «singing in 
tune» (calero 2016, 2017). Free men that 
took part in choruses were not obliged to 
stand out by their dramatic singing, so that 
they usually had to perform simpler melo-
dies in the same harmony (ὥστε ἐναρμόνια 
μέλη ἐνῇδον), without modulations24.

We must in any case guess that these cho-
rus singers needed have a certain quasi-pro-
fessional technical quality, because Plato 
(R. 373b.1-9) mentions their professional 
significance along with poets and their assis-
tants (τούτων ὑπηρέται), rhapsodes, actors, 
contractors (ἐργολάβοι) and inventors of all 
kind of devices as components of his ideal 
State. We can also add that this profession-
al consideration clearly varied between the 
choreutai and the coryphaeus, as it can be 
understood from Aristotle (Pol. 1277a.10-
13) who claims that «the virtue of all citizens 
is not necessarily unique, as it is not that of 
the coryphaeus and of the simple choreu-
tes», being crucial for us to understand that 
they considered the virtue of the coryphaeus 
greater than that of the other singers, due to 
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his technical, vocal and stage responsibility 
in the play.

Socially speaking, both coryphaeus and 
choreutai had to be citizens that belonged to 
the same tribe and, whereas in some Athe-
nian festivals only citizens were allowed to 
perform, in some others, like the Lenaea, 
metics could participate as well, as proved 
by sch. Ar. Plu. 953.2-425. Plutarch (Phoc. 
30.3) explains that, once, this law was over-
stepped by a rich man called Demades, who 
hired a chorus of one hundred members, all 
of them foreigners, even though there was a 
fine of one thousand drachmae for doing so.

The tragic chorus, that had been the core 
of the performance before Thespis intro-
duced an actor on stage in what the ancient 
Greeks considered the beginnings of tragedy 
as a genre (Plu. Sol. 29.6.1), started to lose 
its dramatic weight as spoken scenes were 
prevailing before the lyric or musical inter-
ventions. In Aeschylus, the chorus in The 
Suppliants and Agamemnon is more import-
ant than in Prometheus Bound. In this play, 
its role is closer to what can be observed in 
Sophocles and Euripides, whose choral in-
terventions seldom exceed a fourth part of 
the whole play.

For Aeschylus’ plays, twelve members 
were enough to make up a chorus, but that 
number increased up to fifteen in Sophocles 
and Euripides’ time26. Apart from other con-
siderations, what serves our purpose here is 
to consider it as a vocal technical advance 
for the pursuing of a new timber and vol-
ume effects on stage, for, as we said before, 
it coincides with the technical development 
of the members of choruses in the dramat-
ic festivals. Following pickard-caMBridge 
(1968, pp. 234-236), some scholars think 
that in the Danaid trilogy, in which The Sup-
pliants is included, Aeschylus uses chorus-
es with fifty members, being an erroneous 
appreciation derived from the number of 
members that conformed the dithyramb cho-
ruses, that are the same number as Danaus’ 
daughters. Pollux (4.110.3-6) narrates an 
anecdote in which fifty choreutai burst onto 
stage, frightening so much the Athenian au-
dience, that they were obliged to be reduced 
in number. Most scholars accept nowadays 
that in Persae and Septem contra Thebas the 
chorus had twelve members, but some others 

think that Aeschylus might have increased 
the number to fifteen, following Sophocles’ 
innovation, according to the information we 
get from sch. Ar. Eq. 589.5-927 and sch. A. 
Eu. 585.128.

Its interventions in the plays started to 
fade out with Agathon (Arist. Po. 1456a.25-
32), who wrote embolima, a kind of inter-
changeable interludes between plays that 
wound up being a common practice in the 
fourth century Bce. Aristotle doesn’t ap-
prove of it, demanding the chorus had to be 
treated like one of the actors, entangled in 
the action (καὶ μόριον εἶναι τοῦ ὅλου καὶ 
συναγωνίζεσθαι). Thus, the philosopher 
delimits the function of the members of the 
chorus: their sung parts must not be more 
related to the argument than to any other 
tragedy (τὰ ᾀδόμενα οὐδὲν μᾶλλον τοῦ 
μύθου ἢ ἄλλης τραγῳδίας ἐστίν). This af-
firmation coincides with Horatius’ point of 
view, for he confirms that the chorus should 
not sing anything between the acts that may 
not serve to the plot of the play (Ars poetica 
194-5). Suddenly, the chorus members have 
become an «inactive vigilant» (κηδευτὴς 
ἄπρακτος). Aristotle’s pupils think that the 
chorus members should only show benevo-
lence to the events they witness (Arist. Pr. 
922b.26-7). In conclusion, we must under-
stand that their previous vocal preparation 
turned out to be much less needed than it 
used to.

In comedy, their participation was still 
very important at the end of the fifth century 
BCE, when they started to take part just in 
the interludes between scenes, sometimes 
even only dancing, having disappeared ge-
nerally the parabaseis and the epirrhematic 
structures, as can be observed in Ecclesia-
zousae and Plutus. However, the plays kept 
on using choruses during the Middle and the 
New Comedy. As a matter of fact, a small 
number of choreutai are mentioned as mem-
bers of dramatic companies until the begin-
ning of the Roman period.

Mixed choruses never happened neither 
in tragedy nor in comedy, but, in the latter, 
we find occasions in which the chorus could 
be subdivided in semichoruses of men and 
women, as observed in Lysistrata and in 
Aves, in which the birds that sing the cho-
rus part belong to diverse species of animals, 
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being either male or female ones, although 
this division doesn’t have the same dramatic 
purpose as in Lysistrata (sch. Ar. Eq. 589b.2-
7). We can infer from a confusing note of 
Hephaestio (Poëm. 72.14) that both semi-
choruses might have been facing each other 
in ancient comedy. It might also be possible 
that during the reciting of the epirrhematic 
parts of the parabasis, each semichorus lo-
oked at the public alternately. If this is right, 
it might have required a developed technique 
of their members, for the precision in this 
kind of scenes demands rehearse, confident 
singing and a good projection of the voice 
(calero 2016).

3. Φωνασκός: the professional 
trainer of late times.
As we have already said, it attracts pow-

erfully the attention that, despite so many 
circumstances in which the chorodidaskaloi 
and the choreutai were involved, there is no 
evidence of the existence of trainers for pro-
fessional vocal soloists until late dates. It will 
be in the late Hellenism and in Roman times 
when we start to find the word φωνασκός 
(lat. phonascus) to refer to them (BéliS 1999; 
MelidiS 2011, 2012; calero 2017). The Lat-
in term appears just in six occasions (Quint. 
Or. 2.8.15.3, 11.3.19.3, 11.3.22.2; Suet. Aug. 
84.2.7, Nero. 25.3.5; Tac. 14.15.16). There 
must be no doubt that it is referring to a 
professional trainer of voice in the last three 
examples and not to someone training his 
own voice (dabatque assidue phonasco op-
eram, nisi astante phonasco and adsistentibus 
phonascis, respectively). In Greek, however, 
φωνασκός and its compounds are much more 
frequently found, even from the Classical pe-
riod, although never referred to those profes-
sionals, but to those that exercise their own 
voices. We know of the existence of a book 
mentioned by Diogenes Laërtius (2.103.13-
14) as τὸ φωνασκικὸν βιβλίον πάγκαλον, 
«an excellent little book about voice train-
ing», that must have been written by certain 
Theodorus. Suetonius speaks of a rhetoric 
master in Tib. 57, named Theodorus of Gada-
ra, but we don’t know if it is the same person. 
The only sure thing one can extract of it is 
that, if it was called «excellent» (πάγκαλον), 

it must be because it had become a famous 
work in late dates (Barker 2008).

BéliS (1999) insists in the idea that the dis-
cipline called phonaskia (φωνασκία) for sing-
ers was absolutely separated from their spe-
cific musical training and that the phonaskos 
didn’t need to have a recognition as musician. 
His only mission was to strengthen and main-
tain the vocal apparatus of the performer in 
good conditions. Barker (2008) suggests that 
φωνασκός and phonascus not always mean 
vocal trainer, as sometimes the term de-
scribes people as phonaskikoi (φωνασκικοί) 
or phonaskountes (φωνασκοῦντες) in the 
sense of «those who carry a vocal discipline», 
like singers, orators or any other individual, 
coinciding in this respect with the position 
supported by MelidiS (2011). That is how it 
is found in Galen (De compositione medica-
mentorum 13.6.15), Ptolemy (Harm. 3.10.22), 
Phrynicus (PS. 86.9), whereas Porphirius (in 
Harm. 26.13-15) shows the only example in 
which phonaskikoi appears in opposition to 
organikoi (ὀργανικοί), in the sense of «voice 
professionals» against «instrument or har-
mony theory professionals». References to 
phonaskia increase from the Roman period, 
but, surprisingly, not in musical contexts.

One of the most interesting testimonies 
of late vocal training is described by Sueto-
nius, who in Nero. 20-22 explains several of 
the exercises accomplished by the emperor to 
strengthen his vocal capacities29. Nero prac-
tised them, in order to try to improve his weak 
and harsh voice (exiguae vocis et fuscae), with 
Terpnus, who was the most celebrated citharo-
edus of his time30. They both sat together af-
ter dinner and did their exercises, and after an 
initial phase, they began the training itself as 
professionals used to do in order to preserve 
the voice and increase its volume (neque eo-
rum quicquam omittere, quae generis eius ar-
tifices uel conseruandae uocis causa uel au-
gendae factitarent). Suetonius also explains 
that the emperor Augustus (Aug. 84.1.1-2.9) 
trained his voice with a professional phonas-
cus (dabatque assidue phonasco operam), in 
order to sweeten his voice (pronuntiabat dul-
ci et proprio quodam oris sono), and had no 
problem to find a substitute any time he felt 
hoarse in the throat and wasn’t able to speak 
in public (nonumquam infirmatis faucibus 
praeconis uoce ad populum contionatus est).
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The only vocal practice about which we 
have an accurate idea is the anaphonesis 
(ἀναφώνησις), the warming up actors/sing-
ers used to make to keep their voices flexi-
ble and powerful (calero 2017). Phrynichus 
(105.25-106.2) explains the routine followed 
by those «who train their mouth or voice 
previously, like those who exercise their 
voice and those who attend voice competi-
tions». Oribasius (6.9.1.1-6.2) details more 
precisely how this warming up takes place. 
He explains that one needs to massage light-
ly throat and face (κοιλίας – «the empty 
conducts» – ἀποδεδωκυίας τριψάμενον 
ἡσυχῇ), while humming soft sounds. Only 
after this, one can start the anaphonesis it-
self: first, from the lowest notes, so that one 
can exercise the low range of it, and, only 
then, one can sing up to the highest range of 
each one’s voice, to go back to the beginning 
where the vocalization commenced. Orib-
asius recommends that each singer follows 
this exercise in relation to his/her enthusiasm 
and experience. It doesn’t differ too much 
from what is done nowadays.

We can imagine Nero and Augustus fol-
lowing a similar training during their vocal 
practices. However, Suetonius also refers 
how Nero used to lie on his back with a sheet 
of lead on his chest (plumbeam chartam su-
pinus pectore sustinere), have enemas and 
emetics done (clystere uomituque purgari) 
and refrain himself from fruits and food not 
advisable for singing (et abstinere pomis 
cibisque officientibus). The writer agrees that 
the emperor felt very happy, although history 
stresses the total inefficiency of the training 
and his failure as a singer. Modern research 
has proved that the use of extra weight on 
the respiratory system for a better breathing 
accuracy is not advisable at all, because add-
ing an extra force on body musculature will 
just lead the singer to the necessity of incor-
porating gradual extra pressure to achieve 
the same muscle response, with the conse-
quent exhaustion of the natural resources of 
our singing nature31. Nero is a clear example 
of how useless those exercises were for his 
voice, even though he practiced conscien-
tiously and with extreme care his master’s 
recommendations32.

Nero’s sheet of lead has an interesting par-
allel in Galen (De sanitate tuenda 6.358.9-

359.9). In this text, a group of doctors try 
several solutions to help a boy who presents 
a much less developed chest in comparison 
with the rest of his body. It is an obscure pas-
sage, but we can infer that the treatment they 
use consisted in constraining the lower part 
of his chest and abdomen with a belt of regu-
lar width (ζώνῃ συμμέτρως πλατείᾳ) while 
he was asked to execute exercises with his 
arms while training his voice in a series of 
vocalizations (ἀναφωνήσεις). In the mean-
while, the group of doctors put pressure to 
his chest, preventing his expelling air nor-
mally and forcing its inner withholding (τὴν 
δ’ἐκπνοὴν κατεχόντων, ὡς ἐπέχεσθαι 
πᾶν ἔνδον τὸ πνεῦμα τὸ διὰ τῆς εἰσπνοῆς 
φθάνον εἱλκύσθαι). This series of exer-
cises should be repeated, widening the pa-
tient’s vocal range towards the high tessitura 
in forte (ἰσχυρῶς) in order to acquire the 
wished effects on the boy’s breathing devel-
opment. We don’t know if they succeeded or 
not (calero 2017).

4. To conclude.
This last exercitation of the voice may 

not necessarily show a picture of how voice 
training was carried out for the Athenian 
members of the Classical festivals chorus, 
but gives us an accurate image of what the 
original chorodidaskaloi might have sought 
in relation to the sound they considered fitter 
for the plays that they were hired to prepare. 
We don’t even have any reference to ana-
phonesis as being performed with the chorus 
singers to warm up their voices during their 
training or before a play, but there is no rea-
son why we shouldn’t think that they accom-
plished exercises for their voices according 
to the routine Phrynicus and Oribasius ex-
plain, with the aid of the auletes. Whatev-
er the case may be, Classical Athens citi-
zens felt excited and honoured to take part 
in the plays composed for the stage at their 
festivals and tried to be as well prepared as 
they could, putting their voices and enthusi-
asm on the hands of those who were experts 
(technites) in the matter, so that they could 
serve the gods in the best possible way.
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1 Works are referenced following the editions used at 
the Thesaurus Linguae Graecae (http://stephanus.
tlg.uci.edu/lsj/01-authors_and_works.html). Authors 
are cited according to the online Liddel-Scott-Jones 
Greek-English Lexikon (http://stephanus.tlg.uci.edu/
lsj/01-authors_and_works.html). All translations are 
my own.

2 For the origin of song and dance in our species, see 
SachS 1962, 1963, and MiThen 2005.

3 The etymology of χορός is uncertain. chanTraine 
(1968, s.v.) claims that that is because its first meaning 
is unclear too. As far as it may be connected in some 
way to χῶρος and χόρτος, in the sense of ‘empty 
space’, he supports the idea of its origin from *gher- 
‘contain’, for the dancers used to hold each other’s 
hand. BeekeS (2010, s.v.) suggests it could have been, 
in its origin, the name of a type of choral dance, for 
the term has been connected with Skt. hárati, ‘grasp, 
seize’ and Lith. žâras, ‘row, twig’. As it has also been 
related to Gr. χαίρω, ‘rejoice’, he proposes *ǵher- as 
a reasonable option for its etymology, so that it can 
finally be connected to Plato’s χαρά.

4 The first example, Παλλάδα περσέπολιν δεινάν, 
belongs to the beginning of a song by Lamprokles 
or by Stesichorus, while the second, τηλέπορόν τι 
βόαμα, is of unknown author. In Greek theory of mu-
sic, nomos, literally ‘law, custom’, was the most im-
portant type of music composition and performance, 
similar to what nowadays we call ‘musical form’ (Mi-
chaelideS 1978, WeST 1994, calero 2016).

5  Alcman presents in the seventh century BCE the term 
choragos for the first time in Greek literature, referred 
to the person in charge of the instruction of the cho-
rus during its performance (1.1.44 and 4.6.2). In his 
poetry, the choragos is a prima inter pares, as singing 
and chorus are indissoluble concepts in the archaic 
parthenion (calderón 2003, p. 36).

6 Etymologically speaking, the term ‘metic’ (μέτοικος) 
means «that who has changed residence». Metics 
were foreigners that resided in the City and were 
obliged to pay taxes, even though they could not own 
neither house nor land.

7 We can also read hypodidaskalos (ὑποδιδάσκαλος) 
in Poll. 4.106.6, Hsch. υ.609.1, EM. 782.20 and Phot. 
υ.627.10. pérez (2006) explains the preverb hypo- 
of this word as referring to an assistant of the main 
chorodidaskalos, essencially from Photius’ exam-
ple, in which we can read that the «hypodidaskalos 
is that who trains diction with the chorus, whereas 
didaskalos is the poet himself» (ὑποδιδάσκαλος· ὁ 
τωῖ χορωῖ καταλέγων· διδάσκαλος γὰρ αὐτὸς ὁ 

ποιητὴς, ὡς ’Αριστοφάνης). pickard-caMBridge 
(1968, p. 91) follows Photius’ explanation basing his 
argumentation in Pl. Io. 536a and Euthd. 276b.

8 That they must have had a very difficult and delicate 
task can be extracted from Antipho’s speech (De cho-
reuta 11.1-14.9) in defence of a choregos accused of 
murdering one of the children he was training for a 
dithyrambic chorus, as he died allegedly poisoned 
when he was given some substance to improve his 
voice.

9 There is no agreement to attribute Plutarch the au-
thorship of the last section of his Moralia, usually 
known as De musica (1131.B-1147.A). That is the 
reason why any time we need to refer to that book, we 
shall do it as belonging to Pseudo-Plutarch, whereas, 
if abbreviated, will be shown as Plu., according to the 
Thesaurus Linguae Graecae.

10 Philamon of Delphi is a completely mythical char-
acter who, following Pausanias (9.36.2.7), won at 
the Pythian Games and was father to Thamyris, 
who had the most beautiful and melodious voice 
(εὐφωνότερον καὶ ἐμμελέστερον, Plu. 1132.B.1), 
being that the reason why the Muses crippled him and 
took his singing from him when he challenged them 
(Hom. Il. II 594-600).

11 Dydymus proves this tradition when he says that there 
is a certain type of musicians, in which he includes 
the voice trainers (phonaskikoi), that rely in what they 
have been doing by routine and practice (Porph. in 
Harm. 26.13-15).

12 Athenaeus 10.69.20-26 and 11.30.30 (Aristox. fr. 87). 
On the difficulty of supressing the –s sound off the 
Greek language in Lasus of Hermione and Pindar, see 
porTer 2007.

13 Pherecr. 145.14 and Pl.Com. 254.1 seem to be ex-
pressing its musical sense, whereas Ar. Pax. 864, sch. 
Ar. Pac. 864b.2 and Ath. 14.27.34 can be understood 
as the physical turn itself. Whatever sense we may 
prefer, it has a strong connection with singing and 
dance as a whole.

14 calero 2016, 2018.
15 That this word had an unclear meaning for ancient 

Greeks is proved by the fact that it appears just 
once more in all Greek literature (Hsch. τ.1668.1 
<τυρβασία>· χορῶν ἀγωγή τις διθυραμβικῶν). 
chanTraine (1968, s.v. τύρβη) says that this is an 
obscure family of words and that its radical, τυρβ-, 
doesn’t look Indo-European due to its vocalism and 
to its final b. BeekeS (2010, s.v.) adds that its connec-
tion with Lat. turba (‘confusion, crowd’) and turma 
(‘troop, squadron’) is difficult, and that they may be 

Notes
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loanwords from the Greek term, which presents an al-
ternative σύρβη (Hsch. σ.2765.1, Eust. Commentarii 
ad Homeri Odysseam 1.338.24, Sud. σ.1660.1).

16 τραγικῶν δὲ καὶ σατυρικῶν καὶ κωμικῶν ποιητῶν 
κοινὸν μὲν τὸ τετραγώνως ἔχειν ἱστάμενον τὸν 
χορόν.

17 ὅτι οἱ μὲν τραγικοὶ τετραγώνως ἵσταντο, οἱ δὲ 
διθυραμβοποιοὶ κυκλικῶς.

18 τραγῳδία· τετράγωνον εἶχον οἱ χοροὶ σχῆμα.
19 μέρη δὲ χοροῦ στοῖχος καὶ ζυγόν. καὶ τραγικοῦ 

μὲν χοροῦ ζυγὰ πέντε ἐκ τριῶν καῖ στοῖχοι τρεῖς 
ἐκ πέντε· πεντεκαίδεκα γὰρ ἦσαν ὁ χορός. καὶ 
κατὰ τρεῖς μὲν εἰσῄεσαν εἰ κατὰ ζυγὰ γίγνοιτο ἡ 
πάροδος, εἰ δὲ κατὰ στοίχους, ἀνὰ πέντε εἰσῄεσαν. 
ἔσθ’ ὅτε δὲ καὶ καθ’ ἕνα ἐποιοῦντο τὴν πάροδον. 
ὁ δὲ κωμικός χορὸς τέτταρες καὶ εἴκοσιν ἦσαν 
χορευταί, ζυγὰ ἕξ, ἕκαστον δὲ ζυγὸν ἐκ τεττάρων, 
στοῖχοι δὲ τέτταρες, ἕξ ἄνδρας ἔχων ἕκαστος 
στοῖχος.

20 πολλάκις πρὸς αὐλὸν λέγουσι τὰς παραβάσεις.
21 Photius (λ.210-211) calls them fauloteroi 

(φαυλότεροι), literally, «the worst ones».
22  This can be traced in sch. in Aristid. 139.8.16 (ὅτε γὰρ 

εἰσῄεσαν οἱ χοροὶ πλαγίως βαδίζοντες ἐποιοῦντο 
τοὺς ὕμνους καὶ εἶχον τοὺς ἐν ἀριστερᾷ αὑτῶν 
καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ χοροῦ ἀριστερὸν ἐπεῖχον … 
ἐπειδὴ ἐν μὲν χοροῖς τὸ εὐώνυμον τιμιώτερον, ἐν 
δὲ πολέμοις τὸ δεξιόν), in sch. in Aristid. 161.13.11 
(τοὺς οὖν καλοὺς τῶν χορευτῶν ἔττατον εἰσιόντες 
ἐν τοῖς ἑαυτῶν ἀριστέροις, ἵνα εὑρεθῶσι πρὸς 
τὸν δῆμον ὁρῶντες), in Poll. 2.161.1-2 (τάχα δὲ 
καὶ ὁ ἀριστεροστάτης ἐν χορῷ προσήκοι ἂν τῇ 
ἀριστερᾷ, ὡς ὁ δεξιοστάτης τῇ δεξιᾷ), Poll. 4.106.7 
(δεξιοστάτης, ἀριστεροστάτης, δευτεροστάτης, 
τριτοστάτης), and several lemmae in Hesychius: 
α.7241.1 <ἀριστεροστάτης> ὁ πρωτοστάτης τοῦ 
χοροῦ, λ.425.1-3 <λαυροστάται> οἱ ἐν τοῖς μέσοις 
ζυγοὶ ὄντες ἔν τισι στενωποῖς μὴ θεωρούμενοι· 
οἱ δὲ χείρους μέσοι ἵστανται· οἱ δὲ ἐπιτεταγμένοι 
(meaning those that have to accomplish the task as-
signed to the chorus) πρῶτοι καὶ ἔσχατοι (i.e., third 
ones) and, lastly, υ.658.1 <ὑποκόλπιον τοῦ χοροῦ> 
τῆς στάσεως χῶραι αἱ ἄτιμοι.

23 On the kroupeza we find information in Arist. Mu. 

399a.14-21 (καθάπερ δὲ ἐν χορῷ κορυφαίου 
κατάρξαντος συνεπηχεῖ πᾶς ὁ χορός … οὗτος 
ἔχει καὶ ἐπὶ τοῦ τὸ σύμπαν διέποντος θεοῦ· κατὰ 
γὰρ τὸ ἄνωθεν ἐνδόσιμον ὑπὸ τοῦ φερωνύμως 
ἂν κορυφαίου προσαγορευθέντος κινεῖται μὲν 
τὰ ἄστρα ἀεὶ καὶ ὁ σύμπας οὐρανός), Ael. NA. 
15.5.29 (δίδωσιν ὡσπεροῦν … χορολέκτης τὸ 
ἐνδόσιμον), Poll. 7.87.9 (ἡ δὲ κρούπεζα ξύλινον 
ὑπόδημα, πεποιημένον εἰς ἐνδόσιμον χοροῦ) and 
Phot. κ.180.22 (κρούπεζα· … οἱ δὲ κρόταλον ὃ 
ἐπιψοφοῦσιν οἱ αὐληταί [= Paus.Gr. κ.48.2]).

24 The modulation (μεταβολή) was the change a melody 
could have as for its genus, mode, tone, and so on (Mi-
chalides 1978 s.v.).

25 οὐκ ἐξῆν δὲ ξένον χορεύειν ἐν τῷ ἀστικῷ χορῷ· 
παρὰ τοῦτο πέπαιχεν· ἐν δὲ τῷ Ληναίῳ ἐξῆν· ἐπεὶ 
καὶ μέτοικοι ἐχορήγουν.

26 Vit. Soph. 22-23: τοὺς δὲ χορευτὰς ποιήσας ἀντὶ 
ιβʹ ιεʹ and sch. Ar. Au. 297.3-4: ὁ δὲ τραγικὸς ιέ 
πρόσωπα ἔχει.

27 <ἣ χορικῶν ἐστιν ἑταίρα> [...] ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις 
χοροῖς, εἰ μὲν ἐξ ἀνδρῶν εἴη καὶ γυναικῶν ὁ χορός, 
ἐπλεονέκτει τὸ τῶν ἀνδρῶν μέρος καὶ ἦσαν ιγʹ, αἱ 
δὲ γυναῖκες ιαʹ· εἰ δὲ παίδων εἴη καὶ γυναικῶν, 
αἱ μὲν γυναῖκες ιγʹ ἦσαν, οἱ δὲ παῖδες ιαʹ. εἰ δὲ 
πρεσβυτῶν καὶ νέων, τοὺς πρεσβύτας πλεονεκτεῖν 
φασὶ δεῖν.

28 <πολλαὶ> τοῦτο οὐ πρὸς τὰς τρεῖς, ἀλλὰ πρὸς τὸν 
χορόν· ιεʹ γὰρ ἦσαν.

29 For a different point of view of Nero as an artist, an-
alysing his personality from new perspectives, see 
fernández 1991, pp. 199-222.

30 We can also read about him in D.C. 63.8, Suet. Vesp. 19 
and Philostr. VA. 5.7.

31 huSler 1983; harriSon 2006, 2014; SundBerg 1977, 
1987, 1990, 1991, 2003; calero 2016.

32 Ac post haec tantum afuit a remittendo laxandoque 
studio, ut conseruandae uocis gratia neque milites um-
quam, nisi absens aut alio uerba pronuntiante, appel-
laret neque quicquam serio iocoue egerit, nisi astante 
phonasco, qui moneret “parceret arteriis ac sudarium 
ad os applicaret”; multisque uel amicitiam suam op-
tulerit uel simultatem indixerit, prout quisque se magis 
parciusue laudasset (Suet. Nero. 25).
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Many scholars have written about Amm. XXXI, 16, 9, paragraph in 
which Ammianus qualifies himself as miles quondam et Graecus. 
Generally, it is possible to distinguish two interpretations: it could 
be a biographic reference or an apology due to his presumed 
incompetence as latin writer. Starting from the comparison 
between the whole passage, the two prefaces (XV, 1, 1 and XXVI, 1, 
1-2) and other chapters, this paper wants to stress the complexity 
of Ammianus work and his awareness as a literary man, giving 
particular importance to the adverb quondam. 

1. 
A conclusione della sua ope-

ra, Ammiano ha inserito, quale 
σφραγίς, un paragrafo che nume-

rosi studiosi hanno considerato op-
portuno commentare. Si riporta di 
seguito il passo (Amm. XXXI, 16, 
9):

Haec ut miles quondam et Graecus, a principatu Caesaris Neruae exor-
sus ad usque Ualentis interitum pro uirium explicaui mensura: opus uerita-
tem professum numquam, ut arbitror, sciens silentio ausus corrumpere uel 
mendacio. Scribant reliqua potiores, aetate doctrinisque2 florentes. Quos id, 
si libuerit, adgressuros, procudere linguas ad maiores moneo stilos.

Come un ex-soldato3 e in quanto greco, iniziando dal principato di Cesare 
Nerva fino alla morte di Valente, ho esposto queste notizie, secondo la capa-
cità delle mie forze, mai osando, come penso, corrompere un’opera votata 
alla verità, deliberatamente, con l’omissione o la falsità. Scriva il prosieguo 
uno molto potente e fiorente per età e dottrina. Chi intraprenderà, se lo vorrà, 
questo compito, lo esorto ad affinare la lingua verso uno stile molto elevato.

Gli interpreti hanno concentrato 
perlopiù la loro attenzione sull’e-
spressione iniziale (ut miles quo-
ndam et Graecus), tralasciando, 
nell’ottica di una migliore compren-
sione, ciò che Ammiano dice oltre, 
e senza considerare, come ricorda 
Blockley4, gli altri due paragrafi 
metodologici presenti nelle Res ge-
stae (XV, 1 e XXVI, 1, 1-2)5.

Si impongono, per sintetizzare, 
due linee interpretative rispetto al 

cosiddetto sigillum: da una parte il 
dato biografico, quello di un uomo 
nato in ambiente greco e cresciuto 
in un impero ancora latino; dall’al-
tro un’apologia, velata di modestia, 
per i presunti limiti ed errori nello 
scrivere in latino6, da parte di un 
soldato che si cimenta in un’ opera 
ben più grande delle sue competen-
ze, sia linguistiche che intellettuali. 

Nel presente articolo si intende 
suggerire una linea interpretativa 

Un sigillum 
enigmatico: 
Amm. XXXI, 
16, 9*

Federico Piatti
Università degli Studi di Milano
federico.piatti@studenti.unimi.it
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diversa per cercare di arricchire il dibattito 
già sorto intorno a questo paragrafo. Sot-
tolineando la presenza contemporanea di 
più piani ermeneutici, è possibile leggere 
nell’affermazione ammianea elementi con-
venzionali della storiografia antica e dichia-
razioni ideologiche7. 

Si cercherà, per di più, di conferire a 
quondam un significato differente da quello 
invalso nelle traduzioni delle Res gestae.

2.
A principatu Caesaris Neruae exorsus ad 

usque Ualentis interitum: con queste parole 

Ammiano descrive gli estremi cronologici 
della sua opera8.

Oltre a ciò, bisogna sottolineare il tra-
dizionale riferimento alla verità cui adegua 
l’opera (opus ueritatem professum). Ammia-
no assicura di essersi attenuto a questo prin-
cipio: numquam sciens silentio ausus corru-
mpere vel mendacio.

La professio veritatis è presente, oltre 
che nel proemio delle Historiae tacitiane (I, 
3: incorruptam fidem professis), anche negli 
altri due paragrafi in cui Ammiano dichiara il 
metodo seguito: 

XV, 1, 1: utcumque potuimus ueritatem scrutari9 
XXVI, 1, 1: ut et pericula declinentur ueritati saepe contigua10 

In particolare, in XV, 1, 1 l’antiocheno 
prosegue affermando di aver narrato ciò che 
gli fu possibile vedere anno per anno o co-
noscere interrogando scrupolosamente chi 
aveva preso parte alle vicende11. 

Se si devono accettare l’autopsia e l’in-
terrogazione di fonti a loro volta autoptiche, 
così come dichiarato da Ammiano, si può 
tentare di dedurre che questo paragrafo, che 
inaugura la sezione giulianea (XV-XXV)12, 
chiudesse una parte delle Res gestae, non 
conservata e dunque di incerta lunghezza, 
in cui si riportavano fatti avvenuti non molti 
anni prima13.

A riprova dell’attenzione, invero spro-
porzionata, prestata agli avvenimenti a lui 
contemporanei, va osservato che i diciotto 
libri superstiti narrano le vicende del quarto 
di secolo (353-378) in cui Ammiano vive e 
oltretutto ricopre incarichi militari, mentre i 
tredici perduti dovevano ripercorrere quasi 
tre secoli (96-352), con una media di ven-
ti anni per libro. Ne consegue che per Am-
miano ueritas, autopsia e ἀκοή sono stretta-
mente connesse e che l’organizzazione delle 
Storie potrebbe essere ancora più sbilanciata 
con una netta preponderanza per la ricostru-
zione documentata del IV secolo, di cui Am-
miano è l’unico grande narratore giunto fino 
all’età contemporanea. L’ideale di verità è 
infatti presente «dans les occasions solennel-

les»14, vale a dire nei proemi al mezzo, nella 
conclusione e laddove Ammiano senta la ne-
cessità di difendere Giuliano o se stesso ma 
anche altrove15. 

3.
È, come si diceva, la callida iunctura che 

apre questo paragrafo a risultare enigmati-
ca: ut miles quondam et Graecus. Ammiano 
sente l’esigenza di annotare di aver scritto 
un’opera in qualità di soldato e di greco. 

È quasi certo che un lettore attento 
dell’antiocheno, abituato all’ambiguità e 
oscurità delle sue espressioni, non si voglia 
limitare a costatare un riferimento biografi-
co16. 

Se si mette in parallelo, ancora una volta, 
l’intero passo con XV, 1, si può notare che in 
entrambi ricorre un’espressione molto simi-
le. Infatti, al pro uirium mensura di XXXI, 
16, 9, di sapore ciceroniano17, corrisponde 
pro uirium captu di XV, 1, che peraltro si tro-
va accostato all’avverbio limatius, il quale, 
come vedremo, suggerisce l’impegno profu-
so dall’autore. 

In XXVI, 1 Ammiano afferma di aver 
narrato i fatti ad usque memoriae confinia 
propioris18: questa indicazione temporale 
rappresenta lo stesso tipo di limitazione ri-
scontrabile nel pro uirium mensura o pro 
uirium captu di cui si è parlato, formando 
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con essi un ulteriore legame tra i tre para-
grafi metodologici. La misura della sua forza 
è la capacità di ricordare e riferire gli eventi 
cui ha partecipato o di cui è stato informato, 
senza indulgere su particolari privi di signi-
ficato. 

Ora, ritenere queste affermazioni come 
sincere ammissioni di mediocrità e di limi-
tata capacità è cosa che ritengo improbabile: 
sono poste in punti emergenti, in cui avvie-
ne una svolta nella narrazione e si descrive 
l’intento e il metodo. Sono paragrafi che 
risaltano, nel corso della narrazione, per la 
riflessione storiografica e retorica che pro-
pongono: è più prudente inquadrarli almeno 
in una dimensione di cleuasmo o finta mo-
destia19. 

In particolare, Viansino, sulla scorta di 
Sabbah (1978, p. 17), parla di locus humili-
tatis come «consuetudine nel basso impero» 
da parte di numerosi storici20.

Giunto alla fine delle sue fatiche lette-
rarie, Ammiano, proprio per sottolinearne 

il peso e la portata, confessa di aver scritto 
in base alle proprie forze, senza qualificarle 
come insufficienti: il lettore, lungo i trentuno 
libri di cui è composta l’opera, si accorgerà 
da solo dello sforzo necessario per concepir-
la e produrla. 

4. 
È importante che il suo pubblico apprez-

zi il fatto che non si sia lasciato scoraggiare 
dalle critiche.

Ammiano, pur avendo iniziato l’ope-
ra laddove aveva terminato una auctoritas 
come Tacito - e ciò «prova quale coscienza 
egli avesse delle proprie capacità nei con-
fronti degli storici a lui contemporanei»21 -, 
rischia, a suo dire, di ricevere valutazioni per 
nulla lusinghiere.

Varrebbe la pena, a questo proposito, di 
cercare di stabilire un rapporto tra tre espres-
sioni presenti nei tre paragrafi che stiamo 
analizzando:

XV, 1, 1: nihil obtrectatores longi, ut putant, operis formidantes22 
XXVI, 1, 1: ut … examinatores contexendi operis deinde non perferamus 

intempestiuos strepentes ut laesos, si praeteritum sit quod locutus est impe-
rator in cena23

XXXI, 16, 9: scribant reliqua potiores, aetate doctrinisque florentes24

Il primo passo vuole giustificare l’am-
piezza dell’opera: a partire dal paragrafo 
successivo Ammiano narra gli avvenimenti 
legati alla sua vicenda biografica (353-378 
d.C.), che ritiene molto importanti e di cui ha 
necessariamente ottima conoscenza. In XV, 
1 Ammiano ammette il ricorso alla breuitas 
a patto che questa non sottragga nulla alla 
comprensione dei fatti25: si può congetturare 
un riferimento alle sezioni precedenti delle 
Res gestae che dovevano trattare in modo 
condensato il periodo in oggetto, visto il ri-
dotto spazio, nell’economia dell’opera, che 
viene loro riservato26. Lì Ammiano potrebbe 
essere ricorso alla breuitas per giungere in 
fretta agli anni che maggiormente gli inte-
ressavano e su cui si è dilungato senz’altro 
di più. 

Ciononostante, l’antiocheno promette 

cura e precisione nel dispiegarsi della narra-
zione: residua quae secuturus aperiet textus, 
pro uirium captu limatius absoluemus27.

«I concetti chiave vanno ravvisati nell’av-
verbio limatius e nel sostantivo brevitas, ai 
quali va riconosciuto un chiaro valore nel-
lo specifico ambito della retorica»28, scrive 
Gasti, secondo il quale i campi semantici dei 
due termini convergono verso un lavoro di 
limae labor, che produce «una scrittura con-
densata ed efficace» (2015, pp. 350-351).

In questa prospettiva si può leggere la ci-
tazione tratta da XXVI, 1: Ammiano non si 
cura di chi lo accusa di omissioni. Per l’an-
tiocheno non è possibile humilium minutias 
indagare causarum, perché sarebbe come 
sperare di contare gli atomi29. Questa battuta 
di spirito, in forma di ἀδύνατον, va riferita 
alla posizione che occupa nel testo: Ammia-
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no sta parlando dei fatti successivi alla morte 
di Giuliano (363 d.C.) in cui tratta del ruolo 
degli imperatori pannonici Valentiniano e 
Valente. Vuole anticipare le critiche su as-
senze, più o meno importanti, che potrebbe-
ro essere lamentate da chi, come lui, di quei 
tempi era testimone oculare: «in quest’ul-
tima fase per Ammiano è valso il principio 
di non disperdersi in mille particolarità»30. 
Sono giudizi infondati e da non considerare 
(inscitia uulgari contempta): ad residua nar-
randa pergamus31. Scrivere di storia signifi-
ca saper dosare con sapienza parti sintetiche 
e ampie trattazioni, non scadere in inutili 
pettegolezzi.

5.
Per introdurre l’espressione in XXXI, 

16, 9, bisogna vagliare due congetture che 
tentano di correggere l’asindeto presente nei 
manoscritti: Scribant reliqua potiores aetate 
doctrinis florentes. 

La proposta di Henri de Valois, nella sua 
edizione del 1636, scribant reliqua potiores, 
aetate doctrinisque florentes, non trova pare-
ri concordi32. 

L’aggiunta di una virgola dopo potiores 
e dell’enclitica dopo doctrinis attribuisce un 
valore pregnante al comparativo assoluto po-
tiores.

Se invece si eliminasse la virgola e si so-
stituisse et a -que, si otterrebbe un chiasmo 
(potiores aetate et doctrinis florentes)33, cosa 
che rappresenterebbe un accostamento origi-
nale e unico nella letteratura latina pervenu-
taci; una costruzione più piana sarebbe «più 
potenti per dottrina e fiorenti per età», con 
inversione degli abbinamenti. 

Ammiano usa 44 volte il comparativo 
potior e soltanto in una occasione lo asso-
cia a un ablativo di limitazione34. Più spesso 
infatti potior si presenta come aggettivo so-
stantivato35: ciò induce a pensare che anche 
in XXXI, 16, 9 Ammiano gli abbia voluto at-
tribuire densità semantica come «coloro che 
sono molto forti» oppure «i migliori». 

Dunque, un’attenta analisi porta ad ac-
cettare l’attribuzione di due ablativi di li-
mitazione al participio florentes, possibilità 
presente in alcuni passi degli auctores36, e a 
conferire a potiores quel valore pregnante di 
cui si è detto.

Per quanto riguarda la scelta tra l’encli-

tica -que e la congiunzione et, si può optare 
per la seconda possibilità: infatti, la caduta di 
un et sarebbe giustificabile con la confusione 
per aplografia tra l’ultima ‘e’ di aetate e la 
‘e’ di et. In questo caso, mantenendo anche 
la virgola dopo potiores, il testo sarebbe: po-
tiores, aetate et doctrinis florentes.

Come che sia, paSchoud 2004, p. 239, 
ha tentato di porre fine alla diatriba: «Am-
mien confie ainsi la poursuite de son histoire 
à des écrivains plus jeunes que lui, en pré-
cisant que, pour cette enterprise, une excel-
lente culture est indispensable (une culture 
aussi bonne que la sienne), faut-il sans doute 
sous-entendre».

6.
In sintesi, Ammiano teorizza il giusto 

compromesso tra una narrazione eccessiva-
mente lunga e un’incompleta breuitas, pro-
mettendo nel prosieguo un’efficace conci-
sione, senza temere i detrattori (XV, 1); sa 
che sarebbe meglio evitare di pubblicare, 
seguendo l’esempio degli antichi, i fatti con-
temporanei quando si è ancora in vita, cio-
nonostante non si cura dei giudizi negativi 
e procede nell’opera (XXVI, 1-2); infine, 
interrompe le sue fatiche letterarie e invita 
forze nuove a procedere con il racconto sto-
rico (XXXI, 16, 9).

Dunque, l’antiocheno ha potuto sopporta-
re le critiche finché non è giunto a riportare 
i fatti di Adrianopoli: qualcosa è cambiato 
l’indomani di quella disfatta. È per questo 
che Ammiano, in sede di epilogo, ricorda 
ancora l’estensione temporale della sua ope-
ra, aspetto di cui qualsiasi lettore si sarebbe 
avveduto nei paragrafi immediatamente pre-
cedenti.

7.
Il 378 è una data, per così dire, epocale. 

Da quel momento, con Teodosio, incomin-
cerà una politica sempre più filobarbarica e 
filocristiana.

Sono state avanzate diverse teorie sui 
motivi per i quali Ammiano si interrompe 
proprio dopo Adrianopoli37. Il punto su cui 
gli studiosi insistono è l’interpretazione di 
maiores stilos, sintagma tratto dall’ultimo 
periodo del sigillum, che si riporta per chia-
rezza: …procudere linguas ad maiores mo-
neo stilos. Lo stile più elevato sarebbe quello 
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proprio del panegirico38.
Rifiutando il riferimento al genere enco-

miastico, la Taliercio propone di intendere 
questo monitus come un incoraggiamento a 
proseguire l’opera per «scrittori che in con-
fronto a lui [scil. Ammiano] abbiano il van-
taggio di essere più giovani» (2015, p. 81): 

solo chi è nel fiore degli anni e pieno di spe-
ranze può, secondo Ammiano, voltare pagi-
na dopo la sconfitta di Adrianopoli.

A questo proposito, si può confrontare il 
passo ammianeo con la prefazione del Chro-
nicon di Girolamo:

Quo fine [sc. 378] contentus reliquum temporis Gratiani et Theodosii la-
tioris historiae stilo reseruaui non quo de uiuentibus timuerim libere et uere 
scribere - timor enim Dei hominum timorem expellit -, sed quoniam dibac-
chantibus adhuc in terra nostra barbaris incerta sunt omnia. (Hier., Chron., 
praef. p. 7, ll. 3-9 Helm)39

Il dotto sacerdote, testimone oculare, non 
trova miglior aggettivo che incertus per con-
notare l’insicurezza e la perdita di riferimen-
ti di quei momenti. Particolarmente efficace 
risulta l’accostamento tra dibacchantibus e 
barbaris: il verbo va collocato nell’area se-
mantica della pazzia e del furor, dell’inva-
samento e dell’ubriachezza che seminano 
morte e distruzione; barbarus, poi, ricorda la 
condizione inferiore dei Goti che sferrano un 
attacco micidiale all’impero di Roma.

Ammiano potrebbe avere in mente questa 
pagina (scritta nel 380): il sostantivo stilo e il 
comparativo latioris riecheggiano l’espres-
sione ammianea ad maiores stilos.  

Spettatori inermi e ormai sconsolati, Am-
miano e Gerolamo vedono sgretolarsi le loro 
certezze40. Pertanto, invitano le successive 
generazioni a perpetuare l’impegno storio-
grafico, con nuovo piglio e robusta determi-
nazione. I tempi duri che si prospettavano di 
lì in avanti non permettevano alcuna esita-
zione o debolezza.

8.
Allargato l’orizzonte interpretativo, l’e-

spressione posta all’inizio di XXXI, 16, 9 as-
sume vari significati. Certamente va ricono-
sciuto il dato biografico ed etnico: Ammiano 
è un ufficiale siriano, madrelingua greco; 
chi ravvisa nell’espressione una confessio di 
inadeguatezza, vorrebbe ‘letterato’ e ‘latino’ 
come antonimi di un profilo più adeguato. 

Ammiano è Graecus. Ciò non sottolinea 
solo una competenza linguistica, bensì un 
background culturale. Così Kelly: «The role 
of Greekness in Ammianus’ identity can be 

seen in various ways, from the biographical 
to the generic, to the specific use of Greek in 
his work, to underlying elements of his Latin 
style» (2013, p. 68).

L’antiocheno proviene dalla parte orien-
tale dell’impero ed è erede della cultura elle-
nistica: si sa, per esempio, che era in contatto 
epistolare41 con Libanio, famoso retore coe-
vo e concittadino; coltivava un paganesimo 
moderato e tollerante, scelta che si può con-
siderare anacronistica o prudente, secondo le 
prospettive, per chi è nato nel terzo decennio 
del IV secolo. Si pensa inoltre che provenis-
se da una famiglia benestante che gli abbia 
permesso di studiare nelle scuole di Antio-
chia, dove avrebbe maturato una discreta 
competenza retorica; si ignora in quale pe-
riodo abbia approfondito lo studio della lin-
gua e letteratura latina42.

Spesso, quando cita un termine greco, ag-
giunge l’inciso ut nos appellamus o simili43, 
per mostrare con orgoglio, anche quando è 
superfluo o non significativo, il luogo di ori-
gine e la sua dottrina attinta dalla grande tra-
dizione scientifica e filosofica greca; ciò si 
evince in special modo nei capitoli occupa-
ti dagli excursus44. Essi sono notevoli tanto 
per le citazioni e le reminiscenze classiche, 
quanto per il loro intrinseco carattere eru-
dito: qui Ammiano dà prova della propria 
dottrina, interrompendo arbitrariamente la 
narrazione degli eventi, per proporre argo-
menti tratti dalle scienze naturali, ma pure 
dall’etnografia o dall’ingegneria bellica. Tali 
materie erano indubbiamente apprezzate dal 
suo pubblico.

Si potrebbe pensare che le parole riferi-
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te da Ammiano stesso a Timagene, nato ad 
Alessandria in età augustea, autore di una 
Storia dei Re in cui trattava dei diadochi45, si-
ano valide anche per lo storico di Antiochia: 
et diligentia Graecus et lingua (XV, 9, 2). 
Pertanto, Graecus può sottolineare l’origine 
geografica46 e al contempo alludere al bacino 
intellettuale in cui Ammiano è cresciuto e di 
cui si fa nuovo interprete.

Egli si dichiara miles, con un’evidente de-
minutio, a causa della sua professione di pro-
tector domesticus, tuttavia essere un soldato 
lo porta a servire l’imperium Romanorum e 
dunque a poterlo analizzare nelle sue rifles-
sioni storiografiche: la militia lo ha di diritto 
inserito nella grande tradizione romana, sul 
piano bellico come su quello culturale.

È miles Romanus perché si sente conti-
nuatore della tradizione letteraria di Roma 
in virtù della sua opera, che non soltanto è 
scritta in latino, ma attinge formule e motivi 
dai grandi storici romani. In più, Ammiano è 
storico-soldato alla stregua di Senofonte, Po-
libio e Cesare: ciò si riflette nell’attenzione 
alle proprie vicende senza però ridurre le Res 
gestae a un commentario del suo operato.

9.
Finora si è detto poco sull’avverbio quo-

ndam, che qui si potrebbe trovare in posi-
zione attributiva, quale calco dell’ipotetica 
espressione greca ὁ πάλαι στρατιώτης47: 
un simile utilizzo è presente anche altrove in 
Ammiano48. 

Il Rolfe, invece, non segnalando varianti 
testuali, traduce «a former soldier» (1939, 
III, p. 505), banalizzando a mio parere il 
concetto, poiché intende l’avverbio come 
sinonimo di emeritus; Viansino allo stesso 
modo propone «un tempo soldato di profes-
sione» (2001, III, p. 635), come già Selem: 

«vecchio soldato» (1973, p. 1100), Caltabia-
no: «ex soldato» (1989, p. 854) e Sabbah: 
«en qualité d’ancien soldat» (1999, p. 159). 

La Taliercio, seguendo questa interpreta-
zione, si limita a costatare un possibile para-
gone tra Ammiano e Sallustio, che come il 
primo ha scritto le sue opere solo dopo essere 
uscito di scena dalla vita politica49. Testimoni 
e protagonisti del loro tempo, entrambi, nelle 
loro opere, possono valutare con distacco gli 
eventi accaduti.

Mazzoli propone, insieme ad altri, di in-
tendere l’et tra miles quondam e Graecus 
quasi come avversativo, così da ottenere una 
traduzione quale «[Ho scritto] quale solda-
to che fui e quale greco che resto» (2012, p. 
67). Tuttavia, l’assenza di un termine (agget-
tivo o avverbio) che, legato a Graecus, ri-
chiami il presente e che si ponga perciò in 
antinomia con quondam, obbliga a conside-
rare l’affermazione di Mazzoli solo un’ipo-
tesi, pur suggestiva.

Lo stesso Mazzoli è consapevole che 
«quondam fa strettissimo contatto con mi-
les» (2012, p. 67). Sulla scorta di questa 
osservazione si potrebbe recuperare, nel-
la resa in italiano, la posizione predicativa, 
intendendo miles quondam ‘soldato d’altri 
tempi’. Tale scelta è giustificabile alla luce 
dell’ideologia ammianea, che guarda con 
nostalgia alla uetus illa Romana uirtus et so-
bria (XV, 4, 3), ormai quasi scomparsa dopo 
i fatti di Adrianopoli50. Anche nel capitolo in 
cui critica i vizi del Senato e del popolo ro-
mano, Ammiano «mostra di credere ancora 
nel mito (ormai vacillante) dell’indistruttibi-
lità dell’Urbe, esaltandone con filiale pietas 
l’autorevole vecchiezza»51. Non sarà inop-
portuno riportare alcuni paragrafi del tale 
capitolo:

[3] Tempore quo primis auspiciis in mundanum fulgorem surgeret uictu-
ra dum erunt homines Roma, ut augeretur sublimibus incrementis, foedere 
pacis aeternae Uirtus conuenit atque Fortuna plerumque dissidentes, qua-
rum si altera defuisset, ad perfectam non uenerat summitatem. [4] eius po-
pulus ab incunabulis primis ad usque pueritiae tempus extremum, quod annis 
circumcluditur fere trecentis, circummurana pertulit bella, deinde aetatem 
ingressus adultam post multiplices bellorum aerumnas Alpes transcendit et 
fretum, in iuuenem erectus et uirum ex omni plaga quam orbis ambit inmen-
sus, reportauit laureas et triumphos, iamque uergens in senium et nomine 
solo aliquotiens uincens ad tranquilliora uitae discessit. [5] ideo urbs uene-
rabilis post superbas efferatarum gentium ceruices oppressas latasque leges 



Lettere e Linguistica

02 34

fundamenta libertatis et retinacula sempiterna uelut frugi parens et prudens 
et diues Caesaribus tamquam liberis suis regenda patrimonii iura permisit. 
[6] et olim licet otiosae sint tribus pacataeque centuriae et nulla suffragiorum 
certamina set Pompiliani redierit securitas temporis, per omnes tamen quo-
tquot sunt partes terrarum, ut domina suscipitur et regina et ubique patrum 
reuerenda cum auctoritate canities populique Romani nomen circumspectum 
et uerecundum. [7] Sed laeditur hic coetuum magnificus splendor leuitate 
paucorum incondita, ubi nati sunt non reputantium, sed tamquam indulta 
licentia uitiis ad errores lapsorum ac lasciuiam. (XIV, 6, 3-7)52

In questo estratto si colgono, innanzitut-
to, la concezione biologica attribuita a Roma 
e la sua graduale estensione territoriale. Cre-
do, tuttavia, che il paragrafo più interessan-
te ai nostri fini sia il quinto, dove Ammiano 
distingue tra Roma e i Cesari, che di questa 
sarebbero i figli a cui, ormai anziana, avreb-
be dato il suo patrimonio in eredità. Sul prin-
cipato c’è un non celato discredito, basato 
sulla netta distinzione tra Roma (e il suo co-
stante e progressivo sviluppo in età repubbli-
cana) e gli imperatori, cioè chi ha sostituito 
Roma nell’amministrazione dell’imperium, 
portandolo alla corruzione e depravazione, 
come dimostrano l’occasione e il contenuto 
di questo excursus. Dunque, la grandezza 
di Roma dipende, per l’antiocheno, dal suo 
passato repubblicano, incorrotta età dell’oro, 
da cui rimane escluso il periodo imperiale.

Si comprende allora che Ammiano non è 
solo un ex soldato in grado di «esprimere un 
giudizio qualificato in una storia che era so-
prattutto storia di guerre»53, ma “The lonely 
Historian”, come lo ha definito Arnaldo Mo-
migliano (1974) nel titolo di un suo famoso 
contributo. Isolato sia da un punto di vista 
letterario che intellettuale, egli guarda, non 
senza malinconia, a un passato tanto gran-
dioso quanto lontano, e denuncia con effi-
cacia «gli aspetti deteriori e anche squallidi 
della vita di corte, le gelosie, le avidità di 
potere e di denaro che provocarono spesso la 
rovina di innocenti»54. 

Bisogna, a tal proposito, aggiungere un 
ulteriore riferimento che si riscontra nei Re-
rum gestarum libri. A XXIII, 5, 21, Ammia-
no attribuisce a Giuliano, in un discorso alle 
truppe tenuto nell’aprile del 363 durante la 
campagna di Persia, parole che richiama-
no non troppo indirettamente il sintagma di 
XXXI, 16, 9: Haec ut antiquitatum peritus 
exposui. Non è difficile cogliere le affinità: 

haec e ut ricorrono nella stessa posizione e 
con il medesimo significato nell’apertura dei 
due paragrafi. Exposui corrisponde semanti-
camente a explicaui, con il quale condivide 
il modo, il tempo verbale e la persona (pur 
se i soggetti, Giuliano e Ammiano, sono 
differenti nel testo), oltreché il preverbo ex. 
Peritus e miles non possono essere conside-
rati sinonimi stricto sensu, ma in questo caso 
descrivono entrambi le competenze ora di 
Giuliano, ora di Ammiano. È senza dubbio 
interessante istituire un parallelismo tra quo-
ndam e antiquitatum. Ciò risulta possibile 
attribuendo un significato pregnante all’av-
verbio. Ammiano è ‘un miles come non ce 
ne sono più’, allo stesso modo in cui Giu-
liano è un imperatore che ‘restaura’ il passa-
to, inserendo nel suo discorso exempla tratti 
dalla storia antica e recente di Roma. Tali 
esempi, nelle Storie ammianee, non vengo-
no aggiunti a scopo retorico o esornativo, 
bensì per ottenere l’effetto di «incitamento 
e sprone a imitarne [della storia antica] il 
modello nell’azione»55. In questo senso sono 
valide anche per Giuliano le parole che Crac-
co Ruggini ha speso per l’autore delle Res 
gestae, definendolo un Giano bifronte che 
guarda al passato come all’unica possibilità 
di salvezza per Roma56.

Perciò quondam aggiungerebbe, come 
nel caso di Graecus, una considerazione cul-
turale. Ammiano non si presenta come sol-
dato in pensione ma come erede dell’antico 
splendore romano. Con ciò vuole sottolinea-
re la propria consapevolezza letteraria, rifiu-
tando le ipotesi di excusatio per un’opera che 
sarebbe rozza e inadeguata. Allo stesso tem-
po, una lettura di XXXI, 16, 9 estremamente 
letterale rischia, a parer mio, di sminuire il 
lavoro e la figura di Ammiano, attribuendo a 
miles quondam et Graecus l’umile funzione 
di indicarne le generalità.
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10.
Alla luce delle considerazioni fatte fin 

qui, propongo la seguente traduzione di 
Amm. XXXI, 16, 9:

Note

Come un soldato d’altri tempi e in quanto greco, iniziando dal principato 
di Cesare Nerva fino alla morte di Valente, ho esposto queste notizie, secon-
do la capacità delle mie forze, mai osando, come penso, corrompere delibe-
ratamente un’opera votata alla verità, con l’omissione o la falsità. Scriva il 
prosieguo uno molto potente e fiorente per età e dottrina. Chi intraprenderà, 
se lo vorrà, questo compito, lo esorto ad affinare la lingua verso uno stile 
molto elevato.

Il sigillum ammianeo, come si è cercato 
di dimostrare, dialoga con il testo, in par-
ticolare con i proemi al mezzo, e offre una 
visione fiera - e non sminuita o meramente 
biografica - dello storico di Antiochia.  

Egli analizza il suo presente con coerenza 
e accuratezza, interrompendo la narrazione al 
378 d.C., come fa Girolamo per il suo Chro-
nicon. La scelta non è casuale perché l’esito 
della battaglia di Adrianopoli è disastroso e 
irreversibile per i Romani: nec ulla annali-
bus praeter Cannensem pugnam ita ad inter-
necionem res legitur gesta. (XXXI, 13, 19)57. 
In questa direzione si possono comprendere 

le allusioni che evidenziano, non senza di-
singanno, un certo rimpianto per il passato 
dell’Urbe - e, più in dettaglio, per il passato 
repubblicano - al quale Ammiano vuole le-
garsi e del quale si sente continuatore.

Idealizzato, certo, e conosciuto grazie 
alla letteratura specifica (e non autoptica-
mente come gli eventi che racconta), tale 
passato rappresenta per Ammiano la fuga da 
una realtà nella quale scorge l’inettitudine 
dei protagonisti, indegni eredi di un impero 
che sembrava destinato all’eternità, prima 
di scontrarsi contro la furia inarrestabile dei 
Goti.

* Questo articolo nasce dalla rielaborazione di alcune 
suggestioni maturate durante la stesura dell’elaborato 
finale triennale, presentato nel luglio del 2016 presso 
l’Università degli studi di Milano. Ringrazio la pro-
fessoressa P.F. Moretti e il dottor M. Rossetti per la fi-
ducia accordatami e i preziosi consigli. Le traduzioni 
dei passi latini, dove non altrimenti specificato, sono 
del sottoscritto.

2  Ho mantenuto la lezione del Rolfe (1939). Per la di-
scussione di questo passo rimando al paragrafo 5.

3  Questa è la traduzione vulgata (cfr., p. es., Caltabiano 
1989, p. 854): più avanti si discute il valore da attri-
buire all’avverbio quondam.

4  Blockley 1998, p. 305.
5  Solo nel nuovo millennio incominciano ad apparire 

articoli e saggi in cui si amplia l’orizzonte interpre-
tativo a tutto il paragrafo. Tra gli ultimi interventi in 
ordine di tempo c’è quello di kelly 2007 che propo-
ne una sintesi tra le posizioni di Blockley 1998 e di 
paSchoud 2004, i quali per l’appunto si soffermano 

quasi esclusivamente sulla seconda parte. Un utile ri-
epilogo delle posizioni assunte dalla critica è fornito 
da guzMán arMario 2003, il quale, poi, propone una 
personale chiave di lettura per comprendere «el ulti-
mo enigma». Lo studioso spagnolo vuole conciliare 
la figura di Giuliano, miles in quanto organizzatore di 
una spedizione in Persia, dove peraltro trovò la morte 
nel 363 d.C., e Graecus per cultura e religione, con 
quella del suo storico simpatizzante Ammiano. Inol-
tre, va citato il recente saggio della Taliercio 2015 
che inquadra il problema dell’epilogo ammianeo 
nell’adeguato spazio di una monografia. Per una bi-
bliografia aggiornata si veda den Boeft 2018.

6  Cfr. guzMán arMario 2003, p. 545: «Amiano soli-
citaba la indulgencia del auditorio por los errores», e 
kelly 2009, p. 348: «many others have turned Am-
mianus’ self-definition as a former soldier and Greek 
(XXXI, 16, 9) into an accusation of literary incompe-
tence».

7  Cfr. kelly 2007, p. 220.
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8  Il primo dato che si coglie nel testo riportato sopra è 
l’estensione temporale dell’opera: dal 96 d.C. (a prin-
cipatu Caesaris Neruae) al 378 d.C. (ad usque Ualen-
tis interitum): si inizia dunque con il primo princeps 
che sale al potere dopo l’estinzione della dinastia 
Flavia, quando, per dirla con Tacito, si poté tornare 
a respirare (cfr. Agr. 3); si termina con l’epocale di-
sfatta di Adrianopoli, in Tracia, contro i Visigoti, bat-
taglia nella quale perì lo stesso imperatore d’Oriente 
Valente. Ammiano si propone perciò come continua-
tore delle Historiae di Tacito (cfr. WilShire 1973, pp. 
225-227), secondo la prassi antica di riprendere la 
trattazione storiografica dal punto in cui l’aveva in-
terrotta un importante predecessore, cui di norma ci si 
richiamava. Tuttavia, le Res gestae incominciano, al 
libro XIV, il primo conservato, con il 353 d.C., anno 
in cui si ha una notizia sicura su Ammiano: si trova-
va a Nisibi con il grado di protector domesticus, cioè 
ufficiale di Stato maggiore, al seguito del magister 
equitum Ursicino (Amm. XIV, 9, 1). 

9  Amm. XV, 1, 1: «Per come ho potuto osservare la 
verità». 

10  Amm. XXVI, 1, 1: «[…] così da evitare i pericoli che 
spesso si trovano vicini alla verità». 

11  Amm. XXVI 1, 1: Ea quae uidere licuit per aetatem, 
uel perplexe interrogando uersatos in medio scire, 
narrauimus.

12  Gli anni interessati da questi libri sono il decennio 
353-363, vale a dire i regni di Costanzo II e Giulia-
no; per Ammiano, come detto, rappresentano l’inizio 
e l’apice dell’attività militare. La sezione che segue 
(XXVI-XXXI) copre il quindicennio che separa dal-
la disfatta di Adrianopoli (378), in seguito alla quale 
l’antiocheno si ritira a Roma.

13  Si può ipotizzare che si tratti del trentennio costanti-
niano (306-337), come suggerisce VianSino 2001, p. 
xxi; oppure i quindici anni che seguono la sua morte 
(337-352), quando Ammiano, sia pur giovanissimo, 
era già nato (circa 330-335) e per i quali poteva di-
sporre di ricordi non mediati. È ormai respinta, come 
ricorda calTaBiano 1998, pp. 18-19, la teoria secondo 
cui i tredici libri perduti coprivano l’arco temporale 
306-352 o 337-352, formando insieme ai diciotto su-
perstiti un’opera a sé, che doveva essere la seconda 
parte del lavoro completo di Ammiano.

14  Cfr. SaBBah 1978, p. 19.
15  Cfr. Amm. XXXI, 5, 10: Sufficiet enim, ueritate nullo 

uelata mendacio, ipsas rerum digerere summitates: 
cum explicandae rerum memoriae ubique debeatur 
integritas fida. Cfr. a tal proposito roda 2004, pp. 
235-236. Traduzione: «Basterà infatti, senza adom-
brare la verità con alcuna menzogna, trattare proprio 
le sommità degli eventi: poiché sempre si deve una 

fedele onestà all’esposizione degli avvenimenti».
16  Cfr. MaTTheWS 1989, p. 461: «Ammianus is claiming 

a double qualification as a historian. As a soldier, he 
has the practical experience required of the histori-
an of contemporary affairs; as a Greek, the cultural 
equipment necessary for their eloquent exposition».

17  Cfr. Blockley 1998, p. 306: «[it] is modelled on au-
rium mensura of De oratore III, 183».

18  Amm. XXVI, 1: Dictis inpensiore cura rerum ordini-
bus ad usque memoriae confinia propioris conuenerat 
iam referre a notioribus pedem. Traduzione: «Dopo 
aver esposto il susseguirsi degli avvenimenti con par-
ticolare cura fino ai confini della memoria personale, 
converrebbe ormai tenersi lontani dai fatti più noti».

19  È la tesi avanzata autonomamente da calBoli 1974, 
coloMBo 1999, VianSino 2001 e Mazzoli 2012, e la si 
potrebbe definire l’interpretazione ‘italiana’ a XXXI, 
16, 9. 

20  VianSino 2001, p. xxviii, riporta: «Eusebio I, 2; Teo-
doreto prooem.; Iordanes prooem. 2; Vegezio 3, pra-
ef.; De rebus bellicis, Praef. 2». 

21  Cfr. SeleM 1973, p. 18.
22  «Senza alcun timore di chi critica le opere a suo pa-

rere lunghe». 
23  «Per non sopportare per questo chi cura la compo-

sizione di un’opera, inopportuno, che urla, come se 
offeso, se è stato tralasciato ciò che disse l’imperatore 
a cena […]».

24  «Scriva il prosieguo uno piuttosto forte e fiorente per 
età e dottrina». 

25  Amm, XV, 1: Tunc enim laudanda est breuitas cum 
moras rumpens intempestiuas nihil subtrahit cogni-
tioni gestorum. Traduzione: «Allora infatti bisogna 
lodare la sintesi, quando rompendo indugi inopportu-
ni nulla sottrae alla comprensione dei fatti».

26  Così SeleM 1973, il quale afferma che «nella com-
posizione della sua opera non seguì un criterio uni-
tario», citando poi le due prefazioni, considerate «in 
netto contrasto» (pp. 16-17). Mazzoli 2012 ricorda 
che «l’apparente contraddizione si sana proprio in ra-
gione della diversa qualità ora palesata dalla memoria 
di Ammiano» (p. 64). 

27  Amm. XV, 1: «Esporrò il resto che sarà svelato dai 
libri che seguono, con grande cura, secondo le mie 
forze». 

28  Cfr. gaSTi 2015, p. 351.
29  Amm, XXVI, 1: Non humilium minutias indagare 

causarum, quas si scitari uoluerit quispiam, indiui-
dua illa corpuscula uolitantia per inane, atomous, ut 
nos appellamus, numerari posse sperabit. Traduzio-
ne: «non indagare le minuzie delle cose da poco, che 
se qualcuno le vorrà conoscere, spererà che si possano 
contare quei corpicini indivisibili che volano nel vuo-
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to, gli atomi, come noi li chiamiamo».
30  Cfr. BagliVi 1995, p. 93.
31  Amm. XXVI, 1, 2: «Volgiamoci al prosieguo della 

narrazione». Traduzione mia.
32  Cfr. Blockley 1998, paSchoud 2004, kelly 2007.
33  Una lezione analoga, priva di congiunzione coordi-

nante, è proposta da SaBBah 1999, p. 159: potiores 
aetate, doctrinis florentes. 

34  Cfr. Amm. XXVIII, 4, 30: inter quos hi, qui ad sa-
tietatem uixerunt potiores auctoritate longaeua per 
canos et rugas clamitant saepe rem publicam stare 
non posse, si futura concertatione, quem quisque uin-
dicat, carceribus non exsiluerit princeps et funalibus 
equis parum cohaerenter circumflexerit metam. Trad. 
di SeleM 1965 (p. 895): «fra costoro quelli che sono 
vissuti a lungo e godono di maggiore autorità grazie 
alla loro età, giurano per i loro capelli bianchi e le ru-
ghe che lo stato non potrà sussistere se nella prossima 
gara non balzerà per primo fuori dai cancelli del circo 
quell’auriga che ognuno favorisce, e non riuscirà a 
correre rasente alla mèta con la coppia di cavalli di 
punta».

35  Cfr., ad esempio, Amm XX, 4, 4: Conticuit hisque 
acquieuerat Iulianus potioris arbitrio cuncta conce-
dens. Trad.: «tacque e a queste notizie si calmò Giu-
liano cedendo in ogni cosa al volere di uno più po-
tente». E Amm. XXVI, 5, 4: Et post haec cum ambo 
fratres Sirmium introissent, diuiso palatio, ut potiori 
placuerat, Valentinianus Mediolanum, Constantino-
polim Valens discessit. («e in seguito, essendo entrati 
entrambi i fratelli a Sirmio, diviso il potere a palazzo, 
in base a come era piaciuto al più potente, Valenti-
niano partì per Milano, Valente per Costantinopoli»); 
Amm. XXVII, 6, 6: “Faustum erga me uestri fauoris 
indicium hunc loci principalis circumferens habitum, 
quo potior aliis iudicatus sum multis et claris …” 
(«portando come fausto indizio del vostro favore nei 
miei confronti questo abito degno di un imperatore, 
grazie al quale sono stato giudicato maggiore di altri, 
pur molti e illustri …»).

36  Cfr. den BoefT 2018, p. 301: per suffragare questa 
ipotesi, i commentatori olandesi osservano che potio-
res è usato molte volte da Ammiano. Inoltre, sarebbe 
innaturale separare aetate da florentes: si riscontrano 
illustri precedenti tanto nella prosa (Liv. XXVI, 49, 
13 aetate et forma florentes; Tac. Hist. II, 81, 2 florens 
aetate formaque), quanto nella poesia (Virg. Ecl. VII, 
4 ambo florentes aetatibus).

37  Taliercio 2015, pp. 62-64, ricorda il dibattito a di-
stanza tra Blockley 1998 e paSchoud 2004, in cui si 
era inserito anche kelly 2007. 

38  Paschoud e Kelly sottolineavano la necessità di valu-
tare criticamente la presenza di un inconsueto plurale 

per il termine stilus, arrivando a intenderlo come un 
richiamo al panegirico, genere tradizionalmente più 
adatto, per i toni entusiastici e lusinghieri cui è solito, 
a narrare gli anni di regno di un imperatore, Teodosio, 
ancora vivo.

39  Traduzione: «accontentandomi di un tale termine 
cronologico, ho rinviato a uno stile storiografico più 
ampio il periodo di Graziano e Teodosio, non per 
timore di scrivere con franchezza e verità su perso-
naggi viventi - il timore di Dio toglie il timore degli 
uomini - ma poiché, infuriando sulla nostra terra i bar-
bari, tutto è incerto».

40  «Roma in qualche modo era sempre riuscita a risolle-
varsi […] ma stavolta, dopo Adrianopoli era diverso; 
stavolta la fortuna sembrava aver abbandonato defi-
nitivamente Roma; soprattutto sembrava che dopo 
Adrianopoli la stessa Romanitas non sarebbe più stata 
la stessa, e le ultime pagine delle Storie ci mostrano 
quanto Ammiano se ne rendesse conto». (Taliercio 
2015, pp. 90-91)

41  Lo riprova la lettera 1063 F. dell’epistolario di Liba-
nio.

42  Cfr. calTaBiano 1998, p. 8.
43  Cfr., e. g. , XXVI, 1, 1: Atomous, ut nos appellamus, 

e XX, 3, 4 quos Graeco dictitamus sermone. Cfr. kel-
ly 2013, p. 68: «Ammianus’ history contains substan-
tial chunks of Greek text, unusual in their extent in 
a Latin historical text, to a degree that would seem 
more suited to a scholarly work like Gellius’ or Ma-
crobius’»; cfr. anche den BoefT 1992, p. 12.

44  Digressioni scientifiche: terremoti (XVII, 7, 9-14); 
peste di Amida (XIX, 4, 18); eclissi solare e lunare 
(XX, 3, 1-12); arcobaleno (XX, 11, 26-30); meteore 
(XXV, 2, 5-6); comete (XXV, 10, 2-3); anno bisestile 
(XXVI, 1, 7-14).

45  Cfr. SeleM 1965, p. 166.
46  Un dato comunque vago ma nobilitante, poiché, 

come si sa, non nacque in Grecia ma in Siria.
47  Sulla questione, assai controversa, dei grecismi in 

Ammiano si rimanda a coloMBo 1999, il quale però, 
come molti, si concentra su aspetti sintattici; a den 
BoefT 1992, che sottolinea soprattutto l’utilizzo del 
participio come caratteristica di grecità; a fonTaine 
1992 che configura lo stile di Ammiano come «un 
latin grécisant et pomponné à la mode baroque» (p. 
27). Infine, è utile citare nodeS 1986, p. 653, secondo 
cui Ammiano «pensa in greco» e per questo commette 
errori nel suo latino.

48  Cfr. den BoefT 2018: «the adverb quondam is used 
adjectivally, as in XXIX, 2, 9 Constanti principis quo-
ndam affines and XXXI, 13, 18 Ursicini patris magi-
stri quondam armorum» (p. 298).

49  «Egli si era alfine totalmente svincolato da quel mon-
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Introduzione
Stilando nel 1817 una memoria 

dal titolo Stato politico delle Isole 
Jonie, Ugo Foscolo proponeva un 
suo personale elenco degli autori 
più illustri che avrebbero dovuto 
essere studiati in quella Universi-
tà jonia che egli vagheggiava: fra 
i Politici pratici moderni di lingua 
italiana, l’autore dei Sepolcri indi-
cava Niccolò Machiavelli, France-
sco Guicciardini, Paolo Sarpi e Pa-
olo Paruta1.

Se i primi tre nomi risultano 
ancora oggi ben conosciuti dagli 
studiosi di letteratura italiana, non 
così il quarto. Eppure Paolo Paruta 
(Venezia, 1540-1598), Storiografo 
Pubblico della Repubblica di Ve-
nezia e suo Ambasciatore ordinario 
presso papa Clemente VIII dal 1592 
al 15952, è figura da riscoprire sotto 
molteplici punti di vista, da quel-
lo più propriamente politologico 
a quello linguistico. Tale riscoper-
ta, tuttavia, non potrà che fondarsi 
su uno studio più serio delle fonti, 

che giacciono spesso ancora inedi-
te nelle biblioteche e negli archivi 
della Penisola: in particolare, sono 
da riscoprire la concreta biografia 
politica di questo scrittore e i molte-
plici rapporti che seppe intrecciare 
con potenti e letterati negli ultimi 
vent’anni del Cinquecento. In que-
sta direzione va l’edizione delle 17 
lettere poste in appendice al presen-
te lavoro3. Solo in questo modo si 
potrà finalmente togliere il Paruta 
dalla polvere del palchetto degli 
statisti della biblioteca di don Fer-
rante dove l’aveva collocato Man-
zoni4, riportandolo al più adeguato 
luogo pensato per lui da Foscolo, 
che non a caso lo posizionava en-
tro il gruppo dei Politici pratici, il 
cui pensiero teorico cioè non era di-
staccato da una effettiva pratica (a 
livelli diversi, e con modalità assai 
differenti fra di loro) della macchi-
na statale.

Le lettere durante 
l’ambasciata romana

The analysis of several unpublished letters by or to Paolo Paruta 
(1540-1598) could be very useful to revalue this underrated Venetian 
political writer, author of the dialogue Perfettione della Vita Politica 
('About Perfection of Political Life’) and Ambassador for the Republic 
of Venice at the Papal Court (1592-1595). In fact, these letters shed 
some light on the daily life of Paruta’s political praxis: his travels, 
his duties as ambassador, his relationships with foreign sovereigns 
and with Venetian fellow citizens, his growing reputation; thanks to 
them, we could understand why Ugo Foscolo wanted Paruta to be 
studied in university courses as politico pratico. Some other letters 
(such as the one about the dedication of Discorsi Politici’s first 
edition, 1599), written by Paruta’s brother and sons, proof the hard 
economical situation of the ambassador’s heirs after Paolo’s death. 
In the last part of the essay there’s an analysis of a passage of a letter 
by Polish political writer Krzysztof Warszewicki about the project of a 
Latin translation of Paruta’s political work: then comes a comparison 
between Warszewicki’s and Paruta’s political thought.

L’olio del 
Granduca, le 
galline per 
il Patriarca 
e l’ingenuo 
Polacco:nuove 
lettere per 
l’epistolario di 
e su 
Paolo Paruta 
(1595-1602)
Marco Giani
Ricercatore indipendente
Dottore di ricerca Università Ca’ Foscari
gianimarco@gmail.com



Lettere e Linguistica

02 42

Apre il corpus dei testi presentati in ap-
pendice un gruppo di tre lettere del fratello 
di Paolo Paruta, Andrea, al conte veronese 
Antonio Serego. Già a fine Ottocento Giu-
seppe Biadego aveva pubblicato il carteg-
gio pluridecennale fra Paolo Paruta e i vari 
componenti della famiglia Serego5, dando 
tuttavia l’impressione che il fondo tuttora 
conservato presso la Biblioteca Civica di Ve-
rona fosse limitato ai documenti del solo Pa-
olo, per quanto riguardava la parte dei Paru-
ta. Esso è, al contrario, più ampio, visto che 
comprende per l’appunto queste lettere di 
Andrea, di Giovanni (il primogenito di Pao-
lo)6 e di Marietta (la moglie di Paolo, nonché 
madre di Giovanni)7. Al trasferimento di Pa-
olo a Roma, per l’ambasceria presso la corte 
pontificia, Andrea si pone come figura riferi-
mento per l’intera famiglia8. Le lettere danno 
conto della gestione della vendita di uno dei 
due cavalli corsieri, di razza frisona, che il 
neo-eletto ambasciatore a Roma, trovandosi 
ancora capitano a Brescia9, voleva vendere, 
per evitare di portarseli nella Città Eterna10. 
La lettura delle missive di Andrea, scritte 
nello stesso periodo e allo stesso destinatario 
(Antonio Serego), ci permette di apprezzare 
per differenza la proprietà linguistica del fra-
tello letterato Paolo: se l’italiano di quest’ul-
timo risulta impeccabile anche nelle lettere 
private, non si può dir lo stesso per quelle di 
Andrea, piene ad esempio di ipercorrettismi 
sull’uso delle doppie o sulla lettera <h>11.

La quarta missiva qui presentata è inve-
ce autografa dello stesso Paolo Paruta, che 
scrive direttamente al Duca di Parma e Pia-
cenza, Ranuccio Farnese, per ringraziarlo 
della visita tributatagli da Renato Borromeo, 
allora rappresentante dei Farnese alla corte 
di Clemente VIII12. Sua missione principa-
le a Roma era assicurarsi circa la confer-
ma pontificia sia del ducato parmense13, sia 
(come rivelatoci nella Relazione dallo stes-
so Paruta) della carica di Gonfaloniere della 
Chiesa14. La visita viene interpretata come 
ulteriore prova della benevolenza dei princi-
pi di Parma nei confronti della Serenissima: 
per questo Paruta rassicura il Farnese circa 
il fatto che Venezia contraccambi tale sen-
timento. La lettera non è tanto significativa 
per i contenuti formali, quanto per l’azione 
politica sottesa: vediamo un Paolo Paruta 
che, in azione, con una semplicissima lettera 

sta in realtà rassicurando un signore italiano 
circa la benevolenza di Venezia, all’interno 
di una politica più ampia di concordia fra gli 
Stati italiani, al momento sotto il calcagno 
spagnolo15, così da «potere più facilmen-
te camminare a questo rettissimo fine della 
concordia e della pace»16.

La quinta e la sesta missiva sono invece 
da leggere internamente al mondo venezia-
no. Scrivendo con molta probabilità a com-
ponenti della famiglia Donà (se non proprio a 
Leonardo Donà stesso17), Paruta risponde ad 
una fra le moltissime richieste di intercessio-
ne presso le autorità ecclesiastiche romane 
che egli, in quanto rappresentante ufficiale 
della Serenissima nella Città Eterna, doveva 
di continuo ricevere da parte dei propri con-
cittadini. In questo caso gli viene richiesto di 
intercedere presso il Cardinal Cusano (cioè 
il milanese Agostino Cusani, all’epoca cardi-
nale protettore dei frati conventuali18) prima 
di tutto perché vada in buon porto l’apertura 
di una strada per Chiesa di San Nicolò del-
li Frari, ossia l’oggi demolita San Nicolò 
della Lattuga (detta anche San Nicoletto dei 
Frari), situata nel sestiere di San Polo19, e in 
secondo luogo perché il Guardianato di San 
Nicolò stesso sia reso perpetuo. Nella sua 
missiva Paruta cita un altro personaggio, che 
chiama il Generale, da identificare con Filip-
po Gesualdi, generale del ramo dei conven-
tuali dell’Ordine dei Frati Minori dal 1593 
al 1602, voluto da Clemente VIII per portare 
ordine fra le fila dei Francescani20; in questa 
e nella missiva successiva Paruta dice che 
il Gesualdi si trova in visita a Venezia: cosa 
non improbabile, visto che egli passò quegli 
anni a visitare i vari conventi sparsi lungo 
la Penisola. Riguardo la prima richiesta, Pa-
ruta risponde che il Cusano ha già ordinato 
al Gesualdi l’apertura della strada, mentre 
per la seconda l’ambasciatore ha trovato una 
netta opposizione: per questo invita il suo in-
terlocutore a chiedere ai Procuratori di San 
Marco affinché ordinino ufficialmente (e non 
privatamente, come per questo scambio epi-
stolare) di parlarne con Clemente VIII. Non 
trovando alcun riferimento alla questione 
nei dispacci della legazione parutiana (nei 
quali, pure, il Cusano è citato), dobbiamo 
presupporre che il negozio sia stato lascia-
to successivamente cadere; ciò che rimane 
interessante, tuttavia, è il trovarsi di fronte 
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ad una prima attestazione di rapporti (finora 
sconosciuti) fra Paruta e la famiglia Donà21.

Le lettere di ritorno 
dall’ambasciata romana
Un secondo gruppo di missive ci testi-

monia, invece, il ritorno di Paruta a Vene-
zia dall’ambasciata romana, nel novembre 
1595. Mentre sul viaggio di andata dell’au-
tunno 1592 siamo ampiamente informati 
(grazie alle lettere dello stesso Paruta ad An-
tonio e Federico Serego22), non erano finora 
disponibili documenti sul tragitto di ritorno, 
tanto più importante perché svolto nel mo-
mento più critico della carriera dell’amba-
sciatore. Paruta, infatti, tornava fra il plauso 
generale di tutti gli osservatori internaziona-
li, in quanto era riuscito, attraverso un lento 
lavorìo durato anni, a convincere Clemente 
VIII a perdonare e dunque ricevere nel seno 
della Chiesa Cattolica il Re di Francia, En-
rico IV; per farlo, tuttavia, aveva dovuto ce-
dere in parte alle pretese pontificie riguardo 
i diritti giurisdizionali sulla diocesi alpina di 
Ceneda, facendo infuriare una parte del pa-
triziato veneziano23.

Dovendo dunque tornare a Venezia, a 
causa del maltempo24 Paruta passa questa 
volta non per la direttrice appenninica Ro-
ma-Pesaro25, bensì attraverso il Granducato 
di Toscana, facendo tappa prima a Siena e 
quindi a Firenze, diretto a Bologna26. Nella 
prima delle due città toscane viene accolto 
da Tommaso Malaspina, agente locale dei 
Medici, al quale Paruta rivela la sua volon-
tà di raggiungere il prima possibile Venezia 
per causa publica, motivo per cui non potrà 
godere della cortesia propostagli dal Gran-
duca: dietro la prima vaga espressione andrà 
letta l’impellenza di tornare immediatamen-
te a Venezia non solo per riferire di persona 
al Senato gli avvisi da Costantinopoli27 e le 
ultime novità circa la questione di Ceneda, 
ma soprattutto per difendersi di fronte a chi 
iniziava già ad accusarlo pubblicamente di 
non aver difeso abbastanza i diritti della Se-
renissima di fronte alle pretese romane.

Il 3 settembre quindi l’ambasciatore ve-
neto fa il suo ingresso ufficiale a Firenze, ac-
colto dal maggiordomo di Ferdinando I e da 
alcuni nobili toscani, ed ospitato nel palazzo 
granducale. Il sovrano tuttavia non è presen-

te in quel momento in città, perché impegna-
to in alcune battute di caccia presso la Villa 
Medicea dell’Ambrogiana28 in compagnia di 
due cardinali, Alessandro Damasceni Peret-
ti (detto il Cardinal Montalto) e Francesco 
Maria Bourbon del Monte (detto il Cardinal 
Del Monte) 29. Secondo Giacomo Gerardo 
(residente veneto a Firenze), il Granduca 
avrebbe anche voluto ritornare a Firenze per 
salutare di persona il Paruta, ma era stato im-
pedito dalle inclementi piogge di quei giorni: 
per questo, gli viene mandato incontro il ca-
valiere Belisario Vinta30. Segue una lode del 
Paruta da parte del Granduca, la quale, per 
quanto apparentemente affettata, colpisce 
per la sua generosità, come nell’immagine di 
quella teoria di cardinali e di prelati che, tor-
nando a Firenze da Roma, non fa che parlar 
bene dell’ambasciatore veneto.

Si è poi conservato il dispaccio dello stes-
so Paruta31, scritto a Firenze il giorno stesso 
di quello del Gerardo, che non aggiunge nes-
sun’informazione di rilievo: piuttosto, l’am-
basciatore riconduce esplicitamente tutti gli 
onori personali che ha ricevuto al suo status 
di rappresentante della Serenissima, come 
farà anche il residente Gerardo due settima-
ne dopo, ricordando l’accoglienza tributata 
al Paruta. Se già conoscevamo gli ottimi 
rapporti personali che legavano Paruta e 
Ferdinando I32, esce ancora più rafforzata l’i-
dea che la stima del Granduca, espressa poi 
esteriormente dalle sue carezze33, fosse do-
vuta anche e soprattutto all’indefesso lavoro 
che Paruta aveva condotto in quegli anni per 
convincere Clemente VIII a perdonare En-
rico IV di Francia, obiettivo, quest’ultimo, 
cardine della politica estera del sovrano me-
diceo34.

Le lettere dopo la morte
Un ultimo e più corposo gruppo di let-

tere risale invece al periodo successivo alla 
morte di Paruta, occorsa nei primi giorni del 
dicembre 1598. Mittenti e destinatari, legati 
per vari motivi alla figura del defunto, conti-
nuano lo stesso a scrivere a proposito di Pa-
ruta, o comunque a mantenere vari rapporti 
(ad es. clientelari) nati in precedenza grazie 
ad esso.

La maggior parte di queste missive sono 
scritte da Giovanni (figlio primogenito di 
Paolo Paruta) a Francesco Barbaro, allora 
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Patriarca d’Aquileia. Come ricostruito ma-
gistralmente da Trebbi, l’ex ambasciatore 
veneto a Roma, tornato in patria nel 1595, 
aveva allacciato rapporti politici e clientelari 
con la potente consorteria dei Barbaro-Fo-
scarini, guidata in quel decennio dal patrizio 
Giacomo Foscarini e dal prelato Francesco 
Barbaro: lo stesso Giovanni era divenuto una 
pedina fondamentale in questo delicato gioco 
politico, allorché nel 1597 gli era stata data 
in moglie Elena Barbaro, nipote del Patriar-
ca. L’alleanza dei Paruta con la consorteria 
era stata fruttuosa per entrambe le parti: se 
negli ultimi giorni del 1596 Paolo era stato 
eletto Procuratore di San Marco (mai nessu-
no nella sua famiglia era arrivato ad una ca-
rica tanto alta nelle gerarchie della Serenis-
sima), dall’altra la consorteria, notoriamente 
filo-papalina, s’era assicurata i servigi di un 
uomo che durante l’ambasceria romana ave-
va dimostrato ampiamente di saper mediare 
fra l’interesse di Venezia e quello di Roma35.

Morto improvvisamente il padre, tutta-
via, i figli Paruta si ritrovarono in una pes-
sima situazione, in quanto contraenti deboli 
dell’alleanza36. Se l’ambasciatore poteva of-
frire qualcosa alla consorteria, cosa era rima-
sto in mano a Giovanni, Francesco, Lorenzo 
e Marco, nonché allo zio paterno Andrea? I 
cinque (zio Andrea compreso) dovevano di-
mostrare il prima possibile la propria utilità 
agli occhi dei Barbaro-Foscarini, visto per 
altro che - come dichiarato nel maggio del 
1600 in una missiva al Patriarca - Giovanni 
Paruta continuava a ricevere molto honore 
da svariate persone semplicemente in quanto 
conosciuto «da tutti per servitor et parente 
suo»37.

In quest’ottica vanno lette sia la missiva 
annunciante la dedica dei Discorsi Politici38, 
sia le successive: il ringraziamento per la 
rielezione di Lorenzo a Savio agli Ordini, i 
complimenti per quella di Antonio Barbaro 
a Provveditor sopra le Camere, la richiesta 
di una carozza da campagna per poter ac-
compagnare dignitosamente il Luogotenente 
del Friuli ad Udine39, la rassicurazione circa 
la destinazione del proprio voto nell’elezio-
ne nel nuovo Capitano contro gli Uscocchi, 
l’invio di alcuni volatili di Bolverara40... 
Come dice Giovanni nel penultimo dei casi 
citati, sono infiniti gli oblighi verso la casa 
dei Barbaro.

In mezzo a tanti (piccoli) doni, uno risulta 
particolarmente curioso, in quanto collegato 
alla già citata figura del Granduca di Tosca-
na Ferdinando I. Il residuo olio da spasimo 
che nel novembre 1599 Giovanni Paruta 
invia al Barbaro, infatti, si può ragionevol-
mente identificare con il regalo fatto al padre 
Paolo dal Granduca di Toscana nel maggio 
del 159441. Giovanni non sembra conoscere 
molto bene l’oggetto: per sapere che si tratta 
di un rimedio particolare per i membri ritrat-
ti egli deve leggere la ricetta. Inoltre, Gio-
vanni stesso giustifica il ritardo dell’invio 
col fatto che si trovava in un contenitore42 
chiuso con una chiave che era andata perdu-
ta: segno quindi che si trattava di un oggetto 
non utilizzato recentemente.

Leggendo in serie le missive dei figli, è 
palpabile la paura di dover rinunciare a quel-
lo status di patrizi “d’alto livello” che le ec-
cezionali capacità del padre erano riuscite 
ad assicurare all’intera famiglia Paruta; da 
qui, un Giovanni che assicura il suo voto al 
candidato preferito dal Patriarca, un Loren-
zo che dichiara esplicitamente di aver votato 
Antonio Barbaro, la piaggeria con la quale 
i favori vengono richiesti, la natura sempre 
più degradante dei doni che i Paruta possono 
offrire, fino ad arrivare ai galli e alle galline 
dell’ultima missiva.

Come si vede, si tratta di merce di scam-
bio assai scadente. Giovanni, ormai non 
solo diventato di fatto ma pure riconosciuto 
pubblicamente quale capofamiglia43 dei Pa-
ruta (come risulta chiaramente dalla lettera 
indirizzata a Bonifacio Serego il 1° genna-
io del 160044), gestore dell’eredità letteraria 
del padre, continuò sì la propria servitù al 
Patriarca, ma in maniera sempre più morti-
ficante, fino alla propria morte, sopraggiunta 
nel 1607. La carica del fratello Lorenzo (si 
trattava pur sempre di un Saviato agli Ordini, 
non certo di una Procuratoria) viene infatti a 
risultare il punto più alto di un do ut des or-
mai condannato al piccolo cabotaggio degli 
olii, delle carozze e delle galline: forse un 
po’ troppo poco rispetto alle grandi speranze 
colle quali Paolo Paruta, nel 1597, aveva im-
bastito quel matrimonio che avrebbe potuto 
definitivamente assicurare alla propria di-
scendenza uno scranno fra le grandi famiglie 
patrizie veneziane45.
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Paruta e la Polonia
Rimane infine da segnalare l’importanza 

di una lettera già edita, ma passata finora sot-
to silenzio negli studi dedicati alla biografia 
e soprattutto alla fortuna di Paolo Paruta.

Nel 1602 venne pubblicata a Venezia 
la Oratio ad Serenissimam Venetorum Re-
publicam46: opera del polacco Krzysztof 
Warszewicki (1543-1603), «un diplomatico 
di fama europea ed autore di scritti politici 
e storici prevalentemente in latino, il “Ma-
chiavelli polacco” fisso all’Italia e soprattut-
to attento osservatore di Venezia»47. Studen-
te universitario a Bologna48, il Varsevicius 
(questo il suo nome in latino) aveva avuto 
occasione di visitare varie città italiane nel 
corso della sua esistenza (che sarebbe termi-
nata l’anno successivo, a Cracovia). 

In quel 1602 però, non aveva semplice-
mente avuto l’occasione di visitare Vene-
zia49, di ritorno dopo una missione diplo-
matica presso papa Clemente VIII50. Come 
denunciato dal titolo completo, la sua Oratio 
era stata infatti habita ‘pronunciata’ a Vene-
zia il 4 marzo 160251: venne pubblicata nel 
corso dello stesso anno nella città lagunare 
da uno stampatore veneziano, con una let-
tera dedicatoria a Giovanni Dolfin, firmata 
dal Warszewicki stesso in data 20 aprile, da 
Venezia52. In mezzo a tante lodi indirizzate 
dall’autore al Procuratore Dolfin (il quale 
tanto lo aveva aiutato a inserirsi negli am-
bienti lagunari) e all’intera classe dirigente 
veneziana (che, accogliendolo così calorosa-
mente, gli aveva permesso di pronunciare la 
propria orazione in lode della Serenissima), 
troviamo un riferimento a Paolo Paruta, or-
mai deceduto da qualche anno. Il passaggio 
in questione recita: «Quod & ante te Paulus 
Paruta decus vestrae patriae fecit, & libros 
suos Italicos Latine a me reddi voluit, cui tu 
apud Pont. Opt. Max. nostri seculi lumen ali-
quando successisti».

Mi pare che sia da rigettare l’interpre-
tazione del passo proposta dallo Slaski, se-
condo cui Paruta «sembra sia stato da lui 
[=Warszewicki] anche tradotto in latino»53: 
piuttosto, è più preciso Voisé nel dire che lo 
scrittore polacco afferma che «Paruta aveva 
espresso il desiderio che proprio lui si inte-
ressasse della traduzione della sua opera in 
latino»54. Quest’ultimo studioso identifica 
poi senza dubbio di sorta i libros suos da 

tradurre con i tre della Perfettione della Vita 
Politica55: ipotesi che si può in effetti ragio-
nevolmente sostenere, anche solo alla luce 
della storia editoriale delle opere parutiane56.

Ciò detto, cosa avrebbe spinto il Varsevi-
cius a tradurre in latino un’opera-chiave del 
pensiero politico veneziano del secondo Cin-
quecento quale la Perfettione? Solo l’enor-
me stima che i Polacchi avevano di Venezia 
e del suo modello politico57, o qualcosa di 
più specifico? Se si confrontano gli interes-
si e le esigenze ideologiche di Warszewicki 
con i contenuti del dialogo parutiano pubbli-
cato per la prima volta a Venezia nel 1579, 
infatti, emergono numerosi punti di contatto.

1) Prima di tutto, nella Perfettione Pa-
ruta decide di includere la Rzeczpospolita58 
polacca all’interno della rassegna sui grandi 
stati europei contemporanei59, fatta “recita-
re” peraltro a quel Gasparo Contarini che ve-
niva tenuto in grandissima considerazione a 
Cracovia e dintorni60. L’alta considerazione 
della Polonia da parte dell’autore veneziano 
(che andrebbe studiata più a fondo)61 risulta 
essere abbastanza all’avanguardia, se con-
sideriamo il fatto che il dialogo pubblicato 
nel 1579 fu steso in quegli stessi anni Settan-
ta in cui stava avvenendo la “scoperta”, da 
parte degli intellettuali veneziani, e italiani 
in genere62, di «quella nobilissima nazione 
[polacca], quasi direi alla nostra Repubblica 
sconosciuta, e a lei del tutto nuova»63, come 
aveva detto Girolamo Lippomano di fronte 
al Senato veneziano, presentando la propria 
Relazione nel 1575. Il giudizio parutiano non 
poteva che essere d’aiuto al desiderio del 
Varsevicius (ravvisabile ad esempio nel De 
Legato), di «promouvoir une image de la Po-
logne comme un État pleinement inscrit dans 
l’Europe occidentale (afin de la soustraire 
aux luttes nobiliaires internes et à la menace 
turque)»64. Del resto, gli scrittori polacchi 
sentivano l’esigenza di appoggiarsi alle au-
ctoritates antiche65 e moderne per cercare di 
conoscere e quindi definire il loro stesso sta-
to, dotato di una complessità strutturale che 
rendeva difficile una classificazione netta.

2) Riguardo ai contenuti del passo dedica-
to alla forma di governo dello stato polacco, 
Paruta sostiene da una parte che si tratti di 
un vero e proprio regno (e non di una repub-
blica, come affermato da altri), ma dall’altra 
che non si possa annoverare fra i semplici 
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e veri governi regi, perché «non si può dire 
che il tutto dipenda dalla libera volontà d’un 
solo, essendo ciascuna di queste provincie 
ordinata con certe leggi, di cui giurano i re 
loro l’osservanza, quando ne prendono il go-
verno». Inoltre, istituisce una comparazione, 
dicendo che tali limiti che oggi definirem-
mo costituzionali o anti-assolutistici sono sì 
presenti nel Regno di Francia e in quello di 
Spagna, ma ancor di più in quello di Polonia 
e di Inghilterra66. In una parola, Paruta rico-
nosce la natura mista della forma di governo 
polacco: monarchico, ma con un’autorità re-
gia fortemente condizionata dalle leggi del 
regno.

3) Warszewicki, sostenitore della neces-
sità di un governo monarchico “puro” e non 
misto67, avrebbe trovato un alleato filomo-
narchico nel personaggio parutiano di Filip-
po Mocenigo e nelle sue argomentazioni a 
difesa del principato 68.

4) Ancora, il disprezzo, espresso dal Var-
sevicius nel De optimo statu libertatis, per la 
nobiltà rispetto alla virtù, senza la quale la 
stessa nobiltà viene a non avere valore alcu-
no (dal momento che «true nobility consists 
not of lineage but of personal merit»)69, vie-
ne sostenuta nel corso della Perfettione da 
due vescovi, ossia Michele Della Torre70 ma 
soprattutto Agostino Valier71. Lo stesso Mat-
teo Dandolo (portavoce dell’autore), pur non 
mettendo in dubbio (come il Della Torre) il 
valore assoluto della nobiltà, necessaria per 
l’ordine sociale, avverte d’altra parte che 
essa è spesso solo un manto dietro il quale 
non v’è che una gran viltà72.

5) Si ricordi che Warszewicki aveva scrit-
to il De legato (pubblicato a Cracovia nel 
159573) «con l’intenzione di educare la nobil-
tà polacca all’assunzione di incarichi diplo-
matici»74: il progetto più generale era quello 
di spingere il più alto numero di diplomatici 
a dedicare la vita allo Stato75. Quest’ultimo 
scopo coincide in realtà con quello della Per-
fettione, scritta negli anni Settanta da Paruta 
proprio per spronare i propri coetanei patrizi 
veneziani ormai disinteressati a quell’impe-
gno politico che era stato tradizionalmente e 
convintamente abbracciato dai loro antenati. 
La perfettione di cui parla il titolo dell’ope-
ra è infatti non solamente quella della vita 
attiva, ma più specificatamente quella spesa 
nel servizio alla res publica, la cui forma più 

compiuta, in questo mondo, è quella vene-
ziana76. Questo per quanto riguarda ciò che 
i personaggi (portavoce dell’autore in prima 
linea) della Perfettione dicono. C’è però un 
ulteriore livello a cui fare attenzione, ossia 
quello della cornice stessa. Qui vediamo lo 
stesso autore partecipare, con l’amico Fran-
cesco da Molin, al viaggio dell’ambasciatore 
Michele Surian alla corte imperiale dell’im-
peratore Ferdinando I d’Asburgo77: durante 
il ritorno fanno sosta a Trento, dove si stanno 
svolgendo le ultime sessioni del Concilio. I 
due vengono ospitati assieme al seguito del 
Surian e dell’altro ambasciatore Giovanni da 
Legge presso le abitazioni trentine di Nicolò 
da Ponte e di Matteo Dandolo, ambasciatori 
della Serenissima presso il Concilio. Saran-
no proprio questi due a condurre (coadiuvati 
da altri personaggi come Daniele Barbaro) 
le discussioni attorno alla ricerca della per-
fezione umana (la stessa che il Varsevicius 
richiedeva per il suo perfetto diplomatico78), 
e non i pur numerosissimi vescovi veneti 
presenti. Insomma, la Perfettione parutia-
na mostra in azione dei laici che, avendo 
dedicato tutta la propria esistenza allo stato 
nella particolare forma dell’ambasciatore, 
non hanno rinunciato all’attività intellettua-
le dell’umanista, del letterato e del filosofo. 
Il tutto all’insegna di una medietas nemica 
degli eccessi che avrebbe solo fatto piacere 
all’autore del De Legato79.

6) Nella Polonia in cui Varsevicius era 
cresciuto ed era stato educato, era molto sen-
tita l’esigenza che l’educazione impartita ai 
giovani nobili fosse non alla vita contempla-
tiva, bensì a quella attiva80. Già in passato 
alcuni critici hanno voluto ricondurre tale 
scelta ora all’influsso del Calvinismo81, ora 
a quello dell’Umanesimo82, entrambi ormai 
ben infiltrati negli ambienti altolocati della 
Polonia dell’epoca. Comunque sia, sicura-
mente Warszewicki poteva trovare nel Pa-
ruta e nella tradizione pedagogica un valido 
alleato: all’inizio del dialogo è proprio un 
giovane patrizio veneziano, Francesco da 
Molin (portavoce dell’amico intimo Paru-
ta) a richiedere a gran voce all’ambasciator 
Surian un’educazione alla vita attiva, contro 
quella propinata a lui e ai suoi coetanei pres-
so lo Studio di Padova83.

7) Warszewicki, che pure era un prete se-
colare, aveva una visione del rapporto Sta-
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to-Chiesa molto simile a quella veneziana84: 
un sincero spirito di appartenenza al mondo 
cattolico si accompagnava alla coscienza 
che, a differenza di quanto andavano dicen-
do i Gesuiti come suo fratello, «la Polonia 
era la Polonia, e non Roma»85.

8) La Perfettione parutiana non è un li-
bro di manualistica politica, né una specie di 
Cortegiano in costume veneziano, bensì una 
vera e propria Etica Nicomachea lagunare, 
in cui la figura del perfetto uomo politico 
(veneziano) emerge dalla trattazione delle 
virtù, la quale è presente in maniera esten-
siva anche nel De Legato del Varsevicius86. 
L’autore polacco, nella sua Oratio del 1602, 
aveva lodato i patrizi veneziani perché, gui-
dando rettamente e con giustizia la repubbli-
ca, garantivano di conseguenza il benessere 
e la libertà a tutti quanti i sudditi87. Ancor di 
più, Warszewicki era arrivato a lodare a tal 
punto Venezia e il suo sistema di governo 
«nel senso della continuità e della durata» da 
arrivare a scrivere che il governo della Sere-
nissima era riuscito a conseguire «una certa 
qual divinità». L’affermazione, che lasciava 
giustamente perplesso Tamborra, che parlava 
di «esagerazione retorica»88, era al contrario 
perfettamente accettabile a Venezia, anzi, era 
esattamente il contenuto dell’ultima visione 
della Perfettione della Vita Politica, laddo-
ve l’ambasciatore Matteo Dandolo, lodando 
un’ultima volta i governanti della Repubbli-
ca di Venezia, diceva che, qualora fossero 
stati all’altezza della missione storica loro 
riservata dalla Provvidenza, «sopra di loro 
scenderà un raggio della divina giustizia, 
che li farà non pur onorare come eccellenti 
uomini, ma quasi adorare come semidei»89.

9) Vi sono infine altri punti secondari di 
contatto fra il pensiero di Varsevicius e i con-
tenuti della Perfettione parutiana, a cui vale 
la pena di accennare, ossia:

A) Nella sezione della Perfettione dedi-
cata ai modelli della storiografia90, Paruta 
cita Francesco Guicciardini (molto amato 
dai letterati polacchi dell’epoca91) come uni-
co dei moderni che riesca a stare al pari degli 
antichi;

B) Paruta denuncia come sia la divisione 
dei cristiani (tedeschi, in questo caso92) ad 
impedire un’efficace lotta contro il Turco93;

C) Prende posizione sulla questione della 
lingua (in particolare, il rapporto fra latino e 

lingua nazionale94), tema caro anche all’in-
tellettuale polacco95.

Tornando alla lettera dedicatoria, non 
stupisce che un polacco96, proprio in que-
gli anni97, si volesse prendere la briga di 
tradurre in latino98 il trattato politico di 
un veneziano: men che meno il Varsevi-
cius99, il quale personalmente credeva fer-
mamente nel Mito di Venezia della linea 
Contarini-Giannotti-Paruta100. Del resto, la 
traduzione - e quindi la messa in circolo dei 
pensatori politici italiani e spagnoli - era sta-
ta individuata da anni come unica possibi-
lità da parte dei letterati polacchi per uscire 
dall’isolamento culturale del proprio pae-
se101, in un’ottica di rinnovamento non solo 
di contenuti ma anche - nello specifico - di 
linguaggi102.

Quello che stupisce, piuttosto, è che 
Warszewicki si rivolga così ingenuamente al 
Dolfin, sperando che il nome di Paruta, suo 
predecessore nell’ambasciata romana, possa 
blandire il Procuratore di San Marco. Negli 
anni precedenti, al contrario, vi erano stati 
continui contrasti fra i due, sfociati, a sentire 
un osservatore esterno quale Filippo Piga-
fetta (informatore del Granduca di Firenze 
Ferdinando I), addirittura nella stessa morte 
del Paruta, dovuta a «disgusti diversi, dati-
li dalla Signoria, in non poter ottenere certi 
onori in gara e competenzia del Delfino, che 
fu ambasciatore a Roma, suo aversario per li 
negocii di Roma»103.

Mentre è stato già studiato l’influsso ma-
chiavelliano presente nelle opere dell’auto-
re del De Legato104, rimane da approfondire 
l’affermazione di Voisé secondo cui «nell’o-
pera di Varsevicius spesso si riconosce l’in-
fluenza di questo scrittore [= Paruta] molto 
apprezzato a quel tempo»105. Purtroppo ad 
oggi manca una storia della fortuna di Paolo 
Paruta nella letteratura politica nella Polo-
nia dell’Età Moderna (intendendo con ciò le 
opere degli scrittori polacchi sia in lingua la-
tina che nella lingua nazionale)106: un tassel-
lo grazie al quale sarebbe possibile compren-
dere ancora più approfonditamente di quanto 
sia stato fatto finora107 gli effettivi frutti del 
pensiero politico di un autore che, eminente-
mente veneziano, dovette godere, nel corso 
del XVI ma soprattutto del XVII secolo, di 



Lettere e Linguistica

02 48

un’effettiva risonanza europea, intendendo 
con quest’ultimo aggettivo non solo l’Euro-
pa occidentale, ma il continente intero108.

Appendine documentaria.
Criteri di trascrizione
I criteri di trascrizione usati in questa ap-

pendice sono gli stessi già utilizzati in gia-
ni 2013/2104109: si è deciso di mantenere la 
scripta dell’epoca, soprattutto nelle caratte-
ristiche venete (ad es. consonanti scempie), 
modernizzando altri elementi (es. punteggia-
tura, <V-, -u->) che avrebbero reso difficol-
tosa la lettura.

I puntini di sospensione indicano un pas-

so per nulla leggibile nel manoscritto origi-
nale; i puntini di sospensione fra parentesi 
graffe sono stati invece utilizzati per segna-
lare la fine della citazione, in caso di estratto.

In corsivo gli elementi di dubbia lettura 
(generalmente per la cattiva qualità della 
scrittura).

Per ogni elemento dell’Appendice ven-
gono forniti:

§ [numero dell’item]. [Mittente] a [De-
stinatario], da [Luogo di scrittura], 
[Data]
[Città di Conservazione], [Luogo],  
[Fondo]

§ 1. Andrea Paruta ad Antonio Serego, da Venezia, 22/12/1592
verona, Biblioteca Civica, Ep. 25, Paruta Andrea110

Illustre Signor mio Colendissimo

Li giorni passatti intesj, per littere del signor mio Fratello Ambasciator 
in Roma, che Vostra Signoria Illustre, operando chortesemente, conforme al 
suo solito, ha scossj duchatti cinquanta da Messer Antonio, dando aconto del 
corssier piu picholo, che hebbe di nostra ragione, che però Vostra Signoria la 
ricercha ciò che la deve far di questo dinaro; et m’accomesso che facia saper 
a Vostra Signoria che le piacia con suo comodo mandar questo dinaro de qui 
in mano mia, et dice havirne ancho scritto lui medesimo, con ocasione di 
risponder alle sue. I duoi scritti di questi chauallj mi fu lasciatti dal Signor 
mio fratello alla sua partitta per Roma, ma in confuso con quantittà d’altre 
scriture, che a trouarsj le vorrà gran diligenza.

Però piaccia à Vostra Signoria, per sua bontà, farne chavar chopia, et far 
ch’io habia poi che furno fatti per mano de Nodaro; dirò ancho per inteligien-
za sua che acconto di essj chaualli non si han hautti altrj dinarj che questi 
scossj da lei, et sia detto, a ciò venendolle ocasione, la favorischa le cosse 
nostre, come la fa sempre, nel procurare il pagamento.

La prego a condonar questa prosoncione, con la sua umanità, come servi-
tor devotissimo della Illustrissima sua Casa; et la bacio le manj

Da Venetia li 22 Xmbre 1592

                     Di Vostra Signoria Molto Illustre
                              Affettuosissimo Servitor
                                                 Andrea Paruta
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§ 2. Andrea Paruta ad Antonio Serego, da Padova, 05/01/1593
verona, Biblioteca Civica, Ep. 25, Paruta Andrea111

Illustre Signor mio osservandissimo

Non ochore che Vostra Signoria cerchi miglior ochasione per mandar li 
scudi cinquanta, dovendo venir quel Gientilomo suo parente, poiché di essj 
non ochore l’haverlj se non con ocasione; et quantto alli scritti piacerà a 
Vostra Signoria Illustre farne chavar copia, non li havendo noi trovatti, et 
mandar tantto mancho delli cinquantta scudj, quantto si spenderà in queste 
chopie.

Non ho potuttto prima risponderle, come haverej fatto, per esser fuori del-
la Citta già alcunij giornj, et le sue m’è chapitatte tarde; per questo respetto 
gli rendo afetuose gracie d’ogni sua cortese operacione, et gli bacio le manj 
con quella riverenza, che si conviene.

Da Padova li 5 Gienaro 1592112

Di Vostra Signoria Molto Illustre Affettuosissimo Servitore

Fra due giornj sarò in Venetia
                                                                                   Andrea Paruta

§ 3. Andrea Paruta ad Antonio Serego, da Venezia, 26/05/1593
verona, Biblioteca Civica, Ep. 25, Paruta Andrea113

Molto Illustre Signor Hosservandissimo

Con ocasione de mandarle le ocluse, risponderò alle sue ... del corente, 
facendolle saper che non posso esser magiormente favoritto che Vostra Si-
gnoria Illustre si degni comandarmj; però con ogni prontezza acetto il cari-
cho de recapitar le sue lettere a Roma, et, se in cossa magior vaglio, Vostra 
Signoria si degni comandarmj come a suo devotissimo servitor.

Le rendo gracie del pensiero che la si prende per riscuotter i denarrj dei 
nostrj Corssierj, il che mi sarà di molto favor, anzi che se lej non ci favorisce 
dubitterei, che il creditto si facesse più vechio di quello, che voressemo.

Et riverentemente le bacio le manj,
Da Venetia li 26 Magio 1593.

   Di Vostra Signoria Molto Illustre
                     Affettuosissimo Servitor

                                       Andrea Paruta

§ 4. Paolo Paruta a Ranuccio Farnese, da Roma, 11/12/1593
Forlì, Biblioteca Comunale, Fondo Piancastelli, busta Paruta, c. 1r-1v114

Serenissimo Signore

Oltre l’ufficio, che Vostra Altezza s’è degnata di far meco con sue lettere 
con la venuta qui del Signor Conte Renato Borromeo, ha questo Signore, di 
Suo ordene, voluto anco aggiongere con la viva voce quello ch’era da me 
molto ben creduto dell’affettione sua verso la Serenissima Republica.

Et sì come prometto a Vostra Altezza ch’in questo Lei è molto ben corri-
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sposta, essendo da tutti quelli Illustrissimi Signori amata et stimata grande-
mente, et per il merito della Serenissima Sua casa e per il proprio suo, così 
quanto al mio particolare, per l’honore, ch’ho ricevuto da Vostra Altezza 
come ministro di Sua Serenità, rendendole hora humilissime gratie, debbo 
affermarle che, conoscendo io la grandezza di questo favore, ne conservarò 
sempre molta memoria, et per esso in tutti i tempi me le confessarò grande-
mente obligato.

Et per hora non potendo servir in altro Vostra Altezza prego il Signor 
Dio che le conceda quanto lei desidera ed ogni maggior felicità; et le bacio 
riverentemente le mani.

In Roma il XI Decembre M  D  X C III
   Di Vostra Altezza
 
     Divotissimo Servitor
     Paolo Paruta Ambasciator

§ 5. Paolo Paruta, da Roma, 11/03/1594
venezia, Biblioteca del Civico Museo Correr, Donà dalle Rose 175, c. 
14115

Illustrissimi Signori Osservandissimi

Ho fatto l’ufficio, che m’è commesso da Vostre Signorie Illustrissime, 
con l’Illustrissimo Signor Cardinal Cusano, Protettore delli Frati Conventua-
li di S. Francesco, nel proposito dell’aprir la nuova strada per la Chiesa di S. 
Nicolò delli Frari, et ho trovato in Sua Santità Illustrissima molta prontezza, 
conforme a quanto m’haveva altre volte promesso di dover dar commissione 
al Generale di questo ordine, il quale hora si rittrova di là, perché intorno a 
detta strada fusse fatto quanto da Vostre Signorie Illustrissime vien ricercato 
per la commodità della detta Chiesa di S. Nicolò. Se altro da Vostre Signorie 
Illustrissime mi sarà commandato, lo essequirò con molta diligenza et con 
molta prontezza. Con che, baciandole le mani et raccomandandomi nella 
loro buona gratia, faccio fine

Di Roma, li XI di Marzo 1594
Di Vostre Signorie Illustrissime
                    
                          Devotissimo Servitor
   Paolo Paruta Ambasciador

§ 6. Paolo Paruta, da Roma, 26/03/1594
venezia, Biblioteca del Civico Museo Correr, Donà dalle Rose 175, c. 
13116

Ho parlato molto longamente co ’l Illustrissimo Signor Cardinal Cusano 
nel proposito della strada nuova d’aprirsi per la Chiesa di S. Nicolò, et circa 
la perpetuità del Guardianato, et ne ho fatto ogni efficace officio, ma la sum-
ma si riduce a questo: che, quanto alla strada, dice Sua Santità Illustrissima 
di haverne già dato ordine molto chiaro et molto espresso al Generale, che 
già si ritrova di là; ma quanto al perpetuar il Guardiano, non vole in alcun 
modo intenderla, né lasciarsi persuadere da alcuna ragione, anzi se ne fa 
gran scropolo di conscienza, onde se ... Illustrissimi Signori Procuratori non 
operano essi che mi sia dato ordene publico di parlarne co ’l Papa, vedo che, 
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quanto a quello che si possa ottenere di qua, il negotio sia per riuscire molto 
difficile; da me non si mancarà di usare ogni possibile cura, et diligenza. Con 
che la saluto, et me le ... , et ....

Di Roma, li 26 di Marzo 1594
     Di Vostra Signoria Illustrissima

                                            ...
    Paulo Paruta Ambasciador

§ 7. Tommaso Malaspina a Belisario Vinta, da Siena, 02/11/1595
Firenze, ASFi, Mediceo del Principato, f. 862, c. 22r117

Venne hiersera su le 9 hore di notte il signor Ambasciadore Paruta, e se 
ne parte hora doppo l’haver desinato con resolutione d’essere in Firenze do-
mandasera, fermandosi tutto il giorno seguente, e domani mattina andarsene 
a direttissima alla volta di Venetia, senza passare altrimenti dall’Ambrogiana, 
poi che afferma convenirgli d’arrivare in Venetia prestamente, et in giorno 
preciso per causa publica, fuori della quale dice che molto volentieri harebbe 
goduta la cortesia offertagli da Sua Altezza, e visitatala per farle reverenza; 
ma confida che ne lo harà per scusato, e prega Vostra Signoria, della quale si 
mostra affettionatissimo e sodisfatto, a voler rappresentare a Sua Altezza la 
suddetta sua scusa.

§ 8. Dispaccio di Giacomo Gerardo, da Firenze, 04/11/1595
venezia, ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residen-
ti, Firenze, f. 10, cc. 105v-106r118

È gionto qui heri sera l’Eccellentissimo Signor Ambasciator Paruta, in-
contrato fuori dalla porta della città dal maggiordomo di Sua Altezza ac-
compagnato da alcuni genti’homini di Corte. Fu spesato, a Siena, et hora 
viene alloggiato nel proprio palazzo dell’Altezza Sua, la quale essendo par-
tita l’altr’hieri per il Poggio, per dever andar poi hoggi all’Ambrosiana con 
gl’Illustrissimi Signori Cardinali Mont’alto e Del Monte, voleva ritornare 
heri sera nella Città, per vedere et per maggiormente honorare Sua Eccellen-
za; ma per causa della acque, che sono accresciute ... le strade in modo che 
difficilmente si poteva passare, non havendo potuto venire lei, mandò a posta 
il sopracitato Cavalier Vinta, per visitarlo a suo nome, et viene trattato con 
molto honore, come Ambasciatore della Serenità Vostra, et anco per le pro-
prie qualità dell’Eccellenza Sua, alla quale viene da Sua Altezza portata par-
ticolare affettione et fatta gran stima della persona sua, per le molte relationi, 
che ha havute del fruttuosissimo et nobilissimo servicio che prestato a Vostra 
Serenità nella corte di Roma, di dove non è capitato qui né Cardinale, né pre-
lato, né alcun’altra persona di consideratione che non habbia sommamente 
commendata la bontà, la virtù, la intelligenza, et le nobilissime maniere di 
questo Illustrissimo Senatore, il quale continuarà dimatina il suo viaggio, 
come meglio dalle alligate sue lettere intenderà la Serenità Vostra [...]
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§ 9. Dispaccio di Paolo Paruta, da Firenze, 04/11/1595
venezia, ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residen-
ti, Firenze, f. 10, cc. 107r119

Serenissimo Principe,
gionsi hieri sera in questa città, per gratia di nostro Signore Dio sano et 

salvo, anchorché con maggior incommodo et travaglio di ciò che ordinaria-
mente soglia portar questo viaggio, per occasione delle grandissime pioggie 
di tutti questi giorni; onde non pur habbiamo trovato le strade molto cative, 
ma in molti luoghi inondate dalle acque di diversi torrenti ismisuratamente 
cresciuti; per la qual causa, et per prender un poco di riposo, mi sono hoggi 
qui fermato, et dimatina seguirò il viaggio con dissegno di ritrovarmi lunedì 
otto gionto in Venetia. Il Gran Duca si ritrova al presente al Poggio, ov’è an-
dato in compagnia delli Signori Cardinali Monte et Mont’Alto, per goder del 
piacere di quelle caccie. Mi ha però fatto a suo nome incontrare et ricevere, 
et qui a Fiorenza, et in Siena con ogni termine di honore et con grandissimi 
et moltiplicati complimenti, perché a Vostra Serenità et a Vostre Signorie 
Eccellentissime si facci tanto più palese, con queste dimostrationi di honore 
fatte a’ suoi ministri, la molta sua affetione verso quella Serenissima Repu-
blica della quale tutti li ministri di Sua Altezza, con i quali mi è occorso di 
trattare et in Roma, et per camino in questa città, hanno cercato con molto 
studio di prestare ogni maggior testimonio. ...

Di Fiorenza a’ di 4 Novembre 1595
Di Vostra Serenità

Polo Paruta Cavalier Ambasciator

§ 10. Dispaccio di Giacomo Gerardo, da Firenze, 18/11/1595
venezia, ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residen-
ti, Firenze, f. 10, cc. 111r-111v120

Le ultime lettere della Serenità Vostra de’ 11 di questo mese non mi sono 
capitate in tempo, che io habbia potuto dare anco ad esse la debita essecu-
tione, come ho fatto alle precedenti de’ 28 del passato; ma esseguirò anco 
questo suo ultimo ordine, quanto prima sarà possibile.

Prima ch’io communicassi li avisi di Constantinopoli al Signor Gran 
Duca, il quale trovai con un poco di podagra, dissi a Sua Altezza che li hono-
ri et li favori che sono stati fatti all’Illustrissimo Signor Ambasciator Paruta 
nel suo passaggio per questa Città, et per questo stato, come fatti a princi-
palissimo suo ministro, saranno stati ricevuti dalla Serenità Vostra per novo 
testimonio di quella molta affetione che si compiace l’Altezza Sua di portare 
a quella Serenissima Repubblica per nome della quale io le ne rendevo molte 
grazie, iscusando il predetto Illustrissimo Signore con li mali tempi ch’erano, 
li quali lo necessitarono a non deviarsi dal dritto suo camino, non havendo ... 
alcuna occasione di negotio, et con il pensiero che ha havuto di poter appor-
tare molestia a Sua Altezza, mentre ella era in recreatione con l’Illustrissimo 
Signor Cardinal Mont’Alto, se egli non era andato a ritrovarla.

Rispose il Signor Gran Duca che, se havesse saputo il giorno a punto 
che deveva capitare qui Sua Signoria Illustrissima, o non si sarebbe parti-
to, o haverebbe procurato di ritornare, ma che, ritrovandosi qui il Cardinal 
predetto, il quale disiderava di uscire in campagna alli piaceri della caccia, 
non haveva potuto far di meno di compiacerlo, né conveniva a Sua Altez-
za di lasciarlo andar solo; ch’ella ne ha sentito dispiacere, perché haveva 
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desiderio di maggiormente honorare il Signor Ambasciatore, et per rispetto 
della Serenità Vostra et per il proprio merito di quel Signore, sapendo quan-
to honoratamente et fruttuosamente habbia essercitato il ministerio suo alla 
corte di Roma, dicendo diverse altre parole per significatione dell’affetione 
et dell’osservanza che l’Altezza Sua porta a Vostra Serenità, et della stima 
ch’ella fa dell’Illustrissimo Signor Paruta.

§ 11. Giovanni Paruta a Francesco Barbaro, da Venezia, 21/09/1599
Udine, ACAU, Epistolario Francesco Barbaro, 905121

Illustrissimo et Reverendissimo Signor ... Collendissimo

Conobbi, per lettere di Vostra Signoria Illustrissima, già parecchi giorni 
fa quanto sia stato aggradito da lei il devoto et riverente affetto mio et de miei 
fratelli verso la sua persona nella dedicatoria de i Discorsi politici del fu Si-
gnor Procuratore mio padre, che sia in gloria, onde l’amplio ringratiamento 
ch’ella con la sua benignità s’ha voluto far ... con noi per questa ... né serve 
per altretanta consolatione quant’è quella che già havevamo presa d’haver 
sodisfatto all’obligo della nostra servitù verso Vostra Signoria Illustrissima, 
il quale ricerca ch’io le dia particolar conto, come faccio, del rimaner Savio 
a’gl’Ordini del Signor Lorenzo, sicuro ch’ella per la sua solita humanità ne 
sentirà contento per tutti i rispetti, et particolarmente per ch’ogni fortuna 
nostra doverà sempre esser’impiegata a servirla con tutta l’Illustrissima sua 
Casa, dalla qual’io riconosco questi honori, et gli ne do quella lode che si 
conviene.

Con quest’occasione ardisco di supplicarla che mi favorisca della sua ca-
rozza da campagna per condure il Signor Luogotenente122 a Udine, et, se 
alcun’accidente di suo servitio non m’impedisce questa gratia, potrà Vostra 
Signoria Illustrissima commandare che si turri la suddetta carozza per la 
sera delle ... d’Ottobre alla Motta in Ca’ Contarini, et mi perdoni questo 
sovercchio ardire, li faccio humilissima riverenzia, et le prego dal Signore 
incessante corso di prosperità.

Di Vinetia, li XXI di Settembre 1599
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima

Nepote et Servitor humilissimo
Giovanni Paruta

§ 12. Lorenzo Paruta a Francesco Barbaro, da Venezia, 04/10/1599
Udine, ACAU, Epistolario Francesco Barbaro, 905123

Illustrissimo et Reverendissimo Signor Mio Collendissimo

La cortese et continuata memoria che Vostra Signoria Illustrissima mostra 
di tener di me, come dà compito saggio della sua singolar humanità et della 
molta affettione che mi porta, così anco maggiormente mi obliga ad hono-
rarla, come veramente faccio con tutto l’affetto dell’animo; et del gratissimo 
officio ch’ella s’è degnata di far meco con sue lettere per occasione della mia 
elettione in Savio agli Ordeni le rendo quelle gratie che posso maggiori, as-
sicurandola ch’io corrisponderò sempre a questa cortese voluntà che mostra 
verso di me, con molto desiderio di servirla et co’l conservare sempre in me 
viva la memoria di lei; con la quale mi rallegro affettuosamente dell’honora-
to rimaner sopra le camere124 del Clarissimo Signor Antonio suo fratello125, 
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mio Signore; di che, come ne ho sentito in me medesimo indicibile allegrez-
za; com’è maggior espressione della mia voluntà non l’ho voluto tralasciar di 
far quest’officio con la presente; affermandole, sopra la mia conscienza, che 
sono concorso in questa elettione con una prontissima opera, come si con-
viene a devotissimo et affettuosissimo Servitore del’Illustrissima sua casa, 
come professo d’esser, et sarò sempre. Fra tanto le prego da Nostro Signore 
Dio l’adempimento de suoi desiderij, et le bascio con riverente affetto le 
mani.

Di Venetia, li 4 d’Ottobre 1599
                Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima
                Humilissimo et Devotissimo Servitore
                           Lorenzo Paruta

§ 13. Giovanni Paruta a Francesco Barbaro, 12/11/1599
Udine, ACAU, Epistolario Francesco Barbaro, 905126

Illustrissimo et Reverendissimo Signor ... Collendissimo

Ricevo a singular gratia et favore che Vostra Signoria Illustrissima si 
compiaccia honorarmi che de’ suoi commandamenti; et così le mando l’o-
glio che mi resta; il quale è notato per oglio da spasimo, ma nella ricetta dice 
esser buono et singulare per i membri ritratti; né altro ve n’è, che servi per 
questo effetto.

Ho sentito sommo dispiacer di non haverlo potuto mandare per la posta 
passata; ma erano state perse le chiavi dove era, et senza di esse non si poteva 
entrare; per che malamente la seradura poteva esser desfricata.

La Signora Procuratora127 et miei fratelli rendono molte gratie a Vostra 
Signoria Illustrissima della memoria che conserva di loro; et le fanno rive-
renza, et, facendo ancor io l’istesso, co ’l pregarle ogni salute faccio fine

Di Venetia, li 12 Novembre 1599

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima

§ 14. Giovanni Paruta a Bonifacio Serego, da Venezia, 01/01/1600
verona, Biblioteca Civica, Ep. 25, Paruta Giovanni128

Molto Illustre Signor

L’officio che Vostra Signoria s’é compiaciuta di far meco con sue lette-
re, dandomi conto della perdita del Signor suo fratello, è stato veramente 
conveniente a quell’affettione che io et tutta la nostra casa portiamo a lei in 
particolare et a tutta la sua casa.

Onde di qualonque avenimento ne sono stato et sarò sempre con l’affetto 
dell’animo partecipe, et mi sarebbe stato molto caro che non fosse venuta 
occasione di far seco quest’ufficio. 

Se Monsignorr germano suo si ritrova costì, mi farà piacere a fare che 
questa le sia commune et salutarlo a mio nome, et facendo seco l’istesso 
ufficio che lei, così per nome mio, come de’ miei fratelli.

Faccio fine co l’ pregarla, appresso, a condolersi molto per nome della Si-
gnora Procuratora mia Madre129 ed la Signora sua cugnata, iscusandola se lei 
stessa non fa quest’ufficio, restando per dubbio, che ha, di non travagliarla 
maggiormente.
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Di Venetia, li primo Gennaro 1599130

             Di Vostra Signoria Molto Illustre

                                                      Affettuosissimo Servitor
                                                       Giovanni Paruta
Signor conte Bonifatio Serego

§ 15. Giovanni Paruta a Francesco Barbaro, da Venezia, 01/05/1600
Udine, ACAU, Epistolario Francesco Barbaro, 905131

Illustrissimo et Reverendissimo Signor Mio Collendissimo

Ricevo a singolar gratia che Vostra Signoria Illustrissima resti servita di 
favorirmi de’ suoi commandamenti; perché mi fa conoscer da tutti per servi-
tor et parente suo, dal qual concetto ne ricevo molto honore.

Il Clarissimo Signor Alvise Giustiniano nella futura elettione di Capitanio 
contra Uscoschi sarà da me honorato, con ... tale, che per me sarà partico-
larmente fatto giudicio nella sua persona; et tanto più prontamente, quanto 
che sotisfo compitamente alla mia conscienza, alli commandamenti suoi et a 
gl’infiniti oblighi ch’io già molti anni tengo a questa casa; poichè nel tempo, 
che mi ritrovavo al studio di Padova132, ho ricevuto molti favori dal Clarissi-
mo Signor Lorenzo suo fratello.

Tardava a risponder alla sua, perché, credendosi che a questo tempo l’e-
lettione fusse fatta, voleva anco insieme rallegrarmi con lei, per, come certo 
spero, che ne seguirà l’effetto.

Io credeva di dover venir, subito fatta l’asensione133, a farle riverenza; 
ma continuando questi tempi così cativi dubito, che la mia venuta s’andarà 
differendo; et co’l farle humile riverenza faccio fine.

Di Venetia, il primo di Maggio del 1600.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima
            Devotissimo
                          Giovanni Paruta

§ 16. Giovanni Paruta a Francesco Barbaro, da Treviso, 21/09/1600
Udine, ACAU, Epistolario Francesco Barbaro, 905134

Illustrissimo Signor Mio Osservandissimo

Essendosi risentita una gentil donna, parente nostra, che doveva venir con 
noi a Udine, ci è convenuto prolungare la nostra venuta in quella città, fino 
al primo del futuro. A me rincrescie infinitamente, che habbia preso indarno 
l’incommodo del mandar la caroza; et la prego ad iscusarmi.

Scrivo la presente qui in Treviso, dove sono arrivato doppo le due hore 
di notte, et capitato in loco che a gran fatica ho potuto ritrovare questa poco 
carta, et caramal per scriver queste quattro righe.

Però, co’l farle riverenza, faccio fine.
Di Treviso li 21 Settembre 1600

     Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima

                                                 Nipote et servitor ...
                                                                  Giovanni Paruta
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§ 17. Giovanni Paruta a Francesco Barbaro, da Venezia, 25/07/1601
Udine, ACAU, Epistolario Francesco Barbaro, 905135

Illustrissimo et Reverendissimo Signor ... Collendissimo

Rendo affetuose gratie a Vostra Signoria Illustrissima che s’habbia com-
piacciuta di favorirmi de’ suoi commandamenti; dal che ne ricevo molto ho-
nore, per esser conosciuto per servitor suo.

Ho fatto ritrovare le galine et gallo di Bolverara, che sono dell’anno pas-
sato; et delle più belle et grandi, che si ritrovano in quel paese; cui et mi 
assicuro che resterà servita, perché sono di razza d’un amico mio, che altri 
non ne hanno di qualità tale.

Mi dispiace bene che al presente non fanno bella vista, per esser pella-
te136; et si può dir senza pena affatto.

Vostra Signoria Illustrissima darà quel ordine che le parerà, per che subito 
le farò portare per persona a posta, dove vorrà; et anco a S. Vito137 o a Udi-
ne138, perché veramente bisogna usarci diligentia.

Se vorrà anco delle polastre di quest’anno139 potrà farmi sapere la volontà 
sua, che sempre così in questa, come in ogn’altra cosa, sarà da me essequita 
con gran prontezza.

Et co’l farle riverenza, pregandole da Nostro Signore Dio ogni sommo 
contento, et felicità faccio fine.

Di Venetia li 25 luglio 1601.

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima
            Nipote et servitor devotissimo
                          Giovanni Paruta

Note
1 Tavola delle abbreviazioni delle opere di Paolo Paru-

ta:
DP = Discorsi Politici;
PERS = Discorso sulla guerra ai Persiani
PVP = Perfettione della Vita Politica
RR = Relazione da Roma
Ogni citazione da tali testi parutiani (trascrizione digi-

tale dei quali, lettere dedicatorie comprese, è dispo-
nibile gratuitamente all’indirizzo https://unive.aca-
demia.edu/MarcoGiani/Parutiana, ultimo accesso: 
26/11/2017) è accompagnata dall’eventuale numero 
di libro e di discorso, quindi da quello di paragrafo.

 La citazione del testo foscoliano si rintraccia in BorSa 
2012, p. 490.

2 Per la biografia di Paolo Paruta vd. Benzoni 2014; per 
un profilo del suo pensiero politico e filosofico, vd. 
giani 2017.

3 I materiali del presente lavoro vanno considerati pre-
liminari ad un più ampio studio monografico (attual-
mente in fase di stesura e provvisoriamente intitolato 
Paolo Paruta «fra i primi huomini di questa Republi-
ca») riguardante la biografia politica di Paolo Paruta 

dal suo ritorno dall’ambasceria romana (1595) fino 
alla morte (1598).

4 Per la citazione di Paolo Paruta presente nel capitolo 
XXVIII dei Promessi Sposi e la sua esegesi, vd. giani 
2016, p. 191.

5 Biadego 1883, da integrare con le precisazioni filolo-
giche su questa edizione presenti in giani 2012, pp. 
82-83. Per notizie sulla famiglia Serego vd. Biade-
go 1883, p. xii, fanTini d’onofrio 1989/1990, pp. 
179-180, conforTi 1998, p. 63. I componenti del 
tardo Cinquecento che ci interessano in questa sede 
discendono da Alberto Serego, che sposandosi con 
Camilla Visconti diede vita a Federico e a Antonio. 
Federico sposò Violante Canossa: i loro figli furono 
Alberto, Ludovico e Bonifacio. Alberto a sua volta 
sposò Giulia Averolda, mentre Ludovico intraprese 
carriera ecclesiastica (monsignore, divenne vescovo 
di Adria). Biadego non cita Bonifacio come terzoge-
nito, ma lo dobbiamo presupporre tale. Paruta infatti 
ne parla come un suo figliuolo in una lettera a Fede-
rico; la lettera di condoglianze per la morte del padre 
Federico è rivolta sia ad Alberto sia a Bonifacio, da 
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considerare quindi fratelli fra di loro - non invece a 
Ludovico, che in quanto ecclesiastico di carriera non 
doveva più stabilmente abitare con loro.

6 In giani 2012, p. 23 è già disponibile un breve profi-
lo biografico del fratello di Paolo, Andrea Paruta (n. 
1556), e dei suoi quattro figli maschi avuti con Ma-
rietta Morosini, ossia Giovanni (n. 1567), Francesco 
(n. 1571), Lorenzo (n. 1573) e Marco (n. 1576). 

7 Pubblicherò le missive della moglie Marietta all’in-
terno di Paolo Paruta fra i primi huomini di questa 
republica. Nel fondo veronese si conserva anche un 
foglio manoscritto contenente varie bozze di risposta 
alle missive romane di Paolo Paruta già pubblicate da 
Biadego.

8 Giovanni e Lorenzo Paruta avevano seguito il padre 
a Roma: rimanevano a Venezia quindi solamente il 
secondogenito Francesco (21 anni) e il quartogenito 
Marco (16 anni). Potrebbe essere Francesco (il qua-
le, a differenza dei tre fratelli, curiosamente non ebbe 
alcuna carica politica) il giovane Paruta di cui parla 
un dispaccio di Giovanni Uguccioni al Granduca di 
Toscana scritto il 24/01/1595 da Venezia: «Hier matti-
na in Rialto un gentilhomo di casa Paruta con manica 
a Gomeo d’età di 20 anni incirca venendo a caso a 
parole con Gostantino Mozzenigo giovane di 20 anni 
che ancora non portava l’habito lungo per causa di 
certi fiori che altri volevano comprare il Paruta ferì 
il Mozzenigo d’una stilettata mortalmente» (firenze, 
Archivio di Stato, Mediceo del Principato, filza 2994, 
c. 322r). È effettivamente attestata l’esistenza di un 
Costantino Mocenigo che, nato nel 1574, nel 1595 
poteva avere 20 anni, e che morirà però nel 1598: la 
stilettata non sarà dunque risultata alla fine mortale. 
Tuttavia, andrebbero compiute ricerche biografiche 
precise sul terzogenito di casa Paruta; si ricordi d’al-
tra parte come all’epoca esistesse, a Venezia, un altro 
ramo di casa Paruta inserito nel patriziato lagunare.

9 Sull’incarico di Capitano a Brescia (1590-1592), vd. 
il mio Una perduta iscrizione a Paolo Paruta sulle 
lapidi del cortile del Broletto di Brescia, presentato il 
1° marzo 2018 dal socio prof. Francesco Bruni presso 
l’Istituto Lombardo (Milano), e in corso di pubblica-
zione presso i Rendiconti/Memorie dello stesso.

10 Sulla questione vd. le missive di Paolo Paruta ad 
Antonio Serego in data 15/03/1592, 07/04/1592, 
11/04/1592, 13/11/1592, pubblicate in Biadego 1883, 
pp. 18-26. In effetti, in un passaggio della lettera del 
13 novembre, Paruta scrive così ad Antonio Serego: 
«la pregherò ad esser contenta di mandare in mano 
del Signor Andrea mio fratello li denari scossi del ca-
vallo, che fu venduto in quella città».

11 A questo aspetto della grafia di Paolo Paruta facevo 
accenno in giani 2016, p. 203, promettendo come 

prova l’edizione di queste missive di Andrea Paruta. 
Tale variazione linguistica scaturisce da una differen-
za diastratica (su tale connessione a livello generale 
vd. Magro 2014, p. 138): Paolo non solo in quel mo-
mento era ai vertici delle istituzioni venete, ma aveva 
anche ricevuto un’educazione letteraria eccezionale 
rispetto al resto della famiglia.

12 Renato Borromeo (1555–1608), conte di Arona, nel 
1579 aveva sposato Ersilia Farnese, figlia naturale 
di Ottavio Farnese (nonno di Ranuccio). All’inizio 
degli anni Novanta il Borromeo (per la cui biografia 
vd. caSTranoVo 1971) fu spesso utilizzato dai Farne-
se per missioni diplomatiche presso la corte papale, 
sempre in chiave filo-spagnola.

13 Ibidem.
14 «Il medesimo è stato dal presente pontefice confir-

mato nella persona del duca Ranuccio; verso il quale 
si mostra il Pontefice molto ben affetto, trovandosi 
sommamente obbligato alla casa Farnese, dalla quale 
suo padre ed egli medesimo hanno ricevuto, in minor 
fortuna, notabili benefici» (RR, 23). La connessione 
fra gli Aldobrandini e i Farnese si consoliderà qual-
che anno più avanti, nel 1599, col matrimonio di Ra-
nuccio con Margherita, la nipote di Clemente VIII. 
Ranuccio e Paruta potrebbero anche essersi incontrati 
successivamente di persona, dal momento che nel 
1598 la presenza del duca è segnalata durante la presa 
di possesso di Ferrara da parte di Clemente VIII.

15 Per l’inquadramento storico dei rapporti veneto-pon-
tifici durante il pontificato di Clemente VIII, vd. an-
dreTTa 2000, p. 15-43.

16 DP II.VII, 1. Si può così apprezzare maggiormente 
l’osservazione di Giordano sul secondo libro dei Di-
scorsi Politici, contenente i testi sull’Epoca Moderna 
(il primo è invece dedicato all’Antichità, soprattutto 
romana), il quale «contribuisce a dipingere un interes-
sante quadro sia della scienza politica del tempo, sia 
del carattere e dell’esperienza pubblica dell’autore. 
La profonda conoscenza delle istituzioni veneziane, 
all’interno delle quali Paruta occupò, come accenna-
to, cariche non certo secondarie, lo portò quasi na-
turalmente a confrontarle con quelle della repubblica 
romana» (giordano 2011, p. 98).

17 I nomi dei destinatari sono illeggibili: tuttavia, il plu-
rale e la lettera del 26 marzo 1594 a Leonardo Donà 
(adiacente, nel codice, a questa), fanno ragionevol-
mente ipotizzare almeno due componenti della fami-
glia Donà.

18 Durante la sua ambasciata romana Paruta incontrò in 
veste ufficiale il Cusano, come testimoniato dai di-
spacci del 30/01/1593 (Dispacci:I,88), del 06/03/1593 
(Dispacci:I,122, del 13/03/1593 (Dispacci:I,129), del 
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03/04/1593 (Dispacci:I,158) e del 10/07/1593 (Di-
spacci:I,262).

19 Il curioso nome volgare era dovuto al fatto che la 
chiesa era stata costruita negli orti del convento dei 
frati minori di Santa Maria Gloriosa dei Frari. La 
chiesa venne consacrata nel 1582; il convento era sta-
to restaurato nel 1561. Per la storia di questo edificio 
vd. codaTo 2011/2012, pp. 25-26.

20 Per le biografie del Cusani e del Gesualdi vd. BuSoli-
ni 2000.

21 Sui rapporti fra Paolo Paruta e Leonardo Donà tor-
nerò in Paolo Paruta «fra i primi huomini di questa 
Republica».

22  Biadego 1885, pp. 23-29.
23  Sulla vicenda vd. cozzi 1962.
24  L’autunno del 1595 si era rivelato pessimo per le con-

dizioni metereologiche. Si conserva un dispaccio (in: 
Modena, Archivio di Stato, Archivio Segreto Estense, 
Cancelleria, Sezione Estero, Carteggio Ambasciatori, 
Venezia, b. 83) da Venezia del residente per il Duca di 
Ferrara Andrea Minucci, del 30/09/1595, nel quale si 
afferma che il successore di Paruta (Giovanni Dolfin) 
tarda a partire a causa delle terribili condizioni clima-
tiche.

25 Nella lettera scritta l’8 settembre 1592 ad Antonio Se-
rego, Paruta, parlando della sua imminente partenza 
per la Città Eterna, scrive: «credo certo di non dover 
tener la via d’Ancona ma da Pesaro passar a Roma per 
la più dritta, e corta via» (Biadego 1885, pp. 24-25).

26 Nel dispaccio romano del 16 ottobre 1595, Paruta an-
nuncia per l’indomani la sua partenza: «a Dio piacen-
do, mi ponerò in cammino per quella città [= Vene-
zia], e farò il viaggio di Toscana per mettermi in barca 
a Bologna, avendomi consigliato anco al far questa 
risoluzione le grandissime pioggie che sono state tutti 
questi giorni; e così procurerò di ritrovarmi quanto 
più presto potrò di là alla sua obbedienza» (Dispac-
ci:III,330). Paruta partì effettivamente da Roma la 
mattina del 28 ottobre 1595, come testimoniato da un 
dispaccio del Dolfin di quello stesso giorno: vd. Di-
spacci,III:332.

27 Come annunciato nel dispaccio scritto congiuntamen-
te al nuovo ambasciatore Giovanni Dolfin da Roma in 
data 14 ottobre: vd. Dispacci, III, p. 322.

28 Oggi nel comune di Montelupo Fiorentino.
29 Per le biografie dei due cardinali (entrambi legati al 

Granduca, e fautori del perdono pontificio ad Enri-
co IV) vd. rispettivamente TeSTa 2015 e coMparaTo 
1971.

30 Numerosi i dispacci in cui Paruta, nelle vesti di Am-
basciatore a Roma, parla del Vinta: vd. ad es. Dispac-
ci, I, 55; 57; 68; 75; 81; 84; 101.

31 Tale dispaccio non è stato incluso nella monumentale 

opera sulla legazione romana del Paruta (ossia Di-
spacci).

32 Sui quali vd. cian 1889, pp. 123-137.
33 Definite così da Giovanni Uguccioni, che scrive in 

questi termini il 15/11/1595, da Venezia: «Lunedì pas-
sato comparse qua l’Imbasciadore Paruta, di Roma, e 
martedì fu in Collegio a fare il solito complimento 
con Sua Serenità, e sento ch’egli s’è infinitamente 
lodato delle carezze fattegli costà da V. S. A. e dal 
Duca di Ferrara nel suo passare» (firenze, Archivio 
di Stato, Mediceo del Principato, filza 2994, c. 626r). 

34 Sul quale obiettivo vd. faSano guarini 1998, p. 297. 
Sul rapporto fra il Granducato di Toscana e la Repub-
blica di Venezia in questo periodo vd. di BiaSe 2014, 
p. 85.

35 TreBBi 1984.
36 La stessa consorteria era destinata a sfaldarsi nel giro 

di qualche anno, visti i decessi dei membri più anziani 
(dopo Marcantonio Barbaro nel 1595 e Paolo Paruta a 
fine 1598, fu nel 1603 la volta di Giacomo Foscarini) 
e le scelte di vita dei loro eredi. Se Antonio Barbaro 
(figlio di Marcantonio) e Giovan Battista Foscarini 
(secondogenito di Giacomo Foscarini) rinverdirono 
l’amicizia dei padri sotto il segno del filocurialismo 
(nel 1630 Antonio Barbaro sfiorò l’elezione dogale, 
venendo battuto dall’anticuriale Nicolò Contarini), 
Alvise Foscarini (primogenito di Giacomo) si distac-
cò sempre di più dalle posizioni dei “vecchi”, fino a 
difendere la scelta dell’Interdetto durante l’Ambasce-
ria in Polonia. Cfr. TreBBi 1984, pp. 404-405; TreBBi 
1998, p. 226. Il patriarca Francesco Barbaro morirà 
nel 1616.

37 Giovanni poteva effettivamente vantare, rispetto ai 
fratelli, pure un legame di parentela con Francesco 
Barbaro, avendone sposato la nipote Elena, nel feb-
braio 1597 (la moglie, tuttavia, era morta nel giro di 
un mese): per questo motivo egli può firmarsi nipote. 
Per le trattative matrimoniali di questa unione vd. Pa-
olo Paruta «fra i primi huomini di questa Republica».

38 L’accenno è breve, ma significativo, perché ci svela in 
parte il retroscena dell’operazione della dedicazione 
dei Discorsi Politici a Francesco Barbaro. La missiva 
di Giovanni, scritta il 21 settembre 1599 da Venezia, 
rivela che parecchi giorni prima egli aveva ricevuto 
per lettere il ringraziamento del Patriarca per la dedi-
catoria che in effetti Giovanni e i fratelli avevano fir-
mato e che si trovava, datata 1° agosto 1599, in calce 
alla editio princeps dei Discorsi Politici paterni.

39 Giovanni scrive al Barbaro per scusarsi: nonostante il 
Patriarca avesse già mandato la carrozza per far giun-
gere a Udine la comitiva di cui faceva parte Giovanni 
ed una (non meglio precisata) sua nobile parente, il 
viaggio è da rimandare al 1° di Ottobre causa indi-
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sposizione della donna. Giovanni scrive da Treviso: 
gustosa la descrizione materiale della carta e del ca-
ramal ‘calamaio’ che a fatica egli è riuscito a procu-
rarsi per scrivere al Patriarca.

40 Polverara, oggi in provincia di Padova.
41 Vd. la lettera di Paolo Paruta al Granduca del 6 mag-

gio 1594 da Roma, in cui l’allora ambasciatore vene-
to a Roma ringraziava così del regalo: «questo altro 
segnalatissimo et singularissimo favore d’esser stato 
insieme aiutato, et honorato dal suo nobilissimo pre-
sente della cassettina d’ogli, per proveder a bisogni 
delle mie indispositioni; delle quali, se piacerà a No-
stro Signore Dio di liberarmi, tanto si conserverà in 
me più lungamente la mia divotione verso di lei, et 
la memoria di questa sua gratia» (cit. in cian 1889, 
pp. 124-125). Che Ferdinando I fosse famoso a Vene-
zia per i suoi olii curativi è testimoniato da un cenno 
presente in una lettera datata 28/06/1595, nella quale 
Giovanni Uguccioni scrive al Granduca che «il Si-
gnor Almoro Zani mi ha chiesta un’ampolletta d’olio 
da stomaco e pregato ch’io la domandi per sua parte 
a V. S. A.; imperò la supplico a farmi gratia di farme-
ne mandare due ampolle perché una la darà a questo 
buon Senatore che è principale e molto affettionato 
di V. S. A. e mio Signore e Patrone e l’altra la vorrei 
per me [...]» (firenze, Archivio di Stato, Mediceo del 
Principato, filza 2994, c. 484r). Per un altro esempio 
di studio capace di far emergere le profonde implica-
zioni del regalo di un oggetto ad un letterato da parte 
di un potente (in questo caso, una tazza inviata da Ra-
nuccio Farnese a Torquato Tasso), vd. reSidori 2006.

42 Si ricordi come nella citata lettera del 1594 Paruta 
parlava esplicitamente della cassettina in cui gli ogli 
erano conservati.

43 Nel 1603 sarà a lui che Marco Ottobon chiederà la 
Nuova informatione sulla biografia del padre defunto: 
vd. cian 1889.

44 Si tratta della lettera di condoglianze per la morte di 
Alberto Serego. Giovanni Paruta, in quanto capofa-
miglia (vd. le condoglianze da lui riportate dei fratelli, 
della madre e della zia), si rivolge a Bonifacio, ter-
zogenito ma ora diventato capofamiglia dei Serego: 
Giovanni infatti non sa se lì, in quel momento, si trova 
anche Ludovico, il monsignore.

45 Mi riservo di dare conto dei destini del fratello An-
drea e dei quattro figli di Paolo in un prossimo in-
tervento dedicato più in generale alla presenza della 
famiglia Paruta a Venezia. Si tenga presente sin da 
adesso, tuttavia, che con la morte dell’unico nipote 
dello Storiografo (Paolo di Francesco di Paolo Paru-
ta) si estinse, nella seconda metà del XVII sec., quel 
ramo della famiglia: gli eredi che Apostolo Zeno farà 
in tempo a conoscere, a inizio Settecento, appartene-

vano - per sua stessa ammissione - ad un altro ramo, 
l’ultimo nobile ancora sopravvissuto, che riuscirà a 
conservarsi fino alla caduta della Repubblica (1797).

46  Vd. scheda presente in http://id.sbn.it/bid/
VEAE133703, ultimo accesso: 31/05/2018. Alcuni 
stralci dell’orazione sono riportati in Biliński 1967, 
p. 289-290; i suoi contenuti sono invece riassunti in 
TaMBorra 1967, pp. 174-176.

47  SlaSki 1986, p. 240. Per la biografia di Warszewicki 
vd. anche daVieS 1981, p. 390, TaMBorra 1986, p. 
320, lepri 2016, p. 288. L’interesse di Warszewicki 
era di antica data, come denunciato dalla pubblica-
zione, nel 1572, della sua unica opera in lingua polac-
ca, ossia l’opera in versi Wenecya («Venezia»), sulla 
quale vd. ferring 1960, p. 107, uleWicz 1967, p. 95, 
Biliński 1967, p. 289, VoiSé 1967, p. 543.

48 I rapporti fra il Varsevicius e l’Italia sono riassunti in 
Biliński 1967, p. 289, che segnala come il giovane 
polacco visitò Venezia fra il 1559 e il 1560.

49 VoiSé 1967, p. 543. Rimando a Ślaski 1986, pp. 
221-225 per una panoramica sui viaggi dei Polacchi 
nell’Italia dell’epoca, nonché sui rapporti che seppero 
intrecciare coi grandi scrittori italiani a loro contem-
poranei.

50 ferring 1960, p. 105.
51 Benzoni 2010, p. 43.
52 La presenza dello stampatore veneziano (Giovanni 

Battista Ciotti) e la data indicano che probabilmen-
te Warszewicki organizzò in fretta e furia la stampa 
dell’opuscolo. Si ricordi che (in ambito scientifico, 
ma non solo) «l’occasione a così frequenti pubblica-
zioni dei propri scritti a Venezia era data ai Polacchi 
tanto dai loro studi a Padova, quanto dalle amicizie 
che li legavano ai celebri scienziati veneziani [...]» 
(koT 1947, p. 22).

53 SlaSki 1986, p. 240.
54 VoiSé 1967, pp. 542-543.
55 Concorda con questa identificazione anche Biliński 

1967, p. 289.
56 All’altezza del 1602, l’opera parutiana di maggior 

successo (come testimoniato dalle varie edizioni, 
sulle quali vd. giani 2012, p. 27) era stata in effetti 
la Perfettione della Vita Politica, la quale aveva an-
che avuto il tempo necessario per essere apprezzata. 
Meno probabile (ma pur sempre possibile) che il War-
szewicki si stesse riferendo ai due libri dei Discorsi 
Politici, la cui princeps veneziana (postuma) data il 
1599. Sono invece da escludere i dodici libri della Hi-
storia Vinetiana (contenenti anche una giustificazione 
per la mancata partecipazione della Polonia alla Lega 
Santa del 1570: vd. caccaMo 1986, p. 130), che ver-
ranno pubblicati solo nel 1605, la cui diffusione ma-
noscritta lo stesso Paruta tentò, negli ultimi anni del-
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la propria esistenza, di bloccare, come testimoniato 
dal suo carteggio con Antonio Riccoboni (su cui vd. 
faVaro 1891); allo stesso modo i discorsi non pub-
blicati nella raccolta del 1599, che pure contenevano 
dei cenni alla Polonia. Nel Discorso sulla Guerra ai 
Persiani, ad esempio, Paruta, parlando della Guerra 
Ottomano-Safavide (1578-1590) esclama: «In quanta 
confusione di tutti gli ordini e di tutte le cose si è a 
questo tempo ritrovata la Polonia per li discordi vo-
leri delle città e de’ signori prencipali del regno nello 
eleggersi il nuovo re!» (PERS, 3). Per l’accenno alla 
situazione della Polonia durante il biennio 1570-1571 
presente nel Discorso sulla Pace col Turco vd. invece 
giani 2012, p. 193. Una questione altrettanto interes-
sante, ma che ci porterebbe fuori dall’ambito di que-
sto lavoro, è la considerazione della Polonia da parte 
del Paruta ambasciatore a Roma: vd. (come spunto 
iniziale) l’accenno presente in giani 2013/2014, pp. 
387-388.

57 Infatti, «nella letteratura politica del tardo Rinasci-
mento la signoria di Venezia e la repubblica nobiliare 
polacca figurano come formazioni statali dotate di 
ordinamenti particolari»: mentre tutti gli altri grandi 
stati europei slittano lentamente verso l’assolutismo, 
«Venezia e Polonia sono invece apprezzate dai po-
litici di indirizzo parlamentarista e repubblicano» 
(caccaMo 1986, p. 121). Nella crisi dopo la morte 
di Sigismondo Augusto e durante la confederazione 
di Sandomierz, i nobili polacchi «identificano nella 
veneta costituzione una garanzia di libertà contro il 
rischio di un dominio dispotico» (ivi, p. 122); essa 
infatti era perfetta per «l’ideologia stessa della demo-
crazia nobiliare [...] della seconda metà del XVI seco-
lo» (uleWicz 1967, p. 95). La stima per il reggimento 
veneziano doveva avere toccato proprio in quegli anni 
punte di parossismo, se nel 1597, nelle sue Prediche 
alla Dieta, il gesuita Pietro Skarga «metteva in ridi-
colo, in modo abbastanza aspro, la veneziomania del-
la nobiltà polacca» (koT 1947, p. 21). Nella Oratio, 
Warszewicki insisteva sulla similitudo fra la Polonia 
e la Serenissima: vd. caccaMo 1986, p. 121. Da ri-
cordare come il veneziano Lippomano, nella sua Re-
lazione del 1575, affermasse che «il loro governo ha 
gran similitudine col nostro» (cit. in caccaMo 1986, 
p. 140).

58 Sul significato di questo termine (generalmente tra-
dotto con Commonwealth in inglese) all’interno del 
lessico politico polacco del XVI e del XVIII secolo, 
vd. Opaliński 2002, pp. 151-156. Sul fascino eserci-
tato dalla medietas della Rzeczpospolita polacca in 
Botero (che oltre le fonti libresche avrà avuto anche 
quelle orali, vista la sua permanenza a Roma a fine 
Cinquecento) vd. TaMBorra 1986, p. 319.

59 «Ma, certo, a me pare, quand’io vi guardo, che da tale 
[= quella di Venezia] maniera di reggimento non sia-
no molto diversi i governi che oggidì usano le provin-
cie della cristianità, se non in quanto la mistione non 
appare in loro così perfetta: onde, tali imperii, anzi 
regni che repubbliche sono nominati, perocché quel-
la parte che riguarda al dominio d’un solo, alquanto 
soprastà e signoreggia all’altre. Nondimeno, i regni di 
Francia, di Spagna, e molto meno quelli di Polonia o 
d’Inghilterra, non sono semplici e veri governi regi; 
perocché non si può dire che il tutto dipenda dalla 
libera volontà d’un solo, essendo ciascuna di queste 
provincie ordinata con certe leggi, di cui giurano i re 
loro l’osservanza, quando ne prendono il governo» 
(PVP III, 215). Per le radici machiavelliane di tale 
comprensione di queste quattro monarchie dentro la 
categoria della repubblica (seppur nella forma “mi-
sta”) vd. herrero Sánchez 2017, p. 24. Per un com-
mento di questo passo e in generale del giudizio pa-
rutiano circa la forma di governo della Polonia, vd. 
caccaMo 1986, pp. 130-131, MarcheSani 1986, p. 
220, giani 2012, pp. 119-121, 382. 

60 Per gli autori polacchi dell’epoca i modelli del loro 
stato erano da una parte l’antica Repubblica di Roma, 
dall’altra la moderna Repubblica di Venezia, tanto 
che si può affermare che «non c’è dotto [polacco] che 
non possieda [...] il De magistratibus et republica Ve-
netorum di Gasparo Contarini o una delle numerose 
edizioni di Venetia città nobilissima del [...] Sansovi-
no» (lepri 2016, p. 287). Sulla fortuna di Contarini in 
Polonia vd. koT 1947, p. 15, koranyi 1967, p. 207. 

61 Ancora da indagare le fonti del Paruta al riguardo. 
Già l’abate Ruggeri, nel 1568, definiva la Polonia 
come regolata monarchia (cit. in caccaMo 1986, p. 
137), mentre nella Relazione di Girolamo Lippomano 
(1575) la si definisce: «non repubblica, bensì “gover-
no misto, anzi... moderata monarchia”» (cit. in ivi, p. 
140). Francesco Sansovino, al contrario, nel suo Del 
governo de’ regni e delle republiche antiche e moder-
ne, aveva affermato che la Polonia era uno stato ad 
impronta oligarchica: vd. ivi, p.127.

62 L’elezione di Enrico di Valois a re di Polonia (maggio 
1573) fu l’evento che impose «in modo clamoroso il 
regno di Polonia all’attenzione delle corti e dell’opi-
nione pubblica sia italiana che europea», generando 
«anche nella penisola» italiana «numerose pubbli-
cazioni», la più pregevole delle quali «è certamente 
il Discorso del veneziano Emilio Maria Manolesso, 
pubblicato nel 1573 sia a Venezia che a Roma», un 
testo che contiene moltissime informazioni rispetto a 
quelle in precedenza disponibili al pubblico italiano 
(MarcheSani 1986, p. 212). Sulle immagini divenute 
poi tradizionali grazie a tale Discorso, come ad esem-
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pio quella della nobiltà che rimane nei castelli e non 
abita nelle città, vd. caccaMo 1986, p. 121.

63 Cit. in MarcheSani 1986, p. 205.
64 fedele 2017, p. 58.
65 Per un esempio (la rilettura di un passo del De Re 

Publica ciceroniano nel trattatista Stanislaw Orze-
chowski) vd. Opaliński 2002, p. 158.

66 Si noti, nella citazione parutiana, la differenza fra 
la monarchia francese e quella polacca, differenza 
presente (anche se in maniera molto più marcata) ad 
esempio nella relazione del bresciano Piero Buccio, 
che, tornando da un viaggio in Polonia compiuto fra 
il 1572 e il 1574, scrisse che mentre in Francia «il 
monarca è “assoluto e libero”, là [= in Polonia] invece 
non possiede “assoluto dominio” su parte alcuna del 
regno» (cit. in caccaMo 1986, p. 125). Sui limiti al 
potere regio in Polonia vd. groMelSki 2014, pp. 228-
229.

67 Su questo aspetto dell’ideologia politica del Wars-
zewicki vd. TaMBorra 1967, p. 168. Si ricordi come 
durante i torbidi istituzionali dell’interregno, Varse-
vicius fu uno dei pochi a rimanere monarchico per 
evitare l’immoderata licenza della democrazia, non-
ché l’arroganza nobiliare: vd. TaMBorra 1986, pp. 
321-322). Si faccia presente l’osservazione dello 
stesso Tamborra, il quale ricorda che, considerando 
l’insieme delle opere politiche del Varsevicius e non 
i passaggi di quelle solitamente più studiate, l’ideale 
forma politica dell’intellettuale polacco sia proprio 
da trovare nel reggimento misto veneziano, eretto a 
sistema ma soprattutto trasfigurato nel mito: vd. ivi, p. 
174.

68 Vd. ad es. l’intervento di PVP III, 204. Normalmente, 
al contrario, il modello veneziano era usato in senso 
antimonarchico nella Polonia dell’epoca:«Che il re di 
Polonia diventi eguale nei suoi diritti al doge - ecco 
la parola d’ordine di morti oratori e di molte diete 
(sejm)» (koT 1947, p. 20).

69 Opaliński 2002, p. 1562.
70 PVP III, 86.
71 «quella nobiltà che si prende dalla propria virtù, è più 

vera d’ogn’altra che apportar ne possa il merito de’ 
maggiori, per il quale molte volte si onorano tali, che 
sono il vituperio del mondo» (PVP III, 88).

72 «Io non voglio negare - disse l’ambasciator Dandolo 
- che la nobiltà non sia di qualche stima; ma dico, 
ben avvenir spesso che gran viltà si stia coperta sotto 
questo manto di nobiltà; e molti sono, che contenti 
di tale apparenza, sen vanno gonfi e superbi, che se 
avessero a restituire a’ suoi maggiori i meriti loro, 
de’ quali pare che così ben abbiano ornati se stessi, si 
rimarrebbono, a guisa di quella cornacchia d’Esopo, 
nudi e vili» (PVP III, 98).

73 lepri 2016, p. 28. Per stendere quest’opera Wars-
zewicki si era ispirato al Messaggero (Venezia 1582) 
di Torquato Tasso, che aveva studiato giurisprudenza 
a Bologna allo stesso tempo del polacco: è d’altra par-
te da ricordare come lo stesso Paruta e Torquato Tasso 
avessero frequentato lo Studio di Padova negli stessi 
anni, essendosi forse potuti conoscere di persona nel 
1561 (anno in cui sono entrambi segnalati in città). 
Si tratta degli stessi anni in cui la Nazione Polacca, 
guidata da Jan Zamoyski dal 1563, appoggiava, nel-
la sua polemica contro il Robortello, lo storico Carlo 
Sigonio (probabile maestro universitario di Paruta - 
come da ipotesi tradizionale che tenterò di suffraga-
re ulteriormente in un mio lavoro in fase di stesura 
dedicato alla formazione intellettuale dello scrittore 
veneziano, dal titolo provvisorio Il giovane Paruta). 
Lo Zamoyski, divenuto poi personaggio eminente 
nella Polonia di fine Cinquecento, ringrazierà così il 
doge Alvise Mocenigo per gli anni patavini: «Devo 
veramente molto alla Vostra magnifica Repubblica di 
Venezia; Patavium virum me fecit»» (koT 1947, p. 
18).

74 frigo 2015, p. 34.
75 TaMBorra 1967, p. 171.
76 Così, ad esempio, si capisce a fondo la domanda 

di Giovanni Grimani che inaugura la sezione finale 
dell’opera, quella dedicata alla ricerca della perfetta 
forma di governo: «Però, se l’uomo deve conseguire 
la sua più vera felicità, è mestieri ch’egli viva in una 
ottima repubblica; nella quale, virtuosamente operan-
do, venga a prestare insieme ufficio di buon cittadino 
e d’uomo da bene. Dunque, si rimarrebbe tale nostro 
ragionamento imperfetto, non dichiarandosi quale sia 
quest’ottima repubblica in cui l’uomo felice averà da 
menarne sua vita» (PVP III, 195).

77 Va segnalato come Varsevicius stesso avesse servito 
come paggio di corte presso la corte imperiale di Fer-
dinando I: vd. ferring 1960, p. 100.

78 TaMBorra 1967, p. 183.
79  Infatti «si avverte» nelle pagine del Warszewicki 

«ben presente - illuminato dalla fede cristiana - sia 
l’ideale di equilibrio interiore proprio della tradizio-
ne umanistica (e peculiare fra gli altri del Barbaro), 
sia l’impegno di “fare”, di agire, assorbito dal mondo 
della Riforma»: (ivi, p. 184).

80 ferring 1960, p. 99.
81 TaMBorra 1967, pp. 178-179.
82 lepri 2016, pp. 288-289.
83 «mi pare che una tal conchiusione molto nuova sia, e 

molto da quella diversa che i nostri maestri di filosofia 
nello Studio di Padova difender sogliono. I quali tutti 
non per altro laudano la vita attiva e a seguirla ci esor-
tano, se non perché ella ne sia scorta a condurci per 
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cammino più espedito e più sicuro alla speculativa; 
in cui sola credono quella somma perfezione ritrovar-
si, che è d’ogni nostro desiderio ultimo e vero fine» 
(PVP I, 27).

84 Su questa visione, che permea tutta la Perfettione pa-
rutiana, vd. Benzoni 1999.

85 ferring 1960, p. 108.
86 Ivi, p. 107.
87 Ivi, p. 106.
88 TaMBorra 1967, pp. 174-176.
89 PVP III, 221.
90 PVP II, 83-90. Sull’importanza, per il Varsevicius, 

del fatto che il suo diplomatico ideale imparasse dalla 
Storia, vd. TaMBorra 1967, pp. 184-185.

91 lepri 2016, p. 287. Sull’influenza del Guicciardini 
vd. lepri 2014, p. 186.

92 pVp iii, 215.
93 Per questa tematica nel Varsevicius, vd. lepri 2016, p. 

291.
94 PVP I, 33. Sulla questione della lingua in Paruta vd. 

zanaTo 1981.
95 uleWicz 1967, p. 99.
96 Per la testimonianza del De Thou sulla strabiliante 

capacità con la quale i Polacchi imparavano a parlare 
fluentemente le varie lingue per loro straniere (latino 
compreso) vd. ferring 1960, p. 100. Per altro, l’im-
magine dell’uomo polacco che, fra le altre qualità 
positive, è «conoscitore delle lingue, innanzitutto del 
latino», corrisponde perfettamente ai clichés che cir-
colavano fra gli scrittori italiani dell’epoca: vd. Mar-
cheSani 1986, p. 219.

97 Nel 1600 venne pubblicato il commento polacco di 
Janusz Piotrowicz alla traduzione del De Constantia 
di Giusto Lipsio, con continui riferimenti agli Histo-
riae venetae libri XII di Pietro Bembo: vd. Ślaski 
1986, p. 238. Si ricordi che l’incarico pubblico di sto-
riografo di Paruta consisteva proprio nel continuare la 
narrazione delle gesta della Serenissima dal punto in 
cui si era interrotta quella bembiana: vd. giani 2012, 
p. 17.

98 Del resto, si ricordi come all’epoca i trattatisti polac-
chi usassero citare Machiavelli e Guicciardini non 
in italiano, bensì tramite il medium delle traduzioni 
latine: lepri 2016, p. 287. Curioso notare come l’Eu-
ropa Centrale fu proprio la culla dell’unico esperi-
mento di traduzione delle opere parutiane in latino: 
nel 1685, infatti, l’umanista tedesco Vincentius Fabri-
cius (=Schmidt) pubblicò la versione latina di tre dei 
Discorsi Politici parutiani. Per tale opera vd. giani 
2012:38.

99 Che in quegli anni il Varsevicius traducesse opere dai 
volgari europei al latino è testimoniato dal fatto che 
nel 1595 dà alle stampe la traduzione del Concejo y 

consejeros del Príncipe dello spagnolo Fadrique Fu-
rió Ceriol: vd. lepri 2016, p. 292. Da notare che an-
che il fratello di Krzysztof, il gesuita Stanisław Wars-
zewicki, aveva alle spalle dei lavori come traduttore: 
vd. Ślaski 1995, p. 127.

100  TaMBorra 1967, pp. 174-176.
101  ferring 1960, p. 99. 
102 groMelSki 2014, p. 229. Si pensi ad esempio alla 

mancanza, nella lingua polacca, di due distinte parole 
per tradurre i due sostantivi inglesi freedom e liberty, 
per i quali viene usato un unico termine (wolność): 
vd. groMelSki 2013, p. 217.

103  Cit. in pozzi 2004, p. 200. Proprio a partire da que-
sta lettera e dall’inquadramento storico di tali disgu-
sti prenderà avvio l’intero Paolo Paruta «fra i primi 
huomini di questa Republica».

104  Malarczyk 1969, pp. 13-15; lepri 2014, p. 184.
105  VoiSé 1967, pp. 542-543.
106  Fra i pochi accenni, Biliński 1967, p. 289 (il quale 

afferma che Warszewicki «nella sua opera De optimo 
statu libertatis (1598) si è servito tra l’altro dell’e-
sempio di Paolo Paruta» della Perfettione), TaMBorra 
1967, p. 177. In cynarSki 1981, p. 68 viene segnalata 
la presenza di opere parutiane nelle biblioteche polac-
che di inizio Seicento.

107  Per le informazioni e la bibliografia relativa alla for-
tuna del Paruta nelle letterature politiche di lingua 
italiana, francese, castigliana ed inglese vd. giani 
2017b; per quella in lingua tedesca, vd. giani 2012, p. 
30-37. Per la letteratura politica in lingua neerlandese, 
segnalo la recente ipotesi di Weststeijn (vd. WeSTSTei-
Jn 2013, pp. 53-54), secondo il quale i Discorsi Po-
litici parutiani sarebbero una delle fonti dei Politike 
Discoursen, handelende in ses onderscheide boeken 
van steeden, landen, oorlogen, kerken, regeeringen, 
en zeeden ‘Discorsi politici, in sei libri, a proposito di 
città, paesi, guerre, chiese, governi e morali’, pubbli-
cati nel 1662 da Pieter de la Court a partire dai saggi 
del fratello Johan. Come prima prova viene portata 
la copia dell’opera parutiana presente nella bibliote-
ca dell’autore. Viene mostrato un esempio di questo 
contatto: i De la Court sostengono che lo scopo di una 
vera repubblica non è l’incremento territoriale, ma 
quello commerciale: in questa prospettiva, il Paruta di 
DP, II.I risultava in effetti perfetto per demolire quan-
to aveva detto Machiavelli sull’argomento. 

108 In conclusione, desidero ringraziare Giovanni Salis 
e Pietro Versace per il loro aiuto nella revisione del 
presente lavoro, nonché Tomasz Gromelski, il quale 
nel gennaio del 2012, ad una conferenza ad Atene, mi 
segnalò la fortuna del Paruta fra gli scrittori politici 
polacchi della Prima Età Moderna (sia nelle opere ste-
se nella lingua nazionale, sia in quelle stese in latino), 
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invitandomi ad approfondire l’argomento.
109 Così riassumibili: 1) modernizzazione di accenti, 

maiuscole, arcigrafema <V, u>, punteggiatura, pa-
ragrafazione; 2) conservazione di forme vocaliche e 
dittongate, <ess-> etimologiche, <h> etimologiche o 
paraetimologiche, <n> etimologiche, <ti>/<ci>+ vo-
cale pro <zi>, <i-> prostetiche, <et> congiunzione, 
forme pronominali, apostrofi. Per maggiori dettagli, 
vd. giani 2013/2014, p. 429.

110 Originale. Sul retro: «Al M(esser) Ill(ust)re Sig(no)r 
mio Colendissi(m)o | il sig(nor) Conte Ant(oni)o Sa-
rego || Verona».

111 Originale. Sul retro: «Al M(olto) Ill(ust)re mio sig(-
nore) osser(vandissi)m(o) il sig(no)r | Conte Antonio 
Sarego || Verona».

112  Gennaio 1592 more veneto = 1593.
113  Originale. Sul retro: «Al Molto Ill(ust)re mio S(i-

gnor) [...] | il S(igno)r Conte Antonio Sarego || Vero-
na».

114  Originale. Sul retro (1v) si trova: «Al Ser(enissi)mo 
Sig(no)re Il sig(n)or Duca di | Parma», seguito da 
«1593 | Roma de XI di Dec(emb)re | l’Ambasc(iato)r 
di Venetia || Ringratia V(ostra) A(ltezza) d(e)lla Visita 
fatta da Mes(ser) Renato».

115  Copia.
116  Copia.
117  Estratto di originale.
118  Estratto di originale.
119  Originale.
120  Estratto di originale.
121  Originale. Sul retro: «Ven. 21 sett 99. Gio(uanni) Pa-

ruta» (d’altra mano); «All’Ill(ustrissi)mo et R(everen-
dissi)mo Sig(no)r Mio Coll(endissi)mo Mons(igno)r | 
il Patriarca d’Aquileia».

122  Personaggio da identificare o con Stefano Viaro (che 
presentò la sua Relazione al Senato veneziano il 4 no-
vembre 1599: vd. Tagliaferri 1973, p. 113), oppure 
con il successore Tommaso Morosini.

123  Originale. Sul retro: «Ven.4 ott. 99 lorenzo Paruta» 
(d’altra mano); «All’Ill(ustrissi)mo Sig(no)re Sig(no)
r Col(endissi)mo Mons(igno)r | R(euerendissi)mo Pa-

triarca D’Aquil(e)g(ia)».
124  Provveditore sopra le Camere.
125  Antonio Barbaro.
126  Originale. Sul retro: «Ven. 21 nouemb(re) 99. 

Gio(uanni) Paruta» (d’altra mano); «All’Ill(ustrissi)
mo et R(everendissi)mo Sig(no)r Mio Col(lendissi-
mo) | Mons(igno)r Part(iarca) d’Aquileia || Udine»

127  Marietta Paruta, vedova di Paolo Paruta, che nel di-
cembre 1596 era stato eletto Procuratore di San Mar-
co.

128  Originale. Sul retro: «Al Molto Ill(ust)re S(igno)r Il 
S(igno)r Conte Bonif(ati)o | Serego || Verona».

129  Marietta Morosini vedova Paruta.
130  Gennaio 1599 more veneto = 1600.
131  Originale. Sul retro: «All’Ill(ustrissi)mo et R(eve-

rendissi)mo Sig(no)r Mio Colen(dissi)mo | Patriarca 
d’Aquileia || Udine»

132  Il fatto che Giovanni avesse frequentato, da studen-
te universitario, lo Studio patavino, è ricordato nel 
carteggio fra Paolo Paruta ed Antonio Riccoboni, su 
cui vd. faVaro 1891. La trascrizione digitale di tale 
carteggio è disponibile all’indirizzo https://www.
academia.edu/7754831/Paolo_Paruta_Lettere_edite 
(ultimo accesso: 31/05/2018).

133  La festa dell’Ascensione, celebrata 40 giorni dopo la 
Pasqua (che, in quel 1600, cadeva il 2 aprile).

134  Originale. Sul retro: «All’Ill(ustrissi)mo et R(eueren-
dissi)mo Sig(no)r Mio Coll(endissimo) | Mons(igno)r 
Patriarca d’Aquileia. || Udine».

135  Originale. Sul retro: «All’Ill(ustrissi)mo et R(everen-
dissi)mo Sig(no)r Mio Colen(dissi)mo | Mons(igno)r 
Patriarca d’Aquileia || Udine».

136  Nel senso di ‘spennate, spiumate’.
137  San Vito al Tagliamento, oggi in provincia di Porde-

none.
138  Pur essendo Patriarca di Aquileia, il Barbaro aveva la 

sua dimora vescovile a Udine: vd. Benzoni 1964.
139  Ossia delle galline giovani, dell’anno vigente – a dif-

ferenza delle galline e del gallo, che sono dell’anno 
passato.
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Numerous are the comparisons that contemporary literature 
opens up to styles, genres and words of tradition. The dichotomy 
that distinguishes the choices of writing between a norm and a 
misrepresentation of the same has left (now perhaps more openly) 
the non-place of the linguistic standard emerging as a directional 
matrix of a more spontaneous communication, which aims to 
approach the competences - or presumed such - of the reader. 
The analysis chooses to investigate the pages of La vita prodigiosa 
di Isidoro Sifflotin as the winner of the Campiello Opera Prima Award 
in 2015; what is proposed is therefore a linguistic reasoning that can 
interrogate the pages of the novel to understand what expedients 
and narrative mechanisms have led to assign a certain literary validity 
to a product that, deliberately, does not choose the linguistic literary 
standard. .

Introduzione

Enrico Testa definisce «stile 
semplice»1 un modo diverso di es-
sere della letteratura del Novecento. 
Evidenziandone le spinte orientati-
ve, lo studioso riconosce alla lingua 
media e colloquiale un nuovo posto 
all’interno degli universi stilistici 
della prosa, rilevandone la natura-
lezza comunicativa e insieme una 
progressiva, conseguente «riduzio-
ne della centralità estetica della pa-
rola»2. Larga parte della narrativa 
contemporanea sembra poter essere 
letta attraverso tale prospettiva e, 
per certo, all’interno del contesto 
linguistico che essa rappresenta, il 
parlato-scritto «finisce […] per esse-
re assunto globalmente come enun-

ciazione e non come registro social-
mente o geograficamente marcato»3. 
La letteratura odierna sembra inoltre 
aver sviluppato e allargato le maglie 
dell’immaginario, includendo ad 
esso usi linguistici e registri diversi: 
alle considerazioni di Testa su uno 
scarto linguistico in direzione colta4, 
si rende visibile, oggi, un forte reim-
piego dialettale, avvertito come stru-
mento di una verosimiglianza mime-
tica e, più spesso, come recupero di 
una sfera più familiare e intima della 
parola. Andrea Camilleri, nel dialogo 
che instaura con Tullio De Mauro nel 
volume La lingua batte dove il dente 
duole (CAMILLERI-DE MAURO 
2013), pone in evidenza il carattere 
domestico del dialetto nel confronto 
con un passo di Libera nos a Malo5:

Fischiare, una 
metafora: 
lingua e 
scrittura di 
un premio 
letterario. 

Marta Idini
Università degli Studi di Milano
marta.idini@unimi.it

Il dialetto è sempre la lingua degli affetti, un fatto confidenziale, inti-
mo, familiare. […] A me con il dialetto, con la lingua del cuore, che non è 
soltanto del cuore ma qualcosa di ancora più complesso, succede una cosa 
appassionante. Lo dico da persona che scrive. Mi capita di usare parole dia-
lettali che esprimono compiutamente, rotondamente, come un sasso, quello 
che io volevo dire, e non trovo l’equivalente nella lingua italiana. Non è solo 
una questione di cuore, è anche di testa. Testa e cuore. È una relazione molto 
articolata6.
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La tradizione della parola scritta subi-
sce, oggi più che mai, una profonda ristrut-
turazione gerarchica, una rideterminazione 
in senso plurilinguistico e mistilinguistico: 
seppur tradizionali rimangano spesso i con-
tenitori, il dialetto non compare più confina-
to solo all’interno del discorso diretto o di 
quello riportato, ma si diffonde anche nella 
voce narrante (sia essa diegetica o extra-die-
getica) in modi e momenti che ne risaltano 
il senso primo, il grumo espressivo forse più 
profondo. Un confine soggettivo intenso, 
una sfera che tocca vari ambiti e si attacca ad 
esiti diversi, a significazioni distinte.

La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin di 
Enrico Ianniello (Milano, Feltrinelli, 2015), 
premio Campiello per l’anno 2015, si inse-
risce in un panorama letterario sicuramen-
te composito e assorbe, nella scrittura, le 
spinte maggiori che informano l’oralità: in 
un tessuto colloquiale spesso intriso di fe-
nomeni regionali, Ianniello sceglie lo «stile 
semplice» della spontaneità enunciativa e 
ne fa codice per un racconto insieme reale e 
favolistico. Ma l’assenza dell’italiano stan-
dard non si configura come una mancanza 
tout-court, divenendo piuttosto il paradigma 
sul quale operare una deviazione. Alla penna 
dello scrittore non sono affatto sconosciuti 
gli usi della norma, ma ad essa si preferisco-
no variazioni collocate nella fascia più bassa 
dell’asse diastratico. Nel corso dell’analisi si 
renderà più evidente un procedimento quasi 
forzato che sacrifica un registro per raffor-
zare l’altro, soprattutto in quegli interstizi in 

cui lo standard riemerge per essere negato 
poco più avanti, in una continua alternanza 
con forme popolari e dialettali. 

Il codice della lingua nazionale conosce 
significanti in trasposizione e, spesso, tradu-
zione dal dialetto, ma è manchevole di inten-
sità e pienezza nella significazione: «ci sono 
cose inesprimibili altrimenti nelle lingue dei 
posti»7, spiega Marcello Fois in un’intervista 
riportata da Antonella Capra (MARCATO 
2008), e prosegue assegnando al dialetto un 
senso di idoneità e appropriatezza del dire: 
«La comunicazione è biunivoca: perché 
sempre io devo rinunciare alla parola giusta? 
Il lettore farà un salto sulla sedia e dirà “che 
cavolo vuole dire?”, ma quel salto sulla sedia 
è già un segno di attenzione»8.

L’affermazione dello scrittore permette 
allora di procedere con un passo ulteriore e 
di guardare all’“assenza” dell’italiano sotto 
un aspetto insolito e sicuramente diverso. 
Ponendo l’accento sulle competenze lingui-
stiche del lettore e non più dell’autore, la me-
moria dialettale gioca un ruolo decisivo nella 
costruzione del senso, soprattutto per coloro 
ai quali il dialetto è sconosciuto. L’incontro 
con suoni e voci questa volta non familiari, 
produce echi di ricordi che definiscono le ri-
sonanze di luoghi verosimili e mondi perce-
piti per reali nella complessità dei registri e 
degli usi linguistici. Bruna Badini (MARCA-
TO 2003), esaminando la prosa romanzesca 
di Giuseppe Pederiali, mette in luce tale con-
notazione dell’assenza e ne segue il delinear-
si all’interno de L’osteria della fola:

Nella composizione e nella fruizione delle scritture narrative che varia-
mente recuperano aspetti della dialettalità, sostengono un ruolo centrale sia 
la memoria linguistica dell’autore sia quella del lettore; ma non meno impor-
ta l’assenza, per così dire, di memoria (delle parole, delle cose, degli usi lin-
guistici): quella che manca al lettore estraneo all’ambiente socio-geografico 
narrato, ad esempio, o ai lettori più giovani, specie quelli in età scolare, per i 
quali non si pone solo (come al primo) il problema di comprendere un tipo di 
scrittura dialettalmente connotata, ma anche di leggere in modo consapevole, 
collegando le specificità linguistiche dei singoli testi con i rispettivi contesti 
storico-linguistici di riferimento […]9.

Enrico Ianniello, consapevole dello 
scarto creato, sia rispetto alla norma della 
scrittura letteraria, sia rispetto al repertorio 
di un lettore comune, sceglie una scrittura 

che si caratterizza per una commistione di 
usi linguistici diversi e carica il dialetto di 
significati di volta in volta differenti, attac-
candolo al ricordo di una piccola comunità 
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dell’Irpinia tramortita e disgregata. Su un 
andamento prosastico orientato alla collo-
quialità più diretta e un tessuto testuale ricco 
di quegli elementi che spingono la scrittura 
verso un’oralità manifesta, le marche dialet-
tali contribuiscono a definire i confini abita-
tivi del nucleo familiare e sociale del piccolo 
protagonista e ne profumano la pelle, mar-
cando una cesura fra un prima e un dopo del 
terremoto. Come Badini riscontra per Pede-
riali10, il transito di numerosi elementi dal 
dialetto alla lingua e dal parlato allo scritto 
assume una valenza doppiamente documen-
taria in quanto «recupera, almeno in parte, 
una realtà remota, fatta di contesti ambien-
tali, demologici e linguistici (dialettali) sem-
pre meno comuni e condivisi con il lettore, 
ma continua a fare i conti anche con la realtà 
[…] di oggi, dalla quale attinge usi lingui-
stici e forme regionalmente connotate di ita-
liano ancora largamente normali per un’alta 
percentuale di parlanti»11.

La lingua de La vita prodigiosa di Isido-
ro Sifflotin dice l’assenza di un mondo che il 
terremoto ha confinato nella memoria e ne 
racconta le parole, i volti, le voci. Il premio 
letterario assegnatogli non nasconde però 
anche un profondo cambiamento e una ri-
strutturazione in essere della comunità let-
teraria: il giudizio estetico e di gusto delle 
giurie, da quelle popolari a quelle tecniche 
(come Campiello Opera prima, Ianniello è 
stato selezionato e premiato dalla giuria “dei 
Letterati”), si è infatti espresso a favore di 
un testo linguisticamente non controllato 
che della favola dimentica il valore linguisti-
co-didattico e solo ne privilegia il contenuto.

2.  Un percorso di 
apprendimento linguistico

Due anni passarono così, rimescolando 
dentro di me l’aria del fischio e quella del 
verbo, il passato remoto e quello prossimo 
[…]. Facendo un esercizio quotidiano di me-
moria e di parola, reimparai a parlare, e per 
esercitarmi mi raccontavo questa storia allo 
specchio, questa che avete letto, la mia sto-
ria, usando tutte quelle parole che avevano 
fatto la mia infanzia12.

Il romanzo si chiude così, con un invito 

che apre al lettore un modo nuovo di guar-
dare al testo. Come Enrico Testa evidenzia, 
commentando il finale di Atlante occidentale 
(D. Del Giudice, Atlante occidentale, Tori-
no, Einaudi, 1985), il doppio senso implicito 
nel termine storia (il testo scritto e gli eventi 
vissuti dal protagonista) segna il forte slan-
cio che «dalla scrittura vuole approdare al 
luogo del sentimento […] dove si incontrano 
il discorso della narrazione e quanto, in esso, 
di sé stesso ha trovato chi si recita mental-
mente il dialogo [del protagonista]»13. Sulla 
costruzione dell’ultimo enunciato, «in cui il 
questa partecipi sia dell’enunciazione del di-
ctum del racconto che della replica enuncia-
tiva che ne fa il lettore»14, si è portati dunque 
a rileggere le pagine che precedono con una 
curiosità diversa e scorgere, nelle incertezze 
dello stile, il procedere del bambino nell’atto 
di un’acquisizione linguistica. Il finale trac-
cia un arco all’indietro, caricando di un sen-
so ulteriore il testo e tracciando un percorso 
interpretativo che fonde insieme memoria e 
apprendimento: il tessuto narrativo, sempre 
orientato da una pervasiva tendenza all’orali-
tà più colloquiale, diluisce gli usi dell’italia-
no regionale e del dialetto in un senso di mu-
tamento che porterà Isidoro a una maggiore 
consapevolezza discorsiva, matura solo al 
di là dell’intreccio, nella sua prima “lettera 
d’amore scritta in bagno”. Segnali di tale 
percorso interpretativo sono le numerose in-
versioni temporali, presenti soprattutto nella 
prima parte e i fenomeni di «sovrageneraliz-
zazione»15 per i quali i bambini «applicano 
regole grammaticali regolari a nomi e ver-
bi irregolari»16. La presenza di forme come 
‘mettetti’/‘mettete’; ‘dicetti’/‘dicette’; ‘pian-
getti’/‘piangette’; ‘romputo’; ‘facete’, sebbe-
ne possano essere ricondotte a una reazione 
di sostrato linguistico in diglossia, e dunque 
all’emergere di costruzioni in analogia alle 
formazioni dialettali (‘jette’; ‘addormute’), 
potrebbero dimostrare, invece, il processo di 
sviluppo delle regole morfologiche e sintat-
tiche nella realizzazione di Isidoro e i diversi 
livelli della sua acquisizione grammaticale17.

Rilevante, in tal senso, è la presenza e 
l’affastellarsi di tali costrutti: non solo, infat-
ti, raggiungono la superficie prosastica sol-
tanto a un terzo del racconto (la prima occor-
renza si registra a p. 106), ma appartengono 
soprattutto e unicamente alla realizzazione 
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della voce narrante. Nonostante i contesti 
diatopici e diafasici permettano, più di una 
volta, di fare riferimento alla regionalità dei 
costrutti, la presenza ridondante degli stes-

si sfugge al parlato della comunità di Mat-
tinella e si diffonde nelle sezioni descrittive 
dell’autore:

Mettettero le luci, mettettero i microfoni, e cominciò a venire la gente. A 
mamma e papà gli dettero due posti in prima fila, e Quirino chiese di conser-
vare un paio di posti pure per il secco e il signor Colizzi, e glieli mettettero 
giusto dietro a loro […]. A me mi mettettero una sedia dietro al palcoscenico, 
in mezzo a un paio di casse co’ sopra scritto ElectriCity di Campeggi Donato 
e figli18.

“Buonasera Pocapanza!” mi disse Nocella. “Buonasera Canzone!” rispo-
si, ma evidentemente capirono Panzone […], e se mettettero a ridere. […] 
E risero di nuovo, e allora mi si aprirono gli occhi: […] me piacette, me 
piacette assai. “Mi raccomando l’aria, eh?” disse Canzone serio serio, e non 
persi l’occasione: “Canzo’, mi raccomando l’aria pure io, eh!” […] e la gente 
sbattette le mani19.

Nocella20 è, insieme a Zonzo21, il perso-
naggio cui appartiene la quasi totale integri-
tà dei discorsi diretti e riportati in dialetto, 
caratterizzati per di più da una massiccia 
presenza di espressioni scurrili, e sorprende 
come alla sua voce resti estranea una creazio-
ne morfologica tanto regionalizzata. Altret-
tanto potrebbe dirsi per l’intero trattamento 
linguistico della comunità di Mattinella: se, 
infatti, da un lato, l’autore indugia con piace-
re a immergere il lettore nel tessuto discorsi-
vo regionale della famiglia di Isidoro, dall’al-
tro sceglie che sia la prosa del narratore ad 
accogliere quei fenomeni che, deviando dalla 
norma, siano in grado di creare un’impressio-
ne di oralità schietta e di un racconto esposto 
al colloquialismo diretto.

La forte connotazione popolare che qui 
contraddistingue numerosi costrutti analogici 
del sistema verbale, e che è tratto tipico dell’i-
taliano dei semicolti, potrebbe essere però 
riletta alla luce delle nuove considerazioni 
su cui Rita Fresu riflette, definendola di per 
sé stessa una varietà di apprendimento. Nel 
suo contributo al terzo volume della Storia 
dell’italiano scritto la studiosa, partendo dal-
la celebre formulazione che Cortelazzo diede 
dell’italiano popolare come «il tipo di italia-
no imperfettamente acquisito da chi ha per 
madrelingua il dialetto»22, riconferma l’im-
portanza della componente locale all’inter-
no della variazione e interpreta quest’ultima 

in quanto interlingua, «nata dal contatto tra 
dialetto (L1 o lingua materna) e lingua (L2 o 
lingua di arrivo), con fenomeni di interferen-
za (soprattutto in ambito fonetico e, modera-
tamente, in quello lessicale)»23. Isidoro è un 
adulto scolarizzato, ha frequentato le scuole 
elementari e, all’atto di una riappropriazio-
ne del codice linguistico italiano (sostituito 
dal Fischio), pare lecito presupporre che i 
suoni a cui riconduce una propria familiari-
tà di costruzioni siano proprio quelli corali 
e popolari della comunità. Detto altrimenti, 
Isidoro è parte di quella categoria dei semi-
colti che, secondo D’Achille, «pur essendo 
alfabetizzati, non hanno ancora acquisito una 
piena competenza della scrittura e pertanto 
rimangono sempre legati alla sfera dell’ora-
lità»24, creando pertanto una corrispondenza 
piuttosto pregnante tra la lingua dell’Isidoro 
scrivente e la dimensione del parlato. 

A ben guardare, però, il procedimento 
è spesso incoerente e sembra non investi-
re l’intera veste morfologica delle strutture 
verbali. Gli esempi sopra riportati sembre-
rebbero confermare una tenuta verbale nelle 
desinenze temporali di quelle forme meglio 
conosciute a livello standard, tuttavia, il 
procedere della lettura evidenzia quanto la 
mano dell’autore sia pronta a intervenire per 
riportare la misura nel narrato su una genera-
le “scorrettezza” e creare così degli alter ego 
linguistici:
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[…] e poi arrivò pure lui che, siccome vedette che ci stava un’altra perso-
na vicino a me […] subito cambiò faccia […]. “Bonsuà, io sono un etnologo 
francese” e già Zonzo non capette ‘sta parola […]25.

[…] “vieni con noi” mi dissero, ma io non ci voletti andare. Rimanetti 
ad aspettare in quello spiazzo, non lontano da casa mia […]. Alì era molto 
silenzioso. Non fischiava, non mi dicette niente […]26.

A questa domanda non risposi manco con il no, stetti solo zitto e fermo, 
e lui mi dette un bacio sulla fronte. […] Mi abbracciò forte, la piegò e se la 
mettette in tasca; dopo mi guardò […] e cominciò a fischiarmi qualche cosa. 
In verità non dicette niente, non si capette niente […]. Il signore a cui aveva 
fatto segno il presidente rimanette là, vicino a me, dalla tasca pigliò un bloc-
chetto e una penna e mi domandò nome, cognome e indirizzo. […] Allora 
questo signore ricciolino chiuse il blocchetto, vedette che tutto il gruppo si 
stava allontanando, non sapeva che fare, prese una centomila lire dalla tasca 
e me la dette, e poi si mettette a correre per raggiungere al presidente27.

Presenti sono altresì ‘potetti’28 e ‘venet-
te’29, ma con risultanze decisamente infe-
riori rispetto ai più copiosi ‘dette’, ‘dicette’, 
‘mettette’/‘mettettero’, ‘capetti’/‘capette’, 
‘vedette’/‘vedettemo’, ‘facette’/‘facettemo’, 
segno, forse, di un controllo linguistico che 
si vuole mimetizzare in favore di una resa 
colloquiale a tratti decisamente molto inva-
dente, senza contare che tra letteratura e ma-
nifestazioni semicolte sussiste un rapporto 
in prospettiva mimetica e insieme strumento 

linguistico per finalità espressive30.
L’inclinazione e la vicinanza che il neo-

standard dimostra di avere nei confronti dei 
meccanismi di semplificazione dell’italiano 
popolare31 risulta, nel testo, non di rado sbi-
lanciata e l’effetto di oralità ottenuto assume 
un aspetto che può essere considerato più in-
sistito che spontaneo. Il disequilibrio lingui-
stico viene giocato ad ogni livello e arriva a 
coinvolgere e sconvolgere anche una singola 
enunciazione:

Le srotola, le appiana, le schiaffeggia, le accarezza, poi gli dà la forma32.

Urlafischiai che ero contento per loro, che erano belli e gli dicevo Auguri 
e Figlio Maschio!33

Io penso che lo faceva per dare importanza alle loro parole, per fargli ca-
pire che non li avrebbe mai trattati come due ragazzini. Poi gli parlò in quel 
suo modo che a me piaceva assai […]34.

[…] Non era colpa mia se li avevo chiamati giù a terra, e adesso non mi 
veniva niente di importante da dire a quel pubblico di becchi e di ali e di 
zampette. “Ftrò-meeè-adeèè-toòcnomtrìì, adeèè ciprìì… Vorrei essere come 
voi,” gli dissi […]35.

Non la chiamai, e non gli chiesi di farmi sentire la sua voce36.

“Bravo,” disse Enzo, “li hai conquistati e zittiti. […] Tengono tutto negli 
occhi e nelle vocali, sono prigionieri di quelle vocali che gli escono dalla 
bocca come una tela di ragno”37.
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L’estensione d’uso del pronome gli sul-
le forme del femminile e del plurale non è 
motivabile altrimenti se non evidenziando, 
come anticipato, un intento autoriale orien-
tato alla resa di una prosa esageratamente e 
forzatamente oralizzata. Sottolineando anco-
ra una volta l’appartenenza quasi esclusiva 
del fenomeno alla resa prosastica di Isidoro, 
ciò che colpisce è soprattutto la repentina va-
riazione cui sono soggetti gli usi pronomina-
li e la loro posizione: una catena controllata 
sullo standard viene bruscamente interrotta 
da uno scivolamento sub-standard, sia che 
essa risulti inclusa in un singolo enunciato 
(primo esempio), sia che venga a trovarsi in 
una più complessa gerarchizzazione testua-
le. Tale disomogeneità, inoltre, attrae prin-
cipalmente quelle occorrenze pronominali 
che, nella disposizione sintattica, vengono 
a trovarsi in prossimità e completamento di 
un discorso diretto o riportato, permettendo 

così una più sicura considerazione: la “diato-
pia” testuale influisce sulle scelte autoriali e 
le modella in senso diafasico38, permettendo, 
allo stesso momento, una diffusione più am-
pia di fenomeni che altrimenti non avrebbero 
riscontro.

L’ipotesi trova conferme anche nel reite-
rato e ridondante impiego dei pronomi cliti-
ci, in particolare del ci. Anch’esso presente 
in prossimità o all’interno di scambi dialo-
gici interni ai personaggi, il pronome atono 
conosce un ulteriore sviluppo in direzione 
popolare, fino a caratterizzarsi come vero e 
proprio malapropismo: nonostante ricorra 
spesso a sostituzione del vi in funzione lo-
cativa (tipico, questo, del neostandard), in 
numerose occasioni la diffusione di ci arriva 
a coprire anche le aree di estensione del gli o 
li dativali, oscurandoli del tutto, e a neutra-
lizzare le opposizioni di genere:

I costrutti più interessanti sono però quel-
li che creano un disequilibrio maggiore ed 
espongono il testo ad aperture di respiro dia-
lettale. La patina campana, in oscillazione 
tra forme di area napoletana e altre avellinesi 
(l’articolo contratto ’stu, p. es.), risulta per-
vasiva della grammatica del racconto, carat-

terizzandola non soltanto nelle scelte lessica-
li, ma anche e soprattutto nella disposizione 
sintattica delle strutture che la compongono. 
L’articolazione prosastica, infatti, pur con 
le sue eccezioni, scioglie la trama in impal-
cature paratattiche (spesso semplicemente 
giustapposte) e, quasi ossessivamente, ne 

“Ti ricordi quei due che erano venuti a casa? Che poi ieri il secco ci ha 
portato il signor Colizzi per aggiustare la Ritmo di Canzone? […] Dopo un 
poco mi hanno detto, all’orecchio, che tenevano la pistola in tasca e che mi 
dovevo alzare zitto e tranquillo e andare appresso a loro […]. Io allora ci ho 
fatto segno di stare calmi […] e li ho seguiti, non potevo fare nient’altro. 
[…] Loro due mi hanno visto parlare con Scannelli, il proprietario. Io stavo 
parlando di altre cose […], ma loro si sono pensati che ci stavo dicendo 
quello che avevano raccontato qua, e cioè che volevano rapire il figlio. […] 
Fatto sta che – coincidenza – il giorno dopo i carabinieri sono venuti a fare 
un controllo in fabbrica […] e a loro due se li sono trattenuti un poco in più, 
gli hanno fatto qualche domanda, insomma ci hanno dato più attenzione che 
agli altri”39.

Mi aveva domandato come avevo fatto a cominciare, e io dissi che, se 
voleva, ci potevo presentare il mio maestro indiano40.

[…] Anche papà si era fatto un po’ serio […], però a lui ci piaceva tenere 
un figlio particolare, un figlio uccellino, sifflotino e pocapanza41.

Mamma mi baciò la testa e mi disse: “La preoccupazione, la paura, sono 
l’unica cosa che non devi mai tenere, ricordati. Il resto se non va di qua, va 
di là, ma sempre va”. Ci dissi grazie, e me l’abbracciai per molto tempo42.
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esteriorizza il senso in diatesi passiva. L’u-
so sovrabbondante del dativo etico, unito a 
una copiosa proliferazione di verbi riflessivi 

e intransitivi pronominali, dona alla lettura 
un andamento tormentoso e a volte irritante: 

Il procedimento è così pervasivo che 
anche laddove la natura verbale potrebbe 
permettere e vorrebbe, di norma, una costru-
zione attiva dell’enunciato, a questa viene 
ugualmente preferita una soluzione contra-
ria, dando origine a fenomeni che immedia-
tamente fanno storcere il naso: ‘mi ero im-
parato’46; ‘mi imparai’47; ‘si era imparato’48; 
‘si impararono’49; ‘ti impari’50; ‘si sarà impa-
rato’51. E se, da un lato, il sostrato dialettale 
appare qui agente diretto della significazione 
e bacino di risorse espressive cui attingere 
per una modificazione sostanziale del dire, 
dall’altro lato un simile approccio potrebbe 

caricarsi di una valenza ulteriore. La netta 
prevalenza di costrutti passivanti lascia af-
fiorare al pensiero un’idea di predestinazio-
ne, di ineluttabilità, e le azioni, così descrit-
te, si prestano unicamente all’essere subite e 
non compiute. L’interpretazione è motivata 
dalla distribuzione che il fenomeno conosce 
all’interno del testo e che prepara a un’im-
possibilità assoluta. Il terremoto sparte la 
vita, frattura l’infanzia di Isidoro e divide il 
racconto: dalla terra alla terra, imprevedibili 
e irreparabili, l’inesistenza e il dolore di un 
mondo sconvolto.

Con la luce, vidi pure che tra le pietre ci stava mischiata tutta la vita della 
mia famiglia: un pezzo di tinozza di mamma, quella per impastare, il tavolo 
della cucina, il lettino mio, lo scrittoio di legno […], un paio di scatoline di 
Idrolitina e i vestiti che mamma e papà tenevano addosso durante la gita in 
montagna. Stavano facendo l’amore. E allora, da quel momento, non potetti 
parlare più52.

E nonostante il si passivante spesso ac-
compagni la significazione verso una sper-
sonalizzazione del soggetto, le voci di 
Mattinella non sono mai impersonali ma 
sempre comunitarie: l’uso dell’accusativo 
preposizionale («presero a papà»; «senteva-
no a me»; «abbracciavo a mamma»; «Qui-
rino stupisce a Quirino»; «cercare proprio 
a me»53), l’insistente presenza di pronomi 
clitici («mi aspettavo»; «mi sembrava»; «mi 

misi»; «si pensava»; «ti ricordi»), l’abbon-
dare di dativi etici e di pleonasmi in sintas-
si marcata («ti vuoi sposare a lei Stella»; «a 
me, quello mi piaceva»; «io ci voglio proprio 
bene al panino fresco»; «e perché non me la 
racconti pure a me»; «io a lei le credo quan-
do parla»; «a Marella ci venne un’altra crisi; 
«mi guardava a me»54) sono espedienti fun-
zionali a richiamare l’attenzione sul soggetto 
e sui suoi sentimenti personali, creando un 

Si è anche montato un piccolo specchio di fronte al bidè, e in quella po-
sizione si fa pure la barba. Quando tutta l’acqua del bidè sta per terra, l’o-
perazione si può considerare conclusa; allora si alza, asciuga pazientemente 
il pavimento, si asciuga il corpo e si spalma lungamente in faccia una bella 
crema profumata al limone43.

Si accorse finalmente che suo figlio non stava capendo niente e mi si avvi-
cinò […]. “Oggi è un giorno da formato speciale, Isidoro. Ora papà si fa una 
pallocentrica veloce, ti fai una bella doccia pure tu e ti metti il vestito buono 
e la cravatta te la mette papà”44.

Qualcuno passava, ma in silenzio, camminava veloce, si metteva le mani 
in testa, si mordeva le dita, si piegava a metà45.
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legame intimo tra il lettore, i personaggi, le 
storie e il racconto.

2.1 Plurilinguismo o 
Multilinguismo?

Attraverso una patina regionalizzante 
spesso precisata da incastonature dialettali, 
Ianniello esaurisce ogni spazio ed esautora 
tutti gli accorgimenti disponibili all’oralità: 
dal che polivalente all’estensione degli usi 
degli aggettivi/pronomi dimostrativi (spesso 
in forma aferetica), dalla diffusione di tipo 
per introdurre un termine di paragone ai più 
comuni meccanismi di focalizzazione, alle 
concordanze sintattiche e temporali che, 
soprattutto nelle dichiarative e nei periodi 
ipotetici, dimenticano le forme del congiun-
tivo e del condizionale. Il tessuto del narrato 
lascia così affiorare un’efficace costruzione 
prosastica che sembra far passare inosser-
vate le manifestazioni colloquiali più diret-
te: il sostenuto tono informale immerge il 
lettore in una vera e propria conversazione 
che, come tale, non permette straniamento 
né distacco analitico. Gli occhi scorrono le 
pagine parlate e non si accorgono neanche 

di quando la voce narrante giunge a chia-
marli direttamente in causa: segnali discor-
sivi, morfemi flessivi del sistema verbale e 
pronominale («vi segnalo»; «tenete presen-
te»; «vi immaginate»; «voglio raccontarvi») 
denunciano la natura di un registro comuni-
cativo confidenziale, quasi privato, tanto da 
divenire parte integrante della voce interio-
re di chi è intento alla lettura. A comincia-
re proprio dall’inizio dell’intreccio («Il mio 
nome non è proprio Isidoro Sifflotin, eh»), 
il processo di avvicinamento al narrato vie-
ne concretizzato e rafforzato soprattutto da 
un doppio ordine di commistioni, l’una che 
annoda insieme dialetto, lingue straniere e 
speciali, l’altra che attrae la prosa letteraria 
verso quella giornalistica, cinematografica 
ed epistolare. Lo studio di Alessio Ricci sui 
generi del diario e del libro di famiglia55 può 
guidare l’interpretazione de La vita prodi-
giosa di Isidoro Sifflotin, collocandolo più 
correttamente nella sfera di caratterizzazione 
testuale del diario. Il diario, infatti, si confi-
gura come «una sorta di dialogo: con se stes-
si certamente, anche […] con interlocutori 
altri»56 che accoglie, all’interno della sua di-
mensione discorsiva, un “archivio di voci”. 
Come scrive Ricci, appunto:

Sono infatti frequenti i lacerti di dialoghi e monologhi propri e altrui che 
i diaristi depositano sulla pagina, il che si spiega in parte per l’ovvia ragione 
che il discorso riportato rappresenta una modalità semplice e immediata di 
registrazione delle informazioni […], in parte perché la citazione diretta del-
le auctoritates conferisce maggiore forza al messaggio che si ritiene degno 
di memoria. […] Oltre a ciò, si aggiungono le potenzialità espressive e quasi 
teatrali insite nelle voci altrui, in special modo quando entrano in scena le 
caratterizzazioni linguistiche degli altri57. 

L’eredità di una campagna ancora con-
tadina viene ritagliata nella memoria di Isi-
doro e consegnata al lettore nel respiro di 
accenti familiari, nelle «parole terrose, sec-
che, dei contadini, […] le parole divertenti 
di Nocella, esotiche e misteriose di Renò, 
[…] oppure morbide, chiare, profumate di 
mandarino e di torrone dell’alito di Stella»58. 

La prima parte del ricordo si concentra al-
lora nelle pieghe della piccola comunità di 
Mattinella, fra i respiri rilassati della campa-
gna e i profumi della pasta fatta in casa. Lo 
sguardo è disincantato, filtrato attraverso lo 
specchio di occhi semplici e dai suoni del-

la lingua materna: il dialetto si attacca alle 
modulazioni dell’affetto, diviene voce della 
«socializzazione primaria»59, immagine di 
una comunità. Pur restando fedele all’im-
pianto tradizionale e collocando le espres-
sioni più marcate nelle parentesi del discorso 
riportato e di quello diretto, Ianniello lascia 
affiorare le trasparenze del vernacolo anche 
nelle sezioni descrittive, con evidente fun-
zione caratterizzante. Se da un lato, infatti, 
il dialetto compare spesso in accumuli ag-
gettivali, caricandosi di intensità e ricchezza 
di senso, quasi ad avvalorarne il significato 
più vero, «un’incastonatura atta a ricevere la 
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parola dialettale per renderla di specificazio-
ne più precisa»60 («In quel momento è nudo, 
tondo e lucido comme a ‘nu babbà»61; «Era 
una potenza di bambina, coraggiosa, bella, 
simpatica e sfaccimmella»62), dall’altro ri-
corre a nominare gli ambienti e l’universo 
degli usi alimentari («qualcuno chiamava 
pettole le lavanelle, qualcun altro voleva i 
turcinielli, ma li chiamava muglitelli, […] 
o le pezze a colori»63; «ogni mattina prima 
di svegliarsi sognava casatielli, zuppe di lat-
te, sciù di crema, zeppole, graffe, bombe e 
cornetti a cioccolata»64). Un procedimento, 
questo, anch’esso tipico delle scritture dia-
ristiche, in cui spesso si presenta la matrice 
orale della «duplicazione e triplicazione di 
parole a contatto nei momenti di maggior 
pathos e ripiegamento su sé stessi ovvero per 
rafforzare un’informazione»65 e dove spes-
so, alla spontaneità del parlato, si riconduce 

«un’accentuata tendenza a costruire le non 
frequenti similitudini mediante accostamen-
ti analogici con referenti animati e inanimati 
della quotidianità (talvolta […] non senza 
una certa espressività)»66. 

In similitudine con la scrittura di Fois, 
che «nelle descrizioni del paesaggio, nelle 
parti di riflessione profonda e nei momen-
ti onirici, [lascia emergere] tracce cospicue 
di limba»67, Isidoro descrive la sua terra con 
le parole della sua terra. Ma dialettali sono 
soprattutto le parole dei personaggi della 
cornice, di tutta un’umanità raccolta nel ri-
cordo: sono le callosità della signora Ieso, le 
cattiverie di Zonzo e la spontaneità di No-
cella (detto Canzone), il vocìo di un pranzo 
di Natale con amici e vicini, il loro calore. 
Sono inserti di voce spontanea, come i rim-
proveri del parroco in prima pagina:

“Toni’, ma che cazz’ de nomme è, Ala? Ma Giuseppina, Concetta, Anna 
nun ve piaceno? Ma che è? La settimana scorsa me site fatto chiamma’ a ‘nu 
criaturo Giardino! ‘U figlio de Peppe Fiorito! E chisto mo se chiamma Giar-
dino Fiorito! E basta, mo!”68 

O la vivacità scherzosa di Nocella, mae-
stro fisarmonicista che introdurrà Isidoro ai 

concetti del Comunismo e sarà per lui una 
prima guida nell’interpretazione dell’altro:

“Ma tu sì detto che sono come i formati della pasta, no?” “Sì.” “E allo-
ra stai tranquillo: i formati della pasta, io, li tengo stampati nella carne; se 
m’avessa fa’ ’nu tatuaggio me facesse ’na tiana de pasta e fagiole ’ncoppa a 
ogni chiappa.”69

Più spesso, però, alla voce dialettale ven-
gono accostate realizzazioni comiche ancora 
legate a certo trattamento stereotipato, che 
le assimila facilmente alle battute sguaiate 
e all’insulto, ritagliando per lo più il profilo 
di Zonzo, commerciante di animali selvati-

ci, arricchitosi per mezzo della Camorra. A 
lui appartengono le rese espressive meno 
controllate e la sua bassezza d’animo si tra-
smette anche alla parola, che si fa ignorante 
e triviale.

“Dito.” Voleva invitare l’altro a parlare, ma era ignorante, ed era proprio 
convinto che si dicesse “dito” e non “dite” o “dica”. Insomma, Zonzo si 
dichiarava appassionato conoscitore di animali esotici. La sua enorme colle-
zione consisteva in: un’iguana rubata in una casa a Caianello […], un cane 
senza peli che tremava da fermo – “Chist’è ‘nu cane africano, non capite 
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manco ’o cazzo, qua sente freddo, perciò tremma” disse una volta in piazza 
– e  adesso, un merlo indiano.70

Ianniello, pur opacizzando l’intero nar-
rato attraverso una patina oralizzante e 
sub-standard, qui si serve della forma analo-
gica dito, esito più tipico dei processi di sem-
plificazione dell’italiano popolare, proprio 
per segnalare la cafonaggine e l’ignoranza 
di uno dei suoi personaggi, caricando così 
l’occorrenza morfologica di un senso dispre-

giativo. Ma il tono con cui il personaggio 
viene introdotto non si modifica e si mantie-
ne inalterato anche nelle pagine seguenti, in 
particolare, nell’episodio che vede Zonzo e 
Angioletto (l’idraulico) coinvolti nel trafu-
gamento dell’iguana, le qualità di Zonzo 
passano transitivamente a caratterizzare an-
che il suo amico e si legge:

Un giorno Angioletto, sapendo della passione di Zonzo per la fauna eso-
tica, gli fa questa telefonata. “Dito.” “Zonzo, so’ Angioletto.” “Come ti trovi, 
caro?” “Buono, tengo una bella notizia per te.” “A livello di?” “A livello di 
fune esotica.” “Corda africana? Io non la vendo.” “No, l’animale che te pia-
ceno a te.” “Ah, fauna esotica…” Devi sapere che dalle parti di Angioletto 
pronunciano la u allargandola molto, fino a farla diventare au: ‘o màuro (il 
muro), ‘o tàubo (il tubo), o’ sàugo (il sugo). Quindi, sforzandosi di parlare 
pulito con l’amico, aveva pronunciato “fune” invece di “fauna”, per fare 
bella figura, pensando che quella fosse la parola in italiano71.

Se la scena, di per sé, contribuisce a cre-
are un’aura di riso, l’effetto comico viene 
raddoppiato dalla consapevolezza che non 
è Isidoro a raccontare l’accaduto, ma un di-
scorso riportato del merlo Alì, che non solo 
schernisce l’amico del suo proprietario, ma 
ne mette altresì in luce la scarsa competenza 
linguistica, dando fulgido esempio di iper-
correttismo.

Le rese più colloquiali, che contraddistin-
guono i segni dialettali, figurano come inne-
sti su un tessuto marcato in senso regionale, 
incastonature della memoria narrativa che 
tracciano l’idea di un mondo che è una “bi-
glia eccezionale”72 e che risuona di accenti 
autentici, difficili da dimenticare. E il lettore 
è portato a immergersi nel mondo finzionale 
attraverso il riso: le sfumature sanguigne che 
il dialetto tratteggia con i rapidi ‘scuzzetto-
ne’, ‘sfacimmo’, ‘ciaccarelle’, i toni morbi-
di di ‘piccirì’, le esclamazioni sbottonate di 

Quirino alla vista dei politici dell’altra fa-
zione (‘strunz’, ‘mariuolo’, ‘’nbrugliune’), 
i suoi neologismi originali, concorrono a 
raggrumare schegge di sorriso che si fanno 
strumento dell’autore per eliminare definiti-
vamente ogni distanza e catapultare il lettore 
nel mezzo della storia, a sentire vicino l’af-
fetto di tutto il narrato.

Come si può notare, al dialetto vengono 
assegnate soltanto alcune parentesi dell’elo-
quio e anche laddove i luoghi del testo per-
metterebbero maggiore libertà, Ianniello sce-
glie il vernacolo soltanto come realizzazione 
di livello lessicale. La geografia discorsiva 
di Mattinella si nutre di quei significanti che 
meglio si ricollegano a una comprensibili-
tà maggiore e anche quando le competenze 
linguistiche dei lettori non sanno riempire il 
significato, l’autore interviene per mezzo di 
glosse o arricchendo il contesto in cui il les-
sema dialettale è inserito:

Un gatto nero, la mucella, […] stava mangiando qualcosa da un cartoccio 
buttato per terra […]73.

Ma lui riuscì comunque a farsi fare tre panini con dentro le papaccelle e la 
costatella di porco, anche se non rispettava proprio lo spirito della sagra, che 



Lettere e Linguistica

02 77

era il Puparuolo Imbottonato, cioè il peperone ripieno […]74.

Mi venne incontro un amico di papà, che mentre mi accarezzava la faccia 
con la mano callosa tutta ’nfosa di lacrime, mi disse […]75.

Eppure, il trattamento non è mai unifor-
me. Una volta che il lettore è stato educa-
to al sentimento dialettale, una volta che il 
suo lessico mentale si è ornato della veste 
espressiva delle piccole gemme campane, la 
prosa smette di snocciolarne il significato e 
lascia che sia la sonorità del ricordo a far af-

fiorare l’elemento acquisito. Ianniello è così 
in grado di costruire, attraverso il richiamo 
lessicografico, rimandi intratestuali tra per-
sonaggi e situazioni e di orientare il lettore 
nell’amalgama familiare che le parentesi 
dialettali sanno creare:

Era una potenza di bambina, coraggiosa, bella, simpatica e sfaccimmella76.

Come ridevano, mamma mia, sentivo una cosa dentro che non riuscivo a 
capire proprio bene, era ’na sensazione mischiata di felicità, emozione, sfac-
cimmeria, esaltazione, affetto […]77.

Secondo me Renò, che doveva essere uno sfaccimmo, ’nu furbacchione, 
subito lo capì […]78.

“Tanto ’a casa è vacante, i proprietari ancora non so’ trasàute (trasuti, 
entrati)”79.

“[…] Quando ti dicono ‘questa cosa è così’, o ‘quella persona è colì’, 
nun te fidare, cerca de trasire dentro a quella cosa o a quella persona e separa 
[…], e vedi che cominci a capire”80.

“Sono Renò. Entriamo?”. Trasettemo dietro a lui […]81.

Simile scenario si può riscontrare anche 
per quei neologismi che papà Raggiola pro-
duce e di cui Isidoro si ciba, imparando a ela-
borare nuove possibilità di essere della paro-
la. Classificabili come semantici82, quelli di 
Quirino sembrano anche dei casi particolari 

di neologismi per composizione/contrazio-
ne in quanto, come spiega il piccolo Isido-
ro, sempre fondono due parole già esistenti 
per condensare una sfumatura particolare o 
un’utilità83:

A questo proposito, papà aveva inventato la parola dolcevìso, che non si-
gnifica volto gradevole, ma una fusione di dolce e improvviso: […] un refolo 
di vento d’estate sotto una pianta di fico può essere dolcevìso, le tagliatelle 
di mamma la sera, quando lui non se le aspetta, sono dolcevìse. A un colle-
ga tornato al lavoro dopo aver risolto inaspettatamente un serio problema 
familiare aveva detto […]: “Hai visto che bella dolcevisata ti ha riservato la 
vita?”84.
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Oltre a constatare che il processo di ne-
ologia si estende, per mezzo della suffissa-
zione (quella più produttiva dell’italiano 
contemporaneo in -oso e -ata) anche alla 
morfologia, il testo offre all’analisi una 
molteplice casistica operativa di tali ricor-
renze che, a volte, compaiono glossate, al-
tre semplicemente corsivate e altre ancora 
parte integrante del narrato. A ben guardare, 
l’ambiguità del metodo non è però casuale 
e si inserisce nel discorso precedentemente 
affrontato in merito alle occorrenze dialet-
tali: da una parte, infatti, le prime presenze 
neologiche hanno necessità di essere spie-
gate (e quindi glossate)85, dall’altra, dive-
nendo man mano abitudini linguistiche che 

coinvolgono persino il lettore, entrano a far 
parte del vocabolario fondamentale di Isi-
doro adulto e narratore. L’uso del corsivo, 
funzionale alle prime segnalazioni, viene ab-
bandonato nel corso della diegesi e segnala 
che le parole “quirinesche” sono ormai parte 
integrante, irrinunciabile della significazio-
ne: a cominciare da «entusiasmello» (che il 
lettore facilmente identifica come fusione di 
‘entusiasmante’ e ‘bello’) per finire con «tri-
stelìce», filo rosso e sentimento universale 
che accompagna la vita e che coglie Isidoro, 
per la prima volta, nel momento in cui viene 
sorpreso dalla possibilità che i suoi genitori 
possano morire:

Io mi sentii felice di aver salvato la vita di mio padre, ma triste per la 
paura di poterla perdere. Mi sentii tristelìce, proprio come mi aveva scritto 
lui nella lettera86 […]87.

Infine, gli stranierismi. Ianniello attinge a 
un panorama molto vasto di suoni e ne im-
prime la facies sulla scrittura: le lingue stra-
nire sono infatti spesso mediate dal modo in 
cui si pronunciano, ma anche qui la realiz-
zazione conosce delle discrepanze. Mentre il 
fenomeno dell’accentazione regionalizzata 

resta confinato soprattutto agli anglicismi 
(«desainèr»; «Nobèl»; «managèr») e a qual-
che iberismo («andalè»), per i francesismi si 
registra invece la sola presenza fonematica 
che spesso crea, nell’incomprensione e scar-
sa competenza, parentesi comiche:

“Bonsuà!” disse. Io e papà per giocare ci dicevamo sempre “bonnuì, bon-
giù e bonsuà”, quindi risposi subito “bonnuì” e lui ci rimase! “Parl tu fran-
sè?” mi disse, e io capii “tu pare Francesco”, assomigli a Francesco […]. Chi 
era mo, ‘stu Francesco? […] - “Tuo papà?”, che evidentemente in francese si 
dice “père”, piede, perché diceva “il tuo père, il tuo père” -, se quel signore 
stava bene, se teneva un malore, perché non si muoveva. “Ah! No, dorme” 
[…] “Tutto bene?” disse il francese. “Uì!” rispose Nocella riconoscendo 
l’accento, prontissimo, “un cup de son!”, un colpo di sonno, sarebbe88.

“Bonsuà, io sono un etnologo francese” e già Zonzo non capette ’sta pa-
rola etnologo, “faccio una povera ricerca personale sui costumi irpini per 
un piccolo libro, per i miei studenti.” “È una ricerca povera per un libro 
piccolo?” domandò Zonzo, senza giri di parole. “Uì, tre povr,” disse Renò in 
francese […] “Ehi,” disse Zonzo rientrando in negozio, “tre poveri? Manco 
uno, tre? Jammo buono…”89.

Dai passi sopraccitati colpiscono special-
mente due particolari: da una parte, la tra-
scrizione fonetica viene estesa anche a Renò, 
l’etnologo francese con cui Isidoro entrerà in 

contatto e che, data la sua più che ipotizza-
bile competenza attiva dell’idioma, dovreb-
be al contrario concretizzarne la scrittura; 
dall’altra, non pare motivata la traduzione 
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di père in piede successiva a quella corretta 
(‘papà’) che, addirittura, precede il ragio-
namento interiore del piccolo protagonista/
narratore.

L’impressione che se ne ricava è ancora 
la stessa, ovvero quella di un’intenzionali-
tà autoriale spinta a sviluppare un racconto 
dialogico nel senso primo del termine. Ian-
niello e Isidoro parlano al lettore e lo fanno 
direttamente, coinvolgendolo a partire pro-

prio da quei suoni che si potrebbero davvero 
ascoltare in una conversazione orale90. Per-
tanto, nella mimesi di un colloquio in pre-
senza con uno straniero, gli espedienti glos-
sematici fanno capo al solo turno dialogico 
di quest’ultimo il quale, per essere meglio 
compreso dal suo destinatario, ha necessa-
riamente bisogno di tradurre quelle espres-
sioni della lingua materna che sfuggono alla 
costruzione del suo discorso:

[…] Renò chiudeva gli occhi per ascoltare e diceva “merveiè, è meravi-
glioso […]”91

“[…] Me lo ricordo come le liè le plus amusant, il posto più divertente 
della mia vita […] guardavo lo spettacolo dalle quinte, preparavo gli oggetti 
di scena, chiudevo e aprivo le ridò, il sipario. […] Poi avevamo un piccolo 
gioco, io e mamma: […] si girava verso la quinta dove io ero nascosto e mi 
faceva una grimas, una smorfia, per farmi ridere, poi si rigirava verso il pub-
blico, in lacrime”92.

La semplicità della forma discorsiva, cui 
potrebbe essere ricollegata sia una variazio-
ne in diafasia (l’adulto che parla al bambi-
no) sia quell’elementarità dei costrutti tipica 
degli apprendenti L2, sembra però legarsi al 
meccanismo del discorso riportato che carat-
terizza l’intera struttura prosastica. Quello 
che si presenta ai nostri occhi è infatti il ri-
cordo oralizzato di Isidoro e il narrato è da 
leggere nell’ottica delle parole che lui sa tro-
vare per il racconto. In questo senso, si può 
annotare l’uso particolare della virgola che 
viene distribuita nel continuum dello scritto 
travalicando i confini del virgolettato: laddo-
ve l’enunciato posto tra virgolette alte non 
cerca pause, l’inserimento della stessa poco 
prima della virgoletta di chiusura sembra vo-
ler indicare una ripresa di fiato da parte del 
narratore che, appunto, dice la sua memoria.

Allo stesso modo, l’uso fumettistico 
delle onomatopee interviene a specificare 
quell’aura di immersione acustica cui tende 
la scrittura, concretizzandone l’impressione 
e solidificandone le sensazioni: il pfff della 
bottiglia di idrolitina di Quirino93, i plaf! de-
gli schiaffoni che Nocella tira sul coppino di 
Isidoro quando non raggiunge la nota94, la 
mano che si immerge nella vasca e muove 
l’acqua con gli s-ciaff s-ciaff del ritorno95. 

Ricorso a interiezioni e onomatopee, oltre a 
caratterizzare (come già ricordato) la prosa 
del fumetto, sono registrate ancora da Ric-
ci fra quei tratti che sottolineano la matrice 
orale dei diari: «parole variabili e sequenze 
fonetiche che da sole hanno la capacità di 
realizzare il significato di un’intera frase»96.

Ma di onomatopee e di suono è fatto so-
prattutto il Fischio, il codice linguistico che 
Isidoro padroneggia come lingua primaria e 
che, lungo tutto il romanzo, si fa metafora 
totale, immersione generativa della struttura 
linguistica che permetterà al protagonista di 
riacquistare la parola umana in un percorso 
narrativo di apprendimento ed esercitazione 
alla riscoperta. Voce di tutte quelle emozioni 
e di quei significati per i quali l’italiano non 
ha prodotto adeguati significanti, il Fischio e 
il merlo Alì saranno per Isidoro guida e am-
maestramento alla diversità, alla crescita e 
alla vita. Il meccanismo che interviene a sup-
porto della comprensione è identico a quanto 
si è già sottolineato: glosse e traduzioni aiu-
tano il lettore ad orientarsi e a familiarizzare 
con gli urlafischi di Isidoro e quelli ai vetri-
nelli del merlo indiano, che piange lacrime 
sulle sue zampine e scompare dallo scenario 
interpretando la morte di Otello. Più spesso 
però è la costruzione dialogica a sostenere 
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l’intuizione e le parole in-umane trovano si- gnificato nelle battute a queste seguenti:

“Sono contento di vederti,” mi disse, “ricordati che ciorotò-aaacreèè.” 
“Sì, lo so che sei il mio managèr! Mica mi sono scordato! […]”97.

“Timcàà zupuritòò,” rispose, “nianaà.” “Veramente? Iguana stanotte ti ha 
raccontato la sua storia? […]”98.

Come a creare un’abitudine d’ascolto, 
Ianniello dimostra certa consapevolezza 
nell’agire di una scrittura strumentalizzata a 
fini discorsivi e adatta la prosa al continuum 
fonico di una conversazione in grado di av-
volgere e coinvolgere la partecipazione emo-
tiva del lettore. Lettore che, affascinato dalla 
favola dolce e leggera di un bambino-uccello 
e cullato da una sintassi familiare alla propria 
oralità quotidiana, non riesce a distinguere il 
complessivo accumulo artificioso che rende 
La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin uno 

“scritto per essere letto come se non fosse 
scritto” (rivisitando una definizione felice di 
Fabio Rossi sulla lingua filmata). I premi let-
terari vinti da Ianniello confermano dunque 
un nuovo modo di giudicare la letteratura 
ed esprimono un’inclinazione preferenziale 
verso quei prodotti che poggiano l’orecchio 
agli usi linguistici di un pubblico sempre 
meno incentivato a uno sforzo linguistico. 
Come sottolinea Rita Fresu, nel prosieguo 
della sua analisi sull’italiano dei semicolti:

L’indissolubile legame con la dimensione orale favorisce quella conti-
guità tra italiano dei semicolti e “neostandard” […] che ha indotto alcuni 
specialisti a riconoscere alcuni fenomeni dell’italiano popolare le naturali 
tendenze evolutive insiste nel sistema linguistico, tenute a freno da una nor-
ma aristocratica e letteraria, e riemergenti negli attuali processi di ristandar-
dizzazione99.

L’interrogativo allora si pone su cosa si 
vuole intendere per letteratura, su quali siano 
le sue (nuove) connotazioni, se i suoi confini 
prima così impermeabili sentano davvero la 
necessità di rendersi più permeabili. La desa-
cralizzazione cui la scrittura è stata sottopo-
sta attraverso la diffusione capillare dei me-
dia telematici, ha «favorito l’abbassamento 
dei meccanismi di controllo e innalzamento 
della soglia di tolleranza [rispetto alle infra-
zioni della norma], permettendo l’affiora-
mento dei tratti sub-standard»100 e prodotto 
allargamenti del modo di intendere lo stan-
dard, travolgendo la definita demarcazione 
fra lingua, registri stilistici e generi. 

Ne La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin 

il testiano «stile semplice» non sembra scelta 
per operare uno scarto dalla “lingua alta”, ma 
termine stesso di quello scarto: non esistono 
più luoghi argine, non parentesi (se non mi-
nime) in cui lo standard sappia trovare di-
gnità di parola e il racconto cerca il campo/
controcampo linguistico nei livelli più bassi 
della variazione, appiattendosi. Pur restando 
rapiti dalla capacità immaginifica del narra-
to, ci si dovrebbe anche interrogare sull’altro 
compito assegnato alla lettura, quello diffi-
cile e forse (al giorno d’oggi) impopolare di 
esercizio che sappia mettere in discussione 
le certezze dell’attesa e stimolare la riflessio-
ne, linguistica e non.
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1 TeSTa 1997, p. 6.
2 Ibidem.
3 Ivi, p. 333.
4 Ivi, p. 335, delineando i tratti caratteristici dello “stile 

semplice” post anni ’50-’60, sottolinea come le fuo-
riuscite o gli scarti dalla misura media «paiono rivol-
gersi […] soprattutto in direzione della lingua colta 
(letteraria, ma, in particolare, specialistica, tecnica e 
settoriale) più che in quella rappresentata dalle varietà 
popolari o semi-dotte».

5 Tullio De Mauro (caMilleri-de Mauro 2013, p. 5) 
sceglie di iniziare il dialogo aprendo l’intervista con 
una citazione tratta dal romanzo Libera nos a Malo di 
Meneghello dove l’autore traccia le linee per un’inter-
pretazione della lingua vernacolare: «Nell’epidermide di 
un uomo si possono trovare, sopra, le ferite superficiali, 
vergate in italiano, in francese, in latino; sotto ci sono 
le ferite più antiche, quelle delle parole del dialetto, che 
rimarginandosi hanno fatto delle croste. Queste ferite, 
se toccate, provocano una reazione a catena difficile da 
spiegare a chi non ha il dialetto. C’è un nocciolo indi-
struttibile di materia, presa coi tralci prensili dei sensi; 
la parola del dialetto è sempre incavicchiata alla realtà, 
per la ragione che è la cosa stessa, percepita prima che 
imparassimo a ragionare, e immodificabile, anche se in 
seguito ci hanno insegnato a ragionare in un’altra lin-
gua».

6 caMilleri-de Mauro 2013, pp. 5-6.
7 capra 2008, p. 441.
8 Ivi, p. 441.
9 Badini 2003, p. 127-128.
10 Ivi, p. 130.
11 Ibidem.
12 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 260.
13 TeSTa 1997, p. 340.
14 Ibidem.
15 king-Mackey 2008, p. 35.
16 Ibidem.
17 Kendal King e Alison Mackey, attraverso l’osservazio-

ne e l’ascolto di numerose conversazioni fra bambini 
di età diverse, hanno infatti individuato le motivazioni 
all’origine del fenomeno della sovrageneralizzazione, 
riconoscendone il procedere in tre fasi: Fase 1: Il bam-
bino usa la forma corretta del participio passato del 
verbo rompere, ad esempio, ma non mette in relazione 
questa forma passata rotto alla forma presente rompere. 
Rotto è piuttosto trattato come un item lessicale isolato. 
Fase 2: Il bambino elabora una regola per formare il 
passato e inizia a generalizzar[la] alle forme irregolari 
come rompere (che dà luogo a forme come romputo). 

Fase 3: Il bambino impara che ci sono (molte) eccezio-
ni a questa regola e acquisisce l’abilità di applicar[la] 
in maniera selettiva (king-Mackey 2008, pp. 33-35).

18 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 115.
19 Ivi, p. 117.
20 Nocella è figura di cantautore piuttosto particolare, 

amico intimo del padre di Isidoro di cui condivide 
l’ideologia comunista. Sulla diffusione di quest’ulti-
ma attraverso la musica e il Fischio, si instaurerà un 
rapporto vivace e divertito con il bambino.

21 Zonzo è il “cattivo” della storia: caratterialmente 
scontroso, burbero e irrispettoso, ha idee e frequen-
tazioni politiche opposte alla famiglia di Isidoro. Mal 
sopportato dalla comunità di Mattinella, possiede 
e gestisce il negozio di animali in cui dimora Alì, il 
merlo indiano amico e mentore di Isidoro stesso.

22  corTelazzo 1972, p. 11.
23  freSi 2016, p. 197.
24  d’achille 1994, p. 41.
25 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 141.
26 Ivi, p. 193.
27 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, pp. 196-197.
28 Ivi, pp. 186; 191 e 201.
29 Ivi, pp. 138; 144 e 177.
30 freSu 2016, p. 196.
31 Ivi, p. 199.
32 Ivi, p. 29.
33 Ivi, p. 35.
34 Ivi, p. 62.
35 Ivi, p. 112.
36 Ivi, p. 185.
37 Ivi, p. 235.
38 Si è preferito omettere il criterio diastratico in quan-

to il contesto socioculturale e dialettale di Mattinella, 
caratterizzante la vita di Isidoro personaggio soltanto 
per metà romanzo, non coinvolge le realizzazioni di 
Isidoro narratore. Quest’ultimo, infatti, nella prospet-
tiva di un apprendimento linguistico progressivo, è 
capace, a chiusura del volume, di assestare il racconto 
sull’asse standard dell’italiano. Tale processo di ap-
prendimento, inoltre, avviene al di fuori del paese na-
tìo, in contesto urbano e a contatto con due figure in sé 
complementari e scolarizzate: Renata ed Enzo Cecòf. 

39 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, pp. 128-129.
40 Ivi, p. 139.
41 Ivi, p. 152.
42 Ivi, p. 153.
43 Ivi, p. 25.
44 Ivi, p. 31.
45 Ivi, p. 179.

Note
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46 Ivi, pp. 170; 198; 199.
47 Ivi, p. 205.
48 Ivi, p. 203.
49 Ivi, p. 150.
50 Ivi, p. 154.
51 Ivi, p. 163.
52 Ivi, p. 186.
53 Ivi, pp. 118; 120; 133; 153; 155.
54 Ivi, pp. 67; 70; 84; 97; 103.
55 ricci 2016, p. 159-194.
56 Ivi, p. 178.
57 Ivi, p. 180-181.
58 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 260.
59 TeSSarolo-gaddi 2001, p. 138.
60 capra 2008, p. 442.
61 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 25.
62 Ivi, p. 73.
63 Ivi, pp. 30-31.
64 Ivi, p. 71.
65  ricci 2016, p. 186.
66  ricci 2016, p. 188.
67 capra 2008, p. 445.
68 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 13.
69 Ivi, p. 81.
70 Ivi, p. 18.
71 Ivi, p. 85.
72 Ivi, p. 171.
73 Ivi, p. 91.
74 Ivi, p. 114.
75 Ivi, p. 181.
76 Cfr. p. 11.
77 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 118.
78 Ivi, p. 141.
79 Ivi, p. 85.
80 Ivi, p. 89.
81 Ivi, p. 147.
82 A p. 28 Isidoro riporta le parole del padre per spiegare 

l’insorgere di quest’esigenza creativa e si legge: lo face-
va perché “alcune parole stanno in mezzo ad altre due, 
sono fatte di due metà, e non sono né l’una né l’altra”.

83 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 27.
84 Ibidem.
85 Attraverso l’uso di parentesi o di precisazioni intro-

dotte dalla virgola, le prime pagine registrano nume-

rose “parole quirinesche”: Comorno (la Comanda del 
Giorno, fusione tecnica); Lesta (Legenda della Pasta); 
spettansìa, uno spettacolo della fantasia; spagosi, fu-
sione tecnica di Spaghetti Amorosi; Canzone […] dalla 
semplice contrazione di “Cazzo, e che panzone!”

86 Nella seconda lettera d’amore dedicata a Isidoro (pp. 
51-51), Quirino scrive: […] Il mondo è tristelìce, Isi-
do’, e assomiglia a quel gioco che ti piace a te, quello 
dei giardinetti, quella leva che ci si siede uno da una 
parte e uno dall’altra e si fa su e giù, su e giù. Io ti do 
un consiglio, anzi te ne do un paio, va’, che questa let-
tera d’amore scritta in bagno magari te la conservi:

 1) cercati la persona che ti fa andare su e giù, e vedi 
di trovare quella che è contenta di vederti andare su, 
e lo stesso fai tu con lei. […]

 2) Fin quando questa persona non la trovi, vedi di 
metterti in mezzo alla tristelicità del mondo. […]

 Tristelìce lo sai che significa, no?
 Certo che lo sai, perché tu sei il bambino più intel-

làpido che io conosca!
87 Ivi, p. 130.
88 Ivi, pp. 136-137.
89 Ivi, p. 141.
90 Non a caso, anche lo stesso nome dell’etnologo 

francese emerge nella scrittura nella maniera in cui 
verrebbe a costituirsi nella sua realizzazione orale, 
nonostante a p. 139 sia specificata l’aspettualità del 
significante. Quindi Renò e non Renaud.

91 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, pp. 160-161
92 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, pp. 165-166.
93 P. 24: Apre, molto lentamente, tenendo la bottiglia vi-

cino all’orecchio sinistro, il tappo di ceramica […] e 
si delizia sentendo il pfff dell’effervescenza […]. Per 
lui quel pfff è più importante del caffè, a prima matti-
na, lo rinvigorisce […].

94 P. 56: […] E la melodia è tutta storta, non c’è tempo 
di respirare in mezzo, e… plaf! N’ atu schiaffone!

95 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, pp. 66 e 144.
96 ricci 2016, p. 187.
97 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 82.
98 La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin, p. 84.
99  freSu 2016, p. 199.
100  Ivi, p. 220.
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The paper aims to provide a historical presentation and a brief 
description of the quite unknown manufacts kept in the Egyptian 
collection of the Archaeological Museum of the University of Pavia. 
The materials, most of them gifts given by scholars, travellers and 
scientists, in the fist mid of the 19th century, are a good evidence 
both of the so-called “Egyptomania” and the beginning of the 
interest in egyptologicals “studies” in Northern Italy. The reader will 
find, after a historical introduction, a short overview of the materials 
and a presentation of some ongoing projects for the valorization 
and the fruition of the collection itself.     

La collezione egizia dell’Univer-
sità di Pavia2 (Fig. 1), sebbene piut-
tosto ridotta quanto al numero di pez-
zi e non sempre in perfetto stato di 
conservazione, merita di essere nota 
e studiata come testimonianza di uno 
dei capitoli del lungo e prestigioso 
diario che ha portato alla formazione 
delle collezioni egittologiche “mino-
ri” in Italia3. Inoltre, essa riafferma 
l’importanza avuta in passato dalla 
suddetta Università, che è stata capa-
ce di dare i natali e attirare una serie 
di esploratori che hanno poi lasciato 
qui parte del frutto dei loro viaggi: 
ennesima testimonianza, qualora ve 

ne fosse bisogno, di come l’Egitto 
sia veramente quella terra che ha cat-
turato l’attenzione e il cuore di gene-
razioni di esploratori e studiosi.   

Le Raccolte archeologiche 
dell’Università di Pavia nascono 
nel 1820 con il nome di Gabinetto 
di Numismatica e di Antiquaria, per 
opera di Pier Vittorio Aldini (1773-
1842)4. Nel 1929 la direzione passò 
a Carlo Albizzati (1888-1950) che 
provvide ad aumentarne il numero 
di materiali; nel 1957, grazie all’in-
tervento dell’allora rettore Plinio 
Fraccaro (1883-1959), la collezione 
fu spostata nell’edificio del vecchio 

Tra il Nilo e 
il Ticino: la 
collezione egizia 
del Museo 
Archeologico 
dell’Università 
degli Studi di Pavia

Marco De Pietri
Università degli Studi di Pavia
depietri.marco@libero.it

Fig. 1
L’Egyptian corner del Museo 

Archeologico dell’Università degli 
Studi di Pavia (foto del Museo 

Archeologico).
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ospedale San Matteo, presso il Palazzo Cen-
trale dell’Università sotto la bella cupola 
della crociera; qui la collezione fu parzial-
mente sistemata e ordinata, non per fini 
espositivi, ma solamente a scopo didattico. 
Attualmente, la direzione delle collezioni è 
affidata a Maurizio Harari, che si sta pro-
digando in diversi modi per far sì che esse 
siano pienamente valorizzate dal punto di 
vista scientifico e interamente fruibili dal più 
vasto pubblico di curiosi, interessati e alunni 
delle scuole e dell’Università pavesi. 

La collezione egizia delle Raccolte Ar-
cheologiche si è costituita nel corso del tem-
po a seguito di donazioni di privati, princi-
palmente esploratori e viaggiatori in Egitto, 
durante la prima metà del XIX secolo. Essa 
(Fig. 2) comprende sei statuette ushabti, al-
cuni frammenti di un mummy board recan-
ti il nome del defunto Ḥuynefer, un papiro 
(formato da due frammenti) contenente par-
te del testo della XII ora dell’Amduat e un 

bronzetto raffigurante il dio Osiride; a com-
pletare la collezione, alcuni reperti organici: 
una testa di mummia di un giovane ragazzo e 
una mummia intera di donna. Un primo stu-
dio della collezione è stato svolto dalla prof.
ssa Clelia Mora: i risultati di questa prima 
analisi dei materiali sono stati pubblicati nel 
19845. 

Alcune informazioni storiche sono desu-
mibili dagli inventari del Museo Archeologi-
co: nel 1829 erano già presenti i frammenti 
di cassa (nn. cat. E7-E15) e i due pezzi di 
papiro (n. cat. E16), nonché la testa di mum-
mia. L’inventario generale del 1839 offre 
qualche notizia in più: una voce della sezio-
ne Doni e offerte (al N. 9) recita: «Sig. Rupel 
di Francoforte: 2 pezzi antichi di papiro egizi 
e frammenti di cassa di mummia, spediti con 
una mummia al museo anatomico, e passati 
in questo». La mummia qui citata (la testa del 
giovane ragazzo) è anche ricordata in un do-
cumento custodito nell’Archivio di Stato di 

Fig. 2
La teca contenente i reperti egiziani 

(foto del Museo Archeologico).
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Pavia, il Catalogo d’aumento dei preparati 
anatomici depositati dal Prof.re Panizza nel 
Gabinetto di Anatomia Umana di quest’I.R. 
Università dal primo Gennaio 1824 al 15 di 
Febbraio 1825; nella sezione di Osteologia, 
al n. 183.3 troviamo la seguente descrizione: 
«Testa di una Mummia Egiziana nella quale 
si sono conservate molto bene tutte le ossa 
che la compongono, ed in particolar modo 
tutti i denti. Il suo angolo facciale s’avvicina 
al retto, meno però di quello dei due sudde-
scritti è molto schiacciata da destra a sinistra 
talmente, che presenta una fronte poco estesa 
nel senso trasversale». Il nome del donatore 
“Sig. Rupel” è anche citato nell’Inventario 
dei Mobili e delle Suppellettili Scientifi-
che appartenenti al Gabinetto di Anatomia 
Umana alla fine dell’Anno Civile 1852; al 
suo interno è contenuto il Catalogo generale 
delle preparazioni dei pezzi esistenti nel Ga-
binetto di Anatomia Umana dell’A.R. Uni-
versità di Pavia affidato alla direzione del 
Prof. Cav. Bartolomeo Panizza, compilato 
nell’anno 1845, in cui si legge: «N. 160.73: 
teschio d’una mummia egiziana; n. 171.84: 
Id. di una mummia egiziana; n. 172.85: Id. 
di un Chinese; n. 173.86: Id. di un bastardo 
chinese; n. 174.87: Id. di uno del Malabar; 
n. 175.88: Altro teschio eguale al preceden-
te. Questi teschi segnati coi Ni. 85,86,87,88, 
furono donati dal Dr. Ruppel». La misteriosa 
attribuzione “Sig. Rupel/Dr. Ruppel”, citata 
in questi documenti, altri non è che l’italia-

nizzazione del nome di Eduard Rüppell, na-
turalista e biologo di Francoforte sul Meno 
(1794-1884), che compì diverse spedizioni 
in Egitto e nel Vicino Oriente con lo scopo 
di studiare la flora e la fauna di questi Pa-
esi6 (Fig. 3). Parallelamente a questa attivi-
tà, Rüppell raccolse diversi reperti antichi, 
egiziani e non, confluiti successivamente nel 
Liebieghaus Museum di Francoforte, che lo 
vide tra i fondatori. Il motivo della decisio-
ne di Rüppell di donare una piccola parte 
della sua collezione all’Università di Pavia 
è ancora in parte un mistero: si può tuttavia 
pensare che egli fu guidato dalla volontà di 
ringraziare, attraverso tale donazione, alcuni 
professori pavesi che lo istruirono alla nobi-
le arte della medicina, in particolare Antonio 
Scarpa (1752-1832) e Bartolomeo Panizza 
(1785-1867).  

 Diversa invece la vicenda storica de-
gli ushabti: essi sono annotati per la prima 
volta solamente nell’inventario del 1845-46 
e purtroppo mancano informazioni sulla loro 
provenienza e sul loro donatore. 

La mummia intera di donna, invece, è 
citata per la prima volta nel Catalogo d’au-
mento dei preparati anatomici depositati dal 
Prof.re Panizza nel Gabinetto di Anatomia 
Umana di quest’I.R. Università dal primo 
Gennaio 1824 al 15 di Febbraio 1825 (già 
sopra citato). Al n. 218.38 dei Pezzi Sopran-
numerari si legge: «Mummia Egiziana do-
nata a questo Gabinetto dal Dott.e Stefano 

Fig. 3
Eduard Rüppell (Francoforte sul Meno, 1794-1884), 

in un ritratto dipinto da George Hom (1866).
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Giorgiani del Cairo. Fu ritrovata negli scavi 
di Tebe in un’urna dentro di una cassa sull’e-
sterno della quale dipinta eravi l’immagine 
di essa. Appartiene a una donna; è sfasciata, e 
nella sua struttura generale nulla avvi degno 
da notarsi». La stessa fonte, nella sezione 
Accrescimento all’inventario degli utensili 
esistenti in quest’I.R. Gabinetto di Notomia 
Umana, reca altresì una descrizione della 
cassa all’interno della quale fu trasportata la 
mummia: «Una cassa parallelepipeda a gior-
no di noce a lucido, ove conservasi la Mum-
mia posta su di un piedistallo pure di noce 
a lucido». La mummia, inizialmente donata 
al Gabinetto di Anatomia umana, sarà poi 
consegnata al Museo per la Storia dell’Uni-
versità di Pavia il 24 febbraio 1933 e porta-
ta, all’inizio degli anni ’60 del Novecento, 

in una torre del Castello Visconteo di Pavia, 
in deposito presso le collezioni del Museo di 
Storia Naturale, dove è rimasta fino al tra-
sferimento presso le Raccolte Archeologiche 
nel 2012. Scarne sono, purtroppo, le infor-
mazioni circa il donatore della mummia, 
tale Stefano Giorgiani, docente di medicina 
presso l’Università di Bologna; ancora più 
oscuri sono i suoi rapporti con la valle del 
Nilo: l’unico dato certo ci viene fornito dal-
la nota 1 a pagina 19 del Tomo Primo degli 
Annali di storia naturale, pubblicati a Bo-
logna nel 1829 presso l’editore Marsigli. In 
essa si legge un commento del dott. Antonio 
Alessandrini, «Professore di anatomia com-
parata e veterinaria presso la R. Università di 
Bologna» che, parlando del ritrovamento in 
Egitto di un teschio di un ippopotamo, dice: 

Crederei di mancare al più giusto dovere trascurando di fare in questo luogo ono-
revole menzione del dotto ed ottimo giovane Signor Dottore Stefano Giorgiani alle 
premure e mediazione del quale presso il sullodato di lui zio Sig. Bosari deve la no-
stra Università il possedimento di due oggetti tanto preziosi; anzi frequentando egli a 
quell’epoca come uditore le scuole della facoltà Medico-Chirurgica, ed onorandomi 
della sua amicizia lo pregai a volermi procurare la precisa indicazione del luogo 
nel quale era stato preso l’animale, e difatti pochi mesi dopo mi consegnò un foglio 
spedito dal Cairo incluso in una lettera dello Zio, contenente le seguenti particolarità 
che verbalmente trascrivo […]. 

Interessante notare, dal momento che 
giustificherebbe le sue frequentazioni egi-
ziane, la parentela di Giorgiani con Giovanni 
Bosari che era all’epoca medico di Mehmet 
Ali, khedivè d’Egitto tra il 1805 e il 1848. 
Il legame del Giorgiani con l’Università di 
Pavia è in questo caso più chiaro: egli, infat-
ti, si laureò in tale Ateneo, con una tesi inti-
tolata De praecipuis thyrophraxiam curandi 
methodis publicata a Pavia, presso l’editore 
Fusi, nel 18257. 

Conclusa questa prima premessa storica, 
segue ora una breve disamina dei materia-
li. La collezione ospita sei ushabti (nn. cat. 
E1-E6, Fig. 4), statuette funerarie poste nel-
la tomba per fornire al defunto una schiera 
di servitori che avrebbero dovuto sostituir-
lo nell’espletare i lavori nell’aldilà. Il loro 
nome deriva dal verbo egiziano wšb, che 
vuol dire “rispondere”8; da questo verbo 
proviene il termine wšb.ty, che alla lettera si-

gnifica “colui che risponde”. Il motivo di tale 
denominazione deriva dalla formula VI del 
Libro dei Morti, nella quale il defunto invoca 
gli ushabti che sono chiamati a “rispondere” 
alla richiesta del loro padrone. Gli ushabti 
della collezione pavese recano in alcuni casi 
il nome del defunto, talvolta accompagnato 
dal matronimico; altre statuette risultano in-
vece anepigrafe. I nomi attestati sono quelli 
di Djedmut, Waḥibraemaḫet (figlio di Ba-
stetirdis) e Nesiaḥ (generato da Ḥeteptaui). 
La datazione di questi ushabti, che presen-
tano utili confronti con altre importanti col-
lezioni9, spazia tra la fine del Nuovo Regno 
(1100-1077 a.C.) e la XXX dinastia (380-343 
a.C.)10. Interessante sottolineare che uno de-
gli ushabti, quello che reca il nome di Nesiaḥ 
(n. inv. 82/195, n. cat. E5), potrebbe avere un 
“gemello” (n. inv. Eg. 108) nella collezione 
egizia del marchese Luigi Malaspina, custo-
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dita presso i Musei Civici di Pavia, nella sala 
azzurra del Castello Visconteo.

Descriviamo ora i materiali portati a Pa-
via da E. Rüppell: i frammenti lignei di “cas-
sa”, i due pezzi di papiro recanti il testo della 
XII ora della notte dell’Amduat e la testa di 
mummia.

I diciassette frammenti di cassa (Fig. 5) 
sono descritti negli inventari come apparte-
nenti a una «cassa di mummia a gabbia». Essi 
invece, per la loro lavorazione traforata “a 
giorno” (open work) potrebbero essere parte 
di un mummy board, un particolare oggetto 
che veniva posto all’interno del sarcofago, 
subito sopra il corpo del defunto mummifi-
cato. Per la loro tipologia (cromia, manifat-
tura e decorazione) possono essere datati al 
Nuovo Regno, tra la XVIII e la XX dinastia 
(1539-1191 a.C.). Nove di questi frammen-
ti (nn. cat. E7-E15), raffigurano coppie di 
personaggi tra cui il defunto (il cui nome, 
Ḥuynefer, è ancora chiaramente leggibile), 
raffigurato come vivente e come mummia, e 
gli dèi Osiride e Thot, oltre a frammenti di 
un pettorale decorato con le piume della dea 
Nut, Maat o Iside. 

Il papiro con estratti della XII ora 
dell’Amduat (Fig. 6), uno dei principali testi 

funerari egiziani, attestato su supporto papi-
raceo a partire dalla fine del Nuovo Regno 
(post 1077 a.C.)11, giunse a Pavia già tagliato 
in due frammenti che sono stati più volte re-
staurati, non sempre con attenzione al testo 
che recano: un recente intervento conservati-
vo, in vista della traslazione del manufatto in 
una nuova teca più adatta alla sua custodia12, 
ha permesso di ricollocare alcuni frammenti 
prima dislocati, ottenendo così una scansio-
ne corretta del testo iscritto. Il papiro, che 
descrive l’ultima ora del viaggio notturno 
del dio sole nella Duat (una parte dell’aldilà 
egiziano), è stato oggetto di interesse anche 
da parte di altri studiosi, quali Mariangela 
Vandoni, papirologa presso l’Università de-
gli Studi di Milano, e soprattutto Giuseppe 
Botti (“secondo”), insigne demotista italiano 
che ebbe ad esprimere l’apprezzamento per il 
manufatto in alcune lettere scambiate, negli 
anni 1961 e 1962, con Gianfranco Tibiletti, 
all’epoca direttore dell’Istituto di Archeolo-
gia e Numismatica dell’Università di Pavia; 
in una di queste lettere il Botti ebbe a descri-
vere il papiro con queste parole: «Il papiro 
è un cimelio prezioso, perché contiene parte 
del Libro dell’Amduat (la descrizione del 
viaggio notturno da parte del Sole nel mondo 

Fig. 4 (a sinistra) I sei 
ushabti (Mora 1984, pp. 

161-162).
Fig. 5 (a destra) Alcuni 

dei frammenti meglio 
conservati del mummy 
board (Mora 1984, pp. 

163-164). 
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sotterraneo) di cui il Museo di Torino è ric-
co in esemplari, mentre nessuno ne possiede 
quello di Firenze»13. Il testo del papiro, ver-
gato con inchiostro nero e rosso in scrittura 
geroglifica-corsiva e retrograda, è disposto 
su due registri ed è riconducibile alla tipolo-
gia A.II.1b presentata da A. Niwinski nel suo 
studio sull’Amduat14. L’esemplare pavese è 
chiaramente databile, su base paleografica, 
alla XXI-XXII dinastia (1076-764 a.C.). Il 
testo, che presenta alcune particolarità orto-
grafiche e sintattiche degne di nota, permette 
di pensare a una particolare mano scribale o, 
quanto meno, a una precisa famiglia testua-
le: la traduzione e l’analisi di questo papiro, 
degno di valorizzazione, sarà oggetto di un 
futuro studio più approfondito15. 

Ultimo dono di E. Rüppell alla collezione 
pavese è una testa di mummia di un giovane 
ragazzo di origine caucasica, morto tra i 13 e 
i 16 anni. Un primo studio al C14, effettuato 
nel 200516, ha permesso di datare la testa al 
periodo romano, tra il 50 e il 140 d.C. La tec-
nica di mummificazione, assai raffinata, con 
applicazione di henné sui capelli, le ciglia e 
i baffi, rispecchia i canoni delle migliori pra-
tiche attestate nel Nuovo Regno: si trattereb-
be dunque di un membro di alta estrazione 
sociale. Ulteriori indagini sono ora in corso 
da parte del team del “Mummy Project”, 
coordinato dalla dott.ssa Sabina Malgora17, 
con lo scopo di fornire nuove e più precise 
indicazioni in merito all’età e alla causa del 
decesso del defunto. 

La seconda mummia, quella donata da 
Stefano Giorgiani nel 1824, è stata anch’essa 
sottoposta a indagini medico-patologiche da 
parte del “Mummy Project”18: essa appartie-
ne a una giovane donna, tra i 20 e i 22 anni, 
vissuta tendenzialmente in età tolemaica (III 
sec. a.C.)19. La mummia, dopo l’inaugura-
zione del nuovo “Egyptian corner” (in data 
11/03/17), è stata consolidata e posta in una 

nuova teca adatta alla sua conservazione; 
una copia 3D del corpo è stata inoltre rea-
lizzata, con il finanziamento della regione 
Lombardia, per permetterne la fruizione e 
la conoscenza “tattile” da parte del pubbli-
co ipovedente20. Particolare e interessante, è, 
inoltre, un’informazione registrata nel cata-
logo dei preparati anatomici, compilato dal 
Giovanni Zoja nel 1889, in cui si legge che 
la mummia «fu ritrovata negli scavi di Tebe 
con un papiro dal quale si rilevò l’epoca del-
la sepoltura, che corrisponde ad 810 anni 
prima di Cristo»21. La medesima datazione, 
riportata anche sulla cassa in legno di noce 
nella quale giunse a Pavia, sembra ora ben 
confutata dal C14; a ciò si aggiunge il fatto 
che, a oggi, non vi è minima traccia del sopra 
citato papiro.

L’ultimo manufatto della collezione è un 
bronzetto di Osiride (n. inv. 82/140, n. cat. 
B1, Fig. 7), già oggetto di studi da parte del 
prof. Stefano Maggi22; il manufatto, databi-
le all’epoca tolemaica (332-31 a.C.), è stato 
realizzato con la tecnica a fusione piena, in 
bronzo, dato ben evidente ancor oggi a cau-
sa della patina bruno-lucente della superficie 
(purtroppo molto corrosa). L’appiattimento 
del corpo del dio potrebbe far pensare a una 
provenienza dal Medio o Alto Egitto. Utili 
confronti con questo manufatto, perlomeno 
nell’ambito dell’antiquaria pavese, possono 
essere rintracciati nella collezione di L. Ma-
laspina23 oppure, fuori da Pavia, in pubblica-
zioni del Petrie24 o del Roeder25.

In conclusione, la collezione egizia del 
Museo Archeologico dell’Università di Pa-
via rappresenta, in un’utile e prolifica sinossi 
coi materiali del Malaspina, un’opportunità 
preziosa per approfondire e meglio indaga-
re quel capitolo della storia della nascente 
scienza egittologica che, seppur definito a 
volte come “antiquaria” o “collezionismo”, 
ben rappresenta e testimonia il fascino (o 

Fig. 6
Il papiro 

dell’Amduat, 
dopo 

l’intervento 
conservativo 

(foto di C. 
Argentino).
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Note

la fascinazione) che la terra del Nilo ebbe 
a provocare nei cuori e nelle menti di mol-
ti viaggiatori ed esploratori. Sebbene non 
egittologi tout court, furono proprio questi 
personaggi a influenzare e contribuire alla 
nascita e allo sviluppo di tante collezioni 
egizie “minori”: minori per entità ma non, 
sicuramente, per la malia e per la curiosità 
che suscitarono e suscitano tuttora. Il Nilo e 
il Ticino, ancora, s’incontrano. 

Fig. 7 Il bronzetto di Osiride 
(Maggi 1984, p. 194).

* Questo contributo prende le mosse da una precedente 
tesi di laurea triennale e nasce dalla volontà di valo-
rizzare il materiale conservato nella collezione egizia 
del Museo di Archeologia/Raccolte archeologiche e 
Gipsoteca (Sistema Museale di Ateneo, Università 
degli Studi di Pavia). Quanto qui presentato offre, 
com'è ovvio, una semplice introduzione alla collezio-
ne, nell’auspicio di poter in seguito pubblicare uno 
studio più esaustivo del materiale. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare il prof. Maurizio Harari, Direttore 
del Museo Archeologico dell’Università di Pavia, per 
l’autorizzazione a pubblicare questo intervento, e la 
dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi, Curatrice 
del medesimo Museo. Ringrazio inoltre la prof.ssa 
Clelia Mora (UNIPV) e la prof.ssa Patrizia Piacen-
tini (UNIMI), che ebbero a guidarmi nella mia tesi 
triennale. 

2 La collezione è custodita all’interno del Museo di Ar-

cheologia/Raccolte archeologiche e Gipsoteca (Siste-
ma Museale di Ateneo, Università degli Studi di Pa-
via): da qui in poi l’istituzione sarà denominata, più 
brevemente, “Museo Archeologico”.

3 Sulle collezioni “minori” in Italia, vd. piacenTini 1996; 
per quanto riguarda le collezioni dell’Italia settentrio-
nale, vd. curTo 1961. 

4 Per una più approfondita storia delle Raccolte archeolo-
giche, vd. STenico 1981.

5 Mora 1984.
6 Ulteriori informazioni su questo studioso sono reperibili 

nel sito della “Deutsche Biographie” (on line al link: 
http://www.deutsche-biographie.de/sfz77408.html; 
ultimo accesso: 21/11/17).

7 Devo questa preziosa informazione alla dott.ssa Paola 
Cosmacini, che ringrazio di cuore.

8 Vd. erMan, grapoW 1971, p. 371; cfr. faulkner 2002, 
p. 70.
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The religious practices performed in Lazio, for Diane of Nemi, and 
for Mater Matuta at Satricum, are well known thanks to literary 
sources whose details are sufficient to reconstruct them. They 
teach us that these rituals were performed by a group of women to 
replay a particular scene in various stages that can be completed or 
corroborated by archeology, but they do not necessarily insist on 
the importance of their bodies, nor on the emotional ties existing 
between the various devotees. Yet this is one of the foundations of 
the practice, so that the expected result is positively realized. If they 
are palpable in one of the two rituals, they are barely mentioned in 
the second, which is why they will be the focus of all the attention in 
this article.

1. Introduction
Dans le Latium, les détails qui 

fourmillent dans les témoignages 
des auteurs anciens nous donnent 
une image plus ou moins précise de 
ce que devait être les pratiques ri-
tualistes effectuées en l’honneur de 
Diane, à Némi, et de Mater Matuta, 
à Satricum. Les études menées sur 
le discours tenu dans ces textes ainsi 
que sur les éléments pouvant les cor-
roborer, les étayer, voire même, les 
réfuter, comme les traces architectu-
rales et le matériel archéologique re-
trouvés in situ, sont multiples1. Elles 
nous apportent sans cesse un éclair-
age nouveau sur ces sites. 

Malgré cela, peu nombreuses 
sont les études qui ont approfondi 
les liens existant entre les différents 
protagonistes de ces rituels, si ce 
n’est pour celui qui était effectué à 
Satricum2, tout en se concentrant sur 
l’importance du corps féminin qui y 
était mis en scène. Il est vrai que seul 
le rite réalisé pour Mater Matuta est 
explicitement présenté comme étant 
pratiqué par les tantes des enfants 
soumis au regard de la déesse, ou 
par tout membre féminin, si celles-ci 
n’existaient pas. Pour autant, aucun 
chercheur n’a entrepris d’étudier 

précisément les origines de tels liens 
et les raisons les ayant motivés3. Il 
semble pourtant que la filiation soit 
l’élément permettant à ces deux pra-
tiques d’agir de façon bénéfique. 

C’est pourquoi, nous avons choi-
si de nous intéresser particulièrem-
ent à ces deux ingrédients, afin de 
démontrer, dans la mesure du pos-
sible, qu’ils étaient les fondements 
du pouvoir de ces rituels. Il est donc 
important de contextualiser ces der-
niers, dans un premier temps, même 
s’il peut sembler superflu de le faire 
dans la mesure où la situation histo-
rique et géographique des lieux dans 
lesquels ils étaient réalisés à maintes 
fois était présentée. Ceci étant, cette 
description, qui, probablement, sera 
non exhaustive afin que le discours 
ne se focalise pas que sur elle et ne 
fasse perdre de vue aux lecteurs le 
but principal de cet article, permet-
tra de mieux comprendre les raisons 
ayant poussé à mettre en scène le 
corps féminin, ainsi que les relations 
existant entre les femmes qui prati-
quaient ces cultes et les usages qui 
en étaient faits.

Corporéité et 
liens affectifs 
féminins: 
itinéraire 
d’un rituel 
pour Diane 
Nemorensis et 
Mater Matuta 
à Satricum  

Émilie Thibaut-Fréville
Université de Picardie 
Jules Verne d’Amiens
thibaut.emilie@gmail.com



02

Arte e Archeologia

95

2. Deux divinités, deux histoires: 
Diane vs Mater Matuta
Si les deux rituels dont il est question dans 

cet article semblent avoir des finalités simi-
laires, ainsi que nous le verrons ultérieurem-
ent, les deux déesses à qui ils étaient offerts 
n’ont pas la même histoire originelle et les 
pratiques perpétuées pour elles différent 
considérablement.

2.1. Diane de Némi vs Diane de 
l’Aventin
Situé à environ vingt-trois kilomètres au 

sud-est de Rome4, le sanctuaire de Némi était 
contrôlé par la cité d’Aricie dont la position 
géographique et historique était enviable5 
puisqu’elle était nichée au cœur des Monts 
Albains, par tradition, berceau originel des 
Latins6, ce qui lui valait donc une certaine in-
fluence parmi ce peuple. Cette position était 
également un passage obligé pour les mar-
chands souhaitant se rendre du Latium en 
Campanie et inversement7, ce qui lui a assuré 
sa prospérité et lui a permis d’établir une al-

liance politique et militaire avec Cumes8, 
augmentant ainsi son importance auprès de 
ses partenaires politiques et commerciaux 
d’Italie du sud. C’est la raison pour laquelle, 
lorsqu’au VIe siècle av. J.-C., Aricie prit par à 
la révolte organisées par d’autres cités latia-
les contre le roi étrusque de Rome, Servius 
Tullius, le sanctuaire de Némi devint natu-
rellement l’un des lieux de réunion de cette 
ligue, comme en témoigne un fragment d’un 
texte de Caton l’Ancien9. D’où la nécessité 
pour la Ville d’établir son hégémonie sur le 
Latium et sur le sanctuaire fédéral de Némi, 
ce qui fut possible dès 496 av. J.-C., puis as-
suré définitivement en 338 av. J.-C.10.

Il est possible que, pour contrer ce pou-
voir grandissant et pour l’amenuiser, Servius 
Tullius ait alors décidé d’établir un sanctuai-
re de Diane sur l’Aventin de Rome. Ces 
données historiques pourraient expliquer la 
scénographie associée au rituel effectué en 
l’honneur de la déesse à Némi dont nous par-
le principalement Ovide dans ses Fastes: 

Licia dependent longas uelantia saepes 
Et posita est meritae multa tabella deae. 
Saepe potens uoti, frontem redimita coronis, 
Femina lucentes portat ab Vrbe faces11. 

En effet, si aujourd’hui il n’est plus pos-
sible d’apercevoir les structures originelles 
de l’aire sacrée, car les ruines encore visibles 
sont celles datant de la monumentalisation 
du site au IIe siècle av. J.-C.12, la Via Appia 
reliant le sanctuaire romain au sanctuaire 
latial est toujours observable, ce qui signifie 
que son usage était encore important à son 
époque et qu’il traduisait peut-être cette do-
mination exercée par Rome sur une divinité 
étrangère. Par ailleurs, même s’il est plus 
que probable qu’au fil du temps, les diverses 
étapes de ce rituel et leur signification pre-
mière ont dû cesser d’être compris jusqu’à 
faire partie du spectacle réalisé en l’honneur 
de Diane, des indices laissent supposer qu’ils 
seraient bien associés à une divinité originel-
lement non latine, confondue, par la suite, 
avec la déesse romaine13.

Varron semble ainsi relier la première 
déesse honorée sur le site aux Sabins14, mais, 

selon F. Massa-Pairault, elle posséderait des 
caractéristiques grecques15, ce qui pourrait 
expliquer l’aspect nocturne du rituel et l’uti-
lisation de torches mentionné par Ovide dans 
son texte. Seuls en effet les cultes étrangers 
et les fêtes hivernales de Bona Dea avaient 
le droit d’être effectués la nuit, selon les lois 
romaines16. La présence de torches dans le 
rituel serait également plus compréhensible 
si l’on considère que, dans l’iconographie 
grecque, la déesse est représentée avec ce 
genre d’attribut. Certains récits semblent 
justifier cette approche puisque Némi y est 
évoquée comme la fondation grecque du my-
thique héros Oreste et de sa sœur Iphigénie17. 
En tant que déesse ayant des traits hellénisés, 
elle ne pouvait donc qu’être perçue comme 
une étrangère par Rome, ce qui expliquerait 
qu’au moment de la colonisation du site, cet 
aspect du rite ait perduré. 

Son caractère astral semble être un autre 
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indice jouant en faveur de cette argumen-
tation. Strabon18, en effet, qualifie Diane 
d’Artémis Tauropole, sans doute parce 
qu’iconographiquement, cette dernière était 
représentée munie de torches ainsi que de-
vaient l’être les femmes venues en proces-
sion prier la déesse. Cependant, une divinité 
était Tauropole si elle avait des attributs «lu-
naires» et qu’elle présidait à la vie sauvage. 
Or, Diane était célébrée le 13 août, jour des 
Ides19, autrement dit à une date où la lune était 
à son zénith. Bien qu’il faille rester prudent 
face à un argument postérieur à la période ar-
chaïque, il peut néanmoins expliquer le qua-
lificatif attribué à la déesse, lequel, en l’oc-
currence, est justifié par la présence, dans le 
mythe fondateur du sanctuaire, d’Iphigénie, 
car d’après la légende, elle aurait été divi-
nisée sous le nom d’Hécate après sa mort20;  
une déesse que l’on retrouve aussi qualifiée 
de Tauropole en Grèce. Les liens existant 
entre cette dernière, Artémis et Lune sont vi-
sible sur les denarii de P. Accoleius Larisco-
lus, frappés en 43 av. J.-C (fig. 1), parce que 
ces trois personnalités composaient les traits 
de la déesse de Némi21.

Cette triade permet de mieux com-
prendre pour quelle raison l’aire sacrée de 
la déesse avait été édifiée sur la rive septen-
trionale d’un lac, identifié dans une inscrip-
tion comme étant le speculum Dianae22, et 
pourquoi le chemin prolongeant la Via Ap-
pia jusqu’au sanctuaire, passait près de cette 
étendue d’eau23. Le passage de la procession 
près du lac où se reflétait la lune permettait 
à Diane, en tant qu’astre, de se manifester 
auprès des protagonistes du culte, lesquels, 
bien que n’étant pas précisés par Ovide, sont 
aisément identifiables. L’élément liquide 
était aussi bien pourvoyeur de vie que délé-

tère, aussi la déesse patronnait-elle les dif-
férents passages, les différentes étapes qui 
jalonnaient une vie. C’est pourquoi, Diane 
devait-elle compter, parmi ses fidèles, des 
jeunes filles, des femmes enceintes et des 
mères de famille. 

Ce raisonnement est recevable si on 
prend en considération la planimétrie du 
sanctuaire de Némi. Ce qui est encore vi-
sible de nos jours date du IIe siècle av. J.-C., 
au moment où, au cours de plusieurs phases 
successives, l’aire de culte fut réorganisée, 
agrandie et monumentalisée. Il s’agissait 
d’une construction imposante de 200000 m², 
pourvue de deux terrasses24 (fig. 3). Celle 
inférieure, une plateforme de 200 x 175 m 
descendant vers le lac, était parée d’une en-
ceinte (Q) dans laquelle on avait inséré, au Ier 
siècle av. J.-C.25, des niches semi-circulaires 
(B) et à l’intérieur de laquelle avaient été édi-
fiés deux portiques doriques (R et Z) abritant 
des officines, des pièces pour les prêtres du 
culte et les fidèles (F), une série de cellae (a-
f), adossées au mur du fond, dans lesquelles 
avaient été stockés des dons faits par des fi-
dèles, enfin, en position excentrée, le temple 
K dédié à Diane. Sur la terrasse supérieure 
avait été édifié un nymphée monumental 
avec terrasses peut-être dédié à la nymphe 
Egérie, constituée, pour la terrasse infé-
rieure, de trois pièces centrales fermées et 
sur les côtés, de grandes fontaines. Il devait 
y avoir, devant l’exèdre de ce nymphée, une 
pièce dont la fonction nous est inconnue et, 
à l’ouest, une série de pièces parallèles, pro-
bablement liées à la vasque de la nymphe26. 
Si les offrandes découvertes dans la terrasse 
inférieure semblent liées au monde féminin, 
peu de reproductions en terre cuite d’utérus 
y figuraient27, alors qu’ils étaient le siège de 

Fig. 1
Denarius de P. Accoleius 

Lariscolus. MOLTSEN 1997, 
tav. 66.
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la vie28. Il n’en reste pas moins qu’il devait 
s’agir d’une étape obligatoire dans le rituel 
offert à Diane, car sur cette même terrasse 
ont été retrouvées 1683 lampes entre 1989 
et 2009, parmi lesquelles vingt étaient pour-
vues d’un couvercle en forme de croissant de 
lune29. En revanche, environ 74 exemplaires 
de vases à onguents ont été retrouvés près 
du nymphée30. Étant connus pour être une 
composante du rituel nuptial31, il est envisa-
geable que cet espace ait été fréquenté par 
des jeunes filles en âge de se marier dans l’e-
spoir qu’elles puissent accomplir leur rôle à 
venir.

En somme, une procession de femmes, de 
parturientes, de mères, voire de jeunes filles, 
le front ceint et portant des torches, devaient 
«parcourir», tous les 13 août, les kilomètres 
séparant le temple de Diane sur l’Aventin de 
Rome pour se rendre à Némi, où elles pas-
saient près du lac, si près que leurs torches 
se reflétaient dans l’eau, puis atteignaient le 
sanctuaire, sans doute sur le côté occidental 
de l’enceinte sacrée (U). Il semble que ce 
passage obligé près de l’étendue d’eau soit 
corroboré par la découverte en son fond de 
253 lampes. Il n’est pas certain qu’elles aient 
été offertes lors d’un rituel collectif d’autant 

qu’elles ne portent que des traces minimes 
de passage au feu, qu’elles diffèrent par la 
forme et par l’usage et que leur utilisation 
est comprise dans un arc chronologique li-
mité, mais elles semblent connectées au lac, 
lui-même lié au sanctuaire dans lequel on a 
également trouvé ce matériel32. Leur prés-
ence était-elle liée à la célébration noctur-
ne? Ou était-elle liée à un symbolisme plus 
profond33?  Les étapes suivantes du rite ne 
nous sont pas parvenues, seul Horace ajoute 
à cette description une danse pratiquée par 
les femmes sans qu’il soit fait mention du 
moment ni de l’endroit où elle devait être 
exécutée34. Il est possible que les femmes se 
rendaient ensuite sur la terrasse inférieure 
afin d’honorer la déesse par un sacrifice ef-
fectué près de son temple. N. Boëls-Janssen 
suggère qu’il pouvait s’agir, dans les temps 
les plus reculés, du sacrifice d’un bovidé dont 
seule l’anecdote racontée par certains auteu-
rs anciens en conserve le souvenir35. Bien 
que cette hypothèse soit intéressante, aucun 
reste archéozoologique n’est venu l’étayer. 
Au terme de ce rituel, les femmes devaient 
se scinder en deux groupes au moins (fig. 2). 
Le premier restait sur la terrasse inférieure, 
le second devait se rendre dans un espace 

Fig. 2
Plan du sanctuaire de Diane 

restitué en 2012. Rond rouge: 
lac de Némi; rond vert: ancien 

lucus; flèches: parcours des 
femmes; croix rouge: arrêt 
du premier groupe. Ghini--

Diosono 2012b, p. 270, fig. 1.
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vierge de toutes constructions, situé non loin 
du nymphée.

2.2. Quand Leucothée devient 
Mater Matuta
La fête des Matralia célébrée le 11 juin 

en l’honneur de Mater Matuta était tout aus-

si énigmatique, car, à l’époque où Ovide et 
Plutarque se sont intéressés à elle, sa signi-
fication semblait avoir perdue de son sens. 
Le premier résume en effet dans le début du  
livre 6 de ses Fastes les éléments principaux 
du rituel de la façon suivante:

ite, bonae matres, uestrum Matralia festum,
 flauaque Thebanae reddite liba deae. 
Pontibus et magno iuncta est celeberrima Circo
area, quae posito de boue nomen habet. 
Hac ibi luce ferunt Matutae sacra parenti
sceptriferas Serui templa dedisse manus.
Quae dea sit, quare famulas a limine templi
arceat arcet enim libaque tosta petat;36 

auxquels il ajoute à la fin dudit livre:

Non tamen hanc pro stirpe sua pia mater adoret:
ipsa parum felix uisa fuisse parens.
Alterius prolem melius mandabitis illi:
utilior Baccho quam fuit illa suis.37

Ses interrogations prouvent en effet que 
la teneur même de cette fête est devenue 
obscure, sans doute parce qu’au moment 
où il nous la rapporte, elle est devenue ty-
piquement romaine. Il devait donc être dé-
sappointant de voir une déesse être repré-
sentée comme une tante admettant, même 
brièvement, une esclave dans son templum, 
d’où, en temps ordinaire, les ancillae étaient 
exclues, pour l’y bannir par la suite. Il est 
probable, en vérité, qu’il s’agisse de souve-
nirs d’une tradition antérieure qui pourrait 
se rapporter au mythe de Leucothée dont 
fait référence Plutarque dans les récits qu’il 
fait de Mater Matuta38. Après de multiples 
périples, la déesse grecque serait en effet 
arrivée sur les plages du Latium, devenant 
ainsi une déesse italique39. Ne serait-il pas 
plus logique cependant de penser que Plutar-
que témoigne de l’existence d’une tradition 
grecque visant à expliquer les origines d’une 
déesse romaine ou, au moins italique?

Si la première interprétation de cette hi-
stoire s’avère exacte, elle expliquerait que 
Leucothée soit devenue Mater Matuta, elle 
permettrait également de mieux comprendre 
et de justifier les protagonistes et les diverses 

étapes du rituel effectué en son honneur lors 
des Matralia. Ainsi, Leucothée, qui avant 
d’être une déesse, était une simple mortelle 
s’appelant Ino, avait une sœur Sémélé qui 
avait eu un fils avec Zeus. Héra, alors folle 
de jalousie, tua cette dernière, obligeant Ino 
et son époux, Athamas, à s’occuper de son 
neveu. Mais cet acte provoqua la fureur de 
l’épouse du père de tous les dieux qui frappa 
le couple de démence: surprenant son époux 
avec une esclave qu’il avait pris pour maî-
tresse, Ino décida de mettre le feu aux ré-
coltes, provoquant une famine. Prenant l’un 
de leur fils pour un cerf, Athamas, quant à 
lui,  l’égorgea, obligeant son épouse à s’en-
fuir avec celui qu’il lui restait et à se suici-
der en se précipitant dans la mer. Mais plutôt 
que de mourir, elle arriva sur les plages du 
Latium où elle fut recueillie par la prophé-
tesse Carmentis qui lui offrit des gâteaux et 
lui prédit qu’elle resterait pour toujours dans 
cette région40. Cette assimilation des deux 
déesses s’était faite progressivement dans 
les esprits romains, sans doute à partir du IIe 
siècle av. J.-C., à un moment où la volon-
té d’unir les patrimoines grec et romain sur 
le plan cultuel et littéraire était devenue un 
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impératif41. Il était donc important d’assimi-
ler les grandes divinités grecques et romaines. 
Pour ce faire, la ressemblance dans les com-
pétences devait être un élément fondamental. 
La qualité courotrophe que nos deux déesses 
partageaient a donc été nécessaire dans le pro-
cessus de leur assimilation. C’est pourquoi 
Ovide nous explique les rites établis pour la 
fête en l’honneur de Mater Matuta par le biais 
du mythe grec de l’arrivée d’Ino-Leucothée.

Par conséquent, les actrices du culte se de-
vaient d’être essentiellement des femmes de 
haute naissance, tout comme l’était Ino elle-
même. Elles ne priaient pas pour leurs propres 
enfants, mais pour les enfants de leurs sœurs à 
l’instar du comportement d’Ino, qui a bien su 
s’occuper de son neveu, Bacchus, mais a été 
malchanceuse en tant que mère. Les gâteaux 
offerts étaient le souvenir de ceux que Car-
mentis avait donnés à Ino lors de son arrivée 
dans le Latium. Les esclaves ne pouvaient en-
trer dans le temple à cause de la haine qu’Ino 
avait éprouvée contre la concubine de son 
époux. L’ajout de la seule esclave pouvant y 
pénétrer pour y être chassée par la suite pour-
rait être un acte apotropaïque visant à éviter 
la famine qu’avait créée Ino en détruisant les 
récoltes par fureur. 

Pour résumer donc, le 11 juin, les bo-
nae matres, c’est-à-dire, les femmes du plus 
haut rang social, se rendaient au temple de la 
déesse. Elles lui offraient des gâteaux (liba), 
et d’après Tertullien,  qui a également cher-
ché à reconstituer la scène, seules les femmes 
ayant été mariées une fois (uniuirae) avaient 
le privilège de couronner la statue cultuelle42. 
Avant ou après cette opérations, l’ordre ne 
nous étant pas indiqué, les matrones péné-
traient dans le temple en tenant dans leurs 
bras les enfants de leurs sœurs (filles et gar-
çons, car le sexe ne nous est pas précisé) et les 
berçaient en demandant pour eux la bénédic-
tion de la déesse. Si introduction puis renvoi 
d’une esclave il y avait, rien ne nous permet 
de dire à quel moment cet épisode intervenait. 
La planimétrie de l’aire sacrée ne nous est 
pas d’une grande utilité pour reconstituer le 
rituel, dans la mesure où les fouilles archéolo-
giques n’ont pu déterminé encore à ce jour si 
un bâtiment existant servait pour le culte sous 
la domination romaine ou si un autre avait été 
érigé pour cela, car il semble que le temple 
présent en ces lieux avait été par deux fois 

incendié43 avant d’être frappé par la foudre en 
207 av. J.-C., mais que, malgré tout, la fré-
quentation de l’endroit ai perduré jusqu’en 
100 av. J.-C., comme en témoigne le dépôt 
d’offrandes votives datant de cette période44.

L’historicité des deux sites, associée à la 
description détaillée de la scénographie des 
lieux et des rituels démontrent l’importance 
de la place accordée aux femmes, et même de 
la confiance qui était placée en elles. À-travers 
ces cultes, ne voit-on pas, en effet se nouer 
plusieurs nuances de liens corporels?

3. Le corps de la femme: un 
nuancier de liens
Les femmes semblent être sollicitées à 

plusieurs échelles dans ces deux rituels et 
leur corps, être au centre de toutes les craintes 
et de tous les espoirs. C’est pourquoi il leur 
permet d’être associées à diverses actions, à 
commencer par la médiation religieuse.

3.1. La parenté, instrument de 
médiation religieuse
Il semble que les cultes que nous avons 

décrit plus haut n’aient pas toujours eu l’or-
ganisation qu’on leur connaît, sans doute 
même, les sites n’étaient-ils pas associés à 
Diane et à Mater Matuta à l’époque antérieure 
à la romanisation, ou tout au moins pas telles 
qu’elles nous sont présentées dans les sources 
littéraires. Il est possible alors que les femmes 
aient eu à «mimer» la romanisation, tout au 
moins peu de temps après qu’elle a eu lieu, 
dans le but éventuel de raviver le souvenir 
de la domination de la Ville et ainsi tuer dans 
l’œuf tout foyer de résistance qui serait tenter 
de se former de nouveau.

Sinon comment expliquer le fait de faire 
partir la procession du sanctuaire de Diane 
sur l’Aventin dans un rituel honorant cette 
même déesse, certes, mais à Némi? Comment 
comprendre également le tracé de la Via Ap-
pia allant d’un lieu de culte à l’autre? Même 
s’il est peu probable que les femmes aient 
réellement parcouru vingt-trois kilomètres à 
pieds, la nuit, dans l’état dans lequel se trou-
vaient certaines d’entre elles, il faut cepen-
dant imaginer celles-ci se mettant en marche 
en direction du sanctuaire de Némi depuis un 
endroit plus proche pour reproduire ce trajet. 
Cela expliquerait également le fait que, par-
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mi les auteurs anciens qui se sont intéressés 
au sujet, certains décrivaient encore à leur 
époque le culte rendu à Diane comme étant le 
grand rassemblement public que toute l’Italie 
fêtait45. Néanmoins, dans la mesure où ceux-
ci n’ont pas vécu au moment où la romani-
sation a eu lieu, il est raisonnable de penser 
que la fonction originelle du rite a été oubliée 
avec le temps pour céder la place à une déesse 
uniquement courotrophe46. C’est sans doute 
pour cette raison que Properce soupçonne 
sa maîtresse Cynthie de ne se rendre en cet 
endroit que pour dissimuler quelques ren-
dez-vous galants, puisqu’elle n’avait certai-
nement pas besoin de la déesse des naissan-
ces47, plutôt que de songer à une éventuelle 
réminiscence historique, politique et militaire 
pouvant solliciter toutes les femmes.

Il en va certainement de même pour les 
Matralia, à cause, d’une part du contenu des 
dépôts votifs I et II qui ont pu être datés en-
tre la fin du VIIIe et le troisième quart du VIe 
siècle av. J.-C.48. Autrement dit, durant des 
périodes où la divinité qui y était honorée ne 
pouvait pas être Mater Matuta, car même si 
nous ne connaissons pas bien la vie de cet-
te cité au VIIIe siècle av. J.-C., nous savons, 
grâce aux sources littéraires49, qu’elle fut aux 
mains des Volsques entre le Ve et le IVe siècle 
av. J.-C., ce qui, de ce fait, l’incita à rejoin-
dre la Ligue Latine contre Rome. On imagine 
mal un peuple en guerre contre la Ville établir 
un culte à une divinité romaine. Cette idée 
est renforcée par la scène de Gigantomachie 
présente sur le toit du temple: deux paires de 
couples mixtes de divinités sont en train de 
se battre, d’un côté, Zeus et Héra symboli-
sent les dieux de la cité et donc l’Acropole de 
Satricum combattant contre Athéna et Hérac-
lès sous les traits d’un hoplite qui mettent en 
scène les dirigeants de Rome50, de l’autre, 
Apollon et Artémis, qui représentent l’allian-
ce entre Cumes (assimilée à Apollon) et le 
monde latin (la déesse avait un culte sur l’A-
ventin symbolisant le commune Latinorum 
Romanorumque templum), face à Dionysos et 
Leucothée qui ont pour fonction de célébrer 
un culte différent de celui de Rome puisque 
le premier a pris la place d’Héraclès et que la 
seconde n’a pas été humaine avant d’être di-
vinisée, ils désignent ainsi le sanctuaire com-
me le théâtre du combat auquel a pris part la 
cité51. 

Il se peut qu’une divinité liée à la vie hu-
maine ait préexisté sur le site puisque le ma-
tériel votif du dépôt I se compose de deux 
pendentifs représentant la potnia thérôn, 
de fusaïoles, de bobines et de pesons, donc 
des objets liés à la féminité, associés à des 
silhouettes humaines découpées dans des la-
melles de bronze et dont la tête est parfois 
surmontée d’un disque, d’une figurine mascu-
line hydrophore en bronze et d’une figurine 
en bronze représentant un homme tenant son 
sexe52. Lorsque la cité est devenue colonie ro-
maine, en 385 av. J.-C., il paraît évident que 
les divinités du panthéon de la Ville ont été 
amenées avec les colons qui se sont installés 
à Satricum. Les compétences similaires entre 
cette divinité autochtone et Mater Matuta au-
raient facilité l’introduction de cette dernière 
sur le site et expliqueraient la continuité de 
certaines des activités cultuelles dévolues à la 
première. D’où l’intervention, une fois enco-
re, de femmes dans ce rituel. 

Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre des 
deux pratiques religieuses, les témoignages 
littéraires ne font mention que des matrones 
comme actrices, peut-être parce qu’elles di-
sposaient bénéficiaient d’une fama, c’est-
à-dire, d’une (bonne) réputation auprès de 
leurs concitoyens. Elles étaient donc les plus 
à même de véhiculer le message de Rome et 
de faire se créer, par le biais de rites publi-
cs, une cohésion culturelle autour de certains 
symboles et thèmes forts, en l’occurrence, 
ici, le souvenir de la romanisation. Dès lors, 
quoi de mieux, pour montrer l’exemple, que 
d’afficher des liens affectifs évidents entre les 
divers protagonistes qui étaient, qui plus est, 
des mères ou susceptibles de l’être dans un 
avenir proche. Il ne faut pas oublier en effet 
le rôle essentiel joué par les femmes dans les 
diverses étapes de maturation du fœtus, en 
tant que «cuisinière de l’enfant […], le fai-
sant mûrir son sein, au creux de sa matrice»53, 
ni celui dans les différents stades que l’enfant 
devait passer entre sa naissance et sa petite 
enfance54. C’était à elles, enfin, que revenait 
le pouvoir de donner la citoyenneté romaine 
aux nouvelles générations, avant la promul-
gation de l’Édit de Caracalla. En produire de 
nouvelles n’était donc pas anodin, car cela 
permettait sans doute de promouvoir la gene-
ratio pour l’ensemble du nomen Latinum55 et 
ainsi de construire de nouvelles parentés po-
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litiques de façon biologique.

3.2. Le corps féminin, balancier de 
la vie
Les deux déesses étaient similaires à bien 

des égards. Elles étaient ainsi primitivement 
associées à un astre et à son cycle (l’astre lu-
naire pour la première, l’astre solaire pour la 
seconde) dont le summum était atteint le jour 
de la cérémonie en leur honneur. Elles prés-
idaient donc, en quelque sorte, un calendrier. 
Mais, lorsqu’au IIIe siècle av. J.-C., les traits 
de chaque divinité devinrent quasi interchan-
geables au point d’être toutes pourvoyeuses 
d’abondance et de fécondité, nourrices et pro-
tectrices, la signification première de ces fêtes 
cessa d’être comprise jusqu’à faire partie du 
spectacle réalisé en leur honneur, et qu’Ovi-
de nous rapporte dans les deux cas56. Et, de 
fait, devenues courotrophes par excellence, 
leur rapport fort logique avec le temps, devint 
biologique, si bien que leur association au 
zénith d’un astre ne pouvait qu’être à l’image 
de la maturation d’un enfant et signifier que 
les deux déesses devaient apporter au monde 
une nouvelle lumière au même titre qu’elles 
allaient faire naître une nouvelle générati-
on, espoir de toute une communauté. C’est 
la raison pour laquelle, à cette occasion, les 
femmes se rendaient en procession jusqu’au 
lieu de culte des déesses afin de les solliciter 
pour que toute étape tant redoutée liée au dév-
eloppement d’un petit être soit franchie sans 
difficulté.

Le rôle des femmes étant indubitablement 
tourné vers la procréation et la finalité d’une 
union légitime étant d’assurer une descen-
dance viable, le ventre maternel devenait le 
lieu de tous les possibles. Une stratégie de-
vait alors être mise en place pour la survie de 
son possesseur, dont le rôle ne s’arrêtait pas 
là puisqu’il se consacrait également à l’entrée 
dans la vie du petit être, depuis l’accouche-
ment jusqu’à ses premiers pas, et de l’objet 
du désir, qu’il soit à venir ou déjà né. En cela, 
il n’y avait donc nul besoin du père ou de tout 
autre homme de la famille, car les périodes 
les plus dangereuses que devait traverser un 
enfant étaient entièrement soumises au seul 
pouvoir féminin, la masculinité de l’acte 
ayant été transféré au moment de la procréat-
ion. C’est la raison pour laquelle seules les 
femmes, certainement en âge de procréer, ou 

celles dont la fertilité avait été éprouvée, étai-
ent sollicitées pour de tels rituels, leur corps, 
reflétant cette importance et les liens qu’elles 
entretenaient entre elles, augmentant sans nul 
doute ce potentiel.

Ainsi, la triple personnalité qui composait 
les traits de la déesse de Némi était la raison 
pour laquelle elle devait tout à la fois être 
encensée pour le renouveau des cycles de la 
vie qu’elle prodiguait, que redoutée pour son 
côté chtonien, sa sauvagerie et la cruauté san-
glante que l’épithète Tauropole, aux dires des 
anciens, lui conférait. Il est possible que, pour 
toutes ces raisons, le rituel qui était pratiqué 
pour elle le 13 août, servait à se protéger de sa 
férocité et des douleurs qu’elle pouvait pro-
voquer. Sans doute faut-il interpréter à cette 
fin l’offrande à la déesse d’une pointe de lan-
ce par une nourrice, Paperia, sur laquelle il 
était inscrit: «Pour Diane, la nourrice Paperia, 
à bon droit»57. D’autant qu’on sait, par Pline 
l’Ancien58, que selon la croyance populaire, si 
on projetait par-dessus un toit une lance ayant 
au préalable tué 3 êtres vivants, l’accouche-
ment se passait sans difficulté. Ainsi, Paperia 
aurait pu offrir cet ex-voto pour qu’une per-
sonne de sa connaissance ait pu enfanter sans 
que Diane ne lui inflige de douleurs et qu’ain-
si elle soit la nourrice du nouveau-né.

La déesse accompagnait en effet les lunai-
sons endurées par une femme enceinte jusqu’à 
sa délivrance59. Bien que la finalité soit la vie, 
le chemin pour y parvenir était parsemé de 
dangerosités, aussi le lac était-il également 
sous le patronage d’Hécate60, c’est-à-dire que, 
si ce liquide pouvait donner la vie, il pouvait 
aussi être délétère, c’est alors que les torches 
devaient faire leur office, car leur luminosité 
faisait se succéder le jour à la nuit et offrait 
comme un univers parallèle, un espace-temps 
artificiel61 que les femmes devaient créer 
pour franchir cet endroit en toute sécurité. 
Symboliquement, enfin, ces torches devaient 
apporter la lumière à suivre pour l’embryon, 
jusque-là caché dans le ventre maternel, pour 
qu’il se fraie un chemin et puisse enfin sortir 
de l’obscurité.

C’est la raison pour laquelle, ce culte 
devait être prioritairement effectué par les 
femmes enceintes et par les jeunes mères qui 
s’inquiétaient pour le devenir de leur progéni-
ture, mais elle devait également comprendre 
des femmes voulant porter la vie. En effet, les 
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témoignages littéraires qui ont détaillé la cé-
rémonie, ne mentionnent pas explicitement 
l’état dans lequel se trouvaient les femmes 
qui la pratiquaient. Il semble cependant lo-
gique que l’entraide ait été au cœur des re-
lations qui pouvaient exister entre toutes les 
femmes entrant en procession dans l’aire 
sacrée de Némi. On imagine mal, en effet, 
des parturientes cheminaient seules en pleine 
nuit, sur un sol inégal, au risque de tomber et 
de compromettre le fruit de tous les espoirs 
ou même de rester debout au cours du rituel 
qui avait lieu sur la terrasse inférieure du 
sanctuaire sans recevoir d’aide. Sans doute 
étaient-elles secondées par un membre fémi-
nin de leur famille, par une proche parente, 
une amie, ou même les autres fidèles. 

Il devait en être de même pour celles 
venues implorer la déesse d’aider leur pro-
géniture à surmonter les dangerosités asso-
ciées à chaque étape de la vie ou pour celles 
la remercier de ses bienfaits. Nous pensons 
que ce sont elles qui devaient accrocher des 
ex-voto aux haies du sanctuaire dont parle 
Ovide dans son récit; lesquels devaient être 
les vêtements que portaient la parturiente au 
moment de son accouchement, comme des 
tuniques (peplos, chiton, himation, kypas-
sis, c’est-à-dire une tunique courte)62, des 
sous-vêtements63, des voiles et des ban-
deaux64, ainsi que les langes premiers langes 
des nouveau-nés. Cette déduction est rendue 

possible en comparant ce rituel à une scène 
gravée sur un relief d’Achinos (Thessalie), 
daté de 300 av. J.-C. (fig. 3) sur laquelle on 
voit, en arrière-plan, des vêtements tendus 
sur un fil, interprétés par V. Dasen65 comme 
étant les effets personnels de la mère et de 
son nourrisson. Il est possible que la même 
chose se soit produite dans le sanctuaire de 
Némi, car cette scène était dévolue à Ar-
témis, visible au premier plan, devant la-
quelle se tient une procession. À l’exception 
du sacrifiant se trouvant devant l’autel, les 
autres protagonistes sont tous féminins. En 
fonction de leur taille, il a été possible d’en 
conclure que le premier était la nourrice te-
nant devant elle l’enfant dont elle avait la 
garde, suivie d’une esclave et, fermant la 
marche, la mère de l’enfant, sans doute une 
femme de haut rang étant donné les habits 
qu’elle porte. La posture de cette dernière, 
voilée et la tête baissée, laisse à penser 
qu’elle veut faire preuve d’humilité devant 
la déesse pour qu’elle accorde sa protection 
à l’enfant que la nourrice tend vers elle. Il 
est possible que des demandes similaires 
aient été faites à Diane Nemorensis sur la 
terrasse supérieure du sanctuaire de Némi, 
car à l’est du nymphée se tenait une aire pri-
vée de constructions où des strates, datées 
de l’état du bronze, ont livré des céramiques 
et des éléments végétaux carbonisés66 (fig. 
2), ce qui laisserait à penser que l’antique 

Fig. 3
Relief d’Achinos (Thessalie). DASEN 2014, p. 73, fig. 15.
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lucus dont parlait Caton67 pouvait y avoir 
été planté autrefois et que la friche devait 
en conserver le souvenir. Quoiqu’il en soit, 
la stèle nous incite à penser qu’une fois de 
plus ces femmes ne devaient pas venir dans 
cet endroit. Peut-être, celles qui les accom-
pagnaient étaient-elles, à l’instar de Paperia, 
des femmes trouvant un intérêt à ce que le 
ou les enfants placés sous la protection de la 
déesse, soit ou garde une bonne santé. Dans 
tous les cas, elles étaient étaient résolument 
tournées vers le même but.

C’est durant les Matralia que les liens 
unissant les femmes étaient les plus actifs, 
car à cette occasion, nous apprennent Ovi-
de et Plutarque68, les tantes maternelles se 
voyaient confier la charge de présenter leur 
neveu ou nièce à Mater Matuta pour que 
la déesse les protège. Cette tâche était sans 
doute naturellement dévolue aux parentes les 
plus proches des jeunes mères, car ces der-
nières, encore physiologiquement affaiblies 
par l’accouchement et isolées parce qu’elles 
avaient fait couler un sang dangereux pour 
elle et leur famille, ne pouvaient le faire. Ce 
qui, de ce fait, laisse imaginer qu’en l’absen-
ce de ce genre de personnes, tout autre mem-
bre féminin, même éloigné, pouvait jouer ce 
rôle si important.

Selon certains chercheurs69, sa signifi-
cation primitive devrait pour beaucoup à la 
présence de statuettes féminines surmon-
tées d’un disque solaire qui ont été retrou-
vées dans les dépôts votifs archaïques du 
sanctuaire de Satricum et interprétées par 
eux comme étant la représentation cosmi-
que d’une déesse de l’aurore. Ils s’appuient, 
pour cela, sur les vers de Lucrèce70 et com-
parent alors le rite des Matralia à la mytho-
logie védique dans laquelle Aurore aide à 
mettre au monde son neveu, le Soleil, qui est 
le fils de sa sœur Nuit, tout en chassant les 
ténèbres. Mater Matuta contribuerait ainsi 
«au passage si difficile du Soleil dans le ciel 
afin qu’il pourvoie, sur terre, à la fécondité 
et aux nécessaires équilibres de l’eau et du 
feu»71. On peut cependant s’interroger sur 
cette interprétation qui semble quelque peu 
fragile dans la mesure où elle se base sur des 
vers qu’il faudrait réinsérer dans la pensée 
philosophique de son auteur ainsi que sur un 
parallélisme débattu de nos jours. 

Si, toutefois, cette théorie était consi-

dérée comme exacte, il faudrait se deman-
der jusqu’à quel point les compétences de la 
déesse étaient encore comprises lorsque le 
rituel fut codifié à l’époque romaine et s’il ne 
restait plus qu’une courotrophe apte à per-
mettre le développement des tout-petits, au 
même titre qu’autrefois elle veillait au lever 
et à la croissance de l’astre du jour, et à ma-
gnifier l’entraide existant entre les femmes 
au cours de cette étape si périlleuse pour eux.

4. Conclusion
Sans doute, pour conclure cette démons-

ration, nous faut-il revenir sur l’idée même 
qu’on se fait de la religion des femmes et 
de la façon de genrer une offrande, un ri-
tuel, ainsi que sur celle des liens familiaux 
ou amicaux. Le débat persiste en effet sur 
une possible division ou non des tâches, des 
motivations, des pratiques religieuses et des 
éléments consacrés à une divinité. Peut-on 
genre un rite? Une offrande? À l’inverse, 
peut-on imaginer que l’un et l’autre soit in-
distinctement dédié par une femme ou par un 
homme? Il nous semble que le raisonnement 
exposé dans cet article a permis de mettre en 
évidence l’importance des filiations comme 
renforcement des aspects bénéfiques que 
l’on est dans l’espoir d’attendre de telles 
pratiques, mais aussi comme l’expression 
concrète des espoirs et des peurs similai-
res aux femmes et aux hommes, d’une part, 
ainsi que celle du pouvoir politique romain, 
d’autre part. 

Nous en sommes en effet arrivée à la 
conclusion que les deux déesses étaient sol-
licitées pour accorder leur bienveillance aux 
générations en âge de procréer ainsi qu’à 
celles à venir dans le but que ni les unes ni 
les autres ne perdent la vie avant d’avoir pu 
servir au mieux la communauté. Bien qu’il 
paraisse logique que les femmes aient été les 
fidèles les plus appropriées pour effectuer 
les pratiques religieuses en l’honneur de ces 
deux déesses, puisqu’elles étaient concer-
nées par le devoir de procréation, leur santé 
et celles des enfants qu’elles devaient porter 
devaient être affaire de tous. De fait, même 
si par «religion des femmes», on entend re-
ligion effectuée par elles, leurs motivations 
sont communes aux deux sexes et il est fort 
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probable que ces femmes aient eu à représent-
er, dans ces rituels, toute leur communauté.

Pour autant, ces deux rites avaient très cer-
tainement également d’autres objectifs plus 
spécifiques encore, ainsi que nous avons pu 
le démontrer. Dans la mesure où les femmes 
portaient et élever les enfants, n’étaient-ell-
es pas les plus à même de leur inculquer 
les fondements de la société, les règles qui 
étaient instaurées, l’histoire de la cité dans 
laquelle ils vivaient, en somme, la politi-
que que les autorités voulaient absolument 
voir adoptée? Qui donc mieux que les fem-
mes pouvaient alors participer à ce genre de 
cérémonies et réitérer des gestes mettant en 
valeur, par exemple la domination romaine, 
afin qu’ils soient vus et donc appris par tous? 

Ne peut-on pas alors voir dans ces deux pra-
tiques exclusivement féminines, une sorte de 
confiance placée dans les femmes?

En somme, la corporéité féminine avait 
toute son importance, puisqu’elle était por-
teuse de l’espoir de toute une famille, et, 
plus largement, de toute une communauté, 
mais elle était aussi l’expression du pouvo-
ir romain et du devoir de mémoire. C’est la 
raison pour laquelle les femmes qui accom-
pagnaient les principaux protagonistes étai-
ent une composante indispensable au bout 
déroulement des rituels, car elles servaient 
à aider celles qui avaient des difficultés ou 
qui étaient dans l’incapacité de les effectuer. 
Elles semblaient également augmenter l’effi-
cacité qu’on lui attribuait.
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This paper examines the sixteenth century tradition of the 
inscription CIL V, 5267, found in Como in 1511 and currently 
exhibited at Civico Museo Archeologico P. Giovio.  This 
inscription preserves the cursus honorum of Calpurnio Fabato 
who, as a political figure of considerable importance, has been 
mentioned by various literary sources. The text of the inscription 
is difficult to read, due to the bad state of the conservation 
of the basis; since the discovery scholars proposed several 
transcriptions.

La revisione delle iscrizioni co-
mensi in vista del loro inserimento 
nella banca dati Epigraphic Databa-
se Roma ha favorito la ripresa siste-
matica delle informazioni relative 
a numerose testimonianze epigrafi-
che rinvenute nel corso degli anni 
nella città lacustre e nel suo ager. 
Tra le iscrizioni oggetto di digita-
lizzazione una delle più conosciute 
e studiate, sin dal momento della 
sua scoperta, è sicuramente l’ara – 
oggi conservata al Civico Museo 
“Giovio” 3 - in ricordo di Lucio Cal-
purnio Fabato, testimonianza epi-
grafica della vita di un personaggio 
famoso sia per la sua munificenza4 
nei confronti della città comense sia 
per alcune vicende politiche che lo 
videro tra i protagonisti. 

Questa iscrizione rappresenta un 
valido esempio, dato il suo cattivo 
stato di conservazione e la conse-
guente difficoltà di lettura, di come 
una trascrizione possa subire mo-
difiche, più o meno intenzionali da 
una prima edizione. 

Il ritrovamento 
cinquecentesco 
Nel 15115, durante alcune at-

tività di restauro nella Basilica di 
Sant’Abbondio di Como6, furono 
rinvenuti resti riferibili ad un rito 

funebre con incinerazione, descritti 
dal Giovio cinera et semiusta ossa, 
mentre il Porcacchi nel suo testo 
parla più genericamente di “ossa”7, 
e una base marmorea iscritta. 

Benedetto Giovio8, inoltre, 
nell’introduzione premessa alla tra-
scrizione dell’iscrizione nella sillo-
ge Veterorum monumentorum quae 
tum Comi tum eius in agro reperta 
sunt9, usa le seguenti parole per de-
scrivere il ritrovamento: Caeterum 
saec ingens marmorea basis iuxta 
loculum quedam lateritium Fabati 
(…), in coenobio D. Abundy, anno 
salutiferi paetus M.D.XI qui est 
quintus decimus a superia omniu 
collectione ex alta terrae mole eruta 
est. Il Porcacchi10, invece, descrisse 
l’evento più sinteticamente utiliz-
zando le seguenti parole: «la (…) 
sepoltura fu trovata l’anno MDXI 
con l’ossa dentro nella Chiesa di 
Santo Abbondio, cavata di sotto a 
un’alta barca di terraccio con que-
sta iscrittione (…)»11. Entrambi gli 
studiosi collegarono i resti rinvenuti 
con la base marmorea ipotizzando 
dunque che si trattasse del luogo di 
deposizione del prosuocero di Pli-
nio12.

“Hic est enim, 
Hic est ille 
Calpurnius 
Fabatus” 
Scritture e 
riscritture1

cinquecen-
tesche di CIL V, 
52672

Silvia Gazzoli
Università degli Studi di Milano
silvia.gazzoli@unimi.it
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Le varianti testuali della 
tradizione epigrafica 
Le parole di Benedetto Giovio relative 

all’identificazione di Lucio Calpurnio Fa-
bato, nonno di Calpurnia, terza moglie di 
Plinio, che morì molto anziano nel 112 d.C., 
permettono di comprendere quale fosse stata 
la gioia dello studioso alla scoperta del mo-
numento e, soprattutto, del famoso perso-
naggio che vi era citato: Comensis laetitia, 
profusissimoque gaudio […] Hic est enim, 
hic est ille Calpurnius Fabatus, ad quem 
et eiusdem Pliny leguntur epistolae; hic est 

per que patria speciosissime porticu exor-
nata est […]. Giovio approfondisce dunque 
la descrizione dell’ara facendo riferimento a 
quanto riportato da Tacito relativamente al 
coinvolgimento del prosuocero di Plinio in 
una congiura contro l’imperatore Nerone13: 
Nimirum Fabatus eques Romanus Neroni 
suspectus, cum instantem damnationem eva-
sisset, in patriam se contulit […]. 

La trascrizione dell’iscrizione proposta 
da Giovio e riportata da Mommsen in appa-
ratus a CIL V, 526714 è la seguente: 

L⋅CALPVRNIVS⋅ L⋅ F⋅ O⋅V⋅F / FABATVS / VI ⋅VIR⋅ IIII ⋅VIR⋅ I ⋅ D⋅ 
PR⋅ M PRAEF⋅ / PRAET⋅ TRIBV ⋅ M⋅ LEG⋅ XXI ⋅ RAPAC⋅ / (5) PRAEF⋅ 
COHORTIS⋅ VII ⋅ LVSITAN⋅ / ET⋅ NATION⋅ GETVLIC⋅ARSEN / QVAE⋅ 
SVNT⋅ IN⋅ NVMIDIA / FLAM⋅ DIVI⋅ AVG⋅ PATRIMONIO / T ⋅F⋅ I 

essa potrebbe dunque essere trascritta e ‘sciolta’ nel seguente modo: 

L(ucius) Calpurnius Luci f(ilius) Ouf(entina tribu) \ Fabatus \ sevir  
quattuorvir i(ure) d(icundo), praef(ectus) \ praet(orii), trib(unus) m(ili-
tum) leg(ionis) XXI rapac(is) \ praef(ectus) cohortis VII lusitan(orum) \ et 
nation(um) getulic(arum?) arsen(nariorumque?) \ quae sunt in Numidia \ 
flam(en) divi Aug(usti) patrimonio (?) \ t(estamento) f(ieri) i(ussit). 

I punti problematici di questa lettura sono 
la carica di praefectus praetorii, riconoscibi-
le tra la terza e la quarta linea ma non attesta-
ta nel cursus honorum del cavaliere coma-
sco, nonché la parola arsen(nariorumque) 

alla sesta e patrimonio alla ottava.  È possi-
bile riscontrare questa trascrizione nelle due 
copie della silloge del Giovio consultabili 
presso il fondo manoscritti della Biblioteca 
Civica di Como15.

Fig. 1 immagine dal manoscritto 
ms. 4.4.12 (Biblioteca Civica di 

Como) .
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 Il Mommsen, nell’apparato dell’iscrizio-
ne nel Corpus, riporta che Benedetto Giovio 
fu probabilmente il primo e il solo a legge-
re e a pubblicare questa epigrafe, e che tra-
scrizioni successive derivarono da questa16. 
Dalla lettura proposta dallo studioso co-
mense dipende sicuramente, sia per motivi 
cronologici sia per un rimando nel testo, la 
citazione dell’iscrizione nell’edizione Fro-
beniana degli Annales di Tacito stampata a 

Basilea nel 1519 con note di Andrea Alcia-
to17. Quest’ultimo, nel paragrafo dedicato 
agli approfondimenti al libro XVI riporta: 
Calpurnius Fabatus eques Rom(anus). Fuit 
hic patria Novocomensis C. Caecilii Plinii 
prosocer eius antiqua memoria adhuc Comi 
vidit Iovy Benedicti V. Cl. Opera, eruto mo-
numento in haec verba (…), facendo seguire 
il testo dell’epigrafe18: 

C. CALPVRNIVS L. F. O. V. F. FABATVS VIVIR. IIIIVIR. I. D. PRA-
EF. M. PRAEF. PRAET. TRIB. LEG. XXI RAPAC. PRAEG. COHORTIS. 
VII. LVSITAN. ET NATION. GETVLIC. ARSEN. QVAE SVNT IN NVMI-
DIA FLAM. DIVI AVG. PATRIMONIO. T. F. I. 

Si può notare alla prima riga una notevo-
le discordanza rispetto all’editio princeps: la 
lettera iniziale del praenomen di Calpurnius 
non è la L di Lucius trascritta da Benedet-
to Giovio ma una C, intesa probabilmente 
come abbreviazione del praenomen Caius, 
forse da imputare ad un errore di stampa. 

Poco dopo la scoperta e la successiva tra-
scrizione del Giovio l’iscrizione venne inse-
rita da Pietro Apiano19 nella sua silloge dal 
titolo Inscriptiones Sacrosanctae Vetustatis 
pubblicata ad Ingolstadt nel 153420.

È doveroso sottolineare che in questa 
raccolta l’iscrizione è stata trascritta 
suddividendola in due pagine, senza tener 
conto dell’unità del supporto scrittorio: 
si tratta d’altronde di testi di carattere 
compilativo che prestavano attenzione 
unicamente alla tradizione testuale.

Particolare, inoltre, è la breve introduzio-
ne, ove si ricorda che l’oggetto iscritto è sta-
to in Agro Comensi nostra aetate repertum, 
tralasciando le informazioni relative al preci-
so luogo di rinvenimento riportate dal primo 
editore. Per quanto concerne la trascrizione, 
è possibile, sin dalle prime righe, identificare 
delle differenze rispetto alla editio princeps. 
Notevole è anzitutto l’errore alla prima riga 
relativo al gentilizio del personaggio: si leg-
ge infatti Calpunius al posto di Calpurnius; 
poi, alla terza linea, dopo l’indicazione del 
numerale IIII non viene riportata la locu-
zione vir; quindi è da mettere in evidenza, 
alla quinta linea, la trascrizione praefect e 

alla sesta la forma Getulicar sen al posto del 
Getulic Arsen letto dal Giovio. 

Un testo particolare, che si pone come ge-
nere intermedio tra la narrazione storica e la 
raccolta di iscrizioni, è quello di Francesco 
Cigalini, nobile comasco ammirato dai con-
temporanei per la vastità della propria cul-
tura21; Santo Monti, nell’introduzione all’e-
dizione dell’opera De nobilitate patriae ad 
decuriones22 pone la famiglia Cigalini, come 
importanza, alla pari dei Plinii, dei Giovio, 
dei Volta. Questa raccolta, come altre, ebbe 
una storia travagliata: fino al diciassettesimo 
secolo si pensava che fosse andata perduta, 
ma tra la fine del diciottesimo e l’inizio del 
diciannovesimo ne vennero identificate due 
copie, una conservata presso la Biblioteca 
Comunale di Como e la seconda presso la Bi-
blioteca Nazionale di Torino; la prima andò 
dispersa attorno al 188523, mentre la seconda 
è quella che fu consultata dal Mommsen per 
la redazione della scheda del CIL. L’edizio-
ne pubblicata da Santo Monti all’inizio del 
XX secolo, invece, fa riferimento ad una ter-
za copia rinvenuta fortuitamente tra alcuni 
manoscritti acquistati dall’editore24. Il terzo 
libro, dedicato alle figure importanti della 
storia di Como, raccoglie le testimonianze 
relative alla famiglia dei Plinii. 

L’iscrizione di Calpurnio Fabato viene in-
trodotta come segue: L. Calpurnius Fabatus 
natione Nouocomensis eques romanus et mi-
litia insignis fuit, praefectus enim praetorio 
et tribunus militum extitit legionis uigesimae 
primae cognomento Rapacis, et praefectus 
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cohortis septimae Lusitanorum et nationis 
Getulorum, Arsennariorumque militantium in 
Numidia. […]. Alla trascrizione, che riprende 
quella del Giovio con l’unica differenza della 
mancanza della sopralineatura nei numerali, è 
inoltre premesso il contesto di rinvenimento, 
poiché si afferma: in coenobio diui Abundij 
repertum est25. 

Successivamente l’epigrafe di Fabato ven-
ne trascritta da Onofrio Panvinio26 nella sil-
loge epigrafica corrispondente al Manoscrit-
to Vaticano latino 603527.  Il foglio 41r della 

raccolta riporta la trascrizione di cinque iscri-
zioni: al centro, corrispondente al nr. 2315, 
è possibile riconoscere il documento pro-
veniente da Como. Si può notare, in questo 
caso, come vengano riprese le informazioni 
relative al luogo di ritrovamento, che viene 
segnalato sinteticamente dal Panvinio come: 
Comi ad S. Habundio. 

La trascrizione, che presenta alcune dif-
formità dalla tradizione precedente, è in for-
ma corsiva ed è la seguente:

L. calpurnius l⋅ f ⋅ouf⋅ / Fabatus / VI ⋅ vir ⋅ IIII vir⋅ L⋅ Q ⋅P⋅ R⋅ M / Praef⋅ 
praet⋅ tribus ⋅m ⋅leg XXI / Rapac⋅ praef ⋅cohortis VII ⋅Lusitan / Et nation 
Getulic⋅ Arsen / Quae sunt in Numidia / Flam⋅ divi Aug⋅ patrimonio / T⋅ f⋅ i⋅

Si evidenziano la presenza di lettere pun-
tate alla terza e l’a capo di rapac(is) che nel-
le trascrizioni precedenti era alla riga quarta 
e non quinta. Similmente ad altri esemplari, 
anche in questo caso come nella trascrizione 
del Giovio è possibile riconoscere le parole 
getulic Arsen alla sesta riga; diversamente 
dall’editio princeps, invece, alla riga quarta 
al posto di tribu si legge tribus. 

L’opera cronologicamente successiva che 
riprende l’iscrizione di Fabato apportandovi 
delle modifiche è quella di Tommaso Porcac-

chi28, toscano, autore prolifico in volgare che 
si dedicò non solo alla traduzione di opere dal 
greco e dal latino ma anche a studi di carat-
tere documentario, tra i quali si enumera La 
nobiltà della città di Como del 1569 stampa-
ta in collaborazione con l’editore veneziano 
Gabriele Giolito. Dopo la breve premessa 
relativa alla vita di Fabato, con l’esplicita ci-
tazione del testo di Tacito e delle lettere di 
Plinio il Giovane, Porcacchi precisa il luogo 
del rinvenimento del monumento, e propone 
una trascrizione: 

L. CALPURNIUS L.F. OVF FABATUS VI / VIR IIII VIR I D PR M 
PRAEF PRAETOR / TRIBV M LEG XXI RAPAC PRAEF COHOR 
/ TIS VII LVSITAN ET NATION GETVLIC / ARSEN QVAE SVNT IN 
NVMIDIA FLAM / DIVI AVG PATRIMONIO / T F I . 

Come si può mettere in luce non è stata 
rispettata la suddivisione in righe dell’iscri-
zione e nel testo a stampa sono presenti, so-
prattutto in corrispondenza della prima riga, 
lettere di dimensioni maggiori e una F mon-
tante, mentre alla riga quinta si evidenzia una 
N montante.  

L’iscrizione comasca compare successiva-
mente anche nella silloge dello Smetius29 edi-
ta a stampa nel 1588 con il titolo Inscriptio-
num antiquarum quae passim per Europam. 
Lo studioso premette al testo una precisazio-
ne importante, ovvero la derivazione della 
propria trascrizione da quella dell’Apiano «Ex 
Apiano»30, come si evince ad esempio dalla 

sintetica nota introduttiva al testo relativa al 
luogo di rinvenimento, che riporta «In agro 
Comensi repertum». Nel testo, nonostante 
l’esplicitata ripresa, si notano numerose dif-
ferenze31  rispetto alla trascrizione proposta 
dall’Apianus, sia nella suddivisione del testo 
nelle varie righe sia nella trascrizione delle 
parole stesse. Da evidenziare una peculiarità 
alla prima riga, per quanto concerne la tra-
scrizione della lettera iniziale del praenomen 
di Fabato: infatti invece di L(ucius), come ri-
portato dal Giovio, dal Cigalino e dall’Apia-
no, si legge la C di  C(aius?) diversamente 
riportata dall’Alciato. 

È possibile riscontrare quest’ultima 
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variante di trascrizione nella silloge del 
Gruterus32: scorrendo infatti le pagine della 
raccolta Inscriptiones antiquae totius orbis 
Romani, si incontra la trascrizione dell’i-
scrizione di Fabato: come espressamente 
precisato essa dipende da quelle dell’Apiano 
e dell’Alciato e dalla scheda del Panvinio. 
Alla sesta riga, come nei precedenti editori, 
si incontra la lettura Getulic Arsen, mentre si 
può notare una differente suddivisione degli 
spazi tra le due ultime righe con l’aggiunta 
di “(ex)” prima della parola patrimonio. In 

questo modo l’ultima riga si leggerebbe ex 
patrimonio t(estamento) f(ieri) i(ussit). No-
nostante il richiamo alla trascrizione ripor-
tata nella scheda del Panvinio non viene ri-
proposta la localizzazione del rinvenimento 
presso S. Abbondio preferendo, invece, un 
generico in agro Comensi.

L’iscrizione viene riportata anche nel ma-
noscritto di Girolamo Borsieri33, Theatrum 
Insubricae Magnificentiae, attualmente con-
servato presso il fondo manoscritti della Bi-
blioteca Civica di Como34. 

Fig. 2 Immagine dal manoscritto ms. 
4.4.21 (Biblioteca Civica di Como).

In questa silloge, che scheda iscrizioni 
provenienti in gran parte dalla regio XI, vie-
ne riportata al tomo quarto con numero di 
inventario XV anche l’epigrafe relativa a Fa-
bato. Alla trascrizione è premessa, oltre alla 
consueta localizzazione del rinvenimento e il 
luogo di conservazione coevo, anche la pre-
cisazione sul materiale della base: Inscriptio 
XV Comi, olim in Aede S Abundy ex marmo-
re nunc in aedibus Magnocaballiorum. È in-
teressante, soprattutto rispetto alla maggior 
parte delle schede dell’opera, l’indicazione 
ex marmore: ciò potrebbe significare o che 
l’autore conosce il materiale del monumento 

epigrafico (in dipendenza da altri), oppure 
che – addirittura – ne ha realizzato l’autop-
sia35. Borsieri non si limita alla trascrizione 
ma, come è possibile riscontrare anche nei 
manoscritti delle opere del Giovio e del Ci-
galini, riporta con qualche velleità artistica 
anche il disegno della base vera e propria, 
ponendo attenzione non solo all’ombreggia-
tura, ma anche al tentativo di rendere le aree 
della pietra più rovinate. Si legge dunque:
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L CALPURNIUS L F OUF \ FABATUS\ VI VIR IIII VIR ID PR M 
PRAE / PRAET TRIB MIL LEG XXI RAPAC / PRAEF COHORTIS VII 
LUSITAN / ET NATION GETULIC ARSEN QUAE SUNT IN NUMIDIA / 
FLAM DIVI AUG PATRIMONIO / T F I 

Diversamente dalla trascrizione del Gio-
vio in questo sono completamente assenti 
segni di interpunzione. 

Una riflessione finale 
Come si è potuto evincere dagli esempi di 

trascrizione presentati, che sono riassunti da 
una tabella conclusiva di sintesi, si possono 
riconoscere principalmente, a partire dalla 
editio princeps del Giovio, tre tradizioni. In-
fatti, troviamo:

1. una prima tradizione, costituita da serie 
di autori che seguono fedelmente la princeps, 
mantenendo anche inalterate le informazioni 
relative al luogo di ritrovamento con la pre-
cisazione relativa alla chiesa di S. Abbondio; 

2. una seconda tradizione, che si espli-
cita sostanzialmente nella variante del 
praenomen C(aius?) di Calpurnius Fabatus, 
costituta da seguaci dell’Alciato;

3. una terza tradizione, che ha come te-
stimoni Apianus e Smetius, la quale alla 
riga sesta al posto di Getulic Arsen sceglie 
Getulicar Sen. 

Dal punto di vista della rappresentazione 
grafica, se da un lato quella proposta da Bor-
sieri appare più particolareggiata e definita, 
con una notevole attenzione data all’om-
breggiatura e allo stato di conservazione del 
manufatto, dall’altro nelle diverse copie del 
Giovio si riscontrano semplicità nella deco-
razione ma una maggiore rassomiglianza con 
la realtà del monumento. Il disegno presente 
nel manoscritto del Cigalino si pone come 
via di mezzo tra le due rappresentazioni, pre-
sentando ombreggiature sui lati dell’ara ma 
non a coprire il testo. È doveroso chiedersi, 
tuttavia, se oltre al Giovio e, forse, al Borsie-
ri, anche il Cigalino ebbe la possibilità di ve-
dere l’iscrizione e di riprodurne il supporto 
direttamente, o diversamente fece riferimen-
to a disegni di altri. 

L’iscrizione di Lucio Calpurnio Fabato, 
data la sua importanza, venne poi citata in 
numerosi studi successivi, tra i quali si pos-
sono annoverare le opere di Rovelli, Aldini e 
i numerosi contributi relativi alla storia loca-

le di Santo Monti. Le loro parole, unitamente 
a quelle di molti degli studiosi sopra menzio-
nati, uniscono spesso l’interesse storico per 
l’epigrafe all’orgoglio campanilistico per il 
prestigio che un personaggio come Fabato 
dava anche molti secoli dopo alla città di 
Como. 

Erano dunque spesso opera di eruditi lo-
cali i testi -  manoscritti o a stampa – che 
molti studiosi (come, ad esempio, lo Sme-
tius), giunti Italia per studiarne i monumenti 
epigrafici, consultarono in musei o bibliote-
che. E lo stesso lavoro di Mommsen e dei 
suoi collaboratori, come si evince dai lemmi 
epigrafici del CIL, non poté prescindere da 
questa tradizione testuale “cartacea” loca-
listica e, sovente, campanilistica, senza la 
quale la nostra moderna scienza epigrafica 
sarebbe assai più povera3637 . L’importante è 
vagliarla con cura e rigore: ed è proprio ciò 
che ho cercato di fare in questo mio studio, 
attraverso l’analisi dettagliata della tradizio-
ne testuale di una prestigiosa iscrizione co-
mense. 

Il panorama degli studi epigrafici pre-
cedente alla figura di Theodor Mommsen e 
al lavoro dei suoi collaboratori, affondava 
le proprie radici infatti nell’antiquaria ed 
era caratterizzato dalla presenza di nume-
rose sillogi, opera in gran parte dei casi di 
studiosi locali. Inoltre, come si è cercato di 
mostrare, il movimento delle opere e degli 
studiosi, soprattutto stranieri (lo Smetius ne 
è un esempio) che giungevano in Italia per 
studiarne i monumenti e attingevano a musei 
e biblioteche per raccogliere informazioni, 
fu fondamentale per lo studio e la trasmis-
sione dei documenti epigrafici. 
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Autore e riferimenti Luogo di rinveni-
mento

Trascrizione 

Benedetto Giovio
ms. 1. 3. 20 (Como, B. 
Civica)
ms. 4. 4. 2 (Como, B. 
Civica)

L⋅CALPVRNIVS⋅ L⋅ F⋅ O⋅V⋅F 
 FABATVS 

 VI ⋅VIR⋅ IIII ⋅VIR⋅ I ⋅ D⋅ PR⋅ M
 PRAEF⋅ 

PRAET⋅ TRIBV ⋅ M⋅ LEG⋅ XXI ⋅ 
RAPAC⋅ 

PRAEF⋅ COHORTIS⋅ VII ⋅ 
LVSITAN⋅ 

ET⋅ NATION⋅ GETVLIC⋅ARSEN
 QVAE⋅ SVNT⋅ IN⋅ NVMIDIA 

FLAM⋅ DIVI⋅ AVG⋅ PATRIMONIO 
T ⋅F⋅ I 

Andrea Alciato 
(Iovius Benedictus)

“Comi” C. CALPVRNIVS L. F. O. V. F.
FABATVS

VIVIR. IIIIVIR. I. D. PRAEF. M. 
PRAEF.

PRAET. TRIB. LEG. XXI RAPAC.
PRAEF. COHORTIS. VII. 

LVSITAN.
ET NATION. GETVLIC. ARSEN. 

QVAE SVNT IN NVMIDIA
FLAM. DIVI AVG. PATRIMONIO. 

T. F. I.

Apiano in Agro Comensi no-
stra aetate repertum

L CALPVNIVS L F O V F
FABATVS

VI VIR IIII I D PR M PRAEF
PRAET TRIBV M LEG XXI 

RAPAC
PRAEFEC COHORTIS VII 

LVSITAN
I III

ET NATION GETVLICAR SEN
QVAE SVNT IN NVMIDIA FLAM 

DIVI AVG PATRIMONIO
T F I
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Cigalini 
ms. 6. 3. 31 (Como, B. 
Civica) 

coenobio divi abundij L CALPVRNIVS L F OVF
FABATVS

VI VIR IIII VIR I D PR M PRAEF
PRAET TRIB M LEG XXI RAPAC
PRAEF COHORTIS VII LVSITAN
ET NATION GAETULIC ARSEN

QVAE SVNT IN NVMIDIA
FLAM DIVI AVG PATRIMONIO

T F I

Panvinio 
ms. Vat Lat. 6035

Comi ad S Habundio
L. calpurnius l⋅ f ⋅ouf⋅

Fabatus
VI⋅ vir ⋅  IIII vir⋅ L⋅ Q ⋅P⋅ R⋅ M
Praef⋅ praet⋅ tribus ⋅m ⋅leg XXI

Rapac⋅ praef ⋅cohortis VII ⋅Lusitan
Et nation Getulic⋅ Arsen
Quae sunt in Numidia

Flam⋅ divi Aug⋅ patrimonio

T⋅ f⋅ i⋅

Porcacchi dentro nella Chiesa di 
Santo Abbondio

L. CALPURNIUS L.F. OVF 
FABATUS VI / VIR IIII VIR I D PR 

M PRAEF PRAETOR / TRIBV M 
LEG XXI RAPAC PRAEF COHOR 

/ TIS VII LVSITAN ET NATION GET-
VLIC / ARSEN QVAE SVNT 

IN NVMIDIA FLAM / DIVI AVG 
PATRIMONIO / T F I.

Smetius 
(ex Apiano) ma quindi 
forse anche ex. Alciato 

In agro Comensi re-
pertum

C CALPVRNIVS L F / OVF 
FABATVS / VI VIR IIII VIR I 

D / PR M PRAEG PRAEF / TRIB 
MIL LEG XXI RAPAC / COH 

VII LVSITAN / ET NATION 
GETVLICAR SEN / QUAE SVNT 

IN NVMIDIA / FLAM DIVI AVG / 
PATRIMONIO …… / TFI.
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Gruterus 
(Ex Apiano, Alciato 
nec non Panuinij sche-
dis) 

In Agro Comensi C CALPVRNIVS L F OVF
FABATVS

VI VIR IIII VIR I D PR M
PRAEF PRAET TRIB MIL LEG 

XXI RAPAC
PRAEF COH VII LVSITAN ET NA-

TION GETVLIC ARSEN
QUAE SVNT IN NVMIDIA

FLAM DIVI AVG
EX PATRIMONIO TFI.

Borsieri Aede S Abundy
L CALPURNIUS L F OUF 

FABATUS
 VI VIR IIII VIR ID PR M PRAE  
PRAET TRIB MIL LEG XXI RA-

PAC PRAEF COHORTIS VII LUSITAN 
ET NATION GETULIC ARSEN 

QUAE SUNT IN NUMIDIA FLAM 
DIVI AUG PATRIMONIO 

T F I

Note
1  Questo breve contributo riprende in parte gli argo-

menti trattati nella presentazione “Due iscrizioni a 
confronto: dalla pietra al database” tenuta dalla scri-
vente durante il convegno organizzato dalla scuola di 
dottorato in “Scienze del patrimonio letterario, artisti-
co e ambientale” dell’Università degli Studi di Mila-
no dal titolo “Riandare i sempiterni calli. Riscritture, 
rielaborazioni e falsificazioni” svoltosi a Gargnano 
dal 19 al 20 ottobre 2017. Data l’importanza dell’i-
scrizione oggetto di questo breve lavoro è stata com-
piuta una selezione dei documenti oggetto di studio. 
Per un elenco completo dei manoscritti in cui l’iscri-
zione di Lucio Calpurnio Fabato è citata si rimanda 
all’apparato a CIL V, 5267. 

 Desidero ringraziare in primo luogo la professores-
sa Simonetta Segenni per le sue indicazioni su come 
approfondire al meglio l’argomento trattato, il pro-
fessor Mauro Reali per la gentile disponibilità e per 
per i consigli sulle iscrizioni comasche e la relativa 
tradizione manoscritta, e la dottoressa Chiara Mila-
ni direttrice scientifica della Biblioteca Comunale di 
Como per avermi consentito l’accesso ai documenti 
ivi conservati. 

2   L’epigrafe è stata recentemente oggetto di digitalizza-
zione nella banca dati epigrafica EDR (www.edr-edr.
it) come parte del progetto “EDR Comum” diretto dai 
professori Antonio Sartori e Mauro Reali. La base, è 
attualmente conservata presso il Museo Archeologico 
Comunale P. Giovio con numero di inventario L276. 
Le dimensioni sono: altezza 94 cm, larghezza 86 cm e 
profondità 84 cm. L’iscrizione risultava essere di dif-
ficile lettura già al momento della scoperta. L’edizio-
ne più recente in EDR riporta la seguente trascrizione: 
[L(ucius)] Culpurnius L(uci) f(ilius) Ouf(entina tribu) 
/ Fabatus / VIvir IIIIvir i(ure) d(icundo) praef(ectus) 
fabr(um) / trib(unus) iterum leg(ionis) XXI Rapac(is) 
/ [pr]aef(ectus) cohortis VII Lusitan(orum) / [et] na-
tion(um) Gaetulicar(um) sex / quae sunt in Numidia 
/ flam(en) Divi Aug(usti) patr(ono) munic(ipi) / t(e-
stamento) f(ieri) i(ussit.) EDR164629 di S. Gazzoli 
del 5/11/2017; luraSchi 1986, p. 14; SarTori 1993, p. 
252; SarTori 1994, p. 35-36; Scuderi 2015, p. 149 – 
150; SarTori 2015, p. 146.

3  Si attribuisce a Calpurnio Fabato l’edificazione di una 
loggia decorata con le colonne che secondo Porcac-
chi vennero riutilizzate per la costruzione della Chie-
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sa Battesimale di San Giovanni. porcacchi 1569, p. 
79; all’inizio dell’Ottocento le otto colonne venne-
ro inserite da S. Cantoni nella facciata neoclassica 
dell’attuale Liceo Volta, al tempo Palazzo degli Studi. 
uBoldi 1993, nr. 109 con bibliografia precedente. Si 
rimanda inoltre a Plinio, Ep. V, 11 e a SarTori 2010, 
p. 44. 

4  In Barelli 1875 diversamente l’anno riportato è il 
1557. 

5  uBoldi 1993: nr. 96, 97 – 98. Successivamente, nel 
1863, durante alcuni lavori di restauro diretti da Sera-
fino Balestra furono rinvenute altre iscrizioni insieme 
a frammenti architettonici ed elementi decorativi. 

6  porcacchi 1569, p. 79.  
7  Benedetto Giovio (Como, 1471 – Como, 1545). La 

sua opera più famosa è l’Historia patria, in due li-
bri, riguardante la storia di Como fino al 1532 con 
approfondimenti concernenti gli uomini più famo-
si che vi sono nati. Altre opere furono il De Venetis 
Gallicum Trophaeum, alcuni Disticha ad Franciscum 
Iulium Calvum, De fontibus, il De tribus divis mon-
ticuli Donato, Lugutione, Aemilio. Per la sua opera 
di erudito sono importanti la trattazione sull’origine 
di Como di Plinio il Giovane Enarratio praefationis 
Historiae naturalis C. Plinii Secundi e la silloge epi-
grafica, dalla quale sono tratte le informazioni relative 
all’iscrizione oggetto di questo contributo, Veterum 
monumentorum. Si rimanda alla relativa voce in DBI; 
peTrella 2004, p. 131 e nota 118. Interessante è inol-
tre la biografia fornita dal Cigalini, in MonTi 1906, pp. 
259 – 260. 

8  Giovio, Veterum monumentorum quae tum Comi tum 
eius in agro reperta sunt collectanea (di seguito Ve-
terum monumentorum). Di questa silloge sono con-
servate diverse copie manoscritte a Milano e Como, 
che recano tra loro anche alcune difformità e, come 
precisa il Mommsen nell’index Auctorum (CIL V, p. 
563), alcune aggiunte successive. 

9  porcacchi 1569, p. 79. 
10  Non sono riportante in letteratura, oltre ai già 

citati Giovio e Porcacchi, ulteriori informa-
zioni riguardo il laterizio e gli elementi che 
componevano il luogo di seppellimento.

11  Santo Monti riporta in una nota alla sua edizione del 
Cigalini un’ulteriore testimonianza del Giovio re-
lativa alla scoperta dell’iscrizione di Fabato. MonTi 
1906, p. 263, nt. 1. 

12  Tac. Ann XVI, 8: […] trahebantur ut conscii Vul-
cacius Tullinus ac Marcellus Cornelius senators et 
Calpurnius Fabatus eques Romanus; qui appellate 
principe instantem damnationem frustrate, mox Ne-
ronem circa summa scelera distentum quasi minores 
evasere. Si può riconoscere nelle parole del Giovio 

una chiara ripresa di quelle di Tacito. 
13 Veterum monumentorum, foglio 68r. 
14 MS. 4. 4. 12 e ms. 1. 3. 20. Le difformità tra i ma-

noscritti comaschi e i documenti conservati presso la 
Biblioteca Braidense (ms. XIII. 27) e la Biblioteca 
Ambrosiana (ms. G 296 inf e Z 95 sup) sono attual-
mente oggetto di studio. 

15 Descripsit primus et ante me opinor solus Iovius (…), 
MoMMSen 1877, CIL V, 5267. 

16 alciaTi 1519. È stata consultata la versione digitaliz-
zata della copia a stampa conservata presso la Bayeri-
sche Staatsbibliothek di Monaco. 

17 La citazione riprende fedelmente la trascrizione del 
Giovio mantenendo anche i segni di interpunzione 
ma, probabilmente per esigenze di stampa, non rispet-
tando la suddivisione in linee. 

18 Pietro Apiano (latinizzazione di Peter Bienewitz, 
1495–1552) fu geografo, astronomo e professore 
di matematica presso l’università di Ingolstadt. Tra 
le sue opere più famose si ricorda l’Astronomicum 
Caesareum (Eine Grüntliche außlegung des Buchs 
Astronomici Caesarei, und seiner instrument, darin-
ne deß gantzen Hymmels lauff on alle rechnung und 
kopf brechen. Zu ewigen zeytten mit sampt den fins-
ternussen gefunden wirdt, in Deutscher sprach auffs 
kürtzest begriffen, Ingolstadt, Georg und Peter Apian, 
1540). Per quanto concerne la sua attività di studioso 
del mondo antico la sua silloge di iscrizioni, la prima 
a stampa, viene ritenuta dagli studiosi moderni poco 
attendibile soprattutto per la presenza di falsi. Si ri-
manda alla relativa voce DBI. 

19  L CALPVNIVS L F O V F \ FABATVS \ VI 
VIR IIII I D PR M PRAEF \ PRAET TRIBV 
M LEG XXI RAPAC \ PRAEFEC COHOR-
TIS VII LVSITAN \ I III \ ET NATION GET-
VLICAR SEN \ QVAE SVNT IN NVMIDIA 
\ FLAM DIVI AVG PATRIMONIO \T F I 

20  MonTi 1906, p. 77 e in particolare nota 1 con i ri-
mandi alla letteratura precedente. Il Monti sottolinea 
come Giovio avesse terminato proprio con Francesco 
Cigalini la sua opera sulla Storia Patria di Como come 
forma di lode verso una tanto importante figura. Fran-
cesco Cigalini (1489–1551) compì studi di medicina, 
filosofia e studiò il greco e l’ebraico; della sua produ-
zione come studioso rimangono i sette libri De Prae-
sentione Mathematica, dedicati a Francesco Sforza II 
di Milano, e i tre libri De Nobilitate Patriae ad Decu-
riones 

21 La datazione dell’opera risulta essere molto proble-
matica poiché non vi sono riferimenti alla situazione 
coeva tali da permettere datazioni esterne; come pun-
to post quem si può ipotizzare il 1511 con la scoperta 
dell’iscrizione di Fabato mentre ante quem il 1551, 
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anno di morte del Cigalini. 
22 Come riporta Santo Monti in chiusura alla sua edizione 

dell’opera. 
23 Conservata presso il fondo manoscritti della Biblioteca 

Comunale di Como con collocazione Ms. 6. 3. 31
24 Diversamente il nipote Paolo Cigalini introduce l’iscri-

zione con parole più generiche: Comi titulus in mar-
morea tabula legitur. cigalini 1605, pp. 22–23. 

25 Onofrio Panvinio, di origine Veronese, fu avviato da 
bambino alla carriera ecclesiastica presso la Scuola 
degli Accoliti della Cattedrale di Verona ove vi era 
una scuola molto famosa all’epoca per il programma 
educativo relativo soprattutto alle lettere latine e gre-
che. Dopo aver preso l’abito degli eremitani e aver 
continuato gli studi teologici, nel 1554 gli fu permes-
so di vivere fuori dal convento proprio per proseguire 
gli studi storici. Aveva già dimostrato grande interesse 
per la storia romana con il completamento, nel 1552, 
della trascrizione manoscritta dei Fasti Capitolini.

26 Successivamente indicato come Ms. Vat. Lat. 6035; il 
manoscritto è stato consultato nella sua versione di-
gitalizzata. Per quanto concerne la storia del mano-
scritto si rimanda a ferrary 1996: 238 – 242; Mayer 
i oliVé 2010, pp. 32 – 34. 

27 Tommaso Porcacchi nacque a Castiglione Aretino 
(oggi Fiorentino) nel 1532 circa da una famiglia nu-
merosa; la sua formazione avvenne probabilmente 
presso un locale convento agostiniano. L’amicizia 
con altri esponenti culturali fiorentini, tra i quali Lu-
dovico Domenichi, gli permise di dedicarsi esclusi-
vamente allo studio e alla produzione di rime. Con 
la collaborazione con l’editore veneziano Giolito, 
cominciata nel 1557, prende le mosse anche l’attività 
di traduttore. Morì nel 1576 lasciando incompiuto un 
progetto di più volumi sulle guerre degli antichi con 
traduzioni in volgari. Per la bibliografia completa e 
ulteriori cenni biografici si rimanda a pignaTTi 2016 
in DBI voce Porcacchi, Tommaso. 

28 Martinus Smetius, che con il ruolo di segretario del 
cardinale Rodolfo Pio di Carpi aveva soggiornato in 
Italia tra il 1545 e il 1551.  Lo Smetius, nato nel 1525 
in un paesino olandese, aveva frequentato l’univer-
sità di Louvain concentrandosi principalmente sullo 
studio della teologia e del diritto canonico. Durante il 
suo viaggio in Italia conobbe importanti studiosi qua-
li Onofrio Panvinio e Antonio Augustino; proprio in 
questo periodo cominciò a lavorare alla sua raccolta 
di iscrizioni, non limitandosi a copiare quelle romane 
ma approfittando dei viaggi al seguito del cardinale 
per ampliare le proprie conoscenze. Una volta tornato 
nelle Fiandre lo Smetius divenne curato di Westwin-
kel vicino al proprio paese natale; lì cominciò a met-
tere in ordine la propria collezione di iscrizioni suddi-

videndole in diverse classi. Mentre stava preparando 
una copia della silloge per un vecchio condiscepolo il 
13 gennaio 1558 scoppiò un incendio che ridusse in 
cenere gran parte del manoscritto lasciando intatte so-
lamente 51 pagine. A partire da queste e dalle note che 
aveva inviato ad altri studiosi riuscì a ricostruire gran 
parte della sua raccolta. Per quanto riguarda le ipotesi 
sulla formazione della silloge in seguito all’incendio 
che ne distrusse le carte si rimanda anche a MoMMSen 
1862, p. 45. 

29 Sul rapporto tra la silloge del Panvinio e quella dello 
Smetius si rimanda a MoMMSen 1862, pp. 46 – 47; de 
roSSi 1862, pp. 220 – 244; VerBogen 1985, p. 258. 

30 La trascrizione: C CALPVRNIVS L F / OVF FABA-
TVS / VI VIR IIII VIR I D / PR M PRAEG PRAEF / 
TRIB MIL LEG XXI RAPAC / COH VII LVSITAN 
/ ET NATION GETVLICAR SEN / QUAE SVNT 
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spettive biblioteche. 
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inventariato presso l’archivio manoscritti della biblio-
teca civica comense con il numero Ms. 4.4.21. 

34  Si rimanda a reali 2012.
35 Sull’importanza dei manoscritti per la trasmissione 

delle iscrizioni e sulla valorizzazione che il documen-
to cartaceo sta vedendo in questi ultimi anni si può 
portare come esempio la mostra La pietra e la carta. 
Libri epigrafici ed epigrafi dell’Ambrosiana tenutasi 
presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano nel 2014 
a cura di Antonio Sartori e Federico Gallo. A riguardo 
si rimanda a reali 2015, pp. 506 – 511. 

36 Immagini dell'autrice su gentile autorizzazione della 
Biblioteca Civica di Como.
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After an attempt to clarify the general concept of ‘piano school’ in 
both its pedagogical and interpretative meaning, the article presents 
the most recent research results concerning the pianist, composer 
and pedagogue Vincenzo Appiani (Monza, 1850 – Milano, 1932), 
an outstanding representative of the Milanese piano tradition. The 
paper includes a biographical sketch of the musician and a first 
reconstruction of his artistical and teaching activities in the wider 
context of the new physiological achievements in piano technique 
- arm weight, wrist mobility asf. - and their influences in Italy at the 
beginning of the XX c.

Vincenzo 
Appiani 
(1850-1932) 
nel contesto 
della scuola 
pianistica 
milanese

Silvia Del Zoppo
Università degli Studi di Milano /
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
silvia.delzoppo@unimi.it

Delle grandi scuole 
pianistiche - o delle 
vanagloriose chimere 
romantiche?

Un’introduzione al concetto di 
‘scuola pianistica’ non potrebbe che 
prendere le mosse dall’ormai clas-
sico saggio di Piero Rattalino del 
19921, che titola in modo quasi omo-
nimo. Tuttavia, appena citata, l’e-
spressione sembra implicare tanto la 
necessità di una definizione quanto 
di una problematizzazione2. Volen-
do limitare la discussione all’uni-
verso degli ottantotto tasti, come si 
può definire il concetto di ‘scuola’? 
ed è esso utile o indispensabile alla 
comprensione delle linee di sviluppo 
della prassi esecutiva e interpretativa 
del repertorio di un dato strumento 
o viceversa semplice fascinazione 
romantica o ancora avveduta opera-
zione di ‘marketing’? 

È evidente che la risposta a tale 
domanda non possa essere univo-
ca, a maggior ragione confrontando 
le talora contrapposte posizioni di 
musicisti e musicologi in proposito. 
Tuttavia, è possibile identificare al-
meno due diversi ambiti di impiego 
del termine: in particolare quello 
didattico e quello più propriamente 

interpretativo.
Come nota cautelativa, occorre 

sottolineare che entrambe le acce-
zioni, tra loro inevitabilmente con-
nesse, si presentano storicamente 
contestualizzate: in altre parole, il 
concetto di ‘scuola’ tanto in senso 
didattico quanto in senso interpreta-
tivo non può prescindere dall’humus 
storico, estetico e culturale della sua 
manifestazione e soprattutto dalle 
evoluzioni dello strumento stesso, 
che costituisce insieme il medium 
del fatto interpretativo e il limite in-
trinseco con cui qualsivoglia prassi 
performativa deve confrontarsi. La 
questione è oltremodo vera per uno 
strumento ‘giovane’ come il pia-
noforte – che attraversa più di un 
secolo di sperimentazioni e innova-
zioni meccaniche prima di raggiun-
gere la moderna configurazione, 
non prima degli anni ’60 del XIX 
sec.; è noto come, in precedenza, 
le possibilità performative sullo 
strumento - e per conseguenza anche 
quelle compositive, didattiche ed 
interpretative - fossero condizionate 
dagli esemplari a disposizione, 
fortemente differenziati da 
produttore a produttore e per altro in 
continua evoluzione progettuale3.

La prima definizione di ‘scuola’, 
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in senso propriamente didattico, si lega alle 
metodologie e alla trattatistica via via svilup-
pate da grandi maestri: a fianco e a sostegno 
della pressoché sconfinata letteratura per 
pianoforte del XIX secolo, è comprensibile 
come una vastissima produzione teorico-pra-
tica ebbe, negli stessi anni, il suo floruit.  Da 
Clementi, a Czerny, Pollini e Adam non vi 
fu didatta dell’Ottocento che rinunciò ad af-
fidare alla carta i propri princìpi, né Conser-
vatorio che potesse esimersi dall’adozione di 
questo o quel metodo4.

Anzi, il metodo connotava a tal punto 
una specifica tradizione, da assumere esso 
stesso la denominazione di ‘scuola’: ne sono 
un chiaro esempio le numerosissime Pia-
noforte- (o Klavier-, sia nella grafia antica 
con “C”, che in quella moderna con “K”) 
Schulen che invasero il mercato editoriale 
germanofono, e non solo, per tutto il XIX se-
colo. Tali metodi, in effetti, si distinguevano 
dai trattati del secolo precedente proprio in 
virtù di un approccio essenzialmente tecni-

co-pratico agli aspetti performativi. Il focus 
era incentrato sulla risoluzione di problemi 
meccanici dell’esecuzione; una pletora di 
formule reiterate ed esercizi su pentagramma 
prendevano così il posto delle considerazioni 
più strettamente teoriche, compositive e for-
mali che avevano caratterizzato in larga mi-
sura i trattati del Settecento. È evidente che 
tali metodi, a sé presi, non siano sufficienti 
a restituire fedelmente la prassi esecutiva di 
un certo periodo in una certa area geografica: 
tuttavia forniscono un’idea piuttosto chiara 
di come una determinata scuola si caratteriz-
zasse nell’approccio allo strumento. 

La seconda accezione del termine ‘scuo-
la’, più moderna e al contempo più intricata, 
è connessa alla vexata quaestio dell’interpre-
tazione e alla sua eventuale trasmissibilità da 
maestro ad allievo. 

Innanzitutto, occorre tenere presente la 
premessa metodologica sottolineata da Phi-
lip5:

The principle that the performers should be allowed some scope to ‘inter-
pret’ the notation subjectively was challenged successfully for the first time 
in the 20th century, with the advent of recordings and electronic means of 
fixing a composition in its definitive form once and for all.

In altre parole, di ‘scuole interpretative’ si 
poté iniziare a parlare solo dopo che l’inter-
pretazione ebbe trovato un proprio modo di 
essere fissata su un supporto, divenendo dun-
que riproducibile e veicolabile. La registra-
zione sonora costituì dunque la prima mo-
dalità in cui le influenze da una generazione 
all’altra furono manifeste e percettibili, of-
frendo anche la possibilità di stabilire simi-
litudini e differenze tra allievi di una stessa 
scuola e di questi ultimi con i loro maestri. 
Questo vale in particolare per i primi pianisti 
che furono registrati, provenienti dalle gran-
di scuole ottocentesche di Franz Liszt, Clara 
Schumann, Anton Rubinstein, Theodor Le-
schetizky, Fryderyk Chopin, la cui eredità di 
interpreti poté essere per la prima volta tra-
smessa. 

Non per nulla il termine-chiave che Rat-
talino chiama in causa a fianco di ‘scuola’, è 
quello di ‘tradizione’6: comunque lo si voglia 
intendere, il concetto di ‘scuola’ riguarda 
strettamente le radici e la formazione dell’ar-
tista, più che le sue scelte personali. D’altra 
parte, il fatto interpretativo è frequentemente 
e a ragione considerato un comportamento 
individuale e tentativi di affiliazioni musicali 
hanno talora rimarcato vistose differenze tra 
maestri e allievi piuttosto che sancire pre-
sunte ereditarietà di caratteri.

A complicare il quadro si aggiunge an-
che la considerazione che, se le registrazioni 
senza dubbio resero possibile l’inizio delle 
scuole pianistiche, intese come correnti ‘se-
miotico-interpretative’, è altresì vero che nel 
corso del secolo XX ne determinarono in un 
certo senso anche il declino7:
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By the end of the century the principal means of hearing classical music 
was by recordings, which could be repeated many times. [As a consequen-
ce], at the beginning of the century there were substantial contrasts between 
performers in different countries and of different schools, but as the century 
wore on a growing uniformity of style and approach could be discerned, as 
the availability of recordings […] enabled musicians to be influenced by 
each other.

La circolazione delle incisioni, assurta a 
proporzioni inimmaginabili agli albori delle 
tecniche di registrazione e divenuta sul finire 
del XX sec. la modalità di fruizione prefe-
renziale della musica, in particolare classica 
- tale da soppiantare quantitativamente i con-
certi dal vivo - ha determinato una sorta di li-
vellamento delle differenze locali, rendendo 
di fatto possibile influenze e contaminazioni 
a distanza e spostando il gusto estetico dalla 
particolarizzazione e singolarità dell’esecu-
zione ad un ideale più assolutizzato di accu-
ratezza e perfezione8: «[…] recordings had 
accostumed both musicians and audiences to 
expect a very high standard of competence 
and accuracy, an expectation enhanced by 
the development of sophisticated editing te-
chniques». 

In conclusione, le due chiavi di lettura del 
termine ‘scuola’ sono tra loro connesse. In 
particolare, come è ovvio, l’accezione tec-
nico-didattica e quella interpretativa sono 
strettamente interdipendenti, ma non intrin-
secamente e storicamente equivalenti: la sto-
ria dell’interpretazione e la storia della sua 
sistematizzazione tecnica si intrecciano sen-
za necessariamente procedere in parallelo. 
È degno di menzione come nella sua “nota 
apologetica” Rattalino stesso assommi capa-
cità riferite a entrambi gli ambiti nell’ideale 
platonico del ‘maestro’ che, secondo l’auto-
re, «è maestro di grammatica, cioè di tecnica 
pianistica, [ed] è maestro di stilistica ed este-
tica, cioè di interpretazione»9, ma riconosca 
realisticamente la possibilità di uno iato tra 
le due sfere10. 

Se dunque, fino all’avvento delle registra-
zioni sonore, poco o nulla si può affermare 
sulle scuole pianistiche in senso interpretati-
vo, già dall’inizio del XIX secolo è possibile 
individuare e circostanziare nella penisola 
italica l’esistenza di ‘scuole pianistiche’ nel 
senso didattico del termine.

Pollini, Angeleri e la ‘scuola 
pianistica milanese’
Per quanto concerne il contesto milane-

se, il capostipite della più antica tradizione 
didattica italica può essere individuato nella 
figura di Francesco Pollini (Ljubljana, 1762 
- Milano, 1846). La sua personale carriera 
si lega alle vicende napoleoniche, in quanto 
non solo Pollini fu il compositore per l’inco-
ronazione del primo imperatore francese, ma 
soprattutto perché buona parte della sua for-
tuna discese dall’adozione del suo metodo 
presso il conservatorio fondato da Napoleone 
nel capoluogo lombardo. Nato in Slovenia, il 
pianista, compositore e didatta Pollini appar-
teneva in realtà ad una famiglia veneziana e 
fu cresciuto nella nobiltà austriaca, vivendo 
dal 1783 a Vienna, dove conobbe Mozart e 
Salieri, e dal 1790 a Milano, dove studiò con 
Zingarelli. Curiosamente, non esistono trac-
ce relative a suoi incarichi di docenza presso 
il Conservatorio di Milano, ma è certo che 
ne divenne membro onorario e che gli ven-
ne commissionato un metodo per tastiera, 
licenziato nel 1812 per Ricordi con il titolo 
Metodo pel clavicembalo. Il metodo, positi-
vamente recensito e in circolazione per alcu-
ne decadi, presentava quale principale tratto 
distintivo rispetto ad altri coevi (Clementi, 
Adam, Pleyel, Dussek) l’intuizione della 
correlazione profonda tra tecnica e qualità 
del suono. La rigidità prescritta al polso ne 
costituiva il principale limite, specie se con-
frontato con il metodo, cronologicamente 
successivo, di uno dei suoi allievi: Antonio 
Angeleri (Pieve del Cairo, 1801-Milano, 
1880), divenuto docente presso il Conser-
vatorio di Milano nel 1826 e titolare di una 
cattedra di pianoforte fino al 1870. La sua 
classe annoverò alcuni tra i più illustri pia-
nisti e compositori della seconda metà del 
XIX secolo, che a loro volta influenzarono 
tutto il contesto nord-italiano e non solo, in-
cludendo personalità del calibro di France-
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sco Sangalli11, Adolfo Fumagalli12, Giovanni 
Rinaldi13 e Vincenzo Appiani. Dei musicisti 
citati, quest’ultimo rappresenta oggi forse la 
figura più trascurata dalla musicologia italia-
na e sicuramente meritevole di più approfon-
diti studi.

Vincenzo Appiani (Monza, 
1850-Milano, 1932)
Vincenzo Appiani nacque a Monza, nella 

contrada San Paolo, il 18 agosto 1850, da fa-
miglia «cattolica [di] mercanti benestanti»14. 
Del padre Emilio Paolo (n. 1820) si ha notizia 
attraverso un documento conservato presso 
l’Archivio storico civico: si tratta di una let-
tera, con la quale il generale Radentzky au-
torizzava l’irredentista Appiani, in esilio in 
Svizzera «per delitti politici», al rimpatrio15. 
Nel 1848 aveva sposato Giovanna Veronelli 
(n. 1825), figlia di Giacomo Veronelli e Mar-
tina Scotti, «negozianti possidenti»16.

Delle possibili relazioni tra gli Appiani di 
Monza e l’omonima famiglia di Milano - i 
cui esponenti più celebri annoverano i pittori 
Andrea Appiani padre (1754-1817) e nipote 
(1817-1865), la madre di quest’ultimo Giu-
seppina Strigelli e la virtuosa del pianoforte 
Emilia Appiani - non esiste, allo stadio ini-
ziale delle ricerche, alcuna prova documen-
taria, pur parendo un’evenienza molto pro-
babile, dato il ruolo di spicco che Vincenzo 
ebbe nel contesto milanese in particolare le-
gato al Conservatorio cittadino.

Le prime lezioni di pianoforte risalgono 
verosimilmente all’infanzia di Appiani nella 
città natìa, con il M° Francesco Pezzoli. Nel 
novembre 1865, all’età di quindici anni, Vin-
cenzo venne ammesso presso il Regio Con-
servatorio del capoluogo lombardo, nelle 
classi di Pianoforte del M° Antonio Angeleri 
e di Composizione del M° Alberto Mazzu-
cato. Concluse gli studi sei anni dopo, nel 
1871 e affiancò da subito all’intensa attività 

concertistica anche quella didattica con la 
vittoria del concorso per una cattedra di Pia-
noforte principale nel 1873. Come interpre-
te fu attivo sia in qualità di solista, sia come 
membro di formazioni stabili (fu fondatore 
del Trio Milanese con il violinista Rampaz-
zini17, poi sostituito da De Angelis, e il vio-
loncellista Magrini), sia in collaborazioni 
occasionali con altri esponenti di spicco del 
panorama musicale tra i due secoli (in par-
ticolare, Martucci18, Longo19 e Toscanini)20. 

La sua classe di pianoforte annoverava 
numerosissimi allievi, tra cui alcuni celebri 
musicisti quali Riccardo Pick-Mangiagalli,21 
Ettore Pozzoli22, Alberto d’Erasmo23.   

Come compositore, secondo tutti i prin-
cipali dizionari biografici dell’epoca (Sch-
midl, DBI con una voce curata da Riccardo 
Allorto riportata anche dal DEUMM, De 
Angelis, Enciclopedia Le Muse), scrisse 
soprattutto componimenti pianistici, musi-
ca vocale e strumentale da camera, rimaste 
inedite: eccetto alcuni manoscritti custoditi 
nella Biblioteca del Conservatorio di Milano 
(I-MC)24, non è noto se la gran parte delle 
composizioni sia sopravvissuta, né ove sia 
oggi custodita. È altresì utile ricordare che 
Appiani fu attivo anche come organizzatore 
di concerti assumendo, assieme a Carlo An-
dreoli25, la direzione dei concerti popolari di 
Milano, fondati nel 1877 dallo stesso Andre-
oli e da Rampazzini. Le recensioni relative 
alle mattinate musicali sono pressoché as-
senti: si può tuttavia intuire che i programmi 
di tali concerti, esclusivamente dedicati alla 
musica da camera, avessero un taglio ‘po-
polareggiante’ e privilegiassero compositori 
stranieri consolidati, piuttosto che offrirsi 
come sipario per giovani italiani emergenti. 
Cosi si esprime ad esempio il critico della 
Gazzetta Musicale di Milano relativamente 
al concerto d’inaugurazione del 14 gennaio 
187726:

Si sono inaugurati con fortuna i concerti popolari degli egregi signori 
Andreoli e Rampazzini al Conservatorio. Il programma era classico, molto, 
e non dirò troppo […]. Popolari quanto volete, i concerti in un Conservatorio 
devono formare il gusto, non già accarezzare gli orecchi pigri e distratti. Ad 
ogni modo, anche scegliendo nel repertorio classico, bisogna aver riguar-
do ai profani […] e i concerti saranno belli egualmente se si permetterà a 
qualche italiano non classico di fare la sua figura accanto ai romantici Raff, 
Schumann e Mendelssohn.
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Concludo con i più vivi elogi alla splendida esecuzione di questi pezzi. 
Essa è stata, come meglio non si potrebbe desiderare e come, del resto, non 
è da far meraviglie, se si pensa che il duce di un’orchestra cotanto valente, è 
Arturo Toscanini. Aggiungo che condivisero gli onori di una così eletta ese-
cuzione i professori Mapelli (organo) e Appiani (pianoforte).

Nonostante dal 1893 agli incarichi di Ap-
piani si fosse aggiunto anche l’insegnamen-
to presso il Regio Collegio delle fanciulle e 
il conseguente trasferimento a Milano, pare 
che il musicista avesse mantenuto rapporti 
vividi con la sua città natale, tanto da rice-
vere gli encomi del podestà in occasione del 
suo pensionamento, con grandi celebrazioni 
pubbliche per l’occasione27. Anche la prima 
scuola musicale di cui la cittadina monzese 
si era nel frattempo dotata per iniziativa di 
Angelo Berti e Riccardo Malipiero, sul mo-
dello dei numerosi Licei Musicali che anda-
vano diffondendosi in tutta la penisola, ven-
ne intitolata all’illustre musicista poco dopo 
la sua morte, occorsa il 25 dicembre 1932. 

L’eredità di Appiani e della 
‘scuola milanese’ nel contesto 
dell’evoluzione della tecnica e 
della didattica pianistica
È al momento arduo ricostruire musical-

mente la figura di Vincenzo Appiani, giac-

ché la maggior parte delle sue composizio-
ni risultano irreperibili e dei suoi concerti 
sopravvivono solo alcune recensioni, dalle 
quali pure è possibile evincere l’apprezza-
mento di critica e di pubblico che normal-
mente seguiva le sue esibizioni solistiche o 
nelle più svariate formazioni28.

Emblematico ad esempio l’articolo di 
Giovanni Anfossi, relativo al Concerto di 
chiusura dell’anno sociale 1900 della So-
cietà del Quartetto, tenutosi il 30 novembre 
e replicato il 2 dicembre. Il programma, che 
includeva la Sinfonia in do min. per orche-
stra, organo e pianoforte di Saint-Saëns il 
“nuovissimo” Till Eulenspiegels lustige 
Streiche di Richard Strauss e l’Incantesimo 
del Venerdì Santo dal Parsifal wagneriano 
incorniciati rispettivamente dalle Ouvertu-
res della Medea di Cherubini (in apertura) e 
del Fidelio di Beethoven (in chiusura), era 
stato così celebrato dall’eminente allievo di 
Martucci e futuro maestro di Benedetti Mi-
chelangeli29:

In conclusione, resta ancora oggetto di 
indagine la precisa collocazione di Appiani 
nel complesso panorama musicale italiano e 
in particolare nel contesto della ‘tradizione 
milanese’, se il termine ‘scuola’ pare trop-
po impegnativo. In generale, infatti, la lunga 
parabola artistica del pianista, compositore e 
didatta monzese si innesta nella significativa 

fase di ripresa della musica strumentale ita-
liana, iniziata proprio intorno agli anni ’60 
del XIX secolo, con la nascita di organismi, 
enti e società volti alla diffusione del reper-
torio mitteleuropeo e il recupero della tradi-
zione strumentale autoctona del Sei-Sette-
cento, di contro al fino ad allora imperante 
gusto per il melodramma30:

Le développement de la musique de chambre en Italie depuis la fin du 
XIXe siècle commence avec l’imitation de modèles d’abord allemands, puis 
français. Elle est liée à une renaissance de la musique instrumentale dans 
tous les genres, et finit par trouver des solutions idiosyncratiques dans les 
années vingt et trente. 

Ulteriore elemento di rilievo in questo 
periodo è l’emancipazione del pianoforte, da 
strumento d’accompagnamento con funzio-
ne ausiliaria ad autentico protagonista della 

letteratura cameristica italiana del secondo 
Ottocento31.

In questo senso, Appiani - tanto in quali-
tà di interprete che di direttore artistico dei 
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concerti popolari - si rese partecipe di quella 
stagione di rinascita che pose i presuppo-
sti estetici e sociologici per l’affermazione 
della cosiddetta ‘generazione dell’Ottanta’, 
contribuendo inoltre allo sviluppo di Milano 
quale centro musicale nevralgico per l’Italia 
postunitaria, insieme a Napoli, Roma, Firen-
ze e Bologna.

Da un punto di vista strettamente didatti-
co, occorre infatti ricordare come a cavaliere 
tra il XIX e il XX secolo, il più prestigioso 
e autorevole centro per la didattica pianisti-
ca fosse rappresentato da Napoli e dal suo 
Conservatorio, che vedeva in Beniamino 
Cesi (1845-1907) il suo caposcuola e in una 
affollata schiera di allievi - della medesima 
generazione di Appiani - i suoi prosecutori: 
basti citare i nomi di Florestano Rossomandi 
(1857-1933), Vincenzo Romaniello (1858-
1932), Giuseppe Martucci (1856-1909) e 
Sigismondo Cesi (1869-1936).  L’inizio del 
secolo aveva inoltre visto la pubblicazione di 
alcuni fondamentali trattati che affrontavano 
la questione della tecnica pianistica dal pun-
to di vista fisiologico: si trattava della pio-
nieristica opera The act of touch32 di Tobias 
Matthay, apparsa in lingua inglese nel 1903 
(prima traduzione italiana integrale ad opera 
di Maria Bertola, Società Tipografico-Editri-
ce Nazionale, Torino, 1921, anche se versio-
ni italiane più sintetiche circolavano già dagli 
anni ‘10). A Lipsia nel 1905 furono pubblica-
te quasi contemporaneamente Die natürliche 
Klaviertechnik33 di Rudolf Maria Breithaupt 
(ed. Kahnt) e Die physiologischen Fehler 
und die Umgestaltung der Klaviertechnik 
del medico Friedrich Adolf Steinhausen, 
quest’ultimo autore anche dell’introduzione 
a Die Gewichtstechnik des Klavierspiels del-
la pianista Tony Bandmann, entrambi per i 
tipi di Breitkopf&Härtel34. Già dalla cronolo-
gia di tali pubblicazioni appare chiaro come 
i metodi ancora in uso in Italia soffrissero di 
un certo anacronismo rispetto al mondo an-
glosassone. Il primo articolo in Italia che, 
in controtendenza, parve recepire le nuove 
prospettive internazionali sulla didattica pia-
nistica fu pubblicato nel 1907 dalla Rivista 
Musicale Italiana a firma di Bruno Mugelli-
ni.35 Due le sostanziali novità introdotte dal 
pianista bolognese e divulgate poi nel meto-
do elaborato dai suoi allievi: l’abbandono di 
esercizi di tecnica astratti in favore di formu-

le evinte dalla specifica letteratura pianisti-
ca (novità che anticipava le idee di Cortot, 
quali furono attuate nella sua revisione degli 
Études chopiniani) - e l’adozione del peso 
del braccio attraverso la mobilità del polso - 
principio sconosciuto alla scuola napoletana, 
la cui tecnica ‘classica’ era di derivazione es-
senzialmente cembalistica. 

Per quanto riguarda il contesto milanese, 
Angeleri sembrò recepire le innovazioni di 
Mugellini, e il suo metodo appare in questo 
assai più moderno del precedente di Pollini. 
Non per nulla anche Angeleri divenne ber-
saglio di Pietro Boccaccini nella polemica 
prefazione a L’arte di suonare il pianoforte36, 
opera pubblicata appunto a difesa della tra-
dizione napoletana, «della gloria imperitura 
della linea Clementi-Cesi e [per] combattere 
fino alla morte tutto ciò che attenta alla sua 
purezza»37.

Appiani non scrisse mai un metodo pro-
prio, la qual cosa rappresenta certamente un 
deficit per il ricercatore che si accinga a ri-
scoprirne l’attività didattica. D’altra parte, si 
potrebbe trattare di un’assenza rivelatrice, da 
cui evincere o che l’insigne didatta monzese 
prediligesse la veicolazione esclusivamen-
te orale dei propri insegnamenti oppure, più 
verosimilmente, che trovasse nel metodo del 
suo maestro Angeleri un riferimento ancora 
attuale e non abbisognasse dunque di super-
ficiali operazioni lucrative.

«Aggredire un mercato, arroccarsi su 
metodi antichi […] difenderl[i] con le un-
ghie e con i denti», come lamenta Rattalino 
rispetto ad altri maestri dell’epoca,38 non fu 
certo tra gli obiettivi di Appiani, che anzi si 
tenne lontano da sterili polemiche. Al con-
trario, testimonianza dell’integrità del mae-
stro sono le sincere manifestazioni di stima 
e affetto parte di colleghi, amici ed allievi, 
oltre alle numerosissime dediche di opere 
da parte di compositori, specie di area na-
poletana39. Del resto, come ricordato, la vo-
cazione didattica di Appiani non solamente 
si concretizzò nell’insegnamento presso il 
Conservatorio e il Regio Collegio delle Fan-
ciulle del capoluogo milanese, ma trovò de-
gno riconoscimento anche nell’intitolazione 
di una scuola che garantisse la possibilità di 
una formazione professionale o semi-pro-
fessionale a musicisti ed amatori di tutta la 
provincia.
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1  raTTalino 1992.
2  Cfr. philip 2004, pp. 183-203.
3  Cfr. BelT 1992, pp. 11-67.
4  Si vedano in particolare i metodi di: cleMenTi, 1827-

1843; czerny, 1866-1893; pollini, 1801; adaM, 
1804.

5  philip, 2001 p. 378.
6  raTTalino 1992, p. 5.
7  philip 2001, p. 378.
8  Ibid.
9  raTTalino 1992, pp. 5-6.
10  L’autrice tralascerà considerazioni sul successivo 

asserto («il maestro di pianoforte è anche maestro di 
morale»), ritenendo ogni inflessione etica avulsa dalla 
presente trattazione.

11  Francesco Sangalli (Romanengo, Cremona 1820 - 
Varese, 1892) studiò pianoforte con Angeleri e com-
posizione con Vaccaj. Le sue composizioni compren-
dono una vasta gamma di brani musicali strumentali e 
vocali, una messa a quattro parti e un’opera, Alboino, 
composta nel 1845 e presentata al Teatro alla Scala 
di Milano. Probabilmente le tiepide recensioni della 
critica convinsero Sangalli ad abbandonare il teatro e 
dedicarsi ad organici più ridotti, con la sola eccezione 
del suo Concerto per clarinetto, fagotto e orchestra. 
Si distinse da molti altri compositori del suo tempo - 
come i fratelli Fumagalli o Stefano Golinelli – poiché 
non perseguì una carriera virtuosa, ma ha insegnato 
per tutta la sua vita, contribuendo piuttosto alla rifor-
ma dei programmi educativi e dell’organizzazione 
interna del Conservatorio di Milano.

12  Adolfo Fumagalli (Inzago, 1828- Firenze, 1856), 
secondo dei quattro fratelli - Disma (1826 - 1893), 
Polibio (1830 - 1901) e Luca (1837 - 1908) tutti in-
terpreti e compositori - fu un acclamato virtuoso, in 
particolare rinomato per le sue fantasie operistiche di 
Liszt estremamente virtuosistiche, i pezzi di carattere 
e le opere per la sola mano sinistra. Nonostante la sua 
breve vita, si esibì a Torino, Parigi, Belgio e Danimar-
ca e vanta un catalogo di 112 numeri d’opera.

13  Giovanni Rinaldi (1850-1892) fu prima allievo di 
Angeleri e successivamente di Sangalli. Si trasferì a 
Genova, dove sposò Gioconda Anfossi, da cui ebbe 
sei figli. Tra questi, Ernesta (Ernestina) Rinaldi era 
anche un pianista di talento che diede alla luce il com-
positore Nino Rota. Ha dedicato tutta la sua produzio-
ne al pianoforte, pubblicando in Italia e all’estero.

14  Ringrazio la Dott.ssa Rosanna Meroni Presidentes-
sa dell’Ass. Amici della Fondazione Appiani, per le 
informazioni fornitemi, evinte dal Certificato di Bat-
tesimo di Vincenzo Appiani custodito presso l’Ar-

chivio del Duomo di Monza, nonché la Fondazione 
Musicale Appiani, per l’autorizzazione all’utilizzo di 
materiali archivistici inediti.

15  Archivio storico civico, sezione I, fascicolo “Tra-
sporto dei resti mortali di Carlo e Pietro Rivolta dal 
cimitero di S. Gregorio al cimitero urbano”, busta 7, 
fascicolo 3, recita: «Considerando che i delitti poli-
tici imputabili al fuggitivo possidente Paolo Emilio 
Appiani appartengono ad un periodo antecedente e 
che perciò sono annullati dal manifesto di Sua maestà 
l’Imperatore graziosamente emanato il 20 settembre 
1848 - ho trovato di dargli il permesso di ritornare in 
patria». Firmato: Feld maresciallo Conte Radetzky, 6 
giugno 1849.

16  Cfr. Certificato di Battesimo di Vincenzo Appia-
ni-Archivio Duomo di Monza.

17  Giovanni Rampazzini (1835-1902).
18  L’11 marzo 1877 Martucci si esibì in concerto con 

Appiani, eseguendo la sua Fantasia in re min. per due 
pianoforti – Cfr. fano, p. 54.

19 L’11 marzo 1900 Appiani affiancò De Angelis e Lon-
go, in un variegato programma comprendente diverse 
composizioni di quest’ultimo: il Tema con variazioni 
op.30, la Suite op.33, la Suite op.25 n.5, la Suite in 
stile antico op. 31 e la Sonata op.32.

20  V. nota 25.
21  Riccardo Pick-Mangiagalli (1882-1949) fu un com-

positore italiano di origine ceca. Fino al 1914 attivo 
come pianista anche a Vienna, successivamente si 
dedicò soprattutto alla didattica e alla composizione, 
succedendo a Ildebrando Pizzetti alla direzione del 
Conservatorio di Milano nel 1936.

22  Ettore Pozzoli (1873-1957), pianista, compositore e 
didatta, fu celeberrimo docente di Teoria e Solfeggio 
presso il Conservatorio di Milano.

23  Alberto d’Erasmo (1874-1941), compositore e piani-
sta, futuro direttore dell’Istituto Musicale «Donizzet-
ti» di Bergamo.

24  Presso il Conservatorio di Milano è in particolare 
conservata la trascrizione della Sonata per pianoforte 
op.81a (‘Les Adieux’) di L. van Beethoven per ensem-
ble di fiati (2 fl., 2 ob., 4 cl., 2 fg., 1 cor., 1 tr., 1 trb.): 
trascrizione in sintonia con la più generale diffusione 
della musica pianistica beethoveniana nei programmi 
d’insegnamento e nelle accademie finali del Conser-
vatorio (l’op.81a compare ad esempio il 23 agosto 
1879 nell’esecuzioni di Marco Enrico Bossi).

25  Carlo Andreoli (1840-1908) fu indubbiamente il 
membro più prominente della famiglia Andreoli. 
Studiò con il padre Evangelista e con Angeleri e suc-
cessivamente al suo debutto nel teatro milanese di 

Note
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S. Radegonda, si produsse in tournee internazionali 
(Regno Unito, Francia, Germania e Austria). La sua 
attività di concertista contribuì alla diffusione in Italia 
del repertorio tedesco sette-ottocentesco: fu tra i primi 
ad eseguire Bach, Beethoven e gli autori Romantici 
in Italia. Come compositore, mostrò nelle sue opere 
influenze di Chopin, Mendelssohn, Schubert e Liszt. 
Attivo anche come revisore, curò edizioni chopinia-
ne, clementine, bachiane e beethoveniane.

26  S.F., Gazzetta Musicale di Milano, anno 1877, n.1-
52, p. 20.

27  Cfr. Missiva del Sindaco di Monza a V. Appiani del 
23 maggio1912 per il 40° anno di docenza presso il 
Conservatorio di Milano. Cfr. inoltre invito del 30 
giugno 1932 alla cerimonia del 02 luglio 1932 in ono-
re di V. Appiani, f.to U. Cattaneo, podestà di Monza – 
entrambi i documenti sono custoditi presso l’Archivio 
della Fondazione Musicale Appiani.

28  A fianco della recensione del concerto del 30 novem-
bre (cfr. ultra), ulteriori positive note critiche relative 
all’Appiani figurano nella Gazzetta Musicale di Mi-
lano del 25 marzo 1877, n.12, p.94 (esibizione a due 
pianoforti con Giuseppe Martucci) e dell’11 marzo 
1900, p. 152 (esibizione a due pianoforti con Alessan-
dro Longo). 

29  G. anfoSSi, Concerto in Gazzetta Musicale di Mila-
no, anno 1900, n.1-52, p. 643-644. Disponibile all’in-
dirizzo: http://www.internetculturale.it/jmms/iccu-
viewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.lacasadellamusica.
it%3A6%3APR0164%3A1900GMM&mode=all&te-
ca=Casa+della+musica+di+Parma&fulltext=1 (ulti-
ma consultazione: 31.3.2018).

30  flaMM 2015, p.159. L’autore sottolinea inoltre come 
«A la différence d’autres pays de la Méditerranée, 
les compositeurs italiens n’ont utilisé des mélodies 
ou rythmes traditionnels folkloriques que très rare-
ment pour créer un style national. […] Une raison est 
l’aspiration des compositeurs italiens à regagner et à 
reformuler un langage musical au-delà de couleurs lo-

cales, de recréer la musique italienne comme modèle 
absolu de la musique tout court, comme c’était le cas 
au XVIIe et XVIIIe siècles». Ivi, p.169. 

31  Cfr. del zoppo 2017, pp. 195-198.
32  MaTThay, 1903.
33  BreiThaupT, 1905.
34  Occorre tuttavia precisare che tali opere non vennero 

tradotte ed ebbero dunque una diffusione marginale 
nel nostro Paese.

35  Mugellini, 1907.
36  Il titolo di Boccaccin, 1913 si ispira esplicitamente al 

sottotitolo del Gradus ad Parnassum di Clementi, «o 
l’arte di suonare il pianoforte, dimostrata con esercizi 
nello stile severo e nello stile elegante».

37  raTTalino, 2010.
38  Ivi, p.104.
39  A titolo d’esempio citiamo le dediche «all’amico ca-

rissimo Vincenzo Appiani» di Vincenzo Romaniello 
(Romanza in Si Magg., Sonata in la min. per violino e 
pianoforte, Romanza senza parole in Mib Magg.), di 
Alfredo Catalani (Le Rouet. Pezzo caratteristico), di 
Giovanni Rinaldi (Sotto il castagno, op 78), di Ales-
sandro Longo (Passacaglia), di Marco Enrico Bossi 
(Valse melancolique, op.101 n.6); «à Monsieur Vin-
cenzo Appiani» di Giuseppe Frugatta (Andalousien-
ne. Danse caractéristique pour piano) e di Niccolò 
van Westerhout (Badinerie pour orchestre); «al mio 
maestro prof. Vincenzo Appiani» di Riccardo Pi-
ck-Mangiagalli (Le ronde des Arlequins) e «al chiaris-
simo prof.re» di Michele Saladino (Giga); agli «egre-
gi pianisti coniugi Vincenzo ed Elvira Appiani» di 
Filippo Fasanotti (Preludio e Scherzo per pianoforte 
a quattro mani), etc. Infine sono dedicate al musicista 
monzese le revisioni degli Studi per pianoforte di F. 
Chopin. Edizione didattico-critico-comparativa rea-
lizzata da Attilio Brugnoli e delle trascrizioni per or-
gano di Bach-Liszt curate da Carlo Boghen, ambedue 
edite da Ricordi. 

Bibliografia
adaM 1804
A. Adam, Méthode du piano de 
Conservatoire, Paris, Marchand, 
1804.

allorTo 1961
R. Allorto, voce “Appiani, Vincenzo” 
in Dizionario Biografico degli italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana, 1961.

BelT 1992
P.R. Belt, M. Meisel, D. Adlam et alii, 
Il pianoforte Milano, Casa Ricordi, 
1992.

Biggi parodi 2001
E. Biggi Parodi, voce “Pollini, 
Francesco” in NGrove Online 
Dictionary, a cura di Stanley Sadey e 
John Tyrrell, Oxford University Press, 
2001.

BreiThaupT 1905
R. M. BreiThaupT, Die natürliche Kla-
viertechnik Die freie, rhytmisch-na-
türliche Bewegung (Automatik) des 
gesamten Spielorganismus (Schulter, 
Arme, Hände, Finger) als Grundlage 
der „klavieristischen“ Technik,Leip-
zig, C.F. Khant, 1905.



02 130

Musica e Spettacolo

Boccaccini 1913
L’arte di suonare il pianoforte, Roma, 
Casa Editrice Musicale, 1913

BuSSi 2001
F. Bussi, voce “Fumagalli, Adolfo” 
e “Andreoli family – Carlo Andreoli 
(3)” in NGrove Online Dictionary, a 
cura di Stanley Sadey e John Tyrrell, 
Oxford University Press, 2001.

cleMenTi [1827-1843]
M. Clementi, Metodo completo pel 
Piano-Forte, Bologna, Litografia 
Cipriani, [1827 – 1843]. 

czerny [1866-1893]
C. czerny, Metodo d’istruzione 
teorico-pratico per il pianoforte op. 
500, trad it. Milano, G. Martinenghi, 
[1866 -1893].

del zoppo 2017
S. Del Zoppo, Echoes of Chopin in 
Italian piano music 1850 – 1880, in K. 
Stepien-Kutera (a cura di), The lyric 
and the vocal element in instrumental 
music of the nineteenth century, 
Warsaw, The Fryderyk Chopin 
Institute, 2017, pp. 195-212;

fano 2010
V. Fano, Il pianoforte e la sua musica 
nell’Italia post-unitaria, tesi di 
dottorato in Storia e critica dei beni 
artistici, musicali e dello spettacolo, 
Università di Padova, a.a. 2009-10.

flaMM 2015
C. Flamm, Adopté – renouvelé – 
transformé: le Quintette avec piano 
en Italie, in C. Heine (a cura di), Bus-
cando Identidades: Música de cámara 
en los países mediterráneos durante 
el tardío siglo XIX y temprano siglo 
XX, Sevilla, 2015, pp. 159–179.

MarTinoTTi 2001
S. Martinotti, voce “Pozzoli, Ettore” 
in S. Sadey e J. Tyrrell (a cura di) 
NGrove Online Dictionary, Oxford 
University Press, 2001.

MaTThay 1903
T. Matthay The act of Touch in all its 
diversity. An analysis and synthesis of 
pianoforte tone production, London, 
New York, Longmans, Green &co., 
1903.

Mugellini 1907
B. Mugellini, Sull’insegnamento 
del pianoforte negli istituti musicali 
italiani, in «Rivista Musicale 
Italiana», vol. XIV, Torino, F.lli 
Bocca, 1907.

philip 2001
R. Philip, voce “Performing Practice” 
in S. Sadey e J. Tyrrell (a cura di) 
NGrove Online Dictionary, Oxford 
University Press, 2001.

philip 2004
R. Philip, Performing music in the age 
of recording New Haven, London, 
Yale University Press, 2004.

pollini 1801
F. Pollini, Metodo pel Clavicembalo, 
Milano, Casa Ricordi, 1801.

raTTalino 1992
P. Rattalino, Le grandi scuole 
pianistiche Milano, Casa Ricordi, 
1992.

raTTalino 2011
P. Rattalino, La didattica italiana 
nell’era del ‘peso’, in A. Nascimbene 
e M. Ruggeri (a cura di) Tasti neri 
tasti bianchi: pianoforte, organo e 
attività musicale in Italia nel 19. e 20. 
secolo. Atti dei convegni, Novara 19-
20 maggio 2009, 5-7 maggio 2010, 
Lucca, Libreria musicale italiana, 
2011.

SchMidl 1887
C. Schmidl, Dizionario universale dei 
musicisti Milano, Ricordi, 1887–90 
(I), 1928–9 (II); 1938 (III e suppl.).

WaTerhouSe 2001
J. Waterhouse, voce “Pick-
Mangiagalli, Riccardo” in in S. Sadey 
e J. Tyrrell (a cura di) NGrove Online 
Dictionary, Oxford University Press, 
2001.



02 131

Musica e Spettacolo

PREMESSA
Questo lavoro nasce da una ri-

cerca sul campo, iniziata a Città del 
Messico nel settembre del 2015 col-
laborando con la Galleria OMR, che 
dal 1983 rappresenta uno dei punti 
di riferimento per l’arte contempora-
nea in America Centrale. 

L’esperienza mi ha permesso di 
conoscere numerosi artisti e proget-
ti. Nell’approfondire la conoscenza 
di quelli che hanno suscitato in me 
maggiore interesse, è emersa la loro 
caratteristica comune: il legame con 
la frontiera Messico/Stati Uniti.

Ciascuno si relaziona al tema in 
maniera diversa e per ragioni diffe-
renti.

Il collettivo artistico Torolab sce-
glie di lavorare a Tijuana, al confine 
con gli USA, perché la città è «un 
laboratorio molto interessante per le 
questioni che hanno a che vedere con 
la condizione umana», come spiega 

il fondatore del gruppo Raúl Cárden-
as. L’artista da più di vent’anni rea-
lizza interventi artistici partecipativi 
relazionati a contesti specifici, che 
hanno un carattere multidisciplinare 
e un impatto estremamente concreto 
sul miglioramento della qualità della 
vita delle comunità coinvolte. 

Nell’approfondire il lavoro di 
Torolab, mi sono imbattuta in un’al-
tra interessante realtà artistica tran-
sfrontaliera: Nortec Collective, che 
mescola la musica elettronica con-
temporanea con la tradizione della 
musica Norteña, creando un’estetica 
ibrida in omaggio alle espressioni 
della cultura messicana/nord ameri-
cana. 

A proposito di estetica transcultu-
rale, il lavoro di Rubén Ortiz Torres, 
artista messicano che lavora a San 
Diego CA, è uno dei più interessanti 
nel mescolare culture e idee riadat-
tandole per creare ibridi con signifi-
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This paper was born from a field research started in 2015 in Mexico 
City, where I got to know the work of the artists presented: Torolab, 
Nortec Collective and Rubén Ortiz Torres. 
They have in common a link with the Mexico/USA border, to which 
they relate in different ways and for different reasons. 
The first paragraphs of the paper are meant to outline a theoretical 
introduction to the theme of the border, which is followed by a 
study on the generative potential of the border areas. 
The central focus of the research is an excerpt of the interviews 
and studio visits carried out as part of a trip undertaken in August 
2016, to meet the artists already mentioned and the cross-border 
dynamics in person: from Tijuana (Baja California, Mexico) to Los 
Angeles (California, USA), walking through the border. 
What emerges is a portrait of the frontier region as a laboratory of 
globalization, where contrast, hybridization and cultural exchange 
make innovation move faster. In this context, the work of the artists 
presented demonstrates the potential of art as an engine of urban 
regeneration, cultural integration and social transformation.
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cati nuovi, che permettono di vedere il mondo 
conosciuto da una prospettiva differente. 

Ho continuato lo studio del tema con il 
supporto della sede di Città del Messico del 
Colegio de la Frontera Norte - centro di ri-
cerca scientifica dedicato ai fenomeni relativi 
alla regione di frontiera tra Messico e Stati 
Uniti - dove ho reperito parte fondamentale 
della bibliografia di approfondimento utiliz-
zata nelle pagine che seguono.

Tutto questo mi ha portato a intrapren-
dere, ad agosto 2016, un viaggio da Tijuana 
(Baja California, Messico) a Los Angeles 
(California, USA), attraversando la frontiera 
a piedi. Durante le diverse tappe, ho cono-
sciuto personalmente gli artisti già citati. A 
seguire, riporto sotto forma di diario di viag-
gio un estratto delle interviste e studio visits 
svolte sul confine, insieme alle dinamiche 
transfrontaliere che ho avuto modo di vivere 
in prima persona.

CONFINI E TRANSFRONTERAS
La cultura inizia tracciando un confine 

che prima non esisteva - scrive Zygmunt 
Bauman1 citando Claude Lévi-Strauss, che 
nel suo primo libro «Le strutture elementa-
ri della parentela»2 identifica la nascita della 
cultura con la proibizione dell’incesto, pas-
saggio dal puro stato di natura ad una società 
umana organizzata. La cultura, continua 
Bauman, consiste nella gestione delle scelte 
umane; traccia confini «per creare differen-
ze, distinguere un luogo specifico dallo spa-
zio restante, un periodo dal resto del tempo, 
una categoria di individui dal resto dell’uma-
nità».

Entrando nello specifico dei confini che 
dividono un luogo dal resto dello spazio, 
Bauman sottolinea come non siano solo bar-
riere, ma anche interfacce tra i luoghi che se-
parano: «I muri sono, per principio, valicabili 
- anche se le guardie da entrambi i lati hanno 
scopi opposti e cercano di rendere l’osmosi 
(la permeabilità e penetrabilità dei confini) 
asimmetrica. L’ asimmetria è completa, o 
quasi, nel caso delle prigioni, dei campi di 
detenzione e dei ghetti, o delle “aree ghet-
tizzate” […] dove le guardie sono solo da un 
lato; ma le zone delle città che notoriamen-
te è bene evitare tendono ad assomigliare a 
questo modello estremo, affiancando al rifiu-

to di entrare di chi è fuori la condizione di 
non poter uscire di chi è dentro».

L’osmosi dei confini di cui parla Bauman 
è assimilabile al concetto di “transfronte-
ras”3 proposto dal sociologo messicano José 
Manuel Valenzuela Arce4.

Con le considerazioni di Valenzuela si 
entra nel merito delle frontiere nazionali, che 
l’autore definisce soglie politico-territoriali 
amministrate da stati nazionali comparteci-
panti nella costruzione del loro significato.

Nel mondo contemporaneo, secondo Va-
lenzuela, le frontiere concettualmente intese 
non possono sfuggire al prefisso trans che le 
definisce come spazi transitivi. Il prefisso la-
tino è parte integrante delle frontiere, perché 
chiama in causa “l’altro lato” e lo incorpora; 
si riferisce all’ ubicarsi attraverso, ma anche 
oltre. L’idea di “transfrontera” introduce 
l’alterità e il cambiamento quali aspetti in-
dissociabili dalla visione tradizionale della 
frontiera come limite.

Pensare dal punto di vista delle “tran-
sfronteras” implica comprendere condizioni 
geopolitiche, sociali e culturali complesse 
definite da processi molteplici. Tra questi, 
Valenzuela sottolinea l’esistenza di una di-
mensione congiuntiva delle frontiere - cica-
trici tra realtà differenti e vincolate. In molte 
occasioni sulle frontiere si uniscono realtà 
asimmetriche, generando nuove forme di 
lavoro, commercio, ricreazione. Così si cre-
ano sviluppi socioculturali congiuntivi che 
definiscono la dimensione porosa dei limiti, 
rafforzando la cooperazione e l’intercultura-
lità sul confine. Un aspetto importante della 
dimensione congiuntiva dei processi fronta-
lieri è certamente l’appropriazione culturale, 
che implica la fusione di elementi culturali 
provenienti da un’altra matrice di senso con 
la cultura di un gruppo di appartenenza - 
come si può osservare facilmente in campo 
linguistico e gastronomico.

Allo stesso tempo le frontiere alludono 
a condizioni disgiuntive, e quindi alla sepa-
razione di realtà intrinsecamente relaziona-
te. I processi disgiuntivi producono rotture, 
fortificano confini culturali, limitano flussi 
e transiti. Valenzuela descrive le frontiere 
disgiuntive come quelle delle gendarmerie, 
degli agenti dell’immigrazione, delle guar-
die nazionali e di tutti coloro che cercano di 
bloccare l’ingresso degli “altri” - gli indesi-
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derabili “illegal aliens”5. I processi disgiun-
tivi generano la dimensione ingiuntiva delle 
frontiere, e quindi l’obbligo di accettare gli 
ordinamenti che creano condizioni seletti-
ve nella definizione di chi può oltrepassa-
re il limite dello Stato nazionale e chi non 
può farlo - punendo chi tenta di passare il-
legalmente ed evadere il controllo di agenti 
dell’immigrazione, militari, cani, elicotteri, 
sistemi di rilevazione di movimento, raggi 
infrarossi. Valenzuela sottolinea come la di-
mensione ingiuntiva delle frontiere evidenzi 
un carattere classista, portando al ricorso a 
stereotipi e stigmatizzazioni etno-razziali 
con l’obiettivo di produrre diseguaglianza 
sociale. Andando in questa direzione si im-
pongono nuove frontiere, si trincerano quel-
le esistenti, si limitano le libertà cittadine ar-
rivando alla violazione dei diritti umani.

A questo proposito, Bauman riflette sul 
fatto che tracciare e proteggere i confini sia 
prioritario per mantenere la sicurezza, ma al 
prezzo della libertà di movimento, e sottoli-
nea a sua volta quanto sia proprio la libertà 
di movimento a diventare «il fattore discri-
minante tra i diversi gradi sociali e il crite-
rio secondo cui un individuo o una categoria 
vengono misurati all’ interno della gerarchia 
sociale». Mentre valicare il confine illegal-
mente, spiega, diviene «una delle principali 
armi di dissenso e di resistenza contro la ge-
rarchia di potere esistente»1.

Dalle analisi di entrambi gli autori emer-
ge un grande paradosso del mondo globa-
lizzato: alla diminuzione dell’efficacia delle 
frontiere – sempre più porose - corrisponde 
una tendenza al loro rafforzamento e all’au-
mento dell’importanza che gli si attribuisce.

LA DIMENSIONE GENERATIVA 
DEI CONFINI
I temi fin qui proposti evidenziano le po-

tenzialità generative delle zone di frontiera, 
dove l’innovazione culturale si muove più 
velocemente a causa di fenomeni quali lo 
“switch culturale” e l’ibridismo descritti da 
Valenzuela4. 

Attraversare la frontiera frequentemente 
comporta l’attivazione di un processo in-
tenso di traduzione culturale e un cambio 
continuo di codici interpretativi, per potersi 
rapportare all’ “altro lato”; uno “switch”6 che 

crea ibridazioni nelle culture di appartenen-
za.

Il concetto di ibridismo in riferimento 
agli aspetti culturali delle zone di frontiera 
risale almeno agli anni trenta del Novecento, 
ma torna fortemente in auge con la pubbli-
cazione nel 1990 del libro «Culture Ibride» 
dell’antropologo Néstor Garcia Canclini7. 
L’autore enfatizza la condizione connettiva 
delle culture che si trovano vincolate e si 
fondono nello scenario globalizzato, pren-
dendo ad esempio la città di Tijuana – Baja 
California, Messico - come laboratorio della 
postmodernità.

La frontiera Messico/Stati Uniti, in par-
ticolare quella tra Tijuana e San Diego, è 
storicamente riconosciuta per i fenomeni di 
interazione e integrazione che la caratteriz-
zano – scrive Norma Iglesias Prieto8 - ma 
anche per fenomeni di grande tensione. Gli 
abitanti della regione sono continuamente 
messi a confronto con la realtà complessa e 
dinamica che li circonda e li provoca. Le nu-
merose provocazioni sono servite negli anni 
come materia prima per la creazione artistica 
e la ricerca scientifica. 

CONTRASTO, INTERDIPENDENZA 
E PROCESSI ARTISTICI SUL 
CONFINE
Norma Iglesias Prieto evidenzia che a sti-

molare i processi di riflessione intellettuale 
e artistica a Tijuana è il suo essere un luogo 
che per motivi storici, geografici e sociocul-
turali esplicita le grandi tensioni e i cambia-
menti nell’ordine mondiale. 

Le frontiere geopolitiche sono spazi chia-
ve per riflettere sulle logiche economiche 
globali, le questioni ambientali, la forma-
zione delle identità nazionali e regionali. Ci 
sono frontiere che risultano più stimolanti di 
altre, perché situate in zone di maggior con-
trasto. Questo è il caso della frontiera Mes-
sico/Stati Uniti in generale, e della frontiera 
San Diego/Tijuana in particolare.

Città come Tijuana presentano i più ele-
vati livelli di diversità, interazione, interdi-
pendenza, contrasto e asimmetria. Questo le 
porta ad essere laboratori della globalizza-
zione e della “glocalizzazione”, dove si con-
densano i conflitti, le tensioni e le contrad-
dizioni globali e dove vengono anticipate 
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nuove tendenze di sviluppo – sottolinea Nor-
ma Iglesias Prieto. «Tutti i muri, come qual-
siasi meccanismo di controllo, hanno fessure 
e buchi. Lavorano come pentole a pressione 
che generano una grande energia, e un enor-
me potenziale creativo e di cambiamento»8. 

Come scrive Bauman analizzando le 
frontiere nel mondo contemporaneo, infatti: 
«Il difficile compito di creare le condizioni 
per una coabitazione, pacifica e vantaggio-
sa per tutti, di forme differenti di vita, viene 
scaricato su realtà locali (soprattutto urba-
ne), che si trasformano, volenti o nolenti, in 
laboratori in cui si sperimentano, e alla fine 
si apprendono, i modi e i mezzi della coabi-
tazione umana in un pianeta globalizzato»1.

La sua ubicazione geografica, la sua con-
dizione di frontiera geopolitica con la Cali-
fornia (uno degli stati più ricchi degli USA) 
e la sua posizione sfavorevole nella relazio-
ne asimmetrica con questa sono, senza dub-
bio, fattori centrali che segnano la vita quo-
tidiana di Tijuana, forzando la sua flessibilità 
e liberandone il potenziale creativo - la città 
a partire dalla fine della decade 1980 viene 
considerata un “hot spot” culturale9.

E’ anche importante considerare che, 
nonostante la militarizzazione crescente e 
l’enfatizzarsi della paura dell’“altro” sulla 
frontiera tra Messico e Stati Uniti, oggi esi-
ste una grande quantità di processi transfron-
talieri che generano un incredibile livello di 
interdipendenza tra i due paesi. 

Fino alla decade del 1970, scrive Maria 
del Rosio Barajas Escamilla10, la prospetti-
va predominante nello studio delle regioni 
di frontiera è la teoria della dipendenza, che 
vede le frontiere come risultati di conflitto e 
tentativi di contenimento contro l’espansio-
nismo di altri paesi: i primi studi realizzati 
sulla zona tra Messico e Stati Uniti sono ba-
sati sulle relazioni originate dagli scontri che 
accompagnano la delimitazione del confine 
tra le due nazioni, conclusi con il trattato di 
Guadalupe Hidalgo nel 1848.  

A seguire, spiega l’autrice, si crea una 
relazione di forte dipendenza economica da 
parte della regione a nord del Messico con la 
frontiera statunitense; si vedano in particola-
re il fiorire delle attività turistiche e ricreati-
ve nel nord del paese a partire dagli anni ’20, 
con la proibizione della vendita di alcolici 
negli USA - o la vendita agli Stati Uniti di 

cotone prodotto nella Valle di Mexicali per 
la confezione di uniformi militari durante la 
Seconda guerra mondiale, che favorisce de-
cisamente lo sviluppo economico della valle 
messicana.

Sono questi processi di intercambio a de-
terminare il popolamento della zona di fron-
tiera, che espandendosi porta con il tempo 
alla creazione di grandi centri urbani. 

Crescono nel tempo anche le forme di 
controllo sul confine, per evitare il passaggio 
di grandi flussi di migranti così come il con-
trabbando di mercanzia, droga, armi. Con-
trolli che al contempo servono da sempre ad 
impedire invasioni o colonizzazioni da parte 
dei paesi vicini.

Con la globalizzazione, la funzione delle 
frontiere tende a modificarsi, così a partire 
dagli anni ’90 comincia a farsi strada un’al-
tra prospettiva teorica, quella dell’interdi-
pendenza economica, sociale ed ecologica 
causata sia dalla globalizzazione che dallo 
sviluppo tecnologico. Un argomento cen-
trale della teoria dell’interdipendenza è la 
possibilità di ridurre i conflitti attraverso la 
cooperazione: persistono asimmetrie, ma 
l’esistenza di nuove forme di mutua dipen-
denza genera la possibilità di nuove pratiche 
nella relazione tra i diversi paesi.

La frontiera tra Messico e Stati Uniti è 
una delle più fluide del mondo in termini di 
intercambio commerciale e culturale. Come 
scrive Norma Iglesias Prieto, si tratta di una 
frontiera che sperimenta simultaneamente il 
controllo e la fluidità, la vigilanza estrema e 
lo scambio, la separazione, l’interazione e la 
mescolanza.

Pertanto, per comprendere la complessità 
di questa regione del mondo e le pratiche ar-
tistiche che ne conseguono, «bisogna uscire 
dalla logica binaria del “di qua e di là”, del 
messicano e dello statunitense, del naziona-
le e dell’internazionale, del legale e dell’il-
legale»8, ricordando che «è a livello “micro 
sociale” che tradizioni, credi, culture e stili 
di vita differenti (che i confini amministrati 
dai governi a livello “macro sociale” cerca-
no con alterne fortune di tenere separati) si 
incontrano e inevitabilmente ingaggiano un 
dialogo – pacifico o antagonistico, ma che 
porta sempre a stimolare la conoscenza e 
la familiarità reciproca, e potenzialmente la 
comprensione, il rispetto e la solidarietà»1.
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DIARIO DI VIAGGIO: DA TIJUANA 
A LOS ANGELES ATTRAVERSO LA 
FRONTIERA
Tijuana, 4/8/2016
Arrivo a Tijuana i primi di agosto con 

il mio compagno di viaggio. Ad aspettarci 
all’aeroporto c’è Ana Martinez, che insieme 
al fondatore Raúl Cárdenas è il fulcro del 
collettivo artistico Torolab.

TOROLAB
Collettivo con base a Tijuana formatosi 

nel 1995, Torolab è un laboratorio di ricer-
ca guidato da Raúl Cárdenas Osuna, la cui 
metodologia di lavoro è fondata sulla colla-
borazione con persone diverse a seconda dei 
progetti da sviluppare.

Raúl Cárdenas
Il MoMA di New York descrive Raúl 

Cárdenas come un artista che realizza arte 
partecipativa, attraverso azioni creative che 
si relazionano ad una comunità. I suoi pro-
getti si sviluppano a partire da contesti so-
ciali caratterizzati da violenza e difficili con-
dizioni di vita, partendo dai quali genera una 
poetica della speranza. 

Raúl Cárdenas è nato nel 1969 a Mazat-
lán, città del Messico occidentale affacciata 
sul Golfo della California. Ha un legame 
molto stretto con il padre architetto e fin da 
bambino frequenta molto il suo studio, im-
mergendosi nel mondo dell’architettura. A 
16 anni decide di spostarsi a Tijuana, dove 
Jorge Osorno dirige la Facoltà di Architet-
tura dell’Università Iberoamericana. Inizial-
mente l’artista pensa di rimanervi solo sei 
mesi, per poi continuare la sua formazione 
altrove. Sono passati 30 anni e vive ancora a 
Tijuana; la città gli ha conferito un punto di 
vista diverso sulla vita11.

I lavori di Raúl Cárdenas sono stati espo-
sti in numerose sedi, tra cui: MoMA, New 
York City; Museum of Contemporary Art of 
San Diego; LA(X)ART, Los Angeles; San 
Francisco Museum of Modern Art. Ha par-
tecipato alle Biennali di Francia, Cina, Gran 
Bretagna, Brasile e Italia. Dal 2000 tiene 
conferenze in diversi Paesi tra cui Spagna, 
Italia, Stati Uniti, Canada, Messico, Gran 
Bretagna, Germania, Colombia, Australia. 

L’arrivo a Tijuana – l’incontro con Toro-
lab e con il confine

All’aeroporto di Tijuana scopriamo che 
da dicembre 2016 esiste un nuovo tunnel so-
speso – il “Cross Border Xpress” - che con-
sente di attraversare la frontiera Tijuana/San 
Diego in pochi minuti e godendo dell’aria 
condizionata, possibilità riservata solo a chi 
possiede un biglietto aereo. È massicciamen-
te pubblicizzato da cartelloni che specificano 
quanto sia preferibile il suo utilizzo rispetto 
alle ore di coda e di afa che attendono chi 
decide di oltrepassare la frontiera via terra. 
L’aeroporto è vicinissimo alla frontiera, e di-
sta da San Diego solo 22 miglia.

Ana Martinez ci accompagna in auto alla 
residenza/studio dove siamo ospiti del col-
lettivo Torolab per una settimana, per cono-
scerne il lavoro attraverso la condivisione 
della quotidianità.

La casa si trova in una zona tranquilla e 
residenziale della città, situata a valle, dove 
vive la classe media - i complessi abitativi 
di lusso circondati da mura e i quartieri più 
poveri si trovano sulle colline, spesso gli uni 
di fronte agli altri. 

Raúl Cárdenas ci accoglie in casa con 
entusiasmo e grande cortesia. Sullo scher-
mo dello studio è proiettata un’immagine di 
benvenuto realizzata per noi dall’artista: una 
foto mostra un momento di attività durante 
il laboratorio di cucina che il collettivo porta 
avanti nell’ambito del progetto “La Granja”, 
che avremo l’opportunità di conoscere ap-
profonditamente nei giorni a seguire. In alto, 
un grande benvenuto in quella che viene de-
finita casa nostra. Si comprende subito come 
per il collettivo alla base di un proficuo rap-
porto di lavoro sia il rapporto umano: quanto 
ritenga proporzionali la qualità dell’uno e 
dell’altro (fig. 1).

Raúl e Ana ci invitano a pranzare insieme 
fuori casa. Guidando – a Tijuana ci si spo-
sta prevalentemente in auto – l’artista dice di 
volerci portare in quello che considera uno 
dei migliori ristoranti della città. Il ristorante 
sorprendentemente è cinese: «la Baja Cali-
fornia è forse la zona con la maggior presen-
za di popolazione cinese in America Latina», 
spiega Raúl Cárdenas. Racconta che secon-
do fonti non ufficiali la città di Mexicali è 
stata fondata da cinesi arrivati nella zona per 
la costruzione della ferrovia e poi rimasti.
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Per questo a Tijuana abbiamo modo di 
mangiare cibo cinese originale, non influen-
zato da altre culture gastronomiche ed effet-
tivamente ottimo.

Seduti a tavola, Raúl Cárdenas ci spiega 
che per molti anni a definire “la battuta” (si 
riferisce al ritmo) a Tijuana è stata la musica, 
e fa riferimento al collettivo Nortec, con i cui 
membri Torolab collabora da anni.

NORTEC
Nortec è un collettivo musicale costitui-

to dall’unione di diverse produzioni indivi-
duali. Il gruppo si forma a Tijuana, e il suo 
sound mescola l’elettronica con vari elemen-
ti e strumenti tipici della musica tradizionale 
Norteña (del nord), creando lo stile Nor-tec; 
“norteño” + “techno”.

Pionieri di un nuovo genere musicale, gli 
artisti del collettivo – che appare sulla scena 
elettronica nel 1999 - definiscono una ten-
denza che li porta con i loro dischi in Au-
stralia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svezia, 
Italia, Francia, Inghilterra e molti altri Paesi, 
riscontrando critiche eccellenti da parte di 
testate di stampa quali Rolling Stone, Bil-
lboard e New York Times. Negli anni 2006, 
2008 e 2009 Latin Grammy nomina Nortec 

per il miglior album di musica alternativa.
Ciò che è nato come un fenomeno musi-

cale, si trasforma presto in un autentico mo-
vimento culturale in cui musicisti, grafici, 
videoartisti, architetti condividono la stessa 
visione propositiva.

«Nortec è il risultato di sperimentazioni 
con un genere: la musica elettronica, che è 
ciò che sapevamo fare. È cominciato come 
un gioco tramutatosi poco a poco in una pas-
sione. Volevamo sperimentare, usando stru-
menti come la tuba e il clarinetto» - spiegano 
i membri del collettivo - «Abbiamo presen-
tato il progetto per la prima volta in Messico, 
il 22 maggio 1999 al Club Berlin. C’erano 
solo 30 persone, e ci siamo detti: suoniamo 
un po’ di Nortec per vedere che effetto fa 
in un club! La volta successiva erano 100, 
poi 500… e così via. Non avremmo mai im-
maginato di arrivare così lontano, ad essere 
onesti»12.

Il successo della proposta, continuano, è 
dovuto anche al senso d’appartenenza che ri-
sveglia: «In particolare a nord, le persone si 
sono identificate con il sound; è stato conta-
gioso. Hanno ascoltato la tuba, mai utilizzata 
prima nella musica elettronica, e i suoni tipi-
ci delle bande locali facendoli propri molto 
rapidamente. Non amiamo particolarmente 

Fig. 1 Un’istantanea del Taller de Cocina a La Granja proiettata nello studio di 
Torolab come benvenuto da parte del collettivo, Tijuana, Messico, 2016.
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ascoltare la musica tradizionale di per sé, ma 
sentiamo che ci appartiene».

Così raccontano come si è creata la 
commistione con altre discipline artistiche: 
«Quando è nata l’idea di mescolare elementi 
della musica “norteña” e tutta la cultura che 
la circonda con la musica elettronica e qual-
siasi cosa abbia a che fare con la tecnologia, 
abbiamo pensato che si trattasse di un’ottima 
opportunità per lavorare anche a livello vi-
sivo, partendo da elementi urbani di Tijuana 
ed elaborandoli in digitale. Abbiamo chiesto 
ad altri artisti di collaborare alla realizzazio-
ne di video, di mixare dei “visuals” mentre 
noi suoniamo, di creare poster e grafiche. 
“Maquiladoras”13, taxi, musicisti di strada, 
asini travestiti da zebre… Abbiamo creato 
combinazioni e sperimentato con gli elemen-
ti visivi che la cultura “norteña” aveva da of-
frire.  Gli artisti hanno tratto impulsi creativi 
dal vivere in un posto così visivamente brut-
to in apparenza, ma allo stesso tempo dav-
vero meraviglioso… Si tratta di effettuare 
una sorta di studio antropologico di quello 
che c’è lì fuori e tradurlo. Nortec ha ricevuto 
l’attenzione di un’intera comunità di artisti 
desiderosi di partecipare all’idea. Lavora-
no autonomamente, ma allo stesso tempo 
sono consapevoli di cosa stiamo suonando. 
È un’interazione audiovisiva. […] Questa è 
una città “lo-fi” con un istinto di sopravvi-
venza “high-fi”, è questo ad ispirarci. “This 
is Tijuana”». 

Dalla musica alla gastronomia
Raúl Cárdenas, continuando la nostra 

conversazione nel ristorante cinese di Tijua-
na, spiega che oggi il collettivo Nortec si sta 
sfaldando. 

Dice che a definire il ritmo culturale della 
città adesso non è più tanto la musica quanto 
la gastronomia: Tijuana, racconta, è l’unico 
luogo in Messico in cui si sta recuperando 
il territorio attraverso l’alimentazione. Per 
questo è importante conoscere il cibo locale. 
Nel 2009, a causa della crisi economica in 
USA, Tijuana perde i turisti che arrivano da 
San Diego, città con la quale ha da sempre 
un’importante relazione bilaterale. Quando 
questa relazione bilaterale viene meno, come 
già accaduto ad esempio durante le guerre 
degli USA contro Corea e Vietnam, la gente 
comincia ad utilizzare le risorse presenti sul 

suo territorio per sfuggire al disastro econo-
mico: «a questo punto non sto più cucinando 
per il “muchacho”14 di San Diego, ma per 
il mio vicino. Così, a partire dal disastro e 
dalla violenza, cambia anche l’uso del suolo. 
Tutto diventa “glocale”, in un luogo in cui 
la parola globalizzazione esiste in pratica 
da prima dell’esistenza della globalizzazio-
ne stessa. Tutto ora si riflette in un “taco”15, 
come prima si rifletteva nella musica e negli 
ibridi dell’arte contemporanea».

Oggi a Tijuana si coltivano prodotti me-
diterranei e si producono vini di qualità, oltre 
ad ottime birre artigianali.

A proposito di gastronomia, Raúl Cárd-
enas racconta che “La Granja”, ambizioso 
progetto centrale nel lavoro di Torolab, sta 
cercando di rendersi autosufficiente proprio 
con progetti quali un laboratorio di cucina.

La “Granja Transfronteriza” - dal 2010 ad 
oggi

La “Granja Transfronteriza” (‘fattoria 
transfrontaliera’) – è un centro sperimentale 
creato dal collettivo Torolab nel 2010, volto 
a stabilire e sostenere modelli di lotta con-
tro la povertà e la violenza a Camino Verde 
- quartiere di Tijuana che presenta la più 
alta concentrazione di criminalità, carenza 
alimentare e incarcerazione giovanile della 
città.

La strategia intrapresa da “La Granja 
Transfronteriza” per generare migliori con-
dizioni di vita in quest’area urbana parte dal 
costruire fiducia reciproca tra i suoi residenti 
- per la maggior parte migranti provenienti 
da diverse zone rurali del Paese. Nel tempo 
vengono sviluppati un laboratorio culinario, 
un orto comunitario, strutture informatiche e 
altri mezzi di condivisione delle conoscen-
ze, offrendo opportunità di formazione e 
inserimento nel mondo del lavoro, al fine di 
generare modelli sostenibili di crescita eco-
nomica. 

Ogni anno a “La Granja” vengono invitati 
artisti e scienziati perché svolgano residenze 
con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita della comunità locale, sempre coinvolta 
nella ricerca.

Arte e impatto sociale
Raúl Cárdenas durante la nostra prima 

conversazione a Tijuana spiega che «lavo-
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rare partendo dall’arte consente di avere un 
potenziale di maggiore creatività, efficacia, 
interazione e comunicazione, oltre a dare a 
Torolab la possibilità di trascendere i limiti 
istituzionali, accademici o politici. Questo ci 
permette di attivare le cose ad una velocità 
maggiore». Sostiene che la responsabilità di 
chi fa arte ad impatto sociale sia molto gran-
de; «se la si fa di basso profilo, le si chiudono 
le porte».

Il lavoro artistico di Torolab viene esposto 
nei più importanti luoghi dell’arte contem-
poranea, e questo serve anche a finanziare 
i progetti del collettivo. L’artista ci anticipa 
che hanno in programma di tenere una se-
rie di esposizioni biennali presso la Galleria 
OMR di città del Messico, per documentare 
periodicamente il lavoro di Torolab e le resi-
denze portate avanti.

A proposito di esposizioni biennali, men-
tre ci troviamo a Tijuana, Torolab partecipa 
alla Biennale Architettura 2016, dove si può 
ascoltare un campione del risultato del lavo-
ro svolto negli ultimi due anni con i ragazzi 
che studiano musica a “La Granja”: partiti 
da zero, hanno fatto lezione ogni giorno con 
insegnanti del conservatorio raggiungendo 
notevoli risultati. 

«Tutto parte dall’arte. Tutto si basa 
sull’impulso artistico e scientifico, anche se 
assume sembianze/direzioni diverse», conti-
nua Raúl mentre facciamo ritorno a casa. 

In macchina ascoltiamo la radio e l’artista 
ci fa notare come le pubblicità radiofoniche a 
Tijuana siano in inglese: già dagli anni ’80 le 
principali emittenti di San Diego trasmetto-
no da Tijuana, dove trovano maggiore libertà 
di espressione. 

Fig. 2 Cartello 
all’ingresso de La 

Granja, Camino 
Verde, Tijuana, 
Messico, 2016.

Tijuana, 5/8/2016
La “Granja Transfronteriza”: residenze e 

laboratori di sperimentazione artistico-scien-
tifica 

Durante il nostro secondo giorno di per-
manenza a Tijuana, Raúl Cárdenas e Ana 
Martinez ci portano a conoscere “La Granja 
Transfronteriza”, dove devono incontrarsi 
con lo scienziato che di lì a poco inizierà una 
residenza per confrontarsi sul suo progetto 

di informatica   relazionato alla comunità di 
Camino Verde (fig. 2). 

Raggiungiamo il centro operativo de “La 
Granja”: un edificio di 500 metri quadrati 
costruito nel 2012 con il sostegno della Se-
greteria allo Sviluppo Sociale dello Stato e 
in comodato d’uso per 99 anni. È circondato 
da alberi da frutto che partecipano allo sco-
po di rendere “La Granja” autosufficiente, e 
offre una vista dall’alto su parte del quartiere 
(fig. 3). 
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Fig. 3 Camino Verde, vista da La Granja, Tijuana, Messico, 2016. 

Fig. 4 Modello architettonico della futura struttura de La Granja 
realizzato in collaborazione con studenti dell’università Iberoamericana 

di Città del Messico, Tijuana, Messico, 2016. 
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Qui si svolgono le attività di formazio-
ne, tra cui il laboratorio gastronomico in 
collaborazione con la Culinary Art School 
di Tijuana connesso a offerte di lavoro nei 
ristoranti della città. Nello stesso spazio av-
vengono residenze artistiche - due ogni anno 
– e collaborazioni tra ricercatori scientifici. 

Entriamo nella parte a sinistra dell’edifi-
cio, situata di fronte al “blocco” di destra in 
cui si tengono i diversi laboratori. Al piano 
terra c’è un grande open space, dove vedia-
mo esposti alcuni lavori prodotti da un grup-
po di studenti di architettura dell’università 
Iberoamericana di Città del Messico; durante 
un periodo di residenza in loco hanno pro-
gettato la futura struttura de “La Granja”. 

L’idea prevede di creare all’esterno dell’e-
dificio un’area complementare ai progetti di 
Torolab sull’alimentazione: due strutture 
ospiteranno un laboratorio di semina e per-
macultura, per proseguire con un laboratorio 
di cucina nella struttura successiva. Questo 
servirà ad alimentare la consapevolezza del-
la connessione tra la coltivazione, la cucina 
e l’economia familiare, lavorando in uno 
spazio piacevole tra gli alberi da frutto già 
presenti. Sul tetto del centro operativo – ap-
profittando del fatto che può sostenere peso 
ulteriore - verrà creata una costruzione desti-
nata ad ospitare “Radiogranja”, un sistema 
di informazione indipendente atto a generare 
un dialogo a partire dalla comunità di Cami-
no Verde (fig. 4).

Al piano superiore si trovano gli uffici 
dove lavorano i membri di Torolab e i loro 
collaboratori. È qui che abbiamo modo di 
partecipare alla riunione preliminare riguar-
do la residenza che sta per cominciare. Raúl 
Cárdenas esordisce definendola «un proget-
to che comincia come urbanismo e termina 
nell’informatica: è perfetto per noi! Sarà un 
problema di chi studia storia dell’arte stabi-
lire come si definisce tutto questo, e più sarà 
difficile definirlo meglio sarà per noi. È mol-
to triste quando alla pratica artistica vengono 
posti dei limiti; dovrebbe essere la pratica 
con meno limiti possibile».

Raúl Cárdenas specifica a Miguél - scien-
ziato informatico che svolgerà la residenza a 
“La Granja” nell’ambito del suo dottorato - 
che lavorando all’interno di realtà complesse 
come quella di Camino Verde ci si assume 
una grande responsabilità: bisogna evitare 

atteggiamenti che producono distanza dalle 
persone del luogo, o si rischia di non avere 
alcun impatto positivo. «Al termine della re-
sidenza, arriverà il momento in cui il lavoro 
svolto con la comunità verrà presentato alla 
comunità stessa, come avviene quando svol-
giamo residenze artistiche» spiega l’artista, 
specificando che «l’arte e la scienza possono 
sembrare opposte, ma sono del tipo di op-
posti che si incontrano. Il nostro lavoro qui 
a La Granja è creare le condizioni perché la 
sperimentazione sia possibile».

Miguél ha portato con sé un amico che 
vorrebbe a sua volta collaborare al proget-
to, e Raúl Cárdenas lo introduce ad alcuni 
aspetti fondamentali del lavoro di Torolab. 
Racconta che quest’anno il collettivo compie 
21 anni - «che sono molti, soprattutto per un 
collettivo che non lavora a Città del Messi-
co o a New York. Ma a Tijuana è possibile, 
perché la città consente di osservare i mec-
canismi di sopravvivenza che si manifesta-
no all’intorno e utilizzare il contesto urbano 
come un laboratorio. Si tratta di questo: è un 
laboratorio della globalizzazione». 

«Torolab viene dalla parola laboratorio», 
continua l’artista, e a proposito del contesto 
in cui decide di lavorare racconta che «Tijua-
na nel 2007/2008 era considerata la città più 
violenta del mondo, soprattutto in termini di 
assassinii. È la più grande macchia urbana 
della Bassa California ed è conurbata con 
San Diego USA: condividono infrastrutture 
e formano insieme un’area metropolitana. 
Tra il 2008 e il 2009 Tijuana perde il 90% 
dei suoi visitatori dagli USA; un disastro 
economico che cambia tutto. Avere un banco 
dove vendere “tacos” e birra a poco prezzo 
parlando come Speedy Gonzales, di colpo 
non ha più senso. In una città di centoven-
ticinque anni la chiusura di attività commer-
ciali che hanno sessant’anni è equiparabile 
ad un’ipotetica chiusura del Monte di Pietà16 
a Città del Messico. A questo punto la città 
inizia a creare nuovi rapporti sociali attraver-
so l’industria, le istituzioni accademiche, le 
associazioni civili – e i politici appoggiano il 
processo, che non viene dalla politica».

L’artista, mostrando su uno schermo ope-
re di Torolab esposte al MoMA di New York 
e altre istituzioni internazionali, spiega che i 
progetti di Torolab si dividono in diagnosti-
ci - «nel linguaggio del mondo dell’arte un 
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diagnostico è un paesaggio, un ritratto, una 
cartografia, una mappa che permette di os-
servare una situazione, una persona, un terri-
torio attivando processi cognitivi» - e siste-
mi. Torolab, a partire dai diagnostici, genera 
ad esempio sistemi alimentari, tecnologici, 
educativi, di autocostruzione etc. 

Raúl Cárdenas fa anche riferimento all’ 
“Urbanismo Molecolare”. Si tratta di un ma-
cro-progetto (declinato in diversi progetti 
specifici) di Torolab basato sull’idea che a 
partire dal livello molecolare i nostri organi-
smi generino a loro volta organismi, che cre-
ano il contesto urbano. «Cambiando gli uni, 
cambia l’altro. Per questo state osservando 
sullo schermo una mappa che mostra chi è il 
“messicano” a partire da tutti i nutrienti fon-
damentali che gli mancano» – riflesso dell’a-
limentazione quotidiana. 

Tornando a parlare di progetti che riguar-
dano Tijuana, l’artista introduce il “Piano 
Strategico Metropolitano”: «è una visione di 
Tijuana nei prossimi vent’anni, un piano lo-
cale a cui partecipiamo come consiglieri e per 
il quale abbiamo proposto il progetto “Metro-
poli Creativa Digitale”, che ha a che vedere 
non soltanto con la tecnologia ma con qual-
siasi pratica creativa che possa detonare dal 
basso verso l’alto nuovi tipi di economia». 
È solo uno dei molti progetti di Torolab per 
la città, per realizzare i quali – spiega Raúl 
Cárdenas – è spesso necessario «inserirsi nel 
dialogo della politica, altrimenti restano sul 
piano della rappresentazione. Noi vogliamo 
invece che abbiano un impatto sulla realtà».

Raúl Cárdenas entra poi nello specifico 
del territorio di Camino Verde, soffermandosi 
sul fatto che fino al 2013 esisteva nel quartie-
re un canale artificiale creato dal governo nel 
1993, conseguentemente ad un’alluvione - «a 
Tijuana piove poco, ma quando piove è bi-
blico». La presenza del canale determina una 
divisione in una zona molto complicata, e fi-
nisce per generare due bande avversarie: «una 
specie di caricatura della frontiera». 

«Quando siamo arrivati a Camino Verde 
sei anni fa, la polizia ci ha chiesto di non en-
trare, per non dover poi entrare a sua volta 
a recuperarci. Era pieno di laboratori di una 
droga chiamata “cristal” - era la base del car-
tello di Tijuana. Ci abitavano ragazzi respon-
sabili di più di settanta morti a soli vent’anni. 
Inoltre come non entrava la polizia, non en-

travano nemmeno i camion della spazzatura, 
con ciò che ne consegue. Il nostro obiettivo 
fin dall’inizio è stato creare sistemi di parte-
cipazione con la comunità» - racconta Raúl 
Cárdenas, spiegando che Torolab comincia a 
lavorare a Camino Verde partendo dalla col-
laborazione con le capofamiglia del quartiere. 

Negli anni a seguire - anche grazie all’a-
iuto dei finanziamenti statali che è stato 
possibile ottenere - Torolab ha costruito un 
centro comunitario, un campo da calcio, uno 
skate park, una biblioteca digitale e un terre-
no dove si sta lavorando per costruire la pri-
ma scuola di Camino Verde, riuscendo anche 
a livellare il canale artificiale che divideva il 
quartiere.

Raúl Cárdenas specifica che con efficaci 
interventi di rigenerazione urbana, Camino 
Verde può diventare una risorsa strategica 
per lo sviluppo metropolitano, e diventare 
un modello esportabile ovunque. 

Per farci capire come funziona una resi-
denza a La Granja, l’artista propone l’esem-
pio dell’esperienza condivisa con gli artisti 
austriaci Hannah Rosa Oellinger e Manfred 
Reiner, che ha portato alla creazione del film 
“Tito Andronico” nel 2015: «abbiamo preso 
l’opera più complessa di Shakespeare e l’ab-
biamo decostruita. Attraverso laboratori di 
sceneggiatura, video, uso dell’audio abbia-
mo coinvolto 33 vicini di Camino Verde nel-
la realizzazione di un corto cinematografico. 
Da meno di due mesi l’opera ha vinto il ti-
tolo di miglior documentario al film festival 
austro-americano, ora lo stiamo presentando 
alla Biennale di Venezia - e non è un film 
realizzato da esperti, ma dai nostri vicini». 

Il progetto che realizzerà Miguél, certi-
ficato dall’Università Autonoma della Baja 
California, si chiama invece “COCO Club” 
(Computer and Coding Club): condividerà 
con la comunità di Camino Verde laboratori 
di programmazione informatica.

Tijuana, 7/8/2016
La frontiera Tijuana/San Diego: dove il 

confine termina nell’oceano, famiglie divise 
comunicano attraverso la barriera

Ana Martinez ci propone un “tour della 
frontiera” per conoscere alcuni luoghi fon-
damentali alla comprensione del contesto in 
cui ci troviamo e in cui lavora Torolab.

Mentre da casa ci spostiamo in macchi-
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na verso il confine, Ana spiega che Tijuana 
è una città giovane: ha all’incirca centoven-
ti/centotrenta anni. Il suo sviluppo vero e 
proprio comincia con la proibizione dell’al-
cool negli USA e con la costruzione del ca-
sinò negli anni venti del Novecento. Prima 
era più che altro un luogo di passaggio e di 
scarso interesse.  Anche per questo, la città 
non ha un centro storico vero e proprio; si 
costruiscono grandi centri commerciali con 
l’intento di sostituire uno “Zócalo”17.

Raggiungiamo la frontiera con gli Stati 
Uniti e iniziamo a costeggiarla. È una gran-
de barriera metallica senza soluzione di con-
tinuità. Ana Martinez specifica che dall’11 
settembre 2001 oltrepassare illegalmente 
il confine da Tijuana diventa impossibile; 

prima era fattibile e in molti tentavano con 
successo. Ora a Tijuana ci si incontra e ci si 
organizza per oltrepassare la frontiera, ma il 
passaggio avviene a Sonora, nel deserto.

Continuando a viaggiare con il confine 
alla nostra destra, arriviamo infine alla spiag-
gia, dove la frontiera termina nell’Oceano 
Pacifico (fig. 5).

Poco prima dell’inizio della spiaggia, in 
corrispondenza dell’ultimo tratto di frontie-
ra, si trova una sorta di terra di nessuno dove 
fino a qualche anno fa potevano incontrar-
si – sotto sorveglianza – le famiglie divise 
dalle leggi sulla migrazione. In seguito ad un 
incidente non è più stato possibile, ma tutt’o-
ra le persone si ritrovano in questa zona per 
comunicare attraverso la barriera (fig. 6).

Fig. 5 Lungomare di 
Tijuana: la frontiera 

Messico/USA, 2016. 

Fig. 6  
Famiglie divise 

tra Tijuana e San 
Diego comunicano 

attraverso la 
frontiera, Tijuana, 

Messico, 2016.
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Il lungomare di Tijuana è piuttosto fati-
scente; nonostante la vista suggestiva sull’ 
Oceano Pacifico, con delfini che nuotano vi-
sibili dalla spiaggia, non c’è la volontà di va-
lorizzarlo. La città infatti è tutta rivolta verso 
San Diego: in centro - racconta Ana Marti-
nez - hanno costruito i grattacieli più lussuosi 
della città, e invece che affacciarsi verso l’O-
ceano Pacifico guardano agli Stati Uniti.

Tijuana, 9/8/2016
Informazioni essenziali per oltrepassare 

la frontiera Messico/U.S.A.
Per oltrepassare legalmente la frontiera 

tra Messico e Stati Uniti, oltre a passaporto 
e visto regolari, serve un permesso dal costo 
di 6 dollari. Per un Messicano che da Tijuana 
vuole recarsi a San Diego senza spostarsi ol-
tre non è obbligatorio; lo diventa superando 
le 24 miglia di distanza.

Il mio compagno di viaggio è messicano, 
ma il mio passaporto europeo e la necessità 
di andare fino a Los Angeles ci costringeran-
no a richiedere il permesso.

Per passare il confine in macchina l’attesa 
prevista è di circa due ore, mentre a piedi si 
dovrebbe dimezzare. Per capire quale sia il 
momento più indicato, scarichiamo un’appli-
cazione sviluppata dall’Università della Ca-
lifornia: si chiama “Border Wait” e consente 
di conoscere in tempo reale il tempo di attesa 
per oltrepassare la frontiera attraverso le dif-
ferenti “garitas”18.

Tijuana, 10/8/2016
La relazione del lavoro di Torolab con 

l’arte e il sistema dell’arte 
Raúl Cárdenas è invitato a tenere a breve 

un seminario al museo JUMEX di Città del 
Messico. Si tratta di un evento organizzato 
dal dipartimento di educazione del museo e 
relazionato alla mostra in corso: “Peter Fi-
schli David Weiss: How To Work Better”. 

Una delle questioni portanti su cui si tiene 
il seminario è la relazione tra arte e pratica/
lavoro. 

L’artista ci invita a partecipare ad una ri-
unione di preparazione. Gli chiedo di appro-
fondire la questione della relazione tra il la-
voro di Torolab e l’arte: «Il lavoro di Torolab 
parte dall’arte e dall’idea di vivere meglio. 
Partiamo dall’assurdo e dal ludico per arri-
vare alle necessità primarie. Lavoriamo tra 

il sogno e l’assoluta realtà, e l’arte per sua 
essenza non ha limiti: è il territorio più flui-
do in cui si possa lavorare, inserendosi negli 
interstizi di qualsiasi altra cosa», esordisce. 

Nel raccontare come si traduce tutto 
questo nella creazione di un progetto, Raúl 
Cárdenas continua: «Quando un progetto 
comincia, all’improvviso un’espressione vi-
suale aiuta a capire meglio cosa vogliamo 
fare, dove stiamo andando. Torolab lo chia-
ma diagnostico, nella storia dell’arte sarebbe 
ad esempio un paesaggio». Domando come 
il lavoro di Torolab si relazioni al sistema 
dell’arte, e l’artista mi risponde che l’opera 
d’arte che serve a comprendere la realtà e 
come agire, si inserisce nel sistema dell’arte 
– grazie anche ad istituzioni importanti per il 
collettivo come la galleria OMR di Città del 
Messico – per finanziare i progetti stessi. 

Raúl Cárdenas equipara la difficoltà di re-
alizzare un progetto sociale di frontiera come 
“La Granja” a quella di fare un “mural” me-
raviglioso: in entrambi i casi è enorme, «ma  
a Tijuana ci sono le condizioni totalmente 
corrette per generare un laboratorio del livel-
lo più alto del mondo. Lo sappiamo per aver 
mangiato qui insieme e ascoltato la radio. Se 
non vivessi qui vorrei vivere qui, dove puoi 
aprire il tuo senso estetico a qualcosa che va 
oltre».

Tijuana, 11/8/2016
Il permesso per oltrepassare la frontiera 

Messico/U.S.A.
Dopo essere stati a “La Granja” - per aiu-

tare Ana Martinez a collocare un telo che fa-
cesse ombra sopra alla struttura che ospiterà 
un orto di spezie - ci rechiamo a la “garita” 
di Otay, l’unica dove al momento è possibi-
le richiedere il permesso per oltrepassare la 
frontiera a piedi o in macchina. 

Cominciamo facendo una fila di quaranta 
minuti, dopo la quale un ufficiale ci confer-
ma che essendo io europea e volendo en-
trambi spingerci oltre la città di San Diego 
dobbiamo effettivamente richiedere un per-
messo, con conseguente fila di altre due ore 
e quaranta minuti. Dopo aver pagato i 6 dol-
lari richiesti e aver risposto ad alcuni quesiti 
dell’ufficiale seguente, lo otteniamo - ope-
razione che avviene già in territorio statuni-
tense: durante la fila mi trovo “illegalmente” 
negli Stati Uniti.
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Il permesso equivale a un timbro sul mio 
passaporto europeo e ad un tagliandino da 
conservare per il mio compagno di viaggio 
messicano. Lui ha diritto a restare nel paese 
fino a sei mesi, io solo tre.

Una volta in regola, torniamo a Tijuana 
per passare il confine il giorno dopo. Col-
pisce l’assenza di controlli per rientrare in 
Messico.

Tijuana – San Diego – Los Angeles, 
12/8/2016

“El cruce fronterizo”: a piedi attraverso la 
frontiera Tijuana/San Diego

Camminiamo lungo un marciapiede in 
prossimità del confine fino ad arrivare all’i-
nizio della fila di persone che stanno aspet-
tando di passare “al otro lado” – prevalente-
mente latino-americani. 

L’attesa in coda è di circa un’ora e mezza. 
Arrivati alla frontiera un ufficiale statuniten-
se mi fa alcune domande riguardo all’Italia e 
a dove siamo diretti. Rispondo conferman-
do le informazioni in suo possesso. Ancora 
qualche metro, e siamo dall’altro lato della 
frontiera.

San Diego ci appare ridente, pulita e or-
dinata. Appena oltrepassata la frontiera svet-
tano tre bandiere, nell’ordine: la bandiera di 
McDonald’s, la bandiera degli Stati Uniti, la 
bandiera della California. Un grande McDo-
nald’s è effettivamente il primo edificio che 
si incontra appena passato il confine – tutto 
il personale in servizio al suo interno parla 
spagnolo ed è di origini latine.

Gran parte dei latinos, una volta superata 
la frontiera, si sposta a Los Angeles con gli 
shuttle a basso costo che partono da San Ysi-
dro. Facciamo lo stesso con lo shuttle “Futura 
Net”, che costa venti dollari e impiega tre ore 
ad arrivare a destinazione. Arrivata a L.A., 
la prima impressione che ho è che sia più 
“messicana” di Tijuana, probabilmente per-
ché in quest’ultima e in generale nello stato 
della Baja California tutto è nuovo – si tratta 
della zona più giovane del Messico – e ispi-
rato al modello statunitense. La maggioran-
za delle persone che incontriamo arrivando 
nella zona est di Los Angeles è latina e parla 
spagnolo. Ovunque si vende cibo messica-
no. Entriamo in un supermercato, e notiamo 
che con il suo allestimento sembra celebrare 

la cultura messicana, meno ostentata appena 
sotto al confine.

San Diego, 17/8/2016
Dopo aver trascorso qualche giorno a Los 

Angeles torniamo a San Diego per incontrare 
l’artista Rubén Ortiz Torres e visitare il suo 
studio. A riportarci verso la frontiera è lo 
stesso shuttle che abbiamo preso all’andata. 

San Diego, 18/8/2016
L’incontro con Rubén Ortiz Torres
A La Jolla - zona collinare affacciata 

sull’oceano a nord del centro di San Diego 
- si trova l’Università della California, dove 
insegna l’artista Rubén Ortiz Torres. 

Abbiamo appuntamento con lui davanti al 
Salk Institute, centro di ricerca scientifica in 
riva all’Oceano Pacifico progettato dall’ar-
chitetto Louis Kahn. 

L’artista passa a prenderci con il suo fur-
goncino pick-up, e ci accompagna alla vicina 
Università di San Diego; qui si trova il suo 
studio.

RUBÉN ORTIZ TORRES
«Rubén Ortiz Torres nasce a Città del 

Messico nel 1964. Educato all’interno dei 
modelli utopici dell’anarchismo repubblica-
no spagnolo, si trova ben presto di fronte alle 
tragedie e ai conflitti propri del terzo mon-
do post-coloniale. È figlio di una coppia di 
musicisti di folklore latino-americano, ma 
da subito si identifica più con i rumori della 
musica punk urbana. Dopo aver abbandona-
to il sogno di giocare a baseball nelle leghe 
principali e dopo una formazione d’architet-
tura – studia all’Harvard Graduate School 
of Design – decide di studiare arte. Studia 
prima nella più antica e accademica scuola 
delle Americhe: l’Accademia San Carlos di 
Città del Messico, e poi in una delle più in-
novative e sperimentali: CalArts, Valencia, 
California. Dopo essere sopravvissuto ai ter-
remoti e all’inquinamento di Città del Mes-
sico, si trasferisce a Los Angeles con una 
borsa di studio Fullbright, per sopravvivere 
a tumulti, incendi, alluvioni, altri terremoti e 
alla Proposition 18719. Durante tutto questo 
è in grado di produrre opere d’arte in forma 
di quadri, fotografie, oggetti, istallazioni, vi-
deo, film, automobili “customizzate” e per-
sino un’opera teatrale. È parte della Facoltà 
Permanente della University of California di 
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San Diego. Ha partecipato a numerose mo-
stre internazionali e festival cinematografici. 
Il suo lavoro è nelle collezioni di numerosi 
musei, tra cui: MoMA, New York; Metropo-
litan Museum of Art, New York; Los Ange-
les County Museum of Art; California Mu-
seum of Photography, Riverside CA; Centro 
culturale d’Arte Contemporanea, Città del 
Messico; Museo Reina Sofia di Madrid, 
Spagna. Ora si rende conto che la musica di 
suo padre era meglio della maggior parte del 
rock’n’roll»20.

Rubén Ortiz Torres: studio visit 
«Mi sembra sempre strano con le studio 

visits… Qui ci sono solo casse…» ironizza 
l’artista mentre entriamo nel luogo in cui la-
vora. Lo studio è ampio e pieno di opere in 
fase di produzione. Molte sono già imballate 
e pronte per essere spedite. Riconosco subi-
to l’opera Para los 43, esposta alla galleria 
OMR di Città del Messico nell’ambito della 
mostra Plaza Rio De Janeiro 54, 1983-2015 
che ho contribuito ad allestire a settembre. 

L’opera, che sta per essere inviata al 
Museo d’Arte Contemporanea di Houston, 
è del 2015. Si tratta di una bandiera messi-
cana 122 x 244 x 5 cm - talmente scura da 
risultare nera a un primo sguardo - dipinta su 
alluminio con uretano e pittura perlescente, 
tecnica sperimentale che richiama la verni-
ciatura delle carrozzerie d’automobile. A ri-
guardo, l’artista scrive: «la bandiera nera è 
un simbolo che nega tutti i simboli. Il colore 
nero è un non-colore, o un anti-colore che 
assorbe gli altri. La bandiera nera nega ogni 
confine; simboleggia l’abolizione dello stato 
e di tutto ciò che è connesso al suo domi-
nio. Rappresenta anche la fedeltà anarchica 
al nulla. Allo stesso tempo, il nero totale è 
la totale mancanza di fedeltà. […] A volte 
le intuizioni artistiche anticipano la realtà. 
Mentre esploravo queste contraddizioni lin-
guistiche ed estetiche, 43 studenti sono stati 
uccisi e sono scomparsi21. Molte persone, 
per reazione, hanno sostituito le loro foto 
profilo di Facebook con quadrati neri. Ban-
diere messicane prive di colori sono state 
usate durante le manifestazioni di protesta. 
Improvvisamente i monocromi neri che sta-
vo presentando sono diventati i significanti 
di attivismo politico che dovevano essere in 
teoria».

Ibridazioni - la cultura “low rider chica-
na” nelle opere di Rubén Ortiz Torres

Facciamo conoscenza con l’assistente di 
Rubén Ortiz Torres: Salvador Muñoz, detto 
Chava. È un “low rider”22 di Guadalajara 
che inizia a dedicarsi all’arte contemporanea 
dopo aver conosciuto l’artista, alle cui ope-
re applica ciò che sa fare con le automobili. 
La ricerca di Ortiz Torres infatti si concentra 
da tempo sulla cultura “low rider”, inestri-
cabilmente legata alla cultura “chicana”23 di 
frontiera.

Non solo Rubén Ortiz Torres realizza in-
stallazioni con automobili “customizzate”, 
ma applica le tecniche di personalizzazione 
“low rider” tanto alle sue opere pittoriche 
quanto a svariati oggetti. All’ingresso dello 
studio dell’artista incontriamo un’opera pre-
sentata nel 2015 nell’ambito della sezione di 
arte pubblica della fiera Art Basel Miami: un 
carrello del supermercato dipinto di viola. 
È dotato di nuove gomme da go-kart, di so-
spensioni e di un meccanismo idraulico po-
sizionato al suo interno. Rubén Ortiz Torres 
lo aziona con un telecomando e il carrello 
comincia a saltare, proprio come un’auto-
mobile “chicana”. Oltre ad un riferimento 
alla cultura messicana/americana, è simbolo 
della moltitudine di “homeless” che vivono 
in California trasportando la loro vita dentro 
ad un carrello del supermercato. A Los An-
geles, infatti, ci hanno spiegato che prendere 
possesso dei carrelli è difficile: sono molto 
richiesti.

Continuiamo la conversazione con il 
famoso “low rider” - e assistente di Rubén 
Ortiz Torres - Salvador “Chava” Muñoz. Ci 
parla di come impieghi nelle opere dell’arti-
sta i procedimenti di verniciatura che utilizza 
per le automobili, specificando che si lavora 
sempre manualmente ed è necessaria molta 
precisione. 

Racconta anche del suo rapporto con la 
frontiera: all’inizio della collaborazione con 
Ortiz Torres attraversava il confine dal Mes-
sico quotidianamente, con le lunghe attese 
che questo comporta. Ora, quando c’è mol-
to lavoro, preferisce vivere interi mesi nello 
studio dell’artista e poi tornare a Guadalaja-
ra. Dice infatti che fino al 1994 passare la 
frontiera, sia legalmente che illegalmente, 
era molto più semplice. Poi è diventato pro-
gressivamente più complicato.
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Rubén Ortiz Torres ci accompagna al 
laboratorio di “visual arts” (o “visual rats”, 
come campeggia ironicamente sulla porta 
di ingresso) dell’università. Qui si trovano 
alcune opere di grandi dimensioni alle quali 
sta lavorando.

I lavori più importanti su cui Rubén Ortiz 
Torres si sta concentrando, e che decide di 
mostrarci, sono due nuove versioni di “Para 
los 43” fresche di pittura. Il soggetto è lo 
stesso: una bandiera messicana “oscurata”, 
ma in questo caso il procedimento di realiz-
zazione cambia in modo significativo.

L’artista cita l’espressionismo astratto, ri-
ferendosi al fatto che il processo qui utilizza-
to è meno industriale e asettico, e il risultato 
non tende più alla monocromia. Ortiz Tor-
res interviene manualmente sulla superficie 
dell’opera, inserendo getti di colore istintivi 
all’interno del lavoro estremamente preciso 
di Salvador Muñoz. Una sorta di “dripping” 
applicato ai sistemi di verniciatura delle car-
rozzerie “low rider”. Il risultato è disomoge-
neo, cangiante: parte delle bandiere è ancora 
monocroma, ma l’intervento gestuale con 
polveri e pitture metallizzate crea zone che 
cambiano con la luce, facendo intravedere in 
profondità “galassie” sempre diverse e ina-
spettate (fig. 7). 

Ortiz Torres approfondisce il procedi-

mento di realizzazione, che descrive ironi-
camente con la frase «Pollock incontra la 
cultura low rider»: è necessario intervenire 
sull’opera rapidamente, perché il tipo di pit-
tura utilizzato si asciuga in fretta, e lo fa con 
gesti istintivi mentre ascolta musica. Nel suo 
caso non si tratta di jazz ma di musica punk, 
dalla quale riceve grande energia – Rubén 
Ortiz Torres cresce nella scena punk messi-
cana. Nonostante il punk che accompagna 
gli interventi, il risultato – spiega l’artista 
- è più preciso rispetto a quelli riscontrabili 
nelle tele degli espressionisti astratti; «è più 
sottile». 

Rubén Ortiz Torres propone di andare a 
cena in un ristorante messicano. Durante il 
viaggio in macchina per raggiungerlo, l’ar-
tista ci racconta che vive negli U.S.A. da 
ormai più di vent’anni, pur attraversando 
periodicamente il confine; a partire dagli stu-
di all’università di CalArts - Valencia, Cali-
fornia – e dall’ottenimento di una borsa di 
studio Fullbright per vivere a Los Angeles, è 
stato investito da una tale quantità di lavoro 
da non avere più avuto modo di tornare a vi-
vere in Messico. 

Durante la cena messicana chiedo a Rubén 
Ortiz Torres un parere riguardo ai musei cali-
forniani. L’artista evidenzia in generale l’ac-
curatezza e l’innovazione di cui sono capaci 

Fig. 7 Opera in fase 
di realizzazione nello 
studio di Rubén Ortiz 

Torres, particolare. 
San Diego, USA, 

2016. 
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le istituzioni museali nordamericane, facen-
do l’esempio del J. Paul Getty Museum di 
Los Angeles: «a momenti per ogni opera im-
portante ci sono un laboratorio e un team di 
ricerca…». A proposito del Getty, Ortiz Tor-
res ci racconta di quando a fine anni ’90 lui 
e Salvador Muñoz sono invitati a presentarvi 
una performance: un’automobile “low rider” 
che una volta azionata comincia a smontarsi, 
saltare, muoversi, distruggersi… Al termine 
della performance viene loro richiesto di ri-
peterla il giorno dopo, ma la macchina è in 
pezzi ed è necessario ricostruirla a velocità 
record durante la notte.

Una banda “norteña” comincia a suonare 
nel ristorante ad un volume abbastanza alto 
da coprire qualsiasi voce, sospendendo la 
nostra conversazione.

Chicano Park, un simbolo della lotta la-
tina negli Stati Uniti

Dopo la cena, Rubén Ortiz Torres ci ac-
compagna al nostro albergo, vicino all’ae-
roporto di San Diego. Durante il viaggio in 
macchina vediamo un ponte, sotto il quale 
si trova un parco. Salvador Muñoz ci spiega 
che si tratta del “Parque Chicano”, posizio-
nato sotto al ponte Coronado che connette la 
città con l’isola del Coronado. Siamo nella 
zona di Logan Heights, un quartiere mes-
sicano-statunitense della città. I pilastri del 
ponte sono stati dipinti negli anni ’70 da mu-
ralisti “chicanos” tra cui Salvador Torres e 
Mario Torero, e presentano immagini legate 
a leggende e divinità azteche così come al 
colonialismo in Messico. Nello stesso luogo 
si trovano anche diverse sculture e un’archi-
tettura dedicata al patrimonio culturale “chi-
cano”. Il parco è il risultato di un’occupazio-
ne fisica del territorio da parte dei membri 
della comunità, avvenuta nel 1970 per im-
pedire che venisse realizzata al suo posto 
una sottostazione - dopo che la costruzione 
del ponte aveva già devastato il quartiere. Il 
22 aprile di ogni anno si celebra il suo an-
niversario, e oggi il parco è ufficialmente 
riconosciuto come luogo di interesse storico 
artistico data la sua importanza culturale e 
politica.

Arrivati all’hotel, Rubén Ortiz Torres ci 
saluta con la promessa di rivederci in Italia - 
magari per continuare l’ibridazione facendo 
ballare una Fiat.

CONCLUSIONE
La ricerca sul campo conferma l’osmosi 

dei confini teorizzata da Zigmunt Bauman1, 
assimilabile al concetto di “transfronteras”3 
proposto dal sociologo messicano José Ma-
nuel Valenzuela Arce4: nel mondo contem-
poraneo, le frontiere sono spazi transitivi. 

Ne conseguono le Culture Ibride cui fa 
riferimento Néstor Garcia Canclini7, che en-
fatizza la condizione connettiva delle culture 
vincolate e fuse nello scenario globalizzato, 
prendendo ad esempio la città di Tijuana – 
Baja California, Messico - come laboratorio 
della postmodernità.

L’ibridismo influisce sulla produzione 
artistica locale (come esemplificato dall’ap-
profondimento sul collettivo Nortec), facen-
do in modo che l’innovazione culturale si 
muova più velocemente che altrove.

Sulla frontiera Messico/USA, in partico-
lare quella tra Tijuana e San Diego – come 
scrive Norma Iglesias Prieto8- il continuo 
confronto con la realtà complessa e dinamica 
che circonda gli abitanti della zona diventa 
materia prima per la creazione artistica e la 
ricerca scientifica.

Questo trova conferma nelle parole e nel 
lavoro di Raúl Cárdenas, fondatore del col-
lettivo artistico Torolab, per il quale Tijuana 
è un laboratorio che consente una visione 
particolarmente avanzata: il “workshop cre-
ativo dell’arte del vivere insieme” di cui par-
la Bauman.1 

Conoscere il lavoro di Torolab - attra-
verso la condivisione della quotidianità del 
collettivo per una settimana - ha permesso di 
evidenziare come, a partire dalla sperimenta-
zione artistico-scientifica, sia possibile stabi-
lire e sostenere nuovi modelli di lotta contro 
la povertà e la violenza; modelli di rigenera-
zione urbana esportabili dal quartiere più pe-
ricoloso di Tijuana a qualsiasi altro contesto. 

Nonostante la militarizzazione crescen-
te e l’enfatizzarsi della paura dell’altro, la 
frontiera tra Messico e Stati Uniti - scrive 
Maria del Rosio Barajas Escamilla10 - è una 
delle più fluide del mondo in termini di in-
tercambio commerciale e culturale: non si 
può più parlare di dipendenza di uno Stato 
dall’altro, ma solo di interdipendenza. Non 
è quindi sensato chiudere le frontiere e fer-
mare gli scambi, ma necessario svilupparli e 
generarne di nuovi.
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A conferma di quanto l’eccessiva chiu-
sura sia controproducente e l’interdipen-
denza una realtà necessaria, l’analisi della 
produzione artistica di Rubén Ortiz Torres 
- a partire dalla visita al suo studio a San 
Diego (California) - è esemplare di quanto 
«lo scambio culturale sia essenziale per lo 
sviluppo di nuove forme d’arte e di espres-
sione. La migrazione implica lo scambio 
culturale. Quindi è un fattore essenziale per 
lo sviluppo di un’avanguardia cosmopolita. 

Questo individua certamente la California in 
una posizione privilegiata per diventare un 
importante centro culturale», come asserisce 
l’artista stesso.

È quindi possibile e auspicabile che le re-
lazioni transfrontaliere volgano sempre più 
a una sana interdipendenza, e il lavoro de-
gli artisti presentati dimostra che in questo il 
ruolo dell’arte – quale motore di rigenerazio-
ne urbana, integrazione culturale e trasfor-
mazione sociale – può essere determinante. 

1 Z. Bauman, Nascono sui confini le nuove identità, Cor-
riere della Sera, 24 maggio 2009, pp. 24-25.

2 C. Levi-Strauss, Le strutture elementari della parentela 
(1949), Milano, Feltrinelli, 2003.

3 Letteralmente: ‘trans-frontiere’.
4 J.M. Valenzuela Arce, Transfronteras y Limites Limi-

nales, in Transfronteras. Fronteras del mundo y pro-
cesos culturales, Tijuana, México, El Colegio de la 
Frontera Norte, 2014, pp.17-41.

5 Stranieri entrati illegalmente in un paese.
6 Commutatore, cambio.
7 N. García Canclini, Culturas híbridas: Estrategias para 

entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, Miguél Hi-
dalgo, México, D.F., 1990.

8 N. Iglesias Prieto, Tijuana provocadora. Transfronteri-
dad y procesos creativos, in Transfronteras. Fronteras 
del mundo y procesos culturales, Tijuana, México, El 
Colegio de la Frontera Norte, 2014, pp.97-127

9 Vedi Art Daily, senza data.
10 M. Barajas Escamilla, La interdependencia como una 

perspectiva teórica para entender el desarrollo de la 
región transfronteriza México-Estados Unidos, in  In-
terdependencia, cooperaciòn y gobernanza en regio-
nes transfronterizas, Tijuana, México, El Colegio de 
la Frontera Norte, 2013, pp. 34-35.

11 H. Guardado,  Raúl Cárdenas, la poética de la espe-
ranza, México, Periodico Noroeste, 12 gennaio 2014.

12 Da video intervista in DVD allegata al volume: J. M.
Valenzuela, Paso del Nortec: This is Tijuana! / Mexi-
co’s Music at the Border, México, Trilce y Conaculta 
Editori, 2004.

13 Stabilimenti industriali posseduti o controllati da sog-
getti stranieri, in cui avvengono trasformazioni o as-

semblaggi di componenti temporaneamente esportati 
da paesi maggiormente industrializzati in un regime 
di duty free ed esenzione fiscale.

14 Ragazzo.
15 Tortilla messicana di mais o frumento ripiegata su sé 

stessa, ripiena di vari condimenti.
16 Monte dei pegni nazionale messicano fondato nel 

1775.
17 Centro storico di Città del Messico.
18 Definizione messicana delle stazioni di controllo posi-

zionate sul confine con gli USA.
19 Iniziativa approvata con un referendum nel 1994 volta 

a proibire ai clandestini di avere accesso al sistema 
sanitario d’emergenza, all’istruzione pubblica e ad al-
tri servizi nello stato della California. La legge è stata 
poi contestata e giudicata incostituzionale da una cor-
te distrettuale federale.

20 Dal curriculum ufficiale dell’artista.
21 Nella notte del 26 settembre 2014, a Iguala (Guerrero, 

Messico), scompaiono 43 studenti diretti ad una com-
memorazione del massacro di Tlatelolco (Città del 
Messico, piazza delle Tre Culture, 1968), dopo essere 
stati attaccati dalla polizia municipale.

22 Low Rider è un particolare stile di personalizzazione 
delle auto, che vengono verniciate con disegni mol-
to colorati e sofisticati. Sistemi idraulici consentono 
inoltre alle automobili di essere alzate o abbassate a 
comando. Il fenomeno ha origine nei quartieri messi-
cani/americani di Los Angeles a fine anni ’40.

23 Messicana/americana. Termine che fa riferimento all’i-
dentità scelta da parte della popolazione di origine 
messicana residente negli Stati Uniti.
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This paper develops an exhaustive analysis of the Japanese 
animation series Elfen Lied (2004) and its opening song, “Lilium”, 
which is an exceptional case within its field of production because its 
lyrics are written in Latin. The purpose of my analysis is to determine 
if “Lilium” and its visual presentation really have something to do 
(thematically and stylistically) with the series it presents, or not. My 
hypothesis is that "Lilium", both in its musical level and in its visual 
presentation, fulfils all the formal characteristics of both a lied and 
an overture; and, given the latter, anticipates core thematic and 
stylistic elements of the work it precedes. Moreover, it even subtly 
anticipates the ideological content of the series, which consists of 
a critical reading of gender roles and feminism in contemporary 
Japanese and global society. To demonstrate these hypotheses, I 
made a detailed analysis of Elfen Lied, paying special attention to its 
animated adaptation but not ignoring its original manga version; and 
then I analyzed "Lilium" in its three aspects: its visual presentation, 
its lyric and its musical score. I have analyzed and emphasized how 
the abundant intertextualities present in "Lilium" were productive 
for creating music and for transmitting the artistic and ideological 
content present in the series. The paper adopts an interdisciplinary 
perspective, and uses theoretical tools from the fields of semiotics, 
intertextuality, and reception theory.

The song «Lilium», written by 
Japanese composers Konishi Kayō 
and Kondō Yukio1 and used as the 
opening song of the animated series 
Elfen Lied (2004), quickly became 
one of the the most popular and em-
blematic anime songs of the last 20 
years. This is due to several reasons. 
Firstly, Lilium retakes a practice 
which was common in the Japanese 
animation of the ‘70s, ‘80s, and ‘90s: 
the song composed ad hoc for the 
series it introduces. In the decades 
mentioned above, it was common for 
the opening and ending songs to be 
created by the same band or compos-
er who wrote the instrumental inci-
dental music of each series2; howev-
er, from 2000 onwards, openings and 

endings are mostly songs still un-
published, extracted from an upcom-
ing album to be edited by some band 
or some famous or emerging soloist, 
and who have little or nothing to do 
(thematic and/or aesthetically speak-
ing) with the series in which they ap-
pear3. The animated series, therefore, 
has become, as a cultural phenome-
non, a kind of shop front which can 
be chosen by the record companies 
to exhibit and sell their future releas-
es. Lilium, therefore, is remarkable 
for recovering a traditional practice, 
today fallen into disuse, in its field of 
cultural production.

Another reason why Lilium 
has managed to excel are its lyr-
ics, written in correct Latin. This is 
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absolutely exceptional in the field of Japa-
nese animation4; so much so that a Japanese 
fan contacted Konishi Kayō via Twitter on 
March the 13th 2014, to ask her specifical-
ly why the lyrics of Lilium were written in 
Latin5.

In anime, the opening and ending songs 

of each episode usually have lyrics in Ja-
panese6, in English7, or (as is very common 
in Japanese pop music nowadays) in a not 
always successful mixture of both langua-
ges8; Lilium, therefore, is a unique phenome-
non since no other series of animation before 
and after Elfen Lied chose to follow the same 
creative path. 

Finally, the design of its visual presen-
tation introduces several elements that are 
completely unusual in its field of production9 
and, therefore, also contributed to making 
Lilium a memorable song whose popularity, 
almost 15 years after its edition, has not wa-
ned yet.

However, one of the most peculiar featu-
res of Lilium is the strong antiphrasis noticed 
between its melancholic and kindly melodic 
character and the abundance of physical and 
psychological violence present in Elfen Lied. 
Certainly, being completely unexpected in 
the naive reading that the audience would do 
in its first viewing of the series, this antiphra-
sis contributes to make even more powerful 
the extreme violence of the first six minutes 

of the story. Nevertheless, as a matter of fact 
Elfen Lied has a constant self-indulgence in 
this type of discursive isotopy breaks: issues 
of deep social concern such as bullying or 
sexual abuse and horrendous spectacles such 
as the unrestricted practice of physical vio-
lence coexist all the time with erotic insinua-

tions and immature jokes that are not always 
consistent with their context of appearance. 
This situation causes Elfen Lied to be a series 
of «awkward and confusing reading»10. Tran-
sferring this matter to the opening sequence 
of the series, one might ask whether Lilium 
actually has something to do with Elfen Lied 
at the semantic level or if it is another one of 
the discursive inadequacies which the series 
regularly draws to as a narrative resource.

The latter hypothesis could be ruled out. 
Since Lilium was specially commissioned 
for a series that was already fully developed 
at the time of its composition, it is reasonable 
to conjecture that the composers, together 
with the director of the audiovisual project, 
conceived of it as representative of the con-
tent of the work. For this reason, I propose to 
perform a comprehensive analysis of Lilium, 
carefully observing the lyrics of the song, the 
visual design of its presentation, and its mu-
sical score, with the aim of putting in eviden-
ce the connections between Lilium and Elfen 
Lied. To fulfill our objectives, I will analyze 
Lilium from an interdisciplinary perspective, 

Fig. 1 Twitter exchange between Konishi Kayō and a fan about the use of Latin in the lyrics of Lilium.
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simultaneously using tools provided by the 
theory of reception, semiotics, plastic arts, 
and musical theory.

However, in order to effectively and suc-
cessfully carry out our analysis, before ap-
proaching the analysis of Lilium we must 
examine the narratological content of the 
story to which our object of study serves as 
an introduction, in order to be able to establi-
sh links between one and the other. There-
fore, given the context of appearance of Li-
lium, my analysis of Elfen Lied will focus 
in the animated adaptation directed by Yo-
shioka Takao and Kanbe Mamoru; however, 
I will always keep in mind the original Japa-
nese edition of the manga created in 2002 by 
Okamoto Rin, which consists of the original 
version of the story to be analyzed.

The series
Before we begin, I think it is a good idea 

to give a short summary of Elfen Lied’s 
storyline, considering the possibility that 
some readers of this article may not be fa-
miliar with it.

The series tells the story of Lucy, a teena-
ger who belongs to a new humanoid race cal-
led “diclonius”. This species is characterized 
by having some sort of horns that resemble 
the cat’s ears, telekinetic powers, and a ho-
micidal instinct that leads them to murder 
human beings in an apparently indiscrimina-
te way.

The story begins with Lucy’s memorably 
violent escape from a science lab where 
she was being held for the purpose of stu-
dy. At the last moment, a sniper hits a bullet 
in Lucy’s head, knocking her unconscious 
and dropping her in the sea. This causes 
Lucy to become amnesiac and, as a result, 
an alternative, more childlike personality 
emerges from her. In this state, she is found 

by the cousins Kōta (who is new to the city 
and is escaping from a painful event in his 
past) and Yuka (who is secretly in love with 
Kōta), who take her home and give her shel-
ter. Since the amnesiac Lucy can only pro-
nounce the word “Nyū”, Kōta and Yuka give 
her precisely that onomatopoeia as a name. 
Lucy, Kōta and Yuka are joined by Mayu, 
a girl who has decided to become homeless 
to escape the sexual abuse of her stepfather, 
and her dog. Together, they decide to try to 
build a sort of family.

Lucy’s escape causes the laboratory in 
which she was held to send both paramili-
tary forces and other diclonii (for example, 
a very young diclonius girl called Nana) to 
try to recapture her. This puts at risk both 
the peaceful life of the characters and that 
of their growing family. In addition, thou-
gh Nyū is often the dominant personality, 
Lucy still emerges again at different times, 
especially when Nyū feels threatened. As the 
series goes on, past connections, which are 
often tragic, are revealed among the main 
characters, especially Lucy and Kouta.

Now that this brief plot summary has 
been made, we can begin the analysis of the 
work. Let’s start by analyzing the title of 
the story. Elfen Lied, according to geneTTe 
1988, hoek 1981 and lahlou 1989, has a 
rhematic title, since it refers to another ar-
tistic work; in this case, it is a homonymous 
poem by the German Romantic poet Eduard 
Mörike (1804-1875) which was put into mu-
sic in 1888 by the Austrian post-Romantic 
composer Hugo Wolf11.

When a literary work employs a rhema-
tic title, it is often the case that the author 
considers that his work has strong thematic 
connections with the one to which he is re-
ferring. Let us then examine the poem Elfen 
Lied by Eduard Mörike12:

Bei Nacht im Dorf der Wächter rief: «Elfe!»
Ein ganz kleines Elfchen im Walde schlief
wohl um die Elfe!
Und meint, es rief ihm aus dem Tal
bei seinem Namen die Nachtigall,
oder Silpelit hätt’ ihm gerufen.
Reibt sich der Elf’ die Augen aus,
begibt sich vor sein Schneckenhaus
und ist als wie ein trunken Mann,
sein Schläflein war nicht voll getan,
und humpelt also tippe tapp
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Mörike’s poem is intertextual, since it is 
a parody of an homonymous poem written 
previously by Goethe and, as such, its un-
derstanding depends on the knowledge of 
the content of its hypotext. Goethe’s Elfen 
Lied describes a dance of elves and goblins 
celebrated in the moonlight at midnight. As 
we can see, Mörike’s elf, on the other hand, 
fails to participate in this dance because he 
hits his head with a wall and becomes uncon-
scious. The reason for our elf’s error is that 
he woke up an hour before the right appoin-
ted time and he is so asleep for that reason 
that he can not see his surroundings properly. 
The bitter humor of the composition lies in 
a play on words: ‘Elfe’ can mean both ‘elf’ 
and ‘eleven’; therefore, due to the confusion 
caused by this homonymy, the protagonist of 
the story misinterprets the cry of the bellman 
as a call directed to his person and not as the 
calling of the hour.

We have, therefore, an elf, a physical pain 
caused by the harshness of the environment, 
and an inability to see reality. We must now 
observe whether these same elements appear 
in the homonymous manga and in its anima-
ted adaptation.

The presence of (somewhat) elven crea-
tures in Elfen Lied can be quickly confirmed: 

they are the diclonii, the new humanoid race 
whose presence in the narrative universe of 
the series endangers the continuity of huma-
nity. These diclonii can be identified at first 
sight by two protuberances that, like horns, 
stick out from their head13. On the subject 
of what would be the harshness of the envi-
ronment and the elf’s impossibility of seeing 
reality, we will have to stop longer.

Beyond the classifications that can be 
made of Elfen Lied according to the public 
which it is intended for and the nature of the 
content of its narrative, the certain thing is 
that the series fulfills all the characteristics 
that pinedo 2004, pp. 90-91, recognizes in 
the postmodern audiovisual narrative of hor-
ror: namely, the constant presence of physi-
cal violence, the presence of a decadent and 
nihilistic world, the disruption of the body as 
a spectacle, the transgression of sociocultu-
ral boundaries and the preference for ambi-
guous or open endings. For this reason, I will 
consider Elfen Lied hereafter as a characteri-
stic example of this type of horror story.

prince draws attention to the fact that 
horror often poses, as a second-level rea-
ding, a discussion on particularly pressing 
sociocultural issues:

durch’s Haselholz in’s Tal hinab,
schlupft an der Mauer hin so dicht,
da sitzt der Glühwurm Licht an Licht.
«Was sind das helle Fensterlein?
Da drin wird eine Hochzeit sein:
die Kleinen sitzen bei’m Mahle,
und treiben’s in dem Saale.
Da guck’ ich wohl ein wenig ‘nein!»
Pfui, stößt den Kopf an harten Stein!
Elfe, gelt, du hast genug?
Gukuk! Gukuk! Gukuk!

Like other genre movies, any given horror film will convey synchronic 
associations, ideological and social messages that are part of a certain period 
or historical moment. One can analyze horror films in terms of these periods 
or moments, just as one can do with Westerns or gangster movies. But, unlike 
those genres, horror also goes deeper, to explore more fundamental questions 
about the nature of human existence, questions that, in some profound ways, 
go beyond culture and society as these are organized in any given period or 
form. Here lies the special significance of horror, the factors that truly diffe-
rentiate it from the other genres and that make it conform most deeply with 
our contemporary sense of the world.14



02 154

Musica e Spettacolo

Mcroy observes that this situation can 
be seen with special emphasis on Japanese 
horror film, which historically, but with spe-

cial force in the last three decades, has consi-
stently produced

politically-charged motion pictures emerging within an historical mo-
ment when the artificiality of social, national, and physiological boundaries 
has never been more apparent, and during which the desire to re-inscribe 
these borders has never been, in the eyes of some cultural theorists, more 
pressing15.

This urgent historical context, according to Mcroy, originates from

a myriad of complex political, social and ecological issues, including –but by no 
means limited to– apprehensions over the impact of western cultural and military 
imperialism, and the struggle to establish a coherent and distinctly Japanese national 
identity16.

The impact of these problems on the tra-
ditional Japanese culture is huge and has 
produced abundant bibliography that we can 
not comment in detail here without moving 
away from our subject. I will only point out 

that in present-day Japan there is a deep 
identity crisis provoked by the process of 
modernization, which has ended up establi-
shing, in MaTSui’s terms,

a self-contradictory social structure in which utilitarian competition was 
encouraged, while the preservation of the overprotective structure of the Ja-
panese family by public institutions prevents the development of individua-
lism and original thinking17.

Within this panorama, the current role 
of women is also put into question and dis-
cussed, both in Japanese horror films18 and 
non-genre ones19. As in other aspects of these 
social strains that contemporary Japanese 
society are experiencing today according to 
the aforementioned authors, the core of de-
bate about the role of women is to determine 
which of two representations of the feminine 
is the best: whether it is the one that rep-
resents women through love, tenderness and 
empathy, or whether it is the one that does so 
in connection with individualism, physical 
violence, abuse and competition.

With these observations, we can venture 
the hypothesis that Elfen Lied, below its 
erotic and violent content, below the catalog 
of social and sexual perversions that it sys-
tematically performs, is nothing more than a 
discussion about the role of women in Japa-
nese society and, by extension, in the world.

Elfen Lied presents a series of young 
women of various ages whose common char-

acteristic (with the sole exception of Yuka) is 
that they have been victims of various forms 
of physical, sexual and/or gender-based vio-
lence. Their perpetrators are invariably male, 
and their representation is usually divided 
into two groups: the cold calculating manip-
ulators (Kakusawa, the CEO of the diclonii 
research laboratory, for example) or the vio-
lent rude men who make frequent references 
to their sexual organs (Bandou, one of the 
mercenaries trying to capture Lucy, for ex-
ample). All this, so far, is nothing more than 
the representation that feminism has histori-
cally constructed of both genders; specially, 
Second and Third Wave Feminism. 

The fundamental difference that sepa-
rates the series’ protagonist, Lucy, from the 
rest of the female body of society (leaving 
aside the whole fantascientific question of 
her belonging to a new humanoid race) is 
the fact that she has decided to take revenge 
on male abuse, and to take that decision into 
practice. But here, although we could iden-
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tify and sympathize with the protagonist’s 
choice, also appear the issues. To begin with, 
Lucy does not use her telekinetic powers to 
defend herself against aggressors; she uses 
them to attack indiscriminately anyone who 
crosses his path, including completely inno-
cent people. For example, in the 8th minute 
of episode 9 of the series, we see her kill a 
whole family of strangers just because she 
heard them laugh (which, because of her 
existential situation, was intolerable to her). 
On more than one occasion we see her in the 
same episode murdering other families only 
to be able to feed herself with what those 
people had at that moment in their fridges.

As can be seen, these deaths are unjusti-
fied and unjustifiable because their motiva-
tions are not self-defense, or even revenge, 
but selfish: Lucy kills just because others 
have what she lacks. As she advances in age, 
she becomes so insensitive to the death of 
others that she ends up murdering people 
simply because it is what she finds most nat-
ural; so much so that, during her first encoun-
ter with Nana, Lucy claims that she had not 
killed any person before. The readers know, 
at this point in the plot, that this statement 
is false; that’s why it confuses Nana. If we 
think that Lucy has no reason not to respect 
the Principle of Cooperation20, we must un-
derstand that Lucy, through conversational 
implicature, does not consider that humans 
are, precisely, humans.

There are two problems with this attitude 
our protagonist has. To begin with, Lucy has 
become precisely what she criticized at first. 
As BarBer 2009, p. 3, has very perceptive-
ly observed, Lucy appropriates the identi-
ty traits of her aggressors. So, when she is 
about to mutilate Bandou, she asks him if the 
situation is amusing to him in these terms: «
楽しいかい?» (‘tanoshii kai?’)21. The use of 
the interrogative particle kai in replacement 
of the standard ka is a markedly masculine 
discursive feature. Therefore, Lucy, at the 
time of killing, assumes herself as a man; or 
rather, she identifies with her own represen-
tation of the masculine.

On the other hand, Elfen Lied stress-
es again and again that the path Lucy has 
chosen is not correct. In fact, the lives of 
the secondary characters of the series show 
that, in the face of the same problems, rather 
different decisions can be taken. Mayu, for 
example: she lived experiences similar (al-
though it could be argued that they are even 

more serious) to those of Lucy, and would 
therefore be equally justified to take revenge 
by her own hand. And yet, she does not do 
it: she chooses to bear her destiny, and she 
never mistrusts anybody else. It could be ob-
jected that Mayu does not agree with Lucy 
in choosing the violent way because she is 
not a diclonius; but there we have the case of 
Nana, who actually is a diclonius, and yet, in 
the face of similar life’s experiences, choos-
es to use its power only to defend herself in 
case of being attacked.

The aggressive attitude of Lucy brings 
another problem, and it is that her actions 
are motivated exclusively by hate and re-
sentment. Lucy herself explicitly admits this 
at 3 minutes 42 seconds of episode 9 of the 
anime, when she says she hates everyone. Is 
it that there is not anyone in the whole world 
who is not an evil being? Unfortunately, this 
attitude renders her impervious both to the 
good intentions of others and to the experi-
ence of love: how can one be bound up with 
others when is dominated by mistrust and 
hatred? That is the protagonist’s main flaw, 
which is not shared by Mayu and Nana giv-
en that, with their stoic attitude to adversity, 
they do demonstrate to be able to bond with 
others through love and trust. And in fact, 
against Lucy’s suppositions, there are indeed 
loving and protective men (Kōta) and there 
are diclonii who do not want to exterminate 
the others (Nana). The wall may have been 
hard; but that is not the fault of the humans, 
but of the elf who had a distorted point of 
view of the reality.

In relation to this is where we can find 
an explanation for the use in Elfen Lied of 
the trite cliché of the character with double 
personality that passes from one of them 
to the other each time a blow to the head is 
suffered. In the case of our series, the two 
personalities of Lucy symbolize the two vi-
tal and spiritual positions that are in conflict 
within her. Her conscious base personality 
is dominated by hatred and revenge (as we 
have already seen) and by instinct (since it 
is stated in the series that killing is part of 
diclonii’s instinct). On the other hand, her 
latent, unconscious personality, baptized as 
Nyū because these are the only sounds she 
can articulate, is quite the opposite. Charac-
terized with all the traits of early childhood 
(since she needs to learn to dress, to eat using 
cutlery and even to talk), Nyū encompasses 
the part of Lucy that has to do with desire: her 
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need to rediscover the world with a naive and 
innocent look, stripped of her painful experi-
ences. It is not strange, then, that only under 
her personality of Nyū is that our protagonist 
makes the decision to try to repair the pendu-
lum clock that is broken in the house of Kōta 
and Yuka: her personality of Nyū is the ref-
uge of the regenerative and constructive force 
our protagonist still possesses deep under 
her resentment. The great test of Lucy/Nyū, 
therefore, is to find a way to cure her soul and 
unify her two personalities so that she can, on 
the one hand, become not only whole again 
but also the beloved and loving subject who 
she longs to be, and on the other be able to 
achieve a more mature and rational use of her 
defense mechanisms22.

This is where the original version of the 
story differs from its animated adaptation. In 
the manga by Okamoto Rin, it is made clear 
that it is not possible to coexist between hu-
mans and diclonii and that, for society to per-
sist, all diclonii must be exterminated. This 
includes, of course, Lucy, who is killed by 
Kōta after a highly melodramatic showdown 
where Lucy’s homicidal instinct overcomes 
her desire to be loved. In the anime, the issue 
is more benign with our protagonist, given 
that exactly the opposite occurs: Lucy and 
Kōta are able to forgive each other and de-
clare their mutual love, after which they kiss 
and melt in a long and emotional hug.

This, at the individual level. At the social 
level, the series affirms that happiness can 
only be achieved through the constitution 
of a traditional family whose bonds are built 
with honest love. We see it confirmed in se-
veral significant details. In the first place, all 
the families presented to us throughout the 
series’ narrative that were dysfunctional or 
founded under dubious principles end badly. 
On the other hand, the most important prota-
gonists and deuteragonists, despite the fact 
that there is no blood bond between them, 
manage to build a valid and functional fa-
mily; and they do so because their relation-
ships are built on the basis of honest love and 
mutual trust that they all have to each other. 
Mayu herself openly acknowledges this at 8 
minutes 30 seconds of episode 12 of the se-
ries. In addition, this is reinforced by the ac-
centuated traditionalism of the surroundings 
where the plot takes place: our characters 
live in a traditional Japanese house of floa-
ting wood floor and sliding rice-paper-panel 
walls, and this accommodation is surrounded 

by shinto temples and cherry trees in bloom. 
A more traditional context for a goal as tra-
ditional as the construction of a traditional 
family can not be imagined. In fact, what our 
characters build might have been transfor-
med into what Shulamith Firestone called 
household23; and, to tell the truth, the bawdy 
jokes that abound throughout and across the 
series stimulate in the viewers the fantasy 
that this could indeed have happened. But, 
curiously enough, in the series’ closure these 
postmodern, dysfunctional subjects who are 
marked by trauma and by various forms of 
oppression have chosen to overcome their 
limitations and build a family in the traditio-
nal sense of the term; and, with it, they have 
managed to obtain the happiness that all they 
wanted since the beginning of their story.

In this sense, the closure of Elfen Lied, 
which many viewers have considered as open 
or confusing, is not so in the least. Lucy, vo-
luntarily exposing herself to enemy fire and 
losing her only remaining horn, has managed 
to give up her diclonius status and, conse-
quently, the place of resentment that preven-
ted her from being happy. Her later return 
to Kōta and Yuka’s home occurs as a clear 
reintegration of Lucy to the family and social 
core; the happiness of Mayu’s dog when he 
sees her, added to the fact that the broken pen-
dulum clock begins spontaneously to work 
again, are all clues that point to it.

Now that the analysis of the content of 
the series is done, I will examine the possible 
connections of these thematic lines with the 
opening song and its visual presentation.

The song: its visual presentation
As I have pointed out in this article’s in-

troduction, the art of the visual level of Li-
lium presents characteristics that are unusual 
in the field of Japanese animation, and this 
contributed to make it a memorable song. 
The nature of this peculiarity has already 
been pointed out frequently: the visual pre-
sentation of Lilium adapts several famous 
paintings by the Austrian painter Gustav 
Klimt (1862-1918): Nuda Veritas (1899), 
Wasserschlangen II (Freundinnen) (1904-7), 
Bildnis der Adele Bloch-Bauer I (1907), Der 
Kuss (1908) y Stoclet-Fries (1905-11)24. The 
visual presentation recreates Klimt’s pain-
tings even in the smallest details and gives 
them animation, although it replaces the ori-
ginal female figures by the characters of the 
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series; especially by Lucy. It has been poin-
ted out that this responds to a special request 
from the director, Kanbe Mamoru, who is a 
confessed admirer of Klimt’s work25. Howe-
ver, it seems to me very significant that Kan-
be Mamoru has preferred to adapt Klimt’s 
paintings rather than to produce an ad hoc 
animation (as, in fact, is the common practi-
ce in the anime industry) because Klimt has 
become a prominent figure in the history of 
art precisely because the naked and strongly 
erotized female body is the fundamental the-
me of all its production26. In his exploration 

of this subject, Klimt concludes that women 
are dual beings, since they can be both a 
dangerous femme fatale and an ideal magna 
mater27. Also, in his treatment of the female 
body, Klimt recreates both the iconography 
and ornamentation of Byzantine religious 
mosaics and their technique (including the 
use of pure gold as a working material), whi-
ch lets him not only give strong religious 
connotations to the explicitly erotized female 
bodies he portrays, but also blur the bounda-
ries both between genders and between the 
concepts of instinct and desire. For example,

‘In The Kiss he [Klimt] has taken away the male-female tension from the two 
bodies and delegated it to the opposition of rectangular and round patterns. Thus, 
instinct and desire have been encoded in a scheme of ornamental contrasts’. This 
shift of the instinctive element from persons and bodies to ornaments also brings the 
sexes closer together. Although a distinction is preserved in the form of ornamen-
tation, this is indeed the only area where it continues to exist. The body language 
of the two figures, on the other hand, the possible different gestures, postures and 
physiognomy hardly contain any distinctive features at all28.

The same use of the ornamentation with 
squares and circles can be applied identically 
to the Stoclet-Fries, whose adaptation is the 
first image that can be seen in the opening of 
Elfen Lied. Therefore, the decision to adapt 
Klimt’s famous paintings for the visual pre-
sentation of Lilium is an intelligent decision 
on the part of Kanbe Mamoru, since the tre-
atment of the feminine in Klimt coincides 
with its characterization in Elfen Lied: both 
present women as dual subjects, gender is-

sues are a fundamental theme in both pro-
ductions, and in Elfen Lied we can observe 
the same tension between the instinct (of 
killing) and the desire (of loving) of the fe-
male protagonist that fliedl has observed in 
Klimt’s women.

However, this does not exhaust the analy-
sis of the visual presentation of Lilium. There 
is one highly significant detail that we must 
address: the manual gesture of Lucy in the 
first section of the opening:

Fig. 2 Visual presentation of Lilium, 9 seconds.
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This position of the hand of the female 
protagonist is a complete take away of the 
pictorial intertextuality of the opening, 
which in the rest of its extension is almost a 
carbon copy of its hypotexts: in the original 
picture by Klimt, the female figure does not 

make any gesture with her hand. And this is 
a significant difference, given that the artists 
of Elfen Lied have repeated it twice: the first 
of them, in the cover art of the first volume 
of the DVD edition of the series:

Fig. 3 Elfen Lied, DVD edition, Volume 1 cover.

This has already been perceived by some 
followers of the series, and its meaning has 
been discussed in various Internet forums, 
without much success29; the supposed con-
nection of this manual gesture to various re-
ligions, orders and lodges has been pointed 
out. None of these proposed explanations is 
convincing.

In his master’s thesis, kuneSh 1990 has 
reached the conclusions that seem most ac-
curate and conclusive. The author has mana-
ged to identify this manual gesture: it is the 
pseudo-zygodactylous gesture. Analyzing its 
evolution through centuries and cultures, the 

author has come to the conclusion that the 
pseudo-zygodactylous gesture is a symbolic 
representation of the act of lactation. Analy-
zing a large number of votive images of god-
desses from different societies, from Ancient 
Egypt to Renaissance, Kunesh remarks that 
the pseudo-zygodactylous posture is evi-
denced in all this iconography to signal the 
act of the nipple being offered to the baby 
by his mother. Therefore, it is a way of cha-
racterizing the feminine gender in its role of 
mother, of disinterested giver of life, of food 
and, therefore, of love30.

Let’s look at two examples:

Fig. 4 Flemish Anonymous, 
Madonna lactans, XVI 
century.

Fig. 5  Pieter Coecke van 
Aelst, Virgin nursing the 
child, ca. 1530.
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As may be suspected, the pseudo-zygo-
dactylous gesture is especially frequent in 
representations of the Virgin Mary in her in-
vocation of Virgo Lactans.

However, there is a detail that kuneSh 
does not perceive because it is, of course, 
an issue unrelated to his subject: this man-
ual posture also has a special significance in 
yoga. In this discipline, the middle finger is 
linked to the element of ether, Saturn, and 
the throat chakra, so it governs purity in 
mind and heart as well as the ability to over-
come obstacles and difficulties in our lives31. 
On the other hand, the ring finger represents 
the element of earth, the sun, and the root 
chakra; for this reason, governs both the at-
tributes of serenity, and hope for the future 
as well as the ability to maintain balance in 
risky situations32. Therefore, their union in 
forming a mudrā33 implies that the partici-
pant wishes to maintain its purity and bal-
ance and, therefore, to expel or heal their 
lack, which can be evidenced through emo-
tions such as anger or hatred.

If we consider Lucy’s pseudo-zygodacty-
lous gesture from this syncretic perspective, 
we will see that her unexpected appearance 
in the imitation of the Klimtian Stoclet-Fries 
is not a random intervention by the creators 
of the visual presentation of Lilium. On the 
contrary, it turns out to be a «détail con-
cret»34 that emphasizes both the duality of 
the protagonist of Elfen Lied and the objec-
tive of her spiritual journey: as a woman, she 
is a being born to love (and, therefore, she is 
comparable to the Virgin Mary in a symbolic 
level) that has stopped being so because she 
lost her balance, and then she must heal her 
hatred in order to recover her essence.

There is one more element that reinforces 
this reading of mine: the second appearance 
of the pseudo-zygodactylous gesture in Elfen 
Lied, which occurs precisely in the outcome 
of its plot. Lucy and Kōta manage to talk in 
complete honesty when everything seems 
lost, they forgive each other, they declare 
their mutual love, they kiss; and then we see 
this:

Fig. 6 Elfen Lied, episode 13, 20 minutes 46 seconds.

This image is highly eloquent. In the first 
place, it is a repetition of the embrace of the 
Stoclet-Fries by Klimt whose title, as it must 
be remembered, is Die Erfüllung; i.e. “The 
satisfaction”. Secondly, this repetition, whi-
ch includes that of the pseudo-zygodactylous 
gesture, occurs at the moment in which Lucy 
succeeds in satisfying and fulfilling her per-
sonal goals that had been frustrated up to 
that point: to heal her resentment and reco-
ver through Kōta her condition of giver and 

receiver of love. The recent loss of one of 
its horns, which distances it from her condi-
tion of being a diclonius and draws her near 
to social reintegration as a human being, is 
evidently a causative element of high signi-
ficance for this spiritual and social regenera-
tion of Lucy.
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The song: its lyrics
However, the design of the visual presen-

tation of Lilium is not the only level where 
the presence of intertextuality is evidenced 
as a compositional principle. In fact, the 
whole lyrics of Lilium are an intertextual 
exercise, since they are a cento; that is, «a 
literary work made up of quotations from 
other authors»35. Intertextuality is, therefo-

re, fundamental for the understanding of a 
cento, since its raison d’etre lies in the re-
semantization that originates from the juxta-
position of the original quotations in novel 
contexts; but for this, the reader must be able 
to recognize the source for each of the frag-
ments of the text of the cento.

Let us then examine the lyrics of Lilium 
and its source materials:

Lyrics Sources
Os iusti meditabitur sapientiam
et lingua eius loquetur iudicium.

Beatus vir qui suffert temptationem
quoniam cum probatus fuerit
accipiet coronam vitae.

Kyrie, ignis divine, eleison.

O quam sancta, quam serena, quam beni-
gna,
quam amoena, O castitatis lilium.

Psalms, 37:30.

James, 1:12 (partial quote; the final part 
of the versicle is missing).

Melchior Cibinensis, Processus sub for-
ma missae, “Kyrie” (partial quote; the final 
part of the phrase is missing).

Ave mundi spes Maria, 7-8 (partial quo-
te; the final part of each versicle is missing).

One might wonder why Konishi Kayō 
and Kondou Yukio decided to use these texts 
to elaborate the lyrics of their song. It has 
been observed that the director of the series, 
Kanbe Mamoru, made the specific request 
to the composers that the opening of Elfen 
Lied had religious connotations36; in addi-
tion, in her already quoted Twitter exchange, 
Konishi Kayō explained that she had studied 
as a child in a Catholic school, that she had 
been in contact with Latin there, and that she 
loves the sound of that language since then. 
It is evident that having made contact with 
Christian liturgy and Latin makes the com-
posers of Lilium experts in the ad hoc reper-
toire, its discourse and its lexicon. However, 
this is not enough to explain the cause of this 
creative choice. Of the four original quota-
tions, two come from the Bible: one from 
the Old Testament; the other one, from the 
New. The last fragment of the lyrics comes 
from a medieval antiphonal sequence, used 
in the Marian cult. The most unusual of all 
the intertextual sources used in the compo-
sition is undoubtedly the third one, which 
comes from an alchemical text apparently 

written in 1525 and published in 1602 and 
whose author employs the liturgical texts of 
the Catholic Mass to describe the alchemical 
process. Of course, this is a disruptive text, 
since it is the only one of the four intertex-
tual sources whose liturgical use would cle-
arly not be approved in any way by canon 
law.

Let us then observe the contexts of appe-
arance of the original quotations, to see if, 
in this way, we can shed some light on the 
matter. Both the fragment chosen from the 
Epistle of James and the one from the Psal-
ms have similar contents in specific and ide-
ological terms. The clause taken from James 
is the one that closes the opening section of 
the epistle, which contrasts the lives of the 
humble and the rich: while the latter, despite 
possessing riches and power, will ultimately 
be humbled by the Lord, the humble should 
be exalted in his condition, since in the end 
he will be rewarded with no less than the 
crown of life. For this reason, James urges 
the humble to consider: “My brethren, count 
it all joy when ye fall into diverse tempta-
tions; knowing this, that the trying of your 
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faith worketh patience. But let patience have 
her perfect work, that ye may be perfect and 
entire, wanting nothing.”37. That is to say, it 
is not enough to be humble and suffer; we 
must endure with patience and dignity that 
suffering. That is, without losing the spiri-
tual balance. The quote that Lilium takes 
from Psalm 37 is even more explicit in this 
regard. In this biblical text, a detailed ac-
count is made of the opposing destiny of the 
just and the ungodly. Yahweh will punish the 
latter and reward the righteous; for that rea-
son, the just must give up anger and not get 
hot (because that is worse)38, and let Yahweh 
work justice. As Yahweh does not forsake 
those who love him and holds them with his 
hand, the righteous can walk safely, rise up 
after falling... and speak with wisdom and 
judgment.

Here we can already realize that the lyrics 
of Lilium are referring, through the mechani-
sm of semantic appropriation characteristic 
of the cento intertextuality, to the spiritual 
transformation that the protagonist cha-
racter of Elfen Lied must accomplish about 
her dual nature. As we have already stated, 
Elfen Lied raises as the starting point of its 
ideological content the fact that Lucy is in-
deed just; therefore, Lucy must lay down her 
hatred and face the trials that were imposed 
upon her from another spiritual position, as 
both the Apostle James and the Psalms re-

commend, because that anger negates the 
original purity of the just. Once reached this 
attitude change, Lucy can reconnect with her 
aspects of purity and love, recalled through 
the evocation of the Virgin Mary by means 
of a liturgical hymn dedicated to her. I have 
already showed how the visual presentation 
of Lilium, through the pseudo-zygodactylous 
manual gesture, symbolically equates Lucy 
with the Virgin Mary; here, the lyrics of Li-
lium reinforces that identification. In fact, 
the fragment taken from the Ave spes mun-
di Maria is nothing more than a list of the 
attributes that emanate from a pure and lo-
ving feminine figure like the Virgin Mary 
(as expressed explicitly by the mention of 
chastity and symbolically by the appearan-
ce of the lily39) which, in turn, also apply to 
Lucy. Also, it is affirmed that this spiritual 
transformation can be achieved not only 
with one’s own effort but also with the help 
of God; and, therefore, the lyrics of Lilium 
draws a fragment of an alchemical text whi-
ch describes metaphorically the process of 
transmutation of lead into gold or, which is 
the same, the sublimation of the negative 
passions of the soul into virtues.

There is another detail of the symbolism 
of the lily that comes to reinforce my inter-
pretation. The lily is mentioned explicitly by 
Jesus Christ himself, and he used it as a sym-
bol of the virtue of patience:

Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or 
what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more 
than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air: for they sow not, 
neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. 
Are ye not much better than they? Which of you by taking thought can add one cubit 
unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the 
field, how they grow; they toil not, neither do they spin: And yet I say unto you, That 
even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God 
so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, 
shall he not much more clothe you, O ye of little faith?40

The lily is, therefore, a symbol of the ad-
visable act of letting oneself be carried away 
by Divine Providence, since it provides for 
all our needs41. That is the same thing that 
both the Psalms and the Epistle of James 
recommended in the previous pieces of the 
cento.

The song: its score
Let us now proceed to analyze carefully 

the musical level of our object of study. Here 
is the score of the song42:
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The piece has a total of 20 bars, and has a 
bipartite re-expositive structure: A-A'-B-A'. 
It has the texture of accompanied melody; 
meaning that the most important and signif-
icant section of the work is the vocal line, 
while the instrumental part serves only to ac-
company and harmonize the singing. In fact, 
the metric change from 4/4 to 3/4 evident in 
Section A and its re-exposures (bars 2, 8 and 
16) is precisely due to the preponderance of 
the sung phrase over the instrumental part: 
the latter adjusts to the former, not the other 
way round43. This directly links Lilium to the 
musical genre of lied44, which is mentioned 

explicitly in the title of the series it introduc-
es.

The harmonization of the work is tonal 
and uses the musical discourse character-
istic of post-Romanticism, which links it 
stylistically with Hugo Wolf, the composer 
of the Elfen Lied which the title of the se-
ries explicitly refers to. Moreover, the motif 
present in measures 3 and 4 of Lilium and its 
re-exposures exhibits very noticeable echoes 
of the initial section of the Pavane pour une 
infante défunte by Maurice Ravel, as can be 
seen here:

Fig. 10 Lilium, measures 3 and 4.

Fig. 11 Pavane pour une infante défunte, measure 1.

This intertextual link with Ravel reinfor-
ce the link between Lilium and post-Roman-
tic musical aesthetics. Moreover, both pieces 
coincide in performing a modern recreation 
of ancient musical elements. In the case of 
Ravel, it is the use of the Renaissance form 

of the pavane, along with some harmonic 
features of that musical period; in the case 
of Lilium, the song tries to evoke, through 
the recurrent use of harmonic and ancient 
minors, the sound of the sacred hymnody; 
specifically, Gregorian chant. This is confir-
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med by Konishi Kayō, who said in her Twit-
ter feedback we have already quoted that she 
wanted Lilium to sound like a contemporary 
Gregorian chant. This recovery and reinter-
pretation of ancient aesthetics is precisely 
what is also done by Gustav Klimt, whose 
paintings are recreated in the visual presen-
tation of the song. Therefore, the musical 
discourse of the song and the visual design 
of its accompanying presentation are in total 
discursive isotopy.

There are three significant details in whi-
ch we will stop. First, the key signature of 
the song. Lilium is written in F sharp minor, 
a tonality that has very striking connota-
tions according to the theory of affections. 
According to J. Mattheson, «Fis-moll […] 
ob er gleich zu einer grossen Betrübnis lei-
tet, ist dieselbe doch mehr languissant und 
verliebt als lethal; es hat sonst dieser Tohn 
etwas abandonirtes / singulieres und misan-
thropisches an sich»45. This description ma-
tches completely with the emotional nature 
of both Lilium and Lucy: love is present in 
both, although it is dominated by negative 
passions.

Which brings us to the second significant 
detail that we want to discuss in more depth: 
it is the section B, corresponding to the Kyrie. 
This section, as is expected in the form of 
lied which the piece belongs to, establishes 
a striking contrast with the previous section: 
the dynamics of nuances changes from a pia-
no to a forte, the accompaniment performs 
arpeggios in semiquaver sextuplets which 
are not found in the rest of the composition, 
and so forth. But the most interesting featu-
re is the emotional nature of this section: it 
is much brighter and more hopeful than the 
previous section. This is because section B 
begins in F sharp major, tonality which ap-
pears not by modulation but by functional 
equivalence, and is quickly abandoned. In 
other words, when section B arrives, our ear 
captures the idea of   light and hope that the 
F sharp major chord suggests, but in reality 
the piece never left its sad and misanthropic 
minor mode and quickly the illusion of hope 
the major mode provided is diluted. This 
effectively reflects Lucy’s conflict with her 
dual nature.

The third and last significant detail of the 
score of Lilium that we will deal with has to 
do with the golden section. If, following SMi-
Th 2003, p. 83, we divide the total number 
of bars of the song by the golden number φ, 

the result will indicate where the climax of 
the composition should be located if it has 
golden proportionality. If we do this with Li-
lium, we will get that the climax of the song 
should be a little after the first time of measu-
re number 12. And that is precisely the place 
where section B begins, which is clearly the 
climax of the song. Therefore, «Lilium» has 
been composed according with golden pro-
portionality.

Summing up
This extensive analytical journey that we 

have undertaken gives us the following con-
clusions:

Lilium, as a piece of music, coincides 
in both its thematic and ideological aspects 
with the audiovisual work it precedes; the-
refore, there is no antiphrasis between them. 
The antiphrasis that is perceived between the 
opening of Elfen Lied and its first six minu-
tes under a naive reading is intentional and is 
only used like rhetorical device to underline 
and reinforce the violence of Lucy’s escape.

The choices made in the visual, lyrical 
and musical levels during the creative pro-
cess of Lilium form a unity of meaning be-
cause they are fully coherent with each other. 
Furthermore, it symbolically retakes central 
thematic features of the audiovisual work 
which it introduces.

Therefore, Lilium (although in the cultu-
ral field of Japanese animation is referred to 
as opening) meets the essential formal requi-
rements of an overture in the sense that word 
has in the field of academic or classical mu-
sic, as it is understood since Gluck46.

The visual, lyrical and musical levels of 
the semiotic object Lilium collaborate with 
each other and in solidarity to construct and 
transmit both a representation of women 
as dual subjects that are torn between their 
motherly nature and another one domina-
ted by hatred and revenge, and the need to 
overcome the latter in pursuit of the recovery 
of the former. Therefore, Lilium and its as-
sociated images provide a collection of dif-
ferent reading-orienting strategies put into 
work with the aim of helping the viewer to 
understand Elfen Lied in that way. It should 
be noted that these strategies are not used by 
the author of the original manga but by the 
makers of its anime adaptation; therefore, 
the adapters use them with the aim that the 
viewers agree with their own reading of the 
original work.
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Notes
1 It should be noted that Japanese personal names are 

written in the order SurnaMe Given Name. The tran-
sliteration to the Latin alphabet of the Japanese names 
mentioned throughout the present article was carried 
out following the Hepburn system.

2 That is the case, for instance, of Seinto Seiya (聖闘士
星矢) (1986).

3 That is the case, for instance, of Saraiya goyō (さらい
屋五葉) (2010).

4 I am fully aware that the existence of modern songs 
whose lyrics are written in Latin is an exceptional 
phenomenon even in Western pop music. However, 
in this field of cultural production there is a kind of 
niche where this phenomenon, although unusual, 
exhibits some examples: new-age pop music. In this 
area we can find, for example, Enya, who systemati-
cally includes at least one song with Latin lyrics per 
album: «Cursum perficio», from Watermark (1988); 
«Afer Ventus», from Shepherd Moons (1991); «Pax 
deorum», from The memory of trees (1995); «Tempus 
vernum», from A day without rain (2001)... We also 
find the French project +eRa+, whose lyrics are written 
in pseudo-Latin and pseudo-Greek, and its contempo-
rary and compatriot Solyma, whose lyrics are written 
in Hebrew, Arabic, Greek and Latin. On the other hand, 
in the field of Japanese pop music, whether it is used as 
anime soundtrack or not, I know of no other examples 
of songs with Latin lyrics than «Lilium»; for this rea-
son, I will maintain the uniqueness of this song in its 
field of cultural production.

5 We will discuss later the answer the composer offered 
to that question. In the meantime, I offer a translation 
of this dialogue on Twitter:

 «@Moka_Kayo Umm, why Lilium was created with 
Latin lyrics? I wanted to know that at the 10th anniver-
sary celebration... »

 «Sorry about the late reply. When I was in missionary 
school, I sang hymns in Latin and I really liked that 
sound. Lilium is in Latin because I wanted it to be like 
a modern Gregorian chant… (Did I managed to give an 
answer...?)».

6 For example, «Fukai mori» (「深 い 森」), from the 
Japanese band Do As Infinity, licensed as the second 
ending of Inuyasha (犬夜叉) (2000-2004).

7 For example, «Kiri» (「霧」), from the Japanese band 
Monoral, licensed as the opening of Ergo Proxy (2006).

8 This is the case, for example, of “Be your girl”, by 
Kawabe Chieko, licensed as the ending of Elfen Lied 
(2004).

9 I will discuss these details below.
10 BarBer 2009, p. 6.
11 This lied by Hugo Wolf is quoted explicitly in the Elfen 

Lied manga; for instance, cfr. okaMoTo 2003, vol. V, p. 
154.

12 Wolf 1926, vol. II, pp. 20-3.
13 While in the anime of Elfen Lied the design of these 

horns is more similar to cat ears (and, therefore, they 
function as an erotic fetish of certain sexual fantasies 
present in current Japanese pop culture), in the man-
ga those horns are much more similar to the Japanese 
representation of the ears of the elves; cfr. okaMoTo 
2002, vol. I, p. 56.

14 prince 2004, p. 2.
15 Mcroy 2008, p. 4.
16 Mcroy 2005, p. 1.
17 MaTSui 2002, p.142.
18 BalMain 2009, pp. 93-112.
19 pinedo 2004, p. 90.
20 grice 1975, p. 45.
21 okaMoTo 2002, vol. I, p. 134.
22 It should be noted here that both Lucy’s dual nature and 

her cruel life-taking is not totally inconsistent with the 
representation of women in Japanese folklore and cul-
ture, where they are presented as having an ambiguous 
nature.Without leaving the cultural field of anime and 
manga, there we can find two typical stereotypes of fe-
male characters who exploit precisely this dual nature: 
the yandere (the “love-crazy” girl, whose sweet and 
tender appearance hides a pathologically obsessive and 
aggressive being) and the tsundere (which consists of 
girls who, through an inadequate use of their defence 
mechanisms, present themselves socially as aggressi-
ve or hostile when in reality they are very warm and 
sensitive people inside). Also to be taken into account 
is the large number of supernatural female entities in 
Japanese folklore, both traditional and urban, that are 
hostile and aggressive: although it is impossible, given 
the length of this article, to make a detailed analysis of 
this question, I will say that these supernatural female 
entities are generally characterized as having been wo-
men who suffered some kind of violence or injustice, 
typically by a male perpetrator, and who indiscrimi-
nately attack mortals in retaliation for such received 
injustice; this certainly fits Lucy’s profile. However, 
and while I am aware of this representation of women 
in Japanese culture, I believe that the characteristics 
of both Lilium and Elfen Lied and their connections to 
Christianity (which will be discussed below) allow me 
to support the hypothesis of women’s need to overco-
me their dual nature.

23 fireSTone 1971, pp. 229 ff.
24 This visual strategy extends to the ending of the series, 

which adapts in an identical way the painting by Klimt 
called Danaë (1907).

25 Cfr. http://elfen-lied.wikia.com/wiki/Lilium. Kanbe 
Mamoru would adapt Klimt’s paintings again in the 
opening of an animated series that he later directed, ソ 
· ラ · ノ · ヲ · ト (So-Ra-No-Wo-To) (2010).
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26 fliedl 1998, p. 14.
27 fliedl 1998, p. 201.
28 fliedl 1998, p. 116. The quotient belongs to a quo-

te that Fliedl makes and translates from W. Hofmann, 
Das Fleischerkennen, in A. Pfabigan (ed.), Ornament 
und Askese im Zeitgeist des Wien der Jahrhundertwen-
de, Vienna, 1985, p. 122.

29 Cfr. https://anime.stackexchange.com/questions/5472/
whats-the-significance-of-the-w-finger-position-in-el-
fen-lied

30 However, the use of the pseudo-zygodactylous gestu-
re is not exclusive to women: cfr. El Greco’s famous 
painting El caballero de la mano en el pecho (1578-
1580?). It is also often seen in various representations 
of the Sacred Heart of Jesus. The meaning of the ico-
nographic use of the pseudo-zygodactylous gesture in 
male figures is that the depicted men are carrying out 
an act of selfless giving and love similar to that of a 
mother.

31 Menen 2013, p. 10; hirSchi 2000, p. 52.
32 Menen 2013, p. 10; hirSchi 2000, p. 54.
33 “Mudras are yoga movements involving only the arms 

and hands” (Menen 2013, p. 11).
34 BarTheS 1984, pp. 185-191.
35 OED, s.v.
36 Cfr. http://elfen-lied.wikia.com/wiki/Lilium.
37 James, 1:2-4. I’m quoting from the King James version 

of the Gospels.
38 Psalms, 37:8.

39 cheValier–gheerBranT 1986, p. 651, s.v. lirio.
40 Matthew, 6:25-30. I’m quoting from the King James 

version of the Gospels.
41 cheValier–gheerBranT 1986, p. 651, s.v. lirio.
42 Working with the score of Lilium was a very complex 

task to make feasible. In principle, there is no official 
score for the song, and all those circulating through 
the Internet are transcriptions made by different peo-
ple with a greater or lesser degree of exactitude. For 
this reason, it was evident that I had to make my own 
transcription of Lilium, task that, not having any me-
thodical musical training, I performed by ear listening 
to the song again and again until my transcript matched 
exactly with what was heard in the song. Of course, 
it was not my intention to incur in any copyright in-
fringement, and my transcription of Lilium has been in-
cluded in this article only for the needs of the academic 
research that I have carried out.

43 The metric change from 4/4 to 5/4 that is evident at the 
end of section B (measure 14) is explained by the need 
to reintroduce the bar of anacrusis in the reexposure of 
A.

44 groVe 1880, vol. II, p. 133.
45 MaTheSon 1713, p. 251, §23. Emphasis and typo-

graphic changes are present in the original edition by 
the author’s hand; I have limited myself to keeping 
them.

46 groVe 1880, p. 621.
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The cultural politics perpetrated by Mussolini especially in musical 
field, might appear as a janus bifrons: on one hand, a “revolutionary” 
character was shown not only in familiar-like relationships with some 
of the most prominent composers of the Italian musical panorama, 
ideally devoted to celebrate the imperial glories (Mascagni, Pizzetti, 
Malipiero, Casella) – but also in the exaltation of the instrumental 
music rather than the operatic one and in the controversial exchange 
with the futuristic avantguarde (Russolo, Petrella). On the other hand, 
a “conservative” character may be detected in submitting the artistic 
creativity to the censorship and set the musician again at the service 
of a chief. Though divergent, such attitudes come to a synthesis, 
imposed by the centripetal force that attracted towards the leader, 
a sort of gravitational camp where most of the Italian musicians fell, 
as a true reflection of the society at that time: as H. Sachs wrote, 
“study of Italian music under fascism reveals a picture of workaday 
infighting and intrigue in abundance, much grotesque opportunism, 
occasional examples of naïve good faith in the government, and very 
little real political opposition” (Sachs, 1987, p.10).
By tracing the correspondence between Mussolini and the 
composers of the regime according to the fundamental study by F. 
Nicolodi, this paper aims at illustrating how the regime was able to 
benefit from music as the main means of popular consensus.

È stato da più parti sottolineato 
come il Ventennio fascista non ab-
bia rappresentato per la musica un 
periodo di inattività o ristagno: quasi 
paradossalmente è difficile trovare, 
nell’Italia postunitaria, un periodo 
in cui si sia manifestato un così alto 
interesse da parte delle istituzioni 
politiche per la “cenerentola del-
le arti”, sia in termini di sostegno a 
manifestazioni culturali1), sia come 
appoggio alla musica d’avanguardia2 
, sia  nell’ambito della pedagogia e 
della formazione musicale professio-
nale3. Inoltre, a fianco di compositori 
e musicisti emarginati o perseguitati 

dal regime per motivi razziali, reli-
giosi e politico-ideologici, per altri il 
Ventennio rappresentò un incredibile 
opportunità di crescita ed afferma-
zione. Minimizzare queste circo-
stanze o giustificarle come semplice 
accidentalità adducendo magari la 
predilezione di Mussolini per un’ar-
te da lui stesso coltivata in prima 
persona4,escludere il calcolo politico 
dalle elargizioni di appoggi a musici-
sti ed istituzioni musicali - ben pre-
sto tramutatesi in altrettante garanzie 
di controllo - sarebbe atteggiamento 
assai ingenuo. Come infatti eviden-
zia la Nicolodi:

Mussolini e i 
compositori 
del Ventennio: 
estetizzazione 
della violenza, 
processi 
mitopoietici 
e riti del 
consenso 
nel contesto 
musicale 
italiano (1922-
1939)

Silvia del Zoppo
Università degli Studi di Milano
silvia.delzoppo@unimi.it

[…] semplicistico suona negare i rapporti con il fascismo o la benevola 
iscrizione di questa stagione entro parentesi tonda, quasi che venti anni po-
tessero essere facilmente cancellati. Ma improprio e fuorviante è d’altro can-
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to l’attribuzione di un’indistinta e omologa sigla ‘fascista’ per tutto ciò che in 
quel tempo fu fatto. Se difficile, per non dire impossibile, risulta accertare in 
che misura, con quale fede, spontaneità, ecc. la dittatura venne accettata dai 
nostri artisti, forse di maggior interesse è vedere sia come il terreno d’intesa 
fu ideologicamente preparato (più che provocato) dagli antefatti, sia come 
l’aspetto proteiforme rivestito dal fascismo in campo musicale consentì ade-
sioni e collaborazioni (più o meno attive) da parte dell’ala contemporanea di 
indirizzo conservatore (con Pizzetti) come da quella modernista (con Mali-
piero e Casella) […]5.

cui si aggiungono naturalmente il ruolo 
giocato dai cosiddetti “musicisti popolari” 
(Mascagni, Giordano, Cilea) e quello più 
controverso dei futuristi. 

Il contesto musicale italiano di quel 
periodo, infatti, si rivela decisamente arti-
colato: dunque, per ciascuna delle tre prin-
cipali correnti già incidentalmente citate 
- i compositori della cosiddetta “Giovine 
Scuola” legati all’opera verista, le avan-
guardie futuriste e la generazione dell’Ot-
tanta – saranno esaminati alcuni casi rap-
presentativi dei rispettivi rapporti con il 
regime fascista.

I compositori ‘popolari’
Per quanto concerne l’opera verista, di-

verse caratteristiche ne favoriscono la gran-
de comunicatività: il taglio drammaturgico 
incalzante; la narrazione impersonale, per 
lo più condotta con effetto di climax; l’ade-
renza al reale mutuata dal Naturalismo alla 
Zola specialmente nelle cosiddette “scene 
popolari”6; la semplificazione delle compo-
nenti musicali. La centralità dell’elemento 
vocale e l’alternanza di tensione appassio-
nata a languore sentimentale ne sanciscono 
la continuità con il passato ottocentesco e la 
grande popolarità in Italia e all’estero: l’o-
pera verista funziona dunque come perfetto 
medium di comunicazione per le masse.

I protagonisti di questa stagione dell’o-
pera italiana sono Giacomo Puccini (Luc-
ca, 1858 - Bruxelles, 1924), operista italia-
no per antonomasia, che scomparirà a soli 
due anni dall’ascesa al potere di Mussoli-
ni e sarà dunque marginalmente toccato 
dall’avvento del fascismo; Pietro Mascagni 
(Livorno, 1863 - Roma, 1945), che a soli 

27 anni è emerso sulla scena internazionale 
con il capolavoro testé citato tratto dall’o-
monimo romanzo di Verga; Umberto Gior-
dano (Foggia, 1867 - Milano, 1948), an-
ch’egli reso celebre da un’opera giovanile, 
l’Andrea Chenier del 1896; Francesco Cilea 
(Palmi, RC 1866 - Varazze, Savona 1950) e 
don Lorenzo Perosi (Tortona, 1872 - Roma, 
1956). Epigono del genere, infine, può esse-
re considerato Riccardo Zandonai (Rovere-
to, 1883 - Pesaro, 1944) che, più giovane di 
una generazione, sarà l’allievo di Mascagni 
favorito dall’editore Tito Ricordi. 

Già dall’epistolario pucciniano tra il 
1920 e il 1922 trapelano i Leitmotive ca-
ratteristici del pensiero del compositore, 
al contempo sintesi di un sentire comune e 
di un malessere generalizzato. Per quanto 
sarebbe azzardato definire questo pensiero 
compiutamente ‘politico’, perché poco si-
stematico e privo di impostazione critica, vi 
compaiono temi ben riconoscibili, come il 
senso di insoddisfazione per le condizioni 
di vita nella penisola («qui in Italia si vive 
da cani meglio cento volte a Vienna la vin-
ta che a Milano la vittoriosa ?!»7; «Italia! 
Italia! Tasse, cari prezzi, sudiciume, di-
sordine, cattivo gusto insoma un eldorado 
di brutture…»8), una generica germanofi-
lia che assume il modello teutonico quale 
specchio dell’ordine e delle ‘cose che fun-
zionano’ («il mio paese mi fa schifo [...] 
ma anche la Francia non è luogo per noi 
- meglio al di là del Reno!»9), l’apprez-
zamento per figure carismatiche forti e in 
grado di reimpostare l’ordine a qualunque 
prezzo («E Mussolini? Sia quello che ci 
vuole! Ben venga se svecchierà e darà un 
po’ di calma al nostro paese»10).

Se non si può parlare di aperta e consa-
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pevole adesione al fascismo, sicuramente 
l’anziano Puccini non fu esente da una fasci-

nazione del ‘genio’ di Mussolini, come il suo 
amico e biografo Giuseppe Adami ci riporta:

Io sono per lo stato forte. A me sono sempre andati a genio uomini 
come De Pretis, Crispi, Giolitti, perché comandavano e non si facevano 
comandare. Ora c’è Mussolini che ha salvato l’Italia dallo sfacelo [...]. 
La Germania era lo stato meglio governato, che avrebbe dovuto servire 
da modello per gli altri. Non credo alla democrazia perché non credo alla 
possibilità di educare le masse. E’ lo stesso che cavar l’acqua con un ce-
sto! Se non c’è un governo forte, con a capo un uomo col pugno di ferro 
come Bismarck una volta in Germania, come Mussolini adesso in Italia, 
c’è sempre pericolo che il popolo, il quale non sa intendere la libertà 
se non sottoforma di licenza, rompa la disciplina e travolga tutto. Ecco 
perché sono fascista: perché spero che il fascismo realizzi in Italia, per il 
bene del Paese, il modello statale germanico dell’anteguerra11.

Dunque l’auspicio di uno stato forte, 
centralizzato, dove il potere - che il popo-
lo non pare in grado di controllare - risieda 
nelle mani di un solo uomo. D’altronde la 
pseudo-adesione pucciniana al movimento 
fascista venne opportunisticamente esaltata 
post mortem dal regime con manifestazioni 
celebrative ed encomiastiche nel tentativo di 
sfruttare la fama dell’operista a fini propa-
gandistici12. Di un vero e proprio ‘mussoli-
nismo’ è possibile parlare invece nel caso di 
Mascagni. In pericoloso odore di bolscevi-
smo intorno al ‘20 per il suo mal ponderato 
intervento nel corso di uno sciopero operaio 
a Livorno, l’«imbroglione»13, come sarà più 
tardi apostrofato da Gavazzeni, si affrettò 
presto a chiarire la sua posizione rispetto al 
regime e soprattutto rispetto alla figura del 
Duce, divenendo non solo fidato referente 
della politica culturale in ambito musicale, 
ma in breve vero e proprio prototipo del mu-
sicista di stato. A partire dalla sua opera Il 
piccolo Marat, che con i suoi temi di liber-
tà e rivoluzione infiammava tanto gli animi 
socialisti quanto quelli fascisti, negli anni 
la sua attività di compositore del regime e 
di “funzionario” per gli affari musicali si 
fa sempre più solerte e - fatto piuttosto ri-
levante - costantemente riportata al Duce in 
persona, sia tramite le sempre più numerose 
richieste di colloqui che attraverso le lette-

re e i messaggi personali con cui Mascagni 
ragguagliava Mussolini, sperando di trarne 
l’agognato appoggio. Nel rapporto del 21 
marzo 1927, ad esempio, in cui Mascagni 
relaziona da Vienna l’esito delle celebra-
zioni beethoveniane per il centenario dalla 
morte, l’ossequiosità verso il capo è sfaccia-
tamente ostentata: «In ogni conversazione 
e in ogni accenno all’Italia [è] dominatore 
un Nome che all’estero spande la rinnovata 
luce della Stella d’Italia, un nome che rende 
rispettata e invidiata la nostra Italia: il nome 
universale di Benito Mussolini».14 D’altron-
de, il Duce ricambierà occupandosi perso-
nalmente degli aspetti pratico-organizzati-
vi della vita musicale persino nei momenti 
più difficili per il regime.15 Come detto, le 
richieste di collui e le dediche si succedono 
incessanti, fruttando a Mascagni la nomina 
ad Accademico d’Italia e il patronato dell’o-
pera Nerone. Entrambi gli episodi meritano 
attenzione.

L’Accademia Reale d’Italia era stata fonda-
ta nel 1929 come strumento di dialogo - e ben 
presto di consenso, attraverso il coinvolgimen-
to del maggior numero di intellettuali possibile 
- tra il fascismo e le intellighenzie del Regno 
d’Italia. Se è vero quanto riporta il biografo di 
Mussolini, Yvon De Begnac, la strategia poli-
tica doveva essere chiara sin dalle sue origini:

Leggo sulla stampa del fuoruscitismo che la mia accademia è nata come 
componente della fabbrica del consenso, ultranecessaria per assicurare la 
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permanenza del fascismo al potere. Ma che cosa pretendevano i miei nemici 
Rosselli, Nenni, Buozzi, Modigliani, che la rivoluzione con le proprie mani 
si tirasse la zappa sui piedi, e creasse l’accademia per impedire la crescita di 
una cultura del fascismo o del fascismo nella cultura? 16

Nelle intenzioni del Duce, sul modello 
francese di Richelieu, l’Accademia avrebbe 
dimostrato «l’unità culturale di un paese da 
noi riscattato alla gloria dell’effettuale unità 
sociale17».

A tale fine furono incentivate anche altre 
iniziative, come l’Enciclopedia italiana. Ben 
presto, però, gli obiettivi di «promuovere e 
coordinare il movimento intellettuale italia-
no nel campo delle scienze, delle lettere e 
delle arti, di conservare puro il carattere na-
zionale secondo il genio e le tradizioni della 
stirpe,  di favorirne l’espressione e l’influsso 
oltre i confini dello Stato18» (art. 2 dello Sta-
tuto), avrebbero di fatto tramutato l’istituzio-
ne, come scrive la Nicolodi, in «un mausoleo 
per artisti ed intellettuali, usato per coinvol-
gerli nell’agone politico, fossilizzando la loro 
operatività verso la mera gestione e supervi-
sione burocratica della “cultura italica”19».

Per quanto concerne Nerone, antico pro-
getto mascagnano riproposto «in clima di 
imperante romanità»20», l’opera si presenta 
per molti versi ambigua, tratteggiando una 
Roma imperiale moralmente corrotta nei 
costumi con scarsi o del tutto assenti rife-
rimenti alla contemporaneità. Per quanto il 
giudizio della critica fosse stato tutt’altro che 
positivo – Mascagni fu persino rimprovera-
to di «ritmare l’Inno di Roma Imperiale sui 
rutti di un ubriaco21» – tuttavia l’accoglien-
za negli ambienti ufficiali – come alla prima 
scaligera del 1935 – rivela un’opportunistica 
adesione di facciata da parte del regime. 

La tematica autocelebrativa incentrata sul 
mito della romanità si farà altresì evidente in 
lavori successivi ad opera di altri composito-
ri, come nella galleria di Giulio Cesare – quel-
lo di Malipiero del 1936 e soprattutto quello 
di Cilea del 1939, dove l’identificazione del 
condottiero romano con il Capo è ovvia.

La stessa retorica autocelebrativa si ri-
scontra anche in opere di tema apparente-

mente diverso, come ne La Nave di Monte-
mezzi, dall’omonima opera di d’Annunzio, 
con libretto riadattato da Tito Ricordi. Andata 
in scena per la prima volta al Teatro alla Sca-
la il 3 novembre 1918, occasione in cui, tra 
il primo e il secondo atto, fu annunciato l’in-
gresso delle truppe italiane a Trieste, l’opera 
avrebbe voluto essere riproposta dall’autore 
per il decennale fascista nel 1932, ma i co-
sti dell’allestimento e lo scarso successo 
ottenuto alla prima rappresentazione fre-
navano le amministrazioni teatrali. Dopo 
anni di accorati appelli al Duce, finalmen-
te l’occasione per l’esecuzione all’Opera 
di Roma si presenta nel 1938, ventennale 
della vittoria italiana nella Grande Guerra 
e anno della morte dello stesso d’Annun-
zio. Ecco le parole - quasi profetiche - con 
cui Montemezzi invitava il suo protettore 
alla rappresentazione: «Eccellenza, la Nave 
è pronta per il varo. Penso che sarà trion-
fale; ma significativo solo con la presenza 
dell’Eccellenza Vostra. La prora è armata e 
non aspetta che un ordine: l’ordine del no-
stro Capo22».

Gli anni che segnarono l’incrinarsi dei 
rapporti con il papato successivamente ai 
Patti Lateranensi, videro Mussolini in perso-
na cercare il risveglio di uno degli artisti alla 
sua corte: si tratta di Giordano, la cui penna 
taceva già da tempo. Il soggetto proposto si 
incentrava sulle vicende di Manfredi di Sve-
via, figlio di Federico II, impegnato nella 
lotta contro il papato. Invito che Giorda-
no seppe garbatamente declinare, ma che 
anche in questo caso sottolinea la totale 
attualità della tematica scelta in relazione 
alla scena politica del momento.

Altro capitolo della letteratura musicale 
encomiastica è costituito dall’innografia fa-
scista. All’innario del regime infatti attesero 
quasi tutti i compositori della Giovine Scuo-
la e non solo: proprio Giordano, con l’Inno 
all’Italia del 1932, ribattezzato da Mussolini 
Inno del Decennale, riferendosi al decennale 
dalla Marcia su Roma, cercò una riabilita-
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zione come musicista ufficiale del regime. 
Occorre poi citare l’Inno a Roma di Pucci-
ni (1919) dedicato a Jolanda di Savoia, ma 
ben presto impiegato nei contesti ufficiali, 
l’Inno degli avanguardisti commissionato 
dal Pnf a Mascagni nel 1927 e Giovinez-

za, canto scritto da Giuseppe Blanc per i 
giovani Balilla. Infine l’Inno di Pizzetti. 
di cui riportiamo un estratto dalla dedi-
ca al Duce sottoscritta dal compositore in 
una missiva del 29 agosto 1937 da Cortina 
d’Ampezzo:

Duce,
poter dare almeno una volta al popolo della propria nazione e del proprio 

tempo un canto in cui esso senta espresso qualcuno dei suoi sentimenti più 
profondi, qualcuno dei suoi ideali più puri; credo che un poeta o un musicista 
non possano avere una più alta aspirazione; e tentarlo non è superba presun-
zione, ma atto d’amore.

Questo Inno che vi mando, del quale già voi udiste una parte inclusa 
nel film Scipione l’Africano, è un’espressione di amore di un artista che ha 
sempre amato ed ama la sua terra, la sua gente, la sua patria, sopra ogni cosa 
al mondo.

Voi che del popolo italiano sapeste come nessuno mai divinare i senti-
menti più profondi, illuminare le virtù più pure, suscitare le energie segrete, 
Voi che al popolo italiano date ogni giorno la voce più chiara e più potente 
per dire le parole più alte che possano essere dette all’intera umanità, giu-
dicate se l’Inno sia degno di essere al popolo italiano offerto perché esso lo 
canti23.

La musica ‘futurista’
«Esiste una musica futurista?» titolava un 

articolo di Viscardini sul periodico «Sant’E-
lia» il 1° febbraio ‘34 e ammetteva l’autore 
«[...] una musica spiccatamente futurista che 
abbia i caratteri spiccatamente, squisitamen-
te futuristi, quali [Marinetti] ha pensato e vo-
luto non esiste24».

Ci si potrebbe dunque domandare perché 
un’avanguardia che si era prepotentemente 
affermata in ambito artistico-letterario, fa-
ticasse a trovare un corrispettivo in campo 
musicale. Innanzitutto, la maggior parte dei 
musicisti futuristi constava di dilettanti, che 
possedendo spesso una scarsa o assente for-
mazione professionale, nella loro ferrea op-
posizione ad ogni accademismo, si facevano 
rappresentanti di una tendenza, piuttosto che 
di una cultura musicale, in cui la pars den-
struens prevaleva sull’effettiva possibilità 
di una pars construens. Inoltre, il carattere 
collettivizzante e olistico dell’opera futuri-
sta rende particolarmente difficile stabilirne 
i confini, allargandosi tanto a generi quanto 
a sedi performative meno formali e non ri-
conosciute dalla musica colta, quali varietà 

e cabaret. Infine, il carattere precipuamente 
sperimentale della performance futurista la 
lega inevitabilmente all’hic et nunc, ponen-
do spesso una condizione di irriproducibilità 
e venendo a costituire ipso facto l’ostacolo 
principale alla formazione di un repertorio.

Volendo tuttavia accettare, per semplicità, 
la definizione di “musica futurista” (1910-
1935 ca.), potremmo tracciarne una parabo-
la suddivisibile in due momenti, secondo la 
cronologia usualmente impiegata per il mo-
vimento in ambito letterario ed artistico. La 
fase più “eversiva” si esaurisce con la fine 
della Grande Guerra, dotata di grande forza 
innovatrice e preludio alle avanguardie suc-
cessive, come happening e aleatoria.  Massi-
ma espressione è il Manifesto dei musicisti 
futuristi di Pratella, scritto programmatico 
contro ogni «perbenismo musicale», sia esso 
rappresentato da accademie, critica o edito-
ri. Sarà tuttavia Luigi Russolo ad introdurre 
il concetto di rumorismo e ad importare nel 
linguaggio musicale quella «artiglieria ono-
matopeica» cui Marinetti accennava in una 
lettera del 1912,25 grazie all’invenzione di 
curiosi strumenti da sostituirsi agli organici 
tradizionali, come l’intonarumori:
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Ognuno riconoscerà d’altronde che ogni suono porta con sé un viluppo 
di sensazioni già note e sciupate, che predispongono l’ascoltatore alla noia, 
malgrado gli sforzi di tutti i musicisti novatori. Noi futuristi abbiamo tutti 
profondamente amato e gustato le armonie dei grandi maestri. Beethoven e 
Wagner ci hanno squassato i nervi e il cuore per molti anni. Ora ne siamo 
sazi e godiamo molto più nel combinare idealmente dei rumori di tram, di 
motori a scoppio, di carrozze e di folle vocianti, che nel riudire, per esempio, 
l’Eroica o la Pastorale. Non possiamo vedere quell’enorme apparato di forze 
che rappresenta un’orchestra moderna senza provare la più profonda delu-
sione davanti ai suoi meschini risultati acustici. Conoscete voi spettacolo più 
ridicolo di venti uomini che s’accaniscono a raddoppiare il miagolìo di un 
violino?26

La seconda fase del movimento, decisa-
mente più “di maniera”, ha il suo apice 
intorno al 1930, pronta «a virare verso 
acritici ravvedimenti, brusche sconfes-
sioni, ormai perfettamente allineate con 

le parole d’ordine e le direttive imposte 
dalla dittatura27». Occorre considerare 
che a questa data, i fondatori Luigi Pratella 
e Luigi Russolo sono ormai rivolti ad altre 
mete, mentre

gli ultimi arrivati nella sguarnita scuderia di Marinetti (Aldo Giuntini, 
Luigi Grandi e pochi altri) pur facendo leva su ostentate coperture politiche 
si trovano di fatto ad agire ai margini degli spazi ufficiali […] del fascismo, 
che all’opera progetto alternativo rispetto ai valori costituiti preferisce ve-
der anteposto il prodotto finito, congegnato a regola d’arte o secondo le 
norme di un corretto artigianato di scuola28.

Ecco perché, in realtà, i futuristi ricevet-
tero disinganni e sconfessioni dal fascismo 
sin dai suoi esordi al potere. Infatti, al ma-
nifesto del 1 marzo 1923, I diritti artistici 
propugnati dai futuristi italiani, non seguì 
risposta, nonostante le evidenti consonan-
ze con gli ideali fascisti: esaltazione della 
violenza, amore del pericolo, glorificazione 
della guerra, culto della modernità, religione 
della velocità.

La vis polemica e le proposte ultrana-
zionalistiche di questo ristretto gruppo sono 
forse guardate con timore dal potere che, 
come nel celebre caso della scena dalla Fa-
vola del figlio cambiato di Malipiero censu-
rata perché ambientata in un bordello, vede 
nella destabilizzazione dell’ordine e dei va-
lori tradizionali più un rischio che un guada-
gno, almeno in ogni sede ufficiale.

Emblematica è la parabola di Pratella che, 
da spirito promotore della rivoluzione futu-
rista contro ogni «solenne turlupinatura che 
si chiama musica fatta bene29», finì per 
uniformarsi a quegli stessi principi 
morali precedentemente ripudiati, ri-
conoscendo nella «volontaria discipli-
na» e nell’«unità di coscienza naziona-
le creata dal fascismo» gli strumenti a 
garanzia dell’«igiene sociale del popolo30».

Altro problema legato al movimento futu-
rista è la sua difesa del jazz, genere ostraciz-
zato dal regime per il suo carattere ‘molle 
e indeterminato’31. Come scrive Franco Ca-
savola (Modugno, Bari 1891 - Bari, 1951) nel 
suo Manifesto della musica futurista del 
1924 e più tardi nel suo più vasto artico-
lo Difesa del jazz-band apparso su L’impero 
nell’agosto del 1926:

il jazz band rappresenta, oggi, l’attuazione pratica, sebbene incompleta, 
dei nostri principii: la individualità del canto dei suoi strumenti, che riuni-
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scono per la prima volta elementi sonori di differente carattere; la persistenza 
dei suoi ritmi, decisi e necessari, costituiscono la base della musica futurista. 
Diamo a ciascuno voce nel canto, una individualità libera, improvvisatrice: 
dall’insieme non prevedibile, nei rapporti improvvisi32.

E ancora: 

Il Jazz Band è il prodotto tipico della nostra generazione eroica, violenta, 
prepotente, brutale, ottimistica, antiromantica, antisentimentale e antigraziosa. 
Nasce dalla guerra e dalle rivoluzioni. Rinnegarlo è rinnegarci! È perciò inutile 
cercarne l’atto di nascita nei villaggi negri o nelle pampas americane [...]33.

L’articolo procede con l’identificazione 
del Jazz Band quale unica via d’uscita tanto 
dalle «elefantiasi» quanto dalle «rarefazioni» 
dei compositori contemporanei (citati Wa-
gner, Strauss, Debussy, Strawinskij, Schoe-
nberg), che in modi diametralmente opposti 
mostrano, a dire dell’autore, l’incapacità di 
uscire «[dall’] orbita di Beethoven34».

Il gruppo dei Cinque (italiani)
Parallelamente alle correnti veriste nel 

melodramma e a quelle legate al Futuri-
smo letterario, un terzo multiforme gruppo 
di compositori può essere raccolto sotto la 

fortunata definizione, dovuta a Massimo 
Mila, di «generazione dell’Ottanta», dove 
la connotazione generazionale è cifra di un 
sentire evidentemente nuovo. Novità di cui 
i protagonisti si rivelano consapevoli: non a 
caso, attribuiscono al proprio movimento il 
nome di «Rinnovamento», «Risorgimento» 
o «Gruppo dei Cinque», in analogia al ma-
nipolo di compositori fondatore della scuola 
nazionale russa.

Così si esprimeva Bastianelli dalle colon-
ne de «Le cronache letterarie» del 2 luglio 
1911:

Oggi noi, Renzo Bossi, Ildebrando Pizzetti, G. Francesco Malipiero, Ot-
torino Respighi ed io, vogliamo operare il risorgimento della musica italiana, 
della vera, della nostra grande musica, la quale dalla fine dell’aureo sette-
cento ad oggi è stata, con ben poche eccezioni, strascinata nella tristezza 
e nell’angustia dell’affarismo e del filisteismo! […]. La nostra opera deve 
essere conforme a quella dei pochi eroi della musica russa fra cui fiorì l’O-
mero russo, Modesto Mussorgsky, eroi che rigettando le lusinghe affaristiche 
degli imitatori servili delle musiche straniere, vollero creare al loro paese una 
musica nazionale35.

La loro poetica si riassume intorno ad al-
cuni punti fondamentali: insofferenza per il 
melodramma ottocentesco, di cui l’Italia è 
sovrassatura; rivendicazione del primato 
musicale italiano, soprattutto nei generi 
fino a quel momento oggetto di discrimi-
nazione o di scarsa considerazione, quali 
la musica strumentale e quella vocale da 
camera; costruzione di una propria iden-
tità nazionale sullo studio degli antichi 
maestri; recupero delle fonti e del mate-
riale musicale antico che si accompagna 

alle prime istanze musicologiche.

Rispetto ai futuristi, hanno una più soli-
da formazione accademica, ma condivido-
no con i primi la coscienza della crisi, la 
necessità di una rottura contro gli statuti 
immobili degli ultimi due secoli di musica 
e avvallano un sentimento nazionalistico, 
elemento che il regime saprà sfruttare, ga-
rantendo un vero e proprio cursus honorum 
ai compositori che decideranno di assecon-
darne le politiche.
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Nel novero di tali compositori si possono 
inscrivere Ildebrando Pizzetti (Parma, 1880 
– Roma 1968), Gian Francesco Malipiero 
(Venezia, 1882 – Treviso, 1973), Alfredo 
Casella (Torino, 1883 – Roma, 1947), Ot-
torino Respighi (Bologna, 1879 – Roma 
1936); generazione da cui successiva-
mente prenderanno le mosse alcuni com-
positori più giovani: Goffredo Petrassi 
(Zangarolo, 1904 – Roma, 2003), Lui-
gi Dallapiccola (Pisino, 1904 – Firenze, 
1975), Nino Rota (Milano, 1911 – Roma 
1979) e gli esuli Renzo Massarani (Man-
tova, 1898 – Rio de Janeiro, 1975) e Ma-
rio Castelnuovo-Tedesco ( Firenze, 1895 - 
Beverly Hills, 1968).

Pare importante sottolineare che il ma-
nifesto del 1911 ideato da Bastianelli e ap-
poggiato dai compositori dell’Ottanta sia 
alquanto generico - caratteristica che favo-
rirà di lì a poco profonde divisioni interne 
- e soprattutto identifichi quale destinatario 
della propria opera un popolo idealizzato, 

storicamente decontestualizzato, una «fin-
zione emozional-letteraria36», per dirla con 
le parole della Nicolodi. In realtà, prevale in 
questi compositori una concezione della mu-
sica ancora elitaria, un’arte assoluta in cui si 
rispecchia il conflitto tra la borghesia e le 
masse, guardate con sospetto e preoccu-
pazione. Proprio considerando l’atteggia-
mento verso questo terzo attore - le masse 
- è comprensibile come Mussolini, sebbene 
personalmente affascinato dalla produzione 
soprattutto strumentale di alcuni giovani 
compositori, nelle sedi ufficiali rispetterà 
sempre le gerarchie tradizionali, che vede-
vano gli operisti, compositori ‘popolari’ su 
un gradino più alto rispetto ai sinfonisti.

Ecco, ad esempio, come pare si sia espres-
so il Duce di fronte ad una delegazione di 
compositori, formata da Lualdi, Pizzetti, 
Toni, Alfano e Renzo Bossi, promotori del-
la Mostra del Novecento musicale italiano 
(Bologna, 1927), secondo la testimonianza 
dello stesso Lualdi:

Sì, mi piace l’idea di questa esposizione auditiva che può rappresentare il 
parallelo delle esposizioni visive di pittura e scultura. È una specie di rasse-
gna delle attuali forze musicali italiane che volete fare. È molto opportuna. 
Bisogna risvegliare l’interesse del pubblico intorno alla musica nuova […] 
È necessario che il pubblico apprezzi ed impari ad amare anche le musiche 
che non sa a memoria. Ma siccome, per ciò che riguarda la divulgazione, la 
musica da concerto non arriva alle grandi folle, e quella del teatro sì, è la mu-
sica del teatro che bisogna far rinascere prima di tutto. [...] A ogni modo deve 
essere superata la mentalità ostile alla nuova musica italiana. Si continuano 
ad eseguire e a ripetere le opere vecchie; piacciono anche a me, badate; ma 
sentiamo e ripetiamo le nuove! 37

Commenta ironicamente il Lualdi nelle sue memorie: 

Mentre l’on. Mussolini parlava così, un orologio “impero” – avvezzo da 
chi sa quanti decenni a fare tic-tac su tavoli di ministri, a sentirne i discorsi, e 
ad avvertirli inutilmente che le ore passano e i tempi mutano -– voleva quasi 
fermarsi, a causa dello stupore che gli faceva rimaner di sasso e pendolo, e 
ingranaggi. Perché, veramente, dal tempo di Cavour in poi, non gli era mai 
più accaduto di sentire che un Presidente del Consiglio si interessasse di 
musica, e non ne parlasse come di un consumo di lusso, o come una reliquia 
da adorare nei tempii del passato, senza nessun possibile rapporto con la vita 
produttiva di oggi e con quella di domani38.
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D’altronde, le intenzioni di indirizzare - 
se non manipolare - il gusto del pubblico, 
non influì solamente sulla produzione con-

temporanea, ma anche sulla riscoperta del 
repertorio antico, come ad esempio quello 
vivaldiano:

in un paese in cui la musicologia stenta ancora a prender piede ed affer-
marsi come disciplina scientifica e attività professionale, sono i musicisti, i 
compositori, i critici ad improvvisarsi revisori. Revisori che, beninteso, non 
hanno né l’intenzione né l’interesse di sacrificare la propria personalità arti-
stica e la propria poetica sull’altare dello scrupolo filologico39.

Ecco allora che operazioni di ‘editing 
creativo’ da parte dei Toni, Molinari e Tor-
refranca, ma anche di compositori quali 
Malipiero e Casella, sulle composizioni dei 
maestri del passato rientrano nell’ottica di 
una filtrazione ed adattamento dell’antico al 
gusto dell’epoca e si comprendono alla luce 
di un impiego strumentale di tali riscoperte. 

Il caso più emblematico è forse proprio 
quello del ‘prete rosso’, che si lega alla Set-
timana Musicale Senese del 16-21 settembre 
1939, sotto la direzione artistica di Casella. 
La fase organizzativa della manifestazio-
ne, iniziata nel 1938, aveva visto Antonio 
Bruers, cancelliere dell’Accademia d’Italia, 
e il conte Guido Chigi Saracini puntare in 
modo deciso sulla promozione degli inedi-
ti vivaldiani di Torino, interessando a tale 
scopo anche il Ministro dell’Educazione 
Nazionale, Giuseppe Bottai. Tuttavia, oltre 
a registrare l’incresciosa estromissione dal 
progetto della figura di Alberto Gentili40 qua-
le conseguenza delle leggi razziali, la vetrina 

internazionale che avrebbe dovuto esaltare a 
fini propagandistici il patrimonio culturale 
italiano agli occhi di musicisti, musicologi e 
studiosi si risolse in un sostanziale fallimen-
to. La Settimana Senese fu infatti funestata 
dallo scoppio della guerra: il 1° settembre, 
Hitler invadeva la Polonia e a causa dell’in-
stabilità del contesto internazionale venuta a 
crearsi, buona parte della critica straniera fu 
costretta a disertare l’evento, che rimase così 
circoscritto ad un pubblico prevalentemente 
italiano assolutamente elitario. 

Facendo ora un passo indietro e volen-
do esaminare più da vicino gli scambi tra 
i protagonisti della querelle musicale e il 
potere già a partire dagli anni Venti, ci si 
potrebbe anzitutto soffermare sulla figura 
di Gian Francesco Malipiero, che vede nel 
suo rapporto personale con il Duce una 
sorta di panacea contro tutti i mali, specie 
quelli inferti dai suoi oppositori. Già a par-
tire dall’epistola del 19 aprile 1926, infatti, 
leggiamo:

Sono un sincero ammiratore di quello che il fascismo ha fatto per l’Italia, 
ma mi preoccupo della sorte che, in mezzo allo straordinario rinnovamento 
spirituale italiano, è toccata a quella povera cenerentola che si chiama musi-
ca. Tutto è stato messo in valore meno che la musica. La critica musicale [...] 
è rimasta in mano ai disfattisti, cioè a quelli che vogliono la musicalità ita-
liana fatta collo stampo e dietro la maschera di un falso patriottismo esaltano 
soltanto i dilettanti e la musica commerciale. Nei regi conservatori imperver-
sa la mediocrità (meno che a Milano dove c’è Ildebrando Pizzetti) e si è riu-
scito a costruire un organismo inutile e che molto presto finirà per diventare 
dannoso. La musica ha una grande importanza nell’educazione nazionale ed 
è un ottimo mezzo di propaganda all’estero, ecco perché io spero che queste 
poche parole possano almeno destare l’allarme; perché, se ella non mi sup-
pone un maniaco, sono a sua disposizione e le sottoporrò certe idee molto 
precise che hanno ricevuto l’approvazione di Gabriele d’Annunzio [...]. Non 
cerco posti nei Conservatori (sono stato Professore di composizione nel R. 
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Conservatorio di Parma e quasi Direttore del R. Conservatorio di Firenze, 
ma ho dovuto dimettermi per far piacere alla Massoneria), che troppo bel-
la è la libertà, né accetto onorificenze, però onde ottenere il suo appoggio 
personale, mi valgo di un titolo soltanto: l’importanza che fuori d’Italia, si 
attribuisce all’opera mia non ostante la “congiura del silenzio” organizzata 
da tutta la stampa italiana41.

Consapevole dunque del potere intrinse-
co all’arte dei suoni e della sua fascinazione 
sul pubblico italiano e straniero, Malipiero, 
come del resto altri suoi colleghi, si spingo-
no oltre, sino a vedere in Mussolini il giudice 
e il principio regolatore di tutte le diatribe 
interne.

La Prima guerra mondiale, in partico-
lare, aveva avuto l’effetto di inasprire la 
tematica patriottica in nazionalismo spin-
to, tuttavia il fronte dei giovani musicisti 
si era presto diviso su alcuni punti fonda-
mentali: in primo luogo il giudizio sulla 
musica del secolo precedente, che vede-
va esponenti di stampo più conservatore 
(Pizzetti, Respighi, Alfano) contrapporsi a 
compositori dotati di maggior carica inno-
vativa (Casella e Malipiero). Già dal ‘23, 
contro questi ultimi imperversano critiche 

di ‘internazionalismo’ - per formazione e 
convinzione - e Casella è apertamene ac-
cusato di fare «lo straniero in Italia e l’ita-
liano all’estero». 

È tuttavia notevole come in questa fase 
politica del fascismo sia ancora possibile 
affermare e difendere posizioni internazio-
naliste, del tutto insostenibili dopo il ‘39 
a causa dell’istituzione del MinCulPop e 
della sua azione censoria. Ad ogni modo, il 
17 dicembre del 1932 si arrivò ad una vera 
e propria presa di posizione contro Casel-
la e Malipiero, con il Manifesto antinter-
nazionalista e antimodernista cosiddetto 
‘dei Dieci’, perché sottoscritto da dieci 
tra le più eminenti figure del contesto 
musicale italiano, tra cui primeggiavano 
i nomi di Respighi, Pizzetti, Zandonai e 
Pick-Mangiagalli: 

Con le dichiarazioni che seguono, i musicisti che le sottoscrivono non 
presumono né pretendono di assumere pose gladiatorie e atteggiamenti di 
sedizione […] non è del loro costume crear chiesuole e congreghe per questa 
o quella finalità estetica o costruire cooperative artistiche di mutuo incensa-
mento muoversi poi in piccoli plotoni cosiddetti d’avanguardia o reali trin-
cee da espugnare. Tuttavia un punto di contatto ci dev’essere e c’è veramente 
tra uomini di buona volontà e di buona fede ai quali non siano indifferenti 
le sorti artistiche del nostro paese. [...] Tutti i credi estetici, che dovevano 
sovvertire i canoni tradizionali, sono stati esposti e praticati. Il nostro mondo 
è stato investito, si può dire, di tutte le raffiche dei più avventati concetti av-
veniristici. […] Tutto era buona purché fosse impensato e impensabile. Cosa 
ne abbiamo ricavato? Delle strombazzature atonali e pluritonali, dell’ogget-
tivismo e dell’espressionismo che se ne è fatto, cosa è rimasto? Nel campo 
musicale, più che altrove, c’è davvero la biblica confusione babelica […] Il 
pubblico, frastornato dal clamore di tante mirabolanti apologie, intimidito 
da tanti, profondissimi e sapientissimi programmi di riforma estetica, non sa 
più qual voce ascoltare né qual via seguire […]. S’è infiltrato nello spirito 
dei giovani un senso di comoda ribellione ai canoni secolari e fondamentali 
dell’arte […]. L’avvenire della musica italiana non par sicuro, se non alla 
coda di tutte le musiche straniere. Bisogna affrancare i giovani dall’errore 
in cui vivono […] nulla del nostro passato ci sentiamo di dover rinnegare 
[…] nulla è indegno dello spirito artistico della nostra razza […] I Gabrielli 
(sic!) e i Monteverde, i Palestrina e i Frescobaldi, i Corelli, gli Scarlatti, i 
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Paisiello, i Cimarosa, i Rossini. I Verdi e i Puccini son fronde varie e diverse 
di uno stesso albero.

F.to Ottorino Respighi, Giuseppe Mulé, Ildebrando Pizzetti, Riccardo 
Zandonai, Alberto Gasco, Alceo Toni, Riccardo Pick-Mangiagalli, Guido 
Guerrini, Gennaro Napoli, Guido Zuffellato42.

Documento fondamentale, non solo 
per cogliere la diatriba interna ai musici-
sti, quanto perché offre la possibilità di 
studiare le reazioni degli accusati e più 
in generale degli intellettuali italiani di 
fronte alla spaccatura, rispetto alla quale si 
manifestarono sia sincero sostegno sia, in 
alcuni casi, strumentalizzazione ideologica. 
Se da un lato, infatti, la difesa dell’ala 
modernista vantò l’appoggio trasversale 
di letterati come Pirandello e Bastianelli, 
dall’altro alcune figure più tradizionaliste, 
spesso in virtù di legami personali, presero 
posizione a favore degli accusatori (Giovan-
ni Orsini, Raffaello De Rensis e altri).  La vi-
cenda si concluse ancora una volta di fronte 

a Mussolini in persona, con una sostanziale 
liquidazione del caso da parte di quest’ulti-
mo ed una opportunistica rivendicazione 
del sigillo dell’ortodossia fascista da par-
te dei modernisti. Malipiero, infatti, rice-
vuto dal Duce il 28 dicembre, preferisce 
non scatenare bufere prima dell’incontro e 
cerca di stemperare le polemiche con una 
lettera aperta all’amico e collega Respighi 
(25 dicembre 1932); Casella, dal canto 
suo, trattenuto da Malipiero, si limiterà a 
rispondere con un articolo (datato ottobre 
‘32 ma uscito nel marzo ‘33) in cui attacca 
i detrattori dell’avanguardia, rivendicando il 
carattere profondamente fascista della sua 
musica:

questa musica è profondamente fascista [...] Essa è fascista perché perme-
ata del medesimo spirito che anima oggi tutta la Nazione in una gigantesca 
totalità, spirito che il Fascismo incarna al più alto grado e che consiste in 
un’armoniosa fusione tra modernità e tradizione43. 

D’altronde le manifestazioni di consen-
so sono una costante negli scambi con gli 
organi di potere, insieme alle rivendica-
zioni personali e alle richieste di favori, 

come testimoniano i numerosi carteggi. 
Ecco ad esempio l’estratto di una missi-
va seriore di Malipiero al Duce, recante 
la data 25 marzo 1936:

Eccellenza,
credo che un’altra volta ancora i miei “nemici” abbiano tentato di metter-

mi in cattiva luce, denunziandomi a Vostra Eccellenza. Di più non so. Credo 
che c’entri la R. Università di Padova, dove tengo un corso di Storia della 
Musica in un’atmosfera di grande simpatia. Vorrei che Vostra Eccellenza 
sapesse che è giunto il momento di decidere e sarei felice se fosse Vostra Ec-
cellenza che decide se l’Italia deve avere un musicista di più o uno di meno. 
Potrei essere orgoglioso della guerra che mi fanno qualora fosse leale e se 
non dovessi ora seriamente pensare alla mia vita materiale. Quella morale 
artistica è definitivamente a posto, ma vorrei non contare soltanto sui posteri. 
I miei avversari cercano di impedirmi ogni attività in seno alle istituzioni 
culturali fasciste[...]. Ho tante prove quanto bastano per convincermi che 
il pubblico italiano (anche il popolo) se lasciato in pace, è capacissimo di 
comprendere ogni musica, anche la mia musica. Sono gli intermediari che 
approfittano del mio isolamento per insidiarmi. Parlare nel momento attuale 
al Duce della mia situazione personale è forse un errore, ma come Vostra 
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Eccellenza ha letto quello che scrivevano i miei avversari spero potrà 
leggere queste righe […].

Il mio posto al Conservatorio di Venezia è sempre quello di un av-
ventizio [...] Io vorrei abitare a Roma: dal posto che ho a Venezia, non si 
potrebbe trasferirmi  a Roma, al Santa Cecilia? Basterebbe volere. Non 
starei male vicino al mio amico Ottorino Rescpighi [...]44.

La lettera tocca di nuovo alcuni punti 
salienti: l’allusione a quel popolo «perfet-
tamente in grado di capire ogni tipo di mu-
sica se lasciato in pace» rimanda, come si 
accennava, ad un pubblico largamente ide-
alizzato.  

Inoltre, le accuse contro gli oppositori 
della sua musica sembrano riecheggia-
re le parole di Mascagni, ma richiama-

no alla mente anche l’epistola del 1932, 
in cui Pizzetti denunciava i suoi nemici 
al Duce per diffamazione, a riprova del 
fatto che il ruolo di giudice super par-
tes è ormai consolidato nella percezione 
dei musicisti dell’epoca, per ogni seppur 
futile controversia. Senza entrare nel 
merito delle contese in sé, basti citare la 
lunga captatio benevolentiae con cui la 
lettera di Pizzetti esordisce:

Eccellenza, ho saputo che qualche tempo fa Le fu portato un libello scritto 
contro la Commissione giudicatrice del Concorso al posto di Direttore 
della Cappella Musicale del Duomo di Milano […] e specialmente con-
tro di me, che di quella commissione facevo parte. […]Sdegno di pormi 
sullo stesso piano di un diffamatore volgarissimo […] Ma poiché altri si 
prese la briga di informar Lei della mia avventura – il che io non avrei 
forse mai fatto, per non parermi la mia avventura di tale importanza da 
chiedere proprio a Lei d’interessarsene -  e poiché troppo mi preme che 
qualche notizia non Le sia arrivata deformata, e infine perché tengo 
esporre a Lei il mio pensiero come a chi può perfettamente comprender-
lo e giudicarlo, Le chiede per la lettura di queste righe pochi momenti 
del Suo tempo preziosissimo. […] D’altra parte nessuno che mi conosca 
e che sappia di musica, ed in questo Ella è buon giudice, potrà mai cre-
dere che io non sappia distinguere tra una pagina di note messa insieme 
senza né arte né scienza, e una pagina di un musicista vero45.

Tuttavia, gli scontri tra gli esponenti 
della generazione dell’Ottanta prose-
guono, oltre che sul piano ideologico, 
anche su quello personale. Nuovo casus 
belli che contrappone Malipiero e Piz-
zetti è la questione del trasferimento 

testé citata; l’oggetto del contendere è 
in questo caso rappresentato dalla catte-
dra di composizione di Respighi, la cui 
morte, occorsa il 18 aprile 1936, aveva 
lasciato vacante un ambito posto presso 
il Santa Cecilia:

Ora purtroppo è avvenuto un fatto doloroso ma inevitabile: con 
la morte del mio amico Ottorino Respighi rimane libera la sua catte-
dra di perfezionamento per compositori presso il R. Conservatorio di 
Santa Cecilia a Roma. Io occupo la stessa posizione a Venezia. Non si 
potrebbe trasferirmi a Roma?46
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Ma la medesima istanza era già stata pre-
sentata, all’insaputa di Malipiero, da Pizzet-

ti, che ottenne il favore del Duce. Ecco la 
pronta replica di Malipiero al rifiuto:

Ieri ho ricevuto lettera di Sua Eccellenza de Vecchi di Valcismon nella 
quale mi dice che il posto di Roma lo aveva già dato a Ildebrando Pizzetti. 
Rimane libero quello di Pizzetti a Milano (Direzione del Conservatorio): 
come si potrebbe fare per non arrivare dopo che è già stato dato a qualche 
altro?47

Pizzetti, dal canto suo, pur opponendosi 
alla fazione modernista ed internazionali-
sta sostenuta da Casella e cercando nell’ar-
caismo modale e nella vocalità polifoni-
ca gli strumenti per un rinnovamento del 
linguaggio, come il rivale non mancò di 
percorrere il tradizionale cursus honorum 
(direzione del Conservatorio di Milano, 
premio Mussolini del Corriere della Sera, 
nomina ad Accademico d’Italia), in cui de-
diche ed encomi al capo del governo anco-
ra una volta si alternano a rivendicazioni 
personali.

Questa polemica segnerà comunque la 
fine della stagione degli scontri ideologici e 
aprirà invece ad una stagione di più serio-
si e‘impegnati’ servigi, direttamente o indi-
rettamente richiesti ai musicisti del regime. 
Basti pensare al nuovo ‘genere’ da lì a poco 
propugnato dal regime: si tratta dell’‘opera 
coloniale’ di cui Il deserto tentato di Casella 
e il Lumawig e la saetta di Adriano Lualdi, 
celebrazione dell’espansionismo italico in 
Etiopia e dell’“azione civilizzatrice” ivi con-
dotta, rappresentano, nella loro diversità, i 
due principali modelli. 

Note
1 Basti citare i numerosi festival sorti in questi anni, tra 

cui il Maggio Musicale Fiorentino e il Festival di Mu-
sica Contemporanea di Venezia.
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Musica Contemporanea fondata da Casella.
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grammi didattici per i Conservatori, approvati negli 
anni ’30 e rimasti in vigore sino alla fine del secolo, 
all’incremento delle ore di insegnamento musicale nel-
le scuole, alla promozione di concerti dal vivo per i 
giovani discenti.

4 È noto che Mussolini coltivò fin dall’infanzia lo studio 
del violino, strumento con cui continuò a dilettarsi nei 
momenti di disimpegno dall’attività politica.

5 nicolodi 1984, p. 166.
6 Si vedano quelle di Cavalleria Rusticana, autentico 

prototipo del genere.
7 G. Puccini a Riccardo Schnabl ,11 dicembre 1920 in 

puccini 1981, p.105.
8 G. Puccini a Riccardo Schnabl, 28 settembre 1922, ivi,  

p. 190.
9 G. Puccini a Riccardo Schnabl, 7 giugno 1921, ivi, 

pp.136-137. 

10 G. Puccini a Giuseppe Adami, in g. MaroTTi 1942, p. 
11 g. MaroTTi 1942, pp. 168-170.
12 Il 18 settembre 1924, due mesi prima della morte oc-

corsa il 29 novembre, Puccini era stato opportunisti-
camente nominato senatore del Regno d’Italia. Inol-
tre, pare che lo stesso tesseramento del compositore 
nel partito fascista non fosse stata mai stato richiesto 
dall’interessato, ma si sia trattato di un’“offerta coatta” 
all’anziano musicista.

13 Gavazzeni a Massimo Mila, 17 gennaio 1935 (copia) 
[ACS MinInt. Dir. Gen. P.S. Div PolPolitica f. «Mila 
M.»] in nicolodi 1984, p. 58. 

14 Relazione di P. Mascagni a Mussolini da Vienna, 5 
aprile 1927: Celebrazione di Lodovico van Beethoven 
a Vienna, nel centenario della sua morte [ACS SPD 
X/R B.102] cit. in nicolodi 1984, p. 376.

15 Basti citare la nomina di Zandonai al Liceo Musicale di 
Pesaro da parte di Mussolini e il conseguente colloquio 
datato 4 febbraio 1943, a pochi mesi dallo sbarco degli 
Alleati in Sicilia e dall’armistizio dell’8 settembre.

16 de Begnac 1990, pp. 356-357.
17 de Begnac 1990, p. 292.
18 Art. 2 del decreto 7 gennaio 1926, in Annuario 1929, p. 297.
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20 Biguzzi 2003, p. 96.
21 S.P. La “prima” del Nerone alla Scala, in «Il regime 

fascista», 17 gennaio 1935 cit. in Nicolodi 1984, p. 55.
22 I. Montemezzi a Mussolini del 3 dicembre 1938 [ACS 

SPD ORD 98610], cit. in nicolodi 1984, p. 427.
23 I. Pizzetti a Mussolini del 29 agosto 1937 [ACS SPD 

ORD 538707], cit. in nicolodi 1984, pp. 439-440.
24 ViScardini 1934, p. 6.
25 Marinetti a Luigi Russolo, 1912.
26 ruSSolo 2009.
27 nicolodi 1984, p. 72.
28 Ibidem.
29 praTella 1911.
30 praTella, 1938, p.6, in nicolodi 1984, p. 119.
31 Per un approfondimento del rapporto tra jazz e fasci-

smo si veda MazzoleTTi 2004.
32 caSaVola 1924.
33 caSaVola 1926.
34 Ibidem.
35 BaSTianelli 1911.
36 nicolodi 1984, p. 127.
37 lualdi 1927, pp. 206-207.
38 Ivi, p. 208.
39 ferTonani 1991, p. 239.
40 Ad Alberto Gentili (1873-1954), docente di Storia 

della Musica presso l’Università di Torino, si devono 

la raccolta e lo studio di materiali vivaldiani presso la 
Biblioteca Nazionale della città.

41 G. F. Malipiero a Mussolini, 19 aprile 1926 [ACS 
SPD ORD 113625] in nicolodi 1984, pp. 348-349. 

42 nicolodi 1984, pp. 141-143.
43 caSella 1933 in nicolodi 1984, p. 149.
44 G.F. Malipiero a Mussolini, 25 marzo 1936 [ACS 

SPD ORD 113625] cit. in nicolodi 1984, pp. 364-
365.

45 I. Pizzetti a Mussolini, 13 aprile 1932 [ACS SPD 
ORD 538707] cit. in nicolodi 1984, pp. 433-434.
Pare che a Pizzetti fosse stato chiesto di formulare 
per iscritto un giudizio negativo da lui verbalmente 
espresso nei confronti di una composizione in concor-
so. Nella lettera Pizzetti rivendica altresì il suo diritto 
come di «qualunque altro artista vero» a giudicare 
«scorretta e sgraziata o addirittura brutta qualsiasi 
pagina di musica a mio parere mediocre o cattiva, 
fosse pure essa stata scritta da uno dei maestri che più 
venero e ammiro, Palestrina o Beethoven, Bellini o 
Verdi».

46 G. F. Malipiero a Mussolini, 22 aprile 1936 [ACS 
SPD ORD 113625] cit. in nicolodi 1984, p. 365.

47 G. F. Malipiero a G. B. Bianchetti, capo di gabi-
netto alla Presidenza del consiglio dei ministri, 
24 maggio 1936 [ACS PCM (1934-36) 5.5.6497] 
cit. in nicolodi 1984 pp. 365-366.
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