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Presentazione 
 
 
Questo libro nasce dall’intento di raccogliere in un unico testo gli articoli da me pubblicati 
nel tempo su varie riviste. 
Poiché questi articoli nascevano investendo, senza un ordine prefissato, una pluralità di 
argomenti, ho cercato qui di inserirli in aree  omogenee, tra le quali ho data la priorità al 
mito: chi scrive, infatti, appartiene al Centro Internazionale di Studi sul Mito (CISM), nel cui 
ambito ha sviluppato, accanto alla sua originaria vocazione pittorica, un’attività letteraria 
fatta di saggi, interventi a conferenze e convegni e raccolte poetiche. 
I testi qui riportati non corrispondono ad alcuna di queste più impegnative categorie, ma 
sono nati con scopo divulgativo pur vertendo, alcuni di essi, su temi che sono stati da me 
sviluppati in sede scientifica  nell’ambito del CISM. Quindi, l’attuale lavoro vuole essere un 
semplice invito a una lettura, che se risulterà varia e interessante stimolando a un 
maggiore approfondimento, testimonierà il raggiungimento dello scopo che mi ero 
prefissato.  
                                                                                                             L’Autrice 
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APOLLO 
 

   l’Inno Omerico ad Apollo, attribuito genericamente 
all’antico vate, sembra la somma di due inni diversi, 
nel primo, vv. 1-181, si narra della nascita di Apollo a 
Delo ma nel secondo, vv.182-546, viene raccontata 
la scelta e la conquista del luogo dove è sorto il 
santuario di Delfi per volere del giovane dio. Apollo, 
dopo la sua nascita a Delo, era volato sull’Olimpo tra 
gli altri dei, poi di nuovo era sceso sulla terra alla 
ricerca di un luogo dove fondare il suo santuario, 
infine arrivato ai piedi del monte Parnaso, decise di 
fermarsi e così si legge nell’inno. Vicino al monte 
scorreva, all’interno di una gola ed ai piedi delle rupi 
Fedriadi (le Brillanti), la fonte Castalia, che era 
custodita da un terribile drago femmina, un serpente 
di enormi dimensioni, chiamata Dracena o Delfine, 
dal cui nome sarebbe derivato il toponimo di Delfi o 
Delfo. Un tempo a questo drago era stato affidato il 

mostro Tifone che Era aveva creato per partogenesi e che aveva in seguito scagliato 
contro Zeus per vendicarsi dei tradimenti che continuamente lo sposo le infliggeva. Apollo 
non voleva dividere il luogo scelto per il suo tempio con quella terribile ed immonda bestia, 
che seminava intorno a sé distruzione e morte, pensò giustamente, che essa avrebbe 
sterminato i suoi fedeli, allora affrontò la Dracena in un aspro combattimento e, poiché era 
un infallibile arciere, la uccise con le sue frecce dorate e dopo questa epica vittoria prese 
l’appellativo di Apollo Pitico, dando alla sacerdotessa del suo oracolo il nome di Pizia 
(Pitonessa).   

 la dragonessa, un mostro enorme carnivoro, selvaggio, 
che molto male  faceva agli uomini della terra, 
e al bestiame dalle solide zampe sanguinosa rovina…. 
…finché il signore Apollo arciere la colpì 
con la sua potente freccia. E lei cadde, dilaniata da dolori 
insopportabili, e ansimava e si contorceva sul terreno. 
E levò un urlo spaventoso, infinito, e nella selva 
di qua e di là strisciava rotolando, finché la vita 
abbandonò, spirando sangue. E così si vantò Febo Apollo: 
“Qui ora imputridisci, sulla terra nutrice di uomini. 
Non sarai più una peste per gli uomini mortali, 
che mangiano il frutto della terra feconda: 
essi qui verranno, a portare splendide offerte… 
…Così disse e si vantò…e gli uomini chiamano Pizio il dio… 
 
   In un altro mito la dragonessa si trasforma in un serpente e Kerényi  interpreta il 
racconto come di una sovrapposizione del mitema apollineo su quello precedente, dicendo 
che “la dragonessa si è trasformata in un serpente apollineo, e la Pizia, la sacerdotessa 
che vaticinava a Delfi, ne ha preso il nome”. Così la figura mitologica più arcaica di Delfina 
venne a confondersi ed a integrarsi con quella più recente di Pitone che presentava molti 
aspetti comuni con la dragonessa. Infatti in un’altra versione posteriore del mito, si 
racconta del dio Pitone, il mostro-serpente il quale, uscito dal fango della terra dopo il 
Diluvio Universale, viveva in quel luogo e come figlio della terra emetteva oracoli ma 
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poiché Apollo voleva porre il suo santuario proprio in quello stesso luogo, il dio fece 
scomparire il rivale. Per Apollodoro il serpente Pitone era solo il custode della fonte e gli 
oracoli erano pronunciati invece da Temi, la vera divinità del posto; fu proprio Temi quindi 
ad insegnare ad Apollo i metodi della divinazione essendo ella tra le poche divinità titanidi 
a convivere con gli dei dell’Olimpo e ad inventare gli oracoli, i riti e le leggi. Nelle sue 
Fabulae Igino fornisce un’ulteriore spiegazione sulla contesa avvenuta tra i due rivali, 
infatti lo scrittore racconta che, secondo un oracolo, Pitone sarebbe stato ucciso da un 
figlio di Latona, allora, quando il drago venne a sapere che la dea era incinta di Zeus, 
tentò di ucciderla senza riuscirvi, perché Latona, aiutata da Poseidone, era  fuggita 
nell’isola di Ortigia, dove diede alla luce i due gemelli Febo- Apollo ed Artemide-Diana. 
Dopo tre giorni dalla sua nascita, Apollo giunse a Delfi sia per vendicarsi che per fondare il 
suo santuario uccidendo il serpente Pitone, poi rinchiuse le ceneri del mostro in un 
sarcofago e fondò i Giochi Pitici, che erano delle gare funebri in suo onore a ricordo della 
vittoria da lui riportata.  

Fondato il tempio il dio si chiese quali uomini 
potevano divenire suoi sacerdoti e mentre si 
chiedeva ciò vide sul «mare color del vino 
passare una nave guidata da molti uomini 
eccellenti, Cretesi di Cnosso» minoica che 
proveniva da Creta, «per commercio verso Pilo 
sabbiosa, ed insieme a loro c’erano uomini di 
Pilo». Apollo prese allora l’aspetto di un grande 
delfino, raggiunse la nave e davanti agli 
esterrefatti e spaventati marinai guidò la nave 
verso Crisa. Appena sceso a terra, il dio 
riprese le sue sembianze divine e invitò gli 
uomini ad essere i custodi del suo tempio, a 
costruire sulla spiaggia un’ara detta delfica in 
memoria dell’aspetto di delfino che egli aveva 
assunto; quindi Apollo chiamò Delfi il luogo da 
lui scelto e perciò fu soprannominato delfico.               

I mitografi si sono chiesti perché Apollo scelse dei marinai cretesi per suoi sacerdoti e si 
sono dati questa spiegazione: Creta era la culla della religione greca avendo protetto 
l’infanzia di Zeus e perciò l’origine sacerdotale cretese rappresentava per l’oracolo di Delfi 
la continuità religiosa tra quella precedente di tipo matriarcale e quella posteriore a 
carattere patriarcale.  
   Il dio profetizzò pure che il suo tempio avrebbe goduto di grandissimo onore, di ingenti 
ricchezze e di innumerevoli visite da parte di tutte le genti di nobile stirpe; infine anticipò, 
con parole velate, il dominio che nel futuro avrebbe avuto sui sacerdoti l’Anfizionia  delfica, 
costituita da Tessali, Beoti, Locresi, Focesi, Ioni e Dori. Va ricordato pure che Apollo 
dovette sostenere una lotta per il possesso del tripode contro Eracle che voleva anch’egli 
impadronirsi dell’oracolo. Fondato il tempio, Apollo affidò il compito di interpretare le sue 
volontà alla Pizia o Pitia, conosciuta anche come la Pitonessa in ricordo del drago-
serpente femmina, Delfine, la quale veniva scelta tra le donne vergini e di buona famiglia 
della città di Delfi, senza limiti d’età, fino al 392 d.C., anno in cui vennero proibiti 
dall’imperatore Teodosio i culti pagani. 
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Dafne  
 

   Non racconterò il mito di Dafne amata invano da Febo 

perché troppo noto, ma desidero scrivere di cosa si 

nasconde nei racconti, che ne fanno Ovidio, Partenio, 

Plutarco e la storia antica. Esaminando le diversi fonti si 

comprende che nel mito si cela quel periodo in cui la 

Grecia fu invasa dalle tribù indoeuropee, le quali, giunte 

dal nord Europa in più ondate, sottomisero o fecero 

fuggire le popolazioni locali di origine pelasgica. Tra 

queste tribù, caratterizzate da una società patriarcale, vi 

erano gli Elleni che conquistarono la parte nord della 

Grecia, con la Tessaglia, poi discesero nel 

Peloponneso, infine giunsero a Creta nel II millennio 

a.C.. Gli Elleni adoravano divinità solari e guerriere 

come Febo dio del sole che con le sue frecce seminava 

morte e distruzione: così lo descrive Omero nell’Iliade. 

Febo, giunto in Tessaglia, come prima azione, 

s’impossessa del santuario di Delfi, dove la Grande 

Madre era venerata dai Pelasgi, abitanti e agricoltori del luogo. Poi il dio si sposta nella 

vicina valle di Tempe dove, secondo i mitografi greci, viveva Dafne, sacerdotessa della 

Terra Madre, ma invece, secondo lo studioso R. Graves, la dea lì venerata era Dafene, “la 

rossa porpora” o “la sanguinaria”, divinità dagli aspetti cruenti perché, in suo onore, ogni 

anno si compiva il sacrificio del suo sposo, un re consacrato a lei, forse chiamato 

Leucippo, “lo stallone bianco”. Questo re durava in carica un anno, poi veniva ucciso e, 

come Dioniso ed Orfeo, fatto a pezzi dalle Menadi, sacerdotesse che si drogavano  

masticando le foglie d’alloro. Partenio racconta del figlio del re Enomao, “amante del vino”, 

Leucippo, innamorato di Dafne, che dalle cacciatrici di Artemide fu ucciso e fatto a pezzi. 

Secondo altre varianti del mito, Dafne non fu trasformata nell’albero d’alloro perché la 

pianta servì a mascherare l’incantesimo fatto dalla Dea Madre per salvarla. La ninfa fu 

invece trasportata nell’isola di Creta, centro del culto pelasgico, e lì con il nome di Pasife, 

sposò Minosse, re di Creta. Riassumendo la storia, il nome Dafne sembra quello 

abbreviato di Dafene, la divinità della valle, poi la ninfa divenuta per magia Pasife, nome 

che significa “colei che splende per tutti”, (Plutarco) attributo dato ad Artemide quale dea 

lunare. Sembra quasi che Dafne racchiuda in sé quattro distinte figure: la bella ninfa 

amata da Febo, la sanguinaria dea Dafene, la regina di Creta Pasife, e la dea Artemide. 

Infatti Jacque Brosse osserva che in Ovidio s’intravede un amore incestuoso da parte di 

Febo quando paragona Dafne a “Febe”, la sorella, (Iibro I, v. 476) e poi (v. 487) chiama 

invece la sorella “Diana”. Per finire, gli aspetti effeminati di Febo, i caratteri maschili di 

Artemide, tra loro fratelli, avversi al matrimonio, signori rispettivamente del sole e della 

luna, fanno pensare ad una divinità in origine unica ed in seguito sdoppiatasi, ma forse 

anche di più fanno pensare alla preistorica “Signora degli animali”, integrata nella religione 

greca come sorella di Febo. I popoli vincitori hanno spazzato via la vecchia religione ma 

questa, in un processo di simbiosi con la nuova, ha lasciato tracce profonde di sé.  
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Demetra 
 
 

 

   La figura della dea ricorda molto la Dea Madre del 
neolitico agricolo, il suo stesso nome greco Δημήτηρ 
significa “madre terra “; ella veniva raffigurata come 
una donna bella, perché le divinità non potevano 
che essere belle, ma non più giovane, come spesso 
erano scolpite le divinità femminili del paleolitico, 
perché fosse evidente il suo legame con la 
maternità. Inoltre, come regina del grano, era ritratta 
mentre reggeva nella mano delle spighe, il suo 
simbolo, perché gli uomini avevano scoperto 
l’agricoltura e coltivato il grano per merito suo. Negli 
Inni omerici viene citata come la “portatrice di 
stagioni”, caratteristica che la lega strettamente alla 
figlia Persefone, conosciuta anche come kore, la 
fanciulla; è da notare che il termine kore è la 
versione femminile di koros, che significa tanto 
fanciullo quanto germoglio. Il loro culto sembra 
avere origini molto antiche, antecedente a quello 

degli dei olimpici, e le due dee, “το θεώς”, erano solitamente invocate insieme, come si 
può rilevare dalle iscrizioni in scrittura lineare B di epoca micenea trovate a Pilo e così 
pure  celebrate insieme nei Misteri Eleusini 
   Interessante è ciò che racconta Cicerone nelle sue Verrinae quando questore in Sicilia 
dà notizie sull’origine del culto delle due dee nell’isola; egli narra di un’antica leggenda  
riportata dalla letteratura greca e dai monumenti, nei quali si afferma che l’intera isola di 
Sicilia fu dedicata a Cerere ed a sua figlia Libera ed i siciliani credono fermamente che le 
due dee siano nate in questi luoghi dove per la prima volta sarebbero state coltivate le 
messi. Nella leggenda si dice anche che la figlia Libera, chiamata anche Proserpina, sia 
stata rapita in un bosco, vicino Enna, un luogo che si trova al centro dell’isola ed è 

chiamato “ombelico” della Sicilia.  
   Continua Cicerone: “Si dice che Cerere allora, per ritrovare la 
figlia, abbia accese delle fiaccole con quei fuochi che escono 
dalla cima dell’Etna e con queste abbia viaggiato per tutta la 
terra. Enna inoltre, dove sono ricordati questi fatti, è un luogo 
altissimo ed elevato; qui vicino al lago vi sono tantissimi e 
bellissimi fiori in ogni tempo dell’anno. Questo è il luogo stesso 
del rapimento della vergine che abbiamo conosciuto già da 
bambini: proprio qui vicino vi è una grotta rivolta a settentrione 
dalla quale il padre Dite, all’improvviso apparso su di un carro, 
rapì la fanciulla in quel luogo, e, subito penetrò sottoterra non 
lontano da Siracusa; in quel luogo all’improvviso sorse un lago 

dove, ancora oggi, i Siracusani celebrano ogni anno l’anniversario con grande 
partecipazione di uomini e donne.” (libera traduzione mia)  
   Il lago a cui si riferisce Cicerone nella sua narrazione corrisponde al lago di Pergusa, 
che dalle epoche più remote ha stimolato, per la sua bellezza e atmosfera misteriosa, la 
fantasia di scrittori d’ogni tempo da Cicerone a Claudiano, da Diodoro Siculo a Tito Livio 
ed al poeta inglese John Milton. 
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Inno omerico a Demetra 

 

 
   L’inno è dedicato alla dea Demetra perché è lei la protagonista 
principale del racconto e la figlia, anche se motore del racconto, è 
posta in secondo piano rispetto alla madre. Nel racconto è messo 
molto in evidenza il profondo legame che unisce la madre alla 
figlia chiamata con la parola kore, che oltre al significato di  
fanciulla, vergine, è - come abbiamo più volte affermato-  la 
versione femminile di koros, che indica tanto il fanciullo quanto il 
germoglio, che spunta dalla terra fertile. Nel mito emerge il forte 
rapporto di Amore e Morte che anima i tre protagonisti: Demetra, 
che impazzita dal dolore per la perdita della figlia si vendica 
destinando la terra a morire; Kore, che, scendendo nel regno dei 
morti, soffre per non  potere più vedere la madre, le compagne, e 
non godrà ancora delle bellezze che ci sono sulla terra, lo 
splendore del sole, la luminosità della luna e degli astri in cielo, il 
verde rigoglioso della natura feconda, e l’allegria dei colori dei 
fiori: infine Ade lo sposo innamorato, che compie un rapimento 
d’amore ma anche di morte, che, sempre per amore non vuole 

assolutamente perdere la sposa amata e pur di tenerla legata a sé ricorre anche 
all’inganno.  
   La madre e la figlia nell’inno omerico sembrano vivere una vita indipendente, separate 
dagli altri dei dell’Olimpo; le dee sono circondate dalla  natura luminosa e felice (la terra di 
Sicilia secondo il poeta latino Claudiano) e sono attorniate da altre figure divine femminili 
come le ninfe oceanine e le dee maggiori Atena ed Artemide, la quale, come patrona della 
caccia e delle fiere, sembra avere origini molto antiche e racchiudere in sé tutte le 
caratteristiche della “Signora degli animali”, venerata nel paleolitico dai popoli cacciatori, 
precedenti alle comunità agricole neolitiche, fedeli alla Dea Madre.   
   D’improvviso nel racconto irrompono le divinità maschili di Ade e di Zeus, dalle 
caratteristiche indoeuropee che sembrano prendere il sopravvento su quelle femminili. 
Ade, che opera il rapimento, compie un’azione violenta in contrasto con la volontà delle 
due donne; questo fatto violento è stato permesso da Zeus il padre della fanciulla, il solo 
cui è stato chiesto il consenso e che, essendo il re degli dei, ha il potere di decidere su 
tutto e comandare sopra tutti gli altri dei. Forse proprio in questi aspetti del racconto si può 
notare che da un precedente matriarcato si passa  ad un patriarcato, fondato sul 
possesso, sul  controllo e l’uso delle donne e dei figli da parte dell’uomo. Il risultato infine 
sarà un compromesso tra tutti i protagonisti del mito, come fu anche tra i vincitori 
indoeuropei con i loro dei guerrieri e le popolazioni agricole, più pacifiche, del bacino 
mediterraneo, fedeli alle dee ctonie. I popoli vincitori, come avevano fatto gli dei, si fusero 
anch’essi, mediante matrimoni, con i vinti scambiandosi le reciproche conoscenze e 
credenze religiose. 
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   Kore è la figlia amatissima di Demetra, che la dea ha avuta da Zeus, e che, crescendo è 
divenuta bellissima, nell’inno viene descritta dalle caviglie snelle e dal volto di bocciolo; di 
lei si innamora Ade il re dell’oltretomba, citato come colui che tutto accoglie per 
sottolineare il fatto che tutti i mortali sono destinati ad andare da lui nel suo regno. Ade, 
avuto il permesso del solo padre Zeus, che gli è anche fratello, e non anche di Demetra 
che gli è sorella e di Kore, sua nipote, all’insaputa delle due donne decide di rapire la 
fanciulla. In questo fatto si può notare la condizione femminile nell’antica Grecia dove la 
donna aveva la stessa posizione giuridica di un figlio minore e doveva sottostare alla 
volontà prima del  padre fino al matrimonio, e poi del marito. 
   Un giorno Kore, ignara di ciò che sta per accadergli, si reca nella piana di Nisa, il “paese 
delle ninfe”, un luogo fantastico, che, secondo alcune tradizioni, si trovava presso la città 
di Enna. La fanciulla è in compagnia di Atena, Artemide e le ninfe oceanine, tutte vergini 
come lei, intenta a cogliere i fiori più belli come le rose, le viole, i giaggioli ed i giacinti. Il 
suo sguardo è attratto da un fiore bellissimo, il narciso, ed è proprio il narciso, il fiore più 
splendido, che la Terra ha escogitato per tendere la trappola a Kore che incantata vuole 
coglierlo come se fosse un “bel giocattolo”. Ecco che la terra si apre all’improvviso ed il dio 
degli Inferi irrompe dal sottosuolo su un carro tirato da quattro cavalli neri, l’afferra, 
nonostante ella si dibatta la trascina sul suo carro d’oro, la rapisce e la porta con sé nel 
regno degli Inferi per farne la sua sposa e regina. 

   Kore urla per lo spavento, ma finché può 
vedere la terra, il cielo stellato, il mare pescoso, 
i raggi del sole e soprattutto il volto amato della 
madre, la fanciulla spera e si illude di potere 
ancora tornare a vivere i momenti felici di prima. 
Le sue grida sono così forti da fare echeggiare 
le cime dei monti e gli abissi del mare e 
vengono udite sia da Ecate che da Demetra 
che, sebbene ignara del rapimento, comprende 
che la figlia è in pericolo. La madre, a quel grido, 
avverte il pericolo mortale corso dalla figlia, 
impazzisce dal dolore, con le mani fa a pezzi il 

diadema regale che porta sul capo, si copre con un velo nero e corre sopra la terra ed il 
mare simile, ad un uccello, cercando la figlia, ma nessuno, né uomo né dio le offrono 
risposte alle sue domande. La dea, reggendo nelle mani le fiaccole, vaga disperatamente 
per nove giorni e nove notti sulla terra senza nutrirsi, finché al decimo giorno le va incontro 
la dea Ecate con una fiaccola, per darle conforto; Ecate ha udito il grido di Kore, ma non 
sa chi l’ha rapita e perciò accompagna la madre da Elio, l’onniveggente dio sole, che le 
riferisce del ratto compiuto dal dio degli Inferi col permesso di Zeus. Demetra è 
profondamente offesa  e  irata contro Zeus, che è stato suo sposo, che è padre di Kore e 
fratello di Ade ed ha permesso il rapimento  trascurando i sentimenti e la volontà sua e 
della figlia.                                                                                                                           
   Demetra, furibonda per il rapimento della figlia, non trova conforto nelle parole di Elio 
che le presenta Ade, ricchissimo signore degli Inferi, come un buon partito per la figlia, 
decide di abbandonare l’Olimpo, la dimora degli dei, e per non farsi riconoscere si 
nasconde sotto le sembianze di una vecchia, per sempre lontana ormai dalle gioie dei figli 
e di Afrodite. La dea, a causa della sua disperazione, fa morire tutta la vegetazione sulla 
terra e vaga alla ricerca della figlia. Negli effetti di questa sua fuga che fa perire la terra, 
Demetra mostra tutta la sua potenza di Grande Madre con il doppio ruolo di dea della 
fertilità e dei morti.   
   La dea girovaga sulla terra finché giunge ad Eleusi e quì si ferma presso il pozzo delle 
Vergini (Callicoro), dove si recano a prendere l’acqua le figlie del re Celeo, che l’invitano 
ad andare nella loro casa. Lì la dea, dopo un primo rifiuto, accetta una bevanda, il ciceone 
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che in suo onore diverrà sacra e verrà offerta nei riti 
eleusini, acconsente a divenire la nutrice di 
Demofonte, il figlio appena nato del re, e cercherà di 
farlo divenire immortale avvolgendolo nel fuoco. Ma 
alle grida della regina, madre del piccolo, la dea 
rinuncia al suo proposito, riprende le sua sembianza 
ed ordina che venga edificato in suo onore un 
tempio dove dimorare e qui piangere la figlia. 
   La terra intanto diviene sempre più arida, non 
germogliano più né fiori né frutti, le bestie e gli 

uomini cominciano a patire la fame e così  sulle are non si possono offrire sacrifici agli dei. 
Zeus, preoccupato per la terra che sta morendo e per il fatto che non vengono fatte più 
offerte agli dei, deve calmare l’ira di Demetra, accontentare la madre e così pure il fratello 
Ade ormai sposo della figlia, la cui volontà sembra che non interessi a nessuno. Il re degli 
dei deve risolvere la grave situazione, manda allora presso Demetra la dea Iris per 
convincerla a tornare sull’Olimpo, ma la messaggera non ha successo, poi egli le invia 
altre divinità con doni bellissimi, ma anche queste non ottengono nulla. Su ordine sempre 
di Zeus allora Ermes si reca negli Inferi per convincere Ade a restituire Persefone alla 
madre, il quale stranamente si mostra ben disposto poiché non può disubbidire al volere 
del fratello Zeus ma intanto ha preparato l’inganno. Il re degli Inferi cerca di convincere la 
fanciulla a tornare da lui, le parla con profondo affetto, le offre tutto ciò che egli le può 
dare: il suo amore, il potere di regina nel suo regno, il grande onore tra gli dei ed il castigo 
a chi l’offenderà e non le offrirà sacrifici. Poi, per non perderla, egli ricorre ad un inganno, 
la invita a mangiare quattro semi, o forse sei, del frutto della melagrana, che, come cibo 
preso nel mondo dei morti, la terrà magicamente legata a lui per sempre e costretta a 
ritornare nel regno sotterraneo tanti mesi per quanti semi sono stati mangiati e così sarà. 
Persefone sale sul carro dorato con i cavalli immortali ed Ermes, prese le redini e la frusta, 
esce dal palazzo del re degl’Inferi e la riporta alla madre che felice l’abbraccia ma assalita 
da un timore le chiede se ha mangiato il cibo dei morti.  
   Persefone, tornata sulla terra, alle domande della madre, così risponde ed è l’unica volta 
che la fanciulla apre bocca: 
 

“Certo, cara madre, io tutto narrerò sinceramente.Quando a me venne Ermes il 
corridore, messaggero veloce, da parte del padre Cronide e degli altri dei, 
progenie del cielo, a dirmi di risalire dall’Erebo, affinché rivedendomi con i tuoi 
occhi tu ponessi fine al rancore e all’ira inesorabile contro gli immortali, al vederlo 
io balzai in piedi, piena di gioia; ma Ade, insidiosamente, mi porse il seme del 
melograno, cibo dolce come il miele, e, contro la mia volontà, con la forza mi 
costrinse a mangiarlo. Come poi egli mi abbia rapito, secondo la ferma volontà del 
Cronide, mio padre, e sia fuggito portandomi nelle profondità della terra, io ti dirò e 
ti narrerò tutto come mi chiedi. Noi tutte sull’incantevole prato – Leucippe e Ainò 
ed Elettra e Iante, Melite, Iache, Rodeia e Calliroe e Melobosi, Tyche e Okyroe dal 
roseo volto, Criseide, Ianeira, Acaste e Admete, Rodope, Pluto, e la graziosa 
Calipso, e Stige, e Urania, e l’amabile Galaxaura, e Pallade che suscita battaglie, 
e Artemide saettatrice – giocavamo, e raccoglievamo con le nostre mani fiori 
stupendi, il delicato croco e insieme le iridi e il giacinto, corolle di rose, e gigli, 
prodigio a vedersi, e il narciso, che l’ampia terra generava come il croco. Io 
dunque lo coglievo, piena di gioia; ma la terra dal profondo si aprì, e ne balzò fuori 
il possente dio che molti uomini accoglie, e mi portò via, sotto terra, nel carro d’oro 
mentre gli resistevo, e levavo alte grida. Tutto, nel mio dolere, ti ho sinceramente 
narrato.”  
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   Con il ritorno di Persefone alla madre, la vita riprende sulla terra, rinasce la vegetazione 
con i suoi frutti ed i suoi fiori, le due dee tornano sull’Olimpo accanto a Zeus e nel 
consesso degli dei, ma Demetra deve accettare che la figlia stia per un certo periodo 
dell’anno lontana da lei e presso lo sposo 
    
   Nell’Inno omerico, viene descritta la società arcaica greca, nella quale la donna, anche 
se dea, riflette la condizione femminile di quel popolo dove ella, specie se di nobili natali, 
era relegata nel gineceo, in una condizione di inferiorità giuridica rispetto all’uomo, padre, 
sposo o fratello che fosse, per cui la madre non aveva verso i figli lo stesso potere del 
padre e la figlia contava ancora meno. Persefone, prima da bambina e poi da fanciulla, 
come era usanza, vive solo a contatto con altre figure femminili, la madre, le ninfe 
compagne di giochi, le dee vergini come lei, e si muove nella piana di Nisa che sembra un 
luogo molto simile ad un gineceo. Giunta in età da marito, non può esprimere una sua 
volontà, ma viene passivamente consegnata dall’autorità paterna a quella dello sposo.       
   Anche, il re Celeo e la sua famiglia, sono descritti come persone semplici e così pure il 
contesto sociale in cui essi si muovono, dove la differenza tra dei ed umani quasi non 
esiste, infatti le figlie del re si comportano come umili ancelle, attingono l’acqua in brocche 
di bronzo e la stessa Demetra prende le sembianze di una vecchia nutrice. Gli dei sono 
simili agli uomini per sentimenti ed azioni e possono nascondersi, mescolarsi con questi; 
ma a differenza dei comuni mortali, sono molto più potenti e sono immortali, perciò Kore 
abita nel regno della morte per un breve periodo dell’anno e vivrà in un ciclo perenne fatto 
di vita e morte stagionale. Persefone sarà vista come Kore, la fanciulla del grano, del 
risveglio della natura a primavera, come la donna matura che ama Dite (Ade), come la 
regina dei morti perché è la sua consorte, e assumerà pure i tratti di Ecate, la vecchia 
della morte. Il suo aspetto diviene triplice di fanciulla, di donna feconda, di vecchia della 
morte come quello della divinità lunare del paleolitico in cui si identificava la Dea madre.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



14 
 

Demetra e Persefone 

 

   Come detto in un articolo precedente Demetra e Persefone, alias in latino Cerere e 
Proserpina, erano solitamente invocate insieme come “το θεώς”, perché, oltre al legame 
madre-figlia ed al mito comune, possedevano caratteristiche simili e poteri  intercambiabili. 
Per il motivo detto prima le dee venivano venerate come un'unica divinità dal duplice 
aspetto di giovane e di  vecchia, di signora della vita e della morte e spesso erano 
identificate con altre divinità come la greca Rea o la frigia Cibele oppure la pre-ellenica 
Ecate, dee che possedevano, come loro, le stesse caratteristiche. Queste divinità altro non 
erano che ipostasi della più antica Dea Madre, la divinità dominante nel neolitico e di una 
vasta area che comprendeva il bacino mediterraneo e le altre terre contigue del 
mediooriente.  
  In Sicilia già dal 1.500 a.C, in periodo neolitico, presso Enna, esisteva un luogo di culto, 
conosciuto come la ”Rocca di Cerere”, un’enorme roccione calcare bianco, che si trovava 
proprio di fronte all’antica città e che dominava le vallate circostanti; qui, prima dell’arrivo 
dei Greci, si svolgevano riti in onore della Magna Mater che era venerata dalle popolazioni 
del luogo e venne dai nuovi abitatori presto identificata ed accolta nel proprio pantheon con 
il nome della dea greca omologa. Infatti leggendo le fonti classiche sembra che il culto di 
Demetra e della figlia Persefone possa collegarsi a quello più antico della Dea Madre 
diffuso sia in Asia Minore che dell’Europa. Ma quando si parla di periodi antecedenti a 
quelli storici è inevitabile rimanere nell’incertezza e nel campo delle probabilità, in quanto, 
mancando la prova scritta, non ci sono dati certi per dimostrare l’attendibilità delle ipotesi 
formulate. Comunque appare forte il parallelismo tra la Grande Madre, divinità del 
paleolitico, e le greche Demetra e Persefone perché a loro veniva tributato parte del 
raccolto, fiori, frutta, semi, animali, che erano visti come doni elargiti dalle dee agli uomini. 

Le due dee, per questi poteri che 
esercitano sulla vegetazione, 
ricordano divinità più antiche; in 
particolare Demetra, la madre, è 
sempre presentata grande, 
maestosa, con un diadema sulla 
testa, lo scettro o un fascio di 
spighe di grano nella mano, e, 
se seduta sul trono porta nel 
grembo frutti od animali perché 
si vuole così porre in evidenza il 
suo potere sulla vegetazione 
della terra. Ella è la sorella 
maggiore di Zeus, il re degli dei 
che ha avuto in sorte il dominio 
del cielo e sugli uomini –come 
dice Omero- ed è padre di 
Persefone. 

   Infatti le offerte erano legate ai miti della vegetazione e sono presenti presso in tutte le 
popolazioni, anche se con molte differenze narrative. Invece nell’area mediterranea le 
similitudini nei racconti, che narrano delle scoperte agricole, sono notevoli e dimostrano la 
presenza di un substrato culturale presente nell’area mediterranea e nel vicino oriente, 
che è stato considerato insieme all’Egitto la culla della civiltà. 
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Il ratto di Proserpina  
di Ovidio  

 
 

   Nel libro V delle sue Metamorfosi, Ovidio, portando delle varianti 
interessanti, racconta del ratto di Persefone alla quale egli dà il nome 
latino di Proserpina, nome che potrebbe derivare dalla parola latina 
proserpere, “emergere” per meglio evidenziare il legame della fanciulla 
con il grano che nasce dalla terra. Il poeta sposta l’azione dalla piana 
di Nisa, il fantasioso “paese delle ninfe”, citato nell’Inno omerico in 
Sicilia presso il lago di Pergusa. Il poeta omette di citare personaggi e 
vicende propriamente greci legati alla città di Eleusi ed inserisce nella 

narrazione, accanto alle protagonisti principali del mito, nuove figure quali Venere, Cupido 
ed altre divinità minori del luogo, come il gigante Tifeo, le ninfe Ciane, Aretusa ed altri 
ancora. Egli dà così a tutta la storia un taglio più occidentale, in linea  con lo spirito ed il 
gusto del suo tempo all’inizio del I. sec. d. C., ed usa nello scrivere uno stile ben articolato, 
particolarmente ricco ed elegante. 
   Prima di giungere all’avvenimento culmine del racconto, Ovidio presenta il luogo e gli 
antefatti ed inizia (nella traduzione di G. Faranda Villa): 
 

C’è una grande isola, la Trinacria, che poggia sopra  le membra di  
Tifeo e opprime, schiacciandolo sotto enormi massi,… 
 

   E’ chiaro che il poeta parla della Sicilia, l’isola così chiamata in antico dai Greci e dai  
Romani e di Tifeo, il gigante vinto ed imprigionato da Giove sotto l’Etna, che viene più 
avanti citato. Il gigante, agitandosi sotto il vulcano provocava terremoti tali da aprire la 
terra e fare entrare la luce nel regno dei morti spaventandoli; questi fatti preoccupavano 
Ade, o Dite, suo altro nome, a tal punto che il signore degli inferi era costretto, anche se 
molto raramente, a salire dal profondo del suo regno sulla terra per ispezionare le 
fondamenta della Sicilia. Durante uno di questi giri di 
ricognizione del dio, Venere, la dea dell’amore, lo vide 
dall’alto del monte Erice, dove si trovava il suo tempio; ella, 
già molto scontenta che le dee, Atena e Diana, non subivano 
il suo potere, non voleva che anche Proserpina, la figlia di 
Cerere, seguisse il loro esempio e rifiutasse l’amore. Si 
rivolse al figlio Cupido, che portava in braccio, parlandogli in 
questo modo: 
 

Cupido, figlio mio, che sei la mia difesa e la mia 
potenza, ….scaglia una freccia… contro il petto del dio 
che ebbe in sorte l’ultima parte del triplice regno. Tu 
riduci in tuo potere gli dei….Perché il Tartaro dovrebbe 
essere escluso? Perché non cerchi di estendere ad 
esso il dominio tuo e di tua madre? Si tratta della terza 
parte del mondo! Ed anche il cielo comincia a 
disprezzarci, tanto è eccessiva la nostra pazienza, e 
svanisce l’autorità mia e di Amore!........fa’ si che la 
nipote si congiunga allo zio!....  

   
 Cupido, per compiacere la madre, prese una freccia speciale dalla punta più acuta e la 
scagliò nel cuore di Dite.      
 

   Ovidio, subito dopo, passa a descrivere una località vicino alla città di Enna il lago di 
Pergo, l’odierno lago di Pergusa: un luogo dove si udivano i canti dei cigni tra il fluire delle 
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onde e d’intorno v’era un bosco, le cui fronde attutivano la forza dei raggi di Febo, dando 
frescura mentre la terra umida faceva germogliare fiori porporini. In quell’atmosfera di 
eterna primavera si trovava la bella Proserpina che era lì: 
  

“…che nel bosco giocava e coglieva viole e candidi gigli e con fanciullesco 
impegno ne riempiva canestri e il grembo della veste, sforzandosi di 
raccoglierne più delle compagne. Quand’ecco fu vista e in un sol colpo amata e 
rapita da Dite: tanto fulminea fu l’azione dell’amore.”.   
 

   Ovidio mette in evidenza la fanciullezza e l’ingenuità di Proserpina che divenuta 
nell’aspetto una donna, se pur giovanissima, è tale da destare l’amore fulmineo del dio, 
ma mentalmente è ancora bambina come spesso può accadere alle adolescenti, quando 
lo sviluppo del corpo precede quello mentale. 
   Nella descrizione della natura vi sono tanti particolari ed elementi simbolici resi con arte 
molta raffinata dal poeta, incominciando dall’ambiente di eterna primavera, che rammenta 
il risveglio della natura, quando Proserpina in seguito tornerà sulla terra accanto alla 
madre. La presenza dei fiori sbocciati, il cui colore rosso può  essere forse quello del 
papavero, simbolo di morte e di oblio oppure di passione violenta, è accompagnata da 
quella delle viole delicate come Proserpina e dei bianchi gigli che sembrano rimandare al 
candore ancora virginale della protagonista. C’è anche il lago con l’acqua che trasmette un 
significato profondo, al tempo stesso positivo-negativo di vita e morte; è descritto il bosco, 
che, nascondendo la luce del sole, sembra anche celare la presenza del pericolo 
incombente.   
   Seguitando il racconto, il poeta ritorna sull’aspetto infantile della fanciulla che, atterrita, 
con voce angosciata, invocava più volte la madre, come fa chi è ancora bambina e la 
figura materna è per lei il simbolo stesso della protezione; ma Proserpina è anche 
addolorata perché la veste si è strappata e i fiori sono caduti in terra, quei tanti fiori raccolti 
quasi in gara con le compagne.  

   Del tutto diversa è la figura del cupo Ade, più grande 
d’esperienza e d’età: egli è il re potente di un terzo del mondo, 
comanda, governa sul popolo dei morti, è ricchissimo perché tutti 
i tesori del sottosuolo sono suoi e si mostra come un dio 
prepotente che prende ciò che vuole senza chiedere il permesso, 
in questa versione del mito, neanche al fratello Giove, padre di 
Proserpina. Allora il prepotente Dite, incurante delle alte grida 
della fanciulla, sferzò le briglie sui cavalli e veloce con il carro si 
lanciò sulle acque profonde dei laghi, attraversò stagni dalle cui 
spaccature della terra, usciva l’odore di zolfo; giunse infine vicino 
Siracusa nel tratto di mare dove viveva la ninfa Ciane.  
   La ninfa emerse dall’acqua, riconobbe Proserpina e, 
comprendendo cosa  succedeva, gridò:  
 

 ” Non andrete oltre! Non puoi diventare il genero di Cerere         
se lei non vuole! Dovevi chiederla in sposa e non rapirla!”    
                                                           
Ciane continuò a parlare:  
 

“Sappi che fui amata da Anapi e lo sposai, ma convinta dalle 
sue preghiere e non in preda al terrore come costei!” 

 

   Poi la ninfa allargò le braccia nel tentativo di fermarli, il figlio di Saturno non trattenne più 
la sua ira, spronò i terribili cavalli, roteò fortemente col braccio lo scettro regale e lo lanciò 
sul fondo del lago; di colpo si aprì un varco verso il Tartaro ed i cavalli si precipitarono a 
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capofitto nel cratere che li accolse. La ninfa, angosciata per il rapimento di Proserpina, 
divenne inconsolabile per la brutale violazione della sua fonte, e per queste insanabili 
ferite il suo corpo si consumò fino a fondersi nelle acque della fonte di cui ella era la 
divinità. 
   Ovidio, dopo avere narrato a lungo del ratto, passa a raccontare di Demetra, del suo 
dolore, della estenuante ricerca della figlia per terra e mare, fino a quando, ritornando in 
Sicilia, vide nel lago della ninfa Ciane la cintura che la fanciulla aveva persa in quel punto 
del gorgo aperto da Ade per precipitarsi con lei nel suo regno di tenebre. La madre 
comprese allora che la figlia era stata rapita, ma ancora non sapeva dove costei si 
trovasse: il riferimento alla cintura perduta sta ad indicare che il legame con la madre è 
stato spezzato, perché per i Greci ed i Romani slacciare la cintura per la donna significava 
sposarsi.   
   Adirata la dea insultò tutte le terre, se la prese soprattutto con la Sicilia dove era 
avvenuto l’affronto; nell’ira condannò la terra alla sterilità. Sempre disperata Demetra 
giunse all’isola d’Ortigia, di fronte a Siracusa, dove dimorava nella sua fonte la ninfa 
Aretusa che le riferì ciò che aveva visto: 

 

“Mentre scorrevo sotto terra nel gorgo dello Stige, io vidi là coi miei propri occhi, 
la tua Proserpina. Ella era triste ed aveva ancora paura, ma era regina, la 
donna più importante del mondo tenebroso, la potente consorte del re degli 
Inferi.” 
 

Demetra all’udire queste parole, rimase di sasso ed a lungo fuori di sé; ripresasi e vinto il 
dolore, si precipitò col suo carro verso il cielo, e piena di  risentimento, col volto corrusco 
ed i capelli scomposti arrivò sul monte Olimpo. Demetra, giunta nella dimora degli dei, 
affrontò Giove partandogli così: 

  
“Son qui a supplicarti, o Giove, per il mio sangue, ma anche per il tuo. Se la 
madre non ha credito presso di te, sia almeno la figlia a commuover il 
padre!...........L’ho cercata a lungo e infine l’ho trovata ........Una figlia tua……. 
non merita un brigante come marito!” 
 

Giove allora replicò:  
 

Nata da te e da me, il pegno d’amore e la responsabilità sono d’entrambi 
noi…….. ma non si può parlare d’ingiuria: siamo davanti ad un  atto d’amore 
vero ed io non mi vergognerò di un tal genero, purché tu l’accetti. Considera 
cosa significhi essere fratello di Giove! Il resto non gli manca e la sua inferiorità 
verso di me è solo nel regno che ha avuto in sorte. …..se sei tanto desiderosa 
di dividerli, Proserpina potrà tornare in cielo, a patto che non abbia toccato lì 
alcun cibo. Questa è l’inderogabile legge posta dalle Parche.”  

 

   Ma il Fato aveva deciso già il destino della figlia, perché Proserpina mentre passeggiava 
svagata in mezzo ai giardini, aveva colto una rossa melagrana e da questa aveva tolto 
sette grani e li aveva mangiati. Allora Giove mediò il contrasto tra i fratelli, Ade e Demetra, 
divise in due parti uguali il corso dell’anno. Ovidio conclude il mito del rapimento: 

 

“Ora dunque Proserpina è una divinità comune ai due regni e passa con la madre 
tanti mesi quanti ne passa col marito. Quella fronte che prima sembrava triste 
anche a Dite, è tornata serena, come il sole che, prima oscurato dalla nubi,   vinte 
ne esce vittorioso.” 
           

   Ci sono forti differenze tra il racconto omerico e quello ovidiano, soprattutto per la 
presenza dei personaggi minori che, eccetto due soli mortali, sono tutti divini, ed anche nei 
luoghi d’azione e nel finale con la spartizione dei mesi diversa: nel primo caso due terzi 
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dell’anno Proserpina starà con la madre, nel secondo sei mesi. Il racconto di Ovidio fu 
redatto alla fine del I secolo a. Cristo, mentre l’Inno omerico risale al VII-VI secolo a.C. ed 
è scritto con lo stesso esametro dattilico e dialetto dell’Iliade e dell’Odissea.  
 
   L’Inno presenta una società greca arcaica, in cui la differenza tra dei ed umani quasi non 
esisteva e la vita scorreva semplice come ben si comprende nella descrizione delle figlie 
del re che si recano al pozzo per prendere l’acqua; invece nelle Metamorfosi  e così pure 
nelle altre opere il poeta manifesta la sua tendenza al galante, al piccante unito ad un 
certo ateismo, tipici dei costumi del suo tempo. Ovidio mostra pure una particolare 
attenzione al mondo femminile, evidente quando descrive le differenti personalità di 
Proserpina, donna bambina, di Demetra, madre disperata, peraltro descritta così pure 
nell’Inno, delle ninfe Ciane ed Aretusa, figure sensibili e dolenti.  
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Persefone 
 

 
   Divinità molto complessa è Persefone, una dea 
misteriosa che parla molto poco e che mostra di 
possedere caratteristiche profondamente diverse tra 
loro. La sua personalità è ambigua in quanto è 
partecipe sia della vita terrena come fonte della vita 
stessa che di quella ultraterrena come sterile regina 
dei morti. La dea subisce una profonda  
trasformazione in seguito agli avvenimenti di cui è 
protagonista, una trasformazione così radicale da 
farle perfino cambiare nome che, da quello iniziale di 
Kore, che non è un vero nome ma significa solo 
fanciulla, quasi ella non avesse una identità precisa, 
viene sostituito in quello definitivo e più noto di 
Persefone, presso i Greci, o di Proserpina, presso i 
Romani. Col nome di Kore la dea appare come la 
fanciulla bellissima, la perikallé, dall’aspetto dolce e 
ingenuo, impotente di fronte al fato ed alla 
prepotenza altrui, colei che sarà sempre l’immagine 
del risveglio della natura in primavera; invece col 
nome di Persefone ella diventa la potenza infernale e 

terribile così definita da Esiodo, per descrivere la quale verranno usati altri aggettivi: oltre 
la Terribile, come già detto, la Pura, la Nobile, la Potente, la Signora ecc.  
   La dea, rapita giovanissima, quasi bambina, presso il lago Pergusa, per la sua 
condizione di figlia del re degli dei, viene in contatto con le più importanti divinità del 
pantheon religioso greco: oltre al padre Zeus, lo sposo Ade, re del Tartaro, la madre 
Demetra, dea del grano, Ecate, dea psicopompa dei morti, Elio, il sole che tutto vede, 
Ermes, il messaggero degli dei, sono i protagonisti principali del racconto.  
   Poi, divenuta la regina degli Inferi, anche se nell’Ade non succede quasi nulla, con il 
trascorrere dei secoli la si vede, sempre più potente, governare il popolo delle ombre dei 
morti che aumentano continuamente; inoltre perfino lì, in quel mondo oscuro, senza 
speranza, senza futuro, avviene qualche evento fuori del comune per la presenza 
eccezionale di eroi e semidei. Ecco che Persefone, come potenza del luogo, viene a 
trovarsi coinvolta nelle azioni di altre divinità e personaggi mitici della tradizione greca 
come Dioniso, il poeta tracio Orfeo e la sua amata sposa Euridice, la dea dell’amore 
Afrodite con il suo infelice amante, il bell’Adone, il semidio Ercole, gli eroi greci Odisseo, 
Teseo, il troiano Enea, capostipite della famiglia dell’imperatore Augusto, Psiche ecc..  Ella 
così continua a perpetuare nel tempo sia quell’immagine evanescente e un po’ passiva 
che le è propria, sia la funzione importante negli eventi in cui viene a trovarsi, per cui la 
sua figura si cristallizza divenendo immutabile potente, augusta, temibile. Anche gli 
scrittori tragici, attenti a circondare ogni divinità di un nutrito elenco di epiteti e ad arricchire 
la loro personalità di più significati e funzioni, quando parlano di Persefone si limitano ad 
evocarne, con soggezione, solo il nome.    
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Il FEGATO di PIACENZA 
 

    Nel settembre del 1877, vicino a 
Piacenza nel comune di Gossolengo, un 
contadino arando la terra rinvenne un 
piccolo oggetto in bronzo con sopra 
incise delle scritte sconosciute e degli 
strani rialzi. Lo strano reperto è stato 
datato dalla fine del II all’inizio del I sec. 
a. C., come rivelano le  iscrizioni su di 
esso, simili a quelle usate a quel tempo 
dai nuclei etruschi presenti nelle colonie 
tra Pesaro e Rimini o nella stessa 
Piacenza. Ma già dall’anno successivo 
al suo ritrovamento e a seguito di alcune 

pubblicazioni  che  narrravano della scoperta,  quel  manufatto  suscitò  l’interesse  di  tutta 
l’Europa  ed  in  particolare  l’attenzione  degli  archeologi  del  tempo,  i  ricercatori 
tedeschi W. Deecke (1880), G. Korte (1905), C.O. Thulin (1906), i quali compresero  
subito l’importanza del ritrovamento per la conoscenza della religione e della lingua 
etrusca. L’oggetto di modeste dimensioni (126x76x60 millimetri di grandezza e 635 
grammi di peso) fu in seguito acquistato nel 1894 dal conte Francesco Caracciolo e poi da 
lui donato al Museo Civico di Piacenza, dove attualmente si trova.  
   Nel 1900, il primo  a rendersi conto che l’antico reperto riproduceva con estrema 
precisione, anche se in forma stilizzata, la morfologia del fegato di una pecora fu l’allora 
direttore del Museo Archeologico di Firenze, A. Milani. A questa iniziale affermazione fece 
eco il parere dell’etruscologo G. Korte nel 1905, che potè confermarla, avendo visto, tra le 
opere esposte nel Museo Guarnacci di Volterra, un’urna sopra la quale v’era adagiata la 
statua dell’aruspice Aule Lecu, un sacerdote del III sec. a. C., il quale teneva nella mano 
un fegato molto simile a quello ritrovato vicino Piacenza. D’allora il reperto è conosciuto 
come lo “iecur placentinum” o come “fegato piacentino”.  
   Questo rarissimo reperto archeologico sembra essere legato all’arte divinatoria etrusca; I 
sacerdoti, gli aruspici estruschi e romani, usavano questi modelli per ricavare auspici 
mediante l'interpretazione delle viscere degli animali sacrificati e per prevedere l'esito di 
imprese o durante il rito di fondazione di una città. Secondo lo storico Werner Keller, 
poiché l'interpretazione delle viscere degli animali era un'attività assai complessa, gli 
aruspici dovevano essere molto esperti sia in astronomia, come in anatomia e patologia 
per poter proferire le profezie. 
    Oggetti simili, anche se realizzati con materiali differenti, sono stati rinvenuti con le 
medesime caratteristiche a Babilonia, ad Hattusa, capitale degli Ittiti in Turchia, nella valle 
del Tigri e dell'Eufrate, e, come si è scritto prima, anche in Italia nell Museo Guarnacci a 
Volterra dove è conservato un fegato in alabastro. Per l'esame delle viscere esso veniva 
capovolto di sotto in su perché la parte inferiore era ritenuta la più importante, su questa si 
alzano tre protuberanze che sporgono: la più piccola è a forma semi mammellare (il 
processus papillaris), la seconda è piramidale (il processus pyramidalis), la terza è la 
cistifellea. Inoltre la sua superficie è quasi interamente occupata da 40 iscrizioni in lingua 
etrusca, che sono inserite in 38 caselle, di cui 16 disposte lungo il bordo esterno ed 
ognuna reca all’interno uno o più nomi di dei o semidei, spesso di origine greca come 
Tinia-Zeus, Uni-Era, Fuflus-Dioniso. Le divinità menzionate simili a quelle greche sono 
Cautha (Sol Invictus), Fuflus (Bacco), Hercle (Ercole), Mae (Maius), Maris (Marte), 
Nethuns (Nettuno), Satres (Saturno), Selvans (Silvano), Tin (Giove), Uni (Giunone),Vetisi  
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(Veiove), Altri cinque nomi presenti non hanno alcuna corrispondenza nella mitologia 
romana; infine nell’altra faccia, quella convessa, si trovano due iscrizioni, una su di un lobo 
(Usils = parte del sole), l'altra sull'altro (Tivs = parte della luna). 
   Poiché il modellino del fegato, secondo gli Etruschi, era immagine dell'ordine cosmico e 
doveva rappresentare la volta celeste sacra, intesa come residenza degli dei, quindi come 
templum e dimora degli dei, i nomi o teonimi delle divinità sono scritti al genitivo, come per 
dire casa del dio. La superficie inoltre è divisa in quattro quadranti da due assi urbani, tipici 
delle città etrusche e  romane, i quali erano orientati secondo i punti cardinali con il cardo, 
nord-sud, e il decumano, est-ovest; questi quattro quadranti indicano pure i diversi livelli 
del cosmo, cielo, acqua, terra, inferi, e ognuno di essi è a sua volta diviso in 16 spazi. Il 
settore orientale del cielo era chiamato Pars Familiaris ed era considerato favorevole, 
perché abitato da dei benevoli, il settore occidentale invece era chiamato Pars Hostilis ed 
era considerato nefasto; poiché il fegato dell’animale sacrificato rappresentava la volta del 
cielo celeste, se su di esso c’erano segni particolari o cicatrici questi venivano confrontati 
con il modello bronzeo e valutati in modo favorevole o no a seconda della posizione e 
della divinità, signore della corrispondente casa, che li aveva inviati.  
   Alcuni studiosi hanno dato un’altra interpretazione riguardo al reperto, avendo potuto 
confrontare il fegato etrusco con altri di matrice babilonese, uguali nella forma e nei 
contenuti, costoro hanno pensato quindi che il manufatto non sia servito per la divinazione, 
ma che invece sia una mappa geografica molto antica dell'Italia; essi hanno dato un 
significato preciso alle forme e alle iscrizioni presenti su di esso dandone una spiegazione 
molto complessa, che sinteticamente ed approssimativamente proviamo a riportare. Gli 
studiosi hanno preso l’oggetto dal foro vicino alla piramide e orientato in direzione sud-
nord, poi su di esso avrebbero notato delle linee e dei rilievi fondamentali che descrivono 
la geografia dell’Italia dalla Sicilia al monte Rosa, segnalando pure il fiume Eridano-Po, le 
Alpi, i monti Monviso, Cervino e Monte Rosa. Le lettere invece indicherebbero vari luoghi, 
come la scritta TYP^ che sta per dio Tifone e segnala l’area vulcanica vesuviana e l’Etna, 
come il nome LETHA che si riferisce allo stretto di Messina, come YD^Y per la Toscana o 
THYHL per le Marche e così via.           
   Un'ultima ipotesi formulata è che il fegato di Piacenza sia un apparecchio radionico 
etrusco, non dissimile da quelli moderni per facilitare l'analisi delle energie sottili, in quanto 
i sacerdoti etruschi portavano il bastone divinatorio, chiamato lituo, ricurvo in cima e simile 
nella forma e nell'uso ai moderni biotensor; sembra così confermata la tesi che gli aruspici 
avessero una certa pratica nelle tecniche  della radionica.  
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La Questione omerica 
 
 

   Di Omero, IX? VIII? Secolo a.C. l’autore dei poemi più 
importanti della tradizione letteraria greca, l’IIiade e 
l’Odissea, ancora oggi non si sa quasi nulla; si dice che 
fosse cieco e per gli antichi la cecità aveva valore sacro; non 
si conosce il luogo dove è nato, se sia nato a Chio, a Samo, 
a Smirne o altrove, perché molti luoghi e città ambivano ad 
avere dato i natali al più grande dei vati greci e 
rivendicavano a se questo onore. Infine non vi era certezza 
alcuna neppure se egli fosse mai esistito, e così i Greci del 
suo tempo non hanno saputo tramandarci nessuna notizia 
precisa sulla sua identità. Infatti intorno ad Omero e ai suoi 
testi tra filologi e storici di lingua greca quasi subito si venne 
a creare un intenso dibattito e pure uno scontro letterario, 
che, iniziati forse già nel VI secolo a. C, e di certo nel III a. 
C., sono continuati per altri 26-23 secoli, giungendo fino ai 
nostri giorni non ancora risolti. Ancora oggi è viva e dibatutta 

la famosa questione omerica, la quale verte su quattro punti fondamentali: Omero è 
realmente esistito? i due poemi sono opera di un solo autore? i testi sono nati insieme? 
Oppure per parti separate e poi hanno preso forma unitaria in seguito? 
 

                      
 
   Cicerone che nel De Oratore scrive: “primus Homeri libros confusos antea sic 
disposuisse dicitur, ut nunc habemus” (Si dice che Pisistrato per primo avesse ordinato i 
libri di Omero, prima confusi, così come ora li abbiamo). Sappiamo così da lui e da altri 
antichi autori che al tempo di Pisistrato (600 a.C.-528/527a.C.), tiranno di Atene, i due 
poemi furono trascritti su papiro rendendo possibile a noi di conscerli. D’allora si può dire 
che iniziò la ultrasecolare questione omerica con una ricerca filologica, storica e 
archeologica sui poemi tale che presto sembrò impossibile che essi, così ricchi di 
avvenimenti, estesi in lunghezza, diversi come stile, lingua e contenuti, inoltre tramandati 
oralmente, potessero essere opera di una sola mente. A seguito di ulteriori studi, si giunse 
ad una prima conclusione che i poemi fossero nati a distanza di alcuni secoli.  
   Xenone ed Ellanico, grammatici della Bibilioteca d’Alessandria, nel III secolo a. C., in 
epoca alessandrina non essendo d’accordo con gli altri curatori dell’Iliade e dell’Odissea, 
sostennero che gli autori dei libri fossero due poeti diversi, che Omero avesse compilato 
solo il primo mentre l’autore del secondo fosse un aedo sconosciuto e posteriore di un 
secolo. Definiti “separatisti” (χωρίζοντες chorizontes) per la loro tesi, i due studiosi furono 
confutati da Aristarco di Samotracia, il critico più autorevole dell’epoca insieme a Zenodoto 
di Efeso ed Aristofane di Bisanzio. In seguito l’anonimo autore del trattato Sul sublime, I 
secolo, conciliò le diverse opinioni attribuendo entrambi le opere ad Omero ma 
sostenendo che l’una, l’Iliade, piena di impeto, passioni e spirito bellicoso fosse opera sua 
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sostenendo che giovanile e l’altra, l’Odissea, più meditata e riflessiva, invece opera della 
sua maturità.  

 
   Nel Medioevo e all’inizio del Rinascimento la questione omerica 
continuò ad essere oggetto di interesse ma bisogna arrivare al 1664 
quando François Hédelin, abate d’Aubignac, lesse in pubblico la sua 
dissertazione Conjectures accadémiques ou dissertation sur l’Iliade, 
pubblicata postuma nel 1715. In essa l’abate negava l’esistenza di 
Omero e considerava l’Iliade un poema della tradizione orale, 
impossibile da essere tramandato a memoria per la sua lunghezza; 
inoltre, dominando alla corte di Luigi XIV, re di Francia, la convinzione 
che l’arte moderna fosse superiore a qella antica, l’opera fu da lui 

giudicata rozza e incoerente per la mescolanza dei canti composti in epoche differenti. 
Però d’Aubignac non conosceva il greco e aveva letto  l’Iliade solo nelle traduzioni latine, 
quindi il suo giudizio fu in seguito molto criticato.  
 

   Giambattista Vico, nel 1744 si interessò alla questione omerica 
dedicando al vate greco nei suoi Principii di una Scienza Nuova,  il III 
capitolo dal titolo "Discoverta del vero Omero", e con le sue 
considerazione anticipò teorie in seguito riprese e sviluppate dai 
Romantici. Pure il grande filosofo napoletano negò l’esistenza storica 
di Omero e sostenne che i poemi fossero il risultato di più racconti da 
parte di intere generazioni di cantori popolari, nascosti sotto il nome di 
Omero. Ma a differenza del d’Aubignac Vico esaltò la grandezza delle 
opere, ritenendole piuttosto "l’espressione del patrimonio collettivo dei 
ricordi del popolo greco nel suo tempo favoloso” e l’Odissea invece  

frutto di una civiltà più recente e meno primitiva.   
 
   Friederich Wolf (1769-1824). Con il filologo tedesco nel 1795 con il 
Prolegomena ad Homerum (Introduzione ad Omero) del 1795 si ha la 
prima trattazione del poema a livello scientifico con un'approfondita 
omerologia antica ed attenzione ai quesiti che i testi presentavano; la 
sua introduzione, dopo un’iniziale freddezza, convinse tanto da far 
proclamare Wolf padre della questione omerica. Lo scritto di Wolf 
ebbe successo anche perché l’anno successivo alla sua 
pubblicazione moriva il poeta scozzese James Mac Pherson, autore 
dei Canti di Ossian, una raccolta di poemetti tramandati per via orale 

da Ossian, un bardo (il corrispondente celtico dell'aedo greco) vissuto nel III secolo d.C. e 
uditi dalla viva voce dei contadini e pastori della sua terra. In realtà l’opera era un abile 
falso letterario, che ricreava l’atmosfera delle saghe celtiche, ma quasi totalmente opera di 
J. Mac Pherson. I Canti rappresentavano la precisa conferma alle tesi del filologo tedesco, 
con Omero equiparato ad Ossian, e l’antico autore che all’epoca di Pisistrato aveva 
riportato in forma scritta i due poemi, fu paragonato a MacPherson. Wolf con il suo metodo 
aveva indicato una via precisa, quella analitica, per approfondire la conoscenza di Omero 
e della sua opera; dal cammino tracciato da lui si venne a formare un’intera corrente di 
filologi che studiò addirittura vivisizionando i due poemi per trovare un pur minimo 
elemento che potesse avvalorare la tesi antiunitaria. Si delinearono due strade diverse di 
pensiero per gli studi omerici dell’'800 e '900: gli unitari, gli studiosi che attribuiscono ad 
Omero almeno uno dei due canti, l'Iliade o entrambi, e gli analitici, che disconoscono 
Omero come padre dei due poemi.  
   All'interno della critica analitica si delineano due teorie, una che sostiene l’esistenza di 
un nucleo primitivo a cui si sono aggiunti altri canti, l'altra di canti autonomi uniti insieme; lo 
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studioso Hermann sosteneva l’origine di nucleo primitivo con due canti, l’ira di Achille e il 
ritorno di Odisseo, poco per volta ampliati da intere generazioni di rapsodi. I filologi Bethe 
e Mazon sostengono che questo primo nucleo fosse formato da almeno quattordici libri: 
l’ira di Achille, la cacciata dei Greci da Troia, l’uccisione di Ettore e la celebrazione di un 
eroe (i canti XIX, XX, XXI, XXII sono incentrati su quella di Achille). Invece per Karl 
Lachmann e il suo discepolo Kirchhoff vi erano canti autonomi o poemetti minori, che un  
poeta posteriore avrebbe cuciti insieme formando i due poemi epici attuali. Ulrich von 
Wilamowitz-Moellendorff, con il suo scritto del 1916 Die Ilias und Homer tenta di conciliare 
le teorie analitiche e quelle unitarie, accetta le teorie di Lachmann e Kirchhoff, ma afferma 
che, verso l'VIII secolo, in ambiente ionico, un poeta (forse Omero) rifacendosi ad una sua 
tradizione rapsodica, avrebbe fuso i Kleinepen (primi nuclei) in un Grossepos (grande 
poema epico). Lo studioso così conferma l’esistenza di Omero e della sua opera, ottenuta 
con aggiunte di nuovi canti e di materiale già esistente. 
 

   Milman Parry (1902-1935) con la sua teoria oralistica diede alla 
questione omerica un'importante svolta sostenendo che i poemi 
omerici nacquero da una cultura orale, quindi in una società che 
non conosceva la scrittura. Esaminando le "formule" dei poemi 
omerici, ossia gruppi di due o più parole (talvolta svariati versi) 
queste si ripetono molte volte, sempre uguali o con minime 
variazioni per adeguarsi al racconto e alla metrica; le formule 
erano spesso legate a temi ricorrenti (la battaglia, il consiglio, lo 
scudo dell'eroe e altri) e quindi prevedibili. Parry e i successivi 

studiosi dimostrarono che le parti dei poemi omerici non legati a formule erano molto 
poche mentre le formule orali rendevano facile la memorizzare di lunghi poemi. I rapsodi 
infatti non imparavano i poemi a memoria, ma erano in grado di ripeterli con poche 
variazioni cucendo insieme la varie formule. Questo sistema narrativo orale non poteva 
essere ottenuto da un singolo autore, ma si era formato col passare dei secoli e con il 
contributo di tanti anonimi rapsodi. Secondo la teoria di Parry i poemi omerici erano il 
prodotto della cultura di tutto un popolo e non di un autore preciso e questo modo di 
poetare favoriva la ripetizione di formule precostituite, ossia di stereotipi. L'idea che opere 
poetiche di eccelso valore siano costituite da stereotipi risultava sorprendente e poco 
credibile, ma Parry spiegò che in una cultura orale, che non sa mettere per iscritto, le 
nozioni devono essere costantemente ripetute per evitare che vadano perse, ciò porta al 
continuo ribadire concetti e parole già espressi, perciò i poemi omerici contenevano 
stereotipi.  
 

   Samuel Butler ideò una teoria molto originale; lo studioso 
inglese del 1800, dopo un lungo piacevole soggiorno in Sicilia ed 
un’ottima accoglienza da parte delle autorità locali, si mostrò certo 
che Odisseo in realtà avesse circumnavigato l’isola e che Scheria, 
la terra dei Feaci, corrispondesse all’odierna Trapani. Egli, in The 
Authoress of the Odyssey, 1897, si mostra convinto che l’autore 
del poema non è un uomo ma una donna, anzi una principessa 
siciliana, giovane, bella, che viveva a Trapani, perchè a differnza 
dell’Iliade ambientata in un mondo militare e guerresco, 
nell’Odissea spesso venivano trattati argomenti di vita familiare e 
domestica e si mostrava empatia con i personaggi femminili. Per il 

Butler l’autrice dell’opera va cercata nel personaggio di Nausica, la giovane principessa 
figlia del re dei Feaci, e in particolare quando la fanciulla incontra Ulisse naufrago e 
ascolta l’eroe che narra le sue avventure. Commentando ogni canto del poema, il critico 
inglese mette in evidenza tutti quegli elementi che rivelavano la presenza di una sensibilità 
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femminile nella stesura del libro: leggerezza, umorismo, spirito. Afferma pure che solo una 
donna, nel congedo di Ulisse dai Feaci, poteva far dire all’eroe “Possiate rendere felici le 
vostre spose” e costruire una trama sulla fedeltà coniugale. L’interessante ipotesi 
butleriana fu criticata perché poco si conosce della condizione femminile nell’antica 
Grecia, e, per quello che si sa, essa era limitata, chiusa nell’interno della casa. Ma Butler, 
sicuro delle sue idee, a sostegno della sua tesi, portò come esempio Saffo, la famosa 
poetessa greca del VII-VI sec. a. C., che con i suoi bellissimi versi testimonia l’esistenza 
già ai suoi tempi di una tradizione poetica femminile. La tesi di Buttler fu ripresa dal suo 
amico Henry Festing Jones, poi da Robert Graves e da G. Pocock,    
 

   Andrew Dalby, storico linguista britannico, ultimamente nel libro 
Rediscovering Homer, 2007, ha ripreso la tesi del Butler e afferma: 
«le figure femminili di Iliade e Odissea non possono essere state 
decodificate da un uomo»; anche per lui il poeta dei libri, in realtà, 
era una donna, che scriveva per le donne, ma argomenta la sua tesi 
in modo più convincente, attraverso un'analisi comparata e 
antropologica di come le donne conservano canzoni, storie e 
leggende popolari. Lo studioso, rifacendosi ai classicisti americani 

degli anni Trenta, Milman Parry e Albert Long, nota che la cultura della tradizione orale 
dell'Iliade e dell'Odissea, è tuttora  presente nelle aree remote dei Balcani, della Finlandia, 
dell'Irlanda, della Russia, dell'Asia Centrale. Egli conclude che l’autrice dei poemi era 
moglie di un nobile greco, «vissuta nel VII secolo a. C., contemporanea di Archiloco», e. 
come esempi porta le figure di Elena e Andromaca nell'Iliade e di Penelope nell'Odissea. 
Per lui solo la sensibilità di una donna poteva descrivere e analizzare i personaggi 
femminili dei poemi di un epoca in cui le donne erano solo o quasi un bene di consumo e 
nonostante tutto riuscivano a usare un loro potere pur mostrandosi sottomesse. Dalby 
nota pure che l'Iliade e l'Odissea, per lunghezza e complessità, non hanno altri confronti 
nella letteratura dell'epoca, quindi dice: «Sei secoli prima di Cristo scrivere poemi del 
genere richiedeva uno sforzo colossale» «l'aedo prescelto e il suo scriba avrebbero dovuto 
passare sul progetto settimane su settimane». «L'Iliade deve essere stata composta 
privatamente, con un lungo sforzo di voce e di concentrazione, senza il premio che di 
solito gli applausi del pubblico garantivano all'artista». Per  comporre simili opere, secondo 
lui, era necessario essere liberi, avere inclinazione e fondi ed allora, dietro l'Iliade e 
l'Odissea doveva nascondersi una persona (una donna) educata alla reticenza e alla 
privacy, abituata a comporre e a mettere in scena dietro le mura della domus. Lo studioso 
crede alla teoria “Omero-donna”, perché, in molte tradizioni culturali, le donne sono state 
autrici di epiche orali, ma i ricercatori (prevalentemente uomini) non si sono accorti di loro 
perchè le poetesse donne nella maggior parte delle società patriarcali, si esibivano in 
privato «per far piacere a se stesse o per pochi membri della famiglia». La conclusione a 
cui giunge Dalby è che Omero era una donna, moglie di un nobile senza problemi di fondi, 
con abbastanza schiavi per essere libera da impegni domestici, consapevole, che «una 
nuova potenziale audience mai immaginata dagli aedi maschi esisteva e poteva essere 
raggiunta - un pubblico di donne - con l'aiuto della scrittura». 
 
   Nel Novecento la tesi dell’unità dei poemi è prevalsa ed è tuttora prevalente, si crede 
che essi siano il risultato di un lungo processo di formazione e di una stratificazione 
articolata nel tempo. Con questa tesi si è voluto salvaguardare l’unità di ciascuno dei due 
poemi, anche se composti in periodi diversi. Negli anni Cinquanta, con l'interpretazione 
delle tavolette di Cnosso e Pilo, M. Ventris ha dimostrato che  già dal sec. XII a.C esisteva 
una scrittura sillabica di tipo greco, con la sua scoperta alcuni studiosi, anche se con 
prudenza, hanno accolto l’idea di una redazione scritta e parziale dell’opera omerica. 
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   Vincenzo Di Benedetto, filologo classico, con il testo Nel laboratorio 
di Omero, 1994 ha sostenuto che Omero era un poeta e non un 
cantastorie, che scriveva i suoi testi e non rielaborava canti tramandati 
oralmente. Per lo studioso egli era vissuto intorno alla metà dell'VIII 
secolo a.C. nella Ionia, regione dell’Asia Minore colonizzata dai Greci, 
o nelle isole vicine, componeva e recitava poesie durante le feste. La 
tradizione credeva che Omero fosse cieco perché le culture primitive 
mettevano la cecità in relazione con l’ispirazione divina, ma l’antico 
aedo ci vedeva molto bene in quanto sapeva descrivere la realtà con 
grande precisione esaltandone tutte le  sfumature. I testi dei poemi, 
meditati e articolati, hanno richiesto un periodo di preparazione più 

lungo di quello necessario alla poesia orale e improvvisata degli aedi. Per Di Benedetto 
Omero scrisse l'Iliade e non l'Odissea perché nei poemi le società descritte sono diverse e 
così pure la lingua, lo stile e la struttura usate. Nell'Iliade si descrive una società guerriera, 
in cui l’elemento unificante è la morte, un destino che accomuna tutti gli uomini, Achei e 
Troiani, Achille, Enea e Priamo; nell'Odissea, invece, si parla di gente legata alla 
navigazione, ai commerci e il tema fondamentale è la vendetta finale di Ulisse contro i 
Proci. Per il filologo la composizione dell'Iliade va collocata intorno al 750 a.C. e quella 
dell'Odissea circa mezzo secolo dopo, non prima del 700 a.C., comunque lo scrittore 
dell’Odissea doveva conoscere la trama dell'Iliade e gli avvenimenti 
narrati sono accaduti nel XIII secolo a.C., quando la civiltà micenea, 
in Grecia, era nel massimo splendore e i greci, attraverso l’Egeo, 
volevano spingersi fino al mar Nero. Quando, nel 1870,  sulla 
collina di Hissarlik furono scoperti da H. Schliemann i resti di Troia, 
l'antica città più volte distrutta e più volte ricostruita, gli studi e gli 
scavi successivi hanno fornito notizie più precise sulla guerra di 
Troia cantata da Omero nell'Iliade e si è compreso che quella 
guerra, anche se cinque secoli prima di lui, c’era stata realmente.   
L'archeologo Valerio Manfredi, attraverso una serie di riscontri tra il 
poema e i reperti archeologici, databili al XIII secolo a.C., ha potuto 

affermare: «Senz'altro Omero aveva a disposizione dei resoconti, 
delle notizie su quell'antica guerra, cui attingeva per le sue 

composizioni». 
   L’ultima teoria, forse la più originale, è stata formulata nel 1995 dall’ingegnere nucleare 
nel saggio Omero nel Baltico. Le origini nordiche dell’Odissea e dell’Iliade; il suo scritto 
con la sua tesi profondamente innovativa ha suscitato vivo interesse nel mondo scientifico 
ma è tutta ancora da approfondire. L’autore, rifacendosi agli antichi autori, soprattutto ad 

un passo del De facie di Plutarco e a 
Strabone, storico e geografo latino (60 a.C. 
– 21/24 d.C.), sostiene che gli eventi narrati 
nei due poemi si siano svolti non alla fine 
ma all’inizio del II millennio a. C., non nel 
Mar Mediterraneo ma molto più a nord nel 
Mar baltico e nel Mar del Nord. Secondo il 
Vinci gli Achei, all’inizio del II millennio, 
vivevano lungo le coste del mar Baltico, ma 
verso la metà di quel millennio, per un 
irrigidimento del clima, confermato dalla 

paleoclimatologia, sarebbero emigrati dalle loro terre e, percorrendo il fiume Dnepr, si 
sarebbero spostati a sud giungendo nel Mar Nero, poi nell’Egeo e infine in Grecia, dove 
avrebbero fondato delle città, dando vita alla civiltà micenea. Infatti le tombe micenee più 
antiche sono ricche di oggetti in ambra baltica, mentre quelle più recenti non li hanno. Gli 
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Achei, una volta arrivati, avrebbero dato i nomi delle località nordiche alle nuovi sedi, che 
però si venivano a trovare in luoghi diversi per posigione geografica da quelli d’origine; 
inoltre con la migrazione essi avrebbero portato anche le loro tradizioni, i loro racconti 
orali, con una saga poetica creata ed ambientata nella patria d’origine, al nord. Il Vinci è 
pure convinto che  la guerra di Troia non è avvenuta, come si crede, nel XIII secolo a.C., 
ma intorno al XVIII secolo a.C. e che poi, dopo 800-900 anni, la loro saga poetica sia stata 
trascritta tra l'VIII e il VII secolo a.C.. A sostegno della sua teoria egli ricoda che i Micenei 

non erano una popolazione autoctona, ma giunta in Grecia 
intorno al XVI secolo a.C. e riporta pure l'ipotesi dello studioso 
indiano della fine dell'800, Bal Gangadhar Tilak, il quale, citando i 
Veda, ricorda che le popolazioni indoeuropee vivevano 
anticamente nell'estremo nord dell'Europa e dell'Asia. Vinci, nel 
suo libro, mette in rilievo le incongruenze tra la geografia 
descritta da Omero e la conformazione delle terre mediterranee, 
già notata da Strabone, mentre le descrizioni geografiche 

dell'Iliade e dell'Odissea si adatterebbero perfettamente a quelle del nord-Europa. Inoltre 
lo scrittore nota, nei poemi omerici, affinità con il mondo nordico di età medioevale, 
similitudini riguardo alle usanze, alle divinità, alla letteratura e perfino con il clima, che 
sembra più tipico delle regioni baltiche che di quelle del mediterraneo.                                                                                     
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le isole Eolie e il re Eolo 
 
 
 

 
 

 

   L’arcipelago eoliano, di origine vulcanica, si stende a poca distanza dalla costa nord 
della Sicilia, solo 12 miglia nautiche di fronte a Capo Milazzo in provincia di Messina, esso 
comprende isole, isolotti e scogli, che affiorano da un mare d’un intenso colore blu. In 
questo arcipelago si trovano sette isole famose per la loro bellezza e  molto frequentate da 
turisti italiani e stranieri: Lipari, la più grande, Salina, Stromboli e Vulcano con i loro vulcani 
perennemente attivi, Filicudi, Alicudi e Panarea, la più piccola.  
   I primi insediamenti umani, che le hanno popolate, sembrano essere avvenuti in epoca 
neolitica prima del 4000 a. C.; ma già nel 3000 a. C. l’isola di Lipari, era uno dei centri 
abitati tra i più popolosi del Mar Mediterraneo, perché sul luogo si lavorava l’ossidiana, un 
vetro vulcanico molto pregiato e ricercato usato per creare collane, frecce e lame 
altamente taglienti. Ben presto, per l’isola e le altre, questo materiale fu fonte di ricchezza, 
poiché veniva commerciato con la Sicilia, l’Italia meridionale ed anche con la Provenza e 
la Liguria; tra il XVI e il XIV sec. vicino a queste isole venne inoltre a passare una rotta 
commerciale di metalli e in particolare di stagno, che, dalla lontana Britannia attraverso lo 
stretto di Messina, giungeva fino alle terre del Medio-Oriente. Nei primi decenni del VI sec. 
A C. quelle isole furono colonizzate dai Greci i quali le chiamarono Аιόλαι, dal nome del 
loro dio Eolo, Αἴολος re dei venti, perché credevano che qui si trovasse la sua dimora. 
Furono sempre i Greci che diedero a ciascuna di queste isole il nome con cui d’allora esse 
sono  conosciute. Lipari fu così chiamata Λιπάρα ossia “la grassa o la fruttifera”, ma anche 
Μελιγουνίς, forse con riferimento al miele in greco antico μέλι, Salina, Διδύμη “la gemella”, 
Vulcano Ἱερά la sacra”, Stromboli Στρογγύλη “la rotonda”. Poi Filicudi fu distinta con il 
soprannome di Φοινικώδης “delle palme” o Φοινικοῦσσα, entrambe le parole derivano da 
φοῖνιξ che può significare tanto “palma” che “porpora”, mentre Alicudi, ἐρίκη o ἐρείκη 
deriva, dalla pianta dell' ”erica” che sempre in greco antico si dice erìkē o eréikē. Infine 
Panarea, la più piccola, era chiamata Eὐώνυμος ossia “di buon nome, di buona fama” con 
i suoi isolotti, Basiluzzo, Βασιλούς ossia “regale”, Dattilo, Δάκτυλος, cioè “dito” e Lisca 
Bianca. Queste isole però erano conosciute anche con altri nomi, come si può leggere in 



29 
 

Plinio (Plin. III, 92), il quale scrive che i Greci le chiamavano pure  Ἡφαιστιάδης ossia 
Vulcanoidi e Lipari  per i Romani era Volcaniae  

   Per finire parliamo del re Eolo intorno al 
quale si narravano più leggende; secondo un 
mito egli era un principe mortale il quale viveva 
a Lipari regnando sulle isole e questo mare; 
possedeva inoltre la capacità di prevedere i 
mutamenti del tempo guardando le nuvole che 
si formavano sul vulcano, forse lo Sromboli. 
Grazie a questa sua abilità acquistò la fama di 
domatore dei venti presso la popolazione 
locale formata da pescatori, i quali, per l’attività 
che praticavano, avevano grande necessità di 

conoscere le condizione del tempo sul mare. Poi con il passare degli anni Eolo da 
personaggio umano fu trasformato in una divinità che aveva il dominio sui venti.  
   Secondo un altro mito greco Eolo era figlio di Poseidone e Arne ed ebbe da Zeus, su 
suggerimento di sua moglie Hera, il compito di controllare i Venti, perché questi avevano 
provocato grossi danni, tra i quali il distaccamento della Sicilia dal continente. Egli, dalla 
sua reggia a Lipari, custodiva questi venti in un otre o in anfore dentro una caverna e solo 
lui poteva dirigerli e liberarli; Zeus, perché Eolo rimasse per sempre custode dei venti, gli 
concesse l’immortalità. Il re dei venti ebbe pure dodici figli, sei femmine e sei maschi che 
si unirono tra loro creando altri venti.  
   Tra i figli c’erano quattro fratelli che erano i Venti principali: Borea, il Vento del Nord, il 
più violento, che si era trasformato in cavallo per amore delle cavalle di Dardano e aveva 
generato dodici puledri veloci come il vento; Zefiro, il Vento dell’Ovest, dolce e benefico 
che annunciava la primavera; Euro, Vento dell’Est, ora tempestoso ora asciutto, che 
portava il bel tempo; Austro, Vento del Sud, raffigurato sempre bagnato, caldissimo che 
portava pioggia.  

   Altri Venti erano: Libeccio, Vento del Sud-
Ovest avvolto dalla nebbia; Cecia, Vento del 
Nord-Est, vecchio con coda di serpente e un 
piatto di olive in mano; Apeliotes, Vento del Sud-
Est con frutti maturi tra le mani; Schirone, Vento 
del Nord-Ovest con un’urna piena d’acqua  da 
rovesciare sulla terra. 
   Eolo è citato nel libro IV dell’Iliade, quando si 
parla della discendenza di Glauco ed in 
particolare nel libro X dell’Odissea, quando 
Ulisse, reduce dalla guerra di Troia, approda 
nelle isole Eolie ed è ospitato dal dio. Eolo, 
commosso dal racconto dell’eroe, gli dona l’otre 
di pelle dove erano rinchiusi i venti contrari alla 

navigazione, perché possa fare un tranquillo viaggio di ritorno ad Itaca. Così Ulisse 
durante il viaggio sulla nave, libera solo Zefiro il dolce vento, poi si addormenta e 
purtroppo mentre è addormentato, i suoi compagni aprono l’otre credendo che sia pieno di 
tesori, invece liberano i venti che scatenano una terribile tempesta da cui però la nave si 
salva. Eolo è citato anche nel libro I dell’Eneide di Virgilio nel quale gli dei greci non 
condannano l'incesto praticato dai dodici figli di Eolo e sembra così che nel mito del dio sia 
riportato un racconto più antico di origine titanica proprio delle popolazioni  pelasgiche, nel 
cui pantheon vi erano sei titani maschi e sei titani femmine, al tempo stesso fratelli e sposi 
tra loro.        
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SIBILLA di LlLIBEO 
 

    
   Verso la punta estrema occidentale della 
Sicilia, in località Capo Boeo, si dice che lì 
vivesse la Sibilla Lilibetana, da alcuni 
identificata con la Cumana; si dice pure 
che dimorasse in una grotta posta alle 
pendici del promontorio, presso la città di 
Marsala in provincia di Trapani, dove 
anticamente era la colonia cartaginese di 
Lilibeo. L’antico nome presenta più 
interpretazioni: la prima potrebbe derivare 
da Lily, “acqua”, e da Beo, quindi da Eubei, 
abitatori prefenici del luogo, oppure 
sembra che il nome di quella colonia, 

fondata dai Cartaginesi, derivi invece dalla parola greca Lilybaion, dal significato “che 
guarda la Libia”, infatti la città era stata edificata proprio di fronte alla costa settentrionale 
dell’Africa, in antico chiamata Lybia.  
  Per Esichio, storico e letterato bizantino, la parola Lylibeo era un termine onomatopeico 
dal significato di sorgente; secondo altri ancora, quella parola stava per “promontorio che 
guarda il luogo della prostituzione sacrale”, in quanto sopra il vicino monte Eryx  (latino) o 
Eρuξ (greco) sorgeva la città omonima di Erice, fondata dagli Elimi, gente autoctona, o, 
secondo Tucidide, da esuli troiani. Questa città era conosciuta anche con il nome di 
“Lilubaion” in dialetto ionico e Liliboeum in lingua dorica, ma prima della sua fondazione in 
tempi preistorici sulla cima del monte veniva praticato un culto in onore della dea della 
fecondità, una dea madre locale, divinità primitiva che in seguito venne assorbita da altre 
portate dai coloni punici, greci e poi latini. Il risultato fu la costruzione di un tempio 
dedicato alla dea dell’amore, dove secondo un uso diffuso soprattutto tra le genti 
babilonesi, fenicie e assire, veniva praticato la prostituzione dalle ierodule, le schiave 
sacre della dea fenicia Astarte -Tanit, poi identificata con la greca Afrodite ed infine con la 
latina Venere. Le giovani donne, con la loro pratica in onore della dea, volevano propiziare 
la fertilità e la prosperità economica del loro tempio e della comunità alla quale 
appartenevano, assicurata dalle splendide offerte che i fedeli, i naviganti, i visitatori tutti 
usavano lasciare a loro per onorare la dea. Pure Cicerone, inviato come questore in quei 
luoghi negli anni 75-76  a. C., vedendo la colonia la definì una splendidissima civitas e 
ricordò nel processo contro Verre la presenza delle schiave sacre e dei tanti schiavi 
pubblici, che lavoravano nel tempio di Venere. 
   Si diceva anche, da parte dei locali, che invece  la colonia di Lilybayon fosse stata 
fondata  dalla Sibilla di Lilybeo, la sacerdotessa di Apollo, e che poi sopra di essa in 
seguito sarebbe sorta Marsala e proprio questa profetessa, creduta essere la vera Sibilla 
Cumana, una volta morta sarebbe stata sepolta nella grotta dove viveva. Quella grotta, 
posta attualmente a circa 5 metri di profondità sotto terra, ma in origine meno profonda 
(1,50 metri), da sempre era considerata sacra perché al suo interno sgorgava una 
sorgente dall’acqua miracolosa, capace di guarire le malattie e dare il dono della profezia 
a chi l’avesse bevuta. 
   Data l’importanza dell’acqua come fonte di vita, vi sono teorie che collegano alla 
presenza di divinità femminili, come dee madri o ninfe, le sorgenti che si trovavano dentro 
strutture ipogee e che erano luogo di culto presso le popolazioni primitive. Queste divinità 
femminili, queste grotte sotterranee con le loro sorgenti, sono la  testimonianza di una 
religiosità protostorica dell’Isola, dove, come nel resto del bacino mediterraneo, era molto 
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praticata una devozione di tipo matriarcale alla quale, in seguito, si sono sovrapposte altri 
culti importati dalle nuove immigrazioni, le quali hanno così favorito il sincretismo religioso 
tra loro e le popolazioni autoctone.       
   Infatti tra le nuove divinità importate dai Greci, oltre ad Afrodite, anch’ella una più antica 
dea Madre, vi fu pure Apollo, il quale portò con sé la sua sacerdotessa, ed il suo culto 
presto si diffuse tra le genti di Sicilia; ciò è testimoniato dalla presenza di molte statue e da 
mosaici, che raffiguravano il dio, tra i quali va ricordato quello che si trova nella Villa del 
Casale a Piazza Armerina; inoltre molti templi erano stati dedicati al dio, a Siracusa, a 
Selinunte ed ancora in altre località dell’isola e si pensa che anche a Marsala esistesse un 
tempio costruito in onore del dio dove la devozione verso di lui era profondamente sentita 
tanto che, a ricordo di essa, la città ha voluto che nel suo stemma civico fosse 
rappresentato Apollo con una lira tra le mani.    

   Nulla esclude che presso la fonte di 
quel pozzo (così definito da Diodoro 
Siculo) fosse venerata prima una 
divinità femminile, profetica e 
guaritrice, poi mutata nella Sibilla, la 
quale, secondo la tradizione oracolare 
apollinea, come tutte le altre sue 
profetesse, doveva prima purificarsi 
con l’acqua di una fonte, ritenuta 
miracolosa, e poi berla, perché solo 
così la sacerdotessa si veniva a 
trovare nella condizione necessaria 

per ricevere il dio dentro di sé e quindi dare i vaticini richiesti. Una volta adempiuti tutti i riti 
iniziali, ella si poneva davanti l’ara di Apollo, che si crede si trovasse nella grotta, posta 
sotto al tempio del dio, e rispondeva alle domande dei fedeli. Ma al tempo stesso non è 
chiaro se questa Sibilla Lilybetana sia stata una persona reale, in carne ed ossa, o 
piuttosto una figura irreale, incorporea, quindi vista come uno spirito dalle doti profetiche e 
guaritrici presente in quell’acqua. Di questa sacerdotessa, al  dunque, si sa molto poco,  e 
sono giunte  a noi solo vaghe notizie che affermano una sua esistenza, ma al tempo 
stesso queste sono poche ed insufficienti per conoscerla ampiamente; comunque questi 
racconti sono stati tali da  accrescere il mistero e  l’interesse intorno alla sua persona.  
  Un racconto, che nasce nel tempo del mito, dice che Ulisse, giunto in Sicilia durante il 
suo lungo peregrinare, sia andato da lei per dissetarsi alla sua fonte e  per interrogarla 
riguardo al suo futuro e su ciò che avveniva nella sua reggia.  
  Prove storiche di queste credenze ve ne sono, come il ritrovamento di una moneta di 
bronzo di epoca romana, che su una faccia rappresenta un treppiede con un serpente 
avvolto intorno, entrambi simboli di Apollo, e sull’altra faccia il volto della Sibilla racchiuso 
in un triangolo, la figura geometrica che rappresenta la Sicilia. La notizia storica più 
attendibile, che cita la Sibilla lilibetana, è fornita da Diodoro Siculo, lo storico del I sec., 
che, nella Biblioteca storica, XII, 14, 4, racconta dello sbarco in Sicilia, nel 409 a. C, 
presso Capo Boeo, di Annibale Magone, condottiero e re dei Cartaginesi, in guerra con i 
Greci di Selinunte per il dominio sull’isola; lo storico così scriveva: «…Annibale il 
Cartaginese portava le truppe sul promontorio di fronte alla Libia e poneva 
l’accampamento vicino al pozzo chiamato Lilibeo…» la cui acqua era utilizzata dai 
sacerdoti cartaginesi al seguito della spedizione. In seguito, in epoca storica, tra il II ed il 
IV secolo d. C., con l’avvento del cristianesimo, alcuni cristiani presero possesso del luogo 
e usarono il pozzo come fonte battesimale attribuendo anche essi alle acque della 
sorgente poteri salvifici, come prima avevano creduto i pagani. Così pure, tra il III ed il IV 
sec., il letterato romano Caio Giulio Solino, nelle Collectanae rerum memorabilum, II, 6; 
V7, ci informa dell’esistenza del sepolcro della veggente ricordando che «Lilybetano 
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liIybeum oppidum decus est Sibillae sepulcro» (sul monte Lilibeo la citta di Lilibeo si fregia 
del sepolcro della Sibilla).  
   Altre fonti, che attestano l’esistenza della grotta e della fonte, ci sono state lasciate in 
epoche diverse: nel V sec. dal vescovo di Marsala Pascasino, nel XIV sec. da Fazio degli 
Uberti, poeta didascalico fiorentino, nel XVI dal frate domenicano Tommaso Fazello, nella 
De Rebus Siculis, dal barone siciliano Arezio; e inoltre dagli storici siciliani il gesuita 
Ottavio Gaetani e l’abate Rocco Pirri, anch’essi vissuti tra il XVI ed il XVII sec. e poi 
ancora dal presbitero palermitano A. Mongitore (1663-1743) in La Sicilia ricercata nelle 
cose memorabili, e dallo studioso J. Philippe D’Orville nel ‘700. Anche negli Opuscoli 
Palermitani, scritti da F. M. E. Gaetani, marchese di Villabianca, si legge che la città di 
Marsala era famosa perché la maga Sibilla aveva vissuto in una grotta posta sotto la 
chiesa di San Giovanni Battista e si specifica che «al centro della gotta sta il tanto 
celebrato pozzo, dalle cui acque, che tiene di salso, probabilmente bevea la Sibilla prima 
di proferire l’indovinamenti»; ancora è possibile, per chi si reca in quel luogo, veder 
sgorgare l’acqua di quella sorgente.  
   Nel 1576 sul posto venne edificata dai Gesuiti una chiesa dedicata a S. Giovanni 
Battista, il quale era stato un personaggio biblico legato pure lui alla profezia e all’acqua, 
avendo praticato il battesimo di Cristo nel fiume Giordano; così pure fu posta una statua 
del santo dentro la grotta e forse proprio sull’ara di Apollo. Ma, come riporta nell’800 il 
famoso storico ed antropologo siciliano Giuseppe Pitré nelle Feste Patronali in Sicilia, 
continuarono nei secoli i pellegrinaggi alla grotta per consultare la cara Sibilla che si 
credeva ancora presente in quel luogo, così le ragazze si recavano alla vigilia della festa 
del santo, nel rito dello scutu (ascolto), per chiedere a lei se si sarebbero sposate, le 
donne maritate se i mariti erano fedeli  e i malati per curarsi tuffandosi tre volte nell’acqua 
e invocando il nome del Padre, del Figlio e del Santo: così si fondevano insieme le due 
religiosità, quella pagana con quella cristiana.       
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LILITH 

 
 
   Nel quadro del pittore inglese John Collier, dipinto nel 
1892, Lilith viene raffigurata come una donna 
bellissima, nuda avvolta da un serpente per meglio 
esprimere quella lussuria e quel potere di seduzione, 
che portano alla perdizione e alla morte le sue vittime: 
gli uomini. 
   Lilith in origine era un demone della religione 
mesopotamica, legata al vento e alla tempesta come 
sembra indicare il significato del suo nome in lingua 
accadica. La sua esistenza nel pantheon divino di 
quell’area geografica è provata da un rilievo in 
terracotta del 2000 a.C. circa, nel quale la dea viene 
rappresentata come divinità sumerica dei morti con i 
simboli propri del mondo dell’aldilà, come l’avere grandi 
ali, zampe d’uccello al posto dei piedi, essere 
circondata da leoni e civette, reggere nella mano la 
bilancia per pesare le anime. Per queste caratteristiche 
si può ipotizzare che ella sia una divinità ancora più 
antica con origini che risalgono ad un periodo 
protostorico con riferimenti ad una Dea Madre neolitica 
o ad una Signora degli animali della preistoria. 
   Il successo e la fama, anche se negativi, di Lilith sono 
dovuti soprattutto alle credenze cabalistiche ebraiche e 
in misura minore a quelle cristiane ed islamiche. 
Particolarmente interessante nella mitologia ebraica, 

nello “Zohar”, è ciò che viene narrato di Lilith: ella è la donna creata prima di Eva, insieme 
ad Adamo, Adamo fatto di sabbia finissima, ottenuta da terra e fuoco, e Lilith  fatta di 
melma, terra ed acqua o, secondo alcuni testi di sedimenti e sudiciume. Ma Lilith si sente 
uguale ad Adamo e non vuole sottostare al compagno, litiga con lui, non si accoppia e 
fugge via verso le coste del Mar Rosso pronunciando il nome segreto di Dio. Allora Dio 
invia tre angeli, Sanvi, Sansavi, Semagelaf) perché riconducano la donna ad Adamo, ma 
Lilith non può ritornare nell’Eden perché si è unita ad altri ed ha generato centinaia di 
orribili demoni, i Limm, che il Signore, per punirla, fa morire. Ad Adamo viene data una 
nuova compagna Eva, creata dalla sua costola, ed a lui subordinata. Le storie intorno alla 
figura di Lilith non finiscono qui continuano con numerose varianti, compresa quella che la 
identificano nel serpente che per odio ad Eva si trasforma nel serpente tentatore.   
   Allusioni alle caratteristiche negative della dea si trovano in Isaia nel cap.34:14, nella 
Bibbia di re Giacomo, nei Proverbi 2:18-19, nei manoscritti di Qumran (4Q510-511), 
(4Q182), nel Talmud, in Hieronymus di Cardia, che  assimila Lilith alle lamie, streghe che 
rapiscono i bambini, inoltre in molte credenze medioevali. In epoca più recente, nel suo 
Faust, Goethe, nella notte di Valpurga, fa dire a Mefistofele che Lilith, con la sua bellezza 
e lussuria, è un pericolo per i giovani. Nel ‘900 l’antica dea diviene un’icona del 
femminismo ed in particolare nella religione della Wicca è vista come simbolo della 
femminilità schiacciata dalla cultura patriarcale e maschilista. Anche Primo Levi ha scritto 
di Lilith in un racconto, dove la dea (l’azione si svolge in un campo di sterminio) è divenuta 
l’amante di Dio. 
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La Sirena Partenope 
e 

l’origine della Canzone Napoletana 
 

 
   Perché la canzone napoletana è così 
famosa nel mondo? La risposta è ovvia, 
perché essa ha regalato al mondo  tante 
melodie belle nell’arco di più secoli. Perché 
essa è nata a Napoli? Anche a questa 
domanda si può dare una risposta ovvia, 
perché Napoli è la terra di Partenope, 
bellissima e mitica sirena, intorno alla quale si 
raccontano molte leggende, non essendo 
certa la sua origine come divinità di Rodi o di 
Cuma, la più antica città campana fondata dai 
Greci in Italia.  
    
  Johann Gottfried Herder, filosofo, teologo e 
letterato tedesco, scriveva di lei nel 1796: 
 

« So sang Parthenope; mit süßen Schmerzen 
Fuhr ihrer Stimme Pfeil zu meinem Herzen. » 
« Così cantava Partenope, che provava un 
dolore dolce 
La sua voce era una freccia che colpì il mio 
cuore. » 

 

  La sirena Partenope è ricordata anche nei versi della brano Torna a Surriento: 
 

“Guarda attuorno sti sserene,/ Ca te guardano 'ncantate/ 
E te vonno tantu bene/ Te vulessero vasà” . 

 
   Molti miti dell’antichità narrano di questa sirena, ma uno in particolare fa comprendere 
perché l’amore per il canto a Napoli sia nato e cresciuto così tanto ed è quello 
strettamente legato ad Ulisse, narrato da Omero nell’Odissea.     
   La sirena Partenope (in lingua greca Παρθενόπη) era figlia della divinità fluviale Achelao 
e di Calliope, la musa dalla bella voce, e sue sorelle erano Ligea, dalla voce chiara, e 
Leucosia, la bianca; le tre sorelle, secondo i mitografi e Apollodoro, erano molto abili nella 
musica, una suonava la lira, un’altra cantava e la terza era suonatrice di flauto.  Secondo 
un antica leggenda le tre sirene abitavano su di un isola del Mediterraneo, la quale si 
trovava davanti alla penisola sorrentina; sempre nell’Odissea si parla di scogli delle Sirene 
che, sarebbero, sempre secondo la leggenda, quelli situati di fronte Positano, chiamati 
oggi “Li Galli”. Strabone, geografo greco del I secolo a.C.(63-19) fu il primo a descrivere le 
tre isole identificandole come i luoghi dove le sirene vivevano e diede a loro il nome di 
Sirenai o Sirenussai.  
   Nella mitologia greca le Sirene rappresentavano gli ostacoli e i pericoli insiti nella 
navigazione e furono localizzate in quel tratto di mare in Campania di fronte Positano dove 
le correnti spingevano le imbarcazioni a schiantarsi contro gli scogli sui quali si credeva 
che esse vivessero. Anche il nome Li Galli sembra derivare dalla iconografia arcaica greca 
che raffigurava le Sirene con i corpi metà donna-metà uccello e non metà donna-metà 
pesce come quelle immaginate dalla fantasia popolare; per questo accostamento tra figura 
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umana e volatile pennuto, come la gallina o il gallo, le isole hanno preso il nome Li Galli, 
nome a tutt’oggi usato. 
   Ma questa incerta localizzazione dell’isola potrebbe far pensare anche alla bellissima e 
scenografica Capri, che una volta era unita alla penisola sorrentina e presenta morfologia 
molto complessa con una costa frastagliata, con ripide scogliere, dove si nascondono 
molte grotte e appaiono piccole cale per gli approdi; inoltre all’interno dell’isola sono 
presenti vasti altipiani, ci sono il monte Solaro (589 m.) e il monte Tiberio (334 m.) mentre, 
vicinissimi ad essa, si elevano sull’acqua imponenti i celebri Faraglioni, tre piccoli isolotti.  
   Nei versi del poema Odissea, vi è un preciso riferimento alle Sirene, figure mitiche viste 
come demoni marini quando Ulisse è messo in guardia dalla Maga Circe contro il loro 
canto, perché esse, “adagiate sui prati” e “in mezzo” a “un mucchio di ossa di uomini 
putridi, con la pelle che raggrinza”, facevano sentire il loro canto melodioso ai marinai, i 
quali, non resistendo a quel richiamo, morivano sfracellati sugli scogli. Anche Ulisse come 
gli altri, udendo la loro voce melodiosa, si sarebbe gettato nel mare per raggiungerle e 
sarebbe morto annegato; Circe allora, per salvare lui e i suoi uomini dal pericolo mortale, 
suggerì all’eroe di turare le orecchie dei compagni con la cera e legarsi all’albero maestro 
della nave. Quando Ulisse giunse vicino a loro, esse cercarono di sedurlo con voce di 
miele promettendogli di rivelargli ogni segreto e ogni forma di conoscenza su passato, 
presente e futuro e su ogni luogo. L’eroe, all’udire le loro promesse, cercò di liberarsi ma 
senza riuscirci, poiché, come da lui stesso richiesto, era stato dai suoi strettamente legato; 
così la nave passò oltre e tutti si salvarono. Però, le Sirene, benché fossero creature 
divine, non erano immortali e, non essendo riuscite ad ingannare Ulisse, indispettite per 
l’insuccesso e come già annunciato da una profezia, si gettarono dagli scogli, annegando 
in quello stesso mare dove tanti marinai erano morti a causa loro. Così la terra campana 
fu teatro delle avventure di Ulisse e le origini di Napoli si legarono al suo  mito. 
 

   La leggenda di Partenope 
però ha un seguito che la fa 
divenire l’eroina eponima di 
Napoli: in un’antica tradizione 
del popolo di Rodi, si narrava 
che il suo corpo senza vita, 
trasportato dalle onde del mare, 
giungesse tra gli scogli 
dell’isolotto di Megaride, dove 
ora sorge Castel dell’Ovo.  
   Gli abitanti dell’isolotto 
trovarono la dea, con gli occhi 
chiusi e i lunghi capelli che 
ondeggiavano nell’acqua, la 
posero dentro un grandioso 

sepolcro e il villaggio di pescatori  prese il nome da lei, che divenne così la protettrice del 
luogo, venerata dal popolo e onorata con sacrifici e fiaccolate sul mare. Dove sia la sua 
tomba, vera o leggendaria, non è più dato sapere, anche se studiosi, archeologi hanno 
cercata di localizzarla, ma invano; per essa sono stati indicati luoghi diversi: ora la collina 
di Sant’Aniello a Caponapoli, perché lì, sotto le fondamenta della chiesa di Santa Lucia, 
sorgeva un tempio dedicato a Partenope, ora il sotterraneo di Castel dell’Ovo sull’isolotto 
di Megaride, dove sono avvenuti il primo approdo dei Greci ed il ritrovamento del corpo 
della dea. Anche Virgilio indica Megaride come il luogo dove  riposa il corpo della sirena 
Partenope.   
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LA SFINGE 
 
 
 

 
 

 
 
  La Sfinge egiziana, chiamata da Erodoto androsfinge per distinguerla da quella greca, è 
la più grande scultura monolitica esistente al mondo con i suoi 73 m. di lunghezza, i 6 m. 
di larghezza ed i 20 m. di altezza, si trova alle porte della metropoli del Cairo, a Giza, a 
fianco del viale che dal tempio del sole conduce alla piramide di Cheope.  
   Essa si presenta come una colossale scultura con il corpo di un leone accovacciato, le 
zampe anteriori distese in avanti come a volere porgere un’offerta ed il volto di uomo, 
probabilmente quello di un faraone. Ma ancora non si è riusciti a stabilire la data di 
costruzione del manufatto, il preciso significato religioso che le veniva attribuito e così pure 
di quale faraone riproducesse il volto. Comunque c’è una spiegazione abbastanza chiara 
di cosa essa significasse per gli antichi egiziani, la quale si trova nel libro dei morti e dice 
che essa è: 

 

 ”guardiana delle soglie proibite e delle mummie reali. Ascolta il canto dei 
pianeti, veglia sul limitare dell’eternità, su tutto ciò che è stato e che sarà, vede 
scorrere in lontananza i Nili celesti e  navigare le barche del sole”.  

 

La Sfinge, chiamata Shespankh in lingua egiziana, fu costruita proprio con lo scopo di 
sorvegliare la porta occidentale del tempio del sole, da cui uscivano il sole ed i morti, 
perciò essa fu la statua creata appositamente per manifestare l’autorità del re, custodire, 
proteggere i templi e i sepolcri che le stavano accanto, e per assicurare che la luce del 
sole sorgesse ogni giorno regolarmente. Si comprende di come essa fosse strettamente 
legata al culto del sole e legata al mondo dell’aldilà, anche osservando la direzione del 
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viso e lo sguardo degli occhi che sono rivolti ad est, verso l’equinozio di primavera, inoltre 
l’espressione del volto, enigmatico ed imperturbabile, esprime distacco e serenità dalla 
realtà che la circonda piuttosto che angoscia per la morte. Quel grosso monolite, con il suo 
grandioso aspetto, serviva a manifestare il potere dei faraoni ed il loro credo in un mondo  
ultraterreno, nel quale essi sarebbero divenuti dei ed avrebbero viaggiato nella barca 
solare accanto al dio Sole, loro padre.  
   Riguardo alla data della sua costruzione, si era pensato a lungo che fosse  avvenuta 
verso il 2630- 2510 a.C., e che rappresentasse Chefren, faraone della IV dinastia, in 
seguito si è creduto invece che il volto della Sfinge fosse quello di Cheope, un sovrano di 
poco anteriore, ma da ultimo è stata formulata un'altra ipotesi molto suggestiva e non priva 
di una certa attendibilità.  

   La nuova teoria è in parte opera di un famoso 
detective americano Frank Domingo, massimo 
esperto del Dipartimento di polizia di New York, 
che con i software dell’FBI, ha rilevato che il 
volto di questa, comparato con l’unica statua 
esistente di Chefren conservata al museo del 
Cairo, è quello di un altro faraone, perché  il 
profilo ortogonale del monolite è diverso, 
rivelando così quello di uomo di un'altra etnia. 
Questa conclusione ha dato valore ad una 
precedente teoria che sosteneva la Sfinge molto 

più antica delle piramidi, poste accanto ad essa. 
   Secondo questa ipotesi, nuova e al tempo stesso antica, la data della sua creazione 
sembra risalire a parecchi millenni anteriori al 2500 a.C., forse addirittura all’8.000-6.000 
a.C. e che la costruzione sia stata opera di una civiltà preegizia. Gli elementi a favore di 
questa teoria sono più di una: 
1) l’orientamento della statua rispetto alle piramidi raffigurerebbe una mappa stellare di 
circa 13.000-9.500 anni fa, quando in quel periodo astronomico il sole sorgeva nella 
costellazione del leone, verso il quale era orientato il monolite.  
2) la testa sembra essere stata sostituita in tempi più recenti perché è in uno stato di 
conservazione migliore rispetto al resto del corpo, nonostante questo ultimo sia stato a 
lungo ricoperto dalla sabbia e quindi meno esposto all’erosione del vento. Se è esatta la 
data più antica stabilita per la sua origine, la testa doveva essere quella di un leone. 
3) la mancanza di proporzione tra la testa più piccola ed il corpo che va contro la 
tradizione artistica egiziana molto precisa. 
4) la presenza di erosione sul corpo dovuta all’acqua perché 10.000 anni fa la terra 
d’Egitto, oggi desertica, a quel tempo era fertile e sottoposta a piogge abbondanti. 
La Sfinge con la sua presenza silenziosa, con il corpo metà uomo e metà bestia, con il 
volto enigmatico, pone ancora tanti interrogativi sulla sua nascita, il suo significato e così, 
ancora oggi, continua a circondarsi di un alone di mistero ed a confondere le menti degli 
studiosi. 
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La Madonna nera di Tindari 
 
 

   Percorrendo l’autostrada che collega Palermo a Messina, 
quasi a metà strada tra le due città, si giunge a Tindari, 
una frazione del comune di Patti. Questa piccola località 
ha un origine molto antica, una storia interessante, delle 
bellezze naturali incantevoli, ma è conosciuta soprattutto 
perché qui, sopra un promontorio a picco sul mare, sorge 
un grande santuario dedicato alla Madre di Dio. Nella 
chiesa è custodita una preziosa statua lignea di Maria con 
Gesù bambino, la quale è famosa presso i fedeli di tutto il 
mondo come “La Madonna nera di Tindari”. Molto 
particolare è la statua perché raffigura la Madre di Dio con 
il volto bruno seduta in trono, che porta in grembo il Figlio 
divino nell’atto di benedire con la mano destra; proprio per 
la particolarità di quel volto scuro gli studiosi di arte 
cristiana hanno ipotizzato una origine mediorientale del 
manufatto, confermata anche dalla tradizione orale 
presente nel luogo. Infatti una pia leggenda, molto nota, 

racconta che, tra l’ottavo ed il nono secolo, una nave proveniente dall’oriente, a causa di 
una violenta tempesta scoppiata nel mar Tirreno, fu costretta a rifugiarsi nella baia di 
Tindari. Finita la tempesta, la nave doveva riprendere il viaggio, ma essa non riusciva a 
partire, allora i suoi marinai furono costretti ad alleggerire il carico, ma ciò non fu ancora 
sufficiente finché non venne deposta anche una grande cassa che, una volta aperta, 
mostrò il suo contenuto sacro: una statua della Madonna con il Figlio nel grembo. Il 
Simulacro fu così portato in cima al promontorio, il posto nei dintorni più bello, e dove 
viveva una fiorente comunità cristiana. 
    
La statua per lo stile e le caratteristiche fu, con ogni probabilità, realizzata tra il V ed il VI in 
un’epoca posteriore al Concilio di Efeso durante il quale fu affermata la divina maternità di 
Maria, e fu l’opera di un anonimo scultore bizantino perché essa porta sul capo una 
corona decorata con disegni arabeschi  e simile ai turbanti orientali. Forse il simulacro fu 
portato via dall’Oriente verso l’Occidente perché lo si voleva salvare dalle persecuzioni 
iconoclaste e trovò per volere divino la sua giusta collocazione a Tindari, in Sicilia, dove 
molti monaci basiliani erano presenti. Tra i secoli VIII e IX la Chiesa orientale fu travagliata 
dalla presenza di una feroce iconoclastia, scatenatasi sotto l’influsso della setta dei 
pauliciani, fondata nel VII da Costantino di Manamali, paese vicino Samosata, e delle 
influenze islamiche. Questa fu una guerra molto violenta contro le immagini sacre che 
dovevano essere tutte distrutte in quanto oggetto di un culto idolatrico da parte dei fedeli 
che attribuivano ad esse poteri speciali.      
    
   Nel 1751 l’abate Spitalieri, parlando della statua, accenna ad un sua venuta portentosa 
dall’Africa, invece nel 1949 il vescovo Ficarra, umanista e storico, sostiene che “la 
venerata icona“ è giunta dall’Oriente “assai antica e di stile bizantino” o in epoca 
iconoclasta o meglio  “durante il periodo delle crociate, quando le galee delle Repubbliche 
Marinare veleggiavano di continuo verso il mondo orientale ed il rito greco fiorì a lungo 
nella nostra Sicilia”.  
Di recente, nel 1995, furono iniziati i lavori di restauro sulla statua della Madonna che 
hanno portato a questa conclusioni, che i restauri effettuati da falegnami e pittori nel tempo 
sono stati tanti e spesso errati, con continue sovrapposizioni di legni, tavole, chiodi, cunei, 
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stucchi, tele di sacco e vernici con diversi strati di colore. Gli occhi, una volta ripuliti dalle 
incrostazioni, mostrano una forma mediorientale di tipo siriano o palestinese, delineati dal 
segno di matrice araba che ricorda il kajal usato come cosmetico dalle donne egizie ed 
assire. La forma del copricapo in legno ricorda la tradizione ellenistica; sotto la camicia di 
Maria, un’aggiunta tardiva, v’è una tavola a finte pieghe colorata in azzurro-lapislazzuli 
secondo il gusto trecentesco. Il manto, scolpito secondo la tradizione latina, è dipinto in 
rosso con decorazione a stelle d’oro medievali, invece l’abito del bambino presenta una 
modellazione bizantina e tipicizzata alla greca con i colori rosa e rosso. La mano destra 
della Madonna, dovendo stringere un giglio, è stata modificata nel ‘600 e nel ‘800, invece 
la mano sinistra, che è parzialmente nascosta, conserva la sua struttura romanica. La 
testa e le mani del bambino, benché ingrandite per le aggiunte di vernici e stucchi sono 
originali. Comunque nonostante tutti questi cambiamenti e condizioni precarie della statua 
della Madonna con Gesù bambino, si può sempre dire di lei “Nigra sum sed formosa”. 
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LA PREGHIERA 
 

   Si può ben dire che oggi non si prega più come una volta, ma nei Vangeli leggiamo che 
Gesù pregava spesso e Lui stesso, avendo insegnato ai suoi discepoli la preghiera del 
Padre nostro, vuole che i fedeli preghino Dio, il Padre che è nei cieli. Così pure Maria, sua 
madre, cantando il Magnificat, che è al tempo stesso preghiera e canto di lode al Signore, 
invita tutti i cristiani a pregare. 

   San Giovanni Damasceno, grande teologo, 
nell’opera De Fide Orthdoxa, definisce la preghiera 
come elevazione dell’anima o domanda a Dio di beni 
convenienti. Così pure Santa Teresa d’Avila scrive: 

 

“La preghiera, altro non è che un intimo rapporto di  
amicizia, un frequente trattenimento da solo a solo 
con Colui, da cui sappiamo essere amati”.  

 

   Dolcissima è la risposta che diede Santa Teresa di 
Lisieux, alcuni giorni prima di morire: a chi le 
chiedeva “Cosa dici quando preghi?” rispose, 
parlando di Dio: “Io non gli dico niente, io lo amo”. 
Questi momenti privilegiati, nei quali ci si rivolge al 
Signore con il cuore e la mente, sono stati praticati 
sempre con assiduità dai Santi, che non erano degli 
sprovveduti. 
   Nella vita di ciascuno, pregare Dio diviene allora un 
momento molto importante, vissuto come attimo 
unico ed irripetibile durante il quale ogni persona, 
uomo o donna, vecchio o bambino che sia, incontra 

coscientemente Colui che gli è Padre per offrirgli il proprio cuore e tutto se stesso con la 
parola e con il pensiero. Altrettanto importante è meditare sul valore di ciò che diciamo, è 
necessario comprendere il significato di ciascuna parola pronunciata, è essenziale sentire 
profondamente che noi desideriamo avere un intimo rapporto d’intesa e d’amore con Lui, 
perché solo così l’orazione avrà valore e darà frutti. 
   Il primo atto che si compie prima di pronunciare la preghiera, è il segno della Croce, che 
ha un grande valore simbolico perché rappresenta la Santissima Trinità, Dio Padre, il 
Figlio Gesù e lo Spirito Santo, ed inoltre è la testimonianza della propria fede in Cristo, 
nella Sua morte in Croce e nella Sua Resurrezione, dispensatrice di  salvezza per tutti i 
credenti. 
   Momenti privilegiati per pregare sono il mattino al risveglio e la sera prima del sonno. Al 
mattino ci si può rivolgere oltre che al Padre, anche a Gesù, allo Spirito Santo, alla 
Madonna, all’Angelo custode ed ai Santi, cercando in Loro l’aiuto necessario per iniziare 
bene la giornata. Si chiede la loro protezione per ben operare, per avere pazienza con chi 
ci è intorno, per aiutare il prossimo e li si prega, inoltre, perché ci salvino da pericoli e 
insidie. Alla sera altrettanto buona consuetudine è rivolgere l’ultimo pensiero del giorno a 
Dio prima di addormentarsi, parlare con Lui dei fatti accaduti durante la giornata perché, 
esaminandoli alla luce della sua Sapienza, si possano trovare risposte ai problemi che ci 
sono stati ed ai dubbi che ci siamo posti. Infine, dopo aver chiesto perdono per gli errori, 
per le mancanze, anche involontarie, ed avere ringraziato per i doni ricevuti, affronteremo 
allora più serenamente la notte e protetti da Dio riusciremo ad avere un sonno ristoratore.  
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Sant’Elena e l’invenzione della Croce 

 

 
   I dati biografici di Flavia Giulia Elena sono piuttosto scarsi, 
sembra sia nata a Drepanum in Bitinia nel golfo di Nicomedia 
(Turchia), città che il figlio Costantino (272-337) rinominò in suo 
onore chiamandola Helenopolis ("città di Elena"), fatto che ha 
portato a ritenere Drepanum suo luogo di nascita. Leggendo la “Vita 
di Costantino” del vescovo Eusebio di Cesarea (265-339/340), 
consigliere e biografo dell’imperatore, sembra che la futura 
imperatrice sia nata verso la metà del III sec., tra il 248 o il 250, 
poiché nell’opera si afferma che Elena nel 328, di ritorno dalla 
Palestina, aveva circa 80 anni. Nelle fonti del IV sec., di seguito al 
“Breviarium ab Urbe condita” di Eutropio, IV sec., si dice pure che 

ella fosse plebea, figlia di un oste e chiamata“stabularia” dall’attività che svolgeva nella 
taverna paterna, cioè era una ragazza addetta alle stalle. La futura santa ed imperatrice 
apparteneva ad una condizione sociale molto bassa giudicata dai costumi del tempo 
moralmente riprovevole, perché allora nelle osterie si praticava anche la prostituzione. 
Aurelio Ambrogio (339-397), vescovo di Milano, la chiama “bona stabularia”, termine che 
poteva indicare sia "ragazza addetta alle stalle" sia "locandiera"; le fonti scritte dopo 
l’elevazione al trono imperiale di Costantino, invece ignorano la sua condizione sociale.   

   L’inglese Timothy Barnes, grande studioso della figura 
dell’imperarore Costantino (Costantino ed Eusebio, Harvard 
University Press) e di quel periodo storico, da un epitaffio ritrovato a 
Nicomedia, suppone che l'incontro tra Elena e Costanzo Cloro (250-
306), suo futuro compagno, sia avvenuto quando quest’ultimo si 
trovava in Asia minore, durante la campagna bellica contro il Regno 
di Palmira, al servizio dell'imperatore Aureliano, presente in Bitinia 
poco dopo il 270. Tuttavia non si conosce bene la natura del loro 
legame, se questo fosse legale oppure no, poiché sempre le fonti 
chiamano Elena ora "moglie" di Costanzo ora "concubina", sicché 

San Girolamo (347-419/420), reso incerto dalla terminologia usata, si riferisce a lei in 
entrambi i modi. Alcuni studiosi sostengono che i genitori di Costantino fossero legati da 
un matrimonio de facto, non riconosciuto dalla legge, perché Elena, sia per famiglia che 
per ricchezza, apparteneva agli strati più bassi della società e non era adatta a sposare un 
prefetto del pretorio quale era Costanzo. Altri studiosi affermano invece che tra loro ci 
fosse un matrimonio in piena regola. Comunque la relazione tra i due, fissa o sporadica 
che fosse, durò a lungo più di vent’anni, con Elena che diede alla luce Costantino nel 
272/274 nella città di Naissus in Serbia.  

   Nel 293 ca, per volere dell’imperatore Diocleziano, Costanzo 
lasciò Elena e sposò Teodora, figliastra di Massimiano, l’altro 
Augusto coreggente del troppo vasto Impero romano: solo così, con 
questo  matrimonio dinastico, egli poteva essere elevato al ruolo di 
Cesare all’interno della Tretarchia, la nuova forma di governo voluta 
da Diocleziano stesso. Elena, all’epoca ultra quarantenne, si trovò 
sola, senza marito, senza il figlio Costantino ormai grande e avviato 
alla carriera militare, priva della rilevante posizione sociale che 
aveva goduto fino allora accanto a Costanzo; ella non si risposò, 
visse lontano dalle corti imperiali, ma sempre spiritualmente vicina 
all’amato figlio, il quale la ricambiava con un affetto altrettanto 

grande. Nel 306 Costantino, dopo la morte del padre, fu proclamato Augusto a York dalle 
legioni della Britannia e chiamò presso di sé la madre Elena, la quale prima lo seguì in 
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Germania a Treviri, dove nel palazzo imperiale si trova un affresco in cui forse è 
raffigurata, e poi a Roma, stabilendosi nel Palatium Sessorianum presso il fundus 
Lauretus, che si trovava nella zona sud-orientale dell’antica città. Il figlio la elevò alla più 
alta dignità con l’appellativo di nobilissima foemina e quando divenne totius orbis 
imperator le conferì nel 324 il titolo di “Augusta”, ricoprendola inoltre di ulteriori onori, come 
il libero accesso al tesoro imperiale e l’incisione del suo nome e della sua immagine sulle 
monete, rappresentando la madre come personificazione della Securitas ("sicurezza") 
dello stato. Ma Elena non si inorgoglì di fronte a tanto prestigio e potere, dimostrando così 
di avere una fede profonda e non ci è dato sapere quanto abbia influito sul figlio 
nell’emanazione nel 313 dell’editto di Milano, che riconosceva libertà di culto al 
cristianesimo, perché, secondo Eusebio, fu Costantino stesso a convertire la madre alla 
religione di Cristo. Stando alle fonti ed alla tradizione cristiana, l’augusta donna usò il suo 
potere con grande generosità, beneficando persone di ogni ceto ed intere città, aiutando 
poveri con vesti e denaro e facendo liberare, per mezzo della sua intercessione, i 
condannati alle carceri, alle miniere e all’esilio. Visse la sua fede quotidianamente nella 
preghiera e nell’umiltà, partecipando alle funzioni religiose, mischiandosi tra i fedeli con 
abiti modesti ed invitando spesso nel suo palazzo i poveri, ai quali ella stessa serviva il 
pranzo con le proprie mani.   
   Nel 326, secondo alcune fonti, Costantino fu colpito da una grande tragedia familiare: 
Fausta (289/290), la seconda moglie, accusò il figliastro Crispo (302-326), figlio di primo 
letto dell’imperatore, di averla voluta sedurre, ottenendo di farlo mettere a morte. Poco 
dopo Costantino, convintosi dell'innocenza del figlio, avrebbe fatta morire la moglie 
affogandola in un bagno portato ad una temperatura più alta del normale. Secondo una 
diversa versione dei fatti, Fausta fu fatta morire perché sospettata di adulterio, subendo 
per questa colpa anche la damnatio memoriae.  
   Elena in quella dolorosa circostanza tenne un atteggiamento prudente e forse proprio 
per quei foschi episodi che avevano coinvolto il figlio Costantino, a 78 anni nel 326, compì 
un pellegrinaggio penitenziale ai Luoghi Santi di Palestina. Riguardo a questo suo viaggio 
è interessante riportare una leggenda, inserita a circa i due terzi del testo dell’Actus 
Silvestri, in cui si dice che la madre di Costantino fosse simpatizzante dell'ebraismo e tale 

notizia diede poi origine alla tradizione che ella fosse ebrea, 
ma si tratta di una versione non condivisa dagli storici 
moderni. Il documento, che riporta episodi leggendari della 
vita di papa Silvestro, narra di una disputa tenutasi davanti a 
giudici pagani tra lui e 12 rabbini per decidere quale fosse la 
vera religione: il papa dovette discutere e ribattere dodici 
“altercationes” (dispute) sopra diversi argomenti. Nell'ultima 
di queste sarebbe stato portato un toro al quale uno dei 
rabbini avrebbe soffiato nell'orecchio il nome di YHWH, 
facendolo immediatamente morire, papa Silvestro allora 
pronunciò all'orecchio dell’animale il nome di Cristo, 
facendolo subito resuscitare. Dopo tale dimostrazione il 
cristianesimo sarebbe stato riconosciuto come la vera 
religione, alla quale Elena si sarebbe convertita per partire 
subito dopo in pellegrinaggio verso Gerusalemme. 

   Il suo viaggio in Terra Santa, nei luoghi della passione di Gesù, è stato descritto da 
Eusebio, il quale riferisce pure degli atti di pietà cristiana compiuti dalla santa regina, ella 
stessa inducendo il figlio a costruire le Basiliche della Natività a Betlemme e dell’Anastatis, 
o della Resurrezione sul Monte degli Ulivi, splendidamente ornata per volere 
dell’imperatore. Forse in quel viaggio religioso della madre, per alcuni studiosi, vi fu anche 
un preciso significato politico, in quanto la conversione di Costantino al cristianesimo, le 
sue riforme religiose anti-pagane, la sostituzione di ufficiali pagani con quelli cristiani, 
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inoltre la morte del figlio Crispo e della moglie Fausta ordinate dall'imperatore, avevano 
alienato il favore delle popolazioni orientali verso l’imperatore. Elena, nel  fare quel 
pellegrinaggio,diceva al figlio che la sua regalità di sovrano sulla terra doveva discendere 
dalla volontà di Dio ed essere consacrata dal Cristo, figlio di Dio. 
   La tradizione cristiana, rifacendosi a Eusebio, narra che Elena, salita sul Golgota, volle 
purificare quel luogo sacro facendo abbattere i templi pagani costruiti dai romani e quello  
dedicato alla lasciva Afrodite, costruito sopra la Grotta salvifica e in un cimitero frequentato 
dai cristiani per pregare. Lì ella scoprì la vera Croce di Cristo, ponendovi sopra il cadavere 
di un uomo morto, che ritornò miracolosamente in vita; questi episodi della vita 
dell’imperatrice sono raffigurati nei dipinti della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme a 
Roma e splendidamente, nel ciclo di S. Francesco, da Piero della Francesca ad Arezzo. 
La basilica di Santa Croce in Gerusalemme fu fatta costruire appositamente da Elena sul 
Palatium Sessorianum, già appartenuto a lei nel periodo in cui Costantino era a Roma, per 
custodire gli strumenti della Passione che sarebbero stati portati dalla Palestina, secondo 
la tradizione; oltre alla Croce, infatti, Elena avrebbe trovato la croce di uno dei due ladroni, 
la spugna imbevuta d'aceto, parte della corona di spine, un chiodo della Croce nonché il 
titulus crucis, il cartiglio originario infisso sopra la Croce, che riportava la sentenza di 
morte.  
   Teodoreto di Cirro (morto intorno al 457) riferisce la versione del ritrovamento della Vera 
Croce in modo un po’ diversa della precedente ma che era anche la più diffusa: 
 

« Quando l'imperatrice scorse il luogo in cui il Salvatore aveva sofferto, 
immediatamente ordinò che il tempio idolatra che lì era stato eretto fosse 
distrutto, e che fosse rimossa proprio quella terra sulla quale esso si ergeva. 
Quando la tomba, che era stata così a lungo celata, fu scoperta, furono viste tre 
croci accanto al sepolcro del Signore. Tutti ritennero certo che una di queste 
croci fosse quella di nostro Signore Gesù Cristo, e che le altre due fossero dei 
ladroni che erano stati crocifissi con Lui. Eppure non erano in grado di stabilire 
a quale delle tre il Corpo del Signore era stato portato vicino, e quale aveva 
ricevuto il fiotto del Suo prezioso Sangue. Ma il saggio e santo Macario, 
governatore della città, risolse questa questione nella seguente maniera. Fece 
sì che una signora di rango, che da lungo tempo soffriva per una malattia, fosse 
toccata da ognuna delle croci, con una sincera preghiera, e così riconobbe la 
virtù che risiedeva in quella del Signore. Poiché nel momento in cui questa 
croce fu portata accanto alla signora, essa scacciò la terribile malattia e la guarì 
completamente »  (Teodoreto di Cirro, Storia ecclesiastica, Capitolo XVII)  

 
   Probabilmente non fu Elena ad effettuare la scoperta, ma Eusebio di Cesarea nel 
descrivere il pellegrinaggio della regina a Gerusalemme, ha voluto collegare la madre del 
primo imperatore romano cristiano al ritrovamento della reliquia: le molte attestazioni del 
culto della Croce, nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme della prima metà del 
IV secolo, hanno facilitato la nascita e la diffusione della leggenda del  ritrovamento da 
parte di Elena. Sono tre le versioni sul ritrovamento della reliquia: in una la scoperta è 
attribuita solo ad Elena, in un’altra essa è dovuta ad una imperatrice del I secolo, 
Protonike (HELENA AUGUSTA, ed. BRILL, Leida, 1992), e in un’altra ancora fu l'ebreo 
Giuda ad aiutare Elena ed a trovare la croce. Giuda, nato a Gerusalemme da Simeone e 
Anna, nipote di Zaccheo, era divenuto rabbino della sinagoga locale ed Elena era stata 
informata che quest’uomo conosceva il luogo dove era seppellita la Croce sulla quale il 
Cristo era stato crocifisso. Giuda non voleva rivelare ciò che sapeva, fu allora posto per 
sei giorni all'interno di una cisterna vuota, senza cibo né acqua, infine egli diede 
all'Imperatrice le informazioni richieste. Trovata la Croce, il 3 maggio 326, Giuda si 
convertì al cristianesimo e, alla presenza dell’imperatrice, fu battezzato da Macario, 
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vescovo di Gerusalemme con il nome di Ciriaco (in greco "dedicato al Signore") e da allora 
è conosciuto con l’epiteto di inventor Crucis, "ritrovatore della croce": quest'ultima versione 
ebbe maggior successo e si pensa anche per un intento anti-giudaico per dimostrare che il 
Cristianesimo era la vera religione.     
    Insieme alla Croce furono ritrovati inoltre tre chiodi, i quali, donati al figlio, furono: uno 
forgiato per fare il morso al suo cavallo, un altro incastonato all’interno della famosa 
Corona Ferrea, conservata nel duomo di Monza, il terzo sospeso sopra l’altare maggiore 
del Duomo di Milano ed un quarto, di incerta tradizione, nel Duomo di Colle Val d’Elsa in 
provincia di Siena.  
 
   Nel tardo 328 o nel 329 Elena morì, a circa 80 anni, 
assistita dal figlio in un luogo non identificato; il suo corpo, 
trasportato e sepolto a Roma dentro un sarcofago di 
porfido, venne collocato fuori le mura della città in uno 
splendido mausoleo a forma circolare con cupola. Tra il 
1993 ed il 2000 il mausoleo ha subito un'importante opera 
di restauro. Invece il grandioso sarcofago di porfido, 
costruito tra il 326 e il 330, fu trasportato nell’XI secolo nella 
Chiesa del Laterano e conservato poi nei Musei Vaticani 
dove tuttora è possibile vederlo; sembra in realtà che fosse 
destinato in origine a sepoltura dello stesso imperatore per le tematiche militari che vi sono 
raffigurate ed invece poi utilizzato come sepolcro per la madre. Da subito Elena fu 
considerata santa dai pellegrini che, arrivati a Roma, visitavano oltre ai luoghi sacri della 
città anche il suo sepolcro, situato nel portico d’ingresso della Basilica dei Santi Marcellino 
e Pietro, posto al terzo miglio della via Casilina(l'antica via Labicana). Invece il mausoleo, 
prima citato, era conosciuto come torre delle pignatte dando il nome alla zona che d’allora 
fu chiamata con il toponimo di Torpignattara; il monumento si trova nel Palatium 
Sessorianum, dove Elena aveva abitato, il praesidium imperiale denominato Ad Duas 
Lauros, un complesso di edifici storici di età tardo imperiale, che, secondo fonti antiche 
(Liber Pontificalis - 314 d.C.), si estendeva dalla Porta Sessoriana fino al terzo miglio 
dell'antica Via Labicana, e precisamente dalla Basilica di S. Croce in Gerusalemme, vicino 
Porta Maggiore, fino Centocelle, un quartiere periferico della città; vicino al Palatium si 
trovano pure le catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, i pochi rudere della basilica 
paleocristiana dedicata ai due Santi e l'attuale chiesa parrocchiale sempre intitolata a loro. 

In origine l'area era utilizzata come 
cimitero degli Equites singulares, 
infatti sul luogo si sono trovate molte 
iscrizioni che si riferiscono a loro, ma 
non il sepolcreto. Durante gli scavi 
del 1956 intorno alla basilica 
costantiniana, fatti  dagli archeologi 
Deichmann e Tschira, numerosi 
ritrovamenti hanno confermato 
l’esistenza di una necropoli nelle 
immediate vicinanze del mausoleo di 
Elena o sotto di esso, facendo 
ipotizzare che il sepolcreto sia stato 
volutamente distrutto da Costantino 
come vendetta nei confronti degli 

Equites, che, nella battaglia di Ponte Milvio per la conquista dell'impero, combatterono 
contro di lui aiutando Massenzio. Dopo la morte di Elena la proprietà di Ad Duas Lauros fu 
assegnata alla chiesa e nei  secoli successivi il mausoleo subì l'erosione dei fenomeni 
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atmosferici e, per opera di mani umane, l’asportazione di pietre e marmi che vennero 
utilizzati come materiale da costruzione; nell'VIII secolo il mausoleo divenne una fortezza 
difensiva. Benché trasformato e parzialmente in rovina, il monumento continuò ad ospitare 
la tomba di Elena fino all'XI secolo, fino a quando, come si è detto prima, il sarcofago fu 
trasportato nella Chiesa di S. Giovanni in Laterano e poi conservato dalla seconda metà 
del ‘900 nei Musei Vaticani.  
   Sulle reliquie della santa vi sono diverse tradizioni perché si dice che il suo corpo, due 
anni dopo la sepoltura a Roma, fu trasferito prima a Costantinopoli e posto nel mausoleo 
preparato dall’imperatore per sé, poi portato in altri luoghi. Le tradizioni discordano tra di 
loro: la prima di queste dice che nell’841/842 le reliquie sarebbero state trasferite dal 
monaco Teugiso da Roma all’abbazia di Hatvilliers, presso Reims; una seconda afferma 
che verso il 1140 papa Innocenzo II le trasferì nella Basilica romana dell’Aracoeli. Infine 
una terza versione riferisce che nel 1211 il canonico Aicardo portò la salma da 
Costantinopoli vicino Venezia sull’isola Sant’Elena in una cappella, affidata ai monaci 
Agostiniani, i quali vi costruirono accanto un convento e la inglobarono in una chiesa più 
grande, entrambi ceduti nel XV ai monaci Benedettini Olivetani. Sotto la dominazione 
napoleonica, nel 1810, la chiesa di Sant’Elena  venne sconsacrata e l’urna fu trasportata 
nella basilica di San Pietro; nel 1928 la chiesa sull’isola fu riaperta al culto e affidata 
all’Ordine dei Servi di Maria e negli anni successivi anche l’urna venne riportata all’interno 
dell’edificio sacro. Ma forse più che la «salma» della santa Imperatrice, è conservata una 
delle parti del corpo, considerato che, nei primi secoli del cristianesimo, si usava 
scomporre le membra dei martiri e dei santi per farne reliquie e distibuirle in più luoghi, 
venendo così  incontro alle esigenze dei  fedeli che potevano in questo modo venerarle da 
vicino. Oggi sono tre chiese che si fregiano dell’onore di custodire le reliquie della santa 

Imperatrice: la basilica dell’Ara Coeli a 
Roma; l’antica chiesa abbaziale di 
Hautvilliers e la chiesa di Saint-Leu-
Saint-Gilles a Parigi, dove  i Cavalieri 
del Santo Sepolcro avevano stabilito la 
sede delle loro riunioni. Pertanto si 
pensa che il percorso delle sante 
reliquie sia stato prima Roma sulla via 
Labicana, poi Reims e dopo la 
Rivoluzione Francese sia terminato 
definitivamente a Parigi nella chiesa di 
Saint Leu dentro la Cappella della 

Confraternita di S. Croce. Attualmente solo qualche reliquia deve essere rimasta  
all’Aracoeli di Roma e nell’isola di Sant’Elena a Venezia.  
   Il culto di Elena si diffuse largamente in Oriente e in Occidente, e ciò avvenne per l’opera 
dell’agiografo Usuardo, il quale per primo inserì il nome della santa al 18 agosto nel suo 
Martirologio e da lì passò nel Martirologio Romano alla stessa data; in Oriente dalla 
Chiesa ortodossa, Elena è venerata il 21 maggio insieme al figlio s. Costantino imperatore 
ed il 19 maggio dalle chiese luterane. La santa ha come attributo la Croce, è la patrona di 
archeologi e convertiti e s’invoca la sua protezione per i matrimoni difficili, i divorziati e le 
imperatrici; è inoltre patrona di Pesaro e Ascoli Piceno. E’ venerata con culto speciale in 
Germania, a Colonia, Treviri, Bonn e in Francia ad Elna, che in origine si chiamava 
“Castrum Helenae”; chiamate col suo nome sono la città di Helena, capitale del Montana, 
e Sant'Elena Irpina, frazione del comune di Pietradefusi; in Russia nel giorno della sua 
festa si semina il lino, affinché cresca lungo come i suoi capelli. Nel più grande tempio 
della cristianità, S. Pietro in Vaticano, s. Elena è ricordata con una colossale statua in 
marmo, che, con le altre raffiguranti s. Andrea, la Veronica, s. Longino, si trova alla base di 
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uno dei quattro enormi pilastri che sorreggono la cupola del Michelangelo e circondano 
l’altare della Confessione, sotto il quale è posta tomba dell’apostolo Pietro. 
    Nel folklore del Regno Unito esiste una leggenda tarda, menzionata dalla storico e 
religioso inglese Enrico di Huntingdon (1080-1160) ma resa famosa da un altro famoso 
storico inglese, Goffredo di Monmouth (1100-1155), secondo la quale Elena era la figlia di 
Coel Hen (Vsec.), primo re della Britannia con sede a Camulodunum (l’attuale Colchester),  
il quale si sarebbe alleato con Costanzo Cloro per evitare ulteriori guerre tra i Britanni e i 
Romani. Goffredo aggiunge che Elena fu educata come una regina, perché era figlia unica 
senza fratelli maschi che potessero ereditare il trono di Britannia. La fonte di Enrico e 
Goffredo potrebbe essere stato lo storico cristiano Sozomeno (400 ca-450 ca), il quale, 
nella sua Historia Ecclesiastica, non dice che Elena fosse una britanna, ma afferma che il 
figlio Costantino I si era convertito al cristianesimo sull'isola. Non vi sono altre prove di un 
legame tra Elena e la Gran Bretagna; la leggenda potrebbe essere nata dalla confusione 
creatasi per la presenza nella tradizione celtica e britanna di un’altra sant'Elena di 
Caernarfon, al secolo Elen Lwyddog (340-IVsec.), moglie di un usurpatore romano 
successivo, Magno Massimo. Nel 1969 la Sant’Elena di Caernafon è stata rimossa dal 
calendario liturgico romano, ma sempre venerata in loco.   
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San Francesco inventò il Presepe 

 

 
 

    La tradizione narra che il Presepe fu inventato da 
San Francesco, il poverello d’Assisi, a Greccio il 25 
dicembre del 1223. Che il Santo sia stato proprio lui a 
creare il presepe è noto a tutti, ma come egli abbia 
concepito e portato a compimento questo suo 
desiderio è cosa poco conosciuta. È necessario fare 
un passo indietro nella vita di Francesco, tornare a 
qualche anno prima e precisamente al 1220, quando 
egli aveva realizzato il grande desiderio di andare in 
pellegrinaggio in Terrasanta, per vedere con i propri 

occhi i luoghi dove Gesù aveva vissuto, predicato, era morto e risorto. Il Santo si era 
recato pure a Betlemme, lì aveva lungamente meditato e pregato davanti  alla grotta dove 
era nato il Salvatore. L’evento della nascita di Gesù,  Dio che si fa carne, Dio che si fa 
uomo nascendo nel corpo di un bambino, fragile, povero e indifeso, era divenuto un 
pensiero costante della sua mente che lo commuoveva fino a farlo piangere e, anche al 
suo ritorno in Italia, continuava a ripensare a quel viaggio ed a commuoversi. Così nel 
Natale del 1223, decise di organizzare una 'rappresentazione viva' della nascita di Gesù, 
scegliendo Greccio, un piccolo borgo dell’Alto Lazio, per quella rappresentazione. Perché  
fu scelta Greccio?  
   I primi biografi, contemporanei a Francesco, quindi testimoni diretti, ed in particolare  
Tommaso da Celano e San Bonaventura, fanno un resoconto dettagliato della iniziativa di 
Francesco, narrando che egli scese dalla montagna e si stabilì in alcune grotte nei pressi 
di Greccio, dove vi erano poche e misere case intorno al castello, abitate forse un 
centinaio di persone. In questo luogo il Santo amava sostare tornando dai suoi viaggi per 
l’Italia, perché la zona paludosa, malsana, semideserta offriva al suo sguardo quell’aspetto 
di grande povertà, di silenzio, di una natura infelice che con quelle caratteristiche 
l’aiutavano a meditare, a sentirsi umile e povero.  
   Tommaso da Celano, nella sua Vita prima di San Francesco d’Assisi, al capitolo XXX, 
racconta del Presepio di Greccio e dice che il Santo pensava continuamente alla vita di 
Gesù e soprattutto «all'umiltà dell'Incarnazione e alla carità della Passione», gli aspetti più 
umani e più straordinari della vita terrena del Cristo. L’Incarnazione, la nascita e la morte 
di Gesù erano, come scrisse il Celano, argomenti fissi delle meditazioni di Francesco che 
voleva assimilarne il significato più profondo, immedesimandosi in essi fino a «viverli»: per 
riuscire in questo, si ritirava sui monti, in luoghi deserti, in modo che la sua meditazione 
fosse profonda.  
   Nel 1223 Francesco, sempre concentrato sulla nascita di Gesù, volle celebrare il Natale 
di quell’anno con una “rappresentazione realistica” dell’evento, preparò la sacra 
rappresentazione con molta cura e precisione, chiedendo l’aiuto a un certo Giovanni da 
Greccio, signore della zona, che il santo stimava molto perché, come scrive il Celano, «pur 
essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che 
quella della carne». All’amico disse di voler organizzare, per la notte di Natale, una 
“rappresentazione” della nascita di Gesù, una “ricostruzione visiva e vera”. Tommaso da 
Celano riporta le parole esatte che Francesco disse a Giovanni: «Vorrei rappresentare il 
bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui 
si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una 
greppia, e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». Francesco rifiutava in modo 
assoluto l’idea di fare uno “spettacolo” per i curiosi, ritenendolo giustamente irrispettoso 
nei confronti del grande mistero religioso, e, come informa San Bonaventura, 
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contemporaneo di Francesco e testimone diretto, egli, temendo che la sua iniziativa  fosse 
male interpretata, chiese il permesso al Papa prima di mettere in atto il suo progetto.  
Giovanni da Greccio organizzò ogni cosa come Francesco aveva chiesto; la gente del 
luogo e dei borghi d’intorno, venuta a sapere della rappresentazione, si recò la notte alla 
grotta dove Francesco e i frati andavano a pregare. Scrisse il Celano: «Arrivarono uomini, 
donne festanti, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare 
quella notte»; alla fine arrivò anche Francesco che fu pieno di felicità nel vedere il tutto 
predisposto secondo il suo  desiderio. Il Celano precisa che, a quel punto, «si accomoda 
la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello». Francesco volle ricostruire 
la scena della nascita di Gesù, non come spettacolo perché nessuno dei presenti prese il 
posto della Madonna, di San Giuseppe, del bambino, egli voleva ricreare la scena reale 
della Natività per pensarvi e riflettervi sopra durante la della Messa, perché la 
Celebrazione Eucaristica avrebbe richiamato la presenza reale di Gesù in quel luogo. 
   E’ questo un dettaglio importantissimo, in quanto la liturgia eucaristica richiama 
sull’altare la presenza “vera, reale e sostanziale” di Gesù; così il Santo avrebbe rivissuto la 
nascita di Gesù in forma reale nel contesto della Messa. Egli paragonava i sacerdoti alla 
Vergine Maria, perché nella Messa essi fanno rinascere Gesù sull’altare, inoltre affermava 
che i fedeli, quando fanno la Comunione, sono come Maria che ha portato Gesù dentro di 
sé e che la Liturgia eucaristica di quella notte di Natale avrebbe portato Gesù in quel luogo 
allestito come la capanna di Betlemme. Francesco, indossati i paramenti solenni, come 
diacono partecipò alla Messa, lesse il Vangelo e tenne una predica. Il Celano dice che 
quando pronunciava le parole “Bambino di Betlemme” la sua voce tremava di tenerezza e 
di commozione, aggiungendo che, nel corso della celebrazione eucaristica, si 
manifestarono «in abbondanza i doni dell’Onnipotente», cioè fatti prodigiosi. Da San 
Bonaventura viene riferito anche ciò che Giovanni da Greccio vide in quella Notte Santa: 
«Egli affermò di aver veduto, dentro la mangiatoia, un bellissimo fanciullo addormentato, 
che il beato Francesco, stringendolo con ambedue le braccia, sembrava destare dal 
sonno». La tradizione ha sempre tramandato che Gesù si fece realmente vivo “apparendo” 
nelle sembianze di un bambino sul fieno di quella mangiatoia. 
   Il presepe, voluto da Francesco, sembra non una generica rappresentazione natalizia 
ma una solenne e forte dichiarazione d’intenti; dopo le difficoltà risolte con l’autorità papale 
e l’approvazione della  seconda Regola; a Greccio il poverello d’Assisi, nel ricostruire 
Betlemme in forme poco canoniche, sembra avere voluto riaffermare il suo radicalismo 
evangelico, il suo intento di 
imitare Cristo, scegliendo, non la 
chiesa ma il bosco, non lo 
splendore e i doni dei Magi ma 
l’essenzialità di una mangiatoia e 
di due animali, non una Grande 
Maestà da adorare ma un fragile 
Bambino cullato dalla Madre e 
adorato da poveri pastori. Il 
presepe di Greccio inoltre, nella 
sua essenzialità, diveniva per 
molti fedeli un alternativa ad un 
pellegrinaggio impossibile da 
fare, come recarsi a 
Gerusalemme, ed una risposta 
pacifica alle Crociate di quel 
periodo. 
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Gunung-Padang 

La Piramide più antica del mondo? 

  

 

 

   

   Per lungo tempo si è pensato che le strutture più antiche sulla terra fossero le piramidi 

egizie o gli enormi muri piramidali delle terrazze della Mesoamerica, ma di esse poco o 

nulla si sa, né quando né da chi siano state costruite. Con il ritrovamento in Turchia, sopra 

una collina, di una costruzione a forma di tempietto a Gobekli Tepe, molte teorie 

archeologiche sono state smentite perché il sito è stato datato al 10.000 a. C., rivelandosi 

più vecchio di 4000 anni rispetto alle strutture più antiche già conosciute. Ma una recente 

campagna di scavi sta dimostrando che la piramide di Gunung Padang in Indonesia è 

stata edificato prima. Il sito, situato a 885 metri sul livello del mare sopra una collina, fu 

descritto per la prima volta nel 1914 dal naturalista olandese Van de Oudheidkundige 

Dienst. Esso presenta una serie di terrazze, delle mura di mantenimento in pietra, è 

coperto da enormi pietre rettangolari di origine vulcanica e, in base a diverse tecniche di 

datazione, è stato edificato almeno 5000 anni a. C. e forse anche prima.   

   Dalle prime analisi la piramide sembra essere del 5000 a C., come altre costruzioni 

esistenti in Asia e in Europa; la datazione radiometrica e le prove geoelettriche del 2012 

hanno confermato tale data, ma presto si è compreso che Gunung-Pandang non sorge 

sopra una collina naturale perché all’interno di essa sono state trovate camere, pozzi, 

terrazze e altre strutture, il tutto sepolto da secoli di sedimentazione naturale. Si è allora 

forato il terreno con carotaggi per stabilire una data precisa circa la loro edificazione, ma il 

lavoro è stato molto difficile e anche pericoloso perché la gente del posto non voleva che 

fosse violato quel luogo ritenuto sacro da millenni dove, secondo una leggenda, il loro re 
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Siliwangi voleva costruire un palazzo in una notte. Tuttavia la ricerca è proseguita 

analizzando dei campioni che hanno fatto capire come la struttura fosse più vecchia, più 

grande e più profonda di quello che sembrava in principio. Con le analisi radiometriche al 

carbonio, la data di costruzione del sito dal 5000 anni a. C., è stata spostata dal  13.000 al 

23 mila anni a.C. e, se i risutati saranno confermati, la struttura al momento è la 

costruzione più antica esistente sulla Terra.  

   D. H. Natawidjaja dell’Istituto di Scienze dell’Indonesia, coordinatore della ricerca sul 

sito, ha affermato: “In base alla posizione orizzontale delle colonne di andesite e dal loro 

allineamento, possiamo concludere che esse non sono di origine naturale“. La sua ipotesi 

è stata convalidata anche dal gruppo archeologico dell’Università indonesiana, guidata dal 

dottor Ali Akbar, il quale ha confermato che nel basamento del Monte Padang si trovano 

strutture costruite dall’uomo. Inoltre negli scavi sono stati rinvenuti materiali di riempimento 

tra le colonne e cemento, composto da ferro e silicio, utilizzato per riparare una colonna 

spezzata; anche lo stesso tipo di materiale è stato trovato a 15 metri di profondità sui 

gradini del porticato superiore. Per il geologo un simile composto prevede una buona 

conoscenza della metallurgia da parte di chi a suo tempo ha elevato la costruzione, 

perché per estrarre il ferro è necessario frantumare le rocce ferrose e sottoporle ad 

elevatissime temperature. Anche la sabbia al quarzo, recuperata tra gli spazi vuoti delle  

colonne è stata datata con il carbonio in un range temporale tra il 13 mila e il 20 mila a.C., 

ed ha confermato la nascita del sito ad almeno 13.000 anni a. C.;  

   Il geologo D. Natawidjajai sostiene che il sito ha più di 22.000 anni di età, che “La prova 

geofisica è inequivocabile”, e che “Gunung Padang non è una collina naturale, ma una 

piramide costruita dall’uomo e le sue origini risalgono a molto prima della fine dell’ultima 

era glaciale. L’enorme lavoro, fatto anche nei livelli più profondi, testimonia le sofisticate 

abilità dispiegate per costruire questo sito. Posso solo concludere che questa è l’opera di 

una civiltà perduta e avanzatissima”. La ricerca ha portato lo studioso alla conclusione che 

quella civiltà perduta è l’avanzata civiltà dell’ultima era glaciale descritta da Platone, nei 

dialoghi “Timeo” e “Crizia”, per le analogie, le corrispondenze temporali; se la datazione è 

corretta, gran parte del sito di Gunung Padang è stato costruita durante l’ultima era 

glaciale, quando prima dello scioglimento dei ghiacci l’Indonesia e il Sud-Est Asiatico 

erano molto diversi da quelli attuali, con livelli di’acqua i fino 120 metri più bass. 

Natawidjaja, insieme al giornalista scrittore Hancock, crede che, in quel periodo, nella 

regione ci sia stata una civiltà avanzata finora sconosciuta e che sia forse quella della 

leggendaria Atlantide, descritta da Platone. 

   AIcuni critici però continuano a dubitare sull’esattezza della datazione, affermando che 

non vi sono elementi certi per collegare il sito o la regione con la città perduta di Atlantide, 

e non danno valore alle nuove prove che dimostrano l’esistenza di una civiltà molto antica 

ed avanzata, anche se non tutto è stato scoperto su Gunung Padang, Gobekli Tepe e  altri 

siti megalitici del mondo. Fino a pochi anni fa, si credeva che le più antiche costruzioni 

realizzate dall’uomo si trovassero nella pianura mesopotamica, culla della prima civiltà, ma 

questa teoria ha avuto una prima smentita con la scoperta del sito di Göbekli Tepe, in 

Anatolia, datato al 9.500 a.C, e quindi più antico di ben cinque millenni prima della fioritura 

sumera;  altre sorprese possono esserci ancora e cambiare la storia dell’uomo. 
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   Ma Natawidjaja persevera nella convinzione che la collina è una piramide, alta circa 100 

metri, edificata in diversi periodi nel corso dei millenni da almeno tre diverse culture 

concludendo: “Questo sito può significare un grande passo avanti nella conoscenza della 

nostra storia, dimostrando l’esistenza di una civiltà che aveva la sua culla in Indonesia, 

distrutta da un grande cataclisma migliaia di anni fa”. “Non è impossibile pensare che qui 

si sia sviluppata una cultura avanzata quanto quella egizia, o molto più antica.” il geologo 

così, con il sostegno del presidente indonesiano, convinto della scoperta eccezionale, 

continua le ricerche sul sito considerato  “di importanza nazionale”.       
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La via della seta 
dal Regno dei Seri al Regno di Da Qin 

 

   Chi si reca a San Leucio (Ce) non può 

non visitare il suo Museo della Seta. 

Questo paese, insieme alla Reggia di 

Caserta è stato riconosciuto patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco, ma è soprattutto 

ricordato per Ferdinando IV di di Borbone 

che nel 1778  vi fondò una comunità perché 

lavorasse la seta a cui diede una 

costituzione molto moderna per l’epoca, 

dove erano presenti elementi di socialismo reale e di utopia umanitaria. La seta fu qui 

prodotta così bene da divenire presto famosa in tutta l’Europa e richiesta dagli Stati Esteri, 

come Vaticano, inghilterra, Stati Uniti ecc.. Nel Museo è possibile vedere quanto la seta 

sia bella e cosa si possa realizzare con essa: stoffe per abiti e per tapezzeria, taffetà, 

damaschi, liseré dai bellissimi colori e con raffinatissimi motivi, mentre l’archivio del museo 

conserva ancora i disegni per  tessuti in un numero di copie superiore a diecimila. 

Guardando queste splendide stoffe allora è possibile comprendere quanto sia stato 

importante il commercio della seta, che assicurando grandi guadagni con la sua vendita, 

interessava già da tempi molto antichi sia mercanti, che re e imperatori, disposti a tutto per 

assicurarsi il monopolio su di essa, anche a carpire i segreti della sua produzione. Infatti il 

re del paese di Qusadanna o Khotan e l’imperatore di Bisanzio, Giustiniano, ricorsero pure 

a forme di spionaggio per impossessarsi dei bachi da seta, perché gli imperatori cinesi, 

consapevoli del valore di quel tessuto, mantenevano il segreto sulla loro coltivazione e 

sulla produzione della seta.       

      La seta era un tessuto che si produceva in Cina 
forse già dal 3.000 a. C., la sua scoperta e 
coltivazione viene attribuita alla prima concubina di 
Huang Di, l’Imperatore Giallo, la quale vissuta nel 
XXVIII secolo a.C. si chiamava Xi Ling Shi. La 
nobilissima dama, mentre era seduta in giardino 
intenta a bere il suo tè, trovò nella tazza un baco da 
seta, nel toglierlo tirò  fuori da esso un lungo filo di 
seta; per questa grande scoperta Xi Ling Shi fu 
divinizzata e onorata come “Signora dei bachi da 
seta”. Da questi bruchi presto si ricavò la seta, un 
tessuto che per la sua leggerezza e bellezza divenne 
un bene di lusso molto ambito usato per confezionare 
il guardaroba imperiale e quello della classe sociale 
più ricca. Gli stessi imperatori della Cina si sforzarono 

di nascondere la conoscenza della sericoltura, riuscendo a mantenere il segreto per molti 
secoli fino a quando, intorno alla metà del VI sec., secondo una leggenda, dei monaci, agli 
ordini dell’imperatore Giustiniano, portarono via clandestinamente dalla Cina fino a 
Costantinopoli delle uova di bachi da seta nascoste nel cavo di alcune canne. Un’altra 
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leggenda invece racconta che, nel 420, il re di Qusadanna o Khotan nel Turkestan, per 
scoprire il segreto della sericoltura, chiese in moglie una principessa cinese esortandola a 
portare con sé i bachi. La promessa sposa, pur sapendo che si rendeva colpevole di un 
crimine punibile con la morte, uscendo dal suo paese, trafugò delle uova di bachi di gelso 
nascondendoli nella sua acconciatura. Così la principessa si ingraziava il futuro consorte e 
si assicurava il prezioso tessuto per confezionare il suo regale guardaroba.  

 

   
La storia della seta si presenta affascinante, lunga e complessa, ma verrà trattata a volo 
d’uccello solo per l’epoca tra il Regno dei Seri e quello di Da Qin, i due imperi più famosi 
ed importanti dell’antichità, quello cinese e quello romano; essi così si conoscevano e si 
chiamavano reciprocamente. All’origine della loro conoscenza ci fu un reticolo di vie lungo 
circa 8.000 Km, costituito da itenerari terrestri, marittimi e fluviali, che in antico le carovane 
dei mercanti percorrevano per trasportare merci pregiate e in particolare la seta, il 
prezioso tessuto prodotto solo in Cina. Soprattutto dal I sec.a.C., quella via fu percorsa 
regolarmente dalle carovane di mercanti e unì per secoli il mondo orientale a quello 
occidentale; quella via aveva così permesso il trasporto di preziose merci, non solo della 

costosissima seta ma anche di profumi, 
spezie, oro, pelli, metalli, porcellane, 
medicinali e altro. Questa lunga via 
carovaniera fu chiamata nel 1877 dal barone 
Ferdinand von Richtofen, geografo e geologo 
tedesco, “Seidenstabe” (Via della seta). La 
sua espressione ebbe grande successo e 
d’allora fu sempre utilizzata perché molto 
efficacemente designava quel cammino 
lunghissimo, difficile, fatto di disagi, pericoli e 
mille insidie.  
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I mercanti partivano dalla capitale cinese Xi’an, 
già nota come Chang’an “Pace Eterna”, 
sapendo già cosa li aspettava: un clima molto 
rigido d'inverno e torrido d'estate nelle 
depressioni del deserto del Takla Makan, che 
faceva soffrire tanto gli uomini che gli animali, 
poi gli aspri passi del Pamir da affrontare, la 
discesa lungo le valli dal Pakistan a 
l'Afghanistan, in più il pericolo quasi certo di 
essere assaliti dai Xiongnu (Unni), i bellicosi 
nomadi del Nord che depredavano e rendevano 
schiavi i viaggiatori che si avventuravano in 
quelle zone deserte. Erano molte le carovane 
di mercanti che si avventuravano lungo quelle 
strade ma lo facevano a tappe, ognuna di 
queste in realtà percorreva solo qualche tratta, 
che poteva essere fatta a dorso di cammello 
attraversando l’Asia, o scivolando lungo i fiumi, 
in seguito navigando nell’Oceano Indiano; 
l’ultima carovana giungeva nel Mare 
Mediterraneo e infine arrivava a Roma, la 
capitale del regno di Da Qin, (la parola 
da=grande), termine ultimo di questo 

lunghissimo viaggio. Così si rendeva possibile il commercio tra i due imperi più grandi e 
potenti dell’epoca antica. Ma lungo la “Via della seta” non circolarono solo mercanzie 
bensì anche ambascerie, eserciti, missionari, esploratori, artisti e pellegrini e, oltre a 
questi, su di essa viaggiarono anche dei beni ancora più preziosi, quelli necessari  per il 
nascere ed il crescere delle civiltà. Facile da comprendere che questi beni altro non sono 
che le idee,dall’aspetto incorporeo ma dai risultati concreti e visibili, come è il sapere, fatto 
di invenzioni, scoperte, cultura, religioni e di tutto ciò che serve a migliorare la vita degli 
uomini, sia fisica che spirituale. Attraveso questa via giunsero fino a noi la matematica, 
l’algebra, l’astronomia, il manicheismo, il nestorianesimo, il buddhismo.   
                                 

   Il primo a mettere in cottatto l'Estremo Oriente con 
l'Occidente e a contribuire ad uno sviluppo decisivo 
della futura “Via della seta” fu Alessandro Magno che 
dalla Grecia, con le sue vittorie in Asia Centrale giunse 
fino alla Valle di Fergana ai confini dell'attuale regione 
cinese dello Xinjiang e in Tagikistan, nel 329 a.C.; qui 
egli fondò la città di Alexandria Eskate (Alessandria più 
lontana). I Greci, con il domino dei Seleucidi, poi con il 
Regno greco-battriano rimasero in Asia per altri tre 
secoli; specialmente Eutidemo I (fra il 230 a.C. e il 200 
a.C.) riuscì ad estendere il controllo greco fino alla 
Sogdiana (Uzbekistan e Tagikistan) e ad inviare 
spedizioni fino a Kashgar nel Turkestan cinese 

creando, verso il 200 a.C. i primi contatti con la Cina. Le notizie ci vengono date dallo 
storico greco Strabone che scrive come i Greci estesero il loro impero fino ai confini dei 
Seri e dei Frini (Strabone, Geografia, 11.11.1).   
      
   Verso la fine del III sec. a. C. i bellicosi nomadi Xiongnu (Unni) cominciarono a 
commerciare la seta, razziata o avuta come dono ufficiale dagli imperatori cinesi, ma 
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questo commercio era modesto e limitato. Fu Han Wudi della 
dinastia degli Han, “Il figlio del Cielo” come veniva chiamato 
l’imperatore in Cina, che tra il 138 e il 125 a. C. inviò più volte 
all’estero il suo emissario Zhang Qian; il suo ambasciatore dopo 
quei primi viaggi ne compì altri, recandosi anche in terre 
pericolose e rischiando la vita, per creare relazioni commerciali 
con altre nazioni. Il lavoro di Zhang Qian fu importantissimo 
perché riportò in patria molte e importanti informazioni, oltre a 
oggetti sconosciuti, riuscì così a promuovere una grande quantità 
di scambi commerciali con le sofisticate civiltà urbane della 
Ferghana (Dayuan), le terre di Battriana (Daxia) e di Partia (Anxi). 
L’imperatore, apprese le utili notizie, inviò numerose ambascerie 
anche verso Anxi (Partia), Yancai (Vaste Steppe-la terra degli 
Alani), Lijian (Siria dei Seleucidi), Tiaozhi (Caldea) e Tianzhu 
(NordOvest dell'India); vennero inviate più di dieci missioni 
all'anno e, nell'ultimo anno, almeno cinque o sei; a queste 
seguirono altre missioni da parte degli Anxi e dei Parti attorno al 
100 a.C.. Nelle cronache del tempo si legge «... Quando gli 
emissari Han si prepararono a tornare in Cina, il re degli Anxi 
mandò propri inviati ad accompagnarli... L'imperatore fu felice di 
questo». Alla fine del II sec., con i viaggi  di Zhang Quian, ebbero inizio le relazioni 
diplomatiche tra mondo romano e cinese anche se in modo indiretto, avendo la Via della 
seta preso la sua configurazione definitiva e mantenendola inalterata fino a tempi recenti. 
Essa offriva alle carovane la possibilità di due itinerari terrestri, che entrambi partivano da 
Chang’an o Xi’an nella parte orientale della Cina per giungere a Roma.  

   Però già dai tempi di Erodoto (circa 475 a.C.) esisteva una grossa arteria di 
comunicazione al centro dell’Asia e questa era la Via Reale persiana, che si sviluppava 
per oltre 3.000 chilometri dalla città di Ecbatana (Hamadan), a Susa (Shush) per giungere 
al porto di Smirne (Izmir) sull’Egeo. Era l’Impero achemenide (700 a.C.-330 a.C.) a gestirla 
con regolare manutenzione e protezione, stazioni di posta e alloggiamenti a distanze 
regolari. I viaggiatori comuni impiegavano circa 3 mesi per percorrerla tutta, mentre i 
corrieri imperiali, continuamente riforniti di cavalli freschi, impiegavano a farla solo 9 giorni. 
Su di essa (a Ecbatana) si innestavano poi altre vie commerciali provenienti dall’India e 
dall’Asia Centrale, sempre sotto la gestione dell’Impero achemenide. La Via Reale è citata 
dalla Bibbia, nel libro di Ester, dove si può leggere che dei messaggi erano stati inviati da 
Susa “ai satrapi, ai governatori e ai capi delle centoventisette province, dall'India 
all'Etiopia”. (8,9)  
 
   L’itinerario settentrionale, sempre partendo da Chang'an (Xi'an), saliva in direzione nord 

ovest attraversando l'attuale provincia cinese del Gansu, navigava in parte sul Fiume 

Giallo fino a Dunhuang, importantissimo centro buddista con le celebri Grotte di Mogao. 

Qui la via si divideva in tre rami: uno aggirava il deserto Taklamakan a sud ai piedi del 

Tibet; il secondo invece girava a nord (ai piedi dei Tian Shan, ovvero Monti Celesti); questi 

due rami si riunivano a Kashgar. Il terzo ramo, invece, arrivato a Turpan, attraversava i 

TianShan verso Alma Ata (odierno Kazakistan). Tutti i percorsi si riunivano poi nell’antica 

Sogdiana e da lì proseguivano attraverso gli attuali Uzbekistan, Afghanistan, Turkmenistan 

e Iran fino a Baghdad e poi, navigando l’Eufrate, giungevano nel Mediterraneo. 

   L’itinerario meridionale,  o le vie del Karakorum, dalla Cina scendeva a sud attraverso il 
Karakorum (lungo il tracciato che oggi con la moderna strada del Karakorum collega 
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Pakistan e Cina), attraversava il Sichuan per raggiungere il Pakistan e l’Oceano Indiano. 
Dai porti di queste coste la via proseguiva poi per l’Occidente (Mar Rosso attraverso Aden, 
Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz), innestandosi a un certo punto sullo stesso 
itinerario marittimo percorso da Nearco, l’ammiraglio di Alessandro Magno, nel suo viaggio 
di ritorno dalle terre dell’Indo. Se le merci non risalivano il Golfo Persico attraversavano la 
Persia su varie direttrici raggiungendo Baghdad e  la via fluviale.  
La Via fluviale era molto importante per il trasporto delle merci lungo la Via della Seta;  

navigava lungo i fiumi dell’Oxus(greco)(l’attuale Amu Darya), che era il fiume più lungo 

dell’Asia centrale, poi percorreva l’Iassarte(greco)(l’attuale Syr Darya), dove Alessandro 

aveva fondato Alessandria Eskate, e infine un fiume che ora non esiste più, un emissario 

che collegava il Lago d'Aral al Mar Caspio. Termine della via fluviale era la città di Saraj 

che sorgeva presso l'odierna Volgograd. In seguito fu aperta anche una rotta marittima.  

    
   Anche le guerre, pure se indirettamente, servirono a mettere in 
cottatto i due imperi in modo di avere reciproche informazioni e 
fare conoscere la seta. Una prima volta avvenne, secondo alcune 
fonti, quando Cesare, di ritorno dall’Anatolia, portò con sé alcune 
bandiere catturate al nemico, il cui tessuto sfavillante suscitò uno 
straordinario interesse, secondo altri, notizia a mio avviso poco 
credibile, invece queste bandiere sarebbero arrivate a Roma dopo 
la disfatta di Crasso a Carre. Ci vengono dagli storici informazioni 
indirette di eventi bellici della metà del I secolo a.C., che 
sembrano mettere in relazione i due imperi. Dalle fonti cinesi 
sappiamo che in Asia centrale per il titolo di Shan Yu (Re) degli 

Unni, ci fu una aspra guerra civile tra i fratelli, Hu-han-hsieh appoggiato dalla Cina e Chih-
chih, sconfitto dal generale cinese Cheng Tang, catturato e messo a morte nel 35 a.C. Le 
cronache descrivono di una guardia del morto, composta da uomini di un'altra etnia e che 
usava una tattica di difesa "a scaglie di pesce", molto simile alla testudo romana. Lo 

storico Homer Dubs, vede in quei mercenari dei soldati romani 
superstiti della battaglia di Carre, condotta da Crasso nel 53 a.C. 
contro i Parti in Asia Minore. All'inizio dell'estate del 53 a. C., 
Marco Licinio Crasso, spinto dall'invidia per i trionfi militari di 
Cesare e Pompeo, partì alla volta della Persia al comando di 
sette legioni, per sfidare l'esercito dei Parti e tornare a Roma 
carico di bottino e onori. Le cose non andarono come egli 
sperava, essendo uomo di commerci più che di battaglie, fu 
duramente sconfitto e pagò la sua imprudenza con la vita. Da 
Plinio il Vecchio sappiamo che in quella battaglia, finita con una 
sonora sconfitta romana, 10.000 romani furono catturati dai Parti 

e trasportati nella Margiana, territorio dell'attuale Turkmenistan. I legionari prigionieri 
furono poi arruolati dall'impero cinese e avrebbero fondato il villaggio di Li-jien, nell'attuale 
Yongchang, nel nord-ovest della Cina; questa teoria è suggerita da vari indizi: il nome del 
villaggio (uno dei modi del cinese antico di indicare Roma), i caratteri etnico-antropologici 
degli abitanti del luogo, diversi da quelli cinesi. Tuttavia non essendo state trovate prove 
archeologiche e genetiche chiare, gli scettici sostengono che il nome Li-jien sarebbe solo 
foneticamente uguale al nome cinese della città di Roma e con un altro significato e che il 
riferimento nelle cronache alla formazione "a scaglie di pesce" dei soldati potrebbe riferirsi 
ad una disposizione molto serrata delle file della fanteria, piuttosto che alla tecnica romana 
della testuggine.   
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    Ancora per altri storici quei soldati potevano essere legionari 
romani sopravvissuti alla campagna del 36 a.C. condotta contro i 
Parti da Marco Antonio per vendicare la sconfitta di Carre e per 
acquistare più potere a Roma rivaleggiando con Ottaviano 
Augusto. Pure questa spedizione fu funesta, non come quella di 
Crasso in quanto Marc’Antonio era un condottiero e uno stratega 
molto più abile. Furono molti i legionari persi in battaglia o catturati 
e si pensa che i prigionieri siano stati utilizzati dai Parti lungo le 
frontiere orientali del loro impero. Da qui, forse a seguito di una 
fuga o di un'ulteriore cattura in battaglia, questi sarebbero stati 
arruolati dagli Unni come mercenari. Separate dai grandi imperi dei 
Parti in Persia e dei Kushana negli Afghanistan e Pakistan, Roma 
e Cina non vennero in contatto diretto, sebbene entrambe 

tentassero di inviare ambasciatori dall'altra parte del mondo. Fu così che, per secoli, i 
Romani non seppero nulla circa sulla lavorazione e l'origine della seta, detta la serica 
perché fabbricata dal lontano popolo dei Seri, come da loro venivano chiamati i cinesi.  
    
   Lo storico romano Lucio Anneo Floro riporta di numerosi emissari, tra cui i Seri (cinesi o 
centro asiatici) in visita presso Augusto, tra il 27 ed il 14 a.C.: 

  
«Anche il resto delle nazioni del mondo non soggette al dominio 
imperiale furono sensibili alla sua grandezza, e guardavano con 
ammirazione al popolo romano, il grande conquistatore delle 
nazioni. Per cui anche Sciti e Sarmati mandarono inviati a 
stringere amicizia con Roma. Anche i Seri giunsero, e gli indiani 
che abitavano sotto il sole verticale, portando come doni pietre 
preziose e perle ed elefanti, e parlarono del lungo viaggio che 
avevano intrapreso, e che dissero che gli aveva richiesto quattro 
anni. In realtà bastava guardarne la carnagione per capire che 
facevano parte di un mondo diverso dal nostro». 
 

   Fu proprio durante l’età imperiale, con le prime ambascerie 
provenienti dalla Cina e dall’India che a Roma la classe ricca e nobile romana incominciò 
a vestirsi con la costosissima  seta, il più ambito status symbol da mostrare in ogni 
occasione ufficiale e mondana; riguardo al suo uso abbiamo la testimoninze di Plinio il 
Vecchio: 
 

 «primi sono gli uomini conosciuti come Seri, famosi per il filato ottenuto dalle 
foreste; dopo averle macerate in acqua estraggono la parte bianca dalle foglie... 
Molta gente è impiegata e molto lontana è la regione da cui proviene per 
permettere alle matrone di indossare in pubblico vesti trasparenti.» .(Plinio il 
Vecchio, Historia naturalis, vi.54).   

 

Ma l’uso smodato di questo tessuto fu tale che il Senato romano, per motivi economici e 
morali, emise invano parecchi editti per proibire gli indumenti di seta. Infatti l'importazione 
della seta aveva causato enormi uscite di oro ed inoltre le vesti confezionate con essa 
venivano considerate decadenti e immorali tanto che Lucio Anneo Seneca ebbe a 
scrivere:  
 

«Vedo vesti di seta, se possono essere definite vesti robe che non nascondono 
il corpo, nemmeno le parti intime..». (Lucio Anneo Seneca, De beneficiis, 
vii.9.5)  
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   Infine un’altra itinerario piu veloce per il trasporto delle merci con l’Oriente si ebbe con la 
creazione della  "Via della seta marittima", chiamata anche “via del dialogo tra Oriente ed 
Occidente” che, partendo dalla Cina settentrionale raggiungeva quella meridionale, 
estendendosi agli odierni stati delle Filippine, di Brunei, Siam, Malacca, Ceylon, India, Iran, 
Iraq, Egitto, Giordania, Siria, Italia. Questa rotta marittima fu aperta nel I sec. d. C. Sempre 
per questa rotta Marco Polo fece ritorno a Venezia. 
 
 
   Nel 97, il generale cinese Ban Chao attraversò le montagne del Tian Shan e del Pamir 
con un esercito di 70.000 uomini per fare guerra agli Xiongnu (gli Unni) e si spinse a ovest 
fino al Mar Caspio, raggiungendo il territorio della Partia. Durante questa spedizione 
mandò un inviato, un suo ufficiale di nome Gan Ying,  a Da Qin (Roma). Gan Ying arrivò 
solo fino al Mar Nero, perché fu spaventato dai racconti di alcuni marinai persiani, che alle 
sue domande sulla lunghezza del viaggio verso Roma così gli risposero:  
 

 ‹‹ Il mare è vasto e grande, con i venti in favore è possibile attraversarlo in tre 
mesi, ma se incontrerete la bonaccia può darsi che impiegherete due anni. E’ 
per questo che chi si imbarca porta a bordo provviste per tre anni. Per di più c’è 
qualcosa in questo mare che riesce a rendere un uomo così malato di 
nostalgia, che molti hanno perduto la vita in questo modo. Se l’ambasciatore 
Gan vuole dimenticarsi la famiglia e la patria può imbarcarsi››.   
 

   I Parti avevano esagerato ad arte nei racconti perché non volevano che altri si 
inserissero nei commerci con Roma, che era uno dei loro principali mercati di esportazione 
della seta. Gan Ying non proseguì  il viaggio, tornò in patria, ma fece una dettagliata 
descrizione delle terre occidentali, riportando notizie dell'Impero romano. Egli situava 
Roma nell'ovest del mare(Hou Hanshu, citato in Leslie and Gardiner):  
 

«Il suo territorio copre diverse migliaia di lǐ (un li equivale a circa mezzo 
chilometro), è composto da circa 400 città fortificate. Ha assoggettato molte 
decine di piccoli stati. Le mura delle città sono di pietra. Hanno istituito una rete 
di stazioni di posta... Ci sono pini e cipressi»  
 

Gan Ying descrive anche il sistema democratico, l'aspetto fisico e le ricchezze:  

 

«Per quanto riguarda il re, non è una figura permanente ma viene scelto fra gli 
uomini più degni... La gente è alta e di fattezze 
regolari. Assomigliano ai cinesi ed è per questo che 
questa terra è chiamata "Da Qin" (la Grande Qin)... Il 
suolo fornisce grandi quantità d'oro, argento e rari 
gioielli, compreso un gioiello che splende di notte... 
Hanno tessuti con inserti in oro per formare arazzi e 
damaschi multicolori e fabbricano vestiti dipinti d'oro 
e un vestito-lavato-nel-fuoco (asbesto)» (Hou 
Hanshu, citato in Leslie and Gardiner) Infine Gan 
Ying indica correttamente Roma come il polo 
principale, il terminale occidentale della "Via della 
seta": «È da questa terra che arrivano tutti i vari e 
meravigliosi oggetti degli stati stranieri».  
 

   Quando nel 116 l'Imperatore romano Traiano prese Ctesifonte in Partia la distanza tra i 

due imperi si ridusse ulteriormente ma non tanto da permettere un contatto tra i due stati. 

Comunque i due imperi ormai si conoscevano bene e come la Cina aveva raccolto notizie 
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su Roma così Roma aveva fatto altrettanto, infatti nella Geografia di Tolomeo del 150, 

sono chiaramente descritti  del regno dei Seri sia il nome che la posizione geografica al di 

là dell'Aurea Chersonesus (Penisola d'oro), adiacente al Magnus sinus (Mare grande) e 

corrispondente all'area allora conosciuta del Mar Cinese Occidentale. Poi a partire dal II 

secolo dovettero essere molti i Romani che viaggiarono fino all'Estremo Oriente con navi 

proprie o indiane o cinesi poiché il commercio attraverso l'Oceano Indiano era diventato 

molto intenso. Lungo le coste di quel mare sono stati identificati numerosi porti 

commerciali usati dai Romani, dove ancora si possono vedere resti della loro presenza; 

pure per questi porti devono essere transitate le missioni diplomatiche, infatti lo Hou 

Hansu, un’opera di storiografia cinese che va dal 25 al 220 d.C., ricorda come attraverso 

questa via marittima ci fu il primo contatto tra Cina e Roma nell'anno 166. In quell’anno, 

sessant'anni dopo le spedizioni del generale Ban Chao, fu registrata la prima ambasciata 

romana in Cina, che giunse da parte di "Antun" (Antonino Pio), "re di Da Quin" (Marco 

Aurelio?) presso l'imperatore cinese Huan; oggi si tende a identificare Antun con un 

mercante privato di nome Marco Aurelio Antonino, probabilmente originario di Palmira. La 

missione arrivò da sud, forse dalla via marina, entrò in Cina alla frontiera del Jinan 

(Tonkino) portando in dono corni di rinoceronte, avorio, carapaci di tartarughe, prodotti 

tipici del sud dell'Asia, ma per la modestia dei doni, la mancanza di oggetti preziosi, dai 

Cinesi l’episodio fu così liquidato: ‹‹Tra i loro tributi non figurano pietre preziose di nessun 

tipo, la qual cosa ci rende sospetti››. Si pensa, anche, che in questa missione fu donato  

un trattato di astronomia proveniente da Roma. Dopo questo primo incontro ci furono altre 

ambasciate romane ma non furono registrate, fino all'inizio del III secolo, quando in uno 

scritto si parla di regali inviati dall'Imperatore romano all'imperatore Cao Rui del Regno di 

Wei (regnò dal 227 al 239 nel nord della Cina). I doni consistevano in articoli in vetro 

colorato, l'ambasciata forse fu inviata da uno dei tanti imperatori che si alternarono in quel 

periodo, Alessandro Severo, Massimino Trace, 

Gordiano I, Gordiano II, Pupieno e Balbino, 

Gordiano III. Nell'anno 284 un’altra ambasciata 

da Roma fu registrata come portatrice di 

"tributi" all'Impero cinese. Questa missione 

deve essere stata inviata dall'imperatore Marco 

Aurelio Caro (282 - 283), quando sotto il suo 

breve regno ci fu una guerra contro la Persia. 

   Una eventuale corrispondenza tra Roma e 

l'Impero cinese avrebbe potuto sconvolgere 

completamente gli equilibri geopoltici mondiali. 

Le immense distanze dell'Asia centrale 

scongiuravano ogni possibile minaccia militare 

reciproca tra le due superpotenze, mentre 

l'interesse di eliminare ogni intermediario sulla 

più importante via commerciale dell'antichità, la 

Via della seta, le avrebbe rese alleate. Invece 

la Persia basava le sue fortune proprio sulla 

posizione strategica intermedia lungo le rotte mercantili euro-asiatiche, comprava le merci 

orientali dalla Cina e le rivendeva a prezzo maggiorato nell'Impero romano. Grazie ad una 
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abilissima diplomazia riuscì sempre ad attuare una politica estera molto accorta ed 

ambigua stringendo alleanze o dichiarando guerra ai nemici separatamente in modo che 

fra Oriente ed Occidente non avvenisse mai un contatto diretto. I Parti comprendevano 

che se ci fosse stata un’alleanza tra i due imperi sarebbero stati tagliati fuori dal 

gigantesco affare della seta, e quel flusso di ricchezze era a loro essenziale per la 

sopravvivenza dello stato persiano perché garantiva la presenza di un esercito forte in 

grado di fronteggiate le invincibili legioni romane e le numerosissime armate cinesi sempre 

minacciose ai loro confini fino al IV secolo d.C. La concreta possibilità di un incontro tra Da 

Qin e i Seri ci fu solo durante il I secolo, quando a Roma governava Traiano e le frontiere 

dei rispettivi imperi si erano espanse a tal punto da trovarsi quasi a contatto in 

Mesopotamia, vicino a Ctesifonte. Per poche miglia i due eserciti non s'incontrarono, 

mancando così un'opportunità epocale che non si ripresentò più. Di lì a poco, infatti, con 

l'avvento di Adriano, i Romani si ritirarono lungo il limes siriano, mentre i Cinesi 

abbandonarono i loro avamposti militari in Persia, limitandosi d’allora a controllare i traffici 

fino alla Ferghana.   

    Considerando gli avvenimenti che accaddero in seguito, di certo la collaborazione tra i 

due regni avrebbe recato notevoli benefici ad entrambe le potenze, soprattutto quando gli 

Unni divennero il loro nemico comune, i quali non trovarono mai davanti a sé una solida 

compagine statale per la cronica instabilità politica dell'Asia centrale. Perciò l’impero dei 

Seri e quello di Da Qin, separati dalle grandi distanze e dall’abile politica della Persia, 

dovettero combattere separatamente quelle orde barbariche le quali oltre a uccidere, 

distruggere e saccheggiare, portarono anche a una drastica riduzione dei commerci 

internazionali, con gravi danni economici tali almeno per l’impero romano da decretarne la 

fine.  
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Le disfatte di Roma: Carre e Teutoburgo 
 

 

Le due più terribili sconfitte subite da Roma nell’arco della sua 

lunga storia furono la battaglia di Carre del 53 a.C. in 

Mesopotamia contro i Parti, dove furono annientate sei legioni con 

la perdita delle relative aquile, e quella nella foresta di Teutoburgo 

contro i Germani, con  tre legioni distrutte e tre aquile portate via 

dai vincitori. Ma Roma e i suoi legionari, ogni volta che venivano 

umiliati da grandi sconfitte, non trovavano pace finché non 

riscattavano il loro onore mortificato: il disonore doveva essere 

lavato con un nuova offensiva contro il nemico e con la riconquista 

delle aquile perse. Questo sentimento fu sempre profondamente 

sentito finché  non cominciò la decadenza. 

   Nella prima battaglia il ricco triumviro M. Licinio 

Crasso, a causa della sua ambizione, cupidigia e 

presunzione, venne sconfitto e ucciso dalla temibile 

cavalleria persiana, formata dai catafratti coperti da 

un armatura pesante a scaglie, e dagli arcieri a 

cavallo. L’esercito romano, con la cavalleria e gli 

ausiliari, aveva schierato sul campo 45.000 

legionari, ma la maggior parte di questi fu 

sterminata, pochi tornarono in patria e le aquile 

romane furono prese. Diecimila soldati furono fatti 

prigionieri e trucidati, ma, secondo alcuni racconti, 

essi si salvarono e diedero luogo alla leggenda, forse poco leggenda e molto realtà, di una 

legione perduta e per circostanze strane finita Cina. Secondo una versione, diecimila 

furono i soldati massacrati, ma secondo Plinio il giovane questi, nel 52 a. C, furono usati 

dai Parti in Margiana, l’odierno Turkmenistan, per rinforzare i confini orientali nelle guerre 

contro i Cinesi. In seguito i Cinesi conquistarono quella regione e 

arruolarono i legionari romani superstiti come mercenari nella 

regione del Gansu, presso Li Qian, nel 36 a.C., come s’intuisce 

dalla descrizione che viene fatta di quei soldati nei documenti della 

dinastia Han. Fu forse in quell’occasione che i due imperi ebbero i 

primi contatti. Il Gansu era un crocevia importante per gli scambi 

culturali tra l’Occidente e l’estremo Oriente e di lì passava la via 

della seta.  In seguito Ottaviano Augusto, con un abile accordo 

politico concluso nel 17 a. C., chiese a  Fraate IV  re dei Parti la 

restituzione dei prigionieri, che non furono più trovati, e delle aquile 

perse in battaglia, che furono restituite. 

   L’altra battaglia molto  disastrosa fu quella che si svolse nella foresta di Teutoburgo nel 

settembre del 9 d.C., in cui furono annientate tre legioni romane, la XVII, la XVIII, la XIX, a 

queste furono strappate le tre aquile. Cause della disfatta furono la politica esosa del  
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governatore provinciale, il generale Publio Quintilio Varo, ed il tradimento del suo 

luogotenente Arminio, principe della tribù germanica dei Cherusci ed anche cittadino e 

ufficiale romano. Arminio poté  agire liberamente e porre in atto il suo piano micidiale nei 

confronti dell’esercito romano poiché godeva della massima fiducia da parte di Varo suo 

diretto superiore, essenzialmente un burocrate avanti negli anni, imparentato con la 

famiglia dell’imperatore. L’ambizioso principe germanico, tramando con le tribù locali, era 

riuscito a coalizzarle intorno a sé contro Roma, quindi tese una trappola alle tre legioni, 

che comandava portandole sotto la sua guida nella foresta e sparpagliandole lungo tre 

chilometri  senza la possibilità di difendersi. Varo e gli alti ufficiali si suicidarono, la quasi 

totalità dei soldati  con gli schiavi, le donne e i bambini al seguito, fu uccisa con molta 

crudeltà e le tre aquile vennero portate via.  

   Si dice che alla notizia della disfatta Augusto, sconvolto per la 
perdita di un “magnificentissimus exercitus”, formato da 
legionari provenienti dall’Italia centrosettentrionale, disperato si 
strappasse la veste, si vestisse a lutto e si lasciasse crescere la 
barba e i capelli; il vecchio imperatore fu visto vagare per le 
stanze del suo palazzo imperiale sbattendo la testa contro le 
porte e gridando “Vare, Vare, legiones redde” (“Varo, Varo, 
rendimi le mie legioni”); egli non volle più avere armigeri 
germanici nei reparti della sua guardia del corpo e prese la 
decisione di non ingrandire ulteriormente i confini dello stato. 
Prima Tiberio, poi Germanico invasero la Germania per 
abbattere le forze nemiche; il riscatto definitivo dell’onore di 
Roma fu merito di Germanico che sconfisse Arminio due volte 
e recuperò dai Bructeri nel 15 l’aquila della legio XIX e la 
seconda nel 16, mentre la terza insegna fu ritrovata nel 41 da 

Publio Gabinio: solo con il recupero delle aquile si poteva, se non del tutto, almeno in 
parte cancellare l’onta subita: così era la mentalità e la tradizione militare romana.   
 
   E’ da notare che in entrambi i casi, secondo quanto riferiscono gli storiografi latini e 

greci, le sconfitte furono dovute non a colpa dei soldati ma  causate dell’imperizia dei 

comandanti e dai tradimenti ed  inganni tesi da parte di persone  all’apparenza fidate. 
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Dracula è sepolto a Napoli? 
 

   Grande Napoli! Questa splendida città dal passato 

glorioso non finisce mai di stupire, offrendo sempre 

qualche sorpresa incredibile. L’11 giugno di quest’anno, il 

2014, è apparso sul quotidiano della città, “Il Mattino”, un 

articolo che riportava una curiosa e strana notizia “Dracula 

è sepolto a Napoli”. Nell’articolo si ipotizzava che la salma 

del famoso e crudele voivoda Vlad III di Valacchia, meglio 

conosciuto con il patronimico Dracul o come Vlad 

“l’Impalatore”, si trovasse a Napoli nella chiesa Santa 

Maria la Nova, custodita dentro un sacello posto all’interno 

del piccolo chiostro del complesso monumentale del sacro 

edificio, risalente al XVI sec. In quel piccolo chiostro, detto 

di San Giacomo, esiste un monumento funebre particolare, diverso dagli altri, sul quale è 

scolpito un  drago affiancato da due baldacchini, ritenuti elementi tipici della cultura 

medioevale slava; inoltre su di esso ’è scritto un epitaffio in una lingua sconosciuta dai 

caratteri alfabetici, che i docenti dell’università Orientale di Napoli hanno definito un misto 

di latino, copto, greco ed etiope. A sostegno di questa notizia c’è anche la tesi, sostenuta 

da un gruppo di studiosi estoni, che il principe Vlad, reso popolare ma declassato a conte 

Dracula dallo scrittore Bram Stoker, non morì in battaglia ma venne fatto prigioniero dai 

turchi, portato a Costantinopoli, per poi giungere a Napoli, riscattato dalla figlia Maria, che 

qui viveva. Come è stato possibile che sia avvenuto ciò? Non è facile raccontare tutta la 

vicenda, perché essa si presenta molto complessa ed è frutto di diverse ipotesi, ognuna 

da approfondire, dove i  personaggi storici coinvolti sono essenzialmente: Dracula, la figlia 

Maria Balsa, i re di Napoli, Alfonso V e Ferdinando I (o Ferrante) d’Aragona, Andronica 

Cominata o Comnena, vedova di Giorgio Castriota Scanderbeg, l’eroe albanese, e la 

nobile famiglia napoletana dei Ferrillo. 

   Non si conosce l'esatta ubicazione della Tomba di 

Dracula, ma la tradizione popolare vuole che egli sia 

stato sepolto nel convento di Snagov, su di un'isola, 

che si trova in mezzo ad un lago, a trentacinque 

chilometri a nord di Bucarest. Il sovrano di Valacchia 

(ca. 1431-1476) morì come aveva sempre vissuto: 

combattendo, ma in maniera misteriosa perché il 

suo corpo non è stato mai più ritrovato e la tomba, 

indicata come sua, è vuota. Nel 1476 Vlad rientrava 

in Valacchia dopo aver passato oltre dieci anni come prigioniero di Mattia Corvino, il 

potente signore del Regno d'Ungheria che lo aveva catturato nel 1462 e che era stato in 

passato anche suo alleato. Dracula era tornato libero per riconquistare il trono strappatogli 

da Basarab III Laiotă cel Bătrân, della stirpe dei Dăneşti, un voivoda sottomesso all'Impero 

ottomano. Dopo una prima vittoria, ottenuta con l’aiuto degli ungheresi, Vlad aveva dovuto 

fronteggiare da subito una contro offensiva da parte di Basarab, sostenuto dai turchi; 

durante lo scontro, egli morì in battaglia nel 1476 non si sa se per un tradimento o per 
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un'imboscata da parte del nemico. La testa di Vlad, recisa dal corpo, fu portata a 

Costantinopoli come un trofeo, mentre il suo corpo fu sepolto dal rivale senza cerimonie, 

forse a Comana, un monastero fondato da Vlad nel 1461, poi demolito ed in seguito 

ricostruito ex novo nel 1589. Dalla seconda metà del XVI secolo la memoria di Vald de 

Tepes Dracul cadde nell’oblio per essere riscoperta all’inizio del XIX secolo, nel 1804, con 

il risveglio delle aspirazioni indipendentiste del popolo rumeno contro i turchi e gli austriaci; 

furono dimenticate le atrocità commesse dal loro sovrano o scusate con il fatto che esse 

erano frutto della guerra e praticate con eguale efferatezza anche dai nemici ottomani. 

Vlad Dracula divenne un eroe nazionale, fu ammirato per le virtù guerriere, per la 

coraggiosa difesa della sua terra e della Cristianità contro i nemici; alcuni storici rumeni 

iniziarono ad interessarsi a lui e a cercare la sua tomba e dissero, però senza una prova 

documentata, che Vlad Tepes era stato 

sepolto nella chiesa dell'Assunzione del 

monastero di Snagov sull'isola di Snagov. 

Gli stessi monaci del luogo mostravano ai 

visitatori una pietra tombale con l’iscrizione 

completamente cancellata, che era nel 

pavimento della chiesa di fronte alle porte 

dell'iconostasi, davanti all'altare maggiore, 

proprio per essere calpestata dai celebranti 

durante gli uffizi, perché solo così l'anima 

peccatrice del defunto, condannata alla pena 

eterna, provava qualche sollievo.  

   Durante gli scavi archeologici effettuati nella chiesa di Snagov nel biennio 1932-1933, fu 

aperta la tomba e si scoprì che essa conteneva solo alcune ossa di animali (in prevalenza 

bovini) e nessun resto umano. Allora i direttori degli scavi, l'archeologo Dinu V. Rosetti e lo 

storico George D. Florescu, fecero altre ricerche e trovarono, vicino all'ingresso principale 

della chiesa, una seconda tomba, al cui interno vi era un corpo di sesso maschile, vestito 

con un abito di velluto color rosso porpora dal taglio occidentale. Il volto della salma era 

coperto da un drappo di seta e insieme ad esso venne rinvenuto anche un anello con un 

turchese incastonato su cui era scolpita una creatura, forse un drago; a contatto con l'aria 

il corpo si decompose prima che gli archeologi potessero vederne il volto e scattare una 

foto. Poiché il cadavere aveva ancora la testa si pensò allora che il corpo non poteva 

essere quello di Dracula, che era stato decapitato, ma invece era quello di suo padre Vlad 

II Dracul; a supporto di tale ipotesi la salma portava al dito un anello con l’effige di un 

drago, l’animale leggendario simbolo dell'Ordine del Drago, l’alleanza di reciproco 

soccorso  per  contrastare l’invasione dei turchi stretta, nel 1408, tra lo stesso Vlad II, 

Sigismondo di Lussemburgo, fondatore dell’Ordine, Scanderbeg d’Albania e Alfonso V 

d’Aragona, re di Napoli e Sicilia.  

   Nel 2004 il priore ortodosso di Snagov rilasciò un'intervista nella quale affermò che la 

tomba, posta di fronte alle porte dell'iconostasi, era la vera tomba di Vlad III de Tepes-

Dracul e che Rossetti e Florescu avevano mentito nel dire che in essa erano state trovate 

solo ossa di animali; sempre secondo il priore anche la testa di Vlad Tepes, comprata 

dalla Chiesa Ortodossa, riposava accanto al corpo nella tomba. Ma la maggior parte degli 



67 
 

storici romeni odierni ritiene che il vero luogo di sepoltura di Vlad Tepes sia stato il 

monastero di Comana, per altri studiosi è probabile che il corpo di Vlad Tepes sia stato 

bruciato e per altri ancora che sia stato smembrato dai turchi sul campo di battaglia 

oppure ad Istanbul. A causa di tutte queste notizie diverse e lacunose,  ecco che si  fa 

strada un’altra ipotesi ancora: quella di una «fuga» di Dracula in Italia, a Napoli dalla figlia 

Maria Balsa, la quale, divenuta adulta, sposa il nobile Giacomo Alfonso Ferrillo, 

appartenente anche egli all’Ordine del Drago.  

   Una trasmissione televisiva di circa due anni fà si è 

interessata alla figura di Maria Balsa, o Barsa, principessa di 

Acerenza, provincia di Potenza in Lucania, come probabile 

discendente di Vlad de Tepes Dracula. Dato che, alla fine del 

1400, l’impero ottomano minacciava l’Occidente, ponendo 

sotto assedio l’Europa dell’est. Il re di Napoli Ferdinando 

d’Aragona aveva dato asilo a Donica Arianiti (Andronica 

Cominato o Comnena), vedova di Giogio Castriota 

Scandeberg (1405?-1468) signore dell’Albania ed in fuga 

dalla sua terra invasa dai turchi; ma il re, anche come 

membro dell’Ordine del Drago, la lega di mutuo soccorso a cui, come scritto prima aveva 

aderito anche Dracula, aveva accolto anche una bambina di sette anni, Maria, di origini 

slave. La bambina, indicata quale figlia di una sorella  di Andronica Commena era stata 

adottata dalla nobildonna per salvarla dall’invasione turca nei Balcani, che in quel periodo 

nei paesi slavi stava mettendo a rischio la stessa sopravvivenza degli Stati cristiani. Maria 

così crebbe nella città partenopea, protetta dal sovrano, e, una volta divenuta adulta, dal 

re venne data sposa al nipote primogenito Giacomo Alfonso Ferrillo, conte di Muro Lucano 

e Signore di Acerenza; dopo il matrimonio Maria seguì il marito in Lucania nei 

possedimenti di famiglia. Intorno al 1520 i coniugi Ferrillo-Balsa ordinano la ristrutturazione 

della cattedrale del paesino di Acerenza facendo edificare al suo interno una piccola e 

misteriosa cripta, dove con il simbolo del  drago vennero fusi i blasoni delle due casate, 

quella dei Draculesti, un ramo della casa dei Basarab e quella dei Ferrillo.  

   Ma quali sono le fonti storiche su Maria Balsa e Dracula? In una 

cronaca del 1500 circa si descrive Maria Balsa quale figlia del 

Desposta di Serbia, e figlia di Angelina, la sorella di Andronica 

Commeno, che aveva che portato la bambina in Italia; Angelina 

aveva sposato Stefano III Branković, despota di Serbia, fratello 

dell’ultimo alleato e amico di Dracula durante la guerra contro i 

Turchi nel 1476, anno della sparizione principe di Valacchia. Si puo’ 

quindi pensare ad una adozione da parte di tale famiglia della figlia 

di Dracula, come era del  resto era uso nel mondo slavo. Da alcuni 

documenti dell’epoca, una Cronaca del 1535 e un documento del 

1531, e dall’analisi dei dipinti della cripta, sembra che la Principessa 

Maria abbia voluto narrare la sua vita e spiegare perché avesse sovvenzionato la 

ristrutturazione della cattedrale, così si è formulata l’ipotesi che ella fosse la figlia di 

Dracula, anche perché i gioielli rappresentativi della dinastia ed usati dalla nobildonna 

sono raffigurati nelle cripta e paiono identici a quelli indossati dal padre Vlad nel dipinto. 
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Quindi gli studiosi del posto sono arrivati ad ipotizzare che lo stesso Dracula avesse 

raggiunto in Italia la figlia dopo la cattura da parte dei turchi. Tornando a parlare di Napoli 

su una tomba del chiostro di Santa Maria La Nova, poco distante da quella del Ferrillo, ce 

n'è un'altra che appartiene ad Andronica Comnena, colei che avrebbe ospitato la Balsa a 

Napoli e sulla sua base è inciso un nome: Maria. Inoltre nella Basilica di Santa Maria del 

Carmine Maggiore esiste ancora oggi una delle cappelle della famiglia Ferrillo-Balsa con il 

blasone di Dracula: Stella e Drago (archivio storico fotografico Di Pietro) e si sa che, nel 

1670, furono trovate due casse di piombo: una portava l’iscrizione Regis Corradini Corpus, 

con all’interno uno scheletro, avvolto in un lenzuolo usurato dal tempo, con il teschio sul 

petto e una spada al fianco, e nell’altra cassa un corpo forse volutamente senza alcuna 

indicazione. 

 

 

        

 

 

 

La tomba 
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LE TORRI SARACENE 
 

   Un’antica canzone popolare della malavita 
romana dell’800 inizia con queste famose parole: 
“A tocchi a tocchi la campana sona, li mori so’ 
sbarcati a la marina”, ma il suo incipit sembra sia 
stato ripreso da un canto del XVI secolo, 
composto quando le coste italiane erano 
continuamente assalite dalle imbarcazioni di pirati 
saraceni, detti anche “mori”, e di corsari 
barbareschi, un’accozzaglia eterogenea di 
rinnegati europei, soprattutto provenienti dall’area 
balcanica. Pure in un canto siciliano v’è traccia di 
quel periodo di saccheggi e pericolose incursioni 
da parte di quei terribili predatori, infatti nei suoi 
versi uno schiavo in catene, forse destinato a 
remare, si rivolge ad uno spavaldo Turco che 
vuole impossessarsi di Messina: 

 
Dissi lo Turcu: "Che bedda Missina! / Missina, chi t'avissi a li me' mani!" / 
Arrispunniu lu scavu 'n catina: / "Missina è forti e non si po' pigghiari: / Teni li 
castidduzzi a la marina, / Lu Sarbaturi cu Porta Riali, / Spara Don Brascu la so 
culumbrina / E fa vulare l'omini senz'ali". 
 

  Così pure, il racconto Ràisi Vitu Lùcchhiu, (Pitré, Fiabe novelle e racconti popolari sicilia 
ni vol. IV) inizia con parole dal significato non dissimile dal primo: “A tempu ca li turchi 
piggiavanu li siciliani priciunieri“; la novella continua raccontando le avventure di un 
pescatore siciliano fatto prigioniero dai pirati ottomani, venduto schiavo in Africa, a Tunisi,  
ma  che riesce poi a fuggire e tornare in Sicilia.  
  Vogliamo ricordare ancora il grido d’allarme più famoso tra tutti: “Mamma li Turchi”, 
espressione questa che si dice abbia avuto origine nel 1480 in seguito ai fatti tragici 
accaduti in Puglia quando la città di Otranto, dopo un eroica difesa, fu conquistata e 
martoriata dalla flotta ottomana. Quel grido dalla penisola salentina si diffuse rapidamente 
negli altri territori in guerra con l’Impero di Bisanzio sia in quelli esteri, come Ungheria, 
Carinzia, Slovenia, Stiria, sia in Italia, nelle regioni che si affacciano sul mar Adriatico, dal 
Friuli in giù, e in quelle del mar Tirreno, dalla Liguria fino alle isole della Sardegna e della 
Sicilia. Ma fu soprattutto il Meridione d’Italia ad essere preso di mira dai pirati saraceni dal 
‘400 in poi, quando le coste del Nord-Africa e la penisola balcanica caddero sotto l’Islam. 
Queste scorrerie furono tanto numerose e brutali che, nonostante siano passati almeno 
due o tre secoli da quegli eventi, si è tuttora conservata la memoria di quei continui, 
rapidissimi saccheggi da parte soprattutto di piccole e veloci imbarcazioni ottomane 
provenienti specialmente dalle città di Tripoli, Tunisi, ed Algeri e che terminarono solo nel 
1830, anno in cui i Francesi conquistarono Algeri.  

   Quei timori costanti per un improvviso sbarco di pirati, che portavano con se dolore, 

schiavitù e morte, hanno lasciato un segno molto profondo nella memoria collettiva dei 

popoli rivieraschi del Sud Italia: giuste paure ancora tangibili per la presenza lungo le 

coste della nostra penisola di una sequela di torri isolate, dette saracene dal nome dei 

nemici contro i quali esse furono costruite. Tuttora questi torrioni diroccati, quasi 

irriconoscibili nelle loro forme più varie, si innalzano sopra rocce a picco sul mare in mezzo 
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a paesaggi di incomparabile e suggestiva bellezza, in luoghi simili a paradisi terrestri dove 

sembra impossibile che siano potute accadere simili tragedie.  

   Già nel passato venivano usati segnali 
di avvistamento per mezzo di fuochi che 
venivano accesi dentro cofani (dal greco 
kóphinos=cesta) di ferro, i quali erano 
situati in luoghi elevati e sporgenti ed in 
seguito collocati alla base della torre 
stessa. Il tipo di luce da questi prodotto 
era diverso a seconda se doveva 
indicare una situazione di calma oppure 
di pericolo per l'arrivo di navi sospette, 
nella seconda evenienza i fuochi erano 
tanti quante le navi in arrivo e la fumata 
era volta nella direzione da cui queste 
provenivano. L'uso di fuochi segnaletici 
lungo le coste è di origine alto-
medievale, secondo un codice preciso 
che prescriveva fiamme o fumate, 
ottenute con fascine bruciate, con torce 

o bracieri; la torre divenne costruzione indispensabile quando all'esigenza della 
segnalazione si affiancò la necessità della difesa del territorio e del ricovero per i soldati di 
guardia. Contemporaneamente dalle torri costiere in allarme partivano messaggeri a 
cavallo, ad avvisare gli abitanti delle case isolate e i villaggi di pescatori del pericolo 
imminente. Oltre ai fuochi, le campane fungevano da preallarme acustico  iniziando a 
suonare a martello, con rintocchi rapidi e secchi per avvertire la popolazione 
dell’avvicinarsi del pericolo. Le coste più esposte furono da sempre, come si è detto prima, 
quelle dell'Italia meridionale e della Sicilia, perché più vicine alle terre del Nord-Africa e 
dell’area balcanica, dove erano insediati i pirati; inoltre, intorno all'anno Mille, dalla Sicilia, 
occupata militarmente dai Saraceni (dall’arabo “sciarqiun” che vuol dire “oriente” od 
“orientale”), iniziarono le incursioni navali che durarono per circa un secolo, finché essi 
non furono cacciati dai Normanni.  
   Il Regno di Napoli e Sicilia continuò ad essere il più esposto agli assalti pirateschi, 
finché, nel 1532, sotto Carlo V, il viceré di Napoli don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, 
marchese di Villafranca del Bierzo, iniziò la costruzione di torri costiere presidiate da 
militari muniti di catapulte ed armi da fuoco, tra cui almeno un cannone posto all’esterno. 
La realizzazione delle torri si rendeva necessaria per le continue scorrerie di corsari come 
Khayr al-Dîn, detto Ariadeno Barbarossa, e Tabach Rais (Thorgud, Fabach Rais, Tabaco 
Arraez di Lattakia - Al Ladhiqiash, nell’attuale Siria), detto Dragut.  
   L’insufficienza del sistema di difesa venne ulteriormente constatata nel 1558 dal vicerè 
Juan Manrique de Lara quando il turco Pyaly Mustafà, istigato dai francesi, alla guida di 
una flotta di oltre 100 galere, sbarcò  con duemila uomini sulla marina del Cantone e, con 
una manovra a tenaglia, condotta dal mare e dalle colline, attaccò Massalubrense e 
Sorrento, razziando tutta la costa fino a Torre del Greco e deportando sull’isola di Procida 
4000 persone, dei quali furono liberati solo quelli che poterono pagare un riscatto.  
   Successivamente, il viceré don Pedro Afàn Enríquez de Ribera y Portocarrero, duca di 

Alcalà,  sotto il re Filippo II di Spagna, comprendendo che le scorrerie saracene erano 

favorite dalla mancanza   di  torri di avvistamento e di una flotta,  con un editto del 1563, 

organizzò la flotta napoletana e impose ai "giustizieri provinciali" di completare, a spese 

delle singole "università" (i comuni dell’Italia meridionale, sorti sotto la dominazione 
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longobarda e poi infeudati con la dominazione dei Normanni), il sistema difensivo costiero 

con una serie di: 
 

 «Torri litoranee a pianta quadrata e in vista l’una dall’altra lungo tutte le coste 
meridionali affinché vedendo fuste (galea) facessero fuoco di continuo e che 
tutte dette Torri dovessero corrispondere l’una con l’altra nel tirar mascoli (parte 
posteriore amovibile degli antichi cannoni a retrocarica)  et nel far foco…. acciò 
che il Regno fosse sicuro dai corsari, per cui tutte le Università del Regno 
pagano per ciascun fuoco 7 grani (pezzo di rame battuto dal re aragonese 
Ferdinando I del valore di 12 cavalli) e un cavalluccio, che è la dodicesima parte 
di un grano. Però le terre che son distanti dalla marina 12 miglia pagano la 
metà di detto pagamento, il quale ascende a ducati 25.348 l’anno.»  

 

   Nell’editto del 1563, si stabiliva, 

inoltre che ogni opera dovesse 

essere costruita con il consenso 

della Real Corte, che i regi ingegneri 

individuassero le località adatte alla 

costruzione di una serie continua di 

fortificazioni per tutto il Regno, che 

le fortificazioni esistenti ritenute a 

giudizio di esperti di pubblica utilità 

fossero espropriate dietro 

indennizzo, che le spese della 

costruzione fossero sostenute dalle 

Università in proporzione alla 

popolazione e infine che fossero 

previsti, se possibile, servizi di ronda a cavallo, da torre a torre, effettuati dai cosiddetti  

"cavallari" o  “Torrieri".    

   Tra gli architetti chiamati a realizzarli, va ricordato il bresciano Benvenuto Tortelli, 
architetto e scultore in legno originario di Brescia, il quale, molto attivo a Napoli,  nel 1651 
fu ingegnere della R. Corte «con carrico delle fortificazioni di questo regno». Fu così che, 
di circa 700 torri costruite sulle coste italiane, circa 350 furono costruite lungo le coste del 
Regno di Napoli, da Gaeta all’Abruzzo, e ben 50 vennero erette in penisola sorrentina. 
Sette torri furono costruite tra Salerno ed Agropoli e, nel 1566, venne disposta la 
costruzione di torri tra Agropoli e la Calabria, tra cui tre nel territorio di Palinuro. 
Nonostante gli ostacoli posti alla realizzazione delle torri da parte dei governatori delle 
province per la ripartizione delle spese e da parte delle Università, che accusavano lo 
Stato di non farsi carico di alcun onere e di avere falsato i censimenti, nel 1567 vi fu 
l’imposizione di una tassa di 22 grana per tutti i fuochi del Regno, con l’esclusione delle 
città distanti dalla costa oltre 12 miglia: così la fabbricazione delle torri fu completata 
parzialmente in breve tempo. Nel 1570, la Regia Camera impose una nuova imposta di 22 
grana per pagare gli equipaggiamenti e gli stipendi alle vedette e la manutenzione delle 
fortezze.  

   Una relazione del 1590 elenca che nel Regno, le torri presenti erano 339 e che 
formavano un sistema discontinuo con segni di cedimento per gli scadenti materiali di 
costruzione, per la cattiva esecuzione dei lavori, per le collocazione non idonee, per 
l’incuria dei torrieri e dei cavallari (malpagati), o perché danneggiate o distrutte dai 
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saraceni. Nel 1594, l’ambasciatore di Firenze raccontava che queste fortezze erano state 
ormai riedificate tante volte perché il viceré del Regno e altri ministri avevano voluto, quasi 
d’ordinario, far rovinare quelle che erano state fatte da altri per riedificarle. Il sistema di 
torri, iniziato nel 1563, fu completato solo nel 1601.  
   Nonostante queste critiche, la costruzione delle imponenti strutture foranee, dotate di 
pesanti bocche da fuoco, se era in parte riuscita a contrastare l’offensiva ottomana, si era 
rivelata invece inadeguata per un'azione repressiva nei confronti delle imbarcazioni 
corsare agili e veloci. Al contrario il sistema difensivo ininterrotto di torri robuste, armate 
con artiglieria leggera, si era rivelato più efficace per la barriera di fuoco continuo che esso 
aveva, imprendibile in caso di un attacco ravvicinato e valida difesa contro la navigazione 
di cabotaggio. Rispetto a quest’ultima era stata creata una rete di avvistamento semplice 
ed efficiente: quando un vascello sospetto si avvicinava sotto costa il guardiano del 
torrione sparava un colpo di avviso per chiedere all'imbarcazione di accostarsi e farsi 
riconoscere; se essa si allontanava rapidamente -e ciò era segno delle sue cattive 
intenzioni- dalla torre si inviavano subito segnali o con l'artiglieria o con opportuni "fani" 
alle altre due torri con le quali la prima era in collegamento visivo; queste, a loro volta, 
trasmettevano il segnale di pericolo fino alla più vicina guarnigione o al più importante 
porto, dal quale salpava un vascello armato per dare la caccia a quello pirata.  

    Ma anche questo il sistema difensivo, pure se valido nella sua progettazione, si 
dimostrò inadeguato per più motivi: la carenza di fondi, le liti dei paesi chiamati a 
contribuire, il lungo periodo (quasi un secolo) che occorse per il suo completamento. Esso 
divenne ancora più insufficiente circa dieci anni dopo la battaglia di Lepanto, nel corso 
della quale l’intera flotta turca venne distrutta, perché non potendo appoggiarsi ad una 
flotta, non riusciva a scongiurare le incursioni. Molti marinai scelsero allora di difendersi da 
soli oppure, come i “corallari Torresi”, pescatori di corallo nei mari di Ponza, della 
Sardegna e della Corsica, che, nel Cinquecento,  assunsero soldati di professione. A 
partire dal secolo successivo, le torri cominciarono ad essere abbandonate o cedute a 
privati che le trasformarono e ne cambiarono la destinazione: quelle più isolate  divennero 
ruderi, le torri inglobate nei centri urbani furono ristrutturate, destinate ad abitazione, non 
sempre mantenendo le forme e le dimensioni originali. Le Torri si dividevano in due grandi 
categorie:  

- le Torri di difesa, vicino ai centri abitati, provviste di una guarnigione armata e che, 
secondo le dimensioni, erano dotate da due a sei pezzi di artiglieria di medio calibro 
- le Torri di guardia o di avvistamento (guardiole), più piccole, con pochi uomini di guardia 

ed un solo cannone, che erano disposte sulle alture, oppure lungo la costa, spesso in 

località difficilmente raggiungibili, ma in ottima posizione per sorvegliare molte miglia di 

mare. Ogni torre era visibile ad altre due limitrofe, in modo da poter comunicare durante il 

giorno con segnali di fumo e di notte con l’accensione di fuochi. Il numero di fuochi 

corrispondeva a quello delle navi in arrivo e la fumata, se possibile, era rivolta nella 

direzione da cui queste provenivano; le segnalazioni erano precedute da un suono di 

campana. Le torri sono inoltre distinte in:  

1-Torri angioine, più antiche, di forma cilindrica, con basamento a tronco di cono, che 
costituisce i 2/3 dell’altezza dell’intera torre, sormontato da una cordonatura (redondone o 
toro) di tufo grigio in piperno (roccia vulcanica proveniente dalle cave napoletane poste ai 
piedi dei Camaldoli) o materiale simile, e con mura poco spesse. Avevano funzione, 
essenzialmente "di avvistamento"  

2-Torri aragonesi, più basse, a pianta quadrata con volte a crociera e muratura più spessa 

sul lato esterno. La merlatura delle torri e quella delle cortine dovevano avere la stessa 
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altezza, "per evitare il tiro delle artiglierie sui corpi di fabbrica emergenti". Gli aragonesi 

diminuirono d’altezza le torri angioine, sia demolendo i coronamenti superiori, sia 

innalzando il livello del terreno alla base delle torri stesse.  

3-Torri del periodo vicereale, come le precedenti a pianta quadrata, con basamento a 
scarpa, mura provviste di feritoie e spesse oltre tre metri, in specie sui lati verso il mare, e 
sormontate da una terrazza delimitata da merlature.  
Con l’avvento dell’artiglieria, per meglio resistere alle cannonate, la forma quadrata sostituì 

quella circolare. Le nuove torri, costruite con criteri più moderni, furono in grado di 

assolvere meglio a funzioni di avvistamento, riparo ed anche offesa.  

   Talvolta, due o più torri vennero unite da ballatoi, con l’ingresso aperto sul lato a monte, 

mentre il piano superiore (3-6 m. di altezza) poteva essere dotato di una scala retraibile, 

anziché in muratura. Nello schema della loro costruzione si può notare un’ampia varietà di 

realizzazioni, in particolare nella costiera sorrentina, dove era necessario adattare la 

costruzione della struttura difensiva al terreno accidentato: per es. la Torre di Rovigliano, 

oggi in rovina, si presenta più bassa e con una base più larga rispetto alle altre torri, 

circondata da una serie di garitte, terrazze e punti di avvistamento che si confondono con 

la roccia.  
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Carlo V in Sicilia 
 

    Carlo V, dopo la vittoria conseguita in  

Africa contro il bey di Tunisi e di Algeri, Kayr-

al Din, conosciuto in Italia come il pirata 

Ariademo Barbarossa, fece vela verso 

l’Europa; egli era deciso, per affermare la 

sua politica imperiale, come fondatore di un 

impero universale pari a quello dell’antica 

Roma, di fare il viaggio di ritorno attraverso 

gli Stati italiani in maniera trionfale con un 

ricco cerimoniale, che potesse servirgli a 

valorizzare quell’immagine di potente 

imperatore e grande conquistatore, da lui 

sempre ricercata; in questo viaggio egli volle far rivivere il mito del trionfo militare romano, 

appartenuto a Scipione ed a Cesare e tanto amato in epoca rinascimentale. Carlo giunse 

alla fine di agosto in Sicilia, sbarcando a Trapani, con 20.000 schiavi cristiani liberati, dove 

si trattenne alcuni giorni, pronunciò il suo giuramento sui privilegi della città ed il 

riconoscimento delle istanze locali; poi passò per Alcamo e Monreale, nota come una 

«ville verdoyant d’orange, oliviers, vignobles et autres arbelaiges fructiferes» K.Lanz, 

1845), sede arcivescovile di patronato regio di cui l’ultimo nominato era stato  il  cardinale  

Ippolito  de’ Medici. Il sovrano giunse il 12 settembre a Palermo entrando da Porta Nuova, 

allora chiamata Porta del Sole, dove ricevette il suo primo vero ingresso trionfale, 

preparato con gran cura: i notabili della città, magistrati, nobili, baroni, con il clero e 100 

giovani attesero il monarca fuori della porta, un onore offerto solo ai sovrani o alle 

personalità di grandissimo prestigio e potere, gli portarono in dono un “palio” d’oro 

“lavorato ad aquile” ed un bellissimo cavallo. Carlo, accolto da trionfatore, fece il suo 

ingresso nella città accompagnato ai lati dal pretore Guglielmo Spatafora e dal capitano 

Pietro d’Afflitto, davanti a lui procedevano le schiere di schiavi turchi prigionieri e dietro 

invece seguivano gli schiavi cristiani liberati; l’imperatore entrò nel Duomo dove dal 

pretore e dai patrizi fu accolto con tre riverenze e la richiesta di confermare i privilegi di cui 

godeva la città. Uscito dalla chiesa si diresse al castello attraversando le strade decorate 

da archi di trionfo che illustravano la presa di Tunisi, la fuga del Barbarossa, le “lodi” di 

Palermo. Carlo V quindi si stabilì presso porta Termini nel palazzo Ajutamicristo, e qui 

ebbe l’omaggio da parte dei rappresentanti di tutte le città dell’isola. La sua visita in Sicilia 

ottenne il risultato sperato, massima fu la solennità delle cerimonie tenute in suo onore, 

grande  fu l’entusiasmo che gli ha mostrò la popolazione dell’isola che dal tempo di 

Federico II non aveva più accolto un potente imperatore, pure bellissimi furono gli archi di 

trionfo allestiti, che, con le scritte laudative e le immagini tra ghirlande e fiori, erano stati 

eretti per commemorare l’evento. In quel mese di permanenza in Sicilia, Carlo riuscì a 

conciliare quelle lacerazioni che vi erano state prima di lui tra i viceré Ugo Moncada, Ettore 

Pignatelli e la nobiltà dell’isola; l’imperatore nominò pure viceré di Sicilia Ferrante 

Gonzaga, il quale era tenuto da lui in grande considerazione. 
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  Carlo V poi, dopo altre feste, cacce, tornei e balli, e con un donativo di 250.000 ducati 

lasciò Palermo e proseguì il suo viaggio verso Napoli, passando prima per Messina dove 

fu accolto con scenografia ancora più fastosa di quella ricevuta nel capoluogo siciliano, 

con grandiosi archi trionfali, statue e carri  allegorici, scritte, e pure una discesa di angeli 

sul sagrato del Duomo. Passato lo stretto, giunse sulla penisola e proseguì attraverso i 

feudi e le città più importanti della Calabria e della Campania, che gli tributarono 

anch’esse un’accoglienza trionfale.                                                                                               
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Carlo V a Napoli 
 

 

   Quando Carlo V giunse alle porte di 
Napoli, Gregorio Rosso, notaio, eletto del 
Popolo, stese nei suoi Giornali una 
cronaca particolareggiata dell’evento, 
facendo capire l’importanza che ebbe 
l’arrivo del sovrano per la città che si vide 
riconsacrata capitale del Regno. A 
Leucopetra, la mattina del 23 novembre, 
i rappresentanti eletti si recarono «à 
baciare il ginocchio e la mano à Sua 
Maestà Cesarea» e a dichiarare «il 
grande amore, e fedeltà che tene la 
Nobiltà e Popolo di Napoli alla sua 
Corona», a sua volta l’imperatore, parlando in spagnolo, si rivolse a loro «con humanità, e 
amorevolezza grande», affermando «che le cose della Città e Regno di Napoli le teneva 
dentro del cuore, come cose de figli suoi più che de vassalli». La città si proclamò 
«fedelissima», chiedendo protezione al sovrano, e, con i riti d’accoglienza e i gesti 
cerimoniali, volle che da lui venissero consolidate le  istituzioni del Regno. La 
partecipazione della società napoletana all’evento fu particolarmente grandiosa e festosa, 
con  «signori e gentilhuomini; mà anco populari, e della più vile plebbe di Napoli»; tutti 
fecero ala nel percorso verso Napoli, curiosi di vedere il sovrano, di godere del privilegio 
della sua presenza. A Poggio Reale Carlo V fu raggiunto dai rappresentanti degli organi 
istituzionali del Regno, della città,  dagli alti prelati, dagli ufficiali dei tribunali; tutti lo 
accolsero con un cerimoniale molto formale ed elaborato nel quale, durante il suo 
procedere a cavallo verso Porta Capuana, la maggiore o minore vicinanza a lui indicava 
una precisa gerarchia di potere. Alla sinistra di Carlo cavalcava Ferrante d’Aragona duca 
di Montalto che, come principe di sangue reale, precedeva tutti i nobili titolati del regno, 
seguiva il gran scudiero, il marchese del Vasto, “con uno stocco in mano", dopo veniva il 
regio tesoriere che lanciava monete mentre gli araldi imperiali precedevano Carlo, vestito 
alla borgognona, con il Tosone sul petto; il resto seguiva. Già nell’accoglienza fuori delle 
mura si manifestarono nel protocollo conflitti e disaccordi, il duca d’Avalos non  permise a 
Pier Luigi Farnese, figlio del papa e agli altri signori forestieri di prendere posto nella 
cavalcata vicino all’imperatore, onore che solitamente veniva concesso ai forestieri nelle 
manifestazioni pubbliche, facendo il duca prevalere la sua opinione «che in quella giornata 
non si doveva levare à Regnicoli il loco loro»; perciò anche il figlio del papa, il suo seguito 
e molti nobili spagnoli non ebbero «loco stabilito», ma «andarno ad alto e a bascio, dove a 
ciascuno più li piacque». 
 Il protagonismo della nobiltà del Regno ed in particolare degli esponenti di grandi famiglie 
che, come i Colonna, i d’Avalos, ricoprivano un ruolo primario nell’esercito imperiale, 
caratterizzarono la cerimonia napoletana, che poi fu enfatizzata dalle fonti con un chiaro 
significato politico. Davanti a Porta Capuana la scena mutò e cambiò anche la formazione 
del corteo. Qui dai progettisti, gli architetti Giovanni da Nola ed il Manlio, lo scultore 
Girolamo Santacroce e il pittore Andrea da Salerno, discepolo di Raffaello, era stata 
allestita una grandiosa scenografia, realizzata per l’evento con una complessa iconografia 
trionfale nella quale veniva celebrata l’impresa di Tunisi e si esaltava Napoli: si rievocava 
così l’origine greca della città, si veneravano i santi patroni. Fuori la porta  erano stati posti 
due colossi, rappresentanti la sirena Partenope e il dio fluviale Sebeto e sopra di essa 
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erano state innalzate le statue dei patroni celesti, sant’Aniello e san Gennaro, «dij 
tutelares che racomandano la Città al Imperatore» con una scritta ammonitrice, affinché 
Carlo, dopo l’accrescimento dell’impero ricevuto da Dio, favorisse  la città con la sua 
clemenza e la proteggesse con la sua giustizia. All’entrata sul maestoso arco di trionfo, 
circondato da colonne e diviso in riquadri, erano state dipinte scene che raccontavano le 
storie degli eroi del passato e del presente, quelle di Scipione, Annibale, Alessandro, 
Cesare, degli imperatori di Casa d’Austria, con i fatti di Vienna, d’Ungheria e di Tunisi, e 
dei grandi capitani cesarei, il marchese del Vasto e Andrea Doria. Sull’arco erano inoltre 
raffigurate anche avvenimenti importanti della storia contemporanea, come il rogo di libri 
luterani, le caratteristiche e la vastità geografica del potere imperiale con animali e piante 
esotiche per indicare i nuovi domini, inoltre erano riportati i miti e la storia della città. 
Sempre davanti porta Capuana, il vicario arcivescovile e il clero, disposto in processione, 
attendevano il sovrano, che prima scese da cavallo e rese omaggio alla Croce, poi risalì 
sul cavallo ed incontrò il corpo dei rappresentanti della città a piedi, per la consegna rituale 
delle chiavi della città; di seguito alla celebrazione solenne del Te Deum nel Duomo, 
venne pronunciato il giuramento dei privilegi e delle grazie concesse alla "fedelissima 
Città". Il modello dell’entrata di Carlo V a Napoli fu, come dicono le fonti, la processione 
eucaristica del Corpus Domini, perché (Miri Rubin) tra il rito dell’entrata del vescovo o del 
sovrano e la processione del Corpus Christi vi è sempre stato un legame profondo che si 
rifà alla teoria cristocentrica della sovranità occidentale e anche all’idea del sacramento 
come patto (foedus) tra Dio e il popolo. 

   A Napoli, come in altre città europee, il 
Corpus Domini era il culto cittadino per 
eccellenza con un itinerario che passava 
nei luoghi più importanti della città, così 
pure venne organizzata la processione al 
seguito dell’imperatore che, preso posto 
sotto il baldacchino, avanzò da porta 
Capuana fino al porto attraversando tutta la 
città, abbellita da una ricchissima 
iconografia con colossi posti a guardia dei 
singoli seggi territoriali e dei luoghi di 
governo; il sovrano così poté ammirare 
lungo il  cammino le  grosse statue di 
Giove, Minerva, Atlante, Ercole, Marte, la 

Fama, Iano, Furore, il dio marino Portumno e la Fortuna, ed anche la straordinaria 
scenografia dei Giganti che tentavano di salire sull’Olimpo per scacciare Giove. Napoli, 
ricevendo con orgoglio Carlo V, lo celebrava e si autocelebrava, integrava il potere 
imperiale con quello religioso del Corpus Christi.  
 

    Con lo scopo di tessere e rafforzare il rapporto diretto con il sovrano, l’aristocrazia 
inoltre organizzò una intensa vita mondana e festiva. La nobiltà feudale del Regno che, 
per "farsi onore", aveva partecipato alla spedizione di Tunisi ed aveva combattuto 
valorosamente, trovò nei tornei, nelle giostre, nelle battute di caccia, la forma più idonea 
per valorizzare il proprio ethos cavalleresco, ravvivato nell’impresa africana. La presenza 
del sovrano fece sì che Napoli, sia pure per un periodo molto breve, avesse una vera 
corte, con un susseguirsi di banchetti, di accademie poetiche, di balli come quello 
sontuosissimo dato per le nozze di Margherita d’Austria e di Alessandro de’ Medici il 29 
febbraio, o quello per il matrimonio, pure molto sontuoso, voluto dal sovrano tra Isabella 
Colonna e Filippo de Lannoy, suo generale di cavalleria e principe di Sulmona. Si tennero 
giochi, come la corrida in piazza Carbonara del 3 gennaio, feste durante il carnevale, in 
una delle quali, dopo la rappresentazione della vittoria di Tunisi, l’imperatore, mascherato 



78 
 

alla moresca, «danzò con nobilissime donne rimettendo alquanto la gravità sua». Ma 
questo era solo un aspetto della cronaca napoletana di quei mesi, perché, con 
perspicacia, Gregorio Rosso scrisse:  

 

mentre l’Imperatore stette a Napoli, nell’estrinseco se attendeva à feste, e 
giochi, ma nell’intrinseco se trattava da vero la guerra contro lo Re de Franza, 
se intendeva, che oltre la pretendenza dello Ducato di Milano, haveva 
protestato la guerra allo Duca di Savoia cognato delo Imperatore. 

    Il viaggio di Carlo V cadeva del resto in un momento delicato per la politica interna 
napoletana, malcontenta del viceré don Pedro di Toledo, e la visita dell’imperatore, voluta, 
secondo alcune fonti, da alti esponenti della nobiltà del Regno, quali il d’Avalos, i 
Sanseverino, il principe di Sulmona, era considerata un’occasione più unica che rara per 
esprimere al sovrano l’opposizione al viceré, fino «all’aperta richiesta di rimozione». Dall’8 
gennaio al 3 febbraio del ’36 fu convocato in San Lorenzo il Parlamento generale del 
Regno inaugurato dallo stesso imperatore che nel suo discorso solenne di apertura 
precisa gli scopi della visita: provvedere al patrimonio regio attraverso lo strumento del 
donativo, riorganizzare l’"assetto" e la "forma" del regno con il consiglio e l’assistenza del 
Parlamento e: 

 

ordinare, et provedere in questo Regno tutto quello che convene al benefitio 
vostro generale e particulare tanto ne le cose che principalmente tocano ala 
justitia retto, et quieto vivere de li populi, quanto in tutte le altre vostre 
occurentie. 
 

    Il giorno successivo al discorso inaugurale il baronaggio stabilì una contribuzione di un 
milione e cinquecentomila ducati «per le spese fatte, e da farnosi in varie guerre per 
reputatione della sua Corona e sicurezza dello nostro Regno», ma la decisione doveva 
essere vagliata da una deputazione, composta da baroni titolati, baroni privati, 
rappresentanti dei seggi e sindaci delle città demaniali. 

 

    Nel marzo del 1536, Carlo V consegnò a Pedro de Toledo, riconfermato viceré, nuove 
istruzioni: un lungo testo dove si passava in rassegna tutte le disfunzioni dell’apparato 
amministrativo e giudiziario del regno e con la formula, “por que entendemos, por que 
somos informado”, venne indicata quale deve essere la linea politica del viceré su ogni 
singola questione. La vastità e l’articolazione dei problemi affrontati nella Istruzione 
mostrano quanto fosse stata ampia l’opera di informazione e di "ascolto" alla quale Carlo 
V si era dedicato durante il suo soggiorno napoletano e questo lavoro di riordino e 
redazione delle norme dà al concetto di sovranità quella dimensione che vede soltanto nel 
re il principio della legislazione, rafforzando al tempo stesso la sua autorità imperiale. A 
questo consenso ricevuto l’imperatore dovette fare fronte, da parte di nobili, ufficiali, 
magistrati, prelati ed anche del viceré, ad una richiesta incessante di favori, onori, uffici, 
benefici, pensioni, rendite, presentazione di suppliche ed altro ancora. 

 

    Anche il negoziato diplomatico a Napoli diventò febbrile e la città fu meta di principi e alti 

prelati, protagonisti di trattative politiche, come si comprende in una lettera spedita a 

Napoli da Carlo all’imperatrice del 18 gennaio 1536, nella quale il sovrano elencava le più 

importanti visite ricevute nella capitale del Regno: i cardinali legati del papa, Giovanni 

Piccolomini, arcivescovo di Siena, decano del sacro collegio e Alessandro Cesarini, 

romano, vescovo di Albano, presto ripartiti con Pier Luigi Farnese per preparare la tappa 

romana del viaggio, poi i quattro ambasciatori veneziani, gli ambasciatori lucchesi, il duca 

di Ferrara, venuto a rendere omaggio all’imperatore, il duca di Firenze, il duca di Urbino, i 

cardinali Ridolfi e Salviati che, narra il Giovio, si sforzarono di spogliare il duca di Firenze 
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Alessandro di ogni reputazione con orazioni scritte e pubblicate, chiamandolo bastardo, 

nato da una fante contadina e crudele tiranno della nobilissima patria. Ma soprattutto 

all’imperatore apparve urgente, per l’egemonia politica dell’intera penisola, avere Milano, 

considerata porta di Italia e "sobborgo" di Napoli, e per garantirsi il controllo dell’inquieta e 

frantumata geografia politica delle signorie padane, era necessario avere per alleati a 

Firenze il suo principe e a Roma il pontefice che favorissero gli interessi imperiali. Perciò, 

nella primavera del 1536, la prosecuzione del viaggio verso Roma, più volte rinviata, 

anche per il tristissimo ricordo del Sacco di Roma, divenne  improrogabile per le urgenze 

militari che volevano l’imperatore nel nord dell’Italia. 
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Sofonisba Anguissola 

 

 

 
   Quasi di fronte alle rovine del Castello a Mare, che un tempo si ergeva maestoso sul 
golfo di Palermo, si trova la bella Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi, dove fu sepolta la 
pittrice Sofonisba Anguissola e dove è ancora visibile la lapide posta a sua memoria dal 
marito, il nobile genovese Orazio Lomellini.  

   La vita della Anguissola  fu lunga, intensa, ricca di lodi e riconoscimenti per il suo 
notevole talento nel campo della pittura; ella nacque a Cremona nel 1535 da una nobile 
famiglia originaria della città di Piacenza, il cui capostipite sembra essere stato un certo 
Galvano Sordo, che nel 717 aveva militato sotto l’imperatore d’Oriente Leone III Isaurico 
ed aveva liberato la città di Costantinopoli dall’assedio dei Saraceni. Un’antica leggenda 
bizantina raccontava che poiché sullo scudo del Sordo v’era effigiata un’aspide, il popolo, 
dopo la vittoria, aveva preso a dire: ”Anguis sola fecit victoriam!”,ossia: “Il serpente da solo 
ha riportato la vittoria!”. A seguito di quegli avvenimenti e per quella diceria, il Sordo era 
stato soprannominato Anguissola, appellativo divenuto poi cognome dei discendenti, che 
in seguito  si stabilirono in Francia e in Italia. Nella Napoli  del ‘700, tra i discendenti della 
famiglia, troviamo il nobile Galeazzo che fu generale dell’esercito napoletano e Cavaliere 
di Gran Croce dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.     
   A Cremona, tra il 1532 ed il 1535 circa, nacque Sofonisba, primogenita di sette fratelli, 
da Amilcare Anguissola, persona influente e membro del Consiglio dei Decurioni della 
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città, e da Bianca Ponzoni di famiglia benestante. La ragazza, come pure le sorelle, 
mostrò presto attitudini artistiche e, poiché i tempi era ormai maturi per riconoscere alle 
donne doti nel campo dell’arte, il padre la mandò, insieme alla sorella Elena, a scuola del 
giovane pittore Bernardo Campi, famoso ritrattista, ma per tutelare la moralità delle figlie, 
fece si che alle lezioni fossero presenti anche la madre ed una domestica. Partito da 
Cremona il Campi le fanciulle continuarono il tirocinio sotto Bernardino Gatti detto il 
Sojaro, in quanto desiderio dei genitori era che le fanciulle si perfezionassero nella 
ritrattistica allora molto di moda e che, nel loro futuro, potessero ritrarre persone dell’alta 
nobiltà. 
   Sofonisba divenne in breve tempo molto brava, ma, furbescamente, eseguiva e regalava  

i suoi ritratti: fu presto conosciuta ed apprezzata tanto che il Vida, nel 1550, scrisse di lei 

“inter egregios pictores nostri temporis” e l’umanista G. Musonio, nel 1551, la definì 

“Italiane columen”. Il padre Amilcare introdusse la figlia presso varie corti, tra queste prima 

in quella dei Gonzaga di Mantova, dove furono da lei ritratte la duchessa Margherita e la 

nuora Elena d’Austria, poi in quella degli Estensi di Ferrara donando un ritratto della figlia. 

Il padre, sempre per  valorizzare la figlia, inviò dei disegni di questa a Michelangelo, 

vecchio di 82 anni ma ancora molto attivo; il grande artista  li vide e tra questi apprezzò 

molto il Fanciullo morso da un granchio dove era raffigurato con vivezza il pianto del 

bimbo morso da un granchio. Sembra che questo disegno abbia ispirato Caravaggio 

quando dipinse il  Ragazzo morso da un ramarro.    

                

    Filippo II di Spagna                                              Isabella di Valois 

   Sofonisba, nel 1559, si trasferì alla corte di Spagna di Filippo II come dama di 
compagnia della regina Elisabetta di Valois, figlia di Enrico II di Francia e Maria dei Medici, 
che aveva sposato il re, rimasto vedovo anche della seconda moglie Maria I d’Inghilterra, 
detta la “Cattolica “o “la “Sanguinaria”, della casa dei Tudor. La nuova regina, di appena 
quattordici anni, inizialmente era stata promessa al figlio del re, don Carlos, ma poi, per 
questioni politiche sposò il padre nonostante tra loro corresse la differenza di vent’anni; il 
matrimonio tra gli sposi funzionò bene, ma l’amicizia che intercorreva fra la matrigna ed il 
figliastro don Carlos, quasi coetanei, diede adito ad alcune dicerie su una loro presunta 
relazione amorosa, narrata in seguito da Alfieri, da Schiller e da Verdi. Elisabetta benché 
giovanissima possedeva molte doti, era bella, dolce, intelligente, ed amava molto la 
pittura, dipingendo ella stessa con notevole abilità; ella presto si affezionò alla pittrice 
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italiana e, forte della propria autorità, la protesse in più modi, facendola diventare ritrattista 
della famiglia reale e considerandola sua amica fidata. In seguito Elisabetta, a causa di 
una salute malferma e di un precedente aborto, morì per un altro parto a soli ventitré anni, 
nel 1568, lasciando un re sinceramente affranto dal dolore e due figlie molto piccole, 
Isabella Clara e Caterina Micaela, nate rispettivamente nel 1566 e nel 1568. Ma la regina, 
poco prima di spirare, aveva chiesto a Sofonisba di prendersi cura delle figlie, ben 
sapendo di potersi fidare di quella amica che le era sempre stata vicina con affetto e 
dedizione durante la sua breve vita.  

   La pittrice, come aveva promesso alla regina, 

visse ancora alla corte spagnola prendendosi 

cura delle due infante ma, quando il re, per 

motivi dinastici, si sposò, una quarta volta, con 

Anna d’Austria, figlia di Massimiliano II, e le 

regali figlie erano cresciute, in lei il desiderio di 

tornare in Italia e sposare un italiano era molto 

forte. Finalmente nel 1573, il protettivo Filippo 

II, desideroso di ben maritarla, le trovò il marito 

giusto nella persona del nobile siciliano 

Fabrizio de Moncada, governatore di Palermo, 

principe di Paternò, con feudi a Caltanissetta e 

Palermo, e la fece sposare per procura a 

Madrid dotandola di 12.000 scudi e con una 

provvigione annua di 1.000 ducati. Così la pittrice tornò, come voleva in Italia, stabilendosi 

a Paternò con lo sposo nel palazzo di famiglia; ma la serenità familiare fu di breve durata 

perché il Moncada morì nel 1579 durante un viaggio in mare verso la Spagna, alla volta di 

Madrid. Egli aveva intrapreso quel viaggio per rivendicare i diritti finanziari della moglie che 

tardavano ad arrivare, e, a largo di Palermo, rimase vittima di (un misterioso incidente) un 

assalto alla nave da parte di pirati algerini. Il nobile, nonostante si fosse difese 

valorosamente ed avesse messo in fuga gli assalitori, cadde in acqua, annegò ed il suo 

corpo non fu più ritrovato. La sposa, affranta dal dolore, volle rendere omaggio al marito 

nella maniera a lei più congeniale: dipinse in suo ricordo una bella Pala d’Altare, la 

Madonna dell’Itria, molto venerata dalla famiglia Moncada e che ancora oggi è esposta 

nella Chiesa dell’Annunziata di Paternò. Solo di recente è stata scoperta la paternità 

dell’opera, per il ritrovamento casuale nell’archivio storico di Catania del documento 

notarile, in data 25 giugno 1579, nel quale Sofonisba dona la Pala ai frati francescani di 

Paternò.     

   Rimasta ormai vedova, Sofonisba decise di tornare alla sua città natale presso i suoi 
familiari, ma durante il viaggio in mare, prima verso Genova e poi alla volta di Cremona, 
ella conobbe il giovane capitano Orazio Lomellini, nobile genovese; si può dire che fu il 
loro un amore a prima vista perché, pochi mesi dopo, essi si sposarono e si trasferirono a 
Genova, la città dove dimorava il consorte. Qui la pittrice visse per circa trent’anni, 
lavorando molto, ritrasse le famiglie patrizie con uno stile innovativo che fu apprezzato 
tanto da Rubens che da Van Dyck, ma purtroppo poche sono le sue opere di quel periodo 
rimaste a noi.  
   Primo a farle visita fu Rubens a Genova dove più volte era venuto a lavorare, infatti il 
pittore fiammingo aveva potuto ammirare in Spagna i ritratti della famiglia reale, fatti da 
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Sofonisba, e le fece visita tra il 1607 ed 1608, e volle addirittura copiarne uno che ritraeva 
Elisabetta di Valois. Il secondo fu Van Dyck, molto tempo dopo nel 1624, quando la pittrice 
era vecchissima e si era trasferita lì, nel 1615, per impegni di lavoro del marito. Van Dyck, 
già famoso nonostante i suoi ventidue anni, era giunto a Palermo su richiesta del viceré 
Emanuele Filiberto di Savoia e dell’infanta Caterina Micaela per dipingere la grande pala 
della Madonna del Rosario; il giovane fiammingo volle conoscere personalmente l’anziana 
pittrice, di cui aveva potuto ammirare, di persona, i quadri esposti a Genova e a Madrid, 
dove le era succeduto come ritrattista ufficiale della corte spagnola. Egli descrisse 
l’incontro con la vecchia signora trovandola cortesissima, ben disposta a dargli preziosi 
consigli, allora, riconoscente, il giovane le fece uno schizzo sul suo taccuino e intorno al 
disegno scrisse in italiano queste righe.  
 

   “Ritratto della signora Sofonisba pittrice fatto dal vivo in’ Palermo l’anno 1624 
il 12 luglio: l’età di essa  96 anni, havendo ancora la memoria et  il servrello 
prontissimo, cortesissima, et sebene per la vecciaia la mancava la vista ebbe 
con tutto ciò gusto de mettere gli quadri avanti ad essa e con gran stenta 
mettendo il naso sopra il quadro, venne a discernere qualche poca et piglio 
gran piacere ancora in quel modo, facendo il ritratto de essa, mi diede diversi 
advertimente non dovendo pigliar il lume troppo alto, accio che le ombre nelle 
rughe della vecciaia non diventassero troppo grande, et molti altri buoni discorsi 
come ancora conto parte della vita di essa per la quale se conobbe che era 
pittora de natura et miracolosauet la pena pagiore che ebbe era per 
mancamento di vista non poter più dipingere: la mano era ancora ferma senza 
tremula nessuna.” 

   Sofonisba morì il 16 novembre 1625, 
venne sepolta con una lapide posta a sua 
memoria dal marito nella Chiesa di S. 
Giorgio dei Genovesi che apparteneva alla 
Nazione Genovese di Palermo. 
L’Anguissola fu tra le prime donne europee 

che si dedicò alla pittura in un periodo nel 

quale il campo artistico era dominato solo da 

uomini; non divenne famosa come avvenne 

in seguito per  Artemisia Gentileschi, 

Rosalba Carriera o Angelika Kauffman, 

artiste a lei posteriori, ma fu comunque per il 

suo notevole talento e buon carattere, una 

pittrice ammirata e ricercata tra le corti italiane, quella spagnola e l’alta nobiltà. Sofonisba, 

avviata dal suo maestro Campi alla ritrattistica, si specializzò in questo genere ma mostrò 

di possedere anche capacità di rinnovamento, di abilità introspettiva nel comprendere il 

carattere e la psicologica dei soggetti da dipingere, pose inoltre un’attenzione particolare 

nello studio degli sfondi e dei dettagli, come vesti, pizzi. Per il suo rango non si fece mai 

pagare in moneta, fu invece ricompensata con doni e riconoscimenti in special modo dai 

monarchi spagnoli da lei più volte ritratti.   
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Anita Garibaldi 

                                                         

   Ana Maria de Jesus Ribeiro, meglio 
conosciuta come Anita Garibaldi,  nacque a 
Morrinhos, Santa Catarina, Brasile, il 30 agosto 
del 1821 e morì a Mandriole vicino a Ravenna 
in Italia il 4 agosto del 1849; ella fu la 
compagna del rivoluzionario Giuseppe 
Garibaldi ed è soprannominata la “Eroina dei 
due Mondi”.    

   La sua famiglia era di modesta condizione e i 
suoi nonni erano portoghesi emigrati da Açore 
alla provincia di Santa Catarina nel secolo 
XVIII. Suo padre Benito era un manovale 
sposato con Maria Antónia de Jesus, che diede 
al marito sei figli, tre maschi e tre femmine. Il 
padre morì quando i figli erano ancora piccoli e 
la famiglia si transferì a Carniza. Per questo 
fatto Anita presto dovette aiutare i famliari, ma 
all’età di quattordici anni, su consiglio e 
insistenza della madre, si sposó a Laguna con 

Manuel Duarte Agien, agiato commerciante di scarpe. Il matrimonio non fu felice, perché 
lo sposo era spesso ubriaco, dopo tre anni il marito lasciò la giovane sposa per arruolarsi 
come volontario  nell’esercito imperiale. Nel 1839 un giovane guerrigliero italiano, 
Giuseppe Garibaldi, al servizio della  República Rio Grandense, approdò con le navi nel 
porto di Laguna, dove conobbe Anita. Garibaldi raccontò in seguito come guardando il 
molo dalla sua nave vide una giovane donna e fu subito sedotto dal suo viso. Sbarcato, si 
presentò alla ragazza, che affascinata dal temperamento valoroso del giovane marinaio, si 
innamoró di lui e così fu pure per il giovane Garibaldi. Fu il loro un amore a prima vista, 
essi incominciarono  a vivere insieme. Anita, essendo una abile cavallerizza, insegnó al 
compagno a cavalcare, in ambio il compagno la istruì nella tecnica militare e ne fece una 
vera guerrigliera.  Nel 1840, mentre si combatteva in Curitibanos Anita fu imprigionata, lo 
sposo, venuto a conoscenza della cattura di sua moglie quasi impazzì, ma Anita ottenne 
dal comandante dell’esercito imperiale nemico il permesso di cercare il cadavere di suo 
marito tra i caduti della battaglia; il comandante, ammirato dal suo temperamento indomito 
le concesse la ricerca. La giovane, approfittando della distrazione delle guardie, fuggì 
saltando su di un cavallo e si riunì a Garibaldi a Vicaria. Il 16 settembre dello stesso anno 
nacque il primo figlio che fu chiamato Menotti, come il patriota italiano; dopo pochi giorni 
l’esercito imperiale circondò la casa di Anita per catturarla e così prendere anche il marito, 
ma ella di nuovo fuggi sopra un cavallo con in braccio il bambino appena nato e si 
nascose nel bosco per quattro giorni, finché il marito la trovó. Garibaldi lasciò l’esercito 
repubblicano nel 1841 per andare con la famiglia a Montevideo, quí si sposò con Anita che 
partorì gli altri figli: Rosita, che morì a due anni di vaiolo, Teresita e Ricciotti Garibaldi. A 
Montevideo Garibaldi visse sette anni insegnando storia e matematica e mantenendo 
sempre contatti con gli esiliati polítici italiani fino a quando fondò la Legione Italiana 
avversa al sostenitori della Argentina. Finalmente nel 1847 tutta la famiglia tornò in Italia. 
Anita seguì il marito a Roma dove si combateva per la indipendenza della Repubblica 
Romana, ma dopo la sconfitta sul Gianicolo, insieme a Garibaldi fuggì. Incinta del quinto 
figlio, stanca si ammalò, il marito se la caricò sulle spalle durante la fuga pericolosa, ma 
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ella debole spiró il 4 agosto de 
1849;aveva 28 anni. Anita, il primo 
grande amore di Giuseppe Garibaldi, 
era una donna bella, molto 
coraggiosa, che sapeva affrontare il 
nemico pur essendo sola, senza 
l’aiuto di nessuno; possedeva un 
grande ascendente sui guerriglieri 
perché li aiutava e divideva con loro 
la vita pericolosa della guerra, inoltre 
dava loro coraggio; viveva con il 
marito gli stessi  ideali e sacrifici, al 
tempo  stesso curava con tutto il suo 

affetto i figli. Nel 1859 per volontà dello sposo il suo corpo fu tumulato a Nizza, ma nel 
1932, per volontà del Governo italiano venne posto sotto al monumento costruito in suo 
onore sul colle del Gianicolo, a poca distanza da quello di Garibaldi; il monumento, opera 
dello scultore siciliano Rutelli, rappresenta una giovane donna con i capelli al vento, un 
infante in braccio, la pistola nella mano, mentre cavalca un cavallo lanciato al galoppo 
sfrenato.       

 

        

 

 

Monumento e tomba al Gianicolo di Anita Garibaldi 
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Le sorelle Brontё  
   
 

 

 
 
 

   E’ trascorso più di un secolo e mezzo da quando furono pubblicati i romanzi  di queste 
tre sorelle inglesi, ma continua ad essere notevole il successo dei libri da loro scritti: prova 
di ciò sono la continua ristampa e la realizzazione di films e riduzioni televisive delle loro 
opere. Le Brontё sono inoltre considerate dalla critica letteraria un caso unico in quanto 
non si è mai verificato che tre componenti della stessa famiglia, dello stesso sesso e nello 
stesso periodo, si dedicassero alla scrittura ed avessero un notevole successo, in special 
modo come è avvenuto per Emily con il romanzo Wuthering heights  (Cime tempestose) e 
per Charlotte con Jane Eyre, considerati due opere classiche della letteratura inglese di 
epoca vittoriana. 
   Padre delle scrittrici fu il reverendo Patrick Prunty’ o Brunty, un pastore anglicano di 
origine irlandese che volle cambiare il cognome in Brontё, ritenendo questo nome più 
elegante e aristocratico e per l’ammirazione che egli aveva verso l’ammiraglio Nelson, 

insignito del titolo di Duca  di Bronte, da 
Ferdinando IV re delle Due Sicilie. La 
famiglia, formata da cinque sorelle ed 
un maschio, Patrick Branwell, si era 
stabilita nel 1820 ad Haworth, uno 
sperduto villaggio nel West Riding del 
Yorkshire; la madre e le due sorelle più 
grandi, Maria ed Elizabeth, morirono 
poco dopo essere giunte in quella 
località, un luogo non privo di fascino 
ma al tempo stesso  selvaggio e 
solitario. Sicuramente la morte della 
madre, delle due sorelle ed i racconti 
funerei della zia, fervente metodista, 
che le allevava, influirono molto sulla 

personalità delle tre sorelle; ancora più dovette influenzare la sensibilità delle fanciulle quel 
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paesaggio che vedevano tutti giorni, con la loro casa posta tra il piccolo cimitero contiguo 
alla canonica e la brughiera silenziosa, rivestita da piante di erica, mentre un gelido vento 
soffiava costantemente su di essa. Infine esse soffrirono molto per la tragica fine del 
fratello, pittore e poeta fallito, che morì anche lui giovane, vittima della droga e dell’alcool; 
Brandwell fu, per la famiglia, motivo costante di preoccupazione e sofferenza ma anche il 
modello sul quale le sorelle forgiarono i protagonisti maschili dei loro romanzi. 
   Le ragazze, temendo che le loro opere venissero criticate e che potessero divenire 
vittime di pregiudizi in un’epoca nella quale per le donne era disdicevole proporsi come 
scrittrici, usarono pseudonimi, celandosi sotto nomi maschili: Charlotte si firmò Currer Bell, 
Emily scelse Ellis Bell ed Anne usò Acton Bell. Strano a dirsi Cime tempestose  allora non 
fu pienamente  apprezzato per quella sua atmosfera gotica, per quella trama ricca di 
elementi fantastici e simbolici, tutti elementi che ne fanno un’opera unica nel panorama 
della letteratura inglese e che decretarono in seguito il suo grande successo.     
 
 
 

Anne Brontё 
 
 

    Anne, la più piccola delle sorelle Brontё, ebbe una vita 
molto breve perché nacque il 1820 nel villaggio di 
Thornton, nello Yorkshire, e morì di tubercolosi a 
Scarboroug nel maggio del 1849, una località dove aveva 
ambientato le sue novelle.  Come Charlotte ed Emily si 
dedicò anch’essa alla scrittura componendo poesie e due 
romanzi, che pubblicò sotto il nome maschile di Acton Bell: 
il primo fu Agnes Grey, il secondo The Tenant of windfell 
Hall (Il segreto della signora in nero). Le sue opere non 
ebbero la stessa fortuna di quelle editi dalle sorelle, ma chi 
ha avuto la fortuna di averle lette, ha potuto apprezzarne 
l’atmosfera meno tenebrosa di Cime tempestose e lo stile 
elegante della prosa. Lo studioso di letteratura inglese, 
Mario Praz, riferisce che lo stile di Anne piacque molto allo 
scrittore George Moore, che, leggendo Agnes Grey, il 

primo romanzo da lei scritto, lo definì come “la prosa narrativa più perfetta della letteratura 
inglese… semplice e bella come un vestito di mussolina, l’unica storia nella letteratura 
inglese in cui stile, personaggi e tema siano in perfetto unisono”. 
   Nel primo romanzo Anne si ispirò molto a sue esperienze personali, quando 
giovanissima, per necessità economiche e forse anche per fuggire da un’atmosfera 
familiare troppo austera e deprimente, lasciò la casa paterna per recarsi come istitutrice 
presso le ricche famiglie dei dintorni. La protagonista è dunque proprio la scrittrice, che in 

prima persona narra come, in epoca 
vittoriana, alle donne rispettabili l’unico 
lavoro concesso era quello di governante. 
Nella narrazione sono descritte le umiliazioni 
subite, le difficoltà nel governare ragazzi 
indisciplinati e viziati, e si giunge alla 
conclusione che le ricchezze ed il ceto 
elevato delle persone sono tali da 
distruggere i valori sociali. Anne Brontё, nel 
romanzo, ponendo in contrasto il rigore 
morale della protagonista con la 
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superficialità e la corruzione della “buona società”, mostra con tagliente lucidità “il lato 
oscuro della natura umana rispettabile.”    
   Nel secondo romanzo, da alcuni considerato anche più bello di Cime tempestose e Jane 
Eyre, viene  raccontata la storia di Helen che fugge via con il figlioletto da un marito 
violento e dissoluto; la donna giunge in un villaggio sperduto e lì trova lavoro come 
affittuaria, viene in seguito corteggiata da Gilbert, un agricoltore del luogo, ma deve anche 
affrontare i pregiudizi e le malignità degli abitanti del posto. Il libro, quando uscì, non fu 
affatto apprezzato, anzi fu fortemente criticato, perché venivano descritti con molta 
precisione gli effetti nefasti dell’alcool che porta a compiere azioni brutali e ad usare un 
linguaggio deplorevole; certamente Anne aveva preso come modello maschile e negativo 
il fratello Branwell, morto per droga ed alcool. Inoltre la protagonista dava l’immagine di 
una donna indipendente, che aveva lasciato il marito e si manteneva da sé, era una donna 
antesignana delle femministe, per cui il romanzo venne considerato dai critici, uomini, non 
adatto ad essere letto dalle ragazze.   

   
 

Emily Brontё 

 

 
   Emily, penultima figlia del pastore Patrick Brontё, nasce a 
Thornton nel luglio del 1818 e muore ad Haworth nel 
dicembre del 1848. Con Charlotte e le altre sorelle frequenta 
la scuola per figlie di ecclesiastici di Cowan Bridge, che deve, 
dopo un anno, abbandonare per la morte delle due sorelle 
più grandi e per le pessime condizioni igienico sanitarie 
dell’istituto. Tornata in casa, impara le “arti femminili” e 
completa la sua istruzione dedicandosi alla lettura e con la 
sorella Anne fonde le complesse vicende dei cicli narrativi 
degli Young Men e degli Islanders, scritte dai fratelli Charlotte 
e Branwell dando luogo alla saga di Gondal; nel 1835 
frequenta la Roe Head School per soli sei mesi perché il suo 
fisico non regge alla fatica, nel 1838 insegna per pochi mesi 
nella scuola di Law Hill, vicino ad Halifax, poi nell1842 si reca 

con Charlotte a Bruxelles in Belgio per studiare lingue. Nel novembre dello stesso anno  
torna a casa per il funerale della zia, che alla morte della madre si era presa cura dei 
nipoti, e decide di rimanere ad Haworth per dedicarsi alla casa, all’anziano padre, al 
fratello alcolista cronico, alle sue poesie ed al romanzo Cime tempestose che pubblicherà 
nel 1847. Nel settembre dell’anno dopo, muore Branwell di delirium tremens, Emily in 
occasione del funerale del fratello si ammala di tubercolosi e muore poco dopo il 19 
dicembre dello stesso anno.   
   Emily scrisse molte poesie ed un solo romanzo, Wuthering Heigtsh (Cime tempestose), 
nel quale la scrittrice svela tutta se stessa dal carattere forte, taciturno, molto riservato ed 
esprime la sua “anima ardente di mistica panteistica e di indomabile stoica” (Mario Praz). 
La giovane, scrivendo con “un misto d’ingenuità” e “rara intuizione”, nella descrizione dei 
personaggi si lascia trascinare dalla sua immaginazione visionaria e poetica, mescola il 
paesaggio dell’Yorkishire e l’elemento fantastico simbolico dell’amore tra Cathy ed 
Heathcliff, una sorta di uomo fatale alla Byron dalla vita misteriosa e tenebrosa: il loro è un 
amore tragico e selvaggio, reso con rara abilità nell’analizzare i sentimenti, i tormenti del 
cuore e della mente. Certamente Emily fu condizionata dalla atmosfera solitaria in cui 
visse e da cui non si volle mai staccare; sicuramente amò profondamente i moors, 
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l’ondulata brughiera che vedeva dalle finestre della sua casa, subì il fascino dei racconti 
pieni di fantasmi che a lei, alle sorelle, al fratello, da bambini, narrava Tabby, la cara 
governante Tabitha Aykroyd. Ella in principio non voleva pubblicare le poesie e il romanzo, 
opponendosi con decisione a Charlotte di dare alle stampe i suoi scritti, per quella 
riservatezza e quell’amore della privacy che la distingueva dalla sorella più estroversa e 
dinamica. Inoltre temeva le inevitabili critiche che, in epoca vittoriana, ci sarebbero state 
se avesse pubblicato con il suo vero nome, svelando così di essere una donna, ma alla 
fine cedette alle insistenze della sorella e pubblicò con il nome maschile di Ellis Acton. 
Quando apparve il libro sul mercato le critiche non mancarono e fece pure scandalo per la 
mancanza di un fine morale della vicenda, ma in seguito per la struttura innovativa del 
racconto, per lo spessore narrativo e psicologico, il romanzo divenne in breve un classico 
della letteratura mondiale e fu considerato tra i migliori testi prodotti in epoca vittoriana. 
 
 
 

 
 

Merle Oberon e Laurence Olivier in 
La voce nella tempesta (1939) 

 
 
 

Charlotte Brontё 

 

 
   Charlotte, nata nel 1816 a Thornton e morta ad Haworth nel 1855, 
più grande del fratello Branwell e delle sorelle Emily ed Anne, era la 
terza figlia del pastore protestante Patrick Brontё, anch’egli amante 
della letteratura ed autore di poemetti a carattere religioso. Nel 1824 
la futura scrittrice, con le sorelle maggiori Maria ed Elizabeth e con 
la sorella minore Emily, venne iscritta alla scuola per figlie di 
ecclesiastici di Cowan Bridge nel Lancashire, ma il vitto scarso e le 
condizioni igieniche spaventose dell’istituto provocarono l’anno 
seguente la morte delle due sorelle maggiori e minarono per sempre 
la salute di Charlotte e di Emily, che, per questi gravi motivi, nel 
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1826 ritornarono alla casa paterna. Qui il dono di un scatola di soldatini, fatto dal padre al 
Branwell, fu l’occasione che diede iniziò alla attività letteraria dei ragazzi, che presero ad 
inventare e trascrivere le loro avventure su minuscoli pezzi di carta, poi cuciti a mano in 
modo da formare dei piccolissimi libri; Charlotte con il fratello scrisse Young Men, ciclo 
ispirato alle favole di Esopo, Our Fellows, Tales of Islanders, la Glass Town Saga, Emily 
ed Anne diedero vita alla Gondol Saga. Nel 1835 fu insegnante nella scuola di Miss 
Wooler dove aveva studiato da adolescente, in seguito andò come governante presso 
ricche famiglie; nel 1842 con la sorella Emily si recò a Bruxelles per studiare le lingue, lì fu 
presa da un platonico amore verso il suo professore Constantin Heger, felicemente 
sposato, che per questi motivi preferì porre fine al loro rapporto. Profondamente delusa, 
tornò in Inghilterra nel 1844, ma sempre più decisa a scrivere e a pubblicare i lavori suoi e 
quelli delle sorelle, riuscì a farli editare sotto pseudonimi maschili nel 1847. Nel 1848 vide 
morire il fratello, a causa di alcool e droga, e l’amatissima Emily, l’anno dopo vide anche 
Anne spegnersi di tubercolosi; benché delicata di salute come le sorelle, la sua tempra più 
forte ed il carattere socievole la portarono a continuare con successo l’attività di scrittrice e 
poi a sposarsi nel 1854, nonostante l’iniziale opposizione paterna, con il reverendo Arthur 
Bell Nicholl, già coadiutore del padre. Ma questo periodo di felicità fu molto breve perché 
l’anno dopo, nel 1855, a soli trentanove anni, morì insieme al figlio che portava in grembo. 
Charlotte scrisse Jane Eyre (1847), Shirley (1849), Villette (1853), The  Professo (il suo 
primo romanzo rifiutato da molti editori ed uscito postumo nel 1857). 
      The Professor, nel libro si critica duramente la cultura cattolica a tutto vantaggio di 
quella inglese con osservazioni quasi razziste; la figura femminile principale è la tipica 
brava e sfortunata fanciulla dei romanzi vittoriani, ma che ha già in sé quelle caratteristiche 
che in seguito le femministe faranno proprie come l’indipendenza economica delle donne: 
motivo che in epoca vittoriana era inconcepibile. Jane Eyre, a differenza del precedente, 
ottenne subito un grande successo per i suoi indiscussi meriti quali: lo stile diretto in prima 
persona, che la protagonista, alias la scrittrice, usa per esprimere sentimenti e ideali con 
passione, le descrizioni vivaci, mai pedanti, la psicologia dei personaggi, così pure la 
figura di Bertha, la pazza, vista come il doppelgӓnger di Jane, con quegli istinti 
animaleschi, che la società Vittoriana non tollerava e cercava in tutti i modi di reprimere e 
nascondere.  
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Carlo Amirante 
dalla breccia di Porta Pia agli altari 

 
 
 

   Nello scorso anno, 2011, è stato celebrato il 150̊ 
anniversario dell’Unità d’Italia, anniversario che ha 
riportato alla memoria un periodo per il nostro paese di 
grandi fermenti patriottici, ma anche di profonde ferite 
createsi negli animi delle diverse popolazioni, sudditi di 
più Stati, che si ritrovarono uniti alla fine di un periodo di 
guerre e tribolazioni. Di quel periodo così particolare, 
come è stata l’epoca risorgimentale nel nostro paese, 
emblematica fu la vita del mio antenato Carlo Amirante la 
cui esistenza fu caratterizzata da una crisi spirituale che, 
come lui, tanti italiani vissero in quegli anni, quando 
massoni, carbonari e liberali diedero ai moti unitari un 
carattere esplicitamente anticristiano e anticlericale, 
costringendo il beato papa Pio IX, dopo il 1870, a 
scomunicare lo Stato italiano. Solo, molti anni dopo, nel 
1929, con i Patti Lateranensi sottoscritti  da Mussolini, 
capo del Governo dell’epoca, e dal cardinale Gasparri per 

la Santa Sede, il popolo italiano riuscì a conciliare la sua antica fede cattolica con la laicità 
della nuova realtà storica e sociale. Di questa lacerazione Carlo Amirante fu protagonista.   
   Carlo Amirante, figlio di Saverio e Rosalia Glialmas, nacque durante il Regno borbonico 
il 3 novembre 1852 a Soverato, una bella cittadina della provincia di Catanzaro che si 
trova sulla costa ionica della Calabria. I genitori si erano trasferiti da Napoli nella cittadina 
calabrese in quanto il principe di Satriano e duca di Cardinale, Carlo Filangieri, nonché 
valoroso generale e abilissimo politico del Regno delle Due Sicilie, aveva nominato il 
padre Saverio amministratore del proprio feudo e soprintendente della locale sua fonderia, 
che all’epoca era “insediamento siderurgico privato più importante del Mezzogiorno con 
circa 200 persone e che produceva notevoli opere di ingegneria civile”(Vincenzo Falcone, 
Le ferriere di Morgiana, cittàcalabria-edizioni, 2007). Don Saverio, già Intendente di 
Salerno con i Borbone, fu anche Prefetto di Catanzaro sotto il regno di Vittorio Emanuele 
II, ma fu rimosso perché, essendo profondamente cattolico, era rimasto molto indignato 
dalle parole blasfeme pronunciate da fra’ Pantaleo, compagno fidato di Garibaldi nella 
impresa dei Mille, e lo aveva schiaffeggiato pubblicamente. È importante riferire questo 
episodio in quanto esso dimostra come doveva essere l’educazione impartita  dai genitori 
al figlio, essa fu sicuramente ispirata alla più fedele ortodossia cristiana. Divenuto 
adolescente, Carlo, desideroso di intraprendere la carriera militare, frequentò prima 
l’Accademia della Nunziatella a Napoli e poi quella di Torino, dove divenne ufficiale degli 
artiglieri e si laureò in Ingegneria. A diciotto anni, nel 1870, come tenente Carlo fu inviato a 
Roma dove, dopo lunghe ed inefficaci trattative politiche con il Papa e i Reali degli Stati 
europei, le truppe del nuovo regno si erano accampate alle porte della Città eterna, pronte 
a conquistarla e ad eleggerla a capitale dello Stato italiano. L’episodio fu di rilevanza 
secondaria sotto l’aspetto militare perché il Pontefice volle che le sue milizie offrissero al 
nemico una resistenza debole, più simbolica che effettiva in modo che molte vite umane si 
salvassero: infatti era stato dato l’ordine che le truppe papaline rimanessero entro le mura 
e si limitassero ad opporre una resistenza formale. Invece il fatto ebbe un’importanza 
storica grandissima, perché segnava la fine del potere temporale dei Papi e la conclusione 
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del periodo risorgimentale italiano, che aveva coinvolto i diversi Stati presenti nella 
penisola italica.  
   Già la domenica  del 18 settembre, il generale Cadorna si era accampato alle porte di 
Roma con 50.000 soldati ed aspettava l’ordine di cannoneggiare le mura della città per 
entrare dentro; a difesa di Pio IX e della popolazione romana vi era il generale Kanzler con 
i suoi 15.000 militari, quasi tutti Zuavi. Due giorni dopo, il 20 settembre alle ore 6,30 venne 
dato l’ordine di far sparare i cannoni e le prime salve di cannone furono eseguite per 
l’ordine impartito dal giovanissimo tenente Carlo Amirante; continuarono i 
cannoneggiamenti finché alle ore 10 circa fu aperta una breccia vicino Porta Pia che 
permise a due battaglioni, uno di fanteria ed uno di bersaglieri, di entrare ed occupare la 
città. Lo scrittore Edmondo De Amicis, all’epoca ufficiale dell’esercito italiano e presente 
agli avvenimenti, nel suo libro Le tre capitali scrisse: 

 

 “…La Porta Pia era tutta sfracellata; la sola immagine della Madonna, che le 
sorge dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra non avevano più 
testa...Per la breccia vicina entravano rapidamente i nostri reggimenti…”. 

 

 
 

Porta Pia  
 
   Nei combattimenti di quella giornata Carlo riportò, a causa di una scheggia, una grave 
ferita alla gola, che fortunatamente non gli recise la carotide; venne allora ricoverato 
nell’ospedale da campo allestito nei pressi di Villa Torlonia, sulla via Nomentana, dove il 
De Amicis, quale inviato di guerra per un giornale piemontese, lo intervistò rimanendo 
colpito dalla testimonianza del giovane tenente, che si dichiarava molto addolorato per 
aver dovuto sparare contro il Papa. Infatti la degenza del giovane fu assai travagliata 
soprattutto per la profonda crisi di coscienza che in lui si era creata a seguito di questi 
avvenimenti; egli  soffriva per la scomunica che era stata data a chi aveva preso parte a 
quella guerra e perciò, appena guarito, chiese ad un amico romano di intercedere per 
ottenere un’udienza dal Sommo Pontefice. Gli fu consigliato di scrivere una supplica, nella 
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quale raccontava brevemente la sua vita e che terminava con queste parole: ”La mattina 
del 20 settembre scorso dovetti, come militare, eseguire senza discutere gli ordini che mi 
erano stati dati. Fui ferito e chissà che la Beata Vergine non mi abbia salvato 
concedendomi il privilegio di inginocchiarmi ai piedi di Vostra Santità”. Papa Mastai lo 

convocò in udienza privata e lo 
sollevò dai suoi rimorsi, 
rincuorandolo e dicendogli che non 
era necessario il suo perdono in 
quanto egli aveva semplicemente 
obbedito agli ordini ricevuti. 
   Nonostante la ferita sul campo 
gli  fosse  valsa  la  promozione  a 
capitano, Carlo non volle più 
continuare  una professione  che  
lo costringeva a scegliere 
continuamente tra la sua 
coscienza di cattolico convinto e il 
dovere di soldato: decise pertanto 
di abbandonare l’esercito per farsi 
sacerdote. A fare prendere questa 
decisione, per lui molto religioso, 
forse fu anche l’operato del 
governo unitario d’allora, che 
conduceva una politica fortemente 

anticlericale con le leggi eversive o leggi Siccardi e che portava alla soppressione di molti 
ordini religiosi ed all’incameramento di molti beni ecclesiastici da parte del statale 
demanio.          
   Il 22 dicembre del 1877 Carlo fu consacrato sacerdote dal Cardinale Rosario Sforza; 
dopo tre anni fu nominato Rettore della chiesa dei Cinesi, dedicata alla Sacra Famiglia, in 
seguito fu nominato Cappellano Militare. Esercitò un intenso apostolato negli ospedali e 
divenne anche Cappellano della Croce Rossa e Assistente ecclesiastico della Pia Opera 
dell’Incoronata. Nel 1897 si iscrisse al Terz’Ordine dei Servi di Maria, essendo rimasto 
sempre devoto alla Beata Vergine alla quale aveva attribuito la sua salvezza. Nel 1920 
divenne parroco della parrocchia di Santa Maria Maggiore, nel 1922 fu insignito dal Papa 
del titolo onorifico di “Protonotario Apostolico ad instar”. 
   Durante tutta la sua vita sacerdotale Carlo Amirante dette prova di grande mitezza e 
pazienza, congiunta ad una intensa attività pastorale che lo portò a conoscere moltissime 
persone: infatti egli fu giornalista, insegnante, musicista, cappellano presso le Cliniche 
universitarie, parroco, esorcista, assistente ai condannati a morte, assistente spirituale 
dell’Istituzione religiosa fondata dalla Serva di Dio Anna Landi e soprattutto diede prova di 
autentico ed eroico amore cristiano nell’assistere i colerosi durante l’epidemia del 1884. Si 
prodigò a favore dei vigili del fuoco che a quell’epoca non potevano sposarsi ed erano mal 
pagati, aiutò i poveri, rivolse la sua azione caritativa verso le prostitute per il loro riscatto 
umano essendo esse trattate come schiave da sfruttatori senza scrupoli. Morì ad 82 anni a 
Napoli il 20 gennaio del 1934 ed il suo corpo, esposto per due giorni, fu visitato da migliaia 
di persone e poi sepolto nel cimitero di Poggioreale; in seguito nel 1954 la sua salma fu 
traslata nella Chiesa di S. Pietro a Maiella dei Servi di Maria ed ebbe inizio il processo 
informativo diocesano per la beatificazione. 
  Chi è religioso potrà affermare che Dio ha fatto sì che da una guerra antireligiosa come è 
stata quella contro il Papa, come fu la presa di Roma, sia scaturita una santa vocazione, 
ancora ricordata  nelle celebrazioni per gli anniversari della nascita dello Stato Italiano, 
laico ed a quel tempo anticlericale.     

PIO IX 
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Marie Curie 

 

 
   Nel 1903 Pierre e Marie Curie furono insigniti 
del premio Nobel per la fisica. Fu un  avvenimento 
molto importante perché si premiavano i due 
scienziati per le loro scoperte sulle sostanze 
radioattive, dalle quali in seguito sarebbe nata la 
radiografia con le sue molteplici applicazioni; ma 
fu un avvenimento molto importante anche 
perché, per la prima volta nella storia, si 
riconosceva ad una donna delle grandi capacità 
speculative. 
   Maria Sklodowska, conosciuta con il cognome 
del marito Curie, nasce nel 1867 a Varsavia; inizia 
gli studi prima da autodidatta con il padre, 
professore di matematica e fisica, continua poi gli 
studi superiori sempre a Varsavia, ma, poiché nel 
suo paese, la Polonia russa, alle donne è vietato 
intraprendere la carriera scientifica, nel 1891 si 
trasferisce in Francia, a Parigi per iscriversi 
all’Università della Sorbona, dove si laurea in 
chimica e fisica. Nella capitale francese incontra il 
professore di fisica Pierre Curie che, sposandolo 

nel 1895, diviene suo compagno di vita e di laboratorio. La famiglia si arricchisce presto di 
due bambine che però non impediscono il lavoro dei genitori, i quali, senza aiuti e con 
mezzi rudimentali, non si scoraggiano e continuano le loro ricerche scientifiche nel campo 
della fisica. In un locale di rue Lohmond i Curie allestiscono un piccolo laboratorio e 
giungono presto alla scoperta di due nuovi elementi chimici: il radio ed il polonio. 
   Marie nel 1897, insieme al marito, studia attentamente i raggi spontanei emessi 
dall’uranio, da poco scoperti dallo scienziato H. Becquerel, e si accorge che l’intensità 
della radiazione è proporzionale alla quantità di uranio presente nel sale, riconosce pure la 
stessa proprietà nei sali di torio. Comprende anche che l’atomo non è la particella più 
piccola della materia, come si credeva al suo tempo, e dà il nome di radioattività al 
fenomeno studiato. La scienziata, continuando le ricerche, ha modo di rendersi conto che 
altri due minerali, la torbenite e la pechblenda sono molto più radioattive dell’uranio puro 
ed infatti, nella sua pubblicazione del 1898 sul bollettino dell’Accademia delle Scienze 
francese ed sulla rivista polacca Swiatlo annuncia che dalla pechblenda è stato ricavato 

un metallo nuovo che chiamerà polonio, un omaggio alla sua 
Polonia. Molto presto con il marito giunge a scoprire, sempre 
nella pechblenda, una sostanza ancora più radioattiva del 
polonio, che viene battezzato da loro radio; per questa scoperta 
di importanza fondamentale in campo scientifico, i Curie 
ricevono il premio Nobel per la Fisica nel 1903. In questa 
occasione ammirevole fu il comportamento dei Curie, che non 
pensarono al guadagno depositando il brevetto internazionale 
per il processo di isolamento del radio, ma disinteressatamente, 

per amore della scienza, permisero che altri studiosi potessero usare liberamente delle 
loro scoperte.  
   Dal 1903 in poi per Marie sono anni di grandi soddisfazioni, molto intensi ma anche 
difficili e travagliati perché non ama la notorietà; i giornalisti che la intervistano, le fanno 
perdere tempo per gli studi e la descrivono essenzialmente come una donna di casa che 
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collabora al lavoro del marito. Nel 1906 Pierre Curie muore tragicamente investito da una 
carrozza; Marie riesce a superare il grande dolore per amore delle figlie, scrivendo la 
biografia del marito e continuando gli studi. Nel 1910 dopo la bocciatura di una sua 
candidatura all’Académie, le viene assegnata dalla Sorbona la cattedra di fisica, tenuta 
prima da Pierre: diviene così la prima donna professore universitario nella prestigiosa 
università. Nello stesso periodo forti critiche ed un grosso scandalo si abbattono su di lei, 
critiche perché aveva difeso pubblicamente nel 1903 il colonnello Dreyfus, ingiustamente 
accusato di tradimento, scandalo per una molto chiacchierata relazione con il fisico Paul 
Langevin, sposato e che era stato anche allievo del marito. Poi (sempre prima donna nella 
storia) Marie riesce ad isolare il polonio puro ed il radio puro, stabilendo l’unità standard 
internazionale di radio; per questo successo riceve il secondo premio Nobel per la Chimica 
nel 1911. L’anno seguente fonda l’Institut du Radium, che oggi si chiama Institut Curie ed 
è tuttora un importante istituzione scientifica per la ricerca sul cancro; poi, nel 1914, la 
Sorbone costruisce per lei un laboratorio di ricerca secondo i criteri richiesti dalla 
scienziata e glielo consegna nominandola direttrice.   
   Allo scoppio della prima guerra mondiale, la studiosa sospende l’insegnamento e le 
ricerche di laboratorio per applicare la sua scoperta alla medicina e portare così aiuto ai 
soldati al fronte. Con la figlia Irene, gira tra gli ospedali da campo su di una piccola vettura 
da lei stessa concepita dove può fare radiografie ai feriti, di queste auto ne fa realizzare 18 
che da lei prenderanno il nome di “petites Curie” e sono gestite da infermiere 
specializzate, da lei istruite. Finita la guerra dà lezioni anche ai soldati americani e scrive 
La radiologie et la guerre, accoglie nel suo Institut du Radium gli scienziati che vengono 
da tutto il mondo; ma non si limita solo allo studio ed all’insegnamento, viaggia tra 
l’America, l’Europa e la sua Polonia per raccogliere fondi da utilizzare per la ricerca e per 
aprire un altro laboratorio nell’università di Varsavia, S’impegna inoltre nella vita politica 
della sua terra natia per l’emancipazione femminile e per la pace, partecipa insieme a 
A.Einstein e P.Langevin alle commissioni scientifiche della Lega delle Nazioni, della quale 
è vicepresidente.  
   Marie Curie muore nel 1934 di anemia perniciosa a causa della sua lunga esposizione 
alle sostanze radioattive, che furono tante da inquinare anche i suoi appunti di lavoro e i 
suoi ricettari di cucina, considerati così pericolosi da essere in seguito custoditi in scatole 
piombate e consultati solo indossando abiti di protezione. Ella fu, come il marito, di 
costumi molto semplici, molto 
disinteressata riguardo al 
denaro ed agli onori, non 
brevettando le sue scoperte e 
rifiutando per ben due volta la 
Legion d’onore che lo Stato 
francese le offriva. Ci sono 
delle frasi da lei pronunciate 
che svelano molto bene il suo 
carattere: “Nella vita non c’è 
nulla da temere, solo da 
capire”, “Uno scienziato nel 
suo laboratorio non è soltanto 
un tecnico, è anche un 
fanciullo posto di fronte a 
fenomeni naturali che lo 
impressionano come un 
racconto di fate”.                                   
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Tamara De Lempicka 

 

 
   Famosa pittrice del novecento, Tamara De 
Lempicka usò in arte questo cognome che era quello 
del marito Taddeus De Lempicki, ma il suo nome e 
cognome da ragazza era Tamara Rosalia Gurwik-
Gorska.  
   Tamara nasce il 16 maggio del 1898, non si sa con 
certezza, se a Varsavia o a Mosca; durante un 
viaggio in Italia con la nonna nel 1907 scopre la sua 
passione per l’arte avendo visto nei musei e nelle 
chiese le opere pittoriche dei nostri più grandi artisti. 
Tornata in famiglia, contro il parere dei genitori,  
interrompe gli studi e si trasferisce a San Pietroburgo 
presso la zia Stefa Jansen, dove conosce il giovane 
Taddeus, che sposa nel 1916 poco prima dello 
scoppio della rivoluzione russa, il quale, coinvolto 
nelle file della controrivoluzione, è arrestato ma 
presto liberato grazie alle relazioni della moglie. Dopo 
questo fatto, i giovani sposi si trasferiscono prima a 
Copenaghen, poi a Parigi dove nel 1920 nasce la loro 

figlia Kizette; ma poco dopo il parto, Tamara decide di dedicarsi alla pittura frequentando 
l’Académie de la Grande Chaumière e l’Académie Ranson, poi, studiando con i maestri 
Maurice Denis e André Lhote, può affinare il suo stile che realizza con un’originale 
interpretazione dell’Art Décò.  
 
Acquisita una notevole padronanza nell’uso del colore e delle linee, dal 1922 incomincia 
ad esporre con regolarità le sue opere prima al Salon d’Automme e poi in altre mostre fino 
alla seconda metà degli anni Trenta, mostrando di avere tratto profitto dagli  studi, 
dall’esistenza trascorsa in più nazioni, dai viaggi in Italia, in Germania e per l’Europa. 
Sempre per amore dell’arte ed il desiderio di perfezionarsi, l’artista polacca nel 1925 con la 
madre, si reca nuovamente in Italia per studiare i grandi pittori classici; durante il 
soggiorno nel nostro paese conosce il poeta Gabriele D’Annunzio al quale desidera fare 

un ritratto che però non le è possibile realizzare per gli 
approcci seduttivi del vate.    
Nel 1928 il divorzio dal marito è tale che portano 
Tamara ad una profonda crisi esistenziale, a causa della 
quale la pittrice rivolge il suo interesse a soggetti di 
contenuto pietistico accanto ad altri che la ritraggono 
giovane e bella: famosissimo è il suo Autoritratto dove 
lei, alla guida di una vettura Bugatti color verde, si ritrae 
come una diva degli anni ruggenti, così ben descritti 
dallo scrittore americano F.S. Fitzgerald. Nel 1933 
sposa il barone Raoul Kuffner de Diòszegh con il quale, 
allo scoppio della seconda guerra mondiale, si 
trasferisce a Beverly Hills in California, e poi nel 1943 a 
New York dove continua a dipingere ed a organizzare 

mostre tra la città di residenza e quelle di Los Angeles e San Francisco. Dopo un lungo 
periodo di pausa artistica la Lempicka ritorna a proporre al pubblico le sue opere nel 1962 
in una mostra a New York, ma non ottiene il successo sperato e molte sono le critiche 
rivolte al suo nuovo stile ottenuto con l‘uso della spatola e la scelta di soggetti astratti. A 

Gabriele D’Annunzio 
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questo avvenimento molto deludente fa seguito un altro molto più doloroso: la morte del 
secondo marito, avvenuta alla fine del 1962, che segna profondamente l’animo dell’artista. 
Tamara, per il dolore di quella perdita, si trasferisce ad Huston vicino alla figlia Kizette, ma 
nel 1969 ripresasi dal lutto si reca a Parigi per continuar e a dipingere e per allestire una 
grande mostra antologica delle sue opere, avvenuta nel 1972 presso la Galerie du 
Luxembourg, dove ottiene un grande successo dopo anni di critiche ed oblio. Ormai 
ottantenne la Lempicka va a vivere Cuernavaca, in Messico, dove muore nel 1980, 
avendo prima scritto nel testamento che le sue ceneri siano sparse sul cratere del vulcano 
Popocatépeti.    
                                           

                               
                Taddeus de Lempicki                         Kizette  
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La Sicilia tra le stelle 

 

   Leggendo il libro “Notte di stelle”, scritto dall’astronoma Margherita Hack e Viviano 

Dominici, si  scopre come la Sicilia, in antico, fu posta in cielo tra le costellazioni. Viene da 

chiedersi come questo sia stato possibile, ma la spiegazione è molto semplice, questa 

idea nacque per le esigenze pratiche dei marinai greci di quel tempo. 

   I nostri antenati, spinti dalla necessità, avevano un ottima conoscenza del cielo fin dalla 
preistoria in quanto esso rappresentava un punto di riferimento continuo e costante: 
calendario delle stagioni, barometro del tempo, orologio solare di giorno, carta geografica 
di notte, con la posizione delle stelle che indicavano alle navi la rotta giusta per arrivare a 
destinazione. Per la mancanza di una strumentazione idonea, tale situazione in campo 
navale durò probabilmente fino al periodo omerico, circa all’VIII sec.a.C., come si 
comprende leggendo i poemi di quel tempo; già in Omero si viene a sapere che i marinai 
greci, per navigare durante la notte, guardavano le stelle e tra queste individuarono la 
costellazione del Triangolo, la quale aveva una forma  simile alla Sicilia, infatti entrambe 
hanno una figura che ricorda quella geometrica del triangolo. L’isola, a quel tempo, era  
nota con il nome di Trinacria ed era anche indicata come “la Terra dei tre capi”, che 
corrispondevano agli attuali Capo Passero, Pachino e Lilibeo, e, secondo le credenze del 
mondo greco, la sua  immagine era stata posta in cielo proprio da Zeus, perché i marinai  
trovassero nel mare la rotta giusta. Anche James Cornell, autore di un saggio sull’origine 
dell’astronomia, ha messo in evidenza il fatto che per i nostri antenati la conoscenza del 
cielo era parte integrante della vita quotidiana ed in esso si manifestava il soprannaturale, 
sì che scienza e mito venivano a fondersi creando un'unica realtà. 
   Questo è quanto riferisce Arato, un poeta greco del III sec .a.C., nato a Soli in Cilicia: 
“Nei pressi di Andromeda si trova l’Isola della Sicilia, simile ad un triangolo con il lato più 
corto ornato di stelle vicine”. Egli non era un astronomo, ma amava trattare argomenti 
scientifici o pseudo scentifici ed infatti scrisse il Latrikà di argomento medico, il Canone, 
che trattava dell’armonia delle stelle, i cinque libri di Astrica, (“Stelle”) ed il suo capolavoro, 
“Fenomeni”, l’unica opera, sempre di contenuto astronomico, giunta fino a noi. 

   La costellazione del Triangolo, relativamente di piccola dimensione, con le sue stelle 

Alfa, Beta e Gamma, che distano tra loro di circa 64, 124, 118 anni luce, è conosciuta fin 

dall’antichità perché è facile da individuare trovandosi proprio di fronte alla terra alla 

distanza di soli 3 milioni di anni luce; essa viene a confinare a nord con la stella Gamma 

(Almaak) di Andromeda, ad est con la punta verso i Pesci, in basso ad ovest con l’Ariete 

ed a nord-ovest con Perseo. I Greci chiamarono 

questa costellazione Deltaotron, i Romani 

Triangulum, gli Arabi Al Muthallath, che significa 

triangolo, gli Ebrei Shalish, come un loro strumento 

musicale anch’esso di forma triangolare; gli 

Egiziani invece identificarono il Triangolo con il 

Delta de Nilo od anche con l’occhio di Horus posto 

nel centro. Ma in epoca classica romana già si era 

persa la nozione di questa leggendaria 

identificazione tra la Sicilia e la costellazione.                                    
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L’AURORA BOREALIS 
 
 

 
   Chi ha avuto la fortuna, in occasione di un viaggio per turismo o per studio, di vedere 
una aurora boreale, non potrà mai più dimenticare lo spettacolo unico e di straordinaria 
bellezza che essa è in grado di offrire. Ognuna di queste manifestazioni luminose 
dell’atmosfera è veramente unica, in quanto ogni volta muta di aspetto e colore: talora si 
presenta con tre strisce verdi nel mezzo di un cielo notturno, altre volte prende la forma di 
una tenda, o ancora appare simile a lingue di fumo che si avvolgono su se stesse; il  
colore del fenomeno può essere ora di un verde luminoso con le estremità tinte di rosa, 
ora invece di un viola intenso nel centro, ora a forma di arco multicolore striato di rosso, 
verde e azzurro. Inoltre, se nel cielo c'è molta attività elettrica, l'aurora boreale esplode 
improvvisa per un minuto o due in forma di corona e subito dopo sparisce rapidamente sì 
che tutto finisce in un meno di un istante. Il Sole è all’origine della formazione dell'aurora 
boreale, detta anche astrale o polare; la stella madre del nostro sistema solare, durante le 
sue grosse esplosioni ed eruzioni, emette nello spazio enormi quantità di particelle, 
cariche di protoni ed elettroni, e queste, portate dal vento solare, quando giungono nel 
campo magnetico terrestre, vengono attirate in circolo verso il Polo Nord, dove 
interagiscono con gli strati superiori dell'atmosfera. L'energia, che viene sprigionata a circa 
100 chilometri al di sopra della Terra, nell’impatto con la ionosfera terrestre dà luogo 
all’aurora boreale.  
   Il sorprendente spettacolo dell'aurora boreale è chiamato dai Sami (Lapponi) con  diversi 
nomi, uno di questi è Guovssahas, che significa "la luce che può essere ascoltata", quindi 
da questo popolo indigeno della Norvegia la manifestazione astrale è per tradizione  
associata al suono. Inoltre essa ha dato origine a leggende,  come quella, di epoca 
vichinga, in cui l’aurora boreale, con la sua luce tremolante, era creduta essere l'armatura 
delle valchirie. Ma essa è stata pure vista come un simbolo celeste e, come tale, dipinta 
sui tamburi usati duranti i riti sacri dagli sciamani delle popolazioni nordiche del posto. A 
volte, durante l'apparizione di un'aurora, si possono udire suoni simili a sibili, sono i suoni 
elettrofonici, la cui origine non è ancora chiara, ma si pensa che essi siano generati dalla 
perturbazione del campo magnetico terrestre per una più intensa ionizzazione 
dell'atmosfera dovuta alle particelle solari.  
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   Nell’agosto del 1859 vennero avvistate alcune aurore boreali in una vasta area del 
territorio americano, e nello stesso istante la strumentazione dei centri scientifici del resto 
del mondo subì forti variazioni e correnti spurie si formarono nelle linee telegrafiche. 
L'astronomo inglese Richard Christopher Carrington, che stava osservando il sole, si 
accorse che su di esso si erano formate delle macchie solari di dimensioni insolitamente 
grandi, dalle quali uscivano lampi di luce biancastra, notò pure che dopo poche ore dalla 
loro formazione erano apparse delle nuove aurore di grande intensità. II fenomeno boreale 
avvenuto in quell’anno fu ricordato come la "Grande Aurora" del 1859, e servì a 
comprendere meglio l’attività perturbativa solare, mentre le precedenti teorie che 
attribuivano la formazione delle aurore boreali ai lampi d’alta quota, o alla luce riflessa 
degli iceberg non furono più ritenute valide. Tempeste di tale intensità si verificano 
all’incirca ogni 500 anni, una tra le ultima, ma di intensità minore pari alla metà di quella 
del 1859, ha avuto luogo nel 1960 ed anch’essa ha provocato interruzioni radio in tutto il 
pianeta, mettendo così in allarme gli esperti del settore, i quali hanno ipotizzato che una 
eventuale supertempesta potrebbe causare danni equiparabili a quelli di un grande 
terremoto. Studiando l'attività magnetica solare, essi hanno visto che la formazione delle 
macchie solari subisce una variazione ciclica ogni undici anni e, durante questi ultimi anni, 
hanno rilevati circa 21000 brillamenti e 13000 nubi di plasma fuoriusciti dalla superficie 
solare. Stabilito nel mese di gennaio del 2008 l’inizia di un nuovo ciclo,  nei prossimi anni 
ci si aspetta,  con molta probabilità, un incremento di attività da parte del Sole.        
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Le misteriose luci di Hessdalen 
 

   Uno strano fenomeno luminoso si manifesta in 
Norvegia, dove grandi dischi colorati e luminosi 
rischiarano tutta la valle di Hessdalen, un luogo 
solitario, situato 80 km a sud di Trondheim,  che ha dato 
a loro il nome; in alcuni casi queste luci sono state 
erroneamente identificate come aerei, luci di automobili, 
oggetti celesti e miraggi. Numerosi ricercatori 
internazionali hanno studiato lo strano fenomeno da 
anni, visto peraltro anche da centinaia di persone. 
Questi oggetti, splendenti e di forme diverse, a volte 

restano sospesi a mezz’aria per più di un’ora e poi, prima di sparire improvvisamente 
fuggono via a gran velocità. Le cosiddette “luci di Hessdalen”, a partire dal 1980 sono 
apparse con una frequenza impressionante offrendo uno spettacolo mutevole ed 
affascinante per chi li osserva. Le “sfere di fuoco”, che si muovono in modo irregolare, si 
presentano sempre diverse per forma e colore, inoltre possono essere fisse o pulsanti, di 
colore unico oppure rosse, gialle o blu ma anche multicolori, talora esse emanano una 
luce tanto intensa da illuminare l’intera vallata. Gli astrofisici hanno cercato di dare una 
risposta al fenomeno ma ancora non l’hanno trovata. 
   L’astrofisico italiano Massimo Teodorani ha osservato che le sfere di luce, pur 
manifestandosi con regolarità nella valle, sono più frequenti da gennaio a marzo e tra le 6 
del pomeriggio e l’una di notte e di queste alcune svaniscono in fretta,  mentre altre 
rimangono visibili anche per circa due ore. Prendendo come punti di riferimento alberi e 
case, ha stimato che il loro diametro oscilli tra 1-10 metri, analizzando la loro struttura dal 
contorno evanescente, ha visto che esse vibrano intorno ad un baricentro comune, dal 
quale talora nascono altre sfere di dimensioni inferiori. Il fenomeno luminoso si comporta 
come un plasma (quarto stato della materia formato da gas ionizzato e costituito da 
elettroni ed ioni) dalla temperatura di circa 6000 gradi, che rimane costante anche quando 
le sfere aumentano di volume. Sembra allora che il plasma sia confinato dentro un 
fortissimo campo magnetico, e che la sua struttura globulare sia dovuta ad una “forza 
centrale”, la quale, con la sua forza gravità, dà alle sfere un aspetto simile a soli in 
miniatura.  
   Un’altra ipotesi ritiene che nella zona vi siano delle forze tettoniche capaci di comprimere 
il quarzo delle rocce, dando così luogo ad intensi campi elettrici capaci a loro volta di 
innescare vortici di plasma, la materia di cui son fatte le luci.  
   Una terza ipotesi, invece, ritiene che all’origine del fenomeno sia il Sole che con le sue 
particelle penetra nell’atmosfera da “buchi” presenti nella magnetosfera terrestre. 
Entrambe le tesi non convincono, sia per la frequenza con cui si manifesta il fenomeno, 
sia perché non è stata trovata una vera correlazione con le tempeste solari.  
Una altra possibile spiegazione del fenomeno, non ancora completamente compreso, è 
che si verifichi un processo di combustione nell’aria di nubi di polvere contenenti scandio, 
una terra rara contenuta nel suolo della valle. Jader Monari, ricercatore tecnologo 
dell’Istituto di Radioastronomia (IRA) del INFA, insieme ad altri ricercatori radio-astronomi, 
ha formulato una tesi forse più convincente per spiegare il fenomeno: considerando che 
nella valle sono presenti il rame e lo zolfo delle antiche miniere e pure il ferro delle rocce 
vicine, i tre minerali darebbero origine ad una gigantesca “pila” naturale, che, trasportando 
con le sue linee di forza le particelle elettriche, crea le “bolle” di luce. Questa ultima tesi 
potrebbe  spiegare meglio il perché le luci di Hessdalen (detti anche Ufo di Hessdalen) 
sono più visibili durante le aurore, quando il Sole invia particelle elettricamente cariche 
favorendo così l’innescarsi del fenomeno.                
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Vulcanismo nel Sud Italia 
 
 

   “Bell’Italia, amate sponde / pur vi 
torno a riveder!…” così il Monti 
poetava con entusiasmo nel 1799, 
quando, esule in Francia, pensava di 
tornare presto in Italia. Che l’Italia sia 
un bellissimo paese e che 
particolarmente bella sia la penisola 
con le isole, per la natura verde e 
fertile, per il sole, che fa luminoso il 
cielo, e per il mare blu, tutti lo sanno e 
questo fu detto da sempre dai suoi 
abitanti ed dai tanti stranieri che ogni 
anno la visitano affollando le sue 
coste e città. Ma per tutto c’è un 
prezzo da pagare, un prezzo caro e 
rischioso: la presenza sul territorio e 
nel vicino mare di numerosi vulcani, 
che tuttavia nel tempo, più volte, 
hanno plasmato il paesaggio 
rendendolo molto suggestivo e resa 
fertile la terra con i minerali depositati 
durante le eruzioni.     
   Nella penisola l’intensa attività 
magmatica dei vulcani iniziò alla fine 
dell’Era Terziaria e continuò nell’Era 

Quaternaria, quelli dell’Italia Centrale furono i primi a formarsi. Allo stato attuale, con 
l’eccezione dei Colli Albani, essi sembrano spenti: un esempio di questi è il Monte Amiata 
in Toscana, la cui ultima eruzione risale a più di 10.000 anni fa, più recenti sono quelli che 
si trovano nell’Italia Meridionale e disseminati nel Mar Tirreno di fronte alle coste. 
  
   I Colli Albani, vicino Roma, fanno parte di un  complesso vulcanico, molto più grande e 
non del tutto estinto, che si estendeva fino ai Campi Flegrei ed al Vesuvio, che presentano 
le stesse caratteristiche. Questi sono considerati quiescenti, poco pericolosi, ma per alcuni 
vulcanologhi non vanno sottovalutati per il potenziale eruttivo molto elevato, come quello 
del Vesuvio e dei Campi Flegrei, che potrebbe all’improvviso manifestarsi con grande 
forza distruttiva e pericolosità per la presenza intorno di grossi agglomerati urbani.  
Nel Sud, dalla Campania alla Sicilia, si concentrano i vulcani attivi, sia sul suolo che nelle 
acque, molti di essi sono da monitorare con particolare attenzione perché presentano 
un’elevata pericolosità per le manifestazioni vulcaniche frequenti, come nel caso del 
Vesuvio e dell’Etna, vicino alle città.  
    
Il Vulcano di Roccamonfina, in provincia di Caserta, è il primo vulcano che s’incontra 
giungendo al Sud, spentosi 50.000 anni fa, manifesta ancora la sua presenza con 
movimenti sismici di assestamento ed offrendo acque termali. 
 

   I Campi Flegrei, dal greco campi ardenti, sono una vasta area vulcanica di circa 12x15 
Km vicino Napoli, di grande interesse scientifico perché nella zona tra crateri ed edifici 
vulcanici se ne contano in numero di 24 e sotto il suolo, ad appena 3 Km di profondità, c’è 
una grande caldera con un diametro di 12-15 km a forma di semicerchio bordato da 
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numerosi coni e crateri vulcanici, per il momento in 
stato di quiescenza. Qui si possono osservare tanti 
fenomeni diversi di vulcanismo, manifestazioni 
gassose come la Solfatara di Pozzuoli o idrotermali 
(Agnano, Pozzuoli, Lucrino), il bradisismo (Tempio di 
Serapide a Pozzuoli), piccoli crateri, piccoli edifici 
vulcanici, fumarole, sorgenti termali, laghi di origine 
vulcanica come il Lago d’Averno o laghi originatisi 
per sbarramento (Lucrino, Miseno, Fusaro). Per gli 
studiosi del settore l’area vulcanica dei Campi 
Flegrei può diventare molto più pericolosa di quella 
del Vesuvio stesso.  
  
   Il Vesuvio, tra i più famosi vulcani della terra, è 
un vulcano attivo esplosivo, con una caldera di 4 
km di diametro. In stato di quiescenza dal 1944, 
presenta un cratere molto più antico con una 
circonferenza di 11 km., ma Il suo vero nome 
dovrebbe essere Somma-Vesuvio perché in 
origine il vulcano vero e proprio era il Somma, 
molto grande con una circonferenza di 50 Km 
circa. Questo grande vulcano, nato nell’Eocene 
(Cenozoico o Terziario), come un isola nel mare, 
nel Pliocene (fine del Cenozoico) si unì alla terra 
ferma con un’altezza  forse di 3.000 m., simile per 
forma al vulcano giapponese Fuji. Descritto da Strabone come un vulcano spento, la sua 
storia, come tutti sanno, inizia con la famosa eruzione del 79 d. C., ampiamente 
documentata da Plinio il Giovane, quando collassò e la sua enorme caldera sfondò verso il 
mare in direzione di Ercolano e Pompei. Fu durante quell’evento catastrofico che ebbe 
origine il Vesuvio, venuto a crearsi verso il mare all’interno dell’antico Vulcano, che, 
dedicato a Juppiter Summus, prese il nome di Somma. Da allora il Vesuvio si presenta 
come un monte bicipite, unico fino all’altezza di circa 700 metri sul livello del mare e poi 
diviso in due monti, il Cono Vesuviano e l’altro che gira intorno per mezza circonferenza 
con le rupi quasi verticali simili a denti. Alle sue falde vivono 550.000 persone.  
 

   Il Vulture, ‹‹fu un vulcano ardente, tremendo. Ha trenta miglia di circonferenza; è lungi 
trenta miglia dalla più vicina sponda dell’Adriatico…››, così scriveva il Malpica nell’800. 
Questo vulcano, alto 1327m, si trova in Basilicata, fu attivo nel Pleistocene superiore; 
spento da molto tempo, è ricoperto da una fitta e bella vegetazione. 
   Il Mar Tirreno centrale è un piccolo oceano ancora in formazione, classificato come 
l’oceano più nuovo della terra, ha un origine più recente della parte orientale del Mar 
Mediterraneo, che è ciò che resta della Tetide, l’antico oceano posto tra l’Africa l’Europa e 
l’Asia. Raggiunge la sua maggiore profondità di fronte alle regioni meridionali, con una 
fossa di 3800 metri che va dalla Campania per giungere, attraverso la Lucania e la 
Calabria fino alla Sicilia; proprio in questo tratto di mare si hanno i fenomeni di vulcanismo 
più interessanti, che comprendono le Isole Flegree,  l’Arco Eoliano, i vulcani sottomarini, 
alcuni di grandi dimensioni ed altri più piccoli.   
   
   Le Isole Flegree, definite con il nome di Arcipelago Campano o Napoletano, nel tempo 
passato erano chiamate anche Isole Partenopee quando comprendevano le Isole 
Ponziane, anch’esse di natura vulcaniche, un tempo appartenute al regno Borbonico ed 
ora alla provincia di Latina, nel Lazio. Esse si trovano nel golfo di Napoli, sono Ischia, 
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Procida, Vivara e Nisida, appartengono all’area geologica dei Campi Flegrei, non 
comprendono Capri in quanto quest’ultima appartiene ad un'altra era geologica. La 
conformazione di queste isole mostra chiaramente la loro origine vulcanica, ma l’attività è 
estinta  tranne che ad Ischia, Ia quale ha sparsi sul suo territorio più di 40 vulcani, tutti con 
una bella forma conica non essendo stati erosi dagli agenti atmosferici. L’isola si è formata 
circa 55.000 anni fa: dal suo sottosuolo, dove si trova a circa 2,5 km di profondità la 
camera magmatica, fuoriescono fumarole di gas caldi attraverso le crepe e le spaccature 
della crosta terrestre, accanto ad esse si è acclimatata la pianta tropicale “Cyperus 
Polistachius”.  L’Epomeo, il monte più alto dell’isola con i suoi 788 metri non è, come può 
sembrare, un vulcano ma un horst vulcanico –tettonico formatosi con l’accumulo e la 
sovrapposizione di depositi ignimbritici e piroclastici a seguito di un attività effusiva ed 
esplosiva sull’isola. 
 

   L’Arco eoliano, si trova sulla scarpata continentale del fondale oceanico del Tirreno 
meridionale, tra la Calabria e la Sicilia, e si presenta  con una forma ad anello con 6 
vulcani principali sommersi, Palinuro, Vavilov, Magnaghi, Marsili, dei vulcani piccoli 
sommersi Prometeo, Glauco, Eolo, Sisifo, Enarete, Alcione, Glabro, Lametini e sette isole 
emergenti che per la loro bellezza sono dette “le sette perle del Mediterraneo”. Le isole, 
tutte di origine vulcanica, portano lo stesso nome dei loro vulcani, e sono Alicudi, Filicudi, 
Salina, Lipari, Vulcano con Vulcanello, Panarea, e Stromboli con Strombolicchio. Le isole  
presentano un magmatismo attribuito alla  subduzione della piattaforma ionica sotto l’Arco 
calabro però questo magmatismo porta a fenomeni sismici che riguardano solo la parte 
orientale dell’arcipelago, più vicino alla costa.   
   Vulcano, con le sue fumarole, è l’unico vulcano ancora attivo nell’omonima isola, che si 
è formata con l’unione di altri vulcani ora estinti, il Vulcano della Fossa, il Monte Aria, il 
Monte Saraceno. Unito all’isola da un sottile istmo di un metro sopra il livello del mare c’è 
Vulcanello con i suoi tre crateri.     
   Stromboli si trova nell’omonima isola ed è un 
classico esempio di vulcano a strato, a forma di cono 
con forti pendenze presenta alternanze di  colate 
laviche e di emissioni di materiali vari come pomici, 
lapilli, ceneri ed altro. Esso s’innalza sulla terra per il 
5% e per l’altro 95% si nasconde nell’acqua, è il 
vulcano più attivo del mondo, perché ancora giovane 
con i suoi 40.000 anni d’età e, proprio per la sua 
intensa attività, ha dato il nome di strombolismo 
all’attività di una classe di vulcani che come  esso 
hanno eruzioni costanti e periodiche.  
Misteriosi e tutti da studiare sono i vulcani sottomarini 
concentrati tutti nel settore occidentale del Mar 
Mediterraneo, che si è formato in un epoca più recente  e per questo inquieto ed è ancora 
in formazione rispetto alla parte orientale. Oltre a quelli prima citati va aggiunto il Vulcano 
Empedocle che giace nel Canale di Sicilia di fronte alla costa africana, sono tutti molto 
pericolosi perché attivi  e vicini alle coste.   
   
    Palinuro, lungo 75 km a 100 metri sotto il livello del mare è posto di fronte alla costa 
calabra che ha vicino a sé altri vulcani sottomarini satelliti; Glabro, Alcione e i due 
Lametini. 
    
   Il Vavilov, dato per estinto, sembra aver dato di recente forse segni di vita, è un grosso 
monte sottomarino a quota 800 metri sotto il livello dell’acqua ed alto 2700 metri dal fondo, 
lungo 30 km e largo 15 km, è spostato verso la Sardegna e a sud-ovest del golfo di Napoli, 
fa sempre parte dell’arco insulare eoliano; esso pur essendo il più vecchio dei tre grossi 
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vulcani presenti nel Mar Tirreno, avendo avuto origine 6-7 milioni di anni fa, è stato 
individuato solo nel 1953 dalla nave di ricerca sovietica che portava il nome dello 
scienziato russo  Vavilov, il cui equipaggio volle dare questo nome al vulcano da lui 
scoperto. Anche se non presenta rischio di esplosione è ugualmente pericoloso perché le 
sue pareti potrebbero collassare provocando un grosso tsumani.    
   Il Magnaghi, vecchio di tre milioni di anni, localizzato a 220 km a sud-est di Napoli, è un 
colosso che si eleva in profondità tra i 1465 ed i 3000 metri con la parte superiore che si 
alza fino a di 2300 metri ed oltre, appartiene anch’esso all’arco delle isole eoliane e viene 
considerato spento.  
 

   Il Marsili, il vulcano più esteso d’Europa, fa concorrenza all’Etna non per l’altezza ma 
per la larghezza; appartiene, come gli altri due prima descritti, all’arco insulare Eoliano, 
dista circa 140 Km a nord dalla Sicilia e circa 150 km ad ovest dalla Calabria, esso si 
eleva dal fondale marino per quasi 3000 metri di altezza arrivando a 450 metri sotto la 
superfice del mare, ha una lunghezza di 70 km ed una larghezza di 30 km. Il Marsili è 
stato scoperto negli anni venti del ‘900, ma solo dal 2005 è stato studiato con un sistema 
multibean (sonar multifascio) e con una rete di monitoraggio abissale. Il vulcano, molto 
pericoloso, con una camera di magma incandescente di quattro chilometri per due, è stato 
paragonato ad una pentola bollente con sopra il coperchio, inoltre le emissioni idrotermali 
presenti nei suoi fianchi sono di una frequenza elevata tale da far crollare le sue pareti che 
hanno una struttura debole, di conseguenza nel caso cadessero verrebbero a smuoversi 
milioni di metri cubi di materiale e vi sarebbe un pericoloso tsumani verso le coste tra la 
Campania e la Sicilia. (Enzo Boschi)  

 

   L’Epedocle è per il momento l’ultimo grosso vulcano  del Mediterraneo occidentale che 
si conosce, è anch’esso molto vecchio con svariati milioni di anni su di sé ed è nato dalla 
collisione fra Africa ed Europa, che portò all’apertura di profonde fratture con la formazione 
del Canale di Sicilia, all’ascesa dei magma profondi ed alla formazioni di più vulcani 
sottomarini. Empedocle nacque così ma è stato scoperto per caso in occasione di 
un’ulteriore spedizione alla ricerca della famosa isola Ferdinadea. Dal monitoraggio di 
questa piccola isola si è giunti alla scoperta che essa  faccia parte di un complesso 
vulcanico molto più grande, il grande vulcano Empedocle che ha altri crateri, tra questi due 
chiamati Terribile e Nerita. Il vulcano Empedocle si trova a 400 metri di profondità, ha una 
base lunga di 30 km, è largo 25 km e dista 40 km da Capo Bianco in Sicilia.  
 

  L’Isola Ferdinandea, nota come “l’isola che 
non c’è”, forse fu già notata durante la Prima 
guerra Punica e nel 1700, ma dal 1831 di essa 
si è detto molto e si è scritto di più, perché 
apparve improvvisamente sollevandosi 
dall’acqua tra boati ed esalazioni sulfuree, con 
fuoco e fiamme fece gran fumo, poi dalle 
bocche dei suoi crateri (due) scagliò in aria 
pomice, lapilli e sabbia nera di fronte alla città 
di Sciacca. Sorprese tutti ergendosi in 
pochissimo tempo al di sopra del mare fino 

all’altezza di 65 metri, raggiunse pure l’estensione di 4 chilometri quadrati. Dall’Europa 
giunsero scienziati per studiarla e pittori per disegnarla, per la sua posizione strategica nel 
Mediterraneo, essa divenne da subito oggetto di contesa tra tre potenti nazioni del 
momento, il Regno delle Due Sicilie, il Regno Unito e la Francia, poi beffando tutti e 
nuovamente tra la sorpresa generale scomparve inabissandosi. Riapparve un attimo nel 
1846 e nel 1863, infine nel 2002 ha fatto credere che sarebbe venuta di nuovo fuori, 
invece così non è stato, ma con la cima a solo 7 metri sotto il livello del mare ha concesso 
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ai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia di Catania di effettuare il 
suo monitoraggio nel 2006 e nel luglio 2012. 

  
   L’Etna, con questo vulcano torniamo sulla terra, in Sicilia vicino Catania. Apparso nel 
Quaternario circa 600.000 anni fa, come tutti i vulcani, si è formato attraverso un lento 
processo di costruzione e distruzione, infatti esso è uno stratovulcano, con un’altezza 
variabile che subisce nel tempo innalzamenti ed abbassamenti a seguito delle eruzioni, e 
con i suoi 3.350 di altezza m. è il vulcano più alto d’Europa; inoltre la superficie di 1570 
Km quadrati, il diametro di circa 45 km ed il perimetro di 65 km,  fanno sì che l’Etna sia 
compreso tra i vulcani maggiori e tra più attivi della terra, come pure lo Stromboli. Sulla 
sua cima si trovano quattro crateri, Cratere di Nord-Est, Cratere di Sud-Est, all’interno del 
cratere Centrale, Voragine e Bocca Nuova, poi altre bocche di fuoco, oltre 300, sono 
disseminate lungo i  suoi fianchi fino a bassa quota; tutti queste bocche, con le loro 
numerose eruzioni hanno modificato, continuamente nel tempo, il paesaggio intorno, 
caratterizzandolo profondamente in un’alternanza di centri abitati, zone boscose, parti 
aride ricoperte di roccia vulcanica, ad alta quota coperte anche di neve. La sua attività è di 
tipo esplosivo, simile a quella dello Stromboli, arrivando nei momenti di maggiore intensità 
a dar vita a fontane di lava, con getti di materiale incandescente alti qualche centinaio di 
metri. Molte sono le leggende legate al vulcano come quella  del Dio Eolo che aveva 
imprigionato i venti nelle caverne dell’Etna, come quella di Efesto o Vulcano che aveva la 
sua fucina dentro il vulcano ed ancore altre leggende parlano di Adranos, dei Ciclopi, qui 
imprigionati da Zeus, del filosofo Empedocle, del velo di Sant’Agata che protesse la città 
durante l’eruzione de ‘600, del castello del re Artù dentro il cratere, del patto della regina 
Elisabetta I con il diavolo.  
   Riportiamo un’ultima teoria, a metà tra scienza e leggenda, la quale ipotizza che  8.000 
anni fa una potentissima eruzione dell’Etna avrebbe provocato un megatsumani dalle 
onde gigantesche, che sarebbero arrivate fino alle coste orientali del Mediterraneo, 
provocando anche la scomparsa dell’isola di Atlantide. A questa conclusione sarebbero 
giunti i ricercatori dell’Ingv che, analizzando alcuni depositi sottomarini nel Mediterraneo 
Orientale, hanno rilevato che quei detriti appartenevano al collasso avvenuto nell’Etna. 
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L’ETNA 
 

 
   L’Etna in questi giorni ha ripreso la sua intensa attività eruttiva, creando un giustificato 
allarme perché è ben nota la sua potenza distruttrice da tempi immemorabili, ma al tempo 
stesso è altrettanto noto il grandioso spettacolo terribile ed affascinante che in questi 
momenti esso mostra sia a chi è sul posto a monitorare la situazione ma anche a chi lo 
guarda, prudente, attraverso le foto o le immagini proiettate dalla televisione.  
   Il vulcano Etna, come tutti sanno, si trova in Sicilia vicino alla città di Catania,  apparso 
nel Quaternario circa 600.000 anni fa, allora al suo posto c’era un ampio golfo posto tra le 
zolle euroasiatica a nord, con i monti Peloritani, e africana a sud, con l’altopiano Ibleo. In 
seguito ci fu un colossale scontro tra le due zolle che diede origine alle prime eruzioni 
sottomarine di lava basaltica molto fluida ed alla formazione dei primi coni vulcanici. Come 
tutti i vulcani, l’Etna si è formato attraverso un lento processo di costruzione e distruzione, 
infatti esso è uno stratovulcano, con un’altezza variabile che subisce nel tempo 
innalzamenti ed abbassamenti a seguito delle eruzioni, e con i suoi 3.350 di altezza m. è il 
vulcano più alto d’Europa; inoltre la superficie di 1570 Km quadrati, il diametro di circa 45 
km ed il perimetro di 65 km, fanno sì che l’Etna sia compreso tra i vulcani maggiori e tra 
più attivi della terra, come pure lo Stromboli. Sulla sua cima si trovano quattro crateri, 
Cratere di Nord-Est, Cratere di Sud-Est, all’interno del cratere Centrale, Voragine e Bocca 
Nuova, poi altre bocche di fuoco, oltre 300, sono disseminate lungo i  suoi fianchi fino a 
bassa quota; tutte queste bocche, con le loro numerose eruzioni hanno modificato, 
continuamente nel tempo, il paesaggio intorno, caratterizzandolo profondamente in 
un’alternanza di centri abitati, zone boscose e parti aride ricoperte di roccia vulcanica, che 
ad alta quota si coprono anche di neve. La sua attività è prevalentemente di tipo effusivo 
con emissioni di colate laviche, che possono essere molto pericolose per le zone abitate 
nella sua vicinanza. Da recenti studi si è compreso che il vulcano è ancora più pericoloso 
di quanto si credeva perché ha anche una forte potenzialità esplosiva, simile a quella dello 
Stromboli. Questa sua forza esplosiva, nei momenti di maggiore intensità, può dar vita a 
fontane di lava, con getti di materiale incandescente alti qualche centinaio di metri, come è 
avvenuto nell’eruzione del 1970 e poi del 1995-2001 con ben 150 episodi di fontane di 
lava, che hanno generato alte colonne di gas e cenere.   

   Riportiamo una recente teoria, a metà 
tra scienza e leggenda, la quale ipotizza 
che 8.000 anni fa una potentissima 
eruzione dell’Etna avrebbe provocato un 
megatsumani dalle onde gigantesche, 
che, arrivando fino alle coste orientali 
del Mediterraneo, avrebbero distrutto 
l’isola di Atlantide. A questa conclusione 
sarebbero giunti i ricercatori dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
che, analizzando alcuni depositi 
sottomarini nel Mediterraneo Orientale, 
hanno rilevato che quei detriti 

appartenevano al collasso avvenuto nell’Etna.                                                                    
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La Rosa del Deserto 
 
 

   Trёndafile rёrje-Rose di sabbia è il titolo di una raccolta di poesie di Marg. Scilippa, 
poetessa italiana di cultura, lingua e appartenenza arbёreshe, la quale, colpita dalla 
bellezza di questo strano fiore, oltre al titolo del libro gli ha dedicato dei bellissimi versi. Di 
questi versi ne citerò solo alcuni che in particolare descrivono la peculiarità ed il fascino 
che si sprigionano da questa singolare creazione della natura, meglio conosciuta come 
rosa del deserto: 
 

rёndafil rёrje / arom’ e shkretёtirёs / kristal i egёr //…   Ngё fishken kurrё / tё 
ngurtёsuar nga dielli / petalet tat  //…   Tё japiёn formё /  diell i shkuqur dhe erё 
/ tё pamёshirshёm. //  Por je bёr’ gjipsi / dhe ujёt pra tё  jos / lule magjike. 
 

Rosa di sabbia / profumo di deserto / rude di cistallo //…   Non avvizziscono / 
induriti dal sole / i tuoi petali. //…   Ti modellano / sole rovente e vento / 
implacabili. //  Ma sei di gesso / e l’acqua ti discioglie / magico Fiore.   

 

     La rosa del deserto si presenta come un fiore, anche se non lo è.  Ha le caratteristiche 
dei fiori perché anch’essa ha bisogno di acqua per nascere, crescere ma, a differenza di 
questi, è fatta di sabbia e cristallo ed ha petali di pietra, che non sono morbidi al tatto e 
non appartengono al mondo vegetale. Questa strana creazione della natura, osservandola 
attentamente, ha proprio la forma di un fiore pur nascendo dalla sabbia e presenta petali 
piatti, allungati, di un colore che sfuma dall'arancio verso il giallo ocra. Il singolare 
aggregato di cristalli di gesso non va confuso con l’altra vera rosa del deserto, conosciuta 
pure come oleandro del Madagascar.  
 
   La rosa del deserto per nascere ha bisogno di condizioni ambientali e climatiche 
particolari: un giacimento evaporitico, un clima molto arido, una coltre di sabbia 
superficiale, uno strato di gesso (solfato di calcio idrato), posto sotto la coltre di sabbia che 
può essere profonda o pochi decimetro o qualche metro. Essa si trova nei bacini desertici, 
circondati da rilievi dai quali scendono torrenti alimentati da pochissime piogge, oppure 
vicino a tratti di mare rimasti isolati od anche presso quei bacini lacustri che non hanno 
emissari. In questi luoghi si creano le condizioni ideali perché il gesso si formi per 
l’evaporazione delle acque nelle quali è disciolto. Il gesso, venendo a contatto con l'acqua 
di falda o con le rare acque meteoriche, si scioglie parzialmente e, per capillarità, risale in 
superfice insieme all'acqua. Poi le alte temperature del deserto scaldano la superfice della 
sabbia, fanno evaporare l'acqua ricca in solfato di calcio e poi precipitare il gesso in 
cristalli con la particolare disposizione a petali. Questi aggregati cristallini hanno 
dimensioni molto varie, possono essere piccoli di pochi centimetri o grandi fino a 
raggiungere la lunghezza di alcuni metri, la colorazione invece è sempre giallastra a causa 
dei granuli di sabbia, presenti all'interno della struttura del cristallo.  
 
   I depositi più famosi di rose del deserto si trovano nel Sahara, a El Oued e al Touggourg 
in Algeria, a Zuara in Libia, altri sono presenti in Tunisia, in Marocco, in America nei 
deserti statunitensi del Nuovo Messico e dell'Arizona, altri ancora provengono da Ellsworth 
(Ohio). In Italia è possibile reperire argille dalle forme simili alle rose del deserto 
sull’Appennino emiliano, a Castel de' Britti in provincia di Bologna, in Toscana nella pirite 
di Niccioleta e nelle Cave di marmo a Carrara. Gli aggregati cristallini, che si trovano in 
superficie, vengono scoperti facilmente quando il vento, soffiando, li libera dalla sabbia, 
ma devono essere prontamente raccolti per evitare che le piogge facciano sciogliere il 
gesso in soluzione e si sfaldi il cristallo. Il più delle volte gli aggregati sono sepolti sotto 
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alcuni metri di sabbia e per individuarli è necessario l’uso di sonde metalliche, una volta 
individuati, si scavano dei tunnel per estrarli. Sono i nomadi del deserto che si dedicano 
alla ricerca delle rose di pietre, perché per loro è un business legato al turismo, anche se il 
guadagno ricavato è piuttosto misero. 
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Bronte- Drogheda-Banbridge-Haworth 
 

   Il titolo dell’articolo sembra essere l’annuncio di un 
torneo di calcio internazionale tra squadre cittadine 
europee, l’una siciliana e le altre anglo-irlandesi, 
invece si vuole raccontare il legame che esiste tra 
queste località e che risale al 1799 quando 
Ferdinando IV di Borbone, re del Regno di Sicilia, 
risiedeva a Palermo e “per servizi ricevuti” nominò 
“graziosamente” l’ammiraglio Nelson duca di Bronte. 
   Nel dicembre del 1798 Ferdinando IV, a causa dei 
moti rivoluzionari scoppiati a Napoli, era stato 
costretto ad abbandonare la città e, protetto da 
Nelson e dalla flotta inglese, si era posto in salvo, con 
la famiglia reale e la sua corte, fuggendo in Sicilia, a 
Palermo. Caduta la Repubblica Partenopea, il re fece 
ritorno a Napoli e, riconoscente verso l’ammiraglio 
che gli era stato sempre vicino in quei pericolosi 
eventi, volle  nominarlo duca offrendogli la scelta tra 
tre feudi siciliani: Bisacquino, Partinico e Bronte. La 
scelta cadde su Bronte, forse per l’origine greca del 

nome che significa tuono, forse per la vicinanza all’Etna, il grandioso vulcano, oppure per 
la bellezza e la fertilità dei luoghi; è stata formulata anche l’ipotesi che in quel luogo sia 
vissuto Bronte, il mitico Ciclope con un occhio solo come era lo stesso Nelson che aveva 
perso l’occhio destro durante una battaglia. Il grande ammiraglio fu molto fiero di questo 
titolo nobiliare che, da quella momento in poi, negli atti ufficiali, aggiunse sempre al suo 
nome la postilla “duca di Bronte”.  
   Nelson nella sua Inghilterra era considerato un eroe per 
tutte le vittorie che aveva riportato in mare e tanti erano i 
compatrioti che lo ammiravano, tra questi vi era anche un 
giovane di nome Patrick Prunty o Brunty che volle cambiare il 
proprio cognome in quello di Brontё, ritenendo quest’ultimo 
più elegante ed aristocratico. Patrick era nato a Banbridge da 
una famiglia di oscure origini che proveniva dalla cittadina 
irlandese di Drogheda, e sognava di fare il militare, invece 
divenne pastore anglicano. Il giovane si sposò, ebbe 
numerosa prole tra cui le tre sorelle Bronte, le famose 
scrittrici inglesi dell’epoca vittoriana, e poi con tutta la famiglia 
si trasferì nel villaggio di Haworth in Inghilterra nella contea 
dell’Yorkshire.  
   Nel 1986 i comuni di Bronte in Sicilia e di Drogheda in Irlanda, hanno dato vita ad un 
gemellaggio in ricordo delle sorelle scrittrici, in seguito essi, nel 2003, hanno rinnovato il 
loro gemellaggio, poi in un convegno tenutosi a Branbridge, hanno rivolto al paese 
ospitante e a quello di Haworth l’invito a far parte della loro unione. Più recentemente nel 
Castello di Nelson in Sicilia, nel 2005, si sono ritrovati insieme i rappresentanti delle 
quattro cittadine e quelli della sezione irlandese della Bronte Society a parlare di ciò che li 
unisce ed a proporre un convegno mondiale sull’origine del nome delle scrittrici per 
coinvolgere in tal modo gli oltre 200 clubs Brontё sparsi nel mondo. Gemellaggi e iniziative 
di tal genere sono portati avanti con l’intento di promuovere quei valori umani, culturali e 
sociali che molto possono contribuire ad unire e migliorare la nostra comunità europea.       
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Il Carnevale in Sicilia 
 

Sciacca 
     
 
 

 
 
 

   Giuseppe Pitrè, studioso del folclore e delle tradizioni popolari, nell’opera Biblioteca delle 
tradizioni popolari siciliane, fu il primo a descrivere tra le feste dell’Isola anche il 
Carnevale, dove ogni paese o città organizzava con cura i tradizionali festeggiamenti 
perché la festa fosse bella e gioiosa. Questi Carnevali  sono ancora tanti in Sicilia e si 
tengono ogni anno, oltre che a Palermo, il capoluogo, ad Acireale, Palazzo Acreide, 
Termini Imerese, Mezzojuso, Bronte,  Misterbianco, Paternò, Belpasso, Corleone, 
Taormina, Saponara, Novara di Sicilia, Chiaramonte Gulfi. Ma descriveremo in particolare 
il Carnevale di Sciacca che è molto conosciuto nel resto dell’Italia e pure all’estero.  
   Nel vedere le manifestazione delle diverse città si nota che tutte presentano le  
caratteristiche comuni di allegria, desiderio di libertà, di godimento con l’uso di maschere, 
carri, balli, canti e cibo a volontà. Questi aspetti comuni derivano tutti da un'unica ed antica 
tradizione che ha dato origine al Carnevale, la cui parola, di derivazione latina è stata più 
volte oggetto di discussione per stabilire da quale altro termine sia potuta derivare; le 
teorie formulate sono due. La prima sostiene la tesi che la parola derivi dalla frase 
“Carnem levare”, per indicare l’ultimo banchetto a base di carne che si mangiava il martedì 
grasso prima della Quaresima, periodo di penitenza e di preparazione alla Santa Pasqua. 
La seconda crede che all’origine del nome sia l’espressione latina “carrum novalis”, (“carro 
navale”) un carro allegorico a forma di barca che nell’antica Roma veniva usato per le 
commemorazioni. Ma la festa ha antichissime origini pagane, sembra risalire alle 
Antesterie che si svolgevano a fine di febbraio in Grecia ad Atene ed avevano un carattere 
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orgiastico- dionisiaco; inoltre essa presenta legami anche con i riti, che si tenevano per 
Iside, la dea egizia, ai primi di marzo ed erano caratterizzati dalla processione di carri a 
forma di navi. Parlando del Carnevale è inoltre obbligatorio citare i Saturnali, feste 
religiose dedicate all’antico dio Saturno che duravano dal 17 dicembre al 24 dicembre; in 
origine uno schiavo faceva il re e poi alla fine veniva sacrificato, col tempo il sacrificio non 
si fece più ma rimase la tradizione che gli schiavi, durante il periodo festivo, tornavano 
liberi, come al tempo di Saturno quando la schiavitù non c’era, e venivano serviti dai 
padroni. Altre fonti invece indicano all’origine della festa i Lupercali, in onore del dio 
Luperco, che si tenevano a cavallo tra i mesi di febbraio e marzo. Ma le prime sicure 
testimonianze documentarie sul carnevale risalgono all’alto medioevo, al VII sec, e 
descrivono una festa in cui la gente si lasciava andare ad un uso smodato del mangiare e 
bere e dei piaceri sessuali.  
   Quell’aspetto trasgressivo, gioioso, un po’ folle, ma nei limiti della decenza e della 
legalità, è rimasto ancora vivo ai nostri giorni come nel Carnevale di Sciacca, città della 
provincia di Agrigento, la cui festa sembra derivasse dagli antichi Saturnali e di sicuro data 
dall’anno 1616, quando il viceré don Pedro Téllez-Giròn y Velasco Guzmàn y Tovar III, 
duca di Osuna, stabilì che nell’ultimo giorno del Carnevale tutti si vestissero con le 
maschere. All’inizio la festa aveva un carattere popolare, con la gente che si riversava 
nelle strade abbigliata in vari modi e consumava cannoli, salsicce e tanto vino, in seguito 
essa fu arricchita con la sfilata di carri addobbati e con personaggi mascherati che 
venivano portati in giro per le vie. Nel XX sec. scorso, dagli anni cinquanta in poi, i carri 
furono intitolati e da questi si lanciavano sulla folla coriandoli e stelle filanti per coinvolgere 
gli spettatori, pochi anni dopo comparvero le prime Compagnie di rivista e carri allegorici 
più elaborati ed allestiti in modo satirico con riferimenti a personaggi famosi; di recente 

alcuni di questi carri sono arrivati a misurare circa 
270 metri. Poi alla manifestazione si sono aggiunti 
l’amplificazione sonora, i mini-carri, i gruppi 
mascherati, i balletti, ma per realizzare quella 
grande gran quantità di oggetti, macchine e per 
mettere in scena gli spettacoli è richiesto un 
notevole impegno di persone e di tempo. Infatti la 
creazione dei carri con addobbi e personaggi in 
cartapesta, la confezione dei costumi, 
l’allestimento delle scenografie, lo studio delle 
coreografie, tutte queste operazioni necessarie per 
rendere sempre nuova e più bella la 
manifestazione carnevalesca, richiedono mesi di 
lavoro, finché il Giovedì grasso essa ha inizio con 
la consegna simbolica delle chiavi della città al re 
del Carnevale, Peppe Nappa, tipica maschera 
locale che apre la festa. Peppe Nappa sul primo 
carro, alla testa degli altri, dà inizio alla sfilata del 
corteo percorrendo le vie della città, distribuendo a 
tutti per tutta la durata del carnevale salsicce e vino 

(dal 2011invece viene offerta aranciata per combattere l’alcolismo) ed è sempre lui che 
chiude la festa il Martedì grasso, quando viene bruciato in piazza. 
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Il Presepe della Reggia di Caserta 
 
 

   A Caserta, nell'Appartamento Vecchio del Palazzo 
Reale, dalla Biblioteca si accede alla sala Ellittica, 
un ambiente spazioso dipinto in bianco e senza 
decorazioni con dei panchetti posti in alto, che 
fanno pensare alla presenza di musici, anche 
perché nella volta sono visibili delle originali 
soluzioni architettoniche  utili a migliorare l’acustica; 
la sala era sicuramente destinata in origine a 
teatrino domestico per la vita quotidiana della corte 
e ai suoi divertimenti. L’ambiente attualmente ospita 
ancora quel Presepe tanto caro ai re borbonici, che 
è stato restaurato di recente, dopo che la maggior 
parte dei pastori era stata trafugata; questa grande 
tradizione presepiale iniziata da Carlo I ebbe il suo 
periodo d’oro fino a Francesco I (1777-1830), il 

quale, per la sua passione per le figurine presepiali, n’era divenuto un vero e proprio 
collezionista. 
 
   Sotto Carlo di Borbone (Madrid  1716-1788) che fu re prima di Napoli e di Sicilia, dal 
1735 al 1759, e poi di Spagna, la tradizione presiepale napoletana raggiunse la sua 
massima espressione artistica. Si dice che il sovrano fosse stato esortato nella 
valorizzazione del presepe dal suo consigliere e confessore padre Rocco, il quale vedeva 
nella sua diffusione un efficace strumento di propaganda religiosa; sembra pure che lo 
stesso re, coinvolgendo anche i nobili della corte, si dedicasse alla creazione di queste 
opere, chiamando a realizzarle pittori, architetti, scultori, ceramisti e sarti, con quel risultato 
eccellente che esse ancora oggi evidenziano suscitando interesse ed ammirazione in chi 
le guarda. Tra gli artisti più famosi che operarono in questo campo vanno ricordati 
Giuseppe Sammartino, Matteo e Felice Bottiglieri, Nicola Somma, Celebrano, Vassallo, 
Gori e altri molto conosciuti a quel tempo; tutti gli artisti vollero accontentare Carlo 
impegnandosi a creare opere particolarmente raffinate, perché fossero degne della 
magnificenza della corte di Napoli. Del resto c’è testimonianza, da un documento 
dell’Archivio Storico del Palazzo, che in occasione del Natale, c’era l'usanza nella Reggia 
di allestire un grande presepe che veniva esposto dal 12 dicembre fino alla festa della 
Candelora, il 2 febbraio, giorno in cui la tradizione vuole andassero via i re Magi. Inoltre 
era cosa nota che, insieme agli artisti e agli artigiani di corte, gli stessi sovrani prendevano 
parte alla realizzazione dell’opera con l’aiuto delle principesse e delle dame di corte, tutte 
abilissime nel confezionare gli abiti dei pastori, delle ricche signore o dei mercanti 
georgiani vestiti all'orientale, realizzati con sete multicolori, gioielli in filigrana o coralli.  
   Così ogni anno nella Reggia di Caserta si poterono ammirare presepi sempre nuovi, 
molto curati sia nella fattura dei singoli personaggi che nelle varietà di azione e 
movimento, nelle scene canoniche, come la Natività, l’Adorazione degli Angeli, il Corteo 
dei Magi e il Mercato. Quelle figure, con la loro vivacità espressiva, e quelle scenografie, 
con il loro realismo, riuscivano a provocare il coinvolgimento emotivo dello spettatore, 
coinvolgimento che ancora oggi si prova nell’ammirare quelle opere.  
 Le statuine erano molto curate, avevano testa, mani e piedi realizzati in terracotta, gli arti 
in legno, mentre l’anima era fatta di stoppa e fil di ferro, per consentire la flessibilità e la 
varietà delle pose, in modo da assicurare, di anno in anno, scene sempre diverse; i vestiti 
dei pastori costituiscono, oggi, un documento prezioso per la storia del costume 
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dell’epoca. Tutte le figurine erano collocate sul cosiddetto “scoglio”, una struttura base in 
sughero, sulla quale si eseguivano dei progetti, secondo regole rigide e nel rispetto delle 
scene canoniche, come citate, la Natività, l'Annuncio ai pastori e l'Osteria. Per realizzare il 
presepe ogni anno era eseguito un progetto, come si può vedere nelle tempere dipinte da 
Salvatore Fergola (1799 -1874), esposte sulle pareti della sala del presepe e che 
raffigurano lo "scoglio" progettato dal Cobianchi nel 1844; questo fu l'ultimo presepe, 
creato per Ferdinando II di Borbone, il quale, per il suo grandioso allestimento, fece 
dipingere tutte le pareti della "Sala della Racchetta" "ad imitazione di cielo". Questo 
presepe fu fonte d’ispirazione per quello attuale allestito  nel 1988 e rappresenta la Napoli 
cosmopolita della fine del Settecento.   
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Zafferano, l’oro rosso di Sicilia 

 

 
   Nella piana di Enna cresce spontaneo un bel fiore dai petali viola già noto dal  tempo del 
mito, come si può leggere nei Fasti (Libro IV) di Ovidio, dove egli parla del rapimento di 
Proserpina. Il poeta narrava  di questo fatto che era avvenuto presso il lago Pergusa 
mentre la fanciulla coglieva tanti fiori e tra questi anche il crocus sativus, il fiore da cui si 
ricava la polvere dello zafferano: così scrive il poeta: ipsa crocos tenues liliaque alba legit 
(ella coglieva gigli bianchi e tenue croco). Un’altra leggenda greca raccontava di come il 
dio Ermes utilizzava questo fiore per le sue virtù  afrodisiache. 
 

   Questa preziosa spezia dal colore rosso intenso, nell’Asia Minore, era già nota da 
millenni col nome, in lingua persiana, di “zaa-fran”, poi da lì presto si diffuse in Egitto, dove 
è citata nei papiri come colorante ed aroma. Essa continuò il suo viaggio fino alle isole di 
Thera, ad Akotiri, XVIII sec. a.C., e di  Creta, e qui viene immortalata nelle pitture del 
Palazzo di Cnosso, XVI sec. a.C.. Ma questa pianta, graziosa e soprattutto utile in cucina, 
giunse anche tra gli Ebrei che la citano nel Cantico dei Cantici, cap.IV, 14 della Bibbia, 
insieme ad altre spezie ed aromi e così pure Omero, dalla Grecia, canta nell’Iliade: .. Il 
figlio di Saturno si infuse e l’alma terra germogliò…il fior di croco…. Infine i Romani, grandi 
buongustai, apprezzarono tanto lo zafferano da aumentarne la produzione, che però con 
le invasioni barbariche si ridusse notevolmente; fortunatamente gli Arabi avevano 
conservato l’uso della spezia per condire i loro piatti e, giungendo in Spagna, diffusero di 
nuovo il suo uso nelle regioni del Mediterraneo. 
    
Descriviamo ora questa pianta e le sue innegabili qualità: essa è una pianta perenne, 
aromatica della famiglia delle Iridaceae, con un ciclo produttivo generalmente poliennale 
che richiede particolare cura; la sua coltivazione è molto costosa, perché occorrono circa 
120.000-150.000 fiori per ottenere un chilo di zafferano secco, ma la spesa è 
ricompensata dalla continua richiesta del prodotto. Come abbiamo detto lo zafferano è 
stato sempre considerato un elisir di lunga vita in quanto contrasta l’invecchiamento, 
stimolando il metabolismo, inoltre favorisce le funzioni digestive, riduce la pressione 
sanguigna, abbassa colesterolo e trigliceridi, ed ha anche proprietà antiossidanti. Termino 
con una nota poetica: nel linguaggio dei fiori ottocentesco il crocus sativus o zafferano era 
il simbolo della giovinezza perché fioriva precocemente alla fine dell’inverno.  
                                                                 
 
 
 

 
 
 
 



119 
 

Il linguaggio dei fiori 
 
 
 

   A primavera, in special modo, si può ammirare la 
fioritura rigogliosa di piante di ogni tipo che al guardarle 
danno subito l’immagine della vita e della gioia di 
vivere; è proprio la loro bellezza, sia quella delle piante 
ed in particolare quella dei fiori che ha da sempre 
attirato l’attenzione degli uomini ed è stata in grado di 
influenzare la psiche umana. Così piante e fiori sono 
stati caricati di significati simbolici e fino dai tempi 
remoti, ad ognuno di essi si è dato un valore preciso, 
tanto che si è venuto a creare un vero e proprio 

linguaggio dei fiori, chiamato anche florigrafia. Quest’uso di attribuire un significato 
particolare ai fiori e alle piante non si sa di preciso quando sia iniziato ma già scorrendo la 
Bibbia troviamo scritto che essi erano il segno della benevolenza di Dio come provano le 
storie di Giuseppe e di Aronne nelle quali si narra di un bastone secco che per volontà 
divina di nuovo germoglia e fa fiori. Sempre nella Bibbia, al Salmo 103, 15-16), in uno stile 
altamente poetico, si legge una similitudine tra i fiori e l’uomo che nasce: “come il fiore del 
campo, ma il vento lo sfiora ed esso scompare, né più si conosce il luogo dov’era”. Non 
solo tra gli antichi Ebrei della  Bibbia il fiore aveva valore e significato, ma anche nel Sud-
Est asiatico dove il fiore del loto con i suoi petali disposti a stella è divenuto l’emblema del 
Sole, dell’orbita terrestre e del centro, mentre per il Taoismo il germogliare di fiori dorati ha 
un significato profondamente spirituale ed è segno della più alta illuminazione mistica, 
andando in Giappone troviamo un ricco linguaggio dei fiori che prende il nome di 
Hanakotoba.  

   In seguito questo linguaggio muto è stato 
molto usato per comunicare in maniera 
discreta, ma non segreta, i propri sentimenti, 
per cui i fiori e gli allestimenti floreali venivano 
utilizzati per esprimere sensazioni che non 
sempre potevano essere pronunciate. 
Soprattutto nell'Ottocento l'interesse per 
questo modo di comunicare assunse il suo 
massimo sviluppo, legato alla comunicazione 
dei sentimenti, tanto che venne a creare 
un'editoria specializzata nella stampa dei 
flowers books, elegantemente illustrati con 
incisioni e litografie. Tale linguaggio era stato 
precedentemente introdotto da Mary Wortley 

Montagu, moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli, dove aveva soggiornato dal 
1716 al1718; nelle sue lettere, pubblicate nel 1763, ella riferiva dell'usanza, chiamata 
selam, di attribuire significati simbolici a ogni sorta di oggetti, e in particolare ai fiori, ai frutti 
e alle piante. In Europa seguirono diversi libri e dizionari dedicati all'argomento, come Le 
Language des Fleurs, libro che ebbe parecchie edizioni, arricchite da litografie tratte dai 
disegni floreali, molto belli, e fu pubblicato a Parigi nel 1819. 
  Le sfumature del linguaggio sono oggi quasi del tutto dimenticate, ma le rose rosse 
implicano ancora oggi la passione, l'amore romantico; le rose bianche indicano ancora 
virtù e castità mentre le rose gialle significano invece amicizia o devozione.                                                                                 
Le sfumature del linguaggio dei fiori sono innumerevoli, oggi sono quasi del tutto 
dimenticate, ma qualcuno ricorda ancora che: 
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1) Arancio fiori = Castità. 
   Arancio pianta = Generosità. 
2) Biancospino = Dolce speranza. 
3) Camelia = Costanza, Durata, Tu piaci a tutti. 
4) Garofano rosso = Amore vivo e puro. 
    Garofano dei fioristi = Amore sincero, bellezza durevole. 
    Garofano barbuto = Astuzia. 
    Garofano rosa = Mi sei sempre presente. 
    Garofano giallo = Esigenza. 
    Garofano bianco = Insensibilità.  
5) Giglio = Purezza, Innocenza, Maestà. 
    Giglio rosa = Vanità.  
    Giglio giallo = Inquietudine. 
6) Lillà = Primo amore. 
7) Margherita = Candore, Innocenza, ma anche: Ci penserò. 
    Margherita doppia = Affezione. Io partecipo del tuo amore. 
8) Ortensia = Indifferenza, Sei bella ma fredda, Sei insensibile, freddo. 
9)  Prezzemolo = Banchetto, Convito. 
10) Rosa rossa = Passione, Amore romantico. 
     Rosa blu = Mistero. 
     Rosa tea = Gentilezza, Sei gentile.  
     Rosa bianca = Virtù, Castità, Candore, Innocenza, Silenzio. 
     Rosa gialla = Amicizia, Devozione, ma anche Infedeltà, Vergogna.                                                                                 
11)Viola = Modestia, Onestà, Pudore. 
10) Zucca = Goffaggine. 
 

I girasoli possono significare o sussiego o rispetto, la margherita innocenza o purezza, l'iris 
un messaggio inviato. Una viola significa pensieri, un tulipano riguardo, e un filo di edere 
significa fedeltà. Il lillà simboleggia le "prime emozioni d'amore". 
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Michelemmà 
 
 
 Testo della canzone 
 
1) E‘ nata mmiez o mare,  Michelemmà, Michelemmà… 
    E' nata mmiez'o mare,  Michelemmà, Michelemmà…  
    oje na scarola, oje na scarola, oje na scarola, oje na scarola 
 
2) Li turche se nce vanno,  Michelemmà, Michelemmà… 
    Li turche se nce vanno, Mihelemmà, Michelemmà… 
    a reposare, a reposare, a reposare, a reposare 
 
3) Chi pe’ la cimma e chi, Michelemmà, Michelemmà… 
    Chi pe’ la cimma e chi, Michelemmà, Michelemmà… 
    pe’ lo streppone, pe’ lo streppone, pe’ lo streppone, pe’ lo streppone 
 
4) Biato a chi la vence, Michelemmà, Michelemmà… 
    Biato a chi la vence, Michelemmà, Michelemmà… 
    a’ sta figliola, a’ sta figliola, a’ sta figliola, a’ sta figliola 
 
5) ‘Sta figliola ch'e figlia, Michelemmà  Michelemmà… 
    ‘Sta figliola ch'e figlia, Michelemmà  Michelemmà…  
    oje de Notaro, oje de Notaro, oje de Notaro, oje de Notaro 
 
6) E ‘mpietto porta na, Michelemmà, Michelemmà… 
    E ‘mpietto porta na, Michelemmà, Michelemmà… 
    stella diana, stella diana, stella diana, stella diana 
 
7) Pe’ fa mori' ll'amante, Michelemmà, Michelemmà… 
    Pe fa mori' ll'amante, Michelemmà, Michelemmà… 
    a duje a duje, a duje a duje, a duje a duje, a duje a duje 
 
  
   "MICHELEMMÀ" è una tarantella tra le più antiche dell’illustre tradizione canora 
napoletana e ai suoi versi dal significato un po’ misterioso, molti scrittori e letterati hanno 

tentato più volte di dare una spiegazione comprensibile senza 
però giungere ad un risultato certo. Lo stesso Salvatore Di 
Giacomo, poeta e drammaturgo, affascinato dalle parole della 
canzone, falsificando documenti, sostenne che Michelemmà 
era stata composta da Salvator Rosa, pittore-musicista nato a 
Napoli nel ‘600, che però non aveva mai scritto in napoletano. 
L’origine dell'equivoco è da attribuire a l’inglese Charles Burney 
che acquistò dal nipote del celebre pittore un "Libro di musiche 
di Salvator Rosa"; come era accaduto in altri casi, il “di” sta ad 
indicare la proprietà del testo ad una persona, ed in questo 
caso il libro era appartenuto all'artista, ma non era stato scritto 
da lui. Dalla critica attuale la canzone è ritenuta opera di autore 
sconosciuto o altrimenti il risultato di più sovrapposizioni fatte 
da autori diversi. La stessa parola Michelemmà, oltre a fare da 
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titolo al brano musicale, serve, con la sua doppia ripetizione, a scandire il ritmo della 
tarantella e a separare i versi del testo, inoltre ha dato occasione a diverse e 
contraddittorie interpretazioni; ne riportiamo alcune. 
   Per alcuni il termine indica il nome di una ragazza e cioè: Michela è mia. Per altri invece, 
più giustamente il nome è al maschile e sta per Michele di mamma; va considerato che nel 
dialetto napoletano 'Michele' significa anche sciocco, fesso, e viene spesso usato dai 
genitori per rivolgersi ai figli, in modo scherzoso od affettuoso, chiamandoli ‘o michele mio' 
che sta per ‘o fesso mio', 'lo scemo mio'. Poi nel tempo “Michele ‘e ma’”, Michele di 
mamma”, si trasforma, forse per l’andamento  musicale e vocale del brano  simile ad una 
filastrocca, e si contrae nella parola unica  Michelemmà. L’andamento stesso a filastrocca 
della canzone pare offrire l’immagine di una mamma col figlio tra le braccia, a cui racconta 
cantando la favola della nascita di una verdeggiante isola, in mezzo al mare; l’isola è 
chiamata scarola, la cui parola, per molti studiosi, sta per “iscarola “ e vuole indicare 
Ischia, la bella isola che si trova nel golfo di Napoli.  
   Il brano musicale inoltre fu composto nel ‘600, in un periodo storico in cui erano continue 
le scorribande dei pirati saraceni sulle coste e le isole dell’Italia meridionale e la scarola è 
detta figlia de notaro, in quanto appartenente al regno di Napoli. Su di essa arrivano i 
turchi per riposarsi andando chi pe' la cimma, il monte, chi pe' lu streppone, la spiaggia; i 
pirati si vogliono impadronire dell’isola, vista come una ragazza, ognuno di loro è preso 
d’amore per lei e, biato a chi la vence, vorrebbe per sé  questa figliola che ‘mpietto porta 
‘na stella diana e che, con la sua bellezza e grazia, li fa morì” d’amore a duje a duje. Il 
testo di Michelemmà sembra si sia ispirato a un canto popolare di Serrara d'Ischia, un 
Comune tra i più belli dell’isola, esposto verso il mare e facile preda ai suoi tempi per i 
pirati saraceni; pure questo canto locale ha un inizio molto simile all’altro e dice: è nata 
una scarola miezo 'o mare / li turchi se la jocano a premere ... Allora Serrara d’Ischia 
potrebbe essere la stella Diana e San Michele, Santo Patrono del posto potrebbe essere il 
Michele a mare divenuto in seguito il Michelemma.  
 

 
 
     Un’altra tesi ancora sostiene che va analizzato il verso: Chesta figliola è figlia de 
nutaro... in cui il termine nutaro, notaio o notabile, va letto invece nu taro, cioè un tarocco. 
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Si fa così riferimento in particolare all'Arcano numero III, l'Imperatrice, carta dei tarocchi 
che rappresenta la regina, la madre, la consolatrice, la donna, la forza generatrice della 
vita, raffigurata come la Madonna con un piede sulla luna e una corona di dodici stelle. 
Anche i versi della versione antica di Serrara d’Ischia, li turche se la jocano a primiera (o a 
tressette) e pe' fà murì l'amante a duje a duje, ricordano l'Arcano numero VI con le due 
figure degli Amanti. Con il riferimento ai tarocchi diventa ancor più comprensibile la frase 
viato chi la vence a' sta figliola, ovvero chi pesca o chi prende questa carta, per i piedi o 
per la testa, perché egli ha fortuna; inoltre i turchi, la figlia del notaro, l’amante, ecc., sono 
tutti simboli delle carte da gioco. Interpretando così la canzone, il titolo si presenta come 
una domanda rivolta all’altro giocatore: mica l'aje mmà? Aje si può scrivere hê facendo 
divenire la frase mica l'hê mmà? Frase che, in dialetto e con un procedimento 
onomatopeica, può divenire Michelemmà. Con una tale interpretazione tutto il testo della 
canzone allora diviene, non solo riferimento a una carta da gioco, ma anche una carta 
della memoria tipica dell’epoca rinascimentale, quando si sviluppò il pensiero ermetico, 
che pretendeva di impadronirsi del sapere con artifici mnemonici usando messaggi occulti, 
nascosti, criptati.   Infine un’altra ipotesi sostiene che il brano fu dedicato ad una ragazza 
nata nei pressi dell’attuale Mergellina, rapita dai turchi durante l’invasione, la quale con la 
sua bellezza ed il  cuore, la citata stella diana, faceva morire d’amore i suoi amanti a due a 
due.                                                                                                                        
 
 




