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Editoriale
di Giancarlo Magnano San Lio e Antonio Sichera 

Questo numero di Siculorum Gymnasium punta l’obiettivo sul-
la crisi pandemica, seguendo una tradizione ormai consolidata 
nel corso della nuova stagione della nostra rivista, quella cioè 
di coniugare l’attenzione ai fatti della storia, ai grandi fenomeni 
della società e della cultura contemporanee con una lettura ri-
gorosa e scientificamente documentata dei loro vari risvolti nei 
campi molteplici della vita e del sapere. Da questo punto di vista, 
la scelta della pandemia da Covid-19 era quasi obbligata. Siamo 
di fronte a un evento di portata epocale, capace di dividere in due 
il corso della storia. Non c’è dubbio infatti che, contrariamente a 
quanto sostengono alcuni analisti, il coronavirus non lascerà il 
mondo così com’è. Per molti versi la sua azione ha comportato 
una accelerazione di eventi drammatici già in corso, come la spe-
requazione tra Nord e Sud del mondo o la catastrofe ambientale 
planetaria. L’iniqua distribuzione dei vaccini o gli esiti deludenti 
della Cop26 di Glasgow sono lì a dimostrare come un sistema 
mondiale basato sul dominio dell’economia finanziaria e sulla 
massimizzazione del profitto, senza alcun riguardo per il grido 
dei poveri e della natura, tendano a far valere il loro peso e a 
volgere la crisi nella direzione di squilibri ancora più marcati e 
forse esiziali per il futuro dell’umanità. Per altri rispetti, però, 
l’estremizzazione ‘da coronavirus’ degli elementi di crisi del 
mondo contemporaneo ha suscitato una presa di coscienza del-
la decisività dell’ora che stiamo vivendo e della necessità di un 
cambiamento profondo, espresse simbolicamente dalla posizione 
e dalle parole di Papa Francesco (basti pensare al rilievo profetico 
di Fratelli tutti), ma anche da molte donne e uomini della politica 
e della cultura, da Mattarella a Morin, solo per fare due nomi. 
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Il contributo che abbiamo pensato di dare al dibattito attua-
le è l’unico che ci compete: inquadrare la condizione odierna 
in un contesto storico-culturale più ampio, per consentire una 
lettura non ingenua o superficiale dei fenomeni, in virtù di uno 
sguardo lungo e meditato. Il saggio di Sebastiano Valerio punta 
ad esempio a dare profondità, dal punto di vista letterario, alla 
visione della pandemia, riscostruendo le modalità in cui lungo i 
secoli le malattie collettive sono state narrate dagli scrittori ita-
liani. Con un taglio diverso ma nella medesima direzione Giu-
seppe Palazzolo guarda al primo Fortini e al suo contatto con 
l’ebraismo a proposito del grande tema dell’apocalisse, collocato 
implicitamente sullo sfondo della percezione sociale della pande-
mia. Il sentirsi alla fine del mondo, come sottolinea il contributo 
di Dario Accetta, fa parte integrante, infatti, del vissuto sociale 
in un tempo come quello che stiamo attraversando. Il versante 
storico della nostra indagine è poi rappresentato per un verso 
dal lavoro a più mani di Francesco M. Galassi, Luigi Ingaliso, 
Elena Percivaldi, Elena Varotto, che fanno centro sulle epidemie 
di varicella e di herpes zoster quali episodi di rilievo paleopato-
logico e sociale, con riferimento anche alle storie dei pazienti; per 
l’altro dal saggio di Diana Perego, che ripensa la celebre peste di 
Tebe coniugando dimensione storico-filologica e figurativa, con 
una attenzione specifica all’ermeneutica dell’evento antico nelle 
opere dei pittori neoclassici. Una continuità possibile tra la gre-
cità e il nostro presente è quella che sul piano politico individua 
Ronald Blankenborg, rileggendo con accuratezza, in chiave an-
che attuale, il celebre dialogo platonico sulla πολιτικὴ ἀρητή: il 
Protagora. In una zona di confine troviamo inoltre il saggio sulla 
Digital History di Salvatore Spina, che indaga i prodromi moderni 
del grande tema odierno della post-verità, in collegamento impli-
cito con l’esperienza della comunicazione ‘al tempo del Covid’. In 
una chiave più direttamente connessa ai problemi sollevati oggi 
dalla pandemia e dal suo post si collocano infine i saggi di Igor 
Spanò, che ci trasporta in India e ci fa riflettere sul fenomeno 
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della caccia alle streghe in un grande paese prostrato dal virus; 
di Valerio Ciarocchi, che mostra quanto l’arte, e in particolare la 
musica, possa avere un ruolo in tema di resistenza e di resilienza 
nei confronti della pandemia; e di Maurizio Aliotta, che legge in 
ottica teologica il grande tema del discepolato in questa epoca 
così difficile eppure promettente. 

Di grande rilievo storico è, in questo numero, il testo proposto 
per Riletture: Il flagello della peste di Pietro Castelli, che ci riporta 
all’epidemia messinese del 1656, con un corredo di commenti – di 
Maria Conforti e di Antonio Clericuzio – utili a mettere in con-
nessione quel lontano passato con il nostro presente. 

Arricchiscono questo numero di Siculorum, come al solito, da 
una parte i testi della sezione Agorà, che ruotano intelligente-
mente attorno al tema del numero, attraversando il mondo del-
la letteratura (Cagni e Donzella), della comunicazione (Cataldo, 
Ingallina, Sciacca, Ostillio), dell’esperienza religiosa (Paternicò), 
con un senso di fondo che resta sempre lo stesso: adottare diverse 
chiavi di lettura nell’ottica di una divulgazione alta, capace di 
parlare anzitutto al pubblico dei giovani; dall’altra le recensioni 
di BiblioSicily che continuano a implementare la nostra preziosa 
banca dati con una buona rassegna dei libri e dei saggi sulla Sici-
lia e i siciliani usciti nel 2020.

Un’ultima parola sulla copertina. Era difficile scegliere un’im-
magine che non risultasse scontata, banale o inutilmente truce. 
Ci siamo affidati alla foto di Fabrizio Villa, che ci è parsa coniu-
gare al meglio la memoria di ciò che è stato (ed è ancora in fieri) 
con il desiderio di un orizzonte nuovo, con una quasi onirica pro-
messa di riposo, che è però ai nostri occhi metafora di un futuro 
di pace, di giustizia, di amicizia tra i popoli.





Res





“Una giusta idea del morbo”:  
male collettivo e dramma individuale nella 
narrazione delle epidemie
di Sebastiano Valerio

Adriano Sofri su «La Repubblica» del 20 febbraio 1999 scri-
veva: 

Le fosse comuni, le cataste degli sterminati, riempiono 
di orrore e fanno distogliere lo sguardo, mentre la pietà è 
singolare. L’occhio della misericordia ha bisogno di sce-
gliere, o essere scelto, da una figura e su quella fissare 
angoscia, simpatia, smania di soccorso. Questo fanno le 
immagini, e prima di loro i racconti. Sollevano dal bas-
sorilievo di fondo dove giacciono i caduti o languono i 
malati o si trascinano i deportati, una figura a tutto ton-
do, un bambino di Varsavia con le mani alzate e la stella 
sul cappotto, un miliziano che stramazza, una bambinet-
ta vietnamita che corre singhiozzando con le gambette 
ustionate, una madre algerina impietrita dal dolore, una 
piccola Leyla sarajevese con l’orbita vuotata da un cec-
chino. SOPRATTUTTO lo spettatore del genocidio ha bi-
sogno di aggrapparsi a un corpo, un viso, un nome, per 
non essere schiacciato e soffocato dal mucchio smisurato 
dei morti.

 Esempio di questo modo di sentire era, per lui, quella macchia 
rossa del cappottino della bambina che si stagliava nel bianco e 
nero che Spielberg aveva scelto per raccontare la Shoa in Schind-
ler’s list. Quella scena faceva venire in mente a Sofri la scena rac-
contata da Manzoni nel capitolo XXXIV de I promessi sposi, uno 
di quei rari ma significativi passaggi in cui la peste si trasforma 
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da racconto del male collettivo a racconto del male individuale. 
Tanti personaggi de I promessi sposi sono colpiti da pestilenza, 
ma di pochi se ne racconta la malattia o la morte, di nessuno in 
maniera diretta e dettagliata la guarigione. Si ammalano Renzo, 
Lucia, don Abbondio, il conte Attilio, fra Cristoforo, Perpetua, 
ma nulla si dice delle loro sofferenze. Della peste di Renzo si dice: 
«Quel ch’io volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste, si 
curò da sé, cioè non fece nulla; ne fu in fin di morte, ma la sua 
buona complessione vinse la forza del male: in pochi giorni, si 
trovò fuor di pericolo»1 ed è tutto qui. Di don Abbondio si dice 
solo che «di mano in mano che s’avvicinava, sempre più si pote-
va conoscere nel suo volto pallido e smunto, e in ogni atto, che 
anche lui doveva aver passata la sua burrasca»2 e la morte di 
Perpetua proposta proprio da una “filastrocca” di nomi di morti 
affidata proprio a don Abbondio.

La peste, raccontata ancora nella descrizione del lazzaretto, 
ma anche qui come rappresentazione corale del male, diventa 
“caso clinico”, come vedremo, solo nella narrazione esemplare 
della malattia e della morte di don Rodrigo, anche se nella revi-
sione del romanzo la morte del signorotto che avveniva nel Fermo 
e Lucia nel pieno del delirio che prendeva talvolta gli appestati, 
viene taciuta. 

L’altra circostanza in cui la morte si individualizza è nel caso 
di Cecilia, la bambina adagiata sul carro dei monatti nel capitolo 
XXXIV dei Promessi Sposi, quando la madre «Portava essa in col-
lo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomo-
data, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, 
come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa 
da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma 
sorretta, a sedere sur un braccio, col petto appoggiato al petto, 
come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa 
di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravez-

1 A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di F. de Cristofaro et alii, Milano, Rizzoli, 2014, p. 966. 
2 Ivi, p. 972. 
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za, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono 
più forte del sonno». Sofri si chiedeva alla fine se Spielberg fos-
se stato suggestionato da questa rappresentazione, di cui poteva 
essere venuto a conoscenza tramite la letture de I sommersi e i 
salvati, quell’ultima estrema testimonianza di Primo Levi in cui 
l’episodio manzoniano veniva ad illustrare il senso della “zona 
grigia”, quando in quel cono d’ombra entravano gli uomini del 
Sondernkommando nel momento in cui trovano una bambina 
miracolosamente viva dentro una camera a gas e scoprivano che 
«davanti a loro non c’è più la massa anonima, il fiume di gente 
spaventata, attonita, che scende dai vagoni: c’è una persona» (SS, 
p. 41). A questo punto Levi ricorda Manzoni e l’«insolito rispetto» 
del turpe monatto davanti al caso singolo, «davanti alla bambina 
Cecilia» e dimostra come «pietà e brutalità possono coesistere, 
nello stesso individuo e nello stesso momento». È però anche il 
richiamo alla necessità di narrare non solo la storia delle masse, 
ma anche la storia degli uomini, in cui queste contraddizioni si 
annidano più di frequente. In Se questo è un uomo la storia di 
Emilia, altra bambina che la critica ha posto in relazione alla 
Cecilia manzoniana, ha proprio questa funzione, mostrare un 
exemplum ben chiaro e tangibile: «Così morì Emilia, che aveva 
tre anni; poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica 
di mettere a morte i bambini degli ebrei», uno squarcio improv-
viso che drammatizza la rappresentazione infernale del Lager, 
una rappresentazione che fino a quel momento, come pure sareb-
be stato in seguito, non ammetteva nomi, perché nell’orrore del 
lager, come in ogni orrore, l’uomo viene ridotto «a sofferenza e 
bisogno».3 Raccontare il male, un male collettivo come un’epide-
mia, implica dunque restituire la dignità al dolore e impegnarsi 
ad umanizzarlo o, per meglio dire, trasmettere la memoria di un 
evento a chi verrà dopo, nella duplice dimensione del senso col-
lettivo che un’epidemia può avere e del senso individuale, perso-

3 P. Levi, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1970, p. 29. 
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nale che assume: per intenderci e rapportarci a quanto accaduto 
col Covid-19 non possiamo pensare che le statistiche fornite ogni 
giorno siano in grado di far comprendere cosa sia stata la pan-
demia, se non si presta attenzione, almeno in egual misura, a chi 
quei numeri ha concorso a crearli, a coloro che ne sono rimasti 
vittime. Ed ecco perché Levi non smette mai di rivendicare la 
unicità dell’esperienza del Lager, dove i soli testimoni credibili 
sarebbero le vere vittime, i “sommersi”, gli unici in grado di de-
scrivere davvero quell’esperienza per quella che era, macchina 
di distruzione di massa e di sterminio; eppure anche in quel con-
testo c’è la necessità di mostrare come nella “massa anonima”, 
nel «fiume di gente spaventata, attonita» ci sia “una persona”. Il 
caso individuale serve proprio a far emergere la persona, nel suo 
senso latino del termine, il volto che permette di mostrare un 
sentimento, un dolore individuale, che non può che riferirsi ad 
un caso specifico, ad una personale situazione, come quella della 
bambina nella camera a gas, di Emilia e degli altri casi singoli 
narrati o, come lo stesso Levi ricorda, di Cecilia e di sua madre.

Manzoni quell’episodio, come è noto, lo riprese dal De Pestilen-
tia di Federigo Borromeo, che all’epoca della stesura del romanzo 
giaceva manoscritto presso la biblioteca ambrosiana di Milano 
(«Nella biblioteca ambrosiana si conserva un’operetta scritta di 
sua mano intorno a quella peste», cap. XXXII) e col quale Man-
zoni, come scrisse Gibellini, riporta «la grande tragedia corale 
della peste, di cui la madre di Cecilia è emblema riassuntivo e 
quasi statua allegorica, a una angusta dimensione personale»,4 
che però, mi permetto di aggiungere, seguendo l’interpretazione 
di Levi, drammatizza quella grande tragedia. Borromeo, infatti, 
aveva inserito quell’episodio nel capitolo significativamente inti-
tolato De miserandis casibus, con poche parole:

4 P. Gibellini, “Scendeva dalla soglia...” o la metamorfosi del dolore, «Lettere Italiane», 30, 2, 1978,  pp. 
141-162: 157-158. 
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Novennis puella cum in conspectu matris occubuisset, noluit 
mater tolli a vespillonibus eam, sed imposuit ipsa plaustro 
cadaver obversaque ad vespillones «vos vero hodie vespere 
me tolletis», regressaque inquit; in cubiculum, et ex fenestra 
filiae funus id contemplata, paulo post extinguitur.5 

Borromeo aveva introdotto questo capitolo, dedicandolo spe-
cificamente ai bambini vittime della pestilenza perché, aveva 
scritto «maxime mihi miseranda visa sunt ea, quæ puerulis atque 
infantibus innocentissimæ et simplicissimæ ætati acciderunt»6 e, 
dopo aver passato in rassegna diversi casi tra cui quello della 
bambina ripreso da Manzoni, metteva in luce come fosse uma-
no che tutte le preoccupazioni, anche quelle per i propri fami-
liari, cedessero il posto in un’epidemia alla preoccupazione per 
se stessi: «Timentur mala proximorum sed et sui quemque periculi 
timor angit»7 e riproponeva così il topos, tipico di ogni narrazio-
ne di un’epidemia da Tucidide in poi, della disgregazione sociale 
come conseguenza immancabile della peste.8 I protagonisti delle 
vicende narrate dal Borromeo, tuttavia, non hanno nome, mentre 
Manzoni, proprio per accentuare il tono drammatico dell’episo-
dio, dà a quella bambina di nove anni un nome, un profilo, che 
la renda riconoscibile e memorabile, proprio per accentuare il ca-
rattere tragico e individualizzare il dolore.

Nella storia “clinica” delle pestilenze, dentro cui non vorrei 
per ragioni di spazio troppo addentrami, la questione dell’indi-
vidualità, dopo le generiche trattazioni tardomedievali, si propo-
ne nell’età umanistico-rinascimentale, perché, anche nel campo 

5 F. Borromeo, La peste di Milano, a cura di A. Torno, Milano, Rusconi, 1998, p. 96. 
6 Ivi, p. 92. 
7 Ivi, pp. 97-98.
8 Per una storia delle rappresentazioni letterarie della peste cfr. P. Sisto, “Quell’ingordissima fiera”. 

Letteratura e storia della peste in Terra di Bari, Fasano, Schena, 1988; A. Di Veroli, La Peste. Colpa, 
peccato, destino nella letteratura italiana, Pisa, ETS, 2014; M. Geddes da Filicaia, C. Geddes da 
Filicaia, Peste: il flagello di Dio fra letteratura e scienza, Firenze, Polistampa, 2016. Per un inquadra-
mento delle questioni che legano epidemie e mondo moderno si veda P. Preto, Epidemia, paura e 
politica nell’Italia moderna, Bari, Laterza, 1988; S. Manfrellotti, La malattia come metafora nelle 
letterature dell’Occidente, Napoli, Liguori, 2014.
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della scienza medica, lo ricordiamo, quella è l’età in cui viene 
riscoperto l’individuo,9 cosa che fa scrivere a Girolamo Manfredi, 
medico bolognese che pubblicò nel 1478 un Tractato de la pesti-
lentia, che sbagliano quei medici che non «sano dare remedio 
congruo a tal male secundo la diversità de la natura de li homini: 
e secundo li lochi dove nasce la postema pestilenciale. Ma medica 
ogni homo ad un modo senza rasone alcuna e casualiter e cum 
qualche recepta applicandola a tutti a uno medesimo modo».10

Già anni prima Saladino Ferro da Ascoli,11 in un consiglio de-
dicato a Giacomo da Monteroni, governatore di Venosa, e datato 
al 1448, esclude ogni influenza astrale sul sorgere e propagarsi 
delle pestilenze, che erano favorite principalmente proprio dal-
la «mala dispositio corporum», con un richiamo a quelle che noi 
chiameremmo patologie pregresse, ma che dipendevano dalla 
malasanità dell’aria e dei luoghi, cose che poteva in effetti avere 
un fondamento, sia pure indirettamente, e che metteva in eviden-
za particolare la dimensione sociale del male, dovendo riflettere 
sulle città e su come difenderle, anzitutto con la loro chiusura. 
Nel 1481 Marsilio Ficino nel Consilio contro la pestilenza avrebbe 
riflettuto ancora sulla natura aerea di questo male, consigliando 
quello che noi chiamiamo “distanziamento”.12 

L’epidemia, come male collettivo, era stata rappresentata anzi-
tutto come morbo che attaccava, distruggendoli, i rapporti socia-
li, anche se la peste si diffonde proprio perché frequenti e intensi 
sono i rapporti sociali. Ogni epidemia è globale in verità, non 

9 Cfr. C. Crisciani, L’individuale nelle Medicina tra Medioevo e Umanesimo: i consilia, in Umanesimo e 
medicina. Il problema dell’individuale, a cura di R. Cardini e M. Regoliosi, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 
1-32.

10 G. Manfredi, Tractato de la pestilentia, Bologna, Johann Schriber, 1478, f. a1. 
11 Su Saladino Ferro cfr. P. Sisto, Due medici, il principe di Taranto e la peste, Napoli, Istituto Nazionale 

di Studi sul Rinascimento meridionale, 1986; Id., Sulla biografia di Saladino Ferro da Ascoli. Appunti 
in margine ad una vexata quaestio, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia» (Bari), 32, 1989, pp. 
211-220; Id. Ancora sulla biografia di Saladino Ferro da Ascoli «Esperienze Letterarie», XXXIX, 1, 
2014, pp. 129-136. L’opera è edita in S. Ferro, Consilium de peste, a cura di F. Capriglione, Foggia, 
Comune di Ascoli Satriano, 2014.

12 Marsilio Ficino, Consilio contro la pestilenza, impressum Florentie, apud Sanctum Iacobum de 
Ripolis, 1481, f. a i rv.
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solo quella da Covid-19, che è stata inopportunamento e improv-
vidamente definita da qualcuno la prima pandemia globale. La 
peste di Atene di Tucidide, ammesso che di peste si trattasse (ma 
poco importa ai fini del discorso che stiamo facendo), veniva in-
fatti raccontata così:

Dapprima, a quanto si dice, la peste incominciò in Etio-
pia, poi passò anche in Egitto e in Libia, e nella maggior 
parte della terra del re. Ad Atene piombò improvvisa-
mente, e dapprima contagiò gli abitanti del porto, così 
che gli Ateniesi sostennero che i Peloponnesiaci avevano 
gettato dei veleni nei pozzi; poi raggiunse anche la città 
alta, e iniziò a ucciderne molti di più.13

Anche la peste nera, raccontata da Boccaccio, «nelle parti 
orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi 
avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuan-
dosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata».14 Murato-
ri sintetizza questo carattere scrivendo che la peste è «un’epide-
mia stabile, che vada mantenendosi in giro per il mondo, e pas-
sando d’uno in altro paese, e tornandovi dopo, o pochi anni».15 

La peste manzoniana, quella del 1630, veniva portata da lonta-
no dagli eserciti, rispettando così quel nesso guerra-carestia-pe-
ste che spessissimo torna in queste narrazioni delle epidemie 
(lo nota anche Muratori)16 e che ha finito per favorire l’uso delle 
metafore belliche, che pure, in questa ultima circostanza è stata 
messa in dubbio, ritenuta poco opportuna, senza accorgersi che 
il linguaggio stesso della medicina applicata alle pandemia ri-

13 Sulla peste tucididea cfr. D.L. Page, Thucydides’ Description of the Great Plague at Athens, «Classical 
Quarterly», NS 3, No. 3/4, 1953, pp. 97-119; G. Pugliese Carratelli, Ippocrate e Tucidide, in Scritti 
sul mondo antico. Europa e Asia. Espansione coloniale, ideologie e istituzioni politiche e religiose, Na-
poli, Macchiaroli, 1976, pp. 460-473; S.L. Radt, Zu Thukydides’ Pestbeschreibung, «Mnemosyne», 
31, 3, 1978, pp. 233-245; 32, 1-2, 1979, p. 163. Uso qui e altrove la traduzione in G. Rosati (a cura di), 
Scrittori di Grecia. Il periodo attico, Firenze, Sansoni, vol. II, 1992, pp. 47-52.

14 G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Firenze, Le Lettere, 1999, p. 54. 
15 L.A. Muratori, Del governo della peste e delle maniere di guardarsene, Brescia, G. M. Rizzardi, 1721, 

p. 2. 
16 Ivi, p. 5. 
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correva a quelle metafore per una sedimentazione di ben chiari e 
antichi elementi storici. Chi, in questa fase, ha voluto mettere in 
discussione l’uso delle metafore belliche, come ha fatto ad esem-
pio un articolo de “L’Internazionale” del maggio 2020 a firma di 
Daniele Cassandro, ha citato quanto già nel 1978 aveva scritto 
Susan Sontag nel saggio Malattia come metafora, poi ripreso die-
ci anni dopo nell’articolo L’aids e le sue metafore, del 1989, che 
cioè l’uso di metafore belliche sarebbe fuorviante, perché il male 
collettivo andrebbe letto come problema sociale, culturale o di 
emarginazione.17 Eppure il riferimento all’Aids o al cancro, come 
avveniva nel saggio del 1978, era fatto ad una malattia che aveva 
una dimensione sociale ben chiara, a malattie, per così dire, “mo-
derne”, definite impropriamente “la peste del XX secolo”, ma in 
verità ben diverse rispetto alle tradizionali e ben note epidemie. 
Conclude quell’articolo che «Liberarsi da una malattia, superarla 
per tornare a vivere “tra i sani”, non è una questione di valore 
militare, di forza, di costanza, di eroismo del singolo; è una que-
stione di essere ben curati, di risorse sanitarie e anche, purtrop-
po, di fortuna. Applicare la metafora della guerra e della scon-
fitta a una malattia significa caricare il malato di sensi di colpa 
e, dice Sontag, ostacolarlo nel suo percorso di guarigione». E su 
«Micromega» del 24 marzo 2020 il sociologo Fabrizio Battistelli18 
sottolineava che fosse sbagliato «mettere sullo stesso piano i due 
fenomeni – l’epidemia e la guerra – la cui essenza è diversa»,19 col 
rischio di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica, e non 
solo, sul “contrasto” di un’epidemia come una guerra, oscurando 
la prevenzione e arrivando a concludere che «l’uso della meta-
fora bellica non calzi proprio a pennello alla situazione attuale 
e che, anzi, questa possa orientare gli sforzi e favorire atteggia-

17 https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafo-
re-guerra [consultato il 24.07.2021].

18 L’intervento è stato poi ripreso in F. Battistelli, M.G. Galantino, Sociologia e politica del corona-
virus. Tra opinioni e paure, Roma, Franco Angeli, 2020. 

19 Ivi, p. 24. 

https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra
https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra
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menti che potrebbero anche rivelarsi controproducenti».20 Vi è 
stata poi tutta la discussione avviata dall’iniziativa Reframe co-
vid e un alternarsi di polemiche mano a mano che procedeva la 
campagna vaccinale.21 

Non so se così sia, e non è mio interesse discuterlo, ma se si è 
utilizzata questa metafora è perché questa metafora ha attraver-
sato i secoli, ha accompagnato la descrizione di ogni epidemia, da 
Tucidice a Lucrezio e Paolo Diacono e Marsilio Ficino, fino ai tem-
pi più recenti e lo stesso Ripamonti, fonte privilegiata di Manzoni 
per i capitoli della peste, afferma che lo spettacolo di Milano era 
«tamquam in bello».22 Nel definire la pestilenza, in riferimento 
alla peste siciliana del 1575-76, Gianfilippo Ingrassia ebbe a dire 
che il morbo «hoggi ci dà guerra»,23 mentre pochi anni prima il 
medico di Bona Sforza, regina di Polonia, aveva scritto nel tratta-
to che la peste produceva cumuli di cadaveri «sicut fit in bellis».24 
E Muratori, nel trattato Del governo della peste del 1721, ricorda 
come fosse definita «guerra divina», perché «quando si comin-
ciano ad infilzare l’un dietro l’altro i Malanni, sembra che non ne 
finisca il corso e la catena sì tosto, e che anzi il compimento di 
tutti gli altri soglia essere il terribile del Contagio»,25 che non era 
un modo di enfatizzare l’oscurità e la forza del male, quanto piut-
tosto di evidenziare come questo male maggiormente e più per-
niciosamente attecchisse in corpi umani e sociali indeboliti, una 

20 https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4328-metafore-fasi-pandemia-coronavirus-comunicazio-
ne-rischi-potenzialit%C3%A0-comportamento-individuale-collettivo.html [consultato il 
23.07.2021].

21 https://sites.google.com/view/reframecovid/initiative [consultato il 23.07.2021].
22 I. Ripamontii, De peste quae fuit anno MLCXXX libri quinque, Milano, Giuseppe e Giulio Cesare 

Malatesta, 1641, p. 57.
23 G.F. Ingrassia, Informatione del pestifero, et contagioso morbo: il quale affligge et have afflitto questa 

città di Palermo, & molte altre città, e terre di questo Regno di Sicilia, nell’anno 1575 et 1576, Paler-
mo, appresso Giovan Mattheo Mayda, 1576. Si vedano ora l’edizione Informatione del pestifero et 
contagioso morbo, a cura di A. Salerno, A. Gerbino, M. Buscemi, T. Salomone, R. Malta, Palermo, 
Plumelia, 2012 e l’edizione a cura di L. Ingaliso, Milano, F. Angeli, 2005.  

24 I. Ferdinando, De regimine a peste preservativo Tractatus, Cracovia, Officina Ungleriana, 1543, 
f. B iii r. Cfr. N. Mongelli, Iacopo Ferdinando Barese a Cracovia, medico di Bona e Sigismondo e il 
suo ‘Tractatus’ (1543), Bari, Società di storia patria per la Puglia, 1982; P. Sisto, Tra Bari, Padova e 
Cracovia: Iacopo Ferdinando e la prevenzione della peste, in Storia di Bari dalla conquista normanna al 
ducato sforzesco, a cura di G. Musca, F. Tateo, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 549-559. 

25 L. A. Muratori, Del governo della peste cit., p. X.

https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4328-metafore-fasi-pandemia-coronavirus-comunicazione-rischi-potenzialit%C3%A0-comportamento-individuale-collettivo.html
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4328-metafore-fasi-pandemia-coronavirus-comunicazione-rischi-potenzialit%C3%A0-comportamento-individuale-collettivo.html
https://sites.google.com/view/reframecovid/initiative
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riflessione che in qualche modo dobbiamo anche oggi proporre, 
almeno pensando alle strutture di prevenzione; e questo poi por-
ta Muratori ad un’attenta e dotta disamina delle testimonianze 
letterarie delle pestilenze dei secoli che l’avevano preceduto, per 
concludere che «ne i sospetti e pericoli di Peste una città si truova 
nello stato medesimo, come se fosse minacciata di Guerra da un 
Principe o Popolo vicino di gran possanza e fierezza, che pensas-
se ad occupare, e devastare il territorio di lei, e in fine lei stessa, 
con questa sola differenza, che i mali e danni d’una Guerra ven-
gono regolarmente da chi è Nemico e straniero; e quei delle Peste 
da chi regolarmente è Amico, ora straniero, e ora del paese, o da 
chi involontariamente vi porta la rovina anche sua».26 

Bisogna far dunque notare che il piombare di una malattia 
epidemica nel mondo di oggi ha avuto il senso di un imprevisto e 
inatteso ritorno ad una paura ancestrale, che ha rimesso in moto 
una narrazione anch’essa antica e immutata per secoli e millen-
ni. In fondo, a ben guardare, anche la nostra pandemia sembra 
essere stata trasportata da una guerra, una di quelle guerre mo-
derne, non combattute nei campi di battaglia ma nelle stanze 
della finanza, tanto che le prime misure di contenimento hanno 
assunto le forme di una limitazione degli scambi commerciali 
con la Cina, che era già di fatto in atto da tempo, spinta dalle po-
litiche trumpiane. D’altro canto non si poteva raccontare questa 
epidemia che nei termini in cui la tradizione aveva raccontato le 
pestilenze, perché, come le pestilenze, giungeva inattesa, arriva-
va da lontano, non aveva cure, anche se, per fortuna, ha avuto 
una incidenza di mortalità infinitamente minore. Le analogie per 
altro non si fermavano certo a questo, perché, come nella Orano 
di Camus e in ogni altra città colpita dalla peste e raccontata 
dalla letteratura, «benché un flagello sia infatti un accadimento 
frequente, tutti stentiamo a credere ai flagelli quando ci piomba-
no addosso»; e Camus ben spiega perché proprio la metafora bel-
lica sia appropriata quanto mai altre: «Nel mondo ci sono state 

26 Ivi, p. 12. 
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tante epidemie di peste quante guerre. Eppure la peste e la guer-
ra colgono sempre tutti alla sprovvista. [...] Quando scoppia una 
guerra tutti dicono: “è una follia, non durerà”. E forse la guerra 
è davvero una follia, ma ciò non le impedisce di durare. La follia 
è ostinata – aggiunge Camus –, chiunque se ne accorgerebbe se 
non fossimo sempre presi da noi stessi [...]. Dal momento che il 
flagello non è a misura dell’uomo, pensiamo che sia irreale, sol-
tanto un brutto sogno che passerà. Invece non sempre il flagello 
passa e, di brutto sogno in brutto sogno, sono gli uomini a pas-
sare».27 

Qui si può aprire un altro capitolo, quello relativo all’incre-
dulità popolare, anche questa una costante di ogni epidemia e 
anche della nostra. Non ho bisogno di richiamare alla memoria 
quanto vere e proprie idiozie siano state dette, cosa grave, anche 
da uomini con importanti responsabilità politiche e amministra-
tive sulla reale consistenza del Covid, ma anche da questo punto 
di vista siamo di fronte ad un vero e proprio topos. 

Già Ripamonti scriveva di essere dell’avviso che tra ciò che 
aveva favorito il contagio nient’altro era stato così importante e 
pernicioso «quod credere nolebat plebs pestem hanc esse»,28 fermo 
restando che alla diffidenza avevano concorso anche numero-
si medici o meglio, come li definisce, sicofanti e impostori, che 
dissuadevano i malati dal prendere quelle poche medicine che 
facevano effetto e dal prendere soprattutto le dovute precauzioni. 
Verri, che fu fonte preziosa del Manzoni della Storia della colonna 
infame e che nel 1760 affrontò, con piglio illuminato, la questione 
del processo agli untori, ricordava come «ne’ disastri pubblici l’u-
mana debolezza inclina sempre a sospettare cagioni stravaganti 
anzi che crederli effetti del corso naturale delle leggi fisiche»29 e 
ricorda come pure la peste di Napoli del 1656 fosse stata attribuita 
alle macchinazioni del governo spagnolo. 

27 A. Camus, La peste, Bompiani, Milano, 1964, p. 38.
28 Ripamontii, De peste cit., p. 54. 
29 P. Verri, Osservazioni sulla tortura, in Memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Mila-

no, Milano, Destefanis 1804, p. 201. Si veda ora P. Verri, Osservazioni sulla tortura: edizione critica 
dell’autografo, a cura di M. De Blasi, Padova, Antenore, 2018. 
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 Ad esempio di ciò Ripamonti racconta la vicenda del perico-
lo corso da Ludovico Settala, che rischiò di essere linciato dalla 
folla, per aver osato sostenere che il morbo in atto fosse peste, 
episodio che anche Verri riporta nelle Osservazioni sulla tortura 
e che Manzoni riprenderà nei Promessi sposi con queste parole:

Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi amma-
lati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando es-
ser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse 
la peste; lui che metteva in ispavento la città, con quel suo 
cipiglio, con quella sua barbaccia: tutto per dar da fare ai 
medici. La folla e il furore andavan crescendo: i portan-
tini, vedendo la mala parata, ricoverarono il padrone in 
una casa d’amici, che per sorte era vicina.30

E Manzoni a tale proposito scrive: «Molti medici ancora, fa-
cendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di 
Dio?), deridevan gli augùri sinistri, gli avvertimenti minacciosi 
de’ pochi; e avevan pronti nomi di malattie comuni, per qualifi-
care ogni caso di peste che fossero chiamati a curare; con qua-
lunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso».31 Non a 
caso Muratori, che sarebbe stato opportuno che qualcuno avesse 
letto anche nelle circostanze che stanno accompagnando, ave-
va scritto: «in sospetti di peste hanno i Medici da stare attentis-
simi ad ogni accidente o malattia, per avvertirne i Magistrati, 
e discernere, se vi sia caso di peste. Ma si tengano essi lontani 
da quelle strane dispute, che son talvolta succedute nei principi 
del male, se sia o non sia pestilenziale, sostenendo ciascuno per 
l’impegno l’opinion sua, ma con incredibile danno alla città».32 E 
ricorda il caso delle peste di Venezia del 1576, in cui i Medici «non 
finirono mai di disputare se fosse, o non fosse» peste, mentre la 
malattia faceva «un’orribilissima strage», perché «continuando il 

30 Manzoni, I promessi sposi, cit., pp. 910-911. 
31 Ivi, p. 908. 
32 L. A. Muratori, Del governo della peste, cit., p. 33. 
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commercio, cominciò a morir tanta gente».33 L’elemento dell’in-
credulità è particolarmente pericoloso e Muratori nota come «a 
certe persone di mezzana comprensione pare un augurio di peste 
il solo udir parlare di peste; e ad altri poi compariscono facilmen-
te eccessivi i timori, e i rigori, che ne i sospetti delle pestilenze 
si usano da alcuni principi ne’ loro Stati». «Meglio è – conclu-
de Muratori - in questi casi ingannarsi col prendere per effettivo 
Contagio quello che non è, e provveder per tempo, benché senza 
bisogno, che trascurare gli opportuni ripari, per volerla far da 
accurato Filosofo nel riconoscere la vera essenza, e le qualità del 
Male»,34 con una immagine che ci fa immediatamente balzare da-
vanti agli occhi il don Ferrante manzoniano di cui si legge: «Dice 
adunque che, al primo parlar che si fece di peste, don Ferrante 
fu uno de’ più risoluti a negarla, e che sostenne costantemente 
fino all’ultimo, quell’opinione; non già con ischiamazzi, come il 
popolo; ma con ragionamenti, ai quali nessuno potrà dire almeno 
che mancasse la concatenazione» e che finisce per «morire, come 
un eroe di Metastasio, prendendosela con le stelle».35

Anche questo aspetto è in fondo una caratteristica che ogni 
narrazione dei contagi porta con sé, la divergenza di opinioni tra 
medici, diretta conseguenza del trovarsi al cospetto di un male 
inatteso, non preventivato e perlopiù non conosciuto. Manzoni, 
riprendendo questa volta Tadino, ricorda come solo coloro che 
avevano avuto modo di conoscere la peste cosiddetta di San Car-
lo, la peste che aveva colpito Milano nel 1576-77, fosse stato con 
certezza in grado di affermare che «era scoppiato indubitabil-
mente il contagio».36 Il ricordo della lentezza con cui l’apparato 
pubblico attua le misure di prevenzione, che segue ancora nel 
cap. XXXI del romanzo manzoniano, è un’altra caratteristica co-
mune che apre la strada all’altra conseguente e per certi versi as-
surdamente contraria opinione, che cioè la peste sia un pretesto 

33 Ibidem. 
34 Ivi, p. XVII.
35 Manzoni, I promessi sposi, cit., p. 1089.
36 Ivi, p. 900.
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per sottomettere il popolo e che anzi sia stata seminata per que-
sto motivo. Ripamonti ricorda, ad esempio, all’inizio del libro II 
che, una volta accettata la realtà di trovarsi dentro un’epidemia, 
era partita la caccia ai colpevoli e agli untori, a coloro che insom-
ma da una pestilenza avrebbero dovuto ricavarne qualche bene, 
per cui il re e i suoi ministri erano additati come colpevoli. Pietro 
Verri, da parte sua, ricordava come mentre «la pestilenza anda-
va sempre più mietendo vittime umane, e si andava disputan-
do sulla origine di quella anziché accorrervi al riparo» e non si 
prendevano i provvedimenti logici e necessari, come «tenere con 
esatti ordini segregati i cittadini gli uni dagli alti, ... d’intimare 
a ciascuno di restarsene in casa»,37 quello che oggi con pessimo 
italiano abbiamo definito “distanziamento sociale”, unico effica-
ce rimedio contro un male di cui si ignori la cura, già in quel 1481 
in cui Marsilio Ficino, nel suo Consiglio de la Peste, suggeriva di 
stare «discosto dal conpagnio due braccia almeno».38 

In Camus questo passaggio viene così sintetizzato: «tutti con-
tinuavano a mettere in primo piano anche le preoccupazioni per-
sonali. Nessuno aveva ancora davvero accettato la malattia. Qua-
si tutti erano in primo luogo sensibili a ciò che interferiva con 
le loro abitudini o taccava i loro interessi. Ne provavano fastidio 
o irritazione e non sono questi sentimenti che è possibile con-
trapporre alla peste. La loro prima reazione, per esempio, fu di 
prendersela con la pubblica amministrazione» e qui lo scrittore 
francese sintetizza questo sentimento con la richiesta avanzata 
dalla stampa al prefetto: «Non si potrebbe prevedere un allegge-
rimento delle misure adottate?»,39 che in qualche misura ricorda 
le tante, troppe approssimazioni della stampa attorno a noi. 

Sentiamo come, con un tocco di superba ironia, Manzoni de-
scriva questa assuefazione al male: «In principio dunque, non 
peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di pro-

37 P. Verri, Osservazioni, cit, p. 205.
38 M. Ficino, Consilio, cit., f. g 1 v.
39 A. Camus, La peste, cit., p. 88. 
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ferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per 
isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, 
ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale 
non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, 
e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del 
venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espres-
sa dalla parola che non si può più mandare indietro».40 

La rappresentazione del male, inteso come male collettivo, 
dunque, passa per tutte queste fasi che vengono sempre proposte 
con una sostanziale identità, a prescindere dai tempi, dai luo-
ghi e dagli autori, a dimostrazione non già del fatto che tutte le 
epidemie siano uguali, ché non lo sono ovviamente, ma come la 
narrazione di queste epidemie finisca sempre per mettere in luce 
come la malattia colpisca la società intesa come corpo sociale con 
la medesima virulenza con cui colpisce il corpo umano, facen-
done salire la febbre, facendone venir meno la lucidità mentale, 
sottoponendolo ad uno stress fisico da cui esce lacerato, come 
nell’Atene di Tucidide, in cui gli abitanti «per timore non vole-
vano recarsi l’uno dall’altro, morivano abbandonati, e molte case 
furono spopolate per la mancanza di qualcuno che prestasse le 
cure necessarie»41 o nella società longobarda descritta da Paolo 
Diacono nella Historia Langobardorum (II, 4), dove «fuggivano i 
figli, senza seppellire i cadaveri dei genitori [morti per la peste]; 
i genitori, che avevano dimenticato completamente la pietà, ab-
bandonavano i figli che avevano la febbre alta». E nel Decameron 
questi  modelli portano alla descrizione di quel cominciamento 
in cui la cosa più orrida è vedere come in Firenze «nacquero di-
verse paure e imaginazioni in quegli che rimanevano vivi, e tutti 
quasi a un fine tiravano assai crudele, ciò era di schifare e di fug-
gire gl’infermi e le lor cose; e così faccendo, si credeva ciascuno 
a se medesimo salute acquistare»,42 cosa che porta alla straziante 

40 A. Manzoni, I promessi sposi, cit., p. 922.
41 Vedi nota 13.
42 G. Boccaccio, Decameron, cit., p. 56. 
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immagine, di cui Boccaccio asserisce di essere stato testimone 
diretto, al di là di ogni tentazione letteraria, della disgregazione 
delle famiglie, che pure erano il nucleo fondante e identitario 
di quella società: «era con sì fatto spavento questa tribulazione 
entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’al-
tro abbandonava e il zio il nepote e la sorella il fratello e spesse 
volte la donna il suo marito; e, che maggior cosa è e quasi non 
credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di 
visitare e di servire schifavano»,43 parole che Machiavelli ripren-
derà alla lettera nel raccontare la peste del 1527.44  Nella Milano 
raccontata da Ripamonti si verifica lo stesso fenomeno e, ancora 
a principio del libro II, si legge che gli abitanti, per la paura di 
prendere la peste e di venire a contatto con gli untori, si diffa-
mavano a vicenda gli uni gli altri e Verri scrive: «tutta la città 
immersa nella più luttuosa ignoranza si abbandonò ai più assurdi 
e atroci delirj, malissimo pensati furono i regolamenti, stranissi-
me le opinioni regnanti, ogni legame sociale venne miseramente 
disciolto dal furore della superstiziosa credulità; una distruttrice 
anarchia desolò ogni cosa, per modo che le opinioni flagellarono 
assai più i miseri nostri maggiori di quello che lo facesse la fisica 
in quella luttuosissima epoca; si ricorse agli astrologi, agli esorci-
sti, alla inquisizione, alle torture, tutto diventò preda della pesti-
lenza, della superstizione, del fanatismo e della rapina»,45 mentre 
Manzoni aggiunge a tale proposito: «La vastità immaginata, la 
stranezza della trama turbavan tutti i giudizi, alteravan tutte le 
ragioni della fiducia reciproca».46 

Qualche anno prima della stesura del Fermo e Lucia in Italia 
meridionale, a Noja (oggi Noicattaro), nel barese, tra gli ultimi 
mesi del 1815 e i primi mesi del 1816 si sviluppò l’ultima epidemia 
di peste che si sia registrata in Europa occidentale: nell’Europa 

43 Ivi, p. 58. 
44 N. Machiavelli, Epistola della peste. Edizione critica secondo il ms. Banco rari 29, a cura di P. Stop-

pelli, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2019. 
45 P. Verri, Osservazioni, cit., p. 207.
46 A. Manzoni, I promessi sposi, cit., p. 943.
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dei lumi, che proprio in quel drammatico anno assisteva alla re-
staurazione, come ha scritto Angelatonio Spagnoletti si faceva 
strada «una malattia antica in una società moderna»,47 ripropo-
nendo all’improvviso atmosfere gotiche. Questa epidemia, che 
alla fine fu circoscritta miracolosamente ad un solo paese e che 
causò ben 800 morti su una popolazione di poco più di 5000 abi-
tanti, fu affrontata dall’appena risorto stato borbonico con un 
rigido cordonamento, che fece anche le sue numerose vittime, 
servendosi però ancora delle strutture amministrative napoleo-
niche. D’altro canto per contenere il male era sempre stato ne-
cessario provvedere a cordoni sanitari, misure di contenimento, 
perché, come aveva scritto Muratori, era necessaria «una medi-
cinal prigionia», che togliesse l’occasione «di conversare, e di 
vicendevolmente imbrattarsi» e aggiungeva che però era neces-
sario un governo forte per farlo, che avesse «nerbo per provveder 
vitto al popolo rinchiuso» (oggi li chiameremmo ristori), cosa che 
comunque costa meno della diffusione del male e del ricovero dei 
malati negli ospedali e nei Lazzaretti, «i quali in fine non difen-
dono la gente dalla morte, anzi talvolta servono a far morire chi 
non sarebbe morto»,48 che è l’esatta condizione che cento anni 
dopo queste parole si verificò in Noja, dove il più alto numero di 
morti avvenne nei Lazzaretti e negli ospedali e dove il malfermo 
stato borbonico appena restaurato non provvide in maniera sod-

47 Sulla peste di Noja si veda L’ultima peste. Noja 1815-16, Atti del Convegno di Studi, Noicattaro 28-29 
ottobre 2016, a cura di P. Sisto e S. Valerio, Bari, Progedit, 2020, qui in particolare le pp. 1-13. Si 
vedano pure fr. J.J. A. Schoenberg, Ueber die pest zu Noja in den Jaren 1815 und 1816, Nuernberg, Ri-
egel und Wiesaner, 1818; Jahrbuch der Staatsarzneikunde für Jahr 1818, herausgegeben von Johann 
Heinrick Kopp, Frankfurt am Main, in der Joh. Christ. Hermannschen Buchandlung, 1817, pp. 
262-270; J. Frank, G.C.G. Voigt, Die Hautkrankheiten, Leipzig, in der Kühn’schen Buchandlung, 
1829, passim; V. Morea, Storia della peste di Noja, Napoli, Tip. Angelo Trani, 1817; C. Della Valle, 
Ragguaglio istorico della peste sviluppata in Noja nell’anno 1815, Napoli, Tip. Angelo Trani, 1816; V. 
Fimiani, Lettere due: la prima sul metodo in generale di trattar la peste, e la seconda sulla nuova ma-
niera di nutrire economicamente gl’appestati, e gl’altri infermi. in occasione d’essersi suscitata in Noja 
provincia di Bari del dottor fisico Vincenzo Fimiani, Napoli, Manfredi, 1816; F. P. Bozzelli, Giornale 
di tutti gli atti discussioni e determinazioni della Sopraintendenza Generale e Supremo magistrato di 
Sanità del Regno di Napoli. In occasione del morbo contagioso sviluppato nella città di Noja, Napoli, 
presso la Stamperia reale, 1816; A. D’Onofrio, Dettaglio istorico della peste di Noja, Napoli, presso 
Antonio Garruccio, 1817. Si veda poi S. Tagarelli, La peste di Noja, Noicattaro, Fiorentino, 1934. 

48 L. A. Muratori, Del governo della peste, cit., p. 17. 
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disfacente al vitto dei confinati. La peste di Noja fu letta da auto-
ri quali Cesare Della Valle, Francesco Paolo Borzelli, Arcangelo 
D’Onofrio e altri in qualche modo come conseguenza del disordi-
ne politico, delle guerre e della carestia, come sin dall’antichità si 
credeva dimostrato. Anche la storia della peste di Noja, che passa 
ovviamente per tutte le tappe già viste (incredulità popolare, di-
vergenze di opinione tra medici, malversazioni dei funzionari del 
governo, atti di imprudenza e di crudeltà, azioni eroiche) si con-
notò per una narrazione di eventi orribili e strazianti, dal sapore 
ostentatamente gotico. La grande divulgazione delle notizie di 
quella peste avvenne con l’opera di Vitangelo Morea, medico che 
fu impegnato in prima persona sul campo e che scrisse un cor-
poso volume per sostenere la bontà e la lungimiranza dell’azione 
di re Ferdinando di Borbone, che della Storia della peste di Noja 
fece un vero e proprio manifesto, stampato a sue spese e spedito 
in ogni dove. Qui, più ancora che nelle precedenti descrizioni di 
epidemie, l’impronta illuministica restituisce un chiaro tentativo 
di razionalizzare il male, lasciandone fuori ogni interpretazione 
che non fosse storica, e procede per una dettagliata descrizione 
del morbo e delle sue manifestazioni arricchita da una puntua-
le presentazione delle statistiche della malattia, seguita pratica-
mente giorno per giorno, con un accorto tracciamento, diremmo 
oggi, della propagazione del male, che andava ben oltre quella 
ricerca del paziente zero, che nelle cronache della peste del 1630 
era stato già individuato in un soldato rientrato a casa. Morea 
pratica una sostanziale scientificità, che tuttavia cela solo fino 
ad un certo punto gli intenti encomiastici. Subito fu contesta-
to da fonti interne, come quelle manoscritte che sono state fatte 
emergere in recenti ricerche, che invece intendevano «dare ai 
posteri una giusta idea sì del morbo che di ciò che si oprò o di ciò 
che avrebbe dovuto oprarsi, onde rendere questo flagello e meno 
terribile e di più breve durata».49 Morea però ebbe una notevole 

49 Cfr. S. Valerio, Da Morea in poi: raccontare la peste di Noja, in L’ultima peste, cit., pp. 138-157: 156. 
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diffusione anche grazie ad una lunga recensione apparsa sulla 
«Biblioteca italiana» del settembre 1818 a firma presumibilmente 
di quell’Enrico Acerbi, riconosciuto come fonte medica impor-
tante per il Manzoni del romanzo.50 

50 La recensione occupa le pp. 94-110 del fascicolo IX (Luglio-Agosto-Settembre 1818). 





Apocalisse, catastrofi e crisi della sto-
ria nella poesia del primo Fortini
di Giuseppe Palazzolo

1. In premessa. La configurazione apocalittica del tempo

La recente pandemia si è aggiunta alle altre catastrofi – l’in-
nalzamento della temperatura, con il conseguente scioglimento 
dei ghiacci polari, inondazioni, desertificazione, fenomeni at-
mosferici estremi, il consumo frenetico delle limitate risorse del 
pianeta, la riduzione e lo sterminio di altre specie animali e vege-
tali – in una narrazione che eredita dall’apocalittica espressioni, 
toni, immagini. Non è un caso se negli ultimi anni numerosi stu-
di,1 da ambiti e domini molto differenti, hanno puntato l’atten-
zione sull’apocalisse come modello culturale: è sintomatico in tal 
senso il crescente ritorno di interesse nei confronti delle ricerche 
di Ernesto De Martino, a partire naturalmente da La fine del mon-
do. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, volume postumo 
pubblicato nel 1977 e recentemente riedito.2 Di fronte all’immi-
nenza – o all’immanenza – degli scenari di una fine che si allarga 
fino ad assumere i caratteri dell’estinzione di massa, si paventa lo 
stesso duplice rischio che aveva messo in crisi le comunità proto-
cristiane, che a causa dell’imminente o attuale parusìa, e quindi 

1 È impossibile riassumere in una nota la gran mole di pubblicazioni recenti sul tema: valgano, per 
sineddoche, solo alcuni titoli di libri che hanno scortato la scrittura di queste pagine: C. Benedet-
ti, La letteratura ci salverà dall’estinzione, Torino, Einaudi, 2021; F. Muzzioli, Scritture della catastro-
fe. Istruzioni e ragguagli per un viaggio nelle distopie, Milano, Meltemi, 2021; G. Ruggieri, Esistenza 
messianica, Torino, Rosenberg & Sellier, 2020; M. Lino, L’apocalisse postmoderna tra letteratura e 
cinema. Catastrofi, oggetti, metropoli, corpi, Firenze, Le lettere, 2014; M. Cometa, Visioni della fine. 
Apocalissi, catastrofi, estinzioni, Palermo, duepunti, 2004.

2 E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, nuova edizione a 
cura di G. Charuty, D. Fabre e M. Massenzio, Torino, Einaudi, 2019.
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di una fine di cui si conosce la data, restavano inerti assistendo 
al «vanificarsi del futuro come orizzonte della decisione e della 
responsabilità umane»  e provando «l’annientarsi del senso del 
possibile e dell’operabile secondo umane valorizzazioni, il crollo 
dell’ethos della presentificazione, il ritorno irrelato del passato, il 
disfarsi della comunicabilità intersoggettiva, la recessione verso 
il caos».3 Nel contrastare questo rischio l’apocalittica protocri-
stiana, tesa tra il «già» della presenza di Cristo nella storia e il 
«non ancora» della sua seconda venuta, ha funzionato da dispo-
sitivo di sblocco dell’azione dell’uomo sul mondo, tornato ‘ope-
rabile’: a questo proposito De Martino, nel commentare l’anali-
si di Cullmann sulla generazione della prospettiva del ‘Victory 
Day’, richiama in nota come l’espressione derivi dalla tensione 
palpitante nel biennio 1944-1945, tra la coscienza della battaglia 
decisiva già avvenuta e l’attesa della vittoria finale non ancora 
sopraggiunta.4 Di questa esperienza ‘apocalittica’ del tempo con-
sumata negli anni della guerra, anche Fortini, che può vantare 
una lunga e precoce frequentazione degli studi di De Martino,5 
ha lasciato una testimonianza nei Cani del Sinai, in cui convergo-
no tra memorialistica e saggismo la narrazione della conversione 
al cristianesimo nella confessione valdese e la relazione dialet-
tica con il retaggio ebraico, razionalmente rifiutato ma di cui si 
comprende intimamente la tensione apocalittica: 

Mi ritraevo da tutti e la domenica mattina al culto della 
chiesa valdese era come potessi dialogare solo con le pa-
role del pastore nere sul bianco delle pareti e sulla carta 
del libro dei cantici; e con la presenza di un Assoluto, 

3 Ivi, p. 289.
4 Il riferimento è a O. Cullman, Christus und Zeit. Die urchristliche Zeit und Geschichtauffassung, 

Zurich, Evangelisher Verlag, 1946 (trad. it. Cristo e il tempo. La concezione del tempo e della storia 
nel Cristianesimo primitivo, Bologna, il Mulino, 1965), lungamente commentato e discusso da De 
Martino. L’espressione «Victory Day» è spiegata da Cullmann nella prefazione alla terza edizione.

5 Si possono ricordare la recensione critica, intitolata Il diavolo sa travestirsi di primitivo e pubblicata 
su «Paese sera» il 23 febbraio 1950, a E. De Martino, Intorno a una storia del mondo popolare subal-
terno, «Società», V, 3, 1949, pp. 411-435, e il commento al dialogo tra Cases e De Martino prossimo 
alla morte: F. Fortini, Questioni di frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1956-1977, Torino, 
Einaudi, 1977, pp. 7-15.



37

Siculorum Gymnasium
Res

mentre distraevo lo sguardo da tutta quella brava gente 
come dovessero sapermi segnato da un segno di orrore e 
colpa. Ero proteso al di là del presente e insieme rivolto 
a un passato molto remoto. Mi crescevo nella testa i vizi 
della speranza e della pietà. Il presente non era che aria, 
strade, luci, voci: nulla. Ora capisco che quel guardare 
indietro, in una attitudine di amore e lacrime verso il 
passato e i trapassati e di tensione e riso tremante per 
l’avvenire, quel non essere qui, era forse segno di reale 
appartenenza ad una tradizione dell’ebraismo, per quan-
to l’intelletto la rifiutasse, a me più che dalle letture e 
dall’ambiente immediato recata dalla condizione reale e 
grande del tempo, chiuso entro un presente senza senso 
e come ammutolito e costretto a aprirsi sui due versanti 
delle cose invisibili. Di quanto in quel tempo – dall’au-
tunno del 1939 al luglio del 1941 – si consumava nell’Eu-
ropa centrale non sapevo nulla. Ma era come se da quella 
consumazione una luce di cenere fosse scesa su di me, 
sulle muraglie di Firenze e le colline, con i loro sorrisi 
irrigiditi.6

2. La poesia dell’avvento

Da questo sfondo si stacca la poesia dell’‘avvento’, formula che 
Fortini usa in un’acuta ricognizione del 1959 sui poeti contempo-
ranei. Terza situazione dominante dopo la poesia del transito, in-
terpretata da Montale, Luzi, Sereni nei termini di pellegrinaggio 
esistenziale, e quella della contraddizione, espressa dall’urto con 
la realtà di Pavese, Pasolini, Sanguineti, Pagliarani, «la figura 
dell’avvento» si pone come «tensione verso un avvenire risolu-
tivo e apocalittico, la si scorge in filigrana per entro le due figu-
re precedenti perché vive propriamente nella immobilità e nel 
mutamento, è postulazione rivoluzionaria, coniugata al futuro, 
è diniego del presente, sentito, in ogni momento, come passato e 
come nullità».7 Fortini non indica alcun poeta per questa figura, 

6 F. Fortini, I cani del Sinai, ora in Id., Saggi ed epigrammi, a cura e con un saggio introduttivo di L. 
Lenzini e uno scritto di R. Rossanda, Milano, Mondadori, 2003, p. 433. Il corsivo è nel testo. 

7 F. Fortini, Le poesie italiane di questi anni (1959), poi in Saggi italiani, e ora in Id., Saggi ed epigram-
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ma in questa forma del tempo non si fatica a riconoscere la cifra 
della sua prima raccolta di versi. Nel 1946, grazie ai buoni uffici 
di Vittorini, Fortini pubblica per Einaudi Foglio di via e altri versi, 
la sua prima raccolta poetica: «un libro allora isolato», come dirà 
in un’autopresentazione, «fra l’attesa della guerra, la guerra e la 
fine del dopoguerra, ossia fra progressione e regressione, sonno e 
veglia, speranza e autonegazione»,8 in cui convergono testi scritti 
dal 1938 al 1945 e organizzati in un’attenta orchestrazione che li 
dispone in tre sezioni – Gli anni, Elegie, Altri versi – seguendo una 
scansione tematica e non la cronologia compositiva. Sono i versi 
nati sotto il magistero di Noventa e alla scuola della «Riforma 
letteraria», ma maturati attraverso la Seconda guerra mondiale, 
l’8 settembre e la fuga in Svizzera, nei campi di accoglienza per 
i profughi, e quindi a Zurigo dove, a casa di Alberto Fuhrmann, 
pastore valdese, vengono composte molte delle poesie del libro. 
La recente pubblicazione dell’edizione critica della princeps, cu-
rata da Bernardo De Luca,9 consente di valutare in maniera più 
accurata la configurazione del tempo realizzata nel suo esordio 
poetico, restituito alla sua fisionomia originaria dopo averlo li-
berato dalla rilettura ‘partigiana’ compiuta dall’autore attraverso 
un calcolato lavoro di cassature, integrazioni e montaggio.10 

Già nel titolo si sente la predisposizione all’attraversamento 
e alla solitudine, vissuta attraverso l’esperienza della guerra:11 

mi, cit., p. 563. 
8 F. Fortini, I poeti del Novecento (1a ed. 1977), nuova edizione a cura di D. Santarone e con un saggio 

introduttivo di P. V. Mengaldo, Roma, Donzelli, 2017, p. 197.  
9 L’edizione, a cui faremo riferimento per le citazioni, è F. Fortini, Foglio di via e altri versi, edizione 

critica e commentata a cura di B. De Luca, Macerata, Quodlibet, 2018. Nella prefazione all’edizione 
del 1967 retrospettivamente dichiara: «la profezia si abbigliava di profezia, una pena gemeva nei 
macigni, il passo atteso nella veglia era d’un distruttore-liberatore».

10 È la tesi sostenuta in maniera convincente da L. Daino, Un’interpretazione partigiana del passa-
to. Elementi autobiografici e strategie compositive in “Foglio di via e altri versi” di Franco Fortini, 
«ACME», Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, LX, fasc. 
I, gennaio-aprile 2007, pp. 209-247.

11 «Poesia del trasferimento» la definisce Sabbatino, nel duplice senso «del Fortini-soldato che at-
traversa situazioni vissute in prima persona e proiettate su una esperienza storica generale [...] e 
quello del Fortini-poeta che partendo da un territorio cronologicamente occupato dall’ermetismo 
e dalla correlativa grammatica dell’a-temporalità, si spinge fino alle soglie dell’ “esistenzialismo 
storico”, che caratterizzerà il quindicennio 1945-1960» (P. Sabbatino, La poesia dell’attesa. Fortini 
esibisce il «Foglio di via», «Otto/Novecento», VI, 2, marzo/aprile 1982, pp. 69-93: 84).
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come dichiarerà l’autore nella prefazione del 1967 «“il foglio di 
via” voleva essere la “bassa di passaggio” che nei trasferimen-
ti accompagna il soldato isolato». In copertina una china dello 
stesso Fortini rappresenta un giovane dormiente, anticipando un 
motivo, quello del sonno, esposto in apertura dalla prima poesia 
e poi ricorrente nel corso del libro, oltre che ossessivamente pre-
sente nel complesso dell’opera dell’autore.12 Il primo testo fun-
ziona da soglia d’ingresso: privo di titolo – o, meglio, con titolo 
ricavato dal primo verso della poesia – E questo è il sonno precede 
la prima parte, Gli anni, assumendo così valore prefatorio dell’in-
tero macrotesto. 

3. E questo è il sonno…

La poesia è costituita da tre strofe, una quartina e due distici, 
tutte di endecasillabi regolari. Nella prima strofa periodo sintat-
tico e metrico coincidono, mentre i due distici sono separati dalla 
semplice virgola.

E questo è il sonno, edera nera, nostra
Corona: presto saremo beati
In una madre inesistente, schiuse
Nel buio le labbra sfinite, sepolti.

E quel che odi poi, non sai se ascolti 
Da vie di neve in fuga un canto o un vento,

O è in te e dilaga e parla la sorgente
Cupa tua, l’onda vaga tua del niente.

 L’attacco della poesia con la congiunzione coordinante con va-
lore presentativo è stato collegato alla ripresa di un procedimento 
ungarettiano, interpretandolo come un segnale del travestimento 

12 Rintraccia le frequenti occorrenze di questo topos di lunga durata P. Cataldi, Il sonno e la veglia, in 
L. Lenzini, E. Nencini, F. Rappazzo (a cura di), Dieci inverni senza Fortini. Atti delle giornate di studio 
nel decennale della scomparsa, Siena 14-16 ottobre 2004, Catania 9-10 dicembre 2004, Macerata, 
Quodlibet, 2006, pp. 53-63.
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ermetizzante. In realtà si tratta di un uso molto più ampio e dif-
fuso, per il quale possiamo citare, oltre Ungaretti, anche Pascoli 
(«E s’aprono i fiori notturni, / nell’ora che penso ai miei cari», Il 
gelsomino notturno), Luzi («E la musica ansiosa che bruiva», A un 
compagno), ed è anche uno stilema tipico della narrazione biblica 
– diffuso sia nell’Antico Testamento che nei Vangeli – che si rile-
va maggiormente nella Vulgata rispetto alle traduzioni moderne. 
Inoltre, l’avvio della poesia con una congiunzione coordinante, a 
partire dal celeberrimo attacco di A Zacinto, configura un proces-
so di verbalizzazione da un non detto o da un non dicibile origi-
nario, l’approccio con un problema che sta di fronte e che si prova 
ad elaborare creativamente. Il pronome dimostrativo in seconda 
battuta conferma l’urgenza di una questione che è individuata in 
un vicino presente, un ‘qui’ ed ‘ora’ che funziona come presen-
tazione di un motivo risuonante anche nelle poesie successive, 
spesso in posizione topica («Mai una primavera come questa / È 
venuta sul mondo», vice veris, vv. 1-2). 

Il «sonno» è la parola chiave, rilevata dalla posizione centrale. 
Sulla funzione che esercita il lemma nella comprensione generale 
della poesia – e dell’insieme di Foglio di via e di altri versi, vista 
l’insistenza con cui ricorre il tema e l’affine campo semantico – 
i critici si sono a lungo interrogati, associandolo alla «stagione 
nichilistica ed egocentrica»,13 alla «regressione-dissoluzione oni-
rico-visionaria in un ventre “materno”»,14  ma anche richiaman-
do la dialettica sonno/risveglio della tradizione biblica. Sul Tabor 
Pietro, Giovanni e Giacomo «erano oppressi dal sonno» e «quan-
do si furono svegliati» (Lc 9,32: cito dalla Nuova Riveduta) assi-
stono alla trasfigurazione di Gesù, mentre al Getsemani i disce-
poli non riescono a stare svegli, i loro occhi sono appesantiti dal 
sonno (Mt 26,38-45; Mc 14,34-40; Lc 22,45): «Così, non siete capaci 
di vegliar meco un’ora sola?» chiede Gesù a Pietro, e ripete For-

13 B. De Luca, Introduzione a F. Fortini, Foglio di via e altri versi, cit., p. 38.
14 R. Bonavita, L’anima e la storia, L’anima e la storia. Struttura delle raccolte poetiche e rapporto con la 

storia in Franco Fortini, a cura di T. Mazzucco, Milano, Biblion, 2017, p. 92.
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tini in un saggio dei Dieci inverni, in cui propone l’atto di lettura 
come resistenza e partecipazione, richiesta di conversione e di 
«incarnazione reale».15 È soprattutto Paolo che recupera dall’apo-
calittica giudaica la definizione dei defunti come dormienti (1Ts 
4,13-17), ma in particolare esorta i seguaci di Cristo ad abbando-
nare lo stato di incertezza e pigrizia morale di cui il sonno è alle-
goria, perché è più vicino il tempo della salvezza (Rm 13, 11, dalla 
Riveduta: «E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale: 
è ora ormai che vi svegliate dal sonno; perché adesso la salvez-
za ci è più vicina di quando credemmo»). Una parenesi, quella 
paolina, che risuona in una poesia fortiniana di poco successiva 
a E questo è il sonno, pubblicata sul n. 35 del «Politecnico» (gen-
naio-marzo 1947) e inclusa nella sezione Altri versi dell’edizione 
1967 di Foglio di via e altri versi: «Lasciaci gli occhi, sonno, e il loro 
male nel buio / Finché non cresca il giorno a riscuotere i visi / E 
a riconoscere i morti quel giorno non gridi» (E guarderemo, vv. 
7-9). C’è una figura biblica, infine, che nell’iconografia cristia-
na è talmente caratterizzata dal sonno dall’aver ereditato alcuni 
dei tratti modulari delle rappresentazioni classiche di Endimione 
addormentato o del riposo di Dioniso:16 si tratta del profeta Gio-
na, che viene raffigurato nell’atto di riposare sotto un pergolato 
di cucurbitacee o sotto un albero. Nel brevissimo testo biblico, 
Giona è colto nella posizione di sonno o di riposo in due occasio-
ni. Chiamato dal Signore a profetizzare presso la città di Ninive, 
Giona fugge e si imbarca in direzione opposta, verso Tarsis; allo 
scatenarsi della tempesta, si rifugia sottocoperta dove si corica e 
dorme profondamente (Gio 1, 5). Il secondo episodio è alla fine, 
quando Giona, indispettitosi perché Dio ha risparmiato la città 

15 F. Fortini, La biblioteca immaginaria, in Id., Dieci inverni. 1947-1957 (1a ed. 1957), Macerata, Quo-
dlibet, 2018, pp. 87-98. Sulla citazione evangelica concentra la propria attenzione ermeneutica D. 
Dalmas, Non siete capaci di vegliar meco un’ora sola? E Dieci inverni?, in Dieci inverni senza Fortini, 
cit., pp. 77-81.

16 Riassume le caratteristiche del cosiddetto «schema Endimione» M. E. Oddo, Appunti per un’analisi 
dello schema di Endimione in ambito greco-ellenistico con una galleria iconografica, «Engramma», 
122, dicembre 2014, http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2097 (ultima consulta-
zione 30 dicembre 2020). 

http://www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2097
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di Ninive, siede in attesa degli eventi all’ombra di un ricino che 
Dio ha fatto crescere sul suo capo. Il ricino – l’ebraico qiqajon – è 
spesso rappresentato come un albero su cui si avvolge un ram-
picante, poiché Girolamo aveva tradotto il termine con ‘hedera’, 
dando luogo a una controversia con Rufino: «Et praeparavit Do-
minus Deus hederam, et ascendit super Ionam, ut esset umbra 
super caput eius et protegeret eum ab afflictione sua. Et laetatus 
est Ionas super hedera laetitia magna (Vulgata, Prophetia Ionae, 
4, 6). Il sonno e l’edera, dunque, collegano l’incipit della poesia 
fortiniana alla figura del profeta Giona, scorciandone la vicenda 
nei due momenti fondamentali della fuga e dell’attesa. D’altronde 
Fortini si riconosce apertamente e fin dagli esordi una voce pro-
fetica, firmando con lo pseudonimo di Giona alcuni interventi 
‘enciclopedici’ sul Politecnico. E la vicenda del profeta era stata 
già riscritta durante gli anni della Resistenza in Valdossola, in un 
dramma dalla consistenza allegorica.17 Si tratta di una postura 
che è stata per tempo rilevata, da quanti, come Giorgio Bárberi 
Squarotti, hanno individuato nel poeta-profeta la convergenza di 
«due tensioni» originate da un’identica fonte, «nel senso, cioè, 
di un mondo di ieri, di cui partecipa il poeta stesso, che non può 
essere chiosato né tanto meno giustificato se non alla luce di un 
futuro continuamente profetato come prossimo o reale»,18 anche 
se – e paradossalmente proprio per questo – la storia interviene 
costantemente a deludere le aspettative. In questo senso la scelta 
del nome di Giona è rivelatrice: nel racconto del profeta biblico 
prima renitente alla chiamata divina e poi querimonioso nei con-
fronti di Dio stesso, perché non ha dato seguito alle sue minacce 
di distruggere la città di Ninive ma ha perdonato i suoi abitanti 
convertiti e penitenti, si riconosce il poeta in vigile e costante 

17 Il testo teatrale, inedito, si intitola Giona in Ninive ed è conservato presso l’Archivio del Centro 
Studi Franco Fortini; per Riccardo Bonavita, che ne dà notizia, la ripresa della pagina biblica con-
sente di «esporre nella sua contraddittorietà il nodo etico poesia-profezia-politica» (R. Bonavita, 
L’anima e la storia, cit., p. 70).

18 G. Bárberi Squarotti, Fortini poeta-profeta, in Per Franco Fortini. Contributi e testimonianze sulla 
sua poesia, a cura di C. Fini, Padova, Liviana, pp. 51-60: 53.
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contraddizione con il messaggio che porta. È una declinazione di 
quella Protesta così caratteristica della scrittura e del volto pub-
blico di Fortini, e che annoda insieme il rigore calvinista o gian-
senista, la persistente attitudine critica, l’esigenza del pro-testari, 
del testimoniare le proprie scelte e le proprie convinzioni.19 A ben 
vedere anche la fondamentale questione della fine del mandato 
sociale degli scrittori,20 a lungo dibattuta da Fortini, insiste sulla 
stessa separazione da cui si sviluppa la profezia ebraica, quella tra 
potestas e auctoritas. Paolo Prodi, che si è impegnato lungamente 
a rintracciare le metamorfosi con cui la profezia – accompagnata 
dalla necessaria parrhesía – è riuscita a dare forma a un aspetto 
distintivo dell’Occidente, dello Stato di diritto e della stessa de-
mocrazia, ne ha identificato la sua caratteristica precipua e ori-
ginante nella «contestazione del potere politico e sacerdotale do-
minante da parte di un personaggio escluso o esterno – diremmo 
oggi – al sistema, una persona che sa leggere i segni dei tempi al 
di là degli interessi consolidati e rappresenta la voce di Dio per la 
condanna dell’ingiustizia e la proclamazione di un cammino di 
redenzione, di pace e di salvezza, del popolo ebraico».21 

Riprendiamo la lettura della poesia. La prima persona plurale 
del possessivo («nostra / Corona») estende a una dimensione col-
lettiva – il contesto della Firenze ermetica, la «città nemica» della 
poesia che viene immediatamente dopo nell’ordine della raccolta 
e che apre la sezione «Gli anni» – la considerazione dello stato 
presente di ritiro, di sottrazione alla chiamata profetica per rifu-
giarsi in una concezione ‘sacerdotale’ della poesia a cui il poeta 
guarderà presto con vergogna: «Quando dalla vergogna e dall’or-
goglio / Avremo lavato queste nostre parole. // Quando ci fiorirà 
nella luce del sole / Quel passo che in sogno si sogna.» (Quando, 

19 Cfr. D. Dalmas, La protesta di Fortini, Aosta, Stylos, 2006.
20 Sul tema la riflessione di Fortini si dispiega lungo tutto l’arco della sua opera, ma due pietre mi-

liari del suo percorso sono Mandato degli scrittori e fine dell’antifascismo, in Verifica dei poteri, ora 
in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, cit., pp. 130-186 e Intellettuali, ruolo e funzione, in Id. Questioni di 
frontiera. Scritti di politica e di letteratura, cit., pp. 68-73.

21 P. Prodi, Profezia, utopia, democrazia, in P. Prodi, M. Cacciari, Occidente senza utopie, Bologna, il 
Mulino, 2016, p. 13.
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vv. 1-4). Nella misurata architettura del macrotesto il montag-
gio di materiali cronologicamente precedenti – La città nemica 
e Quando, seconda e terza come posizione, sono rispettivamente 
del 1939 e del 1944 – sono funzionali a costruire un processo di 
distacco da una posizione avvertita come sterile nella sua falsa 
ritualità. È la «poesia-sacerdozio» che deve essere trattata «col 
moto stesso con cui smascheriamo la vergogna della “religione”», 
afferma Fortini in un articolo del 1949, Vergogna della poesia, in 
cui distingue chiaramente una concezione antistorica della poe-
sia ‘sacerdotale’ da una dimensione figurale e profetica.

Per usare una vecchia distinzione, la poesia non è volgar-
mente simbolica; ma è una pietra segnata, un sùmbolon, 
una pietruzza sulla quale è segnato un nome nuovo per il 
destinatario, «che nessuno conosce se non colui cui essa 
è data». La poesia è, al tempo stesso, cosa in sé e cifra, og-
getto e segno. Di che cosa? Di una verità, di una totalità 
od unità che essa raffigura per speculum. In questo senso 
è certa l’analogia della poesia con la religione in quan-
to e l’una e l’altra sono il luogo della scissione dell’uomo 
insieme l’intenzione di un superamento della scissione.22

La «corona» appartiene dunque all’imagery di una concezio-
ne sacrale della poesia, che dalla lirica bucolica di età classica 
(dall’Inno a Dioniso a Virgilio, per esempio) giunge fino ai simbo-
listi francesi, come rivela l’«edera nera», quasi citazione da Ver-
laine: «Les roses étaient toutes rouges / Et les lierres étaient tout 
noirs (Spleen, vv.1-2). «Profeta o poeta? Profeta mancato o poeta 
mancato? E poi, non dipende da te»:23 entro questa opposizio-
ne Fortini aveva riscritto nel 1945 la storia di Giona, in un testo 
teatrale rimasto inedito.  E gli elementi principali della vicen-
da del profeta riluttante sono abilmente scorciati e dissimulati 
all’interno della poesia. Il desiderio di una beatitudine sottratta 

22 F. Fortini, Vergogna della poesia, «La Fiera letteraria», IV, 5, 300 gennaio 1949, ora in Id., Saggi ed 
epigrammi, cit., pp. 1270-1279: 1276.

23 F. Fortini, Giona in Ninive, citato da R. Bonavita, L’anima e la storia, cit., p. 23.
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al fluire del tempo, che proietta nel futuro la protezione prenatale 
del grembo materno richiama, anche per il fitto inseguirsi delle 
sibilanti («preSto Saremo beati / In una madre ineSiStente, SchiuSe 
/ Nel buio le labbra Sfinite, Sepolti»), il silenzio e la fuga di Giona 
per nave, il suo ‘scendere’ nel «luogo più riposto», compiendo 
una vera e propria catabasi ripetuta nei «tre  giorni e tre notti» 
passati dentro la pancia del grosso pesce che lo inghiotte dopo che 
è stato ‘gettato’ in mare dai marinai. Il racconto biblico si fonde 
con la vicenda personale dell’esilio di Fortini nei boschi innevati 
della Valdossola sotto il segno della fuga («E quel che odi poi, non 
sai se ascolti / Da vie di neve in fuga un canto o un vento»). L’ascolto 
è incerto tra il «canto», il cantico incongruo, il salmo che Giona 
intona a Dio dal ventre del grande pesce (Gn 2), e il «vento» che 
Dio fa soffiare da Oriente, afoso, che colpisce la testa di Giona 
e lo spinge a desiderare la morte. Il racconto biblico si chiude – 
e quindi rimane aperto – sulla domanda di Dio al suo profeta, 
su un’interrogazione, dunque, che quasi rovesciando il modulo 
narrativo dell’inchiesta giobbica,24 conferma ironicamente l’as-
soluta alterità del Dio misericordioso. Con un movimento esatta-
mente opposto si conclude invece la poesia di Fortini, che ripie-
ga nell’interiorità fantasmaticamente fissata sull’eterno ritorno 
all’origine («O è in te e dilaga e parla la sorgente / Cupa tua, l’onda 
vaga tua del niente»), articolando in forma ipotetica la posizione 
che, quasi mimando l’abbrivio iniziale – «nostra / Corona», «sor-
gente / Cupa tua» – ne risolve l’afflato in un presente immobile e 
monologante («in te... tua... tua») votato alla dissoluzione («sor-
gente» in rima baciata con «niente»). Come Scholem, che durante 
il biennio bernese 1918-1919 aveva scomposto il libro di Giona per 
indagare il nodo tra profezia e giustizia divina, come Bonhoeffer 
che, negli stessi anni di Fortini, dal carcere berlinese di Tegel ri-
peteva in forma di poesia l’invito di Giona a ‘essere gettato’ dopo 

24 Le tracce di una presenza di Giobbe in Fortini sono accortamente seguite da L. Lenzini, L’ospite 
ingrato ovvero l’impazienza di Giobbe, in “Uomini usciti di pianto in ragione”. Saggi su Franco Fortini, 
Roma, Manifestolibri, 1996, pp. 85-96.
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aver rinunciato al progetto di evasione,25 così il poeta fiorentino 
si rivolge al racconto di Giona per scoprirne le affinità con la pro-
pria postura di profeta riluttante e in attesa. 

4. La poesia del sabato

L’ouverture di Foglio di via introduce dunque la poesia del sa-
bato pasquale, che dice il mancare, ma anche l’attendere. Varcata 
questa soglia d’ingresso, il primo moto di viltà del profeta trapas-
sa sui volti della «città nemica», della Firenze ermetica da cui fug-
gire, apocalitticamente e dantescamente26 condannata, («Quando 
nei volti vili della città nemica / Leggo la morte seconda» La città 
nemica, vv. 7-8), mentre cresce l’appello all’attesa confidente, alla 
veglia solitaria: «Forse è il segno promesso – e non pregare / Feli-
ci i giorni vili, il sonno morto / Che ora grava la mia nemica città. 
/ Tutta la notte si dovrà vegliare / Soli e vicini in ascolto / Del 
passo ancora lontano». (Di Maiano, vv. 23-28). L’intera raccolta 
è tramata dalla speranza per il compimento ‘gioioso’ del tempo, 
in cui natura e storia si intrecceranno, mentre sul presente del 
consummatum est incombe una sospensione che è temporale, sin-
tattica e metrica: «Se, sperando con te, dalle sere d’aprile verrà / 
La gioia delle estati fedeli / E un sole sui volti profondo; [...] E un 
giusto dolore con radici di quercia / Stringerà i giorni; se i giorni 
/ Presi a noi giusti torneranno liberi; // Compagni, se tutto non è 
finito...» (Se sperando, vv. 1-3 e 6-9; sui puntini di sospensione si 
arresta la poesia). La catastrofe della guerra, con i bombardamen-
ti mirati a colpire il millenario tessuto della civiltà urbana euro-
pea, accumulando macerie su cui i vincitori potranno erigere la 
propria vittoria è un «ora» che rivela un «avvenire» di libertà. 
È l’apocalisse annunciata in Italia 1942, che comprende propria-

25 Cfr. G. Scholem, Giona e la giustizia e altri scritti giovanili, a cura di I. Kajon, Brescia, Morcelliana, 
2016 e D. Bonhoeffer, Giona, in Id., Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, ed. it. a cura di A. 
Gallas, Cinisello Balsamo (Mi), San Paolo, 1988, p. 483.

26 Il riferimento è a Inf  I, vv. 114-117: «loco etterno; ove udirai le disperate strida, / vedrai gli antichi 
spiriti dolenti, / ch’a la seconda morte ciascun grida».
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mente le caratteristiche di catastrofe e rivelazione.27 Nel tempo 
della duplice tragedia della Seconda guerra mondiale e della 
guerra civile, Fortini riconosce la propria appartenenza all’Italia, 
salutata «necessaria prigione» (v. 3), non nei resti di una tradizio-
ne gloriosa ma corrotta dal virus della retorica fascista, ma nella 
vive «parole / tessute di plebi» (vv. 9-10), che percussivamente 
rintoccano, a ricordare che nella lingua è la casa, luogo di iden-
tità e incontro, di riconoscimento e scambio, di libertà e scelta, 
come aveva spiegato in un articolo dell’aprile 1944: «Perché più 
che nelle cattedrali distrutte la casa è nella nostra lingua. Lingua 
dei dialetti contadini e cittadini, lingua dei libri, l’Italia è nella 
sua antichissima e nuova lingua che serba quanto è vivo nella 
tradizione e prepara tutto il futuro».28 Sarà compito di poeti e 
scrittori edificare questa patria e questa lingua: c’è «tutta una 
prosa giornalistica di informazione, di polemica e di critica da 
snellire, da semplificare; tutto un lessico da definire nuovamente, 
una terminologia netta, genuina, onesta da sostituire agli Ersatz 
della propaganda e della moda, costumi giornalistici da sana-
re come quartieri infetti».29 In questo tempo sospeso, in questo 
già e non ancora, il poeta può invocare l’ospitalità della lingua 
per annunciare un futuro di riscatto e di liberazione: «Per questa 
mia lingua che dico / A gravi uomini ardenti avvenire / Liberi 
in fermo dolore compagni» (vv. 14-16). Questa visione di ‘nuova 
umanità’ – rivelerà Fortini parecchio tempo dopo – sorge al co-
spetto delle macerie di Genova bombardata, ma ricava ispirazio-
ne dall’affresco di Masaccio nella Cappella Brancacci della chiesa 
di Santa Maria del Carmine a Firenze, raffigurante la scena del 
Tributo: «I gravi uomini ardenti avvenire erano, nella mia immagi-

27 Sono i due aspetti che Lenzini individua nel testo: «La catastrofe è rovina, distruzione, perdita; 
l’apocalisse implica tutto questo ma anche una rivelazione, una cesura e un’apertura al nuovo; ed 
è per questo che essa riguarda il viaggio dell’io, in quanto processo e ricerca» (L. Lenzini, Da un 
seminario su «Foglio di via», in Id., Un’antica promessa. Studi su Fortini, Macerata, Quodlibet, p. 99).

28 La citazione è tratta da un intervento in due tempi apparso sulla «Rivista della Svizzera Italiana», 
IV, 29, aprile 1944, pp. 163-168 e ivi, IV, 30-31, maggio 1944, pp. 234-237, ora F. Fortini, Il silenzio 
d’Italia, in Id., Saggi ed epigrammi, cit., pp. 1211-1224: 1214.

29 Ivi, p. 1223.
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nazione, apocalittici come il gruppo di discepoli nell’affresco del 
Tributo, Masaccio, Carmine. Rammento bene di dove mi venne 
quel motivo: da due righe di Roberto Longhi, lette intorno al 1938 
all’Università (Piero della Francesca, 1927), dove, per quell’affre-
sco, si parla di un “pugno di uomini panneggiati all’apostolica 
a intavolare le prime battute della vita dopo il diluvio”».30 L’in-
terpretazione del passo evangelico (Mt 17, 24-27), inoltre, si gioca 
tutta sulla dialettica tra libertà e sudditanza, tra l’essere stranieri 
e l’appartenere come figli al popolo di Dio. Dunque l’attesa ar-
dente della liberazione corrisponde pienamente all’apokaradokìa 
che Paolo presenta in Rm 8,19 e che nella nuova traduzione della 
CEI rivela maggiormente la consonanza con il testo fortiniano: 
«L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la 
rivelazione dei figli di Dio». Con un termine rarissimo, esclusivo 
di Paolo e privo di attestazioni precedenti, l’apostolo condensa 
l’atteggiamento di chi, nella drammaticità di una situazione di-
sperata, attende con impazienza, alza il capo desiderando arden-
temente la consumazione del tempo. Si tratta dello stesso passo 
che Fortini richiamerà nell’ultima poesia di Composita solvantur 
che, ricapitolando il proprio itinerario poetico, congiungerà la 
fine con il suo inizio, legando «E questo è il sonno...» con «Tutta 
la creazione».31 

La configurazione apocalittica riemerge in altre occasioni 
all’interno del macrotesto. In Sonetto, del 1944, la tradizionale 
iconografia apocalittica è funzionale alla rappresentazione 
dell’inferno dei lager («Sempre dunque così gemeranno le porte / 
Divaricate in pianto», vv. 1-2) e alla lotta contro le forze del male 
(«Non la battaglia bianca d’arcangeli cristiani / Clama l’inno 
che tu alla notte rubi / Sempre più cieca; ma noi, gli ultimi, i 

30 Il ricordo è in nota a uno dei saggi più penetranti dell’ultima fase, Traducendo Milton, ora in F. 
Fortini, Nuovi Saggi italiani, Milano, Garzanti, 1987, p. 387n., mentre la visione di una “nuova 
umanità” di fronte alle macerie di Genova bombardata è richiamata in un’intervista del 1994, in 
Id., Un dialogo ininterrotto. Interviste 1952-1994, a cura di V. Abati, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, 
pp. 706-707.

31 F. Fortini, Tutte le poesie, a cura di L. Lenzini, Milano, Mondadori, 2014, pp. 581- 582.
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vivi», vv. 8-11, con allusione ad Ap 12, 7-12).  Ne La rosa sepolta, 
composta nello stesso anno, il motivo dell’ubi sunt è rivolto al 
futuro per indicare un orizzonte di attesa che dall’Apocalisse 
giovannea preleva le figure più iconiche, i quattro cavalieri: 
«Dove saranno gli ori delle pupille / Le tenebre, le voci – quando 
traverso il pianto // Discenderanno i cavalieri di grigi mantelli», 
vv. 3-5. La conclusione, però, rovescia l’attesa angosciosa per la 
catastrofe imminente in un presente dalla consistenza rituale 
che pone in dialettica il passato della memoria e il futuro della 
promessa: «Ma il più distrutto destino è libertà: / Odora eterna 
la rosa sepolta. // Dove splendeva la nostra fedele letizia /Altri 
ritroverà le corone di fiori.» (vv. 9-12). «Poesia è libertà», scrive 
Fortini l’anno successivo, in un articolo sul «Politecnico» che 
ragiona sui margini di manovra del poeta, stretto tra le attese del 
pubblico e i condizionamenti del mercato, e al quale nuovamente 
riserva una funziona profetica: «[il poeta] saprà, nella coscienza 
della propria funzione, che le proprie parole sono rivolte a tutti 
coloro i quali vedono già nella struttura del mondo attuale lo 
schema di quello futuro; a quelli che già sono, fin da questa 
città, i cittadini della città futura; a un pubblico di speranza, 
insomma».32 Questa consapevolezza della dialettica figurale della 
poesia, che conferma ancora una volta la profonda meditazione 
della Lettera ai Romani commentata da Barth e che si confronterà 
presto con la lettura di Auerbach,33 trova un notevole punto di 
caduta nel dittico composto da Varsavia 1939 e Varsavia 1944, dove 
è proclamato il kerygma dell’incarnazione e della croce («Noi 
non crediamo più agli dèi lontani / Né agli idoli e agli spettri che 
ci abitano / La nostra fede è la croce della terra / Dov’è crocefisso 

32 F. Fortini, La poesia è libertà II, «Il Politecnico», 9, 24 novembre 1945, p. 2; la prima puntata dell’ar-
ticolo era stata pubblicata, con lo stesso titolo, sul numero precedente, 8, 17 novembre 1945, p. 2.

33 Fa il punto del rapporto contrastato di Fortini con Mimesis di Auerbach, testimoniato da una re-
censione del 1956, scritta per «Ragionamenti» e confluita nel 1964 in Verifica dei poteri, A. Reccia, 
Fortini-Auerbach. Tra simbolo e allegoria: la figura come metodo, in La rappresentazione della realtà. 
Studi su Erich Auerbach, a cura di R. Castellana, Roma, Artemide, 2009, pp. 197-205. La concezione 
figurale in Fortini è affrontata, con ulteriori triangolazioni, anche da G. Fichera, «Il discorso che 
è azione». Classico e figura in Fortini, Fortini ’17. Atti del convegno di studi di Padova (11-12 dicembre 
2017), a cura di F. Grendene, F. Magro, G. Morbiato, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 287-301.



50

Siculorum Gymnasium
Giuseppe Palazzolo, Apocalisse, catastrofi e crisi della storia nel primo Fortini

il figliuolo dell’uomo», Varsavia 1939, vv. 9-12), e quindi l’inganno 
dei falsi profeti e il riscatto messianico del nuovo Adamo («E 
dopo verranno da te ancora una volta / A contarti a insegnarti a 
mentirti / E dopo verranno uomini senza cuore / A urlare forte 
libertà e giustizia. // Ma tu ricorda popolo ucciso mio / Libertà è 
quella che i santi scolpiscono sempre / Per i deserti nelle caverne 
in se stessi / Statua d’Adamo faticosamente. // Giustizia è quella 
che nel poeta sorride / Bianca vendetta di grazia sulla morte», 
Varsavia 1944, vv. 1-10).

5. La gioia avvenire e Giovanni e le mani

Fuori dalla prima edizione di Foglio di via ed altri versi, perché 
pubblicata sul n. 35 del «Politecnico» (gennaio-marzo 1947), La 
gioia avvenire entrerà nell’edizione del 1967 e sarà posta in ultima 
posizione, segnando – anche grazie all’uso del corsivo – il pas-
saggio a una nuova stagione poetica. Gli elementi della natura e 
della storia, uomini, animali e piante, («Potrebbe essere un fiume 
grandissimo / Una cavalcata di scalpiti un tumulto un furore / Una 
rabbia strappata uno stelo sbranato / Un urlo altissimo», vv. 1-4) 
sono raccolti in una conflagrazione in cui si saldano memoria e 
attesa, a fondare un rito di rigenerazione e speranza («Qualcosa 
comunque che non possiamo perdere / Anche se ogni altra cosa è per-
duta / E che perpetuamente celebreremo / Perché ogni cosa nasce da 
quella soltanto», vv. 9-12). In questa celebrazione che ha al centro 
l’«urlo altissimo», quasi hapax nella poesia fortiniana (ritornerà 
in «E questo è il sonno» di Composita solvantur, variato in «urlo 
solo»), memoria dell’invocazione gridata di Cristo in croce e di 
ogni sofferente sulla Terra, il dolore e la morte non sono occul-
tati, ma compresi in un orizzonte escatologico che assume senza 
sublimazione tutte le sfumature del pathos, dalla gioia al dolore: 
«Tu che credi dimenticare vanitoso / O mascherato di rivoluzione / La 
scuola della gioia è piena di pianto e sangue / Ma anche di eternità / 
E dalle bocche sparite dei santi / Come le siepi del marzo brillano le 
verità», vv. 16-21. 
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Questa «gioia avvenire» – sintagma manzoniano,34 calco qua-
si fedele da La Risurrezione, v. 105, come l’«urlo altissimo» riman-
da all’«altissimo grido» di La Passione, v. 75 – appare anche all’e-
sterno dei confini della poesia, nell’unico romanzo fortiniano, 
scritto tra il 1946 e il 1947, e pubblicato nel 1948. La prova narrati-
va, che vede la luce negli anni del neorealismo ma si distacca da 
quegli schemi, anzi fa loro «un continuo contropelo»,35 presenta 
una storia editoriale alquanto travagliata: la prima edizione, in-
fatti, esibisce come titolo Agonìa di Natale, mentre l’intitolazione 
Giovanni e le mani viene ristabilita solo nella riedizione del 1972.36 
L’autore non riesce ad affermarsi neppure sulla copertina, sulla 
quale vorrebbe raffigurare «un dettaglio in rosso su bianco o in 
bianco su rosso di un legno della Grande Apocalisse di Dürer».37 
Sono due elementi paratestuali che convergono verso un’erme-
neutica apocalittica del libro, accanto all’influenza di Kafka, a 
cui negli stessi Fortini si volgeva alla stregua di «un profeta o di 
un legislatore le cui orme provengono dal passato e si rivolgono 
all’infinito», offrendo «la lucida epifania di chi ha già visto l’apo-
calisse e la vuole raccontare all’umanità incredula».38 Attraverso 
un montaggio parallelo che alterna le riflessioni del protagoni-
sta, in corsivo, ai raccordi del narratore esterno, l’esile storia è 
imperniata sulla scoperta della malattia39 da parte di Giovanni 

34 L’attenzione di Fortini a Manzoni è ben conosciuta, ma avrebbe bisogno di essere ampiamente 
indagata: ne ha tracciato le linee e i motivi principali L. Lenzini, Appunti su Manzoni in Fortini (e 
viceversa), «Testo», 74, XXXVIII, luglio-dicembre 2017, pp. 37-53. 

35 Così P.V. Mengaldo, Per la poesia di Fortini, ora in I chiusi inchiostri, Macerata, Quodlibet, 2020, pp. 
15-30: 23.

36 Recita la quarta di copertina: «Vittorini lo volle nei “Coralli” di Einaudi, dove fu pubblicato fra il 
febbraio e il marzo 1948 come Agonia di Natale. L’autore avrebbe invece voluto il titolo attuale; ma 
gli fu consigliato di mutarlo probabilmente perché sonava troppo astratto o, come Fortini allora 
diceva, “cubista”. Ristampando il libro dopo venticinque anni ha pensato di poter restituire il 
titolo originale». 

37 Così scrive Fortini a Pavese, che era incaricato di seguire la pubblicazione per Einaudi, a metà di 
settembre 1947. La lettera, contenuta nell’Archivio Einaudi di Torino, è citata da E. Arnone, Gio-
vanni e le mani – Agonìa di Natale. Storia editoriale e riflessioni critiche a partire dalle testimonianze 
d’archivio, «L’ospite ingrato», 1, 2017, pp. 57-71.

38 Così Giuseppe Lupo inquadra il rapporto speculare tra Fortini e Kafka nella sua prefazione a F. 
Fortini, Capoversi su Kafka, Matelica (MC), Hacca, 2017, p. 14. La raccolta degli interventi fortinia-
ni su Kafka testimonia una lunga fedeltà (dal 1946 al 1990) che si affina nel tempo.

39 Giovanni Raboni, nell’introdurre l’edizione del 1972, individua nella malattia «la sostanza 
metaforica del libro, [...] figura brutalmente univoca e minuziosa del lento, ambiguo, amaro dis-
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Penna, reduce di guerra in una città del Nord che espone le rovi-
ne della guerra, «allegoria di un riscatto possibile» che durante 
i dieci inverni della ricostruzione postbellica sarebbero sparite 
«per dar luogo a una città opulenta e meschina».40 Come per 
l’autore dell’ultimo dei libri biblici, la narrazione si apre su una 
rivelazione, quella della malattia, e sul nome del protagonista: 
«Il medico levò la testa; e la lampada del microscopio si spense. 
Riprese gli occhiali che aveva deposto accanto all’apparecchio 
e si volse verso Giovanni Penna. – Sì, – disse, – c’è –».41 In Gio-
vanni Penna è iscritto dunque il nome del veggente di Patmos, la 
sua vocazione alla scrittura («Ciò che vedi, mettilo per iscritto in 
un rotolo», Ap 1, 11), ma anche la ‘pen(n)a’ di una malattia che 
assume «il senso di peccato originale, ambiguamente lasciato a 
metà fra il metafisico e il sociale»,42 come rivela lo stesso autore 
a un recensore poco benevolo. Giovanni è colpito da un morbo 
senza nome, dai sintomi generici e dalla cura incerta. Attorno a 
lui le rovine e i detriti della guerra fissano il paesaggio della città 
in un presente sospeso, sul quale sembra risuonare il giuramento 
dell’angelo del decimo libro dell’Apocalisse sulla fine del tem-
po: «Ho cercato con l’occhio, camminando, un orologio pubblico: ma 
di quelli che erano stati un tempo ai quadrivi non rimaneva che lo 
scheletro di ferro, perché erano stati svuotati di netto dalle esplosioni 
durante i bombardamenti; oppure erano inchiodati su di un’ora qual-
siasi», (corsivi nel testo, p. 15). Fortini usa un’immagine che poi 
ritroverà nella XV Tesi sulla Filosofia della storia, in cui Benjamin 
ricorda che gli insorti della Rivoluzione di Luglio spararono con-

solversi della borghesia», ma nota anche il versante profetico e apocalittico della narrazione, che 
però riduce a un’«identità tutt’altro che mistica fra rivoluzione e resurrezione della carne» (in-
troduzione a F. Fortini, Giovanni e le mani, Torino, Einaudi, 1972, pp. VII-IX). Lungo la stessa 
direttrice si muove Luca Daino, che nella prova narrativa scorge la rielaborazione dell’«itinerario 
da lui percorso muovendo dall’esistenzialismo teologico di Kierkegaard e Barth al materialismo 
storico di Marx» (L. Daino, Fortini nella città nemica. L’apprendistato intellettuale di Franco Fortini a 
Firenze, Milano, Unicopli, 2013, p. 151).

40 F. Fortini, Il senno di poi, in Dieci inverni, cit. p. 28.
41 F. Fortini, Giovanni e le mani, cit., p. 7.
42 La lettera, destinata a Giuseppe Del Bo, che aveva letto il romanzo semplicemente come la «storia 

di una morbosa decadenza», è pubblicata con il titolo Giovanni e le mani in F. Fortini, Un giorno o 
l’altro, a cura di M. Marrucci e V. Tinacci, Macerata, Quodlibet, 2006, pp. 49-51: 50.
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tro gli orologi dei campanili, esempio della volontà – consapevole 
o meno – delle masse rivoluzionarie di «scardinare il continuum 
della storia».43 Si tratta del Benjamin che Fortini dimostrerà di 
apprezzare profondamente, e che ricorre in un saggio centrale 
della Verifica dei poteri, La mani di Radek, a commento della ne-
cessità di «riaffermare il paradosso della simultanea realtà della 
durata e degli intervalli». Vale la pena di citare integralmente la 
nota che compare a supporto del passo citato: «“La coscienza di 
far saltare il continuum della storia è propria delle classi rivolu-
zionarie nell’attimo della loro azione.” E: “È noto che agli ebrei 
era vietato investigare il futuro. La Thorà e la preghiera li istrui-
scono invece nella memoria. Ciò li liberava dal fascino del futuro 
[...] Ma non per questo il futuro diventò per gli ebrei un tempo 
omogeneo e vuoto. Perché ogni secondo, in esso, era la porta da 
cui poteva entrare il Messia” (W. Benjamin, Angelus Novus, trad. 
it. di R. Somi, Torino 1962, p. 80 e 83)».44 

Torniamo al romanzo. La scoperta della malattia produce in 
Giovanni un radicale cambiamento della relazione con sé e con 
gli altri. Decide di mettere fine al fidanzamento con Maria, l’in-
fermiera che lo ha curato durante il conflitto: il corpo della donna 
non suscita più nessuna attrattiva, come se «non esistesse, non 
avesse consistenza, calore» e attribuisce questa perdita di fasci-
no, non di bellezza, a «una conseguenza della sua malattia, che 
gli rendeva odioso pensare anche al proprio corpo».45 Recatosi 
per Natale ad Hanau, la città tedesca dove vive Maria, Giovanni 
sente che non gli appartiene il tempo della festa, la gioia dei balli 
dei contadini tra i falò della piazza e dei canti della comunità 
raccolta in chiesa per il culto: «quando intorno a me tutti si leva-
vano in piedi nel canto, io sentivo che non dovevo esser lì, che mac-

43 W. Benjamin, Sul concetto di storia, in Id., Opere complete. VII. Scritti 1938-1940, a cura di R. Tiede-
mann, ed. it. a cura di E. Ganni con la collaborazione di H. Riediger, Torino, Einaudi, 2006, p. 491. 

44 F. Fortini, Verifica dei poteri, in Id., Saggi ed epigrammi, cit. pp. 126-127n. La centralità del luogo 
è confermata, paradossalmente, anche dalla circostanza che Fortini riprenderà lo stesso passo 
negli ultimi anni della sua vita, ma stavolta per marcare l’avvenuta presa di distanza dal filosofo 
tedesco (Id., Extrema ratio. Note per un buon uso delle macerie, Milano, Garzanti, 1990, p. 98).

45 F. Fortini, Giovanni e le mani, cit., p. 50.
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chiavo quell’assemblea, un malato, col mio sapore di metallo intorno 
alle gengive, straniero».46 Alla fine della seconda parte, una lunga 
meditazione del protagonista mette a fuoco questa coscienza di 
estraneità, che dagli altri si sposta sul sé, per fare quindi nuova-
mente ritorno sugli altri: «Una vera attenzione non so rivolgerla che 
al mio corpo, ascoltarlo come si ascolta ad una porta, per sorpren-
derne ogni minimo moto, che altrimenti mi andrebbe perduto [...]. 
Ma oramai, mi sono abituato a leggere in quasi tutti i visi i segni di 
una decadenza abituata, di una decadenza abituata, di una rovina 
gradevole.47

L’oggettivazione del corpo, la scoperta della fragilità e dell’e-
sposizione della sarx genera una diversa intensità dello sguar-
do, potenzialmente accogliente ed empatica. La ricerca di una 
possibile origine biologica della malattia, di una predisposizio-
ne ereditaria all’infezione, conduce Giovanni a risalire al tempo 
dell’infanzia, a ripensare alla relazione mancata col padre, morto 
in guerra e di cui possiede solo poche fotografie, pallido feticcio 
di un’immagine che si allontana nel passato lasciando il ricordo 
– spesso rievocato dalla madre – della visita del padre in licenza 
al figlio appena nato, alla sua gioia per la nascita e alla tristezza 
per l’imminente partenza incontro alla morte: « Quando torno a 
guardare la fotografia, non riesco a immaginarlo, il viso, in quelle 
due espressioni rigide di grande gioia e di pianto».48 

Al pensiero di Maria Giovanni è assalito da un sentimento di 
vergogna, legato anche alla possibilità che il male si possa dif-
fondere per contagio («la guarigione è impossibile, e invece rimane 
sempre la possibilità di ammorbare l’aria intorno a sé e la salute degli 
altri»),49 e quindi dal desiderio di poter espiare la colpa di cui la 
malattia è segno e stigma: «io so che è ingiusto, in modo profondo, 
che senza mia colpa questa malattia si sia impadronita del mio corpo 
[...]. E se in me c’è colpa, io voglio poterla espiare, voglio poter pagare 

46 Ivi, p. 55, in corsivo nel testo.
47 Ivi, pp. 71-72.
48 Ivi, p. 73.
49 Ivi, p. 75.
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per essa; e poi risvegliarmi. E se la colpa è stata dei miei genitori o 
degli altri, della gente che cammina per le vie, io voglio saperlo, per-
ché così non sia più».50 L’angoscia, che prende l’immagine di mani 
che stringono e soffocano, non lascia scampo: non ci sono parole 
da pregare ma solo il «gridare altissimo, di orrore e di crudeltà [...] 
il grido [...] fortissimo, enorme sui tetti degli edifici, un urlo intermi-
nabile come quello delle grandi sirene notturne che lanciavano sul 
cielo le loro braccia atterrite prima del tuono dei bombardamenti».51

La malattia intesa come colpa, personale o ereditata, l’urlo al-
tissimo – ancora una volta prelievo da La gioia avvenire – lancia-
to verso il cielo, sono elementi di un côté che ruota attorno alla 
storia di Giobbe, riletta attraverso Kierkegaard e Kafka. In soc-
corso di Giovanni giunge una prostituta, che lo indirizza verso la 
singolare figura del dottor Milone, un medico radiato dall’ordine 
che vive in periferia, nell’estremo lembo della città, tra le rovine 
di costruzioni iniziate e mai finite. L’arrivo di Giovanni inter-
rompe per un momento i giochi dei bambini, mentre la comparsa 
di un’altra prostituta gli consente di essere ricevuto dal dotto-
re. È chiaro che su Milone – forse allusione allo scrittore Igna-
zio Silone, che in Svizzera aveva consegnato a Fortini la tessera 
del Partito Socialista52 – si addensano i segnali dell’antropolo-
gia messianica: l’ingresso di Giovanni è mediato dai ragazzi che 
giocano («se non diventerete come i bambini non entrerete nel 
Regno», Mt 18, 3; «Per le scale c’erano dei ragazzi che giocavano 
e che scivolavano sulle ringhiere, chiamandosi rumorosamente. 
Man mano che Giovanni Penna saliva, essi si facevano da parte, 
poi riprendevano subito i loro giuochi», p. 92), e dalle prostitute 
(«i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio», 
Mt 21, 31; «Che cosa sto a fare qui, – si diceva, – che cosa mi 
aspetto da questo vecchio rottame che vive in mezzo a ladri e a 
prostitute», p. 103).  Il dottore non promette guarigioni miracolo-

50 Ivi, p. 85.
51 Ivi, pp. 85-86.
52 Vedi Cronologia in F. Fortini, Saggi ed epigrammi, cit., p. XCVII.
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se, ma sa condividere la sofferenza perché anch’egli malato: «me 
ne sono quasi dimenticato, ed è soltanto quando qualcuno viene 
a parlarmi della sua malattia, che me ne ricordo. Anch’io sono 
ammalato».53 E annuncia la possibilità di una fessurazione del 
tempo dalla quale emerga il kairòs di un rinnovamento radicale: 

Possiamo solo cercare di andare avanti, verso un’altra 
condizione, se ci sembra impossibile dimorare in questa 
presente. Ormai il tempo dei santi è passato. Non possia-
mo riavere la salute. Forse un giorno senza che nemme-
no lo presentiamo, i più malati, e i più decrepiti fra noi, 
sentiranno un sangue nuovo come il latte correre nelle 
vene e la malattia lasciarli per sempre, il velo cadere da-
gli occhi, e il mondo tornare limpido e fresco. Questo è il 
contenuto di molte canzoni e di molti libri, lei lo sa bene.54

L’ipotesi di una palingenesi viene proposta con immagini 
scritturali: il velo che cade dagli occhi, in particolare, da Nm 24, 
4 fino a 2Cor 3, 13-16 ricorre ad indicare una visione rinnovata, li-
berata dalla realtà del peccato, ma soprattutto fin dall’etimologia 
sostanzia la promessa dell’Apocalisse, ‘svelamento’ agli uomini 
di un «un nuovo cielo e una nuova terra» (Ap 21, 1). Subito dopo 
Milone si ricorda di essere un medico e avanza l’ipotesi che il rin-
novamento possa avvenire tramite la scienza; ma come riempire 
il vuoto di quest’attesa? «È già un duro combattimento difendersi 
dalla dimenticanza, esser solidali fra noi, lottare con la città che 
ci ha dimenticati, sopravvivere».55

Ammessa la propria insufficienza, la propria incapacità di 
guarire Giovanni dalla malattia, Milone si rivolge nuovamente 
a lui per invitarlo a partecipare al pasto comunitario, realtà e 
allegoria di una condivisione tutta intera, senza infingimenti: «– 
E ora, – disse, – la debbo salutare perché è tardi e devo scendere 
in cortile per prendere la minestra. Ma la prego di venire ancora 

53 F. Fortini, Giovanni e le mani, cit., p. 107.
54 Ivi, p. 109.
55 Ivi, p. 110.
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da noi. Io non posso guarire, è vero; ma qui, fra noi, potrà par-
lare della sua malattia senza vergogna».56 Se manca a Milone la 
capacità taumaturgica, sono invece presenti gli altri caratteri che 
appartengono alla semantica messianica: la scelta preferenziale 
per i poveri, gli affamati, gli ammalati; lo sguardo commosso, 
viscerale, che diventa invito alla sequela; la condivisione del pa-
sto comune, segno e simbolo di una condivisione profonda. La 
mensa comunitaria è la scena, tratteggiata con mano felice, della 
chiamata a raccolta dei derelitti abitanti dell’edificio per la gio-
iosa messa in comune dei dolori e delle sofferenze di ciascuno, 
in una «confusione» dove «non c’era cattiveria alcuna, ma anzi 
una certa allegria come di chi è abituato a quelle discussioni e a 
quegli incidenti».57 Anche Giovanni prende parte a questo rito, 
che culmina nel gesto eucaristico: «il barattolo gli fu colmato di 
pasta e di broda schiumosa. Una donna spezzò con le mani un 
pane per offrirgliene un po’ e la midolla si sbriciolò anche per 
terra. Giovanni Penna ringraziava a destra e a sinistra».58 Nella 
comunità riunita Giovanni scorge la contiguità tra la sofferenza 
presente e la gloria futura di Rm 8, 18-25, la pericope paolina che 
Fortini ricorderà in nota ai «corpi gloriosi» di Raniero, da Paesag-
gio con serpente:59

Perché infatti quasi tutta quella gente sembrava segna-
ta dalle malattie, fossero bambini denutriti e neri o gli 
uomini dai colli rugosi come croste d’albero. E ognuno 
aveva qualche malanno o stortura o piaga, una guancia 
enfiata, una pustola lungo l’orlo della palpebra, la febbre 
nelle ginocchia, o l’artrite; o una cicatrice sul dorso della 

56 Ivi, pp. 110-111.
57 Ivi, p. 113.
58 Ivi, p. 114.
59 Fortini conclude la poesia, rivolta a Raniero Panzieri, con le parole «O siamo invece a metà / 

nella storia dei corpi gloriosi, vuoi dirmi» e in nota commenta: «“i corpi gloriosi” sono quelli di 
cui parla l’Epistola ai Romani 8, 18-25 e il verso 43 del Quattordicesimo del Paradiso (“come la 
carne gloriosa e santa”)» (F. Fortini, Paesaggio con serpente, in Id., Tutte le poesie, cit., p. 426 e p. 
494). Anche Diaco riconosce il collegamento tra questo passo e il romanzo, intravedendo inoltre 
una declinazione della lezione auerbachiana, (F. Diaco, Dialettica e speranza. Sulla poesia di Franco 
Fortini, Macerata, Quodlibet, 2017, p. 276).
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mano. Eppure in ciascuno di quei visi che gli si preme-
vano intorno scorgeva, con un sentimento prossimo al 
timore, una sorniona gaiezza, come un ammiccare degli 
occhi, un farsi coraggio per sé e un farlo ad altri. Tutti 
gridavano, ma pure sembravano calmi, con una ironia in 
fondo, come se conservassero una bizzarra salute.60  

L’esperienza si può inserire completamente in quello «‘spazio 
relazionale’ [...] che a sua volta produce il tempo messianico», 
come scrive Giuseppe Ruggieri nella sua intensa lezione sull’a-
pocalittica e sull’ethos messianico, generando un sovvertimento 
dall’interno del tempo del mondo governato dalla logica del do-
minio attraverso l’attesa «nella hypomonè, caricandosi cioè del 
peso della sofferenza e del peccato dell’altro, di “entrare nella li-
bertà e nella gloria dei figli di Dio”, assieme alla creazione tutta 
che è stata sottomessa alla caducità contro la sua stessa volontà 
(cfr. 1Cor 7, 29 e Rom 8, 18-25)».61 Cala la sera, Giovanni si allon-
tana per fare ritorno in città. Lascia cadere il pasto, consumato 
a metà, e scaglia lontano il recipiente che lo contiene, suscitan-
do le urla rabbiose di una donna che ha visto il gesto blasfemo 
di rifiuto. Nonostante la promessa di un ritorno,62 Giovanni non 
metterà più piede nella comunità dei diseredati, così come non 
seguirà Maria sulla strada della redenzione tramite l’immersione 
lustrale nella natura mitica e trasfigurata attraverso l’ingenuo 
incanto dell’infanzia, descritta nell’ultima lettera che Giovanni 
Penna legge, febbricitante, prima di morire. La soluzione dell’i-
dillio, della concordia fusionale e irenica tra l’uomo e la natura, 
figurato nel percorso di guarigione di Maria, non convince Gio-
vanni, così come non persuade Fortini, consapevole del fascino 
regressivo che esercita. Stanno per cominciare i lunghi inverni 
della Guerra Fredda, sul futuro si allunga l’ombra del fungo ato-

60 F. Fortini, Giovanni e le mani, cit., pp. 114-115.
61 G. Ruggieri, Esistenza messianica, cit., pp. 118-120.
62 «– Vi prego, sono davvero dolente, tornerò al più presto a farvi visita... – Promettilo. – Quando 

verrai? – Domenica. – Ma verrai di certo? – Parevano dubbiosi. – Di certo, ve l’ho promesso.» (F. 
Fortini, Giovanni e le mani, cit., p. 117). 
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mico: le promesse di palingenesi della Resistenza hanno lasciato 
il posto a nuovi antichi conflitti, tra istanze rivoluzionarie e spin-
te conservatrici, tra tensione escatologica mai sopita e la ruvida 
concretezza del divenire storico.





Varicella e herpes zoster: 
alcune considerazioni alla luce della storia 
delle epidemie 
di Francesco M. Galassi,1,2 Luigi Ingaliso,3 Elena Percivaldi,4 Elena Varot-
to1,2,3*

Il catastrofico impatto della pandemia di COVID-19 sulla po-
polazione del pianeta ha non solo prodotto una assidua ricerca di 
strategie terapeutiche e preventive, culminanti nella vaccinazio-
ne di massa attualmente in corso, bensì ha anche stimolato una 
profonda e sistematica riflessione sulle epidemie del passato per 
comprenderne l’origine, la diffusione e, soprattutto, le reazioni 
(sociali, culturali, politiche e scientifiche) tra i popoli più diversi 
e lontani. Ripercorrendo le dinamiche delle precedenti pande-
mie, infatti, è possibile notare un Leitmotiv nella storia umana 
caratterizzato da un iniziale smarrimento e dalla generazione di 
copiose interpretazioni del fenomeno pestilenziale non suppor-
tate da evidenze, nella costante attesa, quasi messianica, di una 
“liberazione” dal morbo.

Per una volta discontandosi dal riesame, svolto in altre sedi, 
delle principali pandemie e delle loro conseguenze sistemiche, 
l’obiettivo di questo saggio è quello di prendere in esame lo svi-
luppo di un’altra importante malattia epidemica nelle popola-
zioni pediatriche, la varicella, e della sua forma clinica tipica-

*  1Archaeology, College of Humanities, Arts and Social Sciences, Flinders University, Adelaide, SA, 
Australia; 2 FAPAB Research Center, Avola (SR), Sicilia, Italia; 3 Dipartimento di Scienze Umanisti-
che (DISUM), Università degli Studi di Catania, Catania, Italia; 4 Centro Studi Storico Archeologici 
del Gargano, Monte S. Angelo (FG), Italia. 
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mente osservata nelle età più avanzate, l’herpes zoster, alla luce 
delle fonti storiche e dell’evidenza storico-medica. Questa pano-
ramica su queste rilevanti patologie infettive rappresenta anche 
un esempio di come un approccio multidisciplinare possa essere 
applicato ad un caso-studio del passato. La scelta di concentrarsi 
su queste patologie nasce dalla menzione, fatta la scorsa estate 
2021 in un documento interno dell’agenzia federale americana 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), in cui si eviden-
ziava che la malattia COVID-19 causata dalla variante delta del 
virus SARS-CoV-2 sarebbe tanto contagiosa quanto la varicella.
Ciò suggerisce un approfondimento e una riscoperta di questa 
malattia, forse negletta in tempo pandemico, ma chiamata in 
causa per la sua modalità di trasmissione.1  

La varicella è una malattia infettiva virale, acuta ed epide-
mica, caratterizzata da un esantema vescicoloso. L’agente pato-
geno è il virus varicella-zoster (VZV),2 così chiamato in quanto 
responsabile sia della varicella che dell’herpes zoster: quest’ulti-
ma malattia si presenta quando, a molti decenni di distanza dalla 
manifestazione clinica della varicella, il virus, rimasto latente 
nei gangli sensitivi di nervi cranici (ad es. il trigemino) e spina-
li, può fuoriuscirne e ripercorrere gli assoni finendo per causare 
una manifestazione clinica nel rispettivo dermatomero. 

Il periodo di incubazione della varicella è di circa 14 giorni. Il 
contagio, molto elevato, avviene generalmente per via respirato-
ria o, più raramente, per via cutanea. La malattia esordisce con 
prodromi aspecifici (astenia, inappetenza, cefalea, dolori musco-
lari e della colonna vertebrale), cui segue lo stadio eruttivo, carat-
terizzato dalla comparsa di macule rosse che rapidamente si tra-

1 A. Mandavilli, C.D.C. Internal Report Calls Delta Variant as Contagious as Chickenpox, «The 
NewYork Times», 30 luglio 2021, online al sito: https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/co-
vid-cdc-delta-masks.html (consultato il 15/10/2021). L’equivalenza in termini di contagiosità è sta-
ta in parte ridimensionata da alcuni studiosi, vd. ad esempio M. Doucleff, The Delta Variant Isn’t 
As Contagious As Chickenpox. But It’s Still Highly Contagious, «National Public Radio», 11 agosto 
2021, online al sito: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-del-
ta-variant-transmission-cdc-chickenpox (consultato il 15/10/2021).

2 Chiamato anche Herpesvirus varicellae  (cfr. C.H. Andrewes, Viruses of Vertebrates, London, Bail-
liere, Tindall&Cox, 1964).

https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/covid-cdc-delta-masks.html
https://www.nytimes.com/2021/07/30/health/covid-cdc-delta-masks.html
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-delta-variant-transmission-cdc-chickenpox
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/08/11/1026190062/covid-delta-variant-transmission-cdc-chickenpox


63

Siculorum Gymnasium
Res

sformano in papule, poi in vescicole, infine in pustole e in croste 
che cadono e possono lasciare cicatrici. Le complicanze possono 
essere anche gravi, dalla polmonite, all’encefalite e all’atassia ce-
rebellare, alla sepsi. La varicella può anche essere mortale: non è 
raro il caso di genitori non vaccinati e che non hanno contratto la 
malattia da bambini i quali, esposti da adulti al virus a causa del 
contatto, finiscono per contrarla dai figli per poi morirne.3 

La malattia conferisce immunità permanente; talora però, 
come accennato, il virus permane allo stato latente nel sistema 
nervoso, rendendo possibile la riattivazione successiva dell’infe-
zione in forma di herpes zoster. Quest’ultimo è caratterizzato da 
eruzione cutanea accompagnata da febbre e spossatezza e limi-
tata solitamente a un lato del corpo: la disposizione delle vesci-
cole a striscia, unita al prurito e al dolore bruciante, giustifica la 
denominazione, risalente all’età classica – dal greco ἕρπειν, “stri-
sciare”, e ζώνη, cintura –, che descrive in maniera estremamente 
vivida ed efficace la sensazione urente provata dal paziente, ossia 
quella di essere stretto ai fianchi da una cintura (o da una serpe) 
di fuoco.4

Le origini storiche della varicella e, più in generale, del virus 
varicella-zoster, non sono ancora oggi del tutto chiare. Una del-
le più precoci attestazioni nelle fonti sembrerebbe essere quel-
la fornita dall’enciclopedista e medico romano Aulo Cornelio 
Celso (25 a.C.-45 d.C. circa) nel De Medicina, opera ritenuta da 
taluni il primo trattato completo di medicina in latino.5 In un 
lungo paragrafo (V, 28, 15) Celso descrive, infatti, una malattia 
che colpisce i bambini ed è caratterizzata da ulcerazioni (ulcuscu-

3 Cfr. La voce “Varicella” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO) al sito https://
www.who.int/immunization/diseases/varicella/en/  (ultimo accesso in data 07/12/2020) e A. Ca-
scio, C. Ilaria, Malattie esantematiche e della cute, in M. Moroni, S. Antinori, V. Vullo (a cura di), 
Manuale di malattie infettive, Trento, Elsevier srl, 2009, pp. 17-20. 

4  A. Cascio, C. Ilaria, Malattie esantematiche e della cute, in M. Moroni, S. Antinori, V. Vullo (a cura 
di), Manuale di malattie infettive, Trento, Elsevier srl, 2009, pp. 20-22. 

5 D. Pieraccioni, Presentazione, in Aulo Cornelio Celso, Della Medicina, traduzione di A. Del Lungo, 
Firenze, Sansoni Editore, 1985, p. X; N.L. Bragazzi, V. Gianfredi, S. Bacigaluppi, F. Brigo, C. 
Gelmetti, I. Barberis, M. Martini, Herpes zoster: una malattia la cui lunga storia non si è ancora 
conclusa, «Rivista di Storia della Medicina», 25, 2015, pp. 177-194.

https://www.who.int/immunization/diseases/varicella/en/
https://www.who.int/immunization/diseases/varicella/en/
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la) «aut aridiora aut umidiora; et modo tantum cum prurigine, 
modo etiam cum inflammatione aut dolore; exitque aut pus aut 
sanies aut utrumque; maximeque id evenit in eminentibus par-
tibus» («o secche o umide, a volte accompagnate solo da prurito, 
altre anche da infiammazione e dolore; vi fuoriesce pus o sangue 
corrotto, oppure entrambi; di solito la zona colpita sono le estre-
mità»). Una seconda attestazione parrebbe da individuarsi in 
una scultura votiva conservata a Roma, rinvenuta in un deposito 
dello scomparso Tempio di Minerva Medica all’Esquilino6 (III-II 
sec. a.C.), e citata, tra gli altri, da Penso, raffigurante un «braccio 
con pustole non confluenti»,7 la cui distribuzione cutanea sulle 
estremità corporee (è, infatti, l’arto superiore, ad eccezione della 
mano, ad essere offerto alla divinità) e morfologia richiamano 
la manifestazione della varicella, sebbene non vi sia l’assoluta 
certezza che non possa, al contrario, trattarsi di qualche altra 
malattia cutanea.8

Gli studiosi non sono, pertanto, concordi sul fatto che le de-
scrizioni e le raffigurazioni artistiche sopra menzionate si riferi-
scano effettivamente alla varicella e all’herpes zoster: gli antichi, 
infatti, non la distinguevano da altre malattie esantematiche e in 
particolare dall’herpes zoster, abbondantemente attestato nelle 
fonti9 anche con il nome di ignis sacer. Lo stesso nome popola-
re dell’herpes zoster, “fuoco di Sant’Antonio”, designava peral-
tro, e continuò a farlo fino all’Età Moderna, una moltitudine di 

6 Cfr. G. Baggieri, M.G. Baggieri, Vaiolo umano: quella dura battaglia millenaria, «Archeologia 
Viva», 158, 2013, pp. 66-73.

7 Forse più correttamente classificabile come ex-voto a forma di gomito. Cfr. G. Baggieri, M.G. 
Baggieri, Vaiolo umano, cit. 

8 G. Penso, La medicina romana. L’arte di Esculapio nell’antica Roma, Saronno, Ciba-Geigy edizioni, 
1989, p. 298. Infatti, è opportuno notare come anche nel vaiolo umano vi sia una distribuzione 
delle vescicole a livello delle estremità appendicolari, anzi addirittura con una maggiore densità, 
mentre le vescicole della varicella tendono a localizzarsi soprattutto a livello del tronco e del 
volto. Per l’interpretazione vaiolosa vd. anche S. Sabbatani, S. Fiorino, La peste antonina e il 
declino dell’Impero Romano. Ruolo della guerra partica e della guerra marcomannica tra il 164 e il 182 
d.C. nella diffusione del contagio, «Le Infezioni in Medicina», 4, 2009, pp. 261-275 e la bibliografia 
ivi citata, specialmente il contributo sul tema di G. Baggieri e colleghi del 2004. Vd. anche il già 
citato contributo di G. Baggieri e M.G. Baggieri del 2013. 

9 Cfr. Bragazzi et al., Herpes zoster, cit., seppur prendendo nota dell’erronea menzione di “Plinio il 
Giovane”, quando in realtà si tratta di Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, XXVI, 74).
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malattie diverse tra cui la peste, il tifo, il carbonchio, l’erisipela, 
la sifilide, la gangrena, la lebbra, il lupus eritematoso sistemi-
co, il vaiolo e l’ergotismo (intossicazione da segale cornuta).10 Per 
guarirle si invocavano vari santi taumaturghi tra cui il più im-
portante divenne, a partire dal XII secolo circa, il santo eremita 
Antonio abate, vissuto (251-356 d.C.) nel deserto della Tebaide. Il 
suo culto, introdotto in Francia nell’XI secolo attorno alle reliquie 
traslate da Costantinopoli e da lì diffusosi in molti altri Paesi tra 
cui l’Italia, divenne ben presto popolare grazie all’ordine degli 
Ospedalieri di Sant’Antonio, che intervenivano in soccorso dei 
malati di herpes zoster lenendo il prurito delle vescicole con un-
guenti a base di lardo di maiale. La devozione a Sant’Antonio “del 
porcello” (nomignolo testimoniato in diverse varianti dialettali) 
fu favorita, nelle campagne, anche dalla persistenza di credenze 
risalenti all’antichissimo sostrato pagano, sopravvissute grazie 
al sincretismo religioso e collegate ai riti precristiani di bene-
dizione del bestiame mediante l’accensione di fuochi. Tali riti si 
celebravano verso la metà di gennaio, proprio in concomitanza 
con la ricorrenza del santo, che cade il 17 gennaio.11

La confusione esistente tra le citate patologie infettive per-
durò per secoli. Tra i primi studiosi a tentare una descrizione 
della varicella figura Gianfilippo Ingrassia (1510-1580),12 che vi fa 
riferimento nel suo De tumoribus.13 Tra le patologie menzionate 
nell’opera troviamo la scarlattina,14 chiamata comunemente ros-
sania o rossalia, che Ingrassia differenzia per la prima volta dalla 

10 Ibidem. Circa l’identificazione dell’ignis sacer con la sifilide, si vedano ad es. le teorie di Corradino 
Gilino da Ferrara (1445-1500?) riportate in P. Grima, Sifilide: scienza, storia, costume, letteratura, 
Nardò (LE), Salento Books, 2016, p. 184. 

11 Su tutta la questione si veda L. Fenelli, Dall’eremo alla stalla. Storia di sant’Antonio abate e del suo 
culto, Roma-Bari, Laterza, 2001.

12 R. Teyssou, La médicine à la renaissance: Et évolution des connaissances, de la pensée médicale du 
quatorzième au dix-neuvième siècle en Europe, Paris, Éditions L’Harmattan, 2002, p. 301. 

13  Ritenuta tra le opere più importanti del protomedico siciliano, perché aveva l’obiettivo di classi-
ficare tutte le enfiagioni e di mettere a confronto la loro descrizione clinica, così come era giunta 
dalla tradizione antica, con le evidenze autoptiche più recenti. Il progetto, che inizialmente pre-
vedeva sei volumi, non fu portato mai al termine e della gigantesca opera fu edito solo il primo 
volume.

14  G. F. Ingrassia, De tumoribus praeter naturam tomus primus, Neapoli, 1552, p. 194. 
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varicella (o come la chiamavano le donne del tempo crystalli). 
Nella sua brevissima descrizione, Ingrassia sottolinea che questi 
crystallos sono diffusi su tutto il corpo e hanno la grandezza dei 
lupini con al centro delle vescicole bianche, appunto come dei 
cristalli, che una volta aperte rilasciano un liquido sieroso.15 La 
stessa tipologia di pustole sarà poi elencata tra i segni che posso-
no sopraggiungere durante febbri pestifere.16 

L’ignoranza eziologica e fisiopatologica che circondava in par-
ticolare la varicella fece sì che essa fosse ritenuta una forma lieve 
di vaiolo, inducendo il medico inglese Richard Morton (1637-1698) 
a utilizzare il termine chickenpox17 (di contro a smallpox che indi-
cava il vaiolo) per definirla. Per avere le prime prove a supporto 
della distinzione tra varicella ed herpes zoster si dovette attende-
re il 1767 e il fondamentale studio del patologo inglese William 
Heberden (1710-1801).18 

Non facilitava il compito il fatto che la varicella fosse in grado 
di “mimare” altre malattie infettive, il tutto con esiti spesso ne-
fasti. Un esempio eloquente tra i tanti possibili19 è dato dal caso 
di Luigi XV, re di Francia (1710-1774), il quale nel 1728, all’età 18 
anni, contrasse una malattia esantematica che fu interpretata 
dai medici di corte come vaiolo. Il sovrano guarì e, convintosi 
di aver superato con successo la malattia, non si sottopose alla 

15  Ivi, pp. 194-195.
16 G.F. Ingrassia, Informatione del pestifero et contagioso morbo, Milano, FrancoAngeli, 2005, p. 162. 
17 L’etimologia del termine, attestato dal Seicento, è incerta. Samuel Johnson, nel suo A Dictionary of 

the English Language (1755), sosteneva che la malattia è detta chickenpox “from its being of no very 
great danger.” Altre spiegazioni vorrebbero chicken corruzione di chickpeas, ceci, a causa della 
forma tondeggiante delle pustole. Per una disamina della questione, vd. J. Aronson, When I use a 
word... Chickenpox, «British Medical Journal», 321, 7262, 2000, p. 682.

18 T.E.C. Jr., The First Description of Chickenpox as a Disease, by William Heberden The Elder (1710-1801) 
in 1767, «Pediatrics», 45, 4, 1970, p. 588. 

19 Il vaiolo, già noto sicuramente dal medioevo e forse presente sin dall’antichità, divenne endemico 
in Europa nel Quattrocento. Raggiunse il picco della virulenza nel Settecento, uccidendo circa 
400.000 europei ogni anno (cfr. F. Fenner, D.A. Henderson, I. Arita, Z. Jezek, I.D. Ladnyi, Smal-
lpox and its eradication, Ginevra, World Health Organization, 1988, p. 231). La malattia colpì anche 
molte teste coronate: morirono di vaiolo, ad esempio, ben quattro figli dell’imperatrice Maria 
Teresa d’Austria (Maria Elisabetta, Carlo Giuseppe, Maria Giovanna Gabriella, Maria Giuseppina) 
oltre a entrambe le nuore (spose di Giuseppe II), Isabella di Borbone-Parma e Maria Giuseppa di 
Baviera. La stessa Maria Teresa contrasse il vaiolo nel 1767 e non si riprese mai del tutto. I loro 
corpi sono sepolti nella Kapuzinergruft di Vienna.
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pratica della variolizzazione, in voga all’epoca. In realtà aveva 
contratto la varicella. Molti anni più tardi, nella primavera del 
1774, contrasse effettivamente il vaiolo. I primi sintomi compar-
vero il 26 aprile20 mentre si trovava al Petit Trianon. Il sovrano 
fu immediatamente condotto nei suoi appartamenti di Versailles 
e trattato inizialmente con i consueti salassi; al comparire del-
le prime vescicole, il medico di corte Le Mariniére contornato 
dall’équipe di sei dottori e altrettanti chirurghi chiamati al suo 
capezzale diagnosticarono il vaiolo ma la prognosi fu ottimistica, 
convinti com’erano tutti che il re l’avesse già contratto e sconfitto 
nell’adolescenza. La situazione invece peggiorò rapidamente e il 
4 maggio, sentendo ormai prossima la fine, Luigi XV congedò 
i membri più stretti della corte e la favorita Madame du Barry. 
Cinque giorni dopo ricevette l’estrema unzione, infine il 10 mag-
gio, intorno alle 15:15, si spense. La paura nei confronti delle sue 
membra sfigurate (il Duca de Croÿ, che riuscì a vederlo, disse che 
il suo volto ricordava una maschera di bronzo) fu tale che gli 
imbalsamatori non osarono avvicinarsi; la regia salma fu quindi 
trattata alla “vecchia maniera”, utilizzando solo erbe aromatiche 
e sale marino e avvolta in un sudario. Né a causa del rapido dete-
rioramento fu possibile eseguire la consueta dilaceratio corporis, 
che prevedeva l’estrazione del cuore e delle viscere per seppel-
lirle a parte. Dopo le esequie, avvenute il 12 maggio, il feretro, 
trasportato di notte per le vie di Parigi, fu tumulato nella basili-
ca di Saint-Denis accanto ai corpi degli altri sovrani di Francia. 
Quando diciannove anni dopo, il 16 ottobre 1793, il suo sepolcro 
venne profanato dai rivoluzionari, il cadavere, ancora intero, si 
decompose rapidamente al contatto con l’aria21 costringendo gli 
astanti a bruciare essenze per contrastare il tremendo odore. La 
salma infine fu gettata insieme alle altre in una fossa comune e 
coperta di calce viva.22

20 Per i particolari degli ultimi giorni di vita del sovrano: M. Antoine, Louis XV, Fayard, Parigi, 1989, 
p. 986. 

21 M. Billard, Les Tombeaux des rois sous la Terreur, Paris, Perrin et Cie., 1907, p. 179. 
22 G. d’Heylli, Extraction des cercueils royaux à Saint-Denis en 1793. Relation authentique, Paris, Jouast, 

1866, p. 20. 
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Tornando all’associazione tra varicella ed herpes zoster, si 
tratta di un’acquisizione piuttosto recente, risalendo la stessa 
“solo” al 1888.23 Quanto al legame tra le due patologie, lo stesso 
rimase controverso fino al 1954, quando il biologo statunitense 
Thomas Huckle-Weller (1915-2008) isolò il virus dal fluido vesci-
colare di lesioni provocate da entrambe le malattie, ottenendo de-
finitivamente la prova della loro correlazione virologica oltre che 
clinica e dimostrando che il virus VZV era esattamente lo stes-
so.24 In seguito Robert Edgar Hope-Simpson (1908-2003) nel 1965 
avviò i primi studi sistematici sull’epidemiologia e sulla patolo-
gia dell’herpes zoster, mentre il giapponese Michiaki Takahashi 
(1928-2013) sviluppò nel 1974 il primo vaccino efficace contro la 
varicella, ottenuto con VZV vivi e attenuati. 

Giova, infine, citare le future linee di ricerca paleopatologica 
nello studio della varicella e dell’herpes zoster. Mentre la rico-
struzione storico-filologica della presentazione delle due malattie 
nelle epoche passate è forse ormai pressoché realizzata e si deve, 
comunque, prendere atto della confusione esistente nelle fonti tra 
queste malattie e l’ignis sacer che impedisce agli studiosi di sti-
larne una corretta paleoepidemiologia, la possibilità di addurre 
evidenze osteologiche e genetiche della loro antica presenza e 
manifestazione deve essere valutata attentamente. 

Purtroppo, una limitazione maggiore è imposta dal fatto che 
il virus varicella zoster ha uno spiccato tropismo per il tessuto 
nervoso e per i dermatomeri, riuscendo immediato come predili-
ga i tessuti molli, di cui permane scarsa evidenza nei resti umani 
antichi, ad eccezione delle mummie, naturali o artificiali, sul-
le quali ad oggi, nondimeno, non risulta essere descritto alcun 
caso di varicella o herpes zoster. Sarebbe, tuttavia, importante 
considerare anche le lesività muscoloscheletrica della varicella, 

23 N.L. Bragazzi et al., Herpes zoster, cit., p. 187. 
24 T.H. Weller, Historical perspective, in A.N. Arvin, A.A. Gersohn (eds.), Varicella-Zoster virus. Vi-

rology and clinical management, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 9-24 e T.H. 
Weller, Varicella: historical perspective and clinical overview, «The Journal of Infectious Diseases», 
174, Suppl. 3, 1996, pp. S306-S309.
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la quale, benché più rara delle manifestazioni cliniche più comu-
nemente viste e sopra riportate, può occasionalmente esitare in 
complicanze gravi quali l’osteomielite e la fascite necrotizzante, 
entrambe potenzialmente mortali.25 

Qualora si rinvengano tracce di esiti siffatti di infezione sui 
resti scheletrici antichi, oltre alle più comuni eziologie batteri-
che solitamente suggerite, sarebbe opportuno discutere anche la 
varicella tra le diagnosi differenziali considerate. Inoltre, la pos-
sibilità, attraverso le più recenti e raffinate tecniche paleomole-
colari, di recuperare materiale genetico di antichi ceppi di virus 
varicella-zoster permetterebbe di ricostruire molto più accurata-
mente la filogenesi di questo patogeno, dal momento che, ad oggi, 
è stato solo possibile farlo a partire da ceppi “moderni”, attual-
mente circolanti, i quali sono stati dimostrati avere una origine 
europea ben più recente di quanto precedentemente postulato, 
ossia seguendo la teoria che vuole il virus già presente in Africa 
al tempo della fuoriuscita dell’uomo anatomicamente moderno 
dalla sua terra di origine e della sua migrazione verso gli altri 
continenti del globo.

Una ricostruzione completa e il più possibile accurata della 
storia del patogeno e delle due malattie potrà, pertanto, essere 
possibile solo quando alle evidenze storiche, letterarie ed artisti-
che verranno affiancati dati inoppugnabili forniti dalla ricerca 
paleopatologica e paleomolecolare.26

25 P. Schreck, P. Schreck, J. Bradley, H. Chambers, Musculoskeletal complications of varicella, «The 
Journal of Bone & Joint Surgery”», 78, 11, 1996, pp. 1713-1719 e L. Borgen, M. O. Haakonsen, T. E. 
Gudmundsen, D. Solheim, K. Stensvold, Acute Osteomyelitis as a Complication of Varicella, «Acta 
Radiologica», 46, 6, 2005, pp. 652-656.  

26 C. Pontremoli, D. Forni, M. Clerici, R. Cagliani, M. Sironi, Possible European Origin of Circulat-
ing Varicella Zoster Virus Strains, «The Journal of Infectious Diseases», 221, 8, 2020, pp. 1286-1294.
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Nota:
Numerosi aspetti di questo contributo, derivati da una presenta-

zione preparata per un congresso della Società Italiana di Storia del-
la Medicina che doveva tenersi a Parma nel 2020 ma non celebrato 
per la pandemia, sono stati presentati anche in un lavoro in lingua 
inglese già accettato per la pubblicazione nel corso del 2021 sulla 
rivista Human Evolution (Angelo Pontecorboli Editore). Il pubblico 
di lettori, del campo antropologico biologico, di quel contributo dif-
ferisce tuttavia molto dalla platea storico-umanistica a cui è rivolto 
questo lavoro. 



Politics: a myth? How Protagoras’ construct 
shipwrecks on Covid-19
di Ronald Blankenborg 

1. Politics as ‘origin’ 

Crises are not rare in human history, unfortunately, nor is 
humans’ response both on the level of social dynamics and of 
politics. The scale on which crises have been experienced and 
acted upon has been gradually increasing, however, culminating 
in a number of emergencies that are labelled ‘global’ in our times, 
and require analysis and countermeasures that go far beyond 
the understanding and the capacities of the individual or the 
groups that define social interaction. Solution are hence sought 
for at the political level, but their acceptance is hindered by 
the experienced watershed that separates societal organization 
as a given from the individual’s responsibility and freedom 
of movement. The current Covid-19 health crisis is a case in 
point: on the individual level personal freedom is restricted 
with reference to the interpersonal responsibility one may or 
may not be willing to take, on the political level the imposing 
of restrictions and interventions is presented as a justifiably 
transcending responsibility, itself compatible with larger-scale 
societal organization as a given.

The discrepancy between individual and societal responsibility 
elicits questions regarding the efficacy of the former and the 
justification of the latter, and regarding the way one influences 
the other. Such questions are all but new; they can be traced back 
to the earliest reflections on social dynamics, politics, and the 
ontology of society in western literature. Ancient Greek epic, 
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tragedy and philosophy ponder on the relationship between the 
individual and the community, and present evaluative remarks 
on the origin and the relativity of individual, shared, and 
imposed ethics. The Covid-19 crisis forces individuals to balance 
their responsibility to others with the others’ impact on personal 
freedom, and to accept or reject a government’s approval or 
denial of such responsibility and impact. Policymakers and 
scientists claim their given right to advise, correct, and coerce 
when individual responsibility is considered insufficiently 
responsible – given by whom? In a polis-state rule like ancient 
Athen’s politics, responsibility was god-given, as democracy «left 
to posterity the myth of the individual’s responsibility for their 
own political fate. We need myths in politics and have yet to find 
one better».1

As Aristotle (384-322 BCE) famously states in his Politics, 
a person who does not take part in the affairs of the polis, is 
outside the human level, either a beast or a god:2

‘Being self-sufficient is an end and most important. From 
this therefore it is clear that the city-state belongs to 
what comes naturally, and that man is a political animal 
by nature, and the city-stateless-by-nature rather than 
by-fortune is either base, or better than man, like the one 
also criticised by Homer: “tribeless, lawless, homeless” 
(Il.9.63a). For such a man is by nature also enthusiastic 
about war since he is isolated as at draughts. And it is 
clear for what reason man is more a political animal than 
any bee or gregarious animal; for, as we define it, nature 
does nothing without purpose. Of all animals man alone 
has reasoning. Admittedly, the voice is an indication of 
what is painful and what is agreeable, and for that reason 
it is allotted to the others as well (as their nature has come 
to the point that they have sensation of what is painful 
and agreeable, and communicate these sensations to 

1 Roberts 2003: 199.
2 Editions of primary texts from which quotations are taken are listed in the bibliography. Transla-

tions are by the author unless otherwise stated.
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each other), but reasoning aims at clarifying the useful 
and the harmful, and as a result the right and the wrong 
as well. For that is proper to man in distinction from the 
other animals: to be the only one to have sensation of 
what is good and bad and right and wrong and the rest. 
Partnership in these things results in a household and in 
a city-state. By nature a city-state precedes a household 
and each of us, since the whole necessarily precedes the 
part. If, for example, the whole is destroyed there will 
be no foot nor hand unless as a mere denomination, 
comparable to one calling the sculptured hand a ‘hand’: 
such a hand will be as one spoiled, and everything is 
defined by its function and capacity, so that it must not 
be labelled the same thing when it is no longer as such, 
but rather a mere denomination. This clarifies that the 
city-state also precedes the individual by nature: if an 
individual is not self-sufficient in isolation, he relates to 
the whole in a way similar to the other parts. But one not 
able to enter into partnership or not needing to because 
of self-sufficiency is not part of the city-state, and as a 
result either a beast or a god’ (Arist. Pol.1253a1-29).3

Archaic Greek thought is prone to refer to the divine, the 
beast-like, and the mythological, when discussing the origins of 
politics.4 Where politics is understood, or referred to, as something 

3 ἡ δ᾽ αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ βέλτιστον. ἐκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν, ἢ 
κρείττων ἢ ἄνθρωπος· ὥσπερ καὶ ὁ ὑφ᾽ Ὁμήρου λοιδορηθεὶς “ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιος”· ἅμα 
γὰρ φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἅτε περ ἄζυξ ὢν ὥσπερ ἐν πεττοῖς. διότι δὲ πολιτικὸν 
ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, 
μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ 
ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ 
ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι 
τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς 
ἀνθρώποις, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ 
τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν πόλιν. καὶ πρότερον δὲ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. 
τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ ὅλου οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χείρ, 
εἰ μὴ, ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν λιθίνην (διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη) πάντα δὲ τῷ ἔργῳ ὥρισται 
καὶ τῇ δυνάμει, ὥστε μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον τὰ αὐτὰ ἀλλ᾽ ὁμώνυμα. ὅτι μὲν οὖν ἡ πόλις 
καὶ φύσει πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον· εἰ γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις 
μέρεσιν ἕξει πρὸς τὸ ὅλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι᾽ αὐτάρκειαν οὐθὲν 
μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός.

4 Bodéüs 2000: 126 «The combination of quantitative and qualitative criteria used to distinguish 
among political regimes reveals two extremes between which all political types fall. The extremes 
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objective, outside the individual human being, it should be 
expected to be considered as transcendental, and immanent.5 In 
Homer’s Iliad (ca. 800 BCE), polis-affairs6 are depicted as a utopia 
on Achilles’ shield by the god Hephaestus: the polis is synonymous 
with organized celebration, entertainment, agricultural supply 
situation, and conflict management – including collective self-
defense (Il.18.491-534). In Homer’s Odyssey,7 both the negative 
and the positive utopia are presented against the background of 
divine supervision or lack thereof. The negative utopia is found 
in Odysseus’ Apologue, especially in the land of the cyclopes:

‘We had reached the land of the proud and lawless 
Cyclopes, who take the immortal gods for granted 
and do not cultivate crops themselves nor plough, but 
all these grow without sowing or ploughing: wheat, 
barley, and vines. The latter bear wine in rich clusters, 
and Zeus’ rain makes them getting bigger. There are no 
advisory assemblies for them nor laws, but they dwell on 
the peaks of high mountains in vaulted caves, and each 
governs their own children and wives, and they do not 
worry about each other’ (Od. 9.106-115).8

correspond to exceptional if not mythical figures in whom we recognize, on the one hand, a mon-
ster of brutality, and on the other, what might be called a monster of virtue».

5 Cfr. the decree of the city of Dreros (Crete), found built into the wall of the temple of Apollo of 
Delphi, «reminding us that the Greek city was a city of gods as well as men. But it was not a 
sacred city in the sense of being theocratic – it was left to a bitter critic of Greek politics, Plato, 
to advocate that utopian “reform”. Hesiod notably combined a critical attitude to his local ruling 
class with a rejection of its claim to enjoy a special relationship with the gods. The divine will, 
even if it was known for sure what it was, was not allowed to decide by itself any public debate 
over a Greek community’s policies», Cartledge 2000: 164.

6 Partly anachronistically, as the situation depicted on the shield does not mirror the kingdoms 
referred to by the Greek heroes in the Iliad (featuring basileis ‘kings’ and aisteis ‘noblemen’, e.g. 
Il.9.393-400, Od.11.494-503), nor the situation in besieged Troy (Taplin 1980: 6-7, however, consid-
ers the description of the city at war as a mirror-image for Troy). Scully 2003 points at the shield’s 
relevance for some members of the Iliad’s internal audience: the Myrmidons and the Trojans may 
well have felt terror looking at it. The rise of the city-state postdates the material fixation of the 
Homeric epic (cfr. Giesecke 2007; Storey 2020: 7-9), though some argue that its first traces may be 
found in Iliadic representation of social crisis (e.g. Brown 2016: 190-214). For an alternative view 
of (Athenian) synoikismos as submycenaean polis-like political organisation, see e.g. Ruppenstein 
2020.

7 Commonly dated ca. 800 BCE, more or less contemporaneous with the Iliad, though the poet of the 
Odyssey is aware of the Iliad’s content whereas vice versa cannot be evidenced.

8 Κυκλώπων δ’ ἐς γαῖαν ὑπερφιάλων ἀθεμίστων | ἱκόμεθ’, οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν | οὔτε 
φυτεύουσιν χερσὶν φυτὸν οὔτ’ ἀρόωσιν, | ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, | πυροὶ 
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The absence of polis-affairs appears to be reflected in 
nature’s cultivation-less produce, and individuals’ ability and 
contentment to be self-sufficient in both their physical and their 
mental life. Other encounters confront Odysseus with stone-
age Lotus-eaters, threatening matriarchal sensory delight, and 
equally threatening destructive forces. Scheria, the island of 
the Phaeacians, defines polis-affairs as a well-kept garden and 
ample hospitality.9 Back on Ithaca, Odysseus again runs into a 
negative utopia, one that he has to turn into the positive variant 
himself.10 During his long absence, Ithacan kingship seems to 
have become a debatable option for the organization of society, 
and with it, domestic structure has been severely endangered.11 
Politics, as it proves, are expressed in regular council meetings, 
a clear distinction of what and who is inside or outside the polis, 
and a firm organizational hierarchy within society.12 Homer’s 

καὶ κριθαὶ ἠδ’ ἄμπελοι, αἵ τε φέρουσιν | οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸς ὄμβρος ἀέξει. | τοῖσιν 
δ’ οὔτ’ ἀγοραὶ βουληφόροι οὔτε θέμιστες, ἀλλ’ οἵ γ’ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα | ἐν σπέσσι 
γλαφυροῖσι, θεμιστεύει δὲ ἕκαστος | παίδων ἠδ’ ἀλόχων, οὐδ’ ἀλλήλων ἀλέγουσιν.

9 Giesecke 2007; Bowie 2016. Karp 1995: 27 argues for Scheria as «anti-utopian», as «Homer hints 
at chinks in the ideal armor of the Phaeakians – such as their similarities with the lawless Cy-
clopes – which suggests that everything is not quite as perfect in Scheria as it may seem», and 
«Homer is suggesting that the price of living in Scheria, even if it were a utopia, is too high for 
any mortal to pay», given that the illusory quality of life on Scheria is evidenced in Poseidon’s 
petrification of the Phaeacian ship that brought Odysseus back to Ithaca (cfr. Alcinous’ prayer in 
Od.13.182-183).

10 Gottesman 2014 argues that the task of reconstructing authority in Ithaca falls to Telemachus 
rather than Odysseus as authority is based on personal relationships, and the suitors do not know 
Odysseus. 

11 Hammer 2002: 153-160 restates the threats of «plebiscitary leadership» on Ithaca: in the absence 
of the king, powerful individuals compete for recognition and authority before the eyes of the 
people.

12 Gottesman 2014: 37-38 effectively applies Weber 1978’s three types of authority to the situation 
on Ithaca in the Odyssey: «We are quite habituated to (in Weber’s terms) “rational” authority 
and even “traditional” authority. The first is the impersonal authority of bureaucratic officials 
and is based on rules and laws. This is the form of authority we are most familiar with, in which 
an individual acquires a right to coerce by virtue of occupying a particular office. The second 
is personal and inherited. Its claim to legitimacy is based on the fact that it is ancestral, “the 
way we’ve always done things.” This notion is clearly present in Homer. From either perspective 
the murder of the suitors appears justified. However, although Telemachus by traditional rights 
should be king, as Antinous explicitly declares (1.386–87), the peculiar situation in Ithaca means 
that the most relevant concept of authority is Weber’s third type, namely “charismatic” authority, 
which he defines as follows: a certain quality of an individual personality by virtue of which he 
is considered extraordinary and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least 
specifically exceptional powers or qualities. These are such as are not accessible to the ordinary 
person, but are regarded as of divine origin or as exemplary, and on the basis of them the individ-
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contemporary Hesiod, in a long narrative excursus in his Works 
and Days (109-380), attributes transcendent Dike, ‘Justice’, to Zeus 
and his reorganization of the divine hierarchy: mythological, 
self-responsible Justice equals the need for hard labor.13 The 
human outlook on archaic principles of politics turns out to be 
presented as a choice: between aligning with, or willful neglect 
of, divinely imposed guiding rules for life.

Men’s incapacity to define the norms of society themselves, 
and their victimization to their own personal, non-dividable 
responsibility, nowhere becomes clearer than in Aeschylus’ 
Oresteia-trilogy (458 BCE): it requires divine intervention 
and guidance to enable the individuals within society to deal 
with social and ethical dilemmas as institutionally viable,14 
redirecting the victimization to outside the human sphere.15 
Where Sophocles in his extant plays focuses on the consequences 
of divinely inspired human decisions in both the religious (e.g. 
Antigone, 442 BCE) and the political sphere (Oedipus Tyrannus, 
ca. 430 BCE),16 Euripides sacrifices mortal victims to divine 
immorality (e.g. Hippolytus [428 BCE], Bacchae [406 BCE]), or 
comparable transcendent impulses (e.g. Hecuba, 424 BCE). Human 
responsibility as stemming from, originating in, or opposed 
or additional to, politics’ alleged divine origin still required 
a more appropriate analysis after the heyday of Attic tragedy. 
Social dynamics might have developed together with political 
advancements, or as a result. This issue, still relevant in our 
times, finds an interesting testimonium in Greek fourth-century 
thought and writing – a testimony that begs to be reevaluated in 
the light of current crises.

ual concerned is treated as a “leader.” Weber 1978 [1921–1922]: 1.241. This kind of authority is the 
most fragile. It depends on the willing and constant recognition of those who are its subjects. In 
Telemachus’ case, the suitors are quite simply not willing to recognize his authority. And, from 
this perspective, unless they recognize his authority their execution cannot be justified.»

13 Beall 2005/2006.
14 Markovitz 2009.
15 Dolgert 2012.
16 Allowing for tragedy to also articulate a political discourse, Karakantza 2011 argues for a read-

ing of the Sophoclean corpus as a reflection of the playwright’s ideas on polis-ideology. From her 
own teaching practice, Cowell Meyers 2006 advocates the use of Antigone as a «motivating text» 
in political theory courses.
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2. Politics’ ontology

For philosophical discussion of the origins of politics, we turn 
to Plato (427-347 BCE) and Aristotle, rather than epic narrative, 
lyric poetry, or drama.17 Still, the mythological ontology remains 
omnipresent, especially in Plato.18 A particularly interesting 
example is Protagoras’ mythological ontology of politics.19 
Engaged in a lively discussion with Socrates and nineteen named 
others (314e5-315a4) in the house of Callias in Plato’s Protagoras, 
the well-known sophist uses the myth of Prometheus to further 
his claim that πολιτικὴ ἀρετή can indeed be taught – it need 
not be inborn.20 Protagoras’ narrative is the answer to Socrates’ 

17 Bobonich 2019. Plato discussed politics in his dialogue Republic, in which he develops the blue-
print for an ideal city-state. Emphasis is put on human nature and the structure of the soul 
(Valquette Moreau 2017 argues it is «structured musically»). In the dialogues Critias and Ti-
maeus, Plato famously conjectures the ‘mythological’ utopia Atlantis, only to claim it went astray 
due to its inhabitants’ inclination for their human nature, rather than their divine descent. Ac-
cording to Stegman 2017: 244-253, Plato reframes the myth to draw attention to the democratic 
nature of the patrios politeia which inspired Solon, and which ultimately reflects the Athenian po-
liteia’s indebtedness to Athena and her role in the ‘democratically’ organized council of the gods.  
Williams 2013 argues that Plato’s increasingly sceptical outlook on human nature informed a 
different policy in his Laws (cfr. Atkins 2013 on the complementarity of Republic and Laws). Ar-
istotle closely connects ethics and politics in Nicomachean Ethics 1099b30 by stating that the goal 
of politics is to engender a certain character in citizens and to make them perform noble actions. 
In Politics, he describes the role of the city-state in facilitating the goal of politics. According to 
1252b27, «the partnership arising from [the union of] several villages that is complete is the city. 
It reaches a level of full self-sufficiency, so to speak; and while coming into being for the sake of 
living, it exists for the sake of living well» (ἡ δ᾽ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη 
πάσης ἔχουσα πέρας τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ 
ζῆν.).

18 Cfr. Haarman 2015: 215-219.
19 The more so as Protagoras emerges as an agnostic from the fragments of his On the Gods, cfr. 

Drozdek 2005. There is lively discussion on whether it is Plato’s, Protagoras’ (from which work?), 
or a forgery, cfr. Yamuza 2016. Gladhill 2014: 17. «It has been said that Plato’s Protagoras fails as 
a philosophical dialogue, in part because of its lack of a unifying argument which might cohere 
the disparate parts into a whole. The dialogue unfolds in pieces and snippets, from the unexpected 
presence of not just one sophist in Protagoras, but two more in Prodicus and Hippias, followed by 
the odd khoros of Protagoras and his followers, only to give way to Protagoras’ “Great Speech,” the 
strange exegesis of Simonides’ poem, and the flurry of dialect that ends the dialogue about the 
unity of virtue. It is not so much a philosophical unity that organizes the dialogue as it is a series 
of episodes that explores sophistry and its educational content. Only Aristophanes’ Clouds sur-
passes the Protagoras in evaluating the relationship between sophistry, education, and the state.» 
For Protagoras’ cosmogonia as alternative to e.g. Hesiod’s, see Bonazzi 2012, Arrighetti 2013.

20 Garver 2004: 355-362 discusses the teachable virtue in Protagoras as cognitive elitism: «Civic 
knowledge and the ante/post distinction flourish best in a democracy. When persons are equal, we 
can safely affirm the inequality of ideas, while claiming that all ideas are equal is a useful weapon 
for the powerful to use in subordinating those they take to be unequal. In a society with ex ante 
differences in the contributions individual members make – some speakers get extra deference 
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main question, now that the latter accompanies his young friend 
Hippocrates who wishes to become Protagoras’ student. Socrates’ 
main question was in what respect Hippocrates could hope to 
become a better man by associating himself with Protagoras 
(318c8-d4);21 Protagoras’ answers that he will not bring his pupils 
back to the technai they sought to escape, like arithmetic, 
astronomy and music, but that he will teach his pupil euboulia 
‘correct judgement’ with regard to private and public matters:22

‘You ask the right question, Socrates, and I am happy 
to answer those who ask rightly. When he has come to 
me, Hippocrates will not experience what he would have 
when joining the class of another sophist. The others 
maltreat the young: when the young have escaped the 
technai, the other sophists bring them back against their 
will and make them focus on the technai again, teaching 
them arithmetic, astronomy, geometry and music (with 
these last words he turned to face Hippocrates), but if he 
comes to me, he will learn precisely the topic he came 
for. What I teach is correct judgement in one’s personal 
affairs, so to best order one’s own household, and in 
those of the city-state, so to become most influential in 
speaking and acting with regard to public affairs’ (Pl. Prt. 
318d9-319a2).23

because of their age, education, or because their wealth gives them a greater stake in the outcome 
– practical wisdom and rhetoric have the reduced function of getting people to consent to rule by 
the wise. This is the rhetoric of justification and legitimation» (377).

21 Tofighian 2016 argues for a somewhat challenged and sometimes unconvincing Socrates in Pro-
tagoras: his myth refigures narrative elements earlier in the dialogue expressed in Socrates’ nar-
ration of events.

22 And at a price, cfr. Denyer 2013; Woodruff 2013. Schofield 1986: 6-7 starts from the ‘Protagore-
an’ definition of euboulia as excellence in council or sound judgement: «Having assimilated euboulia 
(which was equated with political skill in the Protagoras (319a) to guardianship, Plato can aban-
don any further enquiry into the arts of good judgement and counsel and concentrate instead 
on guardianship», cfr. Warren 2019: 144-146. On a reconstruction of the hypothetical epideixis 
(the Protagorean Urtext) Plato may have used as a source, see Barney 2019, cfr. Bertagna 2012; 
Schlick 2012; Manuvald 2013.

23 σύ τε καλῶς ἐρωτᾷς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ ἐγὼ τοῖς καλῶς ἐρωτῶσι χαίρω ἀποκρινόμενος. 
Ἱπποκράτης γὰρ παρ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται ἅπερ ἂν ἔπαθεν ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν 
σοφιστῶν. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι λωβῶνται τοὺς νέους: τὰς γὰρ τέχνας αὐτοὺς πεφευγότας ἄκοντας 
πάλιν αὖ ἄγοντες ἐμβάλλουσιν εἰς τέχνας, λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν καὶ γεωμετρίαν καὶ 
μουσικὴν διδάσκοντες—καὶ ἅμα εἰς τὸν Ἱππίαν ἀπέβλεψεν—παρὰ δ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται 
οὐ περὶ ἄλλου του ἢ περὶ οὗ ἥκει. τὸ δὲ μάθημά ἐστιν εὐβουλία περὶ τῶν οἰκείων, ὅπως ἂν ἄριστα 
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Socrates changes the sophist’s statement that he teaches 
euboulia into the claim that a sophist may teach anyone politike 
techne, only to refuse to accept it by claiming that he does not 
believe that ‘such a thing’ can be taught:24

‘I though, Protagoras, that this was not teachable, but I 
cannot disbelieve when you say it is. How I came to think 
it is not teachable nor providable from humans to others, 
please allow me to explain’ (Pl. Prt. 319a10-b3).25

As an example, Socrates refers to the participation of all 
Athenian citizens in the assembly without the requirement of 
theoretical or ‘technical’ training, whereas for specialized trades 
only the technical specialists are taken seriously: nonetheless, 
all participants in the assembly are considered sofos, (σοφός) 
‘sufficiently apt’, a qualification that later on (320b5) turns out to 
be linked to arete (ἀρετή) ‘non-teachable virtue’.26 This aptness in 
affairs of public administration does not appear to be teachable.27 
With other examples (of Pericles being unable to teach his own 
sons, and of Cleinias, Alcibiades’ brother, turning out unruly 
despite the care of excellent teachers [319e3-320b1]), Socrates 
further evidences that participation in public administrative 
affairs – by now labeled a virtue – cannot be taught because of 

τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος ἂν εἴη καὶ 
πράττειν καὶ λέγειν.

24 Cfr. Sommerville 2019.
25 ἐγὼ γὰρ τοῦτο, ὦ Πρωταγόρα, οὐκ ᾤμην διδακτὸν εἶναι, σοὶ δὲ λέγοντι οὐκ ἔχω ὅπως ἂν ἀπιστῶ. 

ὅθεν δὲ αὐτὸ ἡγοῦμαι οὐ διδακτὸν εἶναι μηδ᾽ ὑπ᾽ ἀνθρώπων παρασκευαστὸν ἀνθρώποις, δίκαιός 
εἰμι εἰπεῖν.

26 Reid 2020: 16 «we must remember that aretē’s oldest associations were with athleticism. Gods 
such as Zeus and Hermes, and heroes such as Heracles and Achilles, were endowed with the 
strength and beauty that athletes strove to emulate. Unlike mere mortals, however, gods and 
heroes never trained— their aretē derived directly from their full or partial divinity, and it was 
naturally accompanied by wisdom and eloquence. The beauty and athleticism of aristocratic mor-
tals was likewise attributed to divine heredity and thought to require no special training». For an 
overview of arete as a personal characteristic that is nonetheless dependent on external circum-
stances, see Finkelberg 2002: 36-40.

27 Corey 2005 points at the fundamental differences in didactic method that underlie Socrates’ 
claim of ‘non-teachability’: Socrates’ elenchus works from refutation, whereas the sophists apply 
the pedagogical methods of exhortation and association. 



80

Siculorum Gymnasium
Ronald Blankenborg, How Protagoras’ construct shipwrecks on Covid-19

it being an arete. Having substituted Protagoras’ to mathema 
(τὸ μάθημα) for arete,28 Socrates now challenges the sophist to 
‘demonstrate more explicitly that virtue in general is indeed 
teachable (ἐναργέστερον ἡμῖν ἐπιδεῖξαι ὡς διδακτόν ἐστιν ἡ 
ἀρετή, 320b8-c1). Protagoras excepts the challenge and prefers to 
present his argument in the form of a myth:29

«There was once a time when there were gods, but no 
mortal species existed. When to these also came the time 
destined to creation, the gods crafted them within the 
earth, having made a mixture of earth and fire and what 
is compounded with fire and earth. When they were about 
to bring them to light, they charged Prometheus and 
Epimetheus to adorn them and properly deal capacities 
to each species. Epimetheus begged Prometheus that he 
might do the dealing himself. “And when I am done,” he 
said, “you must check my work.” Having thus persuaded 
Prometheus he dealt, and in dealing he granted strength 
without speed to some, and adorned the weaker with 
speed. Some species he armed, and for others he devised, 
along with an unarmed nature, some other capacity for 
preservation. To those species he clothed with smallness 
he dealt escape through wings or an underground 
dwelling; those he increased in size he preserved by 
this very means. All the other capacities he dealt on this 
plan of compensation. This he devised taking precaution 
that no species be extinguished. When he had provided 
them with avoidances of mutual destruction, he devised 
a means against the seasons from Zeus, shrouding 
them with dense fur and solid hides, sufficient to ward 
off winter and able to shield them also from the heats, 
and so that on going to their lairs they had these same 

28 Mathemata may safely be purchased by one who is able to distinguish between useful and harmful 
assets, regardless of the sophist’s ability to do so, arete cannot, cfr. Corradi 2013.

29 Calame 2012 uses Protagoras’ myth as an illustration of the poetic form’s symbolic and social 
efficacy when presented to a given audience and political community, cfr. Woodruff 2017 on Pro-
tagoras’ alternative of using poetry for education. Manuwald 2003 shows how Plato has taken 
over the form of didactic prose myth from the sophists who invented it. Beresford 2013: 139-140 
points out that, in addition to the unlikeliness of mythological explanation for a known agnostic 
like Protagoras, the sophist «from the moment the story ends [...] makes no further mention of 
any gods in any part of his speech or anywhere else in the entire dialogue».
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things as individually proper and congenital bedding. 
Some species he shod with hoofs, others with claws 
and solid, bloodless hides. Next he furnished different 
species with different food, some with pasture of the 
earth, others with fruits of trees, and others again with 
roots. There existed species which he gave other animals 
for food to devour. Some he granted lessened fertility, 
and to others, the species being consumed by the less 
fertile, a heightened fertility, procuring preservation 
for the species. Since he was not exceedingly smart, 
Epimetheus heedlessly squandered the capacities on the 
animals. Unadorned the human species still remained 
for him, and he was at a loss what to apply. In his distress 
Prometheus arrived to check the distribution, and he 
saw that the other species, the animals, were suitably 
and fully provided, but that man was naked, unshod, 
unbedded, and unarmed. Already the destined day 
presented itself, when man also must emerge from earth 
to light. At a loss what preservation he could invent for 
man, Prometheus stole from Hephaestus and Athena 
wisdom in the arts (entechnos sofia, ἔντεχνος σοφία) 
together with fire - since it was impossible for anyone to 
acquire this wisdom or make it useful without fire - and 
he donated it to man. This way man acquired the wisdom 
of life, but he did not hold civic wisdom (politike sofia, 
πολιτικὴ σοφία), for this remained with Zeus. There was 
no leeway for Prometheus to enter the elevated dwelling 
of Zeus (besides Zeus’ guards were frightening), but he 
entered unnoticed the building shared by Athena and 
Hephaestus, where they both pursued their arts, and 
after stealing Hephaestus’ fiery art and all Athena’s also 
he gave them to man. Hence stems also man’s facility 
for his livelihood, but because of Epimetheus Prometheus 
later stood his trial for theft, so the story goes.
Since man had acquired a divine portion, he, in the first 
place, by his kinship with deity, was the only creature that 
acknowledged gods, and undertook to establish altars 
and images of the gods. Secondly, he quickly articulated 
speech and words by his skill, and invented dwellings, 
clothes, sandals, beds, and discovered the foods from 
the earth. Thus equipped, men dwelt separately in the 
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beginning, and cities did not exist. As a result they were 
being destroyed by the wild beasts, since men were in all 
ways weaker, and although their skill in handiwork was 
a sufficient aid with regard to food, in their competition 
with the wild beasts it was deficient,  for as yet they had 
no civic skill (politike techne, πολιτικὴ τέχνη), which 
includes the skill of warfare. So they tried to band 
together and preserve themselves by founding city-states. 
Now as often as they were banded together they wronged 
one another because they did not have civic skill; as a 
result they scattered again and perished. So Zeus, fearing 
that our species was in danger of utter destruction, sent 
Hermes to bring respect and right among men, lest there 
should be regulation of cities and ties of friendship to 
draw them together. At that occasion Hermes asked Zeus 
in what manner he was to give men respect and right: 
“Am I to deal these out as the skills (technai, τέχναι) have 
been dealt? The latter have been dealt such that one man 
possessing medical skill suffices for many possessing 
none, and so with the other craftsmen. Must I place right 
and respect similarly among men, or deal them out to 
all?” “To all,” Zeus said; “let all have their share: for city-
states cannot exist if a few men have a share of these as 
of other skills. And make a law on my authority, that he 
who cannot partake of respect and right shall die as a 
pest for the city-state”» (Pl. Prt. 320c8-322d5).30

30 ἦν γάρ ποτε χρόνος ὅτε θεοὶ μὲν ἦσαν, θνητὰ δὲ γένη οὐκ ἦν. ἐπειδὴ δὲ καὶ τούτοις χρόνος ἦλθεν 
εἱμαρμένος γενέσεως, τυποῦσιν αὐτὰ θεοὶ γῆς ἔνδον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς μείξαντες καὶ τῶν ὅσα πυρὶ 
καὶ γῇ κεράννυται. ἐπειδὴ δ᾽ ἄγειν αὐτὰ πρὸς φῶς ἔμελλον, προσέταξαν Προμηθεῖ καὶ Ἐπιμηθεῖ 
κοσμῆσαί τε καὶ νεῖμαι δυνάμεις ἑκάστοις ὡς πρέπει. Προμηθέα δὲ παραιτεῖται Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς 
νεῖμαι, ‘νείμαντος δέ μου,’ ἔφη, ‘ἐπίσκεψαι·’ καὶ οὕτω πείσας νέμει. νέμων δὲ τοῖς μὲν ἰσχὺν ἄνευ 
τάχους προσῆπτεν, τοὺς δ᾽ ἀσθενεστέρους τάχει ἐκόσμει· τοὺς δὲ ὥπλιζε, τοῖς δ᾽ ἄοπλον διδοὺς 
φύσιν ἄλλην τιν᾽ αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο δύναμιν εἰς σωτηρίαν. ἃ μὲν γὰρ αὐτῶν σμικρότητι ἤμπισχεν, 
πτηνὸν φυγὴν ἢ κατάγειον οἴκησιν ἔνεμεν· ἃ δὲ ηὖξε μεγέθει, τῷδε αὐτῷ αὐτὰ ἔσῳζεν· καὶ τἆλλα 
οὕτως ἐπανισῶν ἔνεμεν. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο εὐλάβειαν ἔχων μή τι γένος ἀϊστωθείη· ἐπειδὴ δὲ 
αὐτοῖς ἀλληλοφθοριῶν διαφυγὰς ἐπήρκεσε, πρὸς τὰς ἐκ Διὸς ὥρας εὐμάρειαν ἐμηχανᾶτο 
ἀμφιεννὺς αὐτὰ πυκναῖς τε θριξὶν καὶ στερεοῖς δέρμασιν, ἱκανοῖς μὲν ἀμῦναι χειμῶνα, δυνατοῖς δὲ 
καὶ καύματα, καὶ εἰς εὐνὰς ἰοῦσιν ὅπως ὑπάρχοι τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωμνὴ οἰκεία τε καὶ αὐτοφυὴς 
ἑκάστῳ· καὶ ὑποδῶν τὰ μὲν ὁπλαῖς, τὰ δὲ θριξὶν καὶ δέρμασιν στερεοῖς καὶ ἀναίμοις. τοὐντεῦθεν 
τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζεν, τοῖς μὲν ἐκ γῆς βοτάνην, ἄλλοις δὲ δένδρων καρπούς, τοῖς δὲ 
ῥίζας· ἔστι δ᾽οἷς ἔδωκεν εἶναι τροφὴν ζῴων ἄλλων βοράν· καὶ τοῖς μὲν ὀλιγογονίαν προσῆψε, τοῖς 
δ᾽ἀναλισκομένοις ὑπὸ τούτων πολυγονίαν, σωτηρίαν τῷ γένει πορίζων. ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς 
ὢν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσμητον ἔτι 
αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς 
ἐπισκεψόμενος τὴν νομήν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον 
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Clearly, Protagoras is well aware of the distinction that 
Socrates implies between innate arete, as a sofia that need not, 
and presumably cannot, be taught on the one hand, and teachable 
and learnable technai on the other.31 In his account, Protagoras 
starts from the gods, and states that the theoretically innate 
politike sofia is restricted to Zeus; men are not born with it – 
whereas they are born with other sofiai, like the one that enables 
them to be ‘genetically’ inventive and susceptible to education 
in craftmanship, worship, and language: the entechnos sofia.32 
The myth makes clear that this original lack of politike sofia is 
a problem, as men can only be saved from extinction through 
banding together in polis-communities, a capacity that requires a 

γυμνόν τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ 
ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν 
τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί - ἀμήχανον γὰρ 
ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι - καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. τὴν μὲν 
οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. 
τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν - πρὸς δὲ 
καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν - εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ 
ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν 
ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται, 
Προμηθέα δὲ δι᾽ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη μετῆλθεν. ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος 
θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς ἐνόμισεν, καὶ 
ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα θεῶν· ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο 
τῇ τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. 
οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ᾽ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο 
οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς 
πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής - πολιτικὴν γὰρ τέχνην 
οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική - ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις· ὅτ᾽ οὖν 
ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι 
διεφθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς 
ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν᾽εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί. ἐρωτᾷ οὖν 
Ἑρμῆς Δία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· ‘πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, 
οὕτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι 
δημιουργοί· καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;’ ‘ἐπὶ πάντας,’ 
ἔφη ὁ Ζεύς, ‘καὶ πάντες μετεχόντων· οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ 
ἄλλων τεχνῶν· καὶ νόμον γε θὲς παρ᾽ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν 
ὡς νόσον πόλεως.

31 In later dialogues, especially Republic and Laws, the innateness and non-teachability of arete are 
both blurred by the alternative view that some humans have an usually good (albeit not perfect) 
understanding of arete, whereas others’ grasp of the good is smaller (though they are not utterly 
ignorant of arete). The latter are for the larger part, but not automatically, educable: the stability 
of political cooperation depends on the community of those who have smaller grasp of arete, and 
those who have fuller understanding; Kraut 2010.

32 Kamtekar 2019: 609 n. 9 points out that, since the practice of punishment for vice implies that 
virtue is teachable according to Protagoras (Prt. 324 a-c), the high value of virtue implies that 
«everyone tries to teach it to everyone».
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susceptibility to education in, and acquisition of, politike techne.33 
The lack of that susceptibility, a sofia in Protagoras’ words, and 
an arete in Socrates’, results in men harming one another: as they 
were scattered before they start building polis-communities, so 
the building of polis-communities without politike techne causes 
them to be scattered again.34 Providing a solution, Zeus orders 
Hermes to provide men with an alternative sofia/arete – all men 
therefore -, dike (δίκη ‘right’) and aidoos (αἰδῶς ‘respect’): as a 
sofia, not as a teachable techne. The implicit conclusion is that 
the new, innate aretai enable human beings – some more, some 
less, some not at all – to teach and learn politike techne, the 
necessary art to make polis-life work and remain preserved, and 
the individual inhabitants of the poleis with it.35

It would have been worthwhile to witness Protagoras hold his 
theoretical ground: does he still argue that arete is teachable as 
is a techne? Clearly, he equates, as did Socrates, arete to sofia, and 
hence as a somehow divinely inspired gift, comparable with a 
naturally inborn instinct; when Socrates subsequently accepts 
that the various forms of arete as suggested by Protagoras 

33 The acquisition of politike techne marks the transition from the pre-political to the political stage 
in the four-stages creation and further development of living beings. Deretić 2018 includes the 
acquisition of politike techne in an explanation of the way humans were created with regard for 
the «idea of progress».

34 Making the successful building of city-communities dependent on the timely introduction and 
acquisition of politike techne a matter of kairos, understood as «the time or place at which, or de-
gree in which, something is appropriate», cfr. James 2017.

35 Protagoras’ account of the origin of ethical practices is not only analogous to a general account 
of animal biology, it is purposefully combined with a rational and naturalistic account of the 
origin of animals to give the allegory special philosophical importance. Beresford 2013: 153-154: 
«The fact that in the story Prometheus is unable to give us any ethical sense (321 D3-5) suggests 
the same nativist reading. [...] human ingenuity is not capable of devising (for example, by a con-
scious agreement) the moral dispositions that sustain social existence. If morality were a cultural 
artefact, a product of cleverness alone, then Prometheus would be just the right god to dish it out. 
As it is, Protagoras seems to say that our Promethean talents were not up to the task: some source 
other than human foresight was required. In the story, that other source is Zeus himself (322 C1-3). 
But what does Zeus’ gift stand for, if not for the social contract?» Somewhat problematic, how-
ever, is his assumption (p. 143) that, provided that the dialogue gives a «pretty good portrait of 
the historical Protagoras», Plato’s Protagoras «is setting out, behind a veil of myth, a pre-Socratic 
theory of the non-divine, natural origins of life, humanity and morality». HEINEMAN 2003 con-
nects Epimetheus’ distribution of abilities to the various species to Presocratic and Hippocratic 
texts and suggests that Plato has taken a significant step in the development of the concept of an 
ordered kosmos.
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(but denied by Socrates) equal teachable epistemai (‘types of 
knowledge’),36 the tables appear to be unwillingly turned:37 
Protagoras accepts that all forms of arete are in principle one, 
and Socrates admits that ‘knowledgeable’ arete may be taught.38 
To what extinct are the members of the dialogue’s audience still 
to remember and understand that politike techne finds its origin 
in the non-human realm?

3. The durability of Protagoras’ ‘human dynamics’ 

Despite the dialogue’s apparent focus on the teachability versus 
the innateness of ‘knowledgeable’ arete, Protagoras’ mythological 
narrative primarily contributes to other issues though: it rather 
counters Socrates’ objection to politics’ ‘learnability’ that 
everybody may speak in the assembly (319c8-d6 ἐπειδὰν δέ τι 
περὶ τῶν τῆς πόλεως διοικήσεως δέῃ βουλεύσασθαι, συμβουλεύει 
αὐτοῖς ἀνιστάμενος περὶ τούτων ὁμοίως μὲν τέκτων, ὁμοίως δὲ 
χαλκεὺς σκυτοτόμος, ἔμπορος ναύκληρος, πλούσιος πένης, 
γενναῖος ἀγεννής, καὶ τούτοις οὐδεὶς τοῦτο ἐπιπλήττει ὥσπερ 
τοῖς πρότερον, ὅτι οὐδαμόθεν μαθών, οὐδὲ ὄντος διδασκάλου 
οὐδενὸς αὐτῷ, ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ ‘when it is necessary 
to advice on the matters pertaining to the organization of the 
city-state, the man rising and advising on these may equally be 
a smith or a shoemaker, a merchant, a captain, a rich man or a 
poor, a nobleman or a nobody, and no one considers it relevant 
as they did with regard to the technai, that a man may have had 
no formal education nor teacher, but attempts to give advice 
anyway’), and it stresses the importance of mutual respect and 
law for society. Whether or not political capacity can be taught 

36 Lisi 2019: 21-30 shows that in his Theaetetus Plato starts from Protagorean sophistry’s incapability 
to correctly define episteme in order to refute the sophist’s political positivism.

37 HavlÍcek 2003 argues that, despite the apparent reversal of opinions at the end, Plato’s point is 
more to emphasize the unity of virtue (cfr. Manuwald 2005) than to deny that it is teachable.

38 Eisele 1987: 507 concludes from Protagoras that virtue is taught and must be taught: exemplified in 
the dialogue, he finds that «we teach virtue in the most immediate, most personal way possible: 
We teach it through ourselves as models, exemplifying virtue (or vice) in our own personal and 
professional lives».
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remains undecided, or rather implicit, in the myth: as an arete, 
politike lies outside the human sphere, and not being born with 
it seriously hampers human ability to exercise politike techne. If 
that specific techne is exercised, albeit only by a few, its selective 
learnability is facilitated by innate right and respect, rather 
than innate politike sofia.39 Protagoras’ myth appears to suggest 
though that some sense of sofia is innate in every individual; it is 
an ethical-social sofia aimed at the sustainability of interhuman 
relationships rather than an instinct that motivates any polis-
related concerns.40 In other words, because of innate dike and 
aidoos, however rudimentary developed, human beings are by 
birth prone to respect one another’s personal space, physical 
and mental integrity, and the limits of egoism; they are not 
instinctively willing or able to create, foster, and maintain the 
polis-community that they come across or happen to be born in.41 

Politics remain something mythical in Protagoras’ account:42 
as an inborn capacity, sufficient for interhuman contact and 
cooperation, it lies with the gods; as a teachable techne, necessary 
for the organization and maintenance of the city-state, only few 
men can and will master it to a level that makes them stand 
out from the mass. The mass itself works and cooperates from 
a sense of social appropriateness and self-limitation that also 
has transcendent origin. And yet it results in very concrete 
application: the successful dynamics of city life and the absence 
of hostility within groups. Inability to live in accordance with 
basic social norms results in individuals’ banishment and death. 

39 Beresford 2013.
40 But only after unsuccessful earlier stages of development, cfr. Deretić 2018. Morality (without 

political aspirations) is hence, like intelligence and the animal counterparts, a tool for survival, 
cfr. Beresford 2013: 148. As Pinker 2002: 192-193 puts it: «According to the theory of moral real-
ism, right and wrong exist, and have an inherent logic that licenses some moral arguments and 
not others. [...] Our moral sense may have evolved to mesh with the intrinsic logic of ethics rather 
than concocting it in our heads out of nothing».

41 As Josine Blok has pointed out (in discussing the ‘political animal’ in Aristotle, BLOK 2017: 13-21), 
meant sofia or arete is a minor-scale ‘social capacity’ rather than an organizational ability. And 
yes, one is more equal in that respect than the other, either with or without extra training.

42 Schollmeier 2017: 255 «a political society is a theatrocracy!».
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Protagoras’ construct refers to the ontology of social dynamics: 
the innate equality of individuals in society, as evidenced 
in Athenian politics. It explains the ability of individuals to 
function as a member of a community they did not create, shape, 
or guide themselves: the community is a given,43 a rather abstract 
reality that can only be effectively manipulated by those with 
specialist training. In times of crisis, πολιτικὴ techne extends to 
organizational capacities: surely, fifth- and fourth-century Athens 
had its share of political, economic, and health crisis situations. 
Politics, including the politics of democracy, intervened on the 
level of human life that was in principle, within the community 
as a given, regulated through individuals’ ‘social capacity’. Arete 
was not merely the entechnos sofia necessary to enable selected 
individuals to learn and teach politike techne, as Protagoras puts 
it and Socrates seemingly agrees; it rather became the sphere 
of influence techne strives to manipulate, during and without a 
crisis. Behavior and response are not always reminiscent of their 
alleged mythical origin. On the level of human dynamics they 
are, but with regard to politics, agents’ behavior and response 
are learned conduct that redefine the question of the part (the 
individual) and the whole (the city-community):44 the former, 
arete, has divine origin, but the latter, politike techne, does not.

Protagoras’ construct has been tested against numerous 
consecutive centuries of politics and crises. The current Covid-19 
crisis shows how the two dimensions, the social dimension of 
the ἀρετή, and the organizational dimension of the techne, both 
stimulate and inhibit one another, just as they did in the sophist’s 
account. The suggestion of Protagoras’ construct that the innate 

43 Apparently on a par with the private household: «It is not clear whether these are two aspects of 
one and the same skill but it is likely that they are: the city is regularly thought of as a household 
writ large, and the same skill at management and ruling will be applicable in both arena’s» (War-
ren 2019: 145).

44 Thein 2003: 70 argues that Socrates’ raising the part-whole question flows more logically from 
Protagoras’ myth and his interpretation of it than is often thought. He sees the Protagoras myth 
about the origin of humans and cities in relation to that of the Timaeus, emphasizing 322a: Protag-
oras sees a city as having been «prearranged teleologically, much like the human face according 
to Timaeus».
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sofia makes it possible for some to learn politike techne, leaves the 
self-sufficient social efficacy of the arete unhindered – regardless 
of any development of politike techne at all.45 Socrates’ observation 
that politike techne is not accepted as a teachable skill since there 
appear to be no accepted experts (or teachers) in the matter, not 
only reduces the arete’s potential to facilitate techne, it also denies 
the latter’s influence on the former.

Covid-19, however, convincingly evidences that our current 
behavior and response in a crisis situation is not reminiscent 
of the alleged mythical origin of human dynamics. Innate dike 
and aidoos do not suffice to account for individuals’ stance 
with regard to rightful and responsible behavior in a health 
crisis: the categorical imperative needs external strengthening 
through mandatory health measures, strict regulation of social 
interaction, and repeated calls for the extension of compassion 
beyond the (larger) household circle. The community is all but 
a given, as politicians, backed by health experts around the 
world, exercise their allotted techne and the scientists’ expertise 
to influence what Protagoras supposed was inborn, divinely 
inspired, natural behavior. Proclaimed measures to try to stop 
the virus as a community and as a society – as a very large-scale 
polis, so to say – at times run counter to what individuals feel are 
basic norms for social and respectful human interaction; some 
protest against politicians’ current interference with the social 
sphere at all. Still, society’s participants are both stimulated 
and inhibited by the experts they put their trust in; whereas 
the experts consider society’s arete as their main object, rather 
than the community as a given environment. If only Hermes had 
imbued humans with innate pistis and sofrosyne...

Are we sufficiently able to do what is just and respectful 
without ‘learned’ political guidance for keeping the ship of state 
on course in the present situation? Can we refrain from possibly, 

45 In the sophists’ method of teaching, politike techne would be the result of constant practice and 
long periods of association, rather than the ‘Socratic’ residue of epistemological elenchus, cfr. 
Corey 2005: 19, n.81.
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even unwillingly, harming someone else when we rely on our 
self-responsible arete? Are our politicians educated experts in 
what we all might have trained individually? And our scientists? 
Either way, politike techne is not a myth anymore in times of 
Covid-19 – and science, I claim, has never been.
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La peste tebana nell’Edipo rE di Sofocle e nella 
pittura neoclassica. Similarità con la pandemia 
attuale
di Diana Perego

1. La peste tebana in Edipo Re

La tragedia sofoclea Edipo re, come è noto, è ambientata nella 
città di Tebe sconvolta dalla peste.1 L’allusione all’epidemia ate-
niese del 430 a.C. è tuttora vexata quaestio, qui non affrontabile, 
che si intreccia anche alla problematica datazione del dramma.2 
Posto che le allusioni storiche siano reali, esse non garantisco-
no comunque la prossimità cronologica della tragedia agli eventi 
storici allusi. Al contrario è ammissibile una certa distanza tem-
porale da avvenimenti così dolorosi.3 In ogni caso è verosimile 
che tali suggestioni avessero colpito il pubblico a teatro benché, 
è bene evidenziarlo, l’epidemia in Sofocle sia trasfigurata in sen-
so fortemente letterario.4 «Noi non sappiamo quando sia stato 

* Dedico questo contributo a tutti i miei studenti che in epoca di pandemia hanno continuato tenace-
mente ad imparare.

1 Sulle caratteristiche generali della tragedia sofoclea mi limito qui a rimandare a Sofokles, König 
Ödipus, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von B. Manuwald, Berlin-Boston, de Gruyter, 
2012, pp. 15-48.

2 Sulla questione rimando all’introduzione di Condello (Sofocle. Edipo re, a cura di F. Condello, 
Siena, Barbera, 2009, pp. CIX-CXV) con relative note bibliografiche. Sui tratti che accomunano la 
peste tebana sofoclea e quella ateniese descritta da Tucidide vd. ivi, p. CXIII, n. 280. 

3 Significativa a questo proposito la polemica accoglienza riservata alla tragedia di Frinico Presa di 
Mileto databile nel 493 a.C. (cfr. Sofocle. Edipo re, a cura di Condello, cit., p. CXII, n. 279)

4 Cfr. ivi, p. 138, n. 8. Sul rapporto tra tragedia sofoclea e contesto storico-politico vd. e.g. G. Ugo-
lini, Sofocle e Atene. Vita politica e attività teatrale nella Grecia classica, Roma, Carocci, 2000; sulle 
rappresentazioni letterarie della peste vd. R. Girard, The Plague in Literature and Myth, «Texas 
Studies in Literature and Language», 15.5, 1974, pp. 833-850; R. Finnegan, Plagues in Classical 
Literature, «Classics Ireland», 6, 1999, pp. 23-42; R. Mitchell-Boyask, Plague and the Athenian 
imagination. Drama, history and the cult of Asclepius, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 
(alle pp. 56-66 il riferimento a Edipo); sul personaggio di Edipo vd. e. g. R. Lauriola, Oedipus the 
King, in R. Lauriola, K. N. Demetriou (eds.), Brill’s Companion to the Reception of Sophocles, Bos-
ton, Brill, 2017, pp. 149-325.
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rappresentato l’Edipo re, ma la capacità che ha il teatro di so-
spendere, anche in virtù del rituale che gli è proprio, i tabù della 
vita quotidiana, vanifica le preoccupazioni di chi [...] vuole an-
teporre o allontanare la data di rappresentazione della tragedia 
rispetto a quella del famigerato λοιμός:5 anche ciò che si caccia 
dalla porta può rientrare dalla finestra del teatro», queste le pa-
role convincenti di Giuseppe Serra nel fondamentale studio Edipo 
e la peste. Politica e tragedia nell’Edipo re.6

Di seguito sono riproposti tutti i riferimenti all’epidemia pre-
senti nel testo greco; come vedremo essi sono limitati nel numero 
e concentrati all’inizio del dramma. 

Nella prima battuta del prologo Edipo si rivolge ai cittadini 
supplici chiedendo loro perché si trovino davanti alla reggia di 
Tebe, cosa temano e desiderino.7 Nelle parole del re troviamo la 
prima allusione alla peste:

πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων·

Tutta la città è satura d’incensi, tutta risuona d’inni pro-
piziatori e di lamenti.8

Notiamo la connotazione sinestetica della situazione: il catti-
vo odore coperto dall’incenso, le preghiere e i lamenti, di cui non 
è esplicitata la causa. 

Prende quindi la parola il sacerdote di Zeus che riferisce a 
Edipo più dettagliatamente la condizione della città:

5 Cfr. infra. 
6 G. Serra, Edipo e la peste. Politica e tragedia nell’Edipo re, Venezia, Marsilio, 1994, pp. 13-14, nota 8. 
7 Sulla supplica nella tragedia greca vd. P. Cassella, La supplica all’altare nella tragedia greca, Napo-

li, Bibliopolis, 1999; M. Telò, Per una grammatica dei gesti nella tragedia (II): la supplica, «Materiali 
e discussioni per l’analisi dei testi classici», 49, 2002, pp. 9-51.

8 Soph., OT vv. 4-5. Ove non indicato diversamente, faccio riferimento alla traduzione di Vico Faggi 
(Sofocle, Edipo re, Edipo a Colono, Antigone, a cura di S. Beta, traduzione di V. Faggi, Torino, Ei-
naudi, 2009) condotta sul testo stabilito da Hugh Lloyd-Jones (Sophoclis fabulae, a cura di H. Lloyd 
Jones e N. G. Wilson, Oxford, Clarendon Press, 1990).
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πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν
ἤδη σαλεύει κἀνακουφίσαι κάρα
βυθῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου,
φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός,
φθίνουσα δ᾽ ἀγέλαις βουνόμοις τόκοισί τε
ἀγόνοις γυναικῶν· ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος θεὸς
σκήψας ἐλαύνει, λοιμός ἔχθιστος, πόλιν,
ὑφ᾽ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον· μέλας δ᾽
Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται.

La città, lo vedi tu stesso, è sbattuta dai marosi e non sol-
leva più il capo dall’abisso sotto l’implacabile tempesta. 
Langue, la città, nei calici fruttiferi della terra, langue 
nelle mandrie dei buoi al pascolo e nelle donne che non 
sanno più generare. Circonfuso di fiamme, un dio si lan-
cia sulla città e la tormenta quale peste impietosa, e la 
casa di Cadmo ne è svuotata, e il nero Ade si fa ricco di 
lacrime e pianti.9 

La peste, indicata con il termine λοιμός, è accompagnata 
dall’aggettivo ἔχθιστος (v. 28), ‘nemica’ ossia avversa a Tebe.10 
La descrizione dell’epidemia include la metafora marina (la città 
è travolta dalla tempesta della malattia) e quella agricola con il 
canonico parallelismo tra la terra e le donne, accumunate dalla 
sterilità. Ricorrente anche la metafora ignea («il ‘fuoco’ sarà qui, 
allusivamente anche il calore della febbre»).11

Alla richiesta di trovare qualche rimedio Edipo dice di avere 
già inviato suo cognato Creonte al tempio di Apollo a Pito per 
chiedere come possa salvare la città (vv. 69-72).12 Edipo si dimo-

9 Soph., OT vv. 22-30.
10 Sulla parola greca λοιμός vd. P. Michelakis, Naming the plague in Homer, Sophocles, and Thucy-

dides’, «American Journal of Philology», 140.3, 2019, p. 381 e nota 1 con i precisi riferimenti ai testi; 
R. Mitchell-Boyask, Plague and the Athenian imagination, cit., pp. 23-28.

11 Sofocle, Edipo re, a cura di Condello, cit., p. 138, n. 8. Condello traduce λοιμός ἔχθιστος come 
‘febbre nemica’ (p. 7). Sulle figure retoriche del prologo vd. V. Citti, Figure retoriche nel prologo 
dell’Edipo re, «Lexis», XI, 1993, pp. 37-46. Per un’analisi retorica specifica di questi versi rimando a 
P. Michelakis, Naming the plague in Homer, Sophocles, and Thucydides’, cit., pp. 387s.

12 Sulla dimensione ‘religiosa’ della peste nell’Edipo re vd. G. Serra, Edipo e la peste, cit., p. 37, nota 
47. 
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stra quindi preoccupato per la sorte di Tebe.13 Giunge poi Cre-
onte, lieto all’apparenza e incoronato di alloro (vv. 82-83), che 
riferisce l’oracolo di Apollo:

ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ
μίασμα χώρας, ὡς τεθραμμένον χθονὶ
ἐν τῇδ ,̓ ἐλαύνειν μηδ᾽ ἀνήκεστον τρέφειν.

Fuor di dubbio ci ordina, il divino Febo, di scacciare il 
miasma che si è nutrito di questa terra e di non lasciarlo 
crescere insanabile.14 

È qui utilizzato per la prima volta il termine μίασμα («mac-
chia», «contagio», «impurità»)15 in modo volutamente ambiguo; 
esso come è noto si preciserà nel seguito del plot e sarà identifi-
cato in Edipo stesso, reo di parricidio e incesto; il rimedio (phar-
makòs) pertanto sarà la sua punizione.16 È evidente il ricorso 
sofocleo, qui come altrove, all’ironia tragica.17 

Creonte esplicita quindi la necessità di punire l’assassinio di 
Laio, il cui ’sangue contamina la città’ (vv. 100-101). Dopo che 
Edipo con risolutezza ha espresso la ferma volontà di scoprire e 
castigare il responsabile (vv. 132-146), il sacerdote fa riferimento 
alla peste utilizzando il termine νόσος, «morbo» (v. 150): 

Φοῖβος δ᾽ ὁ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα
σωτήρ δ᾽ ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριος.

13 Su Edipo e Tebe vd. B. Knox, Oedipus at Thebes. Sophocles’ Tragic Hero and His Time, London, Yale 
University Press, 1998; G. Serra, Edipo e la peste, cit. 

14 Soph., OT vv. 96-98.
15 Sul concetto di miasma vd. R. Parker, ΜΙΑΣΜΑ. Pollution and Purification in Early Greek Religion, 

Oxford, Clarendon Paperbacks, 1990, pp. 257-280; su contaminazione e tragedia greca vd. F. Mei-
nel, Pollution and Crisis in Greek Tragedy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015. 

16 Cfr. H. P. Foley, Oedipus as Pharmakos, in R. M. Rosen, J. Farrel (ed.), Nomodeiktes. Greek Studies 
in Honor of Martin Ostwald, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993, pp. 525-538. 

17 Vd. G. M. Kirkwood, A Study of Sophoclean Drama, New York, Cornell University Press, 1958, pp. 
247-287; G. Paduano, Sull’ironia tragica, «Dioniso», LIV, 1983, pp. 61-81; C. Menke, Tragic Play. 
Irony and Theatre from Sophocle to Beckett, New York, Columbia University Press, 2009, pp. 47-50; 
E. Stolfi, Prime note su phonos e miasma nella tragedia greca: il kerygma di Edipo e le sue ambigue 
allusioni, in L. Gagliardi, L. Pepe (a cura di), DIKE. Essays on greek law in honor of Alberto Maffi, 
Milano, Giuffrè, 2019, pp. 291-314. 
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Febo, che ha mandato il suo vaticinio, sia il nostro salva-
tore liberatore dal morbo.18 

Troviamo poi un’altra descrizione dell’epidemia nella paro-
do;19 queste le parole dei vecchi tebani che compongono il coro: 

ὦ πόποι, ἀνάριθμα γὰρ φέρω
πήματα· νοσεῖ δέ μοι πρόπας 
στόλος, οὐδ᾽ ἔνι φροντίδος ἔγχος
ᾧ τις ἀλέξεται. οὔτε γὰρ ἔκγονα
κλυτᾶς χθονὸς αὔξεται οὔτε τόκοισιν
ἰηίων καμάτων ἀνέχουσι γυναῖκες.
ἄλλον δ᾽ ἂν ἄλλᾳ προσίδοις ἅπερ εὔπτερον ὄρνιν
κρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρὸς ὄρμενον
ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου θεοῦ·
ὧν πόλις ἀνάριθμος ὄλλυται·
νηλέα δὲ γένεθλα πρὸς πέδῳ 
θαναταφόρα κεῖται ἀνοίκτως·
ἐν δ᾽ ἄλοχοι πολιαί τ᾽ ἔπι ματέρες
ἀκτὰν πάρα βώμιον ἄλλοθεν ἄλλαι
λυγρῶν πόνων ἱκτῆρες ἐπιστενάχουσιν.
παιὼν δὲ λάμπει στονόεσσά τε γῆρυς ὅμαυλος· 

Ahi che innumeri pene sto soffrendo! Il popolo intero pa-
tisce e non esiste forza di pensiero con il quale si possa 
risanarlo. E non accrescono nati questa splendida terra, 
la donna non si libera nei parti dalle strazianti doglie. Tu 
puoi vederli, l’uno dopo l’altro, come gli alati uccelli, i 
miseri, più rapidi dell’indomabile fuoco, slanciarsi verso 
la spiaggia del signor del vespero. Di loro, innumerevo-
li, perisce la città. Al suolo giace, pianto non muove una 
mortifera progenie. Le giovani spose, le madri canute 
sono ai piedi degli altari e gemono da una parte, dall’al-
tra supplicando per le loro funeste sofferenze. Fiammeg-
gia il canto ad Apollo, luttuosi s’accordano i lamenti.20 

18 Soph., OT vv. 149-150. 
19 Sulla parodo della tragedia vd. W. Ax, Die Parodos des Oidipus Tyrannus, «Hermes», LXVII, 1932, 

pp. 413-437.
20 Soph., OT vv. 168-186.
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Anche in questo caso è insistita la sterilità delle donne ed è 
presente il riferimento al fuoco. 

Seguono nella tragedia pochi accenni all’epidemia. Quan-
do Edipo nel primo episodio si rivolge al corifeo cita il morbo 
(νόσος, v. 217): 

[...] τἄμ᾽ ἐὰν θέλῃς ἔπη
κλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ θ᾽ ὑπηρετεῖν,
ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν·

se vorrai ascoltare e seguire le mie parole e provvedere al 
morbo, troverai soccorso e sollievo dai mali.21 

Edipo indica poi il responsabile della malattia utilizzando il 
termine miasma (v. 241); qui l’ironia tragica è evidente: Edipo sta 
parlando di sé senza saperlo, al contrario del pubblico che cono-
sce già la vicenda mitica.

ὠθεῖν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος
τοῦδ᾽ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυθικὸν θεοῦ
μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί.

Voglio che lo scacciate, tutti voi, perché è lui la causa del 
contagio, come mi ha appena rivelato il divino responso 
di Pito.22 

Sono presenti poi brevi cenni al contagio (νόσος, v. 303; 
νόσημα, v. 307; μίασμα, v. 313) quando Edipo si rivolge a Tiresia 
per sapere chi sia l’assassino di Laio. Gli ultimi riferimenti a Tebe 
travagliata dalla pestilenza sono da parte del coro nel secondo 
episodio: 

ἀλλά μοι δυσμόρῳ γᾶ φθίνου-
σα τρύχει καρδίαν,

21 Soph., OT vv. 216-218.
22 Soph., OT vv. 241-243.
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L’anima mia è consumata invece – oh me infelice – da 
questa terra che sta morendo.23 

ἅλις ἔμοιγ ,̓ ἅλις, γᾶς προπονοουμένῳ,
φαίνεται, ἔνθ᾽ ἔληξεν αὐτοῦ μένειν.

Basta, per me, basta, mentre la nostra terra è travagliata. 
È giusto che il discorso si fermi dove si è interrotto.24 

Da questo momento in poi la pesta tebana è taciuta e sem-
bra sparire dall’orizzonte della vicenda. Questa breve indagine 
evidenzia la scarsità e la concentrazione nella prima parte del 
dramma dei riferimenti alla peste indicata nel testo con tre paro-
le differenti: λοιμός (una sola volta al v. 28),25 νόσος (vv. 150, 217, 
303)26 e μίασμα (vv. 97, 241, 313); quest’ultimo termine ha forti im-
plicazioni simboliche e si riferisce precisamente alla causa dell’e-
pidemia, ossia all’impurità generata dal parricidio e dall’incesto 
impuniti da parte di Edipo.27 Lo scenario pestilenziale è citato 
esplicitamente poche volte; eppure è significativo non solo nel 
delineare l’atmosfera funebre della vicenda, suggerendo come 
abbiamo visto anche odori e rumori, ma anche nell’innesto del 
plot: Edipo indaga per liberare Tebe dalla peste. Ne consegue che, 
punito il colpevole (Edipo si acceca e si prepara all’esilio), la peste 
dovrebbe dissolversi; eppure questo elemento rimane implicito 
nel finale:28 «la catarsi si compie nell’oblio della peste favolosa 
di Tebe»29 e alla fine del dramma Edipo non è propriamente cac-

23 Soph., OT vv. 665-666. 
24 Soph., OT vv. 685-686.
25 «Loimos is a phenomenon which attacks indiscriminately, both within human communities and 

across different forms of animal and plant life around human communities», P. Michelakis, Nam-
ing the plague in Homer, Sophocles, and Thucydides’, cit., p. 382.

26 Loimos e nosos sono intercambiabili secondo R. Mitchell-Boyask, Plague and the Athenian ima-
gination, cit., p. 390; sul concetto di nosos vd. M. Ryzman, Oedipus, Nosos and Physis in Sophocles’ 
Oedipus Tyrannus, «L’Antiquité Classique», 61, 1992, pp. 98-110; R. Mitchell-Boyask, Plague and 
the Athenian imagination, cit., pp. 28-31, 34-36.

27 «...references to the plague mix with references to spilled blood as its cause (μίασμα, 97; αἷμα, 101; 
μύσος, 138; μιάσματος, 241; μίασμα, 313; μιάστορι, 353; ἀγηλατήσειν, 402, χραίνω, 822; μίασμα, 
1012; κηλῖδα, 1384; ἀνδρὸς ἀθλίου θιγεῖν, 1413; ἄγος, 1426) and give way to the generic vocabulary 
of “disease”» (ivi, p. 390).

28 Sul finale della tragedia vd. M. Davies, The End of Sophocles’ O.T., «Hermes», CX, 1982, pp. 268-277; 
G. Ellie, The Last Scene of the Oedipus Tyrannus, «Ramus», XV, 1986, pp. 35-42; G. Serra, Edipo e la 
peste, cit., pp. 111-128.

29 G. Serra, Edipo e la peste, cit., p. 53.
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ciato da Tebe e scompare agli occhi del pubblico rientrando nella 
sua casa.30 «L’esibizione dell’infelicità di Edipo eclissa alla fine la 
memoria della peste»;31 solo dall’Oedipus rex di Seneca in poi la 
catastrofe di Edipo si concluderà con il suo esilio e la guarigione 
di Tebe.32

 2. La peste tebana nella pittura neoclassica

Questo studio si inserisce in una ricerca più ampia di icono-
grafia teatrale33 di cui mi sto occupando da tempo.34 L’obiettivo è 
indagare come il mito di Antigone sia stato raffigurato nell’arte 
moderna, in particolare nella pittura e nelle incisioni del XIX 
secolo.35 In un vasto corpus di immagini ho individuato alcuni 
soggetti che si ripetono fino all’età contemporanea quali: l’allon-
tanamento da Tebe, la pietas di Antigone, Antigone e Ismene, la 
sepoltura e la condanna, la messa in scena, Antigone eroina soli-
taria. L’iconografia dell’allontanamento di Tebe, come vedremo, 
presenta Edipo e la figlia Antigone che escono dalla città appe-
stata. Ma prima di entrare in medias res e considerare le pitture 
ottocentesche con tale soggetto è necessario contestualizzare tali 
opere.36

30 Cfr. V. Di Benedetto, Sofocle, Firenze, La Nuova Italia, 19882, p. 254. 
31 G. Serra, Edipo e la peste, cit., p. 64.
32 Sen., Oed. 1058-1061: mortifera mecum vitia terrarum extraho. / Violenta Fata et horridus Morbi tre-

mor, / Maciesque et atra Pestis et rabibus Dolor, / mecum ite, mecum. Anche nell’Edipo a Colono di 
Sofocle i figli cacciano Edipo da Tebe solo più tardi; cfr. G. Serra, Edipo e la peste, cit., p. 112, nota 
3. 

33 Sulla disciplina dell’iconografia teatrale rimando al recente volume di R. Guardenti, In forma di 
quadro. Note di iconografia teatrale, Imola, Cue Press, 2020, pp. 11-38. 

34 Vd. D. Perego, Da Sofocle ad Alfieri. Iconografia di Antigone nell’arte del XIX secolo (Giornata di stu-
di, Dipartimento di filologia classica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 05/12/2019); 
D. Perego, Antigone nelle incisioni del XIX secolo. Uno studio di iconografia teatrale, «Grafica d’Ar-
te», 2, 2020, pp. 2-9; D. Perego, Antigone nell’arte moderna. Uno studio di iconografia teatrale (Semi-
nario, Kerkìs. Teatro Antico in Scena – Università Cattolica di Milano, 28.04.21).

35 A fronte di una bibliografia sterminata e multidisciplinare sulla figura di Antigone, inclusa la 
ricezione nel teatro moderno e contemporaneo, ad oggi mi risulta esistano solo due studi recenti 
specifici sull’iconografia dell’eroina nell’arte moderna. Il saggio di Maria de Fatima Silva (An-
tigone, in R. Lauriola, K. N. Demetriou (ed.), Brill’s Companion to the Reception of Sophocles, Bo-
ston, Brill, 2017, pp. 391-467) include una sintetica trattazione sulla rappresentazione dell’eroina 
nell’Ottocento e oltre. Il volume di V. Motta, Antigone illustrata (Roma, Albatros, 2019), punto di 
partenza della mia indagine, cui si aggiungono i miei studi citati sopra, vd. nota 34. 

36 Sulla pittura neoclassica e Antigone vd. V. Motta, Antigone illustrata, cit., pp. 7-16. 
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Nell’epoca del Neoclassicismo l’Antigone sofoclea come la tra-
gedia greca in toto e più in generale la cultura ellenica forniscono 
agli artisti spunti iconografici utili per veicolare valori impor-
tanti per l’epoca; nel caso specifico di Antigone essi sono: la pietà 
filiale, i vincoli di sangue, il coraggio femminile. Dal punto di 
vista stilistico le opere neoclassiche, come sappiamo, si pongono 
l’obiettivo di uguagliare ‘la nobile semplicità’ e ‘la quieta gran-
dezza’37 dell’arte classica. La tragedia sofoclea o meglio il mito 
di Antigone, di cui gli artisti, soprattutto francesi, ripetono al-
cune scene significative è il punto di partenza di un’operazione 
culturale e non solo estetica volta all’enfasi di quello che viene 
ritenuto il mos maiorum esemplare. Ne deriva, come vedremo, 
una certa semplificazione della tragedia sofoclea che perde la sua 
complessità e viene fraintesa forse consapevolmente. Eppure, no-
nostante le modifiche rispetto al testo originario, la componente 
letteraria in queste tele resta essenziale ed è pertanto possibile 
rintracciare un possibile collegamento con le fonti dei dipinti. 
Si tratta di Edipo re, Edipo a Colono, Antigone di Sofocle, Fenicie 
di Euripide, Phoenissae di Seneca, Tebaide di Stazio, Antigone di 
Alfieri.38  

Poiché le tele qui considerate furono realizzate da artisti fran-
cesi è bene dire qualcosa sull’asse Parigi-Roma che si delineò nel 
XIX sec. Si tratta di un itinerario artistico presente nelle biogra-
fie dei pittori presi in esame che giunsero nella capitale grazie 
al Prix de Rome.39 Il premio, istituito dall’economista Colbert nel 

37 Sono queste le famose categorie estetiche teorizzate da J. J. Winckelmann in Pensieri sull’imitazio-
ne delle opere greche nella pittura e nella scultura del 1755. 

38 Per i puntuali riferimenti alle fonti rimando al testo di V. Motta, Antigone illustrata, cit. 
39 Sul Prix de Rome vd. M. A. Duvivier, Liste des élèves de l’ancienne école académique et de l’école 

des Beaux-Arts, qui ont remporté les grands prix de peinture, sculpture, architecture, gravure en taille 
douce, gravure en médailles et pierres fines, et paysage historique depuis 1663 jusqu’en 1857; releve ́ 
authentique fait sur les registres de procès-verbaux de l’ancienne académie et sur ceux de l’institut, 
«Archives de l’art français» 1857-1858; J. Guiffrey, Liste des pensionnaires de l’Académie de France 
à Rome, donnant les noms de tous les artistes récompensés dans les concours du prix de Rome de 1663 à 
1907, Paris, Firmin-Didot, 1908; P. Grunchec, Le grand Prix de peinture, les concours des prix de Rome 
de 1797 à 1863, Paris, École Nationale Supérieure Des Beaux-Arts, 1983; The Grand Prix de Rome: 
paintings from the École des Beaux-Arts 1797-1863, a cura di P. Grunchec, J. Thuillier, Washington, 
International Exhibitions Foundation, 1984. 



106

Siculorum Gymnasium
Diana Perego, La peste tebana nell’Edipo Re di Sofocle e nella pittura neoclassica

1666, dava la possibilità a studenti meritevoli nel campo delle arti 
di studiare all’Accademia di Francia a Roma. Qui i giovani artisti 
potevano studiare l’arte antica, confrontarsi e farsi conoscere in 
uno scenario di rilevanza internazionale. Molti pittori francesi 
che contribuirono alla fortuna iconografica di Antigone parteci-
parono al concorso. Ai loro occhi Antigone simboleggiava oltre 
che il mito e la cultura classica anche l’ostinazione, il coraggio, 
la forza di chi porta a compimento quello che sente come un suo 
dovere: la sepoltura del fratello Polinice. Alcuni temi letterari di-
vennero quindi exempla da diffondersi negli spazi della cultura, 
quale quello delle Accademie che subentrarono alle scuole reli-
giose per diventare progressivamente istituti pubblici di carat-
tere laico, dedicati all’apprendimento del bello. Ricordiamo che 
accanto alle discipline di anatomia, prospettiva e storia nelle Ac-
cademie era previsto anche l’insegnamento di mitologia.40 Le tele 
trattate di seguito sono da ricondurre specificatamente al Prix de 
Rome del 1843; quell’anno l’Accademia di Francia per la categoria 
della pittura propose come soggetto ‘Oedipe s’exilant de Thèbes’. 
Le istruzioni erano le seguenti: 

La peste affligeait la ville de Thèbes. L’oracle consulté 
avait déclaré que les Thébains étaient punis pour n’avoir 
pas vengé la mort de leur Roi Laïus, et pour n’en avoir pas 
même recherché les auteurs. OEdipe parvient par degrés 
à dévoiler le mystère de sa naissance, et à se reconnaître 
parricide et incestueux ; il s’arrache les yeux, et, chassé 
de son palais par ses fils, il quitte Thèbes, traversant la 
ville, maudit par les citoyens et soutenu par sa fille Anti-
gone. / On aperçoit le palais d’OEdipe avec un autel à la 
porte, le temple de Pallas, et l’autel d’Apollon. (Sujet tiré 
de la tragédie OEdipe Roi, de Sophocle).41 

Prestiamo attenzione in particolare alle indicazioni icono-
grafiche sul finale della tragedia: Edipo accecatosi lascia Tebe e 
attraversa la città sorretto da Antigone mentre i cittadini lo ma-

40 Cfr. V. Motta, Antigone illustrata, cit., pp. 8-9. 
41 J. Guiffrey, Liste des pensionnaires de l’Académie de France à Rome, cit., p. 104.
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ledicono. Nonostante nel bando del concorso sia esplicitato che 
il soggetto è tratto dall’Edipo re di Sofocle, nel finale sofocleo, si 
è già detto, Edipo rientra nella reggia e delle peste non si han-
no più notizie. Sono inoltre suggeriti elementi scenografici quali: 
il palazzo di Edipo con un altare alla porta, il tempio di Palla-
de e l’altare di Apollo. Nel dramma greco didascalie interne al 
testo fanno riferimento alla reggia tebana e all’altare dedicato 
ad Apollo Liceo.42 Gli artisti partecipanti al Prix si attennero a 
tali indicazioni che contengono evidentemente un travisamento 
della tragedia greca conosciuta forse indirettamente dalla giuria 
del concorso. È noto che l’opera Théâtre des Grecs di Pierre Bru-
moy (1730) fosse molto diffusa in Francia e costituisse un utile 
compendio delle tragedie greche di cui era riportata breviter la 
trama.43 Le fonti cui attingevano gli artisti neoclassici per la raffi-
gurazione dei loro soggetti resta vexata quaestio che necessita un 
approfondimento. Consideriamo ora da vicino i dipinti. 

2.1 Eugène Jean Damery, Edipo e Antigone si allontanano da 
Tebe [fig. 1]

L’artista francese Eugène Jean Damery (1823-1853) vinse con 
quest’opera il Premier Gran Prix nel 1843 ottenendo una borsa di 
studio per soggiornare presso l’Accademia di Francia a Roma, 
dove rimase dal 1844 al 1848.44

42 Giocasta all’inizio del terzo episodio porta offerte all’altare del dio Apollo Liceo (Soph. OT v. 919); 
cfr. V. Di Benedetto, E. Medda, La tragedia sulla scena. La tragedia greca in quanto spettacolo tea-
trale, Torino, Einaudi, 2002, pp. 105-106. 

43 Sull’opera di Brumoy rimando a F. Fassina, Pierre Brumoy e il Théâtre des Grecs, Alessandria, Edi-
zioni dell’Orso, 2017. 

44 P. Grunchec, Le grand Prix de peinture, cit., p. 240; J. Guiffrey, Liste des pensionnaires de l’Académie 
de France à Rome, cit., p. 104; M. A. Duvivier, Liste des élèves de l’ancienne école académique, cit., 
p. 327; Envois des pensionnaires de l’École de France à Rome, «Journal des beaux-arts et de la littéra-
ture», XII, 1845, pp. 164-166; Concours pour les Grand Prix. Envois de Rome. Académie des Beaux-Arts, 
«L’Illustration», VI, 136, 4 ottobre 1845, pp. 67-68; Maestà di Roma. Da Napoleone all’Unità d’Italia. 
D’Ingres à Degas. Les artistes français à Rome, a cura di O. Bonfait, Milano, Electa, 2003, pp. 180, 
468; P. Grunchec, La peinture à l’École des beaux-arts Les concours des Prix de Rome 1797-1863, Paris, 
ENSBA, I, 1986, pp. 162-163, II, 1989, pp. 154-158; L. Clément de Ris, Mouvement des arts. Envois de 
Rome, «L’Artiste», XLIV, 15 ottobre 1850, p. 154. 
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La tela è caratte-
rizzata dalla presen-
za di numerosi per-
sonaggi che in modo 
cinetico riempiono lo 
spazio. Al centro tra 
la folla avanzano Edi-
po e Antigone. Il re di 
Tebe, raffigurato con 
un mantello rosso, ha 
una corporatura pos-
sente mentre la figlia 
è esile. La cecità di 
Edipo è suggerita dal 

capo reclinato e dal sostegno offerto da Antigone che lo guida 
tenendolo per un braccio. Intorno personaggi ostili li osservano 
e additano. Sono i cittadini tebani che accusano il re di essere 
il responsabile della peste. L’epidemia è suggerita dalla postura 
scomposta e dalla seminudità delle figure in primo piano. Il vec-
chio a sinistra e l’infante defunto a destra sono parimenti vittime 
innocenti della pestilenza. Le pose diversificate, i gesti eloquenti, 
i colori bruni suggeriscono la disperazione della situazione. Ol-
tre il gruppo in primo piano si scorgono altre persone, a sinistra 
su un colonnato, a destra lungo una strada. La folla si accalca 
per assistere al momento solenne dell’uscita del re da Tebe. L’am-
bientazione urbana è dettagliata, in base alle indicazioni icono-
grafiche del concorso l’edificio a destra potrebbe essere la reggia 
reale, come sembra suggerire anche l’altare bianco; il tempio al 
centro sarebbe invece quello di Pallade. Alle spalle della donna 
seduta in primo piano è presente una esedra dietro la quale si 
scorge una statua posta su un alto piedistallo. Sullo sfondo sono 
raffigurati vari edifici in prospettiva; chiude la composizione la 
cinta muraria della città di cui si scorge una delle sette porte. Un 
cielo nuvoloso dai colori plumbei contribuisce a rendere tetra la 

Fig. 1  Eugène Jean Damery, Edipo e Antigone si allontanano 
da Tebe. Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, n. 
inv. PRP 88.
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scena. Rispetto delle indicazioni concorsuali e patetismo insisti-
to potrebbero avere determinato la vittoria del Prix de Rome di 
Damery.    

2.2 Léon François Bénouville, Edipo e Antigone si allontanano 
da Tebe (fig. 2)

Léon François Bénouville (1821-1859) realizzò questa tela nel 
1837 e nel 1843 vinse il Second Grand Prix.45

La tela di Bénouville rispetto a quella di Damery è meno af-
follata, più ariosa e pacata. Anche in questo caso Edipo è con-
notato dal mantello rosso e dallo sguardo abbassato. Antigone, 
qui raffigurata bionda, è abbracciata al padre che guida in modo 
amorevole. Attorno a loro i tebani appestati li osservano e li indi-
cano a una maggiore distanza rispetto all’opera precedente. Tor-
na in primo piano a de-
stra il dettaglio patetico 
della donna seduta a terra 
con il bambino malato. La 
scena è ambientata in un 
portico, forse quello della 
reggia reale. Emerge nella 
penombra in secondo pia-
no il profilo di una statua; 
l’elmo e la corazza sugge-
riscono si tratti di Atena. 
Sullo sfondo tra le colon-
ne doriche si scorgono altri edifici. Anche in questo caso il cielo è 
nuvoloso. In generale l’opera di Bénouville esprime un patetismo 
trattenuto, una rassegnata tristezza cui contribuiscono anche i 
colori attenuati. 

45 J. Guiffrey, Liste des pensionnaires de l’Académie de France à Rome, cit., p. 104; M. A. Duvivier, 
Liste des élèves de l’ancienne école académique, cit., p. 327; M-M. Aubrun, Léon Benouville, Catalogue 
raisonné de l’œuvre, Paris, Marie-Madeleine Aubrun, 1981, n. 16.

Fig. 2 Léon François Bénouville, Edipo e Antigone si al-
lontanano da Tebe, olio su tela, 24.7 x 32.8 cm. Paris, Mu-
sée d’Orsay, n. inv. RF MO P 2015 8.
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2.3 Henri Augustin Gambard, Edipo si allontana da Tebe in 
esilio (fig. 3)

Henri Augustin Gam-
bard (1819-1882)46 con questa 
tela ottenne nel 1843 il Deu-
xième Second Grand Prix.47

L’opera si differenzia 
dalle precedenti per stile, 
cromatismo e particolari 
iconografici. In primo piano 
Edipo avvolto interamente 
in un mantello rosso avan-
za incerto protendendo il 
braccio sinistro in avanti, a 
fianco Antigone lo sorreg-
ge e contemporaneamente 
pare trattenere la rabbia dei 
tebani intorno a loro che 
sembrano non solo addita-
re il re come il responsabi-

le della peste ma anche sollecitarne l’esilio. Le braccia protese 
di Edipo, del tebano in secondo piano con il mantello giallo, di 
quello dietro con il mantello verde delineano una diagonale che 
segna il percorso dell’esilio del vecchio tiranno. In primo piano a 
sinistra un vecchio sorregge un uomo morente il cui colore gial-

46 E. Bellier, L. Auvray, Dictionnaire général des artistes de l’école française depuis l’origine des arts 
du dessin jusqu’à nos jours. Architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes, Paris, Libr. Re-
nouard, 1882, I, p. 70; E. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, Paris, 
Libr. Renouard, 1966, I, p. 560.

47 Guiffrey, Liste des pensionnaires de l’Académie de France à Rome, cit., p. 104; Concours pour les 
Prix de Rome. Peinture, «L’Artiste», 27, 1843, pp. 211-213; Journal des débats politiques et littéraires, 
28, 1843, p. 3; The Figure in Nineteenth-Century French Painting, a cura di F. Mosby Dewey, Detroit 
Institute of Arts, 1979, pp. 46-47, cat. 16; M. M. Aubrun, A History Painting by Gambard, «Bulletin 
of the The Bulletin of the Detroit Institute of Arts», LVII, 2, 1979, pp. 73-81, fig. 1; P. Grunchec, Le 
grand prix de peinture, les concours de prix de Rome de 1797 à 1863, cit., 1984, pp. 241, 408, fig. 2; M. A. 
Duvivier, Liste des élèves de l’ancienne école académique, cit., p. 327.

Fig. 3 Henri Augustin Gambard, Edipo si allontana da 
Tebe in esilio, olio su tela, 146.7 × 114 cm. Detroit, De-
troit institute of arts n. inv. 76.73. 
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lastro suggerisce la malattia epidemica. La postura e il corpo ma-
cilento evocano la deposizione dalla croce di Cristo. Sullo sfondo 
a sinistra alcuni cittadini osservano la scena dal colonnato della 
reggia reale di cui è visibile l’altare in ingresso citato nelle indi-
cazioni del concorso. Il secondo piano a destra della tela è invece 
caratterizzato da uno spazio aperto; oltre la folla si scorge in po-
sizione sopraelevata una statua in marmo presso la quale donne 
vestite di bianco pregano; oltre sono raffigurati edifici in prospet-
tiva; al centro si distingue la cinta muraria tebana e in fondo il 
frontone di un tempio. Poche nuvole bianche attraversano il cielo 
azzurro.   

2.4. Altri concorrenti del Prix de Rome del 1843

Parteciparono al concorso senza successo anche i pittori: 
Charles François Jalabert (fig. 4), Louis Jean Noël Duveau (fig. 5), 
Eugène Ernest Hillemacher (fig. 6), Henri Villaine (fig. 7). 

Possiamo individuare caratteri comuni presenti in tutte le ope-
re proposte. L’ambientazione urbana comprende la reggia reale, 
l’altare e il tempio di Pallade. La folla intorno esprime ostilità e 
disperazione. La peste è suggerita dai malati e dai defunti in pri-
mo piano e dall’incarnato giallastro dei cittadini tebani. Edipo è 

Fig. 4 Charles François Jalabert, La peste di Tebe: 
Edipo fugge la maledizione degli abitanti, olio su 
tela, 115 x 147 cm. Marsiglia, Musée des Beau-
x-Arts, n. inv. BA 174.

Fig. 5 Louis Jean Noël Duveau, Edipo e Antigo-
ne si allontanano da Tebe. Paris, École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts.
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guidato in modo amorevole dalla figlia Antigone. In generale le 
tele sono simili a livello iconografico e stilistico ed esprimono un 
certo patetismo retorico tipico del Neoclassicismo.  

3. La peste tebana e l’epidemia attuale

In questo paragrafo si evidenzieranno alcune similarità tra la 
peste tebana narrata nella tragedia sofoclea e ritratta nelle tele 
neoclassiche e l’epidemia attuale di Covid-19.48 Un paragone che 
deve essere guidato dalla prudenza data la distanza cronologica 
e culturale tra questi mondi.49 

Iniziamo dai termini. Come abbiamo visto, nel dramma so-
focleo tre vocaboli indicano la peste: λοιμός (pestilenza), νόσος 
(morbo) e μίασμα (impurità/contaminazione). Mentre i primi 
due sono in generale intercambiabili a livello di significato ma 
evidentemente con un effetto diverso non più ricostruibile,50 il 
termine miasma ha forti implicazioni rituali-simboliche e si ri-
ferisce all’impurità generata dalla condotta di Edipo. Oggi nel-

48 A questo proposito vd. F. Giorgianni, Lo sguardo di Edipo: alla ricerca del paziente zero, «Visioni 
del tragico», 5 maggio 2020; E. Palandri, Siamo la città appestata, e siamo Edipo, «Doppiozero», 20 
novembre 2020; S. Fornaro, Edipo Re, la tragedia dell’antropocene: un esperimento di teatro digitale 
alla Volksbühne di Berlino, «Visioni del tragico», 25 febbraio 2021. 

49 Per un percorso cronologico su Edipo vd. M. Bettini, G. Guidorizzi, Il mito di Edipo. Immagini e 
racconti dalla Grecia ad oggi, Torino, Einaudi, 2004. 

50 R. Mitchell-Boyask, Plague and the Athenian imagination, cit., p. 390. 

Fig. 6 Eugène Ernest Hillemacher, Edipo e Anti-
gone. Orleans, Musée des Beaux-Arts. 

Fig. 7 Henri Villaine, Edipo e Antigone si allonta-
nano da Tebe, olio su tela, 114,5 x 147 cm. Colle-
zione privata. 
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la comunicazione comune ci si riferisce al Covid-19 con termi-
ni usati indifferentemente quali: epidemia, pandemia, contagio, 
morbo, virus; scambiando in modo metonimico la causa (morbo, 
virus) e l’effetto (contagio, epidemia, pandemia). La parola ‘peste’ 
viene in generale evitata e usata solo per evidenziare la gravità 
del presente paragonandola alle epidemie del passato: la peste 
ateniese narrata da Tucidide, la peste nera del Trecento, quella 
manzoniana del Seicento, la spagnola del Novecento. In generale 
assistiamo a una babele linguistica che fomenta la paura e il di-
sorientamento. Non mancano poi voci catastrofiste che denotano 
anche il Covid-19 come un miasma, inteso come un flagello, una 
punizione divina causata dalla tracotanza (hybris) dell’uomo con-
temporaneo; su questo aspetto torneremo a fine paragrafo. 

Il carattere pandemico accomuna la peste tebana e il Covid-19. 
In Edipo re la città di Tebe e l’intera regione della Beozia sono 
investite da una pestilenza sconosciuta che colpisce senza di-
stinzioni animali, vegetazione ed esseri umani. La conseguen-
za è una carestia diffusa che genera a sua volta la sterilità degli 
armenti, dei campi e delle donne. Mentre la peste ateniese del 
430 a.C. descritta da Tucidide è confinata all’interno della polis,51 
quella sofoclea sembra avere un maggior tasso di contagiosità 
investendo anche il territorio circostante Tebe. Così mentre il 
confinamento entro le mura ateniesi ricorda le zone rosse della 
prima fase dell’epidemia di Covid-19, la peste tebana che inevita-
bilmente dilaga ricorda invece l’incapacità del contenimento del 
virus contemporaneo. Si è visto come i pittori neoclassici insista-
no sulla contagiosità della peste raffigurando appestati di diverse 
età. Nella tela di Eugène Jean Damery in primo piano sono raffi-
gurati a sinistra un giovane e un vecchio, a destra una donna con 
un neonato defunto (fig. 1). Nell’interpretazione dei pittori otto-
centeschi l’epidemia tebana colpisce indifferentemente bambini, 
giovani, vecchi, uomini e donne, a differenza del Covid-19 che 

51 Thuc., II 47-50.
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ha colpito prevalentemente la popolazione anziana. Non sono 
mancate in questi lunghi mesi immagini parimenti retoriche che 
ritraggono anziani malati. A queste si aggiunge la foto toccante 
del neonato malato di Covid-19 assistito da un’infermiera intera-
mente bardata dai dispositivi di protezione (fig. 8).

Data la gravità 
della situazione 
i cittadini tebani 
si rivolgono sup-
plici al re Edipo 
per avere risposte 
e rassicurazioni, 
così la nostra co-
munità si è rimes-
sa ai suoi politici 
come se fossero 

figure salvifiche con lo stesso atteggiamento spaventato e la stes-
sa necessità di sapere. È ancora vivido il ricordo della trepidante 
attesa dei tanti comunicati del premier Giuseppe Conte durante 
la prima ondata della pandemia. Il re di Tebe cerca di rassicurare 
i sudditi che chiama amorevolmente ‘figli miei’ (ὦ τέκνα, v. 1). 
Non sono mancate parole ‘affettuose’ anche da parte delle no-
stre rappresentanze politiche in questo lungo periodo; si pensi al 
discorso commosso e commuovente del presidente Sergio Matta-
rella in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno 2020 
tenuto a Codogno, luogo simbolo della prima ondata epidemica. 

Edipo rassicura il suo popolo dicendo che ha inviato suo co-
gnato Creonte a consultare l’oracolo di Apollo (vv. 69-72). Emerge 
quindi la dimensione religiosa della peste nella tragedia greca, 
cui si contrappone la concezione laica e in toto scientifica dell’e-
pidemia di Covid-19; non sono però mancate a livello globale ma-
nifestazioni religiose di diverso tipo data la gravità planetaria 
del contagio. 

Fig. 8 Il bimbo col Covid-19 e le coccole dell’infermiera: quella foto che ha 
fatto commuovere tutti, «La Stampa», 24 marzo 2021.
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Quando Creonte riferisce la necessità di individuare e puni-
re l’assassino di Laio responsabile del miasma inizia per volontà 
di Edipo quella che potremmo definire in modo anacronistico la 
ricerca del ‘paziente zero’. Il re proclama coram populo che inda-
gherà e troverà l’’untore’. Edipo non sa di essere lui l’uccisore di 
Laio e quindi il cosiddetto paziente zero perché potremmo dire è 
‘asintomatico’, cioè inconsapevole della malattia di cui è affetto e 
contagioso. La ricerca del paziente zero ha caratterizzato anche 
la prima fase della nostra pandemia in cui la necessità di capire la 
causa del contagio era così impellente da generare anche episodi 
di intolleranza verso gli asiatici in modo indistinto, identifica-
ti come ‘capro espiatorio’, recuperando un’altra categoria della 
tragedia greca. Dopo mesi il paziente zero del Covid-19 è stato 
identificato così come Edipo alla fine del dramma identifica in sé 
stesso la causa della pestilenza, ma non prima di aver ‘negato l’e-
videnza’. Quando l’indovino Tiresia gli dice apertis verbis: «sei tu 
l’empio che contamina questo paese» (ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ 
μιάστορι, v. 353) il re di Tebe pensa ad un complotto di Creonte 
per usurpare il suo trono; Edipo sostiene una tesi complottista 
piuttosto che accettare la verità, anche nel nostro presente non 
sono mancati negazionisti dell’esistenza del virus o sostenitori di 
un legame tra rete 5G e Covid-19 che hanno abbracciato stram-
palate tesi complottiste piuttosto che accettare la tragicità della 
situazione.  

Solo dopo le testimonianze inconfutabili del messaggero e 
del pastore che gli svelano la sua reale identità, Edipo prende 
consapevolezza della tragica verità. Numerose sono state le te-
stimonianze nella prima fase della pandemia attuale della gra-
vità della situazione soprattutto da parte del personale sanitario 
con lo scopo di invitare alla prudenza, di adottare le misure di 
sicurezza e in generale di comportarsi in modo responsabile. Al-
cune immagini in particolare sono state molto persuasive. Nota 
a tutti è la fotografia dell’infermiera stremata addormentata su 
una scrivania. La foto ha fatto il giro del mondo ed è diventata 
simbolo della pandemia (fig. 9).
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Appresa la tragica 
verità Edipo deve al-
lontanarsi da Tebe, al 
contrario nella nostra 
comunità abbiamo as-
sistito pur nel distan-
ziamento a straordinari 
fenomeni di vicinanza 
solidale. Mentre gli ar-

tisti neoclassici hanno enfatizzato l’esclusione di Edipo additato 
dai cittadini tebani come emerge in tutte le tele considerate, al 
contrario nel nostro presente l’inclusione e l’assistenza sono stati 
i valori perseguiti e promossi anche a livello iconografico. La re-
torica iconica è stata molto incisiva anche a questo proposito. Si 
pensi alle tante immagini delle persone anziane amorevolmente 
assistite durante la malattia. Di seguito un’altra foto diventata 
virale (fig. 10). 

Alla fine del dram-
ma Edipo da re potente 
si è trasformato in un 
uomo con le sue fragili-
tà non solo interiori ma 
anche fisiche; come un 
vecchio cieco guidato 
da Antigone è raffigu-
rato dagli artisti neo-
classici che uniscono il 
tema della pestilenza, 

dell’esilio e quello della pietas filiale. Il re di Tebe ha perso il tro-
no, la città, l’innocenza ma non l’affetto della figlia che amore-
volmente lo guida e lo sostiene nella sofferenza. Anche durante 
l’attuale pandemia l’amore dei figli nei confronti dei genitori an-
ziani malati e isolati è stato molto insistito a livello mediatico. Il 
contenimento della diffusione del Covid-19 ha imposto il distan-

Fig. 9. L’infermiera Elena Pagliarini in ospedale a Cremona.

Fig. 10 Covid, un anziano in lacrime cerca la moglie. Il me-
dico lo abbraccia e la foto diventa virale, «La Stampa», 1di-
cembre 2020. 
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ziamento anche all’interno delle famiglie generando sofferenze 
affettive. Soprattutto il contatto interrotto tra figli e genitori an-
ziani è stato straziante tanto da ideare le stanze degli abbracci 
nelle case di riposo. Non sono mancate immagini retoriche anche 
a proposito della pietas filiale (fig. 11).

Una differenza fon-
damentale intercorre 
tra la peste tebana e 
la pandemia attuale 
riconducibile ai due 
sistemi culturali così 
lontani e diversi tra 
loro. Mentre nell’antica 
Grecia per porre fine 
alla contaminazione 
(miasma) era necessario bandire dalla comunità il pharmakòs, 
ossia il capro espiatorio ritenuto interamente responsabile della 
pestilenza oggi abbiamo preso coscienza, almeno si spera, del-
la corresponsabilità di tutti noi sia nella diffusione del contagio 
sia nel suo contenimento e nella sua sconfitta. I comportamenti 
responsabili, dall’uso dei dispositivi di protezione al vaccino, de-
vono essere «il mantra etico-politico che segna quotidianamente 
sul piano concreto le nostre azioni».52 La soluzione non è l’esclu-
sione, la negazione ma l’inclusione di azioni etiche nella nostra 
quotidianità e la consapevolezza dei nostri errori pregressi. 

Ma un carattere più profondo accomuna la vicenda di Edipo 
alla nostra: Edipo compie un doloroso percorso di verità che lo 
mette di fronte alle sue colpe, non premeditate certo ma comun-
que innegabili. Così il Covid-19 ha spalancato la porta a verità 
dolorose alle quali non possiamo sottrarci; le tante contraddizio-
ni del sistema globale sono evidenti e non più differibili. Come 
nel caso di Edipo i colpevoli siamo noi. Non solo, come per i Greci 
la contaminazione si lava con azioni di purificazione (katharmòs) 

52 F. Giorgianni, Lo sguardo di Edipo: alla ricerca del paziente zero, cit. 

Fig. 11 Covid un anno senza abbracci, «La Repubblica», 29 
gennaio 2021. 
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così l’uomo contemporaneo deve purificarsi, iniziare un percorso 
di rigenerazione etica, sociale, culturale di cui avvertiamo la ne-
cessità in quest’epoca di sofferenza e incertezza.53 

Non ‘andrà tutto bene’, ma andrà meglio. Questa è la respon-
sabilità che dobbiamo condividere. 

4. Conclusioni

Considerando i passi specifici sulla peste in Edipo re, le pitture 
neoclassiche che l’hanno raffigurata, le immagini ‘virali’ dell’e-
pidemia di Covid-19 emergono elementi in comune. Teatro, pittu-
ra, mass media di epoche così lontane tra loro sembrano cogliere, 
fissare, approfondire paure universali e ataviche dell’uomo che 
il contagio porta in superficie. E non si tratta solo della paura di 
morire. In primis la paura di fronte a un morbo sconosciuto gene-
ra l’impellente necessità di sapere, capire, individuare il ‘paziente 
zero’. Le forze politiche, cui i cittadini si rivolgono fiduciosi, ini-
ziano a indagare la situazione coadiuvati da professionisti (Tire-
sia in Edipo re, virologi-epidemiologici oggi). Non mancano nega-
zionisti della prima ora e complottisti della seconda. Nel dramma 
greco Edipo è contemporaneamente re, ‘detective’, negazionista e 
complottista; sembra quindi riassumere in sé comportamenti cui 
abbiamo assistito recentemente. Nel frattempo il morbo dilaga 
e colpisce la cittadinanza, non solo i vecchi più vulnerabili ma 
anche i bambini come raffigurarono in modo patetico i pittori 
neoclassici e come è stato divulgato da un’immagine ‘virale’ (de-
gna di nota l’ironia tragica di questa espressione contemporanea) 
riproposta nel saggio (fig. 8). Con difficoltà e dopo vari tentativi si 
identifica il paziente zero, si scoprono le cause del diffondersi del 
morbo e si agisce di conseguenza. Edipo deve quindi allontanar-
si da Tebe poiché responsabile del miasma in quanto parricida, 
parimenti nel nostro presente sono stati imposti allontanamenti, 
distanziamenti, chiusure. Gli artisti neoclassici che parteciparo-

53 Cfr. F. Giorgianni, Lo sguardo di Edipo: alla ricerca del paziente zero, cit.
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no al Prix de Rome del 1843 rappresentarono proprio questo ele-
mento della tragedia greca: l’allontanamento di Edipo da Tebe. 
Mentre la comunità tebana esclude l’infetto, contrariamente la 
nostra ha accolto i malati grazie allo sforzo estremo (fig. 9) e alle 
cure amorevoli del personale sanitario (fig. 10). La paura dell’e-
sclusione e della solitudine emergono in modo chiaro in epoca 
pandemica in cui il distanziamento sociale diventa nuovo modus 
vivendi. In particolare l’interruzione del rapporto tra figli e ge-
nitori anziani ha fatto sentire la necessità di tale legame. Gli ab-
bracci da gesto scontato e magari poco praticato hanno riassunto 
la loro importanza, come hanno enfatizzato le tante immagini in 
rete e in tv (fig. 11). Antigone nelle pitture ottocentesche è raffigu-
rata mentre conduce il padre cieco, lo assiste, lo sostiene amore-
volmente; così nel nostro incerto presente la pietas filiale sembra 
tornata ad essere valore fondante della nostra civitas.   

Gli elementi in comune tra la peste tebana sofoclea e l’epide-
mia di Covid-19 sembrano quindi evidenti, ma tale somiglianza 
non si spiega con la straordinaria attualità della tragedia greca, 
sarebbe questo un anacronismo inaccettabile, bensì con la sua 
universalità. Il teatro greco mette in scena le sofferenze univer-
sali dell’uomo che suscitano eleos e phobos, pietà e paura, nel 
pubblico. Sono gli stessi sentimenti che proviamo osservando il 
vecchio Edipo cieco allontanato dai tebani ostili raffigurato nelle 
tele neoclassiche. La pietà nei confronti dei bambini e dei vecchi 
malati del nostro presente, la paura dell’isolamento e di perdere i 
nostri affetti sono sentimenti universali. Stando ad Aristotele da 
tali sentimenti dovrebbe scaturire la catarsi, ossia la purificazio-
ne. Speriamo sia così.





Pandemia e Krisis. 
Per un’ermeneutica di un mondo che si sente 
alla fine
di Dario Accetta

La pandemia da Covid-19 costituisce uno snodo epocale del-
la storia contemporanea. Gli sconvolgimenti che il mondo è co-
stretto ad affrontare a causa del Covid-19, difatti, rendono quanto 
mai necessario un ripensamento radicale del ruolo dell’uomo nel 
mondo, degli effetti del suo intervento sulla natura e dei mezzi e 
delle logiche con cui abitare il pianeta. È significativo, però, che la 
pandemia non assuma questa importanza in quanto produce una 
trasformazione della società contemporanea, come se si trattasse 
di un rovesciamento delle coordinate fondamentali che hanno 
retto il mondo finora o di un innesto all’interno della società di 
specifiche dinamiche con cui l’umanità dovrebbe confrontarsi 
per la prima volta. Essa, al contrario, accentua e manifesta ten-
denze per lo più già affermate, che adesso emergono in tutta la 
loro portata. Si tratta, nello specifico, di due fenomeni profon-
damente interconnessi che raggiungono la loro massima espres-
sione nell’attuale civiltà tecno-capitalistica. Il primo fenomeno 
consiste in quel diffuso sentimento di angoscia ed insicurezza nei 
confronti dell’esistenza, il quale agisce come un «principio di de-
moralizzazione, di dissociazione sociale, [...] dissolve i legami so-
ciali e mina le strutture psichiche degli individui».1 Nella sua for-
ma estrema, questo sentimento è caratterizzato dalla percezione 
di una crisi permanente, di una fine imminente che si protrae in 

1 R. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, trad. it. di M. Galzigna, M. Mapelli, 
Torino, Einaudi, 2011, p. 29. 
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maniera indefinita. La civiltà della tecnica, che relativizza ogni 
aspetto del reale subordinandolo alla logica del progresso tecnico 
infinito, subisce il contrappasso di una fine incombente, rappre-
sentata emblematicamente dalla minaccia ecologico-ambientale 
dei cambiamenti climatici e da quella sociale e sanitaria della 
pandemia da Covid-19. L’accostamento della crisi pandemica agli 
effetti dell’intervento sulla natura operato dalla civiltà della tec-
nica, e nello specifico alla tematica dei cambiamenti climatici, è 
confermato dai risultati di recenti ricerche epidemiologiche, in 
cui si dimostra l’influenza dell’inquinamento sulla diffusione del 
Covid-192 ma anche, e soprattutto, l’inclusione del virus nel nove-
ro degli effetti, indiretti, dei cambiamenti climatici.3 La pandemia 

2 Cfr. M. H. Shakil, Z. H. Munim, M. Tasnia, S. Sarowar, COVID-19 and the environment: a critical 
review and research agenda, «Science of The Total Environment», DCCXLV, 25 Novembre 2020, 
pp. 1-9, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720345514> [consultato il 15 
maggio 2021]. Gli autori rilevano che l’inquinamento atmosferico favorisce la diffusione del Co-
vid-19, nonché la stessa fatalità della malattia a virus contratto, come ad esempio è avvenuto nel 
nord Italia: «Air pollution is another crucial indicator that affects the COVID-19 transmission and 
mortality rate. [...] Northern Italy, where the air is more polluted than the rest of the country, was 
struck relatively hard by COVID-19, with significantly higher incidence and related casualties» 
(ivi, p. 2).

3 Cfr. R. M. Beyer, A. Manica, C. Mora, Shifts in global bat diversity suggest a possible role of cli-
mate change in the emergence of SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2, «Science of The Total Environ-
ment», DCCLXVII, 1 Maggio 2021, pp. 1-5, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048969721004812> [consultato il 15 maggio 2021]. Lo studio analizza l’effetto sortito nell’ultimo 
secolo dai cambiamenti climatici sulle specie globali di pipistrelli. La zona geografica tra la pro-
vincia cinese meridionale dello Yunnan e le vicine regioni in Myanmar e Laos è risultata essere il 
luogo privilegiato dell’aumento di pipistrelli, i quali sono portatori di molti Coronavirus, tra cui 
il Covid-19. Il numero dei Coronavirus della zona è determinato difatti dal numero delle specie di 
pipistrelli presenti, che è a sua volta condizionato dai cambiamenti climatici, i quali hanno dun-
que un ruolo nella distribuzione geografica di questi mammiferi, e in generale di tutti gli animali. 
I pipistrelli, a causa dell’alterazione climatica dei propri habitat originari, sono stati costretti a 
spostarsi in altre aree, tra cui soprattutto quella dello Yunnan, favorendo la creazione di varianti 
dei Coronavirus di cui sono portatori: «These range shifts impact not only the spatial distribution 
of zoonoses directly by introducing their hosts to new areas, but also lead to changes in species 
composition and ecology, which can result in novel host-pathogen interactions that may create 
new transmission pathways or facilitate the evolution of harmful disease variants» (ivi, p. 2). 
L’aumento dei Coronavirus nella zona ha poi favorito il “salto” all’essere umano, agevolato inoltre 
dalla crescente intromissione dell’uomo nell’ambiente naturale: «Estimated climate change-dri-
ven increase of around 40 bat species across the region corresponds to a rise in the local number of 
bat-borne CoV in the order of 100 (±50) viruses, given that each bat species carries on average 2.67 
(±1.38) CoVs. [...] This process would have likely created significant opportunities for cross-species 
viral transmission that may have facilitated the eventual spill-over to humans. [...] Spill-overs of 
CoVs and other zoonoses to humans have been shown to be closely linked to an increase in con-
tact with pathogen-carrying wildlife, driven by the expansion and intensification of agriculture, 
hunting, and infrastructural development» (ivi, p. 3).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720345514
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721004812
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721004812
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si costituisce dunque come l’ennesima espressione della crisi per-
manente che caratterizza la società contemporanea, alimentando 
ulteriormente la percezione angosciata di una fine apocalittica. 
Quest’ultima è stata ben rappresentata, nell’attuale scenario pan-
demico, non solo dalle città deserte durante i vari lockdown, ma 
soprattutto da alcune forme di panico collettivo e di terrorismo 
mediatico  ‒ la ‘corsa ai supermercati’ malgrado l’impossibilità 
della carenza dei beni di prima necessità, un palinsesto televisivo 
prevalentemente occupato da programmi riguardanti il Covid-19, 
la massiccia presenza di virologi in televisione ‒ che risultano 
maggiormente comprensibili se inscritte in quel contesto più am-
pio di estrema sensibilità alla catastrofe che minaccia ormai da 
tempo la nostra civiltà.4 Il secondo fenomeno, invece, consiste 
nella reazione umoristica a questo stato di angoscia diffuso. Se da 
un lato tutto diventa potenzialmente risibile in un contesto in cui 
viene relativizzato ogni valore che non sia quello dello sviluppo 
tecnico illimitato, dall’altro lato l’affermarsi della minaccia di 
una fine imminente, rende, non solo possibile, ma anche neces-
saria la ridicolizzazione di ogni aspetto del reale: la necessità del-
la festa e del riso illimitati è dunque la lineare conseguenza del 
superamento di ogni valore ma è anche la negazione più potente 
di quell’angoscia estrema che deriva da questo superamento. La 
«mediatizzazione del riso»5 e l’onnipervasività della festa inces-
sante sono l’altra faccia del terrorismo mediatico e dell’angoscia 
della società contemporanea. Nel contesto della pandemia questo 
indirizzo è stato confermato principalmente dal fenomeno delle 
feste clandestine. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i quo-
tidiani di tutto il mondo riportano ogni settimana notizie di feste 
illegali scoperte dalle forze dell’ordine soprattutto nei week-end. 

4 Queste circostanze sembrano richiamare quegli scenari apocalittici ben rappresentati nei mol-
teplici film catastrofici prodotti negli ultimi decenni. Proprio le immagini relative alla fine del 
mondo sembrano ricoprire non a caso, nella nostra epoca, un ruolo fondamentale, tramite film 
che hanno come oggetto la catastrofe planetaria derivata da guerre nucleari, disastri tecnologici, 
inquinamento, a seguito di cui si apre una lotta per la sopravvivenza. Cfr. A. Tagliapietra, Icone 
della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, Milano, Il Mulino, 2010, pp. 43-50, 55-84.

5 G. Minois, Storia del riso e della derisione, trad. it. di M. Carbone, Bari, Dedalo, 2004, p. 763. 
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Vere e proprie feste con decine di persone, tra alcol, musica e 
assenza di qualsiasi misura di distanziamento e di protezione. 
Ovunque sia possibile ‒ in appartamenti privati, ville, in disco-
teche, ristoranti e locali ufficialmente chiusi, persino nei mini-
market ‒ e con metodi sempre più sofisticati ‒ cambi di apparta-
mento ogni settimana per eludere i controlli della polizia e parole 
d’ordine o codici veicolati tramite gruppi privati nei social ‒ che 
provano l’estrema importanza che questo fenomeno assume per 
la civiltà contemporanea. Quello delle feste clandestine è dun-
que un fenomeno che non può essere banalmente liquidato, nella 
misura in cui, ad esempio, lo si attribuisce ad un senso di manca-
ta responsabilità o alla disinformazione: la festa diventa l’unica 
arma per fronteggiare l’angoscia della società, l’unica forma di 
associazione per cui si è disposti a rischiare provvedimenti pe-
nali, perché una multa o una denuncia è meno penosa dell’abisso 
del nulla che la festa tenta di attenuare.  

La pandemia determina dunque da un lato un paura profonda 
nei confronti del Covid-19, che si presenta come l’ultimo espo-
nente di un radicato senso della fine, dall’altro la necessità della 
leggerezza della festa, come se il Covid-19, che tanto terrorizza, 
non esistesse più. Angoscia e distrazione umoristica: questi sono 
i due fenomeni che caratterizzano il mondo al tempo della pande-
mia, ma questi sono i due fenomeni, come si è anticipato, che ca-
ratterizzano la società contemporanea in quanto tale. Allora ten-
tare un’ermeneutica della pandemia significa analizzare queste 
due tematiche, alla luce dei caratteri fondamentali di tale società. 

1. La società della fine: crisi e apocalisse

La civiltà tecno-capitalistica è una società del rischio e della 
crisi. L’angoscia relativa ad una crisi che rinvia continuamente 
all’incombenza della fine, origina da una peculiare dialettica di 
questa civiltà. Da un lato, la società contemporanea riprende e 
radicalizza il mito illuministico del progresso umano, sorto dal-
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la secolarizzazione della visione teleologico-trascendente della 
storia dei secoli precedenti, tramite cui la provvidenza assume 
la forma del progresso come piano immanente e incontestabile 
che guida la storia e la perfezione escatologica, quella del regno 
della ragione e del benessere per l’umanità.6 A partire da tale 
ideologia di un progresso infinito, intimamente connesso all’idea 
dell’illimitata perfettibilità dell’uomo, la nostra società produce 
«un gigantesco meccanismo di rimozione e denegazione della 
questione della fine».7 Dall’altro lato, questo mito, malgrado ven-
ga continuamente ed irrazionalmente propugnato, sembra essere 
giunto al capolinea, ad un punto di non ritorno, nella misura in 
cui la stessa possibilità di sopravvivenza dell’uomo sulla Terra 
è compromessa. L’idea di fine che si vuole negare a tutti i co-
sti ritorna dunque «in forma di spettro, nella paura ricorrente 
della catastrofe»,8 legata indissolubilmente al dominio della tec-
nica e ai suoi effetti sul pianeta. I nuovi rischi industriali, ecolo-
gico-ambientali e sanitari ‒ principalmente rappresentati dalla 
minaccia dei cambiamenti climatici e da ultimo dalla pandemia 
da Covid-19, propriamente intesa come un effetto indiretto degli 
stessi cambiamenti climatici ‒ esprimono emblematicamente tale 
tonalità catastrofica, nella misura in cui da un lato presentano 
conseguenze socio-economiche ed esistenziali rovinose ‒ morti, 
malati gravi, poveri, disoccupati, sfollati e rifugiati ‒, dall’altro 
un carattere imprevedibile ed inesorabile tale da richiedere una 
corsa contro il tempo per porre degli argini ad un’escalation dif-
ficilmente contenibile. È curioso perciò che i simboli terrificanti 
e catastrofici, presenti in tutta la storia dell’umanità, oggi ap-
paiono alla società contemporanea ‒ che di questo immaginario 
apocalittico si nutre costantemente ‒ come miti di culture poco 
avanzate e primitive. 

6 Cfr., R. Bultmann, Storia ed escatologia, trad. it. di E. Spagnol, Milano, Bompiani, 1962, pp. 71-89.
7 A. Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, cit., pp. 12-13.
8 Ivi, p. 153.
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La crisi della modernità che stiamo vivendo – il grande 
quadro che racchiude tutte le crisi di ordine ecologico, 
economico e politico che ci affliggono – ripropone pre-
potentemente, per così dire à l’ordre du jour, la questione 
della fine. Ecco allora, pur nella povertà simbolica che af-
fligge il mondo consegnato alle prestazioni e alle distra-
zioni della tecno-scienza e al dominio, sempre più cieco, 
del capitale globale, la ripresa dell’immaginazione della 
fine e del suo inventario figurale e simbolico.9

L’idea di una fine imminente, che le problematiche ambienta-
li riaffermano prepotentemente, è dunque al contempo l’idea di 
una fine insopprimibile, di una «“crisi permanente” che sta alla 
base dell’idea stessa di modernità»10 e che si ripropone in manie-
ra assillante nella percezione collettiva. I cambiamenti climatici 
difatti presentano una dispersione temporale tra cause ed effetti, 
data principalmente dalla permanenza duratura del diossido di 
carbonio nell’atmosfera,11 per cui ciò che attualmente stiamo spe-
rimentando è il cambiamento climatico prodotto dalle emissioni 
del passato, mentre le nostre attuali emissioni si manifesteranno 
in tutta la loro portata catastrofica nel futuro prossimo. La pan-
demia va allora inquadrata in questo più ampio contesto di una 
crisi che si trascina nel tempo, come sottolineato da Slavoj Žižek:

La catastrofe non si presenta, le cose si trascinano e ba-
sta, ci informano che abbiamo raggiunto l’altopiano, da 
qui in avanti le cose un poco miglioreranno, ma... la crisi 
continua a trascinarsi. Come ha detto Alenka Zupančič, 
la fine del mondo presenta lo stesso problema della fine 
della storia per Fukuyama: è proprio la fine che non fini-
sce, restiamo bloccati in un’inquietante immobilità. Il de-
siderio inconfessato di tutti noi, il nostro chiodo fisso, si 

9 Ivi, p. 14. 
10 Ivi, p. 40. 
11 Cfr. S. M. Gardiner, A perfect moral storm. The ethical tragedy of climate change, New York, Oxford 

University Press, 2011, p. 33. Per un approfondimento della problematica intergenerazionale deri-
vante dalla dispersione temporale del fenomeno dei cambiamenti climatici si veda: ivi, pp. 32-41, 
143-209. 
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riduce a uno: quando finirà? Ma non finirà: è ragionevole 
ritenere che l’epidemia in atto annunci un nuovo periodo 
di guai ambientali.12

La modernità vive un’«apocalisse senza giudizio».13 Se l’apo-
calisse ‒ da ἀποκάλυψις: rivelazione, disvelamento ‒ si riferisce 
al «disvelamento del piano divino della storia, culminante nella 
descrizione della fine catastrofica del mondo»,14 cioè all’interru-
zione della storia da parte del giudizio divino e all’inaugurazione 
una nuova era qualitativamente diversa dalla precedente,15 nella 
società contemporanea l’apocalisse non rimanda più all’apertu-
ra di una dimensione ulteriore, di un futuro diverso dal presen-
te, ma rivela in maniera continuativa se stessa. L’apocalisse non 
contiene più il senso di una fine autentica che apre alla possibilità 
del nuovo, così come la crisi non è più intesa nel senso di sepa-
razione tra un ‘prima’ e un ‘dopo’, ma come ‘evento’ della fine, la 
cui imminenza convive paradossalmente con la sua immanen-
za.16 Apocalisse e crisi, nella civiltà odierna, significano la stessa 
cosa: «nella struttura moderna dell’apocalittica ogni momento è 
momento della crisi».17 

Questa cupa percezione della fine la si può ritrovare anche in 
un altro ambito legato alla civiltà della tecnica, ossia nel mito del 
lavoro efficiente e prestante. La tonalità catastrofica, che caratte-
rizza la società contemporanea, difatti, si abbatte sull’uomo come 
abitatore della Terra, ma anche sull’uomo come lavoratore, sog-
getto di aspirazioni, desideri e progetti, assumendo la forma di un 
sentimento di annientamento e di morte interiore. Il lavoro, che 
in età premoderna era solo un mezzo per godere del frutto delle 
proprie fatiche, dalla modernità in poi avvolge progressivamente 

12 S. Žižek, Virus. Catastrofe e libertà, tr. it. di V. Salvati, M. G. Cavallo, F. Ferrone, B. Tortorella, Mi-
lano, Adriano Salani editore, 2020, pp. 117-118.  

13 A. Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, cit., p. 40. 
14 C. Ciancio, M. Pagano, E. Gamba (a cura di), Filosofia ed escatologia, Udine-Milano, Mimesis, 2017, 

p. 51.
15 Cfr. R. Bultmann, Storia ed escatologia, cit., pp. 35-50. 
16 Cfr. A. Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, cit., pp. 76-78.
17 Ivi, p. 77.
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l’intera sfera dell’esistenza umana. Non si lavora per vivere, ma si 
vive per lavorare. Tale concezione del lavorare per lavorare, e l’i-
deologia della tecnica che ne costituisce il fondamento, non gra-
tificano l’uomo, non soddisfano i suoi bisogni fondamentali, ma 
anzi si oppongono alla natura del lavoro come strumento a servi-
zio dell’uomo «di modo che sempre più spesso il lavoro entra in 
contraddizione con le più ovvie esigenze umane, ne impoverisce 
le pretese nella forma dell’alienazione economica, ma anche e 
soprattutto di quella esistenziale».18 La civiltà della tecnica cerca 
di fare del lavoro onnipervasivo «una sorta di fuga senza fine che 
surroga la minaccia dell’annientamento»,19 ossia della finitezza 
costitutiva che caratterizza l’uomo, della sua mortalità. Ma anche 
in questo caso la fine è illusoriamente obliata: il lavoro fine a se 
stesso, che ingloba tutta la giornata dell’uomo e di cui egli non 
può fare a meno, mentre tenta di allontanare il pensiero della sua 
finitezza e di nascondere «l’intima angoscia del nulla»,20 finisce 
per deprimere i suoi desideri di realizzazione e riconoscimento, 
provocando paradossalmente un senso di morte interiore e di in-
sicurezza estrema. 

Il lavoro inoltre favorisce l’insicurezza e l’angoscia anche per 
un’altra ragione, riconducibile anch’essa alla prassi della tecnica. 
Come sottolinea Robert Castel,21 tutte quelle riforme per la ge-
stione collettiva della conflittualità sociale che avevano dato luo-
go, soprattutto all’indomani della Seconda guerra mondiale, alla 
creazione dello Stato sociale e di quei gruppi professionali, quali 
principalmente i sindacati, necessari alla tutela dei lavoratori ‒ «i 
due pilastri su cui si sono edificati i sistemi di protezione colletti-
va - lo Stato e le categorie socio-professionali omogenee»22 ‒ e che 
avevano stabilito «una sorta di circolo virtuoso tra i rapporti di 
lavoro strutturati secondo modalità collettive, la forza dei sinda-

18 Ivi, p. 170. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Cfr. R. Castel, L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?, cit., pp. 42-49. 
22 Ivi, p. 43. 
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cati di massa, l’omogeneità delle regolazioni del diritto del lavoro 
e la forma generalista degli interventi dello Stato»,23 cominciano 
a sfaldarsi già a partire dagli anni Sessanta a causa di quel pro-
cesso di globalizzazione tecno-capitalistica che investe il mondo:

lo Stato-nazione si rivela sempre meno capace di inter-
pretare questo ruolo di pilota dell’economia al servizio 
del mantenimento dell’equilibrio sociale [...] Per racco-
gliere la sfida della concorrenza internazionale, la leader-
ship passa all’impresa, le cui capacità produttive devono 
essere massimizzate [...]. L’obiettivo diviene perciò quello 
di aumentare la redditività del capitale abbassando la 
pressione esercitata dai salari e dagli oneri sociali e quel-
lo di ridurre l’impatto delle regolamentazioni generali 
garantite dalla legge sulla strutturazione del lavoro.24 

Si assiste dunque ad un processo di «decollettivizzazione»25 e 
alla realizzazione di una «gestione fluida e individualizzata del 
mondo del lavoro»,26 in cui, venendo meno i due “pilastri” che 
garantivano un certo livello di protezione collettiva, il lavoratore 
si ritrova privo di qualsiasi forma di sostegno. Come in un rin-
novato stato di natura, egli è costretto a fare affidamento unica-
mente su se stesso, in un mondo del lavoro in cui la competizione 
sfrenata alimenta a dismisura il sentimento di insicurezza all’in-
terno della società:

dipende da ognuno far fronte alle situazioni, accettare il 
cambiamento, farsi carico di se stesso. In un certo modo, 
“l’operatore” è liberato dalle costrizioni collettive, che 
potevano essere onerose [...]. Ma egli è in qualche modo 
obbligato ad essere libero; è spinto ad essere performati-
vo, pur essendo completamente abbandonato a se stesso. 
E questo perché le costrizioni, evidentemente, non sono 

23 Ivi, pp. 44-45.
24 Ivi, p. 44. 
25 Ivi, p. 46.
26 Ivi, p. 45. 
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sparite e tendono piuttosto ad accentuarsi, in un contesto 
di concorrenza esasperata e sotto la minaccia permanen-
te della disoccupazione.27 

Se da un lato, dunque, la globalizzazione tecno-capitalistica 
propugna il modello di un lavoro onnipervasivo che si oppone 
alle esigenze umane, dall’altro lato la stessa ricerca e lo stesso 
mantenimento dell’occupazione assumono la forma di una vera e 
propria lotta per la sopravvivenza, dove chi lotta è costantemen-
te oppresso dalla minaccia della sconfitta, dell’esclusione, della 
“morte”. La comparsa della pandemia da Covid-19, allora, favo-
risce la diffusione di quel senso della fine proprio della civiltà 
della tecnica, non solo in quanto è l’ultimo esponente di quella 
serie di pericoli ambientali e sanitari che caratterizzano la con-
temporaneità, ma anche in quanto produce effetti deleteri sugli 
equilibri sociali, ad esempio incidendo pesantemente sul mondo 
del lavoro, creando disoccupazione ed alimentando la povertà: 
«l’insicurezza diventa così l’orizzonte insuperabile della condi-
zione dell’uomo moderno. Il mondo è un vasto campo di rischi».28 

2. La società umoristica: la festa e il riso

Una società, come quella contemporanea, che relativizza ogni 
valore altro da quello del progresso, si alimenta costantemente 
della paura della catastrofe. E in tale società, pertanto, non solo 
si può ridere di tutto ma si deve ridere di tutto. L’onnipervasività 
di fenomeni quali la festa e l’umorismo mediatizzato è diventata 
l’ossigeno di una civiltà che rischia in ogni momento di soffocare 
nell’angoscia che la opprime. Il fenomeno delle feste clandestine 
che sin dall’inizio della pandemia ha cercato di contrastare que-
sta angoscia, deve essere considerato a partire da questa prospet-
tiva: la festa oggi non è una forma di socialità tra le altre, ma è 

27 Ivi, p. 47. 
28 Ivi, p. 64. 
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l’unica forma di socialità che rende sopportabile quell’abisso in 
cui la società è precipitata. In tale contesto, però, la festa e il riso 
rinunciano alla loro autentica funzione creatrice e liberatoria: 
estendendosi a tutti gli aspetti della realtà e dovendo affrontare 
l’immane compito di contrastare un’esistenza che ha assunto la 
forma di una crisi permanente; difatti, il riso non solo risulta de-
potenziato, ma può agire soltanto da anestetizzante. 

L’autentica funzione catartica del riso emerge soprattutto 
nell’antichità, ma anche, in certa misura, nel Medioevo. Secondo 
Georges Minois, in Storia del riso e della derisione, la storia del 
riso può essere suddivisa in tre macroperiodi fondamentali:29 il 
riso divino,30 il riso diabolico31 e il riso umano.32 Il riso divino 
è proprio dell’antichità, in cui l’origine dell’ironia è attribuita 
agli dèi, come segno della loro assoluta libertà nei confronti del 
mondo. Nei miti greci gli dèi «ridevano senza ritegno: violenza, 
deformità e sessualità scatenavano risate incuranti di qualsiasi 
considerazione di morale o di buona creanza».33 L’uomo, ridendo, 
è come gli dèi, ossia giunge a quella sorta di superiorità libera nei 
confronti degli eventi. L’umorismo ha, per gli antichi, valenza 
estremamente positiva e soprattutto nelle feste del mondo gre-
co esso svolgeva un ruolo fondamentale: il riso festoso di tali 
celebrazioni assicurava un contatto con il divino e al contempo 
serviva a rinsaldare la coesione socio-politica e a consolidare le 
norme che governavano la vita collettiva, «simulando anzitutto il 
ritorno al caos originale che precedeva la creazione di un mondo 
ordinato. [...] La parentesi festosa del riso senza freni serviva dun-
que a ricreare un mondo ordinato e a rafforzare periodicamente 
la regola».34 La sregolatezza e il disordine che potevano liberarsi 
tramite il riso erano al contempo disinnescati dal riso stesso, che 

29 Cfr. G. Minois, Storia del riso e della derisione, cit., p. 776. 
30 Cfr. Ivi, pp. 15-121.
31 Cfr. Ivi, pp. 123-322. 
32 Cfr. Ivi, pp. 323-773. 
33 Ivi, p. 17. 
34 Ivi, pp. 26, 28. 
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dunque si costituisce come «lo sfogo che allontana l’aggressività 
dell’animale sociale, la canalizza, la mima e la disinnesca con il 
suo singulto simbolico, come precisamente mostrano i disordini 
programmati delle feste greche».35 Anche nel mondo romano il 
riso ha una connotazione positiva ed è sempre associato ad una 
qualche manifestazione divina: esso aveva più o meno le stesse 
funzioni dell’epoca greca. Le feste, in particolare, come in Grecia, 
avevano un significato soprannaturale, una connessione con il 
divino. I Saturnali, ad esempio, rievocavano un ritorno mitico 
all’età dell’oro, cioè al tempo felice in cui regnava Saturno: si 
trattava di «un periodo sottratto all’autorità di Zeus, sovrano de-
gli dèi e degli uomini, e durante il quale Kronos-Saturno, padro-
ne del tempo, riprendeva la sua posizione dominante».36 In questa 
festa il tempo era capovolto, e tutto risultava inverso rispetto alla 
normalità: si scambiava il giorno con la notte, si invertivano i 
sessi ‒ gli uomini si travestivano da donne ‒ e i ruoli sociali. Nei 
Saturnali

 il riso era ovunque, ossessionante, obbligatorio, tiran-
nico; continuamente alimentato dalla sregolatezza, dallo 
scambio dei ruoli, dalle maschere, dal vino [...] il ritorno 
all’età dell’oro primordiale è il ritorno al riso, esso strap-
pa l’individuo al suo ambiente quotidiano, trasgredisce i 
limiti e le regole [...] esso squarcia la fitta trama della vita 
quotidiana assicurandone la solidità di fronte alle forze 
animali e istintive.37

Nella tarda antichità e soprattutto nel Medioevo, con la dif-
fusione del Cristianesimo, si compie un’inversione valutativa del 
riso, che da evento positivo diviene negativo, non più divino, ma 
diabolico. Nel libro della Genesi la creazione è solenne e non ha 
niente di comico. Adamo ed Eva, come individui perfetti, non 

35 Ivi, p. 32. 
36 Ivi, p. 105.
37 Ivi, pp. 107, 109. 
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hanno nulla da ridere. Nell’Eden il riso non trova spazio, perché 
la perfezione non lo richiede; solo il bisogno, la mancanza, lo sta-
to di imperfezione e minorità possono farlo sorgere. Ed è Satana, 
che appare sotto forma di serpente, a mostrare all’uomo la sua 
nullità e dunque a rendere possibile il riso.38  

Il riso è legato all’imperfezione, alla corruzione, alla de-
cadenza delle creature, al fatto che non coincidano più 
con il loro modello, con la loro essenza ideale. È proprio 
questo iato tra l’esistenza e l’essenza che provoca il riso, 
questo scarto permanente tra ciò che siamo e ciò che 
invece dovremmo essere. Il riso scaturisce non appena 
vediamo, non appena prendiamo coscienza di questa vo-
ragine invalicabile aperta sul nulla.39 

Ma questa presa di coscienza è «constatazione della decaden-
za e allo stesso tempo consolazione, atteggiamento di compensa-
zione per fuggire la disperazione e l’angoscia».40 La potenza del 
riso sorge dunque dalla nostra costitutiva impotenza e al con-
tempo permette di accettarla. Questo è il significato del riso sia 
nell’antichità, come accoglimento e contenimento del disordine e 
del caos originale, sia nel Medioevo come accettazione subliman-
te della nullità dell’uomo, della sua imperfezione. Ma dal punto 
di vista cristiano, se il significato è il medesimo, la prospettiva 
si ribalta: l’uomo è decaduto, non è sempre stato imperfetto, mo-
tivo per cui ridere delle nostre debolezze, in luogo di pentirci, è 
un segno di traviamento e diabolicità. Questa idea si mantiene 
per tutto il Medioevo, soprattutto in relazione alla convinzione 
che Gesù non abbia mai riso.41. Tale tradizione, che nasce con 
Giovanni Crisostomo e che fu sostenuta con forza dai Padri della 
Chiesa,42 si basava sul fatto che nel Nuovo Testamento non sono 

38 Cfr. ivi, pp. 124-125. 
39 Ivi, p. 124.
40 Ivi, p. 125. 
41 Cfr. ivi, pp. 134-140
42 Ai Padri della Chiesa si deve principalmente la concettualizzazione del riso come prerogativa dia-

bolica e l’ufficializzazione del divieto nei confronti di tale pratica. Tertulliano, Basilio di Cesarea, 
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presenti né episodi che mostrino Gesù ridere né elementi con-
testuali che lo possano far pensare, anzi spesso sono i nemici di 
Cristo che ridono e lo deridono. Il monito per i cristiani diviene 
allora quel versetto del discorso della montagna: «Beati voi, che 
ora piangete, perché riderete [...]. Guai a voi, che ora ridete, per-
ché sarete nel dolore e nel pianto».43 E se Gesù non ha mai riso, i 
cristiani e la Chiesa, imitandolo, devono fare altrettanto. Tutta-
via, se l’ironia nel Medioevo era peccato, non per questo non si 
rideva, anzi proprio il fatto che il riso fosse messo al bando faceva 
sprigionare tutta la sua forza esplosiva e sovversiva nelle feste 
istituzionalizzate. Il carnevale, in particolare, era «trionfo del 
corpo e delle sue necessità, rivincita dello spirito e della morale 
sulla tirannia, realizzazione simbolica dei desideri e degli istinti 
più o meno controllati».44 Il riso della festa quindi fungeva, come 
nell’antichità, essenzialmente da valvola di sfogo delle pulsioni 
represse, anche se nel Medioevo non ha più un ruolo centrale ed 
è considerato in un’ottica negativa.

La pratica del riso dell’antichità e del Medioevo rappresenta 
bene la funzione e le caratteristiche fondamentali che questo fe-
nomeno assume per l’uomo. Il riso è un fenomeno del limite, che 
nasce dall’imperfezione esistenziale e gnoseologica dell’umani-
tà. L’uomo si muove generalmente in un contesto di continuità di 
senso, ma quando non è in grado di decifrare l’esperienza, quan-
do si imbatte nel non-senso, allora ride. Questa risposta umori-
stica non eleva l’uomo dal punto di vista razionale: quando ride, 
l’uomo «perde in un preciso senso il controllo, e per il momen-
to ha chiuso con l’elaborazione oggettiva della situazione».45 Ma 
questo allontanamento dalla esclusiva permanenza nella regione 

Ambrogio, Agostino, Giovanni Crisostomo hanno tutti la stessa idea: il riso è frutto del peccato, 
alimenta la nostra natura maligna, ci distoglie dalla paura dell’inferno, è contrario all’insegnamento 
di Cristo, è diabolico. E, nonostante Agostino riconosca che il riso sia una prerogativa della natura 
umana, egli in sostanza ripercorre la classica argomentazione evangelica: non si deve ridere in que-
sta vita, per non piangere nell’altra. Cfr. ivi, pp. 140-150. 

43 Lc, 6, 21, 25.
44 G. Minois, Storia del riso e della derisione, cit., p. 191. 
45 H. Plessner, Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano, a cura di V. Rasini, 

Milano, Bompiani, 2017, p. 51. 
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della razionalità, questo essere centrati e al contempo eccentrici 
rispetto a se stessi, ha un significato molto più elevato rispetto 
alla ragione strumentale. È uno stare nella zona di confine tra ve-
rità e illusione, tra spirito e materia, tra essere e nulla, tra sogno 
e realtà. Il riso è il sintomo di una frattura interna, di una scis-
sione dell’unità personale, in virtù di cui si riesce a dare l’unica 
risposta possibile ad una situazione che sfugge alle categorie del 
razionale:

perdendo il dominio su di sé, rinunciando a un rapporto 
con se stesso, l’uomo testimonia ancora la sua sovrana 
comprensione dell’incomprensibile, ancora mostra il suo 
potere nell’impotenza, la sua libertà e la sua grandezza 
nella coercizione. Sa trovare una risposta anche là dove 
non c’è più nulla da rispondere. E sebbene non abbia l’ul-
tima parola, ha comunque l’ultima carta in gioco.46

L’ironia permette di avere un faccia a faccia con il non-senso, 
e non in una maniera terrorizzata e immobilizzante, ma divertita 
e dinamica. La potenza del riso non riguarda dunque la compren-
sione, ma l’accettazione creativa del reale: accettare l’esistenza 
non significa arrendersi ad essa, ma farne parte, accoglierne l’in-
finità potenzialità, manifestare la propria libertà in una necessità 
stringente: «l’umorismo è il valore supremo che permette di ac-
cettare senza comprendere, di prendere atto senza adombrarsi, di 
accettare tutto senza prendere nulla sul serio».47 

A partire dalla modernità, però, il fenomeno dell’ironia, come 
già anticipato, viene profondamente scosso, lasciando spazio ad 
un nuovo paradigma del riso. Il progressivo crollo delle certezze 
che avevano retto il mondo fino al Medioevo, produce una gene-
ralizzazione epidemica del riso. Più le certezze valoriali del pas-
sato crollano, tanto più il riso viene ad occupare lo spazio lascia-
to vuoto da tali certezze, «poiché il riso non può che insinuarsi 

46 Ivi, p. 112. 
47 G. Minois, Storia del riso e della derisione, cit., p. 12. 



136

Siculorum Gymnasium
Dario Accetta, Pandemia e Krisis

tra le spaccature per poi allargarle».48 L’ironia, nella contempo-
raneità dominata dalla tecno-scienza, «ha finito col relativizzare 
tutto: religione, Stato, ragione, valori e l’uomo stesso».49 Questo 
però significa la morte del riso autentico: se il riso delle epoche 
precedenti teneva sempre fermo il «riferimento all’alterità, di-
vina o diabolica, positiva o negativa poco importa, cioè a una 
trascendenza in grado di tradurre in chiave simbolica la forza de-
situante e destabilizzante del riso»,50 con il venire meno della tra-
scendenza che conferiva significato al riso, quest’ultimo rimane 
privo di qualsiasi riferimento e di qualsivoglia contenuto. Il riso, 
come fenomeno umano, permette di andare oltre l’insensatezza 
del reale, per accoglierla, ma non presuppone l’eliminazione del 
senso. Esso è l’inglobare il non-senso nel cerchio del senso, l’il-
lusione nel reale. La festa antica e il carnevale medievale si op-
ponevano alla serietà dei vari aspetti dell’esistenza ‒ dello Stato, 
della religione ecc. ‒, cioè ridicolizzavano e sovvertivano, per un 
tempo limitato, valori che potevano opprimere l’uomo, ma in cui 
si credeva fortemente. Da qui nasceva la forza sovversiva del riso: 
«il vigore della comicità era dato dal contrasto con la serietà».51 
Nella società contemporanea, invece, dove tale serietà è svuotata 
di significato, l’ironia, che non risparmia nulla, è vuota come i 
bersagli a cui si indirizza ‒ «lo scherno sarà dunque fatuo quanto 
i suoi oggetti».52 Ciò significa che il riso funge ormai da unico 
significato chiuso in se stesso, oltre il quale non esistono più si-
gnificati da accogliere. E proprio per questo risulta debole, banale 
ma paradossalmente indispensabile, ancor più che nelle epoche 
passate: se tutto diviene fatuo, infatti, tolto il riso rimane solo l’a-
bisso del non-senso. Un abisso che la civiltà della tecnica ha gene-
rato, relativizzando ogni valore in direzione del progresso illimi-
tato, e che continua ad alimentare tramite gli effetti catastrofici 

48 Ivi, p. 778. 
49 Ivi, p. 701. 
50 A. Tagliapietra, Non ci resta che ridere, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 21. 
51 G. Minois, Storia del riso e della derisione, cit., p. 736. 
52 Ivi, p. 766. 
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prodotti dalla sua prassi. In questo contesto, il riso deve essere 
sempre più pervasivo, invadente, esasperato, anestetizzante, nel 
tentativo di nascondere l’angoscia tramite uno svago continuo, 
in cui comunque ogni risata risulta amara: 

il riso moderno esiste per mascherare la perdita del si-
gnificato; esso è più indispensabile che mai. In passato 
colmava le lacune e i difetti, era una pezza che veniva 
incollata sulle piccole piaghe dell’esistenza. Oggi è l’e-
sistenza stessa che fa difetto. Solo il riso, iniettato a forti 
dosi, può mantenerla in uno stato di vita artificiale.53

Il riso, pertanto, diviene un prodotto di consumo: «già 
registrato, etichettato, stampato, filmato, si vende nel mondo 
intero; eserciti di professionisti ne assicurano la promozione, la 
diffusione».54 Allo stesso modo, anche la festa diviene onniperva-
siva e perde perciò la sua specifica funzione, che era quella di un 
distacco temporaneo dalla norma: «il paradosso è che la società 
moderna vorrebbe fare di questo “fenomeno limite eccezionale” 
un modo di vivere permanente, un modo di essere, un sostituto 
ontologico».55 La vita stessa deve diventare una festa. Ma la festa 
si è sempre contrapposta alla serietà della vita, ed era questo che 
permetteva un arricchimento della vita stessa e la promozione 
dell’ordine sociale tramite la temporanea sregolatezza.

Poiché la nostra società, agli albori del XXI secolo, non 
può risolvere tutti i suoi mali e soprattutto si rifiuta di 
guardarli in faccia, allora vuole ad ogni costo “divertir-
si”, ma non solo per un momento, vuole divertirsi sempre, 
in una grande festa esistenziale e ontologica [...] Con la 
scomparsa delle certezze che davano una ragione di vita, 
la festa avanza e occupa tutti gli spazi, diventa un diver-
timento fine a se stesso perché niente altro è più 

53 Ivi, p. 779.
54 Ibidem.
55 Ivi, p. 739.
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credibile. La festa diventa totalizzante, quasi obbligato-
ria, poiché chi rifiuta di parteciparvi ricorda, con la sua 
semplice presenza, che stiamo ballando sul vuoto.56 

Il fenomeno delle feste clandestine durante la pandemia è 
dunque di un’importanza estrema per la società contemporanea, 
che ne avrà sempre più bisogno, in un crescendo che andrà di 
pari passo al dominio della tecnica e ai suoi presagi catastrofici: 

l’umorismo è assolutamente indispensabile nel XXI se-
colo, il quale o sarà umoristico o non sarà affatto. Senza 
umorismo, come faranno a sopportare l’esistenza i dieci 
miliardi di individui previsti per il 2050, seppelliti sotto i 
loro rifiuti e soffocati nel loro inquinamento?57

3. Il senso del limite e il futuro autentico

Il sottosuolo comune, che fonda tanto l’idea di una crisi ricor-
rente quanto la dinamica di un’ironia smodata, consiste essen-
zialmente in quella perdita del senso del limite che contraddi-
stingue la civiltà tecno-scientifica. Se da un lato, infatti, la prassi 
tecnica, priva di vincoli e restrizioni, contribuisce alla riproposi-
zione di una fine immanente che non finisce mai, dall’altro lato 
anche l’umorismo contemporaneo si configura come la distor-
sione di quel riso autentico che, come fenomeno del limite, man-
tiene sempre il riferimento all’impotenza costitutiva dell’uomo, 
cioè appunto al suo limite ‒  un limite costituito da quei valori e 
da quelle istanze, che trascendono l’uomo e che, proprio perché 
riconosciute nella loro massima serietà, diventano oggetto del-
la forza liberatoria e sublimante del riso. In tal modo, la civiltà 
contemporanea si preclude l’apertura al campo della possibilità, 
in cui soltanto può apparire ciò che è realmente nuovo, cioè un 
autentico futuro. 

56 Ivi, pp. 738, 780.
57 Ivi, p. 780.
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La tecnica cerca infatti in tutti i modi di «esorcizzare la verti-
gine della possibilità del futuro autentico»,58 di quel futuro incer-
to che non può essere programmato o previsto, facendo dell’av-
venire un oggetto di calcolo ‒ salvo poi dover fare i conti con gli 
effetti, largamente imprevedibili e incalcolabili, dei nuovi rischi 
ecologici. L’«angoscia febbrile di avvicinare il più possibile il 
futuro al presente per poter intravedere la verifica del progetto»,59 
fa del futuro soltanto la conferma dello scopo per cui si mobili-
tano i mezzi nel presente. In questo modo, il presente si estende 
fino ad inglobare l’avvenire, ma questo significa che la civiltà 
contemporanea rifiuta esplicitamente l’idea di una fine autentica 
che rinvii ad una nuova dimensione, di un’apocalisse che final-
mente possa manifestare il proprio giudizio. La tecnica rinuncia 
dunque a quella concezione di un futuro radicalmente diverso 
dal presente, al pensiero cioè di una fine che si costituisca come 
apertura alla possibilità e che funga da frattura radicale tra un 
‘prima’ e un ‘dopo’ qualitativamente distinti ‒ concezione che era 
stata il fulcro soprattutto del pensiero profetico-escatologico del 
tardo giudaismo e del cristianesimo delle origini,60 ma che era 

58 A. Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, cit., p. 179. 
59 Ivi, p. 174. 
60 Cfr. ivi, pp. 179-185. e R. Bultmann, Storia ed escatologia, cit., pp. 35-69, 159-176. L’escatologia, nel 

pensiero giudaico-cristiano, assume il suo significato più proprio. Essa si riferisce alla fine della 
storia e all’inizio di un nuovo regno felice e prospero: quando il tempo verrà interrotto, vi sarà 
l’avvento di Dio o il ritorno del suo Messia e il conseguente Giudizio Universale che deciderà le 
sorti degli uomini, tra salvati e dannati. Tale concezione implica una separazione netta tra due 
epoche del mondo, tra l’Eone passato e quello venturo: tra i due Eoni non esiste continuità, ma 
frattura radicale. La fine che li separa non è la semplice prosecuzione della storia, ma la sua inter-
ruzione. L’Eone venturo rappresenta dunque un futuro autentico. A tal proposito, basti pensare, 
ad esempio, al sogno del sovrano babilonese Nabucodonosor (Dn 2, 1-45) descritto nel Libro di 
Daniele, e soprattutto alla visione dello stesso Daniele (Dn, 7, 1-14), in cui il profeta biblico osserva 
la manifestazione di quattro bestie ‒ leone, orso, pantera e quarta bestia dalle dieci corna ‒ ed in-
fine l’apparizione tra le nubi del Figlio dell’Uomo il cui regno felice seguirà a quello delle quattro 
bestie. E, in ambiente cristiano, al Vangelo di Marco, con il racconto degli eventi successivi all’a-
pocalisse (Mc 13, 24-27), e alla Prima lettera ai Tessalonicesi di Paolo di Tarso, in cui si determina in 
maniera radicale il senso della comunità cristiana come comunità escatologica (1 Ts 5, 2-7). Per un 
approfondimento della tematica dell’escatologia e del senso della storia cristiani, ed in particolare 
in Paolo di Tarso, si veda: M. Heidegger, Fenomenologia della vita religiosa, trad. it. di G. Gurisatti, 
Milano, Adelphi, 2003. e S. Natoli,, Il crollo del mondo. Apocalisse ed escatologia, Brescia, Morcel-
liana, 2009.  
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presente anche in quella eccezione all’interno della modernità 
rappresentata dall’utopia:61

Il futuro dei profeti è, infatti, un futuro che implica l’idea 
di libertà e di cambiamento, il gioco plastico della volon-
tà, del desiderio consapevole e di quella prassi innanzi a 
cui si spalanca l’orizzonte del possibile. Solo il futuro dei 
profeti è un futuro realmente futuro.62 

Questo futuro della libertà, che si svincola dai condiziona-
menti del presente e per questo non può venire calcolato, ma solo 
immaginato, raccontato, sognato, viene sostituito nell’epoca at-
tuale da un futuro-presente, che nega la categoria della possibili-
tà e consegna l’uomo ad un immobilismo opprimente: 

le grandi utopie sociali, che immaginavano la capacità 
dell’uomo di trasformarsi e di trasformare il modo stes-
so di vivere insieme, hanno lasciato il posto alla piccola 
utopia della tecnica che inventa strumenti prodigiosi, ma 
lascia l’uomo così com’è, nella sua solitudine e nella sua 
angoscia.63

Ma la civiltà attuale si preclude un futuro autentico, anche 
perché altera e snatura la funzione dell’umorismo. Nella mi-
sura in cui il riso autentico, infatti, permette di essere aperti 
al non-senso, di superarlo, ma non eliminandolo, bensì mante-
nendolo come parte integrante dell’esistenza, esso determina 
un arricchimento della realtà, un «ampliamento dell’orizzonte 
dell’esistenza, inaugurando la scoperta e l’esplorazione di nuovi 
livelli di vita».64 Quando si ride, la vita accoglie in sé la possibilità 
della contraddizione, «che non si dissolve nel nulla [...]  ma in 
tutta trasparenza dispiega il proprio “senso del nonsenso”».65 Tra-

61 Cfr. A. Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, cit., pp. 183-184.
62 Ivi, p. 180.
63 Ivi, p. 184.  
64 A. Tagliapietra, Non ci resta che ridere, cit., pp. 80-81. 
65 H. Plessner, Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano, cit., p. 218. 
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mite il riso, il non-senso delinea ciò che potrebbe in futuro avere 
senso o ciò che ha già senso ma che deve essere scoperto, svelato 
‒ appunto delinea il proprio senso. Pertanto «questo nonsenso 
germinale e vegetativo appare come un instabile serbatoio 
d’energia, un brodo di coltura in costante espansione, una ster-
minata ed effervescente potenzialità di senso».66 L’uomo diviene, 
si trasforma e il riso è la possibilità di tale trasformazione, come 
antidoto alla prospettiva univoca della ragione. L’umorismo non 
è infatti soggetto alla dicotomia reale-irreale, ma cade nella cate-
goria del possibile che comprende entrambe le dimensioni:

la formula logica della possibilità afferma sia x che non-x. 
Qui la negazione non va intesa come ciò che esclude x dal 
suo altro (non-x), ma come linea divisoria di due campi 
che al contempo essa contribuisce a generare e a tenere 
assieme.67

Il riso è inclusivo, presenta un et et in luogo dell’aut aut della 
logica razionale e strumentale,68 e in questo modo rende un gran-
de servizio alla vita perché «da un lato si possibilizza la realtà, 
rinunciando alla sua indiscutibilità, mentre dall’altro si realizza 
la possibilità, rendendola compatibile con la realtà».69 L’ironia si 
configura dunque come ciò che permette all’uomo di accettare 
l’esistenza, di alleggerirla, ma soprattutto di trasformarla. Una 
società che perde questa dimensione fondamentale è pertanto 
condannata all’assenza della possibilità del cambiamento. 

La civiltà contemporanea dovrà dunque recuperare il senso 
del limite e della finitezza, se vorrà guarire dalla catastrofica 
«malattia d’infinito»70 di cui soffre e dalla conseguente diffusio-
ne epidemica di una festa e di un riso prosciugati e svuotati della 
loro forza provocatoria e catartica.

66 A. Tagliapietra, Non ci resta che ridere, cit., p. 88.
67 Ivi, p. 109. 
68 Ivi, p. 114. 
69 Ivi, p. 115. 
70 A. Tagliapietra, Icone della fine. Immagini apocalittiche, filmografie, miti, cit., p. 187. 
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Ed il recupero del limite dovrà significare la volontà di pren-
dersi cura della finitezza della natura esterna all’uomo, in quanto 
abitatore della Terra, ma anche della natura interna dell’uomo, 
in quanto soggetto di aspirazioni e desideri. Soltanto in questo 
modo la risata amara del contemporaneo “si ride per non pian-
gere” cederà il posto all’autentico “non ci resta che ridere”, in cui 
si rimette «al centro di ogni risata il limite, ossia quell’inumano 
che, come al di là o al di qua dell’umano, appartiene alla nostra 
speciale avventura di animali non stabilizzati».71

4. Considerazioni conclusive

In un mondo dominato dalle previsioni più oscure circa il de-
stino del pianeta, la comparsa della pandemia da Covid-19 riveste 
un’importanza cruciale, nella misura in cui essa si costituisce 
forse come una delle ultime avvisaglie prima che gli effetti irre-
versibili provocati dallo sfruttamento e dall’inquinamento della 
Terra diventino ingestibili per le generazioni future. E il Covid-19 
assume questa funzione non solo per i suoi effetti, ma anche per 
la sua diffusione capillare in tutto il mondo: la pandemia infatti 
permette in un certo senso di gettare lo sguardo al probabile fu-
turo catastrofico del pianeta, in quanto anticipa, nei fatti e nella 
percezione collettiva, cosa possa significare la portata globale di 
quegli effetti diretti dei cambiamenti climatici  ‒ uragani, ciclo-
ni, inondazioni, siccità ‒ che per ora colpiscono soltanto i paesi 
meno sviluppati, soprattutto in Asia , Africa e America Latina. 
La pandemia può allora rappresentare soltanto uno degli innu-
merevoli effetti catastrofici, diretti e indiretti, che i cambiamenti 
climatici produrranno nel futuro prossimo, oppure può costituir-
si come l’opportunità per invertire la rotta della civiltà tecno-ca-
pitalistica, in modo da porre le basi per una storia futura dell’u-
manità che sia scritta con una grammatica differente da quella 
del passato. Avere a che fare con il fenomeno della tecnica, oggi, 

71 Id., Non ci resta che ridere, cit., p. 32. 
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significa fare i conti con il futuro della civiltà umana, con la sua 
fine catastrofica o con il suo riscatto, il quale, se sarà, potrà essere 
solo umano. 





Discepoli in tempo di Covid
di Maurizio Aliotta

La pandemia ha riproposto ai teologi domande antiche in con-
testi radicalmente inediti, caratterizzati da una globalizzazione 
sempre più pervasiva in tutti gli ambiti della nostra esistenza e da 
una cultura profondamente segnata dal paradigma tecnologico. 
La precarietà e la provvisorietà della vita umana hanno trova-
to nel sentimento religioso risposte diverse nel tempo e nei vari 
contesti sociali. La teologia, intesa come riflessione critica sull’e-
sperienza di fede, si confronta in particolare con il significato 
della mortalità dell’essere umano.

Il carattere mortale dell’essere umano – in qualche modo mes-
so in questione, almeno in linea di principio, da certe filosofie 
contemporanee, come ad esempio alcune correnti minoritarie del 
pensiero transumanista –1 durante la pandemia è prepotente-
mente emerso con tutta evidenza. D’altra parte, si è rafforzata la 
convinzione che solo dalla scienza può venire salvezza.

Da quest’ultimo punto di vista sono stati messi in questione 
atteggiamenti caratterizzanti l’esperienza religiosa, in primis la 
preghiera di intercessione, in modo ancor più evidente le pratiche 

1 Per un primo approccio di carattere generale, cfr. F. Ferrando, Postumanesimo, transumanesimo, 
antiumanesimo, metaumanesimo e nuovo materialismo. Relazioni e differenze, «Lo Sguardo. Rivista 
di filosofia», 24, 2017 (II); B. Waters, From Human to Posthuman: Christian Theology Beyond the 
Brain, London-New York, Routledge, 2006 riferisce il “post-umano” a quegli autori «che prevedono 
un giorno in cui gli uomini si uniranno virtualmente con la loro tecnologia, creando così una 
nuova e superiore specie postumana». Secondo il Manifesto dei transumanisti italiani «soltanto 
il 7% dei transumanisti aderisce all’immortalismo, ovvero all’idea che possa essere raggiunta 
l’immortalità terrena» (<http://www.transumanisti.it/doc/manifesto.pdf> ultimo accesso del 12 
maggio 2019).
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comunitarie. Un ripensamento profondo è stato perciò tentato da 
più parti, aperto a sviluppi ancora da verificare, che si è mosso 
fondamentalmente in due direzioni: la comprensione del senso 
ultimo dell’esistenza, l’autocoscienza delle comunità cristiane 
anch’esse segnate come le altre forme di aggregazioni sociali dal-
le conseguenze delle restrizioni.

Dinanzi al Covid, l’ineluttabilità della morte percepita come 
“indebita violenza” all’essere umano ha riproposto alla teologia 
la prima questione da cui essa stessa ha preso origine: la teodicea. 
Se la teologia non ha mai smesso di trattare le questioni relati-
ve alla morte, alla malattia, alla sofferenza in relazione alla fede 
in Dio, accettare la morte come carattere dell’anthropos, che per 
definizione è “mortale”, non è più nelle corde del modus vivendi 
attuale. Ciò è frutto di una hybris tecnologica o di altro? Non 
manca però anche chi vede una razionalità della morte perché 
questo è il modo di far spazio ai viventi che si avvicendano sul 
pianeta terra. «Questo è, del resto, un punto di partenza natura-
le, si potrebbe dire spontaneo perché in generale, nelle religioni 
ma anche nelle filosofie, la questione del male compare presso 
gli uomini come risposta alla domanda inevitabile, in qualunque 
civiltà ci si trovi: da dove viene il male? Perché c’è la morte? Che 
cosa c’è al di là della morte?».2

Questo breve contributo si propone, sotto forma di abbozzo, 
di riprendere alcune riflessioni sul senso della precarietà umana 
elaborate dalla teologia cristiana e oggi utilizzate da alcuni per 
ripetere pratiche pastorali che il tempo aveva superato, da altri 
per adottare un punto prospettico che realmente dia conto dell’e-
sperienza di fede, non in teoria ma nella prassi delle comunità 
dei credenti nelle condizioni create dalla pandemia o in quelle 
che verranno.

2 G. Lafont, Un cristianesimo diverso, tr. it. a cura di F. Strazzari, Bologna, Edb, 2019, p. 29.
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1. Una tentazione da evitare: lo schema della retribuzione

Dinanzi alle catastrofi naturali o a quelle direttamente cau-
sate dai comportamenti umani, un certo pensiero religioso ha 
adottato una logica di causa ed effetto, così da considerare le 
catastrofi conseguenza di una colpa di cui si è direttamente o 
indirettamente responsabili. Anche nelle Scritture ebraiche vi è 
traccia di questa concezione. Si pensi per esempio agli “amici” 
di Giobbe, assurto «a tipo di ogni sofferenza che non trova una 
ragione plausibile»,3 che insinuano che le sue disgrazie potreb-
bero essere conseguenze delle colpe da lui commesse. Contro 
questa mentalità prende posizione Gesù. Quando gli riferiscono 
dell’uccisione di alcuni galilei per mano dei romani, egli coglie 
l’occasione per contestare un qualsiasi legame tra presunta col-
pa e punizione sotto forma di disgrazie (naturali o causate dalla 
malvagità dell’uomo); così si legge nel terzo dei vangeli sinottici: 

«In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferir-
gli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 
parola, Gesù disse loro: “Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò 
la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpe-
voli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, 
ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”» 
(Lc 13,1-5).

Appare del tutto evidente che le parole di Gesù hanno come 
obiettivo l’urgenza della conversione, che non si fonda però sulla 
paura della punizione (un male fisico o morale), ma sulla sincera 
adesione alla sua sequela. Ciò emerge dall’insieme della predi-
cazione gesuana, così come i suoi discepoli l’hanno tramandata. 

3 G. Canobbio, Perché Dio ci lascia soffrire?, Brescia, Morcelliana, 2021, p. 76.
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I due fatti di cronaca, un incidente con molte vittime e la morte 
voluta da chi detiene il potere, hanno in comune il medesimo 
destino delle vittime: la morte connotata dalla violenza. Gli in-
terlocutori di Gesù si propongono probabilmente di farlo uscire 
allo scoperto, di farlo pronunziare verso gli occupanti romani. 
Dalla risposta di Gesù deduciamo l’idea che gli eventi storici non 
dipendono dal bene o dal male morale e la storia non premia i 
buoni o castiga i cattivi. 

Per capire la posizione di Gesù occorre ricordare l’orizzonte 
apocalittico entro cui si colloca. La prospettiva apocalittica con-
sente di sciogliere una certa ambiguità che troviamo nei vangeli: 
la giustizia non sarà ristabilita pienamente nel “secolo presente”, 
però la conversione è necessaria già nella storia attuale.

La pericope lucana invita a vedere non solo il male presente 
nella storia, razionalmente inspiegabile, ma innanzitutto il male 
che è dentro di noi. Indubbiamente esso è una sfida per la fede: 
«la può far crollare o rafforzare, negare o cambiare di qualità».4 
I testimoni neotestamentari ci mostrano che l’esperienza religio-
sa si muove tra due versanti.5 Uno che vede schierati coloro che 
vorrebbero dividere i buoni dai cattivi in nome della giustizia, 
oppure considerano il male come inevitabile e fatale. Nell’altro 
si trovano quelli che grazie a un buon discernimento aprono gli 
occhi e cambiano vita. Questo discernimento consente di distin-
guere la sofferenza che accompagna l’esistenza umana, mai del 
tutto eliminabile nonostante gli sforzi tesi a farlo, e il vero male 
morale: i poveri che sono tali per le tante forme di ingiustizia, 
i bambini che ancora oggi nella società dell’opulenza muoio di 
fame, gli innocenti che vengono uccisi, il disastro ecologico frut-
to delle scellerate politiche di sfruttamento indiscriminato. Il 
male è ciò che spinge ad affamare, violentare, uccidere, sfruttare.

Lungo la storia delle chiese cristiane non sempre la predica-
zione di Gesù è stata recepita nella sua prospettiva apocalittica 
di critica radicale a questa storia segnata dalla ingiustizia e dalla 

4 S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Luca, Bologna, Edb, 1994, p. 477.
5 Ibidem.
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violenza con le sofferenze che ne seguono e aperta al loro supe-
ramento. Spesso è riemersa prepotente la concezione di colpa-pu-
nizione, utilizzata per predicare la necessità della conversione, 
fondata ora sulla paura delle conseguenze della colpa, al punto 
di teorizzare ed elaborare una “pastorale della paura”. Questa è la 
tentazione da superare, cioè a dire l’uso strumentale della paura, 
del bisogno di sicurezza e dell’istintivo impulso all’autodifesa.

Gli studi di Jean Delumeau6 hanno raccolto molti esempi che 
provano l’utilizzo consapevole di una pastorale della paura al 
fine di meglio convertire i peccatori. È sufficiente qui ricordarne 
due, a semplice titolo di esempio, non di un oscuro medioevo esi-
stito solo sulla carta, ma tra XVI e XVII secolo. Il canonico bolo-
gnese Giovanni Battista Segni nel suo Discorso sopra la carestia, e 
fame (1591) sosteneva che Dio invia agli uomini tre flagelli come 
punizione dei loro peccati, la fame, la guerra e la peste.7 Altro 
esempio nella medesima epoca ci è offerto da Adrien Bourdoise 
(1584-1655), il quale dinanzi alla minaccia della peste si doman-
da se sia opportuno continuare la sua missione nella diocesi di 
Chartres o sospenderla. Decide, alla fine, di proseguirla perché 
la paura del male e di una morte prossima a cui tutti potevano 
essere esposti avrebbe potuto suscitare salutari sentimenti di un 
vero pentimento.8

6 Cf. J. Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident XIIIe-XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 
1983.

7 «Non manca Dio Benedetto di chiamare, come noi vediamo, à penitenza, hora con beneficii, o hora 
con flagelli, perché ò tirati dalla Misericordia, o infinita bontà sua, cerchiamo di ubbidirlo come 
Padre, overo aprendo gli occhi della nostra consideratione per le tante calamità, che ci affligono, 
impauriti dalla sua giustitia, lo temiamo, o come Signore, o come Giudice, o ritirandoci dalle vie 
nostre pessime [...] ritorniamo a lui [...]. Specialmente però noi Popoli di Italia bisogno habbiamo 
della providenza, o largità sua quest’anno, che ne soccorra in tanta penuria, e fame, quale univer-
salmente patiamo. La fame tra tutte le cose, che affligono l’huomo, è la principale, perche dalla 
Natura è ordinato il corpo humano, in cui del continuo l’humido radicale, o il calore naturale 
conntrastano, o se il cibo non si mettezze di mezo, l’uno supererebbe l’altro, o torrebboro la vita 
all’huomo [...] Quindi mosso (credo io) che il grande Iddio per il peccato habbia sempre afflitto 
(come si legge) più l’huomo con la fame, che con altri flegelli» (Discorso sopra la carestia, e fame, 
Ferrara 1591, pp. 7-8). È interessante notare che l’accostamento tra “fame” e “peste” si trova in 
un contesto totalmente diverso, quello medico della Informatione del pestifero et contagioso morbo 
(1576): «Fame sorella della peste. Per la qualcosa queste due come sorelle ottennero appo i Greci un 
medesimo nome differente solamente, che la fame si chiama loimos per dittongo, oi, che da i Latini 
si traduce per oe. [...] Ma la peste si dice limos, senza dittongo l’una e l’altra dal verbo leipo, che vuol 
dire in latino, deficio, perche significano difetto, et mancamento» (G. F. Ingrassia, Informatione del 
pestifero et contagioso morbo [1576], a cura di L. Ingaliso, Milano, Franco Angeli, 2012, p. 86).

8 «Le but recherché, c’est la “conversion” du plus grand nombre de fidèles, ainsi définie par Bour-
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La fedeltà alla predicazione e alla prassi del Messia Gesù non 
dovrebbe mai legare il “sacrifico” alla punizione per una colpa, 
esso invece, quando c’è, è frutto dell’amore.

Il riferimento strumentale alle catastrofi per spingere alla 
conversione ci suggerisce, tra l’altro, di volgere la nostra atten-
zione al “luogo” dove la predicazione avviene: la comunità cri-
stiana e cosa cambia nella sua autocoscienza quando è colpita 
direttamente da diverse disgrazie, per esempio ai nostri giorni la 
pandemia causata dal Covid-19. 

2. Da credenti nella storia

Il tempo che abbiamo vissuto e che ancora viviamo si caratte-
rizza per le “restrizioni” dovute ad una “emergenza”. Ora, dinanzi 
alle emergenze e alle sue conseguenze sullo svolgimento ordina-
rio della vita nelle sue manifestazioni quotidiane, tutti sono chia-
mati ad una responsabilità. In verità, gli esseri umani dovrebbe-
ro essere sempre respons-abili per definizione. Nelle emergenze, 
però, l’esercizio della responsabilità assume un tratto peculiare 
perché non è solo un atteggiamento soggettivo che regge le scelte 
individuali, ma comporta lo scegliere anche per gli altri. Così è 
nelle attuali circostanze, per le restrizioni imposte da una “auto-
rità” legittimata a farlo per il bene comune.

L’emergenza sanitaria ha giustificato uno stato di eccezione, da 
alcune parti considerato un artificio per giustificare forme di con-
trollo sociale, altrimenti improponibile negli stati democratici. 
Senza entrare nel merito di questa questione di natura giuridica 

doise lui-même en 1615: “Les plus grands pécheurs se sont convertis, les ennemis se sont réconci-
liés, les femmes de mauvaise vie ont été bannies, ceux qui avaient le bien d’autruy l’ont restitué” 
Significative de cette volonté de conversion est l’attitude de Bourdoise devant la menace de peste 
en 1627: après avoir  hésité, craignant que l’affluence du peuple n’aggravât le danger de contagion, 
il décida de maintenir la mission pensant que “la crainte de ce mal et la vue de la mort prochaine à 
laquelle chacun étoit exposé feroient de salutaires impressions sur tout le peuple et inspireraient 
les sentiments d’une véritable pénitence”». (R. Sauzet,  Prédication et missions dans le diocèse de 
Chartres au début du XVIIe siècle, «Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest», 81, 3, 1974 : Prédi-
cation et théologie populaire au temps de Grignion de Montfort, pp. 491-500: 498).
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e politica, la riflessione teologica si interessa dei presupposti e 
delle implicanze antropologiche che quanto è accaduto e accade 
comporta.

Le restrizioni toccano, per loro natura, le libertà individuale o 
presunte tali. Vi è, infatti, sempre una certa presunzione nell’af-
fermare la propria libertà perché si dimentica sovente che essa 
finisce quando comincia quella altrui.  

Il cristiano, che vive consapevolmente e responsabilmente la 
propria fede, si interroga sul come essere fedele alla sequela di 
Gesù in questo tempo. Una prima, immediata e provvisoria ri-
sposta, è proprio l’essere responsabili per sé e per gli altri. In un 
certo senso, in questo modo, si mette in pratica la regola d’oro 
come formulata da Gesù stesso: «Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa, infatti, è la 
Legge e i Profeti» (Mt 7, 12). Tradotta nel nostro oggi: «Come non 
vuoi essere contagiato tu, così non contagiare gli altri e prenditi 
cura di chi lo è».

Tra i molti contributi, di vario genere e valore, che ci sono 
stati offerti durante la prima chiusura, alcuni hanno sottoline-
ato proprio questo aspetto. Sul senso della responsabilità pone 
l’accento José Tolentino Mendoça: «Le attenzioni individuali che 
siamo chiamati a praticare non sono l’espressione di una fobia 
o del solo proprio interesse, quasi fossero destinate a recluderci 
nella torre d’avorio del nostro ego. Sono piuttosto la maniera di 
collaborare a una costruzione più grande, di portare gli altri al 
centro, di sacrificarsi per loro, di privilegiare il bene comune».9

È questa una responsabilità molto ampia, da esercitare nei 
confronti dell’essere umano in quanto tale. Qui torna la doman-
da sulla precarietà della nostra esistenza, messa in luce dal virus. 
Bisogna, però, prendere atto della complessità della realtà. Segui-
re Gesù, infatti, non è un fatto puramente individuale, ma coin-
volge una comunità. Il teologo si interroga su cosa fare se ven-

9 J. Tolentino Mendonça, Il potere della speranza. Mani che sostengono l’anima del mondo, Milano, 
Vita e Pensiero, 2020, p. 11 dell’edizione digitale in pdf.
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gono meno le condizioni per attuare pienamente la dimensione 
comunitaria. Occorre capire e riscoprire il senso originario della 
comunità, ciò che è essenziale senza tradire la natura della fede. 

Sul venir meno delle dinamiche relazionali di una comunità, 
nello specifico la comunità cristiana, significative osservazioni 
critiche sono state avanzate a proposito dei surrogati adottati 
per sopperire alla presenza fisica ai momenti qualificanti della 
vita comunitaria, innanzi tutto alla liturgia eucaristica. Il ricorso 
massiccio agli strumenti mediatici di comunicazione, in tutte le 
loro forme, ha suscitato non poche perplessità.

Il moltiplicarsi dei momenti di “dirette” della liturgia euca-
ristica attraverso gli strumenti della comunicazione sociale ha 
amplificato un fatto già esistente da tempo (per esempio, la re-
golare trasmissione della Messa in TV) aggiungendovi però una 
variante di non poco conto. La trasmissione della Messa in diret-
ta televisiva avviene solitamente con la presenza dell’assemblea 
dei fedeli che abitualmente vi prendevano parte. Vi è perciò la 
ripresa di un’azione che realmente sta accadendo. Durante il con-
finamento il celebrante è solo e dunque l’azione liturgica assume 
quasi la forma di uno spettacolo di cui lo “spettatore” può fruire 
senza nessun rapporto con gli altri “fruitori”. In buona sostanza 
non vi è “assemblea” che celebra ma solo un faccia a faccia del 
prete con la telecamera e così non appare il carattere ecclesiale 
di ciò che accade.

Ciò che è avvenuto, e in parte ancora succede, è stato ben ana-
lizzato dagli osservatori più attenti. In queste celebrazioni sen-
za popolo, al massimo con la presenza dell’operatore, ma spesso 
senza neanche questi, che comunque non si vede, il prete agisce 
in funzione della telecamera che diventa così la mediazione tra 
di lui e chi virtualmente assiste senza rapporti tra di loro: «qui è 
dunque la tecnica che impone la propria logica alla liturgia. Ora, 
questa logica volendo unire, di fatto separa il prete dai fedeli. Se 
egli è visto dai fedeli, lui non li vede per nulla».10 Anche i fedeli 

10 A. Vidalin, L’Eucharistie en temps de confinement: la réalité du Corps du Christ, «Nouvelle Revue 
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non si vedono tra di loro essendo separati gli uni dagli altri così 
che non possono partecipare a quell’azione comune che è la li-
turgia per definizione.11 Vi è dunque il rischio concretissimo di 
snaturare il senso stesso della liturgia.

Un altro pericolo è quello di favorire un clericalismo latente 
perché, come nota Antoine Vidalin, quando il prete entra nelle 
dinamiche della “trasmissione televisiva” rischia di “giocare un 
ruolo”. Egli infatti è presente a sé stesso nel modo dell’immagine 
del prete che si è costruito e non più del prete che scopre di esser 
nella relazione con un popolo concreto. Rischia di “fare” il prete 
e non più di esserlo realmente. È questa una forma di narcisismo 
che favorisce il clericalismo perché vien fuori il modello di prete 
che ha il “potere” di gestire i sacramenti da offrire a chi ne sente 
il bisogno.12

Il rischio grave, dunque, non sufficientemente evidenziato dai 
commentatori, è di travisare il senso della liturgia cristiana e, 
a monte, di fraintendere e falsificare la stessa natura della fede 
cristiana. Infatti, al di là del momento emergenziale, il messaggio 
che passa è che la fede sia un bisogno individuale accanto ad altri 
bisogni (in questo caso un bisogno religioso), a cui dare risposta 
nel modo migliore possibile nelle circostanze in cui ciascuno si 
trova. “Andare in chiesa”, “andare in moschea”, “vedere un servi-

Théologique», 143, 2021, pp. 410-429: 412.
11 Il termine “liturgia” ha una sua storia sebbene oggi sia usato quasi esclusivamente nell’ambito 

del culto nelle varie tradizioni religiose e non solo in ambito cristiano; nelle comunità cristiane 
cattoliche e ortodosse designa principalmente la celebrazione eucaristica ma anche altri momenti 
di preghiera comunitaria. È una parola composta dalla radice greca ληιτ (da ληός-λαός  = popolo), 
che significa genericamente “pubblico”, “appartenente al popolo” e ἔργον  (έργάζομαι = agire, 
operare) nel senso di “azione, opera”. «Il termine così composto significa direttamente “opera-a-
zione-impresa per il popolo”; ma mette anche in rilievo – sia pure come significato secondario 
– il valore “pubblico” dell’azione, per cui la parola può tradursi anche con “azione-opera-impresa 
pubblica”. Di qui l’uso del verbo  λειτουργεῖν in senso di “sostenere pubblici incarichi” nella città 
(Stato)» (B. Neunheuser – S. Marsili – M. Augé – R. Civil, Anàmnesis. 1. La Liturgia momento 
della storia della salvezza, Torino, Marietti, 1974, p. 33).

12 Cfr. A. Vidalin, L’Eucharistie en temps de confinement: la réalité du Corps du Christ, cit., p. 413. Faccio 
mio il giudizio molto severo espresso da questo teologo per il suo contesto francese, in quanto 
mi sembra pertinente anche per la situazione italiana: «Il est à craindre que le succès rencontré 
par la diffusion des messes paroissiales exprime plus le dynamique d’un club de supportes de sa 
parroisse et des ses prêtres, que le mystere de l’église. [...] Spectacle ou mystère, il nous faut donc 
choisir» (ivi, p. 415).
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zio religioso in Tv”, non è poi molto diverso se ci muoviamo nella 
prospettiva del bisogno (religioso) individuale da poter soddisfa-
re individualmente. L’Eucaristia è, invece, un “pasto condiviso”, 
con un “ascolto condiviso”, fondamento di una fraternità concre-
ta. Queste considerazioni aiutano a capire meglio cosa sia una 
“comunità”. 

Se la comunità è una comunione di sorelle e fratelli, come vive-
re le relazioni fraterne, manifestazioni della relazione filiale con 
Dio? Paradossalmente la crisi vissuta in questo tempo ha rap-
presentato «anche un’opportunità per reincontrarci. Confinati 
nell’isolamento, comprendiamo forse meglio che cosa significhi 
essere – ed esserlo in modo radicale – una comunità».13 Il rac-
conto delle prime comunità cristiane nel libro degli Atti ci of-
fre qualche spunto,14 che rinvia alla qualità della relazione. Papa 
Francesco spiega bene il senso della comunione come fraternità, 
che va oltre la prossimità fisica: 

«“Fratelli tutti” scriveva San Francesco d’Assisi per rivol-
gersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma 
di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio 
evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al 
di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli 
dichiara beato colui che ama l’altro “quando fosse lon-
tano da lui, quanto se fosse accanto a lui”. Con queste 
poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una 
fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezza-
re e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, 
al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita».15 

13 J. Tolentino Mendonça, Il potere della speranza. Mani che sostengono l’anima del mondo, cit., p. 10 
dell’edizione digitale in pdf.

14 «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e 
nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune» (At 
4,32); cfr. pure At 1,42-47.

15 Lettera enciclica “Fratelli tutti” del santo padre Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale, 1, in ht-
tps://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_en-
ciclica-fratelli-tutti.html (accesso del 27 luglio 2021).

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Queste parole che richiamano il senso profondo dell’essere 
comunità di fratelli e di sorelle possono generare modalità con-
crete di attuare una esperienza comunitaria, che dovrebbe essere 
sempre una traduzione di una vita con il “sapore del Vangelo”. 





Streghe per Covid.
Le accuse di stregoneria in India durante la 
pandemia di Coronavirus
di Igor Spanò

Le streghe che sopraggiungono, tu 
[Agni] dal nero cammino bruciale com-
pletamente. Colei che ha maledetto con 
la maledizione, che ha deposto la malefi-
ca radice | colei che si è impadronita del 
figlio per portargli via l’essenza vitale, 
che questa divori la sua prole. Che la 
strega divori il figlio, la sorella e la nipo-
te | che le streghe dai capelli arruffati si 
distruggano quindi tra di loro, che quelle 
malvagie siano schiacciate (Atharvaveda 
I, 28, 2b-4).1

1. Introduzione 

Sembra che uno degli effetti della diffusione della pandemia 
di Covid 19 in India sia stato l’emergere o l’intensificarsi della 
credenza nella stregoneria, come conseguenza delle paure che 
comunemente si generano di fronte a ciò su cui non si riesce a 
esercitare il controllo: il 24 gennaio 2021 a Shiv Nagar nell’An-
dhra Pradesh una coppia di insegnanti, convinta in seguito all’e-
pidemia di Covid 19 che il kaliyuga (l’epoca attuale in cui il dhar-
ma, cioè l’ordine socio-cosmico, è decaduto) stesse per finire e 
che sarebbe rinata all’inizio del satyayuga (la nuova “età della 
verità”, in cui il dharma verrà ripristinato), ha decapitato le due 

1 Per il testo cfr. Orlandi 1991, la traduzione è a cura dell’autore.
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figlie in un rituale di stregoneria, avendo prima fatto circumam-
bulare la casa da parte delle due figlie vestite di rosso. La madre, 
infatti, era convinta che, poiché il dio Śiva si era incarnato nel 
suo corpo, la sua gola fosse piena di veleno (come racconta uno 
dei miti riguardanti il dio) e che pertanto il suo corpo rappresen-
tasse l’origine del Coronavirus.2 Qualche mese prima, nel villag-
gio di Bandhahuda, ancora nell’Andhra Pradesh, il 29 maggio 
2020 Sansari Ojha, officiante del tempio della dea Brahmāṇī e 
medico delle streghe, ha decapitato con una roncola Saroj Kumar 
Pradhan, con il quale condivideva una stanza. Il compimento di 
questo sacrificio umano aveva lo scopo di mettere fine alla diffu-
sione del virus: l’ojhā, infatti, ha affermato che la dea in persona 
gli era apparsa in sogno quattro giorni prima ordinandogli di 
compiere il rito (anche se l’uomo ha successivamente ritrattato, 
adducendo futili motivi per il gesto).3 Accanto alle motivazioni 
religiose, emergono tuttavia altre ragioni, che si inquadrano nel 
contesto pandemico e che consentono di comprendere il clima 
in cui si è consumato il delitto. Ojha da lungo tempo aveva in 
corso una lite per un gruppo di alberi di mango, che Pradhan 
aveva lasciato crescere fino a occupare parte dell’area del tem-
pio. Questo, a sua volta, da mesi non era più visitato dai fedeli, 
a causa delle restrizioni dovute al Covid: ovviamente ciò si era 
tradotto nell’impossibilità di raccogliere donazioni ed elemosine 
al tempio!

In questo studio mi concentrerò sull’analisi del fenomeno 
delle accuse di stregoneria e delle violenze agite nei confronti 
degli individui accusati di essere streghe.4 Alcune coordinate sto-
rico-religiose consentiranno, inoltre, di collocare e comprendere 
più a fondo il fenomeno dell’incidenza dei casi di caccia alle stre-

2 Cfr. https://www.indiatoday.in/india/story/andhra-couple-daughter-kill-mother-delusion-shi-
va-birth-corona-1763207-2021-01-27.

3 Cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/city/cuttack/priest-beheads-man-in-cuttack-temple-to-
rid-world-of-coronavirus/articleshow/76078899.cms.

4 Per una panoramica degli studi sul fenomeno degli odierni casi di stregoneria in India, cfr. Alam, 
Raj 2017.
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ghe nel 2020 in alcune regioni dell’India. Sebbene i dati raccolti 
siano parziali, rilevati attraverso un monitoraggio quotidiano dei 
principali giornali indiani in lingua inglese e di alcuni giornali 
(nazionali e locali) in hindi, essi sono comunque indicativi del 
particolare momento storico, segnato dall’esplosione della pan-
demia di Covid-19.

2. Elementi per tracciare uno schema di lettura unitario

Dall’analisi degli episodi riscontriamo una serie di elementi 
che, per la loro regolare ripetizione, consentono di ipotizzare un 
modello teorico dell’ambientazione, delle modalità con le quali 
le vittime e gli accusatori di stregoneria si relazionano tra loro e 
dei modelli/paradigmi di credenze a cui si rifanno. L’analisi del 
contesto e delle vittime, infatti, permette di sviluppare lo studio 
tenendo in considerazione una molteplicità di narrazioni che ri-
velano la complessità del fenomeno e dei suoi aspetti. Di questi, 
due in particolare emergono con forza: da una parte la riflessione 
teorica che, sulla base degli studi antropologici e storico-religio-
si, consente di inserire il sistema di credenze nella stregoneria in 
un discorso articolato nel tempo, in cui si riflettono fenomeni di 
contaminazione tra religiosità brahmanica e religiosità indigene; 
dall’altra la pratica della caccia alle streghe in quanto tale che 
fa emergere, nei contesti studiati, gli aspetti legati alle discrimi-
nazioni di genere (le vittime sono in maggioranza donne), alle 
relazioni di subalternità e alle trasformazioni socioeconomiche 
in atto all’interno delle comunità indiane contemporanee.

a) Il contesto

I rituali, le torture e gli omicidi collegati alla stregoneria in-
teressano per lo più alcune zone specifiche del territorio indiano, 
come l’area del Chota Nagpur Plateau, con una forte presenza 
di elementi indigeni subalterni (ādivāsī o Scheduled Tribes). Gli 
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Stati indiani dell’area centrale (Jharkhand,5 Chhattisgarh,6 Ma-
dhya Pradesh, Odisha, Gujarat) e dell’area nordorientale (Assam 
e Meghalaya), dell’area centromeridionale (Andhra Pradesh, 
Maharashtra, Telangana) e centro settentrionale, come il Ben-
gala Occidentale (cfr. Baruya 2005) e il Bihar, fino a lambire i 
territori del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, sono abitati con una 
certa continuità da comunità accomunate da credenze e pratiche 
relative alla stregoneria, ma appartenenti a gruppi linguistici di 
diversa origine: muṇḍa, di cui i due gruppi principali sono quelli 
dei Kharia e dei Santal;7 draviḍica: Oraon (o Kurukh),8 Gond,9 
Baiga;10 indoaria: Bhīl;11 sino-tibetana: Bodo, Rabha e Mising.12 La 
continuità geografica e territoriale spiega in parte le analogie fra 
le credenze e le ragioni per cui i casi di stregoneria siano concen-
trati per lo più in queste regioni, pur tenendo conto delle diffe-
renze non solo regionali, ma persino tra i gruppi umani presenti 
in una stessa area geografica (cfr. Khanato Chopy 2020). Alcuni 

5 Per approfondire le peculiarità delle credenze nella stregoneria delle comunità dello stato del Jhar-
khand, cfr. Roy 1998, pp. 136-147. Inoltre, si veda il documentario del 2004 diretto da Rakhi Verma, 
un’indagine condotta dalla giornalista Sahaila Kapoor che approfondisce la credenza nelle stre-
ghe in Jharkhand. Infine, cfr. https://www.soas.ac.uk/south-asia-institute/events/23jan2020-pro-
perty-fertility-and-witchcraft-a-preliminary-ethnography-of-witch-hunting-cases-in-jhar.html e 
https://www.youtube.com/watch?v=gmZV371th3M.

6 Un video realizzato da New Delhi Television raccoglie i racconti di alcune vittime dell’accusa, ma 
testimonia anche del radicamento della credenza nella stregoneria. Cfr. Youtube: https://www.
youtube.com/watch?v=rSNKuIArnbk.

7 Per un punto di vista emico sulle credenze dei Santal intorno alla magia e alla stregoneria cfr. 
Konow 1942, p. 160 e sgg.

8 Cfr. Joshi et al. 2006, pp. 145-149; Cfr. inoltre MacDonald 2005, pp. 108-114 e MacDonald 2021, 
in cui la studiosa segue la vicenda di Santhi Bai (bai significa genericamente ‘donna’ in lingua 
Oraon), accusata della malattia e poi della scomparsa del nipote Mehan. In generale sulle credenze 
religiose della regione cfr. Babb 1975.

9 La presenza dei Gond è particolarmente significativa nel distretto di Bastar; per quanto riguarda 
le pratiche magiche e la credenza nella stregoneria cfr. Sundar 2001 e in generale, per un quadro 
delle varie popolazioni ādivāsī, Sundar 1997.

10 Sui Baiga cfr. Mohanty 2004, p. 24 e sgg. e sugli aspetti religiosi Rahmann 1956, p. 700 e sgg.; 
Fuchs 1978.

11 Sui Bhīl cfr. Kumar 1997 e, per un punto di vista che tiene conto del contesto economico e delle 
relazioni dei Bhīl con le comunità circostanti, Sinha Kapur 2020. Sulle credenze relative alla 
stregoneria cfr. Snodgrass 2008. In particolare, per quanto riguarda le credenze delle comunità 
Bhīl del Rājasthān cfr. Ram 1965, pp. 26-27. Sui Bhīl del Gujarat cfr. Skaria 1997b e Mac-Machado 
2010. Infine, sulle pratiche dei dottori delle streghe, cfr. Crooke 1907, p. 254.

12 Il gruppo etnico dei Bodo (o Boro) è presente in maggioranza nel territorio dell’Assam. Cfr. Mo-
sahary 1983 e Charan 2012; Borah, Das 2019,  p. 106 e sgg.; Konwar, Swargiari 2015. In merito 
alla comunità Rabha del distretto di Goalpara nell’Assam, cfr. Das 2018; inoltre, cfr. Dey 2019.
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studiosi (cfr. Gonda 1965, p. 66), infatti, hanno avanzato l’ipotesi 
che le credenze nelle streghe derivino dalla diffusione dei culti 
femminili della religiosità tantra e śākta13 nell’Assam occidentale 
e nel Bengala, da cui si sarebbero propagate seguendo una di-
rettrice di espansione dai territori orientali verso quelli centrali, 
lasciando per lo più escluse le regioni collocate a nord e a sud. Da 
ciò deriverà l’ipotesi secondo cui le credenze relative alle streghe 
rappresentino un insieme di convinzioni originatesi piuttosto re-
centemente, innestatesi sui sistemi religiosi delle diverse comu-
nità prese in considerazione e modellando così un complesso di 
convinzioni con forti somiglianze. Lo dimostrerebbe il fatto che 
tra le varie figure deputate all’amministrazione del sacro presso 
queste popolazioni, come ad esempio i sacerdoti-sciamani, i co-
siddetti ‘dottori delle streghe’ sono apparsi più recentemente (cfr. 
Rahmann 1959, pp. 720-721 e 728 sgg.).

La credenza nelle streghe è in genere connessa con un insieme 
di valori religiosi ambivalenti attribuiti alle divinità femminili, 
di cui vengono esaltate sia le caratteristiche materne sia quelle 
feroci e demoniache, che secondo alcuni potrebbero avere del-
le connessioni con i culti femminili attribuiti alle culture della 
Valle dell’Indo (cfr. Parpola 1999, p. 102 sgg.; 2002; 2015). Della 
figura della Dea sono state ipotizzate tracce proprio presso quelle 
comunità che più tardivamente sono state influenzate dalla re-
ligiosità hindu. In questa prospettiva filogenetica del culto della 
Dea, l’emergere nei sistemi religiosi tantra e śākta della centra-
lità dell’elemento femminile potrebbe essere stato determinato 
proprio dall’influenza esercitata sulla religiosità ufficiale di riti 
e credenze conservatisi come forme di religiosità popolare (cfr. 
Sarkar 2017, p. 137 sgg.) e al contempo, in particolare per quan-
to riguarda l’Assam, dall’ambiente religioso influenzato dalle 
credenze di popolazioni di origine mongola e sino-tibetana (cfr. 
Gonda 1965, p. 67). 

13 Alcune forme di celebrazione in onore della dea, infatti, possono essere interpretate come veri e 
propri rituali stregoneschi che producono un risultato tangibile e la stessa dea, quando si mani-
festa come Kālī, mostra una serie di caratteristiche, come il volo e la capacità di mutare il proprio 
aspetto a piacimento, che sono proprie delle streghe della tradizione indiana (cfr. Sarkar 2017, pp. 
52 e 130).
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Gli episodi di caccia alle streghe documentati si verificano 
in maggioranza in piccoli villaggi rurali caratterizzati da una 
struttura sociale fortemente legata alle tradizioni e ai vincoli 
comunitari, ed economicamente depressi.14 Si tratta di comunità 
investite dalla modernizzazione e dalla globalizzazione, con la 
conseguenza che si sono affermati gruppi di migranti economici, 
ma si sono anche messi in atto processi di indigenizzazione.15 I 
cambiamenti che hanno investito le cosiddette comunità ādivāsī 
hanno spinto alcuni gruppi a difendere la propria cultura e le 
proprie tradizioni, rafforzando il legame dei singoli individui con 
le strutture tradizionali che reggono i villaggi, spesso distanti 
dai centri urbani e dunque con limitato accesso ai servizi sanita-
ri. Questo ha avuto come conseguenza un revival delle pratiche 
terapeutiche tradizionali, per cui tutto ciò che queste ultime non 
sono in grado di spiegare viene immediatamente percepito come 
frutto di magia nera o di stregoneria. Tali processi conducono 
anche a un ampliamento delle disparità di genere, che oltre a 
essere un fenomeno determinato dal processo della globalizza-
zione, è anche ascrivibile all’estensione o al rafforzamento delle 
strutture sociali patriarcali (cfr. Mullick 2000, pp. 339-340 e Das 
2018), frutto del processo di “hinduizzazione” delle società indi-
gene.16 Ciò ha avuto come conseguenza un indebolimento della 
posizione della donna all’interno di queste comunità e una sua 
maggiore esposizione alle violenze da parte degli uomini (cfr. 
Fernandes 2006 e Mullick 2000), grazie alla diffusione di nuove 
ideologie politiche sovraniste e nazionaliste improntate al cosid-
detto manuvāda,17 la dottrina che esprime una visione tradiziona-

14 Per esempio, nell’Andhra Pradesh dei 5 casi riportati nel 2020, 3 si sono verificati nel distretto di 
Vizianagaram (il distretto con il tasso di alfabetizzazione più basso dello Stato) e uno in quello di 
Srikakulam (il distretto con il tasso di popolazione rurale più alto dello Stato).

15 Per quanto riguarda l’Assam, cfr. Nath Prasad 2014.
16 Come la diffusione di una dieta vegetariana come conseguenza dell’adesione ai valori religiosi 

hindu. Cfr. Desai 2008.
17 A cui viene opposta l’idea dell’ādivāsiyat, ovvero la difesa dei diritti delle comunità ādivāsī, 

sostenuto da studiose come Vandanā Ṭeṭe e Shanti Khalkho, le quali tuttavia propongono, a nostro 
parere, una visione storicamente acritica e ‘romantica’ di tali comunità. Khalkho, per esempio, 
sostiene che «the evil practice of witch has not been there in the tribal culture. The culture of us 
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le dell’India ispirata a una reinterpretazione del Codice di leggi 
di Manu, il Mānavadharmaśāstra. Questo elemento è significativo 
nell’intreccio tra accuse di stregoneria e conversioni al cristiane-
simo: nel corso del 2020 almeno due casi, uno verificatosi nell’O-
disha,18 l’altro nel Jharkhand,19 sono stati inizialmente riferiti dai 
media come connessi alla stregoneria, ma successivamente si è 
appurato che erano collegati a conversioni al cristianesimo e che 
le violenze erano state istigate da elementi della destra religiosa 
di matrice hindutva.

b) Le vittime

Durante il lungo lockdown deciso dal governo indiano a par-
tire dal 24 marzo 2020 si sono moltiplicati non solo gli episodi 
di violenza nei confronti di individui appartenenti ai gruppi so-
ciali più svantaggiati, come i dalit o fuoricasta, le hijra, cioè gli 
individui appartenenti a comunità tradizionali transgender, e i 
musulmani,20 ma anche quelli relativi al fenomeno delle accuse 
di stregoneria. Gli episodi di caccia alle streghe, anche dalla casi-
stica emersa sui media nel corso del 2020, appaiono riguardare in 

tribals is nature-based. Therein lies love and togetherness. But Brahminical forces have increased 
this evil practice» (cfr. https://www.forwardpress.in/2020/09/analysis-rise-witchcraft-jharkhand-
hindi).

18 Cfr. https://www.indiatoday.in/india/story/odisha-boy-crushed-to-death-with-stone-body-chop-
ped-into-pieces-1686597-2020-06-08 e https://www.hindustantimes.com/india-news/odisha-cops-
exhume-body-parts-of-youth-killed-over-suspicion-of-witchcraft/story-QaKfXpRdxEzdyq7QTz-
qGuI.html.

19 Cfr. http://www.asianews.it/news-en/Hindu-extremists-use-false-evidence-against-Christian
-pastor-50678.html.

20 L’accusa di diffondere il virus, rivolta contro questi individui, è alimentata, sia per quanto ri-
guarda i dalit (in particolare le donne, cfr. Yadav 2020) sia nei confronti delle hijra (cfr. Spanò 
2021), dagli antichi pregiudizi dettati dalle norme di purezza del sistema gerarchico della società 
tradizionale indiana e dalla riproposizione di stigmi sociali consolidati, ma anche dalla diffusione 
dell’ideologia nazionalistica hindutva, che colpisce in particolare le comunità musulmane. Si con-
sideri che a partire da aprile 2020 in tutta l’India, soprattutto nelle zone rurali, dove si concentra 
circa il 95% dei dalit, secondo i dati del National Dalit Movement for Justice i casi di violenze sono 
aumentati del 72%. Tra questi, 11 uomini e 3 donne sono stati accusati di essere streghe e costretti 
a ingerire escrementi. Spesso i dalit svolgono lavori che li portano a stretto contatto con il rischio 
di contrarre il virus, perché lavorano negli obitori, puliscono le strade o trasportano i pazien-
ti ammalati di covid negli ospedali con i risciò (cfr. https://www.telegraph.co.uk/global-health/
science-and-disease/said-would-murder-pandemic-sees-rise-attacks-against-indias/). In generale 
cfr. Basu 2018.
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particolar modo quelle donne il cui status, spesso di vedovanza, 
le spinge ai margini della società.21 Nel corso della storia religio-
sa dell’India, infatti, le vedove hanno progressivamente subìto lo 
stigma che le additava come responsabili della morte del marito. 
Considerate impure e portatrici di sfortuna, sono state costrette a 
vivere dentro agli āśrama, ovvero ‘eremi’, dedicandosi a uno stile 
di vita ascetico. Tuttavia, in alcuni casi l’esclusione dall’asse ere-
ditario le ha private di mezzi di sostentamento, costringendole in 
altri a prostituirsi per sopravvivere. Questo stigma, che tutt’og-
gi colpisce molte donne vedove o ridotte in condizioni svantag-
giate, soprattutto nelle aree meno urbanizzate e alfabetizzate, è 
legato anche a un altro fattore: infatti, grazie all’approvazione 
di recenti misure legislative volte a proteggerle, alcune vedove 
hanno la possibilità di ereditare la proprietà del marito, ma que-
sto ha creato conflitti di genere nel quadro di culture patriarca-
li o patriarcalizzate.22 Potendo godere di una proprietà, spesso 
terriera, e dunque di un mezzo di sussistenza economica che le 
rende indipendenti dalla famiglia acquisita con il matrimonio, le 
vedove si ritrovano autonome economicamente ma socialmente 
stigmatizzate dall’assenza di un marito o di uomini in famiglia. 
Quando prive di figli o lontane da essi, diventano bersagli facili 
di accuse di stregoneria (cfr. Joshi et al. 2006). Alcuni studi hanno 
messo in evidenza come le denunce di stregoneria coinvolgano 

21 Un episodio del 4 gennaio 2021 appare paradigmatico, perché riflette molti elementi finora messi 
in luce, come marginalità, status di vedovanza, anzianità, isolamento, setting rurale: un’anziana 
vedova sola (in quanto il figlio era stato costretto a trasferirsi per ragioni di lavoro) in un pic-
colissimo borgo del villaggio di Bai Baisar nel Rājasthān è stata accusata di essere una strega, 
picchiata e lapidata (cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ajmer/woman-beaten-for-wi-
tchcraft-case-registered/articleshow/80088095.cms). Sulla posizione della vedova nel corso della 
storia indiana cfr. Bosch 1995, p. 184 sgg. Tuttavia, va notato che in alcuni rari casi le ‘streghe’, 
pur rimanendo ai margini economici e sociali, ricoprono un ruolo ben definito, che assicura loro 
un minimo di emancipazione (cfr. White 2006, pp. 208-209). 

22 Processi di patriarcalizzazione rafforzatisi peraltro già durante il periodo del dominio coloniale 
inglese, come dimostrato da Skaria 1997a proprio in riferimento alle pene comminate dagli In-
glesi agli uomini appartenenti alla comunità dei Bhīl del distretto di Dang in Gujarat che si erano 
resi colpevoli di omicidi nei confronti di donne accusate di stregoneria. Lo studioso mette in luce 
come l’intreccio di discorsi costruiti introno ai concetti di tribù e genere si rafforzano a vicenda a 
partire dal pregiudizio legato al fatto che i membri delle tribù erano considerati selvaggi, caratte-
rizzati da comportamenti e credenze religiose primitivi.
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in particolare quelle donne che sembrano dedicare parte del loro 
tempo alla famiglia d’origine,23 e che vengono biasimate per il 
fatto di ‘trascurare’ il lavoro di cura da rivolgere esclusivamen-
te al marito e ai figli (cfr. Kelkar, Nathan 1991, p. 98). Questi 
episodi potrebbero essere connessi anche alla credenza, come è 
stato riscontrato da Konow presso i Santal (cfr. Konow 1942, p. 
171), che la ragazza, dopo il matrimonio, possa essere seguita dal 
bonga (spirito o potenza) della casa dei genitori. Il bonga, se non 
viene rimandato indietro, potrebbe essere responsabile di miste-
riose malattie o provocare addirittura la morte del marito e dei 
familiari del marito. Questi episodi sono connessi al ruolo della 
donna che, secondo varie consuetudini, dovrebbe essere esclusi-
vamente al servizio della famiglia tradizionale indiana: l’abban-
dono dei legami con la famiglia d’origine implica una dedizione 
completa al marito, ai suoi nuovi famigliari e ai figli.

A causa del lockdown, gran parte dei programmi di educa-
zione e di sensibilizzazione in merito24 rivolti alle comunità e ai 
villaggi sono stati interrotti, acuendo ulteriormente il problema. 
Recependo queste preoccupazioni e avendo constatato che cosa 
sia accaduto in passato con altre pandemie (HIV, Ebola), l’Ufficio 
dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle nazioni Unite 

23 Per esempio, il 17 agosto 2020 si è registrato il caso di una donna di 30 anni uccisa a bastonate 
nel villaggio di Khesnaro (distretto di Giridih). Geeta Devi, significativamente, stava rientrando 
nella casa dei suoi parenti acquisiti dopo essere stata in quella della sua famiglia d’origine. I 
suoi assalitori erano guidati dal suocero che aveva accusato la donna di essere una strega dopo 
che suo figlio si era ammalato circa due settimane prima (cfr. https://www.ndtv.com/india-news/
jharkhand-woman-called-a-witch-beaten-to-death-by-villagers-police-2281024; https://www.
livehindustan.com/jharkhand/story-jharkhand-a-woman-who-reached-her-in-law-house-by-her-
maternal-uncle-was-called-a-witch-and-beaten-to-death-in-front-of-her-brother-3425696.html).

24 Tra questi vanno ricordati quelli avviati da due importanti figure femminili (premiate nel gen-
naio del 2021 con il Padma Shri, una delle più alte onorificenze conferite dal Governo indiano): 
Chhutni Mahato e Birubala Rabha. Entrambe accusate di stregoneria, sono riuscite a sfuggire alle 
minacce e a farsi promotrici di associazioni volte, la prima in Jharkhand, la seconda in Assam, 
al contrasto del fenomeno. Cfr. https://www.telegraphindia.com/jharkhand/witch-hunt-survi-
vor-to-padma-shri-glory/cid/1804901; https://www.hindustantimes.com/india-news/jharkhand-
woman-gets-padma-shri-for-saving-women-branded-as-witches-101611658823088.html; https://
www.newindianexpress.com/good-news/2021/jan/31/this-jharkhand-woman-leads-war-against-
social-evil-witchcraft-rescues-over-120-women-2257294.html; https://indianexpress.com/article/
express-sunday-eye/why-the-road-has-been-long-and-hard-for-padma-shri-awardee-birubala-
rabha-assams-crusader-against-witch-hunting-7167091/ e https://www.youtube.com/watch?v=C-
zOaInlUk6A.
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(OHCHR) ha stilato un documento in cui mette in luce l’emergere, 
già nei primi mesi di diffusione della pandemia, di Harmful practi-
ces impacting Persons with Albinism: Accusations of Witchcraft and 
Ritual Attacks (HPAWR), includendo in queste pratiche proprio la 
caccia alle streghe e i fenomeni di individuazione di capri espia-
tori.25 A questo proposito, è importante sottolineare come spesso 
le pratiche rituali e i sistemi di credenze legati alla stregoneria 
generino e al tempo stesso siano influenzati dalle disparità di ge-
nere. Infatti, i mutamenti e i conflitti inerenti al trasferimento dei 
diritti di possesso della proprietà terriera, soprattutto in alcuni 
Stati, come il Jharkhand, il Bihar e il Gujarat,26 hanno rinsaldato 
i vincoli comunitari orientati in senso patriarcale.27

Da una parte la pandemia sembra avere alimentato la creden-
za nelle pratiche stregonesche, perché tali credenze fornirebbero 
non solo un modello culturale per convogliare le paure derivanti 
dal diffondersi della pandemia, ma rappresenterebbero anche il 
mezzo, grazie all’individuazione di un capro espiatorio, attraver-
so il quale esorcizzare tali paure. D’altra parte, sembra che i dati 
raccolti non registrino una crescita esponenziale dei casi: solo in 
alcuni Stati gli episodi di violenza e di omicidi collegati all’accusa 
di stregoneria sono aumentati (cfr. Tab. 1). In generale, tuttavia, è 
possibile che il meccanismo della ricerca di un capro espiatorio 
in una condizione di insicurezza generale (Girard 2004. p. 35) 
determinata dalla pandemia possa aver indotto, più diffusamente 
che in passato, a canalizzare la violenza verso la ‘strega’, ricono-
scendovi l’origine della diffusione di una malattia di cui non si 
riesce a individuare la causa, soprattutto da parte di alcune co-
munità che risultano più suscettibili a credere alle narrazioni che 

25 Cfr. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Albinism/COVID-19_and_Harmful_Practices.pdf.
26 Una causa messa in evidenza già da Carstairs 1983. Nel Gujarat, per esempio, le previsioni legate 

ai piani di sviluppo economico degli ultimi anni si sono rivelate errate, causando il fallimento di 
molte aziende agricole a conduzione familiare (cfr. Kelkar, Nathan 1991).

27 Dal 2000 al 2015 sono state circa 2.500 le donne vittime dell’accusa di stregoneria, per cui gli Stati 
indiani in cui il fenomeno è particolarmente virulento hanno approvato nel corso degli ultimi 
anni leggi specifiche contro gli episodi di caccia alle streghe (con l’eccezione del Madhya Pradesh 
e del Gujarat), anche se si riscontra un ritardo del Governo centrale nel fornire al Paese una legge 
nazionale unitaria.
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coinvolgono le streghe.28 Anche in India gli episodi di ‘caccia alle 
streghe’ riproducono il dispositivo di un fenomeno organico che 
mira al mantenimento dell’ordine morale e sociale, già messo in 
luce da Evans-Pritchard nel suo studio sulle credenze della tribù 
degli Azande. L’individuazione della strega rappresenta lo stru-
mento attraverso il quale risolvere gli antagonismi sociali in una 
dimensione, quale quella del villaggio, dove le relazioni conflit-
tuali tra gli individui (per esempio intorno alle terre ereditate e 
gestite dalle donne) non hanno la possibilità di essere risolte tra-
mite l’appello alla legge dello Stato e dove la malattia e la morte 
hanno la rilevanza di un fatto non solo naturale, ma sociale (cfr. 
Evans-Pritchard 1976, p. 25). Inoltre, la presenza di una strega 
nel villaggio consente di risolvere la conflittualità di genere, le-
gata sia all’affermazione di posizioni di potere all’interno della 
famiglia o del villaggio sia alla sessualità: da una parte  le ‘stre-
ghe’ sono spesso le donne con la personalità più forte e dotate 
di maggiore eloquenza, le più litigiose e problematiche,29 dall’al-
tra la responsabilità di relazioni sessuali extra matrimoniali o la 
negazione di favori sessuali viene scaricata sulla strega, spesso 
vedova, cioè una donna afflitta dalla impossibilità di appagare 
i propri desideri sessuali all’interno di una relazione matrimo-
niale legittima. I sospetti e le accuse nascono nel momento in cui 
si verifica una malattia inaspettata o la morte improvvisa di un 
membro del villaggio e gli accusatori sono quasi sempre uomini 
e membri della famiglia della ‘strega’.

3. Le streghe tra credenze popolari e tradizioni religiose

La credenza in forme di magia nera o stregoneria (associabili 
ad antiche pratiche definite in sanscrito abhicāra)30 e negli 
agenti umani che le praticano hanno forti analogie con quanto 

28 Chaudhuri 2013 e 2012, analizzando una caccia alle streghe verificatasi nella piantagione di the 
di Chandmoni in Bengala Occidentale, introduce una spiegazione che utilizza le teorie girardiane 
del capro espiatorio, modulandole attraverso un’analisi sociologica delle diverse componenti etni-
che presenti tra i lavoratori della piantagione.

29 Come evidenziato da Skaria 1997b, p. 120 a proposito dei Bhīl della regione di Dang in Gujarat già 
nel XIX secolo.

30 Sull’analisi del termine, tra gli studi più recenti cfr. Ferrara 2021, pp. 225 e sgg.
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è descritto nei testi vedici (cfr. Oldenberg 1988, pp. 132-133; 
Henry 1909).31 Ad esempio, nell’Atharvaveda (AV) diversi inni 
riconoscono e si sforzano di contrastare e distruggere il potere 
degli yātudhāna (‘colui che fa la magia’, spirito maligno, demone, 
ma anche stregone) e delle yātudhānī (spiriti maligni o demoni 
femminili, streghe).32 Da queste parole derivano i termini odierni 
kāla jādu (in hindi e urdu ‘magia nera’, ‘stregoneria’) o jādūtonā 
(nelle regioni dell’India centrale). È significativo che l’azione 
della strega sia percepita come un ‘fatto’ che nel suo ripetersi in 
rituali ben precisi ha effetto, cioè è efficace e pertanto è assunto 
come spiegazione razionale trasmessa tradizionalmente.33

A causa delle specificità delle diverse narrazioni e delle dif-
ferenze tra le varie lingue regionali, l’India conosce una grande 
varietà di termini per indicare la strega: churel (cuḍail),34 dāyan 
o ḍāini o dakan,35 ṭonhī e bisāhī.36 Secondo le pratiche folkloriche 
documentate in varie regioni dell’India, del Pakistan e del Ban-
gladesh, le churel, impropriamente ma ormai comunemente iden-

31 Sulla continuità e le interconnessioni tra le credenze più antiche intorno ai fenomeni magici e alla 
stregoneria di cui abbiamo testimonianza nella letteratura indiana più antica, le pratiche religiose 
tantriche e i sistemi di credenze che caratterizzano le comunità qui descritte cfr. Davidson 2017.

32 Un altro termine, kr̥tyā ,́ designa la strega, ma anche l’effigie o la fattura utilizzata per trasferire la 
maledizione (cfr. p.e. AV IV, 17). Cfr. Henry 1909, pp. 159-160; Orlandi, Sani 1997, pp. 92 e 142-143; 
Renou 1939, p. 173. Per una disamina dei termini cfr. Parpola 2015.

33 Cfr. Mauss 2000 [1950], p. 13. Sul dibattito contemporaneo cfr. Noegel, Walker, Wheeler 2003, 
pp. 9 e sgg.

34 Crooke 1894, p. 168 aveva stabilito un nesso linguistico tra la figura della churel con il gruppo 
sociale dei chhura, gli spazzini, mettendo in relazione la figura maligna con l’impurità di questo 
gruppo sociale.

35 Il termine dāyan (o ḍain in bengali) deriva dal sostantivo sanscrito ḍākinī, che denota un essere 
femminile demoniaco. Le ḍākinī sono note presso le credenze tantriche sia di matrice hindu sia 
buddhista e le loro caratteristiche sono spesso assimilabili a quelle delle yoginī. Tra queste carat-
teristiche rientrano tanto la capacità di volare, per cui è stato proposto di far derivare il sostantivo 
ḍākinī dalla radice verbale ḍi o ḍai-, ‘volare’, quanto quella di annunciare la loro presenza produ-
cendo un forte baccano, per cui un’altra ipotesi etimologica fa derivare il termine dalla radice 
ḍam-, ‘risuonare’ (cfr. White 2006, p. 204 e ssg.). Queste caratteristiche si riflettono nelle credenze 
contemporanee intorno alle streghe (cfr. Young 2018, p. 143 e sgg. e Herrmann-Pfandt 1996). 

36 Ṭonhī e bisāhī sono termini diffusi soprattutto presso le comunità indigene delle regioni centrali 
e orientali dell’India, come gli Oraon e i Gondi, sulle cui pratiche magiche cfr. Bhagvat 1972, pp. 
41-70. Bisāhī deriva dal sostantivo bis, ‘veleno’ (cfr. Peterson 2009, s. v.), a sua volta strettamente 
correlato al sanscrito viṣa. A proposito della ricorrente umiliazione della ‘strega’ costretta a inge-
rire escrementi, ricordiamo che in sanscrito il sost. femm. viṣ significa proprio ‘sterco, escrementi, 
feci’. In Oraon il termine bisī (lett. ‘boccone avvelenato’) indica un capello annodato o un fram-
mento d’osso avvelenato che la strega getta nel cibo della vittima (cfr. Grignard 1924, s.v.).
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tificate con le streghe, sono spiriti maligni femminili di donne 
morte per violenze subite in famiglia, in particolare da parte de-
gli uomini della famiglia acquisita con il matrimonio, o sterili o 
decedute durante la gravidanza o il parto,37 che tornano tra i vivi 
per vendicarsi, tormentando e uccidendo i responsabili, inviando 
gli spiriti per possedere le loro vittime38 o attaccando per gelo-
sia altre donne incinte. Le churel e le dāyan sono dunque spiriti 
femminili, affini ai succubi e ai fantasmi, dall’aspetto giovanile e 
assetate del sangue39 o della forza vitale delle loro vittime, scelte 
soprattutto fra i maschi. Nel momento in cui un uomo soccombe 
al loro fascino e ne viene posseduto, alcuni segni saranno rive-
latori, come la febbre alta e un’espressione di terrore costante sul 
volto, accompagnata da un tremore incontrollabile del capo (cfr. 
Perez 2004, p. 139). Lo sguardo e la preoccupazione per il cibo 
rappresentano due costanti nelle narrazioni sulle streghe: si dice 
che esse avvelenino l’acqua e il cibo o gettino il malocchio.40 Il 
potere dello sguardo si prolunga nella credenza secondo cui le 
streghe sono in grado di provocare la paralisi scagliando delle 
frecce invisibili (cfr. Joshi et al. 2006, pp. 147-148): il 24 giugno 
2020 nel villaggio di Been, in Jharkhand, una donna di 62 anni 
è stata trovata morta nei pressi dello stagno del villaggio, uccisa 
dai parenti, con i quali era in corso una disputa legata al possesso 
di terra, dopo che uno dei membri della famiglia aveva soffer-

37 Cfr. p. e. Babb 1975, p. 200. La sterilità così come la gravidanza e il parto, nonché le mestruazioni, 
sono tradizionalmente considerati come fenomeni contaminanti, tanto che i testi, sia della tradi-
zione giuridica che religiosa, prescrivono l’osservanza di riti specifici che eliminano le tracce di 
impurità. 

38 In Rajasthan il 21 novembre 2020 i membri del villaggio di Chalaniya, dopo avere picchiato con 
una griglia e cauterizzato le sue ferite con delle pinze arroventate, hanno sottratto a una donna 
5000 rupie per sostenere il culto di una divinità locale e aiutarla così a liberarsi degli spirti ma-
ligni. Cfr. https://www.hindustantimes.com/india-news/rajasthan-woman-tortured-with-pliers-
to-free-her-from-evil-spirit/story-1ndHumL5VbDsdxtbBshPrM.html.

39 Sin dal periodo vedico le streghe sono associate al consumo di carne cruda (cfr. AV V, 31, 1; VIII, 4, 
1).

40 La pratica del malocchio accomuna le credenze riguardanti le streghe di svariate comunità. Cfr. 
Fuller 2004,  p. 237 e Thurnston 1912, pp. 109-120. Presso i Bhīl, cfr. Mac-Machado 2010, p. 199. 
Anche nel mondo vedico lo sguardo e l’occhio assumevano in alcuni casi un valore sinistro, cfr. 
Gonda 1969, pp. 33 e sgg.
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to di paralisi.41 Le streghe si presentano con i capelli arruffati 
in ciocche,42 lunghe unghie nere, gli occhi storti e i piedi rivolti 
al contrario, il segno distintivo attraverso il quale riconoscerle.43 
Secondo le narrazioni più diffuse, in generale le streghe sono in-
distinguibili di giorno dalle altre donne, ma spesso dimorano nei 
boschetti di bambù, sugli alberi di bilva (Aegle marmelos, sacri 
a Śiva) o sui banani44 e di notte si riuniscono nei campi di cre-
mazione (cfr. Babb 1975, pp. 203-206). Le armi utilizzate sono le 
formule magiche (mantra) per soggiogare gli spiriti e controllarli, 
i diagrammi magici (yantra), disegnati con polveri colorate, per 
attrarre, affascinare e intrappolare tali entità, i gesti delle mani o 
le posizioni delle dita (mudrā, lett. ‘sigillo’),45 i movimenti a volte 
appena percepibili a volte violenti e ritmici, come danze e gesti-
colamenti accompagnati da urla. Tramite queste performance e 
l’uso di pozioni, le streghe riescono a ottenere il controllo sugli 
spiriti. Il 21 dicembre 2020 nel villaggio di Kandali nel Mahara-
shtra è stata registrata una denuncia contro ignoti accusati di 
praticare la magia nera per distruggere il raccolto di un campo di 
cipolle: sono stati trovati un foglio dove erano state scritte alcune 

41 Cfr. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/elderly-woman-killed-over-witchcraft-su-
spicion-in-jamtara/articleshow/76737203.cms

42 Un elemento caratteristico delle narrazioni intorno alle dāyan è costituito dal ruolo dei capelli, 
che esse portano acconciati in una lunga treccia (choti), che può essere utilizzata come una sorta 
di arto ulteriore, allungandola o ritraendola. Sui significati attributi ai capelli cfr. Obeyesekere 
1984 e Olivelle 1998.

43 Tale caratteristica. avvertita come particolarmente pericolosa in quanto sovverte la chiara distin-
zione tra avanti e dietro, è individuata già dal periodo vedico come ‘marchio’ della strega. Cfr. 
AV VIII,6,15: yéṣām paścāt́ prápadāni puráḥ pāŕṣṇīḥ puró múkhā («quelli le cui punte dei piedi sono 
rivolte all’indietro, i talloni e i volti sono rivolti in avanti»).

44 Nella mitologia indiana esistono varie creature femminili che fanno da sfondo alle odierne cre-
denze intorno alle streghe: le Yakṣiṇī, ninfe degli alberi (cfr. Coomaraswamy 1993, pp. 83-87) e 
le Apsaras, ninfe delle acque, che con la loro bellezza stregano gli uomini (cfr. AV II, 2, 5); Arāti, 
‘Rancore’ (in vedico árāti denota la ‘non liberalità’, dunque il rancore, l’invidia, l’avarizia), che 
durante la notte prende le forme di una donna nuda e visita in sogno gli uomini, sconvolgendone 
la mente (cfr. AV V,7,8 e AV V,26 in Lubotsky 2002, p. 89). 

45 Mantra, mudrā e yantra rappresentano gli elementi caratteristici della religiosità tantrica, sui cui 
legami con la pratica della stregoneria cfr. Roy 1927-1928; Gonda 1963, p. 265, a proposito dell’uso 
delle formule, riferisce come in Bengala si crede che l’esorcista (ojhā) sia in grado di controllare 
gli spiriti maligni (bhūt, churel) e di scacciarli pronunciando particolari formule.
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formule magiche, limoni,46 uova, cocchi47 e gioielli di bigiotteria, 
imbrattati di haldi (curcuma) e kumkum (vermiglione).48

Dietro questi racconti si scorgono le dinamiche sociali e psi-
cologiche che, sostenute dalle concezioni religiose, nella storia 
culturale dell’India sono confluite in una concezione dicotomica 
diffusa delle donne come madri buone o come esseri che minac-
ciano, con la loro sessualità vorace, il vigore maschile. Tali carat-
teristiche presentano forti analogie col mondo vedico. Infatti, in 
alcuni inni atharvanici, da recitare per proteggere le gestanti o le 
partorienti, si elencano diversi esseri femminili, che potrebbero 
nuocere al nascituro, dai denti aguzzi (cfr. AV I,18,3), dai lunghi 
capelli, o il cui potere risiede nei capelli (cfr. AV I,18,3; I,28,4), che 
succhiano l’essenza vitale (cfr. AV VIII,3,13) del nascituro o del 
maschio (cfr. AV I,28,3). Contro le streghe l’AV utilizza espressioni 
cariche di violenza che mirano a distruggerle (cfr. AV I,7,3 e 7): 
di questa violenza, che gli inni affidano alla potenza delle parole 
ritualmente utilizzate e inserite nel contesto dello scongiuro o 
della maledizione, rimane oggi la violenza e le terribili forme di 
umiliazione agite nei confronti delle donne e degli uomini accu-
sati di stregoneria.

Negli anni Cinquanta del XX secolo Rahmann riscontrava che 
contro le streghe, all’interno delle diverse comunità analizzate, 
venivano celebrati alcuni riti da parte dei ‘dottori delle streghe’ e 

46 L’uso dei limoni nelle pratiche magiche è comune in tutta l’India. Sulle porte di molte case e all’in-
gresso dei negozi si possono trovare appesi un limone e dei peperoncini per scacciare il malocchio 
e la sfortuna, personificata nella dea Alakṣmī: la dea ama i cibi dai sapori aspri e piccanti, così, 
sazia, se ne andrà e non porterà la sfortuna dentro la casa o il negozio; nei rituali di magia nera, 
i limoni, a volte infilzati con dei chiodi, e le uova rappresentano il mezzo attraverso il quale tra-
smettere il maleficio e vengono seppelliti nei pressi della casa della vittima (cfr. Mills et al. 2003, 
p. 639). Sull’uso magico del limone presso i Bodo del distretto di Goalpara nell’Assam cfr. Dey 2019, 
p. 62, presso gli Oraon cfr. Joshi et al. 2006, p. 148. Nel Chhattisgarh, i limoni sono connessi ai riti 
in onore della Dea (cfr. Babb 1975, pp. 136-137).

47 In India è diffusa la pratica di piantare, in prossimità del luogo dove è avvenuta la cremazione del 
corpo del defunto, un albero di cocco, che non viene curato e di solito secca all’arrivo della sta-
gione calda. L’albero prolunga simbolicamente la ‘vita’ del defunto come fantasma, dopo la morte. 
I frutti di quest’albero vengono spesso utilizzati nelle pratiche di magia nera (cfr. Uchiyamada 
1998, p. 178). 

48 Inoltre hanno sparso su una parte del campo del diserbante! Cfr. https://timesofindia.indiatimes.
com/city/pune/rural-cops-probe-witchcraft-allegations/articleshow/79830409.cms
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degli ‘individuatori delle streghe’, le cui funzioni non erano tut-
tavia perfettamente sovrapponibili (cfr. Rahmann 1959). In ge-
nerale, queste figure, denominate, a seconda delle lingue, baiga, 
ojhā, janguru, bhagat, sokha,49 sono per lo più uomini (ma anche, 
come in Assam, donne) e hanno il compito di riconoscere le stre-
ghe e le loro azioni malvagie, di curare coloro che sono stati ma-
ledetti da una strega o di individuare se una persona sia deceduta 
per colpa di una stregoneria. All’individuazione della strega se-
gue il pubblico processo da parte del consiglio del villaggio (pan-
chayat): all’accusata viene chiesto di ammettere le proprie colpe 
e a volte viene comminata una pena, che consiste nel pagamento 
di una multa in denaro o nell’ingiunzione di abbandonare il vil-
laggio, ma il più delle volte la ‘strega’ viene torturata, picchiata e 
non raramente uccisa. Alcune forme di tortura vengono inflitte 
quasi esclusivamente alle donne: la strega è costretta a sfilare 
nuda o seminuda,50 a bere urina e a ingerire feci (umane o ani-
mali)51 e le vengono rasati i capelli per neutralizzarne il potere. 
La costrizione alla coprofagia trova una possibile giustificazione 
nell’immaginario folklorico che connette l’aspetto ripugnante 
della strega con la malattia e con le feci: i Santal credono che le 
streghe mangino i propri escrementi, pertanto vengono costret-
te a fare altrettanto e una pratica magica suggerita dall’ojhā per 
‘guarire’ dalla sterilità, considerata una ‘malattia’ provocata dal 
malocchio di una strega, consiste nel far mangiare alla donna il 
cordone ombelicale di un bambino (o di un capretto nero) mesco-
lato con escrementi umani e animali (cfr. Carrin-Bouez 1991, 
pp. 55 e 64).

49 Anche se spesso nell’uso comune le differenze tra queste tipologie di specialisti del sacro tendono 
a sfuggire o a essere ignorate, tuttavia va sottolineato come essi svolgano funzioni diverse: per 
esempio sia in lingua gujarati sia in lingua hindi esiste una differenza tra la figura del bhagat, a 
cui è affidato il compito di eseguire la diagnosi per individuare la provenienza dello spirito che 
possiede un corpo o di invocare la divinità incaricata dell’esorcismo, e quella del bhuva o dell’ojhā, 
il cui compito è propriamente quello di realizzare l’esorcismo. Cfr. Smith 2006, pp. 143 e 528.

50 La pratica è legata alla credenza che le streghe si aggirino di notte seminude o nude (cfr. Thurn-
ston 1912, p. 262).

51 Il 4 maggio 2020 tre donne, imparentate l’una con l’altra, sono state costrette a bere urina e a 
mangiare escrementi nel villaggio di Dakrama in Bihar (cfr. https://theprint.in/india/bihar-wo-
men-accused-of-witchcraft-forced-to-drink-urine-eat-excreta-as-village-watched/416316/. 
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4. Analisi dei dati raccolti prima e dopo lo scoppio della pan-
demia52

I dati raccolti sono parziali per più ragioni. Innanzitutto, si 
tratta di un’analisi che si limita a considerare solo gli episodi che 
hanno ricevuto una copertura mediatica. A ciò si aggiunga che 
la situazione pandemica e le restrizioni imposte dal lockdown 
hanno costretto molti villaggi all’isolamento per settimane; per-
tanto, è legittimo credere che alcuni episodi non abbiano potuto 
trovare voce sui media. Infine, si consideri che spesso violenze o 
omicidi correlati alla stregoneria, soprattutto negli Stati indiani 
che si sono dotati da poco tempo di leggi specifiche per salva-
guardare le vittime o che non le hanno ancora approvate, non 
vengono denunciati, in parte per l’inerzia della polizia locale, in 
parte perché le vittime, per l’assenza di tutele legislative, si tro-
verebbero a dover convivere con i loro accusatori, che spesso non 
sono solo membri dello stesso villaggio, ma della stessa famiglia. 
I dati raccolti si prestano a molteplici letture. Alcuni episodi sem-
brano direttamente collegati alla pandemia ma, in generale, i casi 
rilevati si concentrano per lo più nei mesi estivi, durante i quali 
i contagi e le morti per Covid-19 si sono moltiplicati, fino a rag-
giungere il picco a settembre; tuttavia, bisogna tenere conto del 
fatto che le statistiche relative agli anni precedenti confermano 
che i mesi estivi sono quelli durante i quali si rileva un aumento 
di episodi di violenza legati alla credenza nella stregoneria.

Una prima lettura dei dati consente una stima del numero di 
omicidi legati all’accusa di stregoneria e un confronto con gli ul-
timi dati ufficiali disponibili relativi al 2019, resi pubblici dal Na-
tional Crime Records Bureau del Governo indiano. In totale, gli 
omicidi sembrano diminuiti rispetto al 2019, avvicinandosi nuo-
vamente ai dati degli anni precedenti (2018 e 2017), ma se in al-

52 Per un’analisi dei dati relativi al primo quindicennio del XXI secolo in una prospettiva che inqua-
dra gli episodi di accuse di stregoneria nelle trasformazioni strutturali legate all’affermazione del 
patriarcato cfr. Kelkar, Nathan 2020, pp. 45-70.
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cuni Stati sembrano diminuiti, anche considerevolmente (Chhat-
tisgarh, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh), in altri invece 
sono cresciuti (Jharkhand, West Bengal, Andhra Pradesh). In 
riferimento al genere, i casi presi in considerazione confermano 
come il fenomeno colpisca in maggioranza le donne, e preoccupa 
il fatto che dai dati emerge anche il coinvolgimento di vittime 
minorenni, spesso bambini, come in Assam, Madhya Pradesh, 
Uttar Pradesh, Odisha, Jharkhand.53

Tab. 1 
M= Maschi F= Femmine Mi= Minori

Stato Individui coinvolti 
in accuse di stre-
goneria (inclusi gli 
omicidi) nel 2020

Omicidi 2020 Omicidi 2019

Andhra Pradesh 5 (5M) 5 (5M) 2

Assam 10 (3F 4M 3Mi) 3 (1F 2M) 2

Bihar 4 (4F) 0 15

Chhattisgarh 5 (2F 3M) 3 (3M) 22

Gujarat 10 (9F 1M) 1 (1F) 3

Jharkhand 34 (23F 10M 1Mi) 25 (17F 7M 1Mi) 15

Madhya Pradesh 3 (2M 1Mi) 2 (2M) 16

Maharashtra 5 (2F 3M) 5 (2F 3M) 2

Meghalaya 10 (10M) 2 (2M) 1

53 Mentre questo studio era ormai pronto per andare in stampa, il Governo indiano (cfr. https://ncrb.
gov.in/en/crime-in-india-table-addtional-table-and-chapter-contents?field_date_value[value][ye-
ar]=2020&field_select_table_title_of_crim_value=All&items_per_page=All) ha comunicato i dati 
ufficiali degli omicidi per stregoneria avvenuti nel corso del 2020. I numeri, come previsto, risul-
tano maggiori  rispetto ai casi che erano stati conteggiati lavorando esclusivamente sulle fonti 
mediatiche. Il totale risulta essere di 88 omicidi. Le difformità possono avere diverse spiegazioni: 
casi che inizialmente avevano condotto al ricovero della vittima possono essersi conclusi con la 
morte; denunce inizialmente registrate come stregoneria possono essere state mutate in altri reati 
dopo l’accertamento dei fatti e viceversa; infine alcuni casi, in particolar modo per quanto riguar-
da il Chhattisgarh, probabilmente molti casi non hanno trovato spazio tra i media consultati.
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Odisha 20 (9F 8M 3Mi) 14 (6F 6M 2Mi) 13

Rajasthan 1 (1F) 0 1

Telangana 3 (1F 2M) 3 (1F 2M) 1

Uttar Pradesh 1 (1Mi) 1 (1Mi) 9

West Bengal 5 (3F 2M) 2 (2M) 0

TOTALI 116 (61F 55M) 66 (32F 34M) 102

5. Conclusioni

In un saggio del 1975 Gananath Obeyesekere, ragionando su 
alcuni dati statistici relativi ai crimini violenti commessi in Sri 
Lanka e notando come la percentuale di crimini premeditati fos-
se molto bassa, interpretava il ricorso alla stregoneria come una 
forma di crimine violento premeditato, che consentiva di incana-
lare la rabbia e l’aggressività, fornendo un’alternativa funziona-
le e culturale, in definitiva ‘razionale’, in grado di procrastinare 
l’esplosione della violenza. Tuttavia, ci sembra che sia necessario 
operare una distinzione tra la stregoneria intesa come sistema 
di credenze e gli episodi di caccia alle streghe in quanto tali. 
Come si è visto, nella pratica della stregoneria e in generale nei 
sistemi di credenze a essa connessi sono riscontrabili elementi 
di ‘razionalità’, riconducibili a cause storiche ben precise e de-
clinabili su più piani (religioso, di genere, sociale etc.). Eppure, 
in molti dei casi di accusa di stregoneria presi in considerazio-
ne, come già sostenuto da Skaria 1997b, sembra prevalere una 
‘violenza gratuita’ (gratuitous violence) legata all’imprevedibilità 
(unpredictability), più che alla reciprocità, insita nell’aggressività 
scatenata dalle ‘streghe’, che riguarda la percezione di coloro che 
si collocano all’interno di simili sistemi di credenze e a cui sono 
fanno seguito, in maniera altrettanto ‘gratuita’ e ‘imprevedibile’, 
gli episodi di caccia alle streghe: grazie all’autorità dell’ojhā e al 
coinvolgimento dei membri del villaggio, l’accusa di stregone-
ria, cui fa seguito l’esplosione immediata di una serie di violenze 
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nei confronti della persona accusata, costituisce lo strumento, 
culturalmente legittimato, per procedere all’eliminazione della 
causa (la ‘strega’) dei problemi che mettono a rischio la coesione 
della comunità, cioè le streghe rappresentano la personificazio-
ne di azioni o eventi ostili di cui spesso non è possibile predire 
l’accadere. Le interconnessioni fra l’impatto della pandemia di 
Covid nel sistema di credenze delle popolazioni di alcune regioni 
rurali dell’India e l’acuirsi delle accuse di stregoneria in queste 
stesse aree geografiche rappresenta un fenomeno già verificatosi 
in passato in occasione di altre epidemie, come quelle di colera 
occorse a più riprese durante la prima metà del XIX sec., durante 
le quali si assistette a diversi episodi di caccia alle streghe, come 
per esempio in alcuni distretti della regione del Konkan, dove: 
«cholera was attributed to ‘witches’ and ‘sorcerers’ who were sy-
stematically murdered by roaming gangs [...]. Their victims were 
mostly older women, long suspected by their communities of 
witchcraft, but in some cases, they were men» (Harrison 2020, 
p. 517). Gli atti di violenza collegati all’accusa di stregoneria, veri-
ficatisi di recente nei villaggi presi in considerazione, si possono 
configurare come azioni riparatorie “immediate” per esorcizzare 
il diffondersi di una pandemia che in India, fra l’altro, è stata e 
viene tuttora associata in alcuni casi agli aspetti terrifici dell’e-
nergia femminile (śakti) che permea la religiosità e i rituali di 
matrice tantrica. Così, esistono fattori di intersezione fra gli ele-
menti magici del tantrismo e quelli appartenenti ad altri sistemi 
di credenze locali su cui essi si innestano, che si impongono nei 
periodi di insicurezza teorizzati da Girard,54 generando gli epi-
sodi di violenza che abbiamo visto dispiegarsi negli ultimi mesi.

54 Dimostrati sul piano storico p.e. da Skaria 1997b in riferimento ai mutamenti sociali subiti nel 
corso del XIX secolo dalle comunità dei Bhīl, stanziate tra la regione di Mewar nell’odierno Raja-
sthan e il distretto di Dang nel Gujarat, da parte del Governo coloniale inglese.
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Per una digital history delle pandemie.
Esperienze e prospettive di datafication 
delle fonti storiche siciliane.
di Salvatore Spina

1. La Storia, i dati e la rete.

La digitalizzazione ha pervaso ogni spazio dell’azione umana, 
potenziandone gli effetti, e spingendo, inoltre, gli ambiti di ricer-
ca a rivalutare i confini dei propri spazi e arricchire il set di tools 
a disposizione degli studiosi.

Ma quella della «svolta digitale» non è un’azione culturale, 
politica, economica, sociale semplice nel porsi, progettarsi e rea-
lizzarsi; e l’accelerazione imposta, in questa direzione, dalla pan-
demia di Coronavirus, ha mostrato – e continua a farlo – tutti i 
limiti di quelle dimensioni politiche che non riescono a liberarsi, 
come l’Italia, del costante ritardo con la modernità.

Ciò non toglie che stiamo vivendo in un periodo stori-
co segnato dal più alto tasso di sperimentazione all’innova-
zione informatica. Un’era – così come nelle parole del Mi-
nistro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, 
Paola Pisano – «dove l’impossibile è reso possibile».1 Una ri-
voluzione (la 4.0) – una metamorfosi, invece, per Ulrich Beck2 
– tutta votata alla realizzazione di una società in cui la comples-
sità possa essere sostituita dall’opportunità e dalla rapidità, dove 
le Scienze Umane si fanno Digital Humanities, aprendosi verso 

1 Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione (MID), 2025. Strategia per l’innovazio-
ne tecnologica e la digitalizzazione del Paese, Le Prime azioni per l’Italia del futuro, Roma, 2020.

2 U. Beck, La metamorfosi del mondo, Laterza, Bari, 2016.
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frontiere in grado di mettere in connessione settori scientifici di-
versi, allo scopo di creare un network che possa costruire una 
conoscenza totalizzante.

E se da un lato l’emergenza sanitaria ha avuto modo di mo-
strarci le falle, le debolezze e la superficialità3 della nostra strut-
tura governativa e del settore sanitario, da un altro lato ha posto 
l’accento e il focus sulle possibilità offerte dalle tecnologie infor-
matiche nell’individuazione, raccolta e gestione delle informa-
zioni sanitarie; un’opportunità che rappresenta la chiave di volta 
di un percorso che non potrà prescindere da un dialogo costante 
con i luoghi della memoria, gli archivi, gli spazi di conservazione 
delle fonti storiche, che si faranno reali complessi di Big Data 
del Passato,4 i quali, grazie all’innovazione digitale, riusciranno 
a restituire molte più informazioni, dati, conoscenze e modelli, 
rispetto a quello che vien rappresentato nei loro registri.

L’applicazione di strumenti quali il Data mining5 e il Machine 
learning,6 infatti, consente agli studiosi di arricchire le proprie ri-
cerche con una quantità di informazioni mai vagliate e analizza-

3 Il 10 febbraio 2020, Massimo Galli, intervenuto ad un incontro organizzato dall’Ordine dei Me-
dici lombardo, dichiarò – basandosi sull’analisi, rivelatasi totalmente fallace, della modalità di 
contagio e contenimento – che in Italia «la malattia ... difficilmente avrebbe potuto diffondersi». 
Un’affermazione azzardata; probabilmente legata alla errata convinzione che la diffusione del vi-
rus, a livello internazionale, era «molto inferiore rispetto a quanto [era] capitato ... per la Sars nel 
2003». Questi errori di valutazione e l’assenza totale di una ricostruzione storica di riferimento, 
si sono tradotti in decreti di inefficace portata. A tutto questo, si aggiungano le affermazioni di 
Matteo Bassetti che riferiva, il 29 febbraio 2020, dell’eccellenza – poi inesistente – e preparazione 
del sistema sanitario italiano, che, in realtà, non ha saputo gestire l’impatto della prima ondata, 
palesando tutte le lacerazioni determinate da scelte politiche e sanitarie inconsistenti e scellerate, 
come, ad esempio, il mancato adeguamento del Piano Pandemico nazionale.

4 R. Santoro, La grande bellezza dei grandi dati, Archivio di Stato di Venezia, Roma, 2015.
5 S. Bolasco, L’analisi automatica dei testi. Fare ricerca con il text mining, Carocci, Roma, 2013; P. 

Cabena et al., Discovering data mining: from concept to implementation, Prentice Hall PTR, Upper 
Saddle River, New Jersey, 1998; X. Ding, A Text Mining Approach to Studying Matsushita’s Man-
agement Thought, in Proceedings of The Fifth International Conference on Information, Process, and 
Knowledge Management, eKNOW 2013, February 24 - March 1, Nice, France, eKNOW 2013 Editors, 
Dirk Malzahn, OrgaTech GmbH, Germany, 2013, pp. 36-39; S. Dulli et al., Data mining: Metodi e 
strategie, Springer Verlag, Milano, 2009; I. Milligan, Mining the ‘Internet Graveyard’: Rethinking the 
Historians’ Toolkit, The Canadian Historical Association, Ottawa, 2012.

6 E. Alpaydin, Introduction to machine learning, Massachusetts, 2020; C.M. Bishop, Pattern Recogni-
tion and Machine Learning, Springer International Edition, 2006; A. Blum, T. Mitchell, Combin-
ing Labeled and Unlabeled Data with Co-Training, Proceedings of the Eleventh Annual Conference on 
Computational Learning Theory, ACM 1998, pp. 92-100; A. De Mauro, Big data analytics: Analizzare 
e interpretare dati con il machine learning, Apogeo, Milano, 2019.
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te, così da migliorare sempre più la definizione del grande quadro 
della Storia; da un lato, attraverso l’individuazione di patterns 
nascosti7 e connessioni/relazioni tra i documenti, e, da un altro 
lato, consentendo di ripercorrere, in maniera del tutto innovati-
va, progetti di ricerca, come nel campo dell’Epidemiologia stori-
ca,8 che hanno sempre richiesto – ma difficilmente ottenuto – di 
poter individuare quante più informazioni possibili dalle fonti 
d’archivio, al fine di ricostruire quegli eventi pandemici di lunga 
durata che hanno segnato la storia dell’umanità, allo scopo di 
fornire anche adeguate risposte a futuri problemi sanitari.

La prospettiva digitale, infatti, apre nuovi orizzonti d’infor-
mazione alla ricerca epidemiologica, la quale, attraverso la rete, 
riesce a lavorare su dati sempre più dettagliati. Emblematico, da 
questo punto di vista, il progetto italiano della Fondazione ISI,9 
la quale, grazie all’analisi delle stringhe di ricerca effettuate sul 
web, riesce a ricavare informazioni utili al sistema sanitario. 
Oggi, la Fondazione è impegnata nel progetto Periscope (Pan-eu-
ropean response to the impact of Covid-19 and future pandemics 
and epidemics), che mira, con un partenariato di 32 istituzioni 
europee (tra le quali: Politecnico di Milano, Università di Trento, 
Policlinico San Matteo, Modefinance srl, Genegis Gi srl), a creare 
un atlante della pandemia di Covid-19, attraverso il processo di 
dati pubblici e privati (data for good)10– usati in chiave anoni-
ma – allo scopo di creare uno strumento utile ai ricercatori e ai 
responsabili dei processi decisionali che si troveranno a fronteg-
giare le epidemie del futuro. A questo, si aggiunga lo studio delle 
tracce nello spazio (contact tracing) lasciate dalle singole perso-
ne, che consentirà di prevenire e controllare quei luoghi da dove 

7 C.M. Bishop, Pattern Recognition, cit.
8 J. Landers et al., Historical epidemiology and the health transition, Health Transition Centre, Na-

tional Centre for Epidemiology and Population Health, Australian National University, Canberra, 
A.C.T., 1993; K.D. Patterson, Pandemic Influenza, 1700-1900: A Study in Historical Epidemiology, 
Rowman & Littlefield Pub Inc, Totowa, N.J, 1986; F.B. Rogers, Historical Epidemiology, «Am J Public 
Health Nations Health», 53 (10), 1963, pp. 1694-1696.

9 Fonte: < www.isi.it > (ultima consultazione, 19 aprile 2021).
10 Facebook ha messo una serie di dati a disposizione della ricerca, allo scopo di analizzare sposta-

menti di massa e altri fenomeni connessi a disastri naturali e pandemici.

http://www.isi.it
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potrebbe, in futuro, propagarsi una nuova pandemia, e persino 
– probabilmente – anticipare, per evitare, «salti di specie» – spil-
lover11 – e zoonosi.12

Sulla stessa linea d’azione, già la piattaforma Google Flu 
Trends (GFT), seppur con i risultati disastrosi che la carat-
terizzarono,13 aveva intuito la necessità di un monitoraggio 
in tempo reale dei casi d’influenza, misurando i termini che 
la gente cercava sul web («tosse», «febbre», «brividi», «mal 

di gola», «rimedi naturali», etc.), nel tentativo di costruire una 
banca dati in grado di definire le «perfette condizioni di salute».

Ma queste sono esperienze tutte rivolte al futuro. I dati che 
vengono quotidianamente raccolti durante questi ultimi tempi 
serviranno agli studiosi del domani; noi, così come afferma John 
Mulhall,14 al momento non riusciamo a discostarci dalle soluzio-
ni proposte dai medici medievali e moderni, in termini di azione 
di contenimento.

Causa di ciò è che l’enorme mole di dati storici non è a totale 
e rapida disposizione della ricerca. Gli studi sono mirati, loca-
lizzati nello spazio e nel tempo, vogliono costruire una risposta 
in grado di allargare il quadro della conoscenza storica, ma non 
consentono di approdare alla ricostruzione di un dettagliato qua-
dro epidemiologico dei morbi. L’esperienza di Alessio Fornasin, 
Marco Breschi e Matteo Manfredini,15 infatti, mette in evidenza 
la complessità di una ricerca in grado di determinare e restituire 

11 D. Quammen, L. Civalleri, Spillover: l’evoluzione delle pandemie, Adelphi, Milano, 2020.
12 Le malattie che si trasmettono dagli animali all’essere umano. Fonte: EpiCentro (link: < https://

www.epicentro.iss.it/zoonosi/ >, ultima consultazione, 29 aprile 2021).
13 A partire dal 2008, le ricerche composte da termini legati a fenomeni sanitari sarebbero state 

registrate nei server della piattaforma Google Flu Trends. Quando la banca dati fu chiamata in 
causa, nella stagione influenzale 2012-13, i risultati che presentò, sovrastimarono di oltre il 50% la 
prevalenza dell’influenza, sbagliando anche la previsione sul virus H1N1. La piattaforma venne, 
quindi, dismessa, senza considerare che la sua debolezza era legata ad una realtà sociale che an-
cora non viveva la pienezza dell’interconnessione.

14 J. Mulhall, Opinion | Milan’s medieval response to the plague holds lessons for today, «Washington 
Post», 27 aprile 2020.

15 A. Fornasin et al., Spanish flu in Italy: new data, new questions, «Le Infezioni in Medicina», 26, 1, 
2018, pp. 97-106.
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delle informazioni complete,16 come, ad esempio, nel caso dell’in-
fluenza di “Spagnola”.17 Per studiare questa pandemia, le fonti re-
stano ancora quelle dell’ISTAT18 e dell’Albo d’oro19 dei caduti della 
Grande Guerra. Oggi, però, se avessimo avuto a disposizione, in 
digitale, tutti i milioni di dati relativi alle diverse ondate, tra il 
1918 e 1919 – come, ad esempio, le relazioni mediche,20 i registri e i 
documenti degli archivi ospedalieri, i fogli matricolari,21 e quindi 
l’esatto background e il contesto che ha permesso il contagio glo-
bale – e quelli dell’Asiatica del 1957, così da processarli grazie a 
sistemi informatici come HOPS, MaltExtract, MIDAS e SPARSE,22 
o per poterli inserire in un sistema dove insistono anche quelle 
informazioni che di recente hanno nuovamente attirato l’atten-
zione degli studiosi, come i quadri atmosferici,23 le conseguenze 
dell’uso di agenti chimici,24 finanche le specificazioni delle migra-
zioni ornitologiche,25 sicuramente avremmo potuto implementa-

16 Lo studio è stato condotto su un campione costituito estrapolando 367 pagine dai 28 volumi dell’o-
pera, ricavando ben 11.010 record (individui), quindi il 2,1% del totale. Cfr. Ibidem.

17 R. Chiaberge, 1918: La grande epidemia: Quindici storie della febbre spagnola, 2016; A. Corvi, Pan-
demia Spagnola e Grande Guerra: Cento anni e cento milioni di morti: Lo scenario nel circondario di 
Velletri e nei mandamenti di Sezze, Priverno, Terracina, prima e durante il conflitto mondiale, 2018; R. 
Gaeta et al., The 1918/19 Spanish Flu in Pisa (Tuscany, Italy): Clinical, Epidemiological and Autoptic 
Considerations, «Acta Medico-Historica Adriatica: AMHA», 18, 1, 2020, pp. 47-62; E. Tognotti, La 
“Spagnola” in Italia. Storia dell’influenza che fece temere la fine del mondo (1918-19), FrancoAngeli, 
Milano, 2002; G. Fornaciari, L’influenza Spagnola e la pandemia da Covid-19, in G. Palmeri (a cura 
di), Oltre la Pandemia: Società, salute, economia e regole nell’era post Covid-19, Editoriale scientifica, 
Napoli, 2020, vol. 2, pp. 1581-1600. 

18 Cause di morte 1887-1955. 1958, ISTAT, Roma.
19 L’Albo d’Oro degli italiani caduti della guerra. 1926-1964 è stato rilasciato negli anni Venti del Nove-

cento per commemorare i soldati caduti durante la Grande Guerra. I 28 volumi raccolgono i nomi 
e alcune altre informazioni di ben 529.025 soldati. Oggi è conservato a Roma presso il Provvedito-
rato Generale dello Stato.

20 Un esempio è il Report of the Health of the City of Manchester, 1918, di James Niven, compilato nel 
1919 quale testimonianza della possibilità che le raccolte dati offrono per spiegare le pandemie.

21 I fogli matricolari, la cui tenuta è affidata ai Distretti militari, conservano su un registro (Ruolo 
matricolare) tutte le informazioni relative al servizio militare dei soldati, incluse le informazioni 
sanitarie.

22 R. Hübler et al., HOPS: automated detection and authentication of pathogen DNA in archaeological 
remains, «Genome Biology», 20, 1, 2019, p. 280.

23 A.F. More et al., The Impact of a Six-Year Climate Anomaly on the “Spanish Flu” Pandemic and WWI, 
«GeoHealth», 4, 9, 2020, p. e2020GH000277.

24 A. Erkoreka, Origins of the Spanish Influenza pandemic (1918–1920) and its relation to the First World 
War, «Journal of Molecular and Genetic Medicine: An International Journal of Biomedical Re-
search», 3, 2, 2009, pp. 190-194.

25 J.S. Oxford et al., A hypothesis: the conjunction of soldiers, gas, pigs, ducks, geese and horses in 
Northern France during the Great War provided the conditions for the emergence of the «Spanish» 
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re, nella contingenza della pandemia di Covid-19 (SARS-CoV-2), 
gli studi26 relativi e, ovviamente, individuare misure migliori in 
termini di controllo, contenimento, reazione antropologica, poli-
tiche27 sanitarie e protocolli di cura.

Le carte che narrano delle pandemie del passato hanno per-
messo una loro ricostruzione generalizzata,28 ma milioni di infor-
mazioni restano ancora nascoste, invisibili; eppure, nell’era del 
Data Mining – e quindi all’interno di un contesto che impone la 
riscrittura di molti paradigmi dell’Archivistica – e dell’Intelli-
genza Artificiale si potrebbe lavorare su modelli epidemiologici 
del passato, da studiare e analizzare per ideare previsioni sempre 
più precise e specifiche. Ciò soprattutto attraverso la ricognizione 
di quelle fonti settecentesche frutto di quella rivoluzione negli 
studi medici che, minando la contesa millenaria tra galenici e ne-
o-ippocratici,29 diede forte impulso alla corrente dei contagionisti, 
un’innovativa posizione teoretica che – dopo i positivi esperimen-
ti di inoculazione del vaiolo30 – impose la rimodulazione dei para-
digmi della scienza medica, sulla base della tesi che le malattie si 
manifestavano e trasmettevano grazie a specifiche particelle pa-
togene, e che la corretta analisi degli eventi pandemici ed epide-

influenza pandemic of 1918-1919, «Vaccine», 23, 7, 2005, pp. 940-945.
26 Innovativo è quello condotto da Jesús Gómez-Gardeñes (Università di Saragozza), il quale ha svi-

luppato dei modelli epidemiologici in grado di analizzare la diffusione del Covid-19, attraverso 
patterns da applicare su metapopolazioni in rete. 

27 M.E. Habicht et al., Epidemics and pandemics, cit.
28 A. Corvi, Pandemia Spagnola, cit.; G. Cosmacini, Storia della Medicina e della sanità in Italia: dalla 

peste nera ai giorni nostri, Laterza, Bari, 2016; P. Gulisano, Pandemie. Dalla peste al coronavirus: 
storia, letteratura, medicina, Àncora, Milano, 2006.

29 ... ossia tra chi sosteneva che la malattia fosse un disequilibrio tra gli “umori” del corpo umano e 
chi, invece, riteneva che fossero causate da emanazioni invisibili dalle viscere della Terra. Cfr. M. 
DeLacy, The conceptualization of influenza in eighteenth-century Britain: specificity and contagion, 
1993; G. Cosmacini, Storia della medicina, cit. 

30 D.R. Hopkins, Princes and peasants: smallpox in history, University of Chicago Press, Chicago, 1983; 
G. Miller, The adoption of inoculation for smallpox in England and France, University of Pennsyl-
vania Press, Philadelphia, 1957; P.E. Razzell, The conquest of smallpox: the impact of inoculation on 
smallpox mortality in eighteenth century Britain, Caliban Books, Sussex, 1977; L. Wilkinson, The de-
velopment of the virus concept as reflected in corpora of studies on individual pathogens. 4. Rabies-Two 
millennia of ideas and conjecture on the aetiology of a virus disease, «Medical History», 21, 1, 1977, 
pp. 15-31.
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mici non poteva discostarsi dal metodo statistico31 ed empirico, e 
quindi da quell’approccio fondato sull’«osservazione e sperimen-
tazione clinico-aritmetica»,32 l’unico in grado di comprendere la 
realtà di una patologia, in tutte le sue manifestazioni.

I «dati» diventano, così, elemento fondamentale. La malattia 
deve essere compresa attraverso flussi, tabelle, interpretazioni 
matematiche e fisiche – così come testimonia lo scritto Histories 
of Epedemic (sic) Colds which happened in the Years 1729 & 1732/3,33 
del farmacista John Chandler, il quale cercò di spiegare alcune 
epidemie di quel secolo raccogliendo tutte le informazioni dai 
Bills of Mortality34 – e la condivisione dei risultati attraverso l’uso 
di sondaggi tra gli studiosi, allo scopo di raccogliere informazio-
ni su emergenze sanitarie che colpivano luoghi differenti della 
stessa nazione e di altri Stati.35

31 Haygarth applicò la teoria della probabilità e lo studio delle relazioni dei pazienti per dimostrare 
che chiunque avesse contratto il vaiolo doveva aver incontrato un portatore. «Controllando i por-
tatori – sostenne – si potrebbe controllare la malattia». Nel 1780, applicò gli stessi studi anche ad 
altre forme influenzali. Cfr. J. Haygarth, An inquiry how to prevent the small-pox: And proceedings 
of a society for promoting general inoculation at stated periods, and preventing the natural small-pox, 
in Chester. By John Haygarth, M.B.F.R.S., Printed by J. Monk. For J. Johnson, London, and D. Broster, 
Chester, 1785.

32 Cfr. U. Tröhler, “To Improve the Evidence of Medicine”: The 18th Century British Origins of a Critical 
Approach, Royal College of Physicians of Edinburgh, Edinburgh, 2000.

33 J. Chandler, Histories of the Epedemic Colds which happened in the Years 1729 & 1732/3; Drawn 
from Observations made at those times, in London, and now digested into Order, «Royal Society 
Papers», Add. MSS 4433/90, 1734, ottobre 18.

34 N. Boyce, Bills of Mortality: tracking disease in early modern London, «The Lancet», 395, 10231, 2020, 
pp. 1186-1187.

35 Alexander Monro, docente di Anatomia all’Università di Edimburgo, fu promotore di un per-
corso di ricerca volto a sostenere che lo studio delle informazioni condivise tra diversi medici 
avrebbe sicuramente favorito una visione scientifica analitica in grado di migliorare l’approccio 
medico-scientifico sui fenomeni pandemici. L’approccio si fondava sulla raccolta di informazioni 
attraverso la compilazione di specifici registri che lui stesso aveva ideato e che inviava ai suoi 
colleghi, invitandoli a registrare le complicanze di ciascuna malattia. Contemporaneamente, un 
suo collega, John Pringle, era spinto dall’idea che l’applicazione del metodo scientifico dell’ela-
borazione dei dati raccolti per “sondaggio” avrebbe ampliato gli orizzonti di questa scienza. Te-
stimonianze, queste, di una svolta innovativa nella ricerca medica, attraverso l’uso di un sistema 
d’indagine quantitativo che avrebbe sicuramente dato le risposte utili alla domanda su come 
avveniva il contagio influenzale, dimostrando che l’analisi delle informazioni oggettive si era 
dimostrata di gran lunga il maggior successo di tutti gli esercizi di osservazione di gruppo, sia 
in termini di volume di risposte che in termini di qualità delle informazioni raccolte. Cfr. R.G.W. 
Anderson, A.D.C. Simpson, The Early Years of the Edinburgh Medical School: A Symposium Jointly 
Organised by the Royal Scottish Museum and the Scottish Society of the History of Medicine, Held in 
the Royal Scottish Museum, Edinburgh, on 26, June 1976, Royal Scottish Museum, 1976; S. Selwyn, 
Sir John Pringle: hospital reformer, moral philosopher and pioneer of antiseptics, «Medical History», 
1966; D.W. Singer, Sir John Pringle and his circle, Annales of Science, London, 1949, pp. 127-180.
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Da quel momento, l’indagine epidemiologica ha assunto una 
direzione nuova, che ha messo da parte molte teorie, per affida-
re la comprensione della complessità delle patologie alla scienza 
medica matematicizzata. Oggi, l’Epidemiologia storica necessita 
di guardare a queste informazioni scientifiche36 non solo come 
testimonianza del percorso compiuto, attraverso i secoli della 
modernità, dalle teorie medico-scientifiche e dalle azioni di go-
verno, ma come complesso archivistico – come Big Data – che, 
all’interno della «svolta digitale» che segna la nostra contempo-
raneità, faccia della processabilità dei dati, in esso contenuti, il 
nodo fondante.

2. L’approccio analitico-digitale alle fonti storiche veneziane e sici-
liane.

In questa direzione, il lavoro di Salathé, Lazzari, Colavizza, 
può essere sicuramente visto come esempio ed espressione delle 
potenzialità reali della digitalizzazione del patrimonio archivi-
stico. Dopo un profondo lavoro di annotazione, infatti, gli studio-
si sono riusciti ad analizzare una mole consistente di dati storici, 
che ha consentito di ricostruire la dinamica della propagazione 
della peste che colpì Venezia nel biennio 1630-31.37 Un lavoro in-
novativo che mostra (dimostra!) che le numerose fonti storiche 
– ossia le narrazioni e gli studi condotti da chi ha vissuto quei 
momenti,38 con la finalità di trovare teorie esatte e spiegazioni 
reali del contagio – hanno contribuito a tracciare una mediana di 
riferimento per la ricostruzione delle grandi pandemie del pas-
sato, tuttavia le informazioni sui focolai locali, sulle dinamiche 

36 La maggior parte di queste fonti, sono conservate presso gli archivi ospedalieri, negli archivi no-
tarili e vescovili, negli archivi delle autorità sanitarie e nelle biblioteche comunali, negli archivi 
delle accademie scientifiche, negli almanacchi popolari, finanche nei registri doganali dei porti 
del Mediterraneo.

37 G. Lazzari et al., A digital reconstruction of the 1630-1631 large plague outbreak in Venice, «Scientific 
Reports», 10, 1, 2020, p. 17849.

38 Cito, tra i tanti, Tucidide, G.F. Ingrassia, V. Giustiniano, G. Fracastoro, M.A. Alaymo, S. Facio, F. 
Redi, D. Cestoni, B. Drago, A. Hirsch, L. Pasteur, E. Jenner. Può essere ancora proficua la lettura di 
Henricus Haeser, Bibliotheca epidemiographica, Friderici Mauke, Jenae, 1843.
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reali39 e più prossime ai protagonisti restano incomplete a causa 
della difficoltà di una loro acquisizione, rapida e complessiva, in 
formato digitale.

Certamente, il problema non sta solamente nella problemati-
cità dei processi di digitalizzazione e informatizzazione. Venezia 
ed i suoi archivi hanno risposto concretamente alla domanda po-
sta dalla ricerca, perché le necrologie40 rappresentano delle vere e 
proprie «protocartelle cliniche»,41 che hanno consentito al grup-
po di studiosi di determinare le specificità della pestifera morte, 
collegandola al batterio Yersinia pestis, datare al 1623 le sue ori-
gini e spiegare, inoltre, il suo impatto disomogeneo e imprevisto 
su diverse coorti per sesso ed età, e chiarire, alla fine, che il picco 
della mortalità42 era dovuto alla coesistenza, in quel frangente, 
del vaiolo.

L’approccio innovativo, focalizzato sull’uso di tecnologie in-
formatiche, ha consentito, infatti, di pervenire ad una narrazione 
sempre più vicina alla realtà dei fatti, in quanto le fonti conserva-
vano l’informazione necessaria all’indagine. Un elemento, que-
sto, che si fa testimonianza di una coscienza pragmatica del clero 
veneziano, fortemente determinato a creare una documentazio-
ne che doveva servire – e ciò è verosimile – ad una comunità che 
viveva una dinamicità sociale, politica ed economica che impone-
va il controllo sulle persone, proprio per poter combattere quelle 
emergenze che avevano segnato la storia di Venezia fino a quel 

39 G. Alfani, M. Percoco, Plague and long-term development: The lasting effects of the 1629-30 epidemic 
on the Italian cities, «EHR The Economic History Review», 72, 4, 2019, pp. 1175-1201; R. Chiaberge, 
1918: La grande epidemia, cit.; C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile: epidemie e strutture sani-
tarie nell’Italia del Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 2007; A. Corvi, Pandemia Spagnola e Grande 
Guerra, cit.; A. Erkoreka, The Spanish influenza pandemic in occidental Europe (1918-1920) and victim 
age, «IRV Influenza and Other Respiratory Viruses», 4, 2, 2010, pp. 81-89; P. Gulisano, Pandemie, 
cit.

40 Con questo termine, i veneziani indicavano i registri di morte delle varie parrocchie; libri piccoli 
e oblunghi, con record raggruppati cronologicamente per giorno e organizzati per parrocchia. 
Contengono la registrazione sistematica di ogni decesso tra la popolazione residente.

41 A. Abbott, The ‘time machine’ reconstructing ancient Venice’s social networks, «Nature», 546, 2017, 
pp. 341-344.

42 G. Lazzari et al., A digital reconstruction, cit.
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momento – ricordiamo che il sistema dell’allontanamento e della 
quarantena è stato ideato proprio dai veneziani, per contrastare 
la «Peste Nera».43

Queste carte, quindi, sono prova di una sensibilità culturale e 
politica ben diversa rispetto a quella che guidava il clero siciliano 
nel coordinamento delle operazioni di soccorso nelle epidemie 
isolane; una dimensione in cui il processo di laicizzazione nella 
gestione dei soccorsi sanitari spinse gli ecclesiastici all’esclusi-
va cura delle anime e alla carità, lasciando il resto nelle mani 
della Deputazione della Sanità.44 Per questo motivo, quelle pas-
sate ragioni politiche – che si tradussero nella preminenza della 
classe medica nella spiegazione, esercizio e controllo45 della pe-
ste – si catalizzarono nella compilazione di una documentazione 
che non consente, oggi, di tracciare un profilo epidemiologico 
dettagliato della diffusione del pestifero morbo nella Sicilia in età 
moderna. Nei registri di morte delle varie parrocchie dell’isola, 
infatti, sono del tutto assenti informazioni similari a quelle che si 
trovano nelle carte storiche veneziane. Ciò non toglie, comunque, 
che queste fonti conservano, così come ampiamente descritto da 
Domenico Ligresti,46 un valore scientifico inestimabile per quelle 
indagini demografiche che, al di là dell’assenza di una specifica-
zione epidemiologica, ci consentono comunque di comprendere 
come la peste abbia inciso negativamente sulla popolazione,47 in 
un periodo storico, tra l’altro, segnato da carestie, crisi economi-
che ed eventi naturali catastrofici, che si tradussero in congiun-
ture negative e nefaste per il sistema economico della Sicilia.

43 Cfr. G. Cosmacini, Storia della Medicina, cit.; P. Gulisano, Pandemie, cit.; W.H. McNeill, La peste 
nella storia: Epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, Einaudi, Torino, 1981.

44 R. Cancila, Salute pubblica e governo dell’emergenza: La peste del 1575 a Palermo, «Mediterranea. 
Ricerche Storiche», 13, 37, 2016, pp. 231-272.

45 Nella peste del 1624 non ci furono grandi cure, non funzionarono le quarantene e i lazzaretti, e 
alle tecniche di contenimento si fece ricorso tardivamente. Il concorso di altre cause fece il resto 
(denutrizione, agglomerati devozionali, etc.). Cfr. Ibidem.

46 D. Ligresti, Dinamiche demografiche nella Sicilia moderna: 1505-1806, FrancoAngeli, Milano, 2002.
47 Guardando, ad esempio, ai censimenti del 1636 e del 1651, la popolazione decresce da 1.104.961 

(censimento del 1623) a 1.094.698 nel 1636, e ancora, nel 1651, a 1.080.393. Cfr. Archivio di Stato di 
Palermo, Tribunale del Real Patrimonio, serie “Riveli”.



199

Siculorum Gymnasium
Res

Il dato, così come brevemente esposto, è decisivo nel responso: 
mentre le fonti scritte, ad esempio, dei protomedici palermita-
ni Ingrassia (1510-1580),48 per la peste del 1575, e Alaymo (1590-
1662)49 per quella del 1624, sono determinanti per ricostruire il 
quadro degli eventi, le politiche di approccio all’emergenza sa-
nitaria e l’interpretazione scientifica50 della malattia, è Venezia 
che conserva e restituisce alla storia un complesso documentario 
in grado di spiegare, dal punto di vista epidemiologico, cosa fu 
la peste del 1630, rappresentando, da questo punto di vista, un 
unicum. 

Ma questo non è un limite. Seppur vero è il fatto che non tutte 
le fonti storiche, tra cui quelle siciliane, conservano informazioni 
“epidemiologiche”, è anche vero che una ricognizione profonda – 
attraverso il Data Mining – all’interno del patrimonio archivisti-
co, e una traduzione in complesso processabile (datafication) delle 
“fonti sanitarie”, quali, ad esempio quelle della Deputazione del 
Regno, consentirebbe di individuare dei patterns che, in ambiente 
informatico, potrebbero, se non del tutto, ampliare la conoscen-
za che già abbiamo delle emergenze, allo scopo di comprendere 
le cause delle difficoltà emerse nella gestione della pandemia di 
Coronavirus.

Per questo motivo, in una visione di interdisciplinarità, occor-
re legare, collegare, datificare e interconnettere queste informa-
zioni con le altre fonti della scienza medica – che, già a partire 
dal Settecento, furono espressione di quella necessità di com-
prendere le emergenze pandemiche attraverso l’«osservazione e 
sperimentazione aritmetica clinica», che si tradusse nell’acquisi-
zione di un nuovo strumento di registrazione, il referto, che sosti-
tuì la “descrizione” con la registrazione di “sintesi sistematiche” 
dei punti salienti dei diversi casi osservati –, con la finalità di 

48 G.F. Ingrassia, G. M. Mayda, Informatione del pestifero, et contagioso morbo: il quale affligge et haue 
afflitto questa citta di Palermo, & molte altre citta..., nell’anno 1575 et 1576, s.n., s.l. 1576.

49 M.A. Alaymo, Consigli politico-medici... per l’occorrenti necessità di peste, che sono al presente in 
diuerse parti del mondo, tanto per preseruar di quella il Regno di Sicilia ..., Per Nicolo Bua, Palermo, 
1652.

50 Sulla dottrina, cfr. P. Preto, Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna, Laterza, Bari, 1988.
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individuare quel ‘minimo comun denominatore’ in grado, vero-
similmente, di aiutare a comprendere il tutto.

3. Un invito, un approccio, non già una conclusione.

Al di là della ricostruzione storico/epidemiologica sin qui, per 
sommi capi, tracciata, e dell’esperienza di Salathé e degli altri 
studiosi, ciò che diventa evidente e fondamentale è l’orizzonte 
di ricerca che si apre di fronte ai creatori e gestori dei sistemi 
archivistici e allo storico, ai quali spetta il compito di perfezio-
nare l’informazione del passato: i primi attraverso un percorso 
di digitalizzazione che superi la semplice rappresentazione foto-
grafica della fonte e che immetta rapidamente in internet i dati 
della storia;51 i secondi attraverso un studi ed analisi volte alla 
traduzione delle dinamiche sociali, politiche,52 culturali in infor-
mazioni digitali processabili, ossia in variabili e costanti in grado 
di ampliare il campo di calcolo dei modelli complessi, oggi in uso 
per comprendere la pandemia di Covid-19. 

Sfide, queste, su cui è già stata tracciata la mediana della ri-
cerca di strumenti innovativi, con l’individuazione di soluzioni 
tecnologiche, quali, ad esempio, l’uso della Tomografia Assiale 
Computerizzata (TAC)53 per l’acquisizione delle immagini – su-
perando, quindi, l’uso di scanner e macchine fotografiche – e lo 
sviluppo di moderni algoritmi per la trascrizione automatica di 
testi manoscritti (Handwritten Text Recognition – HTR), come, 
ad esempio, ARUnet, algoritmo basato sulla tecnologia U-Net,54 o 

51 Basti pensare che numerosissimi registri dei morti siciliani, relativi ai secoli della modernità 
(XVI-XVIII), non sono stati ancora digitalizzati. 

52 Sui provvedimenti adottati, cfr. S.J. Kunitz, Speculations on the European Mortality Decline, «Eco-
nomic History Review», 1983, 2a serie, v. 36, n. 2, pp. 349-364; C.M. Cipolla, Miasmi e umori, 
Bologna, 1989; E. Tognotti, Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia, Roma, 2000.

53 F. Albertin et al., Ancient administrative handwritten documents: X-ray analysis and imaging,  
«Journal of Synchrotron Radiation», 22, 2, 2015, pp. 446-451; Id., Virtual reading of a large ancient 
handwritten science book, «Microchemical Journal», 125, 2016, pp. 185-189; Id., From closed testa-
ments to books: Virtual X-ray Reading as an alternate digitization technology for fragile documents, 
Archiving Conference, 2017; Id., X-Ray Computed Tomography In Situ: An Opportunity for Museums 
and Restoration Laboratories, «Heritage», 2, 3, 2019, pp. 2028-2038.

54 T. Grüning et al., A two-stage method for text line detection in historical documents, «International 
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la piattaforma Transkribus,55 un sistema di ricognizione dei ma-
noscritti basato su IA e Machine Learning. 

Tecnologie, quindi, che possono incrementare l’acquisizione 
delle informazioni storiche e consentire alla ricerca di guarda-
re (nuovamente), in maniera più ampia e complessa, ai fatti del 
passato.

Nello studio di Salathé, ad esempio, la completezza dell’in-
formazione e l’accurata restituzione in digitale dei testi delle 
necrologie delle parrocchie veneziane hanno consentito di svi-
luppare uno studio epidemiologico in ambiente informatico, che 
deve necessariamente diventare un modello d’indagine in grado 
di seguire e tenere il passo di una realtà che si digitalizza sem-
pre più; guardando, inoltre, alla prospettiva della realizzazione 
di un’architettura informatica (database) globale degli archivi,56 
in grado di interconnettere le fonti e le informazioni, con cui gli 
storici digitali saranno chiamati ad interfacciarsi.

Il passato, infatti, e lo studio degli eventi epidemici, delle pan-
demie e delle emergenze sanitarie – che ha già dimostrato la sua 
enorme importanza attraverso la Paleopatologia e le brillanti ri-
cerche di Gino Fornaciari57 – oggi chiedono che venga messa in 
essere una ricognizione digitale dei dati tra le fonti storiche, con 
la finalità di integrare i Big Data58 su cui si è recentemente svi-
luppata l’Epidemiologia digitale,59 e ampliare i riferimenti delle 

Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR)», 22, 2019, pp. 285-302.
55 Cfr. G. Muehlberger et al., Transforming scholarship in the archives through handwritten text rec-

ognition: Transkribus as a case study, «Journal of Documentation», 75, 5, 2019, pp. 954-976. < https://
readcoop.eu/transkribus/ > (ultima consultazione, 30 aprile 2021).

56 Magari attraverso un’architettura che emuli il portale Shodan.  < https://www.shodan.io > (ultima 
consultazione, 29 aprile 2021).

57 Che ringrazio per il confronto, i suggerimenti e l’incoraggiamento. 
58 J.S. Brownstein et al., Surveillance Sans Frontières: Internet-Based Emerging Infectious Disease 

Intelligence and the HealthMap Project, «PLOS Medicine», 5, 7, 2008, p. e151; E.H. Chan et al., 
Using Web Search Query Data to Monitor Dengue Epidemics: A New Model for Neglected Tropical 
Disease Surveillance, «PLOS Neglected Tropical Diseases», 5, 5, 2011, p. e1206; G. Laudato et al., 
Intelligenza Artificiale e Big Data: l’arma in più contro il Covid-19?, G. Palmeri (a cura di), Oltre la 
Pandemia, cit., v. 2, pp. 1618-1632.

59 P. Castagno et al., A computational framework for modeling and studying pertussis epidemiology 
and vaccination, «BMC Bioinformatics», 21, 8, 2020, p. 344; M. Salathé et al., Digital Epidemiology, 
«PLOS Computational Biology», 8, 7, 2012, p. e1002616.
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piattaforme di condivisione dati – come, ad esempio, quelle del 
Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 
(ECDC),60 e di EpiCentro61 – su cui si fonda il lavoro delle Nazioni 
che, oggi come ieri, necessitano di una conoscenza sempre più 
approfondita sia delle malattie – magari realizzando una Heal-
thMap62 delle epidemie del passato, che consenta di comprendere 
come queste si siano distribuite nel mondo –, sia delle reazio-
ni degli attori della politica. A costoro  spetta, oggi come ieri, il 
compito sempre arduo di gestire la comunità, gli spostamenti dei 
cittadini, i futuri lock down e le riaperture, finanche l’individua-
zione di politiche sanitarie innovative in grado di fronteggiare 
epidemie e pandemie,63 le quali, nella contingenza dell’emergen-
za di Coronavirus, hanno dimostrato di essere una versione ag-
giornata, nel linguaggio, delle soluzioni attuate nel Medioevo e 
nell’Età moderna, durante le emergenze sanitarie che colpirono 
le città d’Europa (distanziamento fisico, fuga, sospensione delle 
tasse, sostegno alle classi sociali più disagiate, chiusura dei luo-
ghi sacri e blocco dei funerali, isolamento in strutture modulate 
per contenere e studiare la malattia – lazzaretti –, etc.).

Le future innovazioni nel campo dell’assistenza sanitaria, 
della salute pubblica e dell’Epidemiologia digitale64 si fondano 
sulla capacità che avremo oggi di raccogliere dati e informazio-
ni, attingendo anche negli archivi storici, per dar corso ad un 
approccio “ricapitolativo-evoluzionistico”, che garantirebbe una 
comprensione sempre più completa dei morbi e, probabilmente, la 
possibilità di cogliere con largo anticipo quali potrebbero essere 

60 < https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_it > (ultima consultazione, 19 aprile 
2021). 

61 < https://www.epicentro.iss.it > (ultima consultazione, 29 aprile 2021).
62 Nel 2006, viene sviluppata HealthMap, presso il Boston Children’s Hospital, con la finalità dell’u-

so di fonti informali online per il monitoraggio delle epidemie e la sorveglianza in tempo reale 
delle minacce emergenti per la salute pubblica. < healthmap.org > (ultima consultazione, 29 aprile 
2021).

63 Institute of Medicine (U.S.) et al., Preparing for an influenza pandemic personal protective equip-
ment for healthcare workers, National Academies Press, Washington D.C. 2008.

64  A. Flahault et al., Precision global health in the digital age, «Swiss Medical Weekly», 147, 2017, p. 
w14423.

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ecdc_it
https://www.epicentro.iss.it
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le mutazioni genetiche e/o le condizioni ambientali e atmosferi-
che65 che favorirebbero quel «salto di specie» in grado di renderli 
capaci di minacciare ed infettare la comunità mondiale.

65 S. Ansart et al., Mortality burden of the 1918-1919 influenza pandemic in Europe, «Influenza and 
Other Respiratory Viruses», 3, 3, 2009, pp. 99-106; C. Barbante et al., Historical Record of Euro-
pean Emissions of Heavy Metals to the Atmosphere Since the 1650s from Alpine Snow/Ice Cores Drilled 
near Monte Rosa, «Environmental Science & Technology», 38, 15, 2004, p. 4085; J.A. Belser, T.M. 
Tumpey, The 1918 flu, 100 years later, «Science (New York, N.Y.)», 359, (6373), 2018; R.W. Carter, J.C. 
Sanford, A new look at an old virus: patterns of mutation accumulation in the human H1N1 influenza 
virus since 1918, «Theor Biol Med Model», 2012; K. Clay et al., Pollution, Infectious Disease, and 
Mortality Evidence from the 1918 Spanish Influenza Pandemic, National Bureau of Economic Re-
search, Cambridge, Mass, 2015; S.E. Mamelund, Geography May Explain Adult Mortality from the 
1918-20 Influenza Pandemic, «EPIDEM Epidemics», 3, 1, 2011, pp. 46-60; A.F. More et al., The Impact 
of a Six-Year Climate..., cit.; J. Mulhall, Plague before the Pandemics: The Greek Medical Evidence 
for Bubonic Plague before the Sixth Century, «Bulletin of the History of Medicine», 93, 2, 2019, pp. 
151-179; M. Worobey et al., Genesis and pathogenesis of the 1918 pandemic H1N1 influenza A virus, 
«Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America», 111, 22, 2014, 
pp. 8107-12.





I suoni delle crisi.
La musica: sinfonia di una ripartenza 
equilibrata
di Valerio Ciarocchi

1. Premessa

La crisi scaturita dalla pandemia da Covid-19 ha avuto con-
seguenze immediate e di lungo termine. Essa ha messo a nudo 
il senso d’impotenza dell’uomo dinanzi a un evento di portata 
mondiale, mettendo alla prova la tenuta dei sistemi sanitari na-
zionali e della società stessa, chiamata a misure restrittive im-
portanti ed alle quali nessuno era pronto. Una crisi del genere 
porta inevitabilmente a fare i conti con tanti aspetti della vita 
e delle priorità. Essa ha investito direttamente tutto e tutti. Per 
quanto ci riguarda ha toccato da vicino la scuola e l’università, 
con una sorta di rivoluzione in atto che ha segnato un prima e 
un dopo. Ricordiamo bene quando si decise di chiudere scuole e 
atenei, affidando alla didattica a distanza il regolare, e necessa-
rio, procedere delle attività didattiche sospendendo tutte le altre 
iniziative a corollario delle lezioni. 

 Una formazione equa, inclusiva e di qualità deve tener conto 
del fatto che formare al bello e al gusto estetico è tra i cardi-
ni di una ripartenza autentica ed efficace, equilibrata come una 
sinfonia, tra perfetta armonia e fluida melodia che, guardando 
alle esperienze del passato, performi il presente scorgendo già 
un futuro “altro”. La musica può offrire molto in tale prospettiva. 
Siculorum Gymnasium, con la call for papers 2020, ha chiesto agli 
esperti nel settore musicale di dare conto delle forme estetiche 
maturate nel tempo attuale, mettendole a confronto con opere 
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del passato più o meno recente. Iniziamo quindi ponendoci delle 
domande: quali espressioni musicali hanno caratterizzato questo 
periodo di crisi? Scorgiamo dei precedenti nella storia della mu-
sica con cui confrontarle? Quali prospettive future si delineano 
per una rinnovata produzione che sia buona pratica di conviven-
za civile e di democrazia, oltre che di espressione artistica?

2. Formazione equa, inclusiva e di qualità come cura della casa 
comune

La crisi pandemica ci ha ricordato anche la cogenza di un ri-
pensamento delle nostre priorità e ci sollecita a una maggiore 
cura della casa comune. Tra le urgenze di questa cura sta anche 
l’istruzione, che deve essere equa, inclusiva e di qualità per risul-
tare non solo efficace, ma autentica. Non sono parole dell’autore 
di queste righe, ma provengono da fonti autorevoli. Ci riferiamo 
all’O.N.U., che ha organizzato un’Agenda 2030 ricca di obiettivi 
da raggiungere.1 Tra questi si collocano i diciassette sullo svilup-
po sostenibile, entro cui trova posto, al quarto, quello sull’istru-
zione, che deve essere «di qualità, equa ed inclusiva».2 In poche 
parole, chiare e inequivocabili, si pone una sfida che può definirsi 
dirimente per il futuro della nostra società. Tra le voci più auto-
revoli che, di recente, si sono levate sul tema, troviamo quella di 
papa Francesco, che ad esso ha dedicato l’enciclica Laudato si’. 
Tra gli argomenti rilevanti egli inserisce anche quello dell’edu-
cazione e di una spiritualità “ecologica”. Se uno sviluppo che sia 
effettivamente sostenibile deve contemplare tra i suoi obiettivi 
anche un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, è altresì impor-
tante che gli stessi agenti educativi formino una nuova mentalità 
e una sensibilità che faccia avvertire a ciascuno come impegno 
personale l’azione congiunta di politica e società civile per una 

1 O.N.U., Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il testo integrale si 
reperisce facilmente in: www.unric.org [consultato il 20 aprile 2021]. 

2 Ibidem.

http://www.unric.org/
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“casa comune” vivibile per tutti e che dia opportunità di vita e di 
crescita a ciascuno, pensando non soltanto all’oggi ma anche, e 
soprattutto, al domani e alle generazioni prossime. Ad esse abbia-
mo l’obbligo di consegnare un creato migliore di come ci è stato 
lasciato in eredità e di come lo stiamo abitando. Specialmente 
ora, in questo periodo di pandemia non ancora del tutto lasciato 
alle spalle. Il pontefice chiama direttamente in causa la scuola 
e gli altri agenti formativi, insieme alla famiglia: «Una buona 
educazione scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi 
che possono produrre effetti lungo tutta la vita».3 Il papa, oppor-
tunamente, non trascura l’educazione al bello, l’estetica del cre-
ato, nella formazione e nell’educazione e cita Giovanni Paolo II: 
«In questo contesto, “non va trascurata [...] la relazione che c’è 
tra un’adeguata educazione estetica e il mantenimento di un am-
biente sano”. Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta 
ad uscire dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara 
a fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano che 
ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli 
[...]. L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se 
non si preoccupa anche di diffondere un nuovo modello riguar-
do all’essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con la 
natura».4 È appena il caso, tuttavia, di ricordare qui che si parla 
di istruzione educazione formazione, ma i termini, sia pur riferiti 
ad un ambito della vita ben preciso, non sono sinonimi. Noi non 
ci dilungheremo su questo, limitandoci a suggerire qualche let-
tura specifica5 e precisando sinteticamente che l’educazione inve-
ste il rapporto della persona con gli altri, l’istruzione è legata ai 
saperi disciplinari, al saper fare, e la formazione sta alla persona 
in quanto tale. Ovviamente questo si applica in contesti diversi, 

3 Francesco, Laudato si’. Lettera enciclica sulla cura della casa comune, «Acta Apostolicae Sedis», 107, 
2015, 9, Città del Vaticano, pp. 847-945, nr. 213.

4 Ivi, nr. 215. Cfr. Giovanni Paolo II, Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Pace, «Acta 
Apostolicae Sedis», 82, 1990, p. 155.

5 Si veda: F. De Bartolomeis, Riflessioni intorno al sistema formativo, Roma-Bari, Laterza, 2004; F. 
Fracchia, Il sistema educativo di istruzione e formazione, Torino, Giappichelli, 2008; A. Pizzoli, 
Scuola tra formazione e istruzione, Manduria (Ta), Barbieri Selvaggi, 2007.
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che siano essi formali o informali. In una scuola, esemplificando, 
l’approccio sarà facilmente diverso da quello che si tiene in un 
oratorio o un centro sociale.6

Un’educazione di qualità, equa e inclusiva diviene quindi un 
fatto di giustizia dovuta alle generazioni presenti e future: «La 
nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future 
[...]. Non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, bensì 
di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra 
che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno».7 
Ci si trova dinanzi a obiettivi “alti” di equità, di pace sociale, da 
praticare nell’educazione attraverso la continuità, poiché senza 
continuità dell’azione educativa difficilmente si perseguirà l’o-
biettivo di un’autentica inclusione sociale che parta già dagli am-
biti educativi, primariamente la famiglia e la scuola. Oggi «i gio-
vani hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito genero-
so [...], ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo [...]. 
Per questo ci troviamo davanti ad una sfida educativa».8 È per 
questo che bisogna ribadire la logica dell’inclusività, l’intelligen-
za del dibattito, soprattutto per l’impostazione che superi, nella 
logica dell’I Care, del prendersi cura e dell’avere a cuore, l’ingiu-
stizia del «far parti uguali fra disuguali».9 Più recentemente, nel 
settembre 2020, lo stesso papa Francesco ha proposto, ancora in 
piena pandemia, un Global Compact on Education, il Patto Educati-
vo Globale,10 che coinvolge tutti gli agenti educativi in uno sforzo 
corale, coeso e coordinato per un comune obiettivo di rilancio e 
di ripartenza che tenga al centro la persona, con le sue qualità e 
caratteristiche irripetibili.11

6 Cfr. M. Tiriticco, Istruire, formare ed educare non sono sinonimi, in www.edscuola.eu (consultato il 
25 settembre 2021).

7 Francesco, Laudato si’, nr. 215. Cfr. il testo un po’ datato, ma decisamente attuale per il tema 
trattato, di C. Nanni, L’educazione tra crisi e ricerca di senso, Roma, LAS, 1990.

8 Francesco, Laudato si’, nr. 209. Sull’educazione in relazione al cambio della società si veda C. 
Nanni, Educazione e pedagogia in una cultura che cambia, Roma, LAS, 1998.

9 Scuola di Barbiana, L. Milani, Lettera a una professoressa, Firenze, LEF, 1967, p. 20. Si veda al 
riguardo: G. Malizia, Politiche educative di istruzione e di formazione: tra descolarizzazione e risco-
larizzazione. La dimensione internazionale, Milano, Franco Angeli, 2019.

10 Congregazione per l’Educazione Cattolica, Patto Educativo Globale. Instrumentum Laboris, 9 
settembre 2020, Roma, San Paolo Edizioni, 2020.

11 Sintetizziamo in sette punti: la persona è al centro di ogni processo educativo; ascoltare con-

http://www.edscuola.eu
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3. I suoni delle crisi: il linguaggio musicale per un’efficace me-
diazione educativa

Come entra la musica nel nostro discorso? Ovvero: come il 
linguaggio musicale, potente veicolo di idee e immagini, capace di 
arrivare laddove le parole non riescono, diventa efficace mediazione 
educativa? Ricorderemo, nel primo periodo dell’isolamento 
durante la pandemia, gli innumerevoli video che circolavano 
sulla rete, con solisti, piccoli gruppi e addirittura intere compagini 
orchestrali e bandistiche, che si riunivano per “suonare insieme 
qualcosa” o anche “solo” per condividere, “tenere compagnia” 
alle persone chiuse in casa in un periodo che fu prima di giorni, 
poi di settimane, infine di mesi. Cosa intendevano condividere 
quei professionisti della musica? Semplicemente dei suoni messi 
ordinatamente uno dietro l’altro per fare un brano coerente, 
riconoscibile e fruibile? Soltanto mettere in mostra la propria 
abilità tecnico-espressiva? Non possiamo entrare nel merito delle 
motivazioni di fondo di ognuno, tuttavia possiamo affermare che 
essi hanno condiviso stati d’animo. La musica, abituale compagna 
del musicista e suo mezzo espressivo pari alla comunicazione 
verbale comune ai più, era ancora una volta un linguaggio che si 
faceva mediazione di qualcosa. Che si può riassumere in uno dei 
tanti slogan di allora: “Andrà tutto bene”, “non siamo soli”, “ce la 
faremo”. Ma certamente anche altro. L’inespresso è solitamente 
molto di più, in quantità e qualità, dell’espresso. Il “non detto” 
spesso “dice” molto di più del “detto”. L’arte dei suoni ha di per 
sé un tratto prettamente educativo, cioè è possibile educare con 
la musica. Essa si fa strumento comunicativo/educativo per la 
relazione tra le persone che non sono delle monadi, ma formano 
una comunità. La personalità dell’uomo è una “sinfonia” di suoni 
diversi che devono armonizzarsi per dare una buona melodia 
anziché una sconnessa cacofonia. Lo stesso pensiamo di una 

cretamente la voce dei giovani; favorire la partecipazione dei giovani all’istruzione; la famiglia 
come primo e indispensabile soggetto educatore; educarsi/educare all’accoglienza degli emargi-
nati; una nuova comprensione di economia, politica e progresso come servizi alla famiglia umana 
nella prospettiva di un’ecologia integrale; curare sobriamente la casa comune, secondo principi di 
sussidiarietà, solidarietà, economia circolare.
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ripartenza equilibrata dopo questo lungo e complicato periodo, 
che opportunamente seguita possa “ri-suonare” a lungo, con 
fecondi risultati.12

4. Suoni, musiche e voci della pandemia da Covid-19

Durante la pandemia del 2020, soprattutto nel primo periodo 
di isolamento domiciliare generalizzato, si sono moltiplicate ini-
ziative autonome di condivisione musicale, soprattutto attraver-
so internet. Non entreremo nel merito di alcune manifestazioni 
estemporanee, frutto di una comprensibile reazione emotiva a 
una condizione d’isolamento a cui nessuno era preparato. Tut-
tavia, con il trascorrere dei giorni e poi delle settimane, fino a 
diventare mesi, alcune iniziative si sono in qualche modo strut-
turate. Ossia, oltre alla condivisione di singoli esecutori, spesso 
amatori, si sono “messi in gioco” anche artisti rinomati e istitu-
zioni culturali e artistiche, maggiormente queste ultime, quando 
ci si è resi conto che la normale programmazione “in presenza” 
non era realizzabile in tempi rapidi. Come di fatto ad oggi con-
tinua ad accadere, conformemente alle indicazioni governative 
volte a contenere la diffusione del contagio.13 Diamo quindi conto 
di quanto sia stato realizzato in questo anno in campo musicale.

Non c’è stato genere musicale che non sia stato interessato 
da questa ampia condivisione digitale. Il pubblico non era (e non 
è) più concentrato in una sala da concerto, un teatro, un audito-
rium o anche uno stadio, ma cresce a dismisura nello spazio del 
web, tra condivisioni infinite di video, like, commenti.14 Nessuno 
avrebbe immaginato che il mondo della musica si sarebbe dovuto 

12 Cfr. R. Frattallone, Musica e canto, in Dizionario di Catechetica, a cura di J. Gevaert, Leumann 
(To), Elle Di Ci, 1986, pp. 450-452.

13 Cfr. D. Bonato, La musica ai tempi del coronavirus. Il ruolo complesso degli eventi online, 19 novem-
bre 2020, http://www.davverocomunicazione.com/vmvf_net/  [consultato il 24 aprile 2021].

14 Il fenomeno merita approfondimenti, peraltro già considerati in tempi distanti dalla pandemia: 
Sound tracks. Tracce, convergenze e scenari degli studi musicali, a cura di F. D’Amato, Roma, Melte-
mi, 2002; G. Di Carlo, La musica online. La sfida di Internet su diritti, distribuzione, e-commerce e 
marketing, Milano, Etas, 2000.

http://www.davverocomunicazione.com/vmvf_net/
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confrontare con il coronavirus e tuttavia nonostante cancella-
zioni di eventi live e concerti, è stato un susseguirsi di manife-
stazioni online. Superato anzi il primo drammatico momento di 
smarrimento, le organizzazioni di concerti e lezioni musicali si 
sono moltiplicate. Ovviamente questo non risolve le drammati-
che perdite di incassi dei teatri, degli enti lirici e delle associa-
zioni musicali, né la mancanza di lavoro di artisti e maestranze, 
ma egualmente indica la misura della portata dell’evento stesso, 
legato alla pandemia. Senza negare la serietà della situazione, 
parimenti si cerca di fare qualcosa che sia a portata del clic di un 
mouse per chiunque sia connesso al web.15 Né possiamo tacere 
dei molteplici tentativi messi in atto dal sistema d’istruzione, dai 
primi gradi di scuola fino ai Conservatori di musica, per promuo-
vere lezioni ordinarie e lezioni-concerto online, volte a mante-
nere viva e costante l’attività musicale degli studenti.16 In tutti 
i casi, musica classica, rock, pop, folk, hanno contribuito, come 
una sorta di balsamo, a lenire il dolore emotivo per la restrizione 
di una normale vita sociale, alimentando la speranza di un più 
rapido possibile ritorno alle attività “in presenza”, ivi comprese 
quelle musicali.

Questo contributo non può avere una pretesa d’esaustività, 
piuttosto intende almeno offrire un largo sguardo a quanto offer-
to dal mondo musicale in quest’anno di pandemia. Non ci consta 
una produzione organica ispirata e legata ad essa, con riferimen-
to alla classica composizione musicale. Questo tuttavia rimane 
sempre auspicabile, sia dal punto di vista dei compositori che 
degli esecutori che, ancora, dei musicologi che analizzano scien-
tificamente il dato musicale. Quindi ad oggi da questo punto di 

15 Cfr. G. Costa, Tra otto giorni Wired Health, 11 maggio 2020, https://www.wired.it/play/musi-
ca/2020/05/11/coronavirus-musica-digitale-industria/ [consultato il 24 aprile 2021]. Si veda anche, 
a titolo esemplificativo, l’iniziativa di Milano Music Week, 17 novembre 2020, https://it.euronews.
com/2020/11/17/milano-music-week-2020-ovvero-la-musica-ai-tempi-del-covid, [consultato il 24 
aprile 2021].

16 Si veda, ad esempio, l’attività di una scuola musicale d’eccellenza quale è quella di Fiesole (Fi), 
attraverso l’intervista alla violinista Marina Raimondi, Insegnare musica ai tempi del coronavirus, 
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/news/interview/insegnare-musica-ai-tempi-del-coronavi-
rus [consultato il 24 aprile 2021].

https://www.wired.it/play/musica/2020/05/11/coronavirus-musica-digitale-industria/
https://www.wired.it/play/musica/2020/05/11/coronavirus-musica-digitale-industria/
https://it.euronews.com/2020/11/17/milano-music-week-2020-ovvero-la-musica-ai-tempi-del-covid
https://it.euronews.com/2020/11/17/milano-music-week-2020-ovvero-la-musica-ai-tempi-del-covid
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/news/interview/insegnare-musica-ai-tempi-del-coronavirus
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/news/interview/insegnare-musica-ai-tempi-del-coronavirus
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vista, con il passato, anche relativamente recente, non è fattibile 
fare un organico, ragionato e diretto confronto tra produzioni ar-
tistiche. Nel nostro caso entra in gioco, come detto, l’elemento del 
digitale. La musicologia, già prima dell’evento pandemico, aveva 
affrontato la questione del ruolo della musica e della sua trasmis-
sione in nuove e diverse forme mediali, di cui diamo solo nota per 
necessaria brevità.17 Su questo, indubbiamente, si gioca una so-
stanziale differenza. Inevitabilmente, quindi, questa sezione del 
nostro contributo assume quasi il connotato di una cronaca dei 
fatti in tempo reale. 

Consideriamo anzitutto i teatri lirici. Senza andare troppo 
lontano e restando nell’Isola, possiamo sottolineare l’impegno 
del Teatro Massimo Bellini di Catania che, dopo il primo smar-
rimento e la sospensione della stagione lirica e concertistica, 
ha rilanciato l’attività in streaming, ripensando anche al Belli-
ni Festival, come ente capofila tra gli altri teatri siciliani, per il 
settembre 2020. Il teatro di Catania quindi come ideale agorà di 
una comune rinascita.18 Ad oggi l’attività prosegue via web.19 A 
sua volta il Teatro Massimo di Palermo, dopo la promessa agli 
abbonati del sovrintendente Francesco Giambrone che le attivi-
tà sarebbero proseguite, ha mandato in onda sulla propria web 
tv uno spettacolo sempre diverso ogni giorno.20 Il Teatro Vittorio 
Emanuele di Messina, in occasione della Giornata del Teatro, ha 
offerto un concerto in streaming, a cui hanno collaborato ele-
menti del locale Conservatorio Corelli e la Banda Musicale della 
Brigata Meccanizzata “Aosta”.21 Ovviamente, per restare in ambi-

17 Si vedano, a titolo esemplificativo: L. Savonardo, Sociologia della musica. La costruzione sociale 
del suono dalle tribù al digitale, Torino, UTET, 2010; G. Sibilla, Musica e media digitali. Tecnologie, 
linguaggi e forme sociali dei suoni, dal walkman all’iPod, Milano, Bompiani, 2008.

18 Cfr. O. Grasso, Intervista al Sovrintendente Giovanni Cultrera, «La Sicilia», 3 maggio 2020, https://
www.lasicilia.it/news/cultura/339348/catania-il-bellini-ideale-agora-per-rinascere-insieme.html 
[consultato il 26 aprile 2021].

19 Si veda il sito ufficiale del teatro, con gli spettacoli offerti in streaming: https://www.teatromassi-
mobellini.it/ [consultato il 26 aprile 2021].

20 Si veda: A. Premoli, Coronavirus. Le attività culturali alternative in Sicilia durante la quarantena, 
«Artribune», 22 marzo 2020, https://www.artribune.com/arti-visive/2020/03/coronavirus-le-atti-
vita-culturali-alternative-in-sicilia-durante-la-quarantena/ [consultato il 26 aprile 2021].

21  Si veda sulla pagina ufficiale del massimo teatro peloritano: http://www.teatrovittorioemanue-

https://www.lasicilia.it/news/cultura/339348/catania-il-bellini-ideale-agora-per-rinascere-insieme.html
https://www.lasicilia.it/news/cultura/339348/catania-il-bellini-ideale-agora-per-rinascere-insieme.html
https://www.teatromassimobellini.it/
https://www.teatromassimobellini.it/
https://www.artribune.com/arti-visive/2020/03/coronavirus-le-attivita-culturali-alternative-in-sicilia-durante-la-quarantena/
https://www.artribune.com/arti-visive/2020/03/coronavirus-le-attivita-culturali-alternative-in-sicilia-durante-la-quarantena/
http://www.teatrovittorioemanuele.it/concerto-per-la-giornata-mondiale-del-teatro-diretta-streaming-sabato-27-marzo-2021-ore-2100/
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to nazionale, i maggiori enti lirici hanno proseguito così la loro 
attività. Le pagine ufficiali sono facilmente accessibili a tutti e 
offrono spettacoli di pregio.22 Anche solisti di fama hanno dato il 
loro contributo tramite il web. Ad esempio il pianista e compo-
sitore messinese Giovanni Renzo ha suonato per il suo pubblico 
ogni pomeriggio, dall’inizio della pandemia, puntualmente, spa-
ziando dal repertorio classico fino alle sue composizioni.23 Ric-
cardo Muti ha continuato a dirigere, mantenendo attiva la sua 
scuola ravennate, attraverso la regolare messa in onda delle sue 
lezioni-concerto.24 Il giapponese Ryuichi Sakamoto ha dedicato 
una performance “curativa” a tutti coloro che erano in isolamen-
to, quasi dall’inizio della prima quarantena, tra marzo ed aprile 
2020.25 Gli esempi, in tal senso, sono numerosi, anche in altri set-
tori musicali. I cantautori Elisa Toffoli (più nota con il solo nome 
di battesimo) e Tommaso Paradiso hanno offerto l’inedito Andrà 
tutto bene, messo a disposizione della campagna governativa a 
sostegno della Protezione Civile Nazionale. La musica più prossi-
ma al mondo giovanile si è espressa invece con produzioni ad hoc 
o riproposizioni attualizzate:

Neil Young propone una nuova versione di Shut It Down. 
Parole oracolari già nella prima versione rilasciata nel 
2019: “La gente cerca di vivere in un mondo che affron-

le.it/concerto-per-la-giornata-mondiale-del-teatro-diretta-streaming-sabato-27-marzo-2021-o-
re-2100/ [consultato il 26 aprile 2021].

22 Ad esempio si vedano: Teatro alla Scala di Milano https://www.teatroallascala.org/it/scala-strea-
ming.html [consultato il 26 aprile 2021], il Teatro Regio di Torino https://www.teatroregio.torino.
it/regio-online [consultato il 26 aprile 2021], il Teatro San Carlo di Napoli https://www.teatro-
sancarlo.it/it/pages/il-teatro-di-san-carlo-online-con-la-web-tv-h-24.html [consultato il 26 aprile 
2021], il Teatro Lirico  Sperimentale “A. Belli” di Spoleto (Pg), che ha anche mantenuto vive le 
attività didattiche, che sono una sua peculiarità https://www.tls-belli.it/ [consultato il 26 aprile 
2021].

23 Si veda: https://www.scomunicando.it/notizie/concerti-in-streaming-giovanni-renzo-e-il-suo-
pianoforte-suonare-per-voi-ci-fa-sentire-meno-isolati/ [consultato il 26 aprile 2021].

24 Cfr. https://www.riccardomuti.com/recent-news/ [consultato il 26 aprile 2021].
25 Si vedano: G. Scippa, Ryuichi Sakamoto dedica una performance a chi è in isolamento per il corona-

virus, «Life Gate», 27 aprile 2020, https://www.lifegate.it/ryuichi-sakamoto-isolamento-corona-
virus [consultato il 26 aprile 2021] e F. Montini Trotti, La live performance “curativa” di Ryuichi 
Sakamoto, «Parkett Channel», 24 aprile 2020, https://www.parkettchannel.it/la-live-performan-
ce-curativa-di-ryuichi-sakamoto/ [consultato il 26 aprile 2021].

http://www.teatrovittorioemanuele.it/concerto-per-la-giornata-mondiale-del-teatro-diretta-streaming-sabato-27-marzo-2021-ore-2100/
http://www.teatrovittorioemanuele.it/concerto-per-la-giornata-mondiale-del-teatro-diretta-streaming-sabato-27-marzo-2021-ore-2100/
https://www.teatroallascala.org/it/scala-streaming.html
https://www.teatroallascala.org/it/scala-streaming.html
https://www.teatroregio.torino.it/regio-online
https://www.teatroregio.torino.it/regio-online
https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/il-teatro-di-san-carlo-online-con-la-web-tv-h-24.html
https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/il-teatro-di-san-carlo-online-con-la-web-tv-h-24.html
https://www.tls-belli.it/
https://www.scomunicando.it/notizie/concerti-in-streaming-giovanni-renzo-e-il-suo-pianoforte-suonare-per-voi-ci-fa-sentire-meno-isolati/
https://www.scomunicando.it/notizie/concerti-in-streaming-giovanni-renzo-e-il-suo-pianoforte-suonare-per-voi-ci-fa-sentire-meno-isolati/
https://www.riccardomuti.com/recent-news/
https://www.lifegate.it/ryuichi-sakamoto-isolamento-coronavirus
https://www.lifegate.it/ryuichi-sakamoto-isolamento-coronavirus
https://www.parkettchannel.it/la-live-performance-curativa-di-ryuichi-sakamoto/
https://www.parkettchannel.it/la-live-performance-curativa-di-ryuichi-sakamoto/
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ta questa minaccia...devi chiudere l’intero sistema / È il 
solo modo in cui possiamo essere liberi / Devi chiudere 
l’intero sistema / Ricominciare e ricostruirlo per l’eter-
nità”. I fan rispondono inviando al cantautore moltissi-
mi messaggi per confermare quanto il brano ora assuma 
un nuovo significato. Vinicio Capossela  riattualizza la 
sua  Peste, collaborando con Young Signorino in +Peste, 
svecchiando suoni ed epidemie che in realtà sono senza 
tempo e ritornano in nuovi contesti, in altre vesti, ma 
micidiali come sempre. Bono Vox, invece, condivide in 
rete un inedito. La star degli U2 scrive Let Your Love Be 
Known di getto, solo un’ora prima di pubblicarla. L’ispi-
razione arriva dal popolo italiano e dalle decine di per-
sone che in questi giorni hanno voluto esprimere la loro 
speranza cantando da un balcone: “Non puoi toccarti 
ma puoi cantare sui tetti / cantare per me al telefono”. 
Anche  Checco Zalone  ha scritto un brano dedicato al 
Covid: L’immunità di gregge. Il video, girato con Virginia 
Raffaele, contiene un omaggio a Domenico Modugno, cui 
Zalone si ispira. Il testo racconta di un amore che si sa-
rebbe dovuto “consumare” il 9 marzo, sogno sfumato per 
colpa del lockdown [...]. Non si tratta di un cantautore, 
ma anche la star degli Actual, Lorenzo Bocci, ha scritto 
una bellissima poesia pubblicata sui social, che descrive 
ciò che adesso ci manca di più: la quotidianità, lo stare 
insieme per puro piacere e che si chiude con un messag-
gio di speranzosa rabbia.26

Infine, come riferisce Giorgio Costa, in merito alla produzione 
discografica e agli eventi rock e pop, 

per quanto riguarda l’uscita dei nuovi dischi alcuni, vi-
sta la tempesta, si sono tirati indietro e attendono tempi 
migliori come i The Killers, i Deep Purple  e Liam Galla-
gher. Non mancano le eccezioni. I Nine inch nails hanno 
pubblicato a sorpresa, proprio nell’infuriare della pande-

26 S. Moscagiuri, A. Perri, Quando la musica parla di contagio e di pandemie: viaggio a ritroso alla ri-
cerca del virus, «Recensito.net», 12 maggio 2020, https://www.recensito.net/musica/quando-la-mu-
sica-parla-di-contagio-e-di-pandemie-viaggio-a-ritroso-alla-ricerca-del-virus.html [consultato il 
24 aprile 2021].

https://www.recensito.net/musica/quando-la-musica-parla-di-contagio-e-di-pandemie-viaggio-a-ritroso-alla-ricerca-del-virus.html
https://www.recensito.net/musica/quando-la-musica-parla-di-contagio-e-di-pandemie-viaggio-a-ritroso-alla-ricerca-del-virus.html
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mia, addirittura un doppio album, Ghost V e VI [...].Living 
in a Ghost Town, il primo pezzo nuovo pubblicato dai Rol-
ling Stone  da otto anni a questa parte, si candida già a 
diventare il simbolo di questo periodo assurdo. Mentre 
i  Metallica  hanno pubblicato una versione unplugged 
(bellissima) di uno dei loro pezzi più violenti di sempre: 
Blackened.27

Come detto, non riusciamo a scorgere una nuova e rinnovata 
produzione organica ma osserviamo, appunto, un tentativo di re-
azione allo sconvolgimento prodotto dal Covid-19 nella normale 
attività artistica. Né è da escludere che, conclusasi la fase acuta 
dell’emergenza sanitaria, la creatività musicale trarrà spunti im-
portanti di produzione originale e rinnovate produzioni artisti-
che. Con queste premesse vogliamo adesso soffermarci sul passa-
to della storia musicale, legato a momenti storici di crisi, non solo 
sanitarie. Troveremo molti ed interessanti spunti di riflessione, 
con elementi d’incontro e talvolta di distanza dalla realtà che noi 
stiamo attualmente vivendo. Scrive Luca Pavanel:

Ogni fatto della vita, volendo, ha la sua colonna sonora. 
Anche quelli collettivi, della società. Così capita pure in 
questi giorni. Anche musicisti, cantanti e compositori si 
sono sbizzarriti a «dire la loro» con le note o giù di lì, 
vedi la star nostrana della tastiera Giovanni Allevi, che 
ha fatto «un disegno musicale» (un tema da sviluppare?, 
ndr) dedicato all’Ospedale capitolino Spallanzani per il 
suo lavoro di ricerca; ogni lettera del nome dell’ente una 
nota precisa, da suonare. E ancora, tra esibizioni online e 
flash mob (come quello a Pavia della chitarrista Matilde 
Oppizzi diventato virale), uno degli ultimi in ordine di 
apparizione è anche quello del rapper Emis Killa da Vi-
mercate: ha scritto e rilasciato un freestyle in cui con un 
testo affronta e racconta la situazione attuale. Il brano è 
stato condiviso coi fan attraverso un post pubblicato sul 

27 G. Costa, Tra otto giorni Wired Health, 11 maggio 2020, https://www.wired.it/play/musi-
ca/2020/05/11/coronavirus-musica-digitale-industria/ [consultato il 26 aprile 2021].

https://www.wired.it/play/musica/2020/05/11/coronavirus-musica-digitale-industria/
https://www.wired.it/play/musica/2020/05/11/coronavirus-musica-digitale-industria/
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social Instagram. Ma è presto per vedere, sentire che cosa 
lascerà artisticamente parlando la pandemia di questo 
2020 che passerà sicuramente alla storia.28

5. Musiche e suoni delle crisi del passato: la reazione di musica 
e artisti tra guerre e pestilenze 

La storia della musica registra, per il passato anche recente, 
diversi esempi di composizioni legate a periodi di crisi e cambia-
menti epocali, non solo strettamente legati a emergenze sanita-
rie, ma in occasione di guerre ed eventi di portata tale da creare 
uno squilibrio nel macrosistema sociale. 

Cominciamo col notare che già nell’antichità classica la mu-
sica si rese voce di un malessere causato da guerre e pestilenze: 

Guerre, epidemie, devastazioni, carestie. La musica, inte-
sa come specchio sonoro della realtà, è un’arte che, gra-
zie alla sua immediatezza, può recepire e fare propri i 
grandi eventi della storia che, nel bene o nel male, hanno 
lasciato una traccia nell’animo umano. Già nella tragedia 
greca abbiamo diversi esempi di questo processo che ave-
va anche un grande significato sacro ed antropologico 
(si pensi al mito di Edipo). La musica, come componente 
essenziale della tragedia, portava (e porta) con sé un va-
lore catartico, di redenzione universale. Il fatto che ciò 
avvenisse attraverso le onde sonore non è casuale. Plato-
ne, infatti, sosteneva, che era proprio la musica ad avere 
il potere di elevare la parola a preghiera. Sant’Agostino, 
che ha parlato dell’arte dei suoni proprio “come il miglior 
regalo di Dio all’umanità”, riteneva che attraverso di essa 
fosse possibile la redenzione umana.29

28 L. Pavanel, Ecco la “colonna sonora” delle epidemie milanesi, «Il Giornale», 17 marzo 2020, https://
www.ilgiornale.it/news/milano/ecco-colonna-sonora-delle-epidemie-milanesi-1841974.html 
[consultato il 26 aprile 2021].

29 G. Fornari, Così epidemie e peste hanno cambiato la storia della musica, «AltoAdige.it», 18 marzo 
2020, https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/cos%C3%AC-epidemie-e-peste-hanno-cam-
biato-la-storia-della-musica-1.2296170 [consultato il 27 aprile 2021].

https://www.ilgiornale.it/news/milano/ecco-colonna-sonora-delle-epidemie-milanesi-1841974.html
https://www.ilgiornale.it/news/milano/ecco-colonna-sonora-delle-epidemie-milanesi-1841974.html
https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/cos%C3%AC-epidemie-e-peste-hanno-cambiato-la-storia-della-musica-1.2296170
https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/cos%C3%AC-epidemie-e-peste-hanno-cambiato-la-storia-della-musica-1.2296170
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In epoche relativamente più vicine a noi, almeno rispetto 
all’antichità greca, ossia nel Trecento, troviamo anche un inno 
alla Vergine Maria, invocata come Stella Coeli, perché liberi il po-
polo di Coimbra dalla peste scoppiata nel 1317.30 Nel Quattrocen-
to Guillaume Dufay dedicò il suo “O Sancte Sebastiane” alla prote-
zione dalla peste.31 Nel 1677 Marc-Antoine Charpentier scrisse il 
mottetto “Pestis Mediolanensis”, nel centenario della peste di Mila-
no del 1576-1577 e in ricordo di san Carlo Borromeo, arcivescovo 
della città durante l’epidemia.32 In occasione della fine di un’altra 
epidemia di peste, quella del 1630, ricordata anche da Alessandro 
Manzoni ne I promessi sposi, Claudio Monteverdi scrisse un Glo-

30 La tradizione, di ambito francescano, ne vuole la consegna ad un gruppo di clarisse da parte di san 
Bartolomeo, presentatosi come viandante. Il testo e la musica sono di autore anonimo. Questo è il 
testo:
“Stella coeli extirpavit, quae lactavit Dominum, 
mortis pestem quam plantavit primus parens hominum. 
Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere,  
quorum bella plebem caedunt dirae mortis ulcere. 
O piissima stella maris, a peste succurre nobis. 
Audi nos Domina, nam Filius tuus nihil negans te honorat. 
Salva nos Jesu, pro quibus Virgo mater te orat”.
(«La Stella del Cielo, che allattò il Signore, ha estirpato la peste mortale che il progenitore degli 
uomini portò nel mondo. La stessa Stella si degni ora di domare gli astri, le cui guerre affliggono il 
popolo con la piaga della crudele morte. Clementissima Stella del mare, soccorrici contro la peste. 
Ascoltaci o Signora, poiché tuo Figlio ti onora non negandoti nulla. Gesù salvaci, poiché per noi ti 
prega la Vergine madre»). Si noti il titolo mariano di Stella Coeli, a indicare la credenza, tra le al-
tre, che la peste fosse originata da una serie di congiunture astronomiche sfavorevoli. Un recente 
intervento sull’inno, ancora in atto di studio, è quello del gregorianista Matteo Ferraldeschi, di cui 
si riporta una nota informativa: S. Santorelli, Un antico canto francescano a Maria contro la peste 
e le epidemie, «Avvenire», 19 marzo 2020, in https://www.avvenire.it/agora/pagine/un-antico-can-
to-francescano-contro-la-peste-e-il-contagio [consultato il 16 maggio 2021]. L’antifona conosce 
una tradizione manoscritta, studiata da Clemens Blume che, in Analecta Hymnica, ricorda che le 
prime testimonianze vanno ricercate nell’Orazionale della Certosa di San Salvatore della nuova 
Luce di Utrecht, del 1477. L’antifona è preceduta da due strofe, in una versione più lunga rispetto 
a quella diffusa dai minoriti. L’avvento della stampa portò alla fissazione del testo in forma breve 
(C. Blume, G.M. Dreves, Analecta Hymnica Medii Aevi, Charleston, Nabu Press, 2011). Anche Eliseo 
Bruning aggiunse che“Audi nos” e “Ave praeclara maris stella” sono debitrici di componimenti risa-
lenti al XV secolo (E. Bruning, Cantuale romano-seraphicum. Aucta ac Rituali necnon Antiphonali 
Ordinis adaptata, Tournai, Desclée, 1951, appendice). 

31 “O sancte Sebastiane, 
[...] Tu de peste hujusmodi 
Me defende et custodi omnes amicos meos, 
Qui nos confitemur reos”
(«O san Sebastiano, da questo genere di malattia difendi e custodisci me e tutti i miei amici che ci 
riconosciamo colpevoli»). Cfr. N. Bridgman, Dufay, Guillaume, in Dizionario Enciclopedico Univer-
sale della Musica e dei Musicisti, diretto da A. Basso, Le Biografie II, Torino, UTET, 1989, p. 565-571. 
In seguito abbreviato in DEUMM.

32 Cfr. M.T. Bouquet, Charpentier, Marc-Antoine, in DEUMM, Le Biografie II, pp. 195-197.

https://www.avvenire.it/agora/pagine/un-antico-canto-francescano-contro-la-peste-e-il-contagio
https://www.avvenire.it/agora/pagine/un-antico-canto-francescano-contro-la-peste-e-il-contagio
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ria a sette voci,33 cantato a Venezia per il rito di ringraziamento. 
In area tedesca si segnala il lamento “Ich steh’ in Angst und Pein”34 
(1641) di Simon Dach,35 musicato da Heinrich Albert.36 Nel 1800 
Franz Joseph Haydn37 musicò il Lied Bessy Bell and Mary Gray,38 
di William White,39 che narra di due ragazze scozzesi rifugiatesi 
in campagna durante l’epidemia di peste del 1666, che tuttavia 

33 Incluso nella raccolta Selva morale e spirituale. Cfr. P. Fabbri, Monteverdi, Claudio, in DEUMM, Le 
Biografie V, pp. 161-177.

34 “Sono in ansia e in tormento”. 
Ich steh‘ in Angst und Pein 

Und weiß nicht aus, nicht ein, 
[...] Denn werd‘ ich nicht gewahr, 
Wie in so großer Schar 
Die Menschen stets verbleichen? 
Den raffet Pest, den Glut, 
Den schickt die wilde Flut 
Hinunter zu den Leichen. 
Die Reih‘ kommt auch an mich; 
Das Ende fördert sich, 
Das Keinen kann begnaden; 
Der Tod ist vor der Thür 
[...] Ach komm, Herr Jesu Christ, 
Komm! Dieses einig ist, 
Warum der Mensch geboren. 
Komm, mache durch dein Blut 
Die Böse Sache gut; 
Sonst bin ich ganz verloren!
(“Sono costantemente nella paura e tormento, e non so che strada prendere [...]. Sono ben consa-
pevole di come grandi folle di persone moriranno; prese dalla peste, o da un incendio; o  spazza-
te dalle inondazioni selvagge verso i cadaveri. E presto sarà il mio turno; la fine sta arrivando; 
nessuno è lasciato fuori. La morte è alla mia porta [...]. Ah, vieni, Signore Gesù Cristo; Vieni, così 
comprenderemo perché sei nato uomo! Vieni, e con il tuo sangue muta il male in bene; nel caso 
contrario, sono condannato”).

35 Cfr. A. Basso, Dach, Simon, in DEUMM, Le Biografie II, pp. 379-380.
36 C. Morricone, Albert, Heinrich, in DEUMM, Le Biografie I, p. 45.
37 Cfr. L. Della Croce, Haydn, Franz Joseph, in DEUMM, Le Biografie III, pp. 481-525.
38 O Bessy Bell and Mary Gray, 

They are two bonie lasses, 
They biggit a bower on yon burn brae 
And theekit it o’er wi’ rashes. 
[...] But the pest cam frae the burrows-town, 
And slew them baith thegither. 
They thought to loye in Methven kirkyard, 
Among their noble kin; 
But they maun lye in Stronach haugh, 
To bick forenent the sin.
(«O Bessy Bell e Mary Gray. Erano due belle ragazze, si fecero una capanna sul colle, e la coprirono 
di frasche. La coprirono di frasche verdi, la ricoprirono d’erica. [...] Ma venne la peste dalla città, 
le uccise tutte e due. Pensavano di riposare al cimitero di Methuen, tra i loro nobili parenti; ma ora 
giacciono sulle rive dello Stronach, in preda ai raggi del sole»).

39 Cfr. A. Basso, White, William, in DEUMM, Le Biografie VIII, p. 482.
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ugualmente morirono, contagiate da un giovane che portava 
loro i viveri. È invece del 1942 il Lied Sankt Michael musicato da 
Richard Strauss,40 su testo di Joseph Weinheber, dedicato all’ar-
cangelo, qui invocato come protettore dalle epidemie.41 Francis 
Poulenc, a sua volta, nel 1931 musicò La petite servante, di Max 
Jacob. Vi si trova un’invocazione contro le epidemie.42

Per quanto riguarda invece il melodramma, c’è relativamente 
poco da segnalare.43 Insieme ai celebri casi di tisi di Violetta ne 
La Traviata di Giuseppe Verdi e di Mimì ne La Bohème di Giacomo 
Puccini, vanno ricordati l’Oedipus Rex di Igor Stravinskij (1927) 
in cui, parimenti alla tragedia sofoclea, l’elemento chiave è la 
liberazione di Tebe dalla peste,44 il prologo del dramma burlesco 
Il girello (1668) di Jacopo Melani,45 in cui si descrive il sollievo per 
la fine della peste, I promessi sposi (1856) di Amilcare Ponchiel-
li46 e, incidentalmente, l’interludio al secondo atto di Lulu (1937) 
di Alban Berg,47 dove il colera colpisce la protagonista. L’unico 
melodramma in cui la peste è centrale è Il banchetto durante la 
peste (1901) di Cesar Cui,48 dall’omonimo racconto di Aleksandr 
Sergeevič Puškin.49

40 Cfr. G. Hausswald, Strauss, Richard, in DEUMM, Le Biografie VII, pp. 528-542.
41 Der Wind weht [scharf] herein von West, 

von Ost her trägt ein Sturm die Pest, 
[...] Sankt Michael, salva nos!
(«Il vento soffia forte da ponente, una tempesta porta la peste da oriente [...] San Michele, salva-
ci!»).

42 Préservez-nous des dartres et des boutons, 
de la peste et de la lèpre. 
Si c’est pour ma pénitence que vous l’envoyez, 
Seigneur, laissez-la moi, merci. 
Si c’est le diable qui le conduit 
Faites-le partir au trot d’ici.
(«Proteggici dai dardi e dai bubboni, dalla peste e dalla lebbra. E pazienza, se è per penitenza. Ma 
se invece è opera del diavolo, che il Signore lo faccia trottar via veloce da qua!»). Cfr. F.Y. Bril, 
Poulenc, Francis, in DEUMM, Le Biografie VI, pp. 96-98. 

43 Va però notato che a causa della peste a Napoli del 1733, Giovanni Battista Pergolesi, costretto dal-
la penuria di uomini e mezzi, fu “costretto” a scrivere La serva padrona, un intermezzo buffo in due 
parti, con una struttura quasi rudimentale, eppure salutato da un immediato e duraturo successo. 
Si direbbe, per la storia del teatro lirico, che veramente non tutti i mali vengono per nuocere.

44 Cfr. G. Vinay, Stravinskij, Igor’ Fëdorovič, in DEUMM, Le Biografie VII, pp. 543-562.
45 Cfr. M. De Angelis, Melani, Jacopo, in DEUMM, Le Biografie V, p. 11.
46 Cfr. G. Salvetti, Ponchielli, Amilcare, in DEUMM, Le Biografie VI, pp. 73-74.
47 Cfr. P. Petazzi, Berg, Alban, in DEUMM, Le Biografie I, pp. 457-466.
48 Cfr. C. Marinelli, Cui, César, in DEUMM, Le Biografie II, pp. 370-372.
49 L’azione si svolge a Londra, nel 1665. Durante il banchetto si brinda in onore di un amico morto di 
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Quanto poi al recente passato, la canzone d’autore ha regi-
strato alcune interessanti produzioni, meritevoli di nota. La peste 
(1974) di Giorgio Gaber,50 intesa come metafora della dissoluzione 
delle certezze sociali, Bravi ragazzi (1971) di Edoardo Bennato, in 
cui la quarantena è metafora di contenimento sociale, parimenti 
a un’altra canzone di Gaber, C’è solo la strada (1974). Infine Con-
tagio (1982) di Renato Zero, visto come un virus che annienta lo 
spirito critico.51

Da ultimo, al di fuori del tema sanitario, vanno certamente 
ascritte tra le opere ispirate da drammatici eventi epocali il War 
Requiem op. 66 (1961-1962) di Benjamin Britten,52 dedicato alla ri-
consacrazione della cattedrale di Coventry, e Un sopravvissuto di 
Varsavia op. 46 (1947), oratorio dodecafonico per voce recitante, 
coro maschile e orchestra di Arnold Schönberg,53 in cui l’autore, 
attraverso sette brevi brani, descrive la tragedia dell’Olocausto, 
doloroso evento che segnò un’epoca e la vita dei sopravvissuti, 
al pari, fors’anche di più, di qualsiasi pandemia. Un’altra produ-
zione musicale legata all’Olocausto è l’opera per bambini Brun-
dibár,54 di Hans Krása:55 un certo simbolismo sulla vittoria dei 
bambini indifesi nei confronti dell’antieroe si può scorgere come 
elemento di denuncia delle persecuzioni razziali, per quanto non 
vi siano nell’opera dei riferimenti diretti alla vita nei campi di 
sterminio. In qualche modo si può considerare come un quadro 
descrittivo della drammaticità della seconda guerra mondiale 
anche la sinfonia n. 7 op. 60 in do maggiore Leningrad di  Dmitrij 
Šostakovič.56

peste, abbandonandosi al divertimento mentre risuona una processione funebre.
50 Cfr. E. Gentile, Gaber, Giorgio, in DEUMM, Le Biografie III, p. 67.
51 Su quanto scritto, dal melodramma alla canzone d’autore, si veda: F. D’Alpa, Epidemie in musica, 

musica per le epidemie, «Laiko.it», 13 settembre 2020, http://www.laiko.it/96-miscellanea/481-epi-
demie-in-musica-musica-per-le-epidemie.html [consultato il 20 maggio 2021].

52 Cfr. E. Neill, Britten, Edward Benjamin, in DEUMM, Le Biografie I, pp. 700-702.
53 Cfr. L. Pestalozza, Schoenberg, Arnold, in DEUMM, Le Biografie VII, pp. 27-44.
54 In due atti, su libretto di Adolf Hoffmeister, originariamente rappresentata dai bambini del campo 

di concentramento di Theresienstadt, dove l’autore era recluso. Fu scritta nel 1938 ma solo nel 1943 
fu messa in scena. Vi si trovano riferimenti a Hänsel e Gretel e I musicanti di Brema dei fratelli 
Grimm. Vedi J. Karas, Music in Terezin, 1941-1945, New York, Beaufort Books, 1985.

55 Cfr. A. Basso, Krása, Hans, in DEUMM, Le Biografie IV, p. 186.
56 Cfr. G. Vinay, Šostakovič, Dmitrij Dmitrevič, in DEUMM, Le Biografie VII, pp. 374-388.

https://it.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Dmitrievi%C4%8D_%C5%A0ostakovi%C4%8D
https://it.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Dmitrievi%C4%8D_%C5%A0ostakovi%C4%8D
http://www.laiko.it/96-miscellanea/481-epidemie-in-musica-musica-per-le-epidemie.html
http://www.laiko.it/96-miscellanea/481-epidemie-in-musica-musica-per-le-epidemie.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Dmitrievi%C4%8D_%C5%A0ostakovi%C4%8D
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6. Concludendo

Formare al bello e al gusto estetico: questa deve essere la 
massima che ispiri una ripartenza equilibrata, insieme alle ne-
cessarie misure economiche e alle politiche di sostegno sociale. 
Nel secolo della velocità digitale si è sviluppato un potenziale 
tecnologico imponente e improntato a una maggior qualità della 
vita. In tale contesto, con maggiore “fluidità” di valori, istanze di 
culture diverse e bisogni di comunità incrociate, particolarmente 
ora a seguito di costanti e larghi flussi migratori, crisi socio-eco-
nomico-politiche e l’inaspettata pandemia da Covid-19, ha senso 
domandarsi, come il principe Miškin ne L’idiota di Fëdor Dosto-
evskij, se “la bellezza salverà il mondo”? Crediamo di sì. Certo 
non da sola, ma può offrire il suo originale contributo. Nelle arti 
e negli artisti si è sempre trovato uno strumento privilegiato per 
veicolare il sapere in modo efficace, intelligente ed esteticamen-
te appagante, nella classica unità di bello e buono, che si faceva 
mezzo d’educazione per tutte le fasce sociali, specialmente le più 
incolte e soprattutto in epoche in cui scrittura ed istruzione era-
no appannaggio di pochi e demandate a scuole palatine e scrip-
toria abbaziali.

In quest’anno complicato abbiamo imparato, almeno così si 
auspica in ordine alla fruizione musicale, che 

anche il concerto improvvisato sui balconi della Penisola 
è un esempio di come la musica ci aiuti a gridare meglio e 
molto più forte, quasi come si volesse essere ascoltati dal 
cielo o da qualcosa che sta lassù. Abbiamo gridato/canta-
to come fanno i bambini nascenti durante il parto. Plato-
ne, infatti, riteneva che la nascita fosse un’esperienza di 
dolore e di musica al tempo stesso. Quel “miglior regalo 
di Dio” si è mostrato un’altra volta prezioso, se non addi-
rittura necessario per esprimere tutta la nostra voglia di 
essere e di vivere. Sono certo che, essendone stati privati, 
al ritorno tutti sapremo ascoltare la musica con maggior 
coscienza e consapevolezza. E la crisi ci avrà portato ad 
un nuovo stadio di competenza e conoscenza con un mi-



222

Siculorum Gymnasium
Valerio Ciarocchi, I suoni delle crisi

glioramento delle qualità intrinseche dell’animo umano. 
E questo processo musicale, nato nella miseria della sof-
ferenza, assume un carattere sociale universale ed inde-
lebile.57

La musica esprime il bello sonoro ed è anche un tratto fecondo 
della Via della Bellezza. Entrambi, il bello e la Via della Bellezza, 
esprimono messaggi educativi, sono una proposta “alta” di cul-
tura e di educazione, che l’arte dei suoni “dice” con tale efficacia 
che le parole talvolta non riescono a fare con eguale pregnan-
za. Questa diventa tuttavia anche una sfida. Torniamo quindi a 
quanto già affermato in premessa, portandoci a conclusione. La 
bellezza, al pari della bontà e della verità, «esige per lo meno 
altrettanto coraggio e forza di decisione [...], essa non si lascia 
ostracizzare e separare da queste sue due sorelle senza trasci-
narle con sé in una vendetta misteriosa».58 La bellezza dunque, 
espressa attraverso la musica, anche come risposta alle doman-
de di senso dell’uomo, non soddisfatte dall’ipertecnologia della 
postmodernità. Leggere e comunicare da esperti un’opera d’ar-
te, a qualunque forma espressiva essa appartenga, giova quindi 
anche a questo.59 Offrire chiavi di lettura non scontate né fan-
tasiose, ma fondate scientificamente e didatticamente. In questo 
periodo specialmente, interrogare e farsi interrogare da un’opera 
pittorica, musiva, scultorea, andare a fondo di una composizione 
musicale, compararla ad altre opere coeve e del passato, anche 
filosofiche e letterarie, mentre è esercizio imprescindibile di for-
mazione, non da ultimo diviene buona pratica di convivenza ci-
vile e di democrazia.60

57 G. Fornari, Così epidemie e peste hanno cambiato la storia della musica, «AltoAdige.it», 18 marzo 
2020, https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/cos%C3%AC-epidemie-e-peste-hanno-cam-
biato-la-storia-della-musica-1.2296170 [consultato il 20 maggio 2021].

58 H.U. Von Balthasar, Herrlichkeit. Gloria, Milano, Jaca Book, 1985, p. 10.
59 Cfr. C. Valenziano, Verso una epistemologia della Via Pulchritudinis. Tre lezioni dottorali h.c., Roma, 

CLV - Edizioni Liturgiche, 2009.
60 Su bellezza, educazione e cittadinanza suggeriamo: A. Annino, Formazione umana e nuova demo-

crazia, Roma, Anicia, 2013 (in particolare il capitolo terzo, paragrafo terzo “Un’ipotesi progettuale. 
La lingua e le arti musicali nell’integrazione: tradizione e contaminazione”, pp. 136-162; Educa-
zione e cittadinanza. Verso un nuovo modello culturale ed educativo, a cura di G. Malizia, Milano, 
Franco Angeli, 2008).

https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/cos%C3%AC-epidemie-e-peste-hanno-cambiato-la-storia-della-musica-1.2296170
https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/cos%C3%AC-epidemie-e-peste-hanno-cambiato-la-storia-della-musica-1.2296170
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Flagello della peste del dottor d. Pietro Castello Romano, conte pa-
latino, etc. nel quale si considerano le cose sospette di contagio, e si 
propone il rimedio di correggerle, Messina 1656, pp. 1-171.
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Contagio, contagi. La lettura di Pietro Castelli
di Maria Conforti

Il testo di Pietro Castelli che costituisce il nucleo di questa 
raccolta di saggi è da inquadrare, oltre che nella ricca e ancora 
non ben definita produzione del suo autore, nella più ampia ca-
tegoria dei trattati sulla peste.1 In parallelo alla diffusione della 
malattia in Europa, infatti, la redazione di trattati che la spie-
gassero, ne ricercassero le cause e ne proponessero i rimedi ha 
dato luogo a un’impressionante quantità di testi, che sono stati 
oggetto di studi anche isolati, ma che conviene invece conside-
rare, come ha fatto la storiografia più avvertita, come un vero 
e proprio genere della scrittura (e della stampa) medica.2 Entro 
certi limiti, i trattati appartenenti a questo genere seguono una 
struttura abbastanza standardizzata ed entrata nella consuetudi-

1 Su Castelli A. Ottaviani, Nemo nauta ex libris : Pietro Castelli e la scienza botanica fra Roma e Messi-
na, «Medicina nei Secoli», XII, 2000, pp. 551-563; A. Clericuzio, Chemical medicines in Rome : Pietro 
Castelli and the vitriol debate, 1616-1626 in M. P. Donato, J. Kraye (eds.), Conflicting duties : science, 
medicine and religion in Rome, 1550-1750, London, Warburg institute; Torino, N. Aragno,  2009, pp. 
281-302. Sul trattato A. Corradi, Annali delle epidemie occorse in Italia, II, pp. 3410-3412. Il trattato 
è in realtà un insieme di opere diverse, redatte in momenti diversi; il testo e la sua composizione 
meriterebbero un’analisi più attenta di quella che si offre qui. È solo per chiarezza, e in conside-
razione del frontespizio e della paginazione continua, che qui si indica quest’opera con il titolo 
generale di Flagello della Peste (FdP). 

2 La bibliografia sulla peste e sulla trattatistica cui ha dato origine è ricchissima di titoli; se ne 
indicano solo alcuni che risultano più interessanti alla luce del testo di Castelli: J. N. Biraben, Les 
hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens, EHESS - Centre des recher-
ches historiques, 1975; Venezia e la peste: 1348-1797, Comune di Venezia, Assessorato alla cultura e 
belle arti, Venezia, Marsilio, 1980; A. Pastore, Crimine e giustizia in tempo di peste nell’Europa mo-
derna, Roma-Bari, Laterza, 1991; P. Slack, The Impact of Plague in Tudor and Stuart England, London 
and Boston, Routledge & Kegan Paul, 1985; J. Arrizabalaga, Facing the Black Death: perceptions 
and reactions of university medical practitioners, in L. García Ballester, J. Arrizabalaga, A. Cunnin-
gham (eds.), Practical Medicine from Salerno to the Black Death, Cambridge, Cambridge Universi-
ty Press, 1994, pp. 237-288; S. K. Cohn, Disease and Culture in Early Renaissance Europe, London, 
Arnold, 2001; M. Motolese, Lo Male rotundo. Il lessico della fisiologia e della patologia nei trattati 
di peste fra Quattro e Cinquecento, Roma, Aracne, 2004; V. Nutton (ed.), Pestilential Complexities: 
Understanding Medieval Plague, London, The Wellcome Centre Trust for the History of Medicine, 
2008.
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ne. Ciò non esclude, l’innovazione e soprattutto la ricezione e la 
presentazione, da parte degli autori e anche di Castelli, di istanze 
nuove o diversificate circolanti nel mondo medico. Va infatti su-
bito posta la questione del pubblico di questo come di altri testi 
simili: a chi erano rivolti, e a che scopo erano scritti? Nel caso di 
cui ci stiamo occupando, i destinatari del libro, e probabilmente 
anche i committenti, sono chiaramente definiti: «per li Consi-
glieri della Sanita, per li Medici, e per li Mercanti».3 Una triade 
che spiega come questo testo miri a presentarsi come un pron-
tuario pratico. Ma non solo: il testo fa anche cenno a discepoli, 
presentandosi quindi come una lezione, o un ciclo di lezioni.4 Qui 
se ne offre una lettura intesa come accompagnamento al testo: 
si potrebbe ulteriormente lavorare sulla sua dipendenza da altri 
testi precedenti, in particolare quelli siciliani di Giovanni Filippo 
Ingrassia e di Marco Antonio Alaimo, con un lavoro di confronto 
che apra al livello locale.5 Ma non va dimenticato che il testo di 
Castelli fu pubblicato nel 1656, in un anno in cui la peste fece 
strage, in diversi modi e gradi, in tutta Italia.6

Al centro del testo di Castelli, e nel suo stesso sottotitolo, c’è 
la questione del contagio, anzi delle «cose sospette di contagio».7 
Dopo un’esposizione iniziale in cui riprende temi consueti in 
questo tipo di letteratura, Castelli definisce la peste come una 
«esalatione, elevata da materia putrescente, o nell’animali dal 
sangue ebulliente, Velenosa, viscosa, acuta & acida, fermentatri-
ce delli Spiriti Animali, Vitali e naturali del corpo vivente, qua-
li fermentati, e fermentando il sangue lo putrefanno in estremo 
grado.»8 La prima parte della definizione riprende temi presenti 
sin dall’antichità nelle teorie mediche: responsabili delle malat-

3 FdP, frontespizio.
4 FdP, p. 1.
5 Cf. in particolare M. A. Alaymo, Consigli politico-medici...per l’occorrenti necessita di peste, In Paler-

mo per Nicolo Bua, 1652. 
6 Rimando ai saggi raccolti in I. Fosi (a cura di), La peste a Roma (1656-1657), «Roma moderna e con-

temporanea», XIV, 2006.
7 FdP, p. 1. Corsivo mio.
8 Ibidem.
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tie che oggi noi definiamo epidemiche, infettive e contagiose, 
sarebbe un miasma, un’esalazione originata dalle putrefazioni o 
da processi sotterranei. Il miasma, diffuso nell’aria, causerebbe 
l’ammalarsi di tutti coloro che vi siano esposti: in questo qua-
dro, tuttavia, la malattia resterebbe una questione individuale, 
non del gruppo, escludendo o limitando il ricorso alla nozione di 
contagio. Quest’ultima sarebbe stata appannaggio di non-medici, 
quali veterinari o autorità civiche e politiche.9 Si vedrà che questa 
è per molti versi un’immagine stereotipata e che non rende conto 
dei molti mutamenti avvenuti nella medicina, specialmente quel-
la di età moderna. Infatti qui Castelli, oltre ad accettare in pieno 
la nozione di contagio, riprende e diffonde teorie e interpretazio-
ni molto più recenti, come dimostra l’importanza assegnata alla 
fermentazione (o «ebullitione»), una nozione che si era diffusa 
insieme alla pratica chimica, di cui Castelli era un cultore.10 La 
fermentazione del sangue (qui anche degli spiriti, un’entità diver-
sa e di più complessa definizione) sarebbe poi stata adottata nel 
corso del Seicento come una spiegazione generale della fisiologia 
umana e delle patologie caratterizzate da febbre.11 

Secondo Castelli, la peste è nata con il mondo stesso, e si è 
poi propagata per contagio: «di corpo in corpo si sia dispersa, e 
propagata fin a questi tempi».12 L’autorità in proposito è l’Antido-
tarium pestis del medico tedesco, di Halle, Matthias Untzer (1581-
1624), iatrochimico, che parla del contagio nell’ambito di una più 
ampia discussione sulle cause della peste e che è una delle fonti 
principali utilizzate da Castelli nel suo trattato. Untzer usa l’e-
spressione «seminaria pestis», insistendo sul fatto che il contagio 
non deve solo essere visto come un meccanismo che richiede il 

9 Sull’evoluzione delle idee di contagio tra l’antichità e l’età moderna, V. Nutton, The seeds of dis-
ease: an explanation of contagion and infection from the Greeks to the Renaissance (1983), in Id., From 
Democedes to Harvey, London, Variorum Reprints, 1988 [XI]; Id., The Reception of Fracastoro’s Theory 
of Contagion - The Seed That Fell Among Thorns?, «Osiris», 6, 1990, pp. 196-234.

10 Cfr. A. Clericuzio, Chemistry of Life: Ferments and Fermentation in 17th-century Iatrochemistry, 
«Medicina nei Secoli», II, 2003, pp. 227-245.

11 W.F. Bynum, V. Nutton (eds.), Theories of fever from antiquity to the enlightenment, London, Well-
come Institut for the History of medicine, 1981.

12 FdP, p. 2.
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contatto diretto, ma che prevede anche la dispersione dei semina, 
particelle velenose e in grado di trasmettere la malattia, nell’a-
ria.13 Untzer, come poi Castelli, si interroga a lungo su dettagli 
quali la possibilità delle diverse superfici e sostanze di accogliere 
e trattenere il veleno pestifero. Quanto alla sua antichità, Unt-
zer ritiene appunto non solo che essa sia grandissima, ma anche 
che in ogni momento vi sia nel mondo un ‘deposito’ di seminaria 
pestiferi che possono, nelle condizioni adatte, dar luogo alla ma-
lattia conclamata.14

Castelli parla di un altro suo trattato in cui avrebbe chiarito 
la natura della peste e le sue diverse caratteristiche: il Flagello 
è invece un’opera pratica, che contiene piuttosto consigli per la 
gestione delle navi, delle persone e delle merci che potrebbero 
essere appestate.15 Anche Castelli adotta (nel corso di un’enume-
razione) il termine seminario riferito alla peste.16 La sua preoccu-
pazione, come si conviene in chi risiedeva a Messina, è anzitutto 
il trasporto di merci via mare: «Vascelli di ogni sorta, cioè Navi, 
Galere, Tartane, Filuche», a cui si nega del tutto l’approdo, o lo 
si rimanda per un numero variabile di giorni, a seconda della 
provenienza e dei sospetti. Il ricorso al medico, in quanto esperto 
di contagio, è necessario, ma può rivelarsi inutile. L’idea che Ca-
stelli ha della sua professione infatti, è tutt’altro che piatta o tra-
dizionale: la sua raccomandazione di chiamare in causa i medici 
non gli impedisce di irridere i suoi colleghi che non comprano 
i libri necessari, e «manco ne sanno di una femina, che non sa 
leggere».17 Non si tratta di un’accusa da poco, vista la costante 
polemica della medicina dotta nei confronti delle vetulae e delle 
donne che svolgevano un’attività di cura: ma rimanda invece, a 
contrario, all’abitudine di Castelli di valorizzare il sapere del li-

13 M. Untzer, Antidotarium pestilentiale, Hallae Saxonum, M. Olschelegius, 1621, passim.
14 Ivi, pp. 41-42: Fuitne ullum aliquod tempus aut seculum, quo mundus omni plane Pestifera infectione 

caruit?
15 Il trattato è probabilmente quello sulla Peste extraordinaria, scritto a Roma tra il 1624 e il 1625, e 

pubblicato di seguito al FdP in occasione della peste di Napoli. 
16 FdP, p. 2.
17 FdP, p. 3.
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vello artigianale dei professionisti della cura, come dimostra la 
sua lunga frequentazione – per non fare che un esempio – degli 
speziali, o dei chirurghi.

Il primo problema affrontato da Castelli riguarda le persone 
presenti a bordo dei vascelli, le loro patenti e fedi di sanità, da 
controllare meticolosamente, così come l’eventuale presenza a 
bordo di più o meno persone di quelle previste, che potrebbe in-
dicare il fatto che qualcuno è morto di malattia durante il viag-
gio.18 La diffidenza nei confronti del contatto con cose e persone 
che potrebbero trasmettere il contagio è estrema, e ovviamente si 
estende anche alle patenti, che non vanno in alcun modo toccate 
senza prima bagnarle con l’aceto. Castelli offre una serie di con-
sigli per evitare appunto ogni contatto con i potenziali appestati 
e con le loro cose: non mettersi sottovento per parlare, fumigare 
i documenti con fumo di zolfo (un rimedio anche questo vicino 
alla pratica chimica) dopo averli prelevati con una canna spac-
cata longitudinalmente. Documenti di carta e lettere, infatti, de-
vono essere manipolati solo se «corretti» con il calore del fuoco 
o con altre sostanze. Le persone sospette devono invece essere 
sottoposte a una quarantena variabile: la classica «Quarantana», 
una Luna (circa un mese), o mezza, ed essere esaminate dai me-
dici prima di essere dichiarate libere di circolare. 

L’esame che i medici devono compiere delle persone sospette 
deve svolgersi in un luogo aperto e ventilato, perché il «fiato» dei 
potenziali ammalati non appesti l’aria respirata dai sani; Castelli 
raccomanda per queste operazioni la spiaggia, dove erigere una 
palizzata che impedisca a sospetti e ammalati di accostarsi ai 
sani a meno di due canne (circa 4 metri).19 Seguendo una serie 
di autori, tra i quali spicca Girolamo Fracastoro (1476/8 - 1853), 
Castelli avverte che il vento può essere pericoloso, in quanto ca-
pace di trasportare il contagio non solo sulla breve distanza, ma 

18 FdP, pp. 4-5.
19 FdP, p. 6 Converto le misure (canne, palmi) indicate da Castelli, avvertendo che ovviamente si 

tratta di risultati approssimativi.
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anche da molto lontano.20 Il riferimento diretto a Fracastoro, che 
la aveva per la prima volta proposta come spiegazione per la tra-
smissione della sifilide, indica, se ce ne fosse bisogno, che Castel-
li adotta una spiegazione della peste in termini di semi dispersi 
nell’aria oppure passati per contatto da una persona malata ad 
una sana.21 Anche per questo motivo occorre a suo parere grande 
cautela, e l’osservazione della direzione del vento (che è definito 
aristotelicamente «aër motus») nel parlare con i sospetti di peste 
o nell’accostarsi a luoghi come i Lazzaretti. 

Al medico, cui spetta il compito ingrato di visitare i sospetti e 
gli infetti, nonché i morti in caso di epidemia, Castelli raccoman-
da soprattutto di evitare in ogni modo possibile ogni contatto con 
le persone e le loro vesti; di non prendere il polso, gesto consueto 
per il medico (anzi, il solo gesto che implicasse un vero contatto 
diretto con il corpo del paziente). Il malato, purtroppo, tende ad 
accostarsi al medico; e quindi è bene che questi porti una canna 
lunga circa 2 metri e mezzo, in caso di visita, e che mantenga una 
distanza dal paziente, nel parlare, di circa 5 metri.22 Castelli, che 
cita Filippo Ingrassia sulla differenza di virulenza tra pesti diver-
se, si interroga sulla questione della trasmissione da lontano, e 
conclude che se l’aria e i venti possono trasportare i semi pesti-
feri, il malato invece può infettarsi solo in presenza («de visu»), 
non a distanza. Un caso avvenuto a Roma nella sua famiglia, 
di una ragazza ammalatasi e morta subitamente per aver visto 
dall’alto di una torre seppellire un malato di peste, è spiegato a 
suo parere non dall’alito pestifero, ma dalla paura provata dalla 
donna.23 Quale distanza è sicura? Per rispondere alla questione, 
oltre a Consigliare al medico di parlare ai malati tenendosi spalla 

20 Ibidem. 
21 Cfr. H. Hirai, Le concept de semence dans les theories de la matiere a la Renaissance: de Marcile Ficin 

a Pierre Gassendi, Turnhout, Brepols, 2005; Girolamo Fracastoro fra medicina, filosofia e scienze della 
natura: atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 450. anniversario della morte, a 
cura di A. Pastore, E. Peruzzi, Firenze, L. S. Olschki, 2006.

22 FdP, p. 8.
23 FdP, p. 9.



233

Siculorum Gymnasium
Riletture

a spalla, ed esaminando le misure prese in circostanze passate, 
Castelli, come già detto, raccomanda due metri di distanza dai 
sospetti e, almeno il doppio in caso di malattia conclamata.24

La natura dei ‘semi’ del contagio è resa evidente dal modo in 
cui il medico prescrive di trattare gli animali sospetti di portarli. 
A suo parere, infatti, e come ampiamente riconosciuto dalla let-
teratura veterinaria, questi hanno ‘pesti’ proprie e non sempre si 
ammalano di quella umana. Tuttavia, i semi del contagio della 
malattia umana, particelle materiali e invisibili (definiti «atomi 
contagiosi»)25 possono attaccarsi alle loro parti esterne, come 
zampe, penne, piume, peli, pellicce, annidandosi in modo da ri-
sultare poi in infezioni umane, anche laddove l’animale appaia 
e resti sano. Cani e gatti di strada vanno quindi eliminati, anche 
se Castelli si impietosisce sulla sorte dei primi, gli animali più 
vicini e fedeli all’uomo; nel caso di animali di compagnia, per 
esempio delle dame, vanno lavati con cura, con lisciva, pettinati 
ed esposti al sole. Gli animali come buoi o cavalli e muli, utili 
all’uomo, vanno anch’essi esposti all’aria e lavati ripetutamente, 
possibilmente con l’acqua di mare, giacché il sale ha proprietà 
purificanti. Così anche le galline e gli altri volatili andrebbero 
lavati con acqua e aceto. Anche le mosche, che osservate al mi-
croscopio («tubo optico») risultano pelose, possono trasportare i 
semi del contagio, così come i vermi e altri insetti di cui Castelli 
dice di aver già parlato in un lavoro (perduto?) De Insectis.26 Que-
sti insetti vanno sterminati. 

Gli alimenti e il modo di trattarli costituiscono il cuore del ra-
gionamento di Castelli, e questo non sorprende, data la necessità 
di garantire l’approvvigionamento anche in tempi di epidemia. 
Ancora una volta, il modo in cui se ne parla lascia intravedere la 
complessità dell’idea di contagio. La carne degli animali, a ulte-

24 FdP, p. 10. 
25 FdP, p. 21.
26 Il testo, manoscritto, è ricordato nel 1688 da John Ray, che scrive a Martin Lister di averlo visto 

durante la sua permanenza in Sicilia: The Correspondence of Dr. Martin Lister, ed. by A. M. Roos, 
Leiden, Brill, 2015, I, ep. 0106, p. 163.
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riore prova del carattere materiale della trasmissione, può essere 
maneggiata e mangiata, purché sia privata della parte esterna, di 
peli e piume. Castelli avanza qui l’ipotesi che la carne anche av-
velenata o appestata non possa nuocere all’uomo: il calore dello 
stomaco, necessario per la digestione, distruggerebbe il veleno. 
A suo parere il veleno pestifero agisce quindi solo se entra in 
contatto con gli spiriti e con il sangue, infettandoli: «il Veleno 
della Peste, è veleno solo alli spiriti del corpo vivente, e questi 
infettati, infettano il sangue. Ma divorato il Veleno non può infet-
tare il sangue, e viene concotto».27 Al contrario, gli alimenti che 
contengono del vuoto o la cui superficie è pervia o porosa, come 
il formaggio e le uova, o per altri versi l’olio, potranno ospitare i 
semi e contagiare (sempre per contatto, e non per ingestione) le 
sostanze e le persone che li toccano. 

Il pesce, per essere salato o per venire dal mare, pare a Castel-
li meno sospetto, anche se in questo passo si trova l’eco della dif-
fidenza che il pesce provocava, in generale, come alimento, per il 
fatto di nutrirsi, secondo le teorie diffuse, di fango ed escrementi, 
di essere molto facile alla putrefazione e di venire spesso consu-
mato in condizioni di scarsa freschezza.28 Meno facili a trasmet-
tere il contagio sono alimenti come il grano o i legumi; ma anche 
qui Castelli avanza l’ipotesi che la vicinanza o il contatto con i 
malati possa far loro ‘attaccare’ i semi velenosi.29 Caso diverso è 
quello del pane, che contiene cavità ed attrae i liquidi. La frutta e 
la verdura fresca hanno anch’esse «angoletti, & insensibili pori, 
per li quali traggono, tirano e succhiano le ruggiade della notte, 
& le piogge, che vi cascano sopra, potranno ricevere, & ritenere il 
contagio».30 La paglia e il fieno, infine, possono infettarsi, e così 

27 FdP, p. 22.
28 Il pesce non era considerato un alimento sano: K. Albala, Eating right in the Renaissance, Berke-

ley-Los Angeles-London, University of California Press, 2002.
29 Castelli descrive qui una procedura per guarire gli idropici ‘sotterrandoli’ nel grano: in questo 

caso, gli umori del paziente, se infetto di peste, avrebbero ovviamente potuto contaminarlo.
30 FdP, p. 41.
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possono fare una serie di oggetti di uso comune fatti di paglia, 
giunco, e altre sostanze vegetali che Castelli elenca scrupolosa-
mente e che hanno una superficie rugosa o irregolare. 

Aromi, spezie e medicinali hanno la proprietà di distrugge-
re i semi della peste e anche il veleno vero e proprio, quando 
sia disperso nell’ambiente: «ammazzano non solamente i detti 
seminarij principij: ma etiamdio la vera peste del aere».31 Tutta-
via Castelli ricorda di avere nel 1623 fatto distruggere a Roma, 
gettandola al Tevere, una partita di pepe che benché si presen-
tasse bene in apparenza, emanava un fetore terribile e provocava 
sintomi di avvelenamento in chi la consumava, probabilmente 
perché il mercante che la vendeva la aveva tenuta nascosta in 
un sepolcro. Dunque in alcuni casi eccezionali anche le spezie 
possono essere contagiate dal veleno, come dimostrato dal fetore 
non rimediabile, proprio di sostanze che siano state accanto agli 
aliti di putrefazione. Lo stesso vale per gli alimenti liquidi, dal 
miele all’aceto, dal vino alla stessa acqua, al cui interno possono 
annidarsi i semi pestiferi, rendendola velenosa. L’aceto, conside-
rato il rimedio principe contro il contagio, anche a causa delle 
sue capacità di preservare i corpi dalla putredine, va considerato, 
nonostante tutto, con sospetto, se sia venuto in contatto con il 
corpo di un appestato. E comunque, essendo una sostanza che 
‘corregge’ e pulisce, non può essere confuso con un rimedio uni-
versale contro il male: «se l’aceto fosse il vero Alexifarmaco del-
la peste, doveriamo alli appestati far un bagno d’Aceto, e dargli 
a bevere Aceto forte. ma questo è ridicolo».32 Una distinzione e 
una conclusione che, sia detto senza timore di anacronismi, non è 
stata immediatamente presente a leader politici della nostra era, 
scientificamente molto più avanzata.33

Venendo ad altre sostanze e ad altre merci, e in primo luogo 
al legno: anch’esso, in quanto poroso, può trattenere i semi pesti-
feri e trasmetterli, soprattutto se è lavorato male, rozzamente, o 

31 FdP, p. 44.
32 FdP, p. 50.
33 Cfr. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52407177.
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vecchio. In casi estremi i legni e le suppellettili di legno possono 
essere bruciati, ma, come si vedrà, Castelli cerca al possibile di 
evitare questa misura, e raccomanda invece, ancora una volta, 
il lavaggio in mare o in acqua salata. Più sicuro il carbone, an-
che se Tommaso Campanella lo ha in sospetto per la capacità di 
produrre fumi velenosi.34 L’elenco che Castelli fa degli oggetti di 
uso comune, e del loro grado di pericolosità, apre una finestra 
affascinante sulla vita di tutti i giorni in una città di mare come 
Messina, dove le case si imbiancano con la calce e le navi sospette 
si lavano con l’aceto e si impeciano di nuovo, senza necessaria-
mente far ricorso al fuoco. Quadri e strumenti musicali erano 
oggetti di grande valore, e anche in questo caso Castelli consiglia 
una pulizia con acqua e aceto, e non il fuoco. Le baracche di legno 
in cui i marinai hanno trascorso la quarantena possono essere 
anch’esse lavate con l’aceto o le tavole immerse in acqua salata; 
Castelli consiglia di bruciare soltanto quelle che siano servite per 
il Lazzaretto. 

Il contagio risiede di preferenza nelle sostanze secche e poro-
se, come dimostra la discussione sugli oggetti di cuoio e pelle: il 
cuoio portato dalla Turchia, umido e coperto di sale, per esempio, 
non sarà sospetto come invece accadrà al cuoio lavorato e vec-
chio e alle pelli e pellicce.35 Le più preziose di queste si possono 
purificare con una macchina apposita, detta Burlone, in cui il 
calore e una miscela di crusca e gesso portano il risultato deside-
rato. In alcuni casi più semplici basta l’esposizione al vento e al 
sole per liberare le pelli dall’eventuale contagio. Castelli prende 
poi in considerazione i tessuti: quelli di lana, lino e canapa sono 
pericolosi perché le loro fibre trattengono il contagio. Altrettanto 
pericolosa, perché composta di stracci, è la carta. Le lettere van-
no trattate con la massima cura, perché si impregnano dell’alito e 

34 T. Campanella, Medicinalium, juxta propria principia, libri septem. Opus non solum medicis, sed 
omnibus naturæ et priuatæ valetudinis studiosis vtilissimum, Lugduni ex officina Ioannis Pillehotte, 
1635, l. VI. Il riferimento mostra come Campanella fosse ancora ritenuto un’autorità in campo 
medico; Castelli cita a più riprese il filosofo nel FdP.

35 FdP, p. 58.
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del sudore ci chi le scrive o le maneggia. Cotone e seta andrebbe-
ro bruciati, ma Castelli sa bene che «li Mercanti falliranno» se si 
ricorrerà a questa misura, e quindi suggerisce delle strategie più 
complesse per fumigare le vesti senza danneggiarle.36

Un discorso a parte meritano i metalli, universalmente consi-
derati incapaci di trattenere e trasmettere il contagio, e per i quali 
basterebbe, secondo diversi autori, una buona lavatura con aceto 
o acqua di mare. Castelli, tuttavia, non è d’accordo: «Ma se dices-
simo che anco li metalli sono porosi, [Alaimo] non sarebbe forza-
to a dire, che essi anco internamente per gli  pori ricevono con-
tagio?».37 Castelli sfiora appena l’argomento, ma cita sul punto, 
ancora una volta, Fracastoro, che parla di pori e di particulae dei 
metalli. Come si vede, la discussione sul contagio e sulle sostanze 
che possono riceverlo e trasmetterlo mobilita in realtà elementi 
più generali, quadri di riferimento più ampi, fino a sfiorare le 
teorie sulla costituzione della materia. Le diverse texturae, com-
posizioni, dei materiali offrono gradi diversificati di accoglienza 
ai semi del contagio; lo schema è ulteriormente complicato dalla 
natura umida o secca delle materie, e dal loro calore intrinseco, o 
dal calore cui sono esposte. Anche coralli e perle saranno quindi 
porosi, come dimostrato dalla circostanza per la quale i coralli 
scoloriscono se portati da bambini febbricitanti, e, come le perle, 
si possono dissolvere nell’aceto. Qui Castelli fa riferimento alla 
propria expertise farmaceutica: coralli e perle erano infatti ingre-
dienti utilizzati dalla farmacopea. Un caso particolare è quello 
del vetro, che pure è più liscio delle sostanze di cui si è detto, e in 
apparenza più solido, ma di cui si può dire che a volte, in presen-
za di un contagio forte, lo può trattenere.

Pietre, mura e case sono anch’esse prone al contagio: Castelli 
suggerisce un rimedio piuttosto singolare, ma non incomprensi-
bile nel quadro delle teorie ed esperienze chimiche, alla loro infe-
zione, quello di «sparare delle archibugiate per ogni cammera», 

36 FdP, p. 86.
37 FdP, p. 102.
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provocando un fenomeno analogo a quello del terremoto. Il moto 
meccanico dell›aria e della polvere contenuta nelle case sarebbe 
necessario per eliminare l’infezione; l’effetto dello zolfo sareb-
be invece quello di seccare l’umidità putrida causata dalla peste. 
Si può ricordare qui che fenomeni come le eruzioni vulcaniche 
venivano considerate (anche da Castelli) in grado di purificare 
l’aria e di prevenire l’insorgere delle pestilenze.38 

Il trattatello che Castelli dedica al Fumo pestifero è centrato 
proprio sulla questione di come si possa purificare l’aria dalle 
esalazioni della malattia.39 Dopo aver esaltato il ruolo del fuoco 
nel fermare la putredine, con l’esempio del corpo umano e del 
fuoco utilizzato nelle terapie da chirurghi come Marco Aurelio 
Severino, Castelli dichiara di volersi limitare a descrivere gli ef-
fetti del fuoco in tempo di peste.40 Il fuoco ferma il veleno e lo tra-
sforma in fumo, dunque le misure di fumigagione e l’accensione 
di fuochi contro le pestilenze sono antiche e corrette. L’analogia 
tra corpo sociale e corpo umano di cui Castelli si serve è molto 
interessante e conferma quanto già detto: la sua vicinanza alla 
cultura medica chirurgica, più empirica e più vicina alla pratica 
di quella della medicina physica. 

Tuttavia, avverte Castelli, del fuoco va fatto un uso moderato: 
occorre fare attenzione a non riscaldare ulteriormente l’aria esti-
va, che potrebbe peggiorare le febbri ardenti; e occorre scegliere 
la legna adatta. C’è una sottile ambiguità nel suo discorso: si cita, 
ad esempio, Arnaldo da Villanova, riguardo alla possibilità che il 
troppo calore, aprendo i pori, produca il temuto effetto di favorire 
l’accoglimento da parte dei corpi umani delle esalazioni pestife-
re. Il fumo infatti può essere vapore o esalazione, e può scacciare 
o addirittura, in alcuni casi, favorire la pestilenza. Esistono infat-

38 M. Conforti, Neapolitan airs: health advice and medical culture on the edge of a volcano, in S. Caval-
lo, T. Storey (eds.), Conserving health in early modern culture. Bodies and environments in Italy and 
England, Manchester University Press, 2017, pp. 135-157.

39 Del fumo pestifero problema risoluto dal dottor D. Pietro Castello. al Signor D. Carlo De Gregorio Cava-
liero Nobilissimo Messinese, FdP, pp. 139-171.

40 FdP, p. 140.
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ti fumi utili e fumi dannosi. I venti possono portare via gli atomi 
del contagio, ma esistono anche esalazioni di «atomi pestiferi e 
venenati»,41 dotate di un loro specifico odore, impercettibile per 
gli uomini ma evidentemente percepito da alcuni animali, tra i 
quali i cani, che evitano di nutrirsi di carni e sostanze appestate. 
Esempi tratti dalla pratica chimica e dalla vita quotidiana servo-
no a Castelli per dimostrare che l’aria può essere avvelenata dal-
la peste, e che questo contagio può arrivare molto lontano dalla 
sua prima fonte, trasportata dall’aria, come avviene alla cenere 
vulcanica, che è del resto più pesante delle esalazioni velenose, 
che pur essendo «viscose, e lente», sono più leggere. Il fuoco in 
caso di peste va quindi utilizzato con estrema parsimonia, come 
rimedio di ultima istanza, ricorrendo prima alle misure purifi-
canti già ricordate: il fumo delle cose appestate può infatti essere 
pericoloso in quanto può trasportare il contagio anche a grandis-
sima distanza.42

Il fuoco, contrariamente a quanto prescritto da Castelli in que-
sto testo, è stato un rimedio adottato largamente per combattere 
il contagio derivante dalla peste: ancora ai primi del Novecento, 
in occasione della pandemia da yersinia pestis, si fece ricorso alla 
distruzione con il fuoco della Chinatown di Honolulu, composta 
in gran parte di edifici costruiti in legno.43 In questo caso agi-
vano motivazioni molto diverse da quelle di Castelli: pregiudi-
zio razziale, teorie igieniste sulla diade sporco/pulito, necessità 
di costruire città che preservassero la salute degli abitanti come 
missione tipica della scienza e della sanità pubblica occidentali. 
Tuttavia, la cautela di Castelli riecheggia la secolare preoccupa-
zione dei medici per le considerazioni economiche, per la vita 
degli abitanti delle città in tempo di peste, anche al di là e oltre 
l’episodio epidemico, per quanto terrorizzante questo fosse. Il te-

41 FdP, p. 153.
42 FdP, p. 163.
43 L. Engelmann, ‘A source of sickness’: photographic mapping of the plague in Honolulu in 1900, in L. 

Engelmann, J. Henderson, C. Lynteris (eds.), Plague and the City, London, Routledge, 2018, pp. 360-
382.
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sto di Castelli, infatti, pur in assenza di un quadro scientifico di 
riferimento paragonabile al nostro oggi, rappresenta un tentativo 
di razionalizzare e offrire un quadro di misure praticabili in una 
città del Mediterraneo in età moderna. 

Dal punto di vista scientifico, il trattato di Castelli apre uno 
squarcio di grande interesse sulla sua teoria del contagio, e più 
in generale sulle trasformazioni che l’antica teoria miasmatica 
stava subendo nel corso dell’età moderna. Uno di questi aspetti, 
non il meno interessante, è  quello della teoria della materia adot-
tata da Castelli. Alla domanda: la neve può portare il contagio? 
il medico risponde: «Tutte le cose di sostanza densa, non porosa, 
ne spongiosa, fredda, dura, soda, e compatta, come pietre, gioie, 
vetri, e metalli sono immuni dal contagio, perché non possono ri-
cevere nelle sue cavità, che non appariscono al nostro senso, aria, 
haliti, e vapori contagiosi... Tutte le cose senza pori, e densità non 
sono suscettive del contagio».44 Insieme all’adesione alla teoria 
dei seminaria come responsabili della diffusione della malattia, 
questo lavoro sulle diverse texturae dei materiali rappresenta un 
utile punto di partenza per chi voglia approfondire la visione dei 
solidi di un medico di grande e non sempre ovvia cultura. Si può 
ulteriormente osservare che il testo di Castelli rappresenta un’ul-
teriore conferma del fatto che le teorie di Fracastoro non sono 
state, come pure è stato osservato con qualche ragione, un seme 
caduto su un terreno inospitale. Parafrasando il titolo di un la-
voro di Vivian Nutton, il «seed» non è caduto «among thorns» 
neppure in questo caso, e anzi si potrebbe sostenere che la lettura 
della diffusione della peste attraverso semi arriva fino un altro 
grande messinese, Giovanni Alfonso Borelli. Per ciò che riguar-
da Castelli, la natura ancipite dei fumi può essere letta, oltre che 
come un affascinante commento alla classificazione dei fenome-
ni geologici e meteorici a metà Seicento, anche come il segno del

44 La neve vergine di contagio, in FdP, pp. 173-188.
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la difficoltà di accomodare la teoria dei semi della malattia con il 
quadro di riferimento più generale offerto dalla spiegazione mia-
smatica, che Castelli non rifiuta, ma adatta e integra.

Leggere oggi il testo di Castelli ci fa riflettere, nonostante 
l’indubbia distanza, sui gesti antichi tornati fra noi in tempi di 
pandemia: il distanziamento, l’allontanamento delle persone e 
delle cose, l’urgenza di disinfettare e igienizzare, di scegliere e 
fare accettare misure politiche sgradite o difficili, con l’incubo 
del fallimento delle attività economiche e di scambio, che anche 
se nei nostri paesi non significa più semplicemente fame, come 
nel Seicento, rappresenta pur sempre un timore significativo di 
difficoltà imposte a una parte della popolazione. In questo senso, 
oltre che un’occasione per un ripensamento di tipo storico-scien-
tifico, il testo di Castelli può rappresentare un salutare correttivo 
per la convinzione, ahimé tristemente inattuale, di aver messo 
definitivamente alle nostre spalle di umani le malattie infettive e 
contagiose, con il loro carico di lutti e difficoltà.





Pietro Castelli, il Vesuvio e l’Etna
di Antonio Clericuzio

1. Introduzione

La pestilenza, scrive Castelli in apertura del Flagello della pe-
ste, ha origine da un’esalazione “velenosa, viscosa, acuta & aci-
da, fermentatrice delli spiriti animali, vitali e naturali del corpo 
vivente, i quali fermentati, e multiplicati fermentando il sangue 
lo putrefanno in estremo grado.” L’eziologia della peste e l’esa-
me dei meccanismi del contagio occupano in realtà una minima 
parte dell’opera, che è dedicata principalmente a fornire consigli 
e indicare misure di profilassi alle autorità messinesi per fron-
teggiare la diffusione dell’epidemia di peste che stava colpendo 
molte città italiane, in particolare nel Regno di Napoli. 1 Benché 
breve, la trattazione dell’eziologia della peste testimonia l’ade-
sione di Castelli alla dottrina miasmatica, reinterpretata tuttavia 
alla luce della teoria della fermentazione.2 Gli effluvia  o miasmi 
innescano – secondo Castelli -  un processo di irregolare fermen-
tazione che a sua volta corrompe la composizione del sangue e 
degli spiriti. La fermentazione è per l’Autore un processo vitale, 
che, se alterata, dà luogo a varie patologie. L’uso della fermenta-
zione come explanans di una molteplicità di fenomeni naturali e 
di processi fisiologici era stato introdotto da Paracelso e dai suoi 

1 P. Castelli, Flagello della peste... nel quale si considerano le cose sospette di contagio, e si propone il 
rimedio di correggerle, in Pietro Brea, Messina, Per gli heredi, 1656, p. 1. Cfr. F. M. Snowden, Epide-
mics and Society. From the Black death to the Present, New Haven-London, Yale University Press, 
2019. Sulle epidemie di peste e le misure di igiene e profilassi in Italia agli inizi dell’ età moderna, 
si veda: C. M. Cipolla, Fighting the Plague in Seventeenth-Century Italy, Madison, 1981; Id., Miasmi 
e umori, Bologna, 1989.

2 V. Nutton, The Reception of Fracastoro’s Theory of Contagion. The Seed that Fell among Thorns?, 
«Osiris», 2nd series, VI, 1990, pp. 196-199.

243

Siculorum Gymnasium

Issn: 2499-667X

LXXIII, VI, 2020



244

Siculorum Gymnasium
Antonio Clericuzio, Pietro Castelli, il Vesuvio e l’Etna

seguaci e successivamente da Jean Baptiste van Helmont.  Il fer-
mento digerisce le parti di materia e le trasforma; per effetto della 
fermentazione le sostanze perdono il loro carattere corporeo per 
spiritualizzarsi.3

Quando, nel 1656, Castelli dava alle stampe il Flagello della pe-
ste erano trascorsi ventidue anni dal suo trasferimento da Roma 
a Messina, dove oltre a dedicarsi all’insegnamento della Medici-
na, aveva creato nel 1638 l’Orto Botanico, un risultato ottenuto 
dopo ben tre anni di pressioni sul Senato per acquisire un terreno 
e ricevere i finanziamenti necessari alla sua creazione. Castelli 
erborizzò e si fece arrivare semi (anche di piante esotiche) dai 
suoi corrispondenti, cosicché all’epoca della redazione dell’Hor-
tus Messanensis l’Orto annoverava più di 800 specie.4 A Messina 
Castelli eseguì anatomie, condusse ricerche di storia naturale, 
istituì un laboratorio di chimica e pubblicò numerose opere di 
medicina, chimica e botanica, fece escursioni sull’Etna per stu-
diare il vulcano e per raccogliere e studiare piante.5

3 W. Pagel, Joan Baptista van Helmont. Reformer of Science and Medicine, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1982, pp. 79-87. A. Clericuzio, La Chimica della Vita: Fermenti e Fermentazione 
nella Iatrochimca del Seicento, «Medicina nei Secoli», 15, 2003, pp. 227-245.

4 GIUSEPPE  ARENAPRIMO, I Lettori dello Studio Messinese dal 1636 al 1674. Notizie e Documenti, 
Messina, D’Amico, 1900, pp. 35-41. Le prime reazioni dei colleghi all’arrivo di Castelli a Messina 
sono documentate da Giuseppe Bua, Sebastiano Pietrafitta, Stefano Baldo, Tripus delphicus, Na-
poli, 1635. Sull’Orto botanico, cfr. E. Neil, The Hortus Messanensis of Pietro Castelli. Science, nature, 
and landscape architecture in 17th century Messina, «Lexicon. Storie e architettura in Sicilia», 1, 
2005, pp. 6-19. Sull’insegnamento di Castelli a Messina, si vedano anche C. Dollo, Modelli scienti-
fici e filosofici nella Sicilia spagnola, Napoli, Guida, 1984, pp. 138-155 e A. Ottaviani, Nemo Nauta Ex 
Libris: Pietro Castelli e la scienza botanica fra Roma e Messina, «Medicina nei Secoli, Arte e Scienza, 
Journal of History of Medicine», n.s. v. 12, 1, 2000, pp. 551-563.

5 Pietro Castelli a Cassiano dal Pozzo, 1 marzo 1641,  «... nel Horto insegno i semplici, e la Chimica 
havendovi fatto un bellissimo destillatorio, che ristampando l’Horto faro l’aggionta non solo de 
semplici, che vo di giorno in giorno acquistando, ma anco della mia Officina chimica, e dei forni 
che vi ho fatto fare...». Roma, Biblioteca Corsiniana, Archivio dal Pozzo, MS. XII, fol. 17r-v. La let-
tera è stata pubblicata da A. Ottaviani, Da Fabio Colonna a Paolo Boccone: momenti di storia della 
botanica tra Napoli e la Sicilia, in C. Dollo (ed.), Filosofia e scienze nella Sicilia dei secoli XVI e XVII, 
vol. I, Le idee, Giarre, Regione Siciliana, Università di Catania (Dip. di Scienze Storiche) - Centro 
Studi per la storia della filosofia in Sicilia, 1996, pp. 137-166: 159. 



245

Siculorum Gymnasium
Riletture

2. Castelli, la medicina e la chimica

A Messina Castelli cercò senza successo di introdurre una 
riforma del curriculum medico che prevedeva l’insegnamen-
to della chimica e della Spetiaria.6 Così come Andreas Libavius 
nella sua difesa della chimica contro le censure della facoltà di 
medicina di Parigi (Alchymia triumphans, 1607), Castelli afferma-
va che la chimica doveva essere riconosciuta come una compo-
nente essenziale dell’insegnamento della medicina. Grazie alla 
chimica – affermava – il medico potrà preparare medicine più 
potenti di quelle tradizionali.7 Nell’Optimus medicus (1637) Ca-
stelli presentò un progetto di riforma del curriculum medico in 
cui elencava le conoscenze necessarie al medico: la filosofia, la 
logica, la matematica, l’anatomia, la chirurgia, la preparazione 
dei medicinali e  la chimica.8 Proporre la chimica come parte 
integrante dell’insegnamento medico costituiva, nella Penisola 
e non solo, una proposta fortemente innovativa. L’introduzione 
dell’insegnamento della chimica nelle università fu un proces-
so molto lento: negli stati tedeschi alcune università (Marbur-
go e Jena) aprirono le porte alla chimica nei primi decenni del 
XVII secolo, ma nel resto d’Europa si dovette attendere la fine 
del Seicento e i primi decenni del secolo successivo perché fosse 
istituzionalizzato l’insegnamento di chimica.9 Convinto asserto-
re dell’utilità dei rimedi chimici, Castelli riuscì a introdurne un 
buon numero nell’Antidotario Romano. Non si limitò tuttavia a 
difendere la chimica per la sua utilità nella preparazione di più 
efficaci farmaci, ma adottò un’interpretazione chimica della fisio-
logia umana – interpretazione che rese esplicita nelle Epistolae 

6 C. Dollo, Modelli scientifici e filosofici, cit., p. 150.
7 Su Libavius cfr. B. Moran, Andreas Libavius and the Transformation of Alchemy. Sagamore Beach, 

Science History Publications, 2007.
8 P. Castelli, Optimus medicus, Messina, apud viduam Io. Franc. Bianco, 1637 p. 26. Castelli ritorna 

sull’utilità dell’insegnamento della chimica nella prefazione a P. Castelli, Hortus Messanensis, 
Messina, typis vidue Ioannis Francisci Bianco, 1640, c. 3v.

9 A. Clericuzio, ‘Sooty empiricks’ “ and natural philosophers: the status of chemistry in the seventeenth 
century, «Science in Context», 23, 2010, pp. 329-350.
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medicinales pubblicate nel 1626, in particolare in una lettera in-
dirizzata al medico napoletano Marco Aurelio Severino. Castelli 
afferma che uno spirito acido è responsabile della maggior parte 
dei fenomeni fisiologici – uno spirito che non è composto dai 
quattro elementi e non opera per mezzo delle qualità elementari. 
Castelli identifica lo spirito acido con l’alchimista di Paracelso, 
termine con cui il medico svizzero indicava un principio attivo 
situato nell’organismo vivente e dotato del potere di dirigerne 
le funzioni. Nel corpo umano, per Castelli, hanno luogo reazio-
ni chimiche analoghe a quelle che si producono nel laboratorio. 
Confutata la teoria galenica della digestione come concoctio del 
cibo – una cottura causata dal calore – spiegò la digestione in 
termini chimici, cioè come un processo prodotto da un fermento 
acido contenuto nello stomaco, lo stesso che si trova in natura 
e che produce ogni sorta di fermentazione.10 Il fermento acido 
dello stomaco comunica il movimento alle parti sulfuree, saline 
e mercuriali contenute nel cibo – i tria prima paracelsiani. Nella 
Preservatio, pubblicata nel 1648, Castelli tratta delle febbri e della 
loro origine, distaccandosi dalla tradizione galenica e avicennia-
na, per seguire, almeno in parte, l’insegnamento paracelsiano. 
Nell’Opus Paramirum, Paracelso aveva asserito che le malattie 
erano prodotte dall’ens veneni (sostanze impure), dall’ ens deale 
(l’ira di Dio), dall’ens spirituale (che agiva attraverso gli spiriti), 
dall’ens naturale (cioè le cause naturali, compresa l’aria) e infi-
ne dall’ens astrale (influenze celesti). Castelli adottò le spiegazio-
ni paracelsiane dell’origine delle malattie, ma respinse le cause 
astrologiche (l’ens astrale), reputandole empie.11 È altresì evidente 
che Castelli, pur adottando molteplici aspetti della medicina chi-

10 P. Castelli, Epistolae medicinales, Roma, Mascardi, 1626, pp. 121-122; 133-141; 154: Cfr. O. Trabuc-
co, La corrispondenza tra Pietro Castelli e Marco Aurelio Severino, in C. Dollo (ed.), Filosofia e scienze 
nella Sicilia, pp. 109-31.

11 P. Castelli, Praeservatio corporum sanorum ab imminenti lue ex acris intemperie hoc anno 1648, 
Messina, Apud haeredes Petri Breae, 1648, pp. 10-20. Sul dibattito intorno all’origine delle febbri 
nel 17° secolo, si veda A. Clericuzio, ‘Febris non est morbus, sed bellum contra morbum’. A Study of 
seventeenth-century theories of fevers, in C. Wolfe, P. Pecere, A. Clericuzio (eds.), Mechanism, Mind 
and Life in Early Modern Natural Philosophy, Cham, Springer, in corso di stampa. Sulla medicina di 
Paracelso, cfr. W. Pagel, Paracelso, Milano, Il Saggiatore, 1982.
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mica dei paracelsiani, non condivise gli attacchi contro la medi-
cina tradizionale, adottando una posizione di compromesso, che 
seguiva l’insegnamento di Andreas Libavius. 

3. L’eruzione del Vesuvio del 1631

Nel 1632 Castelli diede alle stampe l’Incendio del monte Ve-
suvio, un’opera dedicata all’eruzione del Vesuvio del dicembre 
1631 - eruzione di tipo pliniano, di carattere esplosivo.  L’impatto 
dell’eruzione su Napoli e dintorni fu drammatico: molte miglia-
ia di persone fuggirono dalle aree colpite e cercarono rifugio in 
una città la cui la popolazione nei decenni a cavallo tra il XVI e il 
XVII secolo era quasi raddoppiata. Nel 1632 videro la luce nume-
rosi trattati dedicati al Vesuvio e, più in generale al vulcanismo, 
non solo in italiano e latino, ma anche in castigliano, in tedesco 
e in francese. La bibliografia pubblicata da Riccio nel 1889 contie-
ne più di duecento opere a stampa, molte delle quali pubblicate 
a Napoli.12 L’opera di Castelli sul Vesuvio fu commissionata dal 
cardinal Lelio Biscia (uno dei suoi protettori) e vide la luce gra-
zie all’intervento dello stampatore che afferma di averla «levata 
dalle mani dell’Autore, il quale non così presto la voleva divol-
gare».13 Castelli, che si riferisce all’opera come a «un frettoloso 
e immaturo parto», afferma di averla composta a Roma in soli 
quindici giorni, senza aver avuto l’opportunità di osservare né 
l’eruzione né i suoi effetti.14 I brevi componimenti poetici con cui 

12 L. Riccio, Nuovi documenti sull’incendio vesuviano dell’anno 1631 e bibliografia di quella eruzione, 
Napoli, F. Giannini e figli, 1889; S. Cocco, Watching Vesuvius: A History of Science and Culture in 
Early Modern Italy, Chicago, The University of Chicago Press, 2013. Cocco asserisce (p. 110) che 
«Castelli’s investigations spun strands that lead to nowhere». Come si vedrà in seguito, le ricerche 
di Castelli ispirarono l’opera di Borelli sull’Etna. J. E. Everson, The melting pot of science and belief: 
studying Vesuvius in seventeenth-century Naples, «Renaissance Studies», 26, 2011, pp. 691-727. Per 
un attento esame delle indagini mediche legate ai fenomeni vulcanici nell’area vesuviana si veda 
M. Conforti, Medicina sotto il vulcano. Corpi e salute a Napoli in età moderna, Bologna, Editrice 
Bibliografica, 2021. 

13 P. Castelli, Incendio del monte Vesuvio di Pietro Castelli romano, ... Nel quale si tratta di tutti gli luo-
ghi ardenti, delle differenze delli fuoghi; loro segni; cagioni; prognostici; e rimedij, con metodo distinto, 
historico, e filosofico. Con la giunta d’alcuni quesiti circa il stato presente del Vesuvio; e le loro esplica-
tioni, & annotationi, Roma, Roma : appresso Giacomo Mascardi, 1632, c. 3r.

14 P. Castelli, Incendio, cit., c. 2r.
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si apre l’opera testimoniano l’appartenenza di Castelli alla cer-
chia barberiniana. Ne sono autori Alessandro Rainaldi, custode 
della Biblioteca Vaticana e Antonio Bruni, poeta marinista, che 
era stato al servizio di Francesco Maria della Rovere a Urbino e 
poi a Roma era entrato a far parte dell’entourage dei Barberini, 
e Leone Allacci, autore delle Apes Urbanae, che aveva fornito a 
Castelli opere di autori dell’antichità da cui trarre informazioni 
sulla storia delle eruzioni vesuviane.15

L’incendio del Vesuvio è uno dei più dettagliati e innovativi stu-
di sui fenomeni vulcanici pubblicati nella prima metà del XVII 
secolo.  Il medico romano non si limita ad esaminare in maniera 
analitica le principali teorie antiche e moderne intorno ai terre-
moti e ad esaminare le testimonianze relative alle eruzioni del 
passato, ma fa uso di ricerche sulle aree interessate dai vulcani, 
raccoglie dati osservativi su vulcani e su fenomeni sismici. Pren-
de le distanze da quegli autori che basavano i propri argomenti 
unicamente sulla tradizione e insiste sulla necessità di fondare 
la ricerca non sulle auctoritates, ma sull’osservazione e l’esperi-
mento, nonché sulle relazioni di viaggiatori.16 Castelli fa uso di 
un’ampia documentazione su vulcani relativa all’Italia e altre 
aree del globo:  si avvale dell’opera sull’Etna di Pietro Bembo (De 
Aetna, 1495) e di De rebus Siculis decades duae (1558) di Tommaso 
Fazello,  delle notizie di vulcani in aree remote, che trae da Olaus 
Magnus Historia de gentibus septentrionalibus (1555) e dal diario di 
viaggio dell’olandese Wilhelm Cornelizoon Schouten (Novi Freti, 
1619). Castelli conosce e discute il trattato dell’Abate Giulio Ce-
sare Braccini in cui è descritta in modo dettagliato l’eruzione del 
Vesuvio e sono presenti spiegazioni di carattere chimico-fisico.17

15 Ivi, pp. 9-10. 
16 Ivi, p. 21.
17 Giulio Cesare Braccini, Relazione dell’incendio fattosi nel Vesuuio alli 16 di decembre 1631... in una 

lettera diretta all’eminentissimo, ... card. Girolamo Colonna, Napoli: per Secondino Roncagliolo, 1631. 
Nel 1632 Braccini pubblicò Dell’incendio fattosi nel Vesuvio a 16. di dicembre M.DC.XXXI. E delle sue 
cause, ed effetti, Napoli, Per Secondino Roncagliolo, 1632.
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Castelli esamina la morfologia dei vulcani, le dimensioni e 
forme dei crateri, la compresenza di terremoti ed eruzioni, le 
emanazioni gassose dai crateri e dal suolo, la composizione del 
suolo, la presenza di sorgenti nelle aree in cui sono presenti feno-
meni di vulcanismo (come  nel caso dei Campi Flegrei). Nel trat-
tare dei terremoti, l’Autore afferma che sono effetto di una esplo-
sione sotterranea dovuta, come nel caso delle armi da fuoco, allo 
zolfo e al salnitro - le componenti della polvere pirica. Classifica 
i terremoti secondo quattro tipologie. Una è quella in cui la terra 
è sbalzata verso l’alto, quasi sollevata, come asserisce Aristotele 
(nei Meteorologica), dall’azione di un vento sotterraneo. Un’altra 
è simile al moto di una nave: «la terra tremando si scuote or 
qua or là a modo di una nave o cuna, perché lo spirito rinchiuso 
-scrive Castelli - move la terra lateralmente, quasi ondeggian-
do». Questo moto deriva probabilmente dalla forma delle cavità 
sotterranee. Una terza tipologia è quella in cui la terra si muove 
obliquamente. La quarta si ha quando le esalazioni sotterranee 
entrano in collisione «con due moti contrari in un istesso tem-
po». I boati che sono stati sentiti nel dicembre 1631 sono – scrive 
Castelli – un «accidente di quest’incendio», sono stati un effetto 
dell’eruzione vulcanica.18  

La morfologia dei vulcani è considerata causa ed effetto delle 
eruzioni. Il cratere del Vesuvio è paragonabile alla chioma di un 
albero, con un tronco e poi innumerevoli profonde radici sotter-
ranee «che vadano per qualche miglia lontane», fino a Pozzuo-
li; nelle cavità sotterranee entra l’acqua del mare, il tutto ribolle 
sotto terra come in un’immensa caldara.19 L’acqua schizza fuori 
come quando la si getta in una padella con olio bollente. Ma for-
se – si interroga l’Autore -  potrebbe trattarsi di un fenomeno 
più complesso, simile a quel che si produce se in un vaso si pone 
dell’acqua con la trementina (resina delle pinacee) e altri oli es-

18 Ivi, pp. 50-51.
19 Ivi, pp. 44-45.
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senziali.20 Castelli esamina i risultati dell’esame delle ceneri, che  
probabile ha ricevuto dai suoi corrispondenti in Napoli: le classi-
fica in base al colore, all’odore, al sapore, alla consistenza, al peso 
e conclude che «la causa [della loro diversità] è perché il Monte 
ha diverse  vene e miniere di terre, d’arena, di sassi e di vetriolo 
e hor manda la cenere d’una cosa or d’un’altra, secondo che il 
fuoco hor questa, hor quella consuma».21 In collaborazione con il 
chimico Giovan Battista Melzi, che aveva lavorato al servizio del 
Cardinal del Monte, del Cardinal d’Este e poi come spagirico di 
Scipione Borghese, le ha sottoposte ad analisi chimica, per mezzo 
di distillazione, ottenendo una considerevole quantità di zolfo, 
ma non il piombo e né il mercurio, come aveva invece sostenuto 
Braccini, a suo avviso ingannato da qualche «vantator alchimi-
sta». Il riferimento è ovviamente alla concezione alchemica del 
mercurio come sostanza proteiforme da cui avrebbero origine i 
metalli.22 Castelli confuta le pretese degli alchimisti di ottenere 
metalli dalle ceneri e soprattutto rifiuta la teoria per cui i metalli 
sarebbero composti di zolfo e mercurio - sostenendo di aver con-
futato le loro dottrine in un’opera di cui però non v’è traccia - dal 
titolo «De Mendaciis Chimicorum».23  

Castelli include una sezione sugli aspetti meravigliosi, su se-
gni e prodigi associati alle eruzioni vulcaniche - temi che tratta 
molto probabilmente per assecondare le richieste di Biscia. Men-
tre Braccini nel suo trattato sul Vesuvio si sofferma a lungo sulle 
«molte cose curiose» che si son viste e sentite, Castelli è molto 
reticente su questi temi.  Si limita a citare fonti antiche e rina-
scimentali (soprattutto Cardano), per poi interrompere la tratta-
zione degli effetti meravigliosi dei fuochi vulcanici sostenendo di 
non poter nulla dire con certezza su questi argomenti.24 Adotta 
un’interpretazione provvidenzialistica: «Dio non ha voluto colpi-

20 Ivi, p. 55.
21 Ivi, p. 53.
22 Ivi, p. 54.
23 Ivi, p. 84.
24 Ivi, p. 60.



251

Siculorum Gymnasium
Riletture

re Napoli: l’eruzione è stato – scrive Castelli – «un avvertimento 
alla penitenza», Dio «ha mandato il fuoco non nelle città ma nel 
salvatico, in cima d’un monte lontano dai luoghi habbitati», tut-
tavia aggiunge, le ceneri, poi renderanno quei luoghi più ameni 
e più fruttiferi. Continua quindi a lodare, come evidentemente 
richiesto dal Cardinale Biscia, «il popolo napolitano per esser 
ricorso a Dio in questo sì terribile incendio con orationi, digiuni, 
con confessioni, con elemosine, e santi sacramenti...».25 Castelli 
si preoccupa comunque di chiarire che, non essendo un teologo, 
non propone interpretazioni di carattere religioso dell’eruzione, 
compito che dice di voler lasciare volentieri ad altri. Presenta tut-
tavia un’interpretazione in senso naturalistico del racconto bi-
blico, asserendo l’inopportunità di chiamare sempre in causa i 
miracoli: «E potrei dire che l’arsione di Sodoma fosse stata parte 
naturale (per non moltiplicar i miracoli) e parte divina, cioè che 
quelli paesi erano tutti bituminosi, come ancor sono, secondo i 
Scrittori e atti a abbrugiarsi naturalmente; e poi quando piacque 
a Dio di castigare quelli popoli, mandò miracolosamente la piog-
gia di solfo acceso, il quale a guisa di solfarolo accese il bitume, 
lo liquefece tutto onde si sprofondarono i monti...».26 

Quanto ai possibili presagi legati all’evento eruttivo, nega 
che da questa eruzione si possano fare previsioni di una “futura 
peste”, poiché dall’eruzione, scrive Castelli, deriva un tempera-
mento secco dell’aria, che è invece rimedio alla putredine, non 
provoca affatto pestilenze. Inoltre, scrive Castelli – che sull’argo-
mento cita Paracelso, il medico spagirico Matthias Untzer, Daniel 
Sennert e Paolo Zacchia – lo zolfo, il fuoco e il fumo sono rimedi 
contro infezioni contagiose, ed è quindi lecito supporre che il Ve-
suvio abbia purificato l’aria.27 Ciò non toglie, continua l’Autore, 
che dalle fessure della terra si possano innalzare effluvi velenosi, 
come accade nel Lago d’Agnano, nella grotta del Cane, dove ani-

25 Ivi, p. 72.
26 Ivi, p. 20. 
27 Ivi, pp. 63-65.
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mali trovano la morte a causa di vapori velenosi e all’eccessivo 
calore dei vapori che aprendo i pori causano una perdita degli 
spiriti vitali. 

4. I “Quesiti” di Castelli

Castelli non si recò a Napoli per osservare l’eruzione e le sue 
conseguenze ma inviò quesiti a coloro che avevano osservato 
gli eventi del dicembre 1631 e che potevano fornire informazio-
ni sui loro effetti. Il questionario, le risposte e le osservazioni 
dell’autore pubblicate in appendice all’opera costituiscono una 
significativa innovazione nella produzione di testi scientifici. 
Castelli è tra i primi naturalisti a raccogliere (e pubblicare) in-
formazioni ottenute a mezzo di questionari inviati a testimoni 
di eventi e luoghi non raggiungibili dall’autore – una modali-
tà di trasmissione delle conoscenze che avrà poi largo impiego 
in Inghilterra e in particolare nella Royal Society. In appendice 
Castelli pubblica i 29 quesiti, le risposte ricevute da Frate Egidio 
in Napoli e i commenti dell’Autore: «Havendo io finito di stam-
pare la sopraposta operetta dell’Incendio del Vesuvio è arrivata 
a sua Eminenza il 6 giorno di marzo la risposta di alcuni quesiti 
mandati da me a Napoli, la quale per far molto al mio proposito 
sarà per Appendice qui da me posta con l’aggiunta d’alcune mie 
annotazioni...».28 Attraverso il Cardinale Biscia Castelli ricevette 
due relazioni degli eventi del dicembre 1631, una di frate Egidio, 
dell’ordine dei minimi di Napoli, del Convento di Santa Maria la 
Nova e l’altra di un non meglio identificato Lelio Romeo, che Ca-
stelli giudica «molto diligenti ed accorti osservatori dei progressi 
del Vesuvio».29 

I quesiti di Castelli sono finalizzati non solo a ottenere infor-
mazioni sull’eruzione, sui suoi effetti, sui luoghi interessati, ma 
anche a conoscere le modalità e le condizioni in cui erano state 

28 Ivi, p. 75.
29 P. Castelli, Incendio, cit., p. 58. 
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condotte le osservazioni. Col primo quesito, Castelli si informa  
su come è stata raggiunta la sommità de Monte e come è il per-
corso. Il secondo chiede notizie sulle dimensioni della voragine, 
il terzo, se dentro la voragine si sente strepito o rumore. Il quarto, 
chiede se le persone si possono affacciare dentro e affacciandosi 
cosa si vede (se fumo nero, solfo e pietre di color giallo); se han-
no immesso dei bastoni che si sono bruciati in punta con grani 
di zolfo incrostati.30 Castelli chiede se c’è stata una diminuzio-
ne dell’altezza della montagna e se oltre alla voragine aperta ve 
ne siano altre, se vi sono fonti nuove di acqua calda; si informa 
inoltre sul colore delle pietre eruttate e sulle loro caratteristiche 
fisiche, sulle acque che fuoriuscirono dalla montagna e chiede 
inoltre se si sono formate nuove penisole in mare, se a Ischia e 
Pozzuoli sono stati registrati terremoti e se le ceneri sono utili 
per arricchire il suolo.31  

5. La ricerca delle cause delle eruzioni vulcaniche

Castelli non si limita a trattare dell’eruzione del 1631, ma 
prende in esame le cause delle eruzioni vulcaniche e dei terremo-
ti – una ricerca che si basa su analogie tra fenomeni di carattere 
geotermico e le reazioni prodotte in laboratorio. L’attenzione di 
Castelli è incentrata sulle proprietà chimiche delle sostanze pre-
senti nelle aree interessate all’eruzione vulcanica, in particolare 
zolfo, nitro, bitume, sale ammoniaco e allume, nonché sulle rea-
zioni che determinano le eruzioni esplosive. Lo studio di Castelli 
si fonda su una lunga pratica di sperimentazione chimica condot-
ta in collaborazione con speziali romani, quali Giovan Battista 
Melzi e suo cognato, l’olandese Hendrik de Raeff, italianizzato 
Enrico Corvino, speziale a Roma, all’Aquila Imperiale a Monte 
Giordano. Abile botanico, Corvino aveva creato un giardino dei 
semplici ai piedi del Gianicolo, che suscitava l’ammirazione dei 

30 Ivi, pp. 76-78.
31 Ivi, pp. 80-91.



254

Siculorum Gymnasium
Antonio Clericuzio, Pietro Castelli, il Vesuvio e l’Etna

contemporanei tra cui il Linceo Joannes Faber e il gesuita Atha-
nasius Kircher. Corvino era rinomato per la preparazione di ri-
medi chimici, tra i quali il vitriolum, termine con cui s’indicava 
una varietà di solfati metallici, per lo più di ferro (verde) e di rame 
(blu).32 Il vetriolo, la sua produzione e i suoi usi medici, erano 
stati trattati da Angelo Sala, un seguace di Paracelso, che si era 
stabilito in Germania, nell’Anatomia vitrioli (1609). Sala descrisse 
una serie di rimedi a base di vetriolo e il loro uso interno contro 
l’epilessia, la pleurite, la dissenteria e la peste. Castelli trattò del 
vetriolo in alcuni scritti volti a difendere l’uso dei rimedi chimici 
contro i suoi detrattori, ma anche contro quei medici tedeschi, 
che come Raymund Minderer, medico personale dell’Imperatore 
Mattia d’Asburgo, accusavano i medici italiani di sottovalutare 
l’utilità della farmacologia spagirica.33 

Nell’Incendio del Vesuvio Castelli indaga i fenomeni di carat-
tere geotermico non solo dal punto di vista della storia naturale, 
ma anche medico – un approccio che si era affermato nella se-
conda metà del XVI secolo.34 Nel 1564 era stato pubblicato (postu-
mo) il trattato di Gabriello Falloppio De medicatis aquis atque de 
fossilibus in cui, oltre ai molteplici temi legati alle acque termali, 
era presente un’ampia sezione sull’origine dei fuochi sotterranei. 
Nel 1571 Andrea Bacci, uno dei maestri romani di Castelli, ave-
va pubblicato un’opera dal titolo De thermis in cui trattava non 
solo delle proprietà mediche delle acque termali, ma anche della 
loro origine e composizione. Bacci si occupò altresì dell’Etna, del 
Vesuvio e dei Campi Flegrei e studiò la formazione dei minerali 
nella Terra e le proprietà dei metalli. 

32 P. Castelli, Chalcanthinum dodechaporion sive duodecim dubitationes in usum olei vitrioli, Roma, 
Mascardi, 1619, p. 2. Il cosiddetto vetriolo romano indicava il solfato di rame, ma a volte anche il 
solfato di ferro.

33 A. Clericuzio, Chemical Medicines in Rome: Pietro Castelli and the Vitriol Debate (1616-1626), in M. 
P. Donato,  J. Kraye (eds.), Conflicting Duties: Science, Medicine and Religion in Rome, 1550-1750, Lon-
don, The Warburg Institute, 2010, pp. 281-302.

34 M. Conforti, Subterranean fires and chemical exhalations: Mineral waters in the Phlegraean Fields in 
the early modern age, in J. Scheid, M. Nicoud, D. Boisseuil, J. Coste (eds.), Le Thermalisme, approches 
historiques et archéologiques d’un phénomène culturel et médical, Paris, CNRS Éditions, 2015, pp. 
123-136.
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Uno degli argomenti cui Castelli dedica maggior attenzione 
è l’origine e l’azione dei fuochi sotterranei che considera agenti 
primari delle trasformazioni che si producono nelle viscere della 
terra: «Spesso da Mongibello - scrive Castelli - si sono veduti 
uscire fumi ardenti, come di vetro, e metallo liquefatti, quali hor 
fusi nelle grosse fucine questi uscir si vedono, e scorrere per 20 e 
30 miglia lontano...».35

 Nello studio dei fuochi sotterranei Castelli prende in esame il 
punto di vista di Georg Bauer (Agricola), in particolare il De ortu 
& causis subterraneorum Lib. V e De natura eorum quae effluunt ex 
terra Lib. IIII - De natura fossilium Lib. X (1546). Castelli condivide 
la teoria di Agricola per cui i minerali si generano non dalla esa-
lazione umida, come aveva sostenuto Aristotele nei Meteorologi-
ca, ma da sostanze allo stato liquido (succhi)  a causa del calore 
prodotto da fuochi sotterranei: il calore – per Agricola - mescola 
una sostanza secca e una umida e poi cuoce questa mistura.36 Ca-
stelli si differenzia tuttavia da Agricola in quanto spiega la genesi 
dei fuochi sotterranei da  un punto di vista chimico, ovvero come 
prodotto di reazioni analoghe a quelle che hanno luogo in labora-
torio – un approccio che molto deve a Paracelso e ai suoi segua-
ci, in particolare Oswald Croll, da cui trae ricette presenti nella 
Basilica Chymica (1608). Paracelso aveva dedicato particolare at-
tenzione alle acque termali, alla loro origine e proprietà, trattan-
done da un punto di vista medico e di filosofia naturale in varie 
opere (Von den natuerlichen Baden; De thermis e De meteoris). L’al-
ta temperatura delle acque termali deriva secondo Paracelso da 
fuochi sotterranei generati da reazioni che hanno luogo nell’“of-
ficina sotterranea” per effetto di reazioni prodotte da minerali. Il 
riferimento di Castelli a Paracelso è molto puntuale, si tratta del 
De meteoris (Basilea, 1569), una delle opere paracelsiane in cui è 
esaminata in modo dettagliato la metallogenesi e l’origine dei 

35 P. Castelli, Incendio, cir., p. 18.
36 R. Vermij, Subterranean Fire. Changing Theories of the Earth during the Renaissance, «Early Science 

and Medicine», 3, 1998, pp. 323–347.
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fuochi sotterranei. Seguendo una modalità piuttosto diffusa tra 
i medici italiani, Castelli si discosta da Paracelso accusandolo di 
superstizione e criticandone l’oscurità del linguaggio, ma ade-
risce alle dottrine del medico svizzero e ne loda gli esperimenti 
chimici.  Significativo esempio dell’ambigua posizione su Para-
celso che assumono i medici e i naturalisti italiani è la censura di 
Paracelso ad opera del Linceo Johannes Faber (datata 1616): 

...solidè satis philosophatur, et in chirurgicis non indocte 
speculatur. Interim tamen stultitiam suam quam in qui-
busdam novis Theorematis tam philosophicis quam Me-
dicis Mundo propalavit, abunde satis pulcherimis for-
mulis et compositionibus Medicamentorum, eorumque 
utilissimis praeparationibus et novis Receptis ut vocant, 
compensavit, |||quibus in occultis et abstrusis quibusdam 
morbis in quibus Galenica et Hippocratica medicamenta 
minus sunt efficacia humanum genus vix ac ne vix qui-
dem carere potest. Ut opera precinus mihi videretur, si 
Paracelso lima adhiberetur, quo relictis pravis ac supers-
titiosis opinionibus, Saniori doctrina et praxi eius Medi-
ca plus quam necessaria frui possimus.37 

Castelli confuta Paracelso con argomenti che ben chiariscono 
l’intento di espungere il Paracelso ‘superstizioso’ condannato già 
da Thomas Erastus (da cui cattolici e protestanti avevano attinto 
per ulteriori condanne) da quello chimico e medico (che Castelli 
accetta). Castelli sottolinea che Paracelso spesso fa riferimento al 
demonio, a sigilli astrali «& altre astrologiche e vane superstizio-
ni... parlò da vano, superstitioso e da indemoniato stregone».38 Il 
medico svizzero è detto spiritato (posseduto): «Quel spiritato Pa-
racelso [...] nel suo libro delle Meteore pone molte pazze opinioni 
e interrotte sentenze». Castelli passa poi a considerare le materie 

37 J. Faber, Censura di Theophrastus Paracelsus, Archivio della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, Index, Protocolli, BB (II.a.24), cc. 551r-555v, Prohibitorum librorum animadversio, et 
quidem Ioannis Fabri de Theophrasto Paracelso censura (c. [551r]). Sulla censura di Faber cfr.  S. 
Brevaglieri, Science, Books and Censorship in the Academy of the Lincei. Johannes Faber as cultural 
mediator, in M.P. Donato, J. Kraye (eds.), Conflicting Duties, cit., pp. 109-133 e L.

38 P. Castelli, Incendio, cit., p. 72. 
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che secondo Paracelso sono responsabili dei fuochi sotterranei 
- accendendoli alcune, mantenendoli in vita altre.  Le principali 
sono zolfo, salnitro e mercurio e così Castelli prosegue nell’esa-
me dei fuochi sotterranei:

Da queste e altre sue parole [scil. di Paracelso] m’è parso 
d’esser venuto in notizia della real causa dell’incendio 
vesuviano e per esplicar chiaramente il mio pensiero, 
bisogna che io proponga le distintioni necessarie e dica 
ch’altra è la materia ch’arde e altra quella che è arsa; poi 
si deve sapere se queste si rigenerano o no essendo con-
sumate: indi, che agente appicci il fuoco, qual lo conservi 
e qual l’accresca e finalmente convien che parli se tutti 
gli incendi sono uniformi e perché diversi, non mi disco-
stando dal senso e dall’esperienza.39 

Pur ammettendo che le eruzioni sono prodotte da un insieme 
molto vario di fattori, Castelli è convinto che sia possibile otte-
nere effetti analoghi per mezzo dell’arte (la chimica) e afferma, 
facendo uso di argomenti e dati sperimentali, nonché dall’opera 
di Libavio – che le eruzioni sono reazioni esplosive analoghe a 
quelle prodotte in laboratorio.40

Sulla base degli esperimenti condotti in laboratorio, Castel-
li asserisce che il calore può anche essere generato da reazio-
ni che si producono tra sostanze non calde e che acidi posso-
no provocare ustioni – reazioni esotermiche che facevano parte 
del patrimonio delle attività sperimentali dei chimici del primo 
Seicento. Castelli ne aveva già fatto menzione in Chalcanthinum 
dodecaphorion (1619), suscitando un commento sarcastico del Lin-
ceo  Johannes Schreck (Terrentius) in una lettera a Faber del 1622: 
«Dominus Castellus videtur ad tam altam scientiam abtractus 
esse, ut iam sensum neget, calida califacere».41   

39 Ivi, pp. 32-33.
40 P. Castelli, Incendio, p. 46. Cfr. Andreas Labavius, Appendix necessaria Syntagmatis arcanorum 

chymicorum, Frankfurt, Nicolaus Hoffmann, 1615, p.  346.
41 Opere di Galilei, Edizione Nazionale, Appendice vol. II, Il Carteggio (a cura di M. Camerota, P. 

Ruffo), Firenze, Giunti, 2015, pp. 207-208.
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Per Castelli l’agente principale delle reazioni chimiche - in 
particolare di quelle che rilasciano calore - sono gli spiriti, so-
stanze volatili e in continuo movimento, presenti in tutti i e corpi 
e soprattutto in quelli infiammabili: 

Li spiriti sulfurei si accendono per il troppo lor moto e 
rarità. Onde dissi che li spiriti del fuoco e li spiriti acetosi 
sono alquanto simili, perché l’uno di questi attaccando-
si a qualche corpo ripieno di spiriti simili li incita e li 
commuove a combatter con gli altri, per virtù occulta, 
non delle qualità manifeste, così commovendosi tutti gli 
spiriti con grandissimo impeto, e violenza.42 

Pur non sostenendo una vera e propria teoria corpuscolare, 
Castelli ritiene che il moto di parti di materia spieghi molteplici 
fenomeni relativi alle qualità sensibili dei corpi: con il moto si 
produce una violenta rarefazione, si opera la separazione delle 
parti, che è il modo in cui il fuoco dissolve i corpi. Analogamente 
operano le sostanze acide, che infatti hanno molte proprietà in 
comune con il fuoco, in primis quella di separare le parti che 
compongono i misti. Nel trattare dello spiritus Castelli fa esplicito 
riferimento alla Philosophia naturalis di Sebastian Basson (1621), 
una delle prime opere di filosofia naturale basata sulla teoria cor-
puscolare della materia. Per Basson, lo spiritus è una sostanza 
materiale sottilissima, estremamente mobile, ed  è la causa del 
moto dei corpuscoli. L’incendio di Castelli è uno dei rari esem-
pi della ricezione italiana dell’opera dell’atomista lorenese. Ca-
stelli al pari di Basson, attribuisce a spiriti infiammabili generati 
nelle viscere della terra l’alimento principale di cui si nutrono i 
fuochi sotterranei. Ma, aggiunge Castelli, meglio avrebbe detto 
Basson, se oltre allo spirito avesse chiamato anche in causa venti 
che insinuandosi sottoterra contribuiscono tener vivi i fuochi.43 

42 P. Castelli, Incendio, cir., p. 22.
43 Ivi, p. 23. S. Basson, Philosophia naturalis adversus Aristotelem Libri XII, Geneva apud Petrum de la 

Roviere, 1621, pp. 663-664: “De causa Montis Aetnae Incendii”. Per Basson, cfr. C. Luthy, Thoughts 
and Circumstances of Sébastien Basson. Analysis, Micro-History, Questions, «Early Science and Med-
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Castelli non si limita a un generico richiamo agli spiriti, procede 
invece a prendere in esame  le sostanze responsabili dei fuochi 
sotterranei: in particolare bitume, zolfo, allume e nitro. Facendo 
uso di dati osservativi spiega come tali sostanze possano esser 
causa delle eruzioni e dell’attività esplosiva dei vulcani: «In Poz-
zuoli - scrive Castelli - ho visto il solfo arder di continuo, ma 
senz’impeto. E io che non mi guido dal sol pensiero, ma dall’e-
sperienza...». Continua poi asserendo di esser consapevole che 
zolfo e bitume accesi in un contenitore danno un fuoco che dura 
a lungo, ma che non ha l’impeto di lanciare parti verso l’altro o 
di produrre esplosioni. Vannoccio Biringuccio (De la Pirotechnia, 
1540) e poi Ferrante Imperato (Dell’Historia Naturale, 1599) for-
niscono una conferma del fatto che le esalazioni di zolfo, e in 
particolare le solfatare, sono causate da fuochi sotterranei.44 Per 
ottenere una reazione esplosiva, la materia che arde «deve esser 
grassa e aerea... e si riduce alla sostanza sulfurea o bitumino-
sa», ad esse va aggiunto «il salnitro, che per la sua spirituosità si 
vede con il solfo infiammarsi e far grand’empito, non solo nella 
polvere di bombarde, ma con la polvere dell’antimonio crudo».45 
Necessario altresì che sia presente l’antimonio, come si evince 
dal Tyrocinium Chymicum del chimico paracelsiano Jean Beguin, 
uno dei primi libri di testo di chimica, la cui prima edizione uscì 
a Parigi nel 1610. Castelli afferma di aver condotto l’esperimento 
descritto da Beguin insieme allo speziale Adamo Melfi a Roma 
in Piazza della Rotonda.46 La materia arsa – scrive Castelli – è 
fatta di terre, di minerali – allume, salnitro, sale ammoniacale 
(Cloruro di ammonio) che si rigenera per azione del mare e delle 
acque sotterranee, le quali sono anche responsabili di fratture e 
dell’ingresso di venti nelle cavità dei monti. Antimonio e sale 

icine», 1, 1997, pp. 1-72.
44 P. Castelli, Incendio, cit., p. 31.
45 Ivi, p. 37. 
46 Ivi, p. 33. L’antimonio (in realtà la stibina, il suo solfuro Sb2S3) e le sue proprietà furono oggetto di 

polemica in Francia tra Cinque e Seicento, quando i paracelsiani ne sostennero l’uso in medicina. 
Era usato anche per confezionare miscele esplosive, poiché dà splendore alla fiammata dell’esplo-
sione.
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ammoniacale erano stati trattati nelle opere attribuite a Basilio 
Valentino (uno pseudoepigrafo) uscite in Germania nei primi 
anni del secolo XVII in cui si asseriva che da aqua regia (acido ni-
troclorico) e sale ammoniacale si ottiene una polvere esplosiva.47 

In conclusione - scrive Castelli - parmi aver chiaramente 
dimostrato che il salnitro e il sal armoniaco congionti 
con il solfo sono le cause dell’empito dei luoghi sotter-
ranei, e ritornando al Vesuvio dico, che riempito doppo 
longo tempo di nuovo salnitro e di nuovo solfo, se ne sta  
grasso e quieto per qualche tempo: finché per qualche 
moto eccessivo delle profonde esalationi s’accende il fuo-
co e dal vento accresciuto di nuovo abbrugia e consuma 
quanto vi trova d’abbrugiabile.48 

Poiché la materia dei vulcani si consuma e deve essere con-
tinuamente rigenerata, il salnitro è indispensabile per l’attività 
eruttiva; il salnitro che brucia sottoterra è il principale respon-
sabile dei densi fumi che si producono in occasione dei fenomeni 
eruttivi. Nel sottosuolo il salnitro si riforma di continuo – un pro-
cesso che si osserva nelle grotte e nelle cantine.49 Castelli esplora 
una possibile analogia tra le eruzioni e la produzione del cosid-
detto oro fulminante (una delle principali preparazioni alchemi-
che e spagiriche, ma ancora discusso nella trattatistica chimica 
del primo Ottocento, come attestato dalle opere di Berthollet e 
Berzelius). Castelli riporta gli esperimenti con l’oro fulminante 
realizzati a Roma con Melzi, una preparazione di oro calcinato 
con acqua forte (acido nitrico), sale ammoniaco, olio di Tarta-
ro. Le sostanze in questione sono caratterizzate, afferma Castel-
li, da affinità o contrarietà – concezioni paracelsiane che sono 
ampiamente sviluppate anche dai primi atomisti, in particolare 

47 Al di sopra dei 300ºC la decomposizione del nitrato di ammonio diviene esplosiva per cui esso 
viene usato come ingrediente per la preparazione di miscele esplosive. Il perclorato d’ammonio 
NH

4
ClO

4
, ottenuto per reazione tra perclorato di sodio e cloruro di ammonio, è molto usato come 

esplosivo in miscela con altre sostanze e ha potere dirompente pari al nitrato d’ammonio.
48 P. Castelli, Incendio, cit., p. 47.
49 P. Castelli, Incendio, cit., pp. 45-46.
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da Sennert e Basson.  L’esplosione è pertanto, prosegue Castel-
li, causata dalla contrarietà che sussiste tra sale ammoniaco e 
tartaro; quest’ultimo percuote lo spirito di nitro che a sua volta 
si congiunge allo zolfo. L’interpretazione dei fuochi sotterranei 
data da Castelli coniuga una spiegazione di tipo chimico e con-
siderazioni di carattere meccanico, facendo riferimento ai moti 
delle parti di materia: 

Dunque dall’esperienza delle cose e dalla natura dei mi-
nerali mosso ardirò di dare al solfo l’incensione e al nitro 
l’empito.... come l’arte pone il carbone di legno leggiero e 
raro onde per questo restando rara e porosa la mistura in 
un tratto penetra il fuoco per le due dette sostanze. E in 
compagnia del nitro porrò di natura non dissimile il sal 
armoniaco... ribello del fuoco. Così vedendo che quegli 
accidenti che fa il sotterraneo fuoco fa anco in tutto il 
fuoco delle bombarde: necessariamente è d’uopo confes-
sare che d’ambedue i fuochi sia l’istessa materia.

Perché la materia combustibile prenda fuoco rapidamente, 
occorre che tali sostanze abbiano una tessitura porosa cosicché 
le particelle ignee penetrano all’interno della materia combusti-
bile.50 Ugualmente rilevante nelle indagini di Castelli è l’attivi-
tà meccanica e chimica prodotta dall’acqua a contatto con varie 
sostanze presenti nel sottosuolo: l’acqua del mare scava cavità, 
erode monti, muta la morfologia terrestre, e soprattutto entra nel-
le viscere della terra dove, se incontra calce viva, produce un’e-
splosione; essa impregna poi le pareti della cavità sotterranee, 
cosicché ritiratasi lascia il nitro sulle pareti.51 

50 Ivi, p. 42. 
51 Ivi, p. 52.
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6. Conclusioni

Il trattato di Castelli è uno scritto d’occasione: l’autore tratta 
solo in parte dell’eruzione vesuviana del 1631, che non ha os-
servato direttamente, ma di cui cerca di conoscere i particolari 
con l’ausilio di un questionario. Lo scopo principale di Castelli è 
intraprendere un esame dettagliato dei fenomeni vulcanici, con 
l’ausilio di testimonianze del passato e contemporanee, ma so-
prattutto indagando le cause delle eruzioni per mezzo della chi-
mica. A tal fine fa uso delle competenze ottenute con una lunga 
pratica di esperimenti e con una approfondita conoscenza di testi 
di chimica e metallurgia, in particolare le opere di Paracelso e 
dei paracelsiani, ma anche di Agricola, Biringuccio e Libavio. Ca-
stelli stabilisce un’analogia tra fenomeni di carattere vulcanico 
e le reazioni chimiche prodotte in laboratorio, un approccio che 
Giovanni Alfonso Borelli seguirà nell’Historia et metereologia in-
cendii Aetnei (1670). L’opera di Castelli sui vulcani non fu tuttavia 
un episodio isolato nella carriera del medico romano. Castelli si 
recò sull’Etna nel 1637, probabilmente accompagnato da Borelli, 
e progettò di scrivere sull’argomento, ma il progetto non si rea-
lizzò: 

...il passato Agosto ascesi al Monte Aetna per darlo com-
pagno al mio Vesuvio; mà trovai presente più difficultà in 
questo, che trovassi assente in quello, et havendo descrit-
to, disegnato, e bon considerato quanto mi è occorso ve-
dere, non hò hauto compita sodisfattione: perciò mi sono 
risoluto di tornarvi questa estate, e considerare il monte 
dall’altra parte.52

52 Pietro Castelli a Cassiano Dal Pozzo, 3 marzo 1638, Roma, Biblioteca Corsiniana, Archivio dal 
Pozzo, MS. XII, fol. 17r-v. La lettera è stata pubblicata da E. Neil, Hortus, cit., p. 16. Su Borelli e le 
osservazioni dell’Etna nel 1637, si veda la voce Borelli di U. Baldini nel Dizionario Biografico degli 
Italiani, sub voce. 
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“Infodemia” e pandemie sociali
di Simone Angelo Cataldo

In un’atmosfera infettata dal Covid-19 anche la comunica-
zione mediatica ha dovuto scontarsi su due fronti distinti ma 
pur sempre paralleli: da una parte, il costante aggiornamento, 
lo stare al passo con l’aumento dei contagi e l’evolversi della si-
tuazione pandemica; dall’altra, invece, il contrastare l’influsso 
sempre maggiore di notizie false, capaci di distrarre gli utenti 
dal racconto dei fatti. Nonostante il diritto di cronaca quotidiana 
da parte di giornali cartacei e online, non si è sempre trattato di 
corretta informazione: in molti casi, al fine di accumulare più 
click o – più semplicemente – di inquinare le altre informazioni, 
diverse testate giornalistiche hanno agito con una minore luci-
dità di osservazione, proponendo un giudizio condizionato più 
dalla componente emotiva che dalla critica oggettiva della realtà. 

Nel leggere, interpretare, sintetizzare e confezionare molti dati 
inerenti non solo gli aspetti medico-tecnico-scientifici ma anche 
le decisioni politiche e la vita culturale, non si può certo negare 
che la comunicazione abbia assunto un ruolo fondamentale, es-
sendo – tra l’altro – anche l’unico modo per rimanere informati 
circa i fatti più recenti. Anzi, sin dalla fine di febbraio 2020, essa 
ha messo a disposizione ogni suo mezzo per poter andare incon-
tro all’esigenza di informazione e dialogo con i cittadini: articoli 
di giornale, post riassuntivi sulle piattaforme online, dirette so-
cial, spot e trasmissioni TV, campagne pubblicitarie, cartelloni-
stica. È per questo che alcuni studiosi hanno iniziato a riferirsi a 
questa temperie di continue notizie in termini di «infodemia»:1 

1 Secondo l’enciclopedia, non a caso, è possibile dare una simile definizione per “infodemia”: 
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Accanto alla epidemia sanitaria, siamo vittime di quel-
la da disinformazione, non a caso definita infodemia. La 
posta in gioco è alta, tanto che istituzioni e grandi piatta-
forme digitali (tra cui Google e Facebook) hanno sentito 
l’esigenza di intervenire prontamente. Il rischio è, infatti, 
di alimentare l’allarme sociale, condizionando il dibat-
tito pubblico e/o inducendo a comportamenti sanitari 
scorretti, mandando così in cortocircuito l’equilibrio che 
ciascuno di noi sta costruendo nella sua quotidianità.2

Immersa in una simile «bolla» informativa,3 buona parte della 
popolazione ha perso la propria bussola dell’orientamento, inca-
pace di sapersi destreggiare tra le troppe produzioni scritte, sen-
za avere quella capacità di discernimento per scartare fonti non 
affidabili e prediligere solo quelle verificate. Si è ritrovata man 
mano in un «crocevia di strategie comunicative istituzionali e 
rappresentazioni dal basso»4, amplificate dalla presenza e dall’u-
so massiccio dei social network (Facebook, Instagram, Twitter) 
e dei sistemi di messaggistica istantanea (Telegram, Whatsapp) 
tramite cui far rimbalzare le notizie da una parte all’altra con 
molta facilità.

Essendo le notizie in sovrabbondanza e i tempi di comuni-
cazione più serrati e tempestivi, a maggior ragione durante una 
simile fase storica, quello della tipologia delle campagne comu-
nicative non è l’unico problema: la qualità e la veridicità del testo 

«Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, 
che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti 
affidabili. [...] Dall’ingl. infodemic, a sua volta composto dai s. info(rmation) (‘informazione’) ed 
(epi)demic (‘epidemia’).». Si rimanda a Treccani, 2020, <https://www.treccani.it/vocabolario/in-
fodemia_%28Neologismi%29/> [accesso 29 settembre 2021].

2 M. Sala, Dall’epidemia all’infodemia: le fake news all’epoca del Coronavirus, in M. Sala, M. Scaglioni 
(a cura di), L’altro virus comunicazione e disinformazione al tempo del covid-19, Milano, Vita e Pensie-
ro, 2020, pp. 137-138.

3 M. Palermo, Italiano scritto 2.0. Testi e ipertesti, Roma, Carocci, 2017 («Quality paperbacks»), p. 72. 
Traslando questa nozione dalle scienze naturali, l’autore parla infatti di «infosfera», intendendo 
quello «spazio che circonda e modella il nostro ambiente in conseguenza dello sviluppo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione», nonché ciò che modella quotidianamente la 
dimensione nella ci si trova, portando ad adattamenti o a profondi cambiamenti. 

4 P. Carelli, N. Vittadini, Social-virus. Piattaforme, istituzioni e hashtag durante la pandemia, in M. 
Sala, M. Scaglioni (a cura di), L’altro virus comunicazione e disinformazione al tempo del covid-19, 
Milano, Vita e Pensiero, 2020, p. 31.

https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_%28Neologismi%29/
https://www.treccani.it/vocabolario/infodemia_%28Neologismi%29/
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scritto, insieme al taglio della notizia o allo storytelling di una 
vicenda, ne hanno risentito moltissimo. In merito alla specifica 
incidenza delle notizie false sul Covid-19, in effetti, si trovano già 
risultati nelle ricerche condotte – a partire dai dati Audiweb – 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale evi-
denzia come non soltanto

durante l’epidemia, in particolare nel II Periodo, sia i siti/
app di informazione che di disinformazione registrano 
una crescita dei consumi, con valori nettamente superio-
ri alla media e a quelli dello stesso periodo del 2019 

ma anche che 

nei mesi dell’emergenza, accanto alla crescita di utenti 
unici (che accedono ai siti di informazione e disinfor-
mazione direttamente o attraverso il reindirizzamento 
da social network e motori di ricerca), si riscontra anche 
un incremento del tempo speso e delle pagine viste per 
persona.5

Se «almeno fino a metà aprile [2020] [...] la “moneta buona” 
[ha], se non scacciato, almeno circoscritto, la diffusione della 
“moneta cattiva”»,6 oggi la situazione è differente, presentando 
valori in crescita: si è infatti registrato, in riferimento a quegli 
utenti che fruiscono notizie dai siti di disinformazione,7 un incre-
mento rispetto al 2020 del 10% per il mese di marzo e del 5% per 

5 Al fine di avere una panoramica completa dei dati disponibili, si invita a consultare Osservato-
rio sulla disinformazione online, n. 3, 2021, <https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disin-
formazione-online> [accesso 13 ottobre 2021].

6 M. Delmastro, Informazione e disinformazione scientifica: il caso Coronavirus, in M. Sala, M. Sca-
glioni (a cura di) L’altro virus comunicazione e disinformazione al tempo del covid-19, Milano, Vita e 
Pensiero, 2020, p. 151.

7 È essenziale distinguere tra informazione e disinformazione: l’ultima si serve sia di fonti non 
note, citate, dichiarate o parziali sia di dati non formulati oggettivamente né da soggetti compe-
tenti; mentre, la prima si segnala per fonti conoscibili, note e leggibili nella sua interezza, dati 
completi, sicuri, scientifici e una formulazione degli stessi da parte di persone competenti e, so-
prattutto, preparate. L’omissione o la manipolazione di informazioni ingannano il fruitore della 
notizia che, solo se formato, saprà riconoscere una fake news da una vera notizia.

https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
https://www.agcom.it/osservatorio-sulla-disinformazione-online
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quello di aprile. Un simile risultato dipende sempre da un quadro 
comune di diversi fattori, tra cui anche l’efficacia comunicativa, 
frutto di un rapporto solido e di una fiducia verso chi comunica. 
È pur vero che sono diversi i modi in cui ci si può porre dinanzi 
ad una notizia: se alcuni sprovveduti tendono a credere a qua-
lunque dato, senza verificarne la provenienza o la validità, e altri 
scetticamente discreditano ogni notizia, ritenendola al contra-
rio errata o incompleta, c’è anche chi – fortunatamente abile nel 
districarsi dalla cattiva informazione e caratterizzato da acribia 
– verifica le fonti e i dati, cercando di informarsi con interesse, 
curiosità e senso dell’oggettivo. Ma non dimentichiamo che, per 
quanto siano state sostenute nella loro rapidità di diffusione dal-
la tecnologia, le fake news, che oggi costituiscono un fenomeno 
comunicativo da studiare e combattere, sono sempre esistite nel-
la storia (sin da quando l’uomo ha iniziato ad interagire con gli 
altri): basti pensare, ad esempio, al famoso caso della presunta 
lettera del generale greco Pausania (riprodotta nel I libro della 
Guerra del Peloponneso di Tucidide) analizzata e smontata filolo-
gicamente dal filologo Canfora8 o alla finta morte di Napoleone 
(notizia che, tramite la comunicazione di un uomo vestito da uf-
ficiale, arrivò sino a Londra, provocando ingenti perdite di titoli 
governativi da parte di coloro che si precipitarono ad investire in 
Borsa). Se poi, in generale, l’intenzione sia rivolta a danneggiare 
il singolo, un’organizzazione o un paese, questo sarebbe da valu-
tare caso per caso. Ciò non toglie che da marzo 2020 si è innesca-
to un vero e proprio “contagio delle informazioni trasmesse” in 
pandemia, per di più doppiamente colpevole:

Questo contagio comunicativo pone due ordini di pro-
blemi. Il primo, con una ricaduta immediata, è quello 
di offrire a tutta la popolazione un quadro informativo 
chiaro e univoco, funzionale a una piena comprensione 
delle ragioni delle misure di prevenzione e restrizione e 

8 Per un approfondimento si rimanda direttamente a L. Canfora, La Storia falsa, Milano, Rizzoli, 
2008 («Collana Saggi italiani»).
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a una loro effettiva applicazione. Il secondo richiede una 
visione progettuale di più ampio respiro e riguarda la ne-
cessità, inderogabile, di fornire a tutti i cittadini gli stru-
menti per sviluppare ‘anticorpi’ stabili e forti verso ogni 
futura infodemia.9

Non stupisce pertanto che ad oggi, secondo precisi studi 
condotti in seno al Digital News Report 2020, i giornali stampa-
ti (22%) e la televisione (73%) lascino sempre di più spazio ad 
Internet (74%) e ai social media (50%). Percentuali alla mano, è 
palese come Facebook (56%) faccia da apripista, lasciandosi poi 
seguire – nell’ordine – da WhatsApp (29%), YouTube (24%), Insta-
gram (17%), Twitter (9%) e Facebook Messenger (9%):10 l’odierno 
homo digitalis11 è ormai in grado di vivere in prima persona e 
da vicino gli eventi che si registrano nel mondo per mezzo della 
tecnologia, compartecipando alla loro narrazione e prendendo 
parte alle relative discussioni con gli altri utenti del web. In linea 
con l’evoluzione del web 2.0 e non più con i media tradizionali 
(più lenti, troppo analitici e sconnessi dal pubblico attuale), tale 
immediatezza e molteplicità dei canali12 ha finito per comportare 
a tutti gli effetti una rivoluzione, per la quale però non tutti si 
sono trovati preparati allo stesso modo. A prescindere dall’ap-
partenere ad una ipotetica generazione Z,13 che vive e vede il 

9 N. Grandi, A. Piovan, I pericoli dell’infodemia. La comunicazione ai tempi del Coronavirus, «Par-
liamoneOra», 5 aprile 2020 <http://www.parliamoneora.it/2020/04/05/i-pericoli-dellinfodemia-la-
comunicazione-ai-tempi-del-coronavirus-2/> [accesso 12 ottobre 2021].

10 Per una più distesa panoramica su tutti i dati raccolti si rimanda a Reuters Institute Digital 
News Report, Digital News Report 2020, 2020, <https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/
italy-2020/> [accesso 29 settembre 2021].

11 «La rivoluzione digitale è l’ennesima (terza, quarta o quinta a seconda dei punti di vista) tra 
quelle che hanno interessato il nostro modo di comunicare» e che ha portato l’homo tipographicus 
ad adattarsi alla comunicazione globale, divenendo un vero homo digitalis (M. Palermo, Italiano 
scritto 2.0. Testi e ipertesti, cit., p. 11).

12 A tal proposito, è interessante notare come anche T. De Mauro, che si muove nel campo dell’edu-
cazione linguistica come in quello della produzione scritta, affermi che «non si tratta solo di un 
moltiplicarsi di canali: si tratta di un moltiplicarsi di flussi informativi, a cui siamo quotidiana-
mente esposti e con i quali possiamo interagire» e a cui possiamo contrapporci solo per il tramite 
delle «nostre capacità di controllo della produzione e della ricezione». Si veda T. De Mauro, L’edu-
cazione linguistica democratica, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 30.

13 Stando a quanto riportato sull’utilizzo dei mezzi di comunicazione, «la mediasfera incide sempre 
più profondamente sulla noosfera e cominciano ad essere evidenti i riflessi di tutto ciò anche per i 

https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/italy-2020/
https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/italy-2020/
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proprio telefono come un’estensione della mano, o a quella degli 
adulti di seconda generazione, che si adegua con fatica all’uti-
lizzo di questi strumenti, sarebbe allora necessario un manuale 
d’uso per una sorta di alfabetizzazione digitale. Il fine è chiaro: 
ciascuno deve trovarsi preparato e, soprattutto, nessuno deve far-
si plasmare da una comunicazione che non si basa sulla realtà 
che viviamo. Al contempo, però, non bisogna dimenticare che è 
la scuola a rivestire un ruolo capitale nell’educazione delle nuove 
generazioni alla comprensione del testo scritto (da decostruire 
e analizzare), all’uso delle nuove tecnologie e al riconoscimento 
delle menzogne.

Si sente il bisogno di un sistema dei media che crei e mo-
tivi, coinvolga e tocchi, oltre a informare. Per questo, la 
prima responsabilità rimane quella di scegliere tra le pa-
role che distruggono o costruiscono, dividono o media-
no, escludono o includono. Il nostro stare insieme nella 
società è una questione di parole che si nutrono di valori 
e progettualità.14

Come arginare, in conclusione, la diffusione delle fake news? 
Fondamentale, dopo una corretta formazione, è utilizzare ogni 
strumento disponibile, consultando informazioni verificate e 
scritte da media credibili, implementando algoritmi sempre più 
raffinati che possano segnalarle e filtrarle, utilizzando precisi 
plug-in per monitorare le principali fonti di informazione ed evi-
tare le filter bubbles. D’altronde, un linguaggio esagerato, l’uso 
di punti esclamativi o interrogativi, l’hate speech, la pochezza di 
scientificità, i political bias o l’autore, il luogo e la data non verifi-
cabili sono sempre sinonimi di cattiva e falsa informazione.

più piccoli, precocemente autorizzati a usare smartphone e tablet, anche se inizialmente con frui-
zione passiva». Per approfondire si rimanda a R. Sardo, C’era una volta la tv per ragazzi... Contenuti 
narrativi e modelli linguistici web/televisivi per i digitali nativi, «Lingue e culture dei media», II, 1, 
2018, p. 1.

14 F. Occhetta, Pandemie mediali. Narrazioni, socializzazioni e contaminazioni del MediaVirus, Roma, 
Aracne Editrice, 2020, p. 14.



Cosa sono i “greggi online”? Il ruolo dei social 
network e dell’informazione online nella for-
mazione di movimenti politici e gruppi sociali 
durante la pandemia di Sars-CoV2
di Pietro Ingallina, Giulio Sciacca, Tommaso Ostillio*

1. Introduzione

Le teorie del complotto sono tentativi esplicativi che identifi-
cano le cause profonde di fenomeni sociali e politici con le mac-
chinazioni segrete di gruppi di individui.1 È interessante notare 
che, storicamente, le epidemie sono state occasioni propizie per 
la diffusione di teorie del complotto. Ad esempio, Carlo Ginzburg 
riporta le persecuzioni ai danni di lebbrosi ed ebrei nella Francia 
tardomedievale, durante le epidemie di lebbra e peste dei secoli 
XIII e XIV. Secondo alcune teorie dell’epoca, in entrambi i casi gli 
ebrei avrebbero ricoperto il ruolo di untori dietro lauto compenso 
del sultano di Granada per favorire i musulmani e destabilizzare 
il regno di Francia e il mondo cristiano.2 Ancora in qualità di 
untori vennero torturati e uccisi due innocenti durante l’epide-

* Pietro Ingallina, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania (DISUM UniCT); 
Giulio Sciacca, Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università di Genova (DAFIST Uni-
Ge) Consorzio Filosofia del Nord Ovest (FINO); Tommaso Ostillio. Dipartimento di Economia, 
Kozminski University, e Facoltà di Filosofia, Università Di Varsavia. 

1 Cfr. C. R. Sunstein, A. Vermule, 2009, Conspiracy Theories: Causes and Cures, «Journal of Political 
Philosophy», 17, 2, 2009, 205; K. Douglas, J. E. Uscinski, R. M. Sutton A. Cichoka, T. Nefes, C. 
Siang Ang, F. Deravi, Understanding Conspiracy Theories, «Political Psychology», Suppl. 1, 2019, p. 4.

2  Cfr. C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 2008, pp. 5-61. Tri-
stemente, una simile teoria del complotto sta prendendo piede pure nell’odierna Polonia, dove 
il movimento no-vax imputa agli ebrei di aver scatenato la pandemia di Sars-CoV2 per stabilire 
un nuovo ordine mondiale. Cfr. “Jews are behind the pandemic,” chant crowd at Polish anti-vaccine 
protest, «Notes from Poland», 19 luglio 2021, <https://notesfrompoland.com/2021/07/19/jews-are-
behind-the-pandemic-chant-crowd-at-polish-anti-vaccine-protest/> [accessed 21st July 2021]. 
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mia di peste a Milano del 1630, come indagato minuziosamente 
da Alessandro Manzoni.3 Più recentemente, invece, alcuni studi 
hanno mostrato che un terzo degli adolescenti sudafricani ad-
duce qualche teoria del complotto quale spiegazione dell’origine 
dell’hiv, e lo stesso fa un quinto degli argentini.4

Una particolarità della presente pandemia è cruciale per una 
spiegazione di molti dei fenomeni sociali che essa ha innesca-
to e che qua ci interessano. Sebbene sia un dato storicamente 
contingente, la pandemia di Sars-Cov2 si è infatti manifestata 
in tutta la sua tragicità nel 2020, anno che vede 3,8 miliardi di 
utenti attivi sui social media, sui quali essi trascorrono quotidia-
namente 2 ore e 24 minuti in media.5 Un’ovvia conseguenza di ciò 
è la diffusione di un’enorme quantità di informazioni su questi 
stessi media. Un’altra ovvia conseguenza è che tale diffusione 
debba necessariamente avvenire secondo le modalità tipiche dei 
social media, e appare ormai piuttosto chiaro che tali modalità 
promuovano fenomeni di polarizzazione. Un gruppo va incontro 
a polarizzazione quando i suoi membri, al termine di un processo 
decisionale o di un semplice scambio di informazioni, tendono 
ad assumere posizioni più estreme rispetto a quelle di partenza.6

Tre importanti fonti di polarizzazione sono le bolle di fil-
traggio, i comportamenti di gregge e le cascate. Generalmente, 
i social media sono sviluppati in modo tale da offrire nuovi con-
tenuti agli utenti sulla base di ciò che essi hanno precedente-
mente visualizzato. Questo li intrappolerebbe in vere e proprie 
bolle epistemiche, in cui il soggetto è sottoposto esclusivamente 

3 Cfr. A. Manzoni, Storia della colonna infame, Milano, Feltrinelli, 2011.
4 Cfr. H. Drochon, Who Believes in Conspiracy Theories in Great Britain and Europe?, in J. Uscinski 

(ed.), Conspiracy Theories and the People Who Believe Them, Oxford, Oxford University Press, 2019, 
pp. 337-346; R. Hogg, B. Nkala, J. Dietrich, A. Collins, K. Closson, Z. Cui, S. Kanters, J. Chia, 
B. Barhafuma, A. Palmer, A. Kaida, G. Gray, C. Miller, Conspiracy Beliefs and Knowledge About 
hiv Origins Among Adolescent in Soweto, South Africa, «PLoS ONE», 12, 2, 2017, pp. 1-9.

5 Cfr. S. Kemp, Digital 2020: Global Digital Overview, «Datareportal», 30 gennaio 2020, <https://da-
tareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview> [accessed 17th July 2021]. Va notato 
che i dati del 2021 registrano un considerevole aumento di tali utenti rispetto ai numeri dei dodici 
mesi precedenti.

6 Cfr. C. R. Sunstein, How Change Happens, Cambridge, MIT Press, 2019, p. 19. [Edizione italiana: 
Come avviene il cambiamento, Torino, Einaudi, 2021, traduzione di G. Barile].

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
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a contenuti simili tra loro e a quelli che egli ha già consumato. 
Gli algoritmi integrati nei social network agirebbero come veri e 
propri filtri, eliminando dai suggerimenti i contenuti probabil-
mente sgraditi agli utenti.7 I comportamenti di gregge si realizza-
no invece nel contesto di gruppi, spesso online. Nella fattispecie, 
essi si verificano quando un insieme o una sequenza di individui 
(potenzialmente infinita) agisce in modo uniforme, senza che 
questi ignorino le informazioni private di cui però dispongono. 
Ulteriori fenomeni che promuovono la polarizzazione sono le ca-
scate informazionali e quelle reputazionali.8 Si ha una cascata 
informazionale quando individui che dispongono di scarse infor-
mazioni riguardo un certo fenomeno tendono semplicemente a 
adottare, dopo averle inferite da azioni e proferimenti, le creden-
ze di qualcun altro, non necessariamente meno ignorante circa 
quello stesso fenomeno. Si ha invece una cascata reputazionale 
quando gli individui silenziano o modificano certe loro credenze, 
al fine di preservare la propria reputazione in un gruppo, all’in-
terno del quale tali credenze sono osteggiate o considerate con 
disprezzo.

Le bolle di filtraggio, i comportamenti di gregge e le cascate 
non solo tendono a rinforzare eventuali pre-esistenti bias di con-
ferma e a creare bias della disponibilità, ma promuovono inoltre 
la formazione di camere di risonanza, e cioè gruppi polarizzati i 
cui membri si scambiano informazioni dello stesso tipo.9 I suddet-
ti fenomeni contribuiscono alla polarizzazione dei gruppi, specie 
di quelli le cui interazioni tra i membri avvengono quasi esclu-
sivamente online: da un lato, essi restringono e condizionano

 

7 Cfr. D. Spohr, Fake News and Ideological Polarization: Filter Bubbles and Selective Exposure on Social 
Media, «Businness Information Review», 34, 3, 2017, pp. 150-160.

8 Cfr. C. R. Sunstein, How Change Happens, cit., pp. 9-11.
9 Cfr. M. Del Vicario, G. Vivaldo, A. Bessi, F. Zollo, A. Scala, G. Caldarelli, W. Quattrocioc-

chi, Echo Chambers: Emotional Contagion and Group Polarization on Facebook, «Nature Scientific 
Reports», 6 (37825), 2016, <https://www.nature.com/articles/srep37825> [accessed 17th July 2021]; 
W. Quattrociocchi, A. Scala, C. R. Sunstein, 2016, Echo Chambers on Facebook, «Social Sciences 
Research Network», 2016, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795110> [ac-
cessed 17th July 2021].

https://www.nature.com/articles/srep37825
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795110
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il bacino informativo disponibile; dall’altro, creano un ambiente 
che spinge gli individui a uniformare le proprie credenze a quelle 
dominanti all’interno dei gruppi stessi.

Se perciò le teorie del complotto hanno sempre trovato ter-
reno fertile nelle epidemie, la pandemia di Sars-CoV2 ne ha for-
nito uno fertilissimo, ulteriormente arricchito dalle dinamiche 
con cui l’informazione circola nei social media. Gli individui non 
solo possono elaborare teorie del complotto, ma anche diffonder-
le con assai successo e rapidità a un gran numero di persone. In 
ciò che segue, mostreremo appunto come una spiegazione della 
nascita, della diffusione, nonché di alcuni risvolti deprecabili, 
di diverse teorie del complotto, vada ricercata proprio in questo 
quantomai contemporaneo binomio di infodemia da social media 
e pandemia da Sars-CoV2.

Lo scopo di questo lavoro è quindi di proporre una discus-
sione sul ruolo ricoperto dall’infodemia e dalla pandemia nella 
formazione di gruppi sociali, e di descrivere gli effetti sortiti a 
loro volta dalle azioni di tali gruppi nel presente contesto. A tal 
fine, delineeremo i tratti di questi gruppi che si formano prin-
cipalmente online. Così facendo, mostreremo come tra le loro 
caratteristiche principali vi siano atteggiamenti fortemente ide-
ologici e attitudine alla conformità, che a loro volta si esprimono 
attraverso fenomeni di polarizzazione e comportamenti di gregge 
e si traducono in credenze infondate e irrazionali e talora pure 
in azioni irresponsabili. Chiamiamo tali gruppi sociali “greggi 
online”.

2. Comportamenti di gregge e polarizzazione di gruppo

Comportamenti di gregge e polarizzazione emotiva sono fe-
nomeni psicologici distinti, che talvolta vengono però confusi fra 
loro. Entrambi sono rilevanti per la psicologia sociale, poiché ri-
guardano specifiche relazioni che possono verificarsi nei gruppi, 
ma hanno spiegazioni differenti. In particolare, alcune forme di 
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comportamenti di gregge all’interno di un gruppo possono atti-
vare determinati meccanismi psicologici, da cui conseguirebbero 
posizioni polarizzate nel gruppo.

Il comportamento di gregge è «the alignment of thoughts or 
behaviours of individuals in a group (herd) through local inter-
actions rather than centralised coordination».10 In altre parole, 
certi comportamenti uniformi in un gruppo emergono dai com-
portamenti individuali quando sono presenti i giusti tipi di in-
terazioni locali tra i membri. Le scienze sociali forniscono molti 
tipi diversi di esempi di comportamenti di gregge, come le rivolte, 
le bolle economiche e il panico. Solo di recente, però, è stato sug-
gerito che tra gli umani i comportamenti di gregge potrebbero 
essere più diffusi e diversificati di quanto finora ci si aspettasse, 
includendo fenomeni quali i crimini in una città, l’obesità e la 
felicità.11

La polarizzazione di gruppo, invece, è il fenomeno secondo 
il quale i «members of a deliberating group predictably move 
toward a more extreme point in the direction indicated by the 
members’ predeliberation tendencies».12 Un caso spesso citato di 
polarizzazione di gruppo è il fenomeno risky shift individuato in 
origine da Stoner.13 Brevemente, quando a un gruppo di persone 
è chiesto di prendere collettivamente una decisione su un dato 
argomento, come ad esempio se fare investimenti sicuri a basso 
rendimento oppure investimenti rischiosi ma a più alto rendi-
mento, la decisione finale del gruppo propende verso la possibilità 
più rischiosa rispetto alle intenzioni pre-deliberative di ciascun 
membro. Vi sono dunque meccanismi psicologici che agiscono a 

10 R. M. Raafat, N. Chater, C. Frith, Herding in humans, «Trends in Cognitive Sciences», 13, 10, 
2009, p. 420.

11 Cfr. T. Kameda, K. Inukai, T. Wisdom, W. Toyokawa, The Concept of Herd Behaviour: Its Psycholog-
ical and Neural Underpinnings, in S. Grundman, F. Möslein, K. Riesenhuber (eds.), Contract Govern-
ance: Dimensions in Law and Interdisciplinary Research, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 
62-63.

12 Cfr. C. R. Sunstein, How Changes Happens, cit., p. 19.
13 Cfr. J. A. F. Stoner, A Comparison of Individual and Group Decision Involving Risk, tesi di laurea 

magistrale, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, School of Industrial Management, 
1961.
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livello di gruppo, tali per cui le decisioni collettive sono di fre-
quente più rischiose, quindi potenzialmente meno razionali, di 
quelle individuali. Lo stesso perlopiù accade nelle discussioni 
collettive su argomenti di interesse pubblico a carattere generale, 
per esempio l’importanza dei diritti delle donne, lo scetticismo 
verso le intenzioni degli Stati Uniti in materia di aiuti economici, 
o la sistematicità del pregiudizio raziale tra i bianchi: in seguito 
a una discussione di gruppo su argomenti del genere, le perso-
ne finiscono solitamente per assumere credenze più estreme. Al 
contrario, deliberare su questioni la cui verità è più incerta, quali 
“Qual era il numero di cittadini statunitensi nel 1900?”, o su pre-
ferenze personali, come “Il basket è più interessante del calcio?”, 
conduce i gruppi a depolarizzarsi.14 Ciò che hanno in comune 
questi processi deliberativi è il finire per apportare un cambia-
mento nelle credenze individuali, che a sua volta determina la 
decisione collettiva del gruppo. Così la polarizzazione di gruppo 
non si limita a un qualche raro caso di processo decisionale col-
lettivo, bensì tende a essere un fenomeno quotidiano che occorre 
ogniqualvolta delle persone si incontrano e parlano di qualcosa.

Giunti a questo punto, è doveroso ricordare che le bolle di 
filtraggio facilitano i fenomeni di polarizzazione e la formazione 
di greggi online, da cui conseguono importanti (e preoccupanti) 
effetti nella realtà sociale. Tali conseguenze sono facilmente 
riscontrabili in diversi fatti di cronaca che dimostrano come i 
social media e i sistemi di messagistica istantanea (IM), quali 
Whatsapp e Telegram, possano diventare “detonatori” di 
comportamenti irresponsabili e pericolosi all’infuori della rete. 
Semplici esempi di tali conseguenze comportamentali riguardano 
la formazione spontanea di gruppi che non solo interagiscono 
online, ma organizzano anche eventi per promuovere le loro 
idee e i loro slogan. Gli anni trascorsi dall’inizio di questa 
pandemia sono pieni di casi del genere. Si pensi al movimento 

14 Cfr. C. R. Sunstein, How Change Happens, cit., p. 29.
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dei gilet arancioni guidato da Antonio Pappalardo. Essi sono 
“emersi” da gruppi su Facebook e su sistemi IM, all’interno dei 
quali venivano espresse tesi inverosimili e infondate come quella 
che attribuisce alla creazione e alla diffusione del Sars-CoV2 
un’origine artificiale ed un piano intenzionale per indebolire 
l’economia italiana e cederne gli asset ad investitori stranieri. 
A tal riguardo è importante notare che le bolle di filtraggio 
consentono che queste tesi vengano largamente amplificate e 
portate ai loro estremi come, ad esempio, la supposta relazione tra 
il virus ed un piano vaccinale per installare il 5G nelle persone 
per poterle controllare e uccidere. Non sorprende quindi che tali 
notizie false abbiano portato i seguaci di Pappalardo a protestare 
in piazza, nonostante le restrizioni a grandi manifestazioni 
ed eventi pubblici.15 Simile ai gilet arancioni si presenta il 
movimento “Vaccini Vogliamo Verità” (M3V), che ha organizzato 
diverse manifestazioni di piazza e si è candidato alle elezioni 
con un programma politico anti-vaccinista e anti-establishment. 
Nella fattispecie, M3V sostiene che la vaccinazione di massa sia 
anticostituzionale e riduca le libertà individuali e sociali, che 
la “scienza ufficiale”  non sia affidabile in quanto asservita alle 
grandi case farmaceutiche e quindi i vaccini non siano veramente 
efficaci, che la ricerca scientifica indipendente debba essere 
finanziata e vadano sperimentate cure alternative.16 Allo stesso 

15 Cfr. Gilet arancioni a Milano, in centinaia senza distanziamento in piazza Duomo, «La Repubblica», 
30 maggio 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=-_VtGbpd9-0> [accessed 18th July 2021]; Gilet 
arancioni a Roma, il corteo nelle strade della capitale, «La Repubblica», 2 giugno 2020, <https://www.
youtube.com/watch?v=JlPKi3Jibng> [accessed 18th July 2021]; Gilet arancioni in piazza a Milano 
contro restrizioni, «Ansa», 13 febbraio 2021, <https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/02/13/
gilet-arancioni-in-piazza-a-milano-contro-restrizioni_0bf2c344-f46c-4f95-bfdc-0f4281d81deb.
html> [accessed 18th July 2021]; La follia dei discorsi in piazza, dal mercurio al 5G: «Diventeremo 
piccoli robot», «Corriere della Sera», 3 giugno 2020, <https://video.corriere.it/cronaca/follia-di-
scorsi-piazza-mercurio-5g-diventeremo-piccoli-robot/9c60de86-a5a2-11ea-9dea-fe0c662b4b9d> 
[accessed 18th July 2021].

16 Cfr.  A. Foderi, Lo strano caso del movimento NoVax che ha preso oltre 10mila voti in Emilia, «Wi-
red», 2020, <https://www.wired.it/attualita/politica/2020/01/27/m3v-vaccini-emilia-elezioni-re-
gionali/?refresh_ce=> [accessed 18th July 2021]. Per maggiori informazioni su M3V si veda il sito 
stesso del partito, dove sono pubblicate informazioni dettagliate sulle tesi sostenute, gli eventi 
organizzati, aggiornamenti di vario genere. Cfr. Movimento 3V. Verità, Libertà, Azione, <https://
www.movimento3v.it/> [accessed 18th July 2021].

https://www.youtube.com/watch?v=-_VtGbpd9-0
https://www.youtube.com/watch?v=JlPKi3Jibng
https://www.youtube.com/watch?v=JlPKi3Jibng
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/02/13/gilet-arancioni-in-piazza-a-milano-contro-restrizioni_0bf2c344-f46c-4f95-bfdc-0f4281d81deb.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/02/13/gilet-arancioni-in-piazza-a-milano-contro-restrizioni_0bf2c344-f46c-4f95-bfdc-0f4281d81deb.html
https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2021/02/13/gilet-arancioni-in-piazza-a-milano-contro-restrizioni_0bf2c344-f46c-4f95-bfdc-0f4281d81deb.html
https://video.corriere.it/cronaca/follia-discorsi-piazza-mercurio-5g-diventeremo-piccoli-robot/9c60de86-a5a2-11ea-9dea-fe0c662b4b9d
https://video.corriere.it/cronaca/follia-discorsi-piazza-mercurio-5g-diventeremo-piccoli-robot/9c60de86-a5a2-11ea-9dea-fe0c662b4b9d
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/01/27/m3v-vaccini-emilia-elezioni-regionali/?refresh_ce=
https://www.wired.it/attualita/politica/2020/01/27/m3v-vaccini-emilia-elezioni-regionali/?refresh_ce=
https://www.movimento3v.it/
https://www.movimento3v.it/
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modo, non sorprende affatto che, durante il primo lockdown, i 
social media e i sistemi IM abbiano dato origine ad iniziative 
tese a diffondere dati sensibili di persone che presumibilmente 
avevano contratto il Covid. Dato il dilagare del fenomeno, la 
magistratura si è dovuta esprimere sulla rilevanza penale di 
rendere pubbliche informazioni sensibili senza il consenso degli 
interessati. Un caso particolarmente grave è avvenuto a Vasto, 
in Abruzzo, dove qualcuno ha redatto e diffuso una lista con 
nominativi e informazioni sensibili su persone di etnia rom, 
tacciandoli di essere degli untori.17

È interessante notare che anche al di fuori dell’Italia le cose 
non siano andate meglio. Si pensi alle dichiarazioni di Trump che 
suggerivano un’iniezione di candeggina quale cura per l’infezio-
ne da Coronavirus. Questa notizia non poteva che rimbombare 
nei numerosissimi gruppi di seguaci di Trump sui social media: 
a seguito di ciò, alcune centinaia di americani hanno sommerso 
i centralini dei numeri di emergenza per chiedere conferma sul 
suggerimento del presidente Trump. Tale situazione ha costret-
to l’Emergency Management Agency a rilasciare un comunicato 
ufficiale che sconfessava l’utilità di tale prassi, ribadendone la 
pericolosità, e invitando le persone a non assumere in qualunque 
modo e per alcun motivo detergenti o disinfettanti.18 Altrettan-
to grave è il caso dei movimenti anti-5G di Paesi Bassi e Regno 
Unito, dove diversi gruppi di complottisti hanno usato i social 
media e i sistemi IM per diffondere notizie che legano l’infezione 
da Sars-CoV2 al nuovo sistema di telecomunicazioni 5G. A con-

17 Cfr. M. Maraffino, Coronavirus e divieto d’uscire: chi posta foto dei trasgressori rischia il penale, 
«Il Sole 24 Ore», 27 marzo 2020, <https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-e-divieto-d-usci-
re-chi-posta-foto-trasgressori-rischia-penale-AD5E4CG?fbclid=IwAR30JVQ94-S9Pu27DX0yMI-
lAnR9BxopOmc07VK1rS3BlKAVIxQBct1n6PBo> [accessed 18th July 2021]; R. Emiliozzi, Diffusa la 
lista con i nomi degli infettati al funerale rom, il sindaco: denuncio tutti, 18 maggio 2020, <https://
www.ilmessaggero.it/abruzzo/coronavirus_rom_vasto_funerale_focolaio_covid_19_lorenzo_so-
spiri_francesco_menna-5233628.html> [accessed 18th July 2021].

18 Cfr. Coronavirus: Outcry after Trump suggests injecting disinfectant as treatment, «BBC News», 24 
aprile 2020, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52407177> [accessed 18th July 2021]; 
Trump’s Suggestion That Disinfectants Could Be Used to Treat Coronavirus Prompts Aggressive Push-
back, «The New York Times», 24 aprile 2020, <https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/
trump-inject-disinfectant-bleach-coronavirus.html> [accessed 18th July 2020]. 

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-e-divieto-d-uscire-chi-posta-foto-trasgressori-rischia-penale-AD5E4CG?fbclid=IwAR30JVQ94-S9Pu27DX0yMIlAnR9BxopOmc07VK1rS3BlKAVIxQBct1n6PBo
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-e-divieto-d-uscire-chi-posta-foto-trasgressori-rischia-penale-AD5E4CG?fbclid=IwAR30JVQ94-S9Pu27DX0yMIlAnR9BxopOmc07VK1rS3BlKAVIxQBct1n6PBo
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-e-divieto-d-uscire-chi-posta-foto-trasgressori-rischia-penale-AD5E4CG?fbclid=IwAR30JVQ94-S9Pu27DX0yMIlAnR9BxopOmc07VK1rS3BlKAVIxQBct1n6PBo
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/coronavirus_rom_vasto_funerale_focolaio_covid_19_lorenzo_sospiri_francesco_menna-5233628.html
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/coronavirus_rom_vasto_funerale_focolaio_covid_19_lorenzo_sospiri_francesco_menna-5233628.html
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/coronavirus_rom_vasto_funerale_focolaio_covid_19_lorenzo_sospiri_francesco_menna-5233628.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52407177
https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/trump-inject-disinfectant-bleach-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/04/24/us/politics/trump-inject-disinfectant-bleach-coronavirus.html
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seguenza di ciò, alcuni complottisti hanno utilizzato i loro gruppi 
sui social media e i sistemi di IM per coordinare azioni atte ad 
incendiare le antenne 5G, con il risultato di aver distrutto tra 
aprile e maggio 2020 circa trenta antenne nei Paesi Bassi e settan-
tasette nel Regno Unito.19 Di recente, inoltre, a Nicosia, Cipro, il 
movimento no-vax ha organizzato una manifestazione pubblica 
di fronte al palazzo presidenziale per protestare contro l’intro-
duzione del Safe pass da parte del governo, un documento che 
consente solo alle persone vaccinate, immunizzate, o che hanno 
effettuato un Covid-test negativo, di partecipare a eventi o di fre-
quentare esercizi commerciali. Durante le proteste, un gruppo 
di manifestanti si è diretto verso la sede dell’emittente televisiva 
Sigma, che aveva promosso la campagna di vaccinazione e in-
vitato la popolazione a vaccinarsi, assaltandola e appiccandovi 
fuoco mentre i dipendenti erano presenti all’interno.20 

Non sorprende affatto che il Covid19 sia diventato un argo-
mento di tendenza sui social media, generando così anche un’in-
fodemia, ovvero un’epidemia di disinformazione, diffusasi prin-
cipalmente nelle cosiddette democrazie occidentali.21 Per tale 
ragione, non sorprende neanche che, nel primo semestre della 

19 Cfr. 5G arson: Extra security at transmission masts after 29 fires, «NL Times», 29 maggio 2020, 
<https://nltimes.nl/2020/05/29/5g-arson-extra-security-transmission-masts-29-fires> [ac-
cessed 18th July 2021]; I. A. Hamilton, 77 cell phone towers have been set on fire so far due to a 
weird coronavirus 5G conspiracy theory, «Business Insider», 6 maggio 2020, <https://www.busi-
nessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?internation-
al=true&r=US&IR=T> [accessed 18th July 2021]. In particolare, il movimento olandese Stop5G si è 
costituito ufficialmente, intentando una causa legale contro il governo per fermare l’introduzio-
ne della nuova tecnologia di telecomunicazioni all’interno dei Paesi Bassi. Cfr. Stop5gNederland, 
<https://www.stop5gnl.nl/> [accessed 18th July 2021]; Netherlands can continue 5G rollout, court 
rules, «NL Times», 25 maggio 2020, <https://nltimes.nl/2020/05/25/netherlands-can-continue-5g-
rollout-court-rules> [accessed 18th July 2021].  

20 Cfr. Cipro, assalto novax alla Tv Sigma che aveva invitato i ciprioti a vaccinarsi, «Rai News», 19 
luglio 2021 <http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Cipro-assalto-novax-alla-Tv-Sigma-che-a-
veva-invitato-i-ciprioti-a-vaccinarsi-07d4ab96-bd1d-44c7-b0ed-2f0c059e01f9.html> [accessed 19th 
July 2021]. 

21 Cfr. S. Evanega, M. Lynas, J. Adams, K. Smolenyak, Coronavirus misinformation: quantifying 
sources and themes in the COVID-19 ‘infodemic’, «The New York Times», 2020, <https://int.nyt.com/
data/documenttools/evanega-et-al-coronavirus-misinformation-submitted-07-23-20-1/080839ac-
0c22bca8/full.pdf> [accessed 19th July 2021].

https://nltimes.nl/2020/05/29/5g-arson-extra-security-transmission-masts-29-fires
https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/77-phone-masts-fire-coronavirus-5g-conspiracy-theory-2020-5?international=true&r=US&IR=T
https://nltimes.nl/2020/05/25/netherlands-can-continue-5g-rollout-court-rules
https://nltimes.nl/2020/05/25/netherlands-can-continue-5g-rollout-court-rules
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Cipro-assalto-novax-alla-Tv-Sigma-che-aveva-invitato-i-ciprioti-a-vaccinarsi-07d4ab96-bd1d-44c7-b0ed-2f0c059e01f9.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Cipro-assalto-novax-alla-Tv-Sigma-che-aveva-invitato-i-ciprioti-a-vaccinarsi-07d4ab96-bd1d-44c7-b0ed-2f0c059e01f9.html
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pandemia, sia emersa una maggiore diffidenza verso i vaccini 
anti-Covid19 nei paesi occidentali,22 cioè quelli in cui da anni lo 
scetticismo verso i vaccini è in costante crescita.23

3. I greggi online

È risaputo che uno dei principali fattori che rinforzano la po-
larizzazione nei greggi online è la presenza di individui consi-
derati ostili,24 il cui insieme costituisce un cosiddetto outgroup. 
Brevemente, per un individuo x un outgroup è un gruppo sociale 
a cui x non appartiene. Tale concetto è veramente generale e si 
applica a ogni tipo di gruppo sociale. Ovviamente, nel caso dei 
greggi online, gli outgroup sono i gruppi di persone che hanno 
credenze radicalmente differenti. In particolare, la polarizzazio-
ne aumenta drasticamente quando un gruppo può identificare se 
stesso come in contrasto con un altro.25 Quando un certo gruppo 
riconosce l’esistenza di un outgroup opposto a sé da un punto di 
vista ideologico, i membri del gruppo cambiano le loro pratiche. 
Nel caso qui preso in esame, queste pratiche sono primariamente 
epistemiche: gli individui modificano le loro credenze, finendo 
per avere credenze epistemicamente distorte associate al loro 
gruppo. Per tale ragione la polarizzazione innescata dagli out-
group dovrebbe essere considerata un effetto looping, in quanto 

22 Si vedano i sondaggi Ipsos MORI del 2020 e gli studi del gruppo di ricerca di Lazarus. Cfr. N. 
Boyon, K. Silverstein, Three in four adults globally say they would get a vaccine for COVID-19, Ipsos, 
23 agosto 2020, <https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/WEF-covid-vaccine-global> [accessed 
19th July 2021]; J. V. Lazarus, S. C. Ratzan, A. Palayew, L. O. Gostin, H. J. Larson, K. Rabin, S. 
Kimball, A. El-Mohandes, A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine, «Nature 
Medicine», 27, 2021, pp. 225-228.

23 Su questo punto rimandiamo ai dati 2019 del Wellcome Trust e alle ricerche empiriche del gruppo 
di studio di de Figuereido. Cfr. H. Franklin, How much does the world trust medical experts and 
vaccines?, «The Wellcome Trust», 19 giugno 2019, <https://wellcome.org/press-release/how-much-
does-world-trust-medical-experts-and-vaccines> [accessed 19th July 2021]; A. de Figueiredo, C. 
Simas, E. Karafillakis, P. Paterson, H. J. Larson, Mapping global trends in vaccine confidence and 
investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study,  «The 
Lancet», 396, 10255, settembre 2020, pp. 898-908.

24 Cfr. C. R. Sunstein, The Law of Group Polarization, «The Journal of Political Philosophy», 10, 2, 
2002, pp. 180-181.

25 Cfr. Ivi, pp. 184-185.

https://wellcome.org/press-release/how-much-does-world-trust-medical-experts-and-vaccines
https://wellcome.org/press-release/how-much-does-world-trust-medical-experts-and-vaccines
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la categorizzazione di alcuni fenomeni sociali influenza le ca-
ratteristiche loro associate e questo può, a sua volta, influenza-
re l’estensione dei fenomeni stessi (ad esempio, portando alcuni 
membri ad uscire dal gruppo). Gli effetti looping sono stati intro-
dotti nella letteratura filosofica da Ian Hacking, che li considera 
il tratto distintivo dei generi umani. Si potrebbe affermare che i 
generi umani siano generi le cui istanze includono esseri umani, 
oppure generi scientifici associati a gruppi sociali i cui membri 
sono esseri umani.26

Gli effetti looping riguardano classi di fenomeni e la loro cate-
gorizzazione. Le classi di fenomeni che qui ci interessano sono i 
gruppi di credenze che le persone formano principalmente attra-
verso interazioni online con persone che la pensano come loro. 
Ad esempio, consideriamo uno dei noti insiemi di credenze an-
ti-vacciniste: i vaccini sono legati all’autismo, i vaccini non sono 
in realtà efficaci, l’immunità naturale è migliore rispetto a quella 
acquisita coi vaccini, i vaccini sono rischiosi perché non ne cono-
sciamo gli effetti a lungo termine, la vaccinazione di massa viola 
la libertà individuale, e così via. Insiemi di credenze come questo 
sono ormai abbastanza comuni e così radicati da essere degni di 
una seria considerazione e visti come autentici fenomeni socia-
li. Dopodiché, avviene la categorizzazione delle persone in un 
gruppo, la cui caratteristica distintiva sarà la credenza dei mem-
bri in alcuni elementi dell’insieme appena menzionato. Così, le 
persone che crederanno in un numero rilevante di elementi ap-
partenenti all’insieme di credenze anti-vacciniste possono essere 
categorizzate come membri del gruppo sociale no-vax. 

La categorizzazione delle persone in tali gruppi sociali è so-
stanzialmente solida per due ragioni. Da un punto di vista psi-
cologico, l’appartenenza a tali gruppi diviene presto un aspetto 

26 Cfr. I. Hacking, The Looping Effects on Human Kinds, in D. Sperber, D. Premack, A. J. Premack (eds.), 
Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 351-394; Id., The 
Social Construction of What?, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 1999; S. R. 
Allen, (2018), Kinds Behaving Badly: Intentional Action and Interactive Kinds, «Synthese», 198, 2021, 
pp. 2927-2956.
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fondamentale dell’identità sociale dei loro membri, come sosten-
gono i teorici dell’identità sociale.27 Tali studiosi hanno mostra-
to come le persone siano propense all’auto-categorizzazione e 
all’auto-stereotipizzazione come membri di un gruppo sociale. 
Quando qualcuno si auto-categorizza come membro di uno spe-
cifico gruppo, questi si conformerà sempre più alle proprietà ca-
ratteristiche del gruppo:

The process of categorizing someone as a category mem-
ber transforms how we view them, bringing our percep-
tions and expectations in line with our prototype of the 
category. This process when applied to oneself (self-cat-
egorization) has the same effect; but now, of course, our 
own identity is transformed so that we identify with our 
group and our feelings and behaviors conform to our in-
group prototype.28

Un individuo si identificherà come no-vax per via dei proces-
si di auto-categorizzazione e auto-stereotipizzazione. Pertanto, è 
altamente probabile che nel tempo questi assumerà l’intero in-
sieme di credenze associate al suo gruppo. In altri termini, la 
dimensione psicologica (ed emotiva) del capitale sociale che i 
gruppi generano è estremamente importante per rendere il sé dei 
loro membri dipendente dall’esistenza del gruppo medesimo, e 
con esso le interazioni dei membri all’interno del gruppo.

Da un punto di vista epistemologico, invece, abbiamo già sot-
tolineato come i greggi online in particolare siano soggetti a po-

27 Cfr. M. A. Hogg, Social Identity Theory, in S. McKeown, R. Haji, N. Ferguson (eds.), Understanding 
Peace and Conflict Through Social Identity Theory, Cham, Springer, 2016, pp. 3-17; J. Turner, M. A. 
Hogg, P. J. Oakes, S. D. Reicher, M. S. Wetherell, Rediscovering the Social Group. A Self-Catego-
rization Theory, Oxford, Basil Blackwell, 1987. Ulteriori evidenze che testimoniano la rapidità di 
questi processi sono offerte dall’esperimento della “grotta dei ladri” del gruppo di ricerca di Mu-
zafer Sherif. In tale contesto sperimentale, è bastata meno di una settimana a due piccoli gruppi 
di giovani ragazzi bianchi per sviluppare una considerazione fortemente negativa del rispettivo 
outgroup, una forte coesione all’interno del proprio gruppo e comportamenti violenti contro i 
membri del rispettivo outgroup. Cfr. M. Sherif, O. J. Harvey, B. J. White, W. R. Hood, C. W. 
Sherif, The Robbers Cave Experiment. Intergroup Conflict and Cooperation, Middletown, Wesleyan 
University Press, 1988.

28 M. A. Hogg, From Uncertainty to Extremism: Social Categorization and Identity Processes, «Current 
Directions in Psychological Sciences», 23, 5, 2014, p. 339.
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larizzazione e fungano da camere di risonanza, dove gli utenti 
sono esposti a informazioni selettivamente filtrate.29 Per questo 
motivo, il bacino di argomenti che essi discutono risulta molto 
limitato. Tale condizione ha due conseguenze. Primo, secondo al-
cune teorie sulla polarizzazione di gruppo, un bacino limitato di 
argomenti di discussione promuove la polarizzazione.30 Secondo, 
l’eccessivo ammontare di informazioni unidirezionali fornisce 
ragioni deboli, se non nulle, alle persone per uscire dal gruppo.31 
Le persone tendono a non attingere a informazioni esterne alle 
loro camere di risonanza; ma ancora più preoccupante si rivela 
il fatto che i tentativi atti a smascherare le fake news all’interno 
delle camere di risonanza vengono ignorati o, peggio, contribu-
iscono alla diffusione delle medesime fake news che si cercava 
di smascherare.32 Di conseguenza, non sorprende che la percen-
tuale di uscita da questi gruppi sia molto bassa. Infatti, diventare 
membro di questi gruppi è davvero facile e poco impegnativo in 
termini di tempo e partecipazione attiva, data la natura dell’inte-
razione tra i membri che avviene tipicamente online.  Per questi 
motivi, i greggi online si espandono facilmente e persistono nel 
tempo.

Possiamo quindi affermare che vi sono due tipi principali di 
meccanismi psicologici qui in azione. Da una parte, meccanismi 
che attivano auto-categorizzazione e auto-stereotipizzazione, in-

29 Cfr. M. Del Vicario, G. Vivaldo, A. Bessi, F. Zollo, A. Scala, G. Caldarelli, W. Quattrocioc-
chi, 2016, Echo Chambers: Emotional Contagion and Group Polarization on Facebook, cit. [accessed 
19th July 2021]; M. Del Vicario, A. Bessi, F. Zollo, F. Petroni, A. Scala, G. Caldarelli, H. E. 
Stanley, W. Quattrociocchi, The Spreading of Misinformation Online, «PNAS», 113, 3, 2016, pp. 
554-559.

30 Cfr. D. Myers, J. Twenge, Social Psychology, New York, McGraw-Hill Education, 2018, pp. 237-238; 
C. R. Sunstein, How Change Happens, cit., p. 25.

31 Cfr. M. Del Vicario, G. Vivaldo, A. Bessi, F. Zollo, A. Scala, G. Caldarelli, W. Quattrocioc-
chi, 2016, Echo Chambers: Emotional Contagion and Group Polarization on Facebook, cit. [accessed 
19th July 2021]. 

32 Cfr. A. Bessi, G. Caldarelli, M. Del Vicario, A. Scala, W. Quattrociocchi, Social Determinants 
of Content Selection in the Age of (Mis)Information, in L. M. Aiello, D. McFarland (eds.), Social Infor-
matics. SocInfo 2014. Lecture Notes in Computer Science, 8851, Cham, Springer, 2014, pp. 259-268; F. 
Zollo, A. Bessi, M. Del Vicario, A. Scala, G. Caldarelli, L. Shekhtman, S. Havlin, Debunking 
in a Worlds of Tribes, «PLoS ONE», 12, 7, 2017, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0181821> [accessed 19th July 2021].

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181821
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181821
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dagati dalla psicologia sociale e soprattutto indicati dai teorici 
dell’identità sociale. Dall’altra giocano un ruolo altrettanto de-
terminante i meccanismi di polarizzazione di gruppo.33 Inoltre, 
quando un gruppo sociale e la sua controparte si confrontano, la 
loro interazione conferisce una direzione biunivoca a questi mec-
canismi: le persone si auto-categorizzano e auto-stereotipizzano 
come membri di un certo gruppo sociale, ma fanno lo stesso con 
le persone appartenenti al rispettivo outgroup. In conseguenza 
delle categorie prodotte da tali meccanismi (il mio gruppo con-
tro l’altro gruppo), si verificano fenomeni di polarizzazione.34 C’è 
quindi una relazione significativa tra alcune categorie sociali e 
le proprietà instanziate dagli individui che rientrano in esse. In 
altre parole, la polarizzazione di gruppo azionata dall’interazio-
ni con un outgroup costituisce un’istanza all’interno della quale 
la categorizzazione influenza causalmente la realtà sociale. Una 
volta che certe categorie sono formate e stabilite, i meccanismi 
psicologici causano dei mutamenti nelle proprietà epistemiche 
associate agli individui appartenenti a questi gruppi. Tale muta-
mento coincide con un’alterazione delle descrizioni con le quali 
il gruppo è associato. Tuttavia, sebbene sia improbabile, alcune 
persone escono dal gruppo perché rigettano gli effetti che l’au-
mento di polarizzazione comporta.35 Tali fuoriuscite coincidono 
con un’alterazione nell’estensione del gruppo.

Secondo queste dinamiche ampiamente studiate in psicologia 
sociale, dunque, i greggi online possono andare incontro a effetti 
looping. Ciò li rende interessanti da un punto di vista filosofico, 
in quanto i greggi online interagiscono in risposta al loro essere 
categorizzati o collocati in una tassonomia.36 Non solo, se l’effetto 
looping è uno dei tratti distintivi dei generi umani, ne consegue 

33 Non è ancora completamente chiaro agli psicologi sociali quali siano questi meccanismi. Attual-
mente vi sono almeno tre categorie distinte, che però non si escludono completamente a vicenda. 
Cfr. C. R. Sunstein, How Change Happens, cit., pp. 25-27.

34 Cfr. M. A. Hogg, Social Identity Theory, cit., p. 11; C. R. Sunstein, How Change Happens, cit., pp. 
33-34.

35 Cfr. Ivi, p. 28.
36 Cfr. M. A. Khalidi, Interactive Kinds, «British Journal for the Philosophy of Science», 61, 2, 2010, 

pp. 335-360.
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che i generi umani rientrano tra essi, e perciò che alcuni gruppi 
sociali sono anche generi umani. Si è pure detto sopra che i ge-
neri umani rientrano tra i generi scientifici, e cioè tra i gruppi di 
oggetti studiati dalle teorie scientifiche. I generi scientifici sono 
ampiamente studiati dai filosofi della scienza e dai metafisici, che 
ne hanno identificati diversi tipi e caratterizzato le proprietà loro 
relative. L’importante lavoro che spetterà ai filosofi delle scienze 
sociali sarà dunque quello di indagare più a fondo a quale tipo 
di genere scientifico i greggi online appartengano; di che tipo si-
ano i meccanismi psicologici che promuovono l’appartenenza ai 
greggi online;37 quali ruoli i greggi online occupino nel contesto 
delle spiegazioni sociali; in quali modi essi abbiano effetti causali 
sul mondo (sociale e non).

4. Conclusioni

Le teorie del complotto non sono un fenomeno sociale recen-
te, e così i gruppi di persone che le inventano, ne discutono, le 
diffondono, e soprattutto vi credono. Tuttavia, queste godono 
oggi di una più rapida diffusione presso un bacino vastissimo di 
consumatori, resa possibile da un insieme di caratteristiche pro-
prie dei social media contemporanei. I social media infatti han-
no un ruolo determinante nella creazione di bolle di filtraggio 
e camere di risonanza, a loro volta cruciali nella promozione e 
consumo di teorie del complotto e più in generale di fake news. 
Perciò, sebbene da sempre le epidemie abbiano portato all’elabo-
razione e circolazione di tali teorie, la pandemia di Sars-Cov2 e 
il massiccio utilizzo dei social media da parte dell’intera popola-
zione mondiale hanno costituito una combinazione tossica, che 
sembra aver scatenato un proliferare di misinformazione senza 
precedenti. Ancora ai social media si deve una facilitazione nel-

37 La nostra ipotesi in tal merito è che i meccanismi psicologici che promuovono l’appartenenza ai 
greggi online siano del tipo omeostatico discusso da Richard Boyd. Cfr.  R. Boyd, Realism, An-
ti-Foundationalism and the Enthusiasm for Natural Kinds, «Philosophical Studies», 61, 1, 1991, pp. 
127-148; Id., Homeostasis, Species, and Higher Taxa, in R. A. Wilson (ed.), Species: New Interdiscipli-
nary Essays, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 1999, pp. 141-185.
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la creazione di numerosi gruppi nonché nella partecipazione di 
un’enormità di persone a essi. In ragione delle dinamiche psico-
logiche oggetto delle scienze sociali, tali gruppi si trasformano 
poi in camere di risonanza, in cui le teorie del complotto e le 
fake news associate non possono che rimbalzare tra gli utenti. 
Continuando poi tali gruppi ad accrescersi e ad andare incontro 
a un’estremizzazione delle credenze a essi associate, non stupisce 
che alcuni loro membri finiscano per intraprendere azioni (non 
solo potenzialmente) pericolose, come abbiamo riportato sopra a 
proposito dei movimenti politici e dei gruppi sociali nati durante 
la pandemia.

Un aspetto filosoficamente interessante dei greggi online è 
poi il loro essere soggetti a effetto looping. Tale effetto si ravvisa 
quando una categorizzazione agisce causalmente sugli individui 
categorizzati, che quindi possono talvolta modificare certe loro 
proprietà al fine di rientrare o sfuggire alla categorizzazione stes-
sa. Nel nostro caso, l’effetto looping è direttamente dovuto all’au-
mento di polarizzazione a cui i greggi online vanno incontro in 
presenza di outgroup. La comunità filosofica è generalmente con-
corde nel riconoscere lo status di genere scientifico ai gruppi che 
sono soggetti a effetti looping: i greggi online rientrerebbero per-
ciò tra quei generi scientifici conosciuti come “generi interattivi”. 
Tuttavia, finora i filosofi hanno perlopiù ignorato l’esistenza dei 
greggi online, escludendoli di fatto dal dibattito ontologico sui 
vari tipi di gruppi sociali e non introducendo alcuna categoria 
tassonomica specifica.38 Ai filosofi spetta dunque procedere con 
un’analisi approfondita di questi gruppi sociali così rappresenta-
tivi dello Zeitgeist contemporaneo. Con il nostro modesto contri-
buto auspichiamo di aver stimolato la riflessione sui greggi onli-
ne e di aver mosso un primo passo verso un argomento di ricerca 
così importante da non poter essere più trascurato.

38 Per una panoramica del dibattito ontologico sui gruppi sociali, cfr. B. Epstein, What Are Social 
Groups? Their Metaphysics and How to Classify Them, «Synthese» 196, 2, 2019, pp. 4899-4932; K. 
Ritchie, What Are Groups?, «Philosophical Studies» 166, 2, 2013, pp. 257-272; Id., The Metaphysics of 
Social Groups, «Philosophy Compass» 10, 5, 2015, pp. 310-321; Id., Social Structures and the Ontology 
of Social Groups, «Philosophy and Phenomenological Research», 100, 2, 2020, pp. 402-424.



Adorazione, servizi religiosi e Covid-19. Una pro-
posta metanarrativa dal Protestantesimo Av-
ventista di Padova
di Giuseppe Paternicò 

1. Un quesito “da pozzo di Giacobbe”.

Non è certamente necessario porre sotto una grande lente 
d’ingrandimento le varie fasi delle ondate pandemiche da Co-
vid-19 per comprendere appieno la loro incidenza nell’aver al-
lungato le distanze assolute, relative e relazionali1 tra la gente, 
restringendo sempre più il raggio d’azione di ogni individuo allo 
spazio domestico; un azzeramento di quella socialità legata non 
solo al lavoro, alla scuola o allo svago in tutte le sue declinazioni 
possibili, ma anche alle consuetudini e alle pratiche della fede 
religiosa, nelle forme dei “servizi” e delle “riunioni” organizzate 
per i fedeli. Il Cristianesimo post Covid-19, a tal proposito, ne 
porta sulle membra dei propri corpi, cioè delle proprie chiese, i 
segni delle contusioni e delle ferite non appartenenti esclusiva-
mente ad un senso figurato: gli ambienti ecclesiali della pluralità 
cristiana apparirebbero infatti ampiamente stravolti, soprattutto 
agli occhi di coloro che ne presiedono per ministero pastorale le 
adunanze sacre o che garantiscono a queste ultime ordine e de-
coro dietro le quinte organizzative del servizio diaconale. Pertan-
to, la “vita di chiesa” d’oggi troverebbe davannti a sé un grande 
sforzo da compiere, quello di una revisione dei principi teorici, 
teologici e teleologici che ne sono essenza e sostanza, vedendosi 

1 M. Bertoncin, A. Pase, D. Quatrida, Geografie di prossimità. Prove sul terreno, Milano, Franco 
Angeli, 2014 («Nuove Geografie. Strumenti di lavoro»), p. 13.
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oltretutto riportata ad un “punto zero”, da cui rimodularsi tor-
nando a ragionare su antiche domande e risposte ermeneutiche 
da “pozzo di Giacobbe”, sulle quali già una donna samaritana, la 
stessa che si trovò inaspettatamente a dialogare con il Cristo, si 
era soffermata a riflettere incuriosita (Gv 4, 19-24):

La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. 
I nostri padri hanno adorato su questo monte, e voi dite 
che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare». Gesù 
le disse: «Donna, credimi: l’ora viene che né su questo 
monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate 
quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conoscia-
mo; perché la salvezza viene dai Giudei. Ma l’ora viene, 
anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre 
in spirito e verità; poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio 
è spirito; e quelli che lo adorino, bisogna che l’adorino in 
spirito e verità».

Avendo lo sguardo analitico fisso sulla contemporaneità, non 
sarebbe poi così tanto ostico trovare, rispetto alle parole di un 
Cristo loquens et docens del passo biblico appena citato, appli-
cazioni e riferimenti alle problematiche contemporanee a cui le 
chiese cristiane devono far fronte con una nuova militanza della 
fede. Ed è per queste ragioni che sorge spontanea ed incalzante 
una prima serie di quesiti che farebbero da guida alla presente 
indagine: in che modo le comunità religiose riescono (e sono ri-
uscite) a garantire l’adorazione nell’ambito dei servizi religiosi, 
nonostante il distanziamento sociale, tenuto conto di “quello che 
conosciamo”, cioè delle consuetudini ecclesiali ed ecclesiastiche 
a cui i gruppi religiosi sono (e sono stati) abituati? Quali sarebbe-
ro i metodi pastorali o le pratiche liturgiche che permettono nei 
tempi del Covid-19, cioè nell’ora “che è già venuta” un’adorazione 
“in spirito e verità”? Proveremo a dare delle risposte nei paragra-
fi successivi.
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2. Fare i conti con una realtà “aumentata”.

Il sentiero di analisi che qui si propone lascia la località di Si-
car e si inerpica sempre di più nel quotidiano ecclesiale, tutt’altro 
che stabile e codificato, incontrando un ginepraio di questioni 
pratiche che si aggiungono a quelle sopra accennate: quali re-
gole potrebbero oggi disciplinare all’interno delle confessioni 
religiose la dinamica comunicativa tra i fedeli e Dio per garanti-
re, ad esempio, l’accesso alle celebrazioni comunitarie, alla cura 
pastoralis? E le stesse, che spazio troverebbero? La fede religiosa 
praticata durante l’odierna pandemia potrebbe rispondere ogget-
tivamente in maniera rivoluzionaria, mossa da un unico impe-
rativo, quello del “rinnovamento/adattamento” che non può non 
tener conto del discorso che il Maestro di Nazareth aveva fatto 
ai suoi discepoli a Cafarnao (Mt 18, 20): «Poiché dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome, lì sono io, in mezzo a loro». Al pari 
di Giacomo o di Pietro, quello che sarebbe interessante anche 
per i cristiani “dell’era Covid” è capire dove poter collocare que-
sto “stato in luogo” della preghiera, del canto, della comunione 
fraterna o ancora, dell’eucarestia, delle letture e dei canti sacri, 
delle predicazioni, vale a dire dei servizi religiosi di adorazione 
che hanno bisogno di un luogo, di un tempo e di socialità. Questo 
nuovo spatium del culto, della dossologia, dell’adorare in spirito e 
verità, è divenuto il web, poiché esso, 

«non è più uno spazio parallelo rispetto a noi, di cui noi 
siamo spettatori (come ad esempio davanti a una televi-
sione), ma consente di «aumentare» la realtà che ci cir-
conda, di ampliare le nostre relazioni sociali. Internet di-
venta uno spazio da abitare, il reale non coincide più con 
la dimensione materiale, si amplia fino a comprendere 
anche la dimensione immateriale».2  

2 L. M. Guzzo, Il web può essere uno spazio liturgico?, «MoraliaBlog», <web.unicz.it> [consultato il 
23/10/2021]. Per ulteriori approfondimenti cfr. G. Bonaccorso, Internet, liturgia e occhiali. Appunti 
per pensieri a lungo termine su tecnologia e liturgia, «RPL» (Rivista di Pastorale liturgica), 2, 2021, 
pp. 40-44; G. Sigismondi, La sfida per la pastorale tra digitale e prossimità, in L. Alici, G. De Simone, 
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Detto questo l’analisi deve necessariamente procedere con al-
tre trainanti riflessioni: quanta immaterialità vi è stata per la 
fede religiosa vissuta ai tempi del Covid-19? E di essa sarebbe 
possibile proporre una “metanarrazione”?3 Questa linea di ricer-
ca richiama a tutti gli effetti in causa la scienza “del contesto”, 
la storia, suggerendole nel contempo un nuovo giudizio sui do-
cumenti sui quali esercitare il proprio λόγος, cioè le fonti. Dal 
sentiero di analisi fattosi sempre più largo, frequentato e calpe-
stabile della storia culturale,4 apprendiamo che gli attori sociali 
non appaiono «più come spettatori e gregari e non più solo come 
oggetto della narrazione storica, ma come soggetti dotati di agen-
cy e come legittimi creatori di significato».5 Ed è proprio nella 
scoperta di nuovi campi di esplorazione storica, come le emo-
zioni o la memoria, viste come testimonianze ricche di dati, che 
possiamo trovare il focus di approfondimento suggerito dal titolo 
del presente lavoro, secondo il seguente intento: sarebbe possibi-
le recuperare dalla memoria delle emozioni provate sulla pelle 
dei fedeli che, a mani giunte e con resilienza, hanno perpetuato, 
concelebrato, vissuto il culto divino nonostante lo stravolgimen-
to provocato dal distanziamento sociale? Ma andando al sodo 
della questione: c’è un esempio paradigmatico, che ne riassuma i 
caratteri e che ne dia espressività e trasmissività nel quadro delle 
minoranze religiose presenti nel Belpaese? Affrontiamo pertanto 
il caso di studio che s’intende proporre. 

P. Grassi (a cura di), La fede e il contagio nel tempo della pandemia, Quaderni di dialoghi, Editrice 
Ave, 2020, pp. 50-52; nello stesso volume si vedano i contributi di G. Grandi, La liturgia alla prova 
del “digiuno eucaristico”, pp. 58-60; F. Ferraro, La parola che accade, pp. 61-63. Cfr. anche M. Sposa-
to, La fede nel tinello, «Il Segno», LVI, 6, 2020, pp. 12-13; M. Marzano, La Chiesa Cattolica e la sfida 
della pandemia, in G. Isetti, M. De Rachewiltz, M. W, H. Pechnaler, A. Weithaler (a cura di), Il 
Dio virtuale. La Chiesa ai tempi del (post) COVID-19, Bolzano, Eurac-Research, pp. 55-66.

3 L. Hunt, La storia culturale nell’età globale, Pisa, Edizioni ETS, 2010 («Studi culturali»), pp. 9-33.
4 C. Sorba, A chi giova la storia culturale?, «Il mestiere di storico», X, 1, 2018.
5 C. Sorba, F. Mazzini, La svolta culturale: Come è cambiata la pratica storiografica, Roma-Bari, La-

terza, 2021.
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3. Un soggetto e la sua agency: la Chiesa Cristiana Avventista 
del 7° Giorno di Padova.

Le origini del Protestantesimo Avventista sono da collocare 
negli Stati Uniti d’America della metà del XIX secolo, nel conte-
sto religioso, sociale e politico del New England, attribuibili al 
fervore della seconda fase dei cosiddetti grandi “Risvegli di fron-
tiera” (Great Awakening). Organizzatosi come chiesa nel 1863 e 
trovando poi, grazie alle opere missionarie, larga diffusione in 
tutto il mondo, iniziò ad essere presente in Italia a partire dal 
1864. L’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° 
Giorno conta sul territorio nazionale 127 chiese e luoghi di cul-
to, 9.486 membri battezzati e 10.500 simpatizzanti. Riconosciuta 
come ente di culto con D.P.R. del 13 aprile 1978, ai termini della 
legge del 1929 e in qualità di confessione non cattolica, ha ottenu-
to nel 1986 la firma dell’Intesa con il Governo Italiano, che è stata 
poi ulteriormente recepita nel 1988 (Legge n. 516 del 22/11/1988), 
in piena ottemperanza dell’art. 8 della Costituzione Italiana.6 Con-
siderando la Bibbia l’unica regola di fede, essa articola la propria 
confessione dottrinale in 28 verità bibliche fondamentali: oltre al 
culto sabatico, quale memoriale della creazione, la contraddistin-
gue l’attesa del secondo avvento cristologico ed una particolare 
attenzione ai valori della salute e della libertà religiosa.7 Guar-
dando nello specifico al contesto veneto della città di Padova, il 
Protestantesimo Avventista ha fondato la propria chiesa nel 1978, 
cambiandone più volte la locazione nel tempo: dai locali di via 
Bonporti, è passata a quelli successivi di via Marchetto da Padova 
e poi agli attuali di via Mestre, in zona Mandria, a sud della città. 
Il suo aspetto “antropologico” è decisamente multietnico: infatti, 

6 Costituzione Italiana. Testo vigente, Roma, Senato della Repubblica, 2017 («Biblioteca Italia»), p. 10.
7 G. De Meo, “Granel di sale”. Un secolo di storia della Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno in Italia 

1864-1964, Torino, Claudiana, 1980; G. Rossi, Lotte e vittorie degli avventisti italiani per la libertà 
religiosa, Impruneta (FI), Edizioni ADV, 2007; T. Rimoldi, Con ordine e dignità. Origini e sviluppo 
della struttura della Chiesa avventista del 7° giorno, Edizioni ADV, Firenze, 2006; F. Ferraro, Il 
protestantesimo dalla fine del XVI secolo ai giorni nostri, in Il Cristianesimo, a cura di G. Filoramo, 
Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 419-427.
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l’Avventismo padovano presenta al suo interno oltre che italiani 
anche rumeni, moldavi, ucraini, russi e latinoamericani, con 144 
membri battezzati ed iscritti al Registro di Chiesa e tra bambini ed 
adolescenti ben 73 presenze.8 Volgendo l’attenzione nuovamente 
alla questione dell’adorazione e dei servizi religiosi in tempi di 
Covid-19, tentando ovviamente di cucirla su misura sul soggetto 
scelto, ci imbattiamo inevitabilmente nella consueta manualisti-
ca ecclesiastica ad usum degli ufficiali di chiesa di una qualsiasi 
comunità avventista del mondo, che nel periodo pre-pandemico 
era solita normare, secondo linee generali e via via più specifiche 
che:

Lo scopo di tutte le riunioni e dei servizi è quello di ado-
rare Dio per l’opera della sua creazione e per i benefici 
della sua salvezza, quello di comprendere la sua Parola, 
i suoi insegnamenti e i suoi propositi, di vivere la comu-
nione fraterna nella fede e nell’amore, testimoniare la 
propria fede personale nel sacrificio redentivo di Cristo 
sulla croce e imparare ad adempiere il mandato evange-
lico di fare discepoli in tutto il mondo. [...] Il servizio di 
adorazione del sabato è la riunione più importante della 
chiesa, in cui i membri si ritrovano settimanalmente per 
unirsi nell’adorazione di Dio con spirito di lode e gra-
titudine, per udire la Parola di Dio, per ricevere forza e 
grazia per affrontare le lotte della vita e per conoscere 
l’opera di evangelizzazione. L’intero servizio sarà carat-
terizzato da rispetto, semplicità e puntualità. [...] Il culto 
di adorazione del sabato mattina ha due aspetti princi-
pali: l’espressione di lode e adorazione della comunità, 
attraverso i canti, la preghiera e l’offerta e il messaggio 
tratto dalla parola.9 

8 Dialogo interreligioso e valori universali, Prefettura di Padova, Vigorovea (PD), 2006, pp. 23-26.
9 Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno. Manuale di chiesa, Firenze, 2010, pp. 103-108; La Confes-

sione di fede degli Avventisti del 7° Giorno. Le 28 verità bibliche fondamentali, Edizioni ADV, Firenze, 
2010, pp. 144-160, 250-269, 335-339; R. Rizzo, Buone notizie. 29 studi biblici, Edizioni ADV, Firenze, 
2017, pp. 141-147. 
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Alla luce di quanto citato, possiamo affermare che proprio 
dallo iato formatosi inevitabilmente tra la norma ecclesiastica e 
la realtà infelice dei fatti è nato da parte avventista una metanar-
razione su “adorazione, servizi religiosi e Covid-19”, che si tenterà 
di circoscrivere sempre più al contesto urbano di Padova. Una 
prima dimostrazione viene dall’eco delle pagine de Il Messagge-
ro Avventista, mensile ufficiale dell’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del 7° Giorno, il quale in piena emergenza 
pandemica e nel suo numero di giugno 2020 dal titolo La chiesa 
nel cuore. Voglia di comunità, ha dovuto affrontare il delicato in-
carico di veicolare una rivisitazione dell’usuale liturgia del culto 
avventista, dopo i risvolti sanitari e sociali post eventum, ad oggi 
ancora in attivo:

Sono già alcune settimane che anche le chiese, e la nostra 
chiesa, sono chiuse. La chiesa e i credenti non sono alieni 
dalla società e dalle sue difficoltà, e nemmeno dalle rego-
le di buonsenso. Con questo gesto testimoniamo anche 
noi solidarietà e volontà di partecipare al bene comune. 
Certo, stiamo soffrendo. È già lontano il ricordo della co-
munità, il ricordo persino dei volti, dello stare insieme, 
della lode, della preghiera, dell’ascolto comunitario della 
Parola. Tutto questo e molto altro ci ha negato la pan-
demia del Covid-19 e questo ci manca, sicuramente. Ma 
noi non abbiamo mai smesso di essere chiesa, “corpo di 
Cristo”, nemmeno per un solo istante, perché la chiesa 
non è anzitutto un luogo fisico, ma un luogo di valori, un 
luogo di relazione, un luogo di senso. E, forse, mai come 
in questi giorni abbiamo capito l’importanza di ciò che 
conta per davvero, la necessità delle relazioni, possibili in 
caso di emergenza anche a distanza, il bisogno di sentirci 
parte di un “noi” spirituale, accogliente e incoraggiante, 
che è più grande del nostro ego, delle nostre angosce e 
della nostra boria.10

10 F. Alma, La chiesa nel cuore. Una riflessione in piena emergenza Covid, «Il Messaggero Avventista», 
XCV, 6, 2020, pp. 11-12. Vedi anche: D. Mozzato, Cambia tutto dopo il Covid-19?, «Il Messaggero Av-
ventista», XCV, 5, 2020, p. 8; S. Orsucci, Cosa ne sarà di noi dopo il Coronavirus. La consapevolezza 
che salva, «Il Messaggero Avventista», XCV, 7-8, 2020, pp. 5-6.
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Con il proposito di valutare più da vicino l’agency della Chie-
sa Cristiana Avventista del 7° Giorno di Padova in riferimento al 
disagio ecclesiale poc’anzi descritto, il case study da qui in poi ab-
braccia la metodologia dell’inchiesta sociale, avvalendosi dell’a-
nalisi dei dati forniti dalla somministrazione di un questionario 
composto da un numero di 16 domande a coloro che all’interno 
di una tipica comunità avventista hanno in genere mansioni di 
guida, rappresentanza, coordinamento, nonché di conduzione 
liturgico-dossologica e servizio negli ambiti ecclesiastici del mi-
nisterio pastorale e del diaconato. Per la comunità avventista di 
Padova a prendere la parola e fare i conti con una realtà ecclesia-
le “aumentata” dal ruolo imperante del web, come ben vedremo, 
sono stati il pastore Alan Codovilli e la prima diaconessa Anna 
Nonnato, i quali attraverso una serie di valutazioni circa i tempi 
e gli spazi liturgici delle funzioni religiose, l’utilità dei social o 
di altri strumenti telematici per reinventare/adattare la prossi-
mità della fede religiosa personale e comunitaria o la percezione 
dello status della libertà religiosa, hanno rielaborato il ricordo 
dello stato d’emergenza: il risultato è il racconto della loro agen-
cy, mossa oltretutto da una “testualità della resilienza”. Ma vedia-
mone i dettagli più interessanti per poi avviarci alle conclusioni. 

4. Tra memoria, emozioni e creazione di nuovi significati.

a. L’esperienza del pastore avventista.
Alan Codovilli, occupandosi direttamente come ministro di 

culto della singola comunità di Padova, porta avanti un mini-
stero che gli permette abitualmente di variare il suo personale 
raggio d’azione, ad esempio visitando gli anziani e gli ammala-
ti, approfondendo le Sacre Scritture con coloro che lo richiedono 
o ancora tenendo conferenze pubbliche. Rivolgendosi invece ai 
giovani tra i 16 ed i 35 anni, organizza campi estivi, rivolgendo 
una particolare cura della gioventù avventista che estende il suo 
incarico a livello nazionale. Da un operato al 90% in presenza, è 
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passato ad un ufficio ecclesiastico totalmente concentrato sul-
lo smartworking, fatto di chiamate telefoniche, videochiamate, 
conferenze on-line, webinar, limitandosi a far visita dietro auto-
rizzazione ed autocertificazione. I disagi provocati al suo lavoro 
pastorale dal ritorno della distanza, si evincono da un passaggio 
dell’intervista che gli è stata fatta: 

Il distanziamento sociale l’ho “subito” come tutti. Viven-
do di relazioni fatte anche di abbracci e strette di mano, 
il COVID ha mutato in maniera radicale il mio lavoro. 
Ricordo ancora con immenso dispiacere un membro della 
nostra comunità che ha perso il padre per COVID 19 in 
pieno lockdown. Mi recai a casa sua con tanto di masche-
rina e di distanziamento sociale. Avevamo una voglia 
matta di abbracciarci per trasmettere, per quanto possi-
bile, affetto, vicinanza, e perché no anche amore. Non è 
stato possibile. Le lacrime andavano ad infrangersi sulla 
mascherina, niente di più. Le video chiamate hanno “ac-
corciato” le distanze. Ma sempre di distanza si parla. In 
più di un’occasione mi sono recato presso l’abitazione dei 
membri della nostra comunità per salutarli dalla strada. 
Loro sui balconi ed io in strada. Sono stati dei bei mo-
menti, ricchi di significato e li porterò con me nel cuore. 
Inoltre, la nostra era una comunità che iniziava l’adora-
zione dal venerdì sera fino al sabato sera. Alla liturgia 
del sabato mattina seguivano le attività scoutistiche del 
pomeriggio accompagnate da momenti di approfondi-
menti biblici. Ora la liturgia è cambiata. Ci incontriamo 
per tempi ridotti ed in spazi altrettanto ridotti, vivendo 
più turni per garantire a tutti il proprio spazio all’interno 
della chiesa. I social e le varie piattaforme hanno sostitu-
ito la mia presenza fisica. Sono stati usati, sfruttati a più 
non posso. Temo che alcuni membri abbiano “scoperto 
la bellezza” di poter beneficiare di un servizio liturgico 
comodamente dal proprio salotto, sulla propria poltrona, 
a discapito di un momento comunitario di presenza.11

11 dsfrp, Questionario per la Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno di Padova.
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b. L’esperienza della prima diaconessa. 
Anna Nonnato presiede il collegio delle diaconesse della Chie-

sa Avventista di Padova. La vasta gamma di servizi prestati alla 
comunità dal suo dipartimento prevede l’accoglienza e la visita 
degli ospiti e dei membri; l’assistenza durante i battesimi ed i pre-
parativi della Santa Cena (Eucarestia); la cura dei malati e dei po-
veri; e la non meno importante manutenzione e decoro dei locali 
della chiesa. Anche sotto queste voci di servizio, non mancano 
di certo degli stravolgimenti importanti provocati dal distanzia-
mento sociale, con ripiego diretto sul normale svolgimento delle 
funzioni religiose comunitarie. Attualmente, da quanto dichia-
rato da Anna, le difficoltà delle adunanze nell’accesso ai locali di 
culto persistono nel tempo per via dei protocolli di sicurezza e, 
vagando tra i ricordi dei mesi di maggiori restrizioni, anche da 
parte della diaconia è stata confermata la presenza necessaria 
dei social e delle varie piattaforme per colmare la mancanza di 
socializzazione, così come apprendiamo dalle sue parole:

I locali della chiesa sono agibili solo rispettando il di-
stanziamento sociale, quindi non vi può essere più lo 
stesso numero di persone di prima. La sala del luogo di 
culto che prima conteneva agevolmente 140 persone, ora 
ne può accogliere al massimo 65. Difatti, alcune panche 
sono state spostate e rese inutilizzabili e dopo ogni at-
tività vanno necessariamente sanificate, come anche 
i tavoli, le sedie. L’uso della mascherina è obbligatorio, 
come anche il dover indossarla nella maniera corretta. 
All’ingresso, vanno segnati i nomi delle persone presenti 
ai fini della rintracciabilità in caso di contagio. Durante 
il sabato, che per noi è il “giorno del Riposo”, la mancanza 
delle riunioni in chiesa, la lontananza e la nostalgia si 
facevano sentire. Quindi alcuni membri di chiesa hanno 
usato varie piattaforme per creare dei gruppi nei quali 
potevamo rivederci e abbracciarci seppur in maniera vir-
tuale. Infatti, durante i mesi di chiusura totale, internet 
nelle sue varie forme è stato di grande aiuto alla Dia-
conia che ha saputo sfruttare tale strumento per stare 
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vicino e condividere momenti di studio, di preghiera o 
semplicemente per fare due chiacchere con tutti coloro 
che lo desideravano.12 

5. Conclusioni

I contenuti delle due interviste, di cui qui si sono riportati 
solo pochi passaggi, rappresentano la sintesi di un tentativo di 
resilienza o meglio, la proposta di una metanarrazione di essa 
che in maniera paradigmatica ne permetta anche una lettura a 
valenza storica, maggiormente delle fatiche ma anche dell’impe-
gno agente, delle nuove creazioni di significato a cui il soggetto 
scelto è giunto, superando prove di adattamento di un certo ri-
lievo. L’analisi affrontata afferma inoltre che alla fede religiosa in 
sé spetterebbe un posto non secondario ma primario nella vita 
di molte comunità/gruppi sociali urbani, dimostrando oltretutto 
che, pur venendo bersagliata dal distanziamento sociale e calata 
nella prospettiva dell’adorazione e dei servizi religiosi, è ancora 
tutta da scoprire. Quanto raccolto conferma la necessità di rico-
noscere il fenomeno religioso come il più resiliente, capace di 
resistere anche ad un feroce virus, sfruttando al meglio e con 
rinnovato spirito missionario la realtà aumentata dal web, senza 
nascondere disagi evidenti e più che visibili vantaggi.

12 Ibidem.





Oltre la distopia: la realtà pandemica tra 
Saramago e linguaggio contemporaneo
di Erica Donzella

Se i generi letterari assolvono la funzione di eterne mappa 
all’interno del mare magnum della letteratura di tutti i tempi, il 
genere distopico ha finalmente una dimensione concreta da circa 
diciotto mesi.

Niente più roba da nerd letterari, insomma.
Ciò che la pandemia da Covid-19 ha scatenato è un’assimila-

zione nominale concreta tra ipotesi e fatti, per cui ci è sembrato 
legittimo asserire di essere caduti all’interno di una distopia, cioè 
di un genere letterario da cui si attinge quando non si riesce più 
a far quadrare la realtà.

La conseguenza di questa affermazione sulla bocca del mondo 
ha portato a saccheggiare non solo il genere nella sua nomina-
bilità, ma ha ricordato persino che esiste tutta una letteratura 
(moderna e contemporanea) dedicata allo stravolgimento di un 
presunto ordine cosmico condiviso.

Se Orwell fosse ancora tra noi i suoi ricavi dai diritti d’autore 
avrebbero subito una notevole risalita.

Nel febbraio del 2020, le classifiche editoriali italiane hanno 
visto resuscitare capolavori della letteratura mondiale: uno su 
tutti, Cecità dello scrittore portoghese Josè Saramago (Premio 
Nobel per la Letteratura nel 1998), tornato alla ribalta nella clas-
sifica dei tascabili più venduti in Italia. Cosa ha spinto migliaia 
di lettori a ripercorrere la strada in un libro sconvolgente e per-
turbante come quello scritto da Saramago?
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Forse, quella distopia dettata dalla pandemia – cioè un’inna-
turale realtà di finzione letteraria, contraria a un “mondo pos-
sibile” e conosciuto – si è sostituita inspiegabilmente alla realtà 
utopica vissuta da milioni di persone in tutto il mondo. Un capo-
volgimento così feroce da spingere gli essere umani ad aggrap-
parsi a degli esempi saldi, come quelli di un genere letterario.

Come si vive una distopia? Forse trovo risposta dentro un li-
bro. 

Ecco l’etichetta del genere applicarsi alla vita: la letteratura 
distopica è diventata reale, l’incubo della cecità si è trasformato 
in realtà, in reclusione forzata, nel terrore del contagio e nell’ab-
brutimento collettivo. Uno contro l’altro, alla ricerca di una so-
pravvivenza claustrofobica in cui ogni probabilità di resistenza è 
stata continuamente minacciata. 

Da cosa?
Da un’incapacità, del tutto umana, di andare oltre una narra-

zione tossica e perennemente afflitta da uno scorretto uso di un 
linguaggio narrativo.

Se Cecità narra di una epidemia scatenatasi in un tempo e 
un luogo imprecisati, noi del virus abbiamo saputo tutto e subito 
e, di conseguenza, senza avere avuto il tempo di sviluppare la 
competenza lucida di saper capire cosa stesse accadendo, a di-
mostrazione che i fatti della vita corrono più velocemente della 
letteratura che prova, suo malgrado, a regolare una sezione di 
universo. Non ci è stato concesso nessun narratore onnisciente 
per raccontare questa catastrofe umana e sociale; in maniera evi-
dente, ciò ha causato uno scarso equilibrio tra ciò che abbiamo 
assorbito come reale e ciò che, in effetti, non lo era.

Un esempio: se Saramago avesse potuto raccontare questa 
pandemia non avrebbe di certo scritto di una “distanza sociale” 
ma di una “distanza fisica”, sottolineando la gravosità del contat-
to tra corpi e non l’alternativa di una socialità comunque preser-
vata da un metro di distanza.



301

Siculorum Gymnasium
Agorà  |  Fil Rouge

Esistono gli scrittori per dire le cose in maniera più esatta del 
normale. È questo lo scarto tra uno scrivente e uno scrittore.

Ciò che è mancato, in questa distopia reale, è stata la voce 
pacata di chi sa mettere in ordine le parole; ciò ha permesso che 
questo racconto avvenisse nel peggiore dei modi, ovvero con un 
errore cognitivo di parola, con la spavalderia del terrore che nes-
suna letteratura può regolare ed etichettare secondo il genere di 
un canone letterario.

Nessuno ha raccontato, ma tutti abbiamo scritto, presi alla 
gola dall’angoscia di trovare una scappatoia da questa ferita an-
cora sanguinante e restia a volersi chiudere. 

Se Cecità rappresenta la degradazione di un sistema univer-
sale saturo destinato a scomporsi e ad annientarsi dall’interno, 
cioè che le nostre parole hanno raccontano in questa pandemia 
ci ha mutati per sempre. Potremmo forse procedere in maniera 
differente se una certa letteratura contemporanea persiste nello 
scrivere soltanto di virus e distanza?

Oltre alla distopia esiste, ancora e per fortuna, la vita.
E di ciò la letteratura dovrà tornare a occuparsi.





In margine a La città involontaria di Anna Ma-
ria Ortese
di Pietro Cagni

La città involontaria1 di Anna Maria Ortese è un “poema degli 
occhi”. È l’esperienza della visione, conflittuale, a determinare 
sin dall’inizio le pagine di questo breve racconto. Sul tram, prima 
di raggiungere la destinazione, dagli occhi non è ancora scivolato 
il velo dell’ansia e della paura, occultata da un calcolo inespressi-
vo, una comprensione dei dati apparentemente refrattaria ai dati 
stessi: la Ortese conta i tubi di fognatura, le finestre della facciata 
dell’edificio colossale che si apre improvvisamente alla sua vista, 
talmente smisurato da aver perduto il suo scopo, la sua desti-
nazione. Il palazzo-quartiere è un sistema fisico e pulsante, una 
«montagna invasa dalle termiti»: di tre piani, centosettantaquat-
tro aperture. È una «silenziosa muraglia» marcescente, simile a 
quella che Giovanni Testori, con disprezzo e identica disperazio-
ne, avrebbe poi chiamato «asina cementizia, tutankamica sta-
zione». Un luogo ributtante, in cui la vita deraglia e si perde, ma 
anche l’unico accesso per raggiungere “il fuoco di una contro-

1 Si tratta del quarto racconto della celebre raccolta Il mare non bagna Napoli (e che, tra l’altro, 
avrebbe dovuto dare il titolo all’opera, come si legge in una lettera dell’autrice a Calvino). Nella 
riedizione del 1994 la Ortese antepone un’introduzione preziosa: «la scrittura del Mare ha un che 
di esaltato, di febbrile, tende ai toni alti, dà nell’allucinato: e quasi in ogni punto della pagina 
presenta, pur nel suo rigore, un che di “troppo”: sono palesi in essa tutti i segni di una autentica 
“nevrosi”. Quella “nevrosi” era la mia. [...] Quella origine, e perfino ascendenza della mia nevrosi, 
aveva un solo nome: metafisica. Da molto, moltissimo tempo io detestavo con tutte le mie forze, 
senza quasi saperlo, la cosiddetta realtà: il meccanismo delle cose che sorgono nel tempo, e dal 
tempo sono distrutte. [...] Lo spaesamento di cui soffrivo era ormai così vero, e anche poco dici-
bile, da aver bisogno di una straordinaria occasione per manifestarsi, Questa occasione fu il mio 
incontro con la Napoli uscita dalla guerra. Rivederla e compiangerla non bastava. Qualcuno aveva 
scritto che questa Napoli rifletteva una lacerazione universale. Ero d’accordo» (A. M. Ortese, Il 
mare come spaesamento, introduzione a Il mare non bagna Napoli, Milano, Adelphi, 2012, pp. 9-11).
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versia” irrisolta, bruciante nel fondo dell’attualità.  Come nell’e-
pisodio straziante della piccola Cecilia e di sua madre, al capitolo 
XXXIV de I promessi sposi, anche Testori nel suo In exitu e Anna 
Maria Ortese in La città involontaria raffigurano una storia, unica 
e pulviscolare, in cui vedono compiersi l’intero dramma colletti-
vo. Se “Riboldi Gino” sarà per Testori il christus patiens che muore 
di overdose nei bagni della Stazione Centrale di Milano, la tuber-
colosi che dilaga tra le vie dell’«infima Napoli» avrà il volto, il 
nome e la storia del piccolo Antonio Esposito. Non si può tacere 
l’insostenibile ordinarietà di questi due nomi2: in essi è nascosta 
la forza estranea e crudele, la condanna, la pena ingiustamente 
inflitta all’innocente. La drammatica – e tutta testoriana – ante-
posizione del cognome contiene tutta la miseria del potere buro-
cratico, incarnato da un’insegnante di scuola. L’origine “esposta” 
del piccolo Antonio, invece, indica la sua radicale distanza dalla 
miseria che lo circonda, la sua orfanità è il segno dell’incolma-
bile inappartenenza alla miseria di quella città dissennata, priva 
di pudore. 

Il piccolo Antonio, che è il vero protagonista silenzioso del 
racconto, doveva abitare in una delle «trecentoquarantotto stan-
ze» aperte sui corridoi che «vanno da sette a otto metri» e hanno 
una a «misura complessiva di un chilometro e duecento metri», 
illuminati da «ventotto lampade, della forza di cinque candele 
ciascuna». Per dire la sua apparizione, per raffigurare il suo cor-
picino, occorre però che la voce si faccia più limpida, e che dal 
conteggio della cronaca, in cui si registrano «ottantasei porte di 
abitazioni private, quarantatré a destra, quarantré a sinistra, più 
quella di un gabinetto» per un «numero complessivo di tremila 
abitanti», fiorisca un’altra narrazione. La seconda sezione del rac-
conto, non a caso, tralascia le cifre, il conto del «numero dei vivi 
e dei morti», e scaturisce da un nome, Antonia Lo Savio, e dalla 

2 Per un’analisi delle scelte onomastiche nell’opera di Anna Maria Ortese si veda P. Marzano, Il 
male che coglie Napoli: nomi, luoghi e personaggi in Anna Maria Ortese, «il Nome nel testo», VI, 2002, 
pp. 141-158, che però non comprende i personaggi di La città involontaria.
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decisione dell’autrice di appuntarlo «su una scatola di fiammi-
feri»: perché prezioso, come fragile speranza da sottrarre all’in-
distinzione e alla perdita.3 Non può essere casuale che risuoni, 
nella forma femminile, il nome del bimbo che apparirà più avan-
ti, e che questo sia accostato a una promessa di salvezza (accor-
data, questa, al maschile, perché l’allusione al bimbo sia scoper-
ta). Seguendo questa donna Anna Maria Ortese compirà il suo 
descensus attraversando lo sterminato caseggiato dei Granili di 
Napoli. E finalmente la misura del suo sguardo si fa «incalcolabi-
le»: ora «le bussole impazziscono», vengono dismessi i «termini 
clinici e giuridici» che non possono più bastare a comprendere 
quella «compagine umana profondamente malata», quella città 
che «tollera, senza turbarsi, la putrefazione di un suo membro» 
(sia esso un quartiere o uno dei suoi innumerevoli bambini-fan-
tasma).4 Sostenere gli occhi, partecipare alla sofferenza e farla 
propria, rincorrerne il senso, interrogare le ferite fino a un ultimo 
corpo a corpo. Per accogliere questo nuovo paradigma l’autrice 
accetta di registrare le «ventate di un odore acre di latrina» e di 
rappresentare le sagome dolenti di quella umanità sfigurata, in 
una interminabile carrellata di figure affamate, infette, sepolte 
nelle stanze buie di un labirinto in cui il contagio (spirituale, 
corporale) è giunto a corrompere persino il gioco dei bambini:

Questa infanzia, non aveva d’infantile che gli anni. Pel 
resto, erano piccoli uomini e donne, già a conoscenza di 
tutto, il principio come la fine delle cose, già consunti dai 
vizi, dall’ozio, dalla miseria più insostenibile, malati nel 
corpo e stravolti nell’animo, con sorrisi corrotti o ebeti, 
furbi e desolati nello stesso tempo. Il novanta per cento, 

3 Cfr. P. Villani, Prima persona femminile: Anna Maria Ortese e la scrittura autobioscopica, «Italiani-
stica», XLIX/3, 2020, pp. 51-64.

4 Si leggano anche G. Carpi, Appunti per una comparazione tra Anna Maria Ortese e Giacomo Leopardi 
in merito alle nozioni di natura, male e ragione, in Gli scrittori d’Italia. Il patrimonio della tradizione 
letteraria come risorsa primaria, Atti del XI Congresso dell’Associazione degli Italianisti, Napoli 
26-29 settembre 2007, a cura di C. A. Addesso, V. Caputo e O. Petraroli, online (italianisti.it e acade-
mia.it) e L. Vilei, Deformazione, maschera e falso d’autore: le Napoli di Anna Maria Ortese, in Voces y 
escrituras de la ciudad de Nàpoles. Voci e scritture della città di Napoli, ed. italiana e spagnola, Napoli, 
Liguori, 2016, pp. 111-129.
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mi disse la Lo Savio, sono già tubercolotici o disposti alla 
tubercolosi, rachitici o infetti da sifilide, come i padri e 
le madri.

Penetrando fino al cuore di quel luogo, spingendosi al di là 
della cronaca, la Ortese scorge «la grazia e la bontà» negli occhi 
piccolissimi della sua guida Antonia, una «donnetta tutta gonfia, 
come un uccello moribondo» e poi «regina della casa dei morti, 
schiacciata nella figura, rigonfia, orrenda, parto, a sua volta, di 
creature profondamente tarate». E la «stupefatta pietà, l’inteneri-
to calore» che miracolosamente permane nel volto di un orfano, 
quasi completamente cieco, che ha perduto ogni tratto dell’in-
fanzia che gli sarebbe spettata: «Luigino» appare sulla scena 
per chiedere del pane e ha un’aria «di uomo, e di uomo avvezzo 
a trattare solo con prostitute». Qualcosa accade, e va scritto: è 
un tremito dentro al dolore, fino al termine della giornata, fino 
a quando, con una metafora che ha un sapore dantesco, Anna 
Maria Ortese raggiunge «quello stato d’animo tra l’angoscia e la 
consolazione di chi, uscito da una casa di pena, ritrova la luce, 
l’aria, e in qualche modo la dolce libertà umana». Uscendo fuori 
da quell’abisso, però, rumori e voci indistinguibili annunciano 
un evento che è una pietra d’inciampo, che segna una svolta nar-
rativa ed esistenziale: «passi di uomini e donne che camminava-
no portando qualcosa». Il fatto è già avvenuto, è immobile, ormai 
irraggiungibile: «Antonio Esposito, di sette anni, soprannomi-
nato Scarpetella, deceduto mezz’ora prima per cause sconosciute, 
mentre giuocava con alcuni coetanei. Il morto non era neppure 
nella cassa, ma in braccio alla madre, una cosa gialla, tra la volpe 
e il bidone delle immondizie».

Lo scandalo che il lettore dovrà provare di fronte «al funerale 
più semplice che avessi mai veduto» ci restituisce l’esatta misura 
dell’occultamento, della sparizione della carne nel nostro tempo5. 

5 A. Sichera, La carne e la gnosi. Ermeneutiche del corpo nella scrittura letteraria, secondo capitolo 
di Ermeneutiche. Punti di vista sul confine, Leonforte, Euno, 2019, pp. 21-38, in cui viene allestita 
una rassegna dei modelli con cui la letteratura occidentale, dall’antichità al contemporaneo, ha 
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La dissolvenza, la rimozione del corpo contagiato, ammalato, al-
lettato, intubato, perduto. Occorreva, forse, che l’indecenza delle 
ferite diventasse oscena. Che fossimo chiamati a sostenere una 
mesta ostensione, in offerta e sacrificio, della nostra precarietà 
e fragilità. Invece: una rimozione, una cancellazione. Cosa resta 
quando avviene una simile, sistematica e non episodica, sottra-
zione della carne dall’esperienza quotidiana: la pornografia mi-
serabile della massa anonima, numerica, disincarnata. Stipata, 
al massimo, in camion militari: ma cosa guardavamo, in quelle 
immagini mute, cosa vedevamo davvero, fino a dove penetra-
vano i nostri occhi? Poche eccezioni, qualche angolo di terapia 
intensiva, poi basta. Abbiamo lasciato a ciascuno l’incarico di 
piangere i propri morti, ai soli ospedalieri il compito della pietà, 
e di conservare per noi la memoria del mistero della carne, la 
grande domanda che essa porta di fronte alla contraddizione e al 
limite, dentro la contraddizione. Celata dal conteggio quotidiano 
dei morti, questa radicale rimozione del mistero del corpo è un 
oblio che ha inghiottito non soltanto le vittime, ma anche i nostri 
stessi occhi e le orbite che li contengono. Una vita senza corpo 
cerca rimedi per stare al mondo, carezze che possano restituire 
una parvenza d’identità... e, soprattutto, non sa più riconoscere il 
corpo degli altri: allora i complotti, la proteste, la cieca negazione 
dell’evidenza.

«Antonio Esposito, di sette anni, soprannominato Scarpetella, 
deceduto mezz’ora prima per cause sconosciute, mentre giuocava 
con alcuni coetanei» sta in braccio a sua mamma. Esposto, con-

elaborato la questione del corpo. Riporto qui soltanto alcuni frammenti delle pagine iniziali e 
della (drammaticamente attuale) conclusione del contributo: «Entrare nel corpo vuol dire entrare 
in un mistero, in uno spazio cioè in cui siamo letteralmente (ed etimologicamente) ‘muti’. Perché 
il corpo è il nostro datum, al corpo siamo come consegnati, prima di ogni scelta e di ogni consa-
pevolezza. Sin dall’inizio ‘ci troviamo’ così (Befindlichkeit la chiama Heidegger). [...] La ‘questità’ 
(che i medievali chiamavano haecceitas) nel tempo, momento per momento, in uno spazio definito, 
è il pilastro della vita psichica e della salute. [...] Dal mio punto di vista, il futuro del corpo nella 
nostra cultura passa per l’uscita dalla logica del contenimento e della separazione, in vista però 
di una fiducia serena e di un ascolto integrale. Non fuggire dal corpo, lasciarlo parlare [...]. E poi 
dare voce ai corpi, ai tanti corpi viventi ancora oggi spietatamente annientati sulle sponde del 
Mediterraneo e sui confini dell’Europa e del mondo» (alle pp. 21-22 e 37). 
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segnato al pianto e agli «sguardi ebeti» degli altri: si compie in 
questo modo la maternità di quella povera donna, l’offerta di suo 
figlio al mondo. Di fronte a quel suo corpicino, è vero, si consu-
mano anche «falsi singhiozzi» e parole vuote, e non ha tregua 
il delirio dei rancori familiari. È questa umanità devastata, 
comunque, a riconoscere Antonio e a meditare l’evento accaduto. 
Il bambino, attorno a cui continua ad infuriare insensibile la mi-
seria delle relazioni, resta comunque al centro di una relazione 
d’amore. Un amore dai tratti sfigurati: una ragazza, «come una 
demente», si lancia sul corpo del bambino e si aggrappa a lui, 
stringendosi in un abbraccio disperato. È la sorella di Antonio, 
«una svergognata» che era stata ripudiata dalla famiglia: cade 
sulle ginocchia, gli tiene «le nude e sporche gambe, i piedi scal-
zi», con un grido in cui «tenerezza e spavento erano una cosa 
sola». Fino a restituire il bambino alla madre. E insieme al cada-
vere, su suggerimento del prete, un «grande biglietto rosa»: una 
banconota, tirata fuori dalla borsa, «ma senza più lacrime». Così 
la ragazza ottiene il perdono, acquista l’intenerimento dei genito-
ri, e torna, insieme ad Antonio, nel petto di sua madre. Il nostro 
straniamento non deve impedirci di riconoscere quanto avviene: 
il cadavere del piccolo innocente sembra diventare un’icona che 
permette una laica, inaccettabile ma altrimenti impossibile tra-
sfigurazione.

In La città involontaria la carne è presente e offesa. È un “dato”, 
che innesca un doloroso tragitto conoscitivo. Non c’è nessu-
na fede in un risarcimento estetico, letterario: ogni contraddi-
zione resta tale. Barlumi luminosi tremano dentro l’esperienza 
devastata. La scommessa della parola di Anna Maria Ortese è 
spingersi fino a “compiere ciò che manca” ai patimenti della città 
“involontaria”, cioè senza pensiero, che non conosce altro che la 
propria haecceitas. In questo compimento l’autrice potrà colmare 
l’assenza, offrire il proprio sguardo addolorato in comprensione e 
abbraccio della realtà che ha di fronte agli occhi. A noi il compito 
di far deflagrare la nostalgia per il corpo che abbiamo perduto.
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Il volume raccoglie gli Atti del Convegno di Studi tenutosi il 
30 novembre 2019 a Novara di Sicilia (ME) presso il teatro comu-
nale “R. Casalaina”. Il convegno, dal titolo “Apertas undique portas 
urbs habet”. L’aldilà in Sicilia e Italia Meridionale tra Preistoria e 
Tarda Antichità, organizzato da Girolamo Sofia e da Serena Raf-
fiotta, è dedicato allo studio e alla comprensione dell’architettura 
funeraria in Sicilia e in Italia Meridionale tra la Preistoria e la 
Tarda Antichità.

Un incontro tra studiosi già anticipato dai curatori nel 2018 
durante il primo Convegno di Studi destinato al tema dell’incon-
tro tra “Greci e non Greci tra Sicilia e Magna Grecia” organizzato 
a Tripi presso il Museo Archeologico “Santi Furnari”. Il successo 
ottenuto da questa giornata di studi ha incoraggiato i curatori 
che, animati dalla passione per la ricerca archeologica e amore 
per la storia della propria terra, hanno portato avanti con cura e 
dedizione un progetto di divulgazione delle ricerche archeologi-
che e delle acquisizioni dei nuovi dati pianificando un nuovo ed 
importante incontro i cui risultati sono raccolti in questo volume. 
Esso, dedicato alla memoria di S. Tusa (1952-2019) e M.R. Sgarla-
ta (1962-2019), presenta contributi, alcuni inediti altri rielaborati 
grazie ai nuovi risultati ottenuti dalle ricerche sul campo effet-
tuate negli ultimi anni, di grande attualità ed interesse.
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I contributi, allo scopo di delineare un quadro articolato e 
completo, sottolineano gli aspetti correlati alla sfera funeraria 
(ricostruzione dei riti funerari, conoscenza delle aree sepolcrali 
e delle diverse tipologie e loro organizzazione ed articolazione 
architettonica) senza tralasciare l’analisi delle fonti, le indagini 
bioarcheologiche, la seriazione dei materiali e dei corredi fune-
rari, le osservazioni sui contesti e sulle stratigrafie, l’aspetto pae-
saggistico e naturalistico. 

Nello specifico, le relazioni presentate hanno approfondito 
le seguenti tematiche: dal rapporto preliminare sulla necropo-
li Tardo-Punica ubicata a Pantelleria (TP) in proprietà Lo Rillo, 
all’analisi dei caratteri architettonici e simbolici della “Tomba 
di Ierone”, monumento funerario rinvenuto nelle vicinanze del-
la porta “Aurea” delle mura di Agrigento; dalle riflessioni sugli 
epitymbia individuati nelle necropoli di Siracusa e di Abakaion 
– utili per la ricostruzione della ritualità in Sicilia – al suppor-
to fornito dalla bioarcheologia all’archeologia e all’antropologia; 
dall’indagine paesaggistica, censimento, studio architettonico e 
di orientamento delle tombe rupestri individuate lungo la val-
le dell’Alcantara – valle dalla straordinaria ricchezza naturali-
stica, geologica, vitivinicola, storica ed archeologica – ai nuovi 
dati ricavati dagli scavi presso la necropoli del Calvario a Licodia 
Eubea (Ct) che ridefiniscono cronologia e modelli architettoni-
ci nonché rapporti e scambi di tipo culturale tra genti indigene 
e popolazioni allogene; dall’individuazione e analisi di tre im-
portanti necropoli nel territorio ennese (Agira, necropoli nord; 
Assoro: necropoli di Piano della Corte; Piazza Armerina, la ne-
cropoli di Montagna di Marzo) ai dati sulle “Tombe a Circolo di 
Pietra” rinvenute presso Rossomanno; dalle ricerche presso la ne-
cropoli di Sant’Angelo Muxaro compiute da U. Zanotti Bianco ai 
contributi ed azioni concrete volute da questa «figura complessa 
e multiforme di uomo di cultura, di archeologo, di meridionali-
sta»; dalle riflessioni sulla cultura, sull’iconologia e iconografia 
della ceramica attica figurata rinvenuta nelle sepolture del V sec. 
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a.C. ad Agrigento allo studio della ceramica ‘calcidese’ nei conte-
sti funerari della Sicilia; dalle tipologie sepolcrali Tardo Antiche 
con il caso di Fondachelli Fantina alle metafore letterarie e mo-
delli culturali della morte in Grecia Antica.

Gli obiettivi prefissati dai curatori sono stati nuovamente rag-
giunti: da questo incontro sono scaturiti vivaci dibattiti e spunti 
per ulteriori confronti al fine di aggiungere tasselli importanti 
al complesso e annoso tema ‘funerario’ ancora oggi ampiamente 
dibattuto. 

Cristina Di Lorenzo





Stefania Pafumi, Disiecta membra. Frammenti di sta-
tuaria bronzea di età romana del Museo Civico di Catania. 
Presentazione di Andrew Wallace-Hadrill. Appendice 
archeometrica a cura di L. Pappalardo e F.P. Romano, 
Roma-Bristol, «L’Erma» di Bretschneider, 2020, pp. 238, 
€ 210,00.

Il volume presenta un gruppo di frammenti di statuaria in 
bronzo di epoca romana nei depositi del Museo Civico di Castel-
lo Ursino a Catania, già appartenuti alle collezioni museali del 
XVIII secolo del Museo Biscari e del Convento dei Benedettini. 
I frammenti Biscari erano stati velocemente pubblicati nel 1930 
da G. Libertini nel catalogo della raccolta, alla vigilia del trasfe-
rimento al nuovo Museo Civico di Castello Ursino. Si tratta di 
frammenti di grande qualità artistica, fortunatamente conserva-
ti: spesso la grande scultura in bronzo di epoca romana è anda-
ta persa per fusione. Tenendo conto di dati di archivio e analisi 
di laboratorio sui manufatti, è stato possibile contestualizzare i 
frammenti non solo nella collezione ma anche per la provenienza 
archeologica. Per la gran parte dei frammenti è stata ricostru-
ita una provenienza da Ercolano. Uno splendido frammento di 
panneggio decorato ad agemina sarebbe stato rinvenuto a Porto 
D’Anzio nel 1746. Una scultura raffigurante un’aquila proviene 
da Siracusa.

I frammenti costituiscono una raccolta abbastanza omogenea 
per tipologia e per caratteristiche tecniche, al punto da far pensa-
re a un unico acquisto, magari nel corso del viaggio a Roma (con 
tappe a Firenze e a Napoli) nel 1750, anno giubilare, del monaco 
Vito Maria Amico, Regio Storiografo, e del principe Ignazio Pa-
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ternò Castello di Biscari. Se non è possibile identificare singoli 
oggetti nei dati contabili, è chiaro che negli anni immediatamen-
te precedenti i benedettini di Catania avevano acquistato antichi-
tà sul mercato di Napoli e Roma. L’interesse per i rinvenimenti di 
Ercolano è confermato dal fatto che i primi cinque volumi de Le 
Antichità di Ercolano esposte, 1757-1767, sono presenti nella biblio-
teca del monastero catanese: i volumi non erano in commercio e 
andavano in dono a una ristretta cerchia di appartenenti all’ari-
stocrazia europea o a istituzioni accademiche. Il principe Ignazio 
Paternò Castello pare non rientrasse tra i beneficiari della grande 
opera dell’Accademia ercolanese, ma possedeva svariati volumi 
sull’argomento.

La corte borbonica perseguì una politica di tutela e salvaguar-
dia dei rinvenimenti archeologici dell’area vesuviana, avviata dal 
Museo Reale di Portici a partire dal 1750-1751; per i frammenti di 
Catania si può credere a una scoperta a Ercolano negli anni im-
mediatamente precedenti (i ‘cartellini’ fanno riferimento al 1746 
o 1748) e/o a materiali destinati alla fusione o a costituire ‘pez-
zi di ricambio’ nei restauri (prassi che vengono prese in esame 
nel libro). La contestualizzazione della provenienza archeologica 
porta a confrontare i frammenti di Catania con le sculture più 
o meno frammentarie, di epoca augustea, della cui scoperta si 
ha notizia ad Ercolano per quell’arco cronologico (e ad avanzare 
ipotesi su un gruppo con cavalieri e figure stanti): dal frammento 
all’intero. Partendo dall’osservazione diretta e da analisi di la-
boratorio, si arriva ad una serie di considerazioni su tecniche di 
fabbricazione, patinature, policromia.

Paolo Orsi, 1912, espresse il parere che il valore scientifico del-
la collezione Biscari fosse piuttosto basso poiché «contiene una 
quantità di marmi e di vasi comperati sul mercato antiquario di 
Roma e di Napoli che con la Sicilia nulla hanno a che vedere e 
sono perlopiù di valore mediocrissimo». Specie in fatto di mar-
mi, il principe era soprattutto preoccupato della mise en scene del 
museo «e gli antiquari romani devono aver fatto degli eccellenti 
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affari inviando al munifico principe di Catania gli scarti del mer-
cato di Roma». Consigliava però di acquistare in toto la collezione 
per conservarne l’unicità in quanto museo formato alla fine del 
secolo XVIII. P. Orsi agli inizi del XX secolo aveva messo a fuoco 
un aspetto importante: la possibilità di valutare la cultura colle-
zionistica della fine del XVIII secolo (e sempre con la speranza 
che in futuro si potesse identificare qualche pezzo di particolare 
interesse). Qualche decennio dopo la collezione fu acquisita al 
nuovo Museo Civico di Castello Ursino e mescolata alla collezio-
ne dei Benedettini, che faceva già parte del demanio comunale 
in seguito alla legge del 1867 sulla confisca dei beni degli ordini 
religiosi. Ora si è avuta la possibilità di affrontare lo studio dei 
frammenti di statuaria in bronzo.

Rosario P.A. Patané





Simona Inserra, Tipografi, librai ed editori minori per la 
storia del libro, Milano, Ledizioni, 2020, pp. 169, € 18,00.

Il volume si concentra su alcune vicende specifiche in cui 
sono coinvolti, a vario titolo, i protagonisti della storia del libro: 
autori, tipografi, editori, librai, che già dal titolo vengono identi-
ficati come minori. Tuttavia i contributi di cui si compone il testo 
assumono non poco rilievo, in quanto mettono in luce il ruolo di 
figure poco note, ma che contribuirono alla nascita e gestione/
sviluppo di officine tipografiche e alla vendita e circolazione dei 
prodotti a stampa.

Le nove autrici, studiose e ricercatrici nel campo bibliotecono-
mico, riportano gli esiti di alcune delle ricerche da loro condotte 
su attività che avevano sede a Catania, nel Regno di Napoli, a 
Torino, a Firenze e a Saluzzo, per le quali vengono fornite co-
ordinate cronologiche, geografiche, storiche e vengono rivelate 
informazioni inedite o solo parzialmente note. 

Il primo contributo, di Concetta Damiani, analizza la situa-
zione relativa alle licenze di stampa nella Napoli borbonica del 
Settecento, con un resoconto sulle regole cui gli stampatori do-
vevano attenersi e sull’iter che gli stessi dovevano scrupolosa-
mente osservare per la concessione della stampa, sul compito dei 
revisori, sulle istituzioni preposte al controllo dei testi; l’indice 
dei nomi di autori e stampatori dell’epoca costituisce un prezio-
so valore aggiunto e potenziale punto di partenza per ulteriori 
ricerche.

Francesca Aiello riporta invece nel suo intervento la breve 
vicenda tipografica legata alla figura del giurista catanese Giu-
seppe Cumia, che nella seconda metà del Cinquecento allestì 
all’interno della sua abitazione una piccola tipografia al fine di 
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stampare le proprie opere, prima che la strumentazione da lui 
adoperata tornasse alla famiglia dei tipografi messinesi Spira che 
lo aveva avviato a tale attività; viene fornito un censimento degli 
esemplari superstiti delle opere catanesi, con particolare atten-
zione alla loro provenienza.

È poi dettagliatamente ricostruita, per mano di Valentina 
Sonzini, l’attività di Nicolò Valauri, editore saluzzese attivo tra il 
1669 e il 1692, nonché delle eredi (la moglie e la figlia Benedetta) 
che gestirono la tipografia negli ultimi anni di vita del Valauri e 
per un breve periodo in seguito alla sua morte, prima dell’avven-
to nell’officina tipografica di Giovanni Domenico Bodoni (avo del 
più noto Giambattista), che sposando Benedetta ereditò l’attività 
del defunto suocero.

Un interessante focus sulle legature e sulle carte decorate 
in uso nelle edizioni siciliane del Sette e Ottocento è offerto nel 
contributo successivo, redatto da Debora di Pietro, la quale ana-
lizza in particolare quelle presenti nella collezione di miscellanee 
della Biblioteca della Società di Storia Patria per la Sicilia orien-
tale.

Adriana Alessandrini tratta nel suo contributo di Giovanni 
Baleni, tipografo fiorentino della fine del Cinquecento: dopo un 
breve cenno alla sua attività, di cui si hanno poche notizie, vie-
ne fornito un sintetico catalogo cronologico delle edizioni da lui 
prodotte.

Segue il contributo di Francesca Nepori che affronta (simil-
mente a quanto fatto dalla Sonzini per il Valauri) i legami fami-
liari di un editore di origine bolognese della seconda metà del 
Cinquecento: Andrea Linguardo. Emerge in particolare la paren-
tela con il suocero Ludovico Nasi, libraio e bibliotecario di corte, 
che gli permetterà di assumere un ruolo di rilievo nel commercio 
librario della città torinese.

Silvia Tripodi indaga sull’attività svolta nel corso del Seicento 
dalla società tipografica di Pietro de’ Paoli e Giovanni Battista 
Giovannelli, definendo un chiaro quadro dell’insediamento di 
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officine tipografiche nella legazione pontificia di Romagna, con 
capoluogo Ravenna, ricostruendone l’operato dei soci e i legami 
con altri tipografi ravennati e veneziani.

Le annose vicende legate alla figura del noto tipografo parte-
nopeo Gaetano Nobile, in merito alla vendita di una ingente mole 
di libri alla Biblioteca provinciale di Salerno, sono oggetto della 
trattazione di Rosa Parlavecchia. 

Il volume si chiude con il contributo redatto dalla curatrice 
Simona Inserra, che conduce un’indagine sulla presenza di edi-
zioni catanesi della seconda metà del Settecento all’interno della 
raccolta libraria del principe di Biscari Ignazio Paternò Castello. 

Francesca Romano





Rosalia Francesca Margiotta, Beni mobili. Patrimo-
nio artistico e committenti in Sicilia dalle fonti d’archivio 
tra XVI e XIX secolo, Palermo, OADI Digitalia, Palermo 
University Press, 2020, pp. 249, € 50,00.

Lo studio della Margiotta passa in rassegna una ricca sele-
zione di collezionisti presenti in Sicilia che si pongono a cavallo 
tra il XVI e il XIX secolo, frutto di un lungo lavoro di raccolta 
estratto, oltre che dagli studi personali, anche dallo status stu-
diorum sull’argomento che in questi anni si è venuto delineando 
grazie alle diverse mostre e ricerche tenutesi in Sicilia. Il lungo 
saggio iniziale parte dal XVI secolo per il cui periodo la studiosa 
segnala il ricco inventario di Ettore Pignatelli, duca di Monteleo-
ne, ove si segnalano oltre che argenti con stemma araldico, tutta 
una serie di suppellettili e utensili argentei che rimarcano «un 
avanzato utilizzo delle posate anche rispetto a certe corti euro-
pee» (M.C. Di Natale, Orafi, argentieri e corallari tra committenti 
e collezionisti nella Sicilia degli Asburgo, in Artificia Siciliae. Arti 
decorative siciliane nel collezionismo europeo, Milano 2016, p. 327). 

È da sottolineare che spesse volte ci troviamo di fronte a 
suppellettili liturgiche frutto del corredo necessario per le cap-
pelle private le cui opere possono farsi risalire anche a prove-
nienze estere. Ricordiamoci, come annota la prof.ssa Di Natale 
nella Presentazione del libro, che la Sicilia è in questo periodo al 
centro degli scambi commerciali con le Fiandre e la Spagna, oltre 
che con il resto dell’Europa, cosa che ha permesso il confluire di 
opere estere in queste ricche collezioni. 

Altri nomi degni di nota, su cui la studiosa si sofferma per il 
XVI secolo, sono Alfonso Rois, protonotaro del Regno, l’arcive-
scovo Jehan de Carondelet committente del famoso paliotto per 
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l’altare della Cattedrale palermitana, Ferrante Gonzaga inviato 
da Carlo V dopo la morte del viceré Pignatelli, i Ventimiglia. La 
Margiotta prende in esame poi gli arcivescovi di Monreale, figure 
eminenti di mecenatismo come Alessandro Farnese o Ludovico 
II de Torres, che si segnalano per le molteplici opere commissio-
nate. È chiaro come questo modus operandi abbia inciso non poco 
tra coloro che ruotavano attorno alla curia e ci basti l’esempio 
del vescovo ausiliario del Farnese, Giovanni Antonio Fasside di 
Randazzo, committente per la sua città della sontuosa custodia 
in argento al palermitano Antonio Cochula (cfr. A. Agostini, Sei 
secoli di oreficerie. Artisti e committenze internazionali ed isolane 
nell’etnea Randazzo, Acireale-Roma 2014) per comprendere come 
la Sicilia continuasse ad essere anche nel XVI secolo un crocevia 
di culture. Ampio spazio è riservato al napoletano Marcantonio 
II Colonna, viceré di Sicilia dal 1577, il cui ricco inventario viene 
trascritto integralmente in appendice, lasciando esterrefatti per 
il sontuoso apparato di oreficerie, paramenti sacri e dipinti di 
pregio legati a questa figura. 

Il poco spazio a disposizione non ci consente di accennare ad 
altre personalità che la studiosa riporta fino al XIX secolo, ma il 
lettore potrà trovare un repertorio di 153 collezionisti nella se-
conda parte dell’opera la cui consultazione permetterà di essere 
punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati del settore 
che potranno seguire le vicende anche attraverso un ricco ap-
parato fotografico che riporta interessanti commissioni di opere 
custodite in tutto il mondo e non solo nei musei siciliani. 

Antonio Agostini



Luca Recupero, On the Jew’s Harp in Sicily: A First 
Contribution, in «Etnografie Sonore / Sound Ethnogra-
phies», II, 1, 2019, pp. 89-139.

«Etnografie Sonore / Sound Etnographies» è un semestrale 
‘multimodale’ (online/a stampa) peer reviewed fondato nel 2017 
con il patrocinio dell’Università di Bologna e di Palermo, sotto 
l’egida dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Si pone al crocevia 
dei terreni d’indagine dell’etnomusicologia italiana e internazio-
nale, con un focus sull’etnografia e sullo studio dei comporta-
menti sonori, coreutici e sociali a livello individuale e di gruppo. 
Nel primo numero dell’annata 2019 si legge l’interessante con-
tributo di Luca Recupero, un ampio saggio in inglese di ben cin-
quantuno pagine – corredato da un ricco apparato iconografico 
e dodici esempi audiovisuali – che offre una sistematica ricogni-
zione degli studi sul ‘marranzano’ in campo organologico (storia 
dello strumento, forme e tecniche di costruzione in Sicilia), da un 
lato, e un aggiornamento sullo stato attuale del repertorio e delle 
prassi esecutive, dall’altro.

Il marranzano è conosciuto in ambito italiano col nome di 
‘scacciapensieri’, meglio noto nella letteratura organologica in-
ternazionale come Jew’s Harp (cfr. Sachs 1913, 1917; Schaeffner 
1936; Picken 1957, 1975; Dournon-Tourelle & Wright 1978; Fox 
1988; Tadagawa 2007) e identificato quasi come un’icona sonora 
della cultura tradizionale siciliana, sia in Italia sia all’estero. 

L’esperienza pluridecennale in veste di organizzatore del 
“Marranzano World Festival”, nonché da conoscitore dei dieci 
costruttori siciliani (cinque di questi tuttora in attività) e dei più 
importanti suonatori di marranzanu, ha consentito a Recupero 
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di rintracciare e colmare alcune lacune presenti nella letteratura 
sullo strumento, anche attraverso uno studio sistematico delle 
fonti storiche e trattatistiche disponibili (Virdung 1511; Salviati 
1588; Solderini 1597; Frassiani 1606; Pretorius 1619; Giustiniani c. 
1628, cfr. Banti 1981; Mersenne 1635). L’indagine puntuale sulle 
testimonianze iconografiche e letterarie mostra come, malgrado 
l’esiguo numero di reperti archeologici rinvenuti, lo strumen-
to fosse già diffuso in Italia a partire dalla fine del XVI secolo, 
quando il termine ‘scacciapensieri’ iniziò a circolare includen-
do e/o sostituendo le sue varianti regionali (es. ribeba, trumpa, 
tromma di li zingari, piombè, mariolu, marranzanu, etc.; cfr. Pitrè 
1870-71, Lovatto 1983). Nelle fonti storiche siciliane, lo strumento 
risulta essere chiamato in diversi modi (ben 107 varianti, cfr. Ri-
olo 1981), tra cui «marranzanu, ngannalarruni e mariolu» (p. 96).

Il saggio contiene inoltre una disamina sulle varie forme di 
Jew’s Harp diffuse nel mondo che mette a confronto diversi tipi 
di idiofoni a pizzico – e loro tratti comuni e ricorrenti –, a partire 
dalla ribeba della Valsesia (Lovatto 2004; Lovatto & Zolt 2019), la 
sansa africana e il carillon di matrice europea. Da questa prospet-
tiva, Recupero descrive la peculiare modalità di funzionamento 
dello strumento siciliano, in ordine alla posizione di vibrazione 
di una lamella che oscilla nello spazio e produce una forma d’on-
da costituita da un cospicuo numero di armonici; questi vengono 
«rinforzati al fine di articolare le melodie attraverso la manipo-
lazione di forma e volume dei risuonatori liberamente accoppiati 
– formati dalla cavità orale e nasale del performer – e median-
te l’adattamento della posizione delle labbra, della lingua, delle 
guance, della gola e del diaframma» (p. 91).

 Un aspetto interessante riguarda la funzione dei costruttori 
nella distribuzione dello strumento in Sicilia, oggi come nel pas-
sato recente; Recupero ha infatti individuato sei diverse classi 
tipologiche di fabbri-costruttori (suddivisi in ‘urbani’, ‘specializ-
zati’, ‘centri di produzione di grandi quantità’, ‘occasionali’, ‘co-
siddetti’, ‘incerti o non verificati’). Diversamente dal caso sicilia-
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no, in Campania, Calabria e Puglia la costruzione dello scaccia-
pensieri non sembra essere (ancora oggi) esercitata da artigiani 
‘specializzati’, piuttosto da generici fabbri e ambulanti. Sebbene 
sia in Sicilia che in Sardegna siano state rilevate testimonianze 
storiche insufficienti – che rintracciano la presenza dello scaccia-
pensieri soltanto a partire dal XVIII secolo –, Recupero sostiene 
l’ipotesi secondo cui in queste aree «la costruzione e l’uso dello 
strumento sembra seguire delle tradizioni locali, apparentemen-
te indipendenti dalla grande circolazione di produzione di massa 
di Jew’s Harp proveniente dall’Europa continentale» (p. 95; cfr. 
Guizzi 2002). Durante il XIX secolo, il marranzanu è rimasto in 
uso nelle pratiche di musica tradizionale delle aree rurali (es. 
contadini, pastori, carrettieri e zolfatari) e della musica ‘popola-
resca’ delle città siciliane (Naselli 1951; Nania 1953; Leydi & Guiz-
zi 1983; Sarica 2004; Bonanzinga 2013).

La ricerca condotta sul marranzanu negli ultimi venticinque 
anni ha permesso a Recupero di individuare e analizzare parti-
colari materiali e tecniche individuali di costruzione, nonché di 
monitorare l’incremento della ‘domanda’ e dell’uso dello stru-
mento in Sicilia negli ultimi 50-60 anni. Inoltre, lo studio del re-
pertorio ‘marranzanistico’ siciliano – effettuato anche attraverso 
la consultazione di archivi etnomusicologici (Guggino 1974, 1975; 
Macchiarella 1993, 1995; Lomax & Carpitella 2000) – e l’osserva-
zione delle tecniche impiegate dagli esecutori più esperti, sugge-
rirebbero con ogni probabilità l’attestazione della persistenza di 
una propria tradizione specificamente isolana (p. 126). L’indagine 
di Recupero ha riguardato anche le tecniche di accompagnamen-
to e le tipologie di repertorio associate allo strumento, prima tra 
tutte la canzuni. Nell’ultimo decennio è stato infine possibile re-
gistrare un aumento del numero di costruttori –tra questi alcuni 
amatoriali o occasionali –, probabilmente legato a un revival del 
marranzanu animato da una generazione di giovani esecutori (p. 
110).
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Contestando qualsiasi forma di descrizione che lo riduca a 
mero souvenir o a un oggetto associato a stereotipi cinematogra-
fici di una presunta ‘sicilianità’, Recupero rivaluta la figura dello 
scacciapensieri, strumento ormai utilizzato da una folta comu-
nità internazionale di amatori e virtuosi che nel 1998 ha con-
tribuito alla fondazione della International Jew’s Harp Society. 
Si registra così un’inversione di tendenza nella percezione del 
marranzanu, strumento musicale che più che mai «può acqui-
sire oggi un nuovo valore all’interno di un processo virtuoso di 
‘scambio’ con altre culture, e [che] sta gradualmente diventando 
un simbolo positivo e progressivo della cultura siciliana piuttosto 
che una bandiera di un’identità stereotipica legata alla mafia e 
all’arretratezza culturale» (p. 133).

Il pregevole contributo scientifico di Luca Recupero ha per-
tanto il merito di aver raccolto nello stesso luogo informazioni di 
carattere storico-organologico e risultati della sua ricerca siste-
matica condotta negli anni, gettando nuova luce sullo studio del-
le tecniche di costruzione, delle prassi esecutive, del repertorio e 
della diffusione dello strumento, dalla fucina dei fabbri-musici al 
palcoscenico internazionale dei festival di folk music.

Giuseppe Sanfratello



Salvatore Maria Calogero, La città di Catania. Muta-
menti urbanistici dopo le catastrofi del secolo XVII, Cata-
nia, Editoriale Agorà, 2020, pp. 223, € 20,00.

Dopo il volume dedicato a La festa di sant’Agata e le trasfor-
mazioni della città di Catania dal Cinquecento ad oggi, edito nel 
2018 per la stessa casa editrice, Salvatore Calogero ha licenziato 
nel 2020 un secondo studio monografico, che sembra voler quasi 
proseguire l’affondo del primo, addentrandosi nei secoli più re-
centi dell’età moderna e prendendo in considerazione le vicende 
urbanistiche e civiche, e di necessità anche architettoniche, della 
Catania post terremoto del 1693, cioè della città settecentesca e di 
inizi Ottocento.

Le ricerche al contempo bibliografiche e archivistiche, che 
Calogero conduce da anni e che in questa sede trovano frattan-
to compiuta e unitaria sintesi editoriale, si rivelano ancora una 
volta utili alla delineazione di tre momenti catartici per le sorti 
di Catania, come Adolfo Longhitano mette in rilievo nelle pagi-
ne introduttive: la topografia urbana anteriore alla colata lavica 
del 1669 e al calamitoso sisma di fine secolo, con particolare at-
tenzione alle chiese extra mœnia; l’integrale ricostruzione della 
prima metà del Settecento dopo la catastrofe e i fatti connessi 
all’accaparramento delle aree urbane da riedificare nella com-
pagine delle agguerrite liti nobiliari e clericali e dei noti conflitti 
d’interesse; i mutamenti del secondo XVIII secolo, con appendici 
ottocentesche, specie in riferimento agli interventi della Depu-
tazione delle strade, competente anche in materia architettoni-
ca, con particolare riguardo al trattamento lapideo dei prospetti 
di palazzi e chiese nonché alle facciate dell’edilizia aristocratica 
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fronte mare, soprannominata “teatro della marina”. Un ulteriore 
focus è dedicato infine alla porta ferdinandea, chiamata “il For-
tino”. 

Come in filigrana nella complessa macrostoria della Catania 
moderna, il saggio di Calogero ripercorre inoltre, quasi a pun-
tate, gli eventi e le trasformazioni del monastero urbano di San 
Nicolò l’Arena prima dell’eruzione etnea, quindi nei decenni an-
teriori al terremoto e poi successivamente ad esso, sino alle leggi 
eversive e senza trascurare le vicende della prestigiosa biblioteca, 
progettata da Giovan Battista Vaccarini per un ordine – quello 
benedettino – che fu forse il principale agente dello sviluppo ur-
banistico post sisma.

Un lavoro meticoloso, condotto dall’autore negli ultimi anni e 
oggi messo integralmente a disposizione innanzitutto del letto-
re appassionato di vicende patrie ma anche del mondo scientifi-
co, in un saggio maneggevole e ben strutturato nonché di facile 
accesso, che permette di approfondire le circostanze storiche e 
architettoniche indagate. Il libro coadiuva infatti la letteratura 
scientifica nella connotazione di quel miracolo che fu la ripresa 
edilizia di Catania, tanto repentina nell’avvio quanto celere nello 
svolgimento, dalle macerie del precedente impianto urbanistico 
medievale e rinascimentale, grazie – com’è ben noto – all’inno-
vativo piano regolatore, dotato di ampie strade ortogonali.

Il volume è illustrato da un cospicuo apparato iconografico, 
costituito da foto d’epoca, da disegni d’architettura, planimetrie, 
sezioni ed alzati, tutto materiale edito ed inedito, arricchito dalle 
rielaborazioni grafiche, curate dall’autore per esplicitare soprav-
vivenze e perdite nella nuova compagine urbanistica, fra aree 
residenziali e quartieri popolari. Il libro è altresì dotato di un’ap-
pendice documentaria a chiusura, che integra le informazioni 
contenute nei capitoli, e da conclusivi indici analitici di luoghi, 
cose e nomi, che permettono di percorrere il volume trasversal-
mente, alla ricerca di siti e protagonisti esistiti ed esistenti. La 
bibliografia, per quanto non pienamente aggiornata e non enu-
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cleata a fine volume (forse questa è l’unica menda), si rivela ad 
ogni modo esaustiva tanto quanto basta per uno studio, com’è 
quello in parola, che appunto non ha la pretesa né la vocazione 
di un saggio critico e che, cionondimeno, raggiuge esiti di in-
dubbia solidità argomentativa a servizio della ricerca scientifica, 
specialmente per l’apporto documentale (atti notarili, contratti, 
registri di entrate ed uscite, etc.) e grafico, offerto alla cosiddet-
ta microstoria, fatta di controversie e compromessi, di sacrifici e 
laboriosità, popolata da architetti e urbanisti, maestranze e com-
mittenti della nobiltà e del clero secolare e regolare, tutti prota-
gonisti dell’effervescente rinascita edilizia ed anche sociale del 
capoluogo etneo, caratterizzata da una sostanziale intesa fra tut-
te le parti, volta a perseguire un bene comune.

Il volume è dedicato a Giuseppe Pagnano e Gaetano Zito, pre-
maturamente scomparsi negli ultimi anni, due note voci, fra le 
più vitali ed autorevoli nella storiografia architettonica ed eccle-
siastica di Catania, dei quali Calogero si confessa anche in questo 
libro discepolo.

   Tancredi Bella





Giuseppe Antista, La committenza dei Ventimiglia a 
Cefalù, Palermo, Caracol, 2016, pp. 141, € 22,00.

A partire dalla fine dell’XI secolo la Sicilia divenne terra di 
immigrazione di membri di grandi casate nobiliari dell’Alta Ita-
lia, che vi trovarono possibilità di beni, ricchezze ed esercizio di 
autorità feudale.

Tra questi, Enrico Ventimiglia fu il capostipite di quella che – 
nei secoli successivi – diventerà una tra le più antiche e potenti 
famiglie aristocratiche siciliane e, anche, una tra le poche a cre-
are un vasto territorio di dominio signorile: nel tempo, infatti, i 
Ventimiglia arrivarono ad annettere al feudo originario di Geraci 
i centri madonitici limitrofi. Tale controllo, esercitato per secoli 
su un’area vasta e strategicamente importante, perché compren-
dente aree boschive ricche di risorse, centri abitati e sbocchi ma-
rittimi e commerciali come Tusa e Cefalù, permise al casato di 
assumere un peso sempre crescente nell’evoluzione storica del 
Regno di Sicilia.

Il volume curato da Giuseppe Antista, basato sugli studi ef-
fettuati nel corso del suo dottorato di ricerca, ripercorre la storia 
della famiglia Ventimiglia a partire dall’insediamento in Sicilia, 
la dinamica di legittimazione del suo potere – strettamente lega-
ta alle vicende politiche del Regno – testimoniata dal dominio 
territoriale imposto e dalle importanti opere commissionate a 
Cefalù, ancora oggi in parte conservatesi.

Nella prima parte del libro, un approccio rigorosamente sto-
rico, si ricostruisce il passato della famiglia, a partire dalla pa-
rabola del potere di Enrico Ventimiglia, crescente con Federico 
II e arrivata al culmine con re Manfredi, quando il conte riuscì 
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a estendere il suo controllo anche sulla città di Cefalù, con una 
politica di benemerenze reali fatta a spese di coloro che, prima di 
tale insediamento, di Cefalù erano padroni pressoché assoluti: i 
vescovi.

La seconda parte del volume descrive i possedimenti dei Ven-
timiglia a Cefalù, le committenze storico-artistiche e architetto-
niche e il modo in cui queste ultime testimoniano il ruolo cen-
trale e l’autorità da loro rivestita nella storia di Sicilia, oltre che i 
loro contatti extra isolani.

Alla base della ricostruzione e della descrizione di tali beni 
– alcuni dei quali attestati solo dalle fonti, come la cappella no-
biliare all’interno della cattedrale – c’è una sempre rigorosa 
analisi storica e documentale: la ricomposizione di  gran parte 
dei possedimenti familiari, oltre che la ricostruzione dell’assetto 
originario dell’Osterio Magno, è stata effettuata grazie alle in-
formazioni contenute nel testamento di Francesco II Ventimiglia, 
redatto nel 1386 e fino alla pubblicazione di questo volume, noto 
esclusivamente in una versione manoscritta settecentesca ripor-
tante, però, vari refusi.

Alla analisi documentale si accompagna quella diretta, autop-
tica e materiale, dei beni posseduti o commissionati dai Venti-
miglia, come le assi della passerella lignea della copertura della 
cattedrale; di queste ultime vengono rilette le iscrizioni e le ico-
nografie, proponendo una rilettura storica e rintracciandone un 
legame con la coeva cultura architettonica di altri territori, come 
la Toscana e la Liguria. 

Nonostante l’arco narrativo dominante sia quello relativo ai 
Ventimiglia, le loro vicende si intrecciano saldamente con quelle 
riguardanti la città di Cefalù; queste ultime vengono ugualmente 
narrate in gradevoli excursus che, sebbene possano apparire ini-
zialmente slegati dalla narrazione, contestualizzano i fatti storici 
della città cefaludese e della cattedrale, oltre che le prassi proget-
tuali – importate anch’esse, forse, dall’ambito toscano – che sono 
state adottate in alcune operazioni da loro commissionate.



339

Siculorum Gymnasium
BiblioSicily  |  Storia dell’arte medievale

Il volume, destinato anche a specialisti, si inserisce perfet-
tamente nel novero dell’indirizzo che i moderni studi hanno 
assunto – e si auspica continuino a farlo – in ambito siciliano: 
quello di dare nuovi apporti alla conoscenza storico-artistica dei 
cantieri medievali, sviscerando documenti e personalità ancora 
poco note, gettando nuove luce sui monumenti e le loro fasi ed 
analizzando alcuni contesti e le relative fabbriche in un’ottica di 
studio che non sia esclusivamente isolana e attenta a fattori en-
dogeni, ma in una più vasta compagine che ne ricerchi contatti, 
influenze (esercitate e, al contrario, ricevute) e contaminazioni 
con l’esterno.

Si menziona, infine, l’attenzione posta dall’autore nell’utilizzo 
ingente di fonti e documenti inediti (questi ultimi pubblicati in-
teramente in appendice), e la solida bibliografia ragionata, orga-
nizzata a fine volume e suddivisa per tema.

Giulia Freni





Giulia Arcidiacono, Pittura medievale rupestre in Sici-
lia. Il territorio di Siracusa tra Oriente e Occidente, Spo-
leto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2020, 
(Byzantina Lupiensia, 2), pp. XII-260, tavv. f.t. CXXVIII, 
€ 98,00.

La complessa interculturalità che connota il patrimonio pit-
torico della Sicilia orientale nel Medioevo rappresenta il fil rouge 
del volume di Giulia Arcidiacono, dedicato ad un capitolo dell’ar-
te figurativa isolana – quello della pittura rupestre – non sempre 
adeguatamente valorizzato dalla ricerca scientifica.

La trama ricostruita nello studio condotto dalla ricercatrice 
catanese offre una puntuale messa a fuoco del panorama ‘sfilac-
ciato’ di un patrimonio di pitture la cui stessa accessibilità fisica 
è, molto spesso, difficile, riuscendo a delineare sapientemente e 
con acribia metodologica una mappa di incroci di differenti mo-
delli mediterranei e di nuove rifioriture bizantine, in un ricco 
ed articolato censimento di testimonianze, spesso di estrazione 
bizantina, talora già innervate su stilemi occidentali.

La dualità culturale esplicitata nel sottotitolo del libro si ri-
trova, altresì, nella struttura del volume, segnatamente nelle due 
unità di cui esso si compone: un corpo di ‘contesti’ (storiografico, 
metodologico e consuntivo, rispettivamente: capitoli I, II e VI), e 
una parte di dettaglio nei capitoli centrali che considerano singo-
larmente e individuano, secondo un criterio di omogeneità terri-
toriale (o «microregionale», per dirla con le parole dell’autrice), 
tutti gli episodi, anche frammentari, talvolta pochissimo noti, 
della produzione pittorica interessata dalle coordinate culturali 
e cronologiche annunciate nell’Introduzione. 
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Il libro si apre con un’accorta analisi della fortuna critica, dal-
le prime intuizioni di Paolo Orsi e Giuseppe Agnello agli stu-
di più recenti, in un excursus che si rapporta sia alla letteratura 
scientifica della bizantinistica, sia all’ambito italo-meridionale, 
con particolare attenzione a quella di matrice pugliese: un rap-
porto, d’altro canto, quello con la Puglia che torna in molti epi-
sodi ben documentati in letteratura e dalla stessa Arcidiacono: 
dalla grotta dei Santi ad Enna alla più antica fase del Priorato di 
Piazza Armerina, alle testimonianze nel San Nicola di Castiglio-
ne. L’ampia e ragionata disamina della letteratura degli ultimi 
quarant’anni nel paragrafo conclusivo del primo capitolo già an-
ticipa le direttrici dell’indagine affidate al successivo. Ovvero: la 
distribuzione geografica delle testimonianze e la necessità di un 
«approccio “microregionale”»; il rapporto tra centro e periferie, 
tra Siracusa e il suo retroterra urbano e rurale, ma anche tra la 
Sicilia e i suoi referenti nel mare nostrum; le diverse grammatiche 
formali che caratterizzano le pitture, con particolare riferimento 
alla produzione dei secoli XIII e XIV.

Il secondo capitolo indirizza immediatamente il lettore sui 
dati significativi e caratterizzanti la produzione pittorica rupe-
stre del siracusano, facendo emergere alcuni elementi distintivi, 
tra cui mi pare opportuno dichiararne almeno due in questa sede. 
Il primo guarda al panorama molto rarefatto di testimonianze 
databili all’epoca bizantina, a quella araba, ma anche all’età della 
Contea, con un ‘lancio’ del genere che si avvia solo dalla fine del 
XII secolo e che raggiunge la sua massima concentrazione nella 
seconda metà del Duecento e fino agli inizi del secolo successivo; 
gli fa eco il progressivo arretramento del canone bizantino (ere-
dità diretta dei grandi cantieri musivi) che lascia via via spazio 
a ‘contaminazioni’ (termine particolarmente caro all’autrice) ol-
tremarine prima e occidentali poi, ramificandosi in stilemi ora di 
segno angioino-napoletano, ora iberico e di filiazione aragonese. 
Alla seconda e alla terza parte del secondo capitolo è affidata 
un’analisi dettagliata della pittura ipogeica a Siracusa, occasione 
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utile per le prime, ma già articolate riflessioni sui contesti fu-
nerari che registrano tali presenze e sul rapporto con lo spazio 
escavato, annotazioni che si ritrovano nel prosieguo del lavoro, 
modellate di volta in volta sul singolo caso di specie. Il ricorso ad 
un approccio olistico che la studiosa deriva da Prandi, da Fonseca 
– come ella stessa dichiara –, in cui il dato figurativo è integrato 
con l’analisi architettonica, topografica, archeologica, storico-so-
ciale consegna una conoscenza a 360° del sito.

Guidato da una griglia di lettura scandita dai punti fermi ap-
pena espressi, si apre il corpo centrale del libro, ordinato secondo 
le tre aree oggetto dell’indagine, da nord a sud: da Lentini (capi-
tolo III) all’area compresa tra i Monti Iblei e la valle dell’Anapo, 
Buccheri, Buscemi e Pantalica (capitolo IV), chiudendosi con le 
chiese del netìno, da Palazzolo Acreide a Rosolini (capitolo V). I 
siti, localizzati nell’utile mappa che apre il ricchissimo apparato 
di immagini delle tavole, sono discussi in singoli paragrafi (il cri-
terio geografico sotteso all’ordinamento dell’indice è, già di per 
sé, una guida alla consultazione), secondo uno schema chiaro ed 
esaustivo: la ricostruzione della storia antica e recente con gli 
apporti dell’archeologia e della cultura materiale (ove noti); l’a-
nalisi planivolumetrica degli invasi; gli apparati pittorici, questi 
ultimi commentati con minuzia descrittiva e grande padronanza 
nell’identificazione iconografica, nel riconoscimento di dettami 
formali specifici, nella discussione del portato epigrafico greco 
e latino.

La concitata stratificazione in cui brani (talvolta brandelli) 
di pittura si sovrappongono in alcuni monumenti è chiarita 
non solo dalla descrizione per fasi cronologiche dei singoli 
episodi e dal corposo corredo di immagini per ciascuna chiesa 
rupestre, ma è spesso supportato da ricostruzioni grafiche, di 
fase e rielaborazioni (si veda il caso del Crocifisso di Lentini, 
tavv. XIII-XXVII) che confermano un’attenta verifica di tutte 
le testimonianze. Un’argomentazione serrata nelle singole 
analisi, sempre filologicamente fondate nell’esprimere giudizi 
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ed interpretazioni, testimoniano di una conoscenza diretta, ‘su 
campo’, del territorio, divenuta una necessità di cui già l’Orsi si 
era fatto tenace portavoce.

Nell’economia argomentativa delle singole chiese, alcuni casi 
‘illustri’ guadagnano una maggiore rilevanza, condizionata dal-
la quantità di pitture, dal loro stato di conservazione e dalla loro 
fortuna critica. Così, p.e., si comprende l’ampio spazio dedicato 
alla già citata chiesa del Crocifisso di Lentini o di Santa Marghe-
rita in contrada Falconello (cap. III); alle chiese di San Nicola e di 
San Pietro, rispettivamente a Buccheri e Buscemi, caso esempli-
ficativo quest’ultimo di quanto una fortuna ‘antica’ del sito – si 
pensi alla testimonianza trasmessa dal settecentesco Lexikon to-
pografico dell’abate Amico – non sempre corrisponda ad una tra-
smissione ampia delle testimonianze pittoriche, di cui spesso «ri-
mane dunque assai poco» (cap. IV); o, ancora, ai casi eccezionali 
di Santa Lucia di Mendola o dei Santi in contrada Castelluccio 
(cap. V). La trattazione più sintetica di altri siti non tradisce tut-
tavia in alcun modo un principio oggettivo di giudizio che trova 
compiutezza negli argomenti trasversali del capitolo conclusivo.

È in questa sede che il volume approda ad una tappa obbligata 
per i futuri studi sulla pittura murale medievale dell’isola: il raf-
fronto fra istanze tipologiche, aspetti funzionali e committenza 
trovano qui una lucida sintesi: p.e., nell’individuazione di due 
modelli edilizi di cui il lettore è edotto anche in tema di relazio-
ni esterne alla Sicilia (Puglia e Basilicata in primo luogo); nelle 
occorrenze iconografiche più diffuse, soprattutto per il santorale 
e le immagini mariane; nel ruolo che giocarono i vettori artisti-
ci nel radicare e diffondere modi pittorici la cui origine, oramai 
svincolata da una prospettiva esclusivamente bizantina, guarda 
agli ‘Orienti’ del Mediterraneo, prefigurando quel policentrismo 
culturale che fu tipico della cultura artistica siciliana del Tre-
cento.

Manuela De Giorgi



Maria Concetta Di Natale, Marco Rosario Nobile, 
Giovanni Travagliato (a cura di), Chiaromonte. Lus-
so, politica, guerra e devozione nella Sicilia del Trecento. 
Un restauro verso il futuro, catalogo della mostra (Com-
plesso monumentale dello Steri, Università degli Studi 
di Palermo, 25 ottobre 2019 - 31 gennaio 2020), (Artes, 
20), Palermo, Palermo University Press, 2020, pp. 456, € 
100,00.

A conclusione del restauro del soffitto della Sala Magna dello 
Steri, una mostra, di materiali disparati perlopiù noti ma merito-
riamente radunati insieme, ha stimolato alcune riflessioni sulla 
cultura artistica orbitante intorno ai Chiaromonte (le cui alter-
ne vicende sono sinteticamente ripercorse da Patrizia Sardina) e, 
più in generale, nella Sicilia aragonese, di cui, in questo catalogo 
introdotto da Maria Concetta di Natale, sono ribaditi e talora ap-
profonditi gli orizzonti tirrenici e mediterranei.

Al soffitto della Sala Magna – che pone problemi condivisi con 
altre carpenterie trecentesche (Philippe Bernardi) – sono dedica-
ti contributi di varia natura: Evelina De Castro ne riesamina la 
raffinata cultura figurativa, proponendone le radici in un’aurea e 
breve congiuntura corleonese; Nicoletta Bonacasa ne delinea un 
utile regesto dei cicli figurativi; Giovanni Travagliato ne studia 
gli stemmi, con l’ausilio d’un manoscritto della Biblioteca Comu-
nale di Palermo (Qq D 166) che lo studioso attribuisce a Vincenzo 
Auria; Marina La Barbera ne prende le mosse per qualche nota 
sulla moda nella Palermo del Trecento; Maria Reginella lo accosta 
al soffitto, noto solo da qualche anno, della sacrestia interna del 
monastero palermitano di Santa Caterina al Cassaro. I restauri, 
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del soffitto in particolare ma anche dello Steri, dallo scorcio del 
secolo XIX in avanti, sono oggetto dei contributi di Zaira Barone 
(Patricolo), Lina Bellanca (Valenti e gli anni Settanta) e Antonio 
Sorce e Costanza Conti.

Prospettive nuove sullo Steri – per cui sono suggeriti modelli 
nelle residenze di Jaime II di Maiorca, nel Palazzo della Signo-
ria a Firenze e nel Palazzo dei Papi di Avignone, le cui vicende 
costruttive sono oggetto, rispettivamente, dei contributi di Joan 
Domenge Mesquida, Marco Folin e Dominique Vingtain – e 
sull’architettura trecentesca in Sicilia, tra sguardo retrospettivo 
sui Normanni e respiro internazionale, sono aperte da Emanuela 
Garofalo e Marco Rosario Nobile; sulla fortuna critica e visiva 
dell’edificio, locale e presso i viaggiatori, si diffondono da varie 
angolazioni Pierfrancesco Palazzotto, Emanuela Garofalo e Ca-
roline Bruzelius.

Un riesame aggiornato dei materiali archeologici rinvenuti 
allo Steri nel corso degli scavi degli anni Settanta e ora al Salinas, 
tra produzione locale e valenzana, è condotto da Caterina Greco 
ed Elena Pezzini; Francesca Agrò propone alcune precisazioni an-
che cronologiche sui bacini ceramici (ora all’Abatellis) provenien-
ti dal campanile della cappella palatina di Sant’Antonio Abate e 
rinvenuti nel corso dei restauri condotti da Valenti; Gioacchino 
Falsone e Francesca Spatafora ripercorrono gli esiti degli ultimi 
scavi presso lo Steri. A un’elsa di spada rinvenuta recentemente 
in un’area cimiteriale nei pressi di Santa Maria dell’Ammiraglio, 
restaurata e attribuita a fine XIII-inizi XIV secolo, e accostata al 
noto e più tardo spadino aragonese proveniente dal sarcofago dei 
re aragonesi nella cattedrale di Catania e ora nel museo diocesa-
no della città (su cui la scheda di Raffaele Traettino), è dedicato il 
contributo interdisciplinare di Carla Aleo Nero, Stefano Vassallo, 
Antonio Di Maggio, Simona Scibilia e Francesco Bertolino.

Spazia su oggetti di varia tipologia Giovanni Travagliato, 
insistendo sulla vastità degli orizzonti della committenza chia-
romontana, per esempio a proposito del crocifisso detto Chia-
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romonte e dell’Hagiosoritissa tradizionalmente attribuita a San 
Luca, entrambi nella cattedrale palermitana, ma finendo per 
includere in questo excursus sulle arti nella Sicilia del Trecento 
anche pezzi non immediatamente rapportabili alla famiglia, tra 
arculae lignee, reliquiarie e nuziali, avorî, tavole dipinte, argenti 
e smalti traslucidi, d’importazione o di produzione locale. A reli-
quiari antropomorfi trecenteschi sono dedicati i brevi contributi 
di Giuseppe Ingaglio e Luca Mansueto; alla croce astile argen-
tea del museo diocesano di Mazara del Vallo proveniente dalla 
chiesa madre di Salemi la scheda di Francesca Paola Massara; 
a un calice in rame dorato dell’Abatellis, di cui è puntualizzata 
la provenienza dal monastero di Santa Caterina a Geraci Siculo, 
nuove riflessioni di Valeria Sola; alla scultura toscana nella Sici-
lia del Trecento, segnatamente a Goro di Gregorio e alla cosid-
detta Madonna di Trapani di Nino Pisano, le schede di Salvatore 
Anselmo e Rosalia Francesca Margiotta; alla Madonna del Latte 
proveniente dal monastero agrigentino e di fondazione chiaro-
montana di Santo Spirito, già all’Abatellis e ora nel museo civico 
di Agrigento, quella di Sergio Intorre; al gonfalone confraternale 
del museo civico di Termini Imerese, ma proveniente da colle-
zione privata, il contributo di Antonio Cuccia, che ne propone 
un’attribuzione a pittore di area umbro-marchigiana (Nicola di 
Ulisse da Siena) intorno al 1440.

Una breve panoramica delle monete aragonesi coniate in Si-
cilia, imperniata sulla collezione numismatica della Fondazione 
Sicilia, è tratteggiata da Valeria Rizzo; Franco D’Angelo riflette 
invece su alcuni gettoni d’ottone del Museo Salinas, associabili 
forse ai traffici mercantili dei Chiaromonte. Sulla miniatura sici-
liana d’età aragonese vertono i contributi di Josefina Planas Ba-
denas, che ne propone un riesame complessivo; Andrea Improta, 
con qualche precisazione sui corali di San Domenico a Palermo; 
Ilaria Grippaudo, che si sofferma su due manoscritti musicali del-
la cattedrale palermitana; Carlo Pastena, che redige le schede di 
noti manoscritti trecenteschi dalle biblioteche Centrale della Re-
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gione Siciliana e Comunale di Palermo. Chiarimenti sul sarcofa-
go antico di reimpiego di Lucca Palizzi in santa Maria della Cate-
na a Palermo, ma proveniente da San Nicolò alla Kalsa, giungono 
dal contributo di Emma Vitale. Considerazioni su prassi edilizie 
e attrezzi da lavoro nella Sicilia aragonese nei contributi di Marco 
Rosario Nobile e Salvatore Greco, che, sulla scorta di attestazioni 
iconografiche della lavorazione della pietra, delinea il prevalere 
nel Trecento della mannaia sull’ascia a T, di largo impiego in età 
normanna.

Adriano Napoli



Francesca Campagna Cicala, Pittura medievale in Si-
cilia, Messina, Magika, [2020], pp. 462 + [26], € 60,00.

La travagliata gestazione editoriale del volume, che ne ha 
posticipato di sette anni la pubblicazione, non appanna nel suo 
complesso, pur nel mancato aggiornamento bibliografico cui l’A. 
pone almeno parzialmente rimedio in appendice, la meritoria 
impresa di sistemazione dello stato dell’arte sulla pittura e sul 
mosaico in Sicilia tra l’età normanna e la metà del Quattrocento 
– e con la sicurezza di chi frequenta questi temi da decenni –, da 
cui affiorano alcuni problemi ricorrenti lungo lo snodarsi delle 
vicende storiche e culturali dell’isola. Il variare delle rotte medi-
terranee al susseguirsi dei secoli incide profondamente sulla pit-
tura siciliana, sia che le città dell’isola, e specialmente Palermo 
e Messina e in un secondo momento Siracusa, siano proiettate 
verso Bisanzio e il suo impero, sia che intessano trame non solo 
mercantili con l’Oriente crociato, sia che siano coinvolte nella 
circolazione adriatica o nella congiuntura Siena-Avignone-Geno-
va, sia che stringano o allentino i propri rapporti con Napoli o di-
rettamente con la Spagna aragonese, donde la complessa e ormai 
nota stratificazione ‘geologica’ del profilo culturale dell’isola – e 
anzi dei suoi profili culturali microterritoriali.

Se si è costretti a espungere dal corpus i pezzi la cui presenza ab 
antiquo in Sicilia non è certa, come la Koimesis dell’Abatellis spin-
ta agli inizi del XIV secolo ma di datazione incerta come molta 
della pittura di ascendenza bizantina in Sicilia, bisogna viceversa 
includere oggetti d’importazione ma giunti assai presto lungo le 
rotte genovesi e pisane, come la Madonna dell’Umiltà di Barto-
lomeo da Camogli o quella attribuita a Giovanni di Nicola all’A-
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batellis, il san Giorgio nella chiesa di Santa Maria della Catena 
a Termini, la croce del Maestro di Castelfiorentino, la sant’Anna 
Metterza di Gera da Pisa o la Madonna di Turino Vanni, ancora 
all’Abatellis, la Pietà di Roberto d’Oderisio al Pepoli o ancora la 
Madonna tra le sante Eulalia e Caterina al Bellomo, attribuita 
a Pedro Serra. D’altra parte, maestri forestieri come i mosaici-
sti normanni o quelli aragonesi, Lupardo Benincasa, o ancora il 
supposto «iconografo giunto in Sicilia a causa degli eventi che 
seguirono la caduta di Acri» (p. 187), che dipinse la santa Mar-
gherita nella parrocchiale dell’omonimo villaggio messinese, o 
forse il Maestro del polittico di Agira e il Maestro del polittico 
di Santa Maria, sembrano talora maturare mutamenti linguistici 
proprio sull’isola. L’impossibilità di distinguere tra maestri locali 
di formazione internazionale e maestri forestieri trapiantatisi è 
il prodotto del concorrere della perdita delle testimonianze ma-
teriali e documentali, specialmente nella Sicilia orientale, e di un 
ampio ventaglio di fonti visive che contemplava la scultura e le 
arti minori, di agevole e ampia circolazione. 

Caro all’A. quanto l’orizzonte culturale dell’artista è quello 
del committente, con i riverberi territoriali, più o meno vasti, che 
ne conseguono: a esigenze diverse e mutevoli rispondono la com-
mittenza regia normanna, quella episcopale di Richard Palmer 
(ad es. scriptorium della cattedrale di Messina) o di Tustino (p. 
es. decorazione pittorica della cattedrale di Mazara); la commit-
tenza manfrediana (ad es. soffitto della cattedrale di Messina), 
quella degli ordini di Terrasanta (ad es. nella cappella del castello 
di Paternò e nel Sant’Andrea di Piazza Armerina) e degli ordini 
mendicanti (le croci dipinte); poi la committenza regia aragone-
se (p. es. mosaici messinesi e cappella reale in San Domenico a 
Trapani), associata a quella episcopale a Messina, ad Agrigen-
to (cappella di San Bartolomeo), a Catania (busto reliquiario di 
sant’Agata); la committenza chiaromontana, o di ambito chia-
romontano (p. es. soffitto dello Steri, cattedrale e monastero di 
Santo Spirito ad Agrigento, monastero di Santa Maria dell’Itria a 
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Sciacca), e ventimigliana (ad es. matrice vecchia di Castelbuono), 
o quella del vescovo Simone del Pozzo, che sembra stringersi alle 
vicende del Maestro del polittico di Agira; infine, la committenza 
di Alfonso V (ad es. Trionfo della Morte dell’Abatellis).

L’utile organizzazione in capitoli che assecondano il succeder-
si dinastico si scontra nondimeno con una materia composita e 
difficilmente ripartibile a uso del lettore, materia cui sono sottese 
linee di continuità talora di lunga durata e comunque irriducibili 
a riflesso del mutare delle congiunture geopolitiche, contraddi-
stinta in ogni caso – come scrive Gioacchino Barbera nella sua 
presentazione – «da un linguaggio stilistico composito e quasi 
mai univoco, che tende [...] ad assimilarsi alle esperienze della 
cultura locale» (p. 7). Sicché le direttrici di penetrazione lingui-
stica via via individuate dall’A., lungi dall’implicare nell’artista 
una sterminata cultura visiva, costituiscono perlopiù le coordi-
nate di un fare pittorico già compendiato altrove, in altri centri 
mediterranei, in oggetti che, giunti nell’isola, si offrono a uno 
sguardo ormai ‘di seconda mano’ e perlopiù inconsapevole del-
le loro più remote ascendenze pittoriche, come peraltro l’A. non 
manca di notare più d’una volta.

Adriano Napoli





Salvatore Bonaccorsi, Emilia Maggio (a cura di), Il 
mondo in mano. Sei secoli di tarocchi e carte da gioco in 
Sicilia, catalogo della mostra (Catania, Museo civico 
Castello Ursino, 21 settembre 2019 - 6 gennaio 2020), 
Ragusa, Operaincerta, 2019, pp. 158, € 20,00.

Il catalogo della mostra si palesa come singolare rispetto alle 
pubblicazioni dedicate ad oggetti artistici studiati e catalogati so-
litamente da uno storico dell’arte. Eppure in questi cartoncini 
dipinti, punzonati, incisi, con bizzarre figure simboliche o caval-
leresche, si rispecchia un passato che ci parla di quel melting-pot 
di culture – conquistatori, mercanti e viaggiatori – che costitui-
sce l’identità stessa della Sicilia moderna.

Questi oggetti di piccole dimensioni, quasi come ‘immaginet-
te laiche’, raccontano abitudini, stili di vita, storie vissute, espe-
rienze concrete, riferimenti culturali di chi li ha tenuti in mano, 
scambiati, comprati e collezionati. Repertorio di un patrimonio 
dipanatosi dal Cinquecento ad oggi, dal 2014 il gioco dei tarocchi 
è iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali dell’Assessorato 
ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana della Regione Sicilia ai 
fini UNESCO.

La cura degli autori del volume, diventato memoria della mo-
stra stessa, è stata quella di documentare ed interpretare, attra-
verso una schedatura storica e filologica delle carte dei tarocchi, 
una produzione artistica feconda, spesso sommersa, che nulla ha 
a che fare con l’utilizzo divinatorio, del magico ed esoterico in-
ventato nella Francia del Settecento (le cui profonde radici risal-
gono al clima intellettuale delle corti italiane quattrocentesche).
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Il volume è articolato in sei sezioni cronologiche che intro-
ducono alle schede dettagliate dei manufatti con riproduzioni a 
colori di ottima qualità e, in alcuni casi, con saggi critici di ap-
profondimento che mettono in luce momenti e tematiche emersi 
nel corso delle ricerche funzionali all’allestimento della mostra. 
Intelligente sintomo di modernità e intertestualità è l’inserimen-
to, a corredo di ogni sezione e di alcune schede, di link immediati 
attraverso QR code che integrano i contenuti nel volume senza 
appesantirlo (rendendolo accessibile al grande pubblico) ma al 
tempo stesso ne fanno una sintesi aggiornata degli studi. Tutti i 
testi sono in versione italiana e inglese.

L’input alla mostra viene dal ritrovamento nel 2014 di un dat-
tiloscritto, del 1925, con note manoscritte da Ludwig Pollak, che 
collaborava con Guido Libertini per redigere il catalogo completo 
del futuro Museo civico di Catania, frutto anche della fusione 
delle due collezioni catanesi Biscari e Benedettini. Pollack de-
scriveva la serie di tarocchi miniati detti ‘di Alessandro Sforza’ 
(riferite al signore di Pesaro negli anni 1445-1473, per l’identifica-
zione di un garofano unito ad un anello diamantato raffigurato 
nello scudo del Re di Spade) conservata nelle collezioni del museo 
catanese, e che ora costituisce il nucleo fondante della mostra, 
come acutamente ricostruito nei saggi di Emilia Maggio e Cri-
stina Dorsini: la prima ci consegna anche la scoperta inedita di 
due carte, un’imperatrice e il due di bastoni, da ricondursi allo 
stesso mazzo e conservate a Palermo nella Galleria Regionale di 
Palazzo Abatellis, la seconda focalizza le due matrici culturali 
di produzione dei tarocchi rinascimentali tra Milano e Ferrara, 
analizzando le serie rimaste. 

Nella sezione seguente una presentazione a più mani (S. Bo-
naccorso, N.A. De Giorgio e E. Maggio) individua nelle carte si-
ciliane l’unico modello superstite in Europa del sistema dei semi 
alla ‘portoghese’, avvalorando quella circolazione e assimilazio-
ne di culture mediterranee; inoltre la produzione siciliana del 
Cinquecento e Seicento viene confrontata con le altre produzioni 
maltesi, spagnole e di altre regioni italiane.
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Ma lo studio delle serie di tarocchi, nell’acuto contributo di 
Salvatore Bonaccorsi, non resta fine a sé stesso ma allarga il cam-
po ad altre produzioni grafiche funzionali coeve, come le carte 
geografiche e nautiche, scoprendo analogie iconografiche sor-
prendenti.

Viene documentato anche il passaggio dalla produzione arti-
stica dell’età moderna a quella seriale e industriale che si avvia 
nella seconda metà dell’Ottocento nell’isola – l’antica fabbrica 
di carte da gioco di Concetta Campione a Catania e quella della 
Famiglia Cimino a Palermo – e sancisce la trasformazione da og-
getto artistico a testimonianza culturale e civile. E di qui si arriva 
alla contemporaneità di una produzione ormai seriale che in pre-
cisi momenti storici si tinge, addirittura, di propaganda politica. 

In conclusione, per dirla con le parole di Calvino che, ispiran-
dosi alle serie quattrocentesca dei tarocchi viscontei miniati da 
Bonifacio Bembo, scrisse Il castello dei destini incrociati (1973) ado-
perando i tarocchi come una macchina narrativa combinatoria 
ricca di suggestioni e associazioni: «questo quadrilatero di carte 
che continuo a disporre sul tavolo tentando sempre nuovi acco-
stamenti non riguarda me o qualcuno o qualcosa in particolare, 
ma il sistema di tutti i destini possibili, di tutti i passati e i futuri, 
è un pozzo che contiene tutte le storie dal principio alla fine tutte 
in una volta».

Agata Farruggio





Maria Cristina Bandera (a cura di), Le collezioni della 
Fondazione Banco di Sicilia. I dipinti. Dal Quattrocento al 
primo Ottocento, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2020, pp. 127, € 30,00.

Il volume censisce le opere di età moderna delle collezioni del-
la Fondazione Sicilia (già Fondazione Banco di Sicilia), custodite 
a Palermo a Villa Zito, compresi i disegni e le stampe. Nell’altra 
sede storica della Fondazione – il cinquecentesco Palazzo Bran-
ciforte, recentemente restaurato in maniera conservativa da Gae 
Aulenti – sono conservate le raccolte di archeologia, numismati-
ca, ceramica, scultura e ad affresco su pannello. 

Il testo quindi si unisce alla collana Le collezioni della Fonda-
zione Banco di Sicilia che cataloga e approfondisce i manufatti, 
risultato del recupero dei beni storico artistici dell’antico Banco 
di Sicilia e dell’ex Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le 
Province Siciliane, a cui si sono unite successive donazioni pri-
vate (l’eterogeneità della raccolta è una peculiarità propria di di-
verse collezioni di origine – anche antica – bancaria). L’intento è 
quello di valorizzare, oltre alle opere di autori noti e conosciuti, 
anche la cosiddetta produzione minore che documenta gusti col-
lezionistici, circolazione di opere e modelli, dinamiche territoria-
li. D’altronde il connubio banca-cultura-mecenatismo ha origini 
antiche che coincidono proprio con l’arco cronologico analizzato.

Il saggio di Maria Cristina Bandera, introduttivo al volume, 
sancisce il sodalizio della Fondazione con un’altra istituzione, di 
ben altra matrice, la Fondazione Roberto Longhi, intitolata allo 
storico dell’arte novecentesco che ha fatto della critica militante 
e della ricerca ‘sul campo’ la sua cifra di riconoscimento. Privile-
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giare la fruizione dal vero delle opere, confrontarle con quelle già 
note, allargare la visione attraverso la ricerca di ambito, erano i 
capisaldi dell’approccio di Longhi che poi restituiva in una prosa 
elegante e ricercata. A cominciare dalla sua tesi di laurea su Ca-
ravaggio (discussa con Pietro Toesca nel 1911 e poi filo rosso di 
tutti i suoi studi), in cui Longhi individuava nell’opera palermita-
na del pittore seicentesco «un nuovo senso della composizione» e 
«colori di grassezza e sodezza tutta spagnola» (dattiloscritto con-
servato nell’archivio della Fondazione Roberto Longhi), grazie ad 
una sua visione diretta, prima che la tela venisse trafugata e se 
ne perdessero le tracce.

E proprio il metodo longhiano è stato quello applicato per in-
dividuare derivazioni, attribuzioni, cerchia di riferimento delle 
opere in oggetto; spesso nelle schede – curate da giovani studio-
si formatisi presso la Fondazione Longhi – si fa riferimento alla 
visione ravvicinata dell’opera e allo stato di conservazione che 
ne influenza la leggibilità. Approccio sottolineato nel testo dalla 
presenza di particolari di opere riprodotte a tutta pagina con una 
restituzione quasi tattile della materia pittorica.

Il corpus si snoda in un arco temporale che va dal Tardogotico 
al Neoclassicismo attardato e, nonostante il gusto collezionistico 
variegato, ci sono state delle vere e proprie scoperte in termini di 
attribuzione e matrici di riferimento.

Ogni scheda parte da una revisione attenta dell’iconografia, 
puntualizzando spesso i riferimenti mitologici, letterari o sacri 
per arrivare alla contestualizzazione e lettura critica.

Gli autori delle schede, ognuno secondo il proprio ambito di 
competenza, fanno luce su datazioni, settori culturali e, in alcuni 
casi, falsi storicizzati, come il caso della Madonna con il Bambino 
e angeli e santo vescovo benedicente, considerata opera di scuola 
senese del XIV secolo, che l’autrice Chiara Guerzi riconosce come 
falso accurato e filologicamente impeccabile di fine Ottocento, 
forse riconducibile alla bottega del falsario senese Icilio Federico 
Joni, e riproduzione fedele dell’omonima tavola di Bartolomeo 
Caporali (pittore umbro della seconda metà del ’400).
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Anche le copie, con varianti e riferimenti, sono spia del gu-
sto collezionistico della raccolta, come la Sacra famiglia con san 
Giovannino, sant’Anna e un angelo, copia (tarda) della più famosa 
opera leonardesca ma declinata in una dimensione più domestica 
e naturalistica, che Andrei Bliznukov individua come realizzata 
all’interno della bottega di Anversa di Frans Floris negli anni ’60 
del Cinquecento.

Ma nella collezione, come acutamente sottolineato nelle sche-
de curate da Gianluca Forgione, spiccano opere di grande impor-
tanza. Ne sono esempio il Cristo e la samaritana di Mattia Preti, 
forse proveniente da una quadreria nobiliare napoletana, le due 
tele di grandi dimensioni Nettuno e Anfitrite e Giuditta e Oloferne 
attribuite a Luca Giordano e la tela che ha per soggetto Salomone 
e la regina di Saba di Francesco Solimena (già segnalata all’in-
terno dell’archivio della Fondazione Federico Zeri). Quest’ultima 
è replica autografa dell’opera commissionata a Luca Giordano e 
poi al Solimena da Filippo V di Borbone, presente nel mercato 
antiquario fino agli anni ’80 del Novecento, a testimonianza, ol-
tretutto, dell’attenzione della Fondazione Sicilia anche alle acqui-
sizioni in epoca recente. 

Anche opere con soggetto allegorico di difficile interpretazio-
ne – forse Visitare i carcerati – vengono letti da Paolo Benassai 
alla luce della memoria di opere e scuole, tanto da non dubitare 
né della matrice riberesca né della collocazione cronologica alla 
metà del Seicento.  

E poi ancora opere, attualmente anonime, che documentano 
il caravaggismo o il suo complementare classicismo seicentesco, 
paesaggi di matrice fiamminga o con rovine che sfociano nel ve-
dutismo settecentesco, a segnare quel sottile limite fra oggetto 
artistico – bramato dai collezionisti – e complemento d’arredo 
delle dimore di nobili famiglie siciliane.

Agata Farruggio





Giulio Brevetti (a cura di), La fantasia e la storia. Studi 
di storia dell’arte sul ritratto dal Medioevo al contempora-
neo, Palermo, Palermo University Press, 2019, pp. 251, € 
55,00.

Il volume costituisce un aggiornato compendio di nuovi stu-
di sulla storia del ritratto. L’opera è il risultato della giornata di 
studi sul tema tenuta il 12 ottobre 2017 presso il Dipartimento di 
Letteratura e Beni Culturali dell’Università della Campania Lui-
gi Vanvitelli. In tale occasione, diversi studiosi hanno presentato 
nuovi contributi volti alla comprensione della storia e dello svi-
luppo di tale forma di rappresentazione della figura umana, che 
nei secoli ha costituito la via principale di studio, sintesi visiva e 
comprensione dei caratteri esteriori, interiori e sociali dell’uomo 
nei suoi diversi contesti di affermazione. Gli interventi esposti 
sono confluiti negli atti qui presentati. Si tratta di undici contri-
buti volti ad analizzare ciascuno aspetti storico-artistici diversi 
del medesimo genere artistico, e insieme contribuiscono a trac-
ciare un breve ma significativo percorso esegetico sullo sviluppo 
figurativo e sul ruolo storico di tale genere in Europa, con par-
ticolare focus su Napoli e il meridione d’Italia. Quel che ne fuo-
riesce è il profilo di un fenomeno artistico che, pur nelle comuni 
finalità, ha presentato differenze peculiari in base alle epoche e 
ai contesti di sviluppo e utilizzo. 

Ad aprire il volume è un paragrafo introduttivo del curatore 
sulla letteratura artistica italiana a partire dall’Unità inerente 
alla ritrattistica. Dalle prime riflessioni post-unitarie, il paragra-
fo giunge a trattare degli studi e delle mostre più recenti susse-
guitisi dal secondo Dopoguerra, fornendo un’ottima introduzio-
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ne e una preziosa linea guida per orientarsi non solo nel percorso 
cronologico di sviluppo della letteratura sul tema, ma anche nella 
grande varietà di contenuti e di approcci storiografici.  

Seguono diversi contributi che, con taglio differente, affron-
tano in successione momenti e aspetti specifici della questione. 
L’arco cronologico scelto ricopre le principali epoche figurative 
della storia europea a partire dal Medioevo, mentre il traccia-
to geografico di uso e diffusione del genere connette Napoli e 
il meridione d’Italia al più ampio contesto europeo. Ne risulta 
un racconto storiografico in grado di analizzare il fenomeno in 
modo trasversale. 

Il taglio intrapreso cerca di coprire tre principali linee di in-
dagine: quella per epoche storiche, per luoghi e per aspetti ico-
nografici. Le epoche storiche indagate vanno dal tardo Medioevo 
al secondo Dopoguerra. Dalla ritrattistica angioina napoletana 
del XIV secolo e dalla ritrattistica giottesca, si passa al ritratto 
rinascimentale di stato alla corte di Napoli nel XVI secolo, alla 
pittura di Luca Giordano, indagato nelle sue abilità di ritrattista e 
auto-ritrattista, fino ad arrivare a casi studio ottocenteschi, come 
la ritrattistica francese tra Rivoluzione ed età napoleonica, quella 
dell’Italia settentrionale in età pre-unitaria e quella napoletana 
post-unitaria, per concludere con argomenti novecenteschi rela-
tivi al ritratto italiano e al ritratto pittorico di potere nel cinema 
inglese. Si evince con facilità che, osservando l’approccio cro-
nologico per epoche, uno dei meriti maggiori sia quello di aver 
trattato il XIX secolo come un’urgenza storiografica, vale a dire 
come il periodo a cui dedicare più spazio, in quanto trascurato a 
lungo dagli studi. Il secondo approccio metodologico seguito dal 
testo segue invece il fenomeno in termini geografici. Il risultato 
maggiore da questo punto di vista è costituito proprio dal ruolo 
di rilievo dato alla ritrattistica a Napoli e nel Sud Italia, con la 
positiva conseguenza di aver ottenuto una inedita breve storia 
del ritratto italiano meridionale messo a confronto col contesto 
internazionale. L’ultimo filone è quello inerente agli aspetti ico-
nografici. 
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L’analisi di una vasta casistica di esempi di usi e di significati, 
di contesti e di finalità, e ovviamente di generi, dal ritratto poli-
tico all’autoritratto, e di mezzi, dalla pittura alla miniatura, dalla 
scultura alla fotografia, porta a riflettere sul ritratto secondo pro-
blematiche come il dualismo “realtà storica e visione artistica”, il 
contrasto tra oggettività e idealizzazione, tra visione personale 
dell’artista e volontà del committente, e il valore storico dell’au-
toritratto come rivelazione della visione di sé e della propria pro-
fessione da parte degli artisti, e del ritratto politico come veicolo 
del linguaggio del potere, rendendo chiara l’utilità del volume 
nel proseguire e aggiornare gli studi sull’argomento. 

Giuseppe Andolina





Caterina Cardona, Giovanni Carlo Federico Villa 
(a cura di), Antonello da Messina, catalogo della mostra 
(Milano, Palazzo Reale, 21 febbraio - 2 giugno 2019), Mi-
lano, Skira, 2019, pp. 296, € 40,00.

Correva il 2019 e nell’anno del cinquecentenario dalla morte 
di Leonardo approdava nelle sale di Palazzo Reale la mostra su 
Antonello da Messina, seconda tappa di un percorso comincia-
to a Palermo nella sede di Palazzo Abatellis. Come affermano 
gli organizzatori – Palazzo Reale, MondoMostre Skira, Comune 
di Milano e Regione Sicilia – l’iniziativa è l’occasione per riuni-
re in un’unica sede le opere dell’artista con prestiti provenien-
ti dall’Europa e dall’America per restituire al pubblico una re-
trospettiva. Voluta dal Comune meneghino, la mostra propone 
un’esperienza che, insieme al supporto curatoriale e scientifico, 
trova valore «nella possibilità di sostare a tu per tu con opere 
senza tempo» (il sindaco Giuseppe Sala) e più precisamente «Se 
a Palermo [...] la mostra ha fornito una rilettura di Antonello da 
Messina attraverso l’analisi dei rapporti, delle similitudini e delle 
differenze con le opere dei maestri che ebbero un peso fonda-
mentale nella sua formazione, in questa sede milanese il tutto si 
arricchisce oltre che di opere nuove rispetto all’esposizione sici-
liana, di altre interpretazioni dell’opera del maestro messinese» 
(Sebastiano Tusa, assessore regionale dei Beni culturali e dell’I-
dentità siciliana). Si dichiara insomma che la proposta espositiva 
è un’esperienza caratterizzata da più incontri e punti di vista e 
ciò trova conferma nella realtà, viste le diverse particolarità – 
e conseguenti polemiche – che caratterizzano sia l’allestimento 
che il catalogo.
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Infatti, grande protagonista insieme alle opere del maestro 
siciliano è anche – e soprattutto – il rapporto stesso che si crea 
tra il visitatore e la sua produzione, che spiega le diverse scelte 
espositive: assenza di opere di contesto, gigantografie che hanno 
persino sostituito un capolavoro – la pala di San Cassiano – e la 
costruzione del ‘mito’ di Antonello. Peccato, perché nelle stesse 
sale ad affiancare i capolavori del maestro ci sono i taccuini di 
Giovanni Battista Cavalcaselle, compilati durante il viaggio in 
Sicilia tra il 1859 e il 1860 e oggi alla Biblioteca Marciana di Ve-
nezia, una scelta decisamente interessante che poteva impostare 
un approccio completamente diverso, meno esperienziale e più 
scientifico.

Inevitabilmente, anche il catalogo risente delle scelte fatte: è 
composto da sei saggi di argomento scientifico che trattano la 
figura dell’artista (non completa ma scorrevole), i taccuini di Ca-
valcaselle (che qui finalmente trovano il valore che gli spetta), 
una rassegna delle monografiche sul messinese con un affondo 
sulla grande mostra del 1953 (di Gioacchino Barbera), una rifles-
sione sull’Annunciata di Palermo e infine una trattazione sulla 
tecnica dell’artista (efficace) a cui si alternano cinque brani di 
scrittori che raccontano le proprie impressioni di fronte al qua-
dro per loro più bello – distinti nell’indice e con un’impaginazio-
ne grafica diversa rispetto ai saggi. Infine, la sezione delle opere 
riporta non solo quelle esposte in mostra ma anche tutta la pro-
duzione di Antonello, raccontata in schede che tracciano un pro-
filo generale, talvolta con affondi collezionistici, ma che danno la 
sensazione di avere tanti tesori in un unico scrigno, senza spe-
cifiche o nuove scoperte – nemmeno per l’Annunciata di Monaco 
di Baviera, indicata con una datazione posteriore di tre-quattro 
anni rispetto a quella dell’Alte Pinakothek e senza spiegazione.

Punti deboli – o piuttosto scelte che permettono di mettere a 
fuoco l’iniziativa – sono l’assenza dell’indicazione delle opere 
esposte e della bibliografia, che insieme allontanano il volume 
dalla concezione più comune del catalogo di mostra a favore di 
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una ‘raccolta completa’, con trattazioni scientifiche, fotografie e, 
di nuovo, emozioni. Un volume da collezione piuttosto che di stu-
dio; ed è davvero un peccato, perché invece che spingere all’ap-
profondimento e alla comprensione, anche attraverso i canonici 
strumenti che possono sembrare difficili ma comunque accessi-
bili, quel che resta alla fine è un gioco al ribasso – specialmente 
guardando testi come quello di Roberto Alajmo, che rilancia ri-
flessioni attraverso metodi che vanno esattamente contro l’ap-
proccio scientifico della storia dell’arte. Lodevole avvicinare il 
pubblico dei non addetti ai lavori, ma si poteva integrarlo di più 
piuttosto che provare sola a ‘intrattenerlo’. 

Lorenzo Napodano





Maria Katja Guida, Stefania Lanuzza (a cura di), 
Conversazioni d’arte in Sicilia 2, quaderno delle giornate 
di studio (Messina, Soprintendenza per i beni Culturali 
e Ambientali, ex cappella del Buon Pastore, 6, 13, 20, 27 
maggio 2019), Messina, Di Nicolò, 2020, pp. 147, edizione 
fuori commercio.

Non è un caso che il termine «conversazione» derivi dal lati-
no conversatio, letteralmente «trovarsi insieme». È quello che, per 
la seconda volta consecutiva, si trovano a fare alcuni funzionari 
delle soprintendenze siciliane, perseguendo un duplice obiettivo. 
Il primo di natura pratica: confrontarsi insieme sul delicato lavo-
ro di tutela e salvaguardia dei beni culturali in Sicilia. Il secondo 
non meno importante obiettivo è, invece, quello di permettere 
a studiosi e al pubblico più eterogeneo di ricevere chiarimenti, 
spunti e soprattutto conoscere l’attività di ricerca degli enti che 
per antonomasia si occupano di tutela e salvaguardia del patri-
monio culturale, attuando un’importante attività di promozione 
sul e per il territorio.

Le giornate di studio nascono dalla volontà da parte delle so-
printendenze di mostrarsi non come enti impegnati in operazioni 
burocratiche, idea diffusa anche a causa di scellerate politiche 
nazionali e regionali, ma come istituzioni vive, capillarmente 
presenti sul territorio e che svolgono imprescindibile attività di 
ricerca volta alla conoscenza e tutela del patrimonio culturale.

Ed è a dir poco commovente come ancora oggi, grazie a ricer-
che documentarie d’archivio o attività di catalogazione e studio 
di manufatti artistici, trovati ad esempio all’interno dei depositi 
di musei, possiamo permetterci di conoscere nuove opere e pos-
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sedere a distanza di decenni e secoli informazioni sempre più 
puntuali su artisti e manufatti. Si cerca così di aggiungere un ul-
teriore tassello all’attività di un pittore, proporre attribuzioni ad 
antiche tavole o, ancora, tramite serrati confronti formali, discu-
tere della provenienza dell’opera o della sua attribuzione. Venire 
a conoscenza di opere inedite o poco conosciute o, finalmente, 
portare alla luce la gran mole di materiale documentario all’in-
terno degli archivi delle soprintendenze, veri e propri scrigni per 
un’ulteriore conoscenza di un territorio falcidiato sia da eventi 
naturali catastrofici che da decenni di pessima gestione, significa 
non soltanto riportare a galla antiche e spinose questioni stili-
stiche sul manufatto artistico ma stimolare il dibattito, troppe 
volte imbrigliato da tradizioni e dicerie di pseudo-studiosi. Le 
soprintendenze (e anche le università) hanno questo obiettivo: 
collaborare per una conoscenza seria e scientifica, in un periodo 
in cui ce ne sarebbe più bisogno. Una conoscenza, dunque, tout 
court: non fine a se stessa ma capace di apportare nuovi saperi e 
capace di smontare antiche congetture, stimolando un dialogo o 
ulteriori ricerche su aspetti ancora poco chiari, anche a livello, ad 
esempio, di storiografia artistica.

A tal proposito si riporta, a titolo d’esempio, la scoperta di 
una piccola incisione datata 1833 rappresentante la pianta della 
città di Messina e ritrovata nella biblioteca nazionale di Napoli 
(il contributo è di Sabrina Pandolfo). L’autore dell’opera è Letterio 
Subba, uno dei più famosi artisti messinesi di primo Ottocento, 
ed è dedicata a Monsignor Gaetano Grano, importante erudito 
ed autore delle Memorie dei pittori del 1792, stampate a Napoli dal 
pittore Hackert. Grano avrà un ruolo centrale per la prima edi-
zione delle Memorie del 1821 dell’altro grande storiografo pelo-
ritano ottocentesco Grosso Cacopardo. Quest’ultimo attingerà a 
piene mani per la propria opera da quella del 1792 e dalle preziose 
informazioni di Grano, ringraziandolo tra l’altro all’interno del-
la premessa. Letterio Subba è ricordato come uno dei pupilli di 
Grano nonché uno degli incisori dei ritratti di artisti dell’opera 
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di Grosso Cacopardo. Ciò permetterebbe quindi ancor più di fare 
chiarezza sul ruolo del monsignore messinese per la pubblicazio-
ne delle Memorie del 1821.

Inoltre Letterio Subba, insieme a Michelangelo Panebianco, è 
nominato corrispondente locale della commissione di Antichità e 
Belle Arti di Palermo. Il secondo, proprio nel capoluogo siciliano, 
riceve la commissione da un altro grande storiografo locale, Ago-
stino Gallo, per un’effigie del pittore messinese Agostino Scilla, 
destinata alla propria galleria di ritratti, oggi quasi interamente 
conservata nella biblioteca civica palermitana. Il ritratto già in 
casa Gallo è fedele al modello del ritratto inciso nelle Memorie di 
Grosso Cacopardo, il quale manteneva stretti rapporti epistolari 
con lo storiografo palermitano, dimostrando ancora una volta un 
fervido scambio tra i due centri siciliani più importanti dell’Ot-
tocento.

Salvatore Pistone Nascone





Fulvia Scaduto, Palermo nello sguardo dei viaggiatori 
(XVI-XVII secolo). La città e l’architettura, Palermo, Edi-
zioni Caracol, 2020, pp. 175, € 20,00.

Il testo è stato pubblicato per la collana Frammenti di storia 
e architettura, diretta da Marco Rosario Nobile e focalizzata so-
prattutto, ma non solo, su studi di architettura siciliana. Difatti, 
leggendo già il titolo perfettamente evocativo, si può intuire che 
a fare da sfondo alle pagine di questo libro sono proprio la città di 
Palermo e la sua architettura, attraverso però una lente insolita, 
quella dei viaggiatori che tra Cinquecento e Seicento hanno at-
traversato e descritto la Sicilia. Come tiene a specificare l’autrice 
Fulvia Scaduto nella premessa al volume, un’indagine siffatta si 
spiega col fatto che il caso di Palermo offre, in una certa conti-
nuità cronologica, un numero maggiore di testimonianze che si 
prestano con più immediatezza al confronto e che quindi consen-
tono di dare l’idea dei giudizi, degli interessi e delle percezioni 
di quanti abbiano scritto di Palermo non in seno al fenomeno 
studiatissimo del Grand Tour ma nei secoli che lo precedono.

Scaduto, dunque, nell’arco di sei capitoli prende in esame lo 
«sguardo» solo di alcuni testimoni e a conclusione di ogni capi-
tolo, oltre al relativo corpus di note, inserisce un’appendice in cui 
è trascritta quella parte della fonte oggetto della propria analisi, 
dando al lettore la comoda possibilità di trovare riscontro tra il 
racconto del viaggiatore e le riflessioni della studiosa.

Il primo esempio da cui prende le mosse la narrazione è quello 
del frate domenicano bolognese Leandro Alberti con la sua De-
scrittione di tutta Italia (1550), opera che nell’edizione postuma del 
1561 si arricchisce della sezione delle Isole pertinenti ad essa, pro-
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gettata e rimasta manoscritta fino ad allora. Il testo dell’Alberti 
è interessante sia per il ricorso al volgare, sia per la novità di in-
cludere le isole nella sua trattazione storico-geografica. In merito 
a questo, Scaduto rileva affinità e divergenze fra la Descrittione 
e i celebri precedenti del genere, come l’Italia illustrata (1474) di 
Flavio Biondo, ma ricostruisce anche il movente e la gestazione 
dell’opera, l’itinerario in Sicilia e in Italia del domenicano, non-
ché la rete di relazioni che hanno permesso all’Alberti di arric-
chire le informazioni ricavabili nel corso del viaggio o attraverso 
le tradizionali fonti – opportunamente segnalate – antiche. Ecco 
che la studiosa a questo punto mette in risalto il particolare inte-
resse di Fra Leandro per alcuni degli edifici palermitani e per la 
cattedrale della vicina Monreale, cioè quindi per il passato me-
dievale – se si eccettuano i casi della perduta tribuna di «Antonio 
Palermitano singolare Statuario» e delle ville contemporanee 
disseminate per la Conca d’oro – del capoluogo siciliano: l’eru-
dito bolognese, non senza sviste, illustra con ammirazione la 
fattura e la preziosità dei materiali anche di certe decorazioni o 
soluzioni architettoniche che oggi non possiamo più apprezzare 
e che in parte legava a una matrice arabo-islamica, il cui fascino 
prende il sopravvento con la circostanziata descrizione del com-
plesso della Zisa «fatto da’ Saracini». 

Se nel resoconto del giovane mercante tedesco Samuel Kie-
chel, in visita in Sicilia nel 1587, le suggestioni delle testimonian-
ze «alla Moresca» lasciano il posto soprattutto alla monumen-
talità di via Toledo, alla raffinatezza della Fontana Pretoria e ai 
lavori per il nuovo porto, nel diario di viaggio di un anonimo 
francese della fine degli Ottanta del Cinquecento fa ritorno in-
vece la curiosità per le vestigia medievali: Scaduto segnala non 
solo i debiti che il gentiluomo francese contrae nei confronti del 
testo di Fra Leandro, ma anche quanto di discordante e inedito 
aggiunge alla luce di un’osservazione critica personale sostenuta 
da una solida conoscenza dell’architettura. L’analisi di certi dati 
e dei giudizi dell’anonimo viaggiatore francese restituisce così 
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l’idea della sua estrazione sociale, nonché del suo aggiornamento 
culturale che fu tale da fargli apprezzare con entusiasmo anche 
la moderna Palermo viceregia.

Con lo stesso metodo di indagine, la narrazione volge verso 
i capitoli dedicati al Seicento e quindi a importanti personalità 
come il cartografo francese Albert Jouvin che approdò in Sici-
lia negli anni Sessanta del XVII secolo. Le parole del viaggiatore 
sono ora prese in esame come una chiara attestazione della pro-
pria preparazione tecnica, un retroterra che alimenta l’interesse 
per il tessuto urbano, le prospettive magniloquenti e gli spazi 
scenografici e riccamente decorati. La studiosa, facendo notare i 
continui confronti che il visitatore francese instaura tra Palermo 
e le altre città d’Italia e d’Europa, traccia l’ampio orizzonte cultu-
rale di Jouvin e non nasconde il sospetto che certe sviste e certe 
omissioni (passa sotto silenzio la cappella Palatina, ad esempio) 
siano il frutto di una mancata osservazione diretta di certi luo-
ghi, dimostrando il cartografo invece in altri passaggi di essere 
particolarmente puntuale e soprattutto attratto dai notevoli can-
tieri seicenteschi delle chiese dei padri Teatini e del Gesù.

Ancora si potrebbe dire del capitolo dedicato al giovane ar-
chitetto svedese Nicodemus Tessin, il cui resoconto, risalente 
al viaggio del 1674, è messo a fuoco per la intrigante testimo-
nianza degli interessi e delle impressioni di un neofita del tem-
po nell’ambito di un’esperienza volta ad arricchire la propria 
formazione. Non solo l’architettura ma, come fa notare Scadu-
to, anche la scultura – si pensi al bellissimo schizzo che Tessin 
esegue della tribuna di «Antonius Gazinus» nella cattedrale – e 
la pittura godono dell’attenzione del giovane viaggiatore. Quello 
che viene restituito di Tessin è il profilo di un curioso viaggiato-
re desideroso di scandagliare la città personalmente e di darne 
precisi giudizi di gusto, un profilo molto diverso da quello cui 
è affidato l’epilogo del libro, ovvero l’abate benedettino romano 
Giovan Battista Pacichelli. Anche in quest’ultimo caso Scaduto 
segnala la fortissima dipendenza dalle cronache precedenti e in 
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particolare da Juovin, i cui dati – anche quelli sbagliati, dunque 
non verificati – vengono trasposti passivamente nelle Memorie 
(1685) senza neanche il particolare sforzo di parafrasarli e poi 
uniti a una serie di osservazioni superficiali e imprecise.

Come uno di quegli itinerari a tappe di cui si apprende leg-
gendo, il testo di Fulvia Scaduto si presenta come un’interessan-
te antologia di descrizioni che offre una prospettiva diversa sul 
tema della letteratura di viaggio e, benché talvolta si senta l’esi-
genza di qualche affondo ulteriore (il capitolo su Samuel Kieckel 
sembra quello meno argomentato e tra un capitolo e l’altro più 
volte si ha la percezione di una rassegna che sia semplice guida 
alla lettura della fonte), ha il merito di illustrare l’argomento con 
chiarezza grazie a un linguaggio scorrevole e al ricorso di nume-
rose riproduzioni di testimonianze figurative, quando possibile 
contemporanee alla fonte presa in esame. Per questo motivo il 
volume non è riservato a interlocutori privilegiati, ma ben si pre-
sta alla lettura di un pubblico ampio, per citare Fra Leandro, di 
«curiosi ingegni».

Emiliano Riccobono



Maria Grazia Messina, Anna Maria Montaldo, 
Giorgia Gastaldon (a cura di), Carla Accardi. Contesti, 
catalogo della mostra (Milano, Museo del Novecento, 9 
ottobre 2020 - 27 giugno 2021), Milano, Electa, 2020, pp. 
176, € 32,00.

Corredato di un ricco apparato di illustrazioni e documenti, 
il catalogo Carla Accardi. Contesti, edito in occasione della mo-
stra retrospettiva al Museo del Novecento di Milano – la prima 
tenutasi in un’istituzione pubblica dalla scomparsa dell’autrice 
nel 2014 – si offre come un importante strumento di approfondi-
mento storico-critico sull’opera di una delle protagoniste dell’ar-
te italiana del secondo Novecento. In linea con gli obiettivi della 
mostra, curata da Maria Grazia Messina e Anna Montaldo con 
Giorgia Gastaldon, il volume mira a rileggere il lavoro di Accardi 
alla luce della fitta rete di relazioni che la pittrice, sin dagli esor-
di, ha stabilito con gli artisti attivi nella capitale, con la critica 
militante e con il neofemminismo romano degli anni Settanta.

Nata a Trapani nel 1924, dopo gli studi all’Accademia di Bel-
le Arti di Palermo, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale 
Accardi si trasferisce a Roma, dove, a partire dal 1946 si avvicina 
alle punte più avanzate dell’astrattismo italiano: assieme al con-
terraneo Antonio Sanfilippo, a Pietro Consagra, Giulio Turcato, 
Ugo Attardi, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli, Ac-
cardi firma il Manifesto del gruppo Forma, uscito nel 1947 sul 
numero unico della rivista «Forma 1». Nei tre anni successivi 
l’artista condivide con il gruppo un’intensissima attività di speri-
mentazione e di mostre collettive, su cui il denso saggio di Maria 
Grazia Messina getta luce: la studiosa estende il raggio di analisi 
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sin dentro gli anni Sessanta, allargando lo sguardo ai numero-
si contatti artistici e alle suggestioni internazionali provenienti 
dall’Informale francese e dalla Post Painterly Abstraction statu-
nitense. Sui rapporti con la critica si concentra il contributo di 
Gastaldon, che pone l’accento sulla relazione dialogica, talvolta 
di scontro, con critici quali Giulio Carlo Argan, Gillo Dorfles, 
Michel Tapié: «Nelle relazioni con gli altri [uomini] [...] urtavo 
continuamente contro il muro delle loro convinzioni in proprio 
dentro le quali non mi riconoscevo», afferma Accardi in rispo-
sta all’indagine proposta dalla pittrice Simona Weller nel libro Il 
Complesso di Michelangelo. Ricerca sul contributo dato dalla donna 
all’arte italiana del Novecento (Macerata, La Nuova Foglio, 1976).

Alla luce del percorso di autodeterminazione femminile con-
dotto dall’artista negli anni Settanta (a stretto contatto, almeno 
inizialmente, con Carla Lonzi), Laura Iamurri analizza la storia 
della Tenda (1965), opera di carattere ambientale, dalle scoper-
te allusioni alla sfera domestica: si tratta di un lavoro che ben 
evidenzia quell’effrazione del piano pittorico, a favore di una di-
mensione abitabile dello spazio dell’opera, che Accardi persegue 
in piena sintonia con le ricerche della più giovane generazione 
di artisti italiani attivi dagli anni Sessanta, specialmente in am-
bito poverista. Illuminante, in tal senso, è la fotografia scattata 
nel 1965 da Anna Piva, riprodotta in catalogo e scelta da Claudio 
Zambianchi in apertura dell’intervento tenuto in occasione della 
giornata di studi Carla Accardi. Opere e Contesti, corollario della 
mostra al Museo del Novecento: lo scatto mostra Accardi, Lu-
ciano Fabro e Giulio Paolini (futuri esponenti dell’Arte Povera), 
mentre mimano con fare giocoso i loro recenti lavori, rispettiva-
mente la Tenda, la Croce e L’Esprit de finesse.

Le relazioni tra lo spazio della pittura e quello del vissuto sono 
al cuore anche dell’installazione A Gent abbiamo aperto una fi-
nestra, realizzata da Accardi nel 1986 in occasione della mostra 
Chambres d’Amis, originale rassegna espositiva curata da Jan 
Hoet, che vede il coinvolgimento di circa cinquanta artisti chia-
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mati a intervenire all’interno delle abitazioni private di collezio-
nisti e cittadini di Gent. Partendo dalle implicazioni concettuali 
e metalinguistiche sottese a questa installazione, Francesco Te-
deschi ne rilegge la storia attraverso puntuali confronti, da Henri 
Matisse a Marcel Duchamp, da Tano Festa a Giulio Paolini, co-
gliendone appieno il valore di «opera-crocevia per l’intero per-
corso dell’artista e per la sua riflessione sulla pittura come segno 
e come punto di incontro fra sé e l’altro». Completa il catalogo 
l’intervista di Maria Grazia Messina a Francesco Impellizzeri, 
artista e stretto collaboratore di Accardi per quasi tre decenni, 
oggi componente del Comitato Scientifico dell’Archivio Accardi 
Sanfilippo.

Raffaella Perna





Giovanni Salmeri, Giuseppe Marcellino (a cura di), 
Storiografia locale e storiografia regionale in Sicilia nel tar-
do Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento. Alla 
scoperta del passato, (Studi di archeologia e storia del 
mondo antico e medievale, 3), Pisa, Edizioni ETS, 2020, 
pp. 240, € 24,00.

La miscellanea è dedicata a diversi autori in lingua latina, 
esponenti della storiografia locale e regionale in Sicilia nella pri-
ma età moderna. Apre il volume Giovanni Salmeri con la sua 
Introduzione. Sicilia umanistica greca (pp. 9-26): dopo aver inqua-
drato la storiografia locale e regionale, dal carattere rispettiva-
mente culturale-politico e storico-geografico, e dopo aver ricor-
dato l’estrema importanza che l’epoca greca ebbe nella visione 
del passato degli autori in esame, Salmeri ripercorre in forma 
di narrazione continua i contenuti del volume. Infine, evidenzia 
che la produzione storiografica oggetto dell’indagine fu mossa da 
istanze politico-culturali non meramente campanilistiche, sot-
tolinea il rapporto dinamico tra prospettiva locale e regionale, 
smentisce la visione della Sicilia come regione periferica e con-
notata da una cultura stagnante e subalterna.

Massimo Zaggia, La Descriptio Siciliae entro il De primo bello 
Punico di Leonardo Bruni e nella versione tucididea di Lorenzo Valla 
(pp. 27-60), pubblica il testo di due descrizioni della Sicilia antica. 
La prima, ricavata sostanzialmente da Tucidide, è contenuta nel 
De primo bello Punico di Leonardo Bruni (ultimato nel 1422, editio 
princeps Brescia 1498). Per essa lo studioso si fonda principalmen-
te sul cod. Oxford, Bodleian Library, Laud. misc. 531 (databile en-
tro il 1435/1440), al quale viene riconosciuta l’autorevolezza di un 
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idiografo, collazionato con altri nove testimoni selezionati all’in-
terno della vasta tradizione manoscritta. Zaggia fornisce anche il 
corrispondente brano del volgarizzamento fiorentino il cui auto-
re dallo stesso studioso è indicato come ‘Amico del Bruni’: il testo 
è costituito sulla base dei sei manoscritti con esplicita datazione 
anteriore al 1450. Infine, della traduzione di Tucidide a opera di 
Lorenzo Valla (prima edizione a stampa 1483) Zaggia pubblica la 
porzione corrispondente a Thuc. 6,1-5, fondandosi sull’idiografo 
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 1801 
(datato 1452), collazionato con altri undici testimoni.

Adele Di Lorenzo, Appunti sul De primordiis urbis Panhormi 
di Pietro Ranzano (pp. 61-74), si occupa di un opuscolo composto 
nel 1470 da Pietro Ranzano, domenicano di Palermo (1428-1492). 
La studiosa ne delinea innanzitutto la tradizione manoscritta: 
della versione latina, perduto l’originale, si conservano quattro 
codici; la prima edizione a stampa fu curata dal Mongitore nel 
1737. Nel 1471 Ranzano ne realizzò una nuova redazione in vol-
gare, della quale si conserva l’autografo (prima edizione Paler-
mo 1864). L’autrice indaga contesto e genesi dell’opera, volta a far 
conoscere il glorioso passato di Palermo ai concittadini. Quanto 
all’origine della città, sulla base di due iscrizioni in lettere “cal-
dee”, credute antichissime, Ranzano era giunto alla convinzione 
che essa fosse da attribuire a Caldei, Damasceni e Fenici. L’opu-
scolo prosegue con l’età romana e la storia successiva fino a Pie-
tro Speciale, pretore di Palermo tra il 1469 e il 1470.

Giovanni Salmeri, La grande scoperta di Costantino Lascaris: 
il passato greco della Sicilia (pp. 75-97), apre il proprio contributo 
con una riflessione sulla coscienza del passato greco in Sicilia e 
del suo valore identitario nella prima età moderna. Il ruolo trai-
nante nella formazione di questa visione fu svolto dal bizantino 
Costantino Lascaris, vissuto a Messina dal 1466 al 1501. Le sue 
Vitae illustrium philosophorum Siculorum et Calabrorum (prima 
edizione Messina 1499) costituiscono un tributo alla grecità della 
Sicilia, il cui ricordo era minacciato dalla decadenza culturale e 
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dalla fine della civiltà bizantina. Salmeri mostra poi come la con-
sapevolezza del passato greco e il metodo di lavoro di Lascaris 
furono recepiti da Bernardino Rizzo e Lucio Cristoforo Scobar, 
suoi allievi, nonché da Claudio Mario Arezzo. Infine, si concentra 
sullo specifico caso della tomba di Stesicoro a Catania, l’interes-
se nei confronti della quale fu riacceso appunto dalle Vitae del 
Lascaris.

Alessandra Tramontana, Il De urbis Messanae pervetusta ori-
gine di Bernardino Rizzo (pp. 99-124), indaga l’opuscolo (postu-
mo, Messina 1526) che Bernardino Rizzo dedicò all’origine della 
propria città. La studiosa ne analizza innanzitutto il paratesto, a 
partire dalla lettera prefatoria di Francesco Giannelli al giovane 
patrizio Giovanni Filippo La Rocca. Si tratteggia poi il profilo cul-
turale e politico dell’autore e si presentano i contenuti del testo, 
con particolare attenzione per l’uso delle fonti, orientate al fine 
di esaltare la città di Messina: l’opuscolo si apre con la fondazione 
da parte del mitico Orione e si chiude con il testo di un fittizio 
decreto attribuito al console romano Appio Claudio. Dell’opera si 
ricorda infine il contesto politico-culturale, connotato dalle con-
tese municipaliste, e in particolare dalla competizione tra Paler-
mo e Messina per il primato all’interno dell’Isola. In appendice 
vengono forniti, in trascrizione moderna, tutti i documenti che 
costituiscono il paratesto.

Dario Barbera, Il De rebus praeclaris syracusanis di Lucio Cri-
stoforo Scobar: una nuova lettura alla luce di documenti d’archivio 
inediti (pp. 125-151), dopo una premessa storiografica sull’idea 
di “Umanesimo siciliano”, riflette sul significato politico dell’at-
tività dello spagnolo Lucio Cristoforo Scobar all’interno della 
Camera reginale, tra il 1513 e il 1519. In quest’ultimo anno egli 
concluse l’opuscolo De rebus praeclaris Syracusanis (Venezia 1520): 
Barbera ne evidenzia l’analiticità strutturale, ritenuta un riflesso 
della formazione tomista dell’autore. All’interno dell’opera si se-
gnala un blocco tematico costituito da notizie sulla nascita della 
retorica e da due lunghi excerpta da Tucidide: per mezzo di essi 
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Scobar mette in primo piano il buon funzionamento, attraverso lo 
strumento della retorica, del sistema democratico della Siracusa 
di età classica, da lui implicitamente proposto come modello per 
la soluzione delle tensioni politiche coeve. Chiude il contributo il 
regesto delle fonti d’archivio utilizzate.

Giuseppe Marcellino partecipa alla miscellanea con quattro 
contributi. Nel primo, Bartolomeo De Grandis storiografo (pp. 153-
162), si occupa dell’opera storica in tre libri del siracusano Bar-
tolomeo De Grandis († 1519 ca.). Di essa individua due redazioni, 
che denomina alpha e beta, giunteci rispettivamente in due e tre 
manoscritti. La prima trasmette l’ultima volontà dell’autore e 
permette di stabilire il titolo Bellorum Syracusanorum et antiquita-
tum Siciliae libri tres; la seconda presenta aggiunte successive alla 
morte di De Grandis. L’opera, dopo una descrizione della Sicilia 
e dei suoi primi abitanti fino alla colonizzazione greca, passa in 
rassegna le diverse località siciliane, con attenzione esclusiva per 
l’antichità, anche per quanto riguarda i viri illustres menzionati: 
l’autore percorre la Sicilia in senso antiorario, avendo come pun-
to di partenza e di arrivo Siracusa, alla quale viene prestato il 
massimo interesse. Infine, Marcellino evidenzia il caso del poeta 
Callimaco, presentato da De Grandis come siracusano in base a 
una cattiva lettura del lessico di Suda.

In Bartolomeo De Grandis poeta. La silloge dei Carmina Latina 
(pp. 163-182) viene data la prima edizione a stampa di ventisei 
poesie latine di Bartolomeo De Grandis. La raccolta è tramandata 
da due manoscritti, ovvero Palermo, Biblioteca della Società Si-
ciliana per la Storia Patria, I D 3, e I A 27, dei quali viene fornita 
una descrizione autoptica. I temi della raccolta poetica sono la 
fonte Aretusa, la morte di due gemelli, la tragica fine della figlia 
di De Grandis, le ferite d’amore, la morte a Catania del poeta 
Lepido Antiquis, attacchi a nemici, l’amicizia con il poeta An-
gelo Callimaco, un epitaffio per la regina Isabella di Castiglia, la 
morte di una madre. L’ultimo componimento, indirizzato a De 
Grandis, è opera di Lucio Cristoforo Scobar.
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Nello studio su Claudio Mario Arezzo e la ricezione dei Bello-
rum Syracusanorum et antiquitatum Siciliae libri tres di Barto-
lomeo De Grandis (pp. 183-198), dopo aver delineato il profilo po-
litico e culturale del siracusano Claudio Mario Arezzo (1487 - † 
dopo il 1546), si rileva che della sua opera De situ insulae Siciliae 
(prima edizione Messina 1537, nuova redazione Messina 1542) re-
stano da indagare la stratigrafia compositiva e il rapporto con la 
precedente produzione storiografica. In particolare, riguardo alle 
identificazioni toponomastiche di località antiche, se ne eviden-
ziano i contatti con i notabilia presenti nei margini dell’opera di 
De Grandis. Si constata inoltre che il rifacimento di quest’ultima, 
posteriore al 1537, è coevo al progetto di Arezzo riguardo a uno 
scritto sulle guerre dell’antichità, coltivato dall’autore tra il 1537 
e il 1543. Chiude il contributo una lista dei notabilia di De Gran-
dis e delle relative corrispondenze con il De situ insulae Siciliae.

L’ultimo articolo di Marcellino, La scoperta di Selinunte nel Ri-
nascimento tra Gian Giacomo Adria e Tommaso Fazello (pp. 199-210), 
è dedicato alla ricerca storico-geografica del medico mazarese 
Gian Giacomo Adria (1485-1560), autore delle opere De fluminibus 
Selinunti et Mazaro (composta intorno al 1513, edita a Palermo 
dopo il 1527), Topographia inclyte civitatis Mazarie (Palermo 1516) 
e De laudibus Siciliae et primo de Valle Mazariae cum admirabilibus 
suis a natura productis, inedita, probabilmente a causa della morte 
dell’autore; di essa si conserva l’autografo a Palermo. Adria com-
pì per primo una ricognizione, sebbene parziale e tendenziosa, 
delle fonti antiche sulla storia di Selinunte, che tentò di identi-
ficare con la sua patria Mazara, suscitando la reazione sdegnata 
del domenicano Tommaso Fazello, il quale sulla scorta di Diodo-
ro Siculo 13,5,6 dimostrò l’infondatezza di tale tesi e per primo 
riuscì a individuare correttamente il sito dell’antica colonia.

Antonio Tempio, La Sicilia di Matteo Selvaggio tra geografia, 
storia e archeologia: l’immagine di Catania nell’Opus pulchrum 
(pp. 211-231), si occupa dell’Opus pulchrum et studiosis viris satis 
iucundum de tribus peregrinis (Venezia 1542) del francescano ca-
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tanese Matteo Selvaggio. Dopo aver ricordato che sulla fortuna 
dell’autore è pesato, alla fine del XIX secolo, il giudizio negativo 
di Vincenzo Casagrandi, si forniscono alcuni spunti per esclu-
derlo dalla cerchia di falsari attiva a Catania nei primi decenni 
del Seicento, presentandolo, piuttosto, come uno dei primi an-
tiquari siciliani interessati alla topografia storica, ai documenti 
epigrafici e alle fonti antiche. Il contributo si concentra su Cata-
nia, dedicando particolare attenzione ai monumenti antichi: se-
condo Tempio l’onestà di Selvaggio è evidenziata dal suo silenzio 
su alcuni edifici che invece compaiono in autori come Lorenzo 
Bolano e Pietro Carrera, nonché nelle vedute cartografiche di Ca-
tania realizzate tra la fine del XVI e la metà del XVII secolo.

L’arco cronologico compreso dal volume termina, per scelta 
deliberata, alla metà del Cinquecento, epoca in cui apparvero la 
prima edizione delle decadi De rebus Siculis (Palermo 1558) del 
menzionato Fazello e, in polemica con quest’ultimo, il Sicanica-
rum rerum compendium (Messina 1562) di Francesco Maurolico. 
Nei secoli successivi la fortuna di queste due opere, certamen-
te più mature, ha messo in ombra o abbandonato a una cattiva 
fama i precedenti tentativi di riscoperta della Sicilia antica, e in 
particolare alcuni autori, come Bernardino Rizzo, Bartolomeo 
De Grandis e Matteo Selvaggio. Il volume contribuisce merito-
riamente e validamente a riconsegnarci almeno il profilo di quasi 
un secolo di ricerca antichistica, rivelandosi utile anche nel for-
nire ulteriori strumenti per riconsiderare con maggiore consape-
volezza critica le stesse opere di Fazello e Maurolico, che dei loro 
antesignani furono certamente debitori.

Salvatore Cammisuli
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