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Il gENOCIDIO ROMANO DEI SANNItI DEll’80 A.C. E Il PROBlEMA DI PANNA

Gianfranco De Benedittis

Il Molise, cuore del Sannio, è stato raccontato, ma mai indagato archeologicamente1. Solo dagli
inizi degli anni ‘70, quando è stata istituita la Soprintendenza Archeologica del Molise, la ricerca sul
territorio molisano ha avuto una crescita esponenziale; il periodo storico su cui c’è stata maggiore at-
tenzione è stato quello relativo al Iv-I sec. a.C.: interesse sollecitato dalla richiesta di conoscere e ap-
profondire quanto si sapeva sui Sanniti, un popolo che, a differenza di altri, era noto solo da scritti di
autori antichi determinati, in diversi casi, solo a raccontare la storia del vincitore2.

Sono passati da allora poco meno di 50 anni: un tempo sufficiente per permetterci di affrontare
con qualche dato in più le pagine di storia relative alla prima metà del I sec. a.C. che riguardano il
Sannio, intendendo per Sannio quello che viene così denominato da Plinio (N.h., III, 107)3, ultimo
territorio a conservare questo toponimo.

uno degli aspetti su cui la storiografia non ha saputo dare che soluzioni parziali è quello relativo
alla fine del Sannio come realtà autonoma (prima metà del I sec. a.C.): è su questa fase che i nuovi
dati archeologici gettano nuova, diversa, luce.

Le aree sacre
Di questa fase storica (prima metà del I sec. a.C.) abbiamo notizie dagli scavi relativi a diverse

aree sacre importanti che ricadono in questo territorio.4

Il complesso edilizio del santuario di Pietrabbondante è, tra questi, quello più significativo; esso
subirà un cambio di destinazione dopo la guerra Sociale5. quanto si ricava dallo scavo del tempio
grande ci attesta che era in abbandono già in età augustea6 e che alcune sue parti non erano neanche
completate: la realizzazione del monumento funerario romano dei Socelli (I sec. a.C.) rappresenta il
riferimento per indicare la data della sua completa perdita del ruolo di area sacra7. 

Il riferimento cronologico (ma non archeologico) proposto per il suo definitivo abbandono è dun-
que la guerra Sociale e soprattutto l’intervento di Silla sulla piana di Bojano dell’898.

1 Devoto g., Gli Antichi italici, firenze 19673, p. 37:”... potrà dire qualche parola il Sannio, la regione sacra agli
Italici, ora, in buona parte, ancora muto”.

2 Dench E., From barbarians to new men, Greek, Roman and modern Perceptions of Peoples from the Central Apen-
nines, Oxford 1995.

3 tolemeo (Geographia, III, 1, 58) indica Bovianum, Aesernia, Saepinum, Allifa, Tuticum, Telesia, Beneventum, e
Caudium come città del Sannio.

4 Per Sannio intendiamo quello indicato da Plinio, Nh, III, 107 (Bovianum, Aufidena, Aesernia, Fagifulae, Saepinum
e Tereventum).

5 Cfr. la Regina A., Pietrabbondante, Culture Adriatiche di Abruzzo e di molise, Roma 1978, p. 461.
6 Cfr. Coarelli f., la Regina A., Abruzzo, Molise, Guide archeologiche Laterza 19932,.p 257.
7 Cfr. Coarelli f., la Regina A., Abruzzo, Molise, Guide archeologiche Laterza 19932, p. 256.
8 Cfr. la Regina A., Pietrabbondante,Culture Adriatiche di Abruzzo e di molise, Roma 1978, p. 453 dove si ripro-

pongono le affermazioni  riportate in la Regina A., Il Sannio, Hellenismus in mittelitalien, göttingen 1976, p. 229:“Ces-
sazione nel santuario di qualsiasi attività ufficiale pubblica e religiosa dopo la fine della guerra sociale, e comunque non
oltre le ultime resistenze locali durante la guerra civile (battaglia di Porta Collina, o forse l’assedio di Aesernia fino all’80
a.C. (liv., epit. 89)”. 
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Anche per il santuario sannitico di S. giovanni in galdo non è documentata “alcuna attività reli-
giosa dopo la guerra Sociale, ma solamente una ripresa del culto, probabilmente non più di carattere
pubblico, nel corso del I sec. d.C. e per tutto il secolo successivo”9; si fa, inoltre, osservare la mancanza
pressoché totale di materiali databili alla seconda metà del I sec. a.C.10 Il santuario, costruito dopo il
104 a.C., non sarà neanche completato né presenta tracce di distruzione,11 ma perderà il suo ruolo
prima del 50 a.C.

Nel caso del santuario di Campochiaro la Capini, che ha avuto modo di seguire in tutti questi anni
gli scavi di quest’area, così si esprime a riguardo:”... il complesso può aver subìto incursioni e sac-
cheggi nel corso dell’assedio che Silla pose a Bojano nell’89 a.C.; non sono stati rilevati dati strutturali
o stratigrafici che si riferiscano positivamente ad un simile evento, tuttavia ne potrebbero costituire
una traccia alcuni depositi di materiale ( in particolare quello denominato B e l’altro, all’interno della
struttura C [struttura rettangolare a lato del tempio]), nei quali è stato raccolto materiale eterogeneo
e molto frammentato, che scende a tutto il II sec. a.C., possibili indicatori di uno sgombero di detriti,
alla ripresa delle attività, dopo un evento in qualche modo distruttivo.” ... “In ogni caso, la grave crisi
vissuta dai Sanniti nel I sec. a.C. è chiaramente denunciata da un’evidente rarefazione dei materiali
riferibili a questo momento. Il santuario continua [ma forse riprende] ad essere frequentato nel I e II
sec. d.C. anche se in maniera marginale ...”12

I dati ricavabili dal santuario di Schiavi d’Abruzzo relativi al nostro problema ci parlano solo di pro-
secuzione della vita del santuario documentata da “tracce di adattamenti e di manutenzione, quali la chiusura
degli spazi tra le colonne angolari e le ante, nonché rifacimenti nella pavimentazione del pronao”13. 

le ricerche effettuate nell’area archeologica di quadri14 non hanno portato alcuna indicazione che
ci possa aiutare a comprendere gli ultimi momenti del Sannio. 

A differenza degli altri templi italici quello di vastogirardi non presenta elementi sufficienti per
parlare di cesura legata agli effetti della guerra sociale, anche se non si può escludere un diradamento
della sua frequentazione.15

l’altro santuario, quello di San Pietro di Cantoni, non ci offre alcun contributo al problema; è in-
fatti abbandonato intorno al 200 a.C. a seguito di terremoto.16

9 Cfr. la Regina A., Abruzzo Molise, Guide archeologiche Laterza, Bari 1984, p. 298; secondo Pelgrom J., Stek t.D.,
A landscape archaeological prospective on the functioning of rural cult pace in Samnium: field surveys around the san-
ctuary of San giovanni in galdo (Molise), Journal of Ancient Topography, XX, 2010, p. 67, al santuario si sovrappongono
in epoca romana strutture rurali.

10 Cfr. Di Niro A., Sannio pentri etc p. 274; la Regina A., Il Sannio, Hellenismus in mittelitalien, göttingen 1976, p. 241.
11 la Regina A., Il Sannio, Hellenismus in mittelitalien, göttingen 1976, p. 241.
12 Capini S., Campochiaro, Civitella, loc., herekleis (gen)/ hercules, Regio Iv. Alife, Bojano, Sepino, Fana templa

delubra. Corpus dei luoghi di culto dell’Italia antica, 3, Roma 2014, p. 44 [43-44] 
13 la Regina A., Il Sannio, Hellenismus in mittelitalien, göttingen 1976, p.237; la Regina scheda in Culture Adria-

tiche di Abruzzo e di molise, Roma 1978, p. 493; la Regina 2006.
14 Per la bibliografia cfr. tulipani l., trebula (quadri Ch). Indagini archeologiche sul santuario italico e l’anfiteatro,

Quaderni di Archeologia d’Abruzzo 1/2009, pp. 260-264.
15 Cfr. Morel J. -P., le sanctuaire de vastogirardi (Molise) et les influences hellénistiques en Italie centrale, Hellenis-

mus in mittelitalien, göttingen 1976, pp.255-266; per la datazione p. 260)
16 Matteini Chiari M., Il santuario italico di San Pietro di Cantoni di Sepino, in Studi sull’Italia dei Sanniti, Milano

2000, pp. 280-291; Matteini Chiari M. (a c. di), La Dea, il Santo, una Terra. materiali dallo scavo di San Pietro di Cantoni
di Sepino, Roma 2004; De Benedittis g., terremoti del Matese in età sannitica. Nuovi dati, Considerazioni di Storia ed
Archeologia, 2018-19, pp. 3-14.
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I dati qui esposti relativi ai santuari del Sannio, per lo più caratterizzati da una cesura nelle loro
funzioni religiose all’inizio del I sec. a.C., non ci parlano di un intervento violento ma sostanzialmente
di una completa interruzione delle cerimonie religiose nell’arco cronologico indicato. 

l’investimento economico quasi contemporaneo nel rifacimento degli edifici religiosi, confron-
tabile con la contemporanea costruzione degli horrea di vastogirardi, di Morcone e di Monte vairano,
può ben rappresentare il clima di contrapposizione tra Sanniti e Romani: se gli horrea mostrano l’alto
impegno tattico militare nel preparazione la guerra contro Roma, il rinnovamento edilizio che investe
gli edifici sacri rappresenta la forte volontà politica dei Sanniti nella rigenerazione di un’identità da
contrapporre a Roma; è un clima che, se pure investe altre regioni,17 qui appare molto più determi-
nato.

Gli abitati
Se abbiamo un quadro abbastanza chiaro sulle fortificazioni,18 degli abitati sannitici sappiamo

poco; tra quelli che possono dare un contributo alla nostra ricerca, possiamo indicare Saepinum, Ae-
sernia, Morcone e Monte vairano.

Saepinum
Alcune notizie sulla fase repubblicana di Saepinum sono oggi recuperabili dagli scavi qui effet-

tuati19.
Oggi è possibile parlare con maggiore consapevolezza di una sua sicura frequentazione già nel

Iv sec. a.C.;20 il suo impianto urbano, senza escludere cronologia più alta,21 appare ampiamente strut-
turato già nel II sec. a.C., come mostrano l’impluvio sannitico trovato nel 1957 ad est del foro,22 i

17 lo stesso clima compare nelle iscrizioni dell’Appennino modenese (cfr. Zavaroni A., le iscrizioni nord-umbre an-
tiromane della valle di Ospitale (Appennino Modenense), BAR International Series 2250, 2011) nelle quali sono citate la
lega osca e gli italici (viteli).

18 Dopo la pubblicazione del volume di Oakley sono state rinvenute diverse altre fortificazioni; cfr. Sardella B., Nuove
scoperte archeologiche nell’alta valle del volturno, Archeomolise 32/10, sett. - dic. 2018, pp. 6-17. 

19 Ci riferiamo in particolare agli scavi eseguiti tra il 1977 e il 1978 dall’università degli Studi di Perugia i cui risultati
sono stati pubblicati in AA.vv. Saepinum, museo documentario dell’Altilia, Campobasso 1982.

20 Cfr. De Benedittis g., le forme insediative nel Sannio, in AA.vv., monte vairano. L’edificio B e la cisterna, Con-
siderazioni di Storia ed Archeologia, I quaderni v, (2013), pp.106-108; non va inoltre dimenticato il colum etrusco pro-
veniente dal territorio di Sepino, datazione in qualche modo ribadita dalla presenza dell’etnico su di un elmo del Iv sec.
a.C. e su una defixio da Cuma degli ultimi decenni del Iv sec. a.C., una conferma del quadro cronologico della frequen-
tazione di Sepino sannitica ci è offerto dalle monete rinvenute negli scavi ‘77-’78; oltre a una litra di zecca campana del
III sec. a.C., sono state trovate sette monete romane di III-II sec. a.C., un quadrante del 206-195 a.C., un asse onciale del
171-151 a.C. 

21 . Nell’area in cui abbiamo la follonica romana, nel locale dove è installato l’albero di trasmissione del mulino, un
fosso era pieno di materiale della fine del III secolo a.C. Cfr. Brun J.P. - leguilloux M., Les installations artisanales
romaines de Saepinum. Tannerie et moulin hydraulique, Naples 2014, p. 8, n. 8. I saggi effettuati sul lato lungo del foro
propongono una cronologia che va dal III sec. a.C. (ma anche Iv, visto la lekane di Iv secolo rinvenuto nel saggio M)
all’inizio del I sec. a.C.; materiale di Iv sec. a.C. proviene dagli scavi della torre 11 (cfr. Ceglia v., Il foro, in La Dea, il
Santo, una Terra, a c. di M. Matteini Chiari, pp. 197-198), dall’area del teatro e dai terreni posti a ridosso di Porta tam-
maro (Mucci, NSc 1877, pp. 280-284). 

22 Ambrosetti g., testimonianze preagustee da Saepinum-Altilia, Archeologia Classica, 10 (1958), p. 14 - 16.
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saggi realizzati tra il 1977 e il 1978 sui lati del foro23 e i dati editi nel 200424.
Altri saggi sono stati effettuati successivamente: tra questi quelli eseguiti dal gaggiotti tra il tri-

bunal e la basilica25.
Il primo ricade nella zona antistante il tribunal dove è stato rinvenuto un frammento di pavimento

in signino decorato con filari paralleli di tessere bianche (fine II sec.); il secondo saggio è stato fatto
sotto la soglia dell’aula retrostante il tribunal: qui è comparsa una porzione di pavimento in signino
a fondo bianco con grossi inclusi di laterizio e scaglie calcaree disposte a filari (fine II sec.). Due am-
bienti pavimentati, di cui uno con emblema centrale raffigurante una scena di caccia, sono stati invece
rinvenuti dietro il tribunal. l’asportazione di quest’ultimo pavimento ha rivelato un sottostante pavi-
mento in signino privo di decorazione. 

23 AA.vv. Saepinum, museo documentario dell’Altilia, Campobasso 1982, pp. 19-26 e 89-105.
24 Cfr. Ceglia v., Il foro, La Dea, il Santo, una Terra, a c. di M. Matteini Chiari, pp. 197-198.
25 gaggiotti M., la fase ellenistica di Sepino, La romanisation du Samnium aux IIe et Ier siècles Av. J.-C., Centre

Jean Bérard, Naples 1991, pp. 35-45,
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A essi è da aggiungere un saggio tra i pilastri dell’arco di trionfo che affaccia sul foro, dove è
stato rinvenuto un pavimento in cocciopesto e un pozzo26; altro saggio, effettuato sul lato esterno di
Porta terravecchia, ha rivelato edifici sannitici anche all’esterno del perimetro murario romano; altre
tracce ancora sono state rinvenute all’interno della torre 1127. Sono, infine, segnalati resti di pavimenti
sannitici sul lato corto del foro28.

Informazioni, queste, che non solo ci offrono elementi sufficienti per parlate di un’area urbana
sannitica strutturata e anche più ampia di quella romana delimitata dalle mura, ma ci concedono, al-
tresì, altre possibilità di inquadrare meglio le forme della cesura tra impianto sannitico e sovrapposi-
zione romana.

Scavi in profondità praticati nell’area del teatro - porticus post scaenam - hanno restituito molto

26 La Dea, il Santo, una Terra, a c. di M. Matteini Chiari, p. 197.
27 Cfr. Ceglia, v., Conclusioni, La Dea, il Santo, una Terra, a c. di M. Matteini Chiari, Perugia 2004, p. 199. 
28 Matteini Chiari M., Il lato corto del foro, Saepinum. museo documentario dell’Altilia, Campobasso 1982, p.

121.; Ceglia v., Presenze funerarie di età altomedievale in Molise. le necropoli di Campochiaro e la tomba del cava-
liere, I Longobardi del Sud, a c. di g. Roma, Roma 2000, pp. 241-242 (scavi 2001).
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materiale ellenistico, ma non resti di edifici: questo ha fatto pensare a massicci livellamenti del terreno
effettuati in epoca romana a scapito delle preesistenze29.

gli unici elementi dell’impianto urbano della città sannitica riciclati nell’impianto urbano romano
saranno il foro30 e il cardo; la costruzione della strada romana voluta da Augusto (che avrebbe colle-
gato Aesernia a Beneventum) condizionerà a tal punto l’urbanistica romana di Saepinum da non con-
sentire più il rispetto della classica ortogonalità degli assi stradali principali della città e di portare ad
avere un foro decentrato trapezoidale, del tutto anomalo rispetto ai canoni dell’urbanistica romana
vigente.

l’impatto dell’urbanizzazione augustea fu dunque violento, “destrutturante”, e l’intervento romano
avvenne dunque per rimozione.

quanto raccolto finora offre, con tracce o meno d’incendio, una cesura all’inizio del I sec. a.C.: questa
datazione è confermata dal quinario d’argento dell’89 a.C. (inv. 59135) rinvenuto nel saggio N (v strato).

Aesernia
Pochi i dati relativi a Aesernia.31 Secondo le fonti, la città romana sarebbe stata l’ultimo baluardo

contro la violenza sillana.32 Il circuito murario in opera poligonale subisce grossi interventi di restauro,
realizzati in opera incerta in epoca triunvirale.33 l’abitato presenta consistenti interventi edilizi dopo
la guerra Sociale: acquedotto, teatro e terme sono di epoca augustea. un nuovo tempio viene costruito
intorno al 40 a.C. a lato del tempio grande34; il criptoportico, a ridosso di quest’ultimo edificio tem-
plare, viene decorato con affreschi intorno al 30-20 a.C.35: tra questi monumenti è da includere la rea-
lizzazione dell’acquedotto (il nuovo sistema idrico determina grossi interventi di ristrutturazione
all’interno dell’abitato). 

morcone
lo studio più recente sull’abitato sannitico di Morcone36 offre un quadro ampio sulle mura esterne

29 gaggiotti M., la fase ellenistica di Sepino, La romanisation du Samnium aux IIe et Ier siècles Av. J.-C., Centre
Jean Bérard, Naples 1991, p. 37.

30 Saggi effettuati sotto il lastricato del foro romano non presentano tracce di abitazioni.
31 Cfr. De Benedittis g., Cozzolino M., Aesernia. L’urbanistica della colonia latina, c.s.
32 Strabone, 5,3,10 C 238; floro, Epit. 2,6,11. Diodoro (xxxvii 19) così ci racconta della situazione di Aesernia:”gli

abitanti di Isernia, oppressi dalla fame, per questo motivo espulsero gli schiavi dalla città: le loro personali difficoltà li
costringevano infatti a fare di tutto, anche a procurarsi la propria salvezza con la rovina degli altri. E gli schiavi, gettati
in una situazione strana e critica, trovarono rimedio alla crudeltà dei padroni nella clemenza dei nemici. gli abitanti di
Isernia si cibavano di cani e degli altri animali: le necessità naturali li spingevano ad agire al di là di ogni convenienza,
costringendoli ad accettare un cibo che era contrario alle loro abitudini e che avrebbero certamente rifiutato” (trad. a c.
di Bejor g. 1988). Secondo gabba (Italia romana, Como 1994, 1994, p. 69, nt. 21) le fonti letterarie circa lo stato di
rovina di Aesernia dopo la guerra sociale sarebbero esagerate, ma la documentazione archeologica sembra suggerire uno
scenario alquanto diverso: sul lato occidentale della città, infatti, compaiono vistosi interventi di restauro delle mura.

33 la distruzione delle mura di Aesernia potrebbe rientrare tra quelle effettuate da Silla (Appiano, B.C. I, 96.447).
34 Cfr. Soricelli g., Città e magistrature nel Sannio Pentro tra tarda repubblica e prima età imperiale, Le forme muni-

cipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C., Atti della “XXI recontre franco-italienne sur l’épi-
graphie du monde romain”, (Campobasso, 24-26 settembre 2015), Bari 2017, pp. 89-102.

35 Ciliberto f., Molle C., Ricci C., l’ambiente sotto la cattedrale di Isernia. Decorazioni e scritture, Syll. epigr. Barcin.
10, pp. 351-369.

36 Cfr. Rescigno C., Morcone. Il centro fortificato, Carta archeologica del percorso beneventano del Regio Tratturo
e del comune di morcone, a c. di l. la Rocca e C. Rescigno, 2010, pp. 227-245.
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e sulle sostruzioni presenti all’interno dell’abitato. A questi possiamo aggiungere alcuni dati che pos-
sono aiutarci a comprendere la cronologia di questo abitato: dall’unico saggio archeologico effettuato
da Johannowsky, a ridosso dell’accesso al terrazzamento posto sulla parte alta dell’abitato, abbiamo
una datazione alla fine del Iv - III sec. a.C.37 I reperti raccolti nel saggio B838 ci offrono un arco cro-
nologico di frequentazione dell’area interna che dal Iv sec. a.C. non va oltre la prima metà del I sec.
a.C.: è inoltre da notare l’assenza di ceramica sigillata.

questa datazione si ricava anche dallo scavo dell’edificio posto sotto la chiesa di San Salvatore;
la costruzione, grazie anche al confronto con strutture analoghe rinvenute a Monte vairano e a vasto-

- morcone: a) pianta delle mura perimetrali; b) il terrazzamento in opera poligonale della parte alta; c) l’horreum  la
sovrapposizione ad altro edificioi; d)La ceramica del sito 08.

37 la notizia mi è stata riferita direttamente dal compianto Johannowsky.
38 Marchesano A., vollaro E., I dati noti da bibilografia, Carta archeologica del percorso beneventano del Regio

Tratturo e del comune di morcone, a c. di l. la Rocca e C. Rescigno, 2010, p. 58, scheda B10.
39 De Benedittis g., l’alta valle del tammaro tra storia e archeologia, Studi Beneventani 4-5 (1991), pp. 3-38; Mar-

chesano A., vollaro E., I dati noti da bibilografia, Carta archeologica del percorso beneventano del Regio Tratturo e del
comune di morcone, a c. di l. la Rocca e C. Rescigno, 2010, p. 58, scheda B8; Rescigno C., Morcone. Il centro fortificato
dell’abitato, Carta archeologica del percorso beneventano del Regio Tratturo e del comune di morcone, a c. di l. la
Rocca e C. Rescigno, 2010, pp. 241-242; De Benedittis g., l’edificio B di Monte vairano, monte vairano. L’edificio B
e la cisterna, Considerazioni di Storia ed Archeologia, I quaderni v (2013), a c. di g. De Benedittis, pp. 9 - 22.
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girardi, è sicuramente databile alla prima decade del I sec. a.C.39 e inoltre l’edificio, a conferma di
una presenza insediativa più antica del I sec. a.C., appare sovrapposto a strutture, forse abitative, più
antiche.

monte vairano
quanto finora esposto non consente sul piano archeologico di definire cronologicamente la data

dell’intervento sillano sul Sannio in modo preciso; non altrettanto può dirsi per Monte vairano. 
questo insediamento ha tutte le caratteristiche per essere considerato un centro urbano di notevoli

dimensioni (50 ettari circondati da 3 km di mura); a differenza degli altri, non ha visto la sovrappo-
sizione urbanistica di epoca romana che, come a Saepinum, per indicare il caso più significativo, im-
pedisce archeologicamente, se non in rari saggi fortunati, di conoscere l’abitato sannitico.

l’area urbana propone un’articolazione viaria complessa, con assi stradali ortogonali caratterizzati
da compatto selciato stradale, marciapiedi e un complesso sistema di drenaggio delle acque piovane,
convogliate in grosse cisterne. 

gli scavi archeologici eseguiti a Monte vairano offrono un’immagine che ricorda perfettamente
le parole di floro40: non solo viene incendiata la città, ma le stesse rovine delle case sono state utiliz-
zate per coprire le strade e riempire le cisterne, indispensabili per la sopravvivenza della città. Negli
scavi delle abitazioni di Monte vairano non c’è traccia dei crolli delle case, di cui restano solo residui
dei pavimenti; le macerie causate dalla distruzione delle abitazioni (tetti, pareti e suppellettili) com-
paiono sulle parti vitali della città: a coprire le strade e a riempire le cisterne. l’altezza di queste uS
di rovine riversate sul selciato delle strade è impressionante: più di un metro di altezza; cosa che do-
cumenta un abitato raso al suolo non come modo di dire, ma come fatto tangibile.

gli scavi eseguiti all’interno della cisterna piccola di Monte vairano hanno portato alla luce l’intero
corredo di una casa sannitica. I materiali qui rinvenuti, oltre a proporci la possibilità di avere produ-
zioni locali, ci rimanda cronologicamente alla 1a metà del I sec. a.C.41. 

Nelle unità stratigrafiche relative alla distruzione dell’abitato sannitico sono state trovate quattro
anse di anfore rodie: due di queste appartengono a fabbricanti (Nikarxos e Ermaiskos) e due a eponimi
(Iason e Antipatros); tutte del periodo vI (107/88-86 a.C.), appaiono contribuire alla datazione della
distruzione dell’abitato sannitico.

A confermare che l’intervento distruttivo ha coinvolto l’intero abitato è la contemporaneità dei
materiali trovati nella cisterna piccola, nella uS che copre i selciati stradali e di quelli rinvenuti tra i
ruderi della casa di ln.

Negli scavi della casa di ln,42 nelle uS sigillate dal crollo del tetto, sono state rinvenute due
monete, di cui una coniata nell’85 a.C.; la sua presenza ci permette di aver un terminus post quem
nell’85 a.C. (Appendice).

Le fonti e la cronologia
I dati archeologici fin qui esposti parlano di abitati rasi al suolo e santuari abbandonati. la dram-

40 Anche un passo di Appiano (B.C. I 95.440) allude alla crudeltà di Silla nei confronti del Sannio.
41 cfr. AA. vv., Monte vairano: l’edificio B e la cisterna, Considerazioni di Storia ed Archeologia, I quaderni v, a

c. di g. De Benedittis, Campobasso 2013.
42 De Benedittis g., monte vairano. La casa di ln, Campobasso 1988. 
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maticità degli eventi è stata ridimensionata da diversi autori moderni43. Secondo letta le parole di
Strabone su Bovianum e Aesernia indicano solo la riduzione del rango di queste città sannite (da πό-
λεις/πόλις a κώμαι/κώμας) in chiave giuridico-amministrativa; la disposizione punitiva di Silla nei
loro confronti sarebbe, dunque, simile a quella decisa per Capua nel 210 a.C.: privata della sua auto-
nomia cittadina e ridotta a una sorta di villaggio. 

quello del Sannio, se si esclude Aesernia, è però un contesto di piena autonomia amministrativa
su cui Roma non ha alcun potere. 

Se si analizzano le fonti, in un arco cronologico assai breve, il Sannio subisce non solo gli effetti
della guerra Sociale, ma anche quelli della guerra Civile e altro ancora. Da quanto esposto, il riferi-
mento alla guerra Sociale per indicare la crisi del Sannio appare improprio.

tra Romani e Sanniti ci sono stati diversi conflitti, durati circa tre secoli, ma è con Silla che
l’odio dei Romani verso i Sanniti ebbe il suo culmine. Nonostante i disastrosi effetti delle tre guerre
Sannitiche, della guerra contro Pirro, della guerra Sociale (90-88 a.C.)44 e la guerra Civile (88-86
a.C.) la lotta tra Romani e Sanniti non ebbe termine: dopo aver sconfitto Mitridate vI, re del Ponto,
Silla tornò in Italia nella primavera dell’83; qui lo attendevano le forze mariane e quelle sannitiche,
queste ultime guidate da Ponzio telesino che dichiarava di combattere né per Mario né contro Silla,
ma per la libertà italica e per distruggere i lupi rapaci (Roma) nel loro covile (velleio Patercolo,
II, 27 [I sec. d.C.]). Nell’83 a.C. ci fu lo scontro tra i Sanniti di Ponzio e le truppe sillane sotto le
mura di Roma: a Porta Collina (attuale Porta Pia) le truppe sannitiche subirono una dura sconfitta.
le conseguenze per il Sannio furono terribili: fu tagliata la testa a Ponzio telesino per esporla sotto
le mura di Preneste dove erano rifugiati i seguaci di Mario; ai 4000 Sanniti che si erano arresi nella
battaglia di Porta Collina fece tagliare la gola nel Campo Marzio. Strabone ricorda che:”a chi rim-
proverava Silla per la sua crudeltà egli rispose che nessun Romano avrebbe potuto vivere in pace
fino a che fossero esistiti i Sanniti” (Strabone, v, 4, 11 C 250). 

questo chiaro stato di apprensione di Silla per l’ostilità dei Sanniti trapela nelle parole di diversi
autori antichi; floro (I-II sec. d.C.) nell’Epitome (I, 11.8) ricorda questa crudeltà di Silla nei confronti
del Sannio affermando che fu fatto un tale scempio anche delle stesse rovine che dopo non fu più
possibile riconoscere alcun segno dell’antico Sannio: «hos tamen quinquaginta annis per Fabios ac
Papirios patresque eorum liberos subegit ac domuit, ita ruinas ipsas urbium diruit, ut hodie Samnium
in ipso Samnio requiratur nec facile appareat materia quattuor et viginti triumphorum». Strabone ri-
badisce il concetto esprimendosi così:« ... le città del Sannio erano diventate dei villaggi, mentre al-
cune erano scomparse del tutto: Boiano, Aesernia, Panna, telesia e molte altre, nessuna delle quali
merita ora il nome di città ... »;Appiano (II sec. d.C.) aggiunge anche che Silla demolì in modo defi-

43 la Regina A., I territori sabellici e sannitici note sulla formazione p. 455 ritiene che quanto afferma Strabone sulla
desolazione del Sannio vada preso con prudenza. gabba E., urbanizzazione e rinnovamenti urbanistici nell’Italia centro-
meridionale del I sec. a.C., Studi Classici e orientali, XXI (1972), pp. 73-112, p. 69, nt. 21 ritiene esagerato quanto af-
fermato dalle fonti letterarie circa lo stato di rovina di Aesernia dopo la guerra sociale. le valutazioni di Strabone,
sull’impatto del conflitto sul Sannio, sono ritenute esagerate da heurgon J., Étude sur les inscriptions osque de Capue
préromaine, Paris 1942, p. 95; gabba E., Appiano e la storia delle guerre civili, firenze 1956, p. 94; Salmon E.t., Il
Sannio e i Sanniti, torino 1985, p. 394; Santangelo f., Sulla, the elites and the empire. A study of Roman policies in Italy
and the Greek east, leiden 2007. 

44 Ricordo in particolare la conquista di Bovianum nel luglio-settembre dell’89 a.C. da parte di Silla (Appiano, B.C.,
224-225). 
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nitivo le loro città tòn mèn akropóleis kataskaptón hè teiche kathairòn, «distruggendo le loro acropoli
o abbattendone le mura» (Appiano, b.c. I, 96.447)45. 

Se si accetta l’integrazione di livio, Perioch. 89 (Sylla mtam in Samnio del cod. N = Sylla Aeser-
niam in Samnio piuttosto che Sylla nolam in Samnio)46 avremmo la conquista di Aesernia da parte di
Silla nell’80 a.C.47 E’ questo l’ultimo evento che colpisce il Sannio prima della definitiva estinzione.

Conclusioni
Il quadro che ne deriva è il seguente: devastazione del Sannio, distruzione delle città, cancellazione

dell’identità sannitica, dei suoi costumi, della sua lingua: a causa della catastrofica crisi demografica
verranno meno tutte le antiche tradizioni, con la conseguenza che tutti i santuari sannitici del Sannio
saranno completamente abbandonati. le condizioni di desolazione dei templi di Pietrabbondante,
quadri, vastogirardi, San giovanni in galdo e Campochiaro sono le conseguenze della violenta fine,
da cui si riprenderanno, in modo del tutto marginale, solo dopo la definitiva romanizzazione.

questa ostilità sillana contro i Sanniti fu ritenuta dal Salmon un vero e proprio bellum externum,
una guerra contro stranieri. 

I durissimi provvedimenti sillani rafforzarono verso i Sanniti l’insatiabilis victorum civium ira,
«l’ira insaziabile dei cittadini vincitori» (Orosio, 5,20,9), determinando una sorta di damnatio memo-
riae: gli storici di età sillana, infatti, riscrissero intenzionalmente le vicende della prima, remotissima
guerra sannitica con il proposito di mascherare una verità considerata inammissibile per il pensiero
romano del tempo. Decisi a rifiutare il fatto che quei temibili Sanniti, che avevano continuato a essere
acerrimi nemici della Repubblica, fossero stati un tempo capaci di sconfiggere Roma, anche se per
una sola volta, gli storici del I secolo stravolsero volutamente molti episodi che riguardavano i Sanniti,
al punto da renderli vicende del tutto marginali e di poco conto: così spudoratamente trasformarono
la sonora disfatta delle forche Caudine subita dai Romani in un evento marginale e senza vere con-
seguenze per Roma. 

questo desolante stato di abbandono del Sannio permetterà ai Romani di effettuare nuovi impianti
catastali sul territorio sannitico nel periodo augusteo48 o forse meglio cesariano o triunvirale49 visto
anche il tempio a lui dedicato ad Aesernia: lo stato d’abbandono del Sannio, ormai irriconoscibile
dopo la guerra Civile (Strabone, v, 11; floro, I, 11.8), non determinò alcuna difficoltà nella riorga-
nizzazione del territorio e nell’assegnare i lotti ai nuovi coloni romani (non a caso l’unico cippo gro-

45 Telesia vede ricostruire le sue mura in epoca postsillana (CIl I2, 1747 = IlS, 5328).
46 Il Sannio in questo momento non include Nola; la città è attribuita da Strabone alla Campania (Strabone, v, 11).

Sui problemi relativi a questo passo cfr. Soricelli g., Città e magistrature nel Sannio Pentro tra tarda repubblica e prima
età imperiale, Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C., Atti della “XXI
recontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain”, (Campobasso, 24-26 settembre 2015), Bari 2017, p. 98 e
nota 100.

47 Soricelli g., Città e magistrature nel Sannio Pentro tra tarda repubblica e prima età imperiale, Le forme municipali
in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C., Atti della “XXI recontre franco-italienne sur l’épigraphie
du monde romain”, (Campobasso, 24-26 settembre 2015), Bari 2017, p. 98, nt. 101.

48 Chouquer g., Clavel-lévéque, favory f., vallat J.-P., Structures agraires en Italie centro-méridionale. Cadastres
et paysage ruraux, Roma 1987, pp. 143-144.

49 Soricelli g., Città e magistrature nel Sannio Pentro tra tarda repubblica e prima età imperiale, le forme municipali
in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C., Atti della “XXI recontre franco-italienne sur l’épigraphie
du monde romain”, (Campobasso, 24-26 settembre 2015), Bari 2017, p.92



13Il genocidio romano dei Sanniti 

matico rinvenuto nel Sannio (territorio della vicina Fagifulae) si data a questo periodo).50

Dopo l’80 a.C.51 non rimarrà più nulla della cultura sannitica: scompariranno la lingua, la religione,
e i costumi, mentre il paesaggio sarà completamente trasformato: della crudeltà sillana sui Sanniti ri-
marranno solo le parole di Strabone:” ... soggiacquero a tante sventure che oggi è difficile persino di-
stinguere i loro insediamenti” (vI, 1, 2). 

Il problema di Panna
Nel descrivere le condizioni del Sannio dopo l’intervento sillano, Strabone ( v, 4, 11) afferma:”...

ora le città sono diventate villaggi: alcune sono scomparse del tutto, come Bovianum, Panna, Telesia,
vicino venafro, e altre ancora delle quali nessuna merita di essere chiamata città”; 

Secondo la Regina dietro Panna si nasconde Saepinum52. Secondo Radt53 Panna sarebbe da iden-
tificare con ebutiana, località che compare nella tabula Peutingeriana (v3) tra venafrum e Telesia.
la corruzione del nome deriverebbe secondo questo studioso dalla caduta delle prime lettere
(ebu)tianna o (Aibu)tianna e dalla lettura di ti con il p greco [tI > Π]: tuttavia nella tabula Peutin-
geriana il nome di questa località compare con una sola n (Ebutiana). 

Il toponimo Sannio in questo momento si riferisce a una unità territoriale ben distinta da quella
dei vicini Irpini54.

Strabone, nel descrivere il Sannio, ha ben chiara la distinzione territoriale tra Sanniti e Irpini in
questo momento (v, 4, 11:”vengono poi gli Irpini [dopo i Sanniti], anch’essi Sanniti. Essi confinano
con i lucani dell’entroterra”). 

l’indicazione di Panna tra Bovianum e Telesia suggerisce che questa città vada cercata all’interno
di questo Sannio; le parole di Strabone ci consentono di ritenere Panna un centro importante del San-
nio, una città con proprio territorio ben distinto da quelli delle altre città: il fatto che sia citata, pur es-
sendo completamente assente nelle altre fonti classiche, è probabilmente da attribuire alla dimensione
della violenza sillana.

la città di questo territorio sannitico che risponde a questi requisiti è Monte vairano. Monte vai-
rano ha infatti queste caratteristiche:

1) dimensioni e strutturazione urbana degne di una città; 
2) ambito territoriale proprio con peculiarità morfologiche tali da farne un’unità territoriale auto-

noma (si colloca in un’area facilmente distinguibile da quella delle altre città vicine del Sannio che
diventeranno poi municipi romani: Fagifulae e Bovianum);

3) quadro drammatico della violenza subita: non solo incendiata, ma i ruderi degli edifici utilizzati
per rendere inservibili le parti più qualificanti per una città di epoca repubblicana: la viabilità e le ci-
sterne.

50 tarasco g., un cippo gromatico da Oratino (CB), meFRA, 117, 2 ( 2005), pp. 687-697; Soricelli g., Città e ma-
gistrature nel Sannio Pentro tra tarda repubblica e prima età imperiale, Le forme municipali in Italia e nelle province oc-
cidentali tra i secoli I a.C. e III d.C., Atti della “XXI recontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain”,
(Campobasso, 24-26 settembre 2015), Bari 2017, pp. 93-94.

51 questa datazione è esclusa dal la Regina (cfr. la Regina A., Contributo dell’archeologia alla storia sociale. ter-
ritori sabellici e sannitici, Dialoghi di Archeologia, 4-5, (1970-1971), pp. 443–459). Strabone (v, 4, 11, 249) parla di
ulteriori persecuzioni sillane dopo Porta Collina contro i Sanniti.

52 la Regina A., I Sanniti, Italia omnium Terrarum Parens, a c. di g. Pugliese Carratelli, Milano 1989, pp. 301-
698. p. 700: “Panna nomen corruptum. Strab, v, 4, 11; scib. Saepinum”.

53 Radt S., Strabons Geographika Band 6, göttinghen 2007, p. 132.
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In questa località era stata indicata l’Aquilonia ricordata da livio (liv. X, 38-44)55; tuttavia non
mancano perplessità sul racconto liviano: la Sordi lo ha ritenuto una riproposizione mitica,56 De Ca-
zanove ha considerato l’area delimitata dal telo bianco in cui avviene il giuramento dei giovani sanniti
un campo militare più che la città di Aquilonia57. 
Per l’ubicazione di questo centro sannitico sono state fatte anche altre proposte: il Salmon la indica
a Montaquila58; il Coarelli a Pietrabbondante59 e la Capini a Colli al volturno (IS);60 le motivazioni
degli autori citati sono diverse: toponomastica il primo, architettonica il secondo, strategica la terza. 

Appendice
Le monete della casa di ln 

55 la Regina A., Centri fortificati preromani nei territori sabellici dell’Italia centrale adriatica, Agglomération fortifiées il-
lyriennes, Colloque Int. Mostar 1974, Posedna Izdania, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, XXIv, 1975,
pp. 280 s.; la Regina A., I Sanniti, Italia omnium Terrarum Parens, a c. di g. Pugliese Carratelli, Milano 1989, p. 699.

56 Cfr. Sordi M., Il giuramento della legio linteata e la guerra sociale, I canali della propaganda nel mondo antico,
Milano 1976, pp. 160 sgg.

57 De Cazanove O., quadro concettuale, quadro materiale delle pratiche religiose lucane. Per una revisione dei dati,
pp. Brateís datas. Pratiche rituali, votivi e strumenti del culto dai santuari della Lucania antica, a c. di I. Battiloro e M.
Osanna, venosa 2002, pp. 298-301.

58 Salmon E.t., Samnium and the Samnites, Cambridge 1967, p. 250, nt. 2. 
59 Cfr. Coarelli f., legio linteata, La tavola di Agnone nel contesto italico, firenze 1996, pp.3-16.
60 Capini S., l’insediamento di Monte San Paolo a Colli a volturno e la guerra nel Sannio nel 293 a.C., Bollettino di

Archeologia, 16-17-18 (1992), pp.13-42.
61 De Benedittis g., monte vairano. La casa di ln, Campobasso 1988, p. 116.

1) Roma; 85 a.C. 
AE; mezzo asse; gr. 6,85; diam. mm 25; c.c.; 45°. 

D/ testa di giano bifronte.
R/ Prora a s.; in alto m[n. Font.].

Cfr. M.h, CRAwfORD, Roman Republican Coinage, Cam-
bridge, 1974, nr. 353,3; h.A. grueber, Coins of the Roman Re-
public in the British museum, londra 1893-1927, p. 324.

Inv. 12805. (q. 15; uS Bl).

2) Roma; post 89 a.C. (riduzione semunciale).
AE; triente; gr. 5,40; diam. mm 22; c.p.; 90°.

D/ testa di Minerva a d.; sopra 4 globetti.
R/ Prora di nave a d.; sopra [ROM]A; contorno

lineare.



glI INtEllEttuAlI EuROPEI E lA PuBBlICAZIONE DEll’OPERA DI
g. MICAlI, L’ITALIA AvAnTI IL DomInIo DeI RomAnI, fIRENZE 1810.

CRItIChE ED ElOgI

Federico Russo

g. Micali, L’Italia avanti il dominio dei Romani, Editore guglielmo Piatti, firenze 1810.
I edizione, tipografia Pagani, firenze 1821; III edizione, tipografia giovanni Silvestri, Milano 1826; Iv edizione,

tipografia Agostino Pendola, genova 1829-1830; v edizione, tipografia Elvetica, Capolago 1842; vI edizione, Editore
Pomba, torino 1852; vI edizione, unione tipografica Editrice, torino1887.

g. Micali, L’Italie avant la domination des Romains, traduction de l’Italien sur la 2e édition avec des notes et des
éclairessements historiques par Raoul Rochette, treuttel et wuertz, Paris, Strasbourg, londres, 1824.

g. Micali, Storia degli antichi popoli italiani, tipografia all’insegna di Dante, firenze 1832.
II edizione, tipografia Ranieri fanfani, Milano 1836; III edizione 1843.
g. Micali, monumenti inediti a illustrazione della Storia degli antichi popoli italiani, galileiana, firenze 1844.

1. In questo studio analizzeremo le reazioni suscitate dalla pubblicazione delle varie edizioni del-
l’opera L’Italia avanti il dominio dei Romani di g. Micali, apparsa per la prima volta nel 1810 a fi-
renze. le domande che di volta in volta ci porremo, in relazione ai diversi autori presi in
considerazione, sono queste: cosa è stato recepito dell’opera, della struttura ideologica che la informa,
e qual è il giudizio che contestualmente è stato espresso. 

Seguiremo nell’analisi un criterio che è contemporaneamente cronologico e geografico: ci sof-
fermeremo cioè sui giudizi che sono stati espressi in Italia sin dalla prima apparizione dell’opera, e
poi passeremo a vedere in che modo l’opera stessa fu recepita nei paesi d’oltralpe, in particolare in
francia, dove essa ricevette anche una traduzione con prefazione e note.

le critiche mosse al Micali sono di due tipi: da una parte quelle rivolte allo stile dell’opera, che
sono anche le prime di cui abbiamo notizia, dall’altra i giudizi che tentano di vagliare l’approccio 

In particolare, ciò che del Micali si critica, o si approva (è infatti interessante notare come mede-
simi aspetti micaliani vengano ora visti positivamente, ora negativamente), è il giudizio, o meglio
l’importanza e il grado di credibilità associati alla tradizione greca e, in seconda battuta, all’interpre-
tazione romana della medesima. Contemporaneamente, ed in relazione a questo specifico problema,
anche la posizione che il Micali accorda a Roma nella sua Storia d’Italia è ora oggetto di biasimo,
ora di lode.

Mentre i lettori più superficiali non compresero in che modo il Micali tentò di sostituire alle “favole
greche” un resoconto di fatti più verosimile e “scientifico” (perché basato su materiale documentario),
ma si limitarono di fatto a registrare il dislivello tra la componente romano – greca e quella italica (in
cui per una volta era quest’ultima a prevalere, in tutti i sensi), i giudici più accorti, che si avvicinarono
all’opera intendendola più come un testo scientifico che di diletto, recepirono a fondo la novità del-
l’impostazione micaliana, che, oltre a produrre un quadro storico alternativo rispetto a quello tradi-
zionalmente proposto, di fatto prendeva le mosse da un tipo di analisi veramente innovativo, almeno
nella misura in cui rimetteva in discussione la parola degli storici greci e romani più autorevoli e so-
litamente letti.

fu questo aspetto, più di altri di minor importanza e novità (almeno nell’economia generale del-
l’opera, ma di grande rilevanza nel contesto culturale dell’epoca) che pure non mancarono di essere
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rilevati (quasi mai in modo profondo e consapevole), ad attirare sullo storico livornese sia critiche
che lodi, ed è quest’aspetto che rende più interessante ai nostri occhi il dibattito storiografico che
sorse intorno all’opera di Micali1.

Come avremo modo di vedere, almeno per quanto è possibile leggere, la critica contemporanea
alle prime edizioni dell’opera non si soffermò tanto su aspetti particolari del libro, su considerazioni,
ipotesi o ricostruzioni proposte da Micali. Non esiste cioè un argomento trattato dal Micali che sia
stato ripreso, discusso, e nuovamente presentato, da qualche altro studioso, con preciso riferimento a
quanto affermato dal Micali. E se qualcosa di questo genere è ravvisabile nell’opera sulla Magna gre-
cia di Raoul Rochette, questo ricade, dal punto di vista ideologico, all’interno della nota critica della
scarsa considerazione (o meglio considerazione critica) assunta dal Micali nei confronti del mito
greco, in particolare verso quello che investe il problema delle origini delle popolazioni italiche.

Di conseguenza, anche dalle recensioni che vedremo, non dobbiamo aspettarci critiche puntuali
a determinati aspetti dell’intera opera, ma solo giudizi di carattere generico, positivi o negativi, in re-
lazione a concetti di ampio respiro.

2. la prima edizione dell’Italia avanti il dominio dei Romani fu pubblicata a firenze nel 1810,
contestualmente al concorso indetto a firenze da Napoleone per l’assegnazione di un premio letterario.
la granduchessa Elisa, con un decreto del 19 luglio 1810 (che seguiva di oltre un anno il decreto im-
periale a proposito dell’istituzione del premio) nominò una Deputazione che avrebbe dettato le regole
del concorso stesso, ed avrebbe poi funzionato commissione giudicatrice. 

I membri della Commissione, che la granduchessa scelse fra gli Accademici della Crusca, esa-
minarono tra l’ottobre e il novembre dello stesso anno le opere iscritte al concorso, ma, non trovandone
alcuna di “sublime merito” a cui assegnare l’intero premio, proposero che la somma in palio venisse
divisa tra l’opera del Micali, il poemetto Le nozze di Giove e Latona di giovanni Rosini, e la tragedia
La morte di Polissena di giovan Battista Niccolini. 

È quindi la motivazione dell’assegnazione del premio il primo giudizio che abbiamo a proposito
dell’opera, ed è questo l’incipit di una vivace discussione prevalentemente fiorentina (o perlomeno
legata immediatamente all’ambiente fiorentino), che, essendo incentrata sull’esito del concorso, ri-
guarda, seppure lateralmente e non specificatamente, anche l’opera del Micali.

vediamo quindi il passo relativo all’Italia avanti il dominio dei Romani tratto dal rapporto della
commissione, pubblicato quest’ultimo sulla Gazzetta universale di firenze del 22 dicembre 1810: 

“Passando quindi a decidere qual delle opere in prosa, sulle quali era caduto l’esame, fosse meri-
tevole del guiderdone, i voti di tutti si sono riuniti a favore dell’opera Istorica di giuseppe Micali, in-
titolata: L’Italia avanti il dominio dei Romani, ed impressa a firenze in 4. volumi in 8.vo,
accompagnati da un tomo in foglio di tavole 61 in rame, che contengono ad illustrazione della storia
la carta geografica, e i disegni de’ più ragguardevoli ed opportuni momenti, che oggi ci restano del-
l’antica Italia. quest’opera infatti, oltre all’aggirarsi sopra un tema che direttamente interessa questa

1 Su Micali e il contesto culturale di appartenenza, cfr. in sintesi P. Desideri, L’Italia di Giuseppe micali e la cultura
fiorentina del primo ottocento, in C. Bianca, g. Capecchi, P. Desideri (a cura di), “Studi di antiquaria ed epigrafia per
Ada Rita gunnella”, Roma, 2009, 223-266. fondamentali, naturalmente, i lavori di treves, su Micali stesso: P. treves,
Lo studio dell’antichità classica nell’ottocento, Milano-Napoli 1962, 293-311 e P. treves, L’idea di Roma e la cultura
italiana del secolo XIX, Milano-Napoli 1962, 19-35 
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parte d’Europa, che già fu cuna della Scienze, delle Arti, ed ora è stata cotanto distinta dalle benefi-
cenze della M. v. I e R., ridonda di altri pregi non ovvj, e capaci di assicurarle la stima del pubblico
illuminato, e della posterità. una critica filosofica, una scelta e copiosa erudizione servono di base ai
raziocinj sugli avvenimenti ivi esposti, ed in generale lo stile vi è puro, nobile, sostenuto, e lontano
dall’affettazione”. Come avremo modo di vedere, il resoconto del concorso è datato 22 dicembre, ma
il risultato dovette essere noto in via ufficiosa anche prima, come é possibile evincere da alcune te-
stimonianze anteriori al 22 dicembre.

È evidente che ci troviamo di fronte ad un giudizio tutto sommato superficiale, che non prende
realmente in analisi i fondamenti ideologici dell’opera micaliana. l’erudizione (oltre ad un generico
quanto indefinito criterio filosofico) è l’unico elemento di carattere storiografico che viene sottoli-
neato, ma emerge chiaramente che la portata di questa erudizione non deve essere stata compresa dai
commissari. Certamente, anche il fatto che l’opera fosse dedicata in special modo all’Italia e alla sua
storia deve aver influito sul giudizio.

A questo proposito, è interessante vedere anche la versione del concorso che ci è data dal Martini2,
a cui rimando per specifiche indicazioni bibliografiche. Secondo l’autore, l’assegnazione del premio
non fu affatto immediata e semplice. la commissione avrebbe voluto dare il premio al solo Micali,
“ma poiché vi era posta in dubbio l’autorità della genesi, non sapendo che vento spirasse in quel mo-
mento attorno alle tuileries, non si arrischiarono; divisero in tre parti la somma assegnata, e insieme
con la storia del Micali premiarono la tragedia Polissena di Niccolini e un poemetto del Rosini, Le
nozze di Giove e Latona, ossia di Napoleone e Maria luisa…Elisa, da duchessa di lucca elevata a
granduchessa di toscana, cui spettava approvare e riferire all’imperatore, giudicò a sua volta che
nulla nell’opera di Micali offendeva la morale, e il premio avrebbe dovuto darsi a lui per intero, tanto
più che la tragedia era debole e il poemetto insipido; ma questo aveva a suo giudizio il merito di can-
tare un evento del quale tutto il mondo esultava”.

Dunque, la granduchessa parteggiava per Micali; non è questa una notizia peregrina, perché, come
vedremo, anche il Niccolini è testimone di un certo allineamento tra Elisa e il Micali. 

D’altra parte, leggendo i giudizi espressi sulle altre due opere che si aggiudicarono il premio, ve-
diamo bene che molto più spazio fu riservato a queste rispetto al Micali.

Anche l’eco polemica suscitata dalla scelta della commissione fiorentina toccò solo secondaria-
mente l’opera del Micali, mentre si appuntò più criticamente contro il Niccolini e il Rosini. 

quelle poche notazioni rivolte al Micali furono soprattutto di carattere linguistico, a dimostrazione
che, almeno al momento dell’uscita, ben poco del contenuto dell’opera fu realmente compreso, anche
a livello “nazionale”. Il Corriere milanese (n. 284) sottolinea l’imperizia linguistica del Micali, ed
include lo stesso tra “certi scrittorelli toscani del nuovo secolo”. 

Il principale capo d’accusa rivolto degli intellettuali lombardi è che i giudici abbiano voluto esclu-
dere dal premio i non toscani. lampredi (osservazioni sopra il giudizio pronunziato a Firenze intorno
ad alcune opere italiane, Milano 1811) rivolge “vivissime censure contro il Micali3”, e accusa la com-

2 francesco Martini era un membro dell’Accademia della Crusca. questo discorso è ristampato in Pagine Raccolte,
firenze 1920, 845-7.

3 Non avendo potuto reperire l’opuscolo in questione, riporto qui le parole di Coen, che lo ebbe sottomano. Cfr. A.
Coen, Giuseppe micali e gli studi sulla storia primitiva d’Italia, livorno 1878. Il Coen fa anche notare come l’anno suc-
cessivo, al medesimo concorso, vinsero solo scrittori non toscani. 
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missione di aver assegnato i premi prima di aver giudicato le opere. lo stesso atteggiamento polemico
è assunto anche dal lamberti (Lettera agli autori di un giudizio sopra alcune opere italiane) e dal
Paradisi, che però non cita Micali e si concentra sulla figura del Rosini.

lo stesso foscolo, uno degli sconfitti del concorso fiorentino, dimostra di ignorare l’opera del
Micali; in una lettera rivolta all’ugoni, datata al 19 dicembre 1810, il foscolo si scaglia duramente
contro il Rosini e il Niccolini, mentre per quanto riguarda il Micali ammette di averne veduta appena
l’opera.

Ad una certa ignoranza verso l’opera del Micali si accompagnano numerose critiche negative: ad
esempio, dal Giornale del Dipartimento dell’Arno del febbraio 1811 sappiamo che a firenze, ed in
particolare negli ambienti letterari fiorentini, si diceva molto male del Micali, ma null’altro viene
specificato.

Addirittura, sempre dal Giornale del Dipartimento dell’Arno, che difese il verdetto della com-
missione sin dalla sua pubblicazione, sappiamo che tali furono le polemiche suscitate, che si diffuse
la notizia che il concorso sarebbe stato ripetuto, e le opere risultate vincenti riesaminate. Notizia falsa
che, secondo il Martini4, sarebbe stata inventata per calmare il livore delle polemiche.

A questo proposito, prima di procedere nell’analisi, è necessaria una breve precisazione cronolo-
gica, che è anche precisazione di quanto molto spesso affermato erroneamente: l’opera del Micali
ebbe la sua prima edizione a firenze nel 1810, non nel 1811, come talora si dice. Infatti, il rapporto
della Commissione del concorso fiorentino indica indiscutibilmente che l’opera, così come era stata
esaminata, era già stata pubblicata, prima, o tutt’al più durante, lo svolgimento del concorso. la scarsa
fortuna che essa dunque ebbe inizialmente (dove per fortuna si intende anche solo diffusione o cono-
scenza) non è certo da attribuire alla sua mancata pubblicazione. Si può invece più ragionevolmente
pensare che lo scarso interesse per l’opera del Micali, che è tale soprattutto se confrontato con le po-
lemiche sorte intorno alle altre due opere, sia da attribuire al carattere poco letterario, e quindi più
“scientifico”, dello scritto micaliano5. Come vedremo, dovremo uscire dal campo della critica letteraria
per trovare giudizi di altro genere e più profondi.

tornando alle discussioni suscitate dall’esito del concorso fiorentino, anche il Niccolini, che ebbe
modo di esprimersi duramente contro il Micali, nonostante anch’egli fosse uno dei vincitori, avendo
aiutato B. Zannoni e f. Inghirami nel comporre le osservazioni intorno all’opera del micali, stampate
nel volume XIII della Collezione d’opuscoli scientifici e letterari, ed estratti d’opera (firenze 1811)6,
in una lettera a francesco Martini del 23 novembre 1810 (poco dopo dunque la fine del concorso, e
cioè l’ammissione stessa, ma prima della pubblicazione dell’esito finale) si scaglia duramente contro
il Micali, la cui opera non ritiene degna del concorso. Addirittura, afferma a chiare lettere che il Micali
per vincere non solo avrebbe fatto ricorso alla gran Duchessa Elisa, ma avrebbe anche scritto a fon-
tanes, Presidente dell’università Imperiale. l’autorità di questi due personaggi avrebbe, sempre se-
condo il Niccolini, portato al conferimento del premio al Micali.

4 Martini, Pagine, p. 847.
5 Il fatto stesso che buona parte della discussione fosse dedicata alle opere del Niccolini e del Rosini ci conferma in-

direttamente questo fatto. 
6 Il Mascioli riporta erroneamente il titolo dell’Opuscolo, e ritiene, evidentemente solo su questa base, che esso si ri-

ferisse esclusivamente all’atlante di tavole che accompagnava il testo. Cfr. f. Mascioli in «Romanic Review» XXXIII,
1952, pp. 356-86, in part. p. 369-75.
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In una lettera di poco successiva (18 gennaio 1811, e quindi a concorso concluso), rivolta a Andrea
Mustoxidi, il Niccolini torna a parlare del Micali: “voi vedrete dichiarato classica e sublime l’Istoria
del Micali, dove non è logica, né lingua, né buon senso. fra i tanti spropositi che sono diluviati dalla
penna di questo imbecille, troverete nel tomo III, dove parla della scuola italica, che Pitagora inventò
e perfezionò l’aritmetica applicandovi le Matematiche. leggete il libro micaliano e vedrete brulicare
di spropositi ogni pagina…Desideravo vedervi più frustrato il Micali, che pretende di aver scritto
un’opera sublime, e meritevole dell’intero premio. vi accludo alcune osservazioni fatte da un anonimo
sulla classica Istoria micaliana.”

Ci troviamo dunque ancora all’interno delle reazioni immediatamente collegate al momento del
concorso fiorentino, reazioni che sicuramente tengono conto dell’esito del concorso stesso. Il Nicco-
lini, a differenza delle scarne critiche che abbiamo sopra citato, appunta la sua critica almeno su una
questione precisa (si veda il riferimento a Pitagora), a dimostrazione che il libro era stato letto non
solo dal punto di vista letterario. tuttavia, è assente nell’autore pisano qualsiasi riferimento a quello
che diventerà uno dei temi topici delle recensioni dell’opera micaliana, quello della svalutazione del
fattore greco e della storia romana rispetto all’elemento italico. E’ insomma la critica del Niccolini
più approfondita delle menzioni dei giornali del tempo, ma ancora superficiale e poco avveduta se
confrontata con quanto verrà detto di lì a poco da parte di autorevoli storici e critici del tempo. Si av-
verte insomma il breve respiro del giudizio del Niccolini, che risente in tutto del concorso appena
svolto e dell’ambiente fiorentino.

Bisogna rivolgersi alle osservazioni di Inghirami per trovare un giudizio derivante da un esame
più approfondito della sostanza e non della forma dell’opera micaliana. l’Inghirami scrisse infatti un
lungo opuscolo pieno di violenti e mordaci invettive, e di, almeno secondo Coen, “ingiuste censure,
per provare che nulla egli aveva inteso negli antichi monumenti e tanto meno avea saputo interpre-
tarli”. l’Inghirami è senz’altro una figura di spicco nel panorama degli eruditi esperti “etruscheria”
toscani del primo trentennio del diciannovesimo secolo. Come vedremo oltre, egli scrisse più di
un’opera dedicata ad argomento etrusco, trovandosi automaticamente in polemica con il Micali. tra
l’altro, è anche possibile, come io ritengo, che l’obiettiva scarsa fortuna che l’opera micaliana incontrò
in toscana derivi proprio dal giudizio non benevolo espresso su di essa proprio dall’Inghirami. 

All’opuscolo dell’Inghirami, a cui collaborò, come si è detto, anche il Niccolini (di cui ricordiamo
l’acrimonia verso il Micali) risponde con vigore lo Champollion-figeac, con un articolo apparso sul
“Moniteur” del 29 maggio 1812. Il francese, secondo una tendenza che sarà propria dei lettori tran-
salpini, difende l’opera del Micali dagli attacchi dell’Inghirami. 

Possiamo dunque proporre una prima considerazione: l’opera del Micali andò immediatamente
incontro ad alcune critiche, in particolare proprio nell’ambiente di appartenenza, cioè quello fiorentino.
vedremo che anche negli anni successi gli intellettuali toscani, eruditi e non, conservarono sempre
nei confronti del livornese un certo grado di scetticismo o critica.

3. Proprio a firenze (o in ambienti culturalmente legati ad essa) l’opera del Micali continua ad
essere letta, con alterni giudizi. È importante a questo proposito vedere la posizione del Sismondi,
che pubblicò anche una recensione alla seconda edizione (1821) dell’opera. In una lettera alla Contessa
D’Albany del 19 novembre 1810, il ginevrino scrive: “On vous occupera sans doutte, madame, à
votre arrivée à florence, de celui de Micali; vous êtes liée avec l’auteur; d’ailleurs sa constance dans
un si grand travaille, la noblesse des sentiments qui y sont répandus et le mérite de l’exécution inté-
ressairent puor lui quand on ne le connaîtrait pas. Cependant, je l’avoue, cet ouvrage ne donne point
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à la lecture une satisfaction entiére, il vous promène sans cesse autour de Rome sans vous fair y
entrer ; on sent plus que jamais, en lisant ce livre, que le centre de toute l’histoire d’Italie, c’est Rome,
et ce centre reste en dehors de l’ouvrage. Ses héros sont tellment inconnus, quelques efforts qu’il
fasse, il réussit à rassembler si peu des traits de leur image, qu’on ne suarait s’intéresser à eux. Il a
cherché à y suppléer en mettant la haine des Romains à la place de l’amour des Italiens, mais ce n’est
point la même chose. On sente la partialitè à chaque page et on dément sans cesse ses assertions
d’après ses propres souvenirs, ou même bien souvent d’après les raisonnements sur lesquels lui-même
les appuie. D’ailleurs je ne vois jamais avec plaisir qu’on attaque ces vieilles et grandes réputations
des grecs e des Romains, qu’il ne ménage pas plus l’une que l’autre”.

la critica del Sismondi è dunque più sistematica di quanto abbiamo visto finora. Il ginevrino,
che non ha ancora sottolineato che l’importanza della componente italica di fatto in Micali surclassa
quella di grecia e Roma, avverte che il fulcro ideologico è pur sempre Roma e la sua storia, ma essa,
per così dire, ne rimane fuori. quest’incompletezza, la mancanza di un concetto importante di base
(quale solo Roma poteva essere), una storia fatta di personaggi sconosciuti e di episodi scarsamente
interessanti, sono tutti elementi che, seppur espressi sinteticamente, evidentemente pesano nel giudizio
del Sismondi sull’opera stessa. Egli approva “la noblesse des sentiments qui y sont répandus et le
mérite de l’exécution intéressairent puor lui quand on ne le connaîtrait pas”, ma, al di là del giudizio
generale, non può non rilevare l’impressione negativa che l’opera intera gli suscita. Si delinea nel Si-
smondi il problema del rapporto che si viene a instaurare nell’opera di Micali tra Roma e le popola-
zioni italiche, un rapporto in cui la posizione minoritaria di Roma (ma anche dei greci di Italia) inizia
ad essere percepita. 

Si noti che l’esito del concorso è comunicato dal Gazzetta universale di firenze il 22 dicembre
1810, mentre la lettera del Sismondi è di novembre. Ciò significa che al momento della lettura del-
l’opera del Micali, che evidentemente doveva essere arrivata anche a ginevra (poiché è da qui che il
Sismondi scrive alla contessa), il premio non era stato assegnato, ed in nessun modo quindi il fatto
del concorso poteva pesare sul giudizio storico del Sismondi. Possiamo dire che il Sismondi fu il
primo ad esprimersi sull’opera del Micali, indipendentemente dalla questione del concorso.

vediamo ora la risposta della Contessa d’Albany7, datata al 15 dicembre 1810: “J’ai trouvé ici
l’ouvrage de Micali qui à etè jugé digne de la moitiè du prix et le reste sera partegé à M. Rosini pour
un poème a l’honneur de l’Empereur, et une tragédie de M. Niccolini qiu se nomme Polixène. J’ai
déjà lû le premier volume de M. Micali; je trouve qu’il est aride, et peu intéressant. Il aura de la peine
a combattre l’opinion des anciens sur l’origins des Italiens. Au reste c’est un ouvrage qui ne fait aucun
progrès a l’esprit humaine et qui sera classé parmi tant autres qui existent en Italie. Jusq’a present je
n’y a trouvé aucune pensée qui reveillat mon esprit fatigué des ces noms inconnus”.

la contessa, pur essendo a conoscenza dell’esito del concorso (prima che esso venisse comunque
ufficializzato nel numero della Gazzetta universale di firenze del 22 dicembre8), non fa cenno ad al-
cuna polemica, ma si limita a ritenere noiosa l’opera micaliana, e non degna di nota.

È interessante notare come la contessa ritenga debole il discorso del Micali relativo alle origini

7 la Contessa D’Albany si trovava a Parigi al momento in cui il Sismondi le scrisse del Micali. Si noti che il Sismondi
si trovava a ginevra, e non a firenze, a dimostrazione della diffusione dell’opera di Micali. Su questo aspetto, cfr. infra.

8 Si ricordino le accuse mosse dal lampredi, secondo il quale il premio era stato deciso prima che le opere venissero
esaminate.
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delle popolazioni italiche. Mentre il Sismondi esprime un giudizio più generale (ma anche più ap-
profondito), la contessa si limita a menzionare una questione precisa, che comunque testimonia da
parte di essa un avvicinamento non solo letterario all’opera. D’altra parte, mentre è presumibile che
il Sismondi avesse letto l’opera nella sua interezza, la contessa ammette di essersi fermata al primo
tomo. la scelta dunque del tema delle origini potrebbe dunque essere imputabile a questa parzialità
di lettura.

È comunque importante che la contessa fornisca un giudizio che non è solo letterario, ma anzi si
appunta su una precisa questione storica, e contemporaneamente avverte la difficoltà per il Micali di
contrapporsi alle teorie diffuse dagli scrittori antichi. Inizia dunque ad emergere un tema che avrà
larga fortuna nelle critiche rivolte al Micali, quello della scarsa considerazione e valutazione delle
fonti greche, e, in stretta relazione a questo, la questione spinosissima dell’origine autoctona degli
Etruschi e dell’incivilimento delle altre popolazioni italiche. È questo un tema che avrà larghissima
fortuna nella letteratura critica micaliana. 

tornando al Sismondi, una sua lettera indirizzata ancora una volta alla Contessa D’Albany, datata
11 febbraio 1811, consente di avere qualche ragguaglio ulteriore sulla fortuna che l’opera di Micali
ebbe al momento della sua prima edizione: “J’ai prêté ici le livre de M. Micali à nos erudits les plus
fameux; ils y trouvent beacoup de bonnes choses mais ils en désireraient davantage encore. Comme
érudition, il ne fait le plus souvent arriver qu’au doute, et non à une connaissance positive ; comme
sentiment, on y trouve plus d’esprit de parti que de vraie chaleur ; c’est un sujet ingrat qui l’à seduit.
Il n’y a point d’histoire des peuples qu’on ne connaît pas. C’est un champ bien assez vaste que de
peindre tous les peuples qui peuvent vivre et agir dans les tableaux qu’on ferait d’eux. faites-lui, je
vous prie, mes compliments empressés”.

Il Sismondi conferma il suo giudizio ambivalente: se infatti riconosce e loda la difficoltà dell’opera
e la nobiltà d’animo con cui il Micali l’ha composta (tema questo ricorrente anche nella lettera del
novembre 1810 rivolta alla Contessa D’Albany), non può non sottolineare ancora una volta l’insuf-
ficienza dell’opera stessa, che, come aveva già detto, avrebbe avuto bisogno di essere più approfondita.
Se a novembre aveva detto che “cet ouvrage ne donne point à la lecture une satisfaction entiére”, ora
afferma, in relazione però ad altri lettori (che però evidentemente ne condividevano il giudizio), che
“ils y trouvent beacoup de bonnes choses mais ils en désireraient davantage encore. Comme érudition,
il ne fait le plus souvent arriver qu’au doute, et non à une connaissance positive ”. Allo stesso modo,
viene ribadita la posizione antiromana (qui definita genericamente esprit de parti, ma che può essere
facilmente riconosciuta come tale sulla base della lettera di novembre) che talvolta porta l’autore a
cadere in contraddizione, o a smentire i suoi stessi ragionamenti (“On sente la partialitè à chaque
page”, novembre 1810). torna il motivo della difficoltà del tema scelto dal Micali, espresso sia dal
fatto che i protagonisti della sua storia sono degli sconosciuti (“Ses héros sont tellment inconnus”,
lettera di novembre; “Il n’y a point d’histoire des peuples qu’on ne connaît pas”, lettera di febbraio),
sia dall’impostazione dell’opera in generale (“si grand travaille”lettera di novembre, “c’est un sujet
ingrat qui l’à seduit”, “C’est un champ bien assez vaste” lettera di febbraio).

Il ginevrino ha modo di citare l’opera di Micali come la più completa riguardo le popolazioni ita-
liche anche nella introduzione della sua Histoire des Républiques italiennes du moyen Age, 1807-
1819. una citazione minima, ma dal tono indiscutibilmente positivo. la critica di antiromanismo non
determina completamente il giudizio di Sismondi.

la posizione del Sismondi è dunque la più articolata e complessa tra quelle che abbiamo finora
visto. Sia i critici del concorso fiorentino, sia la Contessa d’Albany si erano limitati a critiche molto
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più superficiali e formali, ignorando (del tutto o quasi) l’innovativa impostazione dell’opera micaliana,
in netto contrasto con la storia romana e greca.

Il Sismondi, come emerge dalla lettera di novembre, non approva il fatto che il Micali si ponga
contro greci e Romani, ma ciò nonostante riconosce al livornese la difficoltà della sua impresa, e
l’erudizione (comunque non sufficiente) che l’accompagna. Il motivo di critica più importante è co-
stituito per il ginevrino (almeno apparentemente) non solo dall’antiromanità, ma anche dalla man-
canza di considerazioni conclusive alla fine dei ragionamenti e una certa carenza delle argomentazioni
stesse, che spesso finiscono per essere inficiate dall’autore stesso. 

Il giudizio del Sismondi dunque è duplice non solo dal punto di vista “qualitativo” (positivo e/o
negativo): da una parte è di tipo ideologico (non si può rigettare quanto tramandatoci dalla tradizione
greco-romana), dall’altra di tipo tecnico (struttura delle argomentazioni, base erudita, etc.). Come si
vede, il motivo linguistico, che aveva informato i primi giudizi, è tramontato. È la sostanza dell’opera
ad attirare l’attenzione.

Il ginevrino rimprovera a Micali “un rancore contro grecia e Roma”, una posizione imparziale
che lo porterebbe a delineare una storia che è in definitiva faziosa. questo rimprovero fu ribadito da
Sismondi nella sua recensione della seconda edizione dell’opera micaliana, apparsa sulla “Revue en-
cyclopédique” del 1822. D’altra parte, le parole della prefazione della Storia (1832) dimostrano che
il Micali doveva essere cosciente di queste particolari critiche: “ho preso la penna con un sincero
amore per la verità, e con zelo per la patria, benché senza parzialità in favore di alcun popolo, d’alcuna
nazione: senza predilezione per Etruschi, senza rancore contro greci e Romani”.

Dalla lettera del febbraio 1811 è possibile trarre un’ulteriore considerazione: il Sismondi era stato
tramite della diffusione dell’opera di Micali nell’ambiente erudito di ginevra, “J’ai prêté ici le livre
de M. Micali à nos erudits les plus fameux”. Essi, come il Sismondi, giudicano l’opera buona nel suo
complesso, ma insufficiente. Al di là del giudizio di questi eruditi ginevrini (che concorda con quello
del Sismondi), è importante sottolineare che, a pochi mesi dall’uscita dell’opera, essa era giunta a
ginevra, avendo quindi una prima diffusione internazionale. viene da pensare che il naturale canale
di questa diffusione sia stato proprio il Sismondi.  

tuttavia, essa, come avremo modo di vedere, ebbe principalmente una connotazione francese, co-
noscendo la l’opera del Micali una fortuna ben scarsa (se non nulla) in altri paesi europei.

4. Il tentativo di delineare il quadro delle prime reazioni suscitate dall’opera micaliana si scontra
con un’obiettiva carenza documentaria, dovuta forse anche alla non ampissima diffusione che essa
ebbe (almeno nei primi anni di circolazione della prima edizione). Non si tratta infatti di analizzare
le riconsiderazioni storiografiche più tarde, le riflessioni a cui il Micali, non tanto con le sue conclu-
sioni quanto con la sua posizione ideologica, portò negli anni a venire. Il problema che affrontiamo
è quello di definire l’impatto immediato che l’opera del livornese ebbe sulla ambiente culturale eu-
ropeo. Abbiamo visto che le prime reazioni non compresero a pieno il valore innovativo dell’opera,
percepito solo dal Sismondi in alcuni aspetti.

In questo senso, una testimonianza utile, seppure indiretta, è quella del Benci, che in un articolo
del 18 febbraio 1822, uscito sulla nuova Antologia in occasione della seconda edizione (1821) del-
l’opera del Micali, ebbe a scrivere sul Micali. Si ricordi che questa lunga recensione fu poi inclusa
nell’edizione del 1842. Il Benci scrive così: “quest’opera fu pubblicata per la prima volta nel 1810,
ed ebbe allora molte critiche e lodi, siccome interviene a tutti i libri che sieno di qualche importanza.
I giornalisti stranieri lodarono con ragione il disegno dell’opera, e ne encomiavano anche lo stile, di-
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chiarandolo armonico, elegante e puro…le critiche fatte al Micali riguardavano principalmente alla
maniera con che egli pubblicò ed interpretò alcuni monumenti antichi, e quindi egli ha proceduto
contro i censori suoi nello stesso modo come verso i suoi lodatori9…Il titolo dell’opera, essendo L’Ita-
lia avanti il dominio dei Romani, ha condotto molti in errore, come se indicasse i soli tempi anteriori
alla fondazione di Roma. Per la qual congettura, e perché i primi tre tomi comprendono le origini, le
costituzioni, e gli usi dei popoli d’Italia, senza parlar de’ Romani, alcuni hanno creduto essere falso,
o male ordinato, o contro la cronologia ciò che il Micali racconta…e rimprovera quei severi e parziali
censori delle cose italiche, i quali, studiando poco, e disputando molto, osano affermare che nostra
non è la civiltà delle nostre contrade, come se il patrimonio nostro avito fosse solo barbarie”.

la testimonianza del Benci è quindi fondamentale perché, in assenza di testimonianze dirette, ci
indica in modo mediato le reazioni che la pubblicazione dell’opera micaliana suscitò.

Prima di tutto notiamo che le lodi che l’opera ricevette sono attribuite dal Benci ai soli giornalisti
stranieri; ciò significa che L’Italia ebbe una diffusione internazionale (si veda sopra la testimonianza
del Sismondi) anche al momento della sua prima pubblicazione (poiché è ad esso che il discorso di
Benci si riferisce), e che in ambito europeo ricevette sicuramente delle lodi, sia per il disegno del-
l’opera sia per lo stile. Si noti che l’edizione di cui si parla, essendo la prima, è in lingua italiana, e
non ci si riferisce alla (cattiva) traduzione francese che fu promossa nel 1824 dal fauriel10.

veniamo poi alle critiche riassunte dal Benci: da una parte ci si appunta su questioni specifiche,
e cioè l’interpretazione di monumenti; dall’altra il riferimento è invece all’impianto più generale del-
l’opera, e si incentra sul problema della posizione assunta da Roma nella ricostruzione micaliana.
Come già il Sismondi (e forse in riferimento proprio a lui), gli anonimi critici menzionati dal Benci
avrebbero, secondo lo scrittore, frainteso il senso generale de L’Italia, proprio in relazione al ruolo
giocato da Roma. Dal fatto che essa assume nell’economia dell’opera un’importanza non immedia-
tamente percepibile, discende la critica rivolta all’opera stessa. Il Sismondi si lamentava di una man-
canza affatto simile; è percepibile che dietro la ricostruzione del Micali stia Roma, ma essa non emerge
mai in tutta la sua importanza. Di qui quel senso di incompletezza che caratterizzerebbe secondo il
ginevrino L’Italia.

Allo stesso modo, i giornalisti menzionati dal Benci proprio per lo stesso motivo, hanno giudicato
il libro “falso, o male ordinato, o contro la cronologia”.

In definitiva, l’importanza di Roma inizia a pesare sul giudizio espresso sull’opera del Micali. 
Si noti poi, alla fine della citazione del Benci, l’enunciazione di un problema che abbiamo già

visto menzionato, sebbene in modo cursorio, che avrà poi grande peso nella valutazione dell’opera
del Micali, e cioè quello dell’origine dell’incivilimento delle popolazioni italiche. Il Benci, in linea
con il Micali, difende l’originalità della cultura delle popolazioni italiche, contro chi la attribuisce a
genti straniere. E’ evidente qui il riferimento a chi, come il Raoul Rochette, assegnava alla componente
greca grande peso nell’evoluzione culturale e civile dei popoli italici. Molte delle critiche su cui ci
soffermeremo prenderanno l’avvio proprio da questo problema.

9 Benci non coglie nel segno il fulcro delle critiche rivolte al Micali. Se prendiamo ad esempio le osservazioni del-
l’Inghirami, notiamo che oltre alla critica specifica sull’interpretazione di alcuni monumenti, il vero motivo di biasimo è
dovuto alla svalutazione micaliana del fattore greco nel processo di civilizzazione delle popolazioni italiche, in particolare
nel problema delle origini degli Etruschi.

10 Su questo problema, cfr. infra.
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5. Critica ben più positiva, ma non per questo più imparziale, è quella del Cuoco, che, nel “Mo-
nitore delle due Sicilie” del 20 maggio 1811, scrisse una breve recensione dell’opera di Micali. un
giudizio che, proprio perché espresso così a ridosso della pubblicazione de L’Italia, colpisce in par-
ticolar modo, soprattutto se confrontato con le aspre critiche che il mondo intellettuale italiano (vd.
sopra) aveva rivolto al Micali. Si noti che il Cuoco non faceva parte di quell’ambito culturale fioren-
tino o più in generale toscano, che fa da sfondo alle prime discussioni sorte intorno all’opera del Mi-
cali. Sia il viesseux, che il Niccolini, che altri citati e che citeremo, facevano parte del medesimo
ambiente, per la verità ristretto, a cui apparteneva anche il Micali. Nulla di più facile dunque che nelle
valutazioni espresse pesassero anche giudizi di carattere personale sul Micali stesso. Come vedremo,
è questa una caratteristica peculiare di molti intellettuali che ebbero a che fare col Micali e la sua
opera.

Il giudizio è positivo poiché il Cuoco condivide pienamente le idee dello storico livornese, so-
prattutto nella misura in cui esse negano che per la diffusione della civiltà in Italia la componente
greca (attuatasi tramite la colonizzazione) abbia avuto un ruolo di insostituibile importanza: “la storia
dell’Italia antica non è la storia dei liguri, dei taurini…ma bensì la storia degli etruschi, de’ sabini,
de’ marsi, de’ sanniti, de’ lucani, de’ bruzi e di quelle colonie greche, le quali, se non portarono la ci-
viltà in Italia, la promossero però efficacemente”. In sintesi. è questa l’idea del Cuoco, che, come è
chiaro, concorda col pensiero di Micali.

Prosegue il Cuoco: “questa storia dell’antica Italia era poco nota. I Romani aveano distrutto fi-
nanche la fama di quei popoli che avevano assoggettati alla loro potenza. la storia che noi avevamo
dell’antica Italia non era che la storia de’ romani, aggiuntavi la vanità dei greci, i quali pare che aves-
sero transatto coi loro padroni di servire, a patto che permettessero loro di mentire. I greci ubbidivano
e servivano, contenti, nel loro servaggio, di servire un popolo che credevano di origine greca; i romani
comandavano e credevano, o mostravan di credere, non essere dispiaciuti che, a conservare il loro
imperio, alla forza delle armi si unisse quella delle opinioni. un’erudizione più ampia, una critica più
accurata ha distrutto tutte queste favole. le origini degli italici non si ripetono più dalle favole dei
greci. la popolazione italiana si deriva da ogni altra parte del mondo fuorché dalla grecia, non sola-
mente non abitata, ma neanche abitabile prima dell’Italia. la civiltà nostra ha preceduto la greca, ha
dei caratteri essenziali di originalità, e non la dobbiamo se non al suolo e al cielo che abitiamo, ed a
quella energia di mente e di cuore onde ci ha arricchiti la natura”.

la posizione di Cuoco non potrebbe essere più concorde con quella del Micali, e per inverso più
distante da quella di Raoul Rochette. Nella sua visione, la civiltà italica è totalmente sganciata da
quella greca. questo dato emerge, agli occhi di Cuoco, grazie al Micali che con un’erudizione più
ampia, una critica più accurata ha distrutto tutte queste favole. Il tema dell’erudizione, che in altri
critici era l’unico fattore positivo di tutta l’opera micaliana, torna in Cuoco, ma con un’accezione
molto più complessa e accompagnato da una critica più accurata. Il Micali dunque non è più, come
per Sismondi e i dotti ginevrini, una miniera di informazioni erudite, ma uno storico che, supportato
da una ampia base documentaria, fornisce della storia una nuova interpretazione. È poi molto impor-
tante che venga utilizzata l’espressione le origini degli italici non si ripetono più dalle favole dei
greci. le notizie greche vengono definite significativamente “favole”, così come Raoul Rochette,
nelle note della sua storia critica, accusava Micali di aver considerato le informazioni di provenienza
greca appunto come favole. Mi pare questa una coincidenza estremamente significativa.

Il Cuoco tocca poi l’altro motivo di critica rivolto all’opera del Micali: i rapporti della storia delle
popolazioni italiche con Roma:
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“quest’ultima parte della storia italiana sembra essere meno interessante perché già nota quasi a
tutti, per la lettura che sin dalla fanciullezza ognuno fa della storia romana. Sennonché la storia ro-
mana, quale ordinariamente si ha, non è la storia d’Italia. Io dirò di più: non è la storia di nessun po-
polo, perché nessun popolo può aver quel corso di avvenimenti che a’ romani de’ primi secoli di Roma
hanno attribuito i posteriori scrittori, intenti ad adulare la grandezza dell’imperio ed a rendere i princìpi
della civiltà romana più augusti…qualche verità è stata accennata dagli scrittori greci, specialmente
da Dionisio e da Polibio. Essi ci hanno detto che Roma era una città della federazione latino-albana…
quando si raccolgono e si mettono in ordine tutte queste notizie, la storia dell’Italia diventa diversa
dalla storia romana, ma più istruttiva perché più verosimile”.

la storia romana non coincide con quella italiana; anzi, quella che si delinea tradizionalmente
come storia romana arcaica sarebbe, per Cuoco che dà ragione a Micali, in realtà la storia di Italia.
la storia di Italia si definisce in positivo rispetto a quella romana, ed anzi, essendo più verosimile, fi-
nisce per essere più istruttiva. l’assenza di Roma, che per il Sismondi era motivo di critica e segno
di una mancanza strutturale ed ideologica dell’opera, per Cuoco diventa un dato assolutamente posi-
tivo, così come la critica delle più antiche notizie greche, classificate come favole. 

Al di là dunque delle critiche più puntuali, incentrate magari su specifici passi o aspetti dell’opera
(ad esempio il tanto discusso problema delle origini degli etruschi), possiamo vedere come i temi ri-
correnti siano sempre gli stessi, declinati ora in senso negativo, ora in senso positivo: rapporto con i
greci e loro tradizioni; rapporto con Roma.

Esaurita però la lode della struttura generale dell’opera, il Cuoco esprime anche qualche perples-
sità. Non si tratta però di critiche su quanto è stato fatto, ma su quanto si sarebbe potuto fare:

“Sarebbe stato desiderabile che l’autore non avesse trascurato alcune ricerche le quali entravano
nel suo piano. la questione, per esempio, della origine dei popoli italiani offre ancora campo a molte
ed utili ed ingegnose ricerche…ancora molto vi è da osservare riguardo l’etimologia della lingua la-
tina, studio troppo abusato da alcuni, troppo disprezzato da altri. Dispiace soprattutto che non abbia
l’autore, parlando della filosofia italiana, seguito almen per poco le vestigia di vico: avrebbe potuto
dimostrare che la filosofia degli italiani era essenzialmente diversa dalla greca e propria di quelli…
Sulle leggi di varie nostre città della Magna grecia ha seguito le opinioni più comuni, che non sono
sempre le più vere…”.

Il Cuoco indica una serie di direzioni di studio in cui torna, come motivo predominante (e che
compare come tale soprattutto se letto sullo sfondo di quanto effettivamente il Micali dice), la sepa-
razione tra il mondo italiano (o italico) e quello greco. finanche la filosofia italiana, secondo Cuoco,
sarebbe originale e non risentirebbe dell’influsso greco. In definitiva, tutte questi argomenti non avreb-
bero fatto altro che rafforzare quanto il Micali diceva. 

In sintesi, il giudizio del Cuoco è assolutamente positivo, e, come è possibile dedurre dall’insieme
della recensione, entusiastico: “Bisogna giudicare del libro che un autore ha fatto, e non già di quello
che avrebbe potuto fare. Ed il libro che ci ha dato il signor Micali è eccellente.”

6. Peraltro, nel panorama italiano il giudizio così spiccatamente positivo del Cuoco fa parte di un
ristretto gruppo di “ammiratori” del Micali, almeno nei toni così entusiastici della sua valutazione.
vediamone ancora qualche altro.

Il Benci, nell’articolo pubblicato sulla nuova Antologia del 18 febbraio 1822, scrive: “Egli ha
meditato lungamente delle cose antiche, egli ha riunito le rare e sparse notizie, ed ha ritratto come in
un bel quadro i primi popoli d’Italia…Non ha però invertito l’ordine degli avvenimenti, né si è abusato
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della credulità dei lettori; oltrechè discorre sempre con animo filosofico, e dà precetti e sentenze degne
di un antico Italiano…Onde il Micali ha fatto un’opera utilissima, mostrandoci co’ suoi discorsi quello
che noi non possiamo considerare co’ nostri sguardi. Dopo aver manifestato nel primo tomo le con-
dizioni e le qualità de’ popoli, egli nel secondo e nel terzo espone quanto a’ tempi nostri è lecito di
sapere del governo, delle leggi, della religione, degli usi, de’ costumi degli antichi Italiani. la qual
parte del suo discorso è senz’altro la più difficile, ed è la più ingegnosa, siccome è altresì quella che
più si piò criticare. Noi, leggendola, dubitiamo se ciò che dice il Micali sia vero: ma dopo aver molto
dubitato, cominciamo a credergli, e volentieri si prosegue la lettura…Il Micali è lodevole perché ha
fatto uso discreto delle sue congetture. Né ha mai cessato di darci utili, benché taciti, avvertimenti…
Se volessimo seguitare tutte la particolarità dell’opera del Micali, noi potremmo, meditando in essa,
scrivere più volumi, tanto è buona e utile. Né dubitiamo che sia graditissima a tutti gli Italiani, poiché
comprende appunto quella storia che a noi importava di sapere, e che deve essere letta prima della
storia romana trasmessaci dagli scrittori latini”.

Il Montanari, nella recensione dell’edizione francese apparsa sulla nuova Antologia del marzo
1824 (sulla quale ci soffermeremo oltre), afferma:

“Di rado i francesi traducono i libri nostri anche buoni, e quando lo fanno possiamo stare certi
che li move o una rara bellezza o una grande importanza dei libri medesimi. L’Italia innanzi il dominio
de’ Romani è sicuramente sembrata loro quello che sembra a chiunque fra noi voglia bene esaminarla,
un’opera piena di filosofia e profonde ricerche, la quale dilata i confini dell’istoria, e discopre quanto
forse potea discoprirsi della più antica civiltà del nostro paese”. 

tuttavia, non solo presso coloro che ebbero a che fare immediatamente con il concorso fiorentino,
ma anche presso altri intellettuali italiani il Micali ebbe ben poco successo. Il tommaseo, il Capponi
e il Balbo ebbero a parlare, seppur cursoriamente e non sistematicamente, del Micali, ed in tutti e tre
i casi il giudizio che emerge non è senz’altro positivo.

Il tommaseo, in una lettera indirizzata al viesseux, del 27 novembre 1836, si rallegra che il Micali
non sia in Italia al momento, ma a Parigi, e non manca di sottolineare lo scarso interesse che ha in lui
suscitato la lettura dell’opera del livornese. 

la medesima posizione critica emerge molto chiaramente dal carteggio tra il tommaseo e il Cap-
poni. In una lettera del tommaseo della primavera 1833, troviamo scritto: “Certo sì, galantuomo è
Ballanche. E (senza escludere i belli, messere marchese), tutti gli uomini brutti son galantuomini. E
se sia brutto, Ballanche, domandatelo all’ Italia avanti il dominio (che è assai brutta)”. In una lettera
dell’agosto del medesimo anno, tommaseo racconta di aver visto in sogno l’inferno di Dante, in cui
aveva trovato il Micali. Il 15 novembre dell’anno successivo, scrive: “le croci ricevute dal Micali
dimostrano chiaramente che l’Italia, innanzi così come dopo il dominio de’ Romani, sempre patì le
sue croci”. Dal resto della lettera sembrerebbe potersi dedurre che le croci ricevute dal Micali sono
critiche. Citazione non sarcastica ma anzi positiva è quella della lettera del 25 aprile 1837, in cui
tommaseo racconta al Capponi della scortesia di Del furia (allora bibliotecario alla laurenziana di
firenze), che non si era degnato di rispondere ad una richiesta dell’Egger a proposito dell’esistenza
nella biblioteca di un frammento inedito di longino. tale frammento, molto gentilmente, gli era stato
poi trasmesso proprio dal Micali. l’Egger stesso non manca di ringraziare il Micali nel breve avver-
timento che precede la sua opera11: igitur Florentinum civem doctrinae et humanitatis fama, nullo

11 A. E. Egger, Longini quae supersunt graece, Paris 1837.
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quidem antea commercio mihi celebratum, litteris adii G. micali, auspice viro summo J. v. LeClerc,
Litterarum faculttis in Academia Parisiensi decano, qui meam Galli hominis novitatem Italo patrono
traderet. Fecit amice vir doctus quod postulaveram, et, quam citissime poterat, impetratum a cura-
toribus mediceae Bibliothecae apographum misit, quod, paucis mutatis, exhibet Appendix. un giu-
dizio positivo, che ribadisce la “dottrina” che contraddistingueva il Micali.

Il tono sarcastico del tommaseo torna in una lettera del 12 maggio 1837. A proposito di alcuni
scritti che il Capponi gli aveva inviato, egli scrive: “I documenti vostri li ho. Più importante il secondo:
le note sempre notabili, alcune bellissime, degne di storico. le quali vi debbono essere conforto a
fare: e se non fate, vi saranno, nel dì del giudizio, condanna. gesù Cristo dirà: tu avevi dell’acqua,
e non l’hai data a me che morivo di sete; va’, gino maledetto, va nella noia eterna, in compagnia del
Micali alabastraio”. un epiteto certo non gentile, che richiama alla mente delle parole simili espresse
dal viesseux: “Men operoso e men dotto del pio lucchesini, giuseppe Micali, archeologando, si ri-
cordava delle sua casa che negoziò in alabastri, e non dimenticava di scambiare a comodo altrui (in
modo lecito, com’è da credere) cambiali”.

Al di là della coloritura del passo, dobbiamo notare che anche il viesseux, che era in stretto con-
tatto sia col tommaseo che col Capponi, aveva del Micali una idea che potremmo definire, senza esa-
gerazioni, “sprezzante”. 

Il Capponi, in una lettera indirizzata al Balbo, del 14 maggio 1845, a proposito del Micali dice:
“Il Micali propriamente non fece nulla, ma fece popolari quelli studi, ed in ciò fu benemerito. Io credo
all’Italia doppia, ma per carità non tocchiamo questo tasto, che mi dà troppa malinconia, malinconia
di impotenza”.

Il Balbo, nel suo articolo Delle origini degli antichi popoli italiani, pubblicato in “Antologia Ita-
liana” I 1846, ha modo di citare il Micali (dato l’argomento del suo studio), ma, non condividendone
affatto la concezione generale di autoctonia, lo critica, per lo scarso uso, e soprattutto bassa valuta-
zione, delle più antiche fonti greche. una critica che richiama alla mente quelle ben più articolate, e
senz’altro più violente, di Raoul Rochette.

tornando agli estimatori del Micali, possiamo annoverare tra questi un intellettuale di alto livello,
Domenico Romagnosi. Egli, a proposito del problema dell’incivilimento, che trattò a più riprese12,
ebbe modo anche di scrivere tre memorie pubblicate nella “Biblioteca Italiana” dal marzo al maggio
1833 (n. 69-70)13, e trattò la questione più specifica dell’incivilimento italico, partendo da una valu-
tazione critica dell’opera micaliana14: “le notizie sull’Italia prima dei Romani sono non solo di gran-
dissimo interesse sì per gli Italiani e per l’Europa tutta, ma ancora decisive per la teoria
dell’incivilimento…gli esordj del Romano impero si confondono con un’anteriore civiltà italica,
sulla quale appunto si aggira l’insigne lavoro del Sig. Micali. Se perirono i fasti veramente storici e
concatenati dell’Italia anteriore ai Romani, sopravvissero nondimeno bastanti notizie per indovinare
non solo la maternità del Romano incivilimento, ma eziandio la procedenza dell’antichissimo de-
gl’Italiani. Per la qual cosa non possiamo acconsentire alla sentenza di un celebre moderno archeologo

12 Si veda la risposta al quesito sull’incivilimento proposto dall’Ateneo di Parigi (“Annali universali di Statistica”,
novembre – dicembre 1830). vd. anche le note al libro di Cataldo Jannelli, del 1832; la veduta fondamentale dell’incivi-
limento, posta alla fine del libro vedute fondamentali sull’arte logica, 1832.

13 D. Romagnosi, esame della storia degli antichi popoli italiani di Giuseppe micali, in relazione ai primordj del-
l’italico incivilimento, “Biblioteca Italiana”, XvIII, t. lXIX, marzo 1833, pp. 146, 285; t. lXX,  pp. 38, 161.

14 l’opera a cui il Romagnosi si riferisce è la Storia del 1832.  
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(Champollion seniore) che immerge in una notte impenetrabile le primitive origini nostre”. Per con-
cludere: “si lascia ai sostenitori dell’incivilimento indigeno il farne la concordanza. Solamente ci li-
miteremo a domandare se a fronte degli stessi numi predominanti della stessa mitologia, dello stesso
sacerdozio, degli stessi riti, dello stesso arcano, degli stessi libri biblici che a un di presso troviamo
nella Caldea, nella fenicia, nell’Egitto, siamo o no autorizzati a concludere per la derivazione straniera
della religione civilizzante dell’Italia, dopo che gl’Italiani non sono autori di quella degli altri paesi?”

Si noti che nel frontespizio di uno dei fascicoli componenti l’opera dell’Inghirami “Etrusco Museo
Chiusino” (per cfr. oltre) si dice che sarebbe stata riprodotta anche la memoria del Romagnosi apparsa
sulla “Biblioteca Italiana”. tuttavia, sebbene preannunciata, essa non è presente nella monumentale
opera. D’altra parte, il Romagnosi criticò l’opera dell’Inghirami perché non sempre chiara.

una lettera del Cattaneo15 indirizzata al Daelli, in data 5 marzo 1851, indica in sintesi la motiva-
zione di fondo di questo oscillare di giudizio, motivazione che cade in realtà fuori dall’effettivo valore
storico dell’opera:

“Il Micali riguarda la conquista romana come la ruina dell’Italia; certo fu la tomba di molte lingue
e religioni, e legislazioni e letterature. Chi può applaudire al soldato che scanna Archimede? O al-
l’incendio di veio? Ma se vi capita uno scrittore mazziniano, vi manderà volentieri alla malora l’Etru-
ria, e i Sanniti con le loro virtù e i Pitagorici della Magna grecia, per conseguire il gran punto della
romana unità, dovesse condurvi alla fine in balia di teodorico ostrogoto”.

Il Cattaneo forse individua il motivo pregresso che può aver portato alla non accettazione del-
l’impostazione di fondo dell’opera micaliana, che, come hanno notato i lettori più avvertiti, si pone
come alternativa alla storia romana vera e propria (si ricordino ad esempio le sopra citate considera-
zione del Cuoco a proposito della distinzione tra storia italiana, più verosimile e istruttiva, e quella
romana). In definitiva, la questione impostata dal Micali portava a questa scelta: o si privilegiava la
realtà preromana, o quella romana stricto sensu.

Infine, una precisazione utile per inquadrare meglio il contesto di appartenenza di questa lettera.
Il Cattaneo era stato invitato da gino Daelli a prendere parte, come curatore e vero e proprio autore,
alla Collana Storica nazionale, ideata da Cesare Correnti, sotto la guida di un ufficio letterario com-
posto dal Correnti stesso, da Antonio Colombo, giuseppe del Re e francesco Crispi. 

Della collana, che avrebbe dovuto comprendere centinaia di volumi (dedicati ovviamente alla sto-
ria d’Italia), non vennero alla luce che venti opere distribuite in quarantasei volumi, stampati dalla ti-
pografia di Capolago. Il Cattaneo, invitato dal Daelli a scrivere un’opera sulla Repubblica Romana,
non solo declina la proposta, ma suggerisce al suo interlocutore di non far scrivere opere ex novo, ma
di ristampare quelle migliori già in circolazione. fra queste annovera anche l’opera micaliana. Da
ciò si può facilmente dedurre che il Cattaneo avesse per il Micali un giudizio in parte positivo.

Senz’altro più positiva la valutazione di un altro erudito, il Mazzoldi, che pubblicò nel 1840 a Mi-
lano la sua opera Delle origini italiche. A pagina 9, a proposito del Micali viene detto quanto segue:
“Certo una maledizione pesò perpetua sull’istoria delle origini italiche, perché almeno dopo quella
nuova proposta dal guarnacci, esse dovevano essere già chiarite e tolte ai dubbj, se il Micali in luogo
di retrocedere dava uno un solo passo innanzi alla via delle ricerche. E niuno il poteva più agevolmente
di lui, perché, oltre all’essere nato e vissuto frammezzo ai monumenti dell’antichissimo periodo storico
degli Italiani, non gli mancarono certamente né cultura né grandezza di studi, né alta e generosa te-

15 R. Caddeo, epistolario di Carlo Cattaneo, II, firenze 1952, pp. 66-7.
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nerezza di questa nostra comune patria, né larghezza di tutti quei doni di fortuna che rendono gli uo-
mini più incoloriti e sofferenti in queste penose e lentissime lucubrazioni”.

Infine, non è da dimenticare il giudizio espresso dal vannucci, che, nella sua Storia dell’Italia an-
tica (pubblicata a firenze nel 1863), ebbe tra le mani anche l’opera del Micali, per ovvie ragioni. Non
ci soffermeremo tanto sulle singole citazioni o rimandi desunti da L’Italia, poiché la valutazione com-
plessiva che il vannucci dà dell’opera del livornese può essere più sinteticamente desunta dal primo
capitolo del suo libro, pp. 5-6: “grande è il numero di libri che si fecero sulle origini italiche, e noi
non promettiamo neppure di citarli tutti, perché di troppo lungo spazio ci sarebbe bisogno. Molto fu
scritto tra noi nel secolo scorso; e all’età presente non pochi eletti ingegni di cui la patria nostra si
onora, hanno rivolto gli studii a cercare le origini e a chiedere alle tradizioni, ai monumenti, alle arti,
alle religioni, alle lingue, novelle dei nostri padri antichissimi; e l’opera loro non riuscì senza frutto,
poiché se non poterono sciogliere la principale questione, giovarono sotto altri aspetti alla scienza.
fra i quali è obbligo di gratitudine ricordare con molta lode giuseppe Micali che studiò tutta la vita
in questa materia, guidato nella difficile impresa da molta dottrina, e da grande amore di patria. Non
perdonò a spese né a lunghe fatiche, cercò i vestigii della civiltà antica nelle necropoli, studiò i mo-
numenti e le testimonianze di ogni maniera, e si sforzò di ricomporre la storia delle credenze, dei co-
stumi, delle arti, e delle istituzioni civili e politiche dei primi abitatori di Italia. Due opere principali16

dedicò alla memoria di essi; descrisse i tempi di loro indipendenza, mostrò la loro prodezza nel resi-
stere all’invasione nemica, e, per quanto era da lui, li vendicò dall’oblio, e dalle ingiurie dei vincitori
superbi. la sua parola, come quella che muoveva da nobile amore di patria, fu spesso calda ed elo-
quente. Con ragione ammirò la lotta stupenda con cui per lungo tempo resero vani gli sforzi della ro-
mana possanza, e con ragione celebrò il loro valore nelle arti, e la loro sapienza civile”. 

fino a questo punto la valutazione del vannucci è positiva, diciamo pure entusiastica ed enfatica.
In sintesi, il pregio del Micali è di aver gettato una giusta e meritata luce sulla storia delle popolazioni
preromane, sorretto da una grande dottrina, e soprattutto nonostante le difficoltà incontrate. Non c’è
nulla di nuovo di questo elogio, che ripete motivi topici ampiamente visti. tuttavia, il vannucci sa
mostrarsi anche critico verso Micali: “Ma non con pari ragione sostenne l’indigenato della nostra
gente, e negò qualunque influenza straniera sulla loro primitiva cultura. A noi sembra che irrefragabili
prove dimostrino la nostra civiltà avere origini varie, i primi popolatori delle nostre contrade essere
venuti da varie bande, e ciascuno aver recato i germi della vita civile, i quali qui fondati portarono
poscia quei frutti per cui l’Italia andò famosa tra tutti i popoli. Il nostro amore di patria si sta contento
a questa gloria che ci sembra grandissima, e non aspira a vanti che quasi tutte le tradizioni antiche ci
negano. quindi non seguiremo le opinioni del Micali quanto alle origini, mentre sopra altri punti
avremo spesso occasione di citare i suoi libri, e di rendere testimonianza alla sua molta ed eletta dot-
trina”.

Il Micali, come per altri intellettuali sopra citati, diventa, quando le sue teorie non sono più con-

16 Nota del vannucci: “L’Italia avanti il dominio dei Romani (firenze 1810), e la Storia degli antichi popoli italiani,
pubblicata ventidue anni dopo. Nella prima opera combattè fieramente contro tutti quelli che vedevano un’influenza asia-
tica o greca nella civiltà del popolo etrusco. Nella seconda opera modificò un poco le sue idee ammettendo in Etruria in-
fluenze egiziane ed asiatiche: e in appresso le modificò ancora di più nella pubblicazione dei monumenti inediti a
illustrazione della storia degli antichi popoli italiani (firenze 1844). un’altra raccolta di monumenti in 120 tavole da lui
illustrati, e tendenti al medesimo scopo di portare la luce nella storia degli antichi popoli di Italia, aveva egli pubblicato
nel 1832.” 
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divisibili, un’utile fonte di informazioni e dati, in virtù della sua molta ed eletta dottrina. 

7. Analizzando in senso diacronico le testimonianze sopra riportate, vediamo come il dibattito
inerente l’opera micaliana perde progressivamente la sua connotazione più prettamente letteraria e
inizia a farsi più propriamente storiografico.

In ambito italiano è dunque possibile disegnare un quadro complesso e articolato delle varie rea-
zioni che l’opera del Micali suscitò. In questo senso, e soprattutto nell’ambito italiano, una posizione
fondamentale fu ricoperta dai circoli culturali fiorentini i cui partecipanti, più di altri intellettuali, eb-
bero più a che fare e più da dire in relazione al Micali e alla sua opera.

Abbiamo anche visto che l’opera ebbe una certa diffusione in Svizzera, grazie al Sismondi. Dob-
biamo ora analizzare l’eco suscitata dalla sua pubblicazione a livello europeo.

fra i vari intellettuali che lessero l’opera del Micali (in una sua qualsiasi edizione), un posto di spicco
spetta a Stendhal. Come vedremo, non è un caso che io parli prima di Stendhal e poi dell’edizione francese
dell’opera micaliana, voluta dal fauriel, tradotta da Joly17, e annotata da Raoul Rochette.

Stendhal nella seconda edizione (posteriore all’edizione francese del Micali18) del suo libro Rome,
naples et Florence, nella descrizione di volterra ha modo di citare il Micali: “J’ai trouvé bon nombre
de mensognes et d’exagerations dans le planches que M. Micali, auteur de l’Italie avant les Romains
(L’Italia avanti il dominio dei Romani), a consacrées à volterre. Ce qui manque les plus aux savants
italiens, après la clarté, c’est l’art de ne pas regarder comme prouvés les faits dont ils ont besoin ;
leur manière de raisonner en ce genre est incroyable. toutefois M. Raoul Rochette a gaté cet ouvrage
en le mettant en français. M. Niebuhr serait bien supérieur à tout ceci, si la malheureuse philosophie
allemande ne venait jeter du louche et du vague sur les idées du docte Berlinois”.

Nell’edizione precedente della medesima opera, del 1817 quindi precedente all’edizione francese,
Stendhal si era limitato a nominare Micali: “les auteurs italiens, qui sont presque tous prêtres, veulent
à toute force continuer le Dante et virgile ; cela fait deux sectes de pédants : les pédants d’ idées :
verri, Micali etc ; les pédants de style : Botta, giordani, Rosmini, etc.”.

Nelle Promenades dans Rome, alla data del 28 dicembre 1827, Stendhal nomina nuovamente Mi-
cali e la sua opera:

“Nous avons lu hier soir, à la maison, l’extrait du tite – live donné par M. Micali dans son histoire
d’Italie avant les Romains. Cet homme d’esprit, que nous avons vu à florence, prépare une troisième
edition de son ouvrage”.

Micali ricorre poi in molteplici note dell’opera di Stendhal, sempre accompagnato dalla contem-
poranea citazione di Niebuhr, che Stendhal dimostra (e lo si vede anche nel passo sopra citato del-
l’edizione del 1826 di Rome, naples et Florence) di preferire di gran lunga al livornese.

Si evince che nell’edizione del 1817 Stendhal non aveva letto l’opera del Micali, pur conoscendone
l’autore, o perlomeno non mostra di conoscerla. Nell’edizione del 1826 egli invece dimostra di co-
noscerne l’opera, e conosce di persona anche l’autore, che ha incontrato a firenze presso il viesseux19.

17 In realtà la traduzione fu iniziata da Joly, ma terminata da gence, su indicazione di Ennio quirino visconti. questa
notizia, che non ricorre altrove, è riportata dal Coen.

19 A proposito del passo del 1817, è necessaria una precisazione: esso è datato 31 gennaio 1817. A quella data non
esisteva ancora l’edizione francese del Micali, che uscì solo nel 1824; eppure, Stendhal la nomina, e ne conosce anche il
curatore (Raoul Rochette). Stendhal nell’edizione del 1826 non si preoccupa di correggere l’aporia che si viene a formare
tra la cornice cronologica del racconto (1817) e le conoscenze reali dell’autore, che si basano su fatti posteriori.
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veniamo ora al giudizio espresso dal francese su Micali, soprattutto nel testo del 1826: si tratta di
un giudizio sicuramente critico, che richiama alla mente quanto Stendhal aveva già avuto modo di
dire nel 1817 sul Micali stesso. Al livornese sono attribuite menzogne e esagerazioni; ne viene criticato
anche il metodo storico, che non si appunta sui fatti, e la mancanza di chiarezza. tuttavia, la critica
di Stendhal è di più ampio respiro, poiché non solo vi sono inclusi anche gli studiosi italiani in gene-
rale, ma perché si rivolge anche al curatore dell’edizione francese, Raoul Rochette, di cui evidente-
mente non ha una buona opinione (Raoul Rochette infatti è riuscito a rovinare un’opera già brutta di
per sé). 

Come vedremo, non è questo un giudizio peregrino: mentre infatti l’opera del Micali è soggetta
a fortuna alterna, ed è impossibile dire se essa sia stata giudicata più positivamente che negativamente,
l’edizione francese della medesima ricevette recensioni (italiane e francesi) assolutamente concordi
nel ritenerla male impostata e piena di errori e omissioni. 

Concordemente con il suo pensiero, il francese preferisce ad entrambi il Niebuhr, le cui posizioni
interpretative sono di regola preferite a quelle micaliane.

Il giudizio su Micali è in definitiva prevalentemente negativo, ma non completamente. Che Sten-
dhal non approvasse lo storico livornese è indicato anche da una lettera del 28 dicembre 1825, ri-
stampata poi nel numero di gennaio del 1826 del new monthly magazine: “M. Micali de florence
qui, malgré toute son erudition est assez charlatan et qui a souvent des idées fausses sur les monuments
qu’il décrit (par exemple la porte cyclopéenne de volterra)”.

Stendhal è molto duro con il Micali, che arriva a definire “ciarlatano”, nonostante la sua erudi-
zione. Si noti però che proprio il Micali, nel medesimo contesto, è preferito, insieme al Niebuhr, ai
francesi; è loro infatti la colpa (così ritiene Stendhal) se gli Etruschi sono così poco conosciuti. Mentre
è merito del Micali, e ancora di più del Niebuhr (come si evince dal giudizio espresso da Stendhal sui
due storici) se gli Etruschi iniziano ad essere conosciuti e studiati scientificamente: “Seul M. Niebuhr
de Berlin a rempli hereuseument la tâche entreprise par M. Micali”. 

Sempre nello stesso articolo, Raoul Rochette è definito “académicien et ultra, qui a fait une tra-
duction française de cet ouvrage20”. Si ricordi che nel 1826 Stendhal rincara la dose (vedi il passo ap-
pena sopra citato), e accusa Raoul Rochette di aver guastato, traducendo, l’opera, già non buona, del
Micali.

Notiamo anche che dell’edizione francese viene indicato come unico responsabile il Raoul Ro-
chette, mentre non vengono citati né fauriel, né Joly, traduttori dell’opera stessa (ricordiamo che
anche la traduzione stessa fu criticata).

In definitiva, la testimonianza di Stendhal è importante per diversi motivi. Prima di tutto indica il
grado di diffusione e di fortuna dell’opera micaliana, utilizzata evidentemente come vero e proprio
manuale per lo studio del mondo etrusco e per la visita dei monumenti etruschi allora visibili. Il
Micali, e la critica a lui rivolta a proposito dell’esagerazione delle immagini che accompagnano la
sua opera, è citato proprio quando Stendhal si trova di fronte alle mura di volterra, a dimostrazione
del fatto che il libro del Micali veniva usato anche come “guida” dagli uomini colti del tempo, e non
solo dagli storici in senso stretto. Peraltro, la stessa critica era stata menzionata anche dal Raoul Ro-
chette (nell’introduzione dell’edizione francese).

In secondo luogo, la testimonianza di Stendhal indica che, almeno ai suoi occhi, non esisteva al-

20 Si tratta dell’opera del Micali.
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l’epoca in ambito francese un’opera dedicata espressamente alla questione etrusca, e da questa situa-
zione sarebbe derivata la necessità per Stendhal come per altri francesi di ricorrere all’opera di stra-
nieri. In particolare, Stendhal avrebbe utilizzato anche un terzo libro, di respiro locale ma sicuramente
apprezzato dall’autore francese: l’opera di l. Pignotti, Storia della Toscana sino al principato, pub-
blicato a Pisa nel 1813.

Ciò potrebbe anche rendere ragione della particolare fortuna che L’Italia ebbe in francia, a diffe-
renza ad esempio della germania. la traduzione stessa, la diffusione dell’opera in originale, sono
fattori che indicherebbero appunto questa necessità, a cui nessuna opera francese suppliva. 

Peraltro, è lecito chiedersi la fortuna effettiva a cui andò incontro l’edizione francese. Essa, oltre
ad essere aspramente criticata (anche da Stendhal), non sembra aver avuto una grande circolazione.
l’unica volta che Stendhal nomina il titolo dell’opera di Micali, esso non corrisponde affatto a quello
dell’edizione francese, ma è una sintesi tradotta di quello italiano. Se Stendhal avesse realmente uti-
lizzato l’dizione francese, probabilmente l’avrebbe indicata con il titolo appropriato, come fa infatti
per quella italiana, menzionata correttamente. 

8. l’aver nominato il Pignotti, come una delle fonti utilizzate spesso e volentieri da Stendhal, ci
induce ad una piccola digressione sull’opera dello storico fiorentino in rapporto all’Italia del Micali.

Il libro del Pignotti, dopo il giudizio assai positivo di Stendhal, scompare quasi definitivamente
dalla scena storiografica del periodo, né è possibile trovarne citazioni negli scrittori successivi. In re-
altà, a parte Stendhal, questa opera, almeno apparentemente, non sembra aver avuto una grande for-
tuna. E soprattutto essa non solo non è citata dal Micali nella sua Storia degli antichi popoli italiani
(cosa di per sé non molto significativa), ma, pur essendo stata pubblicata a Pisa nel 1813, non men-
ziona affatto l’opera micaliana. la cosa sorprende ancora di più se si tiene in considerazione l’affinità
contenutistica tra il primo libro dell’opera di Pignotti e quello del Micali, in specifica relazione agli
Etruschi. Il Pignotti cita molti studiosi di cose etrusche, e deplora contemporaneamente la mancanza
di uno studio insieme specifico e conclusivo sul problema etrusco. tuttavia, fra le varie citazioni il
nome del Micali non compare mai. Oltretutto, come vedremo, il Micali e il Pignotti sono ravvicinabili
anche in relazione ad un problema puntuale, quello delle origini degli Etruschi. È difficile dire se la
riflessione del Pignotti sia anteriore o posteriore a quella micaliana: la sua opera è infatti posteriore
a quella del Micali, ma è anche vero, come vedremo, che in essa il nome dello storico livornese non
ricorre mai.

fatto sta che per entrambi gli Etruschi sono preferibilmente una popolazione autoctona, non mi-
grata da regioni lontane. Si ricordi che la contessa d’Albany era molto scettica a questo proposito, e
prevedeva per il Micali dure difficoltà a sostenere la sua teoria. Il Pignotti, in forma meno diffusa, di-
ceva le stesse cose del Micali, ma con una differenza fondamentale: mentre il Micali affronta il pro-
blema delle origini in una discussione che vuole essere scientifica, il Pignotti limita le sue
considerazioni al tema della preferibilità e verosimiglianza. E’ cioè preferibile, e più verosimile, che
gli Etruschi siano di origine italica, piuttosto che, ad esempio, fenicia (preferibile per gli italiani, ve-
rosimile per motivi storici).

Per capire maglio la posizione dello storico fiorentino, e soprattutto le assonanze che egli presenta
con il Micali (sebbene i due autori si ignorino a vicenda, nonostante il loro essere toscani e attivi a
firenze), vediamo un passo tratto dal primo capitolo della Storia della Toscana sino al principato:

“In questi vari punti orientali altri conduce quelle popolazioni all’Etruria per mare, altri per terra,
rimontando ad un’antichità anteriore alla navigazione, e con lungo e strano giro, per venire in Italia
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gli fa prima penetrare in germania21. I francesi antiquari poi, e fra questi freret, burlandosi di sì fatte
opinioni, quasi sia per addurne di più fondate, per popolar l’Etruria, invece dell’oriente, si volge al-
l’occidente, e dai popoli del trentino adduce l’origine degli Etruschi; altri dopo il diluvio universale
segue subito una strada per cui un’asiatica colonia è venuta in Etruria (guarnacci), altri finalmente,
senza rimontare sì in alto, invece di dedurre in questa provincia una greca colonia, sostiene che dal-
l’Etruria piuttosto le popolazioni e le arti sien derivate in grecia…Non ci inoltriamo più tra sì fatte
tenebre, di cui sono importanti, innumerevoli e gravi volumi: la sola esposizione di tante opinioni
contraddittorie basta per confutarle, e per lasciarci in quella savia dubbiezza in cui resterà chi ha fior
di senno. Ma è egli necessario che la vanità vada a cercare l’origine in una forestiera celebre nazione?
Anzi non lusingherebbe di più l’amor proprio nazionale il credersi da tempo immemorabile cittadini
di un paese distinto per arti e lettere fino dalla più remota antichità? ... Non si vuol negare che sia ap-
prodata qualche colonia greca in Italia, e probabilmente a Pisa; ma anche ciò concesso, pondererà
l’uomo di senno se sia possibile una miserabile migrazione per lo più di pirati o gente barbara, che
abbandona il suo paese, possa aver portato le cognizioni e le arti che fiorirono in Etruria?...Il Marchese
Maffei, uno di quei che si sono più distinti in queste ricerche, e tutti gli altri, credono tutto incerto ciò
che appartiene all’Italia prima della nascita di Roma. Solo allora inizia ad albeggiare un po’ di luce...” 

Dopodiché si ribadisce il concetto di autoctonia, per poi iniziare la trattazione storica. la fine
della storia degli Etruschi avviene con la conquista da parte di Roma, che non è un momento negativo,
ma il giusto coronamento di secoli di gloria. In una visione assolutamente romano centrica, e del tutto
favorevole a Roma, l’ingresso del mondo etrusco nella sfera romana è giudicato da Pignotti in modo
assolutamente positivo.

In che senso può essere utile il testo del Pignotti in un contesto di analisi che voglia concentrarsi
sul problema della ricezione dell’opera del Micali? Esso risulta estremamente utile perché, nonostante
le affinità che lo legano all’Italia, non ebbe la stessa “fortuna” del testo micaliano, e d’altra parte,
agli occhi di Stendhal, che ebbe sottomano entrambe le opere, il Pignotti risultò sicuramente e di gran
lunga preferibile al Micali. Perché lo storico livornese è definito pedante, e quello fiorentino viene
esaltato e lodato ogni volta che viene citato22? 

Si noti poi che quella che a noi appare come una scarsa diffusione dell’opera del Pignotti, dovuta
al fatto che essa non viene mai menzionata né da uomini di cultura né da storici veri e propri, è con-
traddetta da una notizia molto interessante: Stendhal nella sua Lettre de Rome sur l’état actuelle de
la litterature italienne (lettera dell’agosto 1825, pubblicata poi nel medesimo anno nel London ma-
gazine) dice che la Storia del Pignotti venne tradotta in inglese e pubblicata anche a londra. un fatto
di sicura rilevanza, se si considera che tale opera è sempre stata catalogata tra quelle di respiro e dif-
fusione locale, e che la pone ad un livello non troppo lontano da quello del Micali.

20 Si tratta dell’opera del Micali.
21 A proposito del problema delle origini degli Etruschi, Pignotti menziona Buonarroti, Maffei, freret e Mazzocchi, e

le loro rispettive teorie. Secondo il Maffei gli Etruschi deriverebbero dai Cananei, per il Buonarroti dagli Egizi, per il Maz-
zocchi dai fenici. Per freret vedi sopra il testo riportato. vengono poi citate altre teorie anonime, tra cui quella che fa pro-
venire gli Etruschi dal Mar Caspio. Ovviamente compaiono anche le ipotesi degli antichi, non accettate però dal Pignotti.

22 Ad esempio, nella vie de Hayden, Stendhal di Pignotti dice: “l’excellente histoire de toscane de l. Pignotti, bon-
homme qui conte avec simplicité”. È superfluo riportare i numerosi giudizi espressi dallo Stendhal in più parti della sua
opera a proposito dello storico toscano, poiché si tratta sempre ed invariabilmente di lodi.
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9. Nel discorso fin qui fatto ci siamo riferiti più volte all’edizione francese de L’Italia affidata a
Raoul Rochette dal fauriel23, che si fece promotore (non è possibile però dire quando24) della diffusione
dell’opera micaliana in ambito francese25. 

Sapendo le posizioni del Raoul Rochette per quanto riguarda l’importanza della componente greca
nello sviluppo delle civiltà italiche, è facilmente intuibile con quale atteggiamento il francese si po-
nesse nei confronti dell’opera micaliana.

In questo senso, la prefazione dell’edizione francese è di fondamentale importanza, poiché indica
in modo sintetico i più significativi punti di attrito tra i due studiosi.

A pagina I, Raoul Rochette scrive: “l’ouvrage de M. Micali fut d’abord apprécié trés diversement,
même en Italie, où il fut couronné, et la passion qu’on mit à le defendre, aussi bien qu’à le critiquer,
suffiroit pour prouver qu’ il n’y eut pas, dans ces premieres jugements, l’impartialité qui seule a le
droit de prononcer, sur les ouvrages comme sur les hommes, une opinion saine et durable. Objet d’un
favor éclatante et fort enviée, le livre de M. Micali déplut, par ce seul motif, à tous ceux qui avoient
cru pouvoir aspirer à la même distinction, et un prix, obtenu à plus ou moins de titres, ne servit, aprés
avoir excité des prétentions plus ou moins fondées, qu’à produire des inimitiés plus ou moins vives”.

Dopo un breve riassunto dell’opera, e la lode del fatto che Micali non manchi mai di citare studiosi
a lui precedenti, a pagina vIII si dice:

“Mais ce sentiment, si louable à bien des égards, ce patriotisme, source d’émotions si généreuses,
a peut- être entraîné l’auteur de là des bornes d’une critique éclairée. Son obstination à ne voir, dans
toute cette Italie qu’il idolâtre, rien que de national e d’indigène, à en bannir toute influence étrangère,
presque comme une usurpation ennemie, pourroit bien avoir suggéré à M. Micali un système au fond
plus ingénieux que solide. tout en applaudissant au zèle vraiment patriotiquequi lui fait rechercher
avec le soin le plus minutieux les traces les plus faibles des moindres inventions dues au génie des
anciens habitants de l’Italie, nous craignons qu’il nait trop dissimulé les preuves bien autrement dé-
cisives, les témoignages bien autrement imposants, de l’influence que les grecs exercèrent sur la ci-
vilisation des latins, des Etrusques, des Samnites...Nous avons dû indiquer ici le principal point de
vue sur lequel nous différons d’opinion avec M. Micali, puisque c’est sur ce point que roulent les ob-
servations et les éclaircissements nous nous sommes permis d’ajouter à son ouvrage”.

A pagina X vengono invece indicati i punti che Raoul Rochette approva: “Nous dirons, avec la
même franchise, ce qui nous paraît, dans son ouvrage, digne de toute estime et de tout confiance. les
recits des longs efforts par lesquels si segnala l’indipéndance des peuples italiques, ce rêcit, neuf à
beacoup d’égards, et l’un des plus intéressants que l’histoire des vieux âges pût offrir à l’étude et à la
méditation du nôtre, est traité, dans les derniers duex volumes de l’ouvrage de M. Micali, avec une
exactitude severe, quant au choix des témoignages et des sources originales, on y trouve de plus tout
le talent de l’auteur, joint à ce zèle patriotique, qui y ajoute encore un nouveau prix, et qui ne l’a nulle
part plus heureseument inspiré...Dans toute cette partie de l’ouvrage , nous ne craignons pas de dire

23 Da una lettera del Manzoni possiamo dedurre che il fauriel abbia conosciuto di persona il Micali nel salotto parigino
della Staël. Cfr. I. Botta, Carteggio manzoni – Fauriel, Milano 2000, p. 515.

24 Secondo Sainte Beuve, l’inizio dell’intesa tra fauriel e Micali risalirebbe al 1813. Cfr. C. A. Sainte Beuve, Portraits
contemporains, Paris 1847, III, p. 541.

25 una lettera gratulatoria di Micali a fauriel per questa iniziativa (2 dicembre 1820) si conserva nel fondo fauriel
(ms. 2327, n. 288). Essa testimonia i buoni rapporti tra i due intellettuali. Cfr. Botta, Carteggio, p. 513-5.
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que M. Micali, toujours appuyé sur les meilleurs preuves historiques, s’est toujours soutenu à la hau-
teur de son sujet. Sa narration est pleine et abondante, sans cesser d’être énergique et concise. Il nous
eût sans doute été difficile de rien ajouter à ces deux derniers volumes, et peut-être cet aveau que
nous faisons ici, sera-t-il, aux yeux du public et à ceux de l’auteur lui même, un motif de confiance
ou un titre d’excuse, pour la liberté que nous avons prise à l’égard des deux premiers”.

Per quanto riguarda i rapporti tra il curatore e il Micali, a pagina XI si dice:
“Nous devons même avertir que, dans la seconde édition de son livre, M. Micali a quelquefois

cité nos recherches d’une manière qui eût pu autoriser de notre part des remarques plus sévères. Il
n’eût tenu qu’à nous, en effect, de repousser, sur notre propre terrain, les attaques plus ou moins di-
rectes que M. Micali nous a livrées sur le sien. Nous nous sommes abstenus de ces représailles, qui
auroient fait dégénérer des questions d’un ordre historique en des querelles d’intérêt privé”.

la posizione di Raoul Rochette nei confronti di Micali è quindi perfettamente chiara. Se può
infatti riconoscere il pregio dell’ultima parte dell’opera, non può astenersi dal criticare quella dedicata
alla presenza greca in Italia. Si noti però che i toni così pacati dell’introduzione vengono del tutto ab-
bandonati nell’apparato di note, dove il Raoul Rochette si lancia in vere e proprie critiche. tra i tanti
esempi a questo proposito, si veda la nota numero tre: “l’auteur, qui affect un grand air d’impartialité,
trahit ici son intention systématique. Ce n’est point comme historiens qu’il s’annonce, mais comme
panégyriste.”

Il motivo del patriottismo, insieme a quello della carenza argomentativa, che porterebbe il Micali
molto spesso a contraddirsi (come già rilevava il Sismondi), ricorrono molto frequentemente in tutte
le note, a fare da sfondo ideologico alle questioni più specifiche su cui la critica di Raoul Rochette si
concentra di volta in volta. 

la prefazione di Raoul Rochette ci è utile anche perché precisa la posizione dello storico francese
rispetto a quella del Niebuhr, nel contesto della valutazione dell’opera micaliana. A pagina XI si dice:
“Depuis l’apparition de l’ouvrage de M. Micali, plusieurs questions relatives aux origines italiques
ont été discutées par M. Niebuhr, dans le prémier volume de son histoire Romaine, et sous un point
de vu qui se rapproche plus du nôtre que de celui de M Micali. Nous n’abuserons pas contre celui-ci
de cet avantage que nous procure l’illustre écrivain allemand. Nous conviendrons même que le juge-
ment que porte M. Niebuhr du livre de M. Micali est d’une sévérité qui touche à l’injustice. M. Nie-
buhr a eu trop à souffrir des ces jugements si tranchants, des ces opinions si exclusives, pour trouver
mauvais que nous ne partagions pas tout-à-fait son avis ; mais nous y déférons complétement dans
l’éloque qu’il fait de l’atlas joint à l’ouvrage de M. Micali ; c’est une reunion précieuse de monuments
de diverse sorte, dont quelques-uns étoient inédits, dont la plupart avoient été incorrectement ou
inexactement publiés, et qui seuls suffiroient pour reccomnder le livre de M. Micali”.

Infine, nella prefazione viene nominato anche f. Inghirami, che, come si è detto, scrisse un violento
opuscolo contro l’opera del Micali proprio l’anno successivo alla sua edizione. Il Raoul Rochette si
è servito ampiamente dell’opera dell’erudito toscano. A pagina XIII scrive: “Nous saisissons cette
occasion de déclarer les obligations que nous avons à M. Inghirami, et l’estime toute particuliére que
nous ont inspirée ses travaux”.

In realtà, Raoul Rochette, che pure dichiara di apprezzare particolarmente le tavole del Micali,
preferisce alle interpretazioni di questo quasi sempre quelle di Inghirami, forte oppositore e critico
dell’opera micaliana. Anche questo dovrebbe indicare chiaramente con quale animo fu portata avanti
l’edizione francese. 

In ambito francese, una prima e breve recensione fu scritta dal Daunou, che, sebbene in un punto
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sembri dar ragione a Raoul Rochette piuttosto che al Micali, per un’altra questione (in particolare
quella dell’affidabilità delle tradizioni più antiche) sembra invece propendere per il livornese. Il
Montanari, autore di un’importantissima recensione dell’edizione francese che tra poco vedremo, ci-
tando e traducendo un passo del Daunou scrive così (p. 104): “Il nostro Micali, osserva il sig. Daunou,
mostra in più luoghi dell’opera sua, e specialmente nel capo quinto e decimo, per quali motivi e in
quali occasioni, i più assurdi racconti potevano essere inventati o accreditati, onde non è ragionevole
averli in luogo di più sicure tradizioni … Certo se non si trattasse che di enumerare gli scrittori o ri-
mastici o citati che riferirono quanto si diceva delle origini italiche, il sistema del sig. Raoul Rochette
dovrebbe sembrarci il meglio fondato. Ma in tale materia i testi non sono ragioni, e non si dà loro che
impropriamente il nome di testimonianze, mentre non meritano che quello di autorità. Ciascuno ha
diritto di cercare nell’esame intrinseco delle narrazioni i motivi di accettarle per vere o di rigettarle
come inverosimili, e di questo diritto ha fatto buon uso nella sua opera il sig. Micali”. 

Al di là del giudizio di Daunou, che anche in altri punti si rivela particolarmente prudente, esitando a
prendere una posizione precisa nella polemica tra i due studiosi, resta evidente l’opposizione netta, e perfet-
tamente comprensibile, che Raoul Rochette ostenta nei confronti di Micali. tuttavia, l’analisi della recensione
di Montanari permetterà di avere qualche particolare ulteriore dello scontro Raoul Rochette - Micali.

10. la recensione uscita in relazione a questa edizione per mano di g. Montanari sull’Antologia del
1825 (ricordiamo che l’edizione francese è del 1824) ci permette di approfondire notevolmente il discorso
sulla ricezione e fortuna dell’opera micaliana. Non solo perché da questo articolo è possibile ricavare il
giudizio del Montanari sul Micali, ma anche perché grazie all’acuta analisi del Montanari stesso possiamo
farci un’idea ben precisa del parallelo giudizio di Raoul Rochette, e contemporaneamente sui motivi che
portarono all’esigenza anche di un’edizione francese.

In generale, possiamo dire sin da ora, per inquadrare più precisamente la questione, che Montanari
difende strenuamente l’opera del Micali dagli attacchi del Raoul Rochette, cercando di dimostrare passo
per passo l’erroneità e la parzialità delle critiche dello storico francese. Come vedremo, la recensione ap-
parsa sull’Antologia del 1825 costituisce una vera e propria collazione fra l’edizione francese e quella
originale, tesa a dimostrare l’imperizia dei traduttori e del curatore, tale da far sospettare al Montanari
(sospetto espresso indirettamente, ma chiaramente avvertibile) la possibile capziosità dell’intera impresa
editoriale, tesa a sminuire quanto più possibile il punto di vista del Micali, soprattutto in relazione al pro-
blema della colonizzazione greca, tema sul quale lo storico francese aveva avuto modo di chiamare in
causa e criticare proprio il Raoul Rochette.

Più in basso vedremo in che modo si struttura la difesa appassionata del Montanari dell’opera di Mi-
cali. Per ora basti, a comprensione del giudizio generale espresso dall’autore, questa citazione posta al-
l’incipit della sua recensione: “Di rado i francesi traducono i libri nostri anche buoni, e quando lo fanno
possiamo stare certi che li move o una rara bellezza o una grande importanza dei libri medesimi. L’Italia
innanzi il dominio de’ Romani è sicuramente sembrata loro quello che sembra a chiunque fra noi voglia
bene esaminarla, un’opera piena di filosofia e profonde ricerche, la quale dilata i confini dell’istoria, e
discopre quanto forse potea discoprirsi della più antica civiltà del nostro paese”.

questo è quanto il Montanari pensa dell’opera di Micali. un giudizio sicuramente positivo, che trova
poi ampie e strutturate argomentazioni nel resto della recensione. Da questo breve passo evinciamo anche
che, almeno per il Montanari, se un’opera è tradotta in lingua straniera, ciò accade per i particolari pregi
dell’opera stessa. Come vedremo, questa semplice aspettativa risulterà tradita.

Si citano poi i giudizi dati da Raoul Rochette e da Daunou sulla traduzione in francese: il primo, nella
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prefazione dell’opera stessa, decanta il suo “buon garbo” e la sua “esattezza”. Il secondo, in una recensione
apparsa nel Journal des Savans del dicembre del medesimo anno, ci assicura che la traduzione “unisce
la correzione e l’eleganza alla più scrupolosa fedeltà”.

la mancata corrispondenza tra le due edizioni, ancora più eclatante se messa in relazione a queste
due citazioni, diventa per Montanari l’arco di volta di tutta la sua serrata critica all’edizione francese, e
più in particolare alle accuse che, anche in modo pesante, Raoul Rochette, rivolge al Micali nel testo delle
note da lui curate. Secondo il Montanari, il punto debole della critica di Raoul Rochette, oltre la posizione
preconcetta e chiaramente parziale, è proprio il fatto che il francese costruisce le sue argomentazioni su
specifici punti del testo francese, che però, guarda caso secondo il Montanari, non corrispondono affatto
a quanto il Micali aveva scritto e voluto dire. Si noti dunque che non si tratterebbero di errori di traduzione
dovuti ad imperizia (come sembrerebbe ventilare il treves nel suo brevissimo resoconto della polemica
nata in relazione all’edizione francese), ma di errori non casuali, tesi a mettere in cattiva luce il Micali.
vedremo in che misura possiamo dare ragione al Montanari. 

Come si è visto, il francese nella prefazione professa quella che dovrebbe essere una totale imparzialità
scientifica, ed anzi accusa il Micali di comportamento scorretto. Al di là delle buone intenzioni, abbiamo
la prova che Raoul Rochette aveva motivi di risentimento verso il Micali, e questo deve essere ovviamente
tenuto in considerazione quando si cerchi delineare il suo giudizio sullo storico livornese.

D’altra parte, il Montanari (p. 105) ci fa sapere che “l’illustratore dovrebbe pur rammentarsi d’es-
sere stato il primo assalitore quando nella sua storia si fece beffe del nostro autore.” Si ammette poco
dopo che forse in un caso Micali è stato irrispettoso verso Raoul Rochette26, ma si dice anche: “altre
volte non ricordiamo che egli abbia mai adoperato alcuna frase, che menomamente dissentisse dal
suo rispetto per un erudito così stimabile com’è il suo oppositore. Bensì questi non cessa nelle varie
parti del suo commento di beffarsi direttamente o indirettamente del suo spirito filosofico o scetticismo
istorico, siccome talvolta gli piace chiamarlo”.

Esisteva dunque una diatriba pregressa che sicuramente avrà pesato sulla struttura dell’edizione
francese, essendo questa curata proprio da Raoul Rochette.

Sotto il profilo più specificatamente “tecnico”, lo storico francese accusa Micali di aver fatto un
uso troppo disinvolto delle fonti. Ciò accade spessissimo nell’apparato di note all’opera (ed in forma
sintetica nella prefazione), dal quale emerge che Raoul Rochette aveva paura che Micali avesse “dis-
simulato le prove assai più evidenti della parte che ebbero i greci nell’incivilimento de’latini, degli
Etruschi, de’ Sanniti e di altre popolazioni dell’Italia inferiore”.

In una nota al capitolo decimo dell’edizione francese, Raoul Rochette afferma: “voilà par quelle
adresse notre auteur cherche fréquentement à donner le change à ses lecteurs; et c’est un petit artifice
en critique, contre lequel il est on de le prémunir”.

Dunque, al di là della distanza concettuale delle conclusioni a cui i due studiosi giungono, il fran-
cese attribuisce al Micali un uso non corretto delle fonti. Ovviamente il Montanari, acceso sostenitore
e difensore del Micali, rifiuta quest’accusa, ritenendola dettata dall’acredine del Raoul Rochette.

Il tema dell’esagerazione, tanto caro a Raoul Rochette27 (che lo ribadisce a p. Iv della sua prefa-

26 Definito “Pecorone”. lo stesso Micali era molto critico verso coloro che già si erano espressi a proposito delle ori-
gini degli Etruschi. Al capitolo secondo del I tomo, l’autore molto significativamente dice: “Per giungere alla verità erano
forse indispensabili gli errori di quelli che ci hanno preceduto; se eglino non si fossero sbagliati potrebbe avvenire a noi
la stessa cosa”.

27 A Stendhal e Inghirami.
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zione, “toutes ces assertions exagerées ne servent qu’à effrayer l’imagination”), viene recepito anche
dal Daunou, che, come si è detto, scrisse sul Journal des savants a proposito dell’edizione francese
dell’opera di Micali. Egli scrive: “Ce que dit M. Micali d’un monde prodigieusement ancien, et d’une
longue série de siècles, durant les quels les cités italiques ont duré ou prospéré, nous paroît, comme
à M. Raoul – Rochette, aussi peu satisfaisant pour la raison que peu conciliable avec l’histoire”.

Secondo Montanari, sarebbe questa la prova che il Raoul Rochette, con la sua parziale critica,
aveva influenzato il giudizio più generale, in ambito francese, sull’opera di Micali. 

tuttavia, come si è visto anche che il Daunou non è poi così critico nei confronti del Micali, al-
meno non lo è quanto vorrebbe Montanari. la critica del Montanari, che è contemporaneamente
un’appassionata difesa del Micali, si muove dunque in due direzioni: da una parte si appunta contro
la traduzione, troppo libera e troppo distante dall’originale; dall’altra cerca di smontare le argomen-
tazioni di Raoul Rochette, dimostrando che queste, oltre a soffrire di un pregresso astio contro Micali,
si basano su una traduzione erronea del testo originale, e non sulle idee reali dello storico livornese.

vediamo ora come si struttura la recensione del Montanari, sia per capire in che modo si pongono
le critiche di Raoul Rochette, sia per verificare l’atteggiamento di Montanari, sia per avere un’idea
del lavoro di traduzione operato su L’Italia.

Dapprima vengono enumerati numerosi punti di disaccordo tra l’opera originale e la traduzione.
Ad esempio, nel primo libro de L’Italia (nella parte finale del quinto capitolo), a proposito degli
antichi confini dell’Italia, si dice: “ma, essendo abolita ogni differenza al tempo di Augusto, venne
anche questa parte (gallia Cisalpina) compresa nell’intero corpo di Italia, con quel medesimo vero
significato, che ha poi ritenuto fino ai giorni nostri”. 

Nella traduzione, il testo (t. I p. 71) scrive: “Au temps d’Auguste, ce pays fut incorporé à l’Italie,
et, tout cessant d’être distingué politiquement, il retint néammoins son nom particulier de gaule Cis-
alpine, qu’il a conservé jusq’à nos jours.” ha ragione il Montanari a sottolineare l’incongruenza della
traduzione, non solo assoluta, ma anche relativamente a quanto aveva detto in realtà Micali. O ancora,
a proposito del fatto che ai tempi di Omero il nome di Italia era sconosciuto, la traduzione afferma:
“cette petite portion de l’extremité de la péninsule comprise entre les golfes lamétien et scylacien,
aujourd’hui les golfes de Squillace et de Sainte Euphemie, inconnue au temps d’homer.” Ad essere
sconosciuto non è il nome di Italia, ma la porzione di penisola a cui il nome inizialmente era pertinente. 

Nel tredicesimo capitolo, il nostro autore definisce il territorio dove poi nascerà Roma “agreste
sede un tempo di vulcani ed ingombra allora (quando i Siculi la abbandonarono agli aborigeni) di pa-
scoli e boscaglie”; nella traduzione (t. I p. 193), il medesimo luogo è detto “régions agrestes, couvertes
autrefois de volcans, maintenant encombrées de marais et de bois”. Rileviamo una “disattenzione”
che cambia l’allora di Micali in un adesso, con evidente incongruenza storica.

Nel quattordicesimo capitolo, i Marsi per Micali sono in grado di ammansire i serpenti velenosi,
per la traduzione gli spiriti cattivi.

Non è il caso qui di menzionare la lunghissima lista di errori e di imprecisioni (talvolta madornali)
che caratterizzano l’edizione francese, e che certo non corrispondono a quell’idea di “esattezza e scru-
polosa fedeltà” tanto sbandierata da Raoul Rochette nella sua prefazione.

Se è quindi vero che per un qualche motivo si sentì l’esigenza di approntare un’edizione francese
dell’opera del Micali, è altrettanto vero che essa non fu affatto accurata e precisa, nonostante quanto
dicesse Raoul Rochette.

la situazione si aggrava però, secondo Montanari, quando Raoul Rochette attribuisce gli errori
di cui è intessuta l’edizione francese non ai traduttori (come sarebbe ovvio), ma al Micali stesso, che
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diventerebbe così l’unico responsabile del basso livello non solo e non tanto dell’edizione francese,
ma anche e soprattutto dell’opera in sé.

Abbiamo detto che per il francese un motivo di critica al Micali è l’uso delle tradizioni. quest’ul-
timo, nel secondo capitolo del primo tomo, dopo aver detto che avrebbe tenuto in poco conto le tra-
dizioni che gli sembravano incerte o favolose, dice che, secondo le “memorie” più affidabili, la più
antica sede delle civiltà fu nelle isole e nelle coste bagnate dal Mediterraneo. Da qui trae la conse-
guenza che anche l’Italia, al pari dell’Asia Minore, della fenicia e dell’Egitto, doveva essere tra i
paesi già civilizzati. la traduzione francese scambia “memorie” in “tradizioni”: “on voit par les tra-
ditions les plus avérées, que les peuples qui les premiers jouirent des avantages de la civilisation, pu-
rent se dire comme placés dans l’enceinte de la Méditerranèe”. Dato che il Micali aveva poco prima
detto di tenere poco conto di tradizioni troppo antiche, Raoul Rochette (“quasi in aria di trionfo”,
come sarcasticamente nota il Montanari) domanda nella nota al testo: “Il existoit donc, même pour
ces temps si reculés, des traditions avérées? C’est un aveu qu’il est bon de recuellir de la bouche
même de l’auteur”.

Il Montanari fa però notare che tra i termini “memorie” e “tradizioni” non c’è sovrapponibilità
semantica, almeno nel testo del Micali, dove, nell’edizione originale, essi hanno evidentemente si-
gnificato divergente. Il Montanari, fingendo di parlare al posto del Micali, dice: “le memorie, di cui
io parlo, sono un anonimo di documenti istorici…” . Non si tratta quindi di tradizioni letterarie.

un altro esempio può indicarci meglio l’atteggiamento ben poco imparziale di Raoul Rochette.
Sempre nel secondo capitolo del primo tomo, Micali fa questa affermazione: “mi sono imposto il do-
vere di non affermare nulla, senza l’analogia della natura umana, l’autorità degli scrittori, ed il sussidio
de’ monumenti”. questa la traduzione (p.24): “le devoir que nous nous sommes imposé de ne rien
affirmer qui ne fût dans l’analogie de la nature humaine, et sans nous appuyer de l’autorité des écri-
vains et du secours des monuments”. la frase, così com’è, ha evidentemente un significato prevalente,
che è poi il medesimo dell’originale. Esiste però anche un’altra interpretazione, senz’altro più capziosa
e complicata, a cui si appiglia Raoul Rochette, il quale, nella nota di riferimento, si domanda: “com-
ment l’auteur peut-il dire qu’il se renferme dans les bornes de la certitude historique, aprés avoir dé-
claré plus haut, qu’il ne s’appuyoit point de l’autorité des écrivains et du secours des monuments?”.
Raoul Rochette dunque capovolge completamente quanto il Micali aveva detto in realtà. viene da
chiedersi se, oltre alla parzialità di cui parla il Montanari, Raoul Rochette avesse sottomano anche
l’edizione italiana, mentre procedeva ad una critica così serrata dello storico livornese.

Il problema delle fonti, in particolare letterarie, diventa per Raoul Rochette il punto di forza delle
sue critiche. Negli schiarimenti del primo volume, a proposito dei Siculi (che Raoul Rochette vorrebbe
di origine straniera), rimprovera al Micali di aver dimenticato l’opinione di filisto di Siracusa, che fa
di essi un popolo ligure, e dissimulato la testimonianza di Antioco, che ne fa un popolo enotrio. Si
noti però che in una nota del capitolo ottavo (p. 90) dell’originale, Micali riportava l’opinione di fi-
listo, ed in una nota del capitolo sesto (p. 64) e in un’altra del capitolo decimo (p. 228) cita la testi-
monianza di Antioco.

Allo stesso modo, quando il francese critica Micali perché colpevole di aver tenuto in poco conto
Antioco (contro l’atteggiamento di Strabone e di Dionigi di Alicarnasso), dovremmo andare a vedere
al quarto capitolo (p. 38) e in molti altri luoghi, dove Antioco è definito “scrittore diligente e di grande
autorità”.

O ancora, Raoul Rochette, a proposito dei Pelasgi, rimprovera al Micali di non aver citato Pausa-
nia, quando invece ad una nota del capitolo diciannovesimo (p. 242) egli è citato.
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Infine, vediamo un’ultima critica che ci dà la misura della distanza concettuale che separava i due
storici, e che ha sicuramente pesato nella formazione dell’edizione francese. 

Raoul Rochette, per sottolineare il torto che il Micali ha quando non considera di origine greca i
latini, cita il grammatico tirannione, che, secondo la Suda, compose un trattato per dimostrare che
la lingua latina altro non era che un dialetto greco. Non è vero però che il Micali non conoscesse ti-
rannione: in una nota del ventinovesimo capitolo (t. II p. 284), tirannione è menzionato insieme alla
sua teoria. 

E’ chiaro che Raoul Rochette, per il quale la colonizzazione greca fu di impulso enorme per il
progresso civile delle popolazioni italiche, non poteva accettare l’impostazione del Micali. Come si
diceva prima, è in questo punto che risiede il motivo di polemica tra i due storici. una polemica che
sfocia, per Raoul Rochette, in una critica ingiusta e immotivata di molti passi dell’opera micaliana.

E questo è confermato anche dall’opera più importante di Raoul Rochette, Histoire critique de
l’établissement des colonie grecques, Paris 1815. 

Nel primo tomo (p. 353), Raoul Rochette cita Micali a proposito dell’origine degli Etruschi, che,
come è noti, li riteneva autoctoni: “paraît s’être fait un système exclusif de ne voir dans l’Italie aucun
notion d’étrangère”. Non potrebbe essere più evidente e sintetico il motivo di critica rivolto al Micali,
colpevole di aver rinchiuso il problema delle origini delle genti italiche nel concetto di autoctonia. 

la svalutazione micaliana dell’apporto greco si traduce, agli occhi di Raoul Rochette, in una scarsa
considerazione anche delle notizie di ambito greco: così accade ad esempio in I 391, dove si critica
Micali perché “rejette la colonie d’Evandre au rang des fables”. la stessa cosa ritorna in II 364, a
proposito del mito di Antenore.

la distanza ideologica che separa i due autori induce Raoul Rochette a stigmatizzare nel problema
delle fonti la carenza fondamentale del Micali. Si è però vista la parzialità di questa posizione, effi-
cacemente indicata dal Montanari, anche se non dobbiamo dimenticare che anche il Montanari, nella
sua accesissima difesa del Micali, non può essere considerato testimone del tutto imparziale. Certo è
che gli esempi che egli ha riportato non possono che dare ragione alla sua interpretazione.

Ci possiamo a questo punto chiedere quale sia stata l’effettiva fortuna e diffusione di questa sca-
dente edizione. Non so se sia un caso il fatto che Michelet ad esempio, pur essendo francese, utilizzi
l’edizione italiana del Micali, così come anche Stendhal, che, nell’incertezza con cui menziona l’opera
del Micali, dimostra di non avere sottomano l’edizione francese. In questo caso infatti, non solo
avrebbe fatto riferimento ad un titolo preciso, ma avrebbe evitato di richiamare alla memoria del
lettore il titolo italiano.

Peraltro, il tono negativo e polemico di Raoul Rochette resta isolato nel panorama francese, che
sembra meglio disposto nei confronti del Micali di quello italiano. 

la pubblicazione della Storia nel 1832 ispirò a f. De lammenais un celebre articolo nella “Revue
des deux mondes” del 15 maggio 1833, dove lo storico è definito storico “positivo”, anzi che “istin-
tivo” alla Niebuhr, ed elogiato perché “donna l’impulsion aux travaux postérieurs et à ceux de Niebuhr
lui même”; e a proposito dell’Italia dice che “une nation qui a produit simultanément Micali, Manzoni
et Pellico, n’est pas une nation morte”. queste le parole che il Coen ha estratto e tradotto dall’articolo
di lammenais:

“giuseppe Micali è uno dei figli del paese che tanto amiamo, della terra feconda di tante grandezze,
ove niuna forza può distruggere la scienza, le arti, il genio. Perché fu avvolta in funebri fasce udiamo
dire: l’Italia non vive più, l’Italia è morta. No, una terra che produce tali uomini non è morta. la vita
possente che si vuol soffocare nel suo seno vi fermenta secretamente, e quando verrà l’ora segnata
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dalla Provvidenza, quando il gigante che sembra dormire nella tomba che gli è stata fatta si sveglierà,
il mondo alzerà un grido di stupore”.

10. vediamo ora un altro autore che ci può dare la misura della fortuna micaliana in Europa, in
particolare in ambito francese, dove, evidentemente anche grazie alla traduzione sopra citata, il Micali
fu conosciuto più che altrove (si ricordi però il caso di ginevra).

Poujoulat28 scrive così: “En commençant cette lettre, je m’aperçais que je ne vous ai pas prononcé
deux noms qui sont aujourd’hui célèbres dans florence, et qui ont aussi retenti en Europe, le nom de
M. Micali et celui de Mademoiselle de fauveau. M.Micali reprèsent la gloire des études historique
dans la patrie de guicciardini et de Machiavel. Il a fouillé dans la poussière des plus lontaines époques
de l’Italie, il a cherché à connaître ce qu’étaient les pays des bords du tibre et de l’Arno avant que le
colosse romaine épouvantât le mond de sa gloire ; il a patiemment étudié ce grand mystére historique
du peuple étrusque, dont la langue a péri comme celle des anciennes Egyptiens, et, maintenant même,
sans autre encouregement que son zéle, sans autre récompense que les sociètes...aux conquêtes de
l’intelligence, il continue à chercher la lumiére à travers l’antique nuit de l’Etrurie. J’avais vu M. Mi-
cali à Paris, il y a quatre ans, et j’avais pubbliquement rendu justice à ses travaux ; en le retrouvant à
florence. J’ai pu apprécier en lui cette urbanité italienne si exquise et si obligéante.”

Si tratta evidentemente di una lode del Micali e della sua opera, priva però di un vero e proprio
giudizio critico. l’esaltazione di maniera, il riferimento al topos della società moderna che non ap-
prezza le conquiste della scienza, ed infine quella che sembrerebbe una lettura superficiale dell’opera
(si ricordi quanto aveva detto il Benci, a proposito di chi, basandosi solo sul titolo, aveva travisato la
sostanza dell’opera stessa), non fanno del Poujoulat un critico attento e attendibile. Piuttosto, egli, al
pari ad esempio della contessa d’Albany, rappresenta il grado di diffusione dell’opera anche fra i non
diretti addetti ai lavori.

È però presente nella sua testimonianza una testimonianza preziosa, che concorda con quanto ab-
biamo visto sinora. Poujoulat infatti afferma di aver visto Micali a Parigi (quattro anni prima della
pubblicazione della sua opera, e quindi nel 1834 circa29), e lì di aver pubblicamente reso giustizia al-
l’opera del Micali. Da ciò si desume che, al di là dell’intervento del Poujoulat, l’opera del Micali do-
vette ricevere delle critiche nell’ambito culturale parigino. E’difficile a questo proposito non pensare
a Raoul Rochette, curatore dell’edizione francese, e forte critico dello storico livornese, anche per un
momento differente. 

Si noti poi che, come per Stendhal, e come acutamente rilevato dall’huergon, anche per il Pou-
joulat il libro del Micali (forse nella sua terza edizione, o forse in quella francese) rappresentava so-
prattutto un’opera sugli Etruschi. Di tutte le problematiche affrontate, solo quella relativa agli Etruschi
viene evidenziata e percepita; ciò conferma quanto abbiamo detto a proposito della lettura parziale a
cui è fu spesso sottoposta l’opera del Micali.

Non possiamo invece dire nulla di preciso per quanto riguarda l’occasione in cui Poujoulat ebbe
modo di difendere Micali a Parigi.

28 J. J. f. Poujoulat, Toscane et Rome, Société belge de librairie, Bruxelles 1840, pp. 166-7.
29 Si ricordi che in una lettera sopra citata, il tommaseo si rallegrava col vieusseux che Micali non fosse in Italia, ma

a Parigi, in relazione al medesimo periodo.
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11. Per restare in ambito europeo, vorrei ora concentrare l’attenzione su una testimonianza parti-
colarmente interessante, non citata dal treves. Nella traduzione francese della terza edizione dell’opera
di Niebuhr, il curatore e traduttore, B. A. De golbéry, dedica una lunga nota al Micali30:“Poi che l’ul-
tima edizione della storia romana è venuta a luce, Micali, il sapiente autore del libro intitolato L’Italia
avanti il dominio dei Romani, ha pubblicata una nuova opera su tale nazione e sulla storia dei popoli
che anticamente la abitavano. Dopo ventidue anni di intervallo, questo profondo erudito ci dice la
sua ultima parola. Italiano, si prevale soprattutto di tal vantaggio per dire che per lui questo genere di
ricerche è piuttosto dall’istinto che dallo studio, più inspirato che appreso. la sua scienza è vasta,
essa abbraccia tutto, testi e frammenti, ma la dissertazione non è per lui; preferisce il raziocinio, ri-
vendica per i suoi compatrioti questa branca della scienza, e rendendo giustizia a Niebuhr e Mueller,
con un sorriso di indulgenza, vede ritornare in Italia, in una lingua straniera, queste dottrine che sono
patrimonio inalienabile della sua patria. l’Italia non deve ricevere lezioni da nessuno, e può da sé
formare le basi della sua storia nazionale. Il signor Micali non restringe mica il nome di Aborigeni a’
soli abitanti primitivi del lazio; questo nome non indica una razza particolare: è una parola generica
che comprende l’universalità de’ popoli italici viventi ancora nello stato nomade, o dispersi per le
montagne. Sarebbe necessario un volume per paragonare fra loro le opinioni di Niebuhr e di Micali;
ci contenteremo intanto di scrivere qui la tavola sinottica di quest’ultimo, poiché riassume le sue opi-
nioni…Noi faremo ancora avvertire che il signor Micali non ammette che i Siculi siano Pelasgi, che
rigetta l’origine rezia degli Etruschi, e che infine si applica a dimostrare che la tradizione sull’arrivo
di Enea nel lazio è di origine greca e non indigena.”

Con un’intuizione critica non scontata, il De golbéry ritiene di proporre al lettore dell’edizione
francese l’interpretazione del Micali, da paragonare e rapportare con quella del Niebuhr, riportata nel
testo principale. Non è cosa da poco, soprattutto perché, eccetto Stendhal (che però non approfondisce
i termini del confronto), i due storici non erano mai stati messi in una così stretta lettura sinottica. È
vero, come dice il De golbéry, che il raffronto tra le due posizioni interpretative richiederebbe
un’opera specifica, ma è anche vero che la disposizione da lui proposta delle due concezioni (testo /
nota) permette sinteticamente di avere un’idea della distanza concettuale che separa i due storici. 

E’ poi importante che il giudizio che emerge da questa breve sintesi delle posizioni micaliane sia
sicuramente positivo. Si ribadisce che il Micali è uno storico dall’ampissima dottrina, ma si cerca
anche di dare una definizione del suo modo di argomentare. E soprattutto si delinea una specificità
tutta italiana di questo tipo di studi (inerenti cioè le popolazioni italiche), che, oltre a non essere cri-
ticata o contraddetta dal De golbéry, pone di sicuro il Micali in posizione polemica verso Niebuhr e
Mueller. 

12. Con il materiale qui raccolto possiamo dunque avere un’idea ben precisa delle reazioni che la
pubblicazione dell’opera di Micali, nelle sue varie edizioni, suscitò. In ambito italiano registriamo
un accesa polemica nei confronti dell’autore livornese, a cui si contrappone solo il giudizio positivo
(ma non completamente) del Cuoco. l’ambiente fiorentino, che per primo ricevette l’opera, e gli in-
tellettuali direttamente legati ad esso, mostrano un forte scetticismo nei confronti del Micali, del quale

30 Cito qui la traduzione italiana dall’edizione francese (pubblicata a Bruxelles dopo il 1832), pubblicata a Napoli nel
1846. Il traduttore italiano (Ciro Moschitti) afferma chiaramente che la nota in questione non è opera sua, ma è tratta dal
Iv volume dell’edizione di Bruxelles. Nell’edizione italiana essa è posta all’inizio dell’opera.
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raramente (diciamo pure quasi mai) parlano bene. Eccetto il Sismondi, che di quella cerchia faceva
parte, gli altri intellettuali non sembrano aver gradito l’opera di Micali, né di avere particolari simpatie
per il Micali stesso. E questo non accede solo in stretta relazione cronologica con il famoso concorso
fiorentino; infatti, pur andando avanti negli anni, il giudizio sull’opera resta invariato, almeno per
quanto riguarda il suo lato negativo. E’ vero che progressivamente esso si fa da letterario più propria-
mente storiografico, ma è anche vero che non per questo la valutazione complessiva diventa positiva.
Bisognerà aspettare il vanucci perché il lavoro del Micali, sebbene non condiviso in alcune questioni
particolari, venga lodato, e non solo per lo stereotipato motivo dell’erudizione. 

Anche il fatto stesso che Micali non venga citato da Pignotti può spingerci a formulare conside-
razioni del medesimo tipo. Come è possibile infatti che un erudito toscano, che ha scritto una storia
degli Etruschi in toscana ed ha addirittura delineato seppur brevemente una storia degli studiosi di
cose etrusche, ignori totalmente l’opera di Micali, quando oltretutto condivideva con essa alcuni
spunti ideologici non secondari?

un caso simile, che non ho avuto modo di citare sopra, è quello di Desiderio Maggi, erudito di
Chianciano, che nel 1829 scrisse “Monumenti etruschi e romani trovati a Chianciano”. In quest’opera,
dove pure si trovano largamente citati Pignotti ed altri studiosi del tempo, Micali è totalmente assente.
In questo caso dobbiamo tenere conto anche del contesto in cui l’operetta fu prodotta. Il Maggi infatti
era amico di Inghirami, definito “autorevole amico”, il quale era anche il referente presso l’Istituto
di Corrispondenza Archeologica, fondato nel medesimo anno, a cui collaborava come corrispondente
il Maggi stesso, segnalato proprio dall’Inghirami. 

Abbiamo visto sopra il giudizio non buono che l’Inghirami espresse sul Micali nel 1811. A ciò
dobbiamo aggiungere che abbiamo prova di un’ulteriore polemica scoppiata tra i due a proposito
della pubblicazione di alcuni monumenti etruschi pubblicati dall’Inghirami nell’opera monumentale
etrusco museo Chiusino dai suoi possessori pubblicato, pubblicata a fiesole tra il 1830 e il 1833. In
una nota alla fine dell’ultimo volume, l’Inghirami accenna ad una polemica imbastita dal Micali a
causa del fatto che il primo aveva pubblicato dei monumenti che il Micali intendeva pubblicare nella
sua opera. l’Inghirami si difende accusando il Micali di lentezza e di scarso giudizio per quanto ri-
guarda l’osservazione dei monumenti stessi, poiché, secondo l’Inghirami, più volte il livornese sa-
rebbe caduto in errore valutando lo stato di conservazione e la ricostruzione di alcuni monumenti.

Non è questa la sede per ricostruire i rapporti, che senz’altro furono difficili, tra i due studiosi; è
comunque evidente che tra i due ci dovette essere più di uno scontro, anticipato dalle osservazioni
pubblicate dall’Inghirami nel 1811 insieme al Niccolini, sicuro detrattore dell’opera del Micali.

Se teniamo conto di questo, e del peso che l’Inghirami31 possedeva nel campo degli studi etruschi
in toscana, possiamo ben capire perché ad esempio il Maggi non citasse mai il Micali. 

Non dobbiamo poi dimenticarci di un altro fatto, e cioè dei cattivi rapporti che intercorsero tra il
Micali e l’Istituto di Corrispondenza Archeologica fondato a Roma nel 1829, di cui fecero parte fra
gli altri Raoul Rochette e Inghirami. 

D’altra parte, vi sono altri dati che indicano a partire dagli anni ‘30 la formazione di un gruppo di
studiosi avversi alle teorie del Micali, distribuiti tra il neonato Istituto di Corrispondenza archeologica

31 Si ricordi che l’Inghirami aveva anche pubblicato un’opera monumentale tra il 1821 e il 1826, in dieci volumi, de-
dicata proprio ad argomento etrusco, monumenti etruschi e di etrusco nome. l’Inghirami fu anche uno dei promotori del
volume Lettere di etrusca erudizione (fiesole, 1828) a cui collaborò anche il Maggi.
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a Roma e l’ambiente culturale fiorentino, per natura e da tempo contrario al Micali (sebbene il Micali
ne facesse attivamente parte). 

un altro erudito che ebbe da ridire sul Micali fu A. M. Migliarini32, membro corrispondente del-
l’Istituto dal 1837. Come il Maggi, anch’egli fu in stretto contatto con l’Inghirami e con il Braun,
altro membro dell’Istituto.

È vero che il Micali aveva spesso detto male dell’Istituto e dei suoi lavori33, ma è altrettanto vero
che la risposta del Braun e del Migliarini non furono da meno. 

Il Braun, in una lettera al Migliarini del 18 gennaio 1844, e quindi posteriore alla morte del Micali,
scrive: “Sono curioso di vedere il testamento archeologico del guercio livornese, e me ne occuperò
all’istante, certo non per lodarlo34”. Mantenne la promessa, poiché in un articolo pubblicato negli
“Annali” dell’Istituto del 1833 (ma del 1844 in realtà, poiché all’epoca gli “Annali” uscivano in ri-
tardo) esordì con delle finte lodi del Micali, per poi attaccarlo duramente e demolirne l’opera.

Manca la risposta del Migliarini, ma dai toni accesi del Braun si deduce che egli non doveva pen-
sarla troppo diversamente. 

Ciò è confermato da un’altra lettera dell’Epistolario Migliarini; il lorini, chiedendo al suo inter-
locutore un giudizio sul Micali (che non era mai stato citato dal Migliarini) ha una risposta chiarifi-
catrice. Secondo il Migliarini ormai il Micali era dimenticato giustamente, e non valeva neppure la
pena menzionarne l’opera o il nome35. una damnatio memoriae estremamente significativa, che ci dà
la misura della valutazione del tutto negativa che gli intellettuali a cavallo tra firenze e Roma avevano
del loro collega Micali, anche dopo che egli era morto. 

In ambito italiano è quindi possibile riconoscere due gruppi di critici dell’opera micaliana. Da
una parte coloro che gravitavano intorno alla cerchia culturale fiorentina, di cui faceva parte anche lo
stesso Micali, dall’altra gli addetti ai lavori, che avevano contemporaneamente a che fare con l’Istituto
Archeologico di Roma.

la critica micaliana assume delle coordinate geografiche, temporali e culturali ben precise e de-
finite, a fronte di un apparente disordine e mancanza di linee interpretative dominanti.

In generale la valutazione dell’opera resta comunque negativa, così come del suo autore. Ci tro-
viamo a due tipi di atteggiamento: o l’innovativa impostazione di fondo non viene compresa, ma anzi
fraintesa e quindi rifiutata (come già lamentava il Benci), o, se compresa, non accettata e condivisa. 

Ovviamente, come esistono, non esistono solo detrattori, ma anche coloro che ritennero maggiori
i lati positivi dell’opera. tuttavia, nel campo più propriamente scientifico, o diciamo “erudito”, le
voci di approvazioni non si levarono numerose, soprattutto da parte dei personaggi più in vista. Come
abbiamo visto, è semmai a livello europeo che ci si è mostrati più benevoli nei confronti del Micali.
A parte infatti le critiche di Raoul Rochette, che significativamente era inserito nel contesto italiano
perché membro dell’Istituto Archeologico, e dello Stendhal (che sembrano però mosse più da antipatia
personale, o da una personale preferenza per il Niebuhr), non dobbiamo dimenticare che già il fatto
che l’opera micaliana abbia ricevuto un’edizione francese testimonia il successo che essa dovette ri-
portare in quello specifico contesto, al di là degli effettivi risvolti della vicenda.

32 A. M. Nieri, A. m. migliarini etruscologo ed egittologo, “Mem. R. Acc. Maz. linc.”, s. vI, III, pp. 411-537.
33 Nieri, migliarini, p. 432. Ivi indicazioni specifiche.
34 Nieri, migliarini, p. 433.
35 Nieri, migliarini, p. 433.
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Né dobbiamo mancare di sottolineare che nel generale scetticismo o anche forte disapprovazione
che circondarono il Micali al momento dell’uscita dell’opera nel 1811, l’unica voce autorevole che
si volse in suo favore (sebbene non completo e incondizionato, ma perlomeno costante e coerente) fu
quella del Sismondi, che portò il nome del Micali anche a ginevra.

Infine, una postilla su quanto accadde in germania. A quel che ho potuto vedere, non esistono re-
censioni specifiche dell’opera in lingua tedesca, e d’altra parte il panorama è dominato dal giudizio,
tra l’altro ambivalente, del Niebuhr36.

Come si vede, anche in ambito europeo la pubblicazione dell’opera di Micali non mancò di sol-
levare polemiche né passo inosservata. l’attenzione rivolta allo studioso livornese indica implicita-
mente l’aspetto di novità che l’ambiente erudito colse nelle idee micaliane, soprattutto per quanto
riguarda il rapporto tra storia romana e storia preromana.

Nel panorama di reazioni e giudizi che abbiamo sin qui delineato una posizione di assoluto rilievo
è occupata dal Cuoco, il quale, esprimendo un giudizio sincero e non dettato o determinato dall’ap-
partenenza alla cerchia culturale toscana e più in particolare fiorentina che ebbe a giudicare per prima
il pensiero di Micali, trovò nel Micali stesso evidenti punti di contatto con la propria impostazione
storiografica, che non potevano non fargli apprezzare quanto il livornese andava proponendo in re-
lazione alla storia d’Italia prima di Roma. 

Si apre dunque da questo studio una serie di possibili linee di indagine che potrebbero rendere un
quadro più complesso della nascita o per meglio dire della prima diffusione di una storiografia che
intendeva programmaticamente porsi come alternativa ad una impostazione, in realtà precepita come
vetusta, che faceva dei greci o dei Romani gli unici protagonisti della storia antica. In particolare,
viste le assonanze tra Micali e Cuoco, credo che andrebbe approfondito in primo luogo il rapporto tra
le impostazioni storiografiche adottate dai due, dal quale si potrebbero trarre importanti considerazioni
a proposito della fortuna del Cuoco in Italia e soprattutto della sua visione “preromana” della storia
dell’Italia antica. Similmente, sempre attenendosi a questo tipo di problemi, sarebbe interessante ve-
rificare l’accoglienza riscossa dal Cuoco anche e soprattutto in ambito europeo, considerato che le
idee da lui proposte erano per molti versi simili a quelle del Micali. 

tornando al Micali, questa breve indagine ha cercato di fornire un’idea non solo e non tanto della
fortuna dell’opera micaliana in sé, quanto piuttosto dell’innovazione costituita dalla volontà di dedi-
carsi allo studio delle antichità italiche, che trovò allora la resistenza della più canonica e radicata
storiografia. 

36 In ambito inglese, possiamo invece fare riferimento ad una breve recensione apparsa su “Monthly Review” CvI,
1825, p. 501. A proposito del metodo adottato dal Micali, si dice: “Every passage which can culled from writers of any
class, ancient or modern, grammarians, poets, historians, lexicographers, philosophers, in favor of his theory of indigenous
inhabitants or to give grandeur and efffect to any part of the provincial history, is brought forward with considerable ad-
dress: while are afforded by the same writers or by others, are either totally suppressed or studiously disparaged”.



FRuSTuLA BARAneLLenSIA. 1.
ISCRIZIONI Su SuPPORtO CERAMICO DAl MuSEO CIvICO “gIuSEPPE BARONE”*

Jessica Piccinini

In questo contributo saranno prese in esame sette iscrizioni su ceramica conservate presso il museo
civico “g. Barone” di Baranello1 in Molise, che ospita uno dei pochi esempi di collezione antiquaria
ottocentesca2 giunta nella sua quasi totale integrità fino ai nostri giorni. le iscrizioni, per lo più graffiti,
sono distribuite su tre differenti supporti ceramici e sono di natura diversa. 

la prima iscrizione è stata graffita sul fondo di una kylix attica a vernice nera; la seconda su un
frammento di anfora etrusca a figure nere; cinque, graffite e dipinte, sono quelle presenti su un secondo
frammento di anfora etrusca. 

Nel primo caso si tratta di un ‘trademark’, una segnatura del mercante, vettore della ceramica
attica in Occidente, graffito su una kylix; tutte le altre iscrizioni, distribuiti su due frammenti di cera-
mica etrusca, catalogati con uno stesso numero di inventario, sono più complicate. Infatti, anche se
appartenenti alla stessa classe ceramica e alla stessa bottega, è da escludere che i due frammenti con
il numero d’inventario x29 (fig. 1), siano attribuibili allo stesso vaso, per le diverse dimensioni delle

* Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente il Prof. gianfranco De Benedittis che mi ha invitato a pubblicare
questi materiali, la dott. Amelia Pistillo che mi ha aiutato per le pratiche di ottenimento dei permessi, agli eredi dell’arch.
Barone, al Comune di Baranello e alla Soprintendenza del Molise e a quanti hanno avuto la pazienza di leggere queste
pagine, Simona Antolini, Mario Iozzo, Silvia M. Marengo, luisa Moscati, Maria Antonietta Rizzo. Resto l’unica respon-
sabile delle opinioni qui espresse. 

1 Pistillo 2013; Soricelli 2015, 37. Il Museo Civico “g. Barone”, è stato istituito formalmente il 1° Dicembre 1897
con la donazione della collezione privata dell’architetto giuseppe Barone. Nel corso degli anni Barone accolse nella
sua collezione, non limitata alle antichità classiche, vari materiali la cui provenienza non è specificata. fanno eccezione 

fig. 1 – Baranello, museo Civico “G. Barone”, inv. x29.
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figure, per le diverse modalità di definizione delle fasce, delimitate in un caso da due linee orizzontali
nel primo frammento (fig. 1a) e da linea singola nell’altro (fig. 1b).

In secondo luogo, il primo frammento ceramico presenta un graffito sicuramente falso; l’autenticità
delle iscrizioni, dipinte e graffite, del secondo frammento è altrettanto dubbia. Purtroppo non è stato
possibile eseguire un’indagine autoptica dei pezzi3. 

1) Stemless kylix attica a vernice nera. 
Baranello, Museo Civico “g. Barone”, inv. 116.
Provenienza sconosciuta. Alt. 5 cm; diam. 14,8 cm4.
Stato conservazione: buono. 
Coppa integra con qualche scheggiatura sul bordo e scalfittura (figg. 2-3)5. Argilla arancio. vernice

i materiali della vetrina xxvi di provenienza cumana (Pistillo 2013, 12).  fu lo stesso Barone a ideare le ventisette vetrine
in cui i pezzi della sua collezione erano e sono tutt’ora esposti, provvedendo per altro alla compilazione di un catalogo
descrittivo, in cui i singoli pezzi sono ordinati secondo la loro tipologia e funzione. Alla fine della Seconda guerra Mon-
diale mancarono all’appello 56 oggetti in oro, argento, avori e cristallo dalla collezione museale (Pistillo 2013, 13). Per
il carattere ampio della collezione di g. Barone che comprendeva antichità, monete, quadri, libri e ceramiche si veda Niro
2002, 143-146; Criscuolo 2007, 265; Pistillo 2013, 9-14.

2 Per i contatti tra Barone e l’ambiente antiquario napoletano si vedano Pistillo 2013, 12; Del verme – Sacco 2002-
2003, 265-266; Iasiello 2017, 298-300. 

3 le vetrine sono chiuse con un doppio sistema di serratura, ideato dallo stesso giuseppe Barone: l’apertura di ogni
singola vetrina necessita di due chiavi, il cui possessori sono da statuto gli eredi del collezionista e il Primo Cittadino in
carica (Pistillo 2013, 14).

4 Misure rilevate da foto stante l’inaccessibilità dei pezzi.
5 le fotografie sono del Prof. gianfranco De Benedittis.

fig. 2 – Kylix attica 116. fig. 3 – Kylix attica 116.

nera densa e brillante, evanide in qualche punto. Sul fondo, un puntino con cerchiello concentrico in
vernice diluita. Sotto il piede ad anello, bordo interno, compaiono alcune lettere greche disposte su
due righe, graffite dopo la cottura (fig. 4). 

Datazione: 480-470 a.C.
Bibliografia: Barone 1899, 21. 

Kylix a vernice nera, con orlo assottigliato, leggermente rientrante, vasca abbastanza profonda
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emisferica, ansa a ferro di cavallo a sezione circolare, impostata orizzontalmente al di sotto dell’orlo,
un piede ad anello distinto dalla vasca da un’accentuata risega. la tipologia della kylix è riconducibile
al tipo stemless, sottogruppo ‘stemless cup with inset lip’, prodotto in Attica nei primi due decenni
del v secolo a.C. 6.

Sul fondo sono graffiti a distanza piuttosto regolare otto segni disposti su due righe, con andamento
destrorso, certo nel caso della prima riga, probabile per la seconda; alcuni di questi caratteri sono le-
gati.

Per quanto di non facile lettura, l’iscrizione (fig. 5) è verosimilmente da interpretarsi come un tra-
demark o un graffito di carattere commerciale. Alcune delle lettere del graffito, distinte in tre gruppi,
potrebbero avere un valore numerico, espresso secondo il sistema numerale acrofonico greco. 

Nella prima riga la legatura con la prima asta più lunga del secondo segno, i.e. una epsilon, po-
trebbe essere sciolta con un ΠΕ, seguendo il tipo Johnston 20E7, la cui area di diffusione sembra

6 Breitfeld-von Eickstedt 1997; Sparkes – talcott 1970, pp. 268-269, part. nn. 469 e 471. 
7 Jonhston 1979, 144-145, 217; Johnston 2006, 135-136; cfr. anche Baldassarra 2013, 208-209.  

fig. 4 – Fondo della kylix attica 116.
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essere circoscritta all’Etruria propria, vulci e gravisca, e all’Etruria padana, Adria8. Dal momento
che alla legatura ΠΕ segue un numerale, il primo segno potrebbe indicare l’abbreviazione di una
forma ceramica9, ad esempio pe(likai) o pe(llinia)10. verosimilmente in questo caso l’abbreviazione
da intendere è pe(likai), dal momento che alcune fonti identificano quella che noi chiamiamo kylix
con la pelike11. 

Seguono un delta, un delta a freccia – forse una legatura – e due linee verticali, i.e. ΔΔΙΙ, che po-
trebbero essere o dei numerali, i.e. ‘ventidue’12, o un numerale indicante la quantità seguito da un nu-
merale per la relativa indicazione di prezzo, in questo caso il delta a freccia sarebbe da interprearsi
come una legatura di delta con il segno verticale dell’obolo, i.e. ‘dieci, dodici oboli’. quest’ultima
ipotesi è la più probabile in base a studi recenti dedicati al costo della ceramica attica13 ed è verosimile

8 Baldassarra 2013, 208.  
9 Jonhston 1979, 41, 144, 217.  
10 Come rilevato da Monaco (2018, 82-83), anche se la forma corrispondente ai pellinia non è ancora stata identificata,

verosimilmente erano dei piccoli recipienti potori.
11 Athen. XI, 90 C 495a; Richter – Milne 1935, 4-5; v. Bianco, s.v. Ceramica. Forme vascolari, in eAA II, Roma

1959, 501; Becker 1977, I-II.
12 Jonhston 1979, 30 indica casi dove “normal alphabetic delta appears together with arrow delta”.  Cfr. anche Bal-

dassarra 2013, 179-180.
13 Monaco 2018, part. 81-83.

fig. 5 – Disegno del fondo della kylix 116 (@ Barbara Carè).
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che una kylix attica non figurata fosse piuttosto economica14. Inoltre, in questo modo si spiegherebbe
anche la presenza contigua di due segni diversi, che non indicherebbero entrambi il numerale ‘dieci’. 

Segue, nella seconda linea, una legatura, se destrorsa da leggersi come alpha con barra centrale
dritta e pi, il cui secondo tratto verticale corto si genera dal vertice dell’alpha i.e. ΑΠ15, probabilmente
l’abbreviazione di un antroponimo16, forse il nome del mercante.

ΠΕ ΔΔΙΙ
ΑΠ

πε(λίκαι) vel πε(λλίνια) Δ ΔΙΙ

Απ[- - -]

‘pe(likai) vel pe(lliniai) 10 (quantità), 12 oboli Ap[- - -]’.

Dal momento che il graffito è successivo alla cottura, è verosimile che sia da riferire all’esporta-
zione di vasi attici da parte di vettori greci in area etrusca o adriatica. Il mercante potrebbe aver con-
trassegnato una specifica partita di vasi, indicando il numero dei pezzi che componevano il lotto,
l’abbreviazione del tipo di vaso scelto, il prezzo e le proprie iniziali17. questo poteva avvenire sia al-
l’interno della bottega del ceramista, prima della partenza o a carico avvenuto, per distinguere lotti
simili stipati all’interno della stiva. 

In considerazione del fatto che la diffusione del graffito Απ[- - -], indicante verosimilmente le ini-
ziali del vettore della ceramica attica nella penisola italiana, è limitata a vulci, gravisca e Adria, è
possibile che la stemless kylix, arrivata nella collezione di giuseppe Barone, provenga dal mercato
antiquario dell’Etruria, come del resto gli altri frammenti ceramici qui presentati. 

2) Anfora a collo distinto a figure nere (bottega del Pittore di micali). 

Baranello, Museo Civico “g. Barone”, inv. x29b.
Provenienza sconosciuta. Alt. 9,4 cm; diam. 16 cm18.
Stato conservazione: buono. 
frammento probabilmente pertinente a una piccola anfora a collo distinto; vi sono alcune scheg-

giature e graffi; la vernice è piuttosto evanide. Argilla arancio-giallastra. vernice nera opaca irregolare.
Alcuni contorni e dettagli interni delle figure sono incisi grossolanamente. 

Datazione: ultimo quarto del vI secolo a.C.
Bibliografia: Dareggi 1990; SeG Xl, 817; Del verme – Sacco 2002-2003, 265-266; SeG lIII,

1073.

14 Monaco 2018, part. 84-86.
15 Jonhston 1979, 91; Johnston 2006, 71-72 (type 3B, ligature). Cfr. Baldassarra 2013, 163-165. 
16 Jonhston 1979, 194-195. Per esempio il comunissimo Ἀπολλόδωρος.
17 Johnston 1979, 32-50; lazzarini 1975.
18 Dareggi 1990, 173.
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Nel frammento (fig. 6), pertinente alla parte inferiore di un vaso, la decorazione si limita a due
fasce di larghezza diversa, in cui sono dipinte due figure itifalliche, acefale, un satiro, in movimento
verso sinistra, con coda e una delle due braccia sui fianchi, che si rivolge verso una figura equina.
Secondo Dareggi si tratta di una scena a carattere dionisiaco19. I dettagli delle mani e dei piedi, il viso
barbuto20 sembrano richiamare lo stile del pittore di Micali e della sua bottega21, così da consentire di
datare il frammento all’ultimo quarto del vI secolo a.C. 

Nello spazio tra le due figure corre un graffito sinistrorso in lettere greche, pubblicato per la prima
volta da Dareggi, che lo ricollega a un’iscrizione votiva cumana per la dea hera di inizio vI secolo
a.C. 22, ipotizzando una provenienza da Cuma anche per il nostro frammento23: 

τε̃̄ς hε̄̃ρε[ς].

tuttavia, il graffito sul frammento acquisito da giuseppe Barone è del tutto identico a quello di
Cuma, tanto da suscitare sospetto (fig. 7). le coincidenze tra i due pezzi, come suggerito da Sacco,
sono infatti troppe24: coincide la particolare forma del rho, la direzione progressiva del sigma, in op-
posizione alla direzione retrograda dell’iscrizione e la forma dell’ultimo epsilon. giustamente la Sacco
osserva che l’elemento più evidente che fa dubitare dell’autenticità del frammento conservato a Ba-

fig. 6 – Frammento inv. x29b
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ranello è la mancanza del sigma finale nonostante l’ampio spazio del campo di scrittura rimasto25.
Secondo la studiosa “è probabile che, per rendere più interessante e prezioso il cimelio, qualcuno,
non particolarmente esperto in epigrafia, abbia ricopiato fedelmente il disegno pubblicato da Miner-
vini” del 186026.

c) Anfora a collo distinto a figure nere (bottega del Pittore di micali). 
Baranello, Museo Civico “g. Barone”, inv. x29a.

fig. 7 – Disegno da Del verme – Sacco 2002-2003.

25 Del verme – Sacco, 265.
26 Minervini 180.4, 1860, 25-26, tav. v (disegno di A. Russo). 
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Provenienza sconosciuta. Dimensioni non rilevabili. 
Stato conservazione: buono. 
frammento pertinente a una piccola anfora a collo distinto; vi sono alcune scheggiature e graffi e

la vernice è piuttosto evanide. Argilla arancio-giallastro. la vernice nera opaca è diluita. Alcuni con-
torni e dettagli interni delle figure sono incisi grossolanamente. 

Per quello che è desumibile dalla foto (fig. 8), il vaso ha un corpo ovoidale decorato con pannello
compreso tra fasce. Rimane solo traccia della decorazione a linguette, forse raccolte a ventaglio, sulla
spalla. Il frammento raffigura un satiro itifallico, con la testa rivolta verso destra, nell’atto di impor-
tunare una figura femminile, forse dai piedi anguiformi, distesa a terra. Il satiro presenta una barba
appuntita, resa a pittura e incisione, così come l’occhio, l’orecchio e la chioma. la donna, forse una
ninfa, indossa una veste le cui pieghe e cintura sono resi con incisioni ondulate verticali. Anche in

fig. 8 – Frammento inv. x29a.
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questo caso, come per il frammento precedente, i dettagli della decorazione, mani piedi e barba27, ri-
chiamano lo stile del pittore di Micali e della sua bottega28. Per questo motivo il frammento si data
all’ultimo quarto del vI secolo a.C.

Sul frammento sono presenti iscrizioni eseguite in momenti diversi. Sebbene impossibilitati ad
effettuare un’indagine autoptica, siamo in gradi di rilevare dalle foto più interventi, forse anche pre-
cedenti alla cottura del vaso.

forse non sono da interpretare come semplice caduta di colore i due segni (1), probabilmente due
lettere dell’alfabeto etrusco śc dipinte sopra le gambe della fanciulla distesa (fig. 9).

le altre iscrizioni sono, invece, graffiti, probabilmente di età moderna, fatta eccezione forse del
segno “A”, inciso a ridosso della frattura del frammento. tutti gli altri segni, resi con solchi, chiari e
profondi e ben puliti, che hanno scoperto uno strato di terracotta, sembrano eseguiti in età moderna.
In particolare il graffito 2 potrebbe essere stato generato proprio dalla lettura dell’originale dipinto
śc: secondo un andamento sinistrorso si legge sculla, in caratteri dell’alfabeto etrusco (fig. 10). Il
graffito potrebbe essere il maldestro tentativo di suggerire nella fanciulla distesa il mostro Scilla, ca-
ratterizzato nell’iconografia nota proprio dai piedi anguiformi.

Il graffito 3 (fig. 9) presenta delle anomalie e la lettura non è affatto semplice. Non è chiaro se
siano lettere dell’alfabeto etrusco: il primo grafema da sinistra potrebbe essere un p o un c uncinato,
seguito da un sigma sinistroso, poi forse, da un c lunato destrorso, e, alla fine, da un segno tondo,
forse un qoppa o un theta : i.e. PCSCΘ ̣o CSCΘ̣?

Il graffito 4 (fig. 11) con incise delle lettere forse dell’alfabeto etrusco sembra avere una direzione
sinistrorsa. Anche in questo caso la lettura è incerta: EΘP .

ŚC
SCullA

PCSCΘ ̣o CSCΘ ̣
EΘP 

[- - -]A

27 Spivey 1987, 48-59; Spivey 1988, 16-17.
28 Spivey 1987, 7-8 n. 3, pl. 1a-b (louvre CA 3185, da vulci); 10 n. 27, pl. 5 (Baltimore, walters Art gallery no. 48.7, da
Castel Campanile); 13 n. 55 pl. 11a (Palermo 1498, da Chiusi); 21 no. 126, pl. 22a-b; 23a; 40a (firenze, Museo Archeo-
logico 4173, da Chiusi); Rizzo 1988, 63 (firenze, Museo Archeologico 4139, da Pitigliano), 91 fig. 167 (Roma, Museo
di villa giulia 74955).

fig. 9 – Dettaglio frammento inv. x29a. fig. 10 - Dettaglio frammento inv. x29a.
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l’ANtECE DI COStA PAlOMBA
lA SCultuRA DI uN CONDOttIERO luCANO 

IN uNA fORtIfICAZIONE PREROMANA DI AltA quOtA NEl CIlENtO

Domenico Caiazza

la Piana del Sele, il fiume dal quale iniziava l’antica grande lucania, è delimitata a sud dal vasto
bastione roccioso dei Monti Alburni che con le sue propaggini domina Paestum e velia e costituisce
anche il limite del vallo di Diano. Nel cuore del massiccio, sul lato sud, si eleva la cima di Costa Pa-
lomba che controlla dall’alto l’ampia valle del fasanella e vigila una vicina via che salendo da sud
mena al vallo di Diano, e sulla quale si allacciano altre antiche mulattiere montane. Alta 1125 m s.l.m,
la vetta consiste in un altipiano calcareo esteso circa un ettaro, debolmente inclinato a sud-ovest, e
circondato da verticali burroni. A nord della vetta banchi di argilla generano affioramenti d’acqua
captati da grandi pozzi circolari retti da mura di blocchi calcarei connessi a secco. A nord sono vasti
boschi mentre sui restanti lati si estendono campi coltivabili e pascoli. 

Naturalmente protetto dai precipizi l’altipiano di Costa Palomba, esposto a sud e facile da rifornire
d’acqua, fu abitato sin dall’Età del Bronzo della quale sono stati rinvenuti reperti, ed alla quale po-
trebbe forse risalire una specie di “aggere a piccole pietre”, raso al suolo ma ancor ben leggibile sul
ciglio est, dove approda un sentiero di accesso ed una porta scea si legge ancora tra l’estremo nord
dell’aggere e il precipizio. 

Il lato sud e quello ovest, pure contraddistinti da pareti verticali, ma più accessibili, furono difese
al tempo dei lucani da un muro megalitico di massi calcarei connessi senza malta ancora oggi con-
servato al livello della prima assisa. Da sud saliva un’ampia mulattiera che giunta in sommità attra-
verso una porta, della quale si leggono sicure tracce grazie alle pietre di base rimaste in sito, varcava
le mura ortogonalmente, come fanno le postierle, ma rispetto a queste era più ampia, misurando m,
1,30, larghezza idonea anche al transito di cavalcature ed animali da soma. la consunzione delle mura
sul lato ovest dell’altopiano è ancora maggiore, ma comunque consente, ad occhio esperto, di seguirne
il tracciato, e sembra di poter intuire tracce di una terza porta, dato da verificare meglio. l’area som-
mitale è cosparsa di una miriade di minuti frammenti di ceramica da fuoco, anche ben depurata, di
epoca ellenistica, che indizia una notevole e probabilmente stabile presenza antropica del sito anche
secoli dopo l’Età del Bronzo, cioè al tempo dei grandi lucani.

Nel punto più alto di Costa Palomba, sul ciglio del burrone settentrionale, si levano, probabilmente
risparmiate cavando i massi della cinta muraria, alcune lame di roccia emergenti dal corpo calcareo
della vetta, verticali, alte da uno a due metri circa, e irregolarmente larghe, all’incirca dello spessore
tra i 40 e 60 cm. 

Due di queste rocce mostrano l’intervento umano, che ha ricavato in sommità di una di esse uno
scavo ovale che è stato interpretato come ara sacrificale, senza motivazione e senza citare confronti,
e al più può ipotizzarsi che fosse destinato a contenere le ceneri di un personaggio eminente, magari
lo stesso effigiato su una roccia distante pochi metri. Infatti qualche metro più ad est su una roccia
nativa fu scolpito l’altorilievo di un uomo a grandezza naturale, chiamato da sempre dalla gente del
luogo col singolare nome di Antece. Il nome è stato interpretato come l’Antico, a dispetto del fatto
che nella parlata della zona e in tutto il Sud la parola antico suona “anticu”. Pertanto il singolare nome
Antece potrebbe essere l’esito di un vocabolo lucano affine a lat. Antecessor, termine militare per
esploratore, avanguardia, guida e valere qualcosa come “apripista, condottiero dell’avanguardia”. Del
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resto l’effigiato è sicuramente un guerriero, probabilmente un comandante in capo lucano, rappre-
sentato in posizione frontale, che stringe con la sua destra l’alto di una lancia ai cui piedi è appoggiato
uno scudo leggermente ovale con umbone centrale a rilievo.

la mano sinistra regge un’altra asta, probabilmente quella di un signum, un’insegna militare, più
che un’altra lancia. la testa era elmata, ed il copricapo era forse coronato da piume o più probabil-
mente da una cresta della quale si leggono possibili tracce retrostanti il ben evidente pomolo anteriore.
Dato che il volto e le gambe sono state distrutti a martellate pochi decenni addietro, non sappiamo se
l’elmo avesse paraguance e le gambe uno o più schinieri. In ogni caso poiché sono sicuramente leg-
gibili anche le dita delle mani e resti delle gambe è escluso si tratti di un trofeo d’armi.

Il guerriero è dotato di un cinturone sannitico con due ganci piramidali, alto solo 6 cm, che regge
una spada nel fodero della quale si legge un’impugnatura desinente a pomo. Per il cinturone e la po-
sizione siamo sicuri che si tratta di un gladio italico visto che l’arma è sul fianco sinistro del guerriero
di Costa Palomba, mentre Romani e Celti lo portavano sulla destra.

Il guerriero è dunque un italico, con ogni probabilità un lucano, del resto nelle tombe lucane di
Paestum compaiono scudi, cinturoni e lance comparabili a quelle della scultura. Singolare è invece

- Foto aerea dell’altopiano fortificato della Costa Palombo (da google). In rosso i resti della cinta fortificata; la freccia
rossa indica l’ubicazione della scultura.
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- L’Antece di Costa Palomba.
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l’abbigliamento del torace coperto da una tunica che scende ben oltre l’inguine cioè sino quasi a
mezza coscia. Sul bacino si leggono tre strisce verticali forse metalliche, ma più probabilmente di
cuoio, e probabilmente a una corazza di cuoio si deve l’appiattita resa del torace e delle “mezze ma-
niche” sulle braccia del guerriero, che mostra forse anche un anello nell’alto dello sterno e chiara-
mente un segno semicircolare nell’alto del petto probabilmente riferibile ad un humeralis. la scultura
ha braccia e gambe in leggero chiasmo e non è statica, “sull’attenti”, ma con un piede spostato in
avanti, movimento sottolineato dal fatto che la tunica (o chitonisco) è un po’ sollevata dalla gamba. 

l’opera è esposta da circa due millenni e mezzo alle ingiurie meteoriche che l’hanno levigata e
consunta, ed è stata probabilmente colpita da un fulmine che ha distrutto la parte superiore dell’asta,
retta dalla sua sinistra ed il vicino bordo del supporto calcareo. Decenni addietro è stata anche van-
dalizzata con martellate sul volto e sulle gambe, da un deluso cercatore di tesori e più di recente anche
colpita anche da qualche fucilata. lo stato di consunzione e le distruzioni ne complicano la lettura,
resa ancor più difficoltosa dall’esposizione verso ovest che la lascia in ombra nelle prime ore del
giorno, e poi la appiattisce quando il sole la raggiunge essendo ormai in alto e verticale. questo, con

- La scultura del guerriero di Costa Palombo: dettaglio dello scudo con umbone e del cinturone  con spada nel fodero.
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la necessità di raggiungerla a piedi, forse spiega la singolare assenza di studi scientifici sull’Antece,
da sempre in vista e noto ai locali, che pur segnalato nei primi anni sessanta del ‘900 da Speleologi
di trieste, e più volte descritto da non specialisti, è rimasta sostanzialmente inedita tra astruse etimo-
logie, arbitrarie identificazioni con un preteso dio Alburnus, ed avvolta in un inestricabile coacervo
di dubbi, sul fatto cioè che fosse dell’Età del Bronzo, un falso o un’opera medievale.

Nel 2016 è stato dato alla luce uno studio preliminare sulla scultura e sulla cinta difensiva nella
quale sorgeva, forse pertinenziale alla non lontana ed ugualmente distrutta e in precedenza non rico-
nosciuta cinta lucana della Civita di Ottati. In tale sede abbiamo anche proposto i confronti con i suoi
possibili precedenti “ideologici” ed iconografici abruzzesi: dalle lastre iscritte e rozzamente figurate
da Penne Sant’Andrea, alla stele di guardiagrele, alle gambe del Diavolo, alla testa leopardi, al
guerriero di Capestrano.

Nell’aprile 2019 l’Antece è stato oggetto di una campagna fotografica, guidata da chi scrive ed
effettuata anche con drone, realizzato da Air Movie lab srl, che qui si ringrazia, che ha anche curato
la scansione a nuvola di punti e una prima bozza di ipotesi di restituzione virtuale della scultura, pre-
sentata nel convegno di S. Angelo a fasanella del 12 maggio 2019 avente ad oggetto “Il patrimonio
storico come risorsa” voluto dal Comune nel cui territorio è Costa Palomba. 

Sulla base delle nuove immagini ci accingiamo a un più approfondito studio iconografico, anche
al fine di precisare meglio la datazione della scultura, oggi oscillante tra v e Iv sec. A,C. che sarà
forse possibile grazie a più esaustiva analisi delle armi e, soprattutto, dello stretto cinturone. tuttavia
si può sin d’ora ribadire che la scultura non raffigura alcun preteso dio ma è quanto resta di un mo-
numento a grandezza naturale eretto a un glorioso capo militare lucano, un re di età arcaica o un “re
della guerra” di età repubblicana. 

Contemporaneamente continuiamo lo studio sulla topografia antica di questo settore della lucania
con riesame delle fonti e ricognizioni per individuare e studiare le cinte lucane dell’Alburnus mons,
oronimo che, insieme al lucus rammentato dalle fonti, sembra indiziare che questi rilievi ospitassero
un cruciale distretto politico e sacro dei lucani, poiché richiama i nomi corradicali di arcaici capo-
luoghi cantonali preromani come Alba Longa, Alba Augusta, Alba Decitia, Albintiminium, Albium
Intemelium, Albium Ingaunum.

Nelle more, pubblichiamo il presente cenno preliminare auspicando che, dopo quasi 50 anni di
inspiegabile silenzio, finalmente si inneschi l’interesse degli studiosi di antichità italiche sull’Antece,
dal quale certo potrà venire nuova luce sul davvero singolare e plurimillenario guerriero di Costa
Palomba.
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I DISEgNI EPIgRAfICI DI CESARE DE lEONARDIS 
uNA PRIMA ANAlISI

Donato Fasolini 

grazie a una recente pubblicazione sappiamo oggi dell’esistenza di una serie di documenti di no-
tevole rilievo per la ricostruzione della storia dell’antica Aesernia1. 

A fine ‘800, un notaio isernino, Cesare de leonardis (1840-1901), decise di arricchire la propria
copia de “la Storia di Isernia raccolta dagli antichi monumenti” del gesuita Raffaele garrucci (1848),
di un apparato iconografico totalmente originale. De leonardis, di sua mano, disegnò scorci, monu-
menti, antichità della Isernia dei suoi anni e, cosa di particolare interesse dal nostro punto di vista,
documentò anche parte delle iscrizioni raccolta nel lavoro del garrucci, fornendo così una testimo-
nianza originale della vita di tali iscrizioni nella Isernia della sua epoca. 

In questa occasione ci concentreremo solo sopra alcune delle iscrizioni, in attesa di tornare suc-
cessivamente sull’intera collezione2 . In particolare vogliamo analizzare gli inediti e alcune iscrizioni
già note che, grazie all’opera del De leonardis, risultano arricchirsi di ulteriori informazioni.

Inediti
le iscrizioni inedite contenute nei disegni del De leonardis, pur se non numerose, non sono certo

prive di interesse. 

1 - È il caso ad esempio3 di una lastra contenente una iscrizione fu-
nebre, disegnata assieme ai resti di un monumento non meglio iden-
tificato. Purtroppo non risultano dati in merito alla località o
all’occasione in cui l’autore ha disegnato tale foglio della raccolta.
Al di sopra si vede rappresentato la base di una struttura rettangolare,
di difficile identificazione (un monumento funebre? una torre?) e che
dunque non siamo in grado di dire se vada collegato all’iscrizione ri-
prodotta sotto.
la lastra risulta dal disegno quasi completa, eccetto per l’angolo in-
feriore destro, anche se, a giudicare dal disegno, si presentava com-
posta da tre frammenti. Il testo trascritto dal De leonardis è il
seguente:

muticuleia L(uci) f(ilia) Sila, vixit
a(nnorum) XvIII

1 - M. De leonardis – g. venditti, La Storia di Isernia del Garrucci illustrata da Cesare De Leonardis, volturnia Edizioni,
Isernia 2018.
2 - E’ n corso di elaborazione un secondo contributo dedicato ai disegni epigrafici del garrucci. In questa sede, ci sarà
modo di tornare con maggiore completezza sulla questione della attendibilità delle trascrizioni del De leonardis.
3 - De leonardis – venditti, La Storia di Isernia..., nr. 101
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Notevole il dato onomastico, muticuleius/muticuleia è infatti nome raro, attestato, a quanto ci ri-
sulta, in una sola altra iscrizione frammentaria oggi perduta e un tempo a venafro4 :

L(ucio) muticulei[o]
L(uci) f(ilio) Ter(etina) nasoni

et muticuleiae.

la rarità del dato onomastico e l’assenza di indicazioni chiare sulla provenienza della lastra dise-
gnata dal De leonardis farebbero pensare a una comune origine delle due epigrafi, forse appartenenti
a un complesso funebre famigliare della gens muticuleia.

Come si diceva prima la gens muticuleia era di fatto attestata, fino ad oggi, dalla sola iscrizione
perduta dell’area di venafro; il disegno di De leonardis restituisce per l’area di Isernia una nuova at-
testazione e, forse, una terza5 . 

la datazione è resa difficile dalla assenza dell’iscrizione, comunque si potrebbe pensare al I secolo
d. C., suffragati in questo, se la ricostruzione è corretta, dalla iscrizione ripresa più avanti, al nr. 4.

2 - un altro foglio6 presenta il disegno di due inediti. Il primo è una fistula plumbea inscritta che pre-
senta il seguente testo:

o+tus Aeserninorum (: servus) fecit 7

Nessi: Rn e Rm in Aeserninorum; It in fecit
Il De leonardis annota che la fistula venne rinvenuta “negli scavi dello stabilimento balneare di

contrada Colle Pagano”. quest’area era nota, sin dall’epoca romana, per le proprietà delle sue acque
sulfuree; un altro documento epigrafico8 attesta la creazione a opera di due quattuorviri dello stabi-
limento termale. la fistula verosimilmente appartenne al complesso dei balnea, dato che appare par-
ticolarmente significativo.

quasi impossibile proporre un’integrazione sicura per il nome dello schiavo incaricato della fab-
bricazione delle fistulae per l’area termale. A giudicare dalla paleografia, ipotizzando una riproduzione
fedele dell’iscrizione, sembrerebbe da datarsi al I d. C.

3 - Il secondo inedito è compreso nel medesimo foglio9 . Si tratta di un blocco (definito “monolito”)
che, annota De leonardis, venne alla luce durante una serie di scavi presso la sua stessa abitazione
(vico de’ greci, nr. 10). un blocco è di grandi dimensioni e ciò induce a pensare a una delle classiche

4 - CIL X 4964 = Capini nr. 149. la provenienza venafrana in località Ponte Nuovo è attestata anche dal De utis, Annali
di venafro, I, p. 205 nr. XXIX.
5 - vedi sotto al nr. 4.
6 - De leonardis – venditti, La Storia di Isernia..., nr. 114.
7 - Nesso IT.
8 - CIL IX 2660: Q(uintus) Fufius Q(uinti) f(ilius) Bal(- - -) / C(aius) Antracius C(ai) f(ilius) IIIIvir(i) q(uinquennales) /
d(e) s(enatus) s(ententia) balneum ref(iciundum) cur(averunt) / C(aius) Antracius C(ai) f(ilius) probavit.
9 - De leonardis – venditti, La Storia di Isernia..., nr. 114bis
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basi onorarie a corpo parallelepipedo presenti in altri casi sempre ad Isernia10 . 
la trascrizione del testo sulla base del disegno è la seguente:

- - -
Tro(mentina) LvIQ IIIIvir(o)

quinq(uennali)
A giudicare dal testo è probabile ne mancasse la parte superiore (forse decorata, come nei casi

analoghi, con fregi e metope). E in effetti sappiamo, anche sulla base dei paralleli isernini, che tali
basi onorifiche erano composte da due blocchi indipendenti; sul blocco superiore (e i paralleli non
mancano) 11 potevano trovarsi il prenome, nomen e patronimico del personaggio.

4 - Il quarto e ultimo testo inedito12 presenta anch’esso non poche difficoltà interpretative. Si tratta

10 - Ad esempio CIl IX 2637 = Buonocore, Aesernia nr. 14 e CIl IX 2668 = Buonocore, Aesernia nr. 4.  ulteriore indizio
sembra essere il fatto che il De leonardis, riferendosi proprio a tipologie simili di monumenti, li definisca nuovamente
“monoliti”.
11 - Il più interessante è forse Buonocore, Aesernia, nr. 40.
12 - De leonardis – venditti, La Storia di Isernia..., nr. 28.
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infatti del frammento destro di una lastra di cui oggi abbiamo solo la parte sinistra13 , conservata nel
Museo di Isernia. Il testo del frammento sinistro è il seguente14 :

- - - - - - 
L. Pompo[n]i Hilar[i - - -]

m. mari Hilari, L. Al+[- - -]
L. nosti Primi, L. Fabr[ici - - -]

m. Benni Secundi [- - -]
H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) nec d(onabitur)

la ricomposizione dei due frammenti (quello già noto e la parte destra inedita), secondo la proposta
di De leonardis, darebbe il seguente testo (sottolineata la parte nuova)

Cv++++LI C. L. mv+++ vI mA
L. Pomponi Philargy vLeIAe QuARIAe

m. mari Hilari L. Ali RI C. Lufini nicephor
L. nosti Primi L. Fabi IDI Aucti
m. Benni Secundi RI Quintionis

l’impressione è che, nel disegno di De leonardis, i due frammenti siano ricomposti in maniera
errata e che i due blocchi non fossero in realtà alla medesima altezza [capisco il senso ma non è detto
in modo chiaro]. Se infatti  si prova a ricostruire il testo facendo corrispondere alla riga 3 del fram-
mento di destra la riga 2 del frammento di sinistra, l’iscrizione risulta  così ricomposta (per chiarezza
mettiamo in grassetto il testo nel frammento di destra).

- - - - - -
[-  - - ]VI MA

Cv++++LI C(ai) l(iberta), muticuleiae Quartae,
L. Pomponi Philargyri15 , C(ai) Rufini Nicephor(i) 16

m. mari Hilari, L. Alidii Aucti
L. nosti Primi, L. Fabiri Quintionis,

m. Benni Secundi.
H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) nec d(onabitur) 17

Da quanto ricostruito si nota che nessun personaggio indica un legame di parentela con gli altri
elencati: un punto comune sembra essere solo la probabile condizione di liberti di tutti, cosa che por-

13 - AE 1993, 558 = Buonocore, Aesernia nr. 167.
14 - l'ultima linea è scritta in piccolo, sopra la cornice inferiore e parrebbe di mano diversa dal resto dell'iscrizione. la
lettura è quella di M. Buonocore (Aesernia nr. 167)
15 - la lettura Philargyri invece di hilari sembrerebbe trovare conferma nell'iscrizione, pur in questo punto decisamente
danneggiata.  Devo sottolineare però che non ho potuto farne ancora un esame autoptico.
16 - Se non è da ipotizzare un nesso RI visto che, dal disegno, per un problema di spazio il lapicida aveva dovuto incidere
le ultime lettere sulla cornice.
17 - quest’ultima riga è omessa nel disegno.
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terebbe a concludere che si tratti di un sepolcro comune destinato a tale categoria di individui. Il dato
onomastico, d’altra parte, rafforza l’idea che si tratti di liberti, anche nei casi in cui la condizione non
è chiaramente indicata.

Sulla base del frammento superstite e della paleografia possiamo datare l’iscrizione al I secolo d.C.

editi

Come si è visto, i pochi testi inediti sono di grande interesse.
Anche sugli editi l’opera di De leonardis può fornire comunque
interessanti informazioni 18. 

Si prenda l’iscrizione di flavia Marcella19 . le fonti fino ad
ora note indicavano l’iscrizione prima presso il giardino di Raf-
faele Pandone, poi in località tracalco, mentre il Dressel, in CIL
IX, riferiva di averla inutilmente cercata. De leonardis fornisce
indicazioni chiarissime sulla ubicazione dell’iscrizione. Scrive
infatti che “tale lapide esiste dal lato sinistro, entrando, nel se-
condo basso terraneo della casa nuova dei fratelli michele, vin-
cenzo e Libero Lombardozzi e vincenzo Gentile sita verso la
strada nazionale orientale dove esiste essa lapida e con ingresso
nel vicolo Iannotta”. 

grazie a tale indicazione e al suo disegno accurato dove si
riproduce non solo l’iscrizione ma anche quanto vi è attorno, pos-
siamo ora dire che la lapide era (e probabilmente è tuttora al di

18 - Per una analisi completa si rimanda ad un prossimo lavoro.
19 - CIl IX 2716 = Buonocore, Aesernia nr. 122. De leonardis – venditti, La Storia di Isernia..., nr. 80.
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sotto dello strato di intonaco) murata alla base del contrafforte ancora oggi visibile in via Roma, al-
l’altezza del numero civico 53, vicino alla scaletta che consente l’accesso al vicolo Iannotta.

la seconda iscrizione20 è nota e dispersa, ma risulta interessante
l’ubicazione ricostruibile grazie al disegno del De leonardis anche
se, a differena dell’iscrizione di Flavia marcella, è difficile pensare
che il frammento epigrafico sia ancora dove lo vide il disegnatore.
Il frammento  era indicato nel CIL come collocato presso una non
meglio nota “Porta Catelli”. Attraverso il disegno vediamo che si tro-
vava (o si trova?) alla base di una delle porte antiche della città tut-
tora esistente. Si tratta della cosiddetta “Porta del Mercatello” (Piazza
Andrea d’Isernia). Il nome spiega la strana dicitura “Porta Catelli”
trasmessa nel CIL, evidente fraintendimento del nome con il quale
la porta era ed è ancora oggi nota. Il frammento difficilmente do-
vrebbe essersi mosso dalla sua posizione ma la porta risulta avere
comunque subito delle trasformazioni e degli interventi di consoli-
damento che potrebbero avere eliminato o coperto irreparabilmente
l’iscrizione.

la terza iscrizione, già nota e anch’essa oggi non più visibile, riceve importanti chiarimenti da
De leonardis e, oltretutto, ci mostra anche l’attendibilità della sua opera di disegnatore. 

In un foglio dedicato per il resto a una lapide seicentesca inserita nella chiesa di Santa Maria della
Sanità e a una riproduzione generale dell’edificio sacro, De leonardis restituisce poi l’immagine di
un sarcofago con iscrizione che, scrive, è “nella tenuta del Barone di Sessano”. Il testo che riporta è
già edito21 :

D(is) m(anibus) s(acrum)
Pomponiae
Crispinae

T(itus) Pomponius
Crispinus pater

infelicis-
simus

20 - CIL IX 2736 = Buonocore, Aesernia nr. 157. De leonardis – venditti, La Storia di Isernia..., nr. 46. la lettura che
ne viene data è Q oFIL / nI. In realtà, grazie alle oltre fonti, ne sappiamo qualcosa di più: Q(uintus) ofill[- - -] / Front[-
- -]
21 - CIL IX 2739. Anche in CIl si dava come ultima ubicazione la tenuta del Barone di Sessano. De leonardis – venditti,
La Storia di Isernia..., nr. 116.
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Il fatto interessante in questo caso non è tanto nel testo, praticamente identico al resto della tradi-
zione manoscritta , ma nel disegno del supporto. Prima di questo disegno sapevamo, attraverso le
altre fonti, che si trattava di un sarcofago, ma non avevamo notizia di elementi decorativi. Nel disegno
di De leonardis l’iscrizione è collocata entro una tabula centrale, racchiusa tra due cornici ondulate
e affiancata, su entrambi i lati, da una decorazione fatta di ghirlande e festoni sormontati da quelli
che appaiono essere due elementi circolari non meglio definiti. 

Circa un secolo dopo, un ritrovamento del 1997, sotto l’attuale Cattedrale di Isernia, ci fornisce
una prova evidente della buona qualità di questo disegno: ci riferiamo al sarcofago di Titus Pomponius
Crispinus che presenta la medesima fattura, elementi circolari compresi che dovrebbero essere deco-
razioni lasciate allo stato di abbozzo . 

questa prima analisi dei disegni epigrafici del De leonardis non ha la pretesa di dare un quadro
preciso in merito alla fedeltà dell’autore nel descrivere e trascrivere le iscrizioni, ma senza dubbio,
come evidenzia soprattutto l’ultimo caso trattato, all’interno della collezione dei disegni vi sono certo
delle riproduzioni accurate di ciò che l’isernino poté vedere con i suoi occhi a fine ‘800. 

Per quanto riguarda le iscrizioni inedite si può valutare che il disegno del supporto è quasi sempre
attendibile: nel caso dell’iscrizione di muticuleia, esso sembra corrispondere a quello del muticuleius
già noto; nella base onoraria trovata nel giardino del De leonardis ritornano modelli decorativi isernini
già conosciuti; il sarcofago di Pomponia trova perfetta corrispondenza iconografica con il pendant
scoperto un secolo dopo sotto la Cattedrale, mentre la fistula proviene da una zona dove notoriamente
vi era un impianto termale.

questo primo sondaggio oltre a dare conto di tutti gli inediti raccolti tra i disegni del De leonardis,
rileva comunque l’importanza dell’occhio e della mano del fine disegnatore per la ricostruzione del
patrimonio storico della Aesernia romana.
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