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Tra le più attive delle associazioni del territorio, La Città 
Flegrea ha organizzato nelgiorno 21 marzo, giornata mondiale 
Unesco per la poesia, un incontro presso il Rione Terra dedicato 
al genius loci, Virgilio, visto come profeta del terzo millennio. 
I contributi,inediti, sono di catattere storico-critico (Giacomo 
Bandiera), analitico (Antonio Vitolo), letterari (Mimmo Grasso). Su 
Virgilio c’è una produzione sterminata ma è solo dopo la seconda 
guerra mondiale, e grazie al lavoro di altri poeti “virgiliani”, che 
si è cominciato a fare un “focus” più preciso sulle sue tematiche 
e sulla sua poetica ponendo in secondo piano gli aspetti mitici o 
magici che hanno accompagnato la sua figura. Il mito di Virgilio 
nacque per l’interesse che si aveva per celebrare l’impero romano. 
In altre parole, il vero mito non fu Virgilio ma quello dell’Impero, 
elemento che ha continuato ad agire nel vissuto di tutte le nazioni 
ponendo in secondo piano gli aspetti più strettamenti poetici e 
stilistici del mantovano e che riguardano l’epopea dei vinti. L’icona 
di un profugo che lascia alle sue spalle distruzione e incendi, che 
porta sulle spalle il passato (Anchise) e reca per mano il futuro 
(Ascanio) certamente ci riguarda tutti, soprattutto oggi, a inizio 
millennio, oggi che si registrano nuove e irreversibili migrazioni di 
persone che, come Enea, lasciano alle loro spalle guerre e incendi, 
dall’Est e dal Sud del mondo verso l’Europa. Sarà una provocazione 
sottolineare che la nostra civiltà deve molto a tre uomini-progetto 
mediorientali (Enea, Cristo, San Paolo)? 
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Campi Flegrei: ordinamento geografico-territoriale e riverberi 
politico-economici in periodo augusteo. Prospettive, locali e generali

1) Introduzione

Alla fine dell’età repubblicana, subito prima dell’opera augustea, la coltre 
unificante della concessione della cittadinanza romana a tutti i cittadini di quella 
che oggi definiamo Italia, di pochi decenni prima, aveva provveduto a smussare 
differenze e diversità, e ovviamente tutti i municipi erano soggetti alle leggi e al 
diritto romano.

Il centro del potere era a Roma, qui avevano sede gli organi costituzionali dello 
stato: i magistrati, il senato, i comizi e qui si svolgeva la vita politica «nazionale».

Leggi e diritto comuni, erano questi i valori fondanti che creavano una trama 
unitaria entro cui si collocavano, in un rapporto mediato con il potere centrale, le 
singole autonomie.

Le comunità (municipia, coloniae, praefecturae) nelle quali si presentava 
suddiviso il territorio italiano erano più di quattrocento, e le differenze tra le varie 
categorie erano semplicemente di rango e di importanza.

Tutte si amministravano da sé e godevano di un’ampia autonomia interna: 
avevano propri magistrati, propri senati, propri organi assembleari.

I magistrati erano investiti di poteri giurisdizionali, anche se limitati in ragione della 
natura e del valore delle controversie; i senati avevano competenze amministrative 
e anche giudiziarie; i comizi eleggevano i magistrati locali e svolgevano anche una 
limitata attività legislativa.

Su questo status quo s’innestò ed operò l’azione augustea di riordino territoriale, 
che potremmo definire basata, in quanto ad approccio di fondo, su di un 
pragmatismo flessibile.

Pragmatismo, nel saper leggere le differenze già esistenti tra le diverse comunità, 
di tipo geografico-fisico oppure storico-topografico, e nell’aver sempre presenti le 
differenti, composite, ragioni e dinamiche di tipo funzionale ed economico che le 
singole comunità italiane presentavano.

Flessibilità, nell’inserire queste diversità in un quadro generale di strutturazione 
territoriale-amministrativa sufficientemente omogeneo e con caratteri abbastanza 
generalizzati e generalizzanti, tali però da non uscire mai dall’alfa e dall’omega 
che comprendono un’ampia comunità che si dota di articolazioni locali di governo.

Il raggiungimento della pace augustea comportò quindi l’instaurazione di 
un ordine nuovo e allo stesso tempo venato di passato, seppur rivisto e rivissuto. 
Prescindendo dagli aspetti più specificamente costituzionali del complesso 
svolgimento che condusse poi alla definizione dei poteri del principe, è indubbio 
che il caposaldo del programma di restaurazione e riorganizzazione statale sarà 
proprio il riassetto territoriale e amministrativo: in questo contesto si pongono le 
complesse operazioni di organizzazione politico-amministrativa che Augusto e la 
sua amministrazione misero in atto: la ristrutturazione e la nuova dislocazione 
delle forze armate, la trasformazione urbanistica di Roma, la realizzazione di 
grandi infrastrutture come le reti viarie e gli impianti portuali e, connesso a 
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queste, il tentativo di creazione di un sistema fiscale che ne rendesse possibile la 
realizzazione e la manutenzione e infine la nuova organizzazione delle province.

Appare naturale, quindi, il naturale interesse di Roma, sollecitato anche da 
motivi di carattere politico e strategico, verso la realizzazione di porti e di opere 
idrauliche, documentato dalle fonti letterarie e da quelle archeologiche; nel campo 
degli impianti portuali sono da richiamarsi, l’approdo commerciale di Puteoli, 
quello di Ravenna e quello del Portus Iulius, costruito da Agrippa nel 37 a.C. 
nell’ambito della strategia navale contro Sesto Pompeo e successivamente sostituito 
da quello di Miseno. 

Dal punto di vista urbanistico e architettonico, inoltre, la stagione augustea 
fu contrassegnata, in molti centri, da interventi di notevole portata riguardanti 
specifiche tipologie monumentali, quali anfiteatri e teatri, la cui dislocazione 
topografica non sembra casuale: essa rivela la costante attenzione agli aspetti 
funzionali, sia in aree urbane che immediatamente suburbane.

Sul piano della pratica di governo, quindi, l’autonomia delle città italiane non subì 
sotto Augusto limitazioni di rilievo, e nell’ambito delle varie categorie di località 
Augusto non pensò di imporre schemi magistratuali eccessivamente uniformi, 
e quindi nel campo della giurisdizione municipale egli si limitò a riordinare e 
a razionalizzare l’esistente, incidendo poco sulle competenze giurisdizionali dei 
magistrati municipali, non sottoponendole ad alcun nuovo limite.

Le stesse nuove regioni augustee non paiono finalizzate all’esecuzione di funzioni 
amministrative e, quindi, nemmeno per il loro tramite il governo centrale avrebbe 
potuto esercitare forme pianificate di controllo sulle attività delle comunità che vi 
erano ascritte.

In ogni comunità l’assemblea comiziale rimaneva l’organo deputato alla creazione 
dei magistrati, e mentre in alcuni casi le votazioni, soprattutto con candidati unici, 
si riducevano ad una pura formalità, in altri casi vediamo che la ricerca delle cariche 
continuava a dar vita a serrate competizioni elettorali: i manifesti di propaganda 
elettorale nella colonia di Pompei, ancor oggi leggibili sulle mura della cittadina, 
danno un’idea di come la vita politica locale poteva essere intensa e vivace ancora 
alla metà del primo secolo d.C.

Certo, questo relativamente debole coordinamento sul piano politico-
amministrativo fra centro e periferia da un lato consentiva alle città più solide e 
intraprendenti di mantenere vitali le loro istituzioni e le loro tradizioni, dall’altro 
non favoriva gli sforzi politico-propagandistici perseguiti dal fondatore dell’impero 
nel costruire in Italia una coscienza nazionale unitaria.

L’Italia romana riunì, in fondo, un’Italia di piccole patrie, che poterono 
conservare tenaci tradizioni di libertà, nelle quali interessi localistici e particolarismi 
producevano spirito di emulazione, ma anche rivalità e contese: fattori di vitalità, 
quindi, ma anche di divisioni, che del resto incontreremo, come retaggio di un 
passato antico, anche nella storia più recente del nostro paese.

Comunque sia, riassumendo, il quadro delle comunità giurisdizionalmente 
autonome mantenne le sue varie articolazioni, riconoscendone le diversità, e 
anzi valorizzando le ulteriori peculiarità che singole comunità locali venivano ad 
acquisire grazie all’opera di Augusto in tema di nuove attribuzioni funzionali.
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2) Augusto e i Campi Flegrei

È proprio questo il caso della zona flegrea, in senso lato, in cui diverse entità 
locali, con diverse articolazioni di tipo sociale ed economico, avevano creato, in un 
microcosmo territoriale relativamente ristretto, un variegato e composito sistema di 
articolazioni amministrative, quasi un abstract, rappresentativo al massimo di quel 
pragmatismo flessibile a cui facevamo riferimento.

Le diverse, composite, scelte di attribuzione territoriale-amministrativa compiute 
all’interno del golfo flegreo confermano questo pragmatismo flessibile augusteo: 
qui, già in tempi antecedenti ad Augusto ma ulteriormente confermata dal principe, 
una certa differenziazione funzionale aveva originato e creato un sistema territoriale 
caratterizzato da una profonda diversità, inducendo a scelte di partizione e di 
poteri molto diversificate.

Il milieu territoriale flegreo, il patrimonio comune dell’area, vale a dire le sue 
potenzialità naturali, economiche e sociali su cui basarsi per creare sviluppo, aveva 
originato diverse città, ognuna con una diversa funzione economica-sociale, ma tutte 
accomunate dall’alto livello e spessore, in termini qualitativi e quantitativi, delle attività 
che vi erano svolte e che le contraddistinguevano. A queste diversità funzionali, 
di carattere economico-sociale, legate anche e soprattutto a peculiarità di carattere 
geografico-fisico, corrispondevano, e ancor di più corrisponderanno dopo l’azione 
augustea, diversità di attribuzioni amministrative e, quindi, di poteri susseguenti.

Analizziamole, per sommi capi:
Puteoli aveva cominciato ad assolvere una importante funzione militare e 

marittima durante la seconda guerra punica, quando era stato presidio contro la 
temuta occupazione dei porti della costa da parte di Annibale. Vinto Annibale, 
Roma, che aveva sperimentato l’alto valore strategico del porto puteolano, vi 
aveva dedotto nel 195 a.C. una colonia marittima, con il titolo di colonia civium 
romanorum: ma non furono le esigenze militari a segnare la nuova fortuna della 
colonia, quanto piuttosto la conquista dell’Oriente e la necessità di avere un porto 
aperto ai maggiori scali della Grecia, della costa anatolica, della Siria e dell’Egitto, a 
fare di Puteoli il porto mediterraneo di Roma, facendone il centro dell’irradiazione 
commerciale e politica romana nell’Oriente.

Le possibilità che offriva il retroterra campano, di scambio di prodotti agricoli e 
industriali con le mercanzie d’oltremare e le speciali tariffe doganali assicuravano 
al porto puteolano un regime di concorrenza al porto di Delo. Una molteplice 
attività di tipo manifatturiero vi si affermava, nel settore dell’edilizia, del vetro e 
delle produzioni artistiche di massa. Moltitudini varie di diversa lingua affollavano 
il quartiere del suo emporio marittimo, vi stabilivano aziende di commercio e di 
trasporto. Nacquero corporazioni professionali di arti e mestieri ed associazioni 
religiose, professanti i culti della loro patria d’origine e della loro fede: greci delle 
isole e della costa d’Asia, tiri ed eliopolitani, ebrei e cristiani, con la loro prima 
comunità, legata allo sbarco dell’apostolo Paolo dell’anno 61 d.C.

Puteoli assunse presto il carattere, il colore, il costume di un porto greco-
orientale, sicché Lucilio poteva chiamarla, nel 126 a.C., “Delus minor” e Stazio, 
all’età di Domiziano, “litora mundi hospita”.
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Il suo carattere di colonia romana, costituita quindi da cittadini di Roma che 
godevano sia dei diritti civili sia dei diritti politici, la univa direttamente alla capitale, 
che esercitava un controllo abbastanza diretto dell’amministrazione della città.

Non appare azzardato, quindi, sostenere che la conferma, compiuta da Augusto, 
del suo rango di diretta colonia romana, così come si può dedurre dalle Res Gestae 
quando ricordano come, appunto, durante il principato augusteo siano state dedotte 
ventotto colonie, sia da correlarsi in maniera diretta all’importanza economica che 
la città aveva per Roma, più che alle motivazioni di carattere militare, oramai 
decadute con l’affermazione definitiva della pax romana.

Titolo di colonia che sarà ribadito anche in momenti successivi, peraltro dopo 
periodi d’irrequieta vita municipale, ad opera di Nerone (Colonia Claudia Neronensis 
Puteolana) e successivamente di Vespasiano (Colonia Flavia Augusta Puteolana).

Le trasformazioni fisiche del territorio saranno conseguenza di quanto detto, con 
una sempre più forte crescita, tumultuosa e disordinata, dell’aggregato urbanistico.

Benché la città puteolana fosse, al pari di Roma, divisa in regiones (ci restano fra 
gli altri i nomi di una Regio Portae Triumphalis, di una Regio Portae Palatinae, di 
una Regio Thermensium) essa può comodamente dividersi in tre settori: l’acropoli, 
il porto e il quartiere marittimo (emporion), i quartieri superiori dove, insieme 
con il quartiere residenziale delle abitazioni più ricche e delle ville, si trovavano 
i monumenti principali: terme, anfiteatri, stadio e le grandi riserve d’acqua. 
Densamente popolate erano le pendici dell’altura e una rete di declivi a rampe e 
a gradinate, oltre a una più comoda via di circonvallazione che serviva a collegare 
l’emporion con la terrazza superiore dell’anfiteatro.

La forte presenza, quindi, di una folta comunità di mercatores peregrini, conseguenza 
dell’attività del porto, i loro interessi economici e commerciali, condizionava i modelli 
insediativi e il tessuto sociale di Puteoli: mercanti puteolani erano presenti ovunque 
nel Mediterraneo. In epoca augustea Puteoli non era solo il centro fisico e materiale 
del commercio mediterraneo, ma anche porto annonario: qui arrivano i convogli della 
classis Alexandrina dall’Egitto. Puteoli rientra nel programma annonario di Roma, 
come dimostra l’esistenza di un procurator Augusti ab annona ad Puteolos, attestato 
ancora all’inizio del III sec. d.C., e questa intensa attività commerciale aveva un forte 
impatto sulla società puteolana. L’imprenditoria mercantile era la base dell’economia 
flegrea già alla metà del II sec. a.C., quando esponenti di gentes coinvolte in attività 
commerciali a Delo accedevano precocemente all’ordo decurionum. Tra la fine del 
I sec. a.C. ed il I sec. d.C. l’élite municipale era perlopiù costituita dalle grandi 
famiglie che hanno costruito la propria fortuna sul commercio mediterraneo (Annii, 
Calpurnii, Granii, Suetii, Vestorii), anche quali evergeti e patroni delle comunità di 
peregrini. Accanto a queste famiglie, si sviluppa a Pozzuoli una ricca ed influente 
libertina nobilitas, riunita intorno all’ordo Augustalium, istituto che nel porto flegreo 
ha particolare successo. Questa attività mercantile ed imprenditoriale inizia a scemare 
nel corso del II sec. d.C., quando sono rare o si perdono del tutto le tracce di mercanti 
puteolani nel Mediterraneo, quando la società puteolana subisce una trasformazione 
radicale e l’aristocrazia mercantile si trasforma in aristocrazia fondiaria.

Passiamo al piccolo centro di Baia, posto anch’esso lungo l’arco del golfo di 
Pozzuoli.
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La più antica testimonianza sull’uso terapeutico delle fonti termali di Baia è 
data per l’anno 176 a.C., in cui il console Gneo Cornelio Scipione, malato a quanto 
pare di artrite, si sarebbe recato per cura alle Aquae Cumanae. Un secolo dopo, 
verso il tempo della guerra sociale, le colline e il litorale di Baia cominciarono 
rapidamente a coprirsi di ville sontuose del patriziato romano e dei cittadini più 
ricchi e il suo rapido incremento edilizio continuò incessante fino agli ultimi tempi 
della repubblica: Baia diventa il luogo prediletto climatico e balneare dell’ultimo 
periodo di Roma repubblicana e il più grande centro termale dell’Italia antica.

Tuttavia, essa non costituì mai un comune, e continuò sempre nell’antichità 
a far parte del territorio di Cuma, di cui, infatti, almeno nominalmente, resterà 
tenimento amministrativo.

Ebbero ville a Baia e lungo il vicino litorale, dal Capo Miseno al lago Lucrino, 
l’oratore Licinio Crasso, Gaio Mario e Lucio Lucullo, Cesare e Pompeo, Varrone, 
Cicerone ed Ortensio.

Con Augusto tutto il territorio passa al demanio imperiale, quindi Baia diventa 
soprattutto un dominio e una residenza imperiale, e le antiche ville private entrano 
a far parte del demanio dei Cesari, quindi sotto la loro diretta potestà. 

Il nuovo Palatium imperiale si sviluppa lungo tutto l’arco del golfo baiano, 
occupando ininterrottamente una superficie di oltre un milione di metri quadri.

La fisionomia architettonica e monumentale di Baia assume un aspetto ancora 
più grandioso e lussuoso: tutto il litorale e le pendici dei colli sembrano quasi 
una sola grande villa con moli, insenature con vivai di pesci e coltivazioni di 
ostriche, stagni artificiali per natationes e per cure termali e marine; grandiosi 
edifici termali disposti dai piedi delle colline al mare, portici, giardini ed una 
grande selva ombrosa lungo la cresta delle alture circostanti.

Da Augusto ad Alessandro Severo troveremo poi tracce e ricordi del favore che 
Baia godé presso la casa imperiale: vi morì Marcello, prediletto nipote di Augusto, 
nell’anno 23 a.C.; Claudio nel 46 d.C. emanò un editto sulla città degli Anauni dal 
palazzo imperiale di Baia (in praetorio Baiano); Nerone ideò ed eseguì in parte 
progetti grandiosi, fra cui quello di un’immensa piscina tutta chiusa da portici che 
raccogliesse e contenesse tutte le acque scaturenti dal lido baiano: a Baia trovò la 
morte, nella sua villa, la stessa madre di Nerone, Agrippina; Adriano volle morire 
nella vecchia villa dei Cesari, nel 138 d.C.; Alessandro Severo creò nuove grandiose 
costruzioni ed opere termali, in onore della madre.

Arriviamo al duplice porto di Miseno, posto sulla parte più a nord-ovest della 
zona flegrea, che diviene in età augustea la più importante base militare della flotta 
pretoria romana nel bacino del Mediterraneo occidentale (Classis Misenensis), sotto 
il comando e la diretta giurisdizione di un Praefectus, comandante della flotta e 
contemporaneamente amministratore del compendio, con un diretto subordinato, 
un Sub praefectus, anch’egli dell’ordine equestre. La residenza del prefetto della flotta 
di Miseno sorgeva su quello che oggi è l’isolotto di Punta Pennata, allora collegato 
alla costa, dove sono ancora presenti evidenze archeologiche risalenti al periodo.

La decisione dell’allocazione della struttura militare in zona era stata assunta da Augusto 
in seguito all’impraticabilità del precedente porto militare di Portus Iulius, sempre nella 
baia di Pozzuoli, utilizzato da Ottaviano durante la guerra contro Sesto Pompeo.



12

Il composito porto militare misenate sfruttava un doppio bacino naturale, quello 
più interno di circa tre km di circonferenza, detto Maremorto o lago Miseno, in 
epoca antica dedicato ai cantieri e alla manutenzione navale, e quello più esterno, 
che costituiva il porto vero e proprio. Tra i due bacini gli storici hanno immaginato 
vi fossero gli impianti navali e gli alloggiamenti della classis Misenensis, che 
registrava un numero di effettivi intorno ai 10.000 militari, tra legionari e ausiliari.

Infine, continuando a percorrere l’intero arco del golfo di Pozzuoli, giungiamo 
alla cittadella di Miseno, posta in tangenza dell’imponente base militare, che ebbe 
un vero assetto urbano solo dall’epoca dello stanziamento della flotta romana, 
anche se già dal II secolo a.C. vi si erano andate stabilendo numerose ville private, 
con ampi prospetti verso il mare.

Fu quindi in età augustea che ebbe inizio la vita municipale di Miseno, attestata 
dai numerosi documenti epigrafici, quando si formò un grande centro abitato, 
elevato all’onore di municipium, dove quindi i suoi abitanti avevano propri 
magistrati e una certa autonomia amministrativa.

Il centro della cittadina comprenderà la zona che si estende fra il lato sud-occidentale 
del Maremorto e tutto l’attuale promontorio di Miseno, ed ancora nella zona urbana 
sarà compresa un’ampia fascia lungo la costa, occupata da edifici di carattere privato, 
quali ville sul mare. Le necropoli si estenderanno tutt’intorno alla zona urbana, dove 
ancora si conservano numerosi esempi di tombe a camera e colombari.

Possiamo immaginare, quindi, quanto l’economia e l’ordinamento sociale del 
centro flegreo fosse condizionato dalla vita quotidiana e dalle esigenze di carattere 
economico che questa fortissima presenza militare imponeva.

Il centro abitato di Miseno, tuttavia, non sarà mai una città vera e propria, e vivrà 
sempre in simbiosi con l’adiacente porto, sfruttando il commercio che procura una 
base ed una guarnigione militare. Qui saranno acquartierati i legionari, qui troverà 
sede la Schola Militum, dove essi apprenderanno e si eserciteranno tanto nelle 
tattiche della guerra navale quanto in quelle tradizionali della guerra campale. 
Spesso troveremo un distaccamento di suoi classiari trasferiti a Roma, per montare 
il velarium, cioè il sistema di teloni retrattili che coprivano il Colosseo, ed alloggiati 
nei castra misenatium, accampamenti situati nei pressi del grande anfiteatro Flavio.

Come abbiamo ripercorso e tratteggiato, quindi, un ampio e variegato panorama 
di spazi geografici che, pur collocati in un ambito relativamente ristretto, quale 
quello della zona flegrea (un rombo sul mare di circa di circa una dozzina di 
chilometri per lato), presenta un eccezionale quadro di diversità geografico-fisiche 
che divengono, oppure vengono ribadite e rafforzate in età augustea, diversità 
di carattere geografico-funzionale, che vengono poi recepite dal legislatore, il 
quale compie scelte di partizione e di attribuzione di poteri amministrativi molto 
diversificate.

Che da un lato recepiscono, amplificandole dinamiche di carattere territoriale 
già presenti in zona, dall’altro operano per confermarle e rafforzarle, rendendole 
definitivamente parte della struttura generale del territorio dal punto di vista sociale.

Ciò induce alla nascita ed all’affermazione di quello che la geografia strutturalista 
definisce un ambito regionale generato da più fulcri di territorializzazione, che 
prende le mosse da diversi poli insediativi con diverse attribuzioni economico-



13

sociali, in cui lo spazio geografico è governato da un insieme di attività correlate, 
che influenzano tutta l’organizzazione del luogo tutto dove insistono, fino a 
plasmarne ed a determinarne la stessa estensione e evoluzione.

Nasce in questo momento storico uno specifico paesaggio, con caratteristiche 
peculiari, quale esito puntuale, storicamente circoscritto e contestualizzato, del 
processo stesso: l’ambito geografico Campi Flegrei diviene uno spazio in cui la stessa 
centralità fisico-geografica, oltre che economica e culturale, risiederà sempre e sarà 
direttamente susseguente alle decisioni economico-politiche dell’impero romano, 
quindi di Roma, e tutte le decisioni di utilizzo del territorio e di attività sociali e 
culturali saranno sempre in funzione e direttamente conseguenti alle sue esigenze.

Si creano così nei Campi Flegrei degli spazi urbani e extraurbani specifici, con 
dei ritmi e dei modi diversi da quelli delle altre città e degli altri ambiti territoriali, 
ma anche diversi da quelli delle stesse città a un tempo precedente e da quelli 
dell’ambito nel futuro che verrà.

La dimensione fisico-territoriale, unitamente a quella simbolico-culturale ne 
sarà, quindi, fortemente influenzata e condizionata, dando luogo a quello che 
Armand Frémont definisce uno spazio vissuto, risultato di una contemporanea 
presenza di spazi di vita ordinaria ed individuali uniti a spazi sociali comunitari, 
laddove i luoghi assumono valori psicologici che legano gli uomini attraverso 
legami immateriali.

3) Conclusioni

Oggi gran parte delle trasformazioni urbanistico-funzionali che interessano 
le nostre medio-grandi città sono dipendenti e susseguenti a motivazioni legate 
all’utilizzo e alla fruizione dei Beni Culturali e Territoriali che vi sono presenti, 
oltre che alla nascita di nuovi esempi di questa tipologia di beni, quali musei, 
centri culturali e di ricerca, centri scientifici espositivi.

La cultura è del resto sovente il fattore primario della creatività urbana: essa va 
intesa in particolare nella sua accezione d’identità culturale, che trova le sue origini 
nella storia e ne proietta l’immagine, attualizzata, nel futuro.

Richard Florida ha osservato, ragionando a livello di scala urbana delle città 
contemporanee, la relazione che esiste tra le trasformazioni circa il nuovo modo di 
operare della produzione capitalistica e le imprese del settore high-tech, la diffusione 
delle attività del tempo libero, le economie urbane di rete che si sviluppano, e le 
conseguenti nuove identità degli attori/cittadini coinvolti in tali trasformazioni.

Le mutazioni della città si possono quindi favorire e governare mediante un 
rapporto più stretto con le aziende delle nuove tecnologie, con un forte ruolo della 
cultura, nei processi di crescita e di auto-affermazione economica e sociale.

Volendo sintetizzare, infatti, le dinamiche territoriali oggi in moto circa la 
nuova funzionalizzazione dell’ambito geografico flegreo, ed in particolare quello 
puteolano, sono quelli relative ai processi di mutazione mallevadori di una possibile 
“forma urbana nuova di tipo forte, in corso di riqualificazione organizzativa, 
attraverso la de-industrializzazione, la re-industrializzazione, lo spostamento del 
baricentro economico verso il settore terziario.”
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E sono proprio queste dinamiche geografico-funzionali, oggi appena agli esordi 
e che dovranno necessariamente toccare ed affermarsi in tutto l’ambito geografico 
del golfo flegreo, a muoverci nel ripensare la lezione augustea circa la definizione 
territoriale ed amministrativa del contesto.

Nel territorio geografico chiamato Campi Flegrei esistono quelle che possiamo 
definire persistenze di tipo geografico-fisico, cioè valenze che contraddistinguono 
l’ambito dal punto di vista geologico, vulcanologico, climatico e naturalistico, che 
la natura ha formato nel corso dei millenni e che ancor oggi sono presenti, aldilà 
delle manomissioni antropiche che si sono succedute nel corso dei secoli.

Ancora, sono presenti in zona persistenze di tipo geografico-culturale, quali 
presenze archeologiche di altissimo livello, ambiti costieri oggetto di attività 
manifatturiere oggi liberi, una cultura locale tradizionale che sembra però pronta 
a recepire cambiamenti e nuove funzioni economiche. 

Il tutto ha dato luogo ad un paesaggio flegreo, peculiare del contesto, frutto 
dell’incontro tra natura e cultura.

Paesaggio che sembra vivere una stagione dinamica verso una nuova stagione 
di utilizzo delle persistenze geografiche.

Chiediamoci: la lezione augustea, quale quella che abbiamo ripercorso velocemente 
noi, può aiutarci in questa azione di riaggiornamento e rifunzionalizzazione del 
territorio flegreo?

Può l’opera del romano fornirci una metodologia di base nell’affrontare le 
problematiche odierne di rifunzionalizzazione geografica di questo particolare 
contesto, ed in generale dei vari contesti locali italiani?

Io penso di sì, soprattutto se torniamo a fare riferimento a quello che, non a 
caso, ho definito quale “approccio di fondo” dell’azione territoriale augustea, vale 
a dire al pragmatismo flessibile che ne ha contraddistinto il fare.

È questo il filo rosso che legava i vari interventi dell’imperatore: lo stesso 
pragmatismo flessibile deve oggi guidare chi ragiona e opera circa la definizione 
del territorio di cui diciamo.

Così come la diversità funzionale che si era instaurata in zona tra i diversi centri 
e le diverse località aveva generato un processo di territorializzazione che si era 
manifestato in maniera diversificato, originando nell’opera del romano la necessità 
della varietà di attribuzioni territoriali e di poteri amministrativi di governo, oggi 
l’approccio di fondo deve ineluttabilmente prendere le mosse dal generale ed 
omogeneizzante processo di conversione economico-sociale che l’intera zona vive, 
ed ancor di più vivrà.

Non ha più senso l’antica differenziazione di carattere amministrativo, e l’entità 
locale va ripensata alla luce di quanto detto, laddove il generale processo di 
riconversione va governato con un approccio di carattere generale, che pensi 
alla zona flegrea come ad un unico contesto, con medesime esigenze e simili 
opportunità.

Peraltro, l’intero ambito è già stato inserito nel più generale processo riguardante 
la nascita della città metropolitana di Napoli, laddove la varietà romana, ed augustea, 
non può che insegnarci che imprigionare in una camicia di Nesso unificante le 
diverse identità locali può essere controproducente.
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Un unico comune flegreo? Sì, può essere una soluzione, ma il più generale 
processo di ritaglio dei confini e di attribuzioni amministrative delle località che 
insistono lungo la costa del nostro paese, va ripensato.

Esiste una similarità di problematiche, e di risposte seguenti, che sembra toccare 
la grande parte dei nostri comuni costieri: le forze, le debolezze, le opportunità e 
le minacce che ne caratterizzano l’azione consiglierebbero un’opera comune, non 
solo episodica, legata quindi a forme consortili circoscritte, quanto più organica e 
stabile.

Penso, quindi, ed accenno solo alla questione, al necessario riaggiornamento 
territoriale degli enti locali, al loro ritaglio in termini di tenimenti e di potestà 
amministrative.

In conclusione, quindi, una riflessione circa la necessità oramai ineludibile che, 
a mio parere, impone e concede una possibilità di ripensare a nuovi enti territoriali 
locali, con il tentativo di rispettare maggiormente le peculiarità geografico-fisiche e 
culturali-economiche che segnano le diverse partizioni territoriali del nostro paese 
in tema di ambiti costieri, con un ripensamento dell’esperienza “autorità montane” 
verso una nuova proposizione di “autorità costiere”, marine o lacuali.

Giacomo Bandiera
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Il virgilio di Virgilio

Elio Donato, biografo di Virgilio, racconta che il poeta durante i rari soggiorni a 
Roma veniva inseguito dai suoi ammiratori per cui era costretto a rifugiarsi dietro 
i portoni. Tacito (Dialogus de Oratoribus) ci dice che il mantovano non mancava 
di favore presso il popolo romano, testimone lo stesso popolo che, sentiti in teatro 
alcuni versi di Virgilio, lì presente per caso, si alzò in piedi e lo applaudì con ve-
nerazione quasi fosse lo stesso Augusto. 

Virgilio, quanto a fama e seguito, dunque, era molto più di una star contempo-
ranea tanto più che, come allora si usava, concepiva e componeva versi da mettere 
in scena per il canto, la recitazione, il teatro; per le valenze politiche della sua 
opera, tuttavia, un paragone coerente potrebbe essere quello con Giuseppe Verdi 
le cui arie e melodie venivano subito memorizzate e cantate per strada implicando 
valore estetico e, insieme, messaggio politico-risorgimentale. 

Questa fama si è trasformata in mito sia nell’epoca romana (ma con una certa 
lentezza), che nei secoli successivi, ed è stato studiato a fondo da molti autori tra i 
quali citiamo, per il suo metodo storico-critico, il Comparetti (Virgilio nel Medioe-
vo) e, per l’approccio simbolico-analogico, De Simone (Il segno di Virgilio). Il poeta 
fu Allievo di Sirone, epicureo con scuola a Posillipo, dottrina dalla quale Virgilio si 
distaccherà per abbracciare il neopitagorismo. Andrebbe, in questo contesto, sotto-
lineata l’analogia tra il De rerum natura di Lucrezio e le lacrimae rerum virgiliane. 
Virgilio è molto radicato in Campania al punto che era considerato,con la sirena, 
patrono della città e che Montevergine era probabilmente il Mons Vergilii sul quale 
il popolo pensava il poeta avesse un’erboristeria per i suoi intrugli e medicamenti. 
Annotiamo che Montevergine appartiene al complesso montuoso del Partenio e 
che Virgilio, per la sua riservatezza, era chiamato “verginella”, in greco parheniàs. 

Cercheremo qui di capire,nei limiti dello spazio assegnato, su cosa si fonda il 
suo mito e in che consistono la sua poetica e il suo stile, stile grazie al quale Eliot 
fonda l’idea di classicità. Virgilio,come Teocrito, veniva ritenuto “semplice” ma 
questa semplicità deriva dalla sua capacità di trattare argomenti che si declinano 
sul versante psicologico, letterario,storico, didattico (come nelle Georgiche) con un 
atteggiamento di naturalezza che a sua volta deriva dall’aver metabolizzato, con 
intenso studio, quasi tutta la filosofia e la letteratura dell’antichità. Del resto,come 
diceva Brecht, “è la semplicità ch’è difficile a farsi”. In un bel saggio su “Memoria 
dei poeti e sistema letterario”, Conte esamina come l’aura semantica dei testi di 
un poeta si ampli mediante segni (una virgola in posizione tattica, un lemma, un 
topos, una forma metrica) che rinviano a un altro autore.

Virgilio è denso di questi fenomeni per cui sono molti e di molti autori i rumori 
di fondo delle sue opere,il “sistema letterario” cui fa riferimento. Il fenomeno persi-
ste in autori contemporanei come, p.es. l’irlandese Seamus Heaney che custodisce 
il bastone del padre contadino  come axis mundi. 

Nella I Bucolica un pastore, Titiro, personaggio teocriteo,sta disteso nell’erba 
e ozia “meditando” la musa silvestre mentre il secondo,Melibeo, lascia gli “arva”,i 
campi della fatica definiti “dolci”. Questa dolcezza la si riscontra subito nell’incipit 
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di un idillio del poeta siciliano:
Hadù ti to psithùrisma kài ha pitys, aipole, tèna

Dolce il sussuro e il pino, capraio, quello che…

(Teocrito, Id. 1.1)

I “dulcia arva” e la “tenui avena”, grazie anche al nome dei personaggi, venivano 
subito associati, nella memoria del pubblico, a Teocrito, come voleva Virgilio, la 
cui “novità” consiste nell’inserire nell’orchestrazione, ai fini di dare segnali sociali 
di un mondo diviso tra guerra e pace, insieme con i cimbali, la zampogna e il 
flauto, le trombe e i tamburi di guerra. Titiro, altresì, è disteso sotto l’ombra di un 
albero per cui siamo in un momento in cui il sole è a picco, forse a mezzogiorno, 
e questa era anticamente l’ora dei fantasmi, delle apparizioni di Pan. Ed ecco che 
nella visione virgiliana lo stesso Melibeo potrebbe essere un’allucinazione. L’intero 
sistema delle Bucoliche, con i loro riferimenti interni, poggia su Teocrito, vissuto 
come modello stilistico ispiratore e da superare. Dalle “Sicilides musae”, quelle del 
siracusano Teocrito dalle quali il mantovano si distacca nell’’Ecloga IV allo scopo 
di cantare “paulo maiora”. 

Dò qui alcuni esempi delle abilità virgiliane, prelevando a campione alcuni dei 
versi o “loci” più noti perchè di solito studiati a scuola, a comiciare dall’onomato-
peico 

“quadrupedante putrem/ sonitu quatit ungula campum” 
(Eneide, VIII, 596)

Vediamo quest’altro:

ìbant òbscurì solà sub nòcte per ùmbram
(Eneide,VI, 368)

Si tratta di ritmo trocaico (sillaba lunga-sillaba breve) con inserimento di un dattilo 
(nòcte per). Il verso ripete il camminare circospetto dei protagonisti della scena. 

Vediamo un po’ più da vicino alcune delle abilità semantiche virgiliane. Nella 
situazione sacra per il sacrificio da compiere e per il sangue da versare, ad avere 
carattere di oscurità non è la notte ma i personaggi che, inversamente, trasferisco-
no la loro solitudine alla notte. I personaggi, altresì, attraversano, oscuri, l’ombra 
che li oscura. In questo episodio l’ombra contagia paesaggio esterno ed interiore 
ricorrendo sette volte:

canes ululare per umbram, umbraeque silentes, caelum condidit umbra forma 
tricorporis umbrae,
ferro diverberet umbras, maestum cognovit in umbra
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Ma c’è dell’altro. Osserviamo i segni fonetici:

ib ANT OBSCU ri sol A SUB NOCT e

vale a dire che “ANT -OBSCU” viene ripetuto e variato in “A SUB NOCT”,come 
farebbe un musicista con violino e flauto. Da questo solo verso è possibile ricavar-
ne molti altri ponendo in primo piano ora questo ora l’altro aspetto della scena (la 
discesa agli inferi). Le opere di Virgilio sono dense di questi fenomeni, ora evidenti 
ora sottaciuti ed il dato è comune a poeti che possiedono una “mente intralin-
guistcia “(p.es. in Italia, Pascoli, Gatto), vale a dire quella particolare attitivà della 
mente che organizza semantica e che struttura elementi “intralinguistici” perché 
prodotti dall’ambiguità contenuta in tutti i segni. Gli stessi fenomeni, espressi in 
modo non organizzato, potrebbero essere definiti psicotici. 

Càpita molte volte di trovarsi “spiazzati” da descrizioni paesaggistiche con fun-
zione di simbolo e che, repentinamente, diventano un puro quadro astratto e 
geometrico. La I Bucolica, che, per omaggio a queste terre virgiliane, ascolterete 
stasera in lingua puteolana si chiude, ad esempio, con questi versi::

èt iam sùmma procùl/villàrum cùlmina fùmant
màiorèsque cadùnt/ altìs de mòntibus ùmbrae”

ormai da lontano fumano gli alti camini delle case
e più grandi precipitano le ombre dagli alti monti

Questa traduzione non rende minimamenrte la bellezza dei versi citati. Il nostro 
sguardo si muove dall’orizzontale (il paesaggio nel quale dialogano i due pastori) 
verso l’alto, seguendo,come in una ripresa filmica, i comignoli delle case e l’anda-
mento verticale del fumo fino ai picchi più elevati dei monti. Si ripete,pertanto, nel 
moto della nostra testa e occhi, un andamento triangolare (orizzontale-verticale 
verso l’alto;verticale verso il basso) quasi a formare un triangolo come sono trian-
golari i monti. Da notare che le cesure dei due versi sono omologhe a quest’anda-
mento triangolare e sottolineano una minima pausa dello sguardo tra un momento 
e l’altro: èt iam sùmma procùl (lontano, orizzontale)/ villàrum cùlmina fùmant 
(verticale) màiorèsque cadùnt (verticale verso il basso- si noti la cesura sulla “u”, 
vocale scura di “cadùnt”, che introduce il precipitare delle ombre) altìs de mòn-
tibus ùmbrae (verticale verso l’alto, dopo “u”, il verso si innalza sulla “i” di “altìs”. 
La lunga pausa finale di “umbrae” ci riporta all’orizzonte,stavolta denso di stelle. 
L’andamento fonico e percettivo può essere riprodotto mediante grafici ora sinuosi 
ora a picchi. Quel “maiores” merita un’annotazione: il momento del giorno più alto 
non è, qui, l’alba ma la sera, quando precipitano dalle vette ombre “maiores”, che 
può significare tanto “più grandi” quanto “più pesanti”, attratte dalla gravità della 
terra. Un’indagine sui lemmi più frequentemente usati da Virgilio evidenzierebbe 
una sua predilezione per “umbra”, parola che contiene un certo percepibile tremo-
re, ed è, precisamente, quella junghiana. È molto difficile non visualizzare l’etrusca 
“Ombra della sera” come un lare di Virgilio. Chiudo questi esempi con l’Eneide, VI 
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libro,là dove la Sibilla dice ad Enea: 

sèd revocàre gradùm/superàsque evàdere ad àuras 
hòc opus hìc labor est

ma ritornare indietro e tornare alle arie di sopra
questa è la fatica, questo il lavoro
(Eneide, VI, 128-29)

Traduzione peggiore della prima. Verifichiamo: le cesure sottolineano, anche 
qui, uno scendere e un salire. La Sibilla, notoriamente sibillina, non dice ad Enea 
quello che abbiamo trascritto in italiano e per capirlo dobbiamo usare una lunga 
parafrasi:

ma rallentare e fermare il passo di marcia (revocare, ch contiene “vox”, è termine 
anche militare e giuridico) e richiamarlo indietro mentre sta scendendo come in 
una prigione (evadere) per ritornare alle arie della superficie, proprio questo è l’o-
pus (reticulatum? Si costruisce, scendendo nel profondo della mente, un muro che 
ci imprigiona?), questo è il duro lavoro. 

“hòc opus hìc labor èst” ripetono perfettamenrte il timbro sonoro di uno scalpel-
lino sul basalto.

Ma a che serve tutto questo? Lo stile espressivo è uno strumento cognitivo, con-
sente di gestire tutte le variabili di senso del reale, di non perdersi nei modi coi 
quali esso si configura nella mente e nelle varie situazioni vissute. Nessun poeta, 
pertanto, non starà attento allo stile di un suo collega interessandogli non il “cosa 
dice” ma il “come lo dice”. “Dire” è “in-dicare”, prospettare una direzione.

L’incontro sulla figura di Virgilio, oggi, ha luogo in un territorio molto familiare 
al poeta. Lo vediamo passeggiare lungo la costa flegrea e fermarsi, sudato, alle 
cantine Mirabella, in un vigneto che ha molti secoli. 

Che significa “Virgilio profeta del terzo millennio?”. Il riferimento immediato 
va certamente alla IV Ecloga, con la visione del puer, visione un po’ ingigantita 
e manipolata dalla tradizione patristica, o a vari libri dell’Eneide, in pariticolare il 
sesto, che regge benissimo il confronto con l’analoga discesa di Odìsseo. L’Enei-
de, tuttavia, non narra eventi favolosi, mantiene un profilo “basso” per il quale il 
critico Arnold ritenne l’autore, durante le celebrazioni per il bimillenario virgiliano 
(1981), inadeguato a cantare lo splendore di Roma. Arnold aveva ragione, nel senso 
che chiariremo tra poco, perché imbrigliato anch’egli nella “confusione” del mito 
virgiliano e del suo rapporto col potere. Il poeta accettò controvoglia la richiesta di 
Augusto e Mecenate: la sua poetica era ben altra ed era consapevole della formida-
bile tradizione con la quale confrontarsi nonché del chiacchiericcio e delle gelosie 
che ne sarebbe nate. È proprio per le sue capacità stilistiche e per il suo profondo 
saper-sentire che è riuscito a compiere un miracolo. Enea, come è noto, è un eroe 
di tipo psicologico, introspettivo, le sue gesta non riguardano eventi straordinari o 
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mostri, tutti liquidati mediante una specie di catalogo nel VI libro. L’epos dell’Iliade 
ha scaturigine da un elemento che ha a che vedere col “sacro”, vale a dire istin-
tuale, da Erinni, e che appartiene, per la sua “potenza”, al sacro: l’ira, furibonda 
e funesta. L’ira, in tutte le culture, è associata alla cecità (“accecato dall’ira”) ed è 
per questo che, nel proemio dell’Iliade, vengono chiamate a supporto la luce (in-
telligenza, ragione, visione chiara) e il buio (istinto,dolore): “Cantami, o diva, del 
Pelide Achille / l’ira funesta”. Il senso del poema omerico è tutto in due parole del 
proemio: “Aeide theà”. “Theà” da “theào”, vedere (da cui anche “teatro”); “aeide” da 
“Ado”, canto e, prima ancora, “A(i)de”, Ade (gli inferi, l’oscurità, l’irrazionale, il sa-
cro). Una traduzione un po’ più vicina al saper-sentire dei cantori greci sarebbe: “O 
tu che possiedi chiarezza di sguardo e conoscenza, fa’ vedere anche a noi la cecità 
dell’Ade”. Non è per caso che questi due elementi siano stati accolti con consape-
volezza di significato dalla tradizione che ha voluto Omero cieco, come Tiresia. 
Nell’Odissea siamo un po’più vicini a questo concetto: non si desidera cantare ma 
raccontare qualcosa sotto dettatura della “Musa”. “Musa” da “mainomai” (“manìa”), 
dal sanscrito maniê, penso, e manas, intelletto, per poi assumere nel greco “mai-
no” il significato di “avere il pensiero rivolto a qualcosa, aspirare”. L’Iliade,dunque, 
canta; l’Odissea racconta. Si tratta di approcci totalmente diversi ma ciò avviene 
all’interno di una estesa tradizione orale trasmessa da cantore a cantore e secon-
do uno stile formulaico ampiamente codificato. Chi volesse averne esperienza sul 
campo, può frequantare i cantori dell’area vesuviana, il loro modo di “passarsi la 
voce”. L’Eneide è un poema meditato, pensato e scritto a tavolino,non appartiene 
a una mente orale, tant’è che è priva di quelle formule che servivano al cantore 
per riposare il fiato e, nel contempo, per prendere un po’ di rempo per ricordare 
i versi successivi.

Qualcuno potrebbe chiedere: “che differenza c’è tra una mente orale, che non 
conosce la scrittura, e una mente che la conosce?”. Mi spiego con un esempio: il 
russo Alessandro Lurija, medico, psichiatra e tra i primi indagatori della meccani-
ca del cervello, sottopose a metà del ’900 una serie di test a contadini russi con 
alfabetizzazione molto bassa, ignari della scrittura, e ad altri con discreta scolariz-
zazione. Uno dei questi test era il seguente.” albero,martello, sega, accetta.Chi è 
l’intruso?”. Tutti i contadini con impronta orale risposero “il martello”. E, infatti, il 
martello non serve per tagliare l’albero, gesto per loro quotidiano. Gli alfabetizzati, 
dotati di una maggiore capacità di analisi e di astrazione, risposero (ma non tutti): 
“l’albero”. E, infatti, l’albero non è un attrezzo. 

Compositio e dispositio dei tre poemi canonici dell’antichità obbediscono a dif-
ferenti canoni percettivi e a diverse motivazioni sia narrative che stilistiche. 

Virgilio è uno dei primi ad inserire elementi psicologici nella mitografia di un 
personaggio il cui viaggio tocca paesi già attraversati dagli altri “eroi del ritorno” e 
lungo il suo immaginario passaggio la tradizione collocò la fondazione di santuari. 
P: es. a Erice, in Sicilia, e a Castrum, in Salento, dove, tra l’altro, nacque l’epico 
Ennio, ispiratore anch’egli di Virgilio nonché suo competitore.

L’Eneide dà vita a una filiera: Enea, figura mitica, si riflette su Virgilio, che diventa 
mito, per ripercuotersi poi su Augusto, mito anch’egli, divinizzato. Ma non è con l’E-
neide che il poeta ebbe una dimensione nazionalpopolare e, anzi, imperialpopolare.
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La figura di Virgilio era fondata su un’intesa tra poesia e potere, il che di per sé 
era una lettura manipolata fino al punto di esautorare il poeta pubblicando l’Eneide 
contro la sua volontà. Virgilio nutriva molte perplessità sulla sua opera “maggiore” 
e riteneva importante non il giudizio popolare o nobiliare ma quello degli uomini 
di cultura, in senso lato: chi ha letto l’Eneide ed è frequentatore non occasionale di 
prodotti poetici, percepisce che i 12 libri di cui essa si compone hanno alcune volte 
carattere di bozza e di ripetizioni non strategiche, che molto ancora c’era da lavorare 
con la pietra pomice sui rotoli e non può quindi che essere solidale con l’autore, che 
aveva dimostrato maggiori competenze di Esiodo, Callimaco, Teocrito, e che si pre-
parava, obtorto collo, a fare altrettanto con l’enciclopedia delle conoscenze e dei com-
portamenti greci, cioè Omero, non trascurando i poeti alessandrini come Apollonio 
Rodio; avendo come riferimento Callimaco, ben noto al mantovano, la cura per lo 
stile pretendeva accortenze maniacali. Destinata a un pubblico scelto (possedere un 
libro allora era, per il suo altissimo costo, come avere una Ferrari in garage o un Van 
Gogh in casa), la maggiore opera virgiliana era anch’essa da recitarsi, il che veniva 
fatto da Virgilio alla presenza dell’imperatore e dei suoi parenti o di pochi altri amici.

Vediamo, a campione, come Virgilio è stato vissuto sia ai suoi tempi che nei 
secoli successivi, quali sono le basi del suo “mito”.

I poeti contemporanei di Virgilio come Properzio ed Orazio attendono con 
ansia l’edizione dell’Eneide ma si tratta sempre di èlites e non del popolo. Anzi, 
proprio perché il poema puntava a dare un blasone a un imperatore di estrazione 
non senatoriale, si registrano molti malumori e contrasti. In ordine ai rapporti del 
poeta con Omero, Virgilio venne spesso accusato di furto.Ma,per riprendere Eliot,i 
poeti non copiano ma rubano. Di ciò Virgilio stesso ci dà testimianza laddove (ci-
tiamo la Vita di Donato) dichiara a chi per invidia lo accusava di furto: “Perché non 
provate voi gli stessi furti? Scoprirete che è più facile rubare la clava ad Ercole che 
un verso ad Omero”. Stanco, Virgilio, di natura schiva, si ritirò a vita privata come 
già desiderava programmando un viaggio in Grecia allo scopo di dedicarsi alla li-
matura del poema. È noto che questo viaggio produsse la sua morte. È altrettanto 
noto che fu l’autorità di Augusto a garantire l’edizione del poema ma non ancora 
la diffusione e il mito di Virgilio. Le fonti dicono,in modo un po’ ambiguo, che 
il poema fu salvato “auctore Augusto” lasciando aperto uno spazio per tradurre, 
anziché “per l’autorità di Augusto”, “essendo Augusto l’autore” e “autore” in senso 
etimologico, cioè l’“aumentatore, l’attestatore, il garante”. 

Agli inizi l’Eneide è un po’ lenta a essere accolta dal pubblico vasto; lo stesso 
avviene per le Georgiche, lavoro in cui la tecnica di Virgilio raggiunge vertici di abi-
lità. Tacito, nel Dialogus de oratoribus, cita il poeta Materno per il quale la poesia 
nasce nel rifugio dei boschi, in disparte, così come il rito del consultare gli oracoli. 
Anche da noi, negli anni ’60-70, si è vissuta una storia analoga con l’emigrazione in-
terna verso le fabbriche del nord e che sconvolsero il vivere secondo i cicli naturali. 
Questo dato è ancora oggi motivo di canto da parte dei tammurrari di Pomigliano 
d’Arco, cioè di ex contadini passati alla catena di montaggio e che cercavano di la-
vorare al ritmo della pressa come fosse quello di una tammorra. Documentandosi 
con lo spirito dell’etnologo su ciò che rimane di poesia,eloquenza, ritualità presso le 
attuali comunità ancora contadine, il genius loci è sempre Pan, lo spirito è sempre 
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“panico”. Io stesso, nel cercare di intercettare le origini della poesia, la compresi e la 
vidi in azione frequentando per qualche tempo i pastori di lingua greca dell’Aspro-
monte, entrando, cioè, nella dimensione dell’“illo tempore” che caratterizza l’idea 
dell’“età dell’oro”, dei cicli naturali, secondo Materno povera di oratori ma densa di 
“vati” (Varrone: vi-mentis, con la potenza della mente) frequentati dagli dei e dai 
mitici Orfeo, Lino, Apollo. Si tratta della “gens aurea” della IV Ecloga e degli “aurea…
saecula” che Anchise profetizza ad Enea. Tacito indugia sulle qualità mitizzanti del 
discorso ed elenca qualche esempio storico: onorato Omero come Demostene, Eu-
ripide e Sofocle come Lisia e Iperide; fra i romani, la bilancia è nettamente a favore 
della poesia rispetto all’oratoria: “Oggi troverai più gente che biasima Cicerone che 
non Virgilio”. Questo elogio continua riproponendo la mitica convivenza tra poesia 
e potere laddove quella tra oratoria e potere aveva un carattere non dialettico ma 
antagonista e ansioso. Questa convivenza, amata da Tacito, trova nella vita di Virgilio 
il suo modello. In età costantiniana il poeta, come abbiamo detto, assurge con la 
profezia della IV Ecloga allo stesso ruolo di Isaia: 

Poiché un bambino ci è nato,
un figlio ci è stato dato,
e il dominio riposerà sulle sue spalle;
sarà chiamato
Consigliere ammirabile,
Dio potente,
Padre eterno,
Principe della pace,
per dare incremento all’impero
e una pace senza fine
al trono di Davide e al suo regno,
per stabilirlo fermamente
e sostenerlo mediante il diritto
e la giustizia, da ora e per sempre:
questo farà lo zelo di Jahvé degli eserciti.

(Isaia 9,5-6)

E, altrove:

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. 
La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; 
si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; 
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi.

(Isaia, 11, 6-8)
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Sono questi elementi, ignoti a Virgilio e appartenenti al normale corso di studi 
delle classi colte di età antica e moderna e,tramite omelie, conosciuti dal popolo, 
nonché per l’uso divinatorio della sua opera maggiore che il poeta è stato amman-
tato di profetismo. Copie dell’Eneide già poco dopo la morte del mantovano erano 
depositate nel tempio di Apollo a Cuma e,a Roma, di Fortuna e Preneste per chi 
volesse tirare le sorti: veniva aperto a caso il liber e si leggevano versi come decreti 
e destino. La prima consultazione di cui abbiamo notizia è quella di Adriano, tifoso 
di Ennio più che di Virgilio, sodale in questo con Catone e Cicerone.Adriano non 
conosceva le intenzioni di Traiano nei suoi confronti e consultò l’Eneide. Gli capitò 
la storia di Numa,pacifico legislatore dopo il guerriero Romolo e, certamente, que-
sta “sorte” ne guidò l’azione di governo. Anche per Adriano la leggenda si colora 
di profezia e finisce per essere il vestito adatto a ciò che si desidera venga detto. Ci 
sono altri indizi in ordine all’eccezionale fortuna di Virgilio in periodo romano. In 
epoca neroniana un’allegoria bucolica di Calpurnio Siculo lo onora come un dio e 
Quintiliano lo pone con Omero al primo posto nell’ideale dell’oratore.

Per l’Alighieri, esule come Enea, l’eroe non è il principe ma il poeta, uomo che 
si prepara per una nuova guerra:

….ed io sol uno
m’apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate
che ritrarrà la mente che non erra

(Inferno, II, 3-6)

La personificazione del mito virgiliano indurrà anche Dante a immaginare l’ora-
colo della nascita di un eroe di origini umili che salverà l’Italia. La quarta Ecloga 
viene da Dante riutilizzata nel De Monarchia per la tesi di un impero universale e 
ghibellino. Il De Monarchia fu bruciato dal fallimento del progetto imperiale e poi 
realmente bruciato in pubblico, per ordine del cardinale Bertrando del Poggetto, 
dopo che fu sottoposto a dotta inquisizione dal frate Guido Vernani. Dante era già 
morto ma furono insidiate dalla damnatio memoriae pure le sue ossa. 

L’enunciato oracolare che Dante,dopo un piccolo catalogo di bestie fameliche, fa 
esporre a Virgilio è il seguente: 

E dopo ’l pasto ha più fame che pria. 
Molti son li animali a cui s’ammoglia,

E più saranno ancora, infin che ’l veltro
Verrà, che la farà morir con doglia. 

Questi non ciberà terra né peltro,
Ma sapïenza, amore e virtute,
E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro 

Di quella umile Italia fia salute 
     Per cui morì la vergine Cammilla,

Eurialo e Turno e Niso di ferute. 



24

Questi la caccerà per ogne villa,
Fin che l’avrà rimessa nello inferno,
Là onde invidia prima dipartilla.
(Inferno, I, 99-111)

Il cammino dell’Alighieri è identico all’opus et labor profetizzato dalla Sibilla ma 
con lo sguardo sempre verso l’alto (la visione delle stelle che chiudono ogni can-
tica). A Virgilio Dante assegna il ruolo di profeta di civiltà e di guida, ruolo svolto 
per Virgilio da Enea. Il viaggio di Dante è fondato sulla “pietas” virgiliana con i 
colori di “sapienza, amore, virtù”, correlati con chiarezza alla “sapienza speranza 
carità (pietas)” di San Paolo:

Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di 
tutte più grande è la carità.

(Corinzi, 13, 1-13) 

Paragonato ai super eroi omerici e a quelli della tradizione successiva, Enea 
appare un po’ ingenuo. Senonchè, come Virgilio, San Paolo, Dante, è un uomo-
progetto e questo, l’essere cioè portatori di un progetto e di valori condivisi, è alla 
base di ogni leadership sociale o politica. Ad esempio, tra gli argonauti Giasone 
era il meno dotato ma era lui ad avere un progetto per cui Ercole, Asclepio, i Dio-
scuri lo seguivano.

Virgilio arriva a Dante con le rivisitazioni operate nel IV secolo p.C.. Nella let-
tura cristiana il puer della IV Ecloga diventa il bambinello Gesù, la Vergine è la 
Madonna e non più Astrea, la Giustizia dell’età dell’oro trasformatasi nella costel-
lazione della Vergine per allontanarsi dall’iniquità umana, costellazione che sarà 
emblema di pace per l’Ariosto nella lode a Carlo V e per Vincenzo Monti che, gio-
cando sull’assonanza Astrea-Austria, vede nel ritorno degli austriaci aprirsi un’era 
di serenità. 

Insomma, dall’Eneide in poi Virgilio è il fondatore dui origini divine, come 
Romolo o Cesare. Purtuttavia vero che Virgilio imposta una poetica del mito (ma 
essenzialmente, ripetiamo, quello dell’età aurea esiodea e cantata dall’Aminta del 
Tasso) fin dalle Bucoliche. È qui che si mostra consapevole delle sue possibilità 
espressive ed è qui che l’autore si autopresenta come profeta del nuovo e promo-
tore di una tradizione che continuerà (Sannazaro, p.es., o Tasso) almeno fino a fine 
’700, quando la regina Maria Antonietta gironzolava vestita da pastorella nei giardi-
ni di Versaille o quando Eleonora Pimentel Fonseca superò l’esame di ammissione 
all’Arcadia prendendo il nome di “Espertusa”, una delle tre Esperidi, regolarmente 
storpiato dai lazzari in “Peretusa”. Che significa il persistere della tradizione pasto-
rale nell’ambiente sia nobile che rivoluzionario del ’700? Gli “aurea saecula” rappre-
sentati da Titiro, Melibeo, Menalca, Dafni o Pan hanno permeato tutta la letteratura 
europea, in particolare inglese, fino al secolo diciassettesimo ed erano oggetto di 
fruizione delle classi colte e nobiliari, quelle, cioè, che sapevano leggere e scrivere. 
Uno dei promotori di questi temi fu l’italiano Gioviano Pontano, autore di Buco-
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liche, che dedicò il suo lavoro didascalico e georgico su come coltivare le arance 
(Il giardino delle Esperidi) a Francesco Gonzaga,signore di Mantova (città natale di 
Virgilio) e contribuì notevolmente alla progettazione di un monumento che la città 
eresse all’autore delle Georgiche. Pare che questo giardino incantato,oggi “terra dei 
fuochi”, fosse collocato tra Pozzuoli-Marano-Qualiano-Villaricca. Il termine “pasto-
rale”, principalmente in letteratura, arti visive e musica, si riferisce alla rappresen-
tazione di un soggetto campestre in cui villaggi di campagna, pastori, animali e il 
paesaggio stesso vengono idealizzati alludendo ad atmosfere idilliache e mitiche. 
Il tema pastorale è spesso mescolato con molti motivi come nell’Arcadia di Sir 
Philip Sidney, commista col romanticismo. Ambientazione pastorale ha il quarto 
atto del Racconto d’inverno di Shakespeare nonché La regina delle fate di Edmund 
Spenser, in cui torna nuovamente il tema del rampollo nobile nascosto sin dall’in-
fanzia tra i pastori. L’eroe è, per antonomasia, Cristo, il Pastore dei pastori collocato 
nel ’700 nell’Arcadia-presepe. Il genere nasce col siciliano Teocrito, raggiunge il 
vertice in Virgilio e scorre per anfratti e “topoi” fino alla rivoluzione linguistica e 
culturale leopardiana. 

L’idea pastorale si declina,dunque, in due contrastanti significati, secondo l’uti-
lizzo fattone da classi sociali in competizione: per i nobili indicava l’appartenere 
alla sfera dei personaggi mitici abitatori dell’Arcadia e di avere come blasone l’Orsa 
Minore, in cui fu trasformato Arcade, con la sua bella stella polare. Lo stesso segno 
acquista una funzione molto diversa nei rivoluzionari del ’99, educati al latino di 
Pontano e di Sannazaro oltre che sui testi classici e canonici per l’epoca, per cui 
l’albero piantato nel giardino delle Esperidi, il ramo d’oro, diventa l’albero della 
libertà. Il loro “nuovo”, in un mondo a economia agricola e feudale, consisteva in 
un recupero delle tradizioni per l’abolizione del feudo e del ceto, dunque puntava 
ad attuare una sostituzione di valori al fine di una diversa qualità della vita. Il tema 
è perfettamente adattabile alla nostra condizione contemporanea, e la agita. 

Tra le letture forzate e rivolte e confermare il mito civile, molte sono state ela-
borate durante il bimillenario del 1981 che possiamo sintetizzare nelle locuzioni 
“l’opera virgiliana è il taccuino dell’umanità europea nel corso di venti secoli” e 
“epopea dell’uomo che supera se stesso nella lotta con la storia, che rinnega l’ar-
bitrio”. È evidente che queste frasi puntano, per il loro stesso tono e linguaggio, a 
rinverdire l’idea di un Virgilio mitico e che proprio per questo sono riduttive e non 
tengono in giusta considerazione il”Virgilio di Virgilio”. 

Facciamo,in merito, un breve excursus.
Cristoforo Landino con le sue Adnotationes, dedicate a Pietro, figlio di Loren-

zo il Magnifico, si rivolge a un pubblico molto vasto proponendo pietà e virtù 
come attributi necessari a un principe. Dice l’umanista che Virgilio, “per aiutare 
al massimo il genere umano, plasmò in Enea un uomo assoluto, in ogni parte 
perfetto, …un esempio per tutti, uno specchio perfetto”. L’approccio di Landino 
era coerente con l’ideologia rinascimentale relativa al genio eccezionale e che tra-
scende la normale umanità, con riferimento preciso a Lorenzo, il nuovo Augusto. 
Poliziano,commentatore delle Georgiche, attinge a piene mani dal mantovano, così 
come -qui,là- Ariosto. Lo spirito di Virgilio lo si può facilmente rintracciare in Rilke, 
Bufalino, e moltissimi altri poeti e pensatori.
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L’inglese Dryden parla di Cromwell con accenti virgiliani per poi inneggiare, 
subito dopo Cromwell, alla monarchia di Carlo II con un altro verso profetico 
della IV Bucolica: iam redit et uirgo/redeunt saturnia regna”, verso nel quale 
Virgilio, ma per il tramite dei commentatori, fonda una tradizione ideologica che 
proseguirà in linea retta fino alla regina “Virgo”, Astrea,la Giustizia, la costellazio-
ne, incarnata in Elisabetta. Il citato Dryden chiude il suo Astrea in onore di Car-
loII prendendo a prestito dal VI libro dell’Eneide: “O epoca felice, o tempi come 
quelli soli/dal destino riservati al trono del grande Augusto”. Va da sé che Dryden, 
equiparabile a un pedestre Annibal Caro, era un versificatore che, per sembrare 
grande, si faceva, come diremmo oggi, un selfie mettendo sé in primo piano e il 
gigante Virgilio sullo sfondo. Il fatto è che ambiva all’incarico di poeta di corte e 
a una pensione. E li ebbe entrambi.

Analogamente per un americano fiero della sua vittoriosa rivoluzione, Enea è 
l’esempio del cittadino perfetto, il repubblicano impegnato per il bene comune. 
Negli anni della fondazione degli Usa nasce una commedia pastorale,Virginia, 
stato sede della casa bianca, il cui protagonista è un bucolico Dafni. Stiamo par-
lando di una nazione che, fondata da massoni, nella banconota da un dollaro ha 
inserito due immagini virgiliane: “Annuit coeptis” e “novus ordo seclorum”, tratte 
dalla IV Bucolica a sottolineare come l’esordio nella politica fa suoi i modelli pro-
fetici, religiosi,mitici della poesia e, in più, li enfatizza pro domo sua. Il fatto che 
a scegliere Virgilio come numen sia stata una comunità fortemente repubblicana, 
ci informa sulle qualità ancestrali del mito. Chiediamoci adesso: come è possibile 
che Virgilio sia stato vestito sempre con paramenti mitico-sacrali? 

Io credo che il mito vagheggiato non è lui se non di riflesso.
Il vero mito è l’idea di Impero Romano. 
Virgilio è funzionale a questa idea e le letture che ne sono state fatte obbedi-

scono a questa logica. Fa eccezione,nella lunga filiera di interpretazioni in varie 
lingue, l’approccio di Dante. Si noti che, nel primo incontro, Alighieri chiede no-
tizie a Virgilio su chi sia, cosa abbia fatto. Virgilio risponde ma, in chiusura del-
l’“intervista”, chiama “tanta noia” il suo lavoro epico e ciò sia perché nel luogo in 
cui si trova le cose terrene non hanno un particolare senso sia perché gli brucia 
il non aver fatto in tempo a distruggere il manoscritto. 

E il popolo presso il quale la fortuna di Virgilio fu immensa? 
Il popolo seguiva le cose culturali in teatro,dove difficilmente l’epos poteva 

entrarvi, dai gradini riservati ai potenti fino alla summa cavea destinati alla plebe. 
È il teatro il luogo dove si formava la pubblica opinione con attori in 

contraddittorio con gli spettatori, con personaggi pubblici satireggiati. Durante gli 
spettacoli l’intera “compagnia”  bersaglò un uomo pubblico che (Cic. Sest, 118-19) 
cadde a terra quasi esanime. Gli argomenti di successo e più richiesti, ancora in 
auge presso i nostri emigrati negli USA, erano la lontananza dalla patria, i rovesci 
di fortuna. I bis erano molto frequenti e il nostro “bis” da lì trae origine. Un tema 
cui si era molto sensibili era quello della libertà (sì: anche quella di cui parlaTitiro 
nella I Ecloga). Decimo Laberio, autore di mimi, fu da Cesare costretto a calcare, 
fatto ignominioso, il palcoscenico per aver l’attore detto, secondo il “copione”, 
“Ecco Quiriti,abbiamoperso la libertà” e “deve molto temere chi molti temono”. A 
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tali battute il pubblico guardò Giulio Cesare,stizzito da questi motti. Analogamen-
te, un altro autore teatrale, Publilio Siro, fa dire a gran voce: “Dove la libertà è ca-
duta, nessuno parla liberamente”. Molto spesso erano potenti politici a finanziare 
le messe in scena con non tanto nascosti obiettivi di demolizione degli avversari, 
al contrario, a commissionare fabulae pretextae,le porporate tragedie di stampo 
romano, iniziate da Nevio. È sua la frase “Per caso (cioè: non per virtù o merito) 
i Metelli sono consoli a Roma” cui i Metelli risposero “Guai daranno i Metelli a 
Nevio, poeta”. Numerose erano le claques assoldate per partecipare alle pubbliche 
assemblee e pilotare i cittadini. Cicerone (Att., 2.19) narra che Pompeo Magno fu 
attaccato in teatro,ricevendo lettere di allarme, e che l’attore era stato chiamato 
innumerevoli volte, con sghignazzo da parte del pubblico, a ripetere la frase: “Tu 
sei grande solo perché noi siamo piccoli”. Nello stesso giorno, Cesare si adom-
brò perché, stando tutti intenti a Pompeo, nessuno applaudì la sua entrata nella 
cavea. Si può tranquillamente affermare che tutto il teatro romano era intriso di 
ideologia e che ogni episodio ne recasse un esempio. Virgilio non fa eccezionbe: 
l’ideologia e la politica sono in primo piano nella I Bucolica. Nel passaggio dalle 
modalità classiche a quelle ellenistiche a quelle romane, il canto e la gesualità 
dominano rispetto al parlato colorando la scena con elementi tratti dal mimo e, 
dunque, inusitati, istrionici, rivolti al “probare, delectare,flectere” ciceroniani. L’ar-
pinate, tra l’altro, usava nelle sue arringhe molte soluzioni teatrali al punto che il 
suo De Oratore ha interi capitoli che ben figurerebbero in un “manuale dell’at-
tore”. Negli anni delle Bucoliche gli argomenti più sentiti e amati teatralmente 
erano i rovesci di fortuna, l’alea del destino, l’insicurezza,la lontananza degli dei, 
il sangue fratricida per circa 100 anni di guerra civile (da Silla ad Ottaviano), l’e-
sproprio delle terre alla metà delle famiglie contadine romane, l’rruzione massic-
cia di schiavi.In quel periodo vengono fondate 100 nuove colonie, nel 46 bisogna 
provvedere alla distribuzione di grano gratis per 320.000 diseredati che, ancora 
nel 29, sono 250.000. Virgilio, figlio di agricoltori e contadino nonché apicultore 
anch’egli,conosceva dal suo intimo la questione, un po’ come Ermanno Olmi, il 
virgiliano regista de L’albero degli zoccoli. Ed è alla scena teatrale che pensava 
nel comporre. 

Non è umanamente possibile, a meno di disporre di una redazione con molti 
ricercatori e di vari anni di studio, dare un quadro esaustivo delle citazioni da Vir-
gilio e delle trasformazioni dicui è stato oggetto. Rivolgiamoci pertanto a coloro 
che più di qualsiasi altro sono autorizzati a essere chiamati in causa come eredi 
del mantovano: i poeti contemporanei.

Scegliamo Giorgio Caproni, il grande Giorgio Caproni, insegnante e violinista. 
Ne “il terzo libro e altre cose”, edito da Einaudi, è riservato un capitoletto a “Il 
passaggio di Enea”. Tutto nasce, inconsciamente e nelle faglie della mente, dal 
ricordo di un piccolo monumento di Enea con Anchise sulle spalle e il piccolo 
Ascanio per mano,collocato a Genova, in piazza Bandiera, una delle più bombar-
date della seconda guerra mondiale.
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L’ouverture, sotto forma di didascalia, è questa:
avevano la luminescenza
scheletri di luci rare. 
Erano lampi erranti 
d’ammotorati viandanti. 
Frusciavano in me l’idea 
che fosse il passaggio di Enea. 

Ci sono i fruscii di macchine i cui fari si riflettono sul soffitto di casa come falene 
luminescenti nel buio. In questo buio, dagli interstizi della memoria, esce Enea, 
grande Ombra, che attraversa la stanza dove il poeta è coricato e guarda il gioco 
delle luci.  Dietro il troiano, tante altre piccole ombre incappucciate che fuggono 
dalla rovina per andare,come sentono in cuor loro, verso una ancora maggiore e 
impaniate nella rete del dolore, sempre più stretta a ogni passo.

Nel pulsare del sangue del tuo Enea 
solo nella catastrofe, cui sgalla
il piede ossuto la rossa fumea 
bassa che arrazza il lido
 - Enea che in spalla 
un passato che crolla tenta invano 
di porre in salvo, e al rullo d’un tamburo 
ch’è uno schianto di mura, per la mano 
ha ancora così gracile un futuro 
da non reggersi ritto. Nell’avvampo
funebre d’una fuga su una rena 
che scotta ancora di sangue, che scampo
può mai esserti il mare 
(la falena verde dei fari bianchi)se con lui 
senti di soprassalto che nel punto,
d’estrema solitudine, sei giunto
più esatto e incerto dei nostri anni bui? 
((IV vv. 1-16): 

L’esule dell’Eneide rimane ancora tale nei versi di Caproni ma il territorio dove 
fondare una nuova civiltà è, stavolta,ciascuno di noi. Nell’Epilogo, la terza poesia 
che compone la sezione intitolata «Il passaggio di Enea», Virgilio tornerà ancora, 
con Palinuro. Enea ne incontra l’ombra nell’Ade, nel sesto libro. È Palinuro (“il con-
trovento”) che suggerisce a Caproni questi versi:

Avevo raggiunto la rena, 
ma senza avere più lena. 
Forse era il peso, nei panni, 
dell’acqua dei miei anni. 
(vv. 23-26): 
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L’acqua di Caproni rende madidi di vissuto i panni. Il poeta giunge in un punto, 
un “hic-et-nunc-et-hic-tac” esatto e incerto.

Allan Tate, in “Aeneas at Washington”, composta in un periodo quasi coevo al 
passaggio” di Caproni, con verso esteso canta:

Con i miei occhi ho veduto, nella follia della strage,
Neottolemo, al suo fianco i neri Atridi,
Ecuba e le cento figlie, Priamo 
abbattuto, il suo sangue insozzare i sacri fuochi.

“l’ho visto proprio con i miei occhi, non era un’allucinazione”. dice Tate; ma 
perché scappa da Washington? 

Era il tempo in cui la civiltà dominata dai pochi cadde nelle mani 
dei molti e crollò, fra il clamore degli uomini e il clangore delle armi: 
afferrai il cibo freddo, alzai il mio vecchio padre sulle spalle,
tra il fumo mi diressi per mare verso un nuovo mondo
recando in salvo poche cose: un ricordo indistruttibile, 
se lo è il tempo, un amore di cose passate, sottile 
come l’esitazione dell’amore che si dilegua

Ma si può essere esuli in molti modi. Lindo Fiore ha elevato a emblema della 
propria poetica il viaggio attraverso posti surreali di un quasi anonimo, Steve, 
citato solo una volta da Eliot ne “La terra desolata” (“…e poi perdemmo Steve”); 
nei versi del conterraneo Sergio Zuccaro è una navicella spaziale ad allontanarsi 
con i dioscuri ed Enea mentre crollano le Torri Gemelle. Chi, nel mondo di oggi, 
incarna fisicamente Enea, chi porta con sé moglie, figli, padri e si avventura nel 
pericolo “esatto e incerto” vedendo affondare i molti compagni, i “controvento”? 
Gli emigranti, i mediorientali come Enea che vagano verso ovest non con un pro-
getto ma con lo stimolo della speranza. È questa la dimensione poetica, la più alta, 
di Virgilio e che ce lo fa apparire come un profeta di questo millennio. Ed è allora 
dopo la seconda guerra mondiale che, saltati i parametri imperiali, anche la critica 
ha rivisitato, con un’ottica diversa, il poeta mantovano. Enea è la chiave umana e 
psichica di quel periodo e dei successivi. È in qei tempi che gli studiosi del mondo 
calssico riscoprirono l’importanza dell’Eneide. Il citato Arnold giudica con un suo 
pregiudizio di splendore imperiale, da “Carmen Saeculare”. Certo,in tal senso Vir-
gilio è “inadeguato” per l’ufficialità e i protocolli ma è più che adeguato a parlare 
di noi al punto che non possiamo non visualizzarci in vari momenti della nostra 
vita come chi è chino per il peso del passato e che tira per mano un gracile futuro. 

Enea è un vinto, un perseguitato da dei immortali invidiosi del suo essere mor-
tale.

Mimmo Grasso 
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Virgilio, profeta del terzo millennio                     

Haiku
Nascente puer
futuro eterno appare
stato sublime
(Antonio Vitolo)

Il titolo espresso per me dal poeta Mimmo Grasso mi aiuta a sentire che ogni 
poeta è per oscuri tramiti profeta, perché l’ideazione di una parola capace di vivere 
in verso è ritmo che anticipa l’irruzione del senso. Un librarsi oltre il fruscìo del 
tempo presente, oggi computato in neurobiologia 3-5 secondi, un flash tra passato 
e futuro. I poeti desiderano la lunga durata, proiettandosi nel cosmo siderale, ove 
alghe e lave si macerano senza pausa: monito perturbante, incompresa lezione di 
pace per gli umani, minori di mari, lave e ginestre.

Virgilio l’ho amato meno nella versione di Annibal Caro - straniante apparenza 
di attualità in famiglia, costellata di umori arcaici, intransitivi - più nella traduzione 
di Rosa Calzecchi Onesti, quasi liberatrice.

Prima di numerose altre, ultima quella del grecista Guido Paduano. E conosciuto 
davvero grazie a Francesco Arnaldi, esteta e maestro di libera lettura, per me 
enigma vivente per il mancato rifiuto di giurare per il regime fascista; Concetto 
Marchesi, Giorgio Pasquali, Augusto Rostagni, Ettore Paratore, Antonio La Penna, 
Alfonso Tràina, Francesco Della Corte, Italo Lana, Luca Canali, Gian Biagio Conte, 
Alessandro Barchiesi, Alessandro Fo,Vittorio Sermonti. 

E, su altri piani, Domenico Comparetti, Eduard Norden, Ernst Robert Curtius, 
Karl Büchner, Niklas Holzberg. Per me pari a saldi appigli come Attilio e Arnaldo 
Momigliano e Andrea Zanzotto.

Hic et nunc: inizio dall’epigrafe che Freud antepose alla Traumdeutung 
Interpretazionedeisogni, 1899/1900: 

Flectere si nequeo, superos Acheronta movebo 

Aeneis,VII, 372

Freud si identifica qui con Giunone, con Annibale, con Didone, in forma 
antagonista rispetto ad Enea. Constata l’inaccessibilità del numinosum e abbozza 
il cammino verso aree ribollenti, indicate con il nome di uno dei fiumi infernali 
(con il Cocito, lo Stige, il Piriflegetonte): l’Acheronte, “o àchei réuon”, flusso di 
acuti dolori che inducono a piangere -. Quella parola pulsa, nodo centrale di 
chiasma, nella segreta corrispondenza tra i VII Libro di due capolavori in versi e 
in prosa, Eneide e Interpretazione dei sogni. Ambedue ospitano sulla soglia del 
mondo infero tratti del mito e del sogno; la nebulosa incubazione delle azioni 
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umane; l’ombelico del sogno; gli stadi nascenti e il nesso tra interpretazione ed 
ermeneutica, appunto il “femì prò”; lo schiudere o lo schiudersi del pensiero 
nella parola. Occorre ricordare che la dedica a Virgilio riveste un particolare 
valore nella personalità di Freud, ebreo, non credente, orientato a privilegiare la 
metafora edipica - risalente soprattutto a Sofocle, V sec.a.C.- . La latinità di Virgilio, 
considerato dalla tradizione medioevale un precursore del Cristianesimo per i versi 
sulla nascita rigenerante d’un eminente puer nella IV Ecloga, potrebbe aver fatto 
breccia nella psiche di Freud a partire dall’adolescenza (v. il carteggio giovanile 
con il compagno di studi, anche lui ebreo, Eduard Silberstein, tra il 1871 e il 1881) 
e da un fatto singolare: l’aver affrontato nelle prove scritte dell’esame di maturità, 
nel 1872, la traduzione rispettivamente dei versi 14-57 dell’Edipo re di Sofocle e dei 
versi 176-223 del Libro IX dell’Eneide, su Eurialo e Niso.

Per mia parte suppongo che l’identificazione con Giunone, fautrice dei Greci 
contro il troiano Enea sia stata il germe della scelta. Dal punto di vista logico 
sarebbe argomento di prova e contrario, simile alla fantasia che indusse Freud a 
ipotizzare per Mosè un’origine egiziana - convalidata da dai maggiori egittologi, V. 
J. Assman, La distinzione mosaica, Adelphi -.

Non escludo, però, che Freud abbia visto nell’Acheronte virgiliano l’emblema 
del tormento infero che ogni morte comporta come inscindibile da Enea, un esule 
che sopravvive. Quasi una prefigurazione dell’esilio londinese, determinato dal 
dilagare del nazismo, nel 1938, un anno prima della morte. Una storia affine a 
quella dell’identità ebraica, simbolo delle migrazioni dei senzaterra, del pianto e 
del ricordo del pianto, come dice Enea ad Acate nel vedere istoriate le sofferenze 
della battaglia e della caduta di Ilio:

“quae regio in terris nostri non plena laboris?
...
sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt”

Aeneis, I, 460-462

Augusto Rostagni 
la storia è lacrime, e l’umano soffrire commuove la mente

Guido Paduano
le cose hanno lacrime, e le vicende umane toccano il cuore

Un esametro da Voyager III per esopianeti. E ancora:

Sic ait atque animum pictura pascit inani
multa gemens, largoque umectat flumine uultum 

Aeneis, I, 464-5

In minuto dettaglio una simile correlazione risulta motivata dall’etimo di 
Acheronte, su richiamato, che implica un fiume di lacrime per lancinante dolore.
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Vorrei ora trattare il tema di Virgilio profeta il riferimento al puer della IV Ecloga 
e alla presenza di Aristeo e Orfeo nel II Libro delle Georgiche. 

Sicelides Musae, paulo maiora canamus!
non omnia arbusta iuuant humilesve myricae; 
si canimus siluas, silue sint consule dignae.
Ultima Cumaei uenit iam carminis aetas; 
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.
iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,
iam nova progenies caelo demittitur alto.
tu modo nascenti puero, qui ferrea primum
desinet ac toto surget gens aurea mundo, 
casta faue Lucina: tuus iam regnat Apollo. 
1-10
ille...
pacatumque reget patriis uirtutibus orbem
15
17
at simul heroum laudes et facta parentis 
iam legere et quae sit poterit cognoscere uirtus,
molli paulatim flauescet campus arista
incultisque rubens pendebitsentibus uua 
et durare quercus sudabunt roscida mella.
26-30

L’invocazione alle Muse della Sicilia implica l’immaginare un profondo legame 
tra il favore degli dèi - Giunone Lucina, protettrice del dare alla luce, dei parti, 
che sarà avversa ad Enea nell’Eneide composta circa dieci anni dopo l’Ecloga, in 
dieci anni - e Apollo, protettore di Enea, le azioni eroiche d’un padre, una natura 
pacificata e feconda, in una pausa tra guerre. 

Il magnus ordo che in procinto di nascere dalla matassa intera del tempo fu 
ricondotto da E. Norden alla gnosi egiziana, Die Geburt des Kindes. Die Geschichte 
einer religiösen Idee, Leipzig, 1924. G. Paduano, pur attento studioso dell’evoluzione 
del tema edipico, ne ricorda l’evidenza storica, ma respinge pregiudizialmente 
il nesso, che pure potrebbe essere riconosciuto e indagata per via di metodo 
comparato, attraverso la storia delle religioni - culti mitraici e contiguità tra essi e il 
Cristianesimo - e l’archeologia - bassorilievo di Psiche ed Eros, Mitreo di S. Maria 
C.V., I sec.d.C., che accanto alla Tomba del Tuffatore, scoperta 50 anni fa da Mario 
Napoli, ben esemplifica la compresenza di Eros e Thanatos sulla via del profilarsi 
del riconoscimento di una funzione psichica nella coscienza collettiva. In tale luce 
la IV Ecloga sarebbe l’utopia di un puer capace di dare spazio ad una dimensione 
matriarcale (E. Neumann) che attenui l’aggressività mortifera del maschio che porta 
guerra.

Nel IV Libro delle Georgiche Virgilio canta i due miti fondativi che precedono 
l’epica dell’Eneide, quello di Aristeo e quello di Orfeo. In essi il conflitto tra terra 
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e impero, tra mondo materno e mondo paterno, tra passato e futuro, tra pace e 
guerra trova compiuta espressione. 

Sed si quem proles defecerit omnis 
nec genus unde nouae stirpis revocetur habebit...
283-4

La rigenerazione biologica impronta Aristeo e Orfeo. Aristeo, figlio di Cirene 
e Apollo, perde le api e le fa rinascere da un sacrificio, la bugonìa, che giunge 
a compiere dopo avere, con il favore degli dèi, ottenuto da Cirene di rivolgersi 
a Proteo, immerso negli abissi oceanici, metamorfico (nel codice onirocritico 
junghiano indice dell’isteria). Aristeo lo lascia precipitar nel sonno. Avvìntolo, 
apprende l’origine della perdita: l’invidia amorosa perpetrata contro Eurìdice, 
promessa ad Orfeo, che per sfuggirgli, fu punta a morte da un immane serpente. 
Di qui il rito espiatorio della bugonìa , rimedio per la ripresa proliferante di api. E il 
passaggio di Virgilio alla narrazione del mito di Orfeo, che, a differenza di Aristeo, 
fallisce nell’intento di riportar tra i vivi Eurìdice, avendo commesso la “ybris” di 
voltarsi indietro a guardare Eurìdice. 

Eurìdice superas veniebat ad auras (Georgica, IV, 486) (seguendolo, come 
voleva Proserpina)

cum subita incautam dementia cepit amantem 

(Georgica,IV, 488)

L’improvvisa follia (G. Paduano) perde l’amante e fa perdere l’amata. 

restitit Eurydicenque suam iam luce sub ipsa
immemor heu! victusque animi respexit.ibi omnis

(Georgica, IV, 491)

Spicca quindi, nel racconto su Orfeo introiettato nel racconto su Aristeo, la 
misera fine delle api, specchio della misera fine e della demenza, radicalmente 
legate a morte e perdita di Eurìdice. 

La collera divina, la preghiera supplice, il dono per limitar sacrificio. 
Eurìdice scompare, le api rivivono, simbolo materno più vitale dell’uomo che 

perde il senno e si perde in retrospettiva . E il sacrificio dei buoi, come in seguito in 
Genesi, 22, dell’ariete, non scongiura quello umano, ma piuttosto si alterna ad esso 
secondo una successione di dittature e democrazie, uscite di senno individuali e 
collettive e parziali ritorni in noi stessi. Non svanisce il ricordo, non svanisce il canto 
poetico di Orfeo, non svanisce l’ispirazione di Virgilio, che approda all’Eneide, ove 
nel XII Libro ritorna il tratto crudo del guardare avanti opposto e intrecciato al 
guardare indietro. 

Il ruolo del puer appare quasi un contrappunto al ruolo di Aristeo/Orfeo, 
eponimi di un’impossibile lotta con le tenebre e le ombre. Orfeo e Virgilio stesso 
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sono eponimi eminenti per Dante. Qui mi preme tuttavia rammentare un verso di 
R.M. Rilke, Orfeo, Eurìdice, Hermes: 

E quando a un tratto il dio
la trattenne e con voce di dolore
pronunciò le parole: si è voltato -, 
lei non comprese e disse piano: Chi?

R. M. Rilke, Poesie, trad. di G. Pintor, Einaudi, 1955.

Quell’interrogazione straniata e straniante istituisce un nuovo orizzonte 
(prospettico da parte di Eurìdice verso Orfeo retroflesso, ignaro, demente) per la 
considerazione della vita, del canto, della poesia, della morte.

Nel XII e ultimo Libro dell’Eneide Virgilio canta il duello mortale tra Enea e 
Turno, che indossa il balteo di Pallante, sua vittima in altro duello.**

Quella vista arresta Enea che aveva avuto un sussulto di pietà verso il guerriero 
vinto che implorava la sopravvivenza:

.................................stetit acer in armis 
Aeneas uoluens oculos dextramque repressit .

Aeneis, XII, 938-9

ille, oculis postquam saeui monumenta doloris 
exuuiasque hausit, furiis accensus et ira
terribilis..............................................................

Aeneis, XII, 945-7

È qui che si compie il transito finale del poema e dell’intera opera di Virgilio. 
L’uccisione per vendetta suggella non un trionfo, ma un’uccisione immersa in una 
catena di uccisioni. Il legame morale tra individuo, gesta eroiche e costituzione di 
uno Stato - in quel caso una ‘rivoluzione’ - per usar la categoria del grande storico 
Ronald Syme, autore de La rivoluzione romana, 1939 e The Augustan Aristocracy, 
1986 con un princeps - 

vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras

Aeneis, XII, 952

L’esametro finale dell’Eneide nasce dal primato della vista, nell’avversario da 
uccidere, delle spoglie della propria parte. L’integrazione tra i volti, la voce umana, 
la storia di individui, popoli, terre si contraggono in un gemito su cui si innalza 
l’indignazione sentita da Virgilio. Il puer si rivela una speranza che dovrà rinascere. 
Il gesto omicida in un contesto da mors tua vita mea afferma la morte della parola 
in terra, il cammino anticipatore della vittima verso le ombre della morte. 
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Dante riparte dall’ombra di Virgilio, lui esule. Nel 1945 l’ebreo austriaco Hermann 
Broch, esule dal nazismo negli U.S.A. (prediletto da C.G. Jung), pubblica Der Tod 
des Vergil , un romanzo à rebours sull’ultima giornata di Virgilio (accompagnato 
dal puer Lisania), animato dal desiderio di dar fuoco all’opera e da un mistico 
ricongiungimento con il Nulla e il Tutto, coincidenti. Virgilio vive in noi per aver 
cantato l’insopprimibile dialettica di Giano, che esige parole e ritmi per individui 
e comunità che reggano la pensabilità della fine. La dinamica della cultura e delIa 
storia rende più o meno visibili ritmi di vita e morte, potere e subalternità. Virgilio- 
e i versi di Dirae dell’Appendix sembrerebbero, se suoi, convalidarne il travaglio di 
autore dinanzi a Ottaviano poi Augusto - fu sagacemente realista e al tempo stesso 
visionario. Lodi e maledizioni venivano indirizzate al futuro imperatore da un 
poeta immerso nella consapevolezza del conflitto insanabile tra libertà ideativa in 
letteratura e travaglio nella gestione libera dell’esistenza da parte di un intellettuale. 
R. Syme, A. La Penna, L. Canfora hanno, sulla scia di G. Büchner e Th. Mommsen, 
ben delineato il realismo e l’introspezione visionaria di Virgilio. 

Assumere, a partire dal linguaggio evocativo, non descrittivo, della poesia, una 
prospettiva di riferimento alla storia del pensiero e alla storiografia è salto epistemico 
prezioso, ma anche vertiginoso. Una mediazione antropologico-religiosa può 
essere offerta dal pensiero meditativo, più o meno incline alla mistica, che per 
intrinseca necessità declina la cornice universale della poesia nella dimensione 
assiale del vertice e dell’abisso, dell’Oriente e dell’Occidente. 

Ananda K. Coomswaramy, Il grande brivido, Saggi di simbolica e arte,1977, 
Adelphi, Milano, 1987, coglie a fondo, muovendo da una comprensione della 
logica dell’ascesa, inscindibile dall’esilio e dal sacrificio, in Dante e Virgilio, tale 
approdo ad un mutamento di passo e di visione. 

Virgilio, nei versi di Dante, è commisurato al temporal foco e l’etterno (Dante, 
Commedia, Purgatorio XXVII,127-139, che hanno animato il travaglio creativo e 
la fantasia di distruzione dell’opera nell’esistenza. Nulla è andato perduto, nulla 
è stato bruciato, pur entro le tragedie della storia, l’autunno del Medio Evo 
(Huizinga), il tramonto dell’Occidente, Auschwitz, Hiroshima e Nagasaki. Siamo 
sfidati dal paradosso del Novecento, secolo breve (Hobsbawm). E spicca, tuttora, 
una prerogativa stupefacente - e perciò capace di autoiscrizione nella storia - del 
poeta, che sta nell’affinità che corre tra il verso e Psiche alata: tendono ambedue, a 
priori, al futuro, profeticamente. E alla fine, in cui Th.Stearns Eliot rivedeva l’inizio. 

Antonio Vitolo*

*Analista junghiano didatta, già presidente Aipa, membro Cipa/IAAP

** Rachel Bespaloff, ebrea ucraina morta suicida, ha, unica, mostrato la linea evolutiva intrinseca all’epos omerico, 
incentrando nel nesso guerra-morte- la vera materia che decorre dall’IIiade, in IIiade, 1943, Castelvecchi, 2012.L’opera 
mi è stata segnalata da Imma Ferraioli, a cui son grato.

*** il testo è parte di un saggio di imminente pubblicazione. Eccettuata l’anteprima del 21 marzo ogni riproduzione, 
anche parziale, è vietata.
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Giacomo Bandiera, è nato a Pozzuoli (1962). Ha svolto il Dottorato di Ricerca in 
Geografia Economica, ha conseguito Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, 
Master universitario in Economia e Gestione dei Beni Culturali, Idoneità all’inse-
gnamento di Marketing culturale presso l’Accademia Belle Arti di Roma, Specializ-
zazione all’insegnamento di Storia dell’Arte.

Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio Cultura-
le, Formazione e Società-Scuola Dottorato dell’Università di Roma Tor Vergata, su 
tematiche inerenti la Geografia Economica, in particolar modo le dinamiche di 
territorializzazione e quelle legate alla analisi e alla valorizzazione economica dei 
Beni Culturali e Paesaggistici. È esperto nella Gestione e Valorizzazione dei Beni 
Culturali, con competenze e conoscenze relative alle tecniche di management e di 
marketing, alla gestione economico-finanziaria e al controllo delle problematiche 
inerenti la conservazione e la gestione dei beni culturali, l’interpretazione e l’anali-
si storico-artistica e storico-culturale di materiali e beni del patrimonio culturale, la 
valorizzazione del patrimonio culturale-archeologico-architettonico-paesaggistico, 
l’analisi e la previsione di scenari territoriali e di nuovo sviluppo territoriale.

In questo momento sta cercando di approfondire la conoscenza delle dinamiche 
di carattere economico-culturaliattraverso cui le comunità utilizzano e fruiscono lo 
spazio geografico facendolo divenire territorio, unitamente alle diverse metodolo-
gie di carattere culturale ed economico mediante cui tali comunità approdano ai 
processi di narrazione del territorio stesso.

Numerose le publicazioni scientifiche, molte delle quali relative ai Campi Flegrei.
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Salvatore Brunetti (Pozzuoli, 1937), paroliere, ha composto 14 canzoni musi-
cate da Giouseppe Causa e contenute nel CD Dicearchia.Ha scritto diversi schetch 
per il teatro e collaborato a varie testate giornalistiche. Ha pubblicato il testo di 
grammatica napoletana dal titolo Scrivere il dialetto napoletano. Ha pubblicato il 
romanzo Il Mistero di Mariangela. Attualmente lavora a un dizionario molisano.
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Il testo seguente è la traduzione in puteolano corrente da un’altra, in napoleta-
no, di Mimmo Grasso. Abbiamo optato per un verso di 10+10 sillabe , orecchia-
bile e popolare (per intenderci, come “Soffermati sull’arida sponda, /Vòlti i guardi 
al varcato Ticino). Non abbiamo ingessato il testo in una traduzione fedele; si 
tratta di una riscrittura per andare, con l’originale, verso il comune “albergo lon-
tano” di Berman. Questa traduzione è un omaggio alla città di Pozzuoli da parte 
dell’Associazione La CittàFlegrea.

MELIBEO

Teìtero, staie cheuccato ’u ccupierto sott’ ’i ffrasche ’i neu faggio, 
c’ ‘a zampaogna na meuseca feina, vaie sunanno ’A Maronna r’ ’i bosche.
Io, marammè, me ne vaco ‘a sti tterre, teu, Teitero, mmèce, 
scquacquariato e ammeullato ’nt’ a ll’aombra,
 Amareì, vaie alleuccanno, e Amareì,
 caomm’a ffraonn’ ’i limaone sta sèpe, lèggia-lèggia, ’a repète cantanno.

TEÌTERO

Melibè, ’u curteiglio ‘i sta pace m’ ‘u rialaie neu grand’ommo, neu rrè
ca è neu patatèrno pe neuie. Quanta vote pe iesso aggio scannato
pècure ’i latte nzevato ncopp’ a ll’altare ch’aizaie.
È stato pròpeto iesso ch’ha fatto na ’razia all’armiento,
ca ‘u fà zumpà mmiez’ ’i ttèrre a cca e a llà, zemberianno.

MELIBEO

Nun tèngo mmeiria, ma sènto, Teìtero, ca na maraveiglia 
’i denaocchie me ciaonca. ‘A rao’ vèngo aggio veisto arrevuote e guaienèlle:
pàsceno seul’ ‘i mmareuzze addaò preimma s’aizaveno ’i spaogne.
Io vaotto ’u zeimbero annanze e me sènto comm’ a iesso: sta paonta 
’i bastaone me ncasa ’nt’ ’i reine…e senteimmo nu staesso delaore.
Sta pecurèlla – ’a vi’ ccanno - ha figliato mmaò mmaò, int’ ’i nneuciaèlle,
deuie gemèlle; ’u mbè-mbè ièva anneuro pe reint’’a ceppaglia feurèsta.
E si streveziata sta capa nun faosse, l’avèsse capeito:
all’intrasatta, neu lampo me l’aveva mmeziato int’ ’u cielo.
Ma, Teitereu’, reimm’ ’u fatto, caontame ‘i steu patatèrno.

TEÌTERO

Io me penzavo, ferlocco, ca Roma era comm’ ’u paese
a raò governammo ogne ghiuorno tiennere agniélle e auleive.
E me ricèvo: che cazzo sarrà caesta Raoma?Sultanto 
neu paese chieù gruosso. Verevo ’a mamma r’ ’i cane chieù grossa
r’ ’i caccieuttielle…e na prèta reummane prèta si peure 
è vraeccia o muntagna. Ma quanno aggio veisto cu st’uocchie ’a città 
m’ha pigliato na cosa ’ient’ ’u core: Caomm’è àveto ’u cepriesso 
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a ppietto r’ ’u père ’i veite, accheusseì sta Roma s’aiaza,
e ogne paese maò pare neu meunteciello ’i feurmeiche.

MELIBEO

Che ce seìe ghieuto a fà? Che gheive treuvanno llà bascio?

TEÌTERO

‘A leibertà! ’U ccapette nu iuorno, tagliànneme ’a barba. 
Succère quann’ ‘u padraone te lèv’ ’i ccatene e te ne manna,
verètte carè peile ianche. ‘A leibertà aveutaie ’a capa 
e me guardaie.Amareille mo me cheunzaola ogne ghiuorno
è cumpagna ’i fateica,muglièra devaota. Primma, cheu Galatèa,
neun tenevo speranza ’i stà cheuièto, ero sèmpe ncazzeuso e metreuso.
Chello che guaragnavo ferneva ‘int’ ’u peuzzo r’ ’i sfeizie:
a ‘u Serapèo peurtavo pèchere, vaoie e cieucciarielle,
caglio e feurmaggio, ma ’i ssacche teurnaveno sempe sfeunnate!

MELIBEO

M’addemannavo pecchè Amareille te iesse cercanno, 
 priass’ ’a Maronna d’ ’i grazie, pecchè ’i mmel’anneurche mateure
neun ’i ccheugliaeve. Veulaeva ca teu feusse ‘u preimmo a staccà
‘i frutte reusse, appeicciate saott’ ’a leuna r’aveusto. Chiagnèva 
pecchè neun ce steive. ’I ffeuntane, ll’arbere, ’i ccanne, ’i speinale,
 ’i rrèfeule ’i vient reiceveno ’u nomme tuoio, zeufeulianno.

TEÌTERO

Io neun verèvo remmedio, tenèvo che fà, ma penzavo
’i treuvà a n’ata parte cheunzeiglio, caccheuno ca me resse arrecietto.
A Raoma ncheucciaie neu sant’ ommo, e pe iesso, reurece vote
reint’ a n’anno, appeiccio l’altare, ce mètto raoie o traè prète ’i ncienzo.
Me reicètte cheill’ommo: ‘U feuteuro sarrà ’i zappà ’a tèrra. Guaglio’,
llà aie ’a teurnà! ’A leibertà spazio e tiempo vo’ pe reisciatà.
A ‘u toro miette ’a cavaezza! Addenaòcchielo! Fall’ ’u stancà
nfein’ a quanno ‘a reint’ ‘i nnasaerchie sciaoscia ‘u nneiro r’ ’i staelle, sbeufato!

MELIBEO

Che sciaorta che tiene, paisa’: ogne muoio ’i sta tèrra è r’ ’u tuoio.
si peure teu mo nnieste prète, si peure faosse pareùla, 
è robba taoia.’I zzeizz’ ’i vacche neun veuttarranno ’a via ’e fore
caglio ’aceito e neiscieuna malaria peugnalarrà reint’ ’i ccaòtene ’u vierro.
Truvarraie arrefreisco r’estate. ’U termene ’i caesta campagna
è neu sàlece a raò l’ape reunzeia, va zeucanno ’i scieure pe mmèle
ca ’a Seicelia s’ ’u ssonna. Teu, ’u ccuoglie e ‘u vvaie semmenanno int’ ’i seurche 
pe fà abbabbià ’a preimmavera. Pe taè sarrà nonna nonna 



43

’a freonna r’ ‘u peutataore che saglie pe ncopp’ ’i crinale.
Niscieuno paleummo o ’i ttòrtere ianche annascose p’ ’i salice, 
p’ ’u guvèrno e attenziaone ca tiene, ’a fernarranno ’i zelià.

TEÌTERO

Preimma ca ’u cchiovere feuto me lava ’u penziero ’i chill’ommo
cheu zuoccole tuoste e scardate, petpò petpè, mmiez’ ’u cielo,
’i cierve iarranno breucanno, e ‘u mare veummecarrà 
peisce seicche p’ ‘a raena scheuntraosa. E ‘u persiano p’ ‘i rreive r’ ’a Saenna
 e ‘u tedaesco p’ ’i spaonne d’ ’u Teigre, faciarranno na vaeppeta r’acqua, 
lloro, ca iènno e venènno, se sao’ scagnate ’u tteurrèno.

MELIBEO

Pareicchie ’i neuie aveimmo ì’ a patè na saete afreicana,
caccheuno iarrà in Ucraièina o nBretannia, cacch’ ato a Craeta
mpastarrà chaella saete cheu argeilla. Seulo, spèro ’i teurnà n’ata vaota
a ’u paese sperdeuto. Chisà, si aiazata cheu tteitto ‘i pantosche,
’a catapaecchia a raò campo ’a verarraggio ‘a leuntano.
Vo’ deìcere ca sti muoie ch’ aggio arate, ascieuttate, leisciate e steirate,
s’ ’i ppigliarrà n’aneimale, neu seurdato ca neun tène Deio,
ca sape mèttere manaa na spada, ma no a ceincheurènza.
E cheistu rammaggio è succiesso p’ ‘a ‘uerra r’ ‘’u pate c’ ’u figlio:
‘u sango l’aveimmo iettato int’ ’u càntero. È pèrza ’a fateica.
Ma pròpeto mo, Teìtereu’, appara ’a veite, ca è tiempo,
sfraonna ’u peiro e addereìzzelo: vo’ risciatà, piglià aria e calaore.
Oie armiento meio, oie armie’, sao’ ferneute ’i gghiurnate r’ ’u saole.
Te veulesse verè ’a reint’a na ‘raotta, steiseco pe mmiez’ ’i suonne,
mastecà, ncopp’ ’u tteufo ’i neu cleivo, carde, fave, leupine e scieuscèlle…
Neun cantarraggio maie cheiù. A veuie, pecurèlle, v’attaocca
l’amarezza r’ ‘i ccèrcheule senza tenneraezza ‘i treifoglio o scarole.

TEÌTERO

Reummane cca pe stanotte! Graneureinie ne tèngo abbeundante.
Te puteisse, ch’ ‘i ffoglie, accuncià reint’ ‘a stalla neu lietto a mestiere.
Tèngo maele, castagne ammeunnate, cascio freisco: te ne faie na panza!
Ra ’i mmassareie va sagliènno, ’un beri’?, ’u feummo r’ ‘i feuculare,
e assaie…e chieù assaie car’ abbascio ‘u scheuro ra ’i pizze ’i muntagne.

Salvatore Brunetti
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Claudio Correale è esperto di comunicazione visiva, tecniche espressive 
multimediali, espressione corporea e gestuale. Dal 1981 realizza audiovisivi sul tema 
della favola e dei Campi Flegrei finalizzandoli al progetto didattico di comunicazione 
visiva Lux in Fabula, il fascino indiscreto della lanterna magica. Nel 1987 
vince il premio nazionale Audiovisivo Didattico Città di Sorrento, C.M.E.A. 
Posto d’onore nel 1988 alla V rassegna internazionale Audiovisivi e Scuola di 
Mondavio, Pesaro.Nel 1991 e 1992 gli viene conferito dal festival Teatromusicaversi 
di Conversano, il Premio Mediterraneo ’91 e ’92. Ha ricevuto il premio 
HOMO CIVICUS FLEGREO 2015 e il Premio “La Fiaba Magica” IX Edizione– 
Campodimele (Latina). Espone in varie mostre utilizzando anche antiche lanterne 
magiche di metà 800 ricreando così le stesse atmosfere dei lanternisti nei secoli 
scorsi. Ha tenuto laboratori didattici di educazione all’immagine dal 1982 e P.O.N. 
(dal 2001) nelle scuole pubbliche e private curando l’aggiornamento dei docenti 
sulla didattica dei linguaggi visivi. Ha pubblicato nel 1990 per la Cooperativa 
Universitaria Editrice Napoletana (CUEN) il libro -LUX in FABULA, l’immagine, e, 
nel giugno 2015 pubblica il libro Giocare con l’immagine..

Ha ideato e coordinato la realizzazione dell’Archivio virtuale del bradisismo 
disponibile on line sul sito www.bradisismoflegreo.it. Ha ideato e coordinato 
la realizzazione di Città Vulcano, un portale dedicato a libri e pubblicazioni 
scientifiche rare o introvabili, digitalizzati e messi a disposizione di chiunque sia 
interessato, come una biblioteca virtuale sul sito http://cittavulcano.wordpress.com/.
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Ariele D’Ambrosio è poeta, scrittore,performer,medico specialista in medicina 
interna.Nato a Firenze (1953),sperimenta la poesia sinestetica che, partendo dalla 
scrittura, trova ulteriori stratificazioni con la musica, inclusi i rapper e gli hip-hop, 
partendo dalla tradizione dei poeti italiani in ottava rima.Ha presentato in diverse 
città italiane lavori di poesia e teatro, tratti dai suoi libri e a forte connotazione civile 
cercando di coniugare la tradizione popolare con quella “culta”, avvalendosi di 
compositori come Alessandro Cerino, Andrea Arcella, Sergio Menegale. Organizza 
gli incontri MUNDUS producendo libri e CD per i quali invita i poeti a cantare 
le loro poesie. Tra i lavori più noti: Canzone per Nejra – tra guerra e terrorismo 
(Colonnese,2005), Nella valle di Ennom (2010). Acqua sete sangue – trittico per il 
bere comune, 2012, Pulcinella Stanco sul marciapiede del mondo (con opere di 
Lello Esposito), (Colonnese,2010), Attorno all’equilibrio della coda -- Foto>> poesie, 
(IL LABORATORIO/le edizioni, Nola 2013),Pudore, 2014, - energia ed economia 
(2014), Essere insieme (per i 150 anni dell’Unità d’Italia). Dispone di un sito: Il 
caffè poc – poesia orale cntemporanea (www.arieledambrosio.it/scrivi@ilcaffepoc.
it).
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Stup
calembour
 
 
Stup
Stupire
Stupito
Stupìdo
 
Stop
oh Stupido Stupito
dal tuo voler Stupire
 
Stup
non mi Stupisci
ma solo mi Tradisci
e sempre ci Avvilisci
per questa tua Esigenza
di Stupire col Senza
che cerca una Presenza
e resta nell’Assenza
 
e allora Stup
è l’ora che ti Stop
nell’Aria Circolare
che non ti fa Pensare
che non ti fa più Amare
ci fa solo Annoiare
 
Stop
Stup
oh Stupido Stupito
dal tuo voler Stupire
 
 
                                               

                                                           Napoli 2015
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Clero o Sclero?
calembour
 
Clero o Sclero?
Scleròsi o Àterosclerosi?
Arterioscleròsi
del Clero Sclerato
del Clero sclerogeno
del Clero di Chierici
dall’Eros Erosi
Scleròsi e Corrosi!
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Antonio Daniele, puteolano DOP (Rione Terra), ha lavorato per molti anni 
nella Pubblica Amministrazione e si è dedicato, come “facilitatore di processo”, ad 
attività culturali partendo “dal basso” e che hanno lo scopo di contribuire a una 
crescita sinergica tra le vecchie e nuove generazioni del territorio flegreo. Organiz-
za da vari anni un incontro di poesia riservato agli iscritti di molti CRAL e dedica 
da sempre attenzione alle scuole.



49

Carlo Faiello Nasce a Napoli. Si diploma presso il Conservatorio della sua 
città. Inizia l’attività da professionista nell’orchestra di Roberto De Simone. Dal 
1984 al 1988 fa parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare collaborando 
sia come contrabbassista che come autore/compositore.Testi e musiche per i 
progetti discografici di Roberto Murolo, Lina Sastri, Maria Nazionale, 99 Posse. 
Nel 1993 esordisce come Folksinger pubblicando 4 lavori discografici. Dal 2002 è 
responsabile della “Notte della Tammorra”. Attualmenrte dirige il Centrodi Cultura 
“Domus Ars”, sito nel centro storico di Napoli
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Aonna ’o Mare1 
(libera traduzione di “ Creuza de mä ” – F. De Andrè)

Facce ’int’ a ll’ ombra facce ‘e marena’
addó stanno venenno e addó hann’ ’a arrivà
a ‘na terra addó ‘a luna se spoglia annura
e ‘a notte l’ appoja ‘na lama sott’ ‘o core
‘o Pataterno ‘ncopp’ ‘o ciuccio và
‘o riavulo ’n cielo mo ’e casa stà 
Teneno ll’ossa ‘nfose ca hanna asciuttà
aret’ ’a preta ’o pesce ’e vanno a scarfà

e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù _ e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù 

Aret’ ’a preta ’o pesce se po’ truvà
’na preta santa ca ognuno va a cercà
zingare, barbune, povere ‘uaglione,
vecchie puttane e figlie ’e nisciuno
uocchie ’e mala gente ca stanno llà
e te ponno ’nguaià sul’ a te guardà

e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù _ e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù 

’Sti ppanze vacante che vonno ’a ccà
quaccosa ‘a bevere quaccosa a mangià
saraghe e calamaro p’ ’e fà ‘ncopp’ ‘a brace
vongole paisane e cozzeche verace
fravaglie ‘e treglie spigole e lupine
purpe affugate e litre ’e falanghina

e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù _ e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù 

Dint’ ‘a ‘na varca ‘e vino po’ tornano a gghì
‘nterr’ ‘a rena ‘mparanza sott’ ’a luce ’e Dio
aspettanno dimane quanno sponta ’o sole
p’ ‘e garufanielle e p’ ‘e bbelli ffigliole

1 “Aonna ’o mare” letteralmente significa: “Abbonda il mare “ oppure “Ondeggia il mare”. 
A Napoli è utilizzato come “Augurio di Abbondanza” come le infinite onde del mare; si ritiene che i pesci e la loro 
moltitudine siano segni di prosperità. Brano ispirato ad un’antica leggenda, tutt’ora diffusa, riguardante una zona della 
città di Napoli (Piazza Mercato) che, da tempi remoti, viene chiamata “Pietra del pesce”. Si narra che alcuni marinai 
partenopei, disperati per la scarsa pesca, chiesero aiuto a Virgilio. Egli lì accontentò scolpendo su una pietra un piccolo 

pesce e che, bagnata nel mare di Napoli, assicurava una pescata miracolosa, in grado di sfamare tutti i poveri della città.
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e chella Mamma Bruna2 ch’ è spugnata ’e sale
ca ’e pozza aonnà comme aonna ‘o mar’

e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù _ e ianda ue ue ianda ue iei iei ianda iù 

2  Madonna del Carmine, protettrice delle partorienti e delle anime del Purgatorio
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Lindo Fiore (1947). Patafisico del “Collegio Partenopeo”. Performer, Artista visi-
vo e poeta, ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero, con “installazioni 
umane”, tele, fotografie, azioni live. Il suo lavoro espressivo ha radici nel surreali-
smo e coinvolge varie discipline. Ha pubblicato Trilogia del tempo (Rebellato,1983), 
Il Regno dello Specchio (Dismisuratesti, 1984), Il Regno del Canto (Hetea, 1986), 
Alchimia delle date dimore (Campanotto, 2007). Redattore della rivista Dismisura 
è uno dei fondatori della Taverna di Auebach. I suoi testi sono stati musicati da 
G. Fontana, A. D’Antò, LucaSalvadori, C.Lombardi, E. Bartolomucci, M.Lucchetti,G. 
Gemini, L. Gismondi, P.Picchi, M. Attura.
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Nascita e ritratto di Nessuno

Quando nacque da un utero di carta
Nessuno
   fu chiamato Steve
nome disperso lungo gli argini del fiume
in una notte di sirene ed giri

uomo rinato trasparente
Nessuno
   cercò un corpo che gli desse ombra
          e sognasse i suoi sogni

fra gli uomini che percorrono la City
trovò il più statico dei corpi e lo abitò

ricordò di dover dimenticare
      e rovesciò il tempo

nel tempo rovesciato
rapì sullagola più bella di Francia
la chiamà Susy Rrose
le cucì le palpebre in agosto e la sfiorò

era sarto Nessuno
  di asole e di anche

gli piacque avere
    il nome ritrovato ed essere Nessuno
sognare di essere il sognato
vedere da invisibile il vedere
attraversare le insidie del ritratto
e guardare la nuca alla passante

poi immobile viaggiò
con Susy Rrose
attraversò le gole
sfiorò folle di capretti
  combattimenti di galli

uomo balistico Nessuno
inseguì le traiettorie del falco
spiò duelli di tango e arie di romanxze
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arrivò fino a Parma

lì si accorse di aver perso la statura
e senza corpo
Nessuno
  con gli occhi bruciati dalla calce si assopì
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Giovanni Fontana (1946). Poliartista, performer, creatore di “romanzi sonori”, 
è intervenuto in centinaia di festival in Europa, in America, in Oriente. È autore di 
numerose pubblicazioni in forma tradizionale e multimediale. Tra le più recenti opere, 
la pièce radiofonica Strategie sonore sull’alcova d’annunziana, commissionata dalla 
Fondation Louis Vuitton di Parigi, e Poema Bonotto, videopoema pubblicato in USB 
pen drive dalla Fondazione Bonotto. La sua produzione sonora è documentata in 
una vasta discografia. Il suo ultimo disco è Epigenetic Poetry, un LP uscito a Los 
Angeles per l’etichetta Recital (2016). Il suo primo libro di poesia è il testo-partitura 
Radio/Dramma (Geiger 1977). Tra le più recenti scritture creative si collocano 
Déchets (Dernier Télégramme 2014), Questioni di scarti (Polìmata 2012 – Premio 
Feronia 2013) e Fonemi (Peccolo, 2017). Teorico della poesia epigenetica, ha scritto 
numerosi saggi, tra i quali La voce in movimento (Harta performing 2003) e Poesia 
della voce e del gesto (Sometti 2004). Ha curato per “Il Verri” l’antologia di poesia 
sonora Verbivocovisual (2004) e ha dedicato alla performance il volume Italian 
Performance Art (Sagep 2015). Ha collaborato con numerose riviste italiane ed 
estere, ha fatto parte delle redazioni di “Tam Tam”, “Baobab” e “Altri Termini”. Ha 
fondato la rivista di poetiche intermediali “La Taverna di Auerbach” e l’audiorivista 
“Momo”. Lavora nelle redazioni di “Doc(k)s”, “Inter-Art actuel”, “Bérénice” e “Le 
Arti del Suono”. È direttore di “Territori”, rivista di architettura e altri linguaggi. 
Ha al suo attivo circa settecento mostre di poesia visuale. Il suo lavoro artistico è 
ripercorso nella monografia Testi e pre-testi (Fondazione Berardelli, Brescia 2009). 
Ha scritto testi poetici per svariati musicisti, tra i quali Ennio Morricone e Roman 
Vlad. Ha proposto performance intermediali in Belgio, Canada, Cina, Francia, Gran 
Bretagna, Germania, Giappone, Grecia, Iran, Irlanda, Italia, Lithuania, Messico, 
Polonia, Romania, Slovakia, Spagna, Svizzera, Ungheria, USA, etc.
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Virgilio
ENEIDE
Canto VII / 7-36
traduzione di Giovanni Fontana

Le brezze spirano a notte e la candida luna
agevola il corso per onde che brillano tremule.
Rasentano prima le coste della terra di Circe,
la ricca figlia del Sole che fa risuonare
un canto incessante per selve inviolate
e brucia il cedro odoroso alle stelle notturne
nella splendida reggia, dove tele leggère
a telaio pervade con suono brillante di pettine.
S’ode pure un lamento di leoni rabbiosi
che contro la notte ruggiscono e forzano i lacci
e grugniti di orsi e cinghiali racchiusi in recinti
e ululati strazianti di ombre maestose di lupi,
che furono uomini, tutti: fu la perfida dea 
che bestie li rese con erbe potenti e magie. 
Perché non patissero i buoni Troiani queste malìe,
non fossero spinti nel porto, non approdassero
sulle terribili sponde, gonfiò le vele Nettuno
di favorevoli venti, pianificando la fuga, 
traghettandoli oltre ogni guado rischioso.
Già rosseggiava il mare ai primissimi raggi
e dall’alto l’Aurora tingeva di rosa la sua biga gialla, 
quando caddero i venti e ogni soffio di colpo finì.
Affondarono i remi in marmorea bonaccia.
È allora che Enea avvista dal mare un’immensa foresta.
Nel mezzo c’è il Tevere, con flusso tranquillo 
e con gorghi guizzanti, biondo di sabbie abbondanti,
che sfocia nel mare; d’intorno ed in alto uccelli iridati
sull’alveo e le rive e nel bosco addolciscono l’aria col canto.
Comanda ai compagni, Enea, il cambio di rotta
volgendo a terra le prue e lieto si spinge nell’ombra del fiume.
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ENIGMA IN GIALLO

Può darsi / che il bosco / conservi / le tracce / di passi e traiettorie
Pallottola che voltola / che ruzzola /... che sfila e schizza
Pallottola... / che polarizza / ipotesi supposte / ma mai verificate
Scavalca a scavallo / giudizi severi 
I germi /... ti tarlano i pensieri
Ti risica / ti rosica... / la fregola alfabetica
Profetica ti sfianca / eretica ti affianca
Muta e minuta / la virgola pizzuta
ti lancia nel riflesso / un segno compromesso
Astuta / bevuta / fottuta...
svenuta / tessuta / fronzuta
... 
& ricci / capricci / bisticci
Un fiuto iperacuto / un grido in un imbuto / il telefono che squilla...
L’arcano è l’insoluto.../ fluviale... irreale...finale... 
: mi dicono esiziale
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Mimmo Grasso (CZ, 1949), è poeta e saggista. Collabora alle riviste “L’Imma-
ginazione”, “Tempo d’analisi”, ”Infiniti mondi” ed edita “I quaderni di Calibano”, 
dedicati al fantastico. Dirige la collana di poesia “I poeti di Vico Freddo”(IL LABO-
RATORIO/le edizioni). È tradotto in e traduce da varie lingue. Si occupa di teatro 
con la compagnia Asylum Anteatro ai Vergini. Da molti anni pubblica poesia solo 
nella forma della tiratura limitata, in tandem con artisti visivi, perché, come Valéry, 
preferisce essere letto cento volte da uno solo che una sola volta da cento. È un 
alto grado della Patafisica.
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passato postumo

sotto il letto accumula materiale da riporto
e ha sabbia nelle scarpe. (sarà forse sonnambulo?).
gli sembra di svegliarsi ogni mattina come ogni mattina.

la moglie accanto a lui veglia nascosta
tra stasi del respiro; nelle rughe 
le crescono germogli di taciuto;
da ragazza aveva due fossette dove i passeri
venivano a beccare i chicchi del sorriso.

accende la tv: ancora guerra.
lei, in soprassalto, dice « guarda quello 
con la valigia, che tiene per mano moglie e figlio, 
che ha sulle spalle un anziano. i noi di allora».

va fuori. è nervoso. la battigia,
da quando è qui, è avanzata otto metri
e la barca va in polvere. un giorno
(non ricorda in quale evo) venne un tale 
che voleva acquistarla; lui negò
perché l’ombra dell’uomo aveva nella destra
una lancia lunghissima (diomede
ne usava una così; con la punta di bronzo
atterriva cavalli incandescenti).
l’albero di maestra ha allungato radici
nella spiaggia; il timone è coperto 
d’edera. cosa fare? («il non-plus-ultra
sono le ustioni del passato», disse
a cartagine il suo arcano padre
rispondendo ai perché del nipote).

da un non-so-quando giunge la voce dello speaker:
tot barconi affondati, tot e tot annegati.
quel popolo di profughi è la sua discendenza: 
i figli dei suoi figli nascono con i segni
di bruciature sulla pelle, incendi.

sente adesso la terra scottargli sotto i piedi,
gonfiarsi per un attimo le vele
e gemere le funi sugli scalmi dei remi. 

ripartire? rimettersi in gioco?
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ora è un uomo da piccole cose,
cui si può solo affidare una pianta 
da innaffiare durante le vacanze
e, poi, ha vari problemi di memoria:
ricorda un crepitìo di pomici e di cimbali, 
un rimbombo di pietre o di ecatombi,
cloc-cloc d’ossa, conchiglie fenicie,
bla-bla di vaticinii trascritti in alfabeti
che non conosce più.
    …paolo di tarso,
uno olivastro come lui, qui venne 
per chiedergli istruzioni, confrontare
carte salmastre, mappe. nelle tasche
teneva arrotolato il suo stesso progetto.
anche il giudeo portava un’ombra sulle spalle:
era il giovane eroe figlio del fuoco
che governava un regno senza mura
o porte scee. gli consegnò i suoi lari,
il vecchio astuccio con il ramo d’oro.
nel congedarsi, disse a bassa voce,
per non essere udito dagli spettri:
«alza vele di notte ed usa il vento 
dell’ombra del tuo dio se sogna d’esser vento». 

altri tempi. il postino su un asino cimmerio
gli porta qualche volta cartoline
degli antichi compagni ancora in viaggio
ma a lui sembra un miracolo “salve” sullo zerbino.

ripartire? rimettersi in gioco?
il tempo che gli resta è quello già vissuto
di cui avverte la soma, è l’anziano signore
che porta sul groppone, che lava, accudisce
cui allaccia le scarpe, che mette a dormire, 
che cigola giù in stiva come un’asse nuovissima,
che si alza dal giaciglio e va là sulla spiaggia,
come un futuro postumo, 
a un bianco terrapieno (le saline
del sogno di ogni notte?) dove passa
e ripassa e lei ha un lamento 
e la ripassa e passa in un setaccio
l’acqua

Mimmo Grasso
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Roberta Principe (Pozzuoli nel 1980, ha seguito vari corsi attinenti la sua 
professione di regista, ruolo che ricopre nella compagnia teatrale “Vulimm’ Vulà” 
(Monteruscello) di cui è anche responsabile. Cura laboratori di formazione teatrale 
per adulti e bambini. Dirige il festival nazionale “Tra mito e Teatro”. Numerosi i 
riconoscimenti ricevuti.
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Antonio Vitolo (1945), laurea cum laude con F. Arnaldi, 1966-7, ha giocato a 
lungo nella Reggia di Caserta, ha scalato con la maglia di Bartali le salite di Ca-
sertavecchia e dei Gradilli, da bambino è rimasto incantato dinanzi all’antro della 
Sibilla e al Serapeo, dal 1968 ha insegnato nei Licei statali. Docente presso l’’Uni-
versità La Sapienza” (facoltà di Psicologia). Dal 1990 al 2005 si è occupato di psi-
cologia clinica presso “ Unina2”. Didatta dei corsi AIPA, di cui è stato presidente, 
dal 1991 ad oggi. Docente IPAP C.G. Jung.Ha tenuto lezioni per invito presso molte 
università europee ed asiatiche.Ha curato con L. Aurigemma le opere di C.G.Jung 
nella Biblioteca Boringhieri, 1977-1995; ha tradotto ‘Il concetto di inconscio collet-
tivo’ e ‘Sul rinascere’ di C.G.Jung, in O.C.; ha tradotto e introdotto testi di O. Feni-
chel, Psicoanalisi e materialismo dialettico,Liguori;S.Freud, Lettere con S.Spielrein, 
Astrolabio; M.L.von Franz, Psiche e materia, Bollati Boringhieri; E.Neumann, La 
Grande Madre, Astrolabio. Ha scritto 2 libri d’autore, Un esilio impossibile.Neu-
mann tra Freud e Jung, Borla, 1990; le psicoterapie, Il Saggiatore-Flammarion, 
1997; 3 a cura: Radici della cura laica, Borla, 1997; Nascita, morte, trasformazione, 
Borla, 2002; Menti eminenti in sogno,, Magi, 1997;1 vol.di poesie,L’aurora del lupo, 
Manni, 2000. Saggi con 31 editori (tra cui B. Boringhieri, B. Mondadori, Cortina, 
Laterza, Il Saggiatore, UTET). Alcuni art. in inglese, francese, tedesco, portoghese, 
giapponese. Temi umanistici: Virgilio, Basile, Goethe, Hesse, Broch, Kafka, Pi-
randello, Szymborska. Nel 1912 ha fondato la rivista telematica “Tempo d’Analisi”. 
Paradigmi Junghiani comparati, che tuttora dirige.
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Incanto d’eruzione*

Soppresso il silenzio minaccioso, 
piegata la ginestra consolante,**
riarsi gli alberi, 
fugati gli uccelli,
più rapidi del giubilo
delle fornaci di Monte Somma, 
resi ecoappendice in maschera
i disonesti stupidi abitanti,
che pretesero radici nelle falde,
       il cavallo
scuoterà in tarremaremoti
l’eterna voglia di bruciare
la terra sino all’acqua.
Sarà riscritto il calendario.
La corsa ai video,
l’aereofotogrammetrìa,
saranno vinte
dalle litografie di Bowinkel.
Sottobicchierigouaches
daranno al golfo
sagoma d’ habitabat
sino al futuro
burnout
fuoco di Sant’Antonio.
‘Int’u desèrt...

Il Vesuvio vende fumo.***
Funeste mescola onomatopee
al gene mineralvegetale
che votasvuota ‘usuprastante
nella deriva dei continenti.
Genuino panaro chine chine
‘e fraule selvagge.

S’arresterà il mercato,
la voglia d’amore.
Vero apparrà il disastro
solo ai bambini, ai vecchi,
da cupo incanto afflitti,
alle janare avvinte
dal parto magmatico.

* Versione riveduta dall’autore della poesia di Antonio Vitolo.V. L’aurora del lupo,
Manni, 2000, pp.113-4. ** G. Leopardi, 1798-1837, da La ginestra,” Il fiore che il deserto consola “ ***Titolo d’un quadro 
di Ernesto Tatafiore, pittore e psicoanalista.
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Serapeo 

Serapeo, 
tempio non mercantile,
relitto per
archeologi, sismologi, psicologi.

E per cardiologi, 
innamorati, allucinati?

Sì, se,
senza     pretendere,
si sintonizzano
in stereododecafonìa
con talattagalassia
di Putéolis, già.

Nel lembo che dipana 
Nisida 
è un’isola
e nessuno lo sa*
l’infero trilago 
gemello di Tirreno
che scruta Althénopis**
e 
l’orrido sterminator Vesevo***
fronteggia, 
il tempio di Serapide
è
fondamentalista,
radicalmonoteista.

Al fondo tende, 
risale,
con abissale gravità.
Nel respiro di Gea
il bimillennio deteriora.

Gatti ranocchie muffe
licheni topi pipistrelli
salgemma accoglie, attrae.

Anfibio dorme,
il bradisismico, 
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al sole muove
le sopracciglia, i capitelli.

Positivo conosce
e negativo,
ch’anima, intorbida
vera dimora.

Sovrannaturale 
ossimoro di mare e deserto.

Il testo è una versione riveduta della poesia a pp.36-7 de A. Vitolo, L’aurora del 
lupo,Manni, 2000.

* Dalla canzone Nisida di E. Bennato, 1984/ ** Althénopis1981, romanzo della cara Fabrizia Ramondino ***G. 
Leopardi, La ginestra, scritta nel 1836 e pubblicata nell’ed.1845 dei Canti. 
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Sergio Zuccaro è nato a Supino (FR,1949). Ex pilota Alitalia, vive a Roma. Pa-
tafisico del “Collegio Partenopeo”. Ha pubblicato le raccolte Aviatoria (Dismisura-
testi, 1994), Io sono il titolo (Dedalus, 2004), L’albero dei pipistrelli (Dedalus, 2007), 
Date (Campanotto, 2007), Sottaciuti (poesie volumetriche, Dedalus, 2008), Fila-
strocca per Ogopago (2012), Bar Mario (Campanotto, 2012).Alcuni suoi testi sono 
stati musicati da Barbara Gabotto,Giacomo Guidetti,Maurizio Lucchetti e Giuseppe 
Agostini.
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Samir

Nel lido di fronte casa lavora Samir, un egiziano di 65 anni.
Non provate a cercarlo con il suo vero nome perché tutti lo chiamano Jimmy. 

Lo chiama così anche la donna che vive con lui. Samir dopo 40 anni è tornato 
in Egitto. Il fratello non lo ha riconosciuto, all’anagrafe risultava morto. Samir è 
analfabeta, non sa riconoscere neanche il numero del mio citofono. Quando vuole 
dirmi che ha pescato una ’mbrina aspetta che mi affacci dal balcone.

Samir è il mio prossimo e il mio vocabolario.
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Teoria
 

È un po’ di tempo che non scrivo poesie
le penso e basta
la mattina mentre guardo il mare
e fumo
se sono troppo lunghe le metto in riga
ne organizzo la struttura faccio
cancellazioni le limo
quando sono pronte le lascio andare
 
spesso metto in riga anche le generazioni
dalla nascita del calendario
quattro per ogni secolo
una fila di ottanta persone
se sporgo la testa posso vedere il primo
è così vicino che possiamo salutarci con la mano
porta sempre i capelli lunghi e
ai piedi gli stessi sandali
se davanti a lui ne aggiungo altre venti
posso salutare platone
magari invitarlo a bere un bicchiere di vino resinato
sarà contento di sapere che le sue ombre sono ancora tutte
dentro la caverna






