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D ( ^ la vitt<»ia di Tunisi e il passs^^ in Sicilia, Catlo V diede inizio a un via^o 
trionfale attraverso i suoi domini dell'Italia meridionale, colmando im'attesa che durava 
dagli anni ddla sua successione al trono di Spagna e della elezione alllmpero. 

A Napoli, soprattutto, la presenza diretta del sovrano era stata invocata a piü riprese 
in c ^ passaggio crudale della stoiia del R^no e dellltalia píú in genérale: solo Cario 
avrebbe potuto con la sua guida illuminata restituiré la pace e la liberta alia «miseranda» 
Italia, awiando l'improcrastinabile ríforma della Chiesa corrotta e restituendo al R^no 
di Napoli prerogative di autonomia pur nel contesto dello scacchiere della pditica impe-
riale. Tale é, per esempio, l'invocazione che Girolamo Brítonio, timatore al servízio 
di Francesco Ferrante d'Ávalos, márchese di Pescara, e della m<^e di lui Vittotia Colon-
na, fa pronunciare a Partenope Sirena nel Triompbo ^ in terza rima, sctitto per celebrare 
la vittoría delle amú di Cesare in Pavia. H cortigiano del Márchese di Pescara si spingeva 
anche oltre, interpretando un'aspirazione probaUlmente condivisa da larga parte della 
nobíltá napoletana, avanzando k richiesta di restituiré alie sue pren^tive r^ali su 
Napoli Ferrante, duca di Calabria, ultimo discendente di casa d'Aragona, da poco liberato 
da Cario stesso e confinato ndla dorata prigione del r^no di Valencia .̂ 

' BBITONIO, G., TrioH^ho de lo Britomo nd gtiak Parthempe sirena mirra et canta ¡^ ¿loritai geíti del 
gran Márchese di Pescara, Napoli, Evangelista Ptesenzani da Pavia, 8 marzo 1525. L'unico esem{daie noto 
di questo opuscxdo é alia Biblioteca Nazicmaie di Napoli ed é stato ristampato in foem volgsre a Napoli 
Ira Quattro e Gnquecento. Testi di G. Cosentíno —Anónimo— G. Britomo, a cura di SKA, F., Salemo, 1991. 

^ Nella sua invocazione a Cario Partenc^ (perscniificazione della Cittá di Napoli) si spinge a formulare 
l'auqñcio di poteilo vedere presto in una posizione piü confacente ai suoi natali: «Ma ci6 iran fenno quelle 
in ddo elette / v<%& del sonuno Cesar, saggio e grave, / sovra il sol chiare, tihicenti e nette, // ch'egli, 
del catcer suo rotta la chiave, / in liberta I'indusse al suo bel tempo / e tienlo come in porto giuncta nave. // 
E per clemenza sua ^lere col tonpo / sccx;ger» in grado al suo valor confcxme, / che il del giusti desir' 
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Aspírazione sicuramente utópica e fnitto di un'ostinazione destinata a infrangersi 
sugli sco^ della realpolitik imperiale che aveva ben altri disegni su Napoli come avtebbe 
dimostrado nel 1532 l'invio di don Pedro de Toledo, il cui ventennato in qualita di 
viceré avrebbe prodotto il píeno ioserimento di Napoli nella trama d^Ii interessi spagnoli 
eimperíali. 

Ció non t<^e che il ceto nobiliare, assecondato dai drcoli vimanistici, continuasse 
a coltivare il disegno, non eversivo nei confconti delllmpero, di una res publica degli 
aristocratící graníticamente fedele alia política di Cailo V. 

La spedizione di Tunisi era stata l'occasione per molti nobilí napoletani di mostrare 
il ptoprio valore in presenza deU'Imperatore. Dieci anni dopo Pavia, un ahro d'Avalos, 
Alfonso márchese del Vasto e di Pescara, aveva avuto parte non irrilevante negli episodi 
dedsivi della conquista di La Goletta e owiamente a Napoli non mancarono i letteratí 
che amplificarono i suoi attí di valore, quasí presentándolo come il protagonista d'ec-
cezíone di quelk impresa. 

Tra questi letterati vma rápida menzione va fatta per Bemardino Martirano, segretario 
del R^no, che nel poemetto scritto per l'occasione, Ilpianto d'Aretusa, tesse alia maniera 
omerica, rinverdita pochi aimí prima dall'Ariosto néí'Orlando furioso, il catalogo degli 
eroi combattenti a Tunisi e súbito dopo Cario V e prima del Duca d'Alba il posto 
d'onore é per il Márchese del Vasto, deíinito «cristato Achille, il grande Alfonso», bello 
e valoroso, á da somigliare a un tempo al fiero Marte e al biondo Apollo, con ima 
menzione di riflesso degli estrí poetid ai quali spesso lo splendido Márchese si abban-
donava, avendo una guida di eccezione in Vittoria Coloima'. 

Prt^río nella villa di Bemardino Martirano in Leucopetra, alie porte di Napoli, 
tra il Vesuvio e il mare. Cario V sostó tre gíomi prima di entrare in dttá. \1 convenneto 
dame e cavalieri e i rappresentanti delle istituzioni dttadine per l'omaggio all'Imperatore 
e anche per discutere questioni di precedenza e di etichetta. H difíerimento dell'entrata 
fu dettato, secondo il racconto dei cronisti, dalla necessitá di completare gli archi e 
i ctdossi del triraifo. Si potrebbe pero anche ipotizzare che nella scelta di tale differimento 
abbia giocato un molo non maî inale im fattore simbólico legato alia data, che veniva 
a cadere cosí al 25 novembre, 30 giomi esatti prima del Natale. Come sí avrá modo 
di vedere analizzando piú in dettaglío il complesso degli apparati trionfali, tale data 
m ^ o sottolineava l'arrivo di Cario in cittá come il «dominus» lungamente atteso: un 
amento in piena r^ola che doveva costítuire per la citta anche Tinízio della sua rinascita. 

pur move a tempo. // So die pietá ú santa in dó non drame / e, per nrai far mía q>ene tronca e guasta, / 
imaginando va diverse forme» (w. 145-1%). 

^ MAIOIRANO, B., U piorno d'Aretusa, ed. a cvnra di TOSCANO, T. R., Napdi, 1993, p. 87: «Ecco il cristato 
Achule, Q grande Alfonso, / per cui tanto ¿ famoso il Vasto AimcMie, / die rap[»esaita in un Marte e k> 
intoiso / Apdk>, il f<»te Akide e 1 beDo Ademe; / quel ch'é padre, figliuol, fratello e sponso, / de le battagjie 
nato in su Tatcione, / cfa'or con l'acuta landa, or con la spata / ucdde e cacda la gente mal nata.» 

302 



LE MUSE EICOLOSSI: APOGEO E TRAMONTO 

I tre mesi della pennanenza di Cario V in Napoli s^narono un sussulto della stentata 
produzione típc^rafica della dttá, che ra^unse punte record mai toccate prima e dopo 
in tutta la prima meta del '500 '*. Prevalentemente si tratta di plaquettes encomiastiche 
e celebrative destinate a una fruizione effimera e dó spi^a come quasi nessuno di 
questi testi sia riusdto a soprawivere fuori dd recinto dei repertori spedalizzati degli 
storid ddla tipografía. 

Questi testi hanno pero il mérito di conservare il sapore del documento a caldo, 
spezzoni di una cronaca che attraverso l'insieme dd dettagli rivelano una trama che 
poi Tincalzare degli eventi ha inesorabilmente travolto e disperso. 

Rileggere alcuni di questi testi sommersi dal tempo, a meta strada tra letteratura 
e propaganda politica, puó restituiré l'hic et mmc di un evento restituendod una piú 
diretta chiave di lettura delle fínalitá politiche cui complessivamente obbediva l'otga-
nizzazione dd complessi apparati scenografid dd trionfo, e di cui gli stessi storid sin-
croni, come Gregorio Rosso e Antonino Castaldo, hanno conservato poche e frammen-
tarie notizie. 

Gregorio Rosso nella sua Historia delle cose di Napoli sotto Vimperio di Cario V 
giustificava la scelta di non aver descritto «minutamente» i feste^amenti in quanto 
«questa diligenza era stata fatta da altri per mettere in stampa ogai cosa». II Rosso, 
all'arrivo di Cario V, ricopriva l'incarico di Eletto in rappresentanza dd popólo e perdó 
«haveva assai che £are con l'ofifido suo» '. 

É evidente che egíi alludesse al Glorioso íriuntfo et bellissimo apparato ne lafelicissima 
entrata di la maestd Cesárea in la nobilissima cittá Partenope fatto con lo particolare ingresso 
di essa Maestá ordinatissimamente descritto, un opuscolo di poche carte, stampato ai primi 
di dicembre dd 1535, il cui autore si cela sotto il nome accademico di «Partenio hxog-
nito» ̂  Tale opuscolo, data anche la sua natura di resoconto in cui l'esigenza di rapiditá 
faceva a ^ o su ogni preoccupazione di natura stílistica, non poteva che esssere destinato 
in partenza a una £ruizione estesa ma effímera, per cadere poi ndl'oblio piú completo, 
fino a quando non é stato riesumato dagli studiosi degli annali della típ<%rafia napoletana 
dd '500. Si a^unga, a testimonianza di una estesa di£íusione ddl'opuscoletto, che 
due mesi dopo la prima edizione, nd febbraio del 1536 (Cario V era ancora a Napoli) 
ne fií tirata una seconda edizione con caratteri diversi e un testo piü curato, giacché 
la prima edizione, per la fíetta evidente con cui fu realizzata, era viziata da non pochi 
errori di stampa. Dal punto di vista materiale si tratta di prodotti típc^rafici «poveri»: 
carta scadente, poche illustrazioni, tra le quali, sul frontespizio ddla prima edizione, 
ima vignetta raffigurante un cavaliere con berretto piumato scortato da un paggjo con 
alabarda. Singokre contrasto tra la magnificenza degli apparati descritri e la nuda sem-

'' Per una sinossi crondogica ddla produzkme tipográfica napoletana, cfr. TOSCANO, T. R., Gmtríhuto 
alia storia áella tipoerafia a Napoli nella prima meti dd GaguecaOo (U03-W3), Napoli, 1992. 

' Rosso, G., Historia delle cose di Napoli sotto l'imperio di Cario V, Napoli, 1635, p. 115. 
' Per una desctizione dettagÜata delle due edizioni deD'opuscolo ú rinvia alia nota che axreda, piü 

avanti, la riproposizione del testo. 
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plidta del médium tipográfico, che tradisce la sua modesta natura di bollettino delle 
«ultime notizie». 

Le due edizioni di questo opuscolo sonó perahro sfu^te anche al pur rigoroso 
censimento delle descrízioni deg^ apparati trionfali in Italia tra Umanesimo e Rinas-
dmento che conedano gli studi di Bonner Mitchell'', che, se avesse avuto modo di 
controllare questo testo, non avrebbe mancato di accotgersi che la narrazione dell'evento 
che si l^ge nella Historia delta Gttá e Regio di Napoli di Giovanni Antonio Summonte 
(Napoli, 1675), ritenuta la piú puntúale e meticolosa, é frutto di un saccheggio sis
temático del Glorioso triumfo di Partenio Inc<%nito, cui non si a^unge alcuna nuova 
informazione. IHú onestamente Bernardo De' Dominid nelle Yite de' pittori, scultori 
ed architetti ru^)oletmi (Napoli, 1743), nd contesto dd lungo capitolo dedicato alia Des-
crizione delle feste fatte in Napoli per l'entrata dell'Imperador Carh V, esibisce le fonti 
da lui utilizzate, vale a diré «due manoscrittí di qud medesimi tempi, e con ció da 
tutti stimati veridid e piú copiosi di tal racconto; essendo uno di notaio Ántonino Cas-
taldo, chiarissimo appresso dd nostri dttadini, e l'altro di scrittore incerto, ma appurato 
e distinto» .̂ Lo «scrittore incerto» non par dubbio debba essere il Partenio Inc(̂ ;nito 
autote dd Glorioso triumfo, sebbene sembri si debba ritenere che il De* Dominid uti-
lizzasse una copia manoscritta ddl'opuscolo, il che convalida l'estrema raritá della stampa 
giá nd '700, il cui imico esemplare noto ddla prima edizione, attualmente alia BiUioteca 
Nazionale di Napoli, proviene dalk biblioteca di Francesco Capecelatro, come informa 
la nota di possesso manoscritta apposta sul ftontespizio '. 

Nessun dubbio susáste suU'identificazione ddla fonte usata dal Summonte e dal 
De' Dominid, tanto che si potrebbe addurre una lunga serie di «lod paralleli», in cui 
né Tuno né l'altro si sonó preoccupatí di mutare la veste lingüistica ddl'originale. 

Dietro il nome accademico di Partenio Incc^nito si cela un oscuro rimatore napo-
letano dd '500, Giovan Domenico L^a, che proprio nel 1535 aveva fatto fl suo esordio 
per le stampe con un poemetto polimetro in onore dd beato Giacomo ddla Marca "̂ , 
il che consente di aggregarlo al centro di spiritualitá £rancescana di Santa Maria la Nova 
di Napoli. Sempre su temi rdi^osi si sarebbe misurato nd 1549, pubblicando la tragedia 
intitolata Morte di Oiristo (Napoli, Suganappo), autorevolmente avallata dall'accademia 
d ^ Incc^niti, sorta nel firattempo, e nella quale entró conservando il nome che aveva 
scelto per l'esordio dd 1535. Nd 1548-1549 appare legato anche a Benedetto Di Falco 

' MncHElx, B., balian Civic Pagianlry in Ae Hi^ Remissance. A Descriptive BMioffophy of Triumphal 
Enfries and Selected <Mer Festímbfor State Occasions, Firenze, 1979, e The Ma/esty of ée State. Triumphal 
Progresas cfforeigft Sovereiga in Renaissance Italy (1494-1600), Fiíenze, 1986. 

" DE ' DcMDfla, B., Vite Je'pittori, scultori ed architetti napoletam, Napdi, 1743, n , pp. 12 ss. 
' Gu>ECELAllto, F. (1595-1670) é autore della Histma ddla citti e regio di Napoli, detto di Gcilia, da 

che perverme sotto il dominio de i re... parte prima ¡a gual contiene ció che awenne in esso da Ruggr'eri I sino 
alia morte di Costama imperatrice, Napoli, 1640. 

'" Per la descrizkHíe dell'unko esemplare noto e privo di frontespizio, cfr. MANZI, P . , Amuli di Giovanni 
Sukéach (Napoli, 1Í291544 -Capua. 1547—), Firenze, 1970, pp. 61-62. 
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al quale dedica vin sonetto di encomio che precede la di lui Descrittione dei luogi antichi 
di Napoli e delsuo amenissimo distretto ", opera sonata da ptofonde inquietudim politíche 
e teligiose e sctitta all'indomani dei tumulti del 1547 contro Tintroduzione ddl'Liqui-
sízione spagnola con l'evidente proposito di rassicuraie rimperatore a Bruxelles sulla 
ortodossia religiosa e sulla fedeltá politíca dei napoletani. 

La scelta del nome Partenio Incesto sottolinea la volontá dell'autore di presentarsi 
come espresdone di una coralitá cittadina, quasi un narratore anónimo che si f a interprete 
di una lettura genuina del ttionfo inviata in forma di lettera a un dttadino romano 
indicato come «Sempronio Bomuleo». La scelta di un destinatario romano non é priva 
di signifícato sul piano político. Partenio si rivolge a Sempronio Romuleo in quanto 
erede di Koma antica, tant'é che non solo non sí cc^e mai qualche cenno alia Roma 
moderna dd Papi, ma quando si presenta la necessitá di una similitudine che renda 
l'idea del prindpale arco di trionfo esplidtamente annota: 

Qudlo D'atco di tñcmfo] eia feítto a ámilitadine de quei die la tua candam romana 
gloriosa lepuUica di candidissimi et intagliati maimi al ritomo de' suoi vittoriosi capitani 
con gloria apparecchiava; et se a la república partenopea era püi lungo spazio di ten̂ x> 
concesso, como di I^no et sovra tele omatissimamente pitte lo fabticomo, di bianchi 
marmi senza alcuno dubio sarebbe stato composto (c. A3v). 

Certo non si vuole carleare di eccessiví significati l'espressione «repubUica parte
nopea», ma sembra non si debba trascurare la scdta di tm approcdo alia descrizione 
del trionfo che costantemente enfatizza la concordia del «Senatus Populusque Nea-
politanus» nd decretare il trionfo al suo Cesare vittorioso, che inverava, grazie all'impresa 
di Tunisi, le sue prerogative di «imperator felidssimo dei Romani», che finalmente faceva 
il suo ingresso «ne la fídelissima sua partenopea cittá» (c. Air). 

L'intendone precipua dell'autore, che si mostra attento a cohete significati di alle-
gorie e cart^, é quelk di oÉ&ire una raf̂ ntesentazitme deU'evoito che facesse emergeré 
come protagonista assoluta la dttá di Napoli, che nelle sue articolazioni sodali, nobiltá 
di s e^o e nobiltá feudale, govemo popolare e dero, poteva finalmente incontrare il 
sovrano lungamente atteso e ribadire il suo adamantino lealismo, sul quale non di rado 
le informazioni di parte vicereale seminavano qualche dubbio interessato. 

Si spiega cosí la scelta di Partenio di non fare alcuna menzione nella meticolosa 
descrizione del cortejo delllmperatore della presenza di don Pedro de Toledo, che 
puré partedpó, come si apprende da altre narrazioni sincrone: una semplice dimenticanza 
o vma calcolata omissione? H trionfo di Cario V doveva essere anche il trionfo di Napoli 

" Di quest'opera, che Benedetto Croce riteneva stampata per la prima vdta nel 1535, proprio in occasicme 
del s o l o m o napoletano di Cario V, esiste ora una recente edizione critica, cui si rinvia anche per le vicende 
editotiali: Di FALCO, B., Descrittione dei luogln antichi di Napoli e del suo amenissimo distretto, cccndinamento 
e introduzione a cura di ToscANO, T. R, con un saggio di TOSCANO, G., testo critico a c. di GMWO, M., 
Napoli, 1992. 
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e menzionaie la ptesenza del Viceré era come incrinare l'atmosfera di idillio glorioso 
con una nota di prosaico realismo politico. 

Non sí £a £atica a immî inare che la lettuta di questo opuscolo ^cutamente avrá 
indispettito don Pedro de Toledo, che non solo si vedeva del tutto espulso da una 
cerimonia alia quale puré aveva partecipato, ma era costretto a leyere decodificazioni 
di attegorie che enfatizzavano il molo di alcuni dei suoi principali antagonisú. 

Si veda ad esempio la descrizione di uno dd paimelli dipinti sulle fíancate laterali 
deil'arco trionfale: una colonna di nube e una coloima di fuoco con il motto «Qua 
térra quaque patent maria», áoé: «grazie a questa k térra ti obbedisce e grazie a quest'al-
tra ti obbediscono i mari». Tale alimona é ricordata da altri narratori sincroni, ma 
scAo Partenio Inc<^nito la rende esf^dta, spi^ando che le «due colonne, una de nube, 
l'altra di foco, significare per dui capitani cesard, doé lo signor Márchese dd Vasto, 
per la colonna di foco, cesáreo capitanio in térra, et lo signor Andrea D'Oria per la 
colonna di nubbe, capitaneo nd mare» (c. B4r). 

Si a^iunga che don Pedro de Toledo aveva poco gradito la nomina di Andrea 
Doria a Capitano genérale della flotta e quella dd Márchese dd Vasto a genérale della 
fianteria, doloidosene direttamente con Cario V in una letteta dd 21 getmaio 1535, 
anche perché la dedsione delllmperatore era stata assunta a sua insaputa '^ E vederseli 
ora esplidtamente esibiti come le colonne portanti della complessa maccfaina bellica 
delllmpero non poteva che acuire il suo risentimento. 

L'esplidtazione dd significato all^orico dd pannello, per di piú in un contesto 
assai parco di diiavi di lettura, rende l^gibile un progetto político, che, anche attraverso 
gji emblemi e le allegorie dd trionfo, rdterava a Cario V l'offerta di una feddtá incon-
cussa della dttá e della nobihá, p n ^ o nd momento in cui si awiava l'ultimo tentativo 
di ottenere la timozione dd Toledo. 

Ndl'ináeme la complessiva macchina dd trionfo di Cado V é tramara su un fitto 
reticolo di sapienti recuperi della tradizione dassico-umanistica, con la riproposizione 
obUigata, dato il contesto, delle grandi figure dd capitani vittoriosi dell'antichitá, Ales-
sandro Magno, Sdpione l'Africano, Giulio Cesare, che attraverso i carti^ dichiarano 
la loro inferioritá al cospetto del nuovo e piú potente Cesare Afiicano. 

N(Hi mancano cenni ad altre imprese di Cario, come «gli vittoriosi fattí d'Ungaria 
e la viennese vittoria» (c. B3r), che sottolineano una ddle preoccupazioni costantí ddla 
política imperiale tesa a scongiurare la minacda turca e a restaurare e ampliare la presenza 
della religione cristiana, loipietas re%iosa di Cario é anche ribadita dalla raffigurazitHíe 
di un n ^ di líbri luterani, «le cui lettere diceano: "Giá comanda il rdigiosissimo Cario 
che si brudno i libri dei documentí nefandi de l'empio Lutero"» (c. B4r); il cartiglio 
latino recttava: «Ab(¿ere nefandi cuneta itibet monumenta viri.» Un modo indiretto 
aiKhe per la dttá di ribadire la propria ortodossia religiosa. 

" Cfr. HERNANDO SÁNCHEZ, C . J., Qatilla y tiápales m el n¿o xm. B virrey Pedro de Toledo: linaje, 
estado y cultura, 1532-líí}), Salamanca, 1994, p. 280. 
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Accanto agli aspetti piú celebrativi dell'impresa a&icana di Cario V, si snoda una 
trama di annotazioni e di allegorie, che sottolineano come Tatrivo delllmperatore s^ni 
per la cittá Tinizio di un tempo nuovo, una renovatio che la rende quasí un Edén protetto, 
gratificato da una eterna primavera in una dimensione di saturnia regfm. E un tempo 
in cui anche le l^gi della meteorolc^a sembrano sospese. Partenio annota, infatti, che 
a dispetto dell'autunno avánzate, fl giomo dell'ingresso, 

vcdeodo in gtembo ricevete Neapoli l'umco suo £avore, principalmente ne gio) .̂ wUo, 
fl qual non mai cre^o fl suo volto piú beUo e chiato mostrassi a l'amata sua Dañie che 
qud gioioso giomo al mondo si appaJlesó, mostrandone non &eddo et umido novembre, 
ma Ueto e dolce aptfle: fl che fií chiarissimo se^o non sol di terrena, ma di celeste letizia 
(ce. A2r-v). 

Quello che Partenio non tivela sonó i nomi degli artisti impegnati nella costruzione 
degli archi e dei colossi e dei poeti che somministrarono le iscrizioni. Una lunga tradizione 
che si puó far risalire a Scipione Miedo, autore di una Vüa di don Pietro di Toledo, 
individua tma equipe di artisti e letterati formata dagli scultori Giovanni da Nok e 
Girolamo Santacroce, dall'architetto Ferdinando Manilo, dai pittori Andrea da Salemo 
e Giovanni Antonio d'Amato il «vecchio» (tutti con le rispettive botteghe), nonché dai 
letterati Marc'Antonio Epicuro e Berardino Bota ". A partiré dai De' Dominici si aggiun-
ge anche il Sannazaro, che, sebbene defunto nel 1530, aveva «da bella idea concepita 
per tale occasione alcuni anni innanzi» '̂ . La notizia, indubbiamente falsa se attribuisce 
a Sannazaro intenzioni non sue (negli ultimi anni di vita, dopo il ritomo dai volontario 
esilio di Francia in cui aveva accompagnato Federico d'Aragona, il poeta ostentó un 
freddo se non ostile distacco rispetto al nuovo corso político), si rivela in parte vera, 
perché l'Epicuro e il Rota, poeti molto vidni al circolo di Vittoria Colonna e Alfonso 
d'Ávalos e incaricati di sonuninistrare «agli artefid i poetid pensieri espressi nd simukcrí, 
negji archi, nd quadri», nd tessere quello che Pietro Napoli Signorelli defini felicemente 
«ima spede di muto poema delle gesta di Cesare» '̂, intesero recuperare versi dd vene-
rato maestro scomparso. II De partu Virginis era stato stampato nd 1526 e il Rota ne 
conservava un manoscritto aut(%rafo come veneranda reliquia. Chi piú di Sannazaro, 
e attraverso e prima di lui Vii^o, aveva meglio saputo rendere ^ effetti prodigiosi 
ddl'awento ddpuer destinato a rinnovare i saturnia regna? L'occasione era troppo invi
tante: Napoli diventa cod teatro ddl'evento che dischiude un nuovo tempo storico; 
Cado assume i connotad della divinitá portatrice e garante di un tempo di pace e di 
prosperitá. 

Al primo ingresso in dttá, sotto la porta di Capuana, era stato innalzato «un colosso 
de la sirena Partenope... con una lira al bracdo manco», il cui cartiglio recitava: «Es-

" Miccio, S., «\^ta di don Pietro di Toledo», Archivio storico italiano, Firenze, 1846, num. 9, pp. 1-89. 
'•* DE' DoMiNia, B., Vite de'pittori, scultori ed arcbitetti napoletani..., op. cit., p. 12. 
" NAPOU SlCNOREiu, P., Vicende della coltura del Regno deUe Due Sicilie, Napoli, 181J, pp. 543-44. 
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pectate venís spes o fídissima nostrum» (c. A3v), con adattamento della vkgilíana invo-
cazione G4e». 11, 281) «O lux Dardaniae, spes o fídissima Teucnim». Di fianco, altto 
símbolo deila dttá, il cdosso del fiume Sebeto, «dio fluviale celebratíssímo per la sonora 
e famosa tromba de l'unico lume a' tempi nostri de Tinculto Pamasso, messer Giacomo 
Sannazaro nobile partenopeo» (c. A3v). H riferimento di Partenio é aSíArcadia e all'in-
trecdarsi dei canti dei pastori lungo le rive del fíume, ma si osservera che il núcleo 
originario dell'iscrizione ai piedi ddla statua del Sebeto («Nunc mérito Eridanus cedat 
mihi Nihis et Indus») sbtetizza k profezia che nel Departu Vtrgmts (m, 338 ss.) annuncia 
la futura grandezza del fiume Giordano, destinato ad essere teatro del battesimo e 
della ptedicazione di Cristo: 

Adveniet tibi, Icndanes, pr(̂ >erantibus annis, 

qui te dim Nili supta septemplids ortus, 
supra Indum et Gangem fontemque bincmínis Istti 
adtoOet fanuí, qui te Uberique Padoque 
ptaefetet atque tuos astris aequabit honores. 

L'uhimo emistichio («astris aequabit honores») correda a sua volta la raífígurazione 
del «un vaso de Pandora rotto al fondo, onde mostra esser usdta la Speranza, le cui 
lettere diceano die si sperava de Cesare che sublimaría l'onor suo insino a le stelle» 
(c. Clv). 

Dalla Bucólica W di Virgilio sonó tratti il motto «lam toto surget gens áurea mundo» 
(v. 9), die completa il significato del dipinto ra£figurante il n ^ delle armí afíicane, 
e piú flvanti (c. B4r) riscrízi<»ie che acconq>agna «la nave d'Aî o stellificata» («et altera 
quae vehat Argo / delectos heroas»: w. 34-35), potenziatí dalla ripresa ad verbttm operata 
gíá dal Sannazaro (m, 22S-229), che stabílisce un l^ame tra Timpresa deg^ a^onautí 
e la q>edizione navale contro TunisL Qui á osservera tma apparente sott^e^^a lessícale: 
nell'epigrafe del trionfo di Cario V la e/ di Virgilio é diventau en («en altera...»), quasi 
a vder sottolineare che quanto li era profezia drca la necessitá di altre spedizioni navalí 
prima che Teta dell'oro trionfasse definítivamaite '^ é ora realtá dopo la spedizione 
contro Tunisi". 

La púx augfota riconquístata ai tempi di Caiio é símbol^giata dalla rafBgurazione 
della Pace inghiilandata con la cornucopia in mano e un corteggío di ninfe che raccolgono 
fiori per i pratí (ce. B4v-Clr). H motto «Terra parta iam pace marique» é ripreso da 
Sannazaro (II, 116-118: «Interea térra parta iam pace marique / Augustus pater aeratis 
bella impía portis / clauserat...»), mentre im'altra scena di opere di pace con uomini 

'̂  n verso vi^iliano in maniera sñimata dice che d saiá «vm'altia Argo che trasporti scelti ertñ», oaáe 
gfi antídii ia inteseio onne una predizioiie della spedizione di Augusto in Oriente. 

" «En altera Argo» assume pertanto ii significato di «Ecco (é questa) l'altra Argo» di cui parlava la 
prctfezia. 
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che potevano attendere tranquillamente al ristoro del coipo adatta fl v. 6 della I Bucólica 
di Virgilio («O Melibee, Deus nobis haec otia fecit») al nuovo contesto di pace inaugurato 
da Cario V: «Nobis haec otia Caesar» (c. B3v). 

Un ultimo esempio riferito alia personificazione dell'Allegrezza «ghidandata di fiori 
con molte ninfe che sonavano, le cui lettere diceano: "Tutte le cose si allegrano in 
questo felice secólo Cesáreo". Latinamente: Felid letantur omnia saedo» (c. Clr). 

In questo caso si potra osservare come la técnica compositiva dell'impresa lecuperi 
un brano del Sarmazaro (m, 214-216) riproducendo in figura la parte piú scenc^afica 
per poi affidare alia dausola verbale il compito di illustrazione e di rinvio al testo piú 
ampio, in cui é possibile rinvenire il complesso dei significati: 

Adspice felici difíusuin lumine caeliun 
cámposque fluviosque ipsasque in montibus herbas; 
adspice, venturo laetentur ut omnia saedo. 

Ció che nel Satmazaro era ancora profezia riferita a un secólo venturo, nd trionfo 
di Cario V diventa ra£Bgurazione del secólo felice giá dischiuso. 

Le attese légate alia presenza di Cario V in Napoli, come si sa, andarono deluse. 
L'utopia di una cittá che aveva vagheggiato un tempo nuovo e diverso doveva lasdare 
il campo alia dura realtá della política. Gli archi e i colossi vennero abbattuti e di quest'ul-
timo trionfo della cultura umanistíca napoletana appena rimane la traccia in pochi f c ^ 
a stampa fortunosamente scampati al naufragio della storia. 

309 


