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ALESSANDRO DE CAROLIS, PIETRO DI LORENZO 
 
 
GLI STRUMENTI MUSICALI RAFFIGURATI NELLE OPERE D’ARTE IN TERRA DI 
LAVORO: IL MEDIOEVO ROMANICO E GOTICO (FINE SEC. XI – METÀ SEC. XIV). 
 
 
 
 

L’articolo presenta i primi risultati di un ambizioso progetto di censimento delle opere d’arte 
medievali (pitture e sculture fino alla metà del XIV secolo) in cui compaiono, in funzione principale 
o accessoria, strumenti musicali1. Le opere, conservate in chiese e musei di Terra di Lavoro, sono 
state selezionate anche se il soggetto della raffigurazione non è strettamente musicale.  

Lo studio dell’iconologia e dell’iconografia degli strumenti musicali è un campo di ricerca 
del tutto trascurato dalla musicologia e, ancor più, dalla storia dell’arte2. Infatti, pur essendo la gran 
parte delle opere censite oggetto di studi specialistici specifici, solo assai di rado di esse è stata 
studiata dal punto di vista storico-musicale3.  
 La prima fase del lavoro è stata effettuata principalmente “sul campo” cioè visitando la 
Provincia di Caserta alla ricerca delle opere d’arte in chiese, palazzi e musei. Il sopralluogo è stato 
preceduto dalla consultazione sistematica delle schede di catalogo per quella località4. 
L’approfondimento bibliografico degli aspetti storico-artistici ha rivelato, inaspettatamente, la 
carenza di studi recenti e specialistici per alcune opere5. E’ anche proposta la comparazione con 
opere d’arte coeve prodotte e giunte in altre zone della Campania prima o nello stesso periodo. 
Infine, per tutti strumenti si è anche tentata una prima indagine nella letteraria coeva (giocoforza, 
non necessariamente regionale), per documentare la forma più diffusa del nome e la sua 
connotazione pratica e simbolica6. 
 Le schede sono presentate in ordine cronologico e raggruppate per il luogo di conservazione 
dell’opera. La parte comune della scheda descrive la storia dell’edificio e dell’opera d’arte 
contenuta e riassume il contesto di origine e l’epoca di realizzazione dell’oggetto. Le sezioni interne 
di ciascun paragrafo sono dedicate ai diversi strumenti ritrovati e presentano una rassegna sintetica 
                                                 
1 Questo articolo è il primo di un lavoro di ricerca che, in almeno altri tre articoli, si propone di censire le iconografie 
“musicali” in Terra di Lavoro raccogliendole in macro-periodi: opere tardogotiche (metà sec. XIV – metà sec. XV), 
opere rinascimentali e manieristiche (metà secolo XV – fine XVI), barocche e rococò (sec. XVII-XVII), neoclassiche, 
romantiche e moderne (sec. XIX – primi decenni sec. XX). 
2 L’unico studio per il territorio casertano è R. GERVASIO, Per una prima indagine di iconografia musicale sui rapporti 
tra Napoli e Caserta, in Archeologia e Arte in Campania, Salerno, 1993, pp. 201-250. Di stampo organologico è il 
contributo, che cita anche gli strumenti delle statue del presepe nella Reggia di Caserta, di F. NOCERINO, Strumenti e 
suonatori in miniatura nei presepi napoletani, in Il tempo di Niccolo Piccinni: percorsi di un musicista del Settecento, a 
cura di C. GELAO - M. SAJOUS D'OR, Bari, 2000, pp. 190 - 195. Un riferimento agli strumenti raffigurati nelle cosiddette 
“Stanze delle stagioni” dell’Appartamento del ‘700 della Reggia di Caserta è in N. STAITI, Le immagini della musica 
popolare in Guida alla musica popolare in Italia. 1. Forme e strutture a cura di R. LEYDI, Lucca, 2001. Su posizioni 
esoteriche e numerologiche è il volume di A. A. IANNIELLO, Pietre che cantano. Suoni e sculture nelle nostre chiese, 
Caserta, 2006, privo di riferimenti concreti alle rappresentazioni di strumenti musicali in opere d’arte. 
3 A voler essere generosi, anche saggi di importanti musicologi italiani mostrano un inatteso disinteresse nel trattare 
l’argomento. Si veda D. MAZZINIANI – A. ZIINO, Gli strumenti musicali nei dipinti di Giovanni di Paolo, in Studi di 
storia dell'arte in memoria di Mario Rotili, Benevento, 1984, pp. 315 – 319. 
4 Atteso che molto spesso le schede di catalogo conservate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici 
il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantrpologico per le province di Caserta e Benevento e le fotografie ad esse allegate 
non mostrano alcuna attenzione per il dato musicale. 
5 Per le opere riportate in questo primo lavoro, relativamente agli affreschi di Aversa. 
6 Di grande interesse per l’approfondimento dei rapporti tra cultura poetica e letteraria e musica è il lavoro di F.A. 
GALLO, Dal Duecento al Quattrocento. Parole e musica, in Letteratura italiana. Volume VI. Teatro, musica, tradizione 
dei classici, Torino, 1986, pp. 245 – 263. Alcune delle citazioni già individuate in F. A. GALLO, La polifonia nel 
Medioevo, Torino, 1991. 



A. DE CAROLIS - P. DI LORENZO, Gli strumenti musicali nelle opere d’arte in Terra di Lavoro: il Medioevo romanico e gotico 

 

Rivista di Terra di Lavoro - Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno II, n°3 – ottobre 2007 - ISSN 2384-9290 

19

della storia dello strumento (se non precedentemente illustrato in parti precedenti dell’articolo), 
alcune significative citazioni letterarie, la descrizione dello strumento, i riferimenti ad opere 
figurative esistenti fuori dalla Campania o a strumenti conservati in originale, la comparazione con 
altre opere campane della stessa epoca. 
 
1. Interesse e scopo dell’iconografia musicale 

Le ricerche di iconografia sono di fondamentale importanza per la musica antica, 
specialmente per i tempi più lontani da oggi, in particolare, per l’età medievale7. Infatti, il medioevo 
è il primo periodo della storia della musica occidentale per il quale si sono conservate molte 
musiche, già notevolmente differenziate per stile rispetto alle aree geografiche di provenienza (non 
necessariamente contigue territorialmente8), ma poche informazioni cruciali sui contesti e sulle 
prassi esecutive. 

Però, le informazioni disponibili dai trattati dei teorici dell’epoca, spesso lasciano aperte 
persino importanti questioni sulla interpretazione della scrittura (musicale) delle fonti manoscritte9. 
Soprattutto, i trattati danno rarissime indicazioni utili a ricostruire le tecniche esecutive e le scelte 
interpretative10: composizione degli organici vocali e strumentali, numero degli esecutori, 
disposizione dei musicisti, etc.. Inoltre, le informazioni dirette di organologia sono davvero esigue e 
ristrette a pochi frammenti risultati da scavi archeologici: dimensione, materiali e struttura degli 
strumenti, accordatura relativa e intonazione assoluta sono spesso del tutto sconosciuti.  

Per questo sono di grande aiuto le descrizioni, dirette o indirette, contenute nelle fonti 
poetiche e letterarie coeve e, soprattutto, quelle iconografiche. A nostro giudizio, queste ultime 
sono, se possibile, più affidabili (per taluni aspetti) perché soggette ad una minore mediazione 
“linguistica” e ad un più immediato controllo comunicativo. Infatti, nella civiltà medievale (ancora 
così impregnata di cultura orale), uno strumento sarebbe apparso inspiegabilmente incongruo e, 
quindi, non comunicativo, se rappresentato in evidente difformità rispetto ai modelli propri di quel 
momento e di quel territorio.  

Se lo strumento non fosse stato ragionevolmente simile agli oggetti musicali (reali e 
raffigurati) disponibili alla diretta fruizione dell’osservatore / ascoltatore, l’opera d’arte sarebbe 
stata meno apprezzata, perché ritenuta bizzarra e singolare; di conseguenza, il committente ne 
avrebbe tratto minor prestigio. Ciò può ritenersi valido anche per le aree culturalmente e 
geograficamente periferiche del Regno di Napoli in cui gli strumenti musicali, probabilmente, 

                                                 
7 E’ in condivisibile il giudizio espresso da G. CATTIN, La monodia nel Medioevo, Torino, 1991, p. 183: «… se si cerca 
nella iconografia un contributo di verità, l’attesa è affatto delusa.». 
8 Si consideri, a titolo di esempio, la tradizione della musica liturgica del Meridione in età normanna, influenzata in 
modo sorprendente (sorprendente almeno per chi conosce solo superficialmente la storia politica e religiosa del periodo) 
dai repertori coevi dei monasteri benedettini della Normandia e da quelli basiliani ortodossi dell’Oriente bizantino. 
Esemplari sono i saggi di D. HILEY, Quanto c'è di normanno nei tropari siculo-normanni?, Rivista Italiana di 
Musicologia 18 (1983), 3-28; D. HILEY, The chant of Norman Sicily. Interaction between the Italian and Norman 
traditions, in Atti del XIV Congresso della Società Internazionale de Musicologia: Trasmissione e recezione delle forme 
di cultura musicale, a cura di A. POMPILIO - D. RESTANI - L. BIANCONI - F. A. GALLO, Torino, 1990, II: Study Sessions, 
pp. 92-105. 
9 Paradigmatico è il caso del canto medievale liturgico (tout court gregoriano) e non, che, dopo più di un secolo di studi, 
conosce ancor oggi punti di vista sensibilmente differenti nei risultati esecutivi. Esemplari per equilibrio e apertura sono 
le riflessioni di B. BAROFFIO, Tradizione musicale e fortuna dei Carmina Burana, in E. BIANCHINI (ed.), Carmina 
Burana. I: Canti morali e satirici, Milano, 2003, pp. 1163-1186; B. BAROFFIO – E. J. KIM, Integrazione - esclusione - 
sostituzione: momenti di storia del canto gregoriano, in G. BAROFFIO – M. MANGANELLI (edd.), Il Canto Fratto. Un 
repertorio da conservare e da studiare. Atti dei convegni tenuti a Radda in Chianti dal 1999 al 2004, Radda in Chianti, 
2005, pp. 11-42. L’interpretazione ritmico-mensurale delle monodie italiane del Trecento è ampiamente dibattuta in L 
LUCCHI: Il Laudario di Cortona, versione ritmica della melodie, Vicenza, 1987. 
10 Interessanti le osservazioni di Y. ROKSETH, La musica strumentale nel Medio Evo e all’inizio del Cinquecento, in Ars 
Nova e Umanesimo, 1300 – 1450, a cura di A. UGHES – G. ABRAHAM, Oxford, 1960, trad. ital. di L. LOVISETTI FUÀ, 
Milano, 1964, pp. 453 – 476. 
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furono meno rari di quanto oggi si sappia11. Certamente, talvolta la produzione artistica destinata 
alla fruizione colta ed elitaria rinunciò volontariamente alla rappresentazione fedele dello strumento 
o del contesto esecutivo. Pur non potendo escludere errori involontari degli artisti, ignoranze, 
distrazioni e sviste, se la rappresentazione infedele fosse accertata come scelta volontaria essa 
sarebbe indice prezioso di ragioni forti, presumibilmente ideologiche; ragioni che sarebbero utili 
informazioni, importanti anche musicalmente12.  

Per contro, un “letterato” (includendo anche solo chi padroneggiava in un qualche grado la 
lettura e non necessariamente la scrittura) poteva comprendere un contesto “musicale” in virtù della 
mediazione (sicuramente meno neutra, salvo dimostrazione contraria) del poeta / scrittore, per 
eccellenza l’intellettuale del medioevo13. Si consideri anche la diversa importanza riconosciuta alla 
letteratura, alla poesia e, in generale, al linguaggio verbale rispetto alle arti figurative. Infatti, il 
medioevo mutuò dal mondo antico, il ruolo culturale centrale del linguaggio naturale nella struttura 
della cultura e della conoscenza, e non solo per la comunicazione sociale. Esemplare, in tal senso, è 
l’attribuzione delle “arti” e delle scienze alle nove muse14 e alle arti del “Trivio” e del 
“Quadrivio”15: in esse sono sempre state assenti le arti della raffigurazione e della organizzazione 
estetica dello spazio (bidimensionale e tridimensionale)16.  

Ciò perché pittura, scultura e architettura furono ritenute per secoli (e, comunque, almeno 
fino al Rinascimento) manifestazioni eminentemente “pratiche”, volte allo scopo d’uso. Soprattutto, 
almeno fino all’Umanesimo (fiorentino-mediceo in particolare), esse furono considerate meno 
“filosoficamente” interessanti perché esclusivamente destinate alla “rappresentazione del vero”. 
                                                 
11 Ancora per tutto il Quattrocento, il ruolo culturale di Napoli capitale riverberò, e spesso con inaspettata eccellenza, 
nelle zone interne e lontane del Regno, anche nelle zone appartenenti a bacini di attrazione culturale differenti (le 
Marche e l’Umbria per l’Abruzzo, la lontana Venezia per la Puglia etc.). Il motivo è tutto politico e socio-economico: 
feudi ancora ben popolati, presenza dei baroni, rapporti economici e sociali ancora piuttosto equilibrati tra capitale e 
province e, soprattutto, eserciti continuamente presenti: si pensi alla secolare contesa tra gli Angiò – Durazzo e gli 
Angiò “francesi” protrattasi fino a tutto il XV secolo con lo strascico inevitabile delle adesioni dei baroni filo-angioini e 
i continui passaggi da un fronte all’altro.  
12 In tal senso, riteniamo debba essere riconosciuta all’iconografia musicale una forza documentaria preminente nella 
ricostruzione delle prassi esecutive, contrariamente a quanto afferma E. LAGNIER, Introduzione, in E. LAGNIER - J.G. 
RIVOLIN - E. FERRARI-BARASSI, Iconografia musicale in Valle d’Aosta, Roma, 1988, pp. 9 – 14.  
13 Ruolo del musicista e del poeta musicista nel Medioevo sono illustrati con grande chiarezza in F. A. GALLO, Dal 
Duecento al Quattrocento, in Letteratura italiana. Volume VI. Teatro, musica tradizione dei classici. Parole e 
musica,Torino, 1986, pp. 245 – 263. Pur nelle attestazioni di grande stima e di meraviglia per la loro chiara maestria, 
molte fonti medievali e rinascimentali concordano nel riconoscere un ruolo sociale subalterno, sostanzialmente servile, 
ai musici professionisti cioè stipendiati (strumentisti e cantori). Tale condizione sociale fu ancora saldamente diffusa 
nell’Europa del XVIII secolo come attestato dalle vicende occorse a Johann Sebastian Bach (la carcerazione a chiusura 
del periodo di Weimer, 1716; A. BASSO, Frau Musika, Torino, 1979, pp.388-389) e a Wolfang Amadeus Mozart (la 
cacciata “a pedate” dal servizio arcivescovile di Salzburg, 1779, cfr. B. PAUMGARTNER, Mozart, Torino, 1994, p. 258) 
14 Interessante notare che le muse (non solo quelle di necessità legate alla musica) sono accompagnate da attributi 
simbolici costituiti da strumenti musicali: Euterpe (“colei che rallegra”) musa della poesia lirica ha un flauto; Tersicore 
(“che si diletta della danza”) protettrice della danza, con l’arpa o una lira con plettro; Erato (“colei che provoca 
desiderio”) nume della poesia amorosa ha la lira; Clio (“colei che rende celebri”), musa della storia, con una tromba; 
cfr. A. FERRARI, Dizionario di mitologia classica, Milano, 1994, alla voce. La rappresentazione delle muse con 
strumenti musicali, secondo lo schema iconografico inaugurato dai Tarocchi del Mantenga, cfr. A. M. HIND, Engraving. 
A critical catalogne with complete reproduction of all the prints decribed, I, New York, 1938, pp.221 – 240. 
15 Grammatica, retorica e dialettica (Trivio), e aritmetica, geometria, musica e astronomia (quadrivio) furono già note 
dalla tarda età repubblicana in Roma (Trivio) e dal II secolo d. C. (Quintiliano). La prima classificazione precisa fu 
quella data da Marziano Capella (410 d. C.) nelle Nozze di Mercurio e della filosofia, e conobbero la definitiva 
esemplare consacrazione pedagogica in Cassiodoro (De inistitutione divinarum litterarum  e De artibus et disciplinis 
liberalium literrarum); Isidoro di Siviglia ne fece il riferimento imprescindibile per strutturare la conoscenza (Originum 
libri). La scuola di York nel IX secolo (venerabile Beda e Alcuino) riprese l’affermazione agostiniana sul valore 
propedeutico delle arti liberali per giungere alla più alta conoscenza, cioè alla religione; cfr. Grande Dizionario 
Enciclopedico UTET, vol. II, alla voce “Arti liberali”;  per il senso specificamente musicale cfr. E. S. MAINOLDI, Ars 
Musica, Milano, 2001, pp. 53-65. 
16 Si rifletta anche sul ruolo “simbolico”, gnostico, culturale e, in un qualche senso, esoterico attribuito alla musica 
teorica (non quella pratica, cioè suonata), sempre presente sia tra le Muse sia tra le Arti liberali, cfr. MAINOLDI, cit. 
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Quindi, chiunque, anche il più sprovveduto culturalmente, avrebbe potuto controllarne i risultati, 
peraltro ritenuti (almeno in apparenza) invarianti per area culturale, area geografica, autoriale, 
stilistica, epocale. Inoltre, certi simbolismi imposti, tipicamente religiosi e sociali, afflissero il dato 
raffigurativo musicale solo marginalmente. Infatti, non è facilmente ipotizzabile un motivo cruciale 
in ossequio al quale un artista possa aver scientemente modificato la struttura “materiale” di uno 
strumento dipinto o scolpito, la geometria dell’oggetto, la posizione in rapporto all’esecutore etc.. 
Per contro, in molti casi, anche l’artista più provinciale si sentì obbligato a rispettare esigenze di 
simmetria, di decoro, di relazioni gerarchiche tra i personaggi rappresentati, di rilevanza del dato 
musicale nel contesto narrativo globale. Sicuramente, una scelta decisamente vincolante fu il 
riferimento storico / realistico dell’episodio in cui lo strumento appare: in un contesto militare una 
tromba è pressoché una scelta inevitabile, tanto quanto un arpa o un salterio nella citazione grafica 
del re profeta Davide.  

Per effetto della maggiore “verificabilità” collettiva (e per il minor esercizio di radicali 
interventi “culturali” e ideali) almeno le iconografie musicali sono davvero una grande sorgente di 
informazioni, per molti aspetti altrimenti irreperibili. In definitiva, la lettura (con queste lenti) delle 
opere d’arte certamente non restituisce verità incontrovertibili ma serve ad introdurre nuovi spunti 
di discussione per l’interpretazione “filologica” e per la comprensione della musica del passato17.  
 
2. Le trombe troncoconiche del giudizio di Sant’Angelo in Formis 

Nella controfacciata della basilica di Sant’Angelo in Formis, in Capua, sono, allo stato 
attuale, le più antiche raffigurazioni di strumenti musicali in oggetti d’arte medievale Terra di 
Lavoro. La chiesa è una delle più straordinarie testimonianze di persistenza del culto nello stesso 
luogo per quasi due millenni e mezzo18. Sorto inizialmente come tempio per una divinità indigena, 
dal IV secolo a. C. al VI secolo d.C. fu consacrato a Diana Tifanina. Dalla fine del VI secolo fu 
trasformato in chiesa, poi divenuta centro benedettino e successivamente contesa tra la curia e i 
principi capuani. La chiesa attuale fu rifondata (ma sulle strutture persistenti) da Desiderio da 
Montecassino19. Illustre uomo di cultura (di stirpe longobarda nell’età in cui i domini delle dinastie 
di Capua, Salerno e Benevento erano già in mano normanna, rispettivamente, dei Drengot e degli 
Altavilla)20, Desiderio fu eletto papa col nome di Vittore III (1086 – 1087). Egli commissionò e 
ispirò lo straordinario ciclo di affreschi, tra i più antichi tra quelli giunti a noi quasi completi in 
Italia. A Sant’Angelo lavorarono diversi pittori locali, in diretto contatto con Montecassino e 
influenzati dalla cultura di Bisanzio; i lavori si svolsero tra il 1072 e il 1087 (anno della morte di 
Desiderio)21. Nella controfacciata è il Giudizio Universale nel cui registro più in alto (al disopra del 
trono di Cristo, racchiuso nella mandorla) sono quattro angeli “trombettieri”.  
                                                 
17 Interessanti le osservazioni di Y. ROKSETH, La musica strumentale nel Medio Evo e all’inizio del Cinquecento, in Ars 
Nova e Umanesimo, 1300 – 1450, a cura di A. HUGHES – G. ABRAHAM, Oxford, 1960, trad. ital. di L. LOVISETTI FUÀ, 
Milano, 1964, pp. 453 – 476, e di G. HAYES, Gli strumenti musicali, , in Ars Nova e Umanesimo, 1300 – 1450, a cura di 
A. HUGHES – G. ABRAHAM, Oxford, 1960, trad. ital. di L. LOVISETTI FUÀ, Milano, 1964, pp. 519 – 562. 
18 P. TOESCA, Il Medioevo, Torino, 1965, vol. 2, pp. 614; F. S. PARADISO, Sant’Angelo in Formis. Il tempio di Diana – 
La basilica, Gaeta, 1995; M. D’ONOFRIO, Sant’Angelo in Formis – Cronologia, in La Campania, a cura di M. 
D’ONOFRIO – V. PACE, Milano, 1997, pp. 144 – 148; V. PACE, Sant’Angelo in Formis – Gli affreschi, in La Campania, 
a cura di M. D’ONOFRIO – V. PACE, Milano, 1997, pp. 149 - 152; F. ABBATE, Storia dell’arte nell’Italia Meridionale. 
Dai Longobardi agli Svevi, Roma, 1997, pp. 159 – 161. 
19 Desiderio o Dauferio Epifani (Benevento, 1027 - Monte Cassino, 16 settembre 1087), figlio di Landolfo V, principe 
di Benevento, fu eletto abate di Montecassino nel 1058; dal 1066 al 1071 commissionò la ricostruzione e la decorazione 
della chiesa e del monastero, cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Vittore_III. Su Desiderio e il felice contesto 
culturale campano allo scorcio dell’XI secolo si veda: Desiderio di Montecassino e le basiliche di Terra di Lavoro: il 
viaggio dei Normanni nel Mediterraneo, a cura di F. CORVESE, Caserta, 1999. 
20 Aversa fu assegnata ai Drengot dal 1027; Riccardo I Drengot conquistò Capua nel 1053; il normanno Roberto 
d’Altavilla conquistò Salerno nel 1077; Benevento cadde nel 1053 e fu contesa tra i papi e i normanni, fino al 1077, 
quando divenne stabilmente possesso pontificio. 
21 PACE, cit., P. GRAVINA, La basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis, sul sito Il Medioevo italiano, 10/10/2007, 
www.italiamedievale.org, nella sezione contributi. 
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Figura 1. Capua, Sant’Angelo in Formis, Basilica, controfacciata (1072 – 1087). 

 
 
Gli angeli sono gli attori principali del Giudizio finale, secondo quanto scrivono gli 

evangelisti Matteo22 e Giovanni23: 
 

«I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Appena il primo suonò la tromba, grandine 
e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e 
ogni erba verde si seccò. Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. 
Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. 
Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e 
le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono 
per quelle acque, perché erano divenute amare. Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna 

                                                 
22 «Egli [il Figlio dell’Uomo] manderà i suoi Angeli che, con tromba dallo squillo potente, raduneranno i suoi eletti dai 
quattro venti, da un’estremità all’altra dei cieli» in La Sacra Bibbia, Roma, 1974, Matteo, 24, 31. 
23 «Io vidi i sette Angeli che stanno in piedi davanti a Dio, e furono date loro sette trombe.» in La Sacra Bibbia, cit., 
Apocalisse, 8, 2. 
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e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Il quinto angelo 
suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell’Abisso; egli aprì il pozzo 
dell’Abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e l’atmosfera. Dal fumo 
uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. …. Il loro 
re era l’angelo dell’Abisso, che in ebraico si chiama Perdizione, in greco Sterminatore. …. Il sesto angelo suonò la 
tromba. Allora udii una voce dai lati dell’altare d’oro che si trova dinanzi a Dio. E diceva al sesto angelo che aveva la 
tromba: "Sciogli i quattro angeli incatenati sul gran fiume Eufràte". Furono sciolti i quattro angeli pronti per l’ora, il 
giorno, il mese e l’anno per sterminare un terzo dell’umanità».24 

 
Le quattro figure sono intercalate da tre larghe monofore a tutto sesto. Essi vivono nello 

spazio orizzontale (quasi invalicabile) limitato in alto dalla decorazione floreale e geometrica 
(danneggiata dai molteplici fori di impalcato dei successivi tavolati lignei di copertura25) e in basso 
dalla fascia dei corpi mortali che resuscitano dai sarcofagi baccellati (straordinariamente classici26) 
con la goffaggine di brulicanti lombrichi o di simpatiche canaglie, di ladri e truffatori.  

Gli angeli sono scalzi, come tutti i personaggi raffigurati (ad eccezione dei due re-profeti 
Davide e Salomone27), e sono abbigliati all’antica. Essi galleggiano in un universo piatto, spoglio di 
vita: l’ocra del terreno disegna un orizzonte rettilineo col cielo che appare azzurro e terso di nubi. 
Le figure, ieratiche e solenni, sono in evidente contrasto con i panneggi, mossi dal vento, soprattutto 
per i due angeli più vicini alla mandorla. L’immota fissità del volto degli angeli (simile a quello 
delle tante figure del ciclo) maschera lo sforzo di insufflazione nello strumento. 

Ma di che strumenti si tratta: trombe o corni? La differenza tra corno e tromba è definita 
dalla geometria del tubo, conica per i corni e cilindrica per le trombe. Nella latinità corni e trombe 
furono accomunati e furono comunque di metallo: corni, litui, tube e buccine28. L’immagine dello 
strumento fu segnalata per la prima volta da F. W. Galpin che lo classificò come tromba29. D’altra 
parte, come visto, l’Apocalisse, che la fonte letteraria di riferimento per questa iconografia, parla di 
trombe e non di corni. Però, gli strumenti di Sant’Angelo sono ben diversi dai corni e dalle trombe 
latine, soprattutto, sono palesemente di grande cameratura e, in legno, a giudicare dal colore bruno. 
Quindi, non derivano da essi. Nell’impossibilità di sciogliere il rebus del loro nome, qui li 
chiameremo trombe troncoconiche. Essa sembrano avere un bocchino ampio, il che avrebbe 
consentito l’emissione di un unico suono (il fondamentale) con piccole variazioni di altezza, 
percepite più come tremolo o impulso ritmico che come modifiche di intonazione, come tipico del 
                                                 
24 Apocalisse, 8, 6 – 13; 9, 1-3; 9, 11; 9, 13 – 15;  in La Sacra Bibbia, cit. 
25 Probabilmente un primo intervento di modifica delle strutture fu realizzato in età tardorinascimentale dall’abate 
commendatario Carafa (1564) e un successivo settecentesco, 1732, dell’abate commendatario Giuseppe Riccardo 
Imperiali (testimoniato dalle foto antecedenti ai primi restauri “ricostruitivi” cominciati intorno al 1928). Cfr. 
PARADISO, cit. 
26 e simili a quello, probabilmente da tempo a Capua, dal 1396 riadattato a sepoltura di Luigi de Capua, oggi accostato 
alla parete destra nella seconda cappella sinistra della Cattedrale a Capua, cfr. G. FILANGIERI – R. PANE, Capua, 
Architettura e Arte, Vitulazio, 1994, 2 voll., alla scheda. 
27 Potrebbero essere i ritratti dei principi capuani della dinastia Quarrel Drengot, Riccardo I  (principe di Capua, 1059 – 
1078) e Giordano I (associato al padre dal 1058, principe di Capua 1078 – 1090), cfr. R. CHILLEMI, Ristampe Capuane, 
Capua, 1986. 
28 C. SACHS, Storia degli strumenti musicali, Milano, 1980, pp. 329 – 330. 
29 La citazione è in P. RIGHINI, Tromba, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti. Il lessico, 
diretto da A. BASSO, Torino, 1985, ristampa 1998, vol. IV, alla voce, pp. 593 – 598 (nelle successive citazioni l’opera è 
citata come DEUMM): «Sebbene F. W. Galpin abbia sostenuto che la più antica raffigurazione iconografica di questo 
strum.(ento) debba ravvisarsi nel “Giudizio Universale” di S. Angelo in Formis, presso Capua (fine dell’XI sec.), le 
prime certe testimonianze risalgono al XIII sec…». Contrariamente a quanto affermato da Righini, gli strumenti in 
oggetto sono trombe ma non di tipo occidentale. Un altro riferimento all’affresco in oggetto, dove le trombe 
correttamente sono dette coniche, è in M. SARKISSIAN – E. H. TARR, Trumpet in The New Growe Dictionary of Music 
and Musician, second editino, a cura di S. SADIE, London, 1980. L’articolo le descrive, impropriamente, «long, conical, 
slightly curved trumpets» (trombe lunghe, coniche, leggermente curve) e le cita come primi esempi del modello di 
trombe “lunghe”, simili alle tubae latine (scomparse dopo la fine dell’età romana) ma di origine araba e importate in 
Occidente dal Vicino Oriente al tempo delle crociate. L’autore dimentica che la prima crociata fu predicata nel 
novembre del 1095 e gli affreschi di Sant’Angelo sono sicuramente anteriori. 
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deedgeridoo aborigeno australiano. Lo strumento termina con una ampia campana, di forma quasi 
semisferica. 

 

 
Figura 2. Trombe troncoconiche, Capua, S. Angelo in Formis, Basilica, Giudizio universale, controfacciata (1072 - 87). 

 
 
Si noti l’impugnatura, con mano destra sia più in alto che più in basso forse per ragioni di 

simmetria pittorica. In entrambi i casi, una mano sorregge l’ampio canneggio troncoconico a palmo 
aperto verso l’alto o, più spesso, con le dita richiuse intorno al tubo; l’altra lo sostiene dall’alto. La 
lunghezza della colonna d’aria data dalla lunghezza visibile del canneggio (si stima poco oltre i due 
metri) è compatibile con gli strumenti più simili ancora testimoniati nelle Alpi (alphorn). Il suono 
delle nostre misteriose trombe si presume fosse intenso, solenne, inquietante, in un registro grave, di 
colore (timbro) simile a quello di un corno naturale d’animale più che ad una brillante tromba 
metallica. Sconosciute restano la zona di origine delle nostre trombe, l’epoca di penetrazione in 
Campania e come esse siano passate nell’immaginario pittorico degli artisti di Sant’Angelo30.  

Trombe troncoconiche di questo tipo sono note da raffigurazioni medievali ma, soprattutto, 
sono documentate in età in molte civiltà europee ed extra-europee31. Pur con le indubbie differenze, 
ricordano gli attuali alphorn svizzeri alpini. Gia nel Medioevo, strumenti simili furono anche 
associati a figure demoniache e ad altre popolazioni extra-europee32. Significativo in tal senso è la 

                                                 
30 L’origine non è chiarita in nessuna delle fonti citate: le stesse non riportano notizie di raffigurazioni simili in 
Occidente. 
31 Anche SACHS, cit., pp. 36 – 40, tavola II, E, riporta esempi di trombe tubolari in legno in Lituania. 
32 Cfr. LEGNIER, cit., p. 11. 
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raffigurazione (vedi figura 3) della quarta prova di Giobbe33 in cui si vedono orrendi e mostruosi 
esseri umani, dalla pelle completamente nera, scandalosamente nudi (tranne le curiose mutande 
rosse), rappresentanti i demoni che su ordine di Satana mettono alla prova Giobbe. Due di essi, col 
suono delle trombe (impugnate come le consuete trombe metalliche) provocano il crollo e la 
distruzione della casa dei figli di Giobbe: 

 
«Mentr'egli ancora parlava, entrò un altro e disse: “I tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del 
loro fratello maggiore, quand'ecco un vento impetuoso si è scatenato da oltre il deserto: ha investito i quattro lati della 
casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato io solo che ti racconto questo”»34.   

 

 
Figura 3. Miniatore di cultura greca, Roma, fine VIII secolo, Storia di Giobbe (da CAVALLO, La cultura…, cit.). 

 
 
Le trombe di Sant’Angelo in Formis, evocazione iconografica di suoni arcaici, terribili e 

misteriosi, non compaiono in altre raffigurazioni simili coeve. Per esempio, gli angeli Giudizio 
Universale della cattedrale di Torcello (mosaico, in controfacciata35) suonano degli eleganti e regali 
olifanti36, ben più consueti. Anche gli angeli nel Giudizio Universale nella miniatura del codice di 
Cambrai (Bibliotheque Municipale37) sono tutti armati di olifanti. Nell’area prossima a Terra di 
Lavoro, il più antico Giudizio Universale con trombe cilindriche metalliche nello stesso “ruolo” ma 
col tradizionale suono brillante comparirà nella controfacciata della chiesa dell’Annunziata di 
Sant’Agata de’ Goti (primi due decenni secolo XV).  
                                                 
33 Miniatore di cultura greca, Roma, fine VIII secolo, Patmo, monastero di S. Giovanni, ms. Patmiaco 171, Libro di 
Giobbe, f. 20 r. “La quarta prova”, in G. CAVALLO, La cultura italo-greca nella produzione libraria, in I bizantini in 
Italia, Antica Madre, collana di studi sull’Italia Antica a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano, 1986, pp. 506 e ss. 
e p. 515. I demoni neri stringono lo strumento a due mani, in posizione opposta sulla superficie, con esito figurativo di 
grande violenza, per aumentarne l’effetto aggressivo. 
34 Giobbe, cap. 1, 18-19, in La Sacra bibbia, Roma, 1978. 
35 Per le immagini vedi U. CERRATO, Arte islamica in Italia, Antica Madre, collana di studi sull’Italia Antica a cura di 
F. GABRIELI – U. CERRATO, Milano, 1985, p. 332. 
36 maestranze bizantine della seconda metà del XI secolo, cfr. R. FARIOLI CAMPANATI, La cultura artistica nelle regioni 
bizantine d’Italia dal VI al XI secolo, in I bizantini in Italia, Antica Madre, collana di studi sull’Italia Antica a cura di 
G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano, 1986, p. 316 e p. 330. 
37 ms. 386, f. 25r, miniatura su pergamena, arte carolingia, sec. IX, realizzato a Saint-Amand, cfr. J. HUBERT – J. 
PORCHER – W. F. VOLBACH, L’impero carolingio, traduzione dal francese di M. LENZINI, Milano, 1981, scheda 167. 
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3. L’arpa del mostro infisso nel Campanile della Cattedrale di Capua 
La fondazione della Capua attuale (con lo stesso toponimo dell’antica Capua, oggi nel sito di 

Santa Maria Capua Vetere) è fatta risalire agli anni 853-856.38 La diocesi di Capua, documentata sin 
dal II secolo39, fu elevata ad arcidiocesi il 25 dicembre 966 da papa Giovanni XIII a titolo di 
riconoscenza per il soccorso prestatogli dal principe di Capua Pandolfo Capodiferro durante i 
torbidi accaduti in Roma l’anno precedente40. Della struttura della cattedrale longobarda si conosce 
pochissimo: sicuramente ebbe planimetria e volumi più limitati dell’attuale e certamente occupava 
l’area attuale, affianco al palazzo vescovile.  

 

 
Figura 4. Capua, campanile della cattedrale (fine XI secolo). 

 
 

Probabilmente realizzata sul modello della chiesa di Montecassino (e quindi della Basilica di 
Sant’Angelo in Formis), la chiesa cattedrale era preceduta dal paradysum Ecclesiae, luogo dei 
tumuli sepolcrali dei nobili, forse anche dei principi longobardi41. Proprio il “paradiso” fu oggetto 
delle modifiche del primo arcivescovo normanno Erveo (1073 – 1088)42 che al suo posto costruì il 
                                                 
38 I. DI RESTA, Capua medievale, Napoli, 1983; I. DI RESTA, Capua. Le città nella storia d’Italia, Bari, 1985. CHILLEMI, 
cit., propone come data il 15 agosto 966. N. CILENTO, La metropolia di Capua 964-1964, Napoli, 1966, conferma 
l’anno ma smentisce la data del 14/15 agosto, ricostruita da F. M. PRATILLI, Della origine della metropolia ecclesiastica 
della chiesa di Capoa, Napoli, 1758, sulla scorta di un documento falso.  
39 F. A. GRANATA, Storia sacra della Chiesa Metropolitana di Capua, Napoli, 1766. 
40 R. CHILLEMI, Ristampe Capuane, Capua, 1986 propone come data il 15 agosto 966. CILENTO, La metropolia, cit., 
conferma l’anno ma smentisce la data del 14/15 agosto, ricostruita da PRATILLI, cit., sulla scorta di un documento falso.  
41 Cfr. G. IANNELLI, Guida sacra ovvero descrizione storica artistica letteraria della cattedrale di Capua, Napoli, 1858, 
p. 15. 
42 F. UGHELLI, Italia Sacra, Venezia, 1717, vol. VI, ma IANNELLI, cit., p. 15, riporta 1072 – 1086. Il sito della Diocesi 
1073 – 1088. 
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quadriportico (sostanzialmente sopravvissuto sino ad oggi anche se modificato). A quell’epoca 
dovrebbe risalire anche l’attuale campanile, alzato in sostituzione del campanile longobardo 
presumibilmente già crollato o danneggiato a causa del terremoto del 99043. Di Resta44 riporta:  

 
«… quasi tangente allo spigolo N-E dell’atrio si erge la sua torre campanaria. Sappiamo oramai che in età normanna 
venne realizzato un primo atro; non si può escludere che risalga a tale epoca lo spostamento e la ricostruzione del 
campanile longobardo nell’attuale sito. Infatti, per evitare confusioni, è opportuno ricordare che l’attuale torre 
campanaria del duomo per le strette relazioni con altri campanili romanici, si colloca in piena epoca normanna e non è 
pertanto da identificarsi con il Castrum Episcopii longobardo ricordato da Erchemperto45». 
 

Ma dove Erchemperto dice claustro la Di Resta, probabilmente seguendo Iannelli46, legge 
castrum, ipotizzando così, in modo del tutto forzoso, un palazzo vescovile fortificato, e ingenerando 
la tentazione di identificarne i resti nell’attuale campanile47. La struttura attuale è sostanzialmente 
quella databile tra la fine del XI secolo e i primi del XII secolo, per le somiglianze stilistiche e 
strutturali chiaramente individuabili in altri campanili del territorio48. Il campanile ebbe più di un 
restauro, cominciando dal terremoto del 1456: 

 
«in Capua…restarono abbattuti il Seggio dei Nobili … e con essi tutto quel bel congegnamento delle quattro colonne e 
cappello di marmo, il quale abbiamo veduto aver soprastato la detta cima del campanile del duomo»49. 

 
Il basamento, quasi completamente cieco (tranne le tre strettissime monofore, di pretto 

stampo militare)50, è formato da grandi blocchi calcarei squadrati, forse antichi, e reca negli spigoli 
quattro colonne coronate da capitelli, tutti di spoglio. Il secondo livello, aperto da grandi bifore, è 
ancora foderato di blocchi calcarei. Il terzo piano e il quarto piano sono in laterizi e tufi a muratura 
listata.  

Sul lato verso via Duomo, al primo livello, è un mostro (un lupo o un cane), dall’aspetto 
aggressivo e feroce grazie: costole in grande evidenza sul corpo, fauci spalancate per mostrare la 
dentatura aguzza, orecchie rizze, occhi spalancati, zampe unghiate, nervatura tesa, pelliccia irta. 
L’animale sostiene uno strumento di forma triangolare a corde, probabilmente primo prototipo di 
arpa romanica (benché non correttamente raffigurata).  

Lo strumento (sinonimi usati in antico: chrotta, harpa51, harp) ha origini remote e, per 
questo, incerte. Sachs52 fa discendere lo strumento medievale direttamente dall’arpa siriaca, 
                                                 
43 IANNELLI, cit., p. 66; a p. 61 riporta che alla sua sommità era l’iscrizione: «ME LANDO REXIT LANDULFUS 
CULMEN EREXIT» poi crollata. Per dettagli sul terremoto, cfr. Catalogo dei terremoti italiani dall’anno 1000 al 
1980, Bologna, 1985. 
44 DI RESTA, Capua medievale, cit., p.17.  
45 DI RESTA, Capua medievale, cit. 
46 IANNELLI, cit., p. 63, nota 1. 
47 «Et hoc in superiori parte non est praetereundum annectere, quod in principio rixae, cum idem Pandonulfus fratrueles 
suos persequebatur bestiali efferitate, Landulfum electum filium Landonis, de quo supra mentionem fecimus, cui sedem 
sancti Stephani episcopalem ipse sub iureiurando tradiderat, a claustro episcopii expellens et humili loco, in cellula 
scilicet ministeriorum, degere constituit, et sibi in zetula episcopali mansionem exhiberi iussit; quod et factum est», in 
ERCHEMPERTO, Historia Langobardorum Beneventanorum, a cura di G. WAITZ, in Monumenta Germaniae Historica, 
Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hannover, 1878, pp. 231-264, digitalizzato a cura di L. 
A. BERTO, Reti medievali, http://www.storia.unive.it/_RM/didattica/Did-Fonti.htm 
48 DI RESTA, Capua medievale, cit., ma anche P. TOESCA, cit., pp. 614; G. ROSI, Il campanile della cattedrale di Nola, 
in «Bollettino d’arte», 1949, pp.12-20; N. CILENTO, Italia meridionale longobarda, Milano - Napoli, 1971; D’ONOFRIO, 
La cattedrale di Capua – Cronologia, in La Campania, a cura di M. D’ONOFRIO – V. PACE, Milano, 1997, pp. 175 - 
178; F. ABBATE, Storia dell’arte nell’Italia Meridionale, Napoli, 1997. 
49 IANNELLI, cit., p. 66, che prende la notizia da F. GRANATA, Storia civile della fedelissima città di Capua, Napoli, 
1752, vol. II, L. 3, p. 116; 
50 IANNELLI, cit, p. 66, ne riconosce la similitudine con quella del mastrio del Castrum Lapidum, sempre in Capua. 
51 Il primo ad usare questo lemma fu Venanzio Fortunato, all’inizio del VII secolo, cfr. J. RIMNER – R. EVANS – W. 
TAYLOR, Harp (Europe and Americas, 1), in The New Growe Dictionary of Music and Musicians, cit, alla voce. 
52 SACHS, cit. 
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importata in Europa probabilmente nell’Alto medioevo. Però, già in epoca romana esistevano 
cordofoni simili alla lira, utilizzati dai popoli della Gallia e delle isole Britanniche, che potrebbero 
essere, secondo Sachs53, antenati dell’arpa. Infatti, arpe triangolari di tal tipo si ritrovano scolpite su 
croci irlandesi, VIII – IX sec.54. L’ipotesi germanica e celtica sarebbe avvalorata dal fatto che già 
nel XII secolo in Inghilterra e in Irlanda l’arpa raggiunse una popolarità tale da essere considerata lo 
strumento nazionale.  

Le arpe medievali erano costituite da tre elementi in legno duro: la cassa, la colonna e la 
mensola superiore. Costruite in varie taglie, recavano un numero estremamente variabile di corde, 
da sette a più di venti. Allo scopo di regolarne l’accordatura, le corde (di budello o di metallo) erano 
messe in tensione grazie a chiavi (chiamate nel medioevo plectrum). Il suono era ritenuto dolce e 
melodioso e, per questo, attributo di regalità. L’arpa mutò forma nel corso del Basso medioevo, 
conoscendo almeno due tipologie. La prima (romanica) fu tipica di uno strumento tozzo, di piccole 
dimensioni, dotato di una colonna molto ricurva; le decorazioni spesso riscontrate furono utilizzate 
per far risaltare la segmentazione delle tre parti della struttura. La seconda tipologia (detta gotica) 
mostrava forme snelle e aggraziate, con decorazioni lineari e, generalmente, presentava la colonna 
quasi dritta e dimensioni maggiori rispetto al modello romanico. Una forma intermedia fu 
testimoniata dall’arpa cosiddetta irlandese, ivi usata come strumento popolare, di struttura 
sostanzialmente romanica (tozza, squadrata e spesso molto decorata) ma di dimensioni maggiori e 
con la mensola tipicamente ricurva alla maniera gotica. 

 

 
Figura 5. Arpa, mostro del campanile, cattedrale di Capua (fine secolo XI). 

 
 
Lo strumento del campanile capuano è estremamente semplice e monta 5-6 corde55. Benché 

il mostro sembri quasi aggrappato all’arpa, ad uno sguardo più attento, sono le sole zampe 
posteriori ad essere avvinghiate alla parte inferiore della cassa dello strumento mentre le zampe 

                                                 
53 cit., alla voce arpa. 
54 IDEM. 
55 Per l’altezza e la posizione d’incastro nella muratura non è possibile contare esattamente il numero di corde. 
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anteriori sono rappresentate nell’atto di pizzicare le corde con le quattro dita di cui ogni zampa è 
dotata. Lo strumento è chiaramente triangolare, con una cassa a prisma rettangolare, piuttosto 
sottile. Le corde sono agganciate alle caviglie sommitali, poste sulla mensola, sporgenti verso l’alto. 
Corde e caviglie sono rappresentate su ambo i lati della scultura: probabilmente è un espediente 
figurativo efficace per dare l’impressione di una restituzione tridimensionale, ritenendo improbabile 
che lo strumento abbia una doppia fila di corde. 

L’immagine di quest’arpa trova precedenti riferimenti e riscontri, non solo simbolici ma 
organologici, nella miniatura dell’inizio dei salmi “David e i suoi musici”56 e nella più antica 
coperta del salterio di Dagulfo57. Non sempre David fu rappresentato col consueto salterio o l’arpa; 
si vedano, per esempio, le miniature di “Davide e i suoi musici” nel “Salterio di Carlo il Calvo”58 e 
nel cosiddetto “salterio d’oro”59. Il tema sopravvisse in ambiti culturali benedettini vicini al nostro, 
come testimonia l’arpa triangolare suonata direttamente dal re profeta David nel codice di Farfa60.  
 
4. L’olifante del portico della Cattedrale di Sessa Aurunca 

La costruzione dell’attuale cattedrale di Sessa Aurunca si fa risalire al decennio precedente il 
111361, secondo uno stile composto e solenne che segue i modelli tipici delle cattedrali campane 
coeve. I volumi furono alterati già nei primi due decenni del XIII secolo: con una soluzione 
originale per Terra di Lavoro e di ispirazione francese, furono costruiti il transetto, voltato a 
crociera, e il presbiterio, con crociera costolonata e nervature poligonali (simili a quelle del duomo 
di Casertavecchia)62. Restaurata in forme barocche nel 1728-1759, per la maggior parte delle 
strutture è stata ripristinata nelle forme romaniche.  

La facciata è preceduta da un portico a tre arcate di cui quella centrale è leggermente 
ogivale. Gli archi sorreggono volte a crociera, realizzate ex novo nel restauro duecentesco grazie al 
reimpiego di materiali di spoglio (le colonne furono prese dai resti del teatro)63. Le arcate sono tutte 
riccamente scolpite con temi dal Genesi (destra) ed elementi zoomorfi e fitomorfi (sinistra). 
L’arcata centrale illustra episodi della vita dei santi Pietro (cui la chiesa è dedicata) e un mostra un 
singolare ciclo dei mesi dell’anno64. I rilievi sono da collegarsi agli artefici attivi anche nel pulpito e 
nel cero pasquale della stessa cattedrale, dei quali si conoscono committenti, i vescovi Pandolfo 
(1224 – 1259) e Giovanni (1259 – 1283), e l’artefice, maestro Pellegrino. In dettaglio, il pulpito, 
l’arcata centrale e quella destra sarebbero stati iniziati entro prima del 1224 e terminati entro il 
125965.  

                                                 
56 Nella cosiddetta “Prima Bibbia di Carlo il Calvo”, verso l’846, arte carolingia, Scuola di Tours, Saint-Martin de Tour, 
Paris, Bibliothèque Nazionale, Lat. 1, fol. 215, in J. HUBERT – J. PORCHER – W. F. VOLBACH, cit., p. 138. Nella stessa 
miniatura sono altri strumenti: olifante, accoppiato a cimbali metallici battuti mediante lunghi bracci metallici, cimbali a 
braccia metalliche, un “cromorno lungo”, una cetra tastata e pizzicata. 
57 “David e i suoi musici”, in avorio, arte carolingia, scuola di Corte di Carlomagno, 783 - 795, Paris, Louvre, in 
HUBERT – PORCHER – VOLBACH, cit, scheda 128, p. 227 e p. 354. Nella stessa miniatura sono altri strumenti (cimbali a 
manico lungo e rigido sulla sinistra e una citola a pizzico sulla destra). 
58 “David e i suoi musici”, arte carolingia, scuola di Corbie, 842 – 869, Paris, Biibliotheque National, Lat. 1152, foglio 
1 verso, in HUBERT – PORCHER – VOLBACH, cit., p. 146. Nella stessa miniatura sono altri strumenti (olifante e uno 
strano arnese a forma di pala, cimbali a manico lungo e rigido) e un danzatore. 
59 in HUBERT –PORCHER –VOLBACH, cit, p. 170. Nella stessa miniatura sono altri due strumentisti con cimbali a manico 
lungo e rigido e un danzatore. Sant Gallen, Stiftsbibliothek, cod. 22, fol.2, prima metà sec. IX. 
60 Scrittorio di Santa Maria di Farfa, sec. XII, commento ai salmi di Oddone di Asti, Paris, Bibliotheque National, lat. 
2508, f. 2v, in G. CAVALLO, Dallo scriptorium senza biblioteca alla biblioteca senza scriptorium, in Dall’eremo al 
cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di Dante, Milano, 1987, p. 381.  
61 Cfr. M. D’ONOFRIO, La cattedrale di Sessa Aurunca – Cronologia, in La Campania, a cura di M. D’ONOFRIO – V. 
PACE, Milano, 1997, pp. 76 – 78. 
62 IBID. 
63 IBID. 
64 Cfr. T.C.I. Campania, cit., p.148. 
65 Cfr. V. PACE, La cattedrale di Sessa Aurunca – Visita, in La Campania, a cura di M. D’ONOFRIO – V. PACE, Milano, 
1997, pp. 79- 84. 
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Nella prima scena a sinistra dell’archivolto centrale è raffigurato l’arrivo di Pietro a Roma. E’ una 
rappresentazione iconografica decisamente rara di un episodio che non è riportato nella fonte 
principale del cristianesimo delle origini, gli Atti degli Apostoli (cap. 28, 15 – 17)66. L’incontro dei 
due apostoli è invece riportato negli “Atti dei beati apostoli Pietro e Paolo” (v. 24)67:  
 
«Mentre Paolo esponeva loro queste e altre simili cose, fu notificato a Pietro l'arrivo di Paolo a Roma: subito egli s'alzò 
e andò da lui. Quando si videro piansero dalla gioia e, abbracciatisi a lungo, si bagnarono reciprocamente di lacrime». 

 

 
Figura 4. Sessa Aurunca, cattedrale, portico (inizi secolo XIII). 

  
 
L’evento è inquadrato al di sotto di un’ampia arcata delimitata a sinistra da una singolare 

torre di guardia, merlata, che guarda la porta della città, dalle imposte decorate. La torre, alle cui 
spalle è un’altra torre più alta, ha nel basamento l’iscrizione “ROM / A”, suddivisa su due registri, 
di cui quello inferiore è occupato da una decorazione marmorea, al centro. Un personaggio con 
funzione di sentinella è appostata sulla torre e suona un olifante. 

L’olifante (dal francese olifant, come riportato in un documento del 1080, alterazione del 
latino elephantus che sta per elefante o avorio) 68 è uno strumento aerofono, di importazione 
                                                 
66 La presenza di S. Paolo a Roma è attestata dagli Atti degli Apostoli e dalle sue lettere apostoliche. Riguardo a S. 
Pietro, nel IV secolo, san Girolamo (De viris illustribus),  Eusebio (Storia Ecclesiastica), Ireneo di Lione (Contro gli 
Eretici), sulla scorta di fonti oggi scomparse, riportano la notizia la presenza, l’episcopato romano di Pietro e il suo 
martirio. La lettera di Pietro apre con la dichiarazione di trovarsi in Babilonia (che molti sono d’accordo 
nell’identificare con Roma). Cfr. R. PENNA, L’origine della chiesa di Roma e la sua fisionomia in La chiesa di Roma e 
la parrocchia. La prospettiva missionaria, a cura di P. SELVADAGI, Atti del Laboratorio organizzato dall’Istituto 
‘Ecclesia Mater’ della Pontificia Università Lateranense, Quaderni dell’Istituto Ecclesia Mater, Roma, 2000, pp.15-29.  
cfr. Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_apostolo", voce «San Pietro». 
67 v. 24, cfr. I vangeli apocrifi, a cura di M. CRAVERI, Torino, 1969. Gli Atti di Pietro e Paolo sono attribuiti allo pseudo 
Marcello che li scrisse in greco forse nel III secolo. 
68 Grande dizionario della lingua italiana, a cura di S. BATTAGLIA – G. BARBERI SQUAROTTI, Torino, 1981, vol. XI, alla 
voce. L’uso del termine nella lingua italiana coeva non è documentato in nessuna delle opere letterarie in cui, 
probabilmente, è sempre indicato come corno. Si veda, ad esempio, D. Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, canto 
XXXI, vv. 10 – 18: «Quiv’era men che notte e men che giorno, / sì che ’l viso m’andava innanzi poco; / ma io senti’ 
sonare un alto corno, / tanto ch’avrebbe ogne tuon fatto fioco, / che, contra sé la sua via seguitando, / dirizzò li occhi 
miei tutti ad un loco. / Dopo la dolorosa rotta, quando / Carlo Magno perdé la santa gesta, / non sonò sì terribilmente 
Orlando.»  
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orientale, introdotto in Europa intorno al X secolo da Bisanzio69. Però, a giudicare dalla numero e 
dalla diffusione in Europa delle raffigurazioni già nel IX secolo, probabilmente si deve ipotizzare 
una introduzione in età anteriore o la persistenza di strumenti tradizionali popolari, costruiti da corni 
di bovini o ovini. Era ricavato dall’estremità della zanna d’avorio degli elefanti. La sua superficie 
esterna, spesso tronco-conica, più raramente sagomata a formare un prisma tronco-piramidale, era 
lasciata liscia o, in casi di estrema raffinatezza e ricchezza, lavorata in bassorilievo (con scene di 
guerra o di caccia, suddividendo la zanna in più sezioni orizzontali) con intarsi e applicazioni auree. 
La cameratura dell’olifante era ricavata sfruttando la naturale conicità della zanna d’avorio. A 
differenza di quanto accade per tutti gli strumenti musicali propri del medioevo, sono sopravvissuti 
diversi olifanti originali, spesso di fattura squisitamente elaborata e arricchita da gemme, uno dei 
quali sembra essere appartenuto allo stesso Carlo Magno70. Gli ultimi strumenti noti risalgono al 
XVI secolo71.  

 

 
Figura 5. Olifante, incontro dei Santi Pietro e Paolo in Roma, Sessa Aurunca, portico (inizi secolo XIII). 

                                                 
69 SACHS, cit, p. 329. La voce “olifante” del DEUMM, cit, riporta l’intervallo X-XI secolo. 
70 E’ l’olifante conservato ad Aachen, Schatzkammer, in realtà realizzato nell’Italia Settentrionale, nel sec. XI; altri 
strumento di pari lusso e bellezza sono conservati in Braunschweig, Welfenschatz, Italia Meridionale, sec. XI (cfr. 
T.C.I., Germania Repubblica Federale, Guida d’Europa, Milano, 1986, p. 164 (anche in M. CARRÀ, Gli avori in 
occidente, Milano, 1966, pp. 93 – 95, ma con attribuzioni geografiche e datazioni meno affidabili), a Wien 
Kunsthistorisches, inv. 4073, Italia Meridionale, sec. XI, http://www.khm.at/homeE107.html; Firenze, Museo 
Nazionale del Bargello, Italia Meridionale, XI secolo, in A. M. MASSINELLI – F. TUENA, Il tesoro dei Medici, Novara, 
1999, p. 93, che dice che «…altri esemplari erano segnalati negli inventari del “Guardaroba”, negli anni di Cosimo I.», 
Corno di Rolando, Salerno (?), fine sec. XI, Tolosa, Musée Paul-Dupay, in L. GRODECKI – F. MUTHERICH – J. TARALON 
– F. WORMALD, cit, p. 331; British Museum, London, Puglia, sec. XI, in R. FARIOLI CAMPANATI, cit.; Paris, Musée du 
Louvre, Italia Meridionale, sec. XI, http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Horn_Louvre_OA4069.jpg; Berlino, 
Deutsches Historisches Museum, Italia Meridionale, inizio XI secolo, http://www.dhm.de/; York Minster Treasury, 
Amalfi (?), XI secolo, http://www.mondes-normands.caen.fr/italie/archeo/Angleterre/bone/horn.htm; Paris, Musée de 
Cluny, da Metz (St. Arnoul), Italia Meridionale, fine sec. XI, http://www.musee-
moyenage.fr/pages/page_id18014_u1l2.htm; Tesoro della Cattedrale di Praha, ritenuto quello appartenuto a Rolando, 
http://old.hrad.cz/. A. C. BAINES – J. MONTAGO, Oliphant, in The New Growe Dictionary of Music and Musicians, cit, 
alla voce, riportano l’esistenza di almeno 60 strumenti. 
71 Cfr. DEUMM, vol. III, alla voce. 
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L’olifante è uno strumento musicale rudimentale in grado di produrre solo una limitata 
gamma di suoni intonati. Era impiegato prevalentemente come strumento di richiamo durante la 
guerra e la caccia perché dotato di suono forte e penetrante udibile anche a grande distanza. La 
tecnica di produzione del suono è l’insufflazione tipica degli strumenti a bocchino: il suono è 
prodotto accostando le labbra quasi completamente serrate all’estremità di apertura minore dello 
strumento aperta sulla punta della zanna. L’imboccatura è diritta cioè al centro delle labbra, in 
posizione frontale, quasi orizzontale e ciò contribuisce ulteriormente a limitare le possibilità 
espressive dello strumento. Inoltre, l’esecutore è costretto a gonfiare le gote in modo considerevole 
per ottenere la pressione sufficiente ad incanalare l’aria nello strumento. Lo ricordano i celebri versi 
della Chanson de Roland che narrano la morte di Orlando. Per avvisare il re Carlo Magno 
dell’agguato di Roncisvalle (in cui egli non fu ferito), Orlando suonò il suo olifante con tanta 
violenza da procurarsi la rottura di un’arteria del collo e da frantumare lo strumento72. 

Lo strumento scolpito nel portico di Sessa Aurunca è sostenuto con la mano sinistra ed è 
posto dinanzi la bocca che appare aperta nel momento in cui l’esecutore prende fiato. L’espressione 
rende perfettamente la tensione muscolare dell’uomo che sta per suonare lo strumento. La modalità 
di esecuzione appare simile a quella documentata in numerosi affreschi coevi riguardanti suonatori 
di trombe e altri strumenti a bocchino. 

Le raffigurazioni occidentali più antiche ed autorevoli sono quelle dei manoscritti di 386 di 
Cambrai73 e 99 di Valenciennes74. Esse testimoniano un uso dello strumento in epoche anteriori di 
quasi tre secoli agli esemplari sopravvissuti. Anche le modalità di esecuzione sono sostanzialmente 
le stesse. Nonostante lo strumento abbia limitatissime possibilità esecutive e nasca con scopi 
militari e venatori, nelle raffigurazioni citate lo strumento è quasi sempre associato a contesti di 
regalità per sottolineare ed enfatizzare il prestigio del personaggio che lo possiede o in presenza del 
quale è suonato. Tale ruolo è documentato anche nelle società arcaiche e primitive, soprattutto in 
Africa. Quindi, non sorprende ritrovarlo nelle raffigurazioni legate a re Davide profeta o, regalità 

                                                 
72  «Rollant ad mis l'olifan a sa buche, / Empeint le ben, par grant vertut le sunet. / Halt sunt li pui e la voiz est mult 
lunge, / Granz .XXX. liwes l'oïrent il respundre.», lassa 133; «Li quens Rollant, par peine e par ahans, / Par grant dulor 
sunet sun olifan. / Par mi la buche en salt fors li cler sancs. / De sun cervel le temple en est rumpant. / Del corn qu'il 
tient l'oiïe en est mult grant: / Karles l'entent, ki est as porz passant.», lassa 134 ; «Li quens Rollant genteme[n]t se 
cumbat, / Mais le cors ad tressuet e mult chalt; / En la teste ad e dulor e grant mal: / Rumput est li temples, por ço que il 
cornat. / Mais saveir volt se Charles i vendrat: / Trait l'olifan, fieblement le sunat.», lassa 156. cfr. http://www.fh-
augsburg.de/~harsch/gallica/Chronologie/11siecle/Roland/, versione digitale di U. HARSCH, 1999, da Les Textes de la 
Chanson de Roland I (Manuscrit d'Oxford), edita da R. MORTIER, Paris, 1940. Ecco la traduzione data da G. PASCOLI, 
Le canzoni di Re Enzio, III, La canzone dell’olifante, VIII, Milano, 1974: «Rollando ha messo l'Olifante a bocca, 
forte lo prieme, a gran virtù vi soffia. / Il sangue sprizza e dalle labbra cola. / Son alti i monti, alta la voce vola. / A 
trenta leghe l'eco ne rimbomba.»,  «Rollando mette ancora le due labbra / all'Olifante, e suona con ambascia.    
Dal collo gonfio il chiaro sangue salta. / Son alti i monti, passa la voce alta. / A trenta leghe il suono ne rimbalza.»,  
«Rollando prende tutta la sua lena: / nell'Olifante con furor l'avventa. / La fronte crepa, scoppiano le tempia.»,  
73 Apocalisse, “Mano benedicente e personaggi con olifante”, Cambrai, Bibliotheque Municipale, ms. 386, f. 25r, 
miniatura su pergamena, arte carolingia, sec. IX, Saint-Amand, in J. HUBERT – J. PORCHER – W. F. VOLBACH, cit., 
scheda 167. La raffigurazione mostra un corteo di personaggi tutti dotati di olifante. Uno solo di essi, però, è in atto di 
suonare, come per significare che l’emissione simultanea avrebbe causato un frastuono, sia per la difficoltà di intonare 
tutti la stessa altezza sia per l’intensità del suono complessivo. 
74 Angelo con olifante, Apocalisse, Valenciennes, Bibliotheque Municipale, ms. 99, f. 19r, miniatura su pergamena, arte 
carolingia, IX secolo, miniata in Saint-Amand, in HUBERT – PORCHER – VOLBACH, cit., scheda 168, p. 183. Altre 
raffigurazioni interessanti sono: Davide con i musici, Bibbia detta “Prima Bibbia di Carlo il Calvo”, verso l’846, arte 
carolingia, scuola di Tours, Saint-Martin de Tour, oggi a Paris, Bibliothèque Nazionale, Lat. 1, fol. 215, in HUBERT – 
PORCHER – VOLBACH, cit., scheda 128, p. 138; Davide con i musici, salterio di Carlo il Calvo, Paris, Bibl. Nat., Lat. 
1152, f. 1v, miniatori carolingi, 842 – 869, in HUBERT – PORCHER – VOLBACH, cit., scheda 134, p. 146 e p. 351 (nella 
stessa miniatura sono uno strano arnese a forma di pala, cimbali a manico lungo e rigido, e un danzatore). La prima 
raffigurazione ritrovata di strumento in cui l’esecutore pare possa diteggiare su fori aperti sulla superficie dell’olifante è 
l’inizio del Deuteronomio nella Bibbia, Arras, abbazia di Saint-Vaast, secondo quarto sec. XI, oggi ad Arras, Bibl. 
Municipale, mss. 559 (435), fol. 53v, in L. GRODECKI – F. MUTHERICH – J. TARALON – F. WORMALD, Il secolo 
dell’anno Mille, Milano, 1996, p. 200. 
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alla massima espressione, in presenza dell’Onnipotente, re dell’universo, quando appare alla fine 
dei tempi secondo la narrazione dell’Apocalisse.  

Anche il più antico testimone locale, nella raffigurazione della turba angelica dell’Exultet, 
prodotto a Benevento per l’abbazia di San Pietro75, è l’olifante che appare nel contesto regale e 
angelico tradizionale. Un altro strumento è nella raffigurazione di un manoscritto prodotto a Farfa in 
Sabina76 con re David e i suoi musici, uno dei quali suona un piccolissimo olifante pressoché privo 
di curvatura. Sempre in ambito meridionale la più antica raffigurazione non su manoscritto di un 
olifante è forse quella nel mosaico pavimentale in opus sectile della cattedrale di Otranto77 in cui un 
centauro suona un olifante ma alla maniera di un cornetto, impugnato a due mani come per 
diteggiare sui fori. La raffigurazione è interessante non solo per la tipologia dello strumento (forse 
con fori) ma, soprattutto, perché sposta l’ambientazione dell’olifante in ambito mitologico (è 
suonato da un centauro) anche se sempre legato ad epopee regali (ciclo di ciclo della Chanson de 
Roland, di Alessandro Magno). Simili raffigurazioni compaiono nel mosaico pavimentale della 
chiesa di Santa Maria del Pathirion, a Rossano Calabro78, coevo, e in quelli successivi delle 
cattedrali di Taranto79 e di Brindisi80. La particolarità della raffigurazione di Sessa Aurunca risiede 
nel contesto: in questo caso, serve a dare enfasi all’incontro tra il “principe degli apostoli”, San 
Pietro, e l’altro grande apostolo “romano”, Paolo. Non è da escludere che ciò sia stato ispirato dal 
contesto politico e diplomatico del periodo in cui fu realizzato, quasi per testimoniare, in modo 
sottile ma efficace, il primato regale (e temporale) di Pietro e del papa, vescovo di Roma e 
discendente legittimo dell’apostolo, e quindi della chiesa81. 

 
5. Viella, liuto e organo portativo nell’Incoronazione della Vergine della sagrestia antica di 
Santa Maria a Piazza in Aversa. 

La chiesa di S. Maria a Piazza in Aversa, forse dei primi del sec. XI, è tradizionalmente 
ritenuta la più antica chiesa di Aversa, antecedente anche all’attuale cattedrale82. In origine situata al 
di fuori delle mura della prima cinta normanna, fu distrutta nel 1135 da Ruggero II: tra XI e XII 
secolo intorno ad essa sorgeva il borgo degli amalfitani83. La chiesa fu inglobata nelle mura 
ricostruite dopo il 1135 (e in costruzione almeno fino alla fine del secolo). Il nome le derivò 
dall'ampio slargo antistante che fu in gran parte occupato alla costruzione del castello aragonese.84 
Nel 1349, a seguito dei danni di un grave terremoto85, fu probabilmente innalzata l’attuale 
costruzione: tre navate (coperte a crociera su archi ogivali nelle due navate laterali) e presbiterio 
(sovrastato da una cupola impostata su pennacchi a gradoni). Successivamente, la chiesa fu 
completamente ristrutturata, non perdendo mai la caratteristica struttura gotica ripristinata dopo i 
                                                 
75 datato al 981-987, oggi a Roma, Biblioteca Vaticana Vat. Lat. 9820, in GRODECKI – MUTHERICH – TARALON – F. 
WORMALD, cit., p. 223, e Exultet. Rotoli liturgici del medioevo meridionale, catalogo della mostra, a cura di O. PECERE, 
G. OROFINO, Roma, 1994. E’ ritenuto il più antico dei rotoli “exultet” di tipo campano. 
76 Scrittorio di Santa Maria di Farfa, sec. XII, commento ai salmi di Oddone di Asti, Paris, Bibliotheque National, lat. 
2508, f. 2v, in G. CAVALLO, Dallo scriptorium, cit., p. 381.  
77 Firmato da Pantaleonis presbiteri, 1163 - 1165 e commissionato dall’arcivescovo Gionata, cfr. L. DE ROSA, 
Pavimenti musici figurati di chiese romaniche pugliesi, 2004, alla scheda “Otranto”, 
www.mondimedievali.net/Artemedievale/pavimenti/Otranto.html. 
78 Commissionato dall’abate Blasio, seconda metà del sec. XII, cfr. J. GRIBOMONT, Il monachesimo orientale, in 
Dall’eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all’età di Dante, Antica Madre, collana di studi 
sull’Italia Antica a cura di G. PUGLIESE CARRATELLI, Milano, 1987, p. 135. 
79 Petroius, 1160, committente l’arcivescovo Girardo, cfr. L. DE ROSA, cit, alla scheda “Taranto”. 
80 Oggi in gran parte distrutto, commissionato dall’arcivescovo Guglielmo nel 1178, descritto nell’Ottocento. Narrava, 
tra l’altro, episodi della Chanson de Roland, cfr. DE ROSA, cit, alla scheda “Brindisi”.  
81 L’opera fu realizzata a partire dal terzo decennio del XIII, cioè negli anni in cui Federico II re di Sicilia, incoronatosi 
anche imperatore del Sacro Romano Impero, entrò apertamente in conflitto con i papi. 
82 G. PARENTE , Origine e vicende ecclesiatiche di Aversa, Napoli, 1857-58, rist. anastatica Aversa, 1986. 
83 G. AMIRANTE, Aversa, Napoli, 1998, p. 76. 
84 IDEM, p. 100. 
85 cfr. Catalogo dei terremoti italiani, cit. 
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restauri del 1966 che hanno rimosso le decorazioni intervenute in epoca successiva ad eccezione 
delle opere d’arte86. 

L’antica piccolissima sagrestia, sviluppata al termine della navata destra, in allineamento col 
presbiterio, probabilmente fu realizzata dopo la ricostruzione della metà del ‘300. E’ completamente 
ricoperta di affreschi datati alla metà del XIV secolo ed attribuiti ad un anonimo artista della prima 
generazione di pittori seguaci di Giotto87. Tra essi spicca una Incoronazione della Vergine, disposta 
sulla parete sinistra dell’ingresso. Il dipinto è in larga parte danneggiato e in condizioni di 
leggibilità assai precarie per le parti superstiti88. 

 

 
Figura 6. Aversa, chiesa di S. Maria a Piazza, sagrestia antica (metà XIV secolo). 

                                                 
86 Cfr. http://web.tiscalinet.it/arte_aversa/index.htm, sito ufficiale della omonima parrocchia. 
87 T. C. I., Campania. L’Italia, Milano, 2005, p. 172. A. CECERE, Magna anima Aversae civitatis, Napoli, 2004, p. 115, 
senza citare la fonte fornisce titolo e datazione degli affreschi: «Il vano che segue, lo sgabuzzino dell’antica sagrestia, è 
interamente affrescato. Tra le figure emergono i busti dei dodici apostoli, di ignoto pittore cavalliniano, una 
Annunciazione del Maestro delle Storie della Vergine (metà sec. XV), S. Michele Arcangelo e una interessante 
Madonna in trono, di epoca rinascimentale». L. MOSCIA, Aversa tra vie piazze e chiese, Napoli, 1997, p. 194, riporta, 
sintetizzandolo, il testo di PARENTE, cit., p. 370: «In un bugigattolo a sinistra dell’altare maggiore certi affreschi vi ha di 
santi e madonne, che paiono di remota antichità».  
88 La sensazione è che l’affresco possa però essere posteriore (di uno o due decenni) agli anni 1340-1350, come 
tradisce, per esempio, il profilo dello zoccolo su cui è ambientata la scena. 
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L’Incoronazione della Vergine fu una occasione ghiotta (per i pittori che vollero sfruttarla) 
per dare sfoggio di conoscenze musicali. Infatti, il contesto narrativo giustifica la presenza della 
musica per almeno due motivi: da un lato la musica è materializzazione visiva (e sonora) 
dell’armonia celeste; dall’altro è rappresentazione cortese della regalità di Cristo, espressa nelle 
forme tipiche di terrestre. Gli angeli, quindi, da perfetti cortigiani a la page, fanno corona intorno al 
trono della Vergine Maria riconosciuta Regina loro e di tutti i cieli. Si vedano le invocazioni delle 
cosiddette Litanie della Vergine o lauretane, proprio in corso di evoluzione dalle Litanie dei Santi 
nel corso del XIV secolo:  

 
«Regina Angelorum, ora pro nobis / Regina Patriarcharum, ora pro nobis / Regina Prophetarum, ora pro nobis / Regina 
Apostolorum, ora pro nobis  / Regina Martyrum, ora pro nobis / Regina Confessorum, ora pro nobis / Regina Virginum, 
ora pro nobis / Regina Sanctorum omnium»89. 
 

 
Figura 7. Roberto d’Oderisio, Coro d’Angeli, dopo il 1331, ubicazione sconosciuta (da LEONE DE CASTRIS, cit., p. 383) 

 
                                                 
89 Le altre sezioni che invocano Maria Regina concepita senza peccato, assunta in cielo, del Rosario, della famiglia e 
della pace sono più recenti. Una ricostruzione storica dettagliata delle vicende delle litanie laureatane nella liturgia 
cattolica è in M. M. PEDICO, In lode di «Santa Maria della speranza». Le litanie del continente latino-americano, 
Quaderni Mariani Net, n° 2, Centro di cultura mariana, 2002, http://www.culturamariana.com/pubblicazioni/Quaderni-
net/q2/Pedico2002.htm. 
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L’introduzione in Campania del tema dell’Incoronazione della Vergine nella iconografia del 
trono attorniato da angeli è fatta risalire al polittico Coppola (non conservato) dipinto da Giotto per 
la cappella di Santa Barbara in Castelnuovo a Napoli, nel 133190. La raffigurazione aversana è 
importante perché coeva o di poco successiva al gruppo di dipinti di Roberto di Oderisio91 sullo 
stesso tema. Esse costituiscono un ineliminabile punto di riferimento per le opere presentate in 
questo articolo sia per la maggiore qualità artistica sia per bibliografia in cui sono presentate. In 
particolare, non tutte le opere di Roberto rappresentano il coro angelico attrezzato con strumenti 
musicali: essi non compaiono nella Dormitio – Coronatio Virginis in collezione privata né nella 
Incoronazione della Vergine già nella casa d’aste Finarte in Milano e neppure nei distrutti affreschi 
che circondavano le scultura della tomba di re Roberto in Santa Chiara a Napoli92. Il frammento 
(probabilmente sempre di una Incoronazione della Vergine) già nella collezione Toscanelli93 (figura 
7) testimonia il coro degli angeli musicanti con una varietà ed una disposizione degli strumenti di 
grande interesse.  

Nell’affresco analizzato in questo paragrafo compaiono una viella (in basso a destra), un 
liuto (in basso a sinistra), un organo portativo (in alto a sinistra). Gli strumenti musicali 
sembrerebbero disposti secondo una scala di altezza assoluta decrescente dal davanti al dietro del 
dipinto. Indice, questo, non solo di necessità iconografiche e rappresentative ma anche possibile 
indizio dell’organico di una cappella musicale sacra, perfettamente adatta ad eseguire le sofisticate 
tanto le monodie popolareggianti dei laudari coevi quanto le composizioni polifoniche dell’Ars 
Nova94, e della prossemica. 

 
5.1 Viella 

Il nome dello strumento origina dal termine viuhela95. Nelle nascenti lingue nazionali 
europee conobbe i termini fiddle nelle isole britanniche, derivato dal franco-germanico fiedel, a sua 
volta preso dal termine vielle francese antico che condizionò i termini italiani antico viola96 e 
moderno viella97. 

Si pensa che la viella si sia evoluta a partire dai liuti ad arco, importati dal Vicino Oriente, 
probabilmente grazie alla presenza islamica in Spagna e in Sicilia, centri di irradiazione di cultura 
mediorientale e non solo musicale per l’Europa medievale. Uno strumento che ricorda la viella è 
tuttora presente in Libano, chiamato con il nome di Asha’ir, il rabab dei poeti98. Da questo ceppo 
più vicino alle chitarre che ai liuti autentici e alle moderne viole, si sviluppò anche la viuhela. Essa 
poteva essere suonata sia pizzicando le corde sia sfregandole con un rudimentale archetto99. Lo 
strumento aveva la caratteristica forma delle chitarre con un ponticello molto probabilmente piatto, 
                                                 
90 P. LEONE DE CASTRIS, Arte di corte nella Napoli angioina, Firenze, 1986, p. 383. 
91 Pittore napoletano attivo almeno per un cinquantennio tra il 1330 e il 1380 circa, in M. L. CASANOVA, Roberto 
d’Oderisio, in Dizionario della pittura e dei pittori, diretto da M. LACLOTTE, ed. italiana diretta da E. CASTELNUOVO e 
B. TOSCANO, 6 vv., Torino, 1994 e C. VARGAS, Campania, in Dizionario della pittura e dei pittori, cit. 
92 riferite agli anni 1331 – 32, cfr. LEONE DE CASTRIS, cit., schede 3 e 4, p. 375.  
93 già a Firenze, venduta nel 1883 col numero 10, registrata nella Witt Library di London come Giotto, cfr. LEONE DE 
CASTRIS, cit., p. 383, nota 19. 
94 Denominazione da DEUMM, cfr. alla voce. 
95 Cfr. DEUMM, cit., alle voci viella, fidula e rimandi alle voci di vihuela e viola (I). A. LANZA, Vihuela, in DEUMM, 
cit., alla voce, e A. CASELLATO, Viola (I), in DEUMM, alla voce, che forniscono, in dettaglio quest’ultimo, un’ampia ed 
approfondita analisi dell’origine e dell’evoluzione dello strumento, della sua struttura, dell’uso e della diffusione del 
nome e dei suoi più o meno vicini parenti (crotta, giga). 
96 Anche in questo caso SACHS, cit., p. 322, fornisce una diversa interpretazione. 
97 Stranamente, in Italia oggi è affermato il nome viella per indicare gli strumenti ricostruiti sulla base delle 
raffigurazioni medievali, invece del nome decisamente più diffuso nella letteratura medievale di viola (vedi citazioni 
più oltre). Forse, ciò è invalso con l’intento di distinguerlo dallo strumento dei violini di taglio intermedio. 
98 H. H. TOUMA, La musica degli Arabi, a cura di S. BALZELLI e O. TURQUET DE LA BOISERIE, traduzione italiana di F. 
CRICCI RISOLINI, Firenze, 1982. 
99 SACHS, cit, p. 322, offre una diversa ipotesi sulle origini della viella. La vihuela ebbe una brillante letteratura, 
principalmente in Spagna, fino a tutto il XVII secolo. 
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il che in parte limitava la possibilità di suonarlo in funzione melodica. Le prime viuhelas de arco100 
furono destinate probabilmente a produrre note di bordone, anche in bicordo, lasciando le melodie 
dei brani agli strumenti a fiato, più sofisticati organologicamente. Fu ritenuto lo strumento simbolo 
dei troubaduers perché consentiva all’esecutore di accompagnarsi nel canto e di mantenere lunghe 
frasi melodiche o di sostegno armonico, ancor meglio che con il liuto e le citole101.  

Le fonti iconografiche risalenti alla fine del XII102 raffigurano strumenti che hanno forme 
snelle, presentano una tastiera e un ponticello ricurvo, a riprova di come la viella già conosceva 
spunti di evoluzione nella direzione che, quasi due secoli dopo, l’avrebbe trasformata nelle viole 
rinascimentali. Nelle raffigurazioni del XIV secolo103 si vede uno strumento già molto sofisticato, 
costruito in varie taglie, dotato di quattro o cinque corde, provvisto delle caratteristiche aperture a 
forma di “C” o di semicerchio presenti nella maggioranza degli strumenti ad arco dell’epoca o 
oppure dotata di elaborati rosoni. La viella, già strutturata con una curvatura centrale, fu decorata 
con elaborati intarsi e decorazioni.  

Numerosi liutai moderni, interpretando le fonti iconografiche, riproducono strumenti formati 
da due tavole di legno incollate a due fasce laterali (tecnica utilizzata per la costruzione di violini 
moderni104). Tuttavia, è possibile che nel medioevo si preferisse ricavare le vielle da un unico 
blocco di legno massello, per evitare che la presenza di colle o elementi destinati ad irrobustire la 
struttura delle fasce potessero compromettere la tipica sonorità degli strumenti.  

Le citazioni ritrovate in fonti letterarie per i secoli XIII e XIV: esse documentano l’uso del 
termine e dello strumento e lasciano intuire i significati allegorici e simbolici ad esso attribuiti. 

 
«E in so sonar sonava tal fiada sì como zinbalo e arpa e chintara e tal fiada como reluogio e tal fiada como elo sonase ad 
un in concordia viola, lauto e tinpana, ziamara, saltierio, canun, flabuoli e ogno altro strimento»105. 
 
«Le quali parole Minuccio prestamente intonò d'un suono soave e pietoso, sì come la materia di quelle richiedeva, e il 
terzo dì se n'andò a corte, essendo ancora il re Pietro a mangiare, dal quale gli fu detto che egli alcuna cosa cantasse con 
la sua viuola. Laonde egli cominciò sì dolcemente sonando a cantar questo suono, che quanti nella real sala n'erano 
parevano uomini adombrati, sì tutti stavano taciti e sospesi ad ascoltare, e il re per poco più che gli altri.».106 
 
«Minuccio, lietissimo di portare così piacevole novella, alla giovane senza ristare con la sua viuola n'andò, e con lei sola 
parlando, ogni cosa stata raccontò, e poi la canzone cantò con la sua viuola. Di questo fu la giovane tanto lieta e tanto 

                                                 
100 chiamate così in Spagna per differenziarle dalle vihuelas de peñola a corda pizzicata. 
101 A. LANZA, Vihuela, in DEUMM, cit., alla voce, e C. CASELLATO, Viola (I), in DEUMM, alla voce, forniscono, in 
dettaglio quest’ultimo, un’ampia ed approfondita analisi dell’origine e dell’evoluzione dello strumento, della sua 
struttura, dell’uso e della diffusione del nome e dei suoi più o meno vicini parenti (crotta, giga). 
102 Cantigas di Sancta Maria, in La Musica de las Cantigas. Estudio sobre su origen y naturalieza a cura di J. RIBERA, 
Madrid, 1922. 
La celebre miniatura del Manesische Handschrift, Heidelberg, Univeristatsbiblioteke, sec. XIII, mostra lo strumento 
impugnato in modo davvero scomodo e singolare, cfr. DEUMM, cit., tav. 65. Alcune fonti iconografiche, a partire dal 
XII secolo, sono in M. REMNANT, Fiddle, in The New Growe Dictionary of Music and Musician, cit., alla voce. 
103 Andrea di Bonaiuto, Missione e trionfo della Chiesa, 1365 - 1367, Firenze, Chiesa di S.Maria Novella, cappellone 
degli Spagnoli. E’ uno strumento di medie dimensioni che presenta intarsi lignei sia ai lati della cassa armonica che su 
di essa (interessanti sono le decorazioni delle aperture nella tavola) e sulla tastiera. Lo strumento raffigurato da Giotto, 
Convito in casa di Erode, Firenze, Santa Croce, cappella Bardi, 1325, è molto più grande e tozzo e di forma ovale. 
104 lo strumento di Marco Salerno, Zagarolo, 2003, di proprietà dell’Associazione Culturale “Francesco Durante” di 
Caserta. 
105 Navigazione di San Brandano, 42, 252, in La navigazione di San Brandano, a cura di M. A. GRIGNANI, Milano, 
1975.  
106 G. BOCCACCIO, Decameron,Giornata X, novella VII, a cura di V. BRANCA, Milano 1985, versione digitale dal sito 
www.classiciitaliani.it/ a cura di G. BONGHI. Nella stessa novella è il passo, già citato parzialmente in CASELLATO, cit., 
in cui compare il termine vivuola: «Era in que’ tempi Minuccio tenuto un finissimo cantatore e sonatore, e volentieri dal 
re Pietro veduto, il quale Bernardo avvisò che la Lisa volesse per udirlo alquanto e sonare e cantare; per che, fattogliele 
dire, egli, che piacevole uomo era, incontanente a lei venne; e poi che alquanto con amorevoli parole confortata l’ebbe, 
con una sua vivuola dolcemente sonò alcuna stampita e cantò appresso alcuna canzone; le quali allo amor della giovane 
erano fuoco e fiamma, là dove egli la credea consolare.» 
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contenta, che evidentemente senza alcuno indugio apparver segni grandissimi della sua sanità …».107 
 
«E levate le tavole (con ciò fosse cosa che tutte le donne carolar sapessero e similmente i giovani e parte di loro 
ottimamente e sonare e cantare), comandò la reina che gli strumenti venissero; e per comandamento di lei Dioneo preso 
un liuto e la Fiammetta una viuola, cominciarono soavemente una danza a sonare. Per che la reina coll’altre donne, 
insieme co’ due giovani presa una carola, con lento passo, mandati i famigliari a mangiare, a carolar cominciarono; e 
quella finita, canzoni vaghette e liete cominciarono a cantare.».108 
 
«Questi così fatti predicatori, anzi giullari e ramanzieri e buffoni, a’ quali concorrono gli uditori come a coloro che 
cantano de' Paladini, che fanno i gran colpi, pure con l'archetto della viuola, sono infedeli e sleali dispensatori del tesoro 
del Signore loro…».109 
 

La musica della viella appare sia per accompagnare il cantore singolo durante i banchetti sia 
per animare le danze. Interessante è il passo seguente in cui essa è nelle mani dell’angelo che col il 
sol “tirare in su” l’archetto manda in estasi san Francesco: 
 
«E istandosi in questo pensiero, subito gli apparve un Angelo con grandissime isplendore, il quale avea una viola nella 
mano sinistra , e lo archetto nella man destra; e stando san Francesco tutto istupefatto nello aspetto di questo Angelo, 
esso menò una volta l’archetto in su sopra la viola; e subito senti tanta soavitade di melodie, che indolcì l'anima di san 
Francesco, e sospesola da ogni sentimento corporale; che, seconde che e' recitò poi alli compagni, egli dubitava, se lo 
Angelo avesse tirato l'archetto in giuso, che per intollerabile dolcezza l'anima si sarebbe partita del corpo».110 

L’allegoria dell’intelligenza del brano che segue è lo spunto per la citazione delle viola e di 
molti altri strumenti (si direbbe tutti!) in un elenco che, solo a prima vista, può essere ritenuto un 
indifferenziato sfoggio di erudizione musicale e letteraria e che, invece, offre spunti significativi di 
riflessione: 
 
«…siccome a grande corte si convene; / e audivi dolzi boci e concordanti, / e nobil stormenti e ben sonati, / che mi 
sembravan canti di Serene. /  Qui v’era una donzella c’organava / ismisurate dolzi melodie, / colle squillanti boci che 
sonava / angelicali, dilettose, e pie. / Audi’ sonar d’un’arpa, e smisurava, / cantand’un lai onde Tristan morie; / d’una 
dolze viuola udi’ sonante, / sonand’una donzella lo ‘ndormante / audivi suon di gighe e ciunfonie. / Udivi suon di molto 
dolzi danze / in chitarre, caribi smisurati, / trombe, e cennamelle in concordanze / e cembali alamani assai tristi, / 
cannon, mezzi cannon, e smisuranze, / sufoli, con tambur ben accordati: / audivi d’un leuto ben sonare, ribebe, otricelli 
e ceterare, / salteri, ed altri stormenti triati.».111 
 

Il capitolo XVII de La miseria dell’uomo intitolato “Come l’uomo ricco dee essere cortese e 
come de’ usare la cortesia”, scritto per educare l’uomo cortese nel XIII secolo, è il seguente passo 
che se privilegia liuto e viella tra gli strumenti li pone comunque al di sotto della voce: 
 
«… la quale lingua è appellata dalle genti graziosa; onde dice uno Savio: La viuola e il liuto e gli altri stormenti hanno 
bella boce, e dilettevole suono, ma sopra tutti è la lingua benigna, la quale è più dolce che siale di mele, e moltiplica 
amici e attuta e spegne il furor de’ nemici»112. 
 

Intorno al 1385, lo strumento era suonato anche da borghesi e notabili: 
 
«Non s'indugiò molto tempo Matteo di Landozzo, vocato Massaleo degli Albizi, a fare la vendetta di Piero di Filippo 
suo consorto, in mordere d'avarizia un suo vicino; e questo Matteo è raccontato a drieto per un buono sonatore di viuola 
a uno giudice della grascia nella carcere del Comune di Firenze.»113 
 

                                                 
107 BOCCACCIO, Decameron,Giornata X, novella VII, cit. 
108 BOCCACCIO, cit., Introduzione alla prima giornata, cit. 
109 I. PASSAVANTI, La specchio della vera penitenza, a cura di F. L. POLIDORI, Firenze, 1956, p. 294. 
110 Delle sacre sante istimate di San Francesco e delle loro considerazioni, in I Fioretti di San Francesco e Lo Specchio 
della vera penitenza di fra Francesco, a cura di I. PASSAVANTI, Firenze, 1856, p. 94. 
111 D. COMPAGNI, Intelligenza, Milano, 1863, p. 96-97. 
112 B. GIAMBONI, La miseria dell’uomo, a cura di F. TASSI, Firenze, 1836, p. 70. 
113 F. SACCHETTI, Novelle, tomo terzo, novella 94, in Delle novelle di Franco Sacchetti,  p. 156, 1805. 
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La nostra viella presenta una forma snella e raffinata: la tastiera termina sulla cassa 
armonica, che presenta due piccole aperture a forma di “C”.  La paletta è circolare; non è possibile 
stabilire il numero di corde per il cattivo stato di conservazione dell’affresco. Il ponticello non è 
visibile e la cordiera, probabilmente in osso o legno duro, presenta trafori decorativi. L’archetto, è 
ampio nella curvatura e di colore scuro ed è tenuto nella posizione attualmente in uso per il violino. 
 

 
Figura 8. Viella, Aversa, chiesa di S. Maria a Piazza, sagrestia antica, (metà XIV secolo). 

 
 

Le altre testimonianze iconografiche coeve sopravvissute in opere d’arte in Campania sono 
di tipo decisamente diverso: si vedano, per esempio, la celebre miniatura del “De Musica” di 
Severino Boetio114, quella del codice della commedia115 e lo strumento affrescato da Roberto 
d’Oderisio nelle volte cosiddette dei “Sacramenti” della chiesa dell’Incoronata in Napoli116. La 
nostra viella differisce dai due strumenti delle miniature per la forma decisamente più moderna per 
la presenza delle curvatura laterali. La parentela più diretta è con lo strumento dipinto nel Coro di 
angeli117, sempre di Roberto d’Oderisio, assi più simile a quello di Aversa anche se arricchito di 
decori lungo i brodi delle fasce e apparentemente poggiato quasi con la fascia tra la spalla e il collo 
dell’angelo, laddove l’angelo qui sotto raffigurato mostra una imbracciatura molto simile a quella 
                                                 
114 Severino Boetio, De musica, Napoli, Biblioteca Nazionale, codice V A 14, f. 47r, miniatore angioino o anche senese 
compagno di Matteo Giovannetti, sec. XIV, cfr. P. TOESCA, Il Trecento, Torino, 1964, pp. 826 – 827; F. TESTI, La 
musica italiana nel Medioevo e nel Rinascimento, Milano,1969, p. 590, lo riporta come miniatore angioino, sec. XIV. 
115 Dante Alighieri, Comedia, Biblioteca Nazionale Napoli, CF.2.16, quinto decennio sec. XIV, manoscritto forse 
realizzato forse per il napoletano Lorenzo Poderico, rettore dell’Università, morto nel 1358, del quale compare lo 
stemma. cfr. Codici miniati delle biblioteca oratoriana dei Girolamini di Napoli,  a cura di A. PUTATURO MURANO  e 
A. PERRICCIOLI SAGGESE, Napoli, 1995, tavola 10, scheda 6. 
116 Se l’attribuzione a Roberto d’Oderisio è oramai consolidata da tempo, solo di recente la datazione delle scene delle 
volte è stata fissata al 1352 – 54, probabilmente su commissione di Giovanna I d'Angiò, rientrata in Napoli e incoronata 
nel 1352, che a ricordo dell'evento trasformò i locali, già adibiti a tribunale, e fondò la chiesa che divenne luogo 
preferito dai reali angioini e aragonesi per cerimonie e incoronazioni, cfr. LEONE DE CASTRIS, cit. 
117 Già Firenze, collezione Toscanelli, in LEONE DE CASTRIS, cit., p. 383. 
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attualmente usata per i violini. La posizione delle dita sulla tastiera evidenzia, in modo 
inequivocabile, l’atto di fermare le corde in almeno due punti (indice e medio) il che induce ad 
ipotizzare la vibrazione contemporanea esercitata su più di una corda, con esiti polifonici. 
 
5.2 Liuto 

Il termine liuto deriva dalla voce araba al ‘ūd il cui significato letterale è “legno” (cioè il 
materiale utilizzato per la sua costruzione). Il vocabolo oud è tuttora utilizzato nei paesi 
mediterranei di lingua araba per indicare lo strumento odierno. Nelle lingue occidentali medievali il 
termine arabo mutò nel corso dei secoli e la radice ud si fuse con l’articolo118. Dal oud arabo derivò 
e si sviluppò il liuto in Europa: i prototipi giunsero in Spagna (dove peraltro non fu mai apprezzato, 
e venne ben presto soppiantato da strumenti della famiglia delle chitarre) nell’epoca dell’espansione 
musulmana119.  

Il liuto medievale fu uno strumento tozzo, dotato di una grande cassa piriforme ricavata 
forse da un unico blocco di legno duro, contrapposta ad un manico piccolo e privo di piroli.  Spesso 
la tavola armonica fu decorata con uno o due rosoni piuttosto elaborati. La posizione caratteristica 
della paletta restò invariata per forma e disposizione dal prototipo arabo a quello tardobarocco. Di 
forma generalmente trapezoidale, è disposta perpendicolarmente al manico col quale forma la 
caratteristica “L” rovesciata. Elemento comune ai diversi liuti fu il ponticello largo e basso, sul 
quale furono fissate le corde (in genere di budello) senza l’ausilio di cordiera. Lo strumento 
modificato nel corso del Rinascimentale, restò in auge fino alla metà del secolo XVIII, quando fu 
soppiantato completamente dalla chitarra francese, più sonora e brillante. Nel medioevo, il liuto fu  
suonato prevalentemente con un plettro lungo di corno o altro materiale duro. Tinctoris (1480)120 
dice che il liuto era suonato coi polpastrelli nudi, tecnica utile alla realizzazione di brani 
polifonici121. Trattati precedenti a quello di Tinctoris descrivevano un’accordatura utilizzabile su 
strumenti con cinque corde (si mi sol do fa)122.  

Le fonti letterarie e di teoria musicale non consentono di stabilire se il liuto fosse impiegato 
prevalentemente ad accordi per accompagnare gli altri strumenti o le voci  o se, come l’oud, fosse 
impiegato per suonare melodie, raddoppiando la voce o altri strumenti.  
 

 
Figura 9. Liuto, Aversa, chiesa di S. Maria a Piazza, sagrestia antica  (metà XIV secolo). 

                                                 
118 Cfr. DEUMM, cit., alla voce 
119 raffigurazioni di diversi tipi di liuti sono nelle Cantigas de Sancta Maria, cit., dopo le cantighe ff. 30, 140 e 170. 
120 De inventione et usu musicae, f. 39, in K. WEINMANN, Johannes Tinctoris (1445-1511) und sein unbekannter Traktat 
"De inventione et usu musicae", Regensburg,  1917, pp. 27-46. 
121 Cfr. K. WASHMANN, Lute: The generic term e I. HARWOOD – D. POULTON – D. VAN EDWARDS, Lute: History in The 
New Growe Dictionary of Music and Musician, cit., alla voce Lute (sections 1 and 3). 
122 Cfr.  DEUMM, cit., alla voce 
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Fino al Trecento, il lemma nella lingua italiana oscilla tra lauto, leuto e liuto, come 
dimostrano i seguenti passi: 
 
«E in so sonar sonava tal fiada sì como zinbalo e arpa e chintara e tal fiada como reluogio e tal fiada como elo sonase ad 
un in concordia viola, lauto e tinpana, ziamara, saltierio, canun, flabuoli e ogno altro strimento»123. 
 
«E poi che i due rabbiosi fuor passati / sovra cu' io avea l'occhio tenuto, / rivolsilo a guardar li altri mal nati. / Io vidi un, 
fatto a guisa di leuto, / pur ch'elli avesse avuta l'anguinaia / tronca da l'altro che l'uomo ha forcuto.»124 
 
«E appressandosi l'ora della cena, verso il palagio tornatesi, con diletto cenarono. Dopo la qual cena, fatti venir gli 
strumenti, comandò la reina che una danza fosse presa, e quella menando la Lauretta, Emilia cantasse una canzone, dal 
leuto di Dioneo aiutata. Per lo qual comandamento Lauretta prestamente prese una danza, e quella menò, cantando 
Emilia la seguente canzone amorosamente: Io son sì vaga della mia bellezza, che d'altro amor giammai non curerò, né 
credo aver vaghezza.»125. 
 
«Udivi suon di molto dolzi danze / in chitarre, caribi smisurati, / trombe, e cennamelle in concordanze / e cembali 
alamani assai tristi, / cannon, mezzi cannon, e smisuranze, / sufoli, con tambur ben accordati: / audivi d’un leuto ben 
sonare, ribebe, otricelli e ceterare, / salteri, ed altri stormenti triati.».126 
 
«…la quale lingua è appellata dalle genti graziosa; onde dice uno Savio: La viuola e il liuto e gli altri stormenti hanno 
bella boce, e dilettevole suono, ma sopra tutti è la lingua benigna, la quale è più dolce che siale di mele, e moltiplica 
amici e attuta e spegne il furor de’ nemici»127. 
 
 I brani evidenziano da un lato l’accostamento preferenziale di viola e liuto dall’altro la 
duttilità dello strumento, utilizzato sia in contesti amorosi che in danze. 

Benché imperfette o poco particolareggiate, le numerose raffigurazioni della Cappella 
Palatina del Palazzo dei Normanni in Palermo (peraltro realizzate intorno al 1143, ben prima delle 
celebri raffigurazioni delle Cantigas) sono un riferimento iconografico imprescindibile per studiare 
la presenza dell’oud nell’Italia Meridionale128. La cappella è coperta da un soffitto ligneo a 
muqarnas, realizzato da maestranze islamiche della corte di Ruggero II, negli anni 1132 – 1143129. 
Dello stesso periodo sono le decorazioni sulle travi del Duomo di Cefalù130, purtroppo non 
altrettanto leggibili per il cattivo stato di conservazione. 
 Lo stato di conservazione pessino di questa parte dell’affresco non consente di rilevare altro 
che la presenza di un angelo musicante che sembra regge uno strumento a corda, quasi sicuramente 
un liuto. Si individua la cassa armonica, di colore giallo e di grandi dimensioni, a sinistra, con la 
mano dell’angelo disposta quasi all’estremità superiore della cassa stessa, in posizione di 
esecuzione. All’estremità destra è possibile osservare la paletta, che sembra essere stata 
rappresentata con un errore di prospettiva, in quanto la direzione sembra non ortogonale al piano 
della tastiera e alla cassa di risonanza dello strumento. 
 
5.3 Organo portativo 

Tra gli strumenti in uso nel medioevo, l’organo è l’unico di cui la tradizione abbia 
tramandato il nome dell’inventore, Ctesibio di Alessandria (III sec. a. C.), citato, tra gli altri da 

                                                 
123 Navigazione di San Brandano, 42, 252, in La navigazione di San Brandano, a cura di M. A. GRIGNANI, Milano, 
1975.  
124 D. ALIGHIERI, Divina Commedia, Inferno, in La Divina Commedia a cura di S. JACOMUZZI - A. DUGHERA - G. IOLI - 
V. JACOMUZZI, Torino 1990, edizione digitale a cura di G. BONGHI, 2007, www.classicitaliani.it. 
125 G. BOCCACCIO, Decameron, introduzione alla prima giornata, cit. 
126 D. COMPAGNI, Intelligenza, Milano, 1863, p. 96-97. 
127 B. GIAMBONI, La miseria dell’uomo, a cura di F. TASSI, Firenze, 1836, p. 70. 
128 Cfr. G. VENTRONE VASSALLO, La Sicilia islamica e postislamica dal IV/X secolo al VII/XIII secolo, in Eredità 
dell’Islam, Arte islamica in Italia, a cura di G. CURATOLA, Milano, 1993, pp. 183 – 193. 
129 F. GABRIELI, Gli Arabi in Sicilia, in GLI ARABI IN ITALIA, Antica Madre, collana di studi sull’Italia Antica a cura di 
F. GABRIELI – U. CERRATO, Milano, 1985, p. 59 e ss. 
130 Pittori musulmani, 1140 circa, in GABRIELI, cit., p. 216. 
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Erone e Vitruvio131. Dello strumento di età romana (detto ίδραυλις o ίδραυλoς  perché alimentato ad 
aria spinta dalla pressione dell'acqua) sono stati ritrovati resti ben conservati (tra l’altro a Pompei) 
che documentano la sua struttura organologica (somiere, stecche dei registri, tastiera di meno di due 
ottave). Fu sostanzialmente più una macchina per divertire e meravigliare che per far musica132.  

Il lemma organo si formò dal latino organum che derivò dal greco οργανον,  dal significato 
originario generico di attrezzo, strumento, passato poi ad indicare lo specifico strumento muscale; la 
scienza che studia la struttura e il funzionamento degli strumenti ha conservato un senso più vicino 
all’originario.133 Probabilmente, dal VII secolo, si sviluppo l’attuale sistema di distribuzione 
meccanica dell’aria realizzato mediante mantici. Si far risalire la tradizione di usare l’organo in 
chiesa alla donazione che Pipino, re dei Franchi, fece alla chiesa di St. Corneile a Compiegne: lo 
strumento installa fu quello ricevuto dall’imperatore d'Oriente, Costantino Copronimo, nel 757. 
L’organo di quel periodo fu privo di registri anche se con più canne collegate a ciascun tasto.134 
Probabilmente, solo dalla fine del secolo X, l’organo cominciò ad assumere dimensioni maggiori 
(eccezionalmente anche con più manuali e pedaliera, Halbertstadt, 1361135), accresciute via via 
durante i secoli successivi, fino a farne lo strumento musicale più grande e di maggiore sonorità ed 
estensione della musica occidentale. 

Le prime documentazioni iconografiche di organi sono quelle conservate a Jaca (XII sec., 
Catedral de San Pedro, portico, oggi nel Museo Diocesano136) e nei codici delle Cantigas137. 
Almeno fino al 1270138 non sono note raffigurazioni dell’organo medievale diverse dal modello 
cosiddetto portativo139, cioè trasportabile. In Italia, i riferimenti iconografici per il portativo sono i 
dipinti di Andrea da Firenze (Firenze, Santa Maria Novella, Cappellone degli Spagnoli140) e la 
miniatura del Theatrum sanitatis della Casanatense141. In esse, lo strumento è di solito mostrato con 
un numero variabile di piccole canne cilindriche metalliche (ad anima), corrispondenti ad altrettanti 
tasti (quest’ultimi realizzati a bottone almeno fino al Trecento142). Ecco alcune interessanti citazioni 
per comprendere il ruolo e il prestigio raggiunto dallo strumento a partire dal secolo XIII. 

 
«E como eli manzava, elo vene la osiela volando e astalàse su la proda de la nave, e steva con le ale destese e batevale 
tal fiada e tute queste osiele sonava sì como organo».143 
 

                                                 
131 VITRUVIO, De Architectura, Libro VIII. 
132 Ancora nel 1692 era ritenuta una “Wondrous machine”, macchina meravigliosa, nel Ode for st. Cecilia’s Day, 
libretto di N. Brady, musica di Henry Purcell, cfr. A. WILLS, L’organo, Padova, 1987. 
133 Cfr. DEUMM, cit., alla voce. Il termine ninfale da alcuni utilizzato come sinonimo di portativo fu sconosciuto nel 
Medioevo italiano, cfr. DEUMM, cit., alla voce, che non riporta l’etimo. SACHS, cit.,  non lo cita. 
134 DEUMM, cit., alla voce. 
135 WILLS, cit., p. 51. 
136 2007, http://www.acomseja.com/5763/catedral/museo.htm 
137 La miniatura della cantiga 200, in cui appare uno strumento radicalmente diverso da quelli italiani del Trecento, cfr. 
La Musica de las Cantigas, cit. 
138 Nel cosiddetto “Belvoir Psalter” è raffigurato un positivo cioè un organo di maggiori dimensioni, “posizionabile” su 
tavoli), cfr. WILLS, cit., p. 47. 
139 Sulla struttura organologica di tali strumenti si veda G. BRIDGES, Medieval Portatives: Some Technical Comments, 
in The Galpin Society Journal, vol. 44, March, 1991, pp. 103-116. 
140 Firenze, Santa Maria Novella, Cappellone degli Spagnoli, cit. 
141 1350 ca, ambito lombardo, oggi Biblioteca Casanatense, ms. 4182. La celebre miniatura con Francesco Landini che 
suona un portativo, pur essendo relativa ad un compositore ed ad un repertorio assolutamente del Trecento, fu realizzata 
tra il 1410 e il ‘20, cfr. L. BOLLOSI, Due note in margine a Lorenzo Monaco miniatore: il "Maestro del codice 
Squarcialupi" e il poco probabile Matteo Torelli, in Studi di storia dell’arte in memoria di Mario Rotili, Benevento, 
1984, pp. 307 - 314. L’intero codice è pubblicato da F. A. GALLO, Il Codice Squarcialupi. MS. Mediceo Palatino 87, 
Biblioteca Laurenziana di Firenze, Firenze, 1992. 
142 Vedi la raffigurazione di Andrea da Firenze, Firenze, Santa Maria Novella, Cappellone degli Spagnoli, in A. DELLA 
CORTE – G. PANNAIN, Storia della musica, Torino, 1964, p. 320. Andrea di Bonaiuto (noto 1343 – 1377) realizzò il 
ciclo nel 1365-67. 
143 Navigazione di San Brandano, cit., 16. 
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«La seconda si è musica, che c’insegna [la musica] a fare di voci di canti in cetere, in organi e in altri strumenti e 
accordare l’uno con l’altro, per diletto delle genti»144. 
 
«Da indi sì come viene ad orecchia / dolce armonia da organo, mi viene / a vista il tempo che ti s’apparecchia…»145. 
 
«David sonava organi legati alle spalle e saltava con tutte le forze davanti a Dio»146. 
 
«Convertito si è in pianto la cetera mia, e gli organi miei in boce di guai, perchè quello, onde  
io avea paura, m' è incontrato , e quello, che io temea, m'è avvenuto.»147 

 

 
Figura 10. Organo portativo, Aversa, chiesa di S. Maria a Piazza, sagrestia antica (metà XIV secolo). 
 
 
Lo strumento raffigurato è un tipico organo portativo. Le canne sono di colore grigio e 

quindi certamente metalliche: quelle disposte sulla prima fila sembrano 8 (l’ultima a destra, la più 
lunga, è nascosta parzialmente dalla fiancata maggiore della cassa dell’organo e se ne vede solo la 
piccola porzione superiore). Come talvolta documentato dall’iconografia coeva148, le canne 
(disposte ad “ala”) non digradano secondo la regola matematico – fisica che garantisce suoni 
contigui (diatonici e cromatici) per tutta l’estensione dello strumento. Infatti, è evidente che le 
ultime due canne (quelle nascoste dalla fiancata maggiore) sono decisamente più lunghe delle altre, 
quindi destinate a produrre suoni più gravi. A giudicare dalla proporzione, probabilmente esse 
                                                 
144 B. GIAMBONI, Il tesoro di Brunetto Latino, Parte Prima, Venezia, 1839, p. 7. 
145 ALIGHIERI, Divina Commedia, Paradiso, 17-44. 
146 Bibia vulgare, III, p. 196, Venezia, 1496. 
147 B. GIAMBONI, Della miseria dell’uomo - giardino di consolazione, cap. X, Firenze, 1836, p. 127. 
148 Ad esempio, Taddeo Gaddi, Madonna in trono con Bambino, tempera su tavola (1360 ca), Firenze, Uffizi, cfr. P. P. 
DONATI, Taddeo Gaddi, I diamanti dell’arte, 12, Firenze, 1966, p. 39, tavola 77. 
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avrebbero potuto emettere suoni a distanza di un intervallo di quarta e una quinta dal suono 
dell’ultima canna “regolare” dell’ala, cioè dalla nota più grave della sezione diatonica e cromatica 
dell’estensione della tastiera. Ciò induce ad ipotizzare che esse siano in corrispondenza di tasti 
dall’altezza più grave. La predisposizione di alcune canne (due o quattro, raramente sei) per 
l’esecuzione di suoni gravi si può spiegare probabilmente in funzione della sentita necessità (nella 
musica del Trecento, già lontana dallo spirito monodico medievale) di garantire un sostegno 
armonico alla melodia principale (il bordone tipico nel medioevo e il più evoluto organum) o, 
addirittura di realizzare una primordiale struttura armonica di base sintetizzando le più voci di una 
composizione polifonica dall'Ars Nova. 

Della seconda file di canne è possibile solamente intuire la presenza, a giudicare dallo 
spessore della fiancata maggiore dell’organo. Sulla superficie laterale di quest’ultima, all’altezza 
della tastiera è in tutta evidenza un gancio metallico, probabilmente per sostenere lo strumento a 
tracolla mediante una cinghia, come di solito era prassi. Questo particolare di grande realismo 
dissipa i molti dubbi che posso indurre a pensare ad un pittore impreciso e superficiale nella 
rappresentazione dello strumento149. La base della fiancata maggiore è sagomata ad arco gotico 
lobato. La tastiera mostra tasti bianchi e neri ma non è possibile contarli né notare la loro 
disposizione relativa (ciò avrebbe consentito di dare l’esatto taglio di intonazione dello strumento). 
Purtroppo, le cattive condizioni dell’affresco non consentono di notare la presenza del mantice, di 
cui si dovrebbe scorgere il profilo dietro alla fiancata maggiore del portativo.  

L’organo è tenuto sicuramente da un solo angelo (che peraltro è anche cantore: ha la bocca 
semiaperta): quello che segue in secondo piano sembra reggere un libro aperto dal quale canta; 
l’angelo che lo precede avanti è posto su un piano prospettico troppo differente. Però, non si vede 
alcuna cinta di sostegno: probabilmente, l’angelo è seduto o inginocchiato e sostiene l’organo sulla 
coscia sinistra (non era prassi poggiare lo strumento su un sostegno mobile). Queste sono le uniche 
soluzioni possibili per consentire all’angelo musico di dare mantice allo strumento per la 
produzione del suono e contemporaneamente suonare. Interessante la disposizione delle dita della 
mano destra dell’angelo, rappresentate nell’atto di toccare la tastiera. La sensazione è che le dita 
dell’angelo stiano eseguendo una articolazione polifonica dei suoni: ciò è ipotizzabile sia per la 
grande distensione tra pollice (non visibile ma chiaramente oltre l’indice!) e il mignolo, sia per 
disposizione atta ad esercitare pressione del mignolo stesso dell’anulare e, probabilmente, del 
pollice, mentre indice e, soprattutto, medio appaiono decisamente sollevati. Una ipotesi alternativa 
porterebbe a pensare alla raffigurazione nell’atto dell’esecuzione di un passaggio melodico piuttosto 
veloce nella figurazione ed articolato in ampi intervalli tanto da indurre l’angelo (provetto 
esecutore) a “preparare” cioè anticipare la posizione delle dita sulla tastiera per evitare errori. Ma se 
passaggi con rapide figurazioni di abbellimento (utilizzate sia come portato linguistico proprio sia a 
scopo virtuosistico) sono comuni nei brani musicali dell’epoca (siamo nel pieno fiorire della 
cosiddetta Ars Nova italiana), le composizioni conservate di solito presentano melodie ancora 
saldamente ancorate a movimenti per gradi congiunti o per piccoli intervalli (già i salti maggiori di 
una quinta sono una rarità).  

Lo strumento è curiosamente ed enigmaticamente raffigurato con le canne lunghe, 
corrispondenti all’estensione grave, a destra, e quelle più corte, che producono suoni acuti a sinistra, 
cioè nella disposizione opposta a quella consueta. Non è l’unico caso di raffigurazione trecentesca 
invertita di un organo portativo150. Non è un esemplare caso di ignoranza iconografica se in tale 
“errore” è incorso, ancora in pieno Rinascimento, persino Raffaello nella celebre pala di Santa 
Cecilia oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna151. Non è facile districare l’enigma. Dal punto di 
                                                 
149 La sua omissione, infatti, non avrebbe alterato in modo tangibile la composizione strutturale del dipinto. 
150 Una dettagliata rassegna dei casi “patologici” soprattutto nel Trecento e nel Quattrocento toscano è in J. C. 
SCHUMAN, Reversed Portatives and Positives in Early Art, The Galpin Society Journal, Vol. 24, Jul., 1971 (Jul., 1971), 
pp. 16-21. 
151 A. ZANIOL, Di alcuni enigmi dell’iconografia musicale, in Hadriatica, attorno a Venezia e al Medioevo, Scritti in 
onore di Wladimiro Dorigo, cura di E. Concina, G. Trovabene, M. Agazzi Padova, 2002. Altri esempi clamorosi di 
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vista iconologico e iconografico questa disposizione invertita potrebbe documentare la tradizione di 
una scuola pittorica locale o di una bottega di un artista famoso, tramandata da maestro a discepolo 
quasi come marchio di fabbrica della produzione artistica. D’altra parte, dal punto di vista 
organologico, sembra davvero improbabile che il portativo potesse avesse una struttura così 
inutilmente contorta del somiere per collegare i tasti più a destra con le canne più a sinistra e 
viceversa, così da rispettare la attuale disposizione. Più probabilmente e più semplicemente, la 
misteriosa scelta nella disposizione delle canne si può spiegare con l’ipotesi di un doppio sistema, 
contemporaneamente in uso. In sostanza, è possibile cha ancora alla metà del Trecento fossero 
praticate entrambe le disposizioni delle canne, quella oggi tradizionale (col grave a sinistra) e quella 
oggi strana (col grave a destra). In fin dei conti, le due convenzioni sono ugualmente valide per 
ragioni geometriche e fisiche. Per motivi che ci appaiono oggi oscuri, invalse la disposizione oggi 
canonica: di conseguenza l’altra, via via scomparsa152 effetti noi tale organizzazione ci sembri poco 
intuitiva, dopo secoli di uso univoco di quella opposta). Davvero semplicistica sembra l’ipostesi che 
spiega le anomalie di rappresentazione (in questo come in altri casi) con motivazioni meramente 
gestaltiche153.  

Questa raffigurazione di Aversa probabilmente è una delle più antiche rappresentazioni di 
organo portativo superstite in ambito meridionale insieme a quella assai celebre, ma su manoscritto, 
de “De Musica” di Boetio alla Biblioteca Nazionale di Napoli154. 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
celebri pittori che “sbagliano” a dipingere il portativo sono: Beato Angelico, Messale di San Domenico, tempera su 
pergamena (1425 – 1430), Firenze, Museo di San Marco, ms. 558,  cfr. F. MARINI, I capolavori, in Beato Angelico – I 
classici dell’Arte,  Milano, 2004, pp. 86 – 87. Ma lo stesso pittore, si “ravvede” nell’Incoronazione della Vergine 
(1432), Firenze, Uffizi, cfr. F. MARINI, cit., pp. 114 – 115, e ancora nella Madonna con il Bambino e due angeli 
musicanti (1433-35), Madrid, Museo Thyssen – Bornemisza, in F. MARINI, cit., pp. 118 – 119.  
152 Si consideri che non ci sono organi portativi né positivi conservati con tale disposizione “innaturale”. 
153 E’ documentata la “strana” propensione dei pittori a creare raffigurazioni arbitrarie (anche anatomicamente) per 
garantire risultati visivi efficaci a scopi estetici. Però, se l’organo “reale”, cioè lo strumento che suona abitualmente, ha 
sempre le canne lunghe a sinistra e per esigenze di composizione pittorica (nel nostro caso la ingombrante presenza del 
trono impone un degradare delle dimensioni dal centro ai bordi del dipinto) si vogliono mettere le canne lunghe vicine 
al trono è sufficiente posizionare l’angelo col portativo alla destra del trono stesso invece che alla sua sinistra. Vedi la 
soluzione adottata da Giotto, Polittico Baroncelli (1328), Firenze, Santa Croce (in G. VIGORELLI, Giotto – I classici 
dell’arte, Milano, 2004, pp. 164 – 165), in cui i due angeli musicanti, presenti simmetricamente negli scomparti estremi, 
hanno ciascuno un organo portativi “reale” che reggono correttamente ma quello di destra è rappresentato dal retro, cioè 
con il mantice a vista. O quella, meno creativa, di Paolo Veneziano, Incoronazione della Vergine (1350 ca),Venezia, 
Galleria dell’Accademia, in TOESCA, cit., pp. 708 e ss., in cui la richiesta simmetria è soddisfatta solo dagli angeli, non 
dagli strumenti (e meno che mai dall’orientamento dell’ala). Sempre in ambito lagunare, Lorenzo Veneziano (TOESCA, 
cit., pp. 713) adotta la soluzione di Giotto. 
154 Cfr. TOESCA, Il Trecento, cit., pp. 826 – 827. 


