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della vita di San Clemente (fine XI secolo), caratterizzate da una dicotomia latino/volgare 
espressa attraverso l’uso del latino per la dedica e quello del volgare contrapposto al 
latino nella sceneggiatura interna delle voci dei personaggi rappresentati23. 

Un altro esempio di bilinguismo, con l’aggiunta di un’ulteriore distinzione 
– prosa / poesia – viene da Pisa: il sarcofago marmoreo del giudice Giratto, morto entro 
il 31 ottobre 1176. Reca due epigrafi, una in latino con i dati tecnici – “firma” e nome 
dello scultore, nome del defunto – l’altra, la parte “libera”, in latino misto a volgare e 
in forma ritmica24: un’apostrofe al viandante/lettore con l’invito alla preghiera in suf-

23 Prima ancora (IX secolo): il graffito della catacomba di Commodilla; l’iscrizione del Pozzo di San 
Marco; le annotazioni semivolgari delle formelle d’avorio della “Cattedra di San Pietro”; vedi Sabatini 
1987, pp. 5-34; Raffaelli 1987, pp. 35-66; Ciociola 2017, pp. 534-537; Trifone 2020, pp. 11-20; Cacchioli 
2014, pp. 316-317, 320-324, 329-331; Cacchioli, Cannata, Tiburzi 2016, p. 101; Cannata 2018, pp. 49-52; 
EDV12.01 (edv.seai.uniroma1.it/it/inscriptions/edv12_01.html), EDV12.02 (edv.seai.uniroma1.it/it/in-
scriptions/edv12_02.html), EDV12.03 (edv.seai.uniroma1.it/it/inscriptions/edv12_03.html), EDV12.04 
(edv.seai.uniroma1.it/it/inscriptions/edv12_04.html).

24 Le due parti, incise forse in due stadi e da mani diverse, sono solidali. Anche in antico si riscontra 
una distinzione tra la prosa, in latino, cui compete la referenzialità circostanziale, e i versi, in latino o 
greco, destinati alla parte libera ed espressiva, funzionale al coinvolgimento del lettore (ad esempio vedi 
inv. MV 22650 in §3.3). 

fragio del defunto, unito ad un noto memento mori. Redatte secondo schemi, formule, 
contenuti propri dell’antica epigrafia sepolcrale profana e cristiana, recitano: «((croce)) 
Biduinus maister fecit hanc tu(m)bam ad d(omi)n(u)m Girattum. H(omo) ke vai p(er) via, 
prega D(e)o dell’anima mia, sì come tu se’ ego fui, sicus (!) ego s(um) tu dei essere»25.

Si tratta di eccezioni in un panorama caratterizzato da una certa indeterminatezza 
riguardo alla scelta della lingua, con la presenza di tracce di volgare insinuate, e spesso 
fuse, in un tessuto interamente latino. Qualsiasi testo scritto in quest’epoca, in qualsiasi 
regione e in qualsiasi lingua, appartiene a una cultura bilingue26.

Ne è esempio anche un più tardo documento epigrafico dalla città di Genova (1259): 
la lapide sepolcrale dei fratelli Lercari, pure essa non estranea alla tradizione epigrafi-
co-sepolcrale antica, soprattutto cristiana, per formulario, lessico, schema e contenuto 
testuale27. In latino e in prosa è l’enunciazione degli elementi riferiti alle condizioni 
“circostanziali” (data della morte, nome dei defunti, formula di augurio), in volgare e in 
versi l’appello al viandante/lettore con l’invito a non profanare la tomba: «MCCLVIIII 
ad dies XVI / agusti ante te/rcia transier/unt d(e) ho(c) s(e)c(u)lo domin/a Simoneta (et) 
Pre/civari(us) Lercari(us) ei(us) / frater, q(u)e anime i(n) pace re/q(u)iescant ante Deun (!), 
ame(n). / Tu qi q(u)i ne t(r)ovi p(er) De(o) non ne movi»28. 

 LA COMMEDIA E LA CULTURA EPIGRAFICA IN DANTE

Dante viator del suo tempo, fruitore di monumenti iscritti e figurati

Pur concludendosi nella luce eterna della beatitudine, la Commedia è un viaggio, alme-
no durante le prime due cantiche, attraverso un enorme sepolcreto. Ce lo ricorda Dante 
stesso, paragonando le arche degli “eresiarche” di Inf. IX, 112-117 al cimitero degli Ali-
scamps ad Arles e alla necropoli di Pola. 

La costruzione del protagonista del poema e alter ego dell’autore risente così, in parte, 
della figura del viator del repertorio epigrafico-sepolcrale, che passa per la strada dissemina-
ta di sepolture (un esempio in fig. 3) e si ferma a leggere le parole incise sulle tombe dialo-

25 Stussi 1997, pp. 150-152; Ciociola 2017, pp. 539-540; Cannata 2018, pp. 51-52, 67. Numerosi i 
precedenti classici del memento mori trascritto, ad esempio CIL VIII, 9913, add. p. 2065 e CIL XI, 6243: 
Criniti 2011, p. 1 ntt. 3-4.

26 Cannata 2018, pp. 52, 64-65.
27 Stussi 1997, pp. 152-153; Ciociola 2017, pp. 540-541; Cacchioli 2014, pp. 320-321; Cacchioli, 

Cannata, Tiburzi 2016, pp. 97-98; Cannata 2018, pp. 55-56, 67. 
28 Un parallelismo può esser fatto anche con la più tarda (1396) iscrizione funebre modenese di Fran-

cesco Roncaglia, composta da due parti, una in latino, a sinistra dello stemma, strutturata come il titulus 
maior di un antico edificio sepolcrale, l’altra in volgare, a destra, coinvolgente il lettore con il memento 
mori e l’invito alla preghiera, stavolta reciproca; da citare anche l’iscrizione veneziana del sarcofago di 
Simon Dandolo ai Frari caratterizzata dall’analoga compresenza funzionale latino/volgare e da uno schema 
testuale che echeggia antiche iscrizioni cristiane di tipo segnaletico; vedi Stussi 1997, pp. 153-154; Cio-
ciola 1999 e Idem 2017, p. 541; Tiburzi 2014, pp. 345-346; Cacchioli, Cannata, Tiburzi 2016, pp. 97-98; 
Cannata 2018, p. 67.

Fig. 3. Necropoli vaticana della via Triumphalis, settore Santa Rosa (ricostruzione di L. Di Blasi)
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Medusa, che risultava dunque posizionata all’incirca all’altezza degli attuali bassorilievi 
in parete, qui e negli altri angoli non previsti da questo Studio30 (fig. 9).

Passando a considerare le statue raffigurate nelle tre nicchie della galleria, ricordiamo 
quali opere sono menzionate nelle corrispettive posizioni dalla guida D’Este31; da sini-
stra a destra si susseguivano Claudio, Minerva Giustiniani, Diana. Delle tre indicate la 
Minerva Giustiniani32 appare ai nostri occhi l’unica ravvisabile nelle figure proposte da 
Stern: con lo scarto di una sola posizione rispetto all’assetto del 1822, ossia nella nic-
chia contigua, la statua è rappresentata specularmente (in controparte), con un braccio 
piegato vicino al corpo e l’altro sollevato a tenere la lancia, intorno a cui si intravedono 
le spire del serpente (vedi fig. 8). Acquisita alle collezioni pontificie nel giugno 1817, la 
cosiddetta Pallade di Giustiniani è menzionata in vari documenti tra le sculture selezio-
nate per l’allestimento33 (fig. 10); in base alla corrispondenza ravvisata, dunque, potremmo 
prendere il giugno 1817 quale terminus post quem per la datazione del disegno. Le restanti 
due statue visibili nelle nicchie adiacenti sembrano avere, invece, tratti generici e mo-
venze affini a quelle delle statuette sulle mensole34. Nello Studio compare, inoltre, una 
serie di busti posizionati sulle semicolonne tra le nicchie – così come si registra ancora 
oggi nel museo – ma soltanto gli ultimi due verso l’arcata centrale sono delineati con 

30 Successivamente le colonne furono rimosse e le quattro protomi vennero collocate su rocchi di gra-
nito, alla pari dei busti lungo la galleria. La zona centrale del museo è visibile nell’incisione di A. Toselli 
pubblicata in Pietrangeli 1985, p. 142. Successivamente le colonne furono rimosse e le quattro protomi 
vennero collocate su rocchi di granito, alla pari dei busti lungo la galleria.

31 D’Este 1822, pp. 26-30.
32 Musei Vaticani, Braccio Nuovo, inv. MV 2223.
33 De Angelis 1994, p. 219.
34 Vedi supra. 

Fig. 10. Minerva Giustiniani, 
Musei Vaticani, Braccio Nuovo, 
inv. MV 2223

segno deciso, seppure sommario. L’uno, a sinistra della Minerva Giustiniani (vedi fig. 1), 
appare come un busto femminile dall’acconciatura non riconoscibile; l’altro sembra con-
sistere in una testa elmata volta verso destra, che risulta molto somigliante all’eroe del 
cosiddetto Pasquino, presente nel Museo Pio Clementino dal 177135 (fig. 11). Per entram-
bi, dunque, mancano evidenti connessioni con i busti in esposizione, ma almeno uno dei 
due potrebbe essere stato ispirato da una nota scultura delle raccolte vaticane. 

In conclusione, quanto alle partizioni architettoniche interne della galleria, il dise-
gno Manto corrisponde in buona sostanza all’attuale Braccio Nuovo e al disegno Spac-
cato del nuovo braccio Museo. Le differenze che abbiamo rilevato con l’attuale galleria 
sono da attribuire probabilmente all’architetto Pasquale Belli, chiamato a dirigere la 

35 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti, inv. MV 694.

Fig. 9. Braccio Nuovo, veduta di insieme della zona centrale, Musei Vaticani
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Fig. 3. Bottega di Pieter van Aelst (1517-1519) da cartone di Raffaello, arazzo con La Strage degli innocenti, Musei Vaticani

Il gesto della donna terrorizzata lo si ritrova anche nella Strage degli Innocenti, un arazzo 
della Scuola Nuova nei Musei Vaticani15 (fig. 3) e anche nell’affresco con Giuseppe e la mo-
glie di Putifarre nella Loggia detta di Raffaello che, insieme a Isacco e Rebecca spiati da Abi-
melech e Mosè salvato dalle acque, anche recentemente sono state giudicate «tra le scene più 
impressionanti del ciclo pittorico della Loggia» e spettanti sicuramente a Giulio Romano16.

Un’altra “idea” raffaellesca che piacque molto all’entourage del maestro è quella di una 
figura femminile ammantata della quale in Mariano, proprio ai piedi della croce, si intrave-
de solo il capo chino per il dolore coperto totalmente da un drappo chiaro. Un altro artista 
perugino di ascendenza raffaellesca, Orazio Alfani17, nella Guarigione dello storpio18 inserisce 

15 Musei Vaticani, inv. MV 43863. 
16 Cfr. Dacos 2008, p. 230.
17 Su alcune opere di Orazio mi sono soffermata, anche per i rapporti con gli arazzi per la Cappella 

Sistina, in Gualdi 2011, al cui saggio rinvio pure per la figura 16 a colori a p. 38.
18 Perugia, Basilica di San Pietro, già nel coro, ora nella controfacciata.

Fig. 4. Bottega di Pieter van Aelst (1517-1519) da cartone di Raffaello, arazzo con La guarigione dello storpio, particolare, Musei Vaticani
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