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Nicoletia Balistreri 

gia romana (cc. 2r-35) 3. Una seconda sezione dove si 

Occupa soprattutto di calzature e accessori vari (cc. 37r 

60) . Una terza dove si occupa in prevalenza di isti-

tuzioni antiche, civili e sacerdotali, sempre con parti- 

colare attenzione al tipo di abbigliamento (cc. 61r- 

131o) °. Segue, al quarto posto, una breve miscellanea 

di contenuto vario, ma sempre attinente alla tematicaa 

principale del Libro (cc. 133r-163r). Chiudono il Li- 

bro alcune carte di diverso contenuto (cc. 200r-202r): 

si tratta di due brevi commenti scritti da Ligorio ac- 

canto al disegno delle erme di Omero e Menandro ", e 

del solo disegno di un'erma di Solone, privo di testo, 

forse riconducibili ai trattati ligoriani sugli antichi eroi 

e uomini illustri ; carte agganciate al resto del Libro 

in un secondo momento, probabilmente in fase di rile-

gatura (vd. Appendice) 8 
Nel tentativo di individuare queste macroaree emerge 

però la difficoltà di circoscrivere in modo netto sezio- 

ni tematiche i cui confini appaiono in realtà in molti 

casi relativamente fluidi, per la presenza di numerosi 

argomenti che sono, anche solo parzialmente, più vol- 

te riproposti. Leggendo i titoli dei singoli capitoletti, 

infatti, possiamo farci un'idea abbastanza precisa del 

piano progettuale, della scaletta mentale, che Ligorio 
aveva ideato per dare un ordine al suo trattato, ma non 

possiamo però circoscrivere puntualmente aree tema- 

tiche che neanche Ligorio si era preocupato di indi-

viduare in modo cosi netto, volendo forse lasciare al 

suo lavoro quel carattere di discorsività che effettiva- 

mente lo caratterizza. D'altro canto Ligorio non aveva 

potuto, anche volendo, limare il suo trattato eliminan- 

do ripetizioni e sovrapposizioni, tematiche e numeri- 

che, essendosi trovato, dopo anni di meticolosa raccol- 

ta di dati e informazioni, nella improvvisa urgenza di 

chiudere il suo lavoro (vedi infra). Infatti, come per 

tutti i libri che sono confluiti nel corpus napoletano, 
come ormai largamente evidenziato in letteratura ", 
manca evidentemente anche in questo caso una revi- 

sione finale, quel labor limae che avrebbe eliminato ogni 

superflua ripetizione, errori o semplici imprecisioni di 

Havendo negli altri libri trattato dei costumi et ori- 

gini delle cose antiche di Roma et dell' altre nationi, 

come delle cose sacre et delle profane, et degli edifi- 

cii et imagini di templi, degli altari, di cerchi, di thea- 

tri et dell'amphitheatri, delle therme et dell'altri edi- 

ficii publici et privati, et trattato anchora dell'altre

materie et ornamenti fatti da' Romani et dai Greci, et 

delle misure et pesi et delle loro monete, hora pare 

convenevole di demostrare l'usanze del vestire di tut- 

te le più illustre nationi et principalmente dell'uso di 

Romani..(C.2r). 
Attravers0 questa brevissima introduzione il Libro dei 
vestimenti dei romani e di diversi popoli (d'ora in poi 

Libro) prende il suo posto all'interno dell' opera ligo- 

riana, un enciclopedico trattato di antichità che vede 

il suo autore, Pirro Ligorio, impegnato in una appas- 

sionata indagine volta ad abbracciare le molte sfac- 

cettature del mondo antico. Tra i tanti temi affrontati 

nei libri ricordati nell'introduzione, con questo Libro 

Ligorio si sofferma in particolare, per usare le parole 

del suo autore, su "Tusanze del vestire di tutte le più 
illustre nationi et principalmente dell'uso di Romani". 

Il corpo del testo, tuttavia, disattende, seppur parzial- 
mente, le parole introduttive di Ligorio: sul piano pro- 

gettuale, infatti, il suo lavoro avrebbe dovuto abbrac- 
ciare la quasi totalità delle popolazioni antiche allora 

note', ma, come è accaduto anche per altri volumi del- 

la stessa serie, il suo contributo si limitò infine princi- 

palmente alle testimonianze greche e romane, con una 

attenzione prevalente per queste ultime. 
In linea con l'impostazione adottata dagli altri curato- 

ri dei Libri delle Antichità conservati nella Biblioteca 
Nazionale di Napoli2, per il commento dei singoli ca- 

pitoli si rimanda a un apposito volume di approfondi-
mento che seguirà l'edizione di questo volume. 

IL CONTENUTO DEL LIBRO 

II Libro, di contenuto unitario, si articola in quattro se- 

zioni tematiche, non indicate dall'autore in modo espli- 

cito, ma individuabili, non sempre facilmente, grazie 
ai brevi titoli che identificanoi singoli capitoletti di cui 

si compone la trattazione. In ordine progressivo si in- 

contrano, quindi, una prima sezione in cui Ligorio si 

OCcupa principalmente di abbigliamento antico, roma- 

no e greco, con particolare attenzione alle vesti di fog- 

varia natura. 

Nonostante questo aspetto di incompiutezza, la presen- 

za di numerosi rimandi interni al Libro, anche tra pun- 
ti molto distanti tra loro, permette di ipotizzare che, al- 

meno al momento della sua ultima ripresa, verosimil- 
mente a partire dal 1560 circa (vedi infra), nella mente 
di Ligorio ci fosse un progetto unitario e omogeneo. Ad 
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esempio quando Ligorio parlando del lituo rimanda al 
capitoletto sugli auguri: "vedi il luogo dell'habito del- 
T'Augure et sue insegne" (c. 11r); oppure quando intro- 
duce già 
calzature: "Quivi anchora si vede il pianello detto san- 
dalio, del quale provaremo nel capo di diversi calcia- 
menti (c. 21r); o ancora quando richiama a fine volu- 
me un argomento già affrontato all'inizio del Libro: "Ha- 
vendo già più di sopra narrato dell'habito regale, sena- 
torio et degli altri" (c. 91r) 1. Ovviamente alcune sezio- 
ni cui l'autore rimanda non sono attualmente rintrac- 

delle Antichità; aspetto particolare gia altrove portato in evidenza . 
I confronti che Ligorio istituisce possono essere a volte anche fantasiosi, forzati dal tentativo di spiegare un'u 
sanza contemporanea in chiave evolutiva, cercandone 
l'origine in un passato lontano. Un esempio interessan-
te da questo punto di vista potrebbe essere la seguente affermazione riferita ad alcuni elementi accessori all'a- bito sacerdotale antico: "Da questo chiamare adunque 
con li tintinnabuli attorno al popolo è stato trovato l'u- 
so della gran campana et il suonar della campanella che fa il chierico uscendo dalla sacristia nel tempio, ac- 
compagnando il prete alla messa, acció che il popolo venghi a lui a sentire la parola del santissimo Verbo di- 
vino; et il medesimo fa quando ogniuno invita a stare 
intento a vedere alzare l'hostia et nanzi anchora quan- do si dice santus santus santus" (c. 137r) 12. 

alcune carte prima la sezione dedicata alle 

ciabili all'interno del Libro, come è il caso, ad esempio, di quella dedicata ad Imeneo: "del che havemo detto nel- 
Thabito di himeneo" (c. 47r), "si come havemo scritto a 
longo nelle cose di himeneo" (c. 47v); sezione verosimil- 
mente non identificabile proprio perché il progetto, co- 
me sopra indicato, non poté essere portato a termine. 
Molto interessanti sono i paragoni che Ligorio allaccia 
tra abbigliamento antico e contemporaneo, promuo- vendo in questo modo una vicinanza con questi aspet- ti del mondo greco e romano e facilitandone la com- 
prensione ai futuri lettori della sua opera. Cosi, ad esem-
pio, parlando del centone afferma che "era come il far- 
setto et il colletto di nostri tempi nella militia, che è ve- 
ste che si faceva di cuoio et di feltro o di altra forte et 
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buona materia di potere strapazare et sostenere et dif- 
fennere il corpo" (c. 4r); dello stesso dice ancora che 
era stata trovata una usanza al femminile per cui la 
forma è come la veste di guamello con molte et sode 
falde, cinta nel mezzo, come soleano usare le italiane 
et le greche ai nostri giorni (c. 5r). O ancora nella lun- 
ga sezione dedicata alla tunica, scrive trattarsi di "quel- la che noi dicemo tunicula o vero tonicella" (c. 54r). Paragoni che possono investire anche singoli aspetti di 
questo tema molto ampio, come ad esempio i colori, cui 
Ligorio in questo Libro dedica una opportuna sezione. 
Ad esempio parlando di un certo tipo di rosso Ligorio scrive: "et di quello più acceso come è a noi il scarlet 
to (c. 9v); l'autore in questo caso fornisce inoltre al 
lettore anche un esempio, una immagine visiva, per re- 
stituirne più facilmente la tonalità: "che quei che sono 
camariere del Sommo Pontefice vestono di pavonazzo,che è simile al colore della purpura tyria. I cardinali 
anchora a certi giorni portano il medesimo colore, la- 
sciando le veste rosse" (c. 10r). O ancora parlando del 
del ferrugineo colore", scrive che altro non essere che 
quel colore che i pittori chiamano biadetto" (c. 24v). I paragone, dunque, é uno strumento cui Ligorio ri- 
corre spesso all'interno della sua opera, compiendo dei 
salti cronologici spettacolari e consegnandoci in questo denzia la scarsa preparazione linguistica, filologica e let- modo un piccolissimo scorcio del suo mondo, di alcuni 
dei suoi aspetti piu pratici. Cosi, ad esempio, per spie- gare la gerarchia all'interno del sistema sacerdotale an- 
tico ricorre alla ben nota gerarchia ecclesiastica: "Et era- 
no i loro gradi, per fare una comparatione: come i no-

stri sono differenti in nomi et di una religione, dicemo da lui riutilizzati, rendendone a volte, in entrambi i ca- Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Cardinale et il Metro- 
politano (c. 87v). E qui interessante, inoltre, sottoli- tavia, proprio questi elementi di distanza tra l'edizione neare il richiamo alla cristianità, ricorrente all'interno 
del Libro, come anche in altri volumi della stessa serie 

Sempre nell'introduzione Ligorio chiarisce quali sa-
ranno gli strumenti a sua disposizione per tentare que- sta grande impresa, afferma infatti che userà "intagli di marmi, di medaglie, d'intagli di gemme et di camei 
et coroborate con le auttorità di illustri scrittori" (c. 3r); 
un approccio sicuramente innovativo rispetto a tanta 
parte della produzione antiquaria che lo aveva prece- duto, ma comunque perfettamente conforme a quanto si andava lentamente diffondendo in quegli anni (ve- di infra) 14. Cosi, nei singoli capitoletti, che assumono
quasi i tratti di brevi dissertazioni su vari e particola- ri argomenti afferenti alla tematica principale trattata 
nel Libro, Ligorio cita sistematicamente numerosi au- 
tori antichi, greci e latini (principalmente latini), dei 
quali in molte occasioni riporta anche alcune citazio- 
ni; a corredo dei lunghi testi affianca, poi, dettagliati disegni illustrativi con lo scopo di permettere al letto 
re di meglio visualizzarne il contenuto. 
Per quanto riguarda i passi in lingua latina, si osserva- 
no spesso rispetto all'edizione critica di riferimento pic- cole imprecisioni soprattutto di carattere morfologico e 

lessicale, altre volte invece emergono errori piü impor tanti anche di natura testuale, che investono dunque il 
piano contenutistico: differenze che in alcuni casi Ligo- rio sembra aver acquisito direttamente dalla sua fonte, 
mentre altre volte sembrerebbero derivare da una sua 
errata lettura. In entrambi i casi, tuttavia, a prescinde- re dall'entità dell' errore commesso, questo confronto evi- 

teraria di Ligorio, che dimostra in più occasioni di non 
avere piena consapevolezza della fonte antica citata e di 
non avere pienamente compreso né la fonte moderna di-
rettamente consultata, quando anch'essa in latino, ne i 

passi in latino da essa in prima battuta trasmessi e po 
si, palesemente improprio il loro utilizzo nel trattato. lut- 

critica di riferimento e il passo in latino riportato da La* 
gorio hanno consentito di identificare una delle princi 
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pali fonti moderne da lui utilizzate, confermando anche 

qui quanto emerso in occasione di trascorse indagini su 

altri manoscritti ligoriani della serie napoletana, ovve-
ro il diretto utilizzo da parte di Ligorio non tanto delle 
edizioni cinquecentesche degli autori latini e greci cita- 
ti nel testo, quanto piuttosto di grandi repertori di rac- 
colta di citazioni delle opere di questi autori all'epoca 
in circolazione, quali dizionari e lessici l, dove era na- 
turalmente più facile e veloce per Ligorio trovare ciò di 
cui aveva bisogno. 
In ogni caso, non tutti i lessici e i dizionari all'epoca 
in circolazione avrebbero potuto costituire per Ligo- 

non ha contezza dell' opera di Plauto che sta utilizzan- 
do (non si prende, infatti, la responsabilità di scioglie- 
re il titolo, citato già in forma abbreviata nella sua fon- 
te moderna), ma soprattutto dimostra che il nostro au- 

tore, utilizzando questa citazione a testimonianza della 

sua affermazione "che la bulla si portasse nel capo", sem- 
bra travisare completamente sia il senso del verso plau-
tino che le parole introduttive della sua fonte moderna, 
causa oltretutto della sua errata interpretazione. 
E interessante osservare, inoltre, che Ligorio non si li 

mitò soltanto a recuperare le singole citazioni degli au 
tori antichi raccolte nel Calepino, ma in alcuni casi an- 

rio un valido strumento di lavoro, molti infatti sono che l'impalcatura dell'intero lemma che le raccoglie 
caratterizzati da lemmi molto sintetici con un ridotto 
numero di citazioni, non adatti quindi ai suoi scopi. 
Tra i repertori disponibili, invece, uno in particolare 
sembra rispondere alle esigenze del nostro autore, 
quanto ad ampiezza e livello di dettaglio raggiunto dai 
singoli lemmi: il noto dizionario della ingua latina di 
Ambrogio Calepio, detto il Calepino, un agostiniano 
la cui opera, più volte ristampata a partire dal 1502, 
ebbe all'epoca, e per i due secoli successivi, un vastis- 

simo successo 10. Tra le numerosissime edizioni pub- 
blicate entro il 1566-1567, momento in cui questo 
Libro, insieme con gli altri della stessa serie, fu ven- 

duto ad Alessandro Farnese (terminus ante quem, 

dunque, per identilicare le edizioni moderne consul- 
tabili per la sua costruzione; vedi infra), Ligorio po- 
trebbe avere usato senz'altro una delle edizioni uscite 

inglobando, a volte, all'interno di uno stesso capitolet- 
to anche altre citazioni pertinenti ai lemmi attigui a 

quello principalmente utilizzato. Di un lemma del di 
zionario, in questi casi, non solo vengono recuperate le 

citazioni in lingua latina, ma anche il loro ordine in- 
terno, e spesso anche, come sopra osservato, ciò che il 

compilatore aveva seritto per spiegarne l'utilizzo. Li-
gorio costruisce, ad esempio, il capitoletto cui dà il ti- 
tolo DELLA TOGA ORDINARIA, ET DEL PALLIO CA- 
PO X (c. 13r-14p) a partire dal lemma TOGA; buo- 
na parte del capitoletto che prende il titolo di CAR- 

BASINA, ET MOLOCHINA. CAPO XXVII (c. 25r) dal 
lemma CARBASUS; o ancora il capitoletto intitolato 
DELA TUNICA, OVERO xITON. CÂPO CXIII (c. 53) 
sulla base del lemma TUNICA. 

Quanto seritto fin qui vale per la gran parte dei passi 
in lingua latina citati da Ligorio nel Libro. Tuttavia, le 

trascrizioni in lingua non esauriscono il complesso del- 
le citazioni degli autori antichi, i passi delle cui opere 
possono essere anche solo velocemente menzionati nel 

testo, oppure essere inseriti all'interno di esso nella lo- 
ro traduzione in volgare. La ben nota scarsa conoscenza 
delle lingue classiche da parte di Ligorio 8, emersa più 
volte anche in occasione dello studio di questo codice, 
e alcuni risultati di recenti indagini su altri manoscritti 

ligoriani, farebbero pensare in questo caso ad una si- 

a partire dalla fine degli anni 40: sicuramente una di 

quelle, pur numerose, pubblicate tra gli anni '50 e '60, 
dunque intorno alla metà del secolo, notevolmente am- 

pliate quanto a numero di lemmi, caratterizzati inol- 
tre da un maggior numero di passi tratti dalle opere 
di autori antichi' . Le particolari caratteristiche di 

questo dizionario, che a volte sembra assumere i trat- 
ti di una vera e propria enciclopedia antiquaria, le in- 

numerevoli voci trattate, cosi come l'ampiezza e il nu- 
mero delle citazioni presenti al loro interno, avrebbe- 

ro fornito dunque a Ligorio un punto di partenza e stematica consultazione dei numerosi volgarizzamenti 
uno strumento di lavoro fondamentali e perfettamen- 
te adatti ai suoi scopi. 
Tra i passi in lingua latina che hanno consentito di ca- 

pire l'importanza che per Ligorio ebbe questo partico- 
lare strumento di lavoro, il Calepino, emerge lopera di fatti, un importante incremento delle edizioni in vol- 

Plauto. Cosi, ad esempio, trattando DELLA BULLA, ET 
DELLA TOGA. CAPO CXII (cc. 52r-53r), Ligorio scri- 
ve citando un passo dell' Asinaria (Pl., As. II 4): "che la 
bulla si portasse nel capo par che Plauto in Asin. il di- 
ca: ACCEPIT BULLAM PRO CAPITE CLAVORUM: 
IUSSISTI IN SPLENDOREM DARI BULLAS HAS FO- 
RIBUS NOSTRIS". Ligorio attribuisce senz'altro alla sua 
fonte antica, in questo caso a Plauto, anche la prima 
parte della frase, ACCEPIT BULLAM PRO CAPITE 
CLAVORUM, pertinente in realtà non al verso plautino, 
ma al testo che introduce la stessa citazione nel Calepi- 
no; citazione, quindi, già utilizzata dal suo compilatore 
per la costruzione del lemma BULLA. Questa citazione, 
poi, al di là della piccola imprecisione nella trascrizio-

ne, porta in evidenza che non solo Ligorio probabilmente 

delle opere degli autori latini all' epoca circolanti. piut- 
tosto che a una diretta operazione di traduzione com- 

piuta da Ligorio a partire dal testo in lingua latina. 

Proprio negli anni centrali del "500 si era verificato, in- 

gare di classici latini e greci, all'interno di una più am- 
pia diffusione a stampa della letteratuura in volgare: fe- 
nomeni consentiti entrambi dalla nuova considerazio- 
ne assunta allora dal volgare anche sul piano lettera- 
rio e scientifico e da un pubblico molto vasto - lette- 
rato ma non competente nelle lingue classiche - tale da 
giustificarne i nunmeri ", Volgarizzamenti di cui sem- 
bra essersi effettivamente avvalso anche Ligorio per la 
stesura di numerosi passaggi del Libro, come emerge in 
particolare nei casi in cui il testo ligoriano ricalca quel lo del volgarizzamento, in tutti quei punti in cui non si 
era preoccupato di modilicare in modo particolare les- 
sico e sintassi20. Esemplare da questo punto di vista il 
caso dei discorsi diretti, dove emerge in alcuni casi an- 
cora più clhiaramente il rapporto di dipendenza dalla 
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Sua fonte. Non si può escludere, tuttavia, l'utilizzo di 
traduzioni in volgare, anche parziali, rimaste mano- 

sente il bisogno di prenderne apertamente le distanze. 
per criticare le sue p0sizioni in merito ad una partico- 

lare questione all'epoca evidentemente aperta e dibat- 
tuta, ovvero se le caligae fossero calze, "nella cui fal. 

sa oppenione è stato principale Calapino", oppure scar- 
pe, secondo la posizione sostenuta da Ligorio (DELLA 
CALIGA MILITARE ET DEL SACERDOTE, cc. 64r 
65r). Questa ferma presa di posizione, se da un lato 
costituisce una ulteriore conferma circa l'utilizzo, tra 
le altre, di questa fonte in particolare, dimostra una 
volta di più che Ligorio non si limitò ad assumere infor- 
mazioni in modo acritico, ma quando ne ebbe possibi- 
lità e competenze intervenne direttamente, non solo per 
aggiungere, integrare o correggere, ma anche per con- 
futare la sua fonte, superando cosi identificazionie si- 
gnificati originariamente e altrove proposti 28. 
Tuttavia, la vera peculiarita del trattato ligoriano, co- 
me più volte è stato indicato, è quella di essere ricco 
di rimandi a fonti archeologiche, epigrafiche o storico 
artistiche (tra cui statue e rilievi), rappresentate inte- 
gralmente o parzialmente tra le pagine del Libro, a cor- 
redo dei lunghi testi; come si osserva, ad esempio, nel 
capitoletto in cui Ligorio affronta il tema del rer sa- 

crorum: DEL RE SACRIFICULO. CAPO CXXXVI (C. 97r), 
DEL RE SACRIFICULO. CAPO CXXXVIH (c. 97p) 29. Qui 
Ligorio, dopo aver copiato in apertura del CAPO CXXX- 
I quasi parola per parola quanto scritto nel l Fene-

stella d'i sacerdoti, e d'i magistrati romani, aggiunge 
il riferimento a uno dei rilievi storici raffiguranti Mar- 
co Aurelio, quello con la scena di sacrificio, già all'e- 
poca nel Palazzo dei Conservatori; un riferimento a Li-
vio; un richiamo alla contemporaneità, istituendo un 

parallelismo tra il rer sacrorum e il "maestro delle ce-
rimonie"; e, infine, un ulteriore rinvio al rilievo aure- 

Scritte, come anche la consultazione di commenti o sem- 

plici annotazioni, da Ligorio verosimilmente sfruttabi- 
li attraverso gli scritti di eruditi e letterati con cui al- 
Tepoca era in contatto 2 e che allo stesso tempo pote- 

vano costituire per lui un valido punto di riferimento. 
Loperazione di traduzione "dalla latina a questa no- 
stra dolcissima lingua", per usare le parole di France- 
sco Sansovino (1521-1586), in quei decenni centrali 

del Cinquecento non interessò esclusivamente le ope- 
re storiche e letterarie antiche, ma anche quelle della 

tradizione umanistica, utilizzabili, e utilizzate, da Li- 
gorio verosimilmente nella più accessibile versione in 
volgare. Accanto ad opere molto note come quelle di 
Flavio Biondo (1392-1463) e Andrea Fulvio (ca. 1470 -
ca. 1527) 22, che Ligorio doveva senz'altro conoscere, 
troviamo anche la nota operetta del canonico Andrea 
Fiocchi (ca. 1400 - ante 1452) 25, che scrisse con lo 

pseudonimo di Lucio Fenestella (lo storico vissuto nel- 
la primissima età imperiale della cui opera si conser- 
vano pochi frammenti) il trattato De magistratibus, sa- 

cerdotisque Romanorum. L'opuscoletto ebbe un note 
vole successo, con numerose ristampe che seguirono l'e- 
ditio princeps (1475 ca.); tra queste, due edizioni in 

volgare pubblicate a Venezia: 1 Fenestella d'i sacer 
dotii, e d'i magistrati romani (1544 e 1547) 24. Que- 
st'opera, mai citata apertamente nel trattato, atteg- 

giamento abbastanza diffuso all'epoca , venne uti- 
lizzata da Ligorio in modo sistematico, copiando dal 
suo testo interi brani, che furono solo leggermente mo- 

dificati in alcuni punti, in particolar modo nelle scel- 
te lessicali, mantenendo inalterato invece l'intero im- 

pianto strutturale 26, 
Le considerazioni esposte fino ad ora sembrerebbero liano, prima di richiamare per un nuovo confronto al- 
fare emergere la figura di un Ligorio plagiario 2; in tre generiche scene di sacrificio. Sul verso della stessa 
realtà la percezione di questo stato di cose potrebbe carta Ligorio rappresenta inoltre l'immagine di come 
cambiare, consentendoci di assolvere almeno in parte dovesse apparire, a suo avviso, il rex sacrorum, indi- 
il nostro autore, qualora si consideri questa operazio-
ne di appropriazione nel suo complesso. Indubbia- 

mente, non si può negare che Ligorio abbia più volte 
copiato la sua fonte, spesso non preoccupandosi nean- 

che di cambiarne in modo significativo il testo; tutta- 
via, non sembra averlo fatto quasi mai in modo com- 

pletamente acritico, se non nel caso delle citazioni in 

latino, per le quali aveva degli evidenti limiti lingui- 
stici. L'aspetto più significativo da questo punto di vi-
sta è rappresentato da tutte quelle integrazioni utiliz- 

zate da Ligorio per ampliare il testo di partenza. Può 
trattarsi, ad esempio, nel caso dell'opera dello pseudo 
Fenestella, di nomi di autori antichi non direttamente 
citati in quell'opera, ma perfettamente pertinenti al con- 
testo in cui da Ligorio vengono inseriti, come è il caso 

di alcune generiche citazioni di Livio e Plutarco; o an- 
cora, non sono rari i riferimenti e i richiami all'epoca 
contemporanea e alla cristianità (vedi supra). A quan- 
to detto fino ad ora, bisogna aggiungere, poi, che il no- 
me di Ambrogio Calepio, una delle sue principali fon- 
ti moderne di riferimento, è apertamente indicato al-
meno una volta all'interno del Libro, quando Ligorio 

viduandone le caratteristiche della capigliatura e del- 
T'abbigliamento a partire proprio dal suddetto rilievo 
aureliano. Su quel pannello Ligorio aveva riconosciu- 
to il rer sacrorum nel personaggio in primo piano al- 

la sinistra dell'Imperatore, "il quale si conosce per es-
ser vestito regalmente della toga, et col capo cinto di 

benda regale, con capelli et barba rappresentando que gli antichi tempi, quando i re non si radevano"; e an- 
cora in chiusura: "Et perciò questo sacerdote essendo 
venerato in luogo del re, nel ius divino stava dopo le 
spalle del Pontefice Maximo o dell'imperadore, come il 
veggiamo in Campitolio sculpito, il cui habito è senza 
seno, solo con la toga regale e con la tonica, col libel- 

lo della legge in mano". Il disegno, che occupa la gran 
parte del foglio (c. 97v), effettivamente richiama in mo do chiaro ed evidente quel personaggio che nel rilievo 
Ligorio aveva riconosciuto come rex sacrorum (fig. 1). 
anche se li sembra tenere il "libello della legge" (o un 
lembo della veste?) nella mano destra, mentre nel di- 
segno ligoriano lo tiene con la mano sinistra; mano che, 
insieme con il braccio, nel rilievo appare in realtà com- 

pletamente coperta dalla figura di Marco Aurelio. II per 
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sonaggio deve essere invece identilicato con la perso- 
nificazione del Senato, (rappresentata secondo la più 
consucta iconografia ralfigurante un vecchio barbato 
vestito di tunica e toga praetexta con una corona sul 
capo') e non con il rex sacrorum, di cui per l'assen- 

za di specifici riferimenti al riguardo nelle fonti lette- 
rarie e per la conseguente difficoltà di individuarlo sui 
rilievi monumentali, non si è in grado di riconoscerne 
un abbigliamento caratteristico2 

Interessante, inoltre, per capire il rapporto tra testo 
e immagine nel trattato ligoriano è il capitoletto in 
cui Ligorio tratta DEL CINTO CABINO ET TRABEA 
ET PRAETEX TA CAPO PI (cc. 7r-9r). Al suo interno delli iconografici dagli artisti contemporanei. Un o- 
Ligorio si occupa del cinctus Gabinus, il particolare 
modo di drappeggiare la toga utilizzato, a scopo ri- 
tuale, in ambito sacrale e militare 3. La trattazione 

e rilievi, ma non sulla base di un'opera in particola- 
re, e rielaborato poi principalmente a partire da una 

fonte scritta (fig. 2). In entrambi i casi, tuttavia, è 

evidente il gioco di squadra tra fonti seritte e fonti 
iconografiche, necessario e funzionale alla creazione 
di modelli il più possibile compiuti. Ad ogni modo la 

presenza del disegno nell'opera ligoriana è di fonda 
mentale importanza, anche perché, come è stato al- 

trove suggerito, ci si poteva avvicinare ad essa non 

soltanto perché mossi da un interesse storico-anti-

quario, ma anche perché questi codici potevano esse- 

re facilmente sfruttati comne utile repertorio di mo- 

pera, dunque, verosimilmente leggibile ed utilizzabi- 
le su piu piani. 
Un aspetto di fondamentale importanza, inoltre, è ca- 

pire quale sia stato il vero punto di partenza di Ligo-
rio, ovvero come questi abbia selezionato gli specifici 

aspetti di questa materia da affrontare nel suo tratta- 

to; dovremmo immaginare che fu sulla base di queste 
scelte che poi si mosse per raccogliere tutte le informa- 

zioni utili ad affrontare ogni argomento, cercando even- 

tuali approfondimenti su lessici e dizionari moderni, co 
me è il caso del Calepino, sopra presentato. 
Spunti interessanti per affrontare questo tema parti- 
colare arrivarono senz' altro dalla lessicografia antica e 

medievale: dall'opera di Verrio Flacco, perduta nell'o- 
riginale, ma giunta a noi attraverso il compendio di Fe- 
sto e poi di Paolo Diacono; dal lessico bizantino Suda; 

ma soprattutto delle opere di Nonio Marcello, Ciulio 
Polluce e Isidoro di Siviglia; tutti autori tra l'altro am- 
piamente citati nell' opera ligoriana. Interessanti, in 
particolare, per i temi affrontati in questo Libro, le am- 
pie sezioni tematiche dedicate all'abbigliamento anti- 
co presenti nel quattordicesimo, sedicesimo e dicias- 
settesimo libro del De compendiosa doctrina di Nonio 
Marcello, nel quarto libro dell' Onomasticon di Pollu- 
ce, cosi come nel penultimo libro, il diciannovesimo, 
delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia. 
Allo stesso modo interessanti le sezioni dedicate al te- 

prende le mosse dal commento di Servio ad un pas- 
so del settimo libro dell'Eneide, IPSE QUIRINALI
TRABEA CINTUQUE GABINO INSIGNIS (Verg. Aen. 
VII, vv. 612-613), in cui Virgilio, abbandonando mo- 
mentaneamente il filo del racconto, scrive di come Ro- 

ma avesse conservato una tradizione diffusa tra le an- 

tiche genti del Lazio per cui in occasione di conflitti 
armati il console si apprestava ad aprire le porte del 
tempo di Giano, geminae Belli portae ( Verg. Aen. VII, 
v. 607), cinctuque Gabino insignis °*. La prima par- 
te del commento di Servio, Gabinus cinctus est toga 
sic in tergum reiecta, ut una eius lacinia a tergo re- 

vocata hominem cingat (Serv., Ad Aen. VII, v. 612) 35, 
darà modo a Ligorio di immaginare il cinctus Gabi- 
nus semplicemente come "la medesimo cosa che è la 
Toga", trattandosi, per continuare ad usare le sue pa- 
role attraverso quelle di Servio, di una toga "cosi ri- 
buttata in su la spalla, che una banda di essa si ci- 
gneva dalle spalle ritirata cigne tutto l'huomo". Sem- 
pre attraverso le parole di Servio, Ligorio racconta 
l'origine di questo modo particolare di indossare la 
toga, quando a Gabi "essendo occupati gli huomini 
nei sacrificii subitamente furono assalliti, all'hora i 
cittadini cintisi inquel modo con le sue Toghe anda-
rono contra li nimici toltisi dall'altari, et combattu- 

to riportarono la vittoria" (c. 7r), propter quod omen
tali habitu semper utebantur in bellis, conclude Ser- 
vio. Purtroppo, nonostante l'impegno profuso, i mo-

delli che Ligorio immagina e allega a questo parti- 
colare passo del trattato non sono conformi ad uno cim (1516) di Lodovico Maria Ricchieri (Coelius Rho- 
degli esemplari iconografici in cui èstato riconosciu-
to il cinctus Cabinus: il pannello dell' Ara Pacis do- 
ve è rappresentato Enea nell'atto di sacrificare ai Pe- 
nati; nella mente di Ligorio dovettero prevalere gli 
aspetti di vicinanza con la toga piuttosto che quelli 
di distanza, le peculiarità del drappeggio, quindi, de- 

scritte da Servio e in ogni caso citate da Ligorio ti a Ligorio, citati infatti all'interno del Libro, dalle cui (fig. 2). 
I due esempi riportati riflettono le due tiplogie di di-

segni presenti all'interno del trattato ligoriano: nel pri- 
mo caso ci troviamo di fronte a una riproduzione, ab- (1473-75 ca.), su abbigliamento e accessori nell'anti- bastanza fedele, di un rilievo antico (fig. 1); nel se- 
condo caso possiamo osservare, invece, un modello li- 

goriano creato certamente anche a partire da statue 

ma dell'abbigliamento presenti all'interno di opere 
umanistiche a carattere enciclopedico, come i Com- 
mentariorum Urbanorum octo et triginta libri (1506) 
di Raffaele Maffei, i Ceniales dies (1522) di Alessan- 
dro Alessandri e gli Antiquarum lectionum libri sede-

diginus), opera poi ampliata e nuovamente pubblica- 
ta, postuma, con il titolo Lectionum antiquarum libri 

XXX (1542). Queste opere di compilazione universale 
affrontavano solo parzialmente l'argomento all'inter- 
no di un piano progettuale tematicamente molto più 
vasto e complesso, si trattava tuttavia di autori ben no-

opere verosimilmente poté attingere per la sua compi- lazione. Merita infine una particolare attenzione la se- 

zione dell'opera di Flavio Biondo, Roma triumphans 
ca Roma, soprattutto perché a partire dal 1544 fu di-
sponibile anche una traduzione in volgare dell'intero 
trattato: Roma trionfante di Biondo da Forli, tradotta 
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pur hora per Lucio fauno di latino in buona lingua 

rolgare: quest' ultima senz' altro più facilmente acces- 

sibile a Ligorio. 
Tuttavia, accanto a queste opere di carattere enciclo- 

pedico in cui il tema dell' abbigliamento antico oceupa 
soltanto una piccola parte del tutto, si nota la presen- 
za di due, seppur brevi, trattatelli monografici in lati-

no interamente dedicati all'argomento: il De re vestia- 

ria libellus di Lazare de Baif (1526) e il De generibus terpretativi e di traduzione di alcuni semplici pasi i 
vestium Libellus cum Latina et Galica interpretatio- 
ne di Junien Rabier (1534). Non è chiaro se Ligorio ne 

fosse a conoscenza, o ne abbia o meno fatto uso al- 

questi scambi, non dovette tuttavia essere stata escl. 
siva: l'ampia circolazione dei volgarizzamenti della 
gran parte delle opere storiche e letterarie classiche 
cosi come anche di importanti opere di sintesi della tra. 
dizione umanistica precedente, e la larghissima difu. 
sione lessici e dizionar1, avevano consentito a Ligorio 
di potersi muovere all occorrenza anche in notevole a- 

tonomia; come d'altronde ben mostrano gli errori in- 

latino, qui e altrove portati in evidenza 40. 

Tinterno del suo trattato, certo è che questi due volu-
metti sembrerebbero rappresentare una rarità nel pa- 

norama editoriale dell'antiquaria cinquecentesca. In- 
fatti, non risultano pubblicati in quegli anni altri trat- 
tati esclusivamente dedicati a questo tema, e per una 

prima opera di sintesi, in volgare, a stampa, sull'argo- 
mento bisognerà aspettare la fine del XVI secolo quan- 
do Cesare Vecellio diede alle stampe il trattato De gli 
habiti antichi, et moderni di diuerse parti del mondo. 
Libri due, fatti da Cesare Vecellio, et con discorsi da 
lui dichiarati (1590), di cui tuttavia solo una piccolis- 
sima parte è dedicata all'abbigliamento antico. 
E questo il contesto in cui si inserisce il trattato ligo- 
riano sui vestimenti antichi; contesto che rende questo 
particolare Libro davvero unico nel suo genere. Trala- 
sciando infatti il volume di Vecellio, ricco di immagini 
a corredo e supporto del testo scritto, in tutte le altre 

opere sopra elencate non c'è mai spazio per altre te- 
stimonianze antiche oltre a quelle letterarie: ed è pro- 
prio questo particolare che rende l'opera ligoriana in- 
novativa rispetto a quelle dello stesso genere che la ave- 
vano preceduta. L'idea di affiancare al testo scritto, al- 
le fonti letterarie, le testimonianze archeologiche, pre- 
sentate poi attraverso l'efficacissimo strumento del di- 
segno, si andava maturando proprio in quegli anni cen- 

trali del XVI secolo, cosi come testimoniato dalle note 

parole che Claudio Tolomei indirizzò al Conte Agosti- 
no de' Landi in una famosa lettera in cui era stato pre- 
sentato in dettaglio il programma dell'Accademia del-
la Virtù 3, una delle numerose Accademie romane in 

DATAZIONE DEL LIBRo 

Il Libro dei vestimenti dei romani e di diversi popoli 
non fu concepito singolarmente, ma come parte di un 
gruppo molto più numeroso di libri, la cui stesura si 

colloca, sebbene scaglionata in più prove o redazioni, 
a partire dal 1550 circa, quando Pirro Ligorio comin- 
ciò a lavorare come antiquario presso la corte di Ippo-
lito II d'Este, cardinale cui lintera opera fu dedicata. 
Il lavoro di ricerca, cominciato verosimilmente già du- 
rante il primo periodo del soggiorno romano di Ligo-
rio (1534 ca.), forse anche prima del suo trasferimen-
to a Roma, prosegui per lunghi anni, accompagnando 
poi anche la stesura dei volumi; attività di ricerca e 
stesura furono temporaneamente interrotte tra la fine 
del 1566 e l'inizio del 1567, quando una parte consi- 
stente di questo gruppo di libri, quelli oggi raccolti nei 

dieci codici napoletani, fu venduta al cardinale Ales- 
sandro Farnese per il tramite di Fulvio Orsini, suo bi- 
bliotecario, probabilmente con la prospettiva di una sua 
pubblicazione. Questa la ragione per cui questo grup- 
po di libri in particolare è stato poi frequentemente in- 
dicato anche con il nome di libri farnesti, ancora oggi 
ampiamente utilizzato *1 
I carattere unitario di questo gruppo di libri, la veste 

di un grande corpus di antichità, è sottolineato dai nu-

merosi rimandi ai molti libri della stessa serie indivi- 
duabili nel corpo del testo di ogni trattato2, Alcuni di 
questi libri sono certamente identificabili tra i volumi 
delle Antichità conservati a Napoli: come, ad esempio, 
il trattato di sepulchri" (cc. 5v, 108r), il "trattato del- 
le dedicationi raccolte dall'antiche rovine" (c. 126r) e 
il "libro di tituli di sepulchri" (c. 80v); altri ancora tra 
i volumi delle Antichità oggi conservati a Torino, come 
ad esempio il *trattato dell'effigie di philosophi 
(c. 76r). Nel "libro di sacrificii" (c. 31v, c. 68r, c. 68r.
c. 76r, c. 87r), invece, più volte citato da Ligorio, po- 
trebbe riconoscersi uno di quelli raccolti nel codice con 
servato a Parigi. Infine, altri libri non sono identifica-
bili con certezza: ad esempio quello in cui Ligorio si 

Occupa degli "ornamenti triomphali dell' archi fatti a 
memoria delle vittorie (c. 5v), verosimilmente l'altro
ve citato libro degli archi" (c. 92e); o ancora il libro 
in cui si Occupa "di tutte le cose di Hercole" (c. 10r) 
come pure i "libri de i re" (c. 74)". Potrebbe trattar 
si, in questi casi, di volumi perduti, oppure solo prev sti nel progetto e mai composti, o ancora di volumi à 

cui letterati ed artisti erano soliti trovare fertile terre- 
no di scambio; Accademie dele quali lo stesso Ligorio 
in alcuni casi aveva fatto parte 38. 
E verosimilmente fu proprio all'interno di questi cir- 
coli culturali che Ligorio ebbe modo nel corso degli an- 
ni romani di accrescere notevolmente le sue competenze; 
non solo, quindi, attraverso la lettura di quelle opere 
sopra citate, che anche solo in parte affrontavano l'ar-
gomento, ma soprattutto grazie al confronto e agli 

scambi con i tanti eruditi, letterati ed altri antiquari 
con cui in vario modo aveva avuto la possibilità di en- 

trare in contatto. Costoro senz altro, come èè stato più 
volte recentemente suggerito ", avevano fornito a Li- 

gorio anche un valido supporto nella traduzione di te- 
sti storici o letterari in lingua greca o latina. La colla- 
borazione con questi personaggi, di cui effettivamente 
èrimasta traccia in alcuni punti dellopera ligoriana, 
in quei passaggi dove T'autore cita e la riferimento a che solo parzialmente redatti e poi dallo stesso Ligo 
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ig 1. A Sinistra, detuaglio del rilievo storico di Mareo Aurelio (da CAFIERO 1986, tav. XXXVII); a destra, il rer sacrorum nel disegno ligoriano (c. 97%). 

rio smembrati, distribuendone i fogli tra le carte degli 
aluri trattati *3, 
La menzione di tutti questi libri potrebbe collocare il 

nostro trattato in un momento avanzato dela compo 
sizione dell opera ligoriana, ammettendo però che Li- 

gorio avesse già finito di comporli al momento di pro- 
cedere alla redazione di questo codice. Tuttavia, se ipo- 

tizziamo per la stesura complessiva del corpus un mo- 

dus operandi analogo sul piano compositivo a quello 
dei singoli libri, si potrebbe pensare ad una stesura di 

piu libri avvenuta contemporaneamente; aspetto clhe 

consentirebbe di spiegare allo stesso modo le numero- tio et di Campagna", dove serive che "Hercole Tyrio. 

se citazioni di questo Libro negli altri trattati della se- 
rie napoletana. 
Infatti, anche il "libro degli habiti" è citato più volte 
negli altri volumi delle Antichità: nel libro "dove si trat- 
ta de pesi et de misure" (NAPOLI 4), dove Ligorio scri- 

ve di aver raccolto nel "Trattato dell'habiti di tutte le 
nationi... alcune effigie cavate dall'antiche opere"; nel 
libro dove "si tratta delle inscritioni di statue" (NAPO- 
LI 7), qui Ligorio parlando delle Vestali alfcrma di aver-
ne detto assai nel libro degli habiti"; nel libro dove 
"si trata delle iscrittioni di varii luoglhi et città del La-
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trovò la purpora ... 
come havemo detto nel libro degli 

habbiti" (NAPOLI 7); nel libro degli "epithaphii del- 

T'antiche memorie de' sepulchri" (NaPoLI 8), dove, pre- 

sentando l'iserizione di "Sesto Nevio Rufo, soldato del- 

la guardia di Roma chimata de' vigili, in cui egli face- 

va i saghi", spiega essere "vestimenti di soldato... co 

me si dirà nel libro degli habbiti con la buona autto- 

ritàa (CIL VI, 2435*, c. 56r). I1 Libro, inoltre, è cita- 

to più volte anche nel trattato dedicato ai "luoghi del- 

le sepulture delle fameglie romane" (NAPOLI 10): in un 

caso facendo riferimento al frammento di un rilievo rin- 

te nel codice di Oxford e in uno dei codici di argo. 

mento epigrafico . 
Alla luce di tutto ciò si comprende bene come definire 

dal punto di vista cronologico i manoscritti ligoriani 

conservati a Napoli non sia semplice e rappresenti an- 

cora oggi uno dei nodi più delicati dell'indagine ligo- 

riana. Proprio per le ragioni sopra presentate, infatti. 
la gran parte dei libri farnesii è caratterizzata da una 

complessa stratificazione redazionale; motivo per cui. 
come è stato più volte suggerito, cercare di datare i sin- 

goli libri delle Antichità soltanto a partire dagli indizi 

cronologici ricavabili dalle informazioni raccolte al lo- 

ro interno è praticamente impossibile, scontrandosi 

con il metodo di lavoro adottato da Ligorio per la lo- 
ro composizione. Questi, infatti, si mosse principalmente 

riutilizzando appunti o carte più antiche, in alcuni ca- 

si riscrivendoli, altre volte, invece, limitandosi ad in- 

serirli fisicamente all'interno dei nuovi libri. Durante 

venuto nei pressi di un sepolero lungo la via Appia, che 

rappresentava "una sollenne pompa di un sacrificio ... 

in cui si comprendono gente togata, sacerdoti di più 

sorte, Salii Martiali de' quali vi havemo detto nel libro 

degli habiti" (c. 83r); in un altro caso, parlando del 

caestus, Ligorio spiega che "era come un'armatura di 

piombo che armava dal terzo del braccio insino a tut- 

ta la mano come s'è demostrato nel libro dellhabiti" 

(c. 125); infine, descrivendo le immagini rappresen- 
tate su un sarcofago, l'autore osserva come quei per- 

Sonaggi portassero "i socchi in piedi che sono certe scar 

pe grosse sì come havemo posto nel libro delll'habiti" 

(c. 14tv). 
Nonostante la sua ampiezza, tuttavia, questo vasto cor 

pus manoscritto dedicato alle Antichità fu solo par- 

zialmente sviluppato rispetto al progetto originario; ma 

soprattutto, continuamente rimaneggiato nel corso de 

gli anni, non fu mai portato a termine. Le tristi vicen- 

de che coinvolsero Ligorio alla metà degli anni "60 **, 

infatti, lo videro costretto ad abbandonare momenta- 

neamente la stesura della sua opera enciclopedica, per 
chiudere velocemente quella che è stata definita una 

soluzione di compromesso" *", approntata in vista del 

la vendita al cardinale Alessandro Farnese. La straor- 

il lunghissimo processo compositivo, Ligorio avrebbe 

poi aggiunto progressivamente singoli passi o intere se- 

zioni, procedendo cosi per continue sommatorie piùo 

meno ampie, le ultime delle quali risalirebbero ai mo- 

menti precedenti alla vendita al cardinale >. Queste le 

ragioni delle numerose, e più volte evidenziate, infor- 

mazioni cronologicamente in contrasto tra di loro, che 

rappresentano, infatti, una costante all'interno dei ma- 

noscritti ligoriani 2, Alla luce di queste caratteristiche 

e delle conseguenti difficoltà più volte riscontrate nel- 

la datazione dei libri, sembrerebbe necessario come pri- 

ma cosa restituire a questi manoscritti una profondita 

temporale, tentando quando possibile di leggerne il con- 

tenuto in relazione al complesso processo compositivo
che li ha generati. Partire, dunque, da un'analisi ar-

cheologica del manoscritto, che consideri peculiari nel 

tentativo di datazione gli elementi codicologici e pa- 

leografici, non disgiunti ovviamente dalle indicazioni 

cronologiche ricavabili dalle informazioni ligoriane 

che, tuttavia, non possono rappresentare il primo ed 

esclusivo strumento di indagine ". 
Tornando al nostro manoscritto, i primi risultati del 

l'analisi codicologica hanno messo in luce che, nono 
stante i numerosi segni di incompiutezza, come la pre- 

senza di ampi spazi vuoti e la numerazione dei capl 

toli incompleta e in più punti errata, relativamente al 

supporto scrittorio utilizzato e dal punto di vista pa- 

leografico il Libro risulta abbastanza omogeneo *. Sol- 

tanto in pochi particolari punti si notano delle inte- 

ressanti stonature che, tuttavia, proprio per la forte di 

stanza dal resto del codice contribuiscono a esaltarne 

dinarietà dell'evento, la conseguente drastica riduzio- 

ne del numero dei libri venduti rispetto a quelli che 

avrebbero dovuto far parte dell'originario progetto li- 

goriano e la velocità con cui verosimilmente fu esegui- 

ta questa transazione spiegano i numerosi elementi di 

incompiutezza e trascuratezza che caratterizzano tutti 

i libri raccolti nei codici napoletani *0, ben evidenti an- 

che nel Libro dei vestimenti. 

Non ci fu in realtà un unico progetto originario, ma 

più stadi successivi dell'opera delle Antichità di cui i 

manoscritti oggi conservati a Napoli rappresentano sol- 

tanto lo stadio fiale *'; stadi successivi caratterizza-

ti da un continuo rimpasto di materiali già elaborati,

dall'aggiunta di nuovi libri, dall'eliminazione di altri, 

dalla rinumerazione di libri già costruiti, come anche 

dal riutilizzo di antiche carte all'interno di volumi di 

nuova costruzione., E infatti verosimile pensare che, 
come è accaduto per altri volumi delle Antichità, an 

che questo Libro era stato preceduto da un'altra - an- 

che solo parziale - versione, che in parte poté essere 

riutilizzata al suo interno (vedi infra), in parte rima- 

se, invece, o fu reimpiegata, all'interno di altri codi- 

ci 8; come testimonierebbero le carte tematicamente 

T'omogeneità. 
Esemplare da questo punto di vista è la carta 21, rec 

to e verso, occupata dai brevi capitoletti dedicati al re-

cinium. l due trattatell d punto di vista del conte- 

nuto, sono strutturati secondo l'ormai consolidato sche- 

ma ligoriano, in cui testo e immagine trovano parimentu 
spazio, dandosi reciproco valore. Nel testo. poi, sono 
raccolte alcune fonti letterarie utili alla trattazione det 
tema: Festo, Nonio Marcelloe Varrone. Due copPpie a 
disegni, oggi quasi completamente danneggiati a cau 

sa della forte componente acida dell'inchiostro, coOnl pertinenti al nostro Libro, o comunque strettamente 

collegate ai temi alfrontati al suo iuterno, individua-
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Fig. 2. A sinistra. dettuglio del pannello dell'Ara Pacis con Enea che sacrifica ai penati (da Ross1NI 2006, p. 32); a destra, il cinctus Gabinus in un dise- 
gno ligoriuno (c. 9r). 

pletano con la loro immagine esemplificativa la metà 
inferiore delle due facciate della carta. Si tratta degli 
unici due disegni in questo manoscritto a presentare 
danni cosi consistenti, verosimile indizio di un diffle- 
rente tipo di inchiostro utilizzato, o magari di un sup- 
porto cartaceo più fragile rispetto a quello delle altre 
carte del manoscritto. Che il supporto cartaceo si di- 

stingua dal resto del codice è confermato se chiamia 
mo in gioco la filigrana, ovvero il marchio di fabbrica 

della cartiera: soltanto su questa carta, infatti, e su 

un'altra che chiude il codice (c. 201) é impressa una 
"scala a tre pioli entro uno scudo con croce pomata 
(simile a BRIQUET n. 5930); le altre carte, invece, sono 
caratterizzate da quella più comune nei manoscritti li 
goriani, formata da "due dardi decussati sormontanti 
da una stella a sei punte" (simile a BriQUET n. 6291). 

Osservando poi il margine interno della carta, si nota, 
in corrispondenza della legatura, una sottile striscia di 

materiale cartaceo, sempre azzurrino, incollato sulla sua 

Superficie: quella che sembrercbbe una brachetta. Que- 
sto aspetto in particolare consentirebbe di pensare que- 
Sta carta come un elemento originariamente estraneo 

al fascicolo di cui ora invece fa parte, risultando visi- 
bilmente incollata a quelle che le sono accanto, non cu- 
cita, come accade invece nelle normali procedure di co- 
struzione di questi fascicoli. 

La prova materiale potrebbe costituire un primo indi-

zio fondanmentale per distinguere quanto è cronologi- 
camente più antico da quanto è cronologicamente più 
recente: quella carta, incollata, potrebbe essere più an- 

tica rispetto al resto del fascicolo, ma anche più recente. 

Certamente questo aspetto da solo non è sufficiente per 
parlare di anteriorità o recenziorità di un passo dell'o- 
pera rispetto ad un altro (Ligorio oltretutto potrebbe 
aver aggiunto il testo anche dopo aver 'incollato' la car- 
ta), costituisce però un elemento potenzialmente vali- 
do a questo seopo. Quindi, a contribuire a una defini- 
zione cronologica dovrebbero certamente concorrere an- 
che altri fattori: oltre al contenuto, di particolare inte-
resse in questo caso appare il latto grafico 35. È pro- 

prio in questa carta che si nota uno stile grafico leg- 

germente diverso da quello che caratterizza il resto del 
codice, aspetto che emerge osservando in particolar mo- 
do la forma di una lettera: la 'e'; lettera che nel caso 



INTRODUZIONE XVIII 

di questa carta lega dal basso principalmente verso de- 

stra, mentre nel resto del codice lega dal basso sia a 

destra che a sinistra o, Allo stato attuale dell'indagine 

sulla grafia ligoriana, sembrerebbe possibile datare 

T'atteggiamento grafico cui è riconducibile questa se- 

conda modalità di rappresentare la 'e a partire dal 

1560 circa. Dunque, questo particolare aspetto non so- 

lo consentirebbe di stabilire una cronologia relativa in- 

terna al codice, ma, come vedremo più avanti, per- 

metterebbe allo stesso tempo di contribuire ad una de- 

finizione cronologica dell'intero manoscritto. 
Passando ad esaminare il contenuto del Libro, il pri- 

mo elemento da prendere in considerazione è senz'al- 

tro il titolo: qui infatti Ligorio viene definito "CITA- 

TINO ROMANO" (c. 2r). Questo elemento in partico 
lare consentirebbe di datare questa particolare reda- 

zione del Libro dei vestimenti dopo il 1560, anno in 

cui Ligorio fu insignito di tale riconoscimento. Aspet- 
to che si allineerebbe perfettamente a quanto emerso 

dai risultati dell'indagine paleografica e dalla datazio- 

ne su base codicologica, dal momento che la filigrana 

maggiormente presente nel codice è attestata a Roma 

non prima del 1561-1562 8. Tuttavia, come sopra ri- 

cordato, la gestazione dei singoli libri, al di là della lo- 

ro ultima impostazione, fu complessa e articolata, ma 

soprattutto prolungata nel tempo, portando Ligorio a 

reimpiegare spesso al loro interno materiale anche mol- 

to più antico, che fu ora inserito fisicamente nei libri, 
come potrebbe essere il caso della singola carta prima 

presa in considerazione, ora più semplicemente copia- 
to. Nonostante ciò il Libro non fu mai portato a ter 
mine. A testimonianza di questo modo di procedere e 

della incompiutezza di questo volume concorrono va- 

ri indizi, come la presenza di argomenti e temi ricor- 

renti, involontariamente ripetuti; gli ampi spazi vuoti, 
a volte anche accuratamente incorniciati dal testo, che 

Circa l'arco che hogidi si chiama di Portogallo 
(c. 63), che attribui ad un "sacrificio di Marte" (c. 53 

e poi ancora ai "sacrilicii latti a Cerere, alli fonti. 

Marte et a Neptuno(C. 02r-0). Ligorio aveva identj- 

ficato tali rilievi come gli *ornamenti della septa del 

campo Marzio" (c. 62rv); solo in seguito saranno cor- 

rettamente identificati come quelli pertinenti a parte 

della processione sacrilicale rappresentata sull'Ara Pa- 
cis. Tralasciando i meccanismi della ricezione, l'atten- 

dibilità della ricostruzione filologico-antiquaria, in que- 
sto caso "sopratutto il Ligorio è interessante per le no- 
tizie degli scavi che dà" o", per usare le parole di Car- 

lo Fea (1753-1836), che aveva già intuito la partico- 
lare ricchezza e le potenzialità delle informazioni rac- 
colte nei manoseritti ligoriani. Nel nostro caso, infatti, 
di particolare interesse sono proprio le indicazioni cro- 

nologiche ricostruibili attraverso le parole di Ligorio. 

E cosi che, incrociando le informazioni ricavabili dal 
manoscritto napoletano con quelle di un passo parti- 

colare rintracciato in uno dei volumi del dizionario en- 

ciclopedico conservato a Torino, è stato possibile avan- 

zare una proposta di datazione relativamente alla sco- 

perta di questi importantissimi rilievi, di cui è nota con 

certezza soltanto la data di acquisto (1566). Infatti, se 
come Ligorio afferma nel manoscritto torinese questi 
rilievi furono "trovati dal signor cardinale Consaga, nel 
sito del pallazzo di Portugallo" o2, ovvero nel palazzo 
di San Lorenzo in Lucina, sapendo che il cardinale 

Francesco Gonzaga li dimorò tra il 1564 e il 1566, 

avremmo di conseguenza un terminus post quem per 

la loro scoperta e, ovviamente, anche per la loro rice- 

zione. Di conseguenza, sarebbe possibile datare dopo 
il 1564 tutti quei passi del Libro in cui Ligorio fa ri- 

ferimento a questi rilievi. In questo caso, ci troverem- 
mo, quindi, proprio di fronte ad alcuni degli ultimi pas- 

si aggiunti al trattato dal suo autore prima della ven- 

dita ad Alessandro Farnese; così come è stato altrove 

suggerito per altri codici ligoriani della serie napoleta-
rivelano la mancanza di disegni previsti, ma mai rea- 
lizzati; le incongruenze nella numerazione progressiva 

dei capitoli, ora con la presenza di più numerazioni an- 
che sovrapposte tra loro, ora con la presenza di un'u- 

nica numnerazione incostante o ripetitiva, ora con la sua 

completa assenza 9 
Un apporto interessante sul piano cronologico, dal pun- 
to di vista del contenuto, è fornito ancora dai nume-
rosi riferimenti presenti nel Libro ai marmi dell' Ara Pa- 
cis, sulla cui scoperta e ricezione nel "500 si è recente- 
mente indagato 0. Ligorio nel trattato, infatti, fa più 
volte riferimento ad alcuni particolari rilievi trovati 
presso la via Flaminia, ch' erano ornamento della piaz-
za del Campo Martio (c. 6v; cfr. anche c. 11v, 26r), 

63 
na 

Per concludere, avremmo a che fare, anche in questo 

caso, con un volume nuovamente impostato a partire 

dal 1560, o meglio dal 1561-62, come sembrerebbe sug- 
gerire il marchio di fabbrica della cartiera che ha pro- 
dotto la quasi totalità delle carte di questo codice. In 

ogni caso, Ligorio, avrebbe riutilizzato all'interno del 

Libro vecchi appunti, in parte probabilmente rico 
piandoli sulle nuove carte, e avrebbe poi continuato ad 

aggiungere parti di testo al trattato fino ai momenti 

precedenti alla vendita del corpus napoletano al car 

dinale Farnese. 
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I miei pi sentiti rungraziamenti ranno a Mareello lugiolo e a Carlo a 
sparri, che mi hann0 (IsSegnalo ron grnde Juluci l'edizione di questo co- 

intendere quel nuntello cle s'è detto di sopru pallio" (c. 18r); *di quali pa- 
re convenevole irntture prima che si venghi più olure a raccontare et lare 
lire dimostrationi dell'ultri loro habiti" (c. 24r); "del che dirremo nell'habito 
lel cundidnto" (c. 24r)"; *il resto vedete nel capo di 1oga alba" (c. 240); 
THavemo più di sopra detto dela toga pruetexta" (c. 27r); "come I'havea- 
no le vergini vestali secondo Thuvemo dimostrute più di sopra (c. 31r); 

Primu cle dimostriumo più oltre il modo degli habití" (c. 37r): "corme s0- 
O i stivaletti detti di sopra artemidi (c, 42r): "Di sopra habbiamo fatta 
enzone dell'anelli et detto che cotui costume fu prima in Koma recato da 

ThOscana, Ma per che n'habiamo detto poco, qui ne dirremo piu copiosa- 

menie et con brevità" (c. +5r): *dei quali dirreno nell'habiti delli littori 
C. ir);della cui lorma dirremo nell'armille et nelle torque al suo luogo 
(C. 40r); "si come s'e detto nel paruzonio al suo luogo (c, 47v); "del cui 

Vestimento dirreno nel luogo dell'habito persiuno" (c. 49r); *Vedete sopra 
clo la dittione di ambuletum dove havemo poste l'auttorità di buoni scrit- 
tor (c. btv); "cone havemo posto nell'habito del tubicine" (c. 71e); "del 
le quali havemo rugionato nelli sacrificii et nelle cose dell'Augurii (c. 73r): 

sacerdotio di huomini chiamati Calli, di quali si dirrà al suo luogo (c. 7Tr): 
" questo laceva il padre padrato sacerdote, compagno del F'etiale, le cu 

cerinonie havemo poste nel luogo della sua imagine, come egli lanciava 
I'hasta succinto alla gabina" (c. 940); *si come havemo detto nella tribu 
nitia poclestate (c. 11lr); "come s'è detto nella toga praetesta" (c. 111e). 

u Cul si veda quant0 scrito in ORLANDI 2008, pp. X-XI e PaFUMI 2011, 

XX. 

dice: sono gvala in parlicolare (a Mareello Fagiolo per il supjporto riceuto 

durante questa nga mpresa, 
edizione di questo rolume ion sarebtbe stalu pOssibile senza il sostegno economico dell Tstitulo laliano per gi Stuli Storici che gruzie ad una del- 
le sue borse di studto ne ha permesso la lunga preparmzione. I miei rin- 
gziamenli ranno a lutlo t personale dell Tstituto, tin parlicolar modo ad 

Andrea Giardina. per me principale punto di riferimento. lingrazio, inol tre, tutti i colleghi che urante gli anni inapoletani mi hanno regalato dei 
bellissimi momenti di spensieratezza, 

U'n ringruziamento ra anche a tutto dpersonale della Sezione Manoscrit- 
tie ari della Bibliotera Nazionale di Nupoli, in particolare a Mariolina 
Rascaglia, che ringraziO di cuore per rer agerolato in ogni modo il mio 

laroro. 

Sono moltle le persone che rorrei ringraziare, inoltre, per spunti e suggeri menti avuti in corso d'opera e per aver agerolato in rario modo il mnio la- 

roro; sperando di non scordare nessun0, ringrazio Paolo Buffo, Jan Camp-bell, Antonio Ciaralli, Daniele Conti, Sara Ferrilli, lobert W. Caston, Ales- 
sandro Giornalista, Daniele Mlanacorda, Carolina Marconi, Laura Nicoli, 
David Nonnis, Silria Orlandi, federico lausa, Ginetle Vagenheim. 
ingrazio, nfine, il personale della De Luca Editori d'Arte, in particolar 
modo Lura Lanari che ha svolto con pazienza e professionalità il lungo 
laroro di inpaginazione, arcogliendo ogni mia richiesta. 

Dedico questa fatica a lgnazio e Lucia, cui sono profondamente grata per 
il costante e ncondizionalo supporto. 

*paragoni tra i duc mondi, antico e moderno, sono ad ogni modo mol- 

to pii numerosi. Segue un elenco completo di quelli individuati all'interno 
del testo, utile strunento di lavoro per chi dovesse essere interessato a que- 
sto particolare uspetto: "come facemo hora sotto delle nostre cappe" (c. 13r); 

onde noi clhiamamo pallio il baldachino quadrato" (c. 15): *ch' è come 
al nostro proverbio quasi mi è più la camisa che'l giubone" (c. 16r); "ad 

uso clhe lanno hoggidi le Homane di quella amantanura chiamata lenzuo 

lo, che e un velo sotile, quadrato et oblungo, et sopra di esso lenzuolo re- 

Piegnto doppio dopo le spalle portano Il'altro velo sula testa che gli cala giu- 
so C. 20n); "come in|sinJo ai nostri giorni si [usa] il simile di velarci il 

capo (c. 210); "et laceva come a noi il ciambellotto" (c. 24r); "come so- 
no li veli che chiainamo cambraia" (c. 25r); *che noi dicemo garbino 

(C. 25r); "Pullaceus é un certo nome di colore, che noi chiamamo tane et 
lionato, che si laceva senza arte di tintura, di lana naturale, come sono le 

E quelle cle son0 stute più degne et che di loro havemo ritrovata me- 
moria ne havemo seritto, tanto del costume di Homani come dell altre na- 
tioni, di Troiani, di Phrygii, di Parthi, dell'Armeni et Adiabeni, delle natio- 

ni greche, nmessenie, asintiche, thyrrhenie, bithiniclie, Iycic et lydiane, ioni- 
che, thessuliche, thracie, bosphorune, clhaiclhe, calcidoniche, doriclhe, sica- 
Inc, epirotiche, acarnane, ciraunie, dalimalie, beoiche, urcadiche et tlhebu- 

ne, attiche, cariane, nysee, indiche et spartane, libyche, cyrenaiche, mau- 

retaniche, umidiclhe, negyptie, alexandrine, hyrcane, scythiche, palestine, 
paplilagoe, galatic, dalmatine, ituliclhe, gulliclhe, thoscane, hispaniche, 
massiliense, lusitane, germaniche, peonie et pannoniche, hyshtriane , nmar-comanuiclhe, herule, corcyrec, epidamniche, amazzone, smyrnee, cappado 
ce, misopotumiche, cretense, miletinense, cyrne et mytilenee et di quante 
altre gente havem0 dentro dell' opera latta menzione in questa nostra fati- 

ca (ce. 3r-3r)", Si vedano inoltre i capitoletti conclusivi del Libro dedica- 
ti alle "DONNE ASIATICEIE(c. 150r-v), ulle *DONNE AECYPTIE" 
(c. 152r), alle "DONNE AFRICANE" (c. 154r), alle "DONNE PHRYCIE" 
(c. 156r), alle "DONNE ASSYRIE" (c. 158r), alle "DONNE GALLICHE" 
(c. 160r), alle "DONNE SPAGNOLE" (c. 161r) e alle "DONNE CERMA- 
NICHE" (c. 163r), solo impostati e mai composti. 
n ordine di pubblicazione: Pirro Ligorio, Libri delle iscrizioni latine e 

greche (Libri delle Antichità, Napoli - lolume 7), a cura di S. Orlandi, Ro- 
ma 2008 (ORLANDI 2008); Pirro Ligorio, Libro delle iscrizioni dei sefpolcrt antichi (Libri delle Antichita, Napoli - lolume 8), a cura di S. Orlandi, Ro- ma 2009 (ORLANDI 2009); Pirro Ligorio, Libro dei pesi, delle misure e det rasi antichi (Libri delle Antichilà, Napoli - Tolume 4), a cura di S. Palu mi, Roma 2011 (PaFUMI 2011); Pirro Ligorio, Libro dei Jiumi, dei Jonli e dei laghi antichi (Libri delle Antichilà, Napoli - folume 9), a cura di R.v. 
Gastou, Roma 2015 (GASTON 2015); Pirro Ligorio, Libri delle sepolture di 
rarie nazioni (Libri delle Antichità, Napoli - lolume 10), a cura di F. Rau- 
Su. oma 2019 (RAUsA 2019). 

Allinterno di essu, tuttavia, conpaiono capitoletti dedicati, ad esempio, 
al colore delle vesti (DE I COLORI DELL'HABITI TOGATI CAPO VII -

C. 9r), o al cappello (DEL PILEO O' VCRO CAPELLO Presso di Romani 
CAPO XXXVI - cc. 29r-30r); quest' ultimo capitolo in particolare si adat- 

terebbe meglio al tema trattato nella sezione tematica seguente.lornano, tuttavia, anche all 'interno di questa sezione capitoletti dedicati ad 

esepio specilicamente alla tunica: DELA TUNICA OVERO XITON CAPO 
CXIII (c. 53»); DELLA TUNICA DETTA XITON HOCQUETON SECONDO 
SACERDOTI ESTERNI et altre cose di essa CAPO CXIll (ec. 54r"). 

ttavla, anche all interno di questa sezione si possono trovare capitoli 
1on strettamente pertinenti ad essa: DELLA CALICA MILITARE ET DEL 
SACERDOTE (ce. 6tr-65r); DEL PALUDAMENTO D'ORO CAPO CAL 
(ce. 108r-v). 
u cui si vedano CULASSO GASTALDI 2014e CULASSo CaSTALDI 2017. 

cui si veda PALMA VENETUCCi 2005 e da ultimo PALMA VENETUCCI 2014. 

legatura che nellu sua versione attuale risale alXVI secolo; cl. FosSIER 

1982, pp. 463, 404. 
,Veda ad eseinpio quanto messo in luce nelle introduzioni dei Libri del- 
le Antichità ud oggi editi, ricordati nella nota 2. 
Sono riportati in nota altri esempi significativi individuati nel codice, 
strumento utile per chi volesse upprofondire questo nspetto: "ulcuni hanno belli n mano et a' piedi, che sono latti a us0 di carte arrotulate, le quali 
sono iisegne delli scritti delle cure che laveano, del che tratteremo nella 
Tnigine del questore et dell'altri ofliciali, i quali ciascuno ha il suo segno 
et tutte hunno la toga o la trubea o il laticlavo, che tutti sono mantelli cin- 

veste che usano i padri dell'ordine di san Luigi" (c. 27v); "del modo forse 

che hoggicdi fanno i Turchi col coprimento chiamato turbante fatto di veli 

sottilissimno di bombacina, clhe si beue sono grandi velumi son leggieri (C. 30r); "come usano insino ai nostri giorni nelle nostre monache chri- 

stiane, che portano in luogo del calyptro, o vero palliolo, il sopreietto, S0- 
pra al subgola" (c. 31r); "come erano i mantelli di quegli dui fratelli sioti 

di Cornelii, che ai tempi nostri, per esser falliti dalla loro mercantia per la 

calamita, tutte le veste che portavano erano conclamate et a parte a parte 
erano rilasse et stracciate (c. 35r); "che a noi e come dire con un pianello alto, come avviene nd alcuni che per qualche difletto hanno una gamba piu 
corta dell'altra et per supplire al diffetto fanno che'l pianello sia rimedio 
alla egualità che gli bisogna" (c. 37r-3Tv); "et queste sono scarpe come 

quelle accomodate ai piedi del re Carl, il quale havendo i piedi estrava- ganti copri tai difetti con le scarpe larghe in punta; et sono usate insino ai 

nostri giorni per che s'accomodano a tutti i piedi ch'hanno qualche diffet- 
to" (c. +Ov); "come le peribaride che sono proprie delle fantesche, et per- ciò colui che si vesti da lante come hebbe le peribaride in piedi disse: Ho- 
ra io par una ancellu (c. +ar); "come sono le scarpe dette all' apostolica di nostri giorni usate dai pittori et scultori (c. 43r); "come usano a' di no- 
stri, che dell'ornamento chiamato collana s'usa ancho per una fronzetta 

perché orna l'una et l'altra parte nella quale si pone, per esser carrica di 
lavori di oro et di perle et d'altre gioie preciose" (c. 47r); *fatto quasi alla 
similitudine del corno del duce di Vinetia" (c. +8r); "onde noi dicemo bul- 
lette i piccioli chiudetti" (c. 52v): "come usavano fare in alcuni paesi fred- 
di nel reame di Napoli i lenzuoli da dormire et le coperte" (c. 53v); "et que- ste noi le clhiamamo alla barbara zamarre (c. 4r); "Hor dunque fu per costume presso dell' antichi portare qualche cosa appesa al collo contra la 
malignità di cattivi spiriti, si come hoggidi religiosanente et santanente
usamo portare come per una cosa generale, o lar portare ai nostri figliu0- li, le venerande reliquie, il santo segno della croce et gli Aguus Dei, con le 
quali essaltamo et unemo quel santo nome del nostro redemptore, signato contra dei pericoli et delle maligne cose che si temono (c. 56r); "come le 
scarpe dei santi piedi del nostro Papa" (c. 60r); *come sono le scarpe gros- se di contadini et di bifolei, da strapazzare per le montagne et per li cam- 
pi appresso dell'animali (c. D4r); "Eta questo proposito recordaremo quel che hoggidi si usa in Venetia et per tutto il paese del loro dominio ove è re-
nasto il vocabolo latino. Quei che noi chiamano a calceis calzolari, eglino dicono caligari dalla caliga" (c. 65r): "Onde que<l> lituo del nostro ve-
scovo, per havere la punta incurvata et l'hasta longa, prende il medesimo nome" (e. 69r); "come hor i01 usiamo nelle torme o compagnie di cavalli, si dà il segno et la guida, le quale sono chianate tube et tubicini quei che le suonano et noi in volgare tro<m>betti (c. 73r); "come usano hoggidi i porcari in chiamare i porci (C. 74r); "che é a noi il coscialetto o vero il colletto o il giacco, 0 con un farsetto di sopra noi portamo qualche coraz- zina coperta, come gli antichi portavano la centona" (c. 81r); *Da questo antico costune credo che sia tratto T'uso moderno, clhe li Pontelici Maximi habbian a fur segno di ditlensione, donando quella spada agli capitani di santa cliesa et a altri nobili principi dilfensori, qual si suole portare il Na- tale dinanti a lui, la quale è una spada grunde, che si potrebbe adoperare con ambi le mani, et col capulo et lodro d argento lavorato et indorato er 

on qunlelhe poco di diversitù, come si dirrà nella parola cinto gabino, ela toga praetesta. nel pallio et nel tebeno, secondo i Greci et secondo i 
Iomani" (c, 6r); "Del modo del tignere et del pescare di conglhigli dirremo in un altro luogo di questa nostra opera, nell'babito di Plhenici, du quli lu eta phinicea la purpura (c. 10r); *Hora havendo detto di sopru che la 
abru s 1sava nelli funerali da cavaglieri (c. 11r); *et se loro volovano 



XX INTRODUZ1ONE 
assni dot0, e Christiano ne conpose ilpresente libretto (1544, c. 2 
opuscoletto di contenuto simile lu redaito da Pomponio Leto, Le due 

rette furono pubblicate spesso insieme nella loro versione in lingua lati 
Anche quello di Pomponio fu poi tradotto in ingua toscana ed edito insin. 
ne con la traduzione di un altra delle se opere, Ligorio, tuttavia, n 

bra aver fatto uso di questo nel suo tratlato. 
25 Quellau "silent consultation ol secondary 50urces characteristic of maior 
antiquarians in the 16" century", di cui scrive GRAFTON 2019, p. XI 

tata anche in RaUSA 2019, p. XIV. 
20 Cosi, ad esempio, l'intero quinto capitolo del primo libro di Fenestella 
DEL FLAMINE DIALE (cc. B-9p), è stato utilizzato da Ligorio per la ste 
sura del capitoletto DEL PHALACRO SACERDOTE, DIALE Ed FLAMI. 
NE. CAPO CXXIX (cc. 8{r-88r); 0 ancora, l ottavo capitolo dello stesso 
primo libro, DEL COLLECIO DE PONTEFICI E DEL PONTEFICE MAS. 
SIMO (cc. 11r-12r), per la stesura nel trattato ligoriano DEL PONTEFI 
CE MAXIMO. CAPO CXLX (c. 75r); il nono capitolo del primo libro di Fe- 
nestella, DEL SACERDOTE PECIALE (cc. 12r-1ar). per la stesura di par- 
te di quello ligoriano DEL SACERDOTE FECIALE ET PADRE PATRATO 
CAPO CXXXIII (cc. 94r-94v); il decimo capitolo dello stesso libro di Fe- 

adorno non solo di bellissimi intagli, na aleuna fiata vi havemo visto le- 

garvi aleune pietre preciose c. 8lv): *come noi hora usamo nei nostri tem- 
pi" (c. 82r); "et sono come le borchie delle mule di cardinali et 
(c. 83r); "eiò è ornamenti, che noi chiamamo cerchi et maniglie da porta- 
re al braccio sinistro" (c. 84v); "simile a quelle bende che hora si mettono 

nel regno del Papa, che si chiama nithra" (c. 91r); *donde noi christiani 
havemo introdutto il maestro delle cerimonie (c. 97r); "come a noi Tor- 

misino(c. 116r); "Et questo era quasi simile officio che fa lioggidi il soIn 
mo Pontelice partendosi di Roma" (c. 123r); "clhe è simile assai alla cap- 
pa che n01 dicemo alla spagnola (c. 135r); "come dicemo noi ai morti di 
necessità tu porti la pelliccia d'estate, come a dire non hai il modo di mu- 

tarte (c. 136r). 
Lasezione recupera in parte quanto già alfrontato in BALISTRERI 2018. 
Per l'approccio nmetodologico usato da Ligorio rimando a quanto osser- 

Vato negli altri manoscritti della serie napoletanta: ORLANDI 2008, pp. IX- 

PAFUMI 2011, pp. X\VIl-XIX; RAUSA 2019, pp. XVII-XVl. 
Su alcuni particolari aspetti della lessicografia nel Cinquecento si veda 
CoxSiDINE 2009. Per quanto riguarda invece il caso ligoriano, rimando al 
meticolosissimo e innovativo lavoro di R.W. Gaston: GASTON 2015, pp. Al- 

XVsi veda inoltre CAMPBEL.L 2016, pp. Vl, XIl-XIV. 
o Su Ambrogio Calepio, detto il Calepino, si veda G. SoLDI RoNDININI, T. 

DE MAUR0, ad rocenm, in DBI, vol. XVI, Roma 1973, pp. 669-70. Su que- 

sto dizionario e la sua concezione lessicografica, osservata in rapporto al- 

la precedente tradizione antica e medievale e sullo sfondo della contempo-
ranea tradizione umanistica, si veda CoRTESI 2005. All'interno dello stesso 
volume, di particolare interesse per il presente lavoro anche BALDASSARRI 
2005, dove l'autore riprende e approfodisce il tema introdotto nel saggio 

della Cortesi, circa i continui e successivi rimaneggianenti che nel corso 
dei tre secoli di massima diffusione subi un'opera di natura erudita e com- 

pilativa, quale era appunto quella del Galepino, a cui non si riconosceva 

originalità di una proprieta intellettuale.

Nulla impedisce di pensare, ovviamente, che Ligorio abbia potuto usare 
anche più di una edizione dello stesso dizionario. 
5 Sebbene non si abbiano particolari informazioni sulla formazione napo 
letana di Ligorio, si deve immaginare sia stata prevalentemente tecnica, 

avendo egli cominciato la sua attività lavorativa a Roma in qualità di pit- 
tore. Questo non toglie che Ligorio possa aver avuto numerose occasioni, 
soprattutto nel corso del suo soggiorno romano, per acquisire rudimentali 
conoscenze delle lingue classiche, in particolar modo della lingua latina, 
senz' altro piu accessibile del greco: conoscenze di base che evidentemente 

1n molti casi si rivelarono inadeguate, ma allo stesso modo, tuttavia, sufli- 

cienti per il processo costruttivo di alcune semplici falsilicazioni epigrafi-
che (per una panoramica del problema epigrafico in Ligorio rinvio a OR- 
LANDI CALDELLI - GRECORI 2014). Sul vecchio dibattito circa il livello di 

competenza di Ligorio delle lingue classiche, del latino in particolare, che 
parte da una più volte citata affermazione di Antonio Agustín, si veda GA- 
STON 201b, pp. A-AI, con bibliografia precedente; cfr. anche CAMPBELL 2016, 

PP. Xl-AIV. Le numerose sviste e le errate interpretazioni, in alcuni casi 

abbastanza importanti, dei passi in latino qui analizzati sembrerebbero sug- 
gerire, in realtà, una conoscenza del latino purtroppo inadeguata, tanto che 
sembra difficile pensare che Ligorio possa essersi mosso da solo su testi 
complessi in lingua. 

Su questo particolare fenomeno letterario ed editoriale resta fondamen-
tale DioNISOTTi 1967. Un punto di smercio librario di particolare interesse 
in questo contesto è rappresentato dalla bottega romana dei Tramezino, 
editori tra le altre cose specializzati nella stampa e diffusione di opere let- 

terarie e storiche di autori antichi e moderni in traduzione. Per i tipi dei 
Iramezino era stato pubblicato il primo ed unico trattato di Ligorio sulle 

Antichità romane che aveva visto la luce nel corso della sua vita: P. LIco- 
RIO, Ltbro di M. Pyrrho Ligori Napolitano delle antichità di Roma, nel qua- 
le si tratta de' circi, theatri e anftheatri, con le Paradosse del medesimo 
auttore, quat confulano la commune opinione sopra variü luoghi della città 
di Roma, Venezia 1553. Sulla produzione veneziana di edizioni in volgare 
si vedano BALDACCIHIN 2011 e PESENTI 2011, dove si accenna inoltre al- 
T'attuvità dei Trainezino, che trova invece più compiuta trattazione in TaL- 
LINI 2010; qui si rettifica inoltre il nome: Tramezino e non Tramezzino, co- 
me è invece ancora in uso in gran purte della letterutura moderna. Una ap- 
profondita panoramica sulla diffusione del libro a stampa in volgare, e di 

volgarizzanenti di autori classici, nel contesto storico, sociale e culturale 
della prima metà del Cinquecento, è offerta da Luigi Severi nel primo ca- 
pitolo del suo libro: SEVERI 2009, pp. 23-91. Basilare, inoltre, resta QuoN- 
DAM 1983. 

Per casi analoghi in cui c stata Osservata una forte aderenza del testo li-

goriano a quello della sua fonte si veda quauto seritto in CaMPoELI. 2016, 
XIII. 

.Un 
I Papa" 

nestella, DEL SACERDOTIO DI PADRE PATRATO (cc. 13r-14r), per la 
stesura di quello ligoriano DEL SACERDOTE PATRE PATRATO ÉT DEL 
FETIALE. CAPO CXXXV; il capitoletto seguente del primo libro di Fene- 
stella, DEL RE DEI SACRAMENTI (c. 14r-14"), per la stesura di parte 
di quello DElL, RE SACRIFICULO, CAPO GXXXVI (c. 97r): il capitolo do- 
dicesimo, DELLA TRASLATION DEL SIMOLACRO DELLA MADRE DE 
DEI (cc.1Au-150), per la stesura di quello ligoriano DELLI GALLI SA 
CERDOTI ET DELLA TRASL.ATIONE DELLA MADRE PESINUNTIA. CA- 
PO CXXXVIII (cc. 98r-100r). Ligorio, inoltre, dell'opuscoletto seritto sot- 
to il nome di Fenestella ba usato sistematicamente anche il libro secon- 
do", dedicato alle magistrature, proprio allo stesso modo in cui aveva fat- 
to afidamento sul primo: utilizzando i capitoleti di quel trattato per la co- 
struzione del proprio, Nel suo complesso, dunque, Il Fenestella d'i sacer- 
doti, e d'i magistrati romani si può rintracciare quasi nella sua interezza 
nella seconda metà del libro, a partire almeno dalla trattazione DEL PON- 
TEFICE MAXIMO. CAPO CXX (c. 75r). 

CASTON 2015, p. XII 
0 Come, ad esempio, ha messo in evidenza Silvia Orlandi circa la corre- 
zione dei testi degli autori antichi sulla base delle testimonianze epigrafi 
che, ritenute più attendibili: ORLANDI 2008, p. XIN. 

trattato su DEL RE SACRIFICULO doveva essere originariamente uni 
tario, come il contenuto stesso del testo ci suggerisce; la numerazione dei ca- 

pitoli, che ha formalmente suddiviso il contenuto del recto della carta dal 
contenuto del suo verso, appare visibilmente inserita da Ligorio in un secondo 
momento. Prendiamo qui in considerazione quindi entrambi i capitoleti. 
Su cui si veda CAFIERO 1986, p. 40, e relative tavole. 
S Nell'epitome di un libro di Cassio Dione (CAss, Dio LXVII 5) è descerit- 
to sommariamente il Genus Senatus cosi come sarebbe apparso in sogno 

all imperatore Traiano; su questa personificazione si veda quanto scritto da 

G. FORNI, Senatus, in EAA, vol. VI, Roma 1966, pp. 192-196, dove si elen- 
cano inoltre i tipi monetali e rilievi storici in cui è stata riconosciuta la fi- 
gura del Genus Senatus; tra questi anche il nostro panello, ovvero la ton 

te di Ligorio. 
Su questa particolare figura sacerdotale si veda BiANCHI 2010: in parti- 

colare su questo aspetto pp. 167-169, in riferimento alla difficoltà di indi- 

viduarlo ad esempio sui rilievi superstiti dell'Ara Pacis. 
0 Su cui si vedano PALOMBI 2015 e PASQUALINI 2010, con rimandi icono- 

grafici e ampia bibliografia precedente. 
* Cià Servio aveva sottolineato l'anacronismo del testo virgiliano, rimpro- 
verando l'autore di aver trasferito una istituzione introdotta da Numa Pom-

pilio al tempo di Latino; cone riportato anche in PARATORE 1981. 
S Si veda RaMiREs 2003. 
Come ribatido anche in ORLANDI 2008, p. X. 
Edita in BAROCCIl 1977, Pp. 3037-3046; su cui si veda quanto seritto 

da PAGLIARA 1986, pp. 67-74. 
S8 Su cui si veda SciREURS 2000, pp. 75-87. Sull'Accadenia dello Sdegno. 
inoltre, si rimanda da ultimo a VACENI IEIM 2017. 
" Su questi aspetti rimando agli importanti studi di Ginette Vagenlieim, stu 
cui si vedano, tra gli altri, i seguenti contributi: VaCENIIEIM 2006; VACENUEIM 
2007a; VAGEN IEIM 2008; VaCENIEIM 2011. 
Su cui rimando ancora una volta alle considerazioni espresse in ar 

BELIL 2016. 
Sui codici napoletani e i problemi connessi alla loro datazione c compo 
sizione si vedano: MANDOW SKY - MITCUELA. 1963, pp. 36-37, 130-132: V 
GENIEIM1987, pp. 266-270; ManONNA 1997, pp. 1-2; ScHIREURS 20U, 
PP. 24-25, 330-333; COFFIN 2004. pp. 19-20; OcCHPINTI 2007, pp. LAT 

XVI; PAFUMI 2011, pp. XI-XI. 
Come piü volte evidenziato anche dagli altri curatori dei volumi ligoriu 
ni conservati a Napoli: OriANDI 2008, p. XIL; OrLANDI 2009, p. X; PAFUM 
2011, p. XI; RAUSA 2019, p. XlI1 
Potrebbe essere questo il caso del "trattato della figura del serpe (c. 46r 
veroslnilnente rinr'acciabile, almeno iu parte, in uno dei volumi napo0 
uni: ORLANDI 2008, p. 443 e sg. 
Su cui si veda COFFIN 200+, pp. 70-72. 
MADONNA 1997, p. 1. 
nando per gli aspetti legati alla sruttura dei libri farnesü alle note 
1lessioni di Maria Luisn Madonnu: MADONNA 1997, pp. 1-2. Si veda ino 
quanto oSservato dai curatori dei voluni nupoletuni nelle introduziona 
singoli codici ad oggi editi (vedi nt, 2). 

Sull'importanza che il manoscritto come lorma di dilfusione aveva an- 

cora durante il Rinuscimento si veda RiciIADSON 2009. Sulla possibilità di 
Ligorio di avere accesso n particoluri collezioni di manoscritti, come anche 

ad edizioni commentate, ai veda ancora una volta GASTON 2015, p. XII. 
22 Sull'opera antiqunria e la produzione letteraria di questi ure autori ri- 

Inando ai capitoli dedicati in WEISS 1989. 

2 Su cui si veda F. PrCNATTIL, ad vocem, in DBI, vol. 48, Roma 1997, pp. 80-81. 
24 A quanto pare già nel 1477 l'erudito bergumasco Giovani Perlanza Ruf- 

finoni, detto il Calfurnio, aveva indicato Andrea liocclhi quule vero nutore 
di questo traltato, tuttaviu ancora nellu preluzione dei due volgarizzamen-

ti l'operetta sembrerebbe essere apertamente altribuita allo storico roma- 
no: "Cli ordini della religione, e dello stato, si truovan ricordati da Latiui 
in molti luoghi, mu tra gli aliri che ne serivessero Lucio Fenestella huomo 
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Su cui rinando ancora una volta a VuENEM 1987. pp. 266-280; SCH- 
EELR 2000. pp. 23-26, 330-333, OcsnPINTI 2007, pp. LXII-LXVIL 

Si rimanda, ad esempio, a quant osservato per uno dei libri conservati 
in Nuu 10. sui cui Kuss 2019- p. Al: si veda inoltre BaiisTRERI 2017. 

CPeELL 2016, ce. 123r. 130r. 136rE. cummento alle pp. 296-93, 300. 
ORLLNDA 2009, pp. 104, 105. 102 (cc. 100r-r. 102) 
5i veda ad esempin quanto affermato per il codice XIII B 7 in MANDOW 

KY- MTGHELL 1963, p. 140. Si vedano inoltre le osservazioni di OccaPNTn 
2007. p. L eENHEM 2007. Pp. 5T2-377. Fondamentali al riguardo 
restan le oneTvazioni di Slara Luisa Madonna: MADoNss 1997, pp. 1-2. 

Si veda ad esempio quanto oservato da Stefanúa Pafumi per il codice 
XII B 4, in PAFUI 2011. pp. XI XII. Si vedano inoltre per il coice XII B 
3 Bavui VENTI 2008. e BriMLI VENLTI 2010, in particolare p. 167, 

nt. 3. Punto di rilerimento fondamrotale resta il prims lavoro di Cinette 
Vagenheim: VENETM 1937. pPp. 262-266. 

Sudi a-petti materiali del libro mancritto si vedano ACATI 2003 e MA- 
I 2002. Per un primo tentativo di lettura stratigrafica di una sezione 
di uno dei codii ligorianí conservati a Napoli. si rimanda a BALSTRERI 2017. 
Si veda al riguardo quanto indicato nell analisi codicologica. 

Pet una indagine preliminare della grafia ligoriana. a partire dal no- 
to lavoro di Ginette Vagenheim (su cui VacENIIEIM 1987), si veda BALI-
TREI 2019. Su questo tipo di scrirtura. I'Ttalica. si rimanda a CIARAL 

Lu 2010. con numerosi e dettagliati riferimenti bíbliografici. Sí vedano. 
inolre. due recenti volarni dedirati agli autografi dei letterati italiani: 

MaoE-ProCACIAs -Ri=o 2009; MOTOnESE -PoMCKAI-RIso 2013. 

Nell'analisi della gafia ligoriana, elabrata principalmente a partire dal 
codice XIII B 8, che per le sue caratteristiche consitive en si e presta 

a uest fipo di indagine, sono statí presi in considerazione tre fatton 

prinapal: disegno e mdnlo delle lettere, il ductus e l'angolo di scritTura 
Per questi a»petti si rimanda alla tesi di dotturato della scrívente: II Libro 

AAAIX delle Antichitii di Pirro Ligorio (Cod. Neap. XII B 5): le inscriptis 
nes ligoriuanae tra epigrafia, archeologia e codicolugia, UniverTsita degli >tu 

di di Torio, aa. 2015/2016. 

Su questi aspetti riunando a VACENI EIM 1967. 
dne dardi decussati sornontanti da una stella a sei punte (simile a 

BaiguET n. 6291). Su cui si veda anche quanto osservato in RSA 2D19. 

0ierva, ad esempio, la presenza di un CAPO XVIII (e. 21r) e di un 

CAPO XIX (c. 21). stessa numerazione seritta in due modi differenti o 
ancora dal capo CAPO LXXXIX (c. 43r) si passa direttamente al CAPO 
XCI (c 44r); o ancora. infine, la mumerazione da CXVIII a CAXVI si ri- 
pete due volte (cc. 61r-69r l ce. ic-4r) anche se in relazione a capito- 

letti inereuti a diverse tipoiogie di argomento. 
Su cui si veda CILLALME-CoIRIER 2016. 
FEA 1820. p. XI 

TORINO 14, s.c. Piucina. c. 21 

PAFTMI 2011. p. XII, che recupera le osservazioni di Maria Luisa Sla- 
donna (MADONNA 1997. pp. 1-2). 


