
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI CULTURALI 

DELLA SOCIETÀ OPERAIA DI CERRETO SANNITA  

(settembre-ottobre 2017)  



Parte prima: la Cominium dei Sanniti 



• Cominium liviana: territorio sito a circa due miglia di 
distanza dall’attuale Cerreto, sulla collina che conduce 
a Pietraroja, nei pressi della chiesa della Madonna 
della Libera.  

•Vecchia Cerreto: città sorta dopo la distruzione    
di Cominium e abbattuta dal terremoto del 1688. 
 
•Attuale Cerreto: zona prevalentemente collinare 
circondata da Monte Erbano, Monte Cigno, 
Mont’Alto e Monte Coppe.  

 



• Continuità tra Cominium (Ocritum o 
Ceritum) e la vecchia Cerreto. 

•Continuità linguistica: Cerreto- Ceritum 
«L’affermativa è un’ipotesi fondata su la 
parziale somiglianza del nome, che anche in 
bocca alla plebe vien detto presentemente 
Cerrito» 
(Meomartini, I comuni della provincia di 
Benevento, Benevento, 1907) 



Argomentazioni:  
 

Sito 
Vicinanza di Boiano e Benevento 

Nome ancora rimasto 
Impossibilità di cercare altrove una città 

sannitica con lo stesso nome 
 



• Romanelli, Antica topografia istorica del 
regno di Napoli, vol. 2, Napoli, 1818 

«Né questa città si può cercare altrove con le 
regole della più sana critica che nell’odierna 
Cerrito o Cerreto che ne ritiene l’antico 
nome….Ne conviene il sito, la vicinanza di 
Boiano e di Benevento, il nome ancora 
rimasto e l’impossibilità di cercare altrove una 
città sannitica con lo stesso nome». 



• Rinaldo, Memorie istoriche della 
fedelissima città di Capua, Napoli, 1753 

•Scrive di «esser sicuro che Cominium 
Ceritum sia stata città in quel luogo ove è 
oggi la terra di Cerreto, poco dalla città di 
Telese lontano». 



• Grasso, Studio di storia antica e di 
topografia storica , Ariano Irpino, 1883 

Sostiene l’identificazione di Cominium con 
Cerreto basandosi sulla descrizione del 
percorso dell’esercito cartaginese (Livio e 
Polibio) e sulla vicinanza di Telese. 



Guerre puniche: conflitti tra Roma e 
Cartagine per l’egemonia sul 
Mediterraneo Occidentale. 

1)264-246 a.C. 

2)218-202 a.C. (guerra annibalica) 

3)149-146 a.C. 



Fonti classiche 

• Tito Livio, storico romano (59 a.C.- 17 d.C.) 

Scrive l’ Ab urbe condita in 142 libri che vanno dalla fondazione di 
Roma (753 a.C.) alla morte di Druso (9 a.C.), dedica una sezione 
dell’opera alle guerre puniche (libri XXI- XXX). 

 

• Polibio di Megalopoli  (206- 124 a.C.)  

Scrive le Storie che vanno dal 220 al 146 a.C. (fine della terza guerra 
punica). L’opera comprende 40 libri, solo 5 ci sono giunti completi.  



Ab urbe condita X 44 

• “Uterque ex alterius sententia consul captum 
oppidum diripiendum militi dedit, exhaustis deinde 
tectis ignem iniecit; eodemque die Aquilonia et 
Cominium deflagravere et consules cum gratulatione 
mutua legionum suaque castra coniunxere” . 

 

•Battaglia di Aquilonia 293 a.C. 



Guerre sannitiche: conflitti combattuti tra 
Romani e Sanniti per l’egemonia sull’Italia 
Meridionale. 

1)343-341 a.C. 

2)326-304 a.C. 

3)298-290 a.C. 



Ab urbe condita, X 39 

• Lucio Papirio ordina al collega Carvilio di attaccare 
Cominium perché alleata di Aquilonia, alla fine le due 
città sono date alle fiamme. 

 

•Aquilonia: generalmente identificata con Lacedonia 
(De Santis, Storia dei Romani, Torino, 1907) ma c’è 
anche chi vuole due Aquilonie, una sannitica e l’altra 
irpina. 



Ab urbe condita XXV, 14 

• “Hanno ab Cominio Ocrito, quo nuntiata castrorum 
clades est, cum paucis frumentatoribus quos forte 
secum habuerat fugae magis quam itineris modo in 
Bruttios rediit” 

 

•Assedio di Capua 211 a.C. 



Ab urbe condita XXV 13 

•Hannibal Hannonem ex Bruttiis cum exercitu in 
Campaniam transire et dare operam ut frumenti 
copia fieret Campanis iussit. Hanno ex Bruttiis 
profectus cum exercitu, vitabundus castra 
hostium consulesque qui in Samnio erant, cum 
Benevento iam appropinquaret, tria milia 
passuum ab ipsa urbe loco edito castra posuit. 



In Livio ci sono due Cominium? 

293 a.C. Cominium distrutta con 
Aquilonia 

• X, 44: Eodemque die Aquilonia 
et Cominium deflagravere… 

211 a.C. Cominium Ocritum da cui 
Annone fugge nei Bruzzi 

• XXV, 14: Hanno ab Cominio 
Ocrito…In Bruttios rediit.  

Continuità non certa ma generalmente accettata 



Grasso, Studio di storia antica e di 
topografia storica, Ariano Irpino, 1893 

• La Cominio asssediata da 
Carvilio, a venti miglia da 
Aquilonia, può essere benissimo 
quella che Livio più tardi chiama 
Cominium Cerritum, Ceritum o 
Ocritum, tra Benevento e 
Boiano. 

Minerevini, Della etimologia del monte 
Vulture, Napoli, 1778 

• Distrutta la prima Cominium dei 
Peligni, i cittadini superstiti la 
ricostruirono in un altro luogo 
aggiungendovi la parola Ceritum 
la cui sillaba iniziale –cer ha il 
significato di cambiamento e 
rovina. 



COMINIUM 
LIVIANA 

VECCHIA 
CERRETO  

Continuità generalmente accettata 

La Cominium liviana fu distrutta dai saraceni insieme a Telese. Essi nel IX 
secolo occuparono le nostre zone approfittando della guerra di 
successione longobardica infuriante nel Ducato di Benevento e sorse 
allora per opera degli scampati all’eccidio e dei telesini superstiti la 
vecchia Cerreto. Fu edificata più a valle rispetto al sito precedente. 





Polibio III 91.8 

• ἅμα δὲ τοῖς προειρημένοις ὀχυρὰ δοκεῖ καὶ δυσέμβολα τελέως εἶναι 
τὰ πεδία· τὰ μὲν γὰρ θαλάττῃ τὸ δὲ πλεῖον ὄρεσι μεγάλοις πάντῃ καὶ 
συνεχέσι περιέχεται, δι´ ὧν εἰσβολαὶ τρεῖς ὑπάρχουσι μόνον ἐκ τῆς 
μεσογαίου στεναὶ καὶ δύσβατοι, μία μὲν ἀπὸ τῆς Σαυνίτιδος, 
(δευτέρα δ´ ἀπὸ τῆς Λατίνης), ἡ δὲ κατάλοιπος ἀπὸ τῶν κατὰ τοὺς 
Ἱρπίνους τόπων. διόπερ ἔμελλον εἰς ταῦτα καταστρατοπεδεύσαντες 
ὥσπερ εἰς θέατρον οἱ Καρχηδόνιοι καταπλήξεσθαι μὲν τῷ παραλόγῳ 
πάντας, ἐκθεατριεῖν δὲ τοὺς πολεμίους φυγομαχοῦντας, αὐτοὶ δ´ ἐξ 
ὁμολόγου φανήσεσθαι τῶν ὑπαίθρων κρατοῦντες . 



• “S’arroge alle altre qualità, che forte è questo piano di sua 
natura, ed ha l’accesso sommamente difficile; perciocchè in 
parte è cinto del mare e più ancora da alte e continue 
montagne, per cui tre sole vie strette e malagevoli menano 
dalle terre di dentro, una dalla Sannitide, l’altra dal Lazio, la 
terza dalle contrade degl’Irpini. Per la qual cosa credevano i 
Cartaginesi, che, se piantato avessero colà il campo come in 
un teatro, sbigottiti avrebbono tutti colla novità del caso, e 
posti in scena i nemici, che fuggivano la pugna, 
mentrecch’essi senza contrasto signori comparirebbono de’ 
luoghi aperti”. 



Ab urbe condita XXII 13 

• “Hannibal ex Hirpinis in Samnium transit, Beneuentanum 
depopulatur agrum, Telesiam urbem capit, inritat etiam de 
industria Romanum ducem” . 

Conferma quanto detto da Polibio ma non accenna alle possibili 
vie d’accesso alla piana di Capua che, secondo Polibio sono tre: 
• Sanniti 
• Lazio 
• Irpini 



Polibio III 91 

• Ἀννίβας μὲν οὖν τοιούτοις χρησάμενος λογισμοῖς καὶ διελθὼν ἐκ τῆς 
Σαυνίτιδος τὰ στενὰ κατὰ τὸν Ἐριβιανὸν καλούμενον λόφον 
κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸν Ἄθυρνον ποταμόν, ὃς σχεδὸν δίχα 
διαιρεῖ τὰ προειρημένα πεδία . 

 

• “Annibale adunque così  ragionando venne dalla Sannitide, e passate 
le strette del colle Eribiano accampossi presso il fiume Vulturno che 
taglia quasi in mezzo il suddetto piano”. 



Ab urbe condita XXII, 15 

• “Haec per exploratores relata Fabio. Cum satis sciret 
per easdem angustias quibus intrauerat Falernum 
agrum rediturum, Calliculam montem et Casilinum 
occupat modicis praesidiis, quae urbs Volturno 
flumine dirempta Falernum a Campano agro dividit; 
ipse iugis iisdem exercitum reducit, misso exploratum 
cum quadringentis equitibus sociorum L. Hostilio 
Mancino” 



Ab urbe condita XXII, 16 

• “Itaque cum per Casilinum evadere non posset 
petendique montes et iugum Calliculae superandum 
esset, necubi Romanus inclusum vallibus agmen 
adgrederetur, ludibrium oculorum specie terribile ad 
frustrandum hostem commentus, principio noctis 
furtim succedere ad montes statuit. Fallacis consilii 
talis apparatus fuit” 



Elementi comuni: 

1. Monte che funge da punto di passaggio tra il 
territorio dei Sanniti e quello degli Irpini 
(Calliculae mons, Iugum Calliculae o  Ἐριβιανὸν) 

2. Presenza di un corso d’acqua che divide in due 
la pianura campana (Volturno flumine o  
Ἄθυρνον)  



Perugini, Memoria dell’indole e uso delle 
acque minerali di Telese, Napoli, 1819 

L’armata punica si sarebbe recata nel territorio detto 
«montagna di Cerreto» da dove, voltandosi a sinistra, 
avrebbe fatto una scorreria nel territorio del 
beneventano e, voltandosi a destra, penetrare nella 
sinuosità formata da monte Erbano. Ciò avrebbe 
portato i Cartaginesi ad avvicinarsi al Titerno che riceve 
il Turno identificabile con il Volturnus di Livio e l’ 
Ἄθυρνον di Polibio. 



I Sanniti 

Fermatisi intorno al Matese, si sparsero poiché le 
diverse tribù (Caraceni, Pentri, Caudini ed Irpini) si 
stanziarono in sedi diverse ma tutti grosso modo 
intorno alla conca formata dalla vallata del Calore con i 
suoi tributari ovvero Sangro, Biferno, Volturno e 
Taburno. Sull’origine onomastica di questo popolo sono 
riferite le opinioni di Varrone e Gellio che li presentano 
come popolazione staccatasi dai Sabini. 
 



• Marco Terenzio Varrone (116 a.C.- 27 a.C.), scrive il De 
lingua latina e il De Re rustica, quest’ultima opera ci è 
pervenuta intera mentre del De lingua latina abbiamo solo 
6 libri su 25. quest’opera si è persa per assimilazione 
(divenne fonte per gli autori successivi). 

• Aulo Gellio (125- 180 d.C.), scrive le Noctes Atticae. È 
un’opera di 20 libri conservatisi quasi interamente ad 
eccezione dell’VIII, parla di vari argomenti (medicina, 
filosofia, critica) e dell’esperienza dell’autore in Attica. 



Varrone, De Lingua latina, VI.3 

•«A Sabinis Samnites» 

Gellio, Noctes Atticae XI. 1 

• «Samnites qui a Sabinis orti» 



• Strabone (63 a.C.- 23 d.C.) 

Considerava complementari la storia e la 
geografia ma fu soprattutto storico. Dei suoi 
scritti che narrano gli avvenimenti dal 144 al 27 
a.C. non abbiamo che frammenti, invece ci è 
pervenuta intatta la Geografia in 17 libri. Afferma 
che i Sanniti sono Sabini staccatesi da questa 
popolazione attraverso il ver sacrum. 

 



Geografia, V, 4, 12 

• Un’altra leggenda che riguarda i Sanniti riporta che i Sabini, secondo una tradizione che 
appartiene ai popoli greci, essendo da lungo tempo in guerra con gli Umbri, avevano stabilito di 
consacrare tutti i prodotti dell’anno e, avendo ottenuto la vittoria, sacrificarono una parte del 
raccolto offrendo la parte rimanente alle divinità. Essendo sopravvenuta una carestia qualcuno 
fece il voto di consacrare anche i figli. Così fu fatto, dedicando ad Ares i figli nati in quell’anno. 
Quando questi divennero adulti, furono inviati fuori dalla loro terra guidati da un toro. Il toro si 
fermò per riposarsi nella terra degli Opici che vivevano in villaggi sparsi. Essi, dopo averli attaccati, 
si posero in quel territorio e sacrificarono il toro di Ares che li aveva guidati, secondo quanto 
avevano stabilito gli indovini. È da ritenere che l’appellativo di Sabelli derivi dal nome dei loro 
progenitori. Il nome Sanniti, in greco Saunitai, ha invece un’origine diversa. Alcuni riferiscono che 
siano stati filellenici perché ad essi si sarebbero uniti coloni Laconici, mentre altri ritengono che si 
chiamassero Pitanati. Pare che questa ipotesi sia stata inventata dai Tarentini che volevano 
accattivarsi i loro vicini assai forti per il fatto di essere in grado di comporre un esercito di 80. 000 

fanti e 8.000 cavalieri.     



Etimologia: Sabini, Sabelli e Sanniti  

Sabh- (radice 
indoeuropea) 

Lingua latina (pronuncia labiale): 
Sabini: popolazione che abitava la parte centrale della penisola 
italica 
Sabelli: popolazione staccatasi dai Sabini 
Samnites: precisa comunità di questi ultimi. 

Lingua osco-umbra: 
Safinim (territorio) 
Safineis (nome con il quale i Sanniti chiamavano se stessi) 

Per i Greci Saunitai 



Ciarlanti, Memorie historiche dell’antico 
Sannio, Isernia, 1644 

• “Mathesium Appennini promontorium et in sublime 
surgens et longe in Mediterraneum lateque diffusum, 
sterile ut plurimum atque petrosum, fuitque mons in 
quo primarii Samnitium habitavere viri fortes, utpote 
montani, unde Montesii prius appellabantur a quibus, 
facta verbi corruptela, Mathesius dicitur 
promontorium”.   





Madonna della Libera 
La chiesa, a croce latina, conserva tre altari e diverse nicchie dove sono 
conservate delle statuette di santi. 
 
Sull'altare maggiore è sita la statua lignea settecentesca della Madonna della 
Libera, venerata nel mese di luglio. Questa statua è l'ultima scultura 
raffigurante la Madonna della Libera realizzata a Cerreto nel corso dei secoli 
se escludiamo le altre due, una in stile romanico bizantino ed un'altra datata 
1689.  
 
Sugli altri due altari campeggiano due dipinti incorniciati da stucchi 
settecenteschi. 
 
Sotto la cupola è incastonata una tavola dipinta rotonda raffigurante lo 
Spirito Santo. 
 
La casa sita a sinistra di chi guarda la chiesa era adibita ad abitazione 
dell'eremita mentre la casa sita a destra di chi guarda era adibita a scuola. 
Un sacerdote infatti vi si recava ogni vigilia di festa rimanendovi fino al 
giorno successivo per insegnare ai giovani volonterosi della contrada gli 
elementi della fede e della scienza (saper leggere e scrivere). 



Statua lignea della 
Madonna della Libera, 
prima metà del sec. XVII 
 
 
 



Statua lignea della 
Madonna della Libera 
1689 



Statua attualmente 
venerata nella chiesa 



Interno della 
chiesa 



• Presso la chiesa della Madonna della Libera si trovano dei 
macigni squadrati, erano i basamenti di un tempio che la 
tradizione vuole dedicato alla dea Flora. Flora era la dea 
romana e italica della fioritura dei cereali e delle piante come 
vigneti ed alberi da frutto. Col tempo venne intesa come dea 
della primavera, il nome deriva da flos- floris. Secondo 
Varrone, Tito Tazio aveva introdotto a Roma il culto di Flora 
insieme ad altre divinità e ad ognuna di esse aveva dedicato 
un sacello sul Quirinale. Dal 28 aprile al 3 maggio si 
svolgevano i ludi florales o floralia il cui divertimenrto tipico 
era la nudatio mimarum (le mimae si denudavano). 



De lingua latina, V. 74 

• Feronia, Minerva, Novensides a Sabinis. Paulo aliter ab 
eisdem dicimus Herculem, Vestam, Salutem, 
Fortunam, Fontem, Fidem. Et arae Sabinum linguam 
olent quae Tati regis voto sunt Romae dedicatae; nam, 
ut Annales dicunt, vovit Opi, Florae, Vediovi 
Saturnoque, Soli, Lunae, Volcano et Summano, 
itemque Larundae, Termino, Quirino, Vertumno, 
Laribus, Dianae, Lucinaeque.    



• Publio Ovidio Nasone (43 a.C- 17 d.C.) 

• Scrive i Fasti in 6 libri, voleva spiegare l’origine delle feste 
religiose che ricorrono nel calendario romano introdotto da 
Cesare. Si tratta di un’opera di gusto alessandrino. Tra le sue 
opere maggiori si annoverano inoltre le Metamorfosi, 15 libri 
in esametri contenenti più di 250 miti di trasformazioni, gli 
Amores in 3 libri, le Heroides e l’Ars amatoria. Compone 
anche una tragedia, la Medea, di cui non ci è giunto nulla ma 
che era molto apprezzata dai contemporanei. Nei fasti 
racconta la vicenda di Flora contaminandola con quella della 
ninfa Cloris rapita da Zefiro (Fasti V 185-355). 



V.185-187 

Cominci in aprile, ma passi nei giorni di maggio: 

Ti possiede il primo in fuga, il secondo in arrivo. 

 

v. 193-196 

Così io. E così rispose le dea alla mia richiesta, 

E mentre parla dalle sue labbra aleggia profumo di rose: 

«Ora chiamata Flora, ero in realtà Clori: la lettera 

greca del mio nome fu guastata dalla pronuncia latina». 

 

v. 347- 354 

A Flora si addicono rappresentazioni leggere: non è, credetemi, 

Ella non è certo da ritenere tra le dee coturnate. 

E invero non è oscuro motivo da scoprire 

Quello per cui la folla delle meretrici frequenta questi giochi. 

Ella non è divinità seriosa, non promette grandi cose: 

Vuole che le sue feste si aprano a compagnie plebee, 

Ed esorta a godere della bellezza della gioventù, finchè essa è in fiore 

Ammonendoci che siano spregiate le spine, quando appassiscono le rose.  

 



Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio (205- 317 d.C.) 

• Scrittore e apologeta di fede cristiana. Scrive le 
Divinae Institutiones in 7 libri nei quali confuta il 
paganesimo. Descrive Flora come una meretrice che 
aveva lasciato il suo patrimonio in eredità al popolo 
romano e per riconoscenza quest’ultimo avrebbe 
istituito in suo onore la festa dei Floralia. Contamina la 
storia della dea Flora con quella di Acca Larenzia 
ovvero una prostituta protettrice del popolo umile. 



Lattanzio, Divinae Institutiones, I. 20 
Venio nunc ad proprias Romanorum religiones, quoniam de communibus dixi. Romuli nutrix lupa honoribus est 
affecta diuinis. Et ferrem si animal ipsum fuisset, cuius figuram gerit. Auctor est Livius, Larentinae esse 
simulacrum, et quidem non corporis, sed mentis ac morum. Fuit enim Faustuli uxor, et propter vulgati corporis 
vilitatem, lupa inter pastores, id est, meretrix nuncupata est; unde etiam lupanar dicitur. Exemplum scilicet 
Atheniensium in ea figuranda Romani secuti sunt; apud quos meretrix quaedam nomine Leaena, cum tyrannum 
occidisset, quia nefas erat simulacrum constitui meretricis in templo, animalis effigiem posuerunt, cuius nomen 
gerebat. Itaque ut illi monimentum ex nomine, sic isti ex professione fecerunt. Huius nomini etiam dies festus 
dicatus est, et Larentinalia constituta. Nec hanc solam Romani meretricem colunt, sed Faulam quoque, quam 
Herculis scortum fuisse Verrius scribit. Iam quanta ista immortalitas putanda est quam etiam meretrices 
assequuntur? Flora, cum magnas opes ex arte meretricia quaesiuisset, populum scripsit haeredem, certamque 
pecuniam reliquit, cuius ex annuo foenore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appelant Floralia. 
Quod quia senatui flagitiosum uidebatur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudendae rei quaedam 
dignitas adderetur. Deam finxerunt esse, quae floribus praesit, eamque oportere placari, ut fruges cum arboribus 
aut uitibus bene prospereque florescerent. Eum colorem secutus in Fastis poeta, non ignobilem nympham fuisse 
narrauit, quae sit Chloris uocitata, eamque Zephyro nuptam, quasi dotis loco id accepisse muneris a marito, ut 
haberet omnium florum potestatem. Honeste quidem ista dicuntur; sed inhoneste turpiterque creduntur. Nec 
debent (cum ueritas quaeritur) huiusmodi nos uelamenta decipere. Celebrantur ergo illi ludi cum omni lasciuia, 
conuenienter memoriae meretricis. Nam praeter uerborum licentiam, quibus obscoenitas omnis effunditur, 
exuuntur etiam uestibus populo flagitante meretrices, quae tunc mimarum funguntur officio, et in conspectu 
populi usque ad satietatem impudicorum luminum cum pudendis motibus detinentur. Cloacinae simulacrum in 
cloaca maxima repertum Tatius consecrauit, et quia cuius esset effigies ignorabat, ex loco illi nomen imposuit. 



Ab urbe condita, I. 4 

• È ancora viva la tradizione secondo cui, dopo che per la 
scarsità d'acqua il cesto con i gemelli rimase all'asciutto, una 
lupa assetata discesa dalle montagne vicine, indirizzò i suoi 
passi verso i vagiti dei neonati e offrì loro le sue mammelle, 
mansueta al punto che un pastore del regio gregge (dicono 
che si chiamasse Faustolo) la trovò mentre li lambiva con la 
lingua; egli li portò alle stalle e li affidò a sua moglie Larenzia, 
perché li allevasse. Alcuni pensano che i pastori chiamassero 
"lupa" Larenzia perché si prostituiva e che di quì sarebbe 
derivato lo spunto per la straordinaria leggenda. 



Ambrogio Teodosio Macrobio (390-430 d. C.) 

• Fu scrittore e studioso di astronomia, sostenne la teoria geocentrica. 
Scrive i Saturnalia, dialogo erudito in occasione della festa in onore 
del dio Saturno. L’opera ha un carattere enciclopedico. Secondo la sua 
versione, Acca Larenzia era una prostituta che, trascorsa una notte di 
preghiera presso il tempio di Eracle, fu ricompensata attraverso le 
nozze con un uomo molto ricco. Dopo la morte di quest’ultimo, 
ereditò un ingente patrimonio che lasciò in eredità al popolo romano. 



Saturnalia I, X 12-15 

• Ferunt enim regnante Anco aedituum Herculis per ferias otiantem deum 
tesseris provocasse ipso utriusque manum tuente, adiecta conditione, ut 
victus coena scortoque multaretur. Victore itaque Hercule illam Accam 
Larentiam, nobilissimum id temporis scortum, intra aedem inclusisse cum 
coena, eamque postero die distulisse rumorem, quod post concubitum dei 
accepisset munus, ne commodum primae occasionis, cum se domum 
reciperet, offerendae aspernaretur. Evenisse itaque, ut egressa templo mox 
a Carutio capto eius pulchritudine conpellaretur: cuius voluntatem secuta 
adsumptaque nuptiis post obitum viri omnium bonorum eius facta compos, 
cum decederet, populum Romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Anco 
in Velabro loco celeberrimo urbis sepulta est, ac sollemne sacrificium 
eidem constitutum, quo dis Manibus eius per flaminem sacrificaretur, 
Iovique feriae consecratae, quod aestimaverunt antiqui animas a Iove dari 
et rursus post mortem eidem reddi.  



Tavola di Agnone 
Tavola osca (Vetter 1953 n° 147) così 
chiamata per il luogo in cui è stata rinvenuta. 
È una tavoletta di bronzo di cm 28x 16.5 
munita di una maniglia. Attualmente si trova 
al British Museum di Londra. Risale circa al 
250 a.C. a giudicare dalla forma delle lettere, 
è la più importante iscrizione in lingua osca 
dopo il Cippo Abellano e la Tabula Bantina. La 
prima facciata contiene 25 righe e la seconda 
23 righe. Il lato A parla di un recinto sacro, un 
santuario dedicato a Cerere in cui si svolgono 
feste religiose. Poi l’iscrizione rivela che 
all’interno di questo recinto sacro, ogni due 
anni, sull’ara del fuoco, avrà luogo la 
cerimonia. Quindi è attestato che ogni anno, 
ai Floralia, bisogna sacrificare a quattro 
divinità. Nell’altra facciata (lato B) viene 
precisato che al recinto appartengono gli 
altari dedicati alle divinità che vengono 
venerate all’interno del santuario, precisa poi 
ciò che è di proprietà del santuario ma anche 
le persone che possono accedervi e che lo 
gestiscono. 



Angelo Poliziano (1454- 1494) 

• Scrive le Stanze per la giostra con le quali volle intrecciare in 
modo ambizioso il rilancio della letteratura volgare con 
l’esplicita celebrazione dei Medici. Si trattava di un vero e 
proprio poema mediceo che intendeva celebrare la vittoria 
ottenuta da Giuliano in una giostra tenutasi a Firenze nel 
1475 secondo un’usanza ancora diffusa.  Tuttavia l’autore 
attribuiva a questa occasione un valore politico, umano e 
simbolico, legandola alla vicenda dell’amore di Giuliano con 
la bella Simonetta Cattaneo. 



Stanze, I 72 

Né mai le chiome del giardino eterno 

tenera brina o fresca neve imbianca; 

ivi non osa entrar ghiacciato verno, 

non vento o l’erbe o li arbuscelli stanca; 

ivi non volgon gli anni il lor quaderno, 

ma lieta Primavera mai non manca, 

ch’e suoi crin biondi e crespi all’aura spiega, 

e mille fiori in ghirlandetta lega.  



Botticelli, «La 
Primavera» 1482 
 Zefiro, il vento della primavera, 
soffia sugli alberi e abbraccia Cloris, 
la dea dei fiori, sua terza moglie: da 
loro nasce Flora, la primavera, con 
uno splendido abito fiorito, che 
sparge al suolo le gemme strette in 
grembo. Al centro sta la dea Venere, 
simbolo dell’amore, che controlla e 
dirige le azioni dei vari personaggi; 
sopra il suo capo vola il figlio 
Cupido; le Grazie, che sempre 
accompagnano Cupido, intrecciano 
una danza mentre Mercurio scaccia 
le nubi per mantenere il cielo 
sempre sereno. 



Flora di Tiziano, 1515. il 
dipinto è conservato negli 
Uffizi di Firenze. 



Trionfo di Flora,  
Giambattista 
Tiepolo, 1743. 
E’ conservato 
presso il Fine 
Arts Museum a 
San Francisco. 



Flora di Alexander Roslin, 
Museum of Bordeaux. 


