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Virtù e Vizi nella Cappella degli Scrovegni: 
nuovi tituli recuperati
Giulia Ammannati

Presento qui i primi risultati di uno studio in corso, dedicato ai tituli 
che corredano le allegorie delle sette Virtù e dei sette Vizi dipinte da 
Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Si tratta di quattordici iscrizioni 
ritmiche in latino, tracciate a pennello in appositi spazi rettangolari 
posti al di sotto di ciascuna figura; le scritte versano in pessimo stato di 
conservazione (già almeno dal primo Ottocento) e perciò, nonostante 
il loro pregio e interesse, sia dal punto di vista letterario che da quello 
storico-artistico, hanno ricevuto scoraggiata e distratta attenzione. Solo 
di recente ne è stata data una vera e propria edizione critica, per merito di 
Giovanna M. Gianola1, dopo radi e asistematici tentativi di lettura operati 
a partire dall’inizio del secolo scorso; ma pochissimo è stato recuperato ed 
è attualmente leggibile: solo tre tituli sono completi o quasi (Spes, Karitas, 
Iusticia); altri tre sono stati letti più o meno per metà (Desperatio, Fides, 
Fortitudo); sei sono ridotti a brandelli (Invidia, Infidelitas, Tenperantia, 
Ira, Prudentia, Stultitia); di due (Iniustitia e Incostantia) non è stato 
decifrato nulla.

Pubblicando il suo lavoro, la recente editrice auspicava che la ricerca, 
nonostante la sua difficoltà, potesse proseguire e progredire. Qui presento 

Ringrazio il dott. Davide Banzato, direttore del complesso dei Musei civici agli 
Eremitani di Padova; l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro; il 
Kunsthistorisches Institut di Firenze. Devo un ringraziamento speciale a Salvatore Settis 
per il suo indispensabile e generoso aiuto; a Gian Biagio Conte, Gianpiero Rosati ed 
Ernesto Stagni per le appassionate discussioni; a Daniele Giorgi e Monia Manescalchi 
per avermi ispirato questo lavoro e avermi accompagnato durante il suo svolgimento. Il 
mio pensiero va a Maria Monica Donato, cui dedico con affetto queste pagine.

1 G.M. Gianola, Sui ritmi che accompagnano le immagini giottesche delle Virtù e 
dei Vizi nella Cappella degli Scrovegni: prime ipotesi e congetture, «Italia medioevale e 
umanistica», 47, 2006, pp. 25-74.
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una nuova edizione di sei di queste epigrafi: quella di Iusticia è stata 
completata (mancava degli ultimi versi), quella di Fides ampiamente 
rivista e integrata, mentre possono dirsi lette per la prima volta le iscrizioni 
di Infidelitas, Tenperantia, Ira e Invidia, di cui erano state decifrate solo 
poche parole. Il taglio di questo lavoro è strettamente ecdotico2: di ciascun 
testo fornisco trascrizione ed edizione, illustrando e documentando nel 
dettaglio, paleograficamente e filologicamente, le letture e le integrazioni 
proposte. Sulle restanti iscrizioni (il cui stato di conservazione, nelle parti 
non lette, è ancor più disastrato) mi propongo di tornare in altra sede, 
affrontando uno studio complessivo del corpus3.

In merito ai criteri di trascrizione ed edizione, avverto che uso il punto 
sottoscritto per segnalare lettere incomplete e, pertanto, teoricamente 
non univoche; quando la lettera è incompleta ma certa, non adotto il 
punto sottoscritto (non considero incomplete lettere che abbiano perso 
il colore ma di cui si veda chiaramente la traccia bianca). Non segnalo le 
lettere in nesso. In edizione ho scelto di porre in corsivo le integrazioni 
exempli gratia o meno certe, per differenziarle da quelle che ritengo sicure. 
Le sillabe mancanti in versi non integrabili sono rappresentate tramite 
accento circonflesso.

Ho utilizzato le seguenti fonti (che citerò tramite sigla nel testo):

(H) il sito Haltadefinizione <http://www.haltadefinizione.com/it/> (27 
novembre 2015), su cui sono disponibili immagini ad alta risoluzione 
degli affreschi della Cappella, successive al restauro concluso nel 2002;

(R) la documentazione fotografica conservata presso l’Istituto superiore 
per la conservazione ed il restauro, relativa agli interventi compiuti nel 
1994-98 e nel 2002 (dir. G. Basile)4;

(K) il materiale fotografico, di varia epoca e provenienza, conservato 
presso la Fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze;

2 Per un prospetto completo delle letture precedentemente date rimando all’apparato 
critico di Gianola, Sui ritmi, limitandomi a citare e discutere nel testo solo quelle più 
significative.

3 Coadiuvato da opportuni esami diagnostico-conoscitivi.
4 Rispettivamente OA 675, INT 1182, fasc. 1437/08; e OA 1090, INT 1946, fasc. 

1438/08.
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(D) alcune fotografie appartenute a Maria Monica Donato, conservate 
fra i suoi materiali di lavoro, attualmente custoditi presso il Laboratorio di 
documentazione storico-artistica della Scuola Normale Superiore di Pisa 
(fondo privato).

1. Iusticia

Il titulus della Iusticia (fig. 3) è fra i meglio conservati ed è già stato 
trascritto quasi completamente. Ne riporto il testo, prima di proporre una 
soluzione per gli ultimi due versi, molto deteriorati e finora mai letti:

Equa lance cuncta librat
     perfecta Iusticia:
coronando bonos vibrat
     ensem contra vicia.

Cuncta gaudent libertate  5
     ipsa si regnaverit;
agit cum iocunditate
     quisque quod voluerit.

Miles [probus] tunc venatur;
     cantatur et luditur; 10
mercat[~ ~ ~ ~ -atur]
     [~ ~ ~ ~ ~ -itur.]

Al v. 9 preferisco la lettura di Moschetti («probus tunc»)5 a quella di 
Bellinati («propter hanc»)6. Il tunc è sicuro: si vedono chiaramente 
la U in nesso con N e tracce dell’asta a ricciolo di T (H). Un p(ro)bus 
sarebbe consono allo spazio, e i residui di colore visibili (H) sotto la G 
del soprastante gaudent potrebbero in effetti corrispondere all’occhiello 
superiore di una B.

5 A. Moschetti, La Cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto in essa dipinti, 
Firenze 1904, p. 120.

6 C. Bellinati, La Cappella degli Scrovegni, in Padova. Basiliche e chiese, a cura di C. 
Bellinati, L. Puppi, 2 voll., Vicenza 1975, I, pp. 247-68: 260.
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Al v. 11 è stato letto «mercator it[...]» (Moschetti) e «mercatores iam 
[...]» (Bellinati). Gianola propone, fra vari tentativi di integrazione, 
«mercat[ori quies datur]»: mi convince la plausibilità metrico-sintattica 
del dativo mercatori7, ma non il senso ipotizzato per il verso. Quando vige 
Giustizia, «tutto gode di libertà e ciascuno svolge l’attività che preferisce» 
(vv. 5-8): se il miles può deporre le armi e darsi alla caccia, per il mercator, 
al contrario, è tempo di prospero commercio, non di riposo8.

Leggo (H) MERCAT[ORI] UIA DºAº[TU]Rº: «il mercante ha via libera, gli 
viene data strada». UIA si vede chiaramente: la U si trova sotto la stessa 
lettera del soprastante iocunditate (appena più a sinistra); la I è sotto il 
primo tratto della N di iocunditate; segue la A, ben riconoscibile. A fine 
verso, sotto la E di iocunditate, si vede la parte superiore della R di da[tu]r 
(che, per ragioni di spazio, doveva essere in nesso con la U precedente, 
come in luditur); prima, sotto la seconda I e sotto TA di iocunditate, si 
colgono le sagome rispettivamente della D (compresa parte del trattino 
superiore) e della A di da[tu]r9.

La ricostruzione del v. 12 è più impegnativa (mi baso sempre su H). 
Le prime tre lettere sono sufficientemente visibili, e dopo di esse sembra 
esserci uno spazio separativo: Gianola legge le prime due come «PO»; 
segue un segno che sembra a tutti gli effetti un’altra O (dopo il restauro 
se ne vede chiaramente la sagoma, nonostante la caduta del colore). Una 
soluzione molto probabile mi sembra P[(RE)]DºO: la seconda lettera 
potrebbe in effetti essere benissimo una D (anziché una O), di cui forse 
si può anche intuire traccia del trattino superiore; sopra la P non è più 
visibile il segno di compendio. L’accenno a un predone va letto alla luce 
della scena raffigurata ai piedi dell’Ingiustizia, speculare a quella che 
mostra gli effetti della Giustizia: lì il mercante è stato sbalzato da cavallo, 
vittima appunto di un predone, una donna è violentata da due malfattori 
e i milites imbracciano di nuovo le armi (fig. 4).

Se è giusta la lettura di p[re]do, il verso non poteva che proseguire 
escludendo in qualche modo la presenza di predoni in tempi di giustizia. 

7 Cfr. Gianola, Sui ritmi, p. 50.
8 Vale la pena confrontare le parole che si leggono nel cartiglio tenuto da Securitas 

negli Effetti del Buon Governo in campagna di Ambrogio Lorenzetti: «Senza paura 
ogn’uom franco camini e lavorando semini ciascuno, mentre che tal Comuno manterrà 
questa donna in signoria, ch’el à levata a’ rei ogni balia».

9 Si veda anche la tavola pubblicata in Gianola, Sui ritmi, tav. X.2.
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Ciò che si vede con sicurezza dopo la prima parola è così rappresentabile: 
[.]UC Aº[..]Cº[..]IT(UR)10. Propongo di leggere [n]u[n]c a[bs]c[ond]itur: 
in effetti le tracce che si intravedono dopo la A (di cui si riconosce 
nettamente la sagoma) paiono ben compatibili con una B in nesso con la 
A e con una S. I segni di compendio per la seconda n di nunc e per quella 
di absconditur non sono invece più visibili11.

Ricostruisco dunque così i due versi conclusivi di Iusticia:

Miles [probus] tunc venatur;
     cantatur et luditur; 10
mercat[ori] via da[tu]r:
     p[re]do [n]u[n]c a[bs]c[ond]itur.

La perfetta Giustizia soppesa ogni cosa con equa bilancia: mentre corona i buoni, 
vibra la spada contro i vizi. Tutto gode di libertà sotto il suo regno; ciascuno 
svolge con gioia l’attività che preferisce. Il buon soldato va a caccia; si canta e ci 
si diverte; al mercante viene data strada: per il predone è tempo di nascondersi.

2. Fides

Del titulus di Fides (figg. 5 e 10) la seconda metà è stata edita piuttosto 
correttamente; la prima parte, invece, soffre sia di ampie lacune sia di 
diverse inesattezze lettura. Ciò ha impedito, fra l’altro, di riconoscere la 
struttura metrica dell’epigrafe. Ne do anzitutto la trascrizione diplomatica; 
seguirà la discussione delle nuove letture proposte; infine l’edizione 
critica12.

10 Una C legge anche Gianola: probabilmente si tratta di quella di [.]UC, sotto la D del 
soprastante quod. L’altra C è sotto LU di voluerit; la T finale con compendio è visibile 
sotto la T di voluerit.

11 Il proditur letto a fine verso da Bellinati è incompatibile con le tracce superstiti.
12 Ho utilizzato le seguenti fonti: D, H e tre fotografie conservate presso la Fototeca 

del Kunsthistorisches Institut di Firenze: una del 1898 (conservata nel primo faldone dei 
Cimelia, Malerei, n. 333236: KC); una proveniente dai Musei civici di Padova (n. 3815: 
KP); una dagli Archivi Alinari (KA, solo per le prime due righe).
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1) FIGURATA SºAº[.]CºIAº[.]A P(RE)SE(N)TATUºR HºOMINI Q(UO)D 
(CON)SCISSA MANET FIXºAº CºHºRº(IºSºTº)Iº [....]NS NºO(MIN)I

2) [...] Cº[.]UºCº[.] CHR(IST)I DUCE(M) APLECTE[..] SEQ(UI)T(UR) 
CºUI(US) ACT(US) UAº[.]Eº TACTUS AºPPROBAºNDO LOQ(UI)T(UR)

3) CO(N)CUºLºCAUIT SUBIUGAUIT YDOLA UIRILIT(ER) • CO- 
RONAT(UR) (ET) F[.]NºDAT(UR) SUPRA PETRA(M) FIRMITER

4) ANGELOR(UM) SUP(ER)NORUM CONFORTATUºRº [.]Uº(Mº)Iº(Nº)Eº 
• MANET RECTA (ET) P(ER)FECTA P(RO) TANTO SºOºLºAºMºIºNºEº

Parto dal fondo. A r. 4 supernorum non era stato letto13 (Gianola stampa 
«[et ~ ~]rum», Bellinati un improbabile «et virorum»)14. Dopo confortatur, 
la cui R finale si colloca più o meno sotto la prima R del soprastante 
viriliter15, si intravede [.]UIE con segno abbreviativo sulla I (la U si colloca 
sotto l’ultima I del soprastante viriliter), che può stare sia per [l]umine che 
per [n]umine («numine» stampa Bellinati, «n[o]mine» Gianola)16. Anche 
manet non era stato letto (Gianola stampa «M[...]» in trascrizione e in 
edizione non integra; Bellinati legge «mire»)17.

Dopo recta c’è un et tachigrafico a forma di 7, già riconosciuto da 
Bellinati, ma non da Gianola, che segna lacuna di una lettera, mostrandosi 
perplessa circa la possibilità di un et: secondo la studiosa si creerebbe 
in questo modo uno iato (recta et), che «ripugna, di norma, alla ritmica 
latina» e di cui i tituli non mostrano altri esempi. In realtà con ciò si tocca 
la questione della struttura metrica del componimento. Per Gianola si 
tratta «di quattro strofe 2x(8p+7pp), dove l’unità versale, se badiamo alle 
rime, non è questa volta 8p o 7pp, ma appunto l’insieme costituito dai 
due cola». Questo giudizio, tuttavia, è condizionato da alcune inesattezze 

13 SUP(ER) si vede piuttosto bene in D e KC (si intravede in KP e H): la S sotto 
UI di Conculcavit, la U sotto la seguente T, P(ER) sotto la S di subiugavit. NORUM è 
chiarissimo in KC (la N sotto SU di subiugavit, la M sotto la A della stessa parola).

14 Si vedano le perplessità anche di Gianola, Sui ritmi, p. 44 nota 37.
15 La R finale di confortatur termina sulla riga dove quest’ultima è intersecata da una 

lunga crepa verticale.
16 In trascrizione la studiosa ha «N[.]UMINE», evidentemente per refuso.
17 Ben visibile in KC, abbastanza in D e KP (sotto ORONA del soprastante Coronatur).
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di lettura nella prima parte del testo, che ne offuscano il sistema rimico; 
le prime due righe dell’epigrafe sono infatti edite in questa forma dalla 
studiosa:

Figura[te tia]rata presentatur homini:
indiscussa manet fides [~ ~ ~ ~ ~ -ini]
[~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -itur]
cuius autem valet tactus aprobando loquitur.

In sostanza dalla trascrizione di Gianola non risulta che l’ottonario 
formante per la studiosa il primo colon dell’unità versale (8p+7pp) è 
in realtà scomponibile in due quadrisillabi rimanti (Figurata / sa[u]- 
cia[t]a; quod conscissa / manet fixa etc.: cfr. infra l’edizione critica). Di 
conseguenza ciascuna delle quattro strofe in cui si suddivide il testo segue 
lo schema 2x(4p+4p+7pp), con rime AABCCB. Non si crea, quindi, iato 
a r. 4 a causa dell’et, perché si tratta di due versi distinti: manet recta / et 
perfecta (vv. 22-23)18.

Procedo a illustrare le principali nuove letture delle prime due righe.

r. 1:
FIGURATA SºAº[.]CºIAº[.]A (ed.: Figurata / sa[u]cia[t]a): Gianola legge 

«Figura[te tia]rata»19 (ma [tia]rata sarebbe comunque troppo corto per lo 
spazio disponibile); Bellinati «Figurata et ierata»20. La A finale di Figurata 
è chiarissima in tutte le fonti da me utilizzate (cfr. il caratteristico ricciolo 
in alto a sinistra). Quanto a sa[u]cia[t]a, subito prima della lunga crepa 
verticale vedo (in tutte le fonti) tracce della metà superiore di una S, subito 
dopo tracce della metà superiore di una A (con parte del ricciolo in alto a 
sinistra: cfr. in particolare H); segue uno spazio perfettamente consono a 
una U in nesso con la A precedente (cfr. r. 3 subiugavit), dopo il quale si 
riconosce bene CI; seguono tracce delle lettere successive. Questa lettura 
rende perfettamente comprensibili sintassi e senso dell’intera strofe (il 
riferimento è agli strappi presenti sulla veste di Fides)21.

18 Sullo iato cfr. anche infra, nel commento a Tenperantia.
19 Cfr. Gianola, Sui ritmi, pp. 42-4.
20 Per altre letture cfr. l’apparato di Gianola.
21 Cfr. C. Frugoni, L’affare migliore di Enrico. Giotto e la Cappella degli Scrovegni, 

Torino 2008, pp. 319, 323.
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CºHºRº(IºSºTº)Iº [....]NS NºO(MIN)I (ed.: Christi [fide]ns nomini): «Christi 
laudans no(mini)» Schüßler e Hueck22 (lacuna Bellinati e Gianola). Christi 
è abbreviato XPI (la X e la I si trovano ai due lati della crepa verticale, 
la P ne è tagliata). NS si vede chiaramente sopra DO del sottostante 
approbando (KA KP D). Integro [fide]ns (di cui forse si intravede anche 
la F iniziale, sopra la prima O del sottostante approbando: KA KP D): la 
parola è non solo adeguata allo spazio disponibile ma anche pregnante nel 
contesto, identificando la Virtù rappresentata, che non viene nominata 
direttamente.

r. 2:
[...] Cº[.]UºCº[.] CHR(IST)I DUCE(M) (ed.: [Sanctam] C[r]uc[em] 

Christi ducem): stringa mai letta. Nello spazio disponibile prima di C[r]u- 
c[em] potrebbe stare, per esempio, un S(AN)C(T)A(M): ma la zona è 
troppo deteriorata perché si riesca a vedere qualcosa. La U di C[r]uc[em] è 
ben visibile (KP D H) sotto la T del soprastante Figurata, la prima C sotto 
la R della stessa parola (KC D); potrebbe anche intuirsi la sagoma della R, 
in nesso con la C che la precede (D)23. L’intera riga descrive i due attributi 
più vistosi della Fides: la Croce astile sorretta dalla mano destra e il rotolo 
con il Credo sollevato dalla sinistra.

APLECTE[..] SEQ(UI)T(UR) (ed.: a[m]plecte[ndo] sequitur): il sequitur 
non era stato letto24, «amplectendo» compare in Bellinati25. L’integrazione 
di quest’ultima parola (sono scomparsi i due segni abbreviativi per le 
nasali) è aiutata dal successivo e parallelo approbando.

CºUI(US) ACT(US) UAº[.]Eº TACTUS (ed.: cuius actus / – va[l]e, tactus –): 
sequenza finora trascritta imprecisamente e non compresa quanto al 
senso. Bellinati leggeva «Cuius autem valet tactus» (così anche Gianola), 

22 I. Hueck, Schede, in La Cappella degli Scrovegni a Padova, a cura di D. Banzato et 
al., 2 voll., Modena 2005, I, pp. 214-29: 224. Conosco la lettura di Schüßler da Hueck e 
Gianola.

23 Christi ducem è ben visibile in KC KP D (la X di Christi è sopra lo spazio separativo 
fra Conculcavit e subiugavit di r. 3; la E di ducem sopra l’ultima U di subiugavit).

24 Si vede sotto OMINI del soprastante homini (KP D H); la q è di forma minuscola e 
con asta tagliata dal segno di compendio.

25 AP, in nesso, sono sotto P(RE)S del soprastante presentatur; l’ultima E è sotto la U 
della stessa parola (KC KP D).
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fraintendendo ACT con ricciolo abbreviativo per US26 e vedendo un 
«valet» per probabile dittolessia della T iniziale di tactus (non c’è spazio 
per due T). Prima di tactus c’è una parola di quattro lettere, di cui è sicura 
la prima (U) e altamente probabile l’ultima (E): la U è molto chiara (sotto 
l’ultima S del soprastante conscissa); si intravedono poi tracce di quella 
che parrebbe una A (sembra di vederne entrambi gli angoli superiori: KA 
KP D) e quindi, dopo un certo spazio (adatto a una L in nesso con la 
precedente A), la sagoma di una probabile E (KA KP D). 

Il senso di fondo di questi versi (10-12) mi pare chiaro: si basa sul rapporto 
antitetico fra fede e tatto, alludendo al celebre episodio dell’incredulità di 
san Tommaso, che volle toccare con mano il costato del Cristo risorto (Io 
20, 24-9). Come la prima parte della strofe si riferisce alla Croce astile che 
la Fides tiene con la mano destra, così la seconda allude alla professione 
di fede simboleggiata dal rotolo che la figura solleva con la sinistra, su cui 
sono scritte le prime parole del Credo27. L’espressione actus Christi (cuius 
= Christi) approbando loquitur (actus è acc. pl.) corrisponde al contenuto 
del Credo: la Fede «professa, riconoscendoli veri, gli atti di Cristo», così 
come fa il Credo. Per quanto riguarda la parola prima di tactus, si danno 
due possibili integrazioni, che restituiscono essenzialmente lo stesso senso: 
o va[l]e o vi[c]e. Con va[l]e, si avrebbe una parentetica (– va[l]e, tactus –), 
in cui l’incredulo tatto, opposto all’atto di fede, è congedato e allontanato 
con polemico rifiuto28. Ernesto Stagni mi suggerisce l’alternativa vi[c]e: 
in tal caso intendo il sintagma vi[c]e tactus dipendente da approbando 
e interpreto similmente (ma con diminuita carica polemica) «[la Fede] 
professa gli atti di Cristo, attestandoli veri al posto del tatto».

Scelgo di stampare va[l]e perché allo stato attuale le poche tracce della 
seconda lettera che sembrano restituire tutte le fonti a mia disposizione 
(sull’originale non si vede più niente a occhio nudo) indirizzerebbero 
verso una A (cfr. in particolare l’angolo superiore destro della lettera).

26 La A di actus è sopra ON del sottostante Coronatur (KA KP D).
27 Si legge: «Credo in Deum patrem omnipotentem creatorem celi et terre et in Iesum 

Christum filium Dei unigenitum».
28 Per quest’uso del verbo valeo, a indicare «scornful dismissal», cfr. OLD, s.v. valeo, 

3d. Mi limito a citare solo un paio di esempi: Prop. 2, 13, 13-4: populi confusa valeto / 
fabula: nam domina iudice tutus ero; ma soprattutto Ov. Fast. 6, 253-4: non equidem 
vidi – valeant mendacia vatum – / te, dea, molto interessante per l’analoga costruzione 
parentetica.
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     Figurata
     sa[u]cia[t]a
presentatur homini,
     quod conscissa
     manet fixa, 5
Christi [fide]ns nomini.

     [Sanctam] C[r]uc[em]
     Christi ducem
a[m]plecte[ndo] sequitur;
     cuius actus 10
     – va[l]e, tactus –
approbando loquitur.

     Conculcavit,
     subiugavit
ydola viriliter. 15
     Coronatur
     et f[u]ndatur
supra petram firmiter.

     Angelorum
     supernorum 20
confortatur [n]umine:
     manet recta
     et perfecta
pro tanto solamine.

È rappresentata ferita, perché, nonostante le lacerazioni subite, rimane salda, 
confidando nel nome di Cristo. Segue come guida, abbracciandola, la Croce santa 
di Cristo; ne [scil. di Cristo] professa gli atti, riconoscendoli veri, senza bisogno 
di toccare con mano. Ha represso, soggiogato gli idoli virilmente, è incoronata e 
si fonda fermamente sulla pietra. È confortata dalla potenza degli angeli superi: 
rimane retta e perfetta in virtù di tanto sostegno.
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3. Infidelitas

Dell’iscrizione di Infidelitas (figg. 6 e 11) è stato letto solo poco più della 
prima riga, con imprecisioni che hanno portato a un’ipotesi non corretta 
sulla struttura metrica del componimento. Per la trascrizione del testo mi 
baso su H e D29:

1) IºNºFºIºDELIS CLAUDICAT YDOLO SE DEºDºICºAºT SPERNIT QUI SE 
P(R)EDICAT CLAUSOº

2) UISU TRAHIT YDOLATRIA HUºNC IGº[..]Sº AD AºTº[...] [....]Tº CºEºLºIº 
PºAºTºRºIºAº CHR(IST)I NISU

3) [.....] TECTUM [.]Aº[.]EºAº GºEºRºIºTº MENS EºRº(Rº)OºNºEºAº SºPºEºRºAº(Nº)Sº 
SO[.]A FºEºRº(Rº)EºAº DIGNA [...]U

A r. 1 è nuova la lettura di dedicat (D) e di clauso, che permette di stabilire 
lo schema metrico della strofe: 3x7pp+4p, con rime AAAB (lo stesso, come 
si vedrà, dell’iscrizione di Invidia). Al posto di se dedicat Gianola leggeva 
«s[e tradi]t» (i precedenti editori lasciavano lacuna): la studiosa ipotizzava 
così una strofe 2x(7pp+6p), con rime alternate ABAB (claudicat/tradit/
predicat/...), ed era indotta poi a leggere «tra[d]it» anziché Trahit all’inizio 
di r. 2, per far quadrare la rima B30. Il clauso ha tratto in inganno per via del 
nesso CL: «causa» leggeva Bellinati, «caus[am]» Gianola. La prima strofe 
descrive la zoppia dell’Infedeltà, il suo votarsi a falsi idoli (la piccola figura 
femminile che tiene al cappio l’infedele), il suo ignorare (come simboleggia 
l’occhio destro chiuso: clauso visu) il messaggio divino annunciato dal 
profeta nell’angolo superiore destro.

A r. 2 Trahit ydolatria era stato letto già da Moschetti: sono certe 
tanto la H di Trahit quanto la desinenza IA della parola successiva (con I 

29 Avverto che la scrittura di questo titulus è molto serrata, con lettere attaccate 
e aderenti le une alle altre, tanto che all’interno di parola l’individuazione delle I, se 
addossate ad aste verticali, può non essere immediata.

30 Questo il testo dato dalla studiosa: «[In]fedelis claudicat, / ydolo s[e tradi]t, / spernit 
[q]ui se predicat, / caus[am] [~ ~] tra[d]it».
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compressa fra R e A), che fornisce per l’appunto la rima sdrucciola della 
seconda strofe31. Qui si interrompono le letture date finora.

Il pronome successivo sembra al maschile (leggo più HUNC che HANC, 
con probabile nesso UN; la N è ben visibile sotto l’ultima O di ydolo di r. 1), 
così come maschile sembra il personaggio raffigurato32: ci si riferisce dunque 
all’infidelis che apre il testo, piuttosto che all’Infidelitas. La ricostruzione 
della stringa seguente, ig[ni]s ad at[ria] (cfr. edizione), che completa il 
secondo verso della seconda strofe, poggia sui punti fermi dati dalla rima 
(at[ria])33 e da alcuni elementi di chiara (ad) o probabile lettura: di ig[ni]s, 
in particolare, si vede bene la prima I (in corrispondenza della metà del 
se soprastante), si intravede parzialmente la sagoma tonda di G e si coglie 
quella sinuosa della S finale34. Il verso spiega che l’idolatria, simboleggiata 
dalla figura femminile, trascina l’infedele, tramite il cappio con cui lo 
tiene, verso le fiamme della dannazione rappresentate sulla sinistra.

Più avanti nella riga, prima del Christi nisu che si legge piuttosto bene 
alla fine (4p che chiude la strofe), patria è ricostruibile in virtù della rima, 
della netta sagoma bianca di una P che si vede (H) in corrispondenza dello 
spazio fra se e predicat di r. 1 (il colore è caduto, ma la traccia della lettera è 
chiarissima) e del fatto che le vestigia delle altre lettere sono perfettamente 
compatibili con la parola proposta (la A finale si colloca sotto la C del 
soprastante predicat). Si noti che sulla sagoma di P è stata incisa una P a 
sgraffio (H). Ugualmente sono state graffite la C e la E del precedente celi 
(H)35. Prima di celi si intravede una T (H)36, evidentemente la desinenza di 
un verbo: propongo, exempli gratia, un [pelli]t, sufficientemente corto per 
stare in uno spazio di circa 4 lettere37.

31 Si noti la pronuncia proparossitona, anziché parossitona, di ydolatria, secondo il 
consueto accento delle forme latine in -ia.

32 Cfr. in proposito la giusta osservazione di Frugoni, L’affare, p. 366 nota 173.
33 La A iniziale è sotto la A del soprastante dedicat; l’ultima A doveva terminare più o 

meno all’altezza dell’asta della P del soprastante spernit.
34 In H sembra di vedere bene anche la N: il trattino di attacco in alto a sinistra è più o 

meno in corrispondenza del trattino superiore della prima D del soprastante dedicat (la 
metà di N è in asse con il margine sinistro dell’ovale di D).

35 Rispettivamente sotto la U del qui soprastante e in corrispondenza dello spazio 
seguente.

36 Sotto la T del soprastante spernit.
37 Non credo che il soggetto del verbo all’inizio del v. 7 possa continuare a essere 
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La chiave di volta di r. 3 è la sua porzione centrale, corrispondente al 
secondo verso dell’ultima strofe, che con un certo impegno si riesce a 
recuperare per intero: gerit mens erronea (D)38. Si ricava così la rima in -ea 
della strofe. Il contenuto di questo secondo verso, che rimanda a qualcosa 
che è connesso con la mens dell’Infedeltà, innesca l’integrazione di quello 
precedente, dove tectum, che si legge bene (D H)39, deve evidentemente 
riferirsi al fatto che la figura ha la testa coperta da un elmo: integro perciò 
[Caput] tectum [g]a[l]ea (D H)40.

Il verso successivo, infine, di sicura restituzione paleografica e filologica, 
completa efficacemente la spiegazione allegorica dell’iconografia: sperans 
so[l]a ferrea (D H)41. L’elmo di metallo indossato dal Vizio simboleggia i 
suoi pensieri «ferrei», cioè stolidi e limitati, privi degli orizzonti di speranza 
dischiusi dalla fede (letteralmente: «perché spera soltanto cose ferree»)42. 

ydolatria (con patria ablativo): è difficile immaginare una situazione in cui l’ydolatria 
possa compiere un’azione Christi nisu. Il sintagma dà invece perfettamente senso con un 
celi patria soggetto.

38 La G di gerit si trova sotto l’ultima A del soprastante ydolatria (appena più a destra), 
la T finale sotto la N del soprastante hunc; il successivo mens è ben visibile; la prima E 
di erronea sta sotto la A del soprastante ad, mentre l’asta destra della A finale cade in 
corrispondenza dello spazio separativo fra dedicat e spernit di r. 1.

39 La T iniziale è più o meno sotto la S di Infidelis di r. 1, la M finale sotto YD di 
ydolatria di r. 2.

40 Di [Caput], dopo averlo congetturato, si intuisce forse la U (sotto l’ultima U del 
soprastante visu, leggermente più a destra) e l’alone di una T con asta a ricciolo (cfr. 
spernit, r. 1); probabilmente A e P erano in nesso. La prima A di [g]a[l]ea è sotto la L del 
soprastante ydolatria, l’ultima sotto la R della stessa parola; della precedente E si intuisce 
la forma (D H); A e L erano forse in nesso.

41 In realtà in H della L di so[l]a si riesce a intravedere l’asta e il trattino verticale di 
completamento al termine della base.

42 La S iniziale di sperans si trova sotto la P di spernit di r. 1, la S finale sotto la T della 
stessa parola; so[l]a si trova in corrispondenza di qui se di r. 1; l’asta della F di ferrea è 
in corrispondenza di quella della P di predicat di r. 1, appena più a sinistra (la A finale è 
sotto la C di predicat). Per quanto si può vedere, in teoria la prima lettera di quest’ultima 
parola potrebbe essere anche una T (terrea): ma la pertinenza della lezione ferrea non 
lascia dubbi.



458 Giulia Ammannati

Della parola che chiude la riga non sopravvive che traccia della U finale, 
ma la restituzione [ris]u è garantita dalla rima (visu, nisu)43.

Infidelis claudicat,
ydolo se dedicat,
spernit qui se predicat
     clauso visu.

Trahit ydolatria  5
hunc ig[ni]s ad at[ria],
[pelli]t celi patria
     Christi nisu.

[Caput] tectum [g]a[l]ea
gerit mens erronea, 10
sperans so[l]a ferrea,
     digna [ris]u.

L’infedele zoppica, si vota agli idoli, disdegna, chiudendo gli occhi, colui che si 
annuncia. La sua idolatria lo trascina nelle fiamme dell’inferno, la patria celeste lo 
caccia per impegno di Cristo. La sua mente erronea ha il capo coperto da un elmo, 
perché spera soltanto cose ferree, degne di riso.

4. Tenperantia

La ricostruzione del titulus di Tenperantia (figg. 7 e 12), di cui erano state 
lette appena poche parole (in pratica solo la seconda metà delle prime due 
righe), è stata possibile grazie a una fotografia del 1898 conservata presso 
la Fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze (K)44. L’iscrizione 

43 La D di digna (D H) si colloca sotto la T di predicat di r. 1, la A finale sotto la 
A di clauso. Per quanto riguarda [ris]u, sotto SU del soprastante nisu si vede graffita 
(H) quella che potrebbe essere la parte superiore di una R, riprodotta in maniera molto 
squadrata e approssimativa.

44 Nel primo faldone dei Cimelia, Malerei, n. 333240 (proveniente dai Musei civici di 
Padova). Molto utile anche la fotografia ISCRSneg299 (F 24027), relativa all’intervento 
compiuto nel 1994-98 (R).
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soffre sulla sinistra di un esteso danneggiamento, che priva l’inizio di 
ciascuna riga di circa 8-9 lettere. Questa la trascrizione:

1) [...±8...]UºTEº PºRºEDITI • TEMPERATI MORIS •

2) [...±8...] SºUBºDITI • SUºNº[.] IN CUNCTIS HORIS •

3) [...±8...]GºUE GºUºSTUI • FºRENUM SºIºCº IºMºPº[.]NºUºNºTº

4) [...±9...]RºAºUOº ACTUI • MANU(M) TUNºCº [.]Oº[.]Pº[..]UºNºTº

A r. 1 la stringa «[...]editi temperati moris» era già stata letta 
correttamente da Gianola; prima della E di -editi già Bellinati riconosceva 
una R («crediti»). Il recupero di qualche altra lettera all’inizio della parte di 
riga conservata permette di integrare con certezza: [Hac virt]ute prediti45. 
Ciascuna riga, dunque, contiene due versi, secondo lo schema 7pp+6p.

A r. 2 Bellinati aveva letto «et in cunctis horis»46, ma l’«et» è inesistente: 
il verso si apre con un sun[t]47, che, insieme al subditi48 che lo precede, 
fornisce la chiave sintattica dell’intera prima strofe (vv. 1-4). Una buona 
integrazione per l’inizio della riga mi pare [sue legi] ([sue legi] subditi)49.

La riga 3 descrive il primo dei due evidenti attributi che caratterizzano 
la figura: il morso che le serra la bocca. All’inizio del secondo verso 
Gianola leggeva un «renum» (pensando a una connessione fra reni e 
concupiscenza)50: in realtà la parola è frenum51, che allude appunto al 

45 Della U di [virt]ute si vede il tratto destro e la parte superiore, curva, di quello 
sinistro (K R D H); la T è chiara (K R D H); la E è visibile pressoché completamente in 
K, parzialmente in R D H; della P di prediti si vede nettamente l’appoggio dell’asta sulla 
riga in K.

46 Gianola legge «incude [~]roris».
47 La S è sotto la T del soprastante prediti, la U sotto lo spazio separativo, la N sotto la 

T iniziale di temperati (K R D H); della T finale si colgono forse tracce sotto la prima E 
di temperati (K).

48 La parola è chiarissima in K; in R D H si vede solo il TI finale.
49 Il possessivo suus si trova usato all’inizio di un verso 7pp anche in Invidia, v. 2 (cfr. 

infra).
50 Gianola, Sui ritmi, p. 52 nota 50. Bellinati, seguito da Hueck, leggeva (dopo horis 

ma senza indicazione di riga) un habenam che non vedo da nessuna parte.
51 Chiara la F in K.
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morso che ha in bocca la Temperanza. Il verso è ricostruibile interamente, 
perché delle altre due parole sopravvivono tracce inequivoche: frenum 
sic imp[o]nunt52. Il verso precedente conteneva l’indicazione di ciò a cui i 
temperanti pongono un freno: da K si recupera [... lin]gue gustui, due dativi 
in asindeto che fanno pensare a un’espressione trimembre. Propongo 
[Dicto, lin]gue, gustui53 (in cui la menzione della lingua funge da elemento 
connettivo fra parola e gusto, in quanto strumento di entrambi): la virtù 
della temperanza era tradizionalmente associata alla sfera del gusto e 
della gola54, ma che in questo caso il morso alludesse anche a un tenere a 
freno le parole mi pare probabile alla luce dell’iconografia complessiva di 
Tenperantia, in cui l’altra evidente caratteristica attribuita alla Virtù è la 
moderazione negli atti (simboleggiata dalla spada legata).

A r. 4, dopo la zona danneggiata, si legge l’ultima parte del primo verso: 
[...]rauo actui (K)55. Della prima parola è sicura la U, ma anche la R è 
pressoché certa; la seconda lettera pare più una A che una E, sia per la 
curvatura del primo tratto (che non sembra arrotondato alla base né 
congiunto all’asta seguente, ma parrebbe accennare un ritorno a sinistra, 
come avviene nella A), sia per lo spessore di quello destro (decisamente 
eccessivo per un filetto di chiusura di E). Stando dunque a ciò che si 
vede in K, [...]rauo pare lettura paleograficamente chiara. L’integrazione 
[p]ravo è praticamente obbligata56.

In questo modo, però, si è costretti ad ammettere uno iato: fenomeno, 
come già si diceva, «che ripugna, di norma, alla ritmica latina»57, e di cui 
non abbiamo altri esempi in queste iscrizioni. Ma a tale proposito bisogna 

52 In R D H si vedono piuttosto bene le tracce di IMP (la M è sotto la H del soprastante 
horis) e dell’UNT finale (la U è sotto la S di horis); in R si vede quasi interamente anche 
la prima N. Il sic si vede nettamente in R, a sufficienza in D: la S è sotto la T di cunctis 
(appena più a sinistra), la C sotto IS della stessa parola.

53 Per una questione di spazio è forse preferibile Dicto a Dictis.
54 Cfr. Dante, Cv, 4, 17, 4: «Temperanza [...] è regola e freno de la nostra gulositade e 

de la nostra soperchievole astinenza ne le cose che conservano la nostra vita».
55 Tracce di actui in R D H.
56 Per evitare lo iato (cfr. infra), si potrebbe provare a vedere nell’ultima lettera, 

anziché una O (ma la O sembra chiara anche in R e in D), la forma tondeggiante di una 
M: tuttavia, con una lettura [...]raum (o eventualmente [...]reum) non riesco a trovare 
alcuna soluzione filologicamente plausibile.

57 Gianola, Sui ritmi, p. 43.
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fare alcune considerazioni. Anzitutto, il fatto che lo iato sia di norma evitato 
non vuol dire che sia inammissibile (è raro, ma non inesistente)58; inoltre, 
per quanto riguarda la mancanza di paralleli interni, si tenga presente che 
quanto attualmente leggiamo dei quattordici tituli è solo poco più della 
metà. C’è poi una considerazione di carattere contenutistico: l’espressione 
[p]ravo actui restituisce una iunctura ottima, non solo largamente 
attestata ma anche pregnante nel contesto (Tenperantia tiene imbrigliata 
una spada)59.

Perciò mi pare lecito e metodico fidarsi, fino a prova contraria, di quanto 
di fatto si legge con sufficiente chiarezza in K. Una buona integrazione 
exempli gratia può essere [parcunt p]ravo actui. Quanto al secondo verso 
della riga, la sua ricostruzione è aiutata dal fatto che la rima in -onunt 
restringe il campo delle possibilità e obbliga a pensare a un altro composto 
del verbo pono. La desinenza UNT, parzialmente visibile (R D H), si 
colloca sotto le stesse lettere del soprastante imp[o]nunt, e si vedono anche 
tracce della P in corrispondenza della P di imp[o]nunt (K R D); prima 
di questa P c’è spazio per una lettera e poi un chiaro segno tondo, con 
ogni evidenza una O (D R H K)60, che a sua volta doveva essere preceduta 
da un’altra lettera, perché altrimenti lo spazio separativo dal precedente 
tunc61 sarebbe troppo ampio. Restituisco manum tunc [c]o[m]p[o- 
n]unt62, cioè «riducono a compostezza la mano»: componere è nel senso di 
«calmare, sedare» (ciò che è agitato: componere fluctus, ma anche mentem, 
perturbationes animi, affectus)63; la iunctura con manum è insolita, ma 

58 Cfr. D. Norberg, Introduction à l’étude de la versification médiévale, Stockholm 
1958, pp. 33, 36.

59 Non si può nemmeno escludere la possibilità di un banale errore di copia: posto 
che ci fosse scritto [parcunt p]ravo actui (cfr. infra), il pittore potrebbe aver letto sul suo 
modello pravo parcunt actui (l’autore dei tituli ama molto un ordo verborum marcato) e 
avere inavvertitamente normalizzato la sequenza in fase di trascrizione.

60 Collocata in corrispondenza dello spazio separativo fra cunctis e horis di r. 2.
61 La C di tunc si trova in corrispondenza della I di temperati di r. 1 (K R D). La T è 

chiara (K R D H); la U si riconosce con sicurezza in K (cfr. anche R); NC si percepiscono 
a sufficienza in K R D.

62 Lo spazio fra O e P è perfetto per una M: cfr. la M soprastante.
63 Cfr. OLD, s.v. compono, 14b.
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descrive bene il gesto continente della Temperanza, che imbriglia la spada 
e reprime i moti violenti64.

[Hac virt]ute prediti
     temperati moris
[sue legi] subditi
     sun[t] in cunctis horis.

[Dicto, lin]gue, gustui 5
     frenum sic imp[o]nunt;
[parcunt p]ravo actui,
     manum tunc [c]o[m]p[on]unt.

Chi è dotato di questa virtù, dal contegno temperato, è soggetto costantemente 
alla sua legge. Impone un freno alle parole, alla lingua, alla gola; si astiene da male 
azioni e controlla la sua mano.

5. Ira

La ricostruzione del titulus di Ira (fig. 8) è stata particolarmente 
impegnativa, non solo per lo stato in cui versa l’iscrizione, ma anche per 
la spiccata artificiosità dell’ordo verborum nella seconda strofe. Fonte 
privilegiata è H. Quanto alle edizioni precedenti, era stato letto solamente 
«hominem» e «neminem» alla fine delle rr. 1 e 2 (Hueck, Gianola) e «[...] 
fertquem visus a[...]» a r. 4 (Gianola).

1) • [.]UºRIº[.] ATºQº(UE) RATIºOºNº[.] IRA [.]RIºUºAºT HOMINEM •

2) [...±17...]Eº MODUM Fº[.]RE NEMINEM •

3) [.]EºSºTIºSº [.]CºTº[..] HºIºCº [...]SºSºUºRºEº SºIº[.]Nº[..]T HOC (ET) FACIES •

4) SºOLº[.] [.]TºRºA SIC FºIGURE FERT QUEM UISUS ACTIES •

64 Linguisticamente poco convincente (ma anche più fiacco per il senso) mi parrebbe 
un manum tunc [n]o[(n)] p[on]unt, da collegare a [... p]ravo actui, nel senso di «non 
pongono mano a cattive azioni».
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A r. 1 il punto di partenza è il chiaro hominem alla fine. Prima di questa 
parola, si riescono a fissare, in base agli spazi separativi, i confini di altre 
due parole. La prima, all’incirca a metà della riga, si legge chiaramente, 
nonostante la quasi completa caduta del colore: Ira. Fra questa e hominem, 
c’è una parola terminante in T65, evidentemente un verbo, di cui si vede 
anche una chiara R in seconda posizione. Le lettere intermedie fra R e 
T sono ridotte a tracce, ma con pazienza si riesce a ricomporle: IUA. 
L’integrazione [p]rivat è automatica66.

Si configura un verso 7pp. Il verso precedente doveva evidentemente 
contenere l’indicazione di ciò di cui l’Ira priva l’uomo. Un chiaro segmento 
RAT, a metà del verso, indirizza verso un ration[e], di cui in effetti si vede 
anche traccia della I (riconoscibile anche la parte inferiore destra di O; 
segue, molto netta, un’asta, corrispondente al primo tratto di N). La prima 
lettera sicura che si incontra procedendo a sinistra di ration[e], fra varie 
tracce incomplete, è una A; ad essa segue (a destra) quella che può essere, 
per la sua forma a 6 (il ricciolo si vede chiaramente), o una G o una T 
con asta a ricciolo; dopo, una lettera tonda. Il contesto aiuta a ipotizzare 
un atq(ue). Prima della congiunzione verrebbe da immaginare un altro 
ablativo coordinato con ration[e]; invece si tratta di un verbo, coordinato 
a [p]rivat, restituibile con certezza: [F]uri[t] (della F iniziale si scorgono 
tracce dell’asta e del filetto verticale a destra). Lo schema metrico è dunque 
8p+7pp67.

Del primo verso di r. 2 non si riesce a vedere niente, se non parte della 
E (tratto mediano e filetto) con cui sicuramente si concludeva (in virtù 
della rima in -one). Alla fine della riga è chiaro neminem; altrettanto lo è, 
a metà riga e a inizio secondo verso, modum68. Della parola intermedia 
fra queste due, pare probabile una F iniziale ed è sicuro il RE finale; 
la seconda lettera non si legge: non tento alcuna integrazione per 
l’incertezza del contesto69.

Anche a r. 3 conviene partire dal fondo, dove si legge chiaramente 

65 Con lunghi filetti verticali ai due estremi della traversa.
66 Forse si intuisce traccia dell’occhiello della P iniziale.
67 Come già ipotizzava Gianola, Sui ritmi, p. 52, basandosi sull’accento sdrucciolo di 

hominem e per analogia con altri tituli.
68 La prima M è sotto la I del soprastante Ira, l’ultima sotto la R di [p]rivat.
69 È possibile che neminem fosse scorrettamente impiegato come aggettivo di modum? 

In tal caso si potrebbe pensare a un f[e]re. O si deve piuttosto immaginare un f[e(r)]re?
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hoc et facies (l’et è espresso con la nota tachigrafica; la S finale di facies è 
soprascritta, probabilmente perché lo scriba volle contenere la lunghezza 
della riga, già eccedente rispetto alle prime due). Le altre due sillabe che 
richiede il verso stanno evidentemente nella parola che si estende da sotto 
la metà destra della M finale del soprastante modum alla chiara T che si 
vede in corrispondenza dello spazio separativo fra f[.]re e neminem di r. 2. 
Integro tale parola come si[g]n[an]t, scorgendo la metà sinistra di una G 
nel segno tondo in terza posizione e le vestigia di AN prima della T finale. 
Il verbo al plurale è un indizio prezioso: fa capire che nel verso precedente 
doveva essere contenuto un secondo soggetto, coordinato a facies (hoc è 
oggetto). Anche il senso prende forma: il volto della figura, insieme a un 
secondo elemento, si[g]n[an]t hoc70, vale a dire mostrano gli effetti dell’Ira, 
descritti nei primi 4 vv. (rr. 1-2).

È evidente che il gesto che rappresenta tali effetti nel modo più eclatante 
è quello di strapparsi le vesti: ricostruisco pertanto [V]estis [a]ct[us] hic 
[sci]ssure71, cioè «l’atto di scindersi la veste» (letteralmente «l’atto della 
lacerazione della veste»). Dunque la r. 3 legge: «Ciò [scil. gli effetti dell’Ira] 
è mostrato qui dall’atto di scindersi la veste e dalla faccia [...]».

L’ultima riga presenta, ancora una volta, il primo verso molto deteriorato 
e il secondo chiaramente leggibile. Quest’ultimo permette di stabilire un 
importante punto fermo: nella porzione di riga precedente deve trovare 
posto un sostantivo maschile, che regga il quem relativo dell’ultimo verso 
(fert quem visus acties: «che (ogg.) lo sguardo sostiene»)72.

Alla fine dell’ottonario, prima di fert, si legge abbastanza chiaramente 

70 Cfr. l’iscrizione della Spes (Gianola, Sui ritmi, p. 33): «Spe depicta sub figura / hoc 
signatur, quod mens pura [...]» («La figura della Spes qui dipinta rappresenta questo: che 
la mente pura [...]»).

71 Fornisco qualche punto di riferimento per la lettura. EST di [V]estis è sotto [.]UR di 
[F]uri[t] di r. 1; CT di [a]ct[us] è sotto TQ di atq(ue) di r. 1 (appena più a destra) e sopra 
RA di [con]tra di r. 3; la C di hic è sotto la I di ration[e] di r. 1 e sopra FI di figure di r. 3 
(l’asta della H è esattamente sotto il filetto sinistro della T di ration[e] di r. 1); SS di [sci]s- 
sure è sotto la prima M di modum di r. 2 e il precedente spazio separativo (la E finale è 
sotto il gruppo DU della stessa parola).

72 La forma acties può essere variante grafico-fonetica; oppure potrebbe rimandare alla 
presenza di una correzione nel modello (aties con C soprascritta, che fu erroneamente 
aggiunta e non sostituita alla T).
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figure73 (e prima un sic)74: il genitivo dipende dai precedenti [a]ct[us] e 
facies («l’atto e la faccia della figura [...]») e la figura cui si fa riferimento è 
quella del personaggio soprastante. La zona precedente è lacunosa: parto 
dagli elementi certi. All’inizio della riga in seconda posizione si trova una 
O, più stretta e oblunga del solito (ma tutta l’epigrafe è caratterizzata da 
irregolarità di modulo e forma delle lettere); prima e dopo questa O si 
vedono tracce di due lettere, consistenti ma non univoche. Più avanti, 
subito prima di sic, si legge con sufficiente chiarezza un -TRA.

Questo segmento lacunoso deve coprire quattro sillabe (le altre quattro 
sono date da sic figure). Premesso che il verso deve contenere, come dicevo, 
un sostantivo maschile che regga il quem successivo, e che si vede un -TRA 
finale, l’ipotesi più ragionevole è quella di un sintagma preposizionale 
contra + accusativo. Integro sol[em] [con]tra sic figure, / fert quem visus 
acties, cioè «[la faccia] della figura rivolta così al sole, verso il quale essa 
dirige lo sguardo». In effetti la faccia di Ira è rivolta verso l’alto e ciò che il 
suo sguardo sostiene (gli occhi sono ben aperti e fissano all’insù) sembra 
essere il sole nel cielo.

Le tracce della prima lettera del verso sono perfettamente compatibili 
con una S (anch’essa piuttosto stretta, come la O successiva)75; e dopo 
la O si riconosce agevolmente una L, di cui si vede bene l’asta e il lungo 
filetto verticale al termine della base. La M finale di sol[em] doveva essere 
abbreviata e il CON di [con]tra compendiato con il segno a forma di 9.

Noto che gli ultimi due versi del testo sottolineano un aspetto 
iconografico che merita di essere valorizzato76.

[F]uri[t] atque ration[e]
     Ira [p]rivat hominem
[~ ~ ~ ~ ~ ~ -on]e
     modum f[~]re neminem.

73 La F è sotto la C del soprastante hic (e sotto la I di ration[e] di r. 1).
74 Un deittico che è poco più di una zeppa: la S sotto la R di ration[e] di r. 1.
75 Fallace l’impressione che si può avere, a prima vista, di una G, cui filologicamente 

sarebbe difficile trovare un senso (go[...]).
76 Daniele Giorgi mi suggerisce che lo sguardo e l’atto di lacerarsi le vesti (come fa 

Caifa davanti a Gesù nelle Storie di Cristo sulla parete meridionale della Cappella) siano 
espressamente rivolti da Ira al Cristo, sole di giustizia che sorge nel firmamento, nel 
Giudizio Universale della controfacciata.



466 Giulia Ammannati

[V]estis [a]ct[us] hic [sci]ssure 5
     si[g]n[an]t hoc et facies
sol[em] [con]tra sic figure,
     fert quem visus acties.

L’Ira infuria e priva l’uomo della ragione [...] misura. Lo mostrano qui l’atto di 
scindersi la veste e il viso della figura rivolto così al sole, verso il quale essa dirige 
lo sguardo.

6. Invidia

Del titulus di Invidia (fig. 9) era stato letto appena l’incipit: «Patet hic 
invidiae cecae» da Bellinati e «[.]atet hic Invid[...]» da Gianola77. Ne 
anticipo qui un’edizione quasi completa, ma che mi propongo ancora di 
perfezionare nell’ultima parte. La mia lettura si basa su H e su due fotografie 
dell’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (R1 e R2)78.

1) [.]ATETº HIC INUIDI[.] SºUºA FºEºRENºS PºROºPRIA • QUºAº(M) 
PºIº(N)XºIºT IºNºDºUºST(R)IA • DOCTE MEºNºTºIºSº

2) BºONAº TERIT CºOºRNºIºBº(US) SEºRºPºE[.]TºIºNº[.]Sº MORSIºBº(US) 
M[.]RºDºET RAPIT MAºNºIBº(US) PºIºE Gº[..]TIS

3) AUºRE CVNCT[.] [.]CºISCº[...]NºS [..]Pº [.]RºDºETº [...5-6...]S [..] 
IM[...3-4...]T OBUºIºAº[...±7...]TºIºSº

A r. 1 le incertezze dei precedenti editori sulla desinenza di Invidi[a] 
dipendono dal fatto che lo scriba è effettivamente incappato in qualche 
errore eseguendo l’ultima lettera; ciononostante la restituzione filologica 
della parola è sicura79. Del seguente sua si intuisce la S e si vedono bene 

77 Nel commento la studiosa propone congetturalmente «[P]atet hic in vi d[raconis] 
(‘Si vede qui nella violenza del serpente [...]’)»: Gianola, Sui ritmi, p. 40.

78 Sneg318 (F 24053), relativa all’intervento del 1994-98 (R1); e 206.16 (F 39943), 
relativa all’intervento del 2002 (R2).

79 La T finale di [P]atet è in un punto malridotto e si presenta insolitamente con asta a 
ricciolo (le altre sono capitali), ma non sembrerebbe frutto di correzione.
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la parte inferiore di U e i contorni di A. Di propria si vedono le tracce 
bianche di tutte le lettere, così come, più avanti, di industria. Su quam 
e su pinxit compaiono segni di compendio a tegola per le nasali, ma 
lievemente dislocati rispetto al punto in cui dovrebbero trovarsi (sono 
entrambi spostati a sinistra), sintomo forse della poca dimestichezza del 
pittore con il latino; sopra la T di industria (la cui I iniziale si trova sopra 
la R del sottostante rapit) si vede bene il segno a forma di 2 per R. È da 
notare, in questa prima strofe (vv. 3-4), l’esplicito riferimento a Giotto e 
l’omaggio tributato alla sua opera.

All’inizio di r. 2 la situazione è tutt’altro che immediata da sbrogliare. 
Il resto della riga descrive chiaramente l’aggressività di Invidia e, 
fino al quadrisillabo, è di sicura restituzione (le rime sono in -ibus, 
regolarmente abbreviate -IB(US), con B seguita da un punto)80. La 
parola in rima del primo verso è cornibus (COR si intravede sotto UID 
del soprastante Invidi[a])81. Prima di cornibus ci sono due parole (due 
stringhe continue di lettere, nettamente separate), entrambe di non 
facile interpretazione: anticipo subito che la chiave che permette di 
risolvere non solo questo punto ma anche l’assetto dell’intera strofe 
sta nel capire che la lettura del verso iniziale riceve luce da quella del 
quadrisillabo finale e viceversa.

La prima parola della riga è di quattro lettere (escudo abbreviazioni in 
interlinea: cfr. H), di cui le due centrali sono certe: ON. La lettera iniziale 
può essere una R o una B (si vedono chiare tracce o di un tratto obliquo 
o di un occhiello inferiore). L’ultima lettera potrebbe essere una A, una E 
o una S: per A fa propendere lo spessore della seconda asta della lettera 
(il tratto è ben più marcato dei sottili filetti di chiusura sia di E che di S); 
inoltre le tracce della traversa combaciano con la caratteristica forma a v, 
con primo tratto discendente, che la traversa presenta nelle A tracciate da 

80 Qualche riferimento per la lettura. La prima S di serpe[n]tin[i]s è sotto UA di sua 
di r. 1, l’ultima sotto lo spazio separativo fra ferens e propria di r. 1 (l’asta di T è sotto il 
filetto di chiusura della seconda E di ferens, la successiva I sotto il secondo tratto della N 
di ferens, il primo tratto della successiva N sotto il limite sinistro della S di ferens). La M 
di m[o]rdet è sotto QU di quam di r. 1. La M di manibus è sopra la T di im[...]t di r. 3 (un 
po’ più a destra), la B sotto la O di docte di r. 1 (la precedente I è in corrispondenza della 
metà della D di docte).

81 La B termina in corrispondenza della prima I del sottostante [s]cisc[ita]ns.
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questa mano. La lettura di un Bona mi sembra la soluzione più convincente 
(si confronti in particolare la A di industria)82.

Quanto alla parola successiva, TERIT sembra leggersi chiaramente (la 
prima T è in corrispondenza dello spazio separativo fra [P]atet e Invidi[a] 
di r. 1). Prima della T iniziale si vede un segno obliquo, che scende dalla 
terminazione triangolare (ben marcata e visibile) della traversa di T: 
mi risolvo a considerare questo tratto una sbavatura del colore e non il 
residuo di una lettera, cui non saprei dare un senso nel contesto (sarebbe 
possibile, per una questione di spazio, solo una I). Se, viceversa, si volesse 
tener conto della traccia, l’unica lettura praticabile mi parrebbe un I(N)- 
TERIT (interpretando la macchia di colore che si vede in interlinea sopra 
questo punto come traccia di un originario segno di compendio): ma, con 
interit, non riesco a far quadrare né questo verso né il quadrisillabo finale83. 
Il testo da leggere, dunque, mi pare Bona terit cornibus, che fa riferimento 
all’avversione e al logorio che l’Invidia esercita su ciò che è buono e 
prospero: «Invidus est qui tristatur in bonorum prosperitatibus»84.

82 L’ipotesi di un <f>rons (cfr. cornibus) malamente trascritto dal pittore non porta 
molto lontano.

83 Il soggetto di interit, come di m[o]rdet e rapit, dovrebbe essere Invidia. Che 
interit cornibus possa voler dire che Invidia «perisce a causa delle sue stesse corna» mi 
sembra molto improbabile. È vero che le corna ricurve di Invidia, che le si ritorcono 
contro, simboleggiano probabilmente, come il serpente, sia l’aggressività sia le ricadute 
autolesionistiche del Vizio (cfr. note 89-90); ma in questa strofe il testo sembra 
concentrarsi sul danno che Invidia infligge agli altri, non sugli effetti autolesionistici: 
è significativo che niente di simile sia detto subito dopo a proposito del serpente che le 
esce dalla bocca e che le si ritorce contro con ancora maggiore evidenza (è sottolineato 
solo sull’aspetto lesivo per gli altri: serpe[n]tin[i]s morsibus / m[o]rdet). E poi rimarrebbe 
il problema di come risolvere la prima parola del verso e il quadrisillabo finale. Un uso 
molto interessante e raro di intereo, nel senso di «uccidere» e non di «perire», si trova – la 
coincidenza colpisce – nell’Ecerinis del padovano e contemporaneo Albertino Mussato 
(v. 372): «Unius igitur interit multos salus» (cfr. P. Stotz, Handbuch zur lateinischen 
Sprache des Mittelalters, München 1996-2004, 2, p. 117). Ma non saprei mettere a frutto 
il parallelo nel contesto dell’epigrafe: occorrerebbe un monosillabo al posto di Bona (a 
meno che non si ipotizzi sinalefe fra Bona e interit).

84 L’espressione proviene dalla traduzione boeziana dei Topica di Aristotele (Top. Ar. 
2, 2) ed è ripresa da Francesco da Barberino in un contesto molto interessante, in cui è 
citata esplicitamente la raffigurazione giottesca: cfr. nota 89. L’avversione di Invidia per i 
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La lettura di un Bona iniziale è confermata da quella del quadrisillabo 
alla fine della riga, e a sua volta la conferma. Qui si vede abbastanza 
chiaramente un g[en]tis finale, restituibile anche in base alla rima (la G si 
riconosce sotto la M del soprastante mentis). Prima della G sembra esserci 
uno spazio separativo: dunque la prima parola del verso (un bisillabo 
cortissimo) comprende la E finale che si vede sotto la E del soprastante 
docte e, prima, le tracce comprese nell’esiguo spazio sotto la T della stessa 
parola. Non vedo alternative a un pie g[en]tis: della P di pie si vede l’asta 
quasi nella sua interezza, mentre della I sopravvive la parte centrale.

La costruzione della strofe è particolarmente elaborata. Poiché cornibus, 
morsibus e manibus si riferiscono ovviamente a Invidia (additando tre 
dei suoi attributi più vistosi), il genitivo finale pie g[en]tis è chiaramente 
retto, con forte enfasi, dal Bona iniziale, che costituisce il complemento 
oggetto comune ai tre verbi (terit, m[o]rdet, rapit). Bona andrà inteso non 
solo come «ricchezze», ma più in generale come «beni materiali e pregi 
spirituali»: l’Invidia è avversa al successo e alle buone qualità della gente 
onesta.

L’ultima riga è molto mal conservata e, al momento, in parte irrisolta. 
Il primo verso parrebbe ricostruibile, compresa l’ultima parola, la più 
difficoltosa, perché alcune lettere indubbie e altre probabili sembrano 
fissare binari certi: Aure cunct[a] [s]cisc[ita]ns (il riferimento è alle orecchie 
allungate che caratterizzano la figura)85. La rima sarebbe dunque in -itans. 
Questo dato pare accordarsi con il fatto che si vede con sicurezza una S 
finale sotto DE di m[o]rdet di r. 2, in un punto che potrebbe corrispondere 
perfettamente, se si tiene conto degli spazi, al termine del secondo verso86. 

boni o il bonum altrui è ovviamente topica (sulle caratteristiche di Invidia si può vedere 
il recente M.G. Shoaf, Eyeing Envy in the Arena Chapel, «Studies in iconography», 30, 
2009, pp. 126-67: 129-32).

85 In Aure la U è in nesso con R; lo scriba aveva originariamente scritto Aures, poi la S 
finale è stata erasa (le condizioni del supporto paiono indicare una rasura intenzionale). 
Di [s]cisc[ita]ns si vede con sicurezza IS in corrispondenza della S di sua di r. 1 e dello 
spazio separativo che la precede (confesso che su H ho l’impressione di cogliere anche 
le sagome della S iniziale e di IT); la S finale è sotto la seconda E di serpe[n]tin[i]s di r. 2 
(appena più a destra).

86 A parte la S finale sotto DE di m[o]rdet di r. 2, la lettera più chiara di questo secondo 
verso (secondo la suddivisione ipotizzata) è la E che si vede sotto RS di morsibus di r. 2; 
sembra seguire una T (sotto SI di morsibus); prima della E sembra di vedere una lettera 
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Ma il seguito, cioè la rima del terzo verso, sembra non quadrare più. La 
parola in rima del terzo verso, infatti, dovrebbe essere quella cominciante 
con l’OB che si legge chiaramente più o meno all’altezza di docte di r. 1: 
ma con ob- non si danno soluzioni in -itans. Non solo: dopo OB sembra di 
leggere UI (escluderei una M: OBM-) e poi quella che pare una A (in nesso 
con N?). Si potrebbe tentare un obvia[ns]: ma si dovrebbe ammettere una 
rima imperfetta in -ians anziché in -itans87.

Che la parola che comincia con OB debba essere quella finale del terzo 
verso parrebbe suggerito anche dall’impressione che la riga fosse scritta 
fino in fondo, perché sembra di distinguere un TIS a ridosso del bordo, 
appartenente alla rima in -entis del quadrisillabo88. Ma poniamo che 
l’impressione sia fasulla e che vadano spostati i confini di verso: OB- 
sarebbe l’inizio del quadrisillabo e la parola precedente, terminante in 
T, l’ultima del terzo verso (la rima potrebbe essere per esempio in -itur). 
Anche in tal caso non riesco a trovare soluzioni: né per il quadrisillabo 
(con rima in -entis), né per l’ultima parola del primo verso, né per quella 
in rima del secondo, la cui desinenza con accento sdrucciolo dovrebbe 
situarsi in corrispondenza dell’-ET visibile sotto RS di morsibus di r. 2 (cfr. 
[a]rdet).

Data la situazione incerta, impronto l’edizione alla massima prudenza, 
lasciando in sospeso, per il momento, gli ultimi due versi: non traspongo 
in edizione le poche lettere date in trascrizione, perché l’assetto della strofe 
dipende dall’integrazione del verso iniziale, che rimane ipotetica.

Quanto al contenuto di questi ultimi versi, non si può fare a meno di 

tonda, che può essere una O o una D (sotto la O di morsibus), e prima ancora una R (sotto 
la M di morsibus), di cui sembra ben distinguibile il tratto obliquo. Un’integrazione [a]
rdet farebbe al caso. Prima di questa parola si potrebbe vedere la parte superiore di 
una P in corrispondenza della S di ferens di r. 1 (un po’ più a destra): sarei tentata di 
immaginare un [se(m)]p[(er)]. Se così fosse, i vincoli di rima e di spazio lascerebbero 
poche possibilità per l’ultima parola del verso: [agitan]s sarebbe un buon candidato 
(«arde continuamente, mettendo in agitazione»).

87 Questo ipotetico terzo verso comprenderebbe, dopo la S finale del secondo, un 
gruppo di due lettere non leggibili (situate sotto la T di m[o]rdet di r. 2 e il seguente 
spazio separativo); una parola (probabilmente un verbo) che comincia per IM (segue 
una I o un’asta) e finisce per T; e la parola che comincia per OB.

88 L’asta della T (di cui sembra di distinguere anche la traversa) si colloca in 
corrispondenza del limite sinistro della S di mentis di r. 1. Della I è percepibile anche 
il colore. Della S pare di cogliere la parte centrale e le due estremità (con i sottili filetti).
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pensare che, dopo il necessario accenno alle fiamme che consumano 
Invidia, presente forse nel secondo verso ([a]rdet?), nel seguito si dovesse 
fare riferimento agli effetti autolesionistici del Vizio89, rappresentati nella 
maniera più eclatante dal serpente che si ritorce contro il viso e gli occhi 
della figura90, traducendo in immagine il significato etimologico del 
termine invidia (da in + video).

[P]atet hic Invidi[a]
sua ferens propria,
quam pinxit industria
     docte mentis.

Bona terit cornibus,  5
serpe[n]tin[i]s morsibus
m[o]rdet, rapit manibus
     pie g[en]tis.

Aure cunct[a] [s]cisc[ita]ns
[sem]p[er] [a]rdet [~ ~ ~]s  10
[~ ~ ~ ~ ~ ~ ~]
     [~ ~ -entis.]

Ecco qui l’Invidia, con i suoi attributi, dipinta dall’industria di una dotta mente. 
Con le sue corna logora, con morsi di serpente morde, con le mani ghermisce 
i beni e il buono della gente onesta. Indagando tutto col suo orecchio, arde 
continuamente [...].

89 Aspetto sottolineato da Francesco da Barberino, che vide l’affresco di Giotto (Doc. 
Am., pt. 2, 5, reg. 66): «Non arricchisce invidia né dà stato, / ma vedi ch’ò trovato / 
ch’ella è nemica sol de la sua gente / et a lloro più nocente; / dunqua è del parentado / 
de l’angel rio che fue del ciel levado» (cito secondo il Corpus OVI, in cui giustamente si 
legge «nocente» al posto del «cocente» dell’ed. Egidi: cfr. trad. lat.: «quod gentis solius 
est proprie inimica et eis utique plus dannosa»); cfr. glossa lat.: «Invidus est qui tristatur 
in bonorum prosperitatibus. Inimica: inimicatur enim patientibus eam, unde invidiosus 
invidia comburitur intus et extra. Hanc Padue in Arena optime pinsit Giottus».

90 E probabilmente anche dalle corna ritorte, se il particolare iconografico deve essere 
letto alla luce di un passo di sant’Antonio citato da Frugoni, L’affare, p. 334: «Quaedam 
animalia habent cornua recurvata ad seipsa, ut vacca agrestis, per quae significatur 
superbia aliquorum, quae in seipsa confringitur».
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